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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

Dopo quattro giorni di costan-
te calo, il numero dei contagi tor-
na a crescere.

Sono 4.492 le persone risultate
ieri positive in più (mercoledì era-
no 3.492), per un totale di conta-
giati di 62.013. Nelle ultime venti-
quattr’ore sono morte 712 perso-
ne (mercoledì 683), portando il
bilancio totale delle vittime a
8.215. I guariti superano per la
prima volta i diecimila (10.361
persone),999 inpiù. Il totaledelle
persone che ha contratto il virus
in Italia arriva a 80.539. Il traino
in negativo dei contagi arriva
sempre dalla Lombardia, dove c’è
stato un incremento (ieri oltre
2.500, un dato che spaventa). Il
trend complessivo dei contagi è
pari all’8,3% (mercoledì era del
7,5%).

Nel Lazio trend stabile
Sono 1.835 gli attuali casi positivi
al Covid-19 nel Lazio . Di questi,
844 sono in isolamento domici-
liare, 878 sono ricoverati non in
terapia intensiva, 113 sonoricove-
rati in terapia intensiva. 106 sono
i pazienti deceduti e 155 le perso-
ne guarite. In totale sono stati esa-
minati 2.096 casi.

Sono i numeri forniti ieri dal-

l’assessorato regionale alla sanità
guidato da Alessio D’Amato. Il
punto quotidiano con i direttori
delle Asl ha indicato un incre-
mento di casi rispetto al giorno
precedente pari a 195 unità. «Un
aumento legato essenzialmente
ai cluster nelle case di riposo e isti-
tuti religiosi sui quali dobbiamo
mantenere altissima l’attenzione
e un trend comunque stabile al
10% – ha commentato D’Amato –
La somma dei casi registrati oggi
(giovedì, ndr) nelle case di riposo
arriva a 67, ovvero più di un terzo
dei casi totali giornalieri». Poi

Nel Lazio
situazione

st abile
ma c’è timore

per i cluster
nelle case

di cura

Nel Lazio ci
sono 1.835

casi positivi
Di 878

r i c ove rat i ,
113 in terapia

i nte n s i va

D’Amato ha indicato la parte po-
sitiva della giornata. «Continua-
no ad essere in aumento i guariti
che nelle ultime ventiuattr’ore
salgono di 24 unità arrivando a
155 totali, guarisce anche uno dei
bambini ricoverati all’ospedale
pediatrico Bambino Gesù. Sono
usciti dalla sorveglianza domici-
liare in 6.398 e sono 11 i decessi.
Intanto è partita la terza fase di
gestione dell’emergenza Covid-19
nel Lazio. Il Sistema sanitario re-
gionale mette a disposizione
2.000 posti letto di degenza ordi-
naria e 450 posti di terapia inten-

siva di fatto raddoppiando il nu-
mero delle terapie intensive e an-
dando oltre la previsione nazio-
nale del 50%», conclude l’assesso -
re regionale alla Sanità.

Multe ai denunciati
Con la pubblicazione dell’ultimo
decreto del Governo si chiarisco-
no i rischi per chi non rispetta le
restrizioni sugli spostamenti.

Per chi è sorpreso a violare le
prescrizioni anti-contagio, infat-
ti, scatta una multa che va da 400
fino a 3.000 euro; sanzioni au-
mentate di un terzo se mediante

Il colpo di coda del virus
I contagi tornano a salire
Il bollettino Dopo quattro giorni di calo ieri nuova pericolosa impennata
4.492 positivi nelle ultime 24 ore. Tra mercoledì e giovedì mille guariti in più
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Appello a tutti i sindaci:
«Sospendete i tributi»
Confcommercio Lazio Sud Intervento del presidente Acampora
Lettera ai primi cittadini ciociari e pontini: «Aiutateci a resistere»

CHIAMATA GENERALE

La nota ha la forma di un ap-
pello, ma i contenuti richiamano
ai toni diun’ordinanzache non la-
scia troppi margini di discrezio-
nalità nell’interpretazione.

Il presidente di Confcommer-
cio Lazio Sud, Giovanni Acampo-
ra, hascritto ai sindacidei comuni
delleprovince diLatina eFrosino-
ne chiamandoli a raccolta e invi-
tandoli a una presa di coscienza
collettiva e unanime sulla gravità
del momento.

«Siamonel mezzodella piùgra-
ve crisisanitaria, socialeed econo-
mica che il nostro Paese sta affron-
tando dal dopoguerra – scrive
Acampora – Grazie per quello che
state facendoe perquello checon-
tinuerete a fare per mettere in si-
curezza le vostre comunità: il si-
stema delle imprese è al vostro
fianco e lo sarà finché questo ne-
mico subdolo sarà sconfitto. Fino
ad allora dobbiamo resistere e
dobbiamo essere messi nelle con-
dizioni di poterlo fare».

Acampora sa dove vuole arriva-
re, e non si nasconde dietro ulte-
riori giridi parole:«Vi chiediamo,
se non lo aveste già fatto, di mette-
re in campo le seguenti misure di
sostegno. Sospensione/annulla-
mento immediato di tutti i tributi
locali (Tosap, Tari, Tasse di Affis-
sione, Tasse di Soggiorno, Canoni
Relativi al Commercio su aree
Pubbliche, Quota Comunale
Imu). Sospensione/annullamen-
to immediato dell’obbligo di paga-
mento degli adempimenti fiscali
non dipendenti da termini fissati
dal legislatore nazionale, fino alla
conclusione dell’emergenza che
come previsto nel decreto del Pre-

sidente del Consiglio è fissata al 31
luglio, salvo proroghe. Sospensio-
ne delle tariffe per la sosta anche
dopo la riapertura delle attività, e
fino alla fine dell’anno, per incen-
tivare sia le presenze estive che nel
periodo natalizio».

Il presidente di Confcommer-

« O c c o r re
un cambiamento

di mentalità da parte
di ognuno per poter

superare questa crisi»

cioLazio Sudnonha dubbi, occor-
re un cambiamento di mentalità
da parte di tutti per cercare di usci-
re il prima possibile da questa crisi
profonda, perché non agire tem-
pestivamente potrebbe causare
danni e ritardi irreversibili.

«Le amministrazioni locali
debbono porre in essere politiche
emergenziali per l’economia dei
territori – conclude Acampora –
Politiche da prevedere in sede di
elaborazione e approvazione dei
bilanci comunali, per sostenerci a
vicenda nel perseguimento di ciò
che è evidentemente una causa co-
mune».l

l’utilizzo di un veicolo. Inoltre per
i 100.000 denunciati prima del-
l’entrata in vigore del decreto,
quella denuncia penale viene de-
rubricata a sanzione amministra-
tiva:dovranno pagare200 eurodi
multa.

Per lo Stato un incasso di circa
venti milioni di euro. Restano in-
variate, invece, le gravi sanzioni
penali per chi fosse positivo al
tampone e abbia violato coscien-
temente la quarantena.

Il reato è serio: procurata epi-
demia colposa. Si rischia da tre a
dodici anni di carcere.l

Mult a
di duecento

euro per
i denunciati

che avevano
v i o l ato

le restrizioni

I casi
di Coronavirus
in Italia
hanno subìto
un nuovo aumento
dopo che per
alcuni giorni
i contagi
s e m b rava n o
aver rallentato
la loro corsa
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i dati

Altri 10 casi, avanzano
il capoluogo e Terracina
Il punto Tre contagi in più a testa, poi Cisterna, Maenza, Itri e Cori
Il conto complessivo in provincia ammonta a 237 persone positive

Operator i
sanitar i
al lavoro
nella prima linea
del reparto
di Terapia
i n te n s i va

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Dai 5 casi positivi di Aprilia
che si sono registrati mercoledì si
è passati, ieri, ai 6 distribuiti
equamente tra il capoluogo pon-
tino e Terracina. Un’avanzata del
Coronavirus Covid-19 nelle tre
città con più abitanti della pro-
vinciache ha fatto scattare l’allar -
me generale per il rischio di un’e-
spansione ulteriore dei contagi
sul territorio. Territorio che ieri è
stato caratterizzato da 10 casi
complessivi per un totale provin-
ciale di 237. «Dei dieci nuovi casi
positivi, tre sono trattati a domi-
cilio - ha fatto sapere la Asl di La-
tina guidata da Giorgio Casati nel
report quotidiano dell’emergen -
za -. I casi sono distribuiti nei co-
muni di Latina (3), Terracina (3),
Cisterna (1), Maenza (1), Itri (1) e
Cori (1). Non si sono registrati
nuovi decessi».

Sul fronte dei Comuni Fondi re-
sta la città con più casi positivi e
non a caso zona rossa, con 63, se-
guita dal capoluogo con 56, Apri-
lia con 23,Terracina con16 eMin-
turno 11. Questo, ovviamente, li-
mitando il conto alle città con i
contagi in doppia cifra (per il qua-
dro completo vedere la grafica in
pagina). Ecco il quadro generale
diramato dalla Azienda Sanitaria

Locale: casi positivi 237; pazienti
ricoverati 106; negativizzati (il
numero di pazienti inizialmente
positivi e risultati negativi al ter-
zo tampone) 15; decessi 10. «Sulla
base dei numeri evidenziati - ha
proseguito la Asl nella nota - i pa-
zienti positivi attualmente in ca-
rico sono 212. I pazienti ricoverati
sono collocati presso l’ospedale
Spallanzani di Roma (12), la Tera-
pia Intensiva del Goretti (6), l’uni -
tà di Malattie Infettive del Goretti
(21) oaltre unitàoperative delGo-
retti, del Dono Svizzero di Formia
e di Gaeta (63). Quattro pazienti
sono ricoverati in altri ospedali
dellaRegioneLazio. Ipazientine-
gativizzati sono attualmente 15,
dei quali 6 ancora ricoverati per
altre problematiche di salute e 9
in osservazione a domicilio».

Complessivamente sono 1.797
le persone in isolamento domici-
liare mentre 2.153 quelle che han-
no terminato il periodo di isola-
mento. «Si raccomanda ai cittadi-
ni di tutta la provincia di rispetta-
re rigorosamente le disposizioni
ministeriali in materia di mobili-
tà delle persone - ha ribadito an-
che ieri la Asl - cercandodi evitare
di uscire dal proprio domicilio se
non per i motivi specificati dalle
stesse disposizioni (motivi di sa-
lute, lavoro o rientro al proprio
domicilio-residenza). Allo stesso
modo occorre rispettare rigoro-

Dopo Aprilia
aument ano
i contagi
nelle altre
due città
con più
abit anti

Sono 1.797
le persone
in isolamento
d o m i c i l i a re,
2.153 quelle
che lo hanno
te r m i n ato

samente quanto stabilito in mate-
ria di rispetto delle distanze, la-
vaggio delle mani e divieto di as-
sembramento. Si ricorda inoltre
che, allo stato, l’unico modo per
evitare la diffusione del contagio
consiste nel ridurre all’essenziale
i contatti sociali per tutta la dura-
ta dell’emergenza».

La Asl ha anche ricordato che
«al fine di non determinare allar-
me tra la popolazione si chiede di
far esclusivamente riferimento a
fonti ufficiali quali la Regione La-
zio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la
Direzione Generale dell’Azienda
ASL.E si raccomanda- haaggiun-
to la Azienda Sanitaria Locale - di
recarsi in Pronto Soccorso solo se
necessario e di far riferimento al
numero verde 800.118.800, e al
1500, al fine di gestire al meglio
l’emergenza mantenendo gli
standard di cura della sanità re-
gionale».l
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L’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina è
tra le strutture
scelte dalla
Regione Lazio,
che ha diviso il
territorio in 9 aree
di competenza,
per la gestione
della lotta
al Covid-19

Vitale Dalla task-force al centro della lotta contro il Covid-19

Il Goretti tra i nove
presidi Hub regionali
LA RIORGANIZZAZIONE
ALESSANDRO MARANGON

Dallatask-force internaalcen-
tro della lotta regionale contro il
Coronavirus Covid-19. L’ospedale
SantaMariaGoretti diLatina, alla
luce della riorganizzazione in cor-
so voluta dalla Asl pontina per ar-
rivare al più presto a trasformare
la struttura in un vero e proprio
baluardo nella guerra al virus, è
entrato ufficialmente nella lista
dei nosocomi del Lazio che avran-
no l’onere di coordinare l’emer -
genza in prima linea.

Ieri, infatti, è iniziata di fatto la
terza fase di gestione dell’emer -
genza Covid-19 nel Lazio, col Siste-
ma sanitario regionale che, per vo-
ce dell’assessore alla Sanità Ales-
sio D’Amato, ha annunciato che
verranno messi a disposizione dei
cittadini 2mila posti letto di de-
genza ordinaria e 450 posti di tera-
pia intensiva che, tradotto in sol-
doni, sta a significare il raddoppio
del numerodelle terapie intensive
che va oltre la previsione naziona-
le del 50%. Sul tavolo i modelli di
strutture Hub e Spoke (letteral-
mente: mozzo e raggi) che parto-
no dal presupposto che per deter-
minate situazioni ecomplessità di
malattia siano necessarie compe-
tenze rare e costose che non posso-
no essere assicurate in modo dif-
fuso ma devono invece essere con-
centrate in Centri regionali di alta
specializzazione. «Gli ospedali
Hub sono destinati a gestire i casi
di maggior impegno clinico e assi-
stenziale, gli ospedali Spoke sono
strutture destinate alla gestione
di casi Covid-19 a minor impegno
e collegati con l’Hub di riferimen-
to per la consulenza infettivologi-
ca», ha spiegato D’Amato prima di
elencare la lista degli ospedali

scelti dalla Regione Lazio per la
costituzione di 9 aree di afferenza.

Eccole. Area A: Hub Gemelli e
Covid 2 Columbus e Spoke Villa
Aurora, IDI, San Paolo di Civita-
vecchia; Area B: Hub A.O. San-
t’Andrea eSpoke SanFilippo Neri,
San Pietro Fatebenefratelli e ospe-
dale di Palestrina; Area C: Hub
Covid 4 Tor Vergata e Spoke ospe-
dale Pertini, Nuova Annunziatel-
la, Regina Apostolorum di Albano
e Ospedale dei Castelli; Area D:
Hub Policlinico Umberto I Covid 5
Eastman e Spoke ospedale Vanni-
ni; Area E: Hub Covid 1 Spallan-
zani e Spoke ospedale militare del
Celio, Covid 3 Casal Palocco, San
Camillo Forlanini, Campus
Bio-Medico, Israelitico e ospedale
Grassi di Ostia; Area F: Hub San-
ta Maria Goretti di Latina e Spoke
presidio Di Liegro di Gaeta; Area
G: Hub ospedale Belcolle di Viter-
bo; Area H: Hub ospedale De Lel-
lis di Rieti; Area I: Hub ospedale
Spaziani di Frosinone.l

LA NOTA PD:
VIGILEREMO

I Circoli Pd
delle Asl del
L azio
esprimono
solidarietà a
tutti gli
o p e rat o r i
sanitari che si
st anno
a d o p e ra n d o
per assistere i
pazienti. «Sarà
nostro compito
v i g i l a re
affinché le
m i s u re
emanate per
assicurare la
prevenzione e
protezione dei
lavoratori siano
s a l va g u a rd at e
- si legge nella
nota firmata da
Valeria Baglio,
Re s p o n s a b i l e
Sanità Pd
Lazio, e Marco
R icci,
C oordinatore
Circoli Pd
Sanità Lazio -. Il
livello di
sicurezza deve
essere sempre
garantito ai
lavoratori che
operano nelle
st r u tt u re
sanitarie, come
la loro salute: il
Pd sarà in
prima linea nel
verificare lo
stato di
attuazione dei
d e c ret i
emanati dal
Governo ed
implement ati
dalla Regione
Lazio, in merito
alla
d i st r i b u z i o n e
dei Dispositivi
di Protezione
Individuale e
alle norme di
s i c u rez z a
ambient ale».

!

G e st i rà
la terapia
i nte n s i va
col supporto
dello spoke
“Di Liegro”
di Gaeta

Il sindacato dei medici: «Già 31 morti»

L’INTERVENTO

«Mancanza di dispositivi di
protezione personali, l’impossi-
bilità di essere sottoposti ai tam-
poni, la non messa in quarante-
na: queste le falle del sistema che
stanno decapitando l’assistenza
sanitaria condannando a morte i
medici e favorendo la diffusione
del virus tra i pazienti», così Pina
Onotri, segretario generale del
Sindacato Medici Italiani in una
lettera aperta al presidente del

Consiglio Giuseppe Conte.
Lo SMI aveva chiesto, già in da-

ta 22 febbraio scorso un protocol-
lo nazionale per la messa in sicu-
rezza degli operatori sanitari.
«Oggi i medici e gli infermieri so-
no le prime vittime della pande-
mia. I medici morti sono 31, di cui
17 medici di famiglia. Ai loro fa-
miliari va il nostro pensiero e la
nostra vicinanza. Mentre il Go-
verno emana norme stringenti -
continua Onotri - le Regioni in
maniera fantasiosa le interpreta-
no, o non le interpretano affatto,
emanando giornalmente ordi-
nanze che gettano nella confu-
sione gli operatori sanitari, già
gravati dal carico assistenziale,
tant’è che lo stesso ministro Boc-

cia ha invocato un maggior coor-
dinamento».

Chiediamo un intervento ur-
gente del Governo con un’azione
decisa e fino al commissariamen-
to di quelle Regioni che non sia-
no in grado di assicurare le con-
dizioni minime di sicurezza ai sa-
nitari. Al presidente Conte fac-
ciamo presente che le misure ido-
nee a tutelare compiutamente la
salute e l’integrità degli operato-
ri sanitari sono rimaste disattese.
Per questo abbiamo presentato
un esposto in tutte le Procure d’I-
talia per accertare le eventuali re-
sponsabilità. E adesso - conclude
Onotri - facciamo un appello ai
colleghi: nonrischiate senon sie-
te adeguatamente protetti».lPina Onotri dello SMI

Onotri si rivolge a Conte:
«Intervenga il Governo
per la tutela degli operatori»
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l i to ra l e
Cronaca Nei confronti dell’uomo è scattata pure la sanzione. Controlli serrati della Municipale

Viola i divieti e fa l’i n c i d e nte
Dichiara agli agenti di lavorare al Mof, ma non sono stati trovati riscontri: denunciato

genze di salute, lavorative e di
necessità (acquisto di generi
alimentari). Specie a Fondi, do-
ve dalla scorsa settimana vige
anche un’ordinanza della Re-
gione Lazio piuttosto restritti-
va.

I due automobilisti dichiara-
no di lavorare al Mof. Il mercato
ortofrutticolo, con rigide misu-
re di prevenzione contro il Co-
vid-19, resta attivo per approv-
vigionare di frutta e verdura
buona parte dell’Italia e non so-
lo. Per quanto riguarda la posi-
zione di uno dei due automobi-
listi, le verifiche non hanno evi-
denziato alcuna anomalia. Nel-
l’altro caso, invece, da subito è
stata trovata qualche incon-
gruenza. In primo luogo per

quanto concerne gli orari di la-
voro, che, in relazione all’e m e r-
genza Covid-19, all’interno del
Mof sono cambiati e non corri-
spondevano a quelli dichiarati
dal soggetto in questione. Ulte-
riori verifiche, poi, hanno por-
tato gli agenti a scoprire come
l’uomo non lavorasse all’i n t e r-
no del Mercato ortofrutticolo.
Nei suoi confronti è quindi scat-
tata la denuncia oltre alla san-
zione.

I controlli in materia di ri-
spetto del Dpcm proseguono
senza sosta, con gli agenti della
municipale e le forze dell’o r d i-
ne impegnati anche a verificare
puntualmente la veridicità del-
le affermazioni rese con le auto-
certificazioni. l

Il fatto L’iniziativa del distretto LT/4 per aiutare la cittadinanza

Servizi sociali, lo sportello
FONDI

Ascolto, informazione,
orientamento e consulenza
professionale per l’accesso agli
interventi e ai servizi sociali di-
strettuali. Un servizio che il Di-
stretto Socio-Sanitario Lt-4,
che comprende Campodimele,
Fondi, Lenola, Monte San Bia-
gio, San Felice Circeo, Sperlon-
ga e Terracina, ha attivato col
progetto “Parla con NOI SIA-
MO in Ascolto”. Uno sportello
telematico, insomma, per for-
nire il giusto supporto all’u t e n-
za.

Lo sportello è attivo in tutti i
Comuni di questo distretto e
nei Punti Unici di Accesso Di-

strettuali di Fondi e Terracina
nei seguenti giorni e orari: dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle
13, il martedì e il giovedì dalle
15 alle 18. Fuori dall’orario di
servizio è possibile inviare un
messaggio e/o una email per
essere ricontattati dall’a s s i-
stente sociale di riferimento.
Il Comune di Fondi, ieri, ha
diffuso in una nota i recapiti
telefonici e di posta elettroni-
ca attraverso i quali i cittadini
possono usufruire di questo
servizio: 348.6439213;
388.6573700; 347.0831968;
0771.507242; mail: serviziso-
ciali@comunedifondi.it.
Punto di accesso distrettuale:
353.3094406; email: puad-
fondi@comunedifondi.it. l

Senza sosta
lLa polizia
locale di Fondi
guidata dal
c o m a n d a nte
Gius eppe
Acquaro in
azione senza
sosta per
controllare che i
c i tt a d i n i
rispettino le
disposizioni del
Dpcm del 22
marzo, insieme
con quelle
dell’o rd i n a n z a
regionale che
ha di fatto
“b l i n d ato” la
c i tt à .

U n’immagine
dell’i n c i d e n te
av ve nu to
in via Lanza

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Resta coinvolto in un inci-
dente stradale e poi, quando gli
agenti della polizia locale gli
chiedono cosa stesse facendo in
giro, presenta l’a u t o c e r t i f i c a-
zione: «Lavoro al Mof, sto tor-
nando a casa». Gli spostamenti
per lavoro, figurano tra quelli
consentiti, specie nel settore
agroalimentare. Se non fosse,
però, che le dichiarazioni rese
dall’automobilista non hanno
trovato alcun riscontro negli ac-
certamenti svolti dagli agenti
della polizia municipale diretti
dal comandante Giuseppe Ac-
quaro. L’uomo, pertanto, è stato
sanzionato in base a quanto
previsto dal Dpcm “a n t i - C o r o-
navirus” ed è stato pure denun-
ciato per aver reso dichiarazio-
ni mendaci a pubblico ufficiale.

Tutto parte da un banale inci-
dente. Una mancata preceden-
za a un incrocio di via Lanza,
sebbene le strade siano pratica-
mente deserte. L’impatto non è
particolarmente violento e i
conducenti delle due auto non
riportano gravi traumi. Sul po-
sto arrivano gli agenti della po-
lizia municipale, che effettuano
tutti i rilievi del caso. A partire,
appunto, dai motivi che hanno
spinto gli automobilisti a uscire
di casa. Ormai è noto che gli
spostamenti devono essere li-
mitati al minimo indispensabi-
le, motivati solamente da esi-

Lo sportello
te l e m at i c o
cons entirà
di fornire
il giusto
suppor to
agli utenti

Il palazzo
mu n i c i p a l e
di Fondi

C ontrolli
a tappeto
per verificare
la veridicità
di quanto
d i c h i a rato
nei moduli
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Av vo c ati
di Terracina
vicini a Fondi

L’associazione Forense di Ter-
racina rappresenta la propria vici-
nanza alla città di Fondi e si affian-
ca ai colleghi fondani, dando il suo
contributo alla raccolta fondi per
l’acquisto di presidi sanitari neces-
sari a fronteggiare l’emergenza
Covid-19 da destinare all’Ospedale
San Giovanni di Dio di Fondi. Un
gesto arrivato dall’assemblea degli
avvocati terracinesi, rappresenta-
ta dal presidente Sergio Maragoni,
il vice Velia Santucci, il tesoriere
Fabio Bersani e il segretario Vitto-
ria Longo, nonché i consiglieri
Enrico Del Monte, Umberto Gif-
fenni e il Daniele Cervelloni.l

L’associazione forense ha
partecipato con un contributo
alla raccolta fondi dei colleghi

Allevatori e caseifici
L’emergenza Covid
mette a rischio la filiera
Il caso Ristorazione chiusa, crolla la vendita della mozzarella di bufala
L’effetto domino fino alla mungitura. I timori della speculazione

ECONOMIA LOCALE
DIEGO ROMA

Il tema è nazionale ed è sul
tavolo del ministero e delle asso-
ciazioni di categoria. Il blocco
degli spostamenti, la chiusura
dei ristoranti, delle pizzerie, del-
le mense, sta mettendo in ginoc-
chio il settore zootecnico de lat-
te. Nell’Agro pontino, territorio
di produzione e trasformazione
di latte di qualità, la morsa si fa
sentire. La filiera del latte, in
particolare la filiera bufalina, sta
incassando un duro colpo dalla
contrazione delle ordinazioni
già dalla metà di marzo. «Abbia-
mo registrato un crollo della ri-
chiesta di mozzarella di bufala
anche del 70%» ci dicono da un
caseificio della provincia. «Se in
un venerdì precedente all’emer-
genza producevamo qualcosa
come 22 quintali di mozzarella,
adesso siamo scesi a 2, 3 quinta-
li». Numeri che mettono paura.
Non a caso, proprio alcuni casei-
fici e raccoglitori di latte della
zona, stanno mandando lettere
agli allevatori per chiedere un
«contributo straordinario di
compartecipazione» per i costi
di congelamento e di stoccaggio,
e di ridurre il costo del latte. In
tutto, almeno 40 centesimi di
euro in meno per litro. La richie-
sta dei caseifici, è per non arre-
stare la raccolta del latte e al con-
tempo far fronte ai mancati in-
cassi dovuti alle difficoltà che
avranno i loro clienti a pagare le
consegne. Ma l’effetto è a catena.
Un altro degli anelli travolti dal-
l’emergenza, è rappresentato
dagli allevatori. Che ricevono la
richiesta di abbassare il prezzo
del latte dai caseifici. «Dopo an-
ni si era riusciti a trovare un
equilibrio» ci spiega un allevato-
re del territorio. «Il prezzo era
arrivato a 2 euro, ora ci viene
chiesto di abbassarlo di 40 cen-
tesimi, che non erano altro che il
frutto del lavoro fatto in questi
due anni. Riuscivamo a starci
dentro coi costi di produzione,
mangime, operai, fieno». Dalla

S olidarietà
da Itri
lG e sto
s olidale
dell’As d
“Briganti di Itri”,
società sportiva
che ieri ha
donato alla
Polizia locale e
ai Carabinieri,
impegnati nel
controllo del
territorio, mille
mas cherine
monouso e mille
paia di guanti,
provando a
sopperire alla
carenza di
presìdi di
sicurezza di cui
le forze
d e l l ' o rd i n e
i m p e g n ate
g i o r n a l m e nte
sulle strade del
territorio hanno
ass oluto
bisogno, per
garantire la
s i c u rez z a
propria e quella
di tutti i cittadini.
Un piccolo,
grande gesto.

metà di marzo tutte le associa-
zioni di categoria, dal settentrio-
ne, duramente colpito dai conta-
gi, fino alla Campania, dove la fi-
liera bufalina è storica, l’appello
viene rivolto alla grande distri-
buzione e a tutta la catena fino al
consumatore finale. Acquistare
latte italiano, evitando il latte
estero. Aleggia anche lo spettro

della speculazione. Coldiretti
nei giorni scorsi ha segnalato
ogni giorno l’ingresso di «5,7 mi-
lioni di litri di latte straniero»
con cagliate congelate a basso
costo.

Sul territorio, si fa portavoce
degli allevatori il delegato all’A-
gricoltura del Comune di Terra-
cina Andrea Lauretti. «Dobbia-
mo aiutare le aziende del territo-
rio a far circolare l’economia lo-
cale» dice, facendosi portavoce
«delle segnalazioni da parte di
alcuni allevatori che dai primi
giorni di marzo stanno riceven-
do avvisi, di ridurre le quantità
di latte da consegnare». Il timo-
re è che se da un lato si chiede di
produrre meno latte, dall’altro
se ne importa di più a prezzi più
bassi. «Chiederei - conclude
Lauretti - di ridurre i litri impor-
tati per salvaguardare le nostre
aziende, come di ridistribuire il
latte per gli indigenti invece che
buttarlo. In gioco c’è il futuro di
un settore che insieme all’agri-
coltura da campo e al turismo
guida la nostra economia loca-
le».l

Buoni spesa per 10 mila euro
E il Conad ne dona altri venti
L’acquisto del Comune
di Fondi per aiutare
le famiglie in difficoltà

SOCIALE

Primi provvedimenti di wel-
fare da parte del Comune di Fon-
di per aiutare le famiglie che, a
causa dell’emergenza Covid-19,
si trovano in condizioni di biso-
gno. L’amministrazione comu-
nale, attraverso il terzo settore,
ha disposto l’acquisto di 200
buoni spesa da cinquanta euro
l’uno, così da sostenere i cittadi-
ni che ne hanno bisogno, attra-
verso una segnalazione ai servizi
sociali. L’acquisto ha previsto da
parte dell’ente la richiesta al ri-
venditore Conad, di un’offerta di
buoni spesa aggiuntivi di pari
importo. Il Conad ha proposto di
donare al Comune ulteriori 20
buoni spesa, per un importo to-
tale di mille euro. In tutto il Co-

mune spenderà 10 mila euro per
andare incontro alle 200 fami-
glie bisognose. Tutte saranno se-
gnalate dagli uffici dei servizi so-
ciali, sulla base dei dati in pro-
prio possesso. Con tutta proba-
bilità si tratta di una prima misu-
ra, pensata per tamponare la pri-
ma emergenza causata dalle re-
strizioni determinate dal rischio
contagio. Che hanno portato alla
perdita del lavoro, anche di quei
lavoretti saltuari, che pure con-
sentivano a tante persone di pa-
gare utenze, bollette e affitti.l

Da Terracina l’appello
del delegato
All’Ag r i c o l t u ra :
«Acquistare latte
da aziende italiane» Buste della spesa
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area sud
Consulenze gratuite
per aiutare
gli imprenditori
L’idea Prende piede sul territorio il progetto ideato
da Federico Sagnotti, esperto di social media marketing

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Una iniziativa organizzata
per aiutare gli imprenditori e le
aziende in un momento come
questo di grandi difficoltà. Ad
avviarla è stato Federico Sa-
gnotti, esperto di Social Media
marketing online di Minturno,
il quale appena scattata l’emer-
genza Covid-19 ha messo in
campo un progetto che punta ad
essere un sostegno concreto per
imprenditori e operatori com-
merciali; un progetto che, tra
l’altro, ha suscitato l’interesse
anche di alcune confederazioni
di lavoratori. «Mi occupo di
marketing e nello specifico So-
cial Media Marketing - ha spie-
gato Federico Sagnotti - e quindi
nel quotidiano aiuto le aziende
ed i professionisti a posizionarsi
sul web e a vendere i loro pro-
dotti o servizi online. Un servi-
zio che svolgo da anni insieme a
professionisti ed aziende che,
fin dagli albori dei social, hanno
creduto in me e che ci hanno
permesso di portare a casa un
successo dietro l’altro. L’inizia-
tiva che ho avuto il piacere di

promuovere è quella di dedicare
a chiunque ne abbia necessità o
voglia, un’ora di consulenza in
videochiamata gratuita, per far
sì che nonostante la propria atti-

potrebbe interessare anche le
varie Amministrazioni comuna-
li, in un momento in cui quasi
tutte le attività commerciali
hanno le serrande abbassate. E
Federico Sagnotti mette a dispo-
sizione la sua professionalità, in
maniera completamente gratui-
ta. «In un periodo come questo -
ha continuato il professionista
pontino - durante il quale si re-
gistra una emergenza sempre
più dilagante e con la più grande
crisi economica mai prospettata
prima alle porte, mi sento sem-
pre più in dovere di mettere al
corrente gli italiani della neces-
sità di portare online le proprie
aziende ed il proprio lavoro.
Nell’immaginario collettivo, o
meglio nel pensiero comune de-
gli italiani, la nostra nazione si è
fermata completamente per via

Fe d e ri c o
S ag n o tt i , esperto
di Social Media
marketing online
di Minturno

O b i ett i vo :
non far morire
le attività
già chiuse
fisic amente
in questo
periodo

Mascherine per i pensionati
L’iniziativa è stata adottata ieri mattina dal Governo cittadino e dalla Polizia Locale

MINTURNO

Una mascherina consegnata
a tutti i pensionati che ieri erano
in fila agli uffici postali di Min-
turno e Scauri. L’iniziativa è stata
adottata dall’Amministrazione
comunale e della Polizia Locale,
che, per evitare assembramenti,
ha predisposto un percorso deli-
mitato da transenne, sia per rego-
lare il flusso, sia per controllare la
distanza tra una persona e l’altra.
Sin da mercoledì sera all’esterno
dei due uffici postali erano state
posizionate delle transenne, così

come predisposto dal comandan-
te della Polizia Locale, Antonio
Di Nardo. Ieri mattina, all’arrivo
dei pensionati, sono stati indiriz-
zati nel corridoio di transenne
predisposto, alla presenza degli
agenti della Polizia Municipale.
Questi ultimi, poi, hanno distri-
buito delle mascherine a tutti gli
anziani i cui cognomi iniziavano
con A e B che si erano recati negli
uffici postali per ritirare la pen-
sione. Oggi secondo giorno per il
secondo scaglione con il mante-
nimento del percorso di sicurez-
za e distribuzione gratuita delle
mascherine.l

La mascherina
consegnata a tutti i
pensionati

Per evitare
as s embramenti
è stato
p re d i s p o sto
un percorso
delimit ato
da transenne

vità “fisica” sia stata chiusa dalle
nuove normative, possa prolifi-
care e portare sostentamento
mediante le tecniche dell’online
marketing”. Una iniziativa che

del coronavirus! Beh, che ci cre-
diate o meno, ci sono migliaia e
migliaia di imprenditori e di
aziende che, grazie all’online e a
la loro inventiva, hanno conti-
nuato a lavorare e a portare so-
stentamento alle proprie fami-
glie, dipendenti ecc. Ho deciso
così, insieme al mio staff di for-
nire consulenza gratuita a
chiunque voglia risollevarsi da
questa situazione e abbia la vo-
lontà di iniziare un percorso che
lo porti ad essere realmente li-
bero da ogni emergenza di que-
sto tipo! Solo uniti in questo sen-
so e solo dandoci una mano- ha
concluso Federico Sagnotti-
possiamo farcela». Una iniziati-
va che può essere un passo im-
portante verso la ripresa econo-
mica per i commercianti e im-
prenditori. l
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Cronaca A scopo preventivo sono state isolate cinque persone per 14 giorni e sono stati sanificati tutti gli ambienti

Un caso sulla USS Mount Whitney
L’annuncio sulla pagina Facebook dell’imbarcazione americana ormeggiata nel porto di Gaeta

GAETA

Un caso di positività al Co-
vid-19 anche sulla nave Uss
Mount Whitney, ormeggiata a
Gaeta. È la stessa pagina Face-
book ufficiale, con un post dif-
fuso ieri, a darne comunicazio-
ne. Nel messaggio diffuso ieri si
legge che un marinaio, è risulta-
to positivo al Covid-19. La per-
sona in questione «si sente me-
glio, ma resta in auto-isolamen-
to» in conformità con quanto
previsto dalle linee guida dei
centri per la prevenzione delle
malattie. Il marinaio continua a
essere monitorato dal persona-
le medico.

«Fortunatamente, avendo il
nostro equipaggio già stabilito
la misura del distanziamento
sociale e altre precauzioni con-
tro il coronavirus» - si legge an-
cora nella nota diffusa ieri - non
è stato individuato altro perso-
nale che abbia avuto uno stretto
contatto con la persona in que-
stione.

«In ogni caso, per grande
cautela, cinque persone» che
erano coinvolte nel processo di
imbarco sono state poste in iso-
lamento al di fuori dell’i m b a r-
cazione per quattordici giorni.

«Abbiamo inoltre provvedu-
to a sanificare tutte le aree della
barca che potrebbero essere sta-
te colpite. Apprezzo sincera-
mente come l’intero equipaggio
abbia gestito al meglio questa
situazione. La salute e la sicu-
rezza dell’equipaggio – così si
conclude il messaggio – r i m a n-
gono la mia massima priorità».

L’annuncio sui social è rim-
balzato rapidamente in rete,
con numerosi commenti di soli-

Le isole restano senza mezzo veloce, l’appel lo

LE REAZIONI

Il presidente della Pooco loco
di Ponza Emilio Aprea, scrive al
Prefetto di Latina, Maria Rosa-
ria Trio, al Sindaco del Comune
di Ponza, Francesco Ferraiuolo,
e - al Responsabile Trasporti Re-
gione Lazio, Roberto Fiorelli,
sulla questione della soppressio-
ne della corsa dell’aliscafo. «Ci
appare indispensabile, proprio
in una fase di emergenza senza
precedenti come quella che stia-
mo vivendo, convogliare gli sfor-
zi di tutti gli attori istituzionali e
della società civile, per una uni-
cità di obiettivi comuni e così po-

ter gestire al meglio la situazio-
ne - si legge nella lettera -. Il Co-
mune di Ponza ha inteso limita-
re gli accessi all’isola, chiedendo
alla società di navigazione La-
ziomar di sospendere tempora-
neamente il collegamento gior-
naliero con il mezzo veloce (ali-
scafo) da Ponza per Formia e vi-
ceversa e riteniamo che sia una
ottima iniziativa, stante la situa-
zione di grave emergenza. Siamo
venuti a conoscenza del fatto che
l’unità veloce, sarà posta in di-
sarmo e trasferita nel porto di
Napoli o comunque quello di
Formia per risparmiare costi di
armamento a discapito di even-
tuali emergenze di evacuazione
di piccoli gruppi di popolazione
eventuale positivi ai sintomi del
virus. Proprio su quest’ultima
decisione volevo soffermarmi, ci
auguriamo che, il disarmo del

mezzo veloce d’istanza a Ponza,
si possa ripristinare nel più bre-
ve tempo possibile, perché di-
versamente, peggiorerebbe la
già precaria condizione di disa-
gio per l’isola, poiché resterebbe
priva di un mezzo a disposizione
e operativo per eventuali emer-

Q u a ra nte n a
p reve nt i va

per altri
cinque

membri
dell’equipaggio

della nave

Aprea: fermare l’aliscafo sì,
ma deve essere lasciato
in porto per le emergenze

darietà anche da Gaeta, dove
qualche giorno fa la USS Moun-
te Whitney aveva fatto risuona-
re nel porto canzoni italiane per
solidarietà col popolo italiano
colpito in modo pesante dal Co-
ronavirus con l’hashtag #bet-
tertogether, meglio insieme.
Ovviamente tantissime le con-
divisioni negli Stati Uniti e i
messaggi di solidarietà e vici-
nanza arrivati dagli statuniten-
si, con molte persone che hanno
chiesto aggiornamenti sullo
stato di salute dell’equipaggio.

Le condizioni del personale,
comunque, stando a quanto dif-
fuso nella nota sui social, non

sembrano destare particolare
attenzione, così come le condi-
zioni di salute del marinaio ri-
sultato positivo al Coronavirus.

Ovviamente quando si parla
di Covid-19 la precauzione non
è mai troppa, come insegna l’e-
sperienza che ormai stiamo vi-
vendo a livello globale da qual-
che mese, ed è per questo moti-
vo che verrà mantenuta alta la
guardia.

Per questo motivo è scattata
la quarantena preventiva nei
confronti di cinque componen-
ti dell’equipaggio. Come da
prassi, questo “isolamento” d u-
rerà due settimane. l

U n’immagine
del porto
di Gaeta

Il Don Francesco

In alto la tenda
allestita presso
l’ospedale Dono
Svizzero di Formia

Una risposta di Giuseppe
Simeone, capogruppo di For-
za Italia al Consiglio regionale
e presidente della commissio-
ne Sanità, allamissiva inoltra-
ta dai sindaci del sud pontino
ai verticidell’Asl sullanecessi-
tà di rafforzare i percorsi dia-
gnostici relativi al Covid-19.
«Nella recente commissione
Sanità è stato convenuto di
procedere all’acquisto di un
ordinativo importante pari al
20% della popolazione regio-
nale di test ‘sierologici’ più ra-
pidi. Si tratta di test che si
stanno già praticando sugli
operatori sanitari più a ri-
schio. E all’indomani della va-
lidazione scientifica del Poli-
clinico Gemelli che si estende-
ranno a tutti gli operatori sa-
nitari, ai familiari dei conta-
giati e alle persone entrate in
contatto con gli infetti. Questo
ci consentirà di avere una fo-
tografia immediata dei positi-
vi e quindi dei possibili conta-
giati, permettendoci con cele-
rità di trovare e isolare i tra-
smissori ‘inconsapevoli’, in
primis gli asintomatici». Sul
sollecito di invio deglidisposi-
tivi di protezione individuale
destinati al personale sanita-
rioospedaliero, nonchéaime-
dici di medicina generale e ai
pediatri: «La Regione ha po-
tenziato e intensificato le con-
segne alle aziende sanitarie.
Relativamente all’ultimo in-
vio di tali dispositivi alle Asl è
stato recapitato un quantitati-
vo importante all’azienda sa-
nitaria di Latina. Resta, ades-
so da capire se dall’Asl di Lati-
na vengono effettuate distri-
buzioni regolari e sufficienti
sul territorio. E su questo mi
auguro che i vertici dell’azien -
da facciano chiarezza». l

I CHIARIMENTI

E cco
l’inter vento
sui percorsi
diagnos tici

Giuseppe Simeone

genze. Sin da oggi siamo sprovvi-
sti di un mezzo veloce per le
emergenze. Bisogna capire che
questa epidemia non è un caso
sporadico dove un elicottero po-
trebbe risolvere il problema, tra-
sportando il malcapitato nel no-
socomio più vicino. Questa epi-
demia può coinvolgere intere fa-
miglie, interi gruppi che sono
entrati in connessione tra loro e
per Ponza potrebbe essere una
ecatombe totale vista anche la
forte presenza di una popolazio-
ne anziana». Aprea Esprime in-
fine preoccupazione, e sollecita
gli organi a non avallare la pa-
ventata decisione del Comune di
Ponza e della società armatrice
di mettere in disarmo l’unica
unità veloce nel porto di Napoli
ma posizionarla nel porto di
Ponza per qualsivoglia emer-
genza. l
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in mezzo al mare
Il fatto Problemi di sbarco a causa dell’emergenza Covid, ieri rotta verso Miami

Odissea sulla nave da crociera
A bordo anche diversi pontini
IL CASO
FEDERICO DOMENICHELLI
TONJ ORTOLEVA

Una nave da crociera italiana,
con oltre 900 persone a bordo al-
cuni dei quali provenienti dalla
provincia di Latina, si trova bloc-
cata al largo degli Stati Uniti, in
Florida. Sono tuttimembri dell’e-
quipaggio e tra loro c’è una folta
rappresentanza di persone pro-
venienti dalla provincia pontina.
Si trovano bloccati a bordo della
Costa Magica in attesa del nulla
osta dell’autorità portuale di
Miami all’attracco. Il problema è
che sulla nave ci sono almeno un
paio di persone in isolamento con
sintomi che fanno sospettare il
Coronavirus.

I passeggeri che erano a bordo
della Costa Magica sono sbarcati
nei giorni scorsi a Martinica e
Guadalupe, ma l’equipaggio, di
cui fanno parte 130 italiani, non è
stato autorizzato a fare altrettan-
to dalle autorità. La Costa ha così
provato ad attraccare a Cuba, ma
anche da L’Avana è arrivato un no
secco. Pertanto, rotta su Miami.
La grande imbarcazione si trova
da 24 ore al largo della Florida e
mentre andiamo in stampa non
ci sono ancora novità rispetto alla
sorte dei 900 membri dell’equi-
paggio. I pontini raccontano che
la situazione a bordo è sotto con-
trollo. Le persone messe in isola-
mento perché hannofebbre alta e
questo fa sospettare che vi siano
casi di Coronavirus. Ma si tratta
appunto di poche persone su 900
e a bordo c’erano migliaia di altre
persone fino a pochi giorni fa.

Oltre alla Costa Magica, al lar-
go di Miami, ci sono almeno altre
sei imbarcazioni che attandono il
nulla osta per attraccare.

La denuncia
del segretario

Dellapiet à:
«R ichieste

basilari,
ma tuttora

inascolt ate»

Una situazione la cui eco è
giunta fino al Parlamento, dove
ieri il senatore pontino di Fratelli
d’Italia Nicola Calandrini ha sol-
levato la questione, chiedendo un
immediato intervento del mini-
stro degli Esteri Luigi Di Maio per
riportare in patria i 130 italiani a

«Ausiliari senza sicurezze»
L’appello della Confial
sulle dipendenti Dussman
che lavorano in ospedale

L’APPELLO

Sono giorni che richiedono le
mascherine protettive e tutte le
altre precauzioni, ma ad oggi an-
cora non è arrivato nulla. Si trat-
ta delle dipendenti ausiliari del-
la Dussman, operative all'ospe-
dale Santa Maria Goretti di Lati-
na. A denunciare le criticità del
caso è il segretario provinciale
della Confial, Enrico Dellapietà:
«Le ausiliari Dussman continua-
no tutti i giorni a trasportare pa-
zienti e campioni biologici, si oc-
cupano della chiusura e stoccag-
gio dei rifiuti speciali e di tante

altre mansioni, ma ad oggi anco-
ra non hanno le mascherine DPI
e sono dotate soltanto di quelle
chirurgiche che devono tenere
per quattro giorni». Ma non fini-
sce qui: «Non hanno divise mo-
nouso, né cuffie, né occhiali pro-
tettivi o visiere, né calzari. Le
uniche cose che hanno ottenuto
sono due divise e scarpe antin-
fortunistiche, che oltretutto
hanno dovuto sostituire a loro
spese con altre scarpe antinfor-
tunistiche più leggere al fine di
poter camminare senza sforzo.
In un luogo di lavoro così a ri-
schio non si puo mandare questi
esseri umani fare una guerra
senza armi. Credo che il senso di
responsabilità oltre le lavoratrici
lo debbano avere anche altri solo
cosi otremmo vincere la guerra
che stiamo affrontando tutti».l

bordo. «L’odissea della Costa
Magica è inammissibile - attacca
il senatore pontino Nicola Calan-
drini - A bordo non ci sono vacan-
zieri ma 900 membri dell’equi-
paggio di cui 130 italiani che non
riescono a trovare un porto d’ap-
prodo. Prima la Martinica, poi

Cuba, ora Miami. Se è vero che
sulla nave ci sono casi di Corona-
virus, è altrettanto vero che ci so-
no persone sane, che non presen-
tano sintomi, che devono sbarca-
re con tutte le dovute precauzio-
ni, ed essere messe nelle condi-
zioni di tornare nei loro paesi e
nelle loro case. Chiediamo di sa-
pere cosa sta facendo il Ministero
degli Esteriper garantire l’appro-
do della nave, lo sbarco dei lavo-
ratori italiani e come intende ri-
portarli a casa. Il dramma dei ma-
rittimi della Costa Magica è lo
stesso di tanti italiani che allo
scoppiare dell’emergenza, per
piacere o per lavoro, si trovavano
lontano dall’Italia e ora sono im-
possibilitati a rientrare. L’Italia
non può abbandonarli, non sono
cittadini di serie B, il loro rientro
deve essere garantito». l

Nella foto le navi
bloccate la largo di
Miami (foto da
Mar ineTraffic.com)

I pontini:
stiamo bene,

ma al largo
Il senatore

Calandrini:
il Governo

si muova

Una corsia
di ospedale

(foto di archivio)Nicola Calandrini (Fratelli d’I ta l i a )
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la storia
La testimonianza Aurora Cifra ha dato la disponibilità per l’e m e r ge n z a

Giovani medici in prima linea
Grinta ed entusiasmo: siamo qui
RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

L’iscrizione all’albo dei me-
dici ha compiuto pochissimi
giorni. «Siamo a disposizione
per dare il nostro contributo sul
territorio. Ci siamo», spiega
Aurora Cifra, 27 anni a maggio,
papà pediatra, giovane medico,
pronta a indossare il camice
per la prima linea in tempi di
Coronavirus.

A settembre ha discusso la
laurea con una tesi in dermato-
logia e ora il tempo sembra es-
sersi all’improvviso compresso,
complice un’emergenza globa-
le che ha cambiato tutto e ha ro-
vesciato il mondo accorciando
distanze e paure.

Si è laureata a Latina, la sua
città, e insieme agli altri colle-
ghi ha presentato la domanda
per rispondere alla richiesta di
convocazione della Asl per re-
clutare personale medico per
contrastare la diffusione della
pandemia. Servono medici ma
anche infermieri, è un’e m e r-
genza da codice rosso, come si
dice in gergo. I camici bianchi
sembrano i nuovi eroi a cui affi-
darsi.

I giovani in questo momento
con il loro sano entusiasmo e
quel sacro fuoco - tipico di certe
professioni - rappresentano
una valido supporto a sostegno
di tutto il sistema e degli ospe-
dali. E così anche loro, i neolau-
reati diventano un ingranaggio
insostituibile in una lunga cate-
na che coinvolge tutto il mondo
sanitario: dai professori ai neo-
laureati.

«Io insieme agli altri colleghi
ho dato la disponibilità - ribadi-
sce Aurora - abbiamo creato un
bel gruppo. Certo siamo consa-
pevoli dei rischi e non ci tiria-
mo indietro, in questo contesto
cerchiamo di assolvere delle
mansioni che sgraverebbero il
lavoro di altri medici. La cosa
importante e anche bella è che
molti colleghi anche di fuori se-
de - aggiunge - hanno aderito al
bando pur di aiutare e offrire
un contributo. Penso ad esem-
pio a due ragazzi di Torino e ad
una ragazza siciliana che sono
rimasti qui e sono anche loro a
disposizione».

Proprio un mese fa era previ-
sto il test sull’abilitazione che
complice il Covid è stato rinvia-
to fino a quando non è entrata

«Siamo pronti
e in questo modo

vo g l i a m o
sgravare il lavoro

anche di altri colleghi»

in vigore la norma che ha reso
la laurea abilitante. «Siamo
pronti, abbiamo dato la dispo-
nibilità per alleggerire il lavoro
anche di altri medici e non ci re-
sta che attendere. Lo facciamo
per dare un aiuto in un momen-
to storico molto difficile come
questo - continua - e c’è una
grande voglia di imparare e
tanto entusiasmo. Inoltre i pro-

Il dono per Pediatria dai piccoli della Manuzio
Gli alunni della primaria
donano mascherine guanti e
40 flaconi di disinfettante

IL CUORE DEI BIMBI

Una bella lezione di solida-
rietà e senso di comunità che,
stavolta, viene dai più piccoli.
Si tratta degli alunni della 2°E
della primaria dell’istituto
comprensivo Aldo Manuzio di
Latina Scalo che insieme ai lo-
ro docenti si sono messi in mo-
to per far sentire la loro pre-
senza e il loro aiuto in questo
momento di crisi sanitaria le-
gata all’emergenza coronavi-
rus. Gli alunni insieme alle
maestre e alle sarte, signora
Mariangela e signora Giovan-
na hanno donato a tutto il per-
sonale dell’area materno-in-

fantile del Goretti 70 mascheri-
ne riutilizzabili, 20 pacchi di
guanti e 40 flaconi di disinfet-
tante per le mani. A dare noti-
zia gli infermieri Alessandro
Cozzolino, Emanuela Castella-
ni e Vincenzo Campoli. “Un
ringraziamento speciale agli
alunni e insegnanti 2ªE prima-
ria Latina Scalo, agli insegnan-
ti di infanzia e primaria e alle
sarte. È bello sentire, special-
mente in momenti come que-
sti, la vicinanza di tante perso-
ne che si adoperano per con-
sentirci di lavorare al meglio e
in sicurezza. L’appello per tutti
è sempre lo stesso: rimanete in
casa!». Un gesto che scalda il
cuore in questi giorni difficili
per tutti gli operatori sanitari
impegnati in prima linea e co-
stretti a turni pesanti e ad un
carico lavorativo e psicologico
notevole.l M .V.

fessori del reparto di Malattie
Infettive dell’ospedale Santa
Maria Goretti ci conoscono. Da
parte nostra speriamo di ricam-
biare quello che loro hanno fat-
to per noi».

Sono giorni di attesa e studio
per Aurora e gli altri colleghi.
«Non si finisce mai di impara-
re, continuiamo a studiare co-
me abbiamo sempre fatto, a

partire dai corsi privati per il te-
st di specializzazione che non si
sa quando ci sarà, allo studio
delle caratteristiche del Covid.
E’ un modo per non farsi trova-
re impreparati e affrontare l’e-
mergenza». I giovani medici
che si sono laureati al Polo Pon-
tino sono pronti. Dalla teoria
alla pratica il passo è breve. An-
zi brevissimo. l

A sinistra
Aurora Cifra
27 anni
da compiere
a maggio
lei e altri colleghi
laureati da poco
hanno dato
disponibilità
per l’emergenza
del Covid 19
Hanno tanto
entusiasmo

I tre infermieri del reparto di Pediatria
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l’economia
La carica sul welfare
Già record di domande
per avere il contributo
Luoghi Le istanze on line inviate direttamente all’Inps si affiancano
alle centinaia di richieste ad associazioni datoriali e sindacati

CURA ITALIA & C.
GRAZIELLA DI MAMBRO

Partiamo dalla base: l’e c o-
nomia della provincia di Lati-
na non era messa bene all’i n i-
zio di quest’anno e si stava lam-
biccando il cervello per trovare
una via d’uscita e di resurrezio-
ne.

E’ in questo contesto che è
calato il terremoto del corono-
virus. Dalla data della pubbli-
cazione dell’ultimo decreto
con la possibilità di presentare
le domande di assistenza al
reddito è scattata una vera e
propria ondata di istanze. Mol-
te, come sappiamo passano di-
rettamente all’Inps dal pc di
singoli professionisti e partite
Iva. Poi c’è un blocco di cui è
persino difficile calcolare il nu-
mero che, invece, transita dai
Caf, dai sindacati di categoria,
dalle sedi delle organizzazioni
datoriali.

Questa settimana segna il
picco massimo del lavoro per
dipendenti, funzionari, diret-
tori, responsabili apicali di tut-
te le associazioni economiche,
le quali non hanno, nemmeno
loro, ben chiaro il quadro di ri-
ferimento.

La macchina delle richieste
per l’accesso alle sospensioni
dei mutui, dei prestiti d’i m p r e-
sa, della tassazione e per otte-
nere la cassa integrazione è in
moto ma deve fare i conti an-
ch’essa con le limitazioni im-
poste ai lavoratori del settore
dell’assistenza fiscale, previ-
denziale, creditizia. E’ come se
un esercito stesse caricando
sul collo di un imbuto che deve
smaltire a scartamento ridotto
proprio adesso che debbono
essere rispettate le regole anti
contagio.

Le imprese interessate sono
vicine ad una quota del 90% e i
lavoratori che entreranno nel
circuito della cassa integrazio-
ne legata alla quarantena sono
migliaia, in concreto tutto il
settore privato eccezion fatta
per le aziende strategiche che
stanno continuando a produr-

re.
Che fine faranno le istanze

che vengono inoltrate in questi
giorni? Dovranno essere «la-
vorate» come si dice in gergo,
ossia l’Inps dovrà vagliare la
sussistenza delle condizioni
che danno accesso a quello che
è un contributo pubblico
straordinario per lo stop alla
produzione di beni e servizi nel
periodo in cui sono scattati i di-

vieti. Quindi per l’accredito
delle somme richieste bisogne-
rà attendere almeno qualche
settimana, ossia il tempo per
vagliare le domande, ammet-
terle al contributo e poi passa-
re all’accredito ai singoli sog-
getti. Ciò significa che una rea-
le boccata d’ossigeno per mi-
gliaia di lavoratori e famiglie,
nonché per le imprese, arrive-
rà non prima di metà aprile. l

CHI RESTA
IN CAMPO

Tutte e tre le
maggiori
tipologie di
p ro d u z i o n i
presenti in
provincia di
Latina sono
nell’elenco
delle attività
necessarie. Ed
è il motivo per
cui un gran
numero di
lavoratori è
tuttora in
servizio. Infatti
l’i nt e ro
compar to
fa r m a c e u t i c o,
che nel pil
provinciale è
una voce
strategica, sta
l avo ra n d o,
tranne alcuni
st o p
t e m p o ra n e i
per
sanific azione
c o nt ro l l i .
Altrett anto
dicasi per
l’agricoltura e
la logistica ad
essa legata e
per la
p ro d u z i o n e
aeronautic a.

!

Al centro la sede
dell’Inps dove già
stanno arrivando
sia le istanze che
le mail di
chiarimento per
centinaia di
lavoratori e
aziende

Cas s a
i nte g ra z i o n e

anche per i
piccoli, per gli

assegni si
d ov rà

aspett are

S C E LT E

Via alla sanificazione
delle case popolari
l Proseguono le opere di
sanificazione negli spazi
comuni degli immobili di edilizia
residenziale pubblica del Lazio.
In particolare, si partirà da
Fiumicino con 84 scale e
androni, poi Pomezia con 56
scale e androni, Palestrina con
52 scale e androni, Velletri con
80 scale e androni, Ciampino
con 48 scale e androni,
Guidonia con 80 scale e
androni, e infine Tivoli con 95
scale e androni. Sempre lunedì
30 marzo cominceranno le
opere di sanificazione anche
da parte dell'Ater di
Civitavecchia con 42 scale e
androni, e quella della
Provincia di Frosinone. La
prossima settimana, inoltre,
verranno avviati i lavori nei
complessi Ater della Provincia
di Latina e di Viterbo, mentre
l'Ater della Provincia di Rieti ha
già completato la sanificazione
delle 529 scale con relativi
androni e spazi comuni.



32 EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
27 marzo 2 02 0

Il punto Parla Del Duca, ex presidente della Coldiretti setina

Coltivazioni a rischio
a causa del maltempo
SEZZE
SIMONE DI GIULIO

«La caduta di temperatura di
questi giorni, stanti le colture in
campo, non mi pare abbia portato
sinora danni significativi. Al mo-
mento possiamo parlare solo di
un ritardo nella produzione. An-
che gli alberi da frutta che i caldi
precedenti avevano fatto fiorire
in anticipo stanno resistendo
molto bene. E’ già accaduto negli
anni precedenti, checché se ne di-
ca». E’ questo il pensiero di Vitto-
rio Del Duca, imprenditore agri-
colo e per diversi anni presidente
della sezione di Sezze della Coldi-
retti, che ha commentato la situa-
zione delle colture alla luce del
brusco calo delle temperature che
rischiava di comprometterne la
crescita e il successivo raccolto:
«C’era da aspettarselo - ha spiega-
to Del Duca - e chi come me ha pas-
sato una vita con il naso in su a
scrutare il tempo, sa che la bella
stagione non arriva con l’equino -
zio di marzo, come comunemente
si crede. Infatti il significato di
equinozio, come dice la parola, è
chele oredi lucesonopari aquelle
del buio. L’Universo non obbedi-
sce quindi all’equinozio, ma a del-
le leggi che la dimensione cultura-
le umana non può né ignorare né
modificare: la vera primavera
giunge al compimento di alcuni
cicli lunari che si concludono ogni
anno nella domenica di Pasqua.
In questo giorno Gesù risorge, il
Creato risorge insieme a Lui, la
Natura cambia vestito e a Sezze…
carciofi in abbondanza per tutti».
Proprio sulla coltivazione dei car-

ciofi si è concentrata l’attenzione
di Del Duca, che ha spiegato, a so-
stegno delle sue tesi, come già in
passato a ridosso di questo perio-
do della stagione il prezioso ortag-
gio abbia tardato a maturare per
essere messo in commercio: «Da
una vita che coltivo carciofi - ha
proseguito l’ex presidente della
sezione setina di Coldiretti - ho
sempre incontrato difficoltà pri-
ma di Pasqua a soddisfare le com-
messe dei clienti,ma dopo Pasqua
l’aumento delle temperature por-
ta inevitabilmente ad un’esplo -
sione della produzione. Questo
succede tanto negli anni in cuiPa-

La Lega di Reginaldi
d’accordo sull’unità
per il centrodestra

SEZZE

«La Lega di Sezze è un parti-
to in buona salute e sta lavoran-
do per preparare al meglio i
prossimi appuntamenti eletto-
rali». E’questo il pensiero di Ro-
berto Reginaldi, che in una nota
ha fatto il punto della situazio-
ne del suo partito, del quale è
coordinatore locale, anche in vi-
sta di un coinvolgimento mag-
giore rispetto alle altre forze po-
litiche che si inquadrano all’i n-
terno del centrodestra e che
presumibilmente iniziano a ra-
gionare di alleanze e di pro-
grammi condivisi per scalzare il
centrosinistra dalla guida della
città, a due anni dalla scadenza
del mandato di Sergio Di Rai-
mo.

Nella nota lo stesso Reginaldi

rassicura su alcune defezioni
che si sono registrate nei mesi
scorsi, sostenendo: «Nel diretti-
vo Lega-Sezze si sono allontana-
ti due persone che sono state
candidate nel 2017 con la lista
NcS, queste due persone hanno
provato ad entrare in un altro
partito dove, alcune settimane
dopo, sono state allontanate. I
motivi non mi interessano. La
Lega di Sezze ha un direttivo
funzionante e sempre presente
sul territorio, conta 9 membri
più un coordinamento giovani
di cui il coordinatore è Kevin
Reiter. Corre anche l'obbligo di
ricordare che nella Lega non si
millanta ma si milita e non c'è
spazio per chi vuole solo appari-
re senza fare sacrifici come ad
esempio partecipare alle gior-
nate di gazebo, con quelle due
persone non hanno mai parteci-
pato fisicamente. Riguardo alle
prossime elezioni, siamo aperti
al confronto con le altre forze
politiche e presto riprenderan-
no i lavori».l S.D.G .

Il coordinatore
della Lega
di Sezze
Rober to
Re g i n a l d i

Sui Lepini torna la neve
Respirano le falde acquifere

IL TERRITORIO

E arrivò la neve sui Monti Le-
pini. Imbiancate le vette più alte
della catena che anticipa gli ap-
pennini, a partire dal Monte
Semprevisa e dalla sua cima
Nardi, dopo un inverno assai
avaro di precipitazioni. Le falde
acquifere, dunque, potranno
rimpinguarsi non lasciando a
secco il territorio durante l’esta-
te. Che a periodi di siccità corri-
sponda penuria della risorsa
idrica, lo si è appurato negli scor-
si anni quando le falde acquifere
che approvvigionano le centrali
idriche Ninfa, Sardellane e Fiu-
micello, ovvero i tre principali
impianti di pozzi gestiti da Ac-
qualatina che pompano acqua
nella rete irica pontina sul ver-
sante lepino appunto, sono ri-
maste scarse, con livelli così bas-

si che le pompe non riuscivano
più a pescare.

Il che, aggiunto a percentuali
di dispersione idrica altissime di
una rete di tubazioni obsoleta,
configurata nei decenni scorsi
per un’utenza e un’assorbenza
decisamente minore nonché di-
sastrata dall’usura del tempo, ha
lasciato migliaia di utenti senza
acqua per settimane intere e ad-
dirittura mesi.l L .M.

Il coordinatore locale:
«Il partito è in salute
e pronto alle sfide»

Le cime imbiancate
sono un buon segnale
contro la siccità estiva

squa cade a fine marzo quanto
nella seconda decade di aprile ed è
anche la ragione per cui ho sem-
pre sostenuto che la Sagra del Car-
ciofo andrebbe sempre fatta la
settimana dopo Pasqua».

Una situazione, quella dell’on -
data di maltempo che ha decisa-
mente abbassato le temperature
cui il meteo ci aveva abituato in
queste settimane, che non preoc-
cupa: «Certo che se questi freddi
dovessero continuare o addirittu-
ra tramutarsi in strina nei prossi-
mi giorni - ha concluso Del Duca -
le cose andranno diversamente,
ma incrociamo le dita».l

Luci gialle Il Comune aderisce alla campagna contro una malattia ancora poco nota

Endometriosi, la piazza si illumina
PRIVERNO
LUCA MORAZZANO

Anche in tempo di restrizioni
il Comune di Priverno ha deciso
di aderire alla campagna di sen-
sibilizzazione per la conoscenza
di una malattia spesso non rico-
nosciuta come tale, l’endome-
triosi. Su proposta di alcune cit-
tadine, l’ente parteciperà alla
Giornata Mondiale sull’Endo-
metriosi con la piazza e il palaz-
zo comunale illuminati di giallo.
E’ una nota ufficiale dell’Ente a
spiegare: «Avremmo “fatto luce”
per tutto il mese di marzo, se le
difficoltà del momento non ci
avessero ostacolato, ma non tan-
to da impedirci di arrivare in
tempo per la Giornata naziona-
le. Terremo queste luci accese fi-
no alla Pasqua perché ci sia più
tempo per conoscere, per parlar-
ne e per sperare in un futuro mi-
gliore per tutti».

Per tutti coloro che, a causa
delle norme restrittive impedi-
scono di ammirare lo spettacolo

dei portici del palazzo comunale
e piazza Giovanni XXIII illumi-
nate di giallo, l’ente ha pubblica-
to sui social delle foto che rendo-
no bene l’idea. L’iniziativa è una
“call to action” nata da un grup-
po di donne italiane affette da
endometriosi, che, parallela-
mente ha organizzato una vera e
propria marcia mondiale deno-
minata Endomarch, prevista (ad
oggi sospesa) il giorno 28 marzo

a Roma, con lo scopo di informa-
re e creare consapevolezza circa
l’esistenza di questa subdola ma-
lattia. L’endometriosi è una ma-
lattia cronica caratterizzata dal-
la presenza anomala dell’endo-
metrio, il tessuto che riveste la
parte interna dell’utero, in altre
zone del corpo femminile. Que-
sta anomalia determina nel cor-
po infiammazione cronica dan-
nosa per l’apparato femminile,
che si manifesta tramite forti do-
lori e sofferenze intestinali, san-
guinamenti e fino all’infertilità.
Sono circa tre milioni le donne
che ne soffrono solo in Italia ma
che ricevono una diagnosi anni
dopo la comparsa dei sintomi
proprio perché la malattia è an-
cora poco conosciuta. Si manife-
sta spesso in età fertile ed è rico-
noscibile per gli intensi e stra-
zianti dolori durante il ciclo me-
struale e nei rapporti sessuali,
purtroppo però sottovalutata e
difficile da diagnosticare, condi-
zionando in maniera grave lo
stato di salute e la qualità della
vita delle donne.lIl Comune di Priverno illuminato

Vittorio Del Duca, imprenditore agricolo ed ex presidente locale della Coldiretti

Montagne innevate viste da Maenza

Sezze l P r i ve r n o
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Ondata di maltempo
Alberi abbattuti
dal vento, nuova
conta dei danni
Il fatto La protezione civile impegnata nel ripristinare
la viabilità di alcune strade a causa dei molti pini caduti
Monte Tortona e quartiere Pjaia i punti maggiormente colpiti

Il caso L’imperativo del consigliere di De Angelis, dopo la notizia dei fondi erogati in favore delle imprese gaetano

«Serve maggiore attenzione alle famiglie»
GAETA

Maggiore attenzione alle fami-
glie. Questo l’imperativo categori-
co ribadito dal consigliere di mi-
noranza Franco De Angelis, alla
notizia dei 6 milioni di euro eroga-
ti in favore delle imprese del terri-
torio gaetano. Secondo il consi-
gliere: «L’attenzione da parte del-
l’amministrazione verso quelle fa-
sce in qualche modo “tutelate”, co-
me i commercianti, sta eclissando
enormemente un dettaglio im-
portante: se io riesco a dare un in-
centivo alle attività commerciali e
non alle famiglie, quelle stesse at-

tività come si riempiono se le ta-
sche dei contribuenti sono vuo-
te?». Una riflessione che fa capo
alle numerose considerazioni da
parte di molti cittadini di Gaeta,
che non riescono a vedere la luce
dopo questo periodo di fermo la-
vorativo. Sono molti i lavoratori
che temono per il futuro, un futu-
ro che dipende da un nemico invi-
sibile come può esserlo il corona-
virus. «La proposta di aiutare le
attività è senza dubbio lodevole -
ha specificato De Angelis - ma che
invecediun prestitopotevaessere
riconvertita nella proroga dei pa-
gamenti delle imposte comunali o
comunque agevolare il pagamen-
to di alcune tasse a cui far fronte.
Per i cittadini lo stesso: perché per
esempio non sollevarli per un pe-
riodo limitato di tempo dal paga-
mento di alcune tasse?». Questo
l’appello del consigliere di mino-
ranza al sindaco Mitrano.l F. I .

Nella foto a sinistra
Franco De
Ang elis a destra
il sindaco Cosmo
M i t ra n o

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’ondata di maltempo che
negli ultimi giorni si è abbattu-
ta da nord a sud della regione
Lazio, non ha risparmiato il
Golfo di Gaeta.

Si contano ad oggi infatti,
non pochi danni in tutta la cit-
tà di Gaeta e lungo le strade a
causa dei forti venti, che hanno
toccato i 30 chilometri orari
circa.

Dalle strade allagate del cen-
tro storico medievale di Gaeta,
passando alle strade dissestate
nei pressi del cimitero e di via
Bologna, sono solo alcune del-
le zone di Gaeta più colpite dal
maltempo che ieri notte si è ab-
battuto sulla costa tirrenica.

La protezione civile nelle ul-
time ore, è stata impegnata nel
ripristinare la viabilità di alcu-
ne strade a causa dei molti pini
abbattuti dalle forti raffiche di
vento. Da via Monte Tortona al
quartiere Pjaia, questi i punti
crociali maggiormente colpiti.

Le radici completamente

sradicate dal terreno e il grosso
fusto riverso a terra, è proprio
qui infatti, nella villetta di San
Carlo, che si è abbattuto un pi-
no, riverso sulle panchine del
parco giochi.

Per molti dei residenti una
tragedia sfiorata, visto che si

tratta di un luogo solitamente
frequentato da molti bambini
del quartiere.

Un problema quello che ri-
guarda il verde pubblico e più
di tutti i numerosi pini presen-
ti a Gaeta, che resta nell’occhio
del ciclone.

Lo scorso ottobre infatti, do-
po l’ennesima caduta di un pi-
no che ha interrotto il traffico
veicolare alla rotonda di lun-
gomare caboto, è stata redatta
una relazione da un agronomo
interpellato dall’a m m i n i s t r a-
zione stessa, su proposta del-
l’assessore con deleghe all’a m-
biente Felice D’Argenzio, per
valutare la salute e più in gene-
rale lo stato, in cui si trovano
gli alberi su territorio comuna-
le.

Motivo per cui nei giorni
successivi sono stati effettuati
altri controlli su via Madon-
nella per motivi di sicurezza
pubblica, per un sopralluogo
congiunto dei vigili del fuoco e
polizia locale di Gaeta. Proprio
in quella zona, è stata infatti
prevista la rimozione di alcuni
pini perché ritenuti pericolosi.

Un’azione pubblica con-
giunta con i cittadini di Gaeta,
che sono stati invitati dall’a m-
ministrazione a prendere vi-
sione degli alberi all’interno
delle loro proprietà private,
che potrebbero però abbattersi
su territorio comunale. l

L’albero abbattuto
dal vento
nella villetta San
Car lo

All’i nte r n o
della villetta

San Carlo,
un grosso

pino è crollato
a causa delle
forti raffiche

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

L’a m m i n i st ra z i o n e
ha invitato i cittadini a

prendere visione
degli alberi all’i nte r n o

delle loro proprietà
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Costa e futuro, parola ai cittadini
Il percorso L’ente Parco “Riviera di Ulisse” sottopone dei questionari finalizzati a recepire istanze dal basso
sul Contratto per lo sviluppo costiero risultato vincitore del bando regionale. Obiettivo: stilare un piano di azione

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Le domande sono le più sva-
riate, da un parere sulla necessità
per la sicurezza della costa di una
manutenzione costante, conti-
nua e programmata che limiti i
danni derivanti dall’erosione
marina, alla formazione dei gio-
vanidedicataallo studioealla co-
noscenza del territorio costiero
in modo che possano trovare oc-
cupazione in tutti quei settori le-
gati al turismomarino; ancora ad
un’opinione sui piani regolatori o
sui servizi attivi sul territorio. E
così fino a riempire un questiona-
rio di dodici pagine, dove ciascun
cittadino potrà dire la sua su
quello che è il Contratto di costa
“Riviera d’Ulisse e Foce del fiume
Garigliano”, che alcune settima-
ne fa è risultato vincitore del ban-
do sui contratti di fiume. Un pro-
getto importante per lo sviluppo
sostenibile della costa, sul quale
ora la parola passa ai cittadini.
Ebbene l’ente parco “Riviera di
Ulisse” ha lanciato questa inizia-
tiva, invitando i cittadini a ri-
spondere al questionario on line.
«Mentre restiamo a casa possia-
mo cominciare a progettare un
mondo migliore da costruire tut-
ti insieme - è il testo del post pub-
blicato ieri sulla pagina facebook
istituzione del Parco -. Nel nostro
piccolo, abbiamo un territorio di
immane bellezza da tramandare
ai nostri figli e, allora, vi chiedia-
mo di compilare il questionario
anonimo sul Contratto di Costa
della Riviera di Ulisse (tempo sti-
mato: 5 minuti)». Nella breve co-
municazione c’è anche l’obiettivo
dell’iniziativa: «Compilando il
questionario i cittadini della Ri-
viera di Ulisse potranno esprime-
re una loro valutazione sullo sta-
to socio-economico del proprio
territorio. È importante parteci-
pare per individuare gli obiettivi
che costituiranno il futuro piano
di azione del Contratto di Costa».
Per le informazioni si può consul-
tare il sito contrattodicostaulis-
se@regione.lazio.it.

Con questa iniziativa si vuole
rafforzare ulteriormente quel
concetto di “progetto dal basso”
del Contratto di costa, di cui ha
già parlato la presidente del Par-
co Carmela Cassetta.

«Un progetto dal basso, un
passo importante – aveva spiega-
to Cassetta, quando ha comuni-
cato che il Contratto di costa era
risultato vincitore - che abbiamo
fatto grazie al contributo di tutti

gli enti pubblici e privati, degli
operatori turistici e dei cittadini
che hanno creduto in noi e che si
sono uniti ai comitati di coordi-
namento e ai tavoli tecnici che
hanno prodotto il documento
vincitore del bando. A tutti loro
va la nostra gratitudine». L’Ente
Parco oltre ad aver promosso il
Contratto di Costa, avrà il ruolo di
regia e organizzazione delle di-
verse proposte e dei progetti po-

tenzialmente finanziabili. L’ini-
ziativa si pone l’obiettivo di in-
centivare grazie a specifici con-
tributi regionali, lo sviluppo di
economie sostenibili, un turismo
rispettoso, la riqualificazione
paesaggistica, la messa in sicu-
rezza del territorio costiero, dan-
do specifica rilevanza al fiume
Garigliano. Ed ora sono proprio
le istanze provenienti dal basso
che il parco intende recepire. l

Chiesta una
valut azione

sullo stato
s ocio

economico
del proprio

te r r i to r i o

Panoramica del
G o l fo

« L’a s co l to
dei bisogni
per trovare
le giuste strade»
L’INTERVENTO

«Il tema della tutela del-
la costa e della difesa del no-
stro mare che è centrale nei
contenuti di Agenda 2030,
riteniamo debba esserlo ne-
cessariamente nel Contrat-
to di fiume Rio Santa Croce
e anche e soprattutto del
Contratto di Costa della Ri-
viera di Ulisse e foce del fiu-
me Garigliano». Sono affer-
mazioni di Maria Rita Man-
zo del Coordinamento pro-
vinciale di Art Uno/LeU,
pronta a ribadire che «Non
c’è contratto che tenga e che
abbia senso se non affronta
apertamente il problema
dell’ecosistema marino e
della costa, in termini di
prescrizioni, come nella de-
libera regionale di istituzio-
ne dell’area sensibile, orien-
tate al disinquinamento del
tratto di costa che è compre-
so nel Golfo. Una azione di
tutela naturalistica ed am-
bientale non può prescin-
dere a ciò». Infine sullo
strumento della partecipa-
zione «reclamiamo quale
metodo anche sul versante
delle politiche ambientali
può servire ad uscire dalle
enunciazioni, attraverso
l’ascolto dei bisogni della
collettività e il loro diretto
coinvolgimento, e per tro-
vare le giuste strade da per-
correre in direzione disin-
quinamento, vivibilità, frui-
bilità, salute del mare e del
paesaggio nel suo insieme».
l

Fo r m i a
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PARTE SECONDA
ROBERTO CAMPAGNA

L’epidemia fu chiamata “spa -
gnola” perché all’inizio ne parla-
rono soltanto i giornali della Spa-
gna, che non era coinvolta nella
Prima guerra mondiale. In tutti gli
altri paesi fu nascosta, forse per
non distrarre le rispettive popola-
zioni dal conflitto. Arrivò in Euro-
pa dagli Usa, portata dall’esercito.
E quando arrivò, lo stesso conflit-
to era diventato ormai una guerra
di posizione: le truppe vivevano,
nei rispettivi fronti, ammassate
dentro trincee anguste e in pessi-
me condizioni igieniche. Ecco per-
ché il virus ballò a ritmi vertigino-
si. A Torre Alta aveva travolto tut-
ti, le meno colpite erano le fami-
glie di quelle donne che si recava-
no quotidianamente alla chiesa di
Sant’Erasmo a recitare il rosario.
A Ersilia, nella sua abituale conta
dei morti e degli allettati, questo
fatto non era sfuggito.

«Dotto’, facci caso: si ammala-
no molto di meno i parenti di noi
donne devote a San Rocco!»

«Embè, che vuol di’?»
«Boh! Non lo so proprio… ma

un motivo ci sarà, no?»
«È una casualità. Lascia per-

de’… restiamo concentrati sul da
farsi.»

Lei peròinsisteva suquel tastoe
lui, ormai stanco e ammalato, la
stoppava anche a brutto muso.

San Rocco è tuttora uno dei san-
ti più venerati dai torraltani. Il 16
di agosto, giorno in cui viene por-
tato in processione, gli dedicano
da sempre una delle feste più son-
tuose. Quella di San Rocco è una
delle tante processioni che si svol-
gono nel borgo medievale, la cui
stagione inizia la sera del Venerdì
Santo e termina alla terza domeni-
ca di settembre. Ben cinque sono
concentrate tra maggio e giugno:
Sant’Erasmo, Santissima Trinità,
Corpus Domini, Sacro Cuore di
Gesù e Sant’Antonio da Padova.
Quella del Venerdì Santo comun-
que più che una processione è una
Via Crucis lungo la strada che por-
ta al Santuario del Santissimo
Crocefisso di Torre Alta. Quindi la
stagione vera e propria delle pro-
cessioni torraltane inizia con la
Pentecoste, con il corteo della sta-
tuadella SS.MadrediDio, e termi-
na con la Madonna Addolorata.
Quest’ultima è la processione più
snobbata, mentre la più spettaco-
lare è quella del Corpus Domini: il
centro storico viene addobbato
con fiori, coperte, lenzuola, tova-
glie e drappi di ogni genere. E in
diversi angoli poi vengono realiz-
zatialtariniea ognialtarino il cor-
teo fa tappa per assisterealle varie
benedizioni eucaristiche. Ma
quella di San Rocco è la più parte-
cipata, anche perché si tiene in
piena estate, nel periodo delle fe-
rie.

«Chij striglia aviva Sà Rocco e
chij sé magna le ciammèlle.»

Non si sa quando, si sa soltanto
com’è nato questo detto popolare.
Da sempre nel borgo ci sono don-
ne che, durante la processione,
esprimono lapropria devozioneal
santo stringendoal petto uncero e
camminando scalze. Di tanto in
tanto poi si aggrappano alla statua
implorando una grazia o per rin-

graziare di averla, la grazia, rice-
vuta. Alle loro richieste e ai loro
ringraziamenti, tutti gli altri fede-
li gridano in coro: «Aviva Sà Roc-
co! Aviva Sà Rocco!».

Si racconta che una volta il mi-
scredente di turno, in compagnia
del suo compare, mentre passava
il corteo, sentì l’odore delle ciam-
belle appena sfornate. Quando
poi vide una donna con una cesta
colma di quelle ciambelle, escla-
mò: «Combà, è proprio vero: ce stà
chij da nnà parte striglia aviva Sà
Rocco e chij da chéll’atra sé magna
le ciammèlle.»

Di fronte alle tante sofferenze
altrui, c’è anche chi festeggia. Ol-
tre al valore del suo intrinseco si-
gnificato, questo detto popolare
denota il profondo attaccamento
dei borghigiani al santo. Molti ad-
dirittura lo preferiscono a Sant’E-
rasmo, il patrono del paese. E c’è
anche chi lo considera tale: il pa-
trono del paese per l’appunto.

Sarà San Rocco, la sua proces-
sione, al centro di un curioso epi-
sodio, simile a uno di quelli rac-
contati da Giovannino Guareschi
nei famosi romanzi con protago-
nisti Peppone e Don Camillo.

Tutta colpa di un drappo rosso
che fu appeso sulle mura medieva-
li del borgo, sopra una delle sue
vecchie porte d’ingresso, l’indo -
mani di una fra le più accese ele-
zioni amministrative del paese.
Erano passati ormai più di due

mesi dal voto. Il Psi avevano stra-
vinto confermandosi così alla gui-
da dell’amministrazione e primo
cittadino era stato rieletto il sin-
daco uscente. I quasi settanta
giorni non erano bastati a placare
le truppe dei due partiti che si era-
no fronteggiati. I socialisti gioiva-
no ancora per la netta vittoria ot-
tenuta, mentre i democristiani si
leccavano le ferite. E fra loro conti-
nuavano aguardarsi incagnesco e
non perdevano occasione per ac-
capigliarsi. La concordia aspetta-
va con pazienza la fine delle ostili-
tà per rifarsi viva. A risentirne di
più di quel clima così astioso era-
no le famiglie - poche, a dire la ve-
rità - in cui i due coniugi erano se-

Ersilia ,
la sua conta
dei morti
e degli ammalati
e quello strano
epis odio
alla Guareschi

Il grande miracolo
di San Rocco
nel l’It a l i a
della Spagnola
Il racconto / 2 La storia a puntate scritta da Roberto Campagna
Una vicenda ai tempi della terribile pandemia
tra fede, speranza, politica e tanti personaggi che la animano

parati dall’appartenenza politica.
Per ripicca, le mogli democristia-
ne ai mariti socialisti la facevano
solo vedere. Invece, e sempre per
ripicca, i mariti democristiani si
negavano alle mogli socialiste. La
Dc gridava ai quattro venti che la
loro sarebbe stata una dura oppo-
sizione a quella che considerava
una maggioranza filocomunista.
Quella volta infatti i socialisti ave-
vano accolto fra le loro fila un rap-
presentante del Pci, partito non
ancora organizzato localmente.
Quindi se in quasi tutte le altri par-
ti d’Italia i democristiani si scon-
travano con il Partito comunista, a
Torre Alta combattevano contro i
socialisti. E, tranne un paio di vol-

te, avevano avuto sempre la peg-
gio.

In quelleAmministrative siera-
no convinti di ripetere l’exploit
che li aveva portati alla vittoria per
bendue volteconsecutive per l’ap -
punto. L’inattesa sconfitta aveva
piegato loro la testa. La alzavano,
la testa, solo per guardare in ca-
gnesco gli avversari e qualche vol-
ta alzavano pure le mani. Anche il
parroco, da buon democristiano
qual era, era rimasto deluso dal
mancato rovesciamento ammini-
strativo. Aveva partecipato attiva-
mente alla campagna elettorale
tampinando i parrocchiani di fede
socialista. La sconfitta gli brucia-
va dentro e quel drappo rosso ap-
peso sullemura medievalidel bor-
go lo aveva profondamente irrita-
to. Non dava a vederlo, ma dalla
sue omelie domenicali si capiva
lontano un miglio: «Non aiuta la
comunità a ritrovare la serenità.
Mi rendoconto chesi trattasolo di
uno sfottò, ma gli sfottò sono come
gli scherzi: belli soltanto quando
durano poco. È ora di toglierlo!»

E poiché i parrocchiani, sia del-
l’uno sia dell’altro schieramento,
da quell’orecchio non ci sentiva-
no, lui ripeteva più volte e a voce
alta: «È ora di toglierlo!»

Era, il drappo, un semplice pez-
zo di stoffa rettangolare, tagliato
alla bell’e meglio, con una grande
A al centro, scritta con un penna-
rello. A come anarchia.

Lo avevano appeso alcuni gio-
vani. Niente a che vedere con la
vittoria socialista, solo un gesto
per rivendicare la loro ideologia.
Ma al prete rodeva ugualmente.
Dentro. Come un topo che rosic-
chia la carta. Con le omelie cercava
di lenirequel rodimentocosì fasti-
dioso che gli aveva fatto perdere
persino il sonno. Dopo due mesi
che il drappo stava lì appeso, il
vento lo aveva sfilacciato. Mentre
il sole aveva sbiadito la scritta e lo
spago, con cui era stato legato, si
era ormai allentato. Sembrava un
cencio. A guardarlo, faceva com-
passione. Ma al parroco suscitava
rabbia. E nelle notti insonni pen-
sava come poter farla pagare a
quei parrocchiani che considera-
va traditori.

La vendetta scatterà il giorno
della festa di San Rocco. La pro-
cessione come sempre era uscita
dalla chiesa alle undici e, all’anda -
ta, aveva fatto il tradizionale per-
corso. Al ritorno invece, quando si
tratterà di passare attraverso l’ar -
co delle mura medievali in cui era
stato appeso il drappo, lui, il par-
roco, bloccherà il corteo facendolo
deviare verso la strada laterale. Al-
le tante proteste non risponderà
neanche e, come un vigile urbano,
si metterà a indirizzare i fedeli ver-
so il nuovo percorso. Una mossa
che aveva studiato a tavolino e che
manderà su tutte le furie i parroc-
chiani di fede socialista. Il corteo
si dividerà in due tronconi: dietro
il parroco e San Rocco si incolon-
neranno il popolo democristiano,
mentre tutti gli altri proseguiran-
no per la solita strada. Anche la
banda musicale si spaccherà in
due. Le note si disperderanno per
poi ricongiungersi in chiesa. Al
contrario le donne scalze conti-
nueranno a marciare compatte al
seguito della statua. La devozione
vincerà sulla fede politica. l

I tempi
della Spagnola
Un terzo della
popolazione
mondiale fu colpito
dall’i n fe z i o n e

CULTURA & TEMPO LIBERO
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