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il paese
Il punto Il numero complessivo dei casi di Coronavirus in Italia è di 21.157. L’analisi della mortalità

Il contagio cresce ancora
Le persone positive rispetto a venerdì sono 3.497, i morti sono arrivati a quota 1.441

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Il contagio non si ferma e in
Italia, ieri, abbiamo raggiunto
i 21.157 casi con 1.441 morti. I
guariti sono 1.966. Rispetto al-
la giornata di venerdì c’è stato
un aumento pari a 3.497 casi di
contagio con 175 decessi e 527
guariti. L’epicentro resta sem-
pre la Lombardia dove il nu-
mero dei contagi non accenna
ad arrestarsi. Ci cono oltre 11
mila persone positive e quasi 5
mila sono ricoverate negli
ospedali, che sono allo stremo.
Nella giornata di ieri sono ri-
sultati positivi al virus anche i
viceministri Anna Ascani e
PierPaolo Sileri.

Le vittime: l’analisi
dell’Istituto di Sanità
Venerdì 13 marzo il presidente

dell’Istituto superiore di Sani-
tà, Silvio Brusaferro, ha fornito
un importante aggiornamento
sulle caratteristiche dei pa-
zienti deceduti e positivi al Co-
ronavirus. «I pazienti morti
con il coronavirus hanno una
media di oltre 80 anni, 80,3, il
picco di mortalità c’è nella fa-
scia tra gli 80 e gli 89 anni. La
letalità, ossia il numero di mor-
ti tra gli ammalati, è più eleva-
ta tra gli over 80. L’età media
dei deceduti è molto più alta
degli altri positivi». Molto di-
verso l’aspetto legato ai malati.
Qui l’età si abbassa e non poco.
I dati pubblicati l’11 marzo, re-
lativi a 8342 casi, rivelavano
che 424 casi, pari al 5% dei ma-
lati, avevano meno di 30 anni.
Che il coronavirus colpisce an-
che i bambini: 43 sotto i 9 anni,
e 85 sotto i 19 anni. Inoltre, la
percentuale di ricoverati in te-
rapia intensiva che hanno me-

Ora la paura è il centrosud
Il Governo prevede
92 mila contagi in Italia
entro la prossima settimana

LO SCENARIO

L’esplosione dei contagi al
centro-sud. Questa è la grande
paura degli esperti in queste
ore. I prossimi giorni saranno
decisivi per capire quanto il vi-
rus allargherà la propria in-
fluenza nel centrosud dopo il
massiccio rientro di persone
dal nord avvenuto lo scorso fine
settimana. Nel decretone sull’e-

conomica, c’è anche un passag-
gio sulle previsioni di estensio-
ne del contagio. Il governo sti-
ma 92mila contagi con un picco
da raggiungere il 18 marzo. La
previsione si basa sul fatto che
attualmente ci sono 360 mila
persone in quarantena. Ecco
cosa dice il testo: «Sulla base

dei dati riportati sul sito del mi-
nistero della Salute sull’a n d a-
mento dei contagi fino al 8 mar-
zo u.s. e ipotizzando un anda-
mento futuro dei contagi gior-
nalieri come dal grafico seguen-
te, elaborato considerando un
raddoppio dei contagi in circa 3
giorni fino a metà marzo e suc-
cessivamente un graduale calo
dovuto alle misure di conteni-
mento varate dal Governo. Que-
sto andamento porterebbe ad
un numero di soggetti conta-
giati complessivi pari a circa
92mila». Per questo è fonda-
mentale, ora più che mai, stare
in casa. l

Le previsioni nascono
dagli oltre 360 mila

soggetti oggi in
regime di quarantena

Il picco il 18 marzo

no di 50 anni sono il 12 per cen-
to.

Brusaferro ha poi aggiunto
alcuni importanti dettagli le-
gati alle patologie pregresse
delle vittime. «Le categorie più
frequenti hanno 2-3 o più pato-
logie, circa il 46-47% del totale
dei morti». Anche le due vitti-
me sotto i 40 anni, ha spiegato
Brusaferro, «avevano patolo-
gie pregresse che sono state ag-
gravate dal Coronavirus».

In definitiva il dottor Brusa-
ferro dell’Istituto superiore di
sanità ha ribadito che «i dati in
nostro possesso confermano le
osservazioni fatte fino a questo
momento nel resto del mondo,
in particolare sul fatto che gli
anziani e le persone con pato-
logie preesistenti sono più a ri-
schio. Persone molto fragili,
che spesso vivono a stretto
contatto e che dobbiamo pro-
teggere il più possibile».l

La Lombardia
continua ad

essere il
focolaio più

p re o c c u p a nte
per l’i nte ro

Paes e

Una situazione
sempre più grave
in Italia per
l’e m e rg e n z a
Coronavir us

Focus su
q u a nt i

sono rientrati
al sud

lo scorso
fine

s ettimana
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Sicurezza sul lavoro, intesa
tra sindacati e imprese
Il punto Documento approvato con la collaborazione
del Governo. Ammortizzatori per tutti e pulizia dei luoghi

I TERMINI DELL’INTESA

Un accordo tra Governo, sin-
dacati e rappresentanti delle im-
prese per garantire sicurezza sul
posto di lavoro e continuità della
produzione in questa fase di emer-
genza legata al dilagare del conta-
gio da Coronavirus. Ieri mattina,
dopo una notte di trattative, è arri-
vato il documento che sancisce
l’accordo.

Cosa prevede l’intes a
Questi i punti fondamentali:

1 - Si autorizza la misurazione
all’ingresso della temperatura dei
dipendenti e si chiede ai dipen-
denti di informare subito il datore
di lavoro in caso durante il lavoro
si manifestino sintomi sospetti.

2 - Se possibile, gli autisti dei
mezzi di trasporto devono rima-
nere abordo dei proprimezzi: non
è consentito l’accesso agli uffici
per nessun motivo. Per le necessa-
rie attività di approntamento del-
le attività di carico e scarico, il tra-
sportato occorre garantire la puli-
zia a fine turno e la sanificazione
periodica di tastiere, schermi tou-
ch, mouse con adeguati detergen-
ti, sia negli uffici, sia nei reparti
produttivire dovrà attenersi alla
rigorosa distanza di un metro. Per
fornitori/trasportatori e/o altro
personale esternoindividuare/in-
stallare servizi igienici dedicati.

3 -L’azienda deve garantire la
pulizia a fine turno e la sanifica-
zione periodica di tastiere, scher-
mi touch, mouse con adeguati de-
tergenti, sia negli uffici, sia nei re-
parti produttivi. In generale deve
garantire la sanificazione periodi-
ca degli ambienti di lavoro.

4 - Non previsto obbligo di ma-
scherine per chi non manifesta
sintomi, come previsto dall’Oms.
Qualora il lavoro impongadi lavo-
rare a distanza interpersonale mi-
nore di un metro e non siano pos-
sibili altre soluzioni organizzative
è comunque necessario l’uso delle
mascherine, e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute,
cuffie, camici, ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scienti-
fiche

5 -si dispone la chiusura di tutti i
reparti diversi dalla produzione o,
comunque, di quelli dei quali è
possibile il funzionamento me-
diante il ricorso allo smart work, o

comunque a distanza. Prevista an-
che la rimodulazione dei turni per
evitare che le persone si incontri-
no.

6 - Si favoriscono orari di ingres-
so/uscita scaglionati in modo da
evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spo-
gliatoi, sala mensa) . Dove è possi-
bile, occorrededicare unaporta di
entrata e una porta di uscita da
questi locali e garantire la presen-
za didetergenti segnalatida appo-
site indicazioni.

7 - Nel caso in cui una persona
presente in azienda sviluppi feb-
bre e sintomi di infezione respira-
toria quali la tosse, lo deve dichia-
rare immediatamente all’ufficio
del personale, si dovrà procedere
al suo allontanamento/isolamen-
to in base alle disposizioni dell’au -
torità sanitaria e a quello degli al-
tri presenti dai locali, l’azienda
procede immediatamente ad av-
vertire le autorità sanitarie com-
petenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Re-
gione o dal Ministero della Salute.

8 - Si evidenzia la possibilità di
interrompere la produzione per

Determinante sarà il
ruolo dei lavoratori

che potranno
chiedere la

sanificazione dei locali

Il Governo
garantisce la

d i st r i b u z i o n e
gratuita delle

mas cherine
nelle aziende

del Paese

mettere incampo le variemisure e
attrezzare le fabbriche. In questa
fase i dipendenti sarebbero in cas-
sa integrazione.

La reazione di Unindustria
«Mi preme sottolineare il grande
senso di responsabilità delle im-
prese italiane che, in un momento
di straordinaria emergenza per il
nostro Paese, hanno dato prova di
avere come obiettivo assoluto l’in -
teresse nazionale» dichiara Filip-
po Tortoriello, Presidente Unin-
dustria Lazio, dopo la firma del
protocollo sulla sicurezza nei po-
sti di lavoro tra Governo, Confin-
dustria e sindacati.

La reazione dei sindacati
L'accordo sottoscritto, spiegano i
sindacati, «consentirà alle impre-
se di tutti i settori, attraverso il ri-
corso agli ammortizzatori sociali e
la riduzione o sospensione dell’at -
tività lavorativa, la messa in sicu-
rezza dei luoghi di lavoro. Nell’ac -
cordo è stato previsto il coinvolgi-
mento dei lavoratori e delle loro
rappresentanze a livello aziendale
o territoriale per garantire una
piena ed effettiva tutela della loro
salute. Per questo è importante
che in tutti i luoghi di lavoro si
chieda una piena effettività del-
l’intesa che è stata raggiunta. Sap-
piamo che i lavoratori e le lavora-
trici italianesapranno agireecon-
tribuire nell’adeguare l’organiz -
zazione aziendale». l

La Spagna sarà tutta
zona rossa
Quasi seimila contagi
l La Spagna sarà tutta zona rossa dalle 8
di lunedì mattina, mentre il bilancio dei
contagi ha superato i 5.700 e le vittime
sono oltre 180. Il decreto approvato dal
consiglio dei ministri assieme alla
dichiarazione dello stato d’e m e rg e n z a
sanitaria in tutto il paese sarà
ufficializzato dal presidente Pedro
Sánchez nelle prossime ore. Ma già sono
trapelate alcune anticipazioni della
bozza, in attesa comunque di conferma.
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i dati
Il punto Le persone in isolamento hanno raggiunto quota 1.473, 41 i ricoverati

Nuovo picco di contagiati
I positivi sono saliti a 72
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Altro aumento considerevo-
le di persone contagiate dal Co-
ronavirus nella nostra provin-
cia. Il secondo da “doppia cifra”
a distanza di 24 ore: dopo i 10
casi positivi di venerdì, ieri se
ne sono registrati 13, di cui tre
in isolamento domiciliare.
Quattro di questi confermano il
cluster di Fondi, di fatto il foco-
laio maggiore del territorio
pontino a causa della nota festa
che si tenne nei giorni di Carne-
vale. Altri due dei nuovi casi so-
no pazienti residenti a Latina,
uno a Sezze e uno Minturno,
mentre l’ultimo è di un residen-
te del Comune Velletri. Solo un
paziente, di questi ultimi, è ri-
coverato in Terapia Intensiva
all’ospedale Dono Svizzero di
Formia. Il numero complessivo
dei contagiati sale dunque a 72,
mentre sono 41 i ricoverati, 11 i
negativizzati (i pazienti inizial-
mente positivi e risultati nega-
tivi al terzo tampone), 5 i deces-
si. In territorio romano si sono
registrati 12 contagiati in più.
«Sulla base dei numeri eviden-
ziati - si legge nel comunicato
giornaliero della Asl di Latina -
i pazienti positivi attualmente
in carico sono 56. Diciotto pa-
zienti positivi sono gestiti in
isolamento domiciliare. I pa-
zienti ricoverati sono collocati
presso lo Spallanzani di Roma
(9), la Terapia Intensiva del Go-

retti (5) e presso l’unità di Ma-
lattie Infettive del Goretti (20)
o altre unità operative del Go-
retti e del Dono Svizzero di For-
mia (11). I pazienti negativizza-
ti sono attualmente 11, dei quali
5 ancora ricoverati per altre
problematiche di salute e 6 in
osservazione a domicilio. Com-
plessivamente, sono saliti a
1.473 le persone in isolamento
domiciliare. Parallelamente 78
persone hanno terminato il pe-
riodo di isolamento».

Le persone in isolamento -

come ribadito dalla stessa Asl
nella videoconferenza di vener-
dì organizzata con i giornalisti
per fare un punto generale del-
la situazione -, il cui numero è
destinato a salire secondo le
previsioni degli addetti ai lavo-
ri, sono monitorate costante-
mente per verificare l’insorgere
di sintomi sospetti e le conse-
guenti contromisure da adotta-
re, compreso il ricovero in
ospedale. «In considerazione
dell’esistenza di uno specifico
cluster di pazienti positivi resi-
denti nel comune di Fondi e, in
parallelo, della probabilità che
se ne generino di nuovi nel Co-
mune di Latina - ha sottolinea-
to anche ieri la Asl guidata dal
direttore generale Giorgio Ca-
sati -, si raccomanda ai cittadi-
ni di queste comunità di rispet-
tare rigorosamente le disposi-
zioni ministeriali in materia di
mobilità delle persone, cercan-
do di evitare di uscire dal pro-
prio domicilio se non per i mo-
tivi specificati dalle stesse di-
sposizioni (motivi di salute, la-
voro o rientro al proprio domi-
cilio-residenza). Allo stesso
modo occorre rispettare rigo-
rosamente quanto stabilito in
materia di rispetto delle distan-
ze, lavaggio delle mani e divieto
di assembramento. Si ricorda
che, allo stato, l’unico modo per
evitare la diffusione del conta-
gio consiste nel ridurre all’e s-
senziale i contatti sociali per
tutta la durata dell’e m e r g e n-
za».l

Il direttore
g e n e ra l e
della Asl

r i c o rd a
a n c o ra

il rispetto
delle direttive

Ieri
13 casi

in più
78 pazienti

hanno finito
la quarantena

in casa

Il sindacato Si-cel: «Grazie a tutti gli operatori»
Il segretario provinciale
Raponi pone anche l’a cce n t o
su diverse criticità

L’INTERVENTO

L’organizzazione sindacale
provinciale “Si-cel”, in merito a
quanto accade alla nostra na-
zione colpita dal covid-19, volge
uno sguardo alla regione Lazio,
e in particolare alla provincia di
Latina, e lo fa intervenendo per
rivolgere un ringraziamento a
quelle figure professionali qua-
li OSS, infermieri, medici e non
per ultimi gli ausiliari, per il la-
voro che stanno svolgendo in

questo momento di emergenza
nazionale e per invitare le varie
aziende sanitarie a tutelare gli
operatori che devono poter la-
vorare in sicurezza. «Si richie-
de l’incremento dei meteriali
con particolare attenzione a
guanti monouso, mascherine,
gel igienizzanti per le mani - si
legge nella nota firmata dal se-
gretario provinciale Cristian
Rapone -. Sollecitiamo quindi
le aziende affinché cerchino ap-
provvigionamenti più cospicui
ed immediati in modo che essi
possano svolgere le loro funzio-
ni e prestazioni in assoluta sicu-
rezza e salvaguardia. In alcune
aziende si calcola quanti turni
si svolgono in una settimana e

vengono consegnate una ma-
scherina chirurgica a turno, co-
sa inconcepibile in questo pe-
riodo di crisi. I minuti di assi-
stenza richiesti per ogni singolo
paziente, in riferimento alla pa-
tologia riscontrata, aumentano
conseguentemente alla critici-
tà di tale emergenza; ciò po-
trebbe causare un calo d’a t t e n-
zione del lavoratore che presta
servizio a tutela del malato, ma
va fatto emergere che il lavora-
tore stesso è sostanzialmente
anche cittadino che merita la
tutela alla salute. Gli esperti
prevedono un picco massimo
per la settimana prossima, per-
tanto appare necessario evi-
denziare la possibile congestio- Operatori sanitari al lavoro

Il covid-19 sta tenendo tutti in apprensione

ne e difficoltà operativa dei re-
parti nei presidi esistenti al mo-
mento del ricovero dei nuovi
casi». Il sindacato allarga an-
che il discorso: «Altre realtà na-
zionali stanno già pensando di
organizzare presso centri fieri-
stici una sorta di ospedale da
campo, nella nostra provincia
abbiamo l’Expo sito sulla stra-
da statale Monti Lepini, ma an-
cor meglio con risparmio di
tempo e denaro si potrebbero
riaprire nosocomi già preesi-
stenti come Cori, Sezze e Priver-
no. Per ciò che concerne il per-
sonale - conclude la nota - si po-
trebbe attingere alla lista degli
idonei dal concorso del San-
t’Andrea».l
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Il quarto caso preoccupa
u n’intera comunità
La situazione Il sindaco ufficializza dei provvedimenti:
aboliti i pagamenti dei parcheggi e autovelox spenti

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Quartocasodi contagioaMin-
turno, che, purtroppo, si confer-
ma tra i Comuni più colpiti in pro-
vincia, come confermato dai verti-
ci della Asl. L’ultimo, in ordine di
tempo, ad essere rimasto conta-
giato, è un 48enne di origine cam-
pana, ma abitante da tempo a Ma-
rina di Minturno. Si tratta di un
impiegato, che ha accusato i sinto-
mi classici del Covid-19, ha inter-
pellato il proprio medico curante,
il quale ha poi attivato il protocol-
lo previsto col trasferimento tem-
poraneoalDono Svizzero,dadove
poi è stato trasportato in altra
struttura. E’ in corso la ricostru-
zione delle frequentazioni del-
l’uomo, che lavora fuori provincia.
La notizia ha allarmato ancora di
più la comunità minturnese, già
preoccupata per le diverse perso-
ne che sono state poste in quaran-
tena dopo la scoperta dei tre casi
precedenti.

Per quanto riguarda il primo,
cioèquello inerentealla 54ennedi
Cremona, giunta a Minturno pri-
ma di Carnevale, non sembra che
ci siano state ripercussioni. Alcu-
ne persone che ha incontrato sono
uscite dalla quarantena, altre lo
faranno nelle prossime ore e ciò
costituisce un segnale confortan-
te. Ancora incerte invece le riper-
cussioni degli altri due casi, quello
riguardante il preparatore atleti-
co e personal trainer Fausto Russo
e l’altro operatore sanitario di ses-
santotto anni. Le persone a loro vi-
cine sono monitorate costante-
mente e, almeno fino a ieri, fortu-
natamente non c’erano novità di
positività.

Fausto Russo dal suo letto del-
l’ospedale Santa MariaGoretti, ha
lanciato un nuovo appello. «State
a casa - ha scritto sul suo profilo
Facebook - Covid 19 sa giocare so-
prattutto d’astuzia. Sa attendere.
Armati di pazienza, ce ne vuole
tanta». E poi ha ringraziato tutti
coloro che sui social stanno dimo-
strando il loro affetto e poi ha
chiuso affermando che sono tutti
fantastici. Purtroppo c’è il fondato
timore che Minturno possa far re-
gistrare qualche altro contagio,
come dimostrato dalle attenzioni
rivolte ad alcuni soggetti che han-
no avuto contatti con le persone
colpite.

Intanto il Comune di Minturno
ha annunciato l’avvio della sanifi-
cazione, in programma tra marte-
dì e mercoledì. «E’ il momento - ha
affermato il sindaco di Minturno
Gerardo Stefanelli - di stare molto
attenti. Dai nostri comportamen-
ti di questi giorni può dipendere
l’espansione del virus nella nostra
comunità. Abbiamo adottato
provvedimenti importanti come

Stefanelli avverte:
«Dai nostri

comportamenti di questi
giorni può dipendere

l’espansione del virus»

L’associazione odontoiatri
invita a limitare le terapie
Vanno comunque
assicurati gli interventi
urgenti e indifferibili

L’APPELLO

In questa fase di pandemia,
l’Associazione Italiana Odon-
toiatri raccomanda ai propri
iscritti di assicurare all’utenza
gli interventi che si reputano ur-
genti e non differibili.

«E’ necessario avere come
obiettivo quello di arginare l’au-
mento di nuovi contagi e nello
stesso tempo tutelare la salute

dei nostri pazienti e dei nostri
collaboratori - scrive il presiden-
te dell’AIO Francesco Zaccheo -
Invito pertanto tutti i colleghi a
ridurre le loro attività professio-
nali ai soli casi indifferibili e a
modulare l’attività in modo da
gestire responsabilmente gli ac-
cessi negli studi odontoiatrici,
differendo le terapie ordinarie
per l’intera durata del regime di
emergenza da Covid 19. Siamo
consapevoli di non poter impor-
re alcun divieto, ma riteniamo
che la partecipazione al conteni-
mento della pandemia sia un no-
stro preciso dovere di medici e di
cittadini responsabili».l

lo stop al pagamento dei parcheg-
gi, la disattivazione degli autove-
lox e l’approvazione del lavoro
agile ai dipendenti comunali, che,
grazie ad una nota azienda locale,
che le ha offerte, saranno dotati
delle mascherine. Tra l’altro ab-
biamo acquistato dei macchinari
per sanificare gli uffici comunali,
che poi metteremo a disposizione
dei nostri plessi scolastici».l

Il sindaco
di Minturno
G e ra rd o
S te f a n e l l i
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i problemi
Protezioni quasi esaurite
Soccorritori a rischio
Il caso Sulle ambulanze come in ospedale guanti e mascherine
vengono centellinati, ma i contagi continuano ad aumentare

EMERGENZA NELL’EMERGENZA
ANDREA RANALDI

La diffusione del contagio,
emersa negli ultimi giorni, sta ri-
velando quanto sia ampia la por-
tata dell’emergenza in atto. L’on-
data dei pazienti positivi sta cre-
scendo radicalmente e potrebbe
aumentare ancora, eppure le do-
tazioni degli operatori sanitari
sono già in affanno. A partire dai
soccorritori delle ambulanze, fi-
no ad arrivare ai reparti più deli-
cati degli ospedali come pronto
soccorso e malattie infettive, le
scorte dei dispositivi di protezio-
ne individuale (dpi) scarseggia-
no già da tempo, esponendo i la-
voratori stessi al rischio infezio-
ne: guanti, protezioni per il volto
e sovracamici stanno finendo, le
mascherine più sicure, quelle
denominate ffp3, sono introva-
bili anche per loro. Un problema,
questo, che non riguarda soltan-
to la sanità pontina, ma l’Italia
intera da nord a sud, investendo
di volta in volta le zone che ven-
gono coinvolte dall’emergenza.
Le scorte non erano sufficienti e i
produttori impreparati? Nel suo
complesso il Sistema sanitario
nazionale si è fatto trovare im-
preparato e l’attuale chiusura
delle frontiere sta complicando
ulteriormente le cose.

La situazione, sul fronte delle
dotazioni di protezione, era piut-
tosto critica già nelle scorse set-
timane, quando il covid-19 ini-
ziava a diffondersi nel Nordita-
lia e la provincia di Latina co-
minciava a mobilitarsi per i pri-
mi casi sospetti. Già in quel pe-
riodo, agli operatori del soccor-
so, specie a bordo delle ambulan-
ze, veniva chiesto di utilizzare
con parsimonia i dpi, specie ma-
scherine ffp3 e camici idrorepel-
lenti. E non parliamo del tentati-
vo di evitare sprechi, ma proprio
di una razionalizzazione neces-
saria per gestire le scorte. Fatto
sta che in quel periodo, complice
la difficoltà di valutare i primi
sospetti, il primo paziente risul-
tato positivo in provincia non

era stato trattato con le dovute
protezioni e tutti gli operatori
entrati in contatto con lui, tra
ambulanza, automedica e ospe-
dale, erano stati costretti alla
quarantena per il rischio che
avevano corso.

Da allora la situazione è peg-
giorata, nel frattempo sono ter-
minate le mascherine ffp3, men-
tre quelle ffp2 e gli operatori del
soccorso stanno iniziando a uti-
lizzare quelle chirurgiche, tutta-

via prive dei filtri necessari a fer-
mare le molecole del covid-19. E
intanto sulle ambulanze dell’ap-
palto regionale iniziano a com-
parire una sorta di mascherine
che somigliano più a dei panni,
un po’ più spessi della garza, do-
tati di asole ai lati per essere ag-
ganciati alle orecchie, protezioni
che servono a ben poche e sono
già state rifiutate dagli ospedali
della Lombardia che se le erano
viste consegnare in attesa delle

Nelle foto al lato
i soccorritori

al lavoro
con le protezioni

In basso
la mascherina

c o n s e g n a ta
agli operatori
per sopperire
la dotazione

Iniziano a comparire
mas cherine

ineffic aci
più simili a un panno

che a protezioni

mascherine omologate.
In occasione della conferenza

stampa di venerdì la Asl ha an-
nunciato l’arrivo, tra oggi e do-
mani, del materiale acquistato
dalla Protezione civile, ma vista
la carenza di forniture, la situa-
zione resta piuttosto critica, a
Latina come nelle altre zone do-
ve il contagio sta iniziando a dif-
fondersi e gli effetti delle restri-
zioni imposte dal Governo ri-
chiedono sono ancora lontani.l

La carenza
ormai sta

interes s ando
tutte le zone
come Latina
dove il virus

si estende
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Criticità nei reparti
dove si deve operare
La situazione Lavoro a ciclo continuo al Goretti: si cerca di far
fronte alle urgenze, ma non ci sono abbastanza rianimatori

IN TRINCEA

Il coronavirus contagia an-
che nei reparti degli ospedali e
rende ancor più complessa an-
che la regolare attività delle
strutture, già impegnate a far
fronte all’emergenza sanitaria.
Alla forte necessità di masche-
rine e tamponi si aggiunge l’u r-
genza di gestire casi sospetti
tutelando gli altri pazienti. E
se, come hanno testimoniato le
foto dai Pronto soccorso del
Goretti e di altri ospedali, c’è
un forte calo di accessi per le
patologie minori (anche se ri-
mane chi, nonostante l’i n d i c a-
zione di restare in casa e chia-
mare i numeri stabiliti per l’e-
mergenza se si hanno sintomi
sospetti, si presenta in ospeda-
le) il problema è gestire la nor-
malità degli altri reparti in una
situazione di eccezionale
emergenza che pesa su tutta la
struttura. A soffrire in modo
particolare sono i reparti che
devono far fronte ad altre
emergenze legate alle conse-
guenze di incidenti, come ad

esempio Ortopedia. La gente si
frattura e i fratturati vanno
operati, ma non ci sono abba-
stanza rianimatori e senza di
loro non si può operare. Tutte
le operazioni non urgenti sono
state già sospese al Goretti ma
resta il problema per quelle in-
derogabili e in urgenza che
vanno comunque effettuate in
un momento in cui tutte le ri-
sorse e le energie sono convo-
gliate per fronteggiare l’e m e r-
genza legata al Covid 19. E’ t u t-

to pronto, dunque, all’e m e r-
genza che c’è e che potenzial-
mente potrebbe aumentare
nei prossimi giorni. A questo si
aggiunge la criticità, comune a
tutti i reparti, legata alla man-
canza di presidi, in gran parte
autorecuperati: mancano ma-
scherine, visiere, protezioni.
Un momento di lavoro «ai li-
miti» che vede in prima linea il
sacrificio e lo straordinario im-
pegno di tutto il personale sa-
nitario, nessuno escluso.l

Un tampone per il
rilevamento del
Covid 19

In fila per una mascherina
Il caso La farmacia presa d’assalto dai residenti

AD APRILIA

Arrivano le mascherine e la
farmacia di Aprilia viene presa
d’assalto dai cittadini. Ieri po-
meriggio oltre trenta persone
erano già in fila davanti alla
centralissima farmacia Nenci-
ni, ben prima dell’orario di
apertura, per acquistare i di-
spositivi di protezione indivi-
duale, quasi introvabili in tutta
la città e nel resto d’Italia. E’ b a-
stato infatti un semplice mes-
saggio sulla pagina facebook
dell’esercizio commerciale, che
annunciava la possibilità di ac-
quisto, a scatenare un tam-tam
nella cittadinanza, fatto soprat-
tutto di telefonate tra parenti o
amici.

E così, già 30 minuti dell’a-
pertura pomeridiana, in tanti si
ritrovano in via degli Aranci;
una fila ordinata con la giusta di
sicurezza che però non è scema-
ta né all’apertura della farma-
cia, né nelle ore successive. In-
colonnati lungo il marciapiede,

I cittadini in fila lungo via degli Aranci

i residenti di Aprilia hanno fat-
to silenziosamente la fila per ac-
caparrarsi le «introvabili» ma-
scherine, per tanti un’esigenza
fondamentale visto che il picco
di contagi è annunciato per la
prossima settimana. Tutto ciò
in attesa che, già a partire dalle
prossime ore, in tutto il territo-
rio nazionale arrivano nuovi ca-
richi di dispositivi di protezione
individuale. l L .A.

A Latina pulizia strade e non
sanificazione, la polemica
ASPETTI

«Sono iniziate le operazioni
di pulizia straordinaria di stra-
de e marciapiedi da parte di
ABC. Fino a domenica i mezzi e il
personale di ABC saranno impe-
gnati, nel rispetto delle misure
di sicurezza impostedaiprovve-
dimenti emessi dal Governo per
il contenimento del coronavi-
rus». Questa la nota del Comune
di venerdì sera, ma per il mo-
mento si tratta di pulizia con ac-
qua e non della sanificazione
con utilizzo di prodotti che ab-
bassino la carica virale, come si
sta facendo in altre città. Ad
avanzare dubbi ieri anche Mar-
co Savastano di Casapound. «Ci
giungono voci che la pulizia del-
le strade da parte di Abc venga
effettuata solo con acqua senza
l'uso dei disinfettanti previsti
dalla normativa per la sanifica-
zione dei luoghi pubblici.Auspi-
chiamo che il sindaco Coletta
chieda lumi ai vertici dell'azien-
da speciale, sarebbe veramente
vergognoso prendere in giro i

cittadini in questi frangenti».
Nei giorni scorsi il movimento
aveva chiesto al sindaco Coletta
una pulizia straordinaria delle
strade cittadine in questi giorni
di grave emergenza sanitaria
che vede costretti in casa la qua-
si totalità dei cittadini. Ieri alcu-
ni esponenti di Lbc come Bellini
e Rinaldi sui socialhanno prima
smentito alcuni cittadini che
avanzavano dubbi sulla sanifi-
cazione, e poi confermato inve-
ce che si trattava di pulizia ad ac-
qua e che la sanificazione parti-
rà la prossima settimana.l

Da Nencini
in via degli Aranci

code di cittadini,
ben prima dell’aper tura ,

per acquistare
i dispositivi di

p rotez i o n e
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area metropolitana
La conta dei positivi sale
Sono dodici in più di ieri
Il dato I numeri si riferiscono al territorio della Asl dei Castelli e del litorale
Portati allo Spallanzani un 73enne di Lariano e una 63enne di Velletri

IL REPORT

Cresce ancora, fra i Castelli Ro-
mani e il litorale a sud della Capi-
tale, il numero delle persone con-
tagiate dal Coronavirus: ieri, in-
fatti, è stata raggiunta “quota”55.

A darne notizia è stato l’assesso -
rato alla Salute della Regione La-
zio, che ha raccolto i dati dalla Asl
Roma 6: altredodici persone sono
risultate positive al virus.

Un conto che, purtroppo, conti-
nua a salire, anche in considera-
zione del numero di casi sospetti
che viene ogni giorno registrato
sianeiPronto soccorsodel territo-
rio (Anzio, Velletri, Ospedale dei
Castelli di Ariccia e Frascati, ma
anche al Sant’Anna di Pomezia)
che nelle case, con interventi do-
miciliari. Tra l’altro, la giornata di
ieri ha portato a definire anche la
situazioneclinica diun anzianodi
73 anni e di una donna 63enne: en-
trambi, nelle scorse ore, avevano
manifestato la presenza di sinto-
mi compatibili con il Covid-19 e

sono stati sottoposti ai tamponi di
rito. Gli esiti sono stati positivi e,
di conseguenza, è scattato il rico-
vero all’ospedale “Spallanzani” di
Roma. Si tratta, nello specifico, di
un uomo di Lariano e di una don-
na diVelletri: perquanto riguarda

la città collinare dell’area metro-
politana di Roma, siamo di fronte
al primo contagio.

Nel frattempo, proseguono le
attività dei diversi Comuni per far
fronte all’emergenza: a Pomezia,
città dove si registra il maggior nu-

A sinistra:
la tenda
pre triage
a l l e s t i ta
all’ospedale
di Velletri

IN OGNI CITTÀ

Da Nettuno a Pomezia e vi-
ceversa: tutti gli accessi alle
quattro città del litorale roma-
no erano presidiati da varchi
predisposti dalla polizia locale
per controllore che gli ingressi
sul territorio e gli spostamenti
fossero effettuati esclusiva-
mente per motivi di lavoro, di
salute o di impellente necessi-
tà.

Centinaia, in particolare, so-
no state le persone controllate:
tutte hanno esibito o compila-
to l’autocertificazione prevista
dalle normative vigenti e, nel
caso di problematiche, sono
stati rimandati indietro.

Particolare, poi, un provve-
dimento preso a Nettuno: la
polizia locale coordinata dal
vice comandante Albino Rizzo,
in uno dei posti di blocco, ha
denunciato una coppia di co-
niugi 50enni residenti a Roma.
In particolare, la Municipale
ha fermato l’auto in via Gram-
sci: dalle verifiche documenta-
li è emerso che la coppia aveva
una seconda casa estiva ad
Aprilia e non avrebbe saputo
giustificare la propria presen-
za a Nettuno. «Questo control-
lo - hanno fatto sapere dal Co-
mune - rientra quelli effettuati
nella giornata di ieri dalla poli-
zia locale, con tutti gli altri fer-
mati che hanno esibito regola-
re autocertificazione». E sem-

L’accesso al territorio
regolato dai varchi
Cronaca L’impegno su strada e nei negozi
Attività costante della Municipale

pre a Nettuno sono stati de-
nunciati i gestori di un’attività
commerciale che non avrebbe
rispettato le misure di sicurez-
za «con il personale sprovvisto
di mascherina e guanti - con-
clude la nota dell’ente - e con

Ieri i gestori
di un negozio

sono stati denunciati
per la mancanza

di dispositivi di sicurezza

gli addetti che non stavano fa-
cendo rispettare la distanza di
sicurezza tra gli avventori».

Ad Ardea, invece, il giorno
dopo l’approvazione dell’u l t i-
mo Decreto Conte era stata la
polizia locale - diretta dal co-
mandante Sergio Ierace - a di-
sporre chiusure e sospensioni
di attività commerciali.

Dei venti controlli effettuati,
undici hanno portato a riscon-
trare delle irregolarità.

In particolare, otto attività
commerciali sono andate in-
contro alla sospensione: il
provvedimento è stato adotta-
to in quanto i negozianti ave-
vano alzato le serrande senza
conoscere nel dettaglio se la lo-
ro attività potesse restare aper-
ta; di conseguenza, hanno pro-
ceduto all’abbassamento vo-
lontario della serranda.

Le tre chiusure, invece, sono
arrivate in quanto i gestori del-
le attività erano rimasti aperti
anche dopo la sospensione,
non ritenendo di dover andare
a casa.

A quel punto, nulla ha evita-
to il provvedimento di maggio-
re rilevanza adottato sempre
dai Caschi bianchi del Coman-
do di via Laurentina. l

mero di contagi in provincia (ven-
ti persone positive tra isolamento
domiciliare e ricoveri in ospeda-
le), il sindaco Adriano Zuccalà ha
ordinato la chiusura di tutti i par-
chi e giardini pubblici, incluse le
aree dedicate ai cani.

«Il provvedimento - ha spiegato
il sindaco - si è reso necessario per
impedire ai cittadini di riversarsi
nei giardinipubblici, conbambini
o cani. Assembramenti di perso-
ne, o anche solo passeggiate in

gruppo nei parchi, possono rende-
re inutili le misure restrittive
adottate in tutto il Paese in queste
settimane. Il messaggio è chiaro:
dobbiamo stare tutti a casa, uscire
solo in caso di vera necessità. Le
passeggiate, dasoli o perportare a
spasso i cani, sono consentite
esclusivamente nei pressi della
propria abitazione, ovviamente
con l’obbligo per i padroni di ani-
mali di raccogliere le deiezioni ca-
nine». l F. M .
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Le incognite

Il fatto Il presidente Di Lorenzo: «Siamo in fase avanzata, a maggio i test sugli animali e poi sull’uomo»

Vaccino, corsa contro il tempo
L’Irbm di Pomezia lavora con l’università di Oxford per produrre un «rimedio» contro il Coronavirus

LA STORIA
FRANCESCO MARZOLI

A maggio il via ai test sugli
animali, subito dopo quelli sul-
l’uomo e poi, se tutto andrà li-
scio, via alla produzione su larga
scala.

È corsa contro il tempo, a Po-
mezia, per la realizzazione del
vaccino contro il nuovo Corona-
virus: gli esperti della Advent Srl
- ossia il comparto della Irbm
che si occupa di vaccini - stanno
lavorando insieme allo Jenner
Institute dell’università di
Oxford proprio per creare un an-
tidoto per il Covid-19 che sta spa-
ventando il mondo intero e che
proprio a Pomezia, per quanto
riguarda il Lazio, ha visto un nu-
mero piuttosto consistente di ca-
si.

Su queste colonne, l’otto feb-
braio scorso, ossia quando l’e-
mergenza Coronavirus non ave-
va ancora toccato i territori a sud
di Roma, avevamo evidenziato la
nuova sfida della Irbm: dopo il
vaccino anti-ebola, infatti, il pro-
dotto contro il Coronavirus po-
trebbe essere un altro incredibi-
le risultato raggiunto da una ec-
cellenza mondiale nel campo
della biotecnologia molecolare.

I tempi di lavoro sono abba-
stanza contingentati e, in una di-
chiarazione rilasciata all’Ansa, il
presidente di Irbm - nonché Ceo
di Advent e Ad del Consorzio
Cnccs - Piero Di Lorenzo ha for-
nito una tempistica sulla speri-
mentazione, che si trova in fase
davvero avanzata: «Pensiamo
già a maggio di iniziare i test su-
gli animali e subito dopo sull’uo-
mo - ha dichiarato Di Lorenzo al-
l’Ansa -. Questo vaccino è in pole
position perché riunisce due
expertise già validate».

E le expertise di cui parla il
presidente della Irbm sono pro-
prio la sua azienda e lo Jenner
Institute dell’università di
Oford: I cinesi a dicembre hanno
isolato e sequenziato il virus e
subito la Oxford University,
esperta sui Coronavirus e che ha
messo a punto il vaccino an-
ti-mers in sperimentazione in
Arabia Saudita - ha aggiunto Di
Lorenzo -, ha sintetizzato il gene
della proteina spike che crea il
contagio. Il gene della proteina
sintetizzato per entrare nell’or-
ganismo ha però bisogno del vei-
colo». E quest’ultimo è un ade-
novirus, «cioè virus di un raf-
freddore depotenziato che lo
porta nell’organismo - conclude

Di Lorenzo nella sua dichiara-
zione rilasciata all’Ansa -. È esat-
tamente la piattaforma usata nel
vaccino anti-ebola che abbiamo
messo a punto nei nostri labora-
tori».

A inizio febbraio, la collabora-
zione fra l’università di Oxford e
l’azienda di Pomezia era stata
commentata positivamente da
Sarah Gilbert, dello Jenner Insti-

tute: «Nuovi agenti patogeni co-
me quello di nCoV-19 richiedono
un rapido sviluppo del vaccino.
Usando una tecnologia nota per
aver funzionato bene contro un
altro Coronavirus, possiamo ri-
durre il tempo necessario per
prepararci alla sperimentazione
clinica».

Ed è proprio quello che sta ac-
cadendo. l

L’azienda
di Pomezia

aveva già prodotto
il vaccino

a nt i - e b o l a

Pesca, momento difficile
ANZIO E DINTORNI

Anche il comparto della pe-
sca sta soffrendo, e non poco, per
l’emergenza legata al Coronavi-
rus. Seppure le pescherie siano
fra i negozi che possono restare
aperti e gli operatori delle mari-
nerie siano autorizzati a lavora-
re in quanto collegati al settore
alimentare, il calo di venditeedi
fatturato è imponente.

Almeno per quanto riguarda
la marineria di Anzio, le perdite
economiche sembra si aggirino
attorno al 40% dei guadagni sti-

mati.
La causa, chiaramente, è da

rinvenire non solo nella paura di
uscire da casa che hanno le per-
sone, ma anche nella chiusura
dei ristoranti di Anzio e Nettu-
no.

Nonostante questo, finoa gio-
vedì sera i pescatori di Anzio
hanno comunque lavorato a pie-
no ritmo; venerdì, invece, han-
no deciso di restare in porto. Il
loro stop, ovviamente, coincide
con quello delle attività diretta-
mente collegate alla pesca.

Da capire, adesso, cosa acca-
drà nella prossima settimana. l

ANZIO

Prosegue la sanificazione
del territorio di Anzio a tutela
della salute pubblica. ieri, co-
me indicato dal sindaco De
Angelis, è stata la volta di Lavi-
nio, Anzio Colonia e della zona
esterna agli ospedali “Riuniti”
di Anzio eNettuno. A sanifica-
re le strade e i marciapiedi ci
sta pensando l’autobotte co-
munale, con in servizio gli au-
tisti del trasporto scolastico,
muniti di kit mascherina, oc-
chiali, amuchina e guanti. l

L’I N T E RV E N TO

Sa n i fi c ate
le aree esterne
degli ospedali
« R i u n i ti »

ARDEA

Non solo varchi in quattro
punti strategici del territorio co-
munale per scongiurare accessi
e spostamenti non consentiti: la
polizia locale di Ardea, guidata
dal comandante Sergio Ierace, è
impegnata senza sosta a tutelare
senza sosta tutta la popolazione
considerata a rischio di conta-
gio.

Ne ha parlato proprio il co-
mandante Ierace: «Il Centro
operativo comunale sta lavoran-
do sul territorio al fine di preve-
nire per quanto possibile gli spo-
stamenti non necessari o ri-
schiosi per i cittadini a rischio,
offrendo assistenza - ha dichia-
rato -. E lo sta facendo in relazio-
ne al lavoro che si sta svolgendo
nella Sala operativa allestita nel
Comando del Corpo. Il lavoro
svolto in stretto contatto con la
Asl e la Croce Rossa Italiana vie-
ne eseguito al fine di avere un
coordinamento nel Centro ope-
rativo comunale».

Di conseguenza, l’impegno
maggiore è quello volto a circo-
scrivere le aree a maggior rischio
contagio calcolando i residenti;
in più si sta provvedendo a indi-
viduare tutti coloro che, apparte-
nendo a categorie deboli o mag-
giormente a rischio (come disa-
bili e anziani), hanno la necessi-
tà e devono essere supportati per
restare nel proprio domicilio. In-
fine, si stanno definendo i per-
corsi ottimizzati per l’eventuale
distribuzione di farmaci e beni
alimentari. «Ciò - ha concluso Ie-
race - al fine di limitare gli spo-
stamenti sul territorio comunale
di coloro che sono verosimil-
mente esposti a contagio». l

LE NOVITÀ

Ci tt a d i n i
«a rischio»
Mo b i l i t at a
la polizia locale

L’autobotte in azione
Uno dei controlli eseguiti ad Ardea

Due immagini
dei laboratori
della Irbm
di Pomezia,
dove si sta
p ro d u c e n d o
il primo lotto
del vaccino
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L’imprudente evasione
per due passi al mare
Il fatto Ancora troppa gente in auto verso il litorale
Lo sforzo della Polizia Locale per contenere la circolazione

IL FENOMENO
ANDREA RANALDI

Giorno dopo giorno le strade
sono sempre meno affollate, ma
non basta, c’è ancora troppa gen-
te che proprio non riesce a co-
gliere il senso delle restrizioni
imposte dal Governo per conte-
nere la diffusione del contagio.
Ancora ieri mattina tante, trop-
pe auto erano dirette verso il lun-
gomare di Latina in cerca di eva-
sione dalla quarantena. Niente
di più di una passeggiata, per ca-
rità, ma pur sempre un’impru-
dente evasione dall’immobilità
che ci viene chiesta, soprattutto
ora che il contagio rischia di au-
mentare in maniera esponenzia-
le proprio nel capoluogo.

Fino a ieri buona parte dei
controlli della Polizia Locale so-
no stati dedicati proprio al flusso
di veicoli che dal centro erano di-
retti alla zona della marina, nel-
l’arco della giornata sono state
fatte compilare una cinquantina
di autocertificazioni. Proprio ie-
ri mattina gli agenti, tra via del
Lido e Capoportiere, si sono tro-
vati a respingere un gran nume-
ro di persone, consigliare loro di
tornare a casa. Perché dalle no-
stre parti c’è la buona abitudine
che, se una cosa ci spetta di dirit-

to, non bisogna farsela scappare.
Così se il Governo mette in chia-
ro che sono ammessi allenamen-
ti e passeggiate pur rispettando
le distanze di sicurezza, allora
tutti in macchina verso il lungo-
mare.

Non è proprio così, o meglio in
questo periodo ci viene chiesto
uno sforzo maggiore, proprio
nella città di Latina che sta attra-
versando un momento cruciale
per il contenimento dell’emer-

genza. Dalle case si può uscire so-
lo per comprovate esigenze che
attengono alla salute e al lavoro,
se è concessa la passeggiata, si
può uscire di casa a piedi, di cer-
to non bisogna prendere la mac-
china per raggiungere il posto
preferito o considerato più ap-
propriato per l’attività motoria.

Proprio l’Asl sta invocando da
giorni il rispetto delle prescrizio-
ni imposte a livello nazionale per
contenere la diffusione del con-
tagio. Proprio in considerazione
del rischio che i nuovi casi regi-
strati nel capoluogo possano
moltiplicare l’emergenza, anche
nell’ultimo bollettino di ieri l’a-
zienda sanitaria locale ricorda:
«si raccomanda ai cittadini di

Le pattuglie
della Polizia locale

al lido nei giorni
s c o rs i

per i controlli

Inascolt ato
l’appello

dell’As l
a non uscire

il più possibile
dalle proprie

abit azioni

Scatta la chiusura dei parchi
Ordinanza del Sindaco per rimarcare le misure di prevenzione: vietate le aree verdi

CONTROMISURE

Nella serata di ieri è arrivata
l’inattesa ordinanza con la qua-
le il sindaco Damiano Coletta
dispone, in via temporanea per
la durata dell’emergenza coro-
navirus, o meglio fino al 3 apri-
le, la chiusura di parchi, giardi-
ni e aree verdi comunali pro-
prio per rimarcare l’i m p o r t a n-
za dei divieti imposti dal Gover-
no con l’obiettivo di contrasta-
re la diffusione del contagio.

Così facendo anche il capo-
luogo pontino si è allineato con
le altre grandi città italiane che,
proprio per scoraggiare i citta-
dini a lasciare le abitazioni se
non per motivi validi, hanno

vietato la frequentazione dei
parchi, affollati nonostante
l’invito delle istituzioni al ri-
spetto delle regole. La stessa Asl
in questi giorni ha invitato più
volte le istituzioni a garantire il
rispetto dei divieti e l’o r d i n a n-
za firmata ieri tiene conto pro-
prio di questo. Anche e soprat-
tutto per contrastare gli assem-
bramenti di persone, sebbene
all’aria aperta, che troppo spes-
so si sono venuti a creare in
questi giorni nei giardini comu-
nali.

Per chi non rispetta l’o r d i-
nanza, sono previsti una san-
zione amministrativa di 100,00
e la denuncia penale ai sensi
dell’articolo 650 del codice pe-
nale.l

I parchi
nei giorni scorsi

sono stati
par ticolarmente

a ffo l l a t i

Per chi
non rispetta

l’o rd i n a n z a
p rev i st i

ammenda
da 100 euro

e denuncia

queste comunità di rispettare ri-
gorosamente le disposizioni mi-
nisteriali in materia di mobilità
delle persone, cercando di evita-
re di uscire dal proprio domicilio
se non per i motivi specificati
dalle stesse disposizioni (motivi
di salute, lavoro o rientro al pro-
prio domicilio/residenza). Allo
stesso modo occorre rispettare
rigorosamente quanto stabilito
in materia di rispetto delle di-
stanze, lavaggio delle mani e di-
vieto di assembramento. Si ri-
corda che, allo stato attuale, l’u-
nico modo per evitare la diffusio-
ne del contagio consiste nel ri-
durre all’essenziale i contatti so-
ciali per tutta la durata dell’e-
mergenza».l

i controlli - 1
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C’è chi non rinuncia ai vizi
Il caso A Latina due giovani trovati a girare con dosi di droga, doppia denuncia per en t ra m b i
A Fondi un 68enne sorpreso a giocare alle slot machine in un bar: nei guai sia lui che l’esercente

DETTAGLI
ANDREA RANALDI

Fare i conti con i vizi, che ren-
dono difficile la permanenza ob-
bligata in casa, non è assoluta-
mente facile, ma lo è ancora di
più giustificarsi con le forze del-
l’ordine se si è usciti di casa per
rispondere all’irrefrenabile vo-
glia di giocare alle slot machine
come per rimediare una dose di
droga. Tentazioni che sono co-
state care a un uomo di Fondi e
due giovani di Latina, tutti e tre
denunciati dalla Polizia, nell’am-
bito dei controlli potenziati pro-
prio per contrastare le violazioni
del decreto ministeriale.

In questi primi giorni di restri-
zioni, le forze dell’ordine sono
state impegnate in una crescente
attività di contrasto delle viola-
zioni. La Questura ha pianificato
una serie di servizi di controllo
con l’impiego di personale extra
per assicurare sia il pattuglia-
mento delle strade che le verifi-
che tra le attività commerciali,
ovvero accertare che siano aperti
solo i negozi autorizzati e all’in-
terno di essi vengano rispettate
le norme di sicurezza.

In questi giorni tra il capoluo-
go e gli altri centri della provin-
cia la Polizia ha controllato cen-
tinaia di persone, provvedendo
alla relativa compilazione dei
moduli necessari per l’autocerti-
ficazione delle comprovate esi-
genze che consentono di lasciare
l’abitazione. È bene ricordare
che, in assenza di un motivo vali-
do, si rischia la denuncia penale
a farsi trovare in giro a piedi, co-
me in auto: si tratta della viola-
zione dell’articolo 650 del codice
penale che punisce proprio l’i-
nosservanza dei provvedimenti

Trovati in giro senza motivo, cinque denunce dell’Ar m a

IN PROVINCIA

Continuano in maniera in-
cessante, su tutto il territorio
provinciale, i controlli poten-
ziati dai Carabinieri su impulso
del colonnello Gabriele Vita-
gliano per garantire il rispetto
dei divieti imposti dal decreto
ministeriale per contrastare la
diffusione del coronavirus.
Controlli intensificati soprat-
tutto per contrastare la libera
circolazione delle persone, se
non per comprovate esigenze,
ma anche per impedire l’a p e r-

tura delle attività commerciali
non consentite in questo perio-
do.

Nella zona di Itri i militari del
Comando stazione hanno de-
nunciato il titolare di un bar
che, appunto, giovedì non aveva
rispettato l’ordine di tenere
chiuso l’esercizio commerciale.
Sempre nella zona di Itri, in
strada Appia, è stato denuncia-
to un trentenne che non sapeva
giustificare il mancato rispetto
dell’obbligo di restare dentro
casa.

Alle porte di Sonnino i Cara-
binieri del Comando stazione
hanno denunciato due giovani,
sorpresi a percorrere la strada
provinciale Sonninese senza
giustificato motivo, anche loro
in violazione alle prescrizioni

Il bar in una
st azione

di servizio
può lavorare

Le sale giochi
non possono

f u n z i o n a re

I controlli a Itri,
San Felice Circeo
e Sonnino

dell’Autorità.
A Latina, in particolare, sono

stati denunciati due giovani tro-
vati a passeggiare, da una pattu-
glia della Polizia, nella zona di
viale Petrarca. A tradire le futili
intenzioni, il fatto che siano stati
trovati con dosi di sostanze stu-
pefacenti addosso: per loro,
quindi, la segnalazione all’auto-
rità giudiziaria è stata doppia,
sia per la violazione delle restri-
zioni anti coronavirus che per il
possesso di droga.

A Fondi invece i poliziotti del
Commissariato hanno sorpreso
un uomo di 68 anni che giocava
alle slot machine all’interno di

un bar, autorizzato ad aprire
perché situato all’interno di una
stazione di servizio con distribu-
tore di carburanti. In questo ca-
so la denuncia è scattata sia per
l’avventore, che ha violato l’ob-
bligo di restare a casa, ma anche
per il dipendente dell’attività
commerciale, un uomo di 46 an-
ni che si trovava in quel momen-
to all’interno del locale e non
aveva disattivato le macchinette
installate all’interno del proprio
locale. Per le sale giochi, infatti, è
stata imposta la chiusura per
questo a carico della titolare del
bar, verrà richiesto il provvedi-
mento di chiusura.l

Le sale giochi
sono vietate
in questo periodo
Uscire di casa
per giocare alle
slot machine
costituisce
una violazioneI controlli

della Polizia locale
negli ultimi giorni
si sono concentrati
tra il centro città
e la zona
della marina

relative allo spostamento delle
persone sul territorio.

Stesso discorso a San Felice
Circeo, dove i Carabinieri del
Comando stazione hanno de-
nunciato due giovani, notati
perché gironzolavano ripetuta-
mente nei pressi di un’attività
commerciale. Insomma, era
chiaro che non avessero un vali-
do motivo per stare lontani da
casa e per questo, anche loro, so-
no stati denunciati ai sensi del-
l’articolo 650 del codice penale.

Al contempo i Carabinieri,
nell’ambito dei servizi di vigi-
lanza potenziati su tutto il terri-
torio provinciale, hanno con-
trollato centinaia di persone
che invece erano in possesso dei
requisiti per la compilazione
dell’autocertificazione.l

D e n u n c i ato
anche
il titolare
di un bar
di Itri aperto
nonost ante
il divieto
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Il messaggio per tutti i cittadini del mondo

Stop al ritiro
del latte bovino
Ed è già scontro
Le conseguenze Allevatori beffati. La scusa
dei bar chiusi ma c’è un nodo sulla concorrenza

AGRICOLTURA

Alcune aziende di raccolta del
latte hanno comunicato ieri agli
allevatori che fermeranno la rac-
colta e questa nota è stata suffi-
ciente per mandare in tilt decine
di aziende sparse su quello che è
tuttora il territorio di maggiore
produzione della filiera laziale.
Una nota dell’assessore all’agri -
coltura, EricaOnorati, ha ribadito
la necessità di continuare la rac-
colta. La produzione di latte ali-
mentare risente della chiusura dei
bar,caffetterie, ristoranti, pubein
generale della riduzione del nu-
mero dei lavoratori presenti negli
stabilimenti, mentre la filiera a
monte, fatta appunto di allevatori
e autotrasportatori sta conti-
nuando a produrre e rischia seria-
mente il collasso.

«Come annunciato da Conte ci
vuole un atto di grande responsa-
bilitàda partedi tuttiper la tenuta
sociale ed economica del Paese. -
ha detto ieri l’assessore Onorati -
La filiera agroalimentare italiana
è quanto mai strategica e vitale in
un momento di grande emergen-
za come quello attuale, durante il
quale l’accesso alcibo va garantito
a tutte e a tutti. E’ pertanto inspie-
gabile la presa di posizione, delle
ultimeore, deigruppidi raccoltae
trasformazione del settore lattie-
ro caseario bovino, e anche bufali-
no nel caso della nostra regione,
che annunciano mancati ritiri, es-

sendo intenzionatia lasciare il lat-
te a terra, o che addirittura sugge-
riscono pratiche allevatoriali con-
trarie al benessere animale. E’ fon -
damentale la solidarietà, l’impe -
gno e la collaborazione tra tutti i
soggetti protagonisti della filiera,
dai produttoriai trasformatori. Se
le aziende di trasformazione dav-
vero smettessero di ritirare il latte
o di ritirarlo cercando di ottenere
un prezzo inferiore a quello previ-
sto dai contratti, metterebbero in
ginocchio un settore la cui tutela è
quanto mai ora necessaria e fon-
damentale. Il decreto al vaglio del
Governo deve introdurre sanzioni
pesantissime per chi approfitterà
della situazione, mettendo in atto
pratiche di sleale concorrenza».l

L’appello
dell’as s es s ore
all’a g r i c o l t u ra

«Tu tt i
dobbiamo

es s ere
respons abili

ades s o»

Cosa accade alla base della grande distribuzione
ECONOMIA

Cosa sta succedendo alla base
della grande distribuzione di or-
tofrutta, nel primo anello di con-
giunzione che deve tenere in pie-
di gli approvvigionamenti dei su-
permercati anche, forse soprat-
tutto, in questo di emergenza na-
zionale? Lo si vede dalla lettera
inviata da una delle maggiori
realtà nazionale, la coop San Li-
dano di Sezze, che ha comunicato
ai maggiori gruppi della grande
distribuzione la necessità di ral-
lentare temporaneamente i tem-
pi per consentire un adeguato di-

stanziamento del personale, il
quale a sua volta deve rispettare
le regole di prevenzione imposte
contro la diffusione del coronavi-
rus. In pratica succede questo:
per rispettare la distanza di un
metro i lavoratori del servizio di
monda, lavorazione e confezio-
namento devono necessariamen-
te essere di meno di quanti ne ser-
vono per il rifornimento quoti-
diano della grande distribuzione,
di qui la possibilità di ritardi nelle
consegne. E’ una storia singola
che, in realtà, coinvolge un’eco-
nomia di vasta scala, quella ap-
punto dei supermercati, quasi
tutti concentrati nelle regione del

Nord. E dimostra quanto sia com-
plicato, nel dettaglio e in concre-
to, mandare avanti un settore co-
sì delicato e indispensabile in un
momento incui non sipuò rinun-
ciare ai beni essenziali e un mon-
do produttivo assai vasto fa i con-
ti con problemi oggettivi. Il motto
«ce la faremo» parte anche da
queste storie di economia vissuta
sul campo. Si spiega in questo
modo inoltre il ritardo nelle con-
segne dei supermercati. Non è
tutta «colpa» di coloro che fanno
scorte di alimentari, c’è anche un
problema oggettivo negli approv-
vigionamenti come si intendeva-
no fino a pochi giorni fa. l

La nota di una
delle più grandi
piattaforme di
distr ibuzione
dell’or tofrutta
dimostra quanto
sia complesso
continuare ad
a p p rov v i g i o n a re

A Borgo Sabotino
si parla in tutte le lingue
l Il cartello con il messaggio di
buon auspicio in questo
momento di particolare gravità è
stato affisso qualche giorno fa
all’ingresso dell’uff icio
anagrafico decentrato di Borgo
Sabotino. «Andrà tutto bene»,
con l’immancabile arcobaleno, è
la frase scritta in nove lingue
diverse e rivolta ai cittadini di
tutto il mondo che ormai, come
altrove, vivono e frequentano
anche le periferie cittadine.
Borgo Sabotino non fa
eccezione, e qualcuno ha
pensato bene di agire in modo
inclusivo. Bravo.
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Gianni
RINALDI

Damiano
C O L E T TA

Quello che ci serve di più
è il buon esempio

F
orse non leggono
abbastanza le
cronache locali, e si
fanno bastare quello
che sentono dire in
televisione, dove si

parla soprattutto del nord del
Paese e della grandi città
metropolitane. E pensano che in
provincia di Latina sia tutto
moderatamente tranquillo, e
che sia sufficiente non andare al
lavoro per non incorrere in un
incontro ravvicinato occasionale
col Coronavirus.

Ieri mattina, probabilmente
perché per molti di noi le
giornate continuano ad avere un
nome preciso e dunque ieri era
un sabato come tutti gli altri, la
pista ciclabile e pedonale che da
Latina porta al Lido era
strapiena di gente che andava e
veniva. E’molto probabile che
oggi, domenica, sarà la stessa
cosa di ieri. In cuor loro, i podisti,
i camminatori e i ciclisti che
vediamo gironzolare ignorando
la consegna di non muoversi da
casa se non per motivi di
urgenza, sono convinti che un
po’di attività fisica li possa
aiutare a sostenere meglio la
clausura domestica di questi
giorni, e che in ogni caso,
tenendosi a debita distanza dalle
persone che incontrano non
possono nuocere ad alcuno, né a
se stessi.

In realtà quello che ci
raccomandano autorità e
specialisti non è esattamente
questo, e soprattutto, al di là
delle raccomandazioni,
manifestare la propria libertà di
movimento oggi non è un grande
esempio di collaborazione. Ci
sono migliaia di genitori che
fanno quotidianamente una
grande fatica ad imporre ai figli
di non uscire, e che soffrono nel
vedere i loro bambini sacrificati
in un appartamento. Ma è quello
che bisogna fare per contribuire
alla causa di tutti, che è quella di
limitare i danni impedendo che
il Covid 19 si espanda più di
quanto non sappia fare da solo,
senza il nostro aiuto. Tra
qualche giorno, quando
rimanere chiusi in casa sarà
ancora più difficile di quanto
non lo sia oggi, sapere che c’è
una parte di cittadini che se ne
frega e continua a muoversi
liberamente ci renderà la vita
più difficile, perché
cominceremo a domandarci per
chi stiamo facendo quello che
facciamo. E se possiamo
aggiungere qualcosa, sarebbe

Il resto della settimana

Alessandro Panigutti
redazionelt@editorialeoggi.info

opportuno che anche le figure di
riferimento nella nostra
collettività locale si dessero da
fare per essere d’esempio per
tutti i cittadini, anziché cercare
ostinatamente di promuoversi
con il selfie quotidiano che li
ritrae all’aria aperta o in luoghi
affollati, lì con l’atteggiamento
da salutista, là con quello
paternalista. Si facciano i selfie
in salotto, e se possibile non li
mandino in giro, perché tutti
sanno come si sta in casa e
quanto è difficile restarci.

Un grazie sentito
a quelli che fanno
metà del loro dovere

C
ome dicevano i
nostri vecchi, a fare
bene e con passione
il proprio lavoro si
fa giusto la metà del
proprio dovere. Ma

per quanto quello dell’assistenza
sia il loro lavoro ordinario e
quotidiano, non possiamo fare a
meno di inchinarci di fronte
all’abnegazione di tutte le
persone, medici e paramedici,
ausiliari e volontari, che in
questo periodo sono impegnate
tra ospedali, ambulanze, punti di
primo soccorso e sostegno
domiciliare. Sono quelli che
probabilmente hanno maggiore
consapevolezza di cosa voglia
dire essere aggrediti dal
Coronavirus, e altrettanto
probabilmente sono quelli che
più di ogni altro vorrebbero
potersene stare a casa, ma non lo
fanno, e sentono di non poterlo
fare, perché c’è troppo bisogno di
loro. Alcuni di loro sono già finiti
in quarantena, altri risulteranno
contagiati, ma questo non li
rallenta né li ferma. Turni
massacranti, tensione alle stelle,
adrenalina da vendere, e un
pensiero sempre rivolto ai
familiari, con la consapevolezza
di costituire un pericolo anche
per loro. Ma continuano a
spendersi senza chiedere nulla
di più di quanto non abbiamo
sempre avuto, e fingendo di non
rendersi conto di non avere tutti
i presidi necessari per poter
svolgere la loro missione in
piena sicurezza. Li sosteniamo
con un grazie e con la nostra
ammirazione.

Il consigliere
che rappresenta
soltanto se stesso

Q
ualcuno riesce a
fare danni anche
da casa. Mettetegli
un pc tra le mani e
una connessione
internet, vi

stupiranno con effetti speciali e
stupidaggini ineguagliabili. E’ la
libertà della rete, che spesso fa a
cazzotti con l’abuso della libertà,
ed anche con il cosiddetto
vincolo di mandato che si
contrae quando si viene eletti a
una carica qualsiasi, da quella di
capoclasse alle elementari a
quella di parlamentare o più
semplicemente di consigliere
comunale. Succede ad alcuni di
dimenticare troppo in fretta di
essere chiamati a rappresentare
una città intera, e non soltanto
quelli che li hanno votati, e di
rivolgersi al mondo come fossero
ancora e soltanto il cittadino ics
o il cittadino ipsilon. Stavolta ce
l’abbiamo con il consigliere
comunale di Latina Gianni
Rinaldi, che almeno in tempo di
emergenza sanitaria, farebbe
meglio a darsi di fare per cercare
di rendersi utile anziché
continuare a coltivare
imbecillità on line. E se invece
vuole sentirsi libero di fare
esattamente come gli pare, provi
a considerare l’idea di rinunciare
alla mensilità che i cittadini gli
versano tutti i mesi dall’estate
2016, e dunque di lasciare
l’incarico che lo obbliga a tenere
un profilo adeguato al ruolo.

Il personale Ata
e gli amministrativi
prigionieri a scuola

N
ell’inevitabile
labirinto di
contraddizioni
messo su con la
decretazione
d’urgenza, tra

aziende costrette a chiudere ed
altre inutilmente rimaste aperte,
balza agli occhi la vistosa
contraddizione delle scuole
pubbliche: bambini e studenti a
casa, docenti organizzati a fare
lezioni via skype da casa, e il
personale amministrativo e
quello ausiliario costretti invece
ad andare al lavoro. Quale
lavoro, non sapremmo davvero
dire, visto che da anni, a quelli
che una volta chiamavamo
bidelli, non competono più le
pulizie dei locali, delle classi e
dei servizi, e che gli
amministrativi non hanno
davvero alcunché da fare in
questi giorni. Lo chiamano
«contingente minimo», ma le
scuole non sono caserme.

Se si potesse uscire di casa,
varrebbe la pena mettere su un
corteo per chiedere la
liberazione di questi prigionieri.

L’assessore D’Amato: organizzazione e ottimismo

Sanità laziale, la sfida più dura
La Regione Lazio sta affrontando
con serietà e puntualità l’emer-
genza sanitaria. Un settore, quel-
lo della sanità pubblica laziale,
spesso nel mirino delle opposi-

zioni. Ma l’assessore Alessio D’A-
mato sta dimostrando che nell’e-
mergenza le sue capacità di or-
ganizzazione sono notevoli. E’ la
prova più dura.

M a u ro
A L E SS A N D R I

L’ASCENSORE

G i o rg i o
CA S AT I

In un momento di estrema
difficoltà il Direttore generale
della Asl riesce a dare
credibilità alla sanità pubblica.
COMPETENTE

Assessore regionale ai
trasporti, ha promesso un
biglietto gratis per le isole a chi
donerà il sangue.
A tte n to

Mentre tanti sindaci chiudono i
parchi Coletta twitta i suoi
allenamenti in giro. Chi guida la
città non dà il buon esempio.
I M P RU D E N T E

Sproloquia e imperversa sui social ma
non conosce la differenza tra lavaggio
ad acqua delle strade e sanificazione
per il Covid.
S P ROV V E D U TO

IL PERSONAGGIO
Z i n g a rett i
in lotta

lDue video
postati nei
primi giorni in
cui è risultato
positivo al
C o ro n av i r u s ,
poi post e tweet
e risposte alle
tante persone
che gli fanno
coraggio in
questi giorni di
is olamento
domiciliare. Per
Nicola
Zingaretti una
battaglia dura
ma col sorriso.

Alessio D’A m ato
Assessore regionale
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Il caso La maggioranza: senza l’ok al bilancio impossibile affidare la gara dei servizi sociali o rifare le st ra d e

Lbc però tira dritto: la seduta si svolgerà
L’INTERVENTO

L’emergenza Coronavirus
non ferma l’attività politico-am-
ministrativa di Latina. Il sindaco
Damiano Coletta e la maggioran-
za che lo sostiene, il movimento
Latina Bene Comune, ribadisco-
no l’intenzione di andare in Con-
siglio comunale nonostante l’e-
mergenza legata al virus, per ap-
provare il Bilancio di previsione.
La seduta si svolgerà a porte chiu-
se e si celebrerà probabilmente
entro la fine del mese. Respinta,
quindi, la richiesta dell’opposi -
zione di centrodestra che chiede-

za coronavirus. Dall'approvazio-
ne del documento, infatti, dipen-
dono molti dei servizi essenziali
per i cittadini, che verrebbero
messi a rischio o subirebbero un
grave rallentamento in assenzadi
fondi. Per fare un paio di esempi:
non potrebbe essere effettuata la
gara i servizi sociali, per i quali
l'attuale affidamento è in scaden-
za a fine aprile; oppure non si po-
trebbe dar seguito all'impegno di
riparazione delle nostre strade».

Inoltre Lbc assicura che «per le
tasse comunali (Tosap e Icp) si sta
lavorando al fine di prorogare le
scadenze; riguardo alla Tari, per il
terzo anno consecutivo e nono-
stante rincari stabiliti in ambito
regionale non ci saranno aumen-
ti: anche questo è un segno di re-
sponsabilità per la popolazione;
ad oggi aspettiamo anche even-
tuali altre deroghe che solo il go-
verno può dare».l

La maggioranza di
Latina Bene
Comune vuole
celebrare il
Co n s i g l i o
comunale a porte
chiuse

va di sospendere l’attività in atte-
sa della finedell’emergenza Coro-
navirus, anche perché la seduta
del Consiglio, seppur a porte chiu-
se, potrebbe vedere nello stesso
luogo la presenza di 40-50 perso-
ne tra consiglieri, assessori e per-
sonale del Comune.

Ma Lbc, come detto, tira dritto.
Non c’è restrizione governativa
che tenga a quanto pare. Secondo
i consiglieri della maggioranza la
seduta si deve svolgere «per il be-
ne comune, perché ci sono altri-
menti servizi a rischio». Nella no-
ta di Lbc si legge: «L’approvazio -
ne del bilanciocomunale non può
aspettare che si risolva l'emergen-

Consiglio comunale
in piena quarantena
Il Pd a Coletta e Lbc
«Ci rifiutiamo»
Il fatto Dura nota di Forte, Zuliani e Cozzolino:
«Assurdo pensare di far svolgere la seduta sul bilancio
con l’emergenza contagi. Non parteciperemo»

POLITICA
TONJ ORTOLEVA

Il Partito democratico si rifiu-
terà di partecipare al Consiglio co-
munale sul bilancio se Latina Be-
ne Comune insisterà per convo-
carlo nonostante le restrizioni sul
Coronavirus. Il gruppo consiliare
e il partito comunale sono uniti in
questa posizione e non riescono a
comprendere l’insistenza della
maggioranza per far svolgere co-
munque la massimaassise inque-
sta fase delicata e anche tragica.
«Metteremmo a rischio anche il
personale dipendente dell’ente.
Una cosa inaudita».

La nota del Pd è firmata dai con-
siglieri Enrico Forte e Nicoletta
Zuliuani e dal segretario Alessan-
dro Cozzolino.

«La decisione di svolgere il con-
siglio comunale di Latina in que-
sta fase di emergenza per il Paese è
unasceltache noncondividiamo-
affermano i tre esponenti Dem -
Sono molte le motivazioni che do-
vrebbero portare la maggioranza
ed il Sindaco Coletta a rinviare la
seduta di bilancio. Non ci soffer-

miamo sulle prescrizioni emana-
te dal Governo per evitare il pro-
pagarsi del Coronavirus - che im-
maginiamo siano ben note a tutti -
e vorremmo perciò entrare nel
merito della vicenda». Ossia ana-
lizzare l’atto che si vuole votare.
«Questo bilancio, l’ultimo della
consiliatura, viene approntato in
unmomento in cui a livellogover-
nativo e regionale verranno mes-

se in campo iniziative economi-
che e fiscali di cui occorre necessa-
riamente tener conto, ed i cui ef-
fetti peseranno inevitabilmente
sui conti dell’ente. In particolare,
immaginiamo che il capitolo della
Entrate meriti una ampia rifles-
sione. Da cosa deriva, dunque,
tuttaquesta fretta?Per quanto in-
fluenzato dalle scelte del governo
centrale sulla scorta dell’emer -

genza coronavirus, riteniamo co-
munque che si possa improntare
un bilancio programmando lo svi-
luppo per l’ente, non però in que-
sto momento che farebbe manca-
re il giusto focus sul Welfare, la
manutenzione, la cura della città
con tutti i risvolti manutentivi e di
igiene degli spazi. Pensiamo, so-
prattutto, che questa grave emer-
genza debba essere l’occasione,
per il comune di mettere in campo
concrete iniziative per famiglie e
imprese; occorre studiare misure
di sospensione di tributi e tasse lo-
cali, di rinviare il pagamento delle
rette scolastiche, studiare misure
per consentire la ripresa del com-
mercio e dell’artigianato che, a
causa della chiusura delle attività,
sono compromesse e non sappia-
mo per quanto tempo ancora. De-
cidere di convocare il consiglio co-
munale in questi giorni di piena
emergenza, quando non esiste
una tempistica definita sullo stop
alle restrizioni, è una incompren-
sibile e dannosa presa di posizio-
ne anche nei confronti del perso-
nale del municipio. Stante così le
cose, ci rifiutiamo di partecipa-
re». l

Il Partito
democratico dice
no ad un Consiglio
comunale durante
l’e m e rg e n z a
Coronavir us

« L’atto di
bilancio

a n d re b b e
riscritto sulla

base delle
n u ove

e s i g e n ze »

Damiano Coletta
Sindaco di Latina

«Non comprendiamo
da cosa derivi tutta

questa fretta che
Coletta e la

maggioranza hanno»
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Mercato del pesce
C’è la graduatoria
per i nuovi stalli
nel l’ex Canaga
La decisione Pronta una lista provvisoria degli esercenti
che si aggiudicheranno un posto per la vendita nella struttura
La valutazione delle 19 offerte pervenute al bando dell’A u t h o r i ty

Politica Marco Di Vasta, consigliere comunale Fratelli d’Italia: dopo anni di attesa, si chiude finalmente l’iter

«Transazione per le coop, un grande risultato»
IL COMMENTO

«Dopo anni di attesa, si chiude
finalmente l’iter che permetterà a
circa 41famiglie di Gaeta, in quali-
tà di soci delle cooperative, di ac-
quisire il diritto di proprietà dei
loro immobili». E’ il commento di
Marco Di Vasta, consigliere comu-
nale Fratelli d’Italia, sulla vicenda
delle cooperative Gaeta Medioe-
vale, Gaeta Medioevale II ed Alci
Domus Mea, per cui si è registrata
una transazione che ha permesso
la trasformazione deldiritto di su-
perficie in diritto di proprietà de-
gli immobili dove risiedono at-

tualmente i socidellecooperative.
«Un tema portato all’attenzione
dell’amministrazione Mitrano già
nel suo primo mandato e purtrop-
po rimasto irrisolto a seguito dei
numerosi contenziosi da tempo
attivati dai soci delle cooperative
in riferimento al quantum richie-
sto dal comune per l’acquisizione
del suolo sul quale sorge la propria
casa. A seguito della mia elezione
in consiglio comunale ho ripropo-
sto personalmente la questione al
neo assessore alle politiche am-
bientali, sanità, e urbanistica,
Teodolinda Morini, nominata
nell’ottobre del 2018 - spiega Mar-
co Di Vasta -. Diversi sono stati gli
incontri avvenuti tra il sottoscrit-
to, l’assessore Morini e i soci delle
tre cooperative, che hanno per-
messo di superare la fase di stallo e
raggiungere unaposizione divan-
taggio per tutte le parti coinvol-
te». l

Marco Di Vasta,
c o n s i g l i e re
comunale Fratelli
d’I ta l i a

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Pronta una lista provvisoria
degli esercenti che si aggiudiche-
ranno lo stallo nella nuova strut-
tura ex Canaga adibita alla vendi-
ta al dettaglio di prodotti ittici a
Gaeta. La riunione portata a ter-
mine il 4 marzo scorso dalla com-
missione istruttoria, ha portato
unprimorisultato riguardo lava-
lutazione delle offerte dei 19 eser-
centi pervenute al bando dell’au-
thority. Dopo la prima riunione
del 25 febbraio, la commissione
nominata con decreto numero 56
del 17 febbraio 2020, si è così riu-
nita in seconda seduta pubblica
presso la sede di Civitavecchia
dell’Autorità di sistema portuale
per la valutazione delle offerte da
parte dei venditori al dettaglio di
prodotti ittici, tra cui anche i 9
che fino a qualche tempo fa eser-
citavano in zona Peschiera.

Ovviamente essendo provviso-
ria, la graduatoria potrà subire
variazioni in merito alle aggiudi-
cazioni. Dagli uffici comunali
fanno sapere che la situazione at-

tuale non fermerà la procedura, e
che al netto della situazione d’e-
mergenza, la procedura non subi-
rà blocchi e che i lavori della com-
missione procederanno alla luce
delle nuove regole imposte dal
decreto Conte. Si dovrebbe con-
cludere quindi a breve la lunga vi-

cenda che ha coinvolto venditori
e ente comunale sulla delocaliz-
zazione dello storico mercato del
pesce di Gaeta. Un risultato final-
mente positivo, che lascia uno
spiraglio per la probabile chiusu-
ra di una storia piuttosto delica-
ta. 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. La com-
missione sarà quindi chiamata
ad esaminare la documentazione
fornita da ogni esercente, di cui
verrà successivamente stilata
una prima graduatoria degli
aventi diritto, in base alla quale
procedere con le assegnazioni.
Secondo quanto stabilito nella
procedura di gara, è previsto che
per l’occupazione di ogni stallo di
30 metri quadrati è necessario
presentare un’offerta al rialzo
partendo da un’offerta economi-
ca di base di 46,88 euro per metro
quadro, pari complessivamente a
1423,27 euro all’anno. Se le richie-
ste avranno lo stesso punteggio
complessivo, si procederà all’ag-
giudicazione dei 14 stalli attra-
verso un sorteggio. Per quanto ri-
guarda le tempistiche di questa
procedura, considerato chedal 15
gennaio scorso gli operatori ittici
sono fermi con la vendita, si stima
che nel giro di un mese il nuovo
assetto del mercato del pesce di
Gaeta sarà finalmente definito. l

Il mercato del
pesce di Gaeta

Si stima
che nel giro

di un mese
giunga

al termine
l’i te r

b u ro c rat i c o

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

Un elenco
non definitivo: potrà

subire variazioni
in merito

alle aggiudicazioni
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Il progetto del
sistema di percorsi
ciclo-pedonali

La nuova Mola è già sulla carta
La delibera La giunta comunale ha approvato un atto di indirizzo per la realizzazione di un piano di valorizzazione
Proposto un sistema di percorsi ciclo-pedonali per il borgo marinaro, interessando anche Largo Paone e via Vitruvio

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’obiettivo è quello miglio-
rare la vivibilità e la qualità
dello spazio pubblico, tramite
la realizzazione di interventi
che possono contribuire a ren-
dere armonioso l’aspetto este-
tico della città, garantendone
l’accessibilità per tutti. La
giunta comunale, guidata dal
sindaco Paola Villa, ha appro-
vato un atto di indirizzo per la
realizzazione di un “Sistema di
percorsi ciclo-pedonali per la
valorizzazione del borgo mari-
naro di Mola ed interconnes-
sioni con le aree limitrofe”.
Nello specifico, rientra in que-
sto piano oltre il quartiere di
Mola, Largo Paone, banchina
Azzurra e Via Vitruvio. Diverse
le proposte. Innanzitutto nel-
l’area di sosta di Largo Paone,
si ipotizza un ridisegno degli
attuali stalli, con la formazione
di due percorsi ed un’area at-
trezzata per la sosta delle bici-
clette, con l’ampliamento di
una piccola porzione del mar-
ciapiede d’ingresso del sotto-

passo pedonale della strada
“Lungomare della Repubbli-
ca” per garantire lo sbarco dei
pedoni in sicurezza; ed infine
la pavimentazione di una por-
zione dell’aiuola. Nell’area di
sosta sita sulla Banchina Az-
zurra è in programma di razio-
nalizzare la segnaletica oriz-
zontale per ricavare un corri-
doio protetto che terminerà a
pochi metri dal mare. Poi anco-

ra di pedonalizzare il ponte
Tallini per migliorare il colle-
gamento con il Centro Com-
merciale Naturale di Via Vitru-
vio. Presso il piazzale antistan-
te Via Tullia, l’idea è quella di
istituire un punto di accoglien-
za in pedonalità protetta al
centro storico, delimitando e
pedonalizzando un’area adia-
cente alla Via Tullia e di dare
corso alla realizzazione di lavo-

ri di sistemazione del parcheg-
gio. Per quanto riguarda lungo
Via Tullia, Via Abate Tosti e
traverse collegate fino alla Tor-
re di Mola l’indirizzo è quello
di consentire la fruibilità nel-
l’ambito della pedonalità urba-
na. Pedonalizzazione, quindi,
di porzioni delle traverse di Via
A. Tosti; la suddivizione della
sede stradale, in pedonale nel-
la zona lato mare e carrabile

nella zona lato monte. Propo-
ste che necessitano anche di
una verifica in merito alla di-
stribuzione degli spazi di ven-
dita mercatale presso Largo
Paone. Per gli amministratori,
«interventi mirati e puntuali
sulla viabilità attuale permet-
terebbero alla cittadinanza di
riappropriarsi positivamente
di spazi di straordinario pregio
storico-architettonico, di dare
al borgo una funzione prima-
ria di incontro, cultura e socia-
lità di vicinato con effetti posi-
tivi in termini di coesione so-
ciale e presidio partecipato del
territorio, di valorizzare e au-
mentare l’attrattività del tes-
suto delle attività economiche
presenti, di favorire la fre-
quentazione da parte di abi-
tanti di altre parti della città,
nonché dei turisti». l

A destra
il quartiere di Mola

«Obiettivo: migliorare
la vivibilità e la qualità
dello spazio pubblico

g a ra nte n d o n e
l’accessibilità per tutti»

Animali domestici, le disposizioni

SANTI COSMA E DAMIANO

Il Comune inun momento così
difficile per l’emergenza in atto,
pensaanche aglianimalidomesti-
ci. L’Amministrazione guidatadal
sindaco Franco Taddeo, infatti, si
è rivolto ai cittadini affermando
che «in questo momento partico-
lare che ci costringe, per il bene
della collettività, a restare in casa,
rivolgiamo la nostra attenzione

agli animali domestici a quattro
zampe e non. Chiunque- prosegue
la nota del Comune - avesse biso-
gnodiacquistarecibo oaltroper il
loro sostentamento ovvero di ur-
genti visite veterinarie e non può
farlo in autonomia, questo Comu-
ne in collaborazione con l’Associa -
zione Protezione Animali Am-
bientie Naturasi rendedisponibi-
le pervenire incontroad eventuali
richieste, che possono essere
avanzate chiamando il numero
3454473109». La sede legale del-
l’associazione è ubicata in via Par-
chetto 724 e chiunque fosse inte-
ressato può contattare Gerardo
taurino, che è uno dei responsabili

dell’Associazione Protezione Am-
biente e Natura. Lo stesso sodali-
zio può esserecontattato attraver-
so la pec gerardotaurino@pec.it o
con una mail indirizzata a lunga-
vitaaipelosi@gmail.com. Il sinda-
co a nome dell’Amministrazione,
ha sottolineato l’importanza di
questa iniziativa, tesa a venire in-
contro alle esigenze di tante per-
sone del territorio comunale che
amanogli animali e che, inunmo-
mento particolarmente delicato
come questo, sono impossibilitate
ad offrire le necessarie garanzie
agli amici a quattro zampe e non. E
così lo stesso Comune in collabo-
razione con l’associazione succi-
tata, ha deciso di mettere in cam-
po una iniziativa che va elogiata e
che ha tenuto conto di eventuali
problemi che possono incontrare i
proprietari degli animali dome-
stici.l

Iniziative del Comune
per la consegna di cibo per
gli amici a quattro zampe

Il palazzo
comunale di Santi
Cosma e Damiano

Paola Villa
Riappropriarsi di spazi di straordinario
pregio storico-architettonicoFormia l Santi Cosma
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Verso la Pasqua: “Q u a re s i m a”
Ecco la bambola di stoffa
Curiosità A Ponza la tradizione di un pupazzo con sette penne in testa:
ogni domenica, come nella giornata di oggi, usanza vuole se ne tolga una

SGUARDO SULL’ISOLA
LUISA GUARINO

Siamo alla terza domenica di
Quaresima, anche se senza messe
e riti nelle chiese, e sulla testa del-
la bambola di pezza che porta
quel nome restano ancora quat-
tro penne: tre scure e quella bian-
ca che coincide con la domenica
di Pasqua. La bambola di stoffa di
cui parliamo si chiama infatti an-
ch’essa Quaresima e, secondo
un’antica tradizione dell’isola di
Ponza che pian piano si va per-
dendo, viene appesa nel vano di
una finestra o di un balcone. Ho
avuto qualche volta in passato oc-
casione di scrivere di quest’usan -
za su queste stesse pagine, ma è
passato molto tempo, e poi in un
periodo di emergenza come que-
sto è più che mai necessario risco-
prire aspetti anche minori della
nostra storia personale e comuni-
taria. Per chi non lo sapesse (tutti,
immaginiamo) la bambola Qua-
resima è rappresentata come una
vecchia che fila la lana con un fu-
so, vestita di nero e con un fazzo-
letto in testa.

Sulla sua testa viene poggiata
una patata nella quale vengono
infilzate sette penne di gallina, sei
nere o di colore scuro che vengo-
no via via tolte, una per ogni do-
menica del periodo quaresimale:
per la domenicadi Pasquaresterà
soltanto quella bianca. Fino a

Ad essa
è stata

dedic at a
a d d i r i tt u ra

una rete
nazionale:

conos ciamola

Una veduta
dell’isola di Ponza
dove c’è ancora
chi rispetta
l’usanza
della bambola
di pezza,
tradizione però
più forte
in altri
luoghi ormai

Freddy racconta
l’Italia chiusa
lNuovo appuntamento, alle 10,
su TeleUniverso con “G iradis chi
di Domenica”, la versione
domenicale della trasmissione
condotta da Freddy Donati in
onda dal lunedì al sabato alle
12.30 e alle 17.
Una domenica particolare, con
l'Italia “chiusa e protetta”. La
trasmissione va in onda
regolarmente e l'interazione
avrà lo spazio maggiore,
proprio per dimostrare la
massima vicinanza in un
momento così particolare, ci
dice Freddy. Contatto
WhatsApp 324.5933067 dove
inviare tutto il materiale
multimediale, dall'Inno di
Mameli,
ad Azzurro, agli applausi di ieri
alle 12 dai balconi e dalle
finestre. Sul Canale 16 di
TeleUniverso, e in replica alle
14.30 su TeleUniverso TU Day,
Canale 612. Nel pomeriggio, su
Studio 93, “Alta Quota”.

Tiziano Ferro
Vi canto Mimì
l“Mimì che vuoi che ti dica? È la
vita di chi splende sempre di
difetti. E ci ho provato, con tanto
tanto amore davvero. Grazie a
chi l’ha capito
#almenotunellunivers o”: così
Tiziano Ferro scriveva sui social
dopo la sua esibizione al Festival
di Sanremo. Il cantante sabato è
tornato ad interpretare Mia
Martini, e lo ha fatto con intensità
dedicando il brano a tutti i suoi
fan, in questo momento che
appare sempre più complicato.
“Vi canto una delle canzoni che
mi avete chiesto di più. Senza il
palco dell’Ariston ma con
l’amore e il dolore di sempre. E la
s p e ra n z a ! ”, ha scritto Tzn, e così
ha mantenuto la sua promessa:
chiedetemi, io canterò per voi.
La musica “d o m i n a”anche la
città di Latina. Apprezzatissimi i
concerti proiettati sui palazzi in
via Duca del Mare grazie
all’iniziativa della famiglia
Lu c c h ett i .

quale famiglia di Ischia o di Torre
del Greco l’avrà portata), ma che
ad essa è stata dedicata addirittu-
ra una Rete nazionale che intende
valorizzare la tradizione, pren-
dendo le mosse dalla cosiddetta
Quarantana di Santa Croce di Ma-
gliano, un paese dell’entroterra
del Basso Molise, in provincia di
Campobasso. Il protocollo d’inte -
sa per la costituzione di tale Rete è
stato siglato nel 2018 a Nola (Na-
poli), in occasione del IV Conve-
gno nazionale dedicato alla bam-
bola Quaresima.

A Santa Croce di Magliano la
tradizione della Quarantana è
molto sentita: in quella località,
dall'inizio dei quaranta giorni
della Quaresima, una serie di
bambole di pezza vengono sospe-
se a un filo annodato tra finestre e
balconi, in alto lungo le strade. Al-
l'estremità inferiore della bam-
bola viene posta una patata (o in
alcuni casi un’arancia) in cui ven-
gono infilate sette penne di galli-
na, proprio come a Ponza.

Però, mentre sembra che in
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise e Puglia que-
st’usanzasia moltosentita esiano
soprattutto i giovani a curarla e a
volerla mantenere in vita, nell’i-
sola dell’arcipelago ponziano es-
sa si vada perdendo. Peccato, per-
ché lungi dall’essere messa nel di-
menticatoio, la nostra Quaresima
andrebbe riscoperta e valorizza-
ta. Magari entrando a far parte di
una sezione intitolata “Storia del-
le tradizioni popolari” all’interno
di quel museo civico isolano, da
anni atteso e ipotizzato, ma ben
lontano dall’essere realizzato. E
così anche quella di Quaresima
continua ad essere un’usanza a
carattere... individuale, proprio
in perfetto stile isolano.l

qualche tempo fa le conoscenze
su questa tradizione della mia iso-
la e della mia famiglia si fermava-
noqui; senonché grazieadalcune
ricerche sul web ho avuto modo di
scoprire che non solo questa bam-
bola èdiffusa soprattuttonell’Ita -
lia meridionale (e chissà a Ponza

Q u a re s i m a ,
la bambola
di pezza

Una vecchia che fila
la lana con un fuso,
vestita di nero
e con un fazzoletto
sulla testa

CULTURA & TEMPO LIBERO
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