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il paese
Il giorno più nero
Quasi mille morti
Il punto Tra giovedì e venerdì 4.401 nuovi casi positivi e 969 decessi
Ma dal Ministero dicono: la curva dei contagi sembra attenuarsi
I DATI
TONJ ORTOLEVA

Una strage, quella del Coronavirus nelle ultime 24 ore. Quasi
mille morti (969), con 589 guariti.
I nuovi contagiati, rispetto a giovedì, sono stati 4.401 (90 in meno
in 24 ore). Il trend del contagio sui
casi totali è +7,4%, il tasso “grezzo” di mortalità è del 10,6%, mentre i ricoverati in terapia intensiva, sul numero degli attuali casi
positivi è del 5,6%.
Insomma la conta dei morti è
sempre spaventosa. Eppure ieri
gli esperti del Ministero della Sanità hanno indicato una prima luce di speranza. La curva dei contagi infatti ha iniziato a calare a partire dal 19-20 marzo scorso. E’
quanto ha comunicato ieri mattina Silvio Brusaferro, presidente
dell’Istituto superiore di sanità,
confermando le buone sensazioni
degli ultimi giorni legate al trend
che è andato costantemente scendendo. E’ il risultato, dicono gli
esperti, delle misure di contenimento adottate e che gli italiani
stanno, in gran maggioranza, rispettando alla lettera. «A partire
dal 19-20 il numero di nuovi casi
segnalati cala, la curva sembra attenuarsi - ha detto Brusaferro Ma non dobbiamo illuderci che
un rallentamento della diffusione
possa indurci a rallentare le misu-
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Il trend sui
casi totali di
contagio
segna +7,4%
Un segnale
positivo
per gli esperti

re che abbiamo adottato. Ci sono
realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre
aree c'è una circolazione ancora
limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse».
«Abbiamo raggiunto il picco
ma non lo abbiamo superato, il
fatto che la curva dei contagi rallenti non significa che siamo in fase calante - ha aggiunto Brusaferro - Assistiamo solo a un rallentamento della crescita. Poi la discesa andrà costruita e la pendenza
di questa discesa sarà costruita

sulla base dei nostri comportamenti». Insomma, la guardia non
va abbassata. Il presidente del
Consiglio superiore di sanità,
Franco Locatelli, lo ha messo bene in chiaro: «Occorre rafforzare
il messaggio che abbiamo già dato
e che abbiamo ripetuto, e cioè che
è fondamentale, proprio perché
stiamo osservando segnali chiari
di efficacia delle misure di contenimento, non deflettere minimamente dalla medesime. E dunque,
se dovessimo decidere con i dati
di oggi è inevitabile prolungare le
misure». Dopo il 3 aprile ci attende dunque una proroga delle mi-

«Le misure di
contenimento
stanno
funzionando
Non bisogna
abbassare la
guardia ora»

sure restrittive, almeno fino al 15
aprile secondo quanto filtra da
palazzo Chigi. Solo dopo quella
data e in base ai risultati, si procederà eventualmente ad un allentamento progressivo delle misure. Brusaferro ha infatti chiarito
che «per interrompere la circolazione del virus dobbiamo scendere al di sotto di un contagiato per
persona positiva e ancora non siamo a quel livello. Quando ci avvicineremo al livello 1:1 potremo
contribuire a elaborare le strategie da mettere in campo in vista di
una ripresa delle attività».
Intanto sul fronte medico, sono
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La tenda pre triage
allestita all’esterno
dell’ospedale
Lazzaro
Spallanzani di
Roma, vero e
proprio quartier
generale medico
per l’emergenza
coronavirus nel
Lazio

Trend di contagi in calo
Il Lazio adesso spera
Le novità I numeri non presentano impennate preoccupanti
«Abbiamo fatto oltre 22mila tamponi». Ieri 199 casi e 12 morti
IL FRONTE LAZIO

Dopo il 3
aprile ci sarà
sicuramente
una proroga
delle misure
per almeno
2 settimane
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stati autorizzati in Italia, per il
trattamento dei pazienti (anche
domiciliati) affetti da infezione
da Sars-CoV-2, i farmaci antimalarici a base di clorochina e idrossiclorochina: sono a totale carico
del Servizio sanitario nazionale.
Lo si legge in una delibera dell’Agenzia italiana del farmaco pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il
17 marzo. Sono state autorizzate
inoltre per lo stesso uso le combinazioni dei farmaci anti-Hiv lopinavir/ritonavir, darunavir/cobicistat, darunavir/ritonavir, anche queste a totale carico del Servizio sanitario. l

Il trend dei contagi nel Lazio
scende di poco sotto al 10% ed è
la prima volta che accade. Un
dettaglio di non poco conto, che
fa ben sperare gli specialisti dell’assessorato guidato da Alessio
D’Amato.
«Registriamo un dato di 199
casi di positività e un trend in
leggero calo e per la prima volta
sotto il 10%, ovvero al 9,5% – ha
detto l’assessore al termine della
quotidiana videoconferenza con
i membri della tas force e i direttori generali delle Asl – Sono in
totale 68 i casi odierni che fanno
riferimento alle case di riposo,
circa 1/3 del totale, e si confermano dunque situazioni sulle
quali mantenere altissima l’attenzione». Per questo sono partite le verifiche nelle case di riposo presenti nell’intero territorio
regionale al fine di prevenire e
dunque scongiurare, ulteriori
focolai.
«Continuano ad essere in aumento i guariti che salgono di 9
unità arrivando a 164 totali – ha
proseguito l’assessore D’Amato
che ha poi comunicato un’altra
bella notizia – È avvenuto un
parto al Policlinico Gemelli di
una donna positiva al Covid-19
ed è andato tutto bene. È partito
infine il Covid Hospital di Tor
Vergata e da oggi nella rete anche l’ospedale Israelitico. Sono
usciti dalla sorveglianza domiciliare in 7.035 e sono 12 i decessi.
Il Lazio è la quarta regione italiana per numero di tamponi: ne
sono stati effettuati oltre
22.000. Uno sforzo enorme, superando di gran lunga regioni

che hanno molti più casi positivi».
Gli attuali casi positivi complessivi, nel Lazio, sono 2.013, di
questi ci sono 126 ricoverati in
terapia intensiva.
Inoltre, la app “LazioDrCovid” in collaborazione con i me-

In terapia intensiva
ci sono attualmente
126 persone in tutta la
Regione. Ieri distribuiti
dispositivi di sicurezza

dici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, ha già registrato oltre 68.000 utenti che
hanno scaricato l’applicazione e
1.800 medici di famiglia e 230
pediatri di libera scelta collegati.
Per quanto riguarda infine i
dispositivi di protezione individuale oggi sono in distribuzione
presso le strutture sanitarie 200
mila mascherine chirurgiche,
1.000 mascherine FFP2 e 1.000
mascherine FFP3, 1.000 maschere con visiera, oltre 10 mila
calzari, 5.000 guanti e 1.000 occhiali. l
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i dati
Toccata quota 250 contagi
La situazione Sono 1.863 le persone in isolamento domiciliare, 2.318 quelle che lo hanno terminato

Altri 13 casi positivi al Covid-19 in provincia: 4 a Formia e riprende il conteggio a Fondi: 3
IL VIRUS TRA NOI

Un operatore
sanitario
con un paziente
traspor tato
in barella

ALESSANDRO MARANGON

Ieri si è toccata quota 250 casi
positivi al Coronavirus Covid-19
in provincia. Tredici i nuovi contagi che hanno fatto lievitare ulteriormente il numero dei pazienti.
«Dei tredici nuovi casi positivi nove sono trattati a domicilio - ha reso noto la Asl di Latina nel consueto report quotidiano dell’emergenza -. I casi sono distribuiti nei
comuni di Formia (4), Fondi (3),
Cisterna (2), Aprilia (1),Cori (1),Sabaudia (1) e Monte San Biagio (1).
Non si sono registrati nuovi decessi». Questo il quadro generale: casi positivi 250; pazienti ricoverati
109; negativizzati 16; decessi 10.
«Sulla base dei numeri evidenziati, i pazienti positivi attualmente in carico sono 224 - ha sottolineato la Asl -. I pazienti ricoverati
sono collocati presso l’ospedale
Spallanzani di Roma (12), la Terapia Intensiva del Goretti (6), l’unità di Malattie Infettive del Goretti
(18) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia
e di Gaeta (68). Cinque pazienti sono ricoverati in altri ospedali della
Regione Lazio. I pazienti negativizzati (inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone,
ndr) sono attualmente 16, dei quali 7 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 9 in osservazione a domicilio».
Complessivamente sono 1.863
le persone in isolamento domiciliare mentre 2.318 quelle che hanno terminato il periodo di isolamento. «Si raccomanda ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni
ministeriali in materia di mobilità
delle persone - ha ribadito la Asl cercando di evitare di uscire dal
proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o
rientro al proprio domicilio-residenza). Allo stesso modo occorre
rispettare rigorosamente quanto
stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e
divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo
per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la
durata dell’emergenza. E al fine di

Attivato un punto
di distribuzione
di farmaci, alimenti
e dispositivi medici
al San Giovanni di Dio
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non determinare allarme tra la
popolazione - ha aggiunto l’Azienda Sanitaria Locale - si chiede di
far esclusivamente riferimento a
fonti ufficiali quali la Regione Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e la
Direzione Generale dell’Azienda
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 mantenendo gli stan-

dard di cura della sanità regionale». La Asl ha anche comunicato
che il suo Servizio Farmaceutico
Ospedaliero ha attivato un punto
di distribuzione di farmaci, alimenti e dispositivi medici, dedicato ad assistiti affetti da patologie
croniche, malattie rare e nutrizione enterale, presso l’ospedale San
Giovanni di Dio di Fondi, per i pazienti residenti. Il servizio è attivo
il lunedì, mercoledì e venerdì dalle
9.00 alle 13.00. l

Confail: «Il 118 resta prioritario»
Amici: al superconsulente
chiediamo l’immediata
internalizzazione del servizio

MSDA
«Chiediamo al superconsulente Danilo Bono, ingaggiato da
Zingaretti, l’immediata internalizzazione del servizio 118 che resta un obiettivo prioritario nell’emergenza
Covid-19».
La
CONF.A.I.L. Sanità torna a farsi
sentire, con una nota del segretario provinciale Vinicio Amici, in
merito alla situazione attuale del
servizio 118: «Nell’interesse pri-

mario di rendere più efficiente il
servizio e dare stabilità ai lavoratori che da anni operano in scenari critici. La maggior parte degli
operatori del 118 sono ancora precari nonostante la volontà annunciata dall’assessore regionale D’Amato di voler internalizzare il servizio Emergenza-Urgenza 118 Lazio».
D’Amato parlò di un accordo
che andava nella direzione giusta
per il potenziamento del servizio e
che dava ai lavoratori le necessarie garanzie di stabilità nel servizio. «Chiediamo una risposta immediata vista l’urgenza che dilaga
sul nostro territorio - si legge nella
nota di Amici -. La priorità dovreb-

Un’operatrice del 118

be essere il Covid-19 mentre per il
Lazio sembra altro. Zingaretti aumenta gli stipendi dei fedelissimi,
l’Ares stabilizza 44 precari sempre
assunti a tempo determinato e gli
autisti giubilari in forza non li stabilizza e nemmeno li mette in servizio come autisti, anche se nella
delibera numero 322 del 16 dicembre il direttore generale ARES 188
dichiarava che erano idonei a
prendere servizio come autisti salvo poi optare per l’assunzione di
interinali spendendo soldi pubblici non giustificati, perché i 63
cosiddetti giubilari già erano nel
bilancio. Si richiamano i pensionati come autisti soccorritori
quando il virus è piu letale proprio
per quelle fasce d’età. In quiescenza al costo pari di 30 euro l’ora per
un totale di 360 euro a turno. Si
preferisce mettere un autista che
costa come un’ambulanza completa di equipaggio per 12 ore». l
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La Asl: «Ora la terza fase
Più posti letto per il picco»
Il punto Casati lo ha annunciato alla stampa in videoconferenza:
«Aumenteranno i ricoveri, intanto parte anche la telemedicina»
LA RIORGANIZZAZIONE
ALESSANDRO MARANGON

La Asl sa che sta per arrivare il
picco massimo dei ricoveri sul
fronte dell’emergenza dovuta al
Coronavirus Covid-19 e per questo
sta stringendo i tempi della riorganizzazione delle strutture ospedaliere a cominciare, ovviamente,
dal Goretti di Latina che è tra i nove presidi Hub della regione e
dunque ospedale Covid a tutti gli
effetti. «Sta per partire la fase tre
dall’inizio della battaglia al virus ha annunciato ieri il direttore generale della Asl di Latina Giorgio
Casati nella seconda videoconferenza organizzata con i giornalisti
dopo quella del 13 marzo -, e noi ci
stiamo organizzando con ulteriori
posti letto dopo aver liberato gli
spazi necessari al secondo e quarto piano dell’ospedale. Da martedì
sarà ultimata la trasformazione
del reparto di Rianimazione che
dovrà essere funzionale all’emergenza come quelli di Terapia intensiva e Malattie infettive».
Di fatto la Asl ha già provveduto
a liberare 68 posti letto per pazienti Covid a bassa intensità di cura. Il
reparto di Malattie infettive sarà
potenziato con altri 18 posti letto
(già ne prevede 22) e diventerà soprattutto un’area sub-intensiva.
Quattordici i posti guadagnati da
Neurochirurgia che sono già operativi per la Terapia intensiva
mentre 44 letti sono stati ottenuti
con lo svuotamento di Medicina
generale. «Quando avremo la tecnologia e la strumentazione necessaria - ha sottolineato Casati predisporremo ulteriori posti letto per la terapia intensiva che resta la priorità in questa emergen-

Il direttore generale della Asl di Latina Giorgio Casati durante la videoconferenza

za. Attualmente 12 posti letto sono
operativi a Gaeta (il Di Liegro che
è spoke del Goretti, ndr) dove sono
ospitati i pazienti che fanno riferimento all’ospedale Dono Svizzero
di Formia soprattutto per le malattie infettive». Casati ha anche
allargato il discorso sui controlli
del territorio e sulla situazione dei
pazienti in isolamento domiciliare. «I controlli territoriali stanno
funzionando bene - ha spiegato - e
questo si denota nel contenimento dei contagi. Diciamo che 250 casi provinciali dopo circa un mese
dall’inizio dell’emergenza è un dato ragionevolmente buono rispetto ad altre realtà. Detto questo ag-

Il direttore generale:
i pazienti isolati a casa
verranno monitorati
da sette infermieri
tramite dispositivi

giungo che da domani (oggi, ndr),
al massimo domenica, partirà il
programma di telemedicina per le
persone in isolamento a casa e che
rientra nel più ampio contesto di
quello regionale denominato “Più
vita”. Tutti i pazienti saranno monitorati in tempo reale attraverso
un dispositivo, che sembra un telefonino, che rileverà costantemente i parametri più significativi
nel decorso della malattia e li trasmetterà in tempo reale a una centrale operativa dove saranno impegnati sette infermieri. Il dispositivo verrà attivato dal paziente
per le misurazioni che dovranno
essere fornite quotidianamente.
Già fino ad oggi tutti sono sempre
stati chiamati, anche per la loro
tranquillità, due volte al giorno».
Così, mentre le patologie meno urgenti sono state dirottate all’Icot
fatta eccezione per quelle oncologiche, il numero di tamponi effettuati giornalmente sono saliti da
80 a 130. l

Oltre 6mila contagiati tra gli operatori
L’Ugl Sanità: «Mettere in sicurezza tutti»
Il segretario Giuliano:
«Subito i tamponi
e le protezioni individuali»

LA NOTA
I dati che l’Istituto Superiore
di Sanità ha diramato ieri in un
approfondimento epidemiologico pubblicato sul sito Epicentro, dimostrano come gli operatori sanitari stiano pagando un
prezzo molto alto nella lotta al
virus Covid-19.
E per questo la Ugl Sanità Nazionale ha deciso di uscire allo
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scoperto con una nota del segretario generale Giuanluca Giuliano: «Sono 6.414 i lavoratori del
comparto sanitario che risultati
positivi al Coronavirus - si legge
-. Hanno un’età media di 49 anni, molto inferiore a quella della
popolazione generale infettata,
che è di 62. Da settimane la Ugl
Sanità ha denunciato l’insufficienza o l’inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale chiedendo di mettere in sicurezza tutti gli operatori impegnati in prima linea. La crescita
di contagiati tra di loro, e certificata dai dati dell’ISS - sottolinea
Giuliano - dimostra la dramma-

ticità della situazione. Quotidianamente vengono messi a rischio un numero sempre maggiore di medici, infermieri e operatori socio-sanitari che stanno
strenuamente
combattendo
questa battaglia al servizio dei
cittadini e della nazione intera.
Riteniamo inaccettabile che a
oggi non sia garantita la loro sicurezza e per questo torniamo a
ribadire la richiesta che tutti i lavoratori siano dotati dei dovuti
DPI e che venga esteso su ognuno di loro l’utilizzo dei tamponi
per fare in modo che le strutture
sanitarie non siano un pericoloso veicolo di contagio». l

«Drammatica
la situazione
certificata
anche
dall’Istituto
Superiore
di Sanità»
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litorale
Altri divieti per Fondi
La misura Nuova ordinanza della Regione dopo la segnalazione per «l’eccessiva mobilità»
Le attività essenziali devono essere garantite laddove possibile con personale del posto
Alcune
immagini
dei controlli
a Fondi

IL PROVVEDIMENTO
FEDERICO DOMENICHELLI

Nuova ordinanza della Regione Lazio per la prevenzione e la
gestione dell’emergenza Coronavirus a Fondi. Il provvedimento,
che serve a mettere ordine nel
susseguirsi di disposizioni nazionali e regionali, arriva dopo il confronto avvenuto tra la Regione, il
Comune di Fondi, la Asl di Latina
e il Comitato provinciale di Latina per la sicurezza e l’ordine pubblico.
I riflettori sono puntati su Fondi poiché i casi positivi sono circa
15,75 per diecimila abitanti «contro i 4,12 dell’intera Provincia di
Latina», come si legge nell’atto.
Inoltre, sono pervenute dalle autorità locali, anche attraverso articoli di giornale, segnalazioni
«dell’eccessiva mobilità delle
persone nell’ambito del territorio
del comune di Fondi» e ciò «rischia di aumentare la diffusione e
il contagio del virus». Ecco quindi
che sono state disposte ulteriori
misure, fino al 5 aprile, per quanto riguarda la circolazione delle
persone, le attività istituzionali e i
servizi pubblici, nonché le attività
economiche e produttive.
Per quanto riguarda la circolazione delle persone, vige il divieto
di allontanamento dal territorio
del Comune di Fondi anche per
chi lavora altrove. Allo stesso modo vige il divieto di accesso salvo
che: per il rientro al domicilio o alla residenza di coloro che attualmente sono fuori dal Comune;
per assicurare l’approvvigionamento dei beni di prima necessi-
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L’attività
del mercato
ortofrutticolo
prosegue
nel rispetto
delle
prescrizioni

tà; per raggiungere i servizi sanitari per svolgere le attività sanitarie e gli accertamenti diagnostici
urgenti e indifferibili; per assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali e di pubblica utilità ma
«limitatamente al titolare o gestore della stessa attività laddove
non fosse possibile garantirle – si
legge – con le sole persone residenti o domiciliate nel Comune di
Fondi»; per svolgere le attività
connesse al ciclo biologico di
piante e animali e per le attività
della filiera agroalimentare del
Mof. Il passaggio in ingresso e in
uscita è ovviamente consentito a
militari, forze di polizia, personale medico, farmacisti, protezione
civile, veterinari, guardie giurate
e postini.
Sul fronte dei servizi pubblici e
istituzionali, restano attivi solo
quelli essenziali e di pubblica uti-

Nella Piana
calcolati
15,75 positivi
ogni 10.000
abitanti,
in provincia
sono 4,12

lità. Soppresse le fermate dei mezzi pubblici compreso il treno. Resta ovviamente vigente la chiusura di parchi, aree pubbliche e cimiteri.
Per quanto riguarda le attività
produttive ed economiche, vengono sospese tutte tranne una
dettagliata casistica che viene riportata nel dettaglio nell’ordinanza: negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di prodotti per
agricoltura e mangimi per animali, distributori di carburante per
autotrazione ad uso pubblico,
commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, vendita dispositivi di protezione individuali e
presidi sanitari, edicole, servizi di
rifornimento dei distributori automatici di sigarette, tabaccherie,
sportelli Bancari e Postali nonché
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Settore a rischio
L’allarme
dei florovivaisti
Economia L’associazione di categoria chiede
interventi concreti per supportare il comparto
L’INTERVENTO
MARIASOLE GALEAZZI

servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e
Postamat, attività di trasporto
connesse al rifornimento dei beni
essenziali; servizio di raccolta e
smaltimento rifiuti; servizi di sanificazione ambientale, servizio
di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari di prima necessità; attività dei presidi sanitari e sociosanitari.
La filiera agroalimentare del
Mof resta per ovvie ragioni attiva
e nell’area del mercato le attività
di produzione, approvvigionamento, lavorazione e logistica
possono essere espletate anche al
di fuori degli orari e dei giorni
previsti dalla precedente ordinanza del 19 marzo e comunque
non oltre le ore 18, «a condizione
che vengano poste in essere tutte
le misure preventive utili alla riduzione del contagio». l
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Mano tesa dall’Arma

Sola in casa
L’aiutano
i carabinieri

Un posto
di blocco
della polizia

LA STORIA
Presidiano le strade, controllano la circolazione, garantiscono la pubblica sicurezza. Ma non di rado, le forze
dell’ordine vanno oltre. Sanno
tendere la mano in un momento di bisogno. Come è capitato a una signora che a metà marzo si è trovata a Terracina, proveniente dalla Francia.
Da Parigi si partiva ancora abbastanza tranquillamente, ma
a Terracina la donna, che ha
una casa in città, ha trovato
già regole rigide. Ha dovuto
mettersi in quarantena, in
un’abitazione utilizzata per le
vacanze, chiusa da tempo e
fredda. Come fare? Non le è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri. I militari
della Stazione si sono subito
attivati. Prima, ordinando
una busta di spesa, e poi muovendosi anche per il riscaldamento. Il maresciallo Antonino Ciulla, racconta chi si trovava in quel momento nella
ferramenta, si è preoccupato
anche di portare alla donna,
che sarebbe rimasta sola per
giorni in casa, il carburante
per attivare il riscaldamento.
Tutto, senza clamore. Se non
quello suscitato in chi, positivamente colpito, ci ha raccontato la storia. l D.R.

Ci sono state delle donazioni
ai Comuni ma sono molte le foto
che circolano soprattutto via social e che raccontano l’enorme
danno che i florovivaisti stanno
subendo. Fiori e piante che vengono gettati ogni giorno e che
erano destinati ai mercati italiani e stranieri. Un settore congelato come molti altri per via dell’emergenza Covid-19 e per questo i florovivaisti hanno deciso
di riunirsi in una nuova associazione, la “Filiera Florovivaistica
del Lazio”. Nata il 21 marzo e con
sede a Terracina, l’associazione
senza scopo di lucro conta già
più di 100 associati, tutti attori,
diretti o indiretti, della filiera.
«Scopo dell’iniziativa – fanno
sapere in una nota - è chiedere
uniti alle istituzioni, in particolare alla Regione, interventi
concreti e immediati per far
fronte alla grave crisi in cui versa il comparto, che rischia di
perdere in solo poche settimane,
circa il 70% del fatturato annuo.
E se ciò avvenisse le aziende non
sarebbero neppure in grado di
acquistare i materiali per avviare le nuove produzioni per l’autunno 2020 e la primavera 2021.
Il Consiglio Direttivo, composto
da cinque florovivaisti pontini e
guidato dal presidente Remo Di
Meo, si è immediatamente messo al lavoro per organizzare le

Si teme
che in poche
settimane
si possa
perdere
il 70%
del fatturato

azioni da intraprendere e, allo
stesso tempo, fornire un servizio
di supporto informativo agli associati in merito alle tante problematiche emerse legate alla
gestione delle aziende, dagli ammortizzatori sociali per il personale alle corrette procedure da
seguire per lo smaltimento del
materiale vegetale in via di deterioramento». Un confronto interno per andare avanti uniti e
proporre soluzioni per salvare il
settore, questo quindi uno degli
obiettivi della nuova associazione ma si guarda anche a ciò che
sarà dopo ciò che si sta vivendo
ora. «Al di là dell’emergenza –
concludono - l’associazione si
propone, inoltre, di gettare le
basi per dare finalmente un’identità al polo florovivaistico
del Lazio attraverso azioni e iniziative volte a sostenere e valorizzare questa importante componente del tessuto economico
regionale, tanto apprezzata in
Italia e in Europa per l’ampia offerta di colture e per la qualità
dei prodotti». l

Scuola, Tablet in comodato d’uso
L’iniziativa del dirigente
scolastico del Giulio Cesare
accolta dalle aziende

SABAUDIA
Ottanta tablet concessi dalle
aziende private agli alunni dell’istituto Giulio Cesare per fare
la didattica online. Avviene a
Sabaudia, su iniziativa del dirigente scolastico Miriana Zannella, che ha deciso di ovviare
alla mancanza di dispositivi da
parte di alcune famiglie, contattando i rivenditori e chie-

dendo di averne alcuni in concessione.
«Abbiamo riscontrato che
molte delle famiglie meno agiate non hanno la possibilità di
dotarsi di ausili informatici di
base, come Pc o tablet», spiega
il dirigente, «abbiamo rivolto
un appello al territorio e la risposta è stata sorprendente.
Ringrazio infinitamente un primo gruppo di aziende, che ci
hanno donato 80 tablet da dare
in comodato d’uso ai nostri studenti».
Così, si elimina il più possibile il digital divide, che di questi
tempi è il vero ostacolo alla di-

dattica a distanza. Naturalmente, si auspica il prima possibile che i ragazzi possano tornare in aula, ma nel frattempo è
importante che ognuno abbia
gli strumenti per operare anche
da casa. Ma al momento non ci
sono certezze. «Voglio ringraziare - conclude la dirigente del
Giulio Cesare - tutto il corpo docente per l’impegno che sta
mettendo in campo e soprattutto i nostri ragazzi, a cui rinnovo
il mio invito a rispettare le disposizioni del Governo ed in
particolare a non uscire, se non
in caso di improrogabile necessità». l
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area sud
Sei milioni per le imprese
Partita la rete solidale
Le modalità Il sindaco Cosmo Mitrano ha illustrato il progetto
Si tratta di un prestito che va da 5 a diecimila euro per ogni attività
IL PIANO
FRANCESCA IANNELLO

Con la delibera di giunta comunale numero 74 del 16 marzo,
il sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano, ha dato vita all’attivazione
della rete solidale “Il cuore di
Gaeta c’è”, un provvedimento che
contempla una serie di misure
economiche a sostegno dei cittadini di Gaeta.
Nella giornata di ieri è stato
presentato il progetto in conferenza stampa, a cui ha preso parte in videocall, il vicepresidente
della Banca Popolare del Cassinate, il professor Vincenzo Formisano, in quanto partner del
progetto.
Il sindaco Mitrano, ha illustrato per l’occasione il progetto che
prevede l’erogazione dei 6 milioni, ampiamente discussi in questi
giorni, alle 1200 imprese del territorio Gaetano.
«Una manovra questa – ha
spiegato il primo cittadino - che
merita di essere promossa, e non
solo nel territorio di Gaeta, ma da
tutti gli enti istituzionali del Gol-

fo. Già nella giornata di ieri, da
quando sono stati resi pubblici i
moduli per la richiesta, sono arrivate decine di mail che mi hanno
chiesto informazioni alle quali
stiamo rispondendo oggi con
questa conferenza. Questa non è
pubblicità, come è stato definito
da alcuni ma azioni concrete, e lo
dimostreremo.
Al fondo messo a disposizione
della banca del cassinate, si basa
su un prestito che va dai 5 ai 10
mila euro, i cui costi sono sostanzialmente sostenuti dal Comune
di Gaeta. Il prestito inoltre ha un
ammortamento di circa un anno,
al 13esimo mese è possibile restituirlo ratealizzarlo per i successivi 24 mesi.
Un’iniziativa che nasce, come
specificato da Formisano stesso,
sul progetto messo in atto dalla
banca, “Bpc insieme”: “Un modo
per dar fiato alle imprese”.
Alle imprese del territorio di
Gaeta che vorranno fare richiesta
del finanziamento, è richiesto di
avere sede legale e sede di produzione a Gaeta, o anche solo la sede
di produzione. Questo l’unico requisito richiesto per accedervi.

Inoltre è stata garantita massima
celerità per l’istruttoria: entro sei
giorni circa l’istituto finanziario
sarà in grado di erogare il finanziamento.
Il professor Formisano ha inoltre specificato che è stato attivato
un servizio di help desk totalmente gratuito per i piani di resistenza finanziari per tutti clienti della
banca, e non, in modo da porsi come un: “Soggetto che accompagna le imprese nei consigli”.
Il sindaco in occasione della
conferenza, ha inoltre anticipato
che la prossima settimana verrà
presentato un altro progetto: sono stati infatti messi a disposizione 500 mila euro a sostegno delle
fasce sociali più fragili e deboli,
soprattutto anziani e persone diversamente abili: «Con questa
manovra – ha spiegato Mitrano andiamo a potenziare i servizi
per le persone con disagio sociale, e quindi i servizi di welfare».
Riguardo il marinaio americano imbarcato sulla “USS Mount
Whitney” di stanza a Gaeta risultato positivo al coronavirus, il
primo cittadino di Gaeta ha specificato che è tutto sotto controllo, che è già stato messo in isolamento e che fortunatamente non
ci sono stati contatti diretti con il
resto dell’equipaggio. In via del
tutto precauzionale sono stati
messi in quarantena 5-6 persone
che potrebbero essere entrati in
contatto con lui. l

La Banca
Popolare
del Cassinate
è partner
del progetto
“Bpc
insieme”

I prestiti

Lo stanziamento

l Il fondo messo a
disposizione dalla banca del
cassinate - partner del
progetto di rete solidale - , si
basa su un prestito che va dai
5 ai 10 mila euro, i cui costi
sono sostanzialmente
sostenuti dal Comune di
Gaeta.
Il prestito concesso inoltre ha
un ammortamento di circa un
anno, al 13esimo mese è
possibile restituirlo
ratealizzarlo per i successivi
24 mesi.

l Il sindaco durante la
videoconferenza ha inoltre
anticipato che la prossima
settimana verrà presentato
un altro progetto: sono stati
infatti messi a disposizione
500 mila euro a sostegno
delle fasce sociali più fragili e
deboli, soprattutto anziani e
persone diversamente abili:
«Con questa manovra – ha
spiegato Mitrano - andiamo a
potenziare i servizi per le
persone con disagio sociale,
e quindi i servizi di welfare”.

5-10 500

Modifiche agli orari, il vertice
L’INCONTRO
L’Unione dei Comitati Pendolari della linea FL7, composta dai
comitati di Minturno-Scauri, Itri,
Monte San Biagio, Campoleone,
Priverno e Pomezia, ha incontrato
in videoconferenza l’assessorato
alla mobilità della Regione Lazio,
per discutere sulle modifiche apportate agli orari, con una riduzione del servizio per il periodo di
emergenza in atto. I rappresentanti della Regione Lazio hanno
affermato che la continua revisione delle corse a ribasso ha ormai
raggiunto il limite imposto dalle

sdag
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direttive del Governo. Non appenda le condizioni lo consentiranno
saranno di nuovo aumentati i treni circolanti. Intanto per far fronte alle esigenze rappresentate dai
comitati sarà prontamente richiesto a Trenitalia il prolungamento
del treno delle 19,36 – proposta
immediatamente attuabile - e il
reinserimento della corsa delle
17,56 per Minturno. Riguardo alla
chiusura delle carrozze sarà richiesto un intervento a Trenitalia
per assicurare l’intera fruibilità
dei treni ad undici carrozze. «Un
segno di vicinanza dunque- recita
la nota dell’Unione Pendolari- a
chi anche in questa emergenza si

vede costretto a viaggiare per questioni di lavoro. Intanto Trenitalia ha confermato il proprio intervento sui sistemi informativi che
torneranno efficienti a breve e comunque dalla giornata di lunedì». La stessa organizzazione ha
ringraziato tutti i pendolari che si
sono resi disponibili ad eseguire il
monitoraggio richiesto, la Regione e Trenitalia per l’attenzione data. Una riunione chiesta ed ottenuta per l’incertezza sulla disponibilità dei treni programmati,
per la riduzione del numero dei
treni e per i mancati tempestivi
aggiornamenti delle APP informative di Trenitalia. l G.C.
Sabato
28 marzo 2020

Pronto il piano
di azione
per l’economia
Azioni Villa: Tosap sarà sospesa per sei mesi
Estensione temporale ed oraria della stagione estiva
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

L’amministrazione comunale
di Formia, guidata dal sindaco
Paola Villa, è già al lavoro per il dopo-emergenza. Una sinergia che si
sta creando tra maggioranza e minoranza, con il coordinamento
della presidenza del consiglio comunale e dei gruppi politici e che
vede il coinvolgimento delle associazioni di categoria tramite l’assessorato di riferimento. A relazionare in merito è il primo cittadino che ci tiene a precisare: «Formia non è una Città-Stato. Occorre
serietà, giudizio e poi azione. Bisogna tenere conto delle casse comunali, delle competenze e dei
provvedimenti dello Stato e delle
Regioni». Entrando poi nei dettagli degli interventi, aggiunge:
«Per quanto riguarda i prestiti alle imprese, va accolta con soddisfazione il piano Pronto Cassa della Regione Lazio con 55.000.000
euro per le partite iva e con
200.000.000 euro per le imprese,
ricordando sempre che si tratta di
un intervento sugli interessi (e
non sul capitale); con i fondi comunali occorrerà agire su altre leve e verificare con la massima cautela se aggiungere eventualmente
qualche sostegno al piano regionale». Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, laddove
i servizi già pagati ma non usufruiti (mensa scolastica, asilo nido,

La tenda pretriage
al Dono Svizzero

Il sindaco
Paola
Villa

I servizi già
pagati ma non
usufruiti
saranno
utilizzabili nel
prossimo
autunno

Fausto racconta al mondo la sua storia
IL FOCUS
Cercato da televisioni, emittenti radiofoniche e carta stampata, è ormai diventato uno dei protagonisti assoluti del momento.
Stiamo parlando di Fausto Russo,
il preparatore atletico di Minturno colpito dal Covid-19 e ricoverato da venti giorni presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.
Una vicenda tutta particolare
quella del 38enne posturologo, diventato uno dei simboli anti coronavirus, per il decorso della sua
malattia, che ha avuto una svolta
decisiva nel momento in cui ha acSabato
28 marzo 2020

cettato la somministrazione del
farmaco anti-artrite. «In effettiha detto Fausto- nel giro di 48 ore
sono migliorato tantissimo, tanto
da poter cominciare a respirare da
solo, a mangiare ed altro. Mi sento
sempre meglio ed ora dopo l’ultimo tampone risulto indeterminato; c’è quindi la possibilità che la
settimana prossima potrei essere
dimesso non appena risulterò negativizzato». La terapia Ascierto
ha sicuramente fatto effetto e l’interesse dei media è soprattutto
concentrato su questa terapia, che
ha portato effetti benefici a Fausto, che ha avuto il coraggio di raccontare la sua storia. «Mi hanno

Fausto Russo

cominciato a cercare la Rai con
“La vita in diretta”, “I fatti Vostri”,
“Carta bianca”, Rai sport, Rete 4
con “Fuori dal Coro”, Sky Tg 24 e
diverse emittenti private radiofoniche e televisive. Un interesse che
mi ha sorpreso ancora di più
quando al mio caso si sono interessati i media stranieri, come il
tabloid inglesi The Guardian, la
BBC, la tv spagnola, albanese e
turca. Mi hanno anche intervistato in “Conference call” dove erano
collegati oltre trecento giornalisti
stranieri. A me interessa portare
una testimonianza e infondere fiducia a tutti per combattere questo “mostro». l G.C.

trasporto scolastico), il sindaco
assicura che «saranno utilizzabili
nel prossimo autunno o rimborsati». E poi ancora: «Agiremo sulla
Tosap, per la quale si sta valutando di sospenderne il pagamento
per sei mesi mentre è sul tavolo
una proposta dell’assessorato di
aumentare le aree destinate alla
occupazione di suolo pubblico,
non appena ritorneremo alla normalità. Così come, recependo gli
input provenienti dai balneatori,
si sta ragionando sulla estensione
temporale ed oraria della stagione
estiva». Il primo cittadino ribadisce che le minoranze hanno già
proposto all’approvando bilancio
un emendato pro COVID di
100.000 mila «assolutamente
condivisibile e in qualche modo
concertato con la maggioranza» e
che dopo l’approvazione del bilancio si procederà con variazioni al
medesimo, «confrontandoci e
concertandoci con le minoranze,
cui chiederemo un approccio costruttivo che sicuramente non
mancherà». Poi delle precisazioni: «Dovremmo tenere sempre
presente che ci si trova in una situazione di bilancio che sconta
difficoltà che ci vedranno coinvolti per i prossimi 15 anni per la restituzione di somme derivanti dalla
diversa metodologia di bilancio
(ordinario e non più semplificato). Osserveremo con attenzione
l’evolversi delle discussioni del
Governo e dell’Anci in ordine ai
fondi di riserva, primo tra tutti
quello sui crediti di dubbia esigibilità». Paola Villa infine ci tiene a
ricordare che già in queste settimane «stiamo mettendo in piedi
una serie di atti concreti per le famiglie più bisognose, progettando una raccolta alimentare per far
fronte alle esigenze più immediate». l
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vigilanza attiva
Allerta sulle case di riposo
Verifiche a tappeto Dalla regione arriva l’input per un controllo severo sul rispetto delle misure di
precauzione nelle strutture residenziali socio assistenziali. «I rischi vanno contenuti a ogni costo»
NEL MIRINO
ALESSANDRO PANIGUTTI

L’emergenza si sposta dove
maggiore è il rischio di contagio,
cioè nei luoghi che per forza di
cose continuano ad ospitare numerose persone all’interno della
medesima struttura.
I frequenti casi di contagio
emersi in questi ultimi giorni da
un angolo all’altro della nostra
regione hanno messo a nudo la
vulnerabilità delle strutture residenziali socio sanitarie e socioassistenziali, e costretto l’assessorato alla Sanità a correre ai ripari.
Una nota inviata ieri a tutte le Asl
del Lazio sollecita gli enti locali
ad intervenire con la massima
urgenza presso le strutture territoriali, per verificare che siano in
atto tutte le misure di prevenzione necessarie per la riduzione del
rischio di contagio da Covid 19.
Cae di riposo, Rsa e strutture
residenziali per disabili saranno
dunque oggetto di controlli e verifiche, a partire da oggi, da parte
di ispettori sanitari e carabinieri
del Nas. A rischio non sono soltanto gli ospiti delle strutture residenziali, ma anche il personale
che vi opera, personale che inevitabilmente entra ed esce ad ogni
turno di lavoro e che ha dunque
maggiori possibilità di poter incappare in un contagio. E’ fin
troppo facile immaginare che un
solo contagiato all’interno di una
struttura che ospita persone anziane può provocare un effetto
domino difficile da fermare se si
tratta di un virus aggressivo co-

me il Covid 19.
E trattandosi di strutture all’interno delle quali sono chiamate a lavorare molte persone
provenienti dall’esterno, è altrettanto facile comprendere che un
eventuale contagio verrebbe
esportato contemporaneamente

in diversi nuclei familiari, e da lì
in altri luoghi di lavoro. Insomma, con un certo ritardo, si è arrivati a considerare nella giusta
misura la portata del rischio di
contagio che si corre nelle strutture socio assistenziali.
Tra i gestori di queste struttuLa Asl di Latina ha
dato disposizione
che vengano
subito ispezionate
le strutture socio
sanitarie e
assistenziali
del territorio.
Laddove verrà
riscontrato che
non sono rispettati
protocolli di
precauzione
andranno prese
misure severe

re, soltanto i più ligi all’osservanza delle norme igieniche e alle indicazioni basilari per il contenimento del rischio di contagio sono riusciti ad arrivare fin qui senza incorrere in situazioni problematiche legate al contagio da Coronavirus; in troppi casi, nel Lazio, sono stati accertati veri e
propri focolai all’interno delle
case di riposo e delle residenza
sanitarie assistenziali, con conseguenze che si ripercuotono pesantemente sulla gestione dei
soccorsi negli ospedali.
Benché dall’inizio di marzo
tutte le strutture siano state diffidate dal ricevere nuovi ospiti, i
contagi non sono mancati: è segno che qualche sbavatura nella
gestione c’è stata.
E’ per questo che l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amata nella sua circolare di ieri ha
chiesto la massima severità nei
controlli e nelle iniziative da

adottare laddove risulti che i protocolli di sicurezza non sono stati
rispettati.
Sarà un momento difficile per
le case di riposo, ma lo è anche
per la popolazione costretta a casa per evitare di diventare veicolo
di questa tremenda epidemia. l

Focolai
del Covid 19
sono stati
riscontrati in
tutto il Lazio
nelle Rsa e
case di riposo

Icot, verifiche sui contatti
Tampone per i colleghi
dell’operatore risultato
positivo al Covid-19

CONTROMISURE
Superano quota venti i tamponi effettuati tra gli operatori,
sia medici che infermieri, all’interno dell’ospedale Icot di Latina per scongiurare la diffusione
del contagio tra i colleghi entrati in contatto col dipendente risultato positivo al Coronavirus.
Non è escluso infatti che il paramedico finito in osservazione
domiciliare, possa avere avuto
contatti sul posto di lavoro do-
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po essere stato contagiato, prima di scoprire la positività. Ricostruendo i movimenti del dipendente, infatti, è emerso che
aveva frequentato il luogo di lavoro in un periodo compatibile
con l’incubazione del Covid-19
e, sebbene durante il lavoro i dipendenti dell’Icot utilizzano le
protezioni individuali, comunque l’operatore di sala operatoria potrebbe avere avuto contatti ravvicinati con i colleghi negli
ambienti a loro riservati, come
nel cambio turno oppure durante le pause. Nel rispetto delle
norme di prevenzione adottate
anche dalla struttura sanitaria
di via Faggiana, i dipendenti
più a rischio sono stati sottopo-

sti al test con tampone tra giovedì e ieri, inoltre tutti gli operatori della clinica sono monitoraggio quotidianamente, più
volte al giorno con le misurazioni della temperatura corporea,
per accertare l’assenza di sintomatologia. La sanficazione degli ambienti di lavoro ovviamente è continua, come si attiene a una struttura sanitaria come quella. Oltretutto presso l’Icot, ospedale privato che lavora
in convenzione con la sanità
pubblica, sono state trasferite
alcune delle attività che, presso
l’ospedale Santa Maria Goretti,
hanno lasciato il posto alla gestione dell’emergenza Coronavirus. l
Sabato
28 marzo 2020

Patente sospesa
cinque mesi
dopo l’incidente
Famiglia in tilt
SABAUDIA

Nuovo modulo, stessi controlli
Strade al setaccio In base alle ultime misure anti contagio non è più un reato uscire di casa
senza comprovate esigenze: resta un illecito amministrativo. Ieri posto di blocco in via del Lido
NEL CAPOLUOGO
Il maltempo dei giorni scorsi
ha ridotto, ma non azzerato, il numero dei latinense che si sono
messi al volante delle loro auto.
Per le forze dell’ordine, e in particolare la Polizia Locale impegnata
in una serie di controlli stradali
stringenti, è stato più complicato
ripetere i numeri dei giorni precedenti, con posti di blocco e oltre
duecento autodichiarazioni raccolte in poche ore, ma è stata l’occasione per aggiornare la modulistica dopo l’ultimo cambio, si spera ultimo, adottato dal Ministero
dell’Interno per il modulo che i cittadini devono compilare quando
escono di casa per comprovate esigenze.
Come ha reso noto nella giornata di ieri il Comune, stilandio il bi-

lancio dei controlli della giornata
precedente, giovedì sono state
identificate appena 22 persone
sorprese a girare in strada, apparentemente tutte con valide motivazioni, che fossero esigenze lavorative oppure per la spesa di casa.
In compenso il dispiegamento di
uomini e donne della Polizia Locale è stato utilizzato per controlli
dinamici e tra gli esercizi commerciali: nella sola giornata di giovedì
ne sono stati monitorati ben 169,
tutti senza alcuna violazione.
Ieri quindi, complice la clemenza delle condizioni atmosferiche,
le pattuglie del dirigente Francesco Passaretti hanno riproposto i
posti di controllo lungo le principali arterie di accesso al centro città. Dopo strada Epitaffio, viale Paganini e la statale dei Monti Lepini
presidiate nei giorni scorsi, ieri
pomeriggio è stata la volta di via

Mercoledì
monitorati
169 sercizi
commerciali
Nessuna
violazione
accertata

del Lido, con diverse pattuglie ferme nel tratto compreso tra via dell’Agora e via Toscana per fermare
tutti i veicoli in transito in entrambi i sensi di marcia. Oltre duecento
le autodichiarazioni raccolte in
poche ore, in apparenza senza alcuna violazione: come per i giorni
precedenti, le comprovate esigenze dichiarate dai cittadini sottoposti al controllo, saranno verificate. In caso di discrepanze, chi ha
dichiarato il falso rischia una denuncia penale.
Bisogna ricordare infatti che il
mancato rispetto dei decreti, vale
a dire uscire di casa senza compro-

Polizia Locale
impegnata
nei controlli
stringenti
lungo
le arterie
principali

Le lungaggini della burocrazia stanno mettendo in
difficoltà, e non poco, una famiglia di Sabaudia, una coppia con figli. Mentre il marito
si trova in isolamento domiciliare in attesa del test perché
un suo collega d’ufficio è risultato positivo al Covid-19, la
moglie sta vivendo non poche
difficoltà perché si è vista sospendere la patente per la durata di un mese, con particolare ritardo però rispetto all’episodio che ha fatto scattare il
provvedimento amministrativo. La donna infatti aveva
investito un pedone, nel centro di Latina, nel mese di ottobre: lei si era subito fermata e
aveva assistito la vittima che
aveva riportato solo qualche
contusione, con 15 giorni di
prognosi. La Polizia Locale
non aveva ravvisato la necessità di ritirare la patente, ma il
caso è finito ovviamente al vaglio della Prefettura che ha
deciso di sospendere la patente dell’automobilista per un
mese, notificando il provvedimento a distanza di ben cinque mesi dal fatto, in piena
emergenza Coronavirus. l
vate esigenze, dopo l’ultima modifica non è più considerato un reato
penale, ma un illecito amministrativo che comporta una sanzione. Ovviamente il comportamento del cittadino sfocia nel penale
se dichiara il falso. Alla luce quindi
dell’ultima modifica, la Polizia Locale ha aggiornato ulteriormente
la modulistica, compresa quella
che gli agenti compilano in caso di
violazione del decreto. Dopo l’ultima variazione governativa, i trasgressori vengono comunicati alla
Prefettura che poi provvede all’emissione della sanzione amministrativa. l A.R.

Nelle foto sopra
e in basso ai lati
i controlli
della Polizia locale
ieri pomeriggio
in via del Lido
con un posto
di blocco
in entrambi
i sensi di marcia
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economia
L’urlo delle imprese
«Bisogna fare presto»
Faccia a faccia Parla Silviano Di Pinto, esperto di politiche delle aziende.
«È assolutamente prioritario non bloccare il sistema dei pagamenti»
L’INTERVISTA
MASSIMO PIZZUTI

«Fate presto». Sono queste le
parole che oggi arrivano come un
grido lanciato dal mondo delle
imprese verso il governo. Verso
chi sta gestendo questa complicata e imprevista crisi sanitaria che
sta avendo ripercussioni pesantissime sull’ecosistema costituito
dalle PMI tricolori. Aziende che
operano nel campo del commercio, in quello industriale, artigianale. Nei servizi. Ovunque le due
parole «fate presto» si ripetono
senza troppe distinzioni tra i diversi settori che contribuiscono
in maniera determinante alla formazione del prodotto interno lordo nostrano. Settori che senza interventi immediati rischiano di
mettere la parola fine a storie fatte di successi, sacrificio, impegno, dedizione e professionalità.
Settori che, se fosse così, lascerebbero a piedi e senza lavoro decine
di migliaia di lavoratori con conseguenze sociali disastrose e probabilmente irreversibili per l’economia del paese. Come fare? Quale potrà essere la ricetta migliore
da mettere in campo. Ne parliamo con Silviano Di Pinto, consulenze finanziario, esperto di politiche delle imprese di Confesercenti nazionale.

Partiamo dal quadro attuale.
Quali sono i provvedimenti
già previsti nel Cura Italia che
favoriscono le imprese e gli
imprenditori?
«Ci sono diversi interventi nel
Cura Italia a favore delle imprese:
misure fiscali, in materia di lavoro, misure sul credito alle PMI ed
alcune misure settoriali. Ma il
problema vero è che rappresentano interventi che a livello economico e produttivo potrebbero andar bene in situazioni di crisi congiunturale, ma qui ci troviamo di
fronte ad una grave e seria crisi
strutturale e gran parte dei benefici stimati da queste misure rischiano di essere sterilizzati e
inadeguati sia per imprese che
per i privati».
Lei è uno dei tecnici più ascoltati dal sistema creditizio, cosa bisogna fare che ancora
non è stato fatto?
«Serve un piano shock che impegni risorse quantitativamente
rilevanti, che sostenga attraverso
una politica monetaria espansiva
la liquidità delle imprese e faccia
leva su tutte quelle misure necessarie per far fronte ai rilevanti cali della domanda privata e, quindi, di fatturato delle imprese senza se e senza ma! Occorre una
strategia economica dove la perdita di reddito del settore privato
deve essere coperta dallo stato

A sinistra,
Silviano Di Pinto,
consulente
finanziario,
esperto di politiche
delle imprese
di Confesercenti
nazionale.

con strumenti immediati di finanza pubblica per proteggere
privati e imprese da una situazione di cui non sono responsabili.
Le perdite devono essere assorbite, totalmente o in parte, dai bilanci pubblici con qualsiasi strumento efficace di politica espansiva. Le “guerre” devono essere finanziate da un aumento adeguato del debito pubblico e serve una
immediata e reale iniezione di liquidità che è essenziale per le
aziende per coprire le spese operative durante la crisi».
Il tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese delle province di Frosinone e Latina è in grado di reggere di
fronte allo tsunami della pandemia?
«La fotografia e questa risposta sono valide per qualsiasi territorio della nostra nazione che è

Attacca:
il Cura Italia
ha messo
in quarantena
lavoratori
autonomi
e partite Iva

composta per il 99,03% da micro
piccole e medie imprese. L’unico
modo per evitare il crack dell’intera economia è mobilitare pienamente l’intero sistema finanziario: mercato obbligazionario,
soprattutto per le grandi aziende,
e sistema bancario per le micro e
le piccole imprese, e va fatto immediatamente, evitando ritardi
burocratici e non bloccare il sistema dei pagamenti. Le banche, ad
esempio, dovrebbero prestare denaro alle imprese e diventerebbero “strumenti di politica pubblica” e il capitale di cui hanno bisogno per svolgere questo compito
deve essere fornito dal governo
sotto forma di garanzie statali.
Una profonda recessione è inevitabile ma occorre agire con sufficiente forza e rapidità affinché
non si trasformi in una prolungata depressione, resa più profonda
da una pletora di fallimenti che

Sottolinea:
la perdita
del reddito
del settore
privato
va coperta
dallo Stato

I medici pontini in prima linea in Lombardia
Tra i trecento camici bianchi
alcuni arrivano
dal territorio pontino

L’INCARICO
Ci sono anche alcuni medici di
Latina a Bergamo tra i 300 che sono atterrati all’aeroporto di Orio
al Serio. I camici bianchi che provengono anche da altre zone di
Italia, saranno dislocati tra la Bergamasca e le altre province della
Lombardia nell’ambito della task
force voluta dal Governo e coordinata dalla Protezione Civile con il
compito di intervenire negli ospedali in condizioni critiche.
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Il primo nucleo è arrivato ieri
accompagnato dal Ministro degli
affari regionali Francesco Boccia
e dal commissario all’emergenza
Domenico Arcuri.
I camici bianchi sono stati accolti dal vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala.
«Ringraziamo - ha detto Sala - i
medici che sono arrivati nei nostri
ospedali da tutte le parti di Italia

E’ un segnale di forte
solidarietà umana e
di grande spirito
di sacrificio al servizio
di chi ha bisogno

per aiutare le strutture e dare un
importante contributo in un momento così drammatico». E’ un
segnale di forte solidarietà umana
e di grande spirito di sacrificio al
servizio di chi ha bisogno. Ai medici sono state consegnate le lettere di incarico negli ospedali di Esine, Sondalo, Desenzano, Seriate,
Treviglio e Chiari.
Da poche ore adesso sono in prima linea in una delle regioni dove
il Covid ha fatto più vittime e dove
l’emergenza è altissima come in
nessuna altra parte del mondo.
I medici oltre che dalla provincia di Latina, arrivano anche da
Roma, Bari, Firenze, Cosenza, Potenza, Napoli, Vasto, Messina,
Udine, Caserta e infine Perugia. l
Sabato
28 marzo 2020

C’è spazio e ci sono opportunità anche qui per alcune imprese?
«Sia gli interventi regionali
che di qualsiasi altra amministrazione pubblica sono necessari ed
utili a condizione che siano mirati e tendenti verso misure che
hanno impatti con effetti moltiplicativi sul sistema economico
territoriale. Occorrono strumenti che siano mirati verso politiche
di creazione di valore per il tramite di denaro pubblico e non all’assistenza e all’abbattimento di costi. Occorre generare “cash flow”
alle imprese per ripartire».
Parliamo delle partite Iva.
Dei tanti lavoratori autonomi
senza garanzie. È stato fatto
abbastanza per loro?
«Nulla. Purtroppo il DL Cura
Italia mette in “quarantena” questa categoria e il provvedimento
varato il 16 marzo dall’esecutivo è
un’occasione mancata di riconoscimento di una fascia di lavoratori particolarmente fragile».

lascerebbero danni irreversibili».
Si parla molto di riconversione. Pensa ci sia spazio anche
per alcune delle nostre imprese?
In questo periodo parlare di riconversione è prematuro. Occorre prioritariamente salvare le imprese con qualsiasi strumento di
politica economica, poi ripartire
ed avviare seri processi di riconversione. Non dimentichiamoci
che la maggior parte delle nostre
micro e piccole imprese sono sottocapitalizzate, dipendenti dal
capitale di terzi (fornitori e banche) e non hanno la forza economica di reggere senza “cash flow”
per molti altri giorni questa grave
situazione».
Passiamo dai provvedimenti
governativi a quelli regionali.

Come in tutte le grandi crisi
della storia, lei che notoriamente è un ottimista, pensa
che anche questa volta ci potrebbe essere un futuro di opportunità?
«Questa volta mi spiace, ma sono preoccupato e con sincerità vi
dico che se non saranno adottate
misure di politica economica immediate per generare cash flow e
non bloccare il sistema dei pagamenti ci saranno opportunità solo per fondi stranieri e per il sistema della malavita organizzata».
Se avesse la possibilità di inserire tre norme nei prossimi
decreti su quali si concentrerebbe?
«Le norme immediate e urgenti al momento sono: linea di credito “dedicata”, “specifica” ed
“obbligatoria” da parte delle banche alle PMI e garantita per l’80%
dal Fondo di Garanzia di cui alla
L.662/96 necessaria a non bloccare il sistema dei pagamenti e
aiuti sotto forma di garanzie su
prestiti fino al 31.12.2020 rilasciati in esenzione al regime de minimis richiamando in particolare
l’art. 107 comma 3 lettera B del
Trattato di Funzionamento
Unione Europea». l

Carico di mascherine
e di speranza per la Cri
Storie La comunità cinese di Latina ha fatto arrivare ai
volontari 7000 dispositivi per l'emergenza Covid
MANI TESE
MARIANNA VICINANZA

«L’Italia ci aveva aiutato, ora
noi vi aiutiamo». E Ancora: «Forza Italia, io resto a casa», oppure
«Superiamo le difficoltà Insieme». Sono alcune delle scritte colorate con arcobaleni e cartine
dell’Italia stilizzate disegnate
dalle mani di tanti bambini. Si
tratta dei piccoli della comunità
cinese di Latina che hanno «arricchito» così con la loro esplosione di colori, disegni e pensieri
un carico già molto prezioso: ben
7mila mascherine donate alla
Croce Rossa, a dimostrare, una
volta di più, la grande generosità
del popolo cinese che, dopo aver
vissuto sulla propria pelle il virus, fa sentire il suo aiuto all’Italia in questo momento di difficoltà nel fronteggiare l'epidemia da
coronavirus. «Un ringraziamento speciale - scrive la Croce Rossa
di Latina - a tutta la comunità Cinese di Latina che ha donato alla
Croce Rossa Italiana comitato di
Latina, 7000 mascherine per
fronteggiare l'emergenza COVID-19. I pacchi sono stati decorati con disegni e messaggi di speranza fatti da tutti i loro bambini.
Ce la faremo! Anche questo dà la
forza a noi e tutti i nostri volontari di andare avanti. Grazie di cuore a tutta la Comunità di Cinese di
Latina e alla sede GLS Sede di Latina che ha gestito il trasporto superando tutte le difficoltà del momento». E non è solo l’unica do-

“

Le foto della
consegna dei
pacchi di
mascherine alla
Croce Rossa dalla
comunità cinese di
Latina

nazione di queste ore ai volontari
di Croce Rossa, impegnati su vari
fronti. Ieri una ferramenta di Tor
Tre Ponti ha donato le tute di protezione, altro presidio indispensabile per chi lavora esponendosi
al rischio del contagio. l

L’Italia ci aveva aiutato, ora
vi aiutiamo noi. Superiamo
le difficoltà Insieme
Sabato
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noi ci siamo
Gara di solidarietà
per aiutare la Asl
Il gesto Donazione del Circolo Cittadino.
L’esempio di una coppia di anziani di Sermoneta
TUTTI PER UNO
Adesso è una corsa alla partecipazione e alla solidarietà. Sono
sempre di più le aziende, le associazioni e le persone che sentono
il dovere di fare qualcosa per
agevolare l’infaticabile sforzo
della sanità pubblica per tutelarci tutti dai rischi di un contagio
più diffuso di quello che ci ha già
messi in ginocchio. La nostra
iniziativa «Noi ci siamo» ha richiamato l’attenzione generale e
il giornale riceve quotidianamente segnalazioni di donazioni
in favore della Asl della provincia di Latina.
Il Circolo Cittadino «Sante Palumbo», malgrado la chiusura
avvenuta all’indomani della prima ordinanza restrittiva del Presidente del Consiglio, si è dato

comunque da fare e con il benestare di tutti i soci il Consiglio Direttivo ha effettuato un bonifico
di 1.000 euro in favore della Asl.
«Non abbiamo esitato a fare la
nostra parte - spiega il presidente Alfredo De Santis - E’ poca cosa ma ci tenevano ad essere presenti in un momento difficile per
tutti».
Encomiabile l’iniziativa di
una coppia di pensionati di Sermoneta Scalo, i signori Flora Pesce e Leandro Antonucci, che
hanno voluto destinare 1.000 euro dei loro risparmi alla Asl, consapevoli del fatto che la categoria degli anziani è una delle più
esposte all’inclemenza del Coronavirus, e dunque anche una
porzione di popolazione che ha
più bisogno di altre dell’attenzione della sanità pubblica.
Un’attenzione ben ricambiata. l

LATINA

Sale gioco presenti

l Un gruppo di esercenti della filiera delle sale da gioco di Latina
si è attivato per una raccolta fondi
da destinare alla Asl. Le sale gioco
sono chiuse da venti giorni e la comunicazione interna è diventata
complicata, ma nonostante questo alcuni esercenti hanno deciso
di fare squadra e con il telefono in
mano hanno già raggiunto diversi colleghi che si sono resi disponibili a partecipare alla raccolta
fondi. Si sono dati la sigla «Uniti
per Latina» e sono raggiungibili
al numero 338 8027609.

LATINA

Aps Alessandrini

l Da “Tutti in campo contro la

leucemia” al “Goretti”. Il passo è
breve, ma deciso quello dell’Aps
“Gianfranco Alessandrini”, Grazie ai proventi raccolti nel corso
della manifestazione del dicembre dello scorso anno, Giancarlo
Alessandrini ha potuto donare
all’ospedale gli strumenti arrivati ieri: 3 saturimetri oxy-50 con
sonde adulti, bambini e neonati,
termometri a distanza thermofocus, 2 saturimetri base oxy-5 (1
adulti ed uno pediatrico) per un
valore totale di 1100 euro.
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Anche
i privati
non esitano
a farsi
parte attiva
per sostenere
la Asl pontina

UN AIUTO
ALLA SANITÀ

!
Tutti coloro
che vorranno
associarsi
all’iniziativa
«Noi ci siamo»,
il cui scopo è
quello di
favorire la
sottoscrizione
di donazioni in
favore della
Asl di Latina,
potranno farlo
liberamente
offrendo il
proprio
contributo,
non
necessaria
mente di tipo
economico,
ma anche
propositivo
e operativo.
Chi vorrà
donare del
denaro potrà
farlo
inviandolo sul
conto
corrente
dedicato della
Asl di Latina,
il cui Iban è
indicato nella
pubblicità
della pagina
accanto. Noi
daremo conto
di tutte le
iniziative da
parte di chi
contribuirà.

Dalla lega fantacalcio
ai colossi farmaceutici
e del campo alimentare
Donazioni milionarie o no
come quella della farmacia
Nencini e del Tdm alla Asl

APRILIA - CISTERNA
Naturalmente ognuno dona
come può. Vanno sottolineate
tutte le diverse iniziative che si
susseguono a sostegno della Asl
e di chi è in campo ogni giorno
per combattere il Covid-19. Così
segnaliamo l’iniziativa dei partecipoanti ad una lega fantacalcio di cui fa parte il consigliere
comunale Zingaretti che ha raccolto 1.000 euro per aderire alla
raccolta fondi promossa dal

Consiglio dei Giovani di Aprilia.
E’ invece di 1 milione di euro
la donazione a favore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani di
Roma da parte del colosso Findus. La donazione da un lato andrà a supportare la ricerca
scientifica del centro d’eccellenza romano, dall’altro contribuirà a rispondere all’attuale situazione d’emergenza attraverso
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e apparecchiature elettromedicali .
Andrea Recordati, amministratore del gruppo Recordati, e
sua moglie Anya hanno deciso
di sostenere con 700mila euro a
titolo personale alcuni ospedali
e il personale sanitario.
Pfizer Italia donato farmaci
per un valore complessivo di circa 2,5 milioni di euro. Si tratta
soprattutto di antibiotici, steroidi, antifungini, dopamina e
vaccini, che possono essere indicati nella prevenzione e gestione di alcune serie complicanze
nei pazienti colpiti da coronavirus.
La Farmacia Nencini di Aprilia e il Tdm hanno donato mascherine e prodotti per sanificare alla Casa della Salute della Asl
di Aprilia.

La Asl di Aprilia

CISTERNA

Radio e volontari
per il 118 di Latina
l Una iniziativa che vede uniti il

portale d’informazione La Notizia
Pontina, Radio Antenne Erreci e
la Protezione Civile di Cisterna oltre a molti imprenditori e associazioni locali che hanno donato materiali, presidi sanitari e per sanificare, che sono stati distribuiti da
Marcello Meddi e i suoi volontari
alla postazione del 118 di Latina in
zona Q4 a Lestrella, e all’ospedale
Colombo di Velletri.

LATINA

Martina
e la sua Luna
l «Aiutaci a sostenere la sanità
del nostro territorio». Questo l’appello dell’associazione Martina e
la sua Luna che si sta adoperando
per dare supporto agli ospedali.
Dopo aver donato alle Asl 4 camper e centinaia di mascherine, tute e altro materiale per effettuare i
controlli domiciliari l’associazione chiede aiuto per «chi si prende
cura di noi in questa emergenza».
La raccolta fondi è partita (Iban:
IT20K0200814707000105361162).

SOLIDARIETÀ

Imprenditori
e Sbandieratori
a sostegno
della Sanità
CORI
Da Cori è il sindaco Mauro
De Lillis a rendere note, le iniziative di solidarietà. La prima è quella di un imprenditore locale che vuole restare
anonimo che ha effettuato
una donazione all’amministrazione comunale e che è
stata “girata” alla Asl pontina
a cui si sono associati Sandro
Pietrosanti, le “Delizie di Maciste” e l’associazione di cacciatori “I Carbonari”. Donazione anche da parte degli
Sbandieratori delle Contrade
di Cori. «Nei giorni scorsi il
gruppo aveva lanciato una
raccolta fondi per aiutare il
servizio sanitario e la Asl nella lotta al Coronavirus. Grazie
di cuore a tutti. Sono gesti che
fanno onore a voi e alla Comunità» ha detto De Lillis. l
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Circeo Terracina
l

Comuni, confini e polemiche
Il fatto Critiche dal consigliere Casabona di Terracina per gli sbarramenti disposti da San Felice su cinque strade municipali
«Decisione violenta e inutile». Il sindaco Schiboni replica: «Abbiamo solo convogliato la circolazione sulle tre vie principali»
CIRCEO-TERRACINA

VERSIONI A CONFRONTO

DIEGO ROMA

Il Comune di San Felice Circeo decide di chiudere alcune
strade di collegamento col vicino Comune di Terracina, si rischia l’incidente diplomatico. Sì,
in questi giorni di grande apprensione basta poco a far saltare gli equilibri. E forse anche i
nervi. Il concetto di “confine”
improvvisamente ci entra in casa e tra zone rosse, perimetri, distanze, quarantene, ci si sente
accerchiati. Dopo la decisione
del sindaco Giuseppe Schiboni
di sbarrare gli ingressi da Terracina in alcune strade secondarie,
da Terracina c’è chi non l’ha digerita. Come il consigliere comunale Maurizio Casabona, che vive a Terracina ma ha l’azienda a
San Felice Circeo. Questione di
pochi chilometri, forse di metri.
Rivolgendosi al «caro Pino»
Schiboni, Casabona si è detto
sconcertato «per quei “new jersey”» spuntati su alcune vie, e
che lui ha paragonato ai «massi
fatti rotolare sulle strade dal governo della Slovenia per bloccare l’accesso agli italiani». Una
decisione, «violenta e inutile»,
ha continuato Casabona, visto
che «vi sono residenti di Terracina che hanno nel territorio di
San Felice le proprie aziende, oltre a tutti i servizi primari: banca, farmacia, supermercati, posta, e distributori di carburante».
La lettera ha viaggiato sui social. Ma il sindaco Schiboni, che
abbiamo sentito al telefono, del-

Ata in ufficio
Uil diffida
il preside
«Io in regola»

A destra i new
jersey disposti dal
Comune di San
Felice Circeo su
alcune strade
secondarie. Sotto,
da sinistra il
consigliere
comunale
Maurizio
Casabona e il
sindaco
Giuseppe
Schiboni

TERRACINA

la sua decisione non sembra avere la stessa lettura «Non è cambiato nulla» spiega. «Le strade
che abbiamo chiuso sono secondarie e difficili da presidiare. Abbiamo deciso di chiuderle per
convogliare la circolazioni sulle
tre strade principali, le provinciali via Terracina, via Montenero e via Litoranea, così da agevolare i posti di controllo delle forze dell’ordine. Questa la logica.
Se poi qualcuno ha problemi con
i controlli o con qualche chilometro i più, non è cosa di cui posso preoccuparmi io». Insomma,
nessuna circolazione è stata inibita «e resta la vicinanza di cuore con Terracina come con tutti
gli altri Comuni che, come noi,
stanno affrontando questo
dramma». Pace fatta?

Il virus della diceria, video e smentite
Il caso Il pettegolezzo viaggia sui social network, e anche le risposte
TERRACINA
La paura non fa ragionare,
sconfina e quando prende la strada dei canali virtuali diventa menzogna. Le voci viaggiano soprattutto sui social. Argomento: chi è
stato contagiato dal Covid-19. Vero o falso, alla velocità di un clic i
nomi saltano di chat in chat e a pagarne le spese sono cittadini ignari che, realmente ammalati o meno, perdono la loro privacy.. Dopo
il caso di Orizzonte, il cui titolare è
intervenuto subito per fermare
l’inseguirsi di voci e di malignità, il
trend continua. C’è chi si trincera
dietro al silenzio e chi, come il consigliere provinciale Domenico Villani, decide di parlare sui social.
«Sono a casa come tutti, in ossequio alla direttive del governo.
Trovo squallido che si faccia il mio
nome in questo modo. Smentisco
le voci che circolano sul mio contagio», dice in un video. Lo stesso ha
fatto Piero Vanni, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, anche lui facebook per dire che il fratello, sì, purtroppo ha una polmoSabato
28 marzo 2020

Il candidato
sindaco del M5S è
intervenuto ieri in
un video su
facebook

nite da Covid-19. «Una cosa indescrivibile avere un famigliare in
ospedale, da solo, e non potergli
stare vicino». Ma anche per denunciare il clima di caccia alle
streghe. «Mi sono trovato a dover
fare i conti con notizie infondate,
sembra di rivivere l’età dei Promessi Sposi». Da Vanni, il messaggio alla città: «State in casa e prendetevi cura dei vostri cari». Anche
la famiglia Sbaraglia, imprenditori dell’abbigliamento, si è vista co-

Tra i
messaggi
anche quello
del consigiere
Villani e della
famiglia
Sbaraglia

stretta a scrivere un post: «Siamo
venuti a conoscenza che stanno
circolando voci di una presunta
positività di un membro della nostra famiglia al coronavirus. Intendiamo smentire categoricamente queste voci del tutto infondate. Ci teniamo a far sapere che
siamo vicini ai nostri concittadini
e a tutte le persone che stanno
combattendo contro questo brutto virus». Anche quello, non meno
dannoso, del pettegolezzo. l D.R.

La Uil scuola scrive al prefetto: il dirigente dell’istituto
superiore Bianchini starebbe
facendo lavorare in sede dipendenti amministrativi e
collaboratori scolastici, nonostante il Dpcm disponga lo
smart-working, salvo che per
attività «cosiddetta indifferibile». A scrivere, il segretario
regionale di Uil Scuola Pasquale Di Vanna, che è stato
«notiziato», si legge nella nota inviata al prefetto, che dal
17 marzo il dirigente scolastico Maurizio Trani avrebbe
dato orari e turni ai suoi collaboratori per lavorare in sede.
Il 24 marzo scorso il sindacato ha anche inviato «formale atto di diffida» al dirigente, ma le cose non sarebbero cambiate. Secondo Uil il
comportamento del preside
sarebbe «difforme» da quanto previsto dal Dpcm, e per
questo invita il prefetto a verificare. Il dirigente Trani si
dice però tranquillo: «Noi ci
siamo adattati ad ogni pubblicazione dei diversi decreti,
e a seconda di questi abbiamo
agito. Adottiamo un orario ridotto, 4 giorni a settimana,
due ore al giorno. Abbiamo
lasciato a riposo le persone
che viaggiano, non c’è nessun
pendolare da quando è stata
dichiarata la zona rossa di
Fondi. E non ho richieste di
lavoro agile dai dipendenti».
Quando alla diffida: «Il sindacato faccia quello che deve
fare, ne risponderò nelle sedi
opportune. Questa scuola è
un polo nell’ambito formazione, deve dare risposte ai
120 ammessi, deve dare risposte a genitori, docenti, ragazzi. Dobbiamo far vedere che
ancora ci siamo. Io per primo,
sono ogni giorno qui». l D.R.

L’istituto superiore Bianchini
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Golfo

L’idea
è di proporre la creazione
di questo spazio all’interno
di uno dei simboli
della città marinara

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

Una Casa della cultura
nella Torre di Mola
La raccolta firme
ha raggiunto il 45 %
Il fatto La proposta di creare un luogo fisico dove svolgere
creatività, arte, studio, laboratori, esposizioni, spettacoli
Lo scopo: far rivivere luoghi di grande valore storico e culturale
sità di dotare la Città di ulteriori luoghi di aggregazione, in
particolare per i più giovani,
anche alla luce della recente
chiusura dell’unico teatro cittadino, il Remigio Paone. Al
tempo stesso, l’obiettivo è
quello di riconoscere alla Cul-

FORMIA
Ha raggiunto 135 sottoscrizioni la petizione che punta a
realizzare una Casa della cultura all’interno della Torre di
Mola, simbolo del quartiere
marinaro della città. La raccolta firme deve raggiungere almeno 300 firme, attualmente è
al 45 %.
Lavoro, svago e cultura possono convivere in una struttura evocativa e di grande valore
storico? Per l’associazione
“Formiaè” - promotrice di varie iniziative di questo tipo - sì
può fare.
Secondo chi ha lanciato la
petizione
sul
sito
https://www.formiae.org/petizione/torre-della-cultura/, è
un progetto che può trovare
una giusta realizzazione soprattutto in un periodo storico
nel quale il telelavoro e la continua formazione occupano
una parte sempre più consistente delle giornate delle persone, in particolare dei più giovani.
«È con questa convinzione
che proponiamo di creare a
Formia la Casa della Cultura,
un luogo fisico dove creatività,
arte, studio, laboratori, esposizioni, spettacoli, workshop, seminari e attività di coworking,
possano convivere e far rivivere luoghi spenti, seppur di
grande valore storico e culturale.
L’idea della Casa della Cultura a Formia nasce dalla neces-

Sabato
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La Torre di Mola
e sotto il palazzo
comunale
di Formia

tura e all’aggregazione intorno
a temi culturali, un ruolo privilegiato “per educare alla vita e
alla bellezza civile”».
L’idea, appunto, è di proporre la creazione di questo spazio
all’interno della Torre di Mola,
sito di grande rilevanza storica

Nel sito c’è
già l’archivio
storico ed è
sede del
progetto arte
bellezza
della Regione

che già ospita l’archivio storico. «Un luogo che si presta benissimo non solo per le molte
sale e per la sua centralità, ma
anche per il fatto che già ospita
l’archivio storico cittadino ed è
sede del progetto arte bellezza
cultura della Regione Lazio.
Insomma, un luogo ideale,
già dotato di abbattimento delle barriere architettoniche.
Formia deve tornare ad essere faro delle buone pratiche nel
sud pontino: non solo iniziative sporadiche, c’è bisogno soprattutto di interventi strutturali».
“Formiaè” è stata anche l’associazione che ha promosso
“#OpenBiblio, prolunghiamo
gli orari di apertura della Biblioteca!”. Una petizione che
ha raggiunto 402 firme. La
proposta è di prolungare l’orario di apertura fino alle 19.30.
apertura sabato mattina.
Un’altra petizione andata a
buon fine è stata quella del
conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre che ha raggiunto 188
firme. l

Il caso L’intento è permettere alle persone di praticare corsa e camminata all’interno del proprio territorio

Gaeta ha aderito al progetto “Bandiera azzurra”
GAETA
Il Comune di Gaeta ha aderito
al progetto “Rete delle Città della
Corsa e del Cammino” e candidatura al conseguimento del titolo
“Bandiera Azzurra 2020”. L’intento del progetto, proposto in sede di
giunta comunale dall’assessore
alle politiche sociali Lucia Maltempo, è di costituire una rete di
città virtuose riconosciute da FIDAL, Federazione Italiana Atletica Leggera, e da ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani,
che offrano ai propri cittadini
un’adeguata possibilità di prati-

Una veduta
di Gaeta

care corsa e camminata all’interno del proprio territorio attraverso aree e percorsi pedonali ad hoc
ed eventi ad essi dedicati. “Bandiera Azzurra” è un riconoscimento esclusivo che la FIDAL e l’ANCI
assegnano annualmente ad almeno otto Comuni italiani che si distinguano per l’impegno nella
promozione della pratica della
corsa e del cammino, e della salute
più in generale, quali strumenti di
benessere e qualità della vita.
“Bandiera Azzurra” rientra inoltre, all’interno della “Rete delle
Città della Corsa e del Cammino”,
progetto supportato da Cities
Changing Diabetes. l
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Ventotene Minturno
l

Isola in abbandono
I cittadini:
il sindaco assente
dal mese di febbraio
L’attacco In una lettera aperta i ventotenesi
criticano la gestione Santomauro, accusandolo
di occuparsi di questioni lontane dai bisogni reali
vare localmente in modo da
scongiurare che la pandemia in
corso colpisca Ventotene».
I cittadini ricordano al sindaco che secondo la normativa
egli rappresenta la massima
autorità sanitaria locale e pertanto deputato per legge ad
emanare atti in materia sanitaria onde salvaguardare la pubblica incolumità. «Nulla risulta
essere stato fatto per prevenire
e/o scongiurare il diffondersi
della pandemia da coronavirus
sull’isola; non esiste alcuna direttiva locale che disciplini l’accesso al porto e le modalità per

VENTOTENE
Il sindaco Gerardo Santomauro, assente dall’isola di
Ventotene almeno venti giorni:
massimo esempio di cattiva
amministrazione.
Lo scrivono in una lettera
aperta i ventotenesi che stanno
giudicando la gestione Santomauro che giudicano inefficiente e inadeguata.
«Il momento difficile che la
popolazione mondiale sta affrontando a causa del coronavirus porta alla luce tutte le problematiche sopite sino ad oggi,
facendo esplodere tutte le contraddizioni, le inefficienze e
reale natura e valutazione di
soggetti ed istituzioni», si legge
nella lettera che porta anche la
sottoscrizione di molti cittadini ventotenesi delusi, che dichiarano di avere sostenuto il
primo cittadino ma che ora
stanno dei ripensamenti: «da
oltre un anno, ormai si sono resi conto di che pasta è fatto l’attuale sindaco di Ventotene». E
passano all’attacco quasi come
se fossero una unica opposizione. «Il meglio di sé il sindaco lo
ha dimostrato con la continua,
assoluta assenza da Ventotene
dal mese di febbraio (salvo una
fugace apparizione per salutare S.E. il Vescovo e subito scappare) senza preoccuparsi di
quanto succede ed offrire ai cittadini ventotenesi una guida,
una direttiva, determinate regole e comportamenti da osser-

gli approvvigionamenti sino alla data del 23 marzo quando,
dopo numerose lamentele da
parte dei cittadini, risulta emanata l’unica ordinanza fortemente criticata in quanto carente di specificità locale e mol-

Il palazzo
comunale di
Ventotene; il
sindaco Gerardo
Santomauro

«I
collegamenti
in video
conferenza
solo per
discutere
del carcere»

to, molto simile a quella emanata da altra località isolana».
Per gli isolani il primo cittadino è preso solo dalla situazione del Carcere senza pensare
alle esigenze dei cittadini.
«E’ vero, a parte i continui
confronti in videoconferenza
con un ben noto ristretto gruppo per cercare di accelerare i lavori presso il carcere di Santo
Stefano, il sindaco si è preoccupato, onde ostacolare l’arrivo
del virus a Ventotene, di accondiscendere alla richiesta della
Regione Lazio per eliminare
l’aliscafo da Ventotene - continuano -. Non ha considerato lo
stesso, che i mezzi di trasporto
dovrebbero favorire i cittadini
dell’Isola e non viceversa.
Ma da un’Amministrazione
che vive, opera e costantemente è presente sulla terraferma
ed il cui il massimo rappresentante con la continua assenza,
abbandona al suo destino i locali cittadini contravvenendo
ai propri impegni e prerogative
istituzionali, cos’altro ci si poteva aspettare! Ventotene ed i
ventotenesi, per storia e tradizione, meritano molto di più».
l

Consiglio comunale in videoconferenza

La massima assise si riunirà per la prima volta in questa modalità martedì pomeriggio alle 15.30. Il decreto del presidente Tomao
MINTURNO
Il consiglio comunale di
Minturno, per la prima volta
nella sua storia, si riunirà in videoconferenza. Un appuntamento che entrerà nella storia e
che è stato definitivamente ufficializzato ieri da un decreto del
Presidente del Consiglio Giuseppe Tomao. Una decisione
adottata in quanto l’Amministrazione non è dotata di un regolamento che disciplina le sedute di consiglio in videoconferenza e avendo la facoltà concessa dai recenti provvedimenti governativi, è stato dato l’ok defi-
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nitivo. L’appuntamento è fissato per martedì prossimo con inizio alle 15,30. Ad ogni
componente del consesso civico
saranno fornite le credenziali e o
le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero
mediante l’utilizzo di una chat
con videochiamata in simultanea o di programmi relativi in
rete o direttamente dall’Amministrazione. La presentazione
dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito
mediante invio degli stessi agli
interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazio-

Il palazzo comunale di Minturno

ne equivalenti, anche fornendo i
testi alla segreteria dell’Amministrazione prima dell’apertura
dei lavori. In caso di temporaneo cattivo funzionamento dei
collegamenti o per altra ragione
non si può continuare, il presidente del consesso civico sospenderà la seduta per poi riprenderla successivamente non
appena tutto tornerà a funzionare. C’è da credere che, in considerazione del momento che si
sta vivendo, la convocazione
della seduta civica non sarà disertata dai consiglieri, a meno
che non sono impegnati nella
eventuale loro attività essenziale. Per questa prima seduta sono

soltanto tre i punti all’ordine del
giorno; oltre all’approvazione
dei verbali delle sedute precedenti, l’assemblea cittadina parlerà ovviamente dei provvedimenti adottati in questo periodo
di emergenza, ma soprattutto
affronterà la questione della sesta farmacia. Come è noto, a sud
di Marina di Minturno, sarà
aperta una nuova farmacia, sulla quale il Comune vuole esercitare il diritto di prelazione. Ciò
per avere la possibilità di poter
avere una farmacia comunale;
con questa approvazione l’Amministrazione ha precedenza
sui privati che fossero interessati alla sua gestione. l G.C.
Sabato
28 marzo 2020

CULTURA & TEMPO LIBERO

La danza come impegno sociale
Addio Maestra L’immagine di una professionista tenace e dolce
IL CORDOGLIO
LUISA GUARINO

Le persone belle seminano
azioni e gesti destinati a far sbocciare ricordi. E quando non ci sono più, chi resta si aggrappa a
quei ricordi per trovare la forza
di andare avanti. Raffaella Di
Vincenzo di gesti e azioni nella
sua vita ne ha compiuti talmente
tanti, che non ci sarebbero pagine capaci di contenerle. Ne abbiamo raccolto qualche testimonianza: un piccolo campione.
C’è la collega d’università di
Massimo: faceva parte di un “covo” di studenti d'architettura a
Roma, dove si lavorava in gruppo; ricorda la vigilia della laurea
della sorella: “Eravamo stanchissimi, se non fosse stato per Massimo che ci teneva su non ce l’avremmo mai fatta: è grazie a lui
che Anna si è laureata”. Da Roma

a Latina, e dal '93 nel cerchio di
amici entra Raffaella: la sua
scuola di danza classica “Movimento e Danza di Raffaella Di
Vincenzo”, l'ha aperta a Latina
Scalo, e neanche in centro, ma in
Via del Mughetto, in periferia.
Quella scuola, di cui con gli anni è
rimasta un’indicazione sbiadita
all’incrocio centrale della frazione, diventa ben presto un punto
di riferimento importante, dove
convergono bambinette provenienti da Bassiano, Sermoneta,
Norma: solo a Raffaella poteva
venire in mente di aprire una
scuola così lontano dal capoluogo. E a quelle bambine ha saputo
insegnare con dolcezza e determinazione la disciplina, le regole
dello sport e della vita, l’armonia,
la grazia. Non trascurava chi aveva problemi di disabilità fisica o
psicologica, compiendo un’operazione di grande valenza sociale. “Come una sorta di scultrice -

Aveva creato
la scuola
“Movimento
e Danza”
D’Achille:
«Umana
e creativa»

ricorda la sua amica Maria -, dal
materiale grezzo tirava fuori la
bellezza, le componenti della
classicità”. Sua figlia Silvia, laureata in architettura e specializzata, ha studiato danza con Raffaella dal '92, a quattro anni, al
2002, e con lei si sentiva a casa:
“Le nostre famiglie erano molto
legate e per me era una seconda
mamma; se qualche volta alzava
la voce, subito dopo sorrideva”.
Da fine anni ‘90 era su una sedia a
rotelle, ma attiva più che mai.
“Ho conosciuto Raffaella in
un’occasione speciale, dieci anni
fa in una performance toccante
di danza classica de ‘Il lago dei cigni’ nella Pinacoteca Comunale
di Latina - ricorda Fabio D’Achille, presidente della Commissione
cultura scuola sport, delegato alla promozione dell'arte contemporanea -; avevamo organizzato
una stagione di danza insieme a
una rassegna d'arte, e proprio in

In foto
l’insegnante
Raffaella
Di Vincenzo
insieme
ad alcuni
suoi allievi

occasione della personale di Giuliana Bocconcello l’ho vista organizzare quel balletto all’interno
di uno spazio espositivo... per lei
ogni problema, ogni ostacolo era
sempre uno stimolo a trovare soluzioni creative, aveva sempre a
cuore soluzioni che puntavano a
risolvere problemi collettivi, mai
individuali: si occupava di tutti
creativamente e umanamente;
lascia un vuoto enorme d’esperienza e caparbietà, che nel mondo artistico è tutto! Le mie condoglianze al suo onnipresente Massimo e a tutti i suoi cari”. l

Raffaella, lei che ha ballato la vita

Il ricordo Grande commozione a Latina per la scomparsa dell’insegnante Di Vincenzo
Raffaella
Di Vincenzo,
così affascinante
e brava sempre
La danza
non ha
limiti, affermava,
e ha saputo
dimostrarlo
con passione
e professionalità

LE TESTIMONIANZE
FRANCESCA DEL GRANDE

“Ogni uomo dovrebbe danzare, per tutta la vita. Non essere ballerino, ma danzare”. Raffaella Di
Vincenzo lo ha sempre sostenuto,
con la stessa meravigliosa tenacia
con cui lo affermò Rudolf Nureyev
nella sua struggente e appassionata “Lettera alla danza”. Danzare la
propria libertà di essere, con la
mente, oltre le proprie parole, oltre il proprio dolore. La notizia
della scomparsa di Raffaella avvenuta giovedì scorso, lascia un
grande vuoto, e l’impossibilità di
salutarla per l’ultima volta a causa
delle misure di sicurezza legate a
questo periodo drammatico di
emergenza mondiale, rende questa sensazione ancora più dolorosa. Ma l’insegnante di danza
avrebbe trovato le parole per rassicurare i suoi cari, e soprattutto i
suoi amati allievi, quelli di un tempo e quelli di oggi, che adesso la
piangono e la ricordano con
espressioni che accarezzano il
cuore. Perché Raffaella Di Vincenzo era speciale. Lo era come artista, “Maestra di danza e di vita”,
come donna che ha continuato a
ballare nonostante l’impedimento fisico dovuto alla malattia, e lo
ha fatto con la mente, la grazia, la
capacità di sedurre chiunque la
ascoltasse mentre creava coreografie, o esortava la classe a non
cedere alla stanchezza, al sudore,
perché la danza ripaga - diceva sempre e di tutto.
Sono proprio le persone che le
sono state vicine, che abbiamo voluto ascoltare. Si è innalzato un coro di gratitudine, stima, commozione.
Federica Dissette, insegnante
di danza nella sua Misha Ballet, ha
conosciuto Raffaella da piccolissima: “Era amica di mia sorella, lei
imboccava divertita me e la mia
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gemella...”. Un rapporto cresciuto
nel tempo, e continuato nella
scuola dell’insegnante ora scomparsa, a Latina Scalo.
“È Raffaella che mi ha trasmesso l’amore per la danza - ci dice Federica - è lei che mi ha insegnato
come nella vita sia importante tenere duro, e mi ha insegnato anche il valore dell’umiltà, l’importanza del rispetto, la bassezza delle gelosie, e la forza del sorriso. Ricordo che quando la andai a trovarla, dopo che fu costretta a stare
su una sedia a rotelle, ero timorosa, non sapevo come parlarle e invece lei mi accolse con uno sguardo radioso, e quel sorriso dolcissimo. Questa era Raffaella, una guida, una donna che non poneva li-

Per lei ogni essere
poteva danzare
Ha insegnato
il coraggio, l’umiltà
e la forza del sorriso

miti alla danza e ai luoghi dove
portarla, perché tutti potevano
ballare e dovunque era possibile
farlo, anche sulla scalinata di una
chiesa. È un mito. Sarà sempre con
me”.
Altri ricordi ancora si rincorrono, e dicono di una Raffaella la cui
età è sempre rimasta un mistero,
tanto è che ad ogni torta con le
candeline gli allievi festeggiavano
con lei i suoi “18”anni. I “21”, quando gli stessi allievi diventavano
più grandi dell’insegnante.
“Poliedrica, eclettica, immensa”: così la definisce Giuliana Bocconcello, che con Raffaella strinse
una bellissima amicizia creativa
nel 2010, un legame divenuto propulsore di idee e progetti.: “‘Raffa’
aveva un intuito prezioso, sapeva
connettersi con chiunque, perfettamente. Sognava e attraverso i
sogni anticipava eventi che poi accadevano davvero perché lei era
dentro l’universo, in sintonia con
esso. Arrivava a conclusioni singolari, aveva punti di vista originali
che si rivelavano poi esatti perché

non erano il frutto di una razionalità fredda ma di un’apertura vera
al mondo, alle forze nascoste della
natura. La sua fede era incrollabile e la sua vena artistica non prescindeva da una certa follia”.
Eccola allora, la rivedono gli allievi durante le prove al Teatro,
mentre canta al megafono “Un
senso” di Vasco Rossi. Lei e i suoi
ragazzi, sempre.
“Li ha cresciuti - ricordano ancora la Bocconcello e altre colleghe di Raffaella - come delle piantine. Sì, annaffiati, curati, protetti,
anche nella disabilità, con quella
voglia sempre di regalare la stessa
gioia a tutti”.
Una donna che aveva fascino,
formatasi prima a Latina nella
scuola Cerullo, poi a Roma da Renato Greco, per poi perfezionarsi
presso l’Accademia Nazionale di
Danza. Aveva persino fatto la
comparsa in un film di Fellini. E
studiato con Rosalia Chladek.
Una donna libera, schierata per
una danza libera, e capace di coreografie che esprimevano questo

concetto.
Fantastico il suo stile: “Prediligeva movimenti morbidi e spaziava da Renè Aubry a Mozart ai Pink
Floyd. Le emozioni che lasciavano
quei movimenti erano profonde,
niente di scontato, tutto suggerito, evocato. Era lo spettatore a dover dare un senso alla coreografia,
quest’ultima mai considerata una
verità incontrovertibile ma la ricerca di una bellezza universale,
atavica”. Ad una allieva, non tanto
tempo fa, aveva detto: “Il problema vero del mondo è non avere fiducia nell’altro, avere paura di essere traditi”. L’altro, per la Di Vincenzo, era una risorsa eccezionale.
Raffaella abbracciava la danza
e la cultura con passione, indimenticabili le sue partecipazioni
alla Biennale di Arte Contemporanea Città di Latina con Solidarte.
In punta di piedi se ne è andata.
Con grazia. In silenzio.
Ma in qualsiasi luogo sei Raffaella, nell’assoluto anche adesso
stai danzando. l
Sabato
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COLPI DI TESTA

Libri, musica e arte
in ordine sparso

Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

PINO DANIELE
UN UOMO
NERO A METÀ
L’anniversario Era la primavera di quarant’anni fa
E il cantautore napoletano pubblicava
quello che è di fatto il suo manifesto musicale

L’

equinozio di
primavera di
quarant’anni fa
regalò al pubblico
italiano uno degli
album più belli
della storia della nostra musica
leggera. Stiamo parlando di
“Nero a metà” di Pino Daniele. Il
grande musicista partenopeo
all’epoca aveva appena
compiuto venticinque anni ed
aveva già pubblicato – peraltro
con discreto successo,
soprattutto al Centro-sud – altri
due 33 giri: “Terra mia” (del
1977) e “Pino Daniele” (del
1979); il suo terzo lavoro
discografico fu quello che lo fece
conoscere anche nel resto del
Paese, e soprattutto svelò a tutti
il suo straordinario talento. La
prima esibizione pubblica di
Daniele avvenne quando aveva
dodici anni. E – raccontò una
volta, divertito, lo stesso
musicista – non andò molto
bene, perché, proprio in quella
occasione, gli capitò di prendere
una “stecca”. Il non felice
esordio canoro, tuttavia, non lo
scoraggiò affatto; tanto è vero
che acquisì ben presto una
vocalità molto sicura ed
originale, che lo rese facilmente
riconoscibile sin dalle prime
note di ogni suo brano. Di lì a
poco fondò il primo gruppo,
chiamato i “New Jet”, ma le
prime soddisfazioni artistiche
arrivarono soltanto con la
costituzione della band
chiamata “Batracomiomachia”.
Poi vi fu la formativa esperienza,
come bassista, nel prestigioso
complesso jazz-rock fondato da
James Senese chiamato “Napoli
Centrale”. Infine la carriera
solistica, che lo consacrerà
definitivamente come uno dei
più importanti cantautori
italiani. Daniele divenne un
ottimo chitarrista, assai
apprezzato anche a livello
Sabato
28 marzo 2020

PINO
DANIELE
Nato a Napoli
il 19 marzo
del 1955,
è stato uno dei più
grandi cantautori
italiani, capace
di influenzare
per sempre
la “nostra” musica.
Chitarrista
di chiara
formazione blues,
ha pubblicato
ventitré album
in studio.
Da sempre
con problemi
cardiaci, è morto
d’infarto a Roma
il 4 gennaio
di cinque anni fa

internazionale. Tanto è vero che
nel corso della carriera ebbe il
privilegio di collaborare con
alcuni mostri sacri della musica
mondiale. Ad esempio Eric
Clapton (il quale, subito dopo la
sua morte, dedicò a lui, e
pubblicò in rete, un malinconico
brano intitolato “Pino 5” https://clyp.it/lsl3kx4d ); o
Chick Corea, che, in
un’intervista, confessò: «Lui era
unico, per me era un ponte per
capire meglio le mie radici
italiane. Ricordo con emozione
il tempo speso lavorando a
“Sicily” (splendido brano
strumentale scritto dal grande
pianista americano negli anni
ottanta, e poi inserito
nell’album di Daniele intitolato
“Che Dio ti benedica” del 1993,
con un testo in italiano del
chitarrista partenopeo, ndr):
Pino rese in maniera magica la
mia canzone, valorizzando in
profondo il mio omaggio
all’isola, rendendolo chiaro a
tutti. Suonare con lui è stata una
delle esperienze memorabili
della mia vita. Ci ha lasciato una
straordinaria eredità
musicale». Non diverso fu il
giudizio di Pat Metheny il quale,
una volta, ebbe a dire: «Pino era
un uomo meraviglioso, una
persona molto simpatica, e uno
straordinario musicista, un
grande ambasciatore di Napoli e
della musica italiana nel
mondo». Il principale merito di
Daniele (soprattutto nella
prima parte della carriera) fu
quello di riuscire ad
amalgamare in maniera geniale
i generi musicali che facevano
parte della sua formazione
personale (soprattutto il blues,
il rock, il jazz e la musica
popolare napoletana), creando
uno stile personalissimo, tutto
nuovo, che lui stesso chiamava
“tarumbò”. Ma egli seppe anche
mescolare mirabilmente, nei

testi delle canzoni, termini
dialettali partenopei, parole
italiane ed in lingua inglese,
modernizzando quanto in
precedenza già fatto da un altro
grande artista campano: Renato
Carosone. “Nero a metà” fu il
primo album nel quale questa
azzeccata commistione venne
utilizzata diffusamente. E
l’effetto fu dirompente. Quel
disco costituì una sorta di
spartiacque. Da quel momento
in poi, infatti, la musica leggera
italiana si arricchì di ritmiche e
sonorità che, sino a quel
momento, erano rimaste
confinate dentro la sola musica
anglosassone. Nonostante ciò,
quell’album risulta denso di
sapori mediterranei, richiami
folk e raffinatezze linguistiche
che lo rendono, a pieno diritto,
una delle pagine più belle e
riuscite della nostra tradizione
musicale. Daniele, in occasione
di un’intervista, spiegò il motivo
che lo aveva spinto ad intitolare
l’album in quel modo: «Il titolo
“Nero a metà”, legato ad un
concetto musicale, fu anche
inspirato da un bellissimo libro
che uscì negli anni 70, “Nero di
Puglia”, che è la storia di un
uomo di colore che nasce nel
Sud, un po’ come la storia del
mio amico James Senese, inutile
dire che per me il pezzo più bello
è “Quanno chiove”, una delle
mie prime canzoni d’amore...
tanto l’aria s’adda cagna’! C’era
tanta voglia di cambiare le cose
e la musica ci aiutava molto».
“Nero a metà” rappresentò
certamente uno dei vertici
creativi della carriera del
grande artista partenopeo
anche se, secondo il mio
modesto parere, la matura
eleganza ritmica e melodica di
“Musicante”, album del 1984,
non è da meno. Per realizzarlo,
Daniele volle accanto a sé
musicisti (in buona parte

Un disco
rivoluzionario,
ricco di
contaminazioni
che ancora
oggi suona
attualissimo

Canzoni
indimenticabili
come Alleria,
Quanno chiove,
Voglio di più,
Sotto ‘o sole
e Appocundria

napoletani) di grande levatura;
tra gli altri James Senese,
Agostino Marangolo, Rosario
Jermano, Enzo Avitabile ed
Ernesto Vitolo; ma anche Gigi
De Rienzo, il quale, in
un’intervista, una volta ebbe a
dire: «Pino lo conobbi nel 1977:
provava in un deposito a via
Martucci. Era uno spazio aperto
in cui nascevano idee. Laggiù
facemmo i provini per “Nero a
metà”. L’album fu deflagrante,
perché la capacità di
comunicazione di Pino Daniele
era potentissima. La magia della
sua voce non si decodifica». Il 33
giri vendette trecentomila
copie. Un successo incredibile
per un disco che, in fondo, era
cantato in un dialetto in parte
incomprensibile per una buona
parte del pubblico italiano. Tra i
brani più belli ricordiamo “I say
I sto cca”, “Quanno chiove”,
“Alleria”, “A mie me piace ‘o
blues”, “E so cuntent ‘e stà”, e
“Nun me scoccià”. Riascoltare
quelle canzoni, anche a distanza
di tanto tempo, mi provoca
sempre notevole piacere. Ed
ogni volta riesco ad apprezzare
la forza creativa, la raffinatezza
e l’energia di un’artista
straordinario, che ci ha regalato
pagine musicali di rara bellezza
ed ha lasciato un vuoto
incolmabile nel nostro cuore. La
sua prematura scomparsa
richiama una malinconica frase
di un suo brano, intitolato “A
speranza è sempre sola”,
contenuto nell’album
“Mascalzone Latino” del 1989,
che infatti così recita: ‘O nonno
è muorte a sissant’anne... puteva
campà n’at’anno. Un crudele
destino ha voluto che, quella di
suo nonno, fosse la stessa età
che aveva il grande musicista
partenopeo quando chiuse gli
occhi per l’ultima volta. Fu a
Roma, il 4 gennaio del 2015.l
Stefano Testa
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