
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXIII - N. 115

Domenica 26 aprile 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +"!z

!&!$!]

Fa jogging, malore fatale
Latina Esce per una corsetta, si accascia sul marciapiede di via Isonzo e muore
Inutile ogni tentativo dei soccorritori di rianimare un 47enne. Il dramma vicino casa

Pagina 25

Covid 19-TCovid 19-Timori dopo i nuovi contagiimori dopo i nuovi contagi

LL’’ INCUBO RSAINCUBO RSA
personale decimatopersonale decimato

Dieci nuovi casi
e un altro decesso
all’ospedale Goretti
In provincia raggiunta
quota 496 contagi

Al San Michele
Hospital altri 6 casi
tra il personale,
nella Rsa di Aprilia
ora i contagi sono 18

C onfcommercio
lancia l’allarme:
Imprese a rischio
Ora regole e tempi
certi per la Fase 2

Bill Gates finanzierà
il vaccino di Pomezia
Undicesima vittima
a Nettuno. Neonato
positivo ad Ardea

Servizi da pagina 2 a 21



2 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
26 aprile 2 02 0

il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

Attendiamo la “fase 2” come
Samuel Beckett attendeva Go-
dot. Siamo stati il primo Paese
europeo colpito dall’epidemia di
Covid-19 ma non siamo il primo
che prova a uscire dall’emergen-
za, riorganizzando la sua vita so-
ciale e produttiva per evitare di
sprofondare nella peggior crisi
economica dal 1929 a oggi. La
tanto vituperata Germania ha
già avviato la sua “fase 2”e lo stes-
so stanno facendo anche Spagna
e Portogallo, non proprio due
economie inferiori alla nostra.
L’Italia no. Noi giornalisti siamo
depositari da giorni di voci, indi-
screzioni, bozze di uscite dall’e-
mergenza. Versioni spesso in
contrasto l’una con le altre a se-
conda se arrivino da questo o
quel “comitato di esperti” di cui
praticamente ogni ministero si è
dotato.  45 misteriose “task for-
ce” e 600 presunti esperti. La
commissione Colao e quella Pisa-
no, il comitato tecnico-scientifi-
co. I consiglieri del ministro della
salute Roberto Speranza. I com-
missari per l’emergenza, Borrelli
e Arcuri. Una pletora di cervelli
che ad oggi non hanno ancora sa-
puto creare un modello per gesti-
re la convivenza degli italiani col
virus. Dice un vecchio adagio che

con tanti galli a cantare non si fa
mai giorno. E questa saggezza
popolare la stiamo provando sul-
la nostrapelle. Tuttinoi, nessuno
escluso.

I provvedimenti presi per aiu-
tare cittadini e imprese sono a lo-
ro volta finiti nelle maglie della
burocrazia italica. Le piccole e
medie imprese per avere un pre-
stito garantito dallo Stato devo-
no esibire 19 documenti in banca.
Milioni di lavoratori messi in cas-
sa integrazione attendono l’ero-
gazione dei soldi mentre il bonus
per le partite Iva ha esordito con

A rc u r i
as sicura:

mas cherine
p re sto

disponibili
per tutta la

popolazione

la figuraccia dell’Inps, tra sito in
bloccoe datipersonali diffusiper
errore qua e là. Viviamo la crisi
più drammatica della storia re-
cente non solo dell’Italia ma del-
l’intero pianeta. Ma nessuno al
Governo ha ancora capito una
cosa molto semplice: col Covid 19
bisogna convivere. E organizzare
ilPaesea questaconvivenza.Nel-
la “fase 2” il virus non sarà spari-
to, ci saranno nuovi casi, forse al-
tri importanti focolai che mette-
ranno a dura prova il sistema sa-
nitario e quello economico del
Paese. Ma l’alternativa non è cer-

to quella di restare chiusi in casa
in eterno. Vanno create le condi-
zioni per tornare a lavorare col
massimo della sicurezza possibi-
le. Vanno date indicazioni e pre-
scrizioni. Un percorso che poteva
essere avviato da almeno una de-
cina di giorni. Ma per farlo sareb-
be servito qualcosa che oggi l’Ita-
lia non ha. Una classe politica co-
raggiosa, capace di fare delle
scelte senza scaricare responsa-
bilità con tavoli di presunti
esperti.

I dati dei contagi

Altri Paesi
hanno già

avviato da
settimane la
“riaper tura”

L’It alia
arranc a

Il ministro della
Salute Rober to
S p e ra n z a
e il premier
Giuseppe Conte
A destra un carico
di dispositivi
di sicurezza
arrivati ieri a Roma

Le incertezze della “fase 2”
Contagio in netto calo
Il bollettino Diminuiscono i ricoverati ma si registrano altri 415 morti
I ritardi del Governo nelle scelte per la riapertura fanno male all’economia
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Il Lazio si prepara
alla ripartenza
Le novità Al lavoro il team di esperti
Si sta ultimando il documento per la “fase 2”

LE CONTROMOSSE

Prudenza, protezione, pre-
venzione, progressività e proget-
tualità. Sono le cinque “P” su cui
l’assessore regionale e vicepresi-
dente della giunta Daniele Leodo-
ri sta lavorando per la “fase 2” nel
Lazio.

Il team di esperti ha elaborato
un documento che sarà reso noto
la prossima settimana e dovrebbe
chiamarsi LazioSicuro. Il lavoro
svolto è chiaramente indirizzato
alle province laziali e si integrerà
con le decisioni che saranno as-
sunte a livello nazionale dal Go-
verno Conte. Tra i contenuti della
bozza sul tavolo della Regione ci
sono l’uso obbligatorio delle ma-
scherine quando si esce di casa
per andare al supermercato o nei
negozi e il rispetto della distanza
interpersonale (si discute se pre-
vederla a 1,5 metri o addirittura a
2). Di sicuro saranno obbligatorie
le barriere in plexiglass all’inter -
no dei taxi e delle auto per Ncc.
Ma anche nei negozi. Alcuni su-
permercati già le hanno adottate
alle casse ma la barriera sarà d’ob -
bligo per tutti gli esercenti. Com-
messi e cassieri dovranno indos-
sare guanti e mascherine. Obbli-
gatori i dispenser di gel igieniz-
zante. La Regione pensa anche di
prevedere una sanificazione due
volte al giorno delle postazioni di
lavoro all’interno degli uffici. Le
aziende dovranno garantire il ri-
spetto delle disposizioni, pena la
chiusura dell’attività per ragioni
sanitarie. Sempre per i negozi, la
Regione Lazio vuole prevedere
l’ingresso di un cliente ogni quat-
tro metri quadri. Alle aziende sa-
rà poi chiesto di individuare al

proprio interno una figura re-
sponsabile «per le procedure di
contenimento dell’epidemia» e
didotarsidi «unpianoorganizza-
tivo di gestione delle procedure
anti coronavirus».

Contagio, le Rsa fanno paura
Ancora meno di cento contagi
nuovi in tutta la Regione ma i fo-
colai all’interno delle Rsa conti-
nuano a rappresentare un cam-
panello d’allarme chenon fa stare
troppo tranquilli ai piani alti del-
l’assessorato alla sanità della Re-
gione Lazio. «Abbiamo registrato
un dato di 92 casi di positività e
prosegue un andamento stabil-
mente sotto i 100 casi e un trend
all’1,5% – ha detto l’assessore alla
sanità Alessio D’Amato illustran-
do il bollettino quotidiano realiz-
zato con le Asl –Aumentano i con-
trolli sulle Rsa e le strutture so-
cio-assistenziali private accredi-
tate. Sono ad oggi 534 le strutture
per anziani ispezionate su tutto il
territorio. Adoggi sonomeno del-
l’1% gli operatori sanitari conta-
giati da inizio emergenza, questo
è un dato che testimonia come le
misure adottate stiano funzio-
nando. Nelle ultime ventiquattro
orenon si registranodecessi aRo-
ma città e il dato complessivo dei
nuovi casi è pari a 28. Si amplia la
forbice tra coloro che escono dal-
la sorveglianza domiciliare
(19.769) e coloro che sono entrati
in sorveglianza (11.338) di oltre
8.000 unità. Per quanto riguarda i
guariti salgono di 20 unità per un
totale di 1.276. Tre i decessi». La
situazione è dunque tutto som-
mato sotto controllo e il Lazio si
prepara a riprendere le proprie
attività col protocollo LazioSicu-
ro. l T.Or t .

L’annuncio
di Bill Gates:

il magnate
pronto a
pagare il

vaccino per
tutto il mondo

Nelle ultime ventiquattro ore il
rapporto tra nuovi casi indivi-
duati e tamponi effettuati scende
al minimo da inizio epidemia, un
nuovo positivo ogni 27 tamponi.
Questo fa sì che il calo degli at-
tualmente positivi continui
(complici anche i 2.622 guariti),
così come continua il calo dei ri-
coverati con sintomi e quelli in
terapia intensiva. Calano anche
le persone in isolamento domici-
liare. I nuovi positivi, 2.357, rap-
presentano l’incremento più bas-
so (+1,2 per cento) da quando la
Protezione civile rileva i dati, il

Il vicepresidente
della Regione
Lazio Daniele
L e o d o ri e
l’a s s e s s o re
regionale alla
Sa n i tà Alessio
D’A m a to

24 febbraio, e sono 664 in meno
rispetto a venerdì.

Arcuri: ascherine per tutti
Il 4 maggio partiranno i test sie-
rologici a livello nazionale su un
campione di 150.000 persone. E
poi la produzione di mascherine
sarà fatta direttamente dalle
aziende italiane certificate, evi-
tando così il ricorso alle importa-
zioni.

Lo ha annunciato ieri mattina
il commissario straordinario Do-
menico Arcuri. I test del sangue
saranno messi a disposizione
gratuitamente, mentre per le ma-
scherine sarà imposto un prezzo
massimo di vendita al pubblico.

«Abbiamo concluso la gara per
i test sierologici quattro giorni
prima del tempo e solo nove gior-
nidopo la richiesta del governo».
Arcuri ha anche annunciato che
sono stati distribuiti 138 milioni
di mascherine e che le Regioni
hanno ad oggi 47 milioni di ma-
scherine nei magazzini. «Siamo
pronti a distribuire tutte le ma-
scherine che serviranno per ge-
stire la “fase 2”», ha precisato il
commissario, annunciando inol-
tre che è sua intenzione fissare
un prezzo massimo al quale le
mascherine potranno essere ven-
dute. Arcuri ha spiegato che è sta-
to siglato un accordo con due im-
prese italiane per realizzare 51
macchinari che produrranno tra
400.000 e 800.000 mascherine al
giorno. Macchine che lo Stato ac-
quisterà e che permetteranno di
produrre «almeno 25 milioni di
mascherine al giorno». L’obietti-
vo è di azzerare le importazioni e
accorciare i tempi di distribuzio-
ne alla popolazione.

Bill Gates e il vaccino
Il fondatore di Microsoft, Bill Ga-
tes è pronto ad assumersi i costi
della produzione di un vaccino
contro il coronavirus. La Fonda-
zione Bill and Melinda Gates –
nata nel 2000 per volere del mi-
liardario e filantropo e della mo-
glie – aiuterà a trovare i soldi ne-
cessari perché, una volta messo a
punto il vaccino contro il Co-
vid-19, sia possibile produrlo in
larga scala, in modo da coprire le
necessità di tutti i Paesi. Lo ha
detto lo stesso fondatore di Mi-
crosoft in un’intervista al Times.
l
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i dati
Dieci casi e un decesso
La speranza è che sia
il colpo di coda del Covid
Il punto Il focolaio della Rsa di Aprilia continua a pesare nel conteggio
Cori piange il noto barbiere Angelo Fralleoni, 23esima vittima del virus

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Dieci nuovi casi positivi e un
altro decesso nella nostra pro-
vincia. E l’allarmetorna ai massi-
mi livelli. Il Coronavirus Co-
vid-19 continua a destare preoc-
cupazione negli addetti ai lavori
nonostante il calo dei contagi e
dei ricoveri e questo perché, co-
me si è sempre ripetuto, è un ne-
mico subdolo, invisibile e con
una capacità di diffusione che
può prendere in contropiede la
scienza e la medicina in ogni mo-
mento. A maggior ragione se
continuano ad esserci delle
strutture, come le residenze sani-
tarie assistenziali (RSA), soprat-
tutto quelle che ospitano perso-
ne anziane, che possono rivelarsi
fonte di cluster - o focolai se pre-
ferite - al primo errore o alla pri-
ma disattenzione. Non a caso la
gran parte dei nuovi casi positivi
che si sono registrati negli ultimi
giorni sono proprio in correla-
zione con una di queste strutture
territoriali: la San Michele Ho-
spital di Aprilia che, da giovedì,
sta tenendo in apprensione la Asl
di Latina e i suoi operatori sani-
tari. Anche ieri sei dei dieci nuovi
casi (nove dei quali trattati a do-
micilio) erano riconducibili alla
Rsa. «I casi sono distribuiti nei
Comuni di Aprilia (5), Terracina
(1), Fondi (1), Ardea (2) e Anzio (1)
- ha reso noto l’Azienda sanitaria
locale di Latina nel report quoti-
diano dell’emergenza non speci-
ficando quale sia quello da ag-
giungere ai contagi riferiti alla
Rsa e aggiungendo anche due cit-
tà fuori provincia ma con pazien-
ti a suo carico -. Due i pazienti ri-
coverati presso la Terapia inten-
siva del Goretti. Complessiva-
mente sono 814 le persone in iso-
lamento domiciliare (e trattate
con la telemedicina, ndr) mentre
7.631 quelle che lo hanno termi-
nato».

Il quadro generale della pro-
vincia vede dunque 496 casi posi-
tivi, 70 pazienti ricoverati (56
quelli accertati Covid del Goretti
di Latina, ndr), 205 negativizzati

(i pazienti inizialmente positivi e
risultati negativi al terzo tampo-
ne), 23 decessi. La Asl, nel report,
non ha ancora conteggiato la pri-
ma vittima del Covid a Cori: An-
gelo Fralleoni, il barbiere storico
del borgo e padre dell’infermiere
del Goretti risultato positivo in-

sieme alla madre, che si è spento
nell’ospedale del capoluogo la-
sciando sgomento l’intero paese.

Col Covid, insomma, non sia-
mo ancora arrivati al nostro 25
aprile e a quella libertà che appa-
re sempre dietro l’angolo ma al
tempo stesso irraggiungibile. Co-

me quella “fase 2” che dovrà ve-
dere un allentamento delle diret-
tive e delle misure restrittive mi-
nisteriali e la conseguente gra-
duale riapertura di molte attività
commerciali. La speranza è dun-
que quella che si sia al cospetto
del colpo di coda del Covid e non
di fronte a una sua recrudescen-
za. «Si raccomanda ai cittadini di
tutta la provincia di rispettare ri-
gorosamente le disposizioni mi-
nisteriali in materia di mobilità
delle persone, cercando di evita-
re di uscire dal proprio domicilio
se non per i motivi specificati dal-
le stesse disposizioni (motivi di
salute, lavoro o rientro al proprio
domicilio-residenza) - ha ribadi-
to la Asl pontina diretta da Gior-
gio Casati proprio per sottolinea-
re di non abbassare la guardia -.
Allo stesso modo occorre rispet-
tare rigorosamente quanto stabi-
lito in materia di rispetto delle di-
stanze, lavaggio delle mani e di-
vieto di assembramento. Si ricor-
da che, allo stato, l’unico modo
per evitare la diffusione del con-
tagio consiste nel ridurre all’es-
senziale i contatti sociali per tut-
ta la durata dell’emergenza».l

Il personale
sanitar io
p ro s e g u e
la battaglia
contro il Covid-19
che è tornato
a far registrare
numeri da allerta
In basso
l’ospedale Goretti
nella foto di PA O L A
L I B R A L AT O

Sono 814
le persone
in isolamento
d o m i c i l i a re,
7.631 quelle
che lo hanno
te r m i n ato

In provincia
siamo a quota

496 contagi,
70 i pazienti

r i c ove rat i
e 205 i

n e g at i v i z z at i
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«Cassa integrazione
da pagare, poi fase 2»
L’Ugl Il segretario regionale Valiani pone l’accento
sugli ammortizzatori sociali: «Prima le famiglie»

Il segretario:
«Si riconosca

a ciascuno l’impegno
senza condizioni

e senza risparmio»

L’INTERVENTO
ALESSANDRO MARANGON

Sono 62.817 le aziende laziali
che ad oggi hanno fatto domanda
per accedere agli ammortizzatori
sociali messi in campo per af-
frontare l’emergenza sanitaria
da Covid-19. Si tratta di una pla-
tea di 160.577 lavoratori, circa
84.448 donne e 76.100 uomini
(80 % di età tra 26 e i 60 anni) che
lavorano per il 93% in imprese
con meno di 5 dipendenti. A fare
la parte da leone la provincia di
Roma con il 76% di domande, con
Latina al 9,2%, Viterbo al 5,1%,
Frosinone al 7,4% e Rieti al 2%
concentrate, in particolare, nei
settori del commercio e turismo,
per il 50%, attività professionale
per l’11%, welfare per il 6%, noleg-
gio e trasporto per il 5,2 %, e il re-
sto diviso tra manifatturiero ed
edilizia. Con il primo blocco del
“decreto di riparto” sono stati
stanziati 144 milioni che hanno
coperto 31.978 domande, il se-
condo blocco coprirà 80.000 la-
voratorie lerimanenti 31.000do-
mande.

Numeri resi noti durante la vi-
deoconferenza tra l’assessore Di
Berardino, i sindacati e le parti
datoriali, che si è tenuta ieri per
fare il punto della situazione in
merito all’accordo sottoscritto lo
scorso 24 marzo. All’incontro in
modalità virtuale ha preso parte
anche il segretario regionale del-
l’UGL Lazio Armando Valiani:

«Durante l’incontro - spiega Va-
liani - la Regioneha dato risposta
alle molte domande che la UGL
Lazio ha fatto nelle riunioni pre-
cedenti, tra le quali il sollecito a
Poste Italiane per far aprire linee
di credito e sottoscrivere il proto-
collo per l’anticipazione dell’as -
segno di cassa. Abbiamo inoltre
chiesto al tavolo presieduto dal-
l’assessore Di Bernardino un in-
contro con la direzione regionale
dell’Inps per avere maggiori dati
sull’erogazione della cassa inte-
grazione in quanto troviamo i ri-
tardi, che si sono verificati, assur-
di. Non possiamo parlare di fase
2, di prudenza, protezione, pre-
venzione e progettazione - con-
clude Valiani - quando ancora i
lavoratori non hanno la copertu-
ra economica delle 9 settimane di
cassa.Prima risolviamoilproble-
ma delle famiglie e poi pensere-
mo al passo successivo».l

Bonus indennità, Cisl all’att a cco

LA NOTA

«Doveva essere un bonus per
tutti i lavoratori impegnati nell’e-
mergenza Covid della sanità pon-
tina e invece, secondo la Asl di La-
tina sarà per pochi. Noi non ci
stiamo». Sono le parole della se-
gretaria generale della Cisl Fun-
zione Pubblica Latina Enza Del
Gaudio, la quale denuncia «la
grande confusione sul riconosci-
mento economico previsto dalla
Regione Lazio per gli operatori
sanitari». La Cisl pone l’accento
su quanto sottoscritto nell’accor-
do dell’11 aprile scorso, il cosid-
detto bonus per il riconoscimen-
to del contributo determinante a
vantaggio della comunità e del

forte rischio a cui è sottoposto il
personale delle aziende ospeda-
liere e sanitarie del Lazio. «Nella
Asl di Latina non sarà corrisposto
a tutti i lavoratori - afferma Del
Gaudio -. L’unica certezza che ab-
biamo è che solo una parte dei la-
voratori avrà diritto al compenso
straordinario. Azzardiamo l’ipo-
tesi che anche qualche operatore
contagiato rimanga fuori. Sareb-
be inaccettabile. Se questo dove-
va essere un segno di vicinanza e
riconoscimento da parte di Re-
gione e Asl, verso quelli che chia-
mano “eroi” salvo poi dimenti-
carsene quando poi si tratta di

passare ai fatti, sappiano che non
siamo disposti ad accettare solu-
zioni al ribasso. Non dimenti-
chiamo anche che il personale sa-
nitario tanto declamato, ha dovu-
to prestare la propria opera pro-
fessionale in carenza di dispositi-
vi di protezione individuale, e
non si è mai tirato indietro. Vale a
dire che tutti, e sottolineiamo tut-
ti - tuona Del Gaudio - i lavoratori
a cui abbiamo chiesto e stiamo
chiedendo un sacrificio enorme e
di tirarci fuori da una pandemia
senza precedenti, meritano un
gesto tangibile di gratitudine. Bi-
sogna fare chiarezza anche sul-
l’indennità di malattie infettive
da cui nessuno può essere esclu-
so. Siamo pronti alla mobilitazio-
ne, a mettere in azione - conclude
DelGaudio - ogniazionenecessa-
ria affinché si riconosca a ciascu-
no l’impegno, senza condizioni e
senza risparmio, che sta metten-
do a vantaggio di tutti».l

Del Gaudio: «Doveva essere
per tutti e sarà per pochi
Pronti alla mobilitazione»

Operatori sanitari
dei reparti Covid
m e n t re
c o m p l e ta n o
la vestizione

Ieri
la riunione
in modalità
vir tuale
con
l’as s es s ore
Di Berardino

Il segretario
re g i o n a l e
dell’UGL Lazio
Armando Valiani
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economia
« L’indecisionismo
ci sta uccidendo»
Il tema Il duro monito del presidente di Confcommercio Giovanni Acampora:
«Vogliamo date, regole e risposte certe per ripartire. Qui si scherza col fuoco»

ECONOMIA PARALIZZATA
TONJ ORTOLEVA

«Ora basta. E’ il momento del-
le risposte, delle certezze. Non
possiamo attendere oltre». La pa-
zienza del presidente di Confcom-
mercio LazioSud GiovanniAcam-
pora è finita. Il balletto di date,
proposte e regole sulle Fase 2 è di-
ventato insostenibile. Il Governo
che dice una cosa, un ministro che
la smentisce, i comitati che proli-
ferano senza produrre, le regioni
che vanno in ordine sparso, ognu-
no chemette in campouna ricetta.
C’è solo confusione in questo mo-
mento, in Italia e nel Lazio. Ma gli
imprenditori, i commercianti,
hanno bisogno di certezze, di re-
gole chiareda rispettareper ripar-
tire. Di date da segnare sul calen-
dario e in base alle quali organiz-
zare la ripartenza.

Giovanni Acampora, presiden-
te diConfcommercio, provaa farsi
portavoce dei malumori della ca-
tegoria delle piccole e medie im-
prese: «Basta ordinanze regionali
su singole materie, inconcepibile
adesempio chesulle modalitàdel-
la vendita di asporto ogni regione
legiferi autonomamente attraver-
so ordinanze e in modo disomoge-
nee. La peggiore decisione in mo-
menti così gravi è non decidere;
così facendo si mina irreversibil-
mente l’unità nazionale che anzi

in questi momenti dovrebbe al
contrario uscire fortemente raf-
forzata».

Ma non solo. «Basta audizioni,
tavoli di concertazione, commis-
sioni, comitati, task force, prota-
gonismi e contrapposizioni che
hanno l’unico scopo di spalmare le
responsabilità –afferma Acampo-
ra - C’è l’esigenza di una regia na-
zionale; servono poche regole ma
allo stesso tempo, decisioni chia-
re, semplici e di buon senso che ci
consentano di programmare le
nostre riaperture in sicurezza».
La rabbia è tanta. «Siamo sbigotti-
ti, increduli e soprattutto delusi
da quanto sta accadendo. Ma sia-
mo anchepronti ametterci nuova-

mente in gioco, a cambiare; lo ab-
biamo dimostrato e continuere-
mo a farlo, ma occorre allo stesso
tempo che lo facciano tutti i pla-
yers di questa drammatica parti-
ta, la politica, le istituzioni locali e
regionali, governo ed Europa».

Analizzando gli interventi mes-
si in campo, poi, Acampora rileva
come «si sta giocandocon il fuoco.
Gli “aiuti poderosi"si sonorivelati
prestiti che una volta riusciti ad
ottenere, con le difficoltà ormai
note, e in assenza di una morato-
ria fiscale e tributaria, produrran-
no ulteriore indebitamento delle
aziende, e la cosiddetta liquidità è
tale solo a parole perché per otte-
nerla bisogna superare un percor-

«Au s p i c h i a m o
una moratoria

tombale su
tasse e tributi

e imposte
O c’è chi non

ce la farà mai»

so ad ostacoli. Non abbiamo chiu-
so perché non abbiamo saputo ge-
stire le nostre imprese, ma perché
ci è stato imposto in seguito un
evento eccezionale, imprevedibile
e catastrofico ed è per questo che
ci aspettiamo di essere indenniz-
zati, che ci aspettiamo contributi a
fondo perduto, che auspichiamo
una moratoria tombale su tasse,
contributi, imposte e balzelli vari.
Stiamo lottando contro la più gra-
vecrisi sanitaria dei tempimoder-
ni, stiamo attraversando la più
grande crisi economica dal dopo-
guerra, così facendo e se non in-
vertiamo la rotta affronteremo la
più devastante crisi sociale a me-
moria d'uomo». l

«C omuni,
Regioni e
G ove r n o

diano
indic azioni
chiare agli

i m p re n d i to r i »

Il presidente
della
Co n f c o m m e rc i o
Lazio Sud
G i ova n n i
Ac a m p o ra

«Acqualatina fatturi solo l’effettivo consumo»

IL FRONTE DELLE TASSE

«Acqualatina faccia pagare
solo i consumi effettivamente
fatturati da imprese e attività
commerciali per l’intera durata
del lockdown». E’ quanto richie-
sto alla società che gestisce il ser-
vizio idrico integrato dal presi-
dente della Confcommercio La-
zio Sud Giovanni Acampora, che
ha scritto una lettera indirizzata
all’amministratore delegato del-
la Spa Marco Lombardi. «La cri-

si sanitaria generata dal Covid 19
ha imposto una chiusura prati-
camente totale delle Pmi, in pro-
vincia di Latina, come su tutto il
territorio nazionale. Una chiu-
sura che ha prodotto gravi danni
economici che influenzeranno
anche la fase di riapertura e riav-
vio delle attività. In relazione al
contesto venutosi a creare, Con-
fcommercio Lazio Sud, con tutte
le Sue Strutture territoriali e i
suoi Sindacati di categoria, ritie-
ne necessario chiedere alla vo-
stra Società di applicare una ri-
duzione dei costi a favore delle
imprese. Chiediamo, infatti, che,
per tutto il periodo di chiusura e
per i sei mesi successivi alle ria-
perture scaglionate, previste per

la cosiddetta fase 2, vengano da
voi fatturati alle imprese solo i
costi del reale consumo dell'ac-
qua, al netto dei costi e canoni
fissi normalmente presenti nelle
bollette. Così, come per la ridu-
zione dei tributi locali e non, si
tratterebbe di una misura a sup-
porto delle imprese per un rilan-
cio progressivo, ma indispensa-
bile per tutto il sistema so-
cio-economico. questo è il mo-
mento di venire incontro alle esi-
genze della utenza imprendito-
riale; è questo il momento di di-
mostrare senso di comunità, di
responsabilità e vicinanza al ter-
ritorio anche in relazione al rap-
porto ormai ventennale con tut-
ta la cittadinanza». l

La sede operativa
della società
Ac q u a l a t i n a

La richiesta avanzata
da Confcommercio
al gestore idrico pontino
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Sopra la Camera
di Commercio, in
basso il
commissar io
Mauro Zappia

Un dossier
della Camera

di
C ommercio

foto g ra fa
cos a

è accaduto

Sempre aperte
38mila imprese
Nu m e r i Oltre 112mila i lavoratori in provincia
attivi anche durante la quarantena per il Covid

DATI

Ci siamo fermati davvero
tutti in questa quarantena? Un
rapporto della Camera di Com-
mercio di Latina sull’a n d a m e n-
to dell’economia nel primo tri-
mestre fornisce il primo dato
ufficiale sulle aziende che han-
no continuato a lavorare su de-
roga prevista dal decreto
«Chiudi Italia» .

In totale sono 38mila, un nu-
mero molto elevato (il 55% del
totale delle imprese), come
quello dei lavoratori del resto,
112mila unità, pari al 69% del
totale. E hanno continuato a
produrre soprattutto i più pic-
coli, da sempre il pilastro del-
l’intero assetto economico pro-
vinciale.

Infatti in base al dossier della
Camera di Commercio, il 90,6%
delle aziende che hanno opera-
to in deroga, in quanto facenti
parte delle attività essenziali o
della relativa filiera, avevano fi-
no a 5 dipendenti, il 4,89% ave-
va da 5 a 10 dipendenti e il
4,43% aveva oltre 10 dipenden-
ti.

Nel confronto con le altre
realtà della regione Lazio, Lati-
na supera la media delle pro-
vince che è pari al 45% delle im-
prese con un impatto sul nume-
ro dei lavoratori pari al 68,6%
rispetto al totale.

Per comprendere cosa ha
spinto in alto i nostri dati biso-
gna guardare alle categorie eco-
nomiche coinvolte nella dero-
ga: il grosso viene dalla filiera
alimentare, compreso il tra-
sporto, lo stoccaggio e la tra-
sformazione. Oltre al Mof la
provincia di Latina è sede di im-
portantissime piattaforme di
smistamento dei prodotti ali-
mentari che hanno dovuto ga-
rantire sia lo smistamento della
produzione che l’a p p r o v v i g i o-
namento di vaste aree del Pae-
se, soprattutto al nord. La se-
conda voce della statistiche sul-
le aziende autorizzate in deroga
riguarda il settore farmaceuti-
co e relativa filiera di trasporto
e confezionamento. Non tutto è
andato per il verso giusto poi-
ché subito dopo l’emanazione
del decreto che autorizzava le
deroghe per determinati settori
sono iniziati i controlli della
Guardia di Finanza, mentre la
stessa Prefettura di Latina, cui
erano indirizzate le domande,
ha respinto decine di istanze di
aziende che non rientravano
nelle filiere delle attività essen-
ziali. I dati raccolti dalla Came-
ra di Commercio di Latina in
collaborazione con Unionca-

mere rendono possibile anche
una ulteriore analisi, quella re-
lativa alla tenuta delle rete sani-
taria e dei controlli davanti a
numeri così elevati di persone
che potevano muoversi per
comprovati motivi stabiliti dal
decreto.

«Anche in questa fase così
delicata, la Camera di Commer-
cio di Latina, nell'attesa del
previsto accorpamento con la
consorella di Frosinone, è al
supporto delle imprese – s p i e-
ga il Commissario straordina-
rio dell’ente di via Umberto I,
Mauro Zappia – e quando pro-
gressivamente lasceremo alle
spalle l’emergenza coronavi-
rus, si potrà guardare al futuro
con più serenità. L’Ente che
rappresento, in sinergia con il
sistema associativo, non farà
certamente mancare il proprio
concreto sostegno al sistema al-
le imprese della provincia di
Latina per ritornare ad essere
più competitive di prima». l

G .D.M.

«La formazione
ignorata da tutti»
Appello di Claai

DETTAGLI

Claai Assimprese accende
i riflettori sulle tante realtà
formative che rischiano di
entrare in una profonda crisi
se, con urgenza, non si orga-
nizza una ripartenza. «sono a
rischio - dice Ivan Simeone
direttore della Claai Assim-
prese Lazio Sud - non pochi
di posti di lavoro fatti di do-
centi, addetti di segreria e
tutto l’indotto. Ormai tutti
guardiamo al ‘come riparti-
re’. Aziende, attività com-
plesse come le micro impre-
se. Studi professionali ed at-
tività di consulenza e servizi.
Ci si interroga sul come far ri-
partire le attività commercia-
li in sicurezza, ma un seg-
mento produttivo sembra ca-
dere nell’oblio. Mi riferisco
–evidenzia ancora Ivan Si-

meone- al vasto settore del-
l’assistenza formativa: Istitu-
ti Paritari, Centri Studi, Cen-
tri di formazione accreditati.
Una realtà produttiva che sta
vedendo calare a picco il pro-
prio fatturato e che deve, con
estrema velocità, rialzarsi e
tornare ad offrire i propri ser-
vizi che, spesso, sono essen-
ziali per famiglie e le stesse
aziende. Tutto un mondo for-
mativo e di inserimento pro-
fessionale e del lavoro che
viene messo, erroneamente,
in secondo piano ma si sa che
ad oggi tutti i tirocini forma-
tivi sono ancora bloccati ? Si
sa che i tirocini fomativi lega-
ti ai progetti regionali sono
un importante strumento di
inserimento lavorativo ? Si sa
che i tanti operatori e dipen-
denti delle scuole paritarie,
dei centri di formazione ac-
creditati, dei tanti centri stu-
di sono a rischio di licenzia-
mento ? Perché ancora non si
ragione su come e quando far
ripartire questo segmento
produttivo?»l

Una rete di supporto
alle imprese,
che ora è sparita

!
Zo o m
lLa deroga alla
chiusura totale
era l’unico
modo per
garantire beni e
s ervizi
ess enziali,
come trasporti,
a l i m e nt a r i ,
farmaci. Di qui la
necessità di far
continuare a
lavorare decine
di migliaia di
pers one.
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c o s tu m e

FIORI D’ARANCIO
ANTONIO BERTIZZOLO

«Giuseppe, Wonderful». Un
funzionario della Fao di New
York, qualche anno fa, quando
ha visto il Golfo di Gaeta che ha
scelto per sposarsi è rimasto sen-
za fiato. Ha aperto gli occhi, un
sospiro e ha lasciato cullare il
cuore. «Avete cose bellissime»,
ha detto rivolgendosi a Giuseppe
Tammetta, dell’omonima azien-
da di abiti da sposa che era ac-
canto a lui qualche ora prima del
sì. Il turista americano alcuni
mesi prima aveva fatto un so-
pralluogo dagli States per tocca-
re con mano le bellezze della co-
sta pontina. Non tutti sanno che
moltissimi stranieri scelgono la
Riviera d’Ulisse o altre location
collinari, da Sermoneta a Cori,
per i loro matrimoni. A Gaeta,
quel giorno, quando il sole cala-
va sul Golfo, l’immagine poteva
sembrava un dipinto. «Ci siamo
guardati negli occhi - racconta
Tammetta alla terza generazio-
ne di abiti da sposa – e mi ha det-
to in un ottimo italiano: voi avete
delle cose bellissime in Italia, co-
me se non ce ne rendessimo con-
to».

Non soltanto i matrimoni ita-
liani, ma il Covid ha azzerato an-
che i matrimoni degli stranieri in
provincia di Latina, svedesi e
norvegesi sono innamorati di

Terracina e sbarcano qui ogni
anno, moltissimi statunitensi
hanno un debole per Sperlonga o
per il Golfo di Gaeta. Sono stati
tanti anche gli scozzesi e di altre
nazionalità catturati dalla magia
della provincia di Latina che
hanno scelto per il loro giorno
più importante il nostro territo-
rio.

Gli stranieri alimentano una
forma di turismo «matrimonia-
le» con un indotto non indiffe-
rente per tutti, che racchiude il

La situazione
è molto difficile
Moltissimi
matr imoni
sono stati
r inviati
al 2021
propr io
per la crisi

Dai fotografi al viaggio di nozze: catena ferma
L’emergenza è trasversale
Moltissime le ripercussioni
Situazione molto grave

RISVOLTI

Una tragedia, almeno il 50
per cento dei matrimoni slitterà
al 2021. Tutto fermo in attesa che
passi la tempesta del virus.
«L’ultimo matrimonio che ho
fatto risale a dicembre» spiega il
fotografo Nando Ginnetti, spe-
cializzato nei reportage di matri-
monio, vincitore anche di diver-
si premi. «Il danno è totale, se
non riusciamo a fare niente a
settembre e ottobre la perdita è

pesante. Facciamo soltanto ma-
trimoni e non faccio altre ceri-
monie, la media è di 40 matri-
moni all’anno e quest’anno ho
tra i 35 e i 45 matrimoni che sono
bloccati a causa del Covid».

Le location dove Ginnetti la-
vora sono in mezza Italia.

Oltre agli scorci più belli della
province di Latina e Roma, que-
st’anno aveva dei matrimoni in
Toscana e in Basilicata. Dalle fo-
to ai petali e ai fiori.

«Abbiamo venti matrimoni
spostati nel 2021- spiega Rober-
ta Franzini fiorista, dell’omoni-
mo negozio di viale dello Statuto
a Latina – ma sono ferme anche
altre cerimonie, come le comu-
nioni o le cresime o i battesimi, è

una vera e propria catena. Ad
esempio una pianta o un fiore si
mandano anche in occasioni di
queste ricorrenze - ricorda - noi
da parte nostra ci siamo prodi-

gati sotto questo profilo con l’o-
nline».

Un altro segmento importan-
te è quello dei viaggi di nozze, il
95% delle coppie sceglie un tour

operator.
«La situazione è drammatica,

decine e decine di viaggi di nozze
che erano stati pianificati sono
stati annullati - dice - Piergiorgio
Flaiani di Karima Viaggi di Lati-
na- ci vorrà l’anno prossimo. Il
danno è enorme, sei mesi di lavo-
ro che sono finiti alle ortiche. Per
noi non ci sarà luce prima della
fine dell’anno, il viaggio in gene-
rale poi non è un bene di prima
necessità». E’ altrettanto disa-
strosa la situazione per il settore
delle acconciature: dai parruc-
chieri alle estetiste che non si
reggono soltanto sui matrimoni
e a cui non resta altro che atten-
dere la fine del virus per riani-
mare un anno disastroso. l

Si attendono
le decisioni

del Governo
P ro p r i o

q u e st i
sono i mesi

più richiesti

Sposarsi?
Fuga nel 2021
Il fatto Il settore è in grande crisi. Accusa
l’indotto dei matrimoni. Situazione sospesa

settore alberghiero, della risto-
razione, dell’abbigliamento, del-
le bomboniere: una vera e pro-
pria catena. Oltre ai matrimoni
stranieri, la sospensione delle ce-
rimonia italiane ha paralizzato
anche il settore degli abiti da ce-
rimonia. «Il quadro è drammati-
co – spiega Tammetta - la nostra
categoria subirà un calo di fattu-
rati di oltre il 50 per cento».

La situazione è sospesa, come
racconta anche Luisa Blasi, wed-
ding planner di Latina, respon-

sabile Cincinnato wine resort.
«Si, è così: è sospesa e non siamo
nelle condizioni di poter prende-
re decisioni - spiega - è brutto per
gli sposi e per noi, se ci fosse chia-
rezza nei messaggi sapremmo
anche come comportarci - riba-
disce - Ad oggi sono stati spostati
nel mio caso 15 matrimoni senza
dimenticare luglio, agosto e set-
tembre che ancora non sono stati
toccati. Ci sono tante coppie che
si devono sposare in questi mesi
e non sanno quello che devono
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«La Protezione civile
era un gruppo valido»
Il caso Centro operativo dismesso, interviene Gianluca Di Cocco
L’ex assessore: il lavoro dei volontari è finalizzato al bene comune

L’INTERVENTO
ANDREA RANALDI

Lo stato di inattività riservato
negli ultimi anni al settore Prote-
zione civile, è una ferita insanabi-
leper tutti coloroche, inComune,
in un passato neppure troppo lon-
tano, si erano adoperati per crea-
re una macchina organizzativa ef-
ficace. A partire da Gianluca Di
Cocco, colui che sul fronte politi-
co, da assessore di riferimento,
diede vita a un progetto valido, al
servizio della città, smantellato
troppo in fretta negli ultimi anni
anziché potenziato o migliorato
se necessario.

«Il Comune di Latina, alle pre-
se con la difficile gestione dell’e-
mergenza, ha finalmente varato
una delibera per “rimettere in
piedi” un adeguato servizio di
protezione civile. Peccato che
quel servizio esisteva già, ma ne-
gli anni è stato smantellato - os-
serva Di Cocco, attuale portavoce
comunale di Fratelli d’Italia - Mi
sento di dire che sono stato prati-
camente il “padre” della protezio-
ne civile del capoluogo, che fino a
qualche anno fa era un fiore al-
l’occhiello della città. Sotto la ge-
stione di Coletta e Briganti, que-
sta struttura è stata smontata».

Nonera statoun lavorosempli-
ce quello di attrezzare il Centro
operativo comunale. «Questa
amministrazione non ha mai da-
to la giusta importanza alla
“squadra” che era stata messa in
piedi con enormi sacrifici quando
ero assessore - prosegue - A regi-
me, il servizio contava su 50 per-
sone e una sede operativa, in cor-

so Matteotti. Molti professionisti
prestavano servizio sotto forma
di volontariato all’interno del ser-
vizio di protezione civile. Aveva-
mo fatto interventi di grande rile-
vanza, dall’aiuto nell’emergenza
incendi fino all’individuazione
delle discariche abusive sul terri-
torio. Per non parlaredei casi vari
di alluvioni, supporto alla cittadi-
nanza, risoluzione delle emer-
genze freddo, collaborando con
enti e associazioni».

Quel gruppo di lavoro era un
punto di riferimento in provincia
e godeva della fiducia della Regio-
ne. «La cosa che fa rabbia e fa
piangere il cuore è che l’ammini -
strazione in carica ha azzerato
tutto - commenta Di Cocco - Sa-
rebbe utile e interessante sapere
che fine abbiano fatto i materiali

acquistati all’epoca, dalle tende ai
gommoni, fari, gruppi elettroge-
ni, mezzi, suppellettili, divise,
materiale di primo soccorso, e
tutto il materiale logistico, dal va-
lore economico non indifferente.
E perché poi non sono mai stati
presentati progetti di finanzia-
mento alla Regione Lazio per il
servizio di protezione civile? Vor-
rei ricordare che la protezione ci-
vile è volontariato, finalizzato al
bene comune. Non ha colore poli-
tico. L’amministrazione non ha
fatto alcun danno a me, ma a quel-
le persone che ci credono e che per
anni si sono impegnate a servizio
degli altri. Il Comune ha il dovere
di occuparsi di protezione civile e
questasituazione, oggi sfociata in
questa tardiva e spicciola delibe-
ra, è alquanto assurda».l

Tantis sime
coppie
hanno
decis o
di rimandare
il fatidico
appunt amento

La raccolta fondi di Stema Group
rifornisce il Goretti di protezioni
I primi materiali
per il reparto Covid-2
consegnati ieri mattina

L’INIZIATIVA

In questi giorni la società
Stema Group di Latina ha uffi-
cializzato la donazione di di-
spositivi di protezione indivi-
duale e altri materiali in favore
del reparto Covid-19 dell’o s p e-
dale Santa Maria Goretti. L’i n i-
ziativa voluta dagli ammini-
stratori Stefano La Penna e
Marco Nicoletti è stata possibi-

le grazie una raccolta fondi or-
ganizzata nel periodo di qua-
rantena forzato, da Stema Trai-
ning e dal dottor Erasmo Gale-
no, nell’ambito di “conference
call” e “video-live” che la società
ha svolto in questo periodo di
restrizioni per mantenere attivi
gli allenamenti in un costante
rapporto fiduciario con i propri
utenti. Stema Groups ha pro-
mosso e appoggiato l’iniziativa
con tutti i canali a disposizione
e il ricavato ha permesso ap-
punto la donazione in sostegno
e supporto diretto dell’Asl di
Latina. La donazione consiste
nella fornitura di tute tecniche

idrorepellenti per tutto il perso-
nale del reparto Covid-19, oltre
alla prossima acquisizione di
nuove piante per flebo e un car-
rello per le emergenze sanita-
rie. La consegna di una parte
del materiale donato da Stema
Groups è avvenuta ieri mattina
alla presenza di Stefano La Pen-
na ed Erasmo Galeno diretta-
mente nelle mani della Caposa-
la Laura Carrocci. Il resto della
consegna avverrà nella prossi-
ma settimana. La società rin-
grazia per l’impegno, la costan-
za e la professionalità tutti i
professionisti coinvolti nel pro-
getto.l La prima consegna ieri: da sinistra Stefano La Penna, Laura Carrocci ed Erasmo Galeno

fare. Ci sono anche comunioni e
cresime, stesso discorso di incer-
tezza. Quello che non si riesce a
capire sono le modalità di aper-
tura, si naviga nel buio» spiega la
wedding planner che segue gli
sposi dall’inizio alla fine e rap-
presenta, come tutte le altre sue
colleghe, un supporto prezioso e
una guida sicura. Anche l’econo-
mia che gira attorno ai matrimo-
ni attende una risposta positiva:
per tutti, a partire dagli sposi, sa-
rebbe il sì più atteso. l

La squadra
fu attrazzata
con grandi
s acrifici
Era il fiore
all’occhiello
della città

La sede della Protezione civile comunale, in corso Matteotti, ormai dismessa
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s to ri e
Bambini a casa,
l’argomento tabù
della nostra
q u a ra nte n a
Foc us Una petizione chiede di riportare l’aper tura
delle scuole al centro del dibattito insieme
all ’economia e al ripristino dei servizi pubblici

L’ALTRO FRONTE
GRAZIELLA DI MAMBRO

Federico ha detto ad alta vo-
ce: «Voglio tornare a scuola per-
ché non sto imparando niente».
Vive in un piccolo centro del sud
pontino e segue due lezioni a di-
stanza alla settimana, per il resto
sono compiti assegnati on line
che lui cerca di svolgere in colle-
gamento skype con i suoi compa-
gni di classe, che non vede dal vi-
vo da due mesi. Il nulla di propo-
ste per la fase 2 attorno ai nostri
figli, agli studenti e, soprattutto,
ai bambini dalla materna in su è
quel vuoto che, si teme, nessuna
direttiva colmerà. Giorni e gior-
ni di dibattiti, necessari, per stu-
diare come e cosa si dovrà fare
per riaprire il ciclo produttivo e
intanto la scuola resta chiusa.

Sui Change.org un gruppo di ge-
nitori e insegnanti ha avviato
una petizione dal titolo emble-
matico: «Aziende aperte e scuo-
le chiuse, perchè solo in Italia so-
no i bambini a pagare il prezzo
più alto?». Migliaia le adesioni
ma forse sarà tutto inutile poi-
ché è già deciso che la scuola ita-
liana non riaprirà, diversamente
da molti altri Paesi coinvolti dal-
la stessa pandemia. E’ una que-
stione di priorità: l’economia
viene prima della cultura e della
scuola. Ma c’è anche dell’altro:
quale economia può ripartire se
le mamme che tornano al lavoro
non avranno a chi lasciare i bam-
bini che non possono rientrare
nei nidi, alla materna, alle ele-
mentari? Né possono andare dai
nonni, il welfare gratuito e fami-
liare su cui milioni di lavoratrici
italiane hanno potuto contare in

luogo degli asili.
Ecco cosa dice un passaggio

della petizione: «Seguiamo con
preoccupazione il dibattito sulla
chiusura delle scuole per l’anno
scolastico 2019-2020 e sull’in-
certezza che ruota attorno al ri-
torno tra i banchi di scuola il
prossimo settembre. Una situa-
zione che mette soprattutto le
donne, già penalizzate sul mer-
cato del lavoro in quanto a occu-
pazione e remunerazione - in
grave crisi: molte rischiano di
dover rinunciare al lavoro per
poter seguire i figli, visto che ol-
tretutto i bambini non potranno
stare coi nonni, categoria mag-
giormente a rischio durante
questa emergenza». Nonostante
ogni famiglia sia alle prese con
questo «problema», si tratta di
un argomento che, come ricorda
in altra pagina un dettagliato ar-

ticolo di Sandro Bartolomeo,
viene tenuto tuttora ai margini
delle discussioni importanti.
Quelle cioè legate alle politiche
europee e all’organizzazione dei
vari settori produttivi e di servi-
zi.

A Federico, invece, tutto que-
sto non importa e ciò che pensa
della quarantena e della scuola
vietata lo ha detto ad alta voce,
pur non potendo incidere sulle
scelte che riguardano il suo pre-
sente e il suo futuro prossimo.
Scelte demandate agli adulti, i
quali quel problema non se lo
pongono. Non tutte le scuole so-
no sovraffollate, per esempio gli
istituti dei centri minori conta-
no così pochi alunni che spesso
si è dovuto procedere al loro ac-
corpamento. Ciò significa che lo
spazio per il distanziamento esi-
ste eccome.l

Nei piccoli
centri molti

ples si
svuotati che

o ra
p ot re b b e ro
tornare utili

Sullo sfondo
le mamme

che tornano
al lavoro

s enza
una rete

di supporto

Quei timori degli asili nido privati
Sono stati i primi
a sottolineare il gap
creato dalla quarantena

DETTAGLI

I primi a sollevare l’a r g o-
mento bambini e percorsi edu-
cativi sono stati gli asili nido
privati.

Anche in quel caso il proble-
ma principale era il sostegno
economico venuto meno insie-
me alle rete delle famiglie fa-
miglie.

Però in quel caso gli operato-
ri privati avevano posto una se-
rie di altre questioni, come l’i n-

terruzione di una forma di as-
sistenza necessaria per le
mamme che lavorano nei set-
tori cosiddetti essenziali (per
esempio la stessa sanità9 e che
non avrebbero saputo più dove
portare i loro bambini, posto
che il solo bonus baby sitter
spesso può non bastare, specie
se i figli piccolissimi sono più
di uno.

La rete degli asilo nido priva-
ti della provincia di Latina da
anni sopperisce alla carenza
grave di posti nelle strutture
pubbliche, le quali da solo non
riescono a rispondere alla do-
manda delle famiglie.

Il coronavirus e relativa
emergenza sanitaria ha dun-

que portato allo scoperto alcu-
ne lacune che esistevano già
prima ma che risultavano me-
no evidenti per l’assistenza ga-
rantita all’interno delle fami-
glie, quasi sempre dai nonni.
Come si sa anche per gli asili
nido il blocco permane fino al-
la emanazione di direttive che
potranno garantire buoni li-
velli di sicurezza.l l

Un sistema
che da anni

sopperisce alla carenza
di posti nei nidi

dei Comuni
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«E se questa pandemia
diventasse una lezione?»
Pa r o l e Giorgio Maulucci parla della necessità di pensare
anche alla scuola, da sempre tenuta in secondo piano

L’INTERVISTA

«Purtroppo questapandemia,
insieme alla solidarietà, ha messo
a nudo alcune delle nostre peggio-
ri lacune. La sanità e la scuola so-
no i nervi scoperti degli errori che
abbiamo commesso». Non fa
sconti Giorgio Maulucci, inse-
gnante, poi storico preside del li-
ceo classico e fresco autore di
«Confesso di avere insegnato», il
suo omaggio alla scuola e agli stu-
denti in forma di libro.

Ci stiamo rompendo la testa su
come riaprire le attività eco-
nomiche, perché non faccia-
mo lo stesso per la scuola se-
condo lei?

«Trovo che questa trascuranza
sia figlia di un nostro antico pro-
blema; non abbiamo mai conside-
rato la scuola un argomento, un
tassello sociale di primario inte-
resse. Abbiamo tagliato, penaliz-
zato. In fondo è quello che è acca-
duto anche per la sanità pubblica.
Eppure sono due pilastri della no-
stra società. Forse questa pande-
mia una qualche utilità l’ha avuta
per quanto concerne la scuola. Mi
riferisco alla maturità. Finalmen-
te si sta parlando di commissioni
interne! Quante volte molti di noi
lo hanno detto: è una questione di
razionalizzare risorse economi-
che e umane e di dare ai ragazzi un
clima sereno dove ognuno gioca la
partita che ha preparato».

Cosa pensa del fatto che tanti
ragazzini, bambini anche mol-
to piccoli, debbano continua-
re a restare a casa? Possibile
che non siano soluzioni?

Se le si studia per bene, le solu-
zioni si trovano. Siamo un Paese

con temperature mediamente al-
te, si potrebbe far lezione anche
all’aperto. O si potrebbero utiliz-
zare gli spazi comuni degli istituti,
almeno per alcune classi di ragaz-
zi. Per i bambini soprattutto que-
sta ‘reclusione’, chiamiamola co-
sì, è molto brutta e temo che avrà
degli effetti anche sociali pesanti.
I bambini hanno bisogno di stare
insieme ai loro coetanei, di essere
guidati, di avere una figura fisica
di riferimento. E hanno bisogno
di giocare, ecco il gioco è qualcosa
che non si puòsostituire con il col-
legamento telematico. Come usci-
ranno da questa quarantena?
Questa è la domanda che dobbia-
mo porci. Ci siamo preoccupati di
come tornare a correre nei parchi
e loro, i nostri figli, i nostri nipoti
cosa stanno pensando, cosa stan-
no desiderando?»

Chi deve spingere su questi te-

«Ci sono
m o l te

difficolt à,
cer to

Ma volendo
si trovano
s oluzioni»

Una dedica dalle favole di Gianni Rodari

L’INIZIATIVA

E intanto prosegue fino al
30 aprile l’iniziativa «raccon-
tami una storia» dell’a s s o c i a-
zione «Nati per leggere» di Sa-
baudia e dedicata proprio ai
bambini più piccoli. L’invito è
quello di dedicare una favola
di Gianni Rodari a chi si desi-
dera che poi verrà letta dai vo-
lontari dell’associazione. Per
partecipare si può spedire una
mail a natiperleggere.sabau-

dia@gmail.com
Si tratta di una piccola marato-
na, un invito alla lettura ai più
piccoli, ma non solo a loro.

E’ estesa infatti anche i gran-
di, ai genitori, agli educatori,
agli insegnanti che vorranno
dedicare una favola del grande
autore ai bambini, un modo
per continuare a sognare e a
sperare in questo difficile mo-
mento con i bambini, appunto,
in casa e obbligati ad un per-
corso educativo in tutto e per
tutto diverso da quello cui so-
no stati abituati finora.

Una rivoluzione per loro e le
loro famiglie.

«Dona una storia. sarà un
modo per sentirsi più vicino» è

il motto del progetto che rien-
tra tra le molte iniziative mes-
se in campo da «Nati per legge-
re» a Sabaudia, un progetto
educativo e culturale che parte
dal basso, ossia dai lettori più
piccoli che hanno molto da in-
segnare e raccontare a loro vol-
ta.

In queste settimane di qua-
rantena le favole sono state
una sorta di colonna sonora di
tantissime associazioni, libre-
rie, teatri, biblioteche, case
editrici con una riscoperta del-
la narrativa per i più piccoli
che è, probabilmente, la più
grande novità positiva della
quarantena dovuta al corona-
virus.lLa

La proposta dei volontari
dell’a ss o c i a z i o n e
«Nati per leggere»

mi? La scuola stessa, quindi
insegnanti e dirigenti, o i geni-
tori?

«Tutti insieme. Riportare al
centro del dibattito la questio-
ne-studenti è un percorso che af-
ferisce la riabilitazione del ruolo
della scuola e della cultura. Pur-
troppo la scuola nel nostro Paese
ha avuto sempre un ruolo secon-
dario equindi se èvero che la pan-
demia ci deve cambiare tutti in
tutto,allora abbiamoun’opportu -
nità adesso. Vorrei ricordare, a
me stesso, che la scuola per molti
ragazzi è un luogo dove si concre-
tizza la parità e dove molti trova-
no il modo di superare gap psico-
logici, problemi familiari, diffe-
renze sociali. Pensiamo solo agli
alunni disabili e a ciò che rappre-
senta la scuola per loro. Siamo in
ritardo sull’analisi di questo argo-
mento, cerchiamo di recupera-
re».l

«E’ un nostro
ve c c h i o

p ro b l e m a
però i ragazzi
hanno diritto

di
frequent are»
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area metropolitana
Undicesimo lutto
a Nettuno
Neonato positivo
ad Ardea
I dati Una donna di 61 anni è morta a causa del Covid-19,
mentre un bimbo di pochi mesi di Ardea è ora in ospedale
Picco di contagi a Velletri : sono tutte operatrici sanitarie

IL REPORT

L’emergenza Coronavirus
sembra non voler abbandonare il
territorio dei Castelli Romani e
del litorale a sud di Roma.

Infatti, dopo alcunigiorni in cui
ilnumero deinuovi casi sembrava
tornato a livelli “accettabili”, ieri i
contagi sono tornati ad avere una
forte ascesa: dalla Asl Roma 6, in-
fatti, hanno comunicato l’insor -
genza di 38 ulteriori positività,
con il numero complessivo di chi
ha contratto il virus che è salito a
1.062 persone. Dei nuovi casi, 24
fanno riferimento a una Rsa di Ne-
mi, dove è stato attivato il che-
kpoint sanitario.

Tra l’altro, purtroppo, ci sono
da annoverare anche due decessi:
un uomo di 82 anni e una donna
61enne. Quest’ultima era residen-
te a Nettuno.

Nettuno, ennesimo decesso
Nettuno è sicuramente il Comune
che sta facendo i conti più dura-
mente conle morti che hannoil vi-
rus come concausa. Ieri, infatti,
una donnadi 61 anni, risultata po-
sitiva il 20 marzo e in isolamento
domiciliare fino alle ultime ore di
vita, è deceduta: le sue condizioni,
che sembravano compatibili con
la “quarantena”, si sono aggravate
all’alba, con una inutile corsa ver-
so l’ospedale. Il marito, invece, è
da tempo ricoverato al “Goretti”di
Latina, sempre a causa del Co-
vid-19.

Il caso di Ardea
Uno dei nuovi casi comunicati
dalla Asl, invece, riguarda Ardea:
come spiegato dal sindaco Mario
Savarese ieri sera, si tratta di «un
bambino di pochissimi mesi rico-
verato in ospedale». Le condizioni
del neonato, dunque, sono sotto

stretto controllo sanitario. Al con-
tempo, uno dei positivi presenti
nelle liste è stato cancellato.

Il picco a Velletri
Con i quattro casi annunciati dal
sindaco Orlando Pocci ieri matti-
na, Velletri diventa la città - fra
quelle di nostro interesse - con il
maggior numero di contagi: sono
57. Inuovi positivi, tra l’altro, sono
tutte operatrici sanitarie che lavo-
rano in strutture private: «Una
pessima notizia - ha spiegato il sin-
daco -, che ci deve far comprende-
re, ancora di più, che l’epidemia
non è finita e che è necessario pre-
stare la massima attenzione».

Pomezia «agrodolce»
La giornata di ieri, a Pomezia, è
stata in qualche modo “compen -

L’omaggio al mondo sanitario
L’e vento Ieri a mezzogiorno il gesto delle forze di polizia e dei volontari al «Riuniti»

ANZIO

Un inno nazionale che ha ri-
suonato forte, cantato dagli ap-
partenenti alle forze di polizia del
litorale, dai volontari della prote-
zione civilee dai sindaci diAnzio e
Nettuno: il tutto in onore di medi-
ci e operatori sanitari degli ospe-
dali “Riuniti” di Anzio e Nettuno
impegnati, oltre che nel lavoro
quotidiano, anche nella lotta con-
tro il Covid-19.

È questo quanto avvenuto a
mezzogiorno in punto di ieri ad
Anzio, nei pressi del Pronto soc-
corso dell’ospedale: a schierarsi

davanti al reparto emergenziale
sonostatigli agentidelcommissa-
riato di Anzio e del Reparto Mobi-
le della Questura di Roma, quelli
dellepolizie localidi Anzio,Nettu-
no e Ardea e i volontari dell’asso -
ciazione “Nettuno” di protezione
civile. Con loro, in prima fila, i sin-
daci Candido De Angelis (Anzio) e
Alessandro Coppola (Nettuno).

Al suono dell’inno di Mameli, il
personale del Pronto soccorso ha
raggiunto il piazzale e raccolto l’o-
maggio: al termine della piccola,
ma commovente, cerimonia, spa-
zio a un lungo applauso reciproco
durato un paio di minuti, prima
del ritorno al lavoro. l

Il momento
c e l e b ra t i vo

di ieri
ad Anzio

I nto n ato
l’inno
nazionale
d ava nt i
a medici
e operatori
sanit ari

sativa”: infatti, a fronte dell’insor -
genza di un nuovo caso, è stato an-
che annoverato un altro guarito.

Di conseguenza, dei complessi-
vi 55 contagi, gli attuali positivi so-
no 23, i guariti 29 e i deceduti due.

Altro contagio ad Artena
Dopo giorni di stasi è tornato un
contagio ad Artena: si tratta di
una persona che lavora in una
struttura sanitaria e chesi trova in
quarantena a casa. I casi totali,
dunque, salgono a 29.

Tutto stazionario
Nessuna novità, invece, per quan-
to riguarda gli altri Comuni del
territorio di nostro interesse: oltre
che a Nettuno, nono sono stati re-
gistratinuovi casi ad Anzio,Laria-
no e Lanuvio. l F. M .

Casi totali

57
l Ve l l et r i

56
l N ett u n o

55
l Po m ez i a

36
l L ariano

29
l Ar tena

23
l Anzio

21
l A rd e a

11
l L anuvio

A Pomezia
c’è l’unico
g u a r i to
della giornata
di ieri
tra Castelli
e litorale
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Il fatto Il creatore di Microsoft lo ha spiegato al Times: interverrà con la sua Fondazione in caso di esito positivo dei test sull’uomo

«Pronto a finanziare il vaccino»
Il magnate americano Bill Gates annuncia l’intenzione di trovare fondi per l’antidoto prodotto a Pomezia e Oxford

OLTRE I CONFINI DI POMEZIA
FRANCESCO MARZOLI

«Se i test sarannoefficaci finan-
zierò il vaccino».

È questo l’annuncio che Bill Ga-
tes - fondatore di Microsoft, filan-
tropo, imprenditore e multimiliar-
dario americano - ha diramato ieri
attraverso un’intervista rilasciata
al Times per parlare del candidato
vaccino in corso di sperimentazio-
ne a Oxford eco-prodotto dallo Jen-
ner Institute dell’università britan-
nica e dalla divisione Advent della
Irbm di Pomezia.

Il magnate si impegnerà in prima
persona nel finanziamento grazie
alla sua Fondazione “Bill and Me-
linda Gates”: l’operazione riguar-
derà una ricerca serrata dei fondi
perprodurlo sulargascala ecoprire
le necessità dell’intero pianeta.

Un gesto clamoroso, dunque, che
arriva proprio da chi,alcuni anni fa,
nel periodo post-emergenziale del-
la diffusione dell’Ebola, aveva chia-
rito come il mondo non fosse pron-
to per affrontare una pandemia.

E siccomeil candidatovaccino di
Pomezia e Oxford è, secondo Gates,
uno tra i più innovativi al mondo,
«se funzionerà - ha annunciato il
magnate al Times -, io e altri, in un
consorzio, faremo in modo che ci
sia una produzione massiccia».

Tra l’altro, Gates, nel rilasciare
l’intervista, ha definito «straordi-
naria» la responsabile del progetto
per conto dello Jenner Insitute, Sa-
rah Gilbert: «Quello messo in cam-
po dalla Oxford University - ha ag-
giunto il creatore di Microsoft - è
uno deipiù importanti sforzi in cor-
so», ma servono maggiori fondi ri-
spetto a quelli che il governo britan-
nico ha già messo in campo per av-
viare la produzione del vaccino an-
che durante i test che sono tuttora
in corso sull’uomo.

In tal senso, Gates sarebbe già in
contatto con le case farmaceutiche

Da Subiaco ad Anzio per comprare il pane

SUL LITORALE

Quarantasette sanzioni ele-
vate tra Anzio, Nettuno e Ardea
da polizia, Finanza, Municipali
e Guardia costiera, più altre cin-
que messe a segno dai carabi-
nieri. A Pomezia, invece, solo la
polizia locale ha elevato 24 mul-
te.

Sono questi i dati che arriva-
no dal litorale romano in merito
ai controlli eseguiti da tutte le

forze dell’ordine e di polizia nel-
la giornata di ieri, 25 aprile.

Due le storie particolari
emerse: la prima riguarda un
uomo che, partito da Subiaco al-
le 8, è arrivato fino ad Anzio.
«Non ho trovato un panificio
aperto e sono giunto fin qui»
avrebbe detto al posto di con-
trollo, rimediando non solo la
sanzione, ma anche l’ordine di
tornare indietro senza... pane.
La seconda, invece, è relativa a
un uomo di Aprilia che voleva
per forza andare a Nettuno per
innaffiare le piante di un amico.
Il tutto, con un “piccolo” p r o b l e-
ma: l’amico era in casa, ma non
sarebbe stato in grado di dosare

Bill Gates
e la moglie

p ro nt i
a impegnarsi

per reperire
i fondi

neces s ari

Una strana storia
registrata fra i 52
cittadini sanzionati ieri

per capire chi sia già in grado di
produrre il vaccino in caso di esito
positivo dei test.

«L’obiettivo - ha ribadito - è pro-
durne in quantità sufficienti per il
mondo intero e fortunatamente
nessuno di quanti stanno lavoran-
do ai vaccini si aspetta di farci sol-
di».

L’azione di Gates è chiara:
«Quella in corso - ha concluso nel-
l’intervista - è come una guerra
mondiale, tranne che per il fatto
che stiamo tutti dalla stessa parte».

Tra l’altro,non sipuòdimentica-
re come Gates e la moglie Melinda
siano “esperti” in tema di vaccini:
già in passato, infatti, hanno impe-
gnato ingenti risorse per lottare
contro polio, malaria e Hiv. Stavol-
ta il nemico si chiama nuovo Coro-
navirus. l

Un laboratorio
per la produzione
dei vaccini
e, sotto,
il miliardario
amer icano
Bill Gates

Alcuni controlli (foto d’a rch i v i o )

SUI LEPINI

Un aiuto concreto, fatto di
generi alimentari e sostegno
economico per pagare le bol-
lette, è stato erogato dalla Vis
Artena (squadra che milita
nel campionato di calcio di
SerieD) adalcune famigliebi-
sognose della città lepina.

Il grande cuore del patron
Sergio Di Cori e del presiden-
te Alfredo Bucci, infatti, ha
consentito di raccogliere le
segnalazioni arrivate dall’o-
ratorio di Santa Maria di Ge-
sù: è qui, infatti, che alcune fa-
miglie bisognose si sono rivol-
te per avere aiuto, con la real-
tà ecclesiastica che si è subito
rivolta alla Vis Artena, tro-
vando le porte della solidarie-
tà decisamente spalancate.

«Ringraziamo gli amici
della Vis Artena per l’enco -
miabile gesto di solidarietà -
hanno fatto sapere dall’orato -
rio artenese - L’aver donato
un aiuto concreto e diretto ad
alcune famiglie in difficoltà
ha rappresentato per tutti noi
anche un prezioso incorag-
giamento per continuare, con
gioia e serenità, nel nostro
percorso oratoriale». l

S O L I DA R I E TÀ

Il grande cuore
della Vis Artena
per i bisognosi
Ecco il gesto

l’acqua da usare. Anche per lui è
scattata la multa.

Passando ai dati analitici, sul
territorio di Nettuno, Anzio e
Ardea i soli carabinieri della
Compagnia di Anzio - diretti dal
capitano Giulio Pisani - hanno
effettuato 153 controlli ed eleva-
to cinque sanzioni. I loro posti
di controllo, soprattutto in
prossimità dei centri urbani,
hanno decisamente aumentato
la percezione di sicurezza nei
cittadini.

Al contempo, polizia di Stato,
polizie locali, Guardia di finan-
za e guardia costiera hanno
messo a punto circa 1.400 verifi-
che, sanzionando 47 cittadini. l

Il magnate
vo r re b b e
g a ra nt i re

la produzione
del vaccino

su scala
mondiale
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l i to ra l e
Ok agli spostamenti
per i lavori sulle barche
La decisione L’ordinanza del presidente della Regione Zingaretti
Sarà comunque necessario rispettare le misure di prevenzione

LA NOVITÀ
FEDERICO DOMENICHELLI

Via libera agli spostamenti
nell’ambito del territorio regio-
nale, nel proprio comune o nei
comuni dove sono le unità da di-
porto per svolgere le attività di
manutenzione. A patto, ovvia-
mente, che vengano rispettate le
norme imposte per contrastare
la diffusione del coronavirus e
comunque non più di una volta
al giorno. Lo ha stabilito il presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti con un’ordinanza del
24 aprile, che consente anche la
vendita delle calzature per bam-
bini sia all’interno dei negozi
specializzati in abbigliamento
per bambini sia nei negozi di cal-
zature per bambini.

Com’è noto, la precedente or-
dinanza del 15 aprile, a seguito
del decreto del presidente del
consiglio dei ministri del 10 apri-
le, aveva disposto la possibilità
di accedere, «ai soggetti impe-
gnati in comprovate attività di
manutenzione e vigilanza non-
ché in attività di pulizia e sanifi-
cazione», negli stabilimenti bal-
neari e nelle concessioni su de-
manio lacuale.

Adesso, in attesa di quelle che

saranno le decisioni adottate a
livello governativo per la fase
che prenderà il via dal 4 maggio,
dalla Regione Lazio è arrivata
una nuova apertura. Anche per-
ché il ministero dello Sviluppo
Economico il 25 marzo aveva di-
sposto l’esenzione dalla sospen-
sione delle attività aventi codice
ATECO afferente la “riparazione
e manutenzione di navi e imbar-
cazioni da diporto”. Pertanto, è
stato ritenuto «opportuno con-

Dalla Regione
via libera

anche
ai negozi

che vendono
le scarpe

per i bambini

sentire lo spostamento, nell’am-
bito del territorio regionale, al-
l’interno del proprio comune o
nei comuni dove sono i natanti o
le unità da diporto di proprietà, -
si legge nell’ordinanza – per lo
svolgimento, per non più di una
volta al giorno, delle sole attività
di manutenzione, riparazione e
sostituzione di parti necessarie
per la tutela delle condizioni di
sicurezza e conservazione del
bene». A farlo, potranno essere

SABAUDIA

Sono stati 246 i nuclei familia-
ri che a Sabaudia hanno fatto do-
manda per la concessione dei buo-
ni spesa e di queste istanze sono
176 quelle accolteal termine dell’i-
struttoria svolta dai Servizi Socia-
li. A renderlo noto è una comuni-
cazione diffusa ieri dall’ammini -
strazione. «Il settore XII welfare
del Comune di Sabaudia – si legge
–hapubblicato lagraduatoria,nel

pieno rispetto della privacy, dei
nuclei familiari ammessi a riceve-
re i buoni spesa perché in condi-
zioni di disagio economico e socia-
le causato dalla situazione emer-
genziale provocata dalla diffusio-
ne del covid-19». Ai beneficiari,
come noto, viene erogato un buo-
no spesa una tantum. «Il voucher
per l’acquisto di generi alimentari
ha un valore di 5 euro a persona al
giorno, elevabile a 7 euro nel caso
in cui il destinatario sia un mino-
re. Per i nuclei familiari conun nu-

Buoni spesa, in 176
riceveranno il voucher
Sociale Le domande presentate sono
state 246. A breve un nuovo avviso

mero di componenti superiori o
pari a quattro, il contributo setti-
manaleèdi 100euro. Il contributo
settimanale potrà arrivare fino a
un massimo di 150 euro previa va-
lutazione da parte del servizio so-
ciale comunale. Le spese per me-
dicinali sono riconosciute nella
misura massima di 100 euro al me-
se». L’erogazione – spiegano dal
Comune – verrà effettuata attra-
verso delle card che saranno con-
segnate ai beneficiari previo avvi-
so telefonico. Il voucher conse-
gnato, come accade negli altri Co-
muni, può essere speso presso gli
esercizi e le farmacie convenzio-
nate, il cui elenco è pubblicato sul
sito istituzionale.

«Nei prossimi giorni, il settore,
al fine di poter raggiungere il mag-
gior numero possibile di cittadini
in difficoltà, riaprirà i termini –
concludono nella nota dell’ammi -
nistrazione – predisponendo un
nuovo avviso pubblico con relati-
vo modulo per la richiesta del bo-
nus spesa». l

l’armatore, il proprietario o il
marinaio con regolare contratto
di lavoro. Ovviamente i rimes-
saggi e le marine che hanno in
deposito le imbarcazioni, per
quanto riguarda le aree di manu-
tenzione, devono osservare l’ob-
bligo di rispetto delle normative
di settore e di ogni altra misura
finalizzata alla tutela dal conta-
gio, «avendo anche cura di inter-
dire l’accesso ai non addetti ai la-
vori». l

Sarà possibile
e ffe tt u a re
s p o s ta m e n t i
per la
m a nu te n z i o n e
delle barche

Il Comune pronto a erogare i voucher



17EDITORIALE
OGGI

Domenic a
26 aprile 2 02 0

Litorale blindato per il weekend

Il caso Incurante delle regole un uomo di 81 anni non ha mai smesso di gironzolare per il paese

Il disobbediente di Lenola
Salvatore non si piega e i carabinieri lo multano. Il paese diviso tra intransigenti e liberali

TRASGRESSORE ANZIANO
ALESSANDRO PANIGUTTI

Ci vuole altro che la paura del
coronavirus per fermare Salva-
tore, l’81enne di Lenola che non
vuol saperne di piegarsi alle pre-
scrizioni di questo o quel decreto
governativo. Alla sua età, Salva-
tore è ancora un uomo in gamba,
pieno di energia e soprattutto si
sente e vuole continuare a sen-
tirsi libero.

Così, quando in paese tutti si
sono chiusi in casa, lui non ha
smesso di uscire e sgranchirsi le
gambe senza mai rinunciare alle
abitudini di sempre.

Ma il paese è paese, tutti vedo-
no, tutti parlano: va bene la spe-
sa, va bene la farmacia, va bene
andare a comperare il giornale,
ma Salvatore non ha mai avuto
bisogno di scuse o pretesti per
uscire e andare a spasso in un
lungo e in largo per le vie di Le-
nola.

«Perché noi dobbiamo rispet-
tare le regole e lui no?» è l’inter-
rogativo che da un certo giorno
in poi ha cominciato a serpeggia-
re da un uscio all’altro del paese
fino a diventare una domanda
insistente, quasi una petizione
popolare, che riassunta suona
più o meno così: Salvatore deve
stare a casa come tutti gli altri.

E anche se mai posta in forma
scritta, la petizione si è trasfor-
mata in una interrogazione al
sindaco. Una sollecitazione in-
grata: si può costringere un uo-
mo di 81 anni a restare chiuso in
casa? E poi, visto che è pratica-
mente il solo ad aggirarsi per il
paese, non può creare problemi
a nessuno. Però Salvatore è an-
che una persona anziana e dun-
que a rischio di contrarre il con-
tagio da coronavirus: se non può
fare male a nessuno, può invece
ammalarsi lui e rischiare molto.
Ma chi glielo dice a Salvatore che
deve farla finita e piegarsi anche
lui al rispetto delle regole e delle
leggi, anche se sono soltanto de-
creti? Hanno provato a dirglielo
con tutto il tatto possibile, ma lui
niente, non ha voluto piegarsi. E
le voci di dissenso si sono ampli-
ficate giorno dopo giorno, un
tam tam che ha finito per divide-
re il paese fra intransigenti e li-
berali: chi vuole a tutti i costi
l’osservanza delle norme anche
da Salvatore e chi invece ha spo-
sato la linea elastica del lais-
sez-faire, o chiudere un occhio,
per un vecchio ostinato e incor-
reggibile.

Finché la pressione si è fatta
insostenibile e i carabinieri si so-
no trovati di fronte a un bivio:
fingere di non vedere o interve-
nire.

E l’Arma ha fatto quello che
tutti vogliamo che faccia non
soltanto con Salvatore: dare pro-
va di esserci ogni giorno.

E così i carabinieri hanno av-
vicinato Salvatore durante l’en-
nesima trasgressione e stavolta
come si conviene lo hanno mul-
tato.

Lui non riesce a darsi pace e
addirittura dice di cadere dalle
nuvole rivendicando una sordità
che non gli ha permesso fino al-
l’altro giorno di sapere che quel-
lo che andava facendo non era
consentito. «Dovevano parlare
con mio figlio e lui sarebbe riu-
scito a farsi capire» racconta Sal-
vatore ai giornali atteggiandosi
a perseguitato.

«Ben gli sta» esulta adesso un
buon pezzo di Paese.

«Ma come si fa a multare un
povero vecchio?» replica invece
un’altra buona percentuale di le-
nolani.

Il vecchio Salvatore dall’alto
dei suoi 81 anni avrebbe dovuto
avere il buonsenso di anticipare i
carabinieri smettendo di fare il
prepotente e adeguandosi al-
l’andazzo. Da uno della sua età ci
si aspetta che dia l’esempio, non
che coltivi l’elogio della trasgres-
sione.

Quella lasciamola ai ragazzi. l

Accessi monitorati
SICUREZZA

Mai abbassare la guardia
contro il coronavirus: è neces-
sario rispettare le prescrizioni
imposte e limitare al massimo
gli spostamenti. In concomi-
tanza con le feste e nei wee-
kend, però, il rischio di qualche
“movimento” in più da parte
dei cittadini c’è, specie sul lito-
rale in caso di condizioni me-
teo favorevoli. Per questo moti-
vo sono stati intensificati i con-
trolli nei territori dei Comuni
costieri grazie al lavoro delle

forze dell’ordine e anche dei
volontari della protezione civi-
le. In linea di massima, per for-
tuna, le persone stanno rispet-
tando le regole imposte. La
precauzione non è però mai
troppa. Per questo motivo ad
esempio a Sabaudia il sindaco
Giada Gervasi ha deciso di ren-
dere off-limits il lungomare
non solo per il ponte del 25
aprile, ma anche in occasione
del 1 maggio. In attesa di capire
cosa accadrà a partire dal 4 e
come verranno regolamentate
le uscite e le attività all’aria
aperta. l

Il Comune di San Felice
Circeo si prepara alla fase 2
e parte con nuovi interven-
ti di sanificazione del terri-
torio. Dall’a m m i n i s t r a z i o-
ne hanno annunciato l’a v-
vio delle operazioni, che ri-
guarderanno in primo luo-
go le aree «con il maggior
passaggio e frequentazione
di persone e a maggior ri-
schio di diffusione del con-
tagio da covid-19». Gli ope-
ratori incaricati hanno
quindi effettuato passaggi
nel centro storico, in via
Roma, via De Gasperi, via
Bergamini, piazzale Fabri-
zi, viale Tittoni, via Sabau-
dia, via Litoranea, Molella,
via Monte Circeo e Borgo
Montenero. In tutto, fanno
sapere dal Comune, saran-
no otto gli interventi pro-
grammati nei prossimi due
mesi. Non sono però esclu-
se ulteriori misure a secon-
da di quanto dovesse ren-
dersi necessario.

LE OPERAZIONI

D i s i n fe z i o n e ,
a San Felice
si lavora
per la fase 2

IL FATTO

Si chiama “connessione soli-
dale” la nuova iniziativa lancia-
ta dal gruppo di Fratelli d’Italia
di Sperlonga. Come intuibile
dal nome, l’obiettivo è quello di
rendere accessibile il web anche
alle persone in difficoltà che
magari a casa non possiedono
una rete a pagamento. Come?
Condividendo la propria con i
vicini, almeno per le ore scola-
stiche.

«È un momento molto duro
per l’Italia e gli italiani. Il loc-
kdown – dichiara Sara Kelany,
portavoce di FdI di Sperlonga e
coordinatore degli enti locali
del Lazio – ha messo a dura pro-
va tutto il tessuto socio-econo-
mico della nazione e ne stanno
facendo le spese le fasce più fra-
gili. Tuttavia, come sempre nel-
le situazioni di difficoltà, il po-
polo italiano si è confermato
molto generoso e sono molte le
iniziative private che stanno
dando sollievo ai bisognosi e a
chi vive un momento di difficol-
tà».

Da questi presupposti nasce,
appunto, l’iniziativa di “c o n n e s-
sione solidale”. «È assodato che
avere una rete internet valida
cambi la vita soprattutto dei
bambini, che debbono poter se-
guire le lezioni da casa. Non tut-
ti, però, in casa sono dotati di re-
ti a pagamento. Invitiamo dun-
que chi ha una rete a condivi-
derla con il proprio vicino di ca-
sa che non la possiede, almeno
nelle ore scolastiche, per con-
sentire ai bambini meno fortu-
nati di restare al passo con le le-
zioni: l’iniziativa parte da qui,
come iniziativa solidale, di
prossimità e di sensibilizzazio-
ne».

Fratelli d’Italia, come antici-
pa Kelany, sta però studiando
un sistema per “esportare” l’i n i-
ziativa al di fuori del territorio
comunale. «Sperlonga è una
realtà piccola, in cui ci si cono-
sce tutti ed è più facile partire
sulla base della conoscenza per-
sonale. Basta chiedere al pro-
prio vicino di casa se i figli in età
scolare hanno bisogno della
connessione durante le ore di
lezione, creare la rete ospite con
il router e il gioco è fatto. Un
semplice gesto può cambiare la
vita di chi è meno fortunato di
noi». l

L’I N I Z I AT I VA

Co n n e ss i o n e
«solidale»
La proposta
a Sperlonga
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SEGREGAZIONI DA COVID
LABORATORIO PSICOSOCIALE
DEL MUTAMENTO

L’I N T E RV E N TO
GIORGIO VILLA *

M
olti di noi trascorrono
una grandissima
parte del loro tempo
lavorando in casa o in
ufficio, ma dal
momento in cui

siamo costretti a rimanervi “per
decreto governativo” avvertiamo un
sentimento di oppressione.

Cerchiamo di capire cosa ci accade.
La segregazione in casa che stiamo

tutti vivendo in questi giorni è un
fatto veramente nuovo e può essere
vista come un gigantesco laboratorio
psico-sociale che ci porta a
interrogarci sulle abitudini, sugli
automatismi, sul modificarsi dei
nostri luoghi protetti, ma anche sul
rapido mutare del concetto di privacy
e del nesso normalità/follia in epoche

di crisi generalizzata.
Molti miei pazienti gravi mi

segnalano quanto si trovino
straordinariamente meglio quanto
tutti sembrano impazziti non
potendo più fare ricorso alle proprie
abitudini quotidiane.

Proprio ieri al supermercato ho
incontrato Luca che aiutava la madre
a fare la spesa destreggiandosi fra
guanti e mascherina. Era lo stesso
Luca che pochi mesi fa mi aveva
malmenato in un momento critico nel
corso di uno sfortunato tentativo di
ricovero? Luca mi ha ripetutamente
invitato a cena a casa dove vive con
altri pazienti e io, un po’ imbarazzato
ho dovuto ricordargli che, in questi
giorni non è proprio possibile.

La felicità di incontrarci “a distanza
di sicurezza” fa pensare quanto labile
e cangiante sia il giudizio sui
comportamenti folli e quanti pazienti
ipocondriaci stiano paradossalmente
meglio in un’epoca in cui i cosiddetti
normali diventano tutti un po’

ipocondriaci.
Lo stesso accade per i paranoici.

Una coppia di miei anziani
condomini che sono convinti che io e
mia moglie siamo esseri demoniaci o
alieni mi hanno sorriso e salutato per
la prima volta in dieci anni quando,
mantenendo la distanza di due metri,
ho atteso che entrassero a casa loro
prima di attraversare il loro
pianerottolo.

Del resto anche una rapida scorsa
delle motivazioni date alla Polizia da
parte degli individui fermati in questi
giorni ci fanno sorridere o,
comunque, dubitare della stabilità
dell’equilibrio mentale di ampie fasce
della popolazione.

«Volevo comperare il pane nel
paese vicino perché lì lo fanno più
buono».

« Una volta per tutte volevo vedere
dove abita Vasco Rossi».

«Volevo accertarmi se era vero che
in campagna l’erba sta crescendo
veramente troppo».

«Sto vagando senza meta perché la
mia fidanzata mi ha cacciato da
casa».

D’altra parte anche nell’ambito
della sanità mentale vengono attivate
strategie bizzarre o, comunque,
solipsistiche. Con mia moglie, ad
esempio abbiamo fatto le pulizie di
Pasqua, cosa per noi del tutto inedita.
Un mio paziente prepara elaborati
piatti di cucina cinese “per sentirsi
solidale”. Una coppia di amici sta
studiando il sistema per allestire il
“bucato perfetto”, cioè quel sistema
che garantisca il miglior risultato
igienico con il minor spreco di
detersivi e di energia. Alcuni
conoscenti si impegnano in
interminabili partite di Burraco sia
reali che virtuali. Un amico mi ha
rivelato di avere fatto la strabiliante
scoperta di non ricordare di aver letto
almeno la metà dei libri in suo
possesso e di aver deciso di
impegnarsi in questi giorni a
rimediare a questa lacuna.

Per parte mia mi sono accorto di
avere a casa una ragguardevole
raccolta di musica lirica e classica che
da anni non avevo il tempo di gustare
e ogni giorno mi riservo momenti di

vera delizia riascoltandoli.
In fondo, ciò che ci viene regalato

da questa situazione eccezionale e
sostanzialmente negativa è la
riscoperta del tempo, di un tempo che
spesso frammentato in tante
mansioni cronologicamente scandite
diventa un tempo opportuno, tempo
della riscoperta, della sosta, della
accoglienza delle nostre parti più
trascurate e bisognose.

È verosimile che ogni momento
critico stimoli le nostre potenzialità,
anche quelle più nascoste a noi stessi.
Siamo consapevoli che non saremo
più quelli di prima e che dovremo
sperimentare nuove forme di
socialità, produzione, consumo e
solidarietà. In una parola nuove
forme ed espressioni di valori.

In questi giorni nei quali la
primavera è nell’aria e soprattutto
nelle grandi città stiamo apprezzando
un’aria insolitamente tersa e pulita
possiamo pensare che ognuno di noi è
collocato in una polarità continua che
ha da un canto la solitudine e
dall’altro la partecipazione.

Anche quando ci sentiamo soli ci
basta collegarci al PC, accendere la TV
o sentire la radio per accorgerci che
siamo immersi in un flusso di
pensieri, comunicazioni ed emozioni

che se da una parte ci sostengono
dall’altra rischiano di soffocarci.

Nella pratica del silenzio e di una
solitudine che ponga alla propria
estrema periferia tutte le emozioni
negative risiede, forse, il principale
rimedio a questi momenti di crisi
generalizzata nei quali ci scopriamo
più autenticamente umani all’interno
della grandiosa e indifferente bellezza
della natura.

*Psichiatra e psicoterapeuta

La condizione che stiamo vivendo impone interrogativi sulle abitudi-
ni, gli automatismi e il cambiamento dei nostri luoghi protetti

di

commenti

di
DANIEL C. MARCOCCIA

CI SIAMO!
Finalmente. Finisce il
confinamento e inizia la fase 2.
Non fremete al solo pensiero
di riappropriarvi delle vostre
vecchie abitudini? Stop! Quali
abitudini? Volete scatenare un
putiferio? Far scattare un
nuovo lockdown fino a Natale
o addirittura fino a
Capodanno? E privarvi così
della soddisfazione di assillare
amici, parenti e conoscenti
con la solita domanda «cosa
fai a Capodanno?». No! Si
cambia tutto. Un esempio? Il
caffè al bar è un piccolo
piacere che andrà modificato.
Si dovrà stare a un metro circa
dal bancone. Dovrete
praticamente prenderlo al
volo (espressione profetica),
lanciato direttamente dal
barista. Un consiglio: evitate le
cavolate del tipo “vorrei un
caffè macchiato al vetro con
latte freddo e senza schiuma”.
I baristi saranno molto
suscettibili... Al ristorante
potrebbero spuntare separé di
plexiglass per mantenere una
certa distanza di sicurezza.
Sarà divertente chiedere «per
favore, mi passa il sale?» al
cliente che sta a due metri.
Sale sì, ma il nervoso. E se il
divisorio è tra le persone dello
stesso tavolo, sperate di stare
nella parte con il vino! Questo
per alcune delle nuove
abitudini. Vogliamo anche
parlare delle idee pazze? Ad
esempio le cabine da spiaggia
in plexiglass (va proprio di
moda), praticamente un privé
sulla sabbia in cui arrostire in
sicurezza e in barba al
Coronavirus. Altro
suggerimento degno di nota: i
concerti drive-in per salvare la
stagione estiva. Ve li
immaginate gli artisti sul
palco che suonano davanti a
una vasta distesa di macchine?
E al momento della ballatona
accenderemo tutti i fari? Non
oso immaginare le lamiere
accartocciate se mai dovesse
scatenarsi un irrefrenabile
pogo. Ma soprattutto:
d’estate? In macchina? Magari
tutti con i motori accesi per
l’aria condizionata! E poi,
diciamocelo, come nei
concerti abituali, ci sarà
sempre lui, quello alto due
metri che vi si piazza davanti.
Solo che questa volta, sempre
lui, sarà lì, sempre davanti a
voi, con un mega suv. l

VISTO
DAL BUNKER

Nuove
abitudini
e pazze idee
per l’estate

La distanza
di sicurezza
rivaluta il giudizio
sui comportamenti

Riscoprire il tempo
della sosta,
dell’accoglienza
e dei bisogni negati
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U
na parte di bambini, che non so
quantificare, segue le lezioni da
remoto (che brutto temine, da noi
tutti utilizzato solo per indicare un
tempo passato prima del
Coronavirus): si dice il 70%, ma

credo alla luce della mia esperienza personale
una percentuale molto più bassa.

La gran parte dei bambini sono affidati alla
possibilità e alla capacità dei genitori di seguirli,
stimolarli, strapparli ad attività ripetitive e
passivizzanti.

Questa situazione già oggi sta esponendo i
bambini a un doppio rischio:

1) per TUTTI si è determinata una perdita di
opportunità di apprendere che è intrinseca alle
attività educative e che nessuna modalità di
insegnamento a distanza potrà sostituire. Le
emozioni, la creatività che le relazioni
determinano sono inevitabilmente assenti e
vengono sostituite da surrogati che, alla lunga,
logorano e fanno rinchiudere i bambini stessi in

un isolamento carico di domande senza
risposte.

2) per ALCUNI le privazioni attuali sono più
cariche di conseguenze: in famiglie poco
attrezzate culturalmente e socialmente i
bambini sono per molto tempo lasciati a se
stessi. La lettura, il disegno, il gioco scompaiono
dalle attività quotidiane e da che cosa vengono
sostituiti? Da internet per alcuni, dalla
televisione per la gran parte; fortunati quelli che
hanno fratelli, i figli unici sono condannati alla
solitudine.

Esiste poi un altro gruppo di bambini, un
numero non inferiore al 7/8% del totale,
portatori di DISABILITA’ di vario ordine e
grado, che ai due rischi precedenti ne
aggiungono un terzo specifico e variabile da caso
a caso: gli interventi riabilitativi ed educativi
sono sospesi, rimangono attivi quelli “da
remoto”.

Provate solo ad immaginare cosa possa essere
il trattamento di un bambino disabile in assenza
di un contatto fisico, di una condivisione di
sguardo, di un contesto emotivamente
motivante.

Alla luce di queste premesse, pur
comprendendo la necessità di proteggerci e di
proteggere, reputo del tutto inadeguate le
decisioni che sono state assunte per l’età
evolutiva. Cioè, il NULLA.

Come è noto i bambini e i giovani si infettano
poco o nulla, a differenza degli anziani che
muoiono. Sembra quasi un messaggio del tipo:

L’ANALISI

ENRICO FORTE *

siete già fortunati così.
E allora veniamo al nocciolo della questione: a

mio parere questa chiusura totale di tutte le
attività per l’infanzia non è condivisibile.

Non condivido la chiusura dei parchi e delle
aree pubbliche per il gioco, delle spiagge in
questa meravigliosa primavera: tutti luoghi in
cui gli spazi sono sufficienti a garantire le norme
igienico sanitarie.

Gli amministratori locali “devono” trovare le
soluzioni per la fruizione: basta organizzare una
buona vigilanza, dettare le regole minime da
rispettare e puntare sul senso di responsabilità
dei genitori o di chi li accompagna per
consentire a migliaia di bambini di uscire dalle
case che sono diventate una prigione.

Non condivido inoltre la chiusura totale delle
scuole, giustificata nella prima fase ma oggi
totalmente inopportuna: potrebbero funzionare
per gruppi più piccoli, con frequenza a giorni
alterni, anche se con orari più ridotti. Rinviare
tutto a settembre a me sembra una soluzione
sbagliata , anche se la più comoda per chi la deve
assumere e ,mi si permetta di dirlo, in piena
complicità con le paure delle famiglie. Sei mesi
di chiusura sono un costo pesantissimo per i
bambini.

Ed è questo il motivo che sta spingendo altri
Paesi, certamente più avanzati di noi per le
politiche educative dell’infanzia, a prendere in
considerazione la riapertura delle scuole, con
tutte le garanzie previste.

Sono Paesi irresponsabili?
Non credo, sono soltanto più attenti alle

problematiche dell’età evolutiva; non
restringono il concetto di benessere alla sola
salute fisica ma considerano quello psichico
altrettanto importante.

E soprattutto non si “alleano” con le paure
(giustificate) delle famiglie ma le supportano,
restituiscono razionalità ad un mondo che, a
tutt’oggi, è solo dominato dal terrore. Si fanno
carico, in definitiva, di una concezione globale
del benessere dei bambini e cercano le soluzioni
più idonee.

Anche perché la strategia di chiudere tutto,
con tutto il rispetto dei virologi che sanno tutto
di virus ma che poco conoscono il
funzionamento psichico dei bambini, è la scelta
più semplice ma anche la più carica di rischi.

Per i nostri bambini, certamente.

* Già Direttore Centro Psichiatria dell’Infanzia e
dell’Adolescenza di Priverno, ASL di Latina

N E L L’INTERESSE
DEI BAMBINI
E DEL LORO SVILUPPO

LA PROPOSTA
SANDRO BARTOLOMEO *di

Le emozioni,
la creatività che le
relazioni determinano
sono assenti o surrogate

Scuole chiuse, parchi giochi negati, amici soltanto
per telefono o in videochiamata. (E solo per chi può)

L’
emergenza coronavirus, certamente un
evento epocale in grado di imprimere
importanti cambiamenti nelle
dinamiche del Paese, impone una
riflessione sul da farsi, sulle iniziative che
possiamo progettare da adesso per

renderle strutturali in futuro non troppo lontano.
Lo sguardo alla comunità locale, alle sua

composizione e perciò alle sue esigenze, è quanto mai
fondamentale per rifondare la nostra vita su
politiche di coesione e su nuove infrastrutture
sociali.

Abbiamo scoperto, ai tempi del Covid, una società
fragile e sola, più di quanto potevamo immaginare.
In una città come Latina, dove si stratificano
provenienze eterogenee e status sociali e culturali
molto diversi tra loro, mettere in campo iniziative
sotto l’egida dei soli enti locali è parso quanto mai
complicato, con minimi risultati possibili grazie ad
un nucleo - certo prezioso - di volontariato laico,
religioso e legato alla protezione civile, che non è
semplice mettere a sistema. Manca, in sintesi, la
visione, l’intelaiatura di una società dei diritti e delle
opportunità, mancano i luoghi anzi la loro
organizzazione) in cui la socialità possa esprimersi.
In sintesi, siamo carenti di infrastrutture sociali.

Le infrastrutture sociali sono opere medio-piccole
ed in gran parte finanziate da risorse pubbliche,
richiedono una forte presenza sul territorio con la
messa a punto di schemi finanziari innovativi, che
spesso le amministrazioni locali non possiedono.
Questo ultimo, ad esempio, è un problema che può
essere superato grazie alla Bei (Banca Europea
Investimenti) in rete con le banche locali.
Tralasciando il tema degli strumenti (ma potremmo
cominciare a pensare ad un maggiore utilizzo dei
fondi di europei di coesione), la politica dovrebbe
fare proprie le analisi sui fabbisogni e le necessità che
ne derivano. Obiettivi che sono comuni in tutta
Europa e che proprio l’Unione ci consente, in qualche
modo, di inquadrare e gestire in futuro: pensiamo
all’invecchiamento della popolazione, da cui nasce la
necessità di sostenere nuove famiglie attraverso
welfare e politiche abitative. Come ha ben scritto
Romano Prodi: «Sanità, cura degli anziani e dei
minori, istruzione, edilizia sociale, dovrebbero
diventare i pilastri per affrontare le grandi
trasformazioni che attendono l’Europa di domani.
Infrastrutture sociali di alta qualità offrono benefici
ai singoli cittadini ed alla collettività con ricadute
positive sulla società e sull’attività economica
aumentando la coesione sociale, l’occupazione e la
crescita economica. Infrastrutture sociali di bassa
qualità, al contrario, possono limitare opportunità
sociali ed economiche, fanno sì che i mercati
funzionino in modo meno efficiente e
marginalizzando alcuni gruppi, generando nuove
disuguaglianze e perpetuando disuguaglianze già
esistenti».

Si può partire da subito, a Latina, con un new deal
sociale grazie ad edilizia residenziale pubblica,
implementazione degli asili, cura della popolazione
anziana, un nuovo ospedale che rafforzi l’offerta
sanitaria, una nuova rete di prossimità e di comunità
accompagnata da una rivoluzione culturale ed
umanitaria. Questa rivoluzione curerà le ferite
dell’odierna pandemia, e forse ci renderà più pronti,
se non alle grandi emergenze che ci auguriamo di
non dover sperimentare, almeno per quelle
quotidiane e in gran parte prevedibili. Le stesse che
oggi ci paiono insormontabili: figlie di una società
sempre più isolata che la politica non è stata in grado
di disincagliare.

* Consigliere regionale Pd

Più Europa e coesione
per costruire nuove
infrastrutture sociali

La lettura, il gioco,
il disegno scompaiono
per lasciare il posto
a internet. Per chi ce l’ha

di
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A Nettuno era
presente alla

cerimonia anche un
reduce dello sbarco

alleato di Anzio

Sobrie cerimonie
per la Festa
della Liberazione
L’e vento L’emergenza Covid costringe i Comuni
a brevi commemorazioni per il 25 Aprile

LA RICORRENZA

Un25 aprilediverso daglialtri,
con cerimonie semplici e rispetto-
se delle limitazioni imposte per
contenere l’emergenza Coronavi-
rus. Ieri nei comuni della provin-
cia pontina sono state celebrate le
tradizionali cerimonie di comme-
morazione dei caduti per la Libe-
razione dell’Italia dal nazifasci-
smo. Da Aprilia ai Monti Lepini
per arrivare a Terracina e giù fino
a Formia e Gaeta, i sindaci hanno
indossato la fascia tricolore e, ac-
compagnati dai rappresentanti
delle associazioni combattentisti-
che, hanno deposto corone d’allo -
ro ai piedi dei monumenti ai cadu-
ti.

Latina ha celebrato la Festa nel
Parco Falcone Borsellino, dove il
sindaco Damiano Coletta e l'am-
ministrazione hanno deposto una
corona di fiori al Monumento ai
Caduti. «Oggi stiamo vivendo una
esperienza durissima per la no-
stra comunità e per il nostro Pae-
se. L’emergenza del Coronavirus
sta mettendo a dura prova il no-
stro equilibrio sanitario, sociale
ed economico e, mai come oggi,
questa ricorrenza assume un sen-
so ed un significato così profon-
do». Cerimonia sobria per il 25
aprile anche a Terracina Dove si
sono svolte due manifestazioni
una a Piazza Garibaldi e l’altra a
borgo Hermada. In entrambi i casi
è stata depositata una corona di
fiori dai volontari della protezione
civile, alla presenza del sindaco
Roberta Tintari. Breve cerimonia
anche a Minturno, alla presenza
del sindaco Gerardo Stefanelli.
Mentre a Sezze il sindaco Di Rai-
mo depone una corona di fiori da-
vanti alla statua che ricorda Luigi
Di Rosa, ucciso al termine di un co-
mizio politico nel maggio 1976. I
sindaci di San Felice Circeo (Giu-
seppe Schiboni) e Roccasecca dei
Volsci (Barbara Petroni) hanno
deposto corone d’alloro davanti ai
monumenti. Anche a Pontinia il
sindaco e presidente della Provin-
cia Carlo Medici ha omaggiato i
Caduti. Con una cerimonia breve
ma carica di significati la città di

Aprilia ha celebrato la sua doppia
festa: quella per la liberazione dal
nazifascismo e l'anniversario del-
la fondazione della città. Cerimo-
nia breve e sobria anche a Cisterna
di Latina. Anche in provincia di
Roma non sono mancate le cele-

brazioni in forma privata: a Nettu-
no e Anzio i sindaci Alessandro
Coppola e Candido De Angelis
hanno deposto le corone d'alloro
davanti ai monumenti ai Caduti
delle due città. A Nettuno, in parti-
colare, alla cerimonia era presen-

te anche il 95enne Antonio Taurel-
li, memoria storica dello Sbarco
alleato del 1944. In più, la polizia
locale ha deposto corone davanti a
tutte le targhe commemorative
cittadine. A Pomezia il sindaco
Adriano Zuccalà ha pronunciato

Nei vari comuni sono
state deposte corone

d’alloro ai piedi
dei monumenti

ai caduti

p
1 L atina

2 Sabaudia

3N ett u n o

4Aprilia

5 Po nt i n i a

6 Te r ra c i n a

7 S ezze
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undiscorso suiSocial, mentrebre-
vi cerimonie si sono tenute a Velle-
tri, Lariano e Lanuvio, dove i sin-
daci Orlando Pocci, Maurizio Cali-
ciotti e Luigi Galieti hanno depo-
stocoroned'alloro inmemoriadei
Caduti per la libertà. l
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Piano regolatore
La giunta ha approvato
le linee di indirizzo
Intervento di Marcone
Il fatto Il delegato al Demanio in una nota indirizzata al sindaco:
in campo tutte le potenzialità per non sprecare un’oppor tunità
attesa dal 1983 tenendo conto delle trasformazioni del territorio

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Un piano regolatore generale
che aspetto di essere approvato
dal 1983. Una decinadi giorni fa la
giunta comunale, composta dal
sindaco Franco Ferraiuolo e dai
delegati, Maria Gelsomina Califa-
no, Michele Nocerino e Giuseppe
Mazzella, assessore vicesindaco,
hanno approvato l’atto prelimi-
nare di indirizzo per la redazione
delle varianti generali. A com-
mento del documento, il consi-
gliere comunale con delega sulle
competenze relative ai settori Af-
fari generali, Demanio e PUA,
Carlo Marcone, ha protocollato
una nota in cui chiedeche proprio
in vista della redazione del prg,
siano messe in campo tutte le po-
tenzialità che «permettano di non
sprecare un’opportunità tanto at-
tesa e di potere stingere a una va-
sta offerta di collaborazione, pur
rimanendo nel limite delle nostre
potenzialità economiche». E per
raggiungere tale obiettivo va con-
siderata la complessità della si-
tuazione che «in relazione agli

studi specialistici da affrontare
sia necessario provvedere alla re-
dazione dello strumento urbani-
stico avvalendosi di professiona-
lità esterne all’Ente, i possesso di
adeguata e specifica competen-
za». In pratica il consigliere e de-
legato invita tutti ad adoperarsi

perché «sia data ampia pubblicità
al bando in modo da attrarre, so-
prattuttoper l’eccezionalità natu-
rale del territorio da regolamen-
tare, tutti gli studi di urbanistica
specializzati sia pubblici che pri-
vati, con particolare attenzione
verso quelli legati ai vari diparti-

menti diurbanistica delleUniver-
sitàdi ingegneriae diarchitettura
del Lazioe dellaCampania, inmo-
do da potere contare su titoli e
competenze riconosciute a che su
forzegiovani e innovatrici».Nella
nota che ha protocollato l’altro ie-
ri mattina al Comune ed indiriz-
zata al sindaco, al responsabile
dell’ufficio tecnico Cristoforo Ac-
cettaeal presidentedellaRegione
Lazio, Nicola Zingaretti, elenca
obiettivi e strumenti. «Se l’obiet -
tivo di un prg dovrà essere quello
di indirizzare processi di trasfor-
mazione e rigenerazione territo-
riale, sarà però soprattutto im-
portante coinvolgere proprio i cit-
tadini nella discussione in tutte le
fasi dell’affidamento e della reda-
zione del Piano». Gli strumenti
invece prevedono che il nuovo
piano regolatore dovrà fondarsi
sulla conoscenza delle radici sto-
riche e degli attuali processi di tra-
sformazione sociale, economica e
amministrativa. In chiusura con-
fidache l’amministrazione, «nata
per rispondere alle esigenze a lun-
go disattese dei cittadini ponzesi,
vorrà essere all’altezza del compi-
to che si accinge ad affrontare».

Alcune Vedute di
Po n z a

« Pe r
lo scopo

è necessario
avvalersi di

professionalit à
e ste r n e

all’E nte »

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

Tutta da ricostruire
la dinamica dell’i n c i d e nte

Probabilmente l’uomo
ha accusato un malore
ed ha perso l’equilibrio

Cade dal tetto mentre stava facendo dei lavori
Un uomo di 56 anni è stato
trasportato in eliambulanza
all’ospedale di Latina

VENTOTENE

Stava sul tetto di casa sua a
fare delle riparazioni e, per cau-
se ancora da accertare ha perso
l’equilibrio ed è caduto giù: è sta-
to trasportato in eliambulanza
all’ospedale Santa Maria Goretti
di Latina.

L’episodio si è verificato ieri
mattina in località Calabatta-
glia, dove G.A. 56 anni di Vento-
tene, vive insieme alla moglie e

dove hanno anche degli apparta-
menti che affittano ai turisti.

Da una prima ricostruzione
dei fatti, pare che l’uomo stesse
facendo dei lavori di sistemazio-
ne sopra una tettoia ed il tetto di
un’abitazione e probabilmente a
causa di un giramento di testa,
ha perso l’equilibrio ed è ruzzo-
lato giù.

Immediata la chiamata l’ am-

bulanza del 118.
Sul posto sono arrivati i sani-

tari che hanno eseguito una pri-
ma visita del 56enne, che è stato
immobilizzato.

Dopo un po’ l’uomo ha ripreso
conoscenza e le sue condizioni
non sembravano così gravi, ma
la caduta era stata brutta, per cui
si è deciso di trasportarlo in una
struttura più attrezzata.

L’eliambulanza intorno alle
11.30 è atterrata sull’elisuperfice
dell’isola, per decollare di nuovo
di lì a poco con il pazienze a bor-
do in direzione Latina. Qui è sta-
to sottoposto a tutti gli esami
diagnostici del caso per scongiu-
rare complicazionilU n’e l i a m bu l a n z a

Al Goretti è stato
sottoposto a tutti
gli esami diagnostici,
le sue condizioni
non sono gravi
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«Ora riaprire i cimiteri»

FORMIA

La riapertura dei cimiteri di
Formia. A chiederlo è il consiglie-
re comunale di opposizione, Pa-
squale Cardillo Cupo, che precisa:
«Sono tanti i cittadini di Formia
che si chiedono come mai non pos-
sano ancora recarsi, dopo due me-
si, a rendere unsaluto aipropri ca-
ri defunti o a lasciare un fiore o a
dare una dignitosa ripulita ad un
loculo. Eppure nei Comuni limi-
trofi sono giorni che i cittadini
hanno la possibilità diandare a vi-
sitare, in sicurezza, i loro cari».Da
qui il commento: «Ma possibile

che anche in questo, sebbene For-
mia sia uno dei comuni fortunata-
mente meno colpiti dal Covid19,
dobbiate farci sentire diversi?
Possibile che questo vostro nulla
cosmico e questa infinita apatia
amministrativa debba riguardare

anche gli aspetti più ovvi del vive-
re civilee quotidiano?Se ilproble-
ma è che non sapete come fare ab-
biate almeno il buon senso di chia-
mare i Sindaci dei Comuni vicini e
chiedere loro consiglio o magari
un atto da scopiazzare».l

La nota Appello alle istituzioni sovracomunali, sanitarie, amministrative e di Governo e ai rappresentanti in Provincia ed in Regione

Dono Svizzero da valorizzare
La maggioranza consiliare pronta a chiedere investimenti, risorse tecniche, economiche e coperture delle carenze d’organico

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«È arrivato il momento, senza
attendere l’ospedale del Golfo, che
al Dono Svizzero si faccia il ricono-
scimento di ospedale Covid che
merita di diritto con adeguati in-
vestimenti, risorse tecniche, eco-
nomiche e coperture delle carenze
d’organico per permettere ad
esempio il pieno funzionamento,
anche per gli esterni, della riso-
nanza magnetica e l’attivazione
h24 dell’emodinamica».

E’ l’intera maggioranza consi-
liare di Formia a scendere in cam-
po compatta a favore della strut-
tura sanitaria, chiedendone la va-
lorizzazione soprattutto dopo che
la stessa non èstata inserita nell’e-
lenco dei presidi Covid redatto
dalla Regione il 28 marzo scorso,
mentre nello stesso è inserito il
Goretti di Latina e il Di Liegro di
Gaeta. «Non possiamo accettare
questa palese discriminazione
che suona come una offesa in pri-
mis a tutto il personale del presi-

dio ospedaliero, ma anche all’inte -
ra comunità non di Formia ma
dell’intero comprensorio».Da qui
la richiesta delle forze politiche al
governo cittadino di un’azione
immediata perchè «l’emergenza
Covid ci ha posto davanti un grave
stato di allerta nazionale che non
ha bisogno di favoritismi o di pres-
sioni politiche di sorta, ma di scel-
te oculate,giuste, responsabili e di
buon senso». Tra l’altro viene ri-
cordato come la generosità del ter-
ritoriohaconsentito alComunedi
Formia, tramite la Protezione Ci-
vile, di donare al Dono Svizzero:

dispositivi di protezione indivi-
duale; una barella bariatrica; due
monitor multiparametrici; due
carrelli emergenza in tecnopoli-
mero; due defibrillatori con moni-
tor. Altri acquisti sono previsti nei
prossimi giorni. «Ci aspettiamo
ora che le Istituzioni sovra comu-
nali, Sanitarie, Amministrative e
di Governo, i nostri rappresentan-
tiallaProvinciadi LatinaeallaRe-
gione Lazio, ascoltino la volontà
dell’intero comprensorio di cui la
maggioranza consiliare di Formia
si fa portavoce e facciano il loro
dovere». l

Interviene il consigliere
comunale di opposizione,
Pasquale Cardillo Cupo

L’ospedale Dono
Svizzero di Formia

«È il momento
che si faccia il

riconos cimento
di ospedale

C ovid
che merita

di diritto»

Il consigliere
comunale di
o p p o s i z i o n e,
Pa s q u a l e
Cardillo Cupo

La maggioranza
consiliare di
For mia

«Operatori sanitari
e forze dell’o rd i n e :
ottimo lavoro»

CASTELFORTE

Alessio Fusco, responsabi-
le di Forza Italia di Castelfor-
te, plaude al lavoro effettuato
da tutti coloro che hanno mes-
so in pericolo la loro salute
per garantire i servizi essen-
ziali.

L’esponente azzurro ha vo-
luto ringraziare tutti gli ope-
ratori sanitari dei presidi
ospedalieri del sud pontino «i
quali, pur non essendo stati
posti nelle migliori condizio-
ni e con scarso equipaggia-
mento, si sono prodigati gior-
nalmente nell’aiutare le per-
sone contagiate dimostrando
passione, tenacia e competen-
za così come del resto più vol-
te testimoniato degli stessi

pazienti». Fusco poi ha rivol-
to la sua attenzione verso le
attività commerciali di generi
alimentari, il personale delle
ditte di smaltimento rifiuti, le
Forze dell’Ordine e verso gli
amministratori locali, i quali
«per l’ennesima volta hanno
dimostrato di avere a cuore le
città che rappresentano,
spendendosi in prima perso-
na per richiedere la riapertu-
ra di presidi ospedalieri che,
una politica sconsiderata ave-
va ritenuto di dover chiudere;
ma anche per essersi attivati
cercando la collaborazione
della cittadinanza per fornire
mascherine, beni di prima ne-
cessità ed aiuti economici alla
popolazione meno abbiente e
per essersi ricordati dei nostri
bambini nelle festività pa-
squali. Una sinergia operativa
- ha concluso Fusco - tra istitu-
zioni e cittadini che costitui-
sce l’unico modo per raggiun-
gere i risultati sperati». l

Panoramica di Castelforte

Parla Alessio Fusco,
re s p o n s a b i l e
di Forza Italia

Formia l Castelfor te
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Quaranta cantanti
per Latina Rock Aid
Solidarie tà La compilation a sostegno dell’ospedale Goretti
L’iniziativa rientra nell’ambito di “Aiutiamoli ad aiutarci”

TUTTI IN CAMPO
FRANCESCA DEL GRANDE

Eccola ancora qui, la Musica,
pronta a scendere in campo per
solidarietà, e nel caso specifico per
dare una mano concreta all’ospe -
dale SantaMaria Gorettidi Latina
impegnato nella lotta al Covid19
in primissima linea.

Oltre 40 fra band e artisti della
scena musicale del capoluogo
pontino hanno deciso di dare vita
a una compilation a scopo benefi-
co proprio per supportare l’emer -
genza sanitaria. Lo slogan che
hanno scelto, riflette un messag-
gio che in questi giorni di restri-
zione ha trovato conferma senza
sosta grazie all’utilizzo dei social.
La musica c’è stata e continua ad
esserci. Ci ha fatto compagnia in-
tonata dai balconi di casa e poi sul-
la rete, temeraria di fronte al loc-
kdown globale si è affidata al digi-
tale con concerti, spettacoli in di-
retta streaming, dediche speciali,
e perché no, con polemiche a dife-
sa dei diritti di un settore anch’es -
so duramente colpito, e unito nel
chiedere al governo attenzione e
soluzioni. Ecco allora che il senso
di quel “perché la musica avvicina
e raggiunge tutti, anche in un mo-
mento complicato come questo!”,
che accompagna la compilation,
si spiega da sé. Tramite la piatta-
forma Gofundme, gli artisti di “La -
tina Rock Aid” hanno deciso di of-
frire gratuitamente una canzone
per l’album. L’Asd Nuovo Latina
Isonzo poi, con il patrocinio del
Comune, ha messo a disposizione
il proprio conto corrente per velo-
cizzare l’iter burocraticodellarac-
colta. I nomidei protagonisti sono
elencati sotto la compilation Lati-
na Rock Aid, pronta da scaricare.

Eccoli:AKind ofSuperheroapreil
disco, seguono All Against All, Bil-
lycock, Caravaggio, Cassaveter,
Castrucci-Pacini Panecaldo, Da-
niele Cinto, Dos,gli Easy Skankers
con il loro irresistibile Ska, Ele-
phante, Eugene, Fabrizio De Pa-
ris, FlooD3R, Freak Bastard,
Trick, GiovanniScarpelli, Gmpop,
i Godiva, Godzillabong, Juri, La
sintesi perfetta, Le cose importan-
ti, Lo zoo di Berlino, Marco Ma-

chera, Massimetto, Mauro Milet-
ta, Monalisa, Mondo Topless,
Mr.Key, Namata, Odessa, Oonar,
Perception of chaos, Royal Kebab,
Sebastian Straw, i Senzabenza,
Shirleysaid, Simone Sabatino &
La Banda dei Santi e dei Delin-
quenti, The Jaygles, The morning
is for sleeping, The True Lies
Band,Thementos, Tony Monte-
calvo & The Dream Catchers, Tsu-
bo e Twoh. (latinarockaid.it)l

Pasquale Vaudo
Cultura e fede
nel suo “Pa s a ch”

EDITORIA
DANIELE VICARIO

Docente di inglese, studio-
so di didattica, autore di testi
scolastici di successo pubblica-
ti dalle case editrici Zanichelli
e Mondadori. La passione per
la scrittura il professor Pa-
squale Vaudo ce l’ha nel san-
gue. E così, da qualcosa di affi-
ne al lavoro e al mondo che lo
circonda normalmente per la
sua professione, il salto verso
la poesia e, stavolta verso la
narrativa è stato breve. Natu-
rale per un uomo di cultura. È
nato così il suo ultimo libro,
stavolta un romanzo edito da
deComporre, dal titolo “Pasa-
ch”. Un romanzo che intreccia
la cultura, il credo e in qualche
modo anche l’amata Gaeta, cit-
tà dell’autore. Ma chi è questo
personaggio? L'autore lo de-
scrive così: “Questo racconto
breve – spiega il professor Vau-
do - è la storia di un uomo sem-
plice, normale, come anche og-
gi se ne incontrano, un uomo
che vive al tempo di Gesù e fa il
garzone delle carovane, si chia-
ma cammelliere ma più che al-

tro accudiva le bestie durante i
trasferimenti anche verso Ge-
rusalemme. Un giorno Pasach
incontra un vecchio saggio ac-
compagnato da un giovane
saggio, seguono una stella,
chissà quale era quella stella:
portava a Betlemme. E così Pa-
sach iniziò ad aprire gli occhi,
sentiva parlare del Messia, del
Salvatore, di qualcuno che
cambia la vita. E inizia a cam-
minare non più soltanto in
orizzontale, sulla Terra, ma an-
che ad avere una prospettiva
verso l’alto, verso il cielo. Noi
abbiamo due componenti, for-
se anche tre: la tridimensiona-
lità dei nostri personaggi si ri-
vede in Pasach e ognuno ci può
vedere qualcosa di se stesso,
che può scoprire, tirare fuori,
qualcosa che aveva dimentica-
to. Pasach accompagnerà la
Sacra Famiglia, Giuseppe, Ma-
ria e il neonato Gesù durante la
fuga per sfuggire alla persecu-
zione di Erode. È un sogno, un
po’ tutti abbiamo qualche volta
sognato di accompagnare una
famiglia così verso un destino
diverso”. Una storia che nasce
“lasciandosi andare, sognan-
do”, spiega il professor Vaudo
che invita alla lettura soprat-
tutto in questo momento: “Ab-
biamo bisogno di qualcosa che
ci faccia sognare, Pasach può
certamente darci una mano”.l

L’autore, il professore Pasquale Vaudo, di Gaeta

Il nuovo romanzo
del professore di Gaeta
con la scrittura nel sangue

La domenica con Freddy

L’APPUNTAMENTO

Nuovo appuntamento, alle 10,
su TeleUniverso con “Giradischi
di Domenica”, la versione dome-
nicale della trasmissione condot-
ta da Freddy Donati. Ed è lui ad an-
ticiparci la programmazione:
«Anche oggi, i telespettatori po-

tranno inviare i loro video realiz-
zati in questi giorni di restrizione
a casa. Sarà il resoconto degli ulti-
mi sette giorni social, con le per-
formances più curiose, divertenti,
ma anchequelle più toccanti della
penultima settimana dell’Italia in
Quarantena. Grande Spazio alla
Musica, tra gli altri vedremo Lady
Gaga e Sir Elton John da Together
at Home, Bocelli e Zucchero». Nel
pomeriggio, alle 15.15, appunta-
mento con Freddy su Studio 93
per “Alta Quota” e le 40 Hits del
momento. l

Su Teleuniverso e Studio 93
una giornata di musica
con il noto conduttore


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	16
	17
	20
	21
	23
	37
	38
	42

