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C o r o n av i r u s Il ginecologo Roberto Mileti, 60 anni, è la prima vittima tra gli operatori sanitari pontini

MUORE UN MEDICO
Era dipendente della casa di Cura San Marco da 24 anni. Non ha contagiato assistenti né pazienti
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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

I dati forniti nella giornata di ie-
ri dalla Protezione civile mostrano
per la prima volta un aumento su
base quotidiana pari al 2%. Il bilan-
cio della Protezione Civile parla di
1.648 nuovi positivi (domenica era-
no 3.815), 812 morti (domenica
756), 1.590 guariti. I contagi sono
diminuiti parecchio su base gior-
naliera. Da un aumento del 5% di
domenica siamo passati al 2% di ie-
ri. Forse un po’ troppo, dal punto di
vista matematico. Per questo c’è chi
sostiene che siano stati fatti meno
tamponi rispetto al giorno prima.
In ogni caso, il capo della Protezio-
ne civile Angelo Borrelli, nel comu-
nicare i dati, ha parlato di segnali
positivi e di funzionamento delle
misure restrittive.

«Dal 20 marzo è interessante no-
tare la percentuale di incremento
dei casi rispetto al giorno successi-
vo. Siamo passati da 11% al 2%».

Sono 75.528 i contagiati, oltre
100 mila dall’inizio dell’epidemia.
Borrelli ha ribadito come sarà usa-
to il pugno duro contro chi viola le
restrizioni: in particolare «chi è po-
sitivo ed esce ha un comportamen-
to che non va tenuto per evitare il
contagio ad altri connazionali, ma
anche per le conseguenze penali
molto importanti». Al numero to-
tale dei morti, arrivato a 11.591, fa

da contraltare quello dei guariti,
saliti a 14.620. In terapia intensiva
ci sono 3.981 persone, appena 75 in
più rispetto a domenica. Ciò vuol
dire che c’è un deciso calo di pres-
sione sui pronto soccorso e la ridu-
zione del carico sulle terapie inten-
sive. Un fatto decisamente positi-
vo.

Zingaretti: sono guarito
Nicola Zingaretti, presidente della
Regione Lazio e segretario del Pd, è
guarito dal Coronavirus. L’annun -
cio lo ha dato lui stesso attraverso
una diretta su Facebook ieri pome-
riggio, sottolineando di essere ri-
sultato negativo al secondo tampo-
ne. «Ho passato delle brutte gior-
nate ma sono guarito, ce l’ho fatta.
Grazie a tutti gli operatori della sa-

Il presidente
della Regione

n e g at i vo
ai 2 tamponi:

ora pensiamo
all’It alia

che verrà

nità, achi miè statovicino inquesti
giorni, a cominciare dalla mia fa-
miglia». Poi ha aggiunto: «Ora uni-
ti dobbiamo sconfiggere questa be-
stia, aiutando le persone e le fami-
glie, sostenendo le imprese e da su-
bito dobbiamo cominciare a imma-
ginare insieme l’Italia che verrà».
Zingaretti ha annunciato che tra
un paio di giorni tornerà piena-
mente operativo.

La situazione nel Lazio
Sono 2.497 gli attuali casi positivi
Covid 19 nel Lazio. Di questi, 1.264
sono in isolamento domiciliare,
1.079sono ricoveratinon in terapia
intensiva, 154 sono ricoverati in te-
rapia intensiva. 150 sono i pazienti
deceduti e 267 le persone guarite.
In totale sono stati esaminati 2914

casi. «Registriamo un dato di 208
casi di positività (con 52 casi rileva-
ti a Rieti e riferiti alle case di riposo)
e un trend in decrescita per la pri-
ma volta al di sotto del 8% –ha detto
l’assessore regionale alla sanità
Alessio D’Amato – Si conferma l’in -
cidenza dei cluster delle case di ri-
poso con particolare evidenza per
la situazione di Rieti e in frenata il
trend su Roma città. È record nel
numero dei guariti che sale di 59
unità nelle ultime ventiquattro ore
arrivando a 267 totali». D’Amato
ha fornito anche alcuni numeri le-
gati alle prime indagini epidemio-
logiche sui malati: «Nella Regione
Lazio dei casi Covid finora confer-
mati il 39% è ricoverato in una
strutta sanitaria, il 42% è in isola-
mento domiciliare e il 5% è in tera-

L’i st i t u to
Einaudi

calcola la fine
dell’epidemia:

nel Lazio
tra il 16

e il 26 aprile

Calo dei contagi in Italia
E Zingaretti: sono guarito
Il bollettino Frenata anche nel Lazio. L’annuncio del segretario Pd
Record di negativizzati: 1.590 in un giorno. A maggio previsti zero casi
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Nella trincea lombarda
adesso arrivano i... nostri
Il punto Nelle zone rosse 994 medici e 1.400 infermieri laziali
È la regione con più coraggio. Daniele Leodori: «Orgogliosi»

L’INIZIATIVA
CORRADO TRENTO

«Il coraggio, uno non se lo può
dare», balbetta don Abbondio nei
Promessi Sposi. Romanzo di
straordinaria attualità quello del
Manzoni, considerando che le vi-
cende narrate si snodavano nel
contesto della peste che stava
martoriando la Lombardia. Come
oggi sta facendo il virus Covid-19.

I medici e gli infermieri del La-
zio, però, hanno dimostrato di
averne da vendere. Di coraggio. Al
bando della Protezione civile,
quello contenente l’appello di re-
carsi nelle zone rosse della Lom-
bardia, del Veneto e dell’Emilia
Romagna hanno risposto 994 me-
dici e 1.400 infermieridella nostra
regione. Lo hanno fatto in un mo-
mento delicato, dimostrando che
esistono la volontà e i mezzi per ri-
spondere benesu due fronti: quel-
lo laziale e quello del nord. Basta
vedere i numeri d’altronde. Per-
ché a quell’appello hanno rispo-
sto, per esempio, 6.820 medici da
tutta Italia. Ma è il Lazio a guidare
la speciale classifica, con 994 uni-
tà. Poi ci sono la Campania (721), la
Sicilia (561), la Puglia (397), la To-
scana (395), la Calabria (223), la
Sardegna (201), l’Abruzzo (171), le
Marche (154), l’Umbria (124), la
Basilicata (77), il Molise (39) e tut-
to il resto. Naturalmente non ci so-
no medici della Lombardia, del
Veneto e dell’Emilia Romagna,
tutti in trincea in quella che è la li-
nea del fuoco del Covid-19 in Ita-
lia.

Stesso discorso per quanto ri-
guardagli infermieri:9.984 intut-
to. Dal Lazio hanno risposto al-
l’appello in 1.395, dalla Campania

1.018. Poi la Sicilia (635), la Puglia
(590), la Toscana (543), la Sarde-
gna (351),laCalabria (335), le Mar-
che (262), l’Abruzzo (187), l’Um -
bria (134), la Basilicata (93), il Mo-
lise (50) e tutte le altre regioni.

Cifre che dimostrano la forza e
la solidarietà di professionisti che
stanno cercando di arginare un vi-
rus subdolo e tremendamente pe-
ricoloso. Hanno deciso di partire
per il fronte più caldo e la risposta
delLazio è stata straordinarianel-
la sa generosità.

Daniele Leodori, vicepresiden-
te della giunta regionale, non na-
sconde la soddisfazione e dice:
«Dacittadinoe dauomodelle isti-
tuzioni voglio ringraziare i medici
e gli infermieri che operano negli
ospedali della nostra regione. Ma

li voglio ringraziare per la straor-
dinaria generosità dimostrata
nell’andare in soccorso di altri
ospedali delle regioni con maggio-
ri difficoltà. Al bando della Prote-
zione Civile nazionale hanno ade-
rito 994 medici provenienti dal
Lazio e ben 1.400 infermieri. Sia-
mo la regione, al di là delle aree in
stato di crisi, con il numero più al-
to di adesioni. Grandi gesti di ge-
nerosità, dicoraggio esenso civico
che possono essere d’esempio per
l’intero Paese e per l’Europa».

Medici e infermieri stanno pa-
gando un prezzo altissimo soprat-
tutto in Lombardia, nel bergama-
sco e nel bresciano. Iniziative co-
me questa dimostrano però che
non sono soli. Che arrivano i rin-
forzi. Anzi, che arrivano i nostri.l

Nel Lazio
oltre la metà

dei casi
positivi sono

uomini
Età media:

58 anni

pia intensiva. I guariti sono l’8%.
L’età mediana dei casi positivi è 58
anni. Il 54% è di sesso maschile e il
46% di sesso femminile».

Oggi in Regione, come annuncia
il presidente del Consiglio Mauro
Buschini, sarà osservato un minuto
di silenzio per le vittime del Covid.

Fine contagi: ipotesi 16 maggio
Tra il 5 e il 16 maggio potrebbero
esaurirsi i casi di Coronavirus in
Italia. È quanto emerge dai calcoli
statistici pubblicati dall’Istituto Ei-
naudi per l’Economia e la Finanzia
(Eief), basati sui dati forniti ogni
giorno dalla Protezione civile.

Nel Lazio quella data potrebbe,
nell’ipotesi più ottimistica, arriva-
re prima, ossia il 16 aprile, al più
tardi il 26 aprile.l

Sopra, il reparto
Covid realizzato
all’inter no
dell’ospedale
romano San
Filippo Neri

Daniele
L e o d o ri ,
v i c e p re s i d e n te
della giunta
re g i o n a l e
del Lazio
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i dati
Il ginecologo Mileti
vittima del Covid 19
I contagi salgono a 281
Il lutto E’ il primo medico pontino a morire per l’infezione
Dopo il ricovero una lieve ripresa, poi l’ag gravamento

Roberto Mileti,
il ginecologo
60enne
d i p e n d e n te
della Casa di Cura
San Marco
prima vittima
tra i medici
del Covid 19

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO PANIGUTTI
ALESSANDRO MARANGON

E’ il primo medico pontino ad
essere rimastovittima del corona-
virus. Roberto Mileti, ginecologo
sessantenne dipendente della Ca-
sa di Cura San Marco è morto ieri
pomeriggio al Santa Maria Goretti
dove era ricoverato da una decina
di giorni, da quando aveva avverti-
to delle difficoltà respiratorie as-
sociate a una lieve febbre. Dopo la
prima visita al Pronto soccorso era
stato rispedito a casa, ma il giorno
dopoera tornato,perché avevaca-
pito che quella che lo aveva colpito
non era una semplice influenza.

Il decorso della malattia era
sembrato normale fino a qualche
giorno fa, quando improvvisa-
mente le difficoltà respiratorie,
dopo un sensibile miglioramento,
erano molto peggiorate, al punto
da costringere i medici del Goretti
a praticargli una tracheotomia.

Tre giorni di massima allerta in
rianimazione, fino alle 18 di ieri,
quando il cuore di Roberto Mileti
ha cessato di battere, forse a causa
di una complicazione renale.

«Siamo costernati, è una notiza
che ci destabilizza tutti - ha detto
al telefono la dottoressa Lucrezia
Mosillo, amministratore delegato
della Casa di Cura San Marco - Ro-
berto lavorava con noi da 24 anni
ed era un bravissimo medico e un
uomo esemplare. Dopo il ricovero
le sue condizioni sembravano es-
sere migliorate, ci siamo sentiti
più volte e diceva che la sua respi-
razione era tornata ad essere ac-
cettabile. Ha voluto sapere se il
suo contagio aveva creato proble-
mi ad altre persone, ma lo abbia-
mo tranquillizzato, perché il per-
sonale paramedico che lavorava
con lui ed anche le sue pazienti so-
no risultati negativi al tampone
per il Covid-19. Credevamo di po-
terlo riavere presto tra noi, ma
questo improvviso peggioramen-
to ce lo ha portato via».

Una tragedia, anche per i fami-
liari e i tantissimi amici di Roberto
Mileti. Una tragedia che purtrop-
po, come inevitabilmente accade

a causa dell’isolamento rigoroso
cui i pazienti colpiti dal coronavi-
rus sono sottoposti, si è consuma-
ta in solitudine.

Allargando il discorso ai nuovi
casipositivi alCovid 19che si sono
registrati ieri nella nostra provin-
cia, va rimarcato un sensibile calo
anche se l’allerta degli addetti ai
lavori resta altissima. La Asl di La-
tina ha reso noto che sono stati 8 i
contagi - Aprilia (5 - aumento che
torna a destare allarme, ndr), Lati-
na (1), Fondi (1), Sabaudia (1) - e
che 7 sono trattati a domicilio.

Questo il quadro generale: 281
casi positivi; 117 pazienti ricovera-
ti; 19 negativizzati; 12 decessi (ai
quali, purtroppo, si è andato ad
aggiungere anche quello del dot-
tor Mileti). «I pazienti positivi at-
tualmente in carico sono 250 - ha
sottolineato la Asl -, quelli ricove-
rati sono collocati presso lo Spal-
lanzani (12), la Terapia Intensiva

To r n a
a destare
allarme
Aprilia
dove si sono
re g i st rat i
5 casi

del Goretti (6), l’unità di Malattie
Infettive del Goretti (20) o altre
unità operative del Goretti, del
Dono Svizzero di Formia e di Gae-
ta (75). Quattro pazienti sono rico-
verati in altriospedali della Regio-
ne Lazio. I pazienti negativizzati
sono attualmente 19, dei quali 7
ancora ricoverati per altre proble-
matiche di salute e 12 in osserva-
zione a domicilio».

Complessivamente sono 1.947
le persone in isolamento domici-
liare mentre 2.718 quelle che han-
no terminato il periodo di isola-
mento. La Asl ha anche annuncia-
to che è in fase di completamento
la distribuzione dei primi 60 kit
per il telemonitoraggio dei pa-
zienti positivi a domicilio. L’unità
infermieristica della Centrale di
monitoraggio è operativa sulle 24
ore. E da ieri è anche operativo un
posto di Terapia Intensiva al San
Giovanni di Dio di Fondi.l
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Le visiere in
acrilico
p rote g g o n o
i sanitari degli
ospedali dalla
esposizione
al virus

Gli operatori
sanitari sono la
categoria più a
rischio di contagio

No v i t à La misura scattata ieri a partire dall’ospedale di Fondi

Asl, ora i tamponi
per tutto il personale
PASSAGGI
MARIANNA VICINANZA

Tutto il personale della Asl
gradualmente sarà sottoposto
all’indagine per cercare la positi-
vità al Covid 19 attraverso il tam-
pone. La notizia che il personale
e i sindacati sollecitavano da
giorni è stata ufficializzata ieri
dalla Asl di Latina. «Si comunica
che in data odierna è iniziata
l’indagine attraverso tampone
rinofaringeo su tutto il persona-
le sanitario dell’Asl, esposto al
Coronavirus (SARS-CoV-2) , al fi-
ne di valutare l’eventuale positi-
vità e tutelarne la salute. L’A-
zienda, attraverso la Commissio-
ne Covid-19 istituita con Delibe-
razione 266 del 6 Marzo 2020, ha
quindi recepito favorevolmente
le indicazioni del Ministero della
Salute del 25 Marzo 2020. L’in-
dagine è iniziata dal personale
sanitario del Presidio Ospedalie-
ro San Giovanni di Dio di Fondi e
proseguirà in tutti gli altri Presi-
di ospedalieri e le strutture terri-
toriali». Dunque si partirà da
Fondi, zona rossa, e poi gradual-
mente si procederà gradualmen-
te su tutti i lavoratori. Si comin-
cerà a farne 30 al giorno per poi
passare dalla prossima settima-
na a 200 al giorno. Una notizia
commentata positivamente an-
che dai sindacati, un risultato ot-
tenuto grazie alla sinergia delle
organizzazioni sindacali mag-
giormente rappresentative con
il contributo delle segreterie re-
gionali. Da tempo infatti i sinda-
cati di settore chiedevano che
tutti i lavoratori del settore sani-
tario e socio sanitario, partendo
da quelli impegnati nelle attività
più a rischio, venissero sottopo-
sti a tampone per dare un contri-

buto alla lotta al Covid-19, salva-
guardando gli operatori sanitari
e contenendo dunque i contagi
in maniera efficace. Nei giorni
scorsi con una lettera indirizzata
al presidente Zingaretti e all’as-
sessore alla sanità regionale D’A-
mato a prendere posizione in tal
senso era stato il NurSind per vo-
ce del segretario provinciale Gio-
vannI Santucci. «Il motivo del-
l’estensione del tampone a tutto
il personale sanitario - aveva det-
to il NurSind - è per noi giustifi-
cato dall’aumento vertiginoso
del numero dei contagi nella Re-
gione che richiede una forma di
prevenzione attuata sugli opera-
tori sanitari utile a intercettare,
individuare e isolare eventuali
positivi asintomatici che lavora-
no nelle strutture sanitarie. Que-
sto permetterebbe una maggio-
re protezione sia dei pazienti più
fragili e sia dei parenti e cono-
scenti che orbitano intorno al
soggetto trovato positivo». l

La misura
era stata
chiest a
nei giorni
s corsi
da dipendenti
e sindacati

Visiere con la stampante 3D, l’idea vincente

RISORSE

E’ tempo di solidarietà dif-
fusa, a volte quasi porta a porta.
Chi produce mascherine, chi
gel disinfettanti, chi mette a di-
sposizione la propria impresa
per rifornire gli ospedali a cor-
to di dispositivi contro l’e m e r-
genza. A volte basta davvero
poco e basta avere gli strumenti
giusti. Lo ha capito un cittadino
di Latina, F.C., che nel gruppo
Facebook «Sei di Latina se la

ami» spiega che di concerto
con alcune persone della Asl di
Latina sta stampando con la
stampante 3D delle visiere per
regalarle al personale del pron-
to soccorso di Latina. Si tratta
di strumenti che rendono la
protezione della mascherina
potenziata e ancora più sicura.
Il cittadino lancia un appello
attraverso i social (ormai dive-
nuti cassa di risonanza ampia
per tante necessità) perché cer-
ca materiale ed è disposto a pa-
garlo a sue spese, come elastici
da cucito, fogli A4 di acrilico
trasparente. Una bella lezione
di civismo: mettersi a servizio,
con le proprie risorse, di una
comunità provata.l

Un cittadino sta realizzando
protezioni per il personale
dell’ospedale
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area metropolitana
Ecco i primi pazienti guariti
Pomezia prova a sorridere
I dati Nella città industriale è stato anche registrato il secondo decesso
Casi in crescita a Nettuno, Velletri e Artena. Stabile la situazione di Lariano

IL REPORT
FRANCESCO MARZOLI

Se la giornata di domenica
si è conclusa con il secondo de-
cesso di una persona “con” il
Coronavirus, quella di ieri per
Pomezia è stata contrassegnata
dalla speranza: sono state di-
chiarate guarite sei persone e il
poliziotto di Torvajanica ha ini-
ziato la riabilitazione.

Si tratta, in particolare, del
numero più alto di guariti regi-
strato in zona, con una situa-
zione che dirada - e non poco -
le nubi delle ultime settimane
rispetto all’emergenza Co-
vid-19.

Al contempo, nel territorio
dei Castelli Romani e del litora-
le il numero dei nuovi positivi è
tornato a crescere in maniera
importante: ieri, infatti, nella
Asl Roma 6 altre 31 persone so-
no risultate positive al Corona-
virus; in più, oltre all’uomo di
Pomezia è deceduta anche una
donna di 91 anni. Il bilancio
complessivo dei contagi, dun-
que, ha toccato quota 400.

Pomezia spera.
A fronte del decesso di un uomo
molto attivo nel mondo dello
sport locale e di un nuovo caso
accertato di Coronavirus, ieri a
Pomezia è stato il giorno dei
guariti. «Ci hanno dato la bella
notizia di sei nostri concittadi-
ni guariti - ha affermato il sin-
daco, Adriano Zuccalà –. Inol-
tre, il poliziotto ha iniziato la
riabilitazione ed è in costante
miglioramento». Complessiva-
mente, dunque, in città i casi
sono 35: di questi, 22 risultano
essere in isolamento domicilia-
re, cinque ricoverati in struttu-
re sanitarie, sei sono guariti e
due deceduti. 72 le persone in
isolamento domiciliare pre-
ventivo.

Nettuno «stabile»
Nella città che, esclusa Grotta-

ferrata e le sue 60 suore positi-
ve, risulta avere più contagi a
sud di Roma, la crescita dei
contagiati dal Coronavirus
sembra essere stabile con un
caso al giorno. Ieri, infatti, a
Nettuno è stata toccata quota
45: l’ultimo contagio riguarda
una donna 44enne, che è in
buone condizioni di salute. In
isolamento preventivo, invece,
ci sono 59 persone.

Artena e Velletri in crescita
A registrare il maggior numero
di casi è stata Artena (che rica-
de nel territorio della Asl Roma
5, ndr): in un solo giorno sono
stati registrati altri quattro
contagi, con un bilancio di 15
positivi su un totale di 14mila
abitanti circa. E il sindaco Feli-
cetto Angelini, che di professio-
ne fa il medico, non usa mezzi
termini: «I casi positivi sono 15
e 50 le persone in quarantena.
Prima che sia troppo tardi, re-
state a casa».

Ieri il poliziotto
di Torvajanica
ha iniziato
la riabilitazione
allo Spallanzani

Anche a Velletri i casi cresco-
no: ora sono diventati 19, ossia
due in più di domenica. «Da
più parti ricevo la sollecitazio-
ne di comunicare i dati con
maggiore dettaglio - ha dichia-
rato il sindaco Orlando Pocci -,
stiamo redigendo una sintesi
grafica dei dati aggregati».

Nessuna nuova, buona nuova
Restano stazionarie, infine, le
situazioni di Anzio, Ardea, La-
riano e Lanuvio: i contagi, dun-
que, sono gli stessi di domeni-
ca. E questo, soprattutto per
Lariano, sembra un bel segna-
le, visto che proprio l’altro ieri
si era registrata un’impennata
di casi positivi (otto) in una co-
munità alloggio del territorio.

Questi i numeri: 17 positivi al
Covid-19 (compresi i due dece-
duti) a Lariano, 14 ad Anzio (in-
cluso il paziente guarito ed
esclusa la donna morta a Ro-
ma), sei ad Ardea e uno a Lanu-
vio (il richiedente asilo). l

I controlli
sulla carovana
di nomadi
bl o c c a ta
dalla polizia
locale
ad Ardea

IL FATTO
JACOPO PERUZZO

Una verae propriacarovana di
“caminanti” - ossia dei cittadini
nomadi che si muovono di conti-
nuosul territorio nazionale - è sta-
ta bloccata al varco di accesso ad
Ardea tra via Laurentina e via
Nazzareno Strampelli.

A bordo di auto, camper e rou-
lottes, uomini e donne stavano
provando a raggiungere il territo-
rioardeatino, forseper ricongiun-
gersi con qualche conoscente e po-
sizionarsi in zone dove notoria-
mente sono presenti altri cittadini
di etnia rom: probabilmente, pe-
rò, non sapevano che, da circa die-
ci giorni, ad Ardea non si può en-
trare o uscire se non per compro-

vate esigenze lavorative, di salute
o di necessità, vista la decisione di
“blindare” i confini con varchi e
posti di blocco. Dunque, a nulla
sono valse le giustificazioni forni-
te dai caminanti alla polizia loca-
le: gli agenti diretti dal coman-
dante Sergio Ierace - presenti al
varco di via Strampelli e poi soste-
nuti anche dai carabinieri - hanno
respinto il gruppo di nomadi, che
ora dunque dovrà trovare altra
collocazione. A quanto pare, la ca-
rovana era stata mandata via da
Lagonegro, in Basilicata, e in un
primo momento aveva provato a
imbarcarsi per la Sicilia, per loro
sfortuna senza successo. A quel
punto, ecco la decisione di venire
ad Ardea, conclusasi anch’essa
con un buco nell’acqua.

L’occasione, comunque, è utile

Dal sud ad Ardea
Bloccati i nomadi
Cronaca Una carovana di caminanti
era arrivata nel Lazio dalla Basilicata

per ricordare che sul territorio di
Ardea i controlli e le sanzioni ven-
gono elevate dalle forze dell’ordi -
ne e di polizia, oltre che dalla Mu-
nicipale: associazioni e volontari,
invece, forniscono supporto e in-
dicazioni agli automobilisti. l

I positivi

45
l N ett u n o

35
l Po m ez i a

19
l Ve l l et r i

17
l L ariano

15
l Ar tena

14
l Anzio

6
l A rd e a

1
l L anuvio
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Il fatto Il contributo arriverà a casa con una carta prepagata. Il sindaco: «Pronti ad aumentare le risorse»

Anzio crea il fondo sociale
La Giunta approva le misure di sostegno ai bisognosi: 300 euro a persona e fino a 600 per famiglia

L’IMPEGNO

Un fondo sociale da 250mila
euro, che presto potrebbe essere
incrementato ancora.

È questa l’ultima decisione
presa dalla Giunta comunale di
Anzio - guidata dal sindaco Can-
dido De Angelis - per andare in-
contro alle esigenze dei cittadini
in questi difficili giorni contras-
segnati dall’emergenza Corona-
virus.

Dopo averlo annunciato do-
menica nel criticare le misure
del Governo ritenute «un man-
cia imbarazzante per i cittadini,
non sufficiente neanche per una
colomba pasquale a famiglia»,
De Angelis ha guidato gli asses-
sori nell’approvare le misure di
sostegno alle famiglie bisognose.

In particolare, grazie al fondo
da 250mila euro, è previsto un
contributo una tantum di 300
euro per le persone sole e di 400
euro a nucleo familiare; in più, è
stato deciso l’incremento di 100
euro per ogni figlio, con ulteriori
100 euro per ogni minore con di-
sabilità, fino a un massimo di
600 euro.

Il denaro sarà recapitato diret-
tamente a casa dei richiedenti,
sotto forma di una carta prepa-
gata.

«Qualora fosse necessario - ha
spiegato il sindaco - siamo pronti
a implementare il fondo, nessu-
no deve rimanere indietro e nes-
suno deve essere lasciato solo.
Allo stesso tempo l’importo com-
plessivo, per aiutare chi ha biso-
gno, potrà essere incrementato
con i contributi regionali e con
quelli della protezione civile».

Di conseguenza, oggi saranno
disponibili l’avviso pubblico
“aperto” e un modulo di due pa-
gine con cui gli aventi diritto po-
tranno richiedere, esclusiva-
mente via e-mail, il contributo
straordinario. Sono esclusi da

Spi), di assegno di disoccupazio-
ne (Asdi). In più, non dovranno
essere beneficiari di Dis-Coll, di
misure a sostegno del reddito
previste dal decreto legge del 17
marzo 2020 numero 18 (cassa in-
tegrazione ordinaria o in deroga,
assegni ordinari dei Fondi di so-
lidarietà, contributi per lavora-
tori autonomi).

«Il contributo comunale per
l’emergenza Covid-19 - conclu-
dono dal Comune - è finalizzato a
sostenere le esigenze relative al-
l’acquisto generi di prima neces-
sità nella misura minima del
40% del contributo, spese per ac-
quisto farmaci o ticket sanitari,
prestazione di natura socio sani-
taria resa al domicilio (assisten-
za domiciliare, assistenza infer-
mieristica)». l F. M .

LA NOVITÀ

Ieri pomeriggio il sinda-
co di Pomezia, Adriano Zuc-
calà, ha annunciato che sarà
presto istituito un numero
unico di emergenza per smi-
stare tutte le richieste e le ne-
cessità della cittadinanza. Il
numero sarà accompagnato
da un servizio sul web. «Sia-
mo consapevoli che è un mo-
mento delicato e difficile per
molti nostri concittadini - ha
spiegato il sindaco -. Stiamo
lavorando senza sosta per at-
tivare il prima possibile e
nella maniera più semplice
le richieste di aiuto alimen-
tare. Sono in arrivo dallo Sta-
to e dalla Regione circa
668.000 euro». l

LA NOTA

A Pomezia
è pronto
il numero unico
di emergenza

NETTUNO

Da qualche giorno, a Nettu-
no, ha preso il via l’iniziativa
della spesa solidale, promossa
dal Comune con i supermerca-
ti e gli alimentari della città.

Nello specifico, si vuole offri-
re un aiuto in favore delle fasce
più deboli della popolazione.

Diversi, in particolare, sono i
punti vendita che si sono resi
disponibili a raccogliere gli ali-
menti che ogni cittadino anda-
to a fare la spesa ha deciso di
donare a chi è più in difficoltà.
Tali beni vengono poi distri-
buiti dalla protezione civile e
dalla Croce Rossa Italiana.

Questi i punti vendita che
hanno aderito: Todis (via San-
ta Barbara 125), Sigma (via
Santa Barbara 174), Crai (via
San Giacomo 93), Minimarket
(via dei Tinozzi 29), Market
2000 (via Traunreut 40), Elite
(via De Gasperi 21), Panorama
(via La Malfa 48), In’S (via La
Malfa 9), Carrefour (via Trieste
18- via Diaz), Rossana (via San-
ta Maria Goretti 156), Al pecca-
to di gola (via Santa Maria Go-
retti 3), Eurospin (via Scipione
Borghese snc) e Alimentari A.
G. (via Lombardia 9).

«Questa iniziativa - fanno
sapere dal Comune attraverso
una nota - va a potenziare il
servizio di consegna dei pacchi
alimentari. Nettuno non ab-
bandona nessuno». l

L’I N I Z I AT I VA

Spesa solidale
Il servizio
del Comune
coi negozianti

La cifra stanziata
in questa

prima fase
ammont a

a 250mila euro

Il sindaco di Anzio Candido De Angelis

questo sostegno i percettori di
misure nazionali di politica atti-
va del lavoro e di contrasto alla
povertà quali Reddito di Inclu-
sione, Reddito di Cittadinanza,
Pensione di Cittadinanza, ma
anche di prestazioni di assicura-
zione sociale per l’impiego (Na-

Al via i primi test su cinque vaccini

LA SPERANZA

Lo avevamo annunciato la
settimana scorsa: nel giro di
qualche giorno sarebbero iniziati
i test pre-clinici sugli animali per
il candidato vaccino anti-Corona-
virus prodotto dalla “Takis”, l’a-
zienda biotech che si trova nel po-
lo industriale di Castel Romano,
al confine fra Roma e Pomezia.

E ieri il tantoattesogiorno èar-
rivato: sono cinque, infatti, i can-

didati vaccino della Takis che po-
tranno essere testati, con la spe-
ranza che possano superare que-
sta fase ed essere avviati alla spe-
rimentazione decisiva, quella
sull’uomo.

I risultati di questa prima fase
di test dovrebbero arrivare attor-
no a metà maggio e se saranno
soddisfacenti il “passaggio” sul-
l’uomo potrebbe iniziare in au-
tunno.

«I cinque vaccini - si legge in un
lancio d’agenzia dell’Ansa - si ba-
sano sui frammenti del materiale
geneticodel Coronaviruschecor-
rispondono a diverse regioni del-
la proteina S o Spike, dal termine
inglese che significa punta, arti-

glio: è la proteina che costituisce
una delle principali armi che il
coronavirus SarsCoV2 utilizza
per attaccare le cellule del siste-
ma respiratorio umano e pene-
trare al loro interno».

Non è tutto: «La tecnologia co-
mune per tutti e cinque i vaccini
si chiama elettroporazione e con-
siste in un’iniezione nel muscolo
seguita un brevissimo impulso
elettrico che facilita l’ingresso del
vaccino nelle cellule e attiva il si-
stema immunitario».

Nelle prossime settimane, in-
vece, sarà la volta dei candidati
vaccini della Reithera (sempre a
Castel Romano) e della Irbm di
Pomezia. lI test avranno luogo a Castel Romano

Si tratta dei candidati
prodotti dalla «Takis»
di Castel Romano
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l i to ra l e
L’appe llo Il problema di 4.000 residenti costretti a spostarsi nonostante i divieti delle ordinanze

Pensioni a ostacoli al Salto
L’ufficio postale periferico è stato chiuso ma la frazione litoranea dista dalla città circa 14 chilometri

nanza, decreto, normativa spe-
ciale che possa fissare un punto
definitivo di orientamento,
una linea di condotta unica che
valga per sempre e per tutti in
maniera inequivocabile» e
condivide tutte le misure adot-
tate per diradare il più possibi-
le le occasioni di contatto socia-
le ma ad ogni modo sente di do-
ver fare un appello «al signor
Prefetto, al Presidente Zinga-
retti, da un territorio, quello di
Fondi, così duramente sottopo-
sto alla prova delle misure re-
strittive». Secondo il consiglie-
re occorre «rivedere con urgen-
za la necessità di riaprire gli
sportelli postali periferici» e in
particolare quello del Salto di
Fondi: «Questa restrizione ap-

pare oggi del tutto incongruen-
te e assolutamente contropro-
ducente, proprio ai fini di quel-
la sicurezza sanitaria per la
quale la stessa misura è stata
voluta e inspirata. Costringere
di fatto centinaia di pensionati
ad inoltrarsi verso l’entroterra
fondano, dirottati in un unico
ufficio postale centrale con un
bacino di utenza di circa
40.000 abitanti, impossibilita-
ti per età avanzata a muoversi
con mezzi propri, non solo ri-
sulta inutile ma anche dannoso
proprio al fine di evitare quel-
l'assembramento che lo spirito
dell’ordinanza vuole scongiu-
rare». Una questione, effettiva-
mente, su cui occorre ragiona-
re.l

Il fatto Forza Italia chiede il potenziamento del nosocomio. Bene il primo posto di terapia intensiva

«Il S. Giovanni di Dio priorità assoluta»
L’INTERVENTO

«L’ospedale San Giovanni di
Dio di Fondi deve avere priorità
assoluta». È quanto dichiara in
una nota Vincenzo Carnevale,
coordinatore per Fondi di Forza
Italia. Dal partito dapprima arri-
vano i ringraziamenti agli opera-
tori sanitari, in prima linea in que-
sta fase emergenziale di lotta al co-
ronavirus. «L’Amministrazione
comunale nell’interesse della cit-
tà – si legge nella nota - ha sempre
sollecitato una maggiore attenzio-
ne della Regione Lazio e della Asl
di Latina nella riorganizzazione
del nosocomio fondano e tutte le
forze politiche presenti in consi-
glio comunale nonché quelle civi-

che mobilitate a riguardo hanno
sempre condiviso e sostenuto tali
sollecitazioni, pur nella consape-
volezza delle proprie competenze
e soprattutto che la sanità nazio-
nale sta vivendo una fase critica e
difficile, frutto anche di scelte as-
sunte nei decenni precedenti per
le quali oggi non ci sono medici e
strutture dedicate ad affrontare
adeguatamente sia le esigenze or-
dinarie sia quelle straordinarie».
Si parla quindi dell’ipotesi di rior-
ganizzazione del reparto di oste-
tricia e ginecologia, poi evitata –
dice Forza Italia – dal vicesindaco
Maschietto «che ne ha immedia-
tamente contestato contenuti e
modalità di decisione, chiedendo-
ne la sospensione e rivendicando
la necessità di un confronto pre-

La questione
l Il Comune di
Fo n d i
attualmente è
un territorio
interessato da
particolari
re st r i z i o n i
negli
s p o st a m e nt i ,
p e rc h é
c o n s i d e rato
un “cluster ”,
visto il numero
di contagi che
si sono
registrati nella
città dall’inizio
dell’e m e rg e n z a .
Per questo,
oltre ai decreti
in vigore sul
te r r i to r i o
nazionale, la
città è stata
interessata da
due ordinanze
di carattere
regionale che
limita
fortemente gli
s p o st a m e nt i
da e per il
Comune di
Fo n d i

Il consigliere
comunale della
lista civica Litorale
e Sviluppo
fondano Fra n c o
C a rn eva l e

FONDI
DIEGO ROMA

L’ufficio postale in tempi
normali era il servizio che con-
sentiva ai circa quattromila re-
sidenti del Salto di Fondi di evi-
tare di prendere l’automobile e
recarsi nell’entroterra, in città,
parcheggiare, fare la fila e riti-
rare la pensione o svolgere co-
munque le pratiche legate ai
propri conti correnti. Oggi per
l’emergenza Covid-19 quell’u f-
ficio è chiuso come molti altri, e
proprio quando si dovrebbero
limitare al massimo sposta-
menti e assembramenti, i resi-
denti della zona del litorale si
vedono costretti a prendere i
mezzi - quando li hanno - e a re-
carsi a Fondi centro per recarsi
alle Poste.

A farsi portavoce di quello
che è un disagio ma piuttosto
appare come un’incongruenza
nel sistema della prevenzione
legata all’emergenza Covid-19,
è un consigliere comunale di
Fondi, Franco Carnevale. Il
quale si rivolge «fuori da ogni
spirito polemico» al Prefetto
Maria Rosa Trio e al governato-
re del Lazio Nicola Zingaretti
per chiedere di rivedere la que-
stione degli uffici periferici di
Poste Italiane, favorendone la
riapertura. Carnevale si dice
«consapevole che in una con-
giuntura di emergenza sanita-
ria tanto devastante quanto
imprevedibile, non c’è ordi-

L’appello
rivolto al
P refetto
e alla Regione
per rivedere
le chiusure
degli uffici

!

ventivo con le istituzioni locali».
Per il coordinamento locale FI è
necessario potenziare il San Gio-
vanni di Dio «rendendolo un pre-
sidio sanitario vero», prevenendo
«anche facili strumentalizzazioni
politiche che oggi più che mai non
devono interferire in alcun modo
con il delicato lavoro in corso per
far fronte all’emergenza». Viene
quindi condivisa la sollecitazione
fatta dal vicesindaco al direttore
generale della Asl e alla Regione
affinché venga potenziato il noso-
comio fondano. Per quanto ri-
guarda la terapia intensiva, Forza
Italia accoglie con soddisfazione il
ripristino, in questeore, del primo
posto di terapia intensiva «a cui –
scrivono – riteniamo debbano far
seguito anche gli ulteriori tre posti

Il coordinatore
locale
di Forza Italia
V i n c e n zo
C a rn eva l e

Il coordinatore
di Forza Italia
torna anche
sull’i p ote s i
di
r i o rg a n i z z a re
O stet r i c i a

perché essi siano strategici non
solo inquesto momentoma anche
per il futuro». Per quanto riguar-
da l’ospedale, interviene anche il
comitato pro ospedale di Fondi e
del comprensorio, che ringrazia
l’associazione forense fondana e
tutti coloro che si stanno adope-
rando per raccogliere fondi per il
nosocomio. «Mai come in questo
momento - dicono - dobbiamo es-
sere uniti, concreti e solidali».
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Una delle ultime manifestazioni dei balneari datata febbraio

Tutele e concessioni,
le priorità dei balneari
Il punto Diversi i nodi irrisolti per il sindacato di categoria
che teme pesanti ripercussioni economiche per tutto l’i n d o tt o

L’INTERVENTO
ALESSANDRO MARANGON

Sono circa mille nel Lazio gli
stabilimenti balneari chiusi a
causa dell’emergenza Coranavi-
rus, molte le incertezze in previ-
sione dell’estate, tanta la speran-
za di riprendere al più presto le at-
tività all’interno delle concessio-
ni. Inaltri tempi, in vistadella sta-
gione,questosarebbe statounpe-
riodo di intensa attività per gli
operatori del settore, a partire da
quei lavori di manutenzione e al-
lestimento delle strutture che, ne-
gli ultimi anni, si è cercato sempre
di anticipare in vista della Pa-
squa. Grazie alle delibere sulla de-
stagionalizzazione alcuni Comu-
ni avevano lanciato veri e propri
programmi dianticipazione della
stagione balneare con eventi di
intrattenimento molto attesi da-
gli utenti che si recavano nelle lo-
calità balneari per trascorrere le
festività pasquali. In questo mo-
mento così delicato, però, il Sin-
dacato Italiani Balneari (e di con-
seguenza anche la Confcommer-
cio), sa bene che è necessario pre-
servare prima di tutto la salute
per far fronte all’emergenza del
Covid-19 e infatti i balneari sono
tutti a casa con i familiari, così co-
me i loro dipendenti, inattesache
questa epidemia passi.

Ma diversi sono i nodi irrisolti
per la categoria che non può non
pensare alle priorità in agenda.
«Siamo ora in attesa di buone no-
tizie e dunque di vedere che i nu-
meri dei contagi finalmente in-
vertano la tendenza e lascino fil-
trare quello spiraglio di ottimi-

smo che ci consenta di program-
mare l’uscita dall’emergenza -
spiega Marzia Marzoli del Sinda-
cato Balneari Lazio delle provin-
cia diViterbo, Romae Latina -. Gli
stabilimenti balneari sono sino-
nimo di benessere dell’aria di ma-
re, di bagni di sole e di attività al-
l’aria aperta, e proprio questo
aspetto potrebbe offrire buone
speranze di essere tra le prime at-
tività a riprendere l’operatività,
appena lo deciderà il governo.
Non va però dimenticato che gli
stabilimenti balneari rappresen-
tano nel Lazio una buona fetta di
economia regionale, tra occupati
e indotto: bagnini, camerieri, ba-
risti, manutentori, tutto persona-
le stagionale mediamente assun-
to a partire da marzo e aprile e fi-
no a settembre e ottobre. Perso-
nale stagionale - sottolinea Mar-
zoli - che noi avremmo assunto e
che speriamo vivamente venga
tutelato dal governo per i mesi an-
dati perduti, perché sono una par-
te davvero importante, soprattut-

to per le realtà locali. Speriamo,
appena passata l’emergenza sani-
taria, che si possa riprendere a la-
vorare per salvare almeno i mesi
estivi. Per i tanti concessionari
che avevano già iniziato i lavori e
per le tante spese già sostenute
dalle aziende».

Ma non è solo il Coronavirus a
preoccupare la categoria dei bal-
neari: ci sono infatti anche le con-
cessioni a scadenza nel 2020 e le
difficoltà dei vari comuni del La-
zio per il rilascio dell’estensione
delle concessioni demaniali ma-
rittime fino al 2033, come dispo-
sto dalla legge 145 del 30 dicem-
bre 2018. «Cogliamo l’occasione -
conclude Marzoli - per ringrazia-
re tutti i sanitari, le amministra-
zioni comunali, le forze dell’ordi -
ne e i volontari per il lavoro che
stanno svolgendo, e anche i nostri
clienti che nel rispetto totaledelle
restrizioni decise dal governo,
con video e foto di vita quotidia-
na, continuano ad inviare mes-
saggi di sostegno e di speranza».l

Lo fermano per i controlli: una sorpresa per i carabinieri

FONDI

Lo fermano al posto di con-
trollo prima di andare al lavoro
al Mercato ortofrutticolo di Fon-
di. Apparentemente un control-
lo come tanti per i militari del-
l’Arma. Ma non stavolta, perché
ai carabinieri sono stati donati
due bellissimi disegni realizzati
dalle figlie del lavoratore.

Anche ai più piccoli, insom-
ma, non è sfuggito l’enorme sfor-
zo che stanno facendo i carabi-

nieri e le forze dell’ordine, insie-
me ovviamente ai medici, ai sa-
nitari tutti e ai volontari della
protezione civile per fronteggia-
re l’emergenza coronavirus. Con
particolare attenzione rivolta a
Fondi, dove, com’è noto, ci sono
regole ancora più stringenti per
contrastare la diffusione del vi-
rus, visto che qui si è registrato il
maggior numero di casi.

Le bambine dell’operatore del
Mof, dal balcone della loro abita-
zione, hanno notato in particola-
re il lavoro svolto dai militari
dell’Arma e per questo hanno vo-
luto regalare loro due disegni. Il
messaggio è chiaro: «Grazie per
quello che state facendo per noi.
Andrà tutto bene». l

U n’immagine
dei disegni

Donati dei disegni
fatti da due bambine
che ringraziano l’Arma

Circeo, buoni pasto: subito al lavoro
l Il Comune di San Felice Circeo si è subito attivato per organizzare
l’utilizzo dei buoni spesa. Ieri un avviso del sindaco ai commercianti
affinché manifestino l’adesione ad accettare i buoni. L’adesione va
manifestata per mail: info@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it,
segreteriasindaco@comune.sanfelicecirceo.lt .it
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area sud
«Ne usciremo
con le ossa rotte
ma orgogliosi»
La testimonianza Vincenza Galletto, insegnante di Castelforte
che da sedici anni vive a Bergamo, racconta la sua esperienza

LA STORIA
GIANNI CIUFO

«Il sottofondo delle nostre
giornate è caratterizzato dal suo-
no delle sirene delle ambulanze,
dal rumore dei motori degli eli-
cotteri e dalla presenza dell’Eser-
cito». L’amara affermazione è di
Vincenza Galletto, insegnante di
Castelforte, che da sedici anni vi-
ve a Bergamo, la città italiana più
colpita dal Covid-19, con quasi
novemila contagi. Trasferitasi
nel 2004 nel centro orobico, la
docente pontina si è perfetta-
mente inserita, nonostante le pri-
me ovvie difficoltà. «I bergama-
schi - ha detto Vincenza - sono co-
sì. Non conosci il viso del tuo vici-
no di casa e, forse, a stento ri-
spondono al saluto. Dopo un po’
che sei a contatto con loro, se non
li hai cambiati, cambi tu! Ma
quando si tratta di sostenere la
comunità e di aiutare gli altri, so-
no sempre i primi a porgere la
mano. La storia ce lo ricorda... In
questomomento la città è lividae
martoriata per le botte prese, ma
loro non si sono persi d’animo. In
tantissimi hanno contribuito vo-

na a casa a Castelforte dai suoi ge-
nitori. «L’ultima volta - ha ag-
giunto - ci sono stata una settima-
na prima che scoppiasse l’emer-
genza ed oggi sono qui al centro
di una città ferita, ma che vuole
tornareabrillare. Ci sonodeimo-
menti di sconforto e di angoscia,
soprattutto quando vieni a sape-
re che un collega o un amico fan-
no parte di quel lungo elenco di
deceduti che ci comunicano quo-
tidianamente. Io insegno a Ponte
San Pietro, un centro vicino Ber-
gamo, dove, ogni mattina, da se-
dici anni vado a prestare la mia
opera. Qui si trovavano i camion
militari che trasportavano le vit-
time del coronavirus e che sono
state trasmesseda tve pubblicate
daigiornali e siti. Solo tantodolo-
re nel rivedere immagini di ca-

Vincenza Galletto,
insegnante di
Castelforte, che da
sedici anni vive a
B e rga m o

«Oggi
sono qui
al centro
di una città
ferita, ma che
vuole tornare
a brillare»

Una catena di solidarietà
Tante le iniziative di raccolta fondi necessari all’acquisto di beni e attrezzature

MINTURNO-CASTELFORTE

Il cuore grande di Minturno e
Castelforte in un momento così
difficile, nel corso del quale sono
state messe in campo alcune ini-
ziative.A Minturno laFondazione
Vassallo, guidata dal suo presi-
dente Erminio Di Nora, e la Cari-
tas della Parrocchia dell’Immaco -
lata di Scauri guidata da don Ales-
sandro Corrente, hanno messo a
disposizione e consegnato pro-
dotti alimentari a famiglie indi-
genti. La stessa Fondazione Vas-
sallo ha provveduto anche a con-
segnare mascherine protettive a

chi ne aveva necessità. Lo scrittore
Daniele Amitrano, autore di due
pubblicazioni “Figli dello stesso
fango” e “La bambina che urlava
nel silenzio”, ha deciso di rinun-
ciare ai diritti di autore, solleci-
tando la casa editrice Tredici a de-
volvere in beneficenza il ricavato.
Altra attività di beneficenza è sta-
ta attuata dal gruppo Te lo regalo,
guidato da Massimo Cicatelli e Lu-
ca Pirolozzi, i quali in collabora-
zione con la parrocchia San Pietro
coordinata da don Cristoforo
Adriano, hanno raccolto prodotti
da alcune attività commerciali e li
distribuiscono a chi ne ha necessi-
tà All’esterno di queste attività so-

no posizionati dei carrelli dove i
cittadini possono donare i prodot-
ti acquistati e che saranno devolu-
ti in beneficenza. Stesso sistema di
raccolta a Castelforte, con il pro-
getto “spesasospesa” annunciato
dal sindaco Giancarlo Cardillo. I
commercianti che aderiranno
metteranno a disposizione dei ce-
sti, all’interno dei quali saranno
messi dei viveri, che verranno con-
segnati dai volontari dell’Aego,
sotto la guida dell’ufficio assisten-
za sociale. Sempre a Castelforte,
oggi alle dodici, un minuto di si-
lenzio con diretta sulla pagina fa-
cebook del Comune, in omaggio
alle vittime dell’epidemia. l G .C. L’ospedale Dono Svizzero

lontariamente per costruire l’o-
spedale da campo alla Fiera, ren-
dendosi utili e battendo il tempo
record delle costruzioni in Cina.
Ne usciremo con le ossa rotte ma
orgogliosi di tutto ciò». Grande
forza d’animo e coraggio per una
insegnante che, appena può, tor-

mion militari, che in questi gior-
ni stanno facendo il girodelmon-
do. Tra queste persone ci sono di-
versinonninie personechecono-
scevo direttamente. Le mie pre-
ghiere sono per loro, per le loro
famiglie e per tutta la comunità
di Ponte San Pietro, che per me è
come una seconda casa». Vincen-
za Galletto, però, non si perde d’a-
nimo ed è certa che la comunità
bergamasca saprà reagire, come
già sta facendo. «Io e i miei colle-
ghi- ha continuato- stiamo lavo-
rando con la didattica a distanza
eciò èancheunmodo per cercare
di tornare al più presto alla nor-
malità, di cui abbiamo tanto biso-
gno. Dobbiamo soffrire ancora,
ma dobbiamo avere un po’ di pa-
zienza, per tornare a rivivere nor-
malmente la nostra vita».l
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Il fatto La decisione dopo che la manifestazione sportiva non si potrà più svolgere per motivi di sicurezza

Ecco il primo storno di bilancio
I centomila euro destinati ai mondiali di katamarano saranno dirottati alle famiglie ed alle imprese locali

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Già circa centomila euro so-
no sicuri. E’ una delle somme
del bilancio comunale di For-
mia che saranno stornate da al-
cuni capitoli per essere dirotta-
te sull’emergenza coronavirus.
Altri variazioni verranno fatte
in seguito durante la seduta di
approvazione del Consiglio co-
munale.

Il sindaco di Formia, Paola
Villa, lo ha detto chiaramente:
«Sarà obiettivo di questa am-
ministrazione convogliare tut-
te le risorse economiche previ-
ste nel nostro bilancio ancora
non approvato, verso sia le fa-
miglie formiane e sia verso le
attività produttive locali».
Priorità all’emergenza. Ed i
centomila euro già accantonati
sono proprio quelli destinati
ad una manifestazione sporti-
va. Il comune di Formia, infat-
ti, a fine 2019 aveva annunciato
di essere stato scelto come sede
per ospitare i mondiali di cata-
marano classe F18 di quest’a n-
no. A causa dell’emergenza Co-
vid-19 i mondiali saranno po-
sticipati al 2021, si svolgeranno
infatti dal 2 al 9 luglio del pros-
simo anno.

«Il presupposto per la riusci-
ta di un evento sportivo, so-
prattutto di carattere interna-
zionale, è la sicurezza e, ad og-
gi, non è stato possibile garan-
tirla nè per la comunità formia-
na, nè per il comprensorio, nè
per gli atleti e tantomeno per
coloro che volevano assistere al
bellissimo evento in program-
ma», ha spiegato l’assessore al-
lo sport Alessandra Lardo.

Da qui la decisione di spo-
starli al prossimo anno, anche
se la sede rimarrà sempre la cit-
tà del Golfo.

«Briciole dal Governo»

GAETA

«Dal governo 50mila euro,
briciole. Ridisegniamo il sistema
delle politiche del Welfare». È il
commento del primo cittadino di
Gaeta Cosmo Mitrano dopo l’an-
nuncio da parte del premier Con-
te del finanziamento stanziato
per i Comuni italiani da ridistri-
buire alle famiglie che in questo
momento risultano sotto la so-
glia di povertà. Una soluzione per
il sindaco Mitrano, che non tiene

conto del vero fabbisogno sul ter-
ritorio e non parametri mera-
mente quantitativi. «I 400 milio-
ni di euro che corrispondono solo
ad un contributo di 50mila euro
per il nostro Comune, è esatta-
mente il 10% di quanto abbiamo
destinato e messo a disposizione
per affrontare l’emergenza Co-
vid-19 e per sostenere soprattut-
to le persone bisognose. L’emer-
genza del secolo vale solo 50mila
euro per i 21.500 cittadini del Co-
mune di Gaeta? Pare proprio di
sì, purtroppo». Per questo in sin-
daco ha dichiarato di aver imme-
diatamente destinato i 500mila
euro delle risorse del bilancio co-
munale per sostenere chi in que-
sto momento ne ha più bisogno.

Non si sono fatte attendere
le critiche del sindaco
Cosmo Mitrano

«Siamo contenti che è rima-
sta Formia città ospitante per i
Mondiali F18 2021», ha com-
mentato dal canto suo il sinda-
co. Ma ora resta da affrontare
l’emergenza sanitaria. Per que-
sto, come ribadito dall’a s s e s s o-
re allo sport: «successivamen-
te all’approvazione del bilan-
cio, le somme che erano state
destinate a questi eventi inter-
nazionali saranno tra le prime
cifre da convogliare verso azio-

ni concrete a sostegno delle fa-
miglie e delle imprese che
stanno subendo dei seri con-
traccolpi a causa dell’e m e r g e n-
za da COVID-19.

L’intento è quello di concor-
dare interventi fattivi insieme
a tutte le forze politiche, anche
della minoranza, per essere
quanto più efficaci ed efficienti
nell’utilizzo delle risorse eco-
nomico-finanziarie che saran-
no disponibili».

E la stessa minoranza pro-
prio qualche giorno fa aveva
proposto un emendamento al
bilancio con uno stanziamento
di un milione di euro, da prele-
vare appunto da altri capitoli.
Tra cui quelli degli eventi pri-
maverili ed estivi che non si po-
tranno fare più. l

Sopra l’a s s e s s o re
allo sport
A l e s s a n d ra
L ardo
Sotto il sindaco
Paola Villa

Una veduta
di Gaeta

La tenda allestita
all’ester no
dell’ospedale
Dono Svizzero

« O b i ett i vo
di questa

giunta è
c o nvo g l i a re

t u tte
le risorse
pos sibili»

«Da subito, ci siamo rimboccati
le maniche andando ad interve-
nire con una manovra economi-
ca forte, adottando un criterio di
priorità, ossia, quello di sostene-
re le fasce sociali più esposte all’e-
mergenza sanitaria e alla crisi
economica. Se avessimo stanzia-
to 50milaeuro di risorse delleno-

stre casse comunali saremo stati,
giustamente, bersagliati da chi
parla e blatera inutilmente. Mi ri-
volgo a quei “leoni da tastiera” e
chi ha la criticae lapolemica faci-
le invitandoli a riflettere sull’ope-
rato delle nostra amministrazio-
ne che forse sta facendo il possi-
bile ed anche di più».l F. I .

«Se avessimo
st anziato

50mila euro
s aremmo

st ati
giust amente

bers agliati»

« L’intento è quello
di concordare interventi

fattivi insieme a tutte
le forze politiche, anche

della minoranza»
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Regalare la spesa
con un bonifico
Id e e L’iniziativa di Lilt e Associazione dei dottori
commercialisti di Latina. Cresce l’apporto di singoli cittadini

IN CAMPO

Mentre le amministrazioni
pubbliche si organizzano, an-
che tecnicamente, per aiutare le
famiglie indigenti, alcune asso-
ciazioni private sono già scese
in campo. La Lilt (Lega italiana
per la lotta contro i tumori) in-
sieme all’Associazione italiana
dei dottori commercialisti ha
aperto un conto su cui è possibi-
le inviare una donazione trami-
te bonifico. L’Iban è
IT54C0200814707000400980181
intestato a Lilt - Lega Italiana
Lotta contro i tumori - sez. di La-
tina con causale «Spesa sospesa
Latina». I fondi raccolti verran-
no utilizzati dalle due associa-
zioni per acquistare beni di pri-
ma necessità che poi verrano di-
stribuite alle famiglie in diffi-
coltà che in questo momento
non hanno alcun reddito e che
non possono acquistare neppu-
re generi alimentari, né prodot-
ti per l’igiene o beni minimi per i
bambini. L’idea di costituire
questa piccola rete di assistenza
straordinaria che potrà suppli-
re a quanto fa il Comune, in at-
tesa comunque degli stanzia-
menti previsti con decreto, è
stata di un gruppo di ex malati
oncologici e loro familiari che
già operano nell’ambiente della
solidarietà per quanto concerne
l’assistenza, appunto, ad altri

malati ancora in cura e le loro
famiglie. «Ciascuno di noi co-
nosce almeno una famiglia che
è rimasta senza reddito a segui-
to delle restrizioni anti conta-
gio. - dice uno dei volontari - Si
tratta per lo più di lavoratori
che prima avevano piccoli im-
pieghi poco remunerati, in nero
ma che comunque garantivano
una piccola entrata, quindi colf,
muratori, giardinieri, braccian-

La spesa sospesa
parte anche a
latina su iniziativa
della Lilt e
dell’Associazione
dei dottori
commercialisti che
hanno aperto un
conto dedicato e
garantiscono la
trasparenza della
fi n a l i tà

P ro g etto
par tito

per
conos cenza

diretta dei
nuclei

i n d i g e nt i

Carrelli sospesi, corsa al dono

TERRACINA

I carrelli sono già pronti, posi-
zionati all’uscita dei market. At-
tendono il prodotto solidale. An-
zi, lo accolgono. Perché in alcuni
casi il cittadino, carrello o meno,
ha già lasciato prodotti alla cas-
sa, da donare al più bisognoso.
Da ieri la cosa è più organizzata.
È iniziata la “Spesa sospesa” a
Terracina. In meno di 24 ore, gra-
zie alla buona volontà di alcuni
cittadini di Terracina, si sono

realizzati locandine, poster l’ade-
sione di moltissimi market. Da
oggi, chi vuole acquista insieme
alla sua spesa il prodotto a lunga
conservazione, compresi i pro-
dotti per l’igiene per il corpo, e lo
lascia nel carrello solidale. Ci
penseranno i volontari, il merco-
ledì e il sabato, a consegnarli alla
Caritas parrocchiale della chiesa
dei Santi Martiri. Da qui, rag-
giungeranno le famiglie che ne
faranno richiesta.

L’iniziativa sta prendendo pie-
de anche in altre città. In alcune è
già partita. Nella sua semplicità è
efficace, discreta, efficiente. Un
commento è arrivato da Valenti-
na Berti, che a Terracina è consi-
gliere comunale d’opposizione e

ha lanciato l’idea: «Insieme a
Martina Iannetti e a Cristiana
Del Duca , e poi anche con il con-
tributo di tanti altri cittadini, che
ringrazio pubblicamente, abbia-
mo pensato di accelerare il pas-
so» spiega. «La solidarietà deve
necessariamente avere caratteri-
stiche diverse dagli altri tipi di in-
tervento sul territorio.

Deve rispondere ai bisogni pri-
mari inderogabili e indifferibili e
non può assolutamente seguire i
tempi delle burocrazie». Ed ecco-
lo, «Un modo pratico per donare
un po' di serenità a quelle fami-
glie che hanno perso non solo la
propria libertà a mantenere vive
le relazioni sociali ma anche l'in-
dipendenza economica».l D.R .

Da ieri in moltissimi market
della città la possibilità
di donare prodotti

ti. Questi cittadini nelle ultime
tre settimane non hanno guada-
gnato nulla. Alcuni di loro riu-
scivano a trovare un lavoretto di
giorno in giorno e ora, giocofor-
za si sono ritrovati senza nulla,
non potendo nemmeno uscire
di casa. Molti si vergognano
persino a chiedere ma chi li co-
nosce direttamente andrà co-
munque a casa a consegnare
una spesa settimanale di beni

s o l i d a ri e t à

alimentari essenziali». Va detto
che in tantissimi stanno rispon-
dendo all’iniziativa della «spesa
sospesa», una gara di solidarie-
tà cominciata in modo sponta-
neo e silenzioso, per conoscenza
diretta. Adesso tutti possono
contribuire con un versamento
tramite bonifico. Le due asso-
ciazioni garantiscono sull’uso
finalizzato dei fondi raccolti. l

G .D.M.
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Quelli che
non sanno
cosa fare
Inv i s i b i l i Ci sono molte famiglie
che vanno indirizzate all’aiuto

FARE PRESTO

Le somme stanziate dal Go-
verno e dalla Regione non sono
granché, ma non è escluso che il
sistema del welfare possa riser-
varci qualche sorpresa più
avanti. Intanto facciamo con
quello che abbiamo, anche per-
ché per molte persone, che si so-
no ritrovate senza reddito da un
giorno all’altro, è già ora di fare
presto.

Quello che non è chiarissimo,
è in che modo i Comuni stabili-
ranno a chi e come ripartire i
fondi ricevuti dal governo e dal-
la Regione. Un compito facile
nei comuni con pochi abitanti,
dove le fasce deboli non sono
difficili da individuare e nem-
meno da «aggiornare»; ma in
una città con centrotrentamila
abitanti come il capoluogo, chi
si occuperà di individuare i nuo-
vi soggetti e le nuove famiglie fi-
no a ieri sconosciute ai Servizi
Sociali ed ora improvvisamente
precipitate in fondo alla classifi-
ca delle classi sociali? Da quan-
do è esplosa l’emergenza Coro-
navirus, abbiamo ricevuto di-
versi appelli da parte di persone
rimaste senza il lavoro precario,
saltuario, occasionale e comple-
tamente sommerso con cui
mandava avanti la famiglia, e
dunque senza alcuna prospetti-

va di poter accedere ad una
qualsiasi forma di ammortizza-
tore sociale, ma non abbiamo
mai incrociato un avviso pubbli-
co di una qualsiasi amministra-
zione locale per dare massima
diffusione ad un numero verde
piuttosto che a un indirizzo a cui
rivolgersi per ottenere ascolto, e
auspicabilmente anche aiuto. Il
risultato, a un mese dall’inizio
di questo difficile momento di

emergenza, ci sono ancora per-
sone che chiedono ai giornali a
chi possano rivolgersi per avere
ascolto e aiuto. Si tratta di madri
e padri di bambini anche in te-
nera età, che hanno visto sgreto-
larsi in un attimo anche il fragi-
le equilibrio sul quale si regge-
vano le loro economie domesti-
che tra un lavoro e l’altro, ma
sempre rigorosamente in nero.
E’assolutamente necessario che

i comuni, in particolare quelli di
maggiori dimensioni, si attivino
in fretta per fare in modo che i
loro servizi sociali siano imme-
diatamente raggiungibili da
tutte le persone che oltre a non
sapere più cosa fare, non sanno
nemmeno a chi potersi rivolge-
re, perché non tutti hanno una
parrocchia di riferimento o un
amico volontario che possa oc-
cuparsi di loro.l

Necessario informare
A chi si debbono rivolgere
i nuovi poveri? I Comuni
facciano una campagna

LACUNE

Coloro che si stanno rivolgen-
do ai servizi sociali dei Comuni e
alla Caritas prima che scoppiasse
l’emergenza non erano poveri in
senso stretto, bensì camminava-
no sul filo sottile della sovpravvi-
venza economica. Chiamiamoli
con il loro nome: erano lavoratori
in nero, una gigantesca sacca di
fornitori di beni e servizi che
adesso non può più svolgere il

«ruolo» che avevano prima. Mol-
ti di loro, anzi la quasi totalità,
non sa nemmeno qual è lo sportel-
lo cui rivolgersi, quale il numero
da chiamare, sostanzialmente a
quale porta bussare. Per questo è
fondamentale che le amministra-
zioni locali li raggiungano trami-
te unacampagna di informazione
a tappeto e ben visibile che con-
tenga numeri, indirizzi, mail. Il
nostro giornale si rende disponi-
bile a partecipare a questa cam-
pagna di informazione e siamo
certi saranno altrettanto disponi-
bili anche tutti gli organi di infor-
mazione. Cominciamo subito! E’
il nostro appello diretto ai servizi
sociali. l

Ci sono
pers one
disorient ate
che chiedono
i nfo r m a z i o n i
e anche aiuto
ai giornali

I lavoratori
precari hanno
s u b i to
un radicale
c ambiamento
del loro
equilibrio
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«Pronto, sono il Papa»
Telefonata alla vedova
Il racconto Il Pontefice chiama la moglie di Francesco Spagnolo, scomparso
a causa del Covid 19: «Coraggio, vi sono vicino, pregherò per sempre per voi»

IL GESTO
MARIANNA VICINANZA

«Pronto, sono Papa France-
sco». All’inizio Claudia, la mo-
glie del dirigente Inps Francesco
Spagnolo deceduto pochi giorni
fa a causa del Covid 19, ha pensa-
to ad uno scherzo. Pochi istanti
in cui non ha creduto, come sa-
rebbe accaduto a tanti di noi, che
all’altro capo del telefono ci fosse
sua Santità, il Pontefice che ve-
nerdì ha parlato al mondo e ha
pregato per la fine della pande-
mia in una piazza San Pietro de-
serta e restituita in Mondovisio-
ne attraverso immagini conse-
gnate alla storia. Poi, parola do-
po parola, la donna ha realizzato
che quella voce e quei pensieri
non potevano che essere del Pa-
pa e dopo lo choc iniziale ha ini-
ziato a parlare con lui attraverso
un dialogo commosso che non
potrà mai dimenticare. «Non
possiamo andare avanti ciascu-
no per conto suo, su questa barca
ci siamo tutti. Tutti chiamati a
remare insieme, tutti bisognosi
di confortarci a vicenda. Nessu-
no si salva da solo, da soli affon-
diamo». Queste erano state le
parole del Pontefice in quella
piazza. E la sua telefonata da Ro-
ma a Latina, direttamente sul
numero di cellulare di un vedova
che ha fatto i conti con il dolore
di vedersi sottrarre in pochi gior-
ni dal virus il padre dei suoi tre fi-
gli, è il segno concreto e tangibile
di quelle parole, il modo in cui

Papa Francesco vive la sua mis-
sione di Pontefice e di uomo: sta-
re accanto ai fedeli fuori da ogni
rituale, condividere il dolore per-
ché confortarci a vicenda è il pri-
mo passo per salvarsi. «Corag-
gio, io pregherò per sempre per
voi» sono state le parole del Papa
rivolte alla moglie di Spagnolo,
colonna portante di una famiglia
molto religiosa divisa tra le co-
munità parrocchiali di Santa Ri-

ta e Santa Domitilla. Forse pro-
prio da quest’ultima è arrivato il
contatto che ha fatto sì che il
Pontefice sapesse di questo lutto
vicinissimo, a settanta chilome-
tri da Roma, tra i tanti che stanno
funestando l’Italia. Dopo l’emo-
zione iniziale, Claudia ha raccon-
tato dei suoi bambini, di come
stanno affrontando la cosa e di
come uno di loro chiami il Ponte-
fice come il suo papà, perché ad

Papa Francesco, il volto umano della Chiesa
Non sarà il Papa buono e

neanche il Papa Santo.
Ma di certo Jorge Ma-
rio Bergoglio sarà ri-

cordato nella storia come il Papa
umano. E la sua umanità, così
tremendamente reale l’altra se-
ra, quando da solo in piazza San
Pietro ha urlato a Dio tutta la sof-
ferenza dell’umanità per l’epide-
mia di Coronavirus, si è manife-
stata ancora una volta. Lo ha fat-
to con un gesto entrato ormai
nelle caratteristiche del pontifi-
cato: la telefonata. Il Papa ha
chiamato Claudia, la moglie di
Francesco Spagnolo, rimasta ve-

dova a causa del Covid-19. Ber-
goglio ha voluto abbracciare una
moglie distrutta dal dolore, una
madre che si ritrova sola con tre
figli, una donna che deve andare
avanti: le ha parlato, con la sem-
plicità che lo caratterizza, ha
detto che pregherà per lei e per i
bimbi. E, come sua tradizione,
ha chiesto di pregare per lui.

Papa Francesco, ancora una
volta, dimostra che la Chiesa -
quella con la C maiuscola - non è
fatta solo di messe, riti e magari
anche tanti (troppi) aspetti ne-
gativi che spesso allontanano i
fedeli: la Chiesa è fatta di gesti

semplici, terreni, umani. È fatta
di iniziative come una telefonata
a uno dei sette miliardi di abi-
tanti della Terra che oggi vive un
dramma. È fatta di gesti che evi-
denziano come essere Papa non
significhi solo avere sulle spalle
la responsabilità di guidare uno
Stato e il mondo cattolico, ma
vuol dire soprattutto essere d’e-
sempio e stare vicino alla gente.
A quella gente che, con umiltà e
semplicità, quasi incredula si ri-
trova - come Claudia - ad ascolta-
re la sua voce al telefono e pian-
ge, piange, piange fino a termi-
nare le lacrime.

D’altronde, Bergoglio lo ha
detto sul sagrato di San Pietro
venerdì sera: «La tempesta sma-
schera la nostra vulnerabilità e
lascia scoperte quelle sicurezze
con cui abbiamo costruito le no-
stre agende, i nostri progetti, le
nostre abitudini e priorità». La
tempesta Coronavirus ha travol-
to anche Claudia: Papa France-
sco, da pastore e da uomo, ha de-
ciso di portare un po’ di sereno in
una vita che oggi sembra nera. E
sicuramente Bergoglio, il Papa
umano, ha raggiunto il suo sco-
po.

Francesco MarzoliPapa Francesco

accomunarli c’è anche il nome,
Francesco. Una dolce confidenza
che restituisce ancora più luce ad
un momento incredibile termi-
nato con un invito sofferente del
Pontefice legato alla fragilità del-
l’uomo che sa di dover reggere
spiritualmente il mondo in un
momento così buio. «La prego -
ha concluso Papa Francesco - la
prego, pregate, confidate in Dio e
pregate anche per me».l

Dopo
l’incredulit à

iniziale il
dialogo fitto e

commos s o
tra la donna e

B ergoglio

Aveva detto:
«Nessuno si

salva da solo»
Ha voluto

confor t are
pers onalmente

la donna

s to ri e

A sinistra
Fra n c e s c o
S p ag n o l o

Il commento
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Consigli Gli avvocati Fusi Serangeli e Mariani spiegano cosa è possibile fare per affrontare la crisi

Canoni, la nuova emergenza
Troppe attività ferme rischiano di non poter sostenere le spese di locazione degli immobili

LA CRISI - 1
GIUSEPPE BIANCHI

«A fronte dell’emergenza
Covid-19 e delle restrizioni che
mi hanno imposto di non aprire
l’attività, posso non pagare il ca-
none di locazione visto che non
posso lavorare?».

Abbiamo rivolto questa do-
manda da parte di un commer-
ciante a due legali che si occu-
pano proprio di diritto civile e
di contratti, gli avvocati Sara
Fusi Serangeli e Alessandro Ma-
riani. La prima cosa che en-
trambi ci rispondono è: «La
mancata corresponsione del ca-
none è una violazione degli ob-
blighi contrattuali che potrebbe
portare allo scioglimento del
rapporto, a poter chiedere lo
sfratto e ad una azione per recu-
perarli in modo coatto».

Il primo consiglio che viene
fornito è quindi quello di «co-
municare al locatario, una ri-
chiesta di sospensione del cano-
ne per tutta la durata dell’e m e r-
genza abitativa».

Partiamo naturalmente da
un presupposto: se il commer-
ciante in affitto e il proprietario
delle mura trovano un accordo
tra di loro, ben venga. Qualsiasi
condivisa riduzione del canone
o dilazione, come qualsiasi altra
modifica del contratto, deve es-
sere registrata ci tengono a sot-
tolineare i due avvocati. Soprat-
tutto per evitare sgradite sor-
prese di natura fiscale sui gua-

dagni maturati ad esempio. Ma
di fronte invece ad una difficile
trattativa come comportarsi? Il
confronto è la cosa fondamen-
tale. «Anche qui partiamo da
cosa ha previsto il Governo in
questo campo – sottolinea Ales-
sandro Mariani avvocato di La-
tina peraltro legale di Uniat di
Latina, l’Unione nazionale de-
gli inquilini, ambiente e territo-
rio, a tutela del diritto alla casa,
dal 1991 al 2006 -: al momento
l’unico intervento previsto è il
credito di imposta del 60%. In
pratica il commerciante in affit-
to deve comunque pagare il ca-
none puntualmente, anche se il

Il fatto Terminata l’emergenza si dovrà mettere mano all’impianto normativo

Leggi di 42 anni, codici degli anni ‘30
LA CRISI - 2

L’estinzione dell’o b b l i g a-
zione però, forse è una strada
che nessuna delle due parti
vuole. «Dobbiamo spostarci
però – sottolinea l’avvocato Fu-
si Serangeli, per anni legale nel
noto studio dell’avvocato Censi
di Latina, specializzata in dirit-
to civile, commerciale con par-
ticolare attenzione proprio al
contratto – dalle leggi sulla lo-
cazione, alla normativa più ge-
nerale in materia di contratto.
La premessa d’obbligo poi, è
che abbiamo un codice che risa-
le agli anni ’30, e una legge spe-
cialistica in materia di locazio-
ne che ha 42 anni. Insomma,
non c’è oggi una serie di norme

che preveda lo stato d’e m e r g e n-
za attuale. Ma il contratto in ge-
nerale si fonda e si basa sull’e-
quilibrio degli interessi dei due
contraenti. Partendo da qui,
abbiamo un locatore che si tro-
va a non poter svolgere la pro-
pria attività, oggetto del suo in-
teresse a sottoscrivere il con-
tratto, e un locatario che ha in-
teresse a ricevere il canone».
Come si conciliano le due posi-
zioni oggi? Mariani e Fusi Se-
rangeli sono concordi: con un
accordo. «Il locatario che non
ha la disponibilità dell’i m m o b i-
le dovrà accettare una riduzio-
ne del canone, o una sospensio-
ne con l’accordo a una forma di
pagamento più sostenibile dal
conduttore in un secondo mo-
mento. Il conduttore che ha la

Il codice
lGli articoli
1256 e 1467
normano in
campo di
obbligazioni,
contratti, le
questioni sul
fattore tempo e
sulla morosità Il
primo, in
particolare al
s econdo
comma,
afferma: «Se
l'impossibilità
(d e l l a
prestazione e
quindi del
pagamento) è
s olo
temporanea, il
debitore finché
essa perdura,
non è
respons abile
del ritardo
nell'adem-
p i m e nto » .
Il secondo
invece norma
l’e c c e s s i va
o n e ro s i t à
soprav venuta.

Nelle foto tonde
gli avvocati
Sara Fusi
Serang eli
e A l e s s a n d ro
M a ri a n i

mese prima o i due mesi prima
non ha potuto lavorare, e poi
potrà ricevere lo sgravio fiscale
del 60 per cento».

A questo punto può scegliere
due strade diverse previste dal
codice civile. Comunicare al pa-
drone delle mura la «sopravve-
nuta impossibilità ad usufruire
del locale chiedendo una so-
spensione del canone, un paga-
mento in ritardo», o addirittura
l’estinzione dell’obbligazione.
Fondamentale per tutelare il
commerciante, è il riferimento
a un evento imprevedibile ed
eccezionale come l’emergenza
per il Covid-19.l

Trova re
un accordo,
r i d u r re
l’impor to,
e registrarlo
per evitare
brutte sorprese

disponibilità dell’immobile, ha
però di fronte il divieto a perse-
guire lo scopo per chi ha stipu-
lato il contratto e dovrà chiede-
re la sospensione del canone,
con l’intesa però a pagarlo in un
secondo momento, oppure - ag-
giunge Mariani - potrebbe of-
frirsi di pagare subito un cano-
ne inferiore che, ad esempio,
assicuri la copertura delle spe-
se sostenute dal locatario ma-
gari per mutuo, condominio,
ecc». I due legali ricordano che
la normativa di riferimento an-
drebbe modificata pesante-
mente per “aggiornarla” ai tem-
pi di oggi. Serve una riforma
strutturale che permetta, ad
esempio, forme di locazione de-
cisamente più “facili”, “l e g g e-
re”.l

economia
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Il procedimento Bisogna avere il pin dispositivo. Ieri era già in tilt il sito Inps

Partite Iva, domande online
per ottenere il bonus
IL PROVVEDIMENTO

Da domani chi ha la partita
Iva può chiedere il bonus da 600
euro previsto dal Governo Conte
col decreto Cura Italia. L’articolo
27 di quel documento prevede in-
fatti delle indennità per le partite
Iva, e stabilisce che i liberi profes-
sionisti titolari di partita Iva atti-
va alla data del 23 febbraio 2020 e
ai lavoratori titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e con-
tinuativa (co.co.co) attivi alla me-
desima data iscritti alla gestione
separata dell’Inps, non titolari di
pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie,
è riconosciuta un’indennità per il
mese di marzo pari a 600 euro,
per un limite di spesa complessi-
vo di 203,4 milioni di euro per
l’anno 2020. Qualche giorno fa il
Governo ha esteso il provvedi-
mento anche ai professionisti
iscritti ad altre casse previdenzia-
li.  I 600 euro spettano anche ai
dipendenti stagionali del settore
del turismo e degli stabilimenti
termali «che hanno cessato invo-
lontariamente il proprio rappor-
to di lavoro dal 1 gennaio 2019 al
17 marzo 2020, ai lavoratori iscrit-
ti al Fondo pensioni lavoratori
dello spettacolo con almeno 30
contributi giornalieri versati nel
2019 e con un reddito non supe-
riore ai 50mila euro». L’indenni -
tà non sarà conteggiata nella for-
mazione del reddito (non ci si pa-
gheranno sopra le tasse insom-
ma). Sarà erogata dall’Inps, ma
sarà necessario farne domanda
online.

Si può fare autonomamente
oppure rivolgendosi ai Caf di sin-
dacati e associazioni di categoria
oppure ai professionisti. Il proce-
dimento è stato semplificato dal-
l’Inps ma bisogna avere una
“identità elettronica” e il Pin di-
spositivo per accedere al sito pre-
disposto dall’Inps. Per chi non li
possiede, Inps ha predisposto
una procedura semplificata per
l’invio.

Per chi possiede le credenziali
Inps: la richiesta può essere fatta
con Pin dispositivo rilasciato dal-
l’Inps; Spid di livello 2 o superio-
re; Carta di Identità Elettronica
3.0 (Cie); CartaNazionale dei Ser-
vizi (Cns). Per chi non possiede le
credenziali Inps:  è possibile atti-
vare un Pin semplificato, ossia
composto dalle prime otto cifre e
inviato sul cellulare o via e-mail.
Occorre: chiedere il Pin semplifi-

Piantine da orto, vendita ammessa
Vivai riaperti da ieri
Coltivare un orticello
aiuta a superare lo stress

L’OKAY DEL GOVERNO

Finalmente il governo fa chia-
rezza, inserendo una risposta in
merito sul suo sito ufficiale. Dalla
comunicazione di palazzo Chigi ri-
sulta chiaro che la vendita di pian-
te, semi, terriccio, fertilizzante è
ammessa. Le attività che vendono
questi prodotti, anche aldettaglio,
possono quindi restare aperte nel
rispetto del decreto governativo
emesso per l’emergenza Covid-19.
Il governo ha chiarito quindi che le
piantine per l’orto si possono ven-
dere. Molto importante la precisa-
zione “al dettaglio” inserita nella
risposta, perché era chiaro che l’a-

Gli iscritti alle casse previden-
ziali di categoria, dovranno fare la
richiesta a queste ultime. I requi-
siti inquesto caso sono i seguenti:
aver percepito nell’anno di impo-
sta 2018 un reddito complessivo
non superiore a 35mila euro e chi,
sempre nello stesso anno di impo-
sta, ha percepito un reddito com-
plessivo compreso tra 35mila e
50mila euro cessando, riducendo
o sospendendo la propria attività
autonoma o di libero-professio-
nale di almeno il 33% nel primo
trimestre 2020 rispetto allo stes-
so periodo del 2019 a causa dell’e-
mergenza coronavirus. l T. Ort.

Le partite Iva a da
domani possono
richiedere il bonus
da 600 euro
previsto dal
decreto Cura Italia

Da domani il
via alla
r i c h i e ste
Tutti i requisiti
per ottenere
i 600 euro
di marzo

gricoltura professionale potesse
proseguire, mentre la specifica at-
tuale consente l’apertura ai vivai
che servono anche chi coltiva un
orto. Ovviamente resta il fatto che
i punti vendita devono garantire le
dovute precauzioni anti contagio
e anche tutti gli acquirenti sono
chiamati a prestare la massima at-

tenzione per preservare da possi-
bili contagi le altre persone.

La piccola agricoltura famiglia-
re per autoconsumo rappresenta
per molte persone un’integrazio -
ne importante al bilancio familia-
re. A maggior ragione in questo
drammatico momento in cui tanti
non sono in condizione di lavora-

re.
Altrettanto importante è la fun-

zione terapeutica dell’orto: attivi-
tà all’aria aperta utile a scacciare
ansia e stress, come comprovato
da moltissimi studi. Anche questo
è importante, in un periodo dove
le preoccupazioni certo non man-
cano.l

cato tramite portale o Contact
Center, autenticarsi con le prime
otto cifre del PIN ricevute (via
Smso e-mail)per la compilazione
e l’invio della domanda on line.
Nel caso in cui non si riceve la pri-
maparte delPinentro12 oredalla
richiesta, è necessario chiamare il
Contact Center per la validazione
della richiesta. Ieri il sito dell’Inps
è stato spesso irragiungibile an-
che a causa della mole di richieste
pervenute, presumubilmente le-
gate proprio alle richieste di Pin
da parte delle partite Iva che in-
tendono fare la richiesta del bo-
nus.

il punto
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Il fatto L’operazione è scattata ieri mattina durante i controlli anti-Covid-19 da parte degli agenti della Polizia locale sulla Flacca

Droga nel reggiseno e soldi in tasca
Fermati tre campani che viaggiavano a bordo di un’auto: per un uomo è scattato l’arresto, per una donna la denuncia

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Dovevano essere dei semplici
controlli anti-Covid-19, quelli ef-
fettuati dagli agenti della Polizia
locale di Gaeta durante la giornata
di ieri, ma tra coloroche sonostati
fermati, a bordo della propria
un’autovettura, sono state indivi-
duate tre persone che nasconde-
vano droga e soldi in contanti. È
successo ieri sulla strada regiona-
le Flacca. I vigili urbani stavano ef-
fettuando i controlli ad un’auto -
mobile, quando hanno notato un
certo nervosismo nei tre indivi-
dui. Il personale della Polizia Lo-
cale, quindi, oltre a verificare che
l’uomo e le due donne, tutti di ori-
gine campana, non potevano cir-
colare a Gaeta in assenza di validi
motivi, si sono resi conto di un cer-
tostato diagitazione.Considerata
la situazione, i vigili urbani hanno
richiesto il supporto degli uomini
del vicequestore Roberto Grazio-
si, la cui volante si trovava sul lato
opposto della strada Flacca impe-
gnata in analoghi controlli. Gli
agentidella Poliziadi Statohanno
così ritenuto opportuno accom-
pagnare in commissariato le tre
persone e qui si è proceduto alla
perquisizione dei tre, il cui esito ha
chiarito e dato ragione ai sospetti
degli agenti che avevano fermato
l’autovettura poco prima. Alla
perquisizione, effettuata dal per-
sonale di polizia femminile, una
delle due donne, T.M, di 23 anni, è
stata trovata in possesso di cinque
pezzi di hashish, che erano stati
nascosti nel reggiseno, per un pe-

so complessivo di 20 grammi.
L’uomo, O.D., di 37 anni, trovato
alla guida del veicolo, perquisito a
sua volta, è stato trovato in posses-
so di circa mille euro in contanti.

S equestrati
20 grammi
di hashish,
20 grammi
di cocaina
e mille euro
in contanti

Presto la messa in sicurezza della viabilità comunale

FORMIA

E’ stato sempre uno dei mo-
tivi di attacco all’a m m i n i s t r a-
zione comunale lo stato di pe-
ricolo e di dissesto delle strade
comunali.

Soprattutto ha tenuto banco
nei mesi invernali il problema
delle buche sull’asfalto.

Un fenomeno che si è regi-
strato un po’ ovunque in tutte
le città: come pioveva saltava-
no pezzi di manto stradale, la-
sciando dei veri e propri crate-
ri sulle arterie che sono diven-
tati incubo per gli automobili-
sti che si ritrovavano con le
ruote sempre bucate, oltre a
correre il rischio di fare inci-
denti. Più volte sono stati solle-

citati interventi di messa in si-
curezza delle vie.

L’amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Paola
Villa ha avviato un piano per la
sistemazione delle strade cit-

tadine.
Proprio agli inizi di marzo,

infatti, è stato approvato il pro-
getto esecutivo dei lavori di
completamento e messa in si-
curezza della viabilità comu-

nale.
Un programma di interven-

to che fa riferimento al piano
delle opere pubbliche
2019-2021, e che è stato redatto
dal Settore Opere pubbliche
dell’importo complessivo di
200mila euro, la cui copertura
è prevista per 140mila euro con
prestito Cassa Depositi e Pre-
stito e 60mila euro con fondi di

bilancio comunale.
Un progetto - composto da

capitolato speciale d’appalto,
computo metrico, elenco prez-
zi stima sicurezza, Duvri, rela-
zione tecnica ed elaborato gra-
fico - che ha ricevuto l’ok all’e-
secuzione e che attende di di-
ventare attuativo non appena
l’emergenza sanitaria lo con-
sentirà. l

Il Comune di
Formia ed una
buca sulle strade

E’ stato approvato
il piano di completamento
dei lavori sulle strade

Il materiale
s e q u e s t ra to

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

Roberto Graziosi
V i c e q u e sto re

I vigili urbani
hanno richiesto

il supporto degli uomini
del vicequestore
Roberto Graziosi

Gli agenti hanno così proceduto
ad una ulteriore verifica all’inter -
no dell’autovettura stessa. Con-
trollo che è stato effettuato con
l’ausilio del personale dell’unità

cinofila della compagnia della
Guardia di Finanza di Formia.
Grazie al contributo del cane anti-
droga “Dafil”, all’interno dell’auto
sono stati rinvenuti ben due invo-
lucri, avvolti in cellophane, e con-
tenenti complessivamente 36 dosi
di cocaina, per un totale di circa 20
grammi, che erano stati abilmen-
te occultati all’interno del sotto-
tetto, nel punto adiacente lo spec-
chietto retrovisore. I risultati del-
le perquisizioni condotto dalla Po-
lizia e da Guardia di Finanza, han-
no portato all’immediato arresto
del 37enne campano, mentre la 23
enne è stata denunciata in stato di
libertà alla competente autorità
giudiziaria. Entrambi dovranno
ora rispondere agli inquirenti per
il reato di detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefacente.
l
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Ancora truffe con le case vacanza
Cronaca Due uomini e una donna della provincia di Napoli sono stati denunciati dai carabinieri della Tenenza
Tramite un falso annuncio di locazione di un appartamento su internet sono riusciti a farsi accreditare 400 euro

GAETA

Il mercato immobiliare di
Gaeta sempre più nel mirino di
uomini del malaffare.

È di ieri infatti, la notizia di tre
denunce che i carabinieri della
locale tenenza di Gaeta hanno
elevato nei confronti di tre per-
sone residenti nella provincia di
Napoli. I militari sono così riu-
sciti a portare a termine un’inda-
gine riguardo falsi annunci di lo-
cazione in internet proprio nella
cittadina pontina. I tre che ora
dovranno rispondere per il reato
di truffa in concorso alla compe-
tente autorità giudiziaria, sono
stati individuati dai militari e so-
no rispettivamente due uomini
di 29 e 37 anni e una donna di 33
anni.

I tre campani sarebbero stati
segnalati alle autorità compe-
tenti da una donna di 35 anni, re-
sidente a Roma, adescata dal-
l’annuncio, a cui i truffatori
avrebbero accordato l’affitto
dell’appartamento a Gaeta, di
fatto mai posta in locazione dal
proprietario, per circa 400 euro.
I due uomini e la donna coinvolti
in concorso nella truffa, avevano
infatti pubblicizzato l’apparta-
mento tramite inserzioni frau-
dolente su un noto portale im-
mobiliare di internet. Trovato
l’annuncio, e mostrato forte in-
teresse per l’appartamento, la
donna ha abboccato alla truffa e

contattato i tre, pagando quanto
pattuito. La somma di 400 euro,
quale corrispettivo pattuito per
l’affitto di una casa vacanza ubi-
cata a Gaeta di fatto non in loca-
zione, è stata così accreditata
sulla carta prepagata intestata
ad uno dei tre truffatori. Una

volta entrata in contattato con il
vero proprietario, totalmente al-
l’oscuro di quanto accaduto, la
donna ha realizzato di essere
stata raggirata, e di aver conces-
so del denaro per un annuncio
che non era mai stato pubblicato
dal diretto interessato. La 53 en-

I carabinieri della tenenza di Gaeta

Cittadel la
del tennis
Pe r m ut a
per i parcheggi
GAETA

La Giunta comunale di
Gaeta ha deliberato in favore
della permuta di beni immobi-
li tra il Comune di Gaeta ed un
privato nell’ambito della rea-
lizzazione di un nuovo com-
plesso sportivo per il gioco del
tennis in località Il Colle. Un
progetto da circa 795.958,74
euro affidato nell’aprile 2018
alla Società Simar Appalti s.r.l.
Il progetto della cittadella del
Tennis prevedeva tre campi,
uno per il singolo e due per il
doppio, contigui, tutti con
omologazione internazionale,
e con la predisposizione per
realizzare eventuale copertu-
ra con impianto pressostatico
stagionale, a due di essi. Una
tribuna percirca 110posti, con
accesso autonomo a servizio
del campo centrale. Nell’am -
bito di tale progetto è prevista
la realizzazione di un parcheg-
gio pubblico che si sviluppa su
di un’ area confinante con ter-
reni di proprietà privata per
cui il Comune ha offerto una
permuta che è stata votata e
approvata all’unanimità du-
rante l’ultima riunione dell’e-
secutivo svoltati in videocon-
ferenza. Prima di procedere
alla formalizzazione è stato
verificato che i beni permutati
reciprocamente fossero di
uguale valore cosa che ha per-
messo di non procedere ad al-
cun conguaglio tra le parti.l

La decisione L’approvazione della giunta presieduta dal sindaco Giancarlo Cardillo

Tassa sui rifiuti solidi urbani
Determinate tariffe e modalità
CASTELFORTE

Determinate le tariffe e le mo-
dalità di pagamento della tassa sui
rifiuti e nomina del responsabile
del servizio a Castelforte. La giun-
ta comunale, presieduta dal sin-
daco Giancarlo Cardillo, ha deter-
minato le tariffe per l’anno in cor-
so, ribadendo che dovrà essere
sommato anche il tributo provin-
ciale per la tutela e la protezione
ambientale, determinato dalla
Provincia di Latina nella misura
dell’1%. Sono state stabilite anche
ledatedi scadenzadeipagamenti,
che potranno essere effettuati in
un’unica soluzione entro il 30 giu-
gno prossimo o in quattro rate. La
prima scadrà il 30 giugno prossi-
mo,mentre le altrescadrannoil31
luglio, il 31agostoeil 20settembre
prossimi. Nella stessa riunione di
giunta è stato nominato anche il
funzionario responsabile per la
Tari. Si tratta di Gaspare Coviello,
responsabile dell’Area Economi-
co-Finanziaria, alquale sonostate
attribuite tutte le funzionie i pote-

riper l’eserciziodiogni attivitàor-
ganizzativa e gestionale connessa
al succitato tributo. In pratica
coordinerà ed organizzerà le ri-
sorse umane e finanziarie per la
gestione del tributo, verificherà lo
svolgimento delle attività di ac-
certamento, di riscossione, ordi-

naria e coattiva, e di rimborso del
tributo, compresa la sottoscrizio-
ne dei relativi provvedimenti. Al
funzionario è stato dato incarico
di esercitare il potere di autotutela
attraverso l’emissione di provve-
dimenti di sgravio, annullamento
e rettifica; infine avrà il compito di

«Bis ognerà
s ommare

il tributo
p rov i n c i a l e

per la tutela e
la protezione

ambient ale»

ne romana, è così corsa a denun-
ciare l’accaduto alle autorità mi-
litari competenti, che solo lo
scorso pomeriggio sono riusciti
a smascherare e denunciare il
trio, le cui sorti sono ancora al
vaglio della competente autorità
giudiziaria.l F. I .

rappresentare in giudizio l’ente
per le controversie relative al tri-
buto, innanzi alle commissioni
tributarie provinciali e regionali,
con la possibilità, per particolari e
complessi procedimenti di farsi
coadiuvare da un professionista
esterno. l G .C.

Il comune di
Castelforte ed il
sindaco
G i a n c a rl o
C a rd i l l o

Nella stessa
seduta è stato

n o m i n ato
anche

il funzionario
respons abile

per la Tari

Gaeta l Castelfor te
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Ersilia e le sue anziane amiche,
quelle con cui si recava ogni sera a
recitare il rosario in chiesa, face-
vano parte della schiera delle don-
ne scalze che ai tempi della spa-
gnolaseguivanoSan Rocco inpro-
cessione. Non imploravano una
grazia né ringraziavano di averla,
la grazia, ricevuta. Chiedevano di
essere protette.

«Non ci costa niente, ci costa
soltanto ‘no cero e un po’di sapone
per lavarci i piedi. San Rocco si ri-
corderà dinoi, se ungiorno doves-
simo averne bisogno!», ripeteva
continuamente Ersilia allesue an-
ziane amiche.

Solo per devozione e senza inte-
ressi particolari, lei lo faceva. Ma
c’era chi pensava il contrario: «Lo
sanno tutti a quello che mira: vuo-
le a tutti costi farsi un marito e
chiede aiuto a San Rocco. E gli
chiede anche di perdonarla dei
tanti peccati di cui si è macchiata,
in primis quello di sfasciafami-
glie».

«Ma va a dare pure una mano
all’ambulatorio…?»

«Sì, lavoragratis, maconquella
bell’azione cerca di cancellare tut-
te le malefatte.»

Erano in particolarealcunedel-
le sue anziane amiche, quelle che
avevano la sua stessa età, le tre ses-
santenni, a farle il “cappotto”. Tut-
ta invidia. Loro, le tre sessantenni,
sembravano più vecchie e decre-
pite delle settantenni e anche del-
le ottantennidel gruppo.Non ave-
vano né la stoffa né il fisico né lo
spirito per competere con Ersilia.
Certe volte qualcuna di loro si ve-
stiva come lei e poi sosteneva che
fosse stata Ersilia a copiare. La ri-
dicolaggine in persona. Quella
partesolo lei,Ersilia, sapevainter-
pretarla se - come dicevano - la
sua, era una recita e basta. Com-
plessivamente le amiche anziane
con cuiogni sera andavaa recitare
il rosario in chiesa e insieme a loro
poi, il sedici agosto di ogni anno,
seguiva scalza San Rocco durante
laprocessione conilcero accessoe
tenuto stretto in petto, erano otto.
Più lei, Ersilia,nove, il quadratodi
tre. Nel cristianesimo tre è il sim-
bolo della Trinità e del sacrificio e
nove è il simbolodel miracolo.E fu
un miracolo quello che fece San
Rocco la sera del 28 dicembre del
1918.

Da una settimana il medico
condotto se l’era portato via la
“spagnola”. Nell’ambulatorio, a
fronteggiarla, la “spagnola”, era

rimasta Ersilia. Così come aveva
incominciato a fare lo stesso dot-
tore, somministrava le medicine
col contagocce poiché scarseggia-
vano. Quando, dopo qualche gior-
no, finirono, si trovò a respingere
anche la ribellione degli ammala-
ti. Avvilita e accusata di imboscar-
le, le medicine,per poirivenderse-
leoutilizzarle perottenere i favori
di qualche baldo giovane, chiese
aiuto al suo parroco: «Don Giu’,
facciamo qualcosa… so con cer-
tezza, perché i fatti sono questi
analizzando i dati, che si ammala-
no di meno i parenti delle famiglie
devote a San Rocco. L’ho detto più
volte aldottore, ma per luiera solo
casualità. Io credo che qualche
correlazione ci sia.»

«E credi bene perché San Rocco
protegge dalla peste, da tutte le
epidemie e anche dalle malattie
gravissime», le rispose Don Giu-
lio.

E aggiunse: «Ti sei forse dimen-
ticata quando chiedemmo a lui di
salvare suor Antonietta che stava
morendo per un morbo scono-
sciuto e lui la salvò?»

«Ah, me lo ero scordato! Ma al-
lora che facciamo?»

«Esponiamo, come allora, la
statua sull’altare maggiore e invi-
tiamo tutti a venire a pregare.»

San Rocco fu tirato fuori dalla
sua nicchia il 27 dicembre. Dun-
que quel pomeriggio del 28 erano
due giorni che Ersilia e le sue an-
ziane amiche recitavano il rosario
inginocchiate sotto la statua. A
quell’ora, da sempre, erano le sole
nel borgo a potersi recare in chie-
sa. Una sorta di esclusiva, la loro:
con il tempo e l’arrendevolezza del
parroco erano riuscite a far girare
alla larga tutti.

Da alcuni giorni la nebbia na-
scondeva il borgo e l’aria era piut-
tosto rigida. All’improvviso, la
mattina del 28, comparve il sole. E

In alto
San Rocco,
o p e ra
di Bernardo
S t ro z z i
Nelle altre
fo to
stor iche
i tempi
terr ibili
della Spagnola

Ersilia, San Rocco
e la pandemia
Ultimo capitolo

E miracolo fu Si conclude il racconto scritto da Roberto Campagna
Una storia di fede e speranza ambientata ai tempi della Spagnola

comparvemolto primadell’orario
stagionale. La nebbia sparì e il cli-
ma s’intiepidì. Il sole pareva una
grande lampadina led. Fredda la
sua luce, sconosciuta a quei tempi
e per questo inquietante. Con il
passare delle ore diventò calda,
ma sempre come la luce di una
lampadina led.Gli occhidi Ersilia,
che già “sfarfalleggiavano” per
conto proprio per la non precisa
messa a fuoco, fecero tilt. Entrò in
chiesa strofinandoseli, gli occhi.
Fu la prima ad arrivare e, in attesa
che arrivassero le altre, si sedette
sotto San Rocco a meditare. Con
gli occhi bassi. Quando li alzò, si
accorse del pallore che era com-
parso sul viso del santo. Pensò che
fosse uno scherzo della vista. Ri-
prese quindi a stropicciarseli, gli
occhi, e prese anche a chiuderli e a
riaprirli nel tentativo di togliervi
quello che lei considerava fosse un
velo causato dalla strana luce sola-
re. Ma più se li stropicciava, più li
aprivae li chiudeva,gliocchi, epiù
il volto impallidito del santo le ap-
parivacon maggiorenitidezza.Al-
lora si spaventò. Anche la paura
però si raggelò quando quel volto
martoriato fu solcato da grosse
goccedi sudore. Scendevanodalla
fronte e si fermavano alla fine del
viso.Noncadevano néperterrané
addosso alla statua. Sembravano
finte. In preda al panico, Ersilia,
scappò via. Fece solo in tempo a
gridare: «Aiuto, aiutooo…!» e
svenne sugli scalini della chiesa.

Fu soccorsa dalle prime anzia-
ne amiche che nel frattempo la
stavano raggiungendo.

«Tié, bevi!»
Una di loro andò alla bottega

del vicino calzolaio, si fece presta-
re un bicchiere, lo riempì d’acqua
alla fontana della piazzetta di San-
t’Erasmo e glielo offrì. Lei, Ersilia,
dopo averne sorseggiato un po’, si
riprese subito e iniziò a raccontare

l’accaduto. Intanto gli abitanti del
piccolo caseggiato erano scesi tut-
ti per strada richiamati dalla sua
richiesta. La piazzetta si riempì di
colpo e altri borghigiani comin-
ciarono a sopraggiungere. Il sole,
che quel 28 dicembre aveva illu-
minato più del dovuto il borgo, si
ritirò in fretta lasciando il posto al
buio.

Notte fonda.
Fu un giorno senza sera.
«E che cazzo... pure ’sto sole ci si

è messo oggi!», esclamò infastidi-
to lo scarparo.

Anche lui era corso a vedere co-
sa fosse successo senza poggiare la
scarpa che stava riparando con la
subbia ancora infilata.
Don Giulio, che dalla sacrestia
aveva sentito il grido di Ersilia, si
precipitò fuori passando davanti
alla statua senza accorgersi di
niente. Fu il primo a rientrare do-
po il racconto diErsilia, seguitoda
quella che era ormai diventata
una vera e propria folla. Davanti a
San Rocco impallidito e sudato,
anche lui si stropicciògli occhipiù
volte. E per sincerarsi che fosse
tutto vero, passò la mano destra
sul volto tremendamente affatica-
to della statua. Al passaggio della
mano le gocce di sudore si espan-
sero. Ma subito dopo, come la ri-
trasse, la mano, si riformarono. Il
parroco sbiancò come San Rocco.
Anche lui sarebbe svenuto, se non
fosse stato prontamente soccorso.
La chiesa intanto s’era riempita
all’inverosimile. La notizia s’ era
diffusain tutto ilborgoin unbatti-
baleno. La gente prima cercava di
conoscere i particolari, poi fissava
il volto della statua da lontano e
infine tentava di farsi largo per
raggiungerla, la statua. Chi vi riu-
sciva, accarezzava il volto, come
aveva fatto Don Giulio. Scoppiò la
baruffa. Per fortuna arrivarono i
carabinieri mandati a chiamare
dal parroco, preoccupato dell’in -
columità della stessa statua. I mi-
litari si schierarono davanti a San
Rocco per difenderlo dagli assalti
dei fedeli più esagitati. Non appe-
na gli animi si calmarono, fecero
sgomberare la chiesa. Non tutti
tornarono a casa: molti si assiepa-
rononellapiazzetta. Esotto lagui-
da di Ersilia vegliarono tutta la
notte. Don Giulio invece la passò,
la notte, in chiesa. A pregare. Solo
l’indomani si seppe cheSan Rocco
aveva sudato così tanto per la fati-
ca che aveva fatto per salvare gli
ammalati. Soltanto quando fu de-
bellata la spagnola, quelle strane
gocce di sudore sparirono dal suo
volto. Caddero sul pavimento.
Chiazzandolo. l

Le donne
c h i e d eva n o

p rotez i o n e
”Non ci costa

niente, ‘no
cero e un po’

di sapone”G iorni
di dolore
l La Spagnola
fu una
pandemia
inf luenzale
che fra il 1918 e
il 1920 uccise
decine di
milioni di
persone nel
mondo. Dilagò
in ben due
ondate, una
primaverile e
una autunnale.
Scoppiò dopo
la Grande
Guerra. Un
lungo periodo
di lutto.
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CLAUDIO RUGGIERO

Per un grande pianista come
lui, abituato alla media di un cen-
tinaio di concerti all’anno in tutto
il mondo e con un uditorio sem-
pre gremito, è stato un duro colpo
accettare all’improvviso l’immo-
bilismo artistico.

“Ogni tre giorni un concerto,
non fai in tempo a tornare a casa
che devi subito ripartire, esibirti
soprattutto d’estate tutti i giorni.
Nel periodo tra maggio e settem-
bre avviene la maggior parte dei
concerti, con i festival e le grandi
manifestazioni all’aperto, imma-
gino che quest’anno salteranno
tutti”.

C’è rammarico nelle parole di
Danilo Rea da noi raccolte al te-
lefono, straordinario interprete
jazz e non solo, beniamino del
pubblico anche per la sua genti-
lezza d’animo, molto seguito an-
che in provincia di Latina dove
viene regolarmente invitato alle
manifestazioni ‘I Salotti Musica-
li’ e ‘I suoni del lago’, e ultima-
mente insignito dellapresidenza
onoraria del Club Luciano Mari-
nelli.

“La musica sarà una delle ulti-
me cose ad apparire una volta si-
stemata la situazione. Le perso-
ne debbono rimanere in casa il
più possibile affinché il virus non
abbia nulla su cui proliferare. È
stato difficile specialmente all’i-
nizio tenere in casa gli italiani,
ma quando il contagio è dilagato,
abbiamo capito che non c’era al-
ternativa. Adesso anche quando
vai a fare la spesa fuori, vedi che
le persone ti evitano, hanno pau-
ra del contagio, una situazione
allucinante”.

Come sta vivendo in casa?
“Molti amici miei mi vedevano

male chiuso tra le mura domesti-
che, dicevano: ‘ti dovranno dare i
tranquillanti’. Certo, frenare così
di colpo è stata dura, come se mi
mancasse l’aria. A prescindere
dal guadagno, suonare per la gen-
te è veramente come respirare.
Alla fine del concerto sei stanco,
ma hai avuto un tale contatto tra
te e gli ascoltatori che ti dà una
grossa carica.Come l’ultima volta
al concerto di Latina al Circolo

Cittadino. Come tutti gli italiani
ho trovato un ritmo ora, il mio è
molto più meditativo e, come ha
detto mio figlio, questa situazio-
ne ci ha dato modo di stare molto
più uniti, più insieme. Persino il
cane non crede ai suoi occhi, ci ve-
de tutti in casa. L’unico rischio è
quello di ingrassare, ma alla fine
non è così perché poi da musicista
lavorando sempre fuori ingrassi
di più perché provi sempre le spe-
cialità del posto. A casa la dieta è
più sana. Penso a mio figlio 13en-
ne che da quasi un mese non esce
più di casa, sta dimostrando una
maturità incredibile come credo
tanti ragazzi. La nostra frenesia è
lo corsa perenne giornaliera con
discrete ansie e la paura del vuo-
to, del silenzio. Per noi più avanti
con l’età, paradossalmente è più
difficile da accettare. Fermare
tutto è incredibile. Come lo è ve-
dere la Laguna di Venezia pulita e
l’acqua chiara. L’ultima volta ci
sono stato in autunno alla Fenice
con uno spettacolo dedicato al
mare e l’acqua nei canali era in-
guardabile. Adesso arrivano dei
filmati della laguna pulita. Anche
vedere Roma vuota ha il suo fasci-
no, bisognerebbe trovare una via
di mezzo se ci riuscissimo. Qual-

che cosa cambierà nel modo di re-
lazionarsi delle persone. Ci sarà
un bisogno maggiore di riflessio-
ne e di introspezione che è mini-
ma ai tempi d’oggi perché vivia-
mo freneticamente”.

Cosa ha provato nel ricevere
la presidenza onoraria del
Club Luciano Marinelli?

“È stato un momento commo-
vente, penso che Luciano sia an-
dato via troppo presto, mi è sem-
pre sembrato un ragazzo. Una
persona con una tale vitalità, con
una forza, una passione per ciò in
cui credeva, come la musica. Ha

Le parole
di stima
e affetto
nei riguardi
di Luciano
Marinelli
e il Jazz club

Rea: «Gli anziani, preserviamoli»
L’intervista Il musicista: dopo questo virus qualche cosa cambierà nel modo di relazionarsi

«Molti amici
mi vedevano
male chiuso
tra le mura
d o m e st i c h e
Ecco cosa
ho imparato»

Il pianista
Danilo Rea
è molto legato
a Latina
ed è anche
p re s i d e n te
onorar io
del Latina Jazz
c re a to
dall’indimenticabile
av vo c a to Luciano
M a ri n e l l i
(foto in basso)

Video lezioni per ballare insieme anche da casa

DANZA
DANIELA NOVELLI

Una bella iniziativa quella
della scuola Morgan Roses che
ha deciso di regalare due setti-
mane di video-lezioni di danza
gratuite dedicate agli allievi più
giovani. Il progetto dell’Acade-
my di Latina va incontro alle fa-
miglie ed è pensato per permet-
tere soprattutto ai più piccoli di
trascorrere qualche ora con

maggiore serenità.
L’emergenza Coronavirus che

attanaglia l’intero Paese, co-
stringe tutti a stare rinchiusi tra
le mure domestiche e chi soffre
di più questo isolamento sono
soprattutto i bambini e i ragazzi
che hanno dovuto rinunciare al-
la scuola, ai loro amici e alle loro
attività pomeridiane sportive e
ludico ricreative.

Molti giovani danzatori abi-
tuati a frequentare dei corsi con
regolarità hanno vissuto male
l'interruzione forzata delle atti-
vità. Per questo motivo la Mor-
gan Roses, che da anni segue la
crescita dei propri allievi favo-
rendo lo sviluppo delle loro abi-

lità artistiche e stimolando la lo-
ro creatività e il loro sviluppo
psico-fisico corretto, ha deciso di
non fermarsi a causa del Covid
19 e ha dato vita ad un progetto
formativo on-line.

Sono stati ideati e realizzati
dei corsi tersicorei specifici per
frequentare le amate lezioni co-
modamente da casa. Al momen-
to sono tre sono le proposte atti-
vate per rispondere alle esigenze
dei piccoli allievi: Pre Danza, Ju-
st Dance e Modern Dance.

I tre corsi che saranno fruibili
esclusivamente on -line sono
studiati per garantire una fre-
quenza comoda e in tutta sicu-
rezza dalla propria abitazione e

L’Academy di Latina regala
due settimane di corsi
a giovani ballerini

sono stati realizzati con la meto-
dologia, la didattica e la giusta
creatività per coinvolgere al me-
glio i piccoli danzatori.

Morgan Roses propone dun-
que a chi desidera iscriversi ai
nuovi corsi on-line, due settima-
ne di lezione completamente
gratuite.

Per ulteriori informazioni e
iscrizioni si può inviare un mes-
saggio o contattare il seguente
numero telefonico 351 9350997,
oppure, inviare un messaggio al-
la pagina Facebook di Morgan
Roses ShoMorgan Roses Show
Academy all’indirizzo www.fa-
cebook.com/morganrosesaca-
demy.lA scuola di ballo ma da casa
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lasciato un vuoto. Il suo entusia-
smo coinvolgeva chiunque a di-
scapito delle difficoltà. Quelle dif-
ficoltà che avremo invece noi mu-
sicisti nel prossimo futuro con i
concerti sia all’aperto che al chiu-
so. Marinelli ha sempre messo le
sue energie nell’allestire gli even-
ti, anche le proprie finanze per
realizzare il suo sogno musicale.
È un uomo che ha dimostrato che
con la voglia, la passione lo sforzo
si può arrivare ad ottenere dei
grandissimi risultati, al di là degli
aiuti che si possono ricevere dal-
l’esterno. Ho sempre avuto un
rapporto molto stretto e di affetto
immediato con lui”.

Quando ha tenuto l’ultimo
concerto quest’anno?

“Alla fine di febbraio all’Audi-
torium Parco della Musica di Ro-
ma e, nonostante si fosse sparsa
già la voce del contagio, la sala era
comunque gremita, mi sarei
aspettato la sala vuota. Il rischio
vero adesso è di perdere tantissi-
mi anziani che sono un patrimo-
nio importantissimo e fonda-
mentale per noi, sono la nostra
memoria. Io per esperienza ho
imparato sempre tantissimo dal-
le persone più grandi di me e vo-
glio continuare a farlo. Dobbia-
mo assolutamente tutelarli e pre-
servarli, cosa che gli anglosassoni
erano quasi riusciti a bypassare
dicendo, con Boris Johnson, ‘mol-
ti di noi perderanno i loro cari’.
Un discorso folle, frutto di una
mentalità molto pragmatica”.

Sta componendo da casa delle
nuove musiche?

“Sì, il 28 marzo ho fatto una co-
sa per il Wwf andata via web per
la manifestazione l’Ora della Ter-
ra, ‘The Earth Hour’, mentre l’an-
no scorso lo celebravo a Matera e
suonavo durante lo spegnimento
delle luci. Quest’anno molti musi-
cisti hanno partecipato da casa, io
ho scritto un brano dal titolo ‘Pea-
ce’che mia figlia Oona ha cantato,
trasmettendoci i file via internet
insieme ad altri due musicisti. È
stato trasmesso nel momento in
cui venivano spente le luci su al-
cuni siti importanti, mi sembrava
molto adatto al momento perché
noi dobbiamo fare in modo di sal-
vare la Terra e amare un po’ di più
quello che c’è stato dato”.l
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