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il paese

IL PUNTO
TONJ ORTOLEVA

Il lockdown nonsaràallentato
prima del 4 maggio. Il premier
Giuseppe Conte ha deciso di spo-
sare la linea del ministro della sa-
lute Roberto Speranza e del comi-
tato tecnico-scientifico. La ripre-
sa arriverà soltanto dopo i ponti
festivi e sarà a step. Iniziano le fab-
briche e i servizi. Per un paio di
settimane. Poi sarà la volta dei ne-
gozi. Per bar e ristoranti ci vorrà fi-
ne maggio, primi di giugno. Per gli
stabilimenti balneari ancora
qualcosa in più. Ovviamente in ca-
so di riacutizzarsi dell’epidemia,
l’Italia tornerebbe tutta in lockdo-
wn. Un percorso lungo e tortuoso
che metterà a dura prova l’econo -
mia. Il tutto nonostante i dati del
contagio segnino finalmente nu-
meri rassicuranti.

Il bollettino: contagi in calo
Il bollettino di ieri della Protezio-
ne civile dice che sono stati 2.256 i
nuovi positivi, ben 791 in meno di
domenica. Il dato più basso da ol-
tre un mese, con un trend di cre-
scita che scende all’1,3%. E per la
prima volta dall’inizio dell’epide -
mia abbiamo meno malati Covid
del giorno prima. Infatti i positivi
ricoverati o in quarantena domi-
ciliare sono 108.237, venti in me-
no di domenica. Pochissimo, ma
di grande valore simbolico. I rico-

veri nei reparti ordinari sono an-
cora 127 in meno e quelli nelle te-
rapie intensive segnano un meno
62. Si contano altri 1.822 guariti,
mentre i decessi sono più o meno
quelli di domenica, 454, anche se
con questi si sumera il tetto delle
24.000 vittime.

Ieri il bollettino è stato presen-
tato con la conferenza stampa che
ora si svolgerà soloduevolte a set-
timana. Per la prima volta la Pro-
tezione civile ha distinto anche il
numero di persone a cui è stato
fatto un tampone fino a oggi: dal-
l’inizio dell’emergenza, haspiega-
to Borrelli, sono oltre 943.000 gli
italiani che sono stati sottoposti a
tampone per il Coronavirus:
«Combinando tamponi, app emi-
sure di individuazione dei sogget-
ti positivi – ha aggiunto Borrelli –
pensiamo che si possa mettere in
atto un’azione di contrasto più ef-
ficace di quello fatto finora».

Sulla “fase 2”, invece, si è pro-

Il professor
R icheldi:

r i a p r i re
su base

re g i o n a l e?
Si potrebbe

anche fare

nunciato Luca Richeldi, compo-
nente del comitato tecnico scien-
tifico. «Per affrontare la “fase 2”
credo ci sarà un network di misu-
re nazionali, ma non si può esclu-
dere che si possano prendere a li-
vello locale misure specifiche, sia
da parte degli enti locali che del
governo. Oggi abbiamo quattro
regioni che non hanno riportato
decessi, e otto con meno di dieci
decessi. Questo a rimarcare l’effi -
cacia delle misure messe in atto».

App e polemiche tra i partiti
La app Immuni, che dovrà essere
una delle “armi” anti contagio per
la cosiddetta “fase 2”, sta sollevan-
do un dibattito molto acceso nel
mondo politico, incentrato su
questioni legate alla privacy. La
app è stata infatti scelta con un’or -
dinanza del commissario per l’e-
mergenza Domenico Arcuri e il
Governo Conte intende farla pro-
pria per la “fase 2”.

L’uso dell’applicazione non sa-
rà obbligatorio ma consigliato,
anche se secondo quanto circola a
Palazzo Chigi, c’è l’intenzione di
penalizzare in qualche modo chi
non dovesse scaricare questa app
sul proprio telefono. Il che ha ov-
viamente scatenato le proteste
della politica.

La leader di Fratelli d’Italia
Giorgia Meloniha detto:«Benché
l’installazione dell’app sia volon-
taria, quando si entra nella sfera
del trattamento dati – soprattutto

quelli sanitari – occorre andarci
con i piedi di piombo perché il ri-
schio è sempre molto alto. Per
questo è assolutamente impensa-
bile che basti una semplice ordi-
nanza per diffondere il software:
un passaggio in Parlamento è
d’obbligo». Una linea su cui sem-
brano d’accordo anche Forza Ita-
lia e il Partito democratico. Filip-
po Sensi, deputato dem, ha detto:
«Leggo di restrizioni per chi non
scaricherà laapp di tracciamento,
un robusto nudge per incentivare
il download. Decisioni che metta-
no capo a cittadini di serie A e di
serie B sono contro la Costituzio-
ne. Il sistema a punti lasciamolo ai
paesi autoritari. Sicurezza è liber-
tà».

Dalla Lega s’è fatto sentire an-
che Matteo Salvini: «Usare le
nuove tecnologie per combattere
il virus è utile, ma con tutte le ga-
ranzie dovute ai cittadini italiani.
Un commissario non può certo

Il contagio
zero arrivato
già in alcune

re g i o n i
In Lombardia

entro fine
giugno

Covid-19, malati in calo
Scontro politico sulla app
Il bollettino Dati molto confortanti dalla Protezione civile
Sono sempre meno le persone ricoverate nelle terapie intensive
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LazioSicuro: arriva
il piano per la ripresa
Le novità Il vicepresidente Leodori lavora alla “fase 2”
Il trend dei nuovi contagi per la prima volta è all’1%

FRONTE DEL LAZIO

Una riapertura fatta di piccoli
passi, con sicurezza e senza fughe
in avanti. La Regione sta lavoran-
do al progetto “LazioSicuro”, un
tavolo coordinato dal vice presi-
dente Daniele Leodori, in collabo-
razione con l’ospedale Lazzaro
Spallanzani di Roma. Una serie di
prescrizioni, alcune valide sem-
pre e per tutti, altre suscettibili di
modifiche e legate a specifici set-
tori, per permettere ai cittadini
della Regione di tornare a una par-
venza di vita normale tenendo
sempre sotto controllo il contagio
da Coronavirus.

Non c’è dubbio che la cosiddet-
ta “fase 2” sia quella più delicata,
dove basterebbe un minimo erro-
re a far saltare tutto. In Regione
contano sul buonsenso dei cittadi-
ni, quello mostrato in questi mesi
di lockdown.

Distanziamento sociale, no ai
contingentamenti, igiene curata:
sono i principi su cui muove tutto
il pacchettodi misure a cui stanno
lavorando il vicepresidente Leo-
dori e i tecnici individuati dalla
Regione per arrivare a varare le re-
gole di LazioSicuro. Il piano, con
ha messo su una task force di
esperti tramedici delloSpallanza-
ni e rappresentanti dell’Inail, pre-
vede che tra i primi a rimettersi in
moto siano fabbriche e imprese
edili. Seguendo le precauzioni: di-
stanziamento e mascherine. Il fo-
cus sulla sicurezza va avanti se-
guendo la suddivisione delle di-
verse attività in macroaree. I tavo-
li di confronto con le varie catego-
rie sono tuttora in corso. Ci sono
settori in cui sarà più semplice
prendere decisoni, come alcune

fabbriche o per uffici che gestisco-
no servizi. Molto più complesso il
discorso relativo a centri benesse-
re, palestre, bar, ristoranti, par-
rucchieri. La Regione sta provan-
do a buttar giù regole il più possi-
bile adatte alle varie situazioni.
Ma non sarà semplice. E tutto an-
drà poi fatto confluirecon lescelte
che prenderà il Governo.

Intanto l’ordine del medici ha
inviato una lettera alla Regione
Lazio in cui chiede alcune misure
obbligatorie per la “fase 2”. Il pre-
sidente Antonio Magi, oltre a ma-
scherine, distanziamento sociale
e smartworking, suggerisce i salta
coda nei centri commerciali e ou-
tlet, il tracciamento epidemiologi-
co attraverso tamponi, il rafforza-
mento della capacità regionale di
sorveglianza epidemiologica, me-
dici Covid-19 territoriali, specifi-
camente formati e a ciò dedicati.
In sostanza il potenziamento del-
la sanità territoriale.

I numeri del contagio
«Registriamo un dato di 60 casi di
positività in continua discesa sia
nei numeri assoluti che nel trend
che è in frenata al 1%». È quanto
ha detto l’assessore alla sanità
Alessio D’Amato ieri al termine
della riunione con la task force re-
gionale sull’emergenza Covid 19.
«Una giornatasimbolica quelladi
ieri – ha continuato – Proprio
quando sono stati dimessi, dopo la
riabilitazione fatta al San Filippo
Neri, i coniugi di Wuhan, regi-
striamo il dato più basso dal 12
marzo. Non dobbiamo ora vanifi-
care gli sforzi, è il momento di sta-
bilizzare questa discesa e conti-
nuare a lavorare e mantenere alta
l’attenzione sulle case di riposo e
sulle Rsa».l

derogare dai diritti costituzionali
senza che sia il Parlamento, e
quindi il popolo,ad essere investi-
to di decisioni così delicate».

Contagi zero: le previsioni
Quando finiranno i contagi nelle
varie regioni italiane sulla base
dei dati attuali? Una risposta ha
provato a darla ieri l’Osservatorio
nazionale sulla Salute nelle regio-
ni italiane, che ha elaborato una
serie di proiezioni a partire dai da-
ti della Protezione civile. «Previ-
sioni legate al lockdown attuale:
un allentamento le renderebbe
non più verosimili», precisano
però i ricercatori. Sulla base delle
loro stime, già oggi Basilicata e
Umbria dovrebbero avere zero
contagi mentre per il Lazio la data
è il 12 maggio, con la Lombardia
che chiuderebbe il cerchio per fi-
ne giugno.

Verso l’lection day

L’epidemia di
Coronavirus nel
Paese ha iniziato
la discesa. I casi
sono in calo ma
soprattutto c’è
meno pressione
sugli ospedali e sui
reparti di terapia
i n te n s i va
A sinistra il capo
della Protezione
civile Ang elo
B o rre l l i

S o p ra
il vicepresidente
della Regione
Lazio
Daniele Leodori
e l’a s s e s s o re
alla sanità
Alessio D’A m a toIl Consiglio dei ministri ha appro-

vato il rinvio delle elezioni ammi-
nistrative. E, secondo fonti gover-
native, sembra profilarsi l’ipotesi
di un election day per le elezioni
comunali e il referendum, da svol-
gersi tra metà settembre e dicem-
bre.

Sono sette le regioni dove slitte-
rà il voto a causa dell’emergenza
coronavirus. Si tratta di Veneto,
Liguria, Campania, Toscana,
Marche, Puglia e Valle D’Aosta. I
comuni che invece dovranno eleg-
gere i nuovi Consigli sono 1.137, di
cui diciotto capoluoghi di provin-
cia.

Tra le città che torneranno al
voto ci sono Venezia, Reggio Cala-
bria, Trento, Bolzano, Arezzo e
Viareggio. Per le Regioni chiama-
te a rinnovare i propri Consigli re-
gionali non sarà possibile, quindi,
andare al voto a luglio come pre-
vedeva una delle ipotesi in campo
prima del Consiglio dei ministri. l
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i dati
Cinque casi in provincia
Ma intanto di Covid
si continua a morire
Il punto Due contagi a Fondi, altrettanti ad Aprilia e uno ad Anzio
Deceduti all’ospedale Goretti un 84enne e un militare di 57 anni

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Il calo sul fronte dei contagi
da Coronavirus Covid-19 è stato
confermato anche ieri dal report
quotidiano della Asl di Latina
(che, va ricordato, trasmette
sempre i dati inerenti alle 24 ore
precedenti e quindi, in questo ca-
so, a quelli di domenica scorsa):
cinque casi positivi nella nostra
provincia di cui due a Fondi, al-
trettanti ad Aprilia e uno ad An-
zio (riferito a un paziente in cari-
co alla nostra Azienda Sanitaria
Locale). Ma se la curva dei conta-
gi prosegue nella discesa, è anche
vero che di Covid, anche qui da
noi, si continua a morire. Due i
decessi che si sono registrati nel-
le ultime ore, ed entrambi all’o-
spedale Santa Maria Goretti di
Latina: si tratta di un anziano di
84 anni di Fondi risultato positi-
vo al covid-19 tempo addietro;
anche la badante dell’anziano
era risultata positiva al virus ma
in seguito era guarita. Cordoglio
nella città del Castello Baronale
che ha pianto l’ottava vittima
dall’inizio della pandemia. E non
ce l’ha fatta neanche il militare di
57 anni di Aprilia che combatte-
va contro il virus da oltre tre set-
timane. L’uomo, molto conosciu-
to in città, è la seconda vittima in
città per Covid dopo l’anziana di
86 anni deceduta al Sant’Andrea
di Roma.

Veniamo adesso al quadro ge-
nerale della nostra provincia: 471
casi positivi; 68 pazienti ricove-
rati; 143 negativizzati (il numero
dei pazienti inizialmente positivi
e risultati negativi al terzo tam-
pone; 22 decessi. «I pazienti rico-
verati presso la Terapia intensiva
del Goretti sono quattro - ha reso
noto la Asl pontina guidata da
Giorgio Casati nel comunicato -.

Complessivamente sono 730 le
persone in isolamento domicilia-
re mentre 6.846 quelle che lo
hanno terminato».

Allargando il discorso a livello
regionale - come riportato dal Si-
stema Sanitario Regionale - dei
casi finora confermati il 24% è ri-

coverato in una struttura sanita-
ria, il 48% è in isolamento domi-
ciliare e il 3% è in terapia intensi-
va. I guariti sono il 19%. L’età me-
diana dei casi positivi è 58 anni. Il
52% dei casi accertati è di sesso
femminile e il 48% è di sesso ma-
schile. I casi positivi sono così di-

Gli operatori
sanitar i
non allentano
la tensione,
soprattutto quelli
del Goretti di
Latina che resta
un presidio Covid
re g i o n a l e

Le due vittime
sono rispettivamente
di Fondi e Aprilia
22 i morti dall’inizio
della pandemia

I pazienti
salgono a 471,
68 i ricoverati,

143 i
n e g at i v i z z at i

e 730 gli
isolati a casa

stribuiti: il 35,2% è residente a
Roma città, il 33,2% nella Provin-
cia di Roma, il 9,6% a Frosinone,
il 5% a Rieti, il 6,5% a Viterbo e
l'8,4% a Latina. Il 2,2% proviene
da fuori Regione.

«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
di Latina per non far abbassare la
guardia in questo periodo che
dovrà portarci, come tutti si au-
gurano, alla “fase 2” dell’emer-
genza e dunque a lasciare defini-
tivamente quella più acuta -, cer-
cando di evitare di uscire dal pro-
prio domicilio se non per i motivi
specificati dalle stesse disposi-
zioni (motivi di salute, lavoro o
rientro al proprio domicilio-resi-
denza). Allo stesso modo occorre
rispettare rigorosamente quanto
stabilito in materia di rispetto
delle distanze, lavaggio delle ma-
ni e divieto di assembramento. Si
ricorda che l’unico modo per evi-
tare la diffusione del contagio
consiste nel ridurre all’essenzia-
le i contatti sociali per tutta la du-
rata dell’emergenza».l
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Responsabilità civile?
«Non per i medici»
Il fatto Onotri: «E chiediamo che si istituisca un fondo
per l’indennizzo dei sanitari esposti al rischio biologico»

Il segretario
nazionale:

«Non ci
addos siamo

e r ro r i
o inefficienze

di altri»

L’INTERVENTO

«Glierrori e le inefficienzenel-
le cure ai pazienti, affetti da coro-
navirus, causati dalle mancanze
delle Regioni,dalle deficienzedel-
le direzioni delle aziende sanitarie
non possono essere addossati ai
medici»: questo l’attacco di Pina
Onotri, segretario generale del
Sindacato Medici Italiani, che
rende pubblico un contributo alla
discussione in tema di responsa-
bilità tenuta al Ministero della Sa-
lute in seguito a una recente call
conferenza con il dicastero di viale
Trastevere sui temi della pande-
mia in corso. «Riteniamo che, per
tutti gli eventi avversi verificatisi
durante la pandemia, e dopo la di-
chiarazione dello stato di emer-
genza di cui alla delibera del Con-
siglio dei Ministri del 31 gennaio
2020, gli esercenti le professioni
sanitarie, siano essi medici diri-
genti o medici convenzionati, non
debbano rispondere civilmente,
penalmente e per danno erariale
se non in caso di dolo - sottolinea
nella nota Onotri -. La nostra ri-
chiesta trova giustificazione nella
particolarità della malattia da vi-
rus Covid-19 e dell’inesistenza di
consolidati protocolli da adottare
che rendono la prevenzione e la
cura della patologia derivante da
tale virus di particolare comples-
sità e difficoltà tecnica, anche alla
luce della carenza di dispositivi di
protezione individuali attual-
mente a disposizione del persona-
le sanitario».

Carenza dei DPI che comporta,
di fatto, il rischio che gli stessi ope-
ratori sanitari possano essere fon-
te dicontagio. «Pertanto,conside-
rando la non imputabilità di tale
carenza in capo ai medici stessi,
essi non possono essere chiamati
a rispondere in sede civile e in sede
penale - prosegue la nota -. Quindi
non può essere ritenuto responsa-
bile di pandemia colposa il medi-
co che, in mancanza di DPI, abbia
visitato comunque i pazienti, al fi-
ne di non incorrere nel reato di
omissione di soccorso, o il medico
che, in assenza di linee guida e
protocolli validati, abbia adottato
procedure o somministrato far-
maci anche off label, avvalendosi
della clinica e della propria espe-
rienza,al finedi impedire lamorte
e preservare l’integrità fisica del
paziente e abbia agito in stato di
necessità. Siamo convinti che non
si può imputare al medico la colpa
per ritardi terapeutici causati dal-
l’assenza di indagini diagnostiche
disponibili o da problematiche
derivanti da una organizzazione
aziendale non in grado di rispon-
dere all’emergenza».

Onotri va poi alla proposta:
«Denunciamo la mancata tutela

delpersonalesotto ilprofilodella
sicurezza dei lavoratori e solleci-
tiamo una normativa capace di
tutelare i sanitari, ma anche i pa-
zienti. Proponiamo quindi l’isti -
tuzione di un fondo di indenniz-
zo per i sanitari esposti al rischio
biologico, comprendente sia il ri-
schio batteriologico che virologi-
co e una modifica del decreto le-
gislativo 18del 2020in materiadi
tutela derivante dall’infortunio
sul lavoro. Il dl, infatti, non pre-
vede alcuna tutela per i medici
convenzionati e gli specialisti
ambulatoriali. Sarebbe pertanto
necessario introdurre una speci-
fica tutela anche per tale catego-
ria di operatori sanitari. Siamo in
attesa, inoltre, di linee guida e
protocolli validati per la gestione
della “fase 2” sul territorio, ad og-
gi totalmente abbandonato a sé
stesso, soprattutto in vista della
pandemia influenzale e, in rela-
zione a ciò, chiediamo che la cam-
pagna vaccinale venga estesa a
soggetti under 65, anche in as-
senza di patologie concomitanti
e che venga anticipata agli inizi di
ottobre». L’attuale pandemia,
per il Sindacato Medici Italiani
deve essere spunto per ripensare
anche allo status giuridico del
medico convenzionatoche, come
da ampia letteratura giurispru-
denziale, è considerato un para-
subordinato. «Anche se si parla
formalmente di autonoma orga-
nizzazione dei MMG - conclude
Onotri - sostanzialmente gli stes-
sirispondono aidettamirichiesti
dall’Ente Committente (vedasi i
codici di comportamento che as-
similano i convenzionati ai di-
pendenti pubblici) e per quanto
riguarda la modalità di erogazio-
ne delle prestazioni e il rispetto
dei budget messi a disposizione e
per tale ragione l’Ente Commit-
tente deve farsi carico della sua
tutela a partire dagli idonei stru-
menti di protezione».l

Goretti, colazione per tutti

LA SOLIDARIETÀ

Le attestazioni di stima per gli
operatori sanitari continuano. Ie-
ri, ad esempio, all’ospedale Goret-
ti di Latina è stata offerta la cola-
zione a tutti. Da bere e cornetti in
quantità industriale offerti dal
bar Cavour Pontinia di Alberto
Rossi e da Quiris Srl. Grande, ov-
viamente, la sorpresa per il perso-
nale del presidio del capoluogo
che, dopo la colazione, è stato an-
che invitato a partecipare a una
sorta di concorso: ogni infermiere
dovrà scrivere una frase su questo
delicato momento da inviare per
email alleattività. La frasepiù bel-
la verrà impressa sull’etichetta
dello Jaco, il vino magnum da 6 li-

tri della nota cantina Fontezoppa
di Civitanova Marche. Il proprie-
tario della cantina, Mosè Ambro-
si, invierà all’autore della frase ri-
tenuta più bella una bottiglia e of-
frirà, al termine del periodo di
quarantena, un weekend per due
persone nella sua tenuta.l

Ieri bevande e cornetti
offerti dal bar Cavour
di Pontinia e da Quiris Srl

E ora anche
un concorso:
gli infermieri

in gara
per finire

sulle bottiglie
del vino Jaco

Pina Onotri,
segretar io
g e n e ra l e
del Sindacato
Medici Italiani
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l’economia
Prestiti in banca
e click day,
partenza in salita
e dati record
Effetti collaterali Niente fila per i piccoli prestiti
garantiti dallo Stato ma gli effetti si vedranno solo
nei prossimi giorni. Sito regionale sotto pressione

GLI AIUTI

Lentamente è partito anche
l’iter per le domande di finan-
ziamento bancario dopo un fa-
ticoso accordo raggiunto dal-
l’Abi con il Governo. Ieri matti-
na non c’era molta fila anche
perché tutte le filiali hanno
predisposto già da inizio mar-
zo servizi solo per appunta-
mento.

Inoltre la procedura per pre-
sentare la domanda di prestiti,
denominati «di piccolo taglio»
e diretti a micro imprese o
aziende di media grandezza
che hanno subito una minore
diminuzione degli incassi, si
può inviare via mail allegando
le autocertificazioni e gli altri
documenti su ragione sociale e
sede.

Secondo le previsioni e la an-
nunciata semplificazione del-
l’accesso a questo piccolo cre-
dito garantito dallo Stato le do-
mande possono essere smalti-
te anche nel giro di un giorno o
due.

Dunque i primi soldi a que-
ste piccole imprese potrebbero
essere accreditati già oggi o do-
mani, salvi intoppi telematici.
Chi sta chiedendo il prestito?
Da un primo esame si tratta di
aziende artigiane di piccole di-
mensioni, le stesse che hanno
anche avanzato la domanda di
cassa integrazione in deroga
perché hanno meno di cinque
dipendenti e che potrebbero
ripartire in seguito alla ripresa
del circuito delle grandi azien-
de.

Oltre il settanta per cento
delle società iscritte alla Came-

ra di Commercio ha questo as-
setto organizzativo, dunque si
sta parlando del tessuto con-
nettivo dell’economia provin-
ciale.

La garanzia dello Stato ga-
rantirà prestiti e quindi liqui-
dità immediata (a partire da
oggi) per un totale nazionale di
400 miliardi di euro. Il prestito
però non viene chiesto esclusi-
vamente da aziende, bensì an-
che da professionisti e persone
fisiche; il capitale si comincerà
a restituire tra due anni e l’i n-
tero importo chiesto alle ban-
che è garantito dallo Stato,
questo per snellire la procedu-
ra e offrire un aiuto concreto a
chi non avrebbe avuto alcuna
garanzia da offrire perchè all’i-
nizio dell’attività, come n el ca-
so di molti giovani professioni-
sti e imprenditori.

Ieri è stato anche il click day,
ossia l’avvio della procedura
per le richieste di finanzia-
menti alle imprese predisposti
dalla Regione Lazio. L’enorme
afflusso di domande e un siste-
ma forse non sufficientemente
rodato hanno di fatto mandato
in tilt la rete di collegamento
per l’intera mattinata, al punto
che in taluni momenti gli uten-
ti e i professionisti incaricati
venivano avvertiti che forse il
sito cui si stava accedendo non
era sicuro.

Un allert che in genere parte
quando si accede a siti com-
merciali o comunque non co-
nosciuti ma non per quelli isti-
tuzionali. Oggi si riprende e lo
smaltimento di tutte le do-
mande (sono migliaia) non si
annuncia affatto semplice, né
breve.l

Per avere
25mila euro
p ot re b b e ro

bast are
due giorni
Domanda

on line

Le istanze per
gli aiuti della
Pisana sono

migliaia
Ieri mattina

acces s o
a rilento

«Io cliente delle Poste, escluso»
La disavventura
del gestore di un bar
del capoluogo

IL CASO

Lui è un piccolo commer-
ciante di Latina, titolare di una
tavola calda e ieri mattina
avrebbe voluto presentare la
domanda per accedere al fi-
nanziamento di 25mila euro
previsti per le imprese in diffi-
coltà. Non ci è riuscito e il moti-
vo sembra surreale. L’uomo è
titolare di un conto corrente
presso Poste Italiane e tutte le
banche che hanno aderito alla

rete del finanziamento garanti-
to dallo Stato chiedono che ci
sia un conto corrente presso
una delle loro filiali. «Ho chie-
sto se fosse possibile aprire
adesso un conto corrente ban-
cario - racconta l’imprenditore
- ma nessuna banca di ha dato
rassicurazioni. In pratica se an-
che aprissi adesso un conto in
banca ciò non mi consentireb-
be di presentare la domanda,
questo significa che il prestito
garantito dallo Stato per le
aziende in crisi non è per tutti
quelli che sono in difficoltà
bensì per i correntisti bancari
in difficoltà. Poi se si è parifica-
to il conto postale a quello delle
banche non si capisce oltremo-

do la differenza. Racconto la
mia storia perché spero che
qualcuno mi spieghi la ratio
della discriminazione e inoltre
vorrei sottolineare che non è
stato mai specificato che fosse
necessario avere un conto pres-
so una banca per essere aiutato
in un momento di difficoltà co-
me quello che stiamo vivendo».
l

«Anche se aprissi
un conto bancario

non potrei accedere
al prestito

che aiuta le aziende»
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Il rebus delle pratiche
per la cig in deroga
Il dossier Oltre il 92% delle aziende ha meno di cinque
dipendenti e la maggior parte sono donne

LUOGHI

Il primo ente a dover speri-
mentare l’aiuto pubblico al tem-
po del Coronavirus è stato l’Inps
e sappiamo già che non è stata
una passeggiata, anzi ancora
adesso ci sono ritardi. E non è
«colpa» della tecnologia forse
nemmeno più della cosiddetta
burocrazia.

La verità, brutale e prevedibi-
le, è che le domande sono moltis-
sime, molte più della catastrofi-
ca statistica che si era ipotizzata
dal primo momento, quando si è
parlato di paralisi totale dell’e-
conomia. I numeri, adesso, stan-
no lì a suffragare i timori iniziali.

I bonus da 600 euro per il me-
se di marzo dovevano essere ac-
creditati tra il 15 e il 17 aprile ma
non sono ancora arrivati tutti e
si va avanti per data di spedizio-
ne delle domande.

Assai più complicata la situa-
zione sul fronte delle domande
per accedere alla cassa integra-
zione in deroga, anche queste
vanno inoltrate all’Inps e si cal-
cola che nonostante i numeri
molto alti siamo ancora a metà
delle istanze di autorizzazione.

Alla data del 16 aprile le do-
mande di cig in deroga per tutto
il Lazio erano 56.274 per 142.117
lavoratori di cui la maggioranza
donne, oltre 75mila contro oltre
66mila uomini.

C’è in questo dato la radiogra-
fia dei settori più colpiti: i servi-
zi, il commercio (non alimenta-
re), la cura della persona dove il
numero delle dipendenti è mol-
to alto rispetto ai colleghi uomi-
ni.

Se si fa un’analisi del tipo di
azienda che ha dovuto presenta-

re la domanda di cassa in deroga
emerse il dato sulla classe di
aziende coinvolte: il 92,5% sono
imprese con un organico fino a
cinque dipendenti.

La provincia di Latina è la se-
conda nel Lazio, dopo Roma, per
numero di imprese e lavoratori
andati in cassa integrazione a
causa dell’emergenza da corona-
virus. In questa statistica si vede
anche come una quota amplissi-
ma di economia locale è fatta di
attività che non si possono svol-
gere in collegamento da casa, il
che sta avvenendo soprattutto
per gli uffici pubblici ma non
tocca i servizi privati e le produ-
zioni non classificate come es-
senziali. L’intero blocco del com-
mercio ha chiesto la cig in dero-
ga e i sa già che saranno uno de-
gli ultimi settori a riaprire con
misure particolarmente rigide.l

R a d i o g ra f i a
della crisi

vist a
attraverso ciò
che arriva sul

t avolo
dell’Inps

La proposta dell’AS P P I

Riduzione dei canoni, i proprietari
propongono la cedolare secca
lTorniamo a parlare dei canoni di locazione e lo
facciamo con la proposta presentata al Governo
dall’Asppi. Lo Stato - ci spiega il presidente
provinciale il dottor Luigi Ferdinando Giannini -
potrebbe incentivare una riduzione del canone di
affitto (tra il 15 e il 20%) per i conduttori di immobili
ad uso diverso dall’abitativo, in difficoltà a pagare.
Per rendere “a p p et i b i l e”tale riduzione, i proprietari
degli immobili potrebbero beneficiare di una
cedolare secca al 21%, facendo così venir meno la
progressività fiscale che oggi interessa questi
redditi. Andrebbe a vantaggio di entrambe le parti.
Questo potrebbe comportare anche la rinuncia del
locatore all’aggiornamento annuale (si
contribuirebbe così ad un contenimento
dell’inf lazione).

La Cig in deroga
riguarda in
m a g g i o ra n z a
lavoratrici donne
perché sono chiusi
servizi in cui c’è
u n’a l ta
c o m p o n e n te
fe m m i n i l e

La verità
brut ale

dei numeri
va oltre

le previsioni
dell’inizio
del Covid

«Ma i soldi dei Comuni non sono un regalo»

LA LETTERA

Un lettore di Fondi critica i nu-
meri degli aiuti ai Comuni argo-
mentando con una serie di incon-
gruenze, soprattutto riferite al fon-
do considerato straordinario con
cui i singoli Comuni italiani posso-
no già adesso aiutare le fasce eco-
nomicamente più deboli della po-
polazione, si tratta cioè del fondo
cui si attinge per i bonus della spe-
sa. Di seguito riportiamo volentieri
la lettera

«L’ennesimo spot di questo Go-
verno di dilettanti prevede di dare
ai circa 8000 Comuni italiani 400
milioni di euro per i poveri. Come al
solito, hanno burocratizzato il si-
stema anche in questa emergenza.
I poveri dovranno fare una doman-
da ai servizi sociali che provvede-
ranno a dare dei buoni spesa come
ai tempi del podestà. Perché non si
adotta il sistema Trump che accre-

dita automaticamente1.200 dollari
sui conti correnti degli americani?
In Italia la banca dati dell’Inps ha
l’elenco dei pensionati che non arri-
vano ai 500 euro mensili e molti se li
fanno accreditare sulla carta libret-
to delle Poste o sul conto corrente
bancario. Inoltre molti cittadini po-
veri si vergognano a fare la richiesta
e preferiscono andare da un amico
o rinunciare. Il Governo non sta re-
galando niente perché questi 400
milioni sono un anticipo del Fondo
di solidarietàcomunale chetutti gli
anni il Governo versa ai Comuni.
Mentre sto chiudendo questa lette-
ra sento anche Zingaretti (Presi-
dente della Regione Lazio ndc) farà
la carità di cinque euro al giorno!».
l Roberto Di Manno

Il buono
p re d i s p o s to
dal Comune
di Cisterna

Dove attingono
gli enti locali
il bonus per i poveri

«C ontributi
già accantonati

per interventi
s ociali.

come gli altri anni»
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s i c u re z z a
Mascherine e regole
Ecco come evitare guai
Il fatto Tanti i problemi per enti pubblici e aziende nell’impor tazione
dei dispositivi di sicurezza. Parla un imprenditore pontino

LA STORIA
TONJ ORTOLEVA

Sono ormai diventate, gioco
forza, parte dell’abbigliamento
quotidiano di ognuno di noi. Pri-
ma di uscire di casa, oltre alle chia-
ve, prendiamo la mascherina. E
così sarà anchenellaFase 2, quan-
do ci sarà un allentamento delle
misure di contenimento e proba-
bilmente fino a quando non avre-
mo un vaccino o una cura efficace
contro il Coronavirus. Ma la corsa
ad accaparrarsi questo dispositi-
vo sta generando confusione, fur-
bizie e disagi. E dalle difficoltà non
si salvano nemmeno gli enti locali
o legrandi aziende.Per capireme-
glio la situazioneabbiamoparlato
con Francesco Salvadori, impren-
ditore di Latina, che attraverso la
sua la Temporary Business Mana-
gement aiuta alcune aziende pon-
tine a importare mascherine sen-
za incorrere in problemi legati a
regole, dogane e burocrazia.

«Prima di tutto va detto che le
mascherine da importare sono
quelle omologate e rispondenti al-
le indicazioni delle autorità com-
petenti - spiega Salvadori - Pur-
troppo accade in questo periodo
che molteaziende italianefinisca-
no in errore e ordinino prodotti
che non sono idonei. Come è suc-
cesso ad una farmaceutica della
nostra provincia che ha ordinato
100 mila mascherine, pagate anti-
cipate e sono state bloccate in do-
gana perché non sono prodotti
idonei all’importazione. InCinaci
sono leggi che vanno conosciute
per evitare questi intoppi». E Sal-
vadori, che fa proprioquesto nella
vita, sa bene di cosa parla. Una si-
tuazione che riguarda in partico-
lare lemascherine Ffp2, le più ido-
nee all’emergenza Covid. «In que-
ste settimane lavoriamo per se-
guire puntualmente tutto l’iter
burocraticoin totalesicurezzaper
l’acquisto di mascherine Ffp2 e
nonavere bruttesorpreseper ino-
stri clienti».

Ma oltre alle imprese anche i
semplici cittadini sono in questi
giornia cacciadi mascherine, fan-
no scorta e se non le trovano nelle
farmacie, vanno a cercarle su in-
ternet. Salvadori mette in guardia
in questo senso dalle offerte che
spesso si trovano sui social come
Facebook o Instagram. «In tanti si
sono messi a vendere le mascheri-

ne ma solo pochissimi producono
quelle davvero idonee e certifica-
te». Il punto è che sul mercato si
trova di tutto, anche quelle non
idonee. «Il 90% degli annunci
sponsorizzati che troviamosui so-
cial sono di mascherine non omo-
logate.Sesi controllano i codici ri-
sultano non validi». E non è diffi-
cile crederlo. Nella difficoltà gene-
rale, molte aziende e laboratori –
con volontà e spirito di intrapren-
denza –si sono messe a disposizio-
ne per produrre mascherine. Ma
solo il 4% ha superato i test sull’ef -
ficienza di filtrazione, respirabili-
tà, pulizia e biocompatibilità im-
posti dal Ministero della Salute.

«C ’è chi ha
fat t o

o rd i n at i v i
enormi
r i m a st i

bloccati alla
dogana»

Altro grosso problema, poi, è la
burocrazia. «La granparte di que-
sti prodotti viene acquistata all’e-
stero e in particolare in Cina - spie-
ga Salvadori - Molti imprenditori
ma anche enti locali hanno avuto
a chefare conle difficoltàdella bu-
rocrazia nelle importazioni di
questi prodotti, che non dimenti-
chiamolo sono dispositivi medici.
In alcuni casi siamo riusciti a
sbloccare la situazione ma davve-
ro èuno scenariodifficile dagesti-
re e la fregatura è dietro l’angolo:
pensate a cosa significhi fare un
ordinativo enorme di un prodotto
e ritrovarsi dispositivi non a nor-
ma». l

«Tante delle
proposte che
si trovano sui

social sono
f u o r i v i a nt i
Ecco cosa

fa re »

Non tutte le
mascherine che si
trovano in vendita
sono omologate e
rispettose delle
prescr izioni
previste dal
ministero della
Salute. Sotto,
Fra n c e s c o
S a l va d o ri

Mascherine chirurgiche
l Se ben indossate, sono molto
efficaci nell’impedire a chi le
indossa di contagiare altre
persone. Ma le chirurgiche non
garantiscono una protezione
elevata nei confronti del virus
che proviene dall’e ste r n o,
proprio perché non aderiscono
bene al volto e non
garantiscono quindi protezione
dalle goccioline di secrezioni
re s p i rato r i e.

Mascherine FFP1-FFP2
FFP3 senza valvola
l Hanno capacità filtrante che
va dal 72% al 98%. Sono
dispositivi di protezione
individuale pensati per un uso
industriale ma si sono adattati
all’uso sanitario. Hanno un
elevato livello di protezione sia
per chi la indossa sia per gli altri.

Mascherine FFP1-FFP2
FFP3 con valvola
l Hanno la caratteristica di
consentire una agevole
respirazione, ma proteggono
chi le indossa e non gli altri,
perché attraverso la valvola
esce il respiro e quasi tutto
quello che c’è dentro. Quindi un
asintomatico che le indossa
rischia di infettare gli altri. Per
cui sono sconsigliate
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ditelo con i fiori

L’ultima frontiera,
tutti pazzi per l’or to
Vittorio Guerra «La riapertura è stata esplosiva,
tutti vogliono coltivare ortaggi, anche in balcone»

POLLICI VERDI

Potrebbe passare sotto la de-
nominazione di covid-gardening,
il giardinaggio dell’emergenza, e
introduce una nuova modalità di
gestione del rapporto tra l’uomo e
la natura: non sono più le stagioni
a dettare il ritmo delle semine nel-
l’orto,ma daquest’annoè il cosid-
detto lockdown, cioè il sistema di
misure restrittive che tengono la
maggior parte delle persone agli
obblighi di dimora in casa.

Vittorio Guerra è il titolare del-
l’omonimo vivaio di piantine da
orto in via Macchiagrande, a Bor-
go Sabotino, e come tutti i colle-
ghi è reduce da un mese di chiusu-
ra imposta dal decreto del presi-
dente del consiglio di marzo e su-
perato soltanto ad aprile. «Du-
rante il periodo di chiusura abbia-
mo potuto commerciare soltanto
con i coltivatori diretti e all’in -
grosso; ci siamo adattati come
tutti, aspettando tempi migliori.
Ma alla riapertura è praticamen-
te esploso un fenomeno che non
avevamo previsto: siamo stati
presi d’assalto da persone che
non si erano mai viste prima nei
vivai, proverbialmente meta di
chi ha un pezzetto di terra o un
giardino all’interno del quale ri-
cavare un orticello per uso dome-
stico. Non è più così: in queste ul-
time settimane le persone sem-
brano aver riscoperto il rapporto
con la terra e con la natura: ven-
gono qui e se ne stanno in fila co-
me al supermercato aspettando il

MANUTENZIONE DOC

L’emergenza covid non ha
fermato il lavoro delle officine di
assistenza degli utensili e dei
macchinari per il giardinaggio.
Anzi, il settore sta attraversando
un momento di grande attività
perché moltissime delle persone
costrette in casa, ovviamente
quelle che dispongono anche
soltanto di un fazzoletto di terra,
non fanno che dedicarsi alla cu-
ra del giardino e alla realizzazio-
ne di un orto.

«Fortunatamente non abbia-
mo risentito troppo di questa
brutta pandemia – spiega Fran-
cesco Pietrosanti, titolare della
omonima officina autorizzata
Briggs & Stratton e abilitata alla
vendita delle migliori marche
del settore – Abbiamo continua-

to a fare il nostro lavoro e siamo
soddisfatti di non pesare sullo
Stato e di poter continuare a
mantenere i nostri dipendenti.
In questo periodo, oltre ai clienti
abituali, si sono affacciate da noi
molte persone che si trattengo-
no per farsi spiegare le caratteri-
stiche delle macchine che ven-
diamo e per avere consigli sulla

Bene attrezzati
per il giardino
Francesco Pietrosanti « L’officina resta
un punto di riferimento per tutti»

Tra le innumerevoli riscoperte
imposte dal periodo di cattività che
ci vede tutti chiusi in casa, una delle
più affascinanti per qualsiasi fascia
di età è quella del rapporto con la ter-
ra e con la natura. Circondarsi di
fiori e godere dei loro colori e dei loro
profumi, oppure dedicarsi alla cura
di un orto, non importa se minusco-
lo, sono non soltanto dei piaceri, ma
anche un vero e proprio sistema di
cura per superare questa fase diffici-
le. E soprattutto costituiscono l’occa-
sione per una condivisione trasver-
sale capace di coinvolgere giovani,
meno giovani e bambini. Siamo an-
dati a chiedere ai titolari di vivai per

ortaggi e di fiori e piante da giardi-
no cosa cercano i clienti che si rivol-
gono a loro in questi giorni di clau-
sura. La risposta è più o meno la stes-
sa dappertutto: la gente cerca di eva-
dere dedicandosi alla cura della na-
tura, come se avesse riscoperto un
modo di essere che sembrava archi-
viato o nascosto nell’album dei ri-
cordi. E’ come se avessimo un po’ tut-
ti riaperto le nostre personali canti-
ne della memoria e riannodato il filo
che ci lega alla dolcezza dei gesti dei
nonni e alla sapienza dei genitori.
Un provvidenziale recupero del tem-
po che sembrava esserci definitiva-
mente sfuggito di mano.

loro turno, e dalle domande che
fanno capiamoche si trattadi una
nuova generazione di amanti del-
l’orto, persone che non hanno
mai sperimentato prima il piace-
rediveder cresceregliortaggiche
hanno piantato con le loro mani.
Ci fanno mille domande, vogliono
sapere tutto e ci spiegano che
hanno intenzione di creare un or-
to in una terrazza condominiale o
sul balcone di casa, dentro i vasi o
in ogni altro contenitore che si
presti all’uso. Una rivoluzione.
Ma ovviamente spesso non ci sia-
mo coi tempi: i vecchi contadini
primadi maggionon mettevanoa
dimora niente, perché l’orto ha le
sue regole. Le fasi lunari, le stagio-
ni e le temperature esterne non
sono invenzioni, ma quest’anno,
a maggio, non avremo probabil-
mente piantineda darea nessuno
perché saranno tutte finite, ven-
dute a questo esercito di nuovi or-
tolani. Non so cosa è successo con
i vivai specializzati nella vendita
di fiori e piante da giardino, ma da
noi c’è stato un assalto».l

Vittorio Guerra
Il suo vivaio è
specializzato nelle
vendita di piantine
da orto

Siamo presi
d’assalto da

persone che
non hanno

mai coltivato
un orto, ma ne

vogliono uno
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Colori e profumi
per vincere la crisi
Sergio Dionigi «I vivai sono aperti e si può uscire di casa
per venire a comperare fiori e piante di ogni genere»

AIUTARSI CON UNA PIANTA

«Sì, abbiamo riaperto dopo ol-
tre un mese di chiusura, ma la no-
stra resta un’attività a mezzo ser-
vizio -dice SergioDionigi, titolare
dell’omonimo vivaio di via Fag-
giana, alle porte di Latina - Prima
ci hanno detto che potevano ven-
dere le piante, ma che non poteva-
moeffettuare manutenzioniall’e-
sterno delle nostre aziende; poi si
sono corretti, ci hanno autorizza-
to a fare le manutenzioni e con-
sentito di mettere a dimora le
piante nei giardini dei clienti, ma
ci hanno imposto un’altra limita-
zione: non possiamo avviare nuo-
vi lavori. Di questo passo ci faran-
no chiudere di nuovo, stavolta sul
serio».

I titolari dei vivai comunque si
arrangiano e cercano di superare
come possono il momento di dif-
ficoltà generale; chi non ha que-
sta prontezza e questa reattività
sono invece i cittadini, che laddo-
ve non c’è chiarezza hanno inevi-
tabilmente sempre paura di sba-
gliare: i fiori e le piante si possono
acquistare? Sì, è chiaro, altrimen-
ti i vivai sarebbero rimasti chiusi.
Dunque, oltre che per fare la spe-
sa e andare in farmacia o all’edi -
cola a comperare il giornale, si
può uscire di casa per andare a
comperare fiori e piante.

In questi giorni a qualcuno di
ritorno da un vivaio è capitato di
essere fermato a un posto di bloc-
co, ma questo è normale, e infatti
non ci sono state contestazioni.

«Questo periodo, insieme a tut-
to il mese di maggio, per noi è il
momento di maggiore attività -
spiega Sergio Dionigi - In queste
condizioni andiamo incontro un
disastro economico. Gli aiuti di
governo e comuni sono niente di
più che un contentino, perché do-
mani dovremo pagare i tributi

momentaneamente sospesi e le
scadenze che per ora ci è permes-
so ignorare. Il nostro personale è
in cassa integrazione e non c’era
alternativa possibile, visto che
ancora adesso non possiamo an-
dare ad allestire un giardino ex
novo, ma soltanto completare la-
vori che avevamo intrapreso pri-
ma dell’emergenza coronavirus».

Ma lo spettacolo di colori che si
coglie all’interno del vivaio sem-
bra raccontare una storia diversa:
«Beh, cerchiamo di difenderci e
di mostrare il volto di sempre,
sforzandoci di dare il meglio.
Questa catastrofe si combatte an-
che così, con l’ottimismo e lo spi-
rito positivo, sperando che le per-
sonesi accorganoche siamoaper-
ti e che non bisogna avere timore
di uscire per andare al vivaio».l

I Vivai Dionigi
sono una delle
re a l tà
fl o rov i va i s t i c h e
più consolidate
in provincia
con una tradizione
fatta di serietà
e competenza

Aprile
e maggio

sono i mesi in
cui la natura

esplode
e i fiori

impazzano

spesa migliore rispetto allo spa-
zio che hanno a disposizione».

Francesco Pietrosanti è con-
cessionario anche del marchio
Snapper, che offre una vasta
gamma di tosaerba e trattorini
che garantiscono grande poten-
za, affidabilità e semplicità di
utilizzo. «Quello che i profani
non sanno – spiega ancora Fran-
cesco Pietrosanti – è che esiste
anche una qualità del taglio che
soltanto alcuni tosaerba posso-
no garantire. Noi siamo in grado
di consigliare i clienti mettendo-
li di fronte ad un ampio venta-
glio di scelta, e debbo dire che in
genere se ne vanno soddisfatti.
Quello che ci ha comunque stu-
pito sopra ogni altra cosa è la vo-

glia delle persone di sporcarsi le
mani con la terra; inizialmente
non ci abbiamo voluto credere,
ma abbiamo dovuto ammettere
che questo che abbiamo toccato
con mano è un effetto di ritorno
positivo di questa sciagura che ci
ha colpiti. Probabilmente con il
rallentamento dei ritmi di vita
che ci è stato imposto siamo stati
tutti costretti a riflettere sull'im-
portanza delle cose semplici e
del nostro rapporto con la natu-
ra».

L'officina Pietrosanti si trova
in via Andromeda 24, nel quar-
tiere Pantanaccio e oltre ad assi-
stenza e competenza riesce in ge-
nere ad offrire velocità nelle ri-
parazioni e nelle consegne.l
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l i to ra l e
Un’altra vittima
«con» il coronavirus
Cronaca Si tratta di un anziano di 84 anni di Fondi che era
stato ricoverato nel reparto di Malattia Covid del Goretti

FONDI
FEDERICO DOMENICHELLI

Un altro lutto per la città di
Fondi: ieri, all’ospedale Santa
Maria Goretti, si è spento un
anziano del posto che era stato
ricoverato nel reparto di Medi-
cina Covid a seguito della posi-
tività del tampone. L’uomo, 84
anni, aveva contratto il virus
quasi all’inizio di questa emer-
genza e lo stesso è accaduto alla
badante, una donna di naziona-
lità straniera di 55 anni. Que-
st’ultima è guarita in poco tem-
po, mentre purtroppo le condi-
zioni dell’uomo si sono aggra-
vate e ieri è stato ufficializzato
dalla Asl il decesso dell’a n z i a-
no.

Profondo cordoglio a Fondi,
dove l’uomo e la famiglia sono
molto conosciuti. Per la città,
che più degli altri Comuni ha
dovuto fare i conti con questa
emergenza epidemiologica, si
tratta dell’ottavo decesso “con”
il coronavirus; in provincia, in-
vece, sono stati 22.

Sul fronte dei contagi, in que-
sti ultimi due giorni a Fondi,
dopo due bollettini che segna-
lavano un confortante “zero”, si
sono registrate altre positività.
Tre quelle che sono state comu-
nicate dalla Asl nella giornata
di domenica, mentre due quelle

Anche
la badante

dell’anziano
era risultata

p o s i t i va
ed è poi
guarit a

ufficializzate ieri. Tra i due, da
quanto si apprende, anche un
anziano ricoverato in una Rsa.
Positivo invece il dato dei nega-
tivizzati, che sono arrivati a
quota 37 (ossia nessuna traccia
rilevabile del virus).

Come si diceva, Fondi per
questa pandemia dovuta al co-
ronavirus ha pagato un prezzo
altissimo. I contagi sono stati
108 (con otto decessi): più del
capoluogo, dove ieri il “c o n t a t o-
re” segnava 99 positività dall’i-
nizio dell’emergenza. Questi
numeri avevano portato la Re-
gione Lazio, alla fine del mese
di marzo, a emanare un’o r d i-
nanza con cui venivano dispo-
ste ulteriore restrizioni per il
territorio fondano, fatto diven-
tare – per semplificare - “zona
rossa”. Un provvedimento “a
tempo” che ha terminato la sua
efficacia il 14 aprile, salvo che
per il mercato ortofrutticolo.
Nella struttura, centrale per
l’approvvigionamento di frutta
e verdura a livello nazionale e
anche europeo, opera infatti un
gran numero di persone. È per
questo motivo che è stato deci-
so di adottare ulteriori precau-
zioni: orario di apertura Marte-
dì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Domenica ore 5.00-14.00, fer-
ma restando la possibilità di ef-
fettuare in deroga ai predetti
orari attività di logistica e lavo-

A destra
l’ospedale
Santa Maria
G o re tt i

razione delle merci; chiusura
nei giorni di Sabato e Lunedì,
con sanificazione del mercato
ogni Sabato; utilizzo di masche-
rine e guanti e divieto di acces-
so al mercato per quanti fossero
sprovvisti; contingentamento
degli accessi, mediante esibi-
zione di autocertificazione
giornaliera, circa l’effettiva esi-
genza di operatività, sia per gli
operatori che per gli autisti, con
divieto per quest’ultimi di scen-
dere dagli automezzi, se non
previo utilizzo di mascherine e
guanti; controllo giornaliero di
tutto il personale mediante ter-
moscanner all’ingresso; divieto
di assembramenti o riunioni al-
l’interno del mercato e negli
spazi adiacenti. l

Nella Piana
si tratta

dell’ott ava
pers ona

decedut a
p o s i t i va
al Covid

Mascherine, finita l’o d i ss ea

SAN FELICE CIRCEO

Finita l’odissea delle mille
mascherine che, donate da
Maurizio Possumato al Comu-
ne di San Felice Circeo per aiu-
tare le persone più a rischio,
erano state bloccate alla Doga-
na a Fiumicino. Ieri la conse-
gna in piazza Lanzuisi e a
quanto pare tutto questo pro-
blema è riconducibile a una
grana burocratica.

Già, perché il vettore che si è

occupato della consegna di
queste mascherine – che come
si ricorderà sono partite dalla
Svizzera – aveva richiesto una
«fattura correttamente inte-
stata al Comune».

Quale fattura, trattandosi di
una donazione? Per questo

motivo Maurizio Possumato,
che è l’autore della donazione
al Comune di San Felice Circeo
(oltre alle mascherine anche
altri dispositivi di protezione
individuale e diecimila euro),
ha scritto una dura lettera di
reclamo e alla fine nei giorni
scorsi è arrivato lo sblocco. Ie-
ri, infine, la tappa conclusiva
di quest’odissea.

Le mascherine sono state
consegnate al Comune e ora
l’Ente provvederà a distribuir-
le fra le persone maggiormente
esposte a rischi, tra cui chiara-
mente gli over 65 (specie chi
non ha modo di acquistarne) e
i volontari della protezione ci-
vile. l

Sbloccati i mille dispositivi
di protezione che erano
fermi alla Dogana

Adotta un Torpedino
Il progetto solidale
Il ricavato destinato
all’a ss o c i a z i o n e
Liberamente e al Comune

FONDI

Si chiama “Adotta un Tor-
pedino” l’iniziativa che parte
da Fondi per contrastare il co-
ronavirus e aiutare i bambini
autistici. L’attività si può soste-
nere comprando sul sito torpe-
dino.it uno dei mille mini pla-
teau da sei piante ciascuno, che
sono disponibili al costo di due
euro. La consegna è prevista in

tutta Italia. L’iniziativa, lancia-
ta già nel 2017 da un’idea di
produttori della Piana, prevede
che il ricavato delle vendite sia
destinato all’associazione “L i-
beramente”, che è nata per ri-
spondere alle esigenze dei
bambini affetti da disordini del
neurosviluppo e in particolare
con disturbo dello spettro auti-
stico attraverso un approccio
di tipo cognitivo comporta-
mentale basata sull’analisi ap-
plicata del comportamento. I
proventi saranno destinati an-
che a finanziare gli interventi
emergenziali messi in atto dal
Comunel
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Sospiro di sollievo
nella casa di riposo
Tamponi negativi
Il caso Stesso esito anche per la 94enne risultata
positiva: ora si attende il risultato del secondo test

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Respiro di sollievo per gli
ospiti, i loro familiari e gli opera-
tori della casa di riposo “Fiordali-
si” di San Felice Circeo. Tutti i
tamponi effettuati per accertare
la positività al covid-19 sono in-
fatti risultati negativi, compreso
quello di un’anziana di 94 anni di
Terracina che nei giorni scorsi
era risultata positiva al coronavi-
rus.

Un nuovo contagio che aveva
dato il via a un’altra quarantena
dopo quella per la positività di un
anziano di 93 anni, poi deceduto,
e di un’operatrice della struttura
che è attualmente ricoverata al-
l’ospedale “Santa Maria Goretti”
di Latina; le sue condizioni sono
stabili.

Per quanto riguarda l’anziana
di 94 anni, potrebbe essersi trat-
tato di un “falso positivo”. Si sta
però attendendo l’esito del secon-
do tampone per avere una certez-
za.

Qualora venisse confermata la
negatività di tutte le persone che
gravitano attorno alla casa di ri-
poso, fra ospiti e personale, tutti
potrebbero tirare un grande re-
spiro di sollievo. A partire dagli
operatori, visto che da fine marzo
sono rimasti al lavoro in sei, che
hanno deciso di effettuare lì la
quarantena dopo il primo caso di
positività al covid-19 che è stato

riscontrato nella struttura. Qua-
lora il caso della donna di 94 anni
dovesse essere effettivamente in-
quadrato come un falso positivo,
non resterebbe che attendere la
dichiarazione di fine della qua-
rantena da parte della Asl. Dopo-
diché, gli operatori potrebbero fi-
nalmente ricevere il cambio tor-
nando a casa a distanza di un me-
se circa.

Nulla cambierebbe invece per i
familiari degli ospiti, dato che per
ovvie ragioni – al fine di limitare i
potenziali contagi e la diffusione
del virus– leporte della casa di ri-
poso di San Felice resterebbero
chiuse così come lo sono rimaste
dall’inizio di questa emergenza.

L’anziana
era risultata

positiva ,
ma potrebbe

es s ersi
trattato di un

“fals o
p o s i t i vo”

A destra
u n’immagine
d’a rc h i v i o

Il dottor Schintu torna a casa e ringrazia i sanitari
SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

E’ tornato a casa il dottor
Salvatore Schintu dopo oltre un
mese di ricovero presso l’o s p e-
dale Santa Maria Goretti di La-
tina. Una bella notizia final-
mente condivisa davvero da
molte persone che partendo dai
social hanno voluto dare il ben-
tornato all’ex sindaco di Sabau-
dia. Con una nota i familiari
hanno reso note le dimissioni
dall’ospedale. Si fa riferimento
alla data del 14 marzo quando
cioè ha capito di avere contratto
il Covid-19 poi confermato dai

tamponi e ancora al primo rico-
vero in Malattie infettive, ed al
trasferimento, quando le sue
condizioni si sono aggravate a
Medicina d’urgenza, dove è sta-
ta scelta l’opzione della ossige-
no terapia con la C-pap, un ca-
sco realmente salvavita, appli-
cato per un paio di settimane.
Poi la svolta, pian pianino: ossi-
genoterapia con maschera di
Venturi. Un percorso difficile fi-
no alle dimissioni di ieri in iso-
lamento domiciliare. «Nostro
padre - fanno sapere i figli del
dottor Schintu - da paziente me-
dico, ha potuto apprezzare la
riorganizzazione dei reparti. Sa
che deve la sua vita al personale

medico e paramedico. Innanzi
tutto ringrazia la dottoressa
Licthner, primario di malattie
infettive che lo ha accolto in
ospedale, il dottor Aiuti, prima-
rio di Medicina D’urgenza, di
cui ricorda i tanti segni di inco-
raggiamento a non mollare, i di-
rigenti medici come il Dr Ro-
meo, persona meravigliosa sia
per la professionalità ma anche
perché chiamava ogni giorno i
familiari di tutti i pazienti, dan-
do informazioni e conforto, la
dottoressa Di Rosa e tanti altri
medici che si sono prodigati con
professionalità e umanità. Ma
nostro padre vuole manifestare
grande affetto, ringraziamento

e riconoscenza verso i parame-
dici di tutti e tre i reparti dove è
stato ricoverato. Donne e uomi-
ni bravissimi, professionali, che
lo hanno sostenuto anche nei
momenti più difficili». I ringra-
ziamenti sono andati anche a
tutte le persone che gli sono sta-
te vicino partendo sai social ed
al Comune per la gestione del-
l’emergenza in città. Una stima
reciproca visti i messaggi e l’i m-
portante gesto che il dottor
Schintu e i suoi familiari hanno
fatto nel momento più difficile e
cioè quello di rendere nota la
positività al Covid-19 per tutela-
re le altre persone. Che non è po-
co. lSalvatore Schintu
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area sud
Nautica da diporto
Settore a rischio
L’appello In difficoltà e con pesanti ripercussioni per il futuro occupazionale
oltre 350 imprese operanti nel comprensorio, includendo anche le isole

LA MISSIVA
MARIANTONIETTA DE MEO

Partiamo da alcuni dati.
Nel comprensorio del sud

pontino, includendo le isole, so-
no circa 350 le imprese legate al-
le attività della cantieristica
nautica e della nautica da dipor-
to, con 2150 unità lavorative e
con un indotto di circa 700 per-
sone.

Insomma, tra cantieri in co-
struzione, porti, elettricisti, tap-
pezzieri, rivenditori charter,
equipaggi, meccanici, rimessag-
gio, trasporti, carburante, nego-
zi di attrezzature e noleggio
gommoni sono tantissime le per-
sone - e quindi le famiglie - che
temono per il loro futuro lavora-
tivo dopo l’emergenza.

E’ a tutti questi che ha pensato
Giovanni Gargano, presidente di
Assonautica, associazione pro-
vinciale per la nautica da diporto
della provincia di Latina, che ha
inviato una lettera indirizzata a
Nicola Zingaretti, presidente
della Regione Lazio, ed a tutti i
sindaci dei Comuni costieri della
provincia.

Dapprima un’analisi della si-
tuazione attuale di uno dei più
importanti comparti economici
del Golfo, dove ogni anno si rin-
nova l’appuntamento con la
Blue economy, cioè l’economia

legata al mare, attraverso un ap-
posito festival che ha assunto or-
mai una dimensione internazio-
nale.

«E’ noto che l’attuale pande-
mia, ha assestato un duro colpo
al settore, che rappresenta uno
dei pilastri portanti della blue
economy, vanificando un volu-
me di affari di milioni di euro e
cancellando di fatto, in poco me-
no di un mese, tutti gli importan-
ti investimenti, frutto di grandi
sacrifici messi in campo dalle
singole realtà imprenditoriali
anche a costo di ulteriori indebi-
tamenti, per risollevarsi dalla
grave crisi del 2008 - si legge nel-

G iovanni
G a rg a n o,
p re s i d e nte
Assonautic a ,
ha inviato
una lettera
a Zingaretti

la missiva -. Una situazione non
sopportabile per questo settore
che, nelle sue varie sfaccettatu-
re, grazie agli sforzi su indicati,
sta dando occupazione, a livello
nazionale, a quasi 180.000 ad-
detti dimostrandosi in contro-
tendenza ad altri settori produt-
tivi registrando, dal 2012 al 2019,
un aumento medio costante del
fatturato annuale che supera il
15%. Nei giorni scorsi il Governa-
tore della Liguria ha riaperto la
produzione dei cantieri ma, se
non si prospetta la riapertura in
tempi brevissimi anche delle at-
tività del diporto, l’intero seg-
mento rischia il default. La nau-
tica nel Lazio è collegata sia al tu-
rismo “locale” che a quello “fore-
stiero”, nonché alla mobilità su-
gli oltre 360 Km di costa; mi-
gliaia di famiglie dipendono dal
settore dei servizi che da sempre
ha una precisa connotazione: la
stagionalità. E questa chiusura
sta, di fatto, facendo slittare i ri-
cavi di un anno».

Tra l’altro nella nota si precisa
che la tipologia della nautica in
questa provincia «è quella delle
piccole e medie imprese, ma an-
che con qualche presenza di
aziende di valenza nazionale/in-
ternazionale, per cui si tratta di
una realtà particolarmente ca-
pillare ma fragile e, pertanto, la
sua produttività impone la piena
operatività in questo periodo».

Da qui la necessità di rivolgere
un appello. «Perdurando la si-
tuazione d’incertezza sulla pos-
sibilità o meno di utilizzare le
barche ed essendo incombenti
in questi giorni i termini di aper-
tura della stagione nautica che
anticipano, normalmente, di
due mesi quella balneare, l’inte-
ro comparto nautico rischia, nel-
la migliore delle ipotesi, di per-
dere un anno di lavoro mentre
nella peggiore anche di veder
chiudere i battenti di molte real-
tà produttive. Infatti, stiamo re-
gistrando, in queste ore, sulla
base dei dati fornitici da parte
dei nostri associati, centinaia di
disdette delle prenotazioni di
posti barca da parte della clien-

Finita l’odissea per il consigliere Matarazzo

IL FATTO
ROBERTO D’ ANGELIS

Il lieto, agognato, fine è arriva-
to ieri mattina per i 210 italiani a
bordo di una nave della Msc cro-
ciere, sfortunati protagonisti di
uno stop forzato alla loro vacanza
e diuna conseguenteodissea lega-
ta alla diffusione globale del coro-
navirus. Così, dopo la partenza lo
scorso 5 gennaio da Genova per un
tour nel mondo e quattro mesi di
navigazione, per il comandante

della motonave Msc Magnifica, l’
italiano Roberto Leotta, l’equi -
paggio ed i passeggeri la triste av-
ventura è terminata. L’ultimo
giorno vero e proprio di crociera i
passeggeri della motonave Msc
Magnifica lo avevano goduto il 10
marzo scendendoa Wellington, in
Nuova Zelanda. Il 12 erano arriva-
ti a Hobart, in Australia e poiché
allora si registravano 6 casi di co-
ronavirus, da quel giorno il co-
mandante aveva negato la discesa
sia dei passeggeri che dell’equi -
paggio per non incorrere nel ri-
schio del contagio. E così la moto-
nave ha iniziato a effettuare uni-
camente scali tecnici. Finalmente
ierimattina sonosbarcati tuttinel
porto francese di Marsiglia, dopo

che i vari tentativi di sbarcare in
un porto italiano erano andati a
vuoto. E ciò nonostante il fatto che
nessuno dei passeggeri, come cer-
tificato dal medico di bordo, aves-
se accusato sintomi da Covid-19.
Tra gli italiani a bordo, costretti ad
interrompere bruscamente il sug-
gestivo tour, che si sarebbe dovuto
concludere il prossimo 29 aprile,
anche il consigliere comunale di
Gaeta Raffaele Matarazzo, in viag-
gio con la moglie e che che al di là
della imprevista, lunga quarante-
na a bordo ha voluto esprimere
apprezzamento. «Una grande
compagnia, un ottimo comandan-
te, un equipaggio straordinario.
Un viaggio meraviglioso, che rifa-
rò». Stamattina il ritorno a casa.l

Il consigliere
R a ff a e l e
M a t a ra z zo

L’amministratore era
rimasto bloccato sulla nave
da crociera Magnifica

Il Golfo di Gaeta
A sinistra
G i ova n n i
G a rg a n o ,
presidente di
Assonautica
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4 l Il 4 maggio è la data in cui l’Italia dovrebbe
finalmente avere un allentamento delle misure
del lockdown per l’emergenza coronavirusL atina

Balneari in alto mare
La stagione più incerta
Il tema Ieri videoconferenza degli operatori con il Comune
Chiesto più spazio per gli ombrelloni e proroga alle concessioni

IL FATTO

La stagione estiva in teoria
sarebbe alle porte ma con l’e-
mergenza Coronavirus nessu-
no ancora sa che estate sarà per
operatori e turisti. Ieri l’a m m i-
nistrazione comunale ha tenu-
to una riunione in videoconfe-
renza con gli operatori balnea-
ri, per iniziare a capire come
muoversi in vista della stagio-
ne. Gli assessori Franco Castal-
do, Simona Lepori e Gianmarco
Proietti e la delegata del sinda-
co alla Marina di Latina, Maria
Grazia Ciolfi, hanno incontrato
virtualmente i titolari delle
concessioni balneari del lido
del capoluogo. Alla fine è stata
una riunione interlocutoria al-
la quale però dovranno presto
seguire fatti, perché le richieste
e il tempo per attuarle, non è
certo tanto.

L’amministrazione comuna-
le ha dimostrato disponibilità
ma anche una certa apprensio-
ne per decisioni che secondo gli
operatori dovrebbero arrivare
in fretta, mentre il Comune pre-
ferirebbe attendere le indica-
zioni dei decreti del Governo.
Ma così facendo vuol dire che
prima del 4 maggio non si muo-
ve una foglia. E non è proprio
quel che gli operatori chiedono.

Gli imprenditori del lido vor-
rebbero in particolare due cose:
ampliamento dell’attuale spa-
zio di occupazione della spiag-
gia e estensione delle conces-
sioni che sono in scadenza a
breve. Il perché di queste ri-
chieste tecniche è semplice. Lo
spazio attuale, per molti, consi-
derando l’obbligo del distanzia-
mento sociale, ridurrebbe mol-
tissimo la possibilità di piazza-
re ombrelloni e lettini. La que-
stione delle concessioni, inve-
ce, gli operatori la legano agli
investimenti: se la mia conces-
sione scade tra due anni (esem-
pio) non ho convenienza a inve-
stire per adeguare la struttura
perché non recupererei quei
soldi. Altro punto che gli stabi-
limenti chiedono è quello di
uno sconto forte sulla Tari, os-
sia la tariffa rifiuti. Ma qui en-
trano in ballo questioni di bi-
lancio molto delicate per l’ente
tanto che è stato risposto un
“vedremo”.

Ad oggi gli stabilimenti non
hanno montato ancora le strut-
ture. In questo senso sembra ci
sia qualche dubbio interpreta-

tivo sull’ordinanza della Regio-
ne Lazio inerente il via libera al-
la sanificazione. Il Comune, at-
traverso il dirigente del settore,
ha invitato ad andare al Suap
gli operatori balneari. Questi
ultimi, comunque, stanno vi-
vendo un clima di pesante in-
certezza e non sanno davvero
quando e in che condizioni sarà
permesso loro aprire. Altri dub-
bi emergono sul lato sinistro
del lido, quello dove la gran par-
te delle spiagge sono libere. Sa-
rà concesso l’accesso al mare al-
le spiagge libere? E in questo
caso, chi controllerà sull’e f f e t t i-
vo rispetto delle distanze inter-
personali? Una questione deli-
cata che potrebbe ricadere sulle
singole amministrazioni comu-
nali.

Giovedì prossimo si svolgerà
un’altra riunione in videocon-
ferenza con l’assessore Roberto
Lessio, titolare del demanio
marittimo. l T. O .

L’assessore Franco Castaldo

A sinistra uno
s ta b i l i m e n to
balneare, a destra
l’a s s e s s o re
Simona Lepori

L’assessore regionale Enrica Onorati

L’I N T E RV E N TO

Bando regionale
per l’alle vamento
L’assessore Onorati:
Vicini agli operatori
AGRICOLTURA

Al via il bando della Regione
Lazio che stanzia 5 milioni di eu-
ro per il settore del latte bovino e
bufalino. «Le aziende messe in
difficoltà dall’emergenza Coro-
navirus e depauperate dal pro-
prio potere negoziale e dall'in-
certezza del prezzo, potranno - si-
no alle ore 16 del prossimo 8 mag-
gio- richiedere un aiuto propor-
zionale al numero di capi alleva-
ti, sino a un massimo possibile di
5.000 euro». Lo afferma Enrica
Onorati, Assessore Agricoltura
della Regione Lazio. Le fasce di
sostegno sono tre: la prima da
1.500 euro per le aziende con un
totale di capi allevati da 20 a 50;
la seconda da 3.500 euro per le
aziende con un totale di capi alle-
vati tra i 51 e i 100; la terza da
5.000 euro nei casi oltre i 100 ca-
pi.Si tratta di un altro intervento
messo a punto dalla Regione La-
zio per aiutare i settori dell’agri-
coltura e dell’allevamento. l
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Giudiziaria Secondo l’accusa Bencivenga e Guerra avrebbero tenuto sotto scacco un piccolo imprenditore in gravi difficoltà economiche

Estorsione, l’interrogatorio dal gip
Gli indagati hanno risposto alle domande del giudice e negato le accuse. Hanno dichiarato che si trattava di affari

FORMIA

Hanno negato le percosse e
confermato le minacce, spiegan-
do che si trattava di affari leciti.
Ieri mattina in videoconferenza
si è svolto l’interrogatorio di ga-
ranzia di Fabrizio Guerra di 55
anni di Formia (difeso dagli av-
vocati Pasquale Di Gabriele e Fi-
lippo D’Urgolo) e Francesco
Bencivenga di 48 anni di Formia
(difeso dagli avvocati Pasquale
Di Gabriele e l’avvocato Lucia
Flagiello). Entrambi hanno deci-
so non avvalersi della facoltà di
non rispondere e quindi chiarire
la propria posizione risponden-
do alle domande del giudice del
tribunale di Cassino, Scalera.

Al magistrato entrambi han-
no risposto all’interrogatorio
chiarendo come si trattava più
che altro di rapporti di collabo-
razione imprenditoriale. Per en-
trambi gli avvocati difensori
hanno chiesto gli arresti domici-
liari il pubblico ministero De
Franco ha espresso parere con-
trario. Il giudice al termine del-
l’udienza si è riservato di decide-
re. Guerra e Bencivenga, due in-
sospettabili ed entrambi incen-
surati secondo quanto ricostrui-
to dall’accusa, avrebbero appro-
fittato dello stato di bisogno di
bisogno della presunta vittima,
un elettricista di Formia (che si
costituirà parte lesa attraverso
l’avvocato Pasquale Cardillo Cu-
po), prestandogli in più occasio-
ni, somme di denaro con succes-
siva richiesta di restituzione ad
un tasso di interesse anche supe-

riore al 400% annuo. Il prestito
ammonta a circa 3000 euro da
parte di uno degli arrestati e
quasi 10mila dall’altro. Durante
l’attività di intercettazione, sa-
rebbero emerse gravi minacce
nei confronti della vittima onde
costringerla a pagare i debiti e
corrispondere i gravosi interessi
usurari. In preda alla disperazio-
ne, la vittima, qualche giorno fa
aveva fatto perdere le sue tracce.
L’indagine è partita quando i fa-
miliari segnalarono l’allontana-
mento da casa del congiunto,
spiegando ai poliziotti che die-
tro questo allontanamento c‘i

potevano essere’erano dei pro-
blemi economici. L’uomo attra-
verso il sistema di geo-localizza-
zione del telefono cellulare nei
pressi di Campodimele. Il 25
marzo l’uomo è stato sentito a
sommarie informazioni e da
quel momento è partita l’attività
investigativa coordinata dalla
Procura di Cassino, che ha porta-
to all’esecuzione dei provvedi-
menti. Durante le perquisizioni
domiciliari, sono stati rinvenuti
gli effetti cambiari e gli assegni
dati a garanzia dei prestiti e se-
questrate somme in contanti di
denaro.l

Durante le
p e rq u i s i z i o n i
domiciliari
sono stati
t rovat i
assegni e
d a n a ro

Conclusi i lavori di costruzione di 240 nuovi loculi

GAETA

Sono stati conclusi i lavori di
costruzione dei 240 nuovi loculi e
delle 70 cellette ossario presso il
cimitero comunale di via Garibal-
di.

Gli interventi eseguiti all’inter -
no del cimitero dalla ditta “Giu -
seppe Bosisio Srl”, hanno interes-
sato principalmente parte del
campo di inumazione “A” con un
impegno di spesa che circa 400mi-
la euro. Lavori questi, che rientra-
no in un più ampio piano di recu-
peroe di riqualificazionegenerale
del sito per poter assicurare, nei
prossimi anni, una congrua dispo-
nibilità di loculi e cellette ossari. È
quasi concluso inoltre, l’iter per
l’affidamento dei lavori di rifaci-

mento della perimetrazione di
tutto il cimitero con la regimenta-
zione delle acque, la sistemazione
del muro di cinta, con la realizza-
zione di un nuovo accesso che con-
sentirà una migliore fruizione del

luogo sacro. L’intervento vede
l’investimento di 900mila C.

«Si conclude un ulteriore pro-
getto che abbiamo programmato
nel 2014– ha spiegato il sindaco
Cosmo Mitrano - agli albori del

mio primo mandato, e che si inse-
risce tra quei lavori di restyling fi-
nalizzati al miglioramento ed alla
fruizione del sito rendendolo più
rispondente alle esigenze di chi
frequenta il luogo sacro». «Dal
2012 ad oggi – ha ribadito il primo
cittadino - abbiamo programma-
to e realizzato diversi lavori di re-
styling investendo milioni di euro
andando così a soddisfare le ri-

chieste e le esigenze della cittadi-
nanza oltre a rendere il cimitero
cittadinopiù accogliente intermi-
ni di servizi, sicurezza e decoro al
luogodi culto.Unringraziamento
doveroso – ha concluso in fine Mi-
trano - intendo inoltre rivolgerlo
agli uffici amministrativi che gra-
zie al loro impegno contribuisco-
no in mododeterminante alla rea-
lizzazione di questa opera».l F. I .

Il cimitero
comunale di via
Garibaldi ed il
sindaco Cosmo
M i t ra n o

L’opera ha riguardato
il cimitero comunale
di via Garibaldi

Nella foto sopra il
carcere di
Cassino; a destra
uno degli avvocati
difensor i

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

La difesa ha chiesto gli
arresti domiciliari

mentre il pm ha
chiesto la conferma

del provvedimento
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Diserbanti nel Parco, l’inchies ta
Il fatto Nell ’area protetta di Gianola sarebbero stati usati pesticidi che hanno allontanato le api
L’ente ed i carabinieri della Forestale hanno avviato un’indagine per accertare eventuali responsabilità

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Prima la segnalazione e poi è
partita un’indagine sia da parte
del Parco Riviera d’Ulisse e sia
dei Carabinieri della Forestale.

Ignoti, nei giorni scorsi, avreb-
bero sparso diserbanti nocivi al-
l’interno del Parco di Gianola per
pulire il proprio terreno dalle er-
bacce. A denunciarlo alcuni api-
coltori che avevano posizionato
gli alveari nella zona e l’uso di
questi diserbanti avrebbe causa-
to lo spopolamento delle api. Im-
mediatamente il fatto è stato se-
gnalato all’ente Parco Riviera
d’Ulisse, che ha avviato una serie
di accertamenti da parte degli
stessi Guardiaparco. Sono stati
allertati anche i Carabinieri Fo-
restali che stanno svolgendo l’at-
tività investigativa finalizzata a
stabilire eventuali responsabili-
tà.

Dal Parco Riviera di Ulisse, co-
munque, precisano che la tutela
di questi preziosi insetti è una
priorità, «a prescindere da que-
ste giuste segnalazioni, e che l’at-
teggiamento dei controllori sarà
ancora più intransigente che in
passato».

«Non c’è più posto, - ha detto
infatti la Presidente Carmela
Cassetta - per chi pensa al terri-
torio come qualcosa che gli ap-
partenga, da sfruttare. Il terreno,
più che coltivato, va tramandato.
Stiamo tutti provando a cambia-
re modo di vivere e chi lavora o
coltiva nel Parco deve poter farlo
prima e meglio degli altri». E ve-
niamo alle motivazioni di queste
azioni messe in atto. «L’uso di di-
serbanti, pesticidi o insetticidi il-
legali è una pratica di per sé di-
sdicevole, ma lo è ancora di più
se perpetrata all’interno di aree
sottoposte a tutela ambientale di
qualsiasi tipo. Nelle ultime setti-
mane sono aumentate le segna-
lazioni da parte di apicultori re-
lative alla diminuita capacità di
sopravvivenza di interi alveari,
già provati dalle bizzarrie clima-
tiche degli ultimi anni; anche
queste causate dall’uomo. Le api
sono fondamentali per l’ambien-
te e per l’uomo ed è sbagliato
pensare a loro solo come produt-
trici di miele; sono le impollina-

trici per eccellenza, e quasi esclu-
sive, di ben 71 delle specie vegeta-
li sulle 100 da cui traiamo la mag-
gior parte dei nostri prodotti ali-
mentari, direttamente consu-
mati dall’uomo o usati come
mangime negli allevamenti. La
loro scomparsa, secondo gli
esperti che negli anni hanno
analizzato questa problematica,
produrrebbe certamente una se-
rie di effetti catastrofici a catena.
Negli ultimi giorni, il fenomeno
è sembrato diventare particolar-
mente evidente nell’Area di Gia-
nola e Monte di Scauri, dove di-
versi cittadini del posto hanno
fatto rilevare un presunto uso di
diserbanti da parte di alcuni
agricoltori senza scrupoli».l

In alto il parco di
Gianola e a destra
la Presidente del
Parco C a rm e l a
C a s s e tt a

Reti strappate, pescatori di nuovo in protesta

MINTURNO

Reti strappate, pesce scom-
parso o trovato parzialmente di-
vorato. Il grido d’allarme è stato
lanciato ieri dai pescatori del
sud pontino, che ora sembra
debbano guardarsi non solo dai
delfini, ma anche da un’altra
specie ittica. A segnalare il caso
sono stati i pescatori di Mintur-
no e Formia ed Erminio Di Nora,
massimo esponente provinciale
della Fondazione Angelo Vas-
sallo, che si occupa delle que-
stioni legate agli operatori del
settore. «Da una decina di gior-
ni - hanno affermato - le reti so-
no strappate e il pesce o manca
completamente o viene trovato
in uno stato non proprio ade-
guato per la vendita. Sono stati

Sono stati avvistati
pesci molto simili
ai barracuda

Il pesce trovato
p a r z i a l m e n te
d i vo ra to

Il grido di allarme

La rabbia
degli apicoltori
l «Se non posso stare
tranquillo nemmeno in un’a re a
protetta, ditemi voi, dove devo
mettere gli alveari. Su Marte?».
E’ il triste commento di un
apicolture dopo che ha visto le
sue api allontanarsi.
Una vicenda sulla quale ora si
sta cercando di far chiarezza
per capire bene sia cosa abbia
provocato l’allontanamento di
questi preziosi insetti e sia se ci
siano delle responsabilità

avvistati pesci molto simili ai
barracuda e il timore è che que-
sta specie, così come conosciuta,
resti sotto costa per mangiare
tutto ciò che trova. Noi non sap-
piamo di cosa si tratta - hanno
aggiunto i pescatori e lo stesso
Di Nora - ma si è notato che il

modo di agire e di mordere il pe-
scato è diverso dai delfini, anche
perché i danni alle reti sono
maggiori. Il barracuda è un pe-
sce che sta sempre più coloniz-
zando i nostri mari; per effetto
del riscaldamento globale, infat-
ti, molte specie ittiche presenti

naturalmente solo a climi molto
più caldi rispetto al nostro, han-
no lentamente globalizzato an-
che mari, come il Mediterraneo
o il Tirreno, in cui anni fa non
erano presenti». Gli stessi ope-
ratori del settore hanno poi ag-
giunto che questo tipo di pesce
«è un predatore ed è stretta-
mente carnivoro; come compor-
tamento di caccia preferisce non
muoversi molto, ma stare fermo
in una zona ad aspettare il pas-
saggio di piccoli esemplari, di
cui si nutre, catturandoli con
movimenti rapidi e inaspettati.
Può anche non inghiottire la
preda al primo colpo, bensì ripe-
tere le aggressioni più di una
volta. La caccia avviene soprat-
tutto di notte, quando è più faci-
le che possa sorprendere la pre-
da, e nelle ore crepuscolari, an-
che se non è difficile trovare
branchi che stanno cacciando in
pieno giorno. Quando cacciano
si portano generalmente a pochi
metri dalla superficie dell’ac-
qua, mentre quando scendono
sotto i venti metri significa che
non stanno cercando del cibo
ma si stanno spostando; pertan-
to risulterà molto difficile cattu-
rarli». l G .C.

«Il modo
di agire
e di mordere
il pescato
è diverso
da quello
dei delfini»

Formia l M i nt u r n o
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Il Cantico rupestre
di Sandra Cervone
In versi Esce per deComporre Edizioni la nuova raccolta
Belle le poesie della giornalista di Gaeta impegnata nel sociale

EDITORIA

È uscito “Cantico Rupe-
stre”, la raccolta di poesie della
collega Sandra Cervone, gior-
nalista attenta e scrupolosa da
sempre vicina ai temi sociali
della sua città, Gaeta, ma con
un vizio, il gran bel vizio di scri-
vere anche in versi.

Il suo ultimo lavoro, pubbli-
cato da deComporre Edizioni,
poggia anche sulla prefazione
di Stelvio Di Spigno, con post-
fazioni di Floriana Coppola e
Alessandro Izzi.

«Cantico rupestre» è un per-
corso in poesia che va dal 2013
al 2019 e che oggi appare quasi
come un’utile occasione di ri-
flessione sulla vita che stava-
mo conducendo prima della
pandemia da Covid-19 e sulla
necessaria rinascita che ci
aspetta.

Questo libro è un viaggio in-
dividuale e al tempo stesso col-
lettivo, una «lezione» sulla vi-
ta e i valori, un consiglio, più
consigli, un punto di vista e
tanti punti di vista allo stesso
tempo. La capacità dell’autrice
di coinvolgere il lettore era, del
resto, già nota e «Cantico rupe-
stre» è «soltanto una confer-
ma.

Sandra Cervone svolge la
professione di giornalista da
circa trent’anni, è inoltre ope-
ratrice culturale a 360 gradi
poiché segue numerosi proget-
ti con il volontariato in provin-
cia. Qui la troviamo in veste di
poetessa. Ma nella vita di tutti i
giorni segue molte altre voci

culturali, attualmente infatti è
la presidente dell’Associazione
“deComporre” che da circa 10
anni si dedica alla promozione
della lettura e della scrittura e
alla loro divulgazione soprat-

tutto trai giovani. Una passio-
ne e un lavoro con cui è riuscita
a portare alla ribalta tanti ta-
lenti e voci originali del pano-
rama letterario e culturale del
territorio pontino e dell’Italia
intera.

Con questa raccolta Sandra
Cervone ci invita a leggere
quello che è una sorta di «suo»
cantico personale, rivelando le
tappe del suo cammino perso-

Un viaggio
tra le diverse

e m oz i o n i
dell’autrice

che conduce
alla rinascita

pos sibile

L’immagine
di copertina
di «Cantico
rupestre», accanto
S a n d ra
Cer vone

La rubrica settimanale di @Igerslatina in cui viene
selezionata la foto più apprezzata della Community

Iger of the week
È di @elia_capozzella
lo scatto più bello
della settimana

IL TALENT

La foto della settimana ci fa
volare sul bellissimo borgo di
#Sperlonga. Grazie per questo
scatto ad @elia_capozzella che
diventa l’Iger of the Week! La
foto è stata pubblicata sul sito
LatinaOggi.eu nella rubrica
settimanale relativa al concor-

so, e oggi su questa pagina dedi-
cata all’iniziativa.

L’invito a continuare a parte-
cipare al concorso è rivolto a
tutti gli appassionati dell’arte
della fotografia. Si tratta di
un’idea di Igerslatina, origina-
lissima proposta della Commu-
nity.

L’invito certo resta anche
quello di non uscire da casa, ma
nulla impedisce di inviare una
foto recente scattata prima del-
l’emergenza o dalla fine-
stra di casa. Igerslatina
ricorda che con questo

scatto @elia_capozzella entra
di diritto tra i concorrenti degli
Igerslatina Masters Challenge.

Tecnologia, community web
e anche bellezze del territorio si
congiungono.

Prendervi parte è semplice, è
sufficiente seguire e pubblicare
fotografie del territorio usando
sempre #igers latina (oramai
l’hashtag numero uno dell’i n t e-
ra provincia pontina) nelle di-
dascalie o nei commenti dei po-

st per poi partecipare alle se-
lezioni settimanali degli
Iger Of The Week.l

CULTURA & TEMPO LIBERO

nale basato sul recupero di va-
lori e sentimenti universali che
potranno aiutarci a uscire dal
labirinto in cui ci siamo inabis-
sati! Un libro da tenere sul co-
modino, insomma.

La raccolta si può ordinare
subito scrivendo a redazio-
ne.decomporre@tiscali.it, op-
pure rivolgendosi alle librerie
Alges di Gaeta e Fuori Quadro
di Formia.l

Il suono del “Tamburo rosso” non si ferma

GAETA

Il suono del tamburo rosso di
Valentina Ferraiuolo ci ha accom-
pagnati in moltimomentidifficili.
In questo modo l’artista di Gaeta
haricordato comelapelle del tam-
buro sia l’unica che puo’ essere
percossa, denunciando così ogni
tipo di violenza, e in particolare
quella di genere. “Tamburo rosso”
ha chiamato anche il suo più re-
cente progetto discografico, into-

landolo come l’associazioneche lo
hapromosso. Èbrava, eha uncuo-
re grande Valentina. Sa trasmet-
terlo comunicando con il suo toc-
co d’artista il suono prodotto da
uno strumento che, tradizione
vuole, sa viaggiareancheattraver-
so universi lontani e invisibili.
Non si ferma quel suono, e in que-
sti tempi drammatici di emergen-
za sanitaria vuole farsi sentire.
Nasce così l’idea di dare vita a una
sorta di scuola virtuale, a una ini-
ziativa di didattica a distanza che
il sodalizio Tamburo Rosso ha lan-
ciato attraverso l’omonimo canale
youtube. “Tamburì” presenta una
serie di video-lezioni con filastroc-
che da leggere, ascoltare, impara-

re, suonare, colorare e guardare.
Spiega l’associazione che l’idea è il
frutto delle belle esperienze matu-
rate con i bambini. Sarà possibile
quindi beneficiare del materiale
musicale, didattico e ludico-edu-
cativo della scuola,materiale utile
“a stimolare la creatività dei picco-
li e condurli in un percorso che for-
nisca linguaggi alternativi alla co-
municazione, all’approccio all’ar -
te e alla musica”. Si divertiranno i
nostri figli, potranno con un clic
avere a disposizione i testi e impa-
rare i canti, oppure lo faranno
mamme e maestre per poi inse-
gnarli o, perchè no, intonarli tutti
insieme. Distanti, ma sempre più
uniti.lLa musicista Valentina Ferraiuolo

Video lezioni, filastrocche
con Valentina Ferraiuolo
Il canale virtuale

Lo scatto di @elia_capozzella
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