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Un decreto
senza certezze

L’E D I TO R I A L E

di MASSIMO PIZZUTI

È
un documento senza

coraggio e che non of-
fre quello di cui gli ita-
liani hanno in questo

momento più bisogno: certezza
e prospettive per il futuro. Tra le
righe del “Cura-Italia” emerge
la solita corsa ad accaparrarsi
pezzidi vanagloriada partedel-
le forze di maggioranza piutto-
sto che un disegno strategico
per immaginare un “conteni-
mento” economico dell’attuale
emergenza e l’offerta anche “vi-
sionaria” di una ripartenza per
tutto il sistema produttivo.

Segue a pagina 4
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il paese
Altro record di morti
L’Italia nel dramma
La situazione In un giorno 627 decessi e 4.670 nuovi casi
Il Governo ha inasprito le restrizioni: stretta sui parchi

LA GIORNATA
TONJ ORTOLEVA

Ogni giorno un record negati-
vo. Il coronavirus ha fatto in Italia,
nella sola giornata di ieri, 627 mor-
ti. Secondo i dati diffusi dalla Prote-
zione civile nelle ultime 24 ore i po-
sitivial coronavirussonoaumenta-
ti di 4.670 unità, per un totale di
37.860. I 627 morti portano il totale
a 4.032, mentre i guariti sono 689 in
più rispetto a giovedì per un totale
di 5.129 persone. Il numero com-
plessivo dei contagiati - comprese
le vittime e i guariti - ha raggiunto i
47.021. Sono i dati del bollettino
fornito dal commissario per l’emer -
genza Angelo Borrelli in conferen-
za stampa alla Protezione Civile.

Il commissario Borrelli ha sotto-
lineato come sia impossibile dire
«quando ci sarà il picco, non ci sono
dati scientifici ma tendenze. Co-
munque - ha provato a rassicurare
subito dopo - le misure prese finora
hanno dato risultati: il numero di
positivi è frutto della circolazione
del virus precedente alla stretta da-
ta». Insomma, poteva andare an-
che peggio.

Altra stretta arrivata
E’ arrivata ieri una nuova circolare
ministeriale che darà chiarimenti
sullerestrizioni operandounanuo-
va stretta alle stesse. I supermerca-
ti, gli ipermercati e gli alimentari
resteranno aperti durante il fine

attività ludica o ricreativa all’aper -
to; resta consentito svolgere indi-
vidualmente attività motoria in
prossimità della propria abitazio-
ne, purché comunque nel rispetto
della distanza di almeno un metro
da ognialtra persona.Fatto stache
le regioni continuano a chiedere
maggiori restrizioni e si stanno
muovendo, in ordine sparso, per
applicarle. Come è stato fatto nel
Lazio ieri l’altro quando è stato li-
mitato l’orario di apertura dei su-
permercati.

La situazione nel Lazio
Eproprionella Regioneguidatada
Nicola Zingaretti i numeri della
giornata di ieri iniziano a preoccu-

pare. «Rispetto a giovedì registria-
mo un dato con una crescita im-
portante legato anche ai casi delle
59 religiose (di due diverse congre-
gazioni) risultate positive che fan-
no balzarea 185 i casidi positivitàe
a oltre mille i casi totali. In assenza
di questa peculiarità il trend sareb-
be stato di un incremento del 13%
in linea con quello degli ultimi
giorni. Sono rilevanti anche i dati
dell’aumento dei guariti: 9 nelle ul-
time 24h e degli usciti dalla sorve-
glianza che sono 3.064» è quanto
affermato dall’assessore regionale
alla Sanità Alessio D’Amato. In to-
tale nel Lazio ci sono 1008 casi po-
sitivi, con 537 ricoverati, di cui 47 in
terapia intensiva. l

Sotto, il
commissario della
Protezione civile
per l’e m e rg e n z a
coronavir us,
Angeo Borrelli

Anche nel
Lazio primo
i n c re m e nto
c o n s i ste nte
dei contagi
Ora è allerta
mas sima

La protezione
civile
ribadisce che
l’unico modo
per arginare il
virus è stare
a casa

settimana. Queste le nuove misu-
re, secondo quanto si legge nell’or -
dinanza, per quanto riguarda le at-
tività all’aria aperta: è vietato l’ac -
cesso del pubblico ai parchi, alle
ville, alle aree gioco e ai giardini
pubblici; non è consentito svolgere
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Emergenza piena di errori
Il punto Lo stato di allerta proclamato il 1 febbraio per sei mesi, fino al 31 luglio
Ma le misure prese sono state spesso tardive. Il lockdown solo quando il contagio è dilagato

L’ANALISI

Era il 31 gennaio scorso
quando il Governo italiano, per
la prima volta ha dichiarato lo
stato di emergenza legato al Co-
ronavirus, della durata di sei me-
si, fino al prossimo 31 luglio. In
quel momento si erano palesati
solo due casi, quelli legati alla
coppia di cinesi che è stata poi ri-
coverata e curata con successo
all’ospedale Spallanzani di Ro-
ma. Ma il vero momento di allar-
me è arrivato solo 21 giorni dopo,
cioè quando all’ospedale di Pa-
via arrivò il cosiddetto “paziente
1”, il 38enne di Codogno da poco
uscito dalla fase acuta della ma-
lattia. Fino ad allora, in Italia, i
casi erano sporadici e nonostan-
te lo stato di emergenza procla-
mato, poco ci si è accorti che fos-
se così grave la situazione.

Il provvedimento dei primi di
febbraio, con la nomina di Ange-
lo Borrelli a commissario della
Protezione civile, aveva tra gli
obiettivi quello di contenere il
contagio. Cosa che, come stiamo
vedendo, non è avvenuta. L’erro-
re di partenza sarebbe stato
quello di chiudere i voli in entra-

ti dalla Cina, consentendo in tal
modo a chi voleva entrare in Ita-
lia di passare altrove, cioè rien-
trare dalla Cina indirettamente,
magari da altre nazioni europee
e senza alcun controllo da parte
delle autorità. Molto più saggio
sarebbe stato prevedere un con-
trollo ferreo su chi arrivava dalla
Cina ponendo quelle persone in
quarantena obbligata e sorve-
gliata, come si è iniziato a fare

gio di decine di persone. E feste
di Carnevale si sono svolte in tut-
te le città della provincia. E’ una
fortuna che i casi non siano mol-
ti di più.

Meglio non è andata con i de-
creti ogni 48 ore varati dal Go-
verno ai primi di marzo. L’Italia
è diventata sì zona protetta ma ci
si è accorti che troppe persone
continuano a muoversi causa la-
voro, dal momento che le fabbri-
che piccole e medie continuano
comunque ad operare. Senza
contare il pasticcio del’attività
motoria o delle passeggiate col
cane. E’ vero che a trasgressione
gli italiani sono maestri e lo han-
no dimostrato anche stavolta.
Ma se vi guardate attorno e vi
fermate a riflettere un attimo, vi
accorgerete di non aver mai vi-
sto così tante persone rispettare
una indicazione del Governo
centrale. Eppure, specialmente
in Lombardia, il contagio conti-
nua a far paura e soprattutto vit-
time. E’ vero, non è tempo delle
polemiche. Ma bisogna anche
cominciare a dirsi la verità: mol-
te delle scelte fatte sono state
tardive e alcune anche fatte ma-
le. Il tempo per rimediare non
c’è. l T. O .

«Cura Italia, a rischio i finanziamenti dei comuni»

L’INTERVENTO

L’emergenza Coronavirus ri-
schia di mettere in difficoltà gli
enti locali alle prese con lavori
pubblici legati a finanziamenti
ricevuti per la messa in sicurezza
del territorio e non solo. Per que-

sto il senatore di Fratelli d’Italia
Nicola Calandrini è pronto a la-
vorare in Parlamento per appor-
tare modifiche sostanziali al de-
creto. «Ho ricevuto diverse se-
gnalazioni di sindaci che mi rife-
riscono che in questo momento
di blocco totale del Paese, in vir-
tù delle disposizioni governati-
ve, è impossibile proseguire i
progetti, gli affidamenti dei lavo-
ri e i lavori stessi - spiega il sena-
tore di FdI -Le procedure buro-
cratiche sono fortemente rallen-

tate è impossibile, ad esempio,
fare sopralluoghi e anche i can-
tieri sono fermi. Una situazione
di stallo che rischia di tradursi in
uno sforamento dei tempi indi-
cati dai bandi che a sua volta por-
ta al rischio concreto di revoca
dei fondi. È il caso dei contributi
per la messa in sicurezza del ter-
ritorio. Sono solo due esempi che
non esauriscono di certo la te-
matica, più vasta e complessa.
Alcune Regioni - continua Ca-
landrini - si stanno attivando per Nicola Calandrini (Fratelli d’I ta l i a )

L’intervento del senatore di
FdI Nicola Calandrini
«Interverremo in aula»

prorogare i termini previsti dai
bandi, tuttavia è necessario un
intervento a livello nazionale per
dare a tutti gli enti locali le stesse
possibilità e non lasciare la ma-
teria nella discrezionalità delle
Regioni. La tematica può essere
sanata tramite emendamenti al
decreto Cura Italia. Mi farò por-
tavoce di questa situazione con il
presidente Anci Antonio Decaro,
al quale darò la mia disponibilità
per avere direttamente dai Co-
muni delle osservazioni su quali
sono i bandi che necessitano di
proroghe, così da tradurre que-
ste richieste in emendamenti al
DL Cura Italia».l

solo più tardi con chi ad esempio
si era trovato in nord Italia e in
particolare nelle aree colpite
maggiormente dal contagio. Il
problema è che a quel punto il
danno era ormai fatto e il costo
sociale ed economico di quell’er-
rore è stato pesantissimo. Basti
pensare a quanto accade nella
provincia di Latina, con Fondi
dove a Carnevale c’è stata la festa
che pare abbia portato al conta-

Il presidente del
Consiglio dei
ministr i Giuseppe
C o n te
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i dati
Il punto Un mese fa l’inizio dell’incubo, il Coronavirus Covid-19 entra anche nelle nostre vite

Siamo arrivati a quota 150
Ieri altri 15 casi positivi in provincia, un terzo dei contagiati complessivi nel Comune di Fondi

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Un mese. Tanto è trascorso
dall’inizio dell’incubo. Il 21 feb-
braio il Coronavirus Covid-19 en-
trò con prepotenza anche nelle
nostre vite partendo dal nord del-
lo stivale per poi proseguire, a
suon di contagi, sul resto del terri-
torio e senzarisparmiare la nostra
provincia che venne investita dal-
la nuova minaccia planetaria con
un’ascesa costante di casi positivi.
Ieri si è arrivati a quota 150 infetti
a causa di 15 nuovi contagi «di cui
undici trattati a domicilio - ha reso
noto la Asl di Latina nel report
quotidiano -. Si confermano le cri-
ticità dei Comuni di Fondi (più 3
casi per 50 totali) e Latina (più 5
per 34 casi complessivi). Gli altri
sono distribuitinei comunidi Ter-
racina (2), Formia (1),Cisterna (1),
Sabaudia (1), Maenza (1) e Nettu-
no (1 - la Asl non lo ha specificato
ma potrebbe trattarsi di una per-
sona che risulta al confine territo-
riale tra le due province, ndr). Il
quadrogenerale: 150casipositivi;
64 pazienti ricoverati; 14 negati-
vizzati; 6 decessi. «Sulla base dei
numeri evidenziati - prosegue il
comunicato - i pazienti positivi at-
tualmente in carico sono 130;
quelli ricoverati sono collocati
presso lo Spallanzani (11), la Tera-
pia Intensiva del Goretti (5), l’uni -
tà di Malattie Infettive del Goretti
(20) oaltre unità operativedel Go-
retti e del Dono Svizzero di Formia
(24). Quattro pazienti sono ricove-
rati in altri ospedali della Regione
Lazio. I pazienti negativizzati so-
no attualmente 14, dei quali 6 an-
cora ricoverati per altre proble-
matiche di salute e 8 in osservazio-
ne a domicilio».

Complessivamente sono 1.862
le persone in isolamento domici-
liare mentre 750 quelle che hanno
terminato il periodo di isolamen-
to. «In considerazione dell’Ordi -
nanza numero 4238 del 19 marzo
della Regione Lazio che dispone
per il Comune di Fondi le limita-
zioni di accesso e di mobilità attiva
e passiva della popolazione nel
territorio comunale fino al 5 aprile
2020, causa la presenza di uno
specifico cluster e che il numero di
pazienti in sorveglianza attiva pa-
ri a 192 e 760 in isolamento domi-

ciliare - sottolinea la Asl - si racco-
manda ai cittadini del Comune di
Fondi, dei comuni limitrofi e di
tutta la provincia di rispettare ri-
gorosamente le disposizionimini-
steriali in materia di mobilità del-
le persone, cercando di evitare di
uscire dal proprio domicilio se
non per i motivi specificati dalle
stessedisposizioni (motividisalu-
te, lavoro o rientro al proprio do-
micilio-residenza). Allo stesso
modo occorre rispettare rigorosa-
mente quanto stabilito in materia
di rispetto delledistanze, lavaggio
delle mani e divieto di assembra-
mento. Si ricorda che, allo stato,
l’unico modo per evitare la diffu-
sione del contagio consiste nel ri-
durre all’essenziale i contatti so-
ciali per tutta la durata dell’emer -
genza».

Al fine di non determinare al-
larme tra la popolazione la stessa
Asl ribadisce di fare riferimento a
fonti ufficiali (Regione Lazio, Se-
resmi, Spallanzani, Asl) e di recar-
si in Pronto Soccorso solo se ne-
cessario e di far riferimento al nu-
mero verde 800.118.800, e al 1500,
al fine di gestire al meglio l’emer -
genza.l

21 febbraio: il virus
entra con prepotenza
anche nelle nostre
vite partendo dal nord
dello stivale

SEGUE DALLA PRIMA

L
o hanno chiamato “C u-
ra-Italia” ma già inseri-
re un posticipo di 4
giorni, ovvero 96 ore,

per il pagamento degli F24 si-
gnifica aver capito poco o nien-
te di quello che sta succedendo
in giro.

Fa bene Guido Crosetto ad
evocare il futuro declassamento
dei titoli di stato se si concretiz-
zasse quello che è dietro l’a n g o-
lo. La rovinosa caduta del “s o t-
tostante” dei nostri bond. Costi-
tuito per lo più dal Pil di quel
tessuto produttivo di piccole e
medie imprese che è la caratte-

ristica, a volte il tallone d’A c h i l-
le e spesso la punta di forza, di
questo Paese che da troppo
tempo naviga in acque agitate
senza una guida sicura e compe-
tente.

Questo Governo che sta chie-
dendo a gran voce una prova di
coraggio e maturità a tutta la
popolazione non ha avuto la
forza politica di disegnare una
bozza di progetto per il futuro.

C’è un pezzo di Italia infatti
che se ne frega del reddito di cit-
tadinanza e dell’elemosina dei
600 euro. È quel pezzo di nazio-
ne che produce reddito e lavoro
per centinaia di migliaia di per-
sone. È quell’amplificatore quo-

tidiano, presente e affidabile, di
certezze, sogni e speranze a cui
bisognava parlare. A quei tanti
leoni in gabbia che sognano già
di ripartire. Che prima della
pubblicazione del decreto, li-
mato chissà quante volte per
calmare i mal di pancia di Crimi
e Di Maio, avevano già dato fon-
do ai propri risparmi per pagare
tasse e contributi fregandosene
dei finti-rinvii. Questa gente
aveva bisogno di altro. Dello
sblocco delle tante opere pub-
bliche al palo da anni da affida-
re a commissari con pieni poteri
e scudati da magistrati ammini-
strativi e penali; di regole meno
stringenti per l’accesso al credi-

to; di una drastica riduzione del
cuneo fiscale; di regole più certe
per gli appalti. 

Ma soprattutto andava co-
municata con forza la volontà,
del fisco, per una volta, di met-
tersi al fianco delle aziende per
organizzare un sistema di sca-
denze figlio della durata dell’e-
mergenza e non della solita vo-
racità dello Stato.

Perché tutti sanno bene che
con 25 miliardi non si va da nes-
suna parte se non si ha la forza
di mettere in campo un proget-
to che ne faccia girare almeno
500 per affrontare il futuro
prossimo. l

Massimo Pizzuti

Un decreto senza certezze
L’E D I TO R I A L E

Sono 1.862
le persone

in isolamento
d o m i c i l i a re,

750 quelle
che lo hanno

te r m i n ato

Il capoluogo
resta l’a l t ra

a re a
con più casi:

ieri 5 in più
per un totale

di 34
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Quella discrepanza
tra i dati locali e nazionali
I numeri sul sito della
protezione civile a volte sono
diversi da quelli Asl

IL DETTAGLIO

In molti avranno notato in
questi giorni, andando sulla pa-
gina curata dalla Protezione ci-
vile nazionale che riassume i casi
di coronavirus in Italia che spes-
so e volentieri i numeri di Latina
(intesa come provincia) non col-
limano con quelli forniti quoti-
dianamente dalla Asl. Abbiamo
provato a capirne di più e la spie-

gazione più logica che abbiamo
avuto è che i casi conteggiati so-
no spesso legati ai ricoveri ospe-
dalieri e dunque ai dati forniti
dai nosocomi.

E nei conteggi manca il dato
dei ricoverati allo Spallanzani,
che la Protezione civile calcola
sotto Roma.

In ogni caso molti analisti
consigliano di prendere con le
molle i dati forniti ogni giorno
dalla protezione civile, perché
spesso non arrivano tutti insie-
me e quindi si possono avere di-
screpanze anche consistenti nel-
le varie zone (non per colpa della
protezione civile, ovviamente). l

Contenimento e restrizioni
È Casati a dettare i tempi
Il punto Il direttore generale della Asl sta svolgendo un ruolo
fondamentale: determinante il suo parere per Fondi zona rossa

IL PERSONAGGIO
TONJ ORTOLEVA

Nello stato di emergenza in
cui si trova l’intero Paese le figu-
re che stanno emergendo come
centrali in questa fase sono
quelle dei direttori generali del-
le aziende sanitarie locali. La
decisione di chiudere Fondi, fa-
cendola diventare zona rossa, è
stata presa su richiesta esplicita
del manager Asl Giorgio Casati.
Il gravoso compito di gestire la
situazione emergenziale spetta
a lui. Un lavoro durissimo, che
sta impegnando l’azienda sani-
taria pontina ventiquattro ore
al giorno.

Una settimana fa durante la
video-conferenza stampa, la
prima della storia della Asl,
Giorgio Casati aveva di fatto an-
ticipato lo scenario odierno, a
testimonianza di come il lavoro
dello staff del direttore generale
era stato puntuale con le previ-
sioni. E Casati aveva anche fatto
un appello alle amministrazio-
ni comunali di Latina e Fondi,
considerati i due cluster più pe-
ricolosi in provincia, affinché si
prestasse la massima attenzio-
ne e si facesse il possibile per ga-
rantire l’azzeramento quasi to-
tale dei contatti sociali nelle
due città.

Nel frattempo la Asl non è
stata certo con le mani in mano
e in costante rapporto con la Re-
gione Lazio ha realizzato i servi-
zi necessari al contrasto del Co-
ronavirus all’interno dell’o s p e-
dale Santa Maria Goretti di La-
tina, diventato il punto di riferi-
mento per il Covid-19.

L’azienda sanitaria guidata
da Casati sta tenendo in questo
momento sotto stretto control-

lo la situazione del capoluogo
pontino. Un altro cluster, quel-
lo di Latina, dove i contagi au-
mentano giorno dopo giorno in
modo preoccupante. 33 casi ad
oggi, con 13 ricoverati al Goretti
e 19 in isolamento domiciliare.
Le prossime 48 ore vengono
considerate determinanti dalla
Asl per capire come si evolverà
la situazione. Ogni decisione sa-
rà comunque presa in accordo
con la Regione Lazio, con la
quale quotidianamente viene
svolta una conference call dove
viene fatto il quadro della situa-
zione. l

Autotest dei medici, la proposta
L’ordine dei chirurghi
e odontoiatri scrive alla Asl:
«Procedura a nostre spese»

L’INTERVENTO

Una proposta indirizzataal di-
rettore della Asl Giorgio Casati: è
quella che arriva dall’Ordine dei
medici chirurghi e odontoiatri
della provincia di Latina rappre-
sentata da Giovanni Maria Ri-
ghetti. «In questo momento di
estrema emergenza per tutta la
popolazione ma in particolare per
il personale sanitario che in ma-

niera unanime viene indicato co-
me superinfettore (presidente
FNOMCeO) e inviato al “fronte a
mani nude” - si leggenella nota -, e
visto che sembra ormai provato
che il contagio può avvenire anche
in assenza di sintomi; che ai sensi
della ordinanza 6 del 6 marzo del-
la Regione Lazio il personale di-
pendente equello aconvenzione è
obbligato a prendere contatti con i
paziente ancorché dichiarino,
seppur senza sintomi, di essere
positivi al coronavirus; che circa il
10% dei positivi al coronavirus è
rappresentato da personale sani-
tario; che stanno morendo medici
e considerato che non possiamo

fornire gratuitamente mascheri-
ne perché non si trovano e anche
se in possesso avremmo serie diffi-
coltà per la loro distribuzione,
proponiamo di consentire, su ba-
se volontaria, al personale medico
dei Pronto Soccorso, dei PAT, ai
medici di medicina generale, di
guardia medica, di pediatria di li-
bera scelta, di sottoporsi al tampo-
ne per la ricerca del Coronavirus.
Di assicurare, a tale scopo, la co-
pertura economica da parte del-
l’Ordine del costo dei tamponi e
dei reagenti e per un mese di una
figura professionale per il prelievo
delcampione, ediunmedico di la-
boratorio».l

Il direttore
generale della Asl
di Latina G i o rg i o
Casati

Ora nel radar
c’è il

c apoluogo
dove i contagi

c o nt i n u a n o
a crescere

ogni giorno
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fo n d i
Ai confini della zona rossa
Sul posto Primo giorno di presidio di carabinieri e polizia agli accessi della città, varchi su Flacca e Appia
Troppi i mezzi in movimento, controlli difficili e tanti distratti. Ecco chi è che si sposta nell’area blindata

I CONTROLLI
DIEGO ROMA

Pendolari che vannoaprende-
re il treno. Commesse che come
ogni giorno si mettono in auto per
raggiungere il posto di lavoro fuo-
ri dal Comune. Personale sanita-
rio che torna dalla Capitale dopo
unanottedi lavoroevuoletornare
a casa. E poi, la spesa, l’accudi -
mento degli animali, la famiglia,
la visita medica, la ricetta in far-
macia, la necessità di far circolare
gli autoarticolati per trasportare
merce.

Sembrano svuotare l’oceano
con un bicchiere d’acqua, gli uo-
mini appartenenti alle forze del-
l’ordine, carabinieri, polizia e
guardia di finanza, che dalle pri-
me luci dell’alba di ieri hanno av-
viato i controlli sulle principali ar-
terie che conducono alla città di
Fondi, controllando gli ingressi e
le uscite della città. La città, quasi
40 mila abitanti, è diventata zona
rossa con ordinanza regionale
pubblicata giovedì sera, dopo i da-
ti della Asl sul preoccupante nu-
mero di contagi.

All’incrocio tra la via Appia e
l’ingresso al Comune di Monte
San Biagio, giusto al confine tra i
due centri, ieri era un via vai di
mezzi. I militari dell’Arma e gli
agenti della polizia stradale e am-
ministrativa hanno presidiato il
varco sin dalle sei del mattino. I
controlli sulle autocertificazioni
sono stati stringenti ma complica-
ti. Diversi pendolari diretti alla
stazione dei treni da Fondi, sono
stati rimandati a casa. Chi non tra-
sportava beni di prima necessità,
respinto. Oggettivamente difficile
gestire il via vai, per le casistiche

da interpretare a poche ora dall’e-
manazione dell’ordinanza. La
Protezione civile è stata mobilita-
ta sin dalla notte. I Falchi Pronto
intervento hanno supportato le
forze dell’ordine nel montaggio
dei fari sulle strade e per riempire
d’acqua i new jersey installati dal-
l’Anas. Con delle camionette del-
l’esercito sono stati trasportati an-
che i new jersey in cemento, da in-
stallare ai posti di blocco. I varchi
si fanno rigidi e per i mezzi pesanti
sono stati disposti percorsi obbli-
gati. Molte, troppe le persone in
circolazione. In alcuni casi, in
un’automobile sono state fermate
anche tre o quattro persone insie-
me. Un ragazzo è stato fatto acco-
stare, era senza l’autocertificazio -
ne: «Sto andando da mio nonno, è

in campagna vado ad aiutarlo».
Niente, deve tornare a casa. Un
gruppo di operatori sanitari arri-
va da Roma dopo il turno di notte,
va a prendere l’auto a Fondi. Re-
stano per un attimo nel limbo tra il
vecchio decreto e la nuova ordi-
nanza. Parlano con un dirigente di
polizia che gli dice come fare. E an-
cora, unacommessa diFondi deve
recarsi al lavoro a Terracina.«Se il
suo lavoro è nell’elenco di quelli
consentiti dall’ordinanza, si fac-
cia fare un permesso anche dalla
ditta per circolare». La mattinata
è andata così, al confine con Fon-
di. Ma è solo l’inizio. E ci sono trop-
pe persone in cicolazione. È pale-
se, è evidente. Stavolta si deve fare
sul serio.Restare a casa,deve esse-
re un obbligo.l

A sinistra un
ingorgo ieri sulla
statale Appia, un
carabiniere in
mezzo alle auto
durante i controlli

L’esercito per portare i new jersey
Il personale militare l’u n i co
ad avere mezzi e accesso
visti i divieti a ditte private

IL TRASPORTO

La foto ha fatto il giro del web
e dei gruppi e si può immaginare
l’effetto sulla fantasia delle per-
sone. Ma no, le camionette del-
l’esercito che ieri sono state foto-
grafate nel territorio di Fondi
non stanno a significare il di-
spiegamento delle forze armate
per controllare il territorio. L’e-
sercito ieri ha messo a disposi-

zione uomini e mezzi per tra-
sportare le barriere in cemento,
anche dette New Jersey, che sa-
ranno installate all’altezza dei
varchi presidiati dalle forze del-
l’ordine. La città sarà dunque
blindata ma dalle forze dell’ordi-
ne, così come previsto dall’ordi-
nanza e dalle disposizioni della
prefettura. L’utlizzo del perso-
nale militare evidentemente si è
reso necessario per agevolare
l’accesso all’interno della zona
rossa, nella quale è vietato il
transito di qualsiasi tipo di atti-
vità privata. Un trasporto ordi-
nario di questo tipo, insomma,
non è previsto.l

Difficoltà per
i pendolari di

rientro dal
turno nella

Capitale e per
chi lavora

in altri centri

C i tt a d i n i C’è anche una ditta

Mascherine in dono
La scelta altruista
di Elisabetta e gli altri

LA STORIA

Elisabetta Amicucci abita
in una casa che si trova proprio
al confine tra Monte San Bia-
gio e Fondi. È lei che ieri matti-
na, appena ci scorge, ci fa avvi-
cinare per donarci delle ma-
scherine. Sono mascherine cu-
cite da lei e da una sua amica,
dice. «Enrica Zeppieri, siamo
io e lei, una catena di montag-
gio, lo facciamo per la colletti-
vità». Un bel gesto, di questi
tempi in cui un po’ ovunque si
sa che le mascherine scarseg-
giano. Quando qualcuno di noi
chiede a Elisabetta perché lo
fa, lei ci dà a risposta più sem-
plice del mondo. «Nella vita
non conta chi sei ma che cosa
fai. Questo è un gesto per la col-
lettività, per sentirsi utile agli
altri». Qualcosa di analogo ac-
cade a Terracina, dove una dit-
ta artigianale di vestiti per
bambini, “Uni chic”, sta grazie
alle sue artigiane cucendo ma-
scherine. Il titolare, Vincenzo
Altobelli, con la mamma Tere-
sa Orefice, hanno donato 50
mascherine all’ospedale di La-

La signora
vive in una

casa al
c o nf i n e

«Nella vita
conta quello

che fai»
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C onsentito
anche il

pas s aggio
degli

imballaggi
d e st i n at i

all’or tofr tutt a

Non solo Fondi

IL COMMENTO

Divieto di allontanamento,
di socializzazione e limitazione
massima della mobilità dei resi-
denti, anche intervenendo sul
trasporto pubblico locale. Que-
sta una delle disposizioni più
dure dell’ordinanza regionale
nei confronti della città di Fon-
di. Una stretta necessaria, ma
che non deve trasformarsi nel-
l’isolamento di una città. Mate-
rialmente blindata per un
«congruo periodo di tempo», la
città deve restare idealmente
interconnessa con gli altri Co-
muni e con tutto il territorio.
Sindaci, amministratori e citta-
dini facciano sentire la vicinan-
za a questa comunità che sol-
tanto per alcuni eventi si trova
ad essere più attenzionata di al-
tri. L’emergenza Coronavirus è
globale, porterà delle trasfor-
mazioni su tutto il territorio,
l’obbligo di nonsposarsi riguar-
da tutti, nessuno escluso. Sol-
tanto sentendoci una comuni-
tà, un unico territorio, si vince-
rà questa guerra. Per questo
l’imperativo di «restare a casa»
nonpuò esseredelegato allacit-
tà di Fondi e ai suoi residenti. È
un obbligo per tutti.l D.R .

Controlli ai trasporti
per tutelare la filiera
ag ro a l i m e nt a re
Verifiche Rilevata la temperatura col termoscanner
per chi lavora al Mof: dispositivi per tutti i lavoratori

BENI ESSENZIALI

La filiera agroalimentare de-
ve continuare a produrre e a po-
tersi spostare liberamente. I be-
ni di prima necessità come frut-
ta e verdura devono viaggiare
senza impedimenti. E questo,
nella città che ospita il centro
agroalimentare più grande di
Europa ma al contempo subisce
gravi restrizioni per l’emergen-
za sanitaria, si traduce nella ne-
cessità di eseguire controlli ser-
rati in partenza e all’arrivo degli
autotrasportatori.

La Regione, nell’ambito della
“sorveglianza speciale” riserva-
ta a Fondi, ha disposto un moni-
toraggio all’interno del mercato
ortofrutticolo, con rilevazione
della temperatura corporea alle
persone in ingresso e in uscita
attraverso il termo scanner. Una
misura considerata indispensa-
bile per consentire l’autotra-
sporto in sicurezza dei prodotti
ortofrutticoli in tutta Italia e tu-
telare la salute dei lavoratori,
che devono tutti circolare c on
dispositivi sanitari.

Controlli serrati ai posti di
controllo hanno riguardato ieri
e riguarderanno sempre tutta la
filiera agroalimentare, ovvero
tutte quelle attività che gravita-
no intorno all’ortofrutta. Ad
esempio, il settore degli imbal-
laggi. Ieri alcuni autotrasporta-
tori diretti a consegnare casset-
te per la raccolta di ortaggi al-
l’interno di alcune serre della
zona, sono stati fermati al posto
di blocco. «Portiamo imballaggi
per gli ortaggi, e per un attimo ci
si è domandati se questa merce

sia considerata essenziale. Le
forze dell’ordine hanno fatto
una verifica con l’ordinanza, e
ora possiamo proseguire» rac-
contano. La filiera agroalimen-
tare deve essere garantita. Basta
che tutto risulti regolare al con-
trollo. Un eccesso di zelo, forse,
ma indispensabile in questo
momento, a nemmeno 24 ore
dalla pubblicazione dell’ordi-
nanza.

Intanto, sempre la Regione ha
messo a disposizione attraverso
la Asl un camper allestito per
eseguire i tamponi a domicilio a
chi presenta sintomi compatibi-
li con il contagio. Questo, per ri-
durre ancora di più gli sposta-
menti e il rischio di contagio. At-
tivo anche lo screening con Tac
polmonare, per chi presenta sin-
tomi.l D.R .

Sopra, un posto di
blocco della polizia
sulla statale Appia,
al confine con il
Comune di Fondi,
dichiarato zona
ro s s a .

La stretta
riguarda tutti

Nelle foto, i
controlli sulla
strada statale
Appia
ai mezzi pesanti

tina e agli operatori dle pronto
soccorso. «Abbiamo messo da
parte la creatività per far spa-
zio all'utilità, con quello che
sappiamo fare, da sempre, cu-
cire» ci raccontano. Natural-
mente spiegano che le loro ma-
scherine, come tutte quelle
realizzate artigianalmente,
non sono mascherine medi-
che, e non proteggono dal Co-
ronavirus. Sono però utili co-
me barriera per ricordarsi di
non toccare occhi bocca e naso
e a proteggere gli altri dalle
goccioline di saliva di chi la in-
dossa quando per motivi indi-
spensabili si e' costretti ad
uscire. Aggiungono anche che
prima di essere indossate de-
vono essere sterilizzate quindi
lavate a 90 gradi.l
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«Un intervento
drastico per arginare
il contagio»
Le dichiarazioni Il vicesindaco Maschietto: «L’ulteriore
diffusione del virus deve essere scongiurata in tutti i modi»

L’INTERVENTO

Un provvedimento drastico
ma necessario. Così il vicesin-
daco di Fondi, Beniamino Ma-
schietto, ha commentato l’o r d i-
nanza con cui la Regione ha di-
sposto misure “straordinarie”
per la città in relazione all’e-
mergenza Covid-19.

«Purtroppo – ha detto Ma-
schietto – l’applicazione di un
tale provvedimento non poteva
essere procrastinata, conside-
rata l’estrema criticità della si-
tuazione, sia per quanto riguar-
da l’elevato numero di contagi
rispetto al numero di abitanti
che il conseguente rischio di ra-
pida diffusione. È un provvedi-
mento duro ma necessario, sup-
portato dalle necessarie indica-
zioni mediche e scientifiche e
che richiede da parte di tutti i
cittadini uno sforzo ancora
maggiore rispetto a quello a cui
eravamo abituati sino ad oggi,
con limitazioni più rigide».

Il vicesindaco ribadisce quin-
di che la diffusione del virus de-
ve essere «scongiurata in tutti i
modi». Il crescente numero dei
contagi registrato dagli ultimi
giorni ha spinto a questo inter-
vento duro formalizzato con
l’ordinanza di giovedì sera, en-
trata in vigore ieri a mezzanot-
te.

Già nei giorni scorsi il vice-
sindaco, con l’ordinanza del 16
marzo, aveva messo in atto ulte-
riori misure restrittive rispetto
a quanto previsto dai decreti
firmati dal presidente del Con-
siglio dei ministri Giuseppe
Conte.

«Come amministrazione co-
munale – dice Maschietto –
avremmo voluto essere parte
ancor più attiva già da tempo e
in sinergia con gli enti preposti.
Difatti, negli ultimi giorni ave-
vamo espresso alla Asl e alla Re-
gione alcune considerazioni
sulla necessità di mettere in
campo azioni più incisive per il
monitoraggio sanitario nel no-
stro Comune, chiedendo di ac-
cedere ai dati relativi sia ai sog-
getti contagiati che di quelli in

sorveglianza attiva e in isola-
mento domiciliare al fine di ve-
rificare con puntualità e spedi-
tezza che si ottemperasse alle
disposizioni ricevute riguardo
all’obbligo di isolamento o qua-
rantena domiciliare e, conse-
guentemente, di supportare nel
migliore dei modi la Asl. Pur-
troppo tale possibilità sinora
non ci è stata concessa in ottem-
peranza alle norme di tutela
della privacy, per le quale solo
in data odierna è intervenuto
specifico provvedimento della
protezione civile che ne consen-
te l’utilizzo anche da parte dei
Comuni e pertanto - conclude -
ci auguriamo che da oggi l’a p-
porto del nostro Ente possa in
tal senso essere considerato
prezioso». l F. D.

Garantiti i servizi essenziali
Attivate utenze telefoniche sostitutive: e-mail per chiedere chiarimenti

LE RASSICURAZIONI

L’amministrazione comu-
nale di Fondi continua a ga-
rantire l’erogazione dei servizi
essenziali e sono state attivate
specifiche linee telefoniche. Lo
hanno ribadito dal Comune
con una nota diffusa ieri sera.

Le persone con difficoltà so-
cio-sanitaria possono contat-
tare i numeri: 349.0522773 -

348.6439213 - 388.6573700;
per lo stato civile: 333.7299817
- 320.2116148; per i servizi ci-
miteriali: 333.2839950.

Per quanto riguarda il pro-
getto “Alla tua spesa ci pensia-
mo noi”, in collaborazione con
Confcommercio e Consorzio
Fondi Più, da ieri il servizio di
consegna a domicilio di farma-
ci e generi alimentari «può es-
sere effettuato esclusivamente
per le persone in isolamento

Tra i servizi
che vengono
g a ra nt i t i
f i g u ra n o
lo stato civile
e i servizi
c i m i te r i a l i

fo n d i

A sinistra
il vicesindaco
Beniamino
M a s ch i e tto

Numeri
utili
anche
per le
pers one
con difficoltà
socio-sanit aria

domiciliare fiduciario, che so-
no tenute a certificare il pro-
prio stato».

L’amministrazione invita
coloro che avessero da sotto-
porre ulteriori quesiti inter-
pretativi rispetto all’ordinanza
in ragione di specifiche esigen-

ze di inviare una email a: rela-
z i o n i e s t e r n e . f o n-
di@gmail.com. «Il Comune -
concludono nella nota inviata
ieri dall’Ente - provvederà a da-
re riscontro alle suddette ri-
chieste o comunque ad inol-
trarle ai predetti enti».
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La strategia Si cerca di giocare d’anticipo per sconfiggere il Covid-19: Tac per individuare l’insorgere di polmoniti

La battaglia contro il virus
Analisi delle posizioni attualmente risultate positive con il Seresmi anche per comprendere la dinamica diffusiva

LE MISURE
FEDERICO DOMENICHELLI

L’obiettivo ora, oltre alle
misure volte a contenere la dif-
fusione del virus, è anche quel-
lo di approfondire la diffusione
del Covid-19 nel territorio di
Fondi. Una misura ritenuta ne-
cessaria anche a scopo precau-
zionale. Ed è in questa direzio-
ne che sta lavorando la Asl di
Latina, come si legge anche
nell’ordinanza regionale del 19
marzo entrata in vigore ieri.

Viene ritenuto opportuno
«effettuare analisi congiunte
con il Seresmi – il servizio re-
gionale per l’epidemiologia e il
controllo delle malattie infetti-
ve, ndr – delle posizioni attual-
mente risultate positive anche
per comprendere la dinamica
diffusiva e individuare tutti i
cittadini esposti a contatti con
soggetti positivi».

Dal punto di vista operativo
si procederà con l’esecuzione
di Tac per le persone esposte o
nei casi ritenuti sospetti, «pur-
ché – si precisa – in presenza di
sintomatologia». La tecnologia
in questo caso è di grande aiu-
to, perché un sistema di intelli-
genza artificiale è in grado di
leggere i risultati della Tac e di
«predire con successo il futuro
insorgere della polmonite da
Covid-19». Per procedere a ef-
fettuare un adeguato numero
di esami, la Regione ha dispo-
sto l’utilizzo anche di un’altra
Tac ubicata nel poliambulato-
rio “Ce.R.Te.F. Galeno”.

Si tratta appunto di misure
“straordinarie” adottate per la
città di Fondi in considerazio-
ne della particolare situazione

«Abbiamo un vantaggio temporale e di conoscenze»

LE DICHIARAZIONI

Probabilmente già la prossi-
ma settimana, dopo i primi sette
giorni di misure “drastiche”, sa-
rà possibile valutare l’evoluzio-
ne della situazione in provincia e
in particolar modo a Fondi. Ad
affermarlo è il presidente della
Provincia Carlo Medici. «Ovvia-
mente con la nuova ordinanza
della Regione – afferma – sono
state disposte misure straordi-
narie per Fondi e ci saranno con-
trolli più mirati. Questo perché
le positività superano un’inci-
denza dell’uno per mille. Pertan-
to, al fine di limitare i contagi e

contrastare la diffusione del vi-
rus, è stato deciso di correre ai ri-
pari. Anche perché per ogni per-
sona positiva è poi difficile rico-
struire la rete di relazioni avute e
per individuare i soggetti che po-
trebbero essere stati esposti al ri-
schio del contagio. Adesso, con
l’adozione di queste nuove misu-
re, non resta che attendere alcu-
ni giorni per vedere come evol-
verà la situazione. Probabilmen-
te già attorno al 25 marzo, tra-
scorsa una settimana, potrebbe-
ro vedersi degli effetti e sarebbe-

Un sistema
è in grado
di leggere

i risultati
e predire

l’ins orgere
della patologia

«Ora attendiamo
di capire come evolverà
questa situazione»

che è stata riscontrata sul terri-
torio, con un elevato numero di
contagi in relazione al numero
di abitanti. In merito al nume-
ro di persone in sorveglianza
attiva (192) e quelli in isola-
mento domiciliare (760) ripor-
tato nell’ordinanza regionale
del 19, ieri il Comune ha spie-
gato che le persone sono state
individuate da un elenco ac-
quisito dall’Ente di soggetti
iscritti al centro anziani. Di
questi, però, «circa 2/3 non ri-
sultavano partecipare alle atti-
vità da oltre un anno». Pertan-
to non avrebbero preso parte
alla “famosa” cena organizzata

per il Carnevale, quando il pri-
mo decreto del presidente
Conte ancora non era stato
emanato. Sono stati quindi
adottati provvedimenti per
«meri fini precauzionali – d i-
cono dal Comune», che hanno
«interessato un numero supe-
riore a quello dei soggetti che
potevano essere eventualmen-
te interessati dal possibile con-
tagio».

Ciò non significa che i nume-
ri vadano sottovalutati. Anzi.
Ieri i contagi sono saliti a 50 e
nell’ordinanza si legge che il
dato di ricovero, insieme alla
«progressione consolidata del-

In alto
uno dei posti
di blocco
della polizia

ro valutabili i primi risultati.
Fortunatamente – aggiunge Me-
dici – a livello provinciale non c’è
stata un’esplosione di contagi
come si registra ad esempio nel
nord Italia. Le persone, anche se
continuano ad esserci alcune
violazioni rispetto alle norme
imposte dai decreti del Presi-
dente del Consiglio, pare abbia-
no capito che occorre limitare al
massimo i propri spostamenti
per evitare di esporre se stessi e il
prossimo al rischio del contagio.
Qui, a differenza del nord Italia,
abbiamo anche un vantaggio
temporale e di conoscenza ri-
spetto al Coronavirus, perché il
Covid-19 è arrivato più tardi ri-
spetto a quelle realtà. Per cui è
stato possibile puntare molto
sulla prevenzione e continuere-
mo tutti a operare in questa dire-
zione». l

«C ontinuano
ad esserci alcune
violazioni, ma i più
rispett ano
le regole»

le nuove positività quotidia-
ne», fanno supporre che il nu-
mero di persone contagiate sia
«particolarmente elevato in
base alle evidenze epidemiolo-
giche già rappresentate nel ca-
so di Wuhan». Inoltre, altri ca-
si registrati a Lenola, Terraci-
na e Formia sono «legati al fo-
colaio di Fondi».

Per questo motivo sono state
adottate le misure straordina-
rie entrate in vigore ieri e, al fi-
ne di arginare il virus, verran-
no svolti approfondimenti con
l’uso di Tac per stabilire il suo
grado di diffusione per preve-
nire altri potenziali contagi.
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fo n d i
Ancora «spensierati»
Il messaggio La città si è svegliata in una dimensione diversa, ma ai posti di blocco gli agenti
respingono indietro decine di automobilisti convinti di potersi muovere li b e ra m e n t e

DURI DA CAMBIARE

E’ stato un risveglio compli-
cato per tutti. Il provvedimento
regionale che ha inasprito le mi-
sure di sicurezza nel comune di
Fondi ha colto la città di sorpre-
sa e anche i più informati, quelli
che giovedì sera sapevano già
quanto stava per accadere, han-
no dovuto fare i conti con la nuo-
va realtà.

Qualcuno si è riunito in video-
conferenza fino a tarda notte
per pianificare il modo in cui
fronteggiare la situazione del-
l’indomani; altri, come i camio-
nisti del Mof e i commercianti
che si spostano per i mercati in
giro per la provincia o la regione
si sono visti bloccare per strada
a partire dalle 2 di notte: posti di
blocco in tutte le uscite di Fondi
e a tratti si sono create delle co-
de perché i tir riempiti di merci
dal giorno precedente erano at-
tesi in orari predeterminati in
questo o quel mercato italiano.
Sono passati tutti, ma hanno do-
vuto fare la fila ai posti di bloc-
co.

«Sono partito come ogni mat-
tina da Fondi alle 4 per raggiun-
gere il mercato di Latina - spiega
Massimo, che ha un banco di
frutta e verdura all’Annonario
di via Don Minzoni - mi hanno
fermato al bivio per Monte San
Biagio, ho esibito la mia auto-
certificazione, ma gli agenti che
mi hanno fermato mi hanno
detto che da domani (oggi) quel
foglio non varrà più come auto-
rizzazione per il transito. Se vo-
glio entrare e uscire da Fondi
avrò bisogno di un’autorizzazio-
ne del sindaco».

Ma benché siano molti e par-
ticolarmente attivi, non sono i
commercianti a rappresentare
il problema di questa emergen-
za fondana. Poliziotti, carabi-
nieri, finanzieri e agenti della
polizia locale ai posti di blocco si
sono resi conto per l’intera gior-
nata di ieri che l’invito a non
uscire di casa non è stato recepi-
to in quell’angolo di territorio
provinciale: tantissime le auto-
mobili in circolazione, e tantis-
sime le persone rispedite indie-
tro perché uscite con pretesti
banalissimi che stridono con il

messaggio che si voleva tra-
smettere con l’adozione di misu-
re speciali per la sola città di
Fondi.

Tra le ragioni che hanno in-
dotto la Regione di concerto con
la Asl e con il Prefetto di Latina a
«chiudere Fondi», oltre al fatto
che in città è stato individuato
un focolaio di infezione che si
vorrebbe innescato da una festa
di anziani in un centro sociale, ci
sarebbe anche la circostanza più
volte sottolineata della mancata
osservanza delle regole di caute-
la da parte della maggioranza
dei cittadini fondani.

Ma ieri, agli agenti impegnati
nei posti di blocco, è parso che
sia ancora presto per poter dire
che adesso a Fondi hanno capito

Ta nte
le persone

us cite
con pretesti
banali e che

st r i d o n o
con le norme

U n’immagine
di giovedì
n o tte
nella
c i ttà
di Fondi

che le cose sono cambiate.
«Noi continuiamo a racco-

mandare di stare a casa -spiega
un ufficiale che ieri era in servi-
zio sull’Appia - Stiamo cercando
di essere comprensivi finché
possiamo, ma se il traffico di
persone inutile, ingiustificato e
pericoloso per la salute pubblica
dovesse continuare a anche do-
mani e dopo, dovremo cambiare
atteggiamento».

Quello che le persone devono
capire, e in fretta, è che se non si
fa terra bruciata attorno al Co-
ronavirus non potremo sconfig-
gere l’epidemia in tempi ragio-
nevoli; come si fa a fare terra
bruciata? Mettendoci tutti, per
quanto possiamo, in sicurezza.
l

La Statale Appia
è sempre frequentata
e non soltanto
da commercianti
e camionisti del Mof

Tra n c a ss i n i :
«Non lasceremo
da soli
i fondani»
DA FRATELLI D’ITALIA

L’onorevole Paolo Tran-
cassini, coordinatore regiona-
le di FdI, parla di una città
«colpita nel profondo» e di
emergenza sanitaria che «ha
assunto proporzioni assoluta-
mente anomale rispetto al-
l’andamento in provincia e
nella Regione Lazio». Aggiun-
ge subito dopo: «Non lascere-
mo soli i fondani. Siamo pron-
ti a sostenere qualunque ini-
ziativa possa lenire questa fe-
rita». Il coordinatore regiona-
le, a nome del partito, rivolge
quindi un pensiero «ai sanita-
ri che operano in un ospedale
strutturalmente sottodimen-
sionato e che si stanno facen-
do in quattro per dare dignità
ai malati, senza avere spesso
neanche i supporti necessari.
Siamo vicini ai coltivatori ed
agli operatori del MOF che da
giorni lavorano in condizioni
al limite dello stremo per ga-
rantire il servizio agroalimen-
tare per tutta la Regione. Sia-
mo vicini alla protezione civile
e all’amministrazione perché
si stanno adoperando in ma-
niera encomiabile per aiutare
la cittadinanza. Dedicheremo
a Fondi ed alla sua gente tutta
la solidarietà e l’attenzione
che merita». l
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sud pontino
La nota Finita anche la quarantena per gli operai del pastificio Paone. Il sindaco di Formia: stanno tutti bene

Un solo contagiato in più
Nel sud pontino si è registrata una situazione migliore rispetto ai dati dei giorni precedenti

Un coro unanime da parte dei sindaci
«Rimaniamo a casa ed evitiamo contagi»
Parlano i primi cittadini
dei Comuni
dell’estremo sud pontino

L’APPELLO

I sindaci si rivolgono ai loro
concittadini in maniera diversa,
ma tutti concordo del ribadire
l’invito a rimanere a casa. Il pri-
mo cittadino di Spigno Saturnia,
Salvatore Vento, nel corso di una
diretta Facebook ha confermato
ai suoi compaesani che sul terri-
torio comunale si erano registra-
ti i primi due casi di contagio.
Una diretta effettuata nella casa
comunale, nel corso della quale
ha annunciato che «il virus si è
presentato alle porte della nostra
città con due casi appurati a Spi-

gno Saturnia. Non è il momento
del panico, ma tutti insieme dob-
biamo concentrarci sicuri di ri-
spettare la regola di rimanere in
casa. Un abbraccio immenso ai
nostri concittadini che hanno in-
contrato sulla loro strada il virus
maledetto. Sono persone co-
scienziose che da tempo hanno
rispettato gli obblighi di isola-
mento sociale e che non avranno
scrupoli a contattare le persone
con le quali sono entrate in con-
tatto». Il sindaco di Castelforte,
Giancarlo Cardillo, che nei giorni
scorsi aveva lanciato anche lui un
video in cui invitava la comunità
ad avere senso civico rispettando
le regole, ha annunciato di aver
raccolto l’appello della Lombar-
dia che sta cercando medici ed
infermieri. «La solidarietà –ha
detto- non è mai troppa» e quindi

I FATTI
GIANNI CIUFO

Ieri è stata una giornata tran-
quilla per le comunità dell’estre-
mosudpontino, chehannotirato
un sospiro di sollievo per la man-
canza di contagiati, fatta eccezio-
ne per il solo caso registrato a
Formia. Il sindaco Paola Villa, in
un videomessaggio sul profilo
Facebook del Comune, ha confer-
mato che il caso riguarda un ospi-
te dell’alloggio per disabili L’A-
quilone, trovato positivo e ricove-
rato al Dono Svizzero di Formia.
«L’intera comunità ospitata nel-
l’alloggio - ha detto Paola Villa - è
monitorata dal personale inter-
no. Come Comune abbiamo con-
tatti diretti col responsabile Sal-
vatore Gentile, che sta lì e da con-
forto agli ospiti». Lo stesso primo
cittadino ha poi annunciato che
da ieri è terminata la quarantena
degli operai (che stanno tutti be-
ne) del pastificio Paone, che oggi,
dopo la sanificazione riaprirà i
battenti e riprenderà la produ-
zione. Nel suo intervento, Paola
Villa, ha poi invitato i cittadini a
rimanere in casa, annunciando
anche che la raccolta fondi per
l’ospedale Dono Svizzero di For-
mia sta andando bene, tanto che
sono stati raccolti circa 35mila
euro. «Serviranno - ha concluso -
per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale per il per-
sonale del nostro ospedale».

Buone notizie che si aggiungo-
no ai numeri rimasti fermi per gli
altri Comuni. Minturno è quindi
rimasto a sette, se si comprende
anche la 54enne di Cremona de-
ceduta, Spigno Saturnia ai due
dell’altro ieri e Castelforte e Santi
Cosma e Damiano, ancora “invio-
lati”. In tutti e quattro i centri, co-
me è facilmente intuibile, ci sono
numerose persone “attenziona-
te”, perché venute in contatto con
le persone poi risultate positive
al tampone. E a rendere la giorna-
ta ancorapiù serena è giunto il vi-
deo di Fausto Russo, il preparato-
re atletico di Minturno, ricovera-
toda circaduesettimane alSanta
Maria Goretti di Latina. Il trenta-
settenne sta molto meglio. Inter-
pellato da Latina Oggi, Fausto ha

risposto di dover ancora fare ri-
corso alla mascherina con l’ossi-
geno ma «mi alzo, vado in bagno
e mangio regolarmente, I valori
di saturazione sonoancorabassi-
ha aggiunto- mabisogna aspetta-
re, in quanto ci vogliono ancora
un po’ di giorni prima di respira-
re normalmente e poter ritornare
a casa». Il suo video, nel corso del
quale ha ringraziato tutto il per-
sonale sanitari del Goretti per

l’immane sforzo e la missione che
quotidianamente fanno per com-
battere il “mostro”, ha raccolto
una marea di consensi ed è stato
condiviso da centinaia di utenti
dei social. «Le mie condizioni - ha
detto Fausto - sono decisamente
migliorate, anche se sono consa-
pevole che la guerra è ancora
molto lunga. Mi manca tutto:
mia moglie, i figli, il lavoro, gli
amici, un bicchiere di vino, una

passeggiata. Tutto ciò dipende da
noi e vi invito a rimanere a casa.
Voglio ringraziare tutti coloro
che mi sono vicini in questo mo-
mento e a loro va un forte abbrac-
cio». Parole emozionanti che ci
auguriamo possano far capire a
qualcuno che ancora vaga per le
città quanto può essere rischioso
non rispettare le regole prescrit-
te dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. l

Sta molto meglio
Fausto Russo,
il preparatore
at l et i c o
di Minturno

La raccolta
fo n d i
per il Dono
Sv i z ze ro
ha raggiunto
circa 35mila
e u ro

ha invitato gli operatori sanitari
andati in pensione o che lavora-
no in cliniche e ambulatori priva-
ti a voler dare una mano agli
ospedali lombardi e al sistema
sanitario nazionale, offrendo la
propria disponibilità. A Mintur-
no, il sindaco Gerardo Stefanelli,
ieri si è affidato ad un lungo post,
apparso sul suo profilo Face-
book, ha ripercorso tutto il perio-
do trascorso dal momento dell’e-
mergenza ad oggi, augurandosi
che i suoi concittadini migliorino
ancora di più la loro già buona co-
scienza civica, evitando al massi-
mo gli spostamenti. Franco Tad-
deo, sindaco di santi Cosma e Da-
miano, ha rivolto anch’egli inviti
ai suoi concittadini a rimanere
nelle case, ricordando, ancora
una volta, i comportamenti da te-
nere per evitare il contagio. l G .C.

A sinistra e a
destra l’ospedale
Dono Svizzero di
For mia
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i controlli
C’è chi gira le province
Il fatto A Latina denunciato un napoletano appena scarcerato e in cerca di ospitalità dei parenti
Al Circeo sorpresa una famiglia arrivata per una passeggiata da Roma in cerca di una barca in vendita

L’ATTIVITÀ COSTANTE
ANDREA RANALDI

Le denunce continuano ad ar-
ricchire il bilancio delle forze di
polizia, impegnate in questi gior-
ni nel delicato lavoro di controllo
del territorio per scoraggiare i cit-
tadini a lasciare le abitazioni sen-
za una comprovata motivazione.
Non è più solo la portata delle vio-
lazioni all’articolo 650 del codice
penale contestate, a rivelare l’osti -
nazione dei troppi che continua-
no a circolare liberamente, ma è
soprattutto lo spirito col quale
viene infranto il rispetto dei de-
creti ministeriali a confermare la
leggerezza di troppe persone e la
necessità di controlli e denunce.

Nel capoluogo solo la Polizia
Locale comunica di avere sfiorato
ancora una volta quota duecento
persone controllate, soprattutto
alla guida, ma anche a piedi. Com-
presisei esercizicommerciali.Nei
controlli di ieri mattina è incap-
pato anche un cittadino russo,
sorpreso a bordo di un ciclomoto-
re senza patente e con l’assicura -
zione scaduta da tre anni. Anche
per lui è scattata la denuncia.

Le pattuglie perlustrano sia il
capoluogo che i quartieri periferi-
ci e i borghi, effettuando posti di
controllo lungo le principali arte-
rie di accesso al centro urbano.
Stessa cosa per Polizia e Carabi-
nieri, con le pattuglie normal-
mente impiegatenel controllodel
territorio affiancate dal personale
di altri reparti per potenziare la
presenza sul territorio, senza tra-
lasciare l’attività di pronto inter-
vento.

Tra le stranezze di questi gior-
ni, una menzione la merita sen-
z’altro il 46enne di Napoli denun-
ciato ieri notte dai poliziotti della
Squadra Volante. Uscito in gior-
nata dal carcere di Poggioreale,
dov’era detenuto per un caso di

maltrattamenti in famiglia, non è
riuscito a rientrare in casa, luogo
incompatibile per la presenza del-
la vittima, ma violando l’obbligo
del giudice di non lasciare il capo-
luogo partenopeo, dove ieri matti-
na era atteso per una notifica, not-
tetempo aveva preso un taxi per

raggiungere un parente a Latina.
Quest’ultimo, capito subito che il
congiunto aveva compiuto un
grosso errorea spostarsida Napo-
li, ma soprattutto dopo aver verifi-
cato che il parente la mattina do-
po doveva trovarsi nella città d’o-
rigine per la notifica,non ha esita-

to ad allertare il 112 per segnalare
la cosa. Sono intervenuti così i po-
liziotti della Squadra Volante che
hanno messo il 46enne su un tre-
no, ovviamente dopo averlo de-
nunciato per la violazione del de-
creto ministeriale.

Altrettanto folli, visto il mo-
mento, le motivazioni con le quali
cinquepersone si sonopresentate
ieri nel centro abitato di San Feli-
ce Circeo, tutte rintracciate e de-
nunciate dai Carabinieri del co-
mando stazione coordinati dal
luogotenente Antonio Mancini,
nell’ambito del piano di controllo
disposto dal capitano Francesco
Vivona, comandante della Com-
pagnia diTerracina. Singolare, ad
esempio, quanto ha dichiarato
una coppia di Roma col figlio, ar-
rivati al Circeo per una passeggia-
ta al porto, con l’obiettivo di cerca-
re una barca in vendita per coro-
nare il sogno di girare per i mari
italiani. Oltre a loro, sono stati de-
nunciati anche un uomo di Terra-
cina e uno di Frosinone, anche lo-
ro ai sensi dell’articolo 650 del co-
dice penale per essersi allontanati
di casa, e dal comune di residenza,
senza una comprovata esigenza.l

Co n fi a l :
p ro te z i o n i
ai lavoratori
D u ss m a n
LA NOTA

Il sindacato Confial, con
una nota del segretario Enri-
co Dellapietà, ha chiesto ieri
alla società Dussman di for-
nire le mascherine a tutti gli
operatori addetti al servizio
di ausiliarato dell’ospedale
sant maria Goretti. La Dus-
sman, che è aggiudicataria
dell’appalto, nei giorni scorsi
aveva assicurato alla rappre-
sentanza sindacale interna
che presto tutti i dipendenti
sarebbero stati provvisti dei
presidi sanitari necessari a
prevenire la propagazione
del contagio, considerato il
luogo particolarmente deli-
cato in cui prestano servizio.
Fornitura che, però, fino a ie-
ri non era stata ancora com-
pletata, di qui il sollecito del
sindacato. l

In città
fe r m ato
uno straniero
che girava
in scooter
senza polizza
e patente

L’INIZIATIVA

Nella giornata di ieri l’associa -
zione di volontariato e di protezio-
ne civile “Istituto per la Famiglia
46” di Latina ha iniziato la conse-
gna delle mascherine donate dalla
Comunità cristiana evangelica
Latina grazie al prezioso contri-
buto di quella di Wenzhou, pro-
vincia cinese di 60 milioni di abi-
tanti.

I volontari si sono recati presso
l’ospedale civile di Latina, nei re-
parti di Pronto soccorso, Ematolo-
gia, Oncologia e psichiatria. Poi ha
portato le mascherine alla Polizia
Penitenziaria, Polizia Stradale,
Questura di Latina e agli operatori
del mercato annonario, per poi
concludere con il personale della
Prefettura. Sono state consegnate
migliaia di mascherine a tutti gli
operatori. Senza far mancare pro-
tezioni anche alle persone immu-
nodepresse e con gravi patologie.

La comunità cristiana evangeli-

cacinesea Latinaèprofondamen-
te colpita della tragedia che sta
coinvolgendo gli italiani e vuole
contribuire con un gesto che spe-
rano sarà apprezzato, donando
appunto le mascherine. «Non sia-
mo soli, insieme ce la faremo per-
ché oltre ad essere un popolo me-
raviglioso che ci ha accolti caloro-

Donate le prime mascherine
Solidarietà Consegnati in ospedale e alle forze di polizia i pacchi
offerti dalle Comunità cristiane evangeliche di Latina e Wenzhou

samente - commentano gli evan-
gelici - abbiamo soprattutto l’aiu -
to ed il sostegno del nostro mera-
viglio Dio Padre, del nostro Signo-
re Gesù Cristo e dello Spirito San-
to. Ringraziamo Dio per tutto
soprattutto peravere adisposizio-
ne un po’ di supporto materiale
anche in questi tempi difficili».l

Un momento
della consegna
delle mascherine
all’inter no
dell’ospedale
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La «spia» dei vicini
tra timori veri e falsi
Il fenomeno Centinaia di telefonate ai centralini delle forze
di polizia per segnalare chi esce di casa. Con qualche gaffe

L’ALTRA FACCIA

«C’è una persona che pas-
seggia sotto il mio palazzo».
«Ci sono due uomini con un ca-
ne». «Stanno aprendo il bar
dall’altro lato dle marciapie-
de». «Sento rumori sul piane-
rottolo, sicuramente organiz-
zano una festa». Centinaia di
telefonate di questo tipo da al-
meno tre giorni, notti compre-
se, intasano i centralini delle
forze dell’ordine e della polizia
municipale. Nel tentativo di
contribuire ad applicare in
modo scientifico e universale
le misure contro il contagio, si
moltiplicano quelle che, in un
tempo normale, sarebbero sta-
te definite delazioni. Solo una
piccola percentuale di queste
segnalazioni evidenza reali
violazioni delle regole imposte
dal decreto ma le telefonate
non si placano. Alcune sono
paradossali per gli effetti che
potrebbero avere. Per esem-
pio: nei due giorni in cui il Co-
mune di Latina ha chiesto ai

volontari della protezione civi-
le di diffondere col megafono,
da un’auto, la necessità di stare
a casa, si sono avute decine di
richieste di controlli alle sale
operative di polizia municipa-
le e questura perché si temeva
«una truffa»! I controlli in
strada, sia in centro che sul
lungomare sono stati poten-
ziati eppure questa stretta, che
ha anche un effetto visivo mol-
to evidente, non viene conside-
rata sufficiente dai tantissimi
cittadini che continuano a
chiedere di controllare e perse-

guire anche movimenti mini-
mi e autorizzati pur nelle re-
strizioni entrate in vigore in
tutta Italia. Dietro c’è il timore
dei contagi, ma, sorse soprat-
tutto, l’idea che tutti coloro che
ancora si vedono in giro possa
contribuire ad allungare i tem-
pi della quarantena. Il numero
massimo delle segnalazioni
coincide con la divulgazione di
nuove misure precauzionali,
come il provvedimento di revi-
sione degli orari dei supermer-
cati e le ordinanze dei sindaci
sulla chiusura di parchi, piste
ciclabili, tratti del lungomare.
Chi sgarra o ignora le nuove re-
gole non deve «temere» solo il
maggiore controllo delle forze
dell’ordine ma anche l’i n d i-
gnazione dei vicini di casa in
quel turbinio di scarsa fiducia
nell’educazione civica che si fa-
cendo spazio negli ultimissimi
giorni. Come finirà il match tra
gli indisciplinati e gli arrabbia-
ti? La verità è che non può esse-
re un duello rusticano bensì un
tempo affidato al buon senso e
al rispetto delle regole di tutti.
l

Tenda pre-triage in carcere
I detenuti in arrivo sottoposti a screening anti Covid19

BUONE PRATICHE

Una tenda pre-triage per la
sicurezza dei detenuti è stata
allestita nel cortile interno
della Casa Circondariale di
Latina, ed è soltanto l’ultimo
accorgimento adottato dalla
direzione dell’istituto di pena
di via Aspromonte a tutela
della popolazione carceraria,
molto preoccupata dall’i n s o r-
genza dell’epidemia da Coro-
navirus.

Nella tenda vengono trasfe-
riti i nuovi detenuti che varca-
no la soglia della Casa Circon-
dariale e quelli che arrivano a
seguito di trasferimento da al-
tri istituti: nel presidio da
campo i nuovi arrivati vengo-
no sottoposti ad uno scree-
ning per accertare le loro con-
dizioni di salute e verificare
che non vi siano sintomi di un
possibile contagio. Si tratta di
una misura importante, so-
prattutto dopo il blocco dei
colloqui con i familiari dei de-

tenuti e dopo l’introduzione
degli interrogatori via skype.

In un ambiente sovraffolla-
to come sono le carceri italia-
ne, una persona contagiata
potrebbe compromettere la

salute di tutti gli altri detenuti
e dare luogo ad una epidemia
difficile da gestire.

Su questo fronte la Casa Cir-
condariale di Latina rappre-
senta un modello da imitare.l

Ginnastica nei parchi,
prime multe a Cisterna
CISTERNA

La F.C. Group di Cisterna -
azienda che opera nel settore
biancheria per uso professiona-
le e industriale - ha donato 100
mascherine al Comando della
polizia locale che in questi gior-
ni oltre a controllare il rispetto
delle direttive per contrastare il
contagio offre informazioni e
supporto, ricevendo quesiti e
segnalazioni, pattuglia strade,
piazze e parchi pubblici. «Rin-
graziamo la F.C. Group – ha
commentato il Comandante
Raoul De Michelis - per la sensi-
bilità dimostrata verso i nostri
operatori che sono ogni giorno
impegnati a tutelare la cittadi-
nanza ma anche esposti al ri-
schio di contagio. La donazione
è dunque davvero apprezzata
sia da parte degli agenti, ma de-
ve esserlo anche dalla comunità
che, vedendo tutelata la nostra
salute, non rischia una riduzio-
ne della presenza in campo del
personale delle Forze dell’Ordi -
ne e quindi di una riduzione del

monitoraggio e controllo sul
territorio». Un’attività, que-
st’ultima, che nella mattinata di
ieri ha contato oltre 80 controlli
della Polizia Locale a persone in
circolazione a piedi o con vettu-
ra ed attività commerciali per il
rispettodegli orari di aperturae
chiusura come disposti dai re-
centi decretidel Governoe ordi-
nanze del sindaco. Al termine
dellamattinata sonostati emes-
si 5 verbali per altrettante per-
sone che circolavano senza giu-
stificato motivo o svolgevano
attività sportiva nei parchi.l
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La piccola pesca,
un settore economico
da valorizzare
Ecco le opportunità
Il fatto Erminio Di Nora, presidente della Fondazione Vassallo,
commenta positivamente l’azione del comune di Formia
che ha affidato i lavori di sistemazione della darsena La Quercia

L’attacco La critica mossa nei confronti del primo cittadino Mitrano dal consigliere Emiliano Scinicariello

«Si è perso il senso del ruolo istituzionale»
GAETA

Un “atteggiamento fuori mi-
sura”, questa la critica mossa nei
confronti del primo cittadino Mi-
trano da uno dei componenti della
minoranza consiliare, Emiliano
Scinicariello. Il capogruppo di
“Una nuova stagione”,ha  “accusa -
to” il sindaco Mitrano di agire in
maniera un po’ sopra le righe,
quando invece per far fronte ad
una situazione simile secondo il
consigliere, ci sarebbe aspettati
un atteggiamento più “misurato”.

«Noto con dispiacere che si è
perso completamente il senso del-

la misura, del ruolo istituzionale –
ha scritto Scinicariello - inveisce
contro il Governo ed i suoi rappre-
sentanti, si intesta risultati non
propri, fa un’Ordinanza al giorno,
blinda la città anche a chi è formal-
mente residente qui». Mitrano
non è l’unico sindaco italiano che
in questo periodo svolge una fun-
zione informativa attraverso di-
rette socialo altri mezzipiù diretti
per comunicare con i cittadini. Lo
stesso Scinicariello infatti, porta
l’esempio del sindaco di Bari De
Caro, ma quello di cui si taccia il
primo cittadino è appunto l’«ec -
cesso». Infatti ha aggiunto: «È
giusto che un sindaco si impegni
per la sua comunità “oltre ogni mi-
sura, ma con il senso della misu-
ra”. Questa forma di iper-inter-
ventismo anche oltre le proprie
competenze, dà l’idea di una pro-
paganda che va oltre la difesa della
propria comunità». l F. I .

Il consigliere
Emiliano
S c i n i c a ri e l l o

LA NOTA
MARIANTONIETTA DE MEO

«La piccola pesca nel golfo
di Gaeta e a Formia rappresen-
ta il 75% della flotta pescherec-
cia e degli occupati del setto-
re».

Dati che contano e che han-
no un certo peso sull’economia
locale e che, per questo, vengo-
no portati all’attenzione delle
amministrazioni comunali, af-
finchè si faccia il possibile per
tutelare il settore e non si trala-
scino interventi anche in que-
sta emergenza sanitaria legata
al coronavirus.

A riferirli è Erminio Di Nora,
presidente della Fondazione
Vassallo, nonchè esperto del
settore e da anni sostenitore di
battaglie per i pescatori, ora
anche delegato all’economia
del mare del comune di Min-
turno. Un sollecito che giunge
dopo che l’amministrazione
comunale di Formia ha rimo-
dulato ed affidato i lavori di
adeguamento e ammoderna-
mento del riparo della pesca e

del mercato del pesce ubicato
appunto nella darsena La
Quercia.

Stiamo parlando del secon-
do stralcio possibile grazie al
fondo di 64mila euro ottenuto
tramite il Flag Mar Mediterra-
neo e isole ponziane, nell’a m-

bito del programma operativo
Feamp 2014-2020 che aveva
pubblicato l’avviso pubblico
“Attuazione delle strategie di
sviluppo locale di tipo parteci-
pativo, sviluppo sostenibile
della pesca, porti, luoghi di
sbarco, sale per la vendita all’a-

sta e ripari da pesca”, al quale il
comune di Formia aveva parte-
cipato.

«Sono veramente contento
per la sensibilità mostrata dal-
l’amministrazione comunale
di Formia relativamente alla
ristrutturazione del porticcio-
lo da pesca La Quercia con i
fondi del Feamp - ha commen-
tato Erminio Di Nora - e allo
stesso modo spero che l’Ente
abbia risposto anche al bando
che probabilmente vedrà la
scadenza prorogata a causa del
Coronavirus.

“Non fermarsi” è un’ottima
filosofia di proseguire oltre il
Virus che sta bloccando l’e c o-
nomia legata al mare e in parti-
colare alla pesca professiona-
le».

Ed infine l’impegno: «Noi
come Fondazione Angelo Vas-
sallo siamo stati vicini da sem-
pre alla categoria ed è impor-
tante coordinare anche un
gruppo di lavoro per assistere
la categoria nelle loro primarie
necessità e per coordinare le ri-
chieste per il nuovo bando del
Feamp in scadenza». l

La darsena La
Quercia ed il
comune di Formia

«Impor t ante
c o o rd i n a re

un gruppo
di lavoro

per il nuovo
bando

del Feamp»

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

Erminio Di Nora
P re s i d e nte

«C ontento
per la sensibilità

mostrat a
dall’a m m i n i st ra z i o n e

comunale»
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Colpo da 30mila euro in tabaccheria
Cronaca Ignoti nella notte tra giovedì e venerdì sono riusciti ad entrare nella rivendita di Piazza XIX Maggio
Portate via 200 stecche di sigarette e contanti. Divelto e svuotato anche il distributore automatico all’es terno

L’EPISODIO
MARIANTONIETTA DE MEO

Un colpo di circa trentamila
euro alla tabaccheria di piazza
XIX Maggio a Gaeta è stato mes-
so a segno nella notte tra giovedì
e venerdì. Ignoti devono aver ap-
profittato dell’assenza di perso-
ne in strada per poter agire indi-
sturbate su una delle piazze
principali della città e svuotare
completamente la rivendita.
Non solo sigarette (tante, visto
che il rifornimento era stato fat-
to di recente per un totale di cir-
ca 200 stecche) e tabacchi in ge-
nerale, ma anche soldi in con-
tanti di un paio di migliaia di eu-
ro. Incassi dei giorni precedenti
che il titolare, Damiano Ciano,
aveva deciso di lasciare lì nel ti-
more che, portandoli a casa,
avrebbe corso e fatto correre ai
suoi familiari il rischio di un pos-
sibile contagio da coronavirus.
Pensando di andarli a depositar-
li nella mattinata seguente. Ma
ieri mattina l’amara sorpresa. E’
stato un signore che si è trovato a
passare vicino alla tabaccheria a
chiamarlo. Giunto in piazza XIX
Maggio non riusciva a credere ai
suoi occhi. L’ingresso della ri-
vendita completamente forzata
con le ante divelte a terra. Di-
strutto e svuotato il distributore
automatico all’esterno. All’inter-
no stessa triste situazione. Gli
scaffali vuoti ed anche i soldi che
aveva lasciato portati via. Danni
ingenti. Pensava fosse un incubo
e con le lacrime agli occhi ci ha
raccontato di essere stato già vit-
tima di un furto simile solo sei

anni fa.
Immediatamente sono state

allertate le forze dell’ordine ed i
carabinieri della vicina Tenenza
si sono recati a fare un sopralluo-
go. I militari poi hanno provve-
duto a raccogliere elementi ne-
cessari all’attività investigativa e
soprattutto ad acquisire le im-
magini delle telecamere del Co-
mando di Polizia locale che si
trova a poca distanza dalla ta-
baccheria. Queste ultime po-
trebbero rivelarsi molto utili agli
inquirenti per risalire ai respon-
sabili di questo furto. Proprio
quello che auspica il titolare.l

Ac q u i s i te
le immagini
delle
telec amere
del Comando
di Polizia
loc ale

Le immagini del
furto in
tabaccher ia Il furto ha scosso i cittadini

provati giàdall’emergenza co-
ronavirus. Numerosi i mes-
saggi di solidarietà al titolare e
stupore per l’accaduto. «Fa
specie che in una città dichia-
rata blindata dal proprio sin-
daco, dove operosi rappresen-
tanti dell’ordine sono costret-
ti a fare controlli a tappeto, sia
possibile che avvenga un reato
del genere in pieno centro cit-
tadino», ha detto Benedetto
Crocco dei Comunisti.l

IL COMMENTO

S tu p o re
e tanti
messag gi
di solidarietà

IL FATTO

Il furto della scorsa notte alla
tabaccheria di piazza XIX Mag-
gio, ha fatto riemergere la pro-
blematica della lotta alla micro
criminalità nella città di Gaeta.

Nonostante i carabinieri della
tenenza di Gaeta abbiano recu-
perato per gli accertamenti le
immagini delle telecamere di at-
tività prospicienti la tabaccheria
coinvolta, tra cui quelle del pa-
lazzo del Comune di Gaeta, sono
molti i residenti che hanno chie-
sto delle famose telecamere pro-
messe dal progetto “Gaeta Sicu-
ra” presentato nei mesi scorsi.

Domande queste, a cui lo stes-
so assessore con deleghe alla si-
curezza urbana Felice D’Argen-
zio, promotore e supervisore del
progetto, ha provato a dare una
risposta. D’Argenzio ha infatti
spiegato molto semplicemente,

che il progetto si è arenato a cau-
sa della situazione attuale cau-
sata dalla pandemia da corona-
virus. «Il progetto avrebbe do-
vuto avere scadenza 18 marzo –
ha spiegato l’assessore – ma con
questa situazione in corso, e
considerando ad oggi anche l’at-

Impianti di videosorveglianza
Il progetto è in stand by
I chiarimenti L’intervento dell’ assessore Felice D’A r ge n z i o
«Il piano “Gaeta Sicura” è rimandato a data da destinarsi»

tuale blocco dei cantieri edili su
richiesto dell’Ance, abbiamo ri-
tenuto opportuno bloccare an-
che questa iniziativa. In primis
per una questione di sicurezza
dei cittadini: non sappiamo il
personale addetto ai lavori da
dove arrivasse e che contatti

P reve d eva
l’inst allazione

del sistema
in tre
p u nt i

di snodo
della città

L’assessore con
deleghe alla
sicurezza urbana
Felice D’Arg enzio

avessero avuto prima di arrivare
in città. Quindi per il momento il
progetto “Gaeta Sicura” è riman-
dato a data da destinarsi, ma
non appena sarà possibile i lavo-
ri saranno immediatamente ri-
presi. Il nostro primo pensiero è
ovviamente all’incolumità dei
cittadini».

Il progetto, fortemente voluto
dal sindaco di Gaeta Cosmo Mi-
trano, prevedeva l’installazione
delle telecamere principalmen-

te in tre punti di snodo più im-
portanti della città: via Garibal-
di, San Carlo e lungo la via Flac-
ca, e che fanno capo ad una sala
di controllo per la videosorve-
glianza, dotata di server e scher-
mi in alta definizione predispo-
sti per la visualizzazione e me-
morizzazione dei flussi video
presso il comando della Polizia
Locale, accessibile al solo perso-
nale incaricato ed appositamen-
te formato, e l’Italpol. l F. I .

Gaet a
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Festa di Primavera a Ninfa
La visita è sui canali social
Oggi, 21 marzo #distantimavicini: le immagini di questi giorni
con i loro incredibili colori in un tour speciale alle ore 11

FONDAZIONE CAETANI
CLAUDIO RUGGIERO

Una stupenda location natu-
rale che tutto il mondo ci invidia
per le sue straordinarie ed uniche
fioriture. IlGiardino diNinfa,oasi
di pace e di godimento spirituale
che ha incantato la regina Elisa-
betta, Paola del Belgio, il Principe
Carlo con la compianta Lady Dia-
na e, tra gli intellettuali, la Moran-
te, Calvino, Ungaretti, Brecht, Ca-
pote, Tennessee Williams per ci-
tarne solo alcuni, a causa dell’e-
mergenza mostrerà la sua esplo-
sione di colori e fiori con la Festa di
Primavera che oggi si trasferisce
on line, alle ore 11.30, sulla pagina
Facebook e Instagram (Igtv)
‘Giardino di Ninfa’, dando così il
via alle celebrazioni del suo cente-
nario. Verrà postato un video rea-
lizzato in questi giorni per mostra-
re aivisitatori virtuali i primicolo-
ri della bella stagione, insieme ad
una guida d'eccezione: la dotto-
ressa Antonella Ponsillo che diri-
ge il Giardino. Al Presidente della
Fondazione Roffredo Caetani toc-
cherà invece il compito di formu-
lare agli spettatori il suo personale
saluto a nome di tutto lo staff che
lavora, anche in questi giorni e
sempre in condizioni di massima
sicurezza, per occuparsi della ma-
nutenzione del monumento natu-
rale e conservarlo in attesa della
riapertura. “L'emergenza che stia-
mo vivendo – spiega il presidente
della Fondazione Caetani – non ci
permette di aprire il giardino ma
certamentenonci impediscedi fe-
steggiare la primavera anche onli-
neinsieme aivisitatori eachi cise-
gue, un pubblico davvero numero-
so, sui nostri canali social. Per que-
sto motivo, soprattutto per regala-
re e regalarci qualche minuto di
spensieratezza, abbiamodeciso di

mostrare le immagini di come si
presenta Ninfa in questi giorni. A
guidarci in questo percorso sarà il
Direttore del Giardino, Antonella
Ponsillo.Questo èun annospecia-
le per il Giardino di Ninfa che com-
pie cento anni. Cento anni di bel-

lezza, lo slogan scelto per le cele-
brazioni che per ora sono rinviate
e che presenteremo non appena
sarà possibile per tornare a godere
di questo luogo magico. Per ora
non possiamo fare altro che resta-
re #distantimavicini”.l

I meravigliosi
G i a rd i n i
di Ninfa
quest’anno
compiono
cent’anni

Elena Santarelli
Il figlio guerriero,
l’amore e il bullismo

IN TIVÙ

Siede nel salotto di Costan-
zo, ospite de “L’intervista”. È
una puntata registrata prima
del decreto Conte per l’emer -
genza coronavirus, quella anda-
ta in onda la scorsa sera. Il dram-
ma è nell’aria, malapotenzacon
cui si è scatenato non è ancora
avvertita. È bella Elena Santa-
relli, il viso un po’più scavato, un
abito che sadi primavera. L’arti -
sta sorride, racconta di Latina
ma anche del suo suo amore con
il marito, del giorno che la chiese
in sposa mettendosi in ginoc-
chio, edella gioia provatadal ca-
ro vecchio nonno. È bella, e vin-
ce con la sua testimonianza vera
come non mai. Parla di Giaco-
mo, del suo bimbo “guerriero”.
Gli occhi si riempiono di lacri-
me.Ci si puòsentiredelle “privi -
legiate” di fronte a una vittoria
sul male che uccide. Lei si sente
così, felice ma ancora al fianco di
tutte quelle mamme che lottano
coi figli pieni di tubi su un letto

di ospedale. Per loro parla, per-
chè l’esperienza vissuta non po-
trà mai essere cancellata: “È un
dolore che avrò sempre dentro -
dice la Santarelli -, è impossibile
dimenticare. Non è soltanto il
dolore di mio figlio, è tutto il do-
lorechehovisto di tantealtre fa-
miglie. Ecco, questo mi piace-
rebbe raccontare…”. L’affetto di
Costanzo emerge chiaramente,
c’è solidarietà piena e reale. Ma
c’è anche la rabbia, l’indignazio -
ne, quando Elena rivela come il
figlio - che adesso sta bene - sia
stato vittima di un atto di bulli-
smo a causa della perdita dei ca-
pelli conseguente alla chemio:
“È stato un colpo basso, ma è
giusto parlarne, così i genitori a
casa controlleranno un po’ di
più i loro figli e incominceranno
a parlare di come ci si rapporta
con gli altri”. Racconta di una
donna che ancoraoggi continua
ad attaccarla, insulti via Insta-
gram che come fb apre le porte
anche agli imbecilli.

Poi torna il sorriso. Il libro che
racconta la storia di Giacomo -
“Una mamma lo sa” - sta andan-
do benissimo. Aiuterà chi sta af-
frontando la stessa battaglia.
Elena ha infatti ceduto tutti i di-
ritti al progetto Heal.l F.D.G .

Elena Santarelli durante la trasmissione, ospite di Costanzo

Ospite di Costanzo
ha aperto il suo cuore:
«Giacomo ora sta bene»

Teatro di Roma: #TdRonline
Le emozioni inondano il web
Si apre oggi con Voce,
staffetta di 15 poeti
Lo spettacolo ha inizio

L’INIZIATIVA

Il Teatro di Roma presenta da
oggi sul web un palinsesto di ini-
ziative digitali che debutta tra
poesia e attività per ragazzi. Con
l’hashtag #TdRonline, aderendo
alle campagne #iorestoacasa e
#laculturaincasa di Roma Capi-

tale, prende il via sui canali social
(Facebook, Instagram e YuoTu-
be) l’apertura straordinaria che
prosegue con un programma set-
timanale aggiornato in rete. Og-
gi alle ore 16 la maratona “Voce”,
una staffetta di 15 poeti con paro-
le in rima per celebrare la Gior-
nata Mondiale dellaPoesia. Apre
Giorgio Barberio Corsetti con l’i-
nedito Commedia, tra i primi a
seguire Mariangela Gualtieri
con ‘Nei passi - la notte’, Antonel-
la Anedda con ‘Osservatorio’, Ida
Travi con ‘Presto ce ne andremo’.
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