
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXIII - N. 98

Mercoledì 8 aprile 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +"!"

!&!z!{

Aprilia
Bandito armato
di pistola
rapina l’I n’S

Pagina 29

I controlli delle forze dell’o rd i n e

Sei sanzioni in un’o ra
a Latina Scalo: c’è chi sconfina
per comprare un pacco di caffè

Gli ultimi dati sull’epidemia

Diminuiscono i contagi
Ieri cinque in provincia,
l’isolamento funziona

Castelli Romani e litorale

Casi ad Anzio, Velletri e Artena
A Nettuno arrivano le multe
per la protesta anti-migranti

Basket, chiusa l’A2

Benac quista,
tutto finito

Fondi I malviventi abbandonano la vettura e scappano a piedi, ricerche in corso. Recuperato il rame trafugato

Ladri in fuga e spari sulla Flacca
I banditi forzano un posto di blocco della polizia col pick-up rubato: un agente esplode colpi di pistola alle gomme

Pagina 34

Pagina 38

Te r ra c i n a

Paga per il sesso
poi lo rapinano

Pagina 33

Servizi da pagina 2 a 19

COVID - Ma sarà una Pasqua COVID - Ma sarà una Pasqua ““blindatablindata””

IL VIRUS RALLENTIL VIRUS RALLENTAA



2 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
8 aprile 2 02 0

I DATI
TONJ ORTOLEVA

Un calo considerevole dei
nuovi contagi quotidiani (+
880), nonostante però le morti
siano ancora tante (604 nelle
ultime ventiquattr’ore). In di-
minuzione anche il numero di
persone attualmente malate e i
numeri di ricoverati, sia in tera-
pia intensiva che fuori dalle te-
rapie intensive.

I dati del nuovo bollettino
della Protezione Civile parlano
di un aumento dei malati (ovve-
ro le persone attualmente posi-
tive) pari a solo 880 unità (lune-
dì erano stati 1.941). Oggi sono
ricoverate in terapia intensiva
3.792 persone, 106 meno di lu-
nedì, numero in calo per il
quarto giorno di seguito. Sono
ricoverate con sintomi 28.718
persone, 258 meno di lunedì.
Dei ricoverati in terapia inten-
siva, 1.305 sono in Lombardia.
«È l’incremento di casi più bas-
so che registriamo dal 10 marzo
scorso – ha commentato il capo
della Protezione civile Angelo
Borrelli – E nello stesso giorno
registriamo il numero più alto
di guariti da inizio epidemia».

Due frasi che vogliono mo-
strare il legame tra i due valori:
perché meno casi ci sono e più
facile è per il sistema sanitario

affrontare al meglio le situazio-
ni di emergenza. I morti sono
ancora tanti e questa è l’unico
aspetto che stona in una gior-
nata, forse la prima in assoluto,
davvero positiva dall’inizio del-
la lotta al Coronavirus in Italia.

Il direttore del dipartimento
di malattie infettive dell’i s t i t u-
to superiore di sanità Giovanni
Rezzi ha sottolineato che, no-
nostante i numeri positivi della
giornata, «dobbiamo essere
cauti, questo virus resterà nella
popolazione. Non arriveremo a
zero tra due settimane». Poi,
sul tema mascherine: «Le ma-
scherine non sembra ma sono
un tema molto complesso visto
che ne esistono molte. Lo dice
anche l’Oms: la misura princi-
pale rimane il distanziamento
sociale, poi il lavaggio frequen-
te della mani».

Medici e infermieri, una strage
Con la morte di altri cinque pro-

Rezza (Iss):
dist anza
sociale e

lavaggio mani
sono meglio

delle
mas cherine

fessionisti sale a 94 il numero
complessivo dei medici che
hanno perso la vita a causa del
coronavirus.

Anche gli infermieri pagano
un alto tributo in termini di vite
perse, 26 dall’inizio dell'epide-
mia. Ed è la categoria sanitaria
con il maggior numero di posi-
tivi: il 52% di tutti gli operatori.
Salgono intanto a 12.681 gli
operatori sanitari contagiati
dal nuovo coronavirus. Lo ren-
de noto il presidente della Fe-
derazione nazionale degli ordi-
ni dei medici (Fnomceo), Filip-
po Anelli, sulla base degli ultimi
dati dell’Istituto superiore di
sanità.

Arcuri: no a facili entusiasmi
Il commissario per l’emergenza
Domenico Arcuri ha fatto un
appello, ieri mattina, a tutta la
popolazione italiana.

«No a facili entusiasmi. Il Co-
ronavirus ha portato via, fino
ad ora, 16.523 vite umane. Tor-
no a supplicarvi, nelle prossime
ore non cancellate mai questo
numero dalla memoria. Attenti
a illusioni ottiche, pericolosi
miraggi, non siamo a pochi pas-
si dall’uscita dell’emergenza,
da un’ipotetica ora X che ci ri-
porterà alla situazione di pri-
ma, nessun “liberi tutti” per ri-
tornare alle vecchie abitudini».
Un richiamo alla realtà, quella

dura, indirizzata a tutti. Arcuri
ha pronunciato queste parole
nel corso della conferenza
stampa nella sede della Prote-
zione civile per fare il punto sul-
l’approvvigionamento dei di-
spositivi di sicurezza legati al-
l’emergenza Covid.

«Per le prossime settimane
l’Italia potrà contare su 650 mi-
lioni di mascherine. Per ora ci
occupiamo di rifornire del nu-
mero massimo possibile di ma-
scherine le strutture sanitarie
impegnate nella lotta al virus.
Non ci occupiamo ancora di di-
stribuire mascherine ai cittadi-
ni. Se alcune Regioni legittima-
mente decidono che anche i cit-
tadini devono indossarle, devo-
no occuparsi da sole di farlo».
Aggiungendo poi «che per il
momento non è stato deciso al-
cun obbligo di uso di mascheri-
ne nella fase due».

Sul fatto che in alcuni punti
vendita le mascherine siano
messe sul mercato a prezzi
maggiorati, Arcuri è stato chia-
ro: «Una mascherina chirurgi-
ca non può essere rivenduta ad
un prezzo dieci volte superiore
del suo costo. Questa non è li-
bertà di mercato ma specula-
zione insopportabile».

L’Oms e il caso mascherine
L’Organizzazione mondiale
della sanità è tornata ieri, con
un nuovo documento, sull’uso
delle mascherine per prevenire

Tra medici
e infermieri

il numero
delle

v i tt i m e
ra g g i u n g e
le 94 unità

Covid 19, inizia la discesa
Calano anche i ricoveri
Il bollettino Casi positivi in diminuzione per il terzo giorno consecutivo
L’Oms sulle mascherine avverte: sono un falso mito di sicurezza

Il paese
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Il Lazio avanti piano
Il virus indietreggia
Le novità Ieri 118 casi positivi e 9 decessi. La Regione è ottimista
«Non dobbiamo mollare ora ma il numero dei guariti conforta»

IL PUNTO

Il trend dei contagi nel Lazio
continua a segnare numeri con-
fortanti, soprattutto legati alla
città di Roma, il grande spaurac-
chio di tutta questa crisi: appena
26 casi nella capitale sono il se-
gnale che probabilmente il peg-
gio è alle spalle.

L’assessore Alessio D’Amato e
il presidente della Regione Lazio
Nicola Zingaretti non abbassano
però la guardia e in vista delle fe-
ste pasquali invitano i cittadini a
mentenere i comportanti corretti
di questi giorni. «Registriamo un
dato di 118 casi di positività, si
conferma il rallentamento del
trend che per la prima volta scen-
de sotto il 3% e per la prima volta
diminuisce il dato complessivo
dei ricoverati nelle terapie inten-
sive: - 5, passando, da 197 di lune-
dì a 192 di martedì – spiega l’as -
sessore alla Sanità Alessio D’A-
mato – Ora non bisogna mollare.
A Viterbo si registra il dato più
basso con 2 casi e zero decessi,
mentre Roma città continua il
rallentamento con 26 casi. Prose-
guono i controlli nelle case di cura
e le Rsa su tutto il territorio arri-
vati a oltre il 60%. Sono online sul
sito SaluteLazio.it le mappe te-
matiche dell’incidenza cumulati-
va nel Lazio. Un lavoro straordi-
nario percui desideroringraziare
l’alta professionalità del Servizio
regionale sorveglianza malattie
infettive Seresmi – Spallanzani e
del Dipartimento di Epidemiolo-
gia (Dep) due strumenti straordi-
nari che, accanto alla rete sanita-
ria, ci sta consentendo di lavorare
con evidenza scientifica e tempe-
stività». Poi un’altra nota positi-

va: «All’Ospedale pediatrico
Bambino Gesù sono 6 i pazienti
Covid ricoverati, mentre 2 i bam-
bini dimessi ieri. La buona notizia
arriva dai 3 neonati e le 2 mamme
di Civitavecchia che sono risultati
negativi al secondo tampone. So-
no in continua crescita i guariti
che salgono di 44 unità arrivando
a 546 totali. Sono usciti dalla sor-
veglianza domiciliare in 13.345 e i
decessi sono stati 9».

Agricoltura, appello all’Eu ro p a
La giunta Zingaretti ha approva-
to una delibera per chiedere all’U-
nione europea risorse aggiuntive
per i fondi destinati all’agricoltu -

Intanto chieste
all’Europa risorse

aggiuntive destinate
all’Ag r i c o l t u ra

«Settore in difficoltà»

ra. «Abbiamo approvato in Giun-
ta una memoria che impegna la
Regione Lazio ad avanzare la ri-
chiesta alla Commissione Euro-
pea perché autorizzi modifiche e
rimodulazioni del PSR 2014-2020
volte a “liberare” risorse necessa-
rie a fronteggiare l’emergenza -
spiega l’assessore Enrica Onorati
- Il Psr 2014-2020 della Regione
Lazio ha infatti indiscutibilmen-
te rappresentato un volano fon-
damentale per l’economia agrico-
la, raggiungendo gli obiettivi pre-
fissati attraverso performance di
eccellente livello. Allo stato attua-
le, il Lazio ha messo a bando il
95% delle risorse disponibili. Ne
deriva quindi che resta solo un 5%
di risorse ancora disponibile. Po-
che, ma comunque importanti se
non fondamentali in un momen-
to in cui il territorio vive una crisi
inaspettata e senza un limite tem-
porale. Appare oggi più che mai
doveroso, oltre che necessario,
adottare ogni possibile semplifi-
cazione operativa utile a consen-
tire la più ampia partecipazione e
la massima tempestività nell’uti -
lizzo da parte della collettività di
queste risorse. Per questo come
Regione ci impegneremo a rimo-
dulare la nostra programmazio-
ne per avere risorse immediata-
mente spendibili sul territorio,
investendo nuovamente sulle
“misure a superficie”per l’adozio -
ne di tecniche colturali rispettose
dell’ambiente e della biodiversità
che non richiedono progettualità
impegnative. Così come sarà al-
trettanto importante investire
sul futuro del nostro territorio,
dando speranza e prospettive di
sviluppo in un momento dram-
matico per l’intero Paese».l

T.Or t .

A rc u r i :
no a facili

e nt u s i a s m i
La strada
è ancora

m o l to
lunga

il Coronavirus.
Ecco quanto scrive l’Oms:

«L’uso esteso di mascherine da
parte di persone sane nell’a m-
biente della comunità non è
supportato da prove e compor-
ta incertezze e rischi. Non esi-
stono al momento evidenze se-
condo cui indossare una ma-
scherina (sia medica che di al-
tro tipo) da parte di tutta la co-
munità possa impedire la tra-
smissione di infezione da virus
respiratori, incluso Covid-19».
Insomma, le linee guida sono
chiare e ricalcano quanto affer-
mato nei giorni scorsi anche dai
vertici della protezione civile
italiana: le mascherine servono
se non c’è distanziamento so-
ciale ma in particolare sono uti-
li per il personale medico e de-
gli ospedali.

All’esterno potrebbero dare
quel senso di sicurezza che ri-
schia di generare più danni che
altro. l

A lato l’a s s e s s o re
regionale del Lazio
Alessio D’A m a to
in vista a un
ospedale della
c a p i ta l e.
Più a sinistra il
direttore del
dipar timento
malattie infettive
dell’Iss G i ova n n i
Re z z a con Ang elo
B o rre l l i della
protezione civile
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i dati
Cinque casi positivi
Il contagio si allenta,
l’isolamento funziona
Il punto Calo vistoso dei contagi in provincia rispetto agli ultimi quattro giorni
Diminuiscono anche i pazienti ricoverati. Ma guai ad abbassare la guardia

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Una sola cifra dopo le due
quotidiane degli ultimi quattro
giorni. Ieri cinque nuovi contagi
nella nostra provincia rispetto ai
69, tra venerdì e lunedì, che ave-
vano fatto temere il peggio sul
fronte della guerra al Coronavi-
rus Covid-19. Cinque casi positivi
che fanno tornare a sperare in
una decisa inversione di rotta nel
trend pontino dell’emergenza.
L’isolamento funziona, dunque,
ma guai ad abbassare la guardia
e pensare che il peggio sia ormai
alle spalle (non a caso si va verso
una Pasqua “blindata”) perché
vorrebbe dire non avere ancora
compreso appieno la pericolosi-
tà della minaccia che si sta com-
battendo da più di un mese, so-
prattutto nei reparti dedicati Co-
vid delle strutture ospedaliere.
Anche in questo caso, i dati che
filtrano dagli addetti ai lavori in-
ducono a un cauto ottimismo al-
la luce della decrescita, che si sta
registrando da giorni, del nume-
ro dei pazienti ricoverati a causa
del virus. All’ospedale Goretti di
Latina, ad esempio, risultano 95
posti letto occupati su una ca-
pienza complessiva di 205. An-
che la condizione degli attuali ri-
coverati - ha fatto sapere il perso-
nale sanitario impegnato nella
task-force del Goretti - va miglio-
rando e la conferma è testimo-
niata da cinque intubati e dalla
gran parte dei pazienti liberati
dall’utilizzo, per la respirazione,
dei caschi Cpap per la ventilazio-
ne non invasiva.

Passiamo adesso al quadro ge-
nerale diramato ieri dalla Asl di
Latina nel consueto report gior-
naliero: «Dei 5 nuovi casi positi-
vi che si sono registrati, 4 sono
trattati a domicilio. I casi sono
distribuiti nei comuni di Latina,
Terracina, Cori, Aprilia e Fondi.
Non si sono registrati nuovi de-
cessi».

I casi positivi generali sono
378; i pazienti ricoverati 121; i ne-
gativizzati 40; i decessi 17. «I pa-
zienti ricoverati presso la Tera-

pia intensiva del Goretti sono sei
- ha sottolineato la Asl pontina
guidata da Giorgio Casati -. Com-
plessivamente sono 1.804 le per-
sone in isolamento domiciliare,
mentre 4.016 quelle lo hanno ter-
minato».

Proprio per sottolineare che è
giunto il momento di stringere i
denti e di resistere nei sacrifici, la
Asl ribadisce la raccomandazio-
ne che, dall’inizio dell’emergen-
za, è diventata di fatto un man-
tra: «Chiediamo ai cittadini di

tutta la provincia di rispettare ri-
gorosamente le disposizioni mi-
nisteriali in materia di mobilità
delle persone - ricorda l’Azienda
sanitaria locale - cercando di evi-
tare di uscire dal proprio domici-
lio se non per i motivi specificati
dalle stesse disposizioni (motivi
di salute, lavoro o rientro al pro-
prio domicilio-residenza). Allo
stesso modo occorre rispettare
rigorosamente quanto stabilito
in materia di rispetto delle di-
stanze, lavaggio delle mani e di-
vieto di assembramento. Si ri-
corda che, allo stato, l’unico mo-
do per evitare la diffusione del
contagio consiste nel ridurre al-
l’essenziale i contatti sociali per
tutta la durata dell’emergenza».

La stessa Asl ribadisce anche
di recarsi in pronto soccorso solo
se necessario e di fare riferimen-
to al numero verde 800.118.800,
e al 1500, per gestire al meglio l’e-
mergenza.l

Operator i
sanitar i
dell’ospedale
Goretti di Latina
d u ra n te
uno dei briefing
quotidiani
per gestire
l’e m e rg e n z a

Sono 1.804
le persone

in isolamento
d o m i c i l i a re,

4.016 quelle
che lo hanno

te r m i n ato

Il conto
comples sivo

te r r i to r i a l e
sale a quota

37 8
casi positivi,

121 i ricoverati
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Nelle istantanee
alcuni esempi
del rapporto che
sta legando gli
operatori sanitari
impegnati in prima
linea contro
il Covid-19
e i proprio figli:
messaggi
e videochiamate
li stanno tenendo
uniti anche
a distanza

Rapporto con i figli
legato ai messaggi
L’era Covid-19 Il personale sanitario autoisolato:
«Senza tecnologia sarebbe stata molto più dura»

«Ciao papà,
s ono

orgoglios a
di te perché

stai salvando
le persone

tanto malate»

DALLA TRINCEA
ALESSANDRO MARANGON

«Ciao amore, tutto bene? Hai
fatto i compiti? Mi raccomando,
fai il bravo a casa. Mi manchi
tanto, mamma ti pensa sem-
pre». E’ solo uno dei tanti mes-
saggi che, dall’inizio dell’emer-
genza ma soprattutto adesso che
è trascorso più di un mese dal-
l’avvio della guerra al Coronavi-
rus Covid-19, si accavallano quo-
tidianamente tra gli operatori
sanitari e i rispettivi familiari, a
partire ovviamente dai figli.
Quei bambini che non senza fati-
ca hanno finito per metabolizza-
re il fatto di non poter vedere i lo-
ro genitori perché impegnati in
prima linea nella lotta dai repar-
ti dedicati Covid-19 delle struttu-
re sanitarie, sempre a rischio
contagio e per questo lontani per
scelta dai propri cari. «La man-
canza è atroce ma sarebbe anco-
ra più atroce mettere a rischio la
salute di chi abbiamo più a cuore

- spiega un’infermiera dell’ospe-
dale Goretti di Latina che, ogni
giorno, come tante sue colleghe
e colleghi cerca di contenere l’e-
mozione e le lacrime davanti al
telefonino mentre parla con il fi-
glio grazie alle videochiamate -.
A volte penso come avremmo
fatto a fronteggiare questa emer-
genza senza la tecnologia. Sareb-
be stata veramente dura in que-
sto autoisolamento che ci siamo
imposti tutti».

C’è poi chi le lacrime non rie-
sce proprio a fermarle: «Mia fi-
glia mi ha appena detto: ciao pa-
pà, sono orgogliosa di te perché
stai salvando le persone tanto
malate - dice un medico -. Spesso
sono proprio i bambini a darci la
forza per andare avanti in questa
battaglia». Ognuno, tra gli ad-
detti ai lavori, fa vedere ai colle-
ghi le foto, i messaggi ma anche i
numerosi disegni dei figli: “Ce la
faremo, insieme” è forse l’augu-
rio più diffuso, e anche la miglio-
re medicina, per gli eroi della no-
stra sanità.l

Smartphone e tablet per gli anziani

LA SOLIDARIETÀ

Un gran bel gesto di solida-
rietà. E’ quello che la Associa-
zione Sportiva Roma, grazie al-
la fondazione “Roma Cares”,
ha messo in campo per aiutare
le persone più anziane ricove-
rate a comunicare con i rispet-
tivi familiari. «Penso che la Ro-
ma sia più di un club di calcio.
E in questo momento è ancor
più evidente. Il lavoro che sta
facendo con la fondazione Ro-

ma Cares è fantastico». Queste
le parole del tecnico gialloros-
so, Paulo Fonseca, che si è det-
to orgoglioso per le numerose
iniziative di solidarietà intra-
prese dal club giallorosso da
quando è cominciata l’e m e r-
genza dovuta al Coronavirus
Covid-19.

Proprio ieri la società della
Capitale ha infatti comunicato
di aver donato 50 dispositivi,
tra smartphone e tablet, a tre
ospedali della Regione Lazio,
vale a dire Umberto I, Sant’A n-
drea e Santa Maria Goretti di
Latina, per aiutare i più anzia-
ni ad entrare in contatto con i
familiari ricoverati. E a resta-
re, così, meno soli.l

La Roma li dona a 3 ospedali,
tra cui il Goretti, per farli
comunicare con i parenti

L’a l l e n a to re
della Roma
Paulo Fonseca
si è detto
orgoglioso delle
iniziative sociali
del club
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area metropolitana
I contagi aumentano
ad Anzio e Velletri
I dati Sei casi registrati nelle due città del litorale e dei Castelli
Alto positivo ad Artena, per il resto la situazione è stazionaria

IL REPORT

La giornata di ieri, per la zona
a sud della Capitale, ha fatto regi-
strare un nuovo picco di contagi:
dopo i numeri più o meno confor-
tanti dei giorni scorsi, nella Asl
Roma 6 si è tornati ad avere ben
33 ulteriori casi di Coronavirus.

Di questi, però, soltanto sei
hanno riguardato il territorio di
nostro interesse, ossia quello che
spazia da Pomezia a Lariano,
passando per Ardea, Anzio, Net-
tuno, Lanuvio e Velletri: si tratta
di tre contagi registrati ad Anzio
e altrettanti a Velletri.

In più, ieri è stato registrato un
nuovo decesso, portando a 27 il
numero complessivo dei morti
“con” e “per” il Covid-19: si tratta
di un 63enne. Invariato, invece, il
numero dei guariti.

A questi numeri si aggiunge un
nuovo contagio ad Artena, che fa
parte della Asl Roma 5.

Sei casi in più
tra Anzio e Velletri
«I pazienti positivi al Covid-19
residenti ad Anzio, in base alle
comunicazioni aggiornate della
Asl Roma 6, a oggi sono comples-
sivamente quindici, con i tre

nuovi casi in isolamento dome-
stico. Auguro a tutti una pronta
guarigione e ricordo una sola
fondamentale raccomandazione
per la tutela della salute pubbli-
ca: restiamo a casa».

Con queste parole, il sindaco di
Anzio Candido De Angelis ha ag-
giornato il dato sui contagi in cit-
tà. Un bilancio complessivo che,
dunque, sale a 18 casi, numero di
cui fanno parte i due guariti e una
donna deceduta; l’altra signora
scomparsa a Roma “con” il Coro-

Tra i Castelli
e il litorale

ro m a n o
i nuovi casi

re g i st rat i
ieri

sono stati 33

navirus, infatti, non viene con-
teggiata in questi dati.

A Velletri, invece, durante un
video ripreso in diretta su Face-
book, il sindaco Orlando Pocci ha
annunciato l’insorgenza di tre
nuovi casi, con il bilancio com-
plessivo che dunque sale a 30
contagiati (inclusi i quattro dece-
duti).

Altro contagio ad Artena
Anche ad Artena la giornata di ie-
ri ha portato un nuovo contagio:

LA STORIA

Insieme alla moglie aveva pen-
sato di mettersi in auto e andare
ad Artena a fare la spesa. Peccato,
però, che l’uomo fosse residente a
Lariano e, peraltro, avesse un co-
gnome con iniziale diversa da
quella che avrebbe potuto accede-

re al supermercato artenese come
da ordinanza del sindaco. Di con-
seguenza, la polizia locale lo ha
multato.

È questo quanto accaduto nelle
scorse ore nella città lepina, con la
Municipale che si è trovata co-
stretta a elevare la sanzione da
400 euro nei confronti dell’uomo,
chiedendogli anche di fare ritorno
a Lariano.

La verifica è stata effettuata
fuori dal punto vendita: ad attira-
re l’attenzione degli agenti era la
presenza di due persone a spinge-

Da Lariano ad Artena
per fare la spesa
Scatta la multa

re il carrello, visto che l’ordinanza
del sindaco Angelini dispone che
sia il capofamiglia o un suo dele-
gato ad andare a fare la spesa.

Dai controlli è quindi emerso
che i due vivevano a Lariano e che
l’iniziale del cognome non corri-
spondeva con quella prevista per
la spesa nella giornata in questio-
ne. l

Nella foto grande:
la tenda pre-triage
dell’ospedale
di Anzio
In quella piccola:
il nuovo reparto
di Terapia
i n te n s i va
d e d i c a to
al Covid-19
nell’ospedale
dei Castelli

a

si tratta di una persona che fa
parte di un nucleo familiare già
interessato dal virus. I casi com-
plessivi, dunque, diventano 22.

Tutto come lunedì
In tutte le altre località di nostro
interesse dei Castelli Romani e
del litorale la giornata di ieri è
stata archiviata tra quelle positi-
ve in questi giorni di emergenza.

In nessuna città o paese, infat-
ti, sono stati registrati ulteriori
casi di Coronavirus.l

I positivi

50
l N ett u n o

37
l Po m ez i a

30
l Ve l l et r i

22
l L ariano

22
l Ar tena

18
l Anzio

10
l A rd e a

2
l L anuvio

Piante e fiori per le città
È boom di donazioni
I gesti di un imprenditore
registrati sul litorale
negli ultimi giorni

ARDEA - POMEZIA

Piante e fiori per la città. Il
tutto in modo gratuito. È questo
il gesto che i proprietari del vi-
vaio “Celilli” hanno voluto com-
piere sia a Pomezia che ad Ardea
in questi giorni caratterizzati
dall’emergenza Coronavirus.

A Pomezia, per esempio, sono
state circa 4.000 le piantine in
piena fioritura donate al Comu-
ne «Utilizzeremo le circa 4mila
piantine messe a disposizione
dal vivaio ‘Cellilli Piante’ per im-
plementare la dotazione di ver-

de nella nostra città» ha assicu-
rato l’assessore Giovanni Mat-
tias. «Ringraziamo il vivaio ‘Cel-
lilli Piante’ per il gesto di genero-
sità, segno di altruismo e di ap-
partenenza alla nostra comuni-
tà» ha aggiunto il sindaco Adria-
no Zuccalà.

E lo stesso numero di piantine
è stato inviato anche ad Ardea:
«L’amministrazione ha ritenu-
to, a sua volta, di offrire queste
piantine alle associazioni di Ar-
dea - hanno fatto sapere dal Mo-
Vimento 5 Stelle, forza di mag-
gioranza in città - che le utilizze-
ranno per dare un tocco di colore
e di profumo che, in questo mo-
mento così duro e particolare,
contribuirà a rendere migliore
l’aspetto degli spazi verdi della
nostra città». l

La coppia ha rimediato
una sanzione di 400 euro
In azione la polizia locale
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A Lariano e Artena

Il fatto Tra le persone individuate ci sono un assessore e due consiglieri. E le polemiche non sono ancora finite

Sanzioni dopo la protesta
La mobilitazione contro l’arrivo dei migranti ha portato le forze di polizia a emettere decine di multe

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Continua a tenere banco, a di-
stanza di tre giorni, la protesta
messa in atto domenica scorsa a
Nettuno, in modo pacifico, da al-
cune persone. Un sit-in a cui han-
no preso parte anche alcuni politi-
ci locali per esprimere dissenso
contro l’arrivo nel centro d’acco -
glienza di via Sele di 50 migranti
provenienti dal quartiere Casili-
no di Roma, in particolare da una
struttura dove era stato riscontra-
to un caso di Coronavirus.

Nello specifico, dopo attente
valutazioni, ieri si èappresoche le
forze di polizia hanno sanzionato
i partecipanti alla manifestazione
di protesta, quantomeno quelli
che sono stati riconosciuti: fra lo-
ro ci sarebbero anche un assesso-
re e due consiglieri comunali di
maggioranza.

Le multeriguarderebbero alcu-
ne decine di persone e sono state
emesse per la violazione delle nor-
mative vigenti in tema di preven-
zione del Coronavirus.

Il caso in Parlamento
Quanto accaduto domenica a Net-
tuno - dall’indiscrezione dell’arri -
vo dei migranti fino al ripensa-
mento della Prefettura, passando
attraverso la conferma ufficiale
del trasferimento poi saltato e la
manifestazione non autorizzata
tra via Scipione Borghese e via Se-
le - è finitoanche in Parlamento. Il
primo a presentare un’interroga -
zione è stato il deputato di Fratelli
d’Italia, Marco Silvestroni: «Il ri-
spetto dei protocolli, di tutte le
procedure e delle direttive sanita-
rie, che le amministrazioni di An-
zio e Nettunostanno giustamente
chiedendo a garanzia della salute
pubblica, non saranno mai suffi-
cienti se le prefetture e il ministe-
ro dell’Interno non capiscono che
è inopportuno lo svolgimento di
tali operazioni in un momento di
estrema fragilità sociale come
quello che stiamo affrontando.
Una situazione che la Lamorgese
avrà modo di chiarire risponden-
do alla mia interrogazione parla-
mentare».

Di tutt’altro tenore le parole di
Matteo Orfini, deputato del Pd:
«Sono certo che il ministro La-
morgese si assicurerà che chi ha
violato le norme venga immedia-
tamente denunciato»,

Anche il deputato di Liberi e
Uguali, Stefano Fassina ha an-
nunciato la presentazione di una
interrogazione parlamentare
«per chiedere al ministro Lamor-
gese di verificare la rilevanza pe-
nale degli atti compiuti» a Nettu-
no.

Botta e risposta
Se lunedì era stato il sindaco Ales-
sandro Coppola a replicare alle
parole dei consiglieri regionali

Bonafoni e Capriccioli - i quali
avevano severamente condanna-
to quanto accaduto a Nettuno, so-
prattutto in merito all’atteggia -
mento assunto dal centrodestra -,
ieri a rispondere ai suoi colleghi è
stato il consigliere regionale della
Lega Lazio, Laura Corrotti: «Un
Comune già fortemente provato
come quello di Nettuno non può
ospitare 50 immigrati in piena
crisi emergenziale. Se il consiglie-
re di +Europa Alessandro Capric-
cioli preferisce pensare ai Comuni
del litorale come parcheggi per
immigrati in quarantena non co-
nosce i sacrifici che i residenti
stanno facendo giorno dopo gior-
no e la volontàdi nonvoler ospita-
re un tale numero di immigrati
nulla a che vedere con l’odio e il
razzismo di cui viene etichettata
la maggioranza comunale».

La posizione del centrosinistra
A rincarare la dose, però, ci hanno
pensato i quattro consiglieri co-
munali di centrosinistra, ossia
Waldemaro Marchiafava, Marco
Federici, Roberto Alicandri e An-
tonio Taurelli: «Ci chiediamo a
che titolo i consiglieri comunali e
gli assessori stavano presidiando
la sede di via Sele. Nessuno ci ven-
ga a raccontare la barzelletta del
controllo della idoneità della
struttura: non spetta alla politica
quella funzione e sicuramente
non serve una pattuglia così am-
pia di politici. Noi continuiamo ad
essere disponibili a collaborare,
ma il sindaco deve dimostrarsi po-
liticamente in grado di mantene-
re la parola presa: se poi non tiene
più le redini di alcuni gruppi poli-
tici della sua Amministrazione,
non si può chiedere a noi di colla-
borare con dei cavalli sciolti».

Fiori per tutti i defunti
UN BEL GESTO

Sulle tombe di tutti i defunti
sepolti a Lariano e Artena non
mancheranno i fiori. Ieri, infat-
ti, i sindaci delle due località
della provincia di Roma hanno
espresso la volontà di mettere
dei fiori su ogni tomba, anche se
i cimiteri sono chiusi. «In occa-
sione della Santa Pasqua - ha af-
fermato il sindacodi Artena,Fe-
licetto Angelini - il Comune
provvederà a mettere davanti a
ogni lapide un piccolo mazzetto
di fiori. I nostri cari che sono

morti non resteranno soli quel
giorno».

Stesso impegno, come detto,
è stato preso dal sindaco di La-
riano, Maurizio Caliciotti. l

VELLETRI

«Ho scritto allaRegione e al
Prefetto per consentire la ven-
dita di materiale di cancelleria
per le scuole, una richiesta legit-
tima chearriva datanti genitori
che non possono acquistare co-
lori e cartoncini anche solo per
fare il ‘lavoretto’di Pasqua».

È questo il gesto che lunedì
havolutocompiere ilsindacodi
Velletri, Orlando Pocci, cercan-
do di andare incontro alle esi-
genze dei suoi concittadini più
piccoli: «Un pensiero lo voglio
rivolgere ancora una volta alle
bambine e ai bambini che stan-
no trascorrendo queste lunghe
giornate contro natura, privati
diqueirapporti socialichesono
la linfa più fertile della loro cre-
scita. Sono preoccupato delle ri-
percussioni che questo lungo
tempo potrà avere e faccio ap-
pello alle famiglie e agli inse-
gnanti - ha concluso Pocci -: re-
sistete e stimolateli con il mas-
simo delle energie».l

L’APPELLO DI POCCI

«Si consenta
la vendita
di cancelleria
per i bambini»

ANZIO
JACOPO PERUZZO

Per 146 famiglie che hanno ri-
chiesto il bonus sociale ideato dal
Comune di Anzio per far fronte al-
l’emergenza Coronavirus sono già
partiti i mandati di pagamento.

È quanto ha comunicato ieri po-
meriggio il sindaco della città,
Candido De Angelis (nella foto):
«Tra ieri ed oggi, in tempi record
per la pubblica amministrazione -
ha evidenziato il primo cittadino -
sono stati espletati oltre cento
mandati di pagamento, che si ag-
giungono a quelli dell’ultimo fine
settimana, destinati alle famiglie
in difficoltà. Il bonus per la didat-
ticaa distanzadestinato agli alun-
ni del territorio e la riduzione del-
la Tari, per le categorie produttive
completano il piano di interventi,
pari a 900.000 euro, che abbiamo
messo subito in campo per fron-
teggiare la crisi economica deri-
vante dal Coronavirus».

E proprio per quanto riguarda il
bonus per la didattica a distanza è
intervenuto l’assessore alla Pub-
blica istruzione, Laura Nolfi. «So-
no pervenute in Comune circa sei-
cento istanze. Gli uffici sono al la-
voro per la verifica del numero ef-
fettivo delle domande valide, per
ultimare la loro protocollazione e
per dare una risposta immediata
agli alunni del territorio, parten-
do dalle pratiche più delicate evi-
denziate dagli Istituti comprensi-
vi, che ringrazio per la positiva col-
laborazione. Nelle prossime ore la
Ragioneria generale effettuerà i
primi mandati di pagamento, per
il trasferimento del bonus comu-
nale sui conti correnti delle fami-
glie. Stiamo lavorando per evade-
re, in pochissimi giorni, le richie-
ste di contributo». l

L’AG G I O R N A M E N TO

Bonus sociale
co m u n a l e
Soldi in arrivo
per 146 famiglie

La manifestazione di domenica pomeriggio a Nettuno
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l i to ra l e

LE CONSEGUENZE DEL COVID
FEDERICO DOMENICHELLI

Un aiuto concreto alle fami-
glie maggiormente in difficoltà in
questo periodo di crisi causato
dal coronavirus è rappresentato
dai buoni spesa che ogni Comune
staerogandoper consentirea tut-
ti di acquistare beni di prima ne-
cessità. In una manciata di giorni,
a San Felice Circeo sono state pre-
sentate circa 250 domande. En-
nesimo segno, se ancora ce ne fos-
se bisogno, delle conseguenze
economiche causate dall’inevita-
bile “lockdown” imposto da circa
un mese per arginare il diffonder-
si del virus.

Il Comune, con la liquidità
messa a disposizione con gli ulti-
mi provvedimenti del Governo,
ha previsto dei buoni dal valore
variabile: 100 euro per una perso-
na; 200 euro per due persone; 250
euro per tre persone; 300 euro
perquattro persone;350 europer
cinque persone. Si darà priorità a
coloro che non sono già assegna-
taridi sostegnopubblico.L’eleva-
to numero di domande presenta-
te in questi giorni dimostra quin-

di che a San Felice ci sono parec-
chie persone e famiglie in difficol-
tà. Ma c’è anche da fare i conti con
un altro dato. Già, perché diverse
istanze – circa il dieci per cento –
sono improcedibili e non solo
perché ci sono dei duplicati. È sta-
to possibile appurarlo attraverso
i controlli incrociati che sono sta-
ti fatti utilizzando i database co-
munali. In qualche caso, infatti,
le domande sono state presentate
da più componenti dello stesso
nucleo familiare; in altri, invece,
le istanze sono di persone non re-
sidenti. È bene precisare, per que-
st’ultima situazione, che potreb-
be trattarsi di soggetti che sono
direttamente rimasti a San Felice
da quando sono stati vietati gli
spostamenti, ma dovrebbero fare
domanda al proprio Comune di
residenza, come si apprende da-
gli uffici dell’ente, per il sussidio.

Le istanze improcedibili rap-
presentano comunque una per-
centuale quasi irrilevante rispet-
to alla totalità delle domande. Per
far fronte a questa emergenza
senza precedenti, la comunità
sanfeliciana sta dando prova di
grande senso di solidarietà. Oltre
alla “spesa sospesa”, alle donazio-

ni fatte al Comune e alla Caritas,
adesso si aggiunge un’altra im-
portante iniziativa: sconti extra
per coloro che utilizzano i buoni
spesa, i cui beneficiari verranno
contattati dai servizi sociali per il
ritiro.

L’iniziativa cui si fa riferimen-
to è stata adottata da diverse atti-
vità commerciali del paese: l’e-

lenco di quelle aderenti e di quel-
le che applicano sconti aggiuntivi
è sulla pagina Facebook del Co-
mune. Lo spirito alla base di que-
st’idea è semplice: aiutare il più
possibile le persone in difficoltà
consentendo loro di fare acquisti
più “consistenti” con gli aiuti eco-
nomici forniti per far fronte a
questa emergenza. l

Prev i s t i
sconti extra
per aiutare
chi utilizza
i buoni

I tir della solidarietà del Mof arrivano a Milano
Il plauso per l’i n i z i at i va
dell’eurodeputato De Meo
e del vicesindaco Maschietto

FONDI

Centotrenta quintali di frutta
e verdura consegnati dai “tir della
solidarietà” al banco alimentare
della Lombardia e partiti dal mer-
cato ortofrutticolo di Fondi. Un
grande gestodi solidarietàda par-
te del Comune della provincia di
Latina più colpito dall’emergenza
coronavirus. Ibeni sarannodistri-
buiti negli ospedali e fra le fami-
glie in difficoltà. «Il mio sincero e
sentito ringraziamento – dichiara

l’eurodeputato Salvatore Meo - va
agli operatori del settore agroali-
mentare del Mof che hanno con-
tribuitoa questabellissimainizia-
tiva. Questo gesto nei confronti
dei cittadini della Lombardia, re-
gione duramente colpita dal con-
tagio, assume un significato anco-
ra più forte se si considera che an-
che Fondi, città dove ha sede il
mercato e nella quale vivono tanti
addetti ai lavori del comparto or-
tofrutticolo, è stata duramente at-
taccata dal Covid 19. Per questo
motivo un grande plauso va pro-
prio alle donne e agli uomini del
Mof che instancabilmente, nono-
stante il momento enon senza dif-
ficoltà, non si sono mai fermati e
sono impegnati quotidianamen-

te, con rigorose misure restrittive,
per garantire frutta e verdura sul-
le tavole di milioni di italiani ed
europei». Anche il vicesindaco Be-
niamino Maschietto ha ringrazia-
to gli operatori. «I tir della solida-
rietà giungono nella regione più
colpita in questo frangente, che
sta pagando un altissimo prezzo e
resiste con grande determinazio-
ne e tra numerose difficoltà di
frontead undramma senzaprece-
denti. Gli operatori del Mof stan-
no vivendo seppur in modo diver-
so la sofferenza della pandemia in
corso ed è per questo che hanno
deciso di tendere la mano per aiu-
tare chi soffre maggiormente, per-
ché solo se ciascuno fa la propria
parte si può garantire la ripresa».Salvatore De Meo, Roberto Sepe, Elio Paparello

Domande
anche
da alcune
pers one
che non
s ono
re s i d e nt i

Buoni spesa,
tante domande
e molti «doppioni»
Il fatto Circa 250 persone hanno presentato
istanza. Al Circeo sconti extra in alcune attività
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Le scuole restano chiuse
Corsa ai tablet e alla Rete
Il punto Sempre più lontana la riapertura degli istituti scolastici
I presidi si organizzano per rendere omogenea la formazione a distanza

LA QUESTIONE
DIEGO ROMA

Si potrebbe stare a dibattere
ore se la lezione online potrà o no
sostituire quella frontale, colletti-
va, relazionale, dello stare in clas-
se. Ma non servirebbe. La verità è
che l’emergenza coronavirus ha
obbligatoriamente catapultato le
scuole di tutta Italia nella digita-
lizzazione forzata, per salvare il
salvabile di un anno scolastico che
sarà inevitabilmente stroncato e
recuperato solo in parte. Dunque,
nelle scuole della provincia si po-
ne improvvisamente la questione
del grado di digitalizzazione e al-
fabetizzazione informatica dei
docenti, degli strumenti di con-
nessione a disposizione, dei dispo-
sitivi come tablet e pc di cui non
sempre gli istituti sono dotati in
abbondanza, del digital divide do-
vuto alle condizioni sociali ed eco-
nomiche delle famiglie.

ASabaudia il dirigente scolasti-
co Miriana Zannella già da qual-
che settimana ha tentato di col-
mare le distanze tra alunni dotati
di connessione e dispositivi, e
alunni privi, facendo un appello
alle aziende del territorio. È riu-
scita a tempo di record a ottenere

per gli alunni dell’istituto Giulio
Cesare ben 80 tablet, che andran-
no a chi non li ha. Non si tratta solo
di una questione economica. For-
marsi tutti con gli stessi strumenti
può essere un vantaggio anche per
la comunicazione. A Terracina ar-
riva invece l’istituto comprensivo
Don Milani di Terracina, che ge-
stisce classi dalla primaria alle
scuole medie. Situazione variega-
ta, a cui si tenta di mettere mano
conalcunidispositivi, circa60,del
tipo tablet già in dotazione della

L’annuncio La buona notizia data dal sindaco: «Non mollare»

Guariti i due positivi
Il paese a zero contagi

MONTE SAN BIAGIO

Un piccolo, prudente segna-
le di retrocessione del virus. A
Monte San Biagio, piccolo Co-
mune di poco più di seimila abi-
tanti, ieri è arrivata la buona
notizia: gli unici due cittadini
positivi al Covid-19, sono guari-
ti. Si tratta di una donna di 50
anni e di un uomo di circa 44
anni e a dire la verità, stando
anche a quanto ci conferma il
sindaco Federico Carnevale,
non sono mai stati male in mo-
do serio. Per loro e per tutti è un
sospiro di sollievo. E’ proprio il
primo cittadino a comunicare
che i due suoi concittadini, di
cui uno ricoverato all’ospedale
Di Liegro di Gaeta, risultano
negativizzati. Lo ha fatto con il
filo diretto con la cittadinanza
che tiene attraverso la sua pagi-
na facebook, con la quale ha
sempre voluto comunicare per-
sonalmente le novità in mate-
ria di emergenza coronavirus.

Uno dei positivi è un operato-
re all’interno di un ospedale, è

stato già sottoposto a due tam-
poni, entrambi hanno dato esito
negativo. La donna, invece, sa-
rebbe in attesa del risultato del
secondo tampone e avrebbe con-
tratto il contagio fuori dal Co-
mune di residenza. A Monte San
Biagio, insomma, non c’è mai
stato un focolaio di contagi, e an-
che il terzo contagiato origina-
rio del paese, non viene conteg-
giato perché ospite da anni in
una struttura per anziani di
Fondi, peraltro guarito anche
lui.

Il vero dato di cui tener conto
è il passaggio dal segno +2 al se-
gno 0 per il piccolo centro mon-
ticellano. Si tratta ovviamente di
un segnale temporaneo ma nel
suo piccolo importante, sia per-

I dirigenti
sono solo
alla prima

fas e
della sfida

La seconda
sarà il rientro

Il sindaco di Monte
San Biagio
Fe d e ri c o
C a rn eva l e

scuola. Una “scorta” che fino a
qualchemese fa sipotevaconside-
rare anche superflua e che invece
arriva oggi provvidenziale. I tablet
saranno distribuiti dopo che il di-
rigente scolastico Giuseppina Di
Cretico si sarà rapportata con tutti
i docenti, chiedendo loro di capire
all’interno delle loro classi chi ne
ha veramente bisogno. A quel
punto le famiglie potranno fare
domanda di comodato d’uso del
dispositivo. Insomma, si fa quel
che si può, con tutte le lacune del
caso,dovutea infinitevariabili.La
lezione a distanza richiede dispo-
sitivi, ma anche la disponibilità di
spazi adeguati, non sempre pre-
senti in casa. E la presenza di un
genitore, che all’improvviso si ri-
trova a fare anche da professore
delle ripetizioni.

Queste sono le problematiche
che riguardano solo questo ultimo
scorcio di anno scolastico. Ci sarà
poi da organizzare il rientro in au-
tunno. Diverso da quello che si è
avuto negli ultimi cinquant’anni.
Si pensa già a entrate contingenta-
teagli spazi comunicome mensee
biblioteche, e ad evitare le classi
pollaio, con un’alternanza spinta
di lezione in presenza e lezione a
distanza.Unapagina di storiadel-
l’istruzione tutta da scrivere.l

ché Monte San Biagio si trova
in mezzo tra due Comuni più
grandi, Terracina e Fondi, con i
quali i suoi cittadini condivido-
no molte cose; sia perché il ri-
torno a “zero” rappresenta in
qualche modo il percorso che
tutti i Comuni prima o poi do-
vranno fare. Condizione indi-
spensabile per farsi trovare
pronti quando sarà il momento
della “fase 2”. Quella di una gra-
duale riapertura.

C’è ancora della strada da fa-
re, soprattutto c’è da stare a ca-
sa il più possibile, per conserva-
re il più possibile quello “zero”.
Ma il sindaco Carnevale ieri nel
suo post su facebook ha voluto
comunque condividere «una
notizia felice, che infonde un
pizzico di tranquillità nel no-
stro paese» ha detto. «Tutto ciò
mi rincuora molto, siamo una
comunità con una forza incre-
dibile e come sempre non posso
che ringraziarvi, unitamente a
tutte le forze impegnate in que-
sta emergenza. Grazie, non di-
mentichiamo di tenere sempre
alta la guardia».l D.R .

Un bambino fa
lezione con un
ta bl e t
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area sud
Accertato il diciottesimo
caso di contagio
Era già in isolamento
Il fatto Si tratta di un cinquantacinquenne di Marina di Minturno
Era stato a contatto con un suo familiare che aveva contratto l’infezione

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Salgono a diciotto i casi di
coronavirus a Minturno, dove
comunque si registrano altre
novità importanti riguardanti i
contagiati. L’ultimo trovato po-
sitivo al tampone è un cinquan-
tacinquenne di Marina di Min-
turno, il quale già si trovava in
isolamento domiciliare. L’u o-
mo, infatti, era stato a contatto
con un suo familiare, tornato
nella sua abitazione dalla vici-
na Campania, dove aveva con-
tratto l’infezione. Quest’u l t i-
mo, aveva accusato i classici
sintomi del coronavirus e si era
sottoposto al tampone, che si è
rivelato positivo. Nel frattem-
po anche i suoi familiari sono
stati sottoposti al test Covid 19
e tutti sono risultati negativi,
fatta eccezione per il cinquan-
tacinquenne, il quale, però, è ri-
masto nella sua abitazione. In-
fatti i sintomi non sono gravi e
quindi le autorità sanitarie

hanno ritenuto opportuno di-
sporre l’isolamento domicilia-
re. Va detto che questo caso, co-
sì come gli ultimi tre riscontra-
ti, non hanno focolai locali, ma
sono stati determinati in segui-
to a contatti avuti in località
esterne a Minturno. E’ il caso
delle due donne di Scauri, le
quali operavano all’interno di
una comunità di Formia e del
venticinquenne di Marina di
Minturno, che, dalla ricostru-
zione della Asl, sarebbe stato
contagiato nella zona del caser-
tano. Inoltre va rimarcato il fat-
to che tutti e quattro gli ultimi
casi non hanno fatto registrare
alcun ricovero in ospedale. E a
tal proposito va detto che dopo
trenta giorni è uscito dal Santa
Maria Goretti Fausto Russo, il
personal trainer di Marina di
Minturno, che dopo un mese
dal suo ricovero è stato trasferi-
to in un albergo di Latina, adi-
bito per il ricovero di pazienti
ancora non negativi, ma in buo-
ne condizioni. «Infatti- ha det-
to il preparatore atletico del

i familiari sono stati sottoposti
al tampone, ma sono risultati
negativi. Una notizia accolta
con gioia da Fausto Russo, il
quale ora vede vicino il mo-
mento della guarigione, ma
non dimentica coloro che lo
hanno curato. «Ringrazio- ha
concluso il professore mintur-
nese- tutto il personale del re-
parto di malattie infettive del
Santa Maria Goretti di Latina,
che mi ha seguito con grande
professionalità ed umanità. Un
ringraziamento lo rivolgo al
dottor Romolo Del Balzo, della
Asl, che si è interessato al mio
caso».l

Il Gaeta scende in campo...per consegnare mascherine
Calciatori e dirigenti
a turno partecipano
all’i n i z i at i va

SOLIDARIETA’
ROBERTO D’ANGELIS

Solidarietà, impegno sociale:
il Gaeta in questo periodo di stop
forzato non è ovviamente impe-
gnato sul rettangolo di gioco ma
scende ugualmente in campo per
partecipare ad una sfida che lo ve-
de unito ad altre associazioni e
realtà in una pregevole azione di
volontariato, tesaad aiutare la co-
munità in questo delicato mo-
mento di emergenza legato al co-
ronavirus. Da tempo l’ammini -
strazione Comunale di Gaeta ha
avviato una estesa e capillare ope-

razione di consegna delle ma-
scherine (realizzate grazie alla
fattiva opera di artigiani e sartorie
del golfo) alla popolazione, con
precedenza agli anziani, a coloro
che sono affetti da patologie varie,
agli immunodepressi, ai disabili.
E qui un ruolo significativo lo
stanno svolgendo tanti volontari
che, avvalendosi soprattutto di bi-
clette e monopattini stanno rag-
giungendo le famiglie nelle varie
zone della città, dal centro alla pe-
riferia. E così, la società di patron
Crocco non è voluta essere da me-
no. «Il calcio per noi è anche que-
sto,unmettersi adisposizione,un
esempio da dare ai nostri ragazzi e
giovani – fanno sapere dal club di
via Marina –E così,nelnostropic-
colo, ci uniamo alle iniziative soli-
dalidelComune diGaeta. Sempre
conil sorrisoe lacertezza cheque-

sta emergenza finirà positiva-
mente per tutti. Dedicarsi al bene
comune è un dono per la comuni-
tà. Ma non solo, riempie il cuore e
l’anima di chi lo fa.

Lo sport è solito regalare emo-
zioni, in questo momento che sia-
mo fermi cerchiamo di mettere a
disposizione il nostro tempo e il
nostro impegno per la città».
Dunque calciatori ma anche diri-
genti, a turno, partecipano a que-
sta partita di solidarietà recando-
si, naturalmente con le dovute
precauzioni casaper casaa conse-
gnare le mascherine. E la stessa
società ASD Gaeta non manca di
ringraziare «il Sindaco Mitrano
per averci permesso di affiancare
il Comune in questo progetto e ri-
badiamo lavolontà dipartecipare
ed offrire il proprio contributo an-
che per altre iniziative». l

Un momento della
consegna di
mascher ine

Fiuggi- da ieri sono in questo
albergo e sono il primo ospite».
Non ha perso il buon umore
Fausto Russo, ormai diventato
un personaggio conosciutissi-
mo, come dimostrato dalle sue
ormai frequenti apparizioni in
varie televisioni nazionali e pri-
vate, senza contare i giornali
che hanno parlato di lui e della
cura Ascierto. «Proprio pochi
giorni fa- ha continuato Fausto
Russo- mi hanno invitato a par-
tecipare ad una trasmissione di
una emittente campana, dove
era presente proprio il profes-
sor Ascierto. Sono stato con-
tentissimo di averlo conosciu-
to, soprattutto perché, grazie
alla terapia del farmaco antiar-
trite impiegato dal bravo pri-
mario che opera all’ospedale
Pascale di Napoli, io ho avuto
dei grandissimi benefici. Oggi
sono ancora positivo, ma sto in
buone condizioni ed aspetto il
tampone che farò in settimana
risulti negativo, in modo che
potrò tornare a casa da mia mo-
glie e dai miei due figli». Anche

Tu tt i
e quattro

gli ultimi
p a z i e nt i

non sono
r i c ove rat i

in ospedale

Fausto Russo
sta meglio,

è stato
t ra sfe r i to

in un
a l b e rg o

di Latina



14 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
8 aprile 2 02 0

l’inter vista
Un’alleanza contro il Covid
La grande sfida del Goretti
Il fatto Miriam Lichtner primario di Malattie Infettive: tutte le figure
professionali sono fondamentali. Si è rivelata importante la diagnosi precoce

LA TESTIMONIANZA
ANTONIO BERTIZZOLO

C’è l’immagine del primo con-
tagiato che arriva. Sembra passa-
to un secolo, è trascorso un mese.
C’è la tempra che dimostra una
donna di 95 anni ricoverata. Ci
sono le videochiamate con i pa-
zienti, i camici, le protezioni. Lì
dentro c’è un mondo. La sfida,
quasi fosse una partita a scacchi,
con quello che tutti chiamano ne-
mico invisibile è su più fronti per
Miriam Lichtner, primario di
Malattie Infettive del Goretti, te-
stimone di queste settimane dif-
ficili.

Come sono cambiate le sue
giornate? Da metà febbraio
ad oggi?

«E’ tutto diverso, abbiamo in-
tensificato la presenza qui al Go-
retti, pensi che per molti giorni
non sono tornata a Roma. Ci sia-
mo tutti concentrati sull’emer-
genza sia dal punto di vista men-
tale che fisico con un’assistenza
continuativa».

Come si sta muovendo il Coro-
navorus?

«Siamo in una fase di stabilità,
abbiamo avuto un crescendo che
ha riempito i vari posti di ospeda-
le e i reparti che sono stati creati
apposta. Quello che sicuramente
abbiamo visto è che le diagnosi
più precoci sono importanti. I pa-
zienti gravissimi che sono arriva-
ti all’inizio adesso stanno dimi-
nuendo».

Cosa significa?
«Abbiamo imparato che una

persona che è a casa con la febbre
alta ha un rischio che la malattia
possa evolvere, intercettare più
rapidamente è meglio e i risultati
si vedono».

Che strategia state adottan-
do?

«Abbiamo cercato di ispirarci
alla letteratura e alle linee guida
nazionali e internazionali e dare
una nostra interpretazione. L’u-
tilizzo della terapia precoce e l’as-
sociazione con una ventilazione
non invasiva con un casco a pres-
sione positiva, è una strategia. Lo
abbiamo condiviso con gli pneu-
mologi, con la dottoressa Anto-
nella Sarni, con il dottor Massi-

mo Aiuti e chiaramente con il
dottor Carmine Cosentino. Que-
sto, con l’uso ragionato dell’ossi-
genoterapia associato ad una te-
rapia antivirale e immuno modu-
lante è importante».

Quanto il gioco di squadra sta
facendo la differenza?

«La sta facendo. Tutte le figure
professionali sono state fonda-
mentali: da chi pulisce l’ospeda-
le, a chi movimenta i pazienti a
chi è sempre disponibile a lavo-
rare, alla farmacia, al laboratorio
per la diagnosi precoce che è un
alleato. Fare i tamponi a Latina
in tempo quasi reale aiuta mol-

tissimo».

Il Goretti è un ospedale che è
completamente cambiato.

«Per tanti di noi è la nostra se-
conda casa. Ci siamo la mattina,
il pomeriggio, il sabato, la dome-
nica. Si respira un’aria buona di
solidarietà, tante persone voglio-
no offrire il loro aiuto: dalle ma-
scherine, agli schermi alle cose
da mangiare, alle strumentazio-
ni».

Il virus può diventare aggres-
sivo rapidamente?

«Sembra che sia un virus che
non muti molto, potrebbe essere

una cosa positiva nella prospet-
tiva vaccinale: causa una reazio-
ne dell’organismo che dipende
dalla persona, in alcune non dà
reazioni in altre provoca una si-
tuazione disastrosa, questo rien-
tra nel rapporto che si crea tra vi-
rus e ospite. Troviamo ad esem-
pio giovani adulti che apparen-
temente non hanno patologie
ma poi hanno una polmonite se-
vera. La sfida che ci aspetta è
questa».

Il vaccino?
«Necessita di tempi che forse

potranno aiutarci per le prossi-
me stagioni, siamo fiduciosi sul
fatto che possa essere identifica-
to un nuovo antivirale efficace.
Da parte nostra siamo contenti,
a Latina siamo riusciti ad avere
tutte le opzioni terapeutiche
usate in Italia».

Si ricorda il primo paziente
Covid?

«Certo, benissimo. Era il 3
marzo, da lì abbiamo capito che
stava succedendo. Eravamo
pronti e avevamo lavorato tanto
come gruppo di lavoro program-
mando cosa fare. Avevamo
un’organizzazione mentale e
pratica: bloccare la trasmissione
intraospedaliera, terribile al
Nord, è stato fondamentale».

Che appello fa ai cittadini?
«Voglio dare un messaggio di

speranza e di grande responsabi-
lità. La maggior parte delle per-
sone conduce una vita serena e
non si rende conto di quello che
sta accadendo. E’ cambiato il
mondo, lo sforzo di tutti deve es-
sere indirizzato a limitare le inte-
razioni, sta portando a dei frutti
importanti che vanno mantenu-
ti. Continuiamo così». l

A sinistra M i ri a m
L e i ch t n e r
pr imar io
del Reparto
di Malattie Infettive
e sotto lo staff
del Santa
Maria Goretti

IN PRIMA
LINEA

Alla luce
dell’emergenza ,
il Santa Maria
Goretti di
Latina è stato
ridis egnato,
così come le
altre strutture
sanitarie della
provincia .
L’o p e ra z i o n e
sotto la regia
del direttore
sanit ario
aziendale
G ius eppe
Visconti e del
d i rett o re
g e n e ra l e
G iorgio
Casati ha
portato a
risult ati
c o n c ret i
sotto diversi
profili, come
t e st i m o n i a n o
anche i
numeri.
Il primario del
reparto di
M a l att i e
Infettive è
Miriam
Lichtner, 50
anni compiuti
lo scorso
g e n n a i o,
romana, è
profes s ore
as s ociato
all’Universit à
La Sapienza
di Roma.
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Gli infermieri:
a ss u n z i o n i
e dispositivi,
La segnalazione L’ordine professionale di Latina scrive
a Regione e Asl: fate presto per evitare altri contagi

L’INTERVENTO
MARIANNA VICINANZA

Un appello a «fare presto» sul
fronte di assunzioni e forniture di
dispositivi di sicurezza per evita-
re la scia di contagi e di vittime
che sta toccando gli operatori sa-
nitari. E’ in sintesi quanto chiede
la presidente dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di
Latina Annunziata Piccaro, a no-
me del Consiglio dell’Ordine, in
una lettera inviata ieri alla Regio-
ne Lazio, ai direttori generale, sa-
nitario e amministrativo della
ASL di Latina, alle strutture sani-
tarie convenzionate del territorio
e ai sindacati. «E’ necessario fare
presto ed adottare decisioni im-
mediate per la maggior sicurezza
dei nostri Infermieri» scrive l’Or -
dine chiedendo più sicurezza con
la richiesta di maggiori e più ade-
guati dispositivi di protezione,
ma anche assunzione di nuovo
personale e rinnovo dei contratti.
Non solo l’Opi offre la propria di-
sponibilità a contribuire econo-
micamente all’acquistodi tampo-
ni e reagenti per tutto il personale
infermieristico pontino. «Rile-
vando l’elevato numero di conta-
gi da Covid-19 che sta colpendo il
personale sanitario impegnato a
tutti i livelli - srive la Piccaro - il
personale infermieristico resta il
più colpito da questo fenomeno

che ormai sta assumendo una ri-
levanza numerica non più trascu-
rabile. A tutti gli infermieri va il
plauso ed il sostegno del nostro
Ordine Professionale per l’impe -
gno, la competenza e l’umanità
che profondono quotidianamen-
te nello svolgimento del proprio
lavoro. Gli Infermieri che vengo-
no contagiati dal virus, ancor più
se asintomatici, rischiano di dive-
nire essi stessi inconsapevoli vei-
coli di contagio. Ad oggi purtrop-
po la categoria infermieristica an-
novera quasi 6000 professionisti
positivi e 25 morti in tutto il terri-
torio nazionale, numeri destinati
inesorabilmente a crescere se non
si interviene in modo tempestivo
e circostanziato».

Da qui le richieste avanzate tra
cui una fornitura di dispositivi di
Protezione Individuale appro-
priata, secondo le diverse esigen-
ze operative, così da contrastare il
rischio di contagio. Inoltre si chie-
de l’assunzione di altro personale
e di rinnovare i contratti in sca-
denza in quanto, «ora più che mai
non ci possiamo permettere di
mandare a casa personale forma-
to. Queste azioni consentirebbero
al personale esistente di resistere
ai turni massacranti di 12 ore a cui
esso è esposto, per organici che at-
tualmente non sono certo in gra-
do di fronteggiare lo stato di
emergenza che si sta prospettan-
do, e consentirebbero altresì di ri-
durre la comparsa della cosiddet-
ta sindrome da burn-out».

Relativamente alla decisione
assunta dalla ASL di Latina di ef-
fettuare tamponi a tutto il perso-
nale sanitario, l’OPI invece «si of-
fre di intervenire con partecipa-
zioneeconomica alla spesaneces-
saria per l'acquisto dei tamponi e
dei reagenti nonché per il paga-
mento delle figure professionali
deputate al prelievo e all'esame
del campione, in modo da poter
raggiungere efficacemente tutti
gli Infermieri. I destinatari della
lettera vengono inoltre esortati
«ad adottare con celerità tutte le
misure necessarie e redigere un
concomitante piano di fattibilità,
sul piano amministrativo, per la
sua immediata realizzazione».
Infine, l’ordine degli infermieri di
Latina precisa che, come pro-
grammato già nelle scorse setti-
mane, non invierà ai propri iscrit-
ti la periodica richiesta di versa-
mentodellequote di iscrizioneal-
l’Ordine, posticipata a data da de-
stinarsi.l

«S eimila
i nfe r m i e r i
profes sionisti
positivi e 25
morti, numeri
destinati a
cres cere»

Per i medici di base si può attendere
DETTAGLI

La pandemia ha portato a
galla una lacuna che era passa-
ta in secondo piano, ossia la ri-
levanza della rete dei medici di
base che in questo periodo han-
no cercato in autonomia di pro-
curarsi i presidi sanitari neces-
sari per la loro incolumità e an-
cor più per quella dei pazienti
da visitare. Le forniture, però,
non sono state ancora comple-
tate, posto che è previsto che in-
dossino oltre alle mascherine
anche tute e guanti. Un ade-
guamento graduale ma che è
andato, quasi necessariamen-
te, più a rilento della diffusione
del virus e che ha messo a dura

prova il cordone sanitario dei
medici di famiglia, peraltro re-
duce da anni di riforme che li
avevano messi in secondo pia-
no, salvo scoprire in queste set-
timane che proprio un adegua-
to e organizzato controllo a do-
micilio può evitare danni incal-
colabili sul fronte della diffu-
sione. La corsa a reperire i pre-
sidi sanitari però è ancora in at-
to in questi giorni e non tutti
hanno il materiale necessario
per effettuare controlli in piena
sicurezza per medico e pazien-
te. man mano che si procede
però e con l’attenuarsi dei casi
di ricovero si fa anche strada un
modello vincente sulla indivi-
duazione e la cura di questo vi-
rus. Un modello che era stato

abbandonato e che fondava
molto sull’assistenza territo-
riale più che sui ricoveri in
ospedale. Peraltro la fornitura
di presidi sanitari per i medici
di base viene favorita dalla soli-
darietà di molti privati verso gli
ospedali e ciò consente di ap-
provvigionare infermieri e me-
dici interni alle strutture di ri-
covero, liberando in tal modo
un numero crescente di forni-
ture per la rete dei medici di fa-
miglia. alla fine, comunque, ci
sarà voluto più di un mese per
coprire le esigenze dell’intera
rete sanitaria territoriale, pe-
raltro in concomitanza con l’a t-
tuazione di misure che hanno
rallentato la diffusione del con-
tagio. l

A n nu n z i a t a
P i c c a ro
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c o n t ro l l i
Troppa gente in giro,
controlli serrati
Boom di violazioni
a Latina Scalo
I servizi Nel solo quartiere della stazione ferroviaria
sanzionati in sei nel giro di appena un’ora: c’è persino chi
sconfina nel comune vicino per comprare un pacco di caffè

PREVENZIONE
ANDREA RANALDI

I dati rincuoranti della scor-
sa settimana, culminati in wee-
kend di scarso afflusso tra le
strade del capoluogo, si è rivela-
ta un’illusione, confermando
che l’avvicinarsi delle festività
pasquali avrebbe richiesto uno
sforzo maggiore nei controlli.
Sin da lunedì diversi quartieri
hanno ripreso a brulicare di
gente, ma non si è fatta attende-
re la reazione della Polizia Loca-
le che ha assicurato una serie di
servizi di controllo in numerose
zone della città, periferia com-
presa. Particolare attenzione è
stata rivolta ieri mattina alla zo-
na di Latina Scalo, dove un nu-
mero consistente di sanzioni,
soprattutto se paragonate alla
media cittadina, ha confermato
quanto effettivamente siano in-
disciplinati i residenti dell’ex
Villaggio della stazione ferrovia-
ria in questo clima di emergenza
che richiede invece lo sforzo di
tutti.

Le donne e gli uomini diretti
da Francesco Passaretti stanno
assicurando da settimane una
capillare attività di monitorag-
gio di tutto il territorio comuna-
le, con particolare attenzione al-
le zone più affollate, che prevede
sia servizi di pattugliamento di-
namici, ma anche posti di con-
trollo e blocchi stradali che, nel-
l’arco della giornata e tra un
giorno e l’altro, si spostano lun-
go le principali strade di accesso
al capoluogo.

Spostandosi da una zona al-
l’altra, le pattuglie del Comando
ieri mattina hanno fornito ausi-
lio al personale del distacca-
mento di Latina Scalo per un
servizio più incisivo in quella zo-

na della città, dove evidente-
mente gli agenti della sezione
distaccata avevano riscontrato
un afflusso di persone anomalo.
Timori che si sono rivelati fon-
dati: nel giro di un’ora, la Polizia
Locale ha sanzionato sei perso-
ne, sorprese a circolare senza ri-
spettare le prescrizioni imposte
dal Governo per frenare la diffu-
sione del contagio. Un numero
piuttosto alto, quelle delle mul-
te, soprattutto in confronto alle
statistiche dei controlli effettua-
ti comunemente nel centro di
Latina e nella periferia più pros-
sima.

La platea delle persone san-
zionate è piuttosto variegata,
comprende sia cittadini dei co-
muni limitrofi, come Sermoneta

Tra il fine
s ettimana

e lunedì
c o nt ro l l at i

454 persone
e 473 esercizi

c o m m e rc i a l i

La maggior
parte delle

violazioni
per la spesa

oltre i limiti
del comune

di residenza

e Norma, sorpresi a sconfinare
senza una comprovata motiva-
zione, che per loro dovrebbe es-
sere legata esclusivamente a
gravi problemi, ma anche abi-
tanti di Latina Scalo che, senza
poterlo fare, volevano spostarsi
nei comuni circostanti, a loro
volta per motivazioni poco ur-
genti, legate soprattutto alla
spesa quotidiana. È capitato di
persone che hanno sconfinato
per acquistare una confezione di
caffè, oppure chi doveva sempli-
cemente recarsi in banca oppu-
re alla posta, e forse sperava di
trovare meno fila nel comune
confinante. In generale, la spesa
e le altre commissioni consenti-
te in questo periodo di emergen-
za, vanno fatte entro i confini del
proprio comune di residenza.

Facile il confronto con i dati ai
quali siamo abituati. Basti con-
siderare che, ha reso noto ieri il
Comune di Latina, nel fine setti-
mana da venerdì, compreso lu-
nedì, la Polizia Locale ha con-
trollato 454 persone e 473 eser-
cizi commerciali, sanzionando
nove persone per l’inosservanza
dei provvedimenti dell’autorità
in materia di contenimento del
contagio. Nove in quattro gior-
ni, contro le sei sanzioni conte-
state ieri mattina a Latina Scalo
nel giro di appena un’ora di con-
trolli statici.

Va da sé che l’attività di pre-
venzione della Polizia Locale, al
fianco delle altre forze dell’ordi-
ne, sarà intensificata in questi
giorni per tutte le festività pa-
squali.l

R i e nt ra
il circo
Q u a ra nte n a
in sicurezza
IL FATTO

Tigri, leoni, cavalli e poi
coccodrilli ma anche cani e
gatti sono sorvegliati specia-
li nei giorni del Covid. Gli
animali appartengono ad un
circo che ha la base alla peri-
feria del capoluogo pontino e
che è rientrato dalla Tunisia
in nave sbarcando a Salerno.
A seguire nel cuore della not-
te, i mezzi con gli animali e i
proprietari hanno fatto rien-
trato a Latina.

I due titolari come per tut-
te le persone che rientrano
dall’estero, sono in quaran-
tena, gli animali sono seguiti
dal personale veterinario
della Asl di Latina e tutte le
operazioni di rientro sono
state seguite dalla Questura
e dal personale della polizia
locale di Latina.

I proprietari del circo
stanno bene, così come gli
animali che in tempi di Co-
vid 19 sono osservati specia-
li. l

Nelle foto ai lati
i controlli
di questi giorni
della Polizia locale
agli ingressi
della città



17EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
8 aprile 2 02 0

Infermiere pontino
nella task force
per il Norditalia
La storia Tra i 500 scelti dalla Protezione Civile
c’è Moreno Campo, giovane soccorritore di Latina

Dopo 11 anni
in servizio
al 118 di Latina
si era
t ra sfe r i to
da poco
a Perugia

LA VOCAZIONE
ANDREA RANALDI

C’è anche un infermiere di La-
tina tra gli operatori selezionati
dal Dipartimento della Protezio-
ne Civile Nazionale per la task
force di volontari che sarà impie-
gata, a partire dal Norditalia, per
fronteggiare l’emergenza Coro-
navirus. Si tratta di Moreno Cam-
po, 31 anni, cheha indossato la di-
visa del 118 per 11 anni, a partire
dal 2008, prestando servizio nella
sua città, Latina appunto. Da
quattro mesi si era trasferitoa Pe-
rugia, al servizio del 118 Umbria
Soccorso, un lavoro che non ha
esitato a lasciare, seppure mo-
mentaneamente, per raggiunge-
re le zone maggiormente colpite
dal Covid-19, dare il proprio con-
tributo negli ospedali e nelle
aziende sanitarie dove servono
forze fresche.

A spingere Moreno è stata la
passione sconfinata per il suo la-
voro. «Il mondo del soccorso ha
sempre fatto parte della mia vita e
sempre lo sarà - ci ha spiegato - la
vocazione di aiutare il prossimo
mi è stata trasmessa da mio padre
fin da bambino, lui era impegna-
to suogni fronte, lo chiamavanoe
partiva laddove c’era bisogno di
aiuto. L’emergenza è il mio lavo-
ro, sono stato impiegato nell’a-
prile del 2009 per il sisma dell’A-
quila, un’esperienza che ha se-
gnato la mia vita. Ora non potevo
rimanere fermo davanti a questa
emergenza. Parenti e amici mi co-
noscono molto bene, sanno che
davanti a qualsiasi emergenza, io
sarò sempre in prima linea per-
ché la mia missione è il soccor-
so».

Moreno è uno dei 500 selezio-
nati a fronte di novemila doman-
de pervenute. Lui farà parte del
contingente che sarà inviato nel-
le zone dell’Italia settentrionale.
È uno di quegli operatori prepa-
rati per lavorare in contesti com-
plessi. «Tutti i miei colleghi han-
no studiato e sono pronti per le
emergenze, ma questa è davvero
unica, inedita - osserva Moreno -
Si combatte una guerra con un
nemico invisibile, del quale tu
stesso potresti diventare una pe-
ricolosa arma. Non era mai capi-
tata prima d’ora una situazione di
emergenza così complessa ed
estesa. Si vivono situazioni sur-
reali, scenari che hai letto solo sui

libri di testo e sui manuali. I pro-
tocolli di intervento sono cambia-
ti, oltre alla rapidità usiamo la
massima attenzione, la sicurezza
resta al primo posto».

Moreno svolge anche attività
di volontariato come infermiere
militare arruolato nel Corpo Mili-
tare della Croce Rossa Italiana,
ma è soprattutto nella formazio-
ne che dedica molto del suo tem-
po. «Sono un infermiere in conti-
nua evoluzione, non riesco a met-
tere da parte lo studio nel mio la-
voro - spiega ancora - ho due ma-
ster nella gestione infermieristi-
ca dell’emergenza nel territorio e
nel coordinamento, nonché di un
corso di alta formazione in Heli-
copter Emergency Medical Servi-
ce. Nel sistema di Emergenza Sa-
nitaria Territoriale 118 siamo tut-
ti professionisti con grande espe-
rienza e dobbiamo metterla a di-
sposizione di tutta la comunità,
di chi ha bisogno di aiuto».

Al giovane soccorritori ponti-
no è arrivato anche il sostegno
della Società Italiana Sistema 118,
realtà scientifica molto attiva nel
campo della formazione «Siamo
in grado di sconfiggere Covid-19,
intanto schierando il meglio di
noi stessi, e delle nostre rilevanti
competenze, che sono quelle del-
la più assoluta intensità di rispo-
sta della “prima linea” - commen-
ta Mario Balzanelli, presidente
nazionale - A Moreno Campo,
membro del direttivo nazionale
della SIS118, e a tutta la task force
medico-infermieristica, un gran-
de abbraccio e a presto ritrovarci,
tutti insieme, vincitori».l

La laurea di Barbara
al tempo del coronavirus
Un’ iniezione di fiducia

LA STORIA

La laurea al tempo del coro-
navirus ha il sapore di una sto-
ria di straordinaria bellezza e il
colore del giardino di casa. Così
l’ha vissuta Barbara Coloschi
proclamata Dottore in scienze
motorie dall’Università di Tor
Vergata, Facoltà di Medicina e
Chirurgia. Barbara, 24enne di
Terracina, ha discusso in colle-
gamento da remoto una tesi su
«L'uso della scala HAAS nel-
l’artoplastica dell'anca e il ri-
torno allo sport. Protesi all'an-
ca e ritorno all'attività sporti-
va», relatore il professor Calo-
gero Foti, presidente del corso
di Laurea, la professoressa Vir-
ginia Tancredi. Molta emozio-
ne e anche tanta attesa, la di-
scussione era infatti fissata per
la mattina ma poi per motivi

tecnici è slittata al primo pome-
riggio. E’ andato tutto benissi-
mo e per Barbara c’era anche la
corona d’alloro realizzata dalla
mamma. Questa esperienza per
Barbara e i suoi familiari rimar-
rà per sempre impressa nella
memoria. E’ anche una storia di
fiducia nel futuro, di speranza
che le cose vadano davvero be-
ne.l

Barbara Coloschi
subito dopo la
p ro c l a m a z i o n e,
nel giardino della
sua casa

L’infer miere
Moreno Campo
latinense 31enne
a tt u a l m e n te
in servizio
a Perugia
dopo 11 anni
al 118 di Latina,
sua città d’or igine

La discussione in
collegamento con l’At e n e o
di Tor Vergata



18 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
8 aprile 2 02 0

senza spesa
Commercio Deciderà la Regione. L’orientamento è per la serrata a Pasqua

Si va verso la chiusura totale
I sindaci: inasprire le misure
FRONTE COMUNE

La decisione ufficiale arrive-
rà in giornata, ma l’orientamen-
to della Regione Lazio è già deli-
neato: negozi e supermercati
chiusi nel giorno di Pasqua,
mezza giornata di apertura nel
lunedì di Pasquetta.

Una misura che ha l’aria di es-
sere un tantino contraddittoria
se l’obiettivo ultimo è quello di
scoraggiare le uscite delle perso-
ne con il pretesto di un pranzo in
famiglia o di una scampagnata,
oppure un week end nella secon-
da casa al mare, ma non è esclu-
so che in Regione abbiano volu-
to prendersi soltanto mezza del-
la responsabilità di una decisio-
ne che a molti sembrerà impo-
polare e ingiustamente restritti-
va.

A completare l’opera, sempre
in direzione del massimo conte-
nimento delle uscite dei cittadi-
ni, dovranno essere stavolta i
Comuni, che avranno facoltà di
emettere ordinanze più restrit-
tive rispetto a quella che uscirà
dalla Regione.

In provincia di Latina buona
parte dei sindaci ha già annun-
ciato che proporrà la serrata per
entrambi i giorni di domenica e
lunedì, e anzi stanno lavorando
insieme al Presidente della Pro-
vincia Carlo Medici per arrivare,
di concerto con la prefettura, ad
un provvedimento unico. Pro-
babilmente entro questa sera si
saprà cosa ha deciso di fare la

Regione ed anche come inten-
dono muoversi i sindaci ponti-
ni.

Nel corso degli incontri infor-
mali che si sono svolti negli ulti-
mi due giorni a Roma, è venuta
fuori una posizione di netta con-
trarietà a concedere orari di
apertura allungati ai supermer-
cati, misura che avrebbe certa-
mente consentito di snellire le
code per la spesa in vista dei due
giorni di chiusura per Pasqua.

«Si torni al lavoro nei boschi»
Consentire le attività
forestali e di silvicoltura
Il caso in Parlamento

LO SPUNTO
FRANCESCO MARZOLI

L’appello formulato nei giorni
scorsi dal sindaco di Lariano per
chiedere di inserire le attività fo-
restali e di silvicoltura fra quelle
consentite in questi giorni di
emergenza Coronavirus non sem-
bra essere caduto nel vuoto.

Al fine di sollecitare il Governo
a prendere una decisione, il sena-
tore del Partito Democratico Bru-

no Astorre ha presentato un’in -
terrogazione parlamentare indi-
rizzata al ministro dello Sviluppo
economico e a quello delle Politi-
che agricole e forestali proprio per
chiedere di «modificare l’allegato
1 del Decreto del presidente del
Consiglio dei ministri del 22 mar-
zo 2020, integrando l’elenco delle
attività produttive industriali e
commerciali consentite con la sil-
vicoltura e altre attività forestali e
l’utilizzo delle aree forestali».

«La sospensione di queste atti-
vità - ha infatti chiarito Astorre - è
foriera di preoccupanti rischi di
carattere ambientale, dalla pre-
venzione degli incendi alla miti-
gazione dei rischi idrogeologici,

allamessa in sicurezza del territo-
rio. Tutte operazioni strategiche
per la sopravvivenza e la gestione
dei territori e della montagna. La
permanenza a terra nel bosco di
materiale legnoso tagliato in fase
di essiccazione può aumentare il
rischio di incendio nel periodo di
allerta facendo venir meno le do-
vute attività di prevenzione». l

Il senatore Astorre
ha presentato

u n’i nte r ro g a z i o n e
per chiedere

un cambio di passo

«In compenso è stato deciso
che i supermercati potranno ria-
prire gli scaffali della cartolibre-
ria - spiega il consigliere regio-
nale del Pd Enrico Forte - Ci è
sembrata una limitazione che
non ha molto senso, soprattutto
alla luce del fatto che migliaia di
scolari e studenti delle superiori
sono costretti in casa e seguono
comunque lezioni on line, e dun-
que hanno necessità di materia-
le utile alla didattica. Quindi le
persone potranno tornare ad ac-
quistare cancelleria, quaderni e
libri esposti sugli scaffali».

Il provvedimento dovrebbe
arrivare insieme all’ordinanza
di chiusura per il 12 e il 13 aprile.

D’accordo sulla serrata pa-
squale anche Confcommercio
Lazio sud e i sindacati Cgil, Cisl e
Uil di settore, che in un comuni-
cato congiunto hanno sottoli-
neato che questo «E’ il momento
della responsabilità, e chiedia-
mo agli esercenti di rendersi di-
sponibili alla chiusura delle atti-
vità nei giorni del 12 e 13 aprile.
La battaglia contro il virus è an-
cora in corso - aggiungono - tan-
tissimi sacrifici di aziende e cit-
tadini non possono essere vani-
ficati con atteggiamenti irre-
sponsabili. E’ una forma di tute-
la anche per i lavroatori del set-
tore -insistono i sindacati - che
meritano un po’ di riposo oltre
che sicurezza, perché nei giorni
di festivita’ il contingentamento
non controllabile della clientela
potrebbe creare serie difficol-
tà».

C onfcommercio
e i sindacati

d’a c c o rd o
per lo stop ai

supermerc ati
e far riposare

i lavoratori

Le attività forestali sono ritenute indispensabili per la tutela dei boschi
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Emergenza artigianato
e imprese familiari
Il caso Ivan Simeone, Assimprese: Immettere liquidità e varare
subito un piano per le piccole attività familiari ed artigiane

STATO DI ALLERTA

«Se prima la situazione delle
imprese artigiane non era delle
più felici - sostieneIvan Simeone -
oggi con la crisi in atto siamo in
profonda emergenza».

Il direttore e legale rappresen-
tantedella CLAAIAssimpreseLa-
zio Sud,Associazione di categoria
dell’artigianato e delle piccole e
medie imprese, ricorda che nella
provincia diLatina il 18,4% del to-
tale delle imprese sono dell’arti -
gianato, e se nel 2019 le statistiche
davano una timida speranza di ri-
presa del settore, oggi il rischio
per le micro imprese locali e a con-
duzione familiare è molto alto.

Secondo un recente studio, il
fatturato delle imprese artigiane
a livello nazionale rischia di esse-
re compromesso. Stando all’ana -
lisi, la stima delle perdite di fattu-
rato causato dalla chiusura da
COVID-19 ammonterebbe alme-
no a 7 miliardi di euro.

«Dopo questo “tsunami” socia -
le ed economico - evidenzia Ivan
Simeone - molte micro attività ar-
tigianali rischiano di non aprire
più o, quantomeno, di essere som-
merse da nuove procedure digita-
li cui non erano ancora pronte.
Aggiungiamoci poi il problema
degli affitti e della pressione fisca-
le in momenti di chiusura forzata
e di mancanza di liquidità, e sia-
mo in piena emergenza».

SolonellaRegione Lazio si con-
ta una perdita di fatturato mensi-
le pari a circa 462 milioni di euro,
pari a un -3,8% rispetto al totale
annuo. Dal DPCM dello scorso 12
marzo sono rimaste chiuse il
57,5%.

Un mondo, quello dell’artigia -

nato, che ha distinto il nostro ma-
de in Italy che sconta un trend na-
zionale negativo: negli ultimi die-
ci anni (2009-2019) hanno chiuso
ben 178 mila attività. Nel Lazio vi è
un saldo (2009-2019) di -6,7% pari
a 6.800 imprese artigiane in me-
no.

«I dati dello studio di Mestre ci
mettono in allarmee bisogna atti-
vare, da subito, delle iniziative
reali e concrete a sostegno del set-
tore nellanostra provincia.La Re-
gione Lazio - evidenzia Ivan Si-
meone - ha dato una prima rispo-
sta concreta e reale con l’interven -
to di Fare Lazio e la moratoria re-
gionale, ma la strada è lunga ed il
problema non è quello di offrire
prestiti ma trovare il modo di im-
mettere liquidità per la riapertu-

Soltanto nel Lazio
si registra una perdita

di fatturato mensile
pari a circa

462 milioni di euro

ra delle tante micro attività fami-
liari e partite Iva,oggi le piùpena-
lizzate».

Se la situazione non migliorerà
entro la fine del prossimo mese di
maggio, si legge nello studio della
CGIA di Mestre, è verosimile che
entro quest’anno il numero com-
plessivo nazionale delle aziende
artigiane scenderà di almeno 300
mila unità, con una consistente
perdita di fatturato, senza poi
considerare l’indotto ed i posti di
lavoro (famiglie) che andranno
persi. Lacrisi del settore e la cadu-
ta verticale dei consumi delle fa-
miglie sono letali.

«Un cambiamento radicale si-
curamente vi sarà. Nuove attività
si imporranno sul mercato come
tutte quelle attività artigiane le-
gate al web e digitalizzate. Molti
antichi mestieri sono a rischio di
scomparsa e - conclude il Diretto-
re della CLAAI Assimprese - biso-
gna necessariamente, con urgen-
za, aprire un confronto propositi-
vo, reale e serio con le tutte le Isti-
tuzioni locali».

Ivan Simeone,
D i re tto re
della CLAAI
Assimprese Lazio

Voucher, basta fake news sui braccianti stagionali
Stefano Mantegazza (Uila):
gli strumenti ci sono già
in tutte le province

IL LAVORO

«La minaccia di scaffali vuoti
nei supermercati, se non verran-
no reintrodotti i voucher in agri-
coltura, è una grande fake news.
I voucher sono già stati definiti
nella loro ultima versione dal
primo governo Conte con il ‘de-
creto dignità’ e già oggi gli agri-
coltori possono assumere disoc-
cupati, studenti, pensionati, la-
voratori in cassa integrazione e
persino percettori di reddito di

cittadinanza. Inoltre, le aziende
agricole possono acquistare un
voucher da 4 ore di lavoro conti-
nuativo e utilizzarlo entro dieci
giorni senza il limite della dura-
ta minima giornaliera. L’agricol-
tura, quindi, dispone già di lavo-
ratori in eccesso a cui rivolgersi e
di massima flessibilità nell’uti-
lizzarli». È quanto dichiara il se-
gretario generale della Uila-Uil
Stefano Mantegazza, andando
così a chiarire molti elementi del
dibattito corrente attorno alla
necessità di lavoratori stagionali
in agricoltura. «Il sindacato - ag-
giunge - si oppone a ulteriori de-
regolamentazioni per un sem-
plice motivo. Nel settore lavora-
no oltre un milione di persone

ma circa 450mila di queste non
raggiungono le 51 giornate di la-
voro che danno accesso alle tute-
le previdenziali e assistenziali.
Vorremmo evitare che attraver-
so una ulteriore deregolamenta-
zione dei voucher, aumentasse
l’esercito dei braccianti senza tu-
tele e senza diritti. Il vero, gran-
de problema da risolvere, piutto-
sto, è come fare incontrare l’of-
ferta di lavoro con la domanda
delle imprese - prosegue Mante-
gazza. Si tratta di utilizzare gli
Enti bilaterali agricoli, costituiti
congiuntamente dal sistema
delle imprese e dai sindacati, già
presenti in tutte le province ita-
liane e previsti tra i soggetti at-
tuatori della legge 199/2016».l

Da giorni va avanti
il dibattito sulla
carenza di
stagionali per la
raccolta in
agr icoltura
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Giuseppe Manzi
Dirigente Bilancio

Previsti sei milioni
per l’edilizia scolastica.

Rispetto al 2019 ci
sono 1,2 milioni in più

per i servizi sociali

L’att o Approvato in commissione, c’è un fondo per le emergenze

Bilancio, un sì tirato,
2 milioni per la crisi

La criticaIl Pd con Zuliani rimarca l’inattualità di spese e prospettive poco legate all’e m e r ge n z a

«Votiamo previsioni superate, un paradosso»
L’AZIONE

«Il bilancio fotografa prospet-
tive e previsioni che partono da
presupposti che nonsono più vali-
di oggi». Chiara la posizione del
Pdcon laconsigliera NicolettaZu-
liani che hascelto diabbandonare
la seduta in linea con la posizione
già espressa più volte dal suo par-
tito. Zuliani ha spiegato che lo
stesso Dup si basa su obiettivi che
l’amministrazione potrebbe non
rispettare, presa da altre incom-
benze ed esigenze legate all’attua -
le fase di crisi. Il Pd ha chiesto con-
to anche dei potenziali mancati

introiti chepotrebbero mettereri-
schio le casse dell’ente sul fronte
della Tari. Il rischio che tanti non
riusciranno a pagare le bollette è
concreto, come si copriranno i co-
sti del Pef? Una preoccupazione
che non tange gli assessori secon-
do iquali il ripiano avverrà in tem-
pi lunghi e con modalità che non
causeranno problemi al Comune.
«E’ un vero paradosso oggi - ha
spiegato Zuliani - dover discutere
e votare qualcosa che non corri-
sponde alla realtà del momento,
auspico che si passi alla fase suc-
cessiva subito, quella del confron-
to sull’assestamento e sulle possi-
bili variazioni a questo schema
preconfenzionato e non parteci-
pato, la condivisione non è dire sì
alle proposte della maggioranza.
E’ confrontarsi politicamente nel-
le sedi deputate, come la capi-
gruppo. Ma la cabina di regia
manca del tutto».l

Marina Aramini e
Francesco Giri di
Lbc, a destra
Nicoletta Zuliani

IL CASO
MARIANNA VICINANZA

Dalbilancio “paradossale e già
vecchio”di Pd ecentrodestra al bi-
lancio “necessario” della maggio-
ranza ieri si è consumato il salto
tra due irriducibili posizioni ri-
maste tali che hanno colorito il di-
battito di questo ultimo mese. Alla
fine però contano i numeri: il do-
cumento previsionale con gli alle-
gati di Dup e bilancio è passato in
commissione, rigorosamente in
videoconferenza su webex, alla
presenza della giunta al completo
e deidirigenti Manzi e Volpe, con i
5 voti di Lbc e i voti contrari di Le-
ga (Valletta), Forza Italia (Calvi) e
Fratelli d’Italia (Celentano) men-
tre Pd (Zuliani) e Gruppo misto
(DI Trento) hanno lasciato la se-
duta. Ai tre voti contrari dell’op -
posizione si è aggiunto poi quello
di Di Trento sulle aliquote Imu
(aveva chiesto di applicare aliquo-
te ridotte per negozi e attività fer-
me). È un bilancio di 305 milioni
di previsioni di competenza e 252
milioni di previsioni di cassa con
1,2 milioni in più per i servizi so-
ciali rispetto al 2019 e 6 milioni
per l’edilizia scolastica («con soldi
certi – ha spiegato Lbc - derivanti
dalla rivalutazione di vecchi mu-
tui non utilizzati che ricadranno
anche a beneficio di strade e deco-
ro»). A difendere il bilancio, dopo
le polemiche di questi giorni, in

quanto autorizzativo e necessario
per spendere sui servizi impor-
tanti alla città e non finire in eser-
cizio provvisorio è stato l’assesso -
re Gianmarco Proietti. «L’attuali -
tà del bilancio è forte e tale per ge-
stire l’emergenza aspettando an-
che le decisioni del Governo – ha
spiegato – che ha annunciato che
accantonerà il 60% invece che il
95% del fondo crediti di dubbia
esigibilità liberando più risorse
per i Comuni, nel nostro caso tra i
3 e i 4 milioni. E’ un bilancio effet-
tivo, concreto, che libera subito ri-
sorse su welfare, igiene pubblica,
protezione civile e scuola. Tutto
quello che è stato previsto sicura-
mente è solo una premessa di
quanto occorrerà, ma proprio per

questo occorre che questi servizi
non debbano essere interrotti».
Sul fronte dell’emergenza corona-
virus la giunta ha annunciato che
sistacostituendo unfondodalno-
me “Latina per Latina” dove ac-
cantonare somme, 2 milioni che
potrebbe aumentare a 4, per fron-
teggiare le emergenze legate alla
crisi economica. 1,5 milioni arri-
veranno dalle quote dei mutui
Mef, altri 220milaeuro dalla metà
del fondo di riserva ed altri soldi
potrebbero arrivare dalla rinego-
ziazione dei mutui. Un dibattito
che, però, non ha convinto l’oppo -
sizione, rimasta ferma nelle posi-
zioni espresse giorni fa. «Come
classe politica della città - hanno
spiegato i partiti del centrodestra

- abbiamo il dovere di rimettere in
moto la macchina politico-ammi-
nistrativa e cominciare ad affron-
tare i tanti problemi creati anche
da questa emergenza sanitaria.
Siamo fermi invece ad un bilancio
stilato tre mesi fa, funzionale solo
alla campagna elettorale di Lbc».
Critico anche il Gruppo misto, con
massimo Di Trento, in particolare
sulla mancanza di condivisione
del Dup: «La legge prevede la pos-
sibilità per i consiglieri comunali
di fare aggiornamenti e integra-
zioni in una fase intermedia del
documento unico di programma-
zione. Ma il confronto è mancato
del tutto, zero partecipazione. Il
documento non è passato nean-
che nelle commissioni».l

L’assessore al
bilancio
G i a n m a rc o
Proietti, a destra i
due componenti
del Gruppo Misto
Massimo Di
Trento e Olivier
Ta s s i

Di Trento: sul
Documento di

p ro g ra m m a _
zione zero
c o nf ro nto

La legge
dice altro
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Cronaca Dopo essere stati sottoposti a perquisizione veicolare e personale sono stati trovati con un totale di 176 grammi di hascisc

In giro con la droga, due arresti
Credevano di eludere i controlli prendendo una strada di campagna, ma sono stati sorpresi dagli agenti della municipale

GAETA

Credevano di eludere i con-
trolli evitando di percorre la re-
gionale Flacca, prendendo una
strada secondaria in aperta cam-
pagna, ma sono stati sorpresi da-
gli agenti della municipale. Il fat-
to è accaduto nel pomeriggio del
6 aprile a Gaeta, i carabinieri del-
la tenenza locale hanno tratto in
arresto due giovani non residen-
ti, accusati del reato di detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. A bordo di un’utili-
taria presa a noleggio, i due giova-
ni di Formia, S.T di 20 e D.D. di 29
anni, quest’ultimo cittadino ita-
liano di nazionalità albanese, per
eludere i potenziati controlli lun-
go la strada regionale Flacca, isti-
tuti nell’ambito delle decisioni di
impedire l’accesso a Gaeta dei
non residenti, avevano deciso di
percorrere una strada secondaria
in aperta campagna, in località
“Le Vignole”, quando sono incap-
pati in un controllo di una pattu-
glia della Polizia Locale. I due
ventenni, agli agenti che li hanno
interrogati sulle motivazioni del-
lo spostamento, non hanno sapu-
to giustificare la loro presenza a
Gaeta. Mostrando evidente ner-
vosismo, la polizia locale di Gaeta
ha così deciso di far intervenire i
militari della locale tenenza dei
carabinieri, che proprio in quel
momento si trovava a passare in
quella zona della città. Dopo esse-
re stati sottoposti a perquisizione
veicolare e personale, i due giova-
ni sonostati trovati inpossesso di
un panetto di hashish, oltre che di

diversedosi della stessa drogagià
suddivise, probabilmente desti-
nati al mercato della droga di
Gaeta condizionato dalle limita-
zioni del Covid-19. In totale sono
state rinvenute 176 grammi di
“fumo”.

Espletate le formalità di rito gli
arrestati, per i due, su disposizio-
ne del pubblico ministero, il sosti-
tuto procuratore Chiara D’Orefi-
ce, è scattato l’arresto ai domici-
liari per il reato di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Assisti dagli avvocati Pa-
squale Di Gabriele per S.T., e
Claudia Magliuzzi per D.D., i due

presunti pusher questa mattina
dovranno affrontare il processo
per direttissima che, in conside-
razioni delle limitazioni dalle di-
sposizionidi governo,non si svol-
gerà presso il Tribunale di Cassi-
no. La giustizia stessa infatti, è
stata costretta ad adeguarsi alle
prescrizioni in vigore nell’era del
coronavirus. Il processo per il
20enne ed il 29enne in questione,
si svolgerà dunque in video confe-
renza: entrambi infatti, saranno
collegati in video conferenza dal-
la caserma dei Carabinieri di Gae-
ta e, assistiti dai rispettivi legali. l
F. I .

Il sostituto
p ro c u rato re
C h i a ra
D’O ref i c e,
ha disposto
l’a r re sto
ai domiciliari

Una storia da inventare, il progetto scolastico

GAETA

Anche restando a casa gli
alunni dell’istituto comprensivo
Principe Amedeo di Gaeta, con-
tinuano a seguire le lezioni on li-
ne e, per dare loro sempre mag-
giori stimoli, i docenti hanno or-
ganizzato una video lezione sul-
la realizzazione dei fumetti. L’i-
niziativa, in collaborazione con
la Casa Editrice Astromica, fon-
data da Simone Balzano, nasce
con l’intento di trovare una sto-
ria per ogni tipo di lettore, senza
alcun vincolo editoriale o creati-
vo, mettendo il fruitore al cen-
tro. È un “mondo” che compren-
de storie di ogni genere e stile di
disegno, per tutti i gusti, dispo-
nibili online. Secondo i docenti,

il fumetto è uno strumento vali-
do, originale e coinvolgente che
può essere utilizzato per facilita-
re l’apprendimento ed è vicino ai
modelli comunicativi dei giova-
ni. Per questo motivo l’attività

intrapresa si pone come obietti-
vo quello di avvicinare i giovani
alla lettura e di stimolarne l’im-
maginazione infatti la riscoper-
ta del piacere di leggere è la pri-
ma fase di una strategia gradua-

le di educazione alla lettura e di
acquisizione del gusto della let-
tura. Guidati da disegnatori pro-
fessionisti e dal responsabile
della Casa Editrice e coordinati
dai docenti Barchi Patrizia, De
Paola Fabrizio e Staibano Maria,
i ragazzi della classe 1 B della
scuola secondaria di primo gra-
do hanno svolto una video lezio-
ne sulle tecniche di realizzazio-
ne dei personaggi dei fumetti ed
hanno realizzato una storia a

più voci. I racconti ed i disegni
che verranno prodotti dagli stu-
denti saranno pubblicati sul sito
della Casa Editrice. L’iniziativa è
stata appoggiata con entusia-
smo dalla dirigente scolastica
Maria Angela Rispoli che ha
sempre sostenuto tutte le attivi-
tà proposte dai docenti per am-
pliare il piano dell’offerta for-
mativa e per dare ai ragazzi mag-
giori opportunità di crescita. l

F. I .

La scuola
“Principe Amedeo”
e la dirigente
scolastica M a ri a
Angela Rispoli

L’i n i z i at i va
in collaborazione con
la Casa Editrice Astromica

Nella foto sopra
i carabinieri
dopo il sequestro
della droga
A destra
la caserma
dei carabinieri
di Gaeta

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

La direttissima
si svolgerà in video

c o nfe re n z a
dalla caserma

dei Carabinieri



36 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
8 aprile 2 02 0

Modificato il bilancio
Il caso La conferenza dei capigruppo ha approvato un emendamento di un milione di euro
Azzerate le poste sui capitoli di Cultura, Turismo e Sport per sostenere famiglie e imprese

POLITICA
MARIANTONIETTA DE MEO

In videoconferenza, ma è sta-
to deciso, comunque, di riunire il
Consiglio comunale di Formia
per approvare il bilancio di pre-
visione. Ebbene la seduta si terrà
giovedì 16 aprile alle 15.30.

Lo ha stabilito l’altro ieri po-
meriggio la conferenza dei capi-
gruppo consiliare, allargata alla
commissione bilancio, che ha
anche approvato un importante
maxi-emendamento della som-
ma di un milione di euro finaliz-
zato soprattutto a rilanciare l’e-
conomia locale dopo l’emergen-
za coronavirus. Risorse che sono
state recuperate “azzerando”
completamente le poste sui capi-
toli di Cultura, Turismo e Sport.
Insomma la bozza di bilancio co-
sì come era stata approvata in
giunta nel mese di febbraio è sta-
ta modificata, considerato che le
condizioni su cui poggiava quel
documento finanziario non sono
più le stesse. Qualche settimana
fa il gruppo della Lega di Formia
aveva presentato un emenda-
mento proprio di un milione di
euro ed ora alla luce di quanto
deciso in conferenza capigrup-
po, arriva il commento: «Quan-
do lo proponemmo 15 giorni fa ci
presero per visionari invece si so-
no trovati i soldi e le modalità tra
le diverse forze politiche per por-
tare in consiglio il maxi-emenda-
mento da un milione di euro per
istituire il fondo emergenza Co-
vid 19», hanno spiegato i consi-
glieri Antonio di Rocco e Nicola
Riccardelli che poi si soffermano
sull’iter che ha portato alla ri-
chiesta: «Insieme a tutte le oppo-
sizioni proponemmo nei termini
regolamentari (entro il 9 marzo)
un emendamento al bilancio che
prevedeva “l’istituzione di un
fondo di emergenza di 100.000
euro per gli effetti del COVID 19
finalizzato ad aiuti economici a
sostegnodei cittadini e delleatti-
vità economiche”. Alla luce di
quanto emerso in questo mese
era chiaro a tutti che questo fon-

do andava implementato ade-
guatamente per provare a sop-
portare l’onda d’urto che derive-
rà dagli effetti di questa crisi sa-
nitaria che è ormai chiaro a tutti
si è trasformata in una crisi eco-
nomica. Abbiamo così chiesto al-
la maggioranza, durante le profi-
cue commissioni capigruppo al-
largate alla commissione bilan-
cio, di modificare il bilancio in
Consiglio evitando modifiche

successive di Giunta, tagliando
tutte le spese superflue per af-
frontare con i mezzi che un co-
mune può mettere in campo le
conseguenze del Covid 19 e si è
così giunti all’approvazione del
“fondo emergenza Covid 19 Post
Fata Resurgo”». Nei dettagli il
fondo è composto per 415.714,46
euro da risorse solidarietà ali-
mentare assegnati da Stato e Re-
gione Lazio e 605.029 da soldi co-

munali. L’obiettivo è quello di so-
stenere le attività economiche
con la liquidità necessaria a farle
ripartire anche con sgravi tribu-
tari, ma anche di sostenere i cit-
tadini e le famiglie in disagio eco-
nomico. «Non dobbiamo fare
l’errore di creare false aspettati-
ve perchè i fondi non sono molti
ma sono tutti quelli che il Comu-
ne aveva a disposizione tolti
quelli impegnati per i servizi es-
senziali». Per la Lega era giusto
dare un segnale: «Si tratta infatti
di un vero e proprio bilancio di
emergenza che potremo anche
definire in maniera forte “un bi-
lancio di guerra”. Siamo soddi-
sfatti che l’emendamento sia sta-
to approvato a stragrande mag-
gioranza da parte dei gruppi con-
siliari e che si sia trovata la solu-
zione migliore per la nostra ama-
ta città mettendo da parte ste-
reotipi in questo momento ana-
cronistici come maggioranza ed
opposizione a dimostrazione che
quando c’è la volontà politica le
soluzioni poi si trovano». Infine
la disponibilità a dare un contri-
buto «suggerendo ad esempio
come concretamente, veloce-
mente e senza burocrazia sia
possibile erogare i fondi comu-
nali».l

Il consiglio
comunale

è stato
convoc ato

per giovedì
16 aprile

alle 15.30

I consiglieri
Antonio di Rocco
e Nicola
R i c c a rd e l l i

Il partito
d e m o c rati co
annuncia
il voto contrario

FUORI DAL CORO

«Il Partito Democratico e
Formia Bene Comune non
hanno sottoscritto alcun
emendamento, e voteranno
contro il bilancio del Comu-
ne». Ad annunciarlo dal pro-
prio profilo facebook è il con-
sigliere comunale, Claudio
Marciano. E veniamo ai moti-
vi di questa decisione: «Tra le
voci che dovrebbero finanzia-
re il “maxi-emendamento” c’è
quelladi 60milaeuroderivan-
te dai proventi della tassa di
soggiorno. Una previsione
coerente con quella del 2019,
come se nel frattempo non ci
fosse stato il Covid, non aves-
sero chiuso aeroporti e stazio-
ni, il mondo intero non vivesse
recluso dentro casa, gli alber-
ghi non vedano un cliente
nemmeno con il binocolo. Mi
domando: ma la maggioranza
l’intera minoranza di centro
destra che gli va dietro, non si
rendono conto che stanno co-
stituendo un fondo di emer-
genza fatto di aria fritta? Non
si rendonoconto che,primadi
fare promesse a famiglie ed
imprese che non potranno
mantenere, è bene fare i conti
con le spese obbligatorie, con i
servizi essenziali da garantire,
e con l’enorme problema di
avere una base imponibile in-
feriore a quella prevista? Non
si rendono contoche inquesta
drammatica crisi il senso di
responsabilità sta nel dire la
verità ai cittadini, nel condivi-
dere i sacrifici ripartendoli
per il peso che ognuno è in gra-
do di sostenere, neldelimitare
il proprio spazio d’azione po-
nendosi degli obiettivi rag-
giungibili? Lo chiamano fon-
do “post fata resurgo”, ma for-
se farebbero meglio a definir-
lo “una mano davanti e una di
dietro”, cioè il modo in cui il
Comune di Formia finirà per
trovarsi alla fine di questa
emergenza».l

Fo r m i a
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