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Emissione
di moneta italiana
di Stato? Si può

Lockdown o meglio chiusi in gabbia come topi. Un termine in voga di 
questi tempi per designare l’insieme di misure restrittive in violazione 
della Costituzione e dei Diritti Umani, messe in campo a colpi di Dcpm 

per una pandemia che nel mese di marzo 2020,  -  secondo il presidente 
dell’Istat Gian Carlo Blangiardo - avrebbe mietuto meno vittime di quanto 
ne abbiano mietute le malattie respiratorie a marzo 2019. E se in tutto il 
resto d’Europa sono state approntate misure economiche consistenti a 
sostegno di tutte le categorie, in Italia più che umilianti elemosine di Stato 
e buoni spesa non si è visto nulla. A parte proporre agli imprenditori di 
indebitarsi. E quindi destinarli al fallimento. E mentre noi siamo rintanati, 
c’è chi festeggia lo sterminio in atto del tessuto produttivo italiano, 
costituito da piccole e medie imprese, additate da sempre come il male 
assoluto dagli economisti di Regime, che aspirano a declassare il Paese, 
farne un pascolo delle multinazionali e ridurlo ad una sorta di pseudo 
provincia cinese. 
La crisi non è imminente. E già qui. E  se non si interviene subito e bene, 
la tempesta, dopo essersi  abbattuta violenta su partite iva, lavoratori 
autonomi, precari e imprese, potrebbe travolgere anche il sistema 
pensionistico e sanitario. 
Una soluzione ci sarebbe. Immediata e sicura: LA MONETA ITALIANA DI 
STATO.  Un argomento tabù fino a qualche mese fa portato avanti solo 
da intellettuali non allineati. Ma la crisi ha rotto gli argini e l’idea ormai 
piace anche ad alcuni esponenti dell’economia e del diritto.  Tra questi 
il costituzionalista  Prof. Paolo Maddalena che ha dichiarato: “Siamo 
sicuramente arrivati al momento storico in cui tutti gli Stati membri in 
difficoltà sono costretti a emettere moneta propria, tenendo peraltro 
presente che l’articolo 128 del Trattato di Lisbona impedisce soltanto la 
emissione di “banconote” da parte delle banche centrali, lasciando intatto 
il potere di emettere moneta di Stato all’interno di ciascun Stato membro.”  
La nostra Costituzione inoltre prevale su qualsiasi Trattato - fa notare 
l’onorevole Sara Cunial, parlando di MONETA BENE COMUNE. L’articolo 
117 afferma che: “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti 
materie: moneta; tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della 
concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello 
Stato; perequazione delle risorse finanziarie”.  Ed aggiunge: “Vogliamo 
davvero salvare questo Paese? Imponiamo subito l'uscita dall’euro e 
l'introduzione della Moneta Italiana di Stato inesigibile, infruttifera e 
inconvertibile emessa o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze o 
dalla Banca d'Italia in qualsiasi forma (metallica, cartacea o scritturale) 
e senza debito ovvero senza rimborso a carico dello Stato e delle altre 
Pubbliche Amministrazioni sia verso la Banca d'Italia sia verso qualunque 
altro soggetto: esattamente come si fa con le monete metalliche, che sono 
debito statale soltanto contabile, cioè finto. Impossibile? Tutto ciò che fino 
a qualche mese fa ci dicevano che non sarebbe stato possibile – bloccare 
i voli, ridurre il traffico, chiudere le industrie, diminuire l’inquinamento etc. 
– lo hanno fatto nel giro di pochi giorni, dimostrando che tutto si può fare, 
quando c’è la volontà. O l’interesse”. E quando c’è una classe dirigente 
autorevole e competente che qui ed ora non abbiamo. Né possiamo 
cambiarla, visto che ci è stato vietato pure il diritto di manifestare 
figuriamoci di votare.

Editor
Miriam Alborghetti
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Buone notizie da Bruxelles. Lo avevamo 
anticipato in esclusiva assoluta, adesso 
abbiamo la prova e possiamo dire di più: 

il Parlamento Europeo vuole vederci chiaro sul 
5G. Non si fidano di quello che loro stessi hanno 
approvato nel 2012 col 5G Action Plan. 
E’ evidente che, nonostante le teorie negazioniste 
del rischio potenziate col battage pubblicitario sul 
mainstream, anche in Europa hanno capito che la 
tecnologia wireless non è affatto sicura. Anzi. E 
vogliono vederci chiaro, considerato che il 5G non 
è legge ma una scelta politica. Vogliono capirne 
meglio, studi scientifici indipendenti alla mano, 
proprio come una marea sempre più montante 
di cittadini consapevoli e attivisti nell’Alleanza 

Europea Stop 5G continua incessantemente a 
chiedere per una sensata moratoria nel blocco del 
pericoloso roll-out.
STOA, L’UNITA’ DI PREVISIONE SCIENTIFICA 
DEL PARLAMENTO EUROPEO: “SALUTE E 
IMPATTI AMBIENTALI DEL 5G”
Martedì 28 Aprile 2020 il Panel per il futuro della 
scienza e della tecnologia (STOA) del Parlamento 
europeo ha infatti calendarizzato un’importante 
audizione sui rischi socio-sanitari dell’Internet 
delle cose: “salute e impatti ambientali del 5G”, il 
titolo dell’incontro. Lo STOA è l’Unità di previsione 
scientifica del Parlamento europeo, cioè un 
organo ufficiale composto da membri parlamentari 
attraverso il quale in Belgio si definiscono le 

5G: L’EUROPA VUOLE VEDERCI CHIARO 

IL PARLAMENTO EUROPEO SI INTERROGA SUI RISCHI SOCIO SANITARI 
DELL’INTERNET DELLE COSE. LA SCIENZIATA FIORELLA BELPOGGI 

DELL’ISTITUTO RAMAZZINI INCARICATA DEL RESOCONTO SUGLI EFFETTI 
AVVERSI BIOLOGICI DEL WIRELESS DI QUINTA GENERAZIONE

valutazioni su scienza e nuove tecnologie per 
identificare strategie a lungo termine utili alle 
commissioni dell’UE nel loro ruolo decisionale.
LA SCIENZIATA FIORELLA BELPOGGI: “BENE 
CHE L’EUROPA SI SIA MOSSA”
Per l’emergenza sanitaria in corso, l’audizione 
programmata è stata però rinviata: “Non ci saranno 
riunioni del gruppo STOA fino a nuovo avviso”, 
hanno comunicato. Ma la cosa importante è che 
l’Italia e soprattutto il fronte per la precauzione in 
questa partita rivestirà un ruolo chiave grazie alla 
nomina della nota scienziata Fiorella Belpoggi 
dell’Istituto Ramazzini che ha ricevuto l’incarico di 
predisporre un resoconto sugli effetti non termici 
ma biologici delle inesplorate radiofrequenze, onde 
non ionizzanti del wireless di quinta generazione: 
“bene che l’Europa si sia mossa per analizzare i 
possibili effetti avversi per l’uomo del 5G“, afferma 
la Belpoggi.
LO STUDIO RAMAZZINI: RADIOFREQUENZE 
PROBABILI AGENTI CANCEROGENI
Insieme all’americano National Toxicology Program, 
lo studio (ancora non ultimato) che con il suo staff 
la Belpoggi ha condotto su cavie uomo-equivalenti 
nelle bande del 2G e 3G è già stato fondamentale 
per dare la precedenza per una rivalutazione della 
classificazione sulla cancerogenesi dell’elettrosmog 
nelle “Raccomandazioni del gruppo consultivo 
sulle priorità per la Monografia dell’Agenzia 
Internazionale per la Ricerca sul Cancro ” per il 
periodo 2020-2024: dall’attuale Classe 2B (possibili 
agenti cancerogeni) le radiofrequenze finirebbero in 
Classe 2A  (probabili agenti cancerogeni) se non 
addirittura in Classe 1 (cancerogeni certi), motivo 
per cui dalla Risoluzione di Vicovaro ad oggi già 
186 Comuni italiani hanno approvato atti per la 
precauzione in difesa della salute pubblica e 62 
Sindaci emanato ordinanze urgenti per la moratoria 
e la sospensione della sperimentazione 5G sul 
territorio.
Così come in Italia tra Camera e Senato sono poi 
già molti gli interventi per la moratoria da Big Data, 
anche nel Parlamento Europeo si fa sempre più 
largo una volontà politica contraria all’overdose 
elettromagnetica.
RACCOLTA DI 1 MILIONE DI FIRME PER UNA 
MORATORIA IN TUTTA EUROPA
Infine, sta per partire l’importante iniziativa di Diritto 
d’iniziativa dei cittadini europei (ECI), strumento 
di partecipazione diretta previsto dal Trattato 
sull’Unione europea con cui la popolazione può 
chiedere una riforma: con la raccolta di almeno 1 
milione di firme di cittadini di 7 diverse nazioni verrà 
inoltrata la richiesta per una moratoria internazionale 
in tutto il continente. Alleanza Italiana Stop 5G è 
capofila tra i promotori della manovra studiata in 
Germania dall’associazione tedesca Attenzione 5G 
con importanti studi legali.



La domanda per accedere ai buoni spesa potrà 
essere inoltrata fino al 13 aprile 2020, con le 
seguenti modalità:
-compilazione modulo online (nell'apposita sezione 
sul sito internet del Comune di Ladispoli
- email: emergenzacovid19@comunediladispoli.it
- consegna a mano  presso gli appositi sportelli 
istituiti all'interno della sede municipale di Piazza 
Falcone 1.
In molti hanno scelto questa soluzione, per loro 
in fila davanti al Palazzo, sono stati distribuiti i 

dispositivi di protezione.
Ladispoli tra le modalità adottate chiede al 
richiedente di scegliere  l'attività commerciale 
per l'utilizzo dei buoni spesa, tra quelli elencati 
nell'avviso, è possibile scegliere un solo punto 
vendita, limitando di fatto la famiglia.
COME VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO? In 
buoni spesa da 20 euro. Il Comune contatterà i 
singoli nuclei familiari per concordare le modalità 
di consegna, a domicilio o ritiro presso l'apposito 
sportello comunale.

È possibile fare domanda online su www.comune.
cerveteri.rm.it oppure telefonicamente
Per fare domanda è sufficiente riempire il form che 
si trova nel sito del Comune di Cerveteri. Per chi 
avesse problemi o non avesse accesso a strumenti 
informatici, è possibile contattare uno dei seguenti 
numeri di telefono: 0689630220 – 0689630320 
– 0689630420 – 0689630209 – 0689630206 – 
3294104217, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 
alle ore 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
I prodotti acquistabili includono generi alimentari, 
medicine, carburante, combustibile per 
riscaldamenti e ricariche telefoniche. Inoltre per 
aiutare l’economia cittadina, hanno previsto che 
i buoni siano spendibili non solo nella grande 
distribuzione ma anche negli esercizi di vicinato.

I soldi stanziati per il comune di Cerveteri dal 
Governo sono 450 mila euro, di cui la prima 
trance di 271 mila euro sono già arrivati. Non 
c'è un'indicazione guida da parte del Governo 
sull'utilizzo, ogni comune può deliberare in base 
alle priorità. Il comune di Cerveteri ha deciso di non 
prendere in carico solamente le persone seguite 
dal servizio, già bisognosi prima dell'emergenza, 
ma per tutta la nuova povertà, tutti coloro che 
hanno subito una trazione finanziaria con il blocco. 
Per tutti coloro è sufficente un'autocertificazione, 
il modulo è scaricabile sul sito del comune, per 
chi non ha questa opportunità, può compilare la 
domanda telefonicamente. L'amministrazione ha 
messo a disposizione 6 numeri di telefono che 
rispondono dal lunedì al venerdì.

BUONI
SPESA

A LADISPOLI DAL 6 APRILE É POSSIBILE
PRESENTARE LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

CERVETERI: AL VIA LE DOMANDE PER I BUONI SPESA
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AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il sottoscritto  ________________________________________________________ , nato il ____ . ____ . _____

a ____________________________________ (______), residente in _______________________________________ 

(______), via ________________________________________ e domiciliato in _______________________________

(______), via ________________________________________, identificato a mezzo __________________________ 

nr. _____________________________________, rilasciato da _____________________________________________

in data ____ . ____ . _____  , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle conseguenze penali 

previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
➢ di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19(fatti

salvi gli spostamenti disposti dalle Autorità sanitarie);

➢ che lo spostamento è iniziato da ________________________________________________________________

(indicare l'indirizzo da cui è iniziato) con destinazione _______________________________________________
➢ di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna ed adottate ai sensi

degli artt. 1 e 2 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento
delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;

➢ di essere a conoscenza delle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del
Presidente delle Regione ______________________________ (indicare la Regione di partenza) e del
Presidente della Regione ______________________________ (indicare la Regione di arrivo) e che lo spostamento
rientra in uno dei casi consentiti dai medesimi provvedimenti __________________________________________
_________________________________________________  (indicare quale);

➢ di essere a conoscenza delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;
➢ che lo spostamento è determinato da:

o - comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (“per trasferimenti in  comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma
1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  22  marzo 2020);
- situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono
carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della
brevità delle distanze da percorrere);
- motivi di salute.

A  questo  riguardo,  dichiara che  

_______________________________________________________________________________________

(lavoro presso …, devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o 
esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di 
minori, denunce di reati, rientro dall’estero, altri motivi particolari, etc….).

___________________________________________
Data, ora e luogo del controllo

Firma del dichiarante L’Operatore di Polizia



In una piazza San Pietro deserta arriva l’invito del 
Papa “Cerchiamo chi è solo” nella Domenica 
delle Palme che apre la Settimana Santa. Una 

settimana importante sotto tutti i punti di vista, 
dal monitoraggio dell’epidemia, che vede un 
trend in ribasso nel Lazio, sceso al 3%. Ma vede 
anche l’invito a non abbassare la guardia da 
parte del mondo scientifico. É la settimana delle 
verifiche e delle scelte per il futuro dell’Italia. 
C’è grande attesa per le strategie sul  piano 
economico, per le risposte da parte dell’Europa 
sullo stanziamento dei fondi per far fronte alla 
crisi. Attesa inoltre per conoscere le sorti degli 
studenti che a giugno devono affrontare l’esame 
di maturità e di terza media. Loro in particolare ma 
non solo, tutto il mondo della scuola attende su 
quale tra i due scenari ipotizzati ricadrà la scelta. 
“Cerchiamo chi è solo”
Tornando al  messaggio del Papa in questa 
Domenica delle Palme  insolita e senza ulivo, 
“Cerchiamo chi è solo” commuove e al contempo 
lascia perplessi. Contrasta con “Distanziamento 
sociale”, altro must di questi giorni. Una misura 
resasi necessaria nella lotta al contagio, la più 
efficace, secondo gli esperti. In questi giorni però 
la comunicazione istituzionale è cambiata, invita 
a familiarizzare con la nuova condizione. Il rientro 

alla normalità avverrà ma con il distanziamento 
sociale, si inviata a considerarlo uno stile di 
vita insieme alla mascherina e ai guanti. Allora 
come si può sconfiggere la solitudine?  Chi è 
solo, solo resta. Un messaggio non sostituisce 
un abbraccio, un  bacio. Neanche la parola, la 
più tenera che sia. Il pensiero in questo caso 
non basta. Quello del Papa ha il sapore amaro, 
sembra quasi una provocazione.
“Per misure di distanziamento sociale si 
intendono diversi tipi di intervento, i più comuni 
sono l’isolamento dei pazienti, l’individuazione e 
la sorveglianza dei contatti, la quarantena per le 
persone esposte, la chiusura delle scuole e dei 
luoghi di lavoro o l’adozione di metodi per lezioni 
scolastiche/universitarie e lavoro a distanza. 
Inoltre vanno anche considerati i provvedimenti 
che limitano l’assembramento di persone, come 
le manifestazioni sportive, fino ad arrivare alla 
restrizione dei viaggi internazionali” scrive 
l’Istituto Superiore della Sanità.  Aggiungerei 
anche l’isolamento delle persone sane e tra 
queste in particolare modo le persone anziane 
e i bambini, considerati la parte più debole, da 
proteggere.  Un paradosso perché loro sono i 
più bisognosi di affetto, di assembramento. Con 
il distanziamento sociale loro che fine fanno?

L’INVITO DEL PAPA
E IL DISTANZIAMENTO SOCIALE

IL PAPA: “CERCHIAMO CHI È SOLO”.
MA UNA RELAZIONE VIRTUALE NON SOSTITUISCE UN ABBRACCIO 

di Miriam Alborghettidi Barbara Pignataro
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Nel mare di informazioni vere, verosimili e 
false che caratterizzano la comunicazione 
della nostra epoca è difficile anche per 

gli addetti ai lavori districarsi correttamente; 
figuriamoci in epoca COVID 19, ora che tutti sono 
diventati di colpo esperti virologi.
Una notizia però mi sembra particolarmente 
pericolosa e fuorviante e per questo credo sia 
importante fare chiarezza: che interazione c’è 
fra il virus e i nostri animali da compagnia? Dopo 
il riscontro di alcuni animali contagiati, inclusa 
una tigre dello zoo di New York, si sta infatti 
spargendo il panico a proposito della convivenza 
con i pet. E poiché, come diceva Einstein,“solo 
due cose sono infinite: l’universo e la stupidità 
umana, ma riguardo l’universo ho ancora dei 
dubbi”, il vero rischio è che gli abbandoni, già 
una piaga delle nostre estati, si moltiplichino in 
modo esponenziale.
Vediamo allora di ragionarci un po’ sopra, 
ricordando per inciso che l’articolo 727 del 
codice penale punisce l’abbandono con pene 

pecuniarie e l’arresto fino a un anno.
L’iniziale trasmissione del SARS-CoV2 all’uomo 
è avvenuta tramite uno spillover, ossia un salto 
di specie, a partire da un pipistrello e con un 
amplificatore rappresentato da un animale 
selvatico ancora non identificato con certezza. 
Per chi avesse dei dubbi su questa modalità, 
consiglio l’illuminante lettura del saggio del 
giornalista David Quammen, del  2012, nel 
quale egli predice le caratteristiche dell’attuale 
pandemia non grazie a poteri paranormali ma 
sulla base di quanto appreso dagli esperti in 
materia e dallo studio della letteratura scientifica. 
PETS: VITTIME MA NON AGENTI DI INFEZIONE
Dall’uomo il virus ha fatto un ulteriore salto verso 
alcuni animali, evenienza comunque eccezionale, 
visto che i contagi segnalati, a differenza di quelli 
interumani, sono pochissimi,. Quindi i nostri 
pets potrebbero essere vittime ma non agenti 
di infezione verso di noi, e per questo, a scopo 
precauzionale nei loro confronti, chi è positivo 
o ha sintomi sospetti dovrebbe evitare contatti 

di Miriam Alborghetti

PETS & COVID 19

Dr.ssa Roberta Raffelli

molto stretti e non farli dormire nella stessa 
stanza fino a completa guarigione. Esistono 
diversi coronavirus che colpiscono gli animali 
con vari livelli di gravità, da zero fino alla 
temibile peritonite infettiva felina, ma non 
sono trasmissibili all’uomo.
 ACQUA E SAPONE PER PULIRE LE ZAMPE
Si è detto anche che sul pelo e sulle zampe può 
essere presente il virus. Questo è possibile, 
come è possibile che ci sia- anche con più 
facilità- sul cellulare e su altri oggetti di largo 
utilizzo. Ricordiamoci che noi viviamo immersi in 
un’atmosfera intrisa di virus, batteri, funghi e ogni 
altro genere di microrganismi, ma ci ammaliamo 
solo se la loro carica è molto alta o se abbiamo un 
sistema immunitario particolarmente deficitario. 
È probabile che il virus sia presente sull’asfalto, 
ma a meno che non lecchiamo la suola delle 
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scarpe non è da lì che contraiamo l’infezione, e la 
stessa cosa vale per i piedi dei cani. Per favore, 
non disinfettate le loro delicate estremità con 
la candeggina, come qualche idiota ha detto 
in televisione, ma se proprio siete preoccupati 
lavatele con un po’ di acqua e sapone dopo la 
passeggiata.
ANIMALI: UNA FONTE DI BENESSERE E 
SALUTE
Quello che ci insegna la PNEI (psico-neuro-
endocrino-immunologia) è che il nostro organismo 
è un network strettamente interconnesso e che 
il buon funzionamento del sistema immunitario 
dipende dalle nostre emozioni e dai nostri ormoni, 
oltre che dall’integrità del microbiota intestinale. 
Ed ecco un elenco (non esaustivo) delle ragioni 
per le quali i nostri animali ci aiutano in questo 
senso:
- Vari studi hanno dimostrato che quando il nostro 

animale ci guarda negli occhi produciamo 
ossitocina, l’ormone dell’amore e del legame 
madre-figlio, che riduce lo stress, aumenta la 
soglia del dolore e induce uno stato di profondo 
benessere

- La convivenza con animali arricchisce la 
biodiversità del nostro microbiota, abbassa il 
rischio di allergie e migliora la resistenza alle 
infezioni

- La pettherapy accelera le guarigioni, normalizza 
la pressione e la frequenza cardiaca, rallenta la 
progressione delle malattie neurodegenerative, 
aiuta la socializzazione e l’apprendimento dei 
bambini autistici, tratta la depressione

- Chi possiede un cane ha un rischio ridotto di 
malattie cardiovascolari, è in media più magro 
e ha parametri ematici migliori

Aggiungo a questo che in epoca di lockdown il 
cane ci offre la preziosa opportunità di prendere 
una boccata d’aria e fare una passeggiata 
all’aperto e che condividere la solitudine con 
un essere che ci ama in modo incondizionato la 
rende più leggera e sopportabile. 
Considerando che l’isolamento sociale con 
molta probabilità ci sarà inflitto ancora a lungo, 
mi sembra che sia molto più intelligente adottare 
piuttosto cha abbandonare.

CONVIVERE CON GLI ANIMALI RAFFORZA IL NOSTRO SISTEMA IMMUNITARIO. 
GLI AMICI PELOSI NON SONO CONTAGIOSI,

SEMMAI POSSONO ESSERE VITTIME E NON AGENTI DI INFEZIONE
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LA PANDEMIA STOPPA ANCHE LE UDIENZE IN TRIBUNALE. SALTATO
ANCHE IL PROCEDIMENTO RELATIVO AD UN TENTATO OMICIDIO E A RISCHIO 

ANCHE QUELLO SUGLI APPALTI PILOTATI SULLE SPIAGGE DI LADISPOLI
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Rinviati a data da destinarsi. Come per le partite 
di calcio, anche per i processi civili e penali 
il semaforo è rosso. Segno che le udienze 

slitteranno a quando il maledetto Covid-19 verrà 
sconfitto e avvocati, magistrati e imputati potranno 
di nuovo popolare le aule di giustizia. A Civitavecchia 
erano diverse le tappe giudiziarie in programma in 
questo periodo. Lo scorso 17 marzo, ad esempio, 
il Giudice di pace avrebbe dovuto affrontare la 
nota vicenda del kitesurfer romano, Alessandro 
Ognibene, odontotecnico 52enne risucchiato a 
Ladispoli da un elicottero militare sulla spiaggia di 
Torre Flavia. Una decisione alquanto insolita quella di 
affidare il verdetto non ai togati. Fatto sta che erano 
stati rinviati a giudizio per lesioni colpose due piloti 
dell'Esercito e un ammiraglio della Marina. Della 
vicenda si era interessata persino la Nato, oltre al 
ministero della Difesa che aveva avviato un'indagine 
interna, proprio perché in quell'esercitazione durata 
svariati giorni avevano preso parte anche velivoli 
stranieri.
Lo sportivo, il 3 ottobre 2018, venne travolto dal 
turbine provocato dal bipala Chinook che poi si 
allontanò senza allertare soccorsi. Trascinato a 12 
metri d'altezza, l’appassionato di kite, precipitò 
violentemente a terra. Nessun altro pilota in contatto 
visivo su altri mezzi impiegati nelle esercitazioni 
interforze a bassa quota della Difesa italiana, segnalò 

qualcosa. Trasportato d'urgenza con l'eliambulanza 
al Gemelli, Ognibene riuscì a salvarsi nonostante un 
forte trauma cranico, un'emorragia interna, diverse 
costole fratturate e ematomi a torace e schiena. 
Ma per la magistratura quell’elicottero non aveva la 
scatola nera. Quindi, processo da svolgere solo al 
Giudice di pace tra le proteste del 52enne e dei suoi 
due avvocati.
Da Torre Flavia alla rissa in discoteca. Quattro gli 
indagati (tutti sotto i 30 anni) dell’aggressione ad un 
28enne e alla sua fidanzata avvenuta all’esterno di un 
locale di Ladispoli. Il gip di Civitavecchia si sarebbe 
dovuto pronunciare l’1 aprile. Uno in particolare 
rischia il rinvio a giudizio per tentato omicidio e 
porto illegale di arma da taglio, gli altri invece per 
lesioni. Il 28enne preso di mira era stato accoltellato 
e massacrato di botte e i suoi aguzzini si erano 
vantati persino su Facebook pubblicando alcune 
immagini di quel brutale pestaggio. Le teste calde 
avevano picchiato e rapinato anche la fidanzata 
del ragazzo ferito gravemente dalla lama e poi un 
altro amico intervenuto in difesa della coppia. Scene 
di ordinaria follia con i violenti in fuga, i tre invece 
a terra e insanguinati senza essere soccorsi da 
nessuno, neanche dalla sicurezza. I fatti, ricostruiti 
dai carabinieri di Ladispoli, risalgono alla notte del 20 
febbraio 2016. In pochi giorni gli autori del pestaggio 
vennero individuati dai militari e denunciati.

di Miriam Alborghetti
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A CIVITAVECCHIA
SLITTANO I PROCESSI

DAL KITESURFER
RISUCCHIATO

A PARENTOPOLI

di Emanuele Rossi

Aprile è però anche il mese Parentopoli. Il processo 
era stato rinviato al 17 aprile per un difetto di 
notifica. Fissata l’udienza dal gip Giuseppe Coniglio 
per stabilire se politici, imprenditori ed impiegati 
comunali del litorale nord dovevano essere rinviati 
a giudizio nell’ambito dell’inchiesta relativa ad 
appalti pilotati legati alla coop Casa Comune 2000. 
Elenco corposo composto da 16 persone, tra cui 
anche politici di primo piano (ex sindaci del litorale 
nord). Tutti dovranno rispondere, a vario titolo, di 
reati che vanno dall’abuso d’ufficio, alla turbativa 
d’asta, passando per la corruzione per atti d’ufficio. 
Gli amministratori secondo i magistrati avrebbero 
affidato dei servizi alla coop in cambio di assunzioni 
di parenti e amici.
E infine rischia il rinvio anche il procedimento 
(previsto i primi di maggio) relativo al Piano di 
Salvamento 2018 previsti sulla costa di Ladispoli 
realizzato con 26 bagnini collocati sulle torrette 
di avvistamento. Indagini della Capitaneria di 
porto sfociate poi nell’avviso di garanzia inviato 
dai magistrati a 7 persone, tra cui un esponente 
dell’attuale amministrazione comunale, un dirigente 
del Demanio, un responsabile dell’Assobalneari, un 
altro funzionario comunale e tre imprenditori. Tutti 
dovranno difendersi a vario titolo per “turbativa 
d’asta” e “gestione illecita di rifiuti” perché la 
Procura ritiene che ci siano state varie “promesse” in 
alcuni riunioni per l’aggiudicazione dell’affidamento 
in convenzione dei servizi sulla costa di una società 
piuttosto che di altre. Accuse sempre respinte dagli 
indagati che al contrario hanno ribadito come il piano 
avesse portato ad effettuare oltre 100 interventi, 
alcuni dei quali provvidenziali nel salvare vite umane.
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Piccoli produttori colpiti a morte. A lanciare 
l’allarme è la parlamentare Sara Cunial, 
da sempre una voce indipendente e 

fuori dal coro, che il 2 aprile ha presentato una 
interrogazione al Ministero delle politiche Agricole 
e al Ministero della salute.  “Sono settimane 
terribili per i piccoli produttori italiani. Chiusura 
dei mercati, impossibilità di vendere direttamente 
da un lato e di spostarsi dall’altro, hanno fatto 
sì che le aziende agricole nostrane dopo alcune 
settimane di emergenza siano allo stremo”. Scrive 
sul suo profilo l’on, Cunial. Ed aggiunge: “Nel 
primo mese dall’inizio delle misure di quarantena 
sono emerse ancora una volta le diseguaglianze 
e le criticità che caratterizzano il settore agricolo 
italiano. Grandi favori all’agroindustria e alla 
Grande Distribuzione Organizzata, solo briciole 
e porte chiuse ai piccoli produttori, vera e 
propria colonna portante della nostra economia 
nazionale.
Perché? Il 25% della produzione agricola 
nazionale è realizzato da circa 1.016.244 aziende 

agricole considerate «dedite all’autoconsumo». 
Realtà che riforniscono i mercati territoriali, 
praticano la vendita diretta e la trasformazione 
aziendale, sfamando milioni di persone e 
prendendosi cura dei territori in cui risiedono. 
A queste si aggiungono oltre 260 mila «imprese 
agricole attive» che hanno fino a un solo addetto 
sono riconducibili alla categoria precedente per 
un totale di 1.276.859 aziende. Non bruscolini 
insomma. Anzi, stiamo parlando della fetta più 
grande dei lavoratori agricoli. Mentre le imprese 
agricole con più di 10 addetti sono circa 5.800 con 
un totale di occupati di poco superiori a 108.000 
addetti, il totale degli occupati del settore supera 
gli 800.000.
A loro dovrebbe andare tutto il sostegno da parte 
delle istituzioni impegnate a garantire il diritto al 
cibo e, magari, a un’alimentazione sana, visto 
che di questi tempi si ha tanto a cuore il tema 
della salute. E invece no. È essenziale proseguire 
con le attività industriali ad altissimo impatto 
ambientale, come l’Ilva, sono essenziali le grandi 

 SARA CUNIAL: “GRANDI FAVORI ALL’AGROINDUSTRIA
E ALLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA, BRICIOLE

AI PICCOLI PRODUTTORI COLONNA PORTANTE DELL’ECONOMIA LOCALE”

diEmanuele Rossi

PICCOLI PRODUTTORI COLPITI A MORTE: 
RIAPRIAMO I MERCATI CONTADINI!

opere, per esempio i lavori svolti da Tap, il 5g e 
l’abbattimento selvaggio degli alberi, l’industria 
delle armi e dei veleni.
Ma a quanto pare non è essenziale garantire una 
produzione alimentare locale, che salverebbe 
capre e cavoli, consumatori e produttori. Non 
ci sono misure specifiche per gli operatori del 
settore alimentare coinvolti nella produzione, 
manipolazione e lavorazione degli alimenti. 
Non ci sono deroghe per loro. Né tutele per 
i più piccoli. Figuriamoci per gli ultimi. I tanti 
braccianti, immigrati, invisibili che continuano a 
crescere proprio per effetto dei decreti sicurezza.
Ho chiesto al Governo e al Ministro delle 
Politiche agricole quali iniziative si intendano 
adottare per garantire la raccolta dei prodotti 
agroalimentari nei prossimi mesi e se vi sia 
l’intenzione di adottare iniziative per prevedere 
le misure elencate in premessa per i lavoratori 
stranieri; se si intendano adottare iniziative per 
spostare una parte delle risorse finanziarie 
impiegate verso le aziende di piccola e media 
dimensione identificabili in base all’ammontare 
di titoli Pac aziendali non superiori a 50.000 
euro e, infine, in che modo si intenda sostenere 
la riorganizzazione dei mercati contadini 
locali all’aperto e/o le iniziative che si vanno 
sviluppando in tutto il Paese per consentire alle 
produzioni locali di essere messe a disposizione 
dei cittadini. Sui territori già in molti hanno capito 
la potenzialità di queste filiere, soprattutto adesso 
dove l’emergenza ci dovrebbe far riflettere 
sull’importanza di una sovranità alimentare reale, 
locale e sostenibile. Chi governa dovrebbe solo 
seguire queste buone pratiche già in atto”.
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“Il Mondo ha la bua ma quando guarirà per tutti 
i bimbi come te ci sarà un grande regalo”. E così 
una mamma, ai tempi della pandemia, riscopre 
anche la medicina della fantasia per “curare” la 
sua piccola da tutto quello che c’è fuori. Per loro, 
per i bambini, è importante giocare, colorare, 
ridere, ballare, se possibile andare in giardino ed 
essere rassicurati. Se è fondamentale per gli adulti 
lasciare spazio alla creatività, figuriamoci per i 
piccini. I genitori lo sanno quanto sia complicato 
doversi ingegnare in mille racconti per far 
trascorrere velocemente le lancette dell’orologio 
ed evitare meno turbamenti possibili ai loro figli, 
fino a quando si uscirà dal tunnel.
E, tra le tante storie, ce n’è una che vale la pena 
narrare, ed è quella di Monica con la sua figlioletta 
Lara di appena 2 anni. “I primi giorni della 
quarantena il tempo scorreva tranquillamente, solo 

che poi la televisione ha iniziato a riprodurre quella 
musichetta che indica alla popolazione su come 
lavarsi le mani, sul fatto di stare a casa o uscire per 
necessità. Una melodia apparentemente invitante 
ed è per quello che faceva bloccare ogni volta 
Lara davanti alla tv chiedendomi spiegazioni”, è 
la testimonianza di Monica, ladispolana, in dolce 
attesa del secondo figlio. Però la musica inizia 
ad echeggiare di mattina 2-3 volte, poi a pranzo, 
nel pomeriggio o durante la sera. “Sì, a quel 
punto – dice mamma Monica – le ho dovuto dare 
spiegazioni perché lei ha iniziato a fare domande 
e ad indicare con il dito quelle scritte affinchè io 
gliele leggessi. E le ho raccontato quindi che il 
Mondo ha la bua, e che se restiamo tutti buoni a 
casa, appena sarà guarito,  i bambini riceveranno 
un dono importante. Da quel momento Lara si è 
calmata e non ha più chiesto di uscire”.

A 2 ANNI GIOCA E BALLA DENTRO CASA. MONICA, LA MADRE:
“LE HO DETTO CHE IL MONDO HA LA BUA MA QUANDO GUARIRÀ

TUTTI I BAMBINI RICEVERANNO UN REGALO”

LARA,
UNA PRINCIPESSA
SENZA TEMPO

di Emanuele Rossi

Lara le sue giornate le passa così: entra spesso 
nella sua cameretta, rovescia i suoi giocattoli 
sul pavimento, cucina i suoi ortaggi finti sulle 
pentoline, strimpella una chitarra, gira a piedi 
scalzi per tutte le stanze, fa merenda ed esce nel 
giardino ad innaffiare le piante. “L’altro giorno è 
riuscita a trovare persino una busta di coriandoli 
in un cassetto e li ha sparpagliati ovunque – 
prosegue mamma Monica – a quel punto mi è 
venuta un’idea: dirle che è di nuovo carnevale. 
E lei che cosa ha fatto? E’ andata fino in fondo 
e si è voluta mascherare da principessa”. Così 
la piccola, col suo vestito da principessa,  fa le 
stesse cose ogni giorno: gioca, legge, suona ma 
vestita come se si dovesse preparare per i carri. 
Di necessità si fa virtù. Il papà di Lara si chiama 
Gabriele. Ha lavorato fino a pochi giorni fa, ora si 
è concesso qualche giorno di ferie.
Nella quarantena la bimba ha avuto un’esitazione. 
“Durante una videochiamata col nonno – dice 
ancora Monica – ha sentito la parola altalena 
così è corsa fuori in direzione del cancello. Lei 
sa che all’esterno c’è un’area giochi e per questo 
voleva uscire. Come scusa le ho detto che se 
fosse rimasta dentro il regalo tra qualche tempo 
sarà ancora più grande. Sono sicura che ci 
sveneremo. Scherzo ovviamente”. A 2 anni quindi 
ha dimestichezza con il telefonino e già ha i suoi 
amichetti che l’aspettano. “Gli mancano i suoi 
compagni di ballo, ogni tanto con altri genitori ci 
incontravamo da Roberta, l’insegnante, per farli 
danzare insieme”, conclude Monica. Lara si è 
reinventata un nuovo quotidiano, forse alla sua 
età, vista la spensieratezza, viene più naturale 
farlo. Ma qualcosa potrà anche insegnare alle 
persone più grandi. 





Il lavoro di generosità dei commercianti sul 
litorale nord prosegue senza alcuna sosta. 
Nonostante i ladri tentino di gettare nello 

sconforto chi continua a mettere a disposizione 
i suoi prodotti per chi ha maggiore esigenza. 
Bruttissimo episodio a Cerveteri, ad esempio, 
dove i ladri sono entrati di notte rubando più 
di cento galline ad un allevatore. Oltre il danno 
anche la beffa per la comunità locale visto che le 
uova, ormai da svariati giorni, venivano donate 
generosamente da questa famiglia ai cittadini 
con più necessità grazie alle rete messa in atto 
da associazioni e volontari. Circa 180 uova 
finite in poche ore nelle case dei bisognosi. 
Ecco perché il furto vile ad opera di ignoti ha 

scatenato la rabbia, oltre che dei proprietari, 
anche dei cittadini. “E’ accaduto nel recinto di 
mio fratello Ivano – è lo sfogo di Katia Frattari – 
dalle telecamere purtroppo non si vede bene. Il 
mal funzionamento del router non ha fatto partire 
il sistema della sirena”. I ladri di polli potrebbero 
avere le ore contate. “Sinceramente mi fanno 
schifo – aggiunge Katia – e sono sicura che li 
prenderanno. Il danno è ingente ma soprattutto 
moralmente i malviventi hanno destabilizzato la 
mia famiglia. E’ stata presentata una denuncia ai 
carabinieri di Cerveteri”.
Raid notturno a parte, centinaia e centinaia 
di uomini e donne, commercianti, allevatori e 
agricoltori, hanno messo il cuore davanti a tutto 

DA REGISTRARE PURTROPPO UN VILE FURTO NELL’ALLEVAMENTO 
FRATTARI: I LADRI HANNO RUBATO 100 GALLINE. LE UOVA ERANO 

DONATE AI PIÙ BISOGNOSI. INDAGANO I CARABINIERI DI CIVITAVECCHIA

CERVETERI,
IL CUORE
DI AGRICOLTORI
E COMMERCIANTI
NON SI FERMA MAI

per aiutare gli altri in questo momento difficile. 
Nel cuore della città etrusca ecco le donazioni a 
domicilio dei panettieri (il forno Ammazzalamorte, 
il forno Travagliati e quello del signor Alberto Tozzo) 
e anche della pasticceria Rosati. Non hanno fatto 
mancare la propria presenza e collaborazione, 
mettendo a disposizione mezzi, prodotti e 
strutture, i titolari dei ristoranti Il Cavallino Matto, 
Al Jolly ma anche il Cinema Moderno, Union 
Gas e Gisi. Bontà mostrata e riconosciuta sulla 
pagina Facebook del primo cittadino Alessio 
Pascucci anche dalla parafarmacia De Falco, 
dal micronido I Cucciolosi e Bosco dei Cento 
Acri. Olio, miele e fragole e tanto altro donato 
da numerose aziende del territorio: “Casale di 
Gricciano, Casale Sasso, Tiziana Baldi, Anna 
Dentini, l'azienda agricola di Manuela Manco, le 
sorelle Turco e Giovanni Ciano, Franco Mattiuzzo, 
Emanuel Terella, Giuseppe De Angelis, Da Noi 
Alimentari e Frutteria e il Bar Biscottino” e prima 
ancora Federico Cutini, Fabio Narcelli, Giovanni 
Ferrari, Pino D'Annunzio e Ivano Frattari. Un 
“grazie” del sindaco anche alla macelleria di 
Paolo Merlini, alla pizzicheria moderna "il Nostro" 
e alla macelleria Furio Fiorelli.  Anche la musica. In 
prima linea anche il maestro Augusto Travagliati, 
direttore del Gruppo Bandistico Cerite con ben 
300 CD consegnati con la registrazione integrale 
del concerto di alcuni anni fa nel nostro centro 
storico. Sono solo dei gesti umanitari avvenuti 
nei primi 10 giorni di aprile. Poi ci sono anche 
quelli del mese di marzo e nell’elenco le offerte 
silenziose di tanti altri commercianti e cittadini 
privati che continuano a pensare alle famiglie più 
in difficoltà. (M.A.)C
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Un contentino. Lo chiamano così gli eroici 
pendolari della fl5 che ancora si recano 
nella Capitale per esigenze lavorative. 

Vi avevamo parlato del taglio drastico delle 
corse, situazione che inevitabilmente aveva 
creato assembramento nelle carrozze e persino 
sulle banchine delle stazioni, poi anche del 
ripensamento di Trenitalia. Fino al colpo di forbice 
finale. Per gli utenti della Roma-Civitavecchia 
è arrivata una piccola soddisfazione dopo le 
polemiche innescate dal comitato pendolari 
Litoranea nord e dalle altre associazioni che 
si battono da tempo per la risoluzione dei vari 
problemi quotidiani. “Il comitato pendolari FL5 
ha ricevuto dalla Regione la comunicazione che 

alcune delle modifiche alle tratte proposte nei 
giorni scorsi alla regione sono state accolte”, 
ci ha tenuto a precisare il comitato sulla 
propria pagina Facebook. “Dopo aver ricevuto 
richieste e segnalazioni – prosegue la nota del 
presidente Andre Ricci - abbiamo comunicato 
all’assessorato ai trasporti della Regione Lazio 
le nostre osservazioni e richieste. Come sempre 
disponibili ad ascoltare le nostre istanze e a 
migliorare il servizio”.
Al momento queste sono le modifiche:
• Treno 23660 (Roma Termini 21.12 – Grosseto 

23.30): assegnazione delle fermate intermedie 
per servizio viaggiatori a Roma Aurelia e S. 
Severa;

ATTIVATA SOLO UNA NAVETTA CHE PARTE DA CIVITAVECCHIA
I CITTADINI CHIEDONO IL RIMBORSO DEGLI ABBONAMENTI

ROMA-CIVITAVECCHIA,
SOLO UN CONTENTINO
PER I PENDOLARI

di Emanuele Rossi
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• Nuova corsa bus RM25Z (Civitavecchia 10:30 
– Roma Termini 12:30). Circola tutti i giorni dal 
6 al 19 aprile  ed effettua tutte le fermate di 
S. Marinella, Marina di Cerveteri, Ladispoli-
Cerveteri, Torre in Pietra-Palidoro, Maccarese, 
Roma Aurelia e Roma Ostiense.

Insomma, meglio di niente. Un convoglio 
regionale che comunque al rientro da Roma 
Termini effettua più fermate sulla linea 
ferroviaria (aveva polemizzato il presidente 
dell’associazione Piccolo Borgo Palidoro, Paolo 
Sbraccia, sostenendo non ci fossero più fermate 
a Palidoro-Torrimpietra) e poi una navetta che al 
mattino parte da Civitavecchia effettuando tutte 
le tappe negli scali del litorale.
C’è poi la questione dei rimborsi o della 
proroga degli abbonamenti. Tantissimi cittadini 
lo pretenderebbero, e lo hanno detto a gran 
voce, in virtù proprio dei treni cancellati. Anche 
perché le loro corse sono ormai saltate e quindi, 
i passeggeri di Ladispoli, Cerveteri, Fiumicino, 
Santa Marinella e Civitavecchia sono costretti 
di conseguenza ad utilizzare l’auto per recarsi a 
Roma. Una cosa è certa: i comuni di Ladispoli e 
Cerveteri, le associazioni, i comitati e i pendolari 
stessi torneranno alla carica presto magari 
chiedendo un incontro con i vertici di Trenitalia o 
della Regione, quando ovviamente sarà possibile 
farlo, per ottenere sconti o proroghe in virtù di 
quanto accaduto dai primi di marzo per colpa 
dell’emergenza sanitaria.
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UN DOLCE BUONO, FACILE, ADATTO A TUTTI

CIAMBELLONE 
ALL'ACQUA: 
LA RICETTA 
SENZA LIEVITO

Le
 r

ic
et

te

Il risultato è garantito, un ciambellone soffice e gustoso 
nonostante non contenga le uova, il latte e il burro. 
Tanto leggero da finire subito! Bicarbonato di sodio e 
aceto di mele insieme sostituiscono egregiamente il 
lievito in polvere per dolci, comunemente usato, che 
in questi giorni sembra essere una rarità. La teglia 
perfetta per queste dosi è quella di 24 cm di diametro, 
da ungere con l'olio.

Preparazione: In un contenitore unire lo zucchero, 
la farina,il  bicarbonato e il cacao setacciati. Poi 
aggiungere, creando due buche nelle polveri miscelate, 

il cucchiaio di aceto in una e nell'altra l'olio. A questo 
punto si unisce l'acqua e si mescola velocemente fino 
ad ottenere un composto omogeneo. Cuoce circa 25 
minuti in forno statico a 180 gradi.

Per concludere in dolcezza farcire il ciambellone 
con la marmellata di albicocche e spolverare con lo  
zucchero a velo. Ottimo già senza, così è grandioso. 
Economico, facile e  senza troppe calorie, la torta 
all'acqua è tra le ricette utili in questo periodo di 
cambiamento e può rappresentare una valida 
alternativa ai tradizionali dolci di Pasqua.

Chi l'ha detto che per essere buono, un dolce debba 
per forza contenere uova, latte e lievito? La ricetta per 
preparare un ciambellone in casa gustoso anche con 
la dispensa sguarnita di tutti gli ingredienti previsti 

nella tradizionale pasticceria.
Nata per soddisfare il desiderio di gustare un dolce 
nonostante la presenza di intolleranza o allergia o solo 
per scelta, la ricetta prevede i seguenti ingredienti:

TEMPO
20 min di preparazione
25 min di cottura

DIFFICOLTÀ: bassa

300 grammi di farina
300 zucchero
1 cucchiaino di bicarbonato di sodio
1 pizzico di sale

30 grammi di cacao in polvere
240 ml di acqua
80 ml di olio di semi di girasole
un cucchiaio di aceto di mele

INGREDIENTI

a Ariete
Elemento Fuoco
In amore buono lo slancio e la 
passionalità che già dalle passate 
settimane vi accompagna perché 
la primavera si fa sentire con tutta 
la sua sensualità e poi ultimamente 
siete più comprensivi. Con i figli 
adolescenti non perdete la pazienza.

b Toro
Elemento Terra
Non abbiate timore di migliorare 
anche se con qualche 
cambiamento. Per chi vuole 
cambiare o comprare casa 
questo è il momento giusto: una 
buona settimana questa per 
mettere in cantiere progetti e 
sogni da realizzare.

c Gemelli
Elemento Aria
Chi è in cerca di lavoro questo 
è il momento per mandare le 
lettere di presentazione. Per chi 
invece  ha un lavoro già avviato 
ma sta in un periodo di stasi 
non disperi: guardate tutto da 
un'altra prospettiva e cercate di 
rinnovarvi.

d Cancro
Elemento Acqua
In questo periodo sarete 
ancora alle prese con questioni 
economiche e patrimoniali che 
siano vecchie eredità da dividere 
o immobili da vendere. Affrontate 
tutto con tranquillità  prima di 
iniziare nuovi progetti.

e Leone
Elemento Fuoco
Un progetto, un sogno, sta 
prendendo forma. Bene, questo 
è il momento di pazientare e non 
avere fretta, solo così i risultati 
arriveranno prima e senza troppe 
sofferenze. Raccogliete le forze 
in vista del mese di giugno.

f Vergine
Elemento Terra
Se siete studenti, buono 
questo periodo per sostenere o 
prepararvi ad esami importanti e 
di un certo impegno. Non siate 
troppo schivi nei rapporti né pigri 
nell’agire: se volete riuscire in un 
progetto, afferrate l’occasione al 
volo.

g Bilancia
Elemento Aria
In questo periodo sei più allegro 
e ti senti meno stanco, bene! 
Tranquilla la situazione familiare 
per le coppie stabili e anche 
per le nuove relazioni buone 
prospettive.
Attenzione sempre alle spese 
non ponderate.

h Scorpione
Elemento Acqua
Non potete permettervi nessuna 
imprudenza né a lavoro né in 
famiglia né in amore né a scuola: 
nessuna impennata è conveniente. 
Affiancarvi ad una persona che 
stimate per non perdere tempo e 
raggiungere gli obiettivi.

i Sagittario
Elemento Fuoco
Lo sappiamo che siete euforici 
per questo periodo positivo 
che state attraversando però 
rimanete sempre cauti e vigili 
sia in amore che negli affari. 
Tanta carne al fuoco, tante 
opportunità, tanta energia.

l Capricorno
Elemento Terra
Pianificate il futuro, è il momento 
giusto per un nuovo lavoro, 
una famiglia, una pratica 
professionale che darà buoni 
frutti a medio termine ma anche 
per una passione fino ad ora 
non coltivata. Attenzione alla 
schiena.

k Acquario
Elemento Aria
È il momento giusto per togliere 
di mezzo vecchie cose che non 
utilizzate più, chiudete gli occhi 
e via: ne beneficerà soprattutto 
la vostra energia interiore. 
Abbiate pazienza soprattutto 
con partner dal carattere 
difficile.

l Pesci
Elemento Acqua
Se state attraversando una 
crisi di coppia non cercate 
di sfuggire agli eventi ma 
risolvete la questione con 
carattere. Per i nuovi incontri vi 
accompagneranno momenti di 
confusione, non fatevi travolgere.

P'astra Settimana dal 10 al 16 aprile
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ORIZZONTALE
1 Trarre un notevole utile 
rivendendo ad un prezzo più alto
8 Il punto di partenza di una gara 
sportiva
12 Ricoperti di lana
13 Il carburante negli USA
14 Quella domestica è nota 
anche come porcellino d’India
16 Mezza chance
18 Prova scolastica
20 Un modello della Renault
21 Pienamente felici 
23 Un film di fantascienza della 
Disney
24 Obstacle Assessment Surface
25 Forma fisica di un individuo
27 Cardinale... d’oriente
28 È vero senza vocali
29 Uccello brasiliano del genere 
Crotophaga
30 Internet Protocol
32 Due volte nella tavolata
34 La Cameron attrice
36 Un frutto tropicale
38 Un continente
40 La cavità del vulcano
41 Il genio di Minneapolis
43 L’unità di peso per gli affettati

44 Un risultato di pareggio
45 Due romani
46 Piano Urbanistico Territoriale
48 Il centro di Parigi
50 Un altro modo di dire blu
52 C’è quella del contratto
55 Il Dylan cantautore e compositore 
statunitense
57 Preposizione articolata
59 Si cita con Pallanza
60 Search and Rescue Repeater
61 Quartiere cittadino
63 Negazione palindroma
64 Pieno, sfamato
65 Gnocchi comico
66 Il nome della Gomez cantante
68 Scattanti come felini
69 Una delle canzoni più famose 
di Bruce Springsteen
VERTICALE
1 Si beve quello di frutta
2 Era detto anche “The pelvis”
3 Un amico... di Sempronio
4 Segue la mezzanotte
5 Fine di intervallo
6 Fa vita di penitenza e di 
rinuncia
7 Una delle sue canzoni più 
famose è «Umbrella”

8 L’Ellen di Dallas
9 Prova, esame
10 Un ferro per i caminetti
11 Sei per sei
15 Il Ford dei fumetti
17 Non credono
19 Città dell’Erzegovina
21 Nelle botti e nei barili
22 Sigla di Isernia
25 Il “mulo parlante” di un film
26 Il Frank più famoso
28 Lorenzo, pittore e scrittore 
viareggino
31 La Smith cantante di 
Chicago
33 Si applica una volta 
terminata la rasatura
34 Li ospitava l’Olimpo
35 Sorelle di mamma
36 Altari d’altri tempi
37 Keanu Reeves in Matrix
39 Cedimenti, cadute
42 Saporito
46 Lo Sean attore americano
47 La Tina, tigre del rock
49 Forellini sulla pelle
51 Parole che fanno piacere
53 Finiscono stremati
54 Vorace... ma senza voce
55 Mercato nordafricano
56 James di “I feel good”
58 Fornisce corrente
60 Così è il cibo genuino
62 Ente che tratta idrocarburi
64 Nel tennis è costituito da 
più game
67 Consonanti in linea

La soluzione dello scorso numero

Miscellanea
ANICE                   
BEATO-BOLO                    
CADERE                  
ESTATE                  
LESIONE                 
NOTTE                   
RARITÀ
SCARICO

CHIAVE - (4) Tipo di penna:

Miscellanea
CALDO                   
CAMINO                  
CIOCCOLATO              
CORVO                   
COSTA-FESTA                   
FISICO                  
LACCIO                  
MEMORIA                 

OTITE                   
OTTAVA                  
PASTO                   
PISTOLA                 
PULIRE                  
RONDA                   
TOCCO                   
UMIDO                   

CHIAVE - (1-8) È un pachiderma:

SEDIE                   
SPINTA 
TABELLA                 
TAVERNA                 
TORDO                   
TOSSE                   
VASCHE                  
VIAGGIO
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ACCESSO -

RIATO            

CAMBIO                  

COMODO                  

COMPERARE               

CORSA                   

COSTI                   

CROMATO                 

CHIAVE - (4-5) Tra i più famosi:Il fuoristrada

CRUSCOTTO               

DATI                    

FOTO                    

HONDA                   

LANDE                    

PESO                    

PORTAOG-

GETTI            

PORTA-

PACCHI             

RENAULT                 

RISULTATI               

RUOTE                   

SALIRE                  

SCELTA                  

SEDILI                  

SEGNA-

LETICA             

SKODA                   

SPAZIO                  

SUZUKI                  

TIPI                    

USATO-VETRI                

VOLKSWAGEN
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ACCESSORIATO 
CAMBIO-COMODO 
COMPERARE- 
CORSA-COSTI 
CROMATO-CHIAVE 
CRUSCOTTO-DATI 
FOTO-HONDA-LANDE 
PESO-PORTAOGGETTI 
PORTAPACCHI 
RENAULT-RISULTATI 
RUOTE-SALIRE-SCELTA 
SEDILI-SEGNALETICA 
SKODA-SPAZIO-SUZUKI 
TIPI-USATO-VETRI 
VOLKSWAGEN
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In attesa del tempo che ci attende a fine 
infezione, contrassegnato da centinaia di 
migliaia di lutti reali, da decine e decine di 

milioni di disoccupati, dai vampiri delle disgrazie 
collettive, ho pensato di narrare quanto avvenne 
da noi sul finire della guerra. Con una vena 
scanzonata,visto  che, tra non molto, rischiamo 
di “nun’avecce manco l’occhi pe piagne”

A parte qualche algido intellettuale che 
aveva zompato il Manganello per una mistica 
passeggiata tra tumuli e tumuletti, non 
tralasciando di acquistare coccietti nella 
buia taverna di Pacifico Rosati, di tedeschi, a 
Cerveteri, non si aveva memoria. 
Si erano visti sfilare i loro capoccioni lungo 
l’Aurelia l’otto di maggio del XVI anno dell’era 
fascista, rigidi come bastoni da scopa in pastrani 

dipelle infilzati da croci uncinate, non dissimili 
dai canari delle nostre metropoli, per assistere 
all’esercitazione aereonavale nello specchio 
d’acqua antistante Furbara ed a quella terrestre 
sulle polverose colline.
Così descrisse l’avvenimento un giornalista 
“Nella nostra corsa lungo l’Aurelia abbiamo 
trovato tutto il percorso pavesato di bandiere 
tricolori e croci uncinate. Ne erano state disposte 
a migliaia lungo le siepi, sui pali del telegrafo, 
sugli ingressi di vecchi casali, sugli alberi, sulle 
case cantoniere e sulle terrazze delle villette. 
Lungo i margini dei campi si vedevano gruppi di 
contadini e di donne che sventolavano il tricolore 
fascista, lunghe file di carri, ornati da striscioni e 
bandiere, trainati da buoi infiocchettati in modo 
vistoso, trattori e trebbiatrici decorate con fiori e 
drappi colorati. Un sole alto e caldo, stemperato 
da un lieve vento che rendeva appena percettibili 
gli squilli delle fanfare. Castel di Guido, Palo 
Laziale, Cerveteri, Furbara: sfilavano dinanzi alla 
macchina, schieramenti di Balilla, Avanguardisti, 
Camice nere.”
Gli alemanni ricomparvero sul pianoro di tufo 
dopo l’otto settembre quando un gruppetto di 
soldati piazzò accampamenti nello slargo del 
campo della Fiera.
Il tufo, per secoli silente, rimbombava sotto il 
frenetico passaggio di camioncini, sidecars e 

CERVETERI
E L’INFIORATA
LIBERATORIA 

TEDESCHI, BICICLETTE E  KARTOFFELN: CORREVA L’ANNO 1944

C
er

ve
te

ri
di Angelo Alfani

cingolati usciti dalle fonderie della Ruhr.
Uno sconvolgimento tale da innervosire 
l’altrimenti pacifico Dante lo stagnino, nonostante 
attendibili testimonianze confermano di sue 
lunghe conversazioni con un caporale altoatesino 
in lingua bresciana.
Venne scucuzzato un tumulo così da utilizzarlo 
come punto di avvistamento per il tanto 
annunciato sbarco alleato nel prospiciente mare.
Una nota scritta, partita dalla Necropoli ed 
indirizzata a Villa Giulia, attribuisce ai teutonici 
l’esproprio, ai danni dei custodi stessi, di ben 
due maiali e ventinove galline. 
Intensi profumi che fuoriuscirono dal tubo della 
cucina, piazzato in una tomba a camera, e mucchi 
di penne bruciate nel dromos, ammorbanti l’aria 
per alcune ore, ne comprovavano il misfatto.
Ben più pesante divenne la situazione con 
l’arrivo, il due di febbraio, di mezzi e uomini più 
consistenti, che si stabilirono negli appartamenti 
dei custodi ed in altri alloggiamenti e magazzini 
requisiti.
Di fatto il comando era nella piazzetta Ruspoli.
Da sempre si sono ascritte cordiali frequentazioni 
tra il principe poeta e Herr Dollmann, il cui arrivo 
in paese terrorizzava le tre famiglie antifasciste. 
Giunse finalmente l’odoroso giugno del ‘44.
Mentre le jeep ballavano sui lucidi sampietrini 
romani, a Cerveteri aveva inizio una trattativa che 
lasciò col fiato sospeso i paesani.
Due giovani vennero accusati di aver preso in 
prestito biciclette dal locale presidio alemanno. 
Ne era scaturita una situazione assai difficile 
da gestire le cui imprevedibili conseguenze 
avrebbero potuto mettere a rischio la imminente 
infiorata del Corpus Domini nonché ilfuturo 
immediato dei due compaesani.
La trattativa, gestita da Pietro Alfani,si concluse 
ad ora tarda. In cambio dei paesani, i tedeschi, 
che non vedevano l’ora di svignarsela, pretesero 
la consegna di due sacchi di patate a prigioniero 
e, va da se, le biciclette.
Una improvvisata task force raggiunse, munita di 
lanterne ad acetilene e zappe, il terreno, piantato 
a patate, dei Calabresi, poco distante dalla Vigna 
del Prete. 
La luna era ancora spiaccicata nel cielo 
allorquando una sfilza di camioncini della 
Wehrmacht lasciarono il pianoro tufaceo, carichi 
di sacchi di patate, vasi etruschi, biciclette e 
crucchi.
L’infiorata che seguì la liberazione fu ricordata 
per anni come una delle più partecipate. 
I due miracolati si distinsero per aver composto, 
appena fuori l’arco della piazzetta, un enorme 
cuore con petali di rose e papaveri, contornato 
dal giallo squillante e sdolcinato della ginestra.

Cerveterane,
travestite
da massaie,
salutano
il corteo





Salute BenessereSalute Benessere A cura del
Dottor Professor ALDO ERCOLI

Presunzione? Impreparazione? Supponenza? 
Incompetenza?
Provate a fare un cocktail di questi quattro 

ingredienti per avere un quadro di quanto è successo 
qui da noi a causa del virale Covid-19.
Dopo aver emesso lo stato di emergenza il 1 
Febbraio sarebbe stato utile prendere lezione dai 
paesi confinanti con la Cina, l’Asia più estrema, 
l’Estremo Oriente.
Si tratta di colossi economici asiatici abituati a 
convivere con i virus.
E’ gente dagli occhi a mandorla, tempestata di continuo 
da varie epidemie virali: SARS, aviaria, MERS.
Come mai, pur essendo vicini al “Celeste impero” hanno 
avuto un basso numero di contagi e di morti? Qualcuno 
insinua che si siano fatti pochi tamponi e che si bari sul 
numero dei morti. Si tratta però di paesi democratici, 
dobbiamo fidarci.
Quando conosci il male, quando il pericolo é nell'aria, 
ti proteggi, eviti i contagi, metti la mascherina e ti lasci 

rintracciare. Altro che diritto alla privacy!
In questa strana guerra diversa da quella vera, i giovani 
combattono e muoiono al fronte, e si bombardano le case. 
Qui all'opposto, si sta tutti rintanati in casa, prigionieri 
del morbo, del nemico invisibile che avvelena l'aria. Non 
abbiamo fatto tesoro di tutte quelle precauzioni di quei 
popoli asiatici confinati con la "sorgente dei mostri". 
Anche i bambini piccoli, tutti con le mascherine.
Oltre a non aver previsto in tempo quello che sarebbe 
avvenuto, stolti cantastorie, ci dicevano che era più 
probabile che fossimo colpiti da un meteorite piuttosto 
che da un virus lontano.
Recitavano che era difficile contagiarsi, che le 
mascherine non servono.
Eppoi siamo pronti a qualsiasi emergenza.
Questo ci hanno raccontato in TV e sui giornali. 
Opinioni contrastanti e mutanti ci sono state propinate 
da sedicenti "esperti". E noi ci siamo divisi, come 
loro, sostenendoli come squadre di calcio al posto del 
campionato.

E CONTINUANO A CHIAMARLI 
SCIENZIATI?

IL MODELLO ITALIA HA PRODOTTO RECORD DI DECESSI

Abbiamo fatto il tifo per "star" ben pagate 
definiti "scienziati": virologi, infettivologi, 
epidemiologici......
Chiamarli "scienziati" oltre che paradossale é un 
insulto agli scienziati veri del passato. 
Sarà che in Italia io sono ancorato ad altri nomi, 
ad Alessandro Volta, Enrico Fermi...
Ma che cosa hanno inventato, quali scoperte 
hanno fatto questi che chiamano "scienziati?".
Nella storia quando una pandemia (peste, colera, 
malaria) assumeva le sembianze della "morte 
falciatrice" il popolo pregava oppure si rivolgeva 
ai maghi, a famosi ciarlatani. Scienziato fu il 
veronese Fracastoro, un medico che aveva 
compreso per primo che la sifilide (sifilis de 
morbo gallico) non si trasmetteva con la tosse 
per via aerea, ma per rapporto sessuale.
Nel 1500 nessuno lo sospettava, tanti erano i 
malati.   Ai nostri giorni i veri esperti sono stati 
più cauti, restando in silenzio prima di dati certi. 
Quello che é successo da noi con il record di 
12.000 morti in due settimane ha dell'incredibile. 
Dopo ben 10 anni di tagli alla Sanità eravamo 
senza armature protettive e muniti di mazzafionde. 
Senza più i piccoli Ospedali che ci sarebbero 
stati utili, abbiamo allestito in ritardo Ospedali 
da campo, riconvertiti reparti alla Fiera di Milano 
in centri di rianimazione salvavita seguendo 
l'esempio virtuoso cinese di Wuhan.
Li', in soli 10 giorni hanno costruito un enorme 
Ospedale per i soli malati di Covid-19.
Per contrasti e legacci burocratici in piena 
pandemia abbiamo affollato di pazienti affetti 
dal nuovo morbo Ospedali ove vi erano ben altri 
malati. Si sono contagiati tutti, anche i parenti dei 
degenti che li andavano a trovare. Le poche sale 
di rianimazione sono scoppiate.
La Germania ne aveva un numero mostruosamente 
più alto. Lei non aveva svilito la Sanità. Altro 
che numero di decessi non dichiarati o mal 
conteggiati.  A distanza di due mesi dal dichiarato 
stato di emergenza noi medici di base e anche 
pneumologi siamo senza mascherine a norma.
Se avessimo preso provvedimenti drastici, anche 
dittatoriali, ci saremmo mossi in tempo.
Anche noi sappiamo fare quel miracolo, come 
le "formiche cinesi" in tempi brevi (vedi Fiera 
di Milano). Sempre divisi e in conflitto tra noi 
abbiamo perso tempo prezioso, siamo partiti 
tardi. I ventilatori arriveranno dimezzati a "babbo 
morto". Burocrazia, incompetenza, mancanza di 
una regia autorevole, scienziati di corte, rivalità 
politiche. Hanno provocato il "disastro italiano".
E continuano a chiamarlo "modello Italia" (col 
record mondiale di morti).
E continuano a chiamarlo trinità...cosi' come 
continuano a chiamarli "scienziati".



“La paura del corona virus è oramai dilagante a 
livello mondiale. Rafforzare l’immunità, è la sola 
cosa che possiamo certamente fare sempre 
tutti, almeno avremo combattuto e non disperso 
energie in crisi ansiose o fobie”. 
“RAFFORZIAMO L’IMMUNITÀ” è questo dunque 
il concetto chiave tante volte ribadito e sostenuto 
con ferma convinzione dalla ‘nostra’ naturopata 
Monica Bertoletti, Naturalmente sani, alias 
Monique Bert, creatrice del gruppo Fb Medicina 
evolutiva, Naturopatia e Detox e coautrice di 
Tiroide Approccio Evolutivo, gruppo Fb del dr 
Andrea Luchi.
RAVINTSARA: UNA POTENZA DELLA NATURA
“Possiamo fare molto per mantenere in salute 
il nostro sistema immunitario, lo abbiamo visto 
nelle settimane scorse. – spiega la naturopata - 
Tra tante cose, ad esempio posiamo acquistare 
un olio essenziale poco conosciuto come 

Ravintsara, con proprietà straordinarie e 
particolarmente efficace. Viene ricavato da un 
albero della famiglia delle Lauracee, che cresce 
in Madagascar, Ravintasara, ed è uno dei 
migliori antivirali e antibatterici che io conosca. 
Cinnamomum camphora, à chemio tipo cineolo, 
è quello giusto. Contiene pochissima canfora, il 
cineolo praticamente zero.
Il suo albero, la canfora, è molto robusto, pensate 
che è stato uno dei primissimi alberi a ricrescere 
dopo Hiroshima.
PROPRIETÀ

 Antivirale
Attivo ed efficace nel combattere diversi tipi di 
virus tra cui EBV e l’Herpes simplex e zoster.
Contro raffreddori e influenze è uno sterminatore 
senza pari.

 Antibatterico
Particolarmente efficace per le infezioni di tipo 

batterico che possono riguardare bronchi, gola, 
orecchie. Purifica l’aria: in prevenzione 1 goccia 
per metro quadro, nel brucia essenze.

 Espettorante e antinfiammatorio
Favorisce l’espulsione del muco, lo fluidifica ed 
elimina, ha effetto antinfiammatorio sulle mucose 
irritate, anche in caso di allergie.
Perfetto per bronchiti, raffreddori e sinusiti. 

 Rafforza il sistema immunitario
Aumenta la sintesi dei globuli bianchi.

 Regala tono ed energia
Durante il periodo invernale previene le epidemie 
di influenza e le virosi di tutti i tipi. Secondo Cayce 
è il più potente disinfiammante che ci sia e porta 
molta luce.
USO
7 gocce sulla pianta del piede o sul torace, 
almeno due volte al dì, mattino e sera, in difesa 
delle aggressioni virali, in olio vettore. Non usatelo 
a spanne, 7/10 giorni, a cicli.
É molto ben tollerato e non irrita la pelle, alcuna 
tossicità.
Se assumete farmaci chiedete al vostro 
medico: può avere interazioni farmacologiche 
dopo alcuni giorni d’uso.
Non usare:
• nelle donne in gravidanza o che allattano,
• nei bambini di età inferiore ai 7 anni, nei soggetti 

allergici a uno dei componenti,
• nei soggetti asmatici durante il primo utilizzo 

senza il parere di un allergologo,
• nei soggetti epilettici o
• nei bambini che hanno sofferto di convulsioni 

ipertermiche.
NOTE DI ERBOLOGIA
É un tonico spettacolare per tutte le problematiche 
dei nervi e i dolori delle névralgie, anche quando 
accompagnano le malattie virali.
Aiuta a vincere lo scoraggiamento nelle lunghe 
malattie.
LA NATUROPATA CONSIGLIA
Per alleviare angosce, inquietudine, nevralgie 
massaggio plantare con ravintsara, lavanda 
vera e limone, al 3%, in oleolito d’iperico misto 
arachidi.
Con Melissa e Arancio amaro facilita il sonno, 
3 gocce ciascuno, sui polsi.
Con Timo e Rosmarino aumenta il potere 
antivirale, 5 gocce ciascuno, sui piedi.
Con Geranio e Rosa Damasco o Centifolia, 
induce desiderio erotico, una goccia ciascuno 
sul plesso solare.
Queste essenze – conclude Monica Bertoletti 
- vanno sempre mescolate con un olio vettore, 
utilizzando un contenitore di vetro oppure di 
ceramica. 1%  di olio essenziale equivale ad 1ml 
di oe - circa 20 gocce- per 100 ml di olio vettore”.

 UN OLIO ESSENZIALE ANTIVIRALE, ANTIBATTERICO, 
ESPETTORANTE CHE RINFORZA IL SISTEMA IMMUNITARIO 

E REGALA TONO ED ENERGIA

VIRUS, BATTERI E STANCHEZZA:
KO CON RAVINTSARA
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MONICA BERTOLETTI 
Naturopata

N.B: per qualsiasi 
problema di 
salute e prima 
di assumere 
qualsivoglia 
rimedio, bisogna 
consultare il 
proprio medico.



42

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

42

L’essere umano commette sistematicamente un 
errore: cerca sempre il colpevole al di fuori di se 
stesso, per qualsiasi problema. È sempre colpa 

di qualcun altro o di qualcos’altro.
In questi giorni di emergenza per il virus Covid-19 
stiamo vivendo un vero incubo e si dibatte in varie sedi 
sulle cause scatenanti. Ma qual è il ruolo dell’uomo 
in tutto ciò? Nel pieno della pandemia ci si affanna 
nella ricerca di un colpevole, di un capro espiatorio. 
Evidentemente si tratta di un gesto inconscio per 
mettersi in salvo: trovare qualcuno a cui attribuire la 
colpa tranquillizza perché depista sulle responsabilità.
Un ottimo servizio pubblico è stato svolto da 
trasmissioni televisive come “Report” e “Indovina chi 
viene a cena”, con servizi che hanno fornito ottimi 
spunti di riflessione. 
E’ stato evidenziato come la maggior parte (circa il 
70%) delle malattie umane fino ad oggi conosciute, 
anche questo virus deriva da un’interazione più o 
meno diretta fra animali e l’essere umano. Queste 
patologie sono dette zoonotiche, in quanto partono 
dall’animale e arrivano all’uomo attraverso un salto di 
specie del virus, il cosiddetto spillover. Lo scambio 
di patogeni è favorito in quei luoghi che agevolano 
il contatto interspecifico: non solo i mercati, legali 
o illegali, in cui si concentrano molti individui e più 
specie animali, ma anche i terreni deforestati che 
privano la fauna autoctona del loro habitat e gli 
allevamenti intensivi, tutti complici del deterioramento 
degli ecosistemi e della perdita di biodiversità.
Già nel 2004, l’Organizzazione mondiale della 
sanità (Oms), l’Organizzazione mondiale della salute 
animale (Oie) e l’Organizzazione delle Nazioni unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao), segnalarono 
l’incremento della domanda di proteina animale e 
l’intensificazione della sua produzione industriale 

come principali cause dell’apparizione e propagazione 
di nuove malattie zoonotiche sconosciute.
Michael Greger, ricercatore statunitense sulla salute 
pubblica, spiega che prima della domesticazione 
degli uccelli, circa 2500 anni fa, l’influenza umana 
di certo non esisteva. Allo stesso modo, prima della 
domesticazione degli animali da allevamento non si 
hanno tracce dell’esistenza del morbillo, del vaiolo e 
di altri morbi che hanno colpito l’umanità da quando 
sono apparsi in fattorie e stalle intorno all’anno 
ottomila prima della nostra era.
Molti ricercatori ritengono il contagio sia avvenuto 
proprio in un mercato, quello di Wuhan in Cina: una 
situazione che vede la presenza di molte persone in 
relazione con animali morti macellati vivi.
A rileggerlo oggi pare incredibile, ma un libro uscito 
nel 2012 anticipò con stupefacente esattezza tutti i 
dettagli di questa recente pandemia. Parliamo del 
saggio “Spillover”, che tratta appunto il salto di specie, 
scritto da David Quammen, divulgatore scientifico e 
giornalista. Secondo lo scrittore: «Stiamo invadendo 
e alterando gli ecosistemi con sempre più decisione, 
esponendoci a nuovi virus e offrendoci come ospiti 
alternativi. Siamo troppi e consumiamo le risorse in 
modo avido, e ciò ci rende una specie di buco nero 
che attira tutto, anche i virus. Dobbiamo ridurre 
velocemente le attività che impattano sull’ambiente, 
ridimensionare la popolazione e porre un freno alla 
domanda delle risorse.»
I ricercatori sanno che gli animali selvatici venduti 
nei mercati sono serbatoi di virus e di coronavirus. 
Lo sanno anche le autorità cinesi che hanno 
colpevolmente permesso che pipistrelli e altri animali 
selvatici venissero venduti, macellati, cotti e mangiati. 
C'è almeno un precedente di un coronavirus simile 
all'attuale Covid-19. Ma allora cosa ci spinge a 

di Alfonso Lustrino
Fisioterapista - Educatore Alimentare

E SE LA TERRA
CI STESSE PARLANDO?

reiterare sistematicamente gli errori? Possibile che 
solo pochi giorni fa il mercato di Wuhan sia stato 
riaperto? 
Nelle trasmissioni televisive citate vengono messe a 
confronto le ipocrisie e le contraddizioni del sistema 
di sfruttamento delle risorse puntando su ricerche e 
progetti alternativi. Si è visto che sfruttare gli animali 
con la spietata logica del profitto provoca disastri. 
Si vedono allevamenti intensivi di suini nel cuore di 
foreste cinesi, per soddisfare la sempre più vorace 
richiesta di carne. Poi è arrivata la peste suina, 300 
milioni di bestie sono state abbattute o seppellite 
vive. Si è visto in India il proprietario di un enorme 
«pollificio» tutto soddisfatto perché presto un miliardo 
di persone mangerà i suoi polli. Abbiamo visto litri di 
antibiotici iniettati negli animali, e poi ci si stupisce 
che certi microrganismi diventino imbattibili. 
Ma non cadiamo nell’errore di pensare che i nostri siano 
comportamenti alimentari molto diversi: la stragrande 
maggioranza delle carni che viene mangiata e del 
latte che beviamo proviene da allevamenti intensivi. 
Soffermiamoci su alcuni numeri:
Numero di umani che potrebbero essere nutriti con il 
grano e la soia consumati dai bovini negli allevamenti 
intensivi: 1.300.000.000.
Percentuale di avena coltivata per nutrire gli animali 
allevati: 95%.
Percentuale di mais coltivato per nutrire gli umani: 
2%.
Percentuale di mais coltivato per nutrire gli animali 
allevati: 77%.
Terreno destinato alla coltivazione di vegetali: 4 milioni 
di acri.
Terreno destinato alla coltivazione di fieno destinato 
a nutrire il bestiame d'allevamento: 56 milioni di acri.
Se, come previsto, il consumo globale raddoppierà 
da oggi al 2050, passando da 250 milioni di tonnellate 
di carne consumati ogni anno a 500 milioni, il 
sistema attuale è destinato ad essere ulteriormente 
stravolto, in peggio. Speriamo di ricordarcelo 
anche quando sarà finita la reclusione forzata. Che 
allevamenti intensivi e l’utilizzo di farmaci per limitare 
le malattie che si sviluppano al loro interno vengano 
spazzati via da forme di allevamenti più virtuosi. 
Che il comportamento di ognuno di noi cambi a 
favore di un consumo più sostenibile, mangiando 
meno carne, latte e latticini o comunque scegliendo 
prodotti biologici (consigliamo la lettura di articoli già 
pubblicati in passato sull’argomento) I colpevoli di 
questa situazione siamo noi! Con con le nostre scelte 
scellerate apparentemente innocue, come quello di 
fare la spesa. I grandi cambiamenti iniziano dai piccoli 
gesti di ogni giorno. L’acquisto di prodotti alimentari è 
una scelta responsabile che può cambiare il Mondo, 
ma il cambiamento comincia innanzitutto dentro di 
noi.  La Terra ci sta inviando un messaggio. Anzi, ce 
ne manda parecchi, per dire forse solo una cosa: 
mettere il profitto davanti a tutto porta solo al disastro.

CONSEGNE

A DOMICILIO



VISITA OCULISTICA COMPLETA
CHIRURGIA DELLA MIOPIA 
CON LASER AD ECCIMERI
TERAPIA  LASER DELLA RETINA
CHIRURGIA  AMBULATORIALE
DELLA CATARATTA
DIAGNOSI PRECOCE GLAUCOMA
Curva tonometrica - Pachimetria
Topografia corneale - Campo visivo

DIAGNOSI PRECOCE MACULOPATIE
Foto fondo oculare - Oct
Fluorangiografia - Retinografia

VISITA ORTOTTICA E STUDIO 
DELLA MOTILITÀ OCULARE

Ladispoli Via La Spezia 38
Tel 338/3996983 - 06/9949518

Roma Via Merulana 88
Tel 06/70453612

www.gioacchino-garofalo.docvadis.it
gioacchino.garofalo@uniroma1.it

Cerveteri (Rm)
Via Soprani Fratelli, 50

Tel./Fax 06 99 43 155 - Cell. 360 24 00 02

Professor G. GAROFALO

OR
DI

NE
 DE

I M
EDICI VETERINARI DELLA PROVINCIA

ROMA 425

AMBULATORIO VETERINARIO

Dir. Sanitario Dott. De Angelis Pio

La Triaca
ERBORISTERIA

Studio Medico Oculistico

44

Sa
lu

te
 B

en
es

se
re

RICEVE PER APPUNTAMENTO
Cell. 3384970924 
Studio professionale:
via Livorno 63, Ladispoli
www.riccardococo.net

Dottor Riccardo Coco
Psicologo - Psicoterapeuta

Psicoterapie individuali,
di coppia e familiari

Alcuni bambini hanno bisogno di crearsi “un 
amico immaginario”, non necessariamente 
umano, con il quale interagire e interloquire. 

I genitori a volte si preoccupano quando vedono il 
proprio figlio intrecciare un curioso dialogo “per voce 
sola”, con queste strano “amico” e spesso si chiedono 
se sia “normale” una cosa del genere. Diciamo 
subito, pertanto, che è sia normale che frequente 
che dei bambini abbiano un compagno immaginario 
con cui giocano e parlano; non è segno di patologia 
ed anzi assolve, come vedremo, diverse funzioni 
psicologiche importanti. Una di queste funzioni ha a 
che fare con il meccanismo psicologico di difesa della 
proiezione. Sinteticamente la proiezione consiste nel 
“mettere fuori da sé”, in qualcun altro, delle parti di sé 
disturbanti, come pulsioni, sentimenti, pensieri, etc. 
fonte di laceranti conflitti psicologici. Allora il bambino 
può proiettare nell’amico immaginario, per esempio, 
i propri errori in modo da evitare di assumersi la 
responsabilità delle proprie azioni. Per spiegarmi 
meglio porterò l’esempio di “Tigre sorridente”, un 
compagno immaginario della nipotina di tre anni della 
famosa analista infantile Selma Fraiberg. La bambina 
quando veniva rimproverata di qualcosa diceva che 
era stata “Tigre sorridente” a fare le “marachelle”, 
liberandosi in tal modo dal dover “prendere su di 
sé” il peso del sentimento della colpa che sarebbe 
derivato dall’assunzione della responsabilità delle sue 
azioni (non posso non pensare a tutti quei politicanti 
che vediamo nei talk show che dovrebbero essere 
molto più maturi della nipotina della Fraiberg e che 
fanno a “scarica barile” continuamente, come prassi 

automatica e consolidata, tanto che, quasi quasi, 
se attribuissero le colpe ad un amico immaginario 
piuttosto che all’oppositore politico di turno 
risulterebbero meno ridicoli). E così “Tigre sorridente” 
finiva per essere la colpevole di tutte le tracce di 
fango sul tappeto, di aver versato il latte, rotto i 
bicchieri e di altri piccoli misfatti che si verificavano 
sovente in presenza della bambina. Un’altra funzione 
che viene ad assolvere l’amico immaginario è quella 
di essere la “presentificazione dell’amico ideale”: 
l’amico immaginario compare intorno ai tre, quattro 
anni, quando i bambini sentono forte il bisogno di 
un compagno e nello stesso tempo avvertono le 
difficoltà presenti nell’amicizia reale, che non è mai 
quel paradiso che spesso gli adulti immaginano. A 
volte i rapporti tra coetanei possono essere molto 
deludenti e conflittuali e così nell’impossibilità di 
trovare un amico “ideale” i bambini se lo inventano, 
mettendo in scena un teatro interiore, in cui ogni 
cosa avviene proprio come vorrebbero. È un po’ 
come l’orsacchiotto o il giocattolo preferito (il famoso 
oggetto transazionale su cui ho scritto già un articolo 
in passato), con una differenza importante però: con 
l’invenzione dell’amico immaginario il bambino non 
ha più bisogno di un oggetto concreto da toccare, 
abbracciare, etc. per sentirsi rassicurato o consolato. 
Gli basta pensarlo, immaginarlo. Si tratta quindi di 
un’operazione che dimostra l’intelligenza creativa 
del bambino, capace di consolarsi quando si sente 
frustrato o solo. Nella seconda parte parlerò delle 
altre funzioni psicologiche utili allo sviluppo che 
riveste l’amico immaginario.

Dottor RICCARDO COCO
Psicologo - Psicoterapeuta

L’ AMICO IMMAGINARIO  1° PARTE






