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Coronavirus - Quattro nuovi casi positivi in provincia e un altro infermiere del Goretti positivo

1° Maggio, festa per pochi
Cresce il malcontento tra le categorie imprenditoriali costrette a restare ancora inattive

di
ALESSANDRO PANIGUTTI

A
vremmopreferito cheper
quest’anno, in segno di so-
lidarietà con tutte le im-
prese ancora costrette al-

la chiusura, la Festa dei Lavoratori
venisse sospesa, come in tempo di
guerra. Siamo certi che anche tutti i
lavoratori che hanno dato la vita per
difendere i loro diritti, e anchequel-
li che hanno lottato e lottano per la
stessa causa, sarebbero stati d’ac -
cordo. Perché non c’è davvero gran-
ché da festeggiare in un momento
difficile come questo, che ci scopre
ancora tutti chiusi in casa, in preda
all’incertezza e con la consapevolez-
za che da qui ad una data ancora in-
definita, ogni giorno potrebbe esse-
requello giustoper rimanereconta-
giati.

Una data
che dovremo
d i m e nti c a re

Il commento

continua a pagina 11

Arriviamo alla pausa
con 506 contagiati,
59 ricoverati,
275 negativizzati
e 659 isolati in casa

La stazione deserta
e gli autobus
mezzi vuoti
La paura del virus
affossa i trasporti

Ta m p o n i
per cani e gatti
Ora anche gli animali
di chi è positivo
sotto osservazione

Sette casi ad Anzio,
altri contagi
anche a Velletri,
Artena e Lanuvio
L’emergenza continua
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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

«Non abbiamo ancora scon-
fitto il virus e questo dobbiamo
mettercelo in testa. Abbiamo per-
so 27.000 vite in questa emergen-
za sanitaria. Una prova durissi-
ma per tutti».

Sono le parole usate ieri dal
presidente del Consiglio Giusep-
pe Conte nell’informativa alla
Camera. Il premier ha ribadito
che non è possibile in questo mo-
mento tornare alla normalità,
che la strada è lunga ma che ad
ogni modo ilGoverno sta provan-
do a venire incontro alle esigenze
in particolare di bar, ristoranti e
commercio per una riapertura
anticipata di queste attività se
l’andamento della curva epide-
miologica lo renderà possibile.
 Conte ha detto che tutte le scelte
del Governo sono state prese do-
po ampio confronto con il comi-
tato tecnico-scientifico. E in que-
sta emergenza nessuna decisione
può essere presa senza il conforto
della scienza. Tutto è stato frutto
di confronto con qualificati espo-
nenti del mondo scientifico.

«Le riaperture contestuali
porterebbero nuovamente a un
innalzamento dei contagi che
avrebbe R:0 superiore a 1. Il ri-
schio è che in pochi mesi non ci
sarebbe più disponibilità di posti
in terapia intensiva. E questo

comporterebbe conseguenze an-
cora peggiori dal punto di vista
economico».

Sugli aiuti economici legati al-
la crisi innescata dal Coronavi-
rus, è in arrivo un altro pacchetto
di misure, molto più consistente
di quelli dei mesi scorsi. «Il pri-
mo decreto legge sulle misure
economiche riprenderà tutti i
provvedimenti del Cura Italia, li
prolungherà e rafforzerà. Ci sa-
ranno25 miliardiper le misuredi
sostegno al lavoro e sostegno al
reddito come cassa integrazione,
indennizzi per colf e badanti» ha
spiegato il premier.

Provvedimenti che assume-
ranno la forma del decreto legge
sottoposto al parlamento «per
sostenere l’economia. Tra questi
saranno sbloccati 12 miliardi di

euro come anticipazioni della
Cdp a favore delle regioni e degli
enti locali. Ci sarà grande atten-
zione alle province più colpite».
Altra idea su cui lavora il Governo
è la possibilità di ingresso di Cdp
nelle grandi imprese. Saranno
annullati gli aumenti Iva previsti
nel 2021. Per le imprese il Dl Apri-
le conterrà misureper 15miliardi
di euro. In questo caso, ha detto
Conte, «stiamo studiando il mo-
do di prevedere finanziamenti a
fondo perduto».

Il premier ha poi garantito che
«se nei prossimi giorni la soglia
dei contagi non dovesse crescere
autorizzeremo apertura di com-
mercio al dettaglio e ristorazio-
ne. C’è grande attenzione da par-
te nostra verso il settore del turi-
smo e del commercio e dei servizi
alle persone. Non appena l’anda-
mento dei dati epidemiologici lo
consentirà. E stiamo lavorando
per preparare i protocolli di sicu-
rezza specificiper tuttequeste at-
tività».

Boom di guariti
È “boom di guariti in Italia, con il
record di 4.693 in ventiquattro
ore che dicono addio al virus. E
con questi numeri sono ben 3.106
in meno i malati Covid che lascia-
no ospedali e quarantene dome-
stiche. Si liberano 101 letti nelle
terapie intensive, mentre i repar-
ti Covid ordinari vanno veramen-
te svuotandosi, con addirittura

1.061 dimessi conteggiati in una
giornata. Sono numeri che per-
mettono al capo della protezione
civile Angelo Borrelli di tenere
una conferenza stampa final-
mente con un accenno di sorriso.
Anche i morti, che pure restano
tanti, sono però in calo. Se ne con-
tano 285, contro i 323 di mercole-
dì. Erano 464 solo una settimana
fa e questo fa capire quanti passi
avanti sono stati compiuti. Bor-
relli ha annunciato che «la curva
epidemica è scesa nuovamente
sotto quota duemila, con 1.872
nuovi casi nelle ultime ventiquat-
tro ore». Tanti i tamponi, oltre
68.000, quelli notificati oggi. «È
una nuova fase, interrompiamo
queste conferenze stampa anche
se continueremo a comunicare
quotidianamente idati –ha detto

Covid, tutti i
m a l at i

sviluppano gli
a nt i c o r p i

Risultato di
uno studio

cines e

Il presidente del
Co n s i g l i o
Giuseppe Conte

Conte: aiuti alle imprese
Covid, sempre meno malati
La giornata Il premier alla Camera annuncia nuovi provvedimenti
Intanto il bollettino segnala numeri molto positivi nella lotta al virus
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Record di guariti
Sono 128 in un giorno
Le novità Il Lazio prosegue con un trend all’1%
Vaccini anti influenza, D’Amato: l’Italia ci segua

LE CONTROMOSSE

Record di guariti in venti-
quattro ore nel Lazio: sono ben
128 le persone che non hanno
più il virus. Lo ha annunciato
con grande soddisfazione l’a s-
sessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato, conferman-
do come il trend dei contagi sia
sotto controllo.

«Registriamo per il secondo
giorno consecutivo un dato re-
cord per i guariti che sono stati
128 mentre i nuovi casi positivi
sono stati 71 con un trend al-
l’1% – ha detto l’assessore nella
tradizionale conferenza stam-
pa –Proseguono i controlli sul-
le Rsa e le strutture socio-assi-
stenziali private accreditate.
Sono ad oggi 619 le strutture
per anziani ispezionate su tut-
to il territorio. Nella Asl Roma
1 è sempre attenzionata la si-
tuazione dell’Ateneo Salesiano
dove è conclusa l’indagine epi-
demiologica e sono stati effet-
tuati i tamponi a tutti gli ospiti
dell’Università Pontificia Sale-
siana. Trend stabilmente in di-
scesa nelle province dove com-
plessivamente ci sono stati ot-
to nuovi casi positivi nell’u l t i-
mo giorno. Questa mattina ho
visitato la prima RSA COVID
pubblica di Genzano dove è
stato attivato il secondo modu-
lo per ulteriori quindici posti
letto. L’assistenza agli anziani
dovrà essere completamente
rivista, nulla dovrà essere più
come prima. I guariti totali so-
no 1.707, mentre abbiamo regi-
strato dieci decessi. I tamponi
complessivi fatti fino ad ora so-
no circa 138.000».

Int anto
arrivano altri

f i n a n z i a m e nt i
per il Terzo

s ettore
in aiuto delle
fasce deboli

Meno contagi
e tanti guariti

in 24 ore
il Coronavirus

f i n a l m e nte
fa meno

p a u ra

Borrelli – I numeri di oggi ci dico-
no che ci avviamo verso nuova fa-
se dell’evoluzione dell’emergen-
za». Tra le altre regioni più colpi-
te dal Coronavirus, l’incremento
di casi è di 428 casi in Piemonte,
259 in Emilia Romagna, di 135 in
Veneto, di 60 in Toscana, di 104 in
Liguria e di 71 nel Lazio.

I malati sviluppano anticorpi
Uno studio cinese pubblicato il
29 aprile su “Nature Medicine”
dà una buona notizia: tutte le
persone entrate in contatto con il
virus sviluppano anticorpi. Non
era scontato ed è un buon punto
di partenza per i test sierologici
che sono attualmente in circola-
zione anche in Italia. Resta da ca-
pire quanto dura questa immuni-
tà ma rappresenta certamente un

L’a s s e s s o re
regionale alla
Sanità Alessio
D’A m a to invita il
resto d’Italia a
re n d e re
obbligatorio il
vaccino anti
influenza per il
prossimo autunno
a tutti gli over 65

passo importante e nella lotta
contro il Covid 19. Inoltre il pro-
fessor Guido Silvestri dell’Uni-
versità di Atlanta, in Georgia,
spiega che la ricerca Usa sul far-
maco Remdesivir ha dimostrato
che funziona sui malati di Covid
19. «Il farmaco ha ridotto in mo-
do statisticamente significativo il
tempo medio di guarigione (defi-
nita come dimissioni dall’ospe-
dale e ritorno alle normali attivi-
tà) da 15 giorni a 11 giorni e ridot-
to la mortalità da 11.6% a 8.0%».
Come ha commentato anche To-
ny Fauci: «I dati dimostrano che
il Remdesivir ha un chiaro e si-
gnificativo effetto favorevole nel-
l’accelerare la guarigione da Co-
vid-19». «E’ il primo pugno sul
naso che diamo a questo virus»,
ha concluso Silvestri. l

Il vaccino antinfluenzale ,
D’Amato ha parlato anche del
vaccino antinfluenzale e delle de-
cisioni della Regione.

«La prossima campagna di vac-
cinazione antinfluenzale sarà de-
terminante a causa della sovrap-
posizione dei sintomi con il Co-
vid-19. Occorre partire per tempo
e va raccolto l’appello del presi-
dente di Farmindustria circa l’e-
sigenza di avere con tempestività
le scorte. Il Lazio con l’o b b l i g a t o-
rietà vaccinale agli operatori sa-
nitari e agli ultra 65 anni ha già at-
tivato tutte le procedure e ha già
bandito la gara, ma sarebbe mol-
to utile una strategia nazionale
per garantire gli approvvigiona-
menti. Bisogna agire per tempo
evitando che in autunno si deter-
mini una crisi molto seria».

Terzo settore, più fondi
La giunta della Regione Lazio ha
approvato una variazione di bi-
lancio da 2.570.000 euro. L’a z i o-
ne consentirà lo scorrimento del-
la graduatoria del bando riserva-
to al terzo settore come sostegno
straordinario agli interventi di
assistenza in favore della cittadi-
nanza, durante l’emergenza da
Covid-19.

La scorsa settimana, con il pri-
mo stanziamento di due milioni
di euro, sono state finanziate 70
richieste. Le domande pervenute
in totale erano 290 che adesso sa-
ranno tutte finanziate. Con que-
sta manovra sarà infatti possibile
dare una risposta a tutte le propo-
ste che nella prima fase non erano
state sovvenzionate.

Il totale delle risorse dedicate
al terzo settore in questa fase di
crisi sanitaria arriva quindi a 4,57
milioni di euro.l
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i dati
Quattro nuovi casi
Positivo un infermiere
della Cardiologia
La situazione Ancora in evidenza Aprilia e poi Sermoneta e Maenza
Quinto operatore contagiato al Goretti ma in un reparto “no Covid”

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Con i nuovi quattro casi posi-
tivi al Coronavirus Covid-19 uffi-
cializzati ieri dalla Asl di Latina,
la nostra provincia arriva alla fe-
sta dei lavoratori con un bilancio
di nove contagi complessivi con-
tando i 3 di martedì e i due di
mercoledì. Bilancio a cui vanno
aggiunti, purtroppo, anche i due
decessi di lunedì e martedì. «Tre
dei nuovi casi sono trattati a do-
micilio - ha reso noto l’Azienda
sanitaria locale pontina nel con-
sueto report quotidiano dell’e-
mergenza -. I casi sono distribui-
ti nei Comuni di Aprilia (2),
Maenza (1) e Sermoneta (1). Non
si sono registrati nuovi decessi».
Sul caso relativo a Maenza, il
quinto in paese finora, va aperta
una parentesi: si tratta del figlio
dei casi 3 e 4, già in isolamento
preventivo. Al momento è total-
mente asintomatico e seguirà il
percorso previsto dai protocolli
anti Covid-19 con la famiglia. In-
tanto, dopo essersi negativizza-
ta, sta per tornare a casa il pa-
ziente maentino numero 1.

Il quadro generale della pro-
vincia vede ora 506 casi positivi;
59 pazienti ricoverati; 275 nega-
tivizzati (i pazienti inizialmente
positivi e risultati negativi al ter-
zo tampone); 25 decessi. «I pa-
zienti ricoverati presso la Tera-
pia intensiva del Goretti sono
due - ha sottolineato la Asl gui-
data da Giorgio Casati -. Com-
plessivamente sono 659 le perso-
ne in isolamento domiciliare
mentre 8.551 quelle che lo hanno
terminato».

Ma è anche un’altra la notizia
da segnalare in concomitanza
con la pausa del primo maggio:
un infermiere privernate classe

1982, che da gennaio scorso pre-
sta servizio nel reparto di Car-
diologia del presidio ospedaliero
del capoluogo, è risultato positi-
vo dopo l’esame del tampone nel
contesto dei controlli a tappeto
che si stanno continuando ad ef-
fettuare a tutto il personale della

struttura per evitare il rischio di
un contagio a catena. L’infermie-
re del reparto “no Covid”, quindi
uno di quelli non dedicati alla
lotta di prima linea, è il quinto
caso positivo che si è registrato al
Goretti dopo quelli del collega di
Medicina d’urgenza - proprio in

queste ultime ore risultato nega-
tivo dopo gli esami del secondo
tampone e del sangue effettuato
con il siero -, del portantino del
pronto soccorso, dell’infermiera
dell’ex reparto di Ortopedia e di
un infermiere dell’ex reparto di
Urologia. Il fatto che l’infermie-
re privernate, che era asintoma-
tico, lavorasse in un reparto non
emergenziale e dunque senza le
protezioni utilizzate dai colleghi
dei locali anti-Covid, ha fatto
scattare l’allarme nel presidio e,
di conseguenza, aumentare le
precauzioni tra gli addetti ai la-
vori. «Si raccomanda ai cittadini
di tutta la provincia di rispettare
rigorosamente le disposizioni
ministeriali in materia di mobi-
lità delle persone - ha ribadito
anche ieri la Asl -, cercando di
evitare di uscire dal proprio do-
micilio se non per i motivi speci-
ficati dalle stesse disposizioni
(motivi di salute, lavoro o rientro
al proprio domicilio-residenza).
Allo stesso modo occorre rispet-
tare rigorosamente quanto sta-
bilito in materia di rispetto delle
distanze, lavaggio delle mani e
divieto di assembramento».l

Pro s e g u e
la lotta
al Coronavirus
Cov i d - 19
anche nella nostra
provincia con
l’ospedale Goretti
(in basso nella foto
di Paola Libralato)
in prima linea

L’operatore sanitario
è il quinto scovato
dal tampone
nel presidio
del capoluogo
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le storie
La stazione «sparita»
C’è solo un clochard
Effetto Covid Pino non ha mai lasciato l’atrio dello scalo e la sua casa
se la porta dietro. I treni arrivano fino a Napoli, quasi tutti vuoti

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

L’unico a non aver mai lascia-
to la stazione di Latina è Pino, il
clochard che girovaga per l’atrio
con la sua “casa”al seguito, un car-
rello stipato di coperte. Se non
fosse per la sua presenza plastica
lo scalo ferroviario della seconda
città del Lazio sarebbe un elemen-
to liquido in mezzo al nulla del
caldo aprile che è ormai finito.
L’immagine nitida della quaran-
tena, per chi ancora la stesse cer-
cando, è esattamente collocata al-
la stazione di Latina: il tabellone
segna un treno ogni ora e la desti-
nazione più lontana è Napoli Cen-
trale, luogo di provenienza di
molti lavoratori tra quelli rimasti
nelle aziende pubbliche e in quel-
le private. I due sportelli sono
chiusi per motivi di sicurezza, le
informazioni le fornisce il di-
splay, il capostazione è chiuso nel-
la sala consolle e questo luogo già
distante dal mondo normale non
è mai apparso così alienato da
qualunque forma di vita che scor-
ra. Il bar è sigillato ma a dare scon-
forto sono i distributori automati-
ci di libri che erano stati installati
nell’atrio quando c’è stato l’unico
e ultimo tentativo di dare allo sca-
lo di Latina un volto umano. La

pandemia ha distrutto ciò che re-
stava della rinascita di questo
spazio, intravista con l’apertura
del nuovo parcheggio regionale
sul lato Sermonetae coni lavoridi
adeguamento agli standard di si-
curezza terminati appena un an-
no fa. In fondo la stazione di Lati-
na si stava avvicinando ad una sua
normalità che ora, con la quaran-
tena, è evaporata quasi. Tra le er-
bacce che surclassano le pochissi-
me auto parcheggiate e i bus urba-
ni perennemente vuoti la sensa-
zione è quella di aggirarsi nella
periferia di una città uscita dalla
catastrofe nucleare. L’anniversa -

rio, recente, del disastro di Cher-
nobyl accentua la suggestione. Un
solo autobus nel piazzale, quello
urbano, completamente vuoto è
l’unità di misura di cosa manca a
questa curiosa primavera. La sta-
zione di Latina «movimenta» cir-
ca diecimila persone ogni giorno
tra studenti, lavoratori pendolari
e un traffico di passaggio verso al-
tre stazioni, in primis Roma Ter-
minicheè il primopuntodiacces-
so agli Eurostar. Siccome la rete
ferroviaria ha tagliato i grandi
collegamenti che, si spera, ver-
ranno riavviati solo nelle prossi-
me settimane e siccome il 90% dei

Prima
dell’e m e rg e n z a

lo scalo
ferroviario si

era avvicinato
a una sua

normalit à

lavoratori e il 100% degli studenti
sono chiusi in casa il risultato è
che sta ricrescendo l’erba tra le
mattonelle della stazione, la pro-
va evidente che l’assetto urbano
arretra e la campagna avanza. In
compenso non ci sono controlli di
nessun tipo. Sarebbero inutili in
realtà. Nessuno, se non costretto,
metterebbe piede su un treno, per
dipiùal fine di andareaRomado-
ve è impossibile accedere a bus o
metro. La complementarità della
stazione di Latina ai servizi di tra-
sporto di Roma adesso è inconte-
stabile. Valga per il futuro, per
quando tutto sarà finito. l

L’erba è alta
quasi quanto

le poche auto
p a rc h e g g i ate

e sembra ci
sia l’allarme

n u c l e a re

A sinistra
la stazione
ferroviar ia
e al centro
quella dei bus
come appaiono
oggi

Autolavaggi, multe legittime senza valida motivazione

IL CASO

Da qualche giorno si è inne-
scata la polemica, specie attraver-
so i social network, in merito alla
notizia che alcune persone sono
state sanzionate perché sorprese
a pulire i propri veicoli presso gli
autolavaggi della città. Polemica
che ha finito per mettere in dub-
bio, ingiustamente, l’operato dei
militari della Guardia di Finanza
che hanno contestato una delle ul-
time violazioni in un car wash self
service del capoluogo, nell’ambito
dei controlli finalizzati al rispetto

delle prescrizioni attualmente in
vigore. Per chiarire quanto è suc-
cesso nelle ultime settimane, è in-
tervenuto il sindacato Usif, acro-
nimo che vuol dir Unione Sinda-
cale Italiana Finanzieri.

La situazione è stata piuttosto
ambigua nel corso dell’emergen -
za perché gli autolavaggi erano
aperti, ma non accessibili a tutti:
in alcuni impianti i gestori aveva-
no affisso gli avvisi per mettere in
guardia i clienti proprio sulla pos-
sibilità di essere multati. E infatti
le sanzioni, in questo senso, sono
state emesse da tutte le forze di
polizia per i trasgressori, pratica-
mente fino alla Fase 2.

Il sindacato Usif è intervenuto
per fare chiarezza, ricordando che
sì, gli autolavaggi non sono mai
stai chiusi nel periodo dell’emer -

genza per consentire la sanifica-
zione dei veicoli, il codice Ateco ol-
tretutto è lo stesso delle attività di
manutenzione, ma la frequenta-
zione degli autolavaggi andava è
stata comunque inquadrata nel
contesto delle comprovate moti-
vazioni previste in questo perio-
do. In una nota a firma del segre-
tario generale Vincenzo Piscozzo,
il sindacato sottolinea che il re-
parto della Guardia di Finanza di
Latina finito al centro della pole-
mica, non haadottato un compor-
tamento vessatorio nei confronti
dei cittadini: i militari hanno rac-
colto le autodichiarazioni delle
persone sorprese a lavare l’auto e
ha risparmiato coloro i quali ave-
vano una comprovata motivazio-
ne, multando invece chi non ce l’a-
veva.l

Un autolavaggio
in funzione

Il sindacato Usif interviene
per difendere l’o p e rat o
della Guardia di Finanza
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La stazione delle
autolinee, deserta,
anzi abitata solo
da spacciatori che
non si fermano
mai, nemmeno in
q u a ra n te n a

C ollegamenti
ridotti all’os s o
e in fondo non
ser virebbero
La prova della
q u a ra nte n a
abita qui

Autolinee deserte
Tre bus e un girovago
Fotografie E un angolo di città pericoloso da sempre
«Forte spaccio» non chiude mai, droga ad ogni ora

ZOOM

C’è una macchina automati-
ca per fare le foto tessera collo-
cata alle spalle della stazione
autolinee che avrà almeno cin-
que anni, forse di più ma ne di-
mostra dieci e oltre. E’ talmente
logora, inutilizzata, sporca e ar-
rugginita che viene voglia di ca-
pire perché un rottame del ge-
nere sia stato lasciato lì, in un
posto normalmente affollato da
ragazzini, nonostante sia evi-
dente che non serva a niente e a
nessuno.

Invece serve.
Gli spacciatori di fumo e i tos-

sici vanno e vengono attorno a
quel mausoleo surreale e sono
gli unici cittadini italiani e stra-
nieri, non importa, che della
quarantena se ne infischiano al-
la grande e della pandemia an-
che di più. Essendo la stazione
dei bus di Latina una delle più
importanti e contese piazze di
spaccio di tutta la provincia era
prevedibile che anche con una
contrazione del traffico di dro-
ga, qui le cose sarebbero cam-
biate poco. La polizia lo sa e in-
fatti presidia con pattuglie delle
volanti il grande piazzale con
tre bus in partenza e uno par-
cheggiato perché fuori servizio.
Poche anime vaganti: un pas-
seggero diretto sui Lepini con la
busta della spesa del discount e
telefonino di ultima generazio-
ne, due agenti della sicurezza
privata che devono tornare a ca-
sa dopo il turno in un supermer-
cato e una commessa dello stes-
so supermercato. Molto delle vi-
te di tutti in questo periodo è le-
gato, in qualche misura, al su-
permercato, l’unico punto fer-
mo di tutta l’emergenza nazio-
nale e delle private emergenze
di tutti noi. Tutte le corse per gli
studenti sono state cancellate o
ridimensionate, nel caso dei
trasporti extraurbani per i cen-
tri del comprensorio che servo-
no anche altri viaggiatori. Tutti
i (pochi) servizi finora esistenti
nella stazione die bus di Latina
sono stati chiusi o ridotti all’o s-
so e l’aspetto lugubre che que-
sto posto prima aveva di notte
ora ce lo ha pure in pieno gior-
no. L’emergenza Covid c’entra
solo in parte perché la stazione
degli autobus che ospita il capo-
linea delle linee urbane e regio-
nali è nato senza servizi. La
struttura è stata realizzata dal
Comune di Latina e in origine
doveva diventare un mix di atti-
vità private e uffici pubblici.
Non è stato mai così. Oggi, ma
pure prima della pandemia, è
l’alveare con tanti piccoli an-

fratti dove avviene la cessione
continua di stupefacenti e per
questo genere di attività ha una
collocazione strategica perché
si trova a ridosso del quartiere
Nicolosi, dove i fornitori non si
fermano mai, non dormono né
notte né giorno. A qualunque
ora arrivi in via Corridoni c’è
una vedetta che ti può aiutare.
«Forte spaccio» non ha chiuso
mentre la stazione autolinee ha
quasi chiuso nel senso che si va
avanti a scartamento ridotto so-
lo per garantire quel servizio es-
senziale che è il trasporto pub-
blico urbano ed extraurbano.
Per il resto i bus sono vuoti e so-
no la prova che la quarantena
sta funzionando. Il Tabacchi
della zona non vende biglietti
da fine febbraio e non era mai
accaduto prima. Sotto il portico
d’ingresso dell’autostazione si
sono rifugiati due gatti randagi.
Sono i padroni di tutto quel
mondo che gira loro intorno,
una distesa di cemento e tre
bus.l G .D.M.

La carta a sorpresa
del turismo
a piedi e in bicicletta

FUTURO

A sorpresa la provincia di
Latina potrebbe avere chan-
ces turistiche dalle nuove
modalità che potranno en-
trare in vigore.

La spinta verso un turismo
lento, fatto di cammini a pie-
di e dell’uso di mezzi alterna-
tivi come la bicicletta, visti al
momento come una carta
impossibile da giocarsi, sono
in realtà una delle opzioni
delle vacanze 2020.

La via Francigena del sud
che attraversa tutta la pro-
vincia è, improvvisamente,
diventata una delle mete am-
bite per le vacanze a «filiera
corta» e nella maggiore sicu-
rezza possibile.

La stessa via Francigena
viene considerata un traccia-
to utile per spettacoli da te-

nere in sicurezza, come in un
grande palcoscenico capace
di ospitare eventi che accol-
gano gruppi di spettatori «in
transito».

L’idea di trovare soluzioni
è partita, in parte, da un pro-
getto di Federalberghi che
punta a proporre una serie di
soluzioni alternative alle va-
canze classiche, al momento
non praticabili per le misure
vigenti e che rimarranno co-
munque un scoglio anche
per questa estate.

Le proposte a basso impat-
to riguardano la montagna e
i borghi, che al momento so-
no le uniche alternative che
consentono un distanzia-
mento sociale in linea con le
restrizioni attuali.

Per questo motivo le asso-
ciazioni del turismo a basso
costo si sono concentrate
proprio in questo periodo
sulla possibilità di imple-
mentare i viaggi su strade
che attraversano antichi bor-
ghi e aree ambientali di pre-
gio. l

Le possibilità
delle strade
dei pellegrini

!
TA P P E
l I collegamenti
pubblici non
sono mai stati
sospesi ma una
ripresa della
rete ordinaria
non sarà
possibile in
tempi brevi. Le
stazioni dei
mezzi pubblici
appaiono oggi
come luoghi
irriconos cibili
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ri svo l t i
Il fatto Cani e gatti con i proprietari positivi sottoposti alle analisi

I tamponi sugli animali
Indagine epidemiologica
IL CASO

Indagine epidemiologica an-
che sugli animali domestici, in
particolare cani e gatti dei pa-
zienti positivi al Covid. I control-
li scatteranno nei prossimi gior-
ni: si tratta di uno step per non
lasciare nulla al caso e avere una
ulteriore valvola di sicurezza per
scongiurare altri contagi.

L’indagine epidemologica do-
po la Lombardia arriva dunque
anche in provincia di Latina. Il
numero di pazienti positivi nel
territorio pontino è tra i più bas-
si di Italia in rapporto alla popo-
lazione e in base ai primi riscon-
tri dei 500 contagiati. C’è da ag-
giungere che non tutti dei positi-
vi ovviamente hanno un animale
domestico a casa. I controlli che
partiranno a breve, serviranno
per escludere altri focolai. Nei
giorni scorsi ad Anzio un uomo
che era risultato positivo aveva
fatto scattare l’allarme dopo che
aveva affidato il suo gatto a due
vicini di casa contagiati anche
loro. In quella circostanza era
stato eseguito un tampone sul-
l’animale e il test eseguito nell’I-
stituto Zooprofilattico aveva da-
to esito negativo: l’animale in-
fatti era del tutto asintomatico
ma era rimasto comunque sotto
osservazione sanitaria nel gatti-
le comunale della Asl Roma 6. I
casi di animali positivi sono pra-
ticamente vicini allo zero, gli
unici segnalati - da quando è ini-

ziata la pandemia - sono un gatto
in Belgio e due cani ad Hong
Kong, un numero dunque irriso-
rio rispetto a tutti i contagiati nel
mondo. Proprio per questo l’Or-
ganizzazione mondiale per la Sa-
nità animale ha sostenuto nei
giorni scorsi in una nota che non
vi sono evidenze che gli animali
occasionalmente infettati dal
proprio proprietario possano
diffondere la malattia e che sono
in corso di sviluppo studi scienti-

Federlazio: ecco come ripartire
L’associazione lancia
un appello alle istituzioni:
«State al nostro fianco»

L’INTERVENTO

Non sarà facile ma ripartire-
mo. E’ la posizione che esprime il
presidente di Federlazio Franco
Giacomo Sacchi. Che mette però
in guardia: «Le istituzioni devo-
no essere al nostro fianco».

«Ripartiremo - assicura Sac-
chi - Certamente ci muoveremo
all’interno di tutte le precauzio-
ni sanitarie per la sicurezza dei
nostri lavoratori, delle loro fami-

glie e dell’intera comunità. Que-
sto ci costringerà a mettere in
campo nuove risorse economi-
che che, ovviamente, si sono sen-
sibilmente assottigliate e, in non
pochi casi, addirittura prosciu-
gate. E’ chiaro quindi che, a par-
tire da ora, c’è la necessità inde-
rogabile, indifferibile e vitale
che le imprese diventino le desti-
natarie di una straordinaria
azione di supporto da parte delle
istituzioni, innanzitutto per con-
trastare gli effetti negativi che
hanno fortemente indebolito le
nostre aziende fino al punto di
avvicinarle pericolosamente alla
chiusura. Azioni che dovranno
permettere di riportare il siste-

ma imprenditoriale alla situa-
zione ex-ante. Quindi, snelli-
mento della burocrazia, ammor-
tizzatori sociali anche in deroga,
defiscalizzazione e, ovviamente,
risorse finanziarie». Sacchi ag-
giunge: «Le nostre imprese assi-
curano il lavoro a migliaia di per-
sone e, se dovessero chiudere,
queste ultime non potranno che
vivere di sussidi”. Le aziende so-
no pronte a ripartire e, ove possi-
bile, a rilanciare negli investi-
menti e nell’occupazione, ma le
istituzioni devono sapere che
noi imprenditori abbiamo biso-
gno di certezze e velocità di ri-
sposte alle tante difficoltà provo-
cate dalla pandemia». l

fici per valutare la suscettibilità
di diverse specie animali al covid
19 ma l’unica strada di infezione
che ha un ruolo nella diffusione
della malattia è quella da uomo a
uomo. Subito dopo che era ini-
ziata la pandemia, anche in Ve-
neto erano stati eseguiti dei test
sierologici sul sangue dei gatti
domestici, per cercare gli anti-
corpi alla malattia. In quel caso
l’esame era stato su base volon-
taria. l A .B.

Nei prossimi
giorni

par tiranno
i test
in via

c autelativa
nel territorio

p o nt i n o

Sono oltre 500
i pazienti positivi

accertati dalla
Asl in provincia

da quando è
iniziata la

pandemia

A sinistra un cane
le anslisi
s a ra n n o
e s e g u i te
anche
sugli
animali
domestici
dei positivi

Il presidente di Federlazio Franco Giacomo Sacchi
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Appello sui social
per ritrovare Annibale
La storia Una 36enne che ha una tavola calda sull’Appia
rintraccia un camionista lombardo. «Ero preoccupata»

TESTIMONIANZE
ANTONIO BERTIZZOLO

Annibale trascorrerà il primo
maggio a casa. Si è lasciato Pado-
va alle spalle, percorre sul suo tir
l’Autostrada A4, rientra verso
Bergamo, arriverà dalla moglie e
la figlia a Rogno, a due passi dal
Lago di Iseo, prima del tramonto.
«Torno giù da voi tra una ventina
di giorni dai», garantisce. Ma co-
sa c’entrano un camionista della
provincia di Bergamo, una tavola
calda, una donna di Velletri, i so-
cial e Latina? Annibale Beretta,
più semplicemente Berry nel
mondo dei camionisti, trasporta
bombole di ossigeno e azoto al vo-
lante del suo Iveco bianco. Un co-
losso. Berry viaggia spesso sul-
l’Appia, in particolare quando
dalla Lombardia deve andare a
Pignataro in provincia di Caser-
ta. E’ un viaggio lungo che ha bi-
sogno di soste, tra le quali una
classica con cadenza precisa,
sempre nella stessa tavola calda
sull’Appia, a Tor Tre Ponti, dove
c’è anche un’area di servizio.

Una abitudine che è andata
avanti per anni. Annibale arriva-
va nel pomeriggio, prendeva
qualcosa, si faceva un aperitivo,
andava a cena lì vicino, poi si met-
teva a dormire nella cabina del
suo tir ed era pronto a ripartire il
giorno dopo. Eleonora Primiero,
36 anni di Velletri, è la titolare di
quella tavola calda sull’Appia.
Dopo aver chiuso l’attività per l’e-
mergenza del virus, non vedendo
più Annibale ha pensato a tutto e
così si è messa alla ricerca di quel
signore educato, gentile che al
bancone quando ordinava una
brioche - come si chiama il cor-
netto al Nord - e un cappuccino,
parlava dei suoi affetti.

Eleonora di quel signore sem-
pre curato e dall’animo sensibile
sapeva soltanto il nome, Anniba-
le, e che era di Bergamo e faceva il
camionista sul suo tir bianco. La
donna non si è persa d’animo e ha
lanciato un appello sui social per
rintracciarlo. «E’ una cosa che
avrei fatto comunque anche sen-
za pandemia, a volte mi vengono
in mente delle persone e le cerco.
Nella mia vita, in un momento
particolare, ho conosciuto questa
persona sempre con il sorriso,
che con i suoi racconti, la sua sim-
patia e la voglia di vivere rappre-
senta un esempio. Avevo pensato
al peggio e l’ho cercato», raccon-
ta lei. «Non mi aspettavo la tele-
fonata dell’Eleonora - ha detto
Annibale - mi ha fatto molto pia-
cere». Nei giorni in cui Bergamo
piangeva ogni giorno centinaia
di vittime, Eleonora si è preoccu-
pata di Berry. «Nooo... non pen-
savo a questa sorpresa - racconta

il camionista - mi fermavo spesso
lì: c’è un’area anche molto grande
con un parcheggio dove riposare,
era una tappa obbligata. E chi si
immaginava una telefonata!».
Berry alla fine è stato rintracciato
e per lui è un regalo bellissimo.
Tutto è nato proprio dall’Appia.

«La nostra è una strada sem-
pre molto trafficata. Abbiamoco-
nosciuto Annibale che si fermava
spesso da noi - racconta Eleonora
- poi quando abbiamo chiuso - era
l’undici marzo - non lo abbiamo
più visto e siamo stati in pensie-
ro». Le notizie che arrivavano
dalla Lombardia e in particolare
da Bergamo erano terribili. Chis-
sà se è successo qualcosa, si è
chiesta la titolare della tavola cal-
da. «Ho pensato di scrivere su Fa-
cebook, visto che lo usano in tan-
ti, e ho lanciato un appello. Come
è andata? In tre ore sono riuscita
a trovarlo, mi ha contattato il ni-

La titolare:
«ho pensato

al peggio, poi
alla fine l’ho

trovato. In un
m o m e nto
così è uno

spiraglio di
luce»

pote che casualmente aveva letto
il mio messaggio, che ha iniziato
a rimbalzare da una pagina all’al-
tra». Questa storia impone molte
riflessioni. «E’ uno spiraglio di
luce - ricorda Eleonora - con que-
sta pandemia ci siamo dovuti fer-
mare e riflettere, abbiamo riav-
volto il nastro. Annibale quando
stava da noi parlava solo della sua
famiglia e quando sei lontano da
un affetto vero, ne parli per cerca-
re di tenerlovivo». Annibale qua-
si non riesce a descrivere l’emo-
zione che ha provato. Lo scorso
28 marzo ha compiuto 61 anni, è
su un camion dal 1981 e non ha
mai fatto il conto dei chilometri
percorsi. «Non lo so. Allora... la
media di 500 al giornoper cinque
volte alla settimana e dal 1981,
faccia lei», dice. «Sì, in tanti anni
non mi è mai successa una cosa
bellissima come questa, è un ge-
sto di profonda umanità». l

A destra
E l e o n o ra
Pri m i e ro
36 anni

Sicurezza, controlli serrati
per il lungo week end

TOLLERANZA ZERO

Sia oggi che domani che do-
menica, la città di Latina e la pro-
vincia saranno tenute sotto con-
trollo per prevenire spostamenti
e anche assembramenti. E’ una
procedura pianficata dalla Pre-
fettura che nelle scorse settima-
ne ha portato a risultati molto
importanti sotto diversi profili.
Le forze dell’ordine come sta av-

venendo da quando è iniziata l’e-
mergenza scenderanno in cam-
po per far rispettare le norme in
materia di contenimento del Co-
vid. Polizia, carabinieri, polizia
locale e guardia di finanza con-
trolleranno oltre che il centro
della città anche il litorale e in
particolare le spiagge.

C’è da sottolineare che il Co-
mune di Latina ha deciso di ri-
proporre i controlli con i droni,
per potenziare l’attività di sorve-
glianza e scongiurare in questo
modo improvvise uscite di casa
da parte di qualche residente
che non sopporta più la quaran-
tena. l

Le forze dell’o rd i n e
impiegate sul territorio
useranno anche i droni

Annibale Beretta
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le regole
La prova Nei negozi, nelle farmacie, nei supermercati: come evitare contatti

Quanto è difficile mantenere
il distanziamento sociale
IL FATTO
TONJ ORTOLEVA

Sarà capitato anche a voi in
queste settimane di fermarvi a
pensare come il rispetto della
distanza sociale non sia pro-
prio una cosa semplice, nella
vita di tutti i giorni. Uscendo di
casa per andare a lavoro, pren-
dere un mezzo pubblico o an-
dare al supermercato a fare la
spesa, anche in una fase in cui
era difficile trovare tante per-
sone in giro contemporanea-
mente, evitare contatti “r a v v i-
cinati” è stato alquanto diffici-
le. Questo fa capire come la fa-
se, lunga e piena di incognite
della convivenza col Covid 19,
sarà molto complicata.

Fa r m a c i e
In questi giorni ho provato a gi-
rare per negozi e attività che so-
no in questo momento aperte
sul territorio per comprendere
quale sia la situazione e speri-
mentare in prima persona il
concetto di “rispetto del di-
stanziamento sociale”. Tra i po-
sti più frequentati in questi
mesi ci sono sicuramente i su-
permercati e le farmacie. In
queste ultime è più facile capi-
re come sarà la vita nei negozi
nei prossimi mesi. Tutte le far-
macie, da sempre, sono dotate
dei numeretti taglia fila. Ma a
seconda della dimensione delle
stesse, oggi, c’è una diversa po-
litica di ingresso scaglionato.
Difficile però che venga con-
sentita l’entrata contempora-
nea a più di due persone alla
volta. Pochissime hanno in-
gresso e uscita differenziate. E’
pertanto inevitabile che il
cliente che entra e quello che
esce, si incrocino.

Supermerc ati
Discorso ovviamente a parte
per i supermercati. La grandez-
za di queste strutture consente
lo stazionamento interno di
più persone, anche se all’i n-
gresso, per decisione delle au-
torità regionali e nazionali, si
entra uno alla volta. All’i n t e r-
no, in contemporanea, è facile
però trovare almeno 20 o 30
persone, tra clienti e dipenden-
ti. Il supermercato può essere
grande quanto si vuole ma a
partire dal reparto frutta, sarà
praticamente impossibile,
muovendosi, non entrare in

contatto ravvicinato con altri
clienti o con i dipendenti che
stanno sistemando la merce
sugli scaffali. Ho provato a far-
lo in più di un supermercato,
ossia a muovermi distanzian-
domi dagli altri. E’ p r a t i c a m e n-
te impossibile salvo dare l’i m-
pressione di voler scappare
non appena qualcuno fa un
passo verso la vostra posizione.
Il metro di distanza è pratica-
mente impossibile da mante-
nere mentre ci si muove. Di-
scorso diverso all’esterno della
struttura, dove le file sono in-
credibilmente regolari con di-
stanze rispettate. Certo tra
qualche giorno, quando le tem-
perature saliranno, quelle file
di gente sotto al sole che pic-
chia saranno un problema da
affrontare.

I negozi
L’esperimento in questi giorni
è stato possibile solo all’i n t e r-
no dei negozi che vendono ab-
bigliamento per bambini, ria-
perti alcuni giorni fa dal Gover-
no Conte. E’ però possibile già
avere un’idea di quale sarà la si-
tuazione in tutti gli altri quan-
do sarà data loro la possibilità
di aprire i battenti. La maggio-
ranza delle boutique per bam-
bini sono di piccola metratura,
diciamo non superiore ai

20-30mq. Una proprietaria
spiega che “ci permettono di
stare massimo in due all’i n t e r-
no e di ricevere un cliente alla
volta”. Ma subito aggiunge: “Se
arriva una mamma con uno o
due figli piccoli al seguito, che
faccio? Li lascio fuori?”. Ovvia-
mente no, e li fa entrare. Così
nel locale ci stanno più persone
del consentito. Ed è un attimo.
Secondo alcuni negozianti bi-
sognerà andare da soli nei ne-
gozi se si vuole acquistare qual-
cosa. Già due amiche, ad esem-
pio, in molti esercizi commer-
ciali rischiano di essere troppe
contando anche proprietari e
commesse. Ovvio che le asso-
ciazioni di categoria vorrebbe-
ro evitare una situazione di
questo genere e per questo si
attendono le linee guida che
dovrebbero arrivare dalla Re-
gione Lazio. Dove però hanno
messo in chiaro che il distan-
ziamento sociale sarà il faro da
seguire. Nelle grandi catene
commerciali forse sarà consen-
tito l’ingresso a 2 o 3 clienti alla
volta. Ma è ancora tutto in fase
di discussione. Lì, comunque,
la distanza sociale, muovendo-
si all’interno, dovrebbe essere
garantita.

Le librerie
Sono state la prova generale

“Nei locali di
40 mq può

a c c e d e re
al massimo

una persona
alla volta

con due
o p e rato r i

all’i nte r n o

Anche nelle corsie
del supermercato
è molto difficile
mantenere le
distanze tra le
p e rs o n e

delle regole di distanziamento
che dovrebbero valere per tutti
gli esercizi commerciali del La-
zio: 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 su-
periori, l’accesso è regolamen-
tato in funzione degli spazi di-
sponibili, differenziando, ove
possibile, i percorsi di entrata e
di uscita e disponendo even-
tuale segnaletica a terra per ga-
rantire il distanziamento inter-
personale. Nelle librerie le re-
gole hanno funzionato abba-
stanza bene anche se, chi ha
provato ad affacciarsi alla Fel-
trinelli, ha ben presente il fatto
che sia molto complicato, muo-
vendosi, non incrociare altri
clienti o i dipendenti. Diciamo
che anche in questo caso vince
il buonsenso delle persone. l
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I fiorai discriminati
si domandano perché
Il caso I negozi di fiori riapriranno non prima del 18 maggio
Per loro salterà anche la data della Festa della Mamma

COSTRETTI ALL’INATTIVITÀ

“Potrete stare in fila davanti
a una pizzeria aspettando la vo-
stra ordinazione da asporto, op-
pure potrete attendere il vostro
turno per ricevere il caffé all’e-
sterno di un bar, ma non vi sarà
consentito fare la fila per acqui-
stare un mazzo di fiori. Scrivete-
lo per favore”.

La signora Nadia gestisce un
negozio di fiori a Borgo Faiti e
non riesce a farsi una ragione
della discriminazione di cui la
sua categoria è vittima: la riaper-
tura dei fiorai è prevista per il 18
maggio, ma questa per Nadia e
per i suoi colleghi non è una buo-
na notizia, nemmeno dopo due
mesi di chiusura. Il 10 maggio è
la Festa della Mamma, ed è uno
dei momenti dell’anno di mag-
gior lavoro per i fiorai, che sta-
volta vedranno correre via quel-
la data senza avere avuto la pos-
sibilità di vendere un solo fiore.

E se vogliamo insistere sul ta-
sto delle contraddizioni, eccoci:
lunedì riaprirà il cimitero di La-
tina, ma i fiorai che gestiscono le
strutture nel piazzale esterno
del camposanto dovranno resta-
re chiusi, anche loro fino al 18
maggio.

In compenso è già da qualche
settimana che il governo ha di-
sposto la riapertura dei vivai, sia
quelli che commerciano pianti-
ne da orto, che quelli che vendo-
no piante e fiori in vaso.

Buon per loro, anche se dopo
un mese di chiusura stentano a
recuperare il terreno perso.

Il DCPM 26 aprile ha anche di-
sposto la riapertura di tutte le at-
tività di cura e manutenzione del
verde, consentendo ai vivaisti di

poter tornare ad operare all’e-
sterno delle loro strutture, an-
che per l’allestimento di aiuole e
giardini di nuova realizzazione.

“Stentiamo anche noi a com-
prendere la ragione che tiene an-
cora chiusi i fiorai - commenta
Sergio Dionigi, titolare dell’o-
monimo vivaio a ridosso della
Pontina - Le stesse cautele che
usiamo noi con la clientela pos-
sono tranquillamente essere os-
servate all’interno di un negozio,
come del resto avviene in eserci-
zi di altre tipologie commerciali.
Sembra quasi non ci si voglia
rendere conto di quanto sia gra-
ve per molti di noi la situazione
causata dall’emergenza covid”.

Sì, sembra davvero una catti-
veria, e non può sfiorarci l’idea
che possa trattarsi di una svista,
perché anche i fiorai hanno una
rappresentanza.l

L’interno di un
negozio di fiori

Una data che dovremo dimenticare
E

ppure, malgrado tutto, ci
sarebbe piaciuto che la
data del Primo Maggio
venisse presa in prestito

dal nostro Paese per farne il sim-
bolo della ripartenza dopo la tra-
gica e ancora in atto disavventura
del coronavirus.

Ora che abbiamo capito che
dovremo convivere ancora a lun-
go con questa emergenza, dopo
due mesi di trincea per una batta-
glia di resistenza e di rimessa, ci
saremmo aspettati dal governo,
dalle regioni e dai sindaci una di-
chiarazione di guerra al covid 19,
e un appello alle armi rivolto a
tutti i cittadini per riportare il
Paese dove lo avevamo lasciato

all’inizio di marzo.
Invece niente.
Ci sentivamo e ci sentiamo

pronti a tenerci a un metrogli uni
dagli altri per strada, negli auto-
bus e in treno, in metropolitana
nei parchi e in spiaggia, davanti
ai bar e ai negozi, dovunque, se
questo è il sistema per proteggere
noi stessi e gli altri, ma il segnale
doveva essere quello della ripar-
tenza delle aziende, delle fabbri-
che, degli uffici e dei commerci,
delle scuole, degli esercizi pub-
blici, perché l’Italia ha bisogno di
tornare a correre, di tornare a
produrre, di buttarsi all’insegui-
mento del tempo impiegato per
metterci al riparo.

Nessuna intenzione di propa-
gandare il primato dell’econo-
mia sulla salute pubblica, nessu-
na voglia di affrontare una vita
spericolata in spregio alla pru-
denza che dovrà guidare a lungo i
nostri comportamenti e le nostre
abitudini quotidiane, no. Quello
che vorremmo è semplicemente
poterci misurare a viso aperto
con l’insidia di un virus che arriva
ad uccidere, ma che non può an-
nientarci, e nemmeno sopraffar-
ci. Nessuno di noi vorrebbe finire
in un letto di rianimazione, né
sentirsi responsabile di aver tra-
smesso il contagio a un familiare,
aunamico, a uncollegadi lavoro,
ma non possiamo e non dobbia-

mo piegare la testa. Qualcuno ci
dica pure in che modo, ma è ne-
cessario che tutti insieme ci si
rimbocchi le maniche per risolle-
vare da terra questo nostro Paese,
adesso, subito, senza esitazioni.

Farlo oggi, o tra un mese o due,
non cambierà nulla sul versante
del pericolo che corriamo. Ma
cambierà molto la qualità delle
nostre esistenze, tutte.

Sappiamo a cosa possiamo an-
dare incontro, ma sappiamo che
dobbiamo andare. Come altre ge-
nerazioni prima delle nostre
hanno fatto per la stessa causa:
difendere la nostra nazione, il no-
stro futuro, la nostra democrazia.
Una missione che ha un prezzo, e

che potrebbe costarci molto, ma
dobbiamo rischiare usando tutta
l’intelligenza e la forza di cui di-
sponiamo.

Siamo pronti a rinunciare alla
visita ai familiari che non vedia-
mo da settimane, siamo pronti a
rinunciare agli svaghi e ai piaceri
superflui, ma ci sia consentito di
tornare a lavorare, a riaprire le
botteghe e gli esercizi, a rimetter-
ci in prova per ripartire un passo
per volta, tutti insieme, tutti nella
stessa direzione, con lo stesso
obiettivo. Rinascere.

Così, sarebbe stato un Primo
Maggio da ricordare e non da
cancellare.

Alessandro Panigutti

Dalla prima
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Li hanno lasciati soli
E la chiamano festa

C
laudia, Pasquale, Alessandro, Fabio, Emilia, Na-
dia, Emanuele, Luca, Simone, Denise, Ugo, Dante,
Marco, Valentin, Silvia, Marcello, Katia, Benito,
Mario, Hiram, Federico ... Sono ristoratori, baristi,

Commercianti, imprenditori, artigiani...
Migliaia di lavoratori abbandonati

Emanuele Cartolano
Gestore di pub
L at i n a

Giorgia Avvisati
B a r i st a
S ez ze

Andra Paola
Hair Stylist
L at i n a

commercianti. Ma anche parrucchieri, barbieri, estetiste, fio-
rai, artigiani, imprenditori. Sono il motore di questa
provincia, la forza di questo Paese. Da due mesi sono fermi.
Dimenticati. Soli. Sono la dimostrazione di come il virus
dell’indifferenza possa essere molto più pericoloso.
A tutti loro, a chi ci ha messo la faccia, a chi combatte e a chi
non vuole arrendersi va tutta la nostra solidarietà

l’altra faccia della crisi
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L’annuncio I primi test sull’uomo sono positivi, presto la sperimentazione sarà estesa. Produzione al via dopo l’ok

Vaccino, primo stock a dicembre
Accordo tra l’università di Oxford e una multinazionale: il candidato sviluppato a Pomezia pronto in inverno

LA SPERANZA
FRANCESCO MARZOLI

Primi risultati dei test a mag-
gio, ok definitivo a settembre, pri-
mo stock di fiale per le categorie
più deboli e a rischio a dicembre.

Sono queste le tempistiche det-
tate ieri dalla Irbm di Pomezia - l’a-
zienda che, attraverso la divisione
Advent, sta lavorando con lo Jen-
ner Institute di Oxford per trovare
un antidoto contro il nuovo Coro-
navirus - riguardo allo sviluppo
del candidato vaccino già sommi-
nistrato a 300 persone con la spe-
rimentazione in corso nel Regno
Unito.

Nello specifico, dall’azienda po-
metina sono intervenuti per acco-
gliere positivamente l’accordo tra
l’università britannica e la multi-
nazionale AstraZeneca: lo Jenner
Institute, infatti, si è accordato
conla casafarmaceutica, stabilen-
do che quest’ultima sarà respon-
sabile dello sviluppo, della produ-
zionee delladistribuzione delvac-
cino a livello mondiale.

L’intesa garantirà di avere di-
sponibile un primo stock di fiale,
se i test sugli umani avranno esito
positivo, nel mese di dicembre: il
vaccino verrebbe utilizzato per le
categorie più fragili della popola-
zione: questo in quanto i tempi
per la produzione su larga scala sa-
ranno inevitabilmente più lunghi.

«La partnership - hanno spie-
gato ieri dal gruppo Irbm - preve-
de di adottare un modello ‘no for
profit’ per la durata della pande-
mia»: in altri termini, la multina-
zionale non avrà margini di profit-
to.

Tra l’altro, sempre da Pomezia
hanno chiaritocome stianoprose-
guendo «le attività per la messa a
punto e la produzione delle dosi
necessarie alle prossime fasi di
sperimentazione clinica» del vac-
cino. Tra l’altro, dalla divisione

Controlli sul bus, multati due passeggeri

ARDEA
JACOPO PERUZZO

Nel corso degli ultimi giorni
di aprile, la polizia locale di Ar-
dea non ha certo mollato la presa
rispetto ai controlli anti Corona-
virus.

In particolare, la storia più re-
cente riguarda le verifiche che
uomini e donne coordinati dal
comandante Sergio Ierace - coa-
diuvati sul posto dal personale

delle Guardie zoofile ambientali
del Norsaa di Roma - hanno ef-
fettuato su un bus di linea del
Cotral in transito sul Lungoma-
re degli Ardeatini.

A quanto pare, l’autista, giun-
to al varco che si trova al confine
tra Torvajanica (Pomezia) e Ar-
dea, ha fermato il bus e ha chie-
sto agli operatori di controllare i
passeggeri presenti a bordo, for-
se temendo che sul mezzo ci fos-
sero persone che non avevano
necessità di uscire dal territorio.

A quel punto, il personale del-
la Municipale ha fatto scendere
gli utenti del servizio di traspor-
to pubblico e ha provveduto a
controllare la motivazione inse-

Con l’a c c o rd o
sarà la

AstraZenec a
a produrre

e distribuire
il vaccino

nel mondo

La polizia locale
non ha ritenuto valide
le loro motivazioni

Advent hanno garantito il rinno-
vo dell’impegno, sia ai partner che
al Governo italiano, «di continua-
re a mettere la propria expertise
specifica e la propria capacità pro-
duttiva a disposizione del pro-
gramma per supportare le succes-
sive fasi di sviluppo, validazione e
produzione del vaccino».

Per quanto concerne i test, sem-
pre dalla Irbm hanno fatto sapere
come i primi risultati sulla speri-
mentazione effettuata su 300 vo-
lontari potrebbero arrivare già a
maggio, mentre nelle prossime
settimane si arriverà alla sommi-
nistrazione su 3.000 persone.

Questa fase dovrebbe conclu-
dersi entro la fine dell’estate, così
da avere - in caso di esito positivo
dei test - il via liberaallaproduzio-
ne del vaccino su larga scala. l

A sinistra:
uno dei laboratori
della Irbm
di Pomezia

I controlli effettuati ad Ardea

NETTUNO

Effettuare una prima sa-
nificazione dei negozi per
consentire ai commercianti
la ripresa delle attività in si-
curezza. È questo quanto de-
liberato dalla Giunta comu-
nale di Nettuno, in vista delle
riaperture: «Al fine di soste-
nere e supportare le attività
commerciali nella riapertu-
ra dei locali, l’amministra-
zione - hanno evidenziato il
sindaco Alessandro Coppola
e l’assessore al Decoro urba-
no Claudio Dell’Uomo - effet-
tuerà un primo intervento di
sanificazione degli spazi
commerciali. Tutti i gestori
delle attività commerciali
per le quali sarà confermata
la ripresa dell’attività dal 4
maggio, da domani (oggi,
ndr) alle ore 7 potranno ri-
chiedere l’intervento gratui-
to di sanificazione contat-
tando telefonicamente il
338/9160025 della Tekneko
Sistemi Ecologici, gestore
del servizio di igiene urbana
del Comune di Nettuno. Si
specifica che l’amministra-
zione eseguirà solo il primo
intervento». l

PRIMO INTERVENTO

Sa n i fi c a z i o n e
dei negozi
Ci penserà
il Comune

rite sulle autocertificazioni, al-
cune delle quali sono state com-
pilate sul posto dai passeggeri in
quanto ne erano sprovvisti.

A ricevere la multa, loro mal-
grado, sono state due persone di
Pomezia: per loro è arrivata una
sanzione da 400 euro ciascuno,
con tanto di stop all’accesso al
territorio di Ardea in quanto gli
agenti non hanno ritenuto che
avessero validi motivi per passa-
re. Nello specifico, sostenevano
di dover andare a trovare un
amico, ma non sapevano dove
abitasse.

Le altre persone, invece, sono
state tutte controllate e autoriz-
zate a proseguire il viaggio. l

I risultati
della prima

fase dei test
sono attesi

nel corso
del mese

di maggio
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Terra a Zingaretti:
«Servono aiuti
a fondo perduto»

APRILIA

Nella giornata di ieri, il sin-
daco di Aprilia Antonio Terra ha
inviato al presidente della Re-
gione Lazio Nicola Zingaretti
una lettera per esprimere le pro-
prie preoccupazioni in merito
alle difficoltà che stanno affron-
tando i commercianti. Il primo
cittadino - rende noto un comu-
nicato dell’amministrazione -
ha sottolineato, tra l’altro, la ne-
cessità di un maggiore suppor-
to, anche attraverso finanzia-
menti a fondo perduto, per le
aziende e gli esercenti. E’ una
prima risposta agli impegni pre-
si nelle ore precedenti proprio
con i rappresentanti delle attivi-
tà commerciali e di ristorazione

della città chemartedì sera han-
no aderito alla manifestazione
nazionale (in occasione della
quale i commercianti hanno al-
zato le serrande e apparecchiato
simbolicamente un tavolo, sen-
za ricevere pubblico) e che mer-
coledì sono stati ricevuti in Co-
mune. Qui, nell’aula consiliare,
hanno simbolicamente conse-
gnato le chiavi delle proprie at-
tività al primo cittadino.l

sad g gasdgsdgsa gas
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Il sindaco Mauro Carturan

«Gli artigiani hanno
pagato già troppo»
L’incontro Il sindaco Carturan incontra i piccoli commercianti
«Secondo noi alcune attività potrebbero riaprire prima»

A destra: la sede
del Comune
di cisterna

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

Beni essenziali e ripresa delle
attività. Sono questi gli aspetti
più spinosi della cosiddetta fase
due. Il sindaco di Cisterna, Mau-
ro Carturan ha incontrato nelle
scorse ore diverse categorie loca-
li, confrontandosi sulle tante dif-
ficoltà in vista di una ripresa an-
cora poco chiara. «I nostri arti-
giani – ha detto Carturan – han-
no rispettato e stanno rispettan-
do le regole come sempre. Ora
però pagano l’alto prezzo di una
riapertura tardiva che invece se-
condo noi potrebbe essere antici-
pata se realizzata attraverso una
riorganizzazione delle attività e
una rimodulazione delle modali-
tà di erogazione dei servizi, che
consenta di lavorare in sicurezza,
tutelando la salute dei clienti e
degli stessi operatori». Per que-
sto il sindaco ha preso l’impegno
di scrivere alle istituzioni, a par-
tire dal capo del Governo e al-
l’Anci, per capire se ci sono mar-
gini per semplificare la ripresa di
queste attività. Queste come
quelle industriali. A tal proposi-
to, il primo cittadino ha inoltrato
una richiesta di incontro ai verti-
ci del Consorzio Industriale di
Sviluppo Roma-Latina, rispetti-
vamente il presidente Cosimo
Peduto e il direttore Lorenzo
Mangiapelo: «Le imprese di Ci-
sterna, purtroppo, lamentano
che il Consorzio ASI ultimamen-
te svolge una funzione finalizza-
ta esclusivamente alla ordinaria
amministrazione tendente a ga-
rantire una sopravvivenza auto-
referenziale della struttura lega-
ta quasi esclusivamente al recu-
pero del contributo economico

da parte delle Imprese; una con-
tribuzione che, peraltro, avrebbe
dovuto essere reinvestita per do-
tare l’agglomerato industriale di
infrastrutture e servizi che ad og-
gi non sono in linea con la qualità
eccellente raggiunta dalle impre-
se insediate. Tutto ciò – continua
il sindaco – richiede un impre-
scindibile incontro per verificare
se esiste ancora la possibilità di
rinnovare ed attualizzare i prin-
cipi ispiratori che hanno portato
alla costituzione del Consorzio»

In ultimo - non per importanza
- la questione delle bollette di Ac-
qualatina. Dopo la lettera inviata
a marzo scorso nella quale esor-
tava il gestore idrico e tutti i sin-
daci dell’ATO ad applicare - nelle
bollette relative al periodi di crisi
sociale e sanitaria - solo i costi di
consumo, Carturan è tornato sul-

la faccenda: «L’acqua è un bene
essenziale - scriveva quasi due
mesi fa Carturan - e credo che in
questo momento in cui i consumi
idrici delle famiglie costrette a
casa sono più alti, il gestore deb-
ba dare un forte segnale di vici-
nanza. Per questo chiedo che Ac-
qualatina elimini in bollettaogni
altra voce di spesa che non sia lo
stretto consumo». Una proposta
che non è stata ancora accolta da
Acqualatina e nemmeno suppor-
tata dai Sindaci della Provincia:
«Il mio appello è stato vano - con-
clude il Sindaco -. Da allora infat-
ti associazioni di consumatori,
qualche collega e persino qual-
che parlamentare ha ripreso la
questione ma alla fine il conto
sulle bollette resta lo stesso con
buona pace dei cittadini e delle
piccole aziende». l
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litorale - area sud
«Rispettiamo le regole
per evitare le chiusure»
Il fatto Il sindaco Gerardo Stefanelli lancia un appello ai suoi concittadini
Intanto il Comune sospende la rateizzazione dell’Imu e della Tari

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Un invito del sindaco di Min-
turno ai cittadini e la sospensio-
ne della rata dell’Imu e Tari,
hanno caratterizzato la vigilia di
un primo maggio che sarà molto
diverso da quello degli anni pre-
cedenti.

Il sindaco di Minturno, Gerar-
do Stefanelli, ha manifestato il
suo ottimismo nei confronti dei
suoi compaesani, ma ha anche
fatto intendere che sarà impor-
tante assumere i giusti atteggia-
menti, per evitare l’adozione di
provvedimenti di chiusura.

«Ho fiducia in voi. Da lunedì
prossimo - ha affermato il primo
cittadino rivolgendosi ai concit-
tadini - dimostriamo di essere
una Comunità matura ed intelli-
gente che riesce a gestire con re-
sponsabilità gli spazi pubblici.
Ai sindaci, infatti, è dato il potere
di interdire l’accesso a parchi,
ville, giardini ed altre aree pub-
bliche, in cui non si riesca a ri-
spettare il divieto di assembra-
mento. Prego tutti i cittadini di
aiutarmi a non esercitare mai
questo potere. Dimostriamo di
poter gestire gli spazi di libertà
con rispetto verso noi stessi e gli

altri». Intanto, nell’ambito dei
provvedimenti adottati per an-
dare incontro ai cittadini, in
questo momento di emergenza,
il Comune ha deciso di sospen-
dere sino al 31 maggio prossimo
la rateizzazione dell’Imu e della
Tari. Così il responsabile del ser-
vizio del Comune aurunco ha
sottoscritto una determina che
prevede la sospensione della ra-
teizzazione delle tasse sugli im-
mobili e sui rifiuti, precedente-

« D i m o st r i a m o
di poter
g e st i re

gli spazi
di libertà con

rispetto verso
noi e gli altri»

mente concesse. Si tratta di im-
poste che il Comune ha rateizza-
to a quei cittadini che non aveva-
no versato quanto dovuto nelle
casse municipali. A loro era stata
concessa una rateizzazione, con
scadenze definite. Quindi nel-
l’ottica del contenimento del ri-
schio, nonché di aiuto alle im-
prese e ai cittadini in un momen-
to di forte difficoltà economica,
l’Amministrazione ha deciso di
provvedere alla sospensione del-

FORMIA-FONDI

Riaprono i cimiteri comunali.
Dopo la sanificazione effettuata
dei luoghi e dei locali presso i tre
camposanti di Formia è stata
emessa l’ordinanza sindacale, con
la quale oltre alla riapertura si re-
golamenta l’accesso.

A partire da domani riapre il ci-
mitero di Castagneto tutti i giorni
dal lunedì alla domenica dalla
8.30 alle 12.30, con ultimo ingres-

so alle 12. Per permettere a tutti i
cittadinidivisitare ipropricari, in
sicurezza e rispettando le misure
anti Covid–19 sarà consentito l’in -
gresso contemporaneamente a
massimo cinquanta persone, su-
perato tale numero si attenderà
l’uscita di uno o più visitatori per
entrare al loro posto. Vista la chiu-
sura di quasi due mesi del cimite-
ro eper dare quindi lapossibilità a
tutti di poter ritornare a far visita
sulle tombe dei cari la durata mas-
sima della visita sarà di non più di

Riaprono i cimiteri
Accesso con limiti
Gli atti Ecco le regole per Castagneto,
Maranola, Castellonorato. Novità a Fondi

30 minuti.
Dal 4 maggio tutti i lunedì, mer-

coledì e venerdì, riaprirà il cimite-
ro di Castellonorato, mentre dal 5
maggio si apriranno i cancelli del
cimitero di Maranola, tutti i mar-
tedì, giovedì e sabato. Anche qui

l’orario sarà dalle 8.30 alle 12.30,
con ultimo ingresso alle ore 12 e in
questo caso, viste le dimensioni il
numero massimo di visitatori
contemporaneamente sarà di
venti persone e la visita potrà du-
rare al massimo venti minuti. Per

tutti e tre i camposanti, l’accesso
sarà consentito solo con masche-
rine e durante la visita e le fasi di
accesso ed uscita si dovranno
mantenere le distanze interperso-
nali di almeno un metro.

Anche a Fondi, il vice sindaco
Beniamino Maschiettoha emana-
to l’ordinanza sindacale con cui si
dispone fino al 31 Maggio la tem-
poranea riapertura del Cimitero
comunale dalle 8 alle 12.30 – nei
giorni di Lunedì, Mercoledì e Ve-
nerdì.

L’accesso al complesso cimite-
rialesaràconsentito perunnume-
ro massimo di 40 persone contem-
poraneamente. L’attesa per poter
entrare dovrà essere organizzata
in filacon il rispettodelladistanza
di un metro, l’avvicendamento do-
vrà avvenire con la sostituzione di
una persona uscente con una en-
trante. Bisognerà utilizzare i di-
spositivi personali e rispettare il
distanziamento sociale, sia all’e-
sterno che all’interno del Com-
plesso cimiteriale. l

le scadenze inerenti a concessio-
ni di rateizzazioni di Imu e Tari
sino al 31 maggio prossimo. I ver-
samenti oggetto della sospensio-
ne dovranno essere effettuati,
senza applicazione di interessi e
sanzioni, il mese successivo alla
data di fine sospensione. Ciò fat-
ta salva la possibilità di adottare
ulteriori provvedimenti, in ra-
gione delle misure che saranno
assunte dal Governo per fronteg-
giare l’emergenzal

La villa comunale
di Minturno
e a sinistra
il sindaco,
G e ra rd o
S te f a n e l l i
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Interviene il sindaco di San Felice Circeo

Il fatto L’associazione di categoria ha chiesto aiuti al Comune. L’Ente sta studiando ulteriori misure

L’incognita della “fase 2”
Timori da parte delle attività produttive, già messe a dura prova. Incontro con Confcommercio

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Come ripartire nella fase 2?
Questo il dubbio che attanaglia
tante attività produttive già
messe a dura prova dalla chiu-
sura forzata di questi ultimi
due mesi. Ieri a Fondi c’è stato
un incontro tra il vicesindaco
Beniamino Maschietto, gli as-
sessori alle Attività Produttive
Giorgia Salemme e al Bilancio
Daniela De Bonis e il presiden-
te della Confcommercio Fondi
Enzo Di Lucia proprie per di-
scutere delle problematiche
che interessano le categorie
commerciali, artigianali e del
turismo.

Di Lucia ha rappresentato i
timori dell’intero settore. «È
concreto – dice – il rischio che
molte attività avranno serie
difficoltà a riaprire. C’è grande
preoccupazione per la cosid-
detta “fase” perché moltissimi
sono già stremati da mesi di
chiusura forzata e sicuramente
c’è ancora molta confusione da
parte del Governo, da cui ci si
aspettava maggiore chiarezza e
determinazione anche rispetto
alle modalità di riapertura del-
le varie attività». Il presidente
di Confcommercio Fondi ritie-
ne che le riaperture avrebbero
dovuto essere più omogenee,
chiaramente sempre nel ri-
spetto delle misure di preven-
zione. Poi l’appello, rivolto al-
l’amministrazione municipale,
per adottare misure «concrete
e immediate» che possano es-
sere di aiuto per uscire dal loc-
kdown.

Com’è noto, c’è stata già la ri-
duzione del 25% della Cosap,
oltre al rinvio di alcune scaden-
ze. Di Lucia ha chiesto al Co-
mune di valutare l’a z z e r a m e n-
to della tassa per tutti gli eser-
cizi pubblici che occupano il
suolo pubblico e di consentire
agli stessi, laddove possibile, di
ampliare gli spazi occupati per
garantire il distanziamento so-
ciale senza costi aggiuntivi. Tra
le istanze, anche quella di ri-
durre la Tari in rapporto al pe-
riodo di chiusura, pensando
anche ad agevolazioni per sta-
bilimenti e imprese turistiche
visto che la stagione è ormai
iniziata e restano davvero tan-
te le incognite in merito al turi-
smo.

Dall’amministrazione co-
munale fanno sapere di condi-
videre le preoccupazioni
espresse da Confcommercio
sull’impatto economico che la
crisi avrà sulle aziende. «È per
questo che l’amministrazione
ha chiesto agli istituti di credi-
to locali di intervenire con ulte-
riori strumenti aggiuntivi e più
semplificati rispetto a quelli
previsti dai decreti “Cura Ita-

lia” e “Liquidità”». Non vengo-
no altresì esclusi interventi da
parte dell’Ente per favorire le
imprese a poter accedere al cre-
dito necessario. «Il Comune –
precisa Maschietto – sta proce-
dendo a una verifica puntuale
delle disponibilità di bilancio
anche in ragione di alcuni
provvedimenti del Governo
che dovrebbero liberare risorse

da poter utilizzare sia per le
proposte di Confcommercio
che per ulteriori azioni a sup-
porto soprattutto delle fami-
glie».

La prossima settimana, in-
tanto, ci sarà un nuovo incon-
tro tra l’amministrazione e
Confcommercio per poter defi-
nire il dettaglio degli interventi
proposti. l

«Polemiche inaccettabili»
IL CASO

Il sindaco di San Felice
Circeo Giuseppe Schiboni,
mercoledì, aveva ammesso
che c’era stato qualche pro-
blema tecnico, inizialmente,
relativamente alla distribu-
zione delle mascherine con i
dispositivi che erogano le bu-
ste per la raccolta differen-
ziata. Un disguido tecnico ri-
solto in poco tempo, che ha
dato il via a parecchie pole-
miche.

«Trovo fuori luogo leggere

certi commenti sui social ri-
feriti alle mascherine la cui
distribuzione è partita ieri.
Come trovo fuori luogo –
commenta Schiboni – gli in-
sulti e le proteste verso chi è
chiamato a operare per assi-
curare il funzionamento dei
distributori e il loro riforni-
mento».

Il sindaco sottolinea che
l’iniziativa è svolta grazie alla
disponibilità della protezio-
ne civile e della ditta Del Pre-
te, che gestisce la differenzia-
ta, senza alcun costo per le
casse pubbliche. l

Un apprezzabile gesto di
solidarietà, daparte delNapo-
li Club Formia. Nei primi gior-
ni i dirigenti del Club faranno
dono alComune diFormia, at-
traverso il gruppo locale della
Protezione Civile (il Ver Sud
Pontino, guidato da Antonio
Tomao), di 350 mascherine
anti Covid 19, da distribuire al-
la cittadinanza formiana e so-
prattutto ai nuclei familiari
meno abbienti. Queste ma-
scherine, acquistate da una
ditta specializzata, saranno
del tipo “triplo strato” e quin-
di, disinfettabili e riutilizzabi-
li per un certo periodo. Un ge-
sto encomiabile, che ha visto
coinvolti e solidali tutti i soci
del locale Napoli Club, «pron-
ti - comeriferiscono i dirigenti
- a nuove, ulteriori iniziative
tese a contribuire al rilancio
del settore socio-economico
cittadino, non appena sarà
consentita una completa ria-
pertura delle attivitàed una li-
bera circolazione».l

L’I N I Z I AT I VA

Il Napoli Club
Formia dona
350 mascherine
anti Covid 19

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La comunicazione è arrivata
al termine della riunione di giun-
ta che si è tenuta ieri pomeriggio.

L’assessore al Turismo e alle
Attività Produttive, Kristian
Franzini, sul proprio profilo so-
cial ha anticipato: «In attesa dei
nuovi provvedimenti governati-
vi, oggi in giunta è stata firmata
la delibera che contiene le prime
disposizioni del Comune di For-
mia in materia di Tosap. Ciò è
stato possibile grazie all’assoluto
spirito di collaborazione che ha
animato i diversi passaggi politi-
ci. Per questo il mio ringrazia-
mento è rivolto sia alla maggio-
ranza che alle minoranze». E ve-
niamo ai punti deliberati. Innan-
zitutto è stato deciso che la Tosap
non va corrisposta per il periodo
di sospensione obbligatoria del-
le attività e che le attività che
hanno versato eventualmente la
Tosap durante tale periodo sa-
ranno rimborsate. Ed ancora.

Quando cesserà la sospensio-
ne obbligatoria delle attività, le
maggiori superfici che saranno
necessarie per garantire il di-
stanziamento sociale non saran-
no oggetto di tassazione Tosap.

«Nella prossima settimana sa-
ranno disponibili le linee guida,
attraverso le quali si renderanno
più snelle le procedure al fine di
arrivare pronti alla data di ria-
pertura ipotizzata dal Governo
per il prossimo 1 giugno - ha ag-
giunto l’assessore -. Le attività
potranno rivolgersi alla Con-
fcommercio locale per essere
coadiuvati nella definizione del-
le nuove aree da occupare e per il
disbrigo dei passaggi burocrati-
ci. In ogni caso gli uffici comuna-
li (Commercio ed Urbanistica)
metteranno a disposizione degli
utenti un format ad hoc in grado
di rispondere con la tempestività
che il momento richiede».

Infine, Kristian Franzini ci ha
tenuto a ringraziare «i rappre-
sentanti locali della Confcom-
mercio per la loro assoluta dispo-
nibilità. Posso anticipare che lo
stesso metodo di cooperazione lo
avremo da parte di CNA per
quanto riguarda la gestione de-
gli arenili.

La speranza comunque rima-
ne quella che ci sia un intervento
governativo di portata economi-
ca ancora maggiore».l

LA DELIBERA

Attività chiuse
La giunta decide
la sospensione
della Tosap
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Una task force per i servizi sociali
E m e r ge n z a Oltre ai buoni spesa l’Ente ha attivato una serie di iniziative
per cercare di fornire aiuti ai cittadini in difficoltà. Interviene la delegata Milani

PONTINIA

Lavoro senza sosta per il
personale dei servizi sociali del
Comune di Pontinia in relazio-
ne all’emergenza coronavirus.
Tante le iniziative adottate a
sostegno dei cittadini, a partire
dai buoni spesa per i quali, co-
me riportato ieri, è partita la
consegna della seconda tran-
che. Ma ci sono anche tante al-
tre iniziative. Sono stati attivati
due numeri telefonici – come fa
sapere il consigliere delegato
Beatrice Milani – per supporto,
ascolto e informazione al citta-
dino, nonché per offrire sup-
porto psicologico (con un nu-
mero dedicato) ai cittadini,
nonché alle famiglie con ragaz-
zi in età scolare e agli operatori
scolastici in difficoltà. Da ag-
giungere alle iniziative per il
sociale, ovviamente, anche
l’impegno dei volontari della

protezione civile, che stanno
distribuendo i generi di prima
necessità donati dai cittadini e
raccolti dalle associazioni loca-
li nonché dalle Caritas di Quar-
taccio e di Sant’Anna. «Altra
iniziativa sociale che va a con-

trastare lo svantaggio econo-
mico e sociale di alcune fami-
glie – dichiara Milani in una
nota – è il progetto “didattica
solidale” di cui si sta occupan-
do l’assessore alla Pubblica
istruzione Maria Rita D’A l e s-
sio, che si ringrazia per la colla-
borazione. Questo progetto –
spiega – prevede il recupero, at-
traverso donazioni di aziende o
privati, di materiale scolastico
e strumentazione informatica
necessari per la didattica a di-
stanza al fine di non lasciare
nessuno studente indietro».
Per i cittadini che volessero da-
re una mano, il Comune ha
messo a disposizione il mate-
riale certificato per cucire ma-
scherine (ovviamente gratuita-
mente) per sé e per gli altri.
«Questo è quanto è stato fatto –
conclude Milani – ma molto si
dovrà fare. Dobbiamo crederci
e sperare che tutto si sisteme-
rà». l F. D.

Fondament ale
anche il lavoro

di Caritas
e volontari

della protezione civile

Una pattuglia della polizia locale

Il Comune
di Pontinia
e il consigliere
Milani

Il fatto L’associazione ambientalista: «Ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di una ampia ed effettiva rete ecologica»

Siti comunitari marini, il commento di Legambiente
SABAUDIA - CIRCEO

Gestione dei Siti di Importan-
za Comunitaria marini al Parco
Nazionale del Circeo, interviene
Legambiente. L’associazione am-
bientalista accende i riflettori su
tutto ciò che concerne la tutela ol-
tre che la valorizzazione, un’attivi -
tà da gestire «in rete». «Ora –spie -
ga Stefano Raimondi, presidente
del Circolo Larus Legambiente di
Sabaudia –con questa importante
novitàchesalutiamo confavore in
quanto uniforma coerentemente
dal punto di vista gestionale e con-

servazionistico i vari livelli di tute-
la che si stratificano nell’area pro-
tetta nazionale, si è fatto anche un
ulteriore passo in avanti verso la
realizzazione di una ampia ed ef-
fettiva Rete Ecologica Locale che
coinvolga importanti ambiti della
provincia di Latina.» Ma un’altra

proposta è in ballo per quanto ri-
guarda Legambiente. L’associa -
zione sottolinea infatti come sia-
no «maturi i tempi per attuare la
propria proposta di una revisione
degli attuali confini dello stesso
Parco nazionale del Circeo, pro-
muovendone un opportuno allar-
gamento a territori limitrofi e di
grande interesse ambientale e na-
turalistico come i comprensori
poco distanti dell’area litorale di
Torre Astura e del poco più inter-
no Bosco di Foglino, un lembo di
foresta planiziaria e, dunque, alta-
mente assimilabile alla foresta de-
maniale del Circeo».l M. S.G .

Maturi i tempi
per allargare

il Parco
ai territori

l i m i t rof i U n’immagine d’archivio di posidonia

Niente passi falsi
Controlli serrati
Cronaca Intensificati i pattugliamenti delle forze dell’ordine
per evitare “f u g h e” al mare nel weekend. Si va verso la “fase 2”

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Dopo tanti sacrifici da parte
di tutti, fare passi falsi ora sareb-
be la cosa più sbagliata. Questa
la posizione del sindaco di Sa-
baudia, Giada Gervasi che
preannuncia un’altra giornata
di controlli serrati per il primo
maggio facendo allo stesso tem-
po il punto sugli ultimi giorni.
Resta alta l’attenzione su strade
e seconde case e ovviamente sul
lungomare che resta blindato.
«Proprio ora – commenta il sin-
daco Gervasi - con l’avvicinarsi
della ‘Fase 2’ della strategia di
contrasto al Covid-19 non pos-
siamo permetterci passi falsi
che andrebbero a vanificare gli
sforzi e i sacrifici fatti dai citta-
dini e da tutti coloro che hanno
combattuto e combattono il vi-
rus in prima linea. E’ fondamen-
tale, quindi, mantenere alta l’at-
tenzione e rispettare le prescri-
zioni al fine di evitare una ripre-
sa dei contagi e con l’entrata in
vigore delle nuove disposizioni
attenersi, con rispetto e ancora
più responsabilità, alle misure
di contenimento. Solo azioni
ponderate e coscienziose po-
tranno garantire il passaggio al-
la nuova fase nel modo migliore.
Infine rinnovo a nome di tutta
l’Amministrazione, un plauso
alle Forze dell’Ordine e alla Poli-
zia Locale per l’instancabile la-
voro che continuano a svolgere
sul territorio». Rispetto per le
persone in prima linea, dalle
Forze dell’Ordine, al personale
sanitario, dalle attività rimaste
aperte ai volontari di protezione

civile, una motivazione, il rispet-
to, che dovrebbe essere più che
sufficiente a fare rispettare le re-
strizioni per l’emergenza Co-
vid-19. In caso contrario le san-
zioni sono sempre un deterren-
te. Ad esempio, solo negli ultimi
4 giorni, la Polizia Locale ha fer-
mato circa 300 persone sanzio-
nandone 3. Inoltre è in corso la
verifica delle autodichiarazioni
relative agli spostamenti, la cui
non veridicità è passibile di san-
zione. Per chi avesse dubbi, fino
a domenica 3 maggio (incluso)
permane la chiusura del lungo-
mare, parchi e aree verdi e resta

in vigore il divieto di uscire dalla
propria abitazione se non per
motivi di lavoro, salute e neces-
sità. Anche nel vicino Comune
di San Felice Circeo sono stati
avviati controlli straordinari
per il ponte. Le problematiche
sono le stesse per centri che si
trovano sulla costa per questo
sulle strade oltre che le forze del-
l’ordine svolgono attività di sup-
porto i volontari dei gruppi di
protezione civile, un lavoro di
monitoraggio su strade come la
Pontina o via Litoranea ma an-
che su tratti interni tra cui le Mi-
gliare. l

Negli ultimi
quattro giorni
fermate circa
300 persone,
tre le sanzioni

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il fatto L’operazione svolta nei giorni scorsi dai militari della Tenenza. Controlli capillari sulle arterie

Ancora un sequestro e denunce per droga
CRONACA

Ancora un sequestro di droga
da parte dei carabinieri della lo-
cale tenenza di Gaeta.

Ad essere denunciato dai mili-
tari all’autorità giudiziaria, un
41enne di Gaeta, mentre un
20enne è stato segnalato. I Cara-
binieri del tenente Giovanni Pa-
store, erano intenti a svolgere
servizio anti droga lungo le arte-
rie principali della città di Gaeta,
quando si sono trovati davanti il
ventenne, residente a Gaeta, a
bordo di un’utilitaria che destava
non pochi sospetti. Al momento

del controllo da parte dei milita-
ri, il ragazzo è sembrato molto
agitato, confermando i sospetti
dei carabinieri. Dopo aver effet-
tuato la perquisizione personale
del giovane infatti, i carabinieri
hanno trovato la dose di droga
che il ragazzo teneva addosso. I
carabinieri hanno successiva-
mente appurato che la dose che il
ragazzo aveva con sé ammontava
a circa grammi di 1,1 droga del ti-
po hashish. Nel medesimo conte-
sto, i carabinieri di Gaeta hanno
denunciato per il reato di deten-
zione ai fini di spaccio di sostanze
stupefacenti un uomo di 41 anni.
Durante i controlli effettuati in-
fatti, i militari, hanno appurato
da parte dell’uomoattività di ces-
sione di sostanze stupefacenti,
confermata dalla perquisizione
domiciliare in cui sono stati rin-
venuti “hashish”, materiale per il
taglio ed il confezionamento.l F. I .

I Carabinieri
di Gaeta
e a destra il
tenente G i ova n n i
Pa s to re

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

Sul posto oltre
ad un’ a u to a m b u l a n z a

è intervenuta per i rilievi
una pattuglia

della Polizia Locale

Scontro fra tre mezzi sulla Flacca
Cronaca L’incidente avvenuto sulla piana di Sant’Agostino dove sono entrati in collisione un furgone di una ditta di costruzioni,
un autoarticolato ed una Peugeot. Ad avere la peggio l’autista del camioncino, che ha riportato un serio trauma cranico

GAETA

Un brutto incidente si è ve-
rificato nel tardo pomeriggio di
ieri, poco prima delle 18, al chi-
lometro 21 e 300 della strada
Flacca in località Sant’Agostino
nel territorio del Comune di
Gaeta.

Nel sinistro, per cause anco-
ra in fase di accertamento, sono
entrati in collisione tre mezzi,
un furgone di una ditta di co-
struzioni di Lenola, un autoar-
ticolato che sembra stesse fer-
mo parcheggiato su lato della
strada ed una Pegeout 508.

Sul posto oltre ad un’ a u-
toambulanza del 118, è interve-
nuta per i rilievi del caso una
pattuglia della Polizia Locale,
per vagliare la dinamica del si-
nistro. Da una prima ricostru-
zione della dinamica dell’i n c i-
dente pare che tutti e tre mezzi
che viaggiavano tutti in dire-
zione Gaeta, tranne l’a u t o a r t i-
colato che sembra stesse in so-
sta. Nello scontro violento è ri-
masto ferito in maniera seria
alla testa l’ autista del furgone,
trasportato prontamente all’o-
spedale civico Dono Svizzero di
Formia, in codice rosso. Qui è
stato sottoposto a tutti gli esa-
mi diagnostici del caso, tra le
varie lesioni che ha riportato
nell’impatto i medici gli hanno
riscontrato un serio trauma
cranico.

La sua situazione al momen-
to aveva destato qualche preoc-
cupazione. Del resto, basti pen-
sare alle condizione della cabi-
na del furgone andata letteral-
mente distrutta. Sono rimasti
invece praticamente illesi i
conducenti degli altri due mez-
zi, sebbene sotto choc. Già in se-
rata sono arrivate buone noti-
zie dal nosocomio formiano,
con la prognosi di dieci giorni

Pa re
che tutti

e tre
i mezzi

viaggias s ero
in direzione

Gaet a

Alcune immagini
dell’i n c i d e n te
che si è verificato
sulla Flacca
a Sant’Ag o s t i n o
a Gaeta

per il ferito, facendo così tirare
un sospiro di sollievo per chi
trovandosi davanti la scena
dell’incidente aveva temuto il
peggio. Uno scenario di inci-
dente che sicuramente avrebbe
potuto avere conseguenze più
serie.l
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Sosta, Soes vince in Cassazione
Giudiziaria I giudici hanno annullato la cartella con la quale il Comune di Gaeta chiedeva una Tarsu di 150mila euro
La difesa ha dimostrato la tardività della notifica per l’anno 2009, avvenuta dopo sei anni quindi oltre il termine ultimo del 2014

GAETA

La Cassazione ha definitiva-
mente annullato l’avviso di ac-
certamento del dicembre del
2015 che aveva determinato un
mancato introito di oltre 150mila
euro per le casse comunali relati-
vo al pagamento della Tarsu da
parte della Soes.

La vicenda è quella che riguar-
da appunto il pagamento della
Tarsu sulle aree occupate dalle
strisce blu che è stata oggetto di
indagine.

Con alcuni pronunciamenti
della Cassazione relativi alla vi-
cenda tra il Comune di Formia e
la Formia Servizi s.p.a., riteneva
che sulle aree delineate dalle stri-
sce blu si debba pagare la Tarsu
perché tali aree vengono sottrat-
te all’uso generalizzato della cit-
tadinanza ed il soggetto privato
ne trae un profitto economico.

Da allora, molti Comuni han-
no inteso chiedere il pagamento
della Tarsu (e successivi istituti:
Tares, Tari) ai gestori del servizio
delle strisce blu.

Alla fine del 2012, per la prima
volta, il Comune di Gaeta chiede,
proprio in forza di quelle senten-
ze, il pagamento della Tarsu per
l’anno 2006 alla Soes (allora ge-
store del servizio).

Negli anni successivi, il Comu-
ne di Gaeta formula la richiesta
alla Soes spa per gli altri anni fino
al 2014 (data di definitivo sciogli-
mento del rapporto contrattua-
le). Per quanto di conoscenza, ne-
gli anni successivi alla cooperati-
va che gestiva il servizio non fu
chiesto il pagamento della Tari.

«Bene precisare che, nel frat-
tempo, la giurisprudenza è alta-
lenante - hanno spiegato i legali
Christian Lombardi e Vincenzo
Fontanarosa -. Alcuni giudici in

Strisce blu a Gaeta

Sulla base
di alcune
s entenze

l’e nte,
dal 2012,

ha chiesto
la tassa

«La messa del primo maggio
per il mondo del lavoro»
L’istanza L’invito di don Simone Di Vito ai parroci del sud pontino
La nota del Direttore dell’Ufficio Pastorale della Diocesi di Gaeta

L’APPELLO

Offrire la messa del primo
maggio per il mondo del lavoro in
genere e in particolare per il mon-
do del lavoro del territorio dioce-
sano. Questa la proposta presen-
tata ieri da don Simone Di Vito,
nella qualità di Direttore dell’Uf-
ficio Pastorale Sociale e del Lavo-
ro, Giustizia e Pace, Custodia del
Creato della Diocesi di Gaeta, alla
vigilia della festa del lavoro e per
la Chiesa festa di San Giuseppe
Lavoratore. Un documento nel
quale il sacerdote allega il docu-
mento della Commissione Epi-
scopale della Pastorale Sociale e
del Lavoro della CEI «in un mo-
mento particolare - ha spiegato

don Simone - e difficilissimo del-
la vita dell’umanità in tutte le sue
sfere, in particolare per il mondo
del lavoro. Ho approfittato del-
l’occasione per porgere un augu-
rio per le comunità interessate,
perché la ripresa possa essere nel
segno della speranza di un’uma-
nità provata ma coraggiosa nel ri-
cercare tutti il Bene Comune». Il
messaggio della CEI, dal titolo “Il
lavoro in una economia sosteni-
bile”, tra l’altro fa riferimento alla
crisi del lavoro, all’economia so-
stenibile e al compito delle istitu-
zioni e di ciascuno di noi. «L’e-
mergenza in atto - si legge nel do-
cumento - ci sta insegnando che
le vicende dell’esistenza rimesco-
lano le carte, a volte in maniera
improvvisa, rivelando la nostra

realtà più fragile. Ci ha fatto com-
prendere quanto è importante la
solidarietà, l’interdipendenza e
la capacità di fare squadra per es-
sere più forti di fronte a rischi ed
avversità. L’emergenza sanitaria
porta con una nuova emergenza
economica e nulla sarà come pri-
ma per le famiglie che hanno su-
bito perdite umane; nulla sarà
come prima per chi è stremato
dai sacrifici in quanto operatore
sanitario e nulla sarà come prima
anche per il mondo del lavoro.
Nulla sarà comeprima - continua
il messaggio della CEI, trasmesso
da don Simone Di Vito ad ammi-
nistratori, sindacati e responsa-
bili di vari enti ubicati sul territo-
rio di competenza della diocesi di
Gaeta - per il turismo, i trasporti,

la ristorazione, la cooperazione,
la filiera dell’agricoltura, della
zootecnia,della cultura,delledit-
te che organizzano eventi, delle
piccole e medie imprese e per tut-
te le realtà del terzo settore e par-
ticolarmente afferenti al mondo
ecclesiale». l G .C.

Don Simone Di
V i to , D i re tto re
dell’U ffi c i o
Pastorale Sociale
e del Lavoro,
Giustizia e Pace,
Custodia del
C re a to

maniera acritica si legano alle
sentenza della Cassazione del
tempo, altri, analizzando la fatti-
specie, per lo più sono portati a
sostenere che non è dovuta per
mancanza del presupposto im-
positivo e salvo quanto previsto
dal contratto».

Nella vicenda relativa alla Tar-
su 2009, dopo che la Commissio-
ne Tributaria Provinciale di Lati-
na aveva ritenuto che, in ragione
del contratto sottoscritto dalle
parti, le strisce blu non siano sog-
gette al pagamento delle Tarsu

poiché l’appalto «non prevede
alcun atto di concessione delle
aree pubbliche destinate al par-
cheggio, prevedendo solo lo svol-
gimento del servizio», la Soes
s.p.a. ha dovuto impugnare in-
nanzi la Suprema Corte di Cassa-
zione, sezione Tributaria, la sen-
tenza della Commissione Tribu-
taria Regionale del Lazio con cui
- contrariamente alla sentenza di
I grado - si riteneva che la Tarsu è
dovuta anche dal mero gestore
del servizio.

La Cassazione ha accolto

quanto sostenuto dagli avvocati
difensori della Soes, Christian
Lombardi e Vincenzo Fontana-
rosa, in cui si evidenziava la tar-
dività della notifica per l’anno
2009 avvenuta dopo sei anni, nel
2019, quindi, oltre il termine ulti-
mo del 2014, quinto anno succes-
sivo a quello in cui la dichiarazio-
ne avrebbe dovuto essere effet-
tuata (2009).

Ne consegue che viene i giudici
della Cassazione hanno definiti-
vamente annullato l’avviso di ac-
certamento.l

La
commis sione:

la tassa
non dovuta se

non prevista
nel contratto

di appalto

Gaeta l Fo r m i a

«La ripresa
possa essere

nel segno
di speranza

di un’umanit à
provata ma

coraggios a»
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Il fatto L’acquedotto porterà l’acqua da Cellole a Minturno

Collegamento idrico
Ripartono i lavori
MINTURNO

Per poter completare l’acque -
dotto che porterà l’acqua dalla
Campania a Minturno sarà realiz-
zata, per il tratto finale, una con-
dotta provvisoria di by-pass, stac-
cata quindi dalle operazioni di
scavo archeologico. Questo è
quanto intende fare la Regione
Campania e la locale società idri-
ca,perevitareche siblocchinoi la-
vori, in considerazione dei ritro-
vamenti archeologici che ci sono
stati sulla Domiziana. Una deci-
sione importante, in considera-
zione del carattere emergenziale,
urgente e improcrastinabile, che
riveste la realizzazione e la messa
in esercizio della condotta (anche
in forma provvisoria), che non è
più così legata al completamento
degli scavi archeologici. Quindi si
completerà il collegamento, per
consentire, giàdalla prossimasta-
gione estiva, l’approvvigionamen -
to idrico a Minturno e zone limi-
trofe. In questo modo gli scavi ar-
cheologici potranno continuare
con tempi decisamente meno ur-
genti. La materiale ripresa dei la-
vori è prevista per il quattro mag-
gio prossimo, quando le mae-
stranze potranno avviare tutte le
procedure e i dispositivi necessari
ad affrontare l’attuale fase emer-
genziale. La ditta incaricata, nella
prima settimana di lavoro, prov-
vederà ad attrezzare il cantiere di
tutte le apparecchiature necessa-
rie, ma prima di ogni altra opera-
zione si procederà alla realizzazio-
ne degli strati di copertura che
proteggeranno i reperti che sono

stati rinvenuti nei mesi scorsi.
Successivamente inizieranno le
lavorazioni di infilaggio della con-
dotta (della lunghezza di 250 me-
tri) nella perforazione già realiz-
zata al di sotto del Garigliano. E’
stata garantita l’assoluta assenza
di alcun contatto tra la condotta e
lo strato dei reperti, grazie ad un
sistemacollaudato. Nelcontempo
si potrò provvedere alla posa della
condotta di progetto nella parte di
trincea prima utilizzata per il va-
ro, con la sola esclusione delle aree
interessate dalle evidenze archeo-
logiche. Per questo tratto sarà rea-
lizzato un tratto di condotta in ac-
ciaio posato al di sopra del piano
campagna, in area non interessa-

Deiezioni non rimosse
Scoperto dal sistema
di videosorveglianza

CASTELFORTE

Aveva scelto un luogo ripara-
to e lontano da occhi indiscreti
per poter far fare i bisogni al suo
cane, senza preoccuparsi mini-
mamente di raccogliere le “trac-
ce” lasciate. Ma le telecamere
della videosorveglianza hanno
immortalato le gesta dell’anima-
le e del suo padrone, il quale è
stato multato e “invitato” a boni-
ficare l’area da parte degli agenti
della Polizia Locale di Minturno.
La vicenda ha avuto come “tea-
tro” la parte retrostante l’ufficio
postale, di solito poco trafficata,
ma controllata dall’occhio delle
telecamere. In questa area un ro-
meno di ventidue anni residente
a Itri, ma domiciliato a Mintur-
no, portava il suo cane, che, in
tutta tranquillità si liberava, ma
le sue deiezioni non venivano ri-
mosse dal padrone. Le “testimo-
nianze” di quanto lasciato dall’a-
nimale, sono state notate da più
di qualche persona, che ha se-
gnalato il tutto al Comando della
Polizia Locale di via Luigi Cador-
na. Gli uomini coordinati dal co-
mandante Antonio Di Nardo
hanno così verificato le immagi-
ni della telecamera che è stata
posizionata dietro all’ufficio po-
stale di Minturno capoluogo ed
hanno così individuato chi era il
responsabile. Ieri i Vigili Urbani
hanno fermato l’uomo, tra l’altro
già noto alle Forze dell’Ordine, il
quale è stato sanzionato per aver
violato il regolamento igienico
che obbliga i proprietari degli
animali alla raccolta delle deie-
zioni lasciate dal cane. Non è tut-
to perché lo straniero è stato ob-
bligato anche a pulire l’area, do-

ve il suo cane aveva lasciato le
sue deiezioni. Purtroppo il feno-
meno di padroni che non sem-
brano preoccuparsi della raccol-
ta dei “bisogni” dei propri ani-
mali non tende a diminuire, no-
nostante gli appositi cestelli po-
sizionati dal Comune. Una “mo-
da” che è stata più volte denun-
ciata da vari cittadini sul lungo-
mare di Marina di Minturno e
Scauri, dove più di qualcuno, do-
po l’evacuazione del proprio ca-
ne, continuava a camminare
senza crearsi alcun problema di
raccogliere il tutto. Nel caso di
ieri avvenuto a Minturno capo-
luogo, invece, lo straniero aveva
scelto un luogo riparato ed an-
che al chiuso, tanto che chi si tro-
vava a passare da lì, non solo do-
veva evitare di calpestare il ma-
teriale evacuato, ma avvertiva
un odore non proprio profuma-
to.l G .C.

Un fotogramma

Viaggia con i documenti falsi
Deferito un uomo 41 anni

FORMIA

Dalla stazione ferroviaria di
Formia tenta di raggiungere Na-
poli, ma viene trovato in possesso
di patente e permesso di soggior-
no falsi. Il viaggio di un cittadino
tunisino di 41 anni è stato interrot-
to nella mattinata di ieri, dai poli-
ziottidelposto diPoliziaFerrovia-
ria di Formia che lo hanno identi-
ficato nell’ambito dei controlli per
l’emergenza COVID-19. Al con-
trollo l’uomo ha mostrato il pro-
prio passaporto rilasciato dalle
autorità tunisine, risultato in cor-
so di validità, ma nel contempo ha
lasciato intravedere altri docu-
menti che a prima vista non appa-

rivano autentici. Il fatto non è
sfuggito agli operanti, che ne han-
no chiesto subito l’esibizione, no-
tando che gli stessi erano sbiaditi e
con caratteri non conformi. Al
successivo controllo in banca dati
i documenti sono risultati essere
falsi confermando i sospetti degli
agenti. Da ulteriori accertamenti
è risultato avere a proprio carico
numerosi precedentipenali, edha
dichiaratoagli agenti di aver com-
prato i documenti “falsi”da un cit-
tadino italiano di Napoli. Alla ri-
chiesta degli agenti, l’uomo non
ha fornito la motivazione né tan-
tomeno ha presentato l’autocerti -
ficazione relativa al suo sposta-
mento, dichiarando che si stava
recando da Roma a Napoli presso
il consolato tunisino ove aveva un
appuntamento, dichiarazione ri-
sultata poi non veritiera. Lo stra-
niero è stato denunciato in stato di
libertà.l

Il padrone è stato
mult ato

dai vigili urbani
Dovrà inoltre pulire

il sottopasso

Portava il cane a fare i
bisogni nel passaggio
retrostante di un edificio

L’area degli scavi sulla Domiziana

Un cittadino straniero
fermato alla stazione
ferroviaria dalla Polfer

ta dai ritrovamenti, e collegato al-
la condotta definitiva, prima e do-
po l’area di interesse archeologi-
co. Con la posa di questo ultimo
tratto di condotta provvisoria di
by-pass, si provvederà alla messa
in caricodella tubazionecomples-
siva e alle procedure di sanifica-
zione che precederanno l’eroga -
zione idrica. Quindi non essendo-
ci più urgenze riguardanti le opere
idriche, potrà proseguire l’attività
di scavo archeologico e, poi, di
concerto con la Soprintendenza,
saranno decisi i tempi e i modi per
provvedere alla realizzazione del-
la condotta definitiva, in luogo di
quella provvisoria che sarà realiz-
zata ora.l G .C.

Formia l Minturno l Castelfor te
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Ninfa: Flowers, le lettere del Giardino
Evento social Parco Letterario in una sera di Primavera: Clemente Pernarella recita Dylan Thomas
L’oasi torna ad aprire i suoi spazi per un appuntamento speciale oggi con il pubblico di casa

#DISTANTIMAVICINI
FIORENZA GNESSI

Quello che farà oggi Clemente
Pernarella sarà, citando le sue pa-
role, “riportare nell’ambiente fisi-
co del Giardino di Ninfa i fiori col-
tivati da Marguerite Chapin nella
sua oasi metafisica fatta di carta e
inchiostro”. Proprio all’attore e di-
rettore artistico del “Parco Lette-
rario Marguerite Chapin e i luoghi
dei Caetani” è affidato il racconto
del contenuto speciale “Flowers.
Le Lettere del Giardino” che sarà
pubblicato oggi alle 19 sui social
del Giardino di Ninfa e sul canale
YouTube della Fondazione Rof-
fredo Caetani.

Pernarella cercherà di svelare
la personalità di Marguerite Cha-
pin attraverso il legame che l’edi -
trice di due tra le più prestigiose ri-
viste letterarie dell’epoca, creò
con gran parte degli intellettuali
del secolo scorso, tra cui Dylan
Thomas, autore ospitato sulle pa-
gine della rivista Botteghe Oscure.
Pernarella ne reciterà alcuni versi
straordinari. “Sarà una visita dav-
vero particolare–anticipail presi-
dente della Fondazione Roffredo
Caetani, Tommaso Agnoni – so -
prattutto perché stavolta mostre-
remo un aspetto straordinario del
Giardino di Ninfa che, ormai da
due anni anche Parco Letterario
intitolato alla figura di una delle
donne chehanno contribuitoa co-
struire il mitodiquesto luogo,mo-
glie di Roffredo Caetani. Un atto-
re, i versidi un poeta, labellezza di
una sera di primavera, la storia e le
emozioni che tutto questo ci tra-
smette. Non potevamo rinunciare
ad essere #distantimavicini per
questo terzo appuntamento che
va inserito nei festeggiamenti per
il Centenario del Giardino”. L’ini -
ziativa è stata accolta con entusia-
smo da Stanislao de Marsanich, il
quale, riferendosi alParco dedica-
to a Marguerite Chapin, ricorda
essere uno tra gli esempi più evi-
denti di quanto “l'interazione tra

uomo e ambiente possa generare
una bellezza perfetta, ma fragile e
bisognosa di cure continue”. I per-
corsi letterari e contemplativi
possono adempiere al compito
per cui sono stati ideati, solo riu-
scendo a trasmettere la conoscen-

za e il rispetto di un ambiente uni-
co, dove non vi è alcuna soluzione
di continuità tra i versi dei poeti e
degli scrittori e i luoghi che li han-
no ospitati e influenzati”.

“abbiamo scelto Dylan Thomas
– spiega Pernarella – proprio per

Una veduta
del Giardino
di Ninfa,
a destra
l’a tto re
C l e m e n te
Pe rn a re l l a
e sotto
Dylan Thomas,
uno dei poeti
s o s te nu t i
da Marguerite
Chapin Caetani

O b i ett i vo
della
Fo n d a z i o n e
c o nt i n u a re
a raccontare
la magia
del luogo

la valenza espressiva della sua
poetica e dei suoi testi. In un mo-
mento in cui il mondo attraversa
una fase particolarmente doloro-
sa e buia, nel giorno in cui abbia-
mo l’occasione di riflettere sulla
importanza della fatica edel sacri-
ficio esulla necessità dinon arren-
dersi, le parole di Dylan Thomas
assumono una forza e una pre-
gnanza uniche. Questo soprattut-
to se riascoltate in un luogo dove la
natura ha saputo dimostrare di
riuscire a sopravvivere alla barba-
rie e alla distruzionee restituire in
bellezza la propria potenza grazie
anche all’opera, alla dedizione ed
alla sapienza dell'uomo”.

“Un’iniziativa – conclude il Pre-
sidente nazionale dei Parchi lette-
rari de Marsanich - di protezione
attiva rivolta all'ambiente e al pae-
saggio intesi non come risorse di
un museo severo, ma come fonte
viva e cangiante di cultura, di ispi-
razione e di espressioni artistiche
in continua evoluzione”.l
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IN TIVÙ E SUI SOCIAL
CLAUDIO RUGGIERO

Dovrà fare a meno quest’anno
del consueto bagno di folla festan-
teaPiazzaSan Giovanni,mail tra-
dizionale Concertone del Primo
Maggio 2020, il cui slogan è “Il la-
voro in Sicurezza: per Costruire il
Futuro”, non rinuncia alle star,
con le conferme dell’ultima ora di
Sting e Patti Smith. I big nostrani
ad esibirsi stasera, dalle ore 20 alle
24 sul palco della Sala Sinopoli
dell’Auditorium Parco della Musi-
cadiRomasenza pubblicoenel ri-
spetto del distanziamento sociale,
sono Zucchero, Gianna Nannini e
Vasco Rossi (con un saluto ed un
pensiero) affiancati da Niccolò
Fabi, Paola Turci, Alex Britti, Ful-
minacci, Noemi, Dardust, Marle-
ne Kuntz, i fratelli Edoardo ed Eu-
genio Bennato, Ermal Meta, Fa-
brizio Moro, Francesca Michielin
e Lo Stato Sociale, Bugo con Nico-
la Savino, Fasma, Francesco Gab-
bani, Irene Grandi, Le Vibrazioni,
Tosca con Rocco Papaleo e Leo
Gassmann, Aiello e Margherita
Vicario. A condurre la maratona
musicale perRai 3dal Teatrodelle
Vittoriedi Romaè AmbraAngioli-
ni, vocealle riflessionidei segreta-
ri generali di Cgil, Cisl e Uil, la di-
retta su Rai Radio 2 affidata a Gino
Castaldo ed Ema Stokholma. Pre-
visti collegamenti con altre loca-
tion sparse in Italia, spazio ai 4
giovani vincitori del contest ‘Pri -
mo Maggio Next’: Ellynora, Lami-
ne, Matteo Alieno e Nervi. Gli altri
eventi artistici di oggi saranno
fruibili sul web, come nel caso del
Teatro di Roma che sui propri ca-
nali Facebook, Instagram e You-
Tube inaugura alle ore 11 con il vi-
deoclip ‘Chiuso dentro casa’, can-
zone collettiva composta da ra-
gazzi e famiglie attraverso 300
contributi tra testi e video, per rac-
contare le sensazioni che viviamo

in questi giorni. Alle ore 16 spazio
allapoesia conGabrielePortoghe-
se che legge alcune composizioni
di Juan Rodolfo Wilcock, accom-
pagnato da un ritratto dello scrit-
tore argentino ad opera di Edoar-
do Camurri. Alle ore 19 si passa al
teatro sovversivo, poetico e collet-
tivo di Tiago Rodrigues, in dialogo

Sì al “Concer tone” ma in sicurezza
Primo Maggio Gli artisti si esibiranno dalle proprie case. Attesi Sting, Vasco e Patti Smith

CULTURA & TEMPO LIBERO

con Giorgio Barberio Corsetti per
un dialogo sul teatro e sulla scena
che verrà. Radio India che tra-
smette tutti i giorni live dalle ore
17 alle 20 e in streaming su
www.spreaker.com, apre con la
Compagnia Muta Imago e la ru-
brica 4:33, le registrazioni degli
ascoltatori con i suoni della città

vicino alle proprie case, e poi tra-
smette ‘Sparizioni’ dalle 18.10 per
riflessioni sui concetti di sparizio-
ne ed evasione; Daria Deflorian,
per la rubrica Persone dalle 17.10
intervista Claudio Morganti; am-
pio spazio alle selezioni musicali a
cura di Chiara Colli e con Dedica
del gruppo diOceano Indiano dal-

Sahaja Yoga, sono cinquant’anni
Le iniziative In migliaia online per meditare e per un flash mob

per ricondurci sulle vie di tale
quiete, non una fuga dalla realtà
“ma un potente strumento per co-
noscereemigliorare se stessi, por-
tando anche un cambiamento po-
sitivo nella società”. L’insegna -
mento di Shri Mataji Nirmala De-
vi è alla base di un metodo noto in
tutto il globo. Migliaia le persone
che lo praticano, e che si sono con-
nesse in questi lunghi giorni a ca-
sa, per meditare insieme on line,
“unite” in una esperienza che sarà
ripetuta proprio per la ricorrenza
del 50esimo grazie all’associazio -
ne Sahaja Yoga Italia. Il primo
evento è domenica 3 maggio, ore
18.30.Si trattadi unameditazione
guidata in diretta streaming sul
canale YouTube SahajaYogaIT.
L’esperienza non richiede posi-
zioni o abbigliamento particolari:
basterà stare comodamente sedu-
ti - fa sapere il sodalizio - e seguire
le semplici tecniche proposte. A
seguire sarà disponibile online,

sul sito Sahajayoga50.org, il per-
corso esperienziale interattivo
“Una Madre per tutti”, alla scoper-
ta diShri Mataji NirmalaDevi (In-
dia 1923 - Italia 2011).

Il secondo appuntamento è fis-
sato per martedì 5 maggio alle ore
12. Si tratta di un flashmob inter-
nazionale, “Connettiti Ora”, che
riunirà migliaia di persone da tut-
to il mondo sul canale YouTube di
Sahaja Yoga Italia. Il giorno 5
maggio segna la data in cui Shri
Mataji Nirmala Devi ha dato il via
a questa esperienza nel mondo.
Racconta il sodalizio: “Era il 1970,
dopo una profonda meditazione
sulla spiaggia di Nargol, avviò
questa rivoluzione per risvegliare
a livello di massa l’energia interio-
re presente in ogni essere umano,
nota in sanscrito come Kundalini
e considerata in Oriente appan-
naggio di pochi. È una meditazio-
ne praticata da milioni di persone,
in oltre centodieci Paesi, un meto-

do proposto come forma di volon-
tariato anche in molte scuole, nel-
le aziende, in ospedali e universi-
tà, scelto come partner ufficiale
dell’Unesco Center For Peace: “Se
non c'è pacedentro di noi - si legge
nelle motivazioni - come possia-
mosostenere lapaceglobale?”. Il5
maggio uscirà nelle librerie il vo-
lume Sahaja Yoga, la via sponta-
nea alla Realizzazionedel Sé, pub-
blicato da Rizzoli, selezione di do-
dici discorsi pubblici tenuti da
ShriMataji NirmalaDevi su unto-
tale di oltrequattromila conferen-
ze.l F.D.G .

«Un metodo
per migliorare
e conoscersi
in profondità»
Gli eventi
il 3 e il 5
maggio

Shri Mataji
Nirmala Devi
e l’e n e rg i a
della kundalini:
a lei si deve
il metodo
di meditazione

VIAGGI INTERIORI

La musica, l’arte ma anche lo
Yoga è stato un grande protagoni-
sta sui social in questi giorni di
emergenza sanitaria. Yoga, nel
suo significato di legare insieme,
di unione. Tante associazioni e
moltissimi Maestri privati hanno
gratuitamente messo a disposi-
zione le loro conoscenze, avvici-
nando anche persone lontane dal
mondo delle asana e della medita-
zione, “quello stato di profonda
quiete mentale pervaso da una
sottile gioia interiore, in cui si è
immersi nelpresente maallo stes-
so tempo perfettamente consape-
voli”. Così parlano gli organizzato-
ri delle due belle iniziative che,
sempre a titolo gratuito, si svolge-
ranno in occasione del 50esimo
anniversario del metodo Sahaja
Yoga, partner ufficiale dell’Une -
sco Center For Peace. Parlano così,

Nelle foto tre
dei protagonisti
più attesi
del Concertone
ro m a n o :
Vasco Rossi,
Sting
e Patti Smith.
S o tto
G a b ri e l e
Por toghese

le 19.10. Per gli amanti della lirica,
alle ore 18 sul canale youtube il
Teatro dell’Opera di Roma propo-
ne ‘OperaCamion Figaro!, il ‘Bar -
biere di Siviglia’di Rossini portato
nelle piazze di Roma e del Lazio
grazie al famoso mezzo che si tra-
sforma, davanti al pubblico, in un
palcoscenico con tanto di sceno-
grafia. La regia è di Fabio Chersti-
ch, protagonisti cantanti, attori,
tecnici del progetto ‘Fabbrica’
Young Artist Program del Teatro
dell'Opera, e la Youth Orchestra-
diretta da Roberto De Maio.

E a Formia...
Grazie alla disponibilità di artisti
e associazioni, Formia avrà il suo
Concertone virtuale

La piazza sarà la pagina Face-
book del Comune di Formia dove
dalle 18 si potranno seguire esibi-
zioni registrate dal vivo da casa di
musicisti e cantanti del territorio.

Tanti i nomi che hanno accetta-
to, molti i generi e i contributi:
classica, pop, jazz, lounge, per ol-
tre tre ore di intrattenimento. l
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