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Operazione Bellavista Sei arresti della Squadra Mobile tra Latina e Cisterna. I protagonisti e i ruoli

Una banda per la coca
Indagando su una serie di attentati la Polizia scopre che la vittima gestiva una piazza di spaccio

Indagando sulle inquietanti
intimidazioni che avevano scosso
la città nella primavera dello
scorso anno, due attentati esplo-
sivi e un tentato omicidio a colpi
di pistola, gli investigatori della
Squadra Mobile hanno accertato
che al centro di quegli episodi c’e-
rano sì questioni di gelosia per
una donna contesa, ma hanno pu-
re scoperto che il bersaglio di
quell’escalation era molto attivo
sul fronte dello spaccio di droga.
Ne è nata un’attività d’indagine
che ha portato ieri mattina all’ar -
resto di sei persone, indagate a va-
rio titolo per il concorso nell’atti -
vità di spaccio della cocaina e per
il possesso del materiale esplosi-
vo usato durate le intimidazioni.
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Pusher nel mirino: 6 arresti
L’inchiesta La Polizia scopre l’attività di spaccio gestita da Nazzareno Di Giorgio con l’aiuto di quattro complici
indagando sugli attentati e il tentato omicidio pianificati ai suoi danni da Giovanni Cambria per questioni di gelosia

LA RETATA ALL’ALBA
ANDREA RANALDI

Indagando sulle inquietanti
intimidazioni che avevano scosso
la città nella primavera dello scor-
so anno, due attentati esplosivi e
un tentato omicidio a colpi di pi-
stola, gli investigatori della Squa-
dra Mobile hanno accertato che al
centro di quegli episodi c’erano sì
questioni di gelosia per una don-
na contesa, ma hanno pure sco-
perto che il bersaglio di quell’e-
scalation era molto attivo sul
fronte dello spaccio di droga. Ne è
nata un’attività d’indagine, coor-
dinata dal sostituto procuratore
Daria Monsurrò, che ha permesso
ai detective del vice questore Giu-
seppe Pontecorvo di ricostruire
una rete di vendita della droga,
con ramificazioni da Latina a Ci-
sterna. Il quadro delineato dalla
Polizia ha portato il giudice per le
indagini preliminari Giuseppe
Cario a firmare un’ordinanza di
custodia cautelare che ieri ha fat-
to finire in carcere sei persone.

L’operazione “Bellavista” è
scattata alle prime luci dell’alba,
quando gli investigatori della
Squadra Mobile, con l’ausilio del
commissariato di Cisterna e il
supporto logistico degli equipag-
gi del Reparto Prevenzione Cri-
mine Lazio, avvalendosi del fiuto
delle unità cinofile specializzate
nella ricerca di esplosivi e droga,
hanno dato esecuzione ai manda-
ti di arresto, perquisendo le abita-
zioni degli indagati e la base dello
spaccio, un garage in via Varsavia
che ipoliziotti avevanomonitora-
to per mesi con intercettazioni
auto e video.

In cima alla lista degli arrestati
c’è Nazzareno Di Giorgio, cin-
quantenne di Latina, vittima del
tentato omicidio del 3 giugno
2019, reale destinatario dei due
attentati esplosivi che avevano
danneggiato le auto di due perso-

ne a lui molto vicine. Per anni è
riuscito a muoversi nell’ombra,
evitando le attenzioni degli inve-
stigatori che lo ritengono capace
di movimentare quantitativi im-
portanti di cocaina: contando sul
lavoro di veri e propri gregari,
persone di fiducia, riusciva a ge-
stire il traffico di droga pratica-
mentesenza esporsi in primaper-
sona. Il suo calibro si nota dai tet-
tagli, come l’uso di strumenti per
il rilevamento delle microspie,
apparecchi trovati ieri durante le
perquisizioni.

Tra i fedeli collaboratori c’è

Pe rq u i s i z i o n i
e arresti

Trovato un
a p p a re c c h i o

e l ett ro n i c o
per stanare

m i c ro s p i e

Si è salvato per miracolo

IL PARTICOLARE

Giovanni Cambria ha una
certa dimestichezza con le armi
e lo dimostra quando, la sera del
3 giugno 2019, tende l’agguato a
Nazzareno Di Giorgio: seguen-
dolo con lo scooter, lo raggiunge
in strada del Saraceno e spara
quattro colpi che vanno tutti a
segno sulla Jeep Renegade della
vittima. Uno dei proiettili centra

dicarsi subito, magari vuole far-
lo arrestare, fatto sta che Cam-
bria si rialza e fugge col motori-
no. Intanto Di Giorgio raggiunge
la Questura e denuncia quello
che gli è appena successo: il suv
crivellato di colpi parla per lui. È
lo stesso cinquantenne a indiriz-
zare le indagini, rivelando che a
sparargli è il nuovo convivente
della sua ex compagna e aggiun-
ge che, a quel punto, è convinto
di essere il verso bersaglio, del-
l’attentato esplosivo subito da
un suo amico poche settimane
prima. Gli investigatori della Po-
lizia si attivano subito e arresta-
no nottetempo Cambria.l

il lunotto posteriore e attraversa
il parabrezza, sfiorando Di Gior-
gio che fa di tutto per evitare la
morte. Anzi reagisce al killer e
quando quest’ultimo, dopo ave-
re sparato più volte, cerca di
scappare, lui lo segue e lo spero-
na, facendolo cadere in via Piat-
tella. Probabilmente vuole ven-

In foto a destra
l’a r re s to
di Nazzareno Di
G i o rg i o ier i
m a tt i n a
A sinistra
il ritrovamento
dell’unico bossolo
re c u p e ra to
lungo strada
del Saraceno
la sera del suo
tentato omicidio
il 3 giugno
dello scorso anno

Marco Costanzo, 46 anni, vittima
del primo attentato esplosivo: è
sua la vecchia Lancia Ypsilon di-
strutta da un ordigno in via Ligu-
ria la sera del 14 marzo, l’episodio
che catalizza l’attenzione della
Questura. Principalmente Co-
stanzo lavora come fioraio nel
chiosco che la sua famiglia gesti-
sce al cimitero, ma è legato da pro-
fonda amicizia a Di Giorgio che lo
utilizza per consegnare le partite
di droga ai clienti, pusher di me-
dio livello. In un caso Costanzo
viene fermato mentre trasporta
50 grammi di cocaina: è il 6 luglio

Il cinquantenne vittima
del tentato omicidio

seguì il killer per fermarlo
Poi decise di ripiegare
recandosi in Questura

Quella sera Di Giorgio
reagì all’agguato di Cambria
speronando il suo scooter

L’auto di Nazzareno Di Giorgio crivellata di colpi di pistola la sera del 3 giugno 2019

dello scorso anno quando viene
arrestato e da allora, dopo un pe-
riodo di detenzione, era ristretto
ai domiciliari fino a ieri.

Nel calderone degli arresti è fi-
nito anche Mario Guiglia, geome-
tra di 52 anni, molto amico di Naz-
zareno Di Giorgio anche lui, a tal
punto da essere suo complice nel-
lo spaccio. Diversa invece la posi-
zione di Andrea Reale, 47 anni, già
coinvolto in passato nelle inchie-
ste antidroga, l’ultima volta nel
2013 con l’operazione “Balena
Bianca” dei carabinieri, quando
emerse il suo ruolo di riferimento

DIETRO
LE SBARRE

I destinatari
dell’o rd i n a n z a
di custodia
cautelare in
carcere sono:
G iovanni
Cambria ,
catanese di 59
anni residente
a Latina;
Nazzareno Di
Giorgio di 50
anni, Mario
Guiglia di 52
anni e Marco
Costanzo di
46 anni di
Latina; Andrea
Reale, 47 anni
di Latina
Sc alo;
Emiliano
Valenti, 45
anni di
Cisterna .
Sono finiti
dietro le
sbarre per il
reato di
spaccio in
concors o,
t ra n n e
Cambria che
invece è
indiziato del
possesso di
m at e r i a l e
e s p l o s i vo,
ossia l’o rd i g n o
utilizzato per
l’esplosione
dell’auto del
primo
attent ato

!

Giuseppe Cario
Gip del Tribunale
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“St asera
saltano tutte
le teste...
vi faccio
saltare in aria
come i fuochi
d'ar tificio
La frase attribuita
a Giovanni Cambria

Dalle minacce
in Tribunale
al l’e s c a l ati o n
La genesi Cambria aveva manifestato il proprio astio
per Di Giorgio, l’ex della sua attuale compagna

IL RETROSCENA

In queste vicende emerge sen-
za dubbio la figura di Giovanni
Cambria, catanese di59 anni arri-
vato a Latina molti anni fa per
cambiare vita, o meglio per la-
sciarsi alle spalle un passato da
criminale di spessore, quello di
un narcotrafficante inserito in un
contesto internazionale che si
macchiò anche di delitti efferati.
Un passato da malavitoso ormai
lontano, riemerso quando la sua
strada si è incrociatacon quella di
Nazzareno Di Giorgio, l’ex com-
pagno dell’attuale convivente di
Cambria.

Alla base di tutto c’è la storia
burrascosa tra Di Giorgio e l’ex
compagna, una giovane donna
con la quale ha convissuto per an-
ni dopo un primo matrimonio fal-
lito. Gli screzi con la seconda com-
pagna sono costati allo stesso
Nazzareno l’arresto per maltrat-
tamenti e atti persecutori nel set-
tembre del 2018. Dopo un periodo
di detenzione, torna in libertà e si
ritrova ben presto a fare i conti
con Giovanni Cambria, il nuovo
compagno della ragazza che lo ha
fatto arrestare. I rapporti sono te-
si, perché Di Giorgio ha un figlio
con quelladonna e,di conseguen-
za, i due si continuanoa vedere e a
stuzzicare in più occasioni.

Si verrà a sapere dopo che il ca-
tanese dà un primo avvertimento
a Di Giorgio in occasione di un’u-

dienza del processo a carico di
quest’ultimo per i maltrattamen-
ti. Riferendosi a due congiunti di
Nazzareno Di Giorgio, il 17 aprile
dello scorso anno il siciliano
avrebbe detto: «stasera saltano
tutte le teste... vi faccio saltare in
aria come i fuochi d'artificio...».
Frase che resta sospesa e inizial-
mente non viene denunciata.

Secondo gli inquirenti, Cam-
bria mette in pratica quelle mi-
nacce, anche se in un primo mo-
mento non colpisce direttamente
DiGiorgio: l’azione intimidatoria
è sopraffina, perché coinvolge
una delle persone a lui più vicine,
l’amico fidato che lo aiuta negli
spostamenti della droga. La notte
del 14 marzo 2019, viene fatto
esplodere un ordigno nella vec-
chia Lancia Y in sosta su via Ligu-
ria, davanti casa di Costanzo. Le
telecamere di una villetta vicina,
immortalano l’attentatore: è irri-
conoscibile, ma si scoprirà in un
secondo momento che arriva sul
posto con un’utilitaria uguale a
quella di Cambria.

Probabilmente non è un caso se
il catanese colpisce indiretta-
mente Di Giorgio, magari così fa-
cendo vuole fare in modo di atti-
rare l’attenzione degli investiga-
tori sul giro di droga che il suo ri-
vale in amore gestisce. È quello
chesuccede,ma soloquandolasi-
tuazione è già precipita, perché
nel frattempo la tensionetra idue
si accentua e la sera del 3 giugno
2019, Cambria decide di colpire
direttamente quell’uomo per il
quale nutre sete di vendetta.
Quella sera Di Giorgio riporta il fi-
glio a casa dell’ex e il siciliano lo
segue con lo scooter, è armato e lo
affianca in strada del Saraceno:
quattro colpi vanno a segno, ma
Di Giorgio riesce a salvarsi e rag-
giungere la Questura. La notte
stessa la Polizia arresta il catane-
se per tentato omicidio, con l’esa -
me stub che confermerà tracce di
polvere da sparo, anche se la pi-
stola non è mai stata ritrovata.

La vicenda si chiude con un
giallo, un altro attentato esplosi-
vo consumato mentre Cambria si
trova in carcere: la sera del 11 giu-
gno 2019 un ordigno viene piazza-
to sotto una Fiat Punto, la vittima
è indirettamente Nazzareno Di
Giorgio, perché la vettura è della
sua prima moglie, neanche a farlo
apposta uno dei congiunti che
avevano ricevuto le minacce di
Cambria durante l’udienza.l A .R.

Ha

nella piazza di spaccio di Latina
Scalo: nel caso odierno è coinvol-
to per avere ceduto la droga che
viene trovata a Costanzo al mo-
mento dell’arresto, ma più che
fornitore di Nazzareno Di Gior-
gio, che poi è suo cugino, potrebbe
esserne un cliente, fornendo mu-
tua assistenza nei casi di necessi-
tà. Come cliente di Di Giorgio è il
45enne Emiliano Valenti, operaio
di Cisterna che ha sua volta gesti-
sce unapiazza di spaccionella cit-
tà d’origine.

Tra i sei destinatari dell’ordi -
nanza di custodia cautelare figu-

ra lostesso GiovanniCambria, ca-
tanese di 59 anni, il regista dell’e-
scalation di intimidazioni nei
confronti di Nazzareno Di Gior-
gio. Rinviato a giudizio nel frat-
tempo per l’agguato a colpi di pi-
stola, il siciliano ieri è stato arre-
stato per gli attentati esplosivi,
ovvero per il presunto possesso e
utilizzo degli ordigni: gli investi-
gatori hanno raccolto elementi
utili per riconoscerlo come autore
del danneggiamento dell’auto di
Marco Costanzo, perché quando
c’è stata la seconda esplosione di
un’auto, lui era detenuto.l

Intercett azioni
e diversi
p e d i n a m e nt i
per provare
l’attivit à
di spaccio
in concorso

L’auto di Marco Costanzo in sosta in via Liguria fatta esplodere la sera del 14 marzo 2019 L’auto esplosa la sera del 11 giugno 2019 è della prima moglie di Nazzareno Di Gio rg i o

Daria Monsurrò
Sostituto procuratore
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Base di spaccio nel garage
e fidati collaboratori
La rete Nazzareno Di Giorgio gestiva i traffici di coca senza toccare la droga
Il nascondiglio nel box auto di Guiglia, mentre Costanzo faceva da corriere

In foto a sinistra
la microspia
p i a z z a ta
dalla Polizia
r iprende
Marco Costanzo
e Mario Guiglia
nel garage
di quest’ultimo
in via Varsavia
per il recupero
della cocaina
n a s c o s ta
al suo interno

IL MODUS OPERANDI
ANDREA RANALDI

Una scrupolosa gestione del-
l’attività di spaccio, ha permesso
a Nazzareno Di Giorgio di sfug-
gire alle attenzioni delle forze
dell’ordine. Gli inquirenti sono
convinti che il cinquantenne,
nascondendosi dietro la solida
attività di famiglia, un’officina
di gommista che aveva lui stesso
ampliato avviando una rivendi-
ta di automobili, per anni è riu-
scito a nascondere il business
della cocaina avvalendosi di po-
chi e fidati collaboratori.

L’amico più fidato è Mario
Guiglia, che mette a disposizio-
ne di Nazzareno Di Giorgio il
proprio garage, trasformato al-
l’occorrenza nella base dei traffi-
ci di droga e assiste, fungendo
magari da sentinella, alle opera-

zioni di movimentazione dello
stupefacente. In sostanza il box
auto viene utilizzato per custodi-
re le scorte di cocaina che, a ma-
no a mano, vengono prelevate
per essere consegnate ai clienti,
altri pusher oppure assuntori
che si riforniscono di quantità
discrete di droga.

Dalle indagini emerge chiara-
mente che Nazzareno Di Gior-
gio, pur essendo il referente del
traffico di cocaina, non tocca la
droga. È lui a gestire il mercato,
ricevendo gli ordini, ma poi dele-
ga i suoi collaboratori: se Guiglia
ha il compito di fornire il na-
scondiglio dello stupefacente, a
spostare materialmente la coca è
Marco Costanzo. È proprio il fio-
raio a fare il lavoro più sporco,
quello di corriere: quello con
Nazzareno Di Giorgio, per lui, è
un rapporto di evidente suddi-
tanza.

Man mano che gli investigato-
ri approfondiscono l’attività di
intuiscono la serie di passaggi e
piazzano le microspie in via Var-
savia, dove si trova il garage sot-
to casa di Guiglia, per le intercet-
tazioni audio e video che docu-
mentano il lavoro dei due colla-
boratori. Seguendo loro e inter-
cettando Di Giorgi, i poliziotti
documentano una serie di pre-
sunte cessioni di droga, anche a
professionisti ed esercenti, oltre
che ad altri pusher, uno dei quali
verrà arrestato mesi dopo in un
altro contesto operativo.

La svolta nelle indagini arriva
con l’arresto di Marco Costanzo
con la droga che consente agli in-
quirenti di provare la fondatezza
delle accuse. Prima di quel mo-
mento, gli investigatori limitato
il loro intervento per non desta-
re i sospetti degli indagati e far
capire loro di essere intercettati.

Nel corso di un servizio di pedi-
namento diretto dall’allora coor-
dinatore della Sezione antidroga
della Squadra Mobile, l’ispettore
Mirko Snidaro, gli investigatori
avevano fermato il fioraio con 50
grammi di coca, documentando
che l’aveva ricevuta da Andrea
Reale, cugino dello stesso Di
Giorgio, a lui legato per gli affari,
condivisi, nello spaccio di droga.

In un altra circostanza viene
documentata la cessione di dro-
ga al cisternese Emiliano Valen-
ti: su indicazione dello stesso Di
Giorgio, riceve la cocaina da Gui-
glia. Una parte di quello stupefa-
cente, Valenti la tiene per sé, il
resto la porta a Di Giorgio. I de-
tective fecero controllare il ci-
sternese da una pattuglia della
Volante, ma risultò pulito: inter-
cettato, rassicurò il fornitore di
avere gettato in tempo la dose da
un grammo.l

In un caso
un cliente
dice al
46enne
di essere
r i m a sto
a piedi

In gergo la droga era chiamata cactus

RISVOLTI

Una singola dose costava
cento euro. Nelle indagini della
Squadra Mobile e dalla mole di
intercettazioni, in alcuni fran-
genti dell’inchiesta, subito dopo
l’attentato all’auto di Marco Co-
stanzo, la sostanza stupefacente
viene chiamata in codice. Co-
stanzo ha una rivendita di fiori e
in un caso si parla di cactus per

depistare qualche investigatore
zelante. Le conversazioni inter-
cettate - come spiega anche il
giudice Giuseppe Cario nel prov-
vedimento restrittivo richiesto
dal pm Daria Monsurrò - sono
particolarmente caute. Nel caso
di Marco Costanzo si parla di
una pianta in questo caso e con il
consumatore viene pattuito an-
che il prezzo; l’indagato fa
espresso riferimento al fatto che
la disponibilità dei cactus non
dipenda da lui e sta attendendo
notizie da un terzo che dovrebbe
a sua volta rifornirlo. Il linguag-
gio utilizzato è in codice ma c’è
un cambiamento, come quando

un consumatore chiama Costan-
zo per dirgli che è rimasto a pie-
di. E’ l’otto maggio del 2019 e in
questo caso gli chiede di rag-
giungerlo con un appuntamen-
to. Quando la polizia monitora l’
incontro in realtà vede che il
consumatore arriva in motorino
e quindi non è a piedi e che Co-
stanzo conta 400 euro di banco-
note. Le indagini sono scattate
dall’attentato alla vettura di Co-
stanzo, l’episodio risale alla not-
te del 14 marzo del 2019 e nel
provvedimento il giudice sottoli-
nea un aspetto singolare. L’allar-
me al 113 è stato lanciato un’ora
dopo l’esplosione. lDroga e materiale per il confezionamento sequestrati a Costanzo

La cautela di Costanzo:
la cocaina in codice
era diventata una pianta
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In pochi mesi
arrest ate
26 persone
S equestrati
diversi chili
di sostanze
st u p efa c e nt i

Ssopra e al lato
gli arresti
di Emiliano
Va l e n t i
e Mario Guiglia
Sotto da destra
il questore
Michele Maria
Spina e il capo
della Mobile, il vice
q u e s to re
Giuseppe
Pontecor vo

Allarme droga
Domanda crescente
Il caso Il questore Spina: «Arresti e sequestri in crescita
Frutto dell’attività sinergica di contrasto e prevenzione»

IL CONTESTO

La Questura è al centro di una
rivoluzione che sta portando ri-
sultati importanti. Artefice di
questo cambio di passo è il que-
store Michele Maria Spina, che
ha saputo valorizzare ancora di
più il personale della Polizia di
Stato, assicurando nuovo impul-
so all’azione di contrasto del cri-
mine. E lo sta facendo puntato
deciso sull’azione di prevenzione
e contrasto, ponendola alla base
di quella investigativa.

Rispetto agli arresti di ieri il di-
rigente Spina ha ricordato: «Tut-
to è partito da un episodio in-
quietante, di efferata violenza
consumato nel centro di Latina,
che ha consentito alla Squadra
Mobile di individuare un mecca-
nismo criminale destinato alla
gestione di un piazza di spaccio
gestito da cinque delinquenti
coinvolti a vario titolo». Ma que-
sto è solo uno dei risultati conse-
guiti dalla Questura negli ultimi
mesi.

«Da quando sono arrivato a
gennaio - ricorda il questore - so-
no state arrestate 26 persone tra
tra arresti in flagranza e a seguito
indagine, oltretutto con decine
di chili di hascisc, marijuana e
cocaina sequestrati. Non sono
pochi e danno il senso di forte do-
manda di sostanze stupefacenti.
A Latina e nella provincia c’è un
largo consumo di queste sostan-
ze stupefacenti. A questa doman-
da fa fronte una offerta che delin-
quenti più o meno organizzati si
preoccupano di rendere ai con-
sumatori. Questo è l’humus di un
ambiente criminale che favori-
sce anche altri reati. Del resto in-

torno al mondo droga, maturano
e si sviluppano inevitabilmente
anche altri reati di criminalità
diffusa e organizzata».

I risultati non bastano per ga-
rantire livelli accettabili di sicu-
rezza e questo, il questore Miche-
le Maria Spina, lo sa bene. Per
questo, forte dell’esperienza ma-
turata in passato in contesti ope-
rativi complessi come l’Ufficio
prevenzione generale e soccorso
pubblico, crede molto nel con-
trollo stringente del territorio
per scoraggiare i criminali e, al
tempo stesso, far percepire la si-
curezza ai cittadini.

«Stiamo puntando sull’azione
combinata che si basa proprio
sul pattugliamento del territorio
- ha spiegato ieri - Provengo dalla
lunga esperienza di direzione
delle Volanti a Napoli e quindi
per me il controllo del territorio,
ossia l’attività in uniforme, è fon-
damentale. Intanto perché pre-
viene commissione reati, otte-
nendo sicurezza sostanziale, poi
perché prelude a una sicurezza
percepita maggiormente dai cit-
tadini».

Il principio è lo stesso su cui
hanno puntato anche i suoi pre-
decessori. «Non è importante
che statisticamente i reati dimi-
nuiscano - ha sottolineato Spina -
è necessario che le persone per-
cepiscano che c’è maggiore sicu-
rezza. A questa azione di preven-
zione più forte e penetrate abbia-
mo affiancato una squadra che fa
controllo del territorio. La pre-
venzione consiste nel pattugliare
la città secondo logica strategica,
perché i delinquenti sono orien-
tativamente seriali. Il criminale
opera in una zona di confort at-
torno alla propria clientela. Se
noi riusciamo, analizzando il cri-
mine, a capire quali sono le logi-
che dei delinquenti seriali e pre-
disponiamo servizi di prevenzio-
ne da una parte, e di controllo del
territorio dall’altra, cioè di cono-
scenza e analisi dei fenomeni cri-
minali, noi li rendiamo meno ef-
ficaci e più vulnerabili».

Molti degli ultimi arresti, in-
fatti, sono frutto dell’attività di
prevenzione e controllo del terri-
torio potenziata, appunto, con
personale in grado di leggere il
tessuto criminale e di studiarlo
affondo individuando le zone di
maggiore interesse per la Polizia.
«Terzo step sono le indagini - ha
precisato Spina - In questo con-
testo la Squadra Mobile coglie
tutti gli spunti per poter avviare
indagini piu profonde e poter af-
fondare gli artigli della legalità
più in profondità, svelando feno-
meni più complessi».l A .R.

L’ARMA
IN PIÙ

Non solo
controlli e
arresti, ma
anche una
p rofo n d a
attività di
m o n i t o ra g g i o
degli ambienti
criminali. In
questi mesi il
questore ha
emanato ben
66 avvisi orali.
Questo vuol
dire che la
polizia lavora
dirett amente
sui criminali,
m o n i t o ra n d o
la loro azione.
Individuando
la pericolosità
e la loro
abitualità alla
commis sione
dei reati, viene
irrogat a
appunto la
misura di
p reve n z i o n e,
ov vero
l’avviso. Il
criminale
quindi viene
verbalizza e
invit ato
formalmente a
cambiare stile
di vita. Ha la
possibilità di
farlo, ma se
pers evera
nell’azione
c r i m i n a l e,
finisce per
incorrere in
m i s u re
sempre più
stringenti che
pos s ono
portare alla
sor veglianza
speciale, con
re st r i z i o n i
della libertà
personale, o
peggio in
azioni penali.

!

Mesi di indagini
e intercettazioni

hanno permesso
di ricostruire la rete

dello spaccio e i ruoli
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i dati
La Asl inizia la sua fase 2
Stop ai Covid al Goretti
e riapertura dei reparti
Il punto Tracciato il bilancio del periodo più difficile si guarda avanti
Casati: «Da adesso i conteggi saranno incentrati sui nostri residenti»

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Da oggi la Asl di Latina inizia,
di fatto, la sua personale “fase 2”
dell’emergenza Coronavirus Co-
vid-19. Questo è emerso dalle pa-
role del direttoregenerale Giorgio
Casati che, insiemeal direttore sa-
nitario aziendale Giuseppe Vi-
sconti e al dirigente del diparti-
mento di prevenzioneAntonio Sa-
batucci, ha tracciato ieri il bilan-
ciodefinitivodel periodopiùdiffi-
cile della pandemia provinciale in
una videoconferenza. Da adesso -
d’accordo con l’assessorato regio-
nale alla Sanità - si volta pagina
con due novità su tutte: lo stop ai
ricoveri Covid a Latina e ospedale
Goretti che rivedrà la riapertura
dei reparti non emergenziali e del-
l’attività ambulatorialee dielezio-
ne. «Gli screening sono già ripresi,
entro fine mese tornerà la chirur-
gia e da domani (oggi, ndr) verran-
no riattivate le prestazioni specia-
listiche - ha detto Visconti -. Le
prestazioni non urgenti sospese e
che vanno recuperate sono 50mi-
la. Torna alla rete dell’emergenza
anche la Medicina d’urgenza che
si è letteralmente “immolata” al -
l’emergenza». Casati, dal canto
suo, ha sottolineato: «Da adesso i
conteggi saranno incentrati sui
nostri residenti. Questo separan-
do i contagiati che non sono resi-
denti in provincia ma che per varie
ragioni si trovavano sul territorio
e qui sono stati diagnosticati e se-
guiti. Mentre “tornano a casa” i
pazienti che pur essendo residen-
ti, sono stati di fatto fuori dal radar
perché curati in strutture ospeda-
liere esterne al territorio azienda-
le. Ilnuovo bilancio -haaffermato
il manager aziendale - si discosta
in parte da quello che abbiamo fin
qui riferito, anche se la sostanza
non cambia: 582 casi complessivi,

di cui 540 domiciliati o residenti
sul territorio e dunque in carico al-
la Asl di Latina. Di questi 372 sono
guariti, 30 deceduti, 138 sono ri-
sultati positivi. L’indice di preva-
lenza è di 9,39. Va poi aggiunto che
37 pazienti sono residenti fuori
dalla provincia, ma sempre in Co-
muni del Lazio, e 5 persone pro-
vengono da fuori regione. Passan-
do ai nostri Comuni, sono 24 quel-
li liberi dal Covid, 7 hanno avuto
casi recenti e sono quindi sotto
moderata osservazione mentre
due città,Latina ePriverno, desta-
no preoccupazione e siamo in at-
tesa di capire quanto le nuove in-
fezioni registrate possano genera-
re nuovi cluster».

Poi il discorso è scivolato sui te-
st dei tamponi e sulle persone in
isolamento: 13.590 i tamponi
complessivi effettuati; 11.757 i pa-
zienti posti in isolamento fiducia-
rio. Oggi i sorvegliati sono 591, dei
quali circa 300 ad alto rischio di
aver contratto l’infezione (200 i
pazienti che sono statiseguiti a ca-
sa con gli strumenti della teleme-
dicina). Venti gli operatori sanita-
ri risultati positivi: 4 medici, 11 in-
fermieri, 2 tecnici di radiologia, 2

operatori socio sanitari, 1 centrali-
nista. «Undato moltopiù bassori-
spetto ad altre aziende ospedalie-
re» ha precisato Casati che ha an-
che aggiunto che sono stati 1.300 i
test sierologici eseguiti. I decessi

Giorgio Casati,
direttore generale
della Asl di Latina

Sotto osservazione
capoluogo e Priverno
Ieri un solo caso
a Maenza che verrà
reso noto oggi

I contagi

5 82
l Sono i contagi complessivi
del “nuovo bilancio” reso noto
ieri dalla Asl di Latina

l 540 sono i pazienti
residenti e in carico alla Asl di
Latina: di questi 372 sono
guariti, 30 deceduti, 138 sono
positivi. L’indice di prevalenza
è di 9,39

l 37 pazienti sono residenti
fuori dalla provincia pontina
ma sempre in Comuni nel
Lazio e 5 persone
provengono da fuori regione

Isolati e tamponi

59 1
l Sono le persone sotto
osservazione, delle quali circa
300 ad alto rischio di aver
contratto l’i nfez i o n e.
Duecento i pazienti che sono
stati seguiti a casa con gli
strumenti della telemedicina.
11.757 le persone che sono
state poste in isolamento
fiduciario dall’inizio della
pandemia

l 13.590 sono i tamponi
complessivi che sono stati
effettuati in questa emergenza
C ovid-19

Operatori positivi

20
l Sono gli operatori sanitari
della Asl di Latina che sono
risultati positivi: 4 medici, 11
infermieri, 2 tecnici di
radiologia, 2 operatori socio
sanitari, 1 centralinista

l 1.300 i test sierologici
eseguiti fino ad oggi

l 30 i pazienti pontini
deceduti, che salgono a 35
considerando anche quelli
residenti fuori provincia e
regione in carico alla Asl
p o nt i n a

sono stati 30: 35 contando anche i
residenti fuori provinciae regione
incarico allaAslpontina. «Il virus
si batte sul territorio anche au-
mentando le difese immunitarie
constili divita sanie coldistanzia-

mento sociale - ha osservato Saba-
tucci -. Dobbiamo unire le forze
perché non è finita». Ieri nessun
nuovo caso, fatta eccezione per un
contagio a Maenza che la Asl ren-
derà noto oggi ufficialmente.l



7EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
28 maggio 2 02 0

I medici in piazza:
«Uniti per garantire
il Servizio sanitario»
Domani SMI in prima linea nella mobilitazione permanente:
«Formazione post-laurea fondamentale per la sopravvivenza»

LO SCENARIO
ALESSANDRO MARANGON

In ballo c’è il futuro del Servi-
zio Sanitario Nazionale. E i no-
stri medici non intendono assi-
stere alla sua fine senza battere
ciglio. Da qui l’iniziativa “Medici
in Mobilitazione Permanente:
Uniti per il SSN” che partirà, di
fatto, domani con la presenza dei
camici bianchi nelle maggiori
piazze italiane (a Roma in piazza
Montecitorio dalle 10.30 alle
13.00). A spiegare cosa bolle in
pentola è Delia Epifani, respon-
sabile nazionale del Sindacato
Medici Italiani del settore For-
mazione e Prospettive: «E’ final-
mente sotto gli occhi di tutti -
tuona Epifani -: la formazione
medica post-laurea è fondamen-
tale per garantire la sopravviven-
za del SSN. L’emergenza Co-
vid-19 ha portato sotto i riflettori
un problema che come SMI For-
mazione e Prospettive denuncia-
mo da anni: l’imbuto formativo,
la carenza di medici specialisti e
di medici di medicina generale.
Proprio per questo abbiamo de-
ciso di sostenere l’iniziativa Me-
dici in Mobilitazione Permanen-
te: Uniti per il SSN, una mobilita-
zione che si svolgerà in varie
piazze di città italiane».

Una mobilitazione, quella pre-
vista, promossa da un ampio
schieramento di associazioni
mediche: Farmacia Politica - Re-
te della Conoscenza - Link Coor-
dinamento Universitario - Sal-
viamo Ippocrate - Segretariato
Italiano Giovani Medici - Mate-
ria Grigia - Link Area Medica Pa-
gina Nazionale - Chi si cura di te?
- ER Ex Rappresentanti in prima
linea. Per i medici non è più am-
missibile parlare di camici grigi,
imbuto formativo, emigrazione
dei giovani medici verso l’estero.
«Solo perché chi li ha formati du-
rante il percorso universitario
non è in grado di garantire loro
un futuro formativo idoneo - sot-
tolinea Epifani -. E’ servita una
pandemia per farci capire quan-
to sia importante un Servizio Sa-
nitario Pubblico e quanto, allo
stato attuale, questo necessiti di
una importante rivalutazione.
Non è più il momento di definan-
ziare, di avere a che fare con una
coperta sempre troppo corta. E’
invece il momento di ripartire, di
reinvestire sul SSN e per farlo bi-
sogna cominciare dalla risorsa

Specializzandi, la Regione:
«Bonus anche per loro»

LOTTA AL COVID

«Entro il mese di giugno
l’Assessorato alla Scuola e For-
mazione emanerà un bando per
riconoscere un bonus agli spe-
cializzandi delle Facoltà di Me-
dicina che hanno svolto la loro
attività nei reparti Covid duran-
te l’emergenza». Ad annunciar-
lo, in una nota congiunta, sono
stati gli assessori regionali alla
Scuola e Formazione, Claudio
Di Berardino e alla Sanità, Ales-
sio D’Amato. La Regione Lazio,
dunque, accoglie la richiesta del
riconoscimento che era stata

avanzata da più parti. «Ad oggi -
hanno spiegato Di Berardino e
D’Amato - sono stati già 165 gli
specializzandi che, avendo sot-
toscritto un rapporto contrat-
tuale con le aziende del servizio
sanitario regionale hanno già
ottenuto un riconoscimento
economico. Ora, grazie a questo
nuovo bando, oltre 200 altri
specializzandi potranno ottene-
re un bonus. Si tratta di un con-
tributo che mira a valorizzare
l’impegno dimostrato, il prezio-
so lavoro a supporto del perso-
nale medico in questa delicata
fase storica e che formalizza
non solo economicamente il
percorso di formazione sul cam-
po. Competenze e conoscenze
importanti che sono state e sa-
ranno in futuro a servizio della
salute dei cittadini».l

L’annuncio degli assessori
Claudio Di Berardino
e Alessio D’A m at o

più grande che abbiamo: mi-
gliaia di giovani medici che han-
no il diritto e la voglia di specia-
lizzarsi. E di farlo nel migliore dei
modi».

Epifani aggiunge che è proprio
per queste ragioni che come SMI
si uniranno alla mobilitazione.
«Chiediamo l’azzeramento del-
l’imbuto formativo, con un rap-
porto 1:1 tra neolaureati e borse
di formazione specialistica; l’e-
voluzione del contratto del medi-
co in formazione specialistica,
con l’introduzione di forme con-
trattuali di formazione lavoro; la
garanzia di una formazione di
qualità; il riconoscimento della
centralità della medicina del ter-
ritorio, con la parificazione della
formazione dei medici di medici-
na generale e quelladei medici in
formazione specialistica. Come
SMI Formazione e Prospettive -
conclude Epifani - saremo al
fianco di migliaia di altri colleghi
per chiedere a gran voce ciò che
non solo i giovani medici, ma an-
che tutti i pazienti, meritano: la
salvaguardia della professione
medica, la salvaguardia del Ser-
vizio Sanitario Nazionale. E’ il
momento in cui ognuno di noi
deve fare la sua parte. Nessuno
escluso».l

L’iniziativa “Medici
in Mobilitazione
Permanente: Uniti
per il SSN” par tirà,
di fatto, domani
con la presenza di
migliaia di camici
bianchi nelle
maggiori piazze
i ta l i a n e

I nodi: imbuto
fo r m at i vo,

c arenza
di specialisti

e di medici
di medicina

g e n e ra l e



8 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
28 maggio 2 02 0

la stagione
Lockdown e quarantene
E il bagnino scarseggia
Il fatto Corsi per i brevetti bloccati, paura del contagio e chilometri di arenile
Pochi gli assistenti tra spiagge libere e private. Parlano i gestori dei “ser vice”

LA QUESTIONE
DIEGO ROMA

La paura più grande che ci è
capitato di leggere su di loro e il lo-
ro importante ruolo, ha riguarda-
to al massimo il rischio che, in ca-
so di annegamento, non possono
fare la respirazione boccaa bocca.
Al netto di questa fake news, c’è
un rischio ben più concreto che ri-
guarda i bagnini. Ed è che questa
estate dell’emergenza coronavi-
rus, su molte spiagge questa figu-
ra potrebbe addirittura non esser-
ci. Comunque fare fatica a stare in
postazione. Il ragazzo con il fi-
schietto e la canottiera rossa che
popola la rivae l’immaginario col-
lettivo vacanziero, sembra quasi
introvabile. Merce rara. E il moti-
vo è presto detto. Il lungo lockdo-
wn invernale ha impedito di fare
la formazione utile al brevetto. Pi-
scine chiuse, contatti interdetti,
tutto rimandato. Ne parliamo con
Gianluca Di Lorenzo, socio della
Blue Work, una delle cooperative
che fornisce l’assistenza bagnanti
al litorale, e con Marcello Masci,
che fornisce assistenza agli stabi-
limenti con la sua “Onda Blu”. Di
Lorenzo ha circa 50 ragazzi fermi,
in attesa di brevetto. E delinea un
contesto difficile in cui garantire
la balneazione sicura. «La forma-
zione è bloccata» spiega, «forse
qualcosa partirà dal 3 giugno. Ma
ci sono vari problemi. Ad esempio

il fatto che i genitori dei più giova-
ni (si può iniziare a 16 anni, ndr)
sono restii a mandare i loro figli a
lavorare vista l’esposizione al con-
tagio». Non solo. «C’è poi la que-
stione dellenormativa anti-covid,
che prevede il tampone per chi
viene assunto, e il ricambio, che
scatta quando c’è un salvataggio e
potrebbe doversi fare la quarante-
na». Il problema è serio. Perché
uno stabilimento senza bagnino
non può restare aperto. E per ora,
ci dice Di Lorenzo, i bagnini non
sono moltissimi. C’è poi la que-
stione delle spiagge libere che da
Latina a Sperlonga non sono po-
che e dovranno comunque essere
sorvegliate. «I Comuni avranno
ora dei budget a disposizione per

gliarenili liberi,maci sonoalcune
spiagge, e penso al Circeo, che
sarnno difficili da controllare per-
ché sono isolate. E saranno le più
ricercate». Il problema esiste, lo
conferma Marcello Masci della
Onda Blu. «Per ora non abbiamo
problemi di personale per le ri-
chieste ordinarie, ma se dovessi-
mo coprire le spiagge libere ce lo
avremmo eccome. La formazione
si è bloccata questo inverno, non
ci sono nuovi entrati. Ma non solo.
Abbiamo il problema dei corsi Bl-
sd, le abilitazioni per alcuni ba-
gnini sono scadute ma se chiedia-
mo ai medici che devono rinno-
varle, non sanno cosa fare, non
hanno indicazioni in merito».

Una cosa, poi, ci tengono a dir-

«Sono ragazzi
g i ova n i ,

le famiglie
te m o n o

l’esposizione
in spiaggia»

Luca Di Lorenzo

la. L’unico problema che non esi-
ste è proprio quello legato alla re-
spirazione bocca a bocca. «In Ita-
lia ogni anno ci sono appena 400
annegamenti» spiega Di Lorenzo,
«compresi laghi, fiumi, piscine e
vasche da bagno. Di contro, ci so-
no 30.000 arresti cardiaci. La re-
spirazione bocca a bocca non si fa
più da almeno 10 anni». «C’è mol-
ta ignoranza sul tema - conferma
Masci - I nostri ragazzi ormai in-
tervengono per insolazioni, malo-
ri, indigestioni, e dunque usano
maschere, palloni ambu e defi-
brillatori, l’attrezzatura medica.
Piuttosto ci dicano chi, in caso di
infarto,potrà usare ildefibrillato-
re se i corsi Blsd nessuno li rinno-
va. Chi lo fa?». Bella domanda.l

«Nes suno
spiega come

a g g i o r n a re
i corsi Blsd
per usare i

d ef i b r i l l ato r i »
Marcello Masci

A destra una
postazione del
s a lva ta g g i o
collettivo, a sinistra
u n’a s s i s te n te
bagnanti al lavoro

Operatori balneari, approvata la mozione di FdI
Tra i punti la richiesta
di prorogare
le concessioni

IN REGIONE

Il Consiglio regionale del
Lazio ha approvato la mozione
presentata da Fratelli d’Italia
per sostenere gli imprenditori
balneari. Tra i punti salienti,
come fanno sapere dal partito
di Meloni in una nota, c’è la ri-
chiesta di prorogare di 15 anni
(fino al 2033) le concessioni
agli stabilimenti, nonché la de-
finizione agevolata dei conten-
ziosi tributari ancora pendenti

e la sospensione del pagamento
dei canoni concessori demania-
li.

«Crediamo che il rilancio del
settore e del suo indotto, la tu-
tela dell’occupazione di tanti
lavoratori stagionali – c o m-
mentano da FdI – necessitino
di una serie di investimenti a
lungo termine. Le aziende han-
no bisogno di avere più anni di
concessione davanti, di sapere
con certezza quanto tempo
hanno per ammortizzare le spe-
se. Sottolineiamo, inoltre, che
ottenimento e proroga delle
concessioni sono comunque
propedeutiche all’accesso al
credito e alla liquidità previste
dalle attuali misure per il soste-

gno alle imprese».
La mozione presentata da

Fratelli d’Italia – aggiungono
dal partito – non ha solamente
l’intento di dare agli imprendi-
tori del settore balneare un so-
stegno immediato per far fron-
te alle varie esigenze che carat-
terizzeranno quest’estate, du-
rante la quale sarà necessario
adottare misure “extra” per l’e-
mergenza covid. L’altro obietti-
vo è quello di fornire ai balneari
– dicono da FdI - «gli strumenti
legislativi e finanziari che con-
sentano a queste imprese di ri-
prendersi nelle prossime sta-
gioni quanto perso quest’anno
a causa delle restrizioni impo-
ste dal coronavirus». l
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In alto gli assessori
di Formia
all’Urbanistica
Patrimonio e
Demanio
Marittimo Pa o l o
Mazza ed al
Turismo e alle
Attività Produttive
Kristian Franzin

Al mare in sicurezza
C’è lo steward anticovid
Il piano Per le spiagge libere di Vindicio e Santo Janni
prevista la presenza di speciali assistenti per i bagnanti

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Domani a Formia sarà una
partenza solo per gli stabilimenti
balneari. Per le spiagge libere - e
quindi noleggiatori o frontisti -
bisognerà attendere ancora l’e-
spletamento del bando per il pia-
no di salvamento che non avverrà
prima del 9 di giugno. Lo hanno
detto ieri mattina direttamente
agli operatori balneari presenti
in sala Ribaud gli assessori al-
l’Urbanistica Patrimonio e De-
manio Marittimo Paolo Mazza ed
al Turismo e alle Attività Produt-
tive Kristian Franzini.

«Per le spiagge libere si sono
dovute attendere le definizioni
delle linee guida per quanto ri-
guarda il modulo minimo da ri-
spettare per garantire il corretto
distanziamento; infatti si è pas-
sati dalle prime indicazioni ema-
nate dall’Inail che prevedeva un
modulo di 22,5 mq a quello finale
concordato nella Conferenza Sta-
to Regioni e confluito nel DPCM
del 17 maggio e nella ordinanza
regionale del 19 maggio, che pre-
vede una pertinenza di 10 mq per
ombrellone oltre i percorsi»,
hanno chiarito. Un’attesadi poco
più di dieci giorni, ma che poi do-
vrebbe consentire l’accesso in
spiaggia in sicurezza, nel pieno
rispetto delle norme anticonta-
gio, ecosostenibile ed ordinato.

Sì perchè oltre all’installazione
sul litoraledi Vindicio edi Giano-
la Santo Janni di moduli realizza-
ti con materiali ecocompatibili
(legno, corde), è prevista la pre-
senza di steward anticovid lungo
i tratti di costa, che accoglieran-
no i bagnanti e li aiuteranno a si-

stemarsi nei vari stalli. Ma non
solo. Lo steward garantirà anche
la tracciabilità delle persone, in
quanto dovrà registrare tutti co-
loro che scenderanno in spiaggia.
Con un sistema comunicativo
(un’app) sarà possibile sapere
prima la disponibilità dei modu-
li. L’obiettivo quindi è quello di
presentare al turista una città or-
dinata. L’impegno del Comune
sarà quello di fornire l’attrezza-
tura per la realizzazione dei mo-
duli e l’individuazione del perso-
nale di assistenza. E’ intenzione
dell’amministrazione puntare
sulle associazioni del terzo setto-
re. «Non sarà sicuramente una
stagione facile ma siamo sicuri
che sia come Pubblica Ammini-
strazione che come operatori del
Settore balneare territoriale stia-
mo mettendo in atto ogni azione
per far si che gli auspicati flussi
balneari possano avvenire nel ri-
spetto delle norme», hanno detto
gli assessori.l

Già pronta l’a pp
per la prenotazione
Ecco il programma

GAETA

Tutto pronto per la riaper-
tura dei litorali della riviera
gaetana. Ieri l’assessore al turi-
smo Angelo Magliozzi, con-
giuntamente con il primo citta-
dino di Gaeta Cosmo Mitrano,
hanno incontrato i balneari per
le ultime direttive sulle linee
guida da rispettare. Come sot-
tolineato da Mitrano la perce-
zione dall’esterno è che Gaeta è
una città sicura ed è pronta ad
affrontare la nuova stagione
estiva 2020: «Insieme all’asses -
sore al turismo Angelo Maglioz-
zi infatti, sono state presentate
ufficialmenteuna seriedimisu-
re straordinarie adottate per
garantire la sicurezza anche
sulle spiagge libere: come l’in -
dividuazione di spazi contin-
gentati sugli arenili liberi, dove
sarà possibile accedere gratui-

tamente effettuando le preno-
tazioni facoltative online a par-
tire dai prossimi giorni».

All’entusiasmo del primo cit-
tadino si è aggiunto quello del-
l’assessore Magliozzi che ha
sottolineato: «Tengo a sottoli-
neare che dal 29 apriranno solo
le spiagge e gli stabilimenti che
garantiranno il piano di salva-
mento. Le spiagge libere che
hanno presentato il piano di
salvamento collettivo il 21 mag-
gio,dovranno aspettareper leg-
ge la scadenza dei 10 giorni per
l’affidamento, quindi non apri-
ranno prima del 1 giugno». Per
quanto riguarda l’app l’assesso -
re ha spiegato: «L’app è pronta
per essere utilizzata, abbiamo
fatto la prova con i gestori e ora
sarà a loro discrezione attivarla.
È vero che non è obbligatoria la
prenotazione, ma noi come am-
ministrazione ci teniamo a dire
che faciliterebbe di gran lunga
il tracciamento di tutti coloro
che usufruiranno delle spiagge
libere, visto che il tracciamento
è obbligatorio. Abbiamo già
predisposto dei moduli». l F. I.

Sarà possibile
accedere al servizio
g ratu i t a m e n t e

!
Tu te l a
dell’a m b i e nte :
una priorità
l I
d i st a n z i a m e nt i
sulle spiagge
libere saranno
i n d i v i d u at i
tramite tre
tipologie di
modulo che
p ot ra n n o
ess ere
utilizzati: doghe
o travi in legno
massello e con
bordi smussati
a n c o rate
sull’arenile; pali
in legno
mass ello
trattati e con
bordi smussati
e corde; pali in
legno massello
trattati con
bordi smussati
e cannicci. Una
scelta voluta
dal Governo
cittadino in
linea con un
principio di
sostenibilità e
di osservanza
delle politiche
a m b i e nt a l i .

«Impiegare i percettori del reddito
di cittadinanza nei controlli sui litorali»
La proposta avanzata
dal Meetup 5 Stelle
all’Amminis trazione

FORMIA

Sull’organizzazione delle
spiagge è giunta all’amministra-
zione comunale di Formia anche
una proposta del Meetup 5 Stel-
le. Innanzitutto di impiegare i
percettori del reddito di cittadi-
nanza residenti in attività di con-
trollo degli accessi alle spiagge li-
bere; di vigilanza sul rispetto del-

le misure di distanziamento so-
ciale e di protezione individuale
e di supporto ai bagnanti e agli
operatori preposti ai controlli.
Ed ancora l’invito a valutare l’at-
tivazione di un sistema di preno-
tazione e gestione degli arrivi
«poiché è forte il rischio, in parti-
colar modo nei fine settimana, di
ressa e di “assalto”».

Per il Meetup 5 Stelle bisogne-
rebbe attivarsi «affinché Formia
sia fin da subito preparata a ge-
stire gli alti flussi di turisti of-
frendo loro servizi che garanti-
scano il massimo del comfort con
il massimo della sicurezza».lIl litorale di Vindicio
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ripar tenze
Termoscanner per tutti
e ingressi contingentati
nei centri commerciali
Latina Fiori Il direttore della struttura: «In questi giorni gli
ingressi sono dimezzati, ma lo scontrino medio è raddoppiato»

LUOGHI
GIANLUCA PIETROSANTI

Ritorno alla normalità an-
cora lontano per il centro com-
merciale Latinafiori, che ad
una settimana dalla riapertura
registra un afflusso di ingressi
dimezzato rispetto ai giorni
pre-lockdown. Da sempre, il
centro commerciale rappre-
senta per tutti un luogo di ag-
gregazione, una struttura che i
cittadini frequentano non solo
per fare acquisti ma anche per
spendere qualche ora di svago
dopo il lavoro o nel fine setti-
mana. Eppure in questa nuova
fase di convivenza con il virus,
il timore e la prudenza conti-
nuano a guidare la vita della
maggior parte delle persone.
«Attualmente registriamo in-
torno ai 7.000 ingressi al gior-
no, prima del virus arrivavamo
anche a 14.000 - spiega il diret-
tore Davide Barcella - La buona
notizia è che i fatturati sembra-
no comunque essere molto
buoni. Alcuni negozi purtrop-
po stanno ancora soffrendo un
po’, ma tanti altri come quelli
legati all’abbigliamento, i su-
permercati, le farmacie e le
gioiellerie stanno andando
molto bene. Questo perché lo
scontrino medio è sostanzial-
mente raddoppiato.» In so-
stanza, la situazione che si rile-
va nel centro commerciale di
può riassumere così: meno per-
sone, che spendono il doppio di
quanto non facessero prima.
D’altronde, che ancora non si
sia tornati ad una reale norma-
lità, lo si respira fin dai primi
passi nel centro: riduzione del-
le porte di accesso utilizzabili,
termoscanner e ingressi con-
tingentati, gel igienizzante al-
l’esterno dei negozi e obbligo di
mascherina, servizio di vigilan-
za implementato con otto nuo-
ve unità e percorsi indicati da
apposita segnaletica sui corri-
doi per assicurare il manteni-
mento delle distanze di sicu-
rezza. «Il Lazio è una delle po-
che regioni in cui è obbligatorio

l’uso del termoscanner all’i n-
gresso dei centri commerciali e
chi presenta una temperatura
superiore ai 37.5 non può en-
trare nella struttura. Inoltre
abbiamo previsto un numero
contingentato di ingressi cal-
colando un massimo di 1 perso-
na per 10 mq in galleria ed 1
persona per 40 mq all’interno

Nuova ordinanza, raffica di riapertura

IL PROVVEDIMENTO

Via libera, da domani, alle atti-
vità degli stabilimenti termali e dei
centri per il benessere fisico, ma an-
che alle attività delle guide turisti-
che. È questo quanto previsto dal-
l’ordinanza firmata ieri sera dal go-
vernatore del Lazio, Nicola Zinga-
retti: un testo di 55 pagine con cui si
dispone la ripartenza di queste e di
altre attività, ma si forniscono an-
che delle regole per altri settori.

Ad esempio, in vista della Festa

della Repubblica oltre al cerimo-
niale di Stato saranno consentite
altre celebrazioni, sempre nel ri-
spetto delle normative vigenti. Poi,
dal 3 giugno, viaa scuole dimusica,
di danza, di pittura, di fotografia, di
teatro e di lingue straniere, ma an-
che a stage e tirocini per la forma-
zione professionale e alle attività
dei centri ricreativi e culturali. Dal
15 giugno potranno riaprire i centri
estivi per minori e i centri anziani.

«L’ordinanza - ha spiegato l’as -
sessore regionale alloSviluppo eco-
nomico, Paolo Orneli - rende pub-
bliche le linee guida di molte strut-
ture che riapriranno nei prossimi
giorni, come i campeggi, inoleggia-
tori di auto, i parchi tematici e di di-
vertimento e i centri benessere». lIl presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Zingaretti dispone
la ripartenza
di diverse attività

T i m o re
e prudenza

guidano
la vita della

maggior
parte delle

pers one

Lont ani
i tempi

in cui si
fa c eva

a spallate
per via

della calca

A destra
il centro
c o m m e rc i a l e
Latina Fiori

dei negozi. Gli ingressi e le usci-
te vengono conteggiati con
un’apposita applicazione dal
nostro servizio di vigilanza. La
gente sembra apprezzare que-
sta scrupolosità» E in effetti,
nel rispetto delle misure di si-
curezza, nel centro si respira
un’aria di serenità: i tavolini
dei punti ristoro sono quasi tut-

ti occupati, le famiglie cammi-
nano lungo i corridoio con le
buste in mano e i clienti atten-
dono compostamente in fila il
loro turno per entrare da Ber-
shka. Sono lontani i tempi in
cui si faceva a spallate nelle gal-
lerie per via della calca ma for-
se, per il momento, è meglio co-
sì.l
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area sud

An ch e
per la Sorresca
solo l’e vento
re l i g i o s o

SABAUDIA - CIRCEO

Niente tradizionale pelle-
grinaggio per la Madonna del-
la Sorresca, evento che unisce
le comunità di San Felice Cir-
ceo e Sabaudia. Sarebbe infatti
impossibile rispettare le di-
stanze di sicurezza e le altre
misure.

«L’annuale ricorrenza della
festa di Santa Maria della Sor-
resca – ha spiegato la confra-
ternita sul proprio sito web – ci
trova nella condizione di non
poter celebrare in modo tradi-
zionale a causa della pandemia
che si è abbattuta sul mondo
intero. Pur impediti nel parte-
cipare alle celebrazioni solen-
ni, per non creare assembra-
mento, siamo invitati a vivere
la festa in una intimità spiri-
tuale».

Alle 11, il 1 giugno, verrà cele-
brata la messa dal vescovo Cro-
ciata. Saranno posizionati al-
toparlanti e dovranno essere
rispettate tutte le misure di si-
curezza e di distanziamento. Il
santuario resterà aperto alle
visite. l

Il fatto Sant ’Anna senza eventi, salta anche il Rock and Blues

Un’estate senza feste,
ma si pensa al piano B
PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

L’estate al tempo del covid-19.
Spiagge prenotate tramite appli-
cazioni, mascherine nei luoghi
pubblici, distanze da rispettare e
niente eventi. Neppure quelli or-
mai “storici”, diventati un appun-
tamento fisso. A Pontinia, basta
citare i festeggiamenti per San-
t’Anna, il Rock andBlues (nel 2019
si ècelebrata laXX edizione),non-
ché la festa dello sport, la sagra
della bufala, gli artisti di strada e
tanto altro.

Quest’anno, complici le misure
anti-contagio, non ci sarà nulla di
tutto ciò o almeno non ci saranno
eventi come li abbiamo conosciuti
fino ad ora.

«Come amministrazione –
spiega il vicesindaco Patrizia
Sperlonga, delegata alle manife-
stazioni – avevamo già avuto degli
incontri per organizzare la stagio-
ne estiva prima dell’emergenza
covid. Per noi, l’estate pontiniana
ha sempre avuto un grande valore
sia come momento aggregativo,
sia come calendario di eventi per
dare una boccata di ossigeno ai
nostri commercianti. Saremo co-
stretti anon fareeventi per la festa
di Sant’Anna, sulla quale il Comu-
ne negli anni passati ha molto in-
vestito facendosiaffiancare anche
dalle associazioni». Si sta però la-
vorando a un piano B, fa sapere
Sperlonga, con la fattiva collabo-
razione, tra gli altri, dei consiglieri
Valterino Battisti (presidente
commissione Commercio) e Fer-

nando Ronci (delegato al Com-
mercio). «Non lasceremo soli i
commercianti. A breve li incontre-
remo per ragionare sul da farsi.
Tra le idee, quella di organizzare
delle isole pedonali dando modo
diampliaregli spazi esternidei lo-
cali il più possibile compatibil-
mente con le norme vigenti»,
chiaramente sempre nel rispetto
delle linee guida per contrastare
la diffusione del virus. Un’iniziati -
va in linea con l’esenzione dal pa-
gamento della tassa per l’occupa -
zione del suolo pubblico già previ-
sta dal Governo.

«Nonci sarannole feste comele
abbiamo conosciute fino ad ora.
Attendiamo il nuovo decreto del
Governo – afferma il consigliere
Matteo Lovato, delegato alla Cul-
tura – e poi incontreremo associa-
zioni e commercianti. Il calenda-
rio degli eventi dovrà ovviamente
essere pensato in maniera diver-
sa, per divertirci in sicurezza». Tra
le idee, come già raccontato nei
giorni scorsi, anche quella di un ci-
nema drive in nel parcheggio del-
l’ex torre idrica, dovevedere film e
mangiare un boccone in massima
sicurezza: in auto.

Il mercato settimanale torna al completo

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Da questa mattina il mercato
di Sabaudia torna al completo ma
ovviamente sarà necessario ri-
spettare tutte le norme di sicurez-
za previste per il contenimento
del Covid-19. Anche l’orario stan-
dard è stato ripristinato e cioè
dalle 7.30 alle 13.30. La decisione,
formalizzata attraverso apposita
ordinanza, è stata concertata con
le associazioni di categoria rap-

presentative degli operatori del
mercato, incontrati dall’Ammi-
nistrazione comunale martedì 26
maggio. «C’è grande volontà da
parte dell’Amministrazione co-
munale – commenta l’assessore
alle Attività produttive Emanue-
la Palmisani – nel far riprendere
l’economica del mercato settima-
nale e assicurare il servizio a citta-
dini e visitatori, garantendo pie-
namente la salute degli operatori
e di tutti i suoi utenti In questa
particolare fase è imprescindibi-
le un atteggiamento prudente e
rispettoso di tutte le prescrizioni
governative e regionali in vigore.
Sì alla ripresa del mercato ma in
completa sicurezza». Una voglia
di ripresa condivisa non soltanto L’assessore Emanuela Palmisani

Ripristinato anche
l’orario standard
dalle 7:30 alle 13:30

Nei prossimi
giorni

ve r ra n n o
i n c o nt rat i

c o m m e rc i a nt i
e anche

as s ociazioni

Alcune
immagini
delle passate
edizioni
della festa
di Sant’Anna
a Pontinia

dagli operatori ma anche dai cit-
tadini anche se in questo momen-
to è comunque fondamentale che
tutti facciano la propria parte.
Continuano infatti, soprattutto
nei luoghi di maggiore assembra-
mento i controlli da parte delle
forze dell’ordine che si intensifi-
cano soprattutto nel week end e
che ora con ogni probabilità si
concentreranno sul lungomare
visto l’imminente inizio della sta-
gione balneare. L’L’invito anche
dall’Amministrazione comunale
è a non creare assembramenti e a
rispettare fedelmente tutte le in-
dicazioni, indossando mascheri-
na e guanti monouso, oltreché ad
osservare il necessario distanzia-
mento tra le persone.l
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Mercato del pesce
Verso l’a ss e g n a z i o n e
dei banchi di vendita
nella nuova struttura
L’iter E’ già pronta la prima lista provvisoria degli esercenti
che si aggiudicheranno lo stallo nello stabile dell’ex Canaga
Ora l’invito all’Authority ad accelerare i tempi per la definizione

In aula Torna a riunirsi la massima assise: numerosi i punti all’ordine del giorno tra urbanistica e bilancio

Piano regolatore portuale, oggi in Consiglio
FORMIA

Torna a riunirsi oggi pome-
riggio il Consiglio comunale di
Formia. In ossequio alla norma-
tiva Covid-19 e dalle direttive im-
partite dal Governo, anche que-
sta volta si svolgerà a porte chiu-
se. Numerosi i punti all’ordine
del giorno e dopo l’aggiorna-
mento del piano delle alienazio-
ni e valorizzazione degli immo-
bili, giunge in aula l’approvazio-
ne delle linee di indirizzo per la
progettazione e normazione del
Piano Regolatore del Porto di
Formia. Subito dopo il riconosci-

mento di due debiti fuori bilan-
cio per sentenze ed a seguire la
discussione sul Trasporto Pub-
blico Locale e sulla grave crisi fi-
nanziaria che sta colpendo l’Atp,
la continuità di servizio e la tute-
la dei lavoratori e le azioni con-
crete adottate o adottande a so-
stegno del servizio pubblico. Al
settimo punto all’odg i lavori
pubblici e le modalità di asse-
gnazione. Affidamento diretto,
somme urgenze e turnazioni ne-
gli inviti alle ditte – Verifica La-
vori Argine Torrente Rio Fresco
e modalità di affidamento in
somma urgenza.

Ancora la discussione sulla
carta di Pisa ed il programma
triennale dei Lavori Pubblici
2020-2022 ed elenco annuale
2020. Seguirà la mozione di
emergenza climatica ed ecologi-
ca e la ratifica di alcune delibera-
zione della Giunta Comunale. l

Il molo Vespucci
ed il consiglio
comunale di
For mia

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si dovrebbe concludere a
breve la lunga vicenda che ha
coinvolto venditori al dettaglio
di prodotti ittici di Gaeta ed ente
comunale sulla delocalizzazione
dello storico mercato del pesce
di Gaeta in località ex Canaga.
Restano infatti in attesa gli ope-
ratori ittici, per l’assegnazione
da parte dell’Autorità di Sistema
Portuale dei banchi per cui il 25
febbraio, la commissione nomi-
nata con decreto numero 56 del
17 febbraio 2020, si è riunita in
seconda seduta pubblica presso
la sede di Civitavecchia, per la
valutazione delle offerte da par-
te dei venditori al dettaglio di
prodotti ittici, tra cui anche i 9
che fino a qualche tempo fa eser-
citavano in zona Peschiera.

Le domande di adesione dei
venditori al dettaglio di prodotti
ittici, giunte nell’ambito del ban-
do indetto dall’Authority lo scor-
so 23 dicembre, sono risultate 19
su 14 posti disponibili.

Prima del periodo di lockdo-

wn causato dall’emergenza sani-
taria, il 4 marzo scorso, la com-
missione istruttoria si era riuni-
ta per stilare una prima lista
provvisoria degli esercenti che si
aggiudicheranno lo stallo nella
nuova struttura ex Canaga adibi-
ta alla vendita al dettaglio di pro-

dotti ittici a Gaeta.
Intanto dagli uffici comunali

si attende l’esito delle procedu-
re, invitando l’Authority ad acce-
lerare i tempi. Lo stesso primo
cittadino ha dichiarato infatti di
aver più volte invitato il presi-
dente Di Majo dell’Autorità di Si-

stema ad accorciare le tempisti-
che e procedere così all’assegna-
zione dei nuovi banchi per la
vendita al dettaglio dei prodotti
ittici. Un risultato che appare co-
munque positivo, e che lascia
uno spiraglio per la probabile
chiusura di una storia piuttosto
delicata, come ammesso dagli
avvocati degli esercenti che in
merito hanno preferito il silen-
zio stampa per rispetto dei loro
assistiti. Una battaglia iniziata
circa un anno fa e che ancora
non si è definitivamente risolta.
Una storia contrassegnata da ri-
corsi legali da parte di operatori
e del Comune, dopo che quest’ul-
timo a novembre scorso ne ha or-
dinato l’interruzione della ven-
dita a seguito di irregolarità igie-
nico- sanitarie rilevate dai con-
trolli a tappeto effettuati da Asl
di Latina e Nas. L’ultimo atto
della querelle, è datato 15 gen-
naio 2020, quando il tribunale
amministrativo regionale del
Lazio, sezione di Latina, ha re-
spinto il ricorso degli esercenti
contro la chiusura del mercato.
Da allora i banchi del vecchio
mercato ittico sono inattivi. l

Il nuovo mercato
del pesce e quello
storico di Gaeta

Si chiude
una lunga

sto r i a
contrassegnat a

anche
da ricorsi

legali

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

Le domande di adesione
dei venditori al dettaglio

lo scorso 23 dicembre,
sono risultate 19

su 14 posti disponibili
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Sequestro ed estorsione, arrestato
Cronaca In manette è finito Enrico De Meo di Formia accusato insieme ad altre due persone, Antonio ed Emanuele
Tornincasa, di avere minacciato di morte un uomo perché aveva contratto un debito di droga di 30mila euro

FORMIA
BRUNELLA MAGGIACOMO

E’ finito in carcere con la pe-
sante accusa di concorso in seque-
stro dipersona a scopodi estorsio-
ne. Per l’accusa, Enrico De Meo 30
anni di Formia, era il terzo uomo
che insieme ad altri due, padre e fi-
glio, Antonio Tornincasa ed Ema-
nuele Tornincasa, di origini cam-
pane, rispettivamente di 50 e 24
anni, avrebbero sequestrato un
uomo con lo scopo di rientrare di
un debito di droga. Vittima del se-
questro, il referente per la zona del
sudpontino per l’attività di spac-
cio di droga, G.B., originario di Fri-
gnano e domiciliato a Formia.
Questi in sostanza avrebbe accu-
mulato un debito di 30mila euro
che in pratica rappresentava il
provento dell’attività di spaccio di
cocaina, hascisc etc... Guadagno
illecito che invece di consegnare ai
suoi referenti avrebbe tenuto per
sé.Secondo quantoricostruitodai
Carabinieri della Compagnia di
Casal di Principe, Comune in pro-
vincia di Caserta, in collaborazio-
ne con i carabinieri della compa-
gnia di Formia comandata dal
maggiore David Pirrera, nell’am -
bito di un’articolata indagine
coordinata dalla DDA di Napoli, i
fattidi cronaca si sarebberoverifi-
cati tra il 24 ed il 25 febbraio scor-
so. Il lunedì 24, i tre avrebbero da-
to appuntamento alla vittima da-
vanti ad un bar di Casal di Princi-
pe, nel tentativo bonario di recu-
perare il danaro, ma le cose non
andarono secondo i patti, tanto
chegli animi si acceseroegli inda-
gati avrebbero costretto l’uomo a
seguirli a bordo della loro auto.
L’attività, coordinata dal pubblico
ministero, il dottor Vartolo, ha ri-
costruito che dopo avere costretto
la vittima a salire sulla loro auto-

La caserma
dei carabinieri
di Formia

I fatti si
s arebbero

consumati tra
il 24 ed il 25

fe b b ra i o
a Casal

di Principe

Ultimato l’iter amministrativo
per sistemare i marciapiedi
Il fatto Approvato il progetto esecutivo dell’inter vento
Obiettivo: migliorare la qualità urbana del territorio

MINTURNO

Ultimato l’iter amministrativo
diretto alla realizzazione dei mar-
ciapiedi e messa in sicurezza sulla
Via Appia nel tratto compreso tra
Via S. Albina, Via Delle Ville Ro-
mane, Via F. Signore e Via Faraone
a Scauri. La notizia è stata ufficia-
lizzata dall’assessore ai lavori
pubblici del Comunedi Minturno,
Mino Bembo, il quale ha sottoli-
neato che la «sicurezza stradale
continua ad essere al centro del-
l’attenzione dell’Amministrazio -
ne di Minturno. Oltre, infatti, agli
ingenti investimenti già effettuati
sulla viabilità in questi quattro an-
ni- ha continuato Bembo, è stato
ultimato l’iter amministrativo ri-

guardante la realizzazione dei
marciapiediemessa insicurezzaa
Scauri. La giunta comunale, pro-
prio nei giorni scorsi, ha approva-
to il progetto esecutivo dell’opera
che riqualificherà il tratto di Ap-
pia succitato, che era ancora privo

di marciapiede ed adeguate aree
sosta; ora è stato avviato l’iter per
l’aggiudicazione dei lavori. Con
una determina dirigenziale, infat-
ti, l’ufficio ha indetto la gara che,
tra l’altro, sarà gestita interamen-
te con sistema telematico tramite

specifica piattaforma elettronica.
Si tratta di un lavoro di complessi-
vi 570.000 euro che, insieme agli
altri interventi già in corso di rea-
lizzazione,contribuirà amigliora-
re notevolmente anche la qualità
urbana del nostro territorio. In al-

treparole -ha concluso l’assessore
Bembo - proseguiamo il nostro
mandato concentrando la massi-
ma attenzione agli investimenti
sulla sicurezza stradale, destinan-
do aciò il massimo dellerisorse di-
sponibili». l G .C.

L’assessore ai
lavori pubblici del
Comune di
Minturno, Mino
Bembo

vettura, fecero una sosta a scopo
intimidatorio nella casa formiana
del malcapitato, forse dopo spera-
vano di trovare i soldi nascosti da
qualche parte. Poi sarebbero ri-
partiti, e una volta giunti nei pres-
si di un laghettoa Castel Volturno,
si fermarono, qui impugnarono
due pistole, e lo minacciarono di
morte. Non solo, gli legarono al
collo una corda alla cui estremità
era fissato un grosso sasso, ad in-
dicare che le intenzioni era molto
serie, disposti a gesti estremi pur
di rientrare della cifra. Solo dopo
aver ottenuto la promessa del pa-

gamento del debito, la vittima ve-
niva liberata. Il giorno dopo, i ca-
rabinieri riuscirono ad arrestare
solo uno dei tre, A.T., mentre il fi-
glio E.T. si costituì di sua sponta-
nea volontà in caserma agli inizi di
aprile. Ieri, dopo tre mesi indagi-
ni, i carabinieri hanno dato esecu-
zione a Formia all’ordinanza di
applicazione di misura cautelare
in carcere, emessa da gip del Tri-
bunale presso la Procura della Re-
pubblica diNapoli –DDA, il giudi-
ce per le indagini preliminari, la
dottoressa Federica De Bellis, nei
confrontidi E.D.M.,difesodall’av -

vocato Vincenzo Macari, che è sta-
to, ritenuto responsabile del reato
di sequestro di persona a scopo di
estorsione, in concorso con gli al-
tri due che si trovano già reclusi in
carcere. Tale quadro accusatorio -
cheèstato ricostruitoattraverso il
racconto della vittima sentita più
volte - ha consentito l’esecuzione
dell’odierno provvedimento e l’ac -
compagnamento presso il carcere
di Cassino del destinatario della
misura cautelare. Nei prossimi
giorni il 30enne formiano sarà
sentito in carcere per l’interroga -
torio e la convalida dell’arresto.l

Le indagini
c o o rd i n ate
e condotte

dalla
D i rez i o n e
a nt i m a f i a

di Napoli

Formia l M i nt u r n o
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La Rai in campo
per l’a u d i ovi s ivo
TELEVISIONE
CLAUDIO RUGGIERO

Esprime grande soddisfazione il Direttore
di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, per il pro-
tocollo di sicurezza per tutte le fasi della lavo-
razione di un’opera, dagli uffici al set, firmato
dalle organizzazioni dei lavoratori, degli arti-
sti, delle imprese di produzione e degli auto-
ri.

«E’ un bel risultato ed esprimo tutta la sod-
disfazione per l’accordo sul protocollo delle
condizioni di sicurezza in tutte le fasi della
produzione cineaudiovisiva. L’intesa nasce
dall’unione delle organizzazioni dei lavorato-
ri, degli artisti, degli autori e delle imprese di
produzione, que-
sto spirito comune
credo sia il miglio-
re auspicio per po-
ter riprendere il la-
voro e procedere
verso quella ripar-
tenza in cui la Rai è
profondamente
impegnata nel suo
ruolo di volano di
un’industria di
grande valore cul-
turale e industriale
per il Paese».l

EVENTI
CLAUDIO RUGGIERO

“Il teatro come un’arte dello
spazio” è la concezione alla ba-
se dell’impegno creativo di Au-
relien Bory, visionario regista
francese protagonista al Roma-
europa Festival 2017. Con lui la
prestigiosa istituzione romana
prosegue il percorso on line di
questi giorni dedicato al teatro
internazionale in dialogo con
la letteratura, mandando in re-
te domani alle ore 19.30 l’i n t e r-
vista realizzata al visionario re-
gista francese Aurelien Bory
durante il Romaeuropa Festi-
val 2017 in occasione della pre-
sentazione del suo ‘Espæce’,
spettacolo ispirato al libro ‘S p e-
cie di Spazi’ di Georges Perec. E’
sicuramente uno stimolo per
l’ascoltatore che, dalla viva vo-
ce di Bory, ha l’opportunità di
approfondire il lavoro di co-
struzione dell’originale perfor-
mance. Classe 1972, il regista
transalpino ha fondato la Com-
pagnie 111 nel 2000 a Tolosa, at-
tratto da un teatro ‘fisico’ p e r-
vaso da contaminazioni dei va-
ri ambiti artistici: dal circo alla
danza, dalle arti visive alla mu-
sica. Un acrobata, un danzato-
re, una contorsionista, una can-
tante d’opera e un attore sono i
protagonisti di ‘Espæce’, omag-
gio allo scrittore francese orfa-
no da piccolo del padre morto

in guerra e della madre depor-
tata ad Auschwitz, in un puzzle
di memorie sbiadite, allusioni,
vuoti e assenze. «E’ il racconto
di uno spazio che non esiste
più» spiega la regista francese
di origini vietnamite Caroline
Guyela Nguyen a proposito del
suo spettacolo ‘Saigon’ p r e s e n-
tato durante il Romaeuropa Fe-
stival 2018, nell’altra intervista
che la vede protagonista il 31
maggio alle ore 19,30. «Uno
spazio nel quale emergono le
memorie e le leggende di chi ha
vissuto un esilio» prosegue la

R o m a E u ro p a ,
spazio al Festival
in versione 2.0

Teatro La prestigiosa manifestazione arriva a casa del pubblico
attraverso tanti eventi fruibili gratuitamente sulle pagine social

regista che ha ambientato la vi-
cenda, un melò teatrale, intera-
mente in un ristorante vietna-
mita nel quale si consumano le
storie di uomini e donne sospe-
si tra la Francia di oggi e la Sai-
gon degli anni ’50, irrimedia-
bilmente segnati dai processi
di colonizzazione e decoloniz-
zazione. L’appuntamento è an-
che un ricordo dedicato a My
Chau Nguyen Thi, l’ attrice
scomparsa giorni fa. Tutti gli
eventi sono fruibili sulla pagi-
na Facebook.com/Romaeuro-
pa.l

La rassegna
i nte r n a z i o n a l e

r i c o rd a
Es p æ c e

con il regista
frances e

Aurelien Bory

Un momento dello spettacolo Espæce, in alto Caroline Gueyela Ngueyen Saigon

Eleonora Andreatta
Direttore di Rai Fiction
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