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Cisterna Otto misure di custodia eseguite ieri all’alba. In manette anche il padre di Desirée Mariottini

Attentato all’Arma, presi
Gestivano lo spaccio, ma i Carabinieri avevano cominciato a dare troppo fastidio: spari contro l’auto di un militare
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il paese
«Il 90% degli italiani
non ha avuto il Covid»
Il punto Brusaferro (Iss): immunità di gregge ancora molto lontana
Ieri lieve incremento dei casi positivi. Ma la curva è in discesa
LO SCENARIO
TONJ ORTOLEVA

Il dibattito ora è su quando riaprire. Dalle Regioni al Governo
ognuno sta cercando di capire
quando sia opportuno riprendere
le attività, allentando il lockdown.
Al momento la data in rosso rimane quella del 3 maggio, ma tutti
sanno che è stata scelta più che per
effettiva utilità, per precauzione,
dal momento che in mezzo ci sono
due date festive storicamente usate dagli italiani per i cosiddetti
“ponti”: 25 aprile e 1° maggio. Nessuno se l’è sentita di autorizzare
una riapertura prima di queste
due date. Succede però che la situazione economica del Paese sia
sempre più difficile, le persone che
lamentano problemi economici
crescono giorno dopo giorno e al
momento, al di là dei soldi per le
partite Iva e i buoni spesa, altre risorse non sono ancora andate a destinazione. E come dice qualche
esponente della maggioranza, ci
sarà chi, alla riapertura, non saprà
dove andare perché un lavoro non
ce lo avrà più. Il problema è che ieri
sul “partito della ripartenza” è scesa la doccia fredda di oltre mille
contagi in ventiquattro ore.
La mappa del contagio
Da 2.227 i nuovi casi salgono a
3.786, mille e passa in più in un solo
giorno. È il dato emerso ieri dal

2

EDITORIALE
OGGI

bollettino della Protezione civile.
Ci sono però anche numeri positivi, come il crollo dei ricoveri nei reparti ordinari Covid, dove se ne
contano ben 750 in meno, record
assoluto da inizio epidemia. Ma
scendono molto anche quelli in terapia intensiva, dove si liberano
143 letti. Oltre duemila i guariti,
mentre i decessi sono 525, 47 in
meno di ieri, per un totale che supera però le 22.000 vittime. Il traino dell’aumento dei casi positivi,
ancora una volta, si registra in
Lombardia. Ma un po’ tutte le regioni del nord, dal Piemonte all’Emilia Romagna, segnano un incremento importante. Durante la
conferenza stampa Silvio Brusaferro dell’Istituto superiore di sanità ha comunque rasserenato sui

numeri: «Siamo in un trend discendente, con le curve dei contagiati, dei ricoverati e dei deceduti
che hanno uno sfalsamento temporale e che trovano evidenza anche nei dati giornalieri». Infine
Busaferro ha fatto notare che «secondo le stime il 90% delle persone
in Italia non è venuto a contatto col
virus, questo vuol dire che una larghissima parte della popolazione è
ancora suscettibile. Per avere l’immunità di gregge bisognerebbe
avere circa l’80% di persone venute a contatto col virus, dunque il
target è molto lontano».
Una strage nella sanità
«Mentre nel mondo i dati ufficiali
continuano a salire, con oltre
137.000 vittime e due milioni di ca-

Tra Governo
e Regioni
è lite continua
sull’inizio
della “fase 2”
I dubbi
e le certezze

si superati ampiamente, con i suoi
circa 90.000 morti per Coronavirus, l’Europa resta l’epicentro della pandemia». Lo ha sottolineato il
direttore per l’Europa del’Organizzazione mondiale della sanità,
la dottoressa Catherine Smallwood. Secondo l’organizzazione,
nel vecchio Continente sono avvenuti più della metà dei decessi
complessivi. «Su 300.000 test per
il Coronavirus effettuati in Europa
– ha continuato – un caso di contagio su 13 riguarda gli operatori della sanità». I dati su cui è basato
questo calcolo sono quelli che ciascun Paese europeo invia all’ufficio regionale, ha spiegato la dottoressa esprimendo «preoccupazione» per medici, infermieri e altri
lavoratori del settore.

Una ricerca
scientifica:
importante
il ruolo
degli
asintomatici
nell’epidemia
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Aumento record
per i guariti nel Lazio
I dati La curva dei contagi resta stabile
Al via 60.000 test sierologici per le forze dell’ordine
tuale superiore al 90% è negativa». L’indagine potrebbe poi essere estesa a tutta la popolazione.

L’ANALISI

In questo senso, in Italia sale a
31, con una nuova vittima ieri, il
numero degli infermieri morti per
Covid-19 che hanno contratto il virus lavorando: il 32% prestava servizio nelle residenze sanitarie assistenziali. Lo rende noto la Federazione degli ordini infermieristici
(Fopi) sottolineando che proprio
nelle Rsa «mancavano maggiormente i dispositivi individuali di
sicurezza». Ad oggi sono 8.600 gli
infermieri contagiati. Ieri è morto
anche il nono farmacista. La professione continua a pagare un pesante tributo all’epidemia. I medici italiani morti sono invece 123: gli
ultimi due ieri, come rende noto la
Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo), che aggiorna costantemente la lista dei
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decessi includendo medici in attività, pensionati e medici pensionati richiamati in attività o comunque impegnati nell’emergenza.
Il contagio degli asintomatici
Le persone che hanno contratto la
Covid-19 possono cominciare a
emettere particelle del virus SarsCoV2, e quindi essere contagiosi,
da due a tre giorni prima di manifestare i sintomi della malattia.
Lo indica la ricerca pubblicata
sulla rivista Nature Medicine e
condotta dall’Università di Hong
Kong. I ricercatori, coordinati da
Eric Lau, ritengono che le misure
di controllo dovrebbero essere calibrate tenendo contro di una considerevole trasmissione asintomatica. l

Sempre meno
le persone malate
ricoverate
nei reparti
di terapia
intensiva,
un dato
che fa ben sperare

I test sierologici nel Lazio, per
scoprire chi sia immune dal Coronavirus in quanto magari già
contagiato in maniera asintomatica, prenderanno il via nei prossimi giorni e saranno sperimentati su una platea specifica: le forze dell’ordine. «Si parte con
60.000. Abbiamo avuto le prime
adesioni da parte delle forze dell’ordine e abbiamo messo a punto le modalità. Poi estenderemo il
programma fino a 300.000, includendo anche il personale sanitario». Dunque poliziotti, carabinieri, vigili del fuoco e militari:
saranno loro, gli operatori della
sicurezza e del soccorso, coinvolti nell’indagine epidemiologica
della Regione Lazio, come spiega
l’assessore alla sanità Alessio
D’Amato.
L’iniziativa sarà simile a quella
effettuata in piccoli centri, come
Nerola. In quel caso gli esami del
sangue (si tratta di veri e propri
prelievi, non di punturine sul dito modello analisi della glicemia)
hanno dato un numero di contagiati, al di fuori dei focolai, pari
all’1% del totale, a testimonianza
che praticamente tutti in contagiati sono stati individuati. L’assessore D’Amato spiega che «se
sui 300.000 totali la percentuale
rimarrà dell’1-2%, allora vorrà dire che sono stati intercettati praticamente tutti i positivi. Ed
estenderlo sarebbe inutile. Se invece la percentuale sarà maggiore, allora il discorso cambia. Ma a
oggi non risulta sia così. Nel Lazio sono stati fatti oltre 80.000
tamponi. E ci sono 5.000 positivi.
Il che vuole dire che una percen-

Il presidente
della Regione
Nicola Zingaretti
e l’assessore
alla sanità
Alessio D’Amato

L’andamento del contagio
«Registriamo un dato di 148 casi
di positività e un trend al 2,8%. È
stata costituita un’apposita Commissione regionale per svolgere
gli audit di verifica del rispetto
delle disposizioni impartite. Sono ad oggi 335 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio». È quanto ha detto ieri l’assessore D’Amato aggiornando rispetto alla situazione registrata
nei territori delle varie province.
Il problema maggiore riguarda
ancora quello delle case di cura e
Rsa. «Ieri mattina insieme al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – ha proseguito –
abbiamo visitato il Covid Hospital di Tor Vergata per ringraziare
gli operatori dello straordinario
lavoro che stanno facendo. Ho
inoltre eseguito un sopralluogo
alla zona di alto bio-contenimento dell’Istituto Nazionale per le
Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani dove è quasi completato
l’allestimento e presto ci sarà l’apertura di 20 posti letto di terapia intensiva». Insomma, l’azione negli ospedali prosegue. Il resto dei dati dà indicazioni confortanti. «Si amplia la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (17.918) e coloro
che sono entrati in sorveglianza
(11.960) di circa 6.000 unità – ha
proseguito D’Amato – Per quanto riguarda i guariti è un record
saliti di 46 unità per un totale di
920, mentre i decessi sono stati 5
e i tamponi effettuati circa
82.000». l T.Ort.
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i dati
Il Covid risale: cinque casi
Muore un altro paziente
e i decessi arrivano a venti
Il punto Due contagi a Fondi, altrettanti a Cisterna e uno ad Aprilia
Nuovo lutto per Terracina che piange un 50enne spirato al Goretti
Nelle istantanee
gli operatori
sanitari impegnati
dell’ospedale
Goretti
impegnati nella
lotta al Covid

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’andamento
altalenante
continua. Il trend dell’emergenza
dovuta al Coronavirus Covid-19
prosegue alternando giornate
con pochi nuovi casi positivi e altri con risalite improvvise. Ieri,
nella nostra provincia, si è registrato un sensibile aumento di
contagi rispetto alle due giornate
precedenti in cui se ne erano contati complessivamente 6 (4 martedì e 2 mercoledì): 5 casi distribuiti tra Fondi (2), Cisterna (2) e
Aprilia (1). «Quattro dei nuovi casi - ha annunciato ieri la Asl di Latina nel consueto report giornaliero dell’emergenza - sono trattati a domicilio».
Che, tradotto in soldoni, è
un’ulteriore conferma del miglioramento della situazione in generale, visto che i pazienti non presentano più le condizioni gravi
che si registravano all’inizio della
pandemia ma forme più lievi che
non costringono al ricovero in
ospedale. E anche nelle strutture
ospedaliere sono sempre meno le
persone a letto nei reparti Covid,
a cominciare da quelle bisognose
delle terapie intensive che, al Goretti di Latina, sono scese a cinque (61 i pazienti complessivi nei
reparti Covid ai quali è stato accertato il contagio).
Purtroppo sono saliti a venti i
decessi in provincia dall’inizio
dell’emergenza. Ieri Terracina ha
pianto un altro cittadino: a 24 ore
dalla morte di un 78enne, si è
spento, sempre al Goretti, anche
un 50enne, un operaio che è stato
il primo contagiato della città ad
aver avuto bisogno del ricovero in
ospedale, avvenuto l’11 marzo.
Il quadro generale della situazione in provincia vede 443 casi

Il totale dei positivi
è a quota 443,
quello dei pazienti
ricoverati a 86,
107 i negativizzati
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positivi; 86 pazienti ricoverati;
107 negativizzati (il numero dei
pazienti inizialmente positivi e risultati negativi al terzo tampone;
20 decessi. Nel dettaglio dei Comuni, la vetta della “classifica negativa” per i casi positivi collezio-

nati vede Fondi a quota 103, Latina a 95, Aprilia a 61, Terracina a
29 e Cisterna a 21.
«Complessivamente sono 826
le persone in isolamento domiciliare - ha sottolineato la Asl pontina guidata da Giorgio Casati -,

mentre 6.165 quelle che lo hanno
terminato».
La stessa Asl, per rendere chiaro che nonostante sembri ormai
passata la fase più acuta della
pandemia non bisogna comunque abbassare la guardia, è tornata a raccomandarsi ai cittadini di
tutta la provincia «di rispettare
rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità
delle persone - si legge nel report cercando di evitare di uscire dal
proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni (motivi di salute, lavoro o
rientro al proprio domicilio-residenza). Allo stesso modo occorre
rispettare rigorosamente quanto
stabilito in materia di rispetto
delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si
ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del
contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per
tutta la durata dell’emergenza».
Va sempre ricordato, inoltre, di
recarsi in pronto soccorso solo se
necessario e di fare riferimento al
numero verde 800.118.800, e al
1500, per gestire al meglio l’emergenza». l

Sono 826
le persone
in isolamento
domiciliare,
6.165 quelle
che lo hanno
terminato
Venerdì
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fronte comune
Alberghi al lavoro
per fermare
l’avanzata del virus
Il caso Alcune strutture ricettive sono al servizio dell’Asl
per ospitare i pazienti dimessi dagli ospedali ancora positivi
AL SERVIZIO DELLA SANITÀ
ANDREA RANALDI

Il solo lavoro degli ospedali
non basta per lottare contro il Coronavirus, è altrettanto importante il lavoro svolto quando il decorso ospedaliero si conclude.
C’era un bisogno impellente di
strutture pronte per accogliere il
maggior numero di persone, in
un ambiente isolato rispetto alla
comunità “sana”, finora risparmiata dal contagio, ma al tempo
stesso estranea al contesto ospedaliero. Sono entrate così in gioco
le strutture ricettive, principalmente alberghi, trasformati in
tempi record nei luoghi di degenza dei pazienti che hanno superato la criticità del Covid-19, ma sono ancora affetti da una sintomatologia blanda o comunque sono
portatori del virus.
Ripiegando sugli alberghi, il sistema sanitario regionale è riuscito finora ad accelerare i tempi
di allestimento dei luoghi di degenza finale dei pazienti e al tempo stesso sta consentendo ad al-

Anche l’Hotel
Excelsior
di Latina
Scalo
impiegato
per i pazienti
da isolare

cune strutture di essere parzialmente reimpiegate durante la
chiusura forzata delle attività, in
tempi di restrizioni anti contagio.
Tra le prime strutture allestite
in provincia, c’è l’Hotel Excelsior
di Latina Scalo, parzialmente impiegato nell’ospitalità dei pazienti contagiati dal Coronavirus. Il
corpo principale dell’albergo,
quello accessibile da piazzale Lelia Caetani, quindi di fronte alla
stazione ferroviaria, resta regolarmente chiuso. A essere stata
trasformata è la palazzina retrostante, quella di via Cupido che
affaccia su piazzale Seneca, il parcheggio a servizio della stazione.
È da lì che accedono i mezzi di servizio, compresi quelli che trasportano i pazienti.
Principalmente negli alberghi
finiscono quei pazienti che, dopo
la degenza in ospedale con i sintomi classici del Coronavirus, superano la fase critica del contagio e
potrebbero essere dimessi. Gli
studi sul Covid-19 hanno permesso di scoprire che il virus resta nei
contagiati per alcune settimane,
col rischio quindi di trasformarli

In foto al lato
l’ingresso
di un’ambulanza
dall’accesso
secondario
dell’hotel
di Latina Scalo
nei giorni scorsi

in portatori sani del contagio. È
soprattutto in questo periodo che
c’è bisogno di tenerli lontani dalle
famiglie e dal pericolo di contagiare qualcuno. Restano così nelle strutture allestite negli hotel
fin quando il tampone non rileva
la negatività finale. l

Le persone che
superano la fase
critica vanno dimessi
ma restano positivi e
devono essere isolati

I furbetti delle mascherine online: 5 denunciati
Vittima un’infermiera
Indagata nella banda
una pontina di 35 anni

Grazie a tre complici e alla collaborazione di alcune banche, il
tg satirico è risalito ai conti correnti utilizzati dalla gang e a dare in un secondo momento i dati
ai carabinieri di Pietra Ligure
che sono intervenuti riuscendo a
raccogliere degli elementi che
hanno inchiodato i cinque. Come fonti di prova sono stati raccolti i tabulati telefonici e dei riscontri in banca. A piede libero

IL CASO
Cinque persone, tra cui una
donna della provincia di Latina e
quattro persone di Ceccano, sono accusate di aver raggirato e
truffato una infermiera dell’ospedale Santa Corona di Pietra
Ligure in provincia di Savona,
che si era attivata in prima persona per trovare sul web delle
mascherine oltre che per lei anche per i colleghi che sono impegnati in prima linea contro l’emergenza del Covid 19.
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Le mascherine
sono finite
al centro
di una truffa
che è stata
scoper ta
da Striscia

Il raggiro è stato
smascherato
da Strscia la notizia,
nella gang c’erano 4
persone di Ceccano

sono state denunciate due donne di 38 e 47 anni, due uomini di
43 e 46 anni e a una 35enne pontina. Secondo quanto ipotizzato,
la banda grazie a dei bonifici
bancari ha preso i soldi all’infermiera che nei giorni scorsi- tramite i social network - aveva lanciato un appello per le mascherine.
Nonostante il pagamento con
due bonifici bancari le mascherine non sono mai arrivate. Il reato contestato è quello di truffa
aggravata.
Nel servizio andato in onda su
Striscia la Notizia, l’infermiera
non è stata l’unica raggirata, anche un giovane ha dovuto fare i
conti con la banda: gli era stata
rubata l’identità. l
Venerdì
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Parola d’ordine:
«Sanificare»
Il tema Fabbriche, uffici, negozi: sarà obbligatorio
garantire l’igiene costante dei luoghi di lavoro
CONVIVERE COL VIRUS
La sanificazione degli ambienti di lavoro sarà uno dei capisaldi della Fase 2. Una delle regole imprescindibili che dovranno
essere rispettate nelle fabbriche,
nei negozi, nei supermercati, negli uffici. Insomma, in ogni luogo
in cui è prevista la presenza di
pubblico. Varrà anche all’aperto
dal momento che la sanificazione
sarà obbligatoria, ad esempio, anche per gli stabilimenti balneari.
Un onere necessario per chi fa
impresa e per i datori di lavoro,
che però ha uno sgravio previsto
da uno dei recenti decreti emanati dal Governo Conte. Il Cura Italia infatti sancisce un credito
d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro nella misura del
50% della spesa di sanificazione
degli ambienti e degli strumenti
di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000
euro per ciascun beneficiario, nel
limite complessivo massimo di 50
milioni di euro per l’anno 2020.
Lo scopo è di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro,
quale misura di contenimento
del contagio del virus Covid-19.

L’Anip:
scelta giusta
Ma serve un
controllo
capillare
sul rispetto
delle regole

Sono ricomprese dai decreti del
Governo anche le spese per l’acquisto di dispositivi di protezione
individuale dei lavoratori e quelle
per l’acquisto di altri dispositivi
di sicurezza dei lavoratori. Nello
specifico, fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti: mascherine chirurgiche,
mascherine Ffp2 e Ffp3, guanti
visiere di protezione e occhiali
protettivi tute di protezione e calzari, mentre, fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i
lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti: barriere protettive pannelli
protettivi detergenti mani.
L’Anip, l’associazione delle imprese per la pulizia di Confindustria, attraverso il presidente Lorenzo Mattioli, dice: «La sanificazione è la ripartenza dell’Italia.
Non solo perché è un’azione fondamentale per la difesa della salute pubblica, ma soprattutto
perché è il presupposto stesso
della ripresa della nostra economia e della nostra vita più in generale». Mattioli subito aggiunge:
«E’ necessario un controllo puntuale e capillare del rispetto di
queste regole». l

Il decalogo Ecco le norme indicate dalla Regione per riaprire
VERSO LA FASE 2
TONJ ORTOLEVA

Dieci regole per l’ingresso nelle librerie del Lazio. E’ il decalogo
realizzato dalla Regione dopo un
confronto con le associazioni di
categoria. Una serie di prescrizioni che anticipano di fatto quelle
che saranno le modalità di comportamento da rispettare all’interno dei luoghi pubblici nella cosiddetta fase2, ossia quando il lockdown sarà allentato e saranno
riaperti i negozi. Le librerie nel Lazio riapriranno lunedì 20 aprile e
nei giorni che mancano all'appuntamento i gestori dovranno adeguare i locali seguendo le indicazioni che arrivano dalla Regione
Lazio. Il decalogo è frutto di un
confronto portato avanti dal capo
di gabinetto della Presidenza della
Regione, Albino Ruberti, e dall’assessore allo Sviluppo Economico,
Paolo Orneli, con le associazioni di
categoria (Confesercenti, Associazione Librai Italiani di Confcommercio e Federlazio) e con una nutrita delegazione di librerie e reti
di librerie del Lazio. Questo il decalogo: 1. Mantenimento del diVenerdì
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Dieci semplici regole
per entrare in libreria

La libreria
Feltrinelli di Latina
riaprirà lunedì 20
aprile come
disposto dalla
Regione Lazio

stanziamento interpersonale in
tutte le attività del personale e dei
clienti.2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell’orario di apertura.3. Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’aria.4. Utilizzo
delle mascherine e dei guanti monouso da parte del personale per
tutto il tempo di permanenza nella libreria. 5. Ampia disponibilità
e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani (preferibilmente a induzione automatica).
In particolare, detti sistemi devono essere disponibili all’ingresso
ed all’uscita della libreria, accanto
a tastiere, schermi touch e sistemi
di pagamento. 6. All’ingresso della
libreria devono essere disponibili

per i clienti, oltre al gel igienizzante, anche guanti monouso. 7. I
clienti dovranno indossare i guanti durante tutto il tempo di permanenza all’interno della libreria, oltre a dispositivi per coprire naso e
bocca. 8. Accessi regolamentati e
scaglionati secondo le seguenti
modalità: a) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere
una persona alla volta, oltre a un
massimo di due operatori; b) per
locali di dimensioni superiori, l’accesso è regolamentato in funzione
degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di
entrata e di uscita e disponendo
eventuale segnaletica a terra per
garantire il distanziamento interpersonale. 9. Il personale della libreria deve fornire completa informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa dell’entrata, anche mediante esposizione
di cartellonistica all’ingresso. 10. Il
personale della libreria deve raccomandare ai clienti, anche mediante esposizione di cartellonistica all’ingresso, di non sostare tra
gli scaffali oltre il tempo limite stabilito e di richiedere eventualmente il supporto del personale per
una più veloce ricerca dei libri.
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le storie
Proposte Un confronto con sindaci, Inps e Prefettura in attesa delle nuove regole

I servizi che verranno
Suggerimenti dai sindacati
IL CONFRONTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

E’ un confronto quotidiano
che va dove può andare quello
in atto tra le parti sociali, i sindaci e la Prefettura. L’obiettivo
è comprendere come avviare la
ripresa delle attività seguendo
le indicazioni nazionali ma applicandole al territorio. Sul tavolo ci sono moltissimi punti
su cui ragionare. Si parte dalle
città: come si può organizza il
trasporto pubblico, la mobilità, l’accesso ai parchi e, elemento niente affatto trascurabile, agli arenili.
I servizi pubblici essenziali ,
ormai è chiaro, entreranno in
un’altra dimensione ma non si
sa ancora bene quale potrà essere e se basterà, per esempio,
potenziare le corse del trasporto pubblico e ampliare gli orari
di apertura dei parchi.
«Stiamo realizzando diversi
incontri in modalità web con
tutte le istituzioni del territorio provinciale. - dicono dalle
segreterie di Cgil, Cisl e Uil - Ad
oggi abbiamo incontrato i sindaci dei principali Comuni per
fare il punto sulla situazione
generata dall’emergenza, ma
anche su come immaginare la
ripresa economica e produttiva dei territori. Abbiamo incontrato anche il Prefetto e

Dai trasporti
all’apertura
di parchi
e arenili:
un assetto
inedito
E resta il nodo
della
sicurezza
sui luoghi
di lavoro

chiesto un incontro al direttore dell’Inps, al Direttore ASL e
al Presidente della Provincia.
Contiamo in ogni caso di raggiungere, nel tempo tutti i sindaci, anche per far sentire la
presenza e la vicinanza del sindacato confederale in questo
momento così difficile». In
quello che appare come un
contesto di collaborazione su
tutto, ci sono dei nodi obiettivamente irrisolti, specialmen-

te per quanto concerne le
aziende che stanno lavorando
in deroga e quelle che hanno
presentati domanda perché attestano di rientrare nelle filiere autorizzate. I sindacati chiedono che sia verificata l’effettiva appartenenza alla filiera attualmente classificata come
necessaria e che ciò avvenga
anche nelle prossime aperture.
Come si sa, ci sono settori che
spingono per riavviare l’attività, il più importante in ambito
locale è quello della nautica
(sul modello di quanto si è visto in Liguria) ma ve ne sono
anche altri che occupano spazi
di nicchia e che potrebbero garantire da subito il distanziamento dei (pochi) lavoratori,
assicurandosi però la possibilità di rientrare nella produzione e negli ordinativi già ricevuti prima che iniziasse la quarantena. Ciò che si sa è che verranno rafforzate le misure per
garantire l’igiene sui mezzi
pubblici e negli spazi comuni,
oltre che nei negozi quando
riapriranno. L’incognita più
grande riguarda i lavoratori
del commercio al dettaglio,
esclusi quelli dei supermercati
e delle grandi catene di generi
alimentari e prodotti per l’igiene che non hanno mai chiuso e
che quindi sono i più allenati
alle nuove misure di contrasto
alla diffusione del contagio. l

Prove tecniche
per la ripresa,
arrivano richieste
e suggerimenti
dai sindacati
confederali

Sos debiti Covid, l’aiuto della Fondazione
L’iniziativa della onlus
Wanda Vecchi destinato
a chi è in difficoltà

PER IL SOCIALE
Un aiuto concreto in un periodo di emergenza socio economica senza precedenti. E’ questo l’obiettivo che si pone la Fondazione Wanda Vecchi di Latina per
l’emergenza dovuta al Covid19.
Una emergenza che sta toccando
innanzitutto la salute di molte
persone, ma che contestualmente sta sviluppando una crisi economica altrettanto drammatica
che avrà lunghi strascichi anche
nei mesi a seguire.
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In ragione di tale situazione, la
Fondazione Wanda Vecchi
Onlus, che da anni si occupa delle
persone che sono a rischio usura
o sovraindebitamento, ha deciso
di attivare lo sportello telematico
“SOS DEBITI COVID19” che prevede una serie di servizi quali: il
sostegno piscologico attraverso
figure professionalmente qualificate, anticipazioni economiche
nel caso in cui il ritardo degli aiuti pubblici previsti dal Governo,
potrebbe causare gravi disagi, e
aiuto economico e consulenza a
chi ha difficoltà e gestire esposizioni anche legate a beni di consumo (ad esempio ritardi nel pagamento rate per acquisto di elettrodomestici, auto etc). Il servizio proposto ha anche l’obiettivo

Una iniziativa destinata a chi si trova in difficoltà a causa del Covid 19

Alcune piccole realtà
sono pronte già
adesso ad assicurare
il distanziamento
tra i dipendenti
di affrontare il gravissimo problema dei tempi legati all’attivazione degli aiuti economici previsti dal Governo; pertanto: allo
sportello potranno accedere anche coloro che già si sono rivolti
alle banche o all’Inps per i prestiti e gli ammortizzatori sociali
previsti dai decreti del governo,
le cui richieste non siano state
ancora evase. Tramite lo sportello, qualora sussistano tutti i requisiti previsti, sarà quindi possibile ottenere una anticipazione
che poi potrà essere rimborsata
non appena verranno effettivamente erogati ai cittadini e imprenditori, gli aiuti di Stato richiesti.
Al servizio è già possibile accedere dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00
alle 18:00 tramite un numero dedicato 3459193128 o inviando
una mail all’indirizzo di posta
elettronica info@fondazionewandavecchi.it. l
Venerdì
17 aprile 2020

Dalla cattedra al canto,
i prof si mettono in gioco
Curiosità Quaranta docenti della Frezzotti Corradini realizzano
un filmato in musica, diventato virale, per i loro studenti
LA STORIA
MARIANNA VICINANZA

Hanno smesso per una volta i
panni formali dei professori
pronti a spiegare e a interrogare
dietro una cattedra e hanno scelto di salutare i loro studenti in un
modo originale e sicuramente
d’effetto: con un video in cui cantano e trasmettono tutta la loro
positività e allegria per accorciare ancora di più le distanze a cui
li costringe la didattica virtuale.
Protagonisti circa 40 insegnanti
della scuola media Frezzotti-Corradini. Sulle note di “Nel
blu dipinto di blu”, “Hanno ucciso l’uomo ragno”, “Tanti auguri
di Raffaella Carrà” e “Azzurro” i
docenti con il coordinamento di
Roberta Cappuccilli e l’editing di
Andrea Pillan, laureato in cinema, teatro e arti digitali e specializzato in post produzione, si sono messi in gioco con ironia, chi
al biliardino, chi con un mestolo
come microfono, chi sommerso
dai giochi dei figli e chi vestito da
supereroe. Canzoni cantate anche nella lingua dei segni e corredate dai messaggi finali degli insegnanti di lingue straniere.
«Anche i più timidi hanno partecipato - spiega Roberta Cappuccilli - e chi non ha potuto per ragioni tecniche ha trovato lo stes-

RIFERIMENTI

L’Ue ci chiede scusa e cita
il Manifesto di Ventotene
La frase della Presidente
al Consiglio
di ieri mattina

PAROLE
Sentir citare Ventotene al
Parlamento europeo il giorno
in cui la presidente della Commissione europea, Ursula von
der Leyen chiede scusa all’Italia
restituisce un po’ di balsamo al
cuore. Ed è ancor più risarcitorio il riferimento ad una ripartenza che possa ispirarsi al manifesto di Ventotene.
«Per sostenere la ripresa - ha
detto ieri la Presidente - dell’economia dopo la crisi del Coronavirus sappiamo che avremo
bisogno di più, molto più perché il mondo di domani sarà
molto diverso da quello di ieri, e

Venerdì
17 aprile 2020

l’UE potrà plasmare questo
nuovo mondo se funziona insieme e riscoprire il suo spirito
pionieristico, quello incarnato
da due dei più grandi visionari
d’Italia e d’Europa, Ernesto
Rossi e Altiero Spinelli”, autori
del Manifesto di Ventotene. Poi
ha confermato che la Commissione intende puntare tutto su
un Fondo europeo per la ripresa, insomma un nuovo Piano
Marshall, che fornirebbe le garanzie per sostenere i massicci
investimenti pubblici necessari. «È giunto di nuovo il momento in cui bisogna saper gettare via vecchi fardelli divenuti
ingombranti, tenersi pronti al
nuovo che sopraggiunge così
diverso da tutto quello che si
era immaginato», ha detto la
presidente citando sempre il
Manifesto di Ventotene (Per
un’Europa libera e unita, 1941).

Un fotogramma
del video
realizzato dai
docenti della
scuola media
Frezzotti Corradini

so il modo di contribuire, volevamo trasmettere un augurio diverso dal solito. I ragazzi ci mancano tanto, il lavoro a distanza è
diverso, ci mancano le discussioni, le risate, le riflessioni, il confronto diretto con loro. Ogni docente ha messo una parte di sé e
ha tirato fuori la sua creatività e
la voglia di «esserci» per i propri
studenti». «Ho pensato di farvi
vedere questo video per ringra-

ziarvi per l’impegno che state
mettendo nello studio- spiega la
dirigente Roberta Venditti della
Frezzotti Corradini in apertura
del video - vedrete un altro lato
dei vostri insegnanti, scoprirete,
per dirla alla Pascoli, il fanciullino che è in loro». Il riscontro è
stato più che positivo: con oltre
duemila visualizzazioni in due
giorni si può dire che gli studenti
abbiano davvero gradito. l

Dalla scuola 150 mascherine
Donazione al Goretti dalla IV E della Giuseppe Giuliano, ieri la consegna
MANI TESE
Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus
ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme, e in
questi giorni le iniziative di cittadini e imprese per soccorrere
sanitari e contribuire all’acquisto dei presidi per la sicurezza
mostrano un valore umano altissimo. Una gara di solidarietà importante a cui partecipano anche le scuole. Ieri uno di questi
importantissimi gesti è arrivato
dalla Quarta E della scuola primaria Giuseppe Giuliano che ha
deciso di impiegare in modo diverso i soldi che ogni anno vengono spesi per materiale scolastico e iniziative didattiche. La
classe ha usato il proprio fondo
cassa di 560 euro insieme alla
donazione di una delle docenti
per acquistare 150 mascherine

Il momento della
consegna del
materiale al Goretti

Fp2 da donare ai medici e agli infermieri dell’ospedale Goretti di
Latina. Ieri c’è stata la consegna
ufficiale del materiale all’ospedale da parte di due genitori della classe che sono anche operatori sanitari, il dottor Luigi Greco e
Simona Vona. l M.V.

I ragazzi
hanno
utilizzato il
fondo cassa
della classe
per un gesto
solidale
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le storie
A sinistra
Luigi Ficarola
49 anni
è residente a
Priverno
è capitano
del corpo militare
della Croce Rossa
presta servizio
a Fiumicino

Richiamato alle armi
per combattere il Covid
La scelta Luigi Ficarola, liquidatore dei sinistri nella vita, torna
ad indossare la divisa del corpo militare della Croce Rossa Italiana
LA TESTIMONIANZA
ANTONIO BERTIZZOLO

Lo hanno richiamato alle armi
in tempo di pace. Anzi in tempo di
Coronavirus. Un giorno gli è arrivato l’atto di precetto per l’emergenza appena iniziata. In quella
cartolina c’era tutto: la divisa, il
passato sempre vivo che si alimenta di esperienze nuove. Come questa. «Vai» ha pensato. Ed è andato.
Ha parlato con la moglie, lo ha
detto ai figli e ha messo da parte
giacca e camicia per indossare la
mimetica e infilarsi gli anfibi.
«Mia moglie ha accettato, sa come
sono fatto». Luigi Ficarola, iscritto all’Ordine degli Avvocati di Latina ma che non esercita la professione legale, di lavoro fa il liquidatore dei sinistri.
Luigi fa parte di quel silenzioso
esercito di persone in prima linea
per il Covid. E’ un drappello folto,
sensibile e pieno di umanità. Sono
quelli della Croce Rossa Italiana.
Il capitano Ficarola, volontario
del comitato di Latina, svolge servizio con il corpo militare della Cri,
da più di un mese ha cambiato vita. Adesso viaggia, parte da casa
quando la notte sta per diventare
alba. Monti Lepini, Pontina, raccordo, aeroporto di Fiumicino:
Terminal 3, arrivi internazionali.

10

EDITORIALE
OGGI

Abita
con la
famiglia
a Priverno
e presta
servizio
a Fiumicino

Ci siamo, alle sei inizia la sua giornata di lavoro. Il traffico aereo non
si è azzerato, ci sono almeno settemila viaggiatori al giorno che continuano a circolare, ci sono voli
che arrivano ancora da Londra o
Parigi. Per sei ore fino a mezzogiorno la giornata sarà questa. Poi
ci sono gli altri 75 minuti che lo attendono per tornare a casa, a Priverno.
E’ un ufficiale del corpo militare
della Croce Rossa Italiana e lo sottolinea con orgoglio. «I miei figli
sanno che la divisa per me ha un
grande valore – spiega – anche mia
moglie lo sa, hanno accettato questa scelta. Dal 13 marzo vado a Fiumicino tre volte alla settimana, poi
lavoro da casa con lo smart working, anche nella mia azienda sono stati contenti di questa scelta».
La prima volta in divisa risale al
1996, quando ha svolto il militare
come ufficiale di artiglieria a Udine. «Mi stavo congedando e sono
passato nel ruolo degli ufficiali del
Corpo Militare della Croce Rossa.
Nel corso degli anni mi sono aggiornato e sono sempre stato presente nelle situazioni difficili. Ho
preso questa decisione per dare un
aiuto, fornire il mio contributo e
mettere a disposizione le mie conoscenze. Ho sentito il bisogno di
dare una mano e rimboccarmi le
maniche».
La passione per la divisa è forte,

come se fosse una seconda pelle.
Ficarola suona anche il trombone
a pistoni con la fanfara dei bersaglieri della sezione di Aprilia Adelchi Cotterli e con la banda della
gendarmeria militare della Città
del Vaticano.
Dal Terminal 3 l’esperienza è
destinata a durare. «Sono intenzionato a portare il mio aiuto al
Nord e in Lombardia». Oltre che a
Fiumicino il corpo militare della
Croce Rossa è presente in altri teatri difficili. Basta andare a Fondi,
all’ingresso del Mof c’è il personale in divisa che con il termoscanner controlla chi entra e chi esce.
L’ispettorato del corpo militare
della Croce Rossa è comandato
dal generale Gabriele Lupini e il
comandante del centro di Mobilitazione dell’ Italia Centrale e servizi Italia Capitale è il colonnello
Roberto Spremberg, a Latina il responsabile Naapro del corpo militare è il tenente Remigio Russo.
Una squadra coordinata che è
perfetta. Anche oggi, domani e domenica il capitano Ficarola sarà al
T3. Basco, mascherina e concentrazione. A fare da colonna sonora
che spezza silenzio e routine una
voce femminile che dall’altoparlante dà il benvenuto agli Aeroporti di Roma e invita a mantenere le distanze di sicurezza». Al varco arrivano i passeggeri, inizia
una nuova giornata. l

«Ho sentito
il bisogno
di dare
una mano
in questo
momento
storico»
Venerdì
17 aprile 2020

Schiera di volontari
sul fronte anti contagio
L’impegno Tanti giovani nel corpo militare della Croce Rossa
Tra loro anche infermieri di supporto in diversi contesti
SOLIDARIETÀ

In foto sopra
una situazione
di emergenza
ai tempi
del Covid-19

Il particolare
Termoscanner a Fondi
e all’aeroporto
l I militari richiamati dal
congedo svolgono buona parte
del lavoro per le verifiche delle
temperature corporee

Sono tanti i volontari che sostengono l’attività della Croce
Rossa Italiana, permettendo ai
comitati provinciali di svolgere
un servizio essenziale per la collettività. Ma sono altrettanti i militari richiamati dal congedo che
appartengono al corpo militare
della stessa Croce Rossa in maniera permanente e, in caso di calamità oppure come in questo periodo per l’emergenza sanitaria,
mettono a disposizione il loro
operato per fornire assistenza in
contesti critici.
Tra i militari della Cri ci sono
molte persone che prestano la loro opera per attività strettamente
logistiche, ma non mancano le figure professionali come gli infermieri che in questo periodo dedicano il loro tempo alle attività di
supporto laddove la vita produttiva prosegue, ma c’è bisogno di
personale per assicurare le misure di prevenzione. Allo stesso modo vengono impiegati per fornire
assistenza, direttamente negli
ospedali, al personale sanitario
che in queste settimane è particolarmente gravato per curare i pazienti positivi al Coronavirus e, al
tempo stesso, fermare il contagio.
Il corpo militare della Croce
Rosa nasce come ausiliario delle
forze armate italiane, ma la vocazione di volontari ha portato i militari richiamati dal congedo a
prestare, appunto, il servizio anche in altri contesti. In particolare in questo periodo, soprattutto
gli infermieri, sono presenti all’interno di luoghi come l’aero-

Due dei militari
della Croce Rossa
richiamati
dal congedo
che operano
tra i volontari,
entrambi
infermieri
di Latina

porto internazionale di Fiumicino per assicurare il controllo della temperatura corporea, sia per
gli equipaggi che per i viaggiatori
dei voli in partenza e in arrivo.
Utilizzando il termoscanner, i militari della Croce Rossa possono
verificare la temperatura corporea delle persone in tempo reale,
mantenendo una debita distanza
di sicurezza. Tra i tanti giovani in
servizio in questi giorni ci sono
anche due infermieri di Latina,
Antonio e Moreno che si stanno
alternando, insieme agli altri volontari, tra Fiumicino e Fondi. Gli
stessi controlli infatti vengono
garantiti anche all’ingresso del
Mercato Ortofrutticolo, sia ai lavoratori interni che ai clienti. l
A.R.

I militari
richiamati
dal congedo
Il servizio
per la Cri
è di fatto
permanente

Crowd-funding di Enel per il terzo settore
Il top management
mette a disposizione
parte della remunerazione

L’INIZIATIVA
La Presidente del Gruppo
Enel, Patrizia Grieco, e l’Amministratore delegato, Francesco
Starace, hanno avviato una
campagna interna di crowd
funding insieme a tutto il top
management del Gruppo Enel,
mediante la quale destineranno parte della loro remunerazione ad iniziative di solidarietà.
Venerdì
17 aprile 2020

I fondi così raccolti verranno
erogati in favore di Associazioni del terzo settore particolarmente attive nei confronti delle
persone più colpite dall’emergenza sociale causata dal COVID-19. La Onlus del Gruppo,
Enel Cuore, parteciperà a questa campagna, raddoppiando
quanto verrà raccolto.
In questo particolare momento della vita nazionale il
Gruppo Enel ha ritenuto di non
poter mancare all’appello di
quanti si stanno prodigando
per fornire il loro contributo
morale ed economico allo sforzo che il Paese sta sostenendo
per sconfiggere l’epidemia del

Maria Patrizia Grieco, Presidente di Enel

coronavirus. L’idea di un crowdfunding tra i manager dell’azienda è originalissima e servirà da esempio e da stimolo per
le altre grandi compagnie e
gruppi di impresa che operano
nel nostro Paese per offrire servizi ai cittadini. Il Gruppo Enel
ha così ritenuto di dover dare
un segnale all’intera popolazione italiana: Enel è da sempre in
tutte le case, ed è quindi opportuno per Enel essere vicino alle
persone che nel tempo hanno
contribuito a fare di quel marchio un simbolo italiano e un segno di riconoscimento per
quanti ci hanno visti e guardati
dall’estero. l
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area metropolitana
Castelli e litorale, 53
ancora contagi
50
Ma la curva scende 44

Casi totali

l Nettuno

l Pomezia

l Velletri

I dati Situazione migliore per la zona della Asl Roma 6
Dopo i 125 casi in due giorni ieri ne sono stati registrati 28
IL REPORT
Dopo due giorni di vera e propria “passione”, con 125 casi di
Coronavirus in più registrati in
48 ore, ieri la situazione dei contagi nel territorio dei Castelli Romani e del litorale a sud della Capitale è decisamente migliorata.
Infatti, nel report giornaliero
del direttore generale della Asl
Roma 6, Narciso Mostarda, è
emerso come i nuovi positivi di
ieri siano stati “solo” 28, con il totale generale che sale a 867 individui che hanno contratto il virus.
Di questo numero fanno parte
anche i deceduti e i guariti: se
questi ultimi sono gli stessi di
mercoledì (68), i primi sono aumentati, salendo a 54. Sono infatti morte altre tre persone: si tratta di una donna di 94 anni, di un
uomo di 82 anni e di un uomo di
86 anni.
Il punto sul litorale
La giornata di ieri, per quanto riguarda le quattro città del litorale
romano, è stata agrodolce.
A Nettuno e Anzio, purtroppo, sono stati registrati altri due
contagi: quello della prima città è

28
26
23
20
10
l Artena

l Lariano

l Anzio

l Ardea

l Lanuvio

Contagi
a Nettuno,
Anzio
e Velletri
Da altre parti
tutto resta
stazionario

un 27enne che si trova in isolamento domiciliare e che aveva
avuto dei contatti con il pescatore egiziano risultato positivo al
Covid-19 alcuni giorni fa. Il totale
dei contagiati, dunque, sale a 53
persone. Per quanto riguarda la
seconda località, invece, al nuovo
positivo si aggiungono ben tre
guarigioni: un dato che lascia ben
sperare per il futuro.
Situazione stazionaria, invece,
per Ardea e Pomezia, dove invece ieri erano stati registrati un
paio di casi: di conseguenza, i to-

tali restano fermi a 20 e 50 individui complessivamente positivi al
Covid-19, con tre di essi (una donna di Ardea e due uomini di Pomezia) deceduti.
La situazione ai Castelli
Ai Castelli Romani è Velletri la
località che ha fatto i conti con
l’incremento dei contagi: le due
donne risultate positive al Coronavirus portano a 44 il bilancio
totale dei casi, inclusi sei decessi
e cinque guarigioni.
Nessuna novità, invece, per
quanto riguarda Lanuvio e Lariano: dopo gli incrementi dei
giorni scorsi si è rimasti fermi ai
dati complessivi di ieri. A Lariano, tra l’altro, non sono stati registrati altri decessi dopo i tre ufficializzati tra martedì e mercoledì.

Per restare all’area dei Colli Albani, va detto che all’Ospedale
dei Castelli è stata registrata la
prima positività al nuovo Coronavirus di un operatore: si tratta
di una persona che lavora al
Pronto soccorso. La Asl Roma 6
ha quindi attivato tutte le procedure necessarie a risalire ai contatti avuti da questa persona.
Sui Lepini
Infine, anche ad Artena, per il
terzo giorno consecutivo, non si
sono registrati ulteriori casi di
Covid-19. Una buona notizia,
dunque, per il Comune che prima
di Pasqua ha dovuto fare i conti
con un decesso, quello del fornaio di Contrada Macere.
Artena, lo ricordiamo, fa parte
del territorio di competenza della
Asl Roma 5. l

L’omaggio a chi è in prima linea

Ieri mattina Inno nazionale e applausi per medici, operatori sanitari e ausiliari
VELLETRI
JACOPO PERUZZO

Un vero e proprio picchetto
d’onore con tanto di inno nazionale e applausi.
È questo avvenuto ieri mattina
a Velletri, fuori dall’ospedale
“Paolo Colombo”, nei pressi della
tenda pre-triage allestita per le
prime analisi sui pazienti che si
sospetta possano aver contratto il
Coronavirus.
Di buon mattino, dunque, le
moto e le auto della polizia locale,
ma anche le Volanti del locale
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L’omaggio
messo
a punto
dalla polizia
di Stato
e dalla
Municipale

commissariato di Velletri - affiancati da uomini e mezzi della Protezione civile - si sono schierati nel
parcheggio dell’ospedale e hanno
testimoniato la loro vicinanza e la
loro stima nei confronti di chi, in
questo momento, è fortemente
esposto nella lotta al Covid-19.
L’omaggio è stato rivolto ai medici, agli infermieri, agli operatori
sanitari e ausiliari, molti dei quali
hanno raggiunto il piazzale per
prendere parte al momento celebrativo.
Chiaramente, non sono mancati la commozione e il ringraziamento per il gesto compiuto. l

Un momento
dell’omaggio
di ieri mattina
al personale
dell’ospedale
«Paolo Colombo»
di Velletri

Venerdì
17 aprile 2020

Il fatto Da Torvajanica a Nettuno si pongono le basi per avviare la stagione estiva, ma gli arenili restano off-limits

I balneari provano a ripartire

Da ieri i titolari delle concessioni demaniali e i gestori delle spiagge libere attrezzate sono tornati al lavoro
A sinistra:
la spiaggia
di Nettuno
davanti
al Forte Sangallo
Sotto:
le attività
di pulizia
dell’arenile
a Torvajanica
(Pomezia)

A SUD DI ROMA
FRANCESCO MARZOLI

Anche
il sindaco
di Pomezia
Zuccalà
ha prodotto
un’ordinanza
per il settore

Un intero comparto, da qualche ora, sta trovando la forza per
ripartire. Parliamo del settore balneare, vero motore dell’economia
locale delle città di Pomezia, Ardea, Anzio e Nettuno, ossia i quattro Comuni a sud di Roma dove si
concentrano centinaia di stabilimenti e varie decine di spiagge libere attrezzate.
Grazie all’ordinanza firmata
mercoledì dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, da
ieri i titolari delle concessioni demaniali e i gestori delle spiagge libere attrezzate possono iniziare a
lavorare all’interno delle aree in
questione, ma solo ed esclusivamente per attività di manutenzione, pulizia e sanificazione.
In altri termini, possono iniziare a programmare la stagione balneare, seppure le spiagge rimangano ancora off-limits alla popolazione almeno fino al prossimo 3
maggio, giorno in cui scadrà la
proroga delle misure governative
prese per il contenimento del Covid-19.
Sono comunque potenzialmente migliaia le persone che possono
tornare a lavorare rispettando le
misure di sicurezza e prevenzione
previste dalla legge: oltre che nelle
spiagge, infatti, le attività di manutenzione possono iniziare anche nei campeggi, che in queste zone sono davvero molti.
Nelle scorse ore, dunque, in tanti hanno deciso di mettersi già all’opera: a Pomezia, però, per evitare che le decisioni della Regione
potessero essere in qualche modo
fraintese, il sindaco Adriano Zuccalà ha voluto firmare una propria

Si può
accedere
alle spiagge
solo
per i lavori
di pulizia e
sanifricazione
ordinanza per fare ancora più
chiarezza: «Ho firmato l’ordinanza che autorizza le attività di manutenzione e vigilanza degli stabilimenti balneari e delle strutture
ricettive all’aria aperta esclusivamente al personale impegnato in
tali attività - ha chiarito il primo
cittadino -. Tali strutture resteranno chiuse al pubblico per contrastare e contenere il diffondersi
del Covid-19».
Di fatto, però, l’inizio dei lavori
propedeutici alla stagione balneare fa accendere una speranza nei
cuori di chi non vede l’ora di potersi godere il bel mare delle coste a
sud di Roma. l

La storia di Nettuno viaggia su Facebook
Circa 25mila visualizzazioni
per i video di Silvano Casaldi
L’iniziativa è partita a marzo

CULTURA ONLINE
Lo avevamo reso noto nei primi giorni dell’emergenza: fra le
iniziative pensate per rendere
meno “dura” la permanenza forzata in casa, l’associazione “Nettuno olim Antium” aveva pensato di diffondere ogni giorno un
video dello storico nettunese Silvano Casaldi - il conosciutissimo
“Saso” - per raccontare qualche
pillola di storia di Nettuno.
Eventi più o meno recenti, aneddoti e curiosità: un modo per conoscere meglio la città del litorale da una prospettiva totalmente
nuova.
Venerdì
17 aprile 2020

E l’iniziativa, a distanza di oltre un mese dalla sua genesi, ha
avuto molto successo: basti pensare che, già nei giorni scorsi,
erano complessivamente circa
25mila le visualizzazioni avute
dai video di Casaldi pubblicati
sulla pagina dell’associazione.
«Mi è piaciuto raccontare fatti
e personaggi che sono legati alla
nostra città - ha spiegato lo storico nettunese -. Le visualizzazioni
complessive si avvicinano a
25mila. Un bel numero che continua crescere».
Finora Casaldi, con i video liberamente consultabili sulla pagina Facebook dell’associazione
Nettuno olim Antium (un motivo utile anche a mettere, se lo si
vuole, un “MiPiace” per restare
sempre aggiornati), ha parlato
di molti eventi e aneddoti: ha
iniziato con lo sfollamento del

Silvano Casaldi

L’iniziativa pensata
dall’associazione
«Nettuno olim Antium»
per i giorni
di permanenza in casa

1943 per poi passare alla storia
di Suor Eletta Barattieri, a quella
degli aiuti americani arrivati nel
dopoguerra ad Anzio e Nettuno,
ma anche a quella del regista e
produttore americano Billy
Crystal che voleva realizzare un
film su Nettuno e il baseball. E
poi, tra le altre: l’incontro di una
donna di Nettuno, che all’epoca
della guerra era una bambina, e
un soldato americano reduce
dello Sbarco avvenuto nel 1990;
la peste a Nettuno di 400 anni fa
circa; la storia della fontana del
dio Nettuno; la visita della regina di Romania e della figlia nel
1931; la fine ingloriosa di Corradino di Svevia dopo la cattura a
Torre Astura; la nascita del
quartiere San Giacomo; la storia
della “Società dei belli nasi”; la
visita del presidente Usa George
Bush nel 1989. l F.M.

SOLIDARIETÀ

Pechino dona
le mascherine
alla città
di Anzio
IL GESTO
Ben 5.000 mascherine chirurgiche sono state donate alla città di
Anzio dal presidente dell’Haidian
District - ufficiRapporti con l’Estero
-diPechino,ZhouLaisheng:sitratta
di un bel gesto messo a punto da
unalocalitàconcuièincorsoundialogoistituzionaleper unfuturorapporto di amicizia.«Ringrazio il presidente del municipio cinese di Pechino, ZhouLaisheng, el’amico Piero Monaco Minniti che ha curato,
personalmente i rapporti internazionali e tutte le complesse operazionidisdoganamento,contribuendo anche alla spesa per il trasporto
finoad Anzio»hacommentato ilvice sindaco Danilo Fontana. l

Alcune delle mascherine donate
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litorale
Il fatto Era stata la prima persona contagiata e ricoverata della città pontina

Seconda vittima a Terracina
È un operaio di 55 anni
CRONACA
DIEGO ROMA

La città di Terracina piange il
secondo morto per coronavirus
in 24 ore. Ieri mattina è deceduto
al Goretti un altro cittadino terracinese, dopo la perdita di un
pensionato di 78 anni, avvenuta
mercoledì scorso. A cadere sotto
i colpi del Covid-19, un 55enne,
operaio di professione, il primo a
risultare positivo al coronavirus
a Terracina e ad essere stato ricoverato d’urgenza. Una sorta di
«paziente 1», trasportato all’ospedale l’11 marzo scorso, dopo
alcuni giorni di sintomi tipici,
come tosse e febbre, comparsi ai
primi di marzo, nei giorni in cui
le informazioni sul coronavirus
cominciavano appena ad essere
analizzate. Poteva sembrare una
brutta influenza. Così se ne era
stato a casa, a letto, l’operaio. Ma
le sue condizioni non erano migliorate e così si era deciso a
chiamare il numero di pronto
soccorso. Da qui il tampone: positivo al coronavirus. È stato visitato e poi ricoverato all’ospedale
di Latina e non è più tornato a casa.
L’uomo sembrerebbe avesse
già alcuni problemi di carattere
respiratorio. Le sue condizioni
di salute sono sempre apparse
serie. È stato in isolamento nel
reparto di Medicina Covid del

Mercoledì
il decesso
di un 78enne
Per entrambi
riscontrati
problemi
respiratori
pregressi

Goretti. Nelle ultime ore, la situazione è precipitata. Lascia i
genitori, anziani, con i quali condivideva l’abitazione, anche loro
risultati positivi al coronavirus
ma in forma asintomatica. Tante
le persone che lo conoscevano e
che purtroppo non potranno salutarlo per l’ultima volta se non
idealmente. Come previsto dal
protocollo, infatti, il funerale si
terrà in forma strettamente privata.

Sui due decessi avvenuti a Terracina negli ultimi giorni ha fatto uns breve dichiarazione il sindaco Roberta Tintari nel suo discorso quotidiano in video pubblicato sulla piattaforma facebook. «Purtroppo tra ieri e oggi
la nostra comunità piange la
scomparsa di due concittadini le sue parole - i primi dall’inizio
della pandemia. Per chi crede rivolgiamo loro una preghiera e ci
stringiamo forte ai loro cari.
Condividiamo un dolore enorme
aggravato dall’impossibilità di
salutarli come avrebbero meritato». Ha poi aggiunto, concludendo: «Passerà questa maledetta pandemia, mentre non
passerà il ricordo di chi ha amato ed è stato amato».
Sul fronte della diffusione del
virus, ieri sono stati cinque in
tutto i contagi in provincia. A
Terracina non se ne registrano
di nuovi, restano dunque in tutto 29 le persone risultate positive al coronavirus, 8 quelle ricoverate, mentre ben 7 sono i pazienti negativizzati, cioè risultati
negativi al tampone dopo un periodo di positività e cure. Dodici
persone sono attualmente in isolamento domiciliare. Alla fine di
questo conteggio spietato, negli
ultimi giorni, si sono aggiunti
due decessi. Non numeri, ma
persone, che hanno lasciato il
vuoto nelle loro famiglie e nella
città intera. l

Alcuni tamponi di
laboratorio

L’uomo si è spento
nel reparto
di Medicina Covid
dell’ospedale
Goretti di Latina

«Fondi, un ottimo esempio»
Fine della zona rossa,
intervengono
Medici e Carnevale

FONDI
A Fondi la prima cerimonia
ufficiale della Provincia di Latina.
«Un atto doveroso nei confronti
di una città che con determinazione e forza d'animo è riuscita a
superare una delle fasi più dure
della sua storia dal dopoguerra a
oggi». È quanto dichiarano in
una nota Carlo Medici, presidente della Provincia, e Vincenzo
Carnevale, vicepresidente dell'ente di via Costa, con riferimento all'uscita di Fondi dalla “zona
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rossa”.
«È stato un periodo difficile –
aggiungono – sia per i cittadini
che per gli operatori commerciali, ma nonostante le cautele doverose imposte dalla legge anche il
Mof ha continuato a operare fornendo un servizio essenziale non
soltanto al nostro territorio ma a
tutta l'Italia in una fase critica.
Oltre a sottolineare l'ottimo
esempio che Fondi ha offerto nella gestione di questa dolorosa
emergenza grazie al comportamento dei residenti e dell'amministrazione comunale – dichiarano Medici e Carnevale – è intenzione della Provincia, non appena
questo sarà possibile e quando la
vita quotidiana del territorio tornerà alla normalità, scegliere pro-

prio Fondi come sede della prima
importante cerimonia pubblica
ufficiale di questo ente». «La fine
delle restrizioni imposte a Fondi,
dichiarata zona rossa a causa dell’eccessivo numero di contagiati
da Covid-19 e finita all’attenzione
delle cronache nazionali, rappresenta una buona notizia e un momento importante non soltanto
per la città del sud pontino ma per
l’intera provincia di Latina». l

«La fine
delle restrizioni
rappresenta
un momento
importante»

Il presidente Carlo Medici

Venerdì
17 aprile 2020

area sud
Saracinesche abbassate
«Il fallimento ucciderà
chi si è salvato dal virus»
L’appello Cresce la preoccupazione di commercianti,
partite Iva, operatori turistici e piccoli imprenditori
A sinistra Antonio
Salone,
presidente
dell’associazione
l’associazione
“Gaet@t” Sotto
una panoramica di
Gaeta Vecchia

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Se non si riparte al più presto,
il fallimento ucciderà chi si è salvato dal Covid -19». A lanciare
l’associazione
l’appello,
“Gaet@t”, che nei giorni scorsi si è
fatta portavoce delle oltre 100
aziende iscritte che operano nella
città di Gaeta. Tra commercianti,
partite iva, operatori turistici e
piccoli imprenditori, sono molti
coloro che hanno richiesto un aiuto, appellandosi agli organi istituzionali: dapprima della Regione
Lazio, poi della provincia di Latina e della stessa Gaeta. Il motivo?
La salvezza delle attività commerciali.
A causa della pandemia sono
state infatti, prese varie misure
per arginare il contagio del Covid-19 che oltre a ripercuotersi, in
maniera subdola ed invisibile, sulla salute, ha costretto alla chiusura tutte quelle attività commerciali, ritenute non essenziali.
«Il primo pensiero di ognuno di
noi – ha dichiarato l’associazione
“Gaet@t”- è stato, dal principio, la
necessità che il nostro apparato
sanitario rimanesse sempre in
grado di garantire i ricoveri, sia in
terapia intensiva che non, a chiunque ne avesse bisogno, offrendo la
migliore assistenza possibile. A tal
proposito non possiamo che rendere omaggio a tutto il nostro eroico personale sanitario». Ora la vera ed immediata preoccupazione
delle piccole e medie imprese della città di Gaeta, è poter tornare
quanto prima ad alzare le saracinesche ed aprire le loro attività,
cercando di contrastare così, il rischio di una chiusura definitiva e
soccombere al “nemico invisibile”. «I nostri associati – ha continuato il direttivo - gestiscono attività che fanno fronte al sostentamento di intere famiglie ed il numero di persone coinvolte nella
gestione delle nostre piccole e medie aziende aumenta in maniera
esponenziale se prendiamo in
considerazione i dipendenti e l’indotto. È ormai palese che in attesa
del vaccino tutti noi dobbiamo im-
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parare a convivere con il virus rispettando tutte le direttive che
giustamente ci impongono gli organi sanitari. Ma nel contempo le
bollette delle utenze e gli affitti dei

Il sollecito
di “Gaet@t”,
portavoce
di oltre 100
aziende
presenti
sul territorio

locali continuano a premere sul
nostro bilancio pur senza un effettivo utilizzo degli stessi. Anche
non producendo rifiuti e non potendo disporre degli spazi esterni,

prima o poi dovremo pagare tasse per servizi che non abbiamo
utilizzato ed a poco serve il rinvio
dei pagamenti, come gli appuntamenti con il fisco, perché prima
o poi dovremo comunque farvi
fronte». Sulle misure promosse
fino ad ora dalle istituzioni hanno spiegato: «Ad oggi la politica
ci da la possibilità di indebitarci,
ma non possiamo vivere di un
prestito continuo. Purtroppo
non vediamo una progettualità
che organizzi la ripresa del tessuto socioeconomico, non si parla
di tamponi o di test seriologici
che possano garantire, anche se
per un periodo di tempo limitato,
il cosiddetto patentino d’immunità, nulla che ci dia qualche speranza di riavviare il nostro lavoro, la nostra unica fonte di sussistenza. Siamo costretti dietro
quattro mura domestiche, inermi e sconfortati, senza neppure
riuscire a vedere un po’ di luce in
questa drammatica situazione
sanitaria ma anche economica,
senza aver modo neanche di organizzare il nostro lavoro, nemmeno per un prossimo futuro». l
Venerdì
17 aprile 2020

Il fatto Il primo cittadino ha scritto al Prefetto per avere più controlli

Per le prossime festività
Ferraiuolo blinda l’isola

Il mercato
ortofrutticolo
di piazza Dante
pronto a riaprire
SPIGNO SATURNIA

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

L’isola di Ponza come l’isola
di Ventotene, fino ad oggi, sono
le poche comunità rimaste immuni dal contagio di questo maledetto virus.
Il sindaco del Comune di Ponza, Franco Ferraiuolo, vuole ancor di più proteggere la comunità della sua isola e di quella parte più fragile di essa, e mantenere così questo stato di grazia.
Qualche giorno fa, ha preso carta e penna e scritto al Prefetto di
Latina, la dottoressa Trio, chiedendo di far rafforzare i controlli a monte, atti ad impedire
l’intrusione nell’isola dei proprietari delle seconde case o di
appartamenti non costituenti
l’abitazione principale come
previsto espressamente dal
DPCM del 10 aprile. «Ho anche
incaricato la polizia municipale
di effettuare controlli presso le
seconde case onde appurare
eventuali trasgressori da sanzionare severamente. Ciò per
contrastare quanto più possibile l’accesso delle persone nell’isola, che potrebbero rivelarsi
inconsapevoli portatori di contagio. La signora Prefetto - ha
continuato il primo cittadino di
Ponza - mi ha cortesemente risposto telefonicamente dicendomi che provvederà a mettere
nel piano di sicurezza provinciale anche le isole per una maggiore vigilanza».
Ferraiuolo lunedì mattina ha

firmato un avviso in cui ha comunicato alla cittadinanza i
controlli che la polizia municipale metterà in campo in maniera capillare. Il sindaco invita
«i cittadini a restare a casa e limitare al amassimo gli spostamenti, proprio ai casi di strettissima necessità, tenendo pre-

Le isole, fino ad oggi,
sono le poche
comunità rimaste
immuni dal contagio di
questo maledetto virus

sente che comportamenti sconsiderati possono causare danni
letali alle famiglie, ai bambini,
agli anziani, alle persone malate».
Il timore dunque è per i prossimi ponti che potrebbero indurre il raggiungimento dell’isola da parte dei proprietari che
qui hanno la seconda abitazione per vacanze e che tale eventualità possa di conseguenza
comportare inavvertitamente
l’introduzione del covid-19
«nostro delicato contesto - come ha spiegato Ferraiuolo - separato dal mare e piuttosto lontano dal continente». l

LA DECISIONE

Una veduta
dell’isola

Continuano le iniziative da
parte di Amministrazioni e privati
del sud pontino. Il sindaco di Spigno, Salvatore Vento, ha annunciato la riapertura del mercato ortofrutticolo di piazza Dante, per il
30 aprile prossimo. «Dopo un consulto con gli amministratori comunali - ha detto Vento - abbiamo
deciso di dare un prima segnale di
ritorno alla normalità e di sostegno ai nostri produttori. Ma questo non significa che bisogna rilassarsi e credere che il peggio è passato. Vediamo come andrà questa
ripresa del mercato, ma se le cose
non dovrebbero andare nel verso
giusto, non esiteremo a tornare indietro e revocare la decisione». A
Minturno, in considerazione della
concessione dello smart-working
ai dipendenti, l’Amministrazione
ha provveduto ad acquistare pc
per gli impiegati che ne erano
sprovvisti, ma ha dovuto anche
provvedere all’acquisto di altro
materiale informatico. Ciò perché
i computer acquistati non era forniti di presa per internet fissa e di
lettori Cd rom oltre a materiale informatico vario per gli stessi pc.
Da qui la decisione di acquistare il
materiale per mettere nelle migliori condizioni i dipendenti nel
loro lavoro da casa. Sul fronte delle mascherine va sottolineata l’iniziativa di Giovanna Abbati, la quale ne ha realizzate un buon numero di stoffa. Aveva dato la disponibilità al Comune per poterle distribuire gratuitamente, ma non
avendo ricevuto risposta le ha offerte, attraverso alcuni volontari,
a famiglie indigenti ed anziani. l
G.C.

Sostegni alle forze dell’ordine

Nessun caso di positività
presso la Casa del Sole

L’INZIATIVA

Effettuati oltre 100 test
sul personale medico
e infermieristico

Il piano Una donazione di mascherine da parte di AN.A.F.FF.AA.PP. e Unitalia Onlus
Arriva una donazione di mascherine e di soluzioni igienizzanti alle varie Forze dell’Ordine del
territorio da parte delle associazioni A.NA.F.FF.AA.PP. Unitalia
Onlus e “Siamo tutti uno” hanno
dato in modo costante ed assiduo
il proprio aiuto alla popolazione
dei Comuni del Basso Lazio ed Alta Campania, con varie iniziative.
Le due associazioni, oltre come già
fatto con i cittadini, hanno pensato fosse opportuno donare il suddetto materiale a chi ogni giorno è
in prima linea, fronteggiando il
diffondersi del Covid-19: le Forze
di Polizia ed associazioni di Volontariato ad esse aggregate (Carabinieri, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Vigili
Venerdì
17 aprile 2020

Un momento della
donazione

FORMIA

del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Polizia Locale,
Guardiaparco, Protezione Civile),
presenti sul territorio. Quest’iniziativa è voluta fortemente dalle
due associazioni, in particolar
modo da A.NA.F.FF.AA.PP. Unita-

lia Onlus «in quanto l’Associazione è composta da familiari e appartenenti alle varie Forze Armate e di Polizia, per ringraziare questi uomini che in questo periodo di
emergenza stanno onorando la divisa che indossano». l

In accordo con il medico competente, il dottor Giuseppe D’Acunto sono stati effettuati oltre
100 test sul personale medico e infermieristico, dipendente e non
della Casa del Sole “Clinica Polispecialistica T.Costa”. Una scelta
per la sicurezza degli operatori e,
soprattutto, per la sicurezza dei
pazienti. Ebbene, non è stato evidenziato alcun caso di positività.
«I test sierologici, individuando
quelle persone che sono entrate a
contatto con il virus e raccontando quindi la storia della malattia,

stanno assumendo sempre più rilevanza nella pianificazione del
post lockdown. E’ infatti grazie a
questi strumenti che si potrà avere da qui in avanti un quadro sempre più chiaro tenendo presente
che molte persone con Covid-19
hanno avuto sintomi blandi o addirittura sono asintomatiche.
Se da un lato possiamo ritenerci
soddisfatti per i comportamenti
positivi e per tutte le procedure
messe in atto per la tutela di ognuno di noi, dall’altro si dovrà necessariamente prendere atto di quanto la nostra comunità sia in costante rischio non potendo in nessun modo permettersi di abbassare la guardia, continuando a seguire tutte le indicazioni che vengono quotidianamente fornite dal
legislatore», ha commentato il
dottor Maurizio Costa. l
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Operazione «Buffalo» Otto ordinanze di custodia di cui cinque in carcere e 3 ai domiciliari

Presi gli autori dell’attentato
«Un attacco frontale allo Stato»
Da sinistra:
il tenente
colonnello
Riccardo
Barbera
e il colonnello
Gabriele
Vitagliano ,
comandante
provinciale
dell’Arma.
Al centro
la caserma
dei Carabinieri
di Cisterna.
In basso
Gianluca
Zuncheddu

CRONACA
GIUSEPPE BIANCHI

Un Comando nel mirino, in
particolare due militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di
Latina che, agli ordini del luogotenente Giovanni Santoro, nel 2018,
stavano dando troppo fastidio al
sodalizio criminale che aveva di
fatto occupato tutte le piazze dello
spaccio in città e che non si faceva
scrupoli nel gestire tale attività
con pugno di ferro. Un gruppo formato da alcuni soggetti piuttosto
noti e da nuove leve della criminalità locale. Otto in tutto. A loro sin
dalle 4 di ieri notte i militari della
Stazione di Cisterna Latina e del
Reparto Territoriale di Aprilia,
hanno notificato le 8 ordinanze di
custodia cautelare richieste dalla
Procura di Latina - Pm De Luca - e
firmate dal giudice per le indagini
preliminari Giuseppe Cario.
Sono finiti in carcere Antonio
Di Noia, 39enne già tratto in arresto con l’operazione “Astice”; Vincenzo Avagliano, 44enne; Stefano
Speranza, il 53enne è l’unico soggetto non di Cisterna, vive ad Aprilia; Gianluca Zuncheddu di 39 anni; Franco Iacomussi di 45 anni.
Disposti gli arresti domiciliari
invece per Luca Di Noia, 24enne
nipote di Antonio; il 24enne Simone Amabile e il fratello Simone di
22 anni. Per quest’ultimo viste le
accuse di maltrattamenti, minacce con tanto di aggressioni ai danni della convivente (a cui avrebbe
anche spento una sigaretta addosso) si dovrà trovare un domicilio
diverso da quello che condivideva
con la compagna.
Botte e minacce al cliente che
non paga, inizia tutto così
Nel febbraio del 2018, il 16, un giovane di Cisterna denuncia di essere stato attirato in un agguato da
Luca Di Noia che, insieme ad altri
cinque soggetti, il giorno prima di
San Valentino, lo avevano picchiato. Lui ha un debito di 1.500 euro
per della droga che non ha pagato.
Il 15 febbraio altro incontro, altre
minacce e qualche sberla, ma stavolta gli viene intimato di pagare
2mila euro entro il 21 dello stesso
mese. Il mancato pagamento lo
avrebbe portato ad essere legato e
trascinato sull’asfalto da un’auto.
Il 21, a chiamare la vittima, è Sandro Amabile. Si va avanti oltre un
mese. Il giovane non ha i soldi ma
Di Noia il 5 aprile lo invita a «racimolare qualche cosa». Il gruppo è
sotto intercettazione. I militari
dell’Arma diretti dal luogotenente Giovanni Santoro (della Stazione di Cisterna) e dal tenente colonnello Riccardo Barbera (del Reparto Territoriale di Aprilia) li
sentono parlare di soldi, della necessità di far pagare i debitori, del-
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l’intenzione di mettere a segno
qualche colpo a mano armata. Cominciano a tenere sotto controllo
la vittima e lo vedono parlare con
uno dei marescialli della Stazione.
Sanno che ha sporto denuncia, lo
chiamano «’nfame» e annunciano nuove ritorsioni.
Ma lo scontro - scrive il Gip nella
sua ordinanza - passa ad un livello
superiore nell’arco di pochi mesi e
vede coinvolti in prima persona i
“pezzi grossi” Antonio Di Noia e
Vincenzo Avagliano. Gli indagati
si rendono conto che i carabinieri
li stanno tenendo sotto controllo.
Al telefono e in auto parlano della
seria possibilità di essere intercettati. Hanno notato, in particolare,
due marescialli. Uno lo hanno visto che li seguiva in qualche occasione. A maggio il Di Noia era an-

Il giudice
Giuseppe Cario

Tutto parte
dalla
denuncia
di un cliente
picchiato
e minacciato
per un debito

che passato davanti al Comando
dell’Arma di Cisterna per annotare la targa di una vettura in uso a
quest’ultimo. Un altro addirittura, sarebbe troppo “solerte” nella
sua attività, li segue, si traveste,
cambia auto insomma «ha rotto
troppo i cojo...i e ancora li sta a
rompe... va ad acchiappa’ a gente...
ha dato fastidio». Uno dei due militari inoltre, avrebbe esploso un
colpo di pistola contro il Di Noia
che non si sarebbe fermato ad un
posto di controllo.
E’ troppo. E la sera del 19 maggio da una Smart - di cui viene ricostruito il passaggio dopo il furto
da Speranza ai due indagati e che
sarà poi ritrovata in fiamme - guidata da Avagliano, Di Noia spara
quattro colpi di pistola contro
l’auto del militare.

Il 19 maggio
del 2018
da una Smart
vengono
esplosi
quattro colpi
di pistola

Un «attacco frontale allo Stato
ed alle sue istituzioni che osino
contrastare le attività criminali»
lo definisce il Gip Cario che sottolinenado la pericolosità dei soggetti, l’elevatissimo pericolo di
reiterazione dell’attacco, la facilità di reperire e usare armi, firma le
ordinanze. l

I pusher lo chiamavano «boss»
Cosa faceva Zuncheddu,
il papà di Desirèe Mariottini
fino ad agosto 2018

LUOGHI
Desirée Mariottini, la ragazzina di 16 anni trovata morta
nel quartiere San Lorenzo a Roma il 18 ottobre 2018 aveva un
papà che spacciava la stessa
droga che l’ha distrutta e per la
quale è finita nel maledetto capannone alle spalle della stazione Termini. Gianluca Zuccheddu, 39 anni, da ieri è in carcere perché ritenuto il capo dello spaccio di San Valentino, la
Scampia in scala della provincia di Latina. I pusher che lavoravano per Zuncheddu lo chiamavano «boss» e tutto questo è

accaduto nel 2018, fino ad agosto, due mesi prima della morte
della figlia. Un periodo complicato durante il quale il padre
avrebbe voluto «salvare» la ragazzina dall’ambiente della
droga che lui, evidentemente,
conosceva molto bene. Questa
versione sulla figura paterna è
stata tratteggiata nel processo
per omicidio contro i quattro
imputati ritenuti responsabili
della morte della ragazza. La ricostruzione delle ultime ore di
vita di Desirèe fatte dal gip del
Tribunale di Roma parlano di
un indicibile abbandono umano che ha circondato la minorenne di Cisterna e il quadro
complessivo di quelle ore deve
ancora essere completato. Si
intuisce invece negli atti di
questa inchiesta quale fosse,
purtroppo, l’ambiente di Ci-

sterna che frequentava il padre
della ragazza. In base alle prove
derivanti dalle intercettazioni
emerge che Zuncheddu era un
attento gestore dello spaccio e
controllava al millimetro i suoi
pusher, uno in particolare aveva l’obbligo tassativo di non lasciare mai sguarnito lo slargo
in cui si trova la statua di padre
Pio poiché allontanarsi da lì poteva comportare la perdita di
qualche cliente. Dopo la tragica
morte di Desirèe è stato semplice e pure perfido trovare colpevoli. Sono piovute accuse sui
servizi sociali, sulla scuola, sull’«ambiente». Ma l’ambiente di
Cisterna, quello di Desirèe e di
tanti giovanissimi che fanno
uso di droga, era lo stesso (o similare) dannato posto in cui si
trovano piazzuole simili a quella con la statua di Padre Pio. l
Venerdì
17 aprile 2020

Fondi Terracina
l

Portalettere ai tempi
del “lockdown”
I volti della normalità
La storia Distanze di sicurezza, dispositivi ma il sorriso di sempre
Come cambia il lavoro nel centro di distribuzione di Poste di Fondi
IL RACCONTO
DIEGO ROMA

Catapultati all’improvviso in
servizio in borghi fantasma o, nel
caso di Fondi, in una città che, dal
19 marzo e per quasi un mese, è stata isolata da tutto. E avere come
compito quello di dover fare da
“cerniera” tra una popolazione costretta in casa e l’esterno, i servizi,
le forniture, le comunicazioni. Ecco il lavoro del centro di distribuzione di Poste italiane di Fondi ai
tempi del coronavirus. Poco meno
di un mese a operare in un territorio blindato, e ancora oggi a smistare lettere e pacchi in pieno lockdown. Marco D’Amici, il responsabile del centro, ha dovuto riorganizzare il lavoro, con l’uso di dispositivi di protezione a tutto il personale e gli ingressi scaglionati. Ma
non solo. «Dal 19 marzo, con l’istituzione della zona rossa, ho dovuto trovare il modo di arrivare al lavoro da Albano, dove vivo, a Fondi racconta - con i treni soppressi e il
Comune completamente isolato».
Pr un po’ ha ovviato con l’automobile, 200 chilometri al giorno, poi è
tornato al treno, scendendo una
fermata prima. Comunque un
viaggio difficile: «Con gli accessi a
Fondi presieduti dalle forze dell’ordine H 24 all’inizio far capire il
nostro passaggio come servizio essenziale è stato complicato». Col
passare del tempo è andata meglio, ma ogni giorno con «i dovuti
controlli della temperatura in entrata e uscita e le autocertificazioni», misure comunque sacrosante,
ammette. La sua squadra al centro
di distribuzione si è dimostrata all’altezza del compito. Intanto nell’adeguarsi alla riorganizzazione:
ingressi a scaglioni, uso e cambio
continuo di mascherine, guanti,

Sopra, il
portalettere Jason
Capodiferro alle
prese con
un’utente; a
sinistra, Jessica
Di Denia
consegna la posta
a Fondi; a destra, il
responsabile del
centro di
distribuzione di
Fondi Marco
D’Amici e sotto,
una parte della
squadra

Le difficoltà
del pendolarismo
in piena zona rossa
ma anche la voglia
di fare il proprio lavoro

gel. E poi perché il traffico di merci
ordinate online è cresciuto del
65% e dunque è aumentata anche
la mole di lavoro. Tra i portalettere, ce ne sono di giovani, entrati a
tempo determinato e poi stabilizzati. Jessica Di Denia ha 29 anni e

lavora nella sua città, Fondi. «I
contatti diretti con le persone, che
è ciò che da sempre caratterizza il
nostro lavoro, sono ridotti al minimo - racconta - lo scambio avviene
esclusivamente tramite il citofono». Eppure «quando arriva il po-

stino per i cittadini è una bella notizia. perché è come se portassimo
tranquillità a casa della gente,
quella normalità di cui tutti hanno
bisogno». Jason Capodiferro, 24
anni di Lenola, invece distribuisce
la posta nel suo paese e a Campodimele. La mattina va a Fondi a prendere la posta. Al varco, autocertificazione e misurazione della temperatura. Poi si riparte. Ma qualcosa è cambiato. «Prima nei piccoli
borghi mi aspettavano in piazza,
era una festa quando arrivava la
posta. Ora è tutto diverso, sono tutti a casa, sembra di arrivare in borghi fantasma». A Lenola, dove alcune persone sono in isolamento,
quando lo vedono si affacciano:
«Che si dice in giro?» chiedono.
«Non portiamo più soltanto posta
e pacchi, portiamo anche notizie»
dice Jason. Come se fosse un fratello, una bimba gli ha regalato un disegno. C’è un cagnolino che dice al
postino «Devi restare a casa». Ma
Jason no. È il postino. Lui deve andare a casa di tutti. A consegnare
un po’ di normalità. l

Lunedì riapre il distaccamento di Borgo Hermada
L’ufficio, igienizzato e
sanificato, farà orari alterni
e soltanto la mattina

TERRACINA
Riapre l’ufficio di Poste di Borgo Hermada. Lunedì 20 aprile
torna il servizio che era stato chiuso per le note ragioni legate alle
disposizioni per il contenimento
del contagio. Gli uffici sono stati
sottoposti a sanificazione e da lunedì saranno riaperti a giorni alterni, soltanto la mattina. Ovvero
il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Venerdì
17 aprile 2020

L’ufficio postale di Borgo Hermada

In tutte le sedi
non blindate
installati i
pannelli di
plexiglass
allo sportello
di front-office

Un servizio importante per i tanti
residenti di Borgo Hermada, circa 12 mila. Insieme a quello del
Borgo, saranno in tutto mille gli
uffici postali che riapriranno lunedì, circa la metà a giorni alterni,
altri un solo giorno a settimana. E
sempre con la massima attenzione a presidi e sanificazioni.
Tutti i dipendenti che lavorano
negli uffici e nel recapito hanno
mascherine giornaliere, guanti
monouso e gel detergenti per le
mani. In tutto sono state igienizzate e sanificate oltre 13mila sedi
in Italia, i veicoli aziendali, mentre sulla rete degli uffici postali e
nelle attività di recapito, oltre alle

misure di razionalizzazione e rimodulazione dell’operatività, sono state installate sui pavimenti
linee gialle di sicurezza, per delimitare la distanza prevista tra l’operatore e i clienti. Installato in
tempi record. Ma non solo. Sono
stati installati tempestivamente,
per garantire la sicurezza anche
per il servizio di front office, anche gli schermi in plexiglass a protezione dei colleghi che lavorano
agli sportelli. Insomma, un adeguamento a quella che dovrà essere la fase 2, che richiederà molte
accortezze per consentire la ripresa della circolazione e del libero movimento delle persone. l
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Il consigliere comunale
del Partito democratico
Claudio Marciano
ha abbandonato l’aula
virtualmente

PoliticaConsiglio comunale a porte chiuse ieri pomeriggio

Passa l’emendamento
da un milione di euro
A sinistra
il sindaco
Paola Villa
A destra la sala
Ribaud quasi
deser ta

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

E’ stata una seduta di Consiglio comunale un pò insolita
quella che si è svolta ieri sera a
Formia. Non solo a porte chiuse, ma con una sala Ribaud
quasi vuota. Pochi i consiglieri
presenti in aula, ma in videoconferenza con gli altri.
C’era da approvare il bilancio di previsione e soprattutto
quel maxi emendamento da un
milione di euro che servirà alla
città per affrontare dapprima
la fase 1, poi la fase 2 e poi - come è stata definita nel consesso civico - quella della “sterilizzazione”.
Insomma a “sanare” le criticità economiche che sono sorte
e che continueranno a sorgere
a causa di questa emergenza
sanitaria.
A relazionare in merito al
documento di programmazione economica è stato lo stesso
sindaco Paola Villa, in qualità
anche di assessore al Bilancio,
che per prima cosa ha precisato come il documento unico di
programmazione era già pronto a febbraio, ma «il momento
storico allora era diverso. L’emergenza Covid ha poi stravolto la nostra comunità e si sono
presentate due priorità: rafforzare il sistema sanitario e aiutare le imprese». E così quel
documento è stato emendato
con un fondo definito “Post fata resurgo”. «Simbolo appunto

«Il fondo
“Post fata
resurgo”
a indicare
che questa
città deve
risollevarsi»

di questa città che deve risollevarsi da questa emergenza»,
ha detto il primo cittadino.
E sono tanti gli obiettivi.
Dalla semplificazione della
burocrazia (un invito fatto dalla Regione Lazio e dal Governo), al sostegno alle imprese
del territorio.
Nei dettagli il fondo è composto per 415.714,46 euro da risorse solidarietà alimentare
assegnati da Stato e Regione
Lazio e 605.029 da soldi comunali.
Ma nel bilancio, come precisato dal sindaco, non sono stati
trascurati i servizi al cittadino
e la manutenzione della città.
Un percorso che ha visto più

forze lavorare insieme: «è stata una strada condivisa, che
riunisce le forze e gli sforzi di
tutti per dare risposte dalla città».
L’emendamento è stato votato da tutti i presenti, eccetto
dal consigliere comunale del
Pd Claudio Marciano, che ha
abbandonato l’aula virtualmente.
Una decisione che aveva già
annunciato, subito dopo la
conferenza dei capigruppo.
Ha parlato di un «bilancio
copia dell’anno scorso», o ancora di «addizionale Irpef, le
cui previsioni sono uguali a
quello del 2017», o ancora «la
tassa di soggiorno che secondo

Il fatto E’ stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra l’Asl di Latina ed il Comune per l’avvio del progetto

Centro di diagnostica specialistica, c’è l’accordo

GAETA

Il primo cittadino
Cosmo Mitrano
e l’ospedale di
Gaeta

FRANCESCA IANNELLO

Un altro passo avanti è stato
fatto per il futuro Centro di Diagnostica specialistica all’interno
dell’ospedale di Gaeta “Di Liegro”.
Ieri è stato infatti sottoscritto il
protocollo d’intesa tra l’Asl di Latina ed il Comune di Gaeta.
Il Centro di Diagnostica specialistica al “Monsignor Di Liegro”
ottiene così il via libera dall’Asl di
Latina, che con il Comune di Gaeta
ha sottoscritto un protocollo d’intesa che come è stato dichiarato
dal primo cittadino Cosmo Mitrano, ha segnato «un importante
passo in avanti verso un risultato
sempre più vicino a beneficio dell’offerta sanitaria e della tutela
della salute pubblica di un vasto
territorio». Dal momento in cui è
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stata lanciata la raccolta fondi, lo
scorso venerdì 3 aprile, sono state
tante le persone che si sono attivate per contribuire a realizzare un
sogno. «Il Comune di Gaeta, gra-

zie alla raccolta fondi – ha continuato Mitrano - doterà di strumentazione e attrezzature il centro di Diagnostica specialistica
che saranno collocate all’interno

dell’ex presidio ospedaliero di
Gaeta. L’Asl di Latina, invece, si farà carico di tutte le spese strutturali per la conformità dei locali impiegando il proprio personale me-

le previsione sarà maggiore
dell’anno scorso. Ma come possiamo immaginare che gli alberghi quest’anno saranno
pieni?».
Insomma, secondo il consigliere di opposizione, l’emendamento non poggerebbe su
basi solide e sarebbe stato opportuno rinviare e fare prima
degli incontri con le realtà sociali ed economiche della città
per capire le priorità su cui investire.
Le altre forze di minoranza
hanno votato a favore dell’emendamento ma si sono astenute o hanno votato contro il
documento di programmazione ed il bilancio. l
dico e paramedico per l’espletamento del servizio in convenzione. Il sindaco ha poi ricordato come questa battaglia non riguarderà solo Gaeta ma l’intero Golfo:
«Portiamo avanti con maggiore
determinazione una battaglia
non solo per il Golfo di Gaeta bensì
per tutto il territorio provinciale.
Il centro diagnostico, infatti, andrà anche a moderare le lunghe liste di attesa, consentendo di mettere a disposizione degli utenti
una struttura efficiente, con personale qualificato ed una strumentazione di ultima generazione. Andremo così a ridurre non solo l’attesa per effettuare gli accertamenti specialistici ma anche
quelle distanze che dal nostro territorio costringono a lunghi spostamenti e viaggi delle speranza
presso strutture ospedaliere a volte anche fuori Regione».
Il risultato raggiunto grazie ora
anche all’appoggio dell’Azienda
sanitaria, per Mitrano è il segno
che si aspettava da tempo: «La
strada intrapresa è quella giusta,
in tanti stanno rispondendo al nostro appello». l
Venerdì
17 aprile 2020

Formia Ponza
l

In viaggio con la droga, arrestato
Cronaca Scende alla stazione da un treno proveniente da Napoli e viene trovato con un etto di droga, tra eroina e cocaina
Gli agenti della Polfer hanno arrestato un cittadino gambiano. L’uomo denunciato anche per spostamento non giustificato
FORMIA

POLITICA

Trovato in possesso di quasi
un etto di droga, è stato arrestato.
L’operazione è stata portata a
termine dalla polizia ferroviaria
di stanza a Formia, nella giornata di ieri.
Nel mirino degli agenti è finito un cittadino di origini gambiane.
In questo particolare periodo
storico, le persone, sia che abbiano un atteggiamento sospetto
che no, saltano subito all’occhio:
bisogna avere dei motivi validi
per potere andare in giro.
In questo contesto, gli operatori, durante il servizio di vigilanza all’interno della stazione
ferroviaria, hanno notato un uomo scendere da un treno proveniente da Napoli che, alla loro vista, ha cercato di raggiungere velocemente l’uscita dalla stazione
attraversando i binari.
Agli agenti è saltata la mosca
al naso ed hanno attivato le procedure del caso.
Immediatamente hanno fermato il cittadino straniero il
quale ha mostrato sin da subito
segni di nervosismo tali da indurre gli agenti ad un controllo
più approfondito.
L’uomo è stato così invitato a
seguirli negli uffici della polizia
ferroviaria. Qui, i sospetti degli
agenti si sono tradotti in realtà:
in seguito a perquisizione perso-

«L’assessore
Nocerino
si attribuisce
meriti che non ha»
PONZA

La sostanza stupefacente sequestrata dalla Polfer

nale è stato trovato in possesso
di circa un etto di sostanza stupefacente presumibilmente del
tipo eroina e cocaina. La sostanza era già suddivisa in dosi, ed
inoltre l’uomo aveva con sé anche un bilancino di precisione. A
quel punto sono state attivate le
procedure del caso, gli agenti
hanno comunicato il fermo al so-

stituto procuratore di Cassino di
turno che ha disposto l’arresto
del gambiano. L’uomo, che su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato associato in carcere, è stato anche sanzionato per
aver violato le disposizioni governative vigenti sugli spostamenti non giustificati. Non aveva con sé il modulo di autocerti-

ficazione che contenesse una
qualche spiegazione alla sua
presenza lì.
Nei prossimi giorni, l’arrestato sarà sottoposto al processo
per direttissima da parte del giudice del tribunale di Cassino,
sottoposto ad interrogatorio di
garanzia e convalida dell’arresto. l B.M.

Cronaca Da tempo i residente di Le Forna lamentavano disservizi con le linee

Taglia i fili del palo telefonico
Deferito un uomo di 45 anni
PONZA
I residente della zona di Cala Cecata, una delle calette più
caratteristiche dell’isola di
Ponza nella frazione di Le Forna, da un pò di tempo stavano
avendo dei problemi con le linee telefoniche, non riuscivano a telefonare con la linea del
telefono fisso, nè a collegarsi
ad internet. In particolare i
problemi si riscontravano con
la Tim.
Una situazione di forte disagio che i cittadini imputavano
ad un disservizio della società
di telefonia. Poi, in seguito a
dei controlli era stato notato
che in realtà non era un problema della società di telefonia
ma, in particolare un palo veniva danneggiato. Un gesto che è
stato poi monitorato e si è potuto appurare che il palo e i fili
venivano danneggiati costantemente.
A quel punto è scattata una
Venerdì
17 aprile 2020

La stazione
dei carabinieri
di Ponza

L’indagato, secondo
quanto ricostruito, in più
occasioni avrebbe
tagliato i fili e segato in vari
punti il palo telefonico.

denuncia che ha portato i militari della stazione dei carabinieri di Ponza, al termine di accurata attività di indagine, e a
deferire in stato di libertà per il
reato di danneggiamento aggravato continuato un 45enne

Il consigliere nonché assessore Michele Nocerino, membro dell’attuale maggioranza del Comune di Ponza, attaccato dalla sua
stessa maggioranza. La consigliera ed assessora Mimma Califano,
lo critica in quanto pur di «ricavare un po’ di visibilità ha iniziato a
distribuire a caso ed in maniera
autonoma alcune mascherine
monouso davanti alla sua attività
commerciale ha di fatto indispettito i colleghi di maggioranza che
ritenevano, a buon ragione, questa azione solo un mero artifizio
per mettersi in mostra screditando, agli occhi dei ponzesi, l’intera
compagine amministrativa. Non
contento di ciò, l’assessore e consigliere, si è lodato su facebook di
aver messo un’ambulanza al porto
di Formia per verificare se ci fossero casi di CoronaVirus, si è elogiato su facebok per aver ottenuto 2,6
milioni di euro per il ripascimento
di Chiaia di Luna, oggi ha fatto capire che sono arrivati gli euro per i
lavori di Cala Gaetano e per Zannone». Proprio su Zannone ha
tuonato Califano che sul sito di
Ponzaracconta ha categoricamente smentito il suo collega».
L’assessore Califano rivendica il
suo lavoro e ringrazia il Senatore
Nicola Calandrini per alcune iniziative che hanno reso possibile
tutto ciò. «Segno che questi importanti risultati, di cui ovviamente valuteremo la portata, si ottengono non con le chiacchiere
ma con il lavoro di squadra. Quella
dell’assessore Nocerino è solo mera campagna elettorale, e tutti
l’hanno capito. La maggioranza è
chiaramente sull’orlo dello sfascio. Assessori che litigano pubblicamente tra loro, consiglieri che
non si parlano l’uno con l’altro. E’
questo il modo di governare?
Mancano due anni alla fine di questo disastro chiamato Casa dei
Ponzesi, ma sarebbe ora che si
prenda atto che non ci sono più le
condizioni per continuare». l

del luogo poiché lo scorso 14
aprile danneggiava un palo e
dei cavi della linea telefonica
della società. In sostanza, l’uomo in più occasioni avrebbe tagliato i fili e segato in vari punti
il palo telefonico. l
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Silvia D’Amico
in “Luna pallidassi”
Oggi nelle case L’evento all’interno di Schegge&racconti
Appuntamento alle ore 16 con le iniziative del Teatro di Roma
L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Un destino già scritto, impresso nel nome e cognome. L’attrice romana Silvia D’Amico non
poteva astenersi dal frequentare
la ‘sua’ Accademia Nazionale
d’Arte Drammatica.
“È stata una casualità – precisa
al telefono - avendo i genitori di
tutt’altro ambiente, entrambi
bancari. Comunque la passione
per il teatro era connaturata al
mio essere, non mi sono mai data
alternative né ho mai avuto dubbi
sulla mia scelta, tantomeno sono
stata ostacolata a causa del difficile percorso seguito”. L’artista
leggerà oggi alle 16, all’interno
della sezione ‘schegge&racconti’
del palinsesto digital del Teatro
di Roma sui canali Facebook, Instagram e YouTube, le pagine di
‘Luna pallidassi’ di Natalia Ginzburg.
“Sono molto appassionata di
questa autrice, per me legata ad
un’atmosfera familiare. Un mio
amico con la stessa passione, in
camerino mi ha regalato il libro,
una raccolta di saggi, articoli e
racconti. Sfogliandolo, mi sono
innamorata del testo che presento, merita di essere ascoltato, lo
leggerò tutto suddividendolo in
dieci giornate. Un testo leggero,
scorrevole espensierato ma di sostanza com’è nello stile della Ginzburg. Mi rincuora leggerlo in
questa dimensione stretta nella
quale stiamo vivendo adesso e
spero che risulti piacevole anche
all’ascoltatore. La mia propensione nel leggere un racconto è legata proprio al ricordo, tra l’altro ho
iniziato a leggere a voce alta prima di andare alle elementari. Sì,
in estate in vacanza leggevo i libri
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L’ATTRICE
L

«Mi sono innamorata
di questo testo
meno conosciuto,
ma che merita
di essere
ascoltato»
L

a mio padre prima del pisolino
pomeridiano, un rituale attuato
dai 6 ai 16 anni. Adesso in isolamento siamo fermi in un tempo
in cui non riusciamo a vivere il
presente ma piuttosto i ricordi.
Le prospettive future ci appaiono
angosciose ed è quindi più gradevole cullarsi nel passato, anche se
dobbiamo rimboccarci le maniche per il dopo. In tal senso, credo
che questa iniziativa del Teatro di
Roma guarda al futuro del nostro
mestiere e anche del nostro Pae-

«In passato
diretta
dal regista
Farau
Gentilezza
e profonda
intelligenza»

se, perché il fatto che un’istituzione così importante crei una piattaforma in cui artisti diversi possano trovare il loro modo d’esprimersi è assolutamente al passo
con i tempi e ha un occhio lungimirante verso quello che sarà il
nostro futuro, per il momento incerto”.

In alto Silvia
D’Amico
e Natalia
Ginzburg
A sinistra
il regista
di Latina
Massimiliano
Farau, già
insegnante
dell’attrice
all’Accademia

Lei è stata anche diretta dal
regista teatrale di Latina
Massimiliano Farau.
È stato il mio insegnante dell’Accademia e, al secondo anno,
insieme ad altre allieve ed ex allieve mi aveva preso per allestire lo
spettacolo ‘Whale Music’, in scena per 4 settimane al Teatro dell’Orologio a Roma. È un docente e
regista molto alla mano, accogliente e gentile, ma al tempo
stesso puntiglioso e rigoroso, un
grandissimo pregio. Molto spesso nel nostro lavoro la precisione
si associa con un passaggio obbligato al tormento interiore, mentre Farau ti ci porta per mano, con
la gentilezza e una profonda intelligenza. La sua particolarità è
la dedizione, la passione per i te-

sti contemporanei anglosassoni,
il suo stile di recitazione è vicino
al naturalismo con una profonda
ricerca di verità.
Due film del cinema indipendente hanno premiato il suo
talento..
‘Fino a qui tutto bene’ di Roan
Johnson è stato un investimento
per la mia carriera, da lì ho avuto
un premio al Festival di Roma
2014 e la Menzione Speciale del
Sindacato Nazionale Giornalisti
Cinematografici Italiani. ‘Non essere cattivo’ è stato invece l’ultimo film di Claudio Caligari, per
me un’esperienza importante
non solo dal punto di vista professionale ma anche umano, il regista è scomparso durante la post-produzione nel 2015, stava male già durante le riprese. Sapere di
fare parte del suo film testamento
è stato per tutti un grande privilegio ma anche una grande responsabilità, e questa situazione ha
trasformato un gruppo di lavoro
rendendolo ancora più unito del
solito, una magia e uno stato di
grazia per tutta la troupe. l
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