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il paese

I DATI
TONJ ORTOLEVA

Meno persone ricoverate e
finalmente meno decessi. Il bol-
lettino della Protezione civile
indica che l’epidemia sta allen-
tando la propria morsa. In tera-
pia intensiva si trovano oggi
2.733 persone, 79 meno di ve-
nerdì. Sono ancora ricoverate
con sintomi 25.007 persone, 779
meno dell’altro ieri. Nelle ulti-
me ventiquattr’ore sono morte
482 persone (venerdì le vittime
erano state 575), arrivando a un
totale di decessi di 23.227. I gua-
riti raggiungono quota 44.927,
per un aumento di 2.200 unità
(l’altro ieri erano state dichiara-
te guarite 2.563 persone).

L’aumento dei malati (ovvero
le persone attualmente positi-
ve) è stato pari a 809 unità (ve-
nerdì erano stati 355) mentre i
nuovi contagi rilevati sono stati
3.491 (venerdì 3.493).

L’incremento dei malati di
Coronavirus rispetto a venerdì
si concentra quasi esclusiva-
mente in Lombardia: su 809 in
più in tutta Italia ben 761 vengo-
no registrati nella regione più
colpita dalla pandemia, oltre il
94%. Dal 12 aprile scorso non si
registravano numeri simili in
Lombardia.

Mascherine: le linee guida

La fase due, quando finalmente
comincerà, avrà un caposaldo
chiamato dispositivi di sicurez-
za individuali. Per la gran parte
dei cittadini significherà una
cosa sola: mascherine. Ieri mat-
tina il commissario per l’emer-
genza Covid-19 Domenico Arcu-
ri ha fatto il punto della situa-
zione proprio su questo argo-
mento.

«Nell’ultima settimana ne ab-
biamo consegnate venticinque
milioni e mezzo, una media 3,6
al giorno. Al momento le Regio-
ni hanno 39,1 milioni di stock

Es ame
di maturità:

commis sione
compost a

solo da
membri

i nte r n i

nei loro magazzini. Da inizio
emergenza ne abbiamo conse-
gnate 109 milioni». E avverte:
«Fisseremo un prezzo massimo
per le mascherine». In troppi
casi si riscontrano furbizie ri-
spetto a questi prodotti.

Arcuri ha anche parlato della
app che accompagnerà la vita
dei cittadini nella “fase 2”, auto-
rizzata proprio dal commissario
nei giorni scorsi. «La Bending
Spoons ha donato a titolo gra-
tuito la app per il contact tra-
cing al Governo. Nessuno qui ci
guadagna nulla. L’applicazione

sarà solo volontaria. Ci aspettia-
mo che un numero molto alto di
cittadini la scarichi. Gli esperti
ci dicono che almeno il 70% del-
la popolazione dovrebbe farlo
per dargli un significato impor-
tante».

Come sarà la maturità
Cambia l’esame di maturità a
causa delle restrizioni imposte
dal lockdown per il Coronavi-
rus. Il ministro dell’istruzione
Lucia Azzolina ha firmato
un’ordinanza che prevede la
riorganizzazione dell’esame di

Cala il numero dei
malati nelle terapie
intensive di tutta
Italia. Per il
p e rs o n a l e
sanitario una
b o c c a ta
d’ossigeno

Diminuiscono i morti
Fase 2, nodo mascherine
I numeri Il bollettino della Protezione civile mostra un calo dei casi
Per la ripartenza si studia una maxi fornitura di dispositivi di protezione
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Lazio, contagi stabili
Stretta sulle Rsa
Il punto L’assessore Alessio D’A m at o :
misure incrementate per le residenze sanitarie

LA SITUAZIONE

Altri 144 contagi nel Lazio nel-
le ultime ventiquattr’ore, un trend
che rimane costante ma che non
scende da una settimana. A tenere
alta l’attenzione sono ancora una
volta le Rsa. L’ultimo caso in ordi-
ne di tempo è quello di Campagna-
no Romano dove un centro per di-
sabili ha fatto registrare 51 positivi
e un morto, imponendo alla Re-
gione di creare una zona rossa.

Al momento, nel Lazio, ci sono
4.282 positivi al Covid, di cui 186
ricoverati in terapia intensiva.
2.720 sono invece le persone in
isolamento domiciliare, mentre il
restante dei casi si trova ricovera-
to in reparti non intensivi. I morti
hanno raggiunto quota 340, men-
tre il totale dei guariti è di 1.046.

L’assessore regionale Alessio
D’Amato stringe ancora di più il
cerchio attorno alle Rsa con un’or -
dinanza: «È stata pubblicata, do-
po le indicazioni già date il 28 feb-
braio scorso e il 6 di marzo, l’ordi -
nanza regionale numero 31 che
prevede un giro di vite sulle Rsa e
le strutture socio-assistenziali pri-
vate accreditate. Nello specifico il
personale operante nelle struttu-
re territoriali sanitarie, socio-sa-
nitarie e socio-assistenziali deve
svolgere la propria attività lavora-
tiva esclusivamente all’interno di
una singola struttura o, qualora la
struttura sia dotata di più stabili-
menti, esclusivamente all’interno
del medesimo stabilimento. Tutte
le strutture devono garantire per
il personale i controlli in entrata e
in uscita della temperatura e in ca-
so di temperatura superiore a 37,5
gradi si dovrà provvedere alla mi-
surazione della saturazione di os-

sigeno e tutti questi parametri de-
vono essere annotati giornalmen-
te. Le direzioni sanitarie e i re-
sponsabili sanitari delle strutture
accreditate devono inviare alla
Asl territorialmente competente
ladichiarazione sostitutivadiatto
notorio dell’avvenuta attuazione
di tutte lemisure indicate. Mentre
le Asl devono continuare a effet-
tuare sopralluoghi presso le strut-
ture e compilare per ciascuna
struttura una check-list per la va-
lutazionedelle situazioniambien-
tali degli ospiti. Finora sono state
effettuate 365 ispezioni».

Assunti medici e infermieri
«Nella Regione Lazio, per fronteg-
giare l’epidemia del Covid-19 ad
oggi, sono stati assunti 1.687 ope-
ratori sanitari, di cui 533 medici e
768 infermieri». Lo comunica in
una nota l’Unità di Crisi Covid-19
della Regione Lazio. Si tratta di un
importante incremento del perso-
nale sanitario per gli ospedali del
Lazio. Una decisione assunta da
tempo e resa possibile dall’uscita
del Lazio dal commissariamento.

Test del sangue ai vigili
«La Regione sta predisponendo
un protocollo con Anci Lazio per
avviare anche per gli operatori
della polizia locale di tutti i nostri
Comuni i test sierologici». Lo co-
munica in una nota il vicepresi-
dentedella RegioneLazioDaniele
Leodori.

«I test saranno eseguiti diretta-
mente dai datori di lavoro in appo-
site strutture autorizzate e la Re-
gione rimborserà le spese soste-
nute. In questo modo –spiega Leo-
dori – anche gli agenti della locale
faranno il test non appena le forni-
ture saranno disponibili». l

Economia ,
allarme degli

i n d u st r i a l i :
situazione

gravis sima
per le aziende

it aliane

Stato. «Gli studenti saranno va-
lutati da chi li conosce» ha affer-
mato il ministro, riferendosi al-
la decisione di prevedere soltan-
to membri interni alla commis-
sione d’esame. Unico membro
esterno sarà il presidente. È
quanto prevede l’ordinanza, at-
tuativa del decreto legge del 6
aprile su esami e valutazione.
«Vogliamo un esame di Stato
vero, serio, ma che tenga conto
anche delle difficoltà affrontate
a causa dell’emergenza ancora
in atto» spiega Azzolina.

Nei prossimi giorni sarà resa

Meno ricoveri
nei reparti

di terapia
i nte n s i va

E aumento
dei guariti

dal Covid 19

nota anche la modalità con cui
sarà effettuata la maturità. Ve-
nuta ormai meno la possibilità
di un rientro in classe (se ne par-
la a settembre) l’idea è quella di
far svolgere l’esame con un’uni-
ca prova orale, senza i primi due
scritti. In questo caso l’orale po-
trebbe essere molto lungo e
composto anche di brevi eserci-
tazioni o dimostrazioni scritte
da parte del candidato.

Confindustria all’att acco
«Le imprese con problemi mol-
to gravi sono adesso il 43,7%
contro il 14,4% della precedente
indagine». Confindustria lo in-
dica tra i risultati di un secondo
sondaggio, avviato il 4 aprile su
un campione di 4.420 imprese
italiane, sugli effetti dell’emer-
genza Covid-19.

Il 36,5%, dopo i Dpcm del 22 e
del 25 marzo, ha dovuto chiude-
re la propria attività mentre il
33,8% l’ha chiusa parzialmente.
Per il 53,1% dei dipendenti si po-
trebbe dover ricorrere ad am-
mortizzatori sociali. Gli im-
prenditori «si sentono disarma-
ti» (78,2%). E le incertezze sulla
fine del lockdown e le riaperture
non fanno che aggravare la si-
tuazione.

Jogging dal 4 maggio?
Sport all’aperto e jogging anche
lontano da casa, purché da soli.

Il Governo sembra orientato
a permettere già dal 4 maggio
l’attività sportiva individuale.
La conferma arriva dal vicemi-
nistro della Salute, Pierpaolo Si-
leri: «Dobbiamo dare maggiore
libertà di movimento ai cittadi-
ni e la soluzione possibile è que-
sta che tiene conto anche del
senso di responsabilità delle
persone.

Il governatore del Veneto Lu-
ca Zaia ha già applicato questa
regola e mi sembra che sia ra-
gionevole, anche perché tiene
conto delle esigenze dei cittadi-
ni e i controlli in corso possono
evitare abusi». Legato a questo
provvedimento c’è anche quello
sulla riapertura dei parchi . Ma
in questo caso non c’è invece un
orientamento definito e si at-
tende il parere
del comitato tecnico scientifico
che arriverà nei prossimi giorni.
l

L’a s s e s s o re
regionale alla
Sanità Alessio
D’A m a to
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In attesa di un’altra tregua
Ieri sette casi positivi
disseminati in provincia
Il punto Contagi a Cisterna, Latina, Sermoneta, Cori, Sabaudia e Aprilia
Il conto complessivo sale a 459 mentre diminuiscono ancora i ricoveri

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Dopo i nove di venerdì, ecco al-
tri sette contagi nella nostra pro-
vincia: sedici in 48 ore. Il Corona-
virus Covid-19 non ha dato più la
tregua dei giorni precedenti an-
che se la media dei contagi ha rag-
giunto una certa stabilità negli ul-
timi dieci giorni (7/8 casi giorna-
lieri). La settimana che ci siamo la-
sciati alle spalle - che di fatto apri-
rà domani le porte a quella che
sancirà la fine del secondomesedi
emergenza anche qui da noi - ha
fatto comunque registrare un an-
damento altalenante quanto ba-
sta per non dare reali punti di rife-
rimento agli operatorisanitari ma
anche agli analisti della pande-
mia: 7 casi lunedì; 4 martedì; 2
mercoledì; 5 giovedì; 9 venerdì; 7
ieri. E un altro aspetto da conside-
rare, per quanto riguarda le ulti-
me 48 ore, è la nuova espansione
territoriale del Covid che ha inte-
ressato molti Comuni: il capoluo-
go, Sermoneta, Cori, Cisterna,
Aprilia e Itri venerdì; il capoluogo,
Cisterna (unica con 2 casi), Sermo-
neta, Cori, Sabaudia e Aprilia ieri.
«Dei sette nuovi casi positivi, cin-
que sono trattati a domicilio», ha
reso noto la Asl di Latina nel con-
sueto report giornaliero dell’e-
mergenza. Mentre subito dopo ha
sottolineato il quadro generale del
territorio: 459 casi positivi dall’i-
nizio dell’epidemia subito diven-
tata pandemia; 75 pazienti ricove-
rati; 133 negativizzati (il numero
dei pazienti inizialmente positivi
e risultati negativi al terzo tampo-
ne); 20 decessi. «I pazienti ricove-
rati presso la Terapia intensiva
dell’ospedale Goretti sono quattro
- ha aggiunto l’azienda sanitaria
locale pontina guidata da Giorgio
Casati -. Complessivamente sono
800 le persone in isolamento do-

miciliare mentre 6.460 quelle che
lo hanno terminato». A rendere
un po’ meno buia la situazione c’è
da rimarcare il dato dei ricoverati
nelle strutture ospedaliere che
stanno diminuendo di giorno in
giorno: al Goretti di Latina, ad
esempio, sono 56 i posti letto occu-
pati da pazienti positivi accertati

su 205 a disposizione di uno dei
nove presidi Hub regionali an-
ti-Covid dopo la riorganizzazione
interna messa in piedi dalla Asl
per affrontare al meglio l’emer -
genza. Una riorganizzazione che,
come noto, ha visto anche la crea-
zione di una task-force tra gli ad-
detti ai lavori per gestire al meglio

L’ospedale
Goretti di Latina
e, in basso,
un gruppo di
infermieri durante
un briefing di
aggior namento

Sono 75 i pazienti
costretti a letto
Al Goretti 56 accertati
Covid su 205 posti
disponibili

Negli ultimi
10 giorni

la media si
è comunque

assest at a
a 7/8 casi

giornalieri

le risorse umane e tecniche e per
formare i nuovi operatori e quelli
dirottati in prima linea dai reparti
non emergenziali. «Si raccoman-
da ai cittadini di tutta la provincia
di rispettare rigorosamente le di-
sposizioni ministeriali in materia
di mobilità delle persone - ha riba-
dito la Asl per chiarire che non è il
caso di abbassare la guardia -, cer-
cando di evitare di uscire dal pro-
prio domicilio se non per i motivi
specificati dalle stesse disposizio-
ni (motivi di salute, lavoro o rien-
tro al proprio domicilio-residen-
za). Allo stesso modo occorre ri-
spettare rigorosamente quanto
stabilito in materiadi rispetto del-
le distanze, lavaggio delle mani e
divieto di assembramento. Si ri-
corda che, allo stato, l’unico modo
per evitare la diffusione del conta-
gio consiste nel ridurre all’essen -
ziale i contatti sociali per tutta la
durata dell’emergenza». La stessa
Asl ricorda di recarsi in pronto
soccorso solo se strettamente ne-
cessario e di far riferimento al nu-
mero verde 800.118.800, e al 1500,
al fine di gestire al meglio l’emer -
genza mantenendo gli standard di
cura della sanità regionale.l
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Test, smart working
e mascherine: la fase 2
Il bilancio L’assessore alla Sanità regionale D’A m at o :
«Siamo riusciti ad arginare il culmine dell’e m e r ge n z a »

LO SCENARIO
ALESSANDRO MARANGON

Trecentomila test sierologi-
ci per forze dell’ordine e perso-
nale sanitario, in maniera da
poter valutare la circolazione
del virus nel Lazio, smart wor-
king diffuso nella pubblica am-
ministrazione, pannelli diviso-
ri negli uffici che hanno contat-
to con il pubblico, distanzia-
mento sociale e mascherine so-
prattutto nei luoghi chiusi.
Questa la scaletta in agenda
dell’assessore alla Sanità della
Regione Lazio, Alessio D’A m a-
to, e resa nota nel corso dell’u l-
tima audizione in videoconfe-
renza della commissione regio-
nale presieduta da Giuseppe Si-
meone. Norme che dovranno
contrassegnare il nostro prossi-
mo futuro per quella che è stata
denominata a livello generale
la “fase 2” dell’emergenza Coro-
navirus Covid-19 e propedeuti-
ca per una riapertura progressi-
va delle attività produttive. Nel
contesto va aggiunto anche il
vaccino anti-influenzale obbli-
gatorio per gli ultra65enni.
«Siamo in attesa di avere un’i n-
dicazione tecnica uniforme a li-
vello nazionale, per quanto ri-
guarda i test sierologici», ha
detto D’Amato che poi ha spie-
gato che in attesa del parere la
Regione pubblicherà comun-
que una gara per acquisire i te-
st: «Si tratta di prelievi venosi,

che abbiamo sperimentato a
Nerola, Contigliano e a Tor
Vergata - ha sottolineato D’A-
mato - che hanno un elevato li-
vello di attendibilità e accerta-
no la presenza o meno degli an-
ticorpi. A noi serve per capire
quanto il virus abbia circolato
nel Lazio rispetto ai casi positi-
vi già accertati. Nella speri-
mentazione il risultato è stato
molto basso, poco più del’1 per
cento, vedremo se lo studio
confermerà o meno questo da-
to».

L’assessore ha anche messo
nero su bianco una relazione
sullo stato della rete ospedalie-
ra nelle province del Lazio e ha
spiegato che, se continuerà la
discesa nella curva dei contagi,
già a partire da maggio si potrà
procedere con una rimodula-
zione delle strutture, lasciando
in attività i presidi esclusiva-
mente dedicati al Covid-19 e la
rete per le malattie infettive,
mentre il resto degli ospedali
potranno tornare all’attività
normale. D’Amato ha poi posto
l’accento sul tema dei controlli
nelle Rsa e nelle case di riposo:
«Abbiamo effettuato 335 ispe-
zioni in tutto il Lazio e sono
molte le carenze rilevate - ha
aggiunto D’Amato -, quando
avremo superato l’emergenza
bisognerà ripensare tutto il si-
stema».

L’assessore ha infine eviden-
ziato come il Lazio sia una delle
Regioni in cui il virus «ha il più
basso tasso di letalità e una di
quelle che ha fatto più tampo-
ni: in tutto sono più di 75mila,
di cui il 93 per cento negativi: le
strutture ospedaliere hanno ri-
sposto in maniera soddisfacen-
te al culmine dell’emergenza
che siamo riusciti ad arginare. I
dispositivi di protezione indi-
viduale? Abbiamo approvvi-
gionamenti sufficienti, se si ec-
cettua una difficoltà sulle tute
impermeabili. Ora - ha conclu-
so D’Amato - guardiamo a una
riapertura graduale e pruden-
te».l

Sanità privata, il sostegno dei sindacati

CGIL, CISL E UIL UNITE

«Alla grande sinergia messa
in campo da pubblico e privato
per affrontare l’emergenza sa-
nitaria non corrisponde parità
di trattamento per i lavoratori.
Un divario che da sempre vo-
gliamo colmare e ora insosteni-
bile». Questo l’attacco della no-
ta congiunta di Fp Cgil Roma
Lazio, Cisl Fp Lazio e Uil Fpl
Roma e Lazio, che chiedono al-
la Regione chiarezza su inden-
nità, organici e sicurezza: «So-
no tanti punti di divergenza tra
pubblico e privato e le disparità
all’interno del privato stesso
che ora emergono in modo an-

cor più netto - affermano i se-
gretari Generali Giancarlo
Cenciarelli, Roberto Chierchia
e Sandro Bernardini -. Lavora-
tori che garantiscono servizi
pubblici con un contratto sca-
duto da 13 anni, che viene ap-
plicato in maniera difforme, o
con contratti come l’Aiop Rsa,
peggioratvi su condizioni sala-
riali e diritti dei lavoratori. Un
contratto, non firmato da Cgil
Cisl e Uil, che risulta quanto
mai incompatibile oggi, consi-
derando le implicazioni econo-
miche e organizzative che se-
guono alla scelta di riconverti-
re alcune Rsa in strutture Co-
vid-19. Complessivamente, l’a t-
tivazione di posti letto Covid in
strutture accreditate porterà a
una ridefinizione delle quote
riconosciute alle aziende». Per
i sindacati è fondamentale che
la Regione li sostenga nel tra-

«Alla Regione chiediamo:
meno disparità per chi
garantisce servizi pubblici»

durre le maggiori entrate in un
adeguato riconoscimento eco-
nomico per gli operatori sani-
tari, sulla strada già impostata
con l’accordo dell’11 aprile. «Si
colga ora l’occasione - conclu-
dono i segretari generali di Fp
Cgil Cisl Fp e Uil Fpl - per rialli-
neare diritti e tutele dei lavora-
tori. L’interesse pubblico deve
prevalere, e spetta al regolatore
istituzionale un’azione più in-

L’a s s e s s o re
alla Sanità
della Regione
Lazio
Alessio D’A m a to

cisiva di governance con vinco-
li validi per tutti. Indennità,
prevenzione e sorveglianza sa-
nitaria attiva, standard di sicu-
rezza e requisiti organizzativi:
è il momento di invertire la rot-
ta, di dare risposte concrete e
riconoscere il valore e l’alta
professionalità di lavoratrici e
lavoratori che con estrema de-
dizione e tra mille difficoltà ga-
rantiscono la salute di tutti».l

«Per i test
s i e ro l o g i c i

atte n d i a m o
u n’indic azione

tecnic a
u n i fo r m e

nazionale»
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ALESSANDRO PANIGUTTI

S
essanta giorni d’infer-
no. Otto velocissime
settimane che hanno
segnato la vita profes-
sionale e umana dell’e-
sercito di dipendenti

della Asl pontina, chiamato al
fronte nella battaglia contro un
nemico nuovo di zecca e insidio-
so come pochi altri. Due mesi che
hanno visto la radicale trasfor-
mazione dell’organizzazione
della macchina sanitaria pubbli-
ca locale, ospedaliera e non, abi-
tuata a muoversi sui binari di
sempre e improvvisamente sbal-
zata di sella sul terreno acciden-
tato dell’emergenza coronavi-
rus. Un’avventura in pieno cor-
so, piena di affanni e di scoperte,
ricca di sorprese, anche buone, e
tutta da raccontare,

Dottor Casati, come è ini-
ziata?

«Avevo un incontro in Regio-
ne con l’assessore, eravamo se-
parati da un vetro e mi ha fatto
segno di entrare. Hai una perso-
na positiva, mi ha detto. Era la si-
gnora rientrata da Cremona e re-
sidente a Minturno. All’epoca
era tutto gestito dallo Spallanza-
ni e l’assessore non sapeva nem-
meno come quella paziente fosse
finita da Minturno a Roma».

E’ iniziata tra incertezza e
poca consapevolezza.

«Abbiamo cominciato a capi-
re quello che poteva accadere
quando sono arrivati i primi pa-
zienti al Pronto soccorso di For-
mia provenienti da Fondi. Prima
uno, poi due, poi quattro. Una se-
quenza preoccupante. In quel
momento la gestione dell’emer-
genza al Dono Svizzero è stata
esemplare, magari anche fortu-
nata, ma davvero efficace. Il per-
sonale ha usato le cautele neces-
sarie, che un mese fa non erano
quelle di adesso, né potevamo di-
sporre dei presidi necessari, però
non abbiamo avuto personale
contagiato».

Siete entrati in guerra a
spintoni e calci. E a mani nu-
de.

«E’ stato un inizio traumatico,
certo. I pazienti covid hanno co-
minciato ad arrivare da ogni an-
golo della provincia e non più
soltanto da Fondi e non era chia-
ro, non lo è neppure adesso, co-
me avvenisse il contagio. Poi il
flusso ha rallentato e appena
compreso che si stava allentando
la presa abbiamo deciso di corre-
re ai ripari organizzandoci per
essere in grado di sostenere l’ur-
to, prefigurandoci il peggio».

Cosa avete cambiato della
precedente organizzazione?

«Praticamente tutto. La prima
preoccupazione è stata quella di
creare percorsi dedicati e sicuri
all’ingresso delle strutture, sepa-
rando gli accessi dei pazienti co-
vid e no-covid, organizzando il
pre-triage esterno nelle tende e
mettendo in sicurezza tutti i per-
corsi interni agli ospedali. Poi
abbiamo capito che era necessa-
rio trovare posti letto per essere
pronti a fronteggiare eventuali
impennate di ricoveri da corona-
virus. Quindi abbiamo deciso di
liberare posti letto al Goretti per
trasformarlo in un ospedale co-
vid. All’ospedale Di Liegro di

Gaeta, con pochi ritocchi, abbia-
mo ripristinato il reparto di Ma-
lattie Infettive recuperando do-
dici posti letto. Al Goretti la ma-
novra è stata più complessa: pri-
ma abbiamo portato i posti letto
di Malattie Infettive da 18 a 24,
poi abbiamo liberato il sesto pia-
no trasferendo la Neurologia e la
Nefrologia, e anche lì abbiamo
recuperato 16 stanze dove poter
ospitare i pazienti indefiniti, in
attesa di conferme dai tamponi,
e tirarli via dal parcheggio del
Pronto Soccorso. Ma è stato sol-
tanto l’inizio, perché dovevamo
dedicare dei posti letto alla Tera-
pia Intensiva, e la Rianimazione
del Goretti era composta di due
stanze capaci di 15 posti letto.
Nessuna esitazione, una delle
due stanze è stata attrezzata per
il covid, ma eravamo consapevoli
che non poteva bastare. Quindi
abbiamo liberato la Chirurgia,
l’Urologia, la Chirurgia vascola-
re e la Neurochirurgia, trasferen-
do le sedute operatorie all’Icot o
al Fiorini di Terracina. Insom-
ma, nel giro di tre settimane ab-
biamo rivoluzionato ospedali e
abitudini consolidate per essere
pronti ad affrontare una even-
tuale ondata di contagi».

Un gioco ad incastri anche
affascinante, da come lo rac-
conta. Ma deve essere stato
altro.

«Liberare dei reparti non po-
teva significare soltanto sposta-
re i letti e i pazienti: abbiamo do-

vuto osare spingendo all’estre-
mo su alcune convinzioni condi-
vise, a partire dal fatto che quan-
do ci sono le condizioni, è meglio
che un paziente stia a casa piut-
tosto che in ospedale. E questo
ha costretto tutti, dico tutti indi-
stintamente, a ripensare ai ruoli
di ciascuno e alle modalità di in-
tervento complessivo di una
struttura».

Mi aiuti a capire meglio.
«Sul piano organizzativo, dire

che non ci sono più reparti è una
scommessa forte. Oggi c’è un’e-
quipe fatta di diversi specialisti
che agisce su tutto. In ogni piano
del Goretti c’è un team che deve
sovrintendere ai casi più dispa-
rati. E’ una condizione diversa
dall’ordinario, una rivoluzione
nel modo di affrontare la profes-
sione. Fino a ieri la leadership
clinica e quella organizzativa
erano concentrate in una sola
persona, il primario. Con l’arrivo
del paziente covid questo siste-
ma è stato scardinato. E’ stato
complicato accettarlo, ma è sta-
to un momento di apprendimen-
to incredibile e irripetibile. E ha
funzionato».

Ne parla al passato, come
se fosse un bagaglio acquisi-
to, digerito e istituzionalizza-
to.

«Ne parlo al passato perché da
qualche settimana ormai lavo-
riamo in maniera diversa, con
un livello di integrazione tra
ospedalieri e universitari mai vi-

sto prima. Abbiamo dimostrato
di avere carattere e di avere una
grande capacità di reazione. E’
come se con un colpo di spugna
fossero state spazzate via tutte le
ruggini, tutti i freni, tutte le
asperità di un mondo complesso
dove la personalità di ciascuno
gioca un ruolo importante. Da
un giorno all’altro è cambiato il
sistema, ma anche la mentalità
di ciascuno di noi, e il motore di
questo cambiamento è stata la
voglia di tutti di mettersi in gio-
co in questa sfida contro il coro-
navirus. Tutti hanno dato e stan-
no dando il meglio di sé. Tutti,
universitari compresi, sono
piantati negli ospedali dalla
mattina alla sera, con una dispo-
nibilità ventiquattro ore su ven-
tiquattro. Ed è grazie alla forte
sinergia con il mondo accademi-
co che abbiamo potuto speri-
mentare nuove terapie, utilizza-
re farmaci che non avremmo uti-
lizzato, e tenere a distanza ridu-
cendolo al minimo l’utilizzo del-
la terapia intensiva per i pazienti
covid».

Vuol dire che anche la tera-
pia intensiva fa paura anche
se è uno strumento di guerra
per la sopravvivenza del pa-
ziente?

«Più o meno è così. Grazie ad
una intuizione venuta fuori dal-
la collaborazione a tutto tondo, i
nostri specialisti hanno capito
che prolungando il trattamento
di ossigenazione si poteva evita-

“Ci siamo resi
conto della

portata della
cosa quando
sono arrivati

i pazienti
da Fondi

“D oveva m o
o rg a n i z z a rc i

per reggere
qualsiasi urto

Ecco cosa
abbiamo

fatto di corsa

Otto settimane
nel l’inferno covid
Così è cambiata
la sanità pontina
Giorgio Casati «E’ stata una lezione indimenticabile.
Abbiamo capito che bisognava osare, e l’abbiamo fatto»

l’inter vista
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Giorgio Casati è
nato a Broni
(Pavia) il 20 aprile
1961. Si è laureato
in Economia e
Co m m e rc i o
indirizzo aziendale
presso l’U n i ve rs i tà
degli Studi di
Parma nel 1984.
Ha svolto attività di
docenza
universitaria alla
Bocconi di Milano,
per poi approdare
nel mondo della
sanità con una
consulenza
all’Agenzia per i
servizi sanitari
regionali. Dopo
esperienze in Friuli
Venezia Giulia ed
Abruzzo, ha avuto
incar ichi
dirigenziali nella
Asl di Bologna. Nel
2012 il grande
salto al Policlinico
Gemelli dove ha
ricoperto il ruolo di
d i re tto re
a m m i n i s t ra t i vo.
Dal 2018 è alla
guida della Asl
di Latina.

re di finire in terapia intensiva. E
i numeri hanno dato ragione a
questa equipe fatta di medici
dell’urgenza, pneumologi, infet-
tivologi, anestesisti e rianimato-
ri: al Goretti abbiamo avuto dal-
l’inizio dell’emergenza 9 pazien-
ti in terapia intensiva, mentre gli
altri sono stati gestiti tutti con
questo nostro protocollo, con ri-
sultati di successo nell’80 per
cento dei casi».

Potrebbe diventare un mo-
dello?

«Non sta a me dirlo, benché
abbia la massima fiducia nel per-
sonale di questa Asl. Vedremo
insieme alla Regione se questo
protocollo meriti attenzione o
meno. Posso dire però che insie-
me all’università abbiamo indo-
vinato una strada di sperimenta-
zione percorribile e che sta dan-
do risultati».

E fuori dagli ospedali la
medicina di base come ha ri-
sposto?

«Qui in questa provincia ha
funzionato anche il territorio,
perché avevamo già in piedi il si-
stema “Più vita”, al quale abbia-
mo associato subito la telemedi-
cina, che fino a un mese fa era
soltanto un’ipotesi di lavoro.
Studiavamo da tempo il modo
per collegare le due iniziative,
con lo scopo di dimettere i pa-
zienti dagli ospedali il prima
possibile e tenerli sotto controllo
a casa. A farci superare ogni dub-
bio e resistenza è stato il covid:

bisognava intervenire subito per
scongiurare il pericolo che i pa-
zienti extra covid potessero esse-
re contagiati durante la loro de-
genza in ospedale. Grazie a que-
sto sistema combinato abbiamo
potuto anche curare a casa 2 pa-
zienti covid che volevano essere
ricoverati. Diversi pazienti han-
no evitato di finire in terapia in-
tensiva. Insomma. Questa mac-
china ha funzionato».

E’ dura da mandare giù co-
me lezione, ma il covid ci sta
insegnando qualcosa.

«Altroché! Abbiamo imparato
cosa vuol dire prevenzione, tra
precauzione, pulizia delle mani e
distanze da tenere. E la preven-
zione non si vede, è una cosa po-
liticamente insignificante nel
senso che non paga, ma è impor-
tantissima e assumerà un nuovo
ruolo nella nostra vita quotidia-
na. Abbiamo imparato quanto
sia importante la vaccinazione.
Abbiamo imparato che ci sono
settori dell’economia nazionale
che dobbiamo avere in casa, che
lo Stato deve garantire e presi-
diare, perché non si possono ele-
mosinare all’estero presidi ele-
mentari come le mascherine e i
guanti, per dire delle cose più or-
dinarie. Quello che serve per af-
frontare una pandemia deve es-
sere patrimonio dello Stato. Ab-
biamo imparato cosa possono si-
gnificare la cooperazione, la
multidisciplinarietà, l’abbatti-
mento delle barriere organizza-

tive. Abbiamo imparato che biso-
gna coniugare specializzazione e
flessibilità».

Dunque avete finalmente
esplorato un nuovo modo di
gestire la sanità pubblica, o
meglio, un pezzo importante
della sanità pubblica. Si può
tornare indietro?

«Credo di no, intanto perché
con questo virus dovremo com-
battere ancora a lungo, forse an-
che un paio di anni, e se dovremo
convivere con la possibilità di es-
sere contagiati, dovremo avere le
nostre aree covid sempre attrez-
zate e quindi dovremo continua-
re a lavorare come stiamo facen-
do».

Vuol dire che abbiamo im-
boccato la strada senza ritor-
no di una nuova sanità?

«Penso semplicemente che se
dovremo continuare a convivere
con il coronavirus, ed è così, sarà
opportuno potenziare i sistemi
come “Più vita” e la telemedici-
na; ridurre il numero degli acces-
si al sistema sanitario ospedalie-
ro, che è una cosa buona in qual-
siasi situazione, non soltanto
nell’emergenza covid. E allora fi-
nalmente verrà rivalutato anche
il ruolo dei Pat, gli ex Punti di pri-
mo intervento, che avranno un
potenziamento importante e as-
sumeranno anche un ruolo nuo-
vo e insostituibile. Insomma,
dobbiamo trasformare in oppor-
tunità tutto ciò di cui disponia-
mo, e senza esitazioni».

In tutto questo stravolgi-
mento culturale nell’approc-
cio ai sistemi di gestione della
sanità pubblica, c’è posto sol-
tanto per i camici bianchi?

«No davvero, l’esercito deve
essere trasversale. Tra le altre co-
se abbiamo capito anche che
dobbiamo valorizzare le profes-
sioni sanitarie, che giocano un
ruolo decisivo nel facilitare il la-
voro del medico. Dobbiamo ren-
dere più autonoma la figura del-
l’infermiere. Abbiamo imparato
quanto sia importante il coordi-
namento generale di un’attività
complessa e diffusa. E poi non
dobbiamo trascurare i cosiddetti
amministrativi. Abbiamo un as-
sessore regionale sempre pre-
sente e sempre forte nell’indiriz-
zo, e l’unitarietà dell’azione è
fondamentale per il territorio.
Piuttosto il Paese dovrà porsi la
domanda se serve un sistema sa-
nitario nazionale oppure ventu-
no sistemi sanitari regionali di-
versi uno dall’altro. Ad esempio,
su questa pandemia sarebbe sta-
ta preferibile una supervisione
del Ministero della Salute, ben-
ché la Protezione civile abbia fat-
to e stia facendo cose egregie».

Quindi abbiamo imparato
che ridisegnare l’organizza-
zione della sanità pubblica si-
gnifica anche ripensarne
ruoli, strategie e strutture.

«Sì, e lo stiamo già facendo.
Quello che dobbiamo ripensare e
ridefinire, d’ora in poi, sono le
modalità di fruizione dei luoghi
che frequentavamo abitualmen-
te, dal cinema al teatro, dal bar al
ristorante ai luoghi di lavoro.
Torniamo al concetto di preven-
zione e di educazione all’autotu-
tela e all’autoconservazione nel
segno del rispetto dell’altro».

I dati giornalieri sull’inci-
denza del contagio nella no-
stra provincia sembrano atte-
stati su una media più che ac-
cettabile. Timori di nuovi pic-
chi?

«I cluster, o centri di sviluppo
del contagio, almeno i più perni-
ciosi che abbiamo avuto, sem-
brano tutti chiusi, ma non pos-
siamo abbassare la guardia. Non
sappiamo come si trasmette il vi-
rus e i dati ci dicono che un con-
tagio ne produce almeno altri
nove. Posso dire che qui da noi
c’è la più bassa prevalenza del
Lazio, cioè il rapporto tra popo-
lazione e numero delle persone
positive al covid 19. Abbiamo
una percentuale bassa nel rap-
porto contagiati e deceduti. Ab-
biamo una bassa percentuale di
dipendenti infettati, e anche
questo lo consideriamo un gran-
de successo».

Alla fine è stata una grande
lezione.

«Tutti i fatti negativi ti inse-
gnano cose importanti. Nessuno
vorrebbe una pandemia, preferi-
remmo imparare sempre sui
banchi di scuola, ma non è così
che funziona».

Imparare sul campo spesso
è un’esperienza faticosa, ol-
tre che rischiosa quando di
mezzo ci sono la salute e la vi-
ta delle persone.

«E’ così. Posso dire di essere
stanco morto, ma soddisfatto. E
fiero di essere a capo di questa
azienda sanitaria».l

“La risposta
di tutto

il personale è
stata davvero
st ra o rd i n a r i a

e i risultati
si vedono
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l’analisi
Meno morti per Covid
Ecco il modello Latina
I numeri La provincia pontina ha il più basso numero di vittime
rapportate ai contagiati. E’ il risultato tra i migliori del Lazio

RISVOLTI
ANTONIO BERTIZZOLO

Il dato può sembrare sor-
prendente. Per gli addetti ai la-
vori rappresenta un risultato
coerente per le modalità con cui
dall’inizio dell’emergenza è sta-
to pianificato il servizio di pre-
venzione. Alcuni coach sportivi
ripetono sempre che: «Per rag-
giungere un risultato impor-
tante la differenza la fanno i
particolari».

In provincia di Latina la per-
centuale di vittime di Covid -
rapportate al numero di conta-
giati è molto bassa e il territorio
pontino offre i numeri meno
critici del Lazio. A fronte di 459
contagiati da quando è scattata
l’emergenza le vittime sono sta-
te 20, pari al 4,35%.

Niente a che vedere ad esem-
pio con la provincia di Frosino-
ne dove il rapporto tra conta-
giati e vittime è del 6,89% o con
il distretto della Asl Roma 6 che
comprende grandi centri tra
cui Pomezia, Ardea, Anzio, Net-
tuno e Velletri, dove il dato è
praticamente identico a quello
frusinate con una percentuale
che è del 6,88%.

Nonostante Fondi sia diven-
tata zona rossa e nonostante
una serie di focolai i numeri
premiano le misure adottate, a

partire da quella di intercettare i
potenziali pazienti Covid in anti-
cipo.

Riuscire a leggere meglio e so-
prattutto prima i sintomi a chi
stava male ha permesso a tutti di
lavorare meglio e ai pazienti di
non arrivare in condizioni gravi
in ospedale. Ma c’è da registrare
un altro dato nella catena d’e-
mergenza che sta fronteggiando
il Covid 19 e che merita attenzio-
ne. In provincia di Latina resi-
stono molti comuni che nella ca-
sella dei contagi sono a quota ze-
ro. Oltre alle due isole Ponza e
Ventotene e l’oasi di Campodi-
mele, l’area dei Monti Lepini si
conferma ancora una volta una

D e c i s i vo
intercett are

i sintomi
dei pazienti

per prevenire
eve nt u a l i

complic azioni

roccaforte inviolabile: Prossedi,
Sonnino, Roccagorga, Roccasec-
ca dei Volsci sono a quota zero,
così come un altro centro colli-
nare più a nord e cioè Roccamas-
sima. Anche qui nessun conta-
gio.

Sempre tra i Lepini, l’unico
positivo registrato a Priverno, il
centro più grande con quasi
15mila abitanti, equivale quasi
ad uno zero in questa speciale
graduatoria.

La strada è giusta, anche se co-
me ripetono gli addetti ai lavori:
abbassare la guardia in questa
fase cruciale vanificherebbe i ri-
sultati ottenuti con grandi sacri-
fici da parte di tutti. l

A sinistra
l’ospedale
Santa Maria
G o re tt i
di Latina
nei giorni scorsi
anche il vice
ministro Silleri
è stato in visita
nel capoluogo

A supporto delle iniziative nobili

PIAZZA DEL POPOLO

«Nessun esposto o denuncia è
stato presentato presso organi di
polizia». E’ quello che afferma in
una nota il Comune di Latina in
merito alla convocazione in Que-
sturadi ungiovane chea finemar-
zo ha dato il via ad una iniziativa di
raccolta alimentare per i bisogno-
si. «Si coglie l’occasione per evi-
denziare i diversi ruoli che l’Am -
ministrazione ha voluto agire nel-
la risposta fornita alla domanda di

bisogno: da un latocon i servizi so-
ciali e le associazioni che con indi-
scutibile professionalità sono im-
pegnate su questo fronte (Caritas
e Croce Rossa), dall’altro con il
coinvolgimento delle associazioni

di volontariato (Protezione Civile
e VolontariatoSociale) pergli spa-
zi che la normativa ha assegnato a
questi interlocutori. Altro ruolo è
stato quello che, prendendo atto
delle tante iniziative private di ca-

rattere solidale veicolate con i ca-
nali social, il Comune ha ritenuto
di agire fornendo direttamente ai
promotori le informazioni e i rife-
rimenti di natura giuridica perché
le iniziative venissero svolte se-
condo le prescrizioni anche sani-
tarie, nell’interesse pubblico della
tutela della salute dei donanti e
dei riceventi. Normalmente que-
sta attività di informazione rivolta
ai diretti interessati e non ad altri,
ha ricevuto apprezzamento da
parte dei cittadini contattati che
hanno colto lo spirito dell’Ammi -
nistrazione che non ha mai inteso
ostacolare o rivendicare meriti al-
trui, ma semmai agire, responsa-
bilmente, in un ruolo di supporto e
affiancamento». l

Le derrate
alimentar i
ra c c o l te
da Emergenza
Cibo

Il Comune in una nota:
non abbiamo ostacolato
Emergenza Cibo

De Amicis:
p e n s a re
a un deposito
di dispositivi
L’INTERVENTO

Si comincia a parlare della
Fase 2 della Pandemia da co-
rona-virus in Italia, della ri-
presa economica e sociale, ar-
gomento delicato e strategico
su cui ieri è intervenuto l’ex
consigliere comunale, Enzo
De Amicis. «Questa Pande-
mia - dice in una nota - ci deve
insegnare una volta per tutte
che esposizioni pandemiche
ad agenti virali, batteriologici
e chimici possono ripetersi nel
tempo e che come per le scorie
nucleari, si deve pensare da
subito ad uno o più depositi
nazionali di dispositivi per la
sicurezza dovecollocare tutti i
presidi utili per contrastare i
vari agenti pandemici (ma-
schere di protezione di ogni ti-
po, tute, guanti, respiratori,
ecc) per non farsi trovare di
nuovo impreparati all'emer-
genza sanitaria.Anche perché
l'opinione pubblica male ha
assorbito il fattoche tali presi-
di sono stati messi a disposi-
zione degli operatori sanitari
dopo settimane».l

Alcuni
comuni

della zona
dei Lepini

sono ancora
a quota zero

cont agi
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Il kit
per i pazienti
che sono a
domicilio
in provincia
di Latina
e sotto il vice
ministro Silleri
in occasione
della visita
nei giorni scorsi
al Goretti

Anche il vice
m i n i st ro

della Salute
ha elogiato

il lavoro
degli

o p e rato r i

Un paziente guarito
«Sanità esemplare»
La lettera: Tutti splendidi, voglio ringraziare
il mio medico curante e il personale della Asl

LA STORIA

Un grazie ha un valore che
in tempi di Covid non ha prez-
zo, non ha proporzioni, non ha
colori ed esce dall’ animo di un
paziente, uno dei 459 che sono
risultati positivi in provincia di
Latina da quando è iniziato tut-
to. Il peggio è passato e adesso,
a distanza di tempo dal giorno
della diagnosi, una volta guari-
to si sente in dovere di ringra-
ziare chi gli è stato vicino. Dal
medico di base, decisivo nell’e-
vitare che il quadro clinico pre-
cipitasse e che ha saputo legge-
re bene i sintomi, al personale
della Asl. Nei ringraziamenti ci
sono medici e infermieri ap-
prezzati anche dal punto di vi-
sta umano. Il paziente guarito
che preferisce mantenere l’a n o-
nimato ha inviato al nostro
giornale una bella email ricca
di significato. «Sono guarito uf-
ficialmente dopo due tamponi
di verifica e mi sento in dovere
di ringraziare il personale della
Asl che in modo splendido ed
esemplare mi ha fornito assi-
stenza sia moralmente che a li-
vello medico con la telemedici-
na».

Nella nota di ringraziamen-
to, il paziente che è residente a
Latina, ha voluto ringraziare
anche il suo medico Cristina
Cavarretta. «Ha capito subito
la situazione e ha potuto evitare
che la mia condizione di salute
peggiorasse».

La battaglia con il Covid per
moltissime persone va avanti e
non è ancora finita. Alcuni pa-
zienti sono ancora ricoverati
nei vari ospedali della provin-
cia, altri sono a casa, alle prese
con le verifiche quotidiane dei
parametri vitali che inviano poi
alla sala operativa che li segue
passo dopo passo e in diretta.

E’ lo stesso percorso che ha

seguito il paziente guarito che
lancia un messaggio di speran-
za in un contesto così critico.
«In questo momento di diffi-
coltà dove sembra che tutto va-
da per il verso peggiore, la sani-
tà pontina sta rispondendo in
modo egregio».

Anche altri pazienti guariti -
alcuni in forma anonima - han-
no voluto più volte ringraziare
il sistema sanitario che non si è
fatto trovare impreparato e che
sta tenendo testa all’e m e r g e n-
za. Il grazie del lettore è quello
anche di altri pazienti.

Proprio nei giorni scorsi an-
che il ministro della Salute
Pierpaolo Silleri che era stato in
visita all’ospedale Santa Maria
Goretti, aveva sottolineato la
qualità dei risultati raggiunti,
un attestato di stima che pre-
mia il lavoro di chi è in prima li-
nea. l A .B.

Sinergia vincente
per la raccolta fondi
ai bisognosi

RISULTATI

L’iniziativa di raccolta
fondi avviata prima di Pa-
squa dall’ Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti con il
Sovrano Militare Ordine di
Malta, ha portato a risultati
inaspettati per raccogliere
derrate alimentari e disposi-
tivi sanitari da destinare ai
più bisognosi. Lo spiega il
presidente Ucid di Latina
Francesco Berardi.

L’iniziativa è il frutto di
una sinergia fra le due realtà
di ispirazione cristiana, gra-
zie anche al ruolo svolto dal
Gruppo Giovani. «Come
Unione Cristiana Imprendi-
tori Dirigenti e come donne e
uomini animati da valori
profondi e impegnati nei di-
versi ambiti della società ci-
vile – afferma - Berardi – non

ci è concesso guardare la
realtà dal balcone, né possia-
mo rimanere comodamente
seduti sul divano. E’ proprio
perché pensiamo in una otti-
ca di medio-lungo periodo –
sottolinea il Presidente Be-
rardi – che abbiamo deciso
come Ucid di operare in si-
nergia con la Delegazione del
Sovrano Militare Ordine di
Malta. I fondi raccolti saran-
no totalmente devoluti – c o n-
clude – ai nostri fratelli e so-
relle in difficoltà presenti nel
territorio pontino». Alessan-
dro Bisleti, delegato del So-
vrano Militare Ordine di
Malta di Veroli ha ribadito
che: «Per 900 anni l’Ordine
di Malta ha affrontato malat-
tie, terremoti, crisi sociali e
miseria. Anche oggi affronta,
con la stessa determinazione
il Coronavirus; grazie alla si-
nergia con l’Ucid, continuia-
mo a muoverci verso il sup-
porto diretto alla popolazio-
ne pontina, anche per merito
dell’assiduo lavoro della Dio-
cesi». l

La nota dell’Uc i d
e dell’Ordine di Malta
per l’e m e rge n z a

!
il fatto
lNel
c apoluogo
p o nt i n o,
rispetto ad un
mese fa, la
situazione
sembra essersi
stabilizzata. I
due focolai che
erano stati
individuati in
due uffici molto
f re q u e nt at i
sono stati
«spenti». Molti
d i p e n d e nt i
sono stati in
quarantena e la
situazione
adesso per
questi due uffici
(che sono stati
più volte
sanificati) si è
normalizzata e
non sussistono
timori, anche e
viene
m a nte n u to
come sempre
un alto livello di
allerta da parte
di tutti.



10 EDITORIALE
OGGI

Domenic a
19 aprile 2 02 0

area metropolitana
Nuovi contagi
nelle residenze
per gli anziani
I dati I 33 nuovi casi registrati tra i Castelli e il litorale
fanno riferimento quasi tutti alle Rsa. Ecco la situazione

IL REPORT

I casi di Coronavirus nel terri-
torio dei Castelli Romani e del lito-
rale a sud di Roma continuano a
crescere.

Lo testimoniano i dati forniti
quotidianamente dallaAsl Roma6
durante la videoconferenza fra tut-
ti i direttori generali del Lazio e
l’assessore regionale alla Sanità,
Alessio D’Amato: anche ieri, infat-
ti, sono stati registrati 33 ulteriori
casi di Covid-19, con il totale com-
plessivo di chi ha contratto il virus
che è salito a 915 individui. Cinque i
nuovi decessi comunicati ieri.

Ma dalla Asl è arrivata una preci-
sazione di non poco conto rispetto
ai numeri forniti: dei 33 casi, 13 so-
no riconducibili a una Rsa di Mon-
tecompatri,mentre gli altri riguar-
dano ulteriori strutture residen-
ziali per anziani del territorio. In-
somma, sembra proprioche le pro-
blematiche maggiori si stiano vi-
vendo nelle strutture dedicate alla
terza età, soprattutto in alcune che
si trovano ai Castelli Romani.

I dati locali
Per quanto riguarda le zone di no-
stro interesse, i nuovi casi di Co-

vid-19 sono stati registrati esclusi-
vamente per persone residenti fra
Velletri (uno), Ardea(uno) e Pome-
zia (due). Per il resto, la situazione
resta stazionaria rispetto alla gior-
nata precedente.

L’analisi su Velletri
Nella città più grande dei Castelli
Romani il dato continua a salire:
ieri, infatti, si è toccata quota 48 po-
sitivi complessivi. Il nuovo caso ri-
guarda una donna,che risulta rico-
verata. Ma la riflessione che più
colpisce è un’altra e riguarda i link

dei contagi: ultimamente, infatti,
sembra che a essere più colpiti,
specialmente per quanto riguarda
i residenti veliterni, siano gli ope-
ratori sanitari. «La provenienza
dei nuovi contagi è riconducibile a
link epidemiologici già noti per
collegamenti familiari o professio-
nali - ha fatto sapere il sindaco Or-
lando Pocci nella sua riflessione
quotidiana -: diversi nuovi casi so-
no, infatti, di operatori sanitari».

Pomezia appaia Nettuno
L’altra località dove sono insorti
nuovi casi di Covid-19 è Pomezia: il
sindaco Adriano Zuccalà ieri sera
ha comunicato che altre due donne
hanno contratto il Coronavirus e
sono ricoverate in strutture ospe-
daliere. La città industriale, dun-
que, ha appaiato Nettuno a quota
53 contagiati complessivi: di que-

«Bene il ritorno negli orti»
L’intervento L’assessore Pecorari commenta con favore la decisione della Regione

ARTENA

Il ritorno dei cittadini all’interno
di vigne, orti, oliveti e altri fondi agri-
coli - seppure tutto debba avvenire
nel pieno rispetto delle normative
straordinarie vigenti - ha trovato
piena soddisfazione nell’ammini -
strazione comunale di Artena.

In particolare, a parlare è stato
l’assessore all’Agricoltura, Domeni-
co Pecorari: «Grazie a questo prov-
vedimento della Regione - ha com-
mentato -possono riprendereattivi-
tà importanti per la cura e la gestio-
ne del nostro territorio e anche, nel

caso degli orti, forme preziose di in-
tegrazione del reddito familiare».

Vacomunque ricordatoche ortie
fondi agricoli, ma anche gli alleva-
menti, possono essere raggiunti da
una solapersona perun massimodi
una volta al giorno.

«Lacuradegliorti, eanchediquei
vigneti e oliveti gestiti da privati per
economie familiari, è necessaria in
unperiodo vegetazionalecomeque-
sto - ha concluso Pecorari -. Permette
di conservare questopatrimonio, ol-
tre aessere importanteper la tenuta
idrogeologica, per il mantenimento
del paesaggio, per limitare al massi-
mo il rischio di incendi». l

Le coltivazioni
negli orti

possono essere
c u ra te

al massimo
da una persona

per famiglia

Tante famiglie
st anno
t rova n d o
sostent amento
g ra z i e
al ritorno
in campagna

sto numero, le persone attualmen-
te positive sono 27; 18 si trovano
isolate in casa e nove in ospedale. I
guariti restano 23, così come i dece-
duti sono ancora tre.

L’analisi su Ardea
Nella città di Ardea, invece, rispet-
to ai numeri già noti c’è da aggiun-
gere un nuovo contagio che risale
al 17aprile: i casi totali,dunque, so-
no 21.

Numeri stazionari
Niente dinuovo per le altre località
di nostro interesse: aNettuno i casi
totali restano 53, mentre ad Anzio
si confermano i 23 contagi totali.
Stessa situazione anche a Lariano,
con 26 casi, e a Lanuvio, dove i con-
tagi totali restano 10. Artena, infi-
ne, resta ferma a 28 contagi, ma si
registrano due nuovi guariti.l

Casi totali

53
l N ett u n o

53
l Po m ez i a

48
l Ve l l et r i

28
l Ar tena

26
l L ariano

23
l Anzio

21
l A rd e a

10
l L anuvio

A Velletri
il sindaco
spiega:
«Diversi nuovi
casi sono
o p e rato r i
sanit ari»



11EDITORIALE
OGGI

Domenic a
19 aprile 2 02 0

La riflessione A Torvajanica, Anzio e Nettuno gli operatori del settore terziario riflettono in attesa delle riaperture

Turismo, le sfide post Coronavirus
Una stagione da reinventare e prospettive ancora fosche: si punterà sugli arrivi nei weekend e sui romani

A SUD DI ROMA
FRANCESCO MARZOLI

Chi potrà riaprire? Si potrà an-
dare al mare? Saranno consentiti
gli spostamenti extra regionali? Ci
si potrà recare liberamente nelle
seconde case? Ci saranno restri-
zioni o accessi scaglionati alle
spiagge,nei parchi,nei bare nei ri-
storanti?

Sono domande che, in queste
ore, semplici cittadini e operatori
del settore terziario del “lunghissi -
mo” litorale compreso tra Torvaja-
nica e Nettuno si stanno ponendo
in questi giorni di restrizioni do-
vute all’emergenza Coronavirus.

In particolare, soprattutto da
parte degli imprenditori del setto-
re turistico (albergatori, titolari di
concessioni demaniali, ristoratori
egestorideibar inprimis), si cerca
di capire come possa essere affron-
tata la stagione balneare 2020.

Inutile negare, infatti, che lo
scorso anno, soprattutto ad Anzio
- località che, numerialla mano, ri-
sulta quella maggiormente scelta
dai turistidi tuttaItalia sul litorale
romano -, la stagione era già parti-
ta: c’erano decine di ombrelloni in
spiaggia, ristoranti stracolmi nei
weekend e già qualche iniziativa
dedicata al loisir promossa dalle
amministrazioni comunali.

Oggi, invece, tutto è diverso: so-
lo da qualche giorno gli operatori
balneari sono tornati al lavoro (an-
cora pochi, in realtà) per sanifica-
re ed effettuare la manutenzione
dei lidi, mentre baristi e ristoratori
sono ancora chiusi. Le strutture ri-
cettive, seppure formalmente au-
torizzare a restare aperte, non
hanno prenotazioni e sono quasi
tutte desolatamente vuote o chiu-
se.

La sensazione, al momento, è
che l’estate 2020 possa comunque
essere vissuta, seppure con restri-
zioni e in tono molto, molto mino-
re rispetto al passato: il nodo che

«La Nautica ha bisogno di ripartire»

LA PROPOSTA
JACOPO PERUZZO

Permettere agli operatori
della nautica un avvio in sicurez-
za delle proprie attività econo-
miche, nella generale ottica di
tutela della salute pubblica.

È questo il senso di una lettera
che l’amministratore delegato
del porto di Anzio e vice presi-
dente dell’Assonautica romana,
Antonio Bufalari, ha inviato al

governatore Zingaretti e a tutta
una serie di rappresentanti isti-
tuzionali e politici al fine di chie-
dere il riavvio delle attività lega-
te al mondo della nautica.

«Tutto ciò, andrebbe fatto
ora, nell’imminenza dell’avvio
della Fase II - spiega Bufalari - e
al fine di non vanificare una sta-
gione estiva che si preannuncia
particolare e singolare nel suo
genere».

Secondo l’ad del porto di An-
zio, infatti, «questo è il periodo
di massima attività per la cantie-
ristica nautica, che solitamente
in questi mesi lavora per far sì
che centinaia di barche siano
pronte per la stagione estiva».

Resta il nodo
delle distanze

s ociali
da rispettare:

attesa per le
decisioni

del Governo

L’Ad del porto di Anzio
Bufalari ha scritto
al governatore Zingaretti

preoccupa maggiormente conti-
nua a essere quello del distanzia-
mento sociale, specialmente per
quanto riguarda il rispetto delle
distanze sulle spiagge, ma anche
nei ristoranti e nei bar.

Gli incassi, probabilmente, sa-
rannodi granlunga minori rispet-
to al passato, ma a quanto sembra
iniziaaprofilarsi giàunatipologia
di clientela che popolerà il settore
turistico: cittadini residenti, abi-
tanti di città e paesi limitrofi dove
non c’è il mare, persone prove-
nienti da altre località del Lazio e,
soprattutto, i romani.

Già, quei romani “respinti” in
occasione delle festività pasquali
potrebbero rappresentare, tra
qualchesettimana, lavera fontedi
ricchezza per Torvajanica, Mari-
na di Ardea, Anzio e Nettuno. Non
resta che aspettare. l

A sinistra:
alcune turiste
in procinto
di prendere
il treno
per il litorale
S o tto :
la Riviera
Mallozzi
di Anzio
a tt re z z a ta
per la stagione
b a l n e a re
del 2019

Antonio Bufalari

ARDEA

«Riteniamo che il semplice
differimento delle imposte non
sia sufficiente come metodo di
contrasto all’emergenza sanita-
ria inatto». Così i consiglieri co-
munali di Fratelli d’Italia di Ar-
dea - ossia Riccardo Iotti, Raf-
faella Neocliti, Edelvais Ludovi-
ci e Maurice Montesi - hanno
commentato la decisione della
Giunta comunale di differire il
pagamento di alcuni tributi.

Secondo loro, nello specifico,
andavano fornite risposte ulte-
riori soprattutto per quelle atti-
vità che, a causa del lockdown,
sono costrette a restare chiuse.
«Chiediamo - concludono i
quattro consiglieri - di reperire i
fondi necessari per salvaguar-
dare le attività economiche so-
spese per l’emergenza Covid-19
secondo i decreti legge e Dpcm
vigenti con l’esenzione pari a
due mensilità della quota spet-
tantedella Tariedella Tosap.Di
conseguenza proponiamo, in
un’ottica di sussidiarietà e soli-
darietà sociale e in deroga ai re-
golamenti comunali, di istituire
un ‘Fondosalva imprese’per co-
prire le minori entrate a tutela
degli operatori economici». l

L’A P P E L LO

Tari e Tosap
C hiesta
l’esenzione
per le attività

mentali per poter operare in si-
curezza nella stagione estiva.
Proprio per questo è stato richie-
sto alla Regione di definire rego-
le e processi semplici e certi tali
da programmare la ripresa e tu-
telare così l’occupazione e la so-
stenibilità economica di centi-
naia di operatori medio-piccoli e
di famiglie».

E non manca una considera-
zione finale: «Chi va in barca
normalmente lo fa con la pro-
pria famiglia e non c’è dubbio
che rispetto al rischio di conta-
gio - conclude Bufalari nella sua
riflessione -, la barca sia addirit-
tura ancor più sicura della pro-
pria casa». l

Al momento
s embra
d i ff i c i l e
l’a r r i vo

di turisti
e ste r n i

al Lazio

Non c’è, però, solo la cantieri-
stica che ha bisogno di ripartire:
«Scuole vela, circoli, diving, por-
ti, approdi turistici, società di
charter svolgono in questo pe-
riodo attività necessarie e fonda-
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l i to ra l e
Buoni spesa «ridotti»
Scoppia il caso
Il fatto Cinquanta euro a persona in un nucleo familiare con reddito
zero: calcolata la pensione di invalidità. Lettera di “r e c l a m o” al Comune

SAN FELICE CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Il coronavirus e il conseguente
lockdown hanno determinato l'in-
sorgere di problemi economici in
numerose famiglie e aggravato la
situazione di quei nuclei già in dif-
ficoltà. San Felice Circeo non fa ec-
cezione e lo dimostrano le tante ri-
chieste di aiuto (circa cinquecen-
to) arrivate al Comune per i buoni
spesa. Proprio in merito a questa
forma di sussidio, però, è arrivato
inquesti giorni il “reclamo”da par-
te di alcuni utenti che si sono visti
destinatari di una somma inferiore
rispetto alle linee guida inserite
nella delibera di Giunta 46 del 3
aprile 2020. Cento euro anziché i
duecento previsti per i nuclei fami-
liari composti da due persone e
questoperché aquanto paresareb-
bero state considerate le pensioni
di invalidità che i due coniugi per-
cepiscono.Anchese le stesse, esen-
ti da tassazione Irpef, non produ-
cono reddito. Per esporre le pro-
prie rimostranze, i due cittadini di
San Felice hanno scritto ieri una
nota indirizzata al sindaco Giusep-
pe Schiboni, al responsabile dei
servizi sociali e per conoscenza a
tutti i consiglieri comunali.

Nella nota si evidenziano le con-

dizioni di difficoltà di queste due
persone, che raccontano di non
percepire reddito da lavoro o da
qualsivoglia altra forma assimila-
bile. Percepiscono, appunto, sola-
mente l'indennità d'invalidità.
Tanto che l'Isee è pari a zero. «Per
questo ci troviamo a vivere in og-
gettiva difficoltà economica ver-
sando in uno stato di necessità ve-
ritiero e comprovabile. Abbiamo
fattorichiesta deibuonipastoe ci è
stata accordata nella misura di 50

La nota
è stata

indirizzat a
al sindaco

a tutti
i consiglieri

comunali

euro a persona (totale 100 euro),
quota insufficiente e in netto con-
trasto – si legge nella nota – con
quanto deliberato». Si fa riferi-
mento alla già citata delibera 46
del 3 aprile, con la quale la Giunta
ha indicato le fasce di ripartizione
del valore dei buoni a seconda della
composizione dei nuclei. Per i nu-
clei composti da due persone la
somma è di duecento euro. Nell'at-
to si specifica che la precedenza
viene data a chi non percepisce so-

IDEE

Comunicare la prevenzione e
le informazioni sul contagio da
Covid 19 in modo semplice com-
prensibile anche dalle cosiddette
fasce deboli sul piano culturale e
di età, come bambini, persone
analfabete, migranti. Pratica-
mente chi non è nelle condizioni
di comprendere le informazioni
che vengono date dalle autorità
locali. Proprio al fine di impedire

che la conoscenza delle informa-
zioni sia discriminata da un privi-
legio legato al livello d'istruzione
e alla padronanza di una lingua
ufficiale, un gruppo internazio-
nale di linguisti e grafici di un'as-
sociazione con sede in Svizzera
ha creato un linguaggio, compo-
sto esclusivamente da icone, che
possa essere facilmente compre-
se in tutto il mondo. Delal squa-
dra fa parte anche il linguista Ce-
sco Reale di Sperlonga, fondatore
e presidente di KomunIKON.

Le icone semplici
sul coronavirus
L’i n i z i at i va Un poster speciale
realizzato da un gruppo di giovani

«Siamo partiti dalla raccolta
delle principali raccomandazio-
ni emesse dalle autorità sanitarie
di diversi paesi colpiti dalla pan-
demia. - dice Cesco - Il nostro la-
voro è consistito nel creare un lin-
guaggio composto da icone che

vanno oltre gli emoji, e quindi nel
tradurre le frasi in una successio-
ne di icone che possano essere
comprese da quante più persone
possibile. Il risultato è un poster
che semplifica la comprensione
delle norme igieniche internazio-

nali per combattere il coronavi-
rus». Il poster può essere scarica-
to e stampato dal sito dell’Asso-
ciazione: https://www.komuni-
kon.com/wp/help-improve-co-
ronavirus-communications-it/ o
(solo per i giornalisti) diretta-
mente all’indirizzo ht-
tps://www.komuni-
kon.com/wp/wp-con-
tent/uploads/2020/04/KOMU-
NIKON_COVID-19_Communi-
cation_Pack.pdf

«Di fronte a questa tragedia
globale, speriamo di aiutare le
persone in tutto il mondo a com-
battere la pandemia, indipen-
dentemente dal loro livello di
istruzione o disabilità. È stata
un'opportunità – ha aggiunto Ce-
sco Reale – per dimostrare l'utili-
tà di un linguaggio iconico, per-
chè, aldi là di questapandemia, il
concetto delle frasi iconiche di
KomunIKON in futuro consenti-
rà a diverse popolazioni di essere
informate in molte situazioni cri-
tiche».l

stegni pubblici come reddito di cit-
tadinanza, reddito di inclusione,
Naspi, indennità di mobilità, cassa
integrazione guadagni, altre for-
me di sostegno erogate a livello lo-
cale o regionale. Non si fa menzio-
nedellepensioni di invalidità,nési
parla di possibili rimodulazioni
degli importi, bensì solo di «dare
priorità». Di qui la richiesta di
chiarimenti da parte dei due citta-
dini, che si sono rivolti anche ai
consiglieri comunali. l

A destra
il lungomare
di Sabaudia
“bl i n d a to”
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Al via le richieste per ottenere gli aiuti

Il caso Uno ha detto alla polizia locale di essere un giardiniere. Controllate 440 persone a Sabaudia

Sul terrazzo al sole, multati
Sanzioni per 1.200 euro a carico di 4 persone a Itri: tre di loro erano “ospiti” ingius tificati

I CONTROLLI
DIEGO ROMA

A insospettire la polizia lo-
cale è stato l’improvviso fuggi
fuggi che si è palesato al passag-
gio della pattuglia. Sintomo che
qualcosa aveva disturbato il re-
lax che un gruppo di persone,
tre uomini e una donna, aveva-
no deciso di assicurarsi su un
terrazzo nel centro storico di
Itri, una sorta di area condivisa
con un passaggio pubblico. Era-
no tutti insieme, sebbene non
fosse consentito. E sono stati
tutti pesantemente multati.

Il controllo è scattato nei
giorni scorsi. I vigili urbani del
paese aurunco agli ordini del
comandante Pasquale Pugliese
hanno eseguito un sopralluogo
dopo la segnalazione della pre-
senza di un assembramento so-
spetto. C’erano delle persone,
insomma, che nonostante i di-
vieti avevano deciso di incon-
trarsi per trascorrere del tempo
insieme su un terrazzo circon-
dato da palazzi e case.

Il controllo ha confermato il
sospetto. Il proprietario di casa
non ha saputo spiegare agli
agenti le ragioni della presenza
di altre due persone, un uomo e
una donna, in casa sua, visto
che non erano residenti in quel-
l’edificio. Cosa che non hanno
saputo fare nemmeno i diretti
interessati. Per tutti e tre è scat-
tata una sanzione di 400 euro
ciascuno, per il mancato rispet-
to del Dpcm del 10 aprile. La po-
lizia locale ha trovato nell’a b i-
tazione anche una quarta per-
sona, la quale avrebbe dato co-
me giustificazione quella di es-
sere sul posto per occuparsi del
vivaio del proprietario. Ragio-
ne che però non ha trovato al-
cun riscontro documentale.
Non un preventivo, o una fattu-
ra. Sempre ammesso che una
giustificazione di questo tipo
potesse essere tra quelle con-
template dal Dpcm, che con-
sente spostamenti soltanto per
ragioni di lavoro, di salute o per
motivi di necessità. Anche per
quest’ultimo è arrivata la mul-
ta.

Furbetti a parte, si tratta, tut-
tavia di episodi sporadici. Nella
zona non si registra un numero
particolare di episodi in viola-
zione delle disposizioni nazio-
nali. Ne sia la prova il rapporto
rilasciato ieri dal Comune di Sa-
baudia. Nella città delle dune,
tra il 13 e il 17 aprisono state sot-
toposte a controllo ben 448 per-
sone e 6 esercizi commerciali, e
come conferma il Comune non
sono state rilevate trasgressioni
dirette, anche se le autocertifi-
cazioni sono ancora da verifica-
re. Le persone in generale stan-
no insomma rispettando i di-
vieti, anche se non senza fatica e

con una certa dose di sacrificio.
Con l’apertura di alcune attività
decisa con l’ultimo Dpcm (li-
brerie, lavanderie, negozi per
bambini, per citarne alcune) si
vede a occhio nudo che la circo-
lazione è leggermente aumen-
tata, complice anche il clima
primaverile ormai stabile che è
assai difficile da ignorare. Biso-
gnerà tuttavia resistere ancora

per due settimane. Il 4 maggio
scade l’attuale “lockdown” e c’è
attesa per conoscere quali sa-
ranno le prossime determina-
zioni del governo nazionale. C’è
di sicuro voglia di ripartire, di
tornare alla vita. Con accortez-
ze, abitudini e strumenti diver-
si. Ma pur sempre di tornare al-
la vita esterna. Fuori dalle pare-
ti di casa.l

Affitti, ecco le regole
SABAUDIA

Richieste di contributo per il
canone d’affitto, ecco come fun-
ziona. Si tratta di pratiche che i
Comuni inoltreranno diretta-
mente alla Regione per accedere
ai fondi stanziati per via dell’e-
mergenza Covid-19. Dallo scor-
so 16 aprile è possibile presenta-
re le domande anche al Comune
di Sabaudia che dovranno per-
venire entro e non oltre il 27
aprile 2020 in una delle seguenti
modalità: in forma cartacea
presso l’Ufficio del Protocollo

del Comune (aperto esclusiva-
mente nei giorni di lunedì, mer-
coledì e venerdì dalle ore 12 alle
ore 13); in forma cartacea depo-
sitando la richiesta nella casset-
ta postale presso gli uffici del
Settore Servizi Sociali in Corso
Vittorio Emanuele III, n.8; rac-
comandata postale A/R entro il
termine di scadenza del bando;
posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo comunesa-
baudia@legalmail.it; posta
elettronica ordinaria all’indiriz -
zo sanitaistruzione@comu-
ne.sabaudia.latina.it. Consiglia-
ta la modalità telematica.

Telefoni che squillano co-
me se le linee siano libere an-
che quando invece sono occu-
pate. Il disagio è stato riscon-
trato a Fondi e ieri è arrivato
il chiarimento del Comune.
«In queste settimane di
emergenza il Comune ha pre-
disposto i servizi attivi per i
rispettivi Settori – il cui pro-
spetto è scaricabile dal sito
istituzionale al link “Apertu-
ra al pubblico Uffici – ripor-
tante le mail e i recapiti tele-
fonici fissi e mobili da contat-
tare in caso di necessità. Con
riferimento ad alcune proble-
matiche relative alle telefo-
nate in entrata presso i nume-
ri di cellulare, con la linea che
risultava libera anziché occu-
pata quando il dipendente
comunale è al telefono con un
altro utente, si comunica che
la questione è stata risolta
nella giornata di ieri. L’Ente
si scusa per il disagio e infor-
ma pertanto che i numeri so-
no pienamente efficienti». l

A FONDI

D i s ag i
con i telefoni
Il chiarimento
del Comune

ITRI

A Itri arrivano notizie dei pri-
mi cittadini guariti dal Covid-19
e dei primi risultati di tamponi
ripetuti e negativi. E le ha volute
dare alla cittadinanza il sindaco
Antonio Fargiorgio, con un vi-
deo pubblicato sulla pagina face-
book ufficiale del Comune dello
scorso 17 aprile, quando è arriva-
to il bollettino Asl che dava a Itri
una nuova persona positiva. Far-
giorgio, come di consueto, com-
menta il dato e lo spiega. «Il cit-
tadino fa parte di un nucleo fa-
migliare precedentemente con-
tagiato - ha detto alla città - è or-
mai da tre settimane in casa ed è
una persona della quale la Asl ha
già delineato tutti i rapporti e i
contatti». Poi, le «buone noti-
zie» aggiunge. «Dopo un mese,
le voglio condividere con voi. Tra
il pomeriggio di ieri e al giornata
di oggi, tre cittadini ricoverati in
strutture ospedaliere di Gaeta e
Latina sono tornate a casa. Vo-
glio dare il benvenuto, con un
abbraccio solidale e fraterno». Il
sinaco ha poi informato che ci
sono il 18 aprile quattro negati-
vizzati, ovvero persone che han-
no terminato il percorso dei
tamponi necessari per risultare
negativizzati. Di più, arrivano
notizie ancora non ufficiali che
«altre due persone hanno com-
pletato il processo di negativiz-
zazione, e se fossero confermati
sarebbero in tutto 6 i cittadini
usciti dalla positività». Infine
cinque persone attendono ulte-
riori tamponi, dopo che il primo
è già risultato negativo. «Sono
notizie che deovno indurci a
qualche riflessione» ha conti-
nuato Fargiorgio. «Intanto a
considerare il lavoro fatto dall’
autorità sanitaria e dal circuito
dei medici di base, un lavoro en-
comiabile» ha detto «e i risultati
sono sotto gli occhi di tutti: han-
no ricostruito le catene epide-
miologiche, e il contagio è stato
contenuto in un ambito oserei
dire molto ristretto».

Una parola, Fargiorgio ha vo-
luto spenderla anche nei con-
fronti dei cittadini. «Quelli con-
tagiati, hanno tenuto un conte-
gno e un comportamento corret-
to, e anche tutti gli altri hanno
operato in modo tale da non
mettere in condizione alcuno di
pensare a un possibile conta-
gio».l

IL DATO

Tre guariti
tornano a casa
Molti i contagiati
n e gativi z z ati
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area sud
La sentinella delle spiagge
per un’estate più sicura
Il fatto La proposta lanciata dal sindaco Cosmo Mitrano sulla figura ad hoc
condivisa anche dal rappresentante SIB Confcommercio Eliano Catanzano

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Com’è noto, la Regione Lazio
lo scorso 15 aprile ha emanato
un’ordinanza che consente ai tito-
lari di concessioni con finalità tu-
ristico ricreative su demanio ma-
rittimo e lacuale di avviare in otti-
ca stagione estiva, lavori di manu-
tenzione, pulizia e sanificazione.
Un buon auspicio, un’ iniezione di
fiducia per un settore, quello turi-
stico, fortemente colpitodallacri-
si sanitaria in atto. «Indubbia-
mente il provvedimento varato
dalla Regione è molto positivo, in
quanto per la sistemazione, la pu-
lizia, la manutenzione, la sanifi-
cazione di uno stabilimento bal-
neare occorrono dai 15 giorni ad
un mese di lavoro - spiega il rap-
presentante per il sud pontino
SIB Confcommercio Eliano Ca-
tanzano – Noi sicuramente vo-
gliamo farci trovare pronti per of-
frire un servizio che quest’ anno
sarà più richiesto e desiderato».
Occorrerà però sicuramente
adottare delle adeguate misure.
L’ultima proposta è arrivata dal
primo cittadino di Gaeta Cosmo
Mitrano il quale ha spiegato che
gli stabilimenti balneari dovran-
no dotarsi di una figura preposta,
una sorta di “sentinella” o con-

trollore, con il compito di sensibi-
lizzare le persone in spiaggia a ri-
spettare lemisure chesaranno in-
dividuate per evitare la diffusione
del contagio. «Sicuramente quel-
la del nostro Sindaco è un’idea
condivisibile – ha evidenziato Ca-
tanzano –Del restoquest’anno al-
l’interno delle nostre strutture
nasceranno delle nuove figure at-
te proprio a garantire sicurezza e
controlli. Non so quale dovrà es-
sere la distanza tra gli ombrelloni
o in acqua, forse è prematuro par-

«Al primo
p o sto

la sicurezza
dei clienti

e di chi opera
negli

st abilimenti»

lare oggi di questi aspetti tecnici,
saranno gli esperti, i medici a for-
nirci le indicazioni e noi ci ade-
gueremo. Per quanto riguarda i
servizi di bar o ristorazione si po-
trebbe decidere per degli spazi al-

PONZA

Le attività produttive ponzesi,
sia grandi che piccole, subiranno
una grave colpo per il lavoro sta-
gionale. Tanti i giovani e le fami-
glie che trovavano lavoro negli al-
berghi, nei bar, nei ristoranti, nei
negozi, nei servizi per il turismo,
rimarranno senza impiego. La
Confcommercio Lazio Sud Ponza
invia al sindaco Francesco Fer-
raiuolo una lettera i n cui elenca

una serie di proposte tese ad alleg-
gerire il peso delle tasse che il ter-
zosettoreavrà difficoltàadonora-
re in seguito al mancato introito. Il
lavoro nel settore turistico con-
sente infatti di accedere ad am-
mortizzatori per sopravvivere du-
rante l’inverno. «Chiediamo di
condividere ed affrontare quanto
prima tali disagi e suggeriamo in
questo documento alcuni punti
che potrebbero alleviare i costi per
le famiglie in vista della prossima
stagione», scrive nella nota il pre-

Stagione a rischio
Servono azioni
Il caso Il presidente Mastropietro chiede
di posticipare e ridurre Tari, Imu e Irpef

sidente della Confcommercio La-
zio sud Ponza, Giovanni Mastro-
pietro. Le richieste sono sintetiz-
zate in tredici punti. Le richieste
partono dall’esenzione della tassa
di occupazione del suolo pubblico
comunale, ove possibile amplia-
mento (Cosap) per il 2020 per tut-
te le attività commerciali dell’iso -

la (bar, ristoranti, negozi...). Posti-
cipazione al 2021 della quota del-
l’offerta economica al Comune da
parte degli assegnatari delle atti-
vità di noleggio delle attrezzature
balneari. Sospensione nel 2020
degli accertamenti tributari delle
imposte comunali. Poi si passa al-
la Tari per il cui pagamento si chie-

de di posticipare dal 31 maggio al
31 ottobre il pagamento della rata
con riduzione del 60%. Per l’Imu e
per l’Irpef si chiede la riduzione al
minimo. Mastropietro inoltre lan-
cia la proposta di creare una sorta
di direttorio composta da mag-
giornaza ,minoranza eassociazio-
ni di categoria per la gestione del-
l’emergenza sanitaria in vista del-
la prossima stagione estiva, «evi-
denziando il concetto di “Isola co-
vid free” attuando misure di pre-
venzione di concetto con la Asl e la
Regione, che hanno l’obiettivo di
tutelare turisti e lavoratori attra-
verso presidi fissi medici nei porti
di imbarco verso l’isola». Infine si
chiede laconvocazione diun tavo-
lo tecnico per la ridefinizione del
piano traffico/sbarchi per l’estate
2020. l B .M.

l’aperto garantendo il distanzia-
mento sociale. Al primo posto
metteremo la sicurezzadei clienti
e di chi opera all’interno degli sta-
bilimenti». Chiaramente la dimi-
nuzione dell’offerta di ombrelloni

consentirà introiti certamente
minori per le strutture balneari e
per alcuni ciò potrebbe influire
sui costi degli utenti. «Nessun
operatore quest’ anno penserà di
aumentare i costi in funzione del-
la perdita di posti-ombrellone –
dice Catanzano - Del resto sareb-
be fuori luogo un discorso del ge-
nere, visto il contraccolpo econo-
mico che gli italiani stanno su-
bendo. E’opportuno applicare dei
prezzi equi e garantire alla gente
un ritorno alla normalità». l

Il rappresentante
per il sud pontino
SIB
Co n f c o m m e rc i o
Eliano
Catanzano
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O
ccorre delineare una strategia di
crescita e di sviluppo per
preservare il patrimonio migliore
del nostro sistema produttivo, che
fa export, innovazione,
manifattura di qualità, che rende

l’Italia leader in molti settori. Le misure adottate
dall’Europa e quelle in corso di approvazione sono
e saranno fondamentali. Senza l’Europa non c’è
possibilità di farcela da soli. Già oggi possiamo fare
debito perchè è sostenibile grazie all’i nte r ve nto
massiccio e illimitato della BCE. Oltre al sostegno
delle persone in termini di reddito, occorrono
misure per le imprese, per creare lavoro ed
investimenti per infrastrutture senza precedenti.
Ad alcuni settori come cultura e turismo
serviranno contributi a fondo perduto per tenere in
vita le aziende, perché la ripresa avrà alcune
difficoltà aggiuntive. Il PD ha un’occ asione
straordinaria per attuare un programma riformista
ambizioso all’altezza della guida del Paese. PRIMO
BLOCCO DI MISURE. Tre riforme necessarie
all’Italia: 1) Riforma dell’Irpef e dell’I re s .

Rimodulazione delle aliquote Irpef per favorire il
ceto medio e la famiglia con figli. Costo a saldo
zero. Da distinguere le risorse per l’assegno unico
per le famiglie con figli costo tre miliardi. Ires: il
gettito limitato dell’imposta permette di operare un
taglio di 10 punti, portandola dal 24 al 14%, al 10% in
caso di reinvestimento degli utili nell’azienda e al
7,5% se sono investimenti in digitalizzazione
(costo stimato dell’intervento 16 miliardi di euro).
Digitalizzazione completa del fisco e compliance
le coordinate per allargare la base imponibile
puntando su maggiore consapevolezza e più
efficienza. Irap da trasformare in addizionale Ires o
Irpef con completa esenzione del costo del lavoro
dalla base imponibile. Notevole il minor carico di
adempimenti per le aziende (costo 4 miliardi di
euro). 2) Riforma della Pubblica Amministrazione
mettendo al centro il risultato e non la formale
osservanza delle norme. 3) Riforma della giustizia.
Assunzioni, tecnologia, garantismo e tempi certi
per un giusto processo. Riforma costituzionale:
persa l’opportunità del 2016, la necessità della
riforma costituzionale è sempre attuale. Visto il
fallimento delle riforme in Parlamento, meglio
u n’Assemblea Costituente da eleggere
proporzionalmente per un anno. SECONDO
BLOCCO DI MISURE . Export: la domanda estera
subirà un calo del 5 % pari a circa 30 miliardi di
euro, effetto della composizione dell’ex p o r t
italiano. Il Nord genera il 72% delle esportazioni, il
56 % dei beni esportati proviene dalle attività
produttive non essenziali oggetto di chiusura dal

25 marzo. In presenza di una contrazione brusca
dell’export le imprese esportatrici necessitano di
una fiscalità di vantaggio e di una forte
semplificazione degli adempimenti fiscali ed
amministrativi. Imposte sul reddito ridotte in
proporzione alla contrazione del valore aggiunto
rispetto al 2019, decontribuzione degli oneri
previdenziali per 12 mesi sul 50 per cento della
forza lavoro e sospensione sulla restante forza
lavoro fino al 31/12/2020 con pagamento rateale
in 24 mesi. Introduzione dell’adempimento fiscale
unico al 30 novembre 2020 e tavolo istituzionale
per monitorare la ripresa del settore. Investimenti
produttivi: l’Industria 4.0 ha interessato solo in
parte il rinnovo del parco macchinari industriali, il
più vetusto d’Europa. Occorre stimolare le
imprese ad investire nel settore macchinari (in
particolare per la digitalizzazione) in cui siamo
leader mondiali per la produzione. Il credito di
imposta e l’iperammortamento non sono efficaci in
assenza o con contrazione di fatturato. Servono
prestiti spalmati in 20 anni con garanzia pubblica
100%: oltre agli effetti sul PIL, ci sarebbe un
aumento forte della produttività delle aziende.
Ricerca e sviluppo: il settore ricerca e sviluppo
privato va rafforzato con l’istituzione di centri di
ricerca di iniziativa pubblica in tutte le Regioni,
mettendo insieme istituzioni locali, università e
imprese. Favorire il trasferimento tecnologico al
sistema produttivo dell’immensa attività di ricerca
svolta dal sistema pubblico: aiuterebbe la
costituzione di un’Agenzia Nazionale per il
Trasferimento Tecnologico con la possibilità di
partecipare al capitale sociale di società private
che operano in settori innovativi e altamente
tecnologici: Sì allo Stato innovatore, No allo Stato
imprenditore. Costo del lavoro. Taglio del 10% degli
oneri contributivi dal costo del lavoro con relativa
fiscalizzazione degli oneri medesimi per i contratti
a tempo indeterminato. Ogni punto costa 2,5
miliardi di euro. Costo 25 miliardi di euro. Invece di
interventi assistenziali o se volete di stimolo alla
domanda attraverso elicopter money
(distribuzione a pioggia) occorre una misura
strutturale che avrebbe la doppia valenza di
aumento dei redditi e quindi di sostegno ai
consumi e di maggiore competitività per le
imprese ai fini delle assunzioni per lavoro stabile.
Disuguaglianze. Ottimo il Piano proposto dal
Forum Disuguaglianze Diversità e Asvis.
Mantenere indennità di disoccupazione per
dipendenti stabili e parasubordinati e creare due
nuovi strumenti a carattere provvisorio legati
all’emergenza: il Sostegno di Emergenza per il
lavoro Autonomo (SEA) e il Reddito di cittadinanza
per l’emergenza (REM). Superata la fase di
emergenza il reddito di cittadinanza, che favorisce
il lavoro nero, dovrebbe essere eliminato ed
assorbito nel reddito di inclusione sociale, da
riutilizzare, gestito dai servizi sociali dei comuni,
dotandolo così delle risorse per raggiungere chi ha
bisogno, con un progetto personalizzato, a
sostegno della famiglia e di contrasto alla
dispersione scolastica. Quota 100 deve essere
eliminata: uno spreco di risorse a danno dei

IDEE SU RIFORME E MISURE
PER LA RIPRESA, ALTERNATIVE
A L L’A S S I ST E N Z I A L I S M O

LA PROPOSTA
Claudio Moscardelli *di

Ad alcuni settori come
cultura e turismo
serviranno contributi
a fondo perduto

giovani. Settore auto. Rottamazione per acquisto
su tutte le nuove autovetture: occorre smaltire lo
stock invenduto e ridare spinta alla produzione
con tutto l’indotto della componentistica e con
rilancio dell’automotive: costo 4 miliardi. Rilancio
dell’edilizia. L’edilizia rappresenta il settore
cardine per la ripresa del Pil. Si propone
l’introduzione di un Assegno unico per la
riqualificazione e la rigenerazione del patrimonio
edilizio residenziale privato pari al 50% delle
spese sostenute fino ad un massimo di 75 mila
euro per unità abitativa, elevato a 100 mila euro per

le zone sismiche e ad euro 150 mila quando il
rischio si riduce con passaggio a classe inferiore
di rischio, alternativo alle detrazioni fiscali attuali:
costo 5 miliardi di euro per il 2020 e 10 miliardi di
euro per il 2021. Investimenti pubblici per
infrastrutture e dissesto idrogeologico. Erano
necessari ieri, oggi sono indispensabili. Occorre
sottrarli al regime ordinario e seguire la strada
utilizzata per il Ponte Morandi e per realizzare
infrastrutture. Autostrade, Alta Velocità,
Ultrabandalarga, logistica e manutenzione ponti e
viadotti (ormai un’emergenza) da una parte e
dall’altra il dissesto idrogeologico sarebbero gli
investimenti su cui tenere e far ripartire l’economia
italiana per il prossimo decennio. Abbiamo una
montagna di risorse non spese. Il completamento
dell’Alta Velocità in tutto il Mezzogiorno e per le
tratte ancora da realizzare al nord è il cuore del
piano. Così la logistica, quella su ferro in
particolare, sarebbe un investimento strategico
per la futura ripresa di traffici che vedono il
Mediterraneo al centro del flusso mondiale del
commercio. Costi già previsti dai piani attuali
programmati su più anni: contratto di programma
RFI 101 miliardi; Alta Velocità 48 miliardi; interventi
per le città 23 miliardi di euro (compresi
investimenti per metropolitane); 7 miliardi di euro
per parco autobus e 2,4 miliardi di euro per nuovi
treni. Piano dissesto idrogeologico costo 14
miliardi di euro. Va aggiunto il piano programmato
di investimenti ANAS (contratto di programma
2016-2020 di 36 miliardi di euro). Attualmente
sono programmati investimenti per le voci sopra
indicate per 224 miliardi di cui sono già disponibili
una parte da prima dell'emergenza covid-19

sebbene spalmati su più anni.
Queste rappresentano un quadro di

possibili scelte ed idee per essere
riformisti ambiziosi.

*Componente direzione nazionale
Partito Democratico

Il settore ricerca
e sviluppo privato
va rafforzato con
centri di ricerca

Una strategia di crescita e di sviluppo per preservare il patrimonio migliore del
nostro sistema produttivo, che fa export, innovazione, manifattura di qualità.

i commenti
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LA SOLITUDINE DEL MORENTE
UN ’AMPUTAZIONE PER TUTTI

LA RIFLESSIONE
Giorgio Villa*

L’
Ospedale si rifiuta per vocazione (Kubler Ross, La
morte e il morire, 1969) di riconoscere la morte,
ma è nell’Ospedale che oggi avviene il decesso con
la requisizione della salma e l’interdizione alla
veglia funebre, luogo di solidarietà e di
condivisione, fattore primario di educazione e di

iniziazione transgenerazionale. “Camera d’osservazione”
recita la scritta all’Istituto Airoldi e Muzzi di Lecco presso il
quale è morta mia madre quattro anni fa. Vuol dire “Camera
mortuaria”: scansamento linguistico e marginalizzazione che
coinvolge tutti gli operatori compresi quelli delle pompe
funebri che non possono salire ai reparti “per non
impressionare i pazienti”. Le stesse vetture di servizio, i vecchi
carri funebri, sono color panna, anonime, recanti solo
minuscole scritte sui lati. Le agenzie funebri addomesticano il
lutto riducendone al minimo l’impatto sui ritmi frenetici della
produzione. Il lutto è ridotto ad effimera emozione interiore.
Scriveva Paul Ricoeur “Il funebre ci distrae dal mortale” (Vivo
fino alla morte pag. 43) e ciò comporta il paradossale dilagare
della morte attraverso le immagini dei social network, della
televisione e del cinema. La rimozione della morte anestetizza
lentamente la capacità di interrogarci, di stupirci e di vivere
fino in fondo. La scommessa culturale che ci troviamo di fronte
consiste nel processo di valorizzazione della morte rispetto alla
sua mercificazione. Gli uomini possono morire senza angoscia

se sanno che ciò che amano è protetto dalla miseria e dall’oblio
(Marcuse Eros e civiltà pag. 248). Solo quando morire diventa
un atto di consapevolezza e di abbandono, di pacificazione e
giustificazione, di accettazione e trasmissione, possiamo dire
di esserne padroni pur all’interno di una consapevolezza che
confina con il mistero. Nel mondo contemporaneo
l’elaborazione del lutto per la scomparsa dei vecchi è andata
incontro a un processo di grandiosa rimozione e in questi
giorni drammatici segnati dalla attuale pandemia ne siamo
tutti coinvolti. Il tabù della morte pervade la cultura del nostro
mondo civilizzato e in Occidente assistiamo alla sistematica
rimozione della morte come se la frenesia del vivere espellesse
l’ombra della fine. Lo stesso medico è assalito da un furor
sanandi che, poggiandosi sulle tecno scienze, evita il rapporto
interpersonale con il paziente. Il malato inguaribile
rappresenta una sconfitta e lo stesso accompagnamento alla
morte appare sempre meno come un qualificante compito
professionale. Anche nelle scienze sociologiche il decesso è
assunto come un puro indicatore di deficienza del sistema e la
nostra morte diventa sintomo di bocciatura che non riguarda
solo il singolo, ma anche il sistema che l’ha resa possibile.
Salutismo eccessivo e giovanilismo dilagante concorrono a
fare pensare che la morte non fa parte della vita e che bisogna
stendere un cordone sanitario intorno ad essa. Il rituale della
buona morte passa, nella società secolarizzata, dalla gestione
religiosa a quella tecnologica (T. Szaz).

La fila dei mezzi dell’esercito che, di notte, porta le bare “in
eccesso”di Bergamo ai forni crematori di altre regioni mi ha
fatto pensare, per contrasto, ai tanti funerali ai quali ho
partecipato, da chierichetto, nel mio paese natale, San
Giovanni di Lecco, negli anni Cinquanta. La sera prima del
funerale la veglia funebre coinvolgeva tutto il vicinato, il
funerale si celebrava alle tre del pomeriggio e il corteo, dalla
chiesa al cimitero, vedeva la partecipazione tutti quanti,
anche i negozianti, che vi si univano, una volta abbassate le
saracinesche dei negozi. Il cimitero, paradossalmente, era un
luogo molto vivo a anche la riesumazione delle salme, a dieci

Per loro nessun “coccodrillo” che li ricordi, ma solo una triste fila di bare.

Le agenzie funebri
addomesticano il lutto
riducendone l’impatto
sui ritmi della produzione

di

anni dalla prima sepoltura, era l’occasione per celebrare una
seconda cerimonia. Del resto le culture tradizionali ci
segnalano la necessità di celebrare più rituali funebri nel
tempo in modo che lo spirito dei defunti attenui l’alone di
negatività che la morte porta con sé e diventi, al contrario, un
elemento protettivo dei singoli e della collettività tutta.

Ho osservato e studiato in Nepal, nel corso di alcune
indagini antropologiche sul campo, la festa denominata
Ekhadasi Brat che si celebra il primo quarto di luna di
novembre. In questa circostanza gli abitanti dei villaggi
montani scendono in processione nel corso del pomeriggio
lungo la costiera del torrente che attraversa il loro abitato e
fino alla confluenza con il fiume principale. Tutta la
popolazione partecipa ad una festa caratterizzata da canti e
rituali quali, ad esempio, la purificazione dei tamburi e degli
altri paraphernalia sciamanici (campanelli e collane).
Vengono tese corde vegetali fra le due rive del fiume
principale che rappresentano l’unione mistica fra Shiva (il
dio Distruttore/Costruttore per eccellenza) e la sposa Parvati.
Al calar della sera si celebra un culto privato e collettivo ad un
tempo, particolarmente toccante. Gli uomini e le donne che
da più di un anno hanno subito un lutto dopo un bagno rituale
nel fiume (le donne a nord e gli uomini a sud della corrente)
preparano delle mezze noci di cocco che recano ognuna un
pugno di riso, una moneta, un incenso e uno stoppino acceso e
le abbandonano alla corrente. Mentre i lumini si perdono nei
gorghi più cupi, si celebra il distacco dalla fase più negativa
della morte e del morire, la fase che determina lo stato di
marginalità dei rimasti. Da quel momento gli uomini
possono farsi ricrescere i capelli, abbandonare gli abiti
bianchi del lutto e riprendere le occupazioni a loro interdette
per un anno, quelle, ad esempio, che comportino il
maneggiare del denaro. Per parte loro le donne possono
finalmente acconciarsi i capelli che e impastare il pane.

Anche dalle nostre parti molti anni fa chi era in lutto
indossava per un anno una fascia nera o un bottone nero sulla
giacca o, per le donne, abiti dello stesso colore. Si accoglieva
questi segni con una particolare delicatezza interrogando la
persona sulla persona che aveva perso, sul senso della sua
mancanza, come si fa con un convalescente. Ogni anziano che
moriva era accompagnato dai racconti della sua vita; io stesso
ho ascoltato in questo modo tante storie relative alla Prima
Guerra Mondiale che altrimenti non avrei potuto conoscere.

Il nonno del regista Sam Mendes ha permesso, con i suoi
racconti, al nipote di trasmetterci in presa diretta la brutalità
di quel conflitto con uno straordinario senso di verità nel film

La scommessa culturale che ci
attende sta nel processo di
valorizzazione della morte ri-
spetto alla sua mercificazione

1917. Nella morte di tanti vecchi che ci stanno lasciando in
questi giorni avverto il senso di una dolorosa amputazione
che riguarda tutti noi. Sono i testimoni della Seconda Guerra
Mondiale e degli anni Quaranta in generale che ci lasciano e
tranne che in pochi casi (Gregotti, Arbasino, Bosé) non c’è
nessun coccodrillo giornalistico che ce li ricordi, ma solo una
triste fila di bare.

La solitudine del morente (N. Elias, 1985) è
particolarmente dolorosa quando si innesta sulla solitudine
dei vecchi emarginati dal mito efficientistico della nostra
società e privati della loro ricchezza che è quella del ricordo,
della narrazione, della trasmissione del sapere e, in
definitiva, di quell’”arte del saper piangere” (E. De Martino)
che è, in fondo, la vera competenza umana di ogni terapeuta.

*Psichiatra e psicoterapeuta

L’APP UNTO

SCARLETH GONZALEZ I.

O
uesto governo è troppo lontano dalle
istanze dei ceti produttivi. Sono le
parole del neo presidente di
Confindustria Claudio Bonomi (per
la cui formale elezione si dovrà
attendere il voto previsto

all’Assemblea del prossimo 20 maggio, Assemblea
che tuttavia in passato non ha mai smentito il voto
di designazione).

Come dargli torto, visto che, per rimanere in
argomento, il partito di maggioranza relativa è da
sempre contrario a quelle “grandi opere”che,
invece, sarebbero necessarie per rimettere
davvero in moto il paese. Sempre Bonomi, in
relazione alle misure di sostegno annunciate dal
Governo, ha aggiunto che «far indebitare le
imprese non sia la strada giusta». Inutile fare
ulteriori debiti se non si programmano prima
quelle “riforme di sistema”che, nel corso degli
anni, vuoi per cecità, incapacità, convenienza, e
calcolo politico, sono sempre state rimandate.

Nondimeno Confindustria ha posto l’accento
sulla mancanza di metodo da parte dell’esecutivo:
cosa aspettarsi, del resto, da una classe politica
frutto dell’improvvisazione e che nel corso degli
anni ha messo da parte concetti come “merito”,
mentre si dilettava e si compiace tuttora “ça va
sans dire”a postare, twittare e, non da ultimo, a
raccattare followers?

Ma soprattutto il presidente di Assolombarda si
è merivagliato della “prolifezione”dei comitati di
esperti che «dà il senso che la politica non ha
capito, non sa dove andare».

Altri, come la Germania, hanno invece fatto i
compiti a casa e sanno meglio di noi come si
gestiscono le emergenze. La cancelliera Merkel
non è una scienziata, ma a differenza di altri capi di
Governo (uno in particolare, a cui piace ascoltarsi,
autocompiacersi, passare ore a rilasciare
interviste, pensare a cosa farà da grande) ha
adottato linee guida nazionali e le ha condivise con
le Regioni al fine di evitare che tutti andassero in
ordine sparso. Altrove pensano a fare politica, in
Italia invece a mettere i paletti tra le ruote ai
comitati appena nominati, senza peraltro
ricomprendervi neppure un industriale.

CO N F I N D UST R I A
SI ABBATTE
SUL GOVERNO

Le imprese, il debito
e quelle riforme
di sistema
che non si vedono

Q
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“Nymphalis atalanta”
L’inquinamento diminuisce e tornano
insetti che sembravano essere sparitiL atina

Rara farfalla a Ninfa
La natura sta rinascendo
Nell ’oasi L’esemplare di “Nymphalis atalanta” non si vedeva da tempo
Potrebbe avere affrontato miglia e miglia. Con lei tra i fiori tornano le api

LE BELLE SORPRESE...
FRANCESCA DEL GRANDE

Quello che il bruco chiama fi-
ne del mondo, il resto del mondo
chiama farfalla. Attribuita al filo-
sofo Lao Tzu, questa frase sembra
calzare a pennello in questo mo-
mento in cui viviamo rinchiusi
nelle abitazionie dalla finestra os-
serviamo lo spettacolo della natu-
ra che fiorisce più splendida che
mai. A pochi chilometri da noi c’è
il suo regno, Ninfa, che la Fonda-
zione Roffredo Caetani ci ha volu-
to mostrare nel suo incanto ben
due voltenell’ultimo mese,apren-
do virtualmente le porte del Giar-
dino in occasione del 21 marzo, la
Festa della Primavera, e nel gior-
no di Pasquetta. Sì, l’abbiamo vi-
sta grazie ai social, con quella ma-
linconia nel cuore per non potere
essere lì.

C’è “qualcuno” però, che senza
dovere chiedere permesso, sorvo-
lando le protezioni e le suggestive
rovine antiche che custodiscono i
loro segreti nel cuore dell’oasi, si è
concessa il piacere di danzare sul-
l’immensa distesa dei prati, vol-
teggiando felice nel cielo. È una
farfalla, la cui presenza ha sorpre-
so piacevolmente chi quel giardi-
no conosce bene, la direttrice An-
tonella Ponsillo.

Ma che cosa ci stava facendo un
“Nymphalis atalanta” in terra
pontina? Non si vedeva da molto
molto tempo. Che meraviglia! Le
sue tinte rosse e nere nel momen-
to in cui è stata notata, spiccavano
lucenti sull’esuberante e audace
Stachyurus praecoxsta. L’arbusto
l’accoglieva con generosità. La
farfalla in questione potrebbe
avere affrontato anche diecimila
chilometri prima di giungere qui,
specie capace di incredibili migra-

zioni. È una “vanessa” che appar-
tiene alla famiglia delle Nympha-
lidi, molto resistente ed energica,
dai colori accesi e ben diversa dal
brucopelosoche laorigina.Ècon-
siderata tra le più belle farfalle,
amanti del caldo e pronta a volare
per cercarlo nella bella stagione.
La sua sosta è stata a Ninfa, forse
richiamata dal profumo delle ma-
gnolie e di una fioritura che riesce
a togliere il fiato. Incanta noi, e se-
duce le api tornate in abbondanza
in questi mesi in cui l’inquina -
mento è fortemente calato. Sono lì
anche loro, ronzanti e ghiotte sui
fiori e sul tappeto di petali che ri-
copre il Monumento Naturale.

La natura si ripopola e si rigene-
ra. Da anni si gridava all’allarme
per la diminuzione delle api, ani-
mali fondamentali responsabili
di circa il 70 percentodella impol-
linazione di tutte le specie vegetali
viventi sul pianeta, e in grado di

garantire circa il 35% della produ-
zione globale di cibo. “L’uso mas-
siccio dei pesticidi, il riscalda-
mento globale e alcuni azzardi
umani, hanno stravolto i ritmi vi-
tali dimolti insetti edella natura”,
ci è stato detto. Questa ammissio-
ne di colpa ci tocca, senza troppe
scusanti, senza alcuna intenzione
di fare demagogia, ma solo sulla
base di un rapporto di rispetto per
l’ambiente che va recuperato.

Anche la presenzadi una farfal-
la ce lo ricorda. Sadi aria buona, di
amore per la vita, come tutto l’ha -
bitat di Ninfa.l

La farfalla
“Nymphalis
a ta l a n ta ”
r iavvistata
nel Giardino
di Ninfa
Bellissima
con le sue tinte
rosse e nere

Le sue ali
spicc avano
l u c e nt i
sull’e s u b e ra nte
e audace
St achyurus
praecoxst a

Rossa e nera
è stata
not at a
dalla
D i rett r i c e
Un segnale
p o s i t i vo

La visita è virtuale Cent ’anni di bellezza aspettando di viverli di nuovo sul luogo

Primavera tra ciliegi e magnolie
L’INIZIATIVA

Le visite speciali che il 21
marzo e a Pasquetta la Fonda-
zione Roffredo Caetani ha per-
messo di fare al pubblico da ca-
sa grazie ai social, per sentirci
tutti #distantimavicini, sono
state un vero e proprio dono.
Abbiamo visto gli angoli più
belli e suggestivi del prezioso
Giardino, ci siamo avvicinati
alle rovine delle chiese che abi-
tano l’oasi più romantica del
mondo attraverso un vero e
proprio tour, che nel Lunedì
dell’Angelo si è snodato sulle
note del secondo Concerto per

pianoforte e orchestra di
Johannes Brahms.

Fa un effetto strano osserva-
re come la natura sia immune
dal pericolo del Covid 19, e pro-
ceda nel suo cammino di nasci-
ta e rinascita, riappropriandosi
dei suoi spazi, e non solo in luo-
ghi incontaminati come il Mo-
numento Naturale di Ninfa,
ma anche nelle città e nei bor-
ghi.

Ninfa in questo periodo di
Primavera è un vero incanto.
Un paradiso di fiori e piante,
con il sottofondo del canto di
innumerevoli varietà di uccelli
e del mormorio di acque cri-
stalline.

Cento anni di bellezza festeg-
giati proprio in questo 2020, un
fascino che nel rispetto di una
tradizione cara a Donna Lelia
Caetani è stato condiviso con la
gente. È così che nonostante lo
stop dettato dal coronavirus,
camelie antiche, i primi ciliegi
giapponesi, i profumati vibur-
ni della Corea, alcune specie di
clematidi e l’infinita flora del-
l’oasi ci hanno raggiunti nelle
nostre abitazioni, con l’a u s p i-
cio del presidente della Fonda-
zione, Tommaso Agnoni di tor-
nare presto ad ammirare il
Giardino per amarlo ancora di
più. Chissà se la farfalla avrà ri-
preso il suo viaggio...l F.D.G .

L’oasi è giunta
nelle nostre
c ase
g ra z i e
all’i n i z i at i va
#dist anti
ma viciniIl Giardino in questi giorni, foto dalla pagina fb dell’Oasi di Ninfa

Uno scorcio
di Ninfa,
M o nu m e n to
N a t u ra l e
e Giardino
“più bello
del mondo”
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La polizia consegna i tablet agli studenti

SABAUDIA

Prosegue l'impegno della
Questura di Latina anche nel
fornire assistenza alle famiglie
in questo periodo di grande
difficoltà per il coronavirus. Il
personale tecnico del gruppo
sportivo Polizia di Stato –
Fiamme Oro, aderendo al pro-
getto del Comune “Sabaudia
solidale”, si è reso nuovamente
disponibile per consegnare a

domicilio i tablet messi a di-
sposizione degli alunni che ne
hanno fatto richiesta da parte
dell'istituto scolastico “C e n c e l-
li”. Come già avvenuto in occa-
sione delle festività pasquali,
quando sono state consegnate
180 uova di cioccolato ai bam-
bini di Sabaudia, ieri sono stati
consegnati trenta tablet acqui-

Torna l’incubo della Lymantria
Il fatto I bruchi della farfalla hanno già invaso in modo massiccio anche le zone residenziali, soprattutto nel centro storico
Una volta terminato il lockdown non si esclude un’azione più incisiva di studio e prevenzione come fatto per lo Xylosandrus

SAN FELICE CIRCEO
MARIASOLE GALEAZZI

Si torna a parlare di Lyman-
tria sul promontorio del Circeo
e con preoccupazione. Se il
proliferare di larve e poi delle
farfalle veniva considerato fi-
no a poco tempo fa “f i s i o l o g i-
co” adesso il timore sembra es-
sere quello di periodi sempre
più brevi e ravvicinati rispetto
per l’appunto la comparsa del-
la Lymantria. A San Felice Cir-
ceo sono stati alcuni residenti
ad accorgersi di avere i giardi-
ni letteralmente infestati dalle
larve, un segnale tutt’altro che
positivo e che di solito indica la
presenza della Lymantria an-
che in foresta. Difficile ora ac-
certare quale sia effettivamen-
te la situazione rispetto alle zo-
ne solitamente più colpite che
sono il Peretto e proseguendo
per tutto Quarto Freddo. La si-
tuazione di emergenza dovuta
al Covid-19 ha portato tra le al-
tre cose, a rallentamenti anche
per quanto riguarda progetti
di tutela e valorizzazione del
territorio ma non vuol dire che
non ci siano. Anzi nella fase
della ripresa, che tutti si auspi-
cano arrivi il prima possibile,
sarà fondamentale farsi trova-
re pronti per ripartire. Per
quanto riguarda la Lymantria
il Parco Nazionale del Circeo
ha in cantiere una proposta
importante e cioè quella di riu-
nire più soggetti, dalle Univer-
sità a realtà come l’Istituto
Zooprofilattico, per avviare
uno studio a campione su una
porzione di territorio finaliz-
zato alla risoluzione di quelle
problematiche legate alla com-
parsa sempre più frequente
della Lymantria.

In Italia ad esempio ed in
modo particolare in Sardegna,
è stato avviato già da tempo un
programma di ricerca plurien-
nale volto ad ampliare le cono-
scenze sugli agenti patogeni e i
parassitoidi di Lymantria di-
spar, i quali hanno mostrato di
avere un impatto significativo
limitato alla fase di retrogra-

dazione del fitofago, quando la
defogliazione è stata già causa-
ta.

Non si esclude quindi che
possa essere instaurato un dia-
logo con chi sta conducendo
questi studi per cercare solu-
zioni anche per il Circeo, un’i n-
discrezione questa trapelata
dall’Ente Parco. Un lavoro in
parte simile a quello progetta-
to per lo Xylosandrus conside-
rato una specie aliena invasiva
rispetto a cui erano state in-
stallate delle “trappole” p r o-
prio nella zona del Peretto.l

PONTINIA

Un'altra iniziativa per pro-
vare ad “alleggerire” questa
quarantena è stata messa in
campo dal Comune di Pontinia.
Si chiama #MyPostcardFrom-
Pontinia e a spiegare in cosa
consista il progetto è il consi-
gliere Matteo Lovato, delegato a
Cultura, Politiche giovanili e
Promozione del territorio.
«Non dobbiamo arrenderci e
dobbiamo reagire – dice – anche
attraverso piccole azioni per tra-
sformare questi giorni in mo-
menti “creativi” di consapevo-
lezza e quindi rafforzamento
della nostra comunità. Voglio
lanciare un invito a professioni-
sti e amanti della fotografia del-
la nostra cittadina: l'invito è
quello di catturare dalle nostre
finestre di casa le bellezze e i det-
tagli che stanno segnando la no-
stra permanenza forzata fra le
mura domestiche. Creeremo co-
sì un album collettivo capace di
raccontare come la nostra co-
munità stia vivendo questo pe-
culiare momento della nostra
storia». Successivamente,
quando le misure di conteni-
mento verranno allentate, gli
scatti faranno parte di una mo-
stra-evento che sarà organizza-
ta presso i padiglioni del Museo
dell'Agro Pontino. «Basta dun-
que una macchina fotografica, o
anche solo uno smartphone, per
catturare ciò che osserviamo e
partecipare. Mettiamo in evi-
denza anche i dettagli più picco-
li. Anche un tramonto – conclu-
de Lovato – può non essere ba-
nale». Il termine per inviare le
foto (lecoseincomune.ponti-
nia@gmail.com) è il 3 maggio. l

L’IDE A

La creatività
in una foto, ricetta
contro la noia
Ecco il progetto

L’iniziativa per garantire
ai ragazzi di utilizzare
la didattica a distanza

A destra
un bruco
di Lymantria
e sopra
i danni
causati
alla vegetazione
del Parco
negli anni
passati

In Italia, specie
in Sardegna,

è stata già avviata
una ricerca
pluriennale

stati dall'istituto scolastico
con fondi del ministero dell'I-
struzione.

Si tratta di un'iniziativa ne-
cessaria per consentire ai ra-
gazzi di fruire della didattica a
distanza. Non tutti, infatti,
hanno a disposizione le dota-
zioni informatiche necessarie
per poter seguire da casa le le-
zioni dei docenti.

Le operazioni della conse-
gna, ovviamente adottando
tutte le misure di sicurezza, so-
no avvenute alla presenza del
sindaco Giada Gervasi e del
preside dell'istituto, il profes-
sor Marco Scicchitano, promo-
tori dell'iniziativa. l

L’iniziativa promossa
dal sindaco

e dal dirigente
s colastico

Scicchit ano Matteo LovatoLa consegna dei tablet

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il caso Per mesi «inseguito» dalle telefonate. Una volta è stato anche rinchiuso in un garage e picchiato. Domani gli interrogatori

Terrorizzato dagli aguzzini
L’idraulico di Formia non ha voluto denunciare gli usurai nemmeno dopo essere fuggito in montagna

FORMIA

L’idraulico N.S. ancora
adesso non vorrebbe dire nulla
dei mesi d’inferno vissuti da
vittima dei due usurai arrestati
venerdì mattina dagli agenti
del commissariato di Formia.
Ha paura delle minacce di Fa-
brizio Guerra, 55 anni, fisiote-
rapista di Formia, e di France-
sco Bencivenga, 48 anni, tra-
sferitosi a Formia da qualche
tempo da una città della pro-
vincia di Caserta. Sono loro gli
aguzzini dell’idraulico che è ar-
rivato a tentare il suicidio, a
scappare di casa e a nasconder-
si un fienile sulle montagne di
Campodimele pur di non do-
ver più rispondere al telefono.

Questa brutta storia di usura
è, al momento, tutta da dipana-
re e si attende l’interrogatorio
di domani mattina da parte del
gip Scalera per capire quale sa-
rà la versione dei due indagati,
su cui la polizia ha raccolto
prove molto importanti attra-
verso le intercettazioni telefo-
niche autorizzate il 25 marzo
scorso. Prima di quel giorno la
vittima non aveva mai denun-
ciato nulla e nemmeno quando
è stato rintracciato sui monti,
in seguito ad una denuncia di
scomparsa della famiglia, ha
rivelato alcunché di quanto
stava succedendo. Soltanto do-
po una serie di domande degli
agenti l’uomo ha fatto le prime
ammissioni ma senza firmare
alcuna denuncia. Dalle telefo-
nate sarebbe emerso che Guer-

ra e Bencivenga (che non han-
no rapporti traloro) avrebbero
prestato in due momenti di-
versi 3000 euro e quindicimila
euro applicando interessi fino
al 400% la cui contabilizzazio-
ne è stata trovata durante le
perquisizioni. In un caso la vit-
tima sarebbe stata anche rin-
chiusa in un garage e percossa
da uno degli arrestati. Inoltre
gli era stata sottratta l’auto in
forma di garanzia per il presti-
to e siccome gli interessi saliva-
no continuamente l’uomo non
è riuscito più a rientrare in
possesso della sua vettura. Uf-

ficialmente nessuno degli in-
dagati ha precedenti ma sor-
prendono due elementi. Il pri-
mo riguarda la contabilità re-
lativa ai prestiti. Il secondo il
terrore della vittima che ha te-
muto di essere ammazzato e
per questo è fuggito nonostan-
te i due presunti usurai non ab-
biano né legami con altre per-
sone violente né precedenti de-
nunce per lesioni. Non è stata
infatti mai denunciata nem-
meno l’aggressione nel garage.
Esistono invece le registrazio-
ni sui dialoghi successivi al 25
marzo.l

Nessuno dei
due arrestati
ha precedenti
ma esistono
prove della
cont abilit à
degli interessi

Edilizia scolastica, il futuro resta ancora incerto

GAETA

Quale futuro per l’edilizia sco-
lastica? L’affidamento degli inter-
venti per gli edifici scolastici Car-
ducci, Virgilio e Principe Amedeo
è stato rinviato a data da stabilirsi.

La comunicazione del rinvio è
giunta nei giorni scorsi, è stata
presa considerando la situazione
attuale alla luce dei nuovi provve-
dimenti normativi approvati per
fronteggiare il coronavirus co-
vid-19. Decisione che porterà ad
un rallentamento delle pratiche
istruttorie per il completamento
della procedura di gara prima, e
per i lavori di adeguamento poi,
per i tre istituti gaetani.

Un impegno quello preso dal-
l’amministrazione a beneficio de-

gli edifici scolastici, che procede
ora a tentoni a causa delle condi-
zioni dettate dall’emergenza coro-
navirus.

Lavori questi, che sono rientrati
nel maxi finanziamento pubblico

di 10milioni di euro circa, che la
Regione Lazio ha stanziato per gli
interventi di edilizia scolastica
per le annualità 2018/2020 a tutti i
comuni. Soddisfazione espressa
dal primo cittadino Cosmo Mitra-

no: «Continua il nostro impegno
con azioni concrete a beneficio
dell’edilizia scolastica – ha dichia-
rato -per garantirea tuttigli stabi-
li comunali elevate condizioni di
sicurezza, fruibilità e vivibilità de-
gli ambienti, puntando sull’e-
co-sostenibilità delle strutture.
Vogliamo così coniugare e garan-
tire il diritto allo studio dei nostri
ragazzi in strutture funzionali e

all'avanguardia». Riguardo poi i
finanziamenti ottenuti dalla re-
gione il sindaco ha voluto mettere
in evidenza l’efficienza di tutto lo
staff comunale: «Ancora una vol-
ta - ha concluso - l’amministrazio -
ne ottiene ingenti risorse, risulta-
to di una programmazione ammi-
nistrativa efficiente e di un lavoro
di progettazione puntuale degli
uffici preposti». l F. I .

Gli edifici scolastici
V i rg i l i o
e Principe
Amedeo

Rinviato l’a ffi d a m e n t o
di interventi per la Carducci,
Virgilio e Principe Amedeo

Tr e
s ettimane
appena
l
U n’inchiest a
molto rapida,
con
intercett azioni
durate poche
settimane e
bastevoli a
portare in
carcere due
pers one
i n c e n s u rat e
nonost ante
le misure di
tutela dal
coronavirus .
E’ questo che
rende la
storia diversa
da molte
a l t re.

Il Tribunale di
Cassino e accanto
il giudice Scalera
che interrogherà
domani i due
i n d a ga t i

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

Una storia ancora
da dipanare, la vittima

aveva chiesto
i primi prestiti per crisi

profes sionale
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Ripartire dal settore
Opere pubbliche
Ecco la proposta
di Forza Italia
La nota Il gruppo consiliare di opposizione
commenta l’avvenuta approvazione del bilancio
e avanza suggerimenti su criticità e investimenti

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Il piano delle opere pubbli-
che è ormai datato: un piano
con pochissime nuove opere
proposte e senza spunti di svi-
luppo per il nostro territorio
che contiene al suo interno ope-
re previste ormai da molti anni
e mai partite sebbene finanzia-
te». E’ il commento del gruppo
consiliare di Forza Italia, dopo
il passaggio in aula del bilancio
di previsione e soprattutto del
maxi emendamento da un mi-
lione di euro per l’emergenza
sanitaria. L’intervento del
gruppo di minoranza, dopo es-
sersi soffermato sulle criticità
del settore lavori pubblici,
avanza delle proposte su come
indirizzare la macchina ammi-
nistrativa nella fase successiva
all’emergenza. «Si evidenzia
l’opportunità di uscire dal tota-
le stallo in cui versa il settore
LL.PP: i lavori pubblici sono di-
ventati la cenerentola di questa
amministrazione invece di es-
serne il cuore. Si devono attiva-
re immediatamente i cantieri.
Il settore è fermo, è in pausa, i fi-
nanziamenti ottenuti sono po-
chissimi». Per il gruppo di FI
servirebbe riorganizzare il set-
tore ancora non a regime, in
quanto il personale è più che di-
mezzato. «Non si può attendere
altro tempo, è arrivato il mo-
mento del fare e del fare bene».

E poi suggerimenti su sull’u-

tilizzo delle somme contenute
nel maxi emendamento e piano
di rilancio. Innanzitutto l’a p-
pello a salvaguardare imprese e
famiglie destinando maggior
somme al rilancio dell’e c o n o-
mia ed a supporto delle fami-
glie, da aggiungere a quelli già
stanziati da Regione e Stato. Poi
il ridisegno del piano triennale
delle opere pubbliche «in base
alle nuove esigenze e allo svi-
luppo della città che non deve
puntare solo alla ordinaria am-
ministrazione ma che, al con-
trario abbia una visione di svi-

luppo future». Ed ancora: l’a v-
vio immediato di tutti i cantieri
e realizzazione delle opere im-
mediatamente.

«L’efficienza amministrativa
dovrà essere valutata anche e
soprattutto, in determinati set-

Aggiornato l’albo comunale delle associazioni
La decisione Gli iscritti sono in tutto ottantotto dopo l’inserimento nell’elenco di “Welness in Motion” e di “Cantieri Teatrali”

MINTURNO

Sono ottantotto le associa-
zioni che fanno parte dell’albo
del Comune di Minturno. Pro-
prio nei giorni scorsi il dirigente
responsabile del Comune di
Minturno ha aggiornato l’elen-
co, provvedendo ad inserire nel-
l’albo due nuove associazioni; si
tratta di “Welness in Motion” di
Marina di Minturno e di “Can-
tieri Teatrali” di Minturno. L’uf-
ficio turismo e cultura ha prov-
veduto ad esaminare la docu-
mentazione pervenuta rispetti-
vamente a novembre e gennaio
scorsi, e, dopo aver espletato la

regolare istruttoria, ha dato l’ok
all’inserimento nell’albo delle
due nuove realtà che operano
sul territorio di Minturno. Nello
stesso provvedimento è stata
decisa la cancellazione di un’al-
tra associazione, denominata
Passioni e Passatempi di Scauri,
che ne aveva fatto richiesta nel
gennaio scorso. Dal nuovo ag-
giornamento si conferma la for-
te presenza di associazioni cul-
turali, che sono complessiva-
mente ventiquattro. A ruota se-
gue il settore delle associazioni
di promozione e attività sporti-
va dilettantistica, il cui numero
assomma a venti. A pari merito
le associazioni di volontariato

(sezione A) e di promozione so-
ciale (sezione B), attestatesi en-
trambi a quota diciotto. Netta-
mente più staccate le altre due
sezioni; cinque fanno parte dei
comitati spontanei ed altre for-
me di aggregazione civica (se-
zione E), e tre le associazioni di
utilità sociale-onlus (sezione C).
Con le due nuove iscrizioni e la
cancellazione di un’altra asso-
ciazione, l’albo ora è aumentato
di una unità. Ma si tratta del pri-
mo aggiornamento dell’anno
2020, al quale ne potrebbe se-
guire un altro, nel caso arrivas-
sero in comune altre domande
di iscrizione all’albo delle asso-
ciazioni.l

tori, con la capacità di reperi-
mento dei fondi europei e na-
zionali e con l’accelerazione
delle procedure amministrati-
ve di risposta ai cittadini», han-
no aggiunto. Il gruppo di FI
propone anche l’abolizione del-
la Tari per i mesi di chiusura
delle attività economiche e l’i-
stituzione di uno sportello in-
formativo a supporto delle
aziende e delle famiglie in diffi-
coltà.

«Un ruolo importante, in
questa fase di rilancio, spetta
all’urbanistica, alla pianifica-
zione del territorio, alla rigene-
razione urbana, alla Portualità,
al Sit, alla informatizzazione
del sistema per garantire celeri
risposte ai cittadini e ai profes-
sionisti. Mettere a punto un
piano straordinario di azioni e
di misure per contrastare gli ef-
fetti dell’arretramento dell’e c o-
nomia e garantire liquidità alle
imprese per una continuità
aziendale ma soprattutto per la
nascita, proprio in questo mo-
mento, di nuove imprese».

Infine l’auspicio che si possa
e si riesca finalmente ad attuare
«una vera, reale politica com-
prensoriale». l

In alto panoramica
di Formia e sotto i
consiglieri di Forza
I ta l i a

St rate g i e
da mettere

in campo
per il rilancio

economico
del dopo

e m e rg e n z a

Il comune
di Minturno

Formia l M i nt u r n o
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Cronaca La scoperta durante un controllo dei carabinieri. Denunciato anche per violazione della vigente normativa sulla circolazione

Droga e armi nell’auto, il sequestro
Un operaio circolava con due spadini e tre coltelli a serramanico, un bastone di legno e alcune dosi di cocaina e hascisc

SANTI COSMA E DAMIANO

Nonostante il divieto di
uscire senza una valida giustifi-
cazione, circolava con armi im-
proprie, che custodiva nella sua
automobile. Lo hanno scoperto
i Carabinieri della stazione di
Santi Cosma e Damiano, i quali
hanno scoperto armi e droga,
che erano in possesso di un
quarantenne di Castelforte, de-
nunciato per detenzione abusi-
va di munizioni e porto d’armi
atti ad offendere. I controlli ef-
fettuati dagli uomini comanda-
ti dal maggiore Davide Pirrera,
in questi giorni, sono stati raf-
forzati, in considerazione di
quanto previsto dai decreti go-
vernativi. Di certo c’è che gli
stessi militari non si attendeva-
no di trovare armi e droga, tan-
to che l’uomo, un operaio resi-
dente a Castelforte, è stato defe-
rito all’autorità giudiziaria in
stato di libertà. Tutto ha avuto
inizio quando i Carabinieri del-
la stazione di santi Cosma e Da-
miano hanno fermato una Ci-
troen, guidata dal quaranten-
ne. Oltre a chiedere spiegazioni
sul motivo della sua uscita, che
gli è costata la sanzione previ-
sta dalle normative vigenti, in
quanto non c’erano esigenze
particolari, gli inquirenti han-
no provveduto a dare una oc-
chiata all’interno della autovet-
tura. E davanti a loro hanno
trovato ciò che non si attende-
vano; infatti l’operaio circolava
lungo il territorio sancosmese
con due spadini a serramanico
con lame lunghe diciassette
centimetri, tre coltelli a serra-
manico da lame lunghe dieci
centimetri, un bastone di legno

della lunghezza di quarantadue
centimetri. Il tutto era celato
nell’abitacolo della sua auto-
vettura. Come se non bastasse
nell’autovettura gli uomini in
divisa hanno scovato 1,4 gram-
mi di cocaina e 7,3 grammi di
hashish. Tutto è stato sottopo-
sto a sequestro, ma gli investi-
gatori, a quel punto hanno deci-
so di andare a controllare an-
che l’abitazione dell’operaio ed
anche qui hanno trovato altro
materiale, detenuto illegal-
mente. Infatti l’operaio custo-
diva nel suo domicilio sette car-
tucce per fucili da caccia calibro

dodici e calibro ventotto. Anche
in questo caso è scattato il se-
questro. Una operazione che si
inserisce nell’ambito dell’a t t i-
vità preventiva predisposta dal
Comando provinciale dell’A r-
ma e dalla Compagnia di For-
mia. I Carabinieri della città dei
santi medici hanno poi inviato
una dettagliata informativa ai
magistrati del Tribunale di Cas-
sino. I controlli sul territorio
dell’estremo sud pontino conti-
nueranno anche nei prossimi
giorni e saranno potenziati ul-
teriormente nel periodo dei
giorni festivi.l G .C.

Durante la
p e rq u i s i z i o n e
domiciliare i
militari hanno
trovato altro
m ate r i a l e,
illegale

L’appe llo Parla Erminio Di Nora, presidente provinciale della Fondazione Angelo Vassallo

«Serve un rilancio della pesca»
MINTURNO
GIANNI CIUFO

Rilancio del settore della pe-
sca, magari fornendo un servizio
a domicilio, per poter ripartire al
più presto. La questione è stata al
centro di un intervento di Ermi-
nio Di Nora, presidente provin-
ciale della Fondazione Angelo
Vassallo, il quale, da sempre, si è
occupato dell’economia del ma-
re, tanto che ricopre la carica di
delegato al Comune di Mintur-
no. «Famiglie, massaie, mamme
- ha affermato Di Nora - preferi-
rebbero sicuramente una conse-
gna del pescato presso la propria
abitazione, anche facendo un
preventivo ordine on line o con
un semplice messaggio what-
sapp. I mercatini allo sbarco, da
quando è iniziata l’emergenza
dovuta al virus, si sono svuotati.
Le persone hanno paura di muo-
versi e i pescatori non hanno
grandi mezzi per potersi orga-
nizzare per le forniture porta a
porta. Tutto il prodotto pescato

va quindi destinato all’ingrosso
con una importante perdita per
la categoria». Il massimo espo-
nente provinciale della Fonda-
zione Vassallo ha poi rivolto l’at-
tenzione su Minturno dove «il
Comune sta attivando un piano

che prevede l’istituzione di un
mercatino alla produzione; inol-
tre - ha continuato Di Nora - in
questi giorni, alcuni pescatori
stanno programmando di far se-
guire alla raccolta del pescato, la
successiva consegna al domicilio
dei consumatori. A tal proposito
va ricordatoche circa25 pescato-
ri che ormeggiano tra Monte d’O-
ro a Scauri e il Garigliano, atten-
dono il parere dalla Regione, per
poter ormeggiare le loro imbar-
cazioni sul lungofiume. Quoti-
dianamente sarebbe possibile
conoscere le specie pescate e or-
dinarle direttamente a casa at-
traverso un canale indipendente

di distribuzione o organizzato di-
rettamente dai pescatori. Su que-
sta linea va il finanziamento del-
la Regione Lazio che pur avendo
stanziato solamente 250.000 eu-
ro per 25 progetti da 10.000 euro
destinati ad agricoltura e pesca
può essere lo spunto per una ri-
partenza. A Formia si vive lo stes-
so clima di distanziamento tota-
le sotto il mercatino del portic-
ciolo La Quercia dove i banchi so-
no vuoti. Dobbiamo cercare di
sfruttare a nostro vantaggio - ha
concluso Di Nora - le tecnologie,
al fine di sviluppare un nuovo
modo di valorizzare e promuove-
re i prodotti tipici locali».l

«Tutto il prodotto
pescato va destinato

all’ingros s o
con una importante

perdita per la categoria»

La caserma
dei carabinieri
di Formia
con una pattuglia

Erminio Di Nora,
p re s i d e n te
provinciale della
Fo n d a z i o n e
Angelo Vassallo e
la darsena La
Q u e rc i a

Acquis ti
con le carte
di credito rubate
D e n u n c i at a
FORMIA

Faceva acquisti con due
carte di credito rubate, una
donna di 56 anni è stata de-
nunciata dai carabinieri.
L’operazione è stata porta-
ta a termine nella giornata
di venerdì nel territorio del
Comune di Formia, a con-
clusione di una specifica at-
tività di indagine condotta
dai militari della locale sta-
zione, su impulso della per-
sona, vittima delle sottra-
zioni, che si ha sporto de-
nuncia.

La donna, ritenuta re-
sponsabile dell’a p p r o p r i a-
zione delle carte di credito,
al termine delle attività di
indagine, è stata ricono-
sciuta da un uomo.

Per quest’ultimo ha indi-
cato l’indagata quale essere
la stessa persona che, in
maniera fraudolenta si
procurava un ingiusto pro-
fitto utilizzando illecita-
mente due carte di credito,
precedentemente a lui sot-
tratte, dalle quali, in più oc-
casioni, sottraeva delle
somme di denaro per ac-
quisti di vario genere.l

Formia l Minturno l Santi Cosma e Damiano



43EDITORIALE
OGGI

Domenic a
19 aprile 2 02 0

A TU PER TU...
CLAUDIO RUGGIERO

Ai troppi anziani morti, alla
memoria storica che si affievoli-
sce e al legame con le proprie radi-
ci va il pensiero di Giulio Scarpati.
L’attorevolge lo sguardoaffettuo-
so a Fondi, duramente colpita dal
coronavirus, nel ricordo del pa-
dre: “Mio padre era di Fondi – ci
svela al telefono - e io conosco
molto bene la zona. Quando ven-
ne a mancare, noi tre figli vi an-
dammo quasi in pellegrinaggio,
un modo per salutarlo. Pur viven-
do a Roma come avvocato, aveva
sempre avuto il mito di Fondi, i
suoi amici e i legami erano lì, tal-
voltavi si recavaancheper lavoro.
L’ultima volta con i miei fratelli
siamo andati proprio a vedere la
casa dove viveva, ovviamente ri-
costruita perché colpita dal bom-
bardamento bellico. Mio padre si
salvò miracolosamente, fu sve-
gliato dai fragori mentre dormiva
in una camera ad angolo dove fu-
rono sventrati i due muri laterali.
Invece il marito della sorella in-
cintamorì sotto lebombe.Noisia-
mo andati lì anche per ricostruire
queste storie di famiglia”.

Il suo ricordo commosso va an-
che a Sergio Fantoni, spentosi nel-
la giornata di ieri.

“Con la sua regia feci uno spet-
tacolo apprezzato dalla critica e
dal pubblico, ‘Orfani’, dapprima
con Ennio Fantastichini e poi con
Manrico Gammarota. Di recente
era venuto a vedermi in ‘Una gior-
nata particolare’al Teatro Parenti
di Milano. Per me è stato davvero
un Maestro. Ero entrato nella sua
cooperativa nel 1987, e con lui ho
anche imparato come si diventa
direttore artistico di una Compa-
gnia. Era una persona squisita, ge-
nerosa, conosceva tutti i tecnici
salutandoli ognunoper nome,era
davvero attento al lavoro di tutti,
anche di noi più giovani e con me-
no soldi, offrendoci la cena. E poi
aveva una passione e un senso ci-
vico molto forti. Ho imparato
molte cose da lui e le ho riproposte
nel mio modo di essere direttore
artistico. Pur avendo perso l’uso
della voce tanti anni fa, lui è subito
ripartito come regista, un uomo
dalle mille risorse. Abbiamo pas-
sato dei momenti meravigliosi io

lui ed Ennio”.

Come sta vivendo questo pe-
riodo insieme a sua moglie?

L’Università di Bologna mi ha
chiesto alcune letture, tuttora
online, da passi di classici come
Lucrezio, Aristotele e Seneca.
Inoltre ho scelto un testo che ado-
ro, da ‘L’idiota’ di Dostoevskij.
Mia moglie Nora Venturini, oltre
che regista e sceneggiatrice, è an-
che scrittrice di gialli, con tre libri
all’attivo editi da Mondadori.
Adesso sta ultimando il quarto
con la stessa protagonista, una
tassinara detective di Ostia, gio-
vane 25enne con lapassione per le
indagini. Nelle trame piacevoli e
divertenti è Roma a raccontarsi
con i suoi quartieri. L’ultimo usci-
to, ‘Buio in sala’, ha purtroppo un
titolo profetico.

Dal grande successo di ‘Un me-
dico in famiglia” visto da 11 mi-
lioni di spettatori, alla nuova
fiction ‘Doc’ con Luca Argen-
tero, oltre 9 milioni di ascolti.

Da tempo la fiction non rag-
giunge simili picchi, tranne che

per ‘Montalbano’ e ‘Don Matteo’.
Le figure professionali come poli-
ziotti e medici sono rassicuranti,
ne sentiamo il bisogno. Il mio Lele
Martini era molto meno medico
però, in proporzione la paternità
prevaleva sulla medicina. Ricor-
do che nella mia borsa da medico
infilavo i giocherelli dei miei figli,
era un ribadire la mia paternità
anche nella professione. L’aspet -
to medico era sottolineato mag-
giormente nel contatto umano.
Prevaleva l’aspetto di dialogo con
il paziente, anche il contatto fisi-
co. Cercando di studiare il perso-
naggio, presi spunto da un mio
amico medico che quando ti par-
lava aveva sempre la tendenza a
metterti una mano sulla spalla, a
toccarti. È un aspetto importante
che rassicura e che comunica, e
che un medico di base deve avere
nei confronti dei suoi pazienti.
Certe volte non è tanto importan-
te la medicina che ti dà, quanto il
fatto che ti abbia ascoltato cercan-
do di placare un’ansia, una paura
che tu hai. Secondo me è questa la
diversità con la nuova fiction con
Luca Argentero”.l

I numeri
re c o rd
di “Un medico
in famiglia”
e i nuovi
p ro g ett i
dell’ar tist a

Scarpati: «Il mio pensiero a Fondi»
L’intervista L’attore parla della città di suo padre, e poi il commosso ricordo di Fantoni

Tras corre
l’e m e rg e n z a
c o ro n av i r u s
a casa
con la moglie
s crittrice
di gialli

Giulio Scarpati
(Roma, 20
febbraio 1956),
un attore italiano,
n o to
pr incipalmente
per il ruolo
di Lele Martini
nella fiction
te l ev i s i va
“Un medico
in famiglia”

Giradischi di Domenica: con Freddy tutti protagonisti

LE PROPOSTE

Nuovo appuntamento, alle
10 su TeleUniverso, con “G i r a-
dischi di Domenica”, la versio-
ne domenicale della trasmissio-
ne condotta da Freddy Donati
in onda dal lunedì al sabato alle
12.30 e alle 17.

Dopo la pausa di Pasqua, di
nuovo pronti ad accompagnare
parte della mattinata televisiva
al tempo del Coronavirus. “I te-

lespettatori - anticipa Freddy -,
da qualche settimana, come
non mai, sono i veri protagoni-
sti con il loro video che raccon-
tano vita domestica. ‘Io resto a
casa e guardo Teleuniverso’, è il
nome della rubrica in onda ogni
giorno a Giradischi e in tutte le
edizioni del Tg. Questa mattina
per la musica, ascolterete i
grandi successi del momento e
dagli anni 90’ ad oggi, rigorosa-
mente dal vivo. Non manche-
ranno videomessaggi dei perso-
naggi più amati, parodie, video
divertenti sul tema “Covid-19”
per cercare quantomeno di
sdrammatizzare strappando
un sorriso in questi giorni parti-

colarmente impegnativi e in-
tensi.

Tornano anche le candid ca-
mera e gli scherzi più diverten-
ti, conditi come sempre dai
messaggi e dai selfies dei tele-
spettatori da inviare con sms e
WhatsApp al 324.5933067”.

Intrattenimento, interazio-
ne, gossip, giochi con i fans del-

Torna l’appuntamento
del fine settimana
con il simpatico conduttore

l’emittente prima nel Lazio e vi-
sibile ormai in 7 regioni italia-
ne. Un risveglio domenicale fre-
sco e dinamico, ogni domenica
sul Canale 16 di TeleUniverso, e
in replica alle 14.30 su TeleUni-
verso TU Day, Canale 612.

Nel pomeriggio, a partire dal-
le 15.15, appuntamento con
Freddy su Studio 93 per “Alta
Quota”, la classifica delle 40
Hits del momento. La radio - ri-
corda Freddy - è ascoltabile in
tutta la provincia di Latina e a
Roma e Provincia anche con la
Digital Radio, l'innovativo si-
stema di trasmissione che dal
2020 sostituirà la vecchia radio
analogica.l

Nel pomeriggio Donati
su Studio 93

per “Alta Quota”,
classific a

delle 40 Hits Freddy Donati, mascherina tricolore

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

A Sorrento
la cultura
della terra
aurunca
RIFLETTORI

In occasione della pre-
miazione della poetessa
gaetana Patrizia Stefanelli,
vincitrice nei mesi scorsi
del primo premio allo stori-
co concorso “Il presepe og-
gi”, tenutosi a Sorrento, gra-
zie alla sua intensa lirica in-
titolata “C’era la neve a
Ypres”, la stessa regista e
autrice del sud pontino ave-
va voluto fare dono al pro-
fessore Enzo Puglia e alla
professoressa Nives Reale
dell’opera del giornalista,
scrittore e ricercatore stori-
co di Itri Alfredo Saccoccio,
un volume scritto con pas-
sione e intitolato “Sorrento
e Procida nella storia e nel-
l’arte”. La pubblicazione - ci
fa sapere Saccoccio - andrà
a far parte adesso del patri-
monio culturale del Centro
Studi e Ricerche intitolato
allo storico e archivista na-
poletano. Due esponenti
della nostra provincia quin-
di hanno “brillato” nella cit-
tà del sole con merito e suc-
cesso. l

Lo storico Alfredo Saccoccio
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