Quotidiano della
provincia di

LATINA

In vendita obbligatoria con

Anno XXXIII - N. 105
Giovedì 16 aprile 2020

Nord Pontino

L’autostrada si farà

A Borgo Montello

Costole rotte
e segni di morso
sulla neonata

Roma-Latina
per rilanciare
l’economia

Senza sussidi
minaccia
il suicidio

Pagina 31

Pagina 8

1,50 €

Pagina 27

Coronavirus - 26 casi in un’azienda

LA FABBRICA
del contagio
Gli ultimi dati sulla pandemia

Servizi da pagina 2 a 21

Terracina-Circeo

Nell’area metropolitana

Due nuovi positivi in provincia, Il Covid fa un’altra vittima
il conto sale a quota 438
muore un 78enne al Goretti
Gli isolati a casa sono 1.046
Timori in una casa di riposo

y(7HC4C1*KPNQKQ( +"!"![!#!]

Pagina 4

Pagine 18 e 19

Lariano conta altre tre vittime
Molti contagi ai Castelli Romani,
mentre Pomezia tocca quota 50
Pagine 14 e 15

il paese
Coronavirus: in calo
i casi positivi e i morti
Il bollettino Numeri incoraggianti. La Lombardia inizia a lavorare alla “fase 2”
L’Organizzazione mondiale della sanità: test sierologici fondamentali
I DATI
TONJ ORTOLEVA

Lentamente la situazione dei
contagi in Italia migliora e anche
ieri i segnali sono inequivocabili.
Il numero dei positivi individuati non è mai stato così basso
come ieri e nei reparti di terapia
intensiva ci sono 1.000 persone in
meno di una settimana fa. I dati
del nuovo bollettino della Protezione Civile riportano anche un altro dato positivo, che è continuo il
calo delle persone ricoverate. Sono ancora ricoverate con sintomi
27.643 persone, 368 meno di martedì.
In terapia intensiva si trovano
3.079 persone, 107 meno di martedì ma soprattutto praticamente
mille meno del massimo raggiunto due settimane fa: il 3 aprile erano 4.068. Calano leggermente anche le vittime: ieri sono morte 578
persone (martedì le vittime erano
state 602), arrivando a un totale di
decessi 21.645. I guariti totali sono
38.092, per un aumento in ventiquattro ore di 962 unità (martedì
erano state dichiarate guarite
1695 persone). L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 1.127 unità (martedì erano stati 675) mentre i nuovi contagi rilevati nell’ultimo giorno sono stati 2.667 (martedì 2.972). Ma questi dati vanno
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rapportati ai tamponi effettuati,
che ieri sono stati molto più di
martedì, restiduendo una percentuale più bassa di nuovi contagi.

In due
settimane i
ricoverati
in terapia
intensiva
sono diminuiti
di mille unità

Riaperture e mascherine
Alla conferenza stampa di ieri nella sede della Protezione civile a
Roma era presente, col capo del dipartimento Angelo Borrelli, anche il professor Ranieri Guerra,
direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità. Uno
dei primi temi affrontati, rispondendo alle domande è stato quello
delle mascherine.
«Utilizzare le mascherine per
strada è fuori raccomandazione
dell’Oms, mentre diverso è il discorso con il raggruppamento di
persone all’interno di strutture
chiuse. Nel capire quando e quante mascherine usare, quindi, molto dipenderà dalle strutture nelle
quali i lavoratori torneranno ad
operare, e dalla capacità di mantenere il distanziamento».
Sui test Guerra ha sottolineato

che «quello perfetto non esiste,
abbiamo affidabilità al 95%» E poi
un passaggio sull’immunità per
chi è stato contagiato ed è guarito:
«Stiamo valutando la durata dell’immunità, al momento non la conosciamo. Pensiamo che l’immunità sia durevole ma quanto può
durare è ancora tutto da verificare». In ogni caso sul posto di lavoro «non ci saranno solo i test sierologici: per garantire la sicurezza e
un’adeguata sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro è necessaria l’esecuzione periodica dei tamponi ai lavoratori».
Poi, rispodendo alle domande
sull’incidenza del contagio nelle
case di cura per anziani, Ranieri
Guerra ha parlato di «un massacro. Bisogna ripensare e rivedere
un adeguamento progressivo non
soltanto basato su standard di cura ma di percorsi di presa in carico
e integrazione socio-sanitaria e
comprensione di una popolazione
che invecchia e che ha bisogno di
qualcosa che risponde a un bisogno e non di metratura quadrata
pro capite. Il massacro che abbiamo visto deve essere occasione da
non dilapidare per ripensare il sistema dell’assistenza. E tutto questo va fatto ora – ha aggiunto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità – prima che si arrivi in autunno all’influenza stagionale. Inoltre, non va
neanche dimenticato che l’Italia è

tra i Paesi europei quello con il più
basso indice di vaccinazioni tra il
personale sanitario. Bisogna adoperarsi prima che la nuova ondata
vada a sfondare la linea degli ospedali, che sono la seconda linea».

Ranieri
Guerra:
mascherine
nei luoghi
chiusi, in
strada non
necessarie

La Lombardia e la fase 2
Un metro di distanza tra le persone, obbligo di mascherina per tutti, smart working dove possibile e
test sierologici a tappeto. Sono le
misure in base alle quali, dal prossimo 4 maggio, la Regione Lombardia chiederà ufficialmente al
governo Conte di dare «il via libera alle attività produttive». Tutto
questo sarà accompagnato da un
piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università.
Una linea che in qualche modo
stanno adottando anche le altre
regioni e non molto distante dagli
annunci fatti ieri l’altro al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti.
Un esempio della nuova normalità saranno le aperture delle attività scaglionate e sull’arco di tutta la
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Il presidente
della Regione
Lazio Nicola
Zingaretti
in visita
in un magazzino
della protezione
civile

Nel Lazio numeri bassi
Il contagio è sotto controllo
Il tema Al Campus Bio-Medico scoperta una mutazione del Covid
«In Europa e negli Stati Uniti il virus è più contagioso»
vaccino specifico e delle terapie
più adeguate», spiega Massimo
Ciccozzi, responsabile dell’Unità
di Ricerca in Statistica Medica ed
Epidemiologia Molecolare del
Campus Bio-Medico, che ha preso
parte alla ricerca insieme a Silvia
Angeletti, direttore del Laboratorio Analisi.

IL PUNTO

settimana per evitare il sovraffollamento dei mezzi pubblici. L’ospedale straordinario alla Fiera di
Milano diventerà il presidio che
veglierà sulla salute dei lombardi
come una vera e propria assicurazione contro il sovraffollamento
delle altre strutture regionali.

Negli Stati
Uniti si parla
della
primavera
prossima per
il vaccino alla
popolazione
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Usa: vaccino in autunno
Già il prossimo autunno, un vaccino sperimentale contro il covid-19
potrebbe essere messo a disposizione del personale di emergenza
al lavoro negli Usa e a rischio di essere esposto al virus costantemente: ad annunciarlo, in una intervista alla rete tv Cnn, è stata Kizzmekia Corbett, scienziata alla guida
delle ricerche sul coronavirus dell’Istituto nazionale della salute
americano (Nih).
In primavera potrebbe essere
somministrato alla popolazione.
Il bilancio della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti è di 26.069
decessi e 609.995 secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. l

L’epidemia di Covid 19 nel Lazio è stata tenuta costantemente
sotto controllo e ha comunque numeri meno importanti che in una
regione della stessa dimensione
come la Lombardia.
L’assessore alla sanità Alessio
D’Amato punta molto su questo
concetto e lo ribadisce dopo la diffusione di alcuni dati sull’epidemiologia da parte del Comune di
Roma. «Il dato complessivo sul
numero dei decessi elaborato dal
Campidoglio e messo in relazione
al dato del mese di marzo dello
scorso anno conferma la pressoché totale assenza di anomalie sul
tasso di mortalità. Un dato in linea
con quello che avevamo già rilevato nel monitoraggio dell’epidemia
ovvero che a Roma e nel Lazio, grazie al lavoro svolto, vi è uno dei più
bassi tassi di letalità a livello nazionale e tre volte inferiore al dato
della Lombardia. A Roma e nel Lazio il dato è pari al 5,8% e in Lombardia pari al 18%. Il tasso di letalità rappresenta la percentuale dei
decessi rispetto alla totalità dei
contagiati. Questo significa che
un cittadino di Roma e del Lazio
colpito dal virus a oggi ha avuto tre
volte in più la possibilità di sopravvivere rispetto a un cittadino
lombardo». Numeri che vengono
letti con grande positività da parte
dell’assessorato regionale alla Sanità in quanto testimoniano come
la situazione dell’epidemia sia stata sempre mantenuta sotto costante controllo.
Il virus è mutato in Europa
Nuova mutazione del virus
Sars-Cov-2: frequente nei ceppi

Trend in discesa per l’epidemia
Nel Lazio ieri si sono registrati 121
nuovi casi di cui 52 riferibili al cluster di Rocca di Papa, già sotto cordone sanitario, e un trend al 2,3%,
il più basso da inizio epidemia. I
casi positivi totali sono 4.047 con
196 persone in terapia intensiva e
311 morti.
europei e USA, assente in quelli
asiatici. La scoperta è firmata dal
Campus Bio-Medico di Roma insieme a un gruppo di scienziati
americani.
Il Covid19 è più contagioso in
Europa e Nord America, secondo
lo studio, pubblicato sul Journal
of Translation Medicine, che ha rilevato una nuova mutazione dell’enzima polimerasi, funzionale
alla replicazione del virus, che può
spiegare la rapidità e la maggiore
contagiosità. «Si tratta di un importante risultato nella direzione
di una maggiore conoscenza del
comportamento del virus e, in
prospettiva, per lo sviluppo di un

D’Amato:
«Abbiamo
uno dei più bassi
tassi di letalità
a livello nazionale»

Accordo con Abi per la cig
Con l’adesione da parte del Lazio
alla Convenzione nazionale sull’anticipazione sociale e con l’incontro tra tutte le parti sociali e
con Abi, via libera nel Lazio all’attuazione dell’accordo che permette ai lavoratori beneficiari della
cassa integrazione in deroga di
poter godere dell’anticipazione
dell’ammortizzatore sociale da
parte di alcuni istituti bancari.
«È vitale – ha detto il vice presidente Daniele Leodori (nella foto)
– per evitare altri danni tagliare la
burocrazia. Il Lazio ha messo in
campo le procedure più dirette
per i lavoratori e le imprese che
non devono sentirsi sole. Pronto-Cassa e accordo con Abi sono i
primi strumenti antivirus».
L’assessore al lavoro Claudio Di
Berardino aggiunge: «Sentiamo
la necessità di rendere il più fluido
possibile l’iter per garantire la liquidità ai lavoratori in cassa in deroga. A oggi sono già 132.000 le
persone interessate». l T.O.
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Fase 2
La sfida per i sindaci
Le città vanno cambiate
Il punto Zingaretti: chiederò ai primi cittadini di prendere misure che
garantiscano la sicurezza . Deroghe per l’occupazione di spazi pubblici
LA RIPARTENZA

Misure di
sicurezza e
rispetto dell’igiene
ancora più
rafforzate per
l’avvio della fase 2

TONJ ORTOLEVA

Due settimane per preparasi alla fase 2, ovvero alla riapertura di aziende, uffici e attività
produttive. Il presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti ha lanciato la sfida a sindacati e associazioni datoriali
per decidere tutti insieme come riprendere le attività e convivere con un virus che non
sparirà ma che bisognerà tenere sotto controllo grazie a due
capisaldi: distanziamento sociale e contingentamento nei
luoghi chiusi. Motivi che spingono la Regione a chiedere la
sottoscrizione di protocolli
specifici ad ogni comparto produttivo, in modo da poter riprendere in tutta sicurezza
l’attività dopo il lockdown.
Barriere in plexiglass nei taxi, alle casse dei supermercati,
nei negozi. Ristoranti con tavoli distanziati e regole da studiare per quelli all’aperto. Gel per
disinfettare le mani ovunque.
Sono alcuni dei punti indicati
dal presidente Zingaretti alle
associazioni per la fase 2.
«Metteremo in campo misure
per tornare alle abitudini di
prima, ma in condizioni di sicurezza diverse, almeno finché
non sarà trovato un vaccino.

La Regione, con lo Spallanzani, offrirà le linee guida per
questa sicurezza», ha detto il
Governatore.
Ma anche i comuni dovranno adeguarsi e fare la loro parte. «Faccio un appello ai sindaci: dovranno rendere le loro
città a misura di sicurezza. E
bisogna iniziare a lavorare subito in questa direzione» ha
detto Zingaretti. In particolare
il riferimento va all’occupazione del suolo pubblico, che avrà
bisogno di alcune deroghe, soprattutto per bar e ristoranti.
Uno scenario su cui anche
Confcommercio è intervenuta.
«Il presidente Zingaretti con

riferimento ai pubblici esercizi
e bar ha ufficialmente annunciato che chiederà, “con una
nota ai Sindaci di favorire deroghe per raddoppiare l’occupazione del suolo pubblico".
Bisogna concedere agli operatori dei mercati di organizzarsi
mettendo in campo misure di
prevenzione e di sicurezza per
lavoratori e utenza consentendone la riapertura. Sulle librerie si è confermata la riapertura al 20 aprile per mettere in
pratica protocolli di distanziamento sociale e presidi sanitari che consentano una apertura in totale sicurezza. E’ in corso una vera sfida, dove tutti do-

Per bar e
ristoranti lo
spazio
esterno dovrà
essere esteso
per poter
operare

vranno fare la propria parte tra
innovazione e prevenzione, bisognerà mettere in campo idee
innovative, considerando che i
settori dove occorrerà un maggiore sforzo sono quello alberghiero, della ristorazione, del
turismo culturale, dei cinema e
dei teatri. I prossimi giorni saranno di intenso lavoro tra sindacati e Associazioni datoriali
per mettere a punto le necessarie misure che dovranno rendere agibili e sicuri i luoghi di
lavoro». Una sfida in cui tutti
dovranno fare la loro parte e
che i sindaci dei comuni pontini devono iniziare a raccogliere. Subito. l

In ogni
luogo
di vita
associata sarà
d’obbligo il
distanziamento
sociale

I balneari potranno accedere agli stabilimenti
La Regione ha emanato
un’ordinanza per
permettere la sanificazione

STAGIONE ALLE PORTE
Emanata dalla Regione Lazio un’ordinanza che consente
esclusivamente al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e sanificazione di accedere alle concessioni con finalità turistico ricreative su demanio marittimo
e lacuale (ossia stabilimenti balneari marittimi e lacustri e chioschi di spiagge libere con servizi) e alle strutture ricettive all’a-
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ria aperta (campeggi), aree in
concessione e pertinenze compresi. Stabilimenti, chioschi e
campeggi restano comunque
chiusi al pubblico. Tutti gli interventi previsti dall’ordinanza
dovranno essere realizzati nel
pieno rispetto delle disposizioni
sanitarie vigenti a tutela degli
operatori. Lo ha annunciato ieri
il presidente della Regione, Nicola Zingaretti.
L’associazione dei balneari
della provincia pontina, però
sottolinea come questo sia un
primo passo. «Si consideri sin
da ora la possibilità di sgravi
sulle imposte e canoni concessori - affermano i balneari della
provincia pontina - Il tutto con

Con una
ordinanza della
Regione Lazio i
balneari potranno
accedere alle
strutture

meno burocrazia e più chiarezza. Sicuramente sarà una stagione diversa, ci saranno regole
e protocolli da rispettare evitando assembramenti. Molto più
problematico sarà applicare e
far rispettare tutto questo sulle
spiagge libere. Comunque bisogna pensare prima all’emergenza sanitaria sperando che al più
presto diminuisca il contagio e
si raggiungano livelli minimi di
casi».
Resta il fatto che la stagione è
ormai alle porte e che gli operatori hanno bisogno di certezze.
Anche perché sarà una stagione
sicuramente sotto tono e con
imprevisti praticamente continui. l
Giovedì
16 aprile 2020

!
Regione
inflessibile

l La riapertura
ci sarà solo col
massimo
rispetto delle
regole di
distanza
sociale tra le
persone e
ingresso
contingentato
nei luoghi aperti
al pubblico.
Sono alcuni dei
capisaldi
imposti dalla
Regione Lazio
per preparare i
vari territori alla
cosiddetta fase
2 che, nelle
intenzioni del
Governo
nazionale,
prenderà il via
dal 4 maggio
prossimo. Il
presidente della
Regione Nicola
Zingaretti ha
però dato il via a
una serie di
tavoli
preparatori in
vista dell’avvio.

Orti e aree verdi
Via libera regionale
a cure e interventi
Un’ordinanza permetterà
l’accesso agli hobbisti
Soddisfatta Forza Italia

AGRICOLTURA
Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha
firmato ieri l’ordinanza regionale a favore degli spostamenti degli agricoltori hobbisti con la quale si concedono tutti gli spostamenti, all’interno del proprio comune
o nei pressi dei comuni limitrofi, volti allo svolgimento
amatoriale di attività agricole o di allevamenti di animali
da cortile, ritenute essenziali
e di assoluta urgenza e necessità. Gli spostamenti sono
concessi per più di una volta
al giorno, ma dovranno essere effettuati da un unico componente del nucleo familiare.
Sono escluse dall’applicazione dell’ordinanza le zone rosse regionali
Una richiesta in tal senso
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era stata avanzata da Forza
Italia attraverso il vice coordinatore provinciale Gianluca Quadrini che infatti è soddisfatto della decisione della
Regione. «Ringraziamo il
presidente regionale Nicola
Zingaretti e l’assessore all’Agricoltura Enrica Onorati per
la sensibilità avuta nel firmare l’ordinanza che permette
agli agricoltori di spostarsi
per coltivare i terreni. Un appello da noi prontamente
lanciato a favore dei tanti
agricoltori e hobbisti della
nostra provincia, che da mesi
si vedono costretti a non poter raggiungere i propri terreni con danni irreparabili
ed ora finalmente accolto».
Anche il capogruppo regionale azzurro Pino Simeone
esprime sofddisfazione sia
per l’ordinanza sugli hobbisti
sia per quella sugli stabilimenti balneari. «Ritengo
giusto venire incontro a tante
persone costrette a rimanere
a casa nonostante i lavori da
effettuare». l

Acampora: necessari
più aiuti economici
L’analisi Il presidente di Confcommercio: riaprire
in sicurezza ma servono investimenti ingenti
GLI IMPRENDITORI
TONJ ORTOLEVA

La preparazione della fase 2
è iniziata. Confcommercio Lazio
Sud, per voce del presidente
Giovanni Acampora, sposa l’iniziativa di confronto promossa
dal presidente della Regione Nicola Zingaretti. «E’ solo l’inizio
di una serie di incontri che
avranno l’obiettivo di programmare le riaperture previste nella
“fase 2” e che dovranno avvenire, nel Lazio, in massima sicurezza - dichiara il Presidente
Acampora - Bisogna essere
pronti, appena le condizioni sanitarie lo permetteranno, gradualmente dal 4 maggio in poi,
con una serie di misure che vanno dal contingentamento degli
ingressi nelle attività commerciali alla realizzazione di infrastrutture di sicurezza. Fabbriche ed esercizi commerciali non
saranno più quelli di prima, e
pertanto si dovranno organizzare».
Una vera e propria sfida quella lanciata dal Presidente Zingaretti nel corso della riunione, alla quale non si sottrae il Presidente Acampora e Confcommercio. «Questo virus ha messo,
il Paese, le imprese davanti a
una grande sfida che potrebbe
essere, come ha sottolineato il
presidente Zingaretti, anche l’inizio di una vera e propria rivoluzione imprenditoriale. Bisogna ripartire anche con modalità differenti rispetto al passato.
Noi siamo pronti a metterci in
gioco e, come sempre, siamo
pronti a fare la nostra parte». Il
presidente Acampora, nel suo
intervento, ha fatto una analisi
dei dati del mese di marzo elaborati dal centro studi di Confcommercio che confermano un crollo vertiginoso dei consumi e dei
fatturati delle imprese. «- 100%
dei consumi nel settore dell’abbigliamento, - 95% di presenze
straniere nel settore del turismo, -82% delle vendite di automobili, - 68% le vendite dei bar e
ristoranti». Secondo Acampora
i provvedimenti messi in campo
per sostenere l’economia «sono
insufficienti, alle imprese occorre immediatamente liquidità,
quella vera, senza alcuna burocrazia e massima semplificazione». Acampora ha poi ribadito
con forza che «le imprese devono iniziare a riaprire non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno». Con la Regione c’è
invece distanza per quel che riguarda gli orari di apertura dei
supermercati. «Partendo dall’ultimo decreto ministeriale, c’è

Il presidente di
Confcommercio
Lazio Sud
Giovanni
Acampora

«Accettiamo
la sfida
lanciata dal
presidente
Zingaretti
Via al
confronto»

un chiaro invito da parte del Governo a estendere gli orari dei
negozi di generi alimentari durante la settimana in modo da
consentire uno smaltimento
delle file; chiedo un tavolo unitario tra associazioni datoriali e
sindacati dei trasporti affinché
si possa creare una disciplina
unitaria tra la chiusura dei mezzi pubblici, prevista attualmente alle 21 e la chiusura delle attività alimentari, per superare l’ostacolo del ritorno a casa dei dipendenti con i mezzi pubblici e
estendere l’orario degli esercizi
alimentari attualmente previsto
8.30-19. E’ necessario altresì
prevedere e disciplinare l’asporto oltre che il delivery e ampliare
sempre per i pubblici esercizi,
attraverso un lavoro di coordinamento con i Sindaci, l’occupazione del suolo pubblico al fine
di favorire e consentire il distanziamento sociale».
Da ultimo il Presidente Acampora, sottolineando gli ingenti
costi a carico delle imprese per
adeguarsi ai nuovi protocolli di
sicurezza, ha lanciato una sfida
al Sistema Camerale: «utilizzare
gli avanzi patrimonializzati che
ammontano a svariati milioni di
euro (solo le Camere di Commercio di Latina e Frosinone
7milioni di euro, dati al 2018)
mettendoli a disposizione delle
imprese attraverso bandi per finanziamenti a fondo perduto
per consentire alle imprese di
dotarsi di presidi di sicurezza
per la riapertura come divisori
in plexiglas, mascherine, gel,
santificazione
ambientale,
guanti ecc». l
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infrastrutture
La Roma-Latina
per rilanciare
l’economia
post emergenza
La novità Il Governo pronto a finanziare
per intero l’opera autostradale. Il Pd: nel
progetto va ricompresa anche la Bretella
IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Il rilancio dell’economia dopo l’emergenza Coronavirus arriver, almeno nella provincia
pontina, con la realizzazione dell’Autostrada Roma-Latina. Il Governo ha infatti inserito l’infrastruttura viaria che collegherebbe la Capitale con la provincia
pontina all’interno delle opere
strategiche che saranno finanziate con fondi straordinari e inserite nel prossimo decreto legge
che l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte sta metetndo a punto per il rilancio dell’economia
del Paese. La realizzazione dell’infrastruttura viaria viene considerata fondamentale per il rilancio delle attività produttive

Il piano del
ministro
De Micheli
prevede la
costruzione
di un nodo
autostradale

del territorio, uno dei polmoni
economici del Paese. L’attuale
Pontina è considerata da oltre 20
anni obsoleta e inadeguata. Ma
fino ad oggi tra iti politiche e beghe giudiziarie, il progetto di un
nodo autostradale è sempre rimasto sulla carta. Questa potrebbe essere la volta buona.
Il Partito democratico, attraverso una nota firmata dal segretario regionale Bruno Astorre,
da quello provinciale Claudio
Moscardelli e dai consiglieri regionali Enrico Forte e Salvatore
La Penna, rivendica la bontà di
questo progetto. «Auspichiamo
sia un’ unica opera Autostrada
Roma Latina e bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone
compresa nel prossimo decreto
con cui il Ministero Infrastrutture a breve indicherà 26 opere da

realizzare con nomina di un
commissario straordinario - affermano gli esponenti Dem Puntiamo a realizzare l’intera
opera infrastrutturale per oltre 2
miliardi di euro. Il Pd a livello regionale e provinciale e la Regione Lazio si sono sempre impegnati per ottenere questo risultato frutto di un lavoro lungo e pieno di ostacoli ma che è ad un passo dalla realizzazione. La necessità di rilanciare gli investimenti
e di sostenere la nostra economia per la ripresa da questa crisi
drammatica ha determinato la
decisione del Ministro Paola De
Micheli di procedere con la nomina di commissari straordinari
per opere infrastrutturali da realizzare il più velocemente possibile, con oltre 15 miliardi di euro
di investimenti. Auspichiamo

Nella bozza
del ministero
non si parla
della Bretella
I Dem
chiedono di
realizzarla

Claudio Moscardelli (Segretario Pd)

Donazione Bcc alla Asl pontina
La Banca di Credito
Cooperativo di Roma
impegnata contro il Covid

AIUTO DI DIECIMILA EURO
La Banca di Credito Cooperativo di Roma ha donato 10mila
euro alla ASL di Latina, per fronteggiare l’emergenza dovuta alla
diffusione del Coronavirus.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle iniziative di solidarietà della BCC di Roma, a favore
di ospedali e ASL delle tre regioni
in cui è presente la Banca, cioè Lazio, Veneto e Abruzzo.
Oltre al piano solidaristico, la
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Banca è intervenuta anche su
quello creditizio. Dopo un primo
intervento di supporto per venire
incontro alle impreviste esigenze
di liquidità degli operatori turistici e dei pubblici esercizi, BCC
Roma ha reso disponibile un plafond di 150 milioni di euro, a sostegno degli operatori economici,
imprese e famiglie. La misura è
volta non soltanto a sostenere
nelle attuali difficoltà soci e clienti, ma anche per il riavvio dell’attività appena l’evoluzione della
situazione di emergenza lo consentirà. Le misure agevolative
prevedono la possibilità di accedere con modalità di contatto on
line a un finanziamento in forma
di mutuo chirografario, per il ri-

pristino della liquidità in favore
di soci, sia persone fisiche che imprese, e clienti di tutti i settori di
attività.
Il finanziamento, che prevede
il pagamento della prima rata dopo 6 mesi dal momento dell’erogazione, ha una durata di 36 mesi
a tasso fisso dell’1% per i soci e dell’1,5% per i clienti ordinari, senza
nessuna spesa aggiuntiva. l

Promossa anche
una raccolta fondi
per sostenere tutto
il sistema sanitario
nazionale

Il presidente di Bcc Roma, Francesco Liberati

Giovedì
16 aprile 2020

Fondo di solidarietà,
beffa per gli artigiani
La denuncia Claudio Durigon in Commissione Lavoro alla
Camera: «Non si possono obbligare a pagare due volte»
GOVERNO ASSENTE

Bruno Astorre (Pd Lazio)

che questo impegno costante sia
coronato da successo con l’inclusione nel decreto delMinistero
dell’autostrada Roma Latina e
della bretella Campoverde-Cisterna-Valmontone e con la nomina di un commissario. L’opera
intera così sarebbe interamente
finanziata. L’intervento è di oltre
2 miliardi di euro e avrebbe un
impatto decisivo per il nostro
territorio, sede del primo polo
farmaceutico d’Italia».
Nel piano del ministero delle
Infrastrutture De Micheli la Roma Latina rappresenta l’unica
opera pubblica per la provincia
pontina. Ma considerando l’impatto di un progetto da oltre 1,7
miliardi di euro è facile immaginare come per molti comparti
produttivi sarà certamente una
boccata d’ossigeno. l

Sono numerose le denunce riguardanti gli Artigiani, per un’anomalia riscontrata nella gestione dell’FSBA. Succede, infatti, che
se non sei iscritto al Fondo di Solidarietà per l’Artigianato, non hai
diritto ad accedere all’aiuto previsto dal Governo con il decreto legge n. 8/2020. Infatti, nel momento
in cui, per gli artigiani, è necessaria la preventiva regolarizzazione
della loro posizione contributiva,
come richiesto dal fondo medesimo, con delibera adottata l’8 aprile, questi dovranno iniziare a pagare dal primo gennaio 2021 al
primo gennaio 2023, l’intero dovuto del loro importo.
Ieri il Deputato della Lega Claudio Durigon, già viceministro del
Lavoro, ha sollevato la questione
in sede di audizione della commissione Lavoro della Camera,
dove, ha detto Durigon al termine
della seduta, «neppure un membro del governo si è degnato di
presentarsi, ma solo una funzionaria del Ministero del Lavoro.
Qui non si capisce il dramma del
mondo dell’artigianato! - ha insistito il parlamentare della Lega Vanno bene gli 80 milioni stanziati dal Governo, ma non si possono
obbligare gli artigiani che sono
iscritti al fondo, a pagare due volte, né a pagare subito, perché sono
rimasti strozzati dalla crisi e non
hanno di che pagare neppure i loro dipendenti. Questa cosa gravissima va denunciata!»
L’FSBA, infatti, non può disporre a suo piacimento e in modo difforme dal DL Cura Italia.
«Non si possono obbligare i datori di lavoro al vincolo associativo, invitandoli a regolarizzare la

Il deputato
della Lega
Claudio Durigon
è intervenuto
in Commissione
Lavoro della
Camera
per difendere
gli artigiani

propria adesione e addirittura,
pena la non accettazione della domanda, obbligare le aziende all’impegno alla regolarizzazione
dei loro dipendenti - ha dichiarato
il Giuslavorista e Consulente del
Lavoro, Nino Carmine Cafasso Inoltre, il fondo obbliga le stesse
aziende all’accordo sindacale e all’invio di una autodichiarazione
per emergenza Covid-19. Ricordo
a tutti il principio dell’automaticità delle prestazioni INPS. E’ consentito tutto questo? Noi non lo
crediamo! Ma è necessario che il
Ministro del Lavoro e l’INPS chiariscano, una volta per tutte, la portata di questa cosiddetta fuga in
avanti dell’FSBA - ha concluso Cafasso - Noi non consentiremo che i
già tanto vessati artigiani subiscano l’ennesimo sopruso, soprattutto in un periodo come questo,
complesso e difficile per tutti». l

Non si può
consentire
che i già
vessati
artigiani
subiscano
altri soprusi

Farmaci a domicilio per tremila pazienti cronici
Accordo tra Regione Lazio
e la farmaceutica Amgen,
leader nelle biotecnologie

CONSEGNA GRATUITA
La Regione Lazio ha stipulato
un accordo con l’azienda farmaceutica Amgen Italia per garantire la consegna gratuita dei propri
farmaci, in questo periodo di
emergenza sanitaria, a circa 3.000
pazienti affetti da patologie croniche, autoimmuni e cardiovascolari. Con l’intesa tra Regione Lazio e
Amgen, che si occuperà direttamente della consegna di propri
medicinali, i pazienti residenti nel
Giovedì
16 aprile 2020

Lazio che beneficeranno di questo
importante servizio non dovranno più recarsi presso le farmacie
ospedaliere per ritirare i medicinali di cui hanno periodicamente
bisogno.
La Regione ha voluto così assicurare le massime tutele ai cittadini che vivono una condizione di
particolare fragilità a causa delle
loro patologie. Questi pazienti sono ora esposti a un doppio rischio:
quello dell’infezione da COVID-19, se escono di casa, oppure
quello di un aggravamento del loro stato per mancanza dei trattamenti appropriati se non si recano
nelle farmacie ospedaliere. La
consegna dei farmaci a domicilio
garantita da Amgen - tra i leader

mondiali delle biotecnologie mediche - contribuisce ad attenuare
sensibilmente questi rischi, sollevando i pazienti dalla necessità di
uscire e allo stesso tempo, assicurando loro la continuità assistenziale e terapeutica. «Un accordo
importante per essere ancor più
vicini ai cittadini maggiormente
esposti in questo periodo di grande difficoltà» spiega l’Assessore
alla Sanità Alessio D’Amato.
«Questa nuova iniziativa a favore dei pazienti nasce dalla consapevolezza che nei confronti della pandemia COVID-19 è indispensabile uno sforzo congiunto
di tutti, dalle istituzioni alle imprese», sottolinea Soren Giese,
Presidente e Ad di Amgen Italia. l
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le storie
Librerie aperte,
ecco cosa cambia
Luoghi Guanti e amuchina, ma i sogni restano
Parole e speranze dei gestori da nord a sud
PANE E LETTURA
GRAZIELLA DI MAMBRO

Quarantena
dura ,
però il
rapporto
con i lettori
non si è mai
chiuso

Ci sarà da mettersi in fila, ma
in fondo i frequentatori di librerie sono disciplinati. Ci sarà da lavarsi le mani dagli appositi contenitori posti all’ingresso, ci saranno le mascherine e la distanza
di un metro. Ma si farà: dal 20
aprile si torna in libreria e non è
una data attesa solo dai lettori irriducibili ma un appuntamento
sociale. Le librerie piccole e grandi non hanno mai “chiuso” davvero il rapporto con i clienti e hanno
tenuto loro compagnia attraverso le pagine social. Adesso stanno
provvedendo alla sanificazione e,
a guardar bene, sta cominciando
una nuova avventura.
«Durante la quarantena ci siamo organizzate con il servizio di
Libri da Asporto. - dicono alla libreria A testa in giù di Latina Ora, in attesa della riapertura,
facciamo anche consegna a domicilio e book drive. Stiamo ragionando con quali orari, ma certamente manterremo Libri da
asporto finchè sarà possibile e gli
altri due servizi».
«E’ stata una quarantena dura
- dicono dalla libreria Il Pavone
di Fondi - perché la nostra è stata
una città attenzionata e non si sono potute fare le consegne di libri
a domicilio e, sicuramente,
l’e-commerce ci ha guadagnato.

Ci sono state tante polemiche sulla chiusura delle librerie, in un
periodo in cui grandi e bambini si
sono avvicinati alla lettura, e ci
sono altrettante polemiche sulla
riapertura. I libri si devono considerare beni di prima necessità?
Cibo per la mente? Difficile rispondere in modo certo a queste
domande, ma è bello riaprire Il
Pavone, perché la cultura deve
continuare a circolare! In questi
giorni, stiamo igienizzando gli
scaffali, i pavimenti e le poltrone,
con una miscela di alcool e candeggina; ci saranno guanti usa e
getta all’ingresso e uno spray per
le mani».
«Questa è la nostra ‘bottega di
una sola stanza’ (Gianni Rodari)
dove tutti siamo abituati a stare
vicini vicini, - dicono alla libreria
Fuori Quadro di Formia - a trascorrere ore davanti allo scaffale
del bookcrossing (scambio di libri gratuito) per vedere tutti i libri uno a uno, dove, al di là di un
possibile acquisto, ci ritroviamo
per parlare di lettura e letteratura. Non è una libreria, è una comunità, è un luogo condiviso di
incontro prima di tutto. Abbiamo, quindi, pensato di riaprire la
bottega ma con questi accorgimenti: sposteremo parte del nostro bookcrossing di libri usati all'esterno in modo che ognuno
possa fare lo scambio senza entrare in bottega, continueremo e
intensificheremo le consegne a

Lunedì riaprono le
librerie e con loro
una sogno e la
speranza che la
cultura non resti
indietro

domicilio e/o spedizioni sia nel
nostro comune che altrove, preferiamo, almeno per questo momento ancora incerto, che si continui a preferire questa direzione, abbiamo messo a punto un
piccolo motore di ricerca on line
in cui è possibile consultare da
casa tutto quello che abbiamo,
fuori metteremo la cassetta del
lettore dove sarà possibile condividere con noi pensieri, sensazioni, titoli di libri, pagine di diario,
messaggi firmati o anonimi. Li
leggeremo nelle nostre dirette
che continueranno tutte le sere
alle ore 19 sulla nostra pagina Fb
con incontri con gli autori, letture per bambini e momenti di approfondimento Tutte le misure

di sicurezza previste saranno applicate, guanti e amuchina inclusi. Bisognava ricomimciare»
Di questa riapertura parla anche Massimo Bortoletto, a lungo
direttore di una libreria e per
sempre lettore bulimico: «In
questo momento ritengo che sia
prematura la riapertura delle librerie soprattutto a tutela di chi
ci lavora. Secondo me dovremmo
essere ancora prudenti, i rischi
sono elevati non avendo cognizione di quante persone asintomatiche ci siano in giro. Sarei fortemente favorevole ad un piano
di rilancio di tutto il settore culturale nella fase 2 perché temo che
sarà quello più penalizzato viste
le priorità». l

Camici e mascherine donati dal Majorana
Ieri la consegna ai medici
specializzandi del reparto
Malattie Infettive

L’INIZIATIVA
Gli studenti del liceo Majorana hanno consegnato ieri
mattina una fornitura di presidi sanitari ed è stato il loro modo di dire grazie per il grande
lavoro di assistenza che stanno
facendo gli operatori del Goretti.
Ieri mattina la consegna all’esterno del nosocomio ai medici specializzandi del reparto
di malattie infettive diretto
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dalla dottoressa Lichtner. Con
i soldi della raccolta è stato
possibile acquistare 116 camici, 180 mascherine ffp2 e 50 visiere con schermi intercambiabili, ovviamente tutto certificato CE come richiesto dall’ospedale. Il progetto è stato portato avanti da Federica Garruti, Swami Gesmundo, Antonio
Di Caprio, Alessio Sgobba e
Emanuele Biondi, ma il materiale è stato consegnato a nome degli studenti del Liceo
Majorana.
I ragazzi hanno concordato
questa iniziativa sentendosi
on line e anche durante alcune
lezioni, l’obiettivo era quello di
fare qualcosa per gli operatori

La consegna del materiale acquistato dagli studenti del liceo

sanitari della loro città, per
uno degli ospedali maggiormente impegnati nell’emergenza del contagio da coronavirus, il tutto affrontato, almeno nelle fasi iniziali, con una
grave carenza di materiale e
presidi per proteggersi.
Va detto che in queste settimane il centralino del Goretti e
la direzione della Asl hanno ricevuto decine di offerte di aiuto da parte di decine di associazioni, cui si è aggiunto il bel gesto degli studenti del liceo
scientifico, che rappresenta il
simbolo della sensibilità dei
più giovani verso i pronlemi
tecnici e gestionali legati all’emergenza. l
Giovedì
16 aprile 2020

A destra, Singh
Karambir
e al lato alcuni
degli indiani
che lavorano
nell’azienda
e che hanno
fatto la donazione
all’ospedale
Santa Maria
Goretti

«Non
possiamo
dimenticare
di quando
siamo arrivati
Qui stiamo
benissimo»

«Aiutiamo chi ci ha accolto»
Il regalo degli indiani d’Italia
La storia Cento dipendenti stranieri di una azienda di Borgo Grappa donano
10mila euro al Goretti. Il racconto: questo paese ci ha dato un futuro
VICINI
ANTONIO BERTIZZOLO

Il messaggio
finale
è indirizzato
anche
alle altre
comunità
straniere

Si sono fermati un attimo. Si
sono guardati negli occhi e hanno detto tutti sì. Senza se e senza
ma. «Non possiamo dimenticare
di quello che l’Italia ha fatto per
noi, questo Paese ci ha dato un
futuro e questi sono 10mila euro
che abbiamo raccolto». Ieri è
partito il bonifico.
Il messaggio più bello e inaspettato arriva dal cuore dell’Agro Pontino, da una azienda
agricola sulla Migliara 45, a Borgo Grappa. Si chiama Ortolanda
ed è un tappeto di ravanelli che
arrivano nelle tavole di tutta Europa. La donazione è firmata da
cento indiani che lavorano nell’azienda. «Ci avete accolto tanti
anni fa e ora è giusto fare questo.

Sono soldi destinati a medici e
infermieri, quello che stanno facendo è un miracolo», spiega
Singh Karambir, 39 anni, originario del Nord dell’India, in Italia da 12 anni. Abita a Pontinia
con la famiglia, ha due figli e si è
integrato benissimo. E’ responsabile della qualità nell’azienda
che dà lavoro a 150 persone. Dai
braccianti agricoli, agli addetti
al confezionamento fino al trattorista, nessuno dei suoi connazionali si è tirato indietro. C’è chi
ha dato 50 euro, chi 250, ognuno
ha contribuito. «Per noi in India
i medici sono secondi soltanto a
Dio - racconta - quando ho parlato della donazione ai miei colleghi erano tutti d’accordo. In passato abbiamo fatto una donazione – racconta ancora Karambir –
per la chiesa dei Sikh a Fondi o
per un giardino a Latina. Aiutia-

mo anche i nostri connazionali
quando sono in difficoltà, se uno
ha un problema cerchiamo di
stargli vicino economicamente.
La nostra religione che è quella
Sikh dice che devi sempre aiutare quando c’è bisogno. Ecco, questo è il momento di aiutare». Karambir ricorda bene di quando è
arrivato qui. «Voi italiani ci avete accolto benissimo – dice - non
possiamo dimenticarlo e questo
è un gesto che facciamo con tutto
il cuore. Se oggi l’Italia è in difficoltà è giusto aiutarla, qui non è
questione di pensare se uno è indiano oppure no, oggi in questa
emergenza siamo tutti italiani».
Karambir una laurea in lettere e
un corso post laurea in lingue,
sognava un futuro appena laureato. Qui - come ama ripetere
lui - lo ha trovato.
«Il Santa Maria Goretti è un

ottimo ospedale – sottolinea –
l’anno scorso un nostro amico è
stato ricoverato due mesi ed è
stato curato benissimo, è guarito, medici e infermieri sono stati
bravissimi, la sanità da noi è
molto diversa, non c’è un livello
così alto come in Italia, chissà
cosa gli sarebbe accaduto da
noi». Il messaggio finale è indirizzato anche alle altre comunità. «In un’emergenza come questa, ognuno deve fare la propria
parte per aiutare gli altri con una
piccola donazione. Il mio appello è rivolto alle altre comunità
indiane, alle altre comunità straniere, a tutti. Aiutiamo chi ha bisogno anche con un piccolo contribuito». Un sorriso, la bandiera italiana sullo sfondo e un pensiero di cento indiani per chi è in
prima linea e salva la vita, non ha
prezzo. l

Gelato Treccioni per medici e infermieri
L’iniziativa della gelateria
per gli operatori del Goretti
impegnati nella lotta al virus

SOLIDARIETÀ
In questi giorni ha riaperto,
per la sola consegna a domicilio,
la “Gelateria Treccioni dal 1936”,e
il pensiero di Valentina, la gelataia che gestisce il laboratorio al
Palazzo di Vetro, è andato subito a
chi, in questo momento, è impegnato nella lotta al Coronavirus e
difficilmente può permettersi
una pausa gelato. Così in questi
giorni si è organizzata per allietaGiovedì
16 aprile 2020

re le fatiche di medici e infermieri
dell’ospedale Santa Maria Goretti
con il gelato artigianale che, da tre
generazioni, distingue l’attività
della sua famiglia. Nella giornata
di domenica, per la Pasqua, i primi tredici chili di gelato di vari gusti sono stati consegnati al pronto
soccorso e al personale che gestisce il triage avanzato nella tenda.
L’altra mattina altri sei chili di gelato sono stati consegnati invece
ai reparti di neonatologia-ostetrica e medicina d’urgenza. Un gesto
che gli operatori del nosocomio
hanno certamente apprezzato, un
modo per contribuire alla causa,
nel suo piccolo, da parte di uno degli artigiani della nostra città. l

Le foto della consegna del gelato nei giorni scorsi
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l’intervista

L

DANIELE VICARIO

atina potrebbe avere un
ruolo di primo piano
nella lotta al Coronavirus. A confermarlo Aldo
Braca, imprenditore del
settore farmaceutico,
patron della Bsp azienda leader nel
terzismo farmaceutico con focus
sugli antitumorali, che più e meglio
di altre ha investito in questi ultimi
anni rappresentando un vero e proprio miracolo di reindustrializzazione di un sito dismesso. Una catena di successi che oggi potrebbe dare ulteriori risultati grazie ad un
committente californiano che, conferma Braca “potrebbe affidarci la
produzione di un farmaco per la lotta al Covid 19” (farmaco, non vaccino, ndr) non a caso l’azienda si sta
organizzando per avviare, se necessario, una linea produttiva “entro
tre, quattro settimane”.
Aldo Braca è schivo e non ama
esporsi ma sa perfettamente, per
esperienza e carattere, quello che
dice. Non a caso il suo successo è legato a doppio filo con la concretezza – conti alla mano – di un piano
che porterà entro i prossimi anni
nuovi investimenti di milioni e milioni di euro. E non solo.
Lei ha certamente un osservatorio privilegiato visto che
da moltissimi anni è impegnato nel mondo farmaceutico e,
in qualche modo, della sanità.
Cosa pensa di quello che sta accadendo, ma soprattutto di come questa emergenza è stata
affrontata?
«Quello che è accaduto è qualcosa di unico che ha trovato tutti
impreparati. Il punto è che ormai
siamo tutti orientati a una visione
di breve termine ed è talmente così
che succede, ad esempio, che cade
un ponte e nessuno se ne meraviglia perché è un fatto scontato vista la situazione. Sulla sanità è lo
stesso: non abbiamo più medici di
base, strutture ospedaliere adeguate, le nostre scuole non sono
più quell’elemento che ci ha differenziato dal resto del mondo. Mi
chiede se l’emergenza è stata affrontata nel modo opportuno?
Beh, a questa domanda nessuno
può rispondere. Diciamo che hanno fatto tutti del loro meglio, con la
situazione che abbiamo sul piano
organizzativo l’epidemia è entrata
nelle strutture sanitarie e si è creato un corto circuito. Ma gli strumenti erano questi e dobbiamo riflettere sulle forze che avevamo a
disposizione e su come la sanità
degli ultimi anni, su tutto il territorio nazionale, è stata trattata».
Che idea si è fatto invece sul
piano economico?
«Ad oggi non vedo dei piani di
implementazione. Di tutte queste
mezze notizie che ci arrivano dalle
istituzioni, non ho ancora capito
come dovrebbero allocare questo
fiume di liquidità che viene promesso. Credo che per la maggior
parte degli italiani l’opinione più
diffusa è che se questo Coronavirus si fosse distribuito in modo più
uniforme per gravità e velocità, e
parlo per assurdo, forse la nostra
comunità europea avrebbe avuto
più sensibilità dei bisogni della
gente. E invece cosa è successo:
quando la finanza prevale sull’economia non ci si può aspettare di
più».
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«Una task force
aiuti la politica
a ridisegnare
il nostro futuro»
Aldo Braca La Bsp potrebbe essere ingaggiata per
produrre un farmaco anti covid. L’analisi sul momento

“

Non ho ancora
capito come
dovrebbero
allocare
questo fiume
di liquidità
promesso.

Visto il suo ragionamento
crede ancora nell’Europa così
come la vediamo oggi?
«Io sono un europeista convinto, certo credo anche che così come
la vediamo oggi l’Europa non esista. Non c’è ma non perché gli altri
sono i cattivi e noi quelli sfortunati. Non vorrei essere frainteso: non
c’è perché l’Europa di oggi è una
accozzaglia, un insieme di culture
completamente diverse che non
sono mai state messe insieme con
un minimo comune denominatore e tutto è basato esclusivamente
sulle direttive della banca centrale. Ecco, una banca può costituire
il solo elemento di unità? Ne dubito».
Pensa ci saranno dei cambiamenti sul piano degli investimenti su sanità e ricerca?
«Adesso noi siamo nel panico e
quando si è nel panico si ripercorrono in modo abbastanza critico
tutto sommato tutte le strade che
se avessimo avuto ci avrebbero dato un aiuto determinante. Ci guardiamo indietro e cerchiamo di vedere cosa si può fare. Quando però
il panico finisce accade che la memoria si perde, tutto si dimentica e
ci si focalizza sulle cose che permettono di portare benefici a breve termine: ci si muove ad amplissimo spettro senza una linea di
condotta precisa. Io sono convinto
che la linea di ragionamento sarà
purtroppo sempre quella di mettere investimenti nella ricerca senza
una visione a lungo termine. Se ci
sono i soldi bisogna capire dove
spenderli, perché così diventa tutto più difficile».
E l’industria farmaceutica?

«Inutile che le dica che ora c’è la
corsa al medicinale e quindi anche
al vaccino. Ci sono delle proposte
molto interessanti e i risultati, sono convinto, arriveranno presto.
Il vaccino ha ancora comunque
dei tempi molto lunghi. Se ci saranno dei cambiamenti? Lo spero,
ma temo che quando questa emergenza andrà a scemarsi si ritornerà a comprare prodotti farmaceutici dalle nazioni che li forniscono
a prezzi più bassi e a delocalizzare
le nostre applicazioni tecnologiche nelle nazioni che operano al
costo più basso di manodopera. Io
non sono un pessimista, perché se
lo fossi avrei fatto qualcosa di diverso e questo è evidente. Non vorrei però che si dia troppa enfasi a
tutti i cambiamenti che qualcuno
si aspetta ci saranno dopo il Coronavirus. Oggi ci si muove esclusivamente per ragioni di opportunità o emergenza, come in questo caso, ma non c’è alcun pensiero rivolto al futuro, all’analisi di cosa
accadrà all’economia globale che
è cresciuta per anni senza regole».
Guardando al nostro territorio: Latina come uscirà da
questa emergenza?
«Noi abbiamo un distretto farmaceutico importante, ma che si
sta modificando molto. Alcune tra
le grandi farmaceutiche ormai sono andate o stanno per andare via
e poi ci sono alcuni nuovi insediamenti come il nostro. Io sono sempre stato convinto che da momenti molto negativi possono nascere
sempre delle idee nuove e positive; Latina è una provincia con tanti giovani e penso davvero che questi giovani potranno aiutare il no-

“

L’Europa di
oggi è un
insieme
di culture
diverse
mai messe
insieme

stro territorio ad esprimere dei
fattori positivi. Leggevo proprio
ieri un vecchio articolo del 1995
dove si parlava della fine della
Cassa del Mezzogiorno e di una
forte crisi del settore farmaceutico sul territorio. Attenzione: era il
1995. Cosa abbiamo fatto da allora
fino ad oggi per cercare di far rimanere quelle aziende, perché
forse potevamo fare qualcosa, non
trova? Secondo me oggi più che
mai occorre che qualcuno, che però sia capace di farlo, metta insieme una analisi accurata della situazione e veda con serietà e diligenza come cogliere e sviluppare i
lati più promettenti di questo territorio. Ma parlo di uno sviluppo a
lungo termine. Ecco, se saremo capaci di affidarci a qualcuno di davvero capace allora potremo cogliere le opportunità del momento».
Cerca qualcuno di capace.
Pensa che la classe politica fino ad oggi non sia stata in grado?
«Avere qualcuno che sia capace
ad analizzare la situazione e disegnare il futuro è una speranza, anche per me che ho una certa età. La
classe politica, invece, a volte dovrebbe fare un passo indietro e dare un pochino di spazio a chi, magari, ha più esperienza per poter
costruire sulla base delle potenzialità di un territorio un piano a
lunghissimo termine. Lei ha mai
visto un politico fare un piano a
lungo termine? Io francamente
negli ultimi decenni non l’ho mai
visto. Normalmente vengono fatti
piani che vengono consumati nell’arco di poco tempo in modo che
la stessa classe politica che li metGiovedì
16 aprile 2020

te in piedi ne possa avere dei benefici. Questo è sbagliato, la politica
deve essere l’istituzione che attiva
un piano sul lungo termine e questo va costruito con perizia così
anche la politica farebbe meno errori. Invece oggi, diciamolo pure,
non vedo niente di simile all’orizzonte».
Insomma, meno politica e
più tecnicismo?
«Non parlo di tecnicismo, ma
della capacità di mettere insieme
progetti a lungo termine, di tracciare la strada maestra da percorrere in un territorio che vuole sviluppo».
E chi dovrebbe scriverlo
questo piano?
«Chi è in grado di farlo, le assicuro che ci sono persone davvero
capaci, anche qui. Andrebbe messa su una task force per strutturare la ripresa, almeno io farei così».
Abbiamo parlato del territorio, la sua azienda ha in carico
centinaia di posti di lavoro e il
futuro di molte famiglie, come
va con i piani e i progetti anche
durante questa emergenza?
«L’azienda che rappresento lavora regolarmente, tutti i nostri
dipendenti sono stati messi in
condizione di operare in sicurezza
ormai da diverse settimane con
mezzi e misure comportamentali
molto restrittive. Stiamo dando
sostegno alle famiglie che hanno
figli piccoli. Sul piano della produzione, come noto, noi lavoriamo
su farmaci antitumorali, sono insostituibili, mandiamo i nostri
prodotti in circa settanta paesi nel
mondo e non possiamo far mancare la produzione, perché per molti
Giovedì
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rappresenta una speranza di vita.
Dobbiamo dunque lavorare e
mantenere un rapporto costante
con i nostri clienti che ormai sono
in America e Giappone. Quanto
sta accadendo è ovviamente fonte
di confusione anche per molti
clienti del nostro settore, alcuni di
loro cancellano o ritardano per
esempio sperimentazioni cliniche
per via del momento che stiamo vivendo e del fatto che molti ospedali sono impegnati completamente
sulla pandemia. Questo porterà in
generale un po’ di sofferenza, ma
ora non vogliamo preoccuparcene: siamo convintissimi di poter
sopravvivere senza candidarci all’utilizzo di risorse pubbliche che,
oggi più che mai, preferiamo vengano destinate ad altri che in questo momento sono stati costretti a
fermarsi. Insomma, se la situazione resta quella attuale non abbiamo intenzione di chiedere il sostegno delle istituzioni».
Dunque niente ammortizzatori sociali o altro.
«Ci abbiamo pensato, abbiamo
messo in campo una grossa iniezione nella cassa della società nelle ultime settimane proprio per incrementare, e di molto, le nostre
riserve in previsione di una crisi
che non possiamo non valutare. Al
momento non prevediamo alcun
ricorso agli ammortizzatori sociali. Gli imprenditori devono chiedere solo quando hanno davvero
bisogno di farlo. Noi pensiamo di
farcela con le nostre mani e non
vogliamo assolutamente sottrarre
risorse a chi ne ha più bisogno di
noi».
Lei ha confermato che la sua

“

Occorre
che qualcuno
sappia fare
un’analisi
accurata
e progetti
il nostro futuro

azienda, ad oggi, ha un fatturato di 160 milioni di euro e conta
700 dipendenti. Conferma i
piani di sviluppo per i prossimi
anni?
«Assolutamente sì. Uno dei motivi per cui abbiamo fatto una iniezione di cassa è perché noi i nostri
lavori di ampliamento li facciamo
con piccole ditte locali. Ne abbiamo tante. Al momento, ad esempio, abbiamo 150 persone di imprese locali che lavorano, emergenza permettendo e soprattutto
con altissimi livelli di sicurezza.
Essendo piccole aziende potrebbero anche loro andare in sofferenza di cassa, è ovvio che per i piccoli questo momento è più difficile
e in alcuni casi abbiamo anche
previsto di anticipare a queste ditte esterne i pagamenti proprio per
contribuire a tenerle in vita».
Visto che gli investimenti
vanno avanti, prevedete altre
assunzioni da qui a cinque anni?
«Prevediamo almeno altre 500
assunzioni. Con un investimento
complessivo, da quando siamo nati circa dodici anni fa, di circa 450
milioni di euro».
Pensate di investire nel settore della ricerca? Anche per il
Coronavirus?
«Non posso spiegare molto ma
proprio in questo momento stiamo lavorando con un partner californiano che sta studiando una terapia per il Coronavirus. Per questo ho un impianto pronto a partire entro poche settimane, ovviamente se tutto funziona sul piano
dell’iter autorizzativo. Ci stiamo
lavorando perché parliamo di un

Aldo Braca
72 anni,
amministratore
del gruppo Bsp
Pharmaceutical
conferma il piano
di investimenti per
l’azienda di Latina
per i prossimi
cinque anni.
Confermato anche
il piano di nuove
assunzioni per
cinquecento unità

prodotto che, se autorizzato, è ad
altissima potenza con standard
che noi siamo in grado di garantire
come nessun altro in questo momento».
Quindi se arriva un ok dalla
California siete pronti a produrre un farmaco per la lotta al
Coronavirus?
«Se ci arriva l’ok e l’iter autorizzativo procede bene noi abbiamo
già allestito tutto. Abbiamo bisogno di qualche settimana per avviare la produzione».
Ha analizzato la questione,
parlato di investimenti, fatto
riflessioni sul presente e sul futuro. Se la vediamo alla larga,
tutto ruota intorno alle scelte
politiche,
indubbiamente.
Vuole dare un consiglio alla
classe politica?
«Consiglierei di avere un pochino di umiltà, di fare un passo indietro quando necessario, per dare più spazio a chi è in grado di studiare una strategia di ripresa nel
lungo termine. Perché questo è
fondamentale».
Scusi ma ha proposte su chi
dovrebbe studiare questi progetti da mettere in campo?
Chiarito che la classe politica
dovrebbe affidarsi a qualcuno.
«Io chiederei aiuto ad un gruppo di imprenditori, di economisti.
Tutti devono dare il loro contributo, purché non sia politicizzato.
Noi ci meravigliamo che i cinesi
abbiano allestito un ospedale in
venti giorni. Beh, io avevo dieci anni quando nel ‘58 in Italia e non in
Cina, aprirono i cantieri dell’Autostrada del Sole. All’epoca la nostra
classe politica si rese conto che se
si voleva correre bisognava incrementare proprio la velocità di trasferimento delle cose, delle merci,
e in pochi anni l’autostrada venne
realizzata. Il problema è che siamo
fermi ad allora perché da allora
non c’è stata più una visione a lungo termine. Ecco perché credo che
serva una task force che disegni il
futuro e che la politica debba mostrare umiltà per farsi indirizzare
nelle scelte».
Quello che dice vale anche a
livello locale, ovviamente.
«Certo che si».
E lei sarebbe disposto a far
parte di questa task force?
«Ci sono molti giovani capaci.
Però sulla questione locale ci tengo a sottolineare una cosa. Quello
che ho fatto io potevo farlo solo da
noi, perché questo territorio è prezioso e la gente non se ne rende
spesso conto. Sa perché è prezioso
e perché non sarei riuscito a mettere su l’azienda in nessuna altra
parte d’Italia? Perché con la Cassa
del Mezzogiorno, quando anche la
farmaceutica si è insediata in queste zone, è nato un indotto prezioso nella meccanica elettrostrumentale. Ecco, oggi questo indotto
di conoscenze, di capacità, di professionalità straordinarie rischia
di morire. Negli anni abbiamo cercato direttamente, come società,
di riprendere molte piccole aziende locali, stiamo cercando di sostenerle anche aiutandole a lavorare
per altri. Ci sono professionalità
incredibili che non esistono altrove. Nella mia vita ho avuto impianti in tutto il mondo, ma da nessuna
parte c’era questa gente. Ecco: ripartiamo dalle imprese locali e
dalle loro capacità». l
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Litorale
Casa di riposo «blindata»
Operatori senza tregua
Il fatto Lavoro no stop per sei dipendenti rimasti in quarantena lì dopo
il primo contagio. L’11 aprile un nuovo caso, appello della titolare
SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Dal primo caso di positività
al coronavirus a fine marzo,
nella casa di riposo “Residenza
Fiordalisi”, a San Felice Circeo,
sono rimasti al lavoro in nove:
sette operatori (e fra questi anche la titolare, Anna Fiordalice,
e sua sorella) e due facenti parte del personale di servizio.
Tutti ovviamente rispettando
la quarantena: alloggiano nell'albergo adiacente e continuano a fornire assistenza agli anziani. Nel frattempo, un'altra
operatrice è risultata positiva
al covid-19 e, inizialmente posta in quarantena in una stanza
dell'albergo adiacente alla
struttura, è ora ricoverata in
ospedale. Da quasi tre settimane, insomma, stanno lavorando senza alcuna tregua sei operatori, impegnati a fronteggiare una situazione a dir poco
complessa, e due dipendenti
che fanno parte del personale
di servizio. Le difficoltà sono
aumentate dall'11 aprile, quando si è registrato un nuovo caso
di positività al coronavirus: si
tratta di un'ospite di 94 anni di
Terracina che è stata posta in
isolamento nella struttura dal
momento che è asintomatica.
La direttrice della struttura,

La titolare
ha scritto
anche
una lettera
indirizzata
al Prefetto
di Latina
Anna Fiordalice, è preoccupata: «Cosa accadrebbe qualora
ci fosse un altro contagio fra gli
operatori?». Questo il timore
maggiore. Anche perché a seguito della nuova positività,
che è arrivata dopo ben due
tamponi negativi (di cui l'ultimo il 1 aprile), è scattata una
nuova quarantena che durerà
fino al 26 del mese. E ciò significa che fino ad allora a operare
nella casa di riposo resteranno
sempre le stesse persone: un
vero e proprio tour de force con
tutto ciò che ne deriva in termini di fatica, stress e anche rischi. «Stiamo collaborando
con la Asl e i servizi territoriali
che stanno facendo il possibile.

Ringraziamo in particolare il
dottor Ruta, dirigente Asl che si
sta adoperando per cercare di
far sì che vengano effettuati
tamponi rapidamente, e la dottoressa Traversa, medico di
San Felice. Ma cosa potrebbe
accadere se qualcuno degli
operatori dovesse risultare
operativo? Chi potrebbe intervenire per fornirci aiuto?».
Quest'ultimo l'appello più accorato.
Anche perché parliamo di
una struttura che per la sua tipologia è “a rischio”, visto che si
tratta di una casa di riposo per
anziani con una ventina di
ospiti. Nella residenza di San
Felice, il virus ha cominciato a

circolare a fine marzo, quando
è risultato positivo al covid-19
l'anziano di 97 anni poi purtroppo deceduto lunedì al “Goretti”. Si è quindi registrato un
altro contagio, quello dell'operatrice attualmente ricoverata
in ospedale, e poi il terzo caso
della 94enne di Terracina che,
asintomatica, è in isolamento
nella struttura. I gestori della
casa di riposo hanno attivato
immediatamente, appena è iniziata l'emergenza coronavirus
in Italia, tutte le misure di precauzione necessarie. Gli ingressi, ad esempio, sono stati vietati
da inizio marzo. Senza poi contare mascherine e altri dispositivi di protezione individuale.

Ma gli ospiti della struttura sono anziani e a molti di loro risulta difficile far rispettare le
misure di prevenzione come
l'utilizzo, appunto, delle mascherine o il distanziamento
sociale.
Di qui il grido d'aiuto della titolare della struttura, che ieri
ha scritto anche una lettera al
Prefetto rappresentando le sue
preoccupazioni e le oggettive
difficoltà che gli operatori stanno incontrando. Ma l'appello è
ovviamente rivolto anche alle
altre istituzioni affinché, nei limiti delle proprie possibilità,
possano intervenire per aiutare gli operatori della “Residenza Fiordalisi”. l

dei militari dell’Esercito, in prima linea dall’inizio dell’emergenza nella distribuzione dei
pacchi alimentari. Ieri mattina i
tablet sono stati consegnati. «Altruismo e spirito di condivisione
– hanno commentato il sindaco

Giada Gervasi e il consigliere delegato Francesca Marino - sono
strumenti imprescindibili dinanzi ad una emergenza sanitaria come questa e rappresentano
il motore trainante della nostra
comunità. Un profondo ringraziamento al promotore della raccolta fondi e alle aziende Digitree, Elettronica, Asia equipaggiamento e Santangelo Servizi
per aver sposato l’iniziativa permettendo di superare le criticità
di alcune famiglie che non erano
nelle condizioni di poter dotare i
propri figli dei dispositivi necessari alla didattica. Che la loro
sensibilità sia di esempio per
tutti noi». l

Solidarietà, donati
80 tablet agli studenti
L’iniziativa L’idea partita da Roberto
Baldisserri. La consegna con l’Esercito
SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Didattica a distanza, quando
l’altruismo fa la differenza. Ci sono belle storie da raccontare anche in un periodo difficile come
questo dovuto ell’emergenza Covid-19. Come reso noto dal Comune di Sabaudia, Roberto Bal-
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disserri, sabaudiano d’adozione
e genitore di tre ragazzi, si è fatto
promotore di inziativa importante, un gesto concreto coinvolgendo alcune realtà imprenditoriali grazie al cui contributo sono stati donati in comodato d’uso 80 tablet all’Istituto Omnicomprensivo «Giulio Cesare».
Un gesto che ha permesso di superare i disagi di altrettanti

alunni meno agiati consentendogli la prosecuzione della formazione a distanza con i docenti. L’Amministrazione comunale
si è impegnata a supportare le attività di consegna della strumentazione chiedendo il sostegno
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area sud
Ersilia Vaudo
nel pool di donne
del post emergenza
La decisione La scienziata di origini gaetane
sarà nella task-force istituita dal Governo
A destra
la scienziata di
origini gaetane
Ersilia Vaudo

IL PERSONAGGIO
ROBERTO D’ANGELIS

Il ministro per le pari opportunità e la famiglia Elena
Bonetti ha fortemente voluto
una task force di donne per la
ripartenza post emergenza Covid-19, convinta che «il rilancio vedrà protagoniste proprio
loro che hanno dimostrato tenuta biologica ma anche resilienza».
E tra il pool di donne sicuramente qualificate e di grande
spessore figura la scienziata di
origini gaetane Ersilia Vaudo.
Quest’ ultima si è laureata in
Astrofisica, all’Università La
Sapienza di Roma, dove ha inizialmente lavorato nel Dipartimento di Cosmologia su esperimenti per la misura dell’anisotropia della radiazione di
fondo cosmico.
Dal 1991 lavora all’Agenzia
Spaziale Europea e ricopre attualmente il ruolo di Chief Diversity Officer a Parigi. In passato ha ricoperto vari ruoli
strategici e ha inoltre lavorato
quattro anni nelle Relazioni

Internazionali all’ufficio dell’ESA di Washington DC, curando in particolare le relazioni con la NASA e la liaison
dell‘ESA con il Canada e gli Stati Uniti. È membro di International Women’s Forum e di
Women in Aerospace Europe.
«Per me un grande onore far
parte di questa squadra voluta
dal ministro Bonetti», il commento della scienziata gaetana. La task-force “Donne per

un nuovo Rinascimento” è presieduta da Fabiola Gianotti,
prima donna direttrice del
Cern di Ginevra. Ne fanno parte: Giorgia Abeltino, responsabile politiche pubbliche Sud
Europa di Google ed esperta di
anti-trust, Luisa Bagnoli, imprenditrice di Beyond International, Floriana Cerniglia, ordinario di Economia politica
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Cristiana Collu, di-

rettrice della Galleria nazionale d’arte moderna, Fabiola Gianotti, direttrice del Cern di Ginevra, Lella Golfo, presidente
della Fondazione Bellisario e
autrice della legge sulle quota
rosa nei cda, Enrica Majo, giornalista del Tg1, Paola Mascaro,
presidente Valore D, Federica
Mezzani, ingegnere e ricercatrice, Paola Profeta docente di
Scienze delle finanze all’università Bocconi, Suor Alessan-

dra Smerilli, economista e consigliera di Stato in Vaticano, e
appunto Ersilia Vaudo.
Il lavoro della squadra di
esperte consisterà nell’«elaborare idee e proposte per il rilancio sociale, culturale ed economico dell’Italia dopo l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sono convinta che la ripartenza avrà impulso proprio
dalle donne e dalla loro resilienza». l

Chiesta una proroga della stagione silvana
L’istanza del sindaco Vento
anche per la manutenzione
dei terreni agricoli

SPIGNO SATURNIA
Proroga della stagione silvana
e manutenzione dei terreni agricoli per salvaguardare le coltivazioni. Queste le richieste che il sindaco di Spigno Saturnia, Salvatore Vento, ha presentato ai vertici
della Regione Lazio. Si tratta di
due problematiche molto sentite,
non solo nel territorio spignese,
paese montano con forte vocazione agricola a conduzione privata,
ma anche in altre località della zo-

20

EDITORIALE
OGGI

na. Nello specifico, il primo cittadino ha chiesto all’esecutivo laziale di valutare l’ipotesi, così come fatto da altre Regioni, di prorogare la stagione silvana alla luce del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 10 aprile scorso, che permette la riapertura delle attività di taglio, considerato che, secondo il regolamento regionale, la stessa è terminata
proprio ieri. Infatti secondo il regolamento della Pisana del 2005
rimarca che «gli interventi di utilizzazione di fine turno nei boschi
di alto fusto e nei cedui sono consentiti nel periodo compreso tra il
primo ottobre e il 15 aprile dell’anno successivo». Vento ha chiesto a
Zingaretti e collaboratori di valu-

tare una eventuale ordinanza di
proroga per il taglio, vista l’importanza dell’approvvigionamento
di legna combustibile. Lo stesso
primo cittadino spignese, preoccupato delle condizioni del territorio agricolo e montano, ha altresì chiesto alla Regione «di prevedere la possibilità di svolgere manutenzione dei terreni agricoli a
salvaguardia delle coltivazioni,
specie nel campo vinicolo e dell'olio, anche ai privati cittadini, in
virtù dell'approssimarsi del periodo ad alto rischio incendio. Tali attività - ha concluso Salvatore
Vento - dovranno comunque essere svolte secondo i protocolli igienici in corso e esclusivamente nel
proprio Comune». l G.C.
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«Settore termale
Servono misure»
Il fatto A rischio l’importante comparto economico
Appello del sindaco Cardillo al presidente Zingaretti
CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

«Realtà
che vedono
gravemente
compromessa
la prossima
stagione
2020»

Richiesta di urgente adozione di misure speciali a sostegno
del settore termale del Comune
di Castelforte e, meglio ancora, di
quello dell’intera Regione Lazio,
al fine di evitare il tracollo economico e finanziario di tutto il settore del termalismo, che ha avuto
ed ha una importantissima funzione nell’ambito dell’economia
del territorio. Ciò è quanto contenuto in una missiva che il sindaco del Comune di Castelforte,
Giancarlo Cardillo, ha inviato ieri mattina al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. La
drammatica situazione determinata dall’emergenza Covid-19 sta
mettendo in ginocchio tantissimi settori dell’economia, tra cui
appunto il termalismo, che rappresenta una delle eccellenze nazionali e che «nel mio territorio
comunale - ha spiegato Cardillo ha un grande rilievo grazie alla
presenza dell’area termale di
Suio e di un qualificato gruppo di
imprenditori i quali, con enormi
sacrifici, hanno, negli anni, realizzato strutture alberghiere dotandole di idonei servizi dedicati
ai turisti.
Nella nostra regione - ha continuato il primo cittadino castelfortese - ci sono anche altre importanti e significative realtà termali che vedono gravemente
compromessa la prossima stagione 2020 e che rischiano, davvero, di dover chiudere in via definitiva la loro attività. Tutto questo, come è evidente, rappresenta

“Io e la mia famiglia” ecco il concorso
L’iniziativa dedicata ai bambini
Promosso dal premio
Remigio Paone insieme
a DC Ufficio

FORMIA
Il premio Remigio Paone in
collaborazione con la DC Ufficio
di Elisabetta Cardillo, organizza
un concorso per bambini di scuola
elementare e prima media della
città di Formia a tema “Io e la mia
famiglia” in questo periodo di
quarantena. I bambini dovranno
descrivere con un video non superiore ai due minuti i loro momenti
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a casa con la mamma e cosa auspicano per il futuro. I lavori dovranno essere inviati tramite il numero
whatsapp 3661824863 entro e non
oltre il 30 aprile. Un’apposita giuria darà dei voti. I vincitori riceveranno buoni spesa dal valore di 10
euro da spendere presso la cartoleria DC Ufficio. I premiati saranno suddivisi in tre categorie e riceveranno il buono i primi tre per
ogni categoria. Gli organizzatori
ci tengono a precisare che «i video
non saranno messi in rete». In allegato al video, bisogna indicare
nome, cognome, scuola e classe
frequentata. I vincitori saranno
resi noti il 10 maggio. l

Numerose
difficoltà
per gruppo di
imprenditori
che operano
nell’area
di Suio

una sciagura inimmaginabile e
che prefigura una definitiva decadenza economica dell’intero
territorio con un impoverimento
dal quale sarà quasi impossibile
sollevarsi. Già quest’anno avremo gravi conseguenze occupazionali se, come sembra, queste
attività non potranno aprire o
apriranno a ranghi ridotti. In
qualità di Sindaco, ho chiesto al
Governatore Zingaretti l’adozione di misure speciali a sostegno
del settore termale del mio Comune, ma anche degli altri impianti termali che fanno parte
dell’intera regione Lazio. Sono sicuro - ha concluso Giancarlo Cardillo - che avrà cura di intervenire con la concessione di finanziamenti e contributi a fondo perduto ed evitare la definitiva chiusura delle imprese che svolgono la
loro attività e dell’indotto che vive grazie a queste attività». l

Prorogata la sospensione
del servizio parcheggi
Decisione del comandante
della Polizia Locale,
Antonio Di Nardo

MINTURNO
La sospensione del servizio
parcheggi a pagamento su tutto
il territorio del Comune di Minturno è stata prorogata sino al
trenta aprile prossimo. Lo ha disposto il comandante della Polizia Locale, Antonio Di Nardo,
che ha prolungato il periodo di
sospensione della sosta a pagamento all’interno degli stalli dal-

le strisce blu. Una prima ordinanza fu sottoscritta dal dirigente comunale il dodici marzo
scorso. Il provvedimento prevedeva lo stop al pagamento dei
parcheggi sino al 13 aprile scorso. La continuazione dello stato
di emergenza dovuta al Covid-19, ha convinto il comandante dei Vigili Urbani minturnesi
ad emettere un’altra ordinanza
che proroga il blocco dei pagamenti del parcheggio sino alla fine del corrente mese. Se non ci
saranno nuove proroghe, dal
primo maggio i parcheggi all’interno delle strisce blu si pagheranno di nuovo. l
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Golfo

Il ragazzo
teneva nascosta
la sostanza
stupefacente tra gli
indumenti intimi
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Cronaca Un 28enne è stato trovato con dodici grammi di hashish. I controlli dei carabinieri sul territorio

Spaccio di droga, ancora una denuncia
GAETA
Ancora una denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti all’autorità
giudiziaria, scattata ad un giovane
28 enne di Gaeta. Il dispiegamento di forze per i controlli in vista
del contenimento dell’emergenza
sanitaria del Covid-19, come predisposto dal decreto governativo
attuale, sta producendo non poche denunce e sequestri da parte
delle forze dell’ordine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti. Non ultima quella
dello scorso 13 aprile. Gli uomini

A destra un posto
di blocco dei
carabinieri di
Gaeta; una veduta
di Gaeta

dell’arma dei carabinieri di Gaeta,
erano intenti nei giorni scorsi a
svolgere servizio anti droga lungo
le arterie principali della città di
Gaeta, quando si sono trovati davanti il 28enne, residente a Gaeta,
a bordo di un’utilitaria che destava non pochi sospetti.
Dopo aver effettuato la perquisizione veicolare e personale del
giovane infatti, gli uomini del tenente Pastore, hanno trovato la
dose di droga che il ragazzo teneva
addosso, celata tra gli indumenti
intimi. I carabinieri hanno successivamente appurato che la dose
che il ragazzo aveva con sé ammontava a circa 12 grammi di droga del tipo hashish. Il giovane gaetano è stato così denunciato alla
competente autorità giudiziaria
per detenzione di sostanze stupefacenti, mentre lo stupefacente
rinvenuto è stato sottoposto a sequestro da parte dell’arma. l F.I.

Centro di diagnostica
all’ospedale Di Liegro
L’idea raccoglie
nuove adesioni
Il fatto Il progetto è di realizzare presso la struttura
tac, risonanza magnetica, ecografie, sala raggi e quanto
è possibile installare con contributi pubblici e privati
GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’ondata di soddisfazione per
l’iniziativa del sindaco di Gaeta
Cosmo Mitrano per l’apertura del
centro di diagnostica del Di Liegro, sta arrivando negli ultimi
giorni anche dai diversi coordinatori locali del Golfo.
Non ultimo infatti, il coordinatore della Lega Gaeta, Vittorio Ciaramaglia, ha espresso vicinanza e
solidarietà alla strada intrapresa
dal primo cittadino: «Abbiamo
raccolto con favore l’invito del sindaco Cosmo Mitrano sull’apertura di un centro di diagnostica specialistica presso il presidio distrettuale Monsignor Di Liegro, ritenendo questa iniziativa valida
non solo per il territorio di Gaeta,
ma per tutto il Golfo. Il centro di
diagnostica specialistica potrebbe abbattere le lunghe attese ed
evitare di recarsi a Pozzilli o Mondragone per le diagnosi. L’idea è
realizzare presso la struttura:
T.A.C., risonanza magnetica, ecografie, sala raggi e tutto quello che
è possibile realizzare con contriGiovedì
16 aprile 2020

L’approvazione
di
Ciaramaglia
della Lega e
del sindaco di
Minturno
Stefanelli

buti pubblici e privati. La sinergia
intorno alle azioni di pubblica utilità è utile e spesso necessaria».
«La Lega di Gaeta – ha concluso
Ciaramaglia - parteciperà fattivamente alla realizzazione di questa
ottima idea che speriamo non rimanga tale».

L’ospedale
monsignor
Di Liegro;
sotto una
risonanza
magnetica

Nelle ultime ore poi, lo stesso
sindaco Cosmo Mitrano, ha cercato l’appoggio di tutto il distretto
socio sanitario del Golfo, chiedendo a tutti i sindaci dei 9 Comuni di
attivarsi per partecipare ad un’iniziativa che se realizzata, sarebbe il
fiore all’occhiello di tutto il Golfo

di Gaeta. Il sindaco di Minturno,
Gerardo Stefanelli ha risposto così all’appello: «Anche io credo nell’opportunità di lavorare alla realizzazione di un centro di alta diagnostica al servizio della comunità del sud pontino. Ritengo però
che ci debbano essere alcune condizioni da rispettare: in primis che
sia un progetto tecnologicamente
di alto livello e che si integri con i
servizi già presenti nell’offerta socio sanitario del territorio, e che si
raggiunga quindi, tra donazioni e
fondi pubblici, una raccolta economicamente all’altezza degli
obiettivi. Inoltre – ha continuato
Stefanelli - credo che per dare più
forza alla raccolta, debbano essere
coinvolte tutte le rappresentanze
istituzionali economiche e sociali
del territorio, e che l’assemblea
dei sindaci del distretto possa essere il consesso istituzionale adeguato per il coinvolgimento di tutta la comunità pontina. Al collega
Mitrano chiedo di continuare a
coinvolgere tutto il Distretto socio
sanitario del sud pontino e dei
suoi 9 Comuni, perché solo camminando insieme sarà possibile
raggiungere la meta». l

EDITORIALE
OGGI

37

Formia Minturno
l

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La giunta comunale di Formia
ha preso atto della volontà dell’Amministrazione di intitolare
l’impianto sportivo comunale di
Maranola alla memoria dell’allenatore, Washington Parisio, e la
strada di collegamento alla struttura, invece, al giocatore Massimo
Pezzini i quali «si sono contraddistinti, durante la loro esistenza,
per sentimento, passione ed impegno adoperato negli anni affinché
tanti giovani potessero vivere il
gioco del calcio». Denominazioni
che, comunque, sono subordinate
all’autorizzazione della Prefettura di Latina, a cui è già stata presentata richiesta nel mese di febbraio. La proposta è stata avanzata alla giunta dagli assessori al Patrimonio, Paolo Mazza, ed allo
Sport, Alessandra Lardo, e dal Dirigente del Settore V “Urbanistica
e Gestione del Territorio”, Annunziata Lanzillotta. E veniamo alle
motivazioni della decisione:
«L’impianto sportivo comunale
di Maranola ancora non risulta intitolato. L’Amministrazione, ha
ritenuto opportuno provvedervi
ricomprendendo nella proponenda attività di intitolazione anche
la strada di collegamento. In particolare ha reputato opportuno intitolare la struttura sportiva e il relativo tratto di strada di accesso a
personalità che hanno rappresentato per la città di Formia riferimento importante per le qualità
sportive e morali di cui hanno dato manifestazione nel corso delle
loro vite nonché per il sostegno offerto alla pratica sportiva e alla
promozione del gioco del calcio».
Da qui il suggerimento: «di intitolare il campo sportivo alla memoria del mister Washington Parisio
e la strada di collegamento al detto campo al giocatore Massimo
Pezzini, rispettivamente deceduti
il 26/01/2010 e il 01/03/2006».
Una decisione approvata dalla
commissione sport del novembre
2018, presieduta da Simone Troisi
ed alla quale hanno partecipato i
promotori della richiesta di intitolazione, oltre che i familiari delle
due personalità «manifestando
apprezzamento per intendimento». Ma chi sono le due personali-

Lo stadio avrà un nome
La delibera La giunta ha approvato la proposta di intitolare l’impianto sportivo di Maranola
alla memoria dell’allenatore Washington Parisio e la strada al giocatore Massimo Pezzini
Il commento
«Sarà un nuovo inizio»
l «Purtroppo, dovremo
attendere per organizzare un
evento e festeggiare questa
intitolazione. Tuttavia, quando lo
faremo vorrà essere un nuovo
inizio, ricordando i momenti
prestigiosi del passato, con lo
sguardo al futuro che deve
orientarsi ai valori di questi due
egregi rappresentati del calcio
formiano».
E’ stato questo il commento
dell’assessore allo Sport,
Alessandra Lardo.

In alto il campo
sportivo di
Maranola e a
destra l’assessore
allo Sport,
Alessandra
Lardo

«Penalizzati i viaggiatori di Minturno»
Il caso dei treni
che “muoiono” o partono
dalla stazione di Formia

LA NOTA
GIANNI CIUFO

Treni che muoiono o partono
dalla stazione di Formia, penalizzando i viaggiatori che usufruiscono della stazione di MinturnoScauri, che, ignorando ogni confine regionale, è gestita incomprensibilmente da RFI Campania. La denuncia è del presidente
dell’Associazione Pendolari Stazione Minturno- Scauri, Francesco Valerio, e del presidente della
Confconsumatori, Franco Conte,
i quali hanno inviato una nota ai
vertici di Regione e Ferrovie e ai
sindaci dei Comuni dell’estremo
sud pontino e bassa Ciociaria. Valerio e Conte chiedono che il treno
in partenza da Formia alle 17,38
possa partire da Minturno- Scau-
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La stazione
di Minturno-Scauri

ri, considerato che prima partiva
da Napoli, fermandosi così anche
all’ultima stazione del Lazio, ma
per le ferrovie considerata campana. I rappresentanti delle due
associazioni ribadiscono che il
trasporto regionale del Lazio sulla FL7 dovrebbe terminare a Min-

L’Associazione
Pendolari
chiede
un incontro
a Regione
Ferrovie
e sindaci

turno, ultima stazione della regione che è in grado di soddisfare
l’utenza sotto ogni punto di vista.
«Una problematica - hanno aggiunto Valerio e Conte - più che
decennale e che è sempre stata sul
tavolo delle trattative tra i pendolari e le varie Direzioni Regionali

tà? Washington Parisio è stato prima giocatore negli anni ‘50 del
Formia e storico allenatore in diverse stagioni calcistiche, tra cui
la stagione ‘75-‘76 in cui allenò la
squadra durante il campionato di
serie D. Viene ricordato con grande affetto e ammirazione dai tifosi
formiani, in quanto allenatore in
campo e fuori dal campo per la sua
umanità e i suoi alti valori morali.
Il calciatore del Formia, Massimo Pezzini, è ricordato come il capitano e un vero leader. Ha giocato
con la maglia del Formia per un
decennio, arrivato a Formia a 19
anni durante la stagione 69-70, ha
disputato grandi partite partecipando ai campionati di serie C e
serie D. l
del Lazio e della Campania senza
che sia mai stata risolta se non, da
ultimo, persino impoverendo la
rete della stazione (riduzione dei
cosiddetti binari di “smistamento” e dei servizi preesistenti). In
sostanza, non si comprende come
mai la Stazione di Minturno-Scauri non sia di competenza
di RFI- Lazio con relative conseguenze programmatiche sotto i
diversi profili relativi alla mobilità. Inoltre, argomento centrale
per la mobilità sostenibile, resta
quello che con opportuni e non
stravolgenti interventi di adeguamento è possibile fare in modo
che la stazione di Minturno-Scauri possa diventare un nodo di
scambio immediato ferro-gomma (punto di incontro delle principali arterie stradali con la FL7),
con grande beneficio della sostenibilità del traffico passeggeri (e
non solo) del Basso Lazio e il nord
della Campania sedi di importanti insediamenti di attività produttive, artigianali, agroalimentari,
culturali e turistiche, inclusa la
possibilità, già in progetto, del
collegamento con il porto di Gaeta». I firmatari del documento
hanno quindi chiesto un incontro
a Regione Ferrovie e ai sindaci. l
Giovedì
16 aprile 2020

Minturno

Una veduta
del lungomare
di Scauri

Stagione turistica, prime idee
Il fatto Roberto Tartaglia invita l’Amministrazione comunale a mettere sul tavolo una bozza di indirizzi da seguire
«I Comuni confinanti stanno valutando tutte le possibilità e i mezzi per poter organizzare le attività estive»
MINTURNO
Organizzare la stagione turistica, ormai alle porte, pur consapevoli delle problematiche esistenti. Ad intervenire sulla questione è il Meetup Minturno in
Movimento, che attraverso il proprio rappresentante Roberto Tartaglia, invita l’Amministrazione
comunale di Minturno a mettere

sul tappeto una bozza di indirizzi
che si vuol seguire. Allo stato attuale è difficile poter ipotizzare
cosa accadrà nei prossimi giorni e
gli sviluppi che ci saranno, ma il
Meetup ha voluto sollecitare il Comune sin da adesso, per non farsi
trovare impreparato. «Apprendiamo- ha affermato Roberto Tartaglia- dai Comuni confinanti che
stanno mettendo sul tavolo tutte
le probabilità e i mezzi per poter

riorganizzare al meglio la prossima stagione estiva. Siamo consapevoli che non ci sarà l’immediato
ritorno al passato, ma nel contempo siamo convinti che si dovranno
mettere in campo molteplici limitazioni. Quindi- ha proseguito l’esponente di Minturno in Movimento- chiediamo al nostro Comune un primo passo verso una
qualche organizzazione della stagione ormai alle porte. Siamo con-

sci delle limitazioni organizzative
che, per forza di cose dovranno essere fatte per via della situazione
ancora molto instabile, ma crediamo che una qualche bozza che
possa essere modificabile con le
circostanze, sia necessaria. Ciò anche per far sentire a tutti gli operatori del settore turistico-balneare
una presenza e una sicurezza sul
loro futuro e su quello delle tante
persone che hanno possibilità di

lavorare soltanto durante la stagione estiva. Quello che chiediamo è una bozza di indirizzi da poter eventualmente percorrere,
con tante “varie ed eventuali”, in
considerazione dell’incertezza
che ancora è evidente». Una richiesta, quella presentata da Roberto Tartaglia, che punta a predisporre un piano che possa riguardare i titolari degli stabilimenti
balneari e le attività collaterali,
ma anche coloro che gestiranno le
spiagge libere. «Nessuno- ha concluso - pretende certezze, perché
siamo consapevoli della impossibilità di poter fare promesse e poi
mantenerle, ma in questo momento predisporre una bozza per
il ritorno ad un minimo di normalità, costituirebbe un segnale di vicinanza a tutti gli operatori in un
momento di difficoltà estrema». l
G.C.

«Siamo consci che la
situazione è ancora
molto instabile, ma
una qualche bozza
credo sia necessaria»

A destra
Roberto Tartaglia
e a sinistra
il palazzo
comunale
di Minturno

Aggressione ai carabinieri, il processo
Il giudice ha disposto
il divieto di dimora
nel Comune di Minturno

MINTURNO
Arresto convalidato e divieto di dimora sul territorio del
Comune di Minturno.
Questo è quanto ha deciso il
magistrato del Tribunale di
Cassino nei confronti del venticinquenne di Marina di Minturno, protagonista dell’aggressione verificatasi nel giorno di Pasquetta ai danni di un
Giovedì
16 aprile 2020

La caserma
dei Carabinieri
di Gaeta

ventinovenne e la successiva
reazione contro i Carabinieri.
Il processo per direttissima si è
svolto si è svolto in videoconferenza con il tribunale di Cassino.
Il giovane, dalla caserma
dell’Arma di Gaeta, infatti, è
stato processato con rito direttissimo, per resistenza e violenza contro pubblici ufficiali e
per aver danneggiato una macchina degli stessi militari che
erano intervenuti.
Come si ricorderà il venticinquenne, insieme al fratello
di diciassette anni, che è stato
denunciato, lunedì scorso, era

piombato in una casa di via
Pietro Fedele, a Marina di Minturno, dove, per motivi al vaglio degli inquirenti, avrebbe
aggredito un ventinovenne
che era ospite degli abitanti
dello stesso appartamento.
All’arrivo dei Carabinieri del
Norm-sezione
Radiomobile
della Compagnia di Formia, il
ragazzo ha reagito in maniera
“scomposta”, tanto che in ausilio dei militari sono intervenuti anche i colleghi della stazione di Scauri.
Per il venticinquenne scattavano le manette e il trasferimento agli arresti domiciliari a
Marina di Minturno, dove è rimasto sino allo svolgimento
del processo, al termine del
quale il giudice ha stabilito la
misura di allontanamento dal
territorio di Minturno. l
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