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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

Il trend dei contagi rimane so-
stanzialmente stabile ma non è
ancora iniziata la discesa. I nu-
meri forniti ieri dalla Protezione
civile indicano come il plateau
raggiunto nei giorni scorsi dalla
curva epidemica non abbia anco-
ra invertito la rotta per iniziare la
discesa e dunque bisogna vere
ancora pazienza. Ma il trend sta-
bile e il numero dei guariti danno
un’iniezione di ottimismo ai re-
sponsabili della Protezione civi-
le.

L’aumento dei positivi è pari
a 2.477 (mercoledì era 2.937).
I tamponi fatti ieri sono stati
39.809, circa cinquemila in più di
mercoledì. Quindi il dato è positi-
vo perché pur essendo stati fatti
molti più tamponi, l’aumento dei
malati è più basso: un malato
ogni 8,5 tamponi fatti, l’11%, il da-
to più basso da un mese a questa
parte. Nelle ultime ventiquattr’o-
re ore sono morte 760 persone
(mercoledì le vittime erano state
727), arrivando a un totale di
13.915 decessi. I guariti raggiun-
gono quota 18.278, per un aumen-
to di 1.431 unità (mercoledì erano
guarite 1.109 persone). I casi tota-
li sono 115.242 (+4.668 rispetto a
mercoledì). Il trend dunque è pa-
ri a +4,2%. Però gli ospedali tira-
no ancora il fiato, con i nuovi rico-

veri che superano appena il centi-
naio di pazienti, mentre i nuovi
accessi alle terapie intensive so-
no stati solo 18.

Il capo della Protezione civile
Angelo Borrelli ha commentato
così i numeri del giorno: «Dal 27
marzo assistiamo a una riduzio-
ne dell’incremento di ricoverati
in terapia intensiva, sono dei va-
lori che si stanno stabilizzando.
Non so dire quando ci sarà una
decrescita, posso solo dire di
mantenere alte le misure e i com-
portamenti corretti. Basta un
nulla e si possono innescare dei
meccanismi repentini di conta-
gio. Per questo preferisco rima-
nere coi piedi per terra e consta-
tare i dati giorno per giorno».
Prudenza,dunque. Maèevidente
che alcuni risultati iniziano, for-
tunatamente, a vedersi.Nel corso
della conferenza stampa Borrelli
ha anche parlato degli esami sie-
rologici che molte regioni chie-

Ridotto anche
il numero

dei ricoverati
in terapia
i nte n s i va

I n c re m e nto
dei tamponi

dono di avviare su scala naziona-
le. «Su questo tipo di analisi at-
tendiamo indicazioni e conferme
sulla validità da parte del comita-
to tecnico-scientifico».

Il capo della Protezione civile,
per quel che riguarda la possibili-
tà di modificare le misure di con-
tenimento anti Covid per le per-
sone, ha detto: «Mi auguro che a
maggio la situazione sia migliore
e dunque tale da permettere un
allentamento».

Medici in partenza per il Nord
È inpartenza il secondonucleo di
medici della task force per il Co-
ronavirus. 76 dottori che andran-
no a supportare le strutture sani-
tarie di Lombardia, Piemonte,
Emilia-Romagna, Marche, Tren-
to e Valle d’Aosta.

Angelo Borrelli li ha incontrati
ieri ringraziandoli per la straor-
dinaria generosità e la professio-
nalità dimostrate. Una chiamata
di sostegno dopo che molti loro
colleghi hanno pagato con la vita
la sfida al Coronavirus. Nella
giornata di ieri sono infatti saliti
a 69 i medici vittime del Covid ai
quali bisogna aggiungere 28 in-
fermieri, mentre il numero degli
operatori contagiati ha varcato il
tetto dei 10.000 casi. Molti ricove-
rati in rianimazione. Professioni-
sti che si sono dovuti ritirare dalle
prime linee, indebolendo loro
malgrado le forze in campo schie-
rate contro il virus.

Nel mondo è corsa al vaccino
Ormai da più parti, nel mondo,
arrivano segnali positivi in meri-
to all’individuazione di un vacci-
no contro il Covid-19. Dal centro
ricerca di Pomezia ad Israele,
passando per l’Inghilterra, sono
tantissimi gli istituti pubblici e
privati che cercano di arrivare a
un vaccino valido per fermare e
immunizzare dal Covid 19.

L’ultimo in ordine di tempo è
quello a cui stanno lavorando gli
scienziati dell’Università di Pit-
tsburgh, i quali hanno annuncia-
to che i primi test nell’animale
producono anticorpi specifici
per il nuovo Coronavirus in quan-
tità ritenute sufficienti a neutra-
lizzare il virus medesimo.

Il vaccino, in questa versione,
viene somministrato attraverso
un cerotto delle dimensioni di un
polpastrello. La procedura segui-
ta nella ricerca è simile a quella

Esami del
sangue su

tutta la
popolazione:
«Atte n d i a m o

il via libera
degli esperti»

Il Covid frena ancora
E aumentano i guariti
Il bollettino Trend del 4,5% di incremento per i casi positivi, 760 morti
Ma Borrelli avverte: «Ma non possiamo ancora abbassare la guardia»
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Regione, D’Am ato :
contagi sotto controllo
Le novità Altra giornata con numeri incoraggianti e trend stabile
La giunta prepara nuove misure per sostenere famiglie e imprese

IL FRONTE DEL LAZIO

Oggi sarà il giorno delle misu-
re economiche e sociali per aiuta-
re famiglie e imprese del Lazio ad
uscire dalla crisi provocata dal
lungo lockdown per l’emergenza
Coronavirus. La giunta regionale
approverà nuove misure che, co-
me anticipato nelle scorse ore da
Nicola Zingaretti, «saranno utili a
dare una mano a chi sta soffrendo
in queste settimane di blocco tota-
le».

L’emergenza Coronavirus, nel
Lazio, sembra essere, dal punto di
vista sanitario, pienamente sotto
controllo. Anche i numeri forniti
ieri dall’assessorato alla Sanità
confermano questa impressione.
«Registriamo un dato di 169 casi
di positività e un trend in lieve di-
scesa al 5% – ha detto l’assessore
regionale alla sanità Alessio D’A-
mato (nella foto) – Da alcuni gior-
ni nel Lazio registriamo un trend
in leggera frenata, ma dobbiamo
mantenere altissima l’attenzio -
ne». D’Amato ha poi sottolineato
come sono in continua crescita i
guariti che salgono di 32 unità,
doppiando i decessi e arrivando a
369 totali. Sono usciti dalla sorve-
glianza domiciliare in 8.287 e i de-
cessi nelle ultime ventiquattro ore
sono stati 16. Insomma, indicazio-
ni positive che mostrano come le
misure di contenimento e soprat-
tutto il comportamento della stra-
grande maggioranza dei cittadini,
stanno dando i loro frutti.

Il presidente Zingaretti ha ag-
giunto: «Il trend nel Lazio confer-
ma che le politiche di conteni-
mento dell’epidemia e gestione

sanitaria stanno funzionando e
che bisogna ancora mantenere al-
ta l’attenzione. Un ringraziamen-
to va a tutti gli operatori sanitari e
a tutti coloro che si stanno prodi-
gando con professionalità e gran-
de senso di appartenenza. Nel La-
zio ad oggi sono 175 i Comuni che
hanno zero casi positivi, a dimo-
strazione di un contenimento ter-
ritoriale che sta funzionando e
che deve ancora essere mantenu-
to».

Infine un passaggio sulla que-
stione degli esami del sangue sul-
l’intera popolazione residente per
scoprire chi si è immunizzato dal

Il senatore Fazzone:
bene i test del sangue

sui residenti
Ma è necessario

procedere in fretta

Covid 19. «Per quanto riguarda i
test sierologici in sperimentazio-
ne ritengo necessario che vi sia
un’unica strategia nazionale per
evitare di andare in ordine sparso
e soprattutto anche un tetto tarif-
fario per evitarespeculazioni», ha
concluso D’Amato.

Il test e il modello Veneto
Sulla proposta dei test del sangue
sui cittadini del Lazio, è interve-
nuto ieri il senatore diForza Italia
Claudio Fazzone, concorde con
questa strategia.

«Condivido con l’assessore
D’Amato soprattutto l’esigenza di
marciare uniti nella stessa dire-
zione. Allo stesso modo dico con
franchezza che non possono es-
serciulteriori rinvii sulpianoope-
rativo. La Regione Veneto in par-
ticolare, con grande senso di re-
sponsabilità, ha deciso di effet-
tuare gli screening su tutta la po-
polazione. Personalmente sposo
in pieno la linea adottata dal go-
vernatoreLuca Zaiache hapunta-
to su un’aggressione urgente del
problema. Con procedure veloci
in Veneto si è riusciti a individua-
re alcune zone focolaio realizzan-
do un’istantanea su chi è necessa-
rio isolare. Nel Lazio ad esempio
la città di Fondi ha accettato di
buon grado le ulteriori misure re-
strittive applicate dalla Regione
Lazio e nonostante non fosse stata
dichiarata “zona rossa”dal Gover-
no. Adesso però riteniamo giunto
il momento di focalizzare l’atten -
zione su questo centro e procede-
re con uno screening a tappeto
sulla falsariga di quanto avviene
in realtà virtuose». l

T.Or t .

Dagli Usa
una nuova

speranza per
un vaccino:

un cerotto
che sembra

f u n z i o n a re

degli altri paesi.
«Abbiamo lavorato in passato

con l’epidemia di Sars-CoV nel
2003 e Mers CoV nel 2014. Questi
due virus, strettamente connessi
al Sars-CoV-2, ci insegnano che
una particolare proteina, chia-
mata “proteina spike”, è impor-
tante per indurre l’immunità
contro il virus. Sapevamo esatta-
mente dove combattere questo
nuovo virus», ha spiegato Andrea
Gambotto, coautore senior e pro-
fessore associato di Chirurgia.

Ora bisogna sperimentare il
prodotto sull’uomo, dopo i risul-
tati positivi sugli animali. Di soli-
to questa procedura necessita di
almeno un anno di test. Ma dal-
l’Università americana confida-
no nel fatto che le recenti revisio-
ni ai normali processia causa del-
l’emergenza, diano la possibilità
di un avanzamento più rapido».
l

Il commissario
della Protezione
civile Ang elo
B o rre l l i parla ai
medici volontari
che da oggi sono
al lavoro negli
ospedali del nord
I ta l i a
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i dati
Il punto I 304 casi hanno generano una mole di soggetti a rischio

Sfondata quota trecento
Oltre 5mila in isolamento
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Numeri, dati e percentuali,
come abbiamo visto, stanno
riempiendo le nostre giornate
dall’inizio dell’emergenza per
il Coronavirus Covid-19 e, del
resto, non potrebbe essere al-
trimenti al cospetto di una mi-
naccia realmente subdola per-
ché capace di diffondersi a una
velocità incredibile e di coin-
volgere le persone con un sem-
plice contatto. Per avere un’i-
dea della sua pericolosità e del-
la sua forza di espansione,
prendiamo ad esempio le cifre
che interessano la nostra pro-
vincia che, come noto, conta
una popolazione di circa
550mila persone. Tra queste
sono 304 quelle positive al Co-
vid-19 come annunciato ieri
dalla Asl di Latina nell’ultimo
report giornaliero dall’inizio
dell’epidemia passata poi a ve-
ra e propria pandemia: 304 pa-
zienti che, più o meno inconsa-
pevolmente, hanno di fatto
coinvolto 5.189 abitanti in tutto
il territorio provinciale. Tanti
sono infatti quelli che sono
conteggiati dalla stessa Asl
pontina nella tabella degli iso-
lamenti domiciliari - 1.961 at-
tualmente in regime e 3.228
che hanno invece terminato il
periodo di isolamento a casa - e
che, di conseguenza, rientrano
tra quelli che possono ancora
risultare positivi dopo i con-
trolli di rito con i tamponi e
quelli che, di contro, sono risul-
tati negativi e dunque certi di
non aver contratto l’infezione.

Un esercito. Numeri impres-
sionanti che fanno capire quale
sia il rischio per tutti se non ci si
dovesse attenere in maniera
scrupolosa alle disposizioni e
alle misure restrittive ministe-
riali, a cominciare da quelle re-
lative all’autoisolamento casa-
lingo prima che venga imposto
dalle autorità sanitarie perché
soggetti sospetti.

Detto questo, va aggiunto
che ieri sono stati 6 i nuovi casi
positivi al Covid-19 registrati
nella nostra provincia - 2 a Ter-

racina, altrettanti a Fondi e poi
uno a Cisterna e uno a Gaeta -
che hanno portato, come evi-
denziato in precedenza, a 304
contagi complessivi. Se proprio
vogliamo rimarcare un aspetto
positivo di ieri, possiamo dire
che i 6 casi hanno rappresenta-
to il dato più basso regionale in
un giorno. Per il resto, ecco la
situazione generale diffusa dal-
la Asl di Latina: 304 casi positi-
vi; 112 pazienti ricoverati; 30
negativizzati; 14 decessi. «I pa-
zienti positivi attualmente in
carico sono 260 - ha reso noto
l’Azienda sanitaria locale pon-
tina guidata da Giorgio Casati -.
I pazienti ricoverati sono collo-
cati presso lo Spallanzani (13),
la Terapia Intensiva del Goretti
(6), l’unità di Malattie Infettive

Ugl: defiscalizzazione per gli operatori
«Ora una imposta unica
del 10% sugli interi
emolumenti del 2020»

L’INTERVENTO

La battaglia per sconfiggere
il Covid-19 ha visto schierato
dal primo giorno un esercito si-
lenzioso che senza esitazione si
è messo al servizio della nazio-
ne e dei cittadini. Sono gli ope-
ratori della sanità, il personale
medico e paramedico che,
spesso con gesti eroici, hanno
pagato un duro prezzo in ter-
mini numerici tra contagiati e
deceduti. «Proprio per loro -
spiega in una nota il segretario
generale della UGL Sanità Na-

zionale Gianluca Giuliano - è
arrivato il momento di mettere
in campo concretamente, e
senza esitazioni, ogni risorsa.
Abbiamo inviato nella giorna-
ta di oggi (ieri, ndr) una nota
indirizzata al ministro dell’E-
conomia e delle Finanze Ro-
berto Gualtieri, al ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Nunzia Catalfo e al ministro
della Salute Roberto Speranza
con la richiesta di defiscalizza-
re, con una imposta unica del
10%, gli interi emolumenti del-
l’anno 2020 del personale me-
dico e paramedico in forza alle
strutture di sanità pubblica e a
quelle afferenti alla sanità pri-
vata e accreditata, sia per le
strutture laiche che per quelle
cattoliche».

Del resto, sottolinea di fatto
la UGL, il nostro paese deve
tantissimo in termini di rico-
noscenza a questi lavoratori,
che continuano senza paura a
compiere la loro missione al
servizio della patria. «Non ba-
stano più sterili ringraziamen-
ti per chi ogni giorno, senza
esitazione, continua a mettere
a rischio la propria vita con ab-
negazione e spirito di servizio
verso i pazienti. Serve una mi-
sura giusta - si conclude la nota
della UGL Sanità Nazionale a
firma di Gianluca Giuliano -
come quella della defiscalizza-
zione degli emolumenti, che
premi concretamente tutti gli
sforzi compiuti e in essere dal-
l’esercito degli eroi della sanità
italiana».l

del Goretti (18) o altre unità
operative del Goretti, del Dono
Svizzero di Formia e di Gaeta
(71). Quattro pazienti sono ri-
coverati in altri ospedali della
Regione Lazio. I pazienti nega-
tivizzati sono attualmente 30,
dei quali 12 ancora ricoverati
per altre problematiche di salu-
te e 18 in osservazione a domici-
lio».

La Asl ha anche annunciato
che sono operativi 8 nuovi posti
di Terapia Intensiva Covid-19
presso il Goretti di Latina e ri-
cordato di recarsi in Pronto
Soccorso solo se necessario e di
fare riferimento al numero ver-
de 800.118.800, e al 1500, al fine
di gestire al meglio l’e m e r g e n-
za mantenendo gli standard di
cura della sanità regionale.l

La capacità
di diffusione del virus
rende l’idea dei rischi
se non si rispettano
le restrizioni
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Anche le nostre aziende
alla ricerca del vaccino
La lotta Corsa contro il tempo della Johnson&Johnson
e della sua Janssen per arrivare a sconfiggere il Covid-19

SCIENZA IN CAMPO
ALESSANDRO MARANGON

Una sinergia per arrivare nel
più breve tempo possibile a un
vaccino efficace per sconfiggere
il terribile Coronavirus Co-
vid-19. L’azienda Johnson &
Johnson - che ha annunciato il
proprio impegno con il Diparti-
mento Americano di Salute e
Servizi per fornire un miliardo
di vaccini a livello mondiale per
combattere la pandemia - si è ac-
cordata con la Biomedical Ad-
vanced Research and Develop-
ment Authority (BARDA), vale a
dire l’autorità di ricerca e svilup-
po biomedica avanzata che è un
ufficio del Dipartimento della
salute e dei servizi umani degli
Stati Uniti, proprio per lo svilup-
po di un nuovo vaccino e per ini-
ziare la “Fase 1” di prove cliniche
sugli uomini entro il prossimo
settembre. La J&J, che ha an-
nunciato nelle scorse ore la sele-
zione di un “candidato vaccino”
su cui stava già lavorando dal
gennaio scorso, potrà dunque
accelerare la ricerca grazie alla
significativa espansione della
collaborazione tra la Janssen
Pharmaceutical Companies
(che fa parte del gruppo J&J e
che come noto ha anche una se-
de a Latina) e la Barda che ha
permesso, di fatto, un veloce au-
mento della capacità produttiva
e la possibilità di provvedere, al
termine della ricerca in labora-
torio, a più di un miliardo di dosi
di vaccino.

La J&J, in questo senso, si
aspetta di arrivare ai primi “bat-
ch” di un vaccino Covid-19, una
volta approvato per l’utilizzo uti-
lizzo in emergenza, all’inizio del
2021. Attraverso la partnership
con Barda presso il dipartimen-
to Usa di Servizi per la Salute, la
J&J ha approvato un investi-
mento di un miliardo di dollari
per sviluppare e testare il vacci-
no. La stessa J&J userà la sua già
approvata piattaforma per vac-
cini, e le sue risorse, oltre che per
lo sviluppo degli stessi che per il
personale e le infrastrutture ne-
cessarie a livello mondiale.

J&J, come detto, ha iniziato
gli sforzi per trovare un vaccino
nel gennaio scorso, quindi non
appena la sequenza del Covid-19
era stata disponibile per trovare

candidati potenziali per il lavoro
di ricerca. Un team di ricercatori
presso Janssen, in collaborazio-
ne con Beth Israel Deaconess
Medical Center, parte di Har-
vard Medical School, ha costrui-
to e testato diversi candidati vac-
cini usando la piattaforma Jans-
sen AdVac Technology.

Attraverso la collaborazione
con numerosi scienziati e diver-
se istituzioni accademiche, J&J
ha identificato le ricerche più
promettenti e utili per produrre
una risposta immunitaria nei te-
st pre-clinici. J&J, grazie a que-
sto lavoro, ha identificato un
candidato per Covid-19 (con due

back-ups) che progrediranno at-
traverso ulteriori analisi e pro-
cessi produttivi. J&J si aspetta
dunque di iniziare la “Fase 1”, e
quindi gli studi clinici e di sicu-
rezza, a settembre per permette-
re la disponibilità del vaccino
per uso in emergenza all’inizio
del prossimo anno. Per compa-
razione, basti pensare che lo svi-
luppo tipico di un vaccino è di
5-7 anni prima che un “candida-
to” venga testato per l’approva-
zione definitiva.

D’altronde la J&J, da vent’an-
ni, investe miliardi di dollari per
acquisire conoscenze su antivi-
rali e vaccini.l

La sede della Janssen di Latina

Si punta
a trovare
una
c o nt ro m i s u ra
effic ace
e nt ro
s ettembre

Mascherine non idonee
consegnate al Goretti
Lo segnalazione sui social
de Trimarchi della Usb:
«Sono di carta velina»

L’ANOMALIA

La segnalazione, corredata
da una foto emblematica, arriva
da Maurizio Trimarchi, sindaca-
lista della Federazione provin-
ciale Usb di stanza al pronto soc-
corso dell’ospedale Goretti di La-
tina che l’ha diffusa anche sul
gruppo privato di facebook della
struttura sanitaria del capoluo-
go: «Questa è la fornitura della
farmacia di mascherine chirurgi-
che arrivata questa mattina. Sia-
mo passati dagli stracci da spol-

vero alla carta velina. E’ così che
vogliono proteggere operatori e
pazienti?». Lo stesso Trimarchi
ha anche rincarato la dose sotto-
lineando l’arrivo delle mascheri-
ne Ffp2: «Che sono da muratore
senza alcuna aderenza e conte-
state dall’ordine dei medici». l

Accordo con la Barda,
l’autorità di ricerca
e sviluppo biomedica
avanzata degli Usa,
per unire le forze
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Le scelte I sacerdoti di ogni città si riuniranno in una sola Chiesa. Tutto sarà trasmesso in streaming

Una Pasqua a porte chiuse
Arrivano le disposizioni del vescovo per la Settimana Santa: da giovedì a sabato cerimonie vicariali

IN DIOCESI
FRANCESCO MARZOLI

Sarà una Settimana Santa
decisamente anomala per tut-
te le Chiese d’Italia. Forse per
la prima volta nella storia della
Cristianità, infatti, i riti del pe-
riodo più importante dell’anno
saranno celebrati a porte chiu-
se, ossia alla presenza dei soli
sacerdoti ed eventualmente
dei diaconi permanenti. Una
circostanza che neanche all’e-
poca delle persecuzioni dei ro-
mani - quando i riti erano cele-
brati di nascosto - o durante le
guerre pare sia mai accaduta:
in qualche modo, infatti, la
Messa veniva sempre celebra-
ta con il popolo.

Invece, ormai da un mese, in
tutta Italia i fedeli non possono
prendere parte alle celebrazio-
ni religiose per ovvi motivi di
carattere sanitario utili a fron-
teggiare l’epidemia di Corona-
virus. E in virtù di questo par-
roci e vescovi si sono dovuti
adeguare e ingegnare per tro-
vare modi utili a raggiungere
comunque i cuori dei fedeli.

Particolari, in questo caso, le
disposizioni che il vescovo di
Albano, monsignor Marcello
Semeraro, ha voluto disporre
per la Settimana Santa, comu-
nicando ai parroci di tutti i Co-
muni del territorio (fra questi
ci sono anche Aprilia, Nettuno,
Anzio, Ardea, Pomezia e Lanu-
vio) cosa fare, ferma restando
la trasmissione in streaming di
ogni celebrazione sui canali
più disparati.

Per quanto riguarda il 5 apri-
le, Domenica delle Palme, le
Sante Messe saranno celebrate
a porte chiuse nelle diverse
Parrocchie.

«Le celebrazioni del Triduo
Pasquale (ossia Giovedì, vener-
dì e Sabato Santo, ndr) saran-

no vissute solo a livello vicaria-
le - si legge nella nota inviata
dalla diocesi alle Parrocchie -,
con la partecipazione di tutto il
clero presente, dando al vica-
rio territoriale mandato di or-
ganizzare le celebrazioni in
una Chiesa parrocchiale adat-
ta per dimensione e accessibi-
lità».

Tali appuntamenti (la Santa

Messa del Giovedì Santo, la ce-
lebrazione della Passione del
Signore del Venerdì Santo e la
Veglia Pasquale del Sabato
Santo) avranno orari partico-
lari: i primi due riti saranno ce-
lebrati alle 17, il terzo alle 18.
Questo perché dalla Cattedrale
di Albano, sempre in diretta
streaming, il vescovo Semera-
ro celebrerà i primi due riti alle
18 e il terzo alle 21.

Nel giorno di Pasqua, ossia
Domenica 12 aprile, le Sante
Messe torneranno a essere ce-
lebrate - sempre a porte chiuse
- nelle singole Parrocchie, così
come nel Lunedì dell’Angelo (il
giorno comunemente chiama-
to “Pasquetta”, ndr). l

Per la Domenica delle
Palme e quella di Pasqua

ogni sacerdote
celebrerà nella propria

Pa r ro c c h i a

NETTUNO

È una giovane start-up di
Nettuno ad aver ideato e rea-
lizzato, nel giro di pochissi-
mi giorni, un software che
consente di regolarizzare ed
eliminare i tempi di attesa
per l’accesso ai supermerca-
ti, ma anche ai negozi e agli
uffici pubblici. Si tratta della
Smart Biz srls: i suoi compo-
nenti hanno progettato una
piattaforma in cui è possibile
gestire una coda per l’acces-
so ai punti vendita grazie a
un portale web che può go-
vernare decine o volendo an-
che centinaia di queste uten-
ze.

La App sarà offerta in
omaggio a tutti i Comuni che
ne faranno richiesta: addi-
rittura, in queste ore, è la
stessa azienda che sta con-
tattando più amministrazio-
ni possibili per offrire questo
software. Poi sarà compito
dei Comuni concedere in do-
no l’applicazione, a sua volta,
ai punti vendita. Chiaramen-
te, anche i clienti saranno
poi invitati a scaricare la App
sul proprio cellulare, natu-
ralmente in modo gratuito. l

IL PROGETTO

Una App
per eliminare
le attese
nei negozi

POMEZIA

Nei giorni scorsi, a Pomezia,
dal Comune hanno deciso di ade-
rire alla campagna #MangiaIta-
liano promossa da Coldiretti per
combattere disinformazione e
allarmismi e sostenere il Made in
Italy alimentare.

«Vorrei rassicurare i cittadini
- ha affermato qualche giorno fa
il sindaco Adriano Zuccalà - che
gli approvvigionamenti alimen-
tari non si sono interrotti e mai lo
saranno. Dobbiamo restare a ca-
sa e uscire laddove strettamente
necessario: per questo è consi-
gliabile concentrare gli acquisti
per evitare che la spesa diventi
l’occasione per uscire ogni gior-
no più e più volte di casa, ma non
è necessario prendere d’assalto
gli scaffali. Accogliamo l’invito di
Coldiretti a sostenere l’acquisto
di prodotti Made in Italy e come
sottolineano le autorità compe-
tenti ribadiamo che il virus non si
trasmette con cibo e bevande». l

L’ANNUNCIO

Mangia Italiano
Dal Comune
scatta l’adesione
alla campagna

Anzio, la speranza: «Lavoriamo per ripartire»
Bandiera Blu e un’estate soft
Il sindaco auspica
un ritorno alla normalità

L’INTERVENTO
JACOPO PERUZZO

Si dovrebbe chiamare #Anzio-
Restart la campagna estiva per ri-
partire in modo soft verso il ritorno
alla normalità dopo l’emergenza
Coronavirus.

Lo ha spiegato il sindaco di An-
zio,Candido DeAngelis, cheseppu-
re cosciente di come sia al momento
difficile un allentamento delle mi-
sure restrittive,ha volutoauspicare

un lento quanto possibile ritorno
alla normalità.

Di certo, non si potrà pensare ai
soliti grandi concerti e alle code di
persone in attesa di mangiare nei ri-
storanti o di andare in spiaggia: l’o-
biettivo, però, è quello di far riparti-
re l’economia quando le condizioni
sanitarie permetteranno di farlo.

Il via a questo progetto, chiara-
mente, arriva dopo un impegno so-
ciale importante: 900mila euro di
fondi comunali sono stati stanziati
per fronteggiare l’emergenza e an-
dare incontro ai cittadini (con bo-
nus socialie per ladidattica) eper le
imprese (riduzione della Tari).

«Guardiamo con speranza al fu-
turo: per questo - ha spiegato il sin- Il sindaco di Anzio Candido De Angelis

daco - abbiamo presentato la docu-
mentazione perottenere laBandie-
raBlu, vistoche siamoda annil’uni -
ca località della provincia di Roma a
potersi fregiaredi questovessillo.E
poi pensiamo al progetto #Anzio-
Restart perché il vero problema del
post-emergenza sanitaria sarà l’oc -
cupazione. Dunque, stiamo conclu-
dendo le procedure per partire con
nuovi lavori pubblici e progettiamo
con speranza l’estate. In questo pe-
riodo non sarà solo un problema di
eventi e iniziative, ma anche di po-
che disponibilità economiche dei
turisti e di una stagione inevitabil-
mente più corta: spero, però, che
riusciremo comunque a essere un
modello per l’estate 2020».l
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area centro
I carabinieri fanno la spesa
alla famiglia in difficoltà
La storia Accolto anche dai commercianti l’appello di due coniugi
con tre figli e con l’uomo impossibilitato a lavorare alla giornata

SONNINO
LUCA MORAZZANO

Possono accadere cose belle
anche nei momenti di disgrazia e
di emergenza. La conferma è arri-
vata ieri da Sonnino Scalo e che ha
visto protagonisti i carabinieri
della Compagnia di Terracina
guidati dal Comandante France-
sco Vivona. Per la precisione, ad
essere di turno in quel momento
erano i militari della pattuglia
della stazionedi Maenzachehan-
no preso in carico la chiamata ri-
cevuta dalla centrale per le emer-
genze che risponde al 112: a chia-
marla era stata una coppia di Son-
nino, padre e madre di tre figli, di
4, 7 e 11 anni, con il marito impos-
sibilitato ad andare a lavorare, al-
la giornata e a cottimo, a causa
della quarantena in corso per il
Covid-19. Dopo settimane di bloc-
co, la famiglia ha esaurito le fi-
nanze, esigue, che aveva a dispo-
sizione e con il passare dei giorni
anche la dispensa si è svuotata.
Probabilmente per vergogna,
marito e moglie non si sono rivol-
ti alle autorità comunali per chie-
dere aiuto.Aiuto che èarrivato da
parte dei militari dell’Arma che
hanno prima avvisato la Protezio-
ne Civile e il sindaco di Sonnino
Luciano De Angelis, e poi inviato
sul posto i due carabinieri che
giunti nell’abitazione della pove-
ra famiglia hanno potuto consta-

tare la situazione di indigenza. I
militari, senza pensarci su, hanno
deciso di provvedere di persona
alla spesa per la famiglia che han-
norecapitato adestinazionepoco
dopo. Ma questa è solo una parte
della bontà sprigionata dalla vi-
cenda, visto che le due attività
commerciali utilizzate per la spe-
sa, una macelleria e un’ortofrutta
di Priverno, messe al corrente
della destinazione dell’acquisto,
hanno deciso spontaneamente di
offrire gratis i propri prodotti ali-

Solidariet à
senza riserve

da parte
dei militari

dell’Arma
e di alcuni
es ercenti

mentari con l’aiuto anche dei
clienti che hanno contribuito a
parte della spesa. Frutta e carne
sono state quindi consegnate a
destinazione. Certo, anche questi
prodotti prima o poi finiranno e
forse a questo punto entreranno
in gioco anche i buoni spesa messi
a disposizione dal governo, ma il
gesto nobile dei militari dell’Ar-
ma e dei commercianti chiamati
in causa resterà per sempre nel
cuore e nella memoria della fami-
glia di Sonnino.l

Bonus spesa, a Fondi si parte
LA MISURA

Ottenuti 357 mila euro dal
governo, 158 mila euro dalla
Regione. Con circa mezzo mi-
lione di euro il Comune di Fon-
di pianifica la distribuzione del
fondo di solidarietà con cui aiu-
terà le famiglie in difficoltà in
questo periodo di emergenza
coronavirus. L’assegnazione
averrà sulla base di 30 giorni:
150 euro a chi vive da solo, 300
euro a nuclei di due persone,
400 euro a nuclei da 3 persone e
oltre. Mentre si attende di for-
mare l’elenco degli operatori

economici disponibili alla ven-
dita dei beni di prima necessità
con accettazione dei buoni (po-
tranno aderire compilando e
trasmettendo alla PEC comu-
ne.fondi@pecaziendale.it la
modulistica allegata all’a v v i-
so), il Comune è pronto a rice-
vere le domande di sostegno da
parte dei cittadini, che dovran-
no, appunto, compilare specifi-
ca domanda e questa dovrà es-
sere esclusivamente compilata
per via telematica attraverso il
Sistema Informativo del Socia-
le (SIS), raggiungibile dal se-
guente link: www.fondi.rete-
delsociale.it. E’ possibile pre-Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto

L’iniziativa per le persone in difficoltà

lE’stato avviato a Sabaudia
l’iniziativa del Carrello Solidale
per aiutare concretamente per
tutti coloro in stato di bisogno in
questo momento di emergenza
dovuto al Covid-19. Ogni
cittadino, infatti, potrà donare
uno o più prodotti depositandoli
direttamente negli appositi
contenitori messi a
disposizione dai negozi
aderenti. La lista delle attività è
disponibile sul sito del Comune.
Al momento sono 21 le attività
commerciali del territorio che
hanno risposto all’appello
dell’A m m i n i st ra z i o n e

comunale –aggiunge
l’assessore alle Attività
Produttive, Emanuela Palmisani
–Nel ringraziarli fin da ora per la
sensibilità dimostrata, rinnovo
l’invito a tutti i titolari di attività di
vendita di generi alimentari e
beni di prima necessità e agli
imprenditori del comparto
agro-alimentare, affinché si
possa arrivare ad una rete
massiccia su tutto il territorio
comunale. Si potrà comunicare
la propria adesione inviando
una mail all’indirizzo di posta
elettronic acoronavirus@
comune. sabaudia .latina .it ”.

sentare la domanda online an-
che tramite l’Ufficio Servizi So-
ciali del Comune di Fondi tele-
fonando ai seguenti numeri:
388.6573700 - 347.0831968 -
349.0522773 - 0771.507242, op-
pure tramite il Punto Unico di
Accesso Distrettuale di Fondi
telefonando al numero
353.3094406. che i nuclei fami-
liari non in carico ai servizi So-
ciali e che ne facciano richiesta
dovranno presentare autocerti-
ficazione, soggetta a successiva
verifica, che attesti lo stato di
bisogno a causa dell’emergenza
derivante da epidemia da Co-
vid-19.l

A Sabaudia arriva il «carrello solidale»
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S o r p re s i
nel parco,
maxi multa
I controlli La polizia municipale sanziona i due
giovani: uno di loro era arrivato da Itri

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Da Itri a Fondi per incontra-
re un amico nonostante i divieti
per il coronavirus. Ovviamente
nessuna “comprovata esigenza”
che giustificasse gli spostamen-
ti dei due, motivo per cui per en-
trambi i ragazzi, 19 e 20 anni, è
scattata una pesante sanzione,
essendo state violate le disposi-
zioni del Dpcm e anche quelle
dell’ordinanza con cui la Regio-
ne ha imposto ulteriori misure
restrittive per Fondi, considera-
to un “cluster”.

A sorprenderli ieri mattina
nell’area di via Mola di Santa
Maria sono stati gli agenti della
polizia municipale coordinati
dal comandante Acquaro. Gli
agenti, impegnati in controlli
serrati su tutto il territorio come
le altre forze dell’ordine, hanno
notato i due ragazzi nel parco.
Un’area che è stata chiusa col
Dpcm e pure con ordinanza co-
munale.

I giovani sono stati fermati e
nessuno dei due ha fornito esau-
stive giustificazioni per spiega-
re il perché non fosse a casa.
Inoltre, uno dei due neppure è
residente o domiciliato a Fondi.
Anzi, ieri mattina era arrivato
da Itri pare con un bus. Anche se
resta da capire come sia possibi-
le visto che l’ordinanza regiona-
le ha cancellato tutte le fermate

dei mezzi pubblici, ferrovia
compresa.

Per i due ragazzi è scattata
una maxi sanzione di quattro-
cento euro ciascuno.

Oltre a ciò, nonostante le re-
strizioni continuano a verificar-
si incidenti stradali. L’ultimo di
questi avvenuto ieri in via Lati-
ni. Una donna è stata investita
da un’auto, fortunatamente
senza gravi conseguenze. Anche
in questo caso sono intervenuti
gli agenti della polizia munici-
pale per effettuare i rilievi e per
verificare che le due persone
coinvolte fossero uscite di casa
per effettive necessità. Sia il pe-
done che il conducente dell’au-
to, muniti di autocertificazione,
erano usciti per fare la spesa.
Per cui nessuna violazione del
Dpcm.

Ieri mattina
si è verificato

anche
un incidente:

pedone
i nve st i to

da un’a u to

In alto
alcuni aiuti
for niti
con l’a c q u i s to
di generi
alimentar i
( a rc h i v i o )

Fazzone: «Ora fare lo screening a tutta la popolazione»
L’INTERVENTO

Nel Lazio test a tappeto co-
me nel Veneto di Luca Zaia. Ne
è sempre più convinto il sena-
tore di Forza Italia Claudio
Fazzone, che interviene dopo le
parole dell’assessore alla Sani-
tà della Regione Alessio D’A-
mato «sulla necessità di una
strategia nazionale». «Condi-
vido con lui soprattutto l’e s i-
genza di marciare uniti nella
stessa direzione» continua il
senatore, aggiungendo che pe-
rò «non possono esserci ulte-
riori rinvii sul piano operati-

vo». E l’esempio di come agire,
Fazzone lo mutua proprio dal
Veneto, che, dice, «con grande
senso di responsabilità, ha de-
ciso di effettuare gli screening
su tutta la popolazione». Tutti,
nessuno escluso, per feramare i
contagi, isolare i positivi, fer-
mare la diffusione del Co-
vid-19. «Con procedure veloci
in Veneto si è riusciti a indivi-
duare alcune zone focolaio rea-
lizzando un’istantanea su chi è
necessario isolare». Il riferi-
mento non può non andare alla
città di Fondi, impropriamente
definita una zona rossa (non lo
è per il governo) ma comunque

sottoposta a misure restrittive
che la città sta pagando con
molti disagi. Disagi indispen-
sabili, che però devono trovare
un riscontro dal punto di vista
della lotta al contagio. «Rite-
niamo giunto il momento di fo-
calizzare l’attenzione su questo
centro e procedere con uno
screening a tappeto sulla falsa-
riga di quanto avviene in realtà
virtuose come il Veneto - con-
clude la sua nota il senatore
Fazzone - Non è più il momento
di temporeggiare, bisogna agi-
re subito per arginare con stru-
menti efficaci la diffusione del
virus”».l

Il senatore
Claudio Fazzone

I controlli
della polizia
mu n i c i p a l e
a Fondi (archivio)



13EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
3 aprile 2 02 0

«I fondi del Distretto
non si potranno utilizzare»
Il fatto Ieri mattina si è riunito il comitato interistituzionale
E’ stato fatto il punto sulle risorse e sugli interventi futuri

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

I fondi del Distretto socio sa-
nitario non potranno essere di-
rottati verso l’emergenza sanita-
ria. Quelli che il comune di For-
mia ha già trasferito sono stati
già impegnati per i progetti del
2019. Restano un milione e 800
mila euro che saranno trasferiti
dopo l’approvazione del bilancio
comunale di Formia in due tran-
ce e su questi il sindaco Paola Vil-
la propone di fare una valutazio-
ne per vedere se sarà possibile
utilizzarli per le criticità legate al
coronavirus. Sono questioni
emerse ieri mattina durante la
riunione, in videoconferenza, del
Distretto socio sanitario del sud
pontino, che comprendenove co-
muni del comprensorio. A convo-
carla dopo varie sollecitazioni, il
sindaco del Comune capofila, ov-
vero Gaeta, Cosmo Mitrano, che
in apertura ha chiarito che per
l’acquisto di mascherine e attrez-
zature varie da parte del suo co-
mune, non si stanno utilizzando i
fondi del Distretto. All’unanimi-
tà è stato deciso di rafforzare la ri-
chiesta già inoltrata alla Regione
dai sindaci del Golfo di avviare
per il personale medico del Dono

Svizzero e per i pazienti, oltre la
metodologia del tampone, anche
quella del test su siero. Inoltre -
come richiesto soprattutto dal
sindaco Paola Villa - si è deciso,
tramite l’Ufficio di piano, di fare
dei controlli sull’assistenza do-
miciliare, per capire se in questo
periodo dell’emergenza si sta
svolgendo regolarmente e con i
dispositivi necessari. «E’ stata
una riunione serena e costruttiva
- ha commentato Cosmo Mitrano
-, anche perchè abbiamo comin-
ciato a parlare delle politiche fu-

ture del welfare e del sociale». Sul
tavolo del confronto anche il fu-
turo del Dono Svizzero, come ri-
chiesto dal sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli. «Formia con-
tinuerà a chiedere riunioni più
assidue del Distretto socio sani-
tario - ha detto Paola Villa, la pri-
ma a sollecitare la convocazione
-. Il Distretto ha una forza mag-
giore rispetto ai singoli comuni.
Abbiamo una territorialità da di-
fendere ed il Distretto ha un ruo-
lo primario per interloquire con
l’Asl provinciale e regionale». l

Una panoramica di Castelforte

Gli ultimi dati A Minturno si registra il quattordicesimo positivo: è un 25enne

Accertato il primo caso a Castelforte
CRONACA

Due contagiati nel sud ponti-
no nelle ultime ore. I due casi di
positività hanno riguardato Ca-
stelfortee Minturno, che sonosta-
ti confermati ieri e saranno uffi-
cializzati quest’oggi dalla Asl. Per
quanto riguarda Castelforte è sta-
to il sindaco Giancarlo Cardillo
che ha annunciato il primo caso
registrato sul suo territorio. Si
tratta di un quarantenne, opera-
tore di una comunità di Formia, il
cui tampone è risultato positivo.
«Per tutti noi- ha detto il primo
cittadino di Castelforte- non cam-
bia nulla. Dobbiamo continuare a
rispettare le regole che da settima-
ne ci vengono ripetute. La Asl si è
giàattivataper seguire iprotocolli
previsti in questi casi. La persona
interessata, alla quale formulo i
migliori auguri di pronta guari-
gione, si trova presso la propria
abitazione e da parte del Comune
verranno adottate tutte le misure
previste. Faremo in modo che non
le manchi nulla. Intanto ho già al-
lertato gli uffici che hanno predi-

sposto l’ordinanza per l’apertura
del COC, Centro Operativo Comu-
nale. Durerà sino alla fine dell’e-
mergenza e supporterà l’Ammini -
strazione nell’assicurare i vari tipi
di interventi e servizi. Come sem-
pre invito i cittadini a prestare fe-
de solo ed esclusivamente alle no-
tizie che verranno prontamente
diramate sui canali informativi
comunali e cioè il sito www.comu-
ne.castelforte.lt.it , la pagina Face-
book Comune Castelforte è l’App
ComunicaCity che vi invito a sca-
ricare sui vostri cellulari in modo
da essere avvisati immediatamen-
te inmerito a questo fatto oa qual-
siasi altra cosa che riguarda il no-
stro Comune». Lo stesso Cardillo
ha poi annunciato le iniziative del
Pd, denominata “Noi ci siamo”;
chi ha bisogno di aiuto può contat-
tare dei numeri di telefono che so-
no stati comunicati con un avviso.
L’altro caso si è registrato a Min-
turno, dove il numero è salito a
quattordici. Ancora una volta il
caso ha riguardato Marina di Min-
turno, dove è stato trovato positi-
vo un 25enne, che, però avrebbe
contratto il virus in Campania,do-

C a rd i l l o :
per noi non

cambia nulla
Dobbiamo

c o nt i n u a re
a rispettare

le regole

ve è entrato a contatto con altre
persone positivo. Il giovane avreb-
be incontrato anche una coeta-
nea, che, per sicurezza, è stata po-
sta in quarantena. Un caso che
non dovrebbe ampliarsi più di
tanto, in quanto il giovane non
avrebbe incontrato altre persone.
Notizie positive giungono per gli
altri contagiati. Ieri, il consigliere
Francesco Sparagna, ha annun-

ciato, nel corso del consiglio co-
munale invideoconferenza, che le
sue condizioni sono in netto mi-
glioramento, tanto che già il pri-
mo tampone è risultato negativo.
Una buonanotizia chesi aggiunge
a quelladi FaustoRusso, ricovera-
to al Santa Maria Goretti di Lati-
na, il quale è finalmente tornato
adessere negativoal tamponedel-
l’altro ieri.l G .C.

Il consigliere
Sparagna ha

a n n u n c i ato
che le sue

condizioni
sono in netto

m i g l i o ra m e nto

Il comune
di Gaeta
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p reve n z i o n e
Svolta telemedicina
Altra arma contro il virus
Obiettivi Sono 60 i pazienti seguiti a domicilio attraverso
un dispositivo. A breve anche i farmaci a casa per chi è positivo

L’ANALISI
ANTONIO BERTIZZOLO

L’obiettivo è fronteggiare il
virus con più strumenti e preve-
nire che i pazienti positivi al Co-
vid 19 ma non in gravi condizio-
ni vadano in ospedale. Adesso a
Latina e provincia è possibile
controllare lo stato di salute di
chi sta casa. Dal quartier gene-
rale della Asl, un pool specializ-
zato analizza costantemente lo
stato clinico di chi ha in dota-
zione l’apparecchio collegato
con uno smartpohone che invia
segnali e valori. Il paziente ha
dei «compiti» da svolgere
quando è in assistenza domici-
liare, a partire ad esempio dagli
orari in cui deve inviare i dati, fi-
no al conteggio dei respiri. E’
chiaro che non tutti i casi posso-
no essere uguali ma il monito-
raggio a distanza sta dando dei
risultati incoraggianti. Nei gior-
ni scorsi è iniziata la distribu-
zione del kit che permette di mi-
surare tutti i parametri. E’ una
piccola scatolina con una molla,
dentro ci si mette il dito e per-
mette di avere un quadro del pa-
ziente: dalla concentrazione di
ossigeno alla temperatura cor-
porea, fino ad altri valori. Il mo-
tivo di puntare sulla telemedici-
na è semplice: spesso l’e v o l u z i o-
ne del Covid in un paziente che
è in discrete condizioni può es-
sere rapidissima e il virus si ri-
vela all’improvviso aggressivo.
Il monitoraggio da una centrale
operativa - grazie all’a p p a r e c-
chio in dotazione - permette di
seguire il paziente e in casi
estremi - quando la situazione
peggiora - arriva il trasporto e il
ricovero in ospedale. La teleme-
dicina è in questo frangente
un’arma fondamentale per con-
tenere al massimo disagi e non
rallentare la velocità della mac-
china dei soccorsi. L’obiettivo
di seguire a distanza le persone
contagiate e con sintomatolo-
gia sospetta, in caso di non com-
plicazioni respiratorie, è un

esperimento che in futuro po-
trebbe essere allargato in tutto
il Lazio. Lo scorso otto marzo,
quando il progetto era stato
presentato, è emerso che i pa-
zienti affetti da Coronavirus
che si possono curare a casa so-
no l’85%. I pazienti inviano i da-

ti alle 8 di mattina e poi anche
alle 20 e se c’è qualcosa che non
torna in quella sequenza nume-
rica, sono immediatamente
chiamati dalla centrale operati-
va. Nessuno è abbandonato. Ma
c’è di più: nei prossimi giorni,
sempre per i pazienti positivi,

S o p ra
il kit
u t i l i z z a to
per chi si trova
a casa
ed è seguito
dal personale
della Asl
di Latina
s o tto
Giorgio Casati
d i re tto re
g e n e ra l e
della Asl
i l l u s t ra
la telemedicina

Il kit
è stato

d i st r i b u i to
nei giorni

s corsi
in tutta

la provincia

c’è allo studio la possibilità di
portare i farmaci anti virali, uti-
lizzati per la terapia, diretta-
mente a casa grazie al sostegno
della Protezione Civile e dei co-
muni della provincia di Latina.
La battaglia contro il Covid è su
diversi fronti. l

I pazienti inviano i dati
alla centrale operativa
e se c’è qualcosa
di strano si interviene
immediat amente
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Le oasi degli immuni:
dalle due isole
al record dei Lepini
Il fatto Zero contagi in nove centri. Tra Prossedi, Priverno,
Sonnino, Roccasecca dei Volsci e Roccagorga nessun caso

DENTRO I NUMERI

La casella con il numero zero
è motivo di orgoglio e di scon-
giuri autorizzati. Nessun conta-
gio in molti comuni che accarez-
zano i Monti Lepini è stato regi-
strato da quando è iniziata l’e-
mergenza.

Sermoneta,
Roccasecca dei Volsci e poi

Sonnino, Prossedi, Roccagorga e
Priverno il centro più grande
con quasi 15mila abitanti, sono a
quota zero. Da oltre un mese i
Lepini sono diventati una vera
roccaforte e sono riusciti a cen-
trare questo risultato che stanno
tentando difendere con le un-
ghie e i con i denti. Non fosse sta-
to per il caso di Maenza con due
persone contagiate, tutto questo
poteva essere materia di studio
scientifico.

I comuni della provincia di
Latina immuni dai contagi sono
in tutto nove, compresa la cele-
bre Campodimele, conosciuta in
tutto il mondo per longevità dei
suoi abitanti e poi Sperlonga.
Anche qui nessun contagio ed è
un risultato altrettanto impor-
tante, nonostante la vicinanza
con la zona rossa di Fondi. Zero
contagi anche nelle due isole
Ponza e Ventotene e poi anche
per Roccamassima.

Da tempo tutti i sindaci si so-
no subito attivati una volta com-
presa la grandezza del problema
e hanno cercato di combattere il

virus ognuno con le proprie ar-
mi e i risultati sono arrivati. E’ si-
gnificativo comunque un aspet-
to: in un fazzoletto di pochi chi-
lometri a ridosso della Valle del-
l’Amaseno, ci sono ben cinque
centri, (Roccasecca dei Volsci,
Roccagorga, Priverno, Prossedi
e Sonnino), che insieme sfiorano
i 30mila abitanti e che sono im-
muni. Zero contagi nonostante
siano in una area molto traffica-
ta per la presenza della Monti
Lepini e della Terracina Mare e
dove c’è una stazione ferroviaria
strategica come Fossanova.
Inoltre sono centri che si trova-
no quasi alla stessa distanza da
due capoluoghi e dove vivono

S o p ra
Priver no
e sotto a sinistra
Sper longa
Sono nove
i comuni dei Lepini
che resistono
al Covid
e dove ci sono
zero contagi

«Alcuni volontari esclusi dal welfare, scelta ingiusta»

IL CASO

Prima ancora che il Governo
varasse gli aiuti per le fasce debo-
li, decine di volontari si sono mes-
si al lavoro per aiutare i bisognosi
con la consegna di spesa e farma-
ci. C’è chi, però, si è visto esclude-
re dall’assessorato al Welfare per-
ché non iscritto all’albo delle as-
sociazioni. Una scelta fortemente
criticata da Fratelli d’Italia. «Le

chiamate in piena emergenza si
susseguono con un ritmo incal-
zante, e tanti volontari si stanno
dando da fare da settimane per
accontentare tutti rispettando i
canoni di sicurezza necessari per
proteggere se stessi e gli assistiti -
commentano il Consigliere co-
munale Raimondo Tiero e Gia-
nluca Di Cocco, portavoce comu-
nale - A prescindere dal fatto che
ancora non si capisce da chi è
coordinato il Coc e a tempo dovu-
to qualcuno dovrà dare delucida-
zioni, veniamo a sapere che molti
volontari e tante associazioni so-
no state escluse dall'assessorato
al Welfare, in riferimento all’ulti-

mo Dpcm, nella collaborazione
per gli aiuti ai cittadini in difficol-
tà, perché non sono iscritti allal-
bo delle associazioni. In questa
fase servono tutti! La burocrazia
dovrebbe essere accantonata. Se
in tempo di pace una gestione or-
dinaria potrebbe essere espletata
in due mesi, oggi servono tutte le
energie possibili, umane e non,
per risolvere la problematica in
due giorni. Critichiamo forte-
mente questo modo di fare, per-
ché riteniamo oggi ancor più im-
portate anche l'associazione di
quartiere, o il comitato di zona,
che conosce a menadito la situa-
zione della propria area».l

Alcuni dei
generi alimentari
consegnati
da volontari
in questi giorni
alle famiglie
bisognose

Tiero e Di Cocco di Fdi
criticano il Comune
sulla solidarietà ai poveri

moltissimi pendolari che lavo-
rano sia a Latina che a Frosino-
ne. «Credo che ci sia una buona
dosa di fortuna e poi i cittadini si
stanno comportando bene e so-
no stati adottati dei provvedi-
menti -spiega il sindaco di Pri-
verno Anna Maria Bilancia - nel
mio caso ad esempio ho chiuso il
mercato prima del Dcpm così
come la ludoteca. Le componen-
ti sono diverse: fortuna, accor-
tezza e forse una situazione am-
bientale diversa.

Ogni giorno abbiamo seguito i
tamponi e mi sono sempre senti-
ta che sarebbero stati negativi e
così è stato». La guardia resta al-
tissima. l A .B.
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la rete
Sotto stress emotivo
medici e infermieri,
scattano aiuti
e sportelli psicologici
L’i n i z i at i va Sindacati come il Nursind e la Uil offrono servizi
gratuiti di sostegno agli operatori sanitari che stanno
affrontando l’emergenza: «I più esposti, un trauma nel trauma»

IL FATTO
MARIANNA VICINANZA

Sono in prima linea da più di
un mese i professionisti sanita-
ri esposti al rischio di infezione
e a un sovraccarico emotivo non
indifferente: costretti a gestire
l’epidemia nei vari setting del
servizio sanitario facendo fron-
te alla carenza di adeguati di-
spositivi di protezione indivi-
duale, a turni di lavoro massa-
cranti, fatica fisica, riduzione
delle risorse umane e in alcuni
casi precarietà organizzativa. Il
vissuto emotivo di medici e in-
fermieri è poi chiamato, oltre a
fare i conti con un virus poco co-
nosciuto e aggressivo, a interve-
nire in discipline diverse da
quelle di appartenenza senza
aggiungere i tanti che si trova-
no a fronteggiare condizioni
critiche che richiederebbero
maggiore esperienza, con il ti-
more del contagio sempre vivo
e chiamati a gestire anche sotto
il profilo emotivo e psicologico
situazioni devastanti come
quelle di mantenere il filo diret-
to, l’unico possibile e rigorosa-
mente a distanza, tra malati e
familiari. Per questa ragione di-
versi sindacati hanno organiz-
zato un servizio di supporto psi-
cologico per medici e infermieri
che stanno affrontando la bat-
taglia contro il Covid 19. Tra
questi c’è il sindacato degli in-
fermieri Nursind di Latina che
ha attivato uno sportello gratui-
to chiamando il numero
3394655418 per prenotare un
appuntamento, sfruttando suc-
cessivamente il canale Skype o
whatsApp. «Un trauma nel
trauma - scrive il segretario pro-
vinciale Nursind Giovanni San-
tucci - adesso gli infermieri en-

trano nel box del malato e ri-
schiano di uscirne soltanto a fi-
ne turno. Molti di loro sono
stremati, lavorano incessante-
mente, rischiano ogni giorno la
salute per salvare quella del cit-
tadino, rinunciano a ferie e ri-
posi e soprattutto alla famiglia,
ci sono infermieri che non ab-

Gli operatori
sanitari sono tra le
categorie più
esposte alla
fragilità emotiva di
questo periodo

Gestis cono
casi dolorosi
e difficili,
rinunciano a
ferie e riposi e
s oprattutto
alla famiglia

bracciano i figli da venti giorni,
si accontentano di salutarli dal-
la strada. Gli operatori sanitari
sono i pilastri su cui si fonda la
risposta all’epidemia da
SARS-Co-V-2. Gli infermieri so-
no gli ultimi visi che i pazienti
vedono prima di essere intubati
e gli unici ad essere presenti nel
momento in cui sfortunata-
mente ci lasciano». Un servizio
di aiuto psicologico necessario
che è offerto anche, sempre in
forma gratuita, da UilFpl Lati-
na. In questo caso è esteso a tut-
ti gli operatori sanitari e in que-
sto caso bisogna contattare il
numero 3661963901.l

Buoni spesa, il Comune
attiva il servizio per richiederli
Gli uffici provvederanno
all’istruttoria delle istanze
seguendo l’ordine di arrivo

LA MISURA

In attesa dell’attivazione della
procedura online Buoni spesa per
emergenza economica, il Comune
di Latina ha resonoto come si pos-

sano già effettuare richieste per
l’assegnazione dei buoni scarican-
do il modello di domanda da com-
pilare a cui bisogna aggiungere
una copiadel documentodel com-
ponente della famiglia che pre-
senterà la domanda. Entrambi
vanno scansionati e inviati all’e-
mail servizi.sociali@comune.lati-
na.it. Nel caso non sia presente la
firma sul modulo o non sia allega-
ta la copia del documento d’iden -

tità di chi fa la richiesta dei buoni
pasto, la domanda non sarà accet-
tata. Una volta presentata la do-
manda, i servizi provvederanno
all’istruttoria delle istanze se-
guendo l’ordine cronologico di ar-
rivo delle stesse attraverso un col-
loquio telefonico di approfondi-
mento del bisogno. A campione si
effettueranno le seguenti verifi-
che sulle autocertificazioni rese:
a) accertamento anagrafico; b) nel
caso di cittadininon appartenenti
all’U.E. verifica del permesso di
soggiorno; c) verifica sussistenza
presa in carico da parte dei servizi
sociali comunali o distrettuali; d)
verifica del godimento di altro be-
neficio pubblico.l
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d i a ri o
Pensare ai piccoli comuni
L’appe llo Il consigliere nazionale Anci, Lubiana Restaini, sposa la causa dei centri minori
«Sono il 70% delle realtà amministrative italiane e sono quelli che hanno meno risorse»

FUORI DAL CORO

La vita di tutti i giorni dei cit-
tadini e la gestione delle imprese
sono messe a dura prova dalle ri-
strettezze legate “all’emergenza
Covid-19” messe in atto dal Go-
verno attraverso la pubblicazio-
ne dei vari DPCM.

«Questa situazione - spiega
Lubiana Restaini, Consigliere
nazionale dell’Anci, l’associazio-
ne dei comuni d’Italia - sta met-
tendo a dura prova le capacità
organizzative e gestionali di tut-
ti gli amministratori pubblici
che devono garantire un doppio
risultato: da una parte prendere
decisioni “straordinarie” e non
prevedibili a favore della collet-
tività, dall’altra garantire un
sempre più difficile equilibrio
dei conti pubblici».

Sempre secondo la Restaini, il
grande impegno profuso da mol-
ti sindaci e assessori porta a di-
rottare gran parte delle risorse
economiche (con diverse inizia-
tive) a supporto delle necessità
delle fasce più deboli ma, al con-
tempo, devono essere necessa-
riamente garantiti all’intera col-
lettività una serie di servizi che
spaziano dall’igiene urbana, al
trasporto pubblico locale fino al-
l’assistenza sociale. Tutto questo
a fronte di entrate non certe e/o
in parte garantite da “anticipa-
zioni statali e/o regionali.

«Personalmente sono impe-
gnata in questo in prima perso-
na con il duplice ruolo di Asses-
sore presso il Comune di Rocca-
gorga e, in ambito nazionale, in
qualità di consigliere nazionale
Anci - aggiunge - Conoscendo da
vicino la realtà dei piccoli comu-
ni, sia tecnico/organizzativa che
economica, viste le ridotte risor-
se finanziarie a disposizione,
meglio mi oriento a poter fornire
un contributo di idee verso que-
sta realtà. E’ giusto ricordare che
i piccoli comuni, centri con una
popolazione residente inferiore
ai 5.000 abitanti, comprendono
oltre 5.500 realtà amministrati-
ve su una totalità di circa 8.000
Comuni; stiamo dunque parlan-
do del 70% dei Comuni italiani,
un dato non trascurabile dal
punto di vista amministrati-
vo/gestionale e sociale. E’ neces-

sario individuare soluzioni che
possano essere pensate e propo-
ste anche con l’istituzione di un
gruppo di lavoro permanente in
sede Anci, per supportare ade-
guatamente queste realtà terri-
toriali nella fase “post-emergen-
ziale”, non potendo esse contare
su grandi disponibilità finanzia-
rie e professionali».

In questo periodo oltre che in-
dividuare soluzioni per i cittadi-
ni del Comune di Roccagorga,
Lubiana Restaini è in costante
contatto con figure attive sul ter-

ritorio nazionale che stanno cer-
cando di individuare soluzioni
strutturali per la fase post-emer-
genziale.

«Mi riferisco in primis a sin-
daci di importanti capoluoghi di
provincia, al professor Enrico
Michetti, da sempre impegnato
nella ricerca per il miglioramen-
to del funzionamento della pub-
blica amministrazione, all’archi-
tetto Giancarlo Asilo, professio-
nista nel campo gestionale dei
servizi pubblici, anche di riscos-
sione e, con realtà imprendito-

riali nazionali del mondo dei ser-
vizi pubblici. Per superare que-
sta fase straordinaria, non solo
per il funzionamento della pub-
blica amministrazione, credo sia
necessario con grande senso di
responsabilità non disperdere
energie intellettuali al fine di in-
dividuare le migliori soluzioni
possibili con il contributo di più
figure politiche e professionali
qualificate. Insieme possiamo
scrivere una pagina importante
della nostra storia e superare
questa fase drammatica». l

Col cane lontano da casa, sanzionata di nuovo

LE VERIFICHE

Sorpresa di nuovo a spasso
col cane lontano dalla propria
abitazione, è stata sanzionata
per la seconda volta in pochi
giorni la donna che, commen-
tando negativamente su Face-
book l’operato della Polizia Lo-
cale, aveva alimentato un dibat-
tito social sfociato nella diffama-
zione, reato per il quale sono sta-
ti denunciati cinque suoi amici
che avevano pronunciato frasi
offensive nei riguardi degli
agenti comunali. L’episodio era
scaturito perché la donna, nei
pressi del parco “Falcone e Bor-
sellino” aveva sciolto il guinza-
glio del proprio cane, quindi in
violazione del regolamento di
polizia urbana, per lasciarlo cor-
rere nei giardinetti. Quando gli

agenti avevano invitato la pa-
drona a rispettare le norme, lei
non aveva gradito e, tornando a
casa, si era sfogata su Facebook:
sfogo che aveva generato com-
menti, tra i quali quelli di cinque
suoi amici che avevano denigra-
to il lavoro degli agenti. Mentre
questi cinque erano stati denun-
ciati, per la donna erano scattate

due sanzioni: una per il cane
senza guinzaglio, l’altra per l’ec-
cessiva distanza da casa in viola-
zione delle restrizioni anti Coro-
navirus. Non contenta, il giorno
dopo ha percorso lo stesso tragit-
to col cane, incappando nuova-
mente nella Polizia Locale che
l’ha multata, di nuovo, per la di-
stanza eccessiva da casa.l

Incappa ancora nei controlli
la donna che si era
lamentata sui social

Nel tondo in alto
Lubiana
Re s t a i n i ,
c o n s i g l i e re
nazionale
dell’Associazione
Comuni d’I ta l i a .
A lato una veduta
del comune
di Roccagorga

«Insieme si
può scrivere

una pagina
impor t ante

di storia
e segnare

una svolta»

I piccoli
comuni sono

circa 550O
su un totale di

8000 realtà
a m m i n i st rat i ve

it aliane

«Ci vogliono soluzioni
e serve un gruppo
di lavoro dell’Anci
per trovarle
in tempi molto rapidi»

Una foto
dei controlli
della Polizia locale
in questi giorni
lungo le strade
di accesso
al centro città

Alcuni amici
aveva n o
d i ffa m ato
la Polizia
Loc ale:
tutti e cinque
d e n u n c i at i
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Chi lavora in deroga
in 400 aziende
Z oom La rete che non si è fermata e produce farmaci,
alimenti, ricambi meccanici e anche presidi sanitari

DIETRO LE QUINTE

Chi sta lavorando nono-
stante tutto? Al di là degli ope-
ratori sanitari e delle forze del-
l’ordine c’è un’economia del
tempo del coronavirus che
continua a produrre beni e ser-
vizi. E sono centinaia i lavora-
tori che ogni giorno non posso-
no fare a meno di continuare a
svolgere le stesse funzioni di
prima dell’emergenza.

Lo fanno con le dovute pre-
cauzioni e l’uso di presidi sani-
tari sperando, loro ancor più
che tutti gli altri, che tutto vada
bene. Sono quasi 400 le azien-
de in tutta la provincia di Lati-
na che hanno fatto richiesta di
continuare a lavorare in dero-
ga.

Le più grandi appartengono
al comparto della farmaceuti-
ca, inserita, appunto, tra le at-
tività necessarie così come la
produzione aeronautica e l’a-
gricoltura con relativo indotto.
La prosecuzione delle attività
ha riguardato inoltre una pic-
cola quantità di aziende che

hanno convertito la loro pro-
duzione, per esempio a sup-
porto della filiera dei presidi
sanitari.

Ciò significa che ogni giorno
migliaia di lavoratori si sposta-
no in questa provincia per rag-
giungere il posto di lavoro, i
più visibili restano gli operato-
ri della sanità, i commessi e la
sicurezza per la rete del com-
mercio ma a loro di aggiunge
una lunga lista di operai, tecni-
ci, manutentori.

E’ il motivo per cui al di sotto
di una certa soglia di diminu-
zione del traffico e delle pre-
senza non si è mai scesi. Era
impossibile. La seconda metà
del mese di marzo è servita poi
per far rispettare le precauzio-
ne di legge per chi lavora, quin-
di la distanza di almeno un me-
tro e la fornitura di mascheri-
ne, guanti e visiera per chi è a
contatto con il pubblico, come
avviene nel commercio e negli
uffici postali.l

Il rebus degli stagionali
A g r i c o l t u ra Due ipotesi per reclutare «in casa»

PROSPETTIVE

Da giorni la domanda è
sempre la stessa: chi provvede-
rà alla raccolta stagionale nel-
l’agricoltura pontina? Bloccati
i flussi dall’interno dell’U n i o-
ne Europea per via dell’e m e r-
genza coronavirus, le maggiori
associazioni del settore, da
Coldiretti a Confagricoltura
spingono per avviare il sistema
dei voucher per poter assume-
re anche solo per uno o più
giorni cittadini italiani da
chiamare tramite la rete degli
uffici del lavoro.

In questo modo potrebbero
rientrare nel ciclo produttivo
molti di coloro che, per esem-
pio beneficiano del reddito di
cittadinanza e persino i citta-
dini che stanno chiedendo il
bonus spesa alimentare, un’o f-
ferta di manodopera imponen-
te e finora non tenuta in consi-
derazione perché si ipotizzava
un ritorno alla normalità tem-
pestivo per la raccolta stagio-

nale, che inizia appunto ad
aprile.

La seconda ipotesi, più re-
mota e rischiosa, riguardereb-
be l’apertura di corridoi all’i n-
terno dell’Unione Europea per
far transitare solo gli stagiona-
li.

Ciò, come si comprende, rap-
presenta un rischio elevato di
contagio sia per l’Italia che per
gli altri Paesi di provenienza.
Senza l’apporto di questa ma-
nodopera si va alla paralisi di

una filiera che pesa sul conto
finale delle esportazioni e che
fino a questo momento sta te-
nendo solo per il maggior cari-
co che grava sugli attuali brac-
cianti, i quali comunque non
possono sopperire alla man-
canza di un flusso consistente
di stagionali.

All’interno della regione La-
zio la provincia di Latina è
quella con la forbice più ampia
di oscillazioni di braccianti
stagionali. l

Mascherine e guanti
per i poliziotti
donati da un’i m p re s a

L’INIZIATIVA

La carenza dei dispositivi
di protezione individuali, una
vera e propria emergenza nel-
l’emergenza, non risparmia gli
operatori delle forze di polizia
che, come gli altri lavoratori
del soccorso pubblico sono a
stretto contatto con i cittadini,
quindi esposti quotidiana-
mente al rischio contagio. Non
mancano gli aiuti dei privati,
come quello ricevuto dalla
Questura.

In particolare la sezione di
Latina della Silp Cgil, sindaca-
to della Polizia di Stato, grazie
alla sensibilità di alcune im-
prese locali sta raccogliendo
dispositivi di protezione indi-
viduali come mascherine,
guanti monouso e gel disinfet-
tante. Una prima raccolta di
trecento mascherine donate
da un’azienda del capoluogo,
verrà distribuita in questi gior-
ni. Una seconda attività com-
merciale si è offerta per la sani-
ficazione delle mascherine

usate, in maniera da garantir-
ne il riutilizzo in sicurezza. In
considerazione della scarsità
dei dispositivi di protezione in-
dividuale, il Silp Cgil Latina si è
fatto carico di distribuire le
mascherine, gentilmente do-
nate in segno di riconoscimen-
to a tutti gli uomini e le donne
delle forze dell’ordine del ca-
poluogo ed al personale sanita-
rio, al quale va il nostro il no-
stro apprezzamento. Entram-
bi gli imprenditori hanno chie-
sto di rimanere anonimi, con
questo gesto  hanno voluto rin-
graziare tutte le Forze dell'Or-
dine ed il personale della Sani-
tà per il contributo che stanno
dando per cercare di sconfig-
gere questo nemico invisibile.

Solidarietà manifestata
attraverso il Silp Cgil
sindacato di Polizia
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Forza Italia giovani si rinnova in provincia
Le ultime nomine
del coordinatore
provinciale Ciro Russo

POLITICA

Dopo le ultime elezioni euro-
pee, dove Forza Italia riuscita ad
eleggere un proprio Europarla-
mentare Salvatore De Meo, anche
il movimento giovanile del parti-
to si è riorganizzato sul territorio,
sotto la guida del coordinatore
provinciale Ciro Russo. «Abbia-
mo deciso di intraprendere un
percorso parallelo e condiviso di
ristrutturazione del direttivo pro-
vinciale e della struttura provin-

ciale tutta –spiega Russo - Percor-
so che ha portato alla nomina di
un nostro rappresentante a vice
coordinatore regionale con dele-
ga alla comunicazione e di un al-
tro nostro rappresentante a mem-
bro della comunicazione nazio-
nale, nonché alla nomina di tutti i
dirigenti provinciali con le rispet-
tive mansioni e di due coordinato-
ri comunali uno al Nord, Gabriele
Rosiello, e uno al Sud, Davide Car-
dillo. In questo quadro - prosegue
Russo - si incastrano le ultime 4
nomine da ratificate per rinforza-
re la struttura interna del nostro
Movimento giovanile e delineare
le sfere di competenza dirigenzia-
li. Due nomine di responsabilità
nella macro-area del Nord della

provincia di Latina e due nomine
di responsabilità nella ma-
cro-area del Sud della provincia di
Latina, Organizzazione e Forma-
zione, e cioè : per l'Organizzazio-
ne, Raffaele Cratere al Sud e Luca
Palmegiani al Nord; per la Forma-
zione, Letizia Palmaccio al Sud e
Emanuele Bassi al Nord. Nella fa-
se post emergenza fondamentale
sarà l'Organizzazione del nostro
Movimento edelle nostreattività,
nonché per i ragazzi che a noi si
avvicineranno necessaria sarà
unaFormazione in lineacon ilno-
stro modo di fare e agire in base al
nostro pensiero politico, relazio-
nandosi anche con i delegati
Scuole e Università, Matteo Dato
e Davide Capuzzoni».Ciro Russo (Forza Italia Giovani)

Sono 300 i dipendenti
per i quali sarà attivato

il procedimento di
cassa integrazione

Sacrificio di tutti

Cassa integrazione
per Acqualatina
Il caso La società ha chiesto l’ammor tizzatore
sociale per l’emergenza Covid. «Misura necessaria»

IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Cassa integrazione ordinaria
per i dipendenti di Acqualatina.
La società che gestisce il servizio
idrico in provincia ha richiesto l’a-
dozione del provvedimento così
come prevista dal Governo per il
periodo di emergenza sanitaria in
corso.

Il gestore fa sapere che, così
molte altre società sututto il terri-
torio nazionale, anche Acqualati-
na haprovveduto acontingentare
le attività, riducendole a quanto
necessario per la continuità del
servizio e a proteggere quanto più
possibile dipendenti e utenti, me-
diante la limitazione di sposta-
menti e contatti. «Tutto questo
nel pieno rispettodi quanto stabi-
lito dalle disposizione nazionali e
di settore». La riduzione dell’atti -
vità lavorativa ha richiesto l’ado -
zione di una misura compensati-
va della condizione dei lavoratori
impattati da tale contingenta-
mento. «La scelta adottata –affer -
ma Marco Lombardi, Ammini-
stratore Delegato diAcqualatina -
concordemente con le rappresen-
tanze sindacali aziendali, ha tenu-
to conto in primis, dei principi di
continuità del servizio alla collet-
tività edella continuitàaziendale,

nel medio e lungo termine, con
una particolare attenzione anche
al principio di sicurezza e stabilità
per i nostri lavoratori e all’equità
di trattamento tra tutti loro, che
parteciperanno, nessuno escluso,
al sacrificio richiesto in questo pe-
riodo, così particolare per tutti
noi». Il management della Socie-
tà è impegnato in queste ore a de-
finire idettagli operativicherego-
leranno le prossime settimane di
attività aziendale, tenendo conto

che il contingentamento, in linea
con le direttive governative e del-
l’Autorità di regolazione naziona-
le (Arera) era già in atto da setti-
mane, e che «nessun disservizio
verrà causato dalle misure in fase
di adozione, che vanno, al contra-
rio, a prendere atto di una contin-
genza che vede già limitato il con-
tributo lavorativo che, in misure
diverse, una parte della forza lavo-
ro è in grado di prestare».

«Sono certo –ha concluso Lom-

L’as s es s ore
Marcuzzi e il

sindaco Guidi
criticano la

scelta presa
dalla società

idric a

bardi – che tutta la forza lavoro di
Acqualatina confermerà lo spiri-
to di abnegazione e la professio-
nalità, già dimostrati in queste
difficili settimane, pergarantire il
servizio essenziale del quale sia-
mo responsabili».

La notizia ha ovviamente fatto
agitare alcuni sindaci della pro-
vincia. Da Terracina, l’assessore
Pierpaolo Marcuzzi afferma: «La
società cavalcando l’onda di quei
Sindaci che in maniera scellerata
hanno invitato i propri concitta-
dini a non pagare le bollette ha
pensato di mettere più di 300 di-
pendenti in cassa integrazione.
Chi può le bollette le deve pagare,
almeno i servizi non hanno pro-
blemi e chi non può ha più tempo
per farlo. Se tutti non pagassero si
blocca il sistema, è inconcepibile
al momento. In questo periodo di
crisi non c'è stata la sospensione
delle bollette, ma solo dei distac-
chi ai morosi fino al 03 aprile che
sicuramente seguiranno il Decre-
to Coronavirus fino al 13 Aprile».
Chiede un intervento dell’Ato 4,
invece, il sindaco di Bassiano Do-
menico Guidi: «Tutti stiamo sof-
frendo in questa fase ma non tro-
vo corretta questa decisione di Ac-
qualatina. La Cig oltre a gravare
sui lavoratori rischia di menoma-
re un primario servizio pubblico
come quello idrico». l

Lo m b a rd i :
«Il servizio

s arà
comunque

g a ra nt i to
a tutta la

popolazione»
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Il fatto Sarà monitorata periodicamente anche la popolazione di questa specie per valutare il sistema dei prelievi. L’atto del Parco

Piano daini, nominato il coordinatore
Tra i compiti quello di raccogliere i dati biometrici sui capi catturati anche in collaborazione con la Asl

SABAUDIA - CIRCEO
MARIASOLE GALEAZZI

Il Parco Nazionale del Circeo
va avanti con il Piano Gestionale
di Controllo del daino nella Fo-
resta Demaniale. Infatti, dopo
avere valutato una serie di offer-
te pervenute presso gli uffici del-
l’Ente, è stato assegnato l’incari-
co del Coordinamento scientifi-
co-operativo rispetto appunto il
Piano Gestionale che sarà svolto
dal dottor Daniele Paoloni dell’i-
stituto Oikos. La somma riporta-
ta nell’offerta è di 43.500,00 eu-
ro più Iva al 22%, omnicompren-
siva di tutti gli oneri, si arriva
quindi ad un impegno di
53.070,00 euro per un incarico
che comunque coprirà due anni.
Nel contratto vengono indicate
in una serie di passaggi e cioè le
attività che andranno svolte dal
coordinatore scientifico. Tra
queste ci sarà ad esempio la rac-
colta dei dati biometrici sui capi
catturati anche in collaborazio-
ne con il servizio veterinario del-
la Asl «impostando una metodi-
ca definita e fattiva atta ad otte-
nere dati importanti per la ge-

stione dell’ungulato». Sarà inol-
tre attuato un monitoraggio del-
la popolazione del daino con la
finalità di valutare periodica-
mente lo stato del sistema dei

Resta in piedi
la possibilità

delle adozioni,
con richieste al vaglio

degli uffici

PARLA LOVATO

Cu l tu ra ,
«le attività
non vengano
d i m e nti c ate »
PONTINIA

Il settore culturale non
venga dimenticato. Questo
l’appello lanciato dal consi-
gliere comunale di Pontinia
Matteo Lovato, delegato alla
Cultura. «Ci troviamo di
fronte a una sfida senza pre-
cedenti e inattesa. La politi-
ca a tutti i livelli si sta occu-
pando costantemente di
fronteggiare questa situa-
zione. È normale dunque –
afferma – che venga data
una scala di priorità che è
condivisibile, quindi ben
venga l’occuparsi subito dei
soggetti fragili e delle attivi-
tà produttive a rischio. Lan-
cio però un appello anche
per il settore culturale. Le
chiusure imposte, con relati-
vo annullamento di calenda-
ri ed eventi, possono rappre-
sentare il colpo di grazia per
le imprese e le associazioni
culturali. Attività che già si
reggono su fragili equilibri».
Anche a Pontinia – aggiunge
Lovato – ci sono diverse real-
tà che l’amministrazione
vuole tutelare: teatro Fellini
e associazionismo in primis.
«Non voglio pensare ad un
ritorno alla normalità privo
di cinema, di teatri e dei cen-
tri aggregativi dove si svol-
gono i corsi delle varie asso-
ciazioni in generale. Noi co-
me amministrazione fare-
mo la nostra parte nella ri-
presa e ci faremo portatori
delle loro istanze anche ai li-
velli superiori della politi-
ca». l

Il fatto In questi giorni è arrivato il chiarimento tra il sindaco e l’assessore dopo il Consiglio di marzo

Ricomposta la frattura fra D’Alessio e Medici
PONTINIA

Alla fine, la fratturaall’interno
della Giunta municipale di Ponti-
nia è stata ricomposta. In questi
giornièarrivato il chiarimentotra
l’assessore Maria Rita D’Alessio e
il sindaco Carlo Medici. Un con-
fronto che era già in programma
da tempo, ma che per ovvie ragio-
ni è stato rinviato dando priorità
all’attività amministrativa neces-
saria per fronteggiare l’emergen -
za Coronavirus. In una nota redat-
ta «di concerto con il sindaco»,
D’Alessio informa di aver avuto un
«sereno confronto con il primo
cittadino». Confronto nel quale
sono state affrontate in primo luo-
go le motivazioni che hanno spin-
to l’assessore a rimettere nelle ma-
ni del sindaco tutte le deleghe, gli

incarichi e il ruolo di capogruppo
della maggioranza. Ciò era avve-
nuto durante una lunga seduta di
Consiglio comunale risalente all’i-
niziodel mesedi marzocon unpe-
sante intervento – si era arrivati a
parlare di «oscure trame», n.d.r. –
da parte dell’assessore. La que-
stione è stata chiarita, così come
sono state chiarite – aggiunge
D’Alessio – le esternazioni rese poi
dal sindaco, sempre durante quel
Consiglio comunale, in risposta
all’intervento dell’assessore. Pro-
babile il riferimento alle «assun-
zioni di responsabilità». «Per

questo motivo si considerano
quindi dissipate le nubi che hanno
offuscato – afferma l’assessore – il
rapporto politico e personale».
Pertanto, l’assessore D’Alessio
rientra a pieno titolo negli incari-
chi di cui era già affidataria. Pace
fatta, insomma. l

L’inter vento
di D’Alessio
d u ra n te
la seduta
di Consiglio

Migliara 54, ora il limite è di 30 km/h

SABAUDIA

Strada pericolosa, scatta l’or-
dinanza della Provincia. Si tratta
di via Migliara 54 un tratto abba-
stanza trafficato e che collega via
Litoranea alla Pontina, una stra-
da percorsa anche per raggiunge-
re Borgo Vodice. In base all’ordi-
nanza della Provincia è stato isti-
tuito il limitemassimo di velocità
a 30 Km/h dal Km 0+000 (incro-
cio tra S.P. 078 Migliara 54 I Trat-
to e la S.R. 148 Pontina - Comune
di Sabaudia località Cantoniera
Pecorone) al Km 4+620 (incrocio
con S.P. 046 Litoranea - Comune

di Sabaudia località Cantoniera
Pantalone) nel Comune di Sabau-
dia. Come di evince dall’atto della
Provincia il problema sta nel pes-
simo stato in cui versa il manto
stradale e l’assenza di illumina-
zione.Rischi ancheper lapresen-
za di alberi a bordo strada. Per
ora arrivano quindi queste limi-
tazioni, di interventi di una certa
entità che permettano di risolve-
re il problema almomento nonse
ne parla. Le condizioni della stra-
da che già non erano delle miglio-
ri sono sensibilmente peggiorate
a seguito delle ondate di maltem-
po dello scorso anno. I “rattoppi”
non possono quindi risolvere un
problema legato alla sicurezza. Il
disagio però rimane consideran-
do che lungo la strada abitano di-
verse famiglie e che sono presenti
anche aziende. l

L’ordinanza per un tratto
della strada è determinata
da ragioni di sicurezza

Il Comune
di Sabaudia

prelievi. Il coordinatore scienti-
fico dovrà necessariamente es-
sere presente durante le fasi ope-
rative riguardanti le catture e la
traslocazione dei capi. Dal canto

suo, il Parco ha inserito nel con-
tratto la clausola della verifica
del corretto svolgimento con-
trattuale nel primo anno neces-
saria per la conferma o la rescis-
sione del contratto che come già
accennato avrà la durata di 24
mesi. Varrà anche la possibilità
rinnovo scaduti i due anni consi-
derando che l’attuazione del pia-
no è stata programmata nell’ar-
co di cinque anni. Sarà inoltre
necessario garantire il supporto
specialistico veterinario nei casi
che lo richiederanno e la possibi-
lità di avviare attività formativa
per l’eventuale personale da abi-
litarsi alle catture o alla trasloca-
zione dei daini. Resta in piedi ov-
viamente anche la possibilità
delle adozioni, un capitolo a par-
te, le cui richieste, come già spe-
cificato più volte sono al vaglio
degli uffici dell’Ente Parco.l

D’Ales sio
ha ricominciato

già a prendere
parte alle riunioni

della Giunta

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Cede il costone in località La Torretta-Piscine Naturali

PONZA

In località “La Torretta-Pi-
scine Naturali” si è verificata
l’ennesima frana. Il 29 marzo
scorso, subito dopo lo smotta-
mento è stato eseguito un so-
pralluogo da parte dei vigili ur-
bani.

L’evento probabilmente si è
verificato a causa delle avverse
condizioni meteorologiche che
hanno sottoposto parte del co-
stone roccioso a particolari sol-

lecitazioni di natura idrogeolo-
gica generando un distacco, con
conseguente frana, di parte del
fronte roccioso in una insenatu-
ra naturale.

Gli agenti della polizia locale
del Comune di Ponza, al termine
del sopralluogo hanno raccolto
le risultanze in una relazione
nella quale è stata auspicata l’at-
tivazione, nelle more del ripri-
stino dello stato dei luoghi, ogni
azione necessaria alla messa in
sicurezza del sito -l’area è molto
frequentata durante la stagione
balneare -, con particolare ri-
guardo alla pubblica e privata
incolumità, apponendo segnale-
tica di pericolo o opere stabili di
interdizione fisica dei luoghi.

Nel corso del sopralluogo, sono
state notate delle fessure anche
nel costone limitrofo. Anche
questo ulteriore aspetto, è stato
annotato nella relazione: «Con-
siderate le attuali avverse condi-
zioni atmosferiche stagionali,
potrebbero configurarsi - si leg-
ge nel verbale - come concreto
ed effettivo pericolo di ulteriori
smottamenti e frane».

Il sindaco Francesco Fer-
raiuolo, perso atto di quanto
scritto nella relazione, per ragio-
ni di sicurezza, ha ordinato l’in-
terdizione all’intera area, bloc-
cando la stessa e i sentieri che vi
conducono con decorrenza im-
mediata e, fino a data da desti-
narsi. l

La frana in località
“La
To r re tta - P i s c i n e
N a t u ra l i

Il sindaco Ferraiuolo
ha firmato una ordinanza
di interdizione all’a re a

GAETA

E’ stata stipulata un’impor -
tante convenzione tra la Banca
Popolare del Cassinate e il Comu-
ne di Gaeta per fronteggiare le
conseguenze economiche deri-
vanti dall’emergenza Coronavi-
rus e per sostenere le imprese, le
microimprese (ditte individuali,
attività commerciali, artigiani, li-
beri professionisti, etc.) e i profes-
sionisti titolari di partite IVA. E’
questa la nuova iniziativa messa
in campo in questi giorni e che
prevede l’erogazione di prestiti e
finanziamenti messi a disposizio-
ne dalla Banca Popolare del Cassi-
nate da concedere alle imprese
con sede legale a Gaeta, le cui
commissioni bancarie saranno a
carico del Comune. La BPC ha
messo a disposizione un plafond
per l’erogazione di prestiti di im-
porto compreso tra i 5.000 e i
10.000 euro della durata comples-
siva di 36 mesi, con un periodo di
ammortamentodi 24ratemensili
e la scadenza della prima rata 13
mesi dopo l’erogazione. Prestiti
che avranno un tasso di interesse
nominale annuo è pari a 0,00%
(zero per cento) e nessuna spesa
di istruttoria. Le commissioni sa-
ranno a carico del Comune di Gae-
ta. «La convenzione stipulata con
il Comunedi Gaeta– spiega il Pre-
sidente Donato Formisano – sarà
valida almeno fino al prossimo 15
dicembre ed è un esempio impor-
tante di sinergia. Quella sinergia,
quello spirito di collaborazione e
di cooperazione che, da sempre, è
tra gli obiettivi e i valori della ban-
ca: siamo, infatti, consapevoli che
sfidedifficili come quellachestia-
mo affrontando in questi giorni si

possono vincere solo se si ragiona
come una squadra, come membri
di uno stesso team e si punta ad un
unico obiettivo, tutelando gli in-
teressi di tutti e di ciascuno e met-
tendo ciascuno a disposizione
della collettività le proprie idee, le
proprie competenze, le proprie
possibilità. L’auspicio è che que-
sta convenzione possa essere un
aiuto concreto per le imprese, i
commercianti, i professionisti di
Gaeta e possa dare risultati im-
portanti a sostegno della nostra
economia».

«Abbiamo predisposto un iter
di istruttoria della pratica che
coinvolge sia la Banca che il Co-
mune – spiega il Direttore Gene-

Sostegno alle imprese
Firmata la convenzione
Il fatto La BPC ha messo a disposizione un plafond per dare
prestiti di importo compreso tra i 5mila e i 10 mila euro

rale della BPC dott. Nicola Toti - Il
nostro Istituto metterà a disposi-
zione il proprio personale per for-
nire consulenza – anche telefoni-
ca – a tutti gli interessati, così da
assicurare la possibilità di acce-
dere a tutte le informazioni utili a
presentare la domanda anche
senza che i clienti debbano neces-
sariamente recarsi in filiale, con-
tribuendo così al rispetto delle in-
dicazioni del Governo per la ridu-
zione del rischio di diffusione del
Coronavirus. La banca assicurerà
risposte in tempi veloci, così da
poter garantire alle imprese quel-
l’immediatezza di cui c’è bisogno
oggi, in un momento di particola-
re difficoltà».l

Il Presidente Donato Formisano e il Direttore Generale Nicola Toti

Giornata sull’a uti s m o
La torre di Castellone
si illumina di blu

FORMIA

Il 2 aprile è la Giornata
mondiale per la consapevolez-
za sull’autismo.

Anche quest’anno il comune
di Formia ha aderito alla cam-
pagna di sensibilizzazione.

Tra l’altro la giornata que-
st’anno è capitata in piena
emergenza coronavirus, e
quindi ha offerto un ulteriore
spunto di riflessione: il pensa-
re alla condizione di estremo
isolamento in cui stanno vi-
vendo le famiglie di bambini,
ragazzi e giovani adulti autisti-
ci. Ieri sera ad illuminarsi di
blu è stata la Torre di Castello-
ne. Per sensibilizzare sul tema
ancor di più si sono seguite le
indicazioni dell’Associazione
nazionale genitori di soggetti
autistici che ha proposto in
questa giornata di pubblicare
sui social una foto mostrando

o indossando un oggetto di co-
lore blu, con l’hashtag #alpri-
moposto , per dare un’atten-
zione particolare alla ricerca e
alla sanità, principali elementi
per garantire un futuro alle
persone con autismo.

Ricordiamo che anche l’an-
no scorso l’Amministrazione
Comunale di Formia grazie al-
l’Associazione LiberAutismo,
ha aderito alla campagna in-
ternazionale di sensibilizza-
zione e informazione sull’auti-
smo: la Torre di Mola si è illu-
minata di blu, colore scelto
dalle Nazione Unite nel 2007.l

Quest ’anno
u n’attenzione particolare
alla ricerca e alla sanità

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

Fancesco Ferraiuolo
Sindaco di Ponza

La frana è stata provoca
con ogni probabilità

dalle condizioni
meteo avverse

degli ultimi giorni
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«Un nuovo modello
di sanità pubblica»
L’intervento Il primo cittadino di Gaeta Cosmo Mitrano
parla della riorganizzazione: più presidi di prossimità

GAETA

Un nuovo modello di sanità
pubblica, è quanto auspica il pri-
mo cittadino di Gaeta Cosmo Mi-
trano, alla luce dei recenti avveni-
menti. In fatto di sanità, ha sottoli-
neato il sindaco, sono emerse tut-
te le criticità che il sistema pubbli-
co presenta: dai tagli al personale
alla dismissione di 70mila posti
letto nelle strutture ospedaliere.

«Bisogna prepararsi al dopo
emergenza e cominciare ad orga-
nizzarci – ha ribadito il sindaco -
oggi, più che mai, sono fin troppo
evidenti a tutti le politiche di que-
sti ultimi 15 anniche hannoporta-
to a 37 miliardi di tagli delle risor-
se a disposizione del Sistema Sani-
tario Nazionale con la dismissio-
ne di 70mila posti letto».

Quella auspicata da Cosmo Mi-
trano è una soluzione in cui la sa-
nità pubblica che possa sostenere
e dare risposte immediate al citta-
dino in difficoltà: «Ci vuole una
sanità pubblica che abbia più pre-
sidi di prossimità,che possano da-
re risposte più immediate, una sa-
nità che offramaggiori servizi dia-
gnostici a beneficio dei cittadini
coniugando la sinergia tra Enti,
Istituzioni ponendo al centro del-
la nostra azione i cittadini e le per-
sone malate».

E riguardo i risultati ottenuti fi-
nora, con la riapertura del reparto
di malattie infettive il 23 marzo
scorso dell’ospedale Di Liegro di
Gaeta ha detto: «A distanza di al-
cuni giorni dall’apertura del re-
parto di malattie infettive presso il
“Monsignor Di Liegro” di Gaeta,

penso all’ottimo risultato rag-
giunto a beneficio dei cittadini e
pazienti del territorio in un mo-
mento di grande difficoltà.

Una sinergia vincente tra citta-
dini, amministrazione locale e Asl
di Latina che ha prontamente riat-
tivato il reparto di malattie infetti-
ve in tempi record». Una best
practice quindi, che dimostra la
volontà e l’impegno impiegati nel
portare a termine obiettivi che sia-
no condivisi dalle istituzioni e dal-
la comunità. Ora lo sguardo del
sindaco Mitrano è rivolto al futuro
della sanità locale: «Occorre co-
minciare a pensare al futuro po-

«Riorganizzare i servizi sanitari sul territorio»
L’appe lloIl sindaco Gerardo Stefanelli pone il problema del futuro del sistema operativo dell’ospedale Dono Svizzero di Formia

MINTURNO

L’attuale emergenza che sta vi-
vendo la sanità, pur se in tempi an-
cora difficilmente ipotizzabili,
terminerà eci saràda riorganizza-
re i servizi. Una questione che è
stata sollevata dal sindaco di Min-
turno, Gerardo Stefanelli, il quale
ha posto il problema su come sarà
il sistema operativo dell’ospedale
Dono Svizzero di Formia. Un no-
socomio oggi incentrato soprat-
tuttosulla curadei pazienti conta-
giati, provenienti da tutto il sud
della provincia di Latina. «Già da
ora - ha affermatoStefanelli - biso-
gna incominciare a pensare al pe-
riodo in cui sarà terminato ilpicco
dell’emergenza Covid-19; e in par-
ticolare cominciare a pensare su
come far ritornare operativo com-
pletamente l’ospedale Dono Sviz-
zerodi Formia,per consentirealle
comunità del sud pontino di poter
avere di nuovo i normali livelli di

assistenza sanitaria. Arriveremo
in un momento in cui saremo fuo-
ri dalla fase di emergenza sanita-
ria, in cui siamo piombati da setti-
mane,ma incui ilCovid-19 nonsa-
rà stato ancora completamente
debellato. Quello - ha aggiunto il
primo cittadino minturnese - sarà
il momento in cui dovremo appli-
care una soluzione per garantire
la normale operatività dell’ospe -
dale Dono Svizzero di Formia e di
Latina (che sono rispettivamente
Dea di secondo e di primo livello)
con la possibilità di gestire ancora

i casi Covid19 che, seppur in dimi-
nuzione negli ultimi giorni, saran-
no purtroppo ancora presenti». Il
sindaco di Minturno, quindi,
guarda già avanti e ha così deciso
di prospettare quello che sarà una
questione che, comunque, dovrà
essere affrontata. «L’appello che
faccio ai colleghi sindaci e alle au-
torità sanitarie - ha concluso Ge-
rardo Stefanelli - è di cominciare
sin da ora apensare a come affron-
tare questa fase di transizione, che
ci auguriamo arrivi prima possibi-
le». l G .C.

tenziando i presidiospedalieridei
Comuni del Lazio meridionale,
dotando i reparti di personale sa-
nitario, attrezzature e strumenta-
zioni specializzate. Ma è pur vero
che chi può, deve dare il suo con-
tributo affinché la sanità pubblica

Il primo cittadino di
Gaeta Cosmo
Mitrano e sotto il
reparto di malattie
i n fe tt i ve
dell’ospedale Di
Liegro di Gaeta

Dopo
la riapertura

del reparto
di malattie

i nfett i ve
all’ospedale

Di Liegro

Il pronto soccorso
dell’ospedale
Dono Svizzero ed
il sindaco di
Mintur no,
G e ra rd o
S te f a n e l l i

sia sostenuta e supportata. Noi,
siamo prontia fare lanostra parte,
io ci sto già lavorando. Lanciamo
quindi un appello affinché si uni-
scano le forze per un obiettivo co-
mune: il miglioramento del servi-
zio sanitario locale». l F. I .

«Dot are
i vari

dipar timenti
di personale

attrezzature e
strument azioni
s p e c i a l i z z ate »

O b i ett i vo :
cons entire

alle comunità
di poter avere
i normali livelli

di assistenza
sanit aria

Gaeta l M i nt u r n o
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L
o storico dell’arte
del Cinquecento
Marcantonio
Michiel, in una
commossa lettera
inviata ad al suo

concittadino veneziano
Antonio Marsilio così scrisse:
«Venendo il sabato a ore 3,
morse il gentilissimo et
eccellentissimo pittore
Raphaelo de Urbino, con
universal dolore di tutti et
maximamente delli docti». Per
celebrare al meglio la
ricorrenza del 500°
anniversario della scomparsa
di Raffaello Sanzio, avvenuta il
6 aprile del 1520, avrei voluto
recarmi molto volentieri alle
Scuderie del Quirinale a Roma,
dove, fino al prossimo 5
maggio, è allestita una
straordinaria mostra dedicata
alla figura del grande pittore
marchigiano. Tuttavia, la
drammatica emergenza
sanitaria che ha colpito anche
il nostro Paese, a causa
dell’epidemia del “Covid 19”,
mi costringerà purtroppo,
molto probabilmente, ad
accontentarmi di una delle
visite virtuali dell’esposizione
che la “rete” sta offrendo a
tutti. Raffaello è
unanimemente considerato
come uno dei più importanti
ed influenti esponenti dell’arte
figurativa di ogni tempo. Ed
egli infatti fu, come ebbe a dire
con giusta sintesi il famoso
scrittore campano Michele
Prisco, «l’interprete di un
ideale di bellezza classica,
canonica, passata poi nel gusto
di interi secoli di civiltà, e
connaturatasi, quindi, con il
nostro ideale di bellezza, che
non si distingue quasi più, con
lui, tra il bello di natura e il
bello artistico... egli travalica il
suo pur splendido involucro
d’una pura e semplice (per
quanto altissima) perfezione

“Le più elevate
qualità morali

si uniscono,
nella sua opera,

ai prodigi
dell’es ecuzione

tecnic a
Eugène Munt

Storico dell’a r te

consiste il suo incontestabile
primato». A sua volta, il pittore
transalpino Eugene Delacroix
riteneva che, quella di
Raffaello, non fosse «la grazia
eletta, ma talora leziosa, di
Leonardo; era un’eleganza il
cui modello non esiste da
nessuna parte; un estro
pudico, per così dire, la
manifestazione terrestre di
un’anima che conversa con gli
dèi... nelle sue stesure più
semplici, così come nelle vaste
composizioni piene di maestà,
con la vita e il movimento, il
suo spirito diffonde ovunque
l’ordine più assoluto,
un’armonia che incanta. Non è
mai banale... non si è mai
preoccupato troppo di
eseguire e rifinire i suoi lavori
con cura minuta in ogni
particolare: un tale scrupolo si
accompagna più spesso che
non si creda a una totale
carenza d’espressione. Ha
voluto soltanto che nulla
rimanesse freddo e inutile, che
nulla potesse venire distaccato
a piacere per essere applicato
altrove». L’arte di Raffaello è
obiettivamente
inconfondibile. Essa mostra
una perfezione formale e
stilistica che raramente, altri,
prima e dopo di lui, seppero
raggiungere. Sin dalle opere
giovanili egli si distinse per
una evidente originalità
rispetto ai modelli pittorici del
passato, tendendo a
semplificare le sue
composizioni, e accentuando,
nella struttura dei suoi dipinti,
l’importanza dell’impianto
architettonico. Tale tendenza è
particolarmente evidente in
uno dei suoi più celebri dipinti,
quello “Sposalizio della
Vergine” (datato 1504, e
conservato nella Pinacoteca di
Brera), il quale costituisce una
perfetta evoluzione della
cosiddetta “misura urbinate”,

stilistica, collocandosi nella
grande pittura rinascimentale
italiana – e non solo italiana –
come il pittore che meglio
esprime le idealità della
propria epoca, e meglio risolve
il problema dell’equilibrio tra
forma e contenuto o, se
preferite, tra intelligenza ed
immagine». Contemporaneo
di Leonardo da Vinci,
Michelangelo Bramante, e
tanti altri, secondo lo storico
Cornelius De Fine, «...se a
Raffaello fosse stato dato di
vivere sino alla vecchiaia,
sarebbe stato un altro
Buonarroti». Ed in effetti,
tenuto conto che il geniale
pittore ed architetto urbinate
morì per una improvvisa
febbre, a Roma, all’età di soli
trentasette anni, ci si rende
facilmente conto che la sua
impronta artistica nella storia
mondiale dell’arte figurativa –
peraltro già immensa –
avrebbe potuto essere
addirittura ancor più
rilevante. Il critico d’arte
francese dell’Ottocento,
Antoine Chrysostome
Quatremere de Quincy, sul
punto, così la pensava:
«Nessuno è giunto tanto
avanti nella scienza del
disegno quanto Michelangelo,
nella verità del colore quanto
Tiziano, nell’incanto della
pennellata e del chiaro scuro
quanto Correggio,
nell’invenzione e nella
composizione quanto
Raffaello. Ma quando si
paragonano tra loro questi
quattro grandi pittori, non si
può non convenire che
nessuno come Raffaello si è
mai avvicinato a ciascuno dei
suoi tre rivali in ciò che è – e si
può ben dire – il loro merito
esclusivo; mentre nessuno di
essi ha eguagliato Raffaello
nelle qualità che gli sono
proprie. Ed ecco in che

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

che aveva avuto, nel dipinto
“La città ideale” (uno dei più
importanti “manifesti”
dell’arte rinascimentale), la
sua più celebre espressione
pittorica. Raffaello Sanzio,
tuttavia, è famoso soprattutto
per i ritratti. In essi, la
delicatezza del disegno e delle
linee, l’equilibrio estetico, e la
capacità espressiva, risultano
esaltate al massimo livello.
Tuttavia, nonostante il pittore
marchigiano fosse a quanto
pare particolarmente sensibile
ai piaceri della carne (tanto è
vero che il Vasari insinuò che
la sua morte fosse stata dovuta
ad “eccessi di carattere
erotico”...), i suoi ritratti – che
spesso hanno ad oggetto figure
femminili – sono sempre
scevri da qualsiasi
peccaminosa sensualità. Dai
volti delle donne dipinte
emerge infatti solo una grazia
infinita, spesso sacrale, che
riesce ad esprimere
mirabilmente i valori morali
del soggetto rappresentato. Lo
storico dell’arte francese
Eugène Muntz, infatti,
evidenziò che «le più elevate
qualità morali si uniscono,
nell’opera di Raffaello, ai
prodigi dell’esecuzione
tecnica. Nella sua pittura c’è
dell’altro, oltre alla bellezza dei
contorni, definiti divini, alla
magia del colore: dovunque
splendono una tenerezza
squisita, una fede serena (oltre
trenta dei suoi ritratti
raffigurano la Madonna, ndr)
e profonda nell’umanità,
l’amore per ciò che è puro,
grande e nobile». Questo è
verissimo. Perché in fondo,
come lo stesso genio urbinate
una volta ebbe a dire, «il
pittore ha l’obbligo di fare le
cose non come le fa la natura,
ma come ella le dovrebbe
fare».l

Stefano Testa

RA F FA E L LO
SA N Z I O

Tra i più importanti
pittori e architetti
del Rinascimento,
è nato a Urbino
nel 1483.
È stato
c o n te m p o ra n e o
di Leonardo
e Michelangelo.
La sua lezione
è stata
fo n d a m e n ta l e
per tutti gli artisti
successivi

L’EREDITÀ
DI RAFFAELLO
IL PIÙ BRAVO
DI TUTTI
L’a n n i ve r s a r i o Nel 1520 la scomparsa
Aveva appena trentasette anni
La sua arte ha attraversato i secoli
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