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Aprilia Maxi sequestro dei carabinieri dopo la perquisizione in un magazzino della società in via Caligola

Venti chili di coca in ditta
In carcere un insospettabile, un imprenditore di 51 anni, si indaga per ricostruire la rete dello spaccio

Trovati 20 chili di cocaina
nel magazzino della sua ditta,
arrestato un imprenditore di
Aprilia. I carabinieri del repar-
to territoriale e della stazione
di Campoverde hanno portato
a termine una brillante opera-
zione antidroga: una perquisi-
zione in un garage in via Cali-
gola, alle spalle di un comples-
so edilizio in via Aldo Moro,
che ha permesso di rinvenire
20 panetti di cocaina di un chi-
lo ciascuno. La sostanza una
volta “tagliata” e reimmessa
sul mercato al dettaglio avreb-
be fruttato circa 2 milioni di eu-
ro.

In carcere è finito un 51enne
di Aprilia, un imprenditore
piuttosto noto in città, un inso-
spettabile che fino ad oggi non
aveva mai avuto problemi con
la giustizia, un profilo ideale
per «custodire» la cocaina. Per
questo le forze dell’ordine con-
tinuano nella loro indagini per
risalire a tutta le rete dell’a p-
provvigionamento della droga,
dopo aver inferto un duro col-
po alla criminalità con questo
maxi sequestro.
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i dati
Nuovi casi in provincia
e il conto sale a quota 530
Torna la massima allerta
La situazione Al contagio di Formia già annunciato se n’è aggiunto
un altro a Priverno e poi quelli del capoluogo pontino e di Roccagorga

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Forse abbiamo cantato vitto-
ria troppo presto, anche nella no-
stra provincia, nella lotta contro il
Coronavirus Covid-19. Forse a
sviare tutti è, tuttora, questa “fase
2” dell’emergenza che proprio da
oggi vedrà l’ulteriore allentamen-
to delle direttive e delle misure mi-
nisteriali con meno vincoli di spo-
stamento e con la riapertura di
tutte le attività commerciali che
erano ancora costrette alle serran-
de abbassate. Del resto l’ottimi -
smo era giustificato dai numeri:
dai pochissimi nuovi casi positivi
registrati nelle ultime settimane e
dalla minima pressione del virus
nelle strutture ospedaliere con-
fermata dalla diminuzione consi-
stente dei ricoveri. Ieri, però, i
quattro nuovicontagi ufficializza-
ti dalla Asl di Latina nel consueto
report quotidiano dell’emergenza
hanno avuto l’effetto di uno
schiaffo in faccia, visto che lo stes-
so numero si era registrato in set-
timana ma in più giorni. «Dei 4
nuovi casi positivi, 3 sono trattati
a domicilio - ha reso noto l’Azien -
da sanitaria locale pontina guida-
ta da Giorgio Casati -. I casi sono
distribuiti nei Comuni di Latina,
Roccagorga, Priverno e Formia».

Quest’ultimo caso lo avevano
già annunciato sul giornale di ieri
insieme all’altro caso di Priverno
che, dunque, ne ha collezionati
due in 48 ore.

Il quadro generale della provin-
cia vede 530 casi positivi; 34 pa-
zienti ricoverati; 394 negativizza-
ti (i pazienti inizialmente positivi
e risultati negativi al terzo tampo-
ne); 33 decessi (anche qui ne se-
gnaliamo uno in più rispetto alla
Asl che non ha inserito l’uomo di
Nettuno morto al Goretti nei gior-
ni scorsi e che è stato conteggiato
nell’elenco della Asl Roma 6).
Complessivamente sono 195 le
persone in isolamento domicilia-
re e 10.176 quelle che lo hanno ter-
minato.

Allargando il discorso a livello
regionale, ieri si sono contati 50
casi positivi. «Di questi, 18 sono le-
gati a un cluster di quattro nuclei

famigliari causato dalla parteci-
pazione a un funerale - ha detto
l’assessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato nel corso della vi-
deoconferenza della task force sul
Covid-19 -. Dobbiamo porre molta
attenzione nei comportamenti in-
dividuali soprattutto con parenti

e amici e agire sempre pensando
di avere di fronte potenziali positi-
vi. Ilnumero dei guariti, nelle ulti-
me 24 ore, è cresciuto di 156 unità,
oltre il triplo dei nuovi casi. In to-
tale sono 2.914, mentre i tamponi
complessivi eseguiti sono stati ol-
tre 206mila».l

Il 18 giugno,
annunciano

Cgil, Cisl e Uil
s aranno

garantiti solo
i servizi

minimi

Il nodo I sindacati: «Aris e Aiop non vogliono giungere alla sottoscrizione del rinnovo del contratto»

Sanità privata e Rsa, si prepara lo sciopero
L’INTERVENTO

«Il 18 giugno sarà sciopero ge-
nerale nella Sanità privata e nelle
residenze sanitarie assistenziali
(Rsa) per il rinnovo dei contrat-
ti». A proclamarlo sono Fp Cgil,
Cisl Fp e Uil Fpl, specificando che
l’astensione dal lavoro per il per-
sonale interessato riguarderà
l’intera giornata o turno di lavoro,
nella garanzia dei servizi minimi.

La protesta nasce, spiegano i
sindacati, «dalla reiterata volon-
tà delle controparti, Aris e Aiop,
di non voler giungere alla sotto-
scrizione del rinnovo del contrat-
to dei dipendenti delle strutture
dellasanità privata, scaduto da14
anni, così come il personale delle
Rsa attende il rinnovo di un con-
tratto scaduto da più 8 anni».

Le tre sigle sindacali, subito do-
po, allargano anche il discorso:

«Nonostante una trattativa che
dura da oltre 2 anni e 7 mesi, no-
nostante gli impegni già assunti
sia dalleRegioni chedal Governo,
al fine di sostenere il rinnovo del
contratto, attraverso le misure in-
trodotte col decreto fiscale dello
scorso anno, anche nel poi fallito
tentativo di conciliazione i rap-
presentanti di Aiop e Aris hanno
cercato di condizionare la chiusu-
ra della trattativa e la firma del
contratto, dove ricordiamo le ta-
belle di incremento sono già state
concordate, a “necessarie” quan-
to per noi inutili verifiche da ef-
fettuarsi con il Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze».

Un comportamento, quest’ul-
timo, delle parti datoriali che per i
sindacati «appare ancora più ver-
gognoso se si pensa che, ancora
una volta, le professioniste e i pro-
fessionisti della sanità privata
hanno operato, unitamente ai

colleghi della sanità pubblica, per
far fronte alla grave emergenza
sanitaria dovuta al Covid-19 con
la stessa professionalità ed impe-
gno ma senza gli stessi diritti ad
un riconoscimento economico
uguale». I toni non si abbassano
neanche in conclusione: «Specu-
lare sull’emergenza sanitaria, co-

me pretesto per non procedere al
rinnovo dei contratti, e utilizzare
termini come “accertamento del-
la sussistenza”, dopo aver sotto-
scritto accordi al cospetto delle
istituzioni, nonché incassato per
anni sulle spalle dei lavoratori,
rende questa vicenda squallida».
l

Una residenza sanitaria assistenziale

I pazienti
r i c ove rat i

sono 34,
i negativizzati

394
In isolamento

195 persone
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Anche Roccagorga
entra nella lista
col primo paziente
Numero uno Il paese non aveva ancora fatto registrare casi
Protagonista una signora anziana che era già ricoverata

IL CASO
DANIEL MINARCHI

La notizia è arrivata a quasi
24 ore dalle nuove misure, me-
no restrittive, contro il Co-
vid-19. Roccagorga fa i conti
con il primo caso di contagio da
nuovo Coronavirus dall’inizio
della pandemia: una donna su-
gli ottant’anni. A darne l’a n-
nuncio l’amministrazione co-
munale, attraverso la propria
pagina Facebook, che ha sotto-
lineato come la persona colpita
dal virus fosse già ospedalizza-
ta presso una struttura sanita-
ria. «I contatti familiari - si leg-
ge nella nota - sono stati già av-
visati dalla Asl che ha attivato,
come da protocollo, tutte le mi-
sure di sorveglianza sanita-
ria».

Sembra dunque che il conta-
gio sia da ricondurre a fattori
esterni al territorio comunale,
ma l’amministrazione mantie-
ne comunque l’attenzione alta:

«Invitiamo la popolazione a
non diffondere il panico, ma al-
lo stesso tempo richiamiamo al
rispetto delle regole e a non ab-
bassare la guardia».

Un’emergenza dunque tut-
t’altro che terminata, che por-
terà necessariamente ad una
maggiore attenzione da parte
dei cittadini del comune lepi-
no. Nel post, oltre ad augurare
una pronta guarigione alla cit-
tadina, l’amministrazione ha
rammentato la necessità del ri-
spetto delle varie regole di sicu-
rezza, in relazione anche alla
possibile presenza di asinto-
matici, difficilmente indivi-

Esclusività di rapporto,
la proposta di legge del Pd

MANOVRE IN CORSO

Con una proposta di legge
“Disposizioni in materia di rap-
porto di lavoro esclusivo degli
esercenti le professioni sanita-
rie infermieristiche, tecniche,
della riabilitazione, della pre-
venzione, nonché della profes-
sione ostetrica, dipendenti del-
le aziende degli enti del Servi-
zio sanitario nazionale”p r e s e n-
tata dalla senatrice Paola Bol-
drini, capogruppo PD nella
Commissione Sanità del Senato
della Repubblica, dopo il Movi-
mento 5 stelle e Italia Viva, sal-

gono a tre le componenti politi-
che dell’attuale maggioranza
governativa che hanno presen-
tato disegni di legge per esten-
dere il diritto alla libera profes-
sione intra moenia agli eser-
centi le professioni sanitarie in-
fermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzio-
ne e della professione di ostetri-
ca, dipendenti del SSN.

Questa proposta di legge è,
tuttavia, diversa e più ampia
delle altre affrontando non solo
il diritto alla libera professione
ma anche implementando l’i m-
pianto riformatore delineato
dalle precedenti leggi di rifor-
ma di queste professioni sani-
tarie, adeguandolo all’e v o l u z i o-
ne in corso e offrendo un’u l t e-
riore prospettiva riformatrice.
l

Presentata dalla senatrice
Boldrini per infermieri
e altri operatori sanitari

duabili. La notizia della prima
positività al virus non cambia
la strategia del comune, che re-
sterà allineata alle direttive ge-
nerali nazionali.

Il centro operativo comuna-
le, gestito dalla protezione civi-
le, continuerà ad essere attivo e
a garantire sicurezza e tutto
l’essenziale alla comunità, ora
più che mai.

L’amministrazione ha inol-
tre invitato i cittadini ad evita-
re tutti quegli spostamenti non
strettamente necessari, facen-
do appello a quel senso civico
che ha contraddistinto il comu-
ne nella prima fase dell’e m e r-
genza.l

Una panoramica
di Roccagorga
e, sotto, personale
sanitario al lavoro
nei reparti Covid

Sembra che il
contagio sia

da ricondurre
a fattori
e ste r n i

al territorio
comunale
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l’i n d ag i n e

ASPETTI

La corsa ai test sierologici per
sondare l’eventuale presenza nel
sangue degli anticorpi da
SARS-CoV-2 è iniziata e sono
moltissime le prenotazioni e gli
esami già eseguiti che strutture
pubbliche e laboratori privati
stanno effettuando. Il tutto av-
viene con i criteri stabiliti dalla
Regione Lazio e con costi, che nei
laboratori privati, variano dai 30
ai cento euro. Come è noto il test
sierologico è effettuato in regime
privatistico, con oneri non a cari-
co del Sistema sanitario regiona-
le mentre è a carico della sanità
regionale quando eseguito in ca-
so di sospetto diagnostico” ed è
necessaria “la richiesta del medi-
co del dipartimento di Igiene del-
le Asl o dallo specialista ospeda-
liero per i pazienti con sospetto
Covid-19 ricoverati o in pronto
soccorso».

Le regole per tutti
Il laboratorio di analisi abilita-

to all’esecuzione dei test sierolo-
gici “deve esporre con chiarezza
al pubblico l’informativa che l’in-
dagine avviene secondo i criteri
approvati a livello regionale che
prevede il soloricorso alla ricerca
delle Igg anti-Sars-CoV-2; la ta-
riffa praticata per il test per la de-
terminazione di Igg in raffronto
al valore indicato a livello regio-
nale, è pari a euro 15,23 (di cui eu-
ro 2,58 relativi al prelievo), la cui
applicazione sarà obbligatoria

per i laboratori abilitati delle
strutture pubbliche. Inoltre, la
struttura, deve far firmare all’u-
tente un consenso informato
molto dettagliato.

Attenzione però: nelle struttu-
re pubbliche a 15,23 si eseguono
solo le IgG, inmolte strutturepri-
vate, invece, si eseguono unita-
mente alle IgG anche le IgM. per
questa ragione i test nei laborato-
ri privati ha costi più elevati.
Quello però che la Regione sotto-
linea è che i risultati del test siero-
logico non sono in grado di sosti-
tuire i tamponi e che questi esami
non costituiscono in alcun caso
certificazione dello stato di ma-
lattia o guarigione dell’individuo
che lo ha effettuato perché un in-
dividuo potrebbe avere un risul-
tato negativo dal test ma avere
contratto da pochissimo il virus
oltre a considerare il rischio di
falsi negativi che possono esserci
in tutti gli esami di laboratorio.

La Regione sottolinea che, per
la diagnosi di Covid-19, «è valido
esclusivamente il tampone oro-
faringeo di ricerca della presenza
del virus; considerato che i test
sierologici, secondo le indicazio-
ni dell’Oms, non possono, allo
stato attuale dell’evoluzione tec-
nologica, sostituire il test mole-
colare su tampone nell’identifi-
cazione dei soggetti che hanno
contratto l’infezione nelle fasi
precoci e non forniscono alcuna
‘patente di immunità’. Sono inve-
ce molto importanti nella ricerca
e nellavalutazione epidemiologi-
ca della circolazione virale nella

Anche nei
laboratori privati è
possibile
effettuare test con
costi che vanno da
30 a 100 euro

Le metodiche
scelte dalla
Re g i o n e
L azio
per il test
sono ‘Elis a’
e ‘C l i a’

S i e ro l o g i c i ,
boom di richieste
Il fatto Tante le prenotazioni ai laboratori privati,
costi e modalità dell’esame «scaccia paura»

popolazione». Le metodiche
scelte dalla Regione Lazio per il
test sono ‘Elisa’ e ‘Clia’ che “ga-
rantiscono maggiori attendibili-
tà in termini di sensibilità, speci-
ficità, tracciabilità e standardiz-
zazione».

In caso di risposta positiva al
test sierologico, il paziente deve
seguire le seguenti indicazioni:
informare tempestivamente del-
l’esito positivo del test il proprio
medico di medicina generale che
provvede a prescrivere, attraver-
so ricetta dematerializzata, il
tampone naso-orofaringeo; ri-

spettare da subito le norme lega-
te al distanziamento sociale, an-
che all’interno della propria abi-
tazione; recarsi da solo, a partire
dal giorno successivo alla pre-
scrizione ed entro 48 ore dalla
stessa, dotato della stessa pre-
scrizione e della tessera sanita-
ria, con mezzo autonomi, ad una
delle sedi ‘drive in’ presenti sul
territorio della propria Asl di re-
sidenza per l’esecuzione del tam-
pone. Infine l’utente deve “rima-
nere presso la propria abitazione
in attesa del risultato del tampo-
ne. l

I test scattati
nella Fase 2
Positività da
m o n i to ra re
l La fase2 prevede tamponi
drive-in e test sierologici. I
primi a carico del sistema
sanitario, i secondi a spese dei
p a z i e nt i .

Tamponi alle
sedi drive-in
Le direttive
da seguire
l In caso di risposta positiva
al test ci si deve recare con
prescrizione, tessera
sanitaria e mezzo autonomi,
ad una delle sedi ‘drive in’ sul
territorio per il tampone.

A caccia di dati sugli anticorpi da SARSCoV2
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Test a campione
su 900 persone
Il caso Questa settimana il via. I risultati
serviranno ad avere un quadro ancora più chiaro

ACCERTAMENTI

La nota è arrivata nei giorni
scorsi dal Ministero della Salu-
te. E il piano riguarda anche la
provincia di Latina. Saranno
eseguiti nei prossimi giorni ed
entro la fine della settimana
900 test sierologici a campio-
ne, in modalità random. Gli ac-
certamenti saranno distribuiti
nei comuni del territorio ponti-
no. E’ un ulteriore tappa, anche
questa molto importante, per
prevenire e avere un quadro
completo della situazione sul
fronte dei contagi, degli asinto-
matici e di come si sia diffuso il
virus in provincia di Latina che
durante il periodo del lockdo-
wn ha dovuto fare i conti con
Fondi che era stata dichiarata
zona rossa e con altri due clu-
ster: Latina e Aprilia dove ades-
so l’allarme è rientrato.

I test sierologici che parti-
ranno a breve e che sono diversi
da quelli invece a campione su
900 cittadini, riguarderanno in
questo caso le forze dell’ordine
e il via sarà dal sud della pro-
vincia con la Guardia di Finan-
za e a seguire i test riguarderan-
no poi il personale della Guar-
dia Costiera. Da Gaeta gli ac-
certamenti del personale della
Asl si sposteranno in un secon-
do momento su Terracina. C’è
da sottolineare che sotto il pro-
filo dei contagiati in provincia
di Latina il numero dei positivi
rispetto alla popolazione è tra i
più bassi di Italia. E’ un risulta-
to che premia in particolare il
servizio di analisi e monitorag-
gio di tutto il territorio che ha
permesso di localizzare - in

tempi molto veloci - le zone cri-
tiche distribuite su tutto il ter-
ritorio: nel sud a Minturno, a
Fondi e infine a Latina e nell’a-
rea nord ad Aprilia e poi Cister-
na.

Intanto nei giorni scorsi alla
Asl sono arrivati i risultati defi-
nitivi relativi ai pazienti positi-
vi al Covid che sono stati ricove-
rati e che hanno degli animali
domestici a casa. Nessun cane e
nessun gatto sono risultati po-
sitivi al Covid 19 e quindi l’esito
sotto questo profilo è stato in-
coraggiante. Proprio per gli
animali domestici è arrivato
dal Ministero della Salute Ro-
berto Speranza il via libera agli
spostamenti, anche extra-re-
gionali di animali da compa-
gnia. Le movimentazioni auto-
rizzate riguardano tutti i tra-
sporti attinenti alle attività già
permesse dal Decreto del 26
aprile 2020. l A .B.

Sono arrivati
gli esiti

degli
accer t amenti
su cani e gatti

Sono tutti
n e g at i v i

Immagini di test di
laboratorio e
tamponi nei
laboratori del
Lazio

Come gettare le mascherine nella spazzatura
L’Iss: vanno
nell’i n d i ff e re n z i at a
ma dentro un altro sacchetto

CONSIGLI

Come bisogna fare con le ma-
scherine e i guanti che devono es-
sere smaltiti e buttati nella spaz-
zatura? E’una domanda che si so-
no posti molti cittadini e come
spiega l’Istituto Superiore di Sa-
nità, vanno smaltiti con i rifiuti
indifferenziati ma sempre den-
tro un sacchetto chiuso, per evi-
tare contatti da parte degli ope-

ratori ecologici. E’ questo quello
che ha detto il professor Brusa-
ferro dell’Iss in audizione alla
commissione Ecomafie

«Nelle abitazioni in cui sono
presenti soggetti positivi al tam-
pone, in isolamento o in quaran-
tena obbligatoria - è riportato
nella comunicazione - sia inter-
rotta la raccolta differenziata e
che tutti i rifiuti domestici, indi-
pendentemente dalla loro natu-
ra e includendo fazzoletti, rotoli
di carta, i teli monouso, masche-
rine e guanti, siano considerati
indifferenziati e pertanto raccol-
ti e conferiti insieme. Per la rac-
colta dovranno essere utilizzati

almeno due sacchetti uno dentro
l’altro o in numero maggiore,
possibilmente utilizzando un
contenitore a pedale, di chiudere
adeguatamente i sacchi utiliz-
zando guanti mono uso, di non
schiacciare e comprimere i sac-
chi con le mani, di evitare l’acces-
so di animali da compagnia ai lo-
cali dove sono presenti i sacchetti
di rifiuti.

Infine per le abitazioni in cui
non sono presenti soggetti positi-
vi al tampone, in isolamento o in
quarantena obbligatoria, la rac-
comandazione dell’Iss è di man-
tenere le procedure in vigore nel
territorio di appartenenza». l
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ricettività e turismo
«Siamo soli
e senza una guida,
ma ce la faremo»
La ripartenza Il Presidente di Federalberghi,
Paolo Galante, racconta della crisi e di quello che sarà

L’INTERVISTA
ALESSANDRO PANIGUTTI

Sono stati i primi a fermarsi,
potrebbero essere gli ultimi a ri-
mettersi in carreggiata. Risto-
ranti e alberghi riaprono da og-
gi, ma con un carico di incertezze
che non incoraggia la riparten-
za. Gli imprenditori che hanno a
che fare con il settore della ricet-
tività e del turismo si domanda-
no se le persone torneranno a se-
dersi ai tavoli di un ristorante,
quando lo faranno, e soprattutto
se sapranno vincere i timori vis-
suti in questi tre mesi e tornare
ad essere quelli di prima. Allo
stesso modo, si domandano se
quest’anno le famiglie andranno
in vacanza, se vorranno e in mol-
ti casi se potranno concedersi
dei fine settimana di relax in al-
bergo, al mare o in montagna.
Tutte domande per le quali nes-
suno ha risposte. Si ricomincia al
buio, animati dalla forza di vo-
lontà e dalla determinazione,
consapevoli di essere di fronte
ad uno sforzo che troppo il sapo-
re della scommessa. E quando ci
sono di mezzo una vita di lavoro
e gli investimenti di una o più ge-
nerazioni familiari, la voglia di
scommettere è poca, anzi nien-
te.

Paolo Galante, titolare dell’al-
bergo ristorante Foro Appio, è il
Presidente di Federalberghi del-
la provincia di Latina. Anche lui
sembra aver perso lo smalto di
qualche tempo fa.

Preoccupato per quello che
vi aspetta?

«Più che preoccupato sono in-
credulo. Se mi avessero prono-
sticato in anticipo quello che è
successo in questi ultimi tre me-
si, ne avrei sorriso, chiedendo se
era la trama di un film ispirato al
dopoguerra, ma in chiave attua-
le. Quanto alla preoccupazione,
sì, sono molto preoccupato, e co-
me tutti i miei colleghi mi affac-
cio a questo sforzo della ripar-
tenza con le energie già spese a
difendermi da tre mesi di inatti-
vità».

Cosa vuol dire chiudere
bottega per un albergatore o
per un ristoratore?

«A me è successo di dover
smaltire, nel giro di una settima-
na o poco più, diverse migliaia di
euro di derrate alimentari depe-
ribili e altre merci che hanno
una scadenza. Posso dire di aver
slavato il vino imbottigliato, l’a-
ceto, l’olio, il sale e poco altro.
Quello che mi angustia è che do-
po aver buttato via tutta quella
roba, adesso dovrò anche ricom-
prarla. Lo farò, come lo faranno
tutti i miei colleghi, ma stavolta
non abbiamo la certezza che da
qui a un mese le nostre camere e
le nostre sale saranno piene co-
me prima, perché dovremo fare i
conti con le mutate abitudini
della clientela. La gente ha paura
di fare un salto nel vuoto, aspet-
terà prima di tornare alle vec-
chie consuetudini».

Anche la vostra categoria

ha comunque usufruito di
forme di aiuto da parte dello
Stato.

«Lasciamo stare questo tasto.
Non ho difficoltà a dire che le
banche si sono rese immediata-
mente disponibili a raccogliere
le nostre richieste per l’accesso
al credito, ma non conosco colle-
ghi che vi abbiano fatto ricorso
in questo periodo. E poi dico che
25.000 euro sono una somma
adeguata per un’attività artigia-
nale o commerciale unipersona-
le o quasi, come un barbiere, un
fruttivendolo, un falegname, ma
per attività un tantino più capi-
talizzate quella somma è prati-
camente niente. Non voglio po-
lemizzare, quella che dirigo è
un’associazione proverbialmen-
te filogovernativa, ma mi sarei
aspettato che la prospettiva di-
sastrosa sul fronte dell’econo-
mia del Paese venisse presa in
considerazione di pari passo con
le problematiche sanitarie. Inve-
ce si è perso del tempo prezioso.
E poi ho dovuto constatare che

fra tutte le task force impiegate
per l’emergenza, non se n’è vista
una che avesse esperienza di ge-
stione, almeno di un bar».

Un quadro poco incorag-
giante. Sa già cosa l’aspetta
da oggi?

«Ci vorrà del tempo per torna-
re ai fatturati degli anni passati,
e non possiamo pensare di ria-
prire con le modalità di lavoro di
tre mesi fa, quando abbiamo
chiuso. Dobbiamo essere capaci
di fare tabula rasa della nostra
cultura d’impresa e ricomincia-
re da zero con nuove modalità
gestionali. Dovremo essere ver-
satili e adattarci alla sferza della
tempesta come fanno le canne al
vento: piegarsi e adeguarsi. E co-
me sempre ci rimboccheremo le
maniche per cercare di rimanere
in corsa».

Ritiene che questa condi-
zione sia davvero estensibile
a tutta la categoria degli al-
bergatori e ristoratori ponti-
ni, oppure ci sono situazioni
meno svantaggiate?

«Quello che conta non sono le
differenze che possono certa-
mente agevolare qualcuno ri-
spetto alla massa, conta il modo
in cui la nostra categoria viene
considerata dalla Stato. Noi ci
sentiamo una categoria da tute-
lare, perché siamo tra quelli che
investono le proprie risorse, si
indebitano per creare lavoro, re-
distribuiscono ricchezza e con-
corrono alla crescita e allo svi-
luppo del Paese. E lo facciamo
anche mettendo i nostri stipendi
in fondo alla lista delle priorità
aziendali. Poi ci accorgiamo che
siamo sempre al centro di con-
trolli, verifiche, accertamenti,
sospetti. Adesso corriamo anche
il rischio di vederci additati co-
me certamente responsabili di
un eventuale contagio di un di-
pendente o di un cliente che ha
messo piede nei nostri locali, e
non basta una mezza rettifica
dell’Inail sui tg nazionali a resti-
tuirci quello che ci viene tolto in
termini di immagine. No, credia-
mo che ci sia una incapacità di

Nella foto il
presidente di
Fe d e ra l b e rg h i
Paolo Galante
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I giovani: fare squadra
per uscire dalla crisi
Spunti Lettera di Generazione per Latina: sosteniamo
le attività locali con il motto #LATINARIPARTI

LA RIFLESSIONE
MARIANNA VICINANZA

Unacittà chearranca, unaeco-
nomia strozzata, tanti giovani
messi di fronte all’assenza di pro-
spettive nel luogo che amano. Ec-
co perché, essendo trascorsi or-
mai oltre due mesi dall’inizio di
questa quarantena, il gruppo Ge-
nerazione per Latina, sempre atti-
vo e vivace in termini di ideee pro-
poste sul fronte culturale della co-
munità, rompe il silenzio intra-
preso durante questo periodo de-
licato, conuna lettera apertaa tut-
ta la città. Lo fa per voce del re-
sponsabile cultura del coordina-
mento Forume dei Giovani di
Latina: «Fatta esclusione per il la-
voro svolto in Consiglio Comunale
dal coordinatore MatteoColuzzi, -
spiega Battistella - data la com-
plessità della situazione abbiamo
deciso di limitarci a svolgere
esclusivamente il ruolo di cittadi-
ni, rispettando le regole imposte
dal governo e cercando nel nostro
piccolodi aiutarechi fosse indiffi-
coltà. Ora, però, siamo all’inizio di
una ripresa reale. Iniziamo ad in-
travedere una luce di speranza e a
muovere i primi passi verso la ri-
conquista delle nostre libertà e an-
cora tanti sono i nodi da dover
sciogliere. Amando visceralmente
la nostra città e soffrendo terribil-
mente nel vederla inerme sotto i
colpi di questo virus, che colpisce
indistintamente tutti, siamo for-
temente preoccupati per i risvolti
sulla qualità della vita dei nostri
concittadini». L’obiettivo di que-
sta riflessione è quello di far sì -
scrivono -che Latinapossa affron-
tarequesta sfida contro leavversi-
tà, unita e compatta. «Noi tutti, in
un momento storico così delicato
per la nostra città e per il Paese in-
tero, spinti da un forte senso di co-
munità, dobbiamo sentirci coin-
volti e protagonisti. Con altruismo
possiamo sperare in un futuro mi-
gliore. Forse mai come oggi, fare
squadra, rimboccandosi le mani-
che e mettendo da parte ogni pre-
giudizio, rappresenta l’unico ge-

sto in grado di salvarci. Abbiamo
pensato che il motto #LATINARI-
PARTI possa essere un’esortazio -
ne a metterci di nuovo in marcia,
spalla a spalla, ponendo al primo
posto le attività, di qualsiasi ambi-
to commerciale, della nostra città,
dai borghi al centro storico, dai
centri commerciali ai quartieri re-
sidenziali. Dunque, ci auguriamo
che tanto i giovani quanto i più an-
ziani, nelle proprie scelte com-
merciali quotidiane, premino la
città di Latina; un gesto che sicu-
ramente potrebbe contribuire alla
sopravvivenza di tutte le attività e
soprattutto di quelle più colpite».
Ogni esercente necessita, ovvia-
mente, di essere messo in condi-
zione di poter svolgere il proprio
lavoro tramite una azione di sup-
porto da parte del Comune. «Sia-
mo tutti consapevoli - scrive Batti-
stella - che le restrizioni imposte
per la riapertura genereranno un
riscontro negativo sugli introiti.
Per cui, se non verranno presi ade-
guati provvedimenti dal Comune,
la situazione di fronte cui rischie-
remo di trovarci tra qualche setti-
mana è quella di una cittadina de-
serta, disseminata da serrande ab-
bassate con tantissimi lavoratori
costretti a stare a casa, situazione
che, in un’economia locale già sof-
ferente, non possiamo permettere
che accada». E chi rischia di ri-
metterci sono proprio i giovani.
«La nostra generazionesi prepara
ad fronteggiare nella precarietà la
seconda crisi economica nel giro
di un decennio. Quei giovani che,
in mancanza di prospettive, si tro-
veranno costretti ad abbandonare
la nostra città in cerca di dignità e
crescita professionale altrove.
Non possiamo rimanere inermi di
fronte al rischio che la nostra co-
munità perda la sua linfa vitale,
una linfa senza la quale non pos-
siamo sperare di ripartire». Uno
spone alla città e all’amministra -
zione - «consapevoli ed orgogliosi
- concludono - di far parte di una
comunitàda generazionideditaal
lavoro e al sacrificio, capace di af-
frontare con resilienza queste
nuove sfide».l

L’epsonente di
Generazione per
LatinaC ri s t i a n o
B a tt i s te l l a

fondo a livello centrale che im-
pedisce di mettere in luce quello
che siamo davvero e che dunque
impedisce anche di tutelarci. E
non voglio nemmeno comincia-
re a parlare di costo del lavoro, di
tassazione, di burocrazia. Tra
poco ci vorrà un Dia anche per ri-
fare i letti in camera».

Le bellezze d’Italia e quelle
dell’Agro Pontino vi salve-
ranno insieme al turismo.
Non è così?

«Mi piacerebbe che fosse dav-
vero così. ma non posso non dire
che l’Italia promuove le nostre
bellezze e il nostro patrimonio
artistico e archeologico come si
sarebbe potuto fare prima dell’u-
nità d’Italia, anzi peggio, perché
allora non c’erano 21 stati nel no-
stro stivale, quante sono le regio-
ni di adesso. Non c’è promozio-
ne, e soprattutto non c’è concer-
tazione».

Nemmeno in casa, qui nel-
la nostra provincia?

«Se volessimo fare una pro-
porzione, direi che alla provincia

«A l l a
provincia di

Latina non
manca nulla

di quello che
l’It alia

ha da offrire»

di Latina non manca nulla di
quello che l’Italia ha da offrire.
Ma per far capire al mondo che
qui da noi c’è un patrimonio na-
turalistico unico, fatto di parchi
nazionali, di città costiere uni-
che e di un arcipelago che tutti ci
invidiano, di città nuove costrui-
te novant’anni fa su una rete
straordinaria di canali, con paesi
medievali e preromani, con ab-
bazie ancora intatte, e poi Ninfa
e Villa Fogliano e un circuito ar-
cheologico che risale al neoliti-
co, per mettere insieme tutto
questo ci vorrebbe qualcuno ca-
pace, esperto e concreto, abitua-
to a fare piuttosto che a dire. Ma
sono nato qui, e da allora non mi
è mai capitato di vedere all’opera
una figura del genere».

Con queste prospettive ri-
cominciare sarà più dura del
previsto. Pensa di farcela?

«Ce la faremo eccome. Seno-
naltro perché in ballo c’è la sto-
ria imprenditoriale di ciascuno
di noi. Non abbiamo paura delle
difficoltà e le sfide ci piacciono».
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sociale

L’ESPERIMENTO

E’ andata bene, come si
aspettavano e speravano in Piaz-
za del Popolo. A parte la denomi-
nazione poco felice, la “domeni-
ca sportiva” al mare voluta dal
sindaco Damiano Coletta ha
funzionato. Centinaia di cittadi-
ni si sono riversati a piedi o in bi-
cicletta sul tratto di strada che
collega Capoportiere a Rio Mar-
tino, e in tanti hanno sperimen-
tato il piacere di camminare o
pedalare lungocosta senza do-
versi guardare dalle auto in tran-
sito, senza rumori molesti e sen-
za respirare gas di scarico, come
avviene inevitabilmente quando
si percorre la pedociclabile su
via del Lido.

La giornata non è stata delle
migliori sotto il profilo meteo,
ma il cielo coperto non ha impe-
dito a grandi e piccini, adulti e
ragazzi, di raggiungere Capo-
portiere e lasciarsi andare a una
passeggiata tra la duna e il lago
di Fogliano, in uno degli scorci
più suggestivi del territorio co-
munale. Un modo convincente
per riappropriarsi della città in
questo momento particolarissi-
mo a cavallo tra la quarantena e
la “libertà vigilata” che scatta a
partire da oggi. Qualche difficol-
tà, peraltro prevedibile, l’hanno
incontrata coloro che hanno rag-
giunto il mare in automobile, so-
prattutto famiglie con i bambini
al seguito, perché il parcheggio
di Piazzale Loffredo non ospita-
ta più di qualche decina di auto-
mobili e già nelle prime ore della
mattinata era completamente
pieno. Comunque non ci sono
state code, anche perché fino a
ieri le attività di ristorazione e i
bar erano ancora chiusi.

Non si sa ancora cosa deciderà
di fare l’amministrazione, se ri-

petere l’esperimento oppure no.
Per le prossime due domeniche,
prima della riapertura della bal-
neazione prevista per il 3 giugno,
la situazione al Lido, perlomeno

lungomare. Di diverso ci sarà il
fatto che a partire da oggi riapri-
ranno le attività commerciali e
di ristorazione lungo il tratto Ca-
poportiere-Foceverde, e sartà
anche possibile raggiungere e
frequentare le seconde case, e
questo comporterà certamente
un aumento del traffico tra la cit-
tà e il Lido, e certamente anche
una considerevole riduzione
della ricettività dei parcheggi
sulla marina. Chi vorrà raggiun-
gere il percorso pedonale speri-
mentato ieri, correrà quindi il ri-
schio di dover parcheggiare a un
chilometro di distanza, forse di
più. Ma poco male; per chi ha in-
tenzione di fare una passeggiata
un chilometro in più all’andata e
uno al ritorno non può fare la
differenza.l

La soddisfazione del primo cittadino
I cittadini hanno mostrato
di gradire la possibilità di
passeggiare fuori dal traffico

BUONA LA PRIMA

“Sono molto soddisfatto di
come si è svolta l’iniziativa pro-
mossa dall’Amministrazione e
ribattezzata Domenica Sportiva
- ha commentato ieri il sindaco
Coletta - Creando per una matti-
nata una grande isola pedonale
sul tratto di sinistra del nostro
lungomare, ci siamo dati la pos-
sibilità di trascorrere del tempo
all’aria aperta e di godere in sicu-
rezza della bellezza del nostro li-

torale. Ci voleva dopo tanti gior-
ni trascorsi in una situazione di
quarantena e la risposta dei cit-
tadini, che hanno partecipato
con ordine e senso di responsabi-
lità, è la dimostrazione che l’idea
è stata largamente apprezzata”.

Il sindaco si è anche detto con-
vinto che la scelta di ampliare lo
spazio a disposizione si è rivelata
vincente per indurre tutti a ri-
spettare le regole sul distanzia-
mento sociale. Un grazie del pri-
mo cittadino alla Polizia Locale e
alla Protezione Civile per il loro
contributo nella sorveglianza, e
una raccomandazione ai cittadi-
ni a continuare ad osservare le
regole del distanziamento e l’uso
delle mascherine.

Potrebbe essere
la soluzione giusta
per le domeniche
fuori stagione estiva
Non ci sono i servizi

La passeggiata
sul lungomare
attrae tanta gente
Domenica a piedi La pedonalizzazione del tratto di strada
Capoportiere-Rio Martino ha attirato molte persone al Lido

Fino a quando
non sarà

consentita la
balneazione

si potrà
r i p ete re

l’esperienza

Il sindaco
Damiano Coletta
ha commentato
con entusiasmo
la buona riuscita
dell’i n i z i a t i va
di ieri

nella parte tra Capoportiere e
Rio Martino, resterà invariata, e
dunque varrebbe la pena di tor-
nare a riservare a pedoni e cicli-
sti quei quattro chilometri di

Alcune immagini
te s t i m o n i a n o
l’affluenza delle
persone nel tratto
di strada chiusa al
traffico per l’i n te ra
giornata di ieri
F O T O S E RV I Z I O
DI PAOLA
L I B R A L AT O
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Festa proibita
Tutti multati
Il fatto La polizia interviene all’es terno
di un locale in piazza Moro. Dieci sanzionati

SABATO SERA

La segnalazione è arrivata
quando da una manciata di mi-
nuti era passata la mezzanotte.
Qualcuno dei residenti alla fine
non ha retto più e ha chiamato la
sala operativa del 113 della Que-
stura per segnalare uno strano
movimento di persone e musica
ad alto volume nella zona di piaz-
za Moro a Latina, a pochissima
distanza da un locale si tratta di
un circolo che è chiuso.

Quando i poliziotti della Squa-
dra Volante - nell’ambito dei ser-
vizi di controllo del territorio
predisposti dal Questore Miche-
le Spina - sono arrivati, hanno
trovato il locale che aveva rego-
larmente la serranda abbassata
ma dalla parte retrostante, a po-
ca distanza da un garage, arriva-
va una musica di sottofondo.
«Gli agenti - fa sapere la Questu-
ra di Latina in una nota - hanno
quindi proceduto ad un control-
lo e in un locale di pertinenza al-
l’esterno, hanno constatato la
presenza di 10 persone che stava-
no partecipando ad una festa pri-
vata».

Il party è stato interrotto e i ra-
gazzi che si erano dati appunta-
mento per trascorrere un sabato
diverso, sono stati tutti indivi-
duati. Erano sprovvisti delle pro-
tezioni previste in questi casi e
poi i ragazzi si trovavano ad una
distanza molto ravvicinata, con-
siderata a rischio.

«Tanto da poter determinare
anche un concreto pericolo di
contagio», spiegano dalla Que-
stura. Alla fine per i ragazzi è
scattata una sanzione ammini-
strativa e in un secondo momen-
to sono stati fatti allontanare.

I servizi di controllo del terri-
torio, andranno avanti da parte
delle forze dell’ordine e della po-

lizia per evitare altri assembra-
menti molto rischiosi in questa
fase 2 dell’emergenza. Fino a
questo momento sono stati otte-
nuti dei risultati sotto il profilo
della prevenzione molto signifi-
cativi e i contagi sono sensibil-
mente diminuiti oltre che in pro-
vincia anche nel capoluogo pon-
tino.
All’inizio dell’emergenza - sem-
pre a Latina - era scattata una
multa nei confronti di un gruppo
di stranieri che aveva organizza-
to una pranzo condominiale con
alcol e carne alla griglia. Anche
quella festa alla presenza di bam-
bini nella zona del Tribunale, in
via Giustiniano, così come erano
fioccate altre multe a chi non
aveva rispettato le regole in occa-
sione del ponte di Pasqua. La fa-
scia chenon rispetta ledistanzee
le misure - in base ai riscontri del-
le forze dell’ordine - è quella degli
adolescenti che a volte si riuni-
scono in gruppi di 8-10 persone
in alcuni parcheggi del centro.

I controlli non si fermano e an-
dranno avanti senza sosta anche
nei prossimi giorni. l A .B.

I ragazzi
e ra n o

a distanza
rav vicinata

e senza
le dovute

p rotez i o n i

Immagini
dell’eve n to
di ieri mattina: in
tanti hanno
par tecipato
alla passeggiata

Bimbo cade in bici sulla ciclabile
Arrivano i vigili del fuoco e il 118
Tagliato il manubrio
della bici, il piccolo
fortunatamente sta bene

IERI POMERIGGIO

Momenti di paura ieri pome-
riggio poco prima delle 19,30 sul-
la pista ciclabile a Latina in via del
Lido per un bambino di sette anni

che era in bici e stava pedalando
insieme aigenitori e che ècaduto.
Una parte del manubrio si è con-
ficcato nella coscia del piccolo e
per questo motivo è scattato l’al-
larme ai vigili del fuoco che sono
immediatamente intervenuti per
tagliare una parte della bici. Sul
luogo dell’intervento il personale
del 118 ha soccorso il piccolo che
fortunatamente sta bene ed è in
buone condizioni.l
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le storie
Il caso L’appello lanciato per trovare alimenti per leoni, tigri ed elefanti

Il Circo a un passo dal vuoto
«Un aiuto per gli animali»
IL FATTO
ANTONIO BERTIZZOLO

Sono rientrati dalla Lombar-
dia e da Gallarate in provincia di
Varese dove sono stati in quaran-
tena. Stanno tutti bene i venti
componenti del circo diMoira Or-
fei gestito dal figlio Marco insie-
me alla famiglia Montemagno e
che ha come base operativa Latina
e che nei giorni scorsi è arrivato in
strada Malconsiglio a Borgo
Grappa. Dietro un muro e una re-
cinzione da cui si intravedono i
mezzi, ci sono gli animali e il per-
sonale che lavora dietro le quinte
e non solo.

«Siamo fermi da tre mesi, qui
siamo venti persone, in tutto a pie-
no regime con noi lavorano 80
persone, tra elettricisti,addettial-
le luci, chi fa la pubblicità, segreta-
rie e tutto il resto. E adesso sono
andati viaper ovvimotivi eperché
l’attività è ferma», spiega Gian-
franco Felicioni portavoce del Cir-
co per conto di Marco Orfei. «Il ve-
ro problema - spiegano dal circo
che nei giorni scorsi è tornato a
Latina - adesso è dover dare da
mangiare agli animali. Noi in un
certo senso riusciamo a cavarcela
ma con gli animali è un problema.
Penso a quello che mangia un ele-
fante o un leone in un giorno».
L’appello è rivolto alla città e a chi
può aiutare con un piccolo contri-
buto il circo.
«A chi ci rivolgiamo? A chi ha ec-
cedenze di carne o mangimi, o non

usa più il fieno», ricorda Felicioni.
Tra gli animali nel circo ci sono:
un elefante, 12 cavalli grandi, dieci
pony, un leone bianco, cinque leo-
nesse, tre tigri, due cammelli e due
lama e poi una zebra e otto cagno-
lini che fanno tutti parte dello
spettacolo. La Asl che ha control-
lato gli animali una volta che il cir-
co è tornato nel capoluogo, ha
confermato che sono in ottima sa-
lute e sono ben nutriti e in abbon-
danza di peso. Il futuro però è una
grande incognita ed è molto incer-
to se si continua di questo passo.

Così come è un grande punto in-
terrogativo il futuro di chi lavora
in questo settore. «Per la prima
volta questo circo che ha una sto-
ria alle spalle importante si ferma
- racconta Felicioni - noi ad esem-
pio viviamo solo di incassi e se la
gente non entra perchè siamo in
questa situazione le conseguenze
sono pesanti. Manca un incasso
da tre mesi e fino a questo mo-
mento non abbiamo ricevuto

Paralisi per l’e m e rge n z a
In tutta Italia
sono 47 i circhi
fermi in 15 regioni

I NUMERI

In tutta Italia l’emergenza
del Covid 19, ha bloccato 47 cir-
chi che sono fermi nelle città
dove stavano rappresentando
lo show, in 15 regioni, in attesa
di poter riprendere la loro atti-
vità. Le famiglie più conosciute
nel mondo del circo si sono do-
vute fermare

«Siamo in attesa di capire
come sarà il futuro del nostro

settore - ha dichiarato nei gior-
ni scorsi Antonio Buccioni pre-
sidente dell’Ente Nazionale
Circhi - il nostro piano è stato
dapprima quello di pensare al-
l’approvvigionamento di uo-
mini e animali e poi di avere
una certezza dai comuni di far
sì che le varie compagnie po-
tessero rimanere nelle aree do-
ve attualmente si trovano in at-
tesa dell’eventuale ripartenza.
Stiamo cercando il supporto
del governo che ci garantisca
l’immediata erogazione del
Fus - conclude Buccioni- e un
contributo extra Fus per quelle
aziende ferme che non rientra-
no nel primo caso». l

niente, le spese sono enormi e in
particolare ripeto quelleper man-
tenere gli animali e garantirgli i
pasti hanno un peso. Non lavoria-
mo dal 25 febbraio, viviamo di
questo e purtroppo non si vedono
luci in fondo al tunnel. Se abbia-
mo uno spettacolo a cui possono
assistere mille persone e possia-
mo farne entrare 300 per far ri-
spettare le distanze, ci rimettiamo
con i soldi. E poi come facciamo
con il bar ad esempio o con la visi-
ta allo zoo?

Rischiamo di non aprire più e il
circo rischia di morire». Le nubi
all’orizzonte sono nere. Del caso
del circo oltre che la Asl è stato in-
formato anche il Comune di Lati-
na. L’incertezza sui tempi di quan-
do artisti, stuntman e domatori
potranno tornare a esibirsi da-
vanti al pubblico è grande. In que-
sto momento gli effetti più pesan-
ti del Covid 19, come ribadiscono
dal Circo ricadono proprio sugli
animali. l

La situazione
è drammatica
Gli spettacoli

sono fermi
da tre mesi

L’ultimo
a Gallarate

il 25 febbraio

Nella struttura che si trova
a Borgo Grappa

lavorano venti
persone che sono
rientrate dal Nord

Sotto alcuni
animali del circo
che si trova a
Borgo Grappa
in strada Malcom

E’ d ra m m a t i c a
la situazione
per i circhi
A destra
un tendone
la situazione
è difficile per tutti

Buccioni
dell’E nte

C i rc h i :
«In attesa

di capire
come sarà

il futuro»
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Scuola a distanza e Covid,
la rete sociale della Rodari
Storie Prosegue a distanza il progetto della IV C in sinergia
con lo Sportello di Ascolto Minori e Famiglia della Regione

ESPERIENZE

«Il nostro vaccino è costruire,
fortificare la rete sociale». Una
frase significativa che arriva dal-
l’impegno quotidiano degli alun-
ni dell’istituto comprensivo Gian-
ni Rodari –LeonardoDa Vinci che
hanno proseguire a distanza il
progetto sui Diritti già avviato in
classe, prima del lockdown, in si-
nergia e collaborazione con lo
Sportello Istituzionale Territoria-
le di Ascolto Minori e Famiglie
della regione Lazio, in materia di
Diritti dell’Infanzia e dell’adole -
scenza e di Bullismo e Cyberbulli-
smo. Ogni giorno arrivano alla
Sansoni tantissimi elaborati e di-
segni di bambini e bambine delle
scuole materne e primarie, espli-
cite espressioni di Ascolto, e di
emozioni provate in uno dei perio-
do più complessi e delicati della
nostra storia soprattutto per i
bambini. Bambini che attraverso
un disegno, una idea, un pensiero
esprimono se stessi dando uno
spaccato intenso e un punto di vi-
sta autentico su quanto è accadu-
to. «Vorrei ringraziare Monica
Sansoni per l’interessante propo-
sta che mi ha fatto di poter dar vo-
ce e testimonianza di un percorso
educativo-formativo in questo
tempo di emergenza, oltre che sa-
nitaria, anche sociale ed educativa
– dice la docente e coordinatrice
della classe 4º C Mariateresa Mar-
sura – in qualità di docente e di
Presidente della sezione Uciim di
Latina ho subito accolto con mol-
to entusiasmo il Progetto della
Sansoni, con cui collaboriamo da
moltissimo tempo già nell’ambito
di Progetti sul Bullismo ed il
Cyberbullismo. L’Associazione

Uciim è un’associazione ricono-
sciuta dal Ministero della Pubbli-
ca Istruzione. Sin dagli anni’50 si
occupa della formazione dei do-
centiedei dirigentiscolasticinon-
ché delle tematiche etico-valoriali
ed educativo-didattiche. Pertan-
to, abbiamo riscontrato una giu-
sta fusione di intenti per l’ottimale
proseguo delle attività anche a di-
stanza». Con la didattica a distan-
za sono stati ridisegnate possibili-
tà, equilibri emotivi, conoscenze e
competenze. «Personalmente ho
cercato immediatamente di atti-
varmi su due fronti di supporto –
afferma Marsura – uno metodolo-
gico-didattico ed uno Psicologi-
co-relazionale. Ciò sia come presi-
dente Uciim di Latina, che come
insegnante nella mia classe. Con
l’Uciim, a livello nazionale, abbia-
mo creato un gruppo di esperti per
offrire sostegno ai genitori, ai do-
centi, ed ai ragazzi–conclude. Do-

Il decreto Rilancio
prevede finanziamenti per
la sanificazione e la messa

in sicurezza degli edifici
scolastici, ma solo statali

centi,dirigenti scolastici, studenti
e genitori, pur vivendo nel limbo
dell’incertezza, coltivanola volon-
tàdiagire egestirecontestidiffici-
li, mediati da interfacce virtuali».

Il percorso educativo – didatti -
co che la classe sta svolgendo, con
Monica Sansoni, insieme alle do-
centi e alle famiglie, mette in risal-
to attraverso il disegno, tutti que-
gli elementi strutturali e di base, a
livello didattico, sociale, emotivo,
che hanno guidato gli alunni. Le
coordinate che hanno rimodulato
il lavoro educativo a distanza sono
state: la tempestività degli inter-
venti ed un grande spirito di soli-
darietà e di collaborazione con le
famiglie. Tuttociò siè beninserito
nel Progetto di classe, presentato
sin dall’inizio dell’anno scolasti-
co, su “Cittadinanza e Costituzio-
ne” attuando uno scenario di reti
relazionali positive e costruttive
da non dimenticare.l M .V.

Uno dei disegni
della IV C della
scuola primaria
Rodar i

Mo b i l i t a z i o n e Domani e mercoledì i plessi sospenderanno le lezioni online

Paritarie, la protesta silenziosa
SCUOLA

Domani e mercoledì, su inizia-
tiva della Conferenza italiana Su-
periori Maggiori (Cism) e dell’U-
nione Superiore maggiori d’Italia
(Usmi), le scuole paritarie (a Lati-
na ci sono le paritarie comunali)
hanno annunciato che intendono
sospendere le lezioni online per
attirare l’attenzione sulla grave
condizione in cui versano 12mila
istituti, con 900mila alunni e
180mila dipendenti. Lo slogan
delle due giornate sarà #Noisia-
moinvisibiliperquestogoverno e
sarà esposto sui siti delle scuole

che, alposto delle lezioni, saranno
impegnate a «diffondere i temi
della libertà di scelta educativa,
del diritto di apprendere senza di-
scriminazione, della parità scola-
stica tra pubblica statale e pubbli-
ca paritaria, della libera scuola in
libero stato» e lanceranno «ap-
pelli alla classe politica perché
non condanni all’eutanasia il plu-
ralismo culturale del nostro Pae-
se», si legge inunanotacongiunta
firmata dalla presidente dell’U-
smi, madre Yvonne Reungoat e
dal presidente della Cism, padre
Luigi Gaetani. Le scuole paritarie
protestano contro il decreto Ri-
lancio che prevede finanziamenti

per 1 miliardo e mezzo per la sani-
ficazione e la messa in sicurezza
degli edifici scolastici, esclusiva-
mente statali. Unica concessione,
gli 80 milioni previstiper le scuole
materne paritarie, a parziale co-
pertura delle rette che le famiglie,
travolte dalla crisi, non sono più in
grado di pagare. Per il resto, per le
scuole non statali dalla primaria
alla secondaria di secondo grado,
c’è soltanto la promessa di inseri-
re ulteriori 62 milioni, strappata
dalla ministra della Famiglia, Ele-
na Bonetti, al ministro dell’Eco -
nomia, Roberto Gualtieri. Al mo-
mento, però, è tutto in sospeso.
Domani e mercoledì, la protesta. l Interno di una scuola paritaria gestita da religiose



16 EDITORIALE
OGGI

Lu n e d ì
18 maggio 2 02 0

l i to ra l e
Il coronavirus blocca
la processione della Sorresca
Il fatto Quest ’anno per la prima volta niente pellegrinaggio dal Circeo
a Sabaudia. Il 1 giugno la cerimonia religiosa rispettando le misure anti covid

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Da tempo immemore la pro-
cessione per la Madonna della
Sorresca è uno di quei rari ap-
puntamenti che uniscono le co-
munità a San Felice e a Sabau-
dia. Fra devozione e folclore,
rappresenta un baluardo della
tradizione e persino chi ormai
vive altrove cerca di non manca-
re mai, religioso o ateo che sia.
Quest’anno, però, le cose an-
dranno diversamente a causa
del coronavirus. Niente proces-
sione, niente tradizionali banca-
relle e probabilmente niente pic-
nic. Si sa: vanno evitati gli as-
sembramenti.

Un fatto di per sé “storico”. La
processione si è sempre fatta. Al
massimo poteva essere postici-
pata per le elezioni amministra-
tive, ma era un appuntamento
che ogni anno scandiva la vita di
Sabaudia e San Felice senza mai
essere scalfito dalle trasforma-
zioni dei tempi moderni.

Certo, non ci sono più «cavalli,
muli, asini, perfino buoi» che –
ricorda Tommaso Lanzuisi nel
suo “Circeo nella leggenda e nel-
la storia”  – trasportano i sanfeli-
ciani lungo le strade sterrate fi-
no al santuario. Né ci sono più i
feudatari che «erano soliti pre-
sentare ai celebranti nel Santua-

Non c’è
memoria

di altre
occ asioni

in cui
la festa non fu

celebrat a

rio, il giorno della festa, una
quantità di pesce insieme al pa-
ne e al vino perché banchettasse-
ro anche loro». Ma il nucleo del-
la tradizione è rimasto nei de-
cenni uguale a se stesso: il primo
lunedì dopo la Pentecoste lo
scoppio dei petardi all’alba per

A sinistra
u n’immagine
della processione
dello scorso anno

“svegliare” il paese, la partenza
dal centro storico, tappa a La Co-
na e da lì la processione fino al
Santuario sulle sponde del lago
di Sabaudia. Poi i tradizionali
picnic e le classiche bancarelle,
soprattutto di prodotti mange-
recci.

Questo prima del coronavirus.
Ora come ora, fra distanziamen-
to sociale, mascherine, guanti e
divieti di assembramenti sareb-
be impossibile oltre che poten-
zialmente pericoloso. E infatti la
processione non ci sarà.

«L’annuale ricorrenza della
festa di Santa Maria della Sorre-
sca – spiegano dalla confraterni-
ta – ci trova nella condizione di
non poter celebrare in modo tra-
dizionale a causa della pande-

mia che si è abbattuta sul mondo
intero». «Pur impediti nel parte-
cipare alle celebrazioni solenni,
per non creare assembramento,
siamo invitati a vivere la festa in
una intimità spirituale». Il 1 giu-
gno alle 11, infatti, verrà celebra-
ta la messa dal vescovo Crociata:
verranno posizionati altopar-
lanti e ovviamente dovranno es-
sere rispettate tutte le misure di
sicurezza e distanziamento. Poi
alle 17 il Rosario e alle 18.30 nuo-
vamente la Messa. Nel frattem-
po il santuario resterà aperto al-
le visite, chiaramente nel rispet-
to delle misure emergenziali
adottate per contrastare la diffu-
sione del virus.

Un anno che resterà nella sto-
ria del Santuario. l

Il divieto
di creare

as s embramenti
ha imposto

re st r i z i o n i
anche per la

Sorresc a

Lenola è un Comune “Covid Free”
Il sindaco: «Bisogna fare ancora attenzione»

LENOLA

Da oltre un mese a Lenola
fortunatamente non si registra-
no casi di positività al coronavi-
rus. Il sindaco Fernando Magna-
fico in questi giorni ha voluto
condividere un videomessaggio
con i cittadini, esortandoli co-
munque a non abbassare la
guardia. «È da oltre un mese –

afferma il sindaco –che non regi-
striamo casi positivi; ne abbia-
mo avuti cinque in tutto: quattro
guarigioni e un decesso. Al mo-
mento, tutti i tamponi eseguiti
(oltre 50) non hanno dato esito
positivo. Tutte le contumacie do-
miciliari sono terminate senza
alcun problema. Prendiamo
dunque atto che Lenola oggi è
comune ‘covid-free’. Il lavoro
fatto è stato grande, grazie alla
Protezione Civile, con il Centro
Operativo Comunale, abbiamo
assistito la popolazione, distri-
buito beni di prima necessi-
tà frutto della generosità di altri

cittadini e della comunità, ma
anche dei commercianti che at-
traverso la spesa solidale hanno
contribuito notevolmente all’o-
biettivo di raggiungere tutte le
famiglie bisognose. Lenola è sta-
to tra i primi Comuni a distribui-
re i buoni-spesa governativi,
adesso abbiamo messo in campo
pure quelli regionali». Magnafi-
co ha sottolineato a più riprese
l’importanza del «lavoro di
squadra» fatto in questi mesi.
Infine l’esortazione ai cittadini a
proseguire nel rispetto delle mi-
sure anti-contagio. l

La piazza di Lenola

Il primo cittadino
si appella al senso
di responsabilità
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Spazi raddoppiati
e deroghe ai dehors
Prove di ripartenza
Primi indirizzi Terracina concede il doppio del suolo fino
a fine anno: sospesi i divieti su attraversamenti e servitù

I PROVVEDIMENTI
DIEGO ROMA

La parola d’ordine è distanzia-
mento. E quindi, spazio. Tanto
spazio. Indispensabileper riparti-
re. Per riaprire i bar, i ristoranti, i
pub e tutte le attività di sommini-
strazione di alimenti e bevande
chiusi per due mesi e mezzo e da
oggi teoricamente autorizzati a ri-
cominciare con di fronte una mis-
sione difficilissima: lavorare ai
tempi del Covid-19, con la spada di
Damocle delle distanzedi sicurez-
za, le paure dei clienti, e davanti
una stagione praticamente già
partita ma tuttada costruire. Ben-
tornata vita normale. O quasi. Il
Comune di Terracinaper agevola-
re le attività commerciali ha mess
omano al suo regolamento per i
dehors. Ha fornito indirizzi agli
uffici delSuap per allargare le ma-
glie in materia di suolo pubblico e
dehors. Deroghe, insomma. Un
«sostegno concreto» lo chiamano
nel documento di giunta dell’am -
ministrazione di Roberta Tintari,
alla categoriache provaa rialzarsi
in un clima di paura e incertezza.
Misura principale, la possibilità
per tutto il 2020 e i primi 15 giorni
del gennaio del 2021 di ampliare
«gli attuali dehors e gli spazi pub-
blici connessi a dette attività me-
diante l’estensione di parti di suo-
lo pubblico adiacenti agli attuali
spazi già adibiti a tale scopo». E
questo «per riuscire a garantire

gli incassi adeguati ed evitare la
chiusura delle attività più piccole
(in termini di introiti e dimensio-
ni), in linea con il rispetto del di-
stanziamento sociale». La deroga
consente, ad esempio, l’amplia -
mento degli spazi aperti annessi
ai locali, fino al doppio di quanto
autorizzato, fino a un massimo di
80 metri quadrati. Si derogherà
sull’utilizzo dei materiali dei de
hors, che per alcune zone avrebbe-
ro dovuto avere precise caratteri-
stiche, e ancora non si terrà conto
della presenza di un attraversa-
mento con transito dei veicoli o
delle aree gravate da servitù di
pubblico passaggio. Insomma, ci
si allarga, e questo di sicuro richie-
derà anche l’istituzione di isole
pedonali, per lasciare anche il pas-
saggio dei passanti.

Ma le misure non possono esse-
re le stesse in tutti i centri. Monte
San Biagio, ad esempio, per la sua
conformazione, non potrà fare lo

A M.S. Biagio
Tari applicata

solo per i
giorni

effett i va m e nte
l avo rat i

e da luglio

Nella foto grande,
il centro storico di
Terracina; sotto,
una panoramica di
Monte San Biagio

Fargiorgio: «In arrivo aiuti, ma rispettare le regole»

ITRI

Il sindaco di Itri augura una
buona ripartenza alle attività
produttive che riprendono oggi
a lavorare dopo due mesi e mez-
zo di chiusura forzata, che pe-
seranno sulle loro economie.
La stagione estive potrà però
forse aiutare. Antonio Fargior-
gio mette avanti le raccoman-
dazioni legate alla sicurezza,
perché senza quella non ci può

essere ripresa. E chiede «la
scrupolosa osservanza delle di-
sposizioni, agli esercenti così
come alla platea dei clienti e de-
gli utenti». Distanze di sicurez-
za, uso di mascherine nei luo-
ghi chiusi, guanti e igienizzan-
te. L’Anci al riguardo ha pro-
dotto una infografica esplicati-
va, spiega il sindaco. Che ag-
giunge: «La strada per arrivare
a marginare e debellare quanto
più possibile il virus passa an-
che attraverso il nostro corret-
to comportamento. Agli eser-
centi commerciali che ripren-
dono la loro attività l’auspicio
di un ritorno alla normalità che
sia positivo sotto ogni profilo,

personale e lavorativo». Il sin-
daco annuncia anche l’arrivo di
provvedimenti di sostegno da
parte dell’amministrazione co-
munale, «che si aggiungeranno
a quelli predisposti da Stato e
Regione, e di cui darò notizia
nei prossimi giorni». «Voglio
infine dire che l’a m m i n i s t r a-
zione - conclude Fargiorgio -
con tutti i propri Uffici, è vicina
alle attività commerciali per
sciogliere eventuali dubbi, per
superare difficoltà interpreta-
tive presenti nelle norme. chie-
sto di essere assolutamente
comprensivi in questa prima, e
mi rendo conto complessa, fase
di ripresa». l

Il sindaco di Itri
A n to n i o
Fa rg i o rg i o

Il messaggio del sindaco agli
esercizi commerciali che
oggi riprendolo a lavorare

stesso per le sue circa 20 attività
trabare ristoranti.Mastacomun-
que mettendo mano al regola-
mento dei dehors e sindaco Fede-
rico Carnevale ha garantito di vo-
ler andare incontro alle imprese.
Oltre alle misure relative al suolo
pubblico, consistenti nella con-
cessione gratis dei primi 50 metri
quadrati, per i monticellani c’è il
rinvio della prima rata Tari al 15
luglio (con spostamento a settem-
bre e novembre delle altre due), il
pagamento dei soli giorni di aper-
tura. «Tutti gli esercizi chiusi du-
rante il lockdown avranno la de-
curtazione dei giorni di inattivi-
tà» ha scritto il sindaco, riservan-
dosi di trovare ulteriori risorse
dalla rinegoziazione dei mutui. Si
stanno valutando anche misure
per il turismo, «un settore in inte-
ressante ascesa» prima dell’emer -
genza, spiega Carnevale. Infine, il
22 riaprirà il mercato settimanale,
con tutti i settori merceologici. l
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area sud
Buoni alimentari e farmaci
evase oltre 400 domande
Le modalità Nel corso dell’ultima commissione consiliare
sono stati analizzati i dati prodotti dall’ufficio dei servizi sociali

FORMIA

Sono 548 le richieste di aiu-
to economico pervenute al Co-
mune alla data dell’11 maggio.
Di queste, 6 non risultano
istruite per irreperibilità dei ri-
chiedenti, mentre i beneficiari
sono stati 469. Sono stati esclu-
si per mancato possesso dei re-
quisiti in 73. La somma erogata
è pari a 158 mila e 280 euro co-
perta dal finanziamento della
Protezione Civile pari a
264.415,57 euro. Vi è inoltre la
somma di 151.262,89 euro stan-
ziata con delibera di Giunta Re-
gionale del 31 marzo 2020 non
ancora utilizzata.

Sono i numeri dei fondi ero-
gati alle famiglie fragili emersi
dall’ultima Commissione Servi-
zi sociali, comunicati dal neo
assessore al ramo, Carmina
Trillino. I residui delle Prote-
zione civile unitamente ai fondi
stanziati dalla Regione Lazio
saranno utilizzati a breve con la
pubblicazione di un nuovo ban-
do in cui saranno ulteriormen-
te ampliati i criteri di accesso ai
fondi. Per rendere maggior-
mente capillare l’informazione
e per ampliare la capacità del-
l’ufficio servizi sociali nell’i n-
tercettare il maggior numero di
persone che versano in condi-
zioni di necessità, sarà creato, a
partire da oggi un “O s s e r v a t o-

rio permanente” con la Caritas
diocesana e con le associazioni
di volontariato che unitamente
all’assessorato servizi sociali ed
alla commissione servizi sociali
avrà il compito di informare in
modo capillare la cittadinanza
e di intercettare le situazioni di

L’assessore ai
servizi sociali
Carmina Trillino il
palazzo comunale
di Formia

la raccolta e distribuzione dei
buoni alimentari e farmaci de-
stinati ai cittadini in condizioni
di disagio economico a seguito
dell’epidemia da virus Co-
vid-19. Le istanze pervenute via
mail o brevi manu, previo ap-
puntamento telefonico, sono
state redatte sotto forma di au-
tocertificazione, sono state esa-
minate dalle assistenti sociali
anche attraverso un’intervista
telefonica al fine di rendere
maggiormente efficace e fun-
zionale l’azione di sostegno e di
solidarietà. Al termine dei lavo-
ri di commissione i membri tut-
ti hanno rivolto parole di grati-
tudine per la professionalità ed
il senso di responsabilità mo-
strati dall’ufficio servizi sociali
del Comune di Formia.l

Le istanze
per venute

via mail
o sono state
cons egnate

di persona
agli uffici

maggiore marginalità o di tota-
le difficoltà che la pandemia da
virus Covid 19 ha creato o sem-
plicemente svelato.

Nel corso della commissione,
si sono analizzati i dati prodotti
dall’ufficio servizi sociali in me-
rito alle modalità adottate per

Casette dell’acqua, richiesta la sanificazione
« L’utente è al pari
dell’addetto alle vendite di
un esercizio commerciale»

MINTURNO

Contributi al banco alimenta-
re e casette dell’acqua, hanno ca-
ratterizzato a Minturno le ultime
ore prima dell’inizio della nuova
fase. Al banco alimentare allestito
dal Comune di Minturno, la XVII
Comunità Montana deiMonti Au-
runci ha stanziato la somma di
mille euro. A comunicarlo è stato il
sub-commissario Americo Zasa,
consigliere comunale di maggio-

ranza, il quale ha spiegato che si
tratta di una iniziativa proposta
da lui. «Vorrei ringraziare l’Ente-
ha detto Zasa- per aver accettato la
mia proposta di devolvere la som-
ma per l’emergenza Covi-19. Un
ringraziamento particolare va al
commissario Alfieri Vellucci». E
sempre in materiadicontenimen-
to , il gruppo civico di Minturno Li-
bera, ha chiesto informazioni sul-
le casette dell’acqua. «Una scelta-
si legge in una nota- secondo noi
che va contro quelle che sono le
misure adottate per altri luoghi di
somministrazione di bevande, co-
me ad esempio i bar, per i quali vi-
ge la regola di indossare la ma-
scherina e del consumo all’ester -

no del locale. In moltissimi comu-
ni da nord a sud, proprio per que-
sto, il servizio è stato immediata-
mente sospeso o comunque sono
state emanate direttive severe per
il loro utilizzo». Per Minturno Li-
bera tutto andava regolamentato
e il Comune dovrebbe emanare
una ordinanza che preveda la so-
spensione del servizio per il tempo
necessario alla sanificazione, con
l’obbligo di indossare la mascheri-
na e i guanti agli utilizzatori, che
ricordiamo nei luoghi aperti non è
obbligatorio, dato che essendo un
self service, l’utente è assimilabile
all’addetto alle vendite dell’eserci -
zio commerciale in quanto entra
in contatto con il prodotto.lLe casette dell’acqua
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Spiagge libere
Parte il piano
o rga n i z z ativo
Il fatto Stefanelli: c’è da correre per cercare di farci
trovare pronti per consentiro l’accesso in sicurezza

MINTURNO
GIANNI CIUFO

A Minturno il sindaco, Gerar-
do Stefanelli, si sta preparando
per l’organizzazione della sta-
gione balneare, ma soprattutto
sulla gestione delle spiagge libe-
re.

Nelle ultime quarantotto ore
il primo cittadino minturnese si
è incontrato in videoconferenza
con la Regione, i colleghi sinda-
ci, gli amministratori e tecnici
del Comune, il delegato al dema-
nio Nicola Martone e gli opera-
tori balneari.

«C’è da correre- ha affermato
Stefanelli- per cercare di farci
trovare pronti nell’organizzare
l’accesso alle spiagge libere, ov-
viamente tenendo conto del di-
stanziamento e dell’affollamen-
to che ci potrà essere. Probabil-
mente dovremmo affidarci alla
tecnologia e ad un servizio di vi-
gilanza, magari impiegando de-
gli stewart. La tecnologia potrà
venirci incontro con l’adozione
di una app, che possa fornire in-
dicazioni ai bagnanti sulla di-
sponibilità di spazi nelle spiagge
libere. Sulla data di apertura
aspettiamo indicazioni, anche
perché non ci sono ancora indi-
cazioni precise, ma cercheremo
di sfruttare nel migliore dei mo-
di gli oltre centomila euro che la
Regione ha stanziato per il Co-
mune di Minturno. Quel che è

certo è che siamo di fronte ad
una situazione nuova, che non
ha precedenti e che ci impegna
quotidianamente». Lo stesso
sindaco ha chiarito che per le
spiagge libere attrezzate (per cui
è in corso un bando per la gestio-
ne) sarà a carico degli assegnata-
ri dover garantire il distanzia-
mento sociale, l’accesso e la per-
manenza sulla spiaggia, con le
misure di garanzia indicate dalle
normative. «Nessun assembra-
mento- ha continuato- né sovraf-
follamento sarà tollerato. Sulle
spiagge libere che non saranno
assegnate, invece, sarà il Comu-
ne a farsi carico oltre che della
pulizia e del salvamento, anche
della gestione del distanziamen-
to fisico e del rispetto degli spazi
minimi per il posizionamento
delle attrezzature. Quando si sa-
rà raggiunto un numero limite
massimo di accessi, la spiaggia
verrà chiusa».l

I m m i n e nte
l’apertura dei

due mercati,
con Scauri

che potrebbe
ave re

due piazze

S o p ra
a destra
l’a s s e s s o re
Nicola Martone
e il sindaco
G e ra rd o
S te f a n e l l i . Il
mercato di Scauri

Il Rotary club Formia-Gaeta consegna le mascherine

SOLIDARIETÀ
ROBERTO D’ ANGELIS

Un gesto solidale particolar-
mente significativo in questa fase
2 dell’Emergenza Coronavirus è
giunto da parte del Rotary Club
Formia-Gaeta. L’associazione, da
sempre particolarmente attiva e
radicata nel territorio, ha infatti
donato all’Amministrazione Co-
munale un certo quantitativo di
mascherine Ffp2. Ad accogliere

la delegazione della stessa asso-
ciazione, composta dal Presiden-
te Rosanna Purificato, dal Presi-
dente Incoming Vittorio Schetti-
no., dal tesoriere Francesco Cal-
diero e dal presidente della com-
missione progetti Pasquale Ra-
nucci, direttamente il Sindaco
Mitrano. Presente anche il Presi-
dente della Commissione Cultu-
ra Gianna Conte, particolarmen-
te impegnata a coordinare il ser-
vizio di distribuzione delle ma-
scherine in città e non solo. «Co-
me Presidente del Rotary Club
Formia- Gaeta, ho voluto dare un
segno tangibile della presenza
della nostra associazione sul ter-
ritorio – ha detto Rosanna Purifi-

cato – Questa emergenza a causa
del covid-19 ha reso i nostri terri-
tori uniti e vicini nelle difficoltà.
Quello di oggi è solo l’ inizio dell’
impegno del Rotary a favore del
nostro golfo. Dopo le mascherine
consegnate questa mattina diret-
tamente al sindaco Mitrano,stia-
mo infatti procedendo all’ acqui-
sto di termoscanner e saturimetri
da donare all’ ospedale “Di Lie-
gro” e al “Dono Svizzero». Al ter-
mine dell’ incontro, il primo citta-
dino ha ringraziato il Rotay Club
Formia- Gaeta che «con questo
gesto concreto di solidarietà, ha
contribuito ad aumentare la di-
sponibilità di dispositivi di prote-
zione per la nostra comunità».l

Il momento
della consegna
delle mascherine
al sindaco Mitrano

L’associazione pronta
ad acquistare anche
termoscanner e saturimetri
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Lungomare Caboto
Ripartono i lavori
Opere pubbliche Il tratto interessato è quello compreso
tra Villa delle Sirene ed il nodo principale di Corso Cavour

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’amministrazione comu-
nale è già al lavoro per la riqua-
lificazione di un nuovo tratto
del Lungomare Giovanni Ca-
boto.

Dopo il fermo dettato dalla
Fase1 infatti, sono ripartiti i la-
vori di riqualificazione del
Lungomare Caboto nel tratto
compreso tra Villa delle Sirene
ed il nodo con Corso Cavour.

Un progetto questo, che ha
visto un investimento di
1.802.500 euro, a cui l’a m m i n i-
strazione lavora da più di un
anno.

«L’intervento programmato
è un’altra risposta concreta
che la nostra amministrazione
dà ad un'istanza della popola-
zione – ha spiegato Mitrano -
La riqualifica si sviluppa così
in piena sintonia con il proget-
to, avviato dal governo, ineren-
te la sistemazione dell’intero
Lungomare Caboto a Gaeta at-
traverso interventi di bonifica
ambientale, di arredo urbano,
viabilità. Una programmazio-
ne di ampio respiro che testi-
monia la nostra ferma volontà
di ridisegnare il nuovo volto di
Gaeta, dal centro alle periferie.

Tutto ciò significa per la no-
stra Amministrazione agire e
lavorare per risolvere i proble-
mi del territorio e garantire il
miglioramento complessivo
della vivibilità cittadina».

Sull’importanza di questo

progetto, ha insistito anche
l’assessore con deleghe ai lavo-
ri pubblici Angelo Magliozzi,
che ha spiegato nel concreto
cosa cambierà con questi lavo-
ri: «Un intervento importan-
tissimo quello a cui daremo se-
guito lunedì e che riguarderà
l’altra parte del lungomare da
Villa delle Sirene, che è già sta-
ta interessata dai lavori di ri-
qualificazione del primo man-
dato Mitrano, fino allo snodo
di corso Cavour. La parte im-
portante di questo progetto è
la riqualificazione delle due
piazze Mazzoccolo e Marallar-

Collegamenti con le isole, da oggi nuove misure
Il sindaco Ferraiuolo: la Regione Lazio ha stanziato 120mila euro che saranno utilizzati per il reclutamento di personale

PONZA

«La Regione Lazio ha attiva-
to una serie di misure atte a pre-
venire e ridurre il rischio di con-
tagio sulla nostra splendida iso-
la». Adeguatezza e proporziona-
lità è ciò che ha chiesto inoltre il
nostro Sindaco Francesco Fer-
raiuolo.

«Importanti iniziative a soste-
gno dell’estate Ponza “Fever
free” si sono ottenute grazie an-
che alla collaborazione tra Re-
gione, l’Amministrazione pon-
zese e quella di Ventotene».

La linea di navigazione Lazio-
mar intensificherà gradualmen-
te tutte le corse marittime a par-
tire dalla ripresa dalla corsa ve-
loce Ponza - Formia,da oggi. Sa-
rà previsto un Termoscanner ad
infrarossi per il rilievo della tem-
peratura corporea anche a bordo
delle navi.

«La cooperazione con Lazio-
mar permetterà di eliminare di

assembramenti tramite la lettu-
ra digitale del biglietto (Codice
QR) - ha dichiarato Ferraiuolo -

Così facendo sono state messe
a tacere tutte quelle chiacchiere
di chi, per molto tempo, ha inaci-
dito ed esasperato i rapporti sia
con la compagnia di trasporti

marittimi sia con i vertici della
Regione Lazio. Quel Presidente
della ProLoco, ente privato feli-
cemente ospitato nei locali del
Demanio che non lesina comu-
nicati denigratori e talvolta of-
fensivi verso chi non si schiera
ed allinea al suo volere».l

co che assumeranno una veste
completamente diversa.

Le due pazze infatti, saranno
fruibili e tutta la parte della
passeggiata, da piazza Bono-
mo continuerà fino a piazza
Marallarco.

A destra il palazzo
comunale di
Gaeta; sotto una
veduta del
L u n g o m a re
Ca b o to

Per questo
p ro g etto

s ono
st ati

i nve st i t i
1,8 milioni

di euro

Il porto di Ponza e i
sindaci
Fra n c e s c o
Fe rra i u o l o (sx) e
G e ra rd o
Santomauro (dx)

Non verranno persi posti au-
to anzi dal progetto che abbia-
mo previsto ci sarà un lieve au-
mento di posti auto e quindi è
un progetto che va ad armoniz-
zare tutta la parte di corso Ca-
vour».l

I due punti
foc ali

dell’inter vento
s aranno

le piazze
M a z zo c c o l o
e Marallarco

In programma
l’a u m e nto

g ra d u a l e
di tutte le

corse in
partenza dal

por to

Gaeta l Po n z a
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L
a storia del XX secolo è
stata “scritta” da nu-
merosi personaggi. Al-
cuni di loro l’hanno se-
gnata in modo terribile
(si pensi infatti ad

Adolf Hitler, a Joseph Stalin, a
Mao Zedong, ad Augusto Pino-
chet); altri, invece, ne sono stati gli
illuminati protagonisti. Tra questi
ultimi citiamo volentieri Albert
Einstein, il Mahatma Ghandi,
Winston Churchill, Sigmund
Freud, Nelson Mandela; e Karol
Wojtyla, che oggi, 18 maggio
avrebbe compiuto cento anni. Co-
lui il quale sarebbe poipassato alla
storia come il duecentosessanta-
quattresimo pontefice della Chie-
sa Cattolica, con il nome di Giovan-
ni Paolo II, era nato a Wadowice,
nei pressi di Cracovia, da una fami-
glia molto religiosa. Figlio di un
sottufficiale di carriera che spera-
va di diventare uno scrittore, rima-
sto orfano di madre in tenera età,
Karol vide morire prematuramen-
te anche il fratello. Dopo aver fini-
to il liceo vescovile, nel 1938, si
iscrisse alla facoltà di Lettere.

Sentendosi chiamato al sacer-
dozio iniziò a frequentare i primi
corsi da seminarista nel pieno
della Seconda Guerra Mondiale.
Durante quegli anni terribili lavo-
rò dapprima in una cava di pietra,
poi nell’industria chimica Solvay.
Nel frattempo, assecondando la
sua passione per il teatro, e sfi-
dando il coprifuoco e le restrizio-
ni imposte dai nazisti che aveva-
no occupato la sua città, mise in
scena diversi spettacoli, cimen-
tandosi come attore. Il 6 agosto
del 1944riuscì a sfuggire adun ra-
strellamento della Gestapo, na-
scondendosi dietro una porta. Il
1° novembre del 1946 venne no-
minato presbitero. Già nel 1958
diventò vescovo ausiliare di Cra-
covia, e qualche anno dopo Paolo
VI lo nominò arcivescovo. Nell’a-
gosto del 1978 partecipò al concla-
ve che elesse al soglio pontificio il
patriarca di Venezia, Albino Lu-
ciani. Dopo soli trentatré giorni
Wojtyla fu tuttaviacostretto a tor-
nare a Roma per scegliere il suc-
cessore di Giovanni Paolo I, mor-
to improvvisamente nel suo letto.

Dalle scarne indiscrezioni rac-
colte su ciò che davvero avvenne
durante quel secondo conclave, si
sa che i cardinali italiani (che pe-
raltro erano in minoranza nume-
rica rispetto agli altri), non riusci-
rono a convogliare sufficienti voti
su Giuseppe Siri (arcivescovo di
Genova) e Giovanni Bonelli (arci-
vescovo di Firenze). In breve tem-
po si fece pertanto strada la candi-
datura di quel “giovane” polacco,
che molti non conoscevano, il
quale però non solo vantava buo-
ni rapporti con l’Opus Dei, ma
mostrava anche una grande acu-
tezza di pensiero. Tutto avvenne
dunque piuttosto in fretta, tanto è
vero che il 16ottobre, doposoli tre
giorni di conclave, ed appena otto
scrutini, Karol Woityla venne
eletto al soglio di Pietro. Fu, quel-
lo, un momento storico; sia per-
ché erano ben 455 anni che alla
guida della Chiesa si susseguiva-
no soltanto porporati italiani
(l’ultimo straniero era infatti sta-
to l’olandese Adriano VI); ma an-
che perché poco alla volta ci si rese
conto che quell’elezione aveva in-
ciso sul destino del mondo. Il pon-

tificato di Giovanni Paolo II fu tra
i più lunghi della storia (ventisei
anni), dopo quelli di San Pietro
(trentaquattro anni) e di Pio IX
(trentuno anni).

Fiaccato da numerosi problemi
di salute (i postumi di un tumore
al colon ed i devastanti effetti del
morbo di Parkinson), nonché da
eventi drammatici che ne aveva-
no minato il fisico (un incidente
d’auto in età giovanile e ben due
attentati), Karol Wojtyla esalò
l’ultimo respiro alle 21.37 del 2
aprile del 2005. Ben tre milioni di
persone resero omaggio alla sua
salma nei giorni precedenti quel-
lo che venne definito “il più parte-
cipato e sentito funerale della sto-
ria”, che venne celebrato sei gior-
ni dopo, in piazza San Pietro, alla
presenza di centinaia di migliaia
di fedeli, capi di stato e regnanti.
Dopo un brevissimo percorso di
canonizzazione, Karol Wojtyla
venne dichiarato Santo il 27 aprile
del 2014.

A quel quarto di secolo che lo vi-
de sul soglio pontificio,KarolWo-
jtyla seppe imprimere il suo in-
confondibile sigillo e i segni del
suo carattere tenace; “inventan -
do”, di fatto,unnuovomodo di es-
sere pontefice. Lo scrittore Clau-
dio Rendina, esperto vaticanista,
sul punto ebbe infatti a dire che
«Giovanni Paolo II ha veramente
cambiato la figura del papa, supe-
rando sia la semplicità sprovve-
duta di papa Luciani, sia la tempe-
stosa bontà di papa Roncalli».
Wojtyla diede inizio al suo ponti-
ficato spiegando subito al mondo
quale fosse la sua visione cristia-
na, ed in che direzione intendeva
spingere l’attività evangelica che
lo attendeva: «Non abbiate pau-

ra! –disse –Aprite, anzi, spalanca-
te le porte a Cristo! Alla sua salva-
trice potestà aprite i confini degli
Stati, i sistemi economici come
quelli politici, i vasti campi di cul-
tura, di civiltà, di sviluppo. Non
abbiate paura! Cristo sa cosa è
dentro l’uomo. Solo lui lo sa!...
non abbiate paura».

Per compiere al meglio la sua
visione evangelica Wojtyla compì
decine di lunghi ed impegnativi
viaggi pastorali in tutti i conti-
nenti (soprattuttonel TerzoMon-
do, in Africa ed in America Lati-
na), e, per riuscire a coinvolgere il
più possibile le nuove generazioni
di fedeli, ideò le “Giornate Mon-
diali della Gioventù”, che ebbero
un successo clamoroso, radunan-
do decine di milioni di persone.
Lui stesso spiegava che quegli in-
contri erano utili e necessari «per
annunziare il Vangelo... per con-
fermare i fratelli nella fede... per
consolidare la Chiesa... e per in-
contrare l’uomo». In una lunga
intervista-confessione che con-
cesse a Vittorio Messori (poi con-
fluita nello splendido volume in-
titolato “Varcare la soglia della
speranza”), Wojtyla ricordò le pa-
role che aveva rivolto ai giovani il
22 ottobre del 1978, in occasione
dell’inaugurazione del suo ponti-
ficato: «Voi siete la speranza della
Chiesa e del mondo. Voi siete la
mia speranza», e rivelò le ragioni
che lo avevano spinto a creare
quelle memorabili occasioni di
incontro e dialogo: «La giovinez-
za non è soltanto un periodo della
vita corrispondente a un determi-
nato numero di anni, ma è, insie-
me, un tempo dato dalla Provvi-
denza a ogni uomo e dato a lui co-
me compito. Durante il quale egli

cerca la risposta agli interrogativi
fondamentali; non solo il senso
della vita, ma anche un progetto
concreto per iniziare a costruire
la sua vita... i giovani hanno biso-
gno di guide, e le vogliono molto
vicine... bisogna prepararli al ma-
trimonio, insegnare loro l’amo -
re... in loro c’è un immenso poten-
ziale di bene e di possibilità creati-
ve».

T
uttavia la battaglia
più ardua che Wojtyla
accettò di combattere
fu certamente quella
contro tutte le ideolo-
gie che tendevano a

violare i diritti fondamentali dei
popoli. Egli riteneva infatti neces-
sario intervenire ogni volta che i
valori umani e spirituali fonda-
mentali fossero minacciati. Pro-
prio per questo motivo manifestò
con particolare forza il suo dissen-
so contro il nichilismo religioso
che era imposto alle popolazioni
dei paesi che facevano parte del co-
siddetto “Patto di Varsavia”. A
Messori spiegò chiaramente le va-
lutazioni politico-filosofiche che
lo avevano spinto in quella direzio-
ne: «Ciò che chiamiamo comuni-
smo ha la sua storia: è la storia del-
la protesta di fronte all’ingiustizia,
come ho ricordato nell’Enciclica
Laborem exercens. Una protesta
del grande mondo degli uomini
del lavoro, che è divenuta un’ideo -
logia... sarebbe semplicistico dire
che è stata la Divina Provvidenza a
far cadere il comunismo. Il comu-
nismo, comesistema, è, in uncerto
senso, caduto da solo. È caduto in
conseguenza dei propri errori e
abusi. Ha dimostrato di essere una
medicina più pericolosa e, all’atto

WO J T Y L A :
L’UOMO
D I V E N TAT O
SA N T O
L’a n n i ve r s a r i o L’infanzia e la giovinezza in Polonia
La guerra, la fede e il lungo pontificato
Così Giovanni Paolo II ha cambiato la storia

È morto
nel 2005

Oggi
18 maggio

av re b b e
c o m p i u to

cento anni

L’a p p ro c c i o
n u ovo,

la sua visione
c r i st i a n a

e la battaglia
contro tutte
le ideologie
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pratico, più dannosa della malat-
tia stessa. Non ha attuato una vera
riforma sociale, anche se era dive-
nuto per tutto il mondouna poten-
te minaccia e una sfida. Ma è cadu-
to da solo, per la propria immanen-
te debolezza».

Quando Giovanni Paolo II dal
suo soglio pontificio iniziò a tuo-
nare contro l’ideologia comuni-
sta, la nomenklatura dirigenziale
degli stati del blocco sovietico si
rese ben presto conto che nono-
stante quell’uomo dal volto così
affabile brandisse come arma sol-
tanto le sue parole, e nonostante
fosse a capo di un esercito senza
soldati, avrebbe tuttavia potuto
provocare enormi danni all’Urss
ed ai suoi alleati. Tale consapevo-
lezza, molto probabilmente, con-
vinse qualcuno di loro a pianifica-

re e mettere in atto il famoso at-
tentato del 13 maggio del 1981,
quando l’inquietante Ali Agca, nel
cuore di piazza San Pietro, esplo-
se contro il pontefice che stava sa-
lutando la folla ben quattro colpi
di pistola. Quel folle gesto, tutta-
via, non solo non riuscì ad elimi-
nare colui il quale era oramai di-
ventato il più carismatico simbo-
lo della lotta non violenta all’ideo -
logia comunista (ed anzi lo rese
ancora più forte), ma diede anche,
assieme al disastro avvenuto nel-
la centralenucleare diChernobyl,
verificatosi il 26 aprile del 1986,
l’ultimo, decisivo scossone al regi-
me sovietico (che sarebbe infatti
crollato pochi anni dopo). Degno
di nota fu anche il rapportodi dia-
logo che Wojtyla instaurò con le
altre religioni monoteistiche.

Eclatante fu la clamorosa “aper -
tura” verso gli ebrei (manifestata
in occasione della sua storica visi-
ta alla sinagoga di Roma avvenuta
il 13 aprile del 1986), che lui definì
addirittura i «nostri fratelli mag-
giori nella fede» (salvo poi, qual-
che anno dopo, qualificarli però
come «traditori dell’alleanza di
Dio»...). Dei musulmani, invece,
ammirava soprattutto la loro reli-
giosità, tanto è vero che a Messori
confidò: «L’immagine del cre-
dente in Allah che, senza badare
al tempo e al luogo, cade in ginoc-
chio e si immergenella preghiera,
rimane unmodello per i confesso-
ri del vero Dio, in particolare per
quelli cristiani che, disertando le
loro meravigliose cattedrali, pre-
gano poco, o non pregano per
niente... perché la preghiera è ri-
cerca e rivelazione di Dio». Il “pa -
pa polacco” si distinse anche per
una dura presa di posizione con-
tro la Mafia. Nel 1993, infatti, do-
po che la “Piovra” si era resa re-
sponsabile di terribili attentati,
lanciò il suo anatema contro colo-
ro i quali vivevano ed operavano
nelle organizzazioni criminali al
servizio di Satana.

La sua visione cristiana, e l’atti -
vità evangelica che ne era di con-
torno, se da un lato fu caratteriz-
zata da concessioni chiaramente
“progressiste”, dall’altro si arroc-
cò (soprattutto in materia di ses-
sualità) su posizioni piuttosto ri-
gide ed intransigenti; che, a soli
quindici anni dalla sua morte, ap-
paiono obiettivamente anacroni-
stiche: egli riteneva infatti che «il
matrimonio fosse indissolubile
ed il rapporto sessuale fuori del
matrimonio immorale», inoltre
affermò che «il comportamento
omosessuale è moralmente diso-
nesto... bisogna riaffermare il di-
ritto alla vita, inclusa quella dei
bambini appena nati».

Q
uello di Giovanni
Paolo II, tuttavia, è
ricordato più come
un papato “forte -
mente politico”
che, secondo Ren-

dina, «si identifica con la restaura-
zione di un potere ecclesiastico ca-
pace di infiltrarsi nelle trame infi-
de della finanza internazionale,
accompagnato ad una linea dura
verso una società internazionale
carica di bisogni spirituali, con po-
sizioni che riportarono la Chiesa di
Roma a compiere un gran balzo al-
l’indietro rispetto alle posizioni
del Concilio Vaticano II».

Tale valutazione, forse un po’
troppo severa, probabilmente
non teneva da conto che Wojtyla,
in realtà, riteneva che la Chiesa
fosse “docente” di principi dog-
matici fondati su antichi insegna-
menti, ma anche che essi andasse-
ro “vestiti di nuovo”, visto che si
inserivano in un contesto tempo-
rale che era profondamente mu-
tato nel corso dei secoli. E ciò per-
ché compito diciascun battezzato
non soloè quellodi «cambiaredei
concetti, ma anche di innovare gli
atteggiamenti», in quanto «l’uo -
mo della presente civiltà è diven-
tato poco sensibile alle cose ulti-
me».Adaiutarlo inquesto impro-
bo compito, secondo Wojtyla, c’è
la fede, attraverso la quale «l’uo -
mo realizza il bene della sua natu-
ra razionale»; perché se è vero che

«soltanto Dio può salvare l’uo -
mo», tale salvataggio avviene gra-
zie «alla sua collaborazione», in
quanto «l’uomo “crea” con Dio la
sua personale salvezza... afferma
se stesso nel modo più completo,
donandosi... se non accetta la pro-
spettiva del dono di se stesso, sus-
sisterà sempre il pericolo di una
libertà egoistica... gli squilibri di
cui soffre il mondo contempora-
neo si collegano con quel più pro-
fondo squilibrio che è radicato nel
cuore dell’uomo». Egli è «debole
e peccatore, non di rado fa quello
che non vorrebbe, e non fa quello
che vorrebbe. Per cui soffre in se
stesso una divisione, dalla quale
provengono anche tante e così
gravi discordie nella società... oc-
corre che nella coscienza umana
riprenda vigore la certezza che
esiste Qualcuno che tiene in ma-
no le sorti di questo mondo che
passa. Qualcuno che ha le chiavi
della morte e degli inferi. Qualcu-
no che è l’Alfa e l’Omega della sto-
ria dell’uomo». Egli riteneva (for-
se un po’ troppo ottimisticamen-
te...) che«la mentalitàpositivista,
sviluppatasi prepotentemente a
cavallo tra il XIX ed ill XX secolo,
fosse in ritirata... il positivismo
non è stato soltanto una filosofia,
né solo una metodologia; è stato
una di quelle scuole del sospetto
che l’epoca moderna ha visto fio-
rire e prosperare»; per questo
motivo si domandava: «L’uomo è
davvero capace di conoscere qual-
cosa in più di quanto vedono i suoi
occhi o odono le sue orecchie? Esi-
ste qualche altra scienza oltre al
sapere strettamente empirico?Le
capacità della ragione umana so-
nototalmente sottomesseai sensi
e interiormente dirette alle leggi
della matematica, che si sono di-
mostrate particolarmente utili
per ordinare i fenomeni in manie-
ra razionale, nonché per guidare i
processi del progresso tecnico?».
A tali quesiti rispondeva: «Se ci si
mette nell’ottica positivistica,
concetti quali, per esempio, “Dio
o anima” risultano privi di senso:
nulla corrisponde a essi nell’am -
bito dell’esperienza sensoria»,
eppure (in aderenza con il pensie-
ro di Immanuel Kant), l’uomo de-
ve riconoscersi come un «essere
etico, capace di agire secondo i
criteri del bene e del male, e non
soltanto del profitto e del piacere.
Si riconosce anche come un esse-
re religioso, capace di mettersi in
contatto con Dio. E la preghiera è,
in un certo senso, la prima verifica
di tale realtà».

Una parte delle sue profonde ri-
flessioni e considerazioni, pur-
troppo, è stata smentita dai fatti.
L’uomo ha continuato infatti a
percorrere una strada ben lonta-
na da quella “filosofia della reli-
gione” che Wojtyla tanto auspica-
va. Quel che è certo è che Giovanni
Paolo II è da considerare senza al-
cun dubbio come un Papa Santo
che, pur in un secolo controverso
e tormentato come quello appena
conclusosi, scosso da due guerre
mondiali ed innumerevoli scon-
volgimenti sociali, politici e reli-
giosi, connotato da profonde crisi
economiche, ma anche caratte-
rizzato da scoperte scientifiche
capaci di rivoluzionare profonda-
mente la civiltà umana, ha lascia-
to un segno indelebile nella me-
moria dell’umanità intera.l

Il 16 settembre 2001,
cinque
giorni dopo
la tragedia
delle Torri gemelle,
Giovanni Paolo II
era a Frosinone,
nel quartiere Cavoni
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COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

I tanti viaggi
in giro

per il mondo,
la caduta del
comunismo

e le Giornate
della gioventù
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