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il paese
Il Coronavirus
frena in Italia
ma nel Lazio sale
Il bollettino Numeri lievemente positivi nel nord
ma in regione crescono i contagi. Settimana decisiva

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Lieve calo dei contagi e dei
morti in Italia. Nella giornata di
ieri sono stati registrati 651 morti
(sabato erano 793), che portano il
totale a 5476. I nuovi contagiati
sono 3.957, meno di sabato quan-
do ne sono stati registrati 4821,
in totale sono 46.638; i guariti
952 in un giorno, totale 7024; in
terapia intensiva 3009, 152 più di
sabato. Piccoli segnali positivi
che fanno rifiatare la Protezione
civile, proprio nel giorno in cui,
nella sede romana, sono stati re-
gistrati 12 contagiati. «I numeri
di oggi sono minori rispetto a
quelli di ieri - ha detto il commis-
sario per l’emergenza Borrelli
durante la conferenza stampa al-
la Protezione civile, «mi auguro
che questi numeri possano esse-
re confermati. Non bisogna ab-
bassare la guardia, tenere le mi-
sure adottate e rispettare le indi-
cazioni anche del provvedimen-
to del governo». Il direttore del
Consiglio superiore di sanità,
Franco Locatelli, ha aggiunto:
«Non vogliamo farci prendere da
facili entusiasmi né sopravvalu-
tare una tendenza ma il calo del

numero giornaliero di contagi è
un segnale che cogliamo soprat-
tutto perché comincia ad avvici-
narsi alla distanza temporale a
cui ci aspettiamo di vedere i segni
tangibili dell’efficacia delle mi-
sure intraprese. Dopo quanto è
stato comunicato dal premier
Conte siamo arrivati al massimo
delle misure di prevenzione del
contagio in termini di attività so-
ciali piuttosto che lavorative».

Adesso arrivano i giorni cru-
ciali. «La settimana che inizia
lunedì sarà assolutamente cru-
ciale. Ci aspettiamo di vedere fi-
nalmente un’inversione di ten-
denza - ha aggiunto Franco Lo-
catelli - Adesso è il momento per
trarre ancora più motivazione
per proseguire comportamenti
individuali che ci permetteran-
no di prevenire la diffusione del
virus e soprattutto un allarga-
mento a regioni che non confi-
gurano a oggi uno scenario im-
pegnativo come quello di Lom-
bardia, Piemonte e Emilia Ro-
magna».

Regione Lazio, prima
importante impennata
Prima giornata di numeri im-

portanti per la Regione Lazio. il
bollettino di ieri, scaturito al ter-
mine della tradizionale vi-
deo-conferenza tra l’assessore
regionale Alessio D’Amato e i di-
rettori generali delle Asl, ha dato
questo responso: «Registriamo
un dato 193 casi di positività in
lieve aumento rispetto alle ulti-
me 24 ore, mentre i decessi sono
stati 3. Sarà una settimana deci-
siva. Molte strutture ospedaliere
cambieranno pelle e in questa
settimana verranno riconvertiti
e dedicati 600 posti letto com-
plessivi per l’emergenza CO-
VID-19. Il Sistema sanitario re-
gionale sta tenendo ed è piena-
mente operativo», ha detto l’as-
sessore Alessio D’Amato. Insom-
ma il Lazio si prepara a combat-

Il Coronavirus fa
registrare una
prima frenata dei
contagi. Un
piccolo segnale
p o s i t i vo

Inizia una
s ettimana
decisiva per
la lotta al
C ovid-19
Attesi altri
s egnali
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L’analisi Intanto è stata prevista una limitazione più forte agli spostamenti tra un comune e l’altro

Cosa chiude e cosa no
Il nuovo decreto vara una stretta ma non tutto il settore industriale e produttivo si fermerà

L’ULTIMO DECRETO
TONJ ORTOLEVA

Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte ha annunciato
sabato sera un’ulteriore stretta
per le attività produttive, un
nuovo decreto in vigore da que-
sta mattina, che chiude tutto ciò
«che non è essenziale», ha detto
il premier. Ma nella giornata di
ieri la firma del decreto è arriva-
ta solo dopo le 19, a causa delle ri-
chieste delle associazioni degli
industriali che sono state vaglia-
te dal Governo.

Il tema centrale del decreto è il
concetto di “servizio essenziale”
che lascia margini molto ampi di
applicazione. E infatti, carta alla
mano, sono tante le aziende che
restano aperte anche dopo que-
sto provvedimento. Non chiudo-
no, ad esempio, i supermercati e
le farmacie. Di conseguenza non
chiude nemmeno tutta quella fi-
liera che rifornisce questi setto-
ri, da chi produce agroalimenta-
re o prodotti chimici fino alle
aziende farmaceutiche, passan-
do ovviamente per quelle di au-
totrasporto. Restano attivi i ser-
vizi pubblici, come i trasporti o
la raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti. Aperte anche le edicole e i
tabacchi, dove però non sarà più
possibile giocare a Lotto o Supe-
renalotto o Slot machine in
quanto questi servizi sono stati
sospesi dall’Agenzia dei Mono-
poli di Stato. L’elenco su cui si è
ragionato durante il confronto
tra governo e parti sociali sulle
nuove misure da adottare spazia
dall’agricoltura all’alimentare,
dalla farmaceutica alla chimica,
dall’industria tessile (escluso
l’abbigliamento) ai trasporti, al-
le attività di magazzinaggio; dal
comparto dell’energia agli ac-
quedotti, alla raccolta e smalti-
mento dei rifiuti, dall’installa-

zione di impianti elettrici e
idraulici a tutte le attività di ma-
nutenzione e riparazione di ap-
parecchi, macchine e macchina-
ri vari, dai call center sino (ovvia-
mente) all’assistenza sanitaria
ed ai servizi di assistenza sociale
residenziale. Ma poi anche chi
produce carta, plastica e vetro è
compreso in questa lista, visto
che si tratta di produzioni indi-
spensabile per confezionare ci-
bi, bevande e medicinali. Aperte
anche le edicole, in quanto l’in-
formazione rientra tra i servizi
fondamentali. Possono rimane-
re aperte le attività di studi lega-
li, ingegneria, i call center, attivi-
tà finanziarie e assicurative.

Vietato spostarsi dal Comune
in cui ci si trova
Una nuova ordinanza, firmata
dal Ministro dell’Interno e da

quello della salute, ha inasprito i
divieti di movimento su mezzi
pubblici e privati per i cittadini
che si trovano in un determinato
comune. Nell’atto si legge: «si fa
divieto a tutte le persone fisi-
che» di «trasferirsi o spostarsi
con mezzi di trasporto pubblici o
privati in Comune diverso da
quello in cui si trovano», salvo
che «per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza o
per motivi di salute. L’obiettivo è
quello di impedire alle persone
di trasferirsi dal Nord al Sud. Le
disposizioni, che partono a far
data da ieri, 22 marzo, e sono
«efficaci fino all’entrata in vigo-
re di un nuovo decreto del Presi-
dente del Consiglio», comporte-
ranno che le stazioni saranno
presidiate. Il divieto riguarda sia
i mezzi pubblici sia quelli priva-
ti. l

Il premier
Giuseppe Conte
durante l’a n nu n c i o
del nuovo decreto,
sabato sera, in
diretta Facebook

Rest ano
aperti settori
chiave come
quelli
aliment are,
logistico e
fa r m a c e u t i c o

tere sperando comunque che i
dati che emergeranno nei pros-
simi due o tre giorni saranno co-
munque mitigati dalle misure di
restrizione imposte dal Governo
nazionale. Gli occhi del Paese so-
no comunque fissati ora proprio
sulla Capitale e sul Lazio: un
eventuale incremento eccessivo
di casi sarebbe drammatico per
almeno due ragioni. La prima è
che significherebbe come il virus
non sia stato tenuto sottocon-
trollo nemmeno con la limitazio-
ne dei contatti sociali; in secon-
do luogo perché verrebbero me-
no gli oltre duemila posti letto
allestiti a tempo di record e che,
in assenza di urgenze locali, pos-
sono essere utilizzate per aiutare
gli ospedali del Nord. l
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i dati
Ascesa infinita: 20 contagi
Il punto Confermata la fase acuta dell’emergenza Covid-19, i casi positivi complessivi salgono a 183
La Asl: «Sono 1.802 le persone in isolamento domiciliare e 1.237 quelle che lo hanno terminato»

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Siamo nella fase più acuta e
delicata dell’emergenza. La
conferma arriva anche dai nu-
meri della battaglia al Corona-
virus Covid-19 sia a livello na-
zionale che locale. Dati di nuo-
vi casi positivi che continuano
a salire e che, di fatto, finiscono
per mettere sempre in secondo
piano quelli relativi alle guari-
gioni. Mai come in questo mo-
mento, dunque, bisogna strin-
gere ulteriormente i denti e at-
tenersi scrupolosamente alle
direttive ministeriali e al loro
punto principale: restare a ca-
sa per non correre alcun ri-
schio di contagio. Sarebbe im-
perdonabile, infatti, abbassare
la guardia e mettere a repenta-
glio la propria salute e quella
degli altri. Così come sarebbe
imperdonabile intralciare il la-
voro degli operatori sanitari e
delle forze dell’ordine che
stanno rischiando in prima li-
nea per il bene di tutti.

Veniamo allora alla situazio-
ne generale della nostra pro-
vincia che ieri ha fatto registra-
re un’altra ascesa considerevo-
le di contagi in sole 24 ore: 20
casi positivi. «Di cui sei trattati
a domicilio - ha reso noto la Asl
Latina guidata da Giorgio Ca-
sati nel report giornaliero -. I
casi sono distribuiti nei comu-
ni di Latina (5), Aprilia (4),
Minturno (3), Fondi (2), Santi
Cosma e Damiano (1), Itri (1),
Lenola (1), Formia (1), Terraci-
na (1), Priverno (1). Si è inoltre
registrato l’ottavo decesso,
presso l’ospedale Spallanzani
di Roma, di un paziente resi-
dente a Fondi».

Ecco il quadro: 183 casi posi-
tivi in totale; 85 pazienti rico-
verati; 15 negativizzati (i pa-
zienti, inizialmente positivi, ri-
sultati negativi al terzo tampo-
ne); 8 decessi. «Sulla base dei
numeri evidenziati, i pazienti
positivi attualmente in carico
sono 160 - ha sottolineato la Asl
-. I pazienti ricoverati sono col-
locati presso lo Spallanzani
(11), la Terapia Intensiva del
Goretti (6), l’unità di Malattie
Infettive del Goretti (22) o altre
unità operative del Goretti e
del Dono Svizzero di Formia
(42). Quattro pazienti sono ri-
coverati in altri ospedali della
Regione Lazio. I pazienti nega-
tivizzati sono attualmente 15,
dei quali 6 ancora ricoverati
per altre problematiche di sa-

modo per evitare la diffusione
del contagio consiste nel ridur-
re all’essenziale i contatti so-
ciali per tutta la durata dell’e-
mergenza».

La stessa Asl ha anche riba-
dito che, per non determinare
allarme tra la popolazione «si
chiede di far esclusivamente
riferimento a fonti ufficiali
quali la Regione Lazio, il Sere-
smi, lo Spallanzani, e la Dire-
zione Generale dell’Azienda
ASL. E si raccomanda di recar-
si in Pronto Soccorso solo se
necessario e di far riferimento
al numero verde 800.118.800, e
al 1500, al fine di gestire al me-
glio l’emergenza mantenendo
gli standard di cura della sani-
tà regionale».

Va ricordato inoltre che la
Regione Lazio ha lanciato una
nuova APP per contattare il
proprio medico quando c’è la

lute e 9 in osservazione a domi-
cilio».

Complessivamente sono
1.802 le persone in isolamento
domiciliare mentre 1.237 quel-
le che hanno terminato il pe-
riodo di isolamento. «Si racco-
manda ai cittadini di tutta la
provincia - ha rimarcato anco-
ra una volta la Asl - di rispetta-
re rigorosamente le disposizio-
ni ministeriali in materia di
mobilità delle persone, cercan-
do di evitare di uscire dal pro-
prio domicilio se non per i mo-
tivi specificati dalle stesse di-
sposizioni (motivi di salute, la-
voro o rientro al proprio domi-
cilio-residenza). Allo stesso
modo occorre rispettare rigo-
rosamente quanto stabilito in
materia di rispetto delle di-
stanze, lavaggio delle mani e
divieto di assembramento. Si
ricorda che, allo stato, l’unico

Gli operatori
sanitar i
proseguono a
lavorare a testa
bassa per gestire
l’emergenza del
Coronavir us
Cov i d - 19

Ieri sono stati
il capoluogo e Aprilia
a far registrare
più casi:
rispettivamente 5 e 4

Viet ato
abbas s are
la guardia
Mai come ora
bis ogna
atte n e r s i
alle direttive

necessità. Si chiama LAZIO-
DRCOVID e si rivolge a chi è
entrato in contatto stretto con
persone positive al Covid-19; a
chi è stato sottoposto a misure
di sorveglianza attiva dalla
Asl; a chi manifesta sintomi le-
gati al Covid-19 (febbre, tosse,
bruciore agli occhi). L’app non
è rivolta a tutti i cittadini e non
è un servizio informativo. Non
è un servizio di emergenza e
non sostituisce il servizio del
Numero Unico delle Emergen-
ze 112 o 118 che deve essere at-
tivato da parte del cittadino in
caso di emergenza sanitaria.l
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Dalla Regione 400 milioni
per sostenere le aziende
Il piano della Pisana Ieri l’annuncio del vicepresidente Leodori
e dell’assessore allo Sviluppo economico Orneli: Pmi priorità

L’INTERVENTO

«La Regione è pronta a met-
tere in atto tutti gli strumenti
per sostenere in questa primissi-
ma fase di emergenza il sistema
economico del Lazio». Queste le
parole in comunicato congiunto
del vicepresidente della Regione
Lazio Daniele Leodori e dell’as-
sessore regionale allo Sviluppo
economico, Paolo Orneli. «E’
quasi tutto fermo e ora più che
mai serve un Piano per non la-
sciare sole imprese, professioni-
sti, lavoratori e la straordinaria
rete di piccole e medie imprese
che sono l’ossatura di un’econo-
mia, quella laziale, che è la se-
conda del Paese. Innanzitutto, il
sostegno al lavoro con circa 350
milioni di euro che saranno de-
stinati al Lazio per la cassa inte-
grazione dal decreto “Cura Ita-
lia”, accanto ai quali - proseguo-
no Leodori e Orneli - stiamo per
mettere in campo un primo pac-
chetto di misure di impatto im-
mediato per le aziende, un piano
Pronto Cassa, grazie al quale mo-
biliteremo oltre 400 milioni di
euro per sostenere tempestiva-
mente il fabbisogno di liquidità
delle micro, piccole e medie im-
prese, inclusi i liberi professioni-
sti».

Sostegno che, di fatto, si con-
cretizzerà rimodulando le risor-
se della programmazione euro-
pea 2014-2020 e utilizzando le ri-
sorse del bilancio regionale.
«Stiamo promuovendo ogni for-
ma di collaborazione possibile
con altre istituzioni - prosegue la
nota - come la Banca Europea de-
gli Investimenti, il Ministero per
lo Sviluppo Economico, gli isti-
tuti di credito, le Camere di Com-

mercio, per mettere a fattore co-
mune le iniziative e moltiplicare
l’impatto degli interventi. Per
questo, già nelle prossime ore in-
contreremo associazioni di cate-
goria, istituti di credito e sistema
camerale, proprio al fine di con-
dividere contenuti e modalità at-
tuative di queste azioni. È un pri-
mo passo, a cui ne dovranno se-
guire molti altri, a tutti i livelli,
con cui ricostruire, non solo nel
Lazio e in Italia, un nuovo patto
sociale ed economico per rimet-
terci in cammino, senza lasciare
indietro nessuno. E’ un momen-
to molto difficile, come è chiaro a
tutti, e va affrontato con lucidità
assoluta - concludono Leodori e
Orneli - e l’unione tra le istituzio-
ni che devono ora più che mai fa-
re squadra in ogni modo e tutti i
giorni. Con le polemiche non sal-
viamo vite, non riaccendiamo i
motori delle aziende, ma si dà so-
lo forza al maledetto virus».l

Il vicepresidente
della Regione
Lazio
Daniele Leodori

« St i a m o
per mettere

in campo
un primo

p a c c h etto
di misure

i m m e d i ate »

Infermieri: trattati in modo opposto al contributo dato
La Federazione nazionale
degli ordini delle professioni
infermieristiche allo scoperto

LA NOTA

«Gli infermieri stanno dando
tutto, anche la salute nell’emer -
genza Covid-19 e tutti lo ricono-
scono, per primi i cittadini. Ma
dallo Stato, nonostante le citazio-
ni e gli encomi per i quali ringra-
ziamo, ma che a questo punto dob-
biamo pensare di dover conside-
rare solo di facciata, stanno rice-
vendo solo “pannicelli caldi”come
segnale rispetto al loro impegno e
alla loro professionalità». La Fe-

derazione nazionale degli ordini
delle professioni infermieristiche
(FNOPI) lancia un altolà al com-
portamento chesi sta tenendoa li-
vello professionale verso i suoi
iscritti, esaltati come “eroi” la
mattina «e trattati come merce di
scarso valore la sera nei provvedi-
menti delle istituzioni nazionali e
regionali. Tutto questo accade -
sottolinea la Federazione - in un
momento in cui atteggiamenti
che portano a una scarsa conside-
razione di alcuni professionisti ri-
spetto ad altri, hanno conseguen-
ze non solo professionali, ma so-
prattutto morali e psicologiche,
sicuramente dannose e contro-
producenti sia per i professionisti
che, di riflesso, per gli assistiti».

La FNOPI, in questo senso, ha
inviato una lettera a tutte le figure
istituzionali coinvolte, dal pre-
mier ai ministeri, dalla Protezione
civile alle Regioni, dove si sottoli-
neano una serie di sperequazioni
alla categoria, dall’emanazione
della circolare della Protezione Ci-
vile che recluta “solo” 300 medici
lasciando alla scelta volontaria gli
infermieri che invece anche loro
dovrebbero essere reclutati a livel-
lo nazionale al decreto “Cura Ita-
lia” che prevede concorsi e assun-
zioni a tempo indeterminato per i
medici all’Inail mentre lascia solo
contratti precari (Co.Co.Co.) di
collaborazione agli infermieri.
«Gli infermieri, finora, sono la
gran parte di quegli operatori sa-

nitari risultati positivi al virus e
molti di loro sono anche deceduti
per colpa dell’epidemia. Sono quei
professionisti che accolgono i pa-
zienti, gli sono vicini e spesso li
supportano in momenti in cui al-
trimenti resterebbero del tuttoso-
li. Ci rendiamo conto - conclude la
nota della FNOPI - della difficoltà
di reperire personale e nessuno
più degli infermieri, come i medi-
ci, conosce e ha coscienza della
gravità e dell’emergenza in cui ci
troviamo.Resta tuttaviagraveche
esista una sperequazione fortissi-
ma tra professionisti di altre pro-
fessioni e infermieri, per i quali fi-
nora, e a quantopare ancoraades-
so, si fa conto solo sulla volontarie-
tà della loro azione».lU n’infermiera con le protezioni anti virus
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Orizzonte chiude
tutti i punti vendita
«Duro ma necessario»
La decisione «È uno shock organizzativo, lo facciamo per tutelare
i nostri dipendenti dal clima di tensione». Il titolare positivo al test

LA SCELTA
DIEGO ROMA

Il Gruppo Orizzonte chiude
tutti i punti vendita a gestione di-
retta. La decisione è arrivata nel
pomeriggio di ieri, all’indomani
della comunicazione che ufficia-
lizzava la positività del titolare,
l’imprenditore Paolo Pagiaro, al
nuovo Coronavirus. Il 46enne, at-
tualmente ricoverato allo Spal-
lanzani di Roma nel reparto di
Malattie infettive, ieri era in buo-
ne condizioni di salute. In costan-
te contatto con i suoi collaborato-
ri.

Dal Gruppo, nel pomeriggio, la
decisione di chiudere. «In consi-
derazione degli eventi che hanno
coinvolto il nostro gruppo di la-
voro, riteniamo opportuno pro-
cedere alla chiusura immediata
dei punti vendita Orizzonte a ge-
stione diretta, nonostante siano
state già attivate tutte le procedu-
re di sanificazione degli ambienti
e siano state poste in isolamento
cautelativo quindicinale le perso-
ne a rischio contagio» si legge
nella nota. «Ci fermiamo per pro-
teggere in primo luogo i nostri di-
pendenti, non tanto dal pericolo
di contagio - in pochi hanno avu-
to contatti diretti con il nostro
Paolo - quanto piuttosto dal clima

di tensione e preoccupazione che
si è insinuato nella collettività».

Il clima di preoccupazione è le-
gato al fatto che i grandi magazzi-
ni sono di solito molto frequenta-
ti dai clienti. Anche se è ormai
dallo scorso 8 marzo che vigono
precise disposizioni sul manteni-
mento delle distanze e sugli ob-
blighi di prevenzione su persone
e cose. Si aggiunga l’ultimo decre-
to - per ora solo annunciato - del
governo centrale che dispone
l’interruzione della produzione
di tutte le realtà considerate non
essenziali. Non da ultimo, da ri-
marcare come nei giorni scorsi,
abbiano circolato messaggi voca-
li e testuali in forma anonima an-
che violenti nei confronti del
Gruppo, diventati virali.

Tutti fattori che devono aver

«Sono sicuro che Fondi ce la farà»
La testimonianza di Alessandro Iacozza, nello staff della Reale Mutua Torino che milita nella serie A/2 di basket

L’INTERVISTA
PAOLO RUSSO

Chiuso nella sua casa a Torino
ma con il pensiero rivolto a Fondi,
sua cittànatìa e nellaquale risiede
tutta la sua famiglia. Pensieri che
si susseguono nella mente di Ales-
sandro Iacozza, allenatore di ba-
sket, facente parte dello staff della
Reale MutuaTorino, attualecapo-
lista del campionato di serie A/2.

Alessandro, la città di Fondi

spinto l’organizzazione a fare
una pausa. Saranno chiusi tutti i
punti vendita a gestione diretta,
che sono sparsi nel Lazio, nelle
province di Latina, Frosinone,
Cassino e anche in provincia di
Roma. «Ci preme chiarire - con-
clude la nota del grupp - che è sta-
to lo stesso senso di responsabili-
tà e spirito di servizio a chiamarci
all’apertura nelle settimane pre-

cedenti; la scelta di fermarsi rap-
presenta per una azienda uno
shock organizzativo e gestionale
che si ripercuote su tutto quello
che le ruota attorno, dipendenti,
collaboratori, clienti e fornitori.
Torneremo al più presto a svolge-
re il ruolo che da anni ci avete
conferito, nel frattempo ci strin-
giamo a Paolo augurandogli una
pronta guarigione».l

sud pontino

A sinistra
l’ingresso di
Or izzonte

S ospes a
l’attivit à
per i negozi
del
L azio
a gestione
dirett a

sta vivendo il momento più de-
licato e difficile.

Purtroppo è così, vedere le noti-
zie che rimbalzano su tutti i noti-
ziari non sono certo belle, e prefi-
gurano per Fondi uno scenario in-
quietante. Sono costantemente in
contatto con i miei genitori ed il
resto della famiglia, e sinora han-
no pienamente rispettato i proto-
colli, riuscendo ad evitare partico-
lari problemi.

Anche in Piemonte la situazio-
ne vi mantiene sempre vigili ed

attenti.
Non possiamo fare altro, dob-

biamo stare a casa ed attendere
che la situazione migliori, anche
se stando da solo non è facile tra-
scorrere le giornate. Da noi era
scattato l’allarme proprio durante
la partita in casa con Casale Mon-
ferrato, lo scorso 23 febbraio, pe-
raltro in diretta Tv e con duemila
persone sugli spalti, ma fortuna-
tamente non è accaduto nulla. Poi,
dopo la prima sosta siamo andati a
giocare a Trapani, pur con diversi
controlli, ma si era già intuito che

sarebbe stato difficile proseguire.

E’ complicato parlare del pro-
sieguo della stagione?

Complicato sotto tanti aspetti:
sia tecnici, legati al lungo blocco
che stiamo vivendo, sia pratici
perchénellaseconda faseci sareb-
bero da fare delle trasferte, anche
in zone che in questo momento
hanno una situazione molto più
difficile del Piemonte. Anche se
credo che i problemi veri ci saran-
no in futuro, specialmente per le
categorie inferiori.

L’ultimo pensiero è per Fondi e
la sua comunità. «Siamo nuova-
mente in cronaca, anche se stavol-
ta per una cosa completamente
imprevedibile.Bisogna teneredu-
ro. Sono sicuro che Fondi ce la fa-
rà».lAlessandro Iacozza
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Il sindaco Beniamino Maschietto

Le procedure Circa seicento le persone monitorate e una sessantina quelle sottoposte all’indagine radiodiagnostica

Termoscanner e Tac in azione
Controlli a tappeto per prevenire la diffusione del Covid-19, si parte con la misurazione della temperatura

A FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Oltre seicento persone con-
trollate col Termoscanner, in
buona parte agli ingressi del
Mercato ortofrutticolo di Fondi
(struttura in cui è stata già svolta
una prima sanificazione), e una
sessantina di Tac effettuate su
persone con sintomi “sospetti”,
da analizzare poi con un sistema
d’intelligenza artificiale in colla-
borazione con ilCampus Bio-Me-
dico di Roma.

Le misure di prevenzione per
contrastare la diffusione del Co-
vid-19, con un consistente sup-
porto delle tecnologie, sono già
entrate in azione. Un’attività
svolta grazie al lavoro delle forze
dell’ordine, della Croce Rossa
Italiana comitato Fondi, della
Croce Rossa Italiana Corpo Mili-
tare, del personale sanitario Asl,
dei volontari della protezione ci-
vile, tra cui i Falchi Pronto Inter-
vento, e chiaramente grazie an-
che al lavoro del personale del
Centro agroalimentare all’in-
grosso di Fondi.

Il primo step è la misurazione
della temperatura corporea at-
traverso i Termoscanner. Due di
questi strumenti sono stati messi
a disposizione della Regione La-
zio da Aeroporti di Roma, che ge-
stisce gli scali di Ciampino e Fiu-
micino. Si tratta di apparecchi di
ultima tecnologia che in un atti-
mo consentono di rilevare la tem-
peratura corporea. Come spiega
l’assessorato alla Salute della Re-
gioneLazioanche attraverso i ca-
nali social, alle persone con tem-
perature elevate viene eseguito il
test di screening tramite Tac per
sospetta polmonite. Gli esami,

La città raccoglie fondi per affrontare l’e m e rge n z a

SOLIDARIETÀ

Sarà attivo da oggi un conto
corrente aperto dal Comune di
Fondi per ricevere donazioni
volontarie destinate a rafforza-
re la gestione dell’emergenza
Coronavirus.

Lo fa sapere il vicesindaco fa-
cente funzioni di Fondi, Benia-
mino Maschietto con una nota
diramata nella giornata di ieri.
I soldi raccolti serviranno in
primis a l’acquisto di dispositi-
vi di protezione individuale da
destinare a tutto il personale –
sanitario e non – impegnato
nell’espletamento dei servizi

essenziali, alle forze di Prote-
zione civile locale e a qualsiasi
altra attività connessa alla ge-
stione dell’emergenza. L’i n i z i a-
tiva è promossa dal Comune e
dall Banca Popolare di Fondi,
che apre alla generosità donan-
do per prima 20 mila euro. Si
aggiungono al gesto di solida-
rietà, le indennità dell’e u r o p a r-
lamentare Salvatore De Meo e
del senatore Claudio Fazzone,
che hanno deciso ugualmente,
insieme all’ex presidente del
Parlamento europeo Antonio
Tajani, di devolvere i compensi
del mese di marzo alla causa
dell’emergenza legata ai conta-
gi da Coronavirus di Fondi, cit-
tà dichiarata zona rossa. Così
farà anche il vicesindaco Ma-
schietto.

«Molte attività imprendito-
riali e commerciali e anche cit-

In azione
Croce Rossa,

fo r ze
dell’o rd i n e,

personale Asl
e protezione

civile

L’iniziativa di Comune
e Banca Popolare di Fondi
con un conto dedicato

come già precisato nell’ordinan-
za emessa giovedì dalla Regione
che ha disposto ulteriori misure
per Fondi, vengono svolti «pur-
ché in presenza di sintomatolo-
gia».

Una volta effettuata la Tac, en-
tra in scena il sistema di intelli-
genza artificiale di cui dispone il
Policlinico Universitario Cam-
pus Bio-Medico e che è già stato
utilizzato negli ospedali di
Wuhan in Cina. Parliamo di uno
strumento con un’attendibilità
del 98,5%, come si legge in un co-
municato diffuso nei giorni scor-
si dal Campus, e che fornisce
un’immediata risposta sul tipo

di polmonite. «Questo sistema –
così nel documento - consente di
escludere da subito situazioni
patologiche che nulla hanno a
che vedere col Covid-19 e che pos-
sono essere curate in maniera
mirata e tempestiva, attivando
degli alert per eventuali pazienti
contagiati dal virus, portandoli
immediatamente all’attenzione
del medico, cui spetta l’appro-
fondimento diagnostico».

Ieri, si diceva, sono già stati ef-
fettuati più di sessanta esami e
l’attività di prevenzione andrà
avanti in modo serrato nei pros-
simi giorni senza mai abbassare
la guardia. l

U n’immagine
dei controlli
e ffe tt u a t i
col Termoscanner

In alto dei controlli
svolti all’i n gre s s o
del Mof

Il sistema
di intelligenza
ar tificiale
è già
st ato
u t i l i z z ato
a Wuhan

tadini ci hanno chiesto in che
modo possono rendersi utili -
spiega l’attuale primo cittadino
facente funzioni - Certamente,
il primo modo per aiutare la no-
stra comunità, come ripetiamo
ormai da giorni a tutti i livelli
istituzionali, è quello di stare a
casa e limitare il più possibile
gli spostamenti. Anche dalla
propria abitazione, però, attra-
verso questa raccolta fondi cia-
scuno potrà dare il proprio con-
tributo. Il conto corrente nasce
proprio con l’idea di supporta-
re chi è in prima linea nella ge-
stione dell’emergenza e il sup-
porto e la generosità dei cittadi-
ni rappresenterà per loro un
grande sostegno». Alla fine del-
l’emergenza, se resteranno dei
fondi, saranno devoluti per so-
stenere l’ospedale San Giovan-
ni di Dio.l
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le storie
Invenzione pontina
per l’i g i e n i z z a nte
alleato dell’a m b i e nte
Imprese A Latina e in mezza Italia strade sanificate con Maxidina
Il brevetto del professore Fedele Manna sviluppato da una startup

L’ITALIA CHE NON MOLLA
ANDREA RANALDI

Un innovativo igienizzante
che annienta i cattivi odori,
un’invenzione nata e sviluppata
a Latina, si sta rivelando un pre-
zioso strumento al servizio di
amministrazioni locali e aziende
impegnate sullo stesso fronte,
nella guerra al coronavirus, per
la santificazione di strade e am-
bienti di lavoro, ospedali com-
presi. Ma non si tratta di un co-
mune prodotto per la pulizia:
Maxidina è uno straordinario al-
leato dell’ambiente che combatte
lo sporco, senza alterare l’ecosi-
stema. Proprio l’igienizzante che
il Comune di Latina e molte altre
città della provincia stanno uti-
lizzando per sanificare le strade.

L’invenzione è di quelle sensa-
zionali e la suaapplicazione si sta
rivelando provvidenziale in pie-
na emergenza sanitaria, ma la
sua commercializzazione, un’o-
pera titanica per una startup di
provincia, è solo il traguardo in-
termedio di un lungo percorso.
Dietro a tutto questo ci sono gli
studi del professore Fedele Man-
na, dai primi anni ’70 docente di
ChimicaFarmaceutica eTossico-
logica, Analisi chimica farma-
ceutica e Idrologia chimica pres-
so la Facoltà di Farmacia della
Sapienza di Roma. Una lunga
carriera di ricerca, affiancata dal-
le esperienze maturate nel setto-
re dell’analisi ambientale e del
trattamento delle acque, speri-
mentate anche nel territorio
pontino sia nel settore pubblico
che nel privato, come al fianco di
multinazionali del comparto far-
maceutico.

Nel corso dei suoi studi il pro-
fessore Fedele Manna ha inven-
tato un composto in grado di eli-
minare all’istante i cattivi odori,
anche quelli più ostinati e pun-
genti: la sua invenzione doveva
essere impiegata a Roma per la
sanificazione di cassonetti per i
rifiuti, poi il progetto non è anda-
to in porto. Ma l’inventore, con-
vinto delle potenzialità del pro-
dotto, non si è dato per vinto. Così
nel 2009, dopo dieci anni di scru-

polosi test che hanno certificato
l’azione unica del composto, ha
ottenuto il brevetto per il princi-
pio attivo alla base dell’attuale
Maxidina.

L’azione del composto ideato
da Manna, è tanto semplice
quanto sbalorditiva. Il prodotto
elimina i batteri anaerobi che ge-
nerano i cattivi odori, ovvero che
in assenza di ossigeno danno ori-
gine a composti azotati e solfora-
ti maleodoranti, risparmiando al
tempo stesso la biomassa attiva

sanitaria impone la massima at-
tenzione per l’igiene degli am-
bienti. Neanche a dirlo, la richie-
ste maggiore di prodotto arriva
da Lombardia, Emilia e Veneto,
dove il virus è dilagante, ma la
vendita dell’igienizzante ponti-
no attraversa tutta l’Italia fino al-
la Sicilia, come a Palermo dove
viene impiegato per la sanifica-
zione del porto. Tra i clienti non
mancano grandi società di puli-
zie che operano anche all’interno
di ospedali, compresi alcuni no-
socomi romani.

La rivoluzione sta anche nel-
l’applicazione del prodotto che la
MTF Biochemical ha curato in
questi anni, abbattendo il consu-
mo di plastica del 97% fornendo
flaconi e ricariche, oltre a offrire
una gamma di prodotti specifici
perdiversi ambiti. Il prodottoba-
se consiste in una polvere che vie-
ne diluita in acqua, confezionato
in bustine monodose idrosolubi-
li: ne bastano cinque grammi per
i pavimenti in casa con uno dei
secchi comunemente utilizzati
dalle domestiche. I flaconi spray
invece sono realizzati con plasti-
che di alta qualità interamente
prodotte in Italia, dotati di nebu-
lizzatori riutilizzabili a lungo e
con di sistema di manutenzione.
Ma la startup sta studiando ora
un sistema per eliminare anche
le plastiche dei contenitori utiliz-
zati per la vendita delle ricariche.

Insomma, in un momento dif-
ficile come quello attuale, emer-
gono l’ingegno italiano e il dina-
mismo che anima la realtà pro-
duttiva pontina.l

Nelle foto ai lati
e in basso
il prodotto
Maxidina
u t i l i z z a to
in ambienti
d i ve rs i
per sanificare

L’i n n ova z i o n e
Il prodotto

non è nocivo
per uomini

e animali
Non altera

l’e c o s i ste m a

Il composto
elimina

i cattivi odori
e lo sporco

in cui
p ro l i fe ra n o

anche i virus

aerobia che attacca e ossida i ma-
teriali organici impedendo la for-
mazione di odori sgradevoli. In
poche parole Maxidina aggredi-
sce solo i batteri “cattivi”, lascian-
do quelli “buoni” e così facendo
elimina la materia organica spor-
ca nella quale proliferano i virus,
compreso il Covid-19, consuman-
dosi senza lasciare residui dan-
nosi. Un principio che ne fa un
prodotto rispettoso dell’ambien-
te, oltre che innocuo per le perso-
ne e gli animali. Al contrario de-
gli igienizzanti comunemente in
commercio, come quelli a base di
cloro che creano resistenza nel
batterio e soprattutto sono dan-
nosi per l’ambiente, come sottoli-
neato anche di recente dell’Ispra
che ne sconsiglia l’uso massivo
nella pulizia delle strade.

Una vera e propria rivoluzio-
ne, che come tutte le cose troppo
innovative ha stentato a trovare
fiducia nel settore della pulizia.
La svoltache ha portatoalla com-
mercializzazione del prodotto, è
arrivata quando il figlio di Fedele
Manna, Stefano, ha trovato un
socio, Monica Tarnold, che ha
creduto fortementenel potenzia-
le di quel composto e insieme
hanno deciso di creare un pro-
dotto. È nata così la MTF Bioche-
mical, la startup che ha lavorato
sodo, negli ultimi cinque anni,
per far conoscere Maxidina in
tutta Italia, creando una rete di
vendita che ha trovato sempre
più estimatori e rappresenta un
punto di riferimento, per molti
Comuni e aziende da nord a sud,
soprattutto ora che l’emergenza
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Bloccati mentre andavano a pesca
Cronaca Il primo intervento della Municipale nei pressi di Monte d’Argento, l’altro nell’area di Monte d’Oro
Quattro le persone finite nei guai per aver violato le disposizioni del decreto del presidente del Consiglio

SUD PONTINO
GIANNI CIUFO

Invece di rispettare quanto
previsto dal decreto governativo
se ne sono andati al mare a pe-
scare, ma sono incappati nei
controlli della Polizia Locale di
Minturno. Un blitz che è scatta-
to nell’ambito dei controlli che
gli uomini coordinati dal co-
mandante Antonio Di Nardo
stanno effettuando su tutto il
territorio, insieme alle altre For-
ze dell’Ordine. Nelle ultime ore
gli agenti municipali minturne-
si hanno effettuato trentasette
accertamenti complessivi, che
hanno portato alla denuncia di
cinque persone, quattro delle
quali hanno riferito di essere pe-
scatori, ma alcuni di loro già noti
alle Forze di Polizia. Il primo in-
tervento è stato effettuato a Ma-
rina di Minturno, nei pressi di
Monte d’Argento; qui i Vigili Ur-
bani hanno trovato due giovani
di Tufo di Minturno, che hanno
spiegato che si trovavano lì per
pescare. Una giustificazione che

non si sposava affatto con quan-
to previsto dal decreto e per la
coppia è scattata la denuncia.
Poco dopo dall’altra parte del
lungomare, completamente de-
serto, c’erano altri due, che im-
provvisamente hanno scoperto
di essere abituali pescatori. Al di
la delle loro capacità di cattura-
re esemplari di diversa specie it-
tica, era chiaro che non poteva-
no stare lì (Monte d'Oro) e quin-
di i “metropolitani” minturnesi
hanno notificato loro la denun-
cia prevista dal provvedimento
del Presidente del Consiglio dei
Ministri. La quinta denuncia ri-
guarda un pensionato di Sessa
Aurunca, il quale è stato pizzica-
to alla guida della sua autovettu-
ra. Agli agenti ha candidamente
riferito di essere andato a For-
mia e che era passato per Scauri
per salutare un amico. Stessa at-
tività di controllo a Spigno Sa-
turnia, dove il sindaco Salvatore
Vento ha comunicato che du-
rante l’ultima attività di verifica
delle autodichiarazioni, sono
state fermate quarantotto per-
sone. Di queste, due, non aveva-

no motivi per andarsene in giro
e quindi sono state deferite al-
l’autorità giudiziaria secondo il
codice penale. A Santi Cosma e
Damiano, il sindaco Franco Tad-
deo, dopo il primo caso di conta-
gio registrato sul territorio ha
annunciato che il Comune, in-
sieme alla Asl, ha proceduto ad
una accurata indagine epide-

miologica per accertare i contatti
umani avuti dal paziente prima
del tampone positivo. Ha quindi
rassicurato la comunità che la si-
tuazione è costantemente moni-
torata. Altri severi controlli sa-
ranno effettuati già da oggi, gior-
no in cui entreranno in vigore le
altre restrizioni decise dal Go-
verno.l

Anche
a Spigno
e a Santi
C osma
e Damiano
c o nt ro l l i
s errati

LATINA

Il personale della Polizia
Locale di Latina è impegnato in
questi giorni in una massiccia
quanto capillare attività di
controllo del territorio. Centi-
naia le persone controllate su
strada per contrastare la circo-
lazione delle persone senza
comprovate esigenze, altret-
tante le verifiche tra gli esercizi
commerciali affinché vengano
rispettate le limitazioni e le
norme di prevenzione del con-
tagio.

Nella giornata di ieri il Co-
mune ha reso noto che, nell’u l-
timo giorno di pattugliamenti,
la Polizia Locale ha controllato
57 persone e 10 esercizi com-
merciali. Nel corso dei servizi
sono stati denunciati quattro
soggetti per la violazione del-
l’articolo 650 del codice penale,
non avendo rispettato quanto
disposto dai decreti firmati dal
Presidente del Consiglio dei
Ministri. Tra loro anche il tito-
lare di un’attività commercia-
le, un cittadino cinese che ave-

va sì delimitato la merce non
vendibile in questo periodo
perché non considerata di pri-
ma necessità, ma non aveva af-
fisso gli avvisi, alla clientela, af-
finché venissero rispettate le
distanze di sicurezza.

Il giorno prima invece le per-
sone controllate erano state
209 e 33 gli esercizi commer-
ciali, senza alcuna denuncia.

Pre venzione Nel fine settimana identificate più di duecento persone

Controlli senza sosta
in tutto il capoluogo

Del resto durante la settimana
la maggior parte delle persone
in movimento, escono di casa
per l’acquisto dei beni di prima
necessità. Man mano che si av-
vicina il fine settimana, dimi-
nuisce sensibilmente anche il
numero delle persone che cir-
colano. Ieri il calo era piuttosto
evidente, soprattutto nel cen-
tro città.l

Un posto
di controllo
della Polizia locale
alle porte di Latina

Sempre alta
l’atte n z i o n e
della Polizia
Loc ale
impegnat a
nei servizi
st ra o rd i n a r i

D e n u n c i ato
anche
un anziano
di Sessa
Aurunc a
che andava
a Formia
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c o m m e rc i o

Alcune immagini
dei supermercati
della provincia di
Latina in questi
giorni con gli orari
di apertura dei
super mercati
r idotti

Su p e r m e rc ati
a orario ridotto
E’ fila continua
tutti i giorni
Il servizio Meno ore di apertura hanno
moltiplicato l’afflusso delle persone che ora
trascorrono molto tempo in prossimità

IL CASO
TONJ ORTOLEVA

Come ampiamente previsto
la mossa di ridurre l’orario di
apertura dei supermercati ha
portato ad un aumento delle file
all’esterno degli stessi. In questi
primi giorni di applicazione, nel
Lazio, si è visto come l’idea non
abbia portato un decremento
degli assembramenti all’ester-
no dei supermercati, anzi. La
scorsa settimana la Regione La-
zio attraverso una propria ordi-
nanza, ha disposto che i super-
mercati possano restare aperti,
dal lunedì al sabato, dalle ore
8,30 alle 19 mentre la domenica
fino alle 15. Alcune catene di
grande distribuzione, hanno
autonomamente deciso di chiu-
dere nel weekend. Dal Governo,
in materia, nessuna indicazione
precisa, ma libertà alle regioni
di decidere autonomamente.

Girando per i maggiori super-
mercati della provincia in que-
sti ultimi giorni è evidente come
ci si trovi davanti, ovunque, ad

una fila continua. Da Aprilia,
dove all’Esselunga la fila attra-
versava per intero il parcheggio,
arrivando fino alla strada d’ac-
cesso, fino a Formia, la situazio-
ne è la medesima. Un’ora, un’o-
ra e mezza di fila è la media pri-
ma di entrare all’interno della
struttura commerciale dove,
dall’inizio di questa emergenza,
si può accedere solo uno alla vol-
ta. In pratica un cliente esce e un
altro entra, in modo tale che al-
l’interno non si verifichino as-
sembramenti. Le persone all’e-
sterno, tutti in fila ordinata, at-
tendono rispettando il metro di
distanza, spesso calcolato col
carrello della spesa come unità
di misura.

Un effetto, quelle delle file in-
finite, chiaramente connesso al-
la decisione di ridurre l’orario di
apertura. I gestori dei maggiori
supermercati della provincia
avevano avvertito del rischio di
avere assembramenti di perso-
ne ad ogni ora all’esterno delle
strutture. Del resto, se invece di
chiudere alle 21-22 o addirittura
di trovare aperti i supermercati

anche h24, questi chiudono 4
ore prima, in tanti sono costretti
ad andare prima. Certo ci sono
poi i comportamenti delle per-
sone che andrebbero migliorati:
come raccontano alcune cassie-
re, «c’è gente che viene a fare la
spesa anche 3-4 volte alla setti-
mana, come ha sempre fatto. In-
vece di comprare tutto in una
sola volta, vengono più spesso,
per sfruttare la possibilità di
uscire». Nemmeno questa qua-
rantena fosse un gioco, insom-
ma. I gestori dei supermercati

ma anche i clienti all’esterno
sperano in un ripensamento
che riporti gli orari alla norma-
lità. Una ragazza, giovane pro-
fessionista, all’esterno di un
Carrefour di Latina racconta:
«Io continuo a lavorare anche
con le restrizioni, da casa. Ma
ogni giorno finisco non prima
delle ore 18. Col supermercato
che chiude prima sono costretta
ad andare a fare la spesa di saba-
to. Invece prima riuscivo in
mezzo alla settimana, anche di
sera». l

I clienti stessi
sono delusi

dalla scelta di
aver ridotto le

aper ture
Tutti in coda

per ore

File ordinate
con

mascherine e
guanti e tutti a
distanza di un

m et ro
o anche più
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Il piccolo miracolo
della filiera corta pontina
Scelte Aziende agricole locali si sono organizzate per la fornitura
a chilometro zero e le regole vengono rispettate già da molti giorni

GLI «ALTRI»
GRAZIELLA DI MAMBRO

Vengono da un mondo che
non sapevi di conoscere. Che si
esistesse sì, si sapeva già. La fi-
liera corta dell’ortofrutta era
entrata nelle buone abitudini
di un gruppo crescente di con-
sumatori a Latina, la città piaz-
zata nel bel mezzo di un’area
ad alta vocazione agricola. ma
adesso è diverso. Da una setti-
mana le consegne a domicilio
dei piccoli e medi distributori
di ortaggi e frutta si sono mol-
tiplicate. Funziona il passapa-
rola come in tutti i veri feno-
meni sociali. Ma funzionano
ancor meglio i canali social.
Questa rete non proprio picco-
la di fornitori e consumatori
sta tenendo in vita alcune pro-
duzioni di nicchia (dai formag-
gi italianissimi, alle conserve,
alla pasta biologica) a chilome-
tro zero o quasi e, inoltre, crea,
insapettatamente del lavoro,
quello del commesso e dell’a u-
tista. Anche qui, come già av-
viene su più ampia scala per i
grandi supermercati e catene
di distribuzione, esistono i
pacchetti con un paniere di
prodotti prestabilito. Il neces-
sario. Si va da un minimo di 20
euro in su. Si potrebbe definire
l’alternativa ai mercati alimen-
tari di nicchia al tempo del cro-
navurus eppure non è esatta-
mente la stessa cosa. Come si
sa le restrizioni entrate in vigo-
re per fermare la diffusione del
contagio non riguardano la
produzione agricola e in una
provincia come quella di Lati-
na, ad altissimo tasso di produ-
zione ciò significa che da un la-
to resiste, lavora e si muove un

intero comparto con migliaia
di addetti, come fosse una
grande fabbrica. Dall’altro le
restrizioni, specie sui mercati,
hanno lasciato praticamente
«allo sbando», una larga fetta
di produzione che soltanto in
parte viene assorbita dalle
piattaforme che già approvvi-
gionavano la grande distribu-
zione organizzata. Il resto va a
finire, appunto, in una distri-
buzione fatta di piccole azien-
de, una quota minoritaria di
consumatori ma sempre più
attenta e che, quasi come fosse
un paradosso, sta producendo
nuova occupazione tempora-
nea, il tempo che sarà necessa-
rio per uscire dall’emergenza.
Eppure è un tempo che potrà
tornare utile alla creazione di
nuove forme di distribuzione e
al rilancio, forse definitivo,
della filiera corta su cui si è
puntato tante volte negli ulti-
mi anni, senza, però, mai riu-
scire davvero a sfondare nel
difficile mercato dei prodotti
freschi. Così i minuscoli fur-
goncini che in questi giorni cir-

Come è
c ambiato

l’acquisto dei
prodotti che

fino a ieri
stavano solo

nei mercati

lo scenario

L’ordinanza regionale
Ecco cosa dice
l Il 18 marzo scorso la Regione
Lazio ha stabilito nuovi orari di
apertura al pubblico per tutti gli
esercizi la cui apertura è
attualmente autorizzata (ossia
quelli elencati nell’allegato 1, del
DPCM dell’11 marzo 2020), fatte
salve le farmacie e parafarmacie
che continueranno ad osservare
l’orario pieno. I nuovi orari
varranno fino al 5 aprile: dal
lunedì al sabato: apertura alle
ore 8.30 e chiusura obbligatoria
di tutti gli esercizi commerciali
entro le ore 19.00; la domenica:
chiusura obbligatoria di tutti gli
esercizi commerciali entro le ore
1 5 .0 0.

Unic a
consegna se i

c o n s u m ato r i
sono nella

stessa strada
Aspett ando
la normalità

colano con regolare autorizza-
zione per la consegna di generi
alimentari sono, in fondo, ciò
che resta di quella filiera corta
e dei mercati temporaneamen-
te impossibili poiché vietati. Il
fatto che il luogo di produzione
sia nello stesso comune o al
massimo nel circondario con-
sente di avere la consegna in
tempi molto brevi e dunque di
rispettare la qualifica di «pro-
dotto fresco».

Quando si prenota la prima
domanda o proposta è: «Ci so-
no altri clienti nello stesso con-
dominio o indirizzo o strada è
possibile effettuare una sola
consegna?». E questa volta il
risparmio e la celerità non
c’entrano nulla, si tratta del-
l’ennesima scelta di buon sen-
so che viene incontro alla rego-
lamentazione anti contagio. In
questo piccolo mondo della fi-
liera corta non è stato necessa-
rio fare imposizioni, tutti si so-
no adeguati, consapevoli di ciò
che si sta rischiando e speran-
do di tornare prima possibile
alla normalità. l

Le file all’ester no
dei supermercati
della provincia
In foto sopra
la fila al market
di viale Petrarca
FOTO MARTINO
CUSANO
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Il cimitero di Castagneto

Incendio al negozio, filmati ai raggi x
L’episodio ha riguardato
il negozio di gastronomia
“La Ghiottona”

FORMIA

Sono ancora in corso le inda-
gini da parte dei carabinieri del
Comando-Compagnia di For-
mia, coordinati dal Maggiore
David Pirrera, sull’incendio che
si è verificato sabato mattina a
Largo Paone e che ha riguardato

il negozio di gastronomia “La
Ghiottona”.

Il rogo è partito dal contenito-
re in legno della raccolta diffe-
renziata posizionato all’esterno
dell’attività commerciale ed in
un attimo le fiamme si sono al-
zate travolgendo la tenda che fa
da veranda e soprattutto l’inse-
gna luminosa, danneggiando
così l’impianto elettrico ester-
no.

I fatti secondo la ricostruzio-
ne sarebbero avvenuti intorno
alle 6 del mattino.

Gli inquirenti, oltre ad aver
ascoltato anche alcune persone
già l’altro ieri, hanno acquisito
le immagini di alcune telecame-
re che sono posizionate nella
stessa piazza.

E sono proprio queste riprese
che i militari stanno passando al
setaccio per capire cosa real-
mente sia accaduto e se si sia
trattato di un atto vandalico o di
qualche ragazzata, o - e questa è
l’ipotesi più accreditata - di un
incendio doloso per un dispetto.
l

Presto nuovi loculi
al cimitero comunale
La determina Disposta la realizzazione di nicchie a Castagneto
E’ stata approvata l’ aggiudicazione del secondo lotto di lavori

FORMIA

E’ stato sempre un proble-
ma molto sentito nella città di
Formia quella della carenza di
loculi.

Un problema a cui si è cerca-
to di rimediare con la realizza-
zione di nuove nicchie, in atte-
sa di individuare un sito per
realizzare un altro camposan-
to comunale.

Ebbene il progetto di edifica-
zione di altri loculi sta prose-
guendo, tanto che il dirigente
del terzo settore - ovvero Lavo-
ri pubblici del Comune di For-
mia - l’ingegnere Antonio Fra-
cassa, ha firmato una determi-
na dirigenziale con la quale si
dispone la realizzazione di
nuovi loculi al cimitero di Ca-
stagneto.

Si tratta dell’approvazione
proposta di aggiudicazione del
secondo lotto di lavori.

La determina ha fatto segui-
to all’esito della procedura di
gara del gennaio scorso con la
quale è stata proposta l’a g g i u-
dicazione dei lavori alla Edil
Mora società cooperativa co
sede in via Trefole a Quarto in
provincia di Napoli, a fronte di
un ribasso di oltre il tredici
percento.

Un iter partito nel giugno
del 2017 quando è stato appro-
vato il progetto definitivo ge-
nerale del primo stralcio fun-
zionale per la realizzazione dei
nuovi loculi e ossari nel cimite-
ro di Castagneto.

Sulla base di questo proget-

to, in ampliamento all’opera in
corso di realizzazione, è stato
approvato il progetto definiti-
vo per il secondo lotto.

Il nuovo quadro economico
redatto dal Settore Opere Pub-
bliche del Comune è stato ri-
modulato rispetto al primo fi-
nanziamento emesso dalla
Cassa Depositi e Prestiti, pre-
vede una spesa complessiva di
130.903,37 euro, di cui
98.136,96 euro a base d’asta e
32.766,41 euro di somme a di-
sposizione.

Nel novembre 2019 è stato
approvato il progetto esecuti-
vo.

Da qui il bando di gara e di
recente l’aggiudicazione dei la-
vori che porterà alla disponibi-
lità di nuovi loculi per il Comu-
ne che negli anni passati più
volte si è trovato a dover af-
frontare questa problematica
legata alla carenza di nicchie
cimiteriali. l

Un iter partito
nel giugno del 2017

quando è stato
dato il via al progetto

definitivo generale Panoramica di Gaeta

Il negozio di
gastronomia “La
G h i o tto n a ”

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

David Pirrera
M a g g i o re

Continuano le indagini
da parte dei carabinieri

Si stanno visionando
le immagini

delle telecamere

LA NOTA

Pre s e n z a
della base Nato
I dubbi
dei Comunisti
GAETA

«Un’ingombrante presen-
za», così il Partito Comunista-
Sezione “Mariano Mandolesi”
di Gaeta, ha definito la base mi-
litare statunitense, con annessa
nave ammiraglia della VI flotta
nel Mediterraneo.

Nella nota diffusa dai militan-
ti del partito, emerge la volontà
di fare chiarezza riguardo po-
tenziali contagi.

«Da anni segnaliamo i gravi
rischi provocati dalla presenza
della base di Gaeta anche in cir-
costanze ordinarie e ne chiedia-
mo la definitiva chiusura, come
chiediamo che l’Italia esca final-
mente dalla NATO.

Nella nostra amata città, co-
me è noto, un’altra comunità
numerosa di uomini e donne vi-
ve a stretto contatto con la popo-
lazione locale, ne fanno parte i
militari statunitensi ed il perso-
nale civile impiegati nella base e
sulle navi che vi attraccano. Le
circostanze attuali del tutto
straordinarie ci costringono a
maggior ragione a rivolgere
pubblicamente al nostro di-
stratto sindaco numerose do-
mande. Quali iniziative concre-
te ha preso finora per garantire
la popolazione della sua città
dai gravi rischi di contagio sca-
turiti dalla presenza della ba-
se?». l F. I .

LA PROPOSTA

“Ripar tiamo
con gli artigiani”
L’idea della sartoria
del Golfo
GAETA

«L’Italia che non si arrende
grazie al grande cuore dei nostri
artigiani. Diamo forza alle nostre
imprese locali».

E’ l’appello lanciato dal sindaco
di Gaeta, Cosmo Mitrano, che ha
spiegato l’iniziativa: «Qualche
giorno fa, ho lanciato un invi-
to/appello: costruiamo insieme
una rete di persone di buona vo-
lontà, piccoli e medi artigiani, vo-
lontari, giovani ed adulti, casalin-
ghe e tutti coloro che sono capaci
di produrre mascherine di prote-
zione individuale che poi il Comu-
ne di Gaeta provvederà a distri-
buire gratuitamente a tutti coloro
che ne hanno bisogno. Ebbene, se
Mitrano chiama, il cuore di Gaeta
risponde! Un grande cuore che
batte forte e che conferma quel
senso di Comunità e di apparte-
nenza che emerge in questo mo-
mento di difficoltà.Dopo neanche
un giorno abbiamo già ricevuto
l’adesione di due Empori gaetani
“Filitalia” e “Svago” che ringrazio
infinitamente attraverso i titolari
delle rispettive aziende Antonella
Spinello e Luigi Passeggio, per la
lorogenerosità e sensibilità, entro
i prossimi giorni ci sarà la distri-
buzione delle prime 1000 masche-
rine. Così come voglio ringraziare
per la dinamicità e spirito di ini-
ziativa l’associazione “AbbelliA -
mo” ed il suo presidente Gennaro
Romanelli». Ricordiamo che il
progetto “Ripartiamo con i nostri
artigiani” è finalizzato a mettere
insieme le imprese locali, gli arti-
giani e tutte quelle persone in gra-
do di produrre mascherine in TNT
(tessuto non tessuto) per far fron-
te alla crescente richiesta. «Creia-
mo una grande sartoria che da
Gaeta abbraccia tutto il Golfo.
Mettiamo in rete i piccoli artigiani
del territorio e quei volontari che
dedicheranno il loro tempo ad
una giusta causa. E’ il Comune di
Gaeta a sostenere i costi di approv-
vigionamento delle materie pri-
me, di confezionamento e distri-
buzione delle mascherine».l
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La Littorina non si fermerà
La decisione A giorni sarà ultimata la procedura pubblica che riguarda il completamento della riattivazione
dell ’ex tratto ferroviario Gaeta-Sparanise a circa 38 anni dalla sua definitiva dismissione: arriva la conferma

L’INCHIESTA
FRANCESCA IANNELLO

Nei prossimi giorni sarà ulti-
matala procedurapubblica cheri-
guarda il completamento della
riattivazione dell’ex ferrovia Gae-
ta-Sparanise, a circa 38 anni dalla
sua definitiva dismissione.

A confermarlo lo stesso presi-
dente del Consorzio per lo svilup-
po industriale del Sud Pontino,
Salvatore Forte: «Non ci saremmo
mai aspettati un evento del gene-
re,mai nostriufficistannoandan-
do avanti, lavorando in smart wor-

king, per ultimare la fase della
procedura. Non sappiamo a que-
sto punto cosa ci attende vista la
precaria situazione che stiamo vi-
vendo, ma dal canto nostro conti-
nuiamo a lavorare. D’altro canto
riguardo i trasporti non è previsto
nessun blocco essendo un’opera
strategica, ma aspetteremo gli
eventi per esprimerci ulterior-
mente sull’argomento».

Dopo una lunga istruttoria, è
stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale l’appalto indetto con De-
liberazione di consiglio di ammi-
nistrazione numero 172/19 del 12
novembre 2019, per la riattivazio-

ne dell’ultimo tratto, tre chilome-
tri circa, dalla località Bevano a ri-
dosso della spiaggia di Serapo a
Gaeta. Un intervento stimato di
6.915.241,71 euro, a fronte dei 10
milioni che il presidente Salvatore
Forte aveva chiesto ed ottenuto
dal Cipe, il comitato interministe-

riale per la programmazione eco-
nomica, che ha condiviso la finali-
tà del Consind. Si è giunti così alla
4° seduta di gara, svolta l’11 feb-
braio scorso, mentre si è ancora in
attesa di conoscere il soggetto im-
prenditoriale che permetterà al
treno di raggiungere di nuovo il
centro urbano di Gaeta.

La completa riattivazione del-
l’ex ferrovia, rappresenta un im-
portante ed innovativo elemento
nel sistema della mobilità e del-
l’accessibilità su scala territoriale
ed urbana. L’ex Littorina, in effet-
ti, è stata ripristinata per quasi il
70% del suo antico e originario
tracciato. A ribadirne l’importan -
za, gli stessi sindaci del compren-
sorio, Cosmo Mitrano, Paola Villa
e Gerardo Stefanelli, che in occa-
sione di una conferenza stampa lo
scorso giugno riguardo la diffusio-
ne di tecnologie innovative per la
valorizzazione, conservazione, re-
cupero, fruizione e sostenibilità
del patrimonio culturale delle cit-
tà del Golfo di Gaeta, auspicavano
la riattivazione della littorina me-
tropolitana Formia- Gaeta. Ciò a
sostegno della condivisa necessità
di unire le forze per concorrere in
termini comprensoriali con le lo-
calità più accattivanti d’Italia, dal-
la Liguria alla Puglia, Sardegna e
Sicilia, accompagnando il turista
tra le splendide aree e tesori ar-
cheologici del Sud Pontino. Tanto
quanto l’ex Avir, il treno metropo-
litano Formia – Gaeta, è sempre
stato al centro dei programmi del-
le amministrazioni che negli anni
si sono succedute nel territorio
gaetano. Lo stesso ex sindaco e at-
tuale coordinatore del Movimen-
to Progressista, Antonio Raimon-
di, ha più volte rivendicato la pa-
ternità del progetto di riavviare la
littorina, affermandocosì chegra-
ziea tutto il lavoropolitico e tecni-
co portato avanti negli anni di go-
verno 2007-2012: «La prima pie-
tra del tratto ferroviario Formia -
Bevano fu posta dall’amministra -
zione Raimondi».l

Il tracciato della
vecchia Littorina
ed il presidente del
Consorzio per lo
sv i l u p p o
industriale del Sud
Po n t i n o,
Salvatore Forte

«R iguardo
i trasporti non

è previsto
blocco

es s endo
u n’o p e ra

strategic a»

E’ st at a
ripristinat a

per quasi
il 70%

del suo antico
e originario

t ra c c i ato

Il precedente

La prima corsa
simbolica del 2016
l E’ stato il 1 maggio del 2016,
quando alle ore 10 si è sentito il
primo fischio del treno che
collega Formia a Gaeta.
Si è trattata di una locomotrice
che ha ripercorso la vecchia
tratta ferroviaria della Littorina,
da San Remigio all’area di
Bevano. Un percorso di sei
chilometri già riattivato e per il
quale sono stati spesi già oltre 7
milioni di euro. Quel treno, però,
non è andato e non è riuscito ad
andare oltre fino ad ora, perchè
mancano altri tre chilometri di
riattivazione della linea
ferroviaria fino al centro di

Gaeta. Un intervento ulteriore
per il quale è stato necessario
richiedere ed ottenere un
nuovo finanziamento.
Questa la prima corsa
“simbolic a” di anni fa: partita
dalla galleria di San Remigio
(ma è ripristinata anche il tratto
iniziale che conduce al primo
binario della stazione
ferroviaria di Formia), è stata
una passeggiata ammirando il
panorama mozzafiato del
Golfo, i siti archeologici della
tomba di Cicerone e di Tulliola,
passando sopra i Venticinque
ponti, immersi in una
caratteristica vegetazione per
finire a Bevano, dove c’è un
ampio parcheggio.

«I nostri uffici
st anno

andando
ava nt i ,

l avo ra n d o
in smart

wo r k i n g »

Gaeta l Fo r m i a
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UN PICCOLO TOUR
DANIELA NOVELLI

Le torri costiere che delimi-
tano la “pianura di mare”. Sono
due le imponenti costruzioni
che cingono la splendida costa
dell’agro pontino lungo i suoi
confini: Torre Astura e Torre
Badino. I due avamposti che
per secoli hanno avuto funzio-
ni di difesa, offesa e avvista-
mento, ovviamente non i soli,
sono affiancati da altre rocca-
forti di epoche differenti.

La prima, Torre Astura, in
realtà sorge nel territorio del
comune di Nettuno e si rag-
giunge percorrendo la strada
Acciarella che collega la citta-
dina della provincia romana a
Latina.

Astura probabilmente deve
il suo nome all'astore, un uccel-
lo rapace, la sua costruzione è
cominciata nel 1193 per volon-
tà della famiglia Frangipane
con lo scopo di proteggere il
territorio dalle invasioni sara-
cene provenienti dal mare. La
torre, a pianta pentagonale, at-
tualmente non è visitabile al-
l’interno, anche se è possibile
ammirarla esternamente (via
terra) esclusivamente nei mesi
di luglio e agosto, poiché è si-
tuata all'interno di un poligono
militare. Proseguendo, nell’a-
rea del comune di Latina si pos-
sono notare altre strutture for-
tificate, la Torre Foce Verde e la
Torre Fogliano, entrambe sono
a base quadrangolare. La pri-
ma è stata costruita dalla fami-
glia Caetani nel 1681 e fu edifi-
cata per attuare un piano di di-
fesa della costa deciso dallo
Stato Pontificio. La struttura
conserva tuttora il proprio
aspetto e si può ammirare dal-
l’esterno, l’altra torre, quella di
Fogliano, non ha avuto la stes-
sa sorte, dopo aver resistito per
secoli è stata distrutta durante
i combattimenti della Seconda
Guerra Mondiale. È comunque
possibile visionarne i resti, ri-
mangono alcuni ruderi della
base, accedendo sul litorale di
Latina, nei pressi della strada
interrotta.

Una lunga schiera di torri co-
stiere si snoda lungo il percor-
so della pianura marina, ed è si-

curamente Torre Paola la star
delle strutture fortificate. Im-
mortalata in migliaia di carto-
line è diventata un’immagine
iconica del promontorio del
Circeo.

Realizzata nel 1563 conserva
ancora la sua splendida strut-

tura originaria. Sopravvissuta
agli attacchi saraceni ed ingle-
si, non ha seguito la sorte delle
altri torri di San Felice Circeo,
Torre Fico, Torre Cervia che
dopo essere state danneggiate
furono ricostruite o come la
Torre Moresca che fu pratica-

Da Nettuno
al Circeo
pas s ando
per Latina
Un tour
che emoziona
s empre

Le torri costiere tra storia e fascino
Il percorso Da Astura a Badino si snodano le roccaforti della “pianura di mare”

S ono
a n c o ra
te st i m o n i
silenzios e
della
t ra sfo r m a z i o n e
dei luoghi

mente rasa al suolo, anche se
sul promontorio sono ancora
visibili le macerie della base
della costruzione. Queste torri
avevano come caratteristica
comune la base edificata a qua-
drilatero e le sommità ornate
da merlature di varie altezze.
Proseguendo nel viaggio tra
queste particolari roccaforti, il
Circeo offre la possibilità di os-
servarne altre, tra queste la
Torre Vittoria. Edificata nel
1699 deve il suo nome ad un
combattimento che la vide pro-
tagonista della sconfitta di una
fregata inglese nell’anno 1808.
Presente anche in una mappa
disegnata da Leonardo da Vin-
ci, c’è anche Torre Olevola che
tuttora domina la spiaggia del
litorale, dopo varie ricostruzio-
ni a seguito di danneggiamenti
provocati da combattimenti, è
stata anche sede di colonie esti-
ve per i bambini durante il pe-
riodo fascista. A collegare le
torri del Circeo con quelle di
Terracina, nel complesso siste-
ma organico di difesa della co-
sta che delimita la pianura del-
l’Agro, svetta Torre Badino che
deve il suo nome al fiume che le
scorre accanto. La torre edifi-
cata nel 1616 per volontà di Pa-
pa Paolo V, dista solo 5 chilo-
metri dalla città di Terracina
ed è attorniata da alcuni edifi-
ci, un casale, delle abitazioni e
una chiesa che ora è dedicata
alla Madonna di Porto Salvo.
Ovviamente Terracina ha altre
torri, la Gregoriana (ora un ru-
dere), Torre Pesce e Torre Epi-
taffio, queste, erano parte del
più vasto piano di fortificazio-
ne e difesa del litorale istituito
dallo Stato Pontificio.

Il complesso sistema di torri
permetteva, da un avamposto
all’altro, segnalazioni di peri-
colo in pochissimo tempo aller-
tando i territori interessati in
brevissimo tempo. Queste for-
tificazioni che circoscrivono
idealmente il litorale dell’Agro
hanno perso la loro funzione
originale e se pur dimenticate e
non valorizzate mantengono
un loro fascino particolare,
probabilmente perchè nell'ar-
co dei secoli sono rimaste testi-
moni silenziose della trasfor-
mazione dei luoghi e della sto-
ria della pianura costiera.l

Nella foto accanto
Torre Astura
( N e tt u n o )
In basso
una splendida
immagine
di Torre Paola
(San Felice
C i rc e o )

Tzn resta in prima fila: sostegno alla protezione civile

DAI SOCIAL

Aveva promesso di farci com-
pagnia, e non ha mancato un so-
lo giorno questo suo impegno.
Eccoci allora a scrivere di nuovo
di Tiziano Ferro, che dopo avere
dedicato canzoni ai suoi fan, im-
provvisato momenti di danza e
duettato con Laura Pausini in
un collegamento in streaming
emozionante, ha invitato ieri

followers e non solo, ad essere
presenti a un appuntamento im-
portante, su Rai1, RayPaly e Ra-
dio 2, domani dalle ore 20.30:
“Musica Che Unisce - La musica
italiana per raccogliere fondi
per la protezione civile”. Il rin-
graziamento del cantautore di
Latina va a tutte le radio italiane
che supporteranno l’evento, un
abbraccio virtuale all’Italia e
agli italiani che si interrogano su
che cosa possono fare per avere
un ruolo in questa battaglia. Si
deve stare a casa, è così che si
combatte. Stare a casa e sostene-
re attraverso iniziative come
quella che Tzn ci ricorda, chi ri-

schia la propria vita per mante-
nere l’ordine e per curare le vitti-
me del coronavirus. Sarà un vero
e proprio show, con gli artisti
che si uniranno dalle proprie
abitazioni, per lanciare un mes-
saggio di vicinanza forte attra-
verso inediti video set live che
sono stati realizzati in casa. Tut-
ti connessi quindi, ancora una
volta. La Musica continua a farsi
sentire come linguaggio che non
può avere confini. Tra le adesio-
ni quelle di Alessandra Amoro-
so, Andrea Bocelli, Brunori Sas,
Calcutta, Cesare Cremonini,
Diodato, Elisa, Emma, Ermal
Meta, Fedez, Francesca Michie-

“Musica che unisce”
L’invito dell’ar tista
a seguire in tanti l’e vento

lin, Francesco Gabbani, Gazzel-
le, Gianni Morandi, Gigi D'Ales-
sio, Levante, Ludovico Einaudi,
Mahmood, Måneskin, Marco
Mengoni, Negramaro, Paola
Turci, Riccardo Cocciante, Ti-
ziano Ferro, Tommaso Paradiso,
ma anche di ballerini, attori e
personaggi del mondo sportivo,
da Andrea Dovizioso a Bebe Vio,
Federica Brignone, Federica
Pellegrini, Roberta Vinci, Valen-
tino Rossi.

“Musica che unisce” sarà di-
sponibile inoltre su tutte le piat-
taforme Rai: RaiPlay, canali
YouTube e Facebook e altri ca-
nali web. l F.D.G .L’invito di Tzn dalla sua pagina fb
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