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La NATO 
sta scherzando 
con il fuoco
La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l’Ucraina

(continua a pagina 10)

La situazione di estrema tensio-
ne geopolitica che si sta creando 
intorno a una presunta volontà 
della Russia di invadere l’Ucrai-
na, sta inasprendo i rapporti tra 
la Russia e la NATO in un modo 
che non si registrava dai tempi 
della guerra fredda. I media occi-
dentali, in primis Bloomberg e il 
New York Times, così come quel-
li italiani, ci stanno raccontando 
una fiaba: il malvagio regno del 
male, guidato dal Tiranno Putin, 
vuole invadere il felice stato de-
mocratico dell’Ucraina; l’aggres-
sione da parte delle truppe russe 

che si stanno muovendo in tal 
senso, potrebbe avvenire da un 
momento all’altro. Questa la sto-
riella, la realtà invece è tutt’altra: 
Putin non può permettere che 
l’Ucraina entri nel club mondia-
listico rappresentato dalla NATO 
perché ciò rappresenterebbe un 
pericolo militare per la sicurezza 
della Russia; e questo Putin lo ha 
detto chiaramente in diverse oc-
casioni, come quella in cui il pre-
sidente francese Macron è volato 
a Mosca per interloquire con lui. 
Il Ministro degli affari Esteri del-
la Federazione Russa, Sergej La-

vrov ha affermato che “La Russia 
non vuole minacciare nessuno. E’ a 
noi che ci minacciano”. La Russia, 
dopo la dissoluzione dell’Unione 
Sovietica ad opera di Gorbaciov e 
di Eltsin (personaggi forse ama-
ti dalla storiografia occidentale 
ma non dai russi), ha subito un 
ridimensionamento nella sua in-
fluenza mondiale; paesi che fino 
ad allora gravitavano attorno ad 
essa, sono divenuti membri della 
NATO oppure sono stati assog-
gettati in maniera indiretta alla 
politica occidentale. Ma con l’av-
vento di Putin tutto è cambiato: 
la nazione russa ha saputo creare 
intelligenti alleanze militari ed 
economiche che le hanno fatto 
ottenere una nuova centralità e 
grande influenza nello scacchiere 
mondiale (specie grazie a paesi 
come Turchia, India e soprattut-
to Cina). Oggi stiamo assistendo 
a una situazione di disfacimento 
“dell’Impero” statunitense; ormai 
la situazione geopolitica mondia-
le è caratterizzata da una multi-
polarità di blocchi contrapposti 
che sta portando a un’importante 
fase di transizione e i risultati di 
questi nuovi equilibri li potremo 
vedere solo tra un decennio. Il 
vecchio schema, che dagli anni 
Ottanta ad oggi ha visto un mon-
do totalmente controllato dalle 
organizzazioni mondiali, sta crol-
lando con le élite occidentali che 
hanno perso il potere assoluto. 
Quando parlo di élite non mi ri-
ferisco solo a quelle politiche ma 

(a pagina 4)

Non dobbiamo 
dimenticare 
quello che
hanno fatto

Rosa di Gorizia... no! 
“Rosa dell’Isonzo”

(a pagina 5)

Ancora una volta la giunta si dimostra incapace di  
mantenere gli ormai pochi tesori goriziani, 
continua così lo smembramento della città di Gorizia

Perché l’esercito 
si sta sostituendo 
alle forze 
di polizia?

Mi piange il cuore vedere 
come quasi giornalmente arri-
vino notizie da varie fronti, che 
dimostrano lo sciaccallaggio e 
smembramento di quello che 
rimane di Gorizia.
Nessuno vuole demonizzare il 
fantastico lavoro dei produtto-
ri della “Rosa dell’Isonzo” in 
termini di promozione, come 
pure i nostri vicini di casa pro-
pongono il “Goriski Radic”.
Quello che sconvolge è l’inca-
pacità o la mancanza di volon-
tà da parte delle istituzioni, di 
tutelare con una DOP o una 
IGT la Rosa di Gorizia ormai 

famosa in Italia e anche all’e-
stero, lasciando che i produtto-
ri lungo l’Isonzo o gli sloveni, 
calvalchino su una strada già 
ben selciata.
Le serate dedicate agli assaggi 
di pietanze preparate con alla 
base la Rosa di Gorizia, certa-
mente non bastano a reggere 
l’agguerrita concorrenza.
Ricordo che già proprio 2 anni 
fa il forzista Fabio Gentile chie-
deva alla giunta Ziberna di 
tutelare il nome ed il marchio 
della “Rosa” ed in che modo e 
che strategie volessero adotta-
re per preservare un prodotto 
che è un vanto per la città oltre 
che un veicolo di promozione 
di indiscusso pregio.
Il risultato purtroppo è sotto 
gli occhi di tuttti con l’ennesi-
mo niente di fatto e l’ennesimo 
fallimento.

di Emanuele Musulin
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Un gruppo di amici che si ritro-
vano al bar, i discorsi sul cinema 
e sul teatro, quella passione per 
la telecamera e una scommessa 
con sé stessi nata quasi per gioco 
e buttata là dal “postino/attore” 
Paolo Buiat: “Perché un film non 
ce lo facciamo noi?”
E così per gioco ci credono an-
che gli sceneggiatori, tali Paolo 
Pichierri e Paolo Magris, che 
riprendono il racconto “Omici-
dio perfetto sull’Udine-Trieste”, 
scritto per RADIO GIALLO RAI, 
e lo rielaborano in chiave cine-
matografica.
A dispetto di tutte le difficoltà 
Buiat trova anche il regista: An-
drea Camerotto, appassionato 
di viaggi che ha immortalato 
nei suoi realistici documentari 
e continuamente alla ricerca di 
nuovi spunti e stimoli per la rea-
lizzazione di cortometraggi.
Gli attori e la troupe sono com-
posti da parenti, amici, amici di 
amici. E così si comincia….
Lo schema è quello di un giallo/
poliziesco, ecco la trama: il filo-
sofo Massimo Valeri viene trova-
to morto sul treno alla stazione 
di Trieste Centrale. E’ riverso sul 
sedile con in mano un testo di 
Platone sulla morte dei cigni, ma 
il suicidio - cui potrebbe far pen-
sare la fine di Socrate e l’elogio 
liberatorio della morte di Platone 

Il toponimo Zor deriva, come tan-
ti altri cognomi friulani, dall’un-
gherese Szor che significa “capel-
li” mentre Szorut, in ungherese, 
vuol dire “stretto”. Per cui, se si 
andasse dietro alla toponomasti-
ca, Zorutti friulanizzato dall’un-
gherese Szorut, potrebbe signifi-
care una persona a guardia di uno 
“stretto” ovvero di un passaggio.  
Quindi “colui che ha i capelli (fol-
ti) e sta (a guardia) sullo stretto!
Infatti, la famiglia Zorutti, di no-
bile lignaggio, aveva il proprio ca-
strum su una collina che domina 
il passaggio da Nebola (ora Neblo 
in Slovenia) a Lonzano di Dole-
gna del Collio.  Il giovane Zorutti, 
nacque il 27 dicembre 1792 a Lon-
zano, quando ancora esistevano 
da una parte la Repubblica di Ve-
nezia e dall’altra l’Impero Asbur-
gico ma con una rivoluzione 
francese che bussava alle porte. 
Il padre di Pietro, Ettore, abituato 
evidentemente all’ancien regime, 
fu travolto economicamente dalle 
vicende belliche seguite all’inva-

A volte i sogni
diventano realtà
Un film realizzato a costo zero da alcuni goriziani

- è solo apparente.
Il commissario Vincenzo Salvati 
che indaga sull’accaduto, riceve 
un inquietante sms da un nume-
ro sconosciuto che lo convoglia a 
ricercare le tracce sulla linea fer-
roviaria Udine-Trieste. Salvati, 
che è supportato dal vice Bran-
ko Jankovic, soffre di un grave e 
crescente disturbo alla vista e si 
affanna a scovare indizi sulla li-
nea ferroviaria, come indicatogli 
dal messaggio ricevuto.
Seguendo le piste del denaro 
e della passione, il cerchio dei 
sospetti si stringe su tre donne: 
la nipote Giovanna Farsi, unica 
erede di Valeri, l’elegante avvo-
cato Anna Valensig, un’amante 
più matura del filosofo e una 
giovane amante Laura Carbone, 
la bellissima pallavolista triesti-
na che vive a Udine. 
Per Salvati, incalzato dal magi-
strato inquirente Carla Wostry, 
smascherare l’assassina è una 
lotta contro il tempo e contro la 
montante infermità. 
Il finale, tuttavia, riserva entro la 
soluzione del giallo, un incredi-
bile colpo di scena, di cui il com-
missario verrà a capo quando è 
ormai ricoverato all’ospedale 
per il degenerare della sua pato-
logia.
Ci sono voluti due anni a causa 
delle difficoltà, degli impegni 

personali e lavorativi dei vari 
personaggi e del Covid che ha 
bloccato tutto per lungo tempo, 
ma la buona volontà, la passione 
sconfinata e la voglia di credere 
fino in fondo a questo sogno ha 
avuto la meglio: “L’enigma del 
cigno” viene “montato” con l’a-
iuto di Roberto Marega, inseren-
do anche la colonna sonora origi-
nale realizzata da Paolo Muscovi 
e, sui titoli di coda, la canzone 
”Tu non capisci” di Fantin, Cer-
necca e Pichierri ed interpretata 
dalla cantante Stefania Seculin, 
è pronto per essere presentato al 
pubblico.
Al film hanno partecipato 10 
persone di staff operativo, 37 at-
tori non professionisti, tra i quali 
Paolo Ongaro, Cristina Cobelli, 
Antonella D’addato, Maria Cor-
vaglia e Cristina Ugomari, capi-
tanati da Paolo Buiat, oltre a 40 
comparse. 
Le riprese realizzate da Claudio 
Gasparutti, con la supervisione 
di Gianni Mocchiutti, direttore 
della fotografia assieme a Dani-
lo Tiussi, sono state girate tutte 
in regione con location a Gorizia 
(l’Osteria Ca’ di Pieri in via Co-
delli e l’Università di Udine in 
via Santa Chiara), Trieste, Udine, 
Pordenone, Cormòns, Moraro, 
Cividale e Povoletto.
Il debutto a Cormòns in occa-

Pietro Zorutti: goriziano 
ma udinese d’adozione
A lui sono intitolate tante vie, ma chi era il poeta del Friuli?

sione francese , alla creazione in 
poco tempo – dal 1797 al 1815 – di 
nuovi Stati (le province Illiriche e 
il Lombardo Veneto).
Intanto il giovane Pietro nel 
1801fu iscritto al collegio dei pa-
dri Somaschi di Cividale del Friu-
li, per completare la sua istruzio-
ne superiore ma pochi anni più 
tardi, nel 1808, si trasferì al liceo 
di Udine dove proseguì gli studi 
che però non riuscì a completare 
a causa dei dissesti economici pa-
terni e per questo volle arruolarsi 
nella cavalleria napoleonica del 
Generale Beauharnais, con cui fu 
a Verona e a Milano. Si congedò 
o ottenne il congedo (non è ben 
chiaro) nel maggio del 1813. I 
problemi economici costrinsero, 
nel frattempo, alla vendita della 
tenuta di Lonzano – composta 
da 300 campi e sette case – e della 
casa che la famiglia aveva a Ci-
vidale. Riuscirono a conservare, 
pur gravata anch’essa di debiti, 
soltanto la tenuta di Bolzano di 
San Giovanni al Natisone.
Il termine delle guerre napoleoni-
che e la restaurazione del gover-
no austriaco, che acquisì anche 
il lombardo-veneto, misero un 
punto fermo nella vita di Pietro, 
tanto che, nel 1817, grazie anche 
all’intercessione della madre, egli 

fu assunto presso l’Intendenza di 
Finanza di Udine, città dove prese 
un modesto alloggio in Via Man-
tica. Sebbene il suo lavoro fosse 
considerato misero ma sufficien-
te per sfamare la famiglia, grazie 
a una certa stabilità economica 
raggiunta, Zorutti poté immer-
gersi nell’attività sociale cittadina: 
frequentava assiduamente le 
osterie udinesi e in particolare la 
trattoria “alle Polate” di Via Liru-
ti (oggi non esiste più ma si tro-
vava nell’attuale piazzale Primo 
Maggio).
Trascinato da questo spirito eu-
forico cittadino, iniziò per lui un 
periodo spensierato che portò il 
poeta a dimenticare gli affanni 
degli anni precedenti e a vivere 
con più gioia in una città ricca di 
allegre brigate e facendosi notare 
anche per la sua intraprendenza 
galante.
Fu in questo clima che, nel 1821, 
Zorutti trovò l’ispirazione per 
scrivere alcuni versi importanti, 
dopo alcune precedenti scarse e 
trascurabilissime composizioni. E 
la forma di questo nuovo compo-
nimento sarà quella di un alma-
nacco. Nacque così lo “Stroligh 
Furlan” (Astrologo Friulano), una 
serie di scritti satirico sentimenta-
li a sfondo agreste, accolti favore-

volmente dalla critica del tempo. 
Il suo Stroligh continuò ad essere 
pubblicato negli anni seguenti a 
cadenza diversa, tra il triennale 
degli inizi fino all’annuale del pe-
riodo tra il 1854 e il 1862. L’ultimo 
numero uscì nel 1866, l’anno pri-
ma della morte di Zorutti, per un 
totale di 23 numeri.
Questi almanacchi accolsero gran 
parte della sua copiosissima pro-
duzione, creando un rapporto 
continuativo con il pubblico che 
portò ad una loro larga diffusione 
e popolarità, fino a far considera-
re il loro autore il poeta del Friu-
li per antonomasia. La poesia più 
famosa di Zorutti è quella intito-
lata “Plovisine” (pioggerellina), 
scritta nel 1831:

Plovisine minudine,
lizerine,
tu vens-jù cussì cidine
senze tons e senze lamps
e tu dâs di bevi ai ciamps!
 
Plovisine fine fine
lizerine,
bagne bagne un freghenin
l’ort del pùar contadin:
senze te nol mene nuje;
bagne bagne chê latuje,
bagne bagne chel radric
fin cumò tignûz a stic;
bagne l’ort del pùar omp,
bagne il cjamp del galantomp…

D’altro canto, visto il clima poli-
tico dell’epoca, a cui il poeta però 
non partecipava minimamente, 
l’attenzione dei friulani non era 
certo orientata verso la comicità e 
le facezie di Zorutti, che vennero 
anzi accolte con una certa fred-
dezza. Nel 1854 venne collocato a 

riposo accingendosi ad affrontare 
i primi acciacchi della vecchiaia; 
pochi anni dopo, nel 1861, perse 
il figlio Ettore, che svolgeva l’at-
tività di medico a Venezia. Zo-
rutti dovette prendersi cura della 
nuora, una popolana sposata in 
segreto o contro il parere dei ge-
nitori, e dei quattro nipoti, tutti 
sotto i dieci anni.
Artrite, convulsioni e altri ma-
lanni, spinsero Zorutti verso un 
atteggiamento sempre più so-
litario e scontroso. Alla sempre 
maggior fatica nel vendere l’al-
manacco, si aggiunsero nel 1866 
la scomparsa della sorella Caro-
lina e della moglie Lucia. Ma la 
sua solitudine – creata anche dal 
dileguarsi degli amici occasionali 
e legati a lui solo per interesse e la 
dipartita di quelli sinceri – durò 
poco in quanto morì il 23 febbraio 
1867. Pietro Zorutti fu sepolto nel 
cimitero di Udine.
Lo spirito e l’opera di Zorutti 
sono contraddistinti dalla ricerca 
dello scherzo e più in generale 
del divertimento, più che da una 
ricerca poetica vera e propria; 
traduce in versi il suo essere mac-
chietta cittadina, comparata ad 
altre figure simili che popolano 
e animano la città e la campagna. 
Questo rende l’idea di quale fosse 
il suo spirito, alquanto lontano da 
quello del severo letterato. 
Il sicuro merito di questo perso-
naggio è comunque l’aver scelto 
il dialetto friulano da usare come 
lingua poetica da esternare a un 
vasto pubblico e che ora, magari 
grazie alle prospettive di GO2025, 
potrebbe essere riproposto, es-
sendo egli in parte anche “nostro 
(=goriziano)”!

sione della manifestazione “Ci-
nema… ai giardini” e a seguire 
presso le varie sale cinematogra-
fiche nei luoghi in cui è stato gi-
rato, fino ad approdare sulla rete 
regionale della RAI in due serate 
distinte. Il film è stato reso dispo-
nibile anche su DVD.
Sull’onda dell’entusiasmo per 
questa realizzazione ci sono al-
tri lavori in mente, che verranno 
presi in considerazione, non ap-
pena le condizioni di sicurezza 
ce lo permetteranno.

A volte i sogni diventano realtà e 
se ci credi veramente riesci a fare 
cose che sembrano impossibili, 
come questo film che è stato rea-
lizzato quasi a costo zero!
Questa esperienza ci ha resi fieri 
e orgogliosi di quello che abbia-
mo realizzato perché, nonostan-
te la poca esperienza e le grandi 
difficoltà, non ci siamo arresi 
alla scusa del “no se pol” (non 
si può) come si dice dalle nostre 
parti…

Lo Staff

di Alessandro Caprara
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In questi mesi l’apartheid socia-
le dei non vaccinati è giunto al 
culmine: un cittadino che libe-
ramente non ha voluto piegarsi 
alla vaccinazione, sta subendo 
la più forte restrizione della sua 
libertà mai vista dagli anni bui 
delle dittature degli anni ‘30 e 
‘40 in Italia e Germania. 
È inaccettabile impedire a un 
uomo di andare a lavorare to-
gliendogli così la possibilità di 
sopravvivere, una norma che 
dimostra in modo incontrover-
tibile la malvagità di una classe 
dirigente messa al guinzaglio 
da un potere economico e finan-
ziario esterno e mostruoso. 
Qualsiasi tentativo di motivare 
scientificamente queste restri-
zioni, non ha convinto chi eser-
cita un minimo di logica: è chia-
rissimo che tutto viene fatto per 
far cedere chi non si è arreso alla 
propaganda vaccinale o chi, per 
vari motivi, ha accettato le pri-
me due punture ma non voleva 
o non vuole farsi la terza. Perché 
i dubbi sull’efficacia e la perico-
losità del siero stanno sgretolan-
do le granitiche certezze veico-
late abilmente dai media. 
Anche la speranza di un inter-
vento della magistratura che 
vada a porre un argine a questa 

deriva autoritaria, per adesso è 
venuta meno. Nonostante ciò la 
resistenza di coloro che non vo-
gliono iniettarsi un siero genico 
sperimentale – che potrebbe ar-
recare un danno a breve o lungo 
termine molto più serio dello 
stesso Covid – non è stata vinta, 
anzi si è rafforzata nella convin-
zione di essere nel giusto, tutta-
via solo il tempo potrà darci tut-
te le conferme su tale decisione. 
Da un’attenta osservazione del-
la comunicazione fatta sulle tv 
e sui giornali, appare chiaro che 
stiamo assistendo a un cambia-
mento radicale della narrazione 
sulla questione Covid; alcuni 
virologi come Crisanti o Basset-
ti stanno iniziando a mettere in 
dubbio, ad esempio, i dati sulle 
effettive morti da Covid oppure 
a respingere con forza l’uso del 
Green Pass. 
Questo ci fa capire che, come sta 
già avvenendo in tutto il resto del 

Il quadro politico italiano è in totale disfacimento.
Sia il centro-destra che il centro-sinistra devono ini-
ziare a collocarsi non solo per le elezioni del prossi-
mo anno ma soprattutto per cercare di sopravvivere 
politicamente allo tsunami economico e sociale che 
si sta per abbattere sul nostro Paese. Il vecchio Ca-
valiere sta cercando di riposizionare “sForzo Italia” 
in una nuova area di centro, rincorrendo il consenso 
dell’italiano medio, moderato e preferibilmente pen-
sionato, liberale ma soprattutto abitudinario.
I bravi ragazzi di Salvini e Conte devono rispolve-
rare le loro parole d’ordine per fregare chi chiede 
il cambiamento, e allora forza con l’immigrazione 
della Lega e due mandati o morte del movimento 
grillonzo. Ci viene da sorridere ascoltando le ana-
cronistiche baggianate della destra, della sinistra e 
pure del centro; sembra di essere ai primi del No-
vecento e quasi ci commuoviamo per quei poveri 
cittadini che pensano davvero di poter ritrovare in 
questi simulacri di partiti i propri valori o, peggio, 
sono convinti della buona fede della loro propagan-

da. La realtà è che governano tutti insieme PD, Lega, 
sinistra, Forza Italia e tutti gli altri, mentre l’unico 
partito all’opposizione – “fratelli coltelli Italia” – lo 
ha fatto sia per una convenienza politica sia perché il 
sistema di potere (quello vero) non può permettere 
di lasciare sguarnita l’opposizione facendo nascere 
qualcosa che magari non potrebbe controllare. La 
politica fatta da questi partiti assomiglia all’ora di 
ricreazione per i bambini: gli adulti li fanno diver-
tire fino a un certo punto, quando poi si tratta di 
fare i seri li rimettono tutti in riga. Ecco spiegato il 
governo Monti del 2011 e l’odierno governo Draghi. 
Ma mentre le nostre marionette si appresta-
no a calcare la scena, qualcosa fra i burattinai 
sta cambiando: gli assetti politici internazionali 
stanno per riconsegnare gli USA a Donald Tru-
mp, la Russia si sta dimostrando politicamente 
molto forte mentre la Cina fa sempre più paura. 
E noi, umili sudditi, restiamo all’oscuro di tutti i cam-
biamenti che avverranno da qui a pochissimi anni.

Ferdinando De Sarno

Non dobbiamo 
dimenticare 
quello che hanno fatto
Dopo la più imponente propaganda mai fatta prima, 
i media iniziano a modificare la narrazione sui vaccini anticovid

di Ferdinando De Sarno

mondo, ormai la pandemia e le 
restrizioni ad essa connesse stan-
no terminando. 
Analogamente anche la posi-
zione di alcuni politici finora 
asserviti alla dottrina Draghi, 
finalmente si sta modificando: 
molto probabilmente perché ci 
stiamo avvicinando alle elezio-
ni e a questi politici fanno gola i 
voti dei cosiddetti no vax. Spero 
che un giorno si possa scoprire 
quello che è veramente accadu-
to in questi due anni; mi augu-
ro che coloro che scriveranno la 
storia del periodo Covid, non 
si pieghino agli interessi di chi 
comanda avallando il detto “la 
storia la scrivono i vincitori”, vi-
ceversa spero che ci possa essere 
una narrazione condivisa che ri-
cordi a tutti chi ha fatto e detto 
cosa, perché la gente ha la me-
moria corta e non sarebbe giusto 
dimenticare gli autori e gli attori 
di questa tragica commedia. 

I partiti 
si riposizionano 
per le elezioni
La classe politica italiana saprà 
fronteggiare le sfide che ci attendono?

La lettera di un medico, 
ma  soprattutto un uomo 
con la schiena dritta
Il dottor Simeoni risponde 
alla Presidente dell’Ordine dei Medici 
della provincia di Gorizia   
Il dottor Claudio Simeoni ha inviato una lettera aperta, come 
risposta alla lettera della Presidente dell’Ordine dei Medici 
della Provincia di Gorizia dott.ssa Roberta Chersevani che gli 
intimava di vaccinarsi entro 5 giorni, oppure per lui sarebbe 
scattata la sospensione immediata dall’esercizio professiona-
le. La medesima pena sarebbe toccata anche ad altri 129 iscrit-
ti all’Ordine, non ancora in regola con l’obbligo vaccinale. Il 
dott. Simeoni ha ribadito con forza che dopo tutto quello che 
sta quotidianamente emergendo sui sieri sperimentali l’obbli-
go sia davvero assurdo, affermando “mi meraviglio che l’Ordi-
ne invochi l’obbligo vaccinale, ricordando che queste sostanze sono 
state immesse in commercio con un’autorizzazione condizionata” e 
ancora “mi chiedo come sia possibile che dopo le false affermazio-
ni di virologi ed infettivologi reclutati dalle case farmaceutiche, la 
maggior parte di noi medici non si sia ribellata a questa dittatura 
sanitaria e politica, accettando l’imposizione dell’obbligo vaccinale 
senza farsi delle domande, senza porsi dei dubbi, senza valutare le 
evidenze scientifiche”. 
Il dott. Simeoni non si definisce un talebano anti vaccinale ma 
solo un professionista che si è posto dei dubbi con domande 
che a suo tempo – nel luglio del 2021 – ha rivolto al Dipar-
timento di Prevenzione dell’ASUGI da cui però non ha mai 
avuto risposta: il siero è ancora sperimentale? Perché non è 
stata fatta una vigilanza attiva sulle reazioni avverse al sie-
ro? Su quale variante in circolazione erano stati allestiti i vac-
cini che venivano somministrati in questo periodo? I vaccini 
proteggevano anche per varianti in circolazione? Quali sono i 
possibili effetti indesiderati a medio e lungo termine dei vac-
cini sperimentali proposti/imposti? Ma di domande ne ha fat-
te tante altre, domande che forse ogni medico avrebbe dovuto 
porsi prima di vaccinarsi e vaccinare le persone, specialmente 
i bambini. 
In conclusione, il dottor Simeoni afferma di non poter accet-
tare l’obbligo vaccinale senza supporti scientifici univoci e 
condizionamenti da interessi economici e si definisce pronto 
a cambiare idea nel caso si rendano disponibili dei dati con 
evidenze scientifiche certe. 
Infine, con profondo rammarico, dalla lettera fa emergere al-
cune importanti riflessioni fra cui il fatto che il CTS ministe-
riale non abbia accettato il confronto al quale era stato invitato 
dalla Commissione Medico Scientifica sorta all’interno del Co-
ordinamento 15 ottobre, inoltre che l’AIFA dal mese di ottobre 
non pubblica più il bollettino degli effetti avversi dei sieri, a 
cui si devono aggiungere molte incongruenze scientifiche che 
fanno sospettare che forse ci sia qualcosa da nascondere. 

La Redazione
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LA TESTIMONIANZA

Riporto, con uno stato d’a-
nimo ancora perpetrato da 
grande amarezza, ciò che mi è 
successo lo scorso 27 gennaio 
verso le 18.30 presso il punto 
vendita OVS Kids di Gorizia, 
in Corso Verdi 92.
Con il mio pancione di 9 mesi, 
deambulando con grande fa-
tica, entro nel negozio per 
cambiare un paio di pantaloni 
per mio figlio. Appena var-
cata la soglia, prima ancora 
di salutare, la commessa mi 
chiede il green pass. Io ri-
mango interdetta, in quanto 
perfettamente consapevole 
che la normativa che preve-
de il possesso di green pass 
base, per accedere ai negozi, 
sarebbe scattata il 1° febbraio. 
Glielo faccio notare ma lei mi 
riferisce che la direzione, in 
quanto la regione si trova in 
zona arancione, ha dato que-
sta direttiva. Assolutamente 
fasulla. Al che pretendo di vi-
sionare la normativa, cosa che 
ovviamente la commessa non 
ha a disposizione. 
A questo punto, visto la mia 
fermezza nel non cedere, sa-
pendo perfettamente di non 
essere nel torto, la dipendente 
chiama ben due manager di-
versi, uno dei quali mi invita 
a tornare la mattina dopo per-
ché aveva finito di lavorare, 
mentre il secondo, dopo la 

mia affermazione “chiamo i 
carabinieri”, ammette di aver 
sbagliato: la normativa non 
prevede ciò e loro non hanno 
nessun diritto di chiedere il 
green pass, prima del 1° feb-
braio! 
Cambio la merce e me ne vado 
molto, molto, molto arrab-
biata. Con OVS Kids, con la 
commessa, ma soprattutto con 
tutte le persone che in quei 4 
giorni, alla richiesta di esibire 
il green pass, lo hanno fatto 
vedere senza battere ciglio. Io 
ero la prima che si opponeva a 
questo vero e proprio sopruso. 
Il giorno dopo ho inviato una 
mail all’ufficio reclami della 
catena che dopo alcuni giorni 
mi ha risposto porgendomi le 
scuse e invitandomi a Villesse, 
dove il direttore mi avrebbe 
atteso per scusarsi di persona. 
In più mi hanno regalato un 
buono da 25 euro, buono che 
probabilmente non userò, così 
come non mi recherò a Villes-
se, visto che sono prossima al 
parto, ma almeno le scuse uffi-
ciali le ho ricevute. 
Magra consolazione ma è pur 
sempre una piccola vittoria in 
questo triste e grigio mondo 
in cui viviamo, in cui “queste 
sono le direttive” è la frase più 
abusata e più avvilente che si 
possa sentire.

Raffaella Baissero

Un caso 
di ordinaria
follia 
all’OVS Kids
La propaganda sulle restrizioni Covid 
sta offuscando la mente di tante persone

Molti cittadini residenti nella 
nostra provincia da un po’ di 
tempo hanno avuto modo di 
notare mezzi militari “blindati” 
percorrere le strade e soprattutto 
svolgere molti controlli normal-
mente pertinenti alla polizia, 
senza la presenza tra loro di un 
operatore di Polizia (Polizia di 
Stato, Carabinieri, Guardia di 
Finanza etc). 
Queste pattuglie, che molto 
spesso si posizionano nelle 
immediate adiacenze degli ex 
valichi di frontiera, fermano con 
una certa regolarità le persone 
in transito effettuando controlli 
alla patente e al libretto di 
circolazione. La loro presenza ha 
suscitato un certo timore nella 
popolazione per vari motivi: 
in molti casi quel personale, 
almeno in apparenza, è apparso 
poco addestrato ed insicuro in 
quanto alle domande poste loro 
dai cittadini sul loro operare sul 
territorio, spesso risponde in 
termini alquanto evasivi. In molti 
casi, poi, hanno dimostrato di 
non conoscere le normative di 
Schengen (19 giugno 1990) come, 
ad esempio, quella che impedisce 
i controlli nelle immediate 
vicinanze del confine. 
Come unica risposta, ad alcuni 
cittadini è stato detto di andare 

a consultare la normativa 
su internet! Il che ci lascia 
alquanto stupiti. Inoltre, molti 
dubbi stanno sorgendo anche 
sull’addestramento di questi 
uomini che, essendo militari, 
seguono una preparazione 
specifica dei mezzi e adottano 
un “modus operandi” comple-
tamente diverso da quello di 
un poliziotto. Diverse persone 
hanno espresso anche molta 
perplessità sul fatto di dover 
declinare le proprie generalità 
e mostrare documenti a dei 
militari e non a degli agenti di 
Pubblica Sicurezza o di Polizia 
Giudiziaria. In effetti questi 
dubbi avrebbero un fondamento 
che verrebbe però superato 
dalla Legge n. 125 del 24 luglio 
2008 e dalla Legge n. 178 del 
30 dicembre 2020, la cosiddetta 
“OPERAZIONE STRADE 
SICURE” in cui si evince che è 
sufficiente un’autorizzazione del 
Prefetto per attuare tale servizio. 
Tuttavia sul sito del Ministero 
della Difesa si legge tra l’altro: 
“(…) Il primo contingente, 
articolato su 3.000 donne e uomini 
dell’Esercito Italiano, ha operato 
a disposizione dei Prefetti delle 
Province per svolgere servizi di 
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, 
inclusa la vigilanza ai Centri per 

l’immigrazione, nonché compiti di 
perlustrazione e pattugliamento 
in concorso e congiuntamente alle 
Forze di polizia”. 
Quindi, se dobbiamo interpretare 
questo passaggio per quello che 
effettivamente è scritto, allora non 
si spiegano i controlli pertinenti 
alla Polizia che attualmente 
questi militari svolgono sulla 
popolazione da soli, e quindi 
non congiuntamente alle forze 
dell’ordine come giustamente 
riferito sul sito del Ministero. 
Ma questa sorta di “legalità” 
non tiene conto di un aspetto 
psicologico molto importante, in 
quanto le popolazioni di confine 
ricordano molto bene cosa 
significhi la presenza di militari 
a presidio di un confine. 
E tutti noi pensavamo fosse 
soltanto un brutto e lontano 
ricordo. 
Proprio per questo l’associazione 
“Lo Scudo” di Gorizia nei 
prossimi giorni organizzerà una 
raccolta firme da inviare poi al 
Prefetto, con le quali si richiederà 
l’opportuno affiancamento di un 
poliziotto a tali pattuglie militari. 
Come peraltro è sempre stato nel 
passato.

Mario De Marco
Presidente Associazione 

“Lo Scudo” di Gorizia     

Perché l’esercito 
si sta sostituendo 
alle forze di polizia?
Si intensificano i controlli da parte dei militari
soprattutto lungo la fascia di confine
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Il prossimo 20 febbraio sarà un 
anniversario che la storiografia 
ufficiale ignora ma, in tutto il Ti-
rolo ed oltre i confini, Andreas 
Hofer rappresenta un mito, un 
eroe da guardare con rispetto ed 
ammirazione, l’eroe dalla lunga 
barba che ha pagato con la vita il 
prezzo per cercare di liberare la 
sua terra dal potente e dispotico 
invasore francese.
Sui testi scolastici, quando si 
tratta di studiare le gesta di Na-
poleone, si notano imperdona-
bili lacune che riguardano le in-
sorgenze anti-francesi e anti-gia-
cobine verificatasi non soltanto 
in Tirolo ma in tutta la penisola. 
Penso ai Sanfedisti, al “Viva Ma-
ria” toscani, alla controrivolu-
zione in Emilia Romagna (nei 
Ducati Padani e nelle Romagne 
dei Papi), alle Pasque Veronesi 
e, per tornare in Tirolo, al cele-
bre episodio di Caterina Lanz, la 
contadina di Spinga che nel 1797 
si oppose con il forcone dinanzi 
alla porta della chiesa del paese 
ai francesi profanatori e fu l’ani-
matrice della resistenza dei suoi 
compaesani all’invasore. Ancora 
oggi le vetrate della chiesa rap-
presentano il suo gesto eroico. 
Certo la rivolta più significativa 
del Tirolo resta quella capeggia-
ta da Andreas Hofer. Mi riferi-
sco, in particolare, al periodo che 
va dal 1796 al 1810 e che riguar-
da, appunto, gli avvenimenti del 
Tirolo che terminarono con la 
morte, per ordine di Napoleone, 
di Andreas Hofer. Mi stupisco 
che eventi storici così importanti 
vengano difficilmente ricordati e 
una storia appassionante come 
quella dell’insurrezione tirolese 
sorvolata.
Bisogna ascoltare una delle più 
belle canzoni del compianto Fa-
brizio De Andrè, “Andrea”, per 
sentir parlare, con una certa li-
cenza poetica, di Andreas Hofer. 
Quando Napoleone tolse il Ti-
rolo all’Austria per darlo alla 
Baviera, i tirolesi, capeggiati da 
Hofer insorsero. I motivi della 
rivolta furono diversi: l’ingiu-
stizia dell’abolizione degli sta-

tuti di autonomia, il trattamento 
inumano subito, l’introduzione 
di funzionari amministrativi 
stranieri corrotti, la spartizione 
del Tirolo in tre province, ma la 
motivazione principale fu la ne-
gazione della religiosità da parte 
degli invasori.
L’esercito casereccio di Hofer, 
con i suoi Schutzten, si oppo-
se a tutto questo e tenne testa a 
quello di Napoleone sconfiggen-
do il nemico in varie occasioni 
(Vipiteno, Innsbruck, Bergisel) 
ma alla fine Hofer, tradito per 
danaro, fu catturato il 27 gen-
naio del 1810 in un rifugio fra le 
montagne della Val Passiria. E il 
20 febbraio di quell’anno, dopo 
un processo farsa, fu fucilato a  
Mantova dall’esercito di Napo-
leone.
Lo stesso condannato dovet-
te gridare “fuoco” da tanto il 
co-mandante il plotone di esecu-
zione non avesse  cuore di farlo.
La caratteristica che più salta 
agli occhi della vita di Hofer è 
la sua fede cristiana così auten-
tica da condizionare tutta la sua 
vita, da far sì che il vento dell’Il-
luminismo, profondamente in 
contraddizione con la religiosità 
vissuta dai tirolesi, facesse in-
sorgere l’intero popolo contro 
l’invasore francese che voleva 
cancellare tradizioni, usi e co-
stumi ma soprattutto la fede. 
Ancor’oggi passeggiando per 
strada se incontriamo un tirole-
se, dopo un aperto sorriso sen-
tiamo dire “Gruss Gott” che si-
gnifica “sia lodato Gesù Cristo”. 
Ad ogni angolo di strada e perfi-
no nei boschi ci sono crocifissi e 
immagini sacre ad illuminare il 
cammino di questo popolo.
La storia di Hofer  è piena di 
esempi che confermano l’auten-
ticità della sua fede e il suo retto 
e cristiano stile di vita. Quando 
era tenuto prigioniero a Manto-
va, durante la notte, i fumi delle 
esalazioni di una stufa stavano 
facendo morire i suoi carcerieri 
che avevano perso conoscenza 
e se lui non fosse intervenuto, 
sarebbero morti. Avrebbe potu-

to fuggire ma il senso cristiano  
lo fece agire per salvare la vita 
di quei soldati. E’ interessante 
notare come sia stato un Papa a 
ricordare l’insurrezione tirolese 
mossa soprattutto da fini reli-
giosi: Giovanni Paolo I quando 
era ancora patriarca di Venezia.
Andreas Hofer, oste di pro-
fes-sione, montanaro, generoso 
d’animo, capo militare arguto 
e innovativo, rimane ancora 
oggi il simbolo della identità e 
dell’autonomismo delle genti 
del Tirolo.
Indubbiamente la figura di Na-
poleone trova molti riscontri 
nell’immaginario collettivo, non 
a caso i manicomi sono pieni di 
matti che credono di essere Na-
poleone. Tuttavia l’idea che Na-
poleone rappresenta è malvagia 
e demoniaca e non merita, a mio 
avviso, da parte della storiogra-
fia ufficiale, quegli elogi e quei 
riconoscimenti che gli vengono 
attribuiti: è un mito da sfatare e 
da rivedere con obiettività.
Per contro Andreas Hofer, re-
legato ingiustamente al ruolo 
di capobanda o, al massimo, di 
ribelle capo di ribelli, merita di 
essere collocato nella sua giusta 
luce e cioè quella di eroe che ha 
lottato fino alla morte per la sua 
heimat.
A Innsbruck nella Hofkirke, 
dove riposano tutti i grandi 
dell’Impero Asburgico, c’è la 
tomba di Hofer. Una tomba per 
l’eroe tirolese con la scritta alla 
base: “Per Dio, per l’Imperatore, 
per la Patria”.
E’ impossibile non pensare alla 
similitudine che c’è fra il per-
sonaggio Hofer e un uomo dei 
giorni  nostri che, insieme a 
tanti altri, ha lottato per la liber-
tà del popolo tirolese: George 
Klotz. Gli anni che vanno dal 
1956 al 1966 furono protagonisti 
dell’insurrezione tirolese; anche 
Klotz come Hofer fu tradito per 
danaro e nel settembre del 1964 
gli fu teso un agguato in una 
baita della Val Pusteria dove ri-
mase ferito, mentre l’amico Lois 
Amplatz perse la vita. Christian 

Kerbler, irredentista anche lui, 
risulterà essere un informatore 
della squadra politica della que-
stura.
Da parte italiana, ancora oggi, 
si parla dell’insurrezione tiro-
lese come di un movimento ter-
ro-rista; per i tirolesi invece ha 
rap-presentato la speranza per 
la riconquista della libertà. 
Per comprendere il sentimento e 
la voglia di libertà bisogna risa-
lire alla storia di questo popolo 
(a partire dai tempi di Andreas 
Hofer) sballottato fra una guer-
ra e l’altra, da un “padrone” 
all’altro. Un popolo che, sotto il 
dominio italiano negli anni del 
ventennio fascista, avrebbe do-
vuto accettare una lingua sco-
nosciuta, rinunciare alle proprie 
usanze, avrebbe dovuto accet-
tare passivamente l’italianizza-
zione forzata del cognome o la 
traduzione assurda dei nomi 
di paesi e di città, avrebbe do-
vuto rassegnarsi all’invasione, 

Il mito di 
Andreas Hofer
Un esempio di lotta per la libertà

voluta da Mussolini, delle genti 
del sud a cui veniva dato lavo-
ro, case popolari e tutto quanto 
mancava agli stessi tirolesi.
La figlia di George, Eva Klotz, 
racconta la storia di suo padre 
in un appassionante libro inti-
tolato “George Klotz” e i motivi 
che hanno portato uomini come 
lui alla ribellione. Il libro, a mio 
avviso, rappresenta una docu-
mentazione storica importante 
da contrapporre alla versione di 
parte italiana. 
Così come ci sono voluti trop-
pi anni per parlare delle Foibe, 
argomento attuale venuto alla 
luce dopo un vergognoso silen-
zio, ci vorrà ancora del tempo 
per poter dare il giusto ruolo 
a personaggi come Hofer o a 
quelli di più recente memoria 
come George Klotz, sempre che 
chi scrive o riscrive la Storia sia 
un vero storico e non un politico 
di parte.

Patrizia Socci  
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Dallo scorso 4 febbraio e fino al 
prossimo 5 giugno si può visita-
re al Museo Revoltella (Galleria 
d’Arte Moderna, Via Diaz 27) 
una mostra dedicata a Monet e 
agli Impressionisti: un eccezio-
nale corpus di oltre 70 opere che 
presenta il celebre movimento 
ma soprattutto i suoi stretti lega-
mi con la Normandia. 
In primo piano artisti del ca-
libro di Monet, Renoir, Dela-
croix e Courbet, veri e propri 
maestri che hanno saputo co-
gliere nelle loro opere l’imme-
diatezza e la vitalità del pae-
saggio: gli umori del cielo, lo 
scintillio dell’acqua e le valli 
verdeggianti della Norman-
dia, culla dell’Impressionismo. 
La mostra “Monet e gli Impres-
sionisti in Normandia” è incen-
trata soprattutto sul patrimonio 
della Collezione Peindre en 
Normandie ma ci sono dipinti 
provenienti anche dal Musée 
Marmottan Monet di Parigi, dal 

Belvedere di Vienna, dal Musée 
Eugène-Boudin di Honfleur e 
da diverse collezioni private. 
L’esposizione, promossa e orga-
nizzata dal Comune di Trieste 
- Assessorato alle politiche del-
la cultura e del turismo, con il 
supporto di Trieste Convention 
and Visitors Bureau e PromoTu-
rismo FVG, è prodotta da Arthe-
misia ed è curata da Alain Tapié.  
In occasione della mostra sugli 
Impressionisti, si potrà visitare 

con un unico biglietto d’ingres-
so anche il Museo Revoltella che 
vanta una prestigiosa collezione: 
a partire dal ricchissimo lascito 
dell’omonimo barone Pasquale 
Revoltella - che ne fece la sua 
dimora fino al 1869 - per giun-
gere alle più recenti acquisizioni 
con opere di grandi artisti come 
Fattori, De Nittis, Sironi, Carrà, 
De Chirico, Hayez e molti altri 
importanti esponenti dell’arte 
moderna e contemporanea.

L’ANGOLO DELLA CULTURA

Pieter Brueghel (1525/30-1569) 
è stato uno fra i pittori più enig-
matici di tutti i tempi. Un suo 
dipinto del 1563, conservato al 
Museum Mayer van den Bergh 
di Anversa, riesce però a tradurre 
– e incredibilmente ad anticipare 
di quattro secoli e mezzo – ciò 
che sta accadendo nella nostra so-
cietà: si tratta dell’opera “Marghe-
rita/Greta la pazza”(Dulle Griet, in 
fiammingo). Il soggetto è ispirato 
a un personaggio del folklore del-
la sua terra, una sorta di strega, 
un’allegoria dell’avarizia ma for-
se anche una versione popolare e 
riadattata della figura di S. Mar-
gherita d’Antiochia, perseguitata 
a causa della sua fede e vincitri-
ce sul demonio. Il personaggio è 
raffigurato al centro del dipinto, 
indossa un’armatura e brandisce 
una spada dirigendosi verso la 
bocca antropomorfa dell’Inferno. 
Attorno un paesaggio da incubo 
e visionario, che ricorda quello 
raffigurato da Hieronymus Bo-
sch (1450-1516) nel “Giardino delle 
delizie”: donne e soldati che com-
battono con spade, lance e basto-
ni delle creature ibride mostruo-
se sotto un cielo rosso infuocato, 
navi dalle fogge più strane inca-
gliate su rocce o sulle spalle di un 
gigante. In questo caos avanza 
con impeto e lo sguardo alluci-
nato Greta, la protagonista, raffi-
gurata come una donna magra e 
allampanata che forse sta andan-
do a combattere contro il demo-
nio. Sono state avanzate diverse 
ipotesi interpretative, tuttavia la 
comprensione risulta difficile in 
quanto il linguaggio del pittore 
è denso di riferimenti simbolici, 
allegorici e alchemici. Sappiamo, 
però, che in alcune credenze po-

polari dell’epoca la donna rap-
presentava soprattutto colei che 
sfoga la propria rabbia.
Nelle opere di Brueghel, come 
d’altronde in quelle di Bosch, i 
grilli e i mostri gotici, ormai svuo-
tati del loro significato religioso, 
non parlano altro linguaggio se 
non quello ambiguo e oscuro 
dell’insensatezza. 
Brueghel si interroga sul male che 
mette al centro l’uomo solo con la 
sua miseria e follia, perché l’ar-
tista fu testimone di un’epoca di 
violenza (ricordiamo la ribellione 
contro gli Spagnoli, l’iconoclastia 
protestante e la sanguinosa re-
pressione del Duca d’Alba) che 
riemerge palesemente in molte 
sue opere, capaci di disegnare 
l’universo allucinante della fol-
lia umana; la sua è una visione 
disincantata della vita, spesso 
sottomessa a un destino invisi-
bile e ineluttabile. L’universo di 

La follia di “Dulle Griet” 
di Peter Brueghel
Lo specchio della nostra società?

Brueghel dopo quattrocento anni, 
sembra essere più vivo che mai: 
la paura che ci hanno instillato a 
causa della pandemia ha provo-
cato la cecità, negli occhi e nell’a-
nima, in moltissime persone, to-
gliendo loro la capacità di discer-
nere la verità dalla menzogna. 
Il Male ci ha messo l’uno contro 
l’altro, facendoci diffidare di tutto 
e di tutti. Ci guardiamo di cagne-
sco e molti non riescono nemme-
no a ricordare la dolce sensazione 
di un abbraccio o di una stretta 
di mano. L’antro dell’Inferno si è 
aperto un’altra volta e come Greta 
dovremo cercare di dominare le 
nostre paure (perché è di questo 
che si ciba il Male) e con corag-
gio indossare la nostra armatura. 
Greta lottò con tutte le sue forze 
e noi, per salvarci e riprendere in 
mano le nostre vite, dovremo se-
guire il suo fulgido esempio.

Serenella Ferrari

di Fabrizio Casu
Europa Edizioni, Roma 2014
207 pagine /  € 14,90
Codice ISBN 978-88-6854-392-1 
  
Attraverso la bravura di Fabrizio Casu – apprezzato storico del 
costume e brillante fashion designer nato a Sassari nel 1980 – 
che riesce in modo chiaro ed esaustivo a dipanare i numerosi fili 
che compongono la trama di questo volume, scopriamo la sto-
ria di un indumento intimo femminile semplice, leggerissimo e 
quasi impalpabile: la chemise.
La storia della chemise narrata dall’autore parte da un dipinto di 
Elisabeth Vigée Le Brun che raffigura Maria Antonietta, l’ultima 
regina di Francia; in questo libro Fabrizio Casu riesce a coniuga-
re una pluralità di argomenti e ad introdurci nei meandri della 
storia, dell’arte, della storia del costume e della sociologia. Ci 
aiuta a scoprire le infinite sfaccettature della società passata e 
moderna; un affresco perfettamente eseguito e completo di ogni 
dettaglio: attraverso un indumento così caro alle donne, così 
semplice ma oltremodo anche rivoluzionario, riusciamo a far 
scorrere la storia e ad incamerare spunti assai preziosi sul modo 
di vivere della società del XVIII secolo e oltre, focalizzando i 
punti salienti della sua evoluzione.
Il soffice manufatto diventa per l’autore la chiave di volta per 
mostrarci – attraverso la sua preparazione e il suo studio appro-
fondito e sistematico – un importante spaccato della storia, ma 
vista nella sua versione meno ufficiale.
E il magistrale confronto che egli esegue nella descrizione di ce-
lebri dipinti realizzati da autori altrettanto importanti, ci lascia 
piacevolmente stupiti, così come lo scoprire una regina di Fran-
cia colta nell’intimità dei suoi appartamenti privati, un’intimità 
bramata e ricercata con forza per tutta la sua vita. Perché Maria 
Antonietta si innamora follemente della chemise: la indossa nella 
privacy fiabesca del Petit Trianon, la impone come dresscode 
delle sue fêtes champêtres e ne lancia la tendenza attraverso il ri-
tratto (reputato all’epoca scandaloso) che le fece Elisabeth Vigée 
Le Brun nel 1783, oggi conservato allo Schloss Wolfsgarten di 
Assia.
La chemise è un indumento che attraversa i continenti (dall’Euro-
pa all’America) e le stagioni politiche (dall’ancien règime all’im-
pero napoleonico); ma il suo viaggio è innanzitutto concettuale: 
da capo di biancheria ad abito formale, dal mondo infantile al 
guardaroba adulto, da divisa elitaria a fenomeno di massa.
Un libro scorrevole, godibile, che affascina e invoglia a farsi leg-
gere pagina dopo pagina. Scopriamo quasi con gioia fanciullesca 
dettagli inediti e curiosi, talvolta anche piccanti ma soprattutto 
veri, riportati da Casu con uno stile elegante, come si addice a 
un vero fashion designer.

Serenella Ferrari

Il lungo 
viaggio 
di una chemise
Un’epoca attraverso un abito

Monet e gli Impressionisti
Una mostra al Museo Revoltella di Trieste
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L’ANGOLO GASTRONOMICO

Sfiletto il pesce con la pelle, conser-
vo la lisca, la testa e privo quest’ulti-
ma di occhi e branchie. 
Taglio la lisca a pezzettoni e sciac-
quo bene. In un tegame faccio sof-
friggere l’aglio intero nell’olio; quan-
do è dorato lo elimino e verso nel 
tegame le lische sgocciolate, sfumo 
con aceto, aggiungo sale e pepe e 

Ingredienti per 4 persone: 4 filetti di San Pietro, 12 asparagi 
bianchi, 200 g di piselli novelli, 2 zucchine piccole, 2 
pomodori secchi, una manciata di vongole, 2 spicchi d’aglio, 
burro, pangrattato, 4 cucchiai di olio extra vergine di oliva, 
sale, pepe nero, un rametto di timo, aceto di vino, brodo.
IN ABBINAMENTO CON IL MALVASIA ISTRIANA

Nella grande famiglia delle “Malvasie” quella “Istriana” occupa 
una posizione di prestigio. L’origine del vitigno, o meglio della 
famiglia, o meglio ancora il nome, è alquanto strana e incerta.
Nella regione greca del “Peloponneso” un tempo chiamata 
“Morea”, esisteva una città chiamata “Monembasia”. Zona cele-
bre per i suoi vini, terra di conquista per l’importante posizione 
strategica, fu anche dominio della “Serenissima”.
Sembra appunto che i Veneziani abbiano diffuso questo vitigno, 
prima a Creta, poi in Italia. Da queste zone partì poi per la 
Spagna, Portogallo, Francia, Isole Canarie. Italianizzata, la vite di 
“Monembasia” divenne “Malvasia”. 
In “Istria” le prime tracce risalgono al 1300 circa. Le zone di colti-
vazione salivano da Rovigno, Parenzo, Cittanova fino al Carso 
triestino e goriziano, per poi scendere le Valli del Friuli. Ancor 
oggi la troviamo coltivata in tutta la fascia collinare del Friuli-
Venezia Giulia, nelle piane delle Grave e del litorale e, logicamen-
te, in Istria.
È difficile parlare di “Malvasia”. Ma prendiamo quello più tipico, 
prodotto sui terreni carsici. Color giallo paglierino, tendente all’o-
ro, alcoolico, grasso per l’abbondante glicerina, fresco, in perfetta 
amalgama con l’alcool. Bouquet ampio, leggermente aromatico. 
Ricorda l’albicocca, e la pesca.

Malvasia Istriana
San Pietro grigliato,
con asparagi, piselli 
novelli e boreto di spine 

SCHEDA AMPELOGRAFICA

mezzo cucchiaio di pangrattato, 
copro con l’acqua, lascio bollire e 
restringere, quindi passo il tutto con 
un colino. 
Pelo gli asparagi, li lavo e li taglio a 
pezza di 4 cm, metto a cuocere senza 
sovrapporli, in una padella con 
burro e poco timo, a fuoco basso, 
bagno di tanto in tanto con poco 

brodo. Cucino alla griglia i filetti, 
guarnisco il piatto con gli asparagi, 
le zucchine crude tagliuzzate, i 
piselli cotti al burro, il pomodoro a 
filettini e le vongole aperte al 
momento. 
Adagio sopra le verdure i filetti di 
San Pietro e nappo con il succo di 
“boreto” ben caldo.

È un vino da piatti di pesce 
(crostacei soprattutto) 
sia arrosti che salsati. 
Va servito alla temperatura di 10-12 gradi. 
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L’ANGOLO DEGLI ANIMALI

In una classifica stilata dagli 
scienziati su quali siano gli ani-
mali più longevi del pianeta, 
lo squalo della Groenlandia si 
trova al quarto posto dopo la 
medusa (nelle giuste condizio-
ni, considerata immortale), la 
spugna di mare (13.000-15.000 
anni) e la vongola artica (507 
anni) ma se consideriamo quale 
sia il vertebrato più vecchio al-
lora lo squalo della Groenlandia 
si guadagna la medaglia d’oro. 
Uno studio su queste creature 
abissali, è stato pubblicato nel 
2016 sulla rivista “Science” ed 
ha riguardato l’analisi di 28 fem-
mine. 
L’indagine ha evidenziato delle 
scoperte interessanti: l’analisi 
del tessuto oculare utilizzan-
do la datazione al radiocarbo-
nio ha suggerito che gli squali 
della Groenlandia potrebbero 
vivere 512 anni e la loro matu-
rità verrebbe raggiunta verso 
i 150 anni, tuttavia appare più 
ragionevole per gli studiosi che 
la durata media della loro vita 
possa essere di circa 390 anni. 

Secondo il Greenland Shark 
and Elasmobranch Education 
and Researche Group (GEERG) 
questi esemplari – che vivono 
prevalentemente nell’Artico e 
nell’Atlantico settentrionale – 
possono raggiungere i 7 metri e 
un peso fino a 1200 chilogram-
mi (il secondo squalo carnivoro 
dopo lo squalo bianco). 
Le prime foto subacquee che 
hanno immortalato uno squa-
lo della Groenlandia sono state 
scattate nel 1995 mentre i primi 
video nel loro ambiente natura-
le sono stati realizzati dal team 
di GEERG nel 2003. Julius Niel-
sen, autore dello studio, ricorda 
come sia importante tenere a 
mente che ci possa essere qual-
che incertezza nella stima “ma 
anche la parte più bassa della fascia 
di età – almeno 272 anni – rende 
ancora gli squali della Groenlandia 
i vertebrati più longevi conosciuti 
dalla scienza”. 
Un dato curioso: la femmina di 
squalo che ha stabilito il record 
di longevità è nata all’epoca del 
regno di Giacomo I ed è soprav-

Il vertebrato più longevo del pianeta

Alla scoperta dello squalo
della Groenlandia

Di notte s’intrufola nei giardini e se sentiamo scricchiolare le fo-
glie quasi sempre indoviniamo chi sia il visitatore: si tratta del 
riccio europeo, un dolcissimo e simpatico mammifero notturno 
la cui presenza nei giardini è molto apprezzata in quanto si ciba 
di alcuni insetti dannosi come lumache, ragni, rospi, serpentelli, 
vermi e topi. Facilmente riconoscibile per gli aculei (circa 8000) 
che ricoprono l’intero dorso, secondo alcuni studiosi le sue origini 
risalgono all’epoca dei dinosauri. Venerato dagli egizi, nel corso 
del Medioevo fu associato ai riti della stregoneria per finire, in 
tempi più recenti, servito in salsa per succulenti pasti; oggi fortu-
natamente è protetto dall’allegato III della Convenzione di Berna 
(1979) che ne impedisce la caccia, la cattura e il suo trasporto, men-
tre in Italia è tutelato dalla Legge n. 157/1992. 
Se vogliamo attirarlo nel nostro giardino non offriamogli latte e 
formaggio (di cui è ghiotto ma intollerante) optiamo piuttosto per 
qualche crocchetta del cane o del gatto, meglio ancora ghiande e 
frutta (soprattutto le mele); i ricci amano particolarmente i parchi 
e i giardini perché vi possono trovare sicuri nascondigli fra siepi, 
cespugli e piante che ricoprono il terreno. Pertanto, oltre al cibo 
seminiamo piante indigene selvatiche che fioriscono fra marzo 
e settembre, affinché ci siano abbastanza insetti, limitiamo il più 

possibile l’illuminazione esterna (si sentono più 
al sicuro nell’oscurità) e predisponiamo una 
catasta di rami o un mucchio di foglie dove 
possano nascondersi.

Negli ultimi tredici anni i ricci sono purtroppo 
diminuiti del 46% e sono a rischio estinzione; i 

suoi nemici più acerrimi: la distruzione del loro 
habitat, le automobili, i tosaerba, le reti, i pesticidi e 

le piscine.
Serenella Ferrari

vissuta a guerre e rivoluzioni 
per quasi quattro secoli; l’esem-
plare è sicuramente tra gli ani-
mali più antichi al mondo, an-
che se il record ufficiale per l’a-
nimale più longevo in assoluto 
è Ming, una vongola islandese 
che riuscì a vivere per 507 anni.
Per completare questa incredi-
bile classifica, troviamo la carpa 
Koi (226 anni), la balena della 
Groenlandia (212 anni), il ric-
cio di mare rosso gigante (200 
anni), la tartaruga gigante (150-
200 anni), il pesce specchio (150 
anni) e il tuatara, una specie di 
grossa lucertola che vive oltre 
100 anni.

Serenella Ferrari

Il riccio: 
l’amico dei 
giardini
Venerato dagli egizi, oggi è protetto 
dalla Convenzione di Berna



10

SCIENZA & MISTERO

Il treno supersonico di Elon 
Musk, l’Hyperloop sviluppa-
to dalla Virgin, ha condotto con 
successo il suo primo viaggio di 
prova con a bordo due passeggeri 
umani.
Sfruttando l’attrito ridotto l’Hy- 
perloop può viaggiare ad alte 
velocità per tragitti molto lunghi, 
consumando pochissima energia 
rispetto a quella necessaria.
L’idea è di creare un servizio 
pubblico composto da una rete 
di tunnel, trasparenti e spesso 
sopraelevati per assorbire la luce 
con i pannelli solari, capace di 
connettere il mondo sostituendo, 
per impatto ambientale, velocità, 
sicurezza e comodità, persino gli 
aerei. Il sistema è completamente 
automatizzato.
I test si sono svolti l’8 novembre 
nella zona desertica a nord di Las 
Vegas, in Nevada, in un tracciato 
di 500 metri che fa parte dell’area 
di prova soprannominata DevLo-
op. Il viaggio del pod, ribattezza-
to Pegasus o XP-2, con a bordo 
due volontari della compagnia, 
è durato 6,25 secondi. Il veicolo 

Virgin Hyperloop: 
il treno del futuro 
di Elon Musk 
Superato il primo test con passeggeri umani

è stato sparato a una velocità di 
172,2 km/h, inferiore ai 400 test 
effettuati senza passeggeri, che 
avevano raggiunto i 386 km/h. 
Sulla carta il modello finale do-
vrebbe poter sfiorare i 1200 km/h.
L’interno della capsula ricorda la 
navicella spaziale Crew Dragon 
di Space X, l’altra compagnia di 
Musk che a maggio 2020 aveva 
spedito sulla Stazione spaziale in-
ternazionale gli astronauti con  il 
lancio, da Cape Canaveral, effet-
tuato con il razzo Falcon 9, sem-
pre Space X, capace di riatterrare 
intatto dopo il volo. La missione 
si era conclusa con successo ed 
è diventato il primo tragitto or-
bitale in assoluto a svolgersi con 
la tecnologia di una compagnia 
privata. 
I due ospiti di Hyperloop hanno 
commentato con “Non sembra-
va molto diverso dall’accelerare in 
un’auto sportiva”.
Il ceo della compagnia, Jay Wal-
der, ritiene che questo possa esse-
re il primo passo per dimostrare 
che Virgin Hyperloop è sicuro.
Il genio di Musk non si ferma. 

Dopo le auto elettriche Tesla, le 
capsule Space X e i chip per il cer-
vello Neuralink, ora immagina 
un mondo interconnesso col suo 
treno. È in realtà una creatura, 
la sua, che proviene dalla fanta-
scienza classica.
Il prototipo sta ottenendo il fa-
vore del Congresso americano, 
come anche copiosi investimenti 
dai sultani emiratini. 
Non ultimo, la pandemia da coro-
navirus ha fornito un altro spun-
to all’utilità del progetto: avendo 
pochi posti, ogni capsula è perfet-
ta per il distanziamento sociale. 
Ma Hyperloop non è pensato per 
il trasporto di poche persone: più 
mini-treni potrebbero viaggiare 
contemporaneamente negli stessi 
tubi senza il rischio di toccarsi e il 
minor tempo impiegato per per-
correre le distanze permetterebbe 
più viaggi.
Virgin Hyperloop spera di po-
ter mettere presto in commercio 
il suo treno e va costruendo un 
tracciato di prova in West Virgi-
nia di 9,6 chilometri.

Emanuele Musulin

anche a quei poteri occulti che 
per molto tempo hanno orienta-
to la politica della super potenza 
americana e che ora non riescono 
più a gestire il mondo. 
Il loro declino è iniziato con la 
perdita del controllo sulla Rus-
sia, poi è proseguito con il ten-
tativo fallito di infiltrarsi nelle 
gerarchie del Partito Comunista 
Cinese e soprattutto con l’elezio-
ne nel 2016 di Donald Trump a 
Presidente USA. Con lui gli Stati 
Uniti sono diventati ingestibili 
ed ora le élite stanno perdendo 
forza, dimostrano ogni giorno di 
più la loro debolezza. 
Sono certo che dalla situazione 
ucraina non nascerà nessuna 
guerra mondiale, perlomeno 
non ora, ma le ripercussioni che 
potrebbero sorgere da sanzio-

ni e contro sanzioni – specie 
ai paesi Europei – potrebbero 
creare gravi problemi all’eco-
nomia; parlo soprattutto di 
una chiusura, o meglio di un 
ridimensionamento, delle for-
niture energetiche (non certo 
per volontà di Putin) che a loro 
volta potrebbero creare una 
turbolenza nel costo dell’ener-
gia per lungo tempo. Dobbia-
mo ricordare, infatti, che il 40% 
del gas che usiamo proviene 
dalla Russia e la generosità 
americana (che ci fa arrivare 
il gas dal mare) non potrebbe 
certo calmierare il conseguen-
te ed esorbitante aumento dei 
prezzi dell’energia. Dobbiamo 
riconoscere come dopo la fine 
della seconda guerra mondiale 
gli USA abbiano dato un enor-
me apporto nella ricostruzione 
del nostro Paese, soprattutto 

in chiave anti sovietica (anche 
perché non potevano permet-
tere che nascesse un’Italia go-
vernata dai comunisti) ma non 
per questo la nostra sovranità 
dovrebbe essere per sempre li-
mitata. Alcuni ci vedono addi-
rittura come una colonia USA, 
e probabilmente sotto alcuni 
aspetti lo siamo davvero, tutta-
via nessun governo italiano ha 
mai potuto operare senza una 
sinergia con la Casa Bianca.
Per questo spero che in Italia 
nascano al più presto dei mo-
vimenti politici coraggiosi che 
sappiano mettere in discussio-
ne la nostra permanenza nella 
NATO, soprattutto in questa 
NATO che rischia di condurci 
in avventure militari che po-
trebbero solo nuocere al nostro 
già martoriato Paese.

Ferdinando De Sarno

(continua dalla prima pagina)

Anno dopo anno, i ricercatori si imbattono in alcuni misteri inspiega-
bili in Antartide che scioccano gli storici e gli archeologi tradizionali. 
L’Antartide continua ad essere il continente meno esplorato della Ter-
ra.
Questo non può essere una sorpresa, considerando che è il luogo più 
lontano da qualsiasi civiltà, ed è sepolto sotto almeno tre miglia di 
ghiaccio, quasi cinque chilometri. È il posto più freddo, più alto, più 
ventoso e più secco del pianeta, rendendo quasi impossibile lo scavo e 
l’esplorazione archeologica senza spendere milioni di dollari. 
I reperti fossili rivelano che milioni di anni fa l’Antartide era come un 
paradiso, caldo e coperto di giungle tropicali, foreste, laghi, vegetazio-
ne e ogni sorta di fauna selvatica.  
Questo porta a credere che ad un certo punto del lontano passato, 
l’Antartide sia stata la casa della più antica civiltà della Terra e che 
tutte le strane scoperte siano scarse reminiscenze della sua esistenza. 
Qualunque sia il caso, potremmo non sapere mai cosa si trovi real-
mente sotto le 3 miglia di ghiaccio in Antartide, ma forse non abbiamo 
bisogno di guardare sotto il ghiaccio. E se invece guardassimo il fondo 
del mare vicino alla costa? Cosa potremmo trovare lì? 
Nel 1962, la National Science Foundation degli Stati Uniti creò una 
nave di ricerca oceanografica tecnologicamente avanzata chiamata 
USNS Eltanin. Era la prima nave geofisica al mondo con il compito di 
esplorare l’Antartide e le acque che la circondano.
Nei due anni successivi, la nave portò molti dati precedentemente 
sconosciuti e fece molta luce sulla nostra conoscenza della regione. Ci 
sono stati, tuttavia, alcuni misteri individuati sul fondo dell’oceano. 
Uno di questi fu scoperto il 29 agosto 1964, quando la USNS Eltanin 
stava fotografando il fondale dell’oceano ad ovest di Capo Horn ad 
una profondità di quasi 3 miglia. Quello che scoprirono fu sorpren-
dente. Lì, lungo il fondo prevalentemente nudo del mare, riuscirono 
a fotografare una bizzarra struttura che si trovava in mezzo al nulla.
La struttura era molto simmetrica, alta 2 piedi e aveva noduli, rag-
gi e sporgenze che terminavano in un nodo sferico. Assomigliava ad 
un’antenna o a qualche altro tipo di trasmettitore di segnale. 
Quando il New Zealand Herald pubblicò per la prima volta le foto-
grafie il 5 dicembre 1964, in un articolo intitolato “Puzzle Picture From 
Sea Bed”, scienziati e ricercatori rimasero assoluamente sbalorditi. 
“La nave da ricerca americana Eltanin è arrivata ieri ad Auckland con una 
misteriosa foto scattata a 2250 braccia, 1000 miglia a ovest di Capo Horn. La 
fotografia, che per un profano mostra qualcosa come una complessa antenna 
radio che sporge dal fondo fangoso, è stata scattata il 29 agosto da una macchi-
na fotografica sottomarina”.
Molte persone credevano che fosse un artefatto fuori posto lasciato 
da un’antica civiltà che un tempo occupava il regno libero dai ghiac-
ci dell’Antartide. Credono che questa civiltà abbia lasciato molti ma-
nufatti e resti delle loro strutture sotto le 3 miglia di ghiaccio che ora 
coprono il continente. Il fondale marino vicino all’Antartide è l’unico 
fondo, quindi, possiamo trovare tracce della loro esistenza lì. 
Altri si sono spinti oltre e hanno creduto che l’oggetto misterioso fosse 
una sorta di tecnologia aliena deliberatamente collocata in un luogo 
così remoto e desolato per emettere segnali per la comunicazione ex-
traterrestre e forse per il rilevamento del pianeta.
Nel 1968, l’autore Brad Steiger dichiarò in un articolo per Saga Ma-
gazine che gli Eltanin avevano fotografato “...un sorprendente pezzo di 
macchinario... molto simile all’incrocio tra un’antenna televisiva e un’antenna 
di telemetria”.
Il dottor Thomas Hopkins, un biologo marino senior, specializzato in 
studi sul plancton, rifiuta anche la teoria che l’oggetto sia una pianta.
“A quella profondità, non c’è luce, quindi la fotosintesi non potrebbe avvenire 
e le piante non potrebbero vivere. Non vorrei dire che la cosa è fatta dall’uomo 
perché questo porta il problema di come la si potrebbe portare lì... Ma è abba-
stanza simmetrico, e le propaggini sono tutte a 90 gradi. Questo è il motivo 
per cui si è discusso così a lungo”.
Ma se l’Antenna Eltanin non è naturale e nessun uomo ha la tecnolo-
gia per installarla a 3 miglia di profondità, allora chi ce l’ha messa? E 
a quale scopo?

Antenna Eltanin
Antica antenna trovata 
in fondo al mare dell’Antartide 
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ORIZZONTALI

1 Very Important Person
4 Quelle di marzo furono fatali a 
Cesare
7 Aria greve e calda, soffocante
9 Acido Ribonucleico
12 Rifugio alpino in provincia di 
Sondrio
13 Uomini, in veronese
15 Io e te in Francia
16 Alano, senza capo né coda
17 Pagato, riparato
18 I messaggini del cellulare
19 Fa rima con cor
21 Relativo all’Arabia
22 Il lago lombardo che ha ospi-
tato il Floating Piers
23 Il sensuale ballo argentino
25 Opposto al catodo
27 In mezzo al nido
29 Forma caratterizzata dalla pre-
senza del sigma
30 Si dà parlando fra amici
31 Si alterna allo zag
33 La mancia inglese
34 Profonda
35 Cappello tipico marocchino
36 Si usa per ingrandire l’immagine
38 Relativo all’orecchio
40 Hai il permesso
41 I ... Zeppelin del rock
43 Cresce sulla vite
44 Articolo maschile plurale
45 Mezzo remo
47 Il pallonetto del tennis
49 Comunita Economica Europea
50 Opposto a Off sugli interruttori
51 Vino bianco pugliese
54 Prendere a prestito
56 Movimento per la riunione di 
tutte le stirpi tedesche
58 Animale simile alla lucertola
59 Tosca, senza fine
61 La più piccola particella di un 
elemento
62 Esclamazione di meraviglia
64 Elemento chimico dedicato al 
dio del tuono
65 Vigore, forza di spirito e di 
volontà
66 Piccole creature magiche, spes-
so ricordate con fate ed elfi
67 Gas nobile, usato per fare luce

VERTICALE

1 Forma meno comune di vola-
tilizzare
2 La guida della comunità islamica
3 Vino che può essere bianco, 
nero o grigio
5 La giusta quantità dei vari in-
gredienti
6 Improvvisazione letteraria o 
musicale
7 Si dice di brezza ascendente
8 In linguistica, il nome di una 
pianta
9 Il colore del vino più scuro

IL CRUCIVERBA

L’OROSCOPO
ARIETE
Nonostante qualche dif-
ficoltà di comunicazione, 
sarà la forza motrice di 
Marte in trigono a so-
stenere fortemente eros 
e iniziative, con grande 
dinamismo e fiducia nei 
propri mezzi. 

TORO
L’eros sarà ora avventuro-
so, ora attento ai segnali 
subliminali. Vista comun-
que la splendida posi-
zione di Giove, Saturno, 
Nettuno e Plutone, non 
avrete particolari motivi 
di preoccupazione. 

GEMELLI
Il mese piuttosto impetuo-
so nelle relazioni, per via 
di Marte in opposizione 
che riguarderà soprattutto 
la vita sessuale, alle volte 
fonte di insoddisfazione 
per via di divergenze e 
stati d’animo. 

CANCRO
Non sarà un mese di con-
quiste epiche ma il trigono 
di Venere in Pesci saprà 
senz’altro farvi trovare le 
parole e i gesti migliori 
per stare accanto al par-
tner e mostrargli tutta la 
vostra attenzione. 

LEONE
Dopo un anno in generale 
molto prospero, l’idea 
di rientrare nei ranghi 
non dovrà rendervi tristi. 
Innanzitutto perché avrete 
dalla vostra il trigono di 
Marte, ultra dinamico e 
pieno di sorprese, voglia 
di flirtare.

VERGINE
Erotismo e intese affettive 
sembreranno temporane-
amente latitare (Marte in 
quadratura, Venere dis-
sonante), ma fino a metà 
mese argomenti e occasio-
ni per incontrare nuova 
gente non mancheranno. 

BILANCIA
Ancora frenati da impegni 
domestico/familiari o da 
vecchie situazioni non del 
tutto risolte, avrete però 
l’occasione di sfoderare 
una carica erotica di tutto 
rispetto, grazie a Marte in 
sestile. 

SCORPIONE
Giove e Saturno in sestile 
vi aiuteranno a muo-
vervi quasi inosservati 
nei contesti che amerete 
esplorare, possibilmente 
senza fare troppo rumore 
ma arrivando esattamente 
dove vorrete arrivare. 

SAGITTARIO
Dovrete porre l’attenzione 
sull’ascolto dei bisogni e 
desideri del partner, un 
arricchimento per en-
trambi. Saturno e Giove 
ce la metteranno tutta, 
nei prossimi mesi, per 
portarvi a un andamento 
più regolare e sistematico. 

CAPRICORNO
Insolitamente irrazionali 
nelle decisioni e nelle 
attrazioni fulminee, la 
vostra carica desiderante 
sarà soggetta più che mai 
ad ambienti, atmosfere e 
suggestioni insolite, alle 
volte fuori dagli schemi, 
persino utopiche. 

ACQUARIO
Mese molto costruttivo sia 
per storie di lunga data 
che per quelle nuove, coa-
diuvate da un formidabile 
collante erotico garantito 
da Marte. Di sicuro non 
resterete soli: anche Vene-
re nel segno farà incetta di 
novità.

PESCI
Gli echi di tanti pianeti al-
lineati in vostro sostegno 
li avvertirete soprattutto 
da metà mese, quando Ve-
nere nel segno vi renderà 
irresistibili, ma anche in 
qualche modo inconten-
tabili. 

Albo
Pretorio
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