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i dati
Un caso nel capoluogo
e due anziane decedute
al l’ospedale Goretti
La situazione Il conteggio è subito ripartito: adesso siamo a quota 524
Morte una 93enne di Aprilia e una 80enne di Cisterna nei reparti Covid

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

L’assenza clinica totale di
nuovi casi e decessi nella stessa
giornata è durata poco. Ieri il Co-
ronavirus Covid-19 è tornato in-
fatti a far sentire la sua presenza
nella nostra provincia con un
nuovo caso positivo nel capoluo-
go (il 106esimo in città), trattato
a domicilio, ma soprattutto con i
decessi di due signore anziane
nei reparti Covid dell’ospedale
Santa Maria Goretti: Galia Rosa-
ria, 80enne nata in Tunisia e re-
sidente a Cisterna, è morta nella
notte tra lunedì e martedì nelle
stanze di Malattie infettive,
mentre Maria Rossi, 83enne di
Aprilia, è spirata ieri mattina in
quelle di Medicina d’urgenza.
Due vittime che hanno fatto sali-
re il conto complessivo territo-
riale a 33 (contando sempre an-
che l’uomo di Nettuno morto la
settimana scorsa al Goretti che
era in carico alla nostra Asl ma
che è stato inserito nel numero
dei decessi della Asl Roma 6). I
casi positivi sono lievitati a 524; i
pazienti ricoverati sono 43; i ne-
gativizzati (i pazienti inizial-
mente positivi e risultati negati-
vi al terzo tampone). «Nessun
paziente Covid è ricoverato pres-
so la Terapia intensiva del Goret-
ti - ha reso noto ieri la Asl di La-
tina nel consueto report quoti-
diano dell’emergenza -. Com-
plessivamente sono 363 le perso-
ne in isolamento domiciliare
mentre 10.023 quelle che lo han-
no terminato».

Sta di fatto che i dati in questa
“fase 2”, allargando il discorso a
livello regionale, continuano ad
essere incoraggianti sul fronte
contagi, come confermato nel
corso della videoconferenza del-
la task-force regionale per il Co-
vid-19 che ha visto la partecipa-
zione dell’assessore alla Sanità e
l’Integrazione Sociosanitaria
della Regione Lazio Alessio D’A-
mato con i direttori generali del-
le Asl e Aziende ospedaliere e Po-
liclinici universitari e ospedale
Pediatrico Bambino Gesù. «Re-
gistriamo un dato di 22 casi posi-

tivi nelle ultime 24 ore, il più bas-
so dal lockdown e un trend al
0,3% - ha detto D’Amato -. Il
trend resta stabilmente in disce-
sa nelle province, dove comples-
sivamente si registra un solo ca-
so a Latina nelle ultime 24 ore e
zero decessi a Roma città, men-

tre nel resto della regione i de-
cessi nelle ultime 24 ore sono
stati 4. Dati incoraggianti anche
sui guariti -a ha aggiunto D’A-
mato -, che sono arrivati a 2.373
complessivi e i tamponi totali
eseguiti sono stati oltre 185mi-
la».l

«Rispett are
t u tte

le misure
p rev i ste

in materia
di sicurezza

e igiene»

Centri per disabili, si riparte
Riaprono le strutture
regionali, Zingaretti:
«La tutela resta prioritaria»

LA RIATTIVAZIONE

La Regione Lazio ha adottato il
Piano Territoriale per la riattiva-
zione delle attività socio-assisten-
ziali erogate all’interno o da parte
di centri diurni e di strutture semi-
residenziali per persone con disa-
bilità. Le linee guida sono indiriz-
zate al Comune di Roma Capitale,
ai distretti sociosanitari del Lazio
e agli enti locali nonché ai gestori
affinché la ripresa graduale av-
venga nel rispetto della tutela de-
gli utenti e dei lavoratori. «Abbia-
mo approvato questo provvedi-
mento per permettere alle tantis-
sime associazioni che nel Lazio si
occupano di persone con disabili-

tà di poter riprendere le attività al
più presto possibile - ha detto il
presidente della Regione Nicola
Zingaretti -. Ovviamente la riatti-
vazione è subordinata alla comu-
nicazione da parte del soggetto ge-
store al Comune e a nulla osta del-
la Asl di riferimento. Un docu-
mento fondamentale per attesta-
re che le strutture rispettino tutte
le misure previste in materia di si-
curezza e igiene, a tutela degli
utenti, delle loro famiglie e degli
operatori che lavorano in questo
settore. Questi centri rappresen-
tano un punto di riferimento im-
portantissimo per le nostre comu-
nità, evogliamo che inquesta Fase
2 possano tornare a svolgere il loro
ruolo».

Sul tema è intervenuto anche
l’assessore alle Politiche sociali,
Welfare ed Enti locali, Alessandra
Troncarelli: «La riapertura delle
strutture rappresenta un concre-

to sostegno alle famiglie delle per-
sone con disabilità dopo settima-
ne di sospensione delle prestazio-
ni dovute all’emergenza. Al tempo
stesso, la Regione intende offrire
uno spazio di rispostaai bisogni di
autonomia e di inclusione sociale
delle persone con disabilità, il cui
equilibrio è stato toccato dal cam-

biamento repentino dello stile di
vita quotidiano». Il provvedimen-
to rientra nel quadro delle iniziati-
ve che la Pisana sta adottando per
affrontare una seconda fase di ne-
cessaria ripresa delle attività ma
che abbia sempre come fine ulti-
mo quello della tutela della salute
dei cittadini.l

Riprende l’attività dei centri diurni e semiresidenziali

Le vittime
salgono a 33

I ricoverati
sono 43,

i negativizzati
365, gli isolati

a casa 363
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Giornata mondiale
del l’infermiere, tutti
schierati con gli eroi
“12 maggio” Ieri attestazioni di stima e ringraziamenti
alla categoria che ha pagato il prezzo più alto sul campo

IN PRIMA LINEA
ALESSANDRO MARANGON

Tutti schierati con gli eroi che
in questa emergenza Covid hanno
lottato in prima linea, e continua-
no a farlo, al fianco dei medici.
Eroi che hanno pagato un dazio
pesante: 39 decessi, di cui 4 suici-
di, e 12mila casi positivi, il 52% di
tutti gli operatori contagiati. Tut-
ti, ieri, hanno voluto far sentire la
propriavicinanza allacategoria in
occasione della Giornata Interna-
zionale dell’Infermiere che que-
st’anno ha celebrato anche i 200
anni dalla nascita di Florence Ni-
ghtingale, madre dell’infermieri -
stica moderna. Il ministro della
Salute, Roberto Speranza, ha in-
viato alla Federazione nazionale
degli ordini delle professioni inte-
rimistiche (FNOPI) un messaggio
di augurio, apprezzamento e, al
tempo stesso, di impegno per il ri-
conoscimento della professione:
«Nella prova durissima che l’Ita -
lia si è trovata ad affrontare - ha
scritto ilministero nella lettera in-
viata alla presidente FNOPI Bar-
bara Mangiacavalli - l’impegno
speso per vincere questa sfida ha
assunto il volto degli infermieri
che, insieme ai medici e agli altri
professionisti e operatori sanitari,
abbiamo visto in prima linea nei
giorni più drammatici. Una pro-
fessione - ha proseguito il mini-
stro - sinonimo di vocazione al ser-
viziodegli altri. Ilvostro lavoro,da
sempre essenziale al funziona-
mento del Servizio sanitario na-
zionale, mai come in questa sta-
gione ha rivestito, e rivestirà sem-
pre di più, un ruolo fondamentale
nei servizi sul territorio, negli
ospedali, ma anche a domicilio,
nel contatto stretto con le fami-
glie. Un lavoro che va sostenuto -
ha concluso Speranza - con un im-
pegno altrettanto concreto da
parte dello Stato».

Barbara Mangiacavalli, dal
canto suo, ha affermato che «gli
infermieri avranno sempre come
primo obiettivo la salute degli as-
sistiti e il soddisfacimento pieno
dei loro bisogni. Soprattutto sul

UGL sanità: «Gli stipendi
assoluti devono crescere»

L’INTERVENTO

Nella Giornata Internazionale
dell’Infermiere anche la UGL Sa-
nità ha ribadito il proprio soste-
gno a una categoria che non ha esi-
tato a dare il proprio contributo
nella battaglia al Covid-19. «An-
che la nostra organizzazione sin-
dacale - dice il segretario naziona-
le Gianluca Giuliano - si associa a
quanti, tra istituzioni e cittadini,
hanno reso il dovuto omaggio alla
professionalità e alla dedizione
dei nostri infermieri. Vorremmo
però che questo tributo non si fer-
masse alle semplici paroledel mo-

mento, ma trovasse applicazione
in forme concrete. Abbiamo ri-
chiesto a gran voce per loro, e per
tutti gli operatori impegnati nel-
l’emergenza, ladetassazione degli
emolumenti del 2020 al 10% e tor-
niamo oggi a farlo. Serve anche un
segnale forte nella lotta al preca-
riato proseguendo nelle assunzio-
ni a tempo indeterminato, attra-
verso lo scorrimento delle gradua-
torie dei concorsi in essere, per
rafforzare il SistemaSanitarioNa-
zionale devastato dai tagli che si
sono susseguiti negli anni. Chie-
diamo- haconclusoGiuliano - che
gliemolumenti di tutti iprofessio-
nisti sanitari vengano allineati, in
termini di stipendio assoluto, a
quelli dei colleghi delle altre na-
zioni europee. Sarebbe, oltre alle
parole, un giusto premio alle rico-
nosciute professionalità».l

Giuliano: «Servono atti
concreti per i professionisti
e una lotta al precariato»

territorio dove le esigenze sono
spesso più forti e dove le persone
restano più sole».

Il Sottosegretario alla Difesa
con delega alla sanità militare,
Giulio Calvisi, ha voluto ricordare
anche il prezioso contributo forni-
to dagli infermieri dellaDifesa nel
contrasto al coronavirus: «I nostri
infermieri militari stanno svol-
gendo un ruolo fondamentale an-
che negli ospedali da campo e nel-
le RSA».

Il presidente di Fratelli d’Italia,
Giorgia Meloni, ha ringraziato
«tutte le donne e gli uomini corag-
giosi che, con grande spirito di sa-
crificio, sono stati elemento es-
senziale per la lotta al virus. Dietro
ogni maschera nascondono i se-
gni del loro duro lavoro, ma anche
quei sorrisi che donano gioia e
speranza».E tra le numeroseatte-
stazioni di stima non è mancata
quella dell’eurodeputata della Le-
ga Luisa Regimenti: «Gli infer-
mieri hanno dimostrato nel corso
dei momenti più drammatici del-
la pandemia di essere di impor-
tanza strategica per la nostra sani-
tà. Versodi loroabbiamo unarico-
noscenza incondizionata. Il Go-
verno li ascolti, nel comune obiet-
tivo di garantire ildiritto alla salu-
te dei cittadini. L’emergenza - ha
sottolineato Regimenti - deve se-
gnare un confine tra la decennale
politicadei tagli, chehaminatoal-
la base il Ssn e la necessità di inve-
stire sempre più copiose risorse,
umane e finanziarie, in un settore
come quello sanitario che rappre-
senta uno dei pilastri del Paese».l

Il ministro della
Salute, Rober to
S p e ra n z a
e il Sottosegretario
alla Difesa,
con delega alla
sanità militare
Giulio Calvisi
In alto alcuni
infermieri militari

Il ministro Speranza:
«Ora serve l’impegno
concreto dello Stato»
Il sottosegretario Calvisi
ricorda quelli militari

Meloni:
«Es s enziali
nella lotta»
Re g i m e nt i :
« St rate g i c i

per la nostra
sanit à»
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ripar tenza
Riaper tura
in sicurezza
Una task force
per i controlli
L’att i v i t à Vigili del fuoco, ispettorato del lavoro, Asl
e Carabinieri coordinati dalla Prefettura per aiutare
le imprese a rispettare le misure anti contagio

PREVENZIONE CONTINUA

Molte attività commerciali
si apprestano a riaprire, ma re-
sta alta l’attenzione per il ri-
schio che possa tornare a cre-
scere il contagio, in una Fase 2
caratterizzata da uno scarso
senso di responsabilità tra i cit-
tadini, soprattutto rispetto agli
sforzi delle restrizioni in vigore
fino a poche settimane fa. Pro-
prio per vigilare sul rispetto del-
le misure di sicurezza all’i n t e r-
no degli esercizi commerciali
nel graduale ritorno alla nor-
malità, la Prefettura ha istituito
una task force per assicurare
controlli capillari così da garan-
tire il rispetto delle norme.

Proprio in questi giorni pres-
so la Prefettura si è riunito il Nu-
cleo a composizione mista isti-

tuito per garantire la vigilanza
sull’attuazione delle misure di
contenimento e contrasto del-
l’emergenza sanitaria. Sotto il
coordinamento del prefetto
Maria Rosa Trio, la task force
composta da Vigili del fuoco,
Ispettorato nazionale del lavo-

ro, il Comando Carabinieri per
la tutela del lavoro e la stessa
Azienda Sanitaria Locale, ha il
compito di accertare il rispetto
delle misure di sicurezza, vigi-
lando sull’operato di aziende e
attività commerciali coinvolte
dalla riapertura a partire dalla
prossima settimana, oltre a
quelle che già hanno avuto la
possibilità di tornare a operare.
Perché se da un lato l’ultimo de-
creto governativo amplia il no-
vero delle attività consentite,
sono stati sottoscritti protocolli
con le parti sociali per la sicu-
rezza negli ambienti di lavoro in
generale, nei cantieri e nel set-
tore del trasporto e della logisti-
ca.

Ovviamente l’attività della ta-
sk force prevede sanzioni nel ca-
so in cui non vengano rispettate
le misure anticontagio, ma il la-

voro del Nucleo non sarà fina-
lizzato soltanto alla prevenzio-
ne, quanto principalmente al-
l’assistenza delle aziende per
aiutare esercenti e imprenditori
ad applicare i protocolli nel mi-
gliore dei modi, soprattutto gra-
zie all’apporto dell’Asl.

La natura eterogenea del Nu-
cleo consente quindi di garanti-
re un contributo più ampio pos-
sibile all’attività di controllo e
prevenzione, con la Prefettura
che ha il compito di coordinare,
appunto, per evitare sovrappo-
sizioni tra i vari uffici deputati
al monitoraggio delle attività.

A margine dell’ultimo vertice
interforze, è stata quindi piani-
ficata l’azione di controllo, da
attuarsi attraverso una puntua-
le e oculata programmazione
degli interventi, a partire dai
prossimi giorni.l

Il fine ultimo
di questo

Nucleo
è la

repres sione
con le

s anzioni

In foto sopra
i controlli
negli autobus
In alto un locale
al lavoro
nel rispetto
delle misure
di sicurezza
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Via libera della Regione:
si possono adeguare i locali
L’att o Ordinanza del presidente Zingaretti per consentire
a imprenditori ed esercenti di arrivare preparati alla riapertura

L’ORDINANZA

È di ieri lanuova dellaRegione
Lazio che consente alle attività so-
spese con il decreto dello scorso 26
aprile, di iniziare a prepararsi in
vista della riapertura, o meglio
adeguarsi in tempo alle misure
anticontagio. Questo in virtù del
fatto che il Lazio è una regione
classificata a rischio basso.

In attesa dell’emanazione del
Dpcm che individuerà ufficial-
mente le categorie abilitate alla
riapertura dal 18 maggio, il Presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha firmato ieri un’ordi -
nanza con cui autorizza, a partire
daoggi, leattività commerciali so-
spese, parzialmente sospese o li-
mitate dal Dpcm del 26 aprile
2020, di eseguiregli interventi ne-
cessari alla predisposizione delle
misure di prevenzione e conteni-
mento del contagio finalizzate al-
la riapertura.

Sarà consentito l’accesso alle
strutture e agli spazi aziendali
esclusivamente al personale im-
pegnato in attività di manutenzio-
ne, ristrutturazione, montaggio,
pulizia e sanificazione, nonché
agli operatori economici ai quali
sonocommissionate taleattivitàe
che, pertanto, devono rientrare
tra quelle non sospese. Questi in-
terventi sono consentiti anche ai
gestori di strutture e circoli sporti-
vi, allo scopo di eseguire gli inter-
venti necessari ad assicurare lo
svolgimento di attività sportiva
individuale nel rispetto del di-
stanziamento fisico dei singoli
atleti.

Per facilitare la messa in opera
di questi interventi nel rispetto
delle norme, la Regione Lazio
pubblicherà progressivamente,

attraverso il sito internet istituzio-
nale dell’ente, le lineeguida per ti-
pologia di attività economica, de-
finite in confronto con le organiz-
zazioni di categoria e basate sulle
indicazioni contenute nel Dpcm
del 26 aprile 2020. Ma non solo,
perché in materia di contenimen-
to del contagio sono stati elaborati
i idocumenti tecnicielaboratidal-
l’Inail, il “protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure
per il contrasto ed il contenimento
della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” sotto -
scritto il 14 marzo 2020 da Gover-
no eparti sociali, le lineeguida na-
zionali in materia di sanificazione
e la disciplina degli orari di aper-
tura delle attività commerciali, ar-
tigianali e produttive eventual-
mente stabilite con provvedimen-
to del sindaco del comune di riferi-
mento.l

In campo

Sinergia tra Ucid, Smom e Diocesi
l L’iniziativa di raccolta fondi per l’acquisto di
beni di prima necessità destinati alle fasce
deboli della popolazione, avviata dall’Ucid
(Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) di
Latina in collaborazione col suo Gruppo
Giovani e dalla Delegazione di Veroli del
SMOM (Sovrano Militare Ordine di Malta) ha
portato i suoi frutti.
Infatti è iniziata con la Diocesi di
Latina-Sezze-Priverno-Terracina e in
particolare grazie alla Caritas Diocesana, la
fase della distribuzione dei generi di prima
necessità, destinati alle persone e alle
famiglie in difficoltà del territorio pontino, alla
presenza di Monsignor Mariano Crociata.

In foto sotto
un intervento
di igienizzazione
all’inter no
di un’a tt i v i tà
l avo ra t i va

Si possono
effett u a re
lavori per
i g i e n i z z a re
e attenersi
alle norme
di sicurezza

Orientamento a distanza per gli studenti

ISTRUZIONE

Dopo aver organizzato le le-
zioni, gli esami e le sedute di lau-
rea a distanza, garantendo la
prosecuzione delle attività di-
dattiche a più di 1.200 studenti,
l’Area didattica di Economia
della sede di Latina de La Sa-
pienza dà avvio, a partire dal 25
maggio 2020, ad una serie di at-
tività di orientamento a distan-
za, rivolte agli studenti delle
scuole secondarie superiori. Tali

attività avranno come obiettivo
di far conoscere ai prossimi im-
matricolati dell’anno accademi-
co 2020/2021 l’offerta didattica
del corso di laurea in Manage-
ment e diritto d’impresa, di av-
viare un dialogo da remoto con i
loro futuri docenti e di effettuare
una visita virtuale della sede di
Economia della Sapienza a Lati-
na.

La scelta dell’università è un
momento fondamentale nella
vita di ciascuno dopo il diploma;
per questo, dev’essere una scelta
informata e consapevole. Il cor-
so di laurea in Management e di-
ritto d’impresa della Sapienza a
Latina si caratterizza per una
tradizione ormai trentennale,

una solida relazione con gli ordi-
ni professionali e il tessuto pro-
duttivo territoriale ed una rin-
novata propensione internazio-
nale, grazie alle ampie opportu-
nità fornite dal programma Era-
smus+.

L’Area didattica di Economia -
Sede di Latina della Sapienza
non si ferma, nemmeno sulle at-
tività di orientamento a distanza
per gli studenti delle scuole se-
condarie superiori. Per ulteriori
informazioni e per continui ag-
giornamenti, seguiteci sui canali
di comunicazione istituzionale:

in rete web.uniroma1.it/eco-
nomia_lt/home; su facebook
@economiaLT.uniroma1.it; su
Instagram @economialatina_l

La Facoltà di
Economia farà
or ientamento
a distanza
il prossimo 25
maggio

Il 25 maggio l’av v i o
delle comunicazioni
della Facoltà di Economia
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a m b i e n te
Effetto lockdown
L’aria è migliorata
Lo studio L’analisi preliminare dell’Arpa rivela un drastico calo
degli inquinanti nell’atmosfera: grazie allo stop del traffico in città

BUONE NOTIZIE

Durante il lockdown l’aria è
gradualmente migliorata. Or-
mai non è una novità, gli studi ri-
velano un calo degli inquinanti
nell’atmosfera, sia a livello mon-
diale che nazionale, durante il
blocco totale imposto per l’emer-
genza Coronavirus. Ma ora arri-
vano i dati locali che forniscono
la conferma di una tendenza ge-
nerale. L’Arpa Lazio ha infatti
diffuso un’analisi preliminare
dell’aria, ottenuta principal-
mente rapportando i dati raccol-
ti nei mesi di marzo e aprile dalle
centraline installate sul territo-
rio, con quelli campionati nello
stesso periodo dell’anno scorso.

«Il lockdown ha determinato
una significativa riduzione delle
concentrazioni degli inquinanti
in tutta la regione e in modo par-
ticolare nelle aree urbane» scri-
vono proprio i tecnici dell’Agen-
zia Regionale per la Protezione
Ambientale della Regione Lazio.
«La limitazione degli sposta-
menti ha causato un forte calo
delle emissioni legate al settore
dei trasporti, che risulta chiara-
mente dalla diminuzione delle
concentrazioni degli inquinanti
legati direttamente al traffico
(monossido di azoto, benzene, in
parte biossido di azoto e partico-
lato). L’andamento di diminu-

zione degli inquinanti, già pre-
sente nel mese di marzo, appare
in modo ancora più evidente ad
aprile» spiegano ancora gli ana-
listi.

Nella relazione che correda
l’analisi preliminare, l’Arpa La-
zio ricorda che non è solo la pre-
senza degli elementi prodotti
dalle emissioni a determinare
l’inquinamento dell’aria, ma sul-
l’andamento dei dati influiscono
anche la trasformazione chimi-
co-fisica delle sostanze presenti
nell’atmosfera e la condizione
meteorologica. Per questo, spe-

cifica l’Arpa questa analisi preli-
minare «dovrà essere necessa-
riamente approfondita alla luce
di ulteriori dati e informazioni,
delle analisi di laboratorio che
saranno effettuate sui campioni

DESTINO SEGNATO

Gli effetti positivi del loc-
kdown, sull’ambiente, rappre-
sentano un patrimonio inesti-
mabile, seppure destinato a es-
sere dilapidato nel graduale ri-
torno alla normalità. Il Gover-
no sta varando una serie di ini-

ziative volte a incentivare l’u t i-
lizzo alla mobilità sostenibile,
come per l’acquisto di biciclette
e monopattini elettrici, e la ri-
duzione dell’afflusso nei mezzi
pubblici imposta dal rispetto
delle distanze di sicurezza, pro-
babilmente sarà attutita dal
maggiore ricorso allo smart
working. Ma è concreto il ri-

Un patrimonio
che sarà dilapidato
Il contesto L’inquinamento è destinato
a crescere nuovamente: un fatto culturale

schio che le nostre strade tor-
neranno presto ad essere affol-
late di auto. È lo stile di vita
consolidato della nostra socie-
tà, poco attento al rispetto del-
l’ambiente in generale come al-
l’utilizzo parsimonioso delle
fonti di fonti di energia prima-
rie, a segnare il passo verso il ri-
torno alla normalità, ovvero al-

Il Governo tenta la
strada degli

ecoincentivi per
invertire la tendenza

di una comunità
poco rispettosa

dell’a m b i e nte

l’inquinamento.
Non ci sono incentivi che

tengano: è una questione di
cultura. Vuoi per rincorrere la
frenesia della routine quotidia-
na, un po’ anche per non rinun-
ciare alle comodità che il pro-
gresso ha introdotto, senza di-
menticare i luoghi comuni che
non aiutano a scardinare certe
cattive usanze, sono ancora po-
che quelle persone che scelgo-
no il rispetto dell’ambiente co-
me stile di vita. Lo vediamo già
con le difficoltà che i Comuni
riscontrano nell’attuazione
della raccolta differenziata, co-
me con l’inquinamento selvag-
gio dell’ambiente che ci circon-
da.l

di particolato e della definizione
degli scenari di emissione».

In generale le riduzioni più
sensibili si sono riscontrate a Ro-
ma e nella Valle del Sacco, anche
se le zone considerate litoranee

come la provincia di Latina, han-
no fatto registrare comunque ca-
li notevoli, in una situazione co-
munque meno compromessa.
Per quanto riguarda il Biossido
di azoto la diminuzione è stata
parti al 41%, mentre per quanto
riguarda il benzene tra marzo e
aprile il livello si è praticamente
dimezzato. Cali vertiginosi per
quanto concerne invece il parti-
colato (PM10), soprattutto nelle
centraline di via Tasso e via de
Chirico, più moderato invece a
Latina Scalo.

Quanto successo in questo pe-

I controlli col drone
m o s t rava n o
le strade deserte
nel periodo
di blocco totale
anti contagio
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Il fatto Tutte le misure di sicurezza per atleti agonisti e non agonisti in vista del 18 maggio

Visite di idoneità, si riparte
La loro esecuzione è rimasta un obbligo per molti praticanti in vista del ritorno alle attività di squadra

SPORT E MEDICINA

Lunedì prossimo, 18 mag-
gio, riprenderanno le visite me-
dico-sportive per l’idoneità alla
pratica sportiva agonistica e
non agonistica, un obbligo per
molti praticanti.

Con l’attuale parziale ripresa
delle attività sportive e la pros-
sima apertura alle attività di
squadra, si è affrontato il pro-
blema della regolare e sicura ef-
fettuazione degli accertamenti
medici previsti.

La Federazione Medico Spor-
tiva Italiana (FMSI), di cui l’A s-
sociazione Medico Sportiva
della provincia di Latina fa par-
te, ha raccomandato alcune
precauzioni a tutela del medico
certificatore e dell’atleta.

Tali raccomandazioni sono
state adottate dai soci e si pos-
sono così riassumere.

1) Le visite verranno effet-
tuate su appuntamento indivi-
duale e opportunamente di-
stanziate, in modo da evitare
assembramenti e contatti non
necessari.

2) L’atleta dovrà presentarsi
con mascherina e guanti mo-
nouso che saranno sostituiti
prima dell’esecuzione della vi-
sita. Uguali precauzioni per un
unico accompagnatore di un
eventuale atleta minorenne.
Verrà misurata la temperatura
corporea tramite opportune
apparecchiature, e qualora es-
sa superi i 37,5° la visita sarà ri-
mandata e l'atleta inviato al
suo curante per gli accertamen-
ti del caso.

3) I materiali utilizzati per la
visita saranno monouso (ad
esempio boccagli e turbine spi-
rometria) o igienizzati dopo
ogni visita (ad esempio fonen-
doscopio) o ricoperti di mate-
riali monouso (ad esempio

bracciale sfigmomanometri).
Tali soluzioni sono alternative.

4) È ovvio che qualsiasi sin-
tomatologia attribuibile ad una
infezione virale, se attuale, im-
pedisca l’esecuzione della visi-
ta di idoneità e comunque ne
condizionerebbe l’esito. Qual-
siasi sintomatologia o concla-
mata patologia pregressa do-

vrà essere invece comunicata al
medico certificatore preferibil-
mente all’atto della prenotazio-
ne.

5) Gli atleti con anamnesi di
accertata positività al Covid-19
saranno sottoposti a visita di
idoneità solo se in possesso del
referto di due successivi tam-
poni negativi.l

Provare a rendere il mare più «libero»
Pannone: l’e m e rge n z a
può diventare
u n’oppor tunità

L’INTERVENTO

Come riuscire a conciliare
una vacanza normale con le re-
strizioni necessarie? Tra le pro-
poste c’è quella di Giuseppe
Pannone, già consigliere comu-
nale e provinciale che invita a
cogliere l’occasione per recupe-
rare dei gap storici.

«Una delle questioni più di-
scusse in questi giorni riguarda
il come potremo godere dei no-
stri litorali per l’estate che, no-

nostante tutto, è alle porte. -
scrive Pannone - Ci vengono
mostrate le soluzioni più svaria-
te, quasi provocatorie, ma mol-
to probabilmente i lidi saranno
oggetto di accessi contingenta-
ti, con limiti nel numero e nella
durata degli accessi. Ciò sarà
più “semplice” per gli stabili-
menti gestiti dai concessionari,
anche se le imprese balneari pa-
gheranno salato, perché non
tutto sarà come prima (prevedi-
bili maggiori costi e minori in-
troiti). Ciò che temo, però, è che
non tutti potranno permettersi
di andare al mare. - aggiunge
Pannone - Bisogna quindi tro-
vare delle soluzioni, e bisogna
farlo in fretta, per non appro-

fondire, anche per il tempo libe-
ro e per il godimento delle ric-
chezze naturali, un divario so-
ciale già oggi fortissimo. Anzi,
approfittiamo di questa strana
situazione per regolamentare
in modo sensato, democratico e
rispettoso dell’ambiente l’a c-
cesso libero al mare. Provo a fa-
re due proposte che riguardano,
in particolare, il litorale ponti-
no in corrispondenza del Parco
del Circeo (tra Capo Portiere e
Torre Paola). Subito ripristina-
re le passerelle di accesso al ma-
re magari raddoppiandole (an-
che quelle per consentirne l’uso
ai portatori di handicap, ovvia-
mente). Saranno davvero gli
unici aditi al lido con divieto as- Uno degli accessi sulle dune

Il prossimo
18 maggio
r iprenderanno
le visite
di idoneità
alla pratica
spor tiva
per quanto
r iguarda
agonisti
e non agonisti

Cinque punti
fondament ali

re l at i v i
alle

prec auzioni
da dover
adott are

riodo è tanto unico quanto meri-
tevole di approfondimenti, co-
me osservano gli stessi analisti
dell’Arpa Lazio: «La particolare
situazione generata dall’emer-
genza Covid-19 rappresenta un
evento mai verificato in prece-
denza, che permetterà, al termi-
ne di questo periodo, di appro-
fondire lo studio della qualità
dell’aria e potrà fornire utili ele-
menti per la valutazione dei
provvedimenti a breve e medio
termine che vengono adottati
dalle diverse Autorità per la ri-
duzione dell’inquinamento».l

soluto di calpestio delle dune.
In questo modo il controllo del
numero degli accessi sarà sem-
plificato. In corrispondenza,
aumento delle postazioni di
controllo con personale qualifi-
cato non solo per il salvataggio
in mare, ma anche per monito-
rare costantemente il rispetto
delle norme igienico/sanitarie e
di distanziamento sociale.Dal-
l’altro, ed in particolare per il
tratto tra il Ponte del Lago di
Paola e il Circeo, bisognerà dare
seguito all’obbligo di aprire dei
corridoi di accesso al mare al-
meno in corrispondenza dei
confini tra le aree recintate at-
torno alle ville costruite sulle
dune».l
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economia

FOCUS

Dentro le due parole più
diffuse, «fase 2» e «ripresa», si
celano alcune grandi incognite
di ciò che succederà all’e c o n o-
mia del territorio.

Riparte, seppure con molta
gradualità, il segmento delle
esportazioni e vicino alle pro-
duzioni che non si sono mai
fermate, come la farmaceutica,
si fanno avanti la componenti-
stica e parte dell’a g r o a l i m e n-
tare di qualità.

Una quota delle esportazio-
ni pontine è composta da pro-
duzioni di eccellenza e forse
questo sta aiutando i numeri e
i tempi della ripresa.

Ci sono invece due comparti
sotto osservazione; in primis
quello del turismo il cui peso
nell’economia interna è stato
riscoperto proprio per il tracol-
lo subito in conseguenza del
coronavirus.

E’ stato calcolato che nei due
mesi di alta stagione, luglio ed
agosto, in tutto il settore sono
impiegate fino a 40mila unità;
questo numero è nuovo ed è ve-

paradossalmente, la provincia
non si è fatta trovare pronta.

I ritardi accumulati negli an-
ni passati su alcuni grandi pro-
getti (di cui la nuova Pontina è
solo la punta dell’iceberg) fan-
no sì che ora non ci sono opere
e infrastrutture con progetti
cantierabili e iter completati.

Il terzo settore pieno di pun-
ti interrogativi è sempre l’a g r i-
coltura, modulata su un mo-
dello tradizionale di produzio-
ne e commercializzazione e
che, adesso, stenta a prendere
il volo, nonostante non si sia
mai veramente fermata.

Alcuni nodi molto vecchi
dell’economia locale stanno
venendo al pettine, per esem-
pio la composizione struttura-
le della gran parte delle azien-
de, tutte piccole o piccolissime.
Hanno potuto accedere alla
cassa integrazione in deroga
per i dipendenti però adesso
non si sa se riusciranno a ria-
prire laboratori, uffici, riatti-
vare la rete dei clienti, nono-
stante i supporti dei finanzia-
menti pubblici, dei bonus e del
credito molto agevolato messo
in circolo per via dell’e m e r g e n-
za Covid. l

Scorrimento graduatorie, flash mob degli infermieri
La mobilitazione
ieri a Montecitorio
per chiedere le assunzioni

A ROMA

La giornata mondiale dell’in-
fermiere, che ricorreva ieri, è sta-
ta l’occasione per manifestare
contro le politiche di gestione del
sistema sanitario che, proclami a
parte, continuano a sfruttare lo
strumento del lavoro precario,
anziché sfruttare l’emergenza at-
tuale per assumere a tempo inde-
terminato. È la battaglia portata
avanti dal Movimento Perma-
nente Infermieri, che conta un

gran numero di adesioni a Lati-
na, protagonista ieri di un flash
mob davanti al Parlamento per
rivendicare lo scorrimento e l’e-
saurimento della graduatoria del
Sant’Andrea.

«Lo abbiamo fatto per far co-
noscere a tutti la reale condizio-
ne degli infermieri “eroi” e per ri-
vendicare una tutela giuridica
per gli idonei nelle graduatorie di
concorso - spiegano gli infermie-
ri idonei in attesa di assunzione -
Con modalità del tutto discrimi-
natorie nei confronti di chi ha su-
perato prove concorsuali, la Re-
gione Lazio continua a permette-
re a tante aziende sanitarie di ap-
paltare i servizi infermieristici o
adottare modalità di assunzione

spesso poco conformi alle regole
e alla tutela dei lavoratori. Stan-
chi della retorica che ci presenta
come dei “supereroi” siamo scesi
in piazza a ribadire che siamo la-
voratori che spesso si trovano a
svolgere la professione in scarse
condizioni di sicurezza e con re-
tribuzioni da sopravvivenza».

La mobilitazione di ieri è solo
la prima di una serie: «Annunce-
remo presto una grande manife-
stazione sotto la sede della Regio-
ne Lazio, perché crediamo, a tu-
tela e in nome di tutti i 7472 ido-
nei della graduatoria Sant’An-
drea, che sia fondamentale met-
tere per iscritto l’intenzione allo
scorrimento e all’estinzione del-
la graduatoria in questione».l

Le grandi
i n c o g n i te
l e g ate
alle realtà
minori anche
se di
eccellenza

Espor tazioni
e piccoli passi:
così si riparte
D at i Accanto alle produzioni che non si sono mai
fermate, come la farmaceutica, si affaccia altro

nuto fuori giocoforza, si tratta
infatti di un calcolo fatto sula
base della presunta (gravissi-
ma) perdita economica, ma è
evidente che in quel numero
sono inclusi tutti gli irregolari.

Dunque se un elemento po-
sitivo si deve per forza trovare
in questa emergenza, esso ri-
guarda l’emersione.

Adesso si è in grado di com-
prendere il peso specifico di
ogni settore dell’economia.

L’altro rebus riguarda il si-
stema delle opere pubbliche
che adesso potrebbero riparti-
re, ci sono tutti i requisiti ma,
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«Monitorag gio
co m p l i c ato »
Fra s i Anselmo Briganti (Cgil): in alcune aziende
ancora non entriamo, resta il nodo degli irregolari

LUOGHI

«Tutti i lavoratori che sono
rientrati hanno le mascherine?
Spero di sì, ma non sono in gra-
do di dirlo con certezza e sa
perché? Perché non in tutte le
aziende ci sono i delegati alla
sicurezza, una figura impor-
tantissima ma che, diciamo la
verità, è stata trattata come
una pura formalità. Oggi che è
essenziale, non possiamo con-
tarci per un monitoraggio effi-
cace su cosa sta succedendo
negli ambienti di lavoro». Con
questa sola frase Anselmo Bri-
ganti, segretario della Cgil,
riassume il senso dei controlli
possibili, delle smagliature e di
quanto manchi per raggiunge-
re un traguardo accettabile di
sicurezza nati Covid nei luoghi
di lavoro.

«Per noi, come sindacato
confederale, è ancora impossi-
bile entrare nei luoghi di lavo-
ro sempre per ragioni, condivi-
se, di sicurezza, quindi ci affi-
diamo ai rappresentanti azien-
dali. - aggiunge - Il punto è che
ci sono delle realtà in cui il sin-
dacato non c’è proprio, quindi
è tutta questione di fiducia, op-
pure dobbiamo attendere i
controlli della task force delle
forze dell’ordine ed egli ispet-
tori, ma quella è un’altra cosa.
Diciamo che, purtroppo, que-
sta pandemia ha portato a gal-
la alcuni nervi scoperti della
condizione di molti lavoratori.
In provincia di Latina avevano
già un tasso di irregolarità e un
fenomeno di ‘contratti in nero’

molto elevati e adesso si do-
vrebbe trovare il modo per l’e-
mersione e la regolarizzazione.
E’ un bubbone che vogliamo
ignorare? Andare a verificare
se vengono applicate le misure
di protezione anti Covid signi-
fica vedere se ci sono lavoratori
in regola, perché della salute di
questi noi ci occupiamo o no?
Inoltre bisogna prestare gran-
de attenzione ai dipendenti
delle società che hanno appalti
in luoghi a rischio, quindi
ospedali, cliniche, società di
trasporto. Sono soggetti molto
a rischio anche loro ma sono
stati considerati per ultimi,
hanno avuto i presidi dopo tut-
ti gli altri, nonostante frequen-
tino luoghi a rischio e manipo-
lino materiali a rischio, penso
a quelli che raccolgono e smal-
tiscono i rifiuti per esempio». l
G .D.M.

Per anni
la figura

dell’a d d etto
alla sicurezza

è stata
considerat a

una formalità

Via alla preparazione
per la riapertura
L’ordinanza specifica
varata dalla Regione
Un test sulle regole

DETTAGLI

Piccole prove tecniche di
riapertura dei piccoli negozi e
dei circoli sportivi.

La Regione Lazio ha infatti
appena autorizzato con ordi-
nanza le attività sospese da ini-
zio marzo a causa del Covid a
avviare interventi finalizzati a
prepararsi alla riapertura.

Si tratta di mini attività che

includono la possibilità di
rientrare nelle sedi e nei negozi
e sono operazioni considerate
a «rischio basso», includono le
pulizie, la formazione alle nuo-
ve misure di protezione e una
serie di attività di contatto e
pubblicità verso la clientela.

E’ un modo per testare una
nuova modalità diversa di ap-
plicare le regole imposte per
contenere e/o eliminare del
tutto il contagio.

I settori più interessati sono
ovviamente quelli per i quali è
prevista la riapertura al pub-
blico a partire dalla prossima
settimana. l

La scommessa di Amèlie, attivare
le consegne a domicilio alle clienti
L’o rga n i z z a z i o n e
del commercio
dopo l’e m e rge n z a

SCELTE

E c’è chi si è organizzato per
tempo, cercando di affrontare
l’emergenza con un po’ di spirito
e determinazione. Lo ha fatto la
titolare del negozio di abbiglia-
mento Amèlie di Corso della Re-
pubblica, che dopo aver chiesto
l’autorizzazione alla casa madre
ha iniziato a fare consegne a do-
micilio alle clienti più affeziona-

te. Bastano alcuni clic con il tele-
fonino per mostrare i capi dispo-
nibili, e una volta ricevuti l’okay
e l’ordinazione si passa alla fase
della consegna.

«E’ un modo per riallacciare i
contatti con la clientela - spiega
la titolare del franchising Amelie
- ma soprattutto un sistema per
spronare me stessa dopo un pe-
riodo molto difficile come quello
che tutti abbiamo attraversato.
Ho capito che dovevo rieducar-
mi all’attività, e soprattutto tor-
nare a credere nel lavoro che
svolgo recuperando il piacere del
contatto quotidiano. Ora mi sen-
to pronta a riaprire il negozio».l

«Pur troppo
st anno

venendo a
galla vecchi

nodi della
n o st ra

economia»
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il caso

Gli ingressi
nella sezione
gip-gup
R isvolti
l Nella sezione gip gup la
presidenza ha ordinato di
consentire la prenotazione
per la visione e richiesta copie
dei fascicoli consentenendo l’
ingresso degli avvocati,
cinque al giorno per 20 minuti.

Controlli
meticolosi
all’ingresso
Atte n z i o n e
l Proprio in Tribunale era
stato registrato un caso di
positività. Nell’ufficio di piazza
Buozzi che prima del Covid
era frequentato da una media
di 600 persone, le misure di
sicurezza sono alte

Negli uffici giudiziari

Giustizia col freno a mano
Ripar tenze Assembramenti in via Ezio all’Unep. In Tribunale celebrati diversi processi
In aula tutti con i dispositivi: mascherine e guanti. Le udienze sono chiuse al pubblico

PIAZZA BUOZZI
ANTONIO BERTIZZOLO

Le ripartenze non sono mai fa-
cili e scontate. Ieri mattina è stato
il primo giorno del nuovo percor-
so in Tribunale per un lento ritor-
no alla normalità. Il primo segna-
le? Il parcheggio. C’erano più auto
del solito. Da quando era scattata
la fase1 erano garantite le urgenze
e diversi processi sono stati anche
celebrati, ieri è stato il via per un
nuovo step pianificato nei minimi
dettagli e quando il meccanismo
sarò definitivamente oliato ac-
compagnerà verso il ritorno alla
(quasi) normalità. Erano fissati al-
cuni processi nella sezione penale
e alcune udienze sono entrate nel
vivo.

Il Tribunale è chiuso al pubbli-
co e l’ingresso è consentito soltan-
to alle parti del processo che si de-
ve svolgere. Entra chi fa parte di
un elenco che ogni giorno viene
consegnato all’ingresso. E’ un mo-
do per scongiurare eventuali con-

tagi e ridurre al minimo i rischi nel
segno della sicurezza e della pru-
denza ma mantenendo comun-
que attiva la macchina giudizia-
ria. Le udienze infatti si celebrano
a porte chiuse e in aula sono am-
messe soltanto le parti che indos-
sano i dispositivi di sicurezza, dal-
le mascherine ai guanti e manten-
gono le distanze. C’era da aspet-

tarsi qualche disagio, ieri sono sta-
ti segnalati un paio di lievi assem-
bramenti, tra cui alcune persone
che volevano entrare per alcuni
processi ma che non erano auto-
rizzate. Il richiamo all’ordine del-
la vigilanza ha fatto ritornare le
cose allanormalità e nonsono sta-
ti registrati problemi. Particolar-
mente delicata la situazione inve-

ce in via Ezio negli uffici Unep e in
questo caso - come ha fatto notare
più di qualche avvocato - sono sta-
ti registrati degli assembramenti.

Al commissario dell’Ordine de-
gli AvvocatiGiacomo Mignanoso-
no arrivate diverse segnalazioni e
già oggi è fissata una riunione tec-
nica per cercare di ovviare ai primi
e disagi. Oggetto dell’incontro:
l’ufficio Unep dove ieri c’erano
molte persone e quello che acca-
drà al giudice di pace. «L’inizio
non è stato positivo ha detto il
commissario dell’Ordine degli Av-
vocati -ha retto il Tribunale ma
non ad esempio l’Unep, serve una
soluzione. l

Oggi
previst a
una riunione
per alcuni
dis agi
s egnalati
dagli avvocati

Anche il
mondo
giudiziario
deve fare
i conti con
la seconda
fas e

A sinistra
il Tribunale
di Latina
a destra
l’avvocato Vitelli e
l’avvocato Cupo
ieri all’ester no
dell’u ffi c i o
giudiziario poco
prima di entrare
per dei processi
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Procura, il piano
per la sicurezza
Il fatto Le indicazioni del Procuratore Giuseppe
de Falco per affrontare una fase molto delicata

NUOVO STEP

Il peggio è passato ma il li-
vello di attenzione resta sem-
pre alto. In Procura a Latina da
ieri è attivo all’ingresso dell’u f-
ficio giudiziario il termoscan-
ner che a distanza e con un so-
fisticato dispositivo, permette
di misurare la temperatura
corporea di chi entra. Nell’u f f i-
cio giudiziario gli accessi sono
limitati e l’obiettivo anche in
via Ezio è di tornare alla nor-
malità ma con cautela dopo
che erano stati registrati pro-
prio in Procura cinque casi di
contagio che fortunatamente
sono rientrati e non hanno
avuto conseguenze negative.
Dall’inizio dell’emergenza, il
Procuratore Capo Giuseppe de
Falco sta coordinando tutti i
dispositivi di sicurezza e l’a t t i-
vità: dall’ultima sanificazione
al provvedimento entrato in vi-
gore lunedì.

Le nuove disposizioni orga-
nizzative che sono a carattere
temporaneo, prendono in esa-
me diversi fronti. «Allo scopo
di prevenire assembramenti di
persone e garantire al meglio
le misure di distanziamento
sociale, è opportuno che in cia-
scun locale dell’ufficio lavori
una persona, fatta salva la pos-
sibilità di compresenza ma in
locali più grandi», è un passag-
gio del provvedimento. La di-
stanza in questo caso deve es-

sere di due metri e deve essere
usata la mascherina in caso di
presenza di una o più unità. E
inoltre deve evitarsi la presen-
za di due o più persone davanti
alla stessa postazione.

Anche per le attività dei ma-
gistrati nelle indicazioni del
Procuratore l’invito è rivolto ai
colleghi, anche onorari che de-
vono privilegiare il lavoro da
remoto.

Ma non è tutto: con un altro
ordine di servizio il Procurato-
re Capo Giuseppe de Falco ha
disposto che deve essere privi-
legiata in modo assolutamente
prioritario la trasmissione di
ogni richiesta o istanza in mo-
do telematico, così come anche
a soggetti esterni. Inoltre i pm
avranno cura di dilazionare le
notifiche per evitare che si pos-
sa creare un eccessivo afflusso
in ufficio di avvocati e parti.
Sotto questo profilo il Procura-
tore ha anche ribadito che le
modalità di afflusso saranno
monitorate insieme all’Ordine
degli Avvocati e alla Camera
Penale per verificare la funzio-
nalità di accesso tramite le mo-
dalità di appuntamento.

Proprio in Procura all’inizio
della pandemia la situazione
era estremamente delicata e
infatti l’accesso era stato limi-
tato al massimo e il ricorso del
lavoro da remoto aveva rap-
presentato una risorsa per
fronteggiare l’emergenza. l

A .B.

Dai corpi di reato
ai fascicoli
Tutti i cambiamenti

SCENARI

Ma come cambia l’accesso in
Tribunale? Nell’ufficio corpi di
reato ad esempiole forze dell’or -
dine e i periti possono andare
per il ritiro o la consegna ma do-
pochehanno presounappunta-
mento. Nell’ufficio dei ctu, l’ac -
cesso è consentito il giovedì ad
un numero massimo di cinque
persone. Nella sezione fallimen-
tare in via Filzi l’accesso al pub-
blico è consentito ad un massi-
mo di 10 persone. Stesso discor-
so anche nella sezione lavoro do-
ve per accessi diretti alla cancel-
leria è necessario inviare una ri-
chiesta. Nella sezione gip gup la
presidenza ha ordinato di con-
sentire laprenotazione per la vi-

sione e richiesta copie dei fasci-
coli, consentendo la possibilità
di ingresso degli avvocati, cin-
que al giorno per venti minuti.
Nella sezione dibattimento, l’ac -
cesso è consentito dal lunedì al
venerdì in determinate fasce
orarie e potranno accedere cin-
que persone che potranno con-
sultare i fascicoli per un massi-
mo di venti minuti relativi a
udienze che hanno a breve. l

Modificato l’accesso negli
uffici sia del penale che
della sezione civile

A sinistra una
immagine di prima
che scoppiasse il
Cov i d
nell’ingresso del
Tr ibunale.
A destra
il Procuratore
Ca p o
Giuseppe de Falco

In via Filzi
nella sezione
falliment are
ingres s o
cons entito
al massimo
di 10 persone

In via Ezio
dopo
la paura
di marzo
il peggio
s embra
pas s ato
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area metropolitana
Netta discesa
dei contagi
Si punta allo zero
I dati Ieri registrati solo cinque nuovi casi di Coronavirus
Per i Castelli e il litorale è il dato più basso dal lockdown

IL REPORT

Si inizia decisamente a vede-
re la luce in fondo al tunnel del-
l’emergenza Coronavirus: ieri,
infatti, sul territorio dei Castelli
Romani e del litorale a sud di
Roma sono stati registrati sol-
tanto cinque nuovi casi di Co-
vid-19. Si tratta del dato più bas-
so dall’inizio del lockdown: in-
fatti, solo all’inizio dell’epide-
mia erano stati evidenziati valo-
ri bassi di nuovi contagi, per poi
salire sempre di più e arrivare ai
picchi del periodo di Pasqua,
quando vennero registrati deci-
ne e decine di nuovi casi nelle
strutture assistenziali e per an-
ziani del territorio.

Con i cinque nuovi casi, dun-
que, il totale dei contagi nel ter-
ritorio della Asl Roma 6 è salito a
1.279 persone: si tratta di un nu-
mero che comprende, come sap-
piamo, sia gli attuali positivi che
i guariti e i deceduti.

Questi ultimi, purtroppo, so-
no aumentati anche ieri: dalla
Asl Roma 6, infatti, hanno fatto
sapere che un uomo di 78 anni è
morto “con” il Coronavirus. Il

numero di chi è deceduto ed era
affetto anche dal Covid-19, dun-
que, è salito a 111 individui: chia-
ramente, questo dato dovrà es-
sere confermato dall’Istituto su-
periore di Sanità una volta “ar-
chiviata” l’emergenza.

Dalla Asl, infine, hanno preci-
sato che 31 persone sono uscite
dalla sorveglianza domiciliare
preventiva.

Nuova Rsa e altri test
Nel frattempo, ieri mattina è

stata inaugurata la prima parte
della seconda Rsa pubblica del
territorio della Asl Roma 6: si
tratta della struttura allestita al-
l’interno dell’ex ospedale di Al-
bano Laziale.

In più, dall’Azienda sanitaria
locale di Borgo Garibaldi hanno
ricordato che domani partiran-
no i test di sieroprevalenza sulle
10.000 unità di personale sani-
tario, medici di medicina gene-
rale, pediatri di libera scelta e
farmacisti: dureranno 5 setti-
mane.

La situazione territoriale
Nessuna variazione sostanziale,
invece, per quanto riguarda la
situazione territoriale delle lo-
calità di nostro interesse.

Il dato, infatti, sembra essersi

La tenda
pre-tr iage
della clinica
« Sa n t ’Anna»
di Pomezia

«Vaccino? Forse in primavera»
La posizione Il direttore scientifico dello Spallanzani fa il punto della situazione

LA SPERANZA

«Le previsioni più ottimisti-
che parlano di un vaccino per la
popolazione per la primavera
dell’anno prossimo».

Sono queste le parole che, nel-
le scorse ore, ha pronunciato
durante la trasmissione “Agorà”
il direttore scientifico dell’Isti-
tuto nazionale per le malattie
infettive di Roma “Lazzaro
Spallanzani”, Giuseppe Ippoli-
to.

«Prima il vaccino dobbiamo
provarlo senza saltare le fasi - ha
evidenziato l’esperto -; poi, se le

persone esposte al virus non si
infettano, potremmo dire di
averlo trovato. Dire che potre-
mo cambiare la nostra vita per-
ché prima della fine dell’anno
avremo il vaccino mi sembra ec-
cessivamente ottimistico».

Ricordiamo che, allo Spallan-
zani, in estate partirà la speri-
mentazione sull’uomo di un
candidato vaccino prodotto dal-
la ReiThera di Castel Romano,
con i lavori finanziati da otto
milioni di euro di risorse pub-
bliche. CInque di questi sono
stati stanziati dalla Regione La-
zio e altre tre dal ministero del-
l’Università. l

L’I s t i t u to
«Spallanzani»

di Roma

“Le previsioni
ott i m i st i c h e
parlano di un
vaccino per
la primavera
dell’anno
pros simo
Giuseppe Ippolito
Dir. Sc. Spallanzani

consolidato da Pomezia ad Arte-
na, passando per Ardea, Anzio,
Nettuno, Lanuvio, Velletri e La-
riano.

A Pomezia e Nettuno, però,
sono state registrate altre guari-
gioni: nella città industriale il
numero di chi ha sconfitto il vi-
rus è salito a 35 persone, in quel-
la del litorale a 34.

«Dobbiamo abituarci a que-
sta nuova normalità e fare ognu-
no la propria parte per evitare
che la curva dei contagi possa ri-
prendere la salita - ha osservato
il sindaco di Pomezia, Adriano
Zuccalà –. È fondamentale un
approccio serio e responsabile a
questa nuova fase: non dobbia-
mo puntare il dito ma preoccu-
parci, ciascuno per se stesso, di
rispettare le regole». l F. M .

Casi totali

79
l Ve l l et r i

64
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
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Il fatto Lunedì era accaduta la stessa cosa ad Anzio: fortunatamente non sono stati registrati assembramenti

Prime prove di libertà estiva
Le persone hanno iniziato a popolare le spiagge di Nettuno per passeggiate e attività motoria, tanti i bambini presenti

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Se lunedì erano state le spiag-
ge di Anzio a essere state “riem-
pite” da persone impazienti di
poter tornare ad “assaporare”
l’odore del mare, ieri è stata la
volta di Nettuno.

Infatti, nonostante formal-
mente gli arenili fossero stati re-
si fruibili già lunedì sera con
un’ordinanza sindacale, l’ora
tarda ha fatto desistere i nettu-
nesi da passeggiate e attività sul-
l’arenile.

Va ricordato, infatti, che le
spiagge almeno per il momento
non possono essere raggiunte
per prendere il sole o per sostare
molto tempo e beneficiare dello
iodio “liberato” dal mare: infatti,
l’ordinanza del sindaco Alessan-
dro Coppola, così come quella
firmata ad Anzio da Candido De
Angelis, prevede che si possa
passeggiare e correre in spiag-
gia, ma anche transitarvi per ac-
cedere al mare e praticare sport
(dal nuoto, al surf e via dicendo).
In più, è possibile anche effet-
tuare la pesca sportiva e le uscite
in mare con le imbarcazioni.
L’importante è essere soli o con il
proprio nucleo familiare, rispet-
tando comunque la distanza in-
terpersonale di un metro, che sa-
le a due in caso di attività sporti-
va.

“È fatto divieto - si legge nel-
l’ordinanza di Nettuno - di occu-
pare l’arenile con qualsiasi tipo
di attrezzatura tranne per le atti-
vità accessorie previste dagli
sport acquatici; di sostare oltre il
tempo strettamente necessario
per l’espletamento dell’attività
sportiva o motoria; di prendere
il sole, effettuare insediamenti
occasionali, occupare con tende,
camper o altri mezzi; di mettere
in atto tutte le attività ludiche o

Fase 2, tre consiglieri lanciano le proprie idee

ARDEA

Le proposte delle donne per
far ripartire Ardea. È questo quan-
to si evince dall’iniziativa che
stanno portando avanti i consi-
glieri comunali d’opposizione
Edelvais Ludovici (Fratelli d’Ita -
lia), Roberta Virgili (Gruppo mi-
sto) e Luana Ludovici (Lega) pre-
sentando una interpellanza al sin-
daco volta a spronare l’ammini -
strazione nel comunicare gli in-

terventi, ma anche nel monitorare
alcune situazioni.

In particolare, i tre consiglieri
donna intendono chiedere verifi-
che rispetto all’acquisto delle ma-
scherine al prezzo calmierato di
0,50 centesimi di euro, ma anche
sulla regolarità delle stesse. «Si
dovrà provvedere - spiegano anco-
ra Edelvais Ludovici, Roberta Vir-
gili e Luana Ludovici - alla sorve-
glianza dei cittadini, che dovran-
no rigorosamente indossare la
mascherina all’interno di struttu-
re pubbliche, mezzi di trasporto e
all’esterno».

Nell’interpellanza, poi, si solle-
citano controlli per l’accesso al de-
manio marittimo, ma anche nelle

Int anto
i titolari degli

st abilimenti
c o nt i n u a n o

a lavorare
per sanificare

le aree

La posizione di Virgili,
Edelvais Ludovici
e Luana Ludovici

ricreative, compreso l’uso delle
attrezzature e infrastrutture
ginniche e dei giochi per bambi-
ni; di dare vita a ogni forma di
assembramento”.

In tal senso, va detto che com-
plessivamente le indicazioni
sembrano essere state rispetta-
te: va però sottolineato come
siano state molte, nell’arco della
giornata, le persone che hanno
approfittato del via libera all’ac-
cesso verso gli arenili, sfruttan-
do anche le giornate decisamen-
te estive che si stanno registran-
do dall’inizio del mese di mag-
gio.

Ora l’attesa è tutta incentrata
verso fine settimana, quando si
potrà sapere qualcosa di più su
come sarà articolata la stagione
estiva. l

Due immagini
delle spiagge
di Nettuno
riaper te
dal sindaco

La piazza di Ardea

Il camper
della Asl Roma 6
u t i l i z z a to
per effettuare
i tamponi
dr ive-in
o a domicilio

VELLETRI

L’impegno dell’ammini-
strazione comunale di Velle-
tri per affrontare l’emergenza
Coronavirus si proietta verso
il futuro: in particolare, il sin-
daco Orlando Pocci ha reso
noto come sia attivo un con-
fronto costante con le scuole,
al fine di capire quali siano le
necessità in vista della ripar-
tenza dell’anno scolastico,
che avverrà a settembre.

«Stiamo continuando l’a-
scolto di tutti gli operatori
della scuola per valutare gli
interventi necessari per ga-
rantire la ripresa delle attivi-
tà non appena sarà possibile -
ha affermato il primo cittadi-
no nel diario che aggiorna
quotidianamente per infor-
mare i cittadini sull’emergen-
za Covid-19 -. In particolare ci
stiamo concentrando sulla
prima infanzia anche ren-
dendo disponibili spazi pub-
blici opportunamente attrez-
zati. Ieri ho incontrato gli as-
sessori competenti e i diri-
genti interessati a questa
strategica attività che più di
altre - ha concluso Pocci - oc-
cupa i miei pensieri». l

L’I N T E RV E N TO

Andare a scuola
in sicurezza
Il sindaco studia
soluzioni

aree pubbliche e zone verdi, e si
chiede una disciplina degli orari
di apertura e chiusura delle attivi-
tà commerciali.

L’atto vuole anche impegnare
l’amministrazione rutula per
«azioni di monitoraggio e di aiuto
alle fasce sociali piùbisognose per
ciò che concerne l’approvvigiona -
mento alimentare e farmaceutico
agli anziani e ai portatori di handi-
cap». «Nei limiti di quello che
consente la struttura amministra-
tiva - conclude l’interpellanza - si
dovrà garantire l’osservanza del
DPCMdel26 aprilesenzacheque-
sto possa deprimere più del dovu-
to le libertà individuali sancite
dalla Costituzione». l J. P.
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l i to ra l e
Il fatto Gli interrogativi riguardano soprattutto i commercianti e operatori balneari

Troppe incertezze per l’es tate
Confcommercio chiede risposte
SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Di ipotesi ce ne sono diverse
ma le risposte su cosa fare in vista
della stagione estiva alle porte
quando arriveranno? Se lo chiedo-
no i commercianti di Sabaudia
che guardano soprattutto verso il
mare con preoccupazione e chie-
dono all’amministrazione comu-
nale di istituire una task force.
Perché l’effetto domino per una
mancata pianificazione della frui-
zione delle spiagge, sarebbe dav-
vero disastroso per tutti. Lo dice
chiaramente il presidente di Con-
fcommercio Sabaudia Manuele
Avagliano che interviene sulla
scorta del confronto avuto da un
lato con i commercianti e dall’al -
tro con l’amministrazione. Si co-
mincia con quattro richieste. «Il
Direttivo dell’Associazione Com-
mercianti di Sabaudia – commen -
ta Avagliano - avendo capito da su-
bito che il Covid-19 avrebbe gene-
rato enormi problemi al settore
del commercio ha, il 21marzo, po-
sto quattro questioni precise al
sindaco di Sabaudia con lo scopo
di ridurre quanto più possibile l’e-
vidente danno a cui andavamo in-
contro.Ed esattamente:garantire
l’apertura di tutte le attività bal-
neari, e il prolungamento delle
concessioni al 2033; Potenziare e
lasciare in funzione l’ufficio SUAP
per ildisbrigo intempivelocidelle
pratiche inerenti le imprese turi-
stiche; Stornare fondi di bilancio

da iniziative non essenziali per fi-
nanziare progetti di infrastruttu-
re a per un serio rilancio del setto-
re turistico –e poi ancora - Ad oggi
non sappiamo quali iniziative il
sindaco Gervasi intende prendere
né sulla cancellazione delle tasse
locali né quali progetti intende
mettere in cantiere per il rilancio
della città. Ad oggi non sappiamo
come il sindaco Gervasi intende
affrontare la stagione turistica».
Pur non negando che esistano ri-
tardi rispetto le stesse direttive del

Tamponi negativi per Schintu
L’ex sindaco sui social:
«Sono uscito
da un incubo»

SABAUDIA

Secondo tampone negativo
per l’ex sindaco di Sabaudia,
Salvatore Schintu la buona no-
tizia annunciata via social:
«sono uscito da un incubo».
Da quanto aveva saputo di ave-
re contratto il Covid-19 il dot-
tor Schintu aveva iniziato ad
informare amici e più in gene-
rale i cittadini della città delle
dune sulle sue condizioni e su

come sia stato curato presso
l’ospedale Santa Maria Goretti
di Latina. Poi le dimissioni e l’i-
solamento domiciliare, oltre
due mesi in tutto un periodo
davvero molto duro. Final-
mente è arrivata la buona noti-
zia. «Una cortese voce femmi-
nile dalla Asl - – ha commenta-
to il dottor Schintu - mi ha co-
municato che il tampone naso
faringeo eseguito ieri, così co-
me quello del 6 maggio, era ne-
gativo per la ricerca del Sars
cov 2. Sono passati due mesi,
precisamente 60 giorni dal ri-
covero. Sono uscito da un incu-
bo.È stata un’esperienza dura.
Ne conservo gli esiti nei miei

polmoni e nella mia mente.
Mio cugino Guido mi ha detto,
qualche giorno fa: Nino ora ve-
drai il mondo con i colori più
vivi. Ha ragione. Don Massi-
mo, che ringrazio per il suo af-
fetto, mi ha raccontato che
molte persone hanno pregato
per me. Questo fa il paio con
quello che a me ed al mio com-
pagno di camera negli ultimi
giorni di degenza, ha detto il Dr
Romeo: siete due miracolati.
Ora cercherò’ di recuperare le
forze e mi sono posto come
obiettivo di tornare al lavoro ai
primi di giugno. Ringrazio
nuovamente sia tutto lo staff
medico e paramedico del Go-

Governo e della Regione, i com-
mercianti accendono un focus su
Sabaudia che ha l’80% di spiagge
libere. «Il nostro problema sono le
spiagge libere – continua Avaglia-
no - che paradossalmente possono
diventare una grande opportuni-
tà per accogliere turisti in sicurez-
za con servizi dignitosi. I nostri
stabilimenti balneari non saran-
no sufficientia garantire i servizia
tutte le richieste in quanto le di-
stanze di sicurezzane limiteranno
il numero dei clienti. Quindi è ne-
cessario organizzare al meglio le
spiagge libere. Abbiamochiestoal
sindaco di ‘garantire l’apertura di
tutte le attività balneari’ sapendo
che la Task-Force in esecuzione
dei ‘servizi straordinari di control-
lo’ gradita dall’amministrazione
comunale, aveva accertatounase-
rie di ‘abusi’ che avrebbero messo
in moto una seriedi azioni di revo-
ca di autorizzazioni e concessioni.
La richiesta non era quella di in-
sabbiare i procedimenti, ma visto
che erano stati avviati ad agosto
2019 (nove mesi fa) e ancora non
chiusi, con spregio delle più ele-
mentari norme di garanzia di Leg-
ge (241/90), forse era il caso pro-
crastinare gli atti». Quindi due
proposte finali. La task force per
aprire un reale confronto con le
categorie interessante e un pro-
getto di fruizione della spiaggia e
della relativa mobilità in formato
digitale. Insomma quello che ser-
ve per non lasciare nulla all’im -
provvisazione perché ora proprio
non si può.l

Tra i nodi
da sciogliere

per l’est ate
anche

la fruizione
delle

spiagge
l i b e re

Alcune
immagini
s c a tta te
sul lungomare
di Sabaudia

L’immagine pubblicata da Schintu su Facebook

retti, i suoi vertici amministra-
tivi e le autorità politiche che
hanno concorso a realizzare i
reparti Covid. Grazie a Giovan-
na, Sara, Carlotta, Alessandro,
Matteo, Daniele e Pia per tutto.
Hanno fatto l’impossibile». I

ringraziamenti e sempre l’a p-
pello per tutti, soprattutto in
questa fase 2 e cioè quello di
non abbassare la guardia e di
rispettare sempre tutte le mi-
sure di sicurezza dalla masche-
rina alle distanze.l M. S.G .
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area sud
L ettera-appello
de L’Aq u i l o n e
«Pensate a noi»
L’i n i z i at i va Chiusi per il Covid la comunità alloggio
e il centro diurno. Gentile: solidarietà necessaria

FORMIA

E’ un drammatico appello
quello lanciato da Salvatore
Gentile, presidente dell’a s s o-
ciazione L’Aquilone di Formia
che ha dovuto chiudere il cen-
tro diurno e la comunità allog-
gio per gli ospiti in conseguen-
za dell’emergenza Covid.

«L’Aquilone - scrive Gentile
- già versava in una condizione
di forte precarietà e già si pro-
spettavano necessari ed impel-
lenti interventi strutturali e or-
ganizzativi per un possibile se-
reno proseguimento dell’e s p e-
rienza. Purtroppo, proprio
quando stavamo per mettere a
punto nuove strategie di inter-
vento, siamo stati investiti da
questa terribile emergenza.
Siamo stati costretti a sospen-
dere prima il servizio del Cen-
tro Diurno e successivamente
il servizio della Comunità Al-
loggio e non sappiamo quando
sarà possibile riprenderli. Le
Disposizioni Ministeriali e Re-
gionali ci impongono di adot-
tare misure di contenimento
che difficilmente possiamo ga-
rantire se non riducendo di
molto il numero di persone da
ospitare, ma al contempo man-
tenendo le spese di gestione al-
tissime. Le entrate sono e sa-
ranno nettamente inferiori al-
le uscite. Per non parlare, poi,
della qualità del servizio offer-
to che sarà sicuramente infe-
riore e contrario ai nostri pro-
getti e ai nostri ideali di amore-
vole compagnia verso l’a u t o-
nomia. Ci troviamo a dover af-
frontare una situazione in cui
non si può non prendere deci-
sioni drastiche e forti per le
quali servono lucidità di anali-
si e coraggio, tanto coraggio. -
aggiunge Gentile - Cambiare fa
paura, molta paura, ma sono
convinto che il cambiamento
sia necessario per rinascere. E
purtroppo, io, in questo parti-
colare momento storico della
mia vita, non ho

più la forza per continuare
ad essere di aiuto».

La lettera-appello è indiriz-
zata al sindaco di Formia, Pao-
la Villa, a quello di Gaeta, Cosi-
mo Mitrano, al Vescovo, Mon-
signor Luigi Vari, alla Presi-
dente della consulta comunale
per la disabilità, Franka Ma-
siello, cui si chiede «un soste-
gno forte ed un coinvolgimen-
to ancora più attivo perché le
nostre amiche e i nostri amici
possano continuare a vivere
l’Aquilone come la loro casa».

«Vi assicuro - conclude Sal-
vatore Gentile - che da parte
mia non è abbandonare la “n a-
ve”, non l’ho fatto quando po-
tevo, ho messo a rischio la mia

stessa vita per stare accanto al-
le nostre amiche e ai nostri
amici, ma oggi mi sento co-
stretto, anche se con molta sof-
ferenza, a prendere coscienza
dei miei limiti e della mia stan-
chezza e a riconoscere che sono
troppo emotivamente ed uma-
namente coinvolto per poter
decidere con obiettività e con
fermezza sulle sorti de l’A q u i-
lone. Chiedo pertanto ai rap-
presentanti delle Istituzioni di
accompagnare e sostenere l’A-
quilone in questa delicata fase
di transizione. Nel frattempo,
vi assicuro che continuerò a
farmi carico di tutto quanto sa-

Accanto il
Ve s c ovo,
monsignor Luigi
Va ri cui è
indirizzata la
lettera di Salvatore
Gentile

La maglietta della speranza
L’iniziativa punta ad aiutare le famiglie in grave difficoltà economica

IDEE

Si chiama «maglietta della
solidarietà» l’iniziativa dell’e-
mittente Formia tv e destinata a
sostenere le famiglie in difficol-
tà, in collaborazione con la Cro-
ce Rossa Sud Pontino. nei pri-
missimi giorni con la vendita
delle magliette (dieci euro cia-
scuna) sono stati raccolti i pri-
mi fondi per aiutare le persone
in difficoltà attraverso l’a c q u i-
sito di beni di prima necessità.
Per partecipare alla raccolta di
fondi con l’acquisto appunto
della maglietta con logo. «E’ un

modo per lasciare qualcosa a
chi dona. - dice una nota di For-
mia tv - per tale motivo è nata l’i-
dea della maglietta della solida-
rietà sulla quale abbiamo stam-
pato il logo di un cuore con i co-
lori della pace e al suo interno
abbiamo inserito una fenice,
simbolo di rinascita. Inoltre ab-
biamo aggiunto la frase #AN-
DRÀTUTTOBENE diventata
simbolo di speranza per tutt’
Italia dall’inizio di questa emer-
genza e, infine, il nome della no-
stra città, Formia». La magliet-
ta potrà essere acquistata, al
prezzo di 10 euro, contattando il
numero 3318480725 o inviando

La maglietta
re a l i z z a ta

per aiutare
le famiglie
in difficoltà

a Formia

Formia tv e
C ro c e
Rossa sud
Po nt i n o
hanno già
raccolto i
primi fondi

rà necessario espletare nel
prossimo futuro».

L’associazione L’Aquilone è
una delle realtà storiche che
operano nel campo della disa-
bilità e dell’assistenza a For-
mia e da venticinque anni ga-
rantisce servizi ad un’ampia
comunità di persone che han-
no trovato in questo contesto
una modalità di integrazione
straordinaria e che ora rischia-
no di restare senza un servizio
essenziale.

Di qui la necessità di allarga-
re la «responsabilità» sociale
fin qui assunta da L’Aquilone.
l

La nota
inviat a
anche
al Vescovo
Va r i
o l t re
che ai sindaci

semplicemente, allo stesso nu-
mero, un messaggio tramite
whatsapp. Così, in pochissimo
tempo, l’iniziativa è decollata e
tantissimi cittadini di Formia,
ma anche delle città limitrofe,
hanno voluto acquistare la
T-shirt.l
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La decisione Da domani inoltre è prevista la riapertura dei sentieri del Parco di Monte Orlando

«Lunedì riapriremo le spiagge»
L’annuncio del sindaco Cosmo Mitrano: dopo la Bandiera Blu vogliamo ripartire con fiducia e positività

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

«Con l’assegnazione ancheper
quest’anno della BandieraBlu, vo-
gliamo ripartirecon fiduciae posi-
tività».Così il sindacodiGaetaCo-
smo Mitrano, che ieri ha comuni-
cato le modalità con cui la città di
Gaeta si appresta ad affrontare la
Fase2. La città della Riviera di
Ulisse è una delle poche infatti,
che ha tuttora i sigilli a parchi, vil-
lette e spiagge: «Stiamo mettendo
in campo tutti i protocolli sanitari
per poter riaprire – ha continuato
aspiegare il sindaco–nei prossimi
giorni infatti, sono previste le ria-
perture del Parco di Monte Orlan-
do, domani giovedì 14 maggio. A
tal proposito voglio ringraziare la
presidente del Parco, Carmela
Cassetta, per il dialogo e la collabo-
razione di questi giorni. Successi-
vamente, da lunedì 18 maggio, ria-
priremo le spiagge di Gaeta. Non
possiamo più tenere chiuso, dob-
biamoguardare al futuro confidu-
cia».

Il primo cittadino ha spiegato
infatti, che in un momento delica-
to incui c’era molta confusione, ha
preferito avere il pugno fermo e
lanciare così un messaggio chiaro
per lasalute e la tuteladei cittadini
di Gaeta. Ora per Mitrano è giunto
il momento di ripartire in sicurez-
za, invitando al rispetto delle nor-
me dei protocolli sanitari diffusi e
affidandosi al senso di responsabi-
lità dei suoi cittadini. «Sono pron-
to a questa sfida – ha dichiarato
Mitrano – ricordando a tutti di
fruire della nostra città con consa-
pevolezza e senso di responsabili-
tà. Perché se dovesse succedere di
ripiombare in una nuova fase1, fir-
meremo la condanna a morte delle
nostre attività e di tutte le nostre
imprese». Nella stessa occasione,
il sindaco Mitrano ha comunicato
alcune delle linee guida per la sta-

Stamattina torna il mercato alimentare di Scauri

IL FATTO

Serie di novità a Minturno,
dove durante la seconda setti-
mana della Fase due, si riapre
il mercato alimentare e si regi-
stra lo slittamento del paga-
mento della tassa sui rifiuti.
Circa il mercato, stamattina, i
banchi alimentari, ortofrutti-
coli e florovivaistici riapriran-
no, ma non nel piazzale dell’ex
Sieci di Scauri, ma nella vicina

piazza Giovanni Paolo II. L’o r-
dinanza, firmata dal sindaco
Gerardo Stefanelli, stabilisce
che per contenere le eventuali
possibilità di contagio è oppor-
tuno collocare i pochi banchi
dei settori succitati in piazza
Giovanni Paolo II, area già in-
dividuata per ospitare i merca-
ti stagionali.

L’altra novità riguarda lo
slittamento del pagamento
delle rate relative alla tassa sui
rifiuti dell’anno 2020. Lo ha
deciso la giunta comunale, riu-
nitasi per approvare alcune de-
libere legate allo stato di emer-
genza in corso.

L’esecutivo, riunitosi in mo-

«Sono pronto
a questa sfida

r i c o rd a n d o
a tutti di fruire

della nostra
città con

cons apevolezza»

Slittano le rate relative
alla tassa sui rifiuti
dell’anno 2020

gione balneare 2020, diffuse pro-
prio ieri dall’Inail e che lui stesso si
è detto concorde. In primo luogo si
favorirà il pagamento senza con-
tanti e la prenotazione per poter
individuare gli eventuali contatti
di persone contagiate. Saranno
previsti particolari corridoi diffe-
renziati per direzione per chi en-
tra o esce dallo stabilimento. Il
personale dovrà accompagnare le
persone all’ombrellone che verrà
assegnato sempre alla stessa fami-
glia se si ferma per più giorni. Per
quanto riguarda le norme per gli
stabilimenti balneari che riguar-
dano le distanze da rispettare, tra
le file di ombrelloni saranno di 5
metri, mentre tra ombrelloni del-
lastessa filadi 4,5.Lettini, sdraioe
sedie dovranno essere ad almeno
2 metri dall’ombrellone più vici-

A destra
un percorso
su monte
Or lando

Il mercato all’ex Sieci

In alto
la spiaggia
di Serapo

dalità video/audio conferenza,
ha affrontato il tema della TA-
RI, la cui prima rata doveva es-
sere pagata entro il trentuno
maggio prossimo.

La giunta ha preso atto del
difficile momento che sta vi-
vendo la comunità, ribadendo
che l’Amministrazione comu-
nale deve andare incontro alle
esigenze dell’intera collettività
e delle attività commerciali e
produttive, almeno per quanto
riguarda i termini di adempi-
mento degli obblighi di paga-
mento di prossima scadenza.
Quindi è stato deciso di dispor-
re un differimento del termine
di pagamento delle quattro ra-

te della tassa sui rifiuti, al fine
di attenuare l’impatto da Co-
vid 19 su tutta la collettività.
Ora la prima rata non dovrà es-
sere pagata a maggio, ma entro
il trentuno luglio; le altre tre
rate sono state fissate al trenta
settembre (seconda rata), tren-
ta novembre (terza rata) e tren-
tuno dicembre (quarta rata).
Quindi lo slittamento di ogni
rata, rispetto al precedente
provvedimento è di due mesi,
fatta eccezione per l’ultima ra-
ta che prima doveva essere pa-
gata entro il trenta novembre
prossimo ed ora invece è stata
posticipata al giorno di San Sil-
vestro.l G .C.

no. Vietate attività ludico-sporti-
veche comportinoassembramen-
ti. La mascherina si potrà togliere
solo una volta arrivati sotto al pro-
prio ombrellone. Stesse regole per
la distanza nelle spiagge pubbli-
che, dove dovranno essere indica-
ti percorsi e norme da seguire, e a
tal proposito il sindaco ha smenti-
to la questione della gestione di
spazi pubblici agli stabilimenti
balneari: «Per quanto riguarda la
gestione, una volta che saranno
piùchiare edefinitive le normere-
gionali, penseremo a come fare.
Personalmente sono dell’idea che
bisogna predisporre anticipata-
mente dei lotti in modo da essere
certi che chi usufruirà della spiag-
gia libera rispetterà le distanze e le
misure precauzionali previste dal
governo». l

L’i nv i to
al rispetto

delle norme
dei protocolli

sanit ari
e al senso di

responsabilit à
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Il fatto La refurtiva è stata recuperata, deferito anche il ricettatore. Rilievi della Scientifica sulla statua di Nostra Signora delle Grazie

Va a rubare l’oro della Madonna
Un uomo è stato denunciato: entra in Chiesa e con una canna da pesca arpiona la collana e fa cadere il medaglione

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Il furto risale a qualche giorno fa,
ma è stato scoperto solo ieri mattina.
Parliamo della razzia che un uomo di
Nettuno, residente nel quartiere di
Cretarossa, ha messo a punto nel San-
tuario di Nostra Signora delle Grazie e
Santa Maria Goretti, rubando la col-
lana d’oroche adorna lapreziosa sta-
tua della Madonna e facendo cadere il
medaglione. Fortunatamente, però,
le indagini della polizia sono state ra-
pide ed efficaci, consentendo sia di
identificare il malviventeche di recu-
perare la refurtiva e rintracciare an-
che il ricettatore.

Il fatto
L’inizio della storia risale alle 15.30 di
venerdì. L’uomo è andato al Santua-
rio per ritirare il pacco alimentare e
poi, tornato in Chiesa,si è “armato”di
unacanna dapescaeha iniziato il la-
voro: lancio dopo lancio, con l’amo è
riuscito ad arpionare la collana in oro,
strappandola via dal collo della statua
del 1200 e fuggendo senza essere vi-
sto.

La scoperta

La polizia di Anzio
ha eseguito

delle indagini lampo
Fondament ali

le riprese video

DOMANI MATTINA

Co n s i g l i o
co m u n a l e
Si torna
in aula

POMEZIA
JACOPO PERUZZO

Altra riunione in video-
conferenza per il Consiglio
comunale di Pomezia.

Domani mattina, a parti-
re dalle 10, i consiglieri tor-
neranno a incontrarsi su
una piattaforma virtuale
per discutere sulle temati-
che che riguardano la città.

Si inizierà con una mo-
zione relativa alla proposta
per l’introduzione nello
Statuto del Comune dei
princìpi di equità genera-
zionale, tutela dell’a m b i e n-
te e crescita sostenibile; poi
se ne discuterà una sul con-
trasto al bullismo e al
cyberbullismo con l’avvio
di una campagna di sensi-
bilizzazione sul territorio
comunale e una sull’i s t i t u-
zione di una fermata Cotral
nei pressi del centro di San-
ta Procula sulla via Lauren-
tina.

Poi si passerà agli ordini
del giorno: il primo verterà
sui gravi problemi di sicu-
rezza legati al campo rom
di Castel Romano; il secon-
do sul sostegno comunale
per agevolare il cambio di
destinazione d’uso degli
immobili ex Pettirosso; il
terzo sull’utilizzo dell’a n t i-
cipazione di liquidità an-
che per sostenere i soggetti
maggiormente colpiti dal-
l’emergenza Coronavirus;
il quarto sull’esenzione se-
mestrale dal pagamento
del canone di concessione
degli impianti sportivi co-
munali.

Chiaramente, sarà sem-
pre il presidente Stefania
Padula a moderare il dibat-
tito, mentre la votazione di
ogni singolo punto avverrà
in maniera palese, col se-
gretario comunale che re-
gistrerà tutto su un apposi-
to verbale.

Anche i cittadini potran-
no assistere alla seduta in
streaming. l

L’e vento Centore e Tarantino depongono fiori per il 50esimo anniversario dell’autonomia

I consiglieri celebrano «Mamma Ardea»
ARDEA

Un omaggio floreale per cele-
brare il 50esimo anniversario del-
l’autonomia comunale di Ardea.

Ècosì che i consiglieri comuna-
li di “Cambiamo”, Simone Cento-
re e Anna Maria Tarantino, han-
no voluto commemorare l’impor-
tante ricorrenza, dedicando la
piccola cerimonia a “Mamma Ar-
dea”, proprio nel giorno in cui si
festeggiano tutte le mamme del
mondo.

I fiori sono stati deposti sotto
alla targa apposta in piazza in oc-

Anzio regina dell’estate, è ancora Bandiera Blu

ANZIO

Anche quest’anno Anzio sarà
la regina incontrastata del litora-
le romano per quanto riguarda i
riconoscimenti per le bellezze
della città, l’acqua pulita e i servi-
zi offerti.

Dopo aver “incassato” nei mesi
scorsi la conferma dellaBandiera
Verde assegnata dai Pediatri ita-
liani per le spiagge “a misura di
bambino”, domani sarà la volta
della consegna ufficiale della
Bandiera Blu 2020.

Si tratta di una cerimonia vir-

tuale che verrà celebrata su un
gruppo privato Facebook creato
dalla Fee Italia e riservato alle
amministrazioni comunali delle
località che saranno insignite del
vessillo.

La cerimonia sarà esclusiva-
mente virtuale a causa dell’emer-
genza Coronavirus e sarà celebra-
ta alle 11: «Per la città di Anzio,
unica località del litorale romano
a ricevere l’importante invito -
hanno fatto sapere dal Comune -,
interverranno il sindaco, Candi-
do De Angelis e l’assessore alle
Politiche ambientali, Giuseppe
Ranucci, impegnato, in questi
giorni, nell’avvio del progetto per
la raccolta porta a porta del verde
e nella programmazione di tutta
una serie di interventi per la cura
dei giardini e dei parchi cittadi-

ni».
Si tratta del 15esimo successo

negli ultimi 14 anni: soltanto nel
2018, infatti, a causa delle note
problematiche che nell’inverno
precedente investirono l’ufficio
Ambiente del Comune, la doman-
da non venne presentata, pur esi-

stendo tutti i requisiti per farlo.
Numeri, dunque, che eviden-

ziano come Anzio abbia sempre
puntato forte sulla sostenibilità
ambientale e sulla promozione
turistica, al fine di sfruttare al
meglio la risorsa mare e le bellez-
ze territoriali. l F. M .

Domani la cerimonia
sarà soltanto virtuale
È l’ennesimo successo

La spiaggia
delle Grotte
di Nerone
ad Anzio

Fino a ieri mattina, però, nessuno si
era accorto che dal collo della statua
approdata sui lidi nettunesi in circo-
stanze miracolose nel 1550 mancava
l’oro: i Padri Passionisti sono stati in-
formati dell’accaduto dauna persona
che aveva ascoltato il ladro “vantarsi”
dell’incasso ottenuto per la vendita
della collana della Madonna. Di con-
seguenza hanno analizzato l’area e
hanno trovato il medaglione nei fiori
posizionati davanti alla statua. Con-
statato l’ammanco della collana han-
no subito contattato il 112 e la Squa-
dra Volante del commissariato ha
raggiunto il Santuario per avviare le
indagini.

Unitamente al personale della
Squadra Investigativa, gli agenti han-
novisionato le immaginidivideosor-
veglianza del Santuario e quelle tele-
visive di YoungTv, cheogni giorno sta
trasmettendo in direttala Santa Mes-
sa dallaChiesa: inpoche oresono riu-
sciti a rintracciare il responsabile.

L’epilogo
Dall’uomo,dopole domandedirito,è
stato anche appreso il nome di chi
aveva acquistato la collana. A quel
punto, gli agenti hanno raggiunto il
ricettatore, trovandolo fortunata-
mente ancora in possesso dell’ogget -
to prezioso che era stato acquistato
per 600 euro; nel frattempo, il ladro è
stato denunciato per furto e l’altro uo-
mo per ricettazione.

Nel pomeriggio di ieri, infine, la
Squadra scientifica del commissaria-
to ha effettuato i rilieviper capire se la
statuaavesseriportato deidanni:for-
tunatamente non ci sono stati. l

casionedel 40esimoanniversario
dell’autonomia comunale, avve-
nuto nel 2010, quando era in cari-
ca l’amministrazione guidata dal
sindaco Carlo Eufemi.

La cerimonia è quindi avvenu-
ta a quattro giorni dalla ricorren-
za del 6 maggio scorso: al mo-
mento, non sono state ancora or-
ganizzate commemorazioni uffi-
ciali.

Ardea, lo ricordiamo, ottenne
l’indipendenza amministrativa
dal Comune di Pomezia con un
decreto firmato dall’allora Presi-
dente della Repubblica Giuseppe
Saragat: infatti, pur avendo una
storia decisamente più antica
della Città di Fondazione, Ardea
ne era divenuta una semplice fra-
zione.

Da quel 6 maggio 1970, però, la
sua è tornata a essere una storia
autonoma. l

L’omaggio floreale
d e p o s to

dai consiglieri
Simone Centore

e Anna Maria
Ta ra n t i n o
ad Ardea

In alto: la collana e il medaglione
che adornano la statua
Sotto: la Madonna senza l’o ro

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Il tribunale di Gaeta

Acqua sversate, chiuso autolavaggio
Serrande abbassate
per l’attività di San Carlo,
nel quartiere Piaja

GAETA

Nastro rosso e serrande ab-
bassate. Finisce così l’attività per
un autolavaggio di Gaeta. Il pic-
colo magazzino di San Carlo, nel
quartiere Piaja, è stato sottoposto
a sequestro da parte degli uomini
della Polizia Provinciale di Lati-

na. Secondo quanto appreso era-
no circa sei mesi che la Provincia-
le seguiva le attività della piccole
azienda condotta dal 37 enne di
origini egiziane.

In passato infatti, più di una
volta sono stati sanzionati per va-
rie ragioni: dalla gestione dei re-
gistri allo smaltimento scorretto
dei rifiuti.

Questa volta i motivi per cui lo
scorso 11 maggio l’attività è stata
sottoposta a sequestro preventi-
vo ai sensi dell’articolo 321 Codi-
ce Penale, disposto dal GIP del

Tribunale di Cassino, sono per lo
più acqua sprecata, nessun fil-
traggio, residui di lavaggio lascia-
ti sversare nelle acque sotterra-
nee. Il tutto all’interno di un ma-
gazzino angusto con spazio per
una sola vettura. Il destinatario
del provvedimento è proprio il
cittadino egiziano di 37 anni, che
dovrà ora rispondere alla compe-
tente autorità giudiziaria per lo
scarico abusivo su suolo pubbli-
co, in barbaalle rigide disposizio-
ni in materia di riciclo per le atti-
vità di autolavaggio. l F. I .

L’ufficio giudice di Pace
riaprirà questa mattina
Il fatto Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Cassino
ha recuperato mascherine, guanti e prodotti igienizzanti

GAETA
GIANNI CIUFO

L’ufficio del giudice di pace
di Gaeta stamattina riaprirà i
propri locali per la ripresa del-
l’attività, che potrà essere svolta
in massima sicurezza grazie al
materiale igienico protettivo che
è stato recuperato dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati
(COA) di Cassino. L’iniziativa
dei legali è stata determinante,
in quanto alla vigilia della ripre-
sa delle udienze era emersa l’in-
disponibilità di mascherine,
guanti, prodotti igienizzanti per
mani e prodotti alcolici igieniz-
zanti. Infatti il presidente del
COA, l’avvocato Gianluca Gian-
nichedda, l’altro giorno era stato
informato dal Presidente del
Tribunale di Cassino, Massimo
Capurso, che presso l’Ufficio del
Giudice di Pace di Gaeta, a qua-
rantotto ore circa dalla ripresa

delle udienze, non era stato an-
cora distribuito il materiale di
protezione e igienico. Un impre-
visto che rischiava di far saltare
la ripresa dell’attività. Subito si è
attivato il COA, che ha iniziato a
cercare il materiale da destinare
al personale dipendente, agli av-
vocati ed agli utenti che accede-
ranno agli uffici. Materiale asso-
lutamente necessario per una
corretta ripresa dello svolgi-
mento delle udienze. Completa-
ta l’operazione in meno di venti-
quattro ore, ieri mattina il segre-
tario del COA, l’avvocato Marco
Vento e il consigliere, avvocato
Simonetta Cerri, hanno conse-

gnato presso l’Ufficio del Giudi-
ce di Pace di Gaeta cento ma-
scherine chirurgiche, cento paia
di guanti monouso, quattro con-
fezioni di prodotto iperalcoolico
igienizzante e otto confezioni di
gel mani igienizzante. Un’inizia-
tiva che si è rivelata determinan-
te per lo svolgimento delle
udienze previste per stamattina,
pur se va segnalata la “disatten-
zione” di chi era preposto a pro-
curare il materiale. E Il Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di
Cassino, non ha mancato di rile-
vare quanto successo. «Tanto- si
legge in una nota del COA della
città martire- si è ritenuto di fare
con spirito di massima collabo-
razione tra enti, ma dovendo sot-
tolineare, doverosamente, una
grave disattenzione su questa si-
tuazione dell’Ufficio del Giudice
di Pace di Gaeta da parte dei Co-
muni a cui compete la gestione
del personale e della struttura».
l

Alla vigilia
della ripresa delle

udienze era emersa
l’indisponibilit à

dei dispositivi

La Polizia
Provinciale di
Latina

Gara dei rifiuti,
l’idea di scorporare
alcuni servizi

GAETA

Le linee di indirizzo per
l’affidamento del servizio inte-
grato dei rifiuti, con il contrat-
to di sei anni della ECO.CAR
Srl prossimo alla scadenza, ap-
prodano oggi in Consiglio Co-
munale. A riguardo, la Com-
missione trasparenza, riunita-
si qualche giorno fa, ha appro-
vato all’ unanimità una propo-
sta di delibera «Devo ringra-
ziare per l’apporto che hanno
dato i membri della commis-
sione – ha commentato il sin-
daco Mitrano -. Questo vuol di-
re essere costruttivi, pensare al
cittadino, pensare ad un servi-
zio che funzioni, andando ad
abbandonare le posizioni poli-
tiche per il bene comune della
città di Gaeta. In sostanza è
stato proposto di estrapolare
dalla gara dei rifiuti alcuni ser-
vizi come quello relativo alla
manutenzione del verde, la
manutenzione delle spiagge li-
bere e la pulizia delle caditoie.
Quindi si demanda al dirigen-
te l’eventuale valutazione eco-

nomica per verificare se sia il
caso di tener fuori dalla asse-
gnazione dei rifiuti questi ser-
vizi o inserirli come in passato.
Comunque lo stesso dirigente
valuterà anche se vi siano le
condizioni giuridiche per pro-
rogare il servizio in essere con
l’attuale ditta o indire una ga-
ra- ponte che consenta di fare
una analisi di mercato ancora
più profonda, più esplicita su
quelle che sono le condizioni
del nuovo servizio che voglia-
mo mettere in campo. Una vol-
ta approvate dal consiglio Co-
munale le linee di indirizzo sa-
rà il dirigente che dovrà pren-
dere in considerazione la stra-
da più percorribile nel rispetto
della legge, delle normative
giuridico-amministrative, per
traghettare il servizio fino all’
affidamento finale, quello del-
la gara definitiva». Dunque
due le strade, una proroga tec-
nica alla ECO.CAR Srl (in meri-
to a tale ipotesi l’assessore
D’Argenzio ha avuto un incon-
tro con li dirigente dell’ azien-
da Diodati) o l’ indizione di un
bando di gara-ponte. La parola
al dirigente comunale che do-
vrà operare una scelta di con-
venienza economica in attesa
del bando di gara dei 6 anni. l
R.D. A .

Il consiglio comunale di Gaeta

Allo studio manutenzione
del verde e delle spiagge
e la pulizia delle caditoie

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

Scatta il sequestro
p reve nt i vo

da parte degli uomini
della Polizia

Provinciale di Latina
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«Trasporto pubblico
Serve un intervento»
La richiesta Il consigliere comunale di opposizione Marciano
sollecita l’amministrazione comunale sulla crisi dell’AT P

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Il Comune ha il dovere di ga-
rantire la continuità del servizio e
di tutelare il più possibile i lavora-
tori». E’ il sollecitoche ilconsiglie-
re comunale di opposizione Clau-
dio Marciano, nonchè ex assesso-
re alla viabilità, avanza all’ammi -
nistrazione comunale. Una richie-
sta di aiuto per l’ATP, l’azienda che
gestisce il trasporto pubblico loca-
le, che sta attraversando un mo-
mento di crisi economica, tanto
che gli stipendi al personale ven-
gono pagati in ritardo. «L’emer -
genza Covid è indubbiamente una
delle cause di questo disastro, ma
non l’unica. I bilanci dell’Atp, una
cooperativa privata che è conces-
sionaria del servizio da decenni,
sono in rosso da tre anni». Secon-
do il consigliere serve un interven-
to del governo cittadino: «E’ im -
pensabile che, proprio nel mo-
mento di maggiore bisogno, con
l’esigenza di ripensare la mobilità
urbana nella fase 2 del Covid, a
Formia fallisca il trasporto pub-
blico. Anche se la competenza sul
TPL è prevalentemente regionale,
il Comune ha la responsabilità
della sua tenuta a livello territo-
riale, e l’amministrazione ha il do-
vere di adottare atti fuori dall’or -
dinario, anche contro il parere
della burocrazia per evitare il col-
lasso del sistema». Nell’ultima
conferenza dei capigruppo è stato
proposto che il Comune chieda
«immediatamentealla Regione la
possibilità di erogare al concessio-

nario, dopo un accordo sindacale
e con le dovute garanzie finanzia-
rie, un acconto del 40% sulle pre-
stazioni previste per il 2020. Si
tratta di ossigeno per evitare il
blocco delle corse». Claudio Mar-
ciano, in quanto ex assessore alla
viabilità, coglie l’occasione per
lanciare una proposta sul futuro:
«La gestione del trasporto deve
essere pubblica e andrebbe inte-
grata a quella della sosta: bisogna
pagare con i proventi dei parcheg-
gi gli investimenti sui trasporti, se
vogliamo incentivare il loro utiliz-
zo. C’era nel nostro programma, e
parimenti in quello dell’attuale

maggioranza, che però lo ha total-
mente disatteso. Ora che la sosta è
stata scelleratamente privatizza-
ta, restano comunque i circa
400mila euro dei proventi garan-
titi dalle royalties delle strisce blu,
che possono essere reinvestiti nel

Il consigliere
comunale di
opposizione
Claudio
Marciano e sotto
via Vitruvio

«Il Comune
ha il dovere
di garantire

la continuità
del servizio
e di tutelare
i lavoratori»

TPL». Infine la richiesta di appro-
vato il PUT, «su cui abbiamo lavo-
rato anni, con l’allegato piano tra-
sporti, che prevede una revisione
delle attuali linee e fornisce nume-
ri chiari su come riarticolare la ge-
stione industriale del servizio». l

Rilanciat a
la proposta

della gestione
pubblic a

integrat a
a quella

della sosta

Acquisti con soldi falsi nei negozi della città
Tre episodi in piena emergenza sanitaria. Denunciato un giovane di 26 anni, mentre il complice non è stato ancora identificato

GAETA

Facevano acquisti pagando
con banconote false. Due i truf-
fatori, un ragazzo di Gaeta è sta-
to denunciato, mentre il compli-
ce risulta non identificato.

Nei giorni scorsi, gli uomini
della Polizia di Stato del Com-
missariato di Gaeta, sotto la di-
rezione del vice questore Rober-
to Graziosi, hanno portato a
conclusione un’operazione vol-
ta al riconoscimento dei due ra-
gazzi che si è scoperto effettua-
vano acquisti nei negozi della
città di Gaeta utilizzando banco-
note false, durante il mese di
marzo, in piena emergenza da
Covid-19.

Protagonista della vicenda un
pregiudicato residente a Gaeta,
C.F. di 26 anni che, insieme ad
un complice non ancora identi-
ficato da parte degli agenti ope-
ranti, in più occasioni aveva fat-
to acquisti pagando con euro fal-

si. Sono almeno tre gli episodi
accertati dalla polizia di Stato,
dopo aver ascoltato le vittime
della truffa.

Le indagini hanno avuto se-
guito dopo le denunce presenta-
te proprio dai commercianti del-
le attività interessate presso il

Commissariato di Gaeta, e dopo
aver interpellato l’Ufficio Anali-
si della Banca d’Italia, che ha
confermato che effettivamente
si trattava di banconote false.

Gli agenti hanno immediata-
mente avviato mirate indagini
volte all’individuazione dei due
autori. Gli accertamenti hanno
quindi consentito di incastrare
uno dei responsabili, grazie an-
che all’ausilio delle immagini
estrapolate dai sistemi di video-
sorveglianza ed ai riconosci-
menti fotografici eseguiti dalle
vittime, che lo hanno ricono-
sciuto senza ombra di dubbio.

L’uomo, pertanto, è stato suc-
cessivamente denunciato in sta-
to di libertà alla Procura della
Repubblica del Tribunale di
Cassino e la sua abitazione è sta-
ta sottoposta a perquisizione,
mentre le banconote sono state
sequestrate. Proseguono intan-
to le indagini volte all’identifica-
zione del complice di cui ancora
non si hanno notizie certe.l F. I .

I soldi falsi
sequestrati e
sopra il vice
questore Rober to
G ra z i o s i

Gaeta l Fo r m i a



42 EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
13 maggio 2 02 0

Popolizio da Ibsen a Manganelli
L’inter vista L’attore e regista attivo in questi giorni per il Teatro di Roma porta la cultura online
Lo abbiamo contattato per chiedergli dei suoi impegni e del progetto che lo vede protagonista

VOCE AGLI ARTISTI
CLAUDIO RUGGIERO

È l’attore e regista più talen-
tuoso e richiesto oggi in Italia.
Massimo Popolizio, bloccato dal
coronavirus in tournée con ‘Il Ne-
mico del popolo’ di Ibsen, è attivo
sui canali Facebook, Youtube e In-
stagram del Teatro di Roma. Oggi
alle ore 19 avrà un dialogo diretto
con Giorgio Barberio Corsetti,
mentre domani alle ore 16 dirige-
rà i 13attoridella tournée nellesei
puntate di ‘Centuria’, dall’opera
di Giorgio Manganelli.

“Il Teatro di Roma mi ha com-
missionato un intervento profes-
sionale sui social – ci spiega l’arti -
sta al telefono - e ci tengo a specifi-
care pagando tutti noi attori. Io
ho coinvolto il cast, me e Maria
Paiato, che leggiamo tre racconti
a testa, prendendo il testo ‘Centu -
ria’ di Giorgio Manganelli, 100
raccontini ed altri 25 pubblicati
dopo. Li ho elaborati per voci uni-
che ed anche multiple spezzate:
molti sono a due, tre, quattro voci
creando una specie di coro. È un
prodotto fatto esclusivamente
per il computer e anche per il tele-
fonino, registrato ognuno da casa
propria con una certa inquadra-
tura che ho indicato io, poi tutti
sono stati lavorati in post-produ-
zione. C’è un lavoro di fotografia
inbiancoenero, allaCiprìeMare-
sco, un primo piano defilato o sul-
la destra o sulla sinistra, non si
guarda mai in macchina, e si ha
l’impressione di ectoplasmi che
vengono dall’aldilà per racconta-
re. Ho messocome sottotitolo ‘Pa -
gine dell’opera di Manganelli let-
te da attori fantasma al tempo del
Covid-19’. Si parla di morte, di
universo, d’inferno, di Dio, in ma-
niera cinica, umoristica, dispera-
ta, cattivissima com’è nello stile di
Manganelli. Molto spesso sono
personaggi che rimangono soli
dentro le stanze e guardano altri
morire. ‘Centuria’ è un’opera em-
blematica, un’esplosione di ag-

gettivi e di esaltazioni”.

Anche il suo bellissimo pro-
getto ‘Furore’ da Steinbeck,
approdato lo scorso dicembre
a Pontinia, ha anticipato due
temi scottanti come l’immi -
grazione nei campi e la defla-

grante crisi economica...
Con Emanuele Trevi abbiamo

scelto tra 700 pagine e abbiamo
elaborato lo spettacolo come una
specie di drone che guarda dall’al -
to la situazione di questa epica
traversata americana, di gente ru-
rale partita per una catastrofe cli-

Massimo
Po p o l i z i o
(Genova, 4 luglio
19 6 1 )
straordinar io
attore, regista
e doppiatore
i ta l i a n o
S o tto
in un momento
di scena
da “Fu ro re”
di John Steinbeck

Domani
d i r i g e rà
i 13 attori
della tournée
nelle sei
punt ate
di “C enturia”

matica. I terreni aridi, un viaggio
da Est all’Ovest per lavorare appe-
na 20giorni all’anno per la raccol-
ta della frutta, esattamente come
succede a Rosarno con la raccolta
dei pomodori con gli immigrati.

Lei ha iniziato la regia nel
2009 con un laboratorio sui
giovani al Teatro Tor Bella
Monaca, è vero?

Gli attori hanno sempre avuto
molta fiducia in me, sin da quan-
do facevo gli spettacoli grossi con
Ronconi, all’estero mi spettava
sempre la direzione artistica, fare
cioè il punto ogni sera in tournée:
cosa funzionava e cosa no, cosa
montare nelle piazze successive,
la resa delle luci. Ho maturato una
certa esperienza ripagata dai miei
colleghi attori. I registi si divido-
no in due categorie: quelli che te
la spiegano e quelli che ti fanno
vedere come si fa. Io ho avuto la
fortuna di avere registi che recita-
vano insieme a me, a noi attori”. l
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