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Primo sabato diversoPrimo sabato diverso
La misuraLa misura
della libertàdella libertà

Sermoneta Data alle fiamme l’auto del primo cittadino, danneggiata anche quella del fratello

Minaccia per il sindaco
Attentato nella notte davanti all’abitazione di Pina Giovannoli. Indagano i carabinieri

Il caso Nessuno parla del rischio Aprilia

Piano dei rifiuti
E la discarica?

Domani si riunisce la video-
conferenza dei sindaci pontini
per discutere dell’aggiornamen-
to del Piano provinciale dei rifiu-
ti. Vanno indicati i siti dove posi-
zionare gli impianti necessari al-
l’autosufficienza territoriale, ma
a parte la disponibilità di Cartu-
ran ad ospitare un impianto di
compostaggio, nessuno sembra
avere idee, né voglia di esporsi.
C’è il rischio che sia la regione a
decidere, e c’è l’incognita Paguro
a La Gogna, comune di Aprilia.

Pagine 24 - 25 e 33
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Follia in centro,
girava armato
Arresto lampo
della Polizia
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C o r o n av i r u s

Due nuovi casi
in provincia
e tre decessi
al Goretti
Siamo a 522 contagi
e 31 vittime dall’inizio
della pandemia
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Un boato nel silenzio della
notte e poi fiamme altissime, che
hanno seriamente danneggiato
una vettura e parzialmente un’al-
tra posteggiata nelle vicinanze.
La vettura in questione appartie-
ne al sindaco di Sermoneta, Giu-
seppina Giovannoli, mentre l’al-
tra è di proprietà del fratello del
primo cittadino. Si fatti, accaduti
nella notte tra venerdì e sabato,
indagano i carabnieri che nella
giornata di ieri hanno ascoltato
tutti i componenti della famiglia
per riuscire a raccogliere ele-
menti utili all’indagine per ac-
certare chi sia l’autore dell’atten-
tato. Intanto dal mondo politico
arrivano numerosi attestati di
solidarietà per il sindaco Pina
Giovannoli e per la sua famiglia.

Pagine 30 e 31
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i dati
Due casi in provincia
e tre decessi al Goretti
Le vittime salgono a 31
La situazione I nuovi contagi si sono registrati entrambi ad Aprilia
Morti in ospedale tre pazienti anziani, due di Fondi e uno di Nettuno

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

I casi positivi nella nostra
provincia si contano sulle dita di
una mano ma di Coronavirus
Covid-19 si continua a morire.
Questo, di fatto, è il quadro
emerso in questa settimana alla
luce dei sette contagi e dei cin-
que decessi complessivi regi-
strati. Si è partiti lunedì con zero
casi e due morti, poi si è passati
al caso di martedì, ai due di mer-
coledì, all’altro caso di giovedì,
sempre un caso venerdì per arri-
vare ai due di ieri sommati però
a tre vittime. «I due nuovi casi
positivi, di cui uno trattato a do-
micilio, si sono rilevati nel Co-
mune di Aprilia - ha reso noto la
Asl pontina nel consueto report
quotidiano dell’emergenza -. Si
sono inoltre registrati tre deces-
si, tutti all’ospedale Santa Maria
Goretti di Latina: un paziente,
residente a Fondi, è deceduto
nel Reparto di Medicina d’Ur-
genza (Mario Conte, 70 anni,
ndr); un paziente, residente a
Fondi, è deceduto nel Reparto di
Malattie Infettive (Gaetano Fal-
lovo, 79 anni, ndr); il terzo deces-
so, che riguarda un paziente re-
sidente a Nettuno, è deceduto
nel Reparto di Medicina d’Ur-
genza (Giovanni De Franceschi,
81 anni, ndr) ma verrà compreso
nella statistica della Asl Roma
6».

Un dato, quest’ultimo, che noi
conteremo comunque nel bilan-
cio della nostra provincia pro-
prio perché preso in carico dal
presidio ospedaliero del capo-
luogo. I nuovi numeri hanno
portato a questo scenario gene-
rale: 522 casi positivi; 47 pazien-
ti ricoverati; 347 negativizzati (i
pazienti inizialmente positivi e
risultati negativi al terzo tampo-
ne); 31 decessi. Complessiva-
mente sono 559 le persone in iso-
lamento domiciliare mentre, di
contro, 9.764 quelle che lo han-
no terminato.

Scendendo nel dettaglio dei
casi positivi distribuiti nei Co-
muni, Aprilia sale a quota 92,
sotto solo a Fondi con 109 e Lati-

na con 104, e davanti a Terracina
con 32.

«Si raccomanda ai cittadini di
tutta la provincia di rispettare ri-
gorosamente le disposizioni mi-
nisteriali in materia di mobilità
delle persone - ha ribadito la Asl
di Latina -, cercando di evitare di

uscire dal proprio domicilio se
non per i motivi specificati dalle
stesse disposizioni. Allo stesso
modo occorre rispettare quanto
stabilito in materia di rispetto
delle distanze, lavaggio delle
mani e divieto di assembramen-
to».l

«Chiediamo
un incontro

u rg e nte
con

le istituzioni
sanit arie

e politiche»

Infermieri, nodo da sciogliere
Le 5 operatrici a spasso:
«Ai colleghi altri 12 mesi
per la futura stabilizzazione»

UN CASO APERTO

«In questi giorni i nostri colle-
ghi, chiamati a tempo determina-
to dalla stessa nostra graduatoria
dell’avviso pubblico del 2014, han-
no firmatoun nuovo incarico di 12
mesi, in diverse strutture regiona-
li, che darà loro l’opportunità di
superare i 36 mesi e partecipare a
una eventuale prossima stabiliz-
zazione grazie alle disposizioni
della Regione». Queste le parole
delle infermiere Daniela Rossi,
Ersilia Traversa, Tiziana Marcoc-
cia, Nadia De Filippis e Valentina
Tedesco, che come noto si sono ri-
volte a un avvocato per far valere
le proprie ragioni nell’ambito del

caso relativo agli operatori sanita-
ri che sono rimasti a spasso dopo
aver prestato servizio per la Asl di
Latina. «Senza nulla togliere ai
colleghi - spiegano - ci rivolgiamo
al ministro della Salute Roberto
Speranza, all’assessore regionale
alla Sanità Alessio D’Amato e al di-
rettore generale della Asl di Lati-
na Giorgio Casati per capire come
mai non è stato possibile anche
per noi cinque infermiere parteci-
pare a questa manifestazione di
interesse e dare anche a noi la stes-
sa possibilità dei colleghi. Ci rivol-
giamo alla classe politica che ha
definito un’ingiustizia sociale
mandare a casa i colleghi con con-
tratto in scadenza e con un’emer -
genza in corso. Vogliamo risposte
e chiediamo un incontro urgente
con le istituzioni sanitarieepoliti-
che, anche con gli esponenti della
Lega chesi sonobattuti per la cau-
sa della sanità pubblica».l

Siamo
a 522 casi

positivi,
47 pazienti

r i c ove rat i
e 347

n e g at i v i z z at i
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Tamponi, ora tocca
ai medici di base
per avere una mappa
Tappe Le convocazioni dalla prossima settimana, con un
occhio alla rete di assistenza che sarà disponibile in estate

PREVENZIONE

Comincia il monitoraggio a
tappeto anche per i medici di
base, sollecitata dalla catego-
ria già all’inizio dell’e m e r g e n-
za ma, di fatto, slittata per dare
priorità agli operatori degli
ospedali.

Dalla fine della prossima
settimana ci saranno le convo-
cazioni per i test sierologici e i
tamponi, uno screening che
consentirà di verificare cosa è
accaduto, appunto, alla base
della rete dell’assistenza sani-
taria, nonché di costruire un
dato statistico utile ad una
mappa più generale della dif-
fusione del virus, di come si è
eventualmente manifestato o
se non si è manifestato affatto
per i casi asintomatici.

Le convocazioni verranno
fatte dalla Azienda sanitaria
locale in base alle disponibili-
tà.

Al punto in cui siamo sono
state ultimate anche le opera-
zioni di test su infermieri e me-
dici delle strutture sanitarie. Si
tratta di una tappa fondamen-
tale anche al fine di program-
mare l’assistenza in vista del-
l’estate.

I presidi di assistenza sul ter-
ritorio infatti verranno, an-
ch’essi modulati, insieme alla
programmazione degli accessi
al mare, un capitolo quest’u l t i-
mo che non riguarda soltanto
le modalità con cui si potrà co-
struire un periodo di vacanze e

Sostegno ai pazienti più fragili,
la richiesta dei medici generici

L’INTERVENTO

Per sostenere i pazienti più fra-
gili la Federazione Italiana Medici
di Medicina Generale scende in
campo e si rivolge alla Sezione
Provinciale di Latina, al Prefetto,
ai Sindaci della provincia, al Diret-
tore Generaledella ASL Latinae al
Presidente dell’Ordine Medici La-
tina: «In riferimento alla grave si-
tuazione relativa alla pandemia
da Covid-19 - si legge nella nota -
gli studi di Medicina Generale
provvedono all’invio telematico
delle ricette, per attuare il distan-
ziamento sociale ed evitare che i

pazienti si rechino fisicamente a
studio. Rileviamo, però, alcune
difficoltà, soprattutto nei pazienti
anziani e fragili non dotati di tele-
fonino o recapito mail. Pertanto,
in riferimento a questa criticità,
chiediamo la vostra disponibilità
a istituire e comunicarci un reca-
pito mail del Comune presso il
quale inviare, telematicamente, le
prescrizioni per questi pazienti».
Successivamente, per la spedizio-
ne in farmacia e la consegna al pa-
ziente, la Federazione sottolinea
come sarà necessario «attivare
un’associazione di volontariato o
la Protezione Civile che provvede-
rà in tal senso. Considerando la
sensibilità e l’attenzione che le
municipalità hanno manifestato,
auspichiamo una fattiva collabo-
razione a sostegno delle fasce più
critiche e fragili».l

«I Comuni istituiscano
un recapito dove inviare
le nostre prescrizioni»

di gestione di stabilimenti e
strutture recettive, bensì an-
che su come sarà predisposta
l’assistenza.

Il numero delle persone sul
territorio provinciale, ovvia-
mente, sarà superiore a quello
normale, dei residenti che si
registrano negli altri periodi
dell’anno. In pratica il sistema
locale della sanità dovrà consi-
derare anche coloro che ver-
ranno in vacanza in provincia,
a prescindere da come e se sarà
possibile, e con quali numeri di
presenze effettive. l

Parte lo screening
anche per i medici
di famiglia, dalla
p ro s s i m a
s e tt i m a n a

In prima
linea

per i contatti
con i pazienti
Non è solo un

d ato
st atistico
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sanità
Test sierologici, 300 mila
esami per scovare i positivi
L’annuncio L’assessore regionale: «Ci attendiamo un tasso di circolazione
del virus nel Lazio pari al 3% della popolazione. Si inizia con 300 mila prove»

L’ANNUNCIO
TONJ ORTOLEVA

Sarà la più grande indagine
di sieroprevalenza mai condotta
in Italia quella che da lunedì
prenderà il via nel Lazio. Lo ha
annunciato questa mattina l'as-
sessore regionale alla Sanità
Alessio D’Amato nel corso di
una conferenza stampa tra-
smessa via Facebook. Si tratta di
300 mila test sierologici destina-
ti a personale sanitario e forze
dell'ordine. Si comincia dal cor-
po della Guardia di Finanza.

«I test seriologici coinvolge-
ranno personale sanitario, ap-
partenenti alle forze dell’ordine,
ospiti e dipendenti delle Rsa su
base volontaria e con il consenso
informato per comprendere co-
me il virus è circolato nelle co-
munità. A partire da lunedì - ha
spiegato l’assessore D’Amato -
Questo test è rivolto ai soggetti
maggiormente esposti nella bat-
taglia contro il Covid: riguarde-
rà tutti gli operatori sanitari
compresi i medici di medicina
generale, i pediatri, i medici spe-
cialisti, i farmacisti e gli operato-
ri delle strutture private accredi-
tate. Riguarderà anche i soggetti
che si occupano della pulizia, dei
servizi, anche esternalizzati, gli
operatori delle Rsa che è una
platea di oltre 100mila operato-

ri. I test avverranno sulla base di
un'adesione individuale e vo-
lontaria con consenso informa-
to e vi è un tracciamento e rac-
colta dati e l'Istituto Spallanzani
sarà il garante di tutte le proce-
dure».

Non saranno però una paten-
te di immunità, ha precisato
D'Amato. «Consentiranno però
di raccogliere dati molto impor-
tanti che confluiranno in una
banca dati per il contrasto e la
prevenzione della pandemia».
Lo scopo dei test, in definitiva, è
di confermare «che il tasso di
circolazione del virus nella no-
stra regione è attorno al 3 per
cento e per gli asintomatici la

conferma della stima all’1 per
cento», ha aggiunto l’assessore
D'Amato.

Nella giornata di ieri nel Lazio
sono stati registrati 47 nuovi ca-
si positivi e un trend al 0,6%.
«Proseguono i controlli sulle
RSA e le strutture socio-assi-
stenziali private accreditate. So-
no ad oggi 678 le strutture per
anziani ispezionate su tutto il
territorio. Dove si sono registra-
te situazioni di criticità sono sta-
ti svolti audit per verificare la
piena applicazione delle indica-
zioni. Saremo molto severi, fino
in alcuni casi alla revoca dell’ac-
creditamento. Chi ha tradito gli
anziani non può stare più nel si-

Fo r ze
dell’ordine e

pers onale
sanit ario
saranno i

primi a fare
l’es ame

stema sanitario regionale», ha
spiegato l’assessore regionale
D’Amato.

«Nel Lazio abbiamo ancora
un duplice effetto di contagio: i
cluster di comunità chiusi, come
rsa, case di riposo ed istituti reli-
giosi, il cui contagio avviene in-
dotto dall’esterno, ovvero da
operatori e personale che fre-
quenta piu' di un luogo, cosa che
però adesso abbiamo vietato. E
poi abbiamo un altro effetto di
contagio che riguarda invece i
cluster familiari, dove vi è un fa-
miliare che ha acquisito il virus e
che, via via, per uno scarso isola-
mento, avvia il contagio inter-
no». ha concluso D’Amato. l

«A b b i a m o
cluster di

cont agi
c o n c e nt rat i

nelle Rsa
e nei nuclei

fa m i l i a r i »

L’a s s e s s o re
regionale alla
Sanità Alessio
D’A m a to

Rischio contagio, Clas chiede un incontro a Conte

L’APPELLO

La richiesta di un incontro
urgente rivolta direttamente al
Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri Giuseppe Conte, ai Mini-
stri del Lavoro e Politiche Socia-
li, Nunzia Catalfo, e della Salute,
Roberto Speranza, per il ricono-
scimento del diritto alla salute
anche per tutto il personale
“non sanitario” interno alle
strutture ASL. E’ l’iniziativa pro-
mossa dal Sindacato CLAS che,

tramite il presidente nazionale
Davide Favero, ha scritto a Con-
te e ai suoi due ministri per se-
gnalare la grave situazione di
pericolo per il personale che sta
operando nelle strutture in ser-
vizi non strettamente medici,
ma assolutamente essenziali:
sono coloro che garantiscono i
servizi ausiliari, il portantinag-
gio, gli addetti al pulimento, le
mense, gli addetti alle manuten-
zioni, alla raccolta rifiuti, alla
sorveglianza e vigilanza, gli ope-
ratori interni alle RSA.

«A tutti questi lavoratori va
garantito lo screening, per con-
sentire un contenimento del
contagio all’interno ed all’ester-
no delle strutture ospedaliere e

non – afferma Favero – Ad essi
deve essere garantita la medesi-
ma attenzione, prevenzione, si-
curezza e monitoraggio clinico
previsto per il personale sanita-
rio medico/infermieristico at-
traverso test sierologici e tam-
poni, assicurando un’adeguata
prevenzione sanitaria nel ri-
spetto di quanto previsto anche
dal Ministero della Salute. Per
questo abbiamo chiesto un in-
contro urgente al Presidente del
Consiglio per definire congiun-
tamente una soluzione rapida a
quanto venutosi a creare in ter-
mini di mancata prevenzione,
sicurezza e monitoraggio del
contagio all’interno delle strut-
ture Asl».l

Davide Favero del
sindacato Clas

Il sindacato reclama
garanzie per il personale
non medico delle Rsa
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Anche sui
Lepini grande

lavoro dei
volontari per

g a ra nt i re
s i c u rez z a

ai cittadini

Protezione Civile:
attenzione massima
R o c c a go r ga Coronavirus i volontari stringono i denti nella
Fase 2. «Cooperazione fondamentale per farcela»

IN PRIMA LINEA
DANIEL MINARCHI

Il centro operativo comunale
viene istituito il 13 marzo 2020 e
da quel momento tanto lavoro,
sacrifici e passione. La protezio-
ne civile è una colonna portante
nell’aiuto alla popolazione nell’e-
mergenza generata dalla pande-
mia da Covid-19. Numerose le
azioni messe in campo: dalla con-
segna di generi alimentari e me-
dicinali alla lotta contro la disin-
formazione, senza mai dimenti-
care il pattugliamento del territo-
rio per la prevenzione degli in-
cendi boschivi.

«I nostri ragazzi si sono dati da
fare in tutti i campi - afferma
Tommaso Ciarmatore, responsa-
bile dell’area sociale -. Finora ab-
biamo consegnato circa 1400 far-
maci, senza contare tutte le prov-
viste alimentari. Siamo provati,
ma anche consapevoli dell’otti-
mo lavoro che stiamo facendo per
la nostra comunità».

Dalla consegna di mascherine
alle autocertificazioni, i volontari
sono sempre pronti a fare la loro
parte. Gli effetti del passaggio al-
la cosiddetta “Fase 2” sono stati
evidenti, anche se qualche paura
ancora resta: «Con l’allentamen-
to delle misure restrittive, è scesa
la richiesta di generi alimentari.
Ora le persone tendono ad acqui-
stare i beni di prima necessità per
conto proprio, mentre la richie-
sta di farmaci si attesta ancora
sui livelli della fase 1. Procediamo
anche con la Spesa Solidale per
tutte quelle famiglie che hanno
difficoltà economiche».

Una “Fase 2” in cui la parola
d’ordine sarà ancora “attenzione
massima”, grazie allo sforzo con-
giunto di tutte le forze in campo,
dal sindaco al delegato comunale
per la protezione civile, Pio Pa-
lombi, fino ai cittadini.

«A Roccagorga la situazione è

tranquilla grazie a un sano rispet-
to delle regole», ripete Ciarmato-
re. «Lo sforzo fatto dai nostri ra-
gazzi, dalle forze dell’ordine e dal
singolo cittadino è encomiabile.
La situazione è dura per tutti, ma
sappiamo che prima o poi, anche
se ora sembra difficile immagi-
narlo, si tornerà alla normalità».

Un momento senza preceden-
ti, quello che stiamo vivendo, che
vede un impegno assoluto da par-
te di ogni volontario, sempre in
prima linea nonostante orari
sempre più stressanti, come sot-
tolinea il coordinatore del COC
(centro operativo comunale)
Alessandro de Nardis.

«Siamo attivi anche per dodici
ore al giorno. Nonostante siano
stanchi, ogni volontario sa che la
sua parte è fondamentale per la
lotta al virus, e questo ci sprona
ad andare avanti. La consapevo-
lezza di aiutare ogni giorno la no-
stra comunità ci riempie di orgo-
glio».

Comuni e Regione,
incontri per avviare
la stagione estiva

LA NOVITÀ

«La Regione Lazio ha isti-
tuito in stretta collaborazio-
ne con l’Anci un tavolo di
coordinamento permanente
tra i sindaci del demanio la-
cuale con l’obiettivo di prepa-
rare al meglio e in totale sicu-
rezza la stagione balneare
estiva e per rilanciare i terri-
tori delle aree interne del La-
zio». Lo annuncia l’assessore
regionale Paolo Orneli. «L’o-
biettivo della Regione è quel-
lo di non lasciare soli i sinda-
ci dei Comuni nella gestione
della ripresa delle attività
economiche e della riapertu-
ra delle attività turistico-ri-
creative nei laghi. Per questo
l’impegno della Regione La-
zio è quello di continuare il
lavoro già avviato anche con i
Comuni del demanio maritti-

mo, predisponendo insieme
all’assessore ai Lavori Pub-
blici e Tutela del Territorio,
Mauro Alessandri e al dele-
gato alle Politiche dello sport
Roberto Tavani, linee guida
semplici e chiare per la sicu-
rezza degli operatori econo-
mici e per i cittadini. L’o b i e t-
tivo principale è quello di for-
nire nel più breve tempo pos-
sibile le indicazioni operative
utili per riavviare la stagione
balneare in sicurezza e in
coerenza con quanto già pre-
disposto in linea generale dal
presidente Zingaretti nel va-
demecum “Ripartire sicuri”
che prevede accessi limitati,
segnaletica sui comporta-
menti e misure certe per il di-
stanziamento sociale». l

L’annuncio dell’a ss e ss o re
Paolo Orneli: cerchiamo
strategie condivise

Ta nte
le azioni

mes s e
in campo

per aiutare
le persone

in difficoltà
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l’inter vista
CORRADO TRENTO

P
er alcuni è troppo com-
petente per fare politi-
ca. Stefano Parisi (clas-
se di ferro 1956) è stato
direttore generale di
Confindustria durante

la presidenza di Antonio D’Amato.
Poi amministratore delegato di Fa-
stweb e tante altre cose. La passio-
ne per la politica l’ha sempre avuta.
Da ragazzo è stato socialista. Nel
2016 si è candidato a sindaco di Mi-
lano ed è stato protagonista di un
testa a testa avvincente con Beppe
Sala. Quindi la “mission impossi-
ble” di riformare Forza Italia, che
lostesso SilvioBerlusconi gli aveva
affidato. Nel 2018 in corsa per la
presidenza della Regione Lazio:
candidatura all’ultimo istante uti-
le, centrodestra diviso, in campo
ancheSergio Pirozzie, soprattutto,
coalizione impegnata nel “fuoco
amico”di sbarramento.Nonostan-
te tutto questo, Parisi sfiora l’im -
presa: lui al 31,17%, Nicola Zinga-
retti al 32,92%. Partiva, nei sondag-
gi, venti punti sotto. Oggi fa il con-
sigliere regionale di opposizione:
legge tutte le carte, propone, argo-
menta, studia. Sta nel centrode-
stra, ma con una sua posizione.

E per molti continua ad essere
troppo competente per fare politi-
ca. Lui, però, si ostina.

Allora Parisi, in piena pande-
mia economica l’Italia si pre-
senta con un debito pubblico
altissimo e con una crescita
inesistente. Che si fa?

«Purtroppo temo che il peggio
debba ancora venire. La pande-
mia ha investito l’Italia nel mo-
mento della sua massima debo-
lezza istituzionale, con l’econo -
mia meno produttiva d’Europa, il
debito pubblico più elevato, la bu-
rocrazia più pervasiva. Il debito
pubblico è destinato ad aumenta-
re. Per non parlare del rapporto
con il Pil. Paghiamo anche gli ef-
fetti di un lockdown troppo lungo
e troppo rigido. In alcune Regioni,
come il Lazio, non serviva. La cir-
colazione del virus è stata bassa.
Bastavano i tamponi a tappeto».

Il Governo poteva fare di più?
«Doveva fare di più. Nel Lazio ci

sono stati 6.000 contagiati, in
Lombardia70.000. Perché lo stes-
so lockdown? Perché in alcune
Regioni non sonostate consentite
le riaperture di più settori? Perché
non si sono fatti i tamponi preven-
tivamente? Il Governo ha scelto la
strada più breve: chiudere tutti in
casa per due mesi. Il fatto è che ora
intere fette di mercato e filiere
produttive rischiano di non ria-
prire. Perché mentre da noi era
tutto chiuso, all’estero no. E le fet-
te di mercato se le sono prese le
aziende straniere.Penso allediffi-
coltà del manifatturiero. Poi non è
arrivato quasi nulla delle misure
adottate: non la cassa integrazio-
ne in deroga ai lavoratori, non le
risorse alle imprese. Nulla. Solo
annunci. Anche da parte della Re-
gione Lazio».

Voi cosa proponete?
«Noi abbiamo proposto. Come

“Ricostruire Italia” abbiamo re-
datto un Piano operativo articola-
to su tre fasi: uscire dall’emergen -
za sanitaria, riapertura, ricostru-
zione. Tutto scritto, articolato, il-

lustrato, giustificato. Prendiamo
le scuole chiuse: non possiamo
pensare di riaprire le fabbriche e
gliuffici se i genitori stanno acasa
con i bambini».

E per le imprese?
«Soldi a fondo perduto, non c’è

altra strada. Impensabile caricare
le imprese di ulteriori debiti. Così
falliscono. Ricostruire significa
proteggere le imprese, non solo
garantendo la liquidità che serve,
ma anche intervenendo sulle nor-
me di bilancio societario e sulle
norme concorsuali. Significa atti-
vare manovre che garantiscano
maggiore produttività, che porti-
no la pressione fiscale sotto il 40
per cento. Significa tornare ad es-
sere attrattivi per gli investitori
privati».

Non ha la sensazione che si
stia facendo poco sul versante
delle opere pubbliche?

«Non poco. Nulla. Il Governo
non sta facendo nulla.E invece so-
lo le opere pubbliche possono ri-
lanciare investimenti e occupa-
zione. Penso alla Roma-Latina.
Guardi, si dovrebbe fare una cosa
semplice: abolire l’attuale codice
degli appalti e applicare i regola-
menti comunitari».

In Italia cresce l’insofferenza
verso l’Unione Europea.

«Premessa: in Europa il nostro
Paese sconta unadebolezza di lea-
dership senza precedenti. Detto
questo, operazioni come la sen-
tenza della Corte Costituzionale
tedesca (sul quantitative easing)
sono atti ostili e offensivi nei con-
fronti di Mario Draghi, della Bce e
dell’Italia. Una sentenza del gene-
re fa più danni di migliaia di posi-
zioni sovraniste. Il tema della di-
sgregazione dell’Europa c’è. Ma
va aggiunto che l’Italia non riesce
a spendere la stragrande maggio-
ranza dei fondi europei».

Il ponte di Genova può rappre-
sentare un momento di ripar-
tenza?

«Il ponte di Genova ha rappre-
sentato una deroga. Dovrebbe es-
sere la normalità. Ripeto: aboli-
zione del codice degli appalti e ap-
plicazione dei regolamenti euro-
pei. La crescita è accompagnata
dalle gru. Punto».

Secondo lei la giunta Zinga-
retti come ha affrontato l’e-
mergenza sanitaria?

«Nel Lazio i numeri del conta-
gio sono stati piccoli. Secondo me
si doveva fare come in Veneto:
mappatura totale del territorio
coni tamponi.Si sarebberoevitati
tanti problemi. Ma Nicola Zinga-
retti ha ragionato da segretario
nazionale del Pd, non da presi-

dente della Regione. Si è adeguato
alla linea politica nazionale del
Governo. Sbagliando».

Nel 2018, con un centrodestra
lacerato, si è candidato alla
presidenza della Regione La-
zio e ha ottenuto un ottimo ri-
sultato. Ci riproverà?

«Quello è stato un risultato
straordinario. Candidatura a ven-
tigiorni dalleelezioni: ero sottodi
20 punti, siamo arrivati a un’in -
collatura. E se non ci fosse stata
un’altra candidatura (Sergio Pi-
rozzi, ndr) avremmo vinto. Ripro-
varci? Non lo so. Vediamo intanto
se il centrodestra ha capito la le-
zione. Certo è che la Regione Lazio
avrebbe bisogno di una svolta po-
litica forte e vera».

Lei è un manager. Non è che i
partiti pensano: se poi Parisi
vince noi non tocchiamo più
palla?

«Il terremoto del Covid avrà ef-
fetti anche nella politica. Proprio
questa pandemia ha dimostrato
che in politica c’è bisogno di quali-
tà e competenza. Elementi che
stanno anche nei partiti. Non è
più il tempo del “fuoco amico” e
delle invidie».

Cosa pensa di Giorgia Melo-
ni?

«Ho un ottimo rapporto con lei.

“Nel Lazio
cont agio

bas s o
Il presidente

non può
rivendic are

meriti

“Delusione
A rc u r i

Doveva solo
occuparsi di
mas cherine,

non rilasciare
inter viste

Da Conte
a Zingaretti
Tutti i siluri
di Parisi
Faccia a faccia Il consigliere regionale attacca:
«Colao competente, non so fino a che punto
il premier comprenda quello che lui propone»

IL VIDEO
D E L L’I N T E RV I STA
SULLA PAGINA
FAC E B O O K

Il video
dell’inter vista
al consigliere
re g i o n a l e
Stefano Parisi
è consultabile
a partire dalle 15
di oggi sulla nostra
pagina Facebook
oltre che su
latinaoggi.eu.
Parisi ha affrontato
tutti i temi
dell’a tt u a l i tà
politica,
economica
e sanitaria. Perché
è evidente
che la pandemia
Cov i d - 19
deter minerà
un “pr ima”
e un “d o p o” in tutti
i settori della vita
pubblica italiana,
e u ro p e a
e mondiale
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Ro m a n o
di nascita
e milanese
per lavoro,
Stefano Parisi
ha sempre avuto
la passione
per la politica.
Nel 1984
è stato capo
della Segreteria
tecnica del
M i n i s te ro
del Lavoro, per poi,
quattro anni più
tardi, passare
a quella della
v i c e p re s i d e n z a
del Consiglio
dei Ministri.
Nel 2000 è stato
direttore generale
di Confindustria
nel corso della
presidenza di
Antonio D’A m a to.
Ca n d i d a to
a sindaco
di Milano
e poi alla
p re s i d e n z a
della Regione
L a z i o.
Ha una visione
manager iale
e pragmatica

È coraggiosa, bravissima, lucida.
Non semplice per una donna af-
fermarsi comeha fatto lei, portan-
do un partito come Fratelli d’Ita -
lia da meno del 4% a più del 13%.
Avendonel propriocampo,quello
del centrodestra e dell’opposizio -
ne, un partito con il vento in pop-
pa come la Lega. Giorgia Meloni
ha fatto qualcosa di straordina-
rio».

E con Matteo Salvini che rap-
porto ha?

«Lui non ha la visione di un cen-
trodestra plurale e pluralista. Ba-
sta vedere la storia delle elezioni
comunali di Milano e di quelle re-
gionali del Lazio. Silvio Berlusco-
ni è stato un leader inclusivo: ha
tenuto insieme per anni una coali-
zione che andava da Fini a Bossi.
Anche con importanti frange de-
mocristiane. Salvini no: è concen-
trato esclusivamente su se stesso.
Non gli interessa la coalizione. E
lo ha dimostrato dopo le elezioni
del 2018, quando la coalizione di
centrodestra era arrivata prima.
Lui ha rotto quell’unità e ha fatto
il Governo con i Cinque Stelle. Poi
l’estate scorsa ha consegnato il
Paese al Governo delle quattro si-
nistre. Al Pd e ai Cinque Stelle».

Luca Zaia può rappresentare
una spina nel fianco di Salvini
nella Lega?

«Luca Zaia in vita sua ha lavo-
rato, ha fatto altre cose. Non solo
la politica. È bravo e competen-
te».

Il modello vincente del Veneto
nella lotta al Covid-19 risente
anche del fatto che Zaia è vete-
rinario e capisce di curve epi-
demiologiche?

«Parlare con un virologo cono-
scendo la realtà produce risultati.
Perché poi è la politica a dover sce-
gliere la strategia. Altrimenti il vi-
rologo e l’epidemiologo fanno il
loro mestiere e consigliano una
cosa semplice: restare tutti a casa
il più possibile. Diciamo così: Zaia
è un pragmatico, operativo e vin-
cente».

Cosa pensa di Vittorio Colao,
capo della task force della Fase
2?

«Ha competenza ed esperien-
za. Non fa interviste, lavora su
progetti operativi. E come consu-
lente parla con il suo datore di la-
voro. Poi, se il premier Giuseppe
Conte riesce a comprendere tutto
quello che Colao propone, franca-
mente non lo so».

Che giudizio ha di Domenico
Arcuri?

«Beh, ha rappresentato una
grande delusione. Doveva solo ri-
solvere il problema delle masche-

rine. Solo quello, non doveva fare
altro. Invece si è concentrato sulle
interviste. Insomma, una delusio-
ne enorme».

Confindustria vede tentativi
di statalizzazione dell’econo -
mia. Sta emergendo la visione
dei Cinque Stelle?

«Stanno emergendo due visio-
ni: l’assistenzialismo dei Cinque
Stelle e lo statalismo del Pd. Con-
findustria ha ragione ad essere
preoccupata. Sento parlare di in-
vestimenti “green” e sento il sin-
daco di Milano Beppe Sala avven-
turarsi su terreni che non conosce
e invitare tutti a prendere la bici-
cletta. Chiedo: 50 chilometri per
andare al lavoro si percorrono in
bicicletta? Ci andasse Sala in bici-
cletta. Non sanno di cosa parlano.
Questo Governo nonriesce a com-
prendere che l’Italia è una grande
potenza industriale. Le due cultu-
re politiche, quella del Pd e quella
dei Cinque Stelle, sono sorde agli
appelli che arrivano dal mondo
industriale, economico e produt-
tivo. La situazione è grave e richie-
derebbe ben altri interventi».

Quanto è grave la situazione
economica?

«Guardi, lo tsunami sanitario
ha fatto tantissimi morti. Ma nel
medio e lungo periodo il rischio è
che la crisi economica faccia addi-

rittura più morti. Senza lavoro si
muore».

Cosa dovrebbe fare il Gover-
no?

«Ricordarsi che l’Italia è una
grande potenza industriale e va
governata come tale. Non con i di-

vieti, non con l’assistenziali -
smo, non con lo statalismo.

Servono investimenti e
opere pubbliche. Oc-

corre un fondo perdu-
to di recupero par-
ziale o totale dei ri-
cavi persi. E biso-
gna consentire alle
imprese di capita-
lizzare i costi, in
modo tale che nella

fase in cui non ci so-
no ricavi,anche icosti

vengono scorporati,
portati a patrimonio e

poi ammortizzati nei pros-
simi anni. Ciò eviterebbe il falli-

mento. Questo Governo va in dire-
zione opposta. Si sta assumendo
una responsabilità enorme: il ri-
schio di far saltare in aria il Paese.
Le conseguenze sarebbero inim-
maginabili».

Cosa non ha funzionato nell’e-
mergenza Covid in Lombar-
dia?

«Beh, insomma,è statoundisa-
stro. Parliamo della Regione che
aveva la rete ospedaliera migliore
d’Italia. L’eccellenza dell’eccel -
lenza. E poi si è capito che aveva
trascurato il ruolo dei medici di fa-
miglia, quelli che stanno sul terri-
torio. Impensabile anche che all’i-
nizio ci si sia concentrati esclusi-
vamente sui posti di terapia inten-
siva. Poi quello che è successo, e in
parte sta ancora succedendo, è
sotto gli occhi di tutti. Hanno fatto
saltare in aria un sistema sanita-
rio straordinario. Datutta Italia si
recavano in Lombardia per farsi
curare. Il confronto con il Veneto
fa emergere in maniera spietata
gli errori commessi in Lombar-
dia:bisognava affidarsiallamedi-
cinagenerale,al territorio,ai tam-
poni di massa. Il Veneto ha fatto
l’impresa, la Lombardia il disa-
stro».

E nel Lazio come è andata?
«Il Lazio ha avuto la fortuna

che i numeri del contagio sono
stati bassi.Qui non èarrivata l’on -
da che ha travolto la Lombardia e
che ha toccato anche Veneto ed
Emilia Romagna. Poi c’è stato an-
che un altro obiettivo ed enorme
vantaggio: vale a dire quindici
giorni di tempo per potersi orga-
nizzare rispetto a quanto era acca-
duto al Nord. Voglio dire che Nico-
la Zingaretti e la sua giunta non
hanno alcun merito per come so-
no andate le cose nel Lazio. Sono
state determinanti circostanze
oggettive. Voglio però aggiungere
anche un’altra considerazione.
Ho detto prima che la gestione
dell’emergenza in Lombardia è
stata un disastro. Ma va pure detto
che se lì si è verificato l’epicentro,
con un impatto fortissimo. Se
quello che è successo in Lombar-
dia fosse accaduto in una qualun-
que altra Regione italiana, gli ef-
fetti sarebbero statianche peggio-
ri. Questo va rimarcato per onestà
intellettuale e per ristabilire i con-
fini di quello che è successo con la
pandemia da Coronavirus».l

“Il sindaco
Beppe Sala

lasci stare gli
i nve st i m e nt i

“g re e n”
E in bicicletta

ci vada lui

CHI È
L

Stefano Parisi
è un manager

di primo livello
Con la passione

della politica
L
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s o l i d a ri e t à
Il grande cuore
delle donazioni
batte sempre più forte
Belle notizie Raccolti dalla Asl quasi 760mila euro
dall ’inizio dell’ emergenza. Una risposta inaspettata

I SOSTEGNI
ANTONIO BERTIZZOLO

E’ un cuore grande, gran-
dissimo, destinato a crescere.
Ognuno ha fatto quello che ha
potuto. Da Tiziano Ferro che
ha donato il suo gettone di pre-
senza quando è stato ospite da
Fabio Fazio, ai commercianti
di Latina, (il dato su questi
contributi sarà aggiornato) ai
tanti invisibili che hanno do-
nato qualcosa di loro, qualcosa
che avevano.

Ammontano a quasi 760mi-
la euro i soldi raccolti dalla Asl
di Latina da quando è iniziata
l’emergenza Covid. Sono le do-
nazioni che in queste settima-
ne di quarantena e lockdown
hanno accompagnato la quoti-
dianità di tutti. Ogni giorno
c’era un piccolo e significativo
regalo che alla fine ha fatto cre-
scere in maniera inaspettata
una somma che rappresenta
un piccolo tesoro, non soltanto
di natura materiale ed econo-
mica ma anche umano. E’ un
segnale molto bello quello che
sta arrivando in queste ore e
che proseguirà probabilmente
con la stessa intensità da qui fi-
no al termine dell’emergenza.
Ogni donatore, compatibil-
mente con le proprie risorse,
ha voluto offrire una parte si-
gnificativa e questa cifra che è
stata raccolta rappresenta un
motivo d’orgoglio per la comu-
nità pontina. La somma com-
plessiva delle pubbliche sotto-
scrizioni e delle donazioni dei
privati cittadini ammonta a
47840 e in tutto sono state 333
le donazioni.

La provincia di Latina ha
vinto la sua personale gara e la
quota raggiunta, oltre a essere
inattesa, è destinata a cresce-
re.

A suscitare profonda emo-
zione il gesto di un gruppo di
indiani che lavorano in una
azienda agricola a Borgo Grap-
pa, che avevano donato al Go-
retti 10mila euro.

La bellezza di quel gesto ave-

va un valore aggiunto: da un la-
to la riconoscenza verso l’Italia
che li ha accolti con un sorriso
e dall’altra l’aiuto materiale
verso chi è in prima linea.

Alcuni ristoratori hanno re-
galato pizze e altri piatti pronti
al personale, altri invece han-
no portato confezioni di gela-
to, regalando dolcezza in mo-

menti durissimi e poi c’è chi ha
regalato mascherine e guanti.

La Asl ringrazia tutti, anche
chi sta donando materiali utili
agli operatori «il cui valore,
pur sfuggendo alla presente ri-
levazione, costituisce un im-
portante segno di vicinanza».
La solidarietà è diventata un
grande valore. l

S ono
moltis sime
le persone

e gli enti che
hanno deciso

di regalare
qualcos a

La storia dei
b ra c c i a nt i

agricoli
indiani

che avevano
d o n ato

10mila euro
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Un piccolo tesoro
per gli acquisti
R i s vo l t i I preziosi contributi hanno permesso
di acquistare materiale importante per chi è in prima linea

IL CASO

Il contributo che è arrivato ha
permesso di acquistare materia-
le molto importante, tra cui due
postazioni di telemedicina per
un importo di 70mila euro, due
sistemi radiografici portatili per
grafia che costano 139mila euro,
una sterilizzatrice Gas al plasma,
10 pompe siringa, un elettrocar-
diografo, due termocamere per la
rilevazione della temperatura e
una centrale di monitoraggio per
la medicina di urgenza per un im-
porto complessivo di 301mila eu-
ro.

Altri materiali arriveranno sia
con le altre donazioni diretta-
mente che tramite i soldi, di ora
in ora infatti il conto sale. «Ho
notato uno spirito molto forte da
parte di tutti, dagli imprenditori
ai cittadini, alle associazioni di

categoria - racconta Eleonora Di
Giulio, direttore amministrativo
della Asl - mi sono sentita orgo-
gliosa, questo sforzo e queste ini-
ziative mi hanno fatto sentire
parte integrante della comunità
di Latina. Anche se sono di Mari-
no mi sono sentita pontina con
un forte senso di appartenenza»,
spiega. Nelle prossime settimane
arriveranno altre attrezzature.
Le donazioni hanno permesso di
acquistare i ventilatori epoi ci sa-
ranno anche le postazioni per la
videoconferenza e tanto altro.

In pochi pensavano ad una ri-
sposta così e in effetti quando è
scattata l’emergenza è stato ne-
cessario organizzare anche la ge-
stione delle donazioni. L’affetto e
la generosità hanno giocato in
contropiede.

Oltre alla Asl c’è da sottolinea-
re che anche l’Ordine dei Medici
di Latina ha promosso una cam-

pagna per la raccolta dei fondi e
come testimonial c’è Manuela
Arcuri. «Insieme per aiutare chi
ciaiuta», è lo slogandellacampa-
gna per assicurare una adeguata
fornitura dei Dispositivi di Prote-
zione Individuali ai medici di me-
dicina generale ai pediatri di li-
bera scelta ai medici dei punti di
primo intervento. L’attrice pon-
tina in forma gratuita ha prestato

il suo volto per la campagna no
profit. Per le donazioni sul conto
intestato all’Ordine dei Medici di
Latina codice IBAN: IT44 C056
9603 2110 0001 1398 X53

beneficiario: Ordine Medici
Latina Pro-Emergenza Covid –
19. La provincia pontina sta ri-
spondendo con grande trasporto
emotivo e i risultati sono concre-
ti. l

S oddisfazione
del direttore

a m m i n i st rat i vo
della Asl

Di Giulio:
«G rande

o rg o g l i o »

Il personale che è
in prima linea ha
r icevuto
molte donazioni
sono gesti
pieni
di significato

Quando l’azione
può diventare
un traino per tutti

CONTRIBUTI

Nei giorni scorsi è arriva-
to un contributo importante.
L’iniziativa per sostenere chi
sta lavorando con impegno e
dedizione verso il prossimo è
dei giovani del Rotaract club
di Latina San Marco, guidati
dalla presidente Alessia Ma-
ciariello in collaborazione
con il presidente dell’o m o n i-
mo Rotary Club Marco Rusti-
ci e insieme a tutti i soci.
Hanno raccolto una somma
complessiva di denaro pari a
2300 euro da destinare alla
Asl.

«Le somme raccolte saran-
no impiegate per finanziare
le esigenze del personale sa-
nitario duramente provato e
sollecitato per fronteggiare
l’emergenza. I versamenti so-
no stati raccolti mediante la
piattaforma “GoFoundMe”
un canale specializzato nella

raccolta fondi destinati al
settore socio sanitario. «Nel-
la situazione attuale così ina-
spettatamente critica - spie-
ga la presidente Alessia Ma-
ciariello - spero che la nostra
donazione risulti un traino
affinchè il senso di paura e di
impotenza possa trasformar-
si in qualcosa di costruttivo».
Anche per il presidente Mar-
co Rustici la solidarietà va
alimentata.

«Non si ferma e va soste-
nuta, in questa emergenza
sanitaria così improvvisa,
complessa e drammatica do-
vevamo agire». Nei giorni
scorsi è avvenuta la consegna
nella sede della Asl. l

La donazione
del Rotaratct club
di Latina San Marco

Da sinistra Elisa
C a rp i c o ,
segretar io
Rotaract Latina
San Marco,
al centro E l e o n o ra
Di Giulio d i re tto re
a m m i n i s t ra t i vo
della Asl, a destra
Alessia
M a c i a ri e l l o
p re s i d e n te
Rotaract Latina
San Marco
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La misura della libertà
Al mare ma distanti
Il primo test Un sabato di primavera diverso da tutti gli altri
I bambini si sono impadroniti del lido con pattini e visiere

Scatti dal piazzale
di Capoportiere e
dal lungomare nel
primo sabato da
cittadini più liberi
F O T O S E RV I Z I O
DI PAOLA
L I B R A L AT O

LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Edoardo ha sette anni e una
spada infilata nella cintola, oc-
chi azzurri e una visiera protet-
tiva che lo fa sembrare un eroe
stellare atterrato sul pianeta
terra al tempo del Covid. Pas-
seggia finalmente sul lungo-
mare di Latina ed è felice. Ieri i
bambini si sono impadroniti
del lido con la fame e la forza di
chi è stato costretto per troppo
tempo a guardare la primavera
dal balcone di un appartamen-
to. L’aria di sfida di Edoardo
racconta tutto di questo lento,
eppure bulimico, bisogno di
tornare alla normalità di una
passeggiata sul lungomare del-
la città. Loro, i bambini, lo han-
no raggiunto con ogni mezzo,
correndo possibilmente, in bi-
ci, col monopattino, con gli
skate, i pattini, in sella alla due
ruote di qualche genitore. I pu-
risti della quarantena avrebbe-
ro potuto gridare allo scandalo
ma, in realtà, percorrere la pi-
sta ciclabile, che a dire il vero
ormai è un percorso pedonale,
è stato più semplice e organiz-
zato e sicuro di quanto si potes-
se immaginare. Centinaia di
persone hanno raggiunto la
marina come prevedibile però
quelli senza mascherina erano
pochissimi e comunque la di-

stanza di un metro era visibil-
mente rispettata.

Diciamo la verità: ieri tutta
la città aveva voglia di andare
al mare ed era giusto che così
fosse.

E’ successa la stessa cosa
ovunque lungo la penisola. Chi
ha un lungomare dove correre,
lo ha fatto. Si sapeva e si aspet-
tava. Visibile anche un allarga-
mento delle maglie dei con-
trolli: qualche pattuglia della
polizia locale, dei carabinieri
ma, in definitiva, tutta un’altra
storia rispetto al terribile cli-
ma che si è visto fino a un paio
di settimane fa, necessario, ov-
vio, ma plumbeo.

A girare sul litorale di Latina
e su quello delle altre città del-
la costa si scopre anche un’a l-
tra speranza e un’altra prova, il
test dell’estate possibile.

C’è chi controlla l’interno del
proprio locale, pulisce, soprat-
tutto fa due calcoli su come sa-
rà possibile collocare sedie e
tavoli garantendo sicurezza.
Già, sicurezza, il vocabolo più
in voga dell’ultimo bimestre.
La giornata al lido è stata lun-
ga, prorogata il più possibile.
Nel pomeriggio la maggioran-
za di bambini è stata «sostitui-
ta» da adolescenti assai meno
precisi e disciplinati.

Se un’unità di misura esiste
per la cosiddetta voglia di tor-
nare alla normalità, o meglio al

La «bulimia»
dell’aria
aper t a
dopo
s ettimane
c o st rett i
sul balcone

I grandi
as s enti
sono gli
anziani,
e ra
p reve d i b i l e
e mancano

concetto nuovo di normalità,
ebbene la si è vista ieri sul lun-
gomare.

C’è chi, per avere una buona
scusa ché non si sa mai, si por-
tato dietro la canna da pesca
anche se non hai pescato nella
sua vita.

Chi ha tentato un picnic con
vento tra i capelli e i panini. Chi
ha macinato chilometri, tutto
il tratto da Capoportiere a Rio
Martino, due volte e crepi l’a-
varizia delle calorie.

C’è chi ha scattato foto al la-
go per avere la prova che è an-
cora lì, nulla è cambiato, il vi-
rus qui non è arrivato. I veri te-
merari sono quelli che si sono
portati il contenitore del caffé
pronto da casa. Eppure tra so-
le, vento e fiori spuntati dalla
sabbia, c’è una nota stonata in
questo scenario di rinascita da
cartolina. Manca qualcosa.
Mancano le persone anziane o
sono pochissime, la «categoria
debole». Abituati a vederli af-
follare gli spazi verdi e le piaz-
zole di Capoportiere alle prime
avvisaglie di temperature più
miti, sono il tassello mancante
della ripresa. Sono stati i più
colpiti e ad un certo punto an-
che i più protetti. Lo sono an-
cora. O sono spaventati ma il
dato di fatto è che mancano co-
me compagni di passeggiata e
danno il senso di quanto è co-
stato questo virus.l
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Alcune immagini
di come si
presentava ieri la
Mar ina
e sotto
la pista ciclabile
FOTO SERVIZIO
PAOLA LIBRALATO

Il fatto Disattese le misure soprattutto tra i giovani

Tra gli adolescenti
contatti ravvicinati
PREVENZIONE
ANTONIO BERTIZZOLO

Un passante anziano ha fatto
una battuta. «Più che la fase due
sembra la fase venti». Le distanze
sociali si stanno azzerando, a par-
tire dagli adolescenti. E’ la fascia
d’età che, secondo le segnalazioni
che stanno arrivando alla Asl in
queste ore, trasgredisce con fre-
quenza e una certa disinvoltura.
Dallo scorso 4 maggio, da quando
è iniziato il nuovo step di convi-
venza con il Covid 19, la fase 2 ha
previsto l’allentamento delle mi-
sure di contenimento. Alcune cose
si possono fare, altre ancora no, il
quadro sociale e urbanoè cambia-
to ma l’allarme - alla luce della
grande circolazione di persone di
queste ore - resta. Si esce certo, ma
con attenzione. Già domenica
scorsa, poche ore prima del pas-
saggio dallaprima allaseconda fa-
se, molte persone, in particolare
famiglie, sono uscite di casa quasi
per toccare con mano la realtà e la
vita fuori dalle mura domestiche.
Era sembrata una legittima e bre-
ve concessione, una passeggiata
prudente, per capire.

Da giorni la situazione è tornata
quasi come prima del lockdown,
con una novità: drappelli di comi-
tive di ragazzi si danno appunta-
mento per incontrarsi e trascorre-
re il tempo insieme nelle ore po-
meridiane, ignorando in alcuni
casi le norme di sicurezza. Sia nei
parchi che in alcuni parcheggi del-
la città, le misure di contenimento
che devono essere applicate in
questa fase sono disattese.

Un numero sempre crescente di
teenagers non indossa la masche-
rina di protezione, così come i
guanti.

C’è un’immagine: è quella di

questi giorni di sole che riguarda
da un lato i parchi e dall’altro il
lungo rettilineoche portaalla Ma-
rina: è meta di ciclisti, passanti,
grandi e piccoli. La parola assem-
bramento può sembrare esagera-
ta, dipende dai punti di vista, le di-
stanze sono elastiche, si stringono
e si allentano, ieri sul pontile e al
Lido prima del tramonto c’era più
gente del previsto, come l’ultima
domenica prima del lockdown:
era l’otto marzo, quel giorno al-
l’imbrunire la fila di auto arrivava
all’altezza del rondò di Borgo Sa-
botino. Il rischio, come hanno ri-
badito tutti, a partire da chi sta ge-
stendo l’emergenza del Covid, è
quello che gli sforzi di questi due
mesi si possano vanificare in mo-
do sciocco e irresponsabile. Sareb-
be il più clamoroso degli autogol,
la libertà e la prudenza in questi
giorniviaggiano alla stessaveloci-
tà.l

D i ve r s i
ra g a z z i
non
indos s ano
le protezioni
di sicurezza
p rev i ste

Pesca sportiva, via libera imminente

L’INIZIATIVA

Dalla prossima settimana do-
vrebbe scattare il via libera anche
per le attività di pesca sportiva
(subacquea, siada terrache dana-
tante) con una specifica ordinan-
za del sindaco Coletta. Un risulta-
to raggiunto grazie al pressing
delle associazioni di sport costieri
e diportismo che sono riusciti a
sbloccare la situazione e a sensibi-
lizzare il sindaco dopo aver inte-

ressato anche il prefetto di Latina
Maria Rosaria Trio. Il Comune ha
assicurato di provvedere a questo
atto nel corso della riunione di
giovedì scorso a cui hanno parteci-
pato presidente e vicepresidente
dell’associazione Noi e il Masca-
rello, Nadia Roma e Maurizio Sca-
lia, il commissario tecnico della
nazionaledi tiro subedesponente
del circolo subacqueo Astrea Do-
menico Esposito e Fabrizio Proiet-
ti in rappresentanza degli eser-
centi degli articoli della pesca.
Dalle attività concesse dall’ultima
ordinanza del sindaco era infatti
esclusa la pesca in mare (consenti-
ta solo quella con la canna) e le al-
tre attività in acqua, per questa ra-

gione Scalia come portavoce delle
associazioni ha scritto a prefetto,
questore e sindaco, chiedendo di
non discriminare queste attività
già penalizzate da tre anni com-
plessi su una costa funestata dai
problemi legati al porto canale di
Rio Martino e alla chiusura del
Ponte Mascarello. Il Comune ha
riconosciuto le ragioni delle asso-
ciazioni dal momento che questo
tipo di attività rientra in quelle
sportive individuali, che per loro
stessa natura implicano “distan -
ziamento sociale”e nessunrischio
contagio. Da questa settimana il
sindaco, compatibilmente con la
situazione sanitaria, dovrebbe fir-
mare l’ordinanza. la

Il sindaco ha annunciato
u n’ordinanza risolutiva
I diportisti ringraziano

Ta p p e

2
l E’ il numero della fase
dell’emergenza dopo i due
mesi di loockdown scattata dal
4 maggio in tutta Italia

Il rischio
è di vanificare
gli sforzi
di questi
due mesi
S a re b b e
un autogol
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area metropolitana
Sette nuovi casi
e un decesso
nel territorio
Il fatto Ieri tra Castelli Romani e litorale segnati
sette positivi, uno in più rispetto al dato di venerdì

I DATI

Sette nuovi casi positivi ed
un decesso. Questo è quanto
contenuto nel bollettino di ieri
della Asl Roma 6, in merito all’e-
mergenza Coronavirus nel terri-
torio compreso tra Castelli Ro-
mani e litorale a sud di Roma.
Entrando nel dettaglio, è dece-
duto un uomo di 68 anni, con
precedenti patologie, mentre so-
no 85 le persone uscite dalla sor-
veglianza domiciliare. In totale,
nella giornata di ieri è stato regi-
strato un caso positivo in più ri-
spetto alla giornata di venerdì,
quando il bilancio totale è stato
sì di più 10 nuovi positivi, ma
quattro di questi sono stati dei
“recuperi” di alcune notifiche ar-
retrate non comunicate e quindi
il dato strettamente attuale di
nuovi contagi è stato di sei nuovi
positivi.

Un caso a Nettuno
Un nuovo caso di Coronavirus è
stato registrato a Nettuno. Si
tratta di una donna di 61 anni
posta in isolamento domiciliare.
Un decesso è stato registrato

dalla Asl di Latina riconducibile
al casi di Nettuno che dovrà esse-
re registrato dalla Asl Roma 6.
Gli attualmente positivi sono
ventiquattro, undici dei quali
ospedalizzati, undici in quaran-
tena e due ricoverati presso la
Clinica dei Pini di Anzio. Undici i

Al centro
il pre triage
di Anzio
e in alto
un medico
al lavoro

cittadini posti in isolamento do-
miciliare.

Un positivo anche a Velletri
Dei sette positivi registrati ieri,
uno appartiene al territorio co-
munale di Velletri, dove il totale
dei contagi dall’inizio dell’emer-
genza è arrivato a toccare quota
74. Del totale, 25 sono attual-
mente positivi, sette sono i dece-
duti e 42 i guariti.

I tamponi drive in
Da martedì 12 Maggio operativi i
primi due moduli della Rsa pub-
blica di Albano per 27 posti letto.
Sarà operativa 1 postazione di
tampone drive in per indagine di
sieroprevalenza e una presso
l’Ospedale dei Castelli.l

Casi totali

74
l Ve l l et r i

62
l N ett u n o

56
l Po m ez i a

42
l Anzio

44
l L ariano

31
l Ar tena

21
l A rd e a

14
l L anuvio

Fase 2, tre consiglieri lanciano le proprie idee

ARDEA

Le proposte delle donne per
far ripartire Ardea. È questo
quanto si evince dall’iniziativa
che stanno portando avanti i
consiglieri comunali d’opposi-
zione Edelvais Ludovici (Fratel-
li d’Italia), Roberta Virgili
(Gruppo misto) e Luana Ludovi-
ci (Lega) presentando una inter-
pellanza al sindaco volta a spro-
nare l’amministrazione nel co-
municare gli interventi, ma an-

che nel monitorare alcune situa-
zioni.

In particolare, i tre consiglieri
donna intendono chiedere veri-
fiche rispetto all’acquisto delle
mascherine al prezzo calmiera-
to di 0,50 centesimi di euro, ma
anche sulla regolarità delle stes-
se. «Si dovrà provvedere - spie-
gano ancora Edelvais Ludovici,
Roberta Virgili e Luana Ludovi-
ci - alla sorveglianza dei cittadi-
ni, che dovranno rigorosamente
indossare la mascherina all’in-
terno di strutture pubbliche,
mezzi di trasporto e all’ester-
no».

Nell’interpellanza, poi, si sol-
lecitano controlli per l’accesso
al demanio marittimo, ma an-

che nelle aree pubbliche e zone
verdi, e si chiede una disciplina
degli orari di apertura e chiusu-
ra delle attività commerciali.

L’atto vuole anche impegnare
l’amministrazione rutula per
«azioni di monitoraggio e di
aiuto alle fasce sociali più biso-
gnose per ciò che concerne l’ap-
provvigionamento alimentare e
farmaceutico agli anziani e ai
portatori di handicap».

«Nei limiti di quello che con-
sente la struttura amministrati-
va - conclude l’interpellanza - si
dovrà garantire l’osservanza del
DPCM del 26 aprile senza che
questo possa deprimere più del
dovuto le libertà individuali
sancite dalla Costituzione». l

Alcuni
recenti controlli
sul territorio
di Ardea

Si tratta di Edelvais
Ludovici, Roberta Virgili
e Luana Ludovici

Da martedì
o p e rat i v i

i primi due
moduli

della Rsa
di Albano

per 27 posti

Situazione
st azionaria

ad Anzio,
Ardea ,

Po m ez i a
Lariano e

Ar tena
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Segretariato sociale, cambiano gli orari di accesso

CISTERNA

Pian piano la città si sta calan-
do in questa nuova fase dell’emer -
genza Covid-19. Una lenta ripresa
trauffici eattività chesi sperapre-
sto possa essere il volano più sicu-
ro per uscire da questo stato. Dopo
il cimitero e alcuni mercati setti-
manali, il Comune di Cisterna ha
disposto diverse variazioni sulle
modalità di accesso ai luoghi e ser-
vizi pubblici. L’ultimo in ordine di
tempo riguarda quello del Centro

operativo comunale per l’assi -
stenza alla popolazione: adesso
l’utenza potrà accedere tutti le
mattine, esclusi il sabato e dome-
nica, dalle ore 9 alle 12.30. All’in -
terno del Coc ci sono diversi servi-
zi a sostegno della popolazione,
tra cui il servizio di segretariato e il
Servizio Sociale professionale con
disponibilità continuata di assi-
stenti servizi sociali. Oltre all’a-
spetto organizzativo si registra
anche un’iniziativa, l’ennesima da
parte della biblioteca, propedeuti-
ca a questo momento “transito -
rio” dell’emergenza. In concomi-
tanza con la fase 2, la biblioteca co-
munale di Cisterna ha favorito il
proseguimento del dialogo con gli
utenti attraverso la via digitale in-

crementando ulteriormente il pa-
trimonio di risorse elettroniche
varie, come e-book e audiolibri.
Sono stati acquistati 30 nuovi testi
digitali che saranno consultabili
gratuitamente. Per accedervi è
possibile cliccare sul banner pre-
sentenellahomepage delsitooat-
traverso la pagina facebook “Bi -
blioteca Comunale Cisterna di La-
tina”. Per iniziare a usare il servi-
zio basterà avere le credenziali,
che verranno rilasciate in seguito
ad una semplice richiesta a mezzo
email, facebook o Instagram. Una
volta ottenute username e pas-
sword, sarà sufficientedisporre di
una connessione internet per ac-
cedere al sito e iniziare a consulta-
re le risorse disponibili. l G .M.

Nella foto
a sinistra
il Comune
di Cisterna

Il servizio all’interno del Coc
attivo tutte la mattine
dalle ore 9.00 alle 12.30

Paura Covid, Battisti
chiede i domiciliari
Il caso La richiesta dell’avvocato dell’ex terrorista per motivi
di salute: «Sono vecchio, qui in carcere rischio il contagio«

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

«Sono vecchio e malato, qui
in carcere ho paura di essere in-
fettato». A pronunciare queste
parole, direttamente dalla sua
cella, è stato Cesare Battisti. A
un anno e mezzo dalla sua cat-
tura, l’ex superlatitante dei Pro-
letari Armati potrebbe già tor-
nare a casa dai suoi parenti, agli
arresti domiciliari, stavolta in
fuga non dalla giustizia man
dalla minaccia del Coronavirus.
E chissà, magari proprio all’o m-
bra dei Monti Lepini. Lui che è
nato nel comune di Cisterna di
Latina e residente da giovane
nella frazione di Doganella, dal-
la parte del comune di Sermo-
neta, ha vissuto per anni in lati-
tanza tra Francia e Sudamerica.
Nelle scorse ore l’ex terrorista,
attraverso il suo legale Davide
Steccanella, ha fatto richiesta ai
giudici per ottenere le misure
alternative a causa del rischio
di complicanze in caso di infe-
zione dal Coronavirus: il suo
nome quindi potrebbe aggiun-
gersi nei prossimi giorni alla li-
sta di detenuti “eccellenti” già
finiti ai domiciliari. «In setti-
mana abbiamo fatto istanza per
beneficiare di misure alternati-
ve alla custodia in carcere per il
rischio di complicanze in caso
di infezione - ha spiegato l’a v v o-
cato Steccanella - Inoltre Batti-
sti rientra nella categoria degli
over 65, è affetto da epatite B ed
ha un’infezione al polmone, che
lo mettono a rischio per la sua
situazione carceraria. Per que-
sto teme per la sua salute. Ora

siamo in attesa della risposta
del Tribunale, i giudici valute-
ranno la richiesta, ma non ci so-
no tempi precisi».

Sarà quindi il Tribunale di
Sorveglianza nei prossimi gior-
ni a pronunciarsi sulla richiesta
avanzata da Battisti. Di sicuro il
suo passato da ricercato inter-
nazionale è un aspetto che po-
trebbe incidere, e non poco. In
molti infatti potrebbero vedere
in questa richiesta l’ennesimo
colpo di coda, di una persona
che si è sempre dichiarata inno-
cente. Quattro omicidi e una vi-
ta caratterizzata da mille peri-
pezie, evasioni, colpi di scena,
Battisti è ora ristretto nel carce-
re di alta sicurezza di Oristano
ed è attualmente l’unico dete-
nuto con alta classificazione di
sicurezza ‘62. La notizia ovvia-

Nella foto
a destra
Cesare Battisti

mente ha scatenato subito le
reazioni del mondo politico. Il
ministro di Giustizia Bonafede
sta già valutando un decreto
che consenta ai magistrati di
sorveglianza di rivedere le deci-
sioni di scarcerazione. Tra i pri-
mi a commentare la vicenda c’è
anche l’ex ministro dell’I n t e r-
no, Matteo Salvini. «Battisti
quando ha ucciso non aveva
paura però, e non chiese alle sue
vittime se avevano paura. Stia
in carcere, al sicuro, fino alla fi-
ne dei suoi giorni». Dello stesso
avviso anche Giorgia Meloni.
«Lo Stato non si pieghi alle ri-
chieste di questo criminale. Sia-
mo pronti a fare le barricate,
per impedire in ogni modo che
l’assassino Battisti la faccia
franca con la scusa del Corona-
virus». l
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area litorale
In lutto La città oggi è libera da contagi ma ancora vive le conseguenze drammatiche del coronavirus

Fondi piange due morti
Ancora decessi legati al Covid-19, si tratta di due uomini di 70 e 79 anni già con patologie

CRONACA
DIEGO ROMA

La città di Fondi viene col-
pita al cuore da altri due lutti
legati al coronavirus. Si tratta
di un uomo di 70 anni, decedu-
to lo sorso 8 maggio, e un uomo
di 79, morto ieri. Entrambi era-
no ricoverati in reparti Covid
del Goretti. Arrivano così a un-
dici le vittime legate al virus
nella città della Piana, un conto
drammatico, altro dolore per le
famiglie che hanno perso i loro
cari. Il numero pesa, e piomba
su una città duramente prova-
ta dall’emergenza, uno dei
principali cluster della provin-
cia di Latina, dichiarata “zona
rossa” per il numero preoccu-
pante di contagi, poi tornata al-
le misure restrittive adottate
dal governo anche per il resto
d’Italia, impaurita e ma corag-
giosa, disorientata ma deter-
minata, nel lungo periodo di
lockdown comunque in grado
di contenere i contagi fino ad
essere dichiarata solo qualche
giorno fa, dopo due settimane a
“zero positivi”, città Co-
vid-free.

Ma le conseguenze del nu-
mero importante di malati di
coronavirus dall’inizio dell’e-
mergenza, ancora si fa sentire.
Gli ultimi due cittadini fondani
erano entrambi affetti da pato-
logie pregresse; il primo era ri-
coverato nel reparto Covid di
ortopedia, l’altro in quello di
Malattie infettive. Per il 70en-
ne, malato oncologico, il conta-
gio è collegato a quanto pare a

un viaggio in una città del
nord, proprio per sottoporsi a
una visita medica necessaria a
curare i suoi precedenti proble-
mi di salute. Il contagio del
79enne, invece, è da collegarsi
alla tristemente nota cena del
centro anziani di Fondi, orga-
nizzata nel periodo di Carneva-

le, alla quale aveva partecipato
un parente, poi morto anche
lui e che è stato il link epide-
miologico principale per i casi
del cluster fondano. Diversi i
famigliari risultati positivi, poi
guariti.

Su 110 malati di Covid-19 a
Fondi, molti dei quali per for-
tuna negativizzati e guariti,
siamo quasi al 10 per cento di
decessi. Nei giorni in cui si pro-
va a ricostruire la normalità, il
pensiero ai cittadini che non ce
l’hanno fatta, agli anziani, che
sono la memoria della città,
può essere fonte di coraggio,
forza e determinazione. l

Uno dei due contagi legato
alla festa di Carnevale

degli anziani,
l’altro a un viaggio

verso il nord per curare
una grave malattia

A sinistra,
l’ospedale Santa
Maria Goretti di
Latina, divenuto
ospedale Covid

Isole ecologiche itineranti
Riattivato il servizio
I cittadini dovranno
u t i l i z z a re
mascherine e guanti

SABAUDIA

Riattivato il servizio delle iso-
le ecologiche itineranti a Sabau-
dia. Ad annunciarlo, ieri, una no-
ta dell’amministrazione comu-
nale. Le modalità per la raccolta
presso i punti itineranti seguono
le procedure fissate dalle dispo-
sizioni in materia di sicurezza e
tutela della salute pubblica: ob-
bligatori mascherine e guanti.

«La città di Sabaudia sta tornan-
do lentamente alla normalità
seppure nel pieno rispetto di tut-
te le disposizioni di sicurezza le-
gate al contrasto della diffusione
del Covid-19 - dichiara il sindaco
Giada Gervasi -. Colgo l’occasio-
ne per ringraziare, l’impegno e la
professionalità dimostrati an-
che in questa Fase 2 dell’emer-
genza, il corpo della Polizia Lo-
cale ed il comandante Luigi Mi-
raglia, i volontari del gruppo co-
munale di Protezione civile ed il
coordinatore Mimmo Terranova
e il risk manager nell’ambito del
COI (centro operativo interco-
munale) Francesco Ermani». l

p
Pic-nic in spiaggia,
ma non è consentito
l Immagini di ordinaria
inciviltà sul lungomare di
Sabaudia. Rifiuti
abbandonati sulla spiaggia
tra tre pedane utilizzate
come panche. Una scena di
normale “d e g ra d o”, se non
fosse che quei rifiuti con ogni
probabilità non sono lì da più
di due mesi, cioè dall’inizio
della pandemia, e ora come
ora non è consentito fruire
delle spiagge per scopi
ricreativi e ludici.



17EDITORIALE
OGGI

Domenic a
10 maggio 2 02 0

PONTINIA
FEDERICO DOMENICHELLI

Fortunatamente a Pontinia
non si sono registrati nuovi con-
tagi, ma negli ultimi giorni sono
arrivate al Comune diverse se-
gnalazioni per comportamenti
scorretti. Ieri il sindaco Carlo Me-
dici, in un videomessaggio diffu-
so sui social, ha spronato i cittadi-
ni a rispettare scrupolosamente
le regole imposte. Altrimenti c’è il
rischio di tornare a misure di con-
trasto alla diffusione del virus più
stringenti come quelle che hanno
caratterizzato la “fase 1”.

In questa nuova fase, dal 4
maggio, sonostate concessedelle
libertà maggiori, garantendo an-
che la riapertura dei mercati (ve-
nerdì quello di Pontinia) e delle
attività di somministrazione per
l’asporto oltre alle consegne a do-
micilio. «I prodotti acquistati –
ha detto il sindaco – devono esse-

re consumati a casa. Ci sono per-
venute numerose segnalazioni
riguardo comportamenti scor-
retti. Un comportamento sba-
gliato può farci tornare alla “fase
1”, con tutte le conseguenze di ti-
po sanitario, sociale e anche eco-
nomico». Un’ipotesi che deve es-
sere scongiurata in ogni modo
possibile. Come? Semplicemente
rispettando le regole che vengo-

Regole ignorate,
l’appello del sindaco
Il fatto Troppe segnalazioni per comportamenti scorretti
Medici mette in guardia i cittadini e invita alla prudenza

no imposte, perché le misure del
4 maggio non hanno sancito un
“tana libera tutti” visto che il co-
vid-19 rappresenta ancora un
problema non essendoci un vac-
cino.

«Occorre il buonsenso in que-
sta fase. Un esempio: è consenti-
to andare al parco, ma se noto che
quell’area affollata – ha detto il
sindaco – magari vado altrove.
Anche i singoli comportamenti
sbagliati – ha aggiunto – possono
fare precipitare la situazione. È
quindi necessario stare attenti».

La prevenzione è fondamenta-
le e uno dei sistemi più efficaci,
oltre al distanziamento sociale
da rispettare, è l’utilizzo dei di-
spositividi protezione individua-
le come le mascherine. Il Comune
di Pontinia, con la collaborazione

«In questa
fas e

è necessario
il buonsenso

da parte
di tutti

i cittadini»

Il sindaco
Carlo Medici
e il Comune
di Pontinia

di alcuni cittadini che si sono of-
ferti di cucirle (l’Ente ha messo a
disposizione il materiale), ne ha
realizzate diverse a ora partirà la
consegna. Dadomani, eper tutti i
martedì e giovedì seguenti, sarà
possibile il ritiro gratuito presso
la sala lettura (viaCavour 24)dal-
le 9 alle 13 per coloro che abbiano
compiuto il 65esimo anno. La di-
stribuzione avverrà suddividen-
do le tre giornate settimanali ed
assegnando ad ognuna un grup-
po di lettere che indicheranno i
cognomi dei cittadini che potran-
no recarvisi: il lunedì potranno
accedervi tutti coloro il cui co-
gnome inizia con una lettera che
va dalla A alla G, il martedì è riser-
vato ai cognomi che vanno dalla
H alla O e il giovedì ai cognomi
che vanno dalla P alla Z.l

Ancora mascherine
in dono al Comune
Il gesto La comunità indiana del Lazio ha consegnato
i dispositivi di protezione al sindaco Tintari nei giorni scorsi

TERRACINA
DIEGO ROMA

Nuovo dono di mascherine
per il Comune di Terracina da
parte della comunità indiana del
Lazio. Nei giorni scorsi la dele-
gazione capeggiata dal presi-
dente Gurmukh Singh ha conse-
gnato un altro pacco di masche-
rine al sindaco Roberta Tintari.
Il primo cittadino, in compagnia
dello staff, ha accolto la delega-
zione in sala giunta, un modo
per ringraziare personalmente
questa comunità pubblicamen-
te.

Nelle scorse settimane una
prima tranche di 1000 mascheri-
ne era andata all’ospedale civile,
il Fiorini, per medici e infermieri
ma anche per altro personale. In
questo ultimo caso, invece, il Co-
mune starebbe pensando di de-
stinare le mascherine ai cittadi-
ni, anche attraverso un sistema

di distribuzione automatico. La
soluzione è ancora allo studio. È
evidente che nei prossimi mesi,
in corrispondenza con un gra-
duale e necessario ritorno alla
normalità, ci sarà bisogno di ma-
scherine in modo continuativo. I
dispositivi di protezione sono
preziosi, aiutano a evitare il con-
tagio, ma vanno utilizzati anche

nel modo giusto, cambiati, sosti-
tuiti quando serve. Di questo, la
comunità indiana del Lazio è
consapevole al punto che conti-
nua a farne dono alla città. Un
segnale, se ancora ce ne fosse bi-
sogno, di grande desiderio di in-
tegrazione e di mutuo soccorso.
Di cui la città deve andare orgo-
gliosa.l

Il sindaco Rober ta
T i n t a ri accoglie la
comunità indiana
in sala di
rappresentanza in
Co mu n e
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area sud

SANTI COSMA E DAMIANO
GIANNI CIUFO

Aumento dell’indennità del
sindaco di Santi Cosma e Damia-
no, così come previsto dalla finan-
ziaria, ma la cifra sarà versata di-
rettamente nel fondo locale atti-
vato dal Comune. La decisione è
stata attuata l’altro ieri sera, nel
corso del consiglio comunale svol-
tosi in videoconferenzae trasmes-
sa da Radio Tirreno Centrale, che
ha la registrazione della seduta sul
proprio profilo internet. Al primo
punto figurava la revisione del-
l’indennizzo agli amministratori,
argomento che è stato introdotto
dal sindaco Franco Taddeo. «Su-
bito dopo l’introduzione della leg-
ge - ha spiegato il primo cittadino
sancosimese - gran parte dei sin-
daci si è adeguata lo stipendio ed
io, che ricevo 950 euro netti al me-
se, ho pensato che l’incremento
che mi offrono le normative vigen-
ti, poteva essere donato al fondo di
erogazione Covid-19. In questo pe-
riodo ho avuto la possibilità di ve-
dere quanta gente soffre ed ho de-
ciso di conservare solo il mio in-
dennizzo di 950 euro netti (1500
lordi) e di donare direttamente i
750 euro mensili previsti da gen-
naio a dicembre di quest’anno al
fondo. Ciò porterà nelle casse del-
l’emergenza 9mila euro in un an-
no, che si aggiungeranno ai seimi-
la già raccolti, frutto della dona-
zione di amministratori, cittadini
ed aziende. Con questi fondi poi
potremo decidere come utilizzar-
li, per andare incontro alle esigen-

ze di chi sta vivendo una condizio-
ne di grave disagio». L’opposizio -
ne, attraverso gli interventi di Lu-
ca Rossi, Carmela Cassetta e Ro-
lando Bozzella, ha rimarcato che
l’aumento, in proporzione, avreb-
be riguardato anche il presidente
del consiglio Ivano Ionta (che ha
confermato la sua rinuncia) e gli
assessori. Il sindaco Taddeo ha ri-
badito che se ci fosse una eventua-
le richiesta di aumento da parte
dei componenti dell’esecutivo,
l’Amministrazione, per legge, li
avrebbe accontentati, ma a Santi
Cosma e Damiano ciò non si è veri-

ficato negli ultimi anni. Non è sta-
to possibile nemmeno ascoltare il
parere degli assessori, due dei
quali erano assenti. E’stato propo-
sto il rinvio della questione, con
qualchebattibecco tra Taddeoe la
minoranza, che chiedeva se il voto
riguardasse anche l’aumento per i
membri della giunta. Sta di fatto
che la maggioranza ha votato a fa-
vore, mentre i quattro componen-
ti della minoranza hanno espres-
so il loro no. L’eventuale rinuncia
dell’aumento, poi, dovrebbe esse-
re comunicata dagli assessori con
un atto ufficiale. l

Indennità nel fondo Covid
La decisione Il sindaco Taddeo ha stabilito di versare l’aumento dell’indennizzo per l’e m e r ge n z a
Una somma di 9mila euro in un anno, ossia 750 euro mensili previsti da gennaio a dicembre

IL FATTO

R i a p re
questa mattina
il mercato
se ttimanale
SPIGNO SATURNIA

Dopo circa due mesi riapre
questa mattina il mercato setti-
manale di Spigno Saturnia. Come
aveva promesso il sindaco della
città, Salvatore Vento, torneranno
ad essere allestiti i banchi degli
operatori commerciali, che, alme-
no per ora, saranno solo quelli dei
settori alimentare, ortofrutticolo
e florovivaistico. Il primo cittadi-
no ha emesso l’ordinanza, ma solo
per i settori succitati come da di-
sposizioni vigenti in materia di
contenimento epidemiologico del
nuovo Coronavirus- Covid19.
L’accesso al mercato, che si terrà
come consueto in piazza Mercato
Nuovo, sarà possibile dalle ore
8.30 alle ore 13, con obbligo di in-
gresso per un solo componente a
nucleo familiare (fatta eccezione
per chi accompagna i minori di
anni quattordici o persone con
particolare fragilità), secondo il
percorso che sarà disciplinato dal-
la Polizia Locale e muniti di ma-
scherina e guanti. E’ fatto obbligo
agli avventori di rimanere all’in -
terno dell’area esclusivamente
per il periodo degli acquisti, di
mantenere la distanza interperso-
nale di almeno un metro e non
creareassembramenti. I commer-
cianti hanno l’obbligo di informa-
re la clientela sui comportamenti
da tenere, servire una persona per
volta, mettere a disposizione dei
clienti prodotti igienizzantia base
alcolica e far rispettare tutte le
prescrizioni presenti nell’ordi -
nanza. La collocazione dei banchi
sarà diversa dal solito, in quanto
tra ogni punto vendita sarà rispet-
tata la distanza di tre metri. Il sin-
daco Salvatore Vento ha ribadito
la sua fiducia nei confronti dei
concittadini.l

MINTURNO

Garanzie per il diritto allo
studio, educatori scolastici che
si recano nelle case degli stu-
denti con disabilità ed avvio del
programma di inclusione digi-
tale. Queste le principali novità
che hanno riguardato il Comu-
ne di Minturno, in prima linea
nella lotta al Covid-19. L’altro
giorno si è riunita la commissio-
ne cultura, P.I. e politiche giova-
nili, convocata dal presidente
Matteo Marcaccio, che ha invi-

tato anche i dirigenti scolastici.
«Il sindaco Stefanelli e l’asses-
sore Nuzzo - ha detto Marcaccio
- hanno illustrato le tante politi-
che messe in campo per fronteg-
giare l’emergenza che ha colpito
in maniera pesante questi setto-
ri, soffermandosi soprattutto
sul tema della povertà educati-
va. Ho ribadito la proposta for-
mulata nell’ultimo consiglio co-
munale, ovvero quella di mette-
re a disposizione degli studenti
universitari la strumentazione
informatica necessaria ed una
connessione ad internet stabile
per sostenere gli esami di profit-
to che di laurea online. La pro-
posta è stata accolta dall’Ammi-
nistrazione e sottoscritta dal
consigliere Massimo Moni. La

commissione ha chiesto all’Am-
ministrazione di mettere in
campo ogni sforzo per garantire
il diritto allo studio a tutti gli
studenti di ogni ordine e gra-
do». Intanto il sindaco Stefanel-
li ha annunciato che da domani
gli educatori del servizio scola-
stico, in accordo con le famiglie
e le scuole del territorio, affian-
cheranno gli alunni con disabi-
lità presso il loro domicilio, per
agevolare la didattica a distanza
o per garantire un sostegno so-
cio-educativo alla famiglia.
L’Amministrazione varerà un
programma che prevede la do-
nazione di un pc ad ogni resi-
dente che compie 14 anni.
«Quest’anno- ha detto Stefanel-
li- la misura sarà estesa a tutti i

ragazzi residenti che hanno
un’età compresa tra i 14 e i 18 an-
ni e che appartengono a fami-
glie il cui Isee sia inferiore a
20mila euro annui. In queste
settimane su richiesta dell’as-
sessore Nuzzo siamo andati in-
contro alle necessità delle fami-
glie degli studenti più disagiati.

Il delegato alle politiche sociali,
Gennaro Orlandi, ha ribadito
che «la misura che stiamo met-
tendo in campo, dovrà poi com-
pletarsi con un vasto program-
ma di “formazione informatica
diffusa” della popolazione resi-
dente, rivolto a tutte le fasce di
età».l G .C.

In aiuto della didattica a distanza
Ecco le nuove disposizioni
Obiettivo: fornire
garanzie maggiori
per il diritto allo studio Il comune di

Mintur no

«In questo
periodo

ho avuto
la possibilità

di vedere
quanta gente

s offre»

Il consiglio
comunale di Santi
Cosma e Damiano
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La vittoria di Nando,
che ha difeso la casa e la città

LA TESTIMONIANZA
NICOLA PROCACCINI*

C
i ho pensato molto, se
raccontare questa storia oppure
no. Me la sono tenuta dentro per
diversi motivi: per timore di
causare dolore ai familiari di
quest’Uomo, per non dover

affrontare le conseguenze di quanto sto per
scrivere, per soggezione nei confronti della
morte. Oggi ho scelto di farlo. Perché è
giusto. Naturalmente dopo aver chiesto il
permesso a chi dovevo.

Il signor Armando, che amava farsi
chiamare Nando, viene ricoverato il 4 marzo
presso il reparto di Medicina Generale
dell’Ospedale di Fondi, cinque giorni prima
che il Presidente del Consiglio annunciasse in
tv il decreto destinato a cambiare la vita di tutti
gli italiani, a causa dell’epidemia di
coronavirus. Gli viene diagnosticata una

embolia polmonare. Non uno scherzo, ma per
un fisico abbastanza integro come il suo,
neanche un nemico invincibile.

Nonostante non sia più un giovanotto - di lì a
un mese avrebbe compiuto 78 anni - Nando
reagisce bene alle cure e si avvia verso una
completa guarigione. Ma quando sta per
raggiungere il traguardo e tornare a casa,
scopre del tutto casualmente che il suo
compagno di stanza è stato appena trasferito
allo Spallanzani per una polmonite virale da
covid-19.

Già, i medici dell’Ospedale San Giovanni di
Dio non avevano riconosciuto i sintomi
dell’epidemia più violenta dal dopoguerra ed
avevano ricoverato uno sfortunato malato di
coronavirus accanto al sig. Nando.
Ciononostante, l’ospedale decide di
dimetterlo. Nando è guarito o comunque può
proseguire le cure a casa, liberando il letto in
ospedale. E’ il protocollo. Dio solo sa quanto lui
avrebbe voluto tornare a casa, ma ha paura di
aver contratto il virus e di mettere a
repentaglio la salute dei suoi cari, così chiede
di essere sottoposto a tampone faringeo, lo
stesso test che aveva già fatto a Formia
all’inizio della malattia, risultando negativo al
covid-19. Per il primario non ce n’è bisogno e
deve andarsene tempo qualche giorno
dall’ospedale. Nando insiste, non vuole essere
la bomba che fa esplodere il contagio nella sua
famiglia, nella sua città. Chiede aiuto ai figli.
Ed è a questo punto che vengo a sapere del
dramma in cui era precipitato il papà di
Alessandro, mio amico da sempre. Chiamo

Ricoverato per un’embolia, viene contagiato dal vicino di letto

Per proteggere la famiglia
ha lottato per non essere
dimesso dall’ospedale
e rimandato a casa

di

i commenti

prima il direttore dell’ospedale, poi il direttore
generale della Asl, è il 17 marzo. Non vengo
creduto neanche io. E’ falso, mi dicono. Il
signor Nando sta bene e deve tornare a casa.

Insisto, come so fare io quando mi esplode
dentro la rabbia per una ingiustizia che non
accetto. Li convinco ad attendere ancora
qualche giorno prima di farlo uscire.

Il 19 marzo è la Festa del papà, e il papà di
Alessandro (e Marco) ha la febbre. Il 21 marzo
il signor Nando risulta positivo al covid-19.
Seguirà un secondo tampone, altrettanto
positivo. Decidono di fargli una tac polmonare,
ma dicono ai familiari che se non viene rilevata
l’infezione, verrà comunque dimesso. E’ il
protocollo, e non dubito che sia stato così in
tutta Italia. Mi riattacco al telefono con i
dirigenti Asl, li imploro di aspettare qualche
ora. Li convinco, di nuovo. Il 23 marzo
trasferiscono Nando al Santa Maria Goretti di
Latina, per curarlo meglio. La malattia è
esplosa. Alla sua embolia con fibrosi
polmonare si è aggiunta la polmonite virale da
coronavirus. Armando respira solo grazie al
casco ventilato, non può mangiare, non può
parlare con nessuno. E’ l’8 aprile ed è il suo
compleanno.

“Papà è morto”, mi scrive Alessandro il 15
aprile.

Credetemi, non ho voluto raccontare questa
storia per denunciare un episodio di
discutibile sanità. Non potrei farlo. Non ho le
necessarie competenze sanitarie e mediche per
poter giudicare. Ho voluto far conoscere la
storia di Nando per due motivi soltanto.

Per denunciare, questo sì, quanto sia stato

incredibilmente difficile far valere per un
cittadino italiano il semplice diritto a non
contagiare e a non essere contagiato da questo
virus.

Ma soprattutto perché non deve essere
dimenticato il gesto disperato di un Uomo che
per proteggere la sua famiglia e la sua città,
Terracina, ha dovuto lottare per non tornare a
casa. Nando ha lottato come un leone per
morire da solo. Irriducibile nella trincea che ha
dovuto scavare con le proprie mani. E ha vinto.

Nessuno di noi può sapere cosa ancora è
destinato ad accaderci nell’inferno di questa
epidemia. Ma io una cosa adesso la so. Ogni
volta che ne parleremo, almeno noi che
viviamo in questa città, non dovremo mai
dimenticare la Vittoria di Nando.

*Europarlamentare, già Sindaco di Terracina

Perché è così difficile far
valere il proprio diritto
a non essere contagiato
e a non contagiare?

SCARLETH GONZALEZ I.

A
ll’estero, quando si parla di un
Paese che ha fatto i compiti a casa,
il nome Italia purtroppo non
compare. Nessuno ci sta
“chiedendo copie dei decreti che
abbiamo adottato”, come invece

asserito nei giorni scorsi dal presidente del
Consiglio. Non esiste alcun “modello Italia”,
che si è fondato, in concreto, solo su un lungo
(molto di più che una quarantena, basta
contare i giorni) “restate a casa”.

In quasi tutti gli altri Paesi europei non sono
state chiuse tutte le attività produttive, ma
solamente alcune. Il divieto di fare passeggiate
e jogging, sulla base delle concrete modalità
imposte in Italia, non si ritrova da nessun’altra
parte. Di autocertificazioni neppure a
parlarne, salvo che in Francia e, comunque, in
formato digitale. Lo stesso discorso vale per la
scuola. Non esiste nessun “modello Italia”,
perché nessuno segue il Belpaese. Basti
pensare che in Germania (che ha imposto il
lockdown dopo di noi) le scuole hanno già
riaperto dal 4 maggio; in altri Paesi dell’UE
(tra cui Francia, Svizzera e Olanda)
riapriranno l’11. Noi a settembre e non è
neppure certo. Peraltro, il ministro
dell’Istruzione ha dichiarato di pensare a
«forme di didattica mista, metà (alunni) in
classe e metà a distanza». Siamo sicuri che
neppure tale “modello”, già oggetto di un video
virale sul web, sarà seguito.

Il tutto senza voler considerare l’enorme
divario in campo economico: da noi – e siamo a
maggio – ancora non v’è traccia del “decreto
aprile”, mentre in Germania per l’erogazione
del bonus (peraltro di 5.000 euro. e non di 600
euro.) sono stati necessari pochi giorni. Nei
prossimi giorni ci occuperemo, nel dettaglio,
di tutte le misure adottate efficacemente dagli
altri Paesi. Il “Modello Italia”, con buona pace
per il premier (che il 16 marzo aveva parlato
con eccessiva enfasi di “modello italiano non
solo per la strategia di contrasto ma anche di
un modello italiano per la strategia”) invece,
come abbiamo visto, è solo e purtroppo una
“Fake Corona News”!

Il Covid-19, l’e m e rge n z a ,
il presidente Conte
e la favola
del “modello Italia”

Le scuole in molti Paesi
hanno già riaperto
Da noi se ne parlerà
(forse) a settembre

LA PULCE NELL’O R EC C H I O
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I
l recente drammatico periodo che il
mondo intero e l’Italia in particolare
stanno vivendo a causa della pandemia da
covid 19 mi ha portato a fare alcune
riflessioni.

Si dice che il tempo non esista, che sia
un’invenzione dell’uomo, eppure in questo
drammatico momento “l’invenzione
dell’uomo”, il tempo, si sta allungando in
maniera impressionante e questo fenomeno
permette, a chi lo desidera, il lusso di dedicarsi
a qualche riflessione e a qualche ulteriore
studio.

Mi piace partire dalla definizione degli
ultimi tre secoli della storia dell’umanità.

Inizierò, ovviamente, con il primo dei tre
secoli che ci interessano, il 1800, che lo storico
Eric Hobsbawm definì il “secolo lungo”.
Secondo lo storico, il 1800 iniziò con la presa
della Bastiglia avvenuta nel 1789 e si concluse
con l’inizio della prima guerra mondiale che
scoppiò nel 1914. Eric Hobsbawm è

considerato uno dei più grandi intellettuali,
storico marxista o marxiano, ma la sua analisi
più famosa è quella che riguarda il 1900 che
definì il “secolo breve”e che iniziò, secondo la
sua teoria, con lo scoppio della prima guerra
mondiale e terminò nel 1991 con la
disintegrazione dell’Unione delle
Repubbliche Socialiste Sovietiche.

Hobsbawm scrisse il libro il cui titolo
originale “Il Secolo breve” fu pubblicato in
lingua inglese da Pantheon Books nel 1994 e
l’anno successivo fu pubblicato in Italia da
Rizzoli con il titolo: il Secolo breve - 1914 –1991.
L’era dei grandi cataclismi.

Hobsbwam divide il suo saggio “il secolo
breve” in tre fasi diverse.

Una prima fase la definì Età della catastrofe
che comprende le due guerre, la prima dal 1914
al 1918 e la seconda dal 1940 al 1945. Secondo lo
storico le due guerre erano il proseguimento
dell’una con l’altra.

Una seconda fase comprende gli anni dal
1946 al 1973, e la definì Età dell’oro grazie alle
scoperte in campo medico, scientifico e
tecnologico, la fine del colonialismo e la
crescita economica cioè del boom economico
basata su una forma anche di diseguaglianze
quasi impercettibili, grazie ad un liberismo
non esasperato e ad un comunismo che
sosteneva le classi operaie e entrambi avevano
un dialogo tra loro allo scopo di poter svolgere
al meglio, ciascuno il proprio ruolo ed anche
grazie alla presenza, in quel periodo storico,

del cosiddetto Stato sociale, soprattutto in
Italia. Con il processo di
deindustrializzazione, iniziato proprio in
quegli anni, lo stesso Hobsbawm sosteneva già
nel suo saggio che la sinistra europea non
poteva più eleggere la classe operaia quale ceto
di riferimento. In sostanza, la sinistra europea
aveva terminato la sua funzione e, a mio
avviso, non ha saputo cogliere i cambiamenti
epocali derivanti da molteplici fattori e cioè
oltre dal già citato processo di
deindustrializzazione, dal problema
climatico, a quello della corsa alla grande
distribuzione i cui spazi mi piace definire “non
luoghi”, il processo dell’urbanesimo con
l’abbandono delle campagne e delle montagne
e delle colline da parte delle popolazioni rurali
e montane con il conseguente assembramento
nei centri urbani sempre più massiccio e per
ora irreversibile, il processo del conurbanismo
che è ancora peggiore dell’urbanesimo stesso.
Il 1991 fu anche segnato dalla fine delle
ideologie totalitarie almeno in gran parte del
globo.

Infine la terza ed ultima fase definita la
Frana, che comprendono gli anni dal 1973 al
1989, anno della caduta del muro di Berlino e
poi sancita definitivamente nel 1991 con il
dissolvimento dell’Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche. Mentre iniziava l’ascesa
della Cina.

In sostanza Eric Hobsbawm nel suo saggio
su quello che definì il “secolo breve”scrisse: “il
secolo breve è stato un’epoca di guerre
religiose, anche se le religioni più militanti ed
assetate di sangue sono state le ideologie
laiche affermatesi nell’ottocento, cioè il
socialismo e il nazionalismo, i cui idoli erano
astrazioni oppure uomini politici venerati
come divinità”.

Fin qui sembrerebbe tutto chiaro. Ma c’è
qualcuno che sostiene che in realtà il “secolo
breve”non fu affatto tale ma che anzi il “secolo
breve”ancora continua e non è affatto
terminato. Tra questi c’è il giornalista Vittorio
Da Rold che scrive, nel giorno della scomparsa
di Eric Hobsbawn avvenuta il 1 ottobre 2012:
«... ma le radici del nuovo secolo affondano in
quello “breve”, che per certi aspetti dunque
non è ancora finito. Il prossimo secolo sarà
quello del lento declino americano, dell’ascesa
cinese e forse di quella europea».

Ecco che in quel dubitativo “forse”c’è una
prima risposta alla storia recente del nuovo
secolo. Innanzitutto perché, come abbiamo
potuto verificare, in questi primi 20 anni del
secolo 2000, l’ascesa dell’Europa non c’è
affatto stata, mentre l’ascesa del colosso cinese
si è accelerata a ritmi inarrestabili facendo del
socialismo e del capitalismo una miscela
esplosiva dalle conseguenze ad oggi
imprevedibili. Inoltre c’è un altro storico che
sostiene che il “secolo breve” in realtà non è
terminato. Si tratta del professor Franco
Gardini il quale, in un suo articolo scritto per

IL SECOLO MAI NATO
RAGIONAMENTO INTORNO
ALLE TESI DI HOBSBAWM E ALTRI

L’ANALISI
CARLO ALBERTO ZACCHEO *di

Il 1800 venne definito
il secolo lungo, mentre
il 1900 è passato
come il secolo breve

conto dell’Avvenire il 2 ottobre 2012 il giorno
dopo la scomparsa di Eric Hobsbawm, dal
titolo eloquente: “Ma il ‘900 fu davvero il
“secolo breve”?, sostiene che in realtà il 1900
potrebbe considerarsi un secolo lungo o
addirittura lunghissimo che potrebbe essere
iniziato nel 1870 con la sconfitta della Francia
di fronte alla Germania e che va oltre il fatale 11
settembre 2001. E siamo arrivati al XXI secolo.
Come possiamo definirlo, il secolo della
pandemia? Molti intellettuali, sociologi,
scienziati, sostengono che “nulla sarà più

come prima”senza peraltro fornirci una idea
almeno parziale di come sarà il secolo che
stiamo vivendo dopo che sarà passata la
pandemia e le sue conseguenze per certi
aspetti nefaste. In sostanza cosa cambierà
rispetto al periodo fin qui vissuto soprattutto
rispetto agli ultimi decenni?

Nessuno ci sa dire come sarà il dopo
pandemia nell’economia, nei rapporti sociali,
nei rapporti con l’ambiente, nei rapporti
internazionali.

Verrà meno la globalizzazione almeno così
come l’abbiamo conosciuta? Verrà meno il
modello di sviluppo fondato sul consumismo,
sul materialismo e sul personalismo sfrenati?
Migliorerà il rapporto con l’ambiente? Ci sarà
una maggiore distribuzione della ricchezza?
Tornerà una maggiore presenza dello Stato
inteso come intervento positivo a favore dei
ceti più deboli con il cosiddetto Stato Sociale,
specie in Italia? E il liberismo verrà rivisitato?
La grande finanza, che governa per molti
aspetti il mondo, verrà ridimensionata? I
rapporti con gli Stati subiranno delle
metamorfosi? E il processo di
informatizzazione subirà delle
trasformazioni? E come saranno queste
trasformazioni? L’Europa continuerà ad
essere come l’abbiamo vissuta in questi
decenni? Cioè a trazione tedesca? Come
scrisse Thomas Mann avremo in futuro
“un’Europa germanica o una Germania
Europea”? E se per ipotesi dopo qualche anno
tutto tornerà come prima? Si tratterà
insomma di un arresto temporaneo delle
nostre sfrenate abitudini? E questo arresto per
quanto tempo potrà durare?

Insomma nessuno al momento può
prevedere cosa accadrà nel prossimo futuro e
solo il tempo ci dirà se, a seguito della
pandemia “nulla sarà come prima “.

*Dottore Commercialista

Nessuno sa come sarà
il dopo pandemia
nell’economia, nella
società e nell’ambiente

Soltanto il futuro prossimo ci dirà se davvero “nulla sarà come prima”. E se
dovesse essere così, allora potremmo definire quello attuale “il secolo mai nato”

di
DANIEL C. MARCOCCIA

C’È SPERANZA
Questa prima settimana di fase
2 o riapertura, seppure molto
parziale, sembra essersi svolta
in maniera tranquilla e
disciplinata. Niente bagni di
folla, né abbracci vari e ancora
meno partite a calcetto tra
scapoli e affetti stabili. Sono
immancabilmente aumentate
le macchine, con gli
automobilisti ancora più
indisciplinati, soprattutto
quelli che in questi mesi di
confinamento usavano le strade
vuote per sfrecciare come
Takaya Todoroki nel cartone
“Grand Prix e il
campionissimo”. Stesso
discorso pure per i parcheggi
creativi, ovvero “lascio la
macchina come meglio mi
pare”. Infine, le famose
mascherine hanno sostituito gli
Arbre Magique appesi allo
specchietto. Nei supermercati si
sono ridotte le code all’ingresso,
forse perché molti staranno
ancora smaltendo tutta la spesa
accumulata in queste
settimane. La possibilità di
uscire dal proprio comune di
residenza rappresenta una
grande conquista sociale per
molti, oltre a portarci alla
scoperta di nuovi luoghi
inesplorati come le macchie
cresciute un po’ovunque lungo
le strade (opzione da non
sottovalutare per rilanciare il
turismo locale). La fase 2 porta
anche alla riscoperta di vecchie
piacevoli sensazioni, come
quella di fare la colazione al bar
con il caffè e il cornetto, con
quest’ultimo così fresco, caldo e
fragrante da sembrare la cosa
più buona del mondo. Certo, il
caffè è servito in bicchieri di
carta e non si può consumare sul
posto, ma è un passo non da
poco nel recupero delle vecchie
abitudini. Ovviamente, viene
meno l’abituale chiacchierata
con il/la barista, ora limitata ai
saluti per lasciare il posto al
cliente successivo. E poi c’è
quell’onnipresente divisorio in
plexiglass che riduce parecchio
il lato romantico del bar:
sembra infatti di ordinare un
caffè alle Poste. Si possono
finalmente celebrare anche i
funerali ma solo con una “guest
list” limitata a quindici persone.
Sono tutte piccole conquiste
nella speranza di un ritorno alla
normalità. E la speranza, tanto
per rimanere in tema, è l’ultima
a morire. l

VISTO
DAL BUNKER

La fase 2
e la riscoperta
di vecchie
sensazioni
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Sermonet a
I fatti Un boato la notte scorsa nel parcheggio della villa, poi fiamme altissime. Indagano i carabinieri

Avvertimento al sindaco
Hanno cercato di bruciare l’auto di Giuseppina Giovannoli, danneggiata anche quella del fratello

CRONACA
SIMONE DI GIULIO

Un boato nel silenzio della
notte e poi fiamme altissime,
che hanno seriamente dan-
neggiato una vettura e par-
zialmente un’altra posteggia-
ta nelle vicinanze. Una notizia
già di per sé grave, che diventa
un caso quando si scopre che
l’automobile in questione ap-
partiene al sindaco di Sermo-
neta, Giuseppina Giovannoli,
mentre l’altra è di proprietà
del fratello del primo cittadi-
no. I fatti risalgono alla notte
tra venerdì e sabato e il teatro
di quello che sembra un vero e
proprio atto intimidatorio nei
confronti del primo cittadino
e della sua famiglia è via del-
l’Irto, zona periferica di Ser-
moneta nella quale vive pro-
prio il fratello del sindaco.
L’auto di Giuseppina Giovan-
noli, una Bmw serie 2, come
confermato da indiscrezioni
da diverso tempo era stata
“prestata” al nipote, mentre il
primo cittadino viaggia rego-
larmente con la vettura messa
a disposizione dal Comune,
proprio per raggiungere age-
volmente il palazzo comunale
all’interno del centro storico.
Di fianco alla sua auto c’era
quella del fratello, una Hyun-
dai Tucson IX35, entrambe
posteggiate sotto la tettoia
dell’abitazione del congiunto.
Intorno alla 1 di notte, stando
alle ricostruzioni fornite dagli
inquirenti, proprio la Bmw ha
preso fuoco, destando dal
sonno i familiari di Giuseppi-
na Giovannoli che, evidente-
mente svegliati dall’aspro
odore di fumo e dal crepitìo
delle parti meccaniche incan-
descenti a causa del rogo, so-
no subito intervenuti, dappri-
ma cercando loro stessi di
spegnere le fiamme che ave-
vano avvolto per intero la
Bmw e parzialmente la Hyun-
dai Tucson, per poi chiamare i
soccorsi. Sul posto si sono re-
cati, quasi nello stesso istante,
una pattuglia dei Vigili del
Fuoco proveniente dal capo-
luogo pontino e due pattuglie
dei Carabinieri, gli uomini
della locale caserma coordi-
nati dal Comandante Antonio
Vicidomini e i militari del Re-
parto territoriale di Aprilia
guidato dal Tenente Colon-
nello Riccardo Barbera. I vigi-
li del fuoco, inizialmente im-
pegnati nelle operazioni di
spegnimento dei due mezzi
coinvolti dal rogo, prima di ef-
fettuare la bonifica si sono
messi alla ricerca di eventuali
tracce che lasciassero presagi-
re una chiara matrice dolosa.
Terminate queste operazioni,
gli stessi vigili hanno confer-
mato agli inquirenti che quel-
la dovrà essere la pista da se-
guire, con segnali inequivoca-
bili della mano dell’uomo die-
tro a questo gesto. Gli stessi
militari si sono potuti quindi
dedicare alle prime, impor-
tantissime in questi contesti

specifici, indagini del caso.
Ascoltati praticamente tutti i
componenti della famiglia
Giovannoli, si è cercato di
comprendere se il caso sia sta-
to improvviso ed inaspettato
o se nei mesi scorsi si erano
verificate situazioni dalle
quali si poteva presagire un
esito simile. Domande sono

state fatte anche in relazione
alle attività che svolgono il
fratello del primo cittadino e
suo nipote. Presto, oggettiva-
mente, per avere un quadro
chiaro e definito della situa-
zione in corso. Le indagini,
mai come in questo caso, re-
stano aperte ad ogni tipo di
variabile, dalle più importan-

In foto a sinistra
Giuseppina
G i ova n n o l i
sindaco
di Sermoneta
e a destra
la sua automobile
una Bmw 218
d a n n e g g i a ta
nella parte
anter iore
In foto sotto
quella del fratello
poco distante
FOTO RANALDI

Ascoltati tutti
i componenti
della famiglia
Ve r i f i c h e
su diversi
f ro nt i
ma riserbo
strettis simo

ti come quelle relative alla ge-
stione amministrativa di un
Comune nel quale la Giovan-
noli è tornata ad essere sinda-
co (dopo due mandati dal 2004
al 2014) nel maggio dello scor-
so anno, al gesto isolato di un
piromane che avrebbe colpito
forse senza nemmeno sapere
di chi fossero quelle vetture.
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Carlo Medici
«Si tratta di un atto grave ai danni
di una donna delle istituzioni»

A febbraio toccò
al vicesindaco
Tre mesi fa Tante le similitudini con l’episodio
che interessò Maria Marcelli e la sua famiglia

I PRECEDENTI

Non possono di certo passa-
re in secondo piano, ragionan-
do sull’episodio di venerdì not-
te, le similitudini su due distinti
episodi che tre mesi fa hanno
interessato un altro ammini-
stratore del Comune di Sermo-
neta, il vicesindaco Maria Mar-
celli, prima degli eletti nella li-
sta a sostegno di Giuseppina
Giovannoli alle elezioni del
maggio dello scorso anno e vit-
tima di una situazione molto si-
mile rispetto a quella vissuta la
scorsa notte dal primo cittadino
del Comune sui Lepini. Maria
Marcelli e la sua famiglia, infat-
ti, erano stati vittime di due epi-
sodi analoghi: due attentati in-
cendiari commessi ai danni di
due vetture, a distanza di 15
giorni l’uno dall’altro. Il 7 feb-
braio, intorno alle 22,30 ad es-
sere data alla fiamme era stata
proprio la macchina del vicesin-
daco di Sermoneta, una Range
Rover Evoc posteggiata su via
Matteotti, a pochi passi dall’a b i-

tazione della donna e di suo ma-
rito. In quel caso si ipotizzò ini-
zialmente ad un corto circuito
che avrebbe fatto scattare la
scintilla all’interno dell’auto,
ma ben presto si arrivò a capire
che l’incendio era stato doloso. I
dubbi, qualora ce ne fossero an-
cora, erano stati dissipati esat-
tamente quindici giorni più tar-
di, nella tarda serata del 22 feb-
braio, quando ad essere avvolta
dalle fiamme era stata l’a u t o-
vettura del figlio di Maria Mar-
celli, una jeep della Suzuki che
si trovava posteggiata sul tratto
di strada di via Bastione della
Portella.

Modus operandi all’a p p a r e n-
za uguali e anche orari molto si-
mili nei quali gli atti sarebbero
stati compiuti. Gli inquirenti, in
quelle due distinte occasioni,
avevano cercato di scoprire chi
avrebbe deciso di realizzare un
gesto così eclatante, ragionan-
do sull’attività amministrativa
del vicesindaco, da sempre im-
pegnata soprattutto sui temi
che riguardano il centro storico
della città e diverse battaglie a

sostegno degli imprenditori lo-
cali, ma anche sulla sua attività
commerciale, un negozio di dol-
ciumi inserito proprio nel con-
testo del borgo lepino. Anche in
quel caso le indagini erano ini-
ziate senza partire da punti fer-
mi, vagliando ogni singola ipo-
tesi per cercare di arrivare ai re-
sponsabili, fino ad ipotizzare
anche gesti isolati che però ave-
vano perso peso quando anche
la macchina del figlio di Maria
Marcelli era stata data alle
fiamme. Oggi un nuovo episo-
dio, anche questo pieno di mi-
steri e anche questo di difficile
comprensione. Fonti vicine alle

forze dell’ordine che stanno se-
guendo le diverse piste, però,
non hanno escluso qualcosa che
potrebbe unire tutti e tre gli epi-
sodi, come detto molto simili
tra di loro, soprattutto nel mo-
dus operandi. Chiaramente, in
questa ottica, non si esclude il
gesto di un folle, anche se que-
sta ipotesi sembra la più debole,
considerato che chi ha compiu-
to il gesto sapeva benissimo che
tipo di danni avrebbe arrecato
alle vetture. C’è anche chi ipo-
tizza che questo ultimo atto
possa in qualche modo depista-
re gli inquirenti rispetto ai due
precedenti.l S.D.G .

Ci furono due
attent ati

incendiari
ai danni

di due auto
a distanza

di 15 giorni

Maria Marcelli,
il vicesindaco di
Sermoneta che,
insieme ai suoi
famigliari, venne
colpita da due
intimidazioni
analoghe

Grande solidarietà
da tutti i fronti
al primo cittadino

LE REAZIONI

Solidarietà è stata espressa
dalle prime ore del mattino nei
confronti di Giuseppina Gio-
vannoli. Tanti gli esponenti
politici, colleghi, amici ed esti-
matori del primo cittadino di
Sermoneta, hanno voluto testi-
moniare la propria vicinanza
condannando pesantemente
quanto accaduto. Tra questi
anche il presidente della pro-
vincia, Carlo Medici, che in una
nota ha scritto: «Si tratta di un
gesto grave ai danni di una
straordinaria donna delle isti-
tuzioni della quale conosciamo
il grande impegno, svolto con
serietà e competenza. Spero
che sia fatta nel più breve tem-
popossibile, dalle forzedell'or-
dine, piena luce su un episodio
grave in sé e ancor più perché
consumato ai danni di un am-
ministratore locale quotidia-
namente impegnato nella dif-
ficile cura degli interessi di una
intera comunità». Molti colle-
ghi sindaci e amministratori,

tra i quali il sindaco di Rocca-
gorga Nancy Piccaro, quello di
Roccasecca dei Volsci Barbara
Petroni, l’ex sindaco di Priver-
no Umberto Macci, il presiden-
te della Compagnia dei Lepini
Quirino Briganti e l’ex sindaco
di Sermoneta Antonio Scarsel-
la, hanno commentato la loro
vicinanza proprio sotto un po-
st del sindaco sulla pagina Fa-
cebook, mentre altri, tra Social
e comunicati ufficiali, hanno
fatto altrettanto. Tra questi il
consigliere regionale del Parti-
to Democratico Salvatore La
Penna, che ha sostenuto: «Co-
nosciamo la forza, la determi-
nazione e la passione con cui
Pina è a servizio della sua co-
munità da anni e sappiamo che
è già a lavoro e a testa alta. In
attesa che gli inquirenti faccia-
no piena luce sulla matrice del
vile atto ribadiamo che nessu-
no deve essere lasciato solo di
fronte alle intimidazioni e alle
espressioni di violenza». Tra
gli altri commenti anche i con-
siglieri di Sermoneta, maggio-
ranza e minoranze, il senatore
di Fratelli d’Italia Nicola Ca-
landrini, il gruppo consiliare di
LatinaBeneComune e i respon-
sabili della dalla Breast Unit
del Goretti.l S.D.G .

La Penna: nessuno
deve essere lasciato solo
di fronte alle intimidazioni
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Cronaca I militari hanno sequestrato anche denaro contante

Spacciava eroina,
arrestato dai carabinieri
SABAUDIA

Lo notano mentre tenta di
cedere una dose di eroina a
un’altra persona, lo perquisisco-
no e lo trovano in possesso di
quindici grammi della stessa so-
stanza stupefacente e 540 euro
in contanti, somma ritenuta
provento dell’attività di spaccio.
A finire nei guai un uomo di 33
anni di origini indiane: i carabi-
nieri lo hanno arrestato a Sabau-
dia per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacen-
ti.

I fatti risalgono a venerdì. I ca-
rabinieri della Stazione di Sa-

baudia, diretti dal luogotenente
Pietro Maglione e coordinati
dalla Compagnia di Latina gui-
data dal maggiore Carlo Maria
Segreto, sono impegnati in uno
dei servizi svolti sul territorio
per prevenire e reprimere lo
spaccio e l’uso di sostanze stupe-
facenti. I militari dell’Arma, di-
cevamo, notano l’uomo di 33 an-
ni mentre tenta di cedere un in-
volucro a un altro soggetto. Que-
st’ultimo si allontana prima del-
l’arrivo dei carabinieri, che inve-
ce bloccano e perquisiscono il
33enne. In questo modo le forze
dell’ordine recuperano, oltre al-
la dose di un grammo di eroina,
altri quindici grammi della stes-

sa sostanza nonché la somma di
denaro contante di 540 euro in
banconote di vario taglio.

A quel punto i carabinieri pro-
cedono a effettuare anche una
perquisizione domiciliare a cari-
co dell’uomo. Gli ulteriori con-
trolli portano al rinvenimento di
materiale che per gli investiga-
tori sarebbe stato utilizzato dal-
l’uomo per il confezionamento e

la pesatura di precisione delle
dosi di sostanza stupefacente.

La droga e il denaro, ritenuto
provento dell’attività di spaccio,
vengono sequestrati. Per l’uomo
scatta invece l’arresto nella fla-
granza del reato di detenzione ai
fini di spaccio di sostanze stupe-
facenti. Il giudice ieri ha convali-
dato l’arresto disponendo l’ob-
bligo di firma.l F. D.

La droga
e i soldi
s e q u e s t ra t i
dai carabinieri

A seguito
della

p e rq u i s i z i o n e
i militari

hanno
s equestrato

540 euro

A sinistra
alcune
lar ve
di Xylosandrus
e in basso
il montaggio
di trappole
nel Parco

SABAUDIA - CIRCEO
FEDERICO DOMENICHELLI

Prosegue il progetto di studio
e contrasto alla diffusione dello
Xylosandrus nel Parco nazionale
del Circeo, il coleottero che a par-
tire dal 2016 si era reso responsa-
bile dell’imbrunimento della ve-
getazione a causa dei fori scavati
nei rami per depositare le uova e
dei funghi patogeni che porta con
sé. In questi giorni il Parco ha for-
malizzato l’acquisto dell’attrezza -
tura necessaria perportare avanti
il progetto Life, che oltre al Parco
nazionale del Circeo coinvolge:
Ville d’Antibes Juan-les-Pins; In-
stitut National de la Recherche
Agronomique; Regione Lazio –
DirezioneAmbiente eSistemiNa-
turali; Terrasystem srl; Universi-
dad de Alicante; Università degli
Studi della Tuscia (dipartimento
per le innovazioni nei sistemi bio-
logici, agroalimentari e forestali).
Il progetto, che ha ottenuto il fi-
nanziamento, è finalizzato pro-
prio a preservare le foreste medi-
terranee dall’invasione di questi
coleotteri e dai funghi patogeni
portati dall’insetto. In questa
nuova fase, il Parco ha provveduto
ad acquistare trappole, attrattori
e repellenti per il nuovo campio-
namento come definito dalle atti-
vità sperimentali della preceden-
te stagione. Oltre a ciò, è stato ne-
cessario acquistare anche un ar-
madio frigorifero poiché–si legge
negli atti pubblicati sull’albo – le
esche attrattive e i campioni che
verranno prelevati necessitano di
una adeguata conservazione a
una temperatura compresa tra i
due e i quattro gradi. Infine,  l'En-

te ha effettuato anche l'acquisto
di un tablet. Il progetto prevede
infatti di effettuare le attività di
monitoraggio tramite una specifi-
ca applicazione, nonché - si legge
nella determina del Parco - di «ef-
fettuare attività di formazione e di
diffusione». Prosegue insomma
l'attività di controllo e studio at-
torno allo Xylosandrus, mentre la
foresta è alle prese, quest'anno,

con un altro problema che ciclica-
mente si ripresenta: l'invasione di
bruchi di Lymantria. Un sopran-
numero riscontrato anche in al-
cune aree urbanizzate, tanto che il
Comune di San Felice Circeo ha
deciso di procedere con una disin-
festazione all'interno del cimitero
di via dell'Acropoli per limitare i
disagi per i cittadini che fanno vi-
sita ai propri cari. l

CULTUR A

Museo del Mare
Affi d a m e nto
al l’is tituto
Pangea onlus

SABAUDIA

Il museo del Mare e della
Costa di Sabaudia “M a r c e l-
lo Zei” cambia gestione. Nei
giorni scorsi l’Ente ha affi-
dato il servizio di apertura,
sorveglianza e assistenza al-
l’Istituto Pangea Onlus, che
da quasi trent’anni si occu-
pa di educazione e interpre-
tazione ambientale e che
annovera tra i soci e i colla-
boratori esperti nei diversi
campi tematici del museo;
in particolare: biologia ma-
rina, paleontologia e ar-
cheologia. Oltre alla norma-
le gestione del Museo, con
apertura, chiusura e assi-
stenza alla visita, L’istituto
Pangea Onlus provvederà
alla riprogettazione del per-
corso museale in funzione
degli spazi, dei reperti e del-
le collezioni a disposizione,
nonché alla realizzazione di
pannelli interpretativi di in-
dirizzo e lettura per facilita-
re la libera fruizione del
Museo, anche attraverso
l’impiego del QR Code. «Do-
po il Museo Greco – c o m-
menta la delegata France-
sca Avagliano -, l’A m m i n i-
strazione comunale prose-
gue nel suo percorso di ri-
qualificazione dei luoghi
della cultura della città con
la riorganizzazione del Mu-
seo del Mare e della Costa,
altro fiore all’occhiello e im-
portante spazio museale a
livello regionale bisognoso
di nuova linfa, che siamo si-
curi l’Istituto Pangea saprà
garantire con la sua attivi-
tà». l

Lotta contro il parassita
Nuova campagna del Parco
Il fatto L’Ente è capofila in un progetto di studio europeo
sullo Xylosandrus che nel 2016 aveva invaso la foresta

SAN FELICE CIRCEO

Il Comune di San Felice
Circeo continuerà a effet-
tuare interventi di sanifica-
zione delle strade nei mesi
di maggio e giugno. A spe-
cificarlo in una nota è l’a m-
ministrazione, che sul sito
istituzionale specifica qua-
li sono le strade interessa-
te. Il personale della ditta
incaricata interverrà ogni
venerdì a partire dalle 19.
Verranno sanificate le aree
maggiormente frequenta-
te, dove ad esempio insisto-
no attività commerciali.

Si tratta di misure di pre-
venzione attuate nell’a m b i-
to del contrasto alla diffu-
sione del covid-19.

«Il servizio – si legge nel-
la nota – è svolto dalla rete
di impresa “Mito di Circe”
ed è stato voluto dall’a m-
ministrazione comunale
per assicurare una partico-
lare attenzione e limitare il
rischio contagio nelle aree
maggiormente frequenta-
te». L’affidamento è stato
formalizzato dal settore
Lavori pubblici «dopo la ri-
chiesta avanzata dal sinda-
co Giuseppe Schiboni e del
delegato Monia Di Cosi-
mo».

Sul sito istituzionale del
Comune sono state pubbli-
cate anche le schede del
prodotto utilizzato e i re-
quisiti di compatibilità am-
bientale «con componenti
totalmente biodegradabili
e che non contengono so-
stanze dannose per l’uomo
e per l’ambiente». l

L’ANNUNCIO

Sa n i fi c a z i o n i ,
inter venti
fino alla fine
di giugno

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Il censimento Alcuni proprietari hanno chiesto più tempo per la rimozione, il comandante Denaro: «Ascoltiamo, ma non si arretra»

Ormeggi abusivi, controlli e diffide
Imbarcazioni e corpi morti non autorizzati al porto, la guardia costiera dà 15 giorni di tempo ai diportisti per rimuoverle

TERRACINA
DIEGO ROMA

Continua l’opera di controllo
della guardia costiera sulle occu-
pazioni abusive nell’area portuale
di Terracina. L’ufficio circonda-
riale marittimo da qualche giorno
ha avviato un censimento delle
imbarcazioni ormeggiate al porto,
rilevandone numerose in “sosta
vietata”, attraccate a corpi morti
in zone interdette e prive di con-
cessione. I controlli si sono con-
centrati intorno allo scalo d’alag -
gio, la cui funzionedi pubblico ap-
prodo è risultata, appunto, com-
promessa per la presenza di bar-
che.Molti i proprietari chestanno
trovando la diffida affissa all’im -
barcazione: 15 giornidi tempo per
la rimozione. La questione ha su-
scitato un po’ di maretta. Molti
proprietari non se lo sono fatti di-
re due volte e sono andati via, altri
hanno voluto incontrare il coman-
dante Emilia Denaro per chiedere
più tempo per organizzare la ri-
mozione. C’è chi, effettivamente,
da anni se non decenni, conserva
quel “posto”. E ora, dice, visto il
momento economico difficile a

causa del coronavirus, avrebbe
difficoltà ad ottemperare.Così, c’è
chi chiede alla guardia costiera di
non usare il pugno duro. «Noi ab-
biamosolo avviatouncensimento

RIFIUTI E DINTORNI

G u a nti
e mascherine
La proposta
di Fondi Vera
A FONDI

Quaranta chili di plastica
dispersi nell’ambiente in un
solo mese. Questo il calcolo
che viene fuori se si sdegue la
stima del “Politecnico” di To-
rino che prevede che nella “Fa -
se 2” la ripartenza di tutte le at-
tività produttive richiederà
l’uso di un miliardo di ma-
scherine e mezzo miliardo di
guanti al mese. Ad affermarlo
è l’associazione Fondi Vera,
che invita al corretto smalti-
mento chiedendo all’ammini -
strazione comunale di predi-
sporre opportuni raccoglitori
di mascherine e guanti all’e-
sterno dei supermercati, nei
parchi, nelle aree pedonali del
centro. «Lo scopo non è sol-
tanto la salvaguardia dell’am -
biente – spiegano - ma anche
quella della salute evitando la
potenziale propagazione del
virus entrato in contatto con i
dispositivi di protezione». Per
questo si potrebbe, per una
cautela completa, «applicare
quanto previsto per i “rifiuti
speciali” col decreto del Presi-
dente della Repubblica
254/2003 che prevede con il
codice CER/EER 18.01.03 un
conferimento dedicato esclu-
sivamente ai dispositivi di
protezione individuale». «Al
semplice cittadino non resta
altro da fare che avere il buon
senso e l’educazione di elimi-
nare i guanti sfilandoli nella
maniera più sicura, rimuove-
re la mascherina senza tocca-
re ilvolto, gettarlinella raccol-
ta indifferenziata».l

La nota Strade, sicurezza e videosorveglianza i primi cantiere a riaprire dopo la pausa del lockdown

Fase 2, ripartono anche i lavori pubbliciITRI

Tornano lavori e manuten-
zioni nel Comune di Itri. Lo an-
nuncia l’assessore ai Lavori
pubblici Serena Ciccarelli, che
fa coincidere la ripresa degli in-
terventi con l’avvio della fase 2.
A partire da domani, si comin-
cia con i lavori di asfalto e bitu-
minatura e la messa in sicurezza
di via Mazzini. Si prosegue con
via Torretta, che sarà completa-
ta. Come si ricorderà, gli inter-
venti erano programmati, e ora
dopo la pausa forzata, riparto-
no. «Verranno riqualificati e
messi in sicurezza due tratti di
strada importanti, dando una

risposta alle istanze della citta-
dinanza» spiega l’assessore, che
aggiunge. «A breve, poi, parti-
ranno altri cantieri. Dopo mesi
di lavoro partono finalmente
una serie di cantieri. Dopo que-
sta prima parte, entro la fine del
mese partiranno i lavori di illu-
minazione del Cisternino, dove
l’Astral, su mia specifica richie-
sta, sta già provvedendo alla
messa in sicurezza, inoltre par-
tiranno anche i lavori di riquali-
ficazione della villa di via Naza-
rio Sauro».

Previsto anche l’avvio di lavo-

ri importanti per i quali l’ammi-
nistrazione si è impegnata negli
ultimi mesi, ed accanto ad alcu-
ni interventi, già programmati
da tempo, come la videosorve-
glianza, nella fase di ripresa,
verranno avviati ulteriori lavori
di riqualificazione del territo-
rio, cercando di favorire con
questi interventi la riattivazio-
ne dell’economia locale. Dun-
que, superata la fase del lockdo-
wn, Itri sarà interessata da una
serie di nuovi lavori con la spe-
ranza che il circuito economico
locale possa trarne beneficio.l

L’a s s e s s o re
Serena Ciccarelli

Airone trovato in spiaggia e salvato

TERRACINA

Un airone stellato ,specie pro-
tetta di uccelli migratori che nidi-
ficano nei canneti e negli habitat
dunali, è stato segnalato ieri po-
meriggio dai volontari del circolo
Legambiente “Pisco Montano”al -
la guardia costiera di Terracina. Il
volatile era sull’arenile, in eviden-
te difficoltà, probabilmente con
una zampa spezzata. lo hanno re-
cuperato e in attesa di consegnar-
lo all’ente Parco Riviera D'Ulisse,
dove il dottor Nicola Marrone, di-
rettore del servizio naturalistico,
ha già dato la sua disponibilità, è

stato consegnato ai volontari del
circolo. «La presenza di questi de-
licati animali, non frequente sui
nostri litorali, è presumibilmente
conseguenza del periodo di “loc -
kdown”per l’emergenza naziona-
le Covid-19, e deve far riflettere
sulla necessità che l’uomo adotti
sempre comportamenti virtuosi
ed idonei a salvaguardare il fragi-
le ecosistema marino e costiero»
spiega la guardia costiera. «Il
buon esito dell’intervento di oggi
è dipeso dalla ormai consolidata
collaborazione tra la Guardia Co-
stiera e le varie associazioni del
territorio, in questo caso il Circo-
lo Legambiente “Pisco Montano”
di Terracina e l’Ente Parco della
Riviera d’Ulisse, che da sempre si
adoperano per la protezione della
flora e della fauna di tutte le spe-
cie dell’Agropontino».l

La collaborazione tra la
guardia costiera
e il circolo Legambiente

I militari della
guardia costiera
re c u p e ra n o
l’airone stellato
sulla spiaggia:
aveva una zampa
s p e z z a ta

–spiega però il comandante Dena-
ro –nell’ambito di unagenerale ri-
cognizione dell’occupazione del
demanio, e abbiamo rilevato una
serie di situazioni di occupazione

di porzioni di porto e posiziona-
mento di corpi morti non autoriz-
zate, che non solo intralciano gli
spazi di manovra, ma preoccupa-
no dal punto di vista della sicurez-
za. Abbiamo notificato delle diffi-
de perché la legalità va ripristina-
ta,ma nonabbiamo ancoraproce-
duto ad alcun sequestro». Ap-
proccio soft, insomma, pronto al-
l’ascolto, di fronte alle difficoltà.
Ma non si arretra. Nei giorni scorsi
un gruppo di diportisti ha incon-
trato il comandante. C’è chi ha
detto di essere rimasto senza lavo-
ro, chi che i cantieri sono pieni.
«Capiamo le difficoltà, valutere-
mo caso per caso qualora vi siano
delle difficoltàoggettive, main ge-
nerale le imbarcazioni vanno ri-
mosse. Lo dobbiamo a chi paga
una regolare concessione. Il de-
manio è della collettività» confer-
ma il comandante. La linea, in-
somma, è quella della fermezza
senza arrivare a procedure coatti-
ve. «Occorre la collaborazione dei
diportisti, però. Crediamo che il
porto di Terracina meriti regole e
legalità, si sta lavorando a un nuo-
vo piano regolatore regionale –
conclude il comandante - noi ci
crediamo e andremo avanti».lUna motovedetta della guardia costiera di Terracina

Terracina l Fondi l Itri



39EDITORIALE
OGGI

Domenic a
10 maggio 2 02 0

Il caso La seduta è stata convocata per il prossimo 13 maggio alle ore 9. Tra i punti da discutere anche la Tari

Dopo tre mesi torna a riunirsi il Consiglio
GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

Torna a riunirsi, dopo tre mesi,
il Consiglio Comunale di Gaeta
convocato per il prossimo 13 mag-
gio alle ore 9. Nutrita l’agenda con
ben 14 punti all’ ordine del giorno.
SidiscuteràdiTARI, alvaglio l’ap -
provazione del Regolamento di
Disciplina della stessa Tassa sui
Rifiuti e l’ approvazione delle ta-
riffe per il 2020. L’assemblea sarà
poi chiamata ad approvare le linee
di indirizzo per l’affidamento del
Servizio Integrato dei Rifiuti
(comprensivo di raccolta e tra-

sporto dei rifiuti solidi urbani,
raccolta e trasporto differenziata,
pulizia delle strade e delle spiagge
da effettuare sul territorio comu-
nale).Tra gli argomenti proposti
all’esame del Consiglio Comunale
figura una deroga parziale e tem-
poranea al Regolamento (2018)
per la disciplina dell’arredo urba-
no, limitatamente agli esercizi
commerciali e degli spazi di risto-
ro all'aperto annessi a locali di
pubblico esercizio di sommini-
strazione. E quindi poi due varia-
zioni, quella al programma trien-
nale 2020/2022 e quella al Bilan-
cio di Previsione Finanziario
2020/2022 - Adozione misure a se-
guito dell’emergenza Covid19. Poi
il Conferimento della cittadinan-
zaonoraria alProf. AlessandroIn-
serra. Seduta con distanziamento
sociale e mascherine per i consi-
glieri, assessori presenti in video-
conferenza. Niente pubblico.l

Una consiglio
comunale e una
veduta di Gaeta

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

Raccolta rifiuti
Votate le linee guida
in vista del prossimo
bando di gara
Il fatto Approvati gli atti di indirizzo dalla commissione
Attualmente il servizio è svolto dalla società Ecocar
ma il 31 maggio scade il contratto d’appalto con il Comune

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono state votate all’unani-
mità le linee guida in vista del
prossimo bando per il servizio di
gestione integrata dei rifiuti sul
territorio del Comune di Gaeta.
La commissione Controllo e Ga-
ranzia si è infatti riunita alcuni
giorni fa presso gli uffici del pa-
lazzo comunale di piazza XIX
Maggio alla presenza del sinda-
co Cosmo Mitrano e dell’inge-
gner Massimo Monacelli, per fa-
re il punto della situazione in
merito alla prossima procedura
d’appalto in vista della scadenza
contrattuale della società
ECO.CAR S.r.l. Il prossimo 31
maggio infatti, è prevista la sca-
denza del contratto d’appalto
della società, dopo che con la de-
terminazione dirigenziale nu-
mero 56 del 08 aprile 2014 si è
provveduto all’aggiudicazione
definitiva del servizio di gestio-
ne dei rifiuti del Comune di Gae-
ta alla ECO.CAR S.r.l. per sei an-
ni. Discussione che si sposterà a
breve probabilmente, tra i ban-

chi della sala consiliare durante
il prossimo consiglio comunale.
Affinché il bando in questione
venga pubblicato, bisognerà
aspettare comunque le tempisti-
che dettate dall’emergenza sani-
taria in corso, che ha apposto or-
mai un blocco forzato alle attivi-

tà amministrative.
Il problema dell’incertezza dei

tempi è stato un altro argomento
dibattuto durante la riunione
della commissione Controllo e
Garanzia. Come ipotizzato da
noi qualche tempo fa e non con-
fermato dall’assessore D’Argen-

zio nelle precedenti dichiarazio-
ni attribuitegli, vista la situazio-
ne dovuta al coronavirus e allo
standby di buona parte delle at-
tività, si discuterà un probabile
rinnovo provvisorio della stessa
ECO.CAR S.r.l. per altri sei mesi.
Considerata l’incertezza dei
tempi tecnici per la gestione di
questa fase di transizione, do-
mani infatti l’assessore D’Argen-
zio incontrerà i responsabili del-
la società ECO.CAR S.r.l. per di-
scutere dei termini della proba-
bile proroga tecnica: «Abbiamo
preso atto della situazione – ha
ribadito l’assessore con deleghe
ai rifiuti Felice D’Argenzio –e ov-
viamente al momento non si può
procedere con una nuova gara
d’appalto per la gestioni dei ri-
fiuti urbani. Lunedì mattina an-
drò personalmente ad incontra-
re la Ecocar insieme al dirigente
per discutere di una probabile
proroga tecnica dell’appalto per
altri sei mesi. Una volta che tutto
si sarà ristabilito e avremo il via
libera, sarà possibile partire con
il nuovo bando per la procedura
d’appalto della gestione dei ri-
fiuti».l

Sopra un mezzo
della Ecocar;
sotto il palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta

C onsiderat a
la situazione

di emergenza
si sta

valut ando
la proroga
di sei mesi

Felice D’A rg e n z i o
Ass ess ore

E’ p rev i sto
per domani
un incontro

con l’ as s es s ore
D’A rg e n z i o
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Stalking e minacce, fissato l’i nte rro gato r i o

GAETA

Si terrà domani mattina alle
12 l’interrogatorio di garanzia
dell’uomo finito nei guai per i
reati di violenza sessuale aggra-
vata, stalking e lesioni. L’interro-
gatorio si svolgerà via Skype/Mi-
crosoft Team. Il provvedimento
di custodiacautelare in regime di
arresti domiciliari nei confronti
di V.M. di 36 anni, è stato esegui-
to dalla polizia di Gaeta l’atro ieri.
L’indagine, coordinata dal sosti-

tuto procuratore della Repubbli-
ca, la dottoressa Maria Carmen
Fusco, ha preso avvìo quando la
vittima si è rivolta agli agenti del
commissariato di Gaeta, non riu-
scendo più a tollerare il continuo
e morboso controllo posto in es-
sere da un uomo con il quale per
un breve periodo aveva intratte-
nutouna relazionesentimentale.
Il loro rapporto era iniziato sol-
tanto alcuni mesi prima ma, do-
po un primo periodo di serenità
ed intesa, il ragazzo aveva evi-
denziato atteggiamenti aggressi-
vi e violenti, che si erano trasfor-
mati in una costante attività di
monitoraggio e controllo anche
dei contatti che lei intratteneva
sulle piattaforme di noti social

network con conoscenti ed ami-
ci, costringendola a modificare il
suo stile di vita e condizionando
costantemente le sue relazioni
pubbliche. Sempre in quel perio-
do, all’insaputa della donna, l’in-
dagato aveva illecitamente im-
mortalato la partner con delle ri-
prese video dai contenuti ses-
sualmente espliciti, minaccian-
do diutilizzarli come unasorta di
revenge porn, condividendoli sui
principali social network in mo-
do tale da demolire la sua imma-
gine pubblica. Lunedì, l’uomo,
difeso dall’avvocato Vincenzo
Macari e Claudio Tirino, avrà la
possibilità, qualora non si avvar-
rà della facoltà di non risponde-
re, di spiegare la sua posizione.l

Il commissariato
di polizia di Gaeta

L’uomo di 36 anni
è accusato di avere tenuto
sotto ricatto l’ex fidanzata

FORMIA

Dopo il blocco dovuto all’E-
mergenza Covid–19 sono iniziati
ufficialmente i lavori di riqualifi-
cazione del mercato ittico della
Darsena La Quercia.

Si tratta di un intervento a so-
stegno del settore pesca per una
spesa di circa 100mila euro, cofi-
nanziato con fondi della Regione
Lazio e del Comune di Formia.

Nello specifico la riqualifica-
zione, per cui saranno impiegate
due diverse ditte, avverrà attra-
verso il restyling della copertura,
il rifacimento deibanchi divendi-
ta, della pavimentazione, e dei
sotto servizi (griglie di raccolta
acqua e simili).

«L’Amministrazione comuna-
le – sottolinea l’assessore Pasqua-
le Forte – riconosce il peso della
pesca per l’economia della città
ed è vicina ai pescatori, per questo
ha provveduto apermettere l’atti -
vità di vendita anche durante
questi quasi due mesi di lavori,
mettendo a disposizione due lo-
cali ubicati su Largo Paone al di
sotto del Ponte Tallini».

«Questo è solo un primo atto –
evidenzia il presidente della Com-
missione Lavori Pubblici Fabio
Papa – gli uffici sono già a lavoro
per rispondere ad un secondo
Bando Regionale che ci permette-
rà di eseguire nuovi lavori, sem-
pre a favore dei pescatori, sul Mo-
lo Azzurra. Il progetto prevederà
la riqualificazione del Molo con
una nuova linea di illuminazione,
il rifacimento della pavimenta-
zione e nuove colonnine di acqua
ed elettricità per i pescherecci».

«L’intervento sulla darsena la
Quercia risponde ad una visione
politica chiara che fonda il turi-
smo innanzitutto sulla riqualifi-
cazione dei luoghi – rimarca l’As -
sessore al Turismo e alle Attività
produttive Kristian Franzini -.
Nella fattispecie la Darsena La
Quercia è stata pensata per riva-
lutare il mercato del pesce in
un’ottica di attrattiva verso la cit-

tà. Coerentemente con questo si è
inoltre programmato di arricchi-
re l’area, adibendola ad ospitare
anche per un mercato alimentare
a Km Zero».

L’iter burocratico dell’opera è
partito quando il Flag Mar Medi-
terraneo e isole ponziane, nel-
l’ambito del programma operati-
vo Feamp 2014-2020 ha pubblica-
to l’avviso pubblico “Attuazione

Mercato ittico a La Quercia
Avviata la riqualificazione
Il progetto Si tratta di un intervento a sostegno del settore pesca
Un costo di 100mila euro, cofinanziato da Regione e Comune

delle strategie di sviluppo locale
di tipo partecipativo, sviluppo so-
stenibile della pesca,porti, luoghi
di sbarco, sale per la vendita all’a-
sta e ripari da pesca”, ed il comune
di Formia, con una delibera di
giunta del 5 ottobre 2018 ha ap-
provato un progetto per la siste-
mazione della darsena La Quer-
ciaper unimporto complessivodi
cento mila euro. l

La darsena La
Quercia e sotto il
molo Azzurra

La regolarizzazione
degli immigrati
Arcidiocesi in campo

LA NOTA

«Chiediamo che la regola-
rizzazionetemporanea di immi-
grati, possa tradursi in un per-
messo di soggiorno che dia loro
la possibilità di risiedere legitti-
mamente e stabilmente nel Pae-
se», questo quanto affermato
nei giorniscorsi dall’Arcidiocesi
di Gaeta e Libera Sud Pontino,
presidio don Cesare Boschin. I
due enti infatti si sono mostrati
fermamente convinti nel soste-
nere la proposta di regolarizza-
zione degli immigrati«che lavo-
rano nel nostro paese aiutando
le nostre famiglie, raccogliendo
i prodotti della terra e, più in ge-
nerale, contribuendo al benes-
sere di noi tutti».

L’Arcidiocesi ha sottolineato
come l’esperienza della pande-
mia ha dato la possibilità di ca-
pire che siamo tutti nella stessa
tempesta, non ci sono confini o
steccati che possono ostacolare
il percorso dei virus. Gli immi-
grati non regolari in Italia sono
troppo spesso sfruttati, margi-

nalizzati e spinti a diventare ma-
novalanza per gruppi criminali
per poter sopravvivere. «A par-
tire dai più fragili e vulnerabili
vogliamo remare insieme, chie-
dendo la regolarizzazione per
contribuire a costruire insieme
una società basata sulla giusti-
zia e sul rispetto della dignità di
ogni singolapersona. Leapertu-
re di questi giorni circa l’ipotesi
di regolarizzazione sono inco-
raggianti, ma sentiamo la neces-
sità di far sentire la nostra voce
affinché tale ipotesi si trasformi
in realtà e quest’opportunità di
giustizia non sia persa. Questa è
non solo un’istanza di legalità,
ma una forma di riconoscenza
verso chi ci sta aiutando nel mo-
mento del bisogno». l F. I .

Proposta avanzata
in collaborazione
con Libera Sud Pontino

Gaeta l Fo r m i a
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I David per sognare con il cinema
Una notte tra emozioni e speranze Il trionfo de “Il traditore”, il commento a caldo di Elia Schilton
«Favino mostra un’ambiguità così tanto convincente da travalicare la dimensione attoriale»

RIFLETTORI
CLAUDIO RUGGIERO

Una cosa è certa: anche se l’e-
dizione 2020 della premiazione
dei David di Donatello, l’Oscar
italiano del cinema, quest’anno
per ovvi motivi è risultata ‘inges-
sata’ con il distanziamento so-
ciale tra i premiati e il condutto-
re Carlo Conti, non per questo è
apparsa meno emozionante. Il
collegamento con le singole case
degli artisti colti nei loro mo-
menti d’intimità, ha permesso di
catturare la loro spontanea com-
mozione e il desiderio di abban-
donarsi con trasporto a riflessio-
ni ed aneddoti. A nessuno dei
due milioni e 400mila spettatori
che hanno seguito la diretta su
Rai Uno è sfuggito il fuori pro-
gramma della moglie di Pier-
francesco Favino, anche lei attri-
ce, Anna Ferzetti, figlia del divo
del cinema e della tivù in bianco
e nero Gabriele Ferzetti. La don-
na ha fatto irruzione durante la
premiazione del marito quale
migliore attore protagonista per
il film ‘Il Traditore’ di Marco Bel-
locchio, baciandolo commossa
ed orgogliosa.

L’ha fatta da padrone in que-
sta edizione, con ben sei statuet-
te come miglior film, miglior re-
gia, miglior sceneggiatura origi-
nale, miglior montaggio, miglio-
ri attori protagonista e non pro-
tagonista, il lungometraggio che
descrive gli episodi salienti della
vita burrascosa di Tommaso Bu-
scetta come mafioso affiliato a
Cosa Nostra e successivamente
collaboratore di giustizia. Una
prova maiuscola dell’attore ro-
mano che conferma il suo straor-
dinario talento diretto da un al-
trettanto eccellente regista. Ab-
biamo chiesto a Elia Schilton,
noto attore di teatro e di cinema,
diretto tra gli altri da Luca Ron-
coni, Peter Stein, Carlo Cecchi,
Paolo Sorrentino, un commento
a caldo sui numerosi premi rice-

vuti da ‘Il Traditore’, avendo lui
stesso aderito al cast nel ruolo
del giornalista Enzo Biagi che in-
tervista il pentito Buscetta. “È
stata per me una piacevole sor-
presa la partecipazione, voluto
direttamente da Marco Belloc-
chio che mi aveva visto a teatro
ne ‘I Demoni’ diretto da Peter
Stein. ‘Con la semplicità e la gen-
tilezza che Lei dimostra, voglio
che interpreti Enzo Biagi, non
c’è bisogno che faccia un provi-

no, io l’ho vista recitare’. È un re-
gista di grande umanità che ri-
pete molte volte i ciak fino a che
non è soddisfatto del lavoro, una
persona chiara che si esprime
con semplicità ma allo stesso
tempo con grande intensità. La
scena dell’intervista a Buscetta
l’abbiamo girata in Germania,
un giorno intero insieme a Pier-
francesco Favino. Mi ha colpito
il fatto che la sua non fosse una
caratterizzazione, era proprio
un uomo in carne ed ossa che si
esprimeva con quel corpo e quel-
le parole. Non era un personag-
gio cinematografico, una perso-
na con una consistenza tale da
farti dimenticare che lui fosse un
attore. Nelle altre scene mi ha
impressionato la maniera in cui
Buscetta traballa mentre viene
interrogato dall’avvocato in tri-
bunale sui 200 milioni presi dal-
lo Stato italiano: nel ruolo Favi-
no mostra un’ambiguità così
convincente da travalicare la di-
mensione attoriale per restituire
allo spettatore una lettura uma-
na stupefacente”. Un’altra piace-

A destra
P i e f ra n c e s c o
Fav i n o
miglior
p ro ta g o n i s ta
A “Il traditore”
di Bellocchio
sono andati
sei premi
Sotto Elia
S ch i l to n :
ha interpretato
Enzo Biagi

Int anto
per un giorno
si sono
riacces e
le luci
delle Sale
Il flash mob

vole e meritata sorpresa è stata
la vittoria come “Miglior Musici-
sta” per “Il Flauto Magico di
Piazza Vittorio”, travolgente ri-
scrittura dell’opera di Mozart di-
retta da Mario Tronco e Gian-
franco Cabiddu, primo film mu-
sicale multietnico della storia
del cinema. Il premio è stato as-
segnato all’Orchestra di Piazza
Vittorio, l’ensemble multietnico
di musicisti dell’omonima piaz-
za romana, ulteriore conferma
che la musica travalica tutte le
barriere linguistiche e geografi-
che. Interpretato dagli stessi
musicisti dell'Orchestra accanto
a Petra Magoni, Violetta Zironi e
Fabrizio Bentivoglio, “Il Flauto
Magico di Piazza Vittorio” è una
favola visionaria e ultrapop, am-
bientata in una Piazza Vittorio
che si anima come per magia du-
rante la notte.

Sempre la scorsa notte è stato
il giorno del flash mob delle sale
cinemaotografiche: insegne e lu-
ci accese in segno di speranza, e
nel cuore l’auspicio di tornare
presto alla normalità.l l
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Non è la prima volta che il
pianista pontino Francesco Ta-
skayali mette al servizio di tutti e,
soprattutto al servizio di un valo-
re di solidarietà, la propria arte,
suonando in luoghi poetici e sug-
gestivi. Come dimenticare la per-
formance sul palco fluttuante
del lago di Paola. Venerdì sera, in
occasione della Giornata Mon-
diale della Croce Rossa, il piani-
sta indossando la maglietta della
Croce Rossa Italiana, dove da
marzo svolge servizio come “vo-
lontario temporaneo”, ha esegui-
to alcuni dei brani a lui più cari.

Un concerto silenzioso e inti-
mo durato circa mezz’ora, pub-
blicato in diretta streaming alle
19.00 sulla pagina del Comune di
Latina e della stessa Croce Rossa
Italiana – Comitato di Latina,
con lo scopo di raccogliere fondi
per la sezione del territorio del
sodalizio, impegnato da mesi
nell’emergenza Covid. L’evento,
ospitato nei Giardini del Comu-
ne e patrocinato dallo stesso, è
stato organizzato da Croce Rossa
Italiana - Comitato di Latina e da
9cento Viaggio nelle Terre Ponti-
ne, grazie al cui apporto tecnico e
artistico è stato possibile monta-
re il video della diretta. Sulle no-
te di “Bakur”, di “È sera”, brano
composto da Taskayali quando
aveva appena tredici anni, ai rit-
mi di “Kiev”, di “Taksim” e, infi-
ne, di Caruso, il pianista ha emo-
zionato mentre scorrevano in vi-
deo le immagini di una città so-
spesa.

“Il Comune – racconta France-
sco, da marzo impegnato nella
distribuzione alimentare come
volontario temporaneo Cri - e la
Croce Rossa stanno collaboran-
do molto da quando è comincia-
ta l’emergenza. Ho iniziato fa-
cendo delle dirette dal balcone di
casa, e poi ho pensato di mettere
a disposizione la mia parte crea-
tiva. Fare questo concerto nel
giardino da solo è una metafora
dell’isolamento che ognuno di
noi sta vivendo a causa della pan-
demia”. “Volevamo – spiega Fa-
bio D’Achille – dare attraverso la
musica un sostegno spirituale.
Questa collaborazione ha con-
sentito di sentirci più vicini in un
momento particolare. La scelta
di fare il concerto nel giardino
contemporaneo è simbolica. Vo-
levamo dare all’evento un palco
differente, capace di proteggere
e custodire ricordi e legami an-
che attraverso l’arte”.

“Voglio fare i complimenti –
conclude il Sindaco Damiano
Coletta –all’artista Taskayali per
la sua sensibilità artistica e uma-
na. In occasione della Giornata
mondiale della Croce Rossa, co-
me Comune abbiamo voluto es-

sere presente in maniera attiva
mettendo a disposizione lo spa-
zio, e omaggiando i volontari che
in questo momento stanno di-
mostrando grande solidarietà e
competenza professionale. Da
parte della città di Latina espri-
mo loro il più sincero grazie”.l l

« «Ho iniziato
con le dirette
dal balcone
e poi ho
voluto donare
la mia
creativit à»

La musica festeggia la Croce Rossa
Note nei Giardini Taskayali si esibisce al piano: artista raffinato e volontario nell’e m e r ge n z a

Da “Bakur ”
a “È sera”
ma anche
“Kiev ”,
“Ta ks i m”
per finire
con Caruso

Il pianista
Fra n c e s c o
Ta s k aya l i
si è esibito
venerdì sera
nei Giardini
del Comune.
Il concerto
nelle nostre case
grazie ai social
L’artista nelle foto
di M A RT I N O
CUSANO

La domenica insieme a Freddy Donati

L’APPUNTAMENTO

Nuovo appuntamento, alle
10 di su TeleUniverso, con “Gi-
radischi di Domenica”, la ver-
sione domenicale della bella
trasmissione condotta con pro-
fessionalità e simpatia da Fred-
dy Donati in onda dal lunedì al
sabato alle 12.30 e alle 17.

La prima domenica dalla fine
del lockdown vede ancora pro-
tagonisti i telespettatori con i lo-

ro video realizzati in questi gior-
ni che segnano l’inizio della “Fa-
se 2”.

Saluti, dediche, messaggi so-
no in onda durante le puntate
settimanali di Giradischi, ma
diventano anche una rubrica
fissa in ogni edizione del Tg, ci
dice Freddy. Il conduttore ag-
giunge qualche anticipazione:
“Si festeggiano oggi anche le
mamme con i video e le parodie
più divertenti della rete. Luoghi
comuni, tipologie di mamme
nella vita quotidiana e al tempo
del coronavirus. Non mancherà
un siparietto con una videochia-
mata tra Francesco Totti e Fabio
Cannavaro che farà conoscere

questi due grandi campioni, in
una versione inedita”.

Tornano anche le candid ca-
mera e gli scherzi più divertenti,
conditi come sempre dai mes-
saggi e dai selfies dei telespetta-
tori, da inviare con sms e What-
sapp al 324.5933067.

Intrattenimento, interazio-
ne, gossip, giochi con i telespet-

Il conduttore protagonista
di due programmi
sul TeleUniverso e Studio93

tatori dell’emittente prima nel
Lazio, visibile ormai in sette re-
gioni italiane.

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 è
ascoltabile in tutta la provincia
di Latina e a Roma e provincia
anche con la Digital Radio, in-
novativo sistema di trasmissio-
ne che dal 2020 sostituirà la
“vecchia” radio analogica.l

Note, curiosità,
sport, mamme e video

La gente partecipa
in primo piano

e racconta il Covid-19 Il conduttore Freddy Donati

CULTURA & TEMPO LIBEROCULTURA & TEMPO LIBERO

Il Maggio
dei Libri
in casa
S i nt ag m a
CULTURA SUI SOCIAL

Il Maggio dei libri è inizia-
to, e tutte le difficoltà legate al-
la possibilità di incontrarsi
determinate dal Covid-19 non
facilitano certo un contatto
tra autore e pubblico. Anche
in questo caso però, i canali so-
cial vengono in soccorso. L’as -
sociazione Sintagma, diretta
da Mauro Nasi, annuncia che
le sue iniziative si sono trasfe-
rite online. La rassegna, nel ri-
spetto della traccia “Se leggo
scopro”ha preso il via, caratte-
rizzatada incontri video incui
gli autori dell’editrice svelano
i loro libri, ne parlano, raccon-
tando gli spunti, gli intenti, e
leggono anche qualche estrat-
to.

«Ma la scoperta - spiega
Sintagma - non si limita alla
promozione della lettura,
bensì anche a quella del terri-
torio. Infatti i titoli scelti per
questo Maggio dei Libri han-
no tutti a che fare con la storie
e le storie del territorio ponti-
no». Il primo appuntamento
ha visto protagonista Beatrice
Cappelletti e il suo “La Leg-
genda della Bella Ninfa”, con
le illustrazioni di Luciano
Bracci. Seguiranno Giancarlo
De Petris con “Viaggio nella
Terra Pontina”, Alessandra
Corvi con “Ninfa” eterna me-
tafora del tempo perduto. Il
giardino segreto di donna Le-
lia”, Rosella Tacconi con “Die -
ci Racconti 10” e Lucia Fusco
con “Comeacqua amara”. Par-
tecipare è semplice.

L’appuntamento per tutti
gli amanti della lettura, è in-
fatti sulla pagina facebook e
sul sito web di Sintagma.
(www.sintagma.site).l
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