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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

La “fase 2” non inizierà prima
del 4 maggio. E solo in quella data
sarà garantito un inizio dell’al-
lentamento delle misure. Il Go-
verno italiano marcia ancora col
freno a mano tirato, puntando al-
la prudenza massima. In pratica
resta valido il concetto per cui se
R:0 non sarà raggiunto (ossia
contagio pari a 0) la riapertura
non arriverà.

Ma la ripresa sarà a scaglioni e
dunque il 4 maggio solo qualcosa
sarà permesso. Ad esempio po-
trebbero essere incrementate le
autorizzazioni a muoversi ma per
gli under 18 e gli over 65 sarà con
molta probabilità mantenuta an-
cora la quarantena. Una decisio-
ne univoca dovrebbe arrivare (si
spera) nelle prossime ore, anche
per iniziare a programmare la
riapertura con l’osservanza delle
prescrizioni che saranno previ-
ste. L’impressione è che al Gover-
no al momento regnino incertez-
za e confusione, alimentate an-
che dai comitati e dai commissari
ed esperti nominati in queste set-
timane. Tanti galli a cantare e
non si fa mai giorno, come dice un
vecchio adagio popolare. Nessu-
no, però, sembra mostrare fretta.

E nemmeno i numeri tremendi
dell’economia scuotono il Gover-
no. Solonelle ultimeore Confidu-

stria ha segnalato le difficoltà di
numerosi comparti produttivi,
mentre dalle richieste di cassa in-
tegrazione arrivate alle varie re-
gioni si evince come oltre il 50%
delle aziende italiane del settore
privato sia in difficoltà dal punto
di vista lavorativo e occupaziona-
le. Ma per il Governo la linea è
tracciata: prima la salute, poi il
resto.

Il premier Giuseppe Conte lo
ha detto in un’intervista a Il Gior-
nale: «Stiamo lavorando su alcu-
ne proposte di allentamento del-
le misure, in modo da poter con-
vivere con il virus nei prossimi
mesi in condizioni di massima si-
curezza, tenendo sotto controllo
la curva epidemiologica e le con-
dizioni di stress del sistema sani-
tario e ospedaliero locale. Presto
daremo indicazioni certe ai citta-
dini».

Il premier
Conte: stiamo

valutando le
proposte di

allent amento
delle misure

Non c’è fretta

P rotez i o n e
civile:

oltre 18.000
le persone
i m p e g n ate

sul territorio
it aliano

Fase 2, il Governo frena
Nuovo record per i guariti
Il bollettino I numeri migliorano ma l’esecutivo non forza le riaperture
Oltre 2.000 le persone fuori dall’incubo Covid in 24 ore. 443 i morti

I numeri del contagio
Di poco, ma scendono ancora i
nuovi casi, 3.047, contro 3.491 di
sabato con un trend di crescita
che scende sotto il 2%, attestan-
dosi all’1,7%, valore più basso
dall’inizio dell’epidemia. Cala-
no anche i decessi, ieri sono sta-
ti 443, ossia 49 in meno di saba-
to, per un totale di 23.660 vitti-
me da inizio epidemia. Restano
stabili i ricoveri nei reparti Co-
vid ordinari, ma scendono an-
cora quelli in terapia intensiva,
dove si liberano altre 98 posta-
zioni. Sempre tanti i guariti,
2.128 in un solo giorno, mentre i
positivi in quarantena domici-
liare superano oramai il tetto
degli 80.000. Scesi da 60 a
50.000 il numero di tamponi ef-
fettuati.

A trainare verso il basso in
numeri dell’epidemia questa

volta è l’osservata speciale Lom-
bardia, dove si contano 855
nuovi casi, contro i 1.246 di sa-
bato.

Protezione civile, i numeri
Sono più di 18.000 gli uomini e
le donne del volontariato di pro-
tezione civile che operano quo-
tidianamente in tutta Italia.

Oltre che nei controlli aero-
portuali, i volontari sono impe-
gnati nell’assistenza alle perso-
ne fragili, anziani e disabili,
consegnando farmaci, spesa e
altri generi di prima necessità.
Medicine e alimenti sono con-
segnati anche alle persone posi-
tive al coronavirus che si trova-
no in isolamento domiciliare.
Dal febbraio, inoltre , le associa-
zioni di volontariato si sono oc-
cupate di allestire le tende per il
pre-triage davanti agli ospedali.
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Lazio contro Lombardia
Polemica sulle Rsa- Covid
Lo scontro L’assessore alla sanità attacca il governatore Fontana
Il deputato della Lega Durigon: D’Amato dovrebbe dimettersi

BOTTA E RISPOSTA

«La Lombardia come il Lazio
per quel che riguarda le Rsa? Non
scherziamo». L’assessore regio-
nale alla sanità Alessio D’Amato
ha replicato così al presidente
della Regione Lombardia Attilio
Fontana che ieri mattina ai mi-
crofoni di Radio Padania aveva
detto: «Una delibera simile a
quella della Lombardia sulle Rsa
era stata presa dal Lazio. Ma al go-
vernatore del Lazio non è stato
fatto alcun tipo di contestazio-
ne».

«Fontana non si permetta di
mistificare, nel Lazio si sono crea-
te Rsa esclusivamente Covid per
pazienti positivi che secondo le
indicazioni cliniche non necessi-
tano di ricovero ospedaliero – ha
risposto l’assessore D’Amato –
Capisco le enormi difficoltà di
Fontana, ma dire che la Lombar-
dia è come il Lazio è una mistifica-
zione. Con un tasso di letalità tre
volte superiore e un numero di
decessi nelle Rsa diciotto volte su-
periore, secondo i dati dell’Iss,
credo che Fontana abbia tanto al-
tro da fare che parlare del Lazio a
Radio Padania».

A D’Amato replica il deputato
della Lega Claudio Durigon.
«Quello che sta succedendo è ve-
ramente assurdo e anche di catti-
vo gusto politicamente. Gli stessi
concetti espressida AttilioFonta-
na sono stati espressi da Nicola
Zingaretti. Quindi di che cosa
stiamo parlando? E come si per-
mette l’assessore regionale alla
sanità Alessio D’Amato di dire
che Fontana non deve mistifica-
re? È lui che sta mistificando la
realtà. Ma la cosa più grave sul

piano politico è che D’Amato, per
rispondere, ha utilizzato la piat-
taformadiSalute Lazio.Unapiat-
taforma istituzionale, utilizzata
per fini politici ediparte. Perque-
sto suo atteggiamento la Lega ne
chiede le dimissioni da assessore
regionale delLazio. Farebbebene
a rassegnarle e a sgombrare il
campo. Infine, il riferimento al
fatto che c’è stato un aiuto del La-
zio alla Lombardia. Ma ci rendia-
mo conto che stiamo parlando di
una pandemia che ha fatto mi-
gliaia di morti? Ma la solidarietà
non è un atto dovuto? O bisogna

Aumentano i guariti
e si registra un solo

morto nelle 24 ore
«Il trend è sceso

sotto al 2 per cento»

sottolinearla? A parti inverse la
Lombardia non avrebbe aiutato il
Lazio? Veramente assurdo. D’A-
mato si dimetta, non è all’altezza
del ruolo».

I numeri del contagio nel Lazio
«Registriamo un dato di 87 casi di
positività, è il dato più basso da un
mese ed è la prima volta che scen-
diamo sotto i 100 nuovi casi gior-
nalieri dal 19 marzo scorso e un
trend per prima volta va sotto il
2% – ha detto l’assessore Alessio
D’Amato – Adesso bisogna stabi-
lizzare la discesa e mantenere alta
l’attenzione sulle case di riposo e
le Rsa. Si amplia la forbice tra co-
loro che escono dalla sorveglian-
za domiciliare (19.576) e coloro
che sono entrati in sorveglianza
(11.453), più di 8.000 unità. Per
quanto riguarda i guariti salgono
di 47 unità per un totale di 1.093,
mentre c’è stato alcun decesso». l

I positivi in
is olamento
d o m i c i l i a re

diminuis cono
Te ra p i a

i nte n s i va :
ora più spazi

Alcuni medici
del reparto Covid
dell’ospedale
San Filippo Neri
di Roma

Claudio Durigon ( L e ga ) Alessio D’A m a to (assessore Sanità)

Trecento i medici e 500 gli infer-
mieri reclutati dalla Protezione
Civile attraverso un bando.

Dal 25 marzo, il nuovo perso-
nale sanitario ha preso servizio
nelle regioni più colpite dalla
pandemia per rispondere alla
carenza di personale. Su tutto il
territorio sono stati creati
avamposti per coordinare le
azioni: 56 Centri di coordina-
mento dei soccorsi (Ccs) e 4.287
Centri operativi comunali
(Coc). Già prima della notizia
dei contagi, sono stati attivati i
controlli in cinquantuno aero-
porti italiani.

Ad oggi oltre 45.000 voli in-
ternazionali sono stati monito-
rati e sono stati più di quattro
milioni i passeggeri a cui è stata
misurata la temperatura (quelli
trovati sopra la soglia di 37,5°
sono stati circa 2.700). l
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i dati
Nuovi sette casi positivi
tutti trattati a domicilio
Il Covid arretra davvero
Il punto A Fondi tre contagi, uno a testa tra Latina, Aprilia, Formia e Cori
Il conto è a quota 466, ma non si registrano più aumenti da doppia cifra

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Quella che ci siamo lasciati al-
le spalle è stata una settimana in-
tera senza aumenti da doppia ci-
fra sul fronte dell’emergenza do-
vuta al Coronavirus Covid-19. E
le cifre, in questa pandemia, ac-
quistano un peso specifico enor-
me se contestualizzate in un arco
temporale non più ristretto a po-
chi giorni. Anche ieri, ad esem-
pio, se è vero che si sono registra-
ti altri sette casi positivi nella no-
stra provincia, è altrettanto vero
che la media dei contagi si è or-
mai abbassata a 7/8 casi quoti-
diani da più di dieci giorni. Gli ul-
timi aumenti da doppia cifra ri-
salgono, di fatto, alla settimana
pasquale e solo per tre giorni:
giovedì 9, venerdì 10 e domenica
12, quando se ne registrarono 10
equamente divisi.

La lotta, insomma, sta proce-
dendo anche da noi secondo le
aspettative degli esperti e il mi-
nor numero di nuovi pazienti è la
dimostrazione che le diverse cit-
tadinanze stanno seguendo le di-
rettive e le restrizioniministeria-
li quasi alla lettera. Guai, però, ad
abbassare la guardia perché, co-
me ciha insegnatoquesta subdo-
la minaccia, basta davvero poco
per gettare al vento le vittorie ot-
tenute. «I sette nuovi casi positi-
vi sono tutti trattati a domicilio -
ha annunciato ieri la Asl di Lati-
na nel consueto report giornalie-
ro dell’emergenza indicando su-
bito che sono sempre meno i pa-
zienti costretti al ricovero in
ospedale grazie alle forme lievi di
contagio -. I casi sono distribuiti
nei comuni di Fondi (3), Latina
(1), Aprilia (1), Formia (1), Cori
(1). Non si sono registrati nuovi
decessi».

Il quadro generale del territo-

rio vede dunque 466 casi positi-
vi; 67 pazienti ricoverati; 136 ne-
gativizzati (il numero dei pazien-
ti inizialmente positivi e risultati
negativi al terzo tampone); 20
decessi. «I pazienti ricoverati
presso la Terapia intensiva del
Goretti sono quattro - ha sottoli-
neato la Asl pontina guidata da

Giorgio Casati -. Complessiva-
mente sono 758 le persone in iso-
lamento domiciliare mentre
6.653 quelle che lo hanno termi-
nato».

Scendendo sul piano stretta-
mente territoriale, ecco la situa-
zione deiComuni dellaprovincia
che sono saliti alla ribalta delle

Gli operatori
sanitar i
p ro s e g u o n o
il loro lavoro
a testa bassa
n o n o s ta n te
la situazione
stia migliorando

Le ultime impennate
significative risalgono
alla settimana
pasquale e solo
per tre giorni

S empre
meno

p a z i e nt i
d evo n o

r i c o r re re
al ricovero

o s p e d a l i e ro

cronache per i contagi da doppia
cifra: Fondi 106, Latina 99, Apri-
lia 64, Terracina 29, Cisterna 24,
Formia 19, Minturno 17, Cori 16,
Itri 15, Sezze 11 e Sermoneta 10.
«Si raccomanda ai cittadini di
tutta la provincia di rispettare ri-
gorosamente le disposizioni mi-
nisteriali in materia di mobilità
delle persone - ha ribadito la Asl
-, cercando di evitare di uscire dal
proprio domicilio se non per i
motivi specificati dalle stesse di-
sposizioni (motivi di salute, lavo-
ro o rientro al proprio domici-
lio-residenza). Allo stesso modo
occorre rispettare rigorosamen-
te quanto stabilito in materia di
rispetto delle distanze, lavaggio
delle mani e divieto di assembra-
mento. Si comunica inoltre che il
nostro Servizio Farmaceutico
Ospedaliero ha attivato un punto
di distribuzione di farmaci, ali-
menti e dispositivi medici, dedi-
cato ad assistiti affetti da patolo-
gie croniche, malattie rare e nu-
trizione enterale, presso l’ospe-
dale San Giovanni di Dio di Fon-
di, per i pazienti residenti. Il ser-
vizio è attivo il lunedì, mercoledì
e venerdì dalle 9.00 alle 13.00».l
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«Si fermò il calcio
e compresi la gravità»
Qui Goretti Luca Palombo, l’infermiere team leader
della task-force anti Covid, fa il punto sulla battaglia

«Le nostre vite
s ono

c ambiate:
autois olamento,

pres sione
e turni

i n i nte r rott i »

IN PRIMA LINEA
ALESSANDRO MARANGON

«Quando si fermò il calcio
compresi la reale gravità della si-
tuazione». Sono le parole di Luca
Palombo, l’infermiere classe 1969
e team leader della task-force an-
ti-Covid 19 istituita all’ospedale
Goretti di Latina, che ha iniziato
questo mestiere nel 1992 passan-
do dal pronto soccorso ai reparti
di Malattie infettive e Rianima-
zione. E adesso, come tanti suoi
colleghi, è al fianco dei medici nel-
la prima linea dei reparti dedicati
Covid. Ieri è stato il suo primo
giorno di riposo da quando è ini-
ziata l’emergenza Coronavirus
ma non ha comunque potuto ve-
dere la moglie Federica e il picco-
lo Lorenzo per l’autoisolamento
che si è imposto, in via precauzio-
nale, come la gran parte degli ope-
ratori sanitari. Lui, tifoso milani-
sta, ricorda che,nonostante lasua
lunga esperienza maturata nel
presidio ospedaliero del capoluo-
go, fu il blocco dei campionati di
calcio a dargli la conferma defini-
tiva che la minaccia che incombe-
va anche nel nostro Paese non era
una semplice influenza ma qual-
cosa di molto più serio. «Dissi ai
colleghi: se c’è una cosa che in Ita-
lia non fermerebbero mai è pro-
prio il calcio, quindi qui la situa-
zione è grave. E da allora le nostre
vite sono cambiate con l’autoiso -
lamento, i turni ininterrotti e la
corsa per arrivare a una gestione
efficace nella lotta al virus».

Da qui la nascita di quella ta-
sk-force, subito avallata dalla Asl
di Latina e dalla Direzione sanita-
ria del Goretti, che ha consentito
di convogliare tutte le risorse
umane e tecniche in quelli che so-
no poi diventati i reparti Covid.
Con Palombo, nel “gruppo an-
ti-Covid-19”, vale a dire la cabina
di regia della task-force interna
che fa capo alla dirigente azienda-
le Roberta Biaggi e che è coordi-
nata da Francesco Loffredi, ci so-
no Letizia Durante, Ilenia Della

Rocca, Enrico Mattei, Federica
Romani (che collabora attiva-
mente da esterna), e a turno un
infermiere della sala operatoria
per gestire le emergenze. «Nel
lavoro siamo sempre seguiti e
supportati dal primario di Ane-
stesia Carmine Cosentino - spie-
ga Palombo -, ma devo dire che
tutto il personale dell’ospedale
ha fatto squadra per affrontare
al meglio l’emergenza, a partire
da quanti sono stati dirottati nei
reparti Covid da quelli meno
emergenziali e che noi stiamo
continuando a formare per farli
trovare pronti davanti alle tera-
pie. All’esterno c’è forse una per-
cezione diversa del nostro me-
stiere ma per noi è cambiato solo
lo sforzo quotidiano, la pressio-
ne e, ovviamente, i rischi. In que-
sti giorni stiamo proseguendo
nei tamponi a tappeto su tutto il
personale ospedaliero perché
siamo i primi a dover essere certi
di non aver contratto il virus». La
conclusione? Palombo va dritto
alpunto: «Abbiamogestitobene
l’emergenza e i pazienti e di que-
sto andiamo fieri. Non a caso ci
chiamano anche i colleghidel re-
sto d’Italia per complimentarsi e
per farsi consigliare».l

Un Nursind internazionale

LA NOVITÀ

Il Nursind varca i confini na-
zionali e si proietta su scala mon-
diale. Il sindacato delle professio-
ni infermieristiche è entrato a far
parte del Global Nurses United
(Gnu), la Federazione mondiale
dei sindacati di settore. Ad an-
nunciarlo è stato il segretario na-
zionale Andrea Bottega e la noti-
zia è stata accolta con soddisfa-
zione anche dal segretario pro-
vinciale di Latina Giovanni San-
tucci. «Nell’ultima settimana di
marzo si è tenuto un webinar con
tutti i sindacati infermieristici
del mondo sulla pandemia da Co-
ronavirus - si legge in una nota del
Nursind nazionale - e ci ha fatto

piacere che la Gnu, presente in 28
Paesi del mondo, abbia chiesto a
Nursind di rappresentare il pun-
to di vista degli infermieri italia-
ni. Dalla Global Nurses United e
dai leader dei sindacati infermie-
ristici aderenti sono state formu-
late puntuali richieste. In primis
quella di incrementare il numero,
ancora purtroppo esiguo, di di-
spositivi di protezione individua-
le e di fornirne di adeguati (non
mascherine chirurgiche che sono
dispositivi medici ma non dispo-
sitivi di protezione individuale) al
personale sanitario. Mai avrem-
mo pensato - si sottolinea nella
nota - di affrontare la prova di una
pandemia di questa portata. Mol-
ti colleghi sono morti e ancor più
sono quelli contagiati. Non senza
responsabilità da parte di chi ha
governato il sistema sanitario. Gli
Statidevonocominciare a faresul
serio e prendersi finalmente cura
degli infermieri».l

Il sindacato varca i confini
nazionali entrando
nel Global Nurses United

Più forza
con

l’adesione
alla

Fe d e ra z i o n e
mondiale
di settore

Luca Palombo
è l’infer miere
team leader
della task-force
anti-Covid 19
dell’ospedale
Goretti di Latina
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le storie
La nostra estate
senza la musica live
Luoghi Ambrogio Sparagna parla del mondo dei tecnici e dei fonici
che sono l’anima profonda dei concerti e adesso vivono una grave crisi

FRASI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Cosa resterà di noi, dei con-
certi, delle sagre e delle feste pa-
tronali? Si può immaginare l’e-
state in Italia senza eventi di
piazza, al mare, nei piccoli bor-
ghi che, talvolta, vivono solo ad
agosto? Risponde Ambrogio
Sparagna, un artista che ha por-
tato la musica popolare in giro
per il mondo passando sempre
dalla provincia in cui è nato.

«Il punto è che ci manche-
ranno le feste, il nostro folclore,
i cori, la musica nelle piazze, ma
credo che soprattutto ci man-
cherà quel rito di liberazione
che appartiene alla elaborazio-
ne di un lutto. Ecco, io credo che
stiamo vivendo un lutto, nazio-
nale e personale per molti, e
non possiamo urlarlo. Il pianto
rituale delle nostre nonne del
sud in fondo era questo, un mo-

do per elaborare e passare alla
resurrezione. E ciò che ci è ne-
gato e ci sarà negato, temo, an-
cora per molto, almeno fino al-
l’autunno inoltrato, quindi sì
avremo un’estate senza le no-
stre feste».

Possiamo immaginare un
modo diverso di fruire della
musica per non far passare
un’estate nel silenzio?

«Non lo so, forse sì. Potrem-
mo immaginare un percorso
per gruppi di spettatori che ‘i n-
contrano’ gli artisti lungo la
strada e dopo di loro si susse-
guono altri gruppi. Ci sono co-
munque delle cose, degli atteg-
giamenti che appartengono al
nostro rapporto con la musica e
con gli eventi che non si potran-
no sostituire. Pensiamo ai cori,
ne ho diretti tanti e lì ci sono
100 persone attaccate che si ali-
tano in faccia. Ma un coro è co-
sì».

Guardiamo il lato pratico,
economico, dello stop agli
spettacoli. Un concerto è in-
centrato su un artista e molti
volti sconosciuti. Che fa que-
sto «mondo» adesso?

«Purtroppo quel mondo è
fermo e vive un momento diffi-
cilissimo dal punto di vista eco-
nomico. Ad un concerto stan-

dard, penso per esempio a quel-
li dell’Auditorium, lavorano al-
meno venti persone, tra fonici,
addetti alle luci, la squadra de-
gli scenotecnici. Sono figure in-
dispensabili anche se non diret-
tamente visibili e hanno fami-
glia, traggono un reddito dai
concerti, talvolta anche piutto-
sto basso eppure sono l’anima
autentica degli eventi culturali.
Adesso queste persone sono
senza lavoro e non sono previsti
sostegni per loro, anche il fondo
Siae per gli autori è poca cosa. E’
un pianeta di uomini, donne,
idee che sta soffrendo».

Il web, la tv sono alternati-
ve? Gli attori e i registi tea-
trali hanno chiesto che sia-
no mandati in onda spetta-
coli.

«Sì va bene pure ma non è
uno spettacolo dal vivo. E’una
trasmissione. Io non vedo lo
stesso effetto anche se com-
prendo che bisogna sperimen-
tare modalità nuove fin quando
non si potrà davvero tornare a
stare vicini».

Ci sarà una rinascita?
«Vediamo, speriamo nel Na-

tale, quella nascita potrà essere
la nostra rinascita e torneremo
ancora a cantare, ad applaudi-
re, a stare vicini. Alla fine di tut-

«Il vero problema sarà
elaborare il lutto
Non lo possiamo fare
Penso ai pianti rituali
delle nostre nonne»

to questo saremo una società fe-
rita, ciascuno di noi ne uscirà
ferito. Credo peraltro che l’I t a-
lia soffra di più perché siamo un
Paese basato molto sugli ab-
bracci, le strette di mano, l’a f-
fetto esplicito. Ho sentito amici
nell’Europa del Nord e loro mi
hanno detto che sì, stanno a ca-
sa ma che in fondo non è poi co-
sì diverso dal tempo ‘normale’.
Sono le nostre abitudini medi-
terranee ad essere stravolte.
Noi siamo portati a ballare e
cantare insieme, questo è la no-
stra anima, la nostra musica po-
polare, che ci rende diversi.
Non so come ce la riprendere-
mo la lo faremo».l

«A n d a re
in

te l ev i s i o n e?
Pur troppo

non è
la stessa

e m oz i o n e »

A m b ro g i o
S p a rag n a par la
della nostra estate
senza concerti ma
lascia prevalere la
s p e ra n z a .
«Torneremo a
cantare vicini»

Csc ricorre al fondo di solidarietà, polemica dei sindacati

IL CASO

Il fonte del trasporto pubblico
locale a Latina fa sempre più cal-
do. La ditta Csc Mobilità ha comu-
nicato ai sindacati l’intenzione di
ricorrere alle prestazioni del Fon-
do bilaterale di solidarietà attra-
verso lo strumento dell’assegno
ordinario. Una misura adottata
per la sospensione temporanea
delle attività produttive legata al
COVID-19, che hanno causato evi-
denti ricadute economiche nega-

tive, quali - scrive Csc - la riduzione
di fatturato, dovuta anche ad una
riduzione del 90% dei proventi da
traffico e l’onere di costi del lavoro
per personale non proficuamente
utilizzabile». La notizia ha creato
allarme tra i lavoratori e la prima
nota arriva da Slm Fast Confsal.
«Pur comprendendole problema-
tiche legate ad alcune voci di bi-
lancio - scrivono - come i ricavi da
traffico, non le riteniamo suffi-
cienti per motivare l'adesione alle
procedure del fondo di solidarie-
tà. Risulta alla scrivente che il Co-
mune di Latina, in ottemperanza
dei DPCM abbia corrisposto l'in-
tero importo del corrispettivo chi-
lometrico. Risulta che l’azienda
non abbia riconfermato negli ulti-

mi mesi, i contratti di 4 operatori
d’esercizio (nonostante gli accor-
di regionali). Risulta che il taglio
del servizio abbia portato all'a-
zienda anche una parte di recupe-
ro, poiché si sono risparmiati tur-
ni, consumi di gasolio, usure e co-
sti di pulizie. Risulta che il perso-
nale abbia attinto alle proprie fe-
rie e permessi per sopperire al pro-
blema. Fast ritiene inappropriata
l’attivazione del fondo bilaterale
autoferrotranvieri, tanto più in un
momento come questo dove sarà
necessario il controllo e contin-
gentamento dei flussi, per il man-
tenimento del distanziamento so-
ciale, l’aumento dellecorse,auspi-
ca un intervento degli enti prepo-
sti per una verifica di congruità»l

Alcuni dipendenti
del trasporto
pubblico con il
segretar io
regionale di Fast
Co n f s a l

Trasporti, la misura per la
sospensione delle attività
legata al COVID-19
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Lunga nota degli
acconciator i
dell’associazione
Claai alla Regione:
«Riaprire ma con
misure sostenibili
sotto il profilo
economico». In
basso I va n
Simeone

Alcune
modifiche

s ono
i n c o m p at i b i l i

con la
tipologia

di servizio

Pa rr u cch i e r i ,
i costi per riaprire
La nota Lettera degli artigiani di Claai Imprese
alla Regione: rivoluzione senza licenziamenti

CAMBIAMENTI

Probabilmente saranno tra
gli ultimi a riaprire nonostante
siano una delle categorie di cui
più si sente la mancanza. Sono i
parrucchieri che, insieme alle
estetiste, rappresentano quei
professionisti che lavorano a
più stretto contatto con i clien-
ti. In una nota congiunta gli ac-
conciatori si dicono disposti a
fare tutto il possibile per garan-
tire la sicurezza di clienti però
chiedono che le modifiche sia-
no rese «economicamente so-
stenibili»”. Ieri uno die sinda-
cati più rappresentativi, Claai
Imprese, con una nota a firma
del direttore Ivan Simeone e del
delegato degli acconciatori, An-
gelo Frateloreto, hanno chiesto
un incontro urgente alla Regio-
ne. L’obiettivo è quello di discu-
tere delle procedure per una
riapertura delle attività che do-
vrebbe avvenire comunque a
maggio.

Nel documento inviato al
Presidente della Regione Lazio
Nicola  Zingaretti, all’assessore
alle attività produttive, Paolo
Orneli ed al consigliere Enrico
Forte, membro della Commis-
sione sviluppo economico della
Regione, gli operatori lanciano
un grido di allarme per poter
riaprire in sicurezza sanitaria
ma anche in modo economica-
mente sostenibile.

«Dinanzi all’attuale situazio-
ne di profonda crisi sanitaria e,
conseguentemente, socioeco-
nomica derivante da una forza-
ta chiusura delle attività - si leg-
ge nel documento - in maniera
propositiva, ci interroghiamo
sulle possibilità di riaprire le
proprie attività coniugando la
sicurezza propria e della clien-
tela, con la sostenibilità econo-
mica dei costi di gestione, alla
luce di ipotesi che circolano le
quali obbligherebbero gli ope-
ratori del settore a prescrizioni
ed obblighi difficilmente soste-
nibili. Essendo state le nostre
attività produttive, oggetto di
chiusura forzata, visto il man-
cato incasso ed avendo comun-
que sostenuto le spese in essere
dell’attività stessa, riguardanti
affitti di locazione, utenze fisse
ed imposte comunali, la catego-
ria artigiana, nella fattispecie
parrucchieri, barbieri e accon-
ciatori misti, non può sostenere
eventuali, ulteriori e inimmagi-
nabili spese, eventualmente
dettate o ritenute opportune
dal Governo, su opinioni o pa-
reri basati sulla teoria di “come
si opera” in un salone per ac-
conciatori, in quanto incompa-

tibili nell’ambito pratico lavo-
rativo di chi opera professio-
nalmente, concretamente, da
anni nel settore. La volontà de-
gli operatori economici del set-
tore dell’acconciatura è quella
di garantire sicurezza sanitaria
e l’attuale occupazione dei no-
stri dipendenti. E’ nostra volon-
tà scongiurare i licenziamenti
dei collaboratori e ancor più,
evitare la chiusura drastica del-
la propria attività, conclude il
documento inviato alla Regio-
ne Lazio, da cui dipende il so-
stentamento dignitoso di noi
artigiani e delle nostre fami-
glie». Le misure specifiche da
adottare per questo tipo di atti-
vità sono tuttora al vaglio, d’a l-
tro canto al pari di quelle che
dovranno essere applicate an-
che in altri settori. Fondamen-
tale sarà l’andamento delle pri-
me aperture che sono previste
per la settimana che sta per ini-
ziare e che potrebbero essere
una cartina di tornasole per le
altre.l

Rocky salvato
dopo l’ab b a n d o n o

SCELTE

Roberta Sarlo è una vo-
lontaria autonoma, senza
coordinamenti né sovvenzio-
ni, la quale si occupa di dare
il proprio aiuto agli animali
in difficoltà. Rocky è un pic-
colo cane meticcio che è stato
abbandonato, legato ad un

palo nei pressi di Via del Li-
do, salvato da un passante è
stato affidato a Roberta la
quale ha provveduto a tutte
le cure veterinarie del caso.
Una famiglia di Borgo Her-
mada ha deciso di adottare il
cucciolo ma è sorto un pro-
blema, l’emergenza Covid-19
e l’impossibilità degli sposta-
menti.

Il cucciolo è stato portato
dai nuovi padroni dai volon-
tari del Gruppo Passo Geno-
vese con l’autorizzazione del-
la protezione civile. l

Curato e portato
ai nuovi padroni
dai volontari

!
La mobilità
lLa ripartenza
delle vita
economica e
sociale in città
come nel
Paese, vede tra
gli aspetti più
critici quello
della mobilità.
Come è noto
sarà opportuno
non
congestionare il
t ra s p o r to
pubblico, il che
p ot re b b e
portare molti
persone ad un
u t i l i z zo
massiccio del
mezzo privato,
con costi
ambientali alti.
«Credo - dice il
c o n s i g l i e re
Enrico Forte -
che da subito il
Comune debba
approntare un
piano per
rimodulare il
trasporto ed
i n c e nt i va re
ancor di più la
mobilità
s ostenibile».
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il caso

L’INTERVENTO
ANTONIO BERTIZZOLO

Non indossava le protezioni
individuali: mascherina, camice,
calzari e copricapo. Dalla direzio-
ne dell’ospedale più volte le aveva-
no chiesto di mettere i guanti ma
niente. L’altro giorno i carabinieri
della stazione di Albano - a cui era
arrivata la segnalazione - l’hanno
denunciata. Si tratta di un’infer -
miera di 58 anni originaria di Sez-
ze e che presta servizio in un repar-
to dell’ospedale Regina Apostolo-
rum di Albano Laziale. La donna è
stata indagata a piede libero dagli
uomini dell’ Arma della Compa-
gnia di Castelgandolfo per inot-
temperanza alle disposizioni del-
la sicurezza sul lavoro e anche del-
le prescrizioni sanitarie che sono
state emanate oltre che dal Mini-
stro della Salute anche dalla Re-
gione Lazio e della Asl Roma 6 in
materia di contenimento del Co-
ronavirus.

La richiesta di intervento per
individuare la donna, è arrivata
direttamente dalla direzione sani-
taria dell’ospedale moltoattenta e
sensibile al rispetto delle norme
sul fronte della sicurezza e da par-
te degli operatori sanitari e di chi
ogni giorno è in prima linea per
combattere il Covid 19. A quanto
pare era stato qualche paziente
ma nonè esclusoforse anchequal-
che parente di chi era ricoverato
nella struttura, a notare che la
donna non indossava le protezio-

ni necessarie e a quel punto si era
rivolto alla direzione che alla fine
ha allertato i carabinieri che l’al -
tro giorno sono andati in ospeda-
le. I militari hanno sorpreso l’ope -
ratrice senza i dispositivi e hanno
colto ladonna sul fattonel reparto
dove presta servizio.

L’operatrice socio sanitaria de-
ve rispondere dell’accusa di inos-
servanza delle norme in materia
di sicurezza sul lavoro. Non è
esclusoche il comportamentodel-
la donna sia riconducibile ad un
contrasto con la direzione della
struttura sanitaria ma al momen-
to è un’ipotesi.

I servizi di controllo del territo-
rio andranno avanti anche nei
prossimi giorni nei luoghi di cura
e in altri ambienti ritenuti sensibi-
li dove il rischio della diffusione
del virus può portaread altre com-
plicazioni e a conseguenze molto
critiche.

Sotto questo profilo la Regione
Lazio e la direzione sanitaria sono
molto rigide e presenti con i con-
trolli. La parola d’ordine continua
ad essere sempre una per tutti:
non abbassare la guardia. Anche
in provincia di Latina i servizi di
controllo da parte delle forze del-
l’ordine e il personale specializza-
to della Asl, ha riguardato diverse
strutture che ospitano anziani.
Sotto questo profilo nel territorio
pontino i risultati sono stati molto
incoraggianti. Il fatto dell’opera -
trice sanitaria denunciata ad Al-
bano rappresenta comunque un
caso isolato e molto raro. l

A destra
una corsia
di un ospedale
la donna
era in servizio
senza
la mascherina
e altre protezioni
i fatti sono avvenuti
nell’ospedale
Re g i n a
Apostolor um
di Albano Laziale

«Ripensare i bilanci degli enti comunali»
La nota del consigliere
dell’Anci,
Lubiana Restaini

LE DICHIARAZIONI

«E’ un momento storico per
scrivere una nuova pagina della
pubblica amministrazione». Lo
afferma il consigliere nazionale
dell’Anci Lubiana Restaini, che
aggiunge: «Le parole del Presi-
dente Decaro rappresentano di
sicuro ‘il grido di aiuto’ verso il
Governo di tutti i Comuni italiani
che stanno vivendo un momento
unico di grande difficoltà finan-
ziaria e di allerta socio-economi-

ca mai vista fin d‘ora, ma per la
sottoscritta costituiscono anche
un monito per tutte le Pubbliche
Amministrazioni Locali a lavora-
re con senso di responsabilità,
competenza e raziocinio nell’atti-
vazione di tutte le procedure al
momento possibili per fronteg-
giare l’emergenza in maniera fat-
tiva. I bilanci comunali, proprio
per quanto asserito dal Presiden-
te ANCI Antonio Decaro, sono in-
teramente da rivedere (se già ap-
provati dal Consiglio Comunale)
oppure da redigere ex-novo alla
luce della drastica riduzione delle
entrate legate alla corretta appli-
cazione della fiscalità locale
(Imu, Ta.Ri. in primis) se di pros-
sima approvazione. Sarebbe irre-

sponsabile approvare alla data
odierna bilanci che prevedano al
titolo primo gli stessi importi di
gettito registrati negli anni passa-
ti per IMU, Ta.Ri. e tributi minori,
azione che potrebbe anche prefi-
gurare gravi irregolarità da inos-
servanza dei principi contabili di
attendibilità, veridicità e integri-
tà da parte degli amministratori
pubblici. L’azione politica, ora
più che mai, non può avere carat-
teristica di approssimazione per
il solo consenso politico o per il
solo apparire agli occhi dei citta-
dini ma deve essere supportata il
più possibile da dati oggettivi che
possono fotografare la situazione
del momento per le opportune
decisioni da prendere».lLubiana Restaini, consigliere Anci

Il caso
è stato
s egnalato
dalla Asl
che ha
c h i a m ato
i carabinieri

In ospedale
senza guanti
Il fatto Operatrice socio sanitaria di Sezze
denunciata ad Albano. In corsia zero protezioni
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L’analisi Secondo un’indagine Istat il 50% delle attività è in stand-by. A casa oltre diecimila lavoratori dipendenti

Il virus stronca l’e co n o m i a
Ferma metà del comparto industriale e dei servizi tra il litorale e i Castelli: persi vari milioni di euro

IL DOSSIER
FRANCESCO MARZOLI

L’emergenza Coronavirus, co-
me ben sappiamo, non è soltanto
sanitaria: la diffusione del Co-
vid-19 sul territorio nazionale e le
restrizioni imposte dal Governo
per fronteggiare l’avanzata della
malattia hanno comportato uno
shock di non poco conto per l’eco -
nomia.

Si è infatti entrati in una fase di
crisi, che vede la probabile perdita
di milioni e milioni di euro di fat-
turato. Anche la zona del litorale
romano, dei Castelli Romani e del-
le propaggini lepine purtroppo
non è da meno.

I dati, infatti, sono impietosi e
fotografano una situazione quasi
drammatica o comunque mai vis-
suta prima dal dopoguerra a oggi.

A definire il quadro attuale, ba-
sato sui dati disponibili relativi a
un registro delle imprese aggior-
natoal 2017,è l’Istat: sono state in-
fatti individuate quelle imprese la
cui attività è operativa oppure è
sospesa.

“Icomparti produttiviacui ida-
ti si riferiscono - spiegano dall’I-
stat - comprendono il settore del-
l’industria in senso stretto, le co-
struzioni, una parte del terziario
di mercato. Sono esclusi, per defi-
nizione: l’agricoltura, il credito e
assicurazioni, la pubblica ammi-
nistrazione, parti importanti dei
servizipersonali. Si tratta di setto-
ri che non rientrano nel campo di
osservazione delle statistiche sul-
le imprese e che, invece, sono com-
parti per i quali è autorizzata la
prosecuzione delle attività”.

I dati locali
Seppure sia una delle città dove il
maggior numero di imprese con-
siderate è rimasto aperto, Pome -
ziaè la località che sta soffrendo di
più, a livello economico, per il loc -
kdown: il47,94% delle imprese to-
tali analizzate (4.710) ha sospeso
la sua attività, con 6.653 dipen-
denti che sono attualmente fermi.

Tra l’altro, il fatturato annuale
di tutte le industrie e i servizi supe-
ra il miliardo e 600 milioni di eu-
ro: lo stop alle 2.258 attività eco-
nomiche ferme, dunque, potrebbe
costare molto, molto denaro.

Anche a Velletri la situazione
non è rosea: le imprese ferme sono
il 46,43% del totale (3.399 attività
considerate) e i dipendenti rima-
sti a casa sono 1.679. Il fatturato
annuo di industrie e servizi si ab-
bassa di molto rispetto a Pomezia,
ma è il secondo per l’area da noi
considerata: si parla di quasi 300
milioni di euro. Di conseguenza, le
1.578 attività ferme potrebbero
perdere abbastanza incassi.

Terza piazza per fatturato an-
nuale delle imprese considerate
(circa 274 milioni di euro) è An -
zio: qui è fermoil 50,47% delle im-
prese totali considerate (3.483),

con 1.938 dipendenti delle 1.758
attività sospeseche nonstanno la-
vorando.

Ad Ardea, invece, sono 1.055 i
lavoratori dipendenti rimasti a ca-
sa: sono coloro che vengono im-
piegati nelle 1.091 attività econo-
miche ferme, che rappresentano il
52,15% del totale (1.958 imprese).
Il fatturato annuo generale di tut-
te le attività considerate è di 185
milioni di euro.

Nella vicina Nettuno, poi, il
fatturato annuo delle 2.645 im-
prese totali considerate è di circa
174 milioni di euro:a essere chiuse
in questi giorni di emergenza Co-
vid-19 sono 1.296 attività econo-
miche, ossia il 49% del totale. I di-
pendenti fermi sono 1.294.

Più contenuti, infine, i dati delle
località più piccole: ad Artena,
dove il totale delle imprese consi-
derate ha un fatturato annuo di
136 milioni di euro, i dipendenti
rimastia casasono466. Leattività
ferme (345) sono però il 52,59%
del totale (656 attività economi-
che).

A Lanuvio, poi, i lavoratori di-
pendenti fermi sono “solo” 241:
fanno parte delle 269 attività eco-
nomiche bloccate dall’emergenza

Covid-19: si tratta del 48,04% del
totale delle imprese considerate
(560). Il fatturato annuo totale ge-
nerato è di 112 milioni di euro cir-
ca.

Chiude questa analisi Laria -
no: qui il fatturato annuo delle 677
imprese considerate è di “soli” 49
milioni di euro. Aessere chiuse so-
no 364 attività economiche, il
53,77% del totale: in queste azien-
de lavorano 298 dipendenti, che
ovviamente sono rimasti a casa.

Un quadro parziale
Quello considerato da questi dati
Istat, però, è solo un quadro par-
ziale dell’emergenza economica
collegata alla diffusione del Coro-
navirus: infatti, il dato non com-
prendequegli imprenditori, liberi
professionisti, lavoratori autono-
mi che sono stati “costretti” a in-
crociare le braccia.

Anche per loro, chiaramente, il
problema economico è notevole e
in molti, quando finirà il lockdo -
wn, potrebbero avere seri proble-
mi per tornare al lavoro.

Insomma, una situazione dav-
vero delicata, con le conseguenze
che probabilmente si avvertiran-
no per molto, molto tempo. l

VELLETRI - LARIANO

Da alcune settimane, nel-
la zona dei Castelli Romani, i
Comuni di Velletri e Lariano
hanno attivato un prezioso
servizio a disposizione delle
persone che si trovano in
condizioni di particolare dif-
ficoltà.

Nello specifico, in collabo-
razione con Medihospes, so-
no stati attivati due numeri
telefonici per supportare e
monitorare i cittadini in si-
tuazione di isolamento e fra-
gilità, al fine di verificare le
condizioni tramitepersonale
specializzato.

Una possibilità preziosa di
tele-assistenza, dunque, con
il servizio che è attivo dal lu-
nedì al sabato dalle ore 9 alle
ore 12 e dalle ore 15 alle ore
18.

I numeri da contattare so-
no: 339/6874354 oppure
339/6875684. l

L’I M P EG N O

Tele -assistenza
per le persone
più fragili
Ecco il servizio

ANZIO
JACOPO PERUZZO

Prosegue l’attività del Comune
di Anzio per assistere le persone
che si trovano in difficoltà. In par-
ticolare, alla data di oggi sono 548
le famiglie destinatarie di 250mila
euro di risorse comunali stanziate
per far fronte all’emergenza eco-
nomica collegata alla diffusione
del Coronavirus.

Si tratta, lo ricordiamo, del bo-
nus sociale che prevede la conces-
sione di un contributo economico
una tantum per un massimo di
600 euro a famiglia.

E queste risorse saranno incre-
mentate: lo ha annunciato nelle
scorse ore il sindaco Candido De
Angelis.

«La nostra amministrazione, la
prima in Italia a stanziare e bonifi-
care sul conto corrente delle fami-
glie in difficoltà contributi comu-
nali per fronteggiare l’emergenza
economica in corso, ha ottenuto il
via libera a integrare il fondo an-
che con le somme stanziate dalla
protezione civile ai Comuni. Ai
250.000 euro già inviati a 548 fa-
miglie di Anzio, attraverso un con-
tributo comunale una tantum fino
a 600 euro (il contributo può supe-
rare i 600 euro in caso di minori
con disabilità), sono stati aggiunti
ulteriori 350.000 euro che l’ammi -
nistrazione proseguirà a destina-
re alle persone in difficoltà che
hanno fatto domanda attraverso
l’avviso pubblico del Comune di
Anzio».

E non è tutto: infatti, altri
22.000 euro dei fondi della prote-
zione civile sono stati destinati al-
l’acquisto di derrate alimentari
per incrementare anche la distri-
buzione dei pacchi, con beni di
prima necessità, per le famiglie in
difficoltà.

«È motivo d’orgoglio, in pochi
giorni - ha aggiunto De Angelis -,
aver dato una risposta concreta,
con fondi del Comune, a 548 fami-
glie di Anzio. Allo stesso tempo, al
momento, sono stati consegnati a
domicilio circa 500 pacchi ali-
mentari, sono stati stanziati circa
85.000 euro per dare risposta a
tutte le domande valide del bonus
didattico e altri 500.000 euro per
ridurre la tariffa dei rifiuti a tutte
le categorie produttive della città,
alle quali abbiamo posticipato co-
munque a fine anno il termine ul-
timo per il versamento del dovu-
to». l

L’ANNUNCIO

A 548 famiglie
arriva il bonus
sociale comunale
E il fondo aumenta
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l i to ra l e
Solidarie tà Aumentano le richieste alla Caritas, l’affanno del tessuto produttivo

Un mese e mezzo di emergenza
«Ecco come è cambiato l’a i uto »
TERRACINA
DIEGO ROMA

La spesa finisce sempre. Diffi-
cilmente restano delle scorte.
Ogni giorno di distribuzione, il
mercoledì e il sabato, le cassettee i
pacchi si svuotano. Frutta, verdu-
ra, pasta, pane, cibo in scatola.
Quando si può, il fresco. Sempre il
bisogno è maggiore dell’offerta.

A poco più di un mese dall’ini -
zio dell’emergenza coronavirus e
dell’avvio del “lockdown” che ha
determinato la chiusura, tuttora
in corso, di moltissime attività
produttive, commerciali e profes-
sionali, siamo tornati a parlare
con la Caritas. Un osservatorio
privilegiato, garantito da chi ogni
giorno è in campo per aiutare gli
altri insieme a una grande rete di
solidarietà attivata con la “Spesa
sospesa”, ormai raccolta in ben 16
supermercati della città. Il cibo la-
sciato nei carrellidella solidarietà
dai clienti, arriva con cadenza re-
golare per la consegna alle fami-
glie che ne hanno bisogno. Le ri-
chieste di aiuto, invece, quelle au-
mentano. Ed è proprio quel tessu-
to produttivo che si è fermato con
il “lockdown”, quello che sarebbe
partito proprio in questi giorni
per affrontare la stagione estiva,
che è in affanno. «Sono moltissi-
me le famiglie che per la prima
volta stanno ricorrendo all’aiuto
della Caritas», ci dice Isabella

Dandini, coordinatrice dei volon-
tari, che ieri, nonostante fosse do-
menica, era davanti al computer a
organizzare la prossima distribu-
zione. «Solo sabato abbiamo dato
la spesa a 73 famiglie, una media
di220 personecirca». Dibase il ri-
tiro avviene, per ogni richiedente,
ogni 15 giorni. E il lavoro da fare è,
soprattutto, quello di evitare so-
vrapposizioni o doppie richieste,
di modo che si possa aiutare tutti
ora che le richieste sono tante.

A scuola di sostenibilità... da casa
L’iniziativa volta
a mantenere attiva
l’educazione ambientale

TERRACINA

Aurora, Christian, Alessan-
dro, Giulia. E ancora Silvio, An-
drea, Maria Sole, Viola, Stefano,
Nicole e Amelia. Sono gli alunni di
diverse sezioni del plesso Delibe-
ra dell’istituto comprensivo Mon-
tessori coinvolti dal circolo terra-
cinese di Legambiente su impulso
del corpo docente, nell’iniziativa
domestica “Non ti scordar di me”,
giornata nazionale di volontaria-
to dedicata alla qualità e alla vivi-
bilità degli edifici scolastici.

Un’attività semplice, che però è
un segnale di come la scuola e la
formazione ambientale, non si
fermano: lo scorso 17 aprile ognu-
no a casa sua e con la partecipazio-
ne delle famiglie e il supporto in
remoto dei docenti e dei volontari
del Circolo, gli alunni hanno pian-
tumato piante e fiori. «Abbiamo
voluto dare un segno, come Scuo-
la Sostenibile fortemente impe-
gnata nell’educazione ambienta-
le, di voler continuare nelle nostre
iniziativepur contutte lenecessa-
rie restrizioni imposte dal contra-
sto alla diffusione del #coronavi-
rus» spiegano Patrizia Scarsella,
coordinatrice dell’iniziativa e re-
ferente del plesso Delibera, e An-
na Giannetti, Presidente del Cir-
colo Legambiente Terracina “Pi -

sco Montano”. «Tutti i bambini
hanno lavorato con impegno in
un clima sereno di collaborazio-
ne. Durante l’organizzazione del-
la iniziativa ci siamo resi conto di
come è importante mantenere al-
ta l’attenzione, anche durante l’e-
sperienza delladidattica adistan-
za, sulle questioni ambientali e
sulla necessità di rimettere al cen-
tro della nuova ripartenza, uno
stile di vita sostenibile».l

L’iniziativa dell’i st i t u to
c o m p re n s i vo

Montessori insieme
al circolo locale
di Legambiente

«Sono in difficoltà i piccoli im-
prenditori, i gestori di attività ora
sospese, tutto il settoreche inque-
stoperiodostava perpartirecon il
turismo e la bella stagione, e che
invece è fermo. Qualcuno ha re-
more a farsi avanti, per pudore e
vergogna,ma iovogliodire a tutti:
siamo sulla stessa barca. Non è
una scelta trovarsi in una situa-
zione di difficoltà. Ripartiremo.
La distribuzione può anche avve-
nire in orari diversi da quelli del
mercoledì e del sabato. Basta chia-
mare il numerodel centro d’ascol -
to, 324/5554000, e in qualche mo-
do ci organizziamo». Parole im-
portanti per chinon cede all’orgo -
glio. Sul fronte degli aiuti, l’appel -
lo alla città che può, è quello di
non fermarsi. «In questi giorni è
stato necessario ricorrere ai soldi
delle donazioni, di solito riservati
ad altri tipi di aiuti, per integrare
la spesa, che non sarebbe bastata
per tutti. Chi può doni, non ferma-
tevi. L’importante non è la quanti-
tà ma avere il pensiero anche di un
piccolo aiuto. Chi non vuole farlo
attraverso noi, si guardi intorno,
ha sicuramente un vicino che ha
bisogno e che non è ancora uscito
fuori». La distribuzione avviene
in sicurezza. Distanze rispettate e
dispositivi indossati. Sabato le
forze dell’ordine hanno fatto un
controllo di routine. Tutto regola-
re. E prima di andare via hanno
detto: «Fatecisapere dicosa avete
bisogno. Noi siamo qui».l

«Oggi chiede
s ostegno

anche
l’i m p re n d i to re

e non deve
ve rg o g n a r s i

siamo sulla
stessa barca»

La coordinatrice
«C ontinuiamo
a guardarci intorno,
chi ha bisogno
è vicino a noi»

A sinistra, le
cassette svuotate
dopo la
distribuzione della
spesa alla Caritas;
a destra, cassette
di frutta e verdura
al Mof di Fondi
( a rc h i v i o )

U n’alunna dell’istituto Montessori partecipa all’iniziativa a distanza
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Mercati all’i n g ro ss o
Interrogazione di De Meo
A Bruxelles «Strategici in questa epidemia, va riconosciuta
la loro funzione nella Politica Agricola comunitaria»

L’INTERVENTO

L'Europa rafforzi il ruolo
strategico dei centri agroalimen-
tari all'ingrosso nella nuova Poli-
tica Agricola Comune. Questa la
richiesta che arriva dall'eurode-
putato Salvatore De Meo e dalla
delegazione di Forza Italia PPE al
Parlamento Europeo, con un'in-
terrogazione alla commissione
indirizzata anche all'attenzione
del commissario all'agricoltura
Janusz Wojciechowski.

«Non si può non ribadire – di-
chiara Salvatore De Meo eurode-
putato di Forza Italia – PPE e
componente della Commissione
per l’Agricoltura e lo Sviluppo
Rurale – che i Mercati all’ingros-
so e gli Operatori e lavoratori che
ne fanno parte, in questi mesi di
emergenza pandemica, ci hanno
garantito, con la loro quotidiana
dedizione e assumendo anche il
rischio di contagio, il normale e
regolare approvvigionamento
dei prodotti agricoli, evitando in
tal modo che la crisi sanitaria si
trasformasse anche in dramma
sociale».

De Meo ha sottolineato come i
mercati all'ingrosso, nel proces-
so di trasformazione della distri-
buzione commerciale, si siano
trasformati in vere e proprie piat-
taforme logistiche e innovativi

centri polifunzionali. «In questa
rinnovata dimensione dovranno
sempre più svolgere una funzio-
ne strategica di “green hub” logi-
stici regionali di concentrazione
delle produzioni e di distribuzio-
ne di prossimità al consumatore,
ridando valore al produttore, ri-
ducendo la produzione di CO2
generata dall'attuale sistema di
smistamento e – conclude De
Meo – garantendo una formazio-
ne trasparente del prezzo e della
tracciabilità. Per questi motivi
ho presentato un'interrogazione

L’iniziativa dell’istituto “C encelli”

alla commissione europea invia-
ta anche all'attenzione del com-
missario all'Agricoltura, Janusz
Wojciechowski, condivisa in pri-
mis dal presidente Berlusconi e
da tutta la delegazione di Forza
Italia al Parlamento Europeo,
con la quale chiediamo di ricono-
scere e rafforzare nella nuova Po-
litica Agricola Comune il ruolo
strategico dei centri agroalimen-
tari all'ingrosso in quanto fun-
zionali per coniugare gli aspetti
economici, ambientali e occupa-
zionali». l F. D.

S a l va to re
De Meo

Consegna dei tablet
I ringraziamenti del sindaco
I dispositivi sono stati
co n s e g n at i
dalle Fiamme Oro

SABAUDIA

Sabato mattina i tecnici del
Gruppo Sportivo delle Fiamme
Oro di Sabaudia (Polizia di Sta-
to) hanno consegnatoai ragazzi
acquistati dall’istituto “Cencel-
li” grazie a un finanziamento
del ministero. Si tratta di stru-
menti necessari per la didattica
a distanza, ma che non tutti pos-
siedono. Il sindaco Gervasi ha
commentato: «Vorrei ringra-
ziare il dirigente scolastico
Marco Scicchitano e tutti gli in-
segnanti per l'importante lavo-
ro che stanno svolgendo con i
nostri ragazzi inquesto periodo
di destabilizzazione generale,

dimostrando ancora una volta
come la scuola sia uno dei punto
di riferimento imprescindibili
della nostra società – commen-
ta il sindaco Giada Gervasi – Il
mio ringraziamento anche alle
psicologhe e psicoterapeutiche
Sabrina Melpignano e France-
sca Grecco, per l’attività gratui-
ta di ascolto che stanno portan-
do avanti a sostegno dei ragazzi
e delle loro famiglie, in un pe-
riodo in cui ansia e disorienta-
mento possono avere la meglio.
Il mio ringraziamento infine, e
non per ultimo, è indirizzato al-
la Polizia di Stato e al Gruppo
Sportivo delle Fiamme Oro, per
essersi ancora una volta messi a
disposizione nell'interesse di
Sabaudia e dei suoi giovani cit-
tadini. E’ nei momenti più criti-
ci che il gioco di squadra ha la
meglio e la nostra città lo sta
pienamente dimostrando». l

Oggi la riapertura del cimitero a San Felice
Le visite non potranno durare più di 15 minuti
A Pontinia era
già stato adottato
un provvedimento analogo

SAN FELICE CIRCEO

I cimiteri di San Felice Cir-
ceo riaprono alle visite. Il prov-
vedimento è stato annunciato
nei giorni scorsi dal Comune ed
entrerà in vigore a partire da og-
gi. Gli orari di apertura sono
dalle 8 alle 18, con chiusura do-
menica e nei giorni festivi. Ov-
viamente, dato che l'emergenza
è ancora in corso, dovranno es-
sere adottate delle misure di si-
curezza. «Le persone che si re-
cano in visita ai propri cari –
fanno sapere dal Comune di San
Felice Circeo – non potranno so-
stare per più di 15 minuti all'in-
terno e all'esterno del cimitero e
hanno l'obbligo di indossare
mascherine e guanti e di mante-
nere la distanza interpersonale

di almeno un metro evitando
qualsiasi assembramento. Il
personale incaricato potrà rego-
larizzare l'ingresso in base al-
l'affluenza».

Un provvedimento analogo
era stato adottato nei giorni

scorsi anche a Pontinia, dove il
Comune ha già riaperto il cimi-
tero comunale. Anche lì, oltre a
misure di protezione individua-
le (in primis il distanziamento),
verranno effettuati controlli da
parte della polizia locale. l
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area sud

MINTURNO
GIANNI CIUFO

«Tanta emozione e sensazioni
irripetibili che non dimenticherò
mai». Queste le prime parole che
Fausto Russo ha pronunciato su-
bito dopo il suo ritorno a casa, do-
ve lo aspettavano la moglie e i due
figli. Dopo quarantadue giorni di
ricovero primapresso il reparto di
malattie infettive del Santa Maria
Goretti di Latinae poi nell’albergo
Covid-19 di Latina Scalo, il tren-
tottenne preparatore atletico di
Minturno ha potuto far ritorno
nella sua abitazione. «E’ stata- ha
detto - una emozione grandissi-
ma, se penso a tutto quello che ho
passato. Quando mi sono venuti a
prendere a casa quel pomeriggio
dell8 marzo. Ho detto ai miei figli
che sarei tornato da mister Incre-
dibile e ieri quando li ho riabbrac-
ciati è stato unmomento indescri-
vibile. Loro, mia moglie, i miei fa-
miliari e i tanti amici che ho avuto
vicino, mi hanno dato tanta forza e
a loro, così come ai medici del re-
parto di malattie infettive, al per-
sonale dell’albergo Covid e ai me-
dici della Asl, tra cui il dottor Del

Balzo il mio medico di base dottor
Galasso, al sindaco Stefanelli e a
tanti altri, vanno i miei più sinceri
ringraziamenti». E ieri il suo pro-
filo facebook è stato inondato di
migliaiadi messaggi, condivisioni
e like. Una vicenda quella di Fau-
sto Russo che per oltre un mese è
stata raccontata in televisioni na-
zionali italiane edestere, emitten-
ti privati, e su tanti giornali e rivi-
ste. La sua denuncia pubblica di
essere rimasto contagiato e con la
foto che lo ritraeva con la masche-
rina dell’ossigeno, ha fatto capire
ai suoi compaesani e non, che col
Covid-19 non c’è da scherzare.
«Credevo di non farcela- ha ag-
giuntoFausto-e quandomièstato
proposto di firmare per iniziare la
cura anti-artrite del professor
Ascierto, non ho avuto dubbi. E
dopo quarantotto ore sono mi-
gliorato tantissimo; dopo trenta
giorni sono stato dimesso dall’o-
spedale Goretti e trasferito nell’al -
bergo Covid, dove sono rimasto
per dodici giorni e dove, purtrop-
po, non sono mancate le delusioni.
Infatti per ben due volte tampone
negativo il primo, e positivo il se-
condo. Ieri la bellissima notizia e il
ritorno a casa». Per giorni è stato

intervistato da tutti e, addirittura,
gli è giunta una proposta di pub-
blicazione di unlibro, attraverso il
quale si racconterà l’odissea che
ha vissuto. «Mi hanno chiesto di
partecipare ad altre trasmissioni,
ma ora mi voglio godere la mia fa-
miglia, chenon vedevodacircaun
mese e mezzo». In bocca al lupo
“mister Incredibile”.l

Nella foto a destra
Fausto Russo
con i suoi due figli
L’abbraccio dopo
42 giorni di
r icovero

Spesa e affitti, in arrivo aiuti per le isole
Il sindaco Ferraiulo spiega
ai ponzesi le modalità
per accedere ai bonus

PONZA

Il sindaco di Ponza, France-
sco Ferraiuolo, ha ufficialmente
comunicato ai cittadini isola le
modalità per accedere ai buoni
spesa.

Il dipartimento nazionale
della protezione civile e la re-
gione lazio hanno messo a di-
sposizione del comune di Ponza
la somma totale di euro
41.057,14 per l’assegnazione di
buoni spesa ai cittadini in stato

di disagio economico e sociale
derivante dalla situazione
emergenziale da coronavirus
(covid-19).

Al riguardo, l’avviso conte-
nente le modalità di adesione
per la concessione dei detti buo-
ni è pubblicato all’albo on line
del comune di Ponza.

Dal sito comunale è possibile
scaricare direttamente anche il
modello di domanda che i citta-
dini dovranno inoltrare ai servi-
zi sociali del comune per otte-
nere i buoni per i canoni d’a f f i t-
to.

«Ai fini di alleviare il disagio
economico derivante dall’e m e r-
genza da coronavirus (covid-19)
-ha spiegato il primo cittadino

ponzese sul suo profilo face-
book -, la regione Lazio ha mes-
so a disposizione dei cittadini
interessati un fondo per la con-
cessione di contributi straordi-
nari per il pagamento dei cano-
ni di locazione per l’anno
2020».

A tale riguardo, sull’albo co-
munale on line è pubblicato il
relativo avviso contenente le
modalità per la presentazione
delle domande entro il termine
del 22 aprile 2020, ore 12, al co-
mune di ponza che cura l’i s t r u t-
toria fino all'erogazione del
contributo agli aventi diritto.

Anche in questo caso il modu-
lo di domanda è scaricabile di-
rettamente dall’albo on line.lIl sindaco di Ponza Francesco Ferraiulo

Credevo di
non farcela:
ho accettato
subito la cura
anti-ar trite
del professor
Ascier to

Fausto Russo
E’ tornato a casa
Tanta commozione
Il racconto Dopo 42 giorni di ricovero il rientro
del preparatore: Ora voglio godermi la mia famiglia

IL SERVIZIO

La sanificazione
delle strade
sul l’isola
di Ponza
IL PROVVEDIMENTO

Sanificazione straordina-
ria strade con operatori e au-
tobotte della ditta Eurosan
in corso. Nelle prime setti-
mane dell’emergenza Co-
vid-19, l’amministrazione “la
Casa dei ponzesi” aveva
provveduto a disinfettare e
sanificare tutti gli uffici co-
munali ed i vari plessi scola-
stici con sostanze igienizzan-
ti. Si è proceduto poi alla sa-
nificazione straordinaria
delle strade di Ponza dalla
società Eurosan, sotto la re-
sponsabilità tecnica del Ser-
vizio Ambiente e Patrimo-
nio, e con il coordinamento
operativo del comando di
Polizia Locale.
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Centri ippici
Chiesta l’aper tura
Il fatto Tartaglia e Simeone: sono necessari
per la pet-therapy e il sostegno per bambini e ragazzi

MINTURNO

Riapertura regolamentata
dei centri ippici, sotto la re-
sponsabilità dei gestori, prati-
ca dell’equitazione nel rispetto
delle norme di protezione am-
bientale e un contributo forfet-
tario per il persistere dell’e-
mergenza.

Questa la richiesta avanzata
alla Regione Lazio da parte di
Roberto Tartaglia, referente
equitazione diversamente abi-
li del Lazio e di Nicola Simeo-
ne, referente gimkana.

Una richiesta che parte dal
sud pontino, nella quale si fa
presente come la Scuola Eque-
stre di Formazione conta in
tutta la regione 15 centri affi-
liati, 25 tecnici e circa 500 tes-
serati.

Nella nota i due referenti
pontini fanno presente le diffi-
coltà del settore, ricordando
anche i benefici terapeutici co-
me l’ippoterapia, la pet-thera-
py e il sostegno per bambini e
ragazzi che debbono reinserir-
si socialmente.

Nel documento si fa riferi-
mento alle spese che vanno af-
frontate per il mantenimento

dei cavalli e il loro benessere e
non bastano le misure che so-
no state adottate circa lo slitta-
mento di tasse e contributi pre-
videnziali. «Infatti- hanno ag-
giunto Tartaglia e Simeone-
non sono sufficienti ai bisogni
dei centri ippici, in quanto le
spese per il mantenimento dei
cavalli e pony rappresentano
l’80% dei costi e non sono diffe-
ribili. La riapertura regola-
mentata, sotto la responsabili-
tà dei gestori, contribuirebbe
ad una maggiore sicurezza sa-
nitaria e toglierebbe spazio a
chi ha comunque continuato
ad operare nell’ombra, incu-
rante delle normative». Tarta-
glia e Simeone poi hanno illu-
strato le norme di protezione
individuale che seguirebbero.
La nota sottoscritta da Roberto
Tartaglia e Nicola Simeone è
stata inviata al presidente del-
la giunta regionale del Lazio
Nicola Zingaretti, agliassesso-
ri Alessandra Troncarelli e
Claudio Di Berardino, a tutti i
consiglieri dellaPisana ed ov-
viamente agli uffici e ai diri-
genti preposti. I due firmatari
del documento si augurano
che questo loro grido di allar-
me venga raccolto.l G .C.

Il caso L’analisi di Francesco Meschino della CGIL sud

Chiusura delle attività
«Emerso il sommerso»

FORMIA

«La chiusura delle attività
nel nostro territorio, quasi tutte
incentrate su commercio, ter-
ziario e servizi, ha evidenziato
ed amplificato le sacche di disa-
gio già esistenti, ma che veniva-
no, in qualche modo, governate
dai servizi sociali dei Comuni o
dalla presenza dei “lavoretti” o
vero e proprio sommerso, se non
addirittura lavoro nero». A di-
chiararlo è il coordinatore della
Cgil sud pontino Formia, Fran-
cesco Meschino, il quale ha evi-
denziato che in queste settima-
ne la CGIL ha trattato pratiche
di aiuto alla compilazione di ri-
chieste atte alla sopravvivenza
di interi nuclei familiari scono-
sciuti ai servizi sociali delle Am-
ministrazioni Comunali a cui
non si proponevano anche per il
riserbo legato alla propria digni-
tà personale. «Il blocco delle at-
tività e della mobilità personale
ha ampliato quella fascia di di-
sagio economico già evidente ad
un osservatorio attento quale è
la CGIL del sud pontino. A tale

situazione che rischia di pro-
trarsi per i prossimi mesi neces-
sita che le Amministrazioni co-
munali diano il massimo impe-
gno utilizzando non solo le ri-
sorse decise dal Governo e dalla
Regione Lazio, ma riconverten-
do tutto ciò che è possibile dai
vari capitoli dei Bilanci comuna-
li. Le somme impegnate sono
importanti, ma non sufficienti a
garantire la sussistenza delle
persone e dei nuclei familiari.
Lodevoli le iniziative della “spe-
sa sospesa” o del Banco alimen-
tare. Bisogna fare di più chie-
dendo con determinazione nuo-
ve e maggiori risorse agli Enti
superiori.La preoccupazione
della CGIL, che sta operando
con tutti i propri servizi dal Pa-
tronato al Caaf, con tutte le sue

La riapertura
dei centri

s arebbe
regolament at a ,

e sotto la
responsabilit à

dei gestori

Una veduta di
For mia

Categorie, in particolare la Fil-
cams (commercio e terziario), è
che venga innanzitutto tutelata
la salute dei cittadini, non sol-
tanto quella sanitaria, ma anche
quella derivante dal ruolo socia-
le ed economico di ciascuno al-
l’interno del Territorio.In tale
contesto siamo fortemente
preoccupati per la inattività ob-
bligata della miriade di esercizi
che stanno scontando difficoltà
per gli affitti spesso esosi, per i
mancati guadagni, per le diffi-
coltà finanziarie derivate e per
la capacità di conservare il valo-
re professionale dei propri di-
pendenti, attualmente inclusi
nelle centinaia e centinaia di
pratiche di CIG in deroga.La ri-
presa lenta e graduale riuscirà a
conservare la occupazione già
precaria legata al settore del
Commercio e terziario ? Le
Strutture ricettive, dai ristoranti
agli stabilimenti balneari, riu-
sciranno a recuperare adeguata-
mente nei prossimi mesi?». Me-
schino chiude il suo intervento
auspicando un piano di inter-
venti e una progettualità con-
giunto. l
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Il bilancio sociale
di Coletta: opportunità
e speranze per ripartire
L’inter vista Il sindaco: l’opposizione? Non era il momento
di indossare casacche, ma di mettere in sicurezza la città

LA RIFLESSIONE
MARIANNA VICINANZA

Il bilancio preventivo
2020-2022 è stato approvato a
maggioranza dopo una lunga ma-
ratona in consiglio comunale.
Dall’opposizione di centrodestra
le parole utilizzate per definirlo
non sono state all’acqua di rose:
bilancio imposto, preconfeziona-
to, a senso unico. Ma il sindaco Da-
miano Coletta lo ritiene un pas-
saggio inderogabile in funzionedi
servizi necessari da restituire alla
città in questa fase di crisi e che ora
apre la strada al confronto succes-
sivo tra forze politiche e sociali.
Fuori da ogni polemica e strumen-
talizzazione.

Sindaco questo bilancio non è
piaciuto a chi doveva
condividerlo con voi per dare un
segnale di unità politica,
p e rc h é ?

Forse perché non è stato capito
che in questa condizione straordi-
naria ci vuole responsabilità, stia-
mo gestendo una popolazione che
si trova in stato digrande fragilità.
Non era il momento di indossare
casacche, ma quello di approvare
un bilancio, non quello del futuro
ma quello che mette in sicurezza
la città e ci dà margini di manovra
per poter continuare ad erogare
servizi essenziali e per far ripartire
i cantieri: la biblioteca, le strade, i
parchi, la cultura e lo sport. Ora a
bilancio approvato avremo la pos-
sibilità di fare le variazioni di bi-
lancio procedendo con il crono-
programma che avevamo ipotiz-
zato. Il tavolo del “Patto per Lati-
na” ha questo scopo e diventa lo
strumento di condivisione e di
confronto in un percorso di demo-
crazia partecipativa. Per questo
ho chiamato uno per uno tutti i
rappresentanti politici. E avevo
chiesto di non presentare emen-
damenti.

Questa richiesta però è stata
poco compresa e interpretata
da parte delle minoranze come
una ingerenza.

Con la veemenza e lo spirito del
padre di famiglia volevo evitare
strumentalizzazioni e che risal-
tassero aspetti che i cittadini non
avrebbero capito comespostare la
piccola quota su quel settore o
quell’altro. Tra l’altro il 50% degli
emendamenti ha avuto pareri tec-
nici negativi e non stavano in pie-
di. Città medio grandi come Cre-
mona, Reggio Emilia, Bergamo
hanno fatto la stessa scelta di un

« F i n o ra
t re m i l a

richieste sui
buoni spesa,

siamo un
modello

re g i o n a l e »

fondo di mutuo soccorso appro-
vando ilbilancio inmezz’ora inac-
cordo con l’opposizione. Ringra-
ziochi hacapitoquesta linea di re-
sponsabilità verso la città, Pd e
Gruppo misto, che nei loro inter-
venti hanno dato ragione a una
condizione che era alta e altra nel
senso che rispondevano a quel
senso di responsabilità e impegno
che chiedevo.

E’ stato detto che non ci sono
somme legate all’e m e rg e n z a
C oronavirus.

Non è così, in questo bilancio ci
sono 1,2 milioni in più per i servizi
sociali, un milione in più per i ser-
vizi agli anziani, 1,5 milioni in più
per l’inclusione sociale, 700mila
euro in più per i disabili. Non c’è
scritto «emergenza covid», ma di
fatto già si parte con 3 milioni in
più da dedicare all’emergenza Co-
vid legata al coronavirus.

Avere investito dall’inizio sui
servizi sociali ha pagato?

Assolutamente sì e lo definirei
proprio un bilancio sociale: oggi
avere un settore welfare già roda-
to e performante è un vantaggio
per la città. Lo abbiamo visto an-
che sul fronte dei buoni spesa con
3000 richieste in fase di istrutto-

ria che stiamo vagliando e un si-
stema che è già un modello regio-
nale, con l’interessamento di co-
munivicini comeRoma.Abbiamo
soldi e risorse che vanno nella di-
rezione dell’emergenza Covid con
due piani paralleli da gestire,
quello sanitario, di pertinenza
della Asl, a cui rinnovo i miei rin-
graziamenti per il lavoro svolto e
sul quale l’apporto del Comune è
necessario e il piano sociale, il
fronte a cui stiamo rispondendo
sia nell’immediato sia nel medio
termine per dare alla città stru-
menti per ripartire.

Cosa ci sarà nel fondo Latina per
L atina?

Il fondoderiva dallequote capi-
tale dei mutui, 1,5 milioni su cui la-
voreremo insieme con il contribu-
to di tutti, armonizzando i soste-
gni di Governo e Regione per in-
terventi di carattere sociale e eco-
nomico, soprattutto a sostegno
delle piccole e medio imprese.
Dobbiamo evitare che le piccole
imprese commerciali chiudano.
Gli interventi che si potranno fare
per il commercio non saranno
operazioni assistenziali ma di
supporto e garanzia alla ripresa e
allo sviluppo su un piano strategi-
co più ampio. Nel frattempo è già

partito un piano strategico coor-
dinato da Paolo Marini che avrà il
compito di definire gli indirizzi
della città alla luce del fatto che
ora è una Latina diversa che dob-
biamo gestire. Questa emergenza
potrebbe essere l’occasione per
bonificare un sistema impaludato
sostituendolo con uno al passo
con la tecnologia e che renda Lati-
na una Smart city europea.

Come riprenderà il dialogo con
chi ha definito il bilancio «una
farsa che ha cassato a priori
ogni forma di dialogo
c o st r u tt i vo » ?

Non voglio cadere in queste
schermaglie, le trovo fuori luogo e
fuori tempo. Avevoapprezzato l’e-
quilibrio dell’intervento del sena-
tore Calandrini e ho trovato dispo-
nibilità nei primi incontri del ta-
volo con i partiti. Incontrerò tutte
lepartipolitiche, anchequelle che
non sono rappresentate in consi-
glio comunale, come Italia Viva e 5
Stelle. La politica tutta deve saper
fare passo indietro per fare tutti
insieme un passo avanti. Ora dob-
biamo lavorare sulle opportunità
insieme alla speranza. Questa
esperienza ci ha insegnato il valo-
re della solidarietà per il quale
nessuno deve restare indietro.l

IL RUOLO
DEI COMUNI

I Comuni sono
in grossa
diff icolt à
e p p u re
saranno i
sindaci a
dover gestire
territori che si
trovano in
povertà. «Sto
dando un
cost ante
apporto in
Anci - spiega
Coletta -
abbiamo
stimato che
un comune
medio perde
tra i 10 e i 14
milioni di euro
in prospettiva
nell’ambito
della
riduzione
degli introiti.
Noi siamo già
partiti con gli
sfalci, ABC ha
mantenuto il
suo standard,
si inizieranno
ad asfaltare le
strade, c’è
u n’estate che
non sappiamo
come sarà ma
che in qualche
modo deve
es s ere
organizzat a .
C olett a
ricorda anche
come l’Alt a
Diagnostic a
abbia avuto
un ruolo
impor t ante,
contando, in
questi mesi di
e m e rg e n z a
Covid, su una
TAC Force
che ha
consentito di
fare esami in
pochis simi
s econdi.

Il sindaco di Latina Damiano Coletta
Fo to PAOLA LIBRALATO

Dopo il voto in consiglio ora la fase 2

Un fondo da oltre 2 milioni di euro
l Il Fondo pensato dal sindaco
legato al patto per Latina servirà a
sostenere attività a carattere
sociale con contributi a fondo
perduto per chi si trova in

condizioni di estrema fragilità
economica e a sostenere attività
economiche. Avrà una risorsa
iniziale di un milione e mezzo più
220 mila euro dal fondo di riserva.
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Via Sant’Agostino in sicurezza
Il fatto Al via gli interventi di manutenzione e riqualificazione del tratto che collega il territorio interno con la costa
L’apertura del cantiere è prevista per domani: i lavori di manutenzione ordinaria in via Sant’Agostino al km 22 e 500

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Al via per gli interventi di
manutenzione e riqualificazio-
ne per la sicurezza stradale in
via Sant’Agostino.

Sono previsti per domani i
lavori di manutenzione ordi-
naria in via Sant’Agostino al
km 22 e 500.

Un intervento atteso da tem-
po dai residenti, che in seguito
ai tanti appelli delle varie asso-
ciazioni locali, hanno convinto
l’amministrazione provinciale
a prendere finalmente provve-
dimenti sulla precaria situa-
zione in cui versa quel tratto di
strada, soprattutto a livello di
sicurezza . «L’intervento in
questione – ha dichiarato il
primo cittadino di Gaeta Co-
smo Mitrano - conferma l'at-
tenzione che l'Amministrazio-
ne provinciale ha nei confronti
della nostra città e che ringra-
zio per la proficua collabora-
zione e sinergia con il territo-
rio».

I lavori di riqualificazione
previsti per il tratto di strada in
questione, andranno ad elimi-
nare le cause più comuni di de-
grado nel tratto stradale, i par-
ticolar modo come spiegato
dal sindaco, nei suoi accessori
e nelle sue pertinenze al fine di
conservare lo stato, migliorare
la sicurezza stradale e pedona-
le: «Via Sant’Agostino per noi
rappresenta un arteria strada-
le importante e strategica che
collega il centro città con il lito-
rale di ponente. Soprattutto
non restiamo fermi dinanzi le
richieste dei residenti che usu-
fruiscono quotidianamente di
Via Sant’Agostino e che chie-
dono una maggiore sicurezza

La strada
rappresent a

u n’ar teria
importante e
strategica di

c o l l e g a m e nto
con la città»

stradale.
In questi anni di ammini-

strazione infatti, abbiamo di-
mostrato con azioni concrete
che non esistono periferie e
tutti i quartieri della città di
Gaeta meritano lo stesso trat-
tamento, attenzione e cura.

Nel caso specifico, i residenti
di via Sant’Agostino e dell’o-
monima piana e litorale, pos-
sono confidare sul nostro sup-
porto e, come in questa circo-
stanza, sul forte legame tra
l’Ente comunale e quello pro-
vinciale».l

« L’inter vento
c o nfe r m a

l 'atte n z i o n e
che la

p rov i n c i a
ha nei nostri

c o nf ro nt i »

Un tratto
di via
Sa n t ’Ag o s t i n o

Un’atte n z i o n e
in più
per le zone
p e r i fe r i ch e

IL FOCUS

Il sindaco a commento
dell’avvìo dell’intervento ha
voluto sottolineare l’impor-
tanza di via Sant’Agostino
che ha non solo per i residen-
ti ma per gli automobilisti
che dalla parte più interna
dei territori la usano anche
per evitare il traffico sul lun-
gomare.

Mitrano ha poi sottolinea-
to l’impegno profuso per co-
struire la fiducia con i citta-
dini, anche attraverso azioni
che mitighino i rapporti pro-
prio a partire dalle periferie:
«Ci siamo impegnati con la
cittadinanza nel costruire un
rapporto di reciproca fiducia
a partire proprio dalle peri-
ferie, dalle zone solitamente
meno curate, con la volontà
decisa di agire e lavorare per
risolvere i problemi del terri-
torio e garantire il migliora-
mento complessivo della
qualità della vita. Mantenia-
mo, dunque, sempre alta la
nostra attenzione verso le
criticità del territorio, pronti
all'ascolto delle istanze dei
cittadini attivandoci per la
soluzione delle problemati-
che in modo concreto ed effi-
cace».l

Il tratto della
Flacca nella zona
di Sant’Ag o s t i n o

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

Un intervento atteso
da tempo dai residenti,

e d ai tanti appelli
delle varie

associazioni locali
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Cala Feola, affidate
le analisi diagnostiche
Il fatto Il responsabile dei lavori pubblici e RUP dell’inter vento,
l’architetto Passariello, ha dato l’incarico per i sondaggi del terreno

PONZA

Oltre un milione di euro per
la messa in sicurezza delle fale-
sie dell’isola di Ponza. Il delega-
to all’urbanistica del Comune
Michele Nocerino, ha aggiorna-
to lo stato dei lavori riguardo la
messa in sicurezza della Falesia
di Cala Gaetano una delle più
suggestive e selvagge. Si trova
sulla punta del versante di Le
Forna, sull’isola di Ponza e pre-
cisamente in località Punta In-
censo

«Ricordo a tutti che tra gli ob-
biettivi primari dell’Ammini-
strazione vi è senza dubbio quel-
lo della messa in sicurezza delle
falesie dell’isola di Ponza ha
scritto il delegato sulla sua pagi-
na facebook - In particolare
l’Amministrazione attraverso
l’energico lavoro sostenuto dal-
l’UTC in particolare dall’archi-
tetto Roberto Guratti ed il Re-
sponsabile del Servizio prece-
dente l’ingegnere Mauro Nunzi,
che hanno chiesto ed ottenuto
un contributo economico di
1.231.505 euro e adesso da parte
dell’attuale Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, l’archi-
tetto Giovanni Passariello, sta
attuando un intervento finaliz-
zato alla “Messa in sicurezza
della falesia di Cala Gaetano».

Come già comunicato in altri
post, il progetto finalizzato al ri-
pristino delle condizioni di sicu-
rezza di una delle più belle cale
dell’isola è stato avviato già da
tempo ed il lavoro procede ala-
cremente.

In questi giorni, infatti, il Re-
sponsabile dei LLPP e RUP del-
l’intervento, l’architetto Gio-
vanni Passariello, ha affidato
l’incarico per l’esecuzione delle
indagini geognostiche e dei son-
daggi meccanici del terreno, il
tutto fondamentale per la reda-
zione della necessaria relazione
geologica.

«Il COVID 19 ha fermato l’in-
tero Paese - ha concluso Noceri-
no - ma non sta arrestando l’im-
pegno dell’Amministrazione e
dei suoi funzionari, che sta con-
tinuando sinergicamente attra-
verso lo Smart Working!

Sanificazione degli edifici scolastici
La giunta comunale ha preso atto del contributo della Provincia di Latina concesso all’ente. Il finanziamento è di settemila euro

CASTELFORTE

Contributo della Provincia
di Latina al Comune di Castel-
forte per la sanificazione degli
edifici scolastici. Ne ha preso at-
to la giunta comunale nel corso
della riunione alla quale hanno
partecipato il sindaco Giancar-
lo Cardillo e gli assessori Paola
Iotti e Ferdinando Orlandi. Era
stato lo stesso Comune castel-
fortese ad aver chiesto il contri-
buto all’ente di via Costa, che il
sei aprile scorso ha concesso un
finanziamento di settemila eu-
ro. Ciò ha comportato una va-
riazione di bilancio, che co-
munque, non ha alterato gli
equilibri economici dell’A m m i-
nistrazione, poiché si è proce-
duto all’istituzione di appositi
capitoli in entrata ed uscita. I
tre partecipanti alla riunione di
giunta (alla quale per motivi
personali non hanno potuto

prendere parte il vicesindaco
Graziella Russo e l’altro asses-
sore Luigi Tucciarone) hanno
dunque preso atto del contribu-
to ricevuto, che sarà impiegato
per la sanificazione di tutti i
plessi scolastici del territorio
comunale. Un intervento che,

come ha ribadito il sindaco di
Castelforte, Giancarlo Cardillo,
si rendeva necessario ed il con-
tributo provinciale offre la pos-
sibilità al Comune del sud pon-
tino di avere a disposizione i
fondi per procedere alla sanifi-
cazione.l

Nonostante la situazione di
emergenza continuiamo a non
trascurare questi interventi vi-
tali per l’isola.

Questa Amministrazione
continua unita a lavorare, impe-
gnata ad offrire interventi di

Alcune immagini
di Cala Gaetano
a Ponza

Il progetto
f i n a l i z z ato

al ripristino
delle

condizioni
di sicurezza
della falesia

Da sinistra
il palazzo
c o mu n a l e
di Castelforte
e l’a s s e s s o re
Paola Iotti

elevato livello qualitativo che
siano idonei agli obiettivi consi-
derevoli che si vogliono realiz-
zare, affrontando scelte non
sempre semplici, ma sempre
nell’interesse dell’Isola di Pon-
za».l

Il delegato
Frances co

Nocerino:
non ci stiamo

fe r m a n d o
davanti alla
e m e rg e n z a

Alla riunione
hanno

par tecipato
il sindaco

C a rd i l l o
e gli assessori
Iotti e Orlandi

Ponza l Castelfor te
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FRAMMENTI DAL PASSATO...
DANIELA NOVELLI

Cotone “made in Littoria”,
cronache del Regime. Il suolo
dell’agro pontino bonificato si
associa da sempre alla produ-
zione del grano. L’opera di re-
denzione del territorio attra-
verso la bonifica idraulica,
agricola, umana e sanitaria,
nel periodo che va tra le due
guerre si colloca all’interno
della cosiddetta “battaglia del
grano”, questa, attuata dal Re-
gime rende evidente la visione
economica che metteva in col-
legamento le politiche autar-
chiche e le bonifiche integrali.
Politiche che portarono alla
realizzazione di nuovi centri
urbani e rurali in tutta Italia
ma che trovarono la loro incar-
nazione nel territorio pontino.
Le pianure dell’Agro Redento,
dopo il risanamento idraulico,
la lotta al paludismo e la cura
della malaria, divennero terre-
no fertile per la “battaglia del
grano”, attuata per incremen-
tare la produzione nazionale
dell’importante cereale. Il te-
ma dell’autarchia, però, rien-
trava in maniera poderosa in
tutte le strategie del Regime e
nel territorio bonificato, tra le
cinque città fondate e le nume-
rose case coloniche dell’Opera
Nazionale Combattenti, oltre
al grano, alcune coltivazioni
alternative furono sperimen-
tate. Come documentato dalla
rivista “Tempo” dell’anno 1942

alcuni dei campi dell’Agro
Pontino, dopo essere stati pre-
parati con un’aratura profon-
da per preparare il terreno,
trovarono impiego nella pro-
duzione sperimentale del coto-
ne. Nell’anno 1937 si raccolsero
dalle numerose piantagioni 85
quintali di prodotto. Nel 1938
questi furono 821, invece, nel
1939 la produzione fece un sal-
to di qualità e si passo a ben
4550 quintali di cotone raccol-
to. Nel 1942, ben 2082 ettari di
suolo dei poderi dell'Opera Na-
zionale Combattenti furono
coltivati a cotone in maniera
intensiva, fornendo circa 10
mila quintali di materiale, pari
al 3 per cento della produzione
nazionale.

Il cotone raccolto nei campi
dell’Agro rappresentava un da-
to davvero imponente. Nell’a n-
no 1942, come si narra nell’a r-
ticolo della rivista “Tempo”, la
vittoria dei coltivatori di coto-
ne era stata messa in difficoltà
dalle avversità meteorologi-
che, ripetute brinate e ben
quattro grandinate avevano
messo in forse il raccolto che
nel mese di settembre, invece,
fece registrare una produzione
davvero abbondante. Le foto a
corredo dell’articolo ritraggo-
no un podere, la classica abita-
zione di una famiglia di colti-
vatori nella provincia dell'allo-
ra Littoria, alcuni momenti
della raccolta dove tutta la fa-
miglia è sul campo e anche i
bambini partecipano al lavoro.
Si mostra anche la bacca di co-
tone ”made in Littoria” che
matura si spacca e fa compari-
re la lanugine, momento il cui
il fiocco viene raccolto e dopo
la filatura e la tessitura da vita
alla la stoffa che arriva nelle
fabbriche per essere stampata
in vari colori. Proprio negli sta-
bilimenti industriali sono gli

1942: le piantagioni
dell’Agro fornirono

il 3 per cento
della produzione

nazionale

Quando a Littoria c’era il cotone
La storia Coltivazioni sperimentali attuate nel Ventennio diedero vita a tessuti pre g i at i

CULTURA & TEMPO LIBERO

O ve rx p o s e d :
versione social
di “Wa i ti n g
for the Sun”
APRILIA / MUSICA

“Overxposed”, una band
composta da giovani musici-
sti appassionati, che in questi
mesi di emergenza non sono
stati con le mani in mano e,
dalle rispettive abitazioni,
hanno maturato un’idea. Lo-
renzo Aghilon alla batteria.
Alessio Polo alla chitarra, Si-
mone Iadonna al basso, Den-
ny Marca alla seconda chitar-
ra e Matteo Pagni alla voce
hanno infatti lanciato una
versione inedita del brano
“Waiting for the Sun”.

“L’emergenza ci obbliga
giustamente a rimanere a ca-
sa, ma sfruttiamo anche que-
sti momenti per continuare a
suonare a distanza”, afferma-
no. Il brano è stato riprodotto
in versione social, con entu-
siasmo e voglia di condivide-
re il prodotto finale.

“Nonostante il difficile pe-
riodo che stiamo affrontando
- spiegano -, è per noi impor-
tante proseguire a coltivare
quelle passioni che possano
alleggerire il peso delle gior-
nate che viviamo”.

Questo il link per chi voles-
se ascoltare il pezzo musicale
e prenderne visione: www.in-
stagram.com/tv/B_IL-
stRoE4u/?utm_sour-
ce=ig_web_copy_link .

operai a chiudere il ciclo pro-
duttivo che l'agricoltore ha ini-
ziato nei campi. È davvero cu-
rioso pensare che molti vestiti,
biancheria e tessuti indossati
dalla popolazione italiana nel-
l’arco del Ventennio hanno vi-
sto il loro esordio produttivo

affondare le radici nel territo-
rio pontino. La produzione del
cotone proseguì in molti campi
dell’Agro anche dopo la secon-
da Guerra Mondiale, ma, le
coltivazioni furono nel tempo
sostituite con altre più redditi-
zie.l

Mascia Musy, tra cielo e mare
Emergenza Covid 19 L’attrice racconta le sue giornate a casa

lie, dove si reca ogni volta che
può per staccare la spina dalla
frenetica vita di tutti i giorni.
“Vivo tra cielo e terra – ci ha
spiegato al telefono -, in un
lembo di paradiso senza auto
né strade, dove per raggiunge-
re la mia casa m’inerpico su ri-
pide mulattiere”. Un’oasi feli-
ce, amata e scoperta insieme al
marito Franco Scaglia, giorna-
lista e scrittore, a lungo Presi-
dente di Rai Cinema e del Tea-
tro di Roma, scomparso nel
2015, che proprio ad Alicudi
trovava l’ispirazione per i suoi
saggi e romanzi. Una gratitudi-
ne all’isola e alla sua gente con-
cretizzatasi nella donazione
dei 7mila libri ereditati dal ma-
rito, che la Musy ha raccolto in
91 scatoloni portati a dorso di
mulo nella nuova biblioteca
dedicata proprio a Franco Sca-
glia.

“Sono qui dal 12 marzo dopo

l’interruzione della mia tour-
née con lo spettacolo ‘Anna dei
miracoli’ e, pur rispettando
tutte le misure imposte, af-
fronto sicuramente con più
tranquillità di altri questa
emergenza, nessun contagio
nell’isola”.

Ma mette in guardia dal sot-
tovalutare minimamente il pe-
ricolo anche nell’imminente
fase due, in ricordo del marito
che fu stroncato proprio da
una grave polmonite: “So che
cos’è una terapia intensiva - ci
ha detto Mascia commossa -,
un luogo orribile, senza luce, ai
piani bassi sottoterra, collega-
to all’idea della morte. Un ma-
lato grave viene messo nelle
condizioni più lontane dalla vi-
ta, senza la possibilità di vede-
re degli alberi, il sole, il mare,
elementi che fanno bene all’a-
nima. Lui vede soltanto una lu-
ce al neon ed un muro, anche

per 10 giorni. Ogni persona è
un organismo vivente con la
propria unicità, ma purtroppo
ancora oggi nella condizione
di malato e soprattutto nell’e-
mergenza diventa soltanto un
numero ed un protocollo, tutto
questo ci deve far riflettere”.
Parole che si commentano da
sole, e che ancora una volta
fanno presa sulla forte respon-
sabilità collettiva di ognuno di
noi affinché “tutto andrà bene”
si concretizzi davvero, non ri-
manendo solamente un abusa-
to slogan di questi giorni. l

Il suo “buen
ret i ro”
nell’is ola
di Alicudi,
70 anime
nell’a rc i p e l a g o
delle Eolie

Mascia
M u sy , talentuosa
attrice romana,
a p p re z z a ta
p ro ta g o n i s ta
sulle scene
te a t ra l i

L’INTERVISTA
CLAUDIO RUGGIERO

Se la maggior parte degli
italiani si è riappropriata del-
l’incomparabile rapporto con
la natura grazie ad un suggesti-
vo tramonto rosso antismog e
ad un voluttuoso abbraccio
con la luna in queste terse notti
da emergenza coronavirus,
Mascia Musy da anni vive l’i n-
tima dimensione con la bellez-
za del Creato.

La talentuosa attrice roma-
na, apprezzata protagonista in
scena di una memorabile ver-
sione di ‘Anna Karenina’ del
compianto regista lituano Ne-
krosius e l’anno scorso vista ad
Aprilia quale presidente della
giuria del Premio Cortod’O p e-
ra, dal 2005 ha il suo ‘buen re-
tiro’ nell’isola di Alicudi, 70
anime nell’arcipelago delle Eo-

Alcuni momenti
della raccolta
del cotone
in Agro Pontino
Nella foto si vede
la lanuggine
che si sprigiona
dalla bacca
m a t u ra
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L
a terribile pandemia di
“Coronavirus”che sta
colpendo l’intero
pianeta ha dimostrato,
per l’ennesima volta,
quanto importante sia il

ruolo della politica e delle
istituzioni nella gestione di un
paese, soprattutto in momenti di
gravissima emergenza quale è
quella che stiamo inevitabilmente
vivendo. Prendere decisioni (le
giuste decisioni), in momenti in cui
il peso degli eventi è
destabilizzante, e la pressione
mediatica è enorme, è
difficilissimo. E spesso, coloro i
quali sono chiamati a farsi carico di
ciò (in Italia, come in tutte le altre
parti del mondo), cadono
inevitabilmente in errore. Talvolta
per superficialità, talaltra per
incompetenza, ogni tanto per mera
sfortuna, non di rado –ahimé –per
scellerato calcolo…Non prima di
aver chiarito che non amo la
politica, sono tuttavia
dell’opinione che il mestiere di
“politico illuminato”sia il più
difficile in assoluto, dopo quello di
genitore. Proprio per questo
motivo penso che se noi fossimo al
posto dei governanti (di qualunque
“colore”essi siano…), molto
probabilmente non saremmo in
grado di fare poi molto di meglio di
loro, soprattutto in situazioni di
grave emergenza come quella
attuale. Anche la nostra gestione,
quindi, sarebbe costellata di
numerosi sbagli. Ma che cos’è
l’errore? Se lo sono domandati, in
un impegnativo saggio da poco
pubblicato per la casa editrice “Il
Mulino”, Giulio Giorello e Pino
Donghi, intitolato,
emblematicamente “Errore” (119
pagine). I due autori sono partiti
dalla condivisibile premessa che le
“cantonate”sono parte integrante
della nostra storia evolutiva. Ed
infatti evidenziano che essa «ci
ricorda come le specie
sopravvivano adattandosi
all’ambiente a partire da errori
“casuali”, talvolta fatali ma spesso
utili e risolutivi. Nel mondo al
tempo dell’Artificial Intelligence,
l’anomalia inevitabile
dell’imperfezione è ancora
necessaria per avanzare nel

S b a g l i a re
ha contribuito

alla nostra
evo l u z i o n e

E condiziona
la vita

di tutti i giorni

autorizza quelle rotture anche
brusche e distruttive che sono alla
base delle rivoluzioni scientifiche:
laddove non rotolano teste, ma
idee…senza errori non c’è
evoluzione, senza errori non c’è
progresso della conoscenza. La
scienza è un processo che
accumula esperienza,
consapevolezza, competenza a
misura della quantità di errori nei
quali inciampa, e che le
permettono di progredire nella
scala della cultura e della civiltà».
Eppure, nel nostro modo di
pensare e di vivere le cose, l’errore
ci sconcerta, ci spaventa, talvolta ci
sconvolge (soprattutto quando,
purtroppo, è “fatale”). Giorello e
Donghi a tal proposito evidenziano
in particolare che quelli commessi
in ambito “sanitario”sono
ingiustamente enfatizzati e
censurati. Senza pensare infatti
non solo che «in medicina –come
in ogni altra attività umana –essi
sono inevitabili», e che «non sono
di regola causati dall’attività di un
singolo, semmai dalla complessa
interazione di più parti del sistema
di diagnosi e cura», ma anche e
soprattutto che «specialmente in
chirurgia d’urgenza ci si trova
spesso in condizioni emergenziali:
l’arrivo più o meno
contemporaneo di diversi codici
rossi, con un numero di interventi

cammino della conoscenza». A tal
fine richiamano le considerazioni
del grande scienziato Charles
Darwin, padre della celebre teoria
dell’evoluzione delle specie, il
quale «era convinto che in natura
anche la pur minima differenza di
struttura o costituzione potesse
determinare la lotta per la
sopravvivenza. “Ogni giorno la
selezione naturale giudica ogni
singola variazione scartando ciò
che è cattivo, conservando e
sommando ciò che è buono”. Tutto
gli era chiarissimo, anche
ignorando che non già il mero caso,
ma gli innumerevoli errori che si
determinano nei processi
trascrittivi della catena del Dna
sono alla base di quelle variazioni
di cui poi la natura dispone. Errori
che per la maggior parte vengono
scartati in quanto “cattivi”, ovvero
inadatti, mentre lo scrutinio della
selezione naturale non premia
l’errore migliore, ma conserva e
somma quello che casualmente si
rivela buono, ovvero più adatto nel
contesto in cui si è determinato».
Ed allora, «se evoluzione c’è stata,
non del migliore ma del più adatto,
ciò si deve non al mero caso, ma a
quello specifico caso che è alla base
degli innumerevoli, quotidiani,
ineliminabili errori nella
trascrizione del patrimonio
genetico di una specie, che
premiano, contestualmente, una
variante più adatta alla
sopravvivenza». Secondo il fisico
austriaco Ernst Mach «è proprio la
riflessione sulle cose che non
funzionano a farci migliorare i
primi strumenti intellettuali cui
avevamo fatto ricorso, dando loro
un senso nuovo… il rapporto tra
conoscenza ed errore è
consustanziale all’attività di
ricerca: è solo la scoperta
dell’errore, anche nel caso di una
sottovalutazione delle precedenti
incongruenze, che ci porta
all’ipotesi giusta». Tale
considerazione è particolarmente
illuminante se si pensa che il
filosofo viennese Karl Raimund
Popper riteneva che «ogni giorno
si progredisce grazie agli errori»,
perché «la crescita della
conoscenza si produce grazie agli
sbagli e alla critica che, a sua volta,

COLPI DI TESTA Stefano Testa
Avvocato e scrittore
con l’hobby del giornalismo

Libri, musica e arte
in ordine sparso

che si presentano ad alto tasso di
complessità e che impegnano
diverse équipe per molte ore, con lo
stress conseguente… tutto può
congiurare negativamente fino a
determinare l’altrimenti
inconcepibile errore. Non è
scusabile, come si usa dire, ma a
posteriori possono essere
considerate diverse circostanze
attenuanti che, seppure non
giustificano, certo spiegano in
maniera meno ingenerosa del
comune dileggio». Gli autori del
saggio richiamano una sconsolata
considerazione della dottoressa
Mirka Cocconcelli, apparsa
qualche tempo fa sul “Quotidiano
della Sanità”, che dice: «Noi
chirurghi siamo stanchi nel fisico e
nella psiche e viviamo un profondo
disagio, che nasce da un equivoco
di fondo: curare non significa
guarire, mentre oggi si vuole
negare l’idea stessa della
complicanza e della morte, insita
nella malattia stessa. Da sempre
negli ospedali si nasce, ci si
ammala e si muore per cause del
tutto naturali o per complicanze
insite nella patologia stessa».
Concludono Giorello e Donghi: «In
medicina non di rado ci si trova in
una condizione nuova, in qualche
caso mai sperimentata prima: i
pazienti sono tutti diversi, a una
medesima patologia possono
corrispondere infinite, anche
minime varianti che conseguono
dall’unicità biologica di ognuno di
noi. Le procedure e le linee guida
sono utilissime, ma ci può essere il
caso, contingente, raro quanto si
voglia, che ci mette davanti a una
situazione inattesa, impensata,
una circostanza non priva di
regole: è che bisogna trovarle, e in
medicina spesso assai alla svelta.
Ed è in quei casi che bisogna saper
pensare. E pensare equivale a
scegliere». Scegliere, talvolta –
aggiungo io –può purtroppo
indurre all’errore. Scotto talvolta
inevitabile. In fondo siamo umani,
e come tali fallaci. Proviamo allora
a metterci nei panni di coloro che lo
commettono, quel maledetto
errore. Siamo davvero sicuri che
noi saremmo stati in grado di fare
molto meglio?l

Stefano Testa

Il saggio Senza gli errori commessi non saremmo quello che siamo
Ce lo spiegano nel loro libro a quattro mani Giulio Giorello e Pino Donghi
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