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Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha annunciato
ieri sera, in diretta Facebook,
la decisione di «chiudere, in
tutta Italia ogni attività pro-
duttiva non strettamente ne-
cessaria, non cruciale». Il pre-
mier non ha spiegato nel detta-
glio quali saranno le attività
chiuse, ma ha specificato che
non chiuderanno le farmacie, i
supermercati e i negozi di ali-
mentari (chiedendo di non cor-
rere ad accaparrarsi generi di
prima necessità: «Invito tutti a
mantenere la massima cal-
ma»). Saranno garantiti, ha
detto il premier, i «servizi pub-
blici essenziali»: ok a «servizi
postali, assicurativi, finanziari,
ai trasporti». Una decisione in-
dispensabile presa al termine
dell’ennesima giornata in cui il
Coronavirus ha fatto registrare
un vero e proprio bollettino di
guerra con oltre 700 morti in
un solo giorno.

Intanto ieri a Fondi si sono
registrate altre due vittime che
portano a 7 il numero comples-
sivo dei decessi.
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SI FERMA TUTTO
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Emergenza Coronavirus Ieri in Italia 793 morti. E il totale supera i 4.800. Il Governo blocca il Paese
In Provincia massima allerta per la situazione di Fondi dove sono stati registrati due nuovi decessi
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Nuovo record
di vittime:
793 morti

in un giorno
Solo ieri

4.82 1
cont agiati

A sinistra
il capo
della Protezione
civile
Angelo Borrelli
A destra
il presidente
del Consiglio
Giuseppe Conte

IL PUNTO
MASSIMO PIZZUTI

Quando questo giornale sa-
rà ancora in edicola il bilancio
della pandemia avrà tagliato in
Italia il drammatico traguardo
delle 5.000 vittime. Solo que-
sto dato, destinato quantome-
no a triplicare nei prossimi
giorni, ha convinto il Governo
a prendere la decisione che in
Cina hanno preso dopo una
settimana dall’esplosione del
contagio: chiudere tutto. O
quasi. Giuseppe Conte, dopo
una lunghissima serata, ha
convocato per le 22.45 una
conferenza stampa di cui tutti
immaginavano il contenuto.
Un’ennesima stretta alle atti-
vità produttive e alla vita degli
italiani. Per cercare di conte-
nere nel miglior modo possibi-
le l’espandersi del contagio.
Chiudono dunque tutte le atti-
vità produttive non diretta-
mente connesse con la catena
alimentare e quella farmaceu-
tica. Rimangono aperti super-
mercati, farmacie, banche, uf-
fici postali, edicole. I provvedi-
menti, per adesso, avranno ef-
ficacia fino al 3 aprile. Una de-
cisione arrivata notevolmente
in ritardo rispetto ai danni che
ha prodotto nelle province di
Lodi, Bergamo e Brescia. E alle
preoccupazioni che sta susci-
tando a Milano dove se il nu-
mero dei contagi e dei ricoveri
dovesse aumentare esponen-
zialmente nei prossimi giorni
si potrebbe arrivare a un punto
di non ritorno.

Il bollettino della giornata è
stato drammatico: i contagi
complessivi sono saliti a 53.578
(+13,9%), i ricoveri in terapia
intensiva a 2.857 (+7,6%), 793 i
decessi. Una strage. Nella Ber-
gamasca la gente muore in ca-
sa perché i soccorsi non riesco-
no ad arrivare in tempo. Medi-
ci ed infermieri sono pochi e al-
lo stremo delle forze.

Perché fermare tutto
Bastano le immagini dell’a f f o l-
latissima metropolitana di Mi-

Oltre 42 mila
gli attuali

positivi
Quasi 3 mila i

ricoverati in
te ra p i a

i nte n s i va

Le province
di Brescia,

B ergamo
e Lodi sono
allo stremo

Si teme
per Milano

lano a capire il senso della de-
cisione di ieri notte. O quelle
con migliaia di operai al lavoro
nello stabilimento Amazon di
Piacenza. O quelle registrate
ogni giorno sulle tangenziali
del Nord, del Centro e del Sud.

Troppa gente in giro. Lo
hanno detto i cinesi arrivati in
soccorso di Fontana, il presi-
dente della Lombardia (che ie-
ri intanto aveva già deciso di
chiudere uffici pubblici e pri-
vati). Lo hanno detto, con col-
pevole timidezza, gli scienziati

arruolati dal Governo come
consulenti. Una timidezza for-
se dettata dalle fortissime
pressioni esercitate nei giorni
scorsi sul Governo dagli indu-
striali. Che dopo aver firmato
con l’esecutivo il protocollo an-
ti-Covid da applicare nelle loro
fabbriche hanno forse pensato
di aver fermato la possibile
apocalisse.

Purtroppo non è così. Lo di-
cono i numeri. Lo dicono i rico-
veri che continuano in terapia
intensiva. Lo dice l’i n e s o r a b i l i-

Il Governo decide
L’Italia si ferma
La mossa Chiusa ogni attività non necessaria fino al 3 aprile
Resteranno aperti supermercati, alimentari, farmacie ed edicole
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Il medicinale giapponese
Lo strano caso dell’Avi ga n
La curiosità Come si cura il Convid-19 nel Paese del Sol Levante
Il racconto di Cristiano Aresu, laureato in farmacia e imprenditore

tà della curva dei contagi.
Uguale in tutto il mondo.

E non ha funzionato la nar-
razione di questo debolissimo
Governo che nei giorni scorsi
ha concentrato attenzioni e
studi eccessivi sulle corsette,
sulle passeggiate con i cani, sui
parchi pubblici.

Si è perso tempo. Impossibi-
le pensare ancora di mandare a
rischiare la vita centinaia di
migliaia di lavoratori al giorno
in tanti settori non strategici.
Fuori da quella filiera produt-

tiva indispensabile a far rima-
nere in piedi il settore alimen-
tare, quello agricolo e quello
della farmaceutica. Lavoratori
costretti a utilizzare mezzi
pubblici e stazioni.

Ci sono tutte queste conside-
razioni nell’ultima decisione.
La terza di un Governo che
conferma di procedere per ten-
tativi nella gestione di un pro-
blema che aveva bisogno di
ben altra fermezza nelle deci-
sioni e nelle azioni successive.

Protezione Civile impalpabile
La risposta della nostra Prote-
zione Civile non convince nes-
suno. Sono imbarazzanti le
conferenze-bollettino di guer-
ra di ogni giorno: eludono con
imbarazzo tutte le domande e
quindi ad oggi non sappiamo
nulla di quello che stanno fa-
cendo.

Non sappiamo delle ma-
scherine, dove sono e se ci sono
per tutto il personale. Non sap-
piamo nulla della linea presa
con i tamponi. Se è quella di
mappare tutti o di farne meno
possibile. Non sappiamo dei
macchinari. Se qualcuno si sta
occupando di riconvertire
qualche industria, a che punto
è, quanti respiratori sono arri-
vati e quanti ne mancano. Non
sappiamo infine di quanti me-
dici e di quanti infermieri ab-
biamo bisogno. Quanti ne sono
stati trovati e quanti ne manca-
no.

Si pensa alla tecnologia
Ieri infine, con incredibile ri-
tardo, si è cominciato a parlare
di un sistema di tracking per
registrare i movimenti e gli in-
contri di ognuno.

Basterebbe una semplice ap-
plicazione da scaricare e di cui
disporre obbligatoriamente se
si vuole uscire di casa. Sospen-
dendo per qualche periodo le-
gittimi diritti di privacy di
ognuno. Un’applicazione che
attraverso segnali diversi di al-
larme bloccherebbe tutta la fi-
liera di incontri di ogni conta-
giato o presunto tale.

Pazzesco che dopo aver visto
decine di servizi da Cina e Co-
rea ancora non sia sui nostri te-
lefonini.l

L’INTERVISTA

È moltodifficile districarsi tra
i tanti video e le migliaia di fa-
ke-news che girano in rete e che in
qualche modo tendono ad accre-
ditare proprie teorie sulla pande-
mia Covid-19. Alcuni di questi che
hanno cominciato a girare su in-
ternet qualche giorno fa sono sta-
ti realizzati da Cristiano Aresu,
un imprenditore di quarantuno
anni, di Roma,  che si occupa di
import-export con il Giappone.

Cristiano, laureato in farma-
cia, nei suoi video (su Facebook
Cris Ale) in questi giorni tende a
far vedere a tutti come il Giappo-
ne stia vivendo con grande sere-
nità, rispetto al resto del mondo,
l’emergenza della pandemia. Già
queste immagini destano grande
curiosità. Poi c’è la sua versione
dei fatti… 

«Sono arrivato qui tre settima-
ne fa. Quando senza alcuna misu-
ra restrittiva emanata dal Gover-
no tutta la popolazione era chiusa
in casa preoccupata dell’evolversi
della situazione. Qualche giorno
fa, improvvisamente, tutto è cam-
biato. Le persone sono tornate al
lavoro, a riempire piazze e negozi.
Ho iniziato a chiedermi cosa fos-
se successo e a indagare…».

Cosa hai scoperto?
«Grazie a una mia amica infer-

miera ho scoperto cosa è succes-
so. In pratica dopo un test iniziato
qualche settimana fa il governo
ha iniziato a far curare il Covid-19
con un farmaco chiamato Avigan.
Appresa la notizia pare che le far-
macie siano state svaligiate. An-
che da molti cinesi che lo compra-

vano per spedirlo in patria. A quel
punto il Governo ha deciso di re-
quisire tutta la dotazione e di
metterlo a disposizione degli
ospedali. In caso di positività al
virus il contagiato viene imme-
diatamente curato con questo
medicinale. Si parla di una com-
pleta guarigione in tre giorni per
il 90% dei malati».

Che medicinale è?
«È stato messo in commercio

nel 2014 dopo un test cominciato
nel2012 ecura diversi ceppi di co-
ronavirus». 

Non pensi che negli ospedali
ci siano gli stessi problemi del
resto del mondo per migliaia
di pazienti?

«Attenendomi ai dati ufficiali
che parlano di un numero molto
basso di deceduti credo di no. Se
poi entriamo nel campo del com-
plottiamo non saprei che dire.
Una cosa è certa. Qui non c’è pro-
prio l’aria di una vicenda dram-
matica in corso. Tutte le piazze, i
ristoranti, i locali tipici sono pieni
di gente spensierata e tranquilla.
Gente che fino a tre settimane fa
stava chiusa in casa». l   M . P.

Cristiano Aresu in Giappone
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i dati
Inarrestabile: 163 contagiati
Il punto Il Covid-19 non ferma la sua ascesa, ieri altri 13 casi positivi in provincia
I decessi sono saliti a 8. In 1.899 in isolamento domiciliare, 1.022 lo hanno l a s c i at o

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il conto sale inesorabile.
Inarrestabile. Il Coronavirus
Covid-19 non indietreggia e an-
che ieri, nella nostra provincia,
ha fatto registrare altri tredici
contagiati per un totale di casi
positivi complessivi che ha toc-
cato quota 163. La battaglia,
dunque, non può che continua-
re a testa bassa ma soprattutto
rispettando alla lettere le diret-
tive ministeriali. Non c’è altro
modo, infatti, per sperare di far
indietreggiare il nemico nume-
ro uno e allentare il peso di un’e-
mergenza che sta mettendo a
dura prova operatori sanitari e
popolazione. «Si registrano tre-
dici nuovi casi positivi, di cui
quattro trattati a domicilio - ha
reso noto ieri la Asl di Latina
guidata dal direttore generale
Giorgio Casati nel report gior-
naliero -. Si confermano le criti-
cità dei Comuni di Fondi (più 3
contagiati per 53 casi totali) e
Latina (più 2 per 36 casi com-
plessivi). Gli altri sono distribui-
ti nei comuni di Bassiano (2),
Aprilia (3), Terracina (2), Cori
(1). Si è inoltre registrato il setti-
mo decesso, presso il Pronto
Soccorso di Fondi di una pazien-
te residente nella città». In sera-
ta, però, si è aggiunto anche il
decesso di un anziano di Fondi
che era ricoverato presso l’ospe-
dale Spallanzani di Roma che ha
fatto salire il conto a 8 morti.

Il quadro della giornata di ieri
ha visto, come detto, 163 casi po-
sitivi; 72 pazienti ricoverati; 14

negativizzati; 8 decessi. «Sulla
base dei numeri evidenziati - ha
sottolineato la Asl - i pazienti
positivi attualmente in carico
sono 142; quelli ricoverati sono
collocati presso lo Spallanzani
(13), la Terapia Intensiva del Go-
retti (6), l’unità di Malattie In-
fettive del Goretti (20) o altre
unità operative del Goretti e del
Dono Svizzero di Formia (30).
Quattro pazienti sono ricoverati
in altri ospedali della Regione
Lazio. I pazienti negativizzati
sono attualmente 14, dei quali 5
ancora ricoverati per altre pro-
blematiche di salute e 9 in osser-
vazione a domicilio».

Complessivamente sono
1.899 le persone in isolamento
domiciliare mentre 1.022 quelle
che hanno terminato il periodo
di isolamento. «Si raccomanda
ai cittadini di tutta la provincia
di rispettare rigorosamente le
disposizioni ministeriali in ma-
teria di mobilità delle persone -

ha proseguito la Asl - cercando
di evitare di uscire dal proprio
domicilio se non per i motivi
specificati dalle stesse disposi-
zioni (motivi di salute, lavoro o
rientro al proprio domicilio-re-
sidenza)». La Asl ha anche se-
gnalato che la Regione Lazio ha
lanciato una nuova APP per
contattare il proprio medico
quando c’è la necessità. Si chia-
ma LAZIODRCOVID e si rivolge
a chi è entrato in contatto stret-
to con persone positive al Co-
vid-19; a chi è stato sottoposto a
misure di sorveglianza attiva
dalla Asl; a chi manifesta sinto-
mi legati al Covid-19 (febbre,
tosse, bruciore agli occhi). L’app
non è rivolta a tutti i cittadini,
non è un servizio informativo o
di emergenza e non sostituisce il
servizio del Numero Unico delle
Emergenze 112 o 118 che deve es-
sere attivato da parte del cittadi-
no in caso di emergenza sanita-
ria.l

Il virus è entrato da noi due volte
LO STUDIO

Il virus è entrato in Italia
due volte, dalla Germania e dal-
la Cina, in momenti diversi. E’
quanto emerge dallo studio
condotto dal gruppo di epide-
miologia molecolare dell’U n i-
versità Campus Bio-Medico di
Roma guidato dal professor
Massimo Ciccozzi, responsabi-
le della unità di Statistica medi-
ca ed epidemiologia molecolare
intitolato “A doubt of multiple
introduction of SARS-CoV-2 in
Italy: a preliminary overview“ e
pubblicato dalla rivista Journal
Medical Virology. Uno studio a

cui hanno partecipato anche la
dottoressa Marta Giovanetti, la
professoressa Silvia Angeletti e
Domenico Benvenuto studente
al sesto anno di medicina. «La
ricerca che abbiamo effettuato
dimostra che in Italia si sono
succeduti due differenti eventi
epidemici in due momenti di-
stinti e probabilmente distanti
tra loro - ha spiegato Ciccozzi -:
uno che viene direttamente dal-
la Cina, l’altro invece da un Pae-
se europeo, probabilmente la
Germania. Ciò significa che
non siamo stati noi italiani gli
untori dell’Europa, bensì quelli
che hanno subito l’evento».

Il lavoro è stato condotto conUn ricercatore impegnato in laboratorio

le tecniche dell’epidemiologia
molecolare, che sfruttano mo-
delli matematici e statistici ap-
plicabili a tutte le sequenze di
genomi completi del Coronavi-
rus isolato nei pazienti infetti.
«In pratica queste tecniche
permettono di dire, sulla base
delle differenze genetiche isola-
te, se un gruppo di pazienti ha
subito lo stesso evento epidemi-
co o se l’evento epidemico è do-
vuto a un solo paziente. In que-
sto caso - ha sottolineato Cic-
cozzi - si è visto che sono due
gruppi di eventi epidemici in
Italia leggermente distanziati a
livello temporale l’uno dall’a l-
tro».l
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Le mascherine
fatte in casa donate
agli operatori
Qui Goretti L’appello di un’infermiera raccolto
da tanti: «Ne avevo chieste 60, siamo già a 250»

LA SOLIDARIETÀ
ALESSANDRO MARANGON

Tutto è partito dall’appello di
un’infermiera del reparto di Ria-
nimazione dell’ospedale Goretti
di Latina e da quel momento è par-
tita unavera epropria garadi soli-
darietà che, in pochi giorni, ha
coinvolto tanti cittadini del capo-
luogo, di Cisterna, Sabaudia, Ter-
racina e addirittura di Benevento.
«Se potete dateci una mano per-
ché abbiamo bisognodi mascheri-
ne protettive che non serviranno
per l’assistenza ai pazienti ma per
quando usciamo dalla struttura»:
queste le parole di Loredana De
Marchis chehanno fatto il girodei
social e che nonsono passate certo
inosservate. «Ne avevo chieste
una sessantina per distribuirle a
tutti gli operatori sanitari del mio
reparto e, a distanza di una setti-
mana dall’appello, siamo già arri-
vati a 250 mascherine - ha spiega-
to ieri Loredana, che proviene dal-
lo Spallanzani di Roma dove ebbe
a che fare con il virus Ebola, senza
nascondere l’emozione -. Talmen-
te tante che, insieme ai colleghi e
agli altri operatori di Rianimazio-
ne, le abbiamo distribuite anche
in altri reparti. Il mio messaggio
era una richiesta per tutelare noi
addetti ai lavori al di fuori dell’o-
spedale perché non volevamo usa-
re quelle utili al lavoro in reparto
che restano poche e per questo da

centellinare». E adesso Loredana
e i colleghi sfoggiano orgogliosi le
centinaia di mascherine colorate
dicotone, ebenfatte, che sonosta-
te spedite al Goretti accompagna-
te da tante attestazioni di stima
per gli “eroi dell’emergenza”.

La Regione: mascherine
bloccate in Polonia, è assurdo
La situazione per l’approvvigiona -
mento di mascherine destinate a
chi opera nel settore sanitario è
sempre più complessa e lo ha con-
fermato anche l’assessore regio-
nale alla Sanità Alessio D’Amato:
«E’grave e assurdo che siano state
sottratte alla dogana in Polonia ol-
tre 23mila mascherine FFP2 ac-
quistate dalla Regione Lazio. Ab-
biamo subito messo al corrente la
Protezione Civile Nazionale e l’in -
tervento successivo sarà delle no-
stre autorità diplomatiche».l

L’as s es s ore
re g i o n a l e
D’A m ato :

«Mas cherine
blocc ate

in Polonia,
è assurdo»

Sottoscrizione per l’acquisto delle protezioni ai medici

L’INTERVENTO

Una sottoscrizione nazionale
del Sindacato Medici Italiani per
l’acquisto di dispositivi di prote-
zione individuali (DPI) per i me-
dici. E’quella che è stata organiz-
zata nelle scorse ore e annuncia-
ta in una nota: «Vogliamo testi-
moniare la nostra vicinanza a
tutti i colleghi impegnati nei
propri studi, nelle guardie medi-
che, negli ambulatori, negli

ospedali, nei poliambulatori Asl,
sulle ambulanze per fronteggia-
re gli effetti nefasti di questa
pandemia - si legge nel docu-
mento -. Vogliamo testimoniare
la nostra vicinanza alle famiglie
dei colleghi deceduti ed amma-
lati. Vorremmo poter donare,
anche con il tuo aiuto, mascheri-
ne guanti, tute, occhiali di prote-
zione, ai medici che ne fanno ri-
chiesta, perché sprovvisti. Ab-
biamo sostenuto, sin dai primi
segnali della comparsa del virus
che vi era bisogno di misure di
protezione, a partire dai disposi-
tivi personali, per tutti gli opera-
tori sanitari».

Lo SMI ha sottolineato che gli

ambulatori dei medici di fami-
glia e dei pediatri, le sedi di guar-
dia medica, i poliambulatori, le
ambulanze, non possono diven-
tare luoghi di contagio. «Voglia-
mo tutelare la salute dei cittadi-
ni. Possiamo farlo solo tutelando
noi stessi. Per questo abbiamo
lanciato una sottoscrizione na-
zionale per l’acquisto di disposi-
tivi di protezione individuali per
i medici. Aderisci, anche con un
contributo minimo, versando
sul conto corrente numero
IT89D0200805119
000400439844 intestato allo
S.M.I. con la causale “Acquisto
mascherine per i medici”. Basta
un euro per salvare una vita».l

Il sindacato dei
medici italiani è
sceso in campo
per l’acquisto di
dispositivi di
p ro te z i o n e
individuali
chiedendo un
contributo minimo

Un gruppo di
operatori sanitari
del reparto
di Rianimazione
del Goretti
con le mascherine
fatte in casa

Il sindacato nazionale:
«Basta un euro
per garantirne la tutela»
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te rra c i n a
Il fatto L’imprenditore era in isolamento a casa da domenica scorsa, venerdì il tampone al Fiorini

Il virus colpisce Pagiaro
Positivo il titolare di Orizzonte, ricoverato allo Spallanzani: «Sarà dura, ma io sono tranquillo»

CRONACA
DIEGO ROMA

Il Coronavirus colpisce il ti-
tolare del Gruppo Orizzonte di
Terracina.

Paolo Pagiaro, 46 anni alla
guida di uno dei gruppi com-
merciali più affermati nel La-
zio, da venerdì scorso sa di aver
contratto una polmonite bila-
terale da Covid-19. La notizia è
stata confermata ufficialmen-
te ieri mattina con una nota del
Gruppo, ma le voci si rincorre-
vano già la sera prima attraver-
so chat private, con messaggi
vocali attribuiti a presunti di-
pendenti che ben presto sono
diventati virali, e sfociati in un
tam tam assurdo e pieno di
odio anche sulle bacheche di
alcuni utenti privati.

Paolo Pagiaro si trova ricove-
rato all’ospedale Spallanzani
di Roma da venerdì. Dopo es-
sersi sottoposto al tampone
nella tenda del pre-triage alle-
stita all’esterno dell’ospedale
Fiorini, ha atteso l’esito e una
volta arrivata la risposta positi-
va, è stato trasferito nel reparto
di Malattie infettive del noso-
comio della Capitale. Ma, assi-
cura l’imprenditore, è dalla do-
menica precedente che non
usciva di casa, dove si era posto
in auto isolamento, lontano
anche dalla sua famiglia. «Non
appena ho avuto i sintomi in-
fluenzali, con febbre alta, ho
deciso di chiudermi in casa evi-
tando i contatti con chiunque,
lontano da tutti» ci racconta.
«Ho seguito tutte le indicazio-
ni che mi ha fornito prima il
medico di base e poi, a metà
settimana, il numero verde.
Venerdì ho deciso di recarmi
all’ospedale dopo aver visto in-
tensificarsi i sintomi influen-
zali, ed è arrivata la positivi-

tà».
Dal letto dello Spallanzani,

Pagiaro si fa forza. Resta con-
nesso con i tanti amici che lo
contattano e gli stanno vicino,
risponde a tutti quelli che lo in-
vitano a reagire e racconta del-
le sue condizioni cliniche. «I
parametri generali sono rego-
lari» ci dice. «So che non sarà
una cosa breve, ma fisicamente
per ora sto bene».

Ieri tutti i punti vendita a ge-
stione diretta sono rimasti
chiusi, e lo saranno anche oggi.
Quelli da lui frequentati di re-
cente sono già e saranno nei
prossimi giorni sottoposti a
una sanificazione straordina-
ria. Mentre tutti i collaborato-

ri, garantisce, sono stati avver-
titi, dal più stretto fino ai di-
pendenti più lontani e con cui
non ha avuto contatti. Il proto-
collo previsto dalla struttura
sanitaria, invece, ha avviato le
segnalazioni a tutti coloro con
cui l’imprenditore è stato a
contatto negli ultimi giorni, e
di cui ha fornito i numeri tele-
fonici. Dovranno rispettare
una quarantena. «Tutti i nostri
punti vendita comunque già
seguivano le prescrizioni di
legge delle varie diretive gover-
native. Avevamo predisposto il
disinfettante all’ingresso, le
mascherine per i dipendenti, la
pulizia di tutti gli strumenti».

Resta l’amaro per come una

ALLA GUIDA
DEL GRUPPO

Il gruppo
O r i z zo nt e
nasce nel
1980 a
Terracina. È
connot ato
come
“merc atone” e
ha ad oggi 15
punti vendita
in tutta la
Regione Lazio.
Gestito da
sempre dalla
fa m i g l i a
Pagiaro, ha
360
c o l l a b o rat o r i .
In questi
giorni, Paolo
Pagiaro ha
delegato la
gestione alla
s orella
As sunt a
Pagiaro e al
d i rett o re
g e n e ra l e
Umber to
Baroni. Ieri i
d i p e n d e nt i
hanno fatto
pervenire al
loro datore di
lavoro la
solidarietà e
l’augurio di
pront a
guarigione

A sinistra
l’ingresso del
principale punto
vendita del gruppo
Orizzonte; a
destra, la tenda del
pre-tr iage
all’ospedale
Fior ini

Solidarietà all’amico e alla famiglia

LA LETTERA

L’imprenditore Fabio Ma-
rasca ci ha inviato una nota di
solidarietà per l’amico Paolo
Pagiaro e la sua famiglia. La
pubblichiamo volentieri inte-
gralmente condividendone
appieno lo spirito e la sostan-
za:

«Apprendo con turbamento
quanto accaduto alla famiglia Pa-
giaro, e soprattutto all’amico
Paolo, spirito guida, pilastro e

traino dell’intero gruppo Oriz-
zonte.

Ciò che mi colpisce non è sape-
re che una persona che stimo sia
stata colpita dal virus che ci mi-
naccia tutti indistintamente,
bensì apprendere della barbarie
che si sta diffondendo attraverso
i social seminando odio verso chi
soffre. Sono semplicemente
sconcertato nel leggere ed ascol-
tare parole e commenti che tra-
scurano il dramma di una perso-
na contagiata e si affannano inve-
ce a trasmettere i più vili istinti di
rabbia cieca, stolta e immotivata,
istinti, quelli sì, contagiosi e letali
al pari di un virus.

Abbiamo bisogno, in un mo-
mento come questo che tutti ci

«Abbiamo tutti bisogno
di rispetto e comprensione,
non di odio e rabbia vile»

accomuna, di stringerci intorno
ai destini di ciascuno, nel segno
del rispetto per le scelte personali
e della considerazione per chi ha
deciso di rimanere sul campo per
garantire ciò di cui tutti abbiamo
bisogno. E certamente nessuno
di noi ha bisogno di liste di pro-
scrizione o di atteggiamenti
orientati ad emarginare chi sof-
fre, chi si ammala, chi non ce la fa.

A Paolo Pagiaro, alla sua fami-
glia, a tutto il suo gruppo e tutti
gli operatori, vanno la mia solida-
rietà e la mia stima, sentimenti
che sono certo siano condivisi
dall’intera nostracomunità terri-
toriale».

(Fabio Marasca)

Un coro
di condanna
per le parole
sui social
e i cartelli
di pessima
qualit à

parte della città che ha visto
nascere questa impresa, negli
anni Ottanta, diventata una
delle principali della città e
della provincia. Forse per pau-
ra, ha reagito in modo irrazio-
nale, con commenti comparsi
sui social network sfociati in
alcuni casi una gogna pubbli-
ca. «Ci sono stati dei messaggi
violenti» ammette, «ma credo
che non avrebbero risparmiato
altri, se fossero stati al posto
mio. Ho ricevuto però molti
più messaggi di vicinanza, a
centinaia, dai miei dipendenti,
da tanti amici, conoscenti, dai
clienti e da tutta la mia città,
Terracina. Ed è questo, per me,
che ora conta».l

In basso, la
solidarietà dei
dipendenti

Tam-t am
sui social,
mes s aggi
d’odio
«C ’è paura
l’a ff ro nte rò
con serenità»
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Due vittime in 24 ore
Il fatto A perdere la vita una donna di 75 anni che era ricoverata al “San Giovanni di Dio” e un anziano
di 81 anni ricoverato invece allo “Spallanzani”: è stato il primo paziente della Piana positivo al Covid-19

CRONACA
FEDERICO DOMENICHELLI

Due vittime in 24 ore, en-
trambe positive al Covid-19. Si
aggrava il bilancio per la città di
Fondi, dove ieri - in base ai dati
Asl - il numero dei contagi da Co-
ronavirus è salito a 53, con un in-
cremento di tre persone rispetto
al giorno precedente. Purtroppo
non ce l’hanno fatta una donna
di 75 anni, deceduta venerdì al-
l’ospedale “San Giovanni di Dio”,
e un anziano di 81 anni che era ri-
coverato dall’inizio di marzo allo
“Spallanzani”. Si tratta della pri-
ma persona di Fondi risultata
positiva al Covid-19. In entrambi
i casi i due pazienti avevano delle
patologie pregresse.

La donna di 75 anni era stata
ricoverata il 14 marzo al “San
Giovanni di Dio”. Poi la positività
al coronavirus tre giorni dopo e
quindi la richiesta di spostare la
paziente in un altro ospedale.
Purtroppo, però, venerdì le sue
condizioni si sono aggravate e la
75enne non ce l’ha fatta.

L’anziano di 81 anni era invece
ricoverato allo “Spallanzani”.
Come si diceva, è stato il primo
paziente di Fondi risultato posi-
tivo al Covid-19.

L’uomo aveva preso parte alla
festa del centro anziani poi at-
tenzionata dalla Asl, ma - a diffe-
renza di quanto trapelato nei pri-
mi giorni successivi alla notizia
del contagio - non aveva avuto al-
cun contatto con ipotetici paren-
ti provenienti dal nord Italia e
più in particolare da Milano. Ieri
le condizioni del paziente sono

peggiorate e nel pomeriggio si è
verificato il decesso.

L’assessore ai Servizi sociali
del Comune di Fondi Dante Ma-
stromanno, medico di base di
molte delle persone che hanno

preso parte alla cena, ha rilascia-
to dichiarazioni “di fuoco” al-
l’Adnkronos. «Se fossi stato avvi-
sato per tempo, se avessi saputo,
avrei chiuso la struttura ancor
prima di quanto ho fatto. Invece
niente, continuavo a chiedere e
nessuno mi dava dati dei conta-
giati. Ci hanno detto - ha quindi
aggiunto in relazione alla pande-
mia coronavirus - che si trattava
di una banale influenza, è stata
una grossa bugia. Questa è una
seria epidemia e c'è qualcuno che
non ci ha detto la verità. Ho visi-

tato il paziente 1 qui nel territorio
e fortunatamente mi sono messo
dasolo inautotutela, chiudendo-
mi a casa per 14 giorni».

A Fondi, territorio definito
“cluster” dalla Asl, da giovedì -
com’è noto - sono state adottate
misure più stringenti in base a
quanto disposto dall’ordinanza
regionale. L’obiettivo è quello di
ridurre al massimo gli sposta-
menti delle persone sul territorio
e le occasioni di contatto fra le
stesse, così da contrastare e pre-
venire la diffusione del virus.l

A destra
u n’immagine
della polizia
locale
e della
p ro te z i o n e
civile “Fa l c h i ”
nel centro
della città

L’uomo di 81 anni
aveva preso

parte alla cena
organizzat a

per il Carnevale

L’INTERVENTO

Parte della merce del Mof
consegnata è stata bloccata o
rispedita al mittente dalla
grande distribuzione organiz-
zata e dagli acquirenti perché
«proveniente da zona chiusa».
È quanto scrive in una nota
Confagricoltura. «L’ordinanza
regolamenta ma certo non vie-
ta il traffico da e verso il merca-
to ortofrutticolo – commenta

Prodotti rifiutati, interviene Confagricoltura
L’associazione lamenta
problemi: alcuni acquirenti
avrebbero respinto la merce

Alberto Bergami, presidente
della federazione nazionale di
prodotto Frutticoltura di Con-
fagricoltura -. Rifiutare pro-
dotti perché provenienti da
“zona rossa” non è in linea con
l’evidenza scientifica di Efsa
(Autorità europea per la sicu-
rezza alimentare) e dal mini-
stero della Salute, che hanno
escluso la possibilità di tra-
smissione del virus con gli ali-
menti».

Confagricoltura parla poi di
problemi registrati da parte di
alcuni grossisti provenienti da
altre località.

«Siamo i primi a chiedere il
pieno rispetto dei provvedi-

menti finalizzati alla preven-
zione per il contrasto e per il
contenimento del diffondersi
del virus Covid19 – ha detto il
presidente di Confagricoltura
Latina, Luigi Niccolini -. Chie-
diamo però agli organi compe-
tenti chiarezza nelle disposi-
zioni e tutti gli accorgimenti
necessari per scongiurare pos-
sibili rallentamenti nell'attivi-
tà del Mof, che ha un ruolo
strategico. Ci auguriamo che
già lunedì gli operatori possa-
no riprendere in pieno la loro
attività, fondamentale per
l’approvvigionamento di pro-
dotti ortofrutticoli a livello re-
gionale e nazionale». l

sud pontino - Fondi

Ta ja n i
de volve
lo stipendio
alla città
L’INIZIATIVA

Antonio Tajani, ex presi-
dente del Parlamento euro-
peo e oggi vicepresidente del
Partito Popolare Europeo,
ha deciso di devolvere la sua
indennità del mese di marzo
alla città di Fondi. Lo ha an-
nunciato lo stesso esponente
di Forza Italia sui social:
«Ho deciso - si legge in un
post su Facebook sul profilo
ufficiale dell’europarlamen-
tare- di devolvere la mia in-
dennità da parlamentare eu-
ropeo, del mese di marzo, al-
la città di Fondi, alla quale
sono legato da molti anni.
Ho comunicato la mia deci-
sione agli amici Claudio Faz-
zone e Salvatore De Meo». Si
tratta di una concreta dimo-
strazione di solidarietà alla
comunità fondana e alla cit-
tà, alla quale l’eurodeputato
ha detto di essere particolar-
mente legato.l
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LA DECISIONE

Estensione dei servizi di
consegna a domicilio per ali-
mentari e farmaci e nuovi limi-
ti per i cittadini affinché ven-
gano ridotti ulteriormente gli
spostamenti. Questo, in sinte-
si, il contenuto della nuova or-
dinanza firmata ieri dal vice-
sindaco del Comune di Fondi
Beniamino Maschietto, che, a
differenza di quanto previsto
dal provvedimento della Re-
gione, ha autorizzato i servizi
di consegna a domicilio di ge-
neri alimentari e farmaci «a
tutti i cittadini che intendano
avvalersene a prescindere dal
loro eventuale regime di isola-
mento domiciliare fiducia-
rio».

A patto, però, che sia il ri-
chiedente che il consegnatario
utilizzino mascherina e guan-
ti. I nominativi di coloro che ri-

chiedono il servizio dovranno
essere registrati, perché ogni
utente può accedervi al massi-
mo tre volte a settimana. Per la
cittadinanza è stato disposto
poi l'obbligo di procedere ai
necessari approvvigionamenti

L’att o Il provvedimento per favorire la permanenza in casa

Spesa a domicilio,
arriva l’o rd i n a n z a

Ai cittadini
viene chiesto
di limitare
le uscite
per la spesa
l a d d ove
pos sibile

Il vicesindaco
Beniamino
M a s ch i e tto

Lazio del 19 Marzo scorso –
specifica il Vice Sindaco Ma-
schietto – consentiva il servizio
di consegna a domicilio di far-
maci e generi alimentari sol-
tanto per le persone in isola-
mento domiciliare fiduciario.
L’Amministrazione comunale
ha preso atto della necessità di
molti cittadini anziani o con
precarie condizioni di salute
che non risultano in regime di
isolamento domiciliare fidu-
ciario ma per i quali è opportu-
no evitare il più possibile ogni
forma di contatto esterno e
quindi i loro spostamenti ai fi-
ni dell’approvvigionamento di
generi alimentari e medicinali,
e pertanto abbiamo ritenuto di
dover adottare un provvedi-
mento che favorisca la perma-
nenza dei cittadini nelle pro-
prie abitazioni limitando gli
spostamenti al minimo indi-
spensabile e per motivi stretta-
mente necessari». l F. D.

facendo uscire un solo compo-
nente e, laddove possibile, a li-
mitare le uscite a due giorni a
settimana recandosi nei punti
vendita più vicini alle proprie
abitazioni.

«L’ordinanza della Regione

Il Monastero
apre le porte
ai volontari

SOLIDARIETÀ

Il Monastero San Magno
apre le porte ai volontari del-
la Croce Rossa Italiana. Un
supporto concreto quello che
la Chiesa diocesana di Gaeta,
con il vescovo monsignor
Luigi Vari, vuole dare alla co-
munità fondana, alla quale
«intende far giungere la pro-
pria vicinanza e il proprio so-
stegno».

Rispondendo proprio alla
richiesta della Regione La-
zio, la Chiesa diocesana di
Gaeta, nella persona del re-
sponsabile della Fraternità
del Monastero, don France-
sco Fiorillo, ha dichiarato la
disponibilità «ad accogliere
il gruppo di volontari della
Croce Rossa Italiana – fanno
sapere dall’Arcidiocesi – p r o-
venienti da più zone d’Italia

che nei prossimi giorni “f a-
ranno casa” presso il Mona-
stero San Magno.

«La Fraternità del Mona-
stero quotidianamente in-
carna proprio l’invito del
profeta Isaia ad “allargare lo
spazio della tenda”, a “s t e n-
dere i teli della dimora” s e n-
za riserve e a “rinforzare i pa-
letti” per guardare il futuro
con altri occhi. Così, rispon-
dendo alla naturale vocazio-
ne dei Monasteri e al servizio
che storicamente hanno dato
ai pellegrini e alle popolazio-
ni, di risposta ai momenti più
bui e di grande crisi, anche
oggi la Chiesa di Gaeta desi-
dera accogliere proprio nel
Monastero San Magno, a
Fondi, coloro che si prende-
ranno cura dei più fragili del-
la città. Proprio come testi-
moniano le antiche pietre del
Monastero, sarà questa l’o c-
casione per tutti, per i volon-
tari in primis, - concludono
dall’Arcidiocesi - per riparti-
re insieme e per trasformare
“ogni ferita in feritoia”».l

Il monastero San Magno

C’è la disponibilità
ad accogliere
la Croce Rossa Italiana
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sud pontino - Golfo

I FATTI
GIANNI CIUFO

Sono saliti a otto i contagiati
dal Covid-19 a Minturno. Ieri è
giunta la conferma del contagio
di una pensionata sessantacin-
quenne, la quale, comunque, do-
vrà rimanere in isolamento do-
miciliare, non essendo la sua
condizione tale da dover far ri-
corso al ricovero in ospedale. La
conferma è giunta dal responso
del tampone, a cui la pensionata
era stata sottoposta l’altro gior-
no. Un esame effettuato in consi-
derazione del fatto che era venu-
ta a contatto con altre due perso-
ne contagiate. Ovviamente la si-
gnora già si era messa in quaran-
tena da qualche giorno e quindi
aveva evitato di incontrare altre
persone. La giornata di ieri è sta-
ta caratterizzata anche dal seve-
ro intervento su Facebook del
sindaco di Spigno Salvatore Ven-
to, che in veste del “De Luca del
sud pontino” ha annunciato che
denuncerà tutti coloro che fanno
i furbi. Chiaro il riferimento a co-
loro che vanno in farmacia e a
coloro che si recano negli ali-
mentari quattro volte in una sola
giornata. «Ho notato - ha affer-

mato un contrariato Salvatore
Vento rivolgendosi ai suoi con-
cittadini - qualcuno che va in far-
macia quattro- cinque volte al
giorno a comprare le cremine, il
balsamo. Da domani mattina vi
controllo e vi denuncio; mi dove-
te odiare e non mi interessa
quello che succederà tra quattro
anni quando si tornerà al voto.
Non mi frega nulla. Tutti quelli
che escono per prendere dieci
euro al postamat sotto il Comu-
ne li denuncio; poi sarà un giudi-
ce che deciderà se ho fatto bene o
ho fatto male. Intanto spenderà
soldi per un avvocato e quindi un
risultato di riflessione l’ho rag-
giunto. E’ inconcepibile che dob-
biamo arrivare a limitare gli spo-
stamenti più elementari per far
capire che bisogna stare fermi.
Dovete stare a casa. Non si è ca-
pito che questa una guerra che si
batte con l’igiene personale e
stare a casa. Non mi chiedete se
potete andare a fare le olive. L’al-
tra mattina, durante uno dei
miei giri di controllo del territo-
rio, mi sono imbattuto in una si-
gnora di una certa età, la quale
su un dirupo con sotto un rio,
stava raccogliendo gli asparagi.
La prima reazione che ho avuto è
stata quella di chiamare i sanita-

ri del Cim per venirla a prendere,
ho spiegato alla signora che in
questo momento si poteva met-
tere in pericolo e che attualmen-
te, in caso di infortunio, non c’e-
ra posto in ospedale». Ed infatti
sul suo profilo Facebook, Vento
ha inserito la foto di mazzi di
asparagi, con una X sopra, che si-
gnifica che non è proprio il mo-
mento di andare a raccoglierli.
Ora sono tutti diventati podisti,
nemmeno ci fosse da qualche
parte e non ho visto giocatori
dello Spigno allenarsi. Ora sono
vietate attività ludiche e sportive
all’aperto, grazie a quanto dispo-
sto dal Ministro della Sanità.
Qualcuno che è asintomatico,
andando in giro, non sa i danni

che può fare». Lo stesso primo
cittadino ha poi detto che sono
stati effettuati controlli ad oltre
ottanta persone ed ha ammonito
i residenti dei Comuni limitrofi a
fare la spesa nei loro territori,
senza andare a Spigno Saturnia.
Intanto lo stesso Salvatore Ven-
to ha comunicato che i due con-
tagiati residenti in città, stanno
bene e ciò è sicuramente una no-
tizia positiva. l

«Non mi
interes s a
quello che
succederà tra
4 anni quando
si tornerà
al voto»

Il sindaco di Spigno
pronto a denunciare
i furbetti della passeggiata
La nota L’annuncio esasperato del primo cittadino Salvatore Vento
Intanto ieri si è registrato un altro positivo a Minturno: si tratta di una donna

IL RACCONTO

« L’a l t ra
mattina ,
durante uno
dei miei giri di
controllo del
territorio, mi
s ono
imbattuto in
una signora di
una certa età,
la quale su un
dirupo con
sotto un rio,
st ava
ra c c o g l i e n d o
gli asparagi. La
prima reazione
che ho avuto è
stata quella di
chiamare i
sanitari del
Cim per venirla
a prendere, ho
spiegato alla
signora che in
q u e st o
momento si
p ot eva
mettere in
pericolo e che
attualmente, in
caso di
infortunio, non
c’era posto in
ospedale»

Obiettivo: acquistare una unità per il biocontenimento
La raccolta fondi
avviata dall’A ssociazione
Emergenza e Soccorso

SPIGNO SATURNIA

Raccolta fondi per l’acquisto
di una Unità per il bioconteni-
mento, vista la carenza sul terri-
torio e l’alto statodinecessitàper
il trasporto dei pazienti poten-
zialmente infetti da Covis-19. L’i-
niziativa è dell’Associazione
Emergenza e Soccorso di Spigno
Saturnia, presieduta dal dottor
Luca Simione, che già in passato
si è resa protagonista di numero-

se altre iniziative. «Il suo impie-
go - ha spiegato il dottor Simione
-ha una triplicepositività: si faci-
lita il trasporto in condizioni di
sicurezza per il paziente, il perso-
nale sanitario può assisterlo in
totale sicurezza ed il vano sanita-
rio con presidi ed elettromedicali
sono preservati da eventuali con-
taminazioni. L’ Unità per il bio
contenimento andrà ad integrar-
si con il materiale veicolare e
strumentale già in possesso del-
l’associazione, apportando un ri-
sultato di prestigio e di immedia-
to utilizzo per il territorio attra-
verso enti nazionali, regionali,
provinciali, aziende sanitarie lo-
cali, Protezione Civile ed il servi-

zio di emergenza territoriale su
esplicita richiesta degli enti stes-
si». Il Direttore Sanitario della
stessa associazione, Carmine
Francesco Verta (medico – chi-
rurgo) ha aggiunto che «questa
interconnessione strumentale e
professionale è atta a garantire
un sistema di sicurezza sociale
anche in eventi straordinari co-
me quello che sta vivendo oggi l’I-
talia tutta, garantendo comun-
que il totale diritto alla salute del-
l’individuo«. Per eventuali dona-
zioni i dati sono i seguenti: Ass.
Emergenza e Soccorso, IBAN:
IT24O0200873981000103959960

Unicredit; Filiale di San Gio-
vanni –Formia (LT)lUna Unità per il biocontenimento
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Pronti i dodici letti
al “Di Liegro”
Il fatto Da domani saranno operativi i posti
di terapia intensiva all’ospedale civico di Gaeta

IL CASO
FRANCESCA IANNELLO

Pronti i 12 posti lettodi terapia
intensiva all’ospedale di Gaeta
operativi da domani. A confer-
marlo nella giornata di ieri la stes-
sa Azienda Sanitaria di Latina.
Un’azione rapida e immediata da
parte dell’ASL, che ha già in pro-
gramma per quest’oggi l’apertura
dei primi tre posti letto, per poi
proseguire con i 12 di domani, co-
me preannunciato, in cui sono
previste camere singole pressu-
rizzate, in vista del picco che con
molta probabilità, si toccherà nei
prossimi giorni, e andando così a
decongestionare il “Dono Svizze-
ro”di Formia.

L’Asl di Latina, dopo i sopral-
luoghi effettuati nei giorni scorsi
presso l’ospedale di Gaeta, ha dato
mandato di installare gli impianti
di condizionamento dell’aria, di
adeguare e riqualificare l’impian -
to elettrico e liberare i locali, un
tempo sede di malattie infettive.

Si tratta infatti, di locali chepri-
ma della chiusura, imposta dal
piano di rientro per la mancanza
della rianimazione nell’ospedale,
era adibita al laboratorio analisi,

degli ambulatori di otorino, di
pneumologia e allergologia pe-
diatrica e finanche di uno spoglia-
toio per il personale che saranno
delocalizzati al terzo pianodelno-
socomio gaetano.

Un’esigenza quella della ria-
pertura dell’ospedale, in seno alle
prime riunioni svolte alla fine di
febbraio, tra la prefettura di Lati-
na insieme ad Asl Latina, alle for-
ze dell’ordine ed alla protezione
civile. Già il 24 febbraio scorso in-
fatti, è stato costituitoun tavolodi
lavoro, rinnovandolocon cadenze
periodiche in base all'evolversi
della situazione. L’Asl Latina ave-
va già pronto il piano di emergen-
za da diversi giorni, creato sulla
base delle valutazioni dei propri
tecnici specializzati.

A comunicare la notiziaai citta-
dini di Gaeta, lo stesso primo citta-
dinoCosmoMitrano, checonsod-
disfazione ha accolto la decisione
dell’ente sanitario e ha svolto nei
giorni scorsi ulteriori sopralluo-
ghi per valutare la situazione.

«Ringrazio di cuore il direttore
generale dell’ASL - Latina Giorgio
Casati e tutti i medici che hanno
prontamente dato la disponibilità
e sostenuto la proposta di dotare il
nostro territorio di ulteriori posti
letto perpazienti conproblemi re-
spiratori anche da COVID-19,
qualora ce ne fosse la necessità»,
ha affermato il primo cittadino di
Gaeta.

«Riaprire il reparto di malattie
infettive dell’ex ospedale Monsi-
gnor Di Liegro con ben 12 posti let-
to, con camere singole pressuriz-
zate rappresenta una vittoria di
tutto il Golfo di Gaeta e degli ope-
ratori sanitari –ha continuato Mi-
trano - questi spazi saranno dispo-
nibili, ma spero soprattutto che
non ce ne sia bisogno. Questo ser-
virà ad alleggerire i 7 posti letto
ubicati in medicina di emergenza
dell’ospedale Dono Svizzero». l

«Serve una sede
per gli indigenti»
L’appello Parla il presidente della CRI
«C ’è carenza di posti per l’accoglienza»

FORMIA-GAETA

«Che deve fare un presidente
della Croce Rossa Italiana Comi-
tato Sud Pontino ODV, quando
riceve una richiesta d’aiuto tra-
mite la sala operativa del servi-
zio “Pronto! Ti Ascolto!”?».

È la domanda che si è posto
proprio il presidente della CRI
Emilio Donaggio, e che riguarda
un problema reale: la mancanza
di posti nel sud pontino per gli
indigenti.

A quanto si apprende dallo
sfogo di Donaggio, in un mo-
mento di emergenza sanitaria, il
cui invito è di non sostare in stra-

Si tratta
di locali che

erano adibiti
a laboratorio

analisi
e ambulatori

di otorino

da e non scendere in strada, pare
non ci siano abbastanza posti
per accogliere coloro che un po-
sto di in cui restare non ce l’han-
no.

Nei giorni scorsi è giunta una
richiesta di aiuto di un senza di-
mora incolpevole per mancanza
di reddito. Nonostante l’impe-
gno del personale della Croce
rossa italiana, dopo diverse tele-
fonate a istituzioni e organizza-
zioni religiose di tutto il sud pon-
tino, pare che non si sia ancora
trovata una soluzione per il mo-
mento.

Da qui la critica del presidente
alle istituzioni laiche e religiose:
«Certo il comportamento non è

il presidente della
CRI Emilio
D o n agg i o

U n’esigenza
sentit a
dopo le prime
riunioni
svo l te
alla fine
di febbraio

dei migliori, anzi è da condanna-
re in base alle risposte ricevute
una volta comunicato le genera-
lità della persona che ha chiesto
aiuto. Non mi sento di criticare
nessuno e nemmeno di non ri-
cordare la piccola donna che ha
accolto tutti, Maria Teresa di
Calcutta».

Da qui l’invito di aprire le
strutture e cercare di fare rete.

«Io sono deluso ma non mollo
– ha continuato Donaggio - Sia-
mo artefici di una burocrazia che
ci rende vittime. Fino a quando
sarà possibile, io ci sarò per aiu-
tare i cosiddetti ultimi, che per
quanto mi riguarda restano i pri-
mi nella mia mente». l F. I .
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i commenti
Basta cantare sui balconi
Ora è il tempo del silenzio

L’
emergenza COVID-19 sta manifestando
tutti i suoi effetti ormai sull’intero
territorio nazionale, pur se con intensità
diverse. Per fermare la propagazione del
virus siamo costretti, prima volta dal
dopoguerra, a rispettare una sorta di

coprifuoco, con tutto ciò che ne consegue. Gli effetti
economici sono ad oggi incalcolabili. Misurare
l’impatto sulla vita delle persone e sui risultati futuri
delle aziende non è ancora possibile. Certamente
l’economia del nostro Paese si è praticamente
fermata. Tutti i settori economici sono in crisi. Ma a
differenza del passato, andrà gestita una carenza di
domanda: per quanto tempo le persone non
andranno al cinema, al ristorante, in vacanza, a fare
shopping? Si può spingere sugli incentivi ai consumi
per rilanciare l’economia. Ma se la gente resterà
dentro casa, chi spenderà? Chi farà investimenti? Il
rischio è che l’economia, che già sta subendo un
pesante contraccolpo, non riesca a ripartire, con tutte
le conseguenze sui redditi delle famiglie.

Il governo ha varato il Decreto Cura Italia, per
arginare la crisi sanitaria ma soprattutto per
sostenere le imprese e le famiglie in questo momento
delicato. Basteranno i 25 miliardi di euro stanziati?
Ma soprattutto, saranno realmente veicolati verso
quei settori che ne hanno più bisogno? Probabilmente
non basteranno e il rischio che non raggiungano chi
ne ha effettivamente bisogno è alto. Occorre uno
sforzo non da poco: studiare nel dettaglio le singole
misure varate dal governo per poterne valorizzare la
portata e renderle nel concreto efficaci secondo le

IL COMMENTO
ENZO GHIONNI

Non sarà facile, ma ce la faremo

L’I N T E RV E N TO

IL FATTO

ALESSANDRO PANIGUTTI

L’
idea che un’immagine come
quella della scritta contro una
persona contagiata dal
Coronavirus stia facendo il giro
dell’intero Paese ed abbia già
valicato i confini nazionali ci fa

rabbrividire. Chiunque, osservando quel video
postato sui social, sarà autorizzato a
domandarsi che razza di imbecilli popolino la
provincia di Latina.

Di più. Tutti saranno autorizzati ad
etichettare il territorio pontino come un luogo
culturalmente depresso e socialmente
debilitato, perché dare dell’untore a una
persona colpita dal Coronavirus, o da qualsiasi
altra forma di malattia o patologia, equivale a
dare prova di vera e propria abiezione.

Malgrado questo, la consapevolezza di
essere circondati da una quota di stolti che non
esitano ad uscire di casa malgrado i divieti per
porre in essere una dimostrazione di
introvabile bassezza, non riesce a farci pentire
di vivere in questa provincia e nemmeno di
esserci nati. L’ignoranza, insieme alla
volgarità e alla mancanza di sensibilità,
costituiscono una quota dovuta per ogni
comunità che si rispetti, e dunque, anche se a
malincuore, non resta che prendere atto di un
ulteriore motivo capace di attestare la nostra
imperfezione. Il che non vale a farci sfiorare da
un eventuale impulso di rassegnazione: anche
se è impensabile poterla sconfiggere del tutto,
l’ignoranza va combattuta senza se e senza ma,
comunque, ogni giorno e in ogni luogo, con
ogni mezzo. E dal momento che dubitiamo che
l’autore del cartello piazzato davanti alla sede
di uno degli esercizi commerciali del
malcapitato imprenditore colpito dal contagio
sia disposto a ragionare o a farsi convincere
che quello che ha fatto non è diverso dalle
peggiori manifestazioni di razzismo,
riteniamo che il modo più immediato e forse
più efficace per combattere quel portatore di
ignoranza sia innanzitutto individuarlo, per
denunciarlo e sottoporlo al giudizio di un
tribunale. Come si conviene a chiunque
compia un reato. E quel cartello, con quella
scritta, lo è. L’altra strada percorribile,
migliore della prima, ma decisamente più
ardua, sarebbe quella di un ripensamento
immediato da parte dell’autore di quel
cartello, che dovrebbe tornare sul luogo del
delitto con un nuovo messaggio da esibire:
«Sono stato un cretino».

Ma non crediamo che il nostro sia capace di
tanto, anche se è confortante sperarlo.

N
on andrà tutto bene, perché non è
andato tutto bene. Perché uomini e
donne, fratelli, sorelle, madre, padri,
figli, nipoti, nonni, zii e amici piangono
la morte di migliaia di uomini e donne,
fratelli, sorelle, madre, padri, figli,

nipoti, nonni, zii e amici. Morti da soli, in ospedali
che sono diventati trincee; basta cantare sui balconi,
perché se forse ci sarà un tempo per riabbracciarci,
ora è il tempo del silenzio e del dolore.

Dobbiamo combattere, stando a casa, come
soldati, ma ascoltando l’urlo di dolore di chi soffre,
da casa. Dobbiamo stare a casa perché dobbiamo
essere responsabili. Lo dobbiamo capire da soli, e lo
stiamo capendo da soli. E non dobbiamo cadere
nella trappola di chi ci dice che è colpa della gente
che non sta a casa. Perché la gente che può sta a
casa; esce chi va a lavorare. Il disastro della gestione
della crisi da parte della Protezione civile ci fa
capire ancora di più che chi può deve stare a casa;
non perché ce lo dice Borrelli, che sembra un
ragioniere con in mano un pallottoliere di morti, e
che in tre settimane non ha risolto il problema delle
mascherine: tre settimane. Non perché ce lo dicono
molti leader politici, ieri dicevano altro, domani
diranno altro ancora, tutti fuori, tutti a casa,
aperitivo sì, aperitivo no. No, chi può deve stare a
casa per rispetto di chi esce per andare a lavorare,

Una scritta inqualificabile
postata sui social
sta minando l’i m m ag i n e
di un’intera provincia medici, infermieri, portantini, spazzini, corrieri,

farmacisti, giornalai, operai. E dobbiamo stare a
casa ancora di più perché siamo in un Paese fragile
che non riesce a fare tamponi a tutti; e non parlo
solo degli asintomatici, ma delle migliaia di
sintomatici che stanno a casa nel panico e non
hanno diritto al tampone perché non sanno come si
sono contagiati, e così perdono ora dopo ora il
diritto al respiro; o del personale della sanità che
viene decimato mentre il ragioniere dei morti
conta. Dobbiamo stare a casa per assorbire il dolore
della morte. Dobbiamo stare a casa accettando
anche che ci dicano che l’emergenza dipende dal
fatto che usciamo, nonostante usciamo per
comprare il pane, le medicine che consentono ai
nostri genitori di vivere. Dobbiamo stare a casa
perché tutti sappiamo che i numeri non sono quelli
che ci danno. E dobbiamo starci ancora di più
perché non ci danno numeri diversi da quelli che
sanno, ma non li sanno, perché non sanno come
fare. Dobbiamo stare a casa consapevoli che questa
classe dirigente è inadeguata, ma l’abbiamo scelta
noi; e allora dobbiamo essere ancora più
responsabili e dobbiamo stare ancora di più in casa.
Perché solo così ce la faremo. L’Italia ce la farà. Ma
non sarà andato tutto bene.

* Dottore commercialista

intenzioni.
Il compito delle banche a tal proposito è

fondamentale e la responsabilità enorme. Soprattutto
le banche di territorio possono e devono adoperarsi
con tutta la forza e l’intelligenza disponibili per dare
un contributo decisivo ad arginare lo sprofondare
dell’economia e a ripartire velocemente quando
l’emergenza sarà alle spalle. Non bastano i proclami.
Occorre tirarsi su le maniche e lavorare. La nostra
banca sta sul territorio da 130 anni, ne è parte
sostanziale. Se soffre il territorio, soffre la banca; se
vive il territorio, vive la banca. Un destino legato a
doppio nodo.

Ora siamo in piena emergenza. Fondi da tre giorni è
zona rossa. L’intera provincia trema. Le attività sono
quasi tutte ferme. La sera c’è silenzio. Che fare?
Abbiamo studiato il decreto Cura Italia, ci siamo
confrontati, abbiamo creato una task force dedicata
alle imprese. Da subito daremo corso alle sospensioni
per chi lo richiederà. Rate bloccate e proroga delle
scadenze fino al 30 settembre. Ma non basta. Occorre
subito liquidità per non restare a secco e magari
rimodulare l’intero debito con la banca. Siamo pronti.
Interverremo immediatamente con tutti gli
strumenti messi a disposizione dal Fondo di garanzia
per le PMI. Lo faremo con decisione e in modo
tempestivo. Abbiamo previsto misure eccezionali e
supporto deciso a tutte le nostre imprese che stanno
vivendo l’incubo dell’emergenza, a qualunque settore
appartengano. Non sarà facile, ma tutti insieme ce la
possiamo fare.

* Direttore Generale Banca Popolare di Fondi

Dobbiamo stare a casa. Lo dobbiamo a chi è in prima linea

Dare dell’untore
a una persona colpita
dal Coronavirus
è un atto gravissimo

di

GIANLUCA MARZINOTTO *di
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T
re febbraio 2020, Nicola
Zingaretti: «…Il virus non c’è e il
contagio al momento non è
possibile, dobbiamo stare tutti
un po’ tranquilli, le do un dato
che conferma quanto ha detto

nella nostra regione ci sono circa 85.000
pazienti con l’influenza stagionale, quella sì
che causa decessi, e due con il coronavirus».

Ventiquattro febbraio 2020, Giuseppe
Conte: «Può darsi che nei giorni iniziali ci
sia stata qualche falla, ma abbiamo
impiegato risorse umane e finanziarie
incredibili».

Quattordici marzo 2020, Paolo D’Ancona
(ricercatore dell’Istituto superiore di
sanità): «Medici contagiati? Non sappiamo
se contagiati a lavoro o nella vita privata».

Le tre affermazioni appena riportate
contengono tutte quante, vieppiù se
provenienti dalle massime autorità
istituzionali impegnate in prima linea nella

gestione dell’emergenza, un virus ben più
distruttivo del Covid 19: quello della
schizofrenia e della superficialità.

Il grave stato di limitazione delle libertà
dei cittadini italiani generato da una crisi
sanitaria senza precedenti impone una più
generale riflessione che concerne
l’efficienza e l’efficacia della azioni poste in
essere dalle aziende sanitarie e, più nel
complesso, dal governo centrale e dai
rappresentanti locali. La sottovalutazione
del rischio (Zingaretti), l’imprudenza
(Conte) e la negligenza-imperizia
(D’Ancona), costituiscono tutti e tre noti vizi
che la società occidentale non riesce a
scrollarsi di dosso. Il contenimento del
rischio imprenditoriale richiede
pianificazione delle politiche gestionali,
programmazione delle procedure di
ripartizione delle funzioni ed effettuazione
di stress test sulle procedure di
fronteggiamento della crisi. A tal fine è di
fondamentale importanza che il vertice
aziendale sappia trasmettere le
informazioni tra tutti i soggetti aventi
funzioni apicali, senza che chi debba
occuparsi di mettere in atto procedure di
gestione dell’emergenza sia motivato solo da
convinzioni personali e/o dalla paura
generata dal rischio dell’aggravarsi
dell’emergenza in atto. Allo stato attuale
sembra evidente che il fronteggiamento
dell’emergenza ed il superamento della

stessa avvenga solo grazie all’abnegazione
del personale sanitario che a gran voce
manifesta falle organizzative nella
predisposizione dell’azione amministrativa
a tutti i livelli. Quanto appena detto è vero
per la gestione dell’impresa, ma sembra
essere altrettanto valido nelle aziende
sanitarie e nella conduzione della macchina
dello Stato.

In questo paese sono stati commessi gravi
errori da parte del governo centrale e di chi è
chiamato a livello locale ad assicurare la
trasmissione delle informazioni relative alle
procedure di contenimento del rischio:

• Iniziale sottovalutazione del rischio del
diffondersi dell’epidemia; nelle prime fasi
del manifestarsi della stessa non sono state
adottate misure di contenimento che gli
stessi esperti ritengono fondamentali ai fini
di evitare la propagazione dell’infezione;

• Dopo che l’epidemia s’è manifestata,
sono state adottate misure a ondate, in
maniera confusa e frazionaria, che non
hanno consentito un energico controllo
dell’infezione;

• Non vi è stata sufficiente comunicazione
tra chi era in prima linea e constatava
quotidianamente il comportamento del
virus, nuovo e sconosciuto alla letteratura
medica, e i vertici del governo centrale, che
ha emesso nel tempo norme di non
comprovata efficacia o spesso inadeguate al
fronteggiamento del rischio.

Non si può, pertanto, pretendere che la
gestione della crisi passi solo attraverso gli
interventi di singoli operatori e non anche
per la via maestra costituita dalla
programmazione degli effetti delle più
adeguate politiche organizzative e
gestionali delle aziende sanitarie e dello
Stato da parte di chi è tenuto, per i più vari
motivi, ad adottare scelte verticistiche. Tutte
forme di gestione del rischio che i sindaci dei
Comuni del basso Lazio e chi è chiamato ad
effettuare scelte nelle aziende sanitarie
locali dovranno prendere come modello di
riferimento, evitando di cadere nell’errore
di non assicurarsi che le procedure
necessarie a contenere l’emergenza vengano
trasmesse a tutti i livelli ovvero che le
decisioni adottate subiscano un repentino
mutamento senza che ne sia prima
verificata l’efficacia.

L
e considerazioni espresse con
riguardo alla gestione del rischio
non costituiscono l’unica
riflessione che s’impone in questi
giorni di clima di guerra. Occorre
valutare l’impatto di una crisi

estemporanea su un sistema economico,
quello italiano, che viene da una crisi
sistemica che dura ormai da un ventennio.
Una volta superata l’emergenza, infatti,
confidando nell’avverarsi

SCHIZOFRENIA E IMPRUDENZA
AI TEMPI DEL CORONAVIRUS:
UN ’ALTRA STRADA È POSSIBILE?

LA RIFLESSIONE
ENRICO MEZZANOTTE *di

Zingaretti, Conte
e D’Ancona
Come e perché
hanno sbagliato

di condizioni sanitarie più favorevoli, si
dovrà rivolgere lo sguardo al contenimento
del rischio legato all’aggravamento delle
condizioni socio-economiche del nostro
Paese.

Soltanto allora si potrà dire se l’Unione
europea, criticata in questi giorni anche dai
suoi più fervidi sostenitori, avrà ancora una
ragion d’essere. Solo, però, attuando un
nuovo piano Marshall e disapplicando i
vincoli derivanti dal recepimento del
trattato di Maastricht, nonché del successivo

ed incomprensibile Fiscal compact, sarà
possibile immettere enormi quantitativi di
liquidità sul mercato; operazione che si
renderà possibile solamente testando
l’esistenza dei singoli Stati membri. La
liquidità immessa dovrà consentire a tutte le
categorie di soggetti che concorrono a creare
ricchezza in questo Paese,
ovvero che necessitano di particolare
protezione in ragione del loro status, di poter
usufruire, senza distinzione
alcuna, di un concreto aiuto economico e non
di una mancetta elettorale dal sapore
squisitamente clientelare in stile prima
Repubblica.

Del resto è notizia di questi giorni la
decisione di Stati Uniti e Regno Unito di
ricorrere a fondi speciali per centinaia di
miliardi di euro. In questo modo sarà
possibile mettere in sicurezza quel che resta
delle nostre imprese e del nostro futuro
all’interno del mercato unico. Per fare ciò,
tuttavia, è necessario che i nostri governanti
tirino un lungo respiro e misurino le parole e
gli interventi in vista del fronteggiamento di
un lungo periodo caratterizzato da forti
stress.

Le scelte economiche e sociali non
possono, pertanto, esserefrutto di
comportamenti schizofrenici ovvero di
smania di protagonismo, bensì di riflessioni
sagge che abbiano quale orizzonte temporale
la prosperità e la pace tra le generazioni.

Come del resto auspicava
Alcide De Gasperi, padre fondatore di
un’Unione che, speriamo, ricominci a vedere
la luce dopo un ventennio di scelte
improvvisate e mai coordinate tra gli Stati
membri.

* Docente di diritto commerciale e fallimentare
Università Uninettuno

Dopo l’emergenza
in tutta Europa
servirà un nuovo
piano Marshall

Gli errori dei primi giorni, la sottovalutazione, la comunicazione sbagliata
Fondamentale fino ad ora è stata l’abnegazione del personale sanitario



37EDITORIALE
OGGI

Domenic a
22 marzo 2 02 0

Incendiato l’ingresso de La ghiottona
Cronaca Il fuoco si è sviluppato dai cassonetti della raccolta differenziata e le fiamme hanno avvolto le tende e l’insegna luminosa
A dare la segnalazione alcuni passanti: immediato l’intervento dei soccorritori che sono riusciti a evitare ulteriori danni

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’incendio è partito dal con-
tenitore in legno della raccolta
differenziata posizionato all’e-
sterno del negozio di gastrono-
mia “La Ghiottona”, situato a
Largo Paone.

In un attimo le fiamme si so-
no alzate travolgendo la tenda
che fa da veranda e soprattutto
l’insegna luminosa, danneg-
giando così l’impianto elettrico
esterno. E per fortuna ieri mat-
tina intorno alle 6 alcuni auto-
mobilisti se ne sono accorti su-
bito ed hanno dato l’allarme,
prima che la situazione potesse
peggiorare. Sul posto anche
una volante del commissariato
di Polizia di Formia ed imme-
diato l’intervento dei vigili del

fuoco. Una brutta sorpresa per
la titolare, quando è stata chia-
mata di mattina presto per l’a c-
caduto. Incredula e sorpresa
per quanto avvenuto e soprat-
tutto il conteggio dei danni su-
biti. In pratica l’ingresso della
sua attività è parzialmente di-
strutto, con una parete anche
annerita.
Ad avviare le indagini i carabi-
nieri del Comando-Compagnia
di Formia, coordinati dal Mag-
giore David Pirrera, che innan-
zitutto hanno effettuato dei so-

L’ingresso del
negozio di
ga s t ro n o m i a
i n c e n d i a to

Ac q u i s i te
alcune immagini

delle telecamere
posizionate nell’a re a

di Largo Paone

Lavori pubblici Avviso per la procedura pubblica per la manutenzione del verde nei pressi dei binari

Riattivazione della ferrovia, il progetto continua
GAETA

Nonostante lo standby da par-
tedi alcuneattività per l’emergen -
za sanitaria, continuano i lavori,
in ambito amministrativo, per la
riattivazione della littorina For-
mia-Gaeta. È stato pubblicato nei
giorni scorsi infatti, l’avviso per la
procedura pubblica avviata dal
Cosind per la manutenzione del
verdepubbliconei pressideibina-
ri della littorina. Entro il 27 marzo
prossimo, sarà possibile inviare la
propria candidatura per l’appalto
per i lavori di sfalcio e diserbo per
la riattivazione della Ferrovia For-
mia-Gaeta. L’appalto riguarda il
tratto di linea ferroviaria, compre-
so tra il chilometro 54.567,00 e
59.084,86, nei pressi del piazzale
della stazione di Gaeta, della so-
vrastruttura ferroviaria, di aree
pianeggianti, lungo la sede ferro-

viaria invase da erbe infestanti,
rovi ed arbusti. Risulta compreso
nell’appalto il decespugliamento
delleopere d’artepresenti lungo il
tratto di linea ferroviaria oggetto
di intervento, compreso di oneri
di trasporto e di discarica riguar-
danti l’intero lavoro da eseguire.
Sono compresi nell’appalto per un
ammontare di 292.330,93 euro
tutti i lavori, le prestazioni, le for-
niture e le provviste necessarie
per dare il lavoro completamente
compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal capitolato, con le ca-
ratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal proget-
to esecutivo con i relativi allegati.

L’approvazione dello schema di
Convenzione tra ilMinistero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, la
Regione Lazio ed il Soggetto at-
tuatore Consorzio per lo sviluppo
industriale del Sud Pontino, sche-
ma regolante il finanziamento per
assicurare la il completamento
ferroviario Formia – Gaeta, è arri-
vato solo lo scorso gennaio. I fondi
destinati al completamento della
Littorina sono previsti dall’Ad -
dendum al Piano Operativo Fon-
do Sviluppo e Coesione Infrastrut-
ture 2014-2020 approvato dal CI-
PE per un importo complessivo di
34 milioni di euro, di cui 10 milioni
destinati alla Formia –Gaeta. l F. I .

Il tratto della
vecchia Littorina

pralluoghi per raccogliere ele-
menti necessari ad individuare
i responsabili di un simile gesto.
Sono state ascoltate anche alcu-
ne persone e soprattutto sono
state acquisite le immagini di
alcune telecamere che sono po-
sizionate sulla piazzetta.

Riprese che saranno molto
utili agli inquirenti per capire
cosa sia esattamente avvenuto
ieri nella centralissima piazza
ed in un orario in cui i rifornito-
ri di negozi circolano.

I militari sono al lavoro e an-
che se non escludono nessuna
pista (tra cui l’atto vandalico o
una ragazzata), la più accredita-
ta sembra sia quella dolosa e
non legata ad un attentato, ma
più ad un dispetto. Ma l’attività
investigativa è ancora in corso e
il cerchio potrebbe essere chiu-
so in queste ore. l

Ignoti rubano
materiale didattico
nella scuola materna

FORMIA

La città di Formia alcuni
giorni fa ha assistito anche ad
un altro gesto vandalico.

Ignoti sono riusciti ad en-
trare nella scuola dell’Infan-
zia di San Pietro, portando via
del materiale didattico.

I delinquenti hanno forzato
una porta di ingresso ed una
volta dentro hanno fatto raz-
zia di matite, nastro adesivo,
insomma oggetti che utilizza-
no i piccoli alunni. Il fatto è

avvenuto qualche giorno fa,
ma solo l’altro ieri l’amara
scoperta.

A renderlo noto il sindaco
di Formia, Paola Villa, che ha
subito commentato: «Stupi-
dità... non si sa bene in quanti
sono entrati nella scuola del-
l’infanzia di San Pietro, non si
sa bene come sono entrati,
non si sa bene quando sono
entrati. Cosa hanno rubato?
Pennarelli, spillatrici, graffet-
te, nastro adesivo, mollette
colorate, matite colorate...tut-
to ciò che i piccoli alunni usa-
no per fare i loro disegni...

Sconfiggiamo il virus, ria-
priamo le scuole, ricomprere-
mo tutto...purtroppo la stupi-
dità resterà». l

L’episodio
si è verificato
a San Pietro

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

David Pirrera
M a g g i o re

Tra le ipotesi
al vaglio

degli inquirenti
la pista dolosa

Forse un dispetto
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Discarica, sequestro confermato
Il caso Il nucleo ambientale della polizia locale aveva apposto i sigilli intorno ad un’area scoperta di circa 3mila
metri quadrati in località Sant’Angelo. Un uomo era stato denunciato alla Procura per inquinamento ambientale

GAETA

Confermato il sequestro
della discarica abusiva scoper-
ta dal nucleo ambientale della
polizia locale di Gaeta. I sigilli
sono stati apposti agli inizi del
mese intorno ad un’area sco-
perta di circa 3mila metri qua-
dri in località Sant’Angelo. Qui
gli agenti hanno scoperto una
illecita gestione e combustione
di rifiuti.

Un cittadino albanese resi-
dente a Formia è stato denun-
ciato alla Procura della Repub-
blica per inquinamento am-
bientale.

Le indagini, sono state con-
dotte da Domenico D’Adamo e
Mauro Pimpinella, già ispetto-
ri capo della polizia locale di
Santi Cosma e Damiano e della
polizia provinciale di Latina,
ad oggi in forza alla polizia lo-
cale di Gaeta e distaccati pres-
so l’ufficio ambiente, sono ini-
ziate qualche mese fa a seguito
di appostamenti e di pedina-
menti, poiché si notava il tran-
sito su tale area di mezzi cari-
chi di rifiuti.

Con l’ausilio di un drone, si
procedeva ad ispezionare l’a-
rea ed inconfutabilmente si ac-
certava la presenza di una di-
scarica abusiva. La cosa grave
dall’incendio dei rifiuti si dif-
fondeva in tutta l’area l’odore
acre e disgustoso tipico che ha
fatto scattare la segnalazione
alle forze dell’ordine.

L’uomo, quando gli agenti
hanno raggiunto il terreno per

La discarica
abusiva vista
dall’a l to
in un fotogramma
del drone utilizzato
dagli agenti
del nucleo
a m b i e n ta l e

L’uomo, quando
gli agenti

sono intervenuti,
era intento a bruciare

del materiale

Il fatto L’amministrazione ha deciso di destinarli ai cimiteri

Il vivaio Valerio dona
piante e fiori al Comune
FORMIA

I cittadini formiani stando
dando continua prova di genero-
sità e altruismo. Prova di quanto
unacomunità sia vincentee tale, è
quando ognunosi mettea servizio
della stessa in base alle proprie
possibilità, seguendo le indicazio-
ni, rispettando le regole e adope-
randosi come possibile.Neigiorni
scorsi il Vivaio Valerio Garden, ap-
plicando le indicazioni del decre-
to ministeriale, ha chiuso la pro-
pria attività e ha comunicato al
Comune la volontà di donare
piantine e fiori che altrimenti sa-
rebbero andate al macero. L’asses -
sore all’ ambiente, Orlando Gio-
vannone, si è prontamente attiva-
to e in concerto con l’amministra -
zione siè deciso di destinare fiori e
piante ai cimiteri del comune. «In
un momento in cuinon è possibile
piangere i propri cari e onorare la

memoria dei defunti con la visita
ai cimiteri chiusi per l’emergenza
Covid-19, abbiamo pensato di im-
piegare glioperatori dellaFRZ an-
che per adornare le aiuole dei no-
stri cimiteri - asserisce l’assessore
Giovannone - e questo anche per
dare continuità al lavoro di cura e
attenzione per la città intrapreso
da tempo». «Ancora un gesto di
straordinaria generosità verso i
formiani da parte di una ditta for-

miana - continua il sindaco Paola
Villa - segno di appartenenza alla
comunità, di altruismo e senso ci-
vico. A nome di tutta l’Ammini -
strazione esprimo gratitudine e ri-
conoscenza infinita. Taligestiaiu-
tanoasupportarci inunmomento
dove le scelte non sempre sono fa-
cili, le decisioni spesso dolorose
ma il senso di appartenenza di una
collettività diventa condivisione,
coesione e forza».l

La prima trance
di fiori donati
al Comune
dal vivaio Valerio
G a rd e n

l’ispezione, è stato sorpreso
mentre stava bruciando del
materiale, per cui lo hanno de-
nunciato in flagranza di reato
per combustione illecita di ri-
fiuti.

Gli operanti procedevano
così nell’immediato ad inter-
venire ed a porre i sigilli all’i n-
tera area, che secondo quanto
riportato nell’informativa era
stata trasformata nel tempo in
una discarica abusiva.

Dall’esame dei rifiuti e dalle
tracce rinvenute, gli agenti riu-
scivano e recuperare indizi va-

lidi ed utili per risalire al luogo
iniziale di raccolta e smista-
mento dei rifiuti poi illecita-
mente abbandonati.

Al termine dell’operazione
gli agenti hanno redatto una
corposa informativa, correda-

ta da foto e video, che è stata
trasmessa alla Procura della
Repubblica presso il Tribunale
di Cassino, nelle mani del So-
stituto Procuratore.

Sono in corso ulteriori accer-
tamenti atti a quantificare e
caratterizzare il grande quan-
titativo di rifiuti rinvenuto nel-
l’area oggetto di sequestro. Ne
frattempo è arrivata la convali-
da del sequestro dell’area con
la nomina dei legali difensori
da parte dell’indagato, il quale
ha nominato l’avvocato Pa-
squale di Gabriele. l

Gaeta l Fo r m i a 
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Ninfa: esplode la primavera
Visitatori virtuali incantati
Il tour per il centenario Ieri visita speciale all’oasi via facebook
Il direttore del Giardino, Ponsillo, guida d’eccezione per l’e vento

IL FASCINO DELLA NATURA
FIORENZA GNESSI

In un momento dove tutto ap-
pare sospeso, la natura continua il
suo ciclo e senza l’ingombrante e
troppo spesso, arrogante presen-
za dell’uomo, torna a piccoli passi
padrona della propria casa. Non
esiste un decreto capace di ferma-
re il bacio della primavera, per
fortuna, che puntuale torna oggi
sul palcoscenico del mondo per
regalare con straordinaria bellez-
za il suo spettacolo. La ninfa Pro-
serpina non bussa, lei entra sicura
e danza tra le rovine medievali ve-
stite di muschio distese ai piedi
del Borgo di Sermoneta, sussurra
tra le ballerine di bambù, l’incan -
to segreto di edera, lavanda, nin-
fee, cipressi e fiori, che abitano nel
Giardino di Ninfa (situato nel co-
mune di Cisterna), l’oasi di acqua
dolce e flora che proprio oggi nel
giorno della Festa di Primavera
celebra il centenario dell’apertu -
ra. Per l’occasione, data la chiusu-
ra sancita dal decreto indetto in
seguito al dilagare del Covid- 19,
con l’hashtag #distantimavicini il
Presidente della Fondazione Rof-
fredo Caetani, Tommaso Agnoni,
ha scelto di aprire ugualmente le
porte del monumento naturale a
tutti i visitatori virtuali, regalan-
do, grazie a una diretta ieri matti-
na sulla pagina Facebook, una vi-
sita speciale al Giardinoche da un
secolo affascina e stupisce il mon-
do per la sua bellezza senza tem-
po. “Care amiche e cari amici di
Ninfa – commenta il Presidente
nel video – purtroppo le vicende
del Coronavirus ci impediscono
di farvi venire, ma abbiamo rite-
nuto, senza trascurare la massi-
ma sicurezza di coloro che conti-
nuano a lavorare in questi giorni
nel giardino, e ai quali rivolgo un

ringraziamento, di invitarvi a fare
una visita virtuale, sperando di
vedervi presto qui. Nel frattempo
viauguro unabuonavisita!”.Sette
minuti d’incanto mozzafiato e
magia naturale restituiscono, in
questo momento, quello di cui,
ora più che mai, lo sguardo e lo
spirito della gente necessitano.
Ad accompagnare nella visita An-
tonella Ponsillo, direttore del
Giardino, realizzato nel 1920 da
Gelasio Caetani sul modello di
un’antica città Medievale. Dalla
chiesa di Santa Maria Maggiore,

la cattedrale dove nel 1159 venne
incoronato il Papa Alessandro III,
lo sguardo si posa sulla magnifi-
cenza delle gialle fioriture del Co-
rylopsis Spicata e della Magnolia
Butterfly, poi si lascia guidare da
un filare di profumate lavande
checosteggia ilPiazzale dellaGlo-
ria, detto anche dei ciliegi, per poi
arrivare al Colle dei Meli, ai La-
ghetti delle Magnolie e al boschet-
to delle Betulle, realizzati, ideati e
progettati da Lelia Caetani negli
anni 50e cheda allorasi specchia-
nofieri nella lastrasorgiva da loro
incoronata. Vera regina del Giar-
dino, è proprio l’acqua, elemento
essenziale che rende il sogno della
natura realtà da cent’anni. Il vi-
deoè disponibileanche sulcanale
YouTube della Fondazione Rof-
fredo Caetani e sulla pagina Insta-
gram del Giardino di Ninfa.l

Il direttore
del Giardino
A n to n e l l a
Po n s i l l o
ha guidato
la visita virtuale
di ieri mattina

Ill Presidente
della Fondazione
Roffredo Caetani,
Tommaso Agnoni
apre le porte del sito

Teatro di Roma
Un palinsesto digital
per tutte le età

TUTTI CONNESSI

“Questo palinsesto di attività
digital nasce naturalmente dai li-
miti imposti dall’attuale stato di
eccezione, ma diventa un’occasio -
ne per avviare opportunità alter-
native di produzione di contenuti
e per immaginare nuove ipotesi e
modalità di lavoro”. Con questa
dichiarazione d’intenti si conclu-
de questa domenica l’antipasto
culturale del week end curato on
line dal Teatro di Roma, per dare
poi spazio, da martedì prossimo,
ad una ricca e variegata program-
mazione. Oggi doppio appunta-
mento per le giovani generazioni
connesse:alleore 11 ilLaboratorio
Piero Gabrielli, dedicato all’inte -
grazione di giovani con e senza di-
sabilità, lancia un tutorial per la
creazione della canzone ‘Chiuso
dentro casa’ che coinvolge i ragaz-
zi nella realizzazione del testo e
del video-clip, mentre alle ore 21
verrà trasmessa la prima favola
serale delle ‘Fiabe dellabuonanot-
te’ a cura della Compagnia teatro-
delleapparizioni insieme al CSS di

Udine, introdotta da Fabrizio Pal-
lara che in diretta streaming mo-
strerà il teatrino ideato per realiz-
zare il ciclo di spettacoli. Con l’ha -
shtag #TdRonline, siapre la prima
settimana di appuntamenti quoti-
diani dimarzo conil talkdel 24,al-
leore16, cheriproponelaregistra-
zione dell’incontro pubblico del
pluripremiato regista Alessandro
Serra con Fausto Malcovati su uno
dei capolavori del teatro mondia-
le, ‘Il giardino dei ciliegi’ di Ce-
chov. Spazio a inediti contributi
immaginati dagli artisti per tene-
re viva la conversazione, come il
doppio appuntamento di giovedì
26 alle ore 12 con Lino Guanciale
che legge Ennio Flaiano e con Mo-
nica Demuru, alle ore 16, che ci ri-
conduce alle pagine simboliche
della peste del 1348 riportando in
voce ‘La Cornice’ del Decameron
di Boccacc. Domenica 29 alle ore
16 al via la prima intervista video
del ciclo ‘Persone’ a cura di Daria
Deflorian. Protagonisti di ‘Con -
versazioni’ in diretta streaming,
sabato 28 alle ore 21, Giorgio Bar-
berio Corsetti, Direttore Artistico
del Teatro di Roma, e Alessandro
Serra.Nuovi appuntamentianche
con ‘Fiabe della buonanotte’ il 25,
27 e 29 alle ore 21, e con il tutorial
del Piero Gabrielli il giorno 29 alle
ore 11. l R. Cla.

Giorgio Barberio Corsetti

Alcune delle proposte
in programma in settimana
La cultura è in rete
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