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il paese
In un giorno 368 morti
I malati sono oltre 20mila
La situazione In Lombardia è una strage. La protezione civile
rinnova l’appello: «Non uscite di casa». I guariti sono 2.335
LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Nella giornata di ieri sono stati
superati i 20mila malati di coronavirus in Italia: sono complessivamente 20.603, con un incremento rispetto a sabato di 2.853,
mentre il numero complessivo dei
contagiati - comprese le vittime e i
guariti - ha raggiunto i 27.747. Il
dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli nella tradizionale conferenza
stampa della Protezione Civile.
Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 24.747 persone hanno
contratto il virus Sars-CoV-2
(3.590 in più rispetto a sabato, la
crescita percentuale è del 17%. Sabato era stata del 19,8%). Di queste, sono decedute 1.809 (+368 in
un giorno, +25%, sabato la crescita percentuale era stata del 19,8%)
e sono guarite 2.335 (+369).
Il dato principale della giornata, purtroppo, è quello dei decessi.
Un triste record quello di 368 persone morte in un solo giorno. Di

Brusaferro:
«Lavarsi di
frequente le
mani è il
modo
per fregare
il virus»
questi ben 252 si sono registrati in
Lombardia, dove la provincia più
colpita è ancora quella di Bergamo che registra 552 contagi in un
solo giorno. Il commissario della
Protezione civile Angelo Borrelli,
in conferenza stampa, ha detto:
«Faccio un richiamo alle regole:
bisogna uscire soltanto per esigenze lavorative, cure mediche e
spesa. Bisogna limitare al massimo i viaggi e le uscite fuori dalle
abitazioni». Un appello che vale

per tutta Italia, non solo per le regioni del nord.
La situazione in Lombardia
Resta la Regione più colpita dal virus. L’assessore regionale alla Sanità Gallera ha fornito i nuovi dati: «I positivi sono 13.272, più 1.587
rispetto a sabato - ha detto - i ricoverati in ospedale sono 4.898, più
602 rispetto a sabato, c’è una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano solo di 25, 757 in totale, un dato
molto più ridotto rispetto alla media di 45. Ma non cantiamo vittoria, anche perché i decessi sono
1.218, con una crescita di 252». Per
venire incontro ai problemi della
Lombardia, oltre 40 pazienti sono
stati trasferiti in ospedali fuori regione e questo tipo di operazione
sarà replicata anche nei prossimi
giorni. Nel frattempo proseguono

i lavori per allestire l’ospedale
straordinario a Rho. Il presidente
dell’istituto di sanità Silvio Brusaferro ha dato indicazioni sul virus:
«Ha una sopravvivenza che può
variare da alcune ore a alcuni giorni. Ma è molto sensibile a disinfettanti. La migliore prevenzione alla trasmissione attraverso superfici è lavarsi le mani di frequente».

Continuano i
lavori per
realizzare un
ospedale
temporaneo
alla Fiera
di Rho

l

Operazione per il rimpatrio dall’estero
Farnesina e Alitalia al lavoro
per organizzare voli speciali
per gli italiani bloccati

LA SOLUZIONE
Prime buone notizie per i connazionali che si trovano bloccati
all’estero. La Farnesina in collaborazione con Alitalia sta predisponendo dei voli speciali per farli
rimpatriare. Il primo è decollato
ieri per le Maldive.
Gli italiani rimasti bloccati dai
primi di marzo all’estero sono centinaia. Molti erano partiti prima
delle restrizioni e anche della
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chiusura operata da altre nazioni
ai voli da e verso l’Italia. Una volta
giunti all’aeroporto per tornare a
casa hanno scoperto che non esistevano più voli, né diretti né indiretti, verso l’Italia. Così il Ministero degli Esteri si è attivato e sta cercando soluzioni per riportare tutti
a casa. Alitalia sta iniziando a organizzare una serie di voli speciali
per permettere a migliaia di italiani bloccati all’estero di rientrare
in Italia. La compagnia aerea sta
chiedendo i permessi per continuare ad operare anche verso alcuni paesi che hanno ordinato restrizioni per i cittadini italiani e
per passeggeri che hanno soggiornato in Europa.

Alitalia continuerà poi ad operare da Fiumicino due voli al giorno su New York e su Londra per
permettere ai cittadini italiani e
stranieri, tra i quali molti studenti, di rientrare a casa. La compagnia italiana continuerà a garantire alcuni collegamenti con varie
città europee, come Bruxelles,
Berlino, Francoforte, Monaco, Parigi, Marsiglia, Nizza, Cairo e Algeri. Inoltre, Dal 17 marzo, inoltre,
tutte le operazioni di check-in per
i voli nazionali, internazionali e
intercontinentali della compagnia in partenza da Roma Fiumicino saranno effettuate al Terminal 3, a causa della chiusura del
Terminal 1. l
Lunedì
16 marzo 2020

Economia e sanità
Ecco il decreto
Salva Italia
Il punto Il Governo presenta misure per aumentare i posti
negli ospedali. In campo il servizio sanitario militare
PROVVEDIMENTI
Possibilità di requisire strutture private, più soldi per medici e
infermieri, disponibilità del personale militare e ossibilità di requisire gli alberghi per chi si trova
in isolamento controllato.. Sono
solo alcuni dei punti dell’ultimo
decreto che si appresta a varare il
Governo Conte per fronteggiare
l’emergenza Coronavirus. Misure
indispensabili per garantire la
possibilità di affrontare l’espandersi della malattia senza che il sistema sanitario vada in tilt. Molti
dei passaggi del decreto legge ribadiscono come la vera urgenza
italiana sia quella del Nord Italia,
con la Lombardia diventata la
Wuhan italiana. I casi continuano
a crescere e il picco non sembra essere ancora arrivato. In questo
modo i posti di terapia intensiva
negli ospedali della Regione sono
ormai terminati. Il decreto del Governo prova a dare una mano concreta. Allo stesso tempo ci sono le
misure destinate a famiglie e imprese, ossia quelle che mettono a
disposizione 15 miliardi di euro
per fronteggiare le difficoltà
emerse da questa crisi economica
legata al Coronavirus. In questo
senso sono previsti congedi famigliari, sostegno al reddito, stop a
fisco e contributi. Sono previsti,
tra l’altro, incentivi alle società
che producono dispositivi medici
o anche mascherine. Il ministero
dell'Economia potrà utilizzare

L’emergenza
Coronavirus sta
travolgendo l’Italia

Previsti incentivi
per le imprese
e Cig per chi sarà
costretto a fermare
l’attività produttiva
una sua società (Invitalia) per «finanziamenti a fondo perduto,
contributi in conto gestione, finanziamenti agevolati. Ne beneficeranno le imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali». Gli incentivi
«potranno essere erogati anche
alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, mascherine
prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto supe-

riore di sanità». Nel capitolo destinato al lavoro c’è la conferma
della Cig. «I datori di lavoro che
sospendono o riducono l’attività
lavorativa per il coronavirus potranno «richiedere il trattamento
ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane». A pagare sarà l’Inps. Previste «procedure semplificate escludendo il versamento del
contributo addizionale». Una
norma riguarda le aziende che
hanno già in corso «un trattamento di integrazione salariale straordinari. I datori di lavoro - iscritti al
Fondo di integrazione che hanno
già in corso un assegno di solidarietà - potranno presentare domanda di assegno ordinario». l

Il virus dilaga in Europa. La Spagna chiude tutto
DALL’ESTERO
Il Coronavirus inizia ad avere
numeri importanti anche in altre
realtà dell’Unione europea. Circa
2.000 nuovi casi di Covid-19 sono
stati registrati in Spagna e un centinaio di persone sono morte nel
giro di 24 ore. Lo hanno reso noto
le autorità spagnole nella giornata
di domenica. Secondo l'ultimo
rapporto, sono 7.753 i casi in totale
mentre 288 persone sono morte a
causa del Covid-19 nel paese. Da
sabato la Spagna si trova in isolamento quasi totale nel tentativo di
frenare la diffusione della pandemia. Nel frattempo la Germania
Lunedì
16 marzo 2020

ha deciso di chiudere i confini con
la Francia, l’Austria e la Svizzera a
partire da oggi. Rimanere garantita solo la circolazione delle merci.
I pendolari possono continuare
ad attraversare i confini ma saranno intensificati i controlli alle
frontiere. Diversa la strategia che
sta adottando la Francia. Il ministro Jean-Michel Blanquer, ha affermato ieri che l'epidemia di coronavirus contagerà "probabilmente" più della metà della popolazione francese. "Come sapete
dall'inizio - ha detto - la strategia
non è quella di impedire che il virus circoli, sappiamo che passerà
probabilmente da oltre una metà
di noi, ma è di fare in modo che

In Spagna sono
state rafforzate le
misure di
sicurezza e
contenimento
dopo l’aumento
dei casi di
positività

passi nel modo più dilatato nel
tempo". L’Inghilterra, altro paese
che non sembra voler applicare
misure drastiche per arginare il
Coronavirus, starebbe pensando a
misure destinare agli over 70, ossia alla fascia di popolazione che
sembra essere quella per la quale il
virus risulta più letale. Una quarantena stretta, con divieto di
uscita, per tutta la popolazione residente che ha più di 70 anni. In Cina, il Paese dove ha avuto origine il
primo focolaio, ci sono stati ieri 4
nuovi casi a Wuhan e ben 16 di importazione, ossia di persone arrivate dall’estero. Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald
Trump si è sottoposto al tampone
risultando negativo. l
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i dati
Contagiati, siamo a 82
Oltre 1.600 gli isolati
Il punto Terzo giorno con aumento in “doppia cifra” dei casi positivi: 10
Crescono i pazienti in quarantena a casa ma anche quelli “liberati”: 173
LE DIRETTIVE
DELLA ASL

La Asl di Latina
continua a
ricordare che
«al fine di non
determinare
allarme tra la
popolazione, si
chiede di far
riferimento
solo a fonti
ufficiali quali la
Regione Lazio,
il Seresmi, lo
Spallanzani, e
la Direzione
Generale Asl.
Si raccomanda
inoltre di
recarsi in
Pronto
soccorso solo
se necessario
e di far
riferimento al
numero verde
800.118.800, e
al 1500, al fine
di gestire al
meglio
l’emergenza»

IL VIRUS TRA NOI

Continua
l’ascesa dei
contagiati al
Coronavirus nella
nostra provincia
Nella foto piccola
Giorgio Casati

ALESSANDRO MARANGON

I contagiati in provincia di Latina continuano a salire e anche ieri, per il terzo giorno consecutivo,
si è registrato un aumento in “doppia cifra” dei casi positivi al Coronavirus: 10, che hanno fatto arrivare il dato complessivo a quota
82. «Rispetto alla giornata precedente - ha annunciato la Asl di Latina diretta da Giorgio Casati nel
comunicato stampa giornaliero si registrano 10 nuovi casi positivi,
di cui sette trattati a domicilio. Tre
pazienti confermano il cluster di
Fondi. Gli altri sono distribuiti nei
comuni di Latina, Lenola, Terracina, Sabaudia, Sermoneta e Formia. L’ultimo paziente è residente
fuori provincia».
Il quadro: 82 casi positivi; 40
pazienti ricoverati; 12 negativizzati (i pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo
tampone); 5 decessi. «Sulla base
dei numeri aggiornati - si legge
nella nota della Asl - i pazienti positivi attualmente in carico sono
65; venticinque pazienti positivi
sono gestiti in isolamento domiciliare; i pazienti ricoverati sono
collocati presso l’ospedale Spallanzani di Roma (9), la Terapia Intensiva del Goretti (3), la Terapia
Intensiva di Formia (1) e presso
l’unità di Malattie Infettive del
Goretti (18) o altre unità operative
del Goretti e del Dono Svizzero di

Formia (8). Un paziente è ricoverato al Policlinico Gemelli. I pazienti negativizzati sono attualmente 12, dei quali 8 ancora ricoverati per altre problematiche di
salute e 4 in osservazione a domicilio. Complessivamente, sono saliti a 1.609 le persone in isolamento domiciliare; parallelamente
173 persone hanno terminato il
periodo di isolamento».
Guardando lo scenario oltre il
confine provinciale e dunque nel
territorio della Asl Roma 6, vanno
segnalati 17 nuovi casi positivi al
Covid-19 di Coronavirus nel territorio della Asl Roma 6 (che comprende anche i Comuni di Pomezia, Ardea, Anzio, Nettuno, Velletri e Lariano). A renderlo noto è
stato l’assessorato alla Salute della Regione Lazio a margine della

videoconferenza effettuata con i
direttori generali delle Asl dell’intera regione. Dall’azienda dei Castelli e del Litorale romano hanno
anche fatto sapere che 75 persone
sono uscite dalla sorveglianza domiciliare e che, a partire dal 20
marzo, saranno disponibili venti
ulteriori posti letto all’ospedale
dei Castelli di via Nettunense.
Tornando nella nostra provincia, la Asl ha tenuto a ribadire che
a causa «di uno specifico cluster di
pazienti positivi residenti nel comune di Fondi e, in parallelo, della
probabilità che se ne generino di
nuovi nel Comune di Latina, si
raccomanda ai cittadini di queste
comunità di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali
in materia di mobilità delle persone». l

NurSind in campo: «Ora il riconoscimento
delle indennità per malattie infettive»
Infermieri e USB Sanità
chiedono l’allargamento
delle aree più a rischio

L’INTERVENTO
Sono 40
i pazienti
attualmente
ricoverati
mentre
12 quelli
negativizzati
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«Alla luce del momento che
stiamo vivendo per l’emergenza
covid-19 e della conseguente
riorganizzazione delle unità
operative, chiediamo che il perimetro delle malattie infettive
sia da allargarsi al Pronto Soccorso, alla medicina d’urgenza e
a tutte le unità operative che
ospitano ed ospiteranno pazien-
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ti covid-9 positivi, comprese
Rianimazione, Utic, terapie intensive e camera operatoria».
Così inizia la richiesta per il riconoscimento delle indennità per
malattie infettive del NurSind-Il
sindacato delle professioni infermieristiche e l’USB Sanità firmata da Giovanni Santucci,
segretario provinciale NurSind
e da Maurizio Trimarchi della
Federazione provinciale USB
Sanità - indirizzata al direttore
generale della Asl di Latina
Giorgio Casati, al direttore sanitario Giuseppe Visconti e al direttore amministrativo Eleonora Di Giulio. «Per tale motivo si

ritiene opportuno provvedere
alla estensione del riconoscimento dell’indennità contrattuale di malattie infettive prevista dal contratto collettivo nazionale, a tutto il personale infermieristico ed operatori socio
sanitari impegnati in tale perimetro Covid-19. Cogliamo l’occasione - si conclude la nota della richiesta NurSind - per sollecitare ulteriormente la necessità
di approvvigionamento urgente
ed adeguato di tutti i dispositivi
di protezione individuale di primo e secondo livello per tutti gli
operatori delle unità operative e
servizi aziendali». l
Lunedì
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sul campo
Controlli e denunce
Pugno duro
della Prefettura
L’attività Ieri il comitato per l’ordine pubblico. Rafforzate
le misure. La polizia locale ha denunciato sei persone
LE MISURE
La Prefettura di Latina rafforza i controlli per attuare le
misure di contenimento in vigore in tutta Italia. «Tutto questo
attraverso un intensificazione
dei servizi», spiegano da piazza
della Libertà. E’ quello che è
emerso ieri al termine del comitato per l’ordine e la sicurezza
pubblica a cui ha partecipato il
Prefetto Maria Rosa Trio. «E’
prevista l’intensificazione dei
servizi della polizia locale nelle
aree - si legge in una nota della
Prefettura - dove potrebbero verificarsi situazioni di affollamento come spiagge, lungomare
e aree urbane di solito maggiormente frequentate». Ieri mattina i parchi comunali e le aree
verdi di Latina erano off limits,
anche se più di qualcuno è riuscito comunque ad entrare. La
polizia locale ha proseguito con
la sua attività di controllo oltre
che in centro anche nei borghi e
con l’ausilio di un altoparlante

I controlli
della polizia
municipale
e i parchi
come apparivano
ancora ieri

Verifiche
degli
agenti
anche
in 144
esercizi
commerciali

ha invitato la popolazione a restare in casa e a non uscire.
L’attività degli agenti diretti
dal comandante Francesco Passaretti negli ultimi giorni è stata
molto incisiva: sono state raccolte 93 autocertificazioni, necessarie per attestare i motivi di
un qualsiasi spostamento e poi
sono state controllate 94 persone e 144 esercizi commerciali.
Sono sei le persone denunciate a
piede libero come previsto dal

decreto. «Si ricorda che gli spostamenti devono essere giustificati da comprovate esigenze lavorative, da uno stato di necessità o da motivi di salute. Le attività da parte della polizia locale
andranno avanti per tutta l’emergenza. Oltre che a Latina anche a Nettuno sono scattate delle denunce nei confronti di sei
persone che anche se in possesso
dell’autocertificazione, hanno
rilasciato alla polizia delle di-

chiarazioni inconsistenti. Gli
agenti del commissariato di Anzio hanno messo a punto un piano mirato per verificare il rispetto del decreto della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. A Pomezia infine, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale,
hanno controllato 630 tra automobilisti, persone in transito e
attività commerciali emettendo
50 sanzioni per le violazioni. l
A.B.

Coletta: «Evitate il mare e la ciclabile, è necessario»
Il sindaco si appella alla città
e sta predisponendo anche
la chiusura del cimitero

L’APPELLO
A poche ore dall’ordinanza
per chiudere parchi e giardini con
o senza recinzione di proprietà
comunale con divieto di ingresso
e di stazionamento, ieri il sindaco
Coletta ha scritto una lettera alla
città chiedendo spirito di squadra. «Vi chiedo un ulteriore sacrificio a partire da oggi, perché in
questo momento dobbiamo essere ancora più rigorosi e responsabili. La nostra vita è cambiata da
quando è iniziata questa durissima battaglia contro il virus e secondo le previsioni delle autorità
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sanitarie c’è il rischio che tra
qualche giorno i casi di contagio
possano aumentare. Anche il più
innocente dei gesti oggi può trasformarsi in un potenziale pericolo. La scelta di chiudere i parchi, come ben sapete, è stata fatta
anche in altre città, è una dolorosa restrizione alla quale non possiamo sottrarci. Non possiamo
negare che questa sia anche una
battaglia psicologica.
Vorremmo tutti una città da vivere con spensieratezza. Vedere
dei bambini che giocano in un
parco è bellissimo, è un’immagine che qualsiasi sindaco vorrebbe
ammirare girando per la città.
Torneremo a farlo e per far sì che
quel giorno sia il più vicino possibile, è necessario un altro piccolo
sacrificio. Anche il più innocente
dei gesti, infatti, oggi può trasfor-

Un’immagine della
pista ciclo
pedonale di via del
Lido

marsi in un potenziale pericolo.
Sto predisponendo anche la chiusura del cimitero e invito tutti ad
attenersi scrupolosamente alle
prescrizioni. Evitiamo anche di
andare al mare e di usare la pista

ciclabile per non creare affollamenti. Per i bisogni del nostro cane e l’attività motoria all’aperto
rimaniamo nei pressi delle nostre
abitazioni. Ricordiamoci di trovare il tempo per una telefonata

ai nostri anziani». Il sindaco invita anche a denunciare situazioni
al limite. «Se nei vostri rari e necessari spostamenti vedete delle
situazioni di potenziale pericolo,
in qualsiasi luogo della nostra città, non esitate a segnalarlo alle
autorità. Stiamo controllando la
città con la nostra Polizia Locale e
lo stanno facendo ovviamente anche tutte le Forze dell’ordine. È
importante avere la consapevolezza della gravità della situazione ma senza panico. Ognuno di
noi può garantire la sicurezza
propria e degli altri seguendo le
norme, ben sapendo che le istituzioni si stanno prendendo cura
della collettività. Consapevolezza
e sicurezza devono darci la fiducia». «La fiducia che ce la faremo
- conclude - usando testa e cuore,
tutti insieme ma distanti». l
Lunedì
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area metropolitana
Escalation di casi in poche ore
Il dato Diciassette contagi in più nel territorio della Asl: 8 sono a Pomezia, altri 5 fra Anzio e Nettuno
Fra i Castelli e il litorale romano c’è un «esercito» di sorvegliati a domicilio: si sfiorano le mille persone
CRONACA
FRANCESCO MARZOLI

Si fa sempre più complicata,
fra i Castelli e il litorale a sud della
Capitale, l’emergenza Coronavirus. Dall’inizio dell’epidemia a oggi, infatti, sono 82 le persone contagiate, ossia le stesse dell’intera
provincia di Latina, territorialmente molto più estesa rispetto all’area della Asl Roma 6. Ieri, infatti, si sono aggiunti altri 17 nuovi
casi, un triste record in questi
giorni complicati. E l’altro numero che balza agli occhi è quello relativo alle persone poste in sorveglianza domiciliare: 917 sono gli
individui che non posso uscire di
casa in quanto, a causa dei contatti avuti nei giorni scorsi, sono a rischio contagio. Questo numero è
aggiornato sempre a ieri, quando
75 persone hanno invece terminato questo periodo di “isolamento”.
A Pomezia
La città che sta pagando il prezzo
più alto per questa emergenza legata alla diffusione del Covid-19 è
sicuramente Pomezia: nel polo industriale a sud di Roma le persone
contagiate sono diventate 28. In
particolare, ai venti casi già noti si
sono aggiunti tre uomini e cinque
donne «individuati - hanno fatto
sapere ieri pomeriggio dal Comune - tramite connessioni note. Sono tutti attualmente asintomatici
e in isolamento domiciliare. In
più, circa 30 cittadini di Pomezia,
collegati ai primi casi riscontrati,
sono usciti dalla sorveglianza domiciliare essendo sempre risultati
negativi ai test».

A Pomezia
sono passate
due
settimane
dalla notizia
del primo
contagio
Nettuno e Anzio
Anche Nettuno sta facendo seriamente i conti con la diffusione del
virus. Ieri, infatti, è giunta notizia
di due nuovi contagi: il primo riguarda un uomo di 45 anni che da
mesi non faceva ritorno a Nettuno. Questa persona, che lavora
fuori città, dopo l’accertamento
della positività al Coronavirus da
parte delle autorità sanitarie del
luogo è stato rimandato a casa a
Nettuno, dove sta osservando il
periodo di quarantena. Il secondo,
invece, come chiarito dal Comune, riguarda un anziano che originariamente era stato conteggiato
fra quelli di Pomezia. «Rinnovo
l’invito ai cittadini a rimanere a
casa. Un invito che viene anche
dagli operatori degli ospedali
‘Riuniti’ di Anzio e Nettuno, anche
loro tutti i giorni impegnati per la
nostra salute».

«Vicini a tutte le famiglie»
A Cretarossa don Luca
diffonde un messaggio
con gli altoparlanti

NETTUNO
Non solo Messa celebrata a
porte chiuse e trasmessa in diretta
streaming (nella foto) sulla pagina
Facebook della Parrocchia di Sant’Anna - Madre della Beata Maria
Vergine di Nettuno. Il parroco,
don Luca De Donatis, ha infatti attivato gli altoparlanti parrocchiali
e, nelle vie limitrofe della parrocchia, ha esortato i fedeli a rimanere nelle proprie case, condividen-
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do dalle proprie abitazioni un momento di preghiera. Così come
ogni giorno vengono promossi appuntamenti per cantare dai balconi, secondo don Luca lo stesso si
può fare anche nella preghiera. In
questo modo, si è cercato di far
sentire la vicinanza alle famiglie
non solo della Parrocchia, ma anche del Signore che di certo non
abbandona la popolazione in questo momento così difficile. Don
Luca, nel suo messaggio, ha esortato i fedeli a pregare per tutte le
famiglie, per le persone sole e per
gli ammalati, chiedendo l’intercessione della patrona del quartiere - Sant’Anna - e di Nostra Signora
delle Grazie, patrona di Nettuno. l

Ad Anzio, invece, ieri è stata la
giornata dei primi contagio: si
tratta di una donna di 70 anni, risultata positiva ai test in ospedale,
e di altre due persone. «La nostra
Asl ha attivato, immediatamente,
tutte le procedure previste, a tutela della salute pubblica - ha affermato il sindaco, Candido De Angelis -, Sono vicino alle persone residenti ad Anzio risultate positive al
Covid-19 e a tutto il personale del
nostro ospedale che, con professionalità, dedizione e amore per la
propria missione è impegnato
nella cura dei malati».
A Velletri
Intanto, al Pronto soccorso di Velletri sono transitati, in tutta sicurezza, altri due pazienti positivi al
Coronavirus. Per loro è stato disposto il trasferimento allo Spallanzani di Roma. l

A sinistra,
dall’alto:
le tende pre-triage
allestite
alla clinica
«Sant’Anna»
di Pomezia
e all’ospedale
di Velletri
Sopra:
la tenda
degli ospedali
«Riuniti»
di Anzio e Nettuno

Sospensione della Tari
L’appello dei commercianti
Tutte le associazioni
si uniscono e scrivono
al sindaco Coppola

NETTUNO
Prendere la stessa decisione
adottata dalla Giunta comunale
di Anzio: la sospensione del pagamento della Tari per il 2020 fino a dicembre prossimo. è questa la richiesta che i commercianti di Nettuno (associazione
“Commercianti di Nettuno”, associazione commercianti “Il Tridente”, associazione “Piazza del

Mercato” e i commercianti di via
Carlo Cattaneo e di via Cavour)
hanno inviato al sindaco Alessandro Coppola. «Abbiamo appreso dell’atto concreto per chi,
ad Anzio, insieme al virus, si trova a combattere anche per onorare pagamenti e scadenze di
ogni genere. Dunque - si legge
nella lettera - in accordo con tutte le associazioni del territorio e i
commercianti di Nettuno auspichiamo che la Giunta di Nettuno
faccia la stessa delibera adottata
ad Anzio. Un atto di forza per il
bene dell’economia della nostra
città. E siamo certi - conclude la
lettera - che lo farete». l
Lunedì
16 marzo 2020

Luoghi

Spiagge deserte e controlli della Municipale

l Contrariamente allo scorso fine settimana,
quando gli arenili vennero presi d’assalto, ieri le
spiagge di Nettuno erano praticamente deserte.

Il fatto Oltre alla Irbm di Pomezia operativa anche la Reithera di Castel Romano

Corsa record al vaccino
Due aziende al lavoro

Lunedì
16 marzo 2020

l Un gesto fatto col cuore, quello dei ragazzi della
5FS del Chris Cappell College di Anzio: doneranno i
fondi della cena dei 100 giorni allo Spallanzani.

L’azienda
«Reithera»
si trova
a Castel Romano,
al confine
fra Roma
e Pomezia

LE STORIE
Non c’è soltanto la Irbm di Pomezia che sta lavorando allo sviluppo di un vaccino contro il Coronavirus. Fin da dicembre scorso, infatti, gli studiosi della Reithera - un’azienda biotecnologica
che si trova a Castel Romano, a pochi chilometri dalla Irbm stessa stanno lavorando per ottenere un
vaccino da sottoporre all’uomo.
Anche in questi laboratori la fase di produzione è avanzata. E lo si
è appreso da un recente di servizio di “Petrolio”, la trasmissione
Rai andata in onda sabato sera
sulla prima rete. Tra fine aprile e
inizio maggio, infatti, saranno
pronte le prime fiale per la sperimentazione.
«Io penso che i vaccini debbano essere considerati come un’arma che la medicina dà in mano all’umanità per proteggersi - ha affermato nel servizio trasmesso su

Cena dei 100 giorni, i fondi allo Spallanzani

Tra fine aprile
e inizio
maggio
pronte
diecimila dosi
per
sperimentare
RaiUno Stefano Colloca, responsabile della tecnologia di Reithera -. Prevenire è molto meglio che
curare».
A entrare nei dettagli della pro-

duzione è stato il direttore scientifico dell’azienda che si trova al
civico 100 di via di Castel Romano, Alessandra Vitelli: «Al momento c’è una corsa per sviluppa-

re un vaccino contro il Coronavirus e quelli che si trovano in ‘pole
position’, ossia che risultano i più
avanzati, sono i vaccini genetici.
In altri termini, significa che con

questi prodotti si inietta nelle
persone un pezzo del codice genetico del Coronavirus».
La Reithera, dunque, ha terminato i test in vitro e sta partendo
con la produzione di diecimila dosi. Al centro del vaccino in corso di
realizzazione c’è l’antidoto contro
la proteina “spike”, ossia quella
sorta di aculeo che si vede nelle
raffigurazioni del Covid-19: «Producendo anticorpi contro la proteina Spike del virus - prosegue la
dottoressa - si blocca l’ingresso
del virus stesso nella cellula ospite: è sufficiente avere la sequenza
per iniziare a produrre un vaccino
genetico. Quindi, siccome la comunità scientifica internazionale
collabora, i cinesi appena hanno
isolato il dna del virus hanno annotato in un database accessibile
al mondo la sequenza. A quel punto tutti quelli che avevano una
tecnologia simile alla nostra hanno potuto cominciare a produrre i
loro vaccini». l F.M.
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il commento

Tempi di virus
Xi Jinping e l’Atalanta

P

DI ANTONIO PENNACCHI

are tempo di guerra,
quando i miei zii raccontavano che in giro per
Littoria non c’era più
nessuno: tutti sfollati in campagna o sopra i monti Lepini, mentre nelle strade s’aggirava furtiva
solo l’ombra di qualche “siacàlo”,
pronto ad entrare nelle case per
derubarle.
Oggi non è proprio guerra, ma
siamo tutti reclusi – sfollati –
dentro casa. Al calare del sole le
strade si svuotano e pare davvero
un pianeta abbandonato. Un libro di fantascienza. O, meglio
ancora, la Latina povera e affamata degli anni cinquanta,
quando la gente – di giorno – lavorava e basta, mentre la notte
giustamemte dormiva. Altro che
bar o movide. Chi usciva mai di
sera?
Le strade adesso sembrano come allora: senza un cane o un
gatto randagio e solo le macchine – che prima non c’erano – parcheggiate di fianco. Anche i lampioni in verità non sono più quelli di una volta, con la plafoniera
tonda bianca sopra il centro della strada – attaccata a un cavo teso da un palazzo all’altro – che
quando pioveva o c’era vento ballonzolava cigolando “cìo-cìo” e
proiettava avanti e indietro, qui
e là, il fascio di luce sull’asfalto
bagnato. Dal mare, a quel tempo,
insieme all’odore di salsedine arrivava fino in piazza di notte – lo
sentivi benissimo – il rumore
della burrasca a Capo Portiere.
A me però che tu adesso per
legge non puoi camminare e che
la polizia municipale ti ferma e
denuncia marito e moglie se passeggiano davanti alla Standa, o
che i parchi sono chiusi e hanno
chiuso pure il lago di Fogliano –
non ci puoi entrare neanche coi
Papiere delle SS tedesche in tempo di guerra – a me pare autoritario e fortemente lesivo dei diritti
naturali di ogni individuo. È una
storia che non mi piace, come
non mi piace che siano stati chiusi tutti i luoghi della democrazia,
dal Parlamento ai consigli comunali. Ma che vi dice la capoccia?
Questo è un colpo di Stato, neanche troppo silenzioso.
Dice: “Ma no, la democrazia
può funzionare benissimo con
internet”.
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Lo scrittore
Antonio
Pennacchi

Internet? “Ma và a cagare ti e
l’internet, va’!” avrebbe detto
mio zio Adelchi. Non ti sono bastati i guai che con internet hanno combinato i 5 stelle? La democrazia è “parlamento”, luogo ed
azione in cui i tuoi rappresentanti si “parlano” appunto tutti assieme – sia pure con le mascherine e a un metro di distanza di sicurezza uno dall’altro – ma guardandosi in faccia, appunto tutti
assieme.
E invece adesso con la scusa
della sicurezza – “È per il bene
vostro: ubbidite e state zitti perché c’è il coronavirus” – tutti i
pieni poteri che voleva già Salvini li abbiamo dati senza fiatare a
Giuseppi Conte amico di Trump.
Che ne so io che con questa scusa
– o un’altra simile – tu prima o
poi non butti giù quel poco di democrazia e libertà che m’è rimasta e metti in piedi con un golpe
uno Stato tirannico, una dittatura? Ma dittatura per dittatura io
– se permetti – preferisco Xi Jinping, che presidente almeno non
ci è diventato vincendo al grattaevinci.
“No!” dice mia moglie: “Adesso c’è il pericolo di contagio e ti
devi fidare di chi ci governa”.
Mi debbo fidare? Certo accetto
e rispetto tutte le regole che i medici, infermieri, sanitari, forze
dell’ordine e vigili del fuoco – che
ringrazio dal primo all’ultimo –
hanno impartito. Ma da qui a fidarmi ciecamente di chi ci comanda – chiunque esso sia – ce
ne passa.
Che fiducia si può avere, benedetto Iddio, nelle classi dirigenti
di un Paese in cui il presidente
del consiglio viene sorteggiato al
Bingo – “Ahò”, avevano chiesto i
due compari Cric e Croc al primo
che passava, “che per caso vuoi
fa’ il presidente del consiglio?” e
quello, lì per lì: “Ma che, dite a
me?”; “Sì!”; “Fresca, se lo voglio
fa’!” – lo stesso Paese in cui il presidente della Juve s’incazza perché l’Atalanta sta in Champions
League avendo semplicemente
vinto le partite sul campo, mentre quelli che hanno speso molto
di più restano fuori solo perché le
partite le hanno perse?
Dice: “E che c’entra mo’ la Juve
col coronavirus?”
C’entra, centra! Perché se nessuno subito dopo gli ha mandato

di corsa l’ambulanza del 118 –
“Tso! Trattamento sanitario obbligatorio!” – vuol dire che c’è
qualcosa che non funziona in
questo Paese. “C’è del marcio in
Danimarca” diceva Amleto, non
avendo visto evidentemente l’Italia.
Per fortuna però c’è pure qualche segnale positivo. Ieri sera,
con la strada deserta deserta, su
un balcone di un sesto piano di
corso Matteotti c’erano dei ragazzi di colore – poi dice “I negri”
– che suonavano e cantavano a
tutto volume, inondando l’intero
quartiere: “Fratelli d’Italia, / l’Italia s’è desta”.
Cammino un altro po’, e arrivato a corso della Repubblica
trovo sul balcone del terzo piano,
sopra dove una volta c’era il bar
del Corso, il figlio di Torelli – già
storico sindaco Dc di Sermoneta
– che con la chitarra cantava pure lui a tutta forza Battisti, mi pare, anche se di mestiere fa l’avvocato, peggio per lui.
Gli ho chiesto – dalla strada –
Un mondo d’amore di Gianni
Morandi. Ma non la sapeva. Allora ho provato: “Fammi Bandiera
rossa”.
“Eh, ma mio padre era democristiano”.
“E vaffallippa allora va’. Bella
Latina la sai?”
Lunedì
16 marzo 2020

Due immagini
di Latina deserta
in questi giorni
in due scatti
del fotografo
Martino Cusano

Lunedì
16 marzo 2020

“No”, però ha detto che se la
studia e una di queste sere me la
fa. Speriamo.
Io intanto però – oltre allo
sforzo ed abnegazione di medici,
infermieri, eccetera eccetera – è
da quei canti di “negri” e di un
sermonetano sulle strade deserte di Latina, che ho ripreso un po’
di fiducia ed entusiasmo.
Certo la botta è tosta. Oltre allo
stravolgimento delle nostre relazioni ed abitudini – ed oltre soprattutto alla psicosi e paura del
contagio, ai sacrifici delle famiglie, al dolore dei malati ed infine
ai lutti – questa epidemia sta portando al collasso la città, con i negozi e le attività che chiudono, lasciando senza lavoro tanta gente.
D’altra parte, è pure vero però
che qui da noi la crisi sociale ed
economica non è spuntata all’improvviso con il coronavirus.
Il declino di Latina era iniziato
purtroppo ed incombeva plumbeo già da un pezzo. Da quasi
vent’anni vedevamo la stasi – la
stagnazione generale – e mano
mano chiudere senza più speranza i negozi, le librerie, gli
esercizi commerciali, le attività
produttive. Adesso, con il coronavirus piove sul bagnato. Ma
più giù di così non potremo andare. Ti devi risollevare per for-

za. È la Storia stessa che insegna
come ogni qual volta una catastrofe s’abbatta su un Paese o
una comunità – lasciando quasi
presagire di averle oramai distrutte – in quel preciso istante,
nello stesso paese o comunità,
comincia il cosiddetto “lussureggiamento” di tutti i caratteri genetico identitari, che finiscono
per sprigionare potenziali di
energia ed inventiva che nessuno si sarebbe mai aspettato d’avere. È così, in Storia, che sorgono splendidi e dirompenti i meglio periodi di renaissance, rinascimento.
Forza e coraggio, uomini e
donne dell’Agro Pontino: è questo che ci aspetta. Dopo lo strazio
del coronavirus – sperando che
passi presto – noi ripartiremo e
non ci fermerà nessuno. Sull’orme dei Padri Bonificatori giungeremo al centenario – da qui a
neanche dodici anni – finalmente degni di loro. Forza Latina unita, risorgeremo più belli e più
forti che pria.
P.S. – Sperando ovviamente
anche in politici migliori, speriamo innanzitutto però che almeno l’Atalanta vinca la Champions League, battendo magari
sul campo ai quarti la Juve. Sai
come rosica l’Agnelli? Stai bene,
poi, a chiamare il 118 per il Tso. l
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Pontinia Sabaudia Circeo
l

l

Convenzioni
per le spiagge
libere
L’iniziativa

POLITICA

Streaming
impossibile,
interviene
il consigliere Coco
PONTINIA

Il fatto In questo modo il Comune
punta a garantire la pulizia delle aree
e anche i servizi di assistenza
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Sperando di archiviare il prima possibile l’emergenza Coronavirus, il Comune di San Felice Circeo sta già pensando alla stagione
turistica. Nei giorni scorsi la Giunta ha deliberato in merito alla gestione delle spiagge libere, lanciando l’idea della stipula di convenzioni per offrire più servizi e
dunque anche più sicurezza all’utenza. Il fondamento normativo è
il regolamento regionale 19 del
2016, che consente ai Comuni di
stipulare – previo avviso pubblico
– convenzioni con dei soggetti interessati alla gestione di spiagge
libere al fine di assicurare i servizi
di assistenza, pulizia, salvataggio
e altri servizi ritenuti necessari sugli arenili liberi. Ai soggetti convenzionati, per il periodo della
stagione balneare, viene consentito di installare delle strutture ecocompatibili, di facile rimozione e
con una superficie massima di 25
metri quadrati, fermo restando il
divieto di tenere attrezzature fisse
sulla spiaggia e di preposizionarle.
A San Felice, da quanto si legge
in delibera, sono già arrivate delle

La soluzione
garantita
da quanto
previsto
in un
regolamento
regionale

istanze. Il Comune ha valutato positivamente l’idea, ritenendo che
il servizio in questo modo possa
«essere svolto con criteri di efficienza e nell’interesse pubblico,
garantendo la sicura balneazione
con l’assistenza e il soccorso in
mare e a terra per l’intera stagione
estiva». Una soluzione a costo zero per le casse pubbliche, come
viene più volte ribadito nel medesimo atto amministrativo. Attra-

verso le convenzioni, per il Comune si andrebbe a offrire un servizio
migliore anche in termini di sicurezza. Fatte queste considerazioni, dalla giunta è arrivato il via libera alla stipula degli accordi ed è
stato dato mandato al responsabile del settore di redigere e pubblicare l’avviso per individuare il
soggetto idoneo cui affidare la gestione dei servizi sul tratto di arenile interessato. l

Il Comune
di San Felice
e un tratto
di arenile

Vista la fase emergenziale che tutta Italia sta vivendo
a causa del Coronavirus, con
assembramenti vietati, è ovvio che anche l’attività amministrativa ne risenta. Impensabile convocare ora un
Consiglio comunale aperto
al pubblico, giusto per fare
un esempio. Molti Comuni
riescono ad aggirare l’ostacolo, per così dire, attraverso lo streaming. Pontinia invece non può farlo, perché
non è mai stato approvato
un regolamento ad hoc. A intervenire sull’argomento è
ora il consigliere Simone Coco.
«Lo streaming è probabilmente la prima battaglia
politica che ho affrontato all’inizio del mandato. Non
sappiamo quanto tempo durerà quest’emergenza, ma è
impensabile che durante
tutto il periodo le funzioni
amministrative vengano interrotte o limitate alla sola
Giunta. In che modo riusciremo a garantire il buon andamento della pubblica amministrazione garantendo
comunque trasparenza?».
Coco torna quindi ad affrontare anche il tema delle commissioni, che – dice - «per i
ritardi accumulati in passato nella maggior parte dei
casi non possono essere convocate. Mi auguro – conclude – che tutto questo sia motivo di riflessione per i colleghi di maggioranza, abituati
troppo spesso a vedere le nostre proposte come fastidi
da evitare piuttosto che consigli da parte di chi, come loro, ha a cuore il buon andamento della cosa pubblica».
l

Il fatto Negli ultimi anni sono state analizzate più di mille pratiche. E restano alcuni nodi urbanistici da sciogliere come Quarto Caldo

Condoni da smaltire, si parte con lo smart working

SABAUDIA - CIRCEO
MARIASOLE GALEAZZI

Lo smaltimento delle pratiche di condono inizia con lo
smart working. Almeno per il
Parco Nazionale del Circeo che va
avanti rispetto quanto deliberato
nell’ultimo consiglio direttivo.
Com’è noto anche l’Ente Parco
negli ultimi giorni ha adottato le
misure previste per il contenimento del Covid-19. Ad esempio,
come si legge sul sito dell’Ente “le
richieste e/o informazioni con
particolare riferimento alle materie dell'Ufficio Tecnico verranno fornite preferibilmente a mezzo telefono nelle giornate di lunedì-mercoledì-venerdì
orario
10:00-13:00 e, per eventuali urgenze dovranno essere richiesti
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appuntamenti previamente concordati”. Esiste però parte del lavoro, quello interno e già avviato
che comunque deve essere portato avanti soprattutto quando si
tratta di iter che necessitano di
essere definiti. Nel corso dell’ultimo consiglio direttivo , in base ai
dati forniti dai tecnici del Parco
dal 2005 ad oggi le pratiche in carico all’Ente sono passate da 2049
a mille un lavoro portato avanti
da un solo tecnico, massimo due.
Delle mille pratiche ancora in carico all’Ente ce ne sono 500 circa
particolarmente problematiche
o meglio che sono “indipendenti”
dalla volontà del Parco. Ben 300
di queste pratiche di condono
edilizio riguardano la zona di
Quarto Caldo a San Felice Circeo
ed in modo particolare le aree
adiacenti via del Sole e via del Fa-

La sede
dell’Ente
Parco

ro. Altre 100 riguardano invece la
zona del lungomare di Sabaudia.
Per procedere più rapidamente
alla definizione dei condoni è stato deliberato nell’attesa di sele-

zionare un altro tecnico mediante manifestazione di interesse, di
attingere al fondo straordinario
per portare avanti il lavoro con il
personale interno. Con l’emer-

genza Coronavirus le “regole” sono cambiate e quindi per non
bloccare la questione condoni si
procederà mediante smart working. Una scelta obbligata questa
non soltanto per gli enti pubblici.
Davvero molte realtà, privati in
primis stanno optando – difficile
fare il contrario – per il “lavoro
agile”. A riguardo nei giorni scorsi è stato pubblicato sul sito della
Regione l’avviso pubblico ‘Piani
Aziendali di Smart Working –
Adozione di modelli e strumenti
da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio’, sostenuto da un finanziamento di 2
milioni di euro e pensato per rispondere in modo immediato alle necessità delle imprese di far
lavorare i propri dipendenti da
remoto in questo momento di
emergenza epidemiologica. l
Lunedì
16 marzo 2020

Terracina Fondi
l

Fuori strada, muore un anziano

Cronaca L’incidente nella contrada di San Magno. Dinamica al vaglio della polizia
FONDI
Tragedia ieri sera nella contrada di San Magno a Fondi, dove ha perso la vita in un incidente stradale un anziano del posto.
La dinamica di quanto accaduto è ancora in fase di ricostruzione ed è al vaglio degli agenti
della polizia di Stato del commissariato.
A perdere la vita nel sinistro
un anziano di una settantina di
anni che viaggiava su un’Ape
Car. A un certo punto, in prossimità dell’incrocio con via Sant’Oliva, il veicolo è finito fuori
strada.
Allertati i soccorritori, è stato
necessario attivare anche una
squadra dei vigili del fuoco poi
arrivata da Terracina. Le operazioni di recupero sono state tut-

La dinamica
di quanto
accaduto
è al vaglio
degli agenti
del
commissariato
di polizia
t’altro che semplici.
Per l’anziano purtroppo non
c’è stato nulla da fare e il personale medico-sanitario non ha
potuto fare altro che constatarne
il decesso. A quanto pare l’uomo
stava rincasando.
La dinamica dell’accaduto è in

fase di ricostruzione e gli agenti
della polizia di Stato hanno effettuato tutti i rilievi di rito necessari per capire per quale motivo
l’anziano abbia perso il controllo
del veicolo, se abbia accusato un
malore o se il sinistro sia stato
determinato da altri fattori. l

Massimo alle Terme di Roma. Oppure i mosaici della domus romana dei Santi Quattro. E ancora, foto dell’Appia Antica. È proprio la
direttrice Bruni a scrivere, in un
post: «La rete non serve solo per
allarmi (e allarmismi)» metten-

do un link sui posti del mondo digitalizzati ed esplorabili, su Google Arts and Culture. La tecnologia c’è, tutto è pronto. Se la politica le darà il budget, anche Terracina sarà digitalizzata e esplorabile. E dunque sarà salva. l

Beni culturali aperti
La sfida è anche digitale
Il fatto Mai come ora si palesa l’esigenza di integrare la fruizione
fisica con il 3D e le visite virtuali. Con il budget giusto, si può fare
dio da mettere in rete, collegato al
suo interno e poi all’esterno, con
la gloriosa storia greca e romana e
di tutto l’occidente. Ci sono i soldi? I soldi si devono trovare. Anche qui, come per altri ambiti che
abbiamo trattato, è necessario ingaggiare esperti. Il direttore
scientifico del polo museale Ilaria
Bruni è tutt’altro che digiuna di
questi ambiti. Basta guardare la
pagina facebook del Museo civico
Capponi, dove in questi giorni
compare una foto in 3D con alcuni oggetti di piombo trovati a Terracina nei pressi del Tempio di
Giove, oggi custoditi al Palazzo

TERRACINA
DIEGO ROMA

Tour virtuali, visite a distanza, mappe tridimensionali per
ammirare quadri, statue, siti archeologici. Mai come in questi
giorni si fa sentire per una città
ricca di arte e di storia come Terracina l’esigenza di avere una finestra telematica ad alta tecnologia per consentire la diffusione
delle bellezze a chi non può materialmente recarsi in città. Nessuno, in questo caso, causa emergenza coronavirus. E da qui si potrebbe partire per lavorare a un
progetto di digitalizzazione e animazione dei luoghi, dei documenti, dei reperti, per entrare
nell’era digitale. Il blocco totale
delle attività dovuto alla diffusione del Covid-19 rischia di isolare
professionalità e luoghi. Ma gli
strumenti per superare le barriere fisiche ci sono e devono essere
implementati. È un investimento
necessario, per avvicinare le giovani generazioni all’arte e alla
storia, per creare connessioni con
paesi anche lontani, per utilizzare la rete come enorme serbatoio
di link e informazioni.
I beni culturali della città di
Terracina sono tanti e tali da costruire una meravigliosa mappa.
Il Tempio di Giove Anxur, il teatro
romano, la chiesa Concattedrale
del 1074 in rete con la miriade di
altre chiese, il Foro emiliano. E
poi, il museo con le sue ricchezze
inestimabili. Si pensi soltanto al
Giove che da poco è partito per i
musei civici di Forlì. Un bendidLunedì
16 marzo 2020

La direttrice
del museo
Bruni parte
con i social
ma c’è un
mondo da
scoprire

A sinistra una testa
di fanciulla di 2000
anni fa postata
dalla pagina
facebook del
museo Pio
Capponi; sotto,
un’altra foto di
reperti trovai a
Terracina ma
custoditi a Roma

Con Google è
già possibile
trovare
decine di siti
in cui fare
viaggi virtuali
nell’arte
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Golfo

Al telefono la voce di
una donna chiedeva
aiuto e segnalava che la
persona era in evidente
stato di alterazione

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Cronaca Le azioni violente venivano compiute davanti alle due figlie minori, di cui una di solo un anno. Domani l’interrogatorio

Botte alla moglie, in manette

Gli agenti della polizia di Stato hanno arrestato un uomo di 34 anni con l’accusa di maltrattamenti in famiglia
FORMIA
Maltrattava la compagna in
presenza dei figli minori, tra l’altro anche un bambino di appena
un anno.
L’ultimo episodio, è costato ad
un uomo di 34 anni, un cittadino
del Gambia, S.K, queste le sue
iniziali, l’arresto con l’accusa di
maltrattamenti in famiglia.
L’intervento degli agenti di
polizia del commissariato di
Formia, è scattato quando la
centrale operativa del 113 ha raccolto una richiesta di aiuto. Al telefono la voce di una donna chiedeva aiuto e segnalava che l’uomo era in evidente stato di alterazione.
A quel punto è partita la macchina operativa e gli agenti hanno raggiunto l’abitazione della
famiglia. Qui il personale riscontrava lo scenario che era stato
già descritto al telefono poco prima. Oltre alla presenza della
compagna dell’uomo si accertava anche quella della figlia, di un
anno circa di età, dell’altra figlia
di lei, di anni 15, avuta da un precedente matrimonio e un’amica
della coppia.
Anche alla presenza degli
agenti, l’uomo mostrava un’accesa aggressività nei confronti
dei familiari: in particolare nei
confronti della compagna e della
figlia quindicenne, che apparivano molto intimorite.
Infatti gli agenti accertavano
che già prima del loro arrivo,
l’uomo aveva tentato di aggredire la compagna e che solo l’inter-

Gli episodi di
violenza
duravano
da tempo
La moglie
li aveva già
denunciato

Il commissariato
di polizia
di Formia;
il carcere
di Cassino

vento della sua amica scongiurava il peggio.
Dal racconto delle testimonianze, gli agenti hanno potuto
accertare che in passato si erano
registrati altri episodi di violenza, l’ultimo anche di recente, il 9
marzo scorso, quando la donna
aveva sporto denuncia nei confronti del compagno presso il
Commissariato di P.S. di Formia, per maltrattamenti e lesioni.
Mentre gli agenti svolgevano
gli accertamenti sulle dichiarazioni della donna, l’uomo iniziava a distruggere alcune suppel-

lettili della casa: per poi scagliarsi contro gli agenti, costringendoli a procedere all’accompagnamento dell’uomo negli uffici
del commissariato.
A seguito di quanto accertato,
l’uomo è stato tratto in arresto
per i reati di maltrattamenti in
famiglia e resistenza a Pubblico
Ufficiale e, per questo, trattenuto presso le camere di sicurezza
del Commissariato in attesa di
traduzione presso la Casa Circondariale di Cassino, avvenuta
nella mattinata di ieri. Qui resta
fino alla convalida dell’arresto e
all’interrogatorio. l B.M.

Crisi politica, l’appello all’unità di Minturno Libera
«Evitiamo protagonismi
e puntare a remare
tutti dalla stessa parte»

Una veduta
di Minturno
e il palazzo
comunale

MINTURNO
Remare tutti in un’unica direzione e non fare opposizione politica sino a fine emergenza. A ribadirlo è il gruppo civico di Minturno Libera, che, in una nota, rimarca la necessità di evitare inutili
protagonismi e di puntare solo a
remare tutti dalla stessa parte
«dal primo cittadino sino all’ultimo, senza distinzioni di credo politico. Il che- prosegue il documento di Minturno Libera- non vuol
dire che non stiamo attenti a ciò
che accade, anzi, in silenzio, stiamo osservando e quando tutto finirà, torneremo a far presente le
cose che non ci quadrano. In questo momento, però, la battaglia da
vincere è un’altra e si vince solo se
Lunedì
16 marzo 2020

si viaggia tutti uniti e compatti e ci
sembrano inutili e sterili tutte le
forme di sciacallaggio per acquisire consensi». Una bacchettata a
chi intende sfruttare l’emergenza
attuale a proprio vantaggio politi-

co, cosa che, in un momento come
questo non è opportuna. «L’unica
cosa che ci sentiamo di dire. Continua Minturno Libera- è quella di
osservare le regole imposte dalle
leggi e dalle fonti istituzionali,

senza inventarsi ulteriori norme
“fai da te” né farsi prendere dalla
“sindrome dello sceriffo». Per i
controlli ci sono le forze dell’ordine e gli altri organi competenti; a
noi cittadini compete rispettare le
norme impartite alla lettera, trattando con rispetto e rigore la situazione, ma senza ingenerare
paura negli altri e farci prendere
dal panico. Siamo certi che questo

periodo ci trasformerà, perché farà venire a galla tante cose che prima non riuscivamo a percepire,
annullerà molte certezze e sovvertirà l’ordine delle nostre priorità.
Concludiamo- termina la nota del
movimento civico- facendo un
plauso e un grosso in bocca al lupo
a tutti gli attori protagonisti in prima linea nella gestione di questa
emergenza. Andrà tutto bene». l
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Gaeta Formia
l

Pesca in crisi
La flotta si ferma
Il fatto «Non si può andare in mare in queste condizioni
Siamo costretti a bloccare per mancata vendita della merce»
zarsi nella richiesta dell’apertura straordinaria del nuovo
mercato: «La richiesta che abbiamo avanzato è proprio perché non possiamo garantire
anche ai nostri dipendenti, il
sostentamento adeguato per le
loro famiglie, e per le nostre.
Oltretutto non abbiamo un
mercato, quindi anche avendo
il prodotto non sapremmo dove venderlo, c’è una struttura
che ancora non è operativa,
perché se fosse resa operativa
magari una parte delle vendite
potrebbe essere sopperita tra
Gaeta e i Comuni limitrofi che

GAETA
I pescherecci resteranno
fermi nel porto di Gaeta tutta
la prossima settimana.
La decisione è stata presa a
fronte delle scarse vendite del
pescato che si sono registrate
negli ultimi giorni.
Un quadro drammatico che
si sta vivendo in questo, come
in altri settori, per cui per fronteggiare le gravi perdite la piccola flotta peschereccia Gaetana, decide di rimanere a terra
per mancata vendita del prodotto.
La cooperativa Porto Salvo,
ha spiegato che i pescatori sono costretti a bloccare la propria attività per mancata vendita del prodotto.
«Anche noi ci siamo fermati,
non c’è mercato – ha spiegato il
comandante del motopesca
“Elisabetta” di Gaeta, Cosmo
Chiavistelli - la richiesta del
prodotto ittico è praticamente
zero. Nonostante i problemi
che abbiamo avuto non ci siamo mai fermati, oggi la merce è
molto difficile farla circolare
perché c’è la paura. La nostra
unica fonte di sostentamento
viene dal mare, ma uscire a
queste condizioni non si può,
non ci possiamo permettere di
bruciare tonnellate di gasolio
senza essere pagati».
Per questo la cooperativa si
appella alle istituzioni, affinché riescano ad ottenere un
aiuto concreto.
Aiuto che potrebbe sintetiz-

A destra
un mercato
del pesce;
sotto una veduta
di Porto Salvo

abbiamo».
Intanto il presidente della
cooperativa, Salvatore Fiorenzano, per alleviare i disagi dei
numerosi lavoratori del settore, ha inviato la richiesta di
cassa integrazione per gli equi-

«Non
possiamo
permetterci
di bruciare
tonnellate
di gasolio
ogni giorno»

paggi dei pescherecci fermi.
Venerdì prossimo, infatti, è
prevista una riunione per decidere le mosse successive, tenendo conto dell’andamento
della richiesta del pesce e della
situazione sanitaria. l F.I.

L’invito alle
istituzioni,
affinché
riescano
ad ottenere
un aiuto
concreto

Formia Soccorso, dipendenti senza stipendio
I rappresentanti sindacali: siamo molto preoccupati perché ci hanno comunicato che ci saranno dei ritardi. È un’emergenza nell’emergenza»
FORMIA
I dipendenti della Formia
Soccorso sono senza stipendio.
Una condizione di disagio che
accentua ancora di più la situazione drammatica che si sta vivendo a livello globale e che pesa ancora di più per chi come
gli operatori sanitari sta lavorando in prima linea.
«Noi dipendenti della Formia Soccorso, la società che gestisce il 118 in provincia per
Ares, siamo molto preoccupati, poiché l’azienda ci ha comunicato che ci saranno dei ritardi nel pagamento degli stipendi - si legge in una nota diffusa
dagli esponenti sindacali all’interno dell’azienda -. È un
emergenza nell’emergenza. Da
anni noi autisti, barellieri ed
infermieri svolgiamo professionalmente il nostro lavoro e
non ci tiriamo mai indietro, co-
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Un mezzo
della Formia
Soccorso;
il pronto soccorso
del Dono Svizzero

L’appello:
«Chiediamo
all’ Ares che
riconosca
la criticità e
risolva la
situazione»

me in questo periodo di vera
emergenza sanitaria, dove
ogni giorno mettiamo a rischio
la nostra salute e quella dei nostri familiari. Aspettiamo lunedì sperando che arrivi lo stipendio di febbraio».
«Altrimenti - chiudono -

chiediamo ad Ares che riconosca la nostra criticità e ci venga
in aiuto con gli strumenti che
la legge permette di fare. Noi
comunque garantiremo come
sempre la nostra presenza e il
nostro supporto in questo momento così delicato». l
Lunedì
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«Andrà tutto bene
e sarà bellissimo»
I video di incoraggiamento In Company e The Splatters
L’abbraccio virtuale: si allenano a distanza e viaggiano in rete

Tiziano Ferro e Laura Pausini, sotto Micol Arpa Rock

Tiziano e Laura
in doppia diretta
Micol c’è da oggi
Le proposte dei musicisti
per farci compagnia
La musica che unisce

LE INIZIATIVE/ 2

Gli attori delle compagnie In Company e The Splatters: il loro video conquista i social

LE INIZIATIVE
FIORENZA GNESSI

I volti coperti da mascherine
azzurre o bianche, lasciano scoperti gli occhi. Non è possibile abbracciarsi, accarezzarsi, ma gli occhi sono il nuovo sorriso, le nuove
lacrime di gioia, di speranza, con
cui da un balcone all’altro, attraverso le webcam, le videochiamate e i social, costretti a casa dal Coronavirus gli italiani comunicano, amano il marito, rassicurano
l’amica, trovano complicità con il
fratello, la sorella, rassicurano i
nonni. Il virus ha costretto le istituzioni a prendere provvedimenti drastici. Chiudono i parchi, ma
si aprono i cuori, Si svuotano le
strade, ma si riempie lo sguardo
di speranza. “Andrà tutto bene” e
quando torneremo ad abbrac-
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ciarci, a correre, saremo più forti
di prima “e… sarà bellissimo”. Così sabato 14 marzo su youtube anche i ragazzi di Acting Lab, attraverso una video chiamata, indossando la mascherina, lanciano un
videomessaggio di monito e d’incoraggiamento. L’arte, la cultura,
la passione non la puoi fermare, e
così gli attori di due note compagnie, The Splatters e In Company,
della Non Solo Danza dirette da
Simone Finotti, continueranno a
lavorare a distanza ai prossimi
spettacoli, e nel video, già condivi-

Gli attori delle due
compagnie tra moniti
e speranza
Il mondo dell’arte
è sempre sulla scena

so da moltissimi sui social, invitano ciascuno a dare il meglio di sé,
rimanendo a casa e compiendo
quei piccoli, grandi sacrifici che
hanno costretto tutti a modificare
radicalmente le proprie abitudini, nella consapevolezza che ogni
giorno in più a casa permette di
fare un passo verso la risoluzione
dell’emergenza, per poi tornare a
passeggiare nei prati, ad uscire
con gli amici, ad ascoltare la musica abbracciati durante un concerto, ad accarezzare i nostri cari,
senza timore. Senza distanza. Per
ora, anche i ragazzi dell’Acting
Lab, come molti altri artisti e gente dello spettacolo, con il loro contributo sono un esempio di determinazione e coraggio che si rinnova nello scoprirsi vicini in una
lontananza che è solo fisica.
Di seguito il link al video: https://youtu.be/yE-YID3QcmY. l

Può essere meno “noiosa”
la costrizione in casa con Laura e Tiziano? Loro sono la Pausini e Ferro, che lanciano il loro invito. Lo fa Tzn dalla sua
pagina Instagram dando appuntamento a tutti i followers
alle ore 17 del 17 marzo. “Io e
Laura - scrive - saremo in diretta doppia per passare un
po’ di tempo insieme”. Tantissime le risposte entusiaste dei
fan di questa coppia esplosiva.
Il cantante di Latina sta mantenendo la sua promessa, tanti brani, tanta musica e la certezza che sì, “andrà tutto bene”.
Anche la Ventidieci, agenzia di spettacolo nazionale con
sede nel capoluogo pontino,
per voce di Vincenzo Berti lancia una bella iniziativa. Da oggi (16 marzo) appuntamento
tutti i giorni con Micol Arpa
Rock.
Diretta alle ore 15.30 su Instagram e alle ore 16.00 su Fa-

cebook. Mi raccomando - aggiunge la Ventidieci, che produce l’artista - vi aspettiamo
numerosi per ascoltare i brani
che hanno fatto la storia del
Rock , per trascorrere un po’ di
tempo insieme davanti ad una
tazza di caffè e anche per sentirci più vicini e spensierati almeno per un po’”.
Micol aveva aderito anche
al flash mob dell’Assomusica,
dedicando la sua musica agli
italiani e all’Italia. Gli artisti
non si fermano, e fanno quadrato cercando di coinvolgere
sempre più gente. Le distanze
non sono più “confini” insormontabili. l F.D.G.
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CULTURA & TEMPO LIBERO

I sentimenti
ci accomunano,
la mente ai propri cari
ma anche tanta
solidarietà

Lontani da casa: parlano gli artisti

Le interviste Roberto Casalino e Fiorella Rubino ci aprono il loro cuore in questo momento
PAURA E SPERANZA
CLAUDIO RUGGIERO

Tra gli artisti pontini costretti a casa per l’emergenza
coronavirus ce ne sono alcuni
che, abitando fuori provincia,
avvertono l’ulteriore disagio
della lontananza dai propri cari. Abbiamo colto a tal proposito gli stati d’animo di Roberto
Casalino e Fiorella Rubino. Il
primo, cantautore, si è lasciato
alle spalle un anno meraviglioso e ricco di soddisfazioni con
l’uscita del nuovo album ‘Il
Fabbricante di Ricordi’ e il memorabile concerto all’Auditorium della Conciliazione di Roma, seguito dalla partecipazione a Sanremo 2020 in veste di
autore con la bellissima canzone ‘Dov'è’ interpretata da Le
Vibrazioni e subito diventata
una hit radiofonica. Significativa è la frase di questi giorni
sul suo profilo whatsapp:
Prendete il vostro cuore spezzato e fatene Arte. “Tutto il movimento che si è creato e la solidarietà tra i vari artisti di fare
Arte ed intrattenere in questo
momento così particolare – riflette Roberto Casalino - è un
segnale molto forte. Personalmente sono uno che sceglie
molto la solitudine piuttosto
che subirla, e in questo caso,
dovendola subire e stando
sempre in casa come tutti, lontano dalla mia famiglia che è a
Latina e non potendo raggiungerla, io vivo da solo a Roma in-

Roberto: «È difficile
concentrarsi
Mi auguro che ognuno
adesso riesca
a restare in casa»
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Fiorella:
«Ho preferito
rimanere
nella città
di Parma
Non sono
partita»

Nelle foto
Fiorella Rubino
originaria
di Priverno
e Roberto
Casalino,
pontino
d’adozione
Li vediamo
in alcuni
momenti artistici
perchè l’Ar te
non si ferma
mai!

sieme ai mie gatti. Emotivamente accuso un po’ il colpo e
faccio fatico a concentrarmi su
quella che di solito è una scrittura più rilassata, cambia lo
spirito con cui fai le cose, anche perché percepisco che intorno c’è uno stato d’animo di

malessere generale e di preoccupazione in qualche modo,
perché per l’intera leggerezza
iniziale di tutta la popolazione
ci troviamo a questo punto. Mi
auguro che ognuno adesso riesca a restare in casa. È difficile
per tutti, dai bambini agli an-

ziani, ma è anche un modo per
mettersi alla prova e per misurarsi con la propria solitudine
e ‘bastarsi’ da soli, che è una
grandissima cosa. Io sto comunque scrivendo ma mi rendo conto che non ho quella mia
solita tranquillità perché l’ispirazione la prendo dalla vita
quotidiana, dalle passeggiate,
dall’osservare la natura, dall’andare al cinema, dall’andare
anche in libreria e cercare dei
libri, che per me è un rito. In
questo momento cerco di sopravvivere e qualche abitudine
dovrò per forza cambiarla nelle prossime settimane. Abito in
zona Marconi Trastevere, la
mia finestra non affaccia sulla
strada, ma quando esco per fare la spesa vedo pochissime
persone in giro e non sento i
motori delle auto, ciò fa ben
sperare sulla responsabilità
acquisita dalla gente. Ma soprattutto questa prigionia forzata deve farci riapprezzare il
contatto fisico, il bisogno di un
abbraccio, di un sorriso, di
guardarsi negli occhi”.
Nata a Latina, cresciuta a
Priverno e poi a Roma per inseguire il sogno di attrice, Fiorel-

la Rubino ha recitato con artisti del calibro di Albertazzi,
Proietti, Montesano, Claudia
Cardinale e Rossella Falk. Dopo una parentesi politica culminata con la doppia elezione
in Parlamento, è ritornata in
palcoscenico ed attualmente
impegnata con il Teatro Due di
Parma. “Prima dell’emergenza
coronavirus, a metà febbraio
sono venuta a Parma – ci dice
al telefono Fiorella Rubino debuttando il 22 con il monologo ‘Peggy Guggenheim’, ma già
alla seconda replica ho dovuto
interrompere lo spettacolo per
il decreto governativo. Nel
frattempo provavo ‘Il Mercante di Venezia’, ma poi con il
nuovo decreto del 4 marzo non
è stato più possibile per noi artisti lavorare. Sarei potuta tornare a Milano perché vivo lì,
ma ho preferito responsabilmente rimanere a Parma per
non viaggiare in treno e per
non espormi. È la vita sociale
che mi preoccupa adesso, l’unica nota positiva è che i rapporti
con le persone si vivono in modo più stretto, c’è solidarietà.
Sono sempre in contatto con
mia madre e mio fratello che
vivono a Priverno, lei all’inizio
voleva uscire per fare la spesa
ma, siccome è anziana l’abbiamo convinta a rimanere in casa
e alle sue necessità sta provvedendo mio fratello. Con l’emergenza ho scoperto la videochiamata e sono sempre collegata, ad esempio con mia sorella che vive a Roma: ci facciamo
gli aperitivi e la ginnastica,
spesso pranziamo anche ‘insieme’ col telefono riposto sopra
il tavolino. Ciò è bello perché
riscopri dei valori sui quali
normalmente non ti soffermi e
che dai spesso per scontati e
consolidati, ma che non lo sono affatto”. l
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