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il paese

I NUMERI
TONJ ORTOLEVA

La curva dei contagi rimane
stabile, siamo ancora al picco
ma la discesa non è iniziata.

I dati del nuovo bollettino
della Protezione civile parlano
di un aumento dei malati (ovve-
ro le persone attualmente posi-
tive) pari a 2.886 unità (negli ul-
timi tre giorni erano stati 2.937
mercoledì, 2.477 giovedì e 2.339
venerdì). Crescono i guariti che
raggiungono quota 20.000
(1.238 in piu) mentre le morti
sono purtroppo oltre 15.000.
Nelle ultime ventiquattr’ore so-
no morte 681 persone (ieri le vit-
time erano state 766).

I tamponi fatti ieri sono stati
37.375, un numero più o meno
stabile rispetto a venerdì
(38.617). Abbastanza stabile an-
che il rapporto tra tamponi fatti
e casi individuati: è di un malato
ogni 7,7 tamponi, ovvero il
12,8%. Il trend dei contagi quoti-
diani si attesta attorno
al 4%.

Le mascherine e il loro uso
Durante la conferenza stampa
di ieri nella sede della Protezio-
ne civile nazionale è stato af-
frontato anche il tema delle ma-
scherine e del loro utilizzo da
parte dei semplici cittadini, non

solo degli addetti ai lavori. «Il
comitato tecnico-scientifico in
questo momento non ha certa-
mente ancora dato come indica-
zione l’uso allargato, e obbliga-
torio, delle mascherine contro il
contagio da Coronavirus, come
ha deciso invece la Regione
Lombardia», ha detto il presi-
dente del Consiglio superiore di
sanità Franco Locatelli.

Sul tema, ha detto Locatelli,
«c’è un grande dibattito perché
non esistono evidenze fortissi-
me. Sappiamo che sono utili per
prevenire il contagio da parte di

2.886 malati
in più

e 681 morti
I guariti

sono oltre
2 0.000

in tutta Italia

un soggetto che ha il virus
Sars-Cov 2, ma la misura fonda-
mentale è il rispetto del distan-
ziamento sociale». Il capo della
protezione civile Angelo Borrel-
li ha aggiunto: «La mascherina
è importante se non si rispetta-
no le distanze per evitare la dif-
fusione del virus».

Non vanificare l’impegno
Il commissario straordinario
per l’emergenza Coronavirus
Domenico Arcuri ha tenuto ieri
mattina una conferenza stampa
per fare il punto della situazione

sulla settimana appena trascor-
sa.

Il commissario ha invitato i
cittadini a non farsi condiziona-
re dal calendario e di «evitare
che i sacrifici siano vanificati.
La nostra battaglia contro que-
sto nemico sconosciuto e invisi-
bile prosegue senza sosta, ma
evitiamo di cominciare a pensa-
re che stiamo vincendo, che stia-
mo per avere il sopravvento. Gli
indicatori dicono solo che stia-
mo cominciando a contenerne
la portata, ma la sua dimensio-
ne e la sua diffusione, seppure

B orrelli:
le mascherine

ser vono
solo se non c’è

dist anziamento
s ociale

tra le persone

A lato il capo
della Protezione
civile nazionale
Angelo Borrelli

«Dobbiamo imparare
a convivere con il Covid»
I dati Il commissario Arcuri e il ministro Speranza: battaglia lunga
L’aumento dei positivi rimane stabile. Il punto sull’uso delle mascherine
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Il Lazio vede la luce
Il piano per i test
Le novità I contagi rallentano. Il trend è al 4%
D’Amato: «Con lo Spallanzani studiamo esami rapidi»

IL FRONTE REGIONE

La lenta discesa dei casi a Ro-
ma città e il trend in lieve calo nel
dato regionale, che conferma co-
me il picco dei contagi sia stato
raggiunto e come ora sia iniziata
una seppur lenta discesa dell’in -
dice R:0. Anche quella di ieri, in-
somma, è stata una giornata tutto
sommato positiva nel Lazio.

L’assessore regionale Alessio
D’Amato ha fatto il punto dicen-
do che nella giornata di sabato
«registriamo un dato di 157 casi di
positività, con un trend al 4%. A
Viterbo non si registrano decessi
né nuovi casi positivi nelle ultime
ventiquattro ore ed è la prima vol-
ta dall’inizio dell’emergenza, a
Latina è nata la prima bambina
daunamadre positivaalCovid-19
ed èandato tuttobene eRoma cit-
tà prosegue nella lenta discesa nel
numero dei casi. Al Covid Hospi-
tal di Tor Vergata è deceduto un
poliziotto di 59 anni del servizio
scorte (era tra i guardiaspalle del
premier Giuseppe Conte, ndr). È
stato fatto di tutto per salvarlo,
esprimiamo un profondo cordo-
glio del Sistema sanitario regio-
nale. Sono in continua crescita i
guariti che salgono di 47 unità ar-
rivando a439 totali sonodue gua-
riti ogni ora. Sono usciti dalla sor-
veglianza domiciliare in 12.731 e i
decessi sono stati 13».

Ieri mattina l’assessore D’Ama -
to e il presidente della Regione
Nicola Zingaretti sono andati in
visita all’ospedale Spallanzani di
Roma. «Abbiamo voluto ringra-
ziare medici e scienziati che stan-
no lavorando con grande impe-
gno in queste settimane». Poi il
presidente ha parlato, brevemen-

te, delle iniziative intraprese per
aiutare chi si trova in difficoltà:
«In questo momento tutti devono
avvertire la vicinanza delle istitu-
zioni secondo la propria condi-
zione sociale –ha detto Zingaretti
–Nessuno sarà lasciato solo. Per il
provvedimento di aprile si deve
tenere in considerazione che al-
cune persone rischiano di cadere
in povertà e avranno diritto a for-
me di sostegno. Conte e Gualtieri
hanno annunciato nelle prossi-
me ore un’iniziativa a sostegno
per le imprese. Abbiamo tre fronti
aperti: quello sanitario, quello so-
ciale e quello economico». Le co-
se vannobene nel Lazio,ma devo-
no andare bene anche nel resto
del Paese. «Le iniziative di conte-
nimento stanno funzionando ma
questo deve portarci ad un asso-
luto rigore e rispetto delle indica-
zioni – ha sottolineato Zingaretti
–Dobbiamo rimanere a casa nelle
forme decise, siamo ancora nel
cuore dello scontro per debellare
il virus. Non abbassiamo la guar-
dia in alcun modo. È un appello a
cittadini: continuate a resistere,
se una strategia funziona vuol di-
re che bisogna continuare».

Infine l’assessore D’Amato è
tornato sui test seriologici per in-
dividuare gli immuni. «Il Lazio
produrrà nel giro di 72 ore un do-
cumento sull’estensione massic-
cia di test sierologici e test rapidi,
in cui verranno esplicitate moda-
lità e cluster di riferimento. La no-
stra Regione ha già effettuato cir-
ca 45.000 tamponi. Non li faremo
a tutti. Chiaramenteci sono classi
di priorità come gli operatori sa-
nitari, gli ospiti della Rsa, le co-
munità chiuse, il personale dei
trasporti. Tutto questo sarà og-
getto del documento». l T.Or t .

Arcuri: non
pos siamo

abbas s are
la guardia

D e p l o revo l e
chi va in giro

senza motivo

non uniforme territorialmente,
è ancora rilevante. La nostra
battaglia contro il Coronavirus
prosegue senza sosta ma senza
facili entusiasmi. Non dobbia-
mo pensare che abbiamo co-
stretto l’avversario in un angolo
e stiamo per avere il sopravven-
to e quindi bisogna astenersi dal
pensare che sia già arrivato il
momento di tornare a normaliz-
zare comportamenti. Usciremo
da questo dramma – ha sottoli-
neato – soltanto se ognuno di
noi farà la propria parte». De-
plorevoli, per Arcuri, le immagi-

ni arrivate nei giorni scorsi da
Napoli, Roma o altre città che la-
sciano trasparire un allenta-
mento del rigore dei comporta-
menti di alcuni.

Arcuri ha fatto anche un bi-
lancio: «Raggiunti 34.320 posti
in ospedale, quattro volte in
più». I dispositivi di protezione
inviati alle Regioni sono a ieri
sera «51,8 milioni, lunedì scorso
erano 40,6 milioni. Abbiamo
raggiunto in pochi giorni un tra-
guardo importante, le masche-
rine arrivano in quantità suffi-
cienti e in un tempo assai ragio-
nevole». Poi ha continuato: «I
posti letto in terapia intensiva,
che erano 5.579, ora sono 9.284 e
cioè il 79% in più».

Aspettando il vaccino
Anche il ministro della Salute
Roberto Speranza invita i citta-
dini a non cedere ad entusiami,
perché anche quando sarà rag-
giunto R:0 il virus non sarà
sconfitto. La vittoria arriverà so-
lamente nel momento in cui si
scoprirà un vaccino efficace. E
potrebbero volerci anni. «Il di-
stanziamento sociale – ribadi-
sce il ministro Speranza – è l’u-
nica arma che abbiamo. Fino a
quando non si otterrà un vacci-
no e i tempi non saranno imme-
diati è l’unica strada che dà cer-
tezze». Guai, dunque, a conside-
rare vinta la partita, nonostante
– grazie al lockdown – l’indice di
contagio abbia iniziato la sua di-
scesa. «La battaglia è ancora in
corso ed è durissima, atteggia-
menti sbagliati e non in linea
con le misure rigorose che sono
vigenti rischiano di compro-
mettere quanto di buono abbia-
mo fatto finora».

Insomma, sarà lunga e dalle
parole del commissario Arcuri e
del ministro Speranza si capisce
bene che la “fuga in avanti” di
venerdì da parte del commissa-
rio della Protezione civile Ange-
lo Borrelli non era causale. Il
Governo sa bene che l’emergen-
za non finirà fino a quando non
ci sarà o una cura efficace oppu-
re un vaccino. Col Coronavirus
bisognerà convivere ed evitare
che torni a propagarsi con nu-
meri da allarme rosso. Questa
rischia di diventare la fase più
difficile per il Governo e per il
Paese. l

Sopra l’a s s e s s o re
re g i o n a l e
alla sanità
Alessio D’A m a to
e il presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti
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i dati

Altri 17 contagi Covid
Fondi e Latina salgono
Il punto I casi nella nostra provincia raggiungono quota 341
Con 10 positivi torna l’allarme nella “zona rossa” e nel capoluogo

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Trentasette casi positivi in
48 ore. Questo il dazio pagato
dalla nostra provincia al Coro-
navirus Covid-19: ai 20 regi-
strati venerdì si sono aggiunti i
17 di ieri. E se venerdì quasi la
metà dei contagi avevano de-
stato preoccupazione a Terra-
cina (5) e Itri (4), nel sabato che
ci siamo lasciati alle spalle so-
no state Fondi e Latina a far
scattare un nuovo allarme alla
luce dei 6 casi nella città “zona
rossa” dell’emergenza e dei 4
nel capoluogo pontino. «I 17
nuovi casi positivi sono tutti
trattati a domicilio - ha annun-
ciato la Asl di Latina nel report
quotidiano - e i contagi sono di-
stribuiti nei comuni di Fondi
(6), Latina (4), Formia (3), Ser-
moneta(2), Minturno (1) e
Mondragone (1 - un paziente in
carico alla nostra Azienda sa-
nitaria locale, ndr). Non si so-
no registrati nuovi decessi».

Qui è però doveroso ricorda-
re padre Eugenio Romagnuo-
lo, per oltre due decenni priore
dell’abbazia di Valvisciolo a
Sermoneta, che si è spento a 74
anni nell’ospedale di Frosino-
ne dove da qualche settimana
era ricoverato per la positività

al Covid-19.
Ecco i numeri del quadro ge-

nerale aggiornato a ieri nella
nostra provincia: 341 casi posi-
tivi; 112 pazienti ricoverati; 36
negativizzati; 16 decessi. «I pa-
zienti ricoverati - ha prosegui-
to la Asl di Latina guidata da
Giorgio Casati nella nota - sono
collocati presso l’ospedale
Spallanzani di Roma (12), la
Terapia Intensiva del Goretti
(6), l’unità di Malattie Infettive
del Goretti (19) e 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».

Complessivamente sono
1.950 le persone in isolamento
domiciliare mentre 3.265 quel-
le che lo hanno terminato. La
situazione territoriale (il qua-
dro completo è nel box infogra-
fico in pagina) vede in doppia
cifra, e dunque sotto stretta
sorveglianza, Fondi (79), Lati-
na (69), Aprilia (44), Terracina
(25), Formia (17), Minturno
(14), Cisterna (13), Sezze e Itri
(11). «Al fine di non determina-
re allarme tra la popolazione -
ha ribadito la Asl di Latina in-
sieme alle consuete raccoman-
dazioni ad attenersi scrupolo-
samente alle direttive e alle mi-
sure restrittive ministeriali - si

Sono 112
i pazienti
r i c ove rat i ,
1 .9 5 0
le persone
in isolamento
d o m i c i l i a re

Nove le città
del territorio
p o nt i n o
che risultano
in doppia cifra
nel conto
degli infettati

chiede di fare esclusivamente
riferimento a fonti ufficiali
quali la Regione Lazio, il Sere-
smi, lo Spallanzani, e la Dire-
zione Generale dell’Azienda
ASL. Così come si ricorda a tut-
ti di recarsi in pronto soccorso
solo se necessario e di fare rife-
rimento al numero verde
800.118.800, e al 1500, al fine di
gestire al meglio l’emergenza
mantenendo gli standard di
cura della sanità regionale».

Va inoltre ricordato che il
Servizio Farmaceutico Ospe-
daliero della Asl pontina ha at-
tivato un punto di distribuzio-
ne di farmaci, alimenti e dispo-
sitivi medici, dedicato ad assi-
stiti affetti da patologie croni-
che, malattie rare e nutrizione
enterale, presso l’ospedale San
Giovanni di Dio di Fondi, per i
pazienti residenti. Il servizio è
attivo il lunedì, mercoledì e ve-
nerdì dalle 9.00 alle 13.00.l

I casi positivi
di Coronavirus
Cov i d - 19
nella nostra
p rov i n c i a
c o n t i nu a n o
a salire
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Responsabilità dei medici, ritirato l’e m e n d a m e nto

L’INTERVENTO

«Apprendiamo, con soddi-
sfazione, che è stato ritirato l’e-
mendamento al decreto Cura
Italia sulla responsabilità pro-
fessionale dei sanitari presenta-
to al Senato». Sono le parole di
Pina Onotri, segretario generale
del Sindacato Medici Italiani
(SMI), che ieri ha diramato due
note a distanza di qualche ora:
prima l’attacco all’emendamen-
to e poi il plauso al ritiro. «Sia-

mo soddisfatti perché in nessun
caso si devono addossare le re-
sponsabilità per danni ai pa-
zienti nel corso della cura al co-
ronavirus a sanitari e a medici -
ha sottolineato Onotri -. Noi, dal
canto nostro, continueremo l’a-
zione per la tutela delle profes-
sioni mediche e del lavoro dei
sanitari contro ogni ingiusta
colpevolizzazione».

La stessa Onotri, prima del ri-
tiro dell’emendamento, aveva
puntualizzato: «Si vuole, in am-
bito sanitario ed ospedaliero
creare una “salvaguardia legale”
per gli amministratori che non
ottemperano all’obbligo di do-
tare tutto il personale medico e
infermieristici di dispostivi di

protezione efficaci ed a norma.
Sancire la non responsabilità
potrebbe indurre alcuni datori
di lavoro, in ambito sanitario,
ad agire con minore avvedutez-
za, contravvenendo alle norme
sulla sicurezza sul lavorio e met-
tendo così a rischio l’incolumità
dei medici e personale in gene-
re. Né tanto meno è accettabile -
aveva aggiunto Onotri - che per i
danni ai pazienti, compresi
quelli derivanti dall’insufficien-
za o inadeguatezza dei dispositi-
vi di protezione individuale, ri-
sponde civilmente il solo ente di
appartenenza del soggetto ope-
rante ferme restando, in caso di
dolo, le responsabilità indivi-
duali».l

Pina Onotri,
segretar io
g e n e ra l e
del Sindacato
Medici Italiani

Soddisfatto lo SMI
sul passo indietro dopo
la presentazione in Senato

Gli specialisti
della Terapia
intensiva, come
a n e s te s i s t i ,
i n fe tt i vo l o g i ,
pneumologi e gli
infermieri esperti
di aree critiche,
restano la priorità
dell’ospedale
Goretti di Latina

Qui Goretti Tante figure dei reparti dedicati vanno formate

Task-force a pieno ritmo
ma servono specialisti
LA PRIMA LINEA
ALESSANDRO MARANGON

Col trascorrere dei giorni au-
menta l’intesta e l’incidenza della
task-force predisposta, su invito
degli operatori sanitari, dalla Asl
di Latina all’ospedale Goretti. Il
“gruppo anti-Covid-19”, ovvero
quella che è di fatto una cabina di
regia autogestita dagli operatori
che è stata attivata nei giorni scor-
si e che conta un infermiere coor-
dinatore, un medico anestesista
dedicato e quattro infermieri -
due dei quali si occupano della
raccolta dei dati e delle criticità da
risolveredivolta involtanell’area
critica come la gestione dei mate-
riali a disposizione, e altrettanti
dell’accesso venoso preventivo ai
pazienti - sta continuando nell’or -
ganizzazione del lavoro nei repar-
ti Covid (gli interi secondo e quar-
to piano della struttura ospeda-
liera del Goretti) per rispondere
in maniera immediata ed efficace
nelle diverse esigenze quotidiane.
Una regia che, come noto, è stata
programmata in accordo con
pneumologi, infettivologi e riani-
matori per gestire al meglio il la-
voro di tutti nei diversi turni ope-
rativi e per seguire una strategia
dei casi trattati di volta in volta.
Strategia che, materialmente,
consiste nell’effettuare una venti-
lazione non invasiva, con i caschi
(CPAP, ndr), ed evitare di intuba-
re subito i pazienti. Per la respira-
zione, infatti, molti pazienti sono
passati dal casco alla mascherina
e questo vuol dire che sono mi-
gliorati. Così come altri sono pas-
sati dalla mascherina a respirare
in area ambiente perché non han-
no più bisogno dell’ausilio dell’os -
sigeno. «La strada è ancora lunga
- spiegano gli infermieri della ca-

bina di regia della task-force - vi-
sto che il numero degli specialisti
delle aree critiche, a cominciare
da quelli esperti di terapia inten-
siva, è ancora ridotto rispetto alle
necessità. Nel frattempo prose-
guiamo nella formazione dei col-
leghi più giovani che stiamo ulte-
riormente intensificando perché
dobbiamo essere più veloci del
Covid che, di certo, non aspetta i
nostri comodi. Stiamo comunque
facendo un briefing al giorno».

Poi il discorso si allarga ai ma-
teriali, soprattutto a quelli di pro-
tezione individuale: «Stanno ar-
rivando ma non sono ancora suf-
ficienti per garantire i ricambi in-
dispensabili, emolto frequenti, in
reparti a rischio contagio. Insom-
ma - sottolineano - la gestione re-
sta difficile. Come non è facile in-
serire nelle aree critiche i medici e
i colleghi infermieri provenienti
dai reparti che sono stati chiusi
perché non emergenziali. Qui le
terapie sono molto delicate».l

Non è facile
l’ins erimento
nelle aree
Covid degli
o p e rato r i
dirottati dai
reparti chiusi
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area metropolitana
I dati Nuovi casi anche sul litorale romano: ora a Nettuno i contagiati diventano cinquanta

Le lacrime di Velletri e Artena
Secondo lutto in 24 ore ai Castelli, primo decesso nella città lepina: sale il bilancio delle vittime

IL REPORT

Si aggrava il bilancio dei dece-
duti nel territorio dei Castelli Ro-
mani, del litorale a sud della Capi-
tale e del versante romano dei
monti Lepini.

In particolare, dopo il decesso
registrato venerdì (quello di un
uomo di 63 anni, ndr), Velletri ha
dovuto fare i conti con la seconda
vittima di questa epidemia: si
tratta di una donna di 63 anni,
morta nelle scorse ore dopo aver
lottato contro il Coronavirus.

E nella stessa giornata di ieri il
lutto ha colpito anche Artena, che
per la prima volta si è trovata a fa-
re i conti con un decesso arrivato
“con” il Covid-19: a perdere la vita
è stata una colonna portante di
Contrada Macere, ossia il fornaio
Osvaldo Romolo, A darne notizia
è stato il sindaco Felicetto Angeli-
ni con un post affidato ai social
network: «Ha lottato fino alla fi-
ne, ma non ce l’ha fatta. Il dolore di
tutti noi è grande, ma non dobbia-
mo abbatterci. Dobbiamo invece
continuare a combattere tutti in-
sieme questo maledetto virus co-
me ci ha insegnato Osvaldo. Con-
doglianze sentite alla moglie, ai fi-
gli e a tutti i familiari da tutta Arte-
na».

Il quadro generale
Decessi territoriali a parte, ieri per
il comprensorio dei Castelli Ro-
mani e della Asl Roma 6 è stata
una giornata migliore rispetto al-
la precedenti in termini di conta-
gi. A fronte dei 30 positivi di vener-
dì, ieri la quota dei nuovi casi si è
“fermata”a 11, portando a 491 il bi-

lancio totale dei contagiati (com-
prensivo di deceduti e guariti).

Le terre di contagio
In diverse città, comunque, la dif-
fusione del virus non accenna a
fermarsi. È il caso di Nettuno, do-
ve ieri si è toccata la quota di 50 po-
sitivi (numero di cui fanno parte i
sei deceduti e i quattro guariti). A
contrarre il Covid-19 è stata una
donna di 55 anni, ricoverata in
ospedale.

Continua la crescita dei contagi
anche a Velletri e Lariano: in en-
trambe le città, infatti, ieri è stato
registrato unnuovo caso, con il bi-
lancio complessivo salito rispetti-
vamente a 25 e 21 casi.

Trend in salita anche ad Arte-
na: 19 i contagi totali, due in più
delle ore precedenti.

E dopo qualche giorno di stasi
anche Anzio ha dovuto fare i conti
con un nuovo caso di Coronavi-

rus: qui i contagi totali (compren-
sivi del guarito e di un deceduto,
mentre resta fuori dal conto la
donna morta “con” il Covid-19 a
Roma) sono 15.

Tutto stazionario
Anche ieri Pomezia, Ardea e Lanu-
vio si sono confermate come loca-
lità a “contagio zero”.

Per quanto riguarda Pomezia,
però, la buona notizia della man-
cata insorgenzadi nuovi casi si ac-
compagna alla guarigione della
14esima persona. «La situazione
locale registra un trend positivo -
ha affermato il sindaco Adriano
Zuccalà -, ma non deve farci ab-
bassare la guardia. Mi appello al
buon senso dei nostri concittadi-
ni: non approfittate delle belle
giornate per riprendere a uscire,
dobbiamo continuare a restare in
casa e rispettare fedelmente le
prescrizioni del Governo». l

La tenda
pre-tr iage
a l l e s t i ta
fuor i
dall’ospedale
« Co l o m b o »
di Velletri

Tributi, spostate tutte le scadenze

VELLETRI

«Abbiamo adottato misure ur-
genti per contrastare gli effetti
dell’emergenza con il differimen-
to dei termini di pagamento di tri-
buti, tariffe e canoni comunali».

Con queste parole, il sindaco di

Velletri ha annunciato che la
Giunta comunale ha approvato
una delibera attraverso cui sono
stati differiti i termini di paga-
mento della Tosap e dell’imposta
sulla pubblicità e rinviati a giugno
i versamenti relativi ad avvisi di
pagamento e procedimenti di ac-
certamento. In più, è stata stabili-
ta la sospensione finoal 31 maggio
2020dei pianidi rateizzazionegià
approvati e quello dei provvedi-
menti di pignoramento e ogni al-
tro atto cautelare ed esecutivo

L’annuncio del sindaco:
approvata una delibera
dalla Giunta comunale

emesso ai fini della riscossione
coattiva di tributi locali.

«Ledisposizioni -ha aggiunto il
sindaco - contengono anche la so-
spensione dei pagamenti dei fitti
per gli immobili comunali desti-
nati alle attività produttive, la so-
spensione del pagamento dei ca-
noni per gli impianti sportivi così
come la sospensione del paga-
mento della retta per asilo nido e
trasporto scolastico. Prosegue,
naturalmente, la sospensione del
pagamento dei parcheggi».

Po c c i
s ospende
anche
i canoni
per attività
p ro d u tt i ve
e sportive

I positivi

50
l N ett u n o

35
l Po m ez i a

25
l Ve l l et r i

21
l L ariano

19
l Ar tena

15
l Anzio

8
l A rd e a

2
l L anuvio

Oltre 400 controlli in un solo giorno
E il traffico locale è in calo del 30%
Il bilancio dell’att i v i t à
messa in piedi ieri
dalla polizia locale

ANZIO

Quattrocento controlli messi
a punto in diversi posti di blocco
allestiti lungo tutto il territorio
comunale.

È questo il dato diffuso ieri
dalla polizia locale di Anzio e re-
lativo alle verifiche utili a con-
trollare il rispetto delle normati-
ve anti-Coronavirus nella città
del litorale romano.

«Rispetto alla settimana scor-
sa - ha spiegato il comandante
della Municipale, Antonio Aran-
cio -, il traffico veicolare è in calo
di circa il 30%».

Il comandante dei vigili ha an-
che reso noto come proseguirà
anche oggi il posizionamento dei
varchi in città e resti anche una
intensa attività di controllo mes-
sa in campo dal sindaco, Candi-
do De Angelis e dalla Questura
proprio per la prevenzione della
diffusione del virus Covid-19.

Chiaramente, ai confini della
città sono operativi anche uomi-
ni e mezzi di polizia, carabinieri
e Finanza. lUn posto di controllo della polizia locale

Lo Zoomarine sarà gratis
per medici e infermieri
Provvedimento valido
per tutto il 2020 anche
per gli operatori sanitari

POMEZIA

«Medici, infermieri e tutto il
personale sanitario. Sono certa-
mente loro gli eroi di questa guer-
ra che il nostro paese sta combat-
tendo contro il Covid-19. Veri e
propri supereroi instancabili, la-
vorano in prima linea contro il ne-
mico, sopportando doppi turni e
stanchezza,dando confortoatutti
coloro che stanno più male. È a lo-

ro che va il pensiero di Zoomarine
inquestigiorni difficili incui tutta
l’Italia è chiusa in casa in quaran-
tena». Con questo messaggio, dal
parco divertimenti di Torvajanica
(Pomezia) hanno annunciato che,
per tutta la stagione 2020, l’in -
gresso alla struttura sarà gratuito
per medici, infermieri e operatori
sanitari: potranno entrare senza
pagare ogni volta che lo vorranno.

«Questo gesto ci è venuto dal
cuore, credo sia ilminimo che pos-
siamo fare per ricambiare tutte
queste meravigliose persone per
ciò che stanno facendo» ha affer-
mato Renato Lenzi, amministra-
tore delegato di Zoomarine. l
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l i to ra l e
Divieto di uscire di casa
non è ora di “al lentare”
I controlli Sindaci a testa bassa per invitare i cittadini a rispettare i divieti
Da Terracina a Sabaudia passando per il Circeo, guardia alta sulle violazioni

CRONACA
DIEGO ROMA

L’arrivo della primavera e dei
suoi riti sta già innescando qual-
che tensione. I sindaci sono in al-
lerta, e anche le forze dell’ordine,
di fronte al rischio che i cittadini
possano sentirsi autorizzati a fa-
re uno strappo alla regola. Città e
paesi sono vuoti, è vero, ma alcu-
ni spostamenti, diciamo così, su-
perflui, si notano. Gli ammini-
stratori invitano a restare a casa
in ogni modo. Non tutti sono riu-
scitissimi. Discutibile, quello
scelto dall’assessore di Terracina
Pierpaolo Marcuzzi che ieri via
facebook ha «invitato» i cittadi-
ni a restare a casa brandendo
un’accetta: «Da oggi in poi noi
amministratori saremo un pò
più incisivi. E se incontriamo
qualcuno per strada, lo prende-
remo a tranvate sulle caviglie»,
ha detto davanti allo schermo.
Ecco, linguaggi di questo tipo, da
un amministratore si preferireb-

be non sentirli. Il sindaco Rober-
ta Tintari invece nel suo consue-
to vieo ha annunciato controlli
più serrati. Sulle seconde case,
intanto. E con posti di blocco sul-
la Pontina di cui ha chiesto un
rafforzamento alla questura. Ie-
ri, giornata di sole, troppe perso-
ne in circolazione. E per la Pa-
squa e il primo maggio, si teme
sarà peggio. Ecco allora i sindaci
mettere le mani avanti. A San Fe-
lice Circeo Giuseppe Schiboni,

Par ticolare
atte n z i o n e

è prevista
con l’a r r i vo

di Pasqua
e del Primo

Maggio

nelle scorse settimane criticato
per aver messo le barriere su al-
cune strade secondarie, ha detto
di vedere ancora troppa gente
per strada. «Persone che escono
più volte al giorno», ha tuonato
mettendo in guardia sul rischio
contagio anche davanti a perso-
ne asintomatiche. «È un mese
che tutti stiamo facendo dei sa-
crifici, vanificarli significhereb-
be mancare di rispetto alla citta-
dinanza, si arriverebbe a proro-

L’INTERVENTO

Le necessità di chiarimento
su chi può spostarsi, quali eser-
cizi commerciali sono stati au-
torizzati ad aprire, in che modo
interpretare le note interpreta-
tive sulle ordinanze. C’è anche a
Fondi, la città che proprio at-
traverso ordinanze regionali
subisce restrizioni maggiori ri-
spetto agli altri centri, la neces-
sità di parlare ai cittadini affin-
ché capiscano che devono re-
stare a casa. Il sindaco Beniami-
no Maschietto, dopo essere in-
tervenuto l’altra sera per spie-
gare ai cittadini quali sarebbe-
ro state le attività commerciali

autorizzate ad aprire, ieri è tor-
nato sulla questione per preci-
sare che le attività commerciali
«sono state ritenute essenziali
e di pubblica utilità e relative
esclusivamente a indifferibili-
tà, come l’acquisto di prodotti
per l’igiene o la predisposizione
delle buste paga per i dipenden-
ti della filiera Mof, o ad urgen-
ze, ad esempio la riparazione
della caldaia e la sostituzione
del frigorifero». «Quindi - ag-
giunge subito dopo il sindaco di
Fondi - da oggi non siamo di
certo autorizzati a fare shop-
ping ma ci è concesso usufruire
eventualmente di tali servizi
soltanto per particolari esigen-
ze».

«Acquisti necessari
non è fare shopping»
La nota Il sindaco torna a parlare ala città:
«Occorre il rispetto rigoroso delle regole»

Anche nella città definita zo-
na rossa ma che zona rossa non
è, infatti, c’è chi davanti a qual-
che finestra in più sugli acqui-
sti, si è dimostrato pronto ad
uscire di casa. E invece, ricorda
il primo cittadino, «con il nuo-

Sui contagi Maschietto
rassicura: «Non è una

recrudescenza, si
tratta di persone
già monitorate »

vo provvedimento non è cam-
biato assolutamente nulla in
merito al rispetto rigoroso delle
prescrizioni che tutti dobbiamo
osservare al fine di limitre i lpiù
possibile il rischio di contagio.

Un’ultima annotazione Ma-
schietto la fa sul numero appa-
rentemente alto dei contagi di
ieri. Ulteriori sei casi positivi.
«Voglio chiarire - ha detto - che
non si tratta di una impennata
dovuta ad una improvvisa re-
crudescenza virale: essi sono
relativi a soggetti che giorni fa
erano stati sottoposti a tampo-
ne naso-faringeo, al cui esito ri-
sultavano classificati quali “i n-
determinati” e pertanto ad essi
è stato rinnovato il tampone.
Sono familiari di concittadini
già risultati positivi da tempo,
tutti si trovano comunque già
in quarantena domiciliare, so-
no seguiti attraverso la teleme-
dicina e i rispettivi medici di ba-
se e ad oggi manifestano con
minore intensità la forma vira-
le».l D.R .

gare ancora le misure restrittive,
che per una località turistica co-
me la nostra, vorrebbe dire la fi-
ne». A Sabaudia, il sindaco Giada
Gervasi è soddisfatta del lavoro
fatto dalle forze dell’ordine. Nu-
meri alla mano, polizia, carabi-
nieri, guardia di finanza e polizia
locale «hanno effettuato 475 ac-
certamenti così suddivisi: 462 su
persone e 15 su attività commer-
ciali. Sono state, inoltre, oggetto
di ispezione le case di riposo per

anziani» per il controllo del cor-
retto uso dei dispositivi di sicu-
rezza, e verifiche sono state fatte
sulle vie d’accesso alla città. Pro-
rogati con una nuova ordinanza
tutti i divieti di assembramento
in giardini e aree pubbliche,
compresi lo svolgimento di atti-
vità fisiche, sportive e ricreative.

L’emergenza coronavirus è
tutt’altro che terminata. Allenta-
re ora, vuol dire soltanto favorire
l’avanzare del virus.l
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Il fatto Il Comune ha già inviato gli atti a un legale e scritto al commissario Domenico Arcuri

La Dogana blocca le mascherine
I dispositivi sono stati donati da un cittadino svizzero, ma sono fermi a Fiumicino da giorni

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Mille mascherine e altre due-
mila in partenza, nonché diecimi-
la euro. Questa la donazione fatta
da Maurizio Possumato, cittadino
svizzero, al Comune di San Felice
Circeo, luogo che rappresenta la
sua seconda casa. Se non fosse, pe-
rò, che i dispositivi sono statibloc-
cati alla dogana dell’aeroporto di
Fiumicino e rischianodi essere re-
quisiti dallo Stato per far fronte al-
l’emergenza epidemiologica da
Covid-19.

Lohariferito ieri, inunadiretta
Facebook, il sindaco Giuseppe
Schiboni, che ha anticipato anche
possibili interventi dell’Ente di
carattere giudiziario, avendo già
trasmesso la documentazione al
legale del Comune.

Partiamo però dall’inizio. Mau-
rizio Possumato, innamorato del
Circeo, pur essendo distante dalla
sua “seconda casa”, decidedi esse-
re presente in questo periodo dif-
ficile. Lo fa con un’importante do-
nazione: soldida utilizzareper far
fronte all’emergenza e dispositivi
di protezione individuale. Ma-
scherine in particolare. Le prime
mille partono da Sankt Moritz
verso l’Italia alla fine del mese di
marzo con un aereo. Quando arri-
vano a Fiumicino, però, vengono
bloccate alla Dogana. Il timore è
che, come avvenuto in più parti
d’Italia, possano essere “requisi -
te”dallo Stato. Una possibilità tut-
t’altro che remota, come dimostra
la sfilza di decreti sul sito dell’A-
genzia delle Dogane. Il motivo del-
l’acquisizione, in quei casi, è lega-
to all’esigenza di approvvigionare
aziende sanitarie, ospedaliere e
tutte le strutture in prima linea
per fronteggiare il coronavirus.

Nel caso di San Felice, ha ribadi-
to il sindaco nel corso della diret-

ta, quel materiale sarebbe stato
destinato alla protezione civile e
alle persone più esposte a rischi
come ad esempio gli anziani. «Il
blocco – ha detto Schiboni – è un
atto inqualificabile. Abbiamo già
trasmesso la documentazione al
legale dell’Ente e ora stiamo stu-
diando possibili soluzioni per le
altre duemila mascherine oggetto
della donazione. Certe iniziative
non possono essere proprio con-
divise: lo Stato dovrebbe proteg-
gere i suoi cittadini. Poi ci vengo-
no dati 83.000 euro per i buoni
spesa, quando però ce ne vengono
sfilati 2,1 milioni per il fondo di so-
lidarietà.Ma questaè un’altra sto-
ria». Un aspetto politico su cui
probabilmente si tornerà una vol-
ta superata o quantomeno atte-
nuata l’emergenza sanitaria.

Per ora la priorità, per l’ammi -
nistrazione, è quella di riuscire a
sbloccare il lotto di mascherine

trattenute alla Dogana. Il sindaco
ha avviato ieri la procedura di
svincolo diretto dei dispositivi
precisando,appunto, chesonode-
stinati a una pubblica ammini-
strazione. In particolare «per il
personale del gruppo comunale di
protezione civile e per i cittadini
soggetti fragili con patologie me-
diche e sopra i 65 anni di età quali
soggetti maggiormente a ri-
schio». Al contempo, è stata spe-
dita anche una lettera indirizzata
al dottor Domenico Arcuri, Com-
missario del Governo per il poten-
ziamento delle infrastrutture
ospedaliere necessarie a far fronte
all'emergenza Coronavirus. Nella
missiva, firmata dal capo di gabi-
netto Mauro Bruno, si racconta
quanto accaduto e si sottolinea
l’importanza di queste mascheri-
ne, anche perché risulta difficile
trovare dispositivi di questo tipo
da fornitori certi e qualificati. l

Giuseppe
S ch i b o n i ,
sindaco
di San Felice

L’E nte
ha già

av viato
le pratiche

per chiedere
di sbloccare
la consegna

Parla Maurizio Possumato: «Non mi fermo»
L’autore della donazione
al Comune di San Felice
racconta la vicenda

L’INTERVISTA

Rientrato in Svizzera per l’e-
mergenza coronavirus, Mauri-
zio Possumato ha subito pensato
alla sua seconda casa: San Felice
Circeo. «Ho ripensato al mare,
alla sua libertà, al Circeo che tan-
to amo, dove ho anche alcuni sti-
mati amici e dove gioisco a vede-
re la antica storia del paese. Que-
sta nostalgia, e lo stare fermo
senza azione, mi faceva soffrire.
Seguivo le notizie del Circeo via
Internet e pensavo a cosa fare

per il paese e i suoi abitanti, atta-
nagliati dal dramma del virus.
Allora mi è venuto in mente que-
sto “tu stai qui senza far niente e
in paese combattono il virus, tu
che stai facendo per combattere
insieme a loro? Niente? Devi fare
qualcosa, ne hai possibilità e al-
lora datti da fare!». Così Possu-
mato si è attivato pensando su-
bito ai dispositivi di protezione.
«Ho telefonato a varie aziende e
mi hanno detto che non poteva-
no vendere a privati. Non mi so-
no arreso. Ho telefonato al Si-
gnor Tillmann, il vicepresidente
della banca di cui sono buon
cliente, il Credit Suisse di St.Mo-
ritz, ho esposto il problema e ab-
biamo stabilito di far ordinare le
mascherine dalla banca e farle

recapitare all’indirizzo dei suoi
uffici per poi farle spedire dalla
banca via corriere espresso. Ma-
scherine arrivate a St.Moritz,
spedizione effettuata, nell’attesa
invio come donazione al Comu-
ne di San Felice Circeo per la
Protezione civile la somma di
diecimila euro per far fronte alle
prime necessità. Poi la brutta
notizia: le mascherine sono arri-
vate per via aerea a Roma, però
sono bloccate per non si sa quale
motivo». Possumato non si è
perso d’animo. Ha ordinato altre
duemila mascherine da inviare
via terra con la speranza che pos-
sano raggiungere il Circeo. A
quanto pare basta della docu-
mentazione da allegare. Niente
di troppo problematico e com-Maurizio Possumato

pleto. Invece no. «Fine del so-
gno. Il produttore di mascherine
invia la risposta alla banca: l’or-
dine – dice Possumato – non può
essere portato a termine perché
l’Italia blocca tutti gli oggetti
medici e paramedici che arriva-
no dall’estero e li requisisce. A
prova di tale affermazione allega
un decreto di requisizione di
una dogana. Ma come – si do-
manda Possumato – io mando
mascherine in regalo al paese
che amo e loro le requisiscono
impedendo alla popolazione de-
stinataria il beneficio? Ma co-
me? i doganieri svizzeri hanno
apprezzato il mio gesto e poi a
Roma si ferma tutto? No, non è
finita. Voglio questa vittoria e la
avrò».l F. D.
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area sud

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Il sindaco di Minturno, Gerar-
do Stefanelli, rinuncia a metà del-
la sua indennità del mese di apri-
le e serrata complessiva per Pa-
squa e Pasquetta. Ieri pomeriggio
il primo cittadino minturnese, in
un video in diretta, ha comunica-
to la sua volontà di donare metà
della sua indennità di sindaco al
fondo per il banco alimentare Co-
vid-19. Una iniziativa che vuol es-
sere un esempio per tutti coloro
che intendono fare delle donazio-
ni. «La mia attività di sindaco - ha
detto Stefanelli - è l’unica mia en-
trata, poichè sono in aspettativa
per quanto riguarda il mio posto
di lavoro. Mi auguro che anche al-
tri faranno la stessa cosa, perché
in un momento come questo ab-
biamo bisogno di tutti».

Stefanelli ha poi fatto cenno
anche alle iniziative di sostegno,
ribadendo che le domande giunte
sinora in comune sono oltre tre-
centocinquanta. Già centottanta
richiedenti sono stati inviati a fa-
re la spesa e gli altri lo faranno tra
martedì e mercoledì. «Fate le do-

mande - ha sostenuto il sindaco
invitando i cittadini bisognosi ad
attivarsi - attraverso mail o chia-
mando gli uffici preposti, che
possono essere ricavati sul profi-
lo del nostro Comune». Il massi-
mo esponente dell’Amministra-
zione ha poi ribadito che per
quanto riguarda gli aiuti da parte
del Comune ci sarà da mettere in
sicurezza il bilancio e verificare
quale disponibilità economica ci
sarà, cosa che avverrà dopo che i
funzionari dei vari uffici avranno
rivisto tutta la programmazione.
Un compito affidato dal sindaco
ai capiservizio, che dovranno in-
dividuare i fondi che potranno es-
sere poi distribuiti a cittadini e
imprese». Nel suo intervento Ste-
fanelli ha poi posto l’accento su-
gli eventuali spostamenti di per-
sone che potrebbero verificarsi in
occasione delle festività pasqua-
li. «Ho invitato i miei colleghi sin-
daci - ha aggiunto - a decidere la
chiusura completa delle attività,
compresi i supermercati e gli ali-
mentari, fatta eccezione per le
farmacie e parafarmacie. Ciò per
evitare che qualche “viaggiatore”
pensi di venire a trascorrere le fe-
ste sul litorale del sud pontino».

Un passaggio del sindaco è stato
dedicato ai casi di positività, sui
quali ha chiesto delucidazioni
uno dei numerosi cittadini che
hanno assistito al video. «Gli ulti-
mi due casi che hanno riguardato
due donne - ha affermato - sono
collegati ad un cluster che ha in-
teressato la comunità L’Aquilone
di Formia. Qui si erano registrati

dei casi e queste due signore di
Scauri erano state già messe in
quarantena; sottoposte al tam-
pone sono poi risultate positive».
L’augurio è che il trend si fermi,
visto che ormai i casi accertati a
Minturno sono diciassette, ma la
notizia positiva è che ci sono stati
diversi test di casi sospetti che so-
no risultati negativi.

La tenda allestita
presso l’ospedale
Dono Svizzero di
For mia

Chiusura dei cimiteri e delle ville, arriva la proroga
Le ordinanze
del sindaco Paola Villa
in vigore fino al 13 aprile

FORMIA

Il termine ora è fissato al 13
aprile 2020. Sono state prorogate
tutte le ordinanze emesse dal sin-
daco di Formia, Paola Villa, sulle
misure urgenti di contenimento
del contagio da Covid-19. Innan-
zitutto restano chiusi al pubblico
i tre Cimiteri comunali (Casta-
gneto, Maranola e Castellonora-
to), garantendo l’erogazione dei
servizi cimiteriali essenziali con-
nessi al trasporto, al ricevimen-

to, all’inumazione, alla tumula-
zione ed alla sosta delle salme e
delle ceneri, consentendo la pre-
senza di un numero limitato di
persone, esclusi gli operatori ci-
miteriali ed il personale delle im-
prese di onoranze funebri. L’am-
missione alle aree cimiteriali, ai
fini dell’espletamento delle ope-
razioni di sepoltura, è regolato
dal personale cimiteriale che
consentirà l’accesso di una salma
per volta. Inoltre c’è la sospensio-
ne, all’interno dei Cimiteri comu-
nali, di ogni attività non inclusa
nelle precedenti e connessa all’e-
spletamento dei servizi funebri e
cimiteriali di iniziativa privata.

E’ stata prorogata anche la
chiusura di ville, parchi pubblici

ed aree gioco recintati e chiusi
con cancelli. Inoltre il mercato
settimanale (Via O. Spaventola
Mercato Nuovo) e i mercati rio-
nali (Largo Paone, Piazza Bono-
mo e Via Palazzo-Condotto) sono
consentiti esclusivamente per la
vendita di generi alimentari e
prodotti ortofrutticoli. Infine il
divieto di attività ricreative e
sportive sul Lungomare Giano-
la/Santo Janni e sul Lungomare
Vindicio - Pineta, anche nei casi
in cui l’attività non venga svolta
in gruppi, oltre che il divieto di
qualsiasi attività sugli arenili e
sulle spiagge di Formia, salvo per
i mezzi e operatori autorizzati
per motivi di sicurezza e pulizia.
lIl cimitero di Castagneto

Annunciat a
anche
la serrata
comples siva
per Pasqua
e per il giorno
di Pasquetta

Stefanelli rinuncia
al l’indennità
per il fondo Covid
La conferenza Il primo cittadino ha comunicato
la volontà di fare la donazione al banco alimentare
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Dichiarata guerra
ai furbi della spesa
Il fatto Il sindaco Salvatore Vento invita i cittadini
ad avere un comportamento corretto e rispettoso

SPIGNO SATURNIA

«Uscire di casa per necessità
non vuol dire andare in un super-
mercato per comprare cinquanta
grammi di pomodorini, perché
dal mio punto di vista quello è un
comportamento che va sanziona-
to e farò di tutto per farlo sanzio-
nare, perché essere presi in giro
non va bene». Il sindaco di Spigno
Saturnia, Salvatore Vento, nel suo
video, elogia il comportamento
dei cittadini, ma ammonisce i
“furbi dellaspesa”, invitati, in stile
De Luca, ad avere un comporta-
mento corretto e rispettoso delle
regole imposte dai decreti del pre-
sidente del consiglio. «Si esce e si
fa la spesa che serve - ha prosegui-
to Vento - e soprattutto chi pren-
derà i buoni spesa tagli da 5 euro
vedremo (c’è una data) se si esce
per fare spesa o per prendere una
boccata d’aria. La boccata d’aria si
prende fuori casa nelle immediate
vicinanze, anche con i figli. Dopo
la circolare del Viminale ho visto
più di qualcuno che usciva. Non si
può fare, bisogna stare a casa». Lo
stessoprimocittadino hapoi fatto
riferimento alle domande riguar-
danti i cittadini che non riescono a
mettere il piatto di pasta sulla ta-

vola. «C’è un bando - ha affermato
Salvatore Vento - rivoltoa chi deve
dar da mangiare a se stesso e ai
suoi familiari. I cittadini debbono
preparare la domanda e c’è tempo
sino al 13 aprile per presentare
una autodichiarazione, che dovrà
essere veritiera, poiché gli uffici
preposti faranno i dovuti control-
li. Tra l’altro a Spigno ci conoscia-
mo tutti e presentare dichiarazio-
ni mendaci comporta anche con-
seguenze a livello legale. Non fac-
ciamo i furbetti per togliere qual-
cosa che spetta a qualcun altro». Il
massimo esponente della cittadi-
na del sud pontino ha poi elogiato
il lavoro della Protezione Civile, i
volontari dell’associazione Angeli
dell’Ambiente, «che stanno svol-
gendo un lavoro encomiabile.
Hanno consegnato novecento
mascherine suuna popolazionedi
2915 abitanti».l G .C.

Le proposte presentate in conferenza dei capigruppo

Un sostegno a distanza
per accreditare i buoni

MINTURNO

Massima condivisione delle
scelte e conferenza dei capigrup-
po che possa fungere da cabina di
regia per la durata dell’emergen-
za coronavirus. Questa la propo-
sta del gruppo consiliare del Pd di
Minturno composto da Matteo
Marcaccio, Giuseppe Tomao,
Paola Graziano e Francesco Spa-
ragna e gli assessori Mimma Nuz-
zo e Piernicandro D’Acunto che
hanno inviato una nota al sinda-
co Gerardo Stefanelli. Una pro-
posta già avanzata in consiglio
dal capogruppo Marcaccio, nella
quale il Pd affronta la questione
dei buoni spesa, sui quali va fatta
la massima pubblicità, per indivi-
duare gli esercizi commerciali
che aderiscono all’iniziativa, al-
l’interno dei quali i cittadini pos-
sono utilizzare lo stesso buono fi-
no al 31 luglio 2020. I beneficiari,
per il Pd potranno vedersi accre-
ditare i buoni spesa sulla tessera
sanitaria. «I cittadini - continua
la nota - che non hanno la possibi-
lità di utilizzare gli strumenti tec-
nologici, sarà previsto un soste-
gno a distanza da parte del Comu-
ne. I buoni spesa, che sono dispo-
nibili in valori diversi, in attesa di
poterli accreditare sulla tessera
sanitaria, chiediamo di emetterli

di taglio ridotto per poterli spen-
dere in maniera più agevole. Si
puòchiedere il buonospesa inca-
so di: perdita o riduzione del la-
voro senzaammortizzatori socia-
li o in caso di ammortizzatori so-
ciali insufficienti; sospensione
temporanea dell’attività della
propria partita IVA se si rientra
nelle categorie soggette al fermo
produttivo; impossibilità di per-
cepire reddito derivante da pre-
stazioni occasionali o stagionali
visto l’obbligo di permanenza do-
miciliare. Non si può chiedere il
buono spesa se alla data del 31
marzo 2020 si disponeva, a nome
proprio o di altro componente del
nucleo familiare, di depositi ban-
cari o postali di importo comples-
sivo superiore a 10mila euro».l

E l o g i ato
il lavoro della

P rotez i o n e
C i v i l e,

l’as s ociazione
Angeli

dell’A m b i e nte

A sinistra
M a tte o
M a rc a c c i o

IL CASO

Dis tribuzione
m a s ch e r i n e
S co pp i a
la polemica

GAETA

In piena emergenza Coronavi-
rus divampa una polemica legata
alle varie iniziative di distribuzio-
ne delle mascherine, di cui si è oc-
cupata massicciamente da subito
l’Amministrazione Comunale, se-
guita ora da realtà associative lo-
cali comeil Comitato S.Agostino e
come l’associazione Montecristo.
Quest’ ultima sulle bustine di pla-
stica contenenti le mascherine
aveva impresso il logo della stessa
associazione ma anche il logo Fra-
telli d’ Italia-Giorgia Meloni (co-
me da foto social). Immediata la
dura reazione del primo cittadino.
«Non c’è logica di partito o colore
politico, esiste solo una tangibile
necessità di dare risposte, confor-
to ed assistenza a chi ne ha biso-
gno - ha spiegato Mitrano -. Con-
danniamo questo comportamen-
to fuori luogo ed inopportuno».
L’Associazione Montecristo ha
successivamente chiarito che la
confezione di mascherine recante
i loghi e mostrata nelle foto Fb
«era un voleromaggiare chi aveva
collaborato all’iniziativa e che co-
munque quelle distribuite o che
verranno distribuite recheranno
solo le caratteristiche indicate
dalla casa produttrice». l R.D. A .
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s to ri e
E’ più forte del Covid
Nasce Piermario
Belle notizie La mamma è positiva, il piccolo venuto alla luce ieri mattina
alle 9,14. Lubrano di Pediatria: importante l’apporto di tutto il personale

FIOCCO AZZURRO
ANTONIO BERTIZZOLO

Piermario è nato ieri mattina
alle 9,14. Piermario è nato in
tempi di Coronavirus, in giorni
di ansie, paure e spiragli di sole.
E’ venuto alla luce con i suoi 3
chili e quattrocento grammi per
la gioia dei genitori e soprattut-
to della mamma, che era positi-
va e che si è presentata in ospe-
dale in travaglio avanzato. Il pic-
colo è stato più forte del virus. E’
un fiocco di un bellissimo e in-
tenso azzurro. Festa grande al
Santa Maria Goretti dove per il
parto ha funzionato alla perfe-
zione quello che nel calcio si
chiama «gioco di squadra». E’
stato un lavoro che ha coinvolto
medici e infermieri di un ospe-
dale che sta tenendo testa ad
una grandissima emergenza e lo
sta facendo in piena sicurezza. Il
parto è stato possibile grazie ad
uno staff medico dedicato alla
mamma e al prezioso lavoro di
tutti: dell’equipe del primario
ginecologo Francesco Battaglia
e del primario di Pediatria Ric-
cardo Lubrano. «Il bambino sta
benissimo, sia lui che la mamma
- spiega Lubrano - vengono da
una famiglia in quarantena ed è
andato tutto bene. Voglio sotto-

lineare l’importante lavoro del-
lo staff del Goretti composto da
infettivologi, ginecologi e neo-
natologi e voglio mettere in luce
che hanno funzionato i percorsi
creati nell’ospedale e che per-
mettono di dividere i pazienti

infetti da quelli non infetti. La
direzione sanitaria sotto questo
profilo ha eseguito un grande la-
voro e grazie a questo tutti i pa-
zienti sono seguiti nella massi-
ma sicurezza. E’ un riconosci-
mento importante per chi ha

«Sindaco Coletta, faccia subito qualcosa»
CAMBIARE PASSO

Gentilissimo Sindaco, 
 tutti noi stiamo vivendo la

più grave crisi sanitaria, sociale
ed economica che il nostro pia-
neta avrebbe potuto mai imma-
ginare.

L’emergenza Covid 19 è fonte
di allarmismo e preoccupazione
per tutti: in primis per i risvolti
legati alla salute e poi per tutte le
problematiche che i normali cit-
tadini, professionisti, aziende
eccetera si trovano e si troveran-
no ad affrontare oggi e quando
(se) la situazione sarà tornata al-
la normalità.

Ma la vita va avanti e anche in
questo frangente dove tutti noi

siamo afflitti da duemila pensie-
ri, riflessioni e soprattutto
preoccupazioni per il presente e
per il futuro, le aziende debbo-
no, per loro e per tutto ciò che ad
esse ruota intorno (Famiglie,
personale, fornitori, banche,
amministrazioni comunali e sta-
tali) guardare avanti e decidere
del loro futuro, auspicando che
un futuro ci sia per tutti.

Mi sembra inutile continuare
a dilungarmi in argomentazioni
che in questo contesto possono
sembrare ovvie, ma per pensare
di poter sopravvivere le aziende
oltre al loro impegno e sacrificio
debbono necessariamente con-
tare su di Lei e sull’amministra-
zione comunale, che a mio per-
sonale avviso, ha l’obbligo di im-

pegnarsi e sacrificarsi, così come
farebbe un buon padre di fami-
glia (pena la chiusura della mag-
gior parte delle aziende e l’au-
mento esponenziale della disoc-
cupazione).

Occorre un cambiamento di
mentalità da parte Sua e delle
persone che collaborano con
Lei, occorre un atto di coraggio,
occorre sostenerci a vicenda nel
perseguimento di ciò che è una
causa comune.

Anche l’amministrazione co-
munale deve fare qualche sacri-
ficio così come lo stanno facendo
tutti i cittadini.

E per sacrificio non si intende
il procrastinare a nuove date le
scadenze relative alle imposte
locali, per servizi dei quali oltre-

La lettera

tutto non si puo usufruire.
Non è il momento di fare bi-

lanci, c’è bisogno di misure
straordinarie di sostegno alle
aziende quali in primis l’annul-
lamento immediato per tutto
l’anno 2020 di ogni tributo loca-
le (Tosap, Tari, Tasse di Affissio-
ne, Tasse di Soggiorno, Canoni
Relativi al Commercio su aree
Pubbliche, Quota Comunale
Imu, ecc).

In fin dei conti quello che si
chiede non è altro che uno sforzo
congiunto forte e deciso, perché
oggi è in gioco la sopravvivenza
delle nostre aziende e di conse-
guenza dell’amministrazione
comunale: sarebbe opportuno al
momento, procrastinare investi-
menti che non producono reddi-

to ma solo costi (acquisto Banca
d’Italia), dar seguito subito alla
sistemazione delle scuole che so-
no chiuse e delle strade che sono
vuote così da ottimizzare tempi,
costi e tipo di lavori, e soprattut-
to progettare un piano di inve-
stimenti infrastrutturali, da at-
tuare non appena cessata l’e-
mergenza Covid, un piano che
aiuti e rilanci la nostra città e
conceda nuovamente a tutti i la-
tinensi, oggi intimoriti e preoc-
cupati di potersi ammalare e di
non avere un futuro, un pò di
speranza.

Caro Sindaco, Le chiedo di fa-
re quello che farebbe un buon
amministratore.

Massimo Zangheri
Dottore Commercialista

operato». La donna quando si è
presentata in ospedale era pros-
sima al parto, è stata accompa-
gnata in un’area dedicata se-
guendo un percorso preciso,
non entrando in contatto con
nessun altro paziente. Dopo la
nascita per Piermario, che è in
una camera protetta insieme al-
la mamma, è arrivata la prima
poppata. Il pool multidiscipli-
nare era composto dalla gineco-
loga Lucia Di Troia, dall’ostetri-
ca Lucia Conti, dalla neonatolo-
ga Annarita Bellomo e dai medi-
ci di Malattie Infettive: il prima-
rio Miriam Lichtner, Raffaella
Marocco e Cosimo Del Borgo. Il
piccolo Piermario rappresenta
un messaggio di speranza. Ieri è
stato un giorno speciale. l

Lo staff del Goretti che ha partecipato al parto avvenuto ieri mattina alle 9, 14

Fondament ali
i nuovi percorsi
per i contagiati

creati all’i nte r n o
dell’ospedale Goretti
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L’economia
Boccata d’o ss i ge n o
per il commercio
che verrà «dopo»
Il commento Giovanni Acampora: giudizio positivo
sui provvedimenti assunti dalla Regione per le aziende

LE PROPOSTE

«Accogliamo con grande
soddisfazione le misure eco-
nomiche che il Presidente del-
la Regione Lazio, Nicola Zin-
garetti, ha annunciato a soste-
gno delle imprese. Sono misu-
re importanti che recepiscono
le nostre richieste per fare sì
che gli imprenditori del terzia-
rio di mercato in questa situa-
zione di grande difficoltà rie-
scano ad avere un adeguato e
indispensabile supporto».

E’ il commento del Presi-
dente di Confcommercio La-
zio, Giovanni Acampora che,
insieme ai responsabili delle
altre categorie economiche
aveva rappresentato la diffi-
coltà di migliaia di imprese a
sopravvivere alle chiusura for-
zate per aderire al blocco lega-
to all’emergenza sanitaria.

«In particolare - dice Acam-
pora - apprezziamo le nuove
risorse messe in campo per
circa 75 milioni di euro attinte
dalla programmazione euro-
pea e che saranno utilizzate
per aiutare la liquidità delle
imprese che riverbereranno i
loro effetti su due direttrici.

Il primo: incrementare la
dotazione del fondo di 55 mi-
lioni già costituito nei giorni
scorsi – che ora arriverà a 100
milioni di euro – per erogare
prestiti di 10mila euro a tasso
zero a microimprese e partite
Iva; il bando per accedere alle
risorse sarà pubblicato e visio-
nabile online sulla piattafor-
ma di Fare Lazio il prossimo 9
aprile.

Il secondo: creazione di un
fondo da 23 milioni di euro per
dare contributi a fondo perdu-
to per contribuire al pagamen-
to degli affitti di negozi, botte-
ghe artigiane ed esercizi pub-
blici che hanno subito una
perdita di fatturato a causa
delle chiusure obbligatorie
imposte dalle normative na-
zionali».

Si tratta di provvedimenti
volti a tamponare lo stop di

queste settimane e ancora più
per contribuire a far ripartire le
molte aziende ferme in questo
periodo.

I riflettori e le attenzioni di
tutti sono infatti puntate, ades-
so, su come e quando le attività
del commercio potranno ri-

prendere un regime perlomeno
vicino a quello ordinario, con
quali tempi e con quali regole,
che saranno certamente nuo-
ve.

Il tessuto economico del bas-
so Lazio è composto essenzial-
mente di piccole imprese, mol-

te delle quali a conduzione fa-
miliare, per larga parte già alle
prese con bilanci difficili nel
2019.

Bisogna tener conto che ci
sono interi settori che punta-
vano esattamente su questo
periodo dell’anno per miglioa-
re i bilanci, in specie tutte le
aziende legate all’o r g a n i z z a-
zioni di cerimonie (prime co-
munioni e matrimoni per
esempio) un indotto che conta
migliaia di piccoli imprendi-
tori e quasi il triplo se si inclu-
dono dipendenti, collaborato-
ri e fornitori.

Questo sistema è pratica-
mente bloccato e stando alle
previsioni partirà con gradua-
lità perché non vengano spre-
cati tutti i sacrifici e le precau-
zioni poste in essere nell’u l t i-
mo mese. Ecco perché gli stan-
ziamenti messi in campo rap-
presentano la speranza di de-
cine di migliaia di imprese e di
lavoratori di settori determi-
nanti per il pil locale, a partire
dalla tutta la filiera legata al
turismo e alla balneazione.l

G i ova n n i
Ac a m p o ra ,
Presidente di
Co n f c o m m e rc i o
lazio

P re st i t i
agevolati e
c o nt r i b u t i :
come ci si
p re p a ra
ad iniziare
dacc apo
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A conti fatti Gli operatori del turismo, dei servizi e dell’edilizia senza contratto e dunque «soltanto» poveri

Corsa alla cig in deroga
Oltre 1300 imprese hanno già presentato domanda alla Regione. Manca un tassello importante: il lavoro nero

FANTASMI E NO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Circa 1300 aziende della
provincia di Latina hanno già
presentato la domanda per ac-
cedere alla cassa integrazione
in deroga che verrà concessa
dalla Regione Lazio grazie allo
stanziamento straordinario
previsto nelle misure legate al-
l’emergenza. Si tratta dell’i n-
tervento più importante a so-
stegno del mantenimento dei
livelli occupazionali per i lavo-
ratori dipendenti.

Nonostante il giudizio posi-
tivo, e non poteva essere altri-
menti, nel calcolo riferito ai la-
voratori in difficoltà stanno
emergendo vistose smagliatu-
re. La prima riguarda i lavora-
tori irregolari e/o totalmente
in nero.

In questa crisi si sta comple-
tamente ignorando quella che
era e resta una caratteristica
del tessuto economico della
provincia di Latina, ossia l’e s i-
stenza di un’amplissima quota
di lavoro nero.

Una piaga come si usava de-
finirla prima che un’altra piaga
economica, ben più grave, fa-
cesse la sua comparsa sulla sce-
na.

In questo momento i lavora-
tori non contrattualizzati ma
che contribuivano a tenere in
piedi vasti settori economici, a
cominciare dal turismo e dai
servizi, non sono più catalogati
come operatori della nostra
economia, bensì come «biso-
gnosi», «indigenti».

Praticamente si sta parlando
dei nuovi poveri, i quali non

rientrano in nessuna delle mi-
sure per l’economia e per il la-
voro, bensì sono finiti in quelle
del welfare.

Questa emergenza sanitaria,
così, all’improvviso e quasi in
modo beffardo, ha offerto a
tutti, platealmente, il numero
assai preciso del fenomeno del
lavoro nero in provincia di La-
tina, come in tutto il centro
sud. Fino a poche settimane fa

Quello che ha fatto il Terzo Settore per tutti noi

A LATERE

«In questo mese, come rile-
vato dal Presidente del Consi-
glio dei Ministri, il Terzo Setto-
re ha volontariamente assunto
una funzione strategica al ser-
vizo della comunità e delle isti-
tuzioni. Una macchina sponta-
nea, ma organizzata, capace di
coprire il territorio e di accom-
pagnare la società. Questa
realtà è emersa preponderante
anche nel Lazio, dove spesso, le
divisioni tra associazioni era-
no ostative ad un percorso con-
diviso».

Lo sottolineano le maggiori

associazioni di volontariato
anche a nome delle piccole che
si occupano dei territori «mi-
nori» .

Il Forum del Terzo Settore,
peraltro colpito dalla grave
perdita di uno dei suoi maggio-
ri rappresentanti, Eugenio De
Crescenzo, proprio a causa del
virus, sottolinea come le asso-
ciazioni si siano assunte «l’o-
nere di guidare dei processi
condivisi: la distribuzione di
mascherine, l’attivazione del
progetto ‘Spesa Facile’ per an-
ziani e invalidi, ma anche il
percorso sulla cassa integra-
zione o per sostenere economi-
camente le azioni delle orga-
nizzazioni di volontariato.
Funzioni svolte al servizio del-
le istituzioni, in particolare
della Regione Lazio, molto at-
tenta nel coinvolgere le ener-

gie sociali ed associative, ma
anche delle singole ammini-
strazioni comunali».

«Questo si è verificato nella
Capitale, ma anche nelle pro-
vince, come in quella di Latina,
dove il Forum del Terzo Setto-
re provinciale sta assistendo
ogni comunità locale, struttu-
rando un’alleanza tra il volon-
tariato laico e quello cattolico
che sta dando grandi risultati
oltre che una mano concreta
alle istituzioni pubbliche. - di-
ce Francesca Danese, portavo-
ce del Forum di Roma e del La-
zio, eletta nel 2017 - In questa
fase storica, sulla spinta degli
eventi, ma anche su quella del-
la riforma del Terzo Settore,
possiamo anche nel Lazio evi-
denziare uno stadio più evolu-
to, anche nella efficacia, di
questo mondo».l

A Latina il Forum
sperimenta il patto
tra laici e cattolici

tutti si chiedevano quanti fos-
sero i fantasmi del lavoro di-
pendente, dove stessero, cosa
facessero. Un numero era im-
possibile da fornire.

C’erano percentuali: in alcu-
ni settori si superava il 50%.
Adesso sappiamo che quel cal-
colo si può fare, ce lo ha offerto
il coronavirus su un piatto
d’argento.

Basta calcolare il numero dei

bonus chiesti dalla cosiddette
nuove famiglie indigenti che
«non possono lavorare» e sia-
mo assai vicini al numero reale
dei lavoratori dipendenti, mol-
to più alto di quello che include
la quota dei tutelati dalla cassa
integrazione in deroga.

Cosa succederà dopo agli in-
digenti di oggi?

Non si può escludere che tor-
nino ad essere dei fantasmi.l

Sono oltre 1300 le
imprese che
hanno già
p re s e n ta to
domanda per la
cassa
integrazione in
d e ro ga



18 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
5 aprile 2 02 0

idee contagiose
La start up Smart Biz
regala ai Comuni
l’App anti-coda
L’i n i z i at i va Una giovane azienda di Nettuno ha messo
a punto il comodo sistema per evitare ogni tipo di attesa

ELEMENTARE E GENIALE

Il 30 gennaio l’Oms ha di-
chiarato l’emergenza globale
e l’11 marzo la pandemia.

E il 30 gennaio vengono ac-
certati i primi due casi in Ita-
lia: i turisti cinesi ricoverati
in isolamento all’ospedale
Spallanzani. Prima della fine
di febbraio il virus comincia a
diffondersi nel nord Italia fi-
no a raggiungere proporzioni
inimmaginabili, che stiamo
vivendo ormai da oltre un
mese. Tutti chiusi in casa,
tranne coloro che sono co-
stretti a prestare servizi es-
senziali. A parte il settore sa-
nitario e alcune industrie fon-
damentali per il manteni-
mento basico della nazione,
ci sono molti punti caldi che
forzatamente devono rima-
nere aperti, tra i quali i super-
mercati e i negozi di generi
alimentari, le frutterie, le me-
scite dei vini, le tabaccherie,
le edicole, le farmacie, gli stu-
di medici e naturalmente una
serie di uffici comunali, oltre
che l’Inps e pochi altri enti
pubblici. Spesso si formano
code inverosimili presso i
punti vendita come i super-
mercati ma anche in altre at-
tività, rendendo pericolose le
file che si vengono a determi-
nare. Tutti noi italiani stiamo
profondamente cambiando il
nostro approccio con la vita.

È in questa ottica che una
giovane startup di Nettuno, la
Smart Biz srls, ha ideato e rea-
lizzato nel giro di pochi giorni
un software in grado di rego-
larizzare ed eliminare i tempi
di attesa per l’accesso ai punti
vendita o nei luoghi pubblici
sopra evidenziati. Si può dire
che oggi, più che mai è fonda-
mentale eliminare o ridurre
gli assembramenti delle per-
sone, con lo scopo di preser-
vare la salute di ognuno di
noi. L’azienda di Nettuno ha
sviluppato una piattaforma
in cui è possibile gestire una
coda per l’accesso ai punti

vendita grazie ad un portale
web in grado di governare
decine o volendo anche cen-
tinaia di queste utenze.

La Smart Biz ha ideato
questa App proprio per veni-
re incontro alla nazione, vo-
lendo offrire il proprio con-
tributo. Difatti l’App verrà
omaggiata a tutti i Comuni
che ne faranno richiesta, anzi
è la stessa azienda che sta
contattando più amministra-
zioni possibili per offrire
questo gioiellino di software.
Poi sarà naturalmente com-
pito dei Comuni offrire in do-
no a sua volta l’applicazione
a tutti i punti vendita descrit-
ti. A loro volta le attività, in
modo semplicissimo potran-
no impostare orari di apertu-
ra, numero di utenti, servizi
offerti e messaggi urgenti al-
la propria clientela, che sarà
invitata a scaricare l’App sul
proprio cellulare, natural-
mente in modo gratuito.

Il tutto verrà gestito in
cloud dai server della Smart
Biz, i quali saranno in grado
di dialogare con un’a p p l i c a-
zione dedicata ai clienti che
possono scegliere le attività
più vicine o quelle che più

preferiscono, prenotando un
“numero di coda”, compren-
sivo di orario o data, anche
diversa da quella del momen-
to, recandosi nel punto ven-
dita in prossimità del loro
turno, evitando in questo
modo le lunghissime code,
viste ultimamente nei pressi
delle varie attività.

Una seconda App sarà a di-
sposizione del personale ed
in particolare per colui o co-
lei che in genere gestiscono la
fila per l’entrata. Un App che
potrà visualizzare la coda e
far avanzare i numeri o in al-
ternativa assegnare un nu-
mero cartaceo al cliente
sprovvisto momentanea-
mente di tale applicazione.

Oltre a tutte le attività, in
questi giorni sovraccariche,
come detto potranno utiliz-
zarlo anche gli enti pubblici,
in particolare i Comuni che
ultimamente sono più che
mai le sentinelle del territo-
rio, a volte assaliti in modo
spropositato e forse pericolo-
so dai propri cittadini in cer-
ca di risposte immediate.

Immaginiamo solamente
l’ufficio anagrafe o in parti-
colare i servizi sociali.

In questo periodo, dove
tutti siamo assillati dal coro-
navirus, avendo tra l’altro po-
ca libertà di movimento, que-
sta App è un toccasana, per-
ché gestisce e riduce gli as-
sembramenti davanti ai pun-
ti vendita più caldi.

L’App segnala anche quan-
te persone ci sono in fila e
quindi ci si può regolare sulla
propria prenotazione. Inol-
tre l’applicazione è stata stu-
diata in modo tale da rispet-
tare la privacy degli utenti,
essendo la prenotazione ano-
nima, difatti nessun dato
personale verrà memorizza-
to e di conseguenza utilizzato
dai negozianti o dal comune
che ha lanciato l’iniziativa.

La Smart Biz, nel suo pic-
colo, con questo omaggio,
spera di alleviare, anche se di
poco, i fastidi di questo isola-
mento. Se ognuno fa la pro-
pria parte, tutti noi e quindi
l’Italia intera uscirà da que-
sta pandemia più forte e con-
sapevole, sprigionando intel-
ligenze e capacità tipiche del
genio e della fantasia che
sempre ci ha contraddistin-
to.

Mauro Gavillucci

L’App anti-coda
come viene
v i s u a l i z z a ta
sullo smartphone

Andrea Onorati
(Ceo della Smart
Biz)

Patryk Hawrylko

A l e s s a n d ro
Di Federico
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commenti

T
redicimilanovecentoquindici (13.915) . Questo è
il numero ufficiale delle vittime del COVID-19
ma, mentre scrivo, pare se ne sia aggiunto un
altro. Un uomo di 76 anni, uno di origini siciliane
che potrebbe essersi macchiato di gravi delitti
che un giudice prima o poi avrebbe dovuto

accertare. E con lui fanno 13.916, direte. Invece no, lui non
era uno come gli altri, lui era un detenuto e per questo il suo
nome deve essere scritto in un registro a parte, il registro dei
bis, il registro di quelli che stanno dall’altra parte di quel
muro che li nasconde alle nostre coscienze prima ancora che
ai nostri occhi. Una sorta di zona franca dove le regole di
umanità non hanno licenza d’entrare e anche quelle che
impongono il cosiddetto distanziamento sociale sono
autorizzate a restare fuori, di qua. E’ il destino delle parole.
Noi possiamo dare loro il significato che vogliamo ma alla
fine si riprendono tutto, ritornano alla loro originaria
essenza. Così il distanziamento sociale torna ad essere
proprio quello che sembra, un modo fatto apposta per
accentuare le differenze, le distanze, appunto. Eppure non
c’è nulla di più democratico di certe malattie che passano dai
palazzi del potere agli indistanziati abitanti di una cella del
carcere di Bologna, con buona pace dei sofisticati strumenti
messi in campo per assicurare il collegamento da remoto
con quell’oscuro e lontano mondo. Anche in questo caso le

parole reagiscono al tentativo di costringerne il significato e,
se me lo consentite, anche la loro speciale e perfino potente
valenza simbolica. L’espressione remoto, da ultimo agitata
quale simbolo di progresso e di condivisione, nasce per
descrivere qualcosa che si muove lontano dallo spazio e dal
tempo, evoca un’idea di isolamento e di solitudine che,
evidentemente, noi che abbiamo la fortuna di stare di qua,
tentiamo ad ogni costo di esorcizzare.

Neppure la buona fede si è sottratta a tale destino. Da
anello di congiunzione tra la coscienza e l’agire, è finita
nella targhetta del primo inquilino del Palazzo Piacentini
(quello che, in Via Arenula, ospita il Ministero della
Giustizia). Come dei tanti caduti di questa sanguinosa
guerra, neppure di quel 13.915- bis conosciamo il nome, ma
certamente lui ha avuto il privilegio di morire da presunto
innocente, proprio come noi tutti, con buona pace di
qualche giacobino che, saltellando da uno schermo all’altro,
tenta affannosamente di spandere il tarlo della presunzione
- quella di colpevolezza, s’intende - anche nell’agognato
territorio degli assolti.

Si dice che alla fine di questa dannata emergenza nulla
sarà più come prima. Io mi accontenterei di molto meno. Di
risvegliarmi parte di un unico e più uguale registro e, perché
no, anche di avere un diverso ministro della giustizia.

* Avvocato e Presidente Camera Penale Latina

DAL 45-BIS AL 13.915-BIS
IL REGISTRO DI QUELLI
CHE SONO OLTRE IL MURO

IL COMMENTO
DOMENICO OROPALLO *di

I decessi per coronavirus dei detenuti vengono annotati in un
registro speciale che li nasconde alla vista e alle nostre coscienzedi

DANIEL C. MARCOCCIA

SOGNANDO IL FUTURO
Cosa ricorderemo di questo
periodo di confinamento?
Sicuramente le mascherine, che
rimangono uno dei beni più
preziosi, con quotazioni vicine a
quelle dei tartufi. Le varie
autocertificazioni (a quando il
raccoglitore in omaggio?) che fra
trent’anni saranno, tra le
bancarelle dell’usato, più
ricercate di un vinile originale dei
Beatles. Molti non
dimenticheranno le ore a fare
pizza, torte e piatti sani e
succulenti (“andrà tutto bene,
andrà tutto stretto”). Altri le
giornate a giocare a Cluedo che la
Signora in Giallo, ormai, ci fa un
baffo o a conquistare il mondo (e
il tanto tempo a disposizione) con
Risiko, cercando ovviamente di
annettere il paese più antipatico
della settimana (Cina, Francia,
Germania...). Qualche
buontempone ricorderà
purtroppo anche le corse in
macchina sulle strade deserte
(nuovo record
casa-supermercato in 2’46”). O
ancora la gioia fantozziana che si
provava quando arrivava il
nostro turno per entrare in un
supermercato, uno dei rari luoghi
in cui è possibile interagire
(ovviamente a distanza di
sicurezza) con altri bipedi
mascherati. Avete notato che la
gente che fa la spesa è più educata
e tranquilla rispetto a prima? È
tutto un “prego, passi pure lei”e
“si accomodi” tra le corsie di
prodotti. Certo, le cose cambiano
drasticamente davanti all’ultimo
pacchetto di farina rimasto…

Come dimenticare infine la
magia del portare fuori il
sacchetto della spazzatura, che
da odiata incombenza diventava
il “pass”per cinque minuti di
libertà? Ricorderemo i balconi,
che all’improvviso non erano più
quei luoghi poco frequentati in
cui accantonare le cose che non
servono. E se chi vive in città,
soprattutto quelle grandi,
ricorderà tristemente il suono
continuo delle sirene, chi sta in
campana in campagna quello
altrettanto continuo di
motoseghe e decespugliatori con
tanto di fuoco di sterpaglie in
bonus. Sì, lo ricorderemo bene
questo Coronavirus... l

VISTO
DAL BUNKER

Andrà
tutto bene
Andrà
tutto stretto

N
oi (vittime) siamo i veri invisibili, diamo
fastidio, perché ricordiamo allo Stato la sua
incapacità di prevenire e reprimere il crimine,
ricordiamo alle aule di tribunale come la
giustizia umana sia fallace e imperfetta, e
ricordiamo alla gente comune che chiunque può

essere vittima di un delitto che gli cambierà la vita per sempre.
E anche in queste ultime settimane, durante e dopo le

rivolte in carcere dei detenuti, ascoltare sempre e soltanto
parole di comprensione e sostegno in loro favore da parte di
chi ha ruoli istituzionali e mediatici molto importanti, senza
che mai nessuno si ricordi del dolore che ogni giorno
proviamo noi, privati dalla cattiveria dell’uomo dei nostri
affetti più cari e della nostra serenità, non può che
aumentare il nostro senso di abbandono, la nostra certezza
di essere tanti, innumerevoli, “signori nessuno”.

E’assolutamente giusto e imprescindibile che i luoghi di
restrizione della libertà personale debbano rispettare la
dignità della persona, e che la pena sia anche rieducativa,
perché siamo tutti convinti che un condannato riabilitato
non sbaglierà più e non farà altre vittime sul suo percorso di
vita, una volta uscito dal carcere. Ma la pena deve essere
anche afflittiva, deve rappresentare una punizione, perché
nella punizione è insito anche il valore della rieducazione, e

Un appello a Papa Francesco: «Preghi
anche per noi, privati dei nostri cari»

L’I N T E RV E N TO

spesso, essa è l’unica giustizia che una vittima può ottenere.
Ossia, quella di una pena severa, ma giusta. Il perdono è
qualcosa di intimo, talvolta legato al sentimento religioso,
ma non può essere né scontato, né preteso, soprattutto da chi
subisce gravi reati. Né, di certo, le vittime possono essere
aiutate in questo percorso, se, sistematicamente, le si
dimentica nel loro dolore e nella loro sofferenza, pensando
esclusivamente a recuperare la pecorella smarrita mentre
quelle rimaste nel recinto muoiono di fame.

Santità, Le chiediamo di pregare anche per noi, per
alleviare le nostre sofferenze, il nostro sconforto e la
mancanza dell’affetto dei nostri cari uccisi.

La famiglia dell’Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime:
Elisabetta Aldrovandi, Barbara Benedettelli, Andrea

Masini, Manola Sambo, Andreas Aceranti, Manilo
Tomassini, Adriano Balestra, Monica Bars, Carolina
Battistella, Franco Birolo, Giuliana Bramonti, Eliane
Cavadini, Lucia Cocoro, Antonella Cosma, Samantha
Crimeni, Lorenzo Danieli, Alessandro De Luca, Novella
Ferrini, Carmen Fichera, Daniela Girolami, Angela Grillo,
Giovanni Maiorano, Daniela Pancani, Elisabetta Ragonesi,
Michele Rana, Stefano Tigani, Fabio Troilo, Valentino
Vaccaro, Romina Vianello, Rita Zecchino.

* Presidente Osservatorio Nazionale Sostegno Vittime

ELISABETTA ALDROVANDI *di

Si sentono invisibili, dimenticati dallo Stato, relegati nel dolore
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P
resi da ansie più “vicine”alle ormai
claustrofobiche mura domestiche, è
legittimamente sfuggito a molti, nel
macabro conteggio delle vittime del
covid-19, un momento dall’alto valore
simbolico. Quello in cui, negli Stati Uniti,

attualmente il primo cluster mondiale per
concentrazione di malati di coronavirus, il numero dei
decessi causati da questa polmonite virale che viene da
Oriente ha superato (e di diverse centinaia) quota 2.974.
Non è una cifra come le altre. Rappresenta quella delle
vittime dell’11 settembre, l’evento più scioccante della
storia recente, quello che ha scatenato una serie di
guerre in Medio Oriente e fatto conoscere al mondo
l’incubo del terrorismo islamico. Eppure, sebbene abbia
stravolto l’esistenza di milioni di persone, e abbia
contribuito a cambiare le abitudini di tutti (basti
pensare ai liquidi che bisogna gettare nei controlli in
aeroporto), in realtà quel dramma molti paesi non
l’hanno vissuto direttamente.

La pandemia, invece, è un inesorabile livellatore
sociale. Miliardi di persone in tutto il mondo, nello
stesso momento, stanno vivendo, ognuno a modo suo,
medesime sensazioni, medesime limitazioni, medesimi
timori, medesimi distacchi. Può essere definito, a
ragione, un cigno nero della storia. E ancor più a
ragione il momento più drammatico che, come specie,
stiamo vivendo dai tempi della Seconda guerra
mondiale.

Da seria e imprevedibile emergenza sanitaria, la
diffusione del coronavirus si sta trasformando in una,
consequenziale, catastrofe economica. E man mano che
passano le ore diventerà, specie in Occidente e specie in
Italia, anche un’emergenza sociale. In che senso? Negli
stati liberali i singoli individui hanno sviluppato nel
corso del tempo un feticismo esagerato per le “comfort
zone”, quelle realtà quotidiane fatte di abitudini,
routine, svaghi e piccoli obiettivi che spesso
rappresentano tutto il nostro mondo. Ognuno
provvede a crearsene una. I problemi, i drammi, le
tragedie epocali tendono a restarne fuori, e tutto ciò che
ne rimane all’esterno viene vissuto con un certo
distacco. L’italiano nello specifico, che per fortuna non
è stato violato nella sua quotidianità nemmeno dai
terroristi islamici, si trova così per la prima volta dopo
decenni a vivere un qualcosa capace di minacciare la
propria comfort zone. Prima d’ora l’aveva visto solo nei
film. Adesso invece il pericolo se lo ritrova dentro casa.
E si sente impotente. Indifeso.

Qualcosa di simile lo si è vissuto con i terremoti, che
pure però colpiscono una zona per volta del paese. Zona
che infatti, come insegna Amatrice, viene
progressivamente dimenticata. Stavolta invece
l’insicurezza è totale. La comfort zone, di punto in
bianco, non esiste più per nessuno. Il trauma, così, si
amplifica. Non solo diventa complicato gestirne gli
effetti. Ma pure le conseguenze. Senza far torto alle
centinaia di migliaia di persone che a vario titolo

stanno combattendo in prima linea questa battaglia
epocale ogni giorno, diventa legittimo pensare che la
vera sfida che il coronavirus ci sta lanciando è quella
che inizierà, paradossalmente, quando sarà scomparso.
E in vista di quel “quando”, bisogna fin da subito
cominciare a chiedersi “come” ripartire.

Nel dibattito che si sta scatenando in queste ore si
sentono scienziati, intellettuali e finanche ministri
ripetere: «Ci sarà una riapertura graduale del paese, ma
l’Italia non sarà più quella di prima». La congiunzione
avversativa in questo senso sta a significare che il
cambiamento che avremo di fronte non sarà granché
positivo.

Si tratta di un messaggio devastante, che rischia di
fare più danni dell’epidemia in sé, e man mano che i
giorni passano, nella strettoia della quarantena sarà
sempre più facile accettare questa “sentenza”e sempre
più difficile riuscire anche solo a desiderare di tornare
alla vita “normale”. Ma se la prudenza è d’obbligo lo
dovrebbe essere anche la voglia di reagire ai traumi
infondendo speranza. Un compito che, ovviamente,
tocca alla politica.

In Italia ci sono milioni di giovani, studenti,
professionisti, imprenditori, coppie, famiglie che
hanno messo in stand-by la loro vita fatta di obiettivi,
preoccupazioni e percorsi a ostacoli. A tutti loro si sta
chiedendo di fare dei sacrifici imponenti che
potrebbero costare carissimo. Per il bene della
comunità nazionale, certamente. Ma in cambio,
anziché paura e sconforto, dovrebbero ricevere
speranza. Dovrebbero avere la sensazione che chi li
governa, chi li rappresenta, chi decide per loro,
nonostante le oggettive incognite, sappia cosa sta
facendo e sappia come lavorare per creare un domani in
cui potranno tornare a proseguire la vita che hanno
messo in soffitta, non quella che dovranno ricominciare
da zero con tanto di privazioni della libertà individuale,
di distanziamento sociale e di diffidenza nei confronti
del prossimo. Se qualcuno spera di poter celare delle
inadeguatezze amministrative creando una sorta di
“Stato-genitore”disposto a qualsiasi tipo di prudenza e
coercizione sine die pur di “tutelare la salute dei
cittadini”allora sembra evidente che questo qualcuno
non possa adempiere al ruolo di politico.

S
enza visione, programmazione e
soprattutto capacità di rimuovere la paura,
lo Stato non è Stato. La Politica non è
Politica. Politica vuol dire coraggio, vuol
dire trovare un modo per rilanciare una
comunità in meglio nonostante le minacce,

che da sempre e per sempre destabilizzeranno in
qualche modo l’ordine costituito. Se dovesse vincere la
paura, quand’anche il virus scomparisse nel nulla, come
sarebbe possibile convincere le persone a tornare in
tranquillità ad assistere a eventi sportivi, concerti, fiere,
a visitare musei, ad affollare spiagge? Qui non c’è in ballo
solo lo stile di vita dei singoli. Ma di pari passo con questo
anche la tenuta di interi settori economici.

Ecco, una società civile ed evoluta non può accettare
che l’emergenza diventi la normalità.

Non può accettare che i suoi cittadini passino mesi
chiusi dentro a cercare di immaginare il proprio
destino consultando i bollettini giornalieri, e
soprattutto non può accettare che, una volta usciti di
casa, questi abbiano voglia di rientrarci al primo
raffreddore autunnale pur di avere la sensazione di

stare al sicuro.
In caso contrario, la politica avrà abdicato

definitivamente al suo compito. Che non è
amministrare il benessere e cedere alla comunità
scientifica la gestione delle pandemie, ai manager di
banche d’affari il controllo delle crisi economiche, ai
militari la condotta delle operazioni belliche etc. È fare
da ponte tra il mondo della tecnica e quello reale in ogni
situazione. Nel caso specifico, è chiaro a tutti che un
epidemiologo non potrà mai consigliare a un politico di
rimuovere le restrizioni se il livello di contagio non
diventa minimo o nullo. È il suo lavoro. Ma il politico,
d’altro canto, ha il dovere di tenerne conto pur
escogitando delle strategie di convivenza con il virus e
consentire alla comunità di continuare ad esistere.

Il popolo italiano, nel modo più drammatico e
traumatico possibile, ha ormai acquisito la
consapevolezza di non essere intoccabile. I drammi
esistono. Esistono le guerre. Esistono le crisi
economiche. Esistono (anche se sono molto rare) le
pandemie. Grazie a questo bagaglio dovrebbe aver
compreso l’importanza di avere politici di spessore,
formati, preparati e coraggiosi, dopo trent’anni di
delegittimazione della politica post-Tangentopoli. Da
domani potrà tornare a considerare suo diritto, ma
anche suo dovere e suo interesse diretto, partecipare
alla vita politica del paese e imparare, o almeno
reimparare, a scegliere la classe dirigente del futuro
ritenendola o non ritenendola all’altezza di sfide come
questa. Dalla classe dirigente del presente, nel
frattempo, può pretendere chiarezza, spiegazioni e
spirito d'iniziativa. Qualcosa di ben diverso rispetto alla
totale rassegnazione.

L’Italia è ferma ormai da un mese, e lo sarà ancora per
diverse settimane.

E nessuno fino ad ora ha spiegato come immagina il
futuro. Nessuno ha avanzato proposte concrete per
gestire la probabile contrazione di almeno 10 punti
percentuali di PIL (secondo le prime stime, sarebbe il
dato più negativo dal 1945). Nessuno ha difeso
l’importanza, presente e futura, dell’iniziativa privata,
dell’agricoltura, delle Piccole e Medie Imprese, dei
liberi professionisti che invece sono costretti ad
accalcarsi sul sito dell’Inps per richiedere 600 euro di
aiuti una tantum, quando le loro perdite saranno molto
più ingenti e spalmate nel corso dei mesi. Nessuno ha
spiegato in modo chiaro a che punto siano le
sperimentazioni di farmaci per il contrasto al covid-19 o
l’introduzione di test sierologici (negli Stati Uniti già 17
aziende sono pronte a metterli in commercio presso
laboratori e ambulatori) per sapere se una persona è
immunizzata al virus magari dopo aver superato
un’infezione asintomatica.

La discussione su quale sarà il giorno esatto della
riapertura, insomma, al momento è del tutto superflua,
perché finché saremo costretti a rincorrere il virus la
nostra vita sarà diversa, e la nostra sfida non la
vinceremo mai. l

Un livellatore sociale
Con miliardi di persone
accomunate
dalle stesse emozioni

Il ruolo della politica
sarà determinante
per far ritornare il Paese
alla normalità

LA SFIDA PIÙ GRANDE
INIZIERÀ DOMANI

L’ANALISI
DANIELE DELL’ORCOdi

Da emergenza sanitaria a vera e propria catastrofe economica
Fondamentale l’atteggiamento quando il Coronavirus sarà scomparso
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Il consigliere regionale:
fondamentale avere

meno burocrazia
e colmare

il gap tecnologico

«Post emergenza
Ripartire dalla sanità
e dal turismo
Ecco le sfide»
L’inter vento Enrico Forte (Pd): nel capoluogo
va rilanciata l’urbanistica. E il Comune si faccia
sentire per la realizzazione celere dell’autos trada

L’INTERVISTA
TONJ ORTOLEVA

Iniziare a pensare oggi cosa
sarà il domani, la convivenza con
il Coronavirus, la ripartenza della
città di Latina e dell’intera pro-
vincia. Perché ciò a cui tutti dob-
biamo abituarci è che anche al
termine del lockdown, il pericolo
covid non sarà superato: per
quello servono o una cura o un
vaccino. E fino a quando non ci
saranno, bisognerà convivere
con l’emergenza. Ma il dopo loc-
kdown vuol dire anche rilanciare
l’economica, perché oggi li effetti
sul tessuto economico e sociale
della popolazionesono devastan-
ti. Il consigliere regionale e co-
munale del Partito democratico
Enrico Forte è convinto che l’uni -
ca strada da percorrere sia quella
di un grande piano di investi-
menti, pubblici e privati, che ri-
lanci imprese e lavoro. Tutti, nes-
suno escluso, dovranno fare la lo-
ro parte, dallo Stato alle Regioni
fino ai singoli comuni.

Enrico Forte, la Regione La-
zio ha appena annunciato un
piano da oltre 300 milioni per
aiutare chi è stato colpito dal-
la crisi. E si inizia già a pensa-
re al dopo. Cosa sarà necessa-
rio fare?

La Regione sta investendo
molte delle risorse a disposizio-
ne, facendo uno sforzo enorme
per aiutare imprese e cittadini.
Ma bisogna adesso guardare an-
che ad un migliore utilizzo delle
risorse europee, dei fondi struttu-
rali. Quando le misure di conteni-
mento saranno allentate e si ri-
partirà ci saranno alcuni settori

che più di altri risentiranno della
crisi economica. Biosgnerà fare
attenzione alle Pmi e al commer-
cio. Rischiamola chiusuradefini-
tiva di tante attività, col peso so-
ciale che si portano dietro in ter-
mini di disoccupazione.

La sanità regionale è stata sot-
toposta a forte stress in queste
settimane. Cosa abbiamo im-
parato da questa emergenza?

Di sicuro a rispettare maggior-
mente il lavoro del personale sa-
nitario impegnato inprimalinea.
Ma anche a rivalutare l’impegno
della Regione nella sanità. Ovvio
che ora bisogna ripartire da qui e
questa emergenza a mio avviso ci
insegna che abbiamo necessità di
presidi ospedalieri all’avanguar -
dia. Prima dell’emergenza la Re-
gione aveva ripreso in considera-
zione la costruzione di un ospe-
dale nuovo a Latina oltre a quello
del Golfo. Questa crisi dimostra
chesonoprogetti chevannoacce-
lerati. L’edilizia sanitaria dovrà
essere uno dei settori in cui la Re-
gione deve scommettere nei pros-
simi anni. A Latina, poi, bisogna
far convergere tuttocon l’Univer -
sità.

Nel capoluogo pontino la ri-
partenza dovrà essere il trai-
no dell’intera provincia. Su
cosa bisogna puntare?

Le cose da fare sono tante. Per
prima cosa, fossi nell’ammini -
strazione, mi batterei per accele-
rare la realizzazione della Ro-
ma-Latina. Quel progetto è fon-
damentale oggi più che mai per
dare ossigeno all’economia. Tut-
to si rimetterebbe in moto grazie
a questa grande opera e il capo-
luogo deve fare moral suasion af-

finché si realizzi. Poi vorrei ricor-
dare che già prima di questa
emergenza, il settore dell’urbani -
stica e quello dell’edilizia, erano
in crisi. Figuriamoci ora. Latina
ha dunque bisogno di accelerare
nella rigenerazione urbana, nei
piani particolareggiati, nel rad-
doppio di via Massaro. E poi c’è un
settore che preoccupa più di altri.

Quale?
Il turismo. E con esso le struttu-

re ricettive. I ristoranti, i locali, gli
stabilimenti balneari. In poche
parole, la marina. Non solo Latina
ma tutta la provincia hanno gran
parte del proprio Pil legata all’e-
conomia del mare. Ci rendiamo
conto cosa significa per la nostra
economia? La ripresa post loc-
kdown non sarà facile, dovremo
convivere col Covid 19. Per questo
dobbiamo iniziare a ragionare su
come sostenere l’impatto econo-
mico sulla nostra marina. Investi-
re sul turismo rappresenta l’unica
vera opportunità che abbiamo.

Lei come i suoi colleghi consi-
glieri e tantissimi lavoratori
nel pubblico e nel privato, sta
sperimentando lo smart wor-
king. Ha l’impressione che
passata l’emergenza, il “lavo -
ro agile” resterà nelle nostre
vite?

Ne sono certo. Stiamo scopren-
do modi nuovi di lavorare e pro-
durre. Certo non credo che il con-

tatto umano, il valore che i rap-
porti sociali hanno potrà essere
sostituito. Lo smart working ci sa-
rà, ma sarà un’opportunità in più
del nostro lavoro. E poi, va detto,
che per funzionare servono anche
le condizioni generali.

A cosa si riferisce?
Bisogna superare il gap tecno-

logico che il nostro Paese ha. Con-
nessioni veloci prima di tutto. Ma
poi anche semplificazione. Una
delle priorità sarà rendere la bu-
rocrazia meno pesante. In questi
giorni, i soldi messi a disposizio-
ne da Stato e Regione arriveranno
ai comuni con una velocità enor-
me, superando molti ostacoli bu-
rocratici. Ecco, nel rispetto della
trasparenza e dei necessari con-
trolli, questa celerità deve diven-
tare la norma. Sarebbe un grande
successo per tutto il paese.

E la politica? Come esce da
questa crisi?

Penso che oggi più che mai le
persone abbiano bisogno di com-
petenza e serietà. La politica deve
ripartire da qui. Meno urla e più
spiegazioni. Bisogna aiutare le
persone a ritrovare la strada, a
non farle restare indietro. E’ im -
portante anche il messaggio di
unità fornito sulle misure di aiuti
messe in campo. Dimostrano che
maggioranze e opposizione, se
vogliono, possono lavorare bene
per l’interesse dei cittadini. l

Il consigliere
regionale e
comunale del
Par tito
d e m o c ra t i c o
Enrico Forte

«Ospedale
a Latina

e nel Golfo:
sono obiettivi
che andranno

ra g g i u nt i
al più presto»

«La crisi sta
a g g re d e n d o

anche
l’economia

del mare
Va fatto

qualcos a»
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Fragola favetta, eccellenza a rischio
L’appello Il frutto altamente deperibile rischia l’invenduto per via della chiusura di pasticcerie, ristoranti e gelaterie
Il consigliere Speranza della Lega chiede un sostegno: «Si intervenga subito, l’emergenza sta travolgendo il prodotto»

IL FATTO
DIEGO ROMA

La fragola favetta all’i n t e r-
no del mercato agroalimentare
è come un cristallo: è tra i pro-
dotti più facilmente deperibili.
Per la sua peculiarità di gusto e
di forma, è notoriamente ri-
chiesta soprattutto nella risto-
razione, nella pasticceria, al-
l’interno del mondo della alta
gastronomia. Certo, la si acqui-
sta anche per i pranzi casalin-
ghi ma se è diventata famosa, è
soprattutto perché si presta al-
la gastronomia di qualità. Un
settore, questo, oggi chiuso al
chiavistello, per ora con dop-
pia mandata. Pasticcerie e ri-
storanti non lavorano. Per que-
sto la filiera produttiva rischia
una dura crisi. Come e più de-
gli altri prodotti agricoli.

Prodotta solo nel Agro pon-
tino tra Terracina, Fondi,
Monte San Biagio, Sabaudia, è
proprio in questi mesi - e solo
in questi - che viene raccolta.
Di solito sempre esaurita sui
banchi, la sua produzione sta-
volta rischia di restare inven-
duta.

A lanciare l’allarme c’è il
consigliere comunale Anna-
maria Speranza, del gruppo
Lega-Salvini premier. Già pre-
sidente della commissione re-
lativa, è conoscitrice della ma-
teria e ha seguito, fino a quan-
do è stata delegata all’A g r i c o l-
tura, il percorso per la denomi-

nazione di origine comunale
della favetta. «Dopo essermi
spesa per il riconoscimento
della denominazione comuna-
le alla fragola favetta, vedere in
sofferenza i produttori mi pro-
stra» scrive in una nota. «In-
tervenga a favore di questo
prodotto di alta qualità il Co-
mune, la Regione e lo Stato.
Senza aiuto ai produttori l’e-

mergenza coronavirus rischia
di travolgere tanti operatori
che sulla favetta hanno investi-
to. Il prodotto è, purtroppo, al-
tamente deperibile e quindi va
collocato subito quando è an-
cora fresco di raccolto. Risto-
ranti, gelaterie, pasticcerie e
mercati rionali chiusi, ormai
da molti giorni, hanno inciso
negativamente sulla richie-

sta». Per questo Speranza invi-
ta ad acquistarlo, a comprare
prodotto locale invece delle
fragole che arrivano da fuori.
«Intervenga la Regione e lo
Stato con un sostegno ai nostri
agricoltori ed allevatori. Si in-
tegri il sostegno agli allevatori
e floricoltori e si dia sostegno
allortofrutta. Favetta in testa».
l

Una distesa
di fragole favetta
su un banco

Ambulatorio ostetrico, è polemica
Il sindaco Tintari bacchetta il Pd
La reazione «Il nuovo servizio è frutto di grande lavoro
trovo scorretto che si voglia mettere il cappello di un partito»

L’INTERVENTO

«Se c’è un ambulatorio oste-
trico all’ospedale di Terracina è
grazie alla Asl, e grazie a un sin-
daco che lavora in silenzio e che
insiste ogni giorno affinché le
donne partorienti della sua cit-
tà siano assistite in sicurezza in
questo momento difficile». Il
sindaco Roberta Tintari replica
così al consigliere regionale del
Partito democratico Salvatore
La Penna che ieri con un post
aveva annunciato l’avvio del-
l’ambulatorio ostetrico con l’a r-
rivo del cardiotocografo per i
monitoraggi, plaudendo alla
collaborazione tra regione e
Asl. «Ritengo scorretto», di-
chiara il sindaco, «che in un
momento come questo si debba
per forza mettere il cappello su
un servizio. Quell’ambulatorio
è frutto di un lavoro intenso che
va avanti da almeno 20 giorni,
fatto anche della mia insisten-
za, senza clamori, nei confronti

nante e non volevo dare una no-
tizia che avrebbe fuorviato le
donne in gravidanza». Martedì,
tuttavia, tutto dovrebbe parti-
re.

La polemica si è innescata
perché dell’apertura dell’a m b u-
latorio ostetrico ieri aveva dato
l’annuncio il consigliere regio-
nale del Pd Salvatore La Penna.
In realtà, il servizio era previsto
nella determina di circa 20 gior-
ni fa approvata dalla Asl, e il sin-
daco l’aveva anche in qualche

modo annunciato in uno dei
suoi video. «Ritengo che da par-
te delle forze d’opposizione in
questo momento debba esserci
senso di responsabilità. Non ci
sto a fare riunione con i capi-
gruppo per condividere le scelte
anche con la minoranza, e poi
vedermi arrivare note con le
proposte del Pd, quando ne ab-
biamo appena parlato. In que-
sto momento c’è da lavorare - ha
concluso Tintari - ed è l’unica
cosa che vogliamo fare».l

Il sindaco Rober ta
Tintari e
l’ospedale Fiorini
di Terracina

degli organi preposti. Da quan-
do ho ricevuto messaggi di don-
ne che chiedevano come pote-
vano fare per evitare rischi mi
sono messa in moto con il pre-
fetto e gli altri organi. Sono ri-
masta in silenzio perchè ancora
oggi l’ambulatorio non è funzio-

Nei giorni
s corsi
la decisione
di dotare
la struttura
di un
p re s i d i o

Sui banchi in
questi giorni
non trova
canali di
vendita per
via delle
c h i u s u re

Te r ra c i n a
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Mobilità sostenibile
e piste ciclopedonali
La sfida possibile
del prossimo futuro
Il fatto In questa ottica si inserisce il tentativo del Comune
di modificare i criteri di pianificazione della viabilità urbana
Sul lungomare di Serapo è già praticabile un’area ciclabile

Il caso La sezione Mariano Mandolesi chiede l’istituzione di un contributo erogato dalle casse comunali

Lavoratori stagionali, serve un provvedimento
GAETA

Il partito comunista di Gaeta
ha fatto appello all’amministra -
zione comunale per chiedere un
provvedimento straordinario per
i lavoratori stagionali. Una parte
che rappresenta addirittura il
40% del campione di lavoratori
stagionali. «Un provvedimento
straordinario, certo, come straor-
dinariaè lacondizione attualeche
non trova precedenti nei 75 anni di
periodo post bellico – hanno di-
chiarato - l’emergenza coronavi-
rus rischia di produrre una vera e
propria ecatombe sociale nella cit-

tàdiGaeta, colpendosoprattutto i
tantissimi cittadini impiegati nei
lavori stagionali legati prevalen-
temente al settore turistico, dai
grandi alberghi alla ristorazione,
dal commercio al settore balneare
e molto altro». È così che la sezio-
ne Mariano Mandolesi richiede
«l’immediata istituzione di un
contributo erogato dalle casse co-
munali a fondo perduto dell’im -
porto complessivo pari alla cifra
impiegata negliultimi anniper l’i-
niziativa “Favole di Luce”, corri-
spondente a svariate centinaia di
migliaia di Euro, con le quali atte-
nuare le difficoltà di centinaia di
lavoratori stagionali residenti che
abbiano perso la propria occupa-
zione o non lavoreranno nei mesi
successivi». Il contributo erogato
da parte del Comune sarebbe di
500 euro per ogni mese di lavoro
perso, partendo da aprile 2020 fi-
no a settembre 2020.l

Una veduta
di Gaeta;
B e n e d e tto
C ro c c o

GAETA
FRANCESCA LANNELLO

Mobilità sostenibile e percor-
si ciclopedonali. Questa la sfida
con cui molte città dovranno fa-
re i conti, in primis nel sud pon-
tino. Nei prossimi anni i Comuni
saranno chiamati a bilanciare
l’uso dei mezzi motorizzati, che
ancora costituiscono il mezzo
principale ed unico possibile per
molte categorie di cittadini, con
l’incremento di veicoli a bassa o
nulla emissione. Il vantaggio?
Ridurre drasticamente carreg-
giate e posti auto in nome di una
ecologia al momento da scarsi
numeri.

Lo sa bene la città di Gaeta,
che da anni porta avanti una
“politica sostenibile” che si tra-
duce in “turismo sostenibile”.
Non a caso Gaeta è stata la prima
tra le città del Golfo ad avviare il
servizio di bike sharing con
quattro stalli posizionati in luo-
ghi strategici, uno dei quali pro-
prio sotto il palazzo comunale di
piazza XIX Maggio.

Come dichiarato in più occa-

sioni anche dal primo cittadino
di Gaeta Cosmo Mitrano: «La
vocazione turistica di Gaeta è il
punto di forza dell’economia cit-
tadina, oltre a rappresentare l’i-
dentità del territorio».

È in quest’ottica che si inseri-
sce il tentativo dell’amministra-

zione di modificare i criteri di
pianificazione della viabilità ur-
bana. Il primo tentativo è stato
quello di dotare il lungomare di
Serapo di una pista ciclabile, che
con i lavori di restyling di corso
Italia, prossimi alla conclusione
se non fosse stato per il coronavi-

rus, si andrà così a chiudere il
primo anello di circa tre chilo-
metri.

È stata poi la volta del centro
storico di Gaeta medievale, dove
la nuova passeggiata è stata ca-
ratterizzata da un marciapiede
ciclopedonale. Ed è stata sempre
in un’ottica ecologica che l’am-
ministrazione ha deciso di porre
le basi per il nuovo parcheggio di
piazza Risorgimento alle porte
di Gaeta medievale. «È stata la
nostra idea fin dal principio – ha
dichiarato il vicesindaco e asses-
sore con deleghe ai lavori pubbli-
ci Angelo Magliozzi – l’intenzio-
ne è stata proprio quella di dare
la possibilità a quanti, tra turisti
e cittadini, scelgono di prosegui-
re in bici lungo tutta la passeg-
giata e il centro storico, lascian-
do le auto in quel parcheggio».

Secondo quanto dichiarato
dall’assessore stesso, è in fase
embrionale il progetto di prose-
guire la pista ciclabile nel centro
storico fino al molo Santa Maria,
nei pressi della caserma della
guardia di finanza di Gaeta, ma
che non vedrà la luce prima del
2021. l

Nella foto a destra
una pista ciclabile;
sotto il lungomare
di Serapo

Il progetto
è quello

di proseguire
il percorso

fino
al molo

Santa Maria

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

Nel centro storico
la nuova passeggiata
è stata caratterizzata

da un marciapiede
ciclopedonale
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«Un bilancio da azzerare»
Il fatto Il consigliere Claudio Marciano chiede il rinvio dell’approvazione di un mese
«Nella versione attuale è un documento sbagliato e inadeguato ai dati del presente»

L’ISTANZA
MARIANTONIETTA DE MEO

«L’orchestra suona mentre la
nave affonda. La discussione in
corso tra le forze politiche cittadi-
ne sul bilancio di previsione 2020
rischia di diventare un macabro
esercizio di disperazione». E’ il tri-
ste commento del consigliere co-
munale del Pd-Formia Bene Co-
mune, Claudio Marciano, sul di-
battito che si è acceso in città sul-
l’opportunità o menodi portare in
Consiglio subito il bilancio di pre-
visione così come già approvato
dalla giunta a febbraio e poi fare
delle variazioni o degli emenda-
menti o se invece rimodularlo pri-
ma del passaggio in aula.

Per Marciano quel bilancio non
avrebbe più alcun valore perchè
«il Covid-19si èportato via il mon-
do in cui quel documento è stato
pensato». Quindi secondo il con-
sigliere il Comune, se non vuole
andare sottosopra, dovrebbe ri-
progettarlo completamente.

Ed andiamo ai dettagli: «La ba-
se imponibile su cui si sono calco-
lati Imu, Tari, Tosap, addizionale
Irpef non è più attendibile, come
non lo è la previsione di entrata sui
parcheggi, sulle sanzioni stradali
o sugli oneri di urbanizzazione.
Questo vuol dire che tutte le spese
finanziate con quegli importi so-
no a rischio: rifiuti, manutenzio-
ni, servizi sociali, sicurezza, lo
stesso personale comunale». Ed
ancora: «In questo contesto, co-
stituire un fondo di emergenza fi-
nanziato con entrate fittizie non
ha alcun senso. E’ una presa in gi-
ro, specie se si propone, come fatto
finora, di riempire il fondo con le
magre risorsedestinate allacultu-
ra oal turismo. Riempiamodi aria
una scatola vuota. Il Comune non
può erogare la cassa integrazione
ai lavoratori, né dare liquidità alle
imprese. Non è uno Stato, nè una
banca. Perpetuare ambiguità su
questo tema rischia di produrre
aspettative infondate». Quali so-
no le proposte del consigliere di
opposizione? «Il Comune ha il do-
vere di anticipare lo scenario peg-
giore riducendo la pressione fisca-
le dove possibile, redistribuendo il
peso su chi può o non ha perso fi-
nora reddito (dove possibile), ri-
strutturando i suoi servizi con una

fortecompressione della spesa, ri-
modulando l’offerta di servizi cer-
cando di dare pari dignità a tutti i
bisogni (compresi quelli cultura-
li)». L’unica soluzione per arriva-
re a questo sarebbe l’azzeramento
del bilancio. «Coinvolgere sinda-
cati, imprese, istituti di credito,
associazioni culturali edi volonta-
riato, su come riorganizzare i ser-
vizi per quest’anno (e cioè come
condividere i sacrifici). Corregge-
re la manovra formulando uno
scenario prudente.Non pensiamo
ad un percorso che duri mesi, ma
settimane. Si tratta di rinviare di
un mese l’approvazione di un bi-
lancio che nella versione attuale è
un documento sbagliato e inade-
guato ai dati del presente».l

In alto il consiglio
comunale di
For mia
A destra il
c o n s i g l i e re
comunale del
Pd-Formia Bene
Comune, Claudio
M a rc i a n o

Sperimentare il piano urbano del traffico

LA PROPOSTA

Quella che si sta vivendo in
questi giorni di quarantena è
un’altra Formia. Perchè vedere
la città senza il solito traffico
caotico è una cosa insolita per i
residenti. E c’è chi suggerisce di
approfittare proprio di questo
periodo per far partire la speri-
mentazione del Piano Urbano
del Traffico. A lanciare la pro-
posta all’amministrazione co-
munale è il meetup Formia 5
Stelle che così spiega: «Quando
questa tragica fase emergenzia-
le dovuta al Covid 19 sarà atte-
nuata o ci auguriamo termina-
ta, in breve tempo Formia tor-
nerà alle sue antiche criticità,
prima fra tutte quella del traffi-
co caotico che oltre a congestio-

A lanciare l’appello
all’amminis trazione
è il meetup Formia 5 Stelle

Sopra il traffico
di via Vitruvio

I timori

«Non inficia la tempistica
sulle emergenze sociali»
lPer il consigliere Claudio
Marciano il rinvio per rimodulare
il bilancio non inficia la
tempistica sulle emergenze
sociali. «Formia, già oggi, ha la
disponibilità di 450mila euro per
spese alimentari e sanitarie da
Governo e Regione. Inoltre, la
legge consente di superare il
limite dei dodicesimi di spesa per
garantire la continuità dei servizi
essenziali. Perché, quindi, non
provare questa strada?»

nare come tutti ben sanno la no-
stra città, con sé porta alti volu-
mi di inquinamento e patologie
respiratorie di cui mai come in
questi tristi giorni riconoscia-
mo la gravità. Perché allora,
non provare in questa fase di
traffico ridotto a sperimentare

il Piano Urbano del Traffico il
cui studio è tra l’altro già stato
pagato nel corso della prece-
dente amministrazione?». Il
meetup Formia 5 Stelle ci tiene
a precisare che lancia questo
appello alle forze politiche di
ogni colore e ai comitati che da

anni o da pochi mesi si battono
per ottimizzare e ridurre i volu-
mi di traffico cittadino «perché
si uniscano in questa richiesta.
E naturalmente a tutti i cittadi-
ni: quelli che hanno partecipa-
to all’elaborazione inviando os-
servazioni e tutti quelli che gio-
co forza in queste settimane
stanno almeno godendo di
un’aria più salubre». Infine un
appello al comune: «L’A m m i n i-
strazione trovi il coraggio di
sperimentare ora il Piano, even-
tualmente adottandolo per
quartieri e verificandolo grazie
all’encomiabile lavoro dei Vigili
Urbani che già sono dislocati
nei luoghi strategici della città
per i controlli sulla viabilità,
dando così il via a una riforma
che per Formia sarebbe epoca-
le. Si dia modo alla città di ri-
partire più ordinata, efficiente e
veloce quando ce ne sarà l’o c c a-
sione: sperimentando ora il Pia-
no del Traffico con i volumi di
auto ridotti di questi giorni, i
cittadini avranno il tempo di te-
stare la novità e ci sarà tutto il
tempo, in vista dell’estate, di
apportare dei correttivi dove
questi si renderanno necessa-
ri». l

«Bis ogna
approfitt are
di questa
fas e
in cui
la mobilità
è ridotta»

Fo r m i a
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Presto nuovi treni
sulla linea FL7
L’annuncio I dati forniti dall’Unione dei Comitati Pendolari
dopo un incontro in videoconferenza con la Regione Lazio

LA NOTA
GIANNI CIUFO

Nuovi treni inseriti sulla trat-
ta Roma-Formia-Minturno.
L’annuncio è stato dato dall’U-
nione dei Comitati Pendolari del-
la linea FL7, che nei giorni scorsi
ha partecipato ad un incontro in
videoconferenza con la Regione
Lazio. Purtroppo i tagli che ci so-
no stati, per l’emergenza in atto,
ha creato qualche disagio a quan-
ti si trovano nella necessità di
continuare a viaggiare per lavoro
sulla linea Roma Minturno per-
ché si sono generate delle ampie
fasce d’orario prive di collega-
menti; per cui, chi è ancora co-
stretto a viaggiare (vedi lavorato-
ri operanti nella sanità) ha diffi-
coltà per recarsi al lavoro o per
rientrare. «Questo è ancora più
evidente - spiega una nota dell’U-
nione del Comitato dei Pendolari
- per chi viaggia da o verso Min-
turno, perché taluni collegamen-
ti terminano a Formia. È il caso
del treno 12291 che ha origine da
Roma alle ore 19.36 e arriva a For-
mia alle 21.22, ed è l’unico circo-
lante nella fascia oraria compre-
sa tra le 18.56 e le 20.36. Per que-
sto treno il CPM- Comitato Pen-
dolari Minturno Scauri, ha chie-
sto che fosse prolungato fino a
Minturno. La Pisana, pur confer-
mando la necessità di contenere
la circolazione dei treni, ha però
accolto la richiesta del locale co-
mitato pendolari CPM e dal gior-
no6aprile questo trenogiungerà
fino a Minturno; rimane un pro-
blema tecnico legato all’aggior-

namento dei sistemi informativi
di Trenitalia che renderanno vi-
sibile la modifica solamente da
mercoledì». Un risultato impor-
tante che evita il disagio per mol-
ti pendolari diretti all’estremo
sud pontino o nel nord caserta-
no, di dover scendere a Formia.
«L’Unionedei ComitatiPendola-
ri della linea FL7 - prosegue la no-
ta - ha altresì ottenuto due impor-
tati integrazioni all’orario: l’ag-
giunta del treno 2394 con parten-
za da Formia alle 17.38 e arrivo a
Roma alle 19.04 ed il nuovo treno
2393 con partenza da Roma Ter-
mini alle 17.56 e arrivo a Mintur-

Un centro mobile di rianimazione anti contagio
E’ diventato realtà il progetto dell’associazione emergenza e soccorso reso possibile grazie al contributo con il “Fondo UniCredit Carta Etica”

L’INIZIATIVA

Un’ambulanza “Unità Mobile
Medica per maxi-emergenza e
soccorso” equipaggiata come cen-
tro mobile di rianimazione e
bio-contenimento. E’ diventato
realtà il progetto dell’associazio -
ne Emergenza e Soccorso reso
possibile grazie in primis a Banca
UniCredit, attraverso l’erogazio -
ne di un contributo con il “Fondo
UniCredit Carta Etica”per il soste-
gno del territorio del Sud Pontino
nella lotta alle maxi-emergenze.
Un progetto al quale hanno parte-
cipato anche alcune aziende pri-
vate, singoli cittadini ed associa-
zioni, che hanno consentito l’ac -
quisto di una Unità di bio-conteni-
mento, idonea per il trasporto, in
condizioni di sicurezza, dei pa-
zienti potenzialmente infetti, pre-
servando la diffusione del virus e
salvaguardando anche il persona-
le sanitario operante da contagi.

«Il progetto- ha detto il presidente
dell’associazione Emergenza e
Soccorso LucaSimione- risultaes-
sere fra ipochi, adalto impatto so-
ciale nel sud pontino per peculia-
rità ed utilizzo, atta a garantire alti
standard qualitativi assistenziali.
Sulla stessa lunghezza d’onda il

direttore sanitario Carmine Fran-
cesco Verta ha aggiunto che: il
progetto è stato realizzato in rife-
rimento ad un’ampia valutazione
emergenziale, tenendo come rife-
rimento cardine, il territorio, in
relazione alla presenza di profes-
sionisti.l G .C.

no alle ore 19.28, con assegnazio-
ne di tutte le fermate intermedie
esclusa Torricola. Un obiettivo -
si conclude il documento dell’U-
nione dei Comitati Pendolari del-
le Linea FL7 - che abbiamo rag-
giunto grazie alle segnalazioni

La stazione di
Minturno e quella
di Formia

I convogli
s aranno

ins eriti
sulla tratta

Ro m a
Fo r m i a

M i nt u r n o

Qui a sinistra
l’a m bu l a n z a
centro mobile
di rianimazione
e anticontagio

fatte da tanti pendolari che anco-
ra sono costretti a viaggiare e dal-
la stretta collaborazione con l’as-
sessorato alla mobilità della Re-
gione Lazio, che, con attenzione,
ha ascoltato le problematiche
rappresentate».l

«Risult ato
impor t ante

che evita
il disagio per

i viaggiatori
del sud

p o nt i n o »

Il piano
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