
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXIII - N. 96

Lunedì 6 aprile 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +z!z

!&!"!.

Emergenza coronavirus Sale ancora il numero dei positivi, altri 18 casi e siamo a 359. La Asl: così non va

I discriminati del Covid
Pizza a domicilio negata perché ordinata da un contagiato. La faccia scura dell ’e m e r ge n z a

Nel capoluogo

Sanzionati dalla Polizia Locale
due anziani usciti per la spesa
dopo la chiusura dei negozi

A Terracina e Minturno

Appello dei medici di base
«Ancora troppa gente in giro»
Più controlli sulle seconde case

Litorale e Castelli Romani

Quarta vittima a Velletri
E a Nettuno si blocca
il trasferimento dei migranti

L atina

Troppi soldi
nel suv sottratto
al noleggiatore

Pagina 27

Gaeta - Itri

Es torsione,
arres tato
un imprenditore

Pagina 35

Aprilia

Ai domiciliari
per maltrattamenti
dopo le coltellate

Pagina 29

Comune

Tutti i dubbi
sul Bilancio

Pagina 21

Scatti da primato

Golden Camera
per Giorgetta

Pagina 42

Servizi da pagina 2 a 19



2 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
6 aprile 2 02 0

il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

La prova del nove per l’emer -
genzaCoronavirus sarà il fineset-
timana prossimo, quello di Pa-
squa e Pasquetta, dove l’Italia sa-
rà ancora in stato di lockdown to-
tale e sotto la mora dell’epidemia
di Coronavirus.

Il timore che in queste ore cir-
cola ai piani alti del Governo e del-
la Protezione civile è che i numeri
stabili che potrebbero presto an-
dare in discesa, aggiunti al fine
settimana di festa e alle tempera-
ture annunciate in aumento, pos-
sano essere un mix che spinge gli
italiani a credere che il peggio è
passato, tornando così ad affolla-
re le strade. Una paura che al Vi-
minale hanno già registrato in
questi ultimi due giorni, dove le
violazioni alle regole sono state
molteplici.

Ieri, pur a fronte di un numero
di controlli inferiore al giorno pri-
ma (30.000 in meno) le multe so-
no aumentate e hanno superato
quota 9.300, il numero più alto
dal 26 marzo, quando è entrato in
vigore il nuovo sistema di sanzio-
ni: nel dettaglio, 9.284 sono state
le persone sanzionate per essere
state trovate fuori casa senza giu-
stificazione, 54 quelle che hanno
autocertificato il falso e 10 (que-
sto per fortuna invece è un nume-
ro in diminuzione) quelle positive

al virus che hanno violato la qua-
rantena. Per quel che riguarda le
attività commerciali, invece, 173
gli esercizi sanzionati, 14 quelli
chiusi provvisoriamente e 13
chiusi del tutto. Numeri che ap-
punto mostrano come il rischio
nel fine settimana pasquale sia
davvero elevato.

Tutto questo mentre la vera sfi-
da, quella al Covid, continua a
mostrare per fortuna dati inco-
raggianti. Il contagio resta stabile
e in linea generale tutti i numeri
sono abbastanza positivi, anche
quello dei morti, mai così pochi
dal 19 marzo. I dati del nuovo bol-
lettino della Protezione Civile
parlano di un aumento dei malati
(ovvero le persone attualmente
positive) pari a 2.972 unità (saba-
to erano stati 2.886). A oggi sono
ricoverati in terapia intensiva
3.977 persone. I morti sono stati
525 in ventiquattro ore. In più per
la prima volta calano le persone

Brus arerro:
la curva inizia

la discesa
Va tenuta

bas s a
la diffusione
del contagio

ricoverate con sintomi (-61 unità,
un’inezia su quasi 30.000 perso-
ne, ma finora era sempre aumen-
tato) e si conferma la flessione dei
posti letto occupati in terapia in-
tensiva con altri 17 posti che si so-
no liberati ieri.

Nessuno si presta a facili entu-
siasmi ma il peso dell’emergenza
sul sistema sanitario nazionale
sta calando e questo, nelle spe-
ranze degli esperti, potrebbe por-
tareprestoa unadiminuzionedei
morti e ad un aumento dei guari-
ti.

La curva che scende
Il trend di incremento dei casi è al
3,5%, altro segnale che mostra co-
me la discesa della curva non sia
lontana. Anzi, secondo il presi-
dente dell’Istituto superiore di sa-
nità Silvio Brusaferro ci siamo: la
curva sta iniziando a scendere.
«La discesa è iniziata e comincia a
scendere anche il numero dei
morti. Dovremo cominciare a
pensare alla “fase 2” se questi dati
si confermano nei prossimi gior-
ni. Abbiamo vari indicatori, tra
cui quelli sui decessi. Il numero
dei nuovi casi è in fase decrescen-
te e ci aspettiamo che anche i de-
cessi vadano in decrescita. Ci
aspettiamo di vedere ancora que-
sto trend diminuire nei prossimi
giorni». Le sue parole in confe-
renza stampa sono la conferma di
quanto in queste ore serpeggia a
Palazzo Chigi: la fase due va av-

viata il 14 aprile, se tutta la setti-
mana che viene sarà confermata
la discesa dei casi. Per questo è
fondamentale il rispetto da parte
di tutti delle misure di conteni-
mento e l’allerta sarà massima nel
fine settimana di Pasqua. Brusa-
ferro ha poi aggiunto che la “fase
due” non significa riapertura e li-
bertà di movimento ma «vuol di-
re cominciare a riflettere su come
mantenere bassa la diffusione.
Questo è l’unico requisito per
considerare misure alternative
per contenerle al massimo possi-
bile».

A chi gli chiedeva se sarà esteso
l’obbligo delle mascherine per
tutta la popolazione, Brusaferro
ha risposto: «Sono utili nei luoghi
chiusi».Poi il capodellaProtezio-
ne civile Angelo Borrelli ha però
aggiunto che presto potranno es-
sere disponibili per tutti: «Nel
nostro Paese si è avviata una fio-
rente attività di produzione di

B orrelli:
p re sto

p ot re m o
g a ra nt i re

mas cherine
per tutti

gli italiani

Il trend dei contagi frena
«Pensiamo alla fase due»
I numeri Indicazioni positive, si può iniziare a pensare a come contenere
Ma è allerta per il weekend di Pasqua: maggiori controlli
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D’Amato: numeri ok
Ma non molliamo
Il punto L’assessore: per la prima volta la tendenza è al 3%
Ma la guardia deve restare alta per il prossimo fine settimana

LE CONTROMOSSE

Una discesa dei casi positivi
inaspettata anche per l’assesso-
rato regionale alla sanità. Nel La-
zio il trend è sceso per la prima
volta al 3%, e questo è segno che
le misure di contenimento sui
territori stanno funzionando a
dovere.

In alcuni casi, soprattutto nel-
le province, ci sono ancora nume-
ri in lieve crescita ma tutto som-
mato la situazione dell’epidemia
è sotto controllo e dunque l’as-
sessorato guidato da Alessio D’A-
mato può “festeggiare” la prima
settimana di vero respiro dall’ini-
zio dell’emergenza Coronavirus.

Ieri pomeriggio, come sempre,
l’assessore ha riunito la task for-
ce formata dai direttori delle Asl
e degli ospedali del Lazio per fare
il punto della situazione. «Regi-
striamo un dato di 123 casi di po-
sitività, continua la frenata del
trend che per la prima volta è al
3% – ha detto D’Amato – Ora è il
momento di non mollare e man-
tenere alta l’attenzione anche in
vista delle festività di Pasqua e
Pasquetta».

Poi D’Amato ha illustrato alcu-
ne novità e i dati relativi alle ini-
ziative messe in campo. «Da oggi
partono le Rsa Covid con i primi
cento posti a disposizione sul ter-
ritorio. È giunto nella notte tra
sabatoe domenicaun paziente in
terapia intensiva da Bergamo al
Covid Center del Campus
Bio-Medico. Si tratta di un uomo
di sessantuno anni, trasferito
con un volo in elicottero organiz-
zato dall’Areu del servizio sanita-

rio lombardo, dall’ospedale Gio-
vanni XXIII di Bergamo a Ciam-
pino e poi in ambulanza per esse-
re curato in terapia intensiva.
Confermiamo la disponibilità di
un posto di terapia intensiva
ogni giorno a disposizione della
rete nazionale. Sono in continua
crescita i guariti che salgono di
36 unità arrivando a 475 totali.
Sono usciti dalla sorveglianza
domiciliare in 9.921 e i decessi
nelle ultime ventiquattro ore so-
no stati 7. La nuova app della Re-
gione “LazioDrCovid” in collabo-
razione con i medici di medicina
generale e i pediatri di libera scel-

I contagi sono in calo
ma c’è il timore che

le persone riprendano
a uscire vanificando

gli sforzi compiuti

ta, ha già registrato oltre 80.000
utenti che hanno scaricato l’ap-
plicazione e 2.200 medici di fami-
glia e 300 pediatri di libera scelta
collegati. Per quanto riguarda in-
fine i dispositivi di protezione in-
dividuale oggi sono in distribu-
zione presso le strutture sanita-
rie: 65.000 mascherine chirurgi-
che, 33.000 maschere FFP2,
3.500 maschere FFP3, 6.100 ca-
mici impermeabili, 29.200 calza-
ri, 69.000 guanti, 22.000 cuffie».

I dati in questo momento, nel
Lazio, parlano di 3.186 casi posi-
tivi, con 197 in terapia intensiva.
Ci sono 219 morti e 475 guariti. In
isolamento domiciliare ci sono
1.754 persone.

Intanto, in tema di forniture di
dispositivi di sicurezza, il presi-
dente della commissione Sanità
della Regione Lazio Giuseppe Si-
meone, comunica che «cambia
l’indirizzo mail attivato dalla Re-
gione Lazio per segnalare even-
tuali problemi legati alla distri-
buzione dei dispositivi di prote-
zione individuali. Il nuovo indi-
rizzo di posta elettronica è il se-
guente: dpi@regione.lazio.it. At-
traverso questa mail qualsiasi
operatore sanitario, dai medici
ospedalieri ai medici di medicina
generale, passando per pediatri e
infermieri, può comunicare pos-
sibili disfunzioni nella consegna
degli strumenti di protezione. Si
tratta di un’iniziativa fondamen-
tale per il controllo sullo stato de-
gli approvvigionamenti e soprat-
tutto per attivare le opportune
verifiche sull’effettiva consegna
dei Dpi presso le strutture sanita-
rie delle varie Asl territoriali del
Lazio». l T.Or t .

Int anto
il Viminale

aument a
le verifiche:

troppa gente
in giro senza

a u to r i z z a z i o n e

mascherine a uso della popolazio-
ne. L’Iss, sullemascherinechirur-
giche, ha ricevuto richieste e le ha
autorizzate. Le produzioni che si
sono avviate ne renderanno pos-
sibile la fornitura a tutta la popo-
lazione». Dunque, se ci fosse un
obbligo, non sarà più così difficile
trovare le mascherine nei punti
vendita. Infine Borrelli ha voluto
sottolineare un dettaglio che però
mostra molto bene come l’ottimi -
smo sia ora il sentimento che va
per la maggiore nella task force
anti Covid: «Da oggi sospendia-
mo il trasferimento dei pazienti
che necessitano di terapia inten-
siva dagli ospedali della Lombar-
dia a quelle di altre regioni. La si-
tuazione degli ospedali lombardi
non lo richiede più». Infine si è ri-
volto agli italiani: «Le buone noti-
zie non significano che bisogna
allentare la presa. Dobbiamo an-
cora tutti fare sacrifici. Stiamo a
casa e vinceremo la sfida». l

I controlli delle
forze dell’o rd i n e
proseguiranno nei
prossimi giorni.
Più a sinistra, il
d i re tto re
dell’I s t i t u to
superiore di sanità
Silvio Brusaferro
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i dati
Ancora un’i m p e n n at a :
18 casi e siamo a 359
La Asl: «Così non va»
Il punto Ascesa continua in provincia, capoluogo e Fondi sorvegliate speciali
Monito dell’azienda sanitaria locale: «Si rischiano misure più restrittive»

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Cinquantacinque contagi in
provincia negli ultimi tre giorni:
troppi per fare finta di niente e
non uscire allo scoperto con un
vero e proprio monito. E’ quello
che ha lanciato ieri la Asl di Lati-
na nel report quotidiano dell’e-
mergenza dovuta al Coronavirus
Covid-19 dopo aver registrato 20
casi positivi venerdì, 17 sabato e
18 ieri: «Visto l’andamento degli
ultimi tre giorni - scrive l’azien-
da sanitaria locale pontina gui-
data da Giorgio Casati - si ritiene
che i risultati conseguiti nelle
settimane precedenti abbiano
determinato forme di allenta-
mento di quanto previsto in ma-
teria di rispetto delle vigenti di-
sposizioni di distanziamento so-
ciale. Si rammenta che, anche a
fronte di una riduzione nel nu-
mero di nuovi positivi, è sempre
necessario mantenere alta l’at-
tenzione affinché il contagio
venga concretamente fermato.
Anche piccoli momenti di disat-
tenzione - sottolinea la Asl - pos-
sono determinare un rilancio
della diffusione del Covid-19, co-
stringendo in casi estremi ad
adottare misure ancora più re-
strittive di quelle attuali».

Messaggio chiaro e che non
può lasciare dubbi interpretati-
vi: in questa fase dell’emergenza
è più che mai indispensabile
(per non dire obbligatorio) atte-
nersi in maniera scrupolosa alle
direttive ministeriali per non ri-
schiare di vanificare i passi
avanti sin qui effettuati da tutte
le forze in campo - operatori sa-
nitari, forze dell’ordine, Prote-
zione civile e altri volontari - nel-
la lotta al terribile virus che, co-
me ormai dovrebbe essere chia-
ro senza più alcun dubbio, ha
una capacità di trasmissione di-
sarmante. «Dei 18 nuovi casi po-
sitivi - rimarca la Asl -, 12 sono
trattati a domicilio. I casi sono
distribuiti nei comuni di Latina
(6), Fondi (5), Aprilia (3), Terra-
cina (1), Cori (1), Gaeta (1) e Ci-
sterna (1). Non si sono registrati

nuovi decessi».
Numeri allarmanti, dunque, e

che rimarcano come siano so-
prattutto il capoluogo e Fondi,
città “zona rossa”, a destare le
maggiori preoccupazioni per il
proliferare dei casi positivi al Co-

vid-19 che, in tutta la provincia,
hanno raggiunto quota 359. Il
resto del quadro generale diffu-
so dalla Asl di Latina vede poi 116
pazienti ricoverati, 39 negativiz-
zati e 16 decessi. «I pazienti rico-
verati presso la Terapia intensi-

va del Goretti sono sei - aggiunge
la Asl -. Complessivamente sono
1.957 le persone in isolamento
domiciliare mentre 3.618 quelle
che lo hanno terminato».

La Asl torna a raccomandarsi
anche di restare a casa e di recar-
si in pronto soccorso solo se ne-
cessario e di fare riferimento al
numero verde 800.118.800, e al
1500, al fine di gestire al meglio
l’emergenza mantenendo gli
standard di cura della sanità re-
gionale. Così come comunica
che il suo Servizio Farmaceutico
Ospedaliero ha attivato un pun-
to di distribuzione di farmaci,
alimenti e dispositivi medici, de-
dicato ad assistiti affetti da pato-
logie croniche, malattie rare e
nutrizione enterale, presso l’o-
spedale San Giovanni di Dio di
Fondi, per i pazienti residenti. Il
servizio è attivo il lunedì, merco-
ledì e venerdì dalle 9.00 alle
13.00.l

In questa fase
dell’e m e rg e n z a
è più che mai
indispensabile
rispettare le
distanze tra
persone imposte
dalle direttive
minister iali

Dist anziamento
s ociale

da rispettare
in maniera

rigoros a
per evitare

il peggio

Negli ultimi
tre giorni

si sono
re g i st rat i

ben
55 contagi

sul territorio
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U n’equipe
di chirurghi
dell’ospedale
Santa Maria
Goretti di Latina
in sala operatoria

L’Anaao «Raddoppio premialità retributive per la prima linea»

Operatori da “g rati fi c a re”

«As sunzione
a tempo

i n d ete r m i n ato
per gli

specializzandi
e “s cudo

g i u r i d i c o”»

L’INTERVENTO
ALESSANDRO MARANGON

Raddoppio delle “p r e m i a l i-
tà” retributive per i medici in
prima linea, assunzione a tem-
po indeterminato per gli spe-
cializzandi al quarto e quinto
anno e uno “scudo giuridico”
per gli operatori sanitari. Que-
ste, in sintesi, le richieste del
sindacato Anaao Assomed per
voce del segretario nazionale
Carlo Palermo, il quale ritiene
«ineludibili adeguati provvedi-
menti legislativi che diano pro-
va concreta dell’attenzione del
Governo e del Parlamento nei
confronti di chi sta salvando l’I-
talia».

Ecco, in dettaglio, i punti se-
gnati in calce nella nota del sin-
dacato: premialità per chi, ogni
giorno affronta in prima linea,
spesso a mani nude, la epide-
mia, attraverso il raddoppio del
valore economico delle inden-
nità di guardia, di reperibilità e
del valore orario degli straordi-
nari, nonchè la previsione di
una specifica indennità di ri-
schio biologico per l’intera du-
rata dell’emergenza epidemi-
ca; assunzioni a tempo indeter-
minato attingendo a graduato-

rie esistenti o, in loro assenza,
determinato, di specialisti e
specializzandi del quarto e
quinto anno, con avvisi pubbli-
ci agili che garantiscano stabili-
tà contrattuali e prospettive di
inserimento duraturo, tutele
assicurative, previdenziali e
sindacali; messa a disposizione
immediata delle risorse ag-
giuntive regionali previste dal
Patto per la Salute 2019-2021,
per le finalità ivi indicate; abo-
lizione delle previsioni legisla-
tive che hanno abbassato la tu-
tela della salute degli operatori,
come purtroppo dimostrano i
numeri dei contagi e dei deces-
si.

L’Anaao Assomed fa anche
appello a tutte le forze politiche
per uno scatto di responsabilità
che «non renda retoriche paro-
le come “eroi” ed “angeli”, e mi-
gliori il morale di chi non si sta
sottraendo al rispetto di obbli-
ghi etici, deontologici e civili. In
caso contrario - conclude il sin-
dacato - non potrà fare a meno
di intervenire, in tutti i modi ed
in tutte le sedi, insieme con le
altre organizzazioni sindacali
per garantire la massima sicu-
rezza ed il meritato riconosci-
mento a tutti i medici impegna-
ti in questi giorni difficili».l

D’Amato: «Occhio a chi lucra sui test con i tamponi»

IL CASO

«Nessun laboratorio privato
può dare validazione scientifica
ai tamponi, tranne lo Spallanza-
ni. Lo dico ai cittadini perché c’è
chi sta lucrando». L’assessore
regionale alla Sanità Alessio
D’Amato mette in guardia così
dai test a pagamento in realtà
private. In merito ai test sierolo-
gici, l’assessore ha confermato la
volontà di usarli ad ampio rag-
gio ma prima, ha ribadito «serve

la certezza che siano attendibi-
li». Lo stesso D’Amato ha anche
sottolineato: «Abbiamo aumen-
tato la qualità dei tamponi che
effettuiamo ogni giorno, aumen-
tando i laboratori dedicati: sia-
mo arrivati a 41.715, di cui oltre
8.000 sul personale sanitario.
Dobbiamo coprire integralmen-
te tutti gli operatori a rischio. Sul
versante dei test sierologici, co-
me è noto, sono state avviate due
sperimentazioni dall’Università
di Tor Vergata (sul personale sa-
nitario) e dallo Spallanzani (sul-
la popolazione di Nerola e Conti-
gliano). Stiamo aspettando la va-
lidazione scientifica di questo ti-
po di analisi, che non dà notizie
sulla malattia in sé (per quello

serve il tampone, ndr), ma sul
fatto che il soggetto sia venuto o
meno a contatto con il virus e ab-
bia sviluppato gli anticorpi.
Quando avremo la conferma
scientifica avvieremo una cam-
pagna a tappeto su tutto il Lazio
perché vogliamo arrivare a co-
prire tutta la popolazione».

In merito ai test sierologici
l’assessore ha anche allargato il
discorso: «Serve la certezza che
questi test siano attendibili, per
evitare fenomeni di falsi negativi
che potrebbero avere conse-
guenze molto serie». D’Amato
ha infatti ricordato che una spe-
rimentazione era già stata avvia-
ta al Gemelli ma era stato riscon-
trato un alto numero di falsi ne-

gativi. Prima della fase operati-
va, dunque, c’è quella della valu-
tazione, indispensabile».

D’Amato ha poi evidenziato
che per quanto riguarda i 1.529
pazienti in cura a domicilio, ai
consiglieri della commissione
Sanità regionale D’Amato ha
spiegato: «Stiamo attivando del-
le specifiche covid unit. Ce ne sa-
ranno 300 in tutta la Regione,
per non lasciarli soli. Stiamo
consegnando loro i primi 500 kit
per la telesorveglianza, attraver-
so i quali potranno comunicare
non solo le rilevazioni della tem-
peratura corporea ma anche
l’ossimetria, un dato importante
per valutare le condizioni del pa-
ziente».lL’assessore Alessio D’A m a to

L’assessore regionale:
«Valenza scientifica
solo dallo Spallanzani»
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area metropolitana
Altra vittima a Velletri
Ma i contagi calano
I dati Quarto lutto nella città dei Castelli: muore un 43enne
Ieri tra i Colli Albani e il litorale solo tre nuovi casi: si inizia a sperare

IL REPORT

Nella giornata in cui Velletri si
è trovata a piangere la quarta vitti-
ma di questa epidemia di Corona-
virus, tra i Castelli Romani e il lito-
rale a sud della Capitale si è inizia-
to a intravedere un piccolo baglio-
re in fondo al tunnel dell’emergen -
za Covid-19: infatti, nel territorio
di competenza della Asl Roma 6 (in
cui ricadono, fra gli altri, i Comuni
di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettu-
no, Velletri e Lariano) sono stati re-
gistrati solo tre nuovi casi di Coro-
navirus, portando il totale dei con-
tagiati (comprensivo dei 24 dece-
duti e dei 32 guariti) a 494 persone.

Lacrime a Velletri
Seppure non si siano avute notizie
su nuovi casi di Covid-19, Velletri
ha pianto ancora: ieri, infatti, è sta-
to reso noto il decesso di un uomo
che avrebbe compiuto 44 anni il
prossimo venerdì. «Invio le mie
più sentite condoglianze alle fami-
glie dei deceduti - ha affermato il
sindaco Orlando Pocci -, ma non
posso nonesprimere indignazione
per il comportamento dei troppi
concittadini che non stanno ri-
spettando le misure di conteni-
mento».

Nuovi casi in tre Comuni
Tresonole localitàchehannofatto
i conti con nuovi casi di Coronavi-
rus: si tratta di Pomezia, Ardea e
Lariano.

Nella città che per prima ha do-
vuto fronteggiare l’epidemia di Co-
vid-19 (impossibile dimenticare il
caso dell’intera famiglia del poli-
ziotto di Torvajanica contagiata
dal virus, ndr), ieri è stato registra-
to un nuovo contagio dopo giorni
di stasi: si tratta di unadonna rico-
verata in ospedale. Il totale, dun-

que, è salito a 36 casi (compresi i
due deceduti e i 14 guariti).

Nelle ultime 48 ore, invece, ad
Ardea il numero dei contagiati
(comprensivo della donna morta a
inizio pandemia)è salito a 10:due i
nuovi casi registrati.

Un caso in più, invece, a Laria-
no: qui il totale dei contagiati dal
Covid-19, compresi i tre deceduti, è
di 22 persone; otto di queste, lo ri-
cordiamo, sono anziani ospitati in
una comunità alloggio.

DOLORE IN CITTÀ

La morte di Giorgio Guasta-
macchia, il poliziotto che faceva
parte della scorta del presidente
del Consiglio Giuseppe Conte
stroncato dal Coronavirus, ha
scosso l’Italia intera.

Dolore particolare,però, è stato
provato a Lariano, cittadina della
provincia di Roma dove Guasta-
macchia ha vissuto per diversi an-
ni prima di trasferirsi nella Capi-

tale: sono in tanti, infatti, a ricor-
dare ai Castelli Romani la sua figu-
ra e i membri della sua famiglia. Di
conseguenza, la notizia della sua
morte ha scosso tanti larianesi.

La lettera della figlia Giorgia
Commoventi, poi, le parole che la
figlia del sostituto commissario,
Giorgia, ha affidato a Facebook:
«L’ultima volta che ti ho visto è
stato il 6marzo.L’ultima voltache
ti ho sentito è stato il 19 marzo, il
giornodel tuoricovero (bella festa

Anche Lariano piange
Giorgio Guastamacchia
La storia Il poliziotto era nella scorta
del premier Conte: ucciso dal Coronavirus

del papà, vero?). Da quel giorno,
anche se eri intubato e incoscien-
te, ogni giorno ti ho mandato uno
o più messaggi per incitarti a non
mollare, a non abbandonarci, a
combattere il virus. Ma ora - ha
scritto Giorgia - mi rendo conto

Guast amacchia
aveva abitato

per diversi anni
a Lariano

Il messaggio della figlia

che quei messaggi non li leggerai
mai. Ma sicuramente saranno ar-
rivati direttamente al tuo cuore,
perché si sa, un rapporto padre-fi-
glia non se ne andrà mai, soprat-
tutto dopo aver condiviso tante
cose, passioni, momenti. Addio
papà, sono stra-orgogliosa di
averti avuto come padre».

Il messaggio del premier
Anche il presidente Conte ha volu-
to parlare del “suo” poliziotto,
pubblicando pure una foto su Fa-
cebook. «Per tutti noi che l’abbia -
mo conosciuto, per i colleghi del
servizio di protezione,per i dipen-
denti della presidenza del Consi-
glio, è un momento di grande do-
lore - ha dichiarato il premier -. Ci
stringiamo alla signora Emanue-
la, ai suoi figli e ai suoi cari, per
esprimere loro i nostri sentimenti
di commossa vicinanza. Rimarrà
in me indelebile il ricordo della
sua dedizione professionale, dei
suoi gesti generosi, dei suoi sorrisi
ravvivati da un chiaro filo di iro-
nia». l F. M .

Situazione stazionaria
Nessuna novità, invece, per quan-
to riguarda le altre città di nostro
interesse.

A Nettuno, dove sabato si sono
toccati i 50 casi di Coronavirus (nu-
mero comprensivo di sei deceduti
e quattro guariti, ndr) ieri final-
mente non si è avuta contezza di ul-
teriori contagi. Quattordici le per-
sone positive che sono ricoverate
in ospedale.

Nientedi nuovoanche adAnzio,
che resta ferma a 15 casi complessi-

Nella foto
gra n d e :
l’a re a
pre-tr iage
a tt i g u a
all’ospedale
di Velletri
A destra:
u n’a m bu l a n z a
a tt re z z a ta
per il trasporto
di persone
c o n ta g i a te

I positivi

50
l N ett u n o

36
l Po m ez i a

25
l Ve l l et r i

22
l L ariano

19
l Ar tena

15
l Anzio

10
l A rd e a

2
l L anuvio

Giorgio Guastamacchia nella foto pubblicata su Facebook dal premier Conte

vi (tra cui ci sono un guarito e una
donna deceduta, mentre manca la
signora morta “con” il Covid-19 a
Roma), e ad Artena, dove si resta a
15 contagiati (tra cui ci sono un de-
ceduto e un guarito).

Oltre a Velletri, di cui abbiamo
parlato poco sopra per quanto ri-
guarda l’assenza di altri casi, nes-
sun nuovo contagio anche a Lanu-
vio, dovegli unicidue positivi al vi-
rus restano i richiedenti asilo (un
uomo e una donna, entrambi gio-
vani) trasferiti a Roma.l F. M .
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Il sindaco di Artena va al cimitero

Il caso In mattinata riunione in Comune. Nel pomeriggio proteste in via Sele, poi l’annuncio: «Tutto annullato»

I migranti non arriveranno
Nettuno avrebbe dovuto accogliere 50 stranieri: nel centro di Roma c’era un uomo positivo al Covid-19

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Giornata convulsa, quella di
ieri, per la città di Nettuno: in
mattinata, infatti, il sindaco ave-
va appreso dell’arrivo nel centro
accoglienza di via Sele di 50 mi-
granti provenienti dal quartiere
Casilino di Roma, un trasferi-
mento dettato dalla positività al
Covid-19 di uno degli ospiti della
struttura capitolina.

Una notizia, questa, che ha
mandato in fibrillazione la città,
con tanto di proteste in via Sele
tenute “sotto controllo” dalla
polizia.

Nel tardo pomeriggio, però,
ecco la svolta: dopo miriadi di
telefonate, rassicurazioni e ri-
flessioni, il sindaco ha comuni-
cato il dietrofront della Prefettu-
ra. Di conseguenza, quei 50 ri-
chiedenti asilo non arriveranno
a Nettuno.

L’incontro in Comune
Dopo aver appreso in via non uf-
ficiale dell’arrivo improvviso di
50 migranti a rischio Covid-19, il
sindaco Alessandro Coppola ha
subito cercato conferme in com-
missariato e in Prefettura. Pro-
prio da quest’ultimo ente è stato
dato un riscontro positivo alla
notizia e, di conseguenza, il pri-
mo cittadino ha deciso di convo-
care in sala Giunta assessori e
consiglieri di maggioranza e mi-
noranza.

«La decisione della Prefettura
ci trova decisamente contrari e
troviamo scorretto ci venga im-
posta senza alcuna comunica-
zione - aveva affermato Coppola
in mattinata -. È importante spe-
cificare che non si tratta di per-
sone positive al virus, ma per un
Comune già fortemente provato
come Nettuno, con troppi casi
positivi e il rischio di diventare
zona rossa, è troppo».

Dalla riunione era quindi
emersa una unità di intenti per
tutelare la città, dando mandato
al sindaco di interloquire con la
Prefettura.

Le proteste
Nel frattempo, i cittadini hanno
appreso la notizia del possibile
arrivo di migranti e alcuni han-
no deciso di raggiungere via Se-
le, struttura che nel frattempo
era stata già svuotata, con venti
persone mandate nel centro di
via Portofino, ad Anzio, e altret-
tante a Pomezia.

La protesta ha avuto il suo cul-
mine nel primo pomeriggio, con
decine di persone che sono state
tenute sotto controllo dai poli-
ziotti del commissariato di An-
zio e dai rinforzi inviati dalla
Questura di Roma.

Una manifestazione sponta-
nea e pacifica a cui aveva preso
parte, a titolo personale, anche

l’assessore Claudio Dell’Uomo.
Sempre nel pomeriggio, il se-

natore e coordinatore della Lega
di Nettuno Gianfranco Rufa e il
deputato di Fratelli d’Italia Mar-
co Silvestroni si erano detti for-
temente contrari al trasferimen-
to dei 50 migranti - che sarebbe-
ro comunque stati tenuti in qua-
rantena almeno fino all’esito dei
test che sarebbero stati effettua-
ti subito dopo il loro arrivo in cit-
tà, ndr - da Roma a Nettuno.

Il ripensamento
Nel tardo pomeriggio, infine, è
arrivata la notizia che ha cam-

biato definitivamente le carte in
tavola. A diffonderla, come av-
venuto in mattinata, è stato an-
cora una volta il sindaco di Net-
tuno.

«Sono felice di annunciare ai
cittadini di Nettuno che, grazie a
un costante lavoro di collabora-
zione tra maggioranza e opposi-
zione e a un intenso dialogo con
la Prefettura di Roma, si è scon-
giurato l’arrivo dei migranti a
Nettuno. Ringrazio per la sensi-
bilità il Prefetto di Roma che ha
ascoltato i timori del nostro ter-
ritorio già provato da troppi casi
di Coronavirus». l

Addio al fornaio di Macere
LA CERIMONIA

Nessun funerale pubblico,
come imposto dal Governo. Ma il
sindaco di Artena, Felicetto An-
gelini, ha deciso di andare al ci-
mitero e prendere parte al breve
rito funebre per salutare Osvaldo
Romolo (nella foto), il fornaio del-
le Macere stroncato dal Corona-
virus. In rappresentanza di tutta
la città, Angelini si è stretto ai fa-
miliari dell’uomo eharaccontato
le proprie emozioni ai cittadini
tramite Facebook: «Don Franco
ha benedetto la bara e insieme

abbiamo mestamente accompa-
gnato Osvaldo nell’ultima tappa
del suo viaggio terreno. Una ceri-
monia semplice, ma toccante:
con me c’eravate tutti voi».l

A POMEZIA

Sono decine i pacchi ali-
mentari che, ogni giorno, per
conto del Comune, la Croce
Rossa Italiana di Pomezia di-
stribuisce alle famiglie biso-
gnose del territorio su indi-
cazione dei Servizi sociali.
«Voglio ringraziare innanzi-
tutto la Croce Rossa di Pome-
zia per il grande lavoro che
sta svolgendo in questi gior-
ni - ha affermato l’assessore
Miriam Delvecchio -, ma an-
che tutte le aziende del terri-
torio che si sono messe al ser-
vizio della nostra comunità
contribuendo al sostegno
delle famiglie più in difficol-
tà».

Tra l’altro, i cittadini che
vogliono contribuire alla
raccolta di generi alimentari
possono farlo donando di-
rettamente all’interno dei
supermercati che stanno al-
lestendo zone riservate alle
donazioni. l

L’I M P EG N O

La Croce Rossa
co n s e g n a
i pacchi
a l i m e nt a r i

ANZIO
JACOPO PERUZZO

«Nonè questo il momentodel-
le divisioni, ma purtroppo è diffi-
cile far finta di nulla davanti a cer-
te imposizioni. Si tratta dell’enne -
simo atto sconcertante che subia-
mo sul nostro territorio, ma allo
stesso tempo resto basito su come
si possa, in piena emergenza Coro-
navirus e senza rispettare le diret-
tive di questi giorni, trasferire un
numero imprecisato di migranti,
da una città all’altra, senza nean-
che informare l’amministrazione
comunale».

Con queste parole, il sindaco di
Anzio Candido De Angelis ha com-
mentato la notizia appresa in gior-
nata del trasferimento di alcuni
migranti - dovrebbero essere una
ventina, ndr - da Nettuno ad An-
zio: infatti, per liberare il centro
nettunese di via Sele che avrebbe
dovuto ospitare i richiedenti asilo
provenienti da Roma (decisione
della Prefettura poi annullata nel
pomeriggio di ieri), le persone
ospitate in quella struttura sono
state portate nel centro di via Por-
tofino, a Lido delle Sirene.

Questo trasferimento inaspet-
tato ha portato il sindaco e il diri-
gente dell’area Ambiente Angela
Santaniello a scrivere alla Prefet-
tura, alla Asl Roma 6 e ai gestori
dei centri di accoglienza di Nettu-
no e Anzio per chiedere «comuni-
cazioni formali rispetto alle pro-
cedure sanitarie adottate per il
trasferimento degli stranieri da
Nettuno ad Anzio» al fine di tute-
lare la cittadinanza.

Nello specifico, sono stati chie-
sti i nominativi degli ospiti del
centro divia Portofino e, in special
modo, di quelli provenienti da via
Sele, gli estremi della comunica-
zione inviata dalla coop che gesti-
sce il centrodiNettuno alComune
di Anzio «indicante le procedure
dimobilità adottateper il trasferi-
mento» dei migranti, ma anche
quelli «della comunicazione indi-
rizzata alla Asl prevista e necessa-
ria in caso di attivazione delle mi-
sure di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario», oltre al-
l’indicazione «delle misure adot-
tate all’interno della struttura per
i soggetti posti in sorveglianza sa-
nitaria e autoisolamento obbliga-
torio, per il contenimento ed il
contrasto della diffusione da Co-
vid-19, nel rispetto delle direttive
sanitarie previste». l

SDG

I richiedenti asilo
ospitati a Nettuno
finiscono ad Anzio
Sdegno del sindaco

Un momento della protesta di ieri in via Sele, a Nettuno
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l i to ra l e

LE TESTIMONIANZE
DIEGO ROMA

Francesca ha 24 anni ed è affet-
ta da una grave disabilità. Per for-
tuna ha una mamma forte e deter-
minata, che in questi giorni di
quarantena le fa compagnia. Se
uscire è per tutti un grande ri-
schio, per Francesca il contatto
con un contagiato asintomatico
sarebbe fatale. Mamma Rossella
lo sa, e alza tutte le barriere possi-
bili: «La tengo chiusa in casa costi
quel che costi. Facciamo ogni cosa
per passare il tempo, lei è molto in-
sofferente. La sua vita è fatta di so-
cialità, abbracci, comunica pren-
dendo le mani degli altri nelle sue
e la scuola è sempre stata una com-
ponente essenziale della sua vita.
Tutto questo ora manca». Manca,
sì. Un isolamento doppio, per le
persone come Francesca. Gli ope-
ratori che prima incontrava in
classe ora la seguono con le video-
chiamate, lo stesso fanno gli
istruttori di piscina. «Mi inviano
materiale che posso utilizzare per
tenerla impegnata anche solo un
po’algiorno enon la fanno sentire
abbandonata mai», continua Ros-

sella.Maèchiaro chenonè lastes-
sa cosa. Mancail contatto. France-
sca se ne accorge, vorrebbe uscire.
E non può. Come lei, ci sono tantis-
sime persone che in questi giorni
vivono una doppia reclusione. Chi
ha la fortuna di essere assistito a
distanza può farlo grazie alla tec-
nologia ma non tutti ne possiedo-
no. Il distretto socio-sanitario, in-
sieme ai Comuni, ci sta provando.
I fondi regionali ci sono. A Terraci-
na, il sindaco Roberta Tintari ha
dato disposizione all’Azienda spe-
ciale di proporre un progetto per
garantire attività a distanza per il
centro diurno Il Melograno. A
Fondi si procede in questa direzio-
ne. Il Comune ha ricevuto un pro-
getto dalla cooperativa Astrolabio
per una rimodulazione «in forma
online» delle attività del centro
diurno per minori Magicabula. È
previsto che 6 operatori lavorino
con 5 utenti per 4 ore al giorno. Ap-
puntamenti telefonici individuali
quotidiani, di gruppo settimanali,
recupero scolastico, video-tuto-
rial per la realizzazione di artefat-
ti, audio racconti, interviste alle
famiglie.Tutto ilpossibile pernon
interrompere i contatti.

«Per le persone con disabilità il

contatto fisico spesso è l’unico lin-
guaggio disponibile», ci racconta
un’operatrice che da anni opera
con i disabili. «Le persone affette
da autismo, ad esempio, hanno
una quotidianità scandita con re-
golarità, per loro il trauma è forte.
Questo del distanziamento è un
momento è difficile. Ci si organiz-
za con delle chat di gruppo, alme-

no con chi ha disabilità medie, ma
il pensiero va a chi è più grave e ha
bisogno di altre attenzioni. Im-
portante è restare incostante con-
tatto con le famiglie, che spesso
non hanno gli strumenti per af-
frontare queste situazioni com-
plesse». Qui dove un abbraccio è
tutto, ancle le distanze rischiano
di essere un’emergenza.l

Nella foto grande,
un posto di blocco
esegue i controlli
previsti per evitare
gli spostamenti
non necessari
sulle strade

Più aiuti, meno entrate: a Priverno il bilancio vacilla
La nota del sindaco Bilancia
che annuncia il rinvio
di scadenze e pagamenti

FINANZE E SOSTEGNI
LUCA MORAZZANO

L’amministrazione di Priver-
no guidata da Anna Maria Bilan-
cia mette sul piatto le misure per
far fronte all’emergenza Covid19.
È lo stesso primo cittadino a spie-
gare: «Dopo le prime risposte per
fornire a tutte le famiglie i beni es-
senziali per superare prima e me-
glio questo tremendo periodo,
possiamo ora, anche a seguito del-
le disposizioni del governo mette-

re in campo misure che rallentino
eallontanino quantopiùpossibile
le scadenze dei vari pagamenti da
parte di famiglie e imprese». Era-
no già state sospese le rette dei ser-
vizi comunali a domanda: nido,
refezione scolastica, scuolabus,
canoni relativi all’affitto o alla
concessione delle palestre e degli
impianti sportivi comunali. «Ora
la giunta comunale, in collabora-
zione con l’ufficio finanziario, ha
elaborato una proposta che oggi
sarà discussa ed eventualmente
integrata o modificata, in seno al-
la commissione Bilancio, di cui
fanno parte i consiglieri di mino-
ranza Desideri e Macci». Differi-
mento delle scadenze e sospensio-
ne dei versamenti fiscali e contri-

butivi, della riscossione e dell’in -
vio delle cartelle esattoriali, degli
atti di accertamento e dei paga-
menti dovuti per i diversi provve-
dimenti di sanatoria fiscale. E poi
«riduzioni, compensazioni e dila-
zioni sui versamenti relativi alla
Cosap, alla Tari, alle sanzioni da
CdS e altro». Questo avrà ricadute
sulle casse comunale, ammette Bi-
lancia. «Un minor gettito si è già
manifestato in riferimento ai di-
ritti sullepubbliche affissionioal-
la Cosap; si pensipoi al gettito, dal
prossimo anno, dell’addizionale
comunale Irpef, considerata la si-
gnificativa contrazione della base
imponibile prevista per quest’an -
no; ai proventi degli impianti
sportivi, dei musei, dei teatri, e co-

sì via che sono chiusi; ai proventi
dei servizi a domanda individuale
che sono fermi. A fronte delle mi-
nori entrate, si registrano maggio-
ri spese per l’incremento dello
straordinariodi unaparte delper-
sonale impegnata nella gestione
dell’emergenza, per la sanificazio-
ne delle strade e degli ambienti,
per gli aiuti economici di vario ti-
po, per l’acquisto di dispositivi di
protezione e di sanificazione, per
la comunicazione e i vari servizi di
supporto ai cittadini». «I mancati
incassi, il rinvio delle scadenze, la
contrazione della base imponibile
ed il mancato rispetto dei termini
di pagamento avranno sicura-
mente un effetto molto negativo
sulle disponibilità di cassa».lIl sindaco Anna Maria Bilancia

«Mia figlia
parla tenendo
le mani
degli altri,
manc ano
la scuola
e gli amici»

Centri chiusi
e disabili isolati
Missione digitale
Il problema I più fragili costretti a rinunciare al contatto
Parlano una mamma e un’operatrice: ecco cosa si può fare
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Appello dei medici:
«Troppa gente in giro»
La nota A Terracina i professionisti lanciano l’allerta sulle festività
pasquali, chiesti controlli mirati sulle seconde case e per strada

LA LETTERA
DIEGO ROMA

Parlano da una prospettiva
privilegiata. Sono loro il punto di
contatto tra il cittadino e la strut-
tura sanitaria che si occupa della
presa in carico dei malati di Co-
vid-19. Un fronte caldissimo, fatto
di visite in studio e consulti telefo-
nici: di osservazione delle moda-
lità del contagio sul territorio. E
quello che vedono li preoccupa.
Per questo i medici di famiglia di
Terracina hanno deciso di scrive-
re una lettera al sindaco Roberta
Tintari e al prefetto Maria Rosa
Trio, per chiedere misure incisive
di controllo del territorio sui con-
tatti sociali. Troppe persone in gi-
ro, dicono. Assembramenti intor-
noainegozi inattività, automobi-
li che circolano. Una percezione
non isolata. Ieri la Asl col suo bol-
lettino ha osservato ugualmente
un eccesso di comportamenti
scorretti. E l’apprestarsi della Pa-
squa e delle festività di aprile e
maggio non fanno altro che au-
mentare la preoccupazione. I me-
dici partono da un dato: «Il pro-
blema degli asintomatici positi-
vi», scrivono riferendosi ai poten-
ziali «portatori sani, che non san-

no di avere il virus e inconsape-
volmente lo possono trasmette-
re» è di cruciale importanza. Per
questo «è essenziale rispettare
strettamente, edattuare conrigo-
re le disposizioni governative e re-
gionali» continuano. Bisogna
stare lontani, a distanza. In casa.
E invece? «Non possiamo ignora-
re che, nonostante il grande lavo-
ro delle forze dell’ordine, nella
nostra città troppa gente esce di
casa, a piedi o in macchina, ed in
diverse fasi della giornata sembra

Il fatto Per la produzione restano da effettuare test sui filtri

Mascherine riutilizzabili
Ecco il progetto pontinoPONTINIA

FEDERICO DOMENICHELLI

La possibilità di produrre
uno stock consistente di ma-
scherine riutilizzabili c’è, ma i
tempi burocratici anche in
questo caso potrebbero finire
per non corrispondere con
quelli dettati dalle necessità.
Già, perché resta ancora da te-
stare e validare il filtro e a
quanto pare ci sarebbero diffi-
coltà e lungaggini per ricevere
risposte da parte di enti pub-
blici o laboratori privati.

«Il nostro dispositivo –
spiega il titolare della società
“PS Solution srl”, Gianpiero Di
Girolamo – è realizzato per il
70% in TPE alimentare, la
gomma alimentare. Offrireb-
be quindi protezione sia a chi
la indossa che alle altre perso-
ne garantendo anche un’otti-

ma adesione al viso degli adul-
ti. Un po’ come le maschere da
sub. E non sarebbero usa e get-
ta: basterebbe cambiare sol-
tanto il filtro».

Come si diceva, resta un no-
do: il filtro. Per come è stato
progettato, è in plastica rigida
ed è costituito da due pezzi
che ospitano il materiale fil-
trante. Per ora si è pensato al
cotone idrofilo. «Non sono in
grado di stabilire la capacità
filtrante di questo materiale e
quanto se ne debba applicare,
eventualmente, per ottenere
l’effetto sperato». Per questo
motivo sono state già avviate
le procedure per presentare le
domande agli enti preposti,
ma non sono ancora arrivate

P re o c c u p a
in particolare

il fenomeno
degli

a s i nto m at i c i
«Is olamento
neces s ario»

U n’immagine
di una
delle mascherine
p ro d o tte
e in alto
il titolare
G i a n p i e ro
Di Girolamo

che le norme non siano rispettate.
In particolare si evidenziano al-
cuni punti critici di attività che
sonoaperte, checostituisconooc-
casione per assembramenti e
contatti sociali». Una denuncia
forte, cui seguono delle proposte.
Inprimis la richiestaal sindacodi
costituire un vero e proprio «co-
mitato di crisi», che si riunisca
giornalmente e formato da forze
dell’ordine e una rappresentanza
dei medici di base, coordinato da
una sorta di commissario scelto
nello staff comunale. E poi, un
controllo del territorio «con più
intensa presenza di seconde ca-
se», i residence e le ville estive, tra
la Pontinae la provincialeper San
Felice Circeo. Bisogna «evitare -
dicono - che con l’approssimarsi
delle ricorrenze della Pasqua, del
25 aprile e del primo maggio, i
proprietari, nonostante i divieto
di spostamento tra Comuni, pos-
sano trasferirsi, magari notte-
tempo, come in qualche caso si è
già verificato». È un appello acco-
rato. «I cittadini devono restare a
casa e rispettare rigorosamente le
norme in essere. Ricordando che
solo in questo modo si potrà scon-
figgere il virus e creare le premes-
se per una ripartenza progressiva
e positiva per la nostra città».l

delle risposte neppure da la-
boratori privati.

«Si tratta di un passaggio
fondamentale, perché ci viene
richiesto di sapere, prima di
immettere in commercio que-
sti dispositivi, quali test - spie-
ga ancora Di Girolamo - siano
stati effettuati sui filtri. Sa-
remmo in grado, ora come
ora, di realizzarne anche
100.000 in un mese e, qualora
fosse necessario, con più
stampi si potrebbe incremen-
tare anche la produzione. Vo-
glio ringraziare le autorità lo-
cali per il supporto dato fino
ad ora».

Resta però il nodo dei test
sui filtri. In una situazione, co-
me quella attuale in cui si fa
fatica a trovare dispositivi di
protezione contro il Covid-19,
in cui la celerità sarebbe un
valido alleato per contrastare
il virus.l

A sinistra
un medico di base
con la mascherina
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area sud
Una task force
per i vacanzieri
delle seconde case
L’istanza Il primo cittadino Gerardo Stefanelli ha inviato una nota
segnalando eventuali trasferimenti di turisti e chiedendo controlli

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Richiesta di intensificazio-
ne dei controlli e di vigilanza
nel periodo delle festività pa-
squali, per evitare che i proprie-
tari di seconde case si trasferi-
scano sul territorio di Mintur-
no, nonostante i provvedimen-
ti governativi che vietano gli
spostamenti. L’iniziativa è sta-
ta adottata dal sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, che
ha inviato una nota ai vari Cor-
pi, proprio per segnalare even-
tuali trasferimenti di “turisti” e
titolari di seconde abitazioni in
questa settimana santa. Un
messaggio che è stato inviato al
Prefetto, al Questore e al Co-
mando Provinciale dei Carabi-
nieri di Latina, alla Compagnia
dei Carabinieri di Formia e alle
stazioni dell’Arma di Minturno
e Scauri, alla Guardia di Finan-
za di Formia e ovviamente alla
Polizia Locale, che, tra l’altro,
da qualche giorno, ha iniziato

anche i controlli notturni. «Sul
territorio comunale di Mintur-
no - ha affermato il sindaco Ge-
rardo Stefanelli - si trovano di-
verse seconde abitazioni, non-
ché un lungomare che racco-
glie l’attenzione da parte di re-
sidenti dei Comuni limitrofi.
Quindi, in considerazione del-
l’emergenza in atto per il Covid
19 e per le disposizioni del Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri, di predisporre l’i n t e n s i f i-
cazione dei servizi mirati al
controllo degli spostamenti sul
territorio, anche mediante l’u-
tilizzo di trasporti pubblici
stradali e ferroviari, per tutto il
periodo delle festività natali-
zie. Ciò - ha continuato il primo
cittadino, per prevenire, ed
eventualmente reprimere, tutti
quei comportamenti impru-
denti da parte di chi intende
spostarsi». Lo stesso Stefanelli
ha altresì comunicato che per
questo tipo di servizi c’è la di-
sponibilità della Polizia Locale
di Minturno per organizzare
servizi differenziati e/o con-

no di esercizi che vendono pro-
dotti alimentari, per qualche
acquirente che, purtroppo, an-
cora non si è convinto ad utiliz-
zare la mascherina. Non è ob-
bligatorio, ma come ha riferito
ieri una commessa, è una que-
stione di rispetto verso gli altri
clienti, ma soprattutto di chi la-
vora. Per il resto va rimarcato
che all’esterno dei supermerca-
ti le persone attendono con pa-
zienza il loro turno, anche se
spesso l’attesa è lunga. Ma or-
mai quasi tutti si stanno abi-
tuando a questo stile di vita, in
attesa dell’allentamento delle
restrizioni.l

La consegna a domicilio di prodotti alimentari
In aiuto
di trentacinque famiglie
di Santa Maria Infante

MINTURNO

Due militari e un tributarista,
tra l’altro da sempre molto attivo
nel sociale, hanno formato una
piccola squadra che ha portato
prodotti alimentari a trentacin-
que famiglie di Santa Maria Infan-
te, frazione di Minturno. I “cam -
pioni”della solidarietà sono Seba-
stiano Santaniello, della Guardia
Costiera Italiana, Lorenzo Vin-
cent Conte, militare dell’Esercito
Italiano, ed Erminio Di Nora,
esperto di tributi, nonché presi-
dente della Fondazione Vassallo.
Grazie alle offerte di alcuni eserci-

zi commerciali del Comune e ai be-
ni donati dalla Caritas parrocchia-
le dell’Immacolata di Scauri, il trio
di volontari hanno portato questi
prodotti alimentari, accolti con
gioia dai nuclei familiari. «C’è chi
dice - hanno affermato i tre prota-
gonisti dell’iniziativa solidale -
che “fisicamente” il coronavirus
allontana le persone e su questo
non c’è dubbio, ma è anche certo
che abbiamo imparato a guardare
il nostro vicino con occhi diversi
trovando il tempo per cercare di
“capire” perchè. Stiamo imparan-
do a condividere anche le piccole
cose, anche una piccola parte del
nostro tempo. Ci siamo riuniti a
distanza di sicurezza e ci siamo re-
cati presso le abitazioni delle case
popolari di Santa Maria Infante,
consegnando gli alimenti.

Con cadenza quasi giornaliera

stiamo facendo questa opera di
“presenza”non solomateriale, ma
soprattutto di fede e di speranza,
perché non esistono confini tra
persone,se nonquelli che noistes-
si alziamo quando non vogliamo
vedere e sentire. Condividere un
sorriso, un pensiero, aiuta tutti a
sentirsi meno soli». Si tratta di un
sostegno a quello che già viene
svolto dalGoverno nazionalee da-
gli enti locali,«ma personalmente
- ha aggiunto Erminio Di Nora -
dopo venti anni nel volontariato
dedicato soprattutto aldisagio so-
ciale e psicologico, chiedo a tutti
coloro che possono farlo, di spen-
dere del tempo anche “solo” a di-
stanza e con il telefono, con coloro
che si sentono soli e abbandonati.
Mettere in circolo l’amore metten-
do da parte l’orgoglio aiuta e so-
stiene la bellezza della vita». lUn momento della consegna

giunti con le altre Forze di Poli-
zia. Tempi duri per chi, incu-
rante delle sanzioni previste,
intenderà spostarsi per tra-
scorrere le festività pasquali
nella “casa al mare”. Nelle ulti-
me ore la Polizia Locale ha san-
zionato tre persone, due di
Scauri e una di Formia. Una si-
gnora del luogo se ne andava in
giro sulla bicicletta e alle do-
mande degli uomini coordinati
dal comandante Antonio Di
Nardo, non ha saputo fornire
giustificazioni plausibili.
Un’altra donna di Scauri è stata
multata mentre passeggiava
sull’Appia, mentre sulla stessa
arteria è stato pizzicato un si-
gnore di Formia, il quale ha ri-
ferito agli agenti che era venuto
a Minturno, con la sua autovet-
tura, per fare la spesa. I control-
li hanno riguardato anche le at-
tività commerciali, visitate dai
Vigili Urbani, i quali hanno ve-
rificato se erano state rispetta-
te tutte le normative previste.
Qualche contestazione è stata
sollevata nei pressi o all’i n t e r-

La richiesta
inoltrat a

a Prefetto
fo r ze

dell’o rd i n e
e Polizia

Loc ale

SOSPESA
LA SOSTA

Prorogata la
s ospensione
del servizio
parcheggi a
p a g a m e nt o
sul territorio
comunale di
M i nt u r n o.
Lo ha disposto
con una
ordinanza il
c o m a n d a nt e
della Polizia
Locale di
M i nt u r n o,
Antonio Di
Nardo, il quale
ha stabilito
che la sosta
sarà gratuita
sino al 13
aprile
pros simo.
Lo stesso
prov vedimento
era stato
emanato il 12
marzo scorso,
subito dopo i
primi decreti
del Governo,
in quanto per
l’utilizzo del
servizio gli
utenti non
a b b o n at i
av re b b e ro
toccato i tasti
del
p a rc o m et ro,
con rischio
cont agio.
Una decisione
adott at a
anche perchè,
in
c o n s i d e ra z i o n e
dell’e m e rg e n z a
attuale, il
servizio è
u t i l i z z at o
p r i n c i p a l m e nt e
da persone
che si
spostano per
situazioni di
necessità e di
s a l u t e.

Il sindaco G e ra rd o
S te f a n e l l i
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Tre tecnici
di Radiologia
p o s i tivi
Il fatto I dati emersi dal videomessaggio
del sindaco Villa: 17 contagiati in tutto

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Salgono a diciassette i casi po-
sitivi a Formia. A relazionare sul-
la situazione è stato ieri mattina il
sindaco, Paola Villa, che ci ha te-
nuto a precisare che «i tre casi in
più rispetto al giorno precedente
sono persone curate a domicilio e
monitorate dall’Asl. Già da giorni
erano in quarantena ed avendo
manifestato i sintomi hanno avu-
to la possibilità di fare il tampone
che ha evidenziato la positività».

Il sindaco poi ci ha tenuto ad
inviare un pensiero particolare ai
tre tecnici della radiologia del
Dono Svizzero di Formia, risulta-
ti positivi al Covid. «Un affettuo-
sosaluto a loro ealle loro famiglie
- ha detto -. Le condizioni cliniche
ci confortano e stanno tutti bene,
anche il tecnico ricoveratopresso
la medicina d’urgenza del Dono
Svizzero». Intanto sta continuan-
do la gara di solidarietà della città
a favoredel nosocomio formiano.
Una raccolta fondi a cui stanno
aderendo non solo cittadini «pre-
senti a Formia, ma fuori dal golfo
e dall’Italia. Sono stati raggiunti i
settantamila euro». Il sindaco
poi ha precisato che «l’ammini-
strazione comunale ha donato
una fornitura di mascherine chi-
rurgiche per i reparto di ginecolo-
gia e reparto prelievi, mentre con
i fondi che si stanno raccogliendo
si provvederà ad acquistare di-
spositivi di protezione individua-
le per il Pronto soccorso e la Medi-
cina d’urgenza, una fornitura di
defibrillatori con monitor di car-
relli di emergenza, monitor mul-
tiparametrici ed una barella ba-
riatrica». Il primo cittadino ha

colto l’occasione per ringraziare
tutti i donatori. Paola Villa ha ri-
cordato l’iniziativa spesa sospesa
e la possibilità di fare domanda
per buoni spesa. Sta continuando
la distribuzione delle mascherine
per coloro che ne fanno richiesta
al numero whatsapp messo a di-
sposizione dal Comune.

Infine un annuncio che farà fe-
lice soprattutto i più piccoli. «Da
oggi inizia la settimana santa - ha
detto il sindaco - e noi avviamo
una nuova iniziativa: ovvero la
distribuzione a 4586 nostri picco-
li concittadini di uova di Pasqua.
Non ci sarà bisogno di alcuna ri-
chiesta, saranno direttamente re-
capitati a casa a tutti i ragazzi
iscritti all’Anagrafe dai 2 ed i 14
anni. Si tratta di uova, in parte do-
nate ed in parte acquistate dal-
l’amministrazione comunale. Un
gesto - ha chiarito il sindaco - per
dire grazie a questi ragazzi che,
restando a casa, ci stanno dando
un grande insegnamento di pa-
zienza». Intanto ieri mattina 15
composizioni di palme rilegate
con un nastro che richiama il Tri-
colore, benedette in presenza del
sindaco, vicesindaco, Corpo dei
vigili urbani e volontari di Prote-
zione Civile sono state distribuite
in 15 quartieri e frazioni di For-
mia. «Un gesto simbolico ad uni-
re la città in una insolita domeni-
ca delle Palme, perché portino
speranza e serenità in un mo-
mento in cui l’isolamento sociale
ci deve paradossalmente unire
per vincere contro il virus. Un ge-
sto silenzioso ma forte per ringra-
ziare tutti quei cittadini che ri-
spettando le regole restano a casa
e con il loro gesto salvano loro e
tutti noi», ha detto il sindaco Pao-
la Villa.

Il sindaco
Paola Villa

L’iniziativa L’azione messa in campo dall’amminis trazione

Parte la raccolta fondi
anche per il “Di Liegro”
GAETA

«Chi può, oggi più che mai,
deve dare il suo contributo affin-
ché la Sanità pubblica sia soste-
nuta e supportata. Nei giorni
scorsi abbiamo presentato un
conto corrente dedicato, IBAN:
IT 46 S 01030 73990
000001998932 con l'intento di
raccogliere fondi per l’acquisto
di attrezzature/macchinari da
collocare all’interno dell’ex Pre-
sidio Ospedaliero “Mons. Di Lie-
gro”». E’ l’appello lanciato dal
sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano
durante un suo intervento sul fu-
turo dell’ospedale di Gaeta, dove
ricordiamo è stato riaperto il re-
parto di malattie infettive. «Ser-
ve un reale cambio di passo per
fronteggiare un’emergenza che
rischia di travolgere il Paese inte-
ro. L’emergenza Covid-19, tra le
tante cose, ci sta insegnando che
è finito il tempo dei tagli sulla Sa-
nità pubblica, non possiamo più
permettercelo - ha detto il primo
cittadino -. Come ho già esposto,
dobbiamo pensare al futuro, al
dopo pandemia, consapevoli che
siamo già in ritardo. Non possia-

mo farci trovare nuovamente
impreparati e quindi dobbiamo
potenziare i presidi ospedalieri
dei Comuni del Lazio meridiona-
le, dotando i reparti di attrezza-
ture e strumentazioni specializ-
zate per la diagnostica d’emer-
genza». Per il sindaco il “Mons.
Di Liegro” di Gaeta potrebbe as-
sumere un ruolo importantissi-
mo diventando un centro di dia-
gnostica specialistica, un’eccel-
lenza della sanità pubblica, per
fronteggiare la crescente richie-
sta di assistenza anche a servizio
dei presidi ospedalieri del basso
Lazio. «Ma noi dobbiamo essere
in prima fila con idee, ma anche
con soluzioni concrete. Non vo-
glio fare la solita politica degli
annunci e degli inviti a fare, ma-
gari solo puntando il dito contro
qualcuno, sarebbe facile e molto
populistico. Sono abituato a rim-
boccarmi le maniche e a lavorare
per primo sulle cose in cui credo.
Come già sto facendo.

Il compianto Don Luigi Di Lie-
gro affermava “Non si può amare
a distanza, restando fuori dalla
mischia, senza sporcarsi le mani,
ma soprattutto non si può amare
senza condividere”».l

«Dare un
c o nt r i b u to

a ff i n c h é
la sanità

pubblic a
sia sostenuta

e supportata»

O b i ett i vo :
l’acquisto di

att rez z at u re
da collocare

all’i nte r n o
dell’ex

P re s i d i o
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CORRADO TRENTO

S
andro Trento è nato e vis-
suto a Frosinone. Fino al
1981. Quando ha conse-
guito la Maturità presso
il Liceo Scientifico “F. Se-
veri”. Poi ha studiato eco-

nomia all’Università La Sapienza di
Roma, quindi si è specializzato ne-
gli Stati Uniti alla Northwestern
University (Chicago). Ha lavorato
come economista presso il Servizio
Studi della Banca d’Italia per 15 an-
ni e poi è stato direttore del Centro
studi di Confindustria. Dal 2007 è
professore ordinario di economia e
management presso l’Università di
Trento.

È anche direttore generale della
Fondazione Ergo. Collabora con
vari periodici e quotidiani, tra i
quali “il Foglio”e “il Sole 24 Ore”.È
uno degli analisti economici più
quotati e autorevoli del Paese. E
non solo. Insomma, quel ragazzo
ne ha fatta di strada.

Allora professor Trento, l’e-
mergenza Covid-19 sta metten-
do a durissima prova tutte le
economie del mondo. Lei avrà
certamente disegnato uno o
più scenari post-crisi. Che
mondo sarà quello del do-
po-Covid?

«Siamo di fronte a uno shock
molto grave.L’impatto economico
finale dipenderà dalla rapidità
con cui i vari paesi riusciranno a
contenere la diffusione del virus, e
al momento le informazioni che
abbiamo su Stati Uniti ed altri pae-
si non sono incoraggianti, e dalla
quantità di risorse che verranno
messe in campo dai governi per so-
stenere l’economia reale nelle va-
rie aree. Le Nazioni Unite hanno
stimato che il Covid-19 possa com-
portare una caduta della crescita
dell’economia mondiale a un tasso
del 2,5 per centoche di solito signi-
fica una recessione in gran parte
del mondo. Si parla diun costo a li-
vello mondialepari aun trilionedi
dollari. Ma secondo altri osserva-
tori la crescita mondiale potrebbe
scendere allo zero per cento e que-
sto vorrebbe dire una recessione
gravissima. Sarà fondamentale
nelle prossimesettimane capirese
innanzitutto in Cina e in Europa,
ma anche negli Stati Uniti, i gover-
ni sapranno intervenire con forza
per stimolare la ripresa dell’eco -
nomia. Gli scenari non sono sem-
plici da elaborare. Se nell’arco di
due mesi la diffusione del virus
fosse abbattuta in modo drastico,
pari a quanto avvenuto a Wuhan,
lo scenario sarebbe sì negativo ma
non devastante. Se invece ci fosse-
ro nuovi focolai in Cina, magari
con un virus mutato e ancora più
pericoloso, la situazione potrebbe
davvero precipitare verso una crisi
economica gravissima. Cerchia-
mo di essere ottimisti. Le misure di
contenimento in Italia sembrano
funzionare e potrebbero funziona-
re anche negli altripaesi. Il mondo
dopo-Covid potrebbeessere diver-
so da quello che abbiamo cono-
sciuto. Il virus colpisce la fiducia
delle persone. Accresce l’incertez -

za e il senso di insicurezza. I peri-
coli sonoquelli diuna frammenta-
zione della vita sociale. Non ci fide-
remo più dei luoghi affollati, avre-
mo paura a fareviaggi, saremo dif-
fidenti verso gli altri. Come si tra-
durrà questa insicurezza in termi-
ni politici?Maggiore chiusuradel-
le frontiere?».

È il tramonto della globalizza-
zione?

«Dal punto di vista economico
quello che abbiamo capito è che
abbiamo costruito un modello di
globalizzazione che ha un centro
da cui dipende in misura elevatis-
sima tutta l’economia mondiale.
Questo cardine è la Cina. La Cina
oggi è il principale paese fornitore
a livello mondiale per tanti settori
produttivi. In Cina sono prodotti
beni intermedi indispensabili al-
l’industria europea, a quella statu-
nitense e di molti altri paesi. La Ci-
naè ilprincipaleacquirente dima-
terie prime al mondo (oltre 300
miliardi di dollari all’anno) e quin-
di è legata a tanti paesi esportatori
di materie prime. Le catene del va-
lore oggi sono organizzate a livello
globale e moltissimi produttori
hanno localizzato propri impianti
per la realizzazione di intere fasi
produttive proprio in Cina. La Ci-
na inoltre è un grande mercato di
consumo. Pensiamo ai soli beni di
lusso: i cinesi hanno speso in que-
sto comparto, nel solo 2019, 115 mi-
liardi di dollari; ma pensiamo an-
che al turismo. Sono proprio i turi-
sti cinesi quelli che sono aumenta-
ti di più negli ultimi anni. Mi
aspetto una fase di deglobalizza-
zione, che inrealtà eragià incorso.
I vari paesi cercheranno di ridurre
l'interdipendenza con la Cina. As-
sisteremo a unsignificativo trasfe-
rimento di attività produttive dal-
la Cina verso i paesi di origine. Un
re-shoring insomma. Saranno
riorganizzate varie filiere produt-
tive e l’economia mondiale forse
diventerà policentrica. Questo po-
trebbe essere un processo benefi-
co, ne scaturirebbe una maggiore
stabilità e un minor rischio di cri-
si».

Veniamo all’Italia...
«L’Italia già partiva da un qua-

dro economico non certo esaltante
eoggi il coronavirus rischia didar-
ci un colpo grave. È chiaro che la
priorità debba essere quella della
salvaguardia delle vite umane. Ma
abbiamo preso sottogamba il peri-
colo. Avremmo forse dovuto pre-
vedere subito misure drastiche di
contenimento dell’epidemia. In
più le zone rosse sono coincise che
le regioni più industrializzate del
nostro paese e questo naturalmen-
te si è subito tradotto in una caduta
significativa della produzione in-
dustriale e dei consumi. Già nel
primo trimestre di quest’anno il
nostro PIL aveva segnato una con-
trazione e ora è quasi certo che an-
che il secondo trimestre avremo
un segno meno. Due trimestri di ri-
duzione del PIL vogliono dire re-
cessione tecnica. Quale sarà il dato
di fine anno? Difficile dirlo. Molto
dipenderà da quanti soldi si impie-

gheranno per sostenere le imprese
e i lavoratori. Al momento il qua-
dro non è rassicurante. È indi-
spensabile che si intervenga con
forza e velocità. Una volta fallite
non sarà più possibile far ripartire
le imprese, vi sono interi settori a
rischio. Vi è poi un’area a serio ri-
schio di povertà».

Mario Draghi ha fatto intende-
re che, saltato il patto di stabili-
tà, si può contrarre nuovo de-
bito pubblico per garantire la
tenuta del tessuto produttivo e
i livelli occupazionali. Lei è
d’accordo?

«Draghi ha detto che siamo di
fronte a uno shock negativo inatte-
so e che questa è la tipica situazio-
ne in cui è lecito usare il bilancio
pubblico per sostenere l'econo-
mia. Quindi non è corretto dire che
Draghi oggi ha sdoganato l’idea
che si possa far crescere il debito
pubblico senza limiti. Ha detto che
questa è una crisi reale e che in
questo caso è obbligo dei governi
di usare risorse per aiutare impre-
se e cittadini. Uno shock come
questo è simile a una guerra, quin-
di è corretto immaginare che il co-
sto per fronteggiarlo venga ripar-
tito su più generazioni. Il proble-
ma dell’Italiaè chenonsiamostati
capaci di ridurre e neanche di sta-
bilizzare il rapporto tra debito e
PIL negli ultimi venti anni e oggi
abbiamo minori margini per un
ulteriore indebitamento rispetto
ad altri paesi».

Mentre in molti sostengono
che con la chiusura dei falchi
del Nord Europa (Germania e

Olanda in testa) si sia chiuso il
sogno di un’Europa unita, altri
invece ritengono che questa sia
la grande occasione per far ca-
pire a tutti che l’Europa può
avere un senso. Soprattutto se
riuscisse ad incarnare il prin-
cipio di solidarietà per il quale
è nata…

«Siamo effettivamente davanti
a un bivio. In una situazione così
drammatica l’Europa potrebbe
frantumarsi con costi elevatissimi
per tutti. In alternativa potrebbe
esserci oggi uno scatto verso l’av -
vio di una vera politica economica
comune. Questa non è una crisi fi-
nanziaria come quella del 2008
ma è una crisi che investe l’econo -
mia reale. Serve quindi che l’Euro -
pa crei finalmente una comune po-
litica di bilancio. Questo è il nodo.
Certo si tratta di una questione che
da anni aleggia nel dibattito euro-
peo ma oggi potrebbe essere l'oc-
casione giusta per fare un salto.
Ma per avviare una politica euro-
pea di bilancio ci vuole comunque
tempo. La crisi chiede interventi
rapidi. Teniamo conto comunque
che la BCE si è mossa, oggi acqui-
sta circa 200 miliardi di euro di ti-
toli pubblici italiani. Una somma
enorme. Si sta parlando inoltre di
una forma di indennità di disoccu-
pazione a livello europeo, cosid-
detto sistema “Sure” e anche que-
sto è un bene. Nella contrapposi-
zione tra “falchi” e “colombe” an -
drebbe però ricordato un fatto.
Non abbiamo certo rassicurato gli
olandesi, i tedeschi, i finlandesi
quando ci siamo permessi il lusso
di introdurre Quota 100 sulle pen-
sioni, o quando abbiamo destinato

“Eu ro p a
al bivio:

serve creare
f i n a l m e nte

una comune
politic a

di bilancio

“Il virus
colpis ce

la fiducia
Si può

framment are
la vita

s ociale

«Ecco come
cambierà
l’e co n o m i a
dopo il Covid»
L’inter vista Parla il professor Sandro Trento
«Shock molto grave, l’impatto finale
dipenderà dalla rapidità degli interventi»
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Il professor
Sandro Trento
è ordinario
di economia
e management
p re s s o
l’U n i ve rs i tà
di Trento.
Ha ricoperto
r uoli
di primissimo
piano
prima al Centro
Studi
di Bankitalia
e poi in quello
di Confindustria,
dove è stato
d i re tto re.
Nato e vissuto
a Frosinone,
ha frequentato
il Liceo Scientifico
Sever i.
Dopo aver
c o n s e g u i to
la laurea
in Economia
all’A te n e o
La Sapienza
di Roma,
ha ottenuto
diversi master
negli Stati Uniti.
Co l l a b o ra
con quotidiani
come Il Foglio
e Il Sole 24 Ore

un miliardo di euro (pochi giorni
fa)perrifinanziare l’Alitalia. I con-
tribuenti dei paesi del Nord Euro-
pa temono che un’eventuale con-
divisione a livello europeo di nuo-
vo debito pubblico italiano si tra-
duca poi in misure che non servo-
no per rendere più competitiva la
nostra industria o per migliorare
la nostra scuola ma in sprechi ed
elargizioni dannose. Mi lasci dire
che l’ipotesi di un’Italia che esca
dall’Europa come soluzione ai no-
stri problemi è una grande bugia.
Se oggi uscissimo dall’Europa
avremmo una crisi economica e
socialeepocale. Chicomprerebbe i
titoli del nostro debito pubblico ri-
denominato in lire? Quante ban-
che fallirebbero? Chi dice: tornia-
mo sovrani e riprendiamo a stam-
pare le lire di fatto vuole creare
una iper-inflazione e in questo
modo cancellare il debito pubblico
ma anche i risparmi degli italiani.
L’inflazione inoltre comporta
sempre redistribuzione di reddito
a svantaggio dei meno abbienti.
Inevitabilmente».

Dopo che per alcuni giorni se
ne è parlato, è sparita dalle ri-
cette per la ripresa l’idea di un
imponente piano di ricostru-
zione attraverso miliardi di
opere pubbliche. Perché?

«Un imponente piano di opere
pubbliche richiede proprio quella
politica comune di bilancio di cui
parlavo prima. Va anche detto che
c’è sempre un ritardo tra l’avvio di
un piano di investimenti pubblici
e l’effetto di moltiplicazione che
questo può avere sul sistema eco-
nomico. Gli investimenti in infra-

strutture sono utili egiusti ma non
sono certo il modo immediato per
reagire alla crisi in atto. Oggi si
tratta di trasferire soldi nelle ta-
sche dei cittadini chenon riescono
a lavorare, penso ai lavoratori del-
l’industria ma anche ai tanti lavo-
ratori autonomi e ai piccoli im-
prenditori. Servono misure straor-
dinarie, semplici da implementa-
re. Ma ricordandosi che poi si do-
vrà pagare il conto del nuovo debi-
to accumulato».

Cominciano a circolare voci su
un possibile declassamento dei
titoli del debito pubblico italia-
no a “junk”…

«Un declassamento del nostro
debito a livello “junk” avrebbe
conseguenze molto gravi. Molti
fondi di investimento non potreb-
bero più comprare i BTP e gli altri
titoli pubblici italiani. La stessa
BCE non potrebbe più inserire i ti-
toli pubblici italiani nel proprio
portafoglio per le operazioni di
quantitative easing. Le banche che
hanno nel loro attivo molti titoli
pubblici italiani sarebbero a loro
volta declassate e subirebbero un
aumento del costo della raccolta.
Si rischierebbero vendite massic-
ce di titoli pubblici con un aumen-
to dello spread e quindi l’avvio di
un pericoloso circolo vizioso,
spread in aumento, aumento della
spesa per interessi da parte dello
Stato, aumento del debito e peg-
gioramento ulteriore della valuta-
zione sulla solidità finanziaria del
nostro paese. In ogni caso non è
detto che il declassamento avven-
ga. Non è detto poi che tutte le
agenzie di rating operino il declas-

samento. Speriamo infine che il
governo sappia rassicurare i mer-
cati».

La pressione delle fasce più de-
boli che cominciano ad avere
“il frigorifero vuoto” preoccu -
pa. Professore, ritiene suffi-
cienti le misure varate fino a
questo momento?

«No, non sonosufficienti. Servi-
rebbe una manovra molto più cor-
posa. La questione è capire se dav-
vero ci sarà la possibilità di emet-
tere eurobonds. Nell’ultimo verti-
ce l'ideanon èpassata. Ma la situa-
zione è in evoluzione. Certo il go-
verno dovrebbe intanto mettere a
punto una manovra straordinaria
che consenta di trasferire risorse a
chi è in difficoltà. E penso in que-
sto caso anche ai tanti lavoratori in
nero e precari. In momenti come
questi serve coraggio. Proprio per
evitare il declassamento di cui ab-
biamo parlato bisognerebbe tro-
varealmenouna partedellecoper-
ture per le spese straordinarie con-
tro la crisi. Forsesi dovrebbe aboli-
re subito Quota 100; ritirare il de-
creto sul cuneo fiscale, ma ci vor-
rebbe anche altro. In questo mo-
mento i dipendenti del settore pri-
vato stanno pagando un duro
conto per via della crisi in corso,
non sarebbe sbagliato se anche i
dipendenti pubblici facessero la
loro parte. E poi servirebbe anche
un intervento sui redditi finanzia-
ri e da capitale. In tempi di guerra
servono misure eccezionali, pur-
troppo. E in un paese in cui l’eva -
sione fiscale è così diffusa ha più
difficoltà a reperire risorse neces-
sarie per contrastare le crisi».

Come cambieranno i rapporti
nel mondo del lavoro?

«La crisi del coronavirus po-
trebbe essere un’occasione per ri-
pensare alle condizioni di salute
nei luoghi di lavoro. Stiamo inoltre
scoprendo il lavoro a distanza.
Credo che il ricorso allo smartwor-
kingsarà molto intensificatod'ora
in poi e questo potrebbe consenti-
re una migliore gestione dei tempi
di vita e di lavoro per le persone ma
ancheaccrescere leopportunitàdi
lavoro per nuove categorie di lavo-
ratori».

E l’automotive?
«Il settore al momento non se la

passa bene. La domanda mondiale
di automobili è in calo da un po’ di
tempo a causa sia dei dazi intro-
dotti da Trump ma anche alla con-
trazione del mercato cinese. Il Co-
vid-19 darà un ulteriore colpo alla
domanda di auto. La stessa indu-
stria automobilistica tedesca sta
conoscendo difficoltà. Sono in

corso due grandi sfide, quella
dell’auto elettrica e quella

delle auto self-driving.
Su ambedue i fronti
l’industria europea è
un po’ in ritardo. La
fusione tra FCA e
Peugeot ha fatto
nascere un nuovo
grande playeralter-
nativo ai colossi te-

deschi e questo è un
bene. Ci vorrà ancora

almeno un anno per-
ché la fusione sia messa

in atto. Lo stabilimento di
Cassino è uno stabilimento

ipertecnologico, ben organizzato e
oggi realizza vetture di fascia pre-
mium del gruppo FCA. Nel 2021
verrà avviata a Cassino la produ-
zione del nuovo modello Maserati
e anche questo è un buon segnale.
La fusione con PSA consentirebbe
alle vetture FCA di sfruttare rete
distributiva del gruppo francese
che è molto estesa nel mondo».

Il chimico-farmaceutico del
Basso Lazio è un’eccellenza na-
zionale. Reggerà?

«Direi proprio di sì. L'emergen-
za sanitaria in corso comporterà
maggiori investimenti nella sani-
tà. Mi aspetto che il nostro sistema
sanitario verrà riorganizzato, do-
po la pandemia. L’attenzione alla
salute è destinata a crescere e
quindi il settore farmaceutico ve-
drà aumentare le proprie opportu-
nità di sviluppo».

Pensa davvero che alla fine
“andrà tutto bene”?

«Sono ottimista di natura. Ho
tre figli e già questo svela il mio ot-
timismo. Abbiamo le risorse e le
capacitàdi contenere lapandemia
e di sconfiggere il virus. Dobbiamo
imparare da questa crisi. Dovrem-
mo creare unità di emergenza sa-
nitaria, ammodernare alcune pro-
cedure, sfruttare le moderne tec-
nologie e dati. Oggi tutti parlano di
ricerca ma l’Italia è uno dei paesi
che destina meno risorse alla ri-
cerca scientifica e tecnologica. Ri-
cordiamocelo quando sarà finita
l’emergenza. Ricordiamoci anche
che i vaccini servono e che vanno
fatti. Per l’economia italiana que-
sta crisi potrebbe essere anche un
momento per avviare cambia-
menti a lungo rimandati e diventa-
re più efficienti». l

“Dobbiamo
i m p a ra re

da questa
crisi

e investire
di più nella

ricerc a

CHI È
L

O rd i n a r i o
di economia

all’Universit à
di Trento

L
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le storie
Pizza a domicilio
ma non per tutti
Il servizio negato
ai contagiati
La testimonianza Voleva evadere la routine della quarantena
ordinando la cena al pub attraverso un food-delivery della città,
ma all’annuncio della sua positività al covid gli è stato detto no

LATINA
GIANPIERO TERENZI

Ordina la cena al pub attraver-
so un operatore del “food delive-
ry”, ma la consegna gli viene nega-
ta perché positivo al covid-19. E’ la
storia di Francesco, residente a
Latina, dove la quarantena, come
succede nel resto d’Italia, ha ini-
ziato a stringere la sua morsa e la
ripetitivitàdel quotidianocomin-
cia a farsi sentire. Serve poco per
evadere, basta anche una pizza
mangiata rigorosamentea casadi
sabato sera per alleggerire una
routine che via via si fa sempre più
stressante. Una possibilità che ai
cittadini di Latina è concessa gra-
zie ai tanti ristoratori che si sono
attivati per recapitare le proprie
specialità direttamente a casa, af-
fidandosi ai diversi operatori del-
le che lavorano in città garanten-
do il servizio attraverso il paga-
mento di un piccolo surplus sul
costo della pietanza scelta attra-
verso i menu pubblicati on-line.

Opportunità che in molti stan-
no sfruttando, soprattutto nel
weekend, ma che, stando a quel
che ci racconta Francesco, non
pare essere concessa proprio a
tutti. A lui stesso, come detto, sa-
bato sera è stata negata la conse-
gna perché positivo dal coronavi-
rus: «Ho chiamato il centralino
per la prenotazione come ho fatto
altre volte. Volevomangiare qual-
cosa di diverso visto che sono or-
mai quasi 30 giorni che sono in
quarantena. Fortunatamente sto
bene e non ho sintomi, ma non mi
permetto di entrare in contatto
con altre persone. Sembrava tutto
normale, ma quando coscienzio-
samente ho specificato di avere il
coronavirus e che quindi avrei la-
sciato la cifra pattuita fuori dalla
porta, mi è stato detto che non ci

sarebbe stata alcuna consegna
perchè sono malato. Già il marte-
dì precedente mi era capitata una
cosa strana con lo stesso operato-
re che mi aveva richiamato dopo
la consegna, rigorosamente effet-
tuata senza avere contatti, chie-
dendomi se mi fossi lavato le ma-
ni prima di maneggiare i soldi che
avevo lasciato fuori casa. Mi sono
chiesto quale fosse la necessità di
quella domanda, poi tutto è stato

più chiaro sabato. Onestamente
non me lo sarei mai aspettato e so-
no molto amareggiato».

Il tutto effettivamente stride
parecchio rispetto a quanto acca-
de in gran parte del paese, dove
volontari, privati e protezione ci-
vile stanno provvedendoa fornire
assistenza e spesa, con un’atten -
zione particolare per chi si trova
in isolamento domiciliare: «So
perfettamente che un panino o
una pizza non sono una necessità
primaria – ha specificato France-
sco – Ma non capisco quale possa
essere il problema: c’è molta igno-
ranza e disinformazione. Ho chia-
mato un altro operatore e mi è sta-
to consegnato tutto a casa rego-
larmente e con molta gentilezza.
Anzi, mi hanno anche chiesto di

«Non me lo
s arei

aspettato, ho
ripiegato su

un altro e non
ho avuto

p ro b l e m i »

Av re b b e
lasciato i soldi

fuori dalla porta
di casa senza contatti

con l’o p e rato re

posizionare una sedia fuori dalla
porta per non lasciare la pizza per
terra».

C’è da sottolineare come in
questi giorni proprio i servizi a
domicilio che recapitanonelle ca-
se del capoluogo i menù di risto-
ranti, pub e pizzerie della città
stiano lavorando senza sosta, so-
prattutto nel weekend, vista la ri-
chiesta massiva. In molti si sono
organizzati anche in modo auto-
nomo con consegne “fai da te”, ri-
vedendo in breve tempo il proprio
modo di lavorare, anche se con
qualche difficoltà in più per rifor-
nire i tanti borghi alle porte della
città a cui non sempre viene ga-
rantito il servizio. Il tuttonatural-
mente rispettando rigorosamen-
te le norme di sicurezza. l

LO SCENARIO
ATTUALE

C on
l’e m e rg e n z a
sanitaria del
c o ro n av i r u s
ricevere la
spesa, cibo,
farmaci e beni
di prima
necessità a
casa, senza
dover uscire, è
divent ato
fondament ale,
visto che
limitare al
minimo gli
spostamenti e
le possibilità di
contagio è
ormai un
i m p e rat i vo,
senza contare
poi che c’è chi
è in
quarantena e
non può per
nessun motivo
lasciare la
p ro p r i a
abitazione. A
fronte di
q u e st o
bisogno, al
quale anche la
g ra n d e
d i st r i b u z i o n e
più strutturata
fatica a dare
risposte in
tempi brevi,
molte realtà si
st anno
o rg a n i z z a n d o :
dai servizi di
food delivery
dei ristoranti
con consegna
s enza
contatto, agli
agricoltori dei
mercati, degli
agriturismi e
delle fattorie
che portano i
loro prodotti
direttamente a
domicilio, fino
a piattaforme
che
consentono di
trovare e
mettersi in
contatto con i
negozi della
propria zona.

!
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Uno dei due
p e n s i o n at i
mult ati
ve n i va
da Terracina
per salutare
un congiunto

Il bilancio Polizia Locale in prima linea da settimane

Controlli da record,
ma ora si fa dura

Sull’impegno
degli agenti
incombono
le ferie
Quelle
a r ret rate
vanno fatte

MONITORAGGIO NO STOP

Da settimane, praticamente
dall’inizio dell’emergenza Coro-
navirus, la Polizia Locale di Lati-
na sta assicurando la presenza di
pattuglie sulle strade per un’atti -
vità di controllo che non conosce
precedenti.Ogni giornogli agenti
del Comune assicurano la coper-
tura dell’attività di prevenzione
anche con sette o addirittura otto
pattuglie per turno che svolgono
anche blocchi stradali, assicuran-
do mediamente tra le duecento e
le trecento autodichiarazioni rac-
colte al giorno. Numeri importan-
ti, garantiti nel rispetto dei cano-
ni di sicurezza, come il cambio
turno sfalsato per evitare che i
possibili contagiati possano en-
trare i contatto tra loro. Uno sfor-
zo, quello profuso dagli agenti,
sebbene il Comune abbia sempre
sottovalutato l’operato della Poli-
zia Locale, destinando oltretutto
un numero insufficiente di prote-
zioni individuali. Anzi, viene da
sorridere quando il sindaco Da-
miano Coletta, constatando trop-
pe persone in giro, si dicepronto a
invocare più controlli. Perché le

politiche di gestione del persona-
le si scontrano con l’impegno pro-
fuso dagli agenti: nel resto del-
l’anno le ferie sono contingentate,
ovvero gli operatori di polizia co-
munali non hanno la possibilità
di spalmarli nel corso del tempo e
così si arriva in primavera che gli
agenti devono ancora smaltire le
ferie dell’anno precedente. Succe-
deallora cheda questasettimana,
per garantire lo smaltimento
d’ufficio delle ferie, ci saranno
meno agenti a disposizione, in
una condizione di organico già
sottodimensionato di suo.l

Quelli della spesa, coi market chiusi
Il caso L’attività della Polizia Locale non si ferma. Tra i cittadini prevale il buonsenso: capoluogo ieri quasi deserto
Sanzionati due anziani che dicevano di voler fare compere dopo la chiusura dei negozi, di domenica anticipata alle 15

PREVENZIONE
ANDREA RANALDI

In una città quasi completa-
mente deserta, nella giornata
di ieri, non sono mancati casi di
violazioni alle restrizioni impo-
ste per contenere l’avanzata del
contagio. Del resto la Polizia
Locale non ha interrotto la
massiccia attività di controllo
del territorio, potenziata piut-
tosto in vista della bella giorna-
ta, quindi per affrontare il ri-
schio concreto che la gente fos-
se invogliata a uscire di casa
senza una comprovata motiva-
zione. Per fortuna così non è
stato, ha prevalso il buon senso,
ma non sono mancate le san-
zioni, in circostanze piuttosto
singolari visto che sono state
contestate a due anziani, trova-
ti in giro con la scusa della spe-
sa al supermercato, a distanza
di quasi due ore dalla chiusura
delle attività commerciali, an-
ticipata alle ore 15 la domenica.

Tra la mattina e il pomerig-
gio di ieri, gli agenti del diri-
gente Francesco Passaretti

hanno effettuato un capillare
servizio di controllo del territo-
rio, come nelle scorse settima-
ne, anche con l’impiego di bloc-
chi stradali in entrambi i sensi
di marcia, con l’obiettivo so-
prattutto di assicurare un alto
impatto all’azione di preven-
zione.

Proprio in questo contesto,

tra le ore 16:30 e le 17, sono stati
sanzionati due anziani trovati
nella zona di via del Lido: en-
trambi, in due circostanze dif-
ferenti, hanno dichiarato di es-
sere usciti di casa per fare la
spesa, non consapevoli, a detta
loro, che la domenica le attività
commerciali abbassano le sara-
cinesche alle ore 15. Oltretutto

uno dei due arrivava da Terra-
cina e ha dichiarato di essere
passato nel capoluogo per an-
dare a trovare un congiunto.
Come per l’altro è stato sanzio-
nato per il mancato rispetto
delle prescrizioni anti corona-
virus, oltre che per lo sconfina-
mento del comune di residenza
senza comprovate ragioni.l

La Polizia locale
al lavoro
per i controlli
nella giornata
di ieri
nel capoluogo
pontino
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Agricoltura holding
cerca braccianti italiani
Fra s i Giansanti: senza personale le raccolte si
bloccheranno, assumiamo gli inoccupati delle fabbriche

EFFETTI COLLATERALI

Un’altra emergenza, in
qualche modo sottovalutata
ma sulla quale riporta l’a t t e n-
zione, a cadenza quotidiana,
Confagricoiltura, una delle as-
sociazioni più rappresentative
del settore.

«Il tempo sta per scadere. La
carenza di manodopera in agri-
coltura rischia di compromet-
tere i raccolti. - scrive nell’u l t i-
mo appello messo ieri in rete il
presidente Massimiliano Gian-
santi - Sarebbe un fatto gravis-
simo in una situazione di emer-
genza che vede salire ogni gior-
no il numero delle persone che
chiede aiuti alimentari. Abbia-
mo avanzato le nostre proposte
e siamo pronti a discutere con
tutti, senza preclusioni. Lo
strumento migliore è quello
più rapido. In pochi giorni dob-
biamo trovare una soluzione e
dare una risposta alle pressanti
richieste degli agricoltori che
non vogliono perdere il risulta-
to del loro lavoro». L’esigenza
pratica e immediata è quella di
reperire personale per la rac-
colta nelle campagne, un lavo-
ro che negli anni passati è sem-
pre stato svolto da braccianti
stagionali, la maggior parte dei
quali provenienti dall’Est Eu-
ropa e che con le nuove misure
legare all’emergenza non si
possono spostare. Di qui la ca-
renza di lavoratori che sta mo-
strando il lato debole della filie-
ra e che colpiscde in modo par-
ticolare le arre ad alta vocazio-
ne agricola, come la provincia
di Latina.

«La raccolta delle primizie -
dice Giansanti - nei campi in al-

cune regioni è già iniziata e nel-
le prossime settimane entra nel
vivo con la maturazione di gran
parte delle produzioni orto-
frutticole e delle lavorazioni
per i raccolti d’autunno. Confa-
gricoltura ha già proposto alle
ministre delle Politiche agrico-
le e del Lavoro di facilitare il ri-
corso alla manodopera, dando
da un lato la possibilità, solo
per questa fase emergenziale,
di impiegare persone che han-
no perso il lavoro - cassintegra-
ti o fruitori del reddito di citta-
dinanza - senza far perdere loro
tali diritti acquisiti, garanten-
do condizioni sanitarie ottima-
li e l’inquadramento nell’a m b i-
to del contratto collettivo na-
zionale; dall’altro di poter uti-

«In molti si sono già
presentati ma con le

norme attuali
rischiano di perdere

la cassa integrazione»

Dett agli

Le modifiche a tempo determinato
l Per consentire agli inoccupati o ai titolari del reddito di
cittadinanza di lavorare a tempo nel settore delle raccolte agricole
servirebbero delle deroghe all’attuale sistema degli
ammortizzatori, da applicare per il periodo della raccolta e in
conseguenza dell’emergenza, per poi tornare al regime normale
vigente ora.

Il caos nella
raccolta delle
p ro d u z i o n i
agricole segnato
dal coronavirus

lizzare in campagna le persone
che si trovano momentanea-
mente inoccupate a causa del
blocco di molte attività produt-
tive, individuando velocemen-
te un percorso comune, all’i n-
terno dello stesso CCNL, volto a
dare garanzie a tutti. Da quan-
do abbiamo avanzato tali pro-
poste – afferma Giansanti – a b-
biamo ricevuto numerose ri-
chieste di persone pronte a la-
vorare in campagna in questo
periodo di necessità. Mai come
ora è evidente che occorre sem-
plificare i passaggi burocratici.
Occorrono soluzioni immedia-
te per dare seguito a questa di-
sponibilità di domanda e offer-
ta e garantire i raccolti. In Ita-
lia, primo Paese europeo colpi-
to dall’epidemia Coronavirus,
non abbiamo ancora trovato
una soluzione a un’emergenza
annunciata. Il nostro appello
alla politica - conclude Gian-
santi - è di non perdere altro
tempo prezioso e di attivare gli
strumenti più adeguati a dare
risposte concrete». l

Massimiliano
Giansanti
PRESIDENTE DI
C O N FA G R I C O LT U R A
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Cronaca Il giovane di Gaeta anticipava il denaro. Poi, intimorito dalle minacce sempre più esplicite, si è rivolto alla polizia

Estorsione, arrestato un 43enne
L’imprenditore aveva convinto un ragazzo a “inves tire” nell ’acquisto di prodotti elettronici, poi prendeva tutto il ricavato

I FATTI
FRANCESCA IANNELLO

Un uomo di Itri è stato arre-
stato per il reato di estorsione ai
danni di un giovane dal commis-
sariato distaccato di Polizia di
Gaeta.

Vittima un ragazzo che voleva
solo sopravvivere al periodo in-
fausto che ha messo economica-
mente alle strette la sua famiglia
e che si è lasciato convincere a fa-
re “un investimento” che poi tale
non si è rivelato. Avrebbe dovuto
guadagnare sulla vendita di pro-
dotti elettronici, ma alla fine lui
sborsava solo soldi, mentre quel-
lo che doveva essere il suo “socio”
prendeva tutto il ricavato.

Una brutta storia, quella con-
clusasi il 4 aprile scorso con l’ar-
resto di L.A., un imprenditore di
43 anni residente a Itri, per mano
degli agenti coordinati dal vice-
questore Roberto Graziosi.

Tuttoha avuto inizio quando il
ragazzo, un 27enne residente a
Gaeta, si è recato presso il com-
missariato di polizia di via Roma,
intenzionato inizialmente solo a
chiedere informazioni agli agen-
ti operanti, in merito a problemi
economici che lo attanagliavano.

Da pochi mesi infatti, era ri-
masto disoccupato. Il giovane
convive con una ragazza madre;
sono in attesa del loro primoge-
nito. A causa dello sfavorevole
periodo di ristrettezze connesso
all’emergenza coronavirus, il ra-
gazzo faticava a trovare un lavo-
ro anche di tipo saltuario o sta-
gionale.

Nel momento in cui gli uomini
del vicequestore Roberto Grazio-
si hanno ascoltato le problemati-
che denunciate dal ragazzo, han-
no immediatamente capito di
trovarsi di fronte a un problema
ben più grave rispetto a quanto
esposto dal giovane.

Aiutato dagli agenti, il 27enne
ha così deciso di formalizzare la
denuncia contro colui che lo mi-
nacciava. L’imprenditore di Itri
infatti, pretendeva da lui somme
di denaro, man mano crescenti,

dietro intimidazioni inizialmen-
te velate e poi sempre più esplici-
te. Da qui il via alle indagini da
parte della polizia. Indagini che
si sono concluse solo nei giorni
scorsi e che hanno consentito di
documentare quanto raccontato
dal ragazzo anche mediante l’e-
strapolazione di messaggi dallo
smartphone del giovane ed altri
specifici accertamenti.

Da quanto emerso dall’attività
investigativa, nell’arco di un paio
di mesi sarebbero stati estorti al
giovane 27enne assegni per un

valore di migliaia di euro.
Una volta raccolti tutti gli ele-

menti a carico del 43 enne, gli
agenti hanno predisposto una
delicata operazione di polizia
volta a coglierlo in flagranza di
reato. Mentre veniva effettuato
l’ennesimo scambio di denaro
tra il giovane gaetano e l’impren-
ditore, infatti, gli agenti apposta-
ti erano lì ad osservare la transa-
zione. Entrati successivamente
in azione, la polizia è riuscita a
trarre in arresto l’imprenditore
mentre era a bordo della propria

I poliziotti
hanno

p re d i s p o sto
un blitz volto

a coglierlo
in flagranza

di reato

Il commissariato distaccato
di Polizia di Gaeta

Quei ruoli stabiliti e mai rispettati

Panoramica di Gaeta

IL MODUS OPERANDI

Secondo il racconto che il ra-
gazzoha fattoagli agenti, il suo in-
contro con l’imprenditore itrano,
ha avuto inizio da un presunto in-
vestimento che il 43enne propo-
neva alla vittima, illudendolo di
fargli ottenere veloci guadagni. I
due avrebbero dovuto portare a
termine l’acquisto e la rivendita di
prodotti elettronici. I ruoli asse-
gnati erano semplici: il ragazzo
avrebbe dovuto corrispondere

inizialmente il denaro, mentre
l’imprenditore avrebbe intratte-
nuto i rapporti coni fornitori, al fi-
ne dimonetizzare e dividere i gua-
dagni. Ruoli semplici ma che ben
presto non sono stati rispettati.
Una volta acquisiti gli assegni dal
ragazzo, infatti, l’imprenditore
43enne li riutilizzava per un pro-
prio uso personale senza nulla
corrispondere alla vittima, se non
l’onere di coprire i titoli. Da lì le
minacce da parte dell’imprendi -
tore che costringevano la vittima a
consegnargli denaro in contanti
per coprire i titoli di credito rima-
sti insoluti, illecitamente già uti-
lizzati per fini personali e non per
finanziare l’attività commerciale
inizialmente promessa. l

Dall’incontro agli accordi
per giungere
alle minacce

auto, quando si era allontanato a
distanza di sicurezza dalla vitti-
ma.

A seguito del blitz, il denaro
consegnato in precedenza all’uo-
mo è stato recuperato e restituito
all’avente diritto, mentre l’im-
prenditore, già noto alle forze
dell’ordine, dovrà ora rispondere
del reato di estorsione. In attesa
dell’udienza di convalida, è stato
posto in regime di arresti domici-
liari così come disposto dalla
competente autorità giudiziaria.
l

Il denaro
cons egnato
è stato
re c u p e rato
e restituito
all’ave nte
d i r i tto

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

L’attività investigativa
e l’o p e ra z i o n e

portate a termine
dagli agenti

del Commissariato
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Il litorale
di Gianola

Al lavoro per la stagione balneare
La decisione La giunta comunale ha approvato le linee guida per il “servizio di assistenza e salvamento a mare”
e per l’attività di “Reperimento di aree private per l’esercizio di parcheggio autovetture a carattere stagionale”

LA DELIBERA
MARIANTONIETTA DE MEO

Pronti gli indirizzi dell’am-
ministrazione comunale per la
prossima stagione balneare. No-
nostante l’emergenza sanitaria,
infatti, il comune ha ritenuto
opportuno programmare e atti-
vare iniziative per fare in modo
che non appena si darà il via alla

stagione 2020 essa possa partire
con tutti i servizi.

La Giunta comunale ha for-
mulato agli Uffici demaniali del
Settore “Urbanistica e Gestione
del territorio” i dovuti indirizzi
sia per il “Servizio di assistenza e
salvamento a mare” sia per il
“Reperimento di aree private
per l’esercizio di parcheggio au-
tovetture a carattere stagiona-
le”, in linea con quanto operato

nelle precedenti annualità. «Ciò
allo scopo di consentire ai mede-
simi Uffici di avviare anticipata-
mente le attività conseguenti -
ha chiarito l’Assessore all’Urba-
nistica Patrimonio e Demanio
Marittimo Paolo Mazza -, pro-
prio per accelerare, quando ter-
minerà la perdurante fase emer-
genziale, la ripresa di tutte le at-
tività mediante l’approntamen-
to, sia da parte del pubblico che

del privato, delle relative proce-
dure e azioni necessarie per i
servizi di cui la città avrà biso-
gno per sostenere e rilanciare le
attività turistiche». Iniziative fi-
nalizzate ad assicurare, nelle
spiagge libere del territorio, un
adeguato servizio di vigilanza
balneare con la presenza di ba-
gnini di salvataggio; ridurre i di-
sagi ai residenti e ai turisti a cau-
sa degli eventuali fenomeni di

traffico urbano derivante dai
flussi di visitatori stanziali o
passanti, implementando gli
spazi deputati alla sosta me-
diante l’autorizzazione all’uti-
lizzo temporaneo, per non oltre
90 giorni, di eventuali aree ido-
nee allo scopo, nella zona della
città compresa tra la costa e la li-
nea ferroviaria Roma-Napoli.
Ed infine l’annuncio: «I termini
delle manifestazioni d’interesse
e partecipazione ai bandi saran-
no ufficializzati mediante Avvisi
Pubblici, non appena le condi-
zioni emergenziali lo consenti-
ranno, ma sono anticipati, pro-
prio per consentire agli operato-
ri ed ai cittadini interessati di
organizzarsi in tempo e antici-
pare tutte quelle attività neces-
sarie propedeutiche alla presen-
tazione della documentazione».
l

L’A s s e s s o re
all’Urbanistica
Patrimonio e
Demanio
Mar ittimo
Paolo Mazza ed il
comune di Formia

Presto i bandi
per i termini

delle manifestazioni
d’interes s e

e partecipazione

Un messaggio di Annunziata Marciano

L’INIZIATIVA

La dirigente Annunziata Mar-
ciano ha inviato un messaggio ad
alunni,docenti egenitoridell’Isti -
tuto Comprensivo Pollione, dopo
che a causa dell’emergenza Co-
vid-19, la scuola continuerà ad es-
sere chiusa e la DAD (didattica a
distanza) diventa un percorso or-
dinario. La dirigente innanzitutto
invita «tutti a guardare al futuro

con occhi fiduciosi e con la speran-
za e il desiderio che dobbiamorin-
novare il nostro pensare se voglia-
mo bene alla nostra vita, agli altri,
al mondo. Stiamo riscoprendo il
senso profondo di ricevere “carez -
ze” tramiteun messaggioo unate-
lefonata». Agli alunni la rassicu-
razione della validità dell’anno
scolastico, come indicato anche
dal Ministro dell’Istruzione Lucia
Azzolina.La Marcianoha tenutoa
precisare «quanto non sia stato
facile attivare, in un così breve
tempo, una catena di didattica at-
tiva evitando di improvvisare, ma
cercando di regolare e modellare
questo nuovo ambiente di ap-

prendimento in base ai bisogni e
allenecessità didiscenti edocenti.
Un sistema che ci permetterà di
uscire dall’ansia del programma e
puntare ancor di più alla qualità e
non alla quantità degli apprendi-
menti, in questo istituto che, non a
caso, ha assunto già da anni come
motto “I care”». Infine il ringra-
ziamento ai docenti «per l’impe -
gno asostenere in ogni modola di-
dattica a distanza» ed ai genitori,
«per la grande comprensione e
collaborazione che stanno dimo-
strando». La dirigente ha conclu-
so la missiva con alcune parole di
Helena Bernabè, dedicandole ad
alunni docenti e genitori ma an-
che ai medici, agli infermieri ed
operatori sanitari che «stanno ri-
schiando e perdendo la loro vita
per la salute di tutti noi, e ai tanti
figli che vivono lontani dai genito-
ri per lavoro». l

Parla la dirigente
dell’ Is tituto
Comprensivo Pollione

L’I s t i t u to
Co m p re n s i vo
Po l l i o n e

Fo r m i a
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Pasqua deliziosa a tavola
Tutti a impastare i dolci
La tradizione In occasione della resurrezione di Gesù Cristo
prepareremo ciambelloni, ciambelle, biscotti e “pizze sbattute”

I
n queste lunghe giornate da
trascorrere a casa, in Agro
Pontino si stanno tutti
scoprendo pasticceri. Quindi
è certo che per Pasqua, nelle
case, non mancheranno i

dolci della tradizione locale. In
passato, le mamme usavano
preparare un tipo di ciambella per
i figli più piccoli: il “cavalluccio”
per i maschietti, la “bambola”per
le femminucce. Poi quest’usanza,
con l’arrivo delle colombe e di altri
dolci industriali, è scomparsa.
Non è invece sparita l’abitudine di
fare ciambelloni, biscotti e pizze
sbattute per festeggiare la
resurrezione di Gesù Cristo.
Almeno nei centri più piccoli della
provincia, soprattutto nei paesi di
montagna. Se una volta erano i
forni disseminati dentro i centri
storici a riempirsi di profumo delle
“ciammèlle”appena sfornate, ora
saranno per l’appunto le case.
Proprio con l’impasto di queste
ciambelle (farina, uova, zucchero,
mezzo bicchiere di olio
extravergine d’oliva, semi di anice
e lievito) venivano preparati i
“cavallucci”e le “bambole”. E come
le ciambelle, questi due dolci
venivano fatti lievitare e, prima di

infornarli, venivano lucidati sopra
con un uovo battuto. Mentre un
altro uovo, intero, veniva messo
nella loro pancia. A quei tempi,
stiamo parlando degli anni
Cinquanta e Sessanta, di uova di
cioccolato i bambini non ne
avevano sentito neanche parlare.
A Sezze, a Bassiano e a Roccasecca
dei Volsci inoltre si preparava un
dolce a base di ricotta, che ora si
trova tutto l’anno nei forni locali. A
Sezze si chiama “caciata”, a
Bassiano “pizza casata”ea
Roccasecca dei Volsci “caciatella”.
La preparazione è uguale in tutti e
tre i posti: ricotta, uova, zucchero,
cannella e buccia di limone. Con
questi ingredienti si fa una sorta di
crema con cui viene riempita una
sfoglia fatta di farina e uova. Si
spolvera con zucchero e cannella,
si guarnisce con strisce della stessa
sfoglia e si mette a cuocere. Un
altro dolce pasquale di Roccasecca
del Volsci è la “ciambella
cresciuta”che viene preparata con
uova, latte, zucchero e liquore e
lasciata lievitare per ventiquattro
ore prima di essere infornata. Nei
forni locali si trova tutto l’anno. Un
altro dolce pasquale setino è il
“tortolo”. Due altri dolci tipici

dell’area lepina sono poi il
“ciambellone”e la “pizza
sbattuta”. Il primo si prepara con
farina, uova, zucchero, buccia di
limone o di arancia, mezzo
bicchiere di olio extravergine
d’oliva, un bicchiere di latte e
lievito; il secondo è pan di Spagna.
Invece il tipico dolce pasquale di
Ponza è il “casatiello” (farina uova,
zucchero, strutto e lievito), mentre
quello di Gaeta e Castelforte è “la
pastiera”. Tipico dolce della
Campania (proprio per la
vicinanza con questo territorio è
dovuta l’usanza), tranne qualche
piccola differenza, si prepara
come quella napoletana: farina,
burro, zucchero, due uova e vino
bianco, con un ripieno a base di
ricotta, zucchero, uova, latte, un
po’di farina, frutta candidata,
buccia di limone, cannella e
zucchero a velo. A Formia infine si
preparava “La pigna”. A forma di
treccia, si realizzava con un
impasto di uova, farina e zucchero,
molto lavorato e abbastanza
lievitato. Ma anche qui, come in
tutti gli altri paesi del Sud pontino,
le ciambelle, pure a forma di
cavalluccio e di bambola, erano le
regine dei dolci pasquali. l

Lo facevano già
all’epoca romana

Perché a Pasqua si regalano
uova colorate? Dicono che siano
beneaugurati. La tradizione di
colorarle pare che risalga
all’epoca romana come rivelato
da Plinio. La prima tinta
adoperata fu il rosso, il colore del
sangue di Cristo. Un racconto
narra che quando Maria di
Magdala annunciò la

Le ricette
r i a ff i o ra n o

in cucina
ai tempi

dell’e m e rg e n z a
sanit aria

c o ro n av i r u s

resurrezione del Messia, Pietro
rispose: «Ci crederò quando le
uova nasceranno rosse». Allora
Maria scoprì il canestro che
portava al braccio e mostrò le sue
uova: erano tutte rosse. Nel
Medioevo, durante la Quaresima,
era vietato mangiare le uova
perché cibo di origine animale,
così si affermò l'uso di colorarle
durante la settimana santa con
disegni geometrici in prevalenza
dai toni rossi e azzurri. Queste

Non è
invece mai
sparita l’abitudine
di fare ciambelloni,
biscotti e pizze
s b a tt u te
per festeggiare
la resurrezione
di Gesù Cristo

La ricetta
P rov i a m o c i . . .
l Tortolo setino
I n g re d i e nt i
-10 uova
-farina q.b.
-1 litro d’acqua
-100 gr di lievito
-1 limone grattugiato
-1 bicchierino di sambuca
-z u c c h e ro
-olio extravergine d’o l i va
Dopo aver messo sulla
spianatoia la farina a
fontana, rompere le uova,
aggiungere tutti gli altri
ingredienti e impastare. Con
l’impasto ottenuto fare delle
pagnottelle e lasciarle
lievitare. Una volta lievitate,
infornarle. Sfornarle quando
sono ben dorate. Si tratta di
un dolce che si prepara
soltanto a Pasqua. Il suo
sapore non è proprio dolce.
Ecco perché c’è chi lo
consuma insieme alla
corallina, tipico salame
ro m a n o.

uova nel giorno del Venerdì o del
Sabato Santo venivano poi
portate in chiesa per essere
benedette al fine di diventare sia
un simbolo da consumare o
regalare ai poveri, sia un premio
per i giochi casalinghi fatti tra
grandi e piccini. Comunque,
dipinte, intagliate, di cioccolato, di
terracotta o di carta pasta: le uova
rappresentano la Pasqua nel
mondo. Non solo, ma forse per la
loro forma e per la loro sostanza,

hanno sempre rivestito un ruolo
unico, quello del simbolo della vita
in sé, ma anche del mistero, quasi
della sacralità. Già al tempo del
paganesimo, in alcune credenze,
il cielo e la terra erano ritenuti due
metà dello stesso uovo e le uova
erano il simbolo del ritorno della
vita. Se le uova di cioccolato e di
cartapesta hanno origini recenti,
quelle colorate e decorate si
perdono nella notte dei tempi,
così come l’usanza di regalarle.

L’antica usanza di regalare uova colorate
a cura di
Roberto CampagnaG U STO
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