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Emergenza Covid-19 Salgono a 24 i casi accertati in provincia. Aumentano i contagi anche a Pomezia
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I DATI
FEDERICO DOMENICHELLI

Una donna di 80 anni di Lenola positiva al Coronavirus ma con
«pluripatologie esistenti», come
afferma l’assessorato alla Sanità
della Regione, è deceduta ieri all’ospedale “Dono Svizzero” di
Formia. A finire sotto la lente, però, anche un altro decesso avvenuto a Fondi. Si tratta di un’anziana di 93 anni che era stata trasportata all’ospedale “San Giovanni di Dio” all’alba di ieri. È deceduta prima che arrivasse l’esito
del tampone per accertare la positività o meno al Covid-19.
Il decesso a Formia
Per quanto riguarda l’ottantenne di Lenola, si tratta di una
persona che era ricoverata già da
diverso tempo e che nei giorni
scorsi, essendosi aggravate le sue
condizioni, è stata trasferita nel
reparto di Rianimazione. Come si
diceva, l’anziana è risultata positiva al Coronavirus. La Regione
Lazio, che sul profilo social dell’assessorato alla Sanità sta aggiornando puntualmente sui vari
casi, ha comunicato che la paziente era affetta «da pluripatologie
pre-esistenti». A seguito del decesso dell’anziana avvenuto a
Formia ieri mattina, è intervenuto il sindaco di Lenola Fernando
Magnafico che ha invitato i cittadini a mantenere la calma e a non
uscire. «La notizia che non volevamo sentire purtroppo è arrivata: è mancata la nostra concittadina ricoverata presso l’ospedale
“Dono Svizzero” da una settimana a seguito di varie patologie
pregresse e risultata positiva al
Covid-19. La raccomandazione
che faccio con forza a tutti i concittadini - ha detto - è quella di rispettare scrupolosamente le disposizioni delle autorità sanitarie, del Governo e della Regione,
di uscire il meno possibile, aiutando la Asl a fare le dovute indagini e cercando di limitare le possibilità di contagio. Poiché le indagini per provare a ricostruire
l’intera rete dei suoi legami al momento non sono ancora concluse,
- ha affermato con riferimento al
caso dell’anziana deceduta ieri chiedo a tutti voi la massima collaborazione. Ciò che abbiamo più
a cuore è la vostra sicurezza: questo è il momento in cui ciascuno di
noi deve dare il proprio contributo. Le prossime ore saranno decisive. Le autorità preposte stanno
ripercorrendo anche gli spostamenti e i contatti dei familiari. Ho
personalmente chiesto di effettuare immediatamente ai parenti
della donna i tamponi preventivi,
ma in assenza di sintomi l’autorità sanitaria mi ha comunicato che
non è possibile effettuarli».
Altro decesso a Fondi,
ma si attendono i test
Su un altro decesso avvenuto ieri
sono invece in corso ulteriori approfondimenti per accertare l’eventuale positività al Covid-19. Si
tratta di una donna di 93 anni
morta ieri dopo essere stata trasportata all’alba in gravi condi-
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Morta una paziente
positiva al Covid-19
Sotto la lente anche
un altro decesso
Cronaca Nel primo caso si tratta di una 80enne che era
ricoverata a Formia, la Regione: «Pluripatologie già esistenti»
Ora si attende l’esito del test effettuato sull’altra anziana
zioni all’ospedale “San Giovanni
di Dio”. Le è stato fatto il tampone, ma l’anziana è deceduta prima che arrivasse l’esito del test. In
questo caso l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio, precisando di essere in attesa dei risultati del test, ha affermato che ci
sarebbe un «link epidemiologico
con la festa». Il riferimento è al
caso della festa cui ha fatto cenno
venerdì l’assessore D’Amato, ossia quella organizzata dal centro
anziani di Fondi per il Carnevale e
alla quale hanno preso parte anche due soggetti che nei giorni
scorsi risultati positivi al Covid-19 e che sono attualmente ricoverati. L’anziana di 93 anni,
tuttavia, pur essendo una frequentatrice del centro, da quanto
si apprende non aveva preso parte a quell’evento e già da qualche
tempo non risultava presente nella struttura. In ogni caso, si resta
in primis in attesa dell’esito del
test effettuato ieri.
Ieri mattina in diretta radio il
vicesindaco Beniamino Ma-

Il vicesindaco
Maschietto:
«La festa
di carnevale
non è stata
la fonte del
contagio»

schietto ha parlato proprio delle
dichiarazioni rese venerdì attorno a questa festa di cui tanto si sta
parlando. Come già precisato in
un comunicato diffuso venerdì
sera, il vicesindaco ha smentito le
voci circolate su alcuni media che
parlavano di centinaia di partecipanti. Si parla di meno di cinquanta presenze. «Non è stata
quella - ha detto Maschietto - la
fonte del contagio. Qualcuno aveva già dei sintomi. Quella serata,
al massimo, potrebbe essere stata
una fonte di diffusione, ma non è
quello il focolaio. Si sta ancora
cercando il “paziente zero”». A seguito di quella cena alla quale
hanno preso parte due persone risultate positive al Covid-19, comunque, sono stati adottati tutti i
protocolli necessari con isolamento domiciliare e un costante
monitoraggio. Il vicesindaco ha
esortato tutti a non «alimentare
paura e false psicosi», anche in relazione alle tante false voci circolate in questi giorni, specie sui social. l

Le pizzerie non consegnano al Goretti
Gli infermieri chiedono
cibo da asporto, molte
attività si rifiutano

LA STORIA
Sono operativi da giorni, affrontando orari di lavoro massacranti e con spirito di abnegazione, al fine garantire il massimo
delle cure ai pazienti. Si tratta degli infermieri e delle infermiere
del reparto di Rianimazione dell’Ospedale Santa Maria Goretti,
che come ogni medico ed operatore del nosocomio, sono operativi a qualsiasi ora proprio per l’emergenza coronavirus.
Di momenti per evadere da
queste giornate frenetiche, gli infermieri e le infermiere ne hanno
pochi: un caffè o la pausa per

mangiare.
Perché, allora, non chiamare
una pizzeria per farsi portare una
pizza durante la pausa, così da riprendersi prima di tornare al lavoro? Perché, purtroppo, gli eser-

centi locali non consegnano cibo
d’asporto in ospedale. Infatti, sono tante le pizzerie del capoluogo
che, chiamate proprio dai professionisti in questione, si sono rifiutate di portare i cartoni di piz-

za e qualsiasi altro prodotto presso il Santa Maria Goretti.
Alla base del rifiuto, naturalmente, il timore di essere contagiati, vista la vicinanza degli infermieri e delle infermiere ai pazienti, anche se, bisogna ricordarlo, sono proprio i professionisti in questione i soggetti che sicuramente prendono le precauzioni maggiori nei confronti del
coronavirus. Sia chiaro, la consegna non sarebbe mai potuta avvenire all’interno del reparto,
bensì fuori dall’ospedale o in una
zona accessibile, sicura ed aperta
al pubblico.
Non si tratta però di addebitare una colpa ai gestori o a chi si
occupa delle consegne a domicilio, vista la delicata situazione del
momento. Si tratta di una delle
tante conseguenze dei timori che
il coronavirus sta diffondendo. l
Domenica
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Sperimentazione La Asl: visite e tamponi si faranno a casa del paziente

I contagiati salgono a 24
L’arma della telemedicina
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il conteggio dei casi positivi al
Coronavirus nella nostra provincia è salito a 24 complessivi. Questo il dato ufficiale di ieri diramato
dall’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di Latina che, come noto,
ha istituito il Centro Coordinamento Soccorsi per avere una regia unica nella gestione dell’emergenza. Cinque casi infetti in più,
dunque, rispetto al bilancio delle
24 ore precedenti (stesso numero
per i casi accertati a Pomezia). E
questo, forse, è un dato che lascia
ben sperare per il futuro visto che,
nelle giornate precedenti, si era
sempre registrato un aumento
molto più consistente delle persone infettate dal Covid-19.
Ma ieri c’è stata anche un’altra
notizia a tenere banco sul fronte
della lotta al virus, vale a dire l’arma della telemedicina studiata
dalla Asl di Latina per tentare di
arrestare i contagi. Sarà infatti la
Asl guidata dal direttore generale
Giorgio Casati a rendere disponibile per l’intero sistema sanitario
regionale l’applicativo già utilizzato per il programma “+Vita” dedicato alla presa in carico e alla
cura dei pazienti cronici - come
strumento per seguire a distanza
le persone con sintomatologia sospetta e contagiate, che potranno
essere curate a domicilio in caso
non abbiano complicanze respiratorie. Domani si terrà la riunione
tecnico-operativa e nei giorni successivi partirà la sperimentazione
che in seguito potrà essere estesa
al resto del Lazio. Servirà però la

collaborazione dei cittadini che
dovranno dichiararsi. «I pazienti
che hanno contratto il Coronavirus, ma che possono curarsi a casa,
sono l’85% - ha spiegato Casati -. Li
vogliamo seguire con la telemedicina in modo che non si muovano
dal loro domicilio evitando di infettare altre persone. Teniamo
presente che ogni contagiato ne
contagia a sua volta altri cinque,
per cui si tratta di una “corsa” che
si può arrestare solo se chi si è ammalato resta a casa, autoisolandosi. Inoltre c’è chi è “allergico” all’ospedale e fa di tutto per evitarlo finendo per trascurare la propria
salute».
Con questo servizio, che di fatto
è una pratica virtuosa dell’Azienda Sanitaria di Latina, i pazienti
che accusano sintomi influenzali
si dichiarano al proprio medico di
base che, una volta ricevuta la co-

L’applicativo
è stato già
utilizzato
per i pazienti
cronici con il
programma
“+Vita”

municazione, contatta la Asl che
invia a casa del paziente il kit necessario per le televisite e, se ritenuto utile, anche il personale specializzato per effettuare, sempre a
domicilio, anche il tampone. In
questo modo il paziente non si recherà in ospedale e non andrà nella sala d’attesa del medico, ma sarà ugualmente seguito nelle varie
fasi. «Fare il tampone a casa è facile e bisogna essere tranquilli, non
preoccuparsi di quello che pensa il
vicino che vede arrivare l’operatore con la tuta, gli occhiali protettivi e la mascherina - ha concluso
Casati -. Contrarre la malattia non
è un peccato, e se capita, bisogna
curarsi. E ora che i tamponi si faranno al Goretti sarà ancora più
facile ottenere i risultati in tempi
relativamente brevi». Tre ore per
la prima risposta e due e mezza per
la conferma definitiva. l

Gli infermieri in prima linea nella lotta
Focus della Confail sul 118:
«Accelerare la selezione
del concorso pubblico»

L’INTERVENTO
Sono loro quelli in prima linea.
Loro a correre i rischi maggiori in
questa emergenza generale chiamata Coronavirus. Ed è su di loro,
sugli infermieri, a partire da quelli
impiegati sulle ambulanze, che ha
deciso di intervenire la Confederazione autonoma italiana del lavoro (CONF.A.I.L.) per voce del segretario provinciale Vinicio Amici: «Premettiamo che più vengono diffuse le buone pratiche e i corretti comportamenti da adottare,
più viene agevolato il lavoro del sistema di Emergenza sanitaria territoriale 118 - spiega Amici che poDomenica
8 marzo 2020

ne l’accento sulle fragilità in tempi
di emergenza -. Gli operatori del
118 della provincia di Latina e di
tutta la Regione Lazio sono il punto di forza della sanità perché essendo loro in prima linea e quindi i
più a rischio, si trovano a lavorare
in affanno per le problematiche a
tutti conosciute: si parla di equipaggi interi sottoposti a misure di
isolamento fiduciario e la Regione
pensa a chiedere gli operatori ad
aziende interinali come l’ultimo
avviso del 6 marzo scorso sul sito
della Manpower. Chiediamo alla
Direzione Generale ARES 118 e all’assessore D’Amato quale organo
di controllo preposto, quali siano
le motivazioni per perseguire la
strada degli interinali, quando si
può accelerare la selezione del
concorso pubblico per 138 posti di
operatore tecnico specializzato
autista d’ambulanza, pubblicato

con il provvedimento numero 168
del 25 ottobre 2019, vista l’emergenza in atto».
Secondo la Confail, la tanto attesa internalizzazione sta diventando, con la scusa dell’emergenza Covid-19, una più ampia esternalizzazione dei servizi importanti della sanità che dovrebbe tutela-

re la salute dei cittadini. «Sappiamo con certezza che ci sono operatori del 118, autisti soccorritori,
soccorritori ed infermieri posti in
quarantena. Insomma, interi
equipaggi - sottolinea Amici -. Ci
preme sottolineare che nessuno
ne parla di questi operatori che
stanno dando la massima disponibilità alle aziende in appalto al servizio 118 della provincia di Latina.
A tal proposito mi preme anche
ringraziare le stesse aziende che
riescono a reperire in tempi brevi
tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per l’emergenza. Ci auguriamo che la direzione
generale ARES 118 e l’assessore
D’Amato ci diano in tempi brevi,
vista l’urgenza, risposte serie per
quanto riguarda il concorso pubblico e in seguito per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
dell’internalizzazione». l A.M.
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Si stanno
ricostruendo i
contatti avuti
dal
presidente in
questi ultimi
giorni

Zingaretti positivo al tampone
Via social Il presidente della Regione e segretario del Pd ha dato l’annuncio via Facebook con un video. «Sto
bene, i medici mi hanno messo in isolamento domiciliare. Continuo a lavorare da qui, ora combattiamo»
IL CASO
TONJ ORTOLEVA

Il presidente della Regione
Lazio e segretario del Partito
democratico Nicola Zingaretti
è positivo al Coronavirus. Lo ha
annunciato lui stesso ieri con
un breve video sulla sua pagina
Facebook. «I medici mi hanno
detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire
il lavoro che c’è da fare. Ho
sempre detto: niente panico,
combattiamo. E proprio adesso
mi attengo alle raccomandazioni della scienza. Sto bene e
quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Sto a casa e
continuerò da casa a seguire
quello che potrò seguire. Anche
la mia famiglia sta seguendo i
protocolli previsti e la Asl sta
contattando le persone che sono state più vicine al lavoro, per
i colloqui e le verifiche del caso.
Ho informato il vicepresidente
Daniele Leodori e il vicesegretario del Pd Andrea Orlando,
che seguirà tutte le attività politiche».
Nicola Zingaretti è il primo
personaggio pubblico e soprattutto politico, a contrarre il Coronavirus. Il sindaco di Firenze
Nardella, che ha incontrato
Zingaretti nei giorni scorsi, si è
messo in isolamento volonta-
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rio anche se non ha sintomi. In
provincia di Latina, in queste
ore, serpeggia qualche preoccupazione dal momento che

Sotto l’assessore
regionale alla
Sanità Alessio
D’Amato

qualcuno è stato a contatto
con Zingaretti nei giorni scorsi.
Per quel che riguarda la
giunta regionale, invece, al
momento la situazione appare
serena. L’assessore regionale
alla Salute Alessio D’Amato è
stato sottoposto a tampone ed
è risultato negativo. Per precauzione, comunque, le attività del Consiglio regionale del
Lazio sono state sospese per la
giornata di lunedì. Nelle stanze della giunta in via Cristoforo Colombo e della Pisana sarà
effettuata una sanificazione,
come già era stato previsto.
I componenti della giunta
hanno effettuato tutti il tampone così come i più stretti
collaboratori del presidente.
L’unico esponente pontino
della giunta Zingaretti, lo ricordiamo, è Enrica Onorati. In
queste ore si stanno ricostruendo tutti i contatti avuti
in Regione da Zingaretti negli
ultimi giorni.
Intanto anche il governatore dell'Abruzzo Marco Marsilio, appresa la notizia della positività di Zingaretti, è in isolamento domiciliare volontario.
Marsilio, infatti, pochi giorni
fa ha incontrato il presidente
del Lazio nella capitale per firmare il protocollo d'intesa per
il potenziamento della rete
ferroviaria Pescara-Roma.
Nessun sintomo per lui, ma

viene comunque monitorato
due volte al giorno per verificare la temperatura corporea e
così sarà per qualche giorno
prima di effettuare il tampone
cui si potrebbe procedere martedì. l

Tampone per
l’assessore
pontina
Onorati che
ora attende
l’esito

Domenica
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L’idea era quella di un incontro in redazione per favorire un dibattito a tutto campo.
Poi però l’emergenza legata al Coronavirus ha determinato l’intervento del Governo,
con una serie di misure adottate per contenere il contagio. In quel momento Ciociaria
Oggi e Latina Oggi hanno deciso di rimodulare l’appuntamento, ma di sentire comunque
il parere dei rappresentanti del mondo dell’industria, dell’economia e della produzione.
Lo abbiamo fatto con delle interviste a distanza. Non meno interessanti. Abbiamo sentito il presidente di Unindustria Frosinone Giovanni Turriziani, il numero uno di Confcommercio Lazio Sud Giovanni Acampora, il presidente nazionale di ConfimpreseItalia Guido D’Amico, il presidente di Federlazio della provincia di Latina Franco Giacomo
Sacchi. E poi Giampaolo Olivetti, leader di Impresa. Ma pure Antonio Bottini (presidente della Confesercenti della provincia di Frosinone), Luciano Iannotta (presidente di
Confartigianato Latina) e Loreto Pantano, numero uno della Cna di Frosinone.

1.

Pacchetto
economico

Il Governo ha appena
varato un pacchetto
economico per
fronteggiare l’emergenza.
È sufficiente?

2.

Piano
Europeo

Confindustria propone un
piano europeo triennale
con 3.000 miliardi per
rilanciare gli investimenti.
Si può fare?

Le aziende in difficoltà
«Aiuti indispensabili»
Le parole I presidenti delle principali associazioni di categoria
fanno il punto della situazione per l’emergenza creata dal Covid19

2.

IL FORUM

GIAMPAOLO OLIVETTI
«Secondo noi dovrebbe accoglierla senza indugi. Ricordiamo quello che ha fatto in questi
anni Draghi con il Quantitative
Easing, attraverso il quale dal
2015 al 2018 la BCE ha immesso
sui mercati 30 miliardi di euro
per l’acquisto di titoli. Questo
deve essere il momento del coraggio per sostenere l’Italia e
l’Europa».

1.
GIAMPAOLO OLIVETTI
Impresa

GIOVANNI ACAMPORA
Confcommercio

FRANCO GIACOMO SACCHI
Federlazio Latina

LUCIANO IANNOTTA
Confartigianato Latina
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GIAMPAOLO OLIVETTI
«Un’azienda italiana su dieci
rischia il fallimento se l’emergenza Coronavirus non dovesse
cessare entro l’anno. Le misure
previste dal Governo non possono bastare, sono assolutamente insufficienti. E’ necessario un imponente intervento
dell’Unione Europea, con immissione di liquidità a sostegno
delle aziende».

GIOVANNI ACAMPORA
«La specifica natura dell’emergenza, che si sta velocemente
diffondendo a livello europeo,
impone di intervenire rapidamente in deroga alle normali
procedure burocratiche di attivazione dei regimi di aiuto, e
dall’altra di definire un regime
ad hoc per il sostegno al funzionamento delle imprese».

GIOVANNI ACAMPORA
«Ritengo sia necessario introdurre un particolare credito
d’imposta, in base al Trattato di
Funzionamento dell’Ue. La misura deve caratterizzarsi per
operatività ampia e immediata,
consentendo la compensazione
già in sede di versamento dei
tributi e contributi sospesi sulla base delle disposizioni introdotte per contrastare l’emergenza Coronavirus».
FRANCO GIACOMO SACCHI
«Forse questo intervento non è
sufficiente, ma va detto che è
ancora presto per quantificare
le reali esigenze e avviare una
manovra che possa dare una risposta adeguata. Mi auguro vi
saranno altri interventi, e per
questo Federlazio sta collaborando nei vari tavoli del Governo centrale e di quello regionale».
LUCIANO IANNOTTA
«A mio avviso non credo sia
possibile valutare se un intervento di questa dimensione sia
sufficiente o meno; credo sia
fondamentale mettere in campo tutte le risorse necessarie
per fronteggiare questa emergenza».

FRANCO GIACOMO SACCHI
«Siamo certi che l’Europa
non si sottrarrà al dovere di
adottare misure a sostegno dell’Italia, ma anche di altri Paesi
membri che dovessero risultare colpiti come noi dall’emergenza del Coronavirus. Tutti gli
interlocutori istituzionali nazionali dovranno fare quadrato
affinché ciò avvenga nel minor
tempo possibile»

“

Serve un
imponente
intervento
dell’Unione
europea per
aiutare le
imprese
Olivetti
Impresa

LUCIANO IANNOTTA
«È senz’altro una proposta da
apprezzare, in ogni caso ci si
auspica un favorevole accoglimento, perché quel tipo di misura potrà costituire il volano
della ripresa dell’economia
reale del nostro Paese».

3.
GIAMPAOLO OLIVETTI
«Si prevede un calo derivante
dalla riduzione dei volumi di

“

Ritengo
necessario
introdurre
un particolare
credito
d’imposta
agevolato

Acampora
Confcommercio

produzione e di contrazione
della domanda. Analogamente
di prevede un peggioramento
generalizzato del capitale circolante netto e un aumento dei
debiti finanziari a breve. Si sta
pensando al Fondo per le Piccole e medie imprese con un ampliamento delle risorse da destinare a garanzia della rinegoziazione dei tempi di restituzione dei prestiti bancari. Il decreto potrebbe essere operativo
dalla prossima settimana, così
da stanziare subito le risorse.
In questa fase il supporto alle
imprese deve essere reale e sostanzioso, e soprattutto con
qualsiasi strumento possibile».
Domenica
8 marzo 2020

3.

Sostegno
al credito

Da più parti si chiede di
intervenire con il
sostegno al credito, per
dare liquidità alle imprese.
Quanto è urgente?

4.

Il Basso
Lazio

Le economie delle
province di Frosinone e
Latina erano già in
difficoltà. È la goccia che
fa traboccare il vaso?

LUCIANO IANNOTTA
«Assolutamente sì, questo potrebbe essere senz’altro un momento giusto per superare la
dipendenza del nostro sistema
dal mercato cinese, incentivando le grandissime capacità delle nostre Pmi artigiane, definite maestre al mondo, dando loro tutto il sostegno possibile
per riaprire le produzioni interne al fabbisogno complessivo
del nostro Paese».

LUCIANO IANNOTTA
«Stiamo vivendo un tempo di
cambiamento radicale del sistema, dove vie imposto alle
Pmi un notevole sforzo per adeguarsi alle regole di Basilea, ma
il nostro tessuto non è pronto.
Abbiamo otto imprese su dieci
che non sono ammissibili a
strumenti di garanzia, quindi
due aziende su dieci non sono
sufficienti a sorreggere l’intero
sistema. La cosa più importante è capire cosa fare della altre
otto, se devono uscire dal Paese
o devono chiudere. E’ proprio
su queste otto che urge intervenire con ogni mezzo».

5.
GIAMPAOLO OLIVETTI
«Il basso Lazio è una zona dove
l’automotive rappresenta un
settore trainante dell’economia, specie nella provincia di
Frosinone, dove c’è anche uno
stabilimento Fca. Ritengo sia
un settore che risente tantissimo dell’assenza di infrastrutture e collegamenti, soprattutto
per la provincia pontina, che a
differenza di quella ciociara è
tagliata fuori dai collegamenti
autostradali, il che provoca
grandi rallentamenti nella consegna delle merci all’indotto
che lavora per l’automotive».

4.
GIAMPAOLO OLIVETTI
«Già prima dell’emergenza sanitaria le prospettive economiche nell’anno in corso non erano incoraggianti, prevedendo
addirittura una fase recessiva.
Conseguentemente l’attuale situazione di forte incertezza ci
fa intravedere esclusivamente
uno scenario negativo nel quale le aziende si pongono principalmente in una posizione difensiva con l’obiettivo di ridurre al minimo i danni possibili».

GIOVANNI ACAMPORA
«In un momento difficile come
questo le imprese devono essere messe in condizione di disporre entro breve di liquidità
finanziaria per fronteggiare il
drastico andamento declinante
dei ricavi. Bisogna correre e superare i tempi lunghi di monetizzazione dei crediti per imposte dirette e indirette vantate
dalle aziende e chiesti a rimborso».
FRANCO GIACOMO SACCHI
«Il sostegno al credito è una misura imprescindibile. Gli incentivi all’occupazione giovanile sono un ulteriore strumenDomenica
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“

Il sostegno
al credito
per le Pmi
credo
sia una
misura
irrinunciabile

Sacchi
Federlazio

FRANCO GIACOMO SACCHI
«Le nostre province registrano
da tempo una stagnazione e l’emergenza Covid 19 non aiuta
certo alla ripresa. Ciò si riscontra anche dalla nostra consueta
indagine congiunturale, che
tra l’altro non ha tenuto conto
delle problematiche del Coronavirus. Risulta evidente dai
dati elaborati la difficoltà di

Con la crisi del mercato
asiatico e le attuali
incertezze quali sono le
prospettive anche nelle
nostre province?
queste due province, ma anche
della stessa Regione. Gli strumenti che dovranno essere
messi in campo potrebbero rivelarsi capaci di trasformare la
crisi in un momento di sviluppo».

to che ha un doppio risultato:
da un lato incrementare l’inserimento dei giovani nel mondo
del lavoro, dall’altro permettere alle imprese di beneficiare
delle capacità, delle idee e delle
energie che i giovani dimostrano ogni giorno di avere».

GIOVANNI ACAMPORA
«Confcommercio Lazio sud è
per definizione allertata su entrambi i territori ciociaro e
pontino e da anni sta cercando
di fare squadra, anche con buoni risultati, per fronteggiare la
cosiddetta crisi ordinaria che
attraversa il sistema Paese.
Questa emergenza attuale ha
cambiato lo scenario e ci pone
di fronte a qualcosa di enorme.
Dire di poter trasformare questa fase in un momento di rilancio è una scommessa, ma credo
sia prematuro dire di poterla
davvero giocare, e soprattutto
vincere».

5.

Il nodo
Automotive

“

Questa crisi
sarà
devastante in
ogni settore
difficile
trovarne uno
non colpito

Iannotta
Confartigianato

GIOVANNI ACAMPORA
«Nell’automotive c’è anche il
meglio dell’economia nazionale e del made in Italy, per questo il settore deve finire nel mirino degli interventi che l’emergenza Coronavirus impone di
adottare in tempi rapidi. Dobbiamo fare qualcosa per incentivare la rottamazione dei veicoli usurati e per incentivare
l’acquisto delle auto elettriche.
Il mondo va verso quella frontiera e un momento di crisi come quello attuale non può che
essere il punto di partenza per
cambiare rotta rispetto alle
vecchie abitudini e ai vecchi
schemi».
FRANCO GIACOMO SACCHI
«È un tipo di mercato che ha un
peso importante nel territorio
della provincia di Frosinone,
ma anche in quella pontina,
che risente però di carenze infrastrutturali che i cugini ciociari non hanno per fortuna.
Posso dire che la dipendenza di
questo settore dai mercati internazionali lo espone in questo momento ad una fase durissima, e in genere è un tipo di

6.

I settori
più esposti

Quali sono i settori più
esposti in questo
momento di crisi legata
all’emergenza
Coronavirus? E perché?
mercato che soffre della mancanza di potere d’acquisto da
parte degli acquirenti».
LUCIANO IANNOTTA
«Purtroppo questo è un settore
con una percentuale di dipendenza dal mercato asiatico
molto elevata, quindi la prospettiva è senz’altro critica».

6.
GIAMPAOLO OLIVETTI
«Anche nella nostra regione i
settori più esposti sono quello
turistico, alberghiero e della ristorazione, oltre al manifatturiero tessile, i trasporti e tutte le
società dell’indotto. Anche l’export del Made in Italy è stato
duramente colpito».
GIOVANNI ACAMPORA
«Nell’universo di Confcommercio ci sono attività più e meno esposte all’emergenza, e ovviamente i beni primari ne risentono meno, ma non mi sento di poter dire che qualche settore è più colpito di altri, perché siamo davvero in un momento tremendo per tutti, e la
crisi di chi sta peggio adesso finirà comunque per ripercuotersi domani su tutti».
FRANCO GIACOMO SACCHI
«Non esistono settori meno
esposti, di sicuro c’è l’industria
del turismo che sta pagando un
prezzo molto alto, acuito dal repentino crollo dell’attività. Ma
nel settore del manifatturiero,
per esempio, non va assolutamente meglio, è solo che gli effetti negativi si presenteranno
nel medio termine e questo fa
apparire la crisi di questo settore meno grave».
LUCIANO IANNOTTA
«Purtroppo tranne che nelle
nostre eccellenze culinarie,
non è facile trovare un settore
dove questo impatto sia poco
devastante. Purtroppo le produzioni del continente asiatico
sono onnipresenti in almeno il
90% delle nostre attività quotidiane. Quindi necessita un supporto importantissimo alle nostre risorse interne, per fare in
modo che si allineino alle produzioni necessarie per sopperire alla mancanza del prodotto
esterno. Questo sicuramente
aumenterà l’occupazione in
modo esponenziale, strumento
indispensabile per il rilancio
della nostra bellissima terra
Italia». l
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1.

Pacchetto
economico

Il Governo ha appena
varato un pacchetto
economico per
fronteggiare l’emergenza.
È sufficiente?

2.

Piano
Europeo

Confindustria propone un
piano europeo triennale
con 3.000 miliardi per
rilanciare gli investimenti.
Si può fare?

3.

Sostegno
al credito

Da più parti si chiede di
intervenire con il
sostegno al credito, per
dare liquidità alle imprese.
Quanto è urgente?

4.

Il Basso
Lazio

Le economie delle
province di Frosinone e
Latina erano già in
difficoltà. È la goccia che
fa traboccare il vaso?

L’urlo delle imprese:
«Servono misure shock»
Il dibattito Confronto tra i rappresentanti delle associazioni di categoria
Tutti d’accordo: «Subito risposte straordinarie per evitare la recessione»
configurando. Ribadiamo che
dobbiamo agire in chiave straordinaria e farlo subito. Anche con la
nomina di commissari straordinari e una task force interdisciplinare».

IL FORUM
CORRADO TRENTO

Oltre all’emergenza sanitaria c’è il
rischio del contagio economico. E
l’emergenza legata al Coronavirus
va ad incidere su tessuti già provati dalla crisi. Ecco perché è fondamentale reagire. Subito.
GIOVANNI TURRIZIANI
Unindustria Frosinone

GUIDO D’AMICO
ConfimpreseItalia

GUIDO D’AMICO
«La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Layen
finora non ha manifestato alcuna
sensibilità verso questa emergenza epocale. Auspichiamo che faccia la sua parte anche la Banca
Centrale Europea».

1.
GIOVANNI TURRIZIANI
«Si tratta di misure iniziali, che
non basteranno. Si usino quante
più risorse disponibili per investire in infrastrutture. Di fronte all’emergenza occorre attivare piani
straordinari, finanziandoli anche
con eurobond».

LORETO PANTANO
«Bisogna sfuggire al clima di panico e lavorare per ridare fiducia
al nostro Paese, attraverso interventi paragonabili al Piano Marshall. Se non si interviene tempestivamente, anche con il contributo dell’Europa, si rischia di morire
di carestia».

GUIDO D’AMICO
«Risorse totalmente insufficienti
perché il contraccolpo sull’economia reale è ben superiore e va a
colpire le micro, le piccole e le medie imprese. Bisogna andare oltre».

ANTONIO BOTTINI
«Il nostro parere è secco: le misure adottate sono insufficienti. C’è
bisogno di ben altro. La crisi che si
sta già abbattendo sul mondo economico è enorme».

2.
ANTONIO BOTTINI
Confesercenti Frosinone
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GIOVANNI TURRIZIANI
«Se non si riparte dagli investimenti e dalle infrastrutture, riteniamo sia difficile contenere la riduzione di produttività che si sta

3.

GUIDO D’AMICO
«Purtroppo questa volta l’emergenza non riguarda solo l’occupazione giovanile e il Sud, ma è più
ampia. È chiaro che saranno utili
misure di semplificazione e incentivi per l’occupazione e più attenzione da parte delle banche verso
le imprese quanto al credito. Ma il
punto è che mai abbiamo vissuto e
ci siamo trovati in una condizione
simile. Chi pensa di utilizzare misure ordinarie non ha compreso
nulla, non ha respirato l’aria che
tira dal Sistema Italia. Alle imprese servono euro, non chiacchiere».

GIOVANNI TURRIZIANI
«Aprire il credito alle imprese significa potenziare il fondo di garanzia nell’importo e nel raggio di
azione. Confindustria ha chiesto
inoltre dilazioni fino a dieci anni
dei debiti tributari per le imprese
in difficoltà e anche la possibilità
di surrogare gli attuali mutui con
contratti di leasing con nuove linee di credito garantite da immobili aziendali in una prospettiva
triennale. Non perdiamo l’occasione per semplificare la burocrazia e per incentivare l’occupazione
giovanile in modo che, finita l’e-

LORETO PANTANO
«Bisogna ripristinare la possibilità in capo alle Regioni di limitare
l’accesso al Fondo di Garanzia ai
soli Confidi, strumenti capaci di
supportare le piccole imprese,
specie se in sofferenza, nel rapporto con le banche. Sempre con riferimento al tema del credito, è necessaria una moratoria sui crediti
delle imprese. Gli interventi che
saranno messi in atto devono avere al centro lo snellimento burocratico, per far ripartire le aziende
e sostenere l’ossatura dell’econo-

ANTONIO BOTTINI
«L’Europa dovrà accogliere la richiesta, non ci sono alternative.
Rendiamoci conto della gravità
della situazione. C’è bisogno di
manovre forti e nette, altrimenti
sarà complicato evitare gli effetti
di una crisi economica dietro l’angolo, che non si può far finta di non
vedere».

LORETO PANTANO
«Noi chiediamo lo slittamento degli Isa, voucher per le famiglie e
per chi dimostrerà di aver perso il
reddito non solo nelle zone rosse,
ma in tutto il Paese. Servono risorse aggiuntive, come il credito
d’imposta sulle ristrutturazioni
edilizie».
LORETO PANTANO
Cna Frosinone

mergenza, rimangono politiche
ordinarie e non solo straordinarie».

“

Automotive
trainante:
le proposte
del Mise
vanno
nella giusta
direzione
Turriziani
Unindustria

“

Seguire
il modello
Wuhan:
chiudere
tutto per
un periodo
limitato
D’Amico
Confimprese

Domenica
8 marzo 2020

5.

Il nodo
Automotive

Con la crisi del mercato
asiatico e le attuali
incertezze quali sono le
prospettive anche nelle
nostre province?

6.

I settori
più esposti

Quali sono i settori più
esposti in questo
momento di crisi legata
all’emergenza
Coronavirus? E perché?

L’ingresso
dello stabilimento
Fca di Piedimonte
San Germano,
fondamentale
per l’intera
provincia
di Frosinone,
considerando
anche l’indotto

LORETO PANTANO
«È chiaro a tutti che gli effetti di
questa crisi si abbattono con particolare gravità su zone già depresse dalla precedente crisi economica. La manifattura del frusinate ed il turismo a Latina già risentono di una contrazione spaventosa. Siamo però anche consapevoli che in questi momenti possa emergere anche la parte migliore della nostra terra».

mia nazionale».

ANTONIO BOTTINI
«Purtroppo la possibilità di una
ripresa non sarà immediata. Questo però è il momento di fare squadra per davvero, di reagire, di mettere in campo tutto. L’economia
delle province era già provata prima, chiaro che la situazione si
complica».

ANTONIO BOTTINI
«La burocrazia va assolutamente
ridotta. Per l’occupazione ci vorrebbe un piano di detassazione
contributiva per i primi cinque
anni. Per quanto riguarda la liquidità alle imprese, sarebbe importante finanziare tramite il medio
credito 12 mesi di costi fissi con un
finanziamento a cinque anni».

5.

4.
GIOVANNI TURRIZIANI
«Il sistema Confindustriale, sia
Confindustria a livello nazionale
che Unindustria a livello locale,
hanno costituito una task force
per monitorare la situazione relativa all’emergenza legata al Coronavirus. Se si riuscisse ad individuare i corretti strumenti per
semplificare, accedere al credito,
assumere giovani, come già detto,
li dovremmo far poi diventare
strumenti ordinari, anche dopo
l’emergenza. La semplificazione è
a deficit zero».
GUIDO D’AMICO
«Frosinone e Latina erano già in
crisi prima dell’arrivo di Covid 19.
Ci auguriamo che non sia la goccia
che faccia traboccare il vaso. Le
Domenica
8 marzo 2020

economie dell’eccellenza che questi territori hanno nelle loro corde, possono fare ancora la differenza: il farmaceutico, l’aerospaziale, tutto il comparto agricolo ed
alimentare e soprattutto il turismo sono avanti rispetto a tante
altre regioni d’Italia ed addirittura a Paesi d’Europa e del mondo,
ma hanno bisogno di un sostegno
reale non di pannicelli caldi. Ogni
istituzione nazionale, regionale o
comunale deve capire che questo è
il momento di dare, non di ricevere. La nostra proposta concreta
per Fiuggi e le altre località turistiche che rischiano di essere travolte dalla crisi, è l’istituzione delle
Zone Franche Urbane che rappresentano degli ambiti territoriali,
colpiti da calamità naturali, dove
si attuano programmi di defiscalizzazione e decontribuzione rivolti alle attività produttive».

“

Se non si
interviene
rapidamente
il rischio
è quello
di morire
di carestia
Pantano
Cna Frosinone

GIOVANNI TURRIZIANI
«L’Automotive rappresenta uno
dei settori trainanti dell’economia del sud del Lazio. Vanno nella
giusta direzione le proposte del
Ministero dello Sviluppo economico di estendere gli incentivi alla
rottamazione anche ad auto non
elettriche. Lo svecchiamento del
parco circolante da un lato ci farebbe rientrare negli ambiziosi
obiettivi di riduzioni di emissioni
prefissati, dall’altro rilancerebbe
il nostro sistema produttivo e tutto l’indotto dell’automotive; la misura è corretta e, allo stato attuale,
andrebbe anche rafforzata e maggiormente finanziata».
GUIDO D’AMICO
«Il settore dell’automotive è uno
dei fulcri della nostra economia
nazionale, e rappresenta in questi

distretti territoriali, il meglio del
Made in Italy. Fca, proprio in questi giorni, ha presentato nuovi modelli, in particolare l’elettrico che
potrebbe rappresentare una prima risposta alla crisi di questo
comparto. Purtroppo le linee dell’alta qualità, e pensiamo ad Alfa
Romeo e Maserati, dovranno resistere perché la congiuntura sarà
spigolosa e dura da digerire. La
qualità, alla distanza, è sempre
premiata».

punta di una grande iceberg. Sono
migliaia i posti di lavoro a rischio.
Dietro questi comparti si muove
un mondo intero fatto dalle aziende dell’agroalimentare, della comunicazione legata ai grandi
eventi ed ai congressi, e tutto il settore dei servizi. Basta vedere i numeri del disastro economico per
rendersi conto: alberghi (-60/70%
media livello nazionale); ristorazione (-50% livello nazionale);
musei cinema ed attività collaterali (-80% livello nazionale). Noi
abbiamo una proposta: seguire il
modello Wuhan ovvero chiudere
tutto, ad eccezione dei cosiddetti
centri nevralgici, per un periodo
limitato consigliando, nel contempo, alle persone di ridurre allo
stretto necessario i rapporti interpersonali; le ricadute economiche
possono essere ammortizzate dal
Governo procrastinando una serie di versamenti a varie istituzioni (Unione Europea, Onu) vista la
straordinarietà della situazione».

LORETO PANTANO
«La contrazione in questo comparto sul nostro territorio è legata
prevalentemente a problemi logistici. Sono innumerevoli i casi di
ritardi nella consegna di merci generando anche problemi di congestione nei magazzini dove i prodotti si accumulano perché non
vengono ritirati. Essendo questo
un settore ben integrato all’interno delle filiere produttive, anche
imprese lontane dalle aree del
contagio hanno difficoltà a reperire i semilavorati perché prodotti
da imprese che si trovano nelle
“zone rosse”».
ANTONIO BOTTINI
«Purtroppo è inevitabile prevedere una grandissima ripercussione
sia per la Fca che per l’indotto. La
risposta è la qualità, ma ci vuole
tempo».

6.
GIOVANNI TURRIZIANI
«A soffrire di più sono i settori legati al turismo, della ristorazione,
dell’alloggio, con un dato che sfiora il 99%, seguito dai trasporti e
magazzinaggio con l’82,55% e il
commercio all’ingrosso e al dettaglio, con il 73,28%. Se ci si sofferma
sulla manifattura, il 60% delle imprese denuncia di aver percepito
già un impatto negativo: i settori
più colpiti appaiono l’abbigliamento e la lavorazione dei pellami, 73%; la chimica, 71,1%, l’elettronica 71,9% A livello locale, come Unindustria, abbiamo effettuato un sondaggio tra le imprese
associate: tra le principali criticità
riscontrate ci sono gli spostamenti delle persone in Italia o all’estero con il 26%; l’interruzione o rallentamento dell’attività dei fornitori con il 21%; minori vendite
13%, contrazione degli ordini 13%;
interruzione nel sistema dei trasporti, distribuzione e logistica
13%; disdetta e calo delle prenotazioni 11%».
GUIDO D’AMICO
«I comparti del turismo, della cultura e della ristorazione sono la

“

Riduzione
della
burocrazia e
detassazione
contributiva
per i primi
cinque anni
Bottini
Confesercenti

LORETO PANTANO
«Oltre alla già citata meccanica, il
settore turistico è il più colpito
dall’emergenza. Registriamo tra
l’80% e il 100% delle cancellazioni.
Nel trasporto merci la maggior
parte delle imprese intervistate
dichiara di aver incontrato disagi
dovuti all’allungamento dei tempi
di carico e scarico. Ma è il trasporto persone che sta subendo il maggior numero di disdette. L’attività
delle imprese della moda risulta
in forte riduzione e le perdite stimate superano il 15% a causa della
cancellazione degli appuntamenti fieristici. Sui servizi alla persona
il calo della domanda è dovuto all’allarmismo e alla psicosi, in
quanto è un lavoro che richiede il
contatto ravvicinato con la clientela. Sull’agroalimentare la contrazione della domanda ha portato le imprese a ridurre l’attività o a
chiuderla per qualche giorno. Si
riscontrano soprattutto cancellazioni delle visite degli agenti in
azienda e sospensione delle trattative commerciali. Nelle costruzioni le imprese denunciano uno
spostamento dell’inizio dei lavori
a data da destinarsi e la sospensione di sopralluoghi e di preventivi a
causa di una eccessiva diffidenza
delle persone ad accogliere in casa
il personale delle ditte».
ANTONIO BOTTINI
«Per i dati in nostro possesso questa settimana il calo è stato pari al
60-70% nei settori abbigliamento,
calzature, casalinghi, profumeria.
Escluso l’alimentare, che registra
un aumento del 25%, per il resto
c’è un turismo che fa segnare un
-90%. E c’è il calo della ristorazione». l
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L’emergenza Due nuovi casi rientrano nel nucleo familiare del sovrintendente, proseguono gli accertamenti

Cinque nuovi contagi

In crescita l’infezione da Coronavirus a Pomezia, ma il link epidemiologico resta lo stesso
POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

I contagi salgono ancora, ma
a quanto sembra il “link epidemiologico” - ossia il contatto che
ha portato a contrarre il Coronavirus - sarebbe sempre lo stesso.
Stando a quanto appreso ieri
sera da fonti ufficiali, infatti, sono cinque i nuovi contagi che le
autorità sanitarie hanno riscontrato sul territorio cittadino, cui
si devono aggiungere anche la
donna novantenne di Ardea e il
finanziere di Aprilia in servizio a
Pratica di Mare per avere un
quadro dettagliato del quadrante a sud di Roma.
Il dettaglio
Delle cinque nuove persone risultate positive ai tamponi, due
fanno parte del nucleo familiare
del poliziotto di Martin Pescatore (Torvajanica): al momento,
però, non sappiamo quale sia il
grado di parentela con il sovrintendente e il resto della famiglia
finito in isolamento.
Altri due, invece, sono adulti
comunque legati alla famiglia
del quartiere periferico di Pomezia; l’ultimo, invece, è un istruttore di una nota palestra del territorio. E proprio da questa
struttura sono arrivate le rassicurazioni per gli iscritti: «Tranquillizziamo tutti: il ragazzo sta
bene, non ha sintomi, ed è in
quarantena domiciliare già da
diversi giorni, ancor prima della
conferma - si legge in una nota -.
Abbiamo provveduto alla disinfezione di tutte le aree del centro
secondo le linee giuda indicate
dal ministero della Salute. Il centro rimarrà aperto, chiediamo a
tutti, in questo momento particolare, la massima collaborazione nel rispetto delle linee guida
previste dalle autorità».
Gli altri casi, invece, sono
quelli delle scorse ore: i sette

A destra: l’arrivo
di un’ambulanza
pronta
ad accogliere
un paziente
A sinistra:
una volontaria
al lavoro
a Pomezia

AD ARDEA
RESTA UN CASO

!
Per il
momento ad
Ardea resta
uno il contagio
da
Coronavirus.
Si tratta della
donna di 90
anni che è
stata prima
curata nel
Pronto
soccorso della
clinica
“Sant’Anna” di
Pomezia e poi
trasferita allo
Spallanzani di
Roma.
Chiaramente,
la Asl sta
conducendo
l’indagine
epidemiologica
sui suoi
contatti al fine
di scongiurare
una possibile
diffusione del
virus.
L’attenzione è
ovviamente
focalizzata
soprattutto sui
familiari più
stretti che, nei
giorni scorsi,
hanno avuto
contatti
ripetuti con lei.

componenti della famiglia del
poliziotto (incluso lo stesso sovrintendente), il compagno di
classe del figlio del poliziotto e il
51enne.
Le parole del sindaco
«Solo uniti potremo superare
l’emergenza». È questo il commento rilasciato ieri dal sindaco

di Pomezia, Adriano Zuccalà,
che mai come ora ha chiesto la
massima collaborazione dei cittadini. «La Croce Rossa Italiana
- ha aggiunto - sta aiutando a organizzare il flusso di persone che
si recano nelle Farmacie comunali per prendere gratuitamente
la soluzione idroalcolica per la
disinfezione delle mani». l

Da oggi disinfezione dei traghetti
Le misure di precauzione
per i passeggeri diretti sulle
isole di Ponza e Ventotene

LUOGHI
Da oggi partono anche alcuni misure straordinarie per chi
va e torna dalle isole di Ponza e
Ventotene. Si tratta di alcune
precauzioni che includono la
sanificazione certificata per i
traghetti. A partire da questa
mattina la compagnia Lazio-

mar effettuerà a cadenza programmata, in accordo con il servizio sanitario, la sanificazione
certificata degli ambienti di traghetti e aliscafo diretti verso la
nostra Isola e verso Ponza.
«Tali azioni rispondono alle
indicazioni del Decreto legge
del 4 Marzo 2020 e potrebbero
causare ritardi nelle partenze
dei mezzi. - si legge in una nota
di Laziomar- Siamo certi che
ciascuno dei viaggiatori vorrà
seguire a sua volta le indicazioni di necessaria prudenza indicate nel medesimo Decreto, ri-

Ancora
appelli ad
attenersi alle
regole base
su igiene
e contatti
fisici

spettando a distanza di un metro nel sedersi sui mezzi di trasporto e comunque ad osservare tutte le indicazioni nella gestione della vita sociale» Ancora la nota della società invita a
«porre attenzione personale a
tali regole, a non sottovalutare
quanto sta accadendo e senza
panico porre negli atti quotidiani quella doverosa attenzione
che la situazione ci chiede».
L’appello al rispetto delle regole
stabilite per evitare il contagio è
stato fatto anche dai due Comuni isolani. l

Pratica di Mare
Accertamenti
su altre persone

Velletri e Noc
I due pazienti
sono stazionari

L’uomo contagiato
è il finanziere di Aprilia

Si tratta di un indiano
e di una 74enne

l Al momento sono in corso
accertamenti per verificare
altri contagi nell’aeroporto
militare di Pratica di Mare.
Resta confermato solo quello
del finanziere di Aprilia.

l Restano ricoverati allo
Spallanzani il 45enne indiano
di Cisterna e la 74enne di
Albano transitati all’interno
degli ospedali di Velletri e dei
Castelli.

Le altre situazioni
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Latina

Una battaglia
durissima sul più
importante contratto
pubblico della città

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

IL FATTO
Era un appalto da poco meno di 24 milioni di euro (23,6
per l’esattezza) e per questo il
destino della gara per il trasporto urbano era un po’ segnato. Ora che la battaglia fra il precedente gestore e Atral scrl è finita, con l’ordinanza della Corte di Cassazione, restano, al
fondo i molti numeri di una storia cominciata all’indomani
dell’aggiudicazione al nuovo
gestore e terminata con l’attribuzione del pagamento di
30mila euro di spese di giudizio
alla ricorrente. I punti dolenti
elencati da Atral erano molti e
l’ultimo, che ha determinato il
ricorso in Cassazione era relativo alla qualificazione del rapporto giuridico che si sarebbe
incardinato tra il Comune di
Latina e l’aggiudicatario. Atral
nel ricorso in Cassazione aveva,
fra le altre cose, chiesto che il
contratto fosse definito come
una concessione di servizio
pubblico e non appalto a terzi.
Se accolta, questa tesi avrebbe
riportato le lancette del tempo
indietro di almeno un anno e
mezzo, posto che la Csc ha avviato definitivamente la «sua»
stagione del trasporto a luglio
2019.

Trasporti urbani,
ecco perché la gara
è stata trasparente
Il caso I motivi dell’ordinanza con cui la Cassazione ha
rigettato l’ultimo ricorso di Atral che ora pagherà 30mila euro
Il bando
consentiva a
tutti i soggetti
interessati di
partecipare in
base ai criteri
stabiliti

Battaglia campale
Dal primo momento Atral
aveva chiesto l’annullamento
degli atti del procedimento di
affidamento che il Tar prima e
il Consiglio di Stato dopo aveva-

no invece avallato sul piano della legittimità.
Per Atral, che va ricordato è
stata titolare della gestione del
trasporto urbano ininterrottamente dal 2005 grazie ad una
serie di proroghe, la gara non
aveva rispettato tutti i criteri
che l’avrebbero potuta rendere
accessibile ad ogni soggetto in-

Il servizio
del trasporto
urbano è stato
affidato con gara
alla Csc. La
pronuncia contro il
ricorso del
precedente
gestore, Atral, è
stata pubblicata in
questi giorni

teressato, dunque ci sarebbe
stata una «sostanziale carenza
di contendibilità» nonché una
«indeterminatezza di talune
prescrizioni» e «l’inadeguatezza delle risorse messe a disposizione in rapporto agli oneri imposti ai concorrenti». In altri
termini: non tutti avevano avuto la stessa opportunità di par-

tecipare. Queste le eccezioni
della società ricorrente.
L’ultimo verdetto
Con il provvedimento pubblicato in questi giorni ed emesso il 10 febbraio la Corte di Cassazione ha escluso che si possano valutare in quella sede le
motivazioni addotte da Atral e
quindi ha dichiarato inammissibile il ricorso. Tutto questo
mette una pietra sopra una lunga battaglia e lascia valido ciò
che avevano deciso i giudici di
merito nella valutazione dei parametri inseriti nel bando e nella loro applicazione alle offerte
per quella che resta una delle
gare pubbliche più importanti
di sempre gestite dal Comune
di Latina. Il suo valore economico, 24 milioni appunto, dice
tutto.
L’altro fronte
La vicenda giudiziaria si è
snodata mentre è comunque
andato avanti l’esito della gara
con l’avvio del servizio di Csc e
qualche modifica nell’attuazione del contratto, per esempio
quella sulle tariffe singole. A latere anche una vertenza interna con i dipendenti, poi ricomposta. Ciò che conta, però, in
questa ordinanza è che si sia
fatta chiarezza sulla trasparenza e la legittimità di una gara
pubblica importantissima sia
per quanto riguarda le somme
in ballo che per la delicatezza di
un servizio essenziale qual è
quello del trasporto urbano. l
G.D.M.

Festa della Donna, un 8 marzo “alternativo”
Le iniziative promosso
dall’associazione
Valore Donna

IL PUNTO
«Dedicheremo
queste
giornate alla
prevenzione
ed alla
informazione
per le donne»

Domenica
8 marzo 2020

Sarà una Festa della Donna
alternativa e consapevole, quest’anno, quella organizzata dall’associazione Valore Donna, da
sempre al fianco delle donne più
deboli. Non citeremo, come al
solito, i numeri pietosi relativi ai
femminicidi, ma abbiamo deciso di aiutare concretamente chi
ne ha più bisogno.

“A causa dell’allarme per il Coronovirus – spiega il presidente
dell’Associazione,
Valentina
Pappacena - abbiamo infatti deciso già da una decina di giorni,
per una nostra coscienza prima
che scattassero i divieti delle ultime ore, di non organizzare la
nostra tradizionale cena sociale
in programma per l’8 marzo. Per
tutto il mese dedicato alle donne, però, abbiamo messo in campo una serie di iniziative diverse
che vanno dal benessere, alle
giornate dedicate alla prevenzione, alla compilazione della dichiarazione dei redditi che sarà
gratuita, presso il nostro Caf, per

tutte le signore che ne faranno
richiesta presso i nostri uffici. Il
nostro impegno – spiega la Pappacena – resta quello di fare sentire meno sole le donne, soprattutto quelle più discriminate e
quelle più bisognose”. Oggi 8
marzo sarà, poi, possibile prenotare massaggi all’olio di mimosa,
mentre domenica 15 marzo,
sempre presso la sede di via Gioberti, dalle 9.00 alle 13.00, sarà
possibile fare una prova gratuita
di Reiki, famosa pratica spirituale usata come forma terapeutica
alternativa per il trattamento di
malanni fisici, emozionali e
mentali. l
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Aprilia
Ambiente Il presidente del Consorzio La Gogna ribadisce il «no» alla discarica e invita la parte pubblica a vigilare con attenzione

Discarica, l’ok da non sottovalutare
De Paolis: «L’autorizzazione alla caratterizzazione dei rifiuti interrati non sia un primo passo verso l’ok allo stoccaggio»
IL CASO
FRACESCA CAVALLIN

«Ora che l’amministrazione
ha autorizzato la caratterizzazione da parte del privato, proprietario del sito di via Savuto, la
parte pubblica vigili sulla correttezza delle procedure che verranno adottate per verificare lo
stato di inquinamento dell’area
e soprattutto, sia chiaro a tutti
che la caratterizzazione e l’eventuale bonifica del sito non possono essere il pretesto per autorizzare una discarica a La Gogna. Se qualcuno la pensa diversamente, saremo pronti a dare
battaglia».
Mentre amministratori e associazioni ambientaliste preferiscono mantenere un prudente
silenzio sulla conferenza decisoria indetta dal Comune di Aprilia rispetto alla richiesta della
Paguro srl di provvedere da sè
alla caratterizzazione del sito inquinato di via Savuto, l’ultraottantenne Silvano De Paolis, battagliero presidente del Consorzio La Gogna, senza troppi giri
di parole torna a manifestare il
proprio pensiero non tanto sulla
procedura portata avanti dal
Comune di Aprilia e conclusa
con la determinazione 18 del 5
marzo scorso, con cui il dirigente del settore Ambiente Paolo
Terribili attesta la «conclusione
positiva della Conferenza dei
Servizi decisoria, svolta in forma simultanea e con modalità
sincrona, sulla base delle posizioni espresse che sostituisce
tutti gli atti di assenso da parte
delle amministrazioni interessate», bensì sugli scenari che la
procedura stessa potrebbe aprire.
Una procedura, quella ora
terminata con parere positivo
da parte di tutti gli enti convocati ma con prescrizioni sulle modalità di esecuzione, già tentata
e approvata a settembre dal Comune di Aprilia e impugnata il
30 ottobre 2019 da Italia Nostra
davanti al Tar Lazio, che accogliendo la richiesta di sospensiva con l’ordinanza 320/2019, di-

Il sito della Paguro
a La Gogna
in cui si vorrebbe
realizzare
la discarica
e in cui sarà
effettuata la
caratterizzazione
dei rifiuti interrati.

Alla
conferenza
dei servizi
ad Aprilia
l’ok di quasi
tutti gli enti
coinvolti

sponeva il «riesame del piano di
caratterizzazione, con acquisizione di nuovi pareri tecnici
svolti alla luce delle integrazioni
operate dalla Paguro».
«Se come dichiarato, il Comune non avrebbe potuto impedire
alla Paguro di procedere con la
caratterizzazione preliminare
alla bonifica su un terreno che è
di sua proprietà – afferma il presidente del Consorzio La Gogna
– la parte pubblica è tenuta a vigilare sulla trasparenza e la correttezza delle procedure che verranno poste in essere per verificare lo stato di inquinamento di
quei terreni, che a nostro avviso
deve essere certificato proprio
dagli enti pubblici. Riteniamo
opportuno solo ribadire che se
qualcuno crede che questo atto
possa essere il via libera per realizzare la discarica su quel sito,
si sbaglia di grosso. Siamo pronti a dare battaglia per difendere
il nostro quartiere da una simile
ipotesi». l

Che cos’è la caratterizzazione dei rifiuti
L’attività per individuare le
materie prime e i processi
per produrre quel rifiuto

LA PROCEDURA
Caratterizzazione e Classificazione dei rifiuti sono due processi indispensabili e preliminari alla gestione dei rifiuti, bisogna però subito chiarire che non
si tratta di due sinonimi di una
stessa procedura come spesso
erroneamente si crede, anzi. In
realtà si tratta di due attività distinte che in parte si intrecciano,
e che sono necessarie per poter
Domenica
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giungere a definire in maniera
certa un rifiuto. Per caratterizzazione generalmente si intende l’insieme di processi di indagine finalizzati a comprendere
quali sono le materie prime ed i
processi coinvolti nella generazione del rifiuto, quali possono
essere le sostanze e le relative
concentrazioni che possono
rendere il rifiuto pericoloso,
quali sono i documenti e le informazioni disponibili ed utili
per conoscere nel dettaglio il rifiuto prodotto. In questo caso,
naturalmente, si fa riferimento
alla natura di un rifiuto prodotto da una attività nota. Nel caso
di via Savuto, i rifiuti sono stati

Autorizzata la
caratterizzazione
dei rifiuti a La
Gogna

interrati e se ne conosce la composizione in modo generico e
non certo. Ogni informazione è
comunque preziosa per giungere allo scopo. Per classificazione

invece dobbiamo intendere le
attività poste a valle della caratterizzazione e tese ad individuare il corretto codice CER del rifiuto. l

DI COSA SI TRATTA

Abbandono,
interramento
e bonifica,
la normativa
AMBIENTE
La normativa di riferimento
in materia di rifiuti, di bonifiche e soprattutto di caratterizzazione è quella contenuta in
pochi fondamentali articoli di
legge. Si parte del decreto legislativo 152 del 2006, che nella
Parte IV, Titolo I – Gestione dei
rifiuti, articolo 192, comma 1
sancisce che: L’abbandono e il
deposito incontrollati di rifiuti
sul suolo e nel suolo sono vietati.
A seguire il comma 3 riucorda
che chiunque viola i divieti di
cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio
a recupero o allo smaltimento
dei rifiuti ed al ripristino dello
stato dei luoghi.
Andando più avanti, al Titolo
V – Bonifica di siti contaminati,
articolo 239, comma 2, lett.a) si
stabilische che le disposizioni
del presente titolo non si applicano: all’abbandono dei rifiuti
disciplinato dalla parte quarta
del presente decreto.
In tal caso qualora, a seguito
della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo
incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell’area ai fini
degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale
da effettuare ai sensi del presente titolo. l
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Terracina
Politica Passati i problemi del dissesto gli alibi sono finiti, serve una svolta

Terracina città d’arte,
la sfida per il 2020-2025

Locali storici
e attività
produttive
in Consiglio
L’APPUNTAMENTO

POLITICA
DIEGO ROMA

Il tempo è scaduto. La consiliatura 2020-2025 dovrà essere, per chiunque salga al Palazzo comunale, quella di una
nuova fase per Terracina città
d’arte. La chiameremo la fase
2. Dopo quella dei complessivi
8 anni trascorsi, attraversati
dal dissesto finanziario, una
sfiducia, un anno di commissariamento straordinario e complessivamente due campagne
elettorali. Molto è stato fatto
per togliere il velo di polvere
che si era accumulato sul centro storico alto, che se oggi non
è in forma piena, dieci anni fa
non aveva nemmeno una lontana prospettiva. Ma adesso gli
alibi sono finiti. Il dissesto è alle spalle, l’immagine della città
balneare è stata lustrata a lucido per bene, con pista ciclabile,
bandiera blu, vita notturna,
salvataggio collettivo. I cinque
anni che vengono dovranno
avere al centro lo sbocciare dei
beni culturali. Un patrimonio
prima parcheggiato per l’assenza di soldi e che domani lo
sarebbe soltanto per l’assenza
di idee.
Castello Frangipane, Torre
degli Acso, il polo museale, e
soprattutto il Tempio di Giove
Anxur devono rientrare in un
progetto di progressiva e strutturale valorizzazione fino alla
loro permanente apertura. E’
una risposta che il Comune,
chiunque vada a guidarlo, ha
l’obbligo di dare ai cittadini,
sono loro, i contribuenti di tutta Italia infatti che, per decisione della Soprintendenza e del
Mibact che hanno deciso di
puntare su questa città-scrigno, stanno pagando i due milioni di euro per il teatro, gli
800 mila euro per la chiesa del
Purgatorio, i 500 mila euro per
la chiesa dell’Annunziata. E sono sempre loro che pagarono i
restauri del Castello e della

Torre. Vorrebbero anche, prima o poi, vederli in tutto il loro
splendore. Se questo non avverrà, si sarà deciso di vivacchiare sull’evento estemporaneo e i saggi di danza, in attesa
che si recuperi il teatro, per poi
magari richiuderlo. La gestione? Il Comune dovrà decidere,
guardando ai prossimi 10 anni.
Un appalto pubblico? La Fondazione dei Beni culturali? Co-

me che sia, il punto fisso da
guardare è il Tempio di Giove
Anxur, l’unico bene che già
consente di incassare soldi da
reinvestire. In cultura, si spera.
Dove finiscono i 100 mila euro
che CoopCulture paga ogni anno alle casse comunali? Se finiscono in cultura, vuol dire che
c’è un minimo di prospettiva,
se invece vanno a finanziare le
strade, beh, allora siamo anco-

LA CONVOCAZIONE

ra in alto mare. Ma la prossima
amministrazione non potrà
temporeggiare oltre e dovrà
far sì che l’esplosione dei beni
culturali verso l’esterno sia un
chiodo fisso. L’assunzione di
un direttore scientifico del polo museale, e tutto il riconoscimento dato alla città dal ministero (e a suon di soldi), a quel
punto, sarebbe del tutto immeritato.

È stato convocato per
martedì, 10 marzo, il Consiglio comunale di Terracina, con orario di inizio previsto alle 9.
Quattro gli ordini del
giorno programmati per
l’Assise. Si parte con la nomina dei componenti delle
Commissioni
consiliari
permanenti del Consiglio
comunale, per poi passare
al Piano di Utilizzazione
Aziendali, sia per la realizzazione di una tettoia a copertura di una concimaia e
per l’ampliamento di una
stalla in via rIsaia, sia per la
realizzazione di un capannone agricolo in via Sanguigna. Infine al regolamento per la tutela dei locali storici e delle attività
storiche in città.
Il tutto, naturalmente,
sempre se l’Assise non andrà deserta. Infatti, nel caso la riunione non raggiungesse il numero legale, ci
sarà una seconda convocazione il 13 marzo, sempre
alle 9. l

Il tempio
di Giove
e il museo
di Terracina

Il palazzo municipale

Draga contro l’erosione, intervengono Tintari e Percoco
Allo stesso tempo si potrà
far fronte al problema
dell’insabbiamento

POLITICA
La firma del protocollo d’intesa tra il Comune di Terracina
e la Regione Lazio per l’acquisto di una draga è stata accolta
con favore dall’amministrazione municipale. A intervenire
sono il sindaco Tintari e l’assessore Percoco, che parlano di
«un momento importante per
la città», che consentirà a Terracina di avere uno «strumento
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fondamentale per la lotta all’erosione costiera e tutela delle
attività economiche legate al
mare».
«La collaborazione tra Comune di Terracina e Regione
Lazio - ha affermato Tintari - si
è rivelata preziosa ed efficace
nella soluzione di più problemi
con questa iniziativa che consente di rendere più agevole il
servizio di collegamento con le
Isole Pontine e di migliorare
notevolmente la ricettività del
porto per imbarcazioni di categoria superiore alle attuali».
«Il problema dell’insabbiamento del porto e dell’erosione
delle spiagge - ha aggiunto Per-

Un’immagine del litorale di Terracina

coco - era diventato endemico e
le soluzioni poste in essere finora erano sempre emergenziali,
spesso tardive e condizionate
dalla disponibilità di altri enti.
Entro pochi mesi, invece, Terracina potrà disporre di uno
strumento che le consentirà di
essere autosufficiente, mettendo in sicurezza l’ingresso in
porto, evitando il verificarsi di
nuove emergenze e provvedendo al ripascimento del litorale
con la bellissima e caratteristica sabbia propria, dopo le negative esperienze degli anni passati che hanno rovinato l’arenile di Ponente senza nemmeno
risolvere il problema». l
Domenica
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Golfo

«E’necessario
quanto prima
un confronto
sull’argomento
con il presidente Di Majo»

Luigi Gaetani
Presidente

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

Sospensione
della vendita
dell’area Eni
Ecco la decisione
Il fatto La comunicazione è arrivata in commissione
dagli ingegneri del Consorzio per lo Sviluppo Industriale
Al lavoro per le linee di indirizzo del piano particolareggiato
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’Eni ha deciso di sospendere
la procedura di vendita dell’area
sita a Gaeta. A comunicarlo, gli ingegneri del Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Sud Pontino
in occasione della riunione svolta
alla presenza dell’amministrazione di Gaeta il 5 marzo scorso.
Nonostante la discussa vendita
dell’area di 60mila metri quadri
nel cuore della città di Gaeta, iniziata lo scorso luglio circa e condotta fino al 31 gennaio scorso,
sembra che il gigante petrolifero
abbia deciso di sospendere la vendita dell’area. Le motivazioni non
sono ancora ben chiare, l’Eni si è
infatti limitata a riferire la decisione agli ingegneri e gli architetti
del Cosind, che stanno ultimando
le linee di indirizzo del piano particolareggiato in corso di redazione. Un sospiro di sollievo quindi,
almeno per il momento, sia per il
consorzio che per l’ente comunale, in particolar modo per la minoranza consiliare, che proprio durante l’ultima seduta del consiglio

L’ultima
seduta
del consiglio
comunale
ha espresso
enormi
perplessità

comunale, ha espresso enormi
perplessità riguardo le modalità
di vendita dell’area in oggetto.
Tra gli interrogativi posti dai
consiglieri di minoranza, è emersa la mancanza di interesse da
parte dell’Autorità Portuale per
l’acquisizione dell’area di Arzano,

Il comune di Gaeta
ed il consiglio
comunale

con funzione retroportuale, confermato inoltre dal Consind durante la riunione di aggiornamento del 5 marzo, che ha ammesso
che l’autorità portuale stessa non
ha partecipato alla procedura di
acquisizione.
L’Authority avrebbe dovuto ri-

La nota I volontari sottolineano la necessità di dispositivi di protezione individuale per tutelare la salute

Sicurezza, appello della Croce Rossa Italiana

L’INIZIATIVA
Al termine della riunione tra il
presidente della Croce Rossa Italiana, comitato sud pontino, Emilio Donaggio e i delegati delle sedi
delle città di Minturno Alessio Costanzo, Formia Lavinia Soscia e
Castelforte Catia Valeriano, i volontari hanno espresso le difficoltà del loro ruolo in questo preciso
momento storico, sottolineando
in primis la necessità di dispositivi
di protezione individuale per tutelare la salute dei volontari. «La situazione che viviamo a causa di
questo virus ha creato e crea scon-
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Un mezzo della
Croce Rossa
italiana e il
presidente
comitato sud
pontino, Emilio
Donaggio

spondere e spiegare la sua posizione proprio in sede della riunione di commissione “Controllo e
Garanzia” del Comune di Gaeta,
svolta lo scorso 6 marzo, che al
punto 3 dell’ordine del giorno specificava “Discussione su dismissione ENI area retroportuale”.
Secondo quanto dichiarato dal
presidente della commissione, il
consigliere Luigi Gaetani, l’audizione del presidente dell’Autorità
portuale Francesco di Majo non si
è potuta svolgere in quanto lo
stesso presidente ha comunicato
la sua indisponibilità per motivi
sopraggiunti, pur restando disponibile per la prossima seduta.
Il consiglio di Gaeta preme affinché ci sia un confronto sull’argomento con il presidente Di Majo, lo stesso Gaetani infatti, ha dichiarato di aver ricevuto mandato
dalla commissione “Controllo e
Garanzia” di riconvocare entro il
mese di aprile il presidente dell’Autorità Portuale Di Maio in audizione, al fine di avere un proficuo confronto e quindi di ricevere
notizie utili da poter mettere a disposizione del massimo consesso
cittadino. l
certo, ansia e preoccupazione nella popolazione mettendo in seria
difficoltà anche noi come volontari. Noi non siamo immuni dal contagio, ma diversamente dalla popolazione siamo stati preparati
per affrontare questa situazione,
attraverso corsi di informazione
come disposto dal decreto legge
81/2008. Ad oggi abbiamo difficoltà a rispondere alle dimissioni
ospedaliere per le poche adesioni
dei Volontari. Sappiamo che la situazione non è facile da gestire ma
nemmeno possiamo abbandonare la popolazione bisognevole del
nostro supporto e della nostra
umanità. Abbiamo preso delle decisioni, stiamo ponendo all’attenzione delle istituzioni la necessità
di presidi DPI, dispositivi di protezione individuale, per tutelare la
salute di noi volontari, per essere
protetti da ogni agente virale». l
F.I.
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Gaeta Formia
l

La sorgente di
Capodacqua

Torna di nuovo l’acqua torbida
Il caso In tutti i comuni forniti dalla sorgente di Capodacqua dall’altro ieri sera si sta registrando il fenomeno della non potabilità
Esplode la rabbia dei sindaci costretti ad emettere ordinanze in un momento già di emergenza sanitaria per il coronavirus
FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La nota di Acqualatina è
giunta l’altro ieri sera. Di nuovo, a causa delle piogge, si stanno verificando fenomeni di
torbidità presso la sorgente di
Capodacqua di Spigno Saturnia. Di conseguenza sono interessati dal fenomeno gli utenti
di gran parte dei Comuni del
comprensorio del sud pontino,
da Formia, a Gaeta, a Castelforte a Spigno Saturnia. I sindaci interessati sono stati invitati ad emettere le ordinanze
del caso e nel frattempo Acqualatina ha informato di aver
messo a disposizione un servizio sostitutivo a mezzo autobotte. La notizia non è stata accolta con piacere nè dai cittadini e nè dai sindaci del Golfo che
hanno subito preso carta e
penna, chiedendo interventi
urgenti. Anche perchè questa
volta il disagio si sta registrando in una fase delicata, in cui i
comuni stanno fronteggiando
già l’emergenza coronavirus.
E’ così che ieri mattina dal co-

mune di Formia è partita una
pec ufficiale al gestore, all’Asl
per avere i dati chiari in merito
all’indice NTU di torbidità dell’acqua. «Arrivano i dati dal gestore, sono sconcertanti - ha riferito il sindaco Paola Villa -.
Pensate che superate le 2 NTU
bisogna fare l’ordinanza (questo lo prevede un protocollo
firmato tra Asl, Arpa, AcquaLatina e segreteria tecnico
operativa, ma mai arrivato al
vaglio e alla deliberazione dell’Assemblea dell’ATO4, cioè
mai i sindaci sono stati consultati ed hanno deliberato in merito), il documento di questa
mattina supera le 20 NTU in
diversi prelievi, e in diverse città del sud pontino». A questo
punto le azioni immediate. Prima di tutto le ordinanze da
parte dei sindaci. Poi è partita

la richiesta di più autobotti al
gestore. «Ne sono state chieste
7 in altrettanti quartieri e frazioni di Formia coinvolti dal
fenomeno», ha aggiunto il primo cittadino pronto però anche a chiedere spiegazioni al
gestore «perché per un minimo fenomeno meteorologico
di ieri sul comune di Spigno, la
osorgente è così compromes-

sa». Per Paola Villa attenzionare tutto alla Prefettura non basterebbe. «Perché il Comune di
Formia ai tavoli va e porta anche argomentazioni chiare, come piani di investimento deliberati in questi ultimi 10 anni
in ATO4 per mettere in sicurezza sia Capodacqua che Mazzoccolo, ma mai realizzati.
Pensate che solo nel 2012, poi

Il sindaco Paola Villa:
vogliamo sapere perché
per un minimo fenomeno
meteorologico la fonte
è così compromessa

Cosmo Mitrano sollecita il Prefetto
La nota indirizzata
anche al presidente
dell’ATO4 Carlo Medici

GAETA
In seguito alla comunicazione
di Acqualatina sulla qualità dell’acqua per fenomeni di torbidità
presso la sorgente di Capodacqua
a causa dell forti piogge nei comuni di Formia, Gaeta, Castelforte,
Santi Cosma e Damiano, Spigno
Saturnia e Minturno, il sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano, ha deciso
di contattare il prefetto di Latina
Domenica
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Il sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano

Maria Rosa Trio e il presidente
dell’ATO4 Carlo Medici.
«Sono fortemente preoccupato
dal livello di torbidità dell’acqua
nel Sud Pontino rilevato questa
mattina e del fatto che si ripete ciclicamente –ha spiegato Mitrano È inaccettabile e non tollerabile e
per tale motivo ho chiesto al presidente dell’ATO4, in qualità di controllore, di porre in essere tutte le
azioni necessarie affinché vengano effettuate ad horas tutti gli interventi necessari per risolvere tale problematica. Il presidente mi
ha prontamente risposto e garantito che come ATO4 interverranno per sollecitare gli investimenti

confermati nel 2014 su Capodacqua si impegnava ad investire 3.800.000 di euro. Una
cosa deve essere chiara, queste
due sorgenti vanno protette,
sulla captazione va investito. Il
gestore ha fallito in questa loro
gestione, qui ci sono tutti i profili di una grave danno ambientale, che non va denunciato da un unico sindaco, ma da
tutti i sindaci le cui comunità si
approvvigionano da queste
due preziosissime sorgenti. I
pozzi dei 25 ponti con i quali si
vuole risolvere la problematica
sono altri strumenti di danno,
tra cuneo salino e qualità delle
acque. Il Comune di Formia,
che non deve solo fare chiacchiere, proprio in questi giorni
ha diffidato Acqualatina da
proseguire lo scavo iniziato nel
2017». E tornando alla difficile
situazione attuale: «Con il coronavirus giustamente si sta
propagandando igiene personale e norme di salvaguardia,
noi del sud pontino siamo costretti a fare una ordinanza di
non potabilità dell’acqua. Il gestore AcquaLatina ne deve rispondere seriamente» l
previsti nel piano incontrando la
settimana prossima il gestore per
conoscere lo stato dei lavori. Ho
chiesto al presidente dell’ATO4 ed
Acqualatina di attivare soluzioni
alternative come la sorgente dei
pozzi 25 Ponti, che in via emergenziale può essere utilizzata per arginare questo enorme disagio.
Auspico che anche tutti i comuni del Golfo di Gaeta, prendendo
spunto dalla delibera n. 7 del 12
febbraio 2020 recante per oggetto
la “promozione di azioni intese a
tutelare i diritti dei cittadini di
Gaeta e dell’utenza idrica generale” approvata all’unanimità dal
consiglio comunale di Gaeta su
proposta del Coordinamento
comprensoriale dell'Acqua Pubblica, adottino in tempi brevi tale
proposta affinché ci sia più forza
di intervento per risolvere questi
fenomeni». l F.I.
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Ventotene Minturno
l

VENTOTENE
MARIANTONIETTA DE MEO

Un’iniziativa alquanto singolare, ma con un obiettivo importante. Dove i destinatari sono soprattutto le future generazioni e
dove lo sguardo è rivolto oltre i
confini e quindi all’Europa. Punto di partenza: Ventotene.
La giunta comunale dell’isola,
infatti, ha espresso l’intenzione
di conferire la cittadinanza onoraria a un burattino.
Sì proprio così: un riconoscimento a “Fagiolino”, il burattino
che lotta contro i potenti e i soprusi, sempre in difesa dei deboli
e che soprattutto non ha paura di
lottare per le proprie idee. Un burattino che già fa parte della storia dell’isola: è con esso, infatti,
che Ernesto Rossi (uno dei padri
dell’europeismo, in quanto insieme ad Altiero Spinelli ed Eugenio
Colorni, scrisse il Manifesto “Per
una Europa libera e unita), quando era confinato a Ventotene riusciva a comunicare. Burattini che
Rossi costruiva con le sue mani o
disegnava. La cittadinanza onoraria al burattino è solo una tappa
di un percorso avviato dall’amministrazione comunale in sinergia
con la Fondazione Famiglia Sarzi,
che con quei burattini sta portando l’eredità di Rossi nelle scuole
italiane, con spettacoli incentrati
proprio sugli anni del Confino a
Ventotene. Già a novembre scorso nell’ambito del progetto “Anno
Memorabile” Mauro Sarzi è stato
con gli studenti della Scuola Altiero Spinelli a Ventotene. Poi è
stata firmata una convenzione
tra il Comune e la Fondazione
Sarzi per attività che riguarderanno l’educazione dei giovani
sul tema il superamento del Confino. Infine la proposta di conferire la cittadinanza onoraria al burattinaio. Una proposta che ha
già ricevuto l’approvazione della
giunta ed ora attende la decisione
del Consiglio comunale.
«Sono tre gli elementi di rilevanza di questo progetto - hanno
detto il sindaco Gerardo Santomauro ed il delegato per progetti
strategici e progetti per l’Europa,
Renato Di Gregorio -. In primis
portare nei processi educativi dei
giovani una metodologia che fa

Un burattino cittadino onorario
La storia La giunta comunale ha espresso l’intenzione di conferire la cittadinanza a “Fagiolino”
Con lui il padre dell’europeismo Ernesto Rossi riusciva a comunicare quando era confinato sull’isola
In alto Mauro Sarzi
mentre lavora con i
bambini di
Ventotene della
Scuola Altiero
Spinelli durante le
lezioni dell’Anno
memorabile
A destra Mauro
Sarzi con il
burattino Fagiolino

Il progetto
“L’anno memorabile”
l Nell’ambito del progetto
sperimentale Anno Memorabile
(iniziato l’anno scorso a maggio
e che si concluderà quest’anno
a giugno), nel novembre scorso
Mauro Sarzi è stato con gli
studenti della Scuola Altiero
Spinelli a Ventotene, lavorando
con loro per realizzare i
burattini di Ernesto Rossi e per
giocare con loro intrattenendo i
bambini con il ricordo di ciò che
ha significato il Confino
sull’isola

Un piano per il rilancio del commercio
Parla Antonio Lungo
presidente Confcommercio
Minturno Scauri

STRATEGIE
GIANNI CIUFO

Un progetto di rilancio del
commercio locale, in un momento in cui la crisi del settore sta investendo il comparto. Lo afferma
il presidente della Confcommercio Lazio Sud Minturno Scauri,
Antonio Lungo, che insieme ai
suoi associati sta predisponendo
un piano di rilancio. Una rete
d’impresa che possa portare una
crescita e uno sviluppo, con iniziative che, già durante l’estate
scorsa, hanno dimostrato di riscuotere grande successo. «Stiamo lavorando per il futuro - ha affermato Antonio Lungo - ma anche per il presente, visto quanto
sta accadendo per il Coronavirus.
Infatti in collaborazione con
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Il presidente della
Confcommercio
Lazio Sud
Minturno Scauri,
Antonio Lungo

l’Amministrazione comunale abbiamo coinvolto le nostre imprese per la consegna a domicilio per
anziani, immunodepressi, famiglie con disabili ecc. In pratica già
da ieri effettuiamo consegne gratis a domicilio per le persone più a
rischio. Una iniziativa solidale

Imprese
coinvolte per
la consegna
a domicilio
per anziani
e famiglie
con disabili

per venire incontro alla popolazione del nostro territorio e che
permetterà alle persone più fragili e vulnerabili di ricevere gratuitamente a casa la spesa o altri servizi. Il progetto che vede coinvolte
numerose attività nostre associate della città - ha continuato il pre-

formazione sui personaggi che
hanno dato un contributo alla costruzione dell’Europa ed al superamento del processo della privazione della libertà e del confino.
Secondo, portare Ventotene fuori
dall’isola. Quindi portare insieme
a “Fagiolino” anche Ventotene in
tutte le città italiane. Terzo: introdurre nell’insegnamento il meccanismo della formazione-intervento, facendo anzichè un’operazione di trasmissione e memorizzazione, un’operazione di progettazione. Anzichè parlare della
storia, fare progetti di storia. Un
esempio? Organizzare spettacoli
con e su Fagiolino significa fare
ricerca e approfondimento e conoscere la storia». l
sidente Antonio Lungo - va incontro alle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 4 marzo 2020, emanato per il contenimento del contagio da Coronavirus, che raccomanda infatti a tutte le persone
anziane o affette da patologie croniche o con stati di immunodepressione congenita o acquisita
di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi
di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali
non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Siamo una
comunità unita e solidale. Insieme supereremo anche questo momento». Hanno aderito all’iniziativa poco meno di venti attività
commerciali, che hanno dato la
loro immediata disponibilità. E’
chiaro che la progettazione per gli
eventi promozionali previsti per
la stagione estiva subirà un naturale rallentamento per via della
situazione in atto, ma la stessa
Confcommercio minturnese non
si è tirata indietro e con le imprese
aderenti ha deciso di offrire un
proprio contributo in uno dei momenti più difficili che il territorio
e l’Italia sta vivendo. l
Domenica
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Le donne e il ‘900,
la rivoluzione continua
L’appuntamento L’ 8 marzo, una giornata per riflettere
I traguardi raggiunti ad oggi e quelli ancora da conquistare
Nella foto
alcune immagini
dalle
manifestazioni
femministe

LA RICORRENZA
DANIELA NOVELLI

Una festa che deve ancora
far riflettere. Violenza tra le mure domestiche, femminicidi e
soprattutto mancanza di parità
di genere, discriminazioni. Inutile negarlo, una delle vere rivoluzioni del ‘900 che purtroppo
continua a lasciare strascichi
violenti nel nostro secolo è quella messa in atto dalle donne: la
rivoluzione femminile. La marcia dei diritti parte da lontano,
ormai, almeno in Italia, la parità
di genere a livello legislativo è
stata raggiunta, seppur faticosamente; basti pensare che solo alla fine degli anni ‘60 è stato permesso ad una donna di “giudicare”, aprendo al gentil sesso le
porte della magistratura. Un
passaggio epocale che ha portato ad un ribaltamento di prospettiva, i costumi sono lentamente mutati, il delitto d’onore
e altre nefandezze sono state

Annullati tutti
gli eventi
pubblici
previsti per la
Giornata
Internazionale

far comprendere, soprattutto ai
più piccoli, i costumi che hanno
contraddistinto la mentalità
della Penisola solo fino a qualche decennio fa. Le donne non si
fermano, c’è ancora molta strada da fare e proseguono la loro
marcia d’ indipendenza e di autodeterminazione, lentamente,
con tenacia; pochi anni fa hanno abbattuto un altro ostacolo,
hanno avuto accesso alla carriera militare, nulla ormai sembra
loro precluso, possono fare tutto
quello che fanno gli uomini. La
libertà però si conquista, non la
regala nessuno e ha dei costi pesanti, il conto della rivoluzione
del secolo scorso lo pagano sempre le donne e purtroppo la scia
delle violenze di genere non
sembra placarsi.
Maltrattamenti, stalking, violenze sessuali, percosse, omicidi, tutto questo continua, anche
oggi, nell’anno 2020, nella civilissima Italia che ha mal digerito un mutamento culturale che
viene da lontano. Le vittime ap-

abolite dal codice una ad una,
ma, non senza fatica. Pregiudizi
e discriminazioni hanno dato
molto materiale per la realizzazione di splendidi film, come ad
esempio “ Sedotta e abbandonata” (1964), con la regia di Pietro
Germi, interpretato magistralmente da una giovanissima Stefania Sandrelli che dovrebbe essere proiettato nelle scuole per

partengono a tutte le classi sociali, culturali e a tutti i ceti economici, nessuna è esclusa. Le
forme di discriminazione esistono ancora, nonostante si minimizzino. Non si fermano agli
abusi sessuali, la violenza, e anzi
emergono con prepotenza anche le statistiche della scarsa
percentuale di donne in posizione di potere e il loro gap economico rispetto all’altro sesso. Per
questo motivo l’8 marzo, la Giornata Internazionale dei diritti
della donna rimane una data
importante, le donne la festeggeranno come desiderano, dispiace solo che la pandemia del
Coronavirus abbia impedito le
manifestazioni in programma
in tutta Italia, i cortei di protesta, gli scioperi e anche la cerimonia annuale prevista dal Quirinale. Non avranno luogo neanche le spensierate cene di sorellanza intervallate dall’inebriante profumo delle mimose, ma la
marcia per i diritti non si arresta. l

Solidarte, un dono per la giornata delle donne
L’omaggio è stato
consegnato agli ospiti
dell’Hospice S. Marco

SOLIDARIETÀ
FIORENZA GNESSI

Un dono davvero delicato, un
pensiero dolce, capace di sorprendere, in realtà semplice, come le
donne, quello pensato da i “Differenti Artigiani Disinvolti” del laboratorio di Arte Sociale dell’associazione Solidarte che, guidati
dalla scultrice e ceramista Giuliana Bocconcello, hanno realizzato
60 ciondoli in ceramica e, nonostante le norme restrittive da seDomenica
8 marzo 2020

Nella foto
alcuni dei 60
ciondoli
in ceramica
prodotti dai
“Differenti artigiani
disinvolti”
del laboratorio di
Arte Sociale
dell’associazione
Solidar te
guidati da
Giuliana
Bocconcello

guire a causa del coronavirus, li
hanno fatti pervenire alla dottoressa Michela Guarda, presidente
dell’associazione Insieme per
l’Hospice San Marco. Giuliana
Bocconcello, nata a Latina dove
vive e lavora, si occupa delle tecniche di lavorazione della terracotta e ceramica, di pittura, scultura
e installazioni e unisce dal 1976,
oltre al suo lavoro artistico, la promozione di una cultura dell’arte,
che prende forma in varie attività
come l’arte-terapia e arte sociale,
organizzando progetti con finalita' di stimolo e sviluppo delle abilita' manuali, del senso artistico e
delle capacita' creativo-operative
di persone differentemente abili.
La forza delle donne, il corag-

gio, la purezza e il senso di libertà
gentile e sensuale, racchiuso nella mimosa, è qui rappresentato
dalle creazioni degli artigiani generosi, i quali, come fossero un
fiore da indossare, capace di profumare lo spirito, ne fanno dono
in occasione della Giornata Internazionale delle Donne, alle ricoverate nei reparti della Clinica
San Marco di Latina.
La bellezza del gesto e la sensibilità dell’iniziativa è resa ancora
più significativa dalla volontà di
donare i ciondoli, senza alcuna
distinzione di genere, anche agli
uomini, compresi i medici, gli infermieri e il personale di supporto ai reparti portando loro un sorriso. l
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