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Nessun nuovo caso in provincia, Ad Aprilia terza vittima,
Grosso focolaio ad Anzio:
siamo fermi a quota 497
al San Michele Hospital nuovi
a «Villa dei Pini» 23 positivi
Al Goretti la 24esima vittima
test sugli operatori con la febbre Sono 18 pazienti e 5 operatori

il paese
L’Italia verso la “fase 2”
Le tappe e le incognite
Il tema Lockdown alleggerito in parte. Dubbi sulle visite ai congiunti
Intanto il contagio continua a scendere: mai così pochi casi in 24 ore
I DATI
TONJ ORTOLEVA

Il nuovo decreto, quello che in
sostanza regolarizza la cosiddetta
“fase 2”, è stato firmato l’altra sera.
Contiene poche novità e mostra
una linea di allentamento morbido delle misure di lockdown.
Cosa si può fare dal 4 maggio
Saranno consentiti «solo gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di
necessità o per motivi di salute»
ma si «considerano necessari gli
spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il
divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine». Sul significato
di congiunti c’è stato un acceso dibattito risolto (?) da una precisazione di Palazzo Chigi. Per congiunti si intendono «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili». E dunque, dal 4 maggio, si potrà andare
a visitare non solo genitori, figli,
nonni, nipoti e consanguinei o
persone a cui si è legati giuridicamente ma qualsiasi persona alla
quale si sia legati da una relazione
affettiva stabile. Resta l’obbligo di
autocertificazione per gli spostamenti e il modulo sarà cambiato
nuovamente inserendo le novità
contenute nel decreto. Nei luoghi
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Il commissario
per l’emergenza
Covid
Domenico Arcuri

chiusi la mascherina diventa obbligatoria. E quindi dentro i negozi, negli uffici, nelle fabbriche, sugli autobus, sulla metropolitana,
nei treni e a bordo degli aerei bisognerà coprirsi naso e bocca. Altro
pezzetto di libertà riconquistata è
la possibilità di passeggiare anche
lontano dalla propria abitazione,
purché a distanza dagli altri. Parchi, ville e giardini pubblici riapriranno su tutto il territorio nazionale, ma gli ingressi nelle aree riservate ai bambini potranno essere contingentati. Niente messe
ma saranno consentiti i funerali,
alla presenza massima di quindici
persone. La scelta sta facendo discutere perché la Cei l’ha già contestata.
Cosa si può fare dal 18 maggio
Potranno riaprire i negozi di abbigliamento e di calzature, le gioiellerie e tutti gli altri esercizi commerciali di vendita al dettaglio ri-

spettando le regole sugli ingressi
contingentati, il distanziamento
di un metro e l’uso delle mascherine.
Cinema, teatri, stadi e sale da
concerto resteranno chiusi, come
i pub e le discoteche, fino a data da
destinarsi. Ma il 18 maggio riapriranno musei e mostre. Potranno
riprendere anche gli allenamenti
sportivi per le società professionistiche. Non riapriranno però palestre e piscine.

re che le farmacie non abbiano
danni dal provvedimento. Ma intanto anche Confcommercio fa
sentire la propria voce critica,
chiedendo di aumentare questo
prezzo minimo a 60 centesimi.
Perché, a quanto pare, il prezzo finale di 50 centesimi non permette
una remunerazione adeguata per
chi importa il prodotto dall’estero
e per chi lo vende all’ingrosso. Il
prezzo dopo l’importazione è di 41
centesimi circa. Da ieri molte
aziende hanno bloccato importazioni e ordini.

Cosa si può fare dal 1° giugno
È la data in cui è prevista la riapertura di bar e ristoranti. Ma anche
estetiste e parrucchieri.
Mascherine a prezzo fisso
Il commissario per l’emergenza
Covid Domenico Arcuri ha firmato una ordinanza che impone un
prezzo fisso pari a 50 centesimi
per la vendita al cliente finale di
mascherine chirurgiche. Alle farmacie che hanno acquistato mascherine e dispositivi di protezione a un prezzo superiore ai 50 centesimi verrà garantito un ristoro e
assicurate forniture aggiuntive
tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al
di sotto del prezzo massimo deciso dal governo. È quanto prevede
un accordo firmato dal commissario straordinario Domenico Arcuri con l’Ordine dei farmacisti, Federfarma e Assofarm per garanti-

Proseguono
i test per
trovare una
cura o un
vaccino per
sconfiggere
il Covid 19

Farmaci e vaccini
Sono oltre 500 le sperimentazioni
di farmaci e vaccini in corso contro l’epidemia da Covid-19 classificate. A raccoglierle tutte per località geografica, fase di studio,
arruolamento dei pazienti e caratteristiche dell’intervento è una
Piattaforma degli studi clinici,
che include le sperimentazioni re-
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Pmi senza liquidità
Leodori scrive all’Abi
Le novità Chiesta maggiore flessibilità alle banche
Ieri più guariti che nuovi contagi. Ora si guarda avanti
in totale le famiglie del Lazio che
hanno visto calare le entrate sono
oltre 970.000, il 9,6% delle famiglie dei rispondenti, pari a circa
178.000 nuclei familiari, ha visto
calare il proprio reddito mensile
di oltre il 50%.

DALLA REGIONE

gistrate negli Usa, in Cina, Corea
del Sud, Europa, Iran, Giappone e
Germania.
L’iniziativa, descritta sulla rivista Lancet, è dell’università canadese McMaster. Alla data del 21
aprile, risultavano 500 studi registrati, e oltre 300 che hanno iniziato ad arruolare i volontari su
cui testare farmaci e terapie, come
l’antivirale Remdesivir, la terapia
a base di plasma delle persone
guarita, la trasfusione di cellule
staminali, i possibili candidati
vaccini, altri farmaci ad azione antivirale diretta e della medicina
tradizionale cinese.

Calano
i ricoveri
e ci sono
meno
di duemila
malati intubati
in tutta Italia

Martedì
28 aprile 2020

Contagi sotto quota 2.000
I nuovi contagi scendono sotto
quota duemila, il livello più basso
mai conteggiato dall’inizio del
lockdown, con un trend di crescita
sceso a un modesto 0,9%. I nuovi
casi registrati dal bollettino sono
1.739, meno 585 rispetto a dome-

nica. Scende ancora un po’ il numero dei guariti, 1.696 contro i
1.808 di domenica. Ma sono 290 in
meno anche le persone infettate
dal Coronavirus attualmente ricoverate o in isolamento domiciliare. Ma mentre quelli in quarantena domestica aumentano ancora,
scendono come oramai accade da
molti giorni, i ricoveri nei reparti
ordinari Covid (-1.019) e quelli in
terapia intensiva, dove si liberano
altri 53 letti. In questo modo il numero dei malati gravi intubati
scende sotto quota duemila.
Purtroppo risalgono a 333 i
morti, dopo il netto calo di domenica quando se ne sono contati
260 dopo giorni di numeri sopra le
400 vittime quotidiane. Sale intanto a 151 il bilancio dei medici
morti per l’epidemia di Covid-19.
I dati sono influenzati dalla rapida discesa dei contagi che si sta
registrando in Lombardia e Piemonte. l

Troppe difficoltà nell’erogazione dei soldi per le imprese. E la
Regione è costretta a scrivere all’Abi. I
l vice presidente della Regione
Lazio Daniele Leodori ha infatti
inviato una lettera all’Abi per sensibilizzare l’associazione e le banche affinché accelerino le procedure di distribuzione dei prestiti
alle imprese. «Sono pervenute numerose segnalazioni da imprese
del Lazio – scrive Leodori – di ritardi, di filiali che hanno affisso
cartelli per segnalare che la liquidità è esaurita, o altre in cui vengono richiesti documenti non pervenuti in nessun protocollo Abi. Se
mi è facile comprendere la complessità di procedure che “in tempo di pace” richiedono mesi e che
ora si è chiamati a svolgere in pochi giorni – spiega il vice presidente della Regione – più difficile è
giustificare certi steccati burocratici di fronte alle richieste di imprese in difficoltà». Leodori invita
quindi gli istituti bancari alla massima collaborazione, anche perché il rischio «è di mandare in
blackout le aziende che devono
riaprire, o peggio di lasciare spazi
alle cosiddette zone grigie in cui lo
strozzinaggio e la macchina del riciclaggio messa in atto dalla criminalità organizzata possono trovare spazio».
Famiglie in difficoltà
Quasi il 10% delle famiglie laziali
ha perso quasi metà del proprio
reddito a causa dell’emergenza
Covid 19. È l’esito di una ricerca effettuata da mUp Research e Norstat ad aprile 2020 per Facile.it. Se

Sopra
il vicepresidente
della Regione
Lazio
Daniele Leodori
e l’assessore
regionale
alla sanità
Alessio D’Amato

I dati del contagio
«Abbiamo registrato il record dei
guariti che sono 86 nelle ultime
ventiquattro ore (totale 1.433) e
superano il numero dei nuovi casi
giornalieri che sono 83. Prosegue
un andamento stabilmente sotto i
100 casi e un trend all’1,3% – ha
detto l’assessore regionale Alessio
D’Amato presentando i dati quotidiani sul contagio – Da oggi sarà
completato l’ampliamento della
RSA Covid pubblica di Genzano.
Nel Lazio dei casi positivi registrati ad oggi il 47% sono over 60. Si
amplia la forbice tra coloro che
escono dalla sorveglianza domiciliare (20.334) e coloro che sono entrati in sorveglianza (10.902) oggi
di oltre 9.000 unità. I decessi sono
otto, mentre i tamponi totali sono
circa 125.000».
L’analisi dei casi positivi
Dei casi finora confermati di Coronavirus nella Regione Lazio, il
23% è ricoverato in una struttura
sanitaria, il 47% è in isolamento
domiciliare e il 3% è in terapia intensiva. I guariti sono il 21%. L’età
mediana dei casi positivi è 58 anni.
Il sesso è ripartito in modo omogeneo: il 48% sono di sesso maschile
e il 52% di sesso femminile. I casi
positivi sono così distribuiti: il
36,4% è residente a Roma città, il
32,5% nella Provincia, il 9,4% a
Frosinone, il 5,1% a Rieti, il 6,3% a
Viterbo e l'8,2% a Latina. Il 2,1%
proviene da fuori Regione. l
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i dati
Nessun nuovo caso,
ma c’è un altro decesso
all’ospedale Goretti
Il punto Contagi azzerati sul territorio anche se si teme una seconda ondata
Morta una 77enne di Aprilia che era ricoverata da tempo in Terapia intensiva
IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Nessun nuovo caso positivo
nella nostra provincia ma un decesso in più nel conto dell’emergenza legata al Coronavirus Covid-19. Questo il bilancio ufficializzato ieri dalla Asl di Latina che
ha fatto seguito alla conferma, da
parte del presidente del Consiglio
Giuseppe Conte, della fine del periodo più difficile della battaglia e
il passaggio alla “fase 2” dal 4
maggio: quella di convivenza con
il virus e non di liberazione dalla
minaccia, che sarà caratterizzata
da un leggero allentamento delle
misure restrittive ministeriali e
che dovrà basarsi, soprattutto,
sulla responsabilità individuale
dei cittadini che dovranno rispettare le distanze fisiche precauzionali. «Si è registrato il decesso di
una paziente, residente ad Aprilia, presso il reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina», ha reso noto la Asl pontina, guidata da Giorgio Casati, nel consueto report
quotidiano dell’emergenza facendo riferimento a una 77enne
che era da tempo ricoverata nel
presidio sanitario del capoluogo.
Con lei salgono a 24 le vittime
complessive del virus sul nostro
territorio.
Gli altri dati di livello generale
vedono i casi positivi fermi a 497;
70 pazienti ricoverati (60 quelli
accertati Covid del Goretti, ndr),
223 negativizzati. «I pazienti ricoverati presso la Terapia intensiva del Goretti sono due - ha aggiunto la Asl -. Complessivamente sono 634 le persone in isolamento domiciliare mentre 8.013
quelle che lo hanno terminato».
Nel frattempo proseguono i
controlli della stessa Asl nelle residenze sanitarie assistenziali e
nelle case di riposo del territorio
per cercare di evitare un altro cluster, o focolaio, come quello che si
è registrato la settimana scorsa
nella San Michele Hospital di
Aprilia. Proprio in questa Rsa che
ospitava anziani è stato avviato il
secondo monitoraggio dopo gli
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All’ospedale
Goretti di Latina,
uno dei nove Hub
della Regione
Lazio nella lotta
anti-Covid, si
continua a
lavorare a testa
nonostante
l’azzeramento
dei casi positivi

oltre dieci casi positivi riscontrati
e tutti in carico all’ospedale Goretti.
Goretti dove, al pari delle altre
strutture ospedaliere, si continua
a lavorare a testa bassa come se la
pandemia in corso fosse alle sue
battute iniziali e non a un passo

Contagi fermi
a quota 497
I ricoverati
sono 70,
gli isolati
a domicilio
634

dalla “fase 2”. Gli operatori sanitari si stanno preparando, di fatto, all’ipotesi di poter affrontare
una seconda ondata di contagi tra
la popolazione proprio a causa di
una “fase 2” che potrebbe rivelarsi a rischio in caso non venissero
rispettate alla lettera, da tutti, le

disposizioni ministeriali. Non va
infatti dimenticato che, sin dall’inizio dell’emergenza, erano stati
preventivati dagli addetti ai lavori tre fasi e non due: e questo sta a
significare che dal 4 maggio non
si potrà pensare di essersi lasciati
definitivamente alle spalle il Covid ma solo di aver fatto un passo
avanti verso la fine del tunnel.
In questo senso, la task-force in
azione all’ospedale Goretti coordinata dalla dirigente aziendale
Roberta Biaggi - uno dei nove presidi Hub della Regione Lazio e per
questo trasformato in struttura
anti-Covid con reparti dedicati a
prezzo di altri meno emergenziali
- prosegue nella formazione dei
nuovi operatori (perché la Asl di
Latina, nel limite del possibile,
sta continuando a rinforzare l’organico medico-ospedaliero) e di
quelli che sono stati dirottati dai
reparti non in prima linea. Se è vero infatti che all’inizio della pandemia il virus aveva colto tutti di
sorpresa, è altrettanto vero che
adesso ci si può preparare per
tempo anche a fronteggiare l’ipotesi peggiore e che nessuno si augura. l
Martedì
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fase 2
Cosa si potrà fare
e cosa no dal 4 maggio
Il decreto Sì alle visite ai familiari, ma niente spostamenti liberi
Passeggiate e attività sportiva consentite. No ai giochi per bambini
COME FUNZIONERÀ

Nei parchi sarà
possibile tornare
ma con ingressi
limitati. Saranno i
Comuni a vigilare

TONJ ORTOLEVA

La domanda che un po’ tutti
si fanno in queste ore, dopo l’ufficializzazione della Fase 2 da
parte del premier Giuseppe Conte, è: cosa potrò fare dal 4 maggio? Proviamo a rispondere e soprattutto a tradurre dal “burocratese” il Dpcm firmato l’altra
sera. Tutte le misure saranno in
vigore dal 4 maggio, ed è bene
specificarlo. Perché ieri a Latina
c’era tanta gente in giro, come se
in molti avessero capito che le
misure erano già in vigore.
Gli spostamenti
Rispetto a oggi cambia solo che,
oltre a quelli per lavoro o salute,
saranno consentiti anche gli
spostamenti per andare a trovare i “congiunti”. Termine desuato per intendere familiari. Sembrano ricompresi dal novero dei
congiunti anche i fidanzati/e e
“gli affetti stabili”. Andando a far
visita ai parenti sarà obbligatorio, se questi sono anziani, indossare la mascherina. Ma dovranno essere visite di cortesia e non
«party privati» come ha ripetuto
il premier, non senza scatenare
l’ilarità di chi era all’ascolto della
sua conferenza stampa. Ovviamente resta l’autocertificazione,
che però cambia e sarà presto di-
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sponibile per essere stampata.
Preparate i toner e le cartucce.
Parchi e giardini
Dal 4 maggio riaprono parchi e
giardini ma l’ingresso sarà contingentato, ossia limitato. Spetterà ai sindaci provvedere alle
modalità più opportune per gestire gli ingressi. All’interno, solo
passeggiate perché sarà ad
esempio vietato, per i bambini,
giocare (attività ludiche, in burocratese). Bisognerà sempre mantenere la distanza dagli altri. Se
fate jogging o altra attività fisica
all’aperto, dovete farla da soli e
mantenere almeno due metri di
distanza dagli altri.
Cibo da asporto

Dpcm del 26 aprile. Da lunedì 4
maggio, secondo quanto disposto dal Governo, non si potranno
ancora celebrare le messe ma saranno permessi i funerali “ a numero chiuso”. Massimo 15 persone. Una decisione che ha fatto infuriare la Conferenza episcopale
italiana che ha parlato senza
mezzi termini di limitazione della libertà di culto. Una bella grana.

Bar e ristoranti restano chiusi al
pubblico (apertura prevista, salvo sorprese, 1 giugno). Ma sarà
possibile, dal 4 maggio, recarsi lì
per acquistare cibo da asporto.
Al momento, invece, funziona
solo la consegna a domicilio previa prenotazione telefonica.
Mezzi pubblici
Dal 4 maggio sarà obbligatorio
indossare la mascherina quando
si sale a bordo dei mezzi pubblici, siano essi bus, treni, metropolitane, taxi o Ncc. In questi ultimi
sarà anche previsto un divisorio
in plexiglass tra conducente e
passeggeri.
Messe e funerali
E’ tra i punti più controversi del

La novità:
dai parenti
visite
consentite
ma
indossando le
mascherine

Cantieri pubblici e privati
Per i cantieri privati la ripartenza è fissata al 4 maggio mentre
dal 27 aprile sono ripartiti i cantieri per scuole, carceri e presidi
sanitari. Dal 4 maggio riprendono le attività della manifattura e
del commercio all’ingrosso.

Si potrà
acquistare
cibo da
asporto in bar
e ristoranti
che però
restano chiusi
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La novità

l Sono stati
intanto siglati i
contratti con
tra il
commissario
straordinario
per
l'emergenza
Domenico
Arcuri e cinque
aziende
italiane - la
'Fab', la
'Marobe', la
'Mediberg', la
'Parmon' e la
'Veneta
Distribuzione'
secondo i quali
660 milioni di
mascherine
chirurgiche
saranno nelle
prossime
settimane sul
mercato
italiano ad un
prezzo medio
di 38 centesimi
di euro al pezzo
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Mascherina, pasticcio
sul prezzo fisso a 0,50
Il fatto Il Governo lo impone ma gli operatori
hanno pagato le chirurgiche a un costo maggiore
IL CASO
TONJ ORTOLEVA

Un pasticcio, quello dell’obbligo di vendita delle mascherine chirurgiche a 50 centesimi
l’una, che ieri ha portato alla
sospensione delle vendite in diverse farmacie della provincia
e in generale d’Italia. Succede
questo: domenica 26 aprile il
commissario per l’emergenza
Domenico Arcuri firma un’ordinanza che impone il prezzo
di vendita al pubblico delle chirurgiche a 0,50 centesimi. Ieri
mattina alle farmacie arriva la
comunicazione di questa decisione. Ma molti operatori in
tutta Italia decidono di sospendere la vendita del prodotto
perché quelle che hanno a disposizione le hanno pagate di
più al singolo pezzo. Una questione di non poco conto, tanto
che in mattinata il commissario Arcuri convoca con urgenza
le associazioni di categoria,
compreso l’Ordine dei Farmacisti. Viene siglata un’intesa secondo la quale «verrà garantito un ristoro e assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni
singola mascherina, al di sotto
del prezzo massimo deciso dal
governo». Poi, nel pomeriggio,
lo stesso commissario annuncia di aver stipulato «contratti
per 660 milioni di mascherine
chirurgiche ad un prezzo medio di 0,38 euro con le società
FAB, Marobe, Mediberg, Parmon e Veneta Distribuzione».
Insomma, bisognerà approvvigionarsi da questi soggetti per
avere il prodotto a prezzo più

Il Governo
restituirà alle
farmacie la
differenza di
prezzo tra
l’acquisto e la
vendita

basso.
I farmacisti spiegano la loro
posizione, come fa la titolare
della farmacia Provantini di
Latina Scalo: «Abbiamo sospeso ieri la vendita delle chirurgiche che abbiamo pagato al pezzo più dei 50 cent previsti dal
Governo. Il prezzo più basso
era di 80 cent a pezzo. Siamo in
attesa di comunicazioni da parte delle associazioni di categoria e degli organi statali per capire come comportarci». La
dottoressa sottolinea poi che
«abbiamo molte richieste per
le mascherine lavabili più che
per le chirurgiche che sono monouso e che andrebbero acquistate praticamente ogni settimana dal consumatore. Con
tutto quel che comporta per
l’ambiente». l
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economia
Impreparati
alla
Fase
2
!
Strumenti inefficaci
per la ripartenza
DOMANI
IL WEBINAR

«Dalle
anticipazioni
del
Presidente
Conte sul
prossimo
DPCM che
riguarderà la
fase 2,
emergono
incongruenze
e scarsi
interventi
economici a
sostegno
delle
aziende».
Così
l’associazione
del
presidente
Olivetti in una
nota,
diramata ieri.
«Nonostante
Impresa,
insieme alle
altre
associazioni,
abbia chiesto
a gran voce
l’apertura
immediata di
tutte le
attività per
evitare il
collasso di
alcuni settori,
per
quest’ultimi è
stata prevista
l’apertura a
giugno.
Invieremo al
governo un
nuovo e duro
richiamo per
far
correggere il
tiro sugli
interventi
economici
vitali per
salvaguardare
le imprese. A
tal proposito
per domani,
alle ore 11,
abbiamo
organizzato
un Webinar
coinvolgendo
gli associati,
per un
confronto
corale sui
risultati del
sondaggio,
sulla
situazione
economica
che stiamo
affrontando e
sull'imminente
riapertura
delle attività
produttive
prevista dalla
Fase 2».
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Parlano le aziende L’associazione Impresa chiama a raccolta
le attività locali: timori e speranze del tessuto produttivo a rischio
L’INDAGINE
JACOPO PERUZZO

In questi giorni si parla tanto
dei bisogni degli imprenditori,
piccoli o “grandi” che siano, così
come si mettono sui tavoli del Governo Nazionale o dei governi locali strategie per la ripresa dell’economia attraverso piani e progetti. Eppure, finora in pochissimi hanno preso da parte i diretti
interessati facendo loro la domanda più semplice di tutte: cosa
serve alle attività per riprendersi
da questo buio produttivo causato dal Covid-19?
A Latina qualcuno questa domanda l’ha posta. Si tratta di Impresa, l’associazione dell’industria e delle piccole e medie imprese, aderente al sistema Confcommercio, che in collaborazione con la società Ceryx srl è scesa
in campo e ha raccolto le informazioni direttamente dalle aziende.
Si tratta nello specifico di un campione di 200 associati, il 65% dei
quali appartenenti al settore industriale e manufatturiero, il primo a ripartire così come previsto
dal nuovo Decreto del Governo. Il
restante 35% degli intervistati,
invece, rappresenta una fetta di
imprenditori legati ad un settore
per cui si teme tantissimo, ora come ora, poiché più minacciato dal
pericolo dell’assembramento: si
tratta del comparto del turismo,
delle attività ricettive ma anche
del terziario e dell’agroalimentare e dei servizi.
I dati
Per capire cosa vogliono le imprese, prima bisogna capire come sono strutturate. Dei 200 imprenditori intervistati, il 54% ha tra i 10 e
i 50 dipendenti, il 38% meno di 10
dipendenti e l’8% tra i 50 e i 250
dipendenti. Eppure, nonostante
si tratti di imprese differenti tra
loro per dimensioni, quasi tutte
sono preoccupate per il prossimo
futuro: il 75% degli intervistati
stima una riduzione importante
di ordini e fatturato. Il 40% di
questi prevede addirittura una
contrazione di un terzo del volu-
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me di affari. Il 59% delle imprese,
inoltre, prevede una diminuzione
della base occupazionale e l’8% di
queste prevede addirittura un taglio di oltre il 40% degli impiegati.
Le soluzioni? Sicuramente una
vera iniezione di liquidità, visto
che il 70% delle imprese avrà bisogno di finanza in tempi rapidi (gli
importi dipenderanno dalle dimensioni delle imprese). Il numero di dipendenti di un’azienda
è invece direttamente collegato al
ricorso agli ammortizzatori sociali: chi ha tra i 10 e i 50 dipendenti farà ricorso in misura maggiore allo strumento (il 71% dei
casi), così come chi ha meno di 10
dipendenti (il 60% dei casi). Solo
un terzo delle aziende più grandi,
invece, ne farà uso.
Infine, il 49% degli intervistati
teme che la crisi sia irreversibile,
e il 26% pensa addirittura che sarà molto probabile. Il bacino potenziale dei dipendenti coinvolti
da eventuali crisi strutturali e fallimenti è di oltre 2.500 unità.

Il timore per il futuro
Per capire a fondo di cosa hanno
bisogno le attività produttive, è
necessario anche intercettare il
sentimento degli imprenditori.
L’associazione lo ha fatto, individuando sei macro aree che rappresentano i punti focali delle esigenze delle realtà pontine (e non
solo). La prima è la liquidità: c’è
un’aspettativa comune di poter
contare sulla disponibilità di denaro che non sia solo un ricorso
all’indebitamento, bensì uno
sblocco di risorse finanziarie interne già destinate a tasse, imposte e contributi, nonché a forme
di finanziamento a fondo perduto e sovvenzioni dirette.
La seconda macro area è quella
del fisco: la situazione straordinaria impone drastiche misure
sul piano fiscale e tributario, le
quali non devono soltanto sospendere i versamenti, bensì azzerarli per tutto il 2020. Inoltre, le
imprese si attendono anche interventi di estensione di alcune agevolazioni, come l’Iva per cassa.

Oltre due
terzi
degli
intervistati
stima
una riduzione
di fatturato

Terzo punto: costo dell’occupazione. Le imprese attendono
un intervento di sostegno al costo
del lavoro, sia in termini di estensione della Cassa Integrazione su
durate più consone, sia rispetto
all’introduzione di nuove misure
per abbattere i costi e salvaguardare l’occupazione.
Segue poi il tema della riapertura delle attività: tutti, in questo
caso, sono concordi sul fatto che
la prima misura indifferibile sia
permettere una ripartenza dei
motori produttivi per non perdere terreno rispetto ai mercati e
contenere il rischio di perdere
clientela a vantaggio di concorrenti esteri attualmente operativi. Resta la preoccupazione diffusa di dover sostenere ulteriori costi per l’adeguamento degli spazi
aziendali secondo i protocolli di
sicurezza.
Penultimo punto, la burocrazia: le complicazioni previste rappresentano i principali ostacoli
che limitano la ripresa. Infine, il
tema degli interventi delle istituzioni centrali e locali: si spera in
uno sblocco totale ed immediato
dei pagamenti della Pubblica
Amministrazione nei confronti
dei fornitori, unitamente a misure estensive di meccanismi di
compensazione debiti e crediti,
così come si auspica ad uno sblocco delle opere già cantierabili e di
un piano di investimenti pubblici
su infrastrutture e opere pubbliche così da permettere la mobilità
dei settori corrispondenti e le rispettive filiere. l
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Dallo smart working
alle nuove procedure
organizzative interne
Necessari interventi
per garantire il rispetto
delle misure anti-Covid

LE PROSPETTIVE

Alcuni dipendenti
al lavoro
durante
l’emergenza
Coronavirus

Le aziende sono alle prese
su come affrontare la Fase 2,
un momento storico in cui saranno richiesti interventi “infrastrutturali” coerenti con il
protocollo sulla sicurezza, con
l’obiettivo di implementare e
garantire le numerose misure
previste. Tutto questo richiederà cospicui investimenti
economici unitamente ad un
radicale cambiamento nelle
procedure
organizzative.
«Mutuando le best practices
progettate e in qualche caso
già applicate dalle aziende
aperte, si dovrà prevedere a diverse misure», spiega Impresa, che a titolo esemplificativo
ne elenca alcune. Ci sono per
esempio i programmi di informazione e formazione per i lavoratori sulle misure di prevenzione non solo sul lavoro
ma, in senso più ampio, anche

nel tragitto casa-lavoro e nella
vita privata; le entrate scaglionate, misurazione della temperatura in ingresso e durante
la giornata e utilizzo, preferibilmente, dei mezzi propri; gli
ingressi separati per i fornitori
esterni, con tempistiche molto
agili; le pulizie giornaliere e la
sanificazione
settimanale;
inoltre, ogni addetto avrà un
adeguato numero di mascherine e in caso di lavorazioni
che non consentono il metro di
distanza saranno previsti
guanti, occhiali, tute, cuffie,
camici; ingressi contingentati
per l’accesso alle mense, spogliatoi e aree comuni con tempi di permanenza ridotti e rispetto del distanziamento di
almeno un metro; adozione
dello Smart Working per i reparti e gli uffici diversi dalla
produzione; livelli produttivi
rimodulati, al pari delle definizioni di nuovi turni per ridurre
i contatti e creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
trasferte cancellate, così come
gli eventi interni, la formazione in aula e le riunioni in presenza. l

Così cambia il mondo delle imprese
Gli interventi Le realtà locali seriamente preoccupate per lo shock economico e per la confusa fase di riapertura
Olivetti e Motolese: il modello produttivo e dei servizi cambierà, bisognerà adeguarsi. Ma serviranno interventi decisi
LA RIFLESSIONE
«Gli imprenditori sono seriamente preoccupati dello shock
economico subito nel lungo lockdown e da una incerta, confusa
e difficile fase di riapertura». Parole del presidente di Impresa,
Giampaolo Olivetti, che accende
i riflettori su un elemento in particolare: «La gran parte delle imprese dovrà affrontare un drastico calo produttivo e molte temono di non riprendersi più, con le
prevedibili preoccupanti conseguenze sul piano sociale». Inoltre, è fortemente diffusa la perplessità rispetto agli interventi
economici prospettati dal governo, «circoscritti a meri interventi assistenziali e creditizi - prosegue Olivetti - importanti nella fase di emergenza, ma insufficienti a sospingere la macchina economica verso una ripresa». Infatti, per gli imprenditori «è decisivo poter contare su una chiara
visione,
strategia
e
pianificazione economica che
non può prescindere da un conMartedì
28 aprile 2020

fronto diretto con gli stessi e con
i corpi intermedi - sottolinea il
presidente - La riapertura delle
attività è sentita come indispensabile e indifferibile per consentire di limitare i danni e riaccendere la spinta propulsiva dei motori produttivi. Il decreto Liquidità, per gli importi superiori a
25.000 euro, nonostante la garanzia dello Stato, subordina
l’accesso al credito a complessi e
lenti meccanismi di valutazione».
Dello stesso avviso il direttore
di Impresa, Saverio Motolese
che guarda a quegli interventi
necessari alle imprese per affrontare la Fase 2. «Ciò richiederà cospicui investimenti economici unitamente ad un radicale
cambiamento nelle procedure
organizzative. Gli imprenditori
dunque hanno anche questo non
facile compito di preparare le
aziende e in questa partita, sarà
determinante il contributo responsabile dei lavoratori, dei
sindacati, delle istituzioni, delle
Asl. Mai come in questo momento, visto che l’interesse è comu-

Giampaolo
Olivetti
e Saverio
Motolese,
rispettivamente
presidente
e direttore
dell’associazione
Impresa

ne, tutti i soggetti interessati
hanno il dovere di fare squadra e
trovare soluzioni per consentire
alle persone di lavorare in sicurezza e alle aziende di rilanciarsi. Questa vicenda costringerà le
imprese ad adattarsi a nuovi scenari, strategie, criteri di sviluppo, modelli gestionali. Il “cambiamento” rappresenterà condizione di sopravvivenza e di nuovo sviluppo; un’occasione per
rinnovarsi e ri-creare un’azienda

Necessaria
una revisione
del mercato:
riconversione
in base
alle nuove
richieste
di qualunque dimensione».
Come cambierà il modo di fare
impresa
Al netto di bisogni e necessità, le
imprese dovranno necessariamente adattarsi ad un sistema
economico rivoluzionato. Come
spiegato dal presidente Olivetti,
sarà necessaria una nuova visione del mercato, riconvertendo la
produzione in funzione delle
nuove richieste, così come sarà

necessario un nuovo modello organizzativo, necessario per adeguarsi a tutte le misure previste
dai protocolli di sicurezza. Bisognerà poi aprirsi a nuove forme
di comunicazione e vendita, le
cui regole sono dettate dal distanziamento sociale, lo smart
working e le limitazioni alla mobilità, così come bisognerà otpare per una ottimizzazione dei costi e la piena digitalizzazione dei
processi. l J.P.
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economia
Tavoli e sedie all’esterno
per aiutare i ristoratori
La proposta Appello del commercialista Massimo Zangheri al sindaco
Ampliare gli spazi sui marciapiedi e cancellare i tributi per il 2020
MISURE DI BUONSENSO
Chiede al sindaco Coletta
un piano di riapertura di tutti i
pubblici esercizi della città,
con modalità e tempi certi,
condiviso con gli operatori del
settore e che permetta il rilascio veloce di concessioni per
l’utilizzo di maggiori spazi
esterni, la sola modalità attraverso la quale garantire il distanziamento sociale.
Il commercialista Massimo
Zangheri è in qualche modo la
voce dei gestori delle attività
della zona dei pub, oltre che il
professionista che segue da vicino molte imprese commerciali della provincia di Latina e,
preoccupato per la deriva imposta dall’emergenza coronavirus, sta cercando da qualche
settimana di farsi parte attiva
nell’offrire suggerimenti per la
migliore gestione di alcuni
comparti chiave per l’economia del capoluogo.
“Sono certo farebbe piacere
ai cittadini e anche al sindaco
che la nostra città fosse portata
ad esempio per le iniziative intraprese per rispondere agli effetti disastrosi del covid 19 scrive Zangheri in una nota
trasmessa all’amministrazione comunale di Latina - Il settore della ristorazione è certamente tra quelli più penalizzati, e per farlo ripartire non basteranno intraprendenza, tenacia e spirito di inventiva: sarà necessario sostenere dei costi per adeguare i punti vendita
alle nuove regole di salvaguardia sanitaria, regole che impongono anche una drastica riduzione del numero degli avventori rispetto al passato”. Su
questa premessa Zangheri lancia un appello al sindaco Coletta affinché conceda ai gestori
di locali di ristorazione la possibilità di posizionare tavoli e
sedie all’esterno delle strutture
autorizzate, ovviamente nel rispetto delle attività confinanti
e degli accessi alle residenze
private. La richiesta è accompagnata da un progetto con
una planimetria esplicativa
realizzata prendendo ad esempio la zona dei pub, che illustra
caso per caso le aree da occupare in aggiunta a quelle già auto-
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Nelle foto ai lati
da sinistra
tavoli e sedie
all’esterno
di un bar in centro
e il progetto
di ampliamento
all’esterno
dei pub

rizzate.
“Visto che i tempi di chiusura imposti dall’emergenza covid 19 hanno privato molti imprenditori dell’unica fonte di
reddito - aggiunge Zangheri - è
indispensabile che l’amministrazione trovi il modo per annullare per tutto il 2020 e per
tutte le categorie danneggiate
dalla sospensione obbligatoria

dell’attività, tutte le imposte
locali, dalla Tosap alla Tari, fino all’imposta di soggiorno”.
Non sarà facile, e Zangheri lo
sa, perché l’amministrazione a
cui si rivolge ha appena approvato, in piena crisi di emergenza, un bilancio di esercizio che
prevede le stesse entrate correnti di natura tributaria degli
scorsi anni. l

«Agevolare l’utilizzo del suolo pubblico»
Giorgio Ialongo punta
sull’estensione delle attività
all’esterno dei locali

I SOSTENITORI
La proposta di estendere le
attività commerciali all’esterno
dei locali, dove possibile, trova il
sostegno della politica. È di questo avviso il consigliere comunale di Forza Italia Giorgio Ialongo,
che auspica il sostegno del Comune in questa iniziativa. «Tra
le attività commerciali maggiormente in sofferenza ci sono certamente bar, pizzerie, ristoranti,
gelaterie - commenta Ialongo -

Il Consigliere comunale Giorgio Ialongo

Imprese fondamentali per l’indotto e per la vita sociale di una
comunità. In vista della riapertura che prevederà forti restrizioni
e contingentamenti, occorre che
il Comune di Latina metta in
campo un pacchetto di iniziative
per la ripartenza, immaginando
che si debbano sfruttare al meglio gli spazi esterni alle attività,
se la loro ubicazione lo rende
possibile». Ovviamente gli enti
locali dovranno agevolare questo
processo, risparmiando ulteriori
tasse agli esercenti, specie nella
prima fase. «Deroghe, semplificazioni e agevolazioni devono essere prese in considerazione se
davvero si vuole il bene della collettività - puntualizza Ialongo - Si

può immaginare, per i dehors,
una concessione di spazi maggiore rispetto a quella attuale, con
uno sconto, oppure un totale abbattimento dei costi per l’occupazione di suolo pubblico, o di incentivi per bar e ristoranti che favoriranno l’utilizzo del wifi gratuito per i clienti, o che si attengano a criteri di decoro urbano che
potranno essere concertati con le
categoria. Non si tratta di dare il
via libera al tavolo o al gazebo selvaggio, ma di incentivare l’utilizzo di spazi esterni. Penso che un
pacchetto di interventi così
strutturato non potrà che apportare benefici alle imprese ad alla
città che ha bisogno, oggi più che
mai, di rimettersi in moto». l
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Locali e imprese
verso il collasso
Fase 2 beffa
Economia Il presidente di Confocommercio Acampora
critico sul Governo: «Zero aiuti e troppa confusione»
L’INTERVENTO
È critico sulle modalità scelte
per la Fase 2, Giovanni Acampora, presidente di Confcommercio Lazio nonché consigliere nazionale dell’associazione di categoria. «Nel discorso di Conte
nessuna certezza sugli aiuti economici, nessuna visione complessiva sulla gravità dello “tsunami” che si sta abbattendo sul
sistema delle imprese e più in generale sulla nostra società, e ancora tanta confusione - commenta durissimo Acampora - La
tanto annunciata e auspicata
“fase due” è diventata al massimo “fase 1 e mezzo”, con timidissime aperture e interi comparti
strategici lasciati nella più completa incertezza».
Il numero uno di Confcommercio punta il dito contro il Governo sul mancato rispetto degli
impegni assunti in tema di ammortizzatori sociali, ma soprattutto sulle scelte che stanno portando le attività produttive sull’orlo del baratro. «La realtà è
che i dipendenti aspettano ancora la cassa integrazione, la “poderosa liquidità” stenta a decollare, l’assegno di 600 euro è meno di una mancetta, ma indennizzi, contributi a fondo perduto
e moratoria su tasse e tributi
neanche l’ombra - sottolinea
Acampora - Per bar, ristoranti,
pizzerie, catering, intratteni-

Così a rischio
fallimento
oltre 50.000
attività
in tutta Italia
con 350.000
posti di lavoro

mento, solo una data ipotizzata,
sugli stabilimenti balneari solo
un timido accenno, interi comparti neanche nominati tra cui
gli ambulanti, tutto ciò produrrà
solo per i pubblici esercizi altri 9
miliardi di danni che portano le
perdite stimate a 34 miliardi in
totale dall’inizio della crisi. Nella
ristorazione e nell’intrattenimento moriranno oltre 50.000
imprese con 350.000 disoccupati. Ma la beffa delle beffe è il divieto di licenziamento per altri
due mesi; cioè le aziende con un
prevedibile, anzi certo, calo del
fatturato oltre il 50% minimo,
saranno costretti a non licenziare, ma solo a fallire». l

Fazzone: «Riaprire subito le attività commerciali»
LA CRITICA
L’Italia ha bisogno di ripartire, da subito, non c’è tempo da
perdere. Lo ribadisce Claudio
Fazzone, senatore di Forza Italia.
«Abbiamo ascoltato le parole
pronunciate ieri dal premier
Conte e siamo rimasti scioccati
soprattutto per ciò che non abbiamo sentito - commenta - Se è
possibile circolare con qualche
restrizione in meno, perché non
aprire in assoluta sicurezza tutta
una serie di esercizi commerciali
che invece rimarranno chiusi ancora per lungo tempo? Aprono
musei e librerie, ma non tanti altri tipi di esercizi». Il pensiero di
Martedì
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Fazzone va soprattutto a bar, ristoranti, parrucchieri e tanti altri
esercizi che dovranno attendere
giugno per ripartire, compresi
gli stabilimenti balneari. «Cosa
cambierebbe da oggi a fine mese?
- si chiede giustamente il senatore forzista - Allungare i tempi della riapertura significherebbe
rendere ancor meno produttiva
l’annata. Impensabile tenere
chiuse queste attività per un altro mese, soprattutto quando al
contrario potranno riaprire i negozi di vendita al dettaglio, i musei e le biblioteche. Eppure ci sarebbe la possibilità di riattivare
questi esercizi seguendo i dovuti
protocolli di sicurezza. Si potrebbe consentire la riapertura pur

In foto al lato
Claudio Fazzone
senatore

con regole stringenti e magari intervenire con provvedimenti di
sostegno economico concreti.
Attendere ancora più di un mese
per far riavviare loro l’attività
senza aiuto significa condannarli al fallimento». Oltretutto mancano gli aiuti necessari per stimolare la ripartenza: «Sarebbero necessari contributi a fondo
perduto come hanno fatto altri
Paesi, invece il nostro governo
nel decreto “Cura Italia” costringe le nostre imprese a indebitarsi
ulteriormente pur di sopravvivere. Il presidente Conte dovrebbe
finirla di indire conferenze a reti
unificate prima ancora di firmare i decreti, venga in Parlamento
per confrontarsi». l
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le storie
Messe vietate,
si va verso
una mediazione
Contrapposizioni Sullo sfondo un’altra frattura
tra il Governo e la Chiesa, il gioco d’azzardo
IL CASO

La Diocesi:
seguiamo
le indicazioni,
concordi
con la
posizione
della Cei

A meno di 24 ore dal divieto
di riprendere le messe si pensa
già ad eccezioni o aggiustamenti, per via della protesta
della Cei (Conferenza Episcopale Italiana). «E’ una violazione della libertà di culto» avevano detto i Vescovi italiani a
commento della decisione di
prorogare lo stop.
La Curia di Latina ha chiarito ieri che ci si adeguerà alle
norme temporanee, ferma restando la condivisione di
quanto sostenuto dalla Cei e
comunque in attesa di eventuali cambiamenti.
Si tratta della prima «vera»
frattura tra Governo e mondo
cattolico dall’inizio dell’emergenza che ha comportato autentiche rivoluzione nello svolgimento delle cerimonie religiose, soprattutto se si pensa
che lo stop alle attività di culto
ha coinciso con un periodo
particolarmente ricco di riti
cattolici, quello appunto della
Pasqua.
Parte della politica si è già di-

A sinistra il
vescovo di Latina,
Monsignor
Mariano
Crociata, al centro
la piazza della
cattedrale di San
Marco vuota

visa: tue tifoserie, una più di
destra che chiede messe per
tutti, come prima e subito. Una
di sinistra che fa finta non esista il problema.
In realtà sullo sfondo c’è un
altro solco più profondo e riguarda l’appello delle comunità cattoliche ad evitare la ripresa del gioco d’azzardo, da ieri

consentito nelle tabaccherie e
dal 18 maggio, nuovamente
nelle sale slot.
Considerato che proprio l’ultimo rapporto dell’Agenzia dei
Monopoli aveva indicato la
provincia di Latina entro i primi dieci posti della hit nazionale per il gioco d’azzardo è facile comprendere le preoccu-

pazioni delle associazioni cattoliche. La stessa Caritas di Latina ha indicato più volte il gioco d’azzardo come uno dei motivi alla base di una nuova povertà indotta dalle ludopatie.
E’ un argomento meno frequentato ma più spinoso delle
messe sospese e delle cerimonie religiose di amministrazio-

Contributi pubblici, primo bilancio in Prefettura
Ieri pomeriggio incontro
con Abi, Inps
e associazioni datoriali

FOCUS
Prima riunione ieri pomeriggio in collegamento con la
Prefettura per fare il punto sull’andamento del credito alle
imprese e lo smaltimento delle
istanze di cassa integrazione in
deroga.
All’incontro hanno preso
parte i rappresentanti sindacali, un delegato dell’associazione banche italiane e i vertici
dell’associazione degli indu-
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striali e Inps, oltre agli assessori regionali al lavoro e alle attività produttive.
Le organizzazioni di rappresentanza dei vari settori economici hanno ribadito la necessità di rispettare i tempi stabiliti sia per dare risposte alle
richieste di mutui garantiti
dallo Stato (entro i 25mila euro) sia alle domande per la cassa integrazione per le aziende
con meno di cinque dipendenti, quelle che stanno registrando maggiore difficoltà, specie
nel settore del commercio e dei
servizi.
Si tratta del secondo appuntamento di confronto voluto
dal Prefetto Maria Rosa Trio

Il Prefetto di Latina,
Maria Rosa Trio

per stilare un bilancio a tappe
del percorso di supporto con
gli strumenti di sostegno al
reddito dei lavoratori e ai bilanci delle imprese. Come sottolineato in una serie di comunicati della scorsa settimana,
le organizzazioni di categoria
vorrebbero una accelerazione
della creazione di nuova liquidità prevista negli strumenti di
erogazione dei contributi pubblici e questo anche in vista
della riapertura che comporterà a sua volta investimenti sulla sicurezza dei locali e del personale. Ulteriori verifiche sul
percorso di riavvio dell’economia nel suo complesso sono
previsti per i prossimi giorni. l
Martedì
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Un supporto
per l’emergenza
Il caso Il servizio della Asl: aiuto a distanza
tramite consulenza anche per bambini e ragazzi
IL DISAGIO

ni dei sacramenti principali,
ma è altresì quello che va ad aggiungere problemi e anomalie
all’analisi di questa quarantena. Per esempio, secondo il
cronorogramma noto finora le
sale slot potrebbero aprire il 18
maggio, ossia prima di parrucchieri ed estetisti. Dunque prima il gioco d’azzardo e poi la

Fino al 4
maggio
difficili
modifiche
sostanziali
Ecco
perché

cura della persona. La provincia di Latina ha un numero rilevantissimo di sale gioco e ciascun cittadino gioca ogni anno
circa 1800 euro in media, dato
che viene calcolato solo in base
alla popolazione adulta mentre si sa che purtroppo giocano
d’azzardo anche i minorenni,
nonostante sia vietato. l

Uno dei pazienti guariti dal
Covid e che era stato in ospedale, soltanto alcune settimane
dopo il ritorno a casa, ha elaborato quello che gli era successo.
E’ la cosidetta «botta psicologica». La Asl di Latina per fronteggiare i problemi e le ripercussioni legate all’emergenza,
ha puntato su una serie di interventi mirati, a partire dall’assistenza psicologica non
soltanto nei pazienti ma anche
per chi è in prima linea quotidianamente. E’ sufficiente
pensare allo stress che hanno
subito o subiscono, medici, infermieri e addetti ai lavori, impegnati da moltissime settimane nel gestire una situazione
che fino a pochi mesi fa era impensabile. La Asl tende una
mano con un aiuto a distanza
rivolto a tutte le persone che in
questa situazione stanno vivendo uno stato d’animo di disagio profondo ma anche di
ansia con attacchi di panico e
altri disturbi che si possono
anche aggravare. Il supporto
da parte della Asl è rivolto in
particolare anche a chi si trova
in isolamento domiciliare.
E’ sufficiente telefonare al
Csm di appartenenza dal lunedì al venerdì dalle 10,30 alle
12,30. Dopo che l’operatore
prenderà la segnalazione, l’utente sarà contattato da uno
psicologo e il professionista
fornirà con una consulenza telefonica tutte le indicazioni su
come gestire lo stato d’animo,

Da ieri è attivo
anche
un altro
servizio:
il numero
verde
del Ministero

le paure e le angosce che sta affrontando in questo periodo.
Il servizio è rivolto non soltanto negli adulti, la Asl fa sapere anche che le disposizioni
per il Covid possono provocare
delle conseguenze nelle fasce
più deboli e possono causare
disturbi post traumatici da
stress o portare ad una profonda solitudine.
In provincia di Latina ci sono dei servizi che puntano a restare accanto - fa sapere l’azienda - a chi soffre e non sa a
chi comunicare il suo disagio.
E’ previsto inoltre anche un
supporto psico-pedagogico ai
minori e alle famiglie - a cui risponderà un professionista
specializzato in neuropsichiatria infantile. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì ed è rivolto ai ragazzi che hanno fino
a 18 anni di età o alle famiglie
che hanno bisogno di suggerimenti e indicazioni per problemi pre-esistenti - ricorda la Asl
- o che sono emersi con maggiore aggressività proprio in
questo periodo che coincide
con l’emergenza del Covid. Da
ieri è opertivo anche il numero
verde di supporto psicologico
800.833.833, attivato dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, con il sostegno
tecnologico offerto gratuitamente dalla Tim. «È una risposta strutturata ed importante
messa in atto accanto a tutti gli
sforzi della sanità italiana per
fronteggiare al meglio la sfida
del Coronavirus», ha detto il
ministro della Salute, Roberto
Speranza. l A.B.

Una fornitura di computer per i bambini poveri
L’iniziativa
di un’azienda informatica
del capoluogo

IL CASO
In tempi di Coronavirus il
senso di solidarietà è nettamente aumentato da parte di tutti. E’
una tra le cose più importanti e
che probabilmente lascerà in
eredità l’emergenza. Anche ieri è
stato registrato un bellissimo gesto. Sono 10 le postazioni complete (dai personal computer ai
monitor, alle tastiere, ai mouse
alle cuffie e al microfono) che sono già configurate e pronte all’uMartedì
28 aprile 2020

tilizzo e che sono state messe a
disposizione da un’azienda la
«MTech solutions» nei confronti di alcune famiglie bisognose.
I bambini in questo modo
avranno la possibilità di utilizzare strumenti importantissimi
per tutti gli usi necessari in un
periodo delicato come questo.
L’idea è partita da Marco Scibetta, titolare dell’attività, che si

L’idea
è di Marco Scibetta
che si è avvalso
del supporto del
collega Luca Bernabei

Donati computer e altro materiale per i bambini bisognosi

è avvalso del prezioso supporto
del collega Luca Bernabei che ha
reso tecnicamente possibile la
realizzazione del progetto. Determinante e tempestivo l’aiuto
del Comune di Latina, in particolare dell’assessore alla Pubblica istruzione Gianmarco Proietti
e della dottoressa Carla Cerroni
(Servizio Politiche Sociali). Già
da ieri sono partite infatti le consegne dei dispositivi. «Nel nostro piccolo - ha dichiarato Scibetta - speriamo di aver dato un
segnale di positività e anche di
speranza alla nostra amata città». Quelli che stanno arrivando
in questi giorni dalla comunità
pontina sono messaggi importanti che non devono perdersi. l
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Le dichiarazioni L’amministratore delegato della biotech: «Stiamo valutando il profilo ideale dei volontari»

Vaccino, boom di aspiranti cavie
In tanti vorrebbero partecipare al programma di sperimentazione relativo al candidato prodotto dalla Takis
LA STORIA
FRANCESCO MARZOLI

Saranno
diversi
centri clinici
italiani
a selezionare
i candidati
volontari

Sono davvero tantissime, in
Italia, le persone che intendono
proporsi come volontari per la
sperimentazione umana del candidato vaccino anti Coronavirus.
Lo ha spiegato ieri mattina, intervenendo ai microfoni di Radio
Cusano Campus, l’amministratore delegato della Takis, ossia l’azienda biotech con sede a Castel
Romano (il polo industriale di
Roma, al confine con Pomezia)
che sta sperimentando sugli animali cinque candidati vaccini,
con l’obiettivo di restringere a
due i possibili antidoti, che poi
saranno testati in vitro allo Spallanzani prima del passaggio sull’uomo.
«Da quando abbiamo iniziato
questo progetto di sviluppo del
vaccino siamo stati contattati da
tantissime persone, tanti volontari che vorrebbero essere fra i
primi a vedersi iniettare questo
vaccino - ha sottolineato Luigi
Aurisicchio alla radio, come riporta l’Ansa -. Stiamo valutando
in questi giorni il profilo ideale
dei volontari su cui testare il vaccino: in questa prima fase devono
essere persone comprese fra i 18 e
i 50 anni, negative al test sierologico per Covid-19 e senza altre patologie che potrebbero modificare la risposta immunitaria».
Il candidato vaccino della Takis, infatti, sarà al 100% italiano
e, di conseguenza, i possibili volontari saranno scelti dai centri
clinici disseminati sul territorio
nazionale che prenderanno parte alla sperimentazione.
Fra questi, è già assodato che ci
sarà l’Istituto Pascale di Napoli,
che già da tempo collabora con la
Takis e ha quindi particolare
esperienza con la tecnologia usata per il nuovo vaccino contro il

I volontari
dovranno
avere fra i 18
e i 50 anni
ed essere
negativi
al Covid-19

Un laboratorio
attrezzato
per la produzione
dei vaccini
(foto d’archivio)

Coronavirus.
Tra l’altro, sempre nell’ottica
della sperimentazione sull’uomo
di uno dei candidati vaccino, domenica era stato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, a sottolineare come, per
quanto concerne il progetto pubblico di ricerca, «entro maggio
saranno selezionati i primi volontari per la sperimentazione
del nuovo vaccino per il Covid-19». D’Amato ha chiarito che
«Roma e l’Istituto Spallanzani
sono in prima linea in questo
progetto di ricerca. È una sfida
molto ambiziosa, ma siamo
pronti - ha concluso l’assessore
regionale nel suo intervento - e
siamo l’unica Regione ad aver investito sulla sperimentazione
per il vaccino». l

Estate a burocrazia zero, la proposta
L’idea di «Italia Viva»
nei quattro Comuni
del litorale romano

L’APPELLO
«Il Governo è in gravissimo
ritardo nel predisporre strategie
adeguate alla difficoltà e alla
complessità del momento. Ai
territori che hanno già dovuto
affrontare il tema del disagio sociale, spesso dovendo mettere
anche risorse proprie rispetto alle poche messe a disposizione a
livello nazionale, spetterà anche
il compito di supplire il Governo
Martedì
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nella fase di riapertura».
Non utilizzano giri di parole
da Italia Viva, il movimento politico fondato da Matteo Renzi, i
cui referenti hanno diramato
una nota congiunta per i quattro
Comuni del litorale romano, ossia Nettuno, Anzio, Ardea e Pomezia.
«Noi di Italia Viva - spiegano vogliamo offrire la nostra collaborazione alle amministrazioni
e alle realtà produttive locali per
avviare la ripresa e vogliamo offrire uno spunto che riteniamo
prioritario. Chiediamo alle amministrazioni che le idee, le proposte, le innovazioni individuate dalle realtà produttive per

Uno stabilimento balneare

sormontare gli inevitabili ostacoli che le graduali e limitate riaperture comporteranno ottengano una immediata accoglienza da parte delle amministrazioni con il superamento dei vincoli
burocratici che le amministrazioni stesse possono, sia pure in
modo temporaneo, concedere
alle iniziative che imprese e
commercianti vogliano mettere
in atto».
In altri termini, da Italia Viva
vorrebbero «una estate a burocrazia zero, perché in questa terribile circostanza l’Italia ha un
grande insidioso nemico nella
burocrazia che tutto soffoca e reprime». l

IN DUE COMUNI

Un servizio
di tele assistenza
per le persone
più fragili
POMEZIA - ARDEA
Nei giorni scorsi, il Comune di Pomezia, in qualità di
ente capofila del Distretto
Sociosanitario RM6.4, ha firmato la convenzione con la
confraternita Misericordia
di Pomezia per l’avvio del servizio di tele assistenza a persone anziani o fragili.
Si tratta di un servizio rivolto ai cittadini di Pomezia e
Ardea che siano in possesso
di un numero di telefonia fisso: si punta a dare supporto
alle persone anziane sole e a
quelle più fragili e affette da
gravi patologie, particolarmente esposte al rischio di
solitudine e di disagio dovuti
all’emergenza Coronavirus.
«L’obiettivo del servizio di
tele assistenza - ha sottolineato l’assessore Miriam
Delvecchio - è stabilire una
relazione continuativa e fiduciaria con la persona che
ne ha bisogno, verificarne lo
stato di salute psicofisica per
fornire un supporto in questo
delicato momento di difficoltà che si sta vivendo in conseguenza dell’attuale situazione emergenziale Covid-19». l
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litorale
Parchi aperti,
ai sindaci la scelta
«Prove di fiducia»
Ma Fondi frena
Il punto Il nuovo Dpcm consente l’accesso alle aree
verdi ma senza i giochi e con controlli dei Comuni
Come muoversi tra voglia di uscire e rischi da evitare
un Comune non potrà garantirlo
potrà sempre «disporre la temporanea chiusura» di queste aree.
Tra fiducia e prudenza, ecco come
sono orientati i sindaci.

AL LAVORO
DIEGO ROMA

Il ritorno alla passeggiata nei
parchi e nelle aree verdi è materia
sul tavolo dei sindaci della provincia. Uno dei pochi allentamenti
concessi dal nuovo Dpcm in vigore dal 4 maggio, per spostarsi al di
fuori del lavoro. E dopo 50 giorni
chiusi in casa, i cittadini potrebbero, per così dire, approfittarne. Come affrontare i rischi? Devono
pensarci i sindaci. E c’è fibrillazione su gestire la situazione. Il Dpcm
è chiaro: «L’accesso del pubblico
ai parchi, alle ville e ai giardini
pubblici è condizionato al rigoroso rispetto» delle regole, ovvero il
divieto di assembramento di persone e «il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale
di un metro». Questo il succo. E se

Le giostre
dovranno
essere
interdette,
i bambini
non possono
usarle

Fondi non molla
Il Comune uscito da poco tempo da un lockdown totale sta cominciando a vedere i risultati. I
contagi frenano, si comincia con
un’apertura temporanea del cimitero ma solo dalle 8 alle 12.30 e nei
giorni di martedì 28 e giovedì 30
Aprile e sabato 2 Maggio. E soltanto per un numero di 40 persone
contemporaneamente, file a distanza di un metro e uso dei dispositivi di sicurezza. «Adotteremo
una linea molto prudente» dice il
sindaco Maschietto. «Sonderemo
il terreno, ma siamo tendenzialmente orientati a non aprire i parchi fino al 17 maggio. Non possia-

mo permetterci errori».
Terracina pensa ai bambini
Nella città del Tempio di Giove
il sindaco Roberta Tintari non nasconde la polemica. «Si tratta di
un Dpcm che scarica su di noi delle responsabilità quando non abbiamo nemmeno più il potere di
ordinanza. Ad ogni modo i nostri
cittadini si sono comportati bene
in questo periodo, e per questo
vorremmo dare un segnale di fiducia». Tintari pensa soprattutto
ai bambini, ma anche alle famiglie
con disabili, «che hanno necessità
dopo questi 50 giorni di dure privazioni di stare all’aperto. Confido
nel senso di responsabilità dei cittadini, ma appena avrò segnali di
assembramento, sarò costretta a
fare un'ordinanza».
Lenola, un solo vigile urbano

Effetto decreto nelle città, ieri traffico più intenso
Unanime il dato registrato
dai comandanti dei vigili
a Terracina e Fondi

LA REAZIONE
Autocertificazione a portata
di mano, giustificazione pronta
e la sensazione che le regole comunque vengono rispettate. Ma
ieri in due delle città più popolose dell’area sud pontina, Fondi e
Terracina, si è registrata una
particolare «vivacità». Parola di
polizia locale, che in entrambi i
casi ha riscontrato un intensificarsi del traffico veicolare rispetto ai giorni precedenti. Un caso?
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Può darsi. Non può essere escluso, però, che dentro ci sia anche
una sorta di reazione psicologica
della cittadinanza, provata da oltre 50 giorni di lockdown e, dopo
la conferenza stampa di Giuseppe Conte, in qualche modo si è
sentita liberata. Si badi. Non c’è
stata alcuna apertura particolare, se non quella di andare a trovare i “congiunti” (parenti, ma
anche affetti stabili, fidanzati,
compagni) e quella, appunto, di
recarsi presso le aree verdi. Ma
anche se fosse, l’allentamento
partirebbe dal 4 maggio e non
prima, mentre, secondo le polizie locali guidate dai comandanti Alessandro Leone a Terracina
e Giuseppe Acquaro a Fondi, la

cittadinanza ha percepito di poter muoversi più liberamente. Si
badi, non sono state violate regole. Al netto delle autocertificazioni da controllare, si è trattato
di spostamenti responsabili ed
equilibrati. E d’altra parte è opinione di molti sindaci che la cittadinanza si sta comportando
bene. In attesa di una maggiore
libertà. l D.R.

«Muniti
di autocertificazione
e disciplinati
ma più veicoli
in circolazione»
Martedì
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area sud
Azzerati i contagiati
L’esito dei tamponi
Il fatto Ieri è giunta la notizia della negativizzazione del 64enne
di Spigno Saturnia che per circa quaranta giorni è rimasto positivo
I DATI

A destra
panoramica del
Golfo e a sinistra il
sindaco Salvatore
Vento

GIANNI CIUFO

Dopo Castelforte anche Spigno Saturnia ha azzerato i suoi
contagiati. Infatti, ieri, è giunta
la bellissima notizia della negativizzazione del sessantaquattrenne di Spigno, che per circa
quaranta giorni è rimasto positivo. Una notizia che il sindaco
della città, Salvatore Vento, attendeva da tempo, dopo la guarigione degli altri due contagiati
locali (madre e figlia), avvenuta
una settimana fa circa. In precedenza si era negativizzato anche
il marito e padre delle due donne
e quindi rimaneva solo il sessantaquattrenne, il cui contagio era
legato a Fausto Russo, il preparatore atletico che dopo quarantatré giorni è tornato nella sua
casa di Marina di Minturno.
L’ultimo guarito, in verità, ha atteso diversi giorni prima di ottenere i due tamponi negativi consecutivi. Ora finalmente è tornato negativo e Spigno Saturnia celebra l’azzeramento, dopo i quattro casi che si erano registrati.
Dunque l’elenco dei contagiati
nell’estremo lembo del sud pontino si riduce sempre più, sulla
scia del trend nazionale. Sono ri-

masti soli tre i casi positivi, che,
tra l’altro, sono in via di soluzione. Due riguardano Minturno,
che come è noto ha fatto registrare complessivamente diciannove contagiati, mentre l’altra è di Santi Cosma e Damiano.
Quest’ultima, legata al contagio
di Emilio Di Vito, già guarito da
tempo, ancora si trova ricoverata all’ospedale Dono Svizzero di
Formia, ma le sue condizioni migliorano costantemente. Pure

per lei c’è la prospettiva di guarire definitivamente entro breve
tempo, dopo le sofferenze patite
in questi giorni. In attesa di doppio tampone negativo anche gli
ultimi due rimasti di Minturno.
Per uno la situazione tra speranze e delusioni, si protrae da oltre
quaranta giorni, ma l’uscita dal
tunnel, ora più che mai, sembra
vicina; per l’altra, contagiata più
recentemente sembra anch’essa
vicina alla guarigione. Infatti è

in attesa del doppio tampone negativo. Quindi la soglia delle zero assoluto è molto vicina anche
per gli altri due positivi di Minturno, pur se va detto che ci sono
ancora persone che sono in quarantena, perché entrate in contatto con persone poi risultate
colpite dal Covid-19. Ma si tratta
di situazioni previste dai protocolli e che comunque, almeno
per ora, non lasciano presagire
possibili casi di psitività. l

Ripresa del Lotto
La diocesi dice “no”
La nota Il Tavolo di contrasto all’azzardo
contro l’ipotesi di riapertura delle sale slot
GAETA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il possibile via libera per il Lotto e SuperEnalotto a inizio maggio
nelle tabaccherie e per le sale
scommesse per metà maggio, ha
messo subito in allarme la Caritas
Diocesi di Gaeta, nello specifico il
Tavolo di contrasto all’azzardo
che da tempo sta portando avanti
numerose iniziative finalizzate a
contrastare il gioco d’azzardo.
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«L’Italia è un Paese in overdose da
gioco, capace nell’ultimo ventennio di incrementare il numero delle giocate del 750%, arrivando a
sfiorare i 107 miliardi di euro nel
2018, equivalente al 6% del PIL nazionale con il 10% della spesa delle
famiglie italiane. Dietro a questo
caleidoscopio di slot machine,
“gratta e vinci” e lotterie si nasconde l’inferno delle dipendenze patologiche, la rovina di intere famiglie, la perdita della dignità e del
lavoro di chi ne è vittima - si legge

in un documento -. Vogliamo uno
Stato capace di valutare con attenzione il bene dei cittadini. Capace
di prendere atto delle conseguenze causate dalla scellerata liberalizzazione del settore, con la giustificazione di limitare il gioco ille-

gale. È ormai risaputo che il vero
interesse è la possibilità di incassare ingenti introiti fiscali per l’Erario, visto che il gioco illegale non
è diminuito. Non vogliamo uno
Stato biscazziere, che pur di raccogliere circa 10,4 miliardi di tasse

L’elenco
si riduce
sempre
più,
sulla scia
del trend
nazionale

derivanti dalle scommesse, non si
accorge che ci sono 2,5 milioni di
persone a rischio dipendenza, 1,5
milioni di giocatori patologici, di
cui 700.000 minorenni e una spesa sanitaria di 5-6 miliardi l’anno
per la cura dalla patologia da gioco
d’azzardo. Non vogliamo uno Stato che, dopo la crisi più grave dal
dopoguerra, purtroppo tuttora in
essere, muova i primi passi della
ripartenza proprio dall’azzardo,
prima ancora di far ripartire le attività produttive essenziali, quelle
che fanno crescere davvero il paese, la manifattura, i teatri, le biblioteche, i negozi, le scuole». Per
la Caritas Diocesi di Gaeta questo
sarebbe il tempo di contenere e limitare la piaga dell’azzardo e da
qui la richiesta al Governo ed al
Parlamento «di compiere un atto
di coraggio e un gesto di umanità
nel rinunciare agli introiti erariali
dell’azzardo, di opporsi fermamente alle richieste pressanti delle lobby della “non industria” dei
cosiddetti giochi». l
Martedì
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Il caso Dalla riapertura di villette e parchi pubblici, al settore turistico alberghiero, alla cantieristica

«E’ la fase pasticciata»

Il sindaco Mitrano: troppe lacune lasciate dal governo centrale alle amministrazioni locali
GAETA

L’INTERVENTO

FRANCESCA IANNELLO

SERVIZI

Il calendario
per il ritiro
della pensione
sull’isola di Ponza
A partire da ieri a Ponza
si è dato il via al pagamento
delle pensioni del mese di
maggio per i pensionati.
Per chi non avesse un conto
corrente è stato elaborato,
come già avvenuto per il
mese scorso, un calendario.
Per evitare assembramenti
e ritirare direttamente allo
sportello i pensionati dovranno attenersi alla seguente ripartizione di cognomi: ieri dalla A alla B;
oggi dalla C alla D; domani
dalla E alla K; giovedì dalla
L alla P; sabato 2 maggio
(solo la mattina) dalla Q alla Z.
Gli orari dell’ufficio postale di Ponza sono variati
saranno i seguenti: dal 27
aprile a sabato 2 maggio
l’ufficio osserverà questo
orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalla 8.20
alle 13.35, mentre il sabato
sarà aperto solo la mattina,
dalle 8.20 alle 12.35. l
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“Fase1 pasticciata” così il primo cittadino di Gaeta ha definito
l’embrionale Fase2 annunciata
nei giorni scorsi dal premier Conte.
Nel suo intervento, il sindaco
Mitrano ha sottolineato alcune lacune che il governo centrale ha lasciato in balie delle amministrazioni locali, quali la riapertura di
villette e parchi pubblici per praticare attività motoria: «Questo discorso si può applicare alle grandi
città – ha spiegato – penso ad una
Roma e alla sua Villa Borghese,
che sono attrezzate per praticare
attività sportive. Ma in parchi come i nostri, così piccoli a confronto, si creeranno inevitabilmente
assembramenti, risultando un
pericolo per tutti. Per questo motivo ho deciso che non riaprirò
nulla, né spiagge né ville né parchi
fino a che non sarò sicuro per lo
stato di salute dei miei cittadini.
Dobbiamo continuare ad essere
cauti perché non abbiamo superato nulla». Turismo? Mitrano si è
detto sfiduciato riguardo la mancanza di linee guida da parte del
governo proprio nel settore turistico alberghiero: «Il nostro Pil si
basa sul turismo, io ho avuto la
sensazione che il governo non abbia voluto prendere iniziative al
riguardo per paura di sbagliare e
di assumersi le responsabilità.
Per questo con i miei assessori
stiamo valutando la possibilità di
aprire al turismo, evitando il pendolarismo e tutte quelle forme di
turismo “mordi e fuggi”. Quindi si
alle seconde case, si agli alberghi e
ai b&b. Ma sono misure che sono
ancora in fase valutativa».
Il sindaco Mitrano ha inoltre
assicurato che alcune attività, oltre la cantieristica e la manutenzione del verde, riprenderanno ad
esistere: si quindi a studi privati,
fiorai, tabaccai, previa distanziamento sociale e norme igieniche,
no a parrucchieri e centri estetici.
Per quanto riguarda la ristorazione, solo da asporto o a domicilio, quindi tutti i locali del territorio continueranno ad essere chiusi al pubblico.
A tal proposito il primo cittadino ha ricordato che sono arrivate
dagli imprenditori di Gaeta oltre
300 domande di finanziamento a
tasso agevolato, e in più ha annunciato che ci saranno delle novità
per aiutare le imprese del territorio a ripartire. «Confrontandomi
con i miei assessori – ha continuato - per oltre mille imprese come
amministrazione stiamo considerando l’idea di ridurre la Tari e
raddoppiare i dehors per tutti
quei locali, come nel centro storico di Gaeta medievale, che non
avendo molto spazio all’interno
dovranno riversarsi all’esterno affinché si mantengano le norme

«Evitare
un innalzamento
della curva
dei contagi»
CASTELFORTE

del distanziamento sociale. Per
loro abbiamo pensato di concedere altri 50 metri, oltre quelli già in
concessione, per un totale di 100
metri, senza pagare tari o cosap,
compatibilmente con le norme
dettate dalla polizia locale. Anche
per le associazioni sportive stiamo pensando di concedere loro
degli spazi all’aperto dove poter
lavorare, in maniera gratuita».

Intanto i piccoli e medi imprenditori locali rimasti fuori dalla
prima parte della fase2, stanno organizzando un corteo per martedì
5 maggio, in cui si riuniranno sotto al palazzo comunale di piazza
XIX Maggio, per protestare in
quanto provati e messi alle strette
da un governo centrale che ha
portato via tutto, lasciandoli soli e
disarmati. l

L’iniziativa dell’Associazione Gaet@t

Sarà protesta in piazza
MANIFESTAZIONE
“Risorgiamo Italia”è il nome
della manifestazione che si svolgerà il 28 e 29 aprile 2020 che vedrà l’adesione anche dell’Associazione Gaet@t a sostegno delle battaglie in difesa delle piccole e medie imprese. Ad annunciarlo è il presidente Antonio
Salone che sottolinea «la necessità e l’importanza di partecipare a manifestazioni di questo genere che rappresenta la prima
manifestazione nazionale di
protesta dopo ormai due mesi di

chiusura forzata». L’Associazione Gaet@t ritiene che le recenti
misure adottate dallo Stato per
far fronte alla seconda fase «non
sono da ritenere sostenibili per
la gestione ordinaria e sul piano
degli investimenti economici».
I gestori delle locali attività
commerciali terranno accese il
28 aprile alle 21 le insegne e le luci dei propri locali ed il 29 aprile
alle 10.30, invece, consegneranno simbolicamente le chiavi delle loro attività al sindaco, al quale chiederanno di farsi portavoce presso il Governo e la Regione
Lazio delle loro istanze. l

Nel giorno in cui dispone la
riapertura del cimitero, il sindaco di Castelforte, Giancarlo Cardillo, bacchetta quei cittadini che
criticano l’operato del premier
Giuseppe Conte, invitando tutti a
non abbassare la guardia. Il primo cittadino ribadisce che l’emergenza non è ancora passata e
che ha ripresa delle attività deve
essere graduale, per evitare un
innalzamento della curva dei
contagi. Cardillo può vantarsi di
aver avuto un solo contagiato, tra
l’altro derivante da contatti avuti
fuori Comune, e quindi invita
tutti a comprendere il difficile
momento che si sta vivendo, pur
sottolineando la necessità di pretendere dal Governo gli aiuti economici che servono ad imprese e
famiglie. «Pur comprendendo le
enormi difficoltà che tutti ci troviamo ad affrontare - ha detto
Cardillo - vorrei rivolgere delle
domande a tutti: è così difficile
da capire che le scelte fatte dal
Governo Conte sono esclusivamente e giustamente dettate dal
Comitato Tecnico Scientifico? È
mai possibile, che non si riesce a
capire la gravità di questa pandemia? Noi dal Governo, e lo stesso
sarà difficile, dobbiamo pretendere gli aiuti economici sia per le
imprese sia per le famiglie, non si
può chiedere “tana libera tutti”.
Mi chiedo se alcuni cittadini hanno capito che non è passato proprio niente e se abbiamo raggiunto qualche risultato è solamente
grazie alle restrizioni? Non passiamo da 60 milioni di tecnici
della Nazionale a 60 milioni di virologi ed economisti. Il momento
ha concluso il sindaco di Castelforte- è difficile e tutti stiamo pagando un alto prezzo, ma tutti
siamo chiamati a fare il nostro
dovere di Italiani; siamo una comunità e abbiamo il dovere di
comportarci come tale”. Da ieri,
intanto, è stato riaperto il cimitero comunale, ma con delle condizioni ben precise. L’ingresso sarà
consentito (con mascherine e
guanti obbligatori) a massimo
dieci persone per volta (massimo
due componenti per nucleo familiare) e per un tempo massimo di
permanenza di un quarto d’ora.
L’apertura è prevista dalle 9 alle
13 di lunedì, mercoledì, venerdì e
sabato e dalle 16 alle 18 il martedì
e il giovedì. l G.C.
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Latina

L’idea è stata valutata
positivamente in
commissione Attività
produttive e ora si
studia l’applicabilità

Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
redazionelt@editorialeoggi.info

Il tema Proposta della consigliera in commissione Commercio

Aiuti per bar e ristoranti
Miele: ecco cosa serve
COMMERCIO
Tavolini nella ztl o in zona
pub, spazi pubblici destinati a
bar e ristoranti ma anche ai negozi, se lo vogliono. E’ l’idea
emersa nella riunione della
commissione Attività produttive per rispondere alle necessità
dei commercianti che dovranno fare i conti con la limitazione
degli ingressi dovuta alle norme anti Covid. La proposta è
stata presentata dalla consigliera comunale Giovanna Miele e
accolta con favore da maggioranze e opposizione. Nei prossimi giorni ci sarà un’altra seduta
di commissione che valuterà
meglio tutti gli aspetti tecnici
per rendere concreto il progetto.
«Il mio ragionamento è partito dall’ascolto delle difficoltà
che hanno i commercianti con
le riaperture - spiega Giovanna
Miele - Non solo le date, ma proprio le modalità. Un cliente alla
volta, ingressi contingentati,
sono misure che rischiano di
mettere in estrema difficoltà
non solo i bar e i ristoranti ma
anche tutti i negozi presenti a
Latina. Per questo la mia proposta è la seguente: garantire a
tutti i commercianti, partendo
da bar, pub e ristoranti ma garantendo a tutti la possibilità di
far richiesta, l’utilizzo di suolo

Zona pub e Ztl
sono alcuni degli
spazi di
applicazione della
proposta
presentata in
commissione

usufruire. Sono felice che maggioranza e minoranza abbiano
accolto positivamente questa
mia proposta. Un modo di ripensare la città e il commercio
che possiamo estendere anche
ai borghi e in ogni parte della
città, litorale compreso, garantendo così a chi fa commercio
uno spazio in più in cui operare».
A favore di questa idea anche
il consigliere Giorgio Ialongo
che dice: «Si può immaginare,
per i dehors, una concessione di
spazi maggiore rispetto a quella
attuale, con uno sconto, oppure
un totale abbattimento, dei co-

sti per l’occupazione di suolo
pubblico, o di incentivi per bar e
ristoranti che favoriranno l’utilizzo del wifi gratuito per i clienti, o che si attengano a criteri di
decoro urbano che potranno essere concertati con le categoria.
Non si tratta di dare il via libera
al ‘tavolo selvaggio’ o al ‘gazebo
selvaggio’. Si tratta, come sta accadendo in altre città, di incentivare l’utilizzo di spazi esterni.
Penso che un pacchetto di interventi così strutturato non potrà
che apportare benefici alle imprese ad alla città che ha bisogno, oggi più che mai, di rimettersi in moto ». l

L’idea La proposta del portavoce di FdI: utilizzare gli ammassi di sabbia per renderli fruibili alle persone

di aiuto ai tanti operatori che rischiano di finire in difficoltà
nella stagione estiva più difficile dal Dopoguerra.
«Quell’area dovrebbe poi essere curata e gestita dagli operatori che ne avranno la completa
responsabilità. Inoltre si potrebbe in questo modo dare una
parvenza di riqualificazione alla marina di Latina. Un utilizzo
di spazi esterni alle attività
commerciali che andrebbe esteso in tutta la città, visto anche
quelle che sono le restrizioni
che graveranno sulle attività
produttive nei prossimi mesi a
causa dell’emergenza Coronavirus».
Quella del portavoce di FdI si
aggiunge insomma alle altre
proposte che vengono avanzate
in queste ore. La politica prova a
ridisegnare il futuro della città
alle prese col Covid 19. l

Giovanna
Miele:
in questo
modo diamo
possibilità di
lavorare ai
commercianti

pubblico per le loro attività vendendo anche al di fuori delle
mura del negozio. Immaginiamo la Ztl: possiamo prevedere
spazi in cui bar e ristoranti potranno garantire il loro servizio
senza avere limitazioni legate
alle quattro mura dell’attività.
E può valere per tutti i prodotti
e per tutti i negozi che vorranno

«Necessario
garantire
agli operatori
delle
soluzioni
per poter
riaprire»

«Il lungomare può essere la risorsa in più»
L’AZIONE
«La mia proposta per il lungomare è semplice: l’amministrazione prenda in considerazione l’idea di poter utilizzare
l’ammasso di sabbia creatasi
naturalmente tra Capoportiere
e Foceverde per far mettere tavoli o gazebo alle attività che
operano sul lungomare». E’ l’idea lanciata dal portavoce comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco. Una proposta
che ha l’obiettivo di rendere
fruibile un’area non utilizzata,
all’aperto e che possa essere così
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Il lungomare come
una risorsa in più
per battere la crisi
innescata dal
Covid. La propsta
di Gianluca
Di Cocco
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Servizi a cura di:
Assunta Lombardi
e Marialisa Coluzzi

ASL Latina e il valore
del volontariato
nel contesto
sanitario e sociale
L’emergenza da Coronavirus ha messo in evidenza, ancor di più,
il valore sociale del Terzo settore. E’ stata potenziata la sinergia tra
l’Asl Latina con il mondo del volontariato a beneficio dei cittadini

I

lmondo del III settore,
che già collabora attivamente e in modo encomiabile con l’ASL
Latina, in questo momento
di emergenza ha rafforzato
il suo impegno una serie di
Donazioni, come si può ben
vedere nel dettaglio sull’Home page del sito web
aziendale,
consentendo
l’acquisto di beni e servizi
estremamente utili in questo frangente di necessità.
Le Donazioni finora ricevute dalle associazioni, da cittadini, da organizzazioni e
pubbliche
sottoscrizioni
ammontano a 690mila euro circa.
La spinta solidale ha permesso la creazione dei movimenti cittadini “AIUTIAMOLI AD AIUTARCI” che anche
tramite campagne di crowdfunding operano donazioni
al favore dei Reparti COVID-19
dell’OSPEDALE
SANTA MARIA GORETTI di
Latina per l’acquisto di materiale sanitario, come ad.
esempio le associazioni
spontanee di artisti che hanno creato una compilation
musicale a scopo benefico.
Inoltre, la solidarietà delle
Associazioni è testimoniata
dalla presenza e attività dei
numerosi volontari a sostegno dei cittadini più fragili,
anziani e malati cronici, migliorando la vita di chi è obbligato in casa, isolato nelle
residenze sanitarie, alleggerendo il carico dei loro problemi e delle famiglie. Grazie
alle associazioni si sono rafforzate alcune attività aziendali, come gli Sportelli online
di sostegno psicologico, rivolto a tutti i cittadini ma,
anche agli operatori sanitari
che stanno vivendo momenti
estenuanti nei reparti Covid
e in tutti servizi di emergenza
o vigilanza e assistenza territoriale.
L’ars associandi è alla base
di una visione della società
nella quale i cittadini e le loro
rappresentanze vivono pienamente il principio di sussidiarietà sancito nella nostra
Carta costituzionale , dando
evidenza di grande senso di
comunitàPer questi motivi, l’Azien-
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da sanitaria ha sempre posto
una speciale attenzione ai rapporti con il Terzo Settore con il
quale, per rendere più trasparenti e costruttivi i rapporti di
collaborazione, stipula apposite convenzioni e protocolli
d’intesa per stabilire le modalità di svolgimento delle loro attività nei diversi servizi azien-

dali, ospedalieri e territoriali,
attraverso uno specifico regolamento.
Massiccia infatti è la presenza delle associazioni nell’ambito della prevenzione e attività
oncologica, nell’assistenza ai
pazienti nefropatici dializzati
o trapiantati, con disagio psichico, nell’accoglienza e soste-

gno ai pazienti durante la degenza e ai loro familiari, anche
con supporto logistico per chi
abita lontano dai centri di cura, nel sostegno alle gestanti
con difficoltà socio economiche o alle donne vittima di violenza, ai cittadini in generale
per la tutela dei loro diritti.
Oggi, inoltre, attraverso un

bando sempre aperto, le associazioni del III settore possono
partecipare attivamente, con
azioni di sostegno, ai progetti
disegnati sulle esigenze diversificate dei 5 Distretti sanitari
della provincia di Latina, in attuazione del nuovo “Codice del
Terzo settore” che nei “Principi
Generali” riconosce “il valore e
la funzione sociale degli enti
del Terzo Settore, dell’Associazionismo, dell’attività di volontariato” ne favorisce “l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e
gli enti locali.
La Procedura comparativa,
ai sensi dell’Art. 56 del D. Lgs.
117/2017, per l’individuazione
di soggetti con cui stipulare
convenzioni da parte della ASL
Latina per l’esecuzione di interventi di collaborazione con i
relativi Distretti Sanitari“ è
pubblicata sul sito web istituzionale. l
Martedì
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Golfo

La dinamica
dell’incidente è al
vaglio dei carabinieri
che sono intervenuti
subito dopo l’impatto

Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@editorialeoggi.info

Schianto fra auto e moto sull’Appia
Ad avere la peggio
il centauro che è stato
elitrasportato a Roma

GAETA-FORMIA
Un brutto incidente si è verificato poco dopo le 14 di ieri sulla
strada Appia, all’altezza dei venticinque ponti al confine tra i territori dei Comuni di Formia e Gaeta. A scontrarsi, all’altezza dello
svincolo con la strada consortile

che conduce nella zona di Sant’Agostino, due mezzi, un’automobile Dacia di colore bianco, con a
bordo una donna di Formia di 45
anni e una Moto Guzzi guidata da
un uomo di Itri di 48 anni (si tratta di Vittorio Ciaramaglia il coordinatore della Lega di Gaeta). Le
cause dell’incidente sono ancora
al vaglio dei carabinieri della
compagnia di Formia che sono
arrivati sul posto insieme agli
agenti del commissariato di polizia di Formia. Le condizioni del
centauro sono apparse serie, pre-

sentava diverse contusioni, per
cui si è ritenuto opportuno il suo
trasporto presso un ospedale della capitale. La donna invece è rimasta illesa, sebbene sotto choc.
Da una prima ricostruzione della
dinamica dell’incidente, pare che
la donna che si trovava appunto
alla guida dalla Dacia, stesse provenendo da Formia e stesse per
immettersi sulla consortile,
quando in direzione opposta è arrivato il centauro che l’ha presa in
pieno. Sul posto sono arrivate anche due ambulanze. l

Un’elimabulanza
durante
un trasporto
di emergenza

Controllo
del territorio
Tre denunce
Un 48enne non è risultato
in possesso
della patente di guida

FORMIA

Il litorale di Serapo

I gestori di arenili liberi
decidono di fare squadra
Il fatto Le associazioni “Gaeta Fronte Mare” e “Riviera di Ponente”
ufficializzano un progetto finalizzato a far ripartire l’economia
GAETA
Da Gaeta parte una iniziativa
estesa a tutta Italia, che punta alla
creazione della rappresentanza
della G.I.A. (Gestori Italiani Arenili), che intende tutelare le istanze e le necessità di gestori di arenili liberi. L’iniziativa è delle associazioni “Gaeta Fronte Mare” e
“Riviera di Ponente”, che hanno
ufficializzato il loro progetto, in
un periodo in cui bisogna far ripartire l’economia fondato sul
dialogo tra la Pubblica Amministrazione e le realtà imprenditoriali del territorio. «In questa dinamica - si legge in una nota delle
due associazioni - ogni categoria
lavorativa/imprenditoriale può
esprimere necessità e i bisogni alla Politica grazie alla rappresentanza sindacale o associativa. Purtroppo ciò non avviene per tutte le
categorie. Gli imprenditori del
sud pontino e altre migliaia di
Martedì
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realtà aziendali da sempre impegnate a garantire i servizi sugli
arenili a libero uso della Regione
Lazio e della penisola italiana in
genere non hanno infatti alcuna
rappresentanza, se non a livello
locale. Il riferimento è alle migliaia di aziende che da anni sono
altrettanto impegnate a garantire
i servizi sugli arenili, ma non avendo avuto alcun riconoscimento
“concessorio” ufficiale, non hanno alcuna rappresentanza».
L’idea di proporre una realtà
aggregativa di ampio respiro nasce dalle esperienze associative
realizzate a Gaeta, dove le associazioni “Gaeta Fronte Mare” e “Ri-

«Serve un dialogo
tra Pubblica
Amministrazione
e le realtà imprenditoriali
del territorio»

viera di Ponente”, nonostante siano espressione di molti imprenditori che non godono di questo
“enorme privilegio” del titolo
“Concessione demaniale”, sono
riuscite tra mille difficoltà a mettere in piedi una offerta turistica
all’avanguardia. «L’impegno associativo e il supporto del Comune
di Gaeta - continua la nota - decisamente all’avanguardia per idee e
impegno a migliorare e tutelare
turismo e imprenditoria locale, ha
consentito la definizione di un
ambizioso progetto per la riapertura degli arenili liberi in tempi di
Covid-19». Le due associazioni,
quindi, hanno lanciato un appello
di condivisione del progetto con
tutti coloro che gestiscono, a qualunque titolo, servizi sugli arenili,
senza godere di alcun titolo concessorio riconosciuto e che vogliano essere rappresentati.
Chi è interessato può scrivere
all’indirizzo mail: associatigia@gmail.com. l

Tre giorni di intenso lavoro
con posti blocco allestiti nella
parti più sensibili del territorio.
Le forze dell’ordine sono
state impegnate nel fine settimana appena trascorso che vedeva un periodo particolarmente sensibile in quanto è
coinciso con il ponte del 25
aprile.
I servizi di controllo del territorio dei carabinieri hanno
avuto un bilancio finale di tre
denunce.
Il 24, 25 e 26, nell’ambito di
competenza del territorio della compagnia di Formia, i carabinieri dei reparti dipendenti,
nel corso dei servizi di fine settimana predisposti per la prevenzione e repressione di reati
in genere, hanno deferito all’autorità giudiziaria:
un 24enne, sottoposto a controllo della circolazione stradale, veniva trovato in evidente stato di alterazione psicofisica. Nella circostanza, invita-

to a sottoporsi alle analisi di laboratorio per il drug test presso l’ospedale civile di Formia si
rifiutava. La patente di guida
veniva ritirata ed il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo ed affidato a persona
idonea;
Un 48enne, sottoposto a
controllo della circolazione
stradale, non risultava essere
in possesso della prevista patente di guida, in quanto revocata. L’uomo è risultato essere
recidivo alla medesima violazione. Il veicolo veniva sottoposto a sequestro amministrativo; un 34enne, sottoposto a
controllo della circolazione
stradale, esibiva una patente
di guida, rilasciata dalla repubblica moldava, risultata
falsa. Da ulteriori accertamenti, lo stesso risultava gravato
da revoca della patente di guida disposta dalla prefettura di
Latina.
A quel punto l’automobilista veniva deferito all’autorità
giudiziaria ai sensi dell’articolo del codice penale. per atti
falsi, nonchè segnalato alla
prefettura di Latina per guida
con patente revocata. L’automezzo veniva sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.
l

Un posto di blocco dei carabinieri
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Gaeta Formia
l

Chiesa di Santa Rosa
Ultimati i lavori
di restauro della facciata
Il Comune ha investito
oltre 194mila euro
dei fondi di bilancio

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

L’ospedale Dono Svizzero di Formia e sotto Maria Rita Manzo

L’appello Parla Maria Rita Manzo su Distretto e Dono Svizzero

«Nessuna divisione
sui servizi sanitari»
FORMIA
«La disposizione della Regione, di cui abbiamo appreso
con enorme sbigottimento, i
contenuti, che ignora la struttura ospedaliera del Dono
Svizzero, lascia di stucco».
Non si placa la polemica sulla
“dimenticanza” dell’ospedale
di Formia nell’elenco dei presidi covid. Un fatto che nel sud
pontino ha scatenato la rabbia
di molti amministratori, in primis del sindaco Paola Villa.
Numerose le forze politiche
scese in campo a chiedere una
revisione di quell’elenco.
Questa volta ad auspicare
l’avvio di un confronto e di un
chiarimento è Maria Rita Manzo, di “Art Uno, Leu Circolo
Formia” e del coordinamento
Provinciale “Art Uno Latina”,
che al di là dell’episodio è pronta a criticare le modalità con le
quali si sta procedendo in termini di servizi sanitari nel sud
pontino. Un tema sul quale dovrebbe attuarsi la tanto auspicata politica comprensoriale.
«A margine di una pesante
situazione emergenziale, nascono progetti sanitari ex novo, si producono protocolli
d’intesa, escludendo dal tavolo
della discussione e della decisione quei presidi ospedalieri
che, come il Dono Svizzero
hanno finora, sia pur tra mille
difficoltà, rappresentato una
certezza. Soprattutto riteniamo che, nel mezzo di una pandemia, le priorità siano altre
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che non quella del di chi mette
più bandierine di altri».
Per Maria Rita Manzo la
questione potrebbe avere qualche collegamento con la cessione di Formia del ruolo di capofila del distretto socio- sanitario. «Non è la prima volta che
ripetiamo quanto tutta l’area
del nostro comprensorio abbia
necessità di potenziare e rendere efficienti i servizi territoriali che, in situazioni di emergenza e di normalità, sono vitali e in grado di dare importanti
risposte alla sanità pubblica.
I pronto soccorso, le sue ramificazioni quali PPI (di cui si
chiede il ripristino), ora PAT

(di cui si chiede il funzionamento notturno attualmente
sospeso) le Case della salute, i
medici di famiglia: i servizi territoriali vengono molto prima
dei progetti faraonici, nella gestione delle criticità e dell’assistenza sanitaria nel suo complesso». Ed ancora, considerato che la pandemia non è stata
sconfitta, resterebbero gli interrogativi per il futuro. In particolare se in vista dell’Ospedale del Golfo, sarà garantito il
miglioramento dell’esistente.
Infine l’appello alla politica affinchè «si riappropri di questi
ambiti di intervento e faccia
qualcosa». l

Continua l’opera dell’amministrazione di Gaeta sulla riqualificazione di luoghi pubblici e di culto come il cimitero comunale di
via Garibaldi.
Dopo la conclusione dei lavori
di costruzione dei 240 nuovi loculi
e delle 70 cellette ossario presso il
cimitero, sono stati ultimati i lavori di restauro e manutenzione della facciata della chiesa e della cappella di Santa Rosa. Un lavoro su
cui il Comune ha investito
194.153,76 dai fondi di bilancio comunale, e portati avanti dalla ditta Guglietta Abramo, dopo un
rimpallo tra le varie sedi tra Fondi
e Lenola della stessa azienda.
«Si va concretizzando il nostro
progetto di ristrutturazione complessiva del cimitero di Via Garibaldi, per il quale abbiamo investito più di un milione di euro – è
stato il commento del sindaco di
Gaeta Cosmo Mitrano - l’apertura
del cantiere per la riqualificazione
dell’esterno della chiesa cimiteriale ed il restyling complessivo
della Cappella di Santa Rosa è solo
una fase di tale progetto e rappresenta il segno tangibile della nostra volontà e del nostro impegno
a migliorare la fruizione del cimitero e rendere efficienti i servizi al
cittadino in ogni ambito di competenza comunale».
L’avvio al cantiere per i lavori di
recupero della struttura, è stato
dato nel 2014, durante il primo
mandato dell’amministrazione
Mitrano. Nella fattispecie la riqualificazione della Cappella di S.
Rosa ha riguardato i lavori di rifacimento dell’intonaco e l’imper-

meabilizzazione della facciata e
del tetto.
Inoltre sono stati dati corso anche alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della facciata della
chiesa, dell’ingresso e delle mura
perimetrali del cimitero. Il progetto per la manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza ed
il recupero strutturale, funzionale
ed architettonico ha riguardato
altre cappelle storiche cimiteriali,
tra cui Orazione e Morte, e San
Francesco, per un restyling a 360°
del cimitero.
«Dal 2012 ad oggi – ha spiegato
il primo cittadino - abbiamo programmato e realizzato diversi lavori di restyling investendo milioni di euro, andando così a soddisfare le richieste e le esigenze della
cittadinanza oltre a rendere il cimitero cittadino più accogliente
in termini di servizi, sicurezza e
decoro al luogo di culto». l

«Il segno tangibile
della nostra volontà
e del nostro impegno
a migliorare la fruizione
del cimitero»

Il cimitero comunale di via Garibaldi

Il rilancio dello sport
Ecco le proposte di FdI
Strategie e suggerimenti
per l’amministrazione
comunale

FORMIA
Il gruppo di FdI di Formia
avanza una serie di proposte a
sostegno dello sport.
«In una città dove tutto appare paralizzato, con un’Amministrazione ingessata, a tratti inesistente e dove si fatica persino a
capire se in determinati settori vi
siano o meno degli Assessori nominati, siamo a proporre al sindaco ed alla giunta degli interventi immediati per il settore
dello Sport, che una volta era il
fiore all’occhiello della città di
Formia, coinvolgendo e favorendo associazioni ed attività territoriali, negli ultimi mesi e ancor

di più in questo momento totalmente abbandonate a loro stesse». Di cosa si tratta? «Sospendere tutte le imposte comunali fino
al 31.12.2020 e rateizzazione in
15 mensilità a partire da gennaio
2021 delle somme dovute; rinnovare le concessioni e le autorizzazioni per l’utilizzo di strutture
pubbliche di un anno con blocco
dei canoni di locazione fino al
31.12.2020 e con pagamento in 15
rate mensili a partire da gennaio
2021; istituire dei bandi comunali a sostegno delle attività
sportive non appena si ripartirà;
istituire un fondo di contributo
in conto canone per il rimborso
degli affitti pagati dalle associazioni ai privati, per il periodo
emergenziale; istituire un fondo
da destinare alle famiglie a basso
reddito per il rimborso delle
quote di iscrizione pagate per far
praticare sport ai figli. l
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a cura di
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Sud pontino, la pagnotta arricchita con le olive di Gaeta
Un prodotto tipico
di molti comuni pontini
Itri, Fondi, Formia, Lenola,
Monte San Biagio, Spigno
Saturnia e Campodimele. Il pane
con le olive è un prodotto tipico
di questi comuni del Sud
pontino. Semplice il motivo: è qui
che la lavorazione delle olive
“itrane” è un’attività molto
florida.
Oltre che con quelle nere, si

prepara anche con le olive
bianche. È un pane che si
mantiene per molti giorni grazie
proprio alla presenza delle olive
che rilasciano un po' del loro
contenuto oleoso.
La sua preparazione poggia su
una tradizione centenaria: il
forno a legna familiare veniva
acceso per fare il pane una volta
a settimana.
Già da molti anni i forni
commerciali della zona hanno

ripreso le ricette tradizionali e
preparano questo prodotto per
distinguersi anche sul mercato.
Questa la ricetta: disporre la
farina a fontana e versarvi il
lievito sciolto in poca acqua
calda, l’olio extravergine d’oliva e
un pizzico di sale.
Impastare fino a ottenere una
massa liscia ed elastica,
avvolgerla in un telo e lasciarla
lievitare.
Una volta lievitato, lavorare

nuovamente l’impasto,
allargarlo, aggiungere le olive
tagliate a metà, impastarlo di
nuovo e rifarlo lievitare.
Infine dalla massa ricavare delle
pagnotte schiacciate e cuocerle
nel forno a 200C° per circa 40
minuti.
Gli ingredienti per otto persone
sono: 700 gr di farina, 30 gr di
lievito di birra, 80 gr d’olio
extravergine d’oliva, 20 gr di
olive snocciolate e sale.

Il pane
così buono
è un alimento
che non può
mancare
sulle tavole
degli italiani
Ma non tutti
sono uguali...

Fascino dell’arte bianca
I panettieri improvvisati
Monti Lepini Tutte le caratteristiche della pagnotte di Sezze,
Cori e Rocca Massima, le più conosciute del nostro comprensorio

L

Oltre che pastai e
pasticceri, in Agro
Pontino si stanno
scoprendo anche
panettieri. Sono in
particolare gli
uomini a dedicarsi all’arte
bianca, cercando in particolare
di emulare le proprie nonne e i
loro tradizionali pani. Tre le
pagnotte più conosciute dei
Monti Lepini: quella di Sezze,
Rocca Massima e
Cori-Giulianello. La pagnotta
setina è molto più piccola delle
altre due ed è più alta; quella di
Cori-Giulianello invece è più
larga e più bassa, mentre quella
di Rocca Massima è piatta e
molto più grande. Quest’ultima
viene preparata in due modi:
solo con farina bianca e con un
misto di farina bianca e farina
integrale. La prima si riconosce
perché ha due tagli sopra, l’altra
perché ha una fossetta al
centro. La forma più
caratteristica comunque è
quella della pagnotta di Sezze:
ha un lato più basso e un solco
profondo su quello più alto.
L’arte di fare il pane a Sezze è
stata decantata anche da Caio
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Valerio Flacco Balbo Setino che
nelle sue “Argonautiche” ha
definito “insuperabili” le donne
del suo paese. Donne che però
hanno smesso di fare il pane in
casa da molti anni ormai.
Anche le massaie di
Cori-Giulianello e Rocca
Massima comprano
giornalmente il pane nei forni
del paese, che lo preparano
ancora come una volta: la
farina di grano, passata al
setaccio, viene impastata, fatta
lievitare dentro le madie e
messa a cuocere al forno a
legna. Oggi i forni di Rocca
Massima, pur costruiti con
criteri moderni, panificano con
lo stesso metodo di una volta
ma con maggiori garanzie
igienico-sanitarie. Anche i
tempi di lavorazione sono
rimasti immutati: dall’impasto
all’uscita dal forno passano
sette ore circa. La pezzatura
delle pagnotte è di un paio di
chili. Tornando al pane setino,
“la sua storia - si legge in una
ricerca pubblicata alcuni anni
fa - è caratterizzata da una sorta
di mito che lega tradizione e
leggenda: a Sezze praticamente

Sono
soprattutto
gli uomini
a mettersi
alla prova
emulando
le nonne

tutte le famiglie facevano il
pane e in ogni rione c’erano due
o più forni per la cottura. La
panificazione rivelava anche un
importante elemento distintivo
della scala sociale dei cittadini
setini: chi aveva la farina per
tutto l’anno, poteva permettersi
di panificare direttamente,
mentre chi non trovava la
farina, si doveva impegnare a
lavorare per essere pagato non
con denaro ma con il pane. Nei
secoli questa tradizione è
andata ovviamente sfumando e
si è passati da una
panificazione a carattere
individuale a una lavorazione
di tipo industriale. Ma tutto ciò
non ha mutato affatto il
prestigio di questo prodotto e
con le nuove tecniche di
panificazione, ha mantenuto le
sue caratteristiche peculiari:
morbidezza, profumo e sapore”.
Raffermo e tagliato a fette
sottilissime, è l’ingrediente
base della tipica zuppa di fagioli
locale. Anche a Cori la “sua”
pagnotta viene utilizzata nella
preparazione di un piatto tipico
del luogo: il “pa’ sotto co’ gli
fasoi”. l

Il pane “Cafone”
l A Santi Cosma e Damiano
producano il “cafone”,
chiamato così perché è un
pane appartenente alla
tradizione contadina della
Campania. Fino al 1927 infatti
Santi Cosma e Damiano
faceva parte della provincia
di Caserta, allora
denominata Terra di Lavoro.
Si tratta di un pane fatto con
ingredienti base (farina,
acqua e sale) e senza alcuna
decorazione o lavorazione
particolare sulla superficie,
come croci o tagli di varie
forme. Viene lavorato
prevalentemente a mano,
cotto in forno con legna di
castagno e preparato con
lievito naturale detto
localmente “cresciuto”.
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