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i dati
Un solo caso in provincia
registrato nel capoluogo
Sempre meno i ricoverati
La situazione L’unico nuovo contagio porta il conto complessivo a 525
In 24 ore i pazienti Covid costretti in ospedale sono passati da 42 a 39

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Due soli nuovi casi positivi in
quattro giorni nella nostra pro-
vincia e sempre registrati nel ca-
poluogo, che è così salito a una
quota complessiva di 107 contagi
da Coronavirus Covid-19. A quel-
lo di martedì se ne è aggiunto un
altro ieri, anche questo trattato a
domicilio, che ha portato a 525 il
conto provinciale. Gli altri nu-
meri di carattere generale vedo-
no 382 negativizzati e 39 pazien-
ti ricoverati, tre in meno delle 24
ore precedenti: questo è l’altro
dato da rimarcare visto che i ma-
lati costretti in ospedale sono
sempre meno. Ieri, al Goretti di
Latina, di pazienti accertati Co-
vid se ne contavano 34. I decessi
si sono fermati a 33 (sempre con-
teggiando anche l’uomo di Net-
tuno morto nei giorni scorsi al
Goretti ma inserito nell’elenco
della Asl Roma 6). «Nessun pa-
ziente Covid è ricoverato presso
la Terapia intensiva del Goretti -
ha reso noto la Asl di Latina nel
consueto report quotidiano del-
l’emergenza -. Complessivamen-
te sono 265 le persone in isola-
mento domiciliare mentre 10.111
quelle che lo hanno terminato».

Allargando il discorso a livello
regionale, ieri si sono registrati
22 casi positivi, ai quali si sono
aggiunti 19 recuperi di notifiche
precedenti e un trend al 0,3%. Il
numero dei guariti nelle ultime
24 ore è cresciuto di 162 unità. Il
trend nel Lazio è stabilmente in
discesa anche nelle province, do-
ve complessivamente si sono re-
gistrati tre casi nelle ultime 24
ore e nessun decesso. Continua-
no a crescere i guariti che sono
arrivati a 2.600 totali e i tamponi
totali eseguiti sono stati circa

189mila.

Giornata malato oncologico
«Con il Covid ritardi per il

64% degli interventi chirurgici e
diagnosi ridotte del 52%, urgen-
te riprendere attività anche con
telemedicina per curare i pa-

zienti a casa». E’ l’allarme di ma-
lati, medici e infermieri lanciato
ieri in occasione della Giornata
del malato oncologico. Numeri
che fotografano l’impatto della
pandemia da Coronavirus sulla
cura del cancro in Italia. Nel
2019, in Italia, sono stati stimati

371mila nuovi casi di cancro. I
pazienti e le società scientifiche
chiedono interventi urgenti
«perché i tumori non sono ma-
lattie meno gravi del Covid-19 e
ulteriori ritardi nella program-
mazione dell’assistenza rischia-
no di compromettere le possibi-
lità di sopravvivenza». Per que-
sto, Favo, Aiom, Airo, Sico, Sipo e
Fnopi (Europa Donna Italia e In-
contraDonna hanno aderito in
rappresentanza di numerose al-
tre associazioni di volontariato)
hanno stilato un Documento
programmatico per affrontare
questa “fase 2” con diversi punti
cruciali: potenziamento della te-
lemedicina, delle cure territoria-
li e dell’assistenza domiciliare,
incremento del numero di inter-
venti chirurgici, aggiornamento
del parco tecnologico nazionale
degli apparecchi di radioterapia,
riattivazione urgente di tutti i
programmi di screening, elimi-
nazione degli ostacoli burocrati-
ci per ottenere le tutele sociali ed
effettiva realizzazione delle Reti
oncologiche regionali, con inve-
stimenti importanti nella medi-
cina di precisione.l

N o n o s ta n te
i nuovi casi positivi
siano ormai
pochissimi e
diminuiscano i
pazienti ricoverati,
il personale
o s p e d a l i e ro
c o n t i nu a
a non abbassare
la guardia

Giornata del malato
oncologico: col virus
ritardi per il 64% degli
interventi e diagnosi
ridotte del 52%

I negativizzati
sono 382
Gli isolati
a casa 265,
mentre gli ex
sono saliti
a 10.111
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Bene l’i n fe r m i e re
di famiglia ma ora
servono più unità
FNOPI «Il Decreto Rilancio potenzia il territorio
Però serve personale nelle terapie intensive»

La misura
previst a

per gli
o p e rato r i

è di 8 ogni
50mila

abit anti

LE NUOVE LINEE
ALESSANDRO MARANGON

Saràuna nuovaassistenzacol
“Decreto Rilancio” che apre le
porteal territorioe lo faanchese-
condoalcune linee che laFedera-
zione nazionale degliordini delle
professioni infermieristiche
(FNOPI) chiede ormai da tempo,
prevedendo un aumento degli
organici. La misura prevista per
gli infermieri è di 8 ogni 50mila
abitanti: 9.600 in più circa la ci-
fra che FNOPI aveva già sottoli-
neato come necessaria per dare il
via alla figura dell’infermiere di
famiglia-comunità durante la
pandemia, anche se a regime ne
serviranno secondo la stessa Fe-
derazione almeno 20mila. In un
primo tempo le assunzioni sono
previste fino a fine anno, poi dal
2021 saranno stabilizzate a tem-
po indeterminato. «Questo pas-
so - sottolinea Barbara Mangia-
cavalli, presidente FNOPI - rico-
nosce la necessità già scritta da
Governo e Regioni nel Patto per
la salute 2019-2021 di introdurre
a pieno titolo la figura dell’infer -
miere di famiglia-comunità. E
non solo come supporto alla pri-
ma linea di Covid-19 che si sposta
ormai sul territorio, ma anche
per l’assistenza sempre necessa-
ria a cronici e fragili non Covid».

Una figura che col Decreto Ri-
lancio viene confermata e istitui-
ta “per legge”, aprendo la porta
alla sua istituzione omogena su
tutto il territorio nazionale per il
miglioramento dell’assisten -
za.Dove l’infermiere di fami-
glia-omunità è già attivo infatti
(ad esempio dal 2004 in Friu-
li-Venezia Giulia, ma lo ha rego-
lamentato anche la Toscana che
lo affianca già in micro-équipe ai
medici del territorio e altre Re-
gioni hanno deliberato la sua in
introduzione come ad esempio
Piemonte, Liguria e Lazio) ha già
dato risultati eccellenti: riduzio-
ne del 20% dei “codici bianchi” al
pronto soccorso, del 10% delle
ospedalizzazioni, interventi più
rapidisul territorio conunaridu-
zione dei tempi di percorrenza
dal 33 al 20%, maggior gradimen-
to dei cittadini.

«Questo - sottolinea la presi-
dente FNOPI - è il primo passo:
ora sideve proseguire conun mo-
dello diassistenza incui Governo
e Regioni prevedano l’organizza -

zione omogenea sul territorio di
queste nuove forze. Un passo a
cuideve seguireunampliamento
della figura diquestiprofessioni-
sti che deve essere da subito ben
definita, strutturata e ricono-
sciuta a livello formativo. Per far-
lo la FNOPI è come sempre pron-
ta alla collaborazione più ampia
con le istituzioni».

Ma c’è un’ombra secondo
FNOPI tra le righe del decreto
che va risolta in fretta: prevedere
nuovi posti di terapia intensiva:
«Non possiamo farci trovare im-
preparati un’altra volta - osserva
Mangiacavalli -. Per assicurare
l’indispensabile assistenza di cui
c’è bisogno in un settore così deli-
cato, è necessario prevedere un
ampliamento dell’organico. Gli
standard nazionali e internazio-
nali indicano che sono necessari
ogni 8 posti lettodi terapia inten-
siva 24 infermieri e 12 ogni 8 posti
letto di terapia sub-intensiva: cir-
ca 17mila infermieri inpiù - senza
considerare le carenze attuali
sotto gli occhi di tutti - in funzio-
ne solo dei nuovi posti previsti
dal decreto».

Secondo gli standard interna-
zionali, ogni infermiere dovreb-
be assistere in media non più di
sei pazienti per ridurre il rischio
di mortalità del 20-30%. E per le
terapie intensive il dato è più rigi-
do: un infermiere, ovviamente
specializzato nell’emergenza,
dovrebbe seguire al massimo po-
co più di un paziente e due in
sub-intensiva per garantire
un’assistenza all’altezza della
gravità dei ricoveri.l

«Anche gli specializzandi meritano
un riconoscimento economico»

L’INTERVENTO

Anche gli specializzandi me-
ritano un riconoscimento eco-
nomico per il loro lavoro svolto
nell’emergenza Covid. A chie-
derlo sono Stefano Manai, re-
sponsabile nazionale della for-
mazione medico sanitaria del
PD, ed Edoardo D’Andrea, del
Forum Sanità GD. «In merito al
Bonus promesso dalla Regione
Lazio, come Forum Sanità GD ri-
teniamo che, al pari dei dipen-
denti regionali, anche gli specia-
lizzandi abbiano diritto a veder
riconosciuto il fondamentale la-
voro svolto durante gli ultimi
mesi - spiegano in una nota Ma-

nai e D’Andrea che poi aggiun-
gono -. Stiamo lavorando insie-
me alla Regione Lazio, in parti-
colare con l’Assessore Alessio
D’Amato e i consiglieri Rodolfo
Lena e Marco Vincenzi, per po-
ter trovare al più presto una so-
luzione che garantisca agli spe-
cializzandi l’equiparazione con i
loro colleghi. In questo senso ci
saranno presto degli aggiorna-
menti in merito».l

La nota di Manai del PD e
D’Andrea del Forum Sanità:
«Hanno diritto Il Bonus»

«Ve n g a
riconos ciuto
il loro lavoro

al pari dei
d i p e n d e nt i

re g i o n a l i »

Il Decreto Rilancio
segue anche
alcune linee
chieste dalla
Fe d e ra z i o n e
nazionale degli
ordini delle
p ro fe s s i o n i
infer mieristiche
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l’inter vista
CORRADO TRENTO

I
l messaggio è forte e chiaro:
«Inutile pensare a quello
che si doveva fare. Bisogna
guardare avanti ed evitare
di commettere altri errori.
E soprattutto è essenziale

concentrarsi sull’economia». Fir-
mato Giovanni Tria: economista,
accademico di livello assoluto e
ministro dell’economia e delle fi-
nanze dal 1° giugno 2018 al 5 set-
tembre 2019. Lo abbiamo intervi-
stato all’indomani del Decreto Ri-
lancio adottato dal Governo per fa-
vorire la ripresa dell’Italia nella
Fase 2. Il ragionamento di Giovan-
ni Tria è il seguente: è necessario
un Piano per salvare le imprese,
che passi attraverso meccanismi
di alimentazione del prodotto in-
terno lordo. Lo Stato dovrebbe im-
pegnarsi a dare finanziamenti alle
imprese che hanno perso gran par-
te dei loro ricavi a causa della pan-
demia. Con l’obiettivo di permet-
tere alle aziende di continuare a
pagare gli stipendi ai dipendenti,
gli affitti, le bollette e le fatture. In
parole semplici: convogliare deci-
ne di miliardi attraverso le impre-
se affinché il sistema produttivo
rimanga in piedi in attesa di ripar-
tire dopo la pandemia. Non misu-
re assistenziali quindi, ma “inve -
stimenti” di lungo periodo. Pro-
gettando la ripresa, non inseguen-
do l’emergenza.

Allora Professor Tria: 256 ar-
ticoli e 464 articoli. Un Decre-
to troppo onnicomprensivo
per essere mirato?

«Forse sì. L’obiettivo doveva
essere quello di intervenire sull’e-
mergenza creata dalla pandemia
su una parte delle imprese e sulla
popolazione, che stanno pagando
per tutti. Ci si aspettava interven-
ti forti a favore delle imprese per
compensare i mancati ricavi. Per-
ché poi le aziende devono conti-
nuare a pagare bollette, affitti, la-
voratori. Invece si è scelta la stra-
da dello spezzettamento della
compensazione: un poco per gli
affitti, un poco per le bollette,
qualche rinvio, unaparte limitata
per i mancati ricavi. Tutti questo
alla fine crea solo burocrazia e
procedure. Ci sono provvedimen-
ti che c’entrano poco con l’emer -
genza e con la fase della riapertu-
ra. Provvedimenti che avranno
un peso sui bilanci dei prossimi
anni. Inoltre, è vero: così tanti ar-
ticoli produrranno tantissimi
emendamenti e questo vuol dire
che si arriverà a luglio per la con-
versione in legge. Mentre invece
l’Italia ha bisogno di tempi rapidi.
Si dovevano compensare imme-
diatamente i ricavi persi dalle im-
prese. Tutto il resto, mi riferisco
alle alternative (dalla cassa inte-
grazione agli affitti congelati)
comporta solo norme, domande e
un enorme apparato di burocra-
zia».

Troppo assistenzialismo e po-
co rilancio?

«Bisogna stare attenti a parlare
di assistenzialismo. Certo ci sono
misure assistenziali, finalizzate
però a sostenere le imprese e a tu-
telare il sistema produttivo. Per il
rilancio servono investimenti
pubblici, ma il problema è anche
un altro: la capacità di spesa. L’I-
talia cade spesso quando si deve

confrontare con la capacità di
spesa».

Nei giorni scorsi Moody’s ha
rimandato la classificazione
del debito italiano. Cosa che
agli osservatori è apparsa co-
me una specie di tregua. Lei
cosa ne pensa?

«Penso che in una situazione
come questa ha poco senso parla-
re di rating. Credo che in questo
momento i Paesi siano chiamati a
fare debito. Il punto vero è quello
che si farà dopo per la gestione di
tale debito. Voglio dire: non c’è
una grande differenza se un Paese
ha un rapporto deficit-Pil del
160% piuttosto che del 135%. Il
nodo è la sostenibilità. La questio-
ne centrale è una sola: se e come
far riprendere la crescita».

Uno dei modi per immettere
liquidità nel mercato potreb-
be essere quello, semplicissi-
mo, del pagamento dei debiti
dello Stato verso le aziende?
Come mai non se ne parla?

«Il tema dei pagamenti dei de-
biti alle aziende è caratterizzato
da molti fattori. A cominciare da
quello che molti di questi debiti
scontano i ritardi nei controlli del
credito di una parte delle impre-
se. Non bisogna perdere di vista il
punto centrale: bisogna interve-
nire sull’emergenza di un sistema

produttivo bloccato dal contagio.
Ed è fondamentale sostenere i
settori più colpiti. Non siamo in
presenza di una crisi economica
classica e generale. Non dobbia-
mo immettere liquidità sul mer-
cato in maniera generica. Servo-
no interventi importanti per ga-
rantire una liquidità mirata alle
imprese che sono state colpite da
questa situazione. Le aziende
hanno bisogno di soldi veri per ri-
partire».

Lei come lo avrebbe scritto il
Decreto Rilancio?

«La premessa è che parlare da
fuori è sempre più semplice. L’ho
detto all’inizio: mi sarei concen-
trato prioritariamente sulla ne-
cessità di compensare le imprese
dei mancati ricavi che hanno sop-
portato e dovranno continuare a
sopportare per via di questa pan-
demia. Edel bloccoche neè scatu-
rito a causa dell’adozione delle
misure per il contenimento del
contagio. Anche per una questio-
ne di equità. Il concetto è che biso-
gnerebbe utilizzare le imprese co-
me canale di distribuzione dei
redditi. Dicendo agli imprendito-
ri: impegnatevi anon licenziare,a
pagare salari, bollette e affitti e in
cambio lo Stato vi compenserà dei
mancati ricavi. Semplice, utile,
necessario, equo. Invece il Gover-
no ha scelto un’altra strada: cor-

rere al riparo su singoli punti. Un
poco sugli affitti, un poco attra-
verso la cassa integrazione e po-
chissimo sul fatturato. Il corto cir-
cuito è questo perché determina
più burocrazia.Non scordiamolo.
Invece le imprese dovevano rap-
presentare un meccanismo di di-
stribuzione dei redditi ai dipen-
denti, per non chiudere un circui-
to dell’economia difficilmente
riattivabile dopo due mesi di loc-
kdown e con un altro lungo perio-
do di incertezza davanti a noi».

Ma non si poteva pensare an-
che ad un “poderoso” piano di
opere pubbliche? Magari sul
modello del ponte Morandi?

«Questo è il punto centrale.
Ampliato pure a come si andran-
no a spendere le risorse, anche
quelle messe a disposizione dal-
l’Europa. Perché quelle risorse
non saranno dei regali. Prendia-
mo il Mes: è una linea di credito
sulla sanità. Ma serviranno pro-
getti e capacità di spesa. Prose-
guiamo con i fondi della Banca
europea per gli investimenti: an-
che in questo caso serviranno
progetti e capacità di spesa. Stes-
so discorso per i finanziamenti
del Recovery Fund. Diciamoci la
verità: il problema non è se saran-
no prestiti o risorse a fondo per-
duto. Il problema è che il nostro
Paese non detiene certo il record

“Funziona solo
la procedura

in deroga
Neces s ario

c ambiare
il codice

degli appalti

“S enza
l’Unione

Eu ro p e a
il default

dell’It alia
s arebbe

i m m e d i ato

Giovanni Tria:
«Il problema
è la capacità
di spesa»
Faccia a faccia Parla l’ex ministro dell’economia:
«Bisognava compensare i mancati ricavi
delle imprese senza tanti spezzettamenti»

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

Il video
dell’inter vista
all’ex ministro
dell’economia
Giovanni Tria è
c o n s u l ta b i l e
a partire dalle12
di oggi sulla nostra
pagina Facebook
oltre che su
latinaoggi.eu.
Il professor Tria
ha affrontato tutti
i temi dell’a tt u a l i tà
politica
ed economica.
Soffer mandosi
in particolare
sulla Fase 2, quella
del rilancio
e c o n o m i c o.
Per Giovanni Tria
il concetto
è semplice:
mettere al centro
le imprese.
Oltre che ripensare
c o m p l e ta m e n te
a quello che è
il codice
degli appalti,
passo
fondamentale per
rilanciare l’i n te ro
settore delle opere
pubbliche. C’è poi il
tema della
capacità di spesa
dei fondi e delle
risorse che
verranno messe a
d i s p o s i z i o n e,
anche e soprattutto
dall’Unione
E u ro p e a



5EDITORIALE
OGGI

Ve n e rd ì
15 maggio 2 02 0

Giovanni Tria
è un accademico
di livello
inter nazionale:
l a u re a to
in Giurisprudenza,
è stato docente
di Economia,
M a c ro e c o n o m i a ,
Storia del pensiero
economico
alle università
di Perugia
e “La Sapienza”
di Roma.
È stato professore
ordinario di
Economia politica
all’U n i ve rs i tà
di Roma
Tor Vergata.
Dal 2002 al 2009
direttore del Ceis
Tor Vergata
(Centre for
Economic
and International
Studies).
Nel 2017 è stato
eletto preside della
Facoltà di
Economia.
M i n i s t ro
delle Finanze
del Governo
Conte 1.

per l’utilizzo dei fondi strutturali.
Non riusciamo a spendere, que-
sta è la realtà. Per quanto riguar-
da il modelloponteMorandi, èun
caso a parte. Il ragionamento è il
seguente: se tutto quello che fun-
ziona, funziona perché è in dero-
ga, allora bisogna cambiare le
normative di base».

Si riferisce al codice degli ap-
palti?

«Esattamente. Bisogna cam-
biareprofondamente il codicede-
gli appalti e tornare ad investire
sulla Pubblica Amministrazione.
Allora, per un investimento pub-
blico, per un’opera pubblica è ne-
cessario fare gli appalti. Ma per
arrivare alla fase di gestione del-
l’appalto è fondamentale l’ele -
mento della progettazione. Biso-
gna avere il coraggio di direche in
questi anni è stato distrutto il pa-
trimonio di competenze tecniche
e di progettualità della Pubblica
Amministrazione. E se non sare-
mo in grado di ripristinare quel ti-
po di patrimonio, non andremo
da nessuno parte. Senza la capaci-
tà tecnica e le competenze della
Pubblica Amministrazionenon si
riparte».

Da diverse parti si ritiene che
questo Governo non abbia la
forza e l’autorevolezza per
presentarsi in Europa con un

Piano convinto e convincente
per la ripresa. Molti evocano
un Governo di unità naziona-
le. Guidato dall’ex presidente
della Bce Mario Draghi. Lei
cosa ne pensa?

«Sinceramente non ho gli ele-
menti per potermi sbilanciare su
uno scenario del genere. Intanto
però bisognerebbe intendersi sul-
l’esigenza di un Governo di unità
nazionale. Cosa significa? Che
magari viene sostenuto da sette
partiti che litigano come e più di
quattro? Certamente nomie livel-
li istituzionali possono fare la dif-
ferenza, ma per come la vedo io il
discorso è un altro: cosa si farà
quando questa emergenza sarà
terminata? Quando cioè la “so -
spensione” sarà finitae bisognerà
rassicurare i mercati. Perché noi
tutti dobbiamo entrare nell’ordi -
ne di idee che l’Italia avràbisogno
di mantenere e aumentare la fidu-
cia dei mercati finanziari. Per
onorare il nostro debito. È questo
il punto centrale che qualcuno fa
finta di non considerare. Dalla fi-
ducia dei mercati finanziari non
si può prescindere».

In questo particolare momen-
to storico si registrano malu-
mori forti nei confronti del-
l’Unione Europea. A suo giu-
dizio l’Italia può fare a meno
dell’Europa? Ancora: potreb-

be essere più conveniente ave-
re la possibilità di autodeter-
minarsi e perfino di “battere
moneta”?

«L’Italia non può “battere mo-
neta”. Se il nostro Paese esce dal-
l’euro eva fuoridall’Unione Euro-
pea la conseguenza immediata è
una sola: default. Fallimento. La
reazione, immediata, dei mercati
sarebbe soltanto questa. Non sa-
remmo più in grado di sostenere il
nostro debito. Anzi, nessuno sot-
toscriverebbe il rinnovo del no-
stro debito. E saremmo travolti da
una crisi economica e finanziaria
senza precedenti. Abbiamo asso-
luto bisogno dell’Unione Euro-
pea. E di stare in Europa. Non pos-
sono esserci alternative. Se poi,
già prima della pandemia, l’Euro -
pa era arrivata ad una situazione
di paralisi decisionale, questo è
un altro discorso. Però in questa
fase l’Unione Europa ha dato se-
gnali chiari e concreti. Sospen-
dendo il patto di stabilità tanto
per cominciare. Senza considera-
re che la Banca Centrale Europea,
dopo qualche indecisione inizia-
le, ha fatto capire chiaramente
che avrebbe impedito con fondi
quasi illimitati l’ampliarsi dello
spread. I due veri aiuti dell’Euro -
pa sono stati la sospensione del
patto di stabilità e l’acquisto di ti-
toli della Banca Centrale Euro-
pea. In parole povere l’Europa ha

dato il via libera ai Paesi membri
per potersi indebitare. Anzi, devo
dire che l’Italia è stata anche ab-
bastanza timida. Secondo me bi-
sognava andare immediatamen-
te sul mercato. Poi naturalmente
resta il tema della gestionedi que-
sto debito in futuro. Ma anche in
questo caso la differenza la fa-

ranno le politiche economi-
che che verranno messe

in campo. Sarà impor-
tante capire a quanto
debito faremo ricor-
so e quanto di que-
sto debito arriverà
attraverso l’Euro -
pa. Ma bisognerà
gestirlo, con pro-
getti e idee chiare».

Professor Tria,
non crede che un al-

tro problema di que-
sto Governo sia una po-

litica estera abbastanza in-
definita, nella quale i nostri
tradizionali alleati, gli Stati
Uniti, ci vedono e ci percepi-
scono troppo sbilanciati dal
punto di vista delle prospetti-
ve commerciali e industriali
nei confronti della Cina? Que-
sto può rappresentare un mu-
ro invalicabile nel medio e
lungo periodo?

«Sinceramente un rischio del
genere non lo vedo. Il problema
su come mantenere aperti i com-
merci internazionali e su come ar-
rivare ad una nuova definizione
di globalizzazione senza venire
meno alla nostra tradizione e alla
storica collocazione geopolitica
può essere facilmente superato. Il
punto è che, soprattutto in questa
fase, abbiamo bisogno di più coo-
perazione internazionale. Ecco
perché a mio giudizio il terreno di
confronto dovrebbe essere quello
su come arrivare alla definizione
e alla condivisione di nuove e mo-
derne regole comuni. Il problema
non è da che parte stiamo: sappia-
mo bene che la nostra parte è
quella dell’Alleanza atlantica e
del rapporto con gli Stati Uniti. Il
problema è cosa deve fare la no-
stra parte in questo momento».

In questi giorni si sta parlando
molto di due temi in particola-
re. La liberazione della coope-
rante Silvia Romano (con una
raffica di polemiche imbaraz-
zanti) e la regolarizzazione de-
gli immigrati. Argomenti si-
curamente importanti. Ma in
un momento come quello at-
tuale, con una crisi sanitaria
non ancora alle spalle e con
uno scenario economico da
brividi, non crede che sia per-
lomeno inopportuno? O che
alla fine anche temi così deli-
cati possono diventare potenti
armi di distrazione di massa?

«La sua interpretazione è in
parte corretta. Vicende come
quella del rapimento della nostra
cooperante sono di una delicatez-
za assoluta. Per quanto riguarda
la fase del rilascio, le condizioni
nonsi conosconoedèun beneche
non siano conosciute. Sono situa-
zioni che richiedono rispetto e si-
lenzio. Ci sono state alcune scelte
inopportune, anche per respon-
sabilità della politica. Vero è che
la politica cerca sempre il palco-
scenico. Ma a volte si sbaglia pal-
coscenico».l

“D i ve r s i
inter venti

adott ati
dal Governo

p ro d u r ra n n o
m a g g i o re

b u ro c ra z i a

CHI È
L

Giovanni Tria
è un famoso

d o c e nte
universit ario
Già ministro

L
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Zingaretti: lunedì
il Lazio riapre tutto
Il fatto Il presidente in Consiglio regionale: siamo pronti
Ai sindaci: date in fretta gli spazi esterni per i commercianti

l’a n nu n c i o

DALLA PISANA
TONJ ORTOLEVA

Un piano di opere pubbliche
per far ripartire l’economia del
Lazio, due miliardi di investi-
menti da mettere in campo subi-
to, per strade, scuole, opere in-
novative. E’ la vera novità an-
nunciata dal presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaret-
ti, nel corso della seduta del Con-
siglio regionale sull’emergenza
Covid, presieduta da Mauro Bu-
schini. Sarà il vicepresidente del-
la Giunta, Daniele Leodori a
coordinare i progetti per la ripre-
sa. «Nel pacchetto da 2 miliardi
in 12 mesi - ha spiegato Zingaret-
ti - sono contenuti cantieri per
strade nuove, mobilità sosteni-
bile, scuole più sicure, più tecno-
logie, ospedali all’altezza delle
sfide dell’innovazione».

Da lunedì pronti a far riaprire
la gran parte delle attività
Il presidente Nicola Zingaretti,
durante il suo intervento, ha an-
nunciato che dal 18 maggio il La-
zio è pronto a far ripartire la gran
parte delle attività ancora chiu-
se. «Da lunedì cambierà molto –
ha annunciato Zingaretti –
aspettiamo il nuovo decreto na-
zionale, ma visto il nostro tasso
di contagio noi potremo essere
in grado di far ripartire gran par-
te delle attività ancora chiuse,
dal consumo sul posto in bar e ri-
storanti, a parrucchieri e centri
estetici, ai negozi al dettagli, ai
centri commerciali, ai centri
sportivi all’aperto. Abbiamo sta-
bilito, con le categorie, un proto-
collo per ogni settore. Per quan-
to riguarda la stagione balneare,
dobbiamo aspettare: ma dico su-
bito che dovremo pensare anche
alle spiagge libere, aiutando i Co-
muni nella gestione». Poi, nella
replica durante il dibattito, il
presidente ha aggiunto: «Da lu-
nedì inizierà una stagione di
aperture ma tutti insieme dob-
biamo dire proprio perché sare-
mo molti di più a circolare e il ri-
schio di contagio rispetto ad oggi
sarà molto superiore. Chi si reca
in un locale pubblico può farlo,
perché il tasso di sicurezza per le
precauzioni che prendiamo alza
il livello di quel locale, però alcu-
ne accortezze si devono prende-
re. Solo così le persone torneran-

«Un piano da
2 miliardi di

euro per le
o p e re

pubbliche
per rilanciare

l’economia»

no negli alberghi, nei bar, nei ri-
storanti e nei locali pubblici per-
ché il virus è ancora tra noi. Non
esistono i buoni che dicono
“Apriamo tutto in fretta”e i catti-
vi che dicono “No, stiamo atten-
ti”. Bisogna trovare una sintesi».

Una lettera ai sindaci del Lazio
per dare spazi ai commercianti
«Sto dicendo a tutti i sindaci del
Lazio e domani (oggi per chi leg-
ge, ndr) invierò loro una lettera,
“correte sulle occupazioni di
suolo pubblico”, perché dobbia-
mo avere 3/4 mesi in cui gli eser-
cizi commerciali di consumo tro-
vino in tempi rapidi e semplici
burocraticamente una fase
straordinaria di collocazione
fuori dai locali (dei tavoli, ndr),
proprio per evitare il fallimento
dei locali stessi». Insomma il Go-
vernatore insiste molto su un al-

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
ha relazionato in
Co n s i g l i o
regionale sulla
‘e m e rg e n z a
Coronavirus nel
Lazio

lentamento delle misure buro-
cratiche per l’occupazione di
suolo pubblico «anche in alcuni
casi sacrificando, nelle medie
città, i parcheggi davanti agli
esercizi commerciali per desti-
narli in sicurezza alle possibilità
di consumazione».

Sanità, uno sforzo enorme
Nel corso del suo intervento,
Zingaretti ha spiegato che la Re-
gione ha corso rischi enormi:
«La nostra Regione ha affronta-
to con serietà una sfida terribile"
ma ha saputo mettere in campo
una risposta che ha limitato l'im-
patto. Per ora il sistema nel suo
complesso ha retto, anche grazie
al lockdown e al comportamento
corretto dei cittadini, ma la tenu-
ta si deve anche a scelte di politi-
ca sanitaria unite alla professio-
nalità del personale medico-in-

fermieristico che saranno pre-
ziose ora per il futuro». Zingaret-
ti ha poi sottolineato come il La-
zio abbia tenuto molto bene con-
tro l’epidemia. «A Roma gravita-
no ogni giorno più di 4 milioni di
persone. Eppure su 6 milioni di
cittadini abbiamo a oggi 7.250
contagiati, una percentuale mol-
to al di sotto della media nazio-
nale. Intanto un ringraziamento
particolare va all’assessore alla
Sanità, Alessio D’Amato. Siamo
riusciti a contenere il contagio
grazie a tre fattori: in primo luo-
go la valorizzazione delle qualità
medico scientifiche che abbia-
mo nel nostro territorio. Penso
innanzitutto allo Spallanzani e
al Servizio di prevenzione delle
malattie infettive (Seresmi), ma
anche alla rete fondamentale dei
medici di base; il secondo fattore
è stata la tempestività: fin dal 21
gennaio abbiamo presentato le
linee guida predisposte dall’as-
sessorato alla Sanità; infine la
collaborazione: la task force sul-
la Covid-19 si riunisce ogni gior-
no per fare il punto sulla situa-
zione».

Il presidente ha poi ricordato i
numeri attuali della pandemia
nel Lazio: «Abbiamo 123 casi
ogni 100mila abitanti, uno dei
tassi più bassi d’Italia, lo stesso
avviene per quanto riguarda il
tasso di letalità, al 7,8 per cento,
quasi la metà dell’indice a livello
nazionale. I ricoveri sono in calo,
ora dobbiamo puntare a evitare i
cluster familiari, anche poten-
ziando il ricorso alla rete degli al-
berghi per l’isolamento dei con-
tagiati». l
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COME SI PREPARA LA CITTÀ
GIANLUCA PIETROSANTI

Adesso è sicuro: lunedì 18
maggio è la data della riapertura
della gran parte delle attività
chiuse ormai da due mesi, nel
Lazio.

Proprio ieri il Presidente della
Regione Lazio Nicola Zingaretti
ha confermato l’intenzione e so-
lo pochi giorni fa aveva firmato
un’ordinanza per autorizzare le
attività commerciali ad eseguire
gli interventi necessari alla pre-
disposizione delle misure di pre-
venzione e contenimento del
contagio finalizzate alla riaper-
tura. Ma la domanda che ora tut-
ti i titolari si pongono incessan-
temente è sempre la stessa: qua-
li sono questi interventi neces-
sari per poter riaprire? Già, per-
ché nonostante le molte voci e
dichiarazioni che si sono susse-
guite nelle ultime settimane, an-
cora mancano le direttive uffi-
ciali che si dovranno seguire per
poter procedere alla riapertura.

«Stiamo preparando tutto
per sanificare l’ambiente - spie-
gano dall’interno di un negozio
per la casa in centro città - Dopo-
diché dovremo riallestire il ne-
gozio per rispettare tutte le mi-
sure di sicurezza ma ancora non
sappiamo come. Ancora oggi
non abbiamo notizie certe».

Anche i negozi di abbiglia-
mento si trovano nella medesi-
ma condizione di incertezza.

I commercianti raccontano di
aver installato erogatori di di-
sinfettante per le mani, di aver
predisposto percorsi da seguire
per evitare la formazione delle
file, di aver acquistato gli stru-
menti per poter sanificare i capi
d’abbigliamento indossati dai
clienti ed i termoscanner da uti-
lizzare all’ingresso, ma che tutte
queste misure di sicurezza sono
state assunte sulla base di indi-
screzioni e notizie ufficiose.

«Teniamo molto al rispetto
delle misure di sicurezza - rac-
contano i dipendenti di un noto
negozio di abbigliamento su
Corso della Repubblica - Ma ad
esempio non abbiamo idea di
come doverci muovere per gesti-
re l’area delle cabine di prova.
Aspettiamo che il governo fissi
delle disposizioni ufficiali».

Una situazione analoga, se
non più complessa ancora, la
stanno vivendo bar e ristoranti
in attesa di capire se dovranno
continuare ad acquistare piatti,
bicchieri e stoviglie usa e getta e
soprattutto che rapporto dovrà
essere rispettato tra metratura

del locale e numero di clienti che
potranno entrare. Tutti i titolari
intanto sono all’opera per stu-
diare una diversa disposizione
dei tavoli in modo da garantire il
rispetto delle distanze di sicu-
rezza, sfruttando soprattutto le
aree esterne come ci spiegano
dal bar Valery: «Stiamo studian-
do una soluzione per posiziona-
re i tavolini esterni alla giusta di-
stanza di sicurezza, mettendo
peraltro due sole sedie per tavo-
lo anziché quattro. L’idea è quel-
la di ottimizzare tutto lo spazio
che abbiamo qui di fronte al
bar».

Il desiderio e la necessità di ri-
partire sta spingendo i ristora-
tori a mettere in atto sempre più
misure di sicurezza preventive,
anche senza la certezza che sia-
no necessarie, pur di farsi trova-
re pronti quando verranno pub-
blicate le disposizioni ufficiali
dal governo. Ne sono un esem-
pio i titolari della pizzeria “Gian-
ni Pizza”.

«Dal 4 Maggio siamo rientrati
nel nostro locale dopo due mesi
e ci sembrava come abbandona-
to. Ci siamo subito rimboccati le
maniche e siamo partiti con la
sanificazione centimetro per
centimetro, posata per posata.
Fin da quando abbiamo comin-
ciato con il servizio d’asporto,
noi dello staff abbiamo stabilito
dei percorsi per mantenere la di-
stanza e ci siamo divisi i compiti
anche più banali in modo da non
accavallarci. Ogni giorno prima
di entrare ci misuriamo la tem-
peratura corporea e la annotia-
mo di volta in volta, così come

La grande incertezza
della ripartenza
Le modalità Esercizi commerciali, bar e ristoranti verso la riapertura
del 18 maggio, ma non sanno come muoversi e organizzarsi

annotiamo tutte le operazioni di
pulizia e sanificazione che svol-
giamo almeno due volte al gior-
no. In vista della riapertura stia-
mo disponendo i tavoli all’ester-
no ad almeno due metri di di-
stanza e valuteremo in base al
decreto che tipo di stoviglie usa-
re. Comunque ci siamo già at-
trezzati di una sterilizzatrice
professionale. Ad oggi attendia-
mo il nuovo decreto in modo da
capire quante altre modifiche
dovremmo apportare per torna-
re alla nostra quotidianità».

Pronti a riaprire da lunedì
prossimo anche gli esercizi de-
dicati alla cura della persona co-
me centri estetici ed i parruc-
chieri. Ma anche in questo setto-
re serpeggia l’incertezza sul da
farsi.

«Noi abbiamo iniziato a pren-
dere le prime prenotazioni - ci
spiegano dall’interno di un salo-
ne di parrucchieri - Ma come
spieghiamo ai clienti si tratta di
prenotazioni con riserva perché
ancora non sappiamo quante
persone potremo ospitare di vol-
ta in volta all’interno del salone.
Intanto abbiamo avviato tutte le
operazioni di pulizia e sanifica-
zione e ci siamo dotati di kit mo-
nouso composti da guanti, ki-
mono e copriscarpe per i clienti.
Quel che è certo è che d’ora in
poi non potremo più lavorare
senza prenotazioni come face-
vamo prima e che il flusso di la-
voro sarà inevitabilmente mino-
re perché per garantire le di-
stanze di sicurezza non potremo
utilizzare tutte le nostre posta-
zioni contemporaneamente». l

P reva l e
il fai da te

all’i nte r n o
degli esercizi
c o m m e rc i a l i

di Latina
Po c h e

cer tezze

Mascherine, salute
e stagione estiva
I temi del dibattito

DALL’AULA

La seduta del Consiglio è sta-
ta moltovivace enumerose sono
stati gli interventi dei consiglie-
ri pontini. Il capogruppo della
Lega Angelo Tripodi ha chiesto
l’istituzione di una commissio-
ne di inchiesta sulla questione
mascherineedi affidarne lapre-
sidenzaalla Legaeha poi lancia-
to un allarme sul controllo del
territorio perché “la crisi econo-
mica in atto offre opportunità a
usurai e malavita organizzata”

Per Salvatore La Penna (Pd)
“sono state settimane dramma-
tiche, abbiamo tutti negli occhi
le immagini drammatiche di
Bergamo. Voglio ringraziare
tutta la Giunta per lo straordi-
nario lavoro fatto: sono orgo-
gliosodicome lanostraRegione
haaffrontato questacrisi, anche

in un settore come la sanità, che
era già in difficoltà abbiamo da-
to risposte all’altezza».

Il capogruppo di Forza Italia
Giuseppe Simeone ha aggiunto:
«L’emergenza da Covid non è
ancora terminata, ma dobbia-
mo prepararci ad affrontare una
nuova vita, a tornare ad una
nuova normalità. Abbiamo pre-
so atto delle linee guida dell’I-
nail che forniscono raccoman-
dazioni sulla fase2. Queste linee
guida vanno però calibrate in
base alla specificità dei territori.
Soprattutto nei settori attività
di balneazione e nella ristora-
zione. Il Lazio per esempio è alle
prese con il problema cronico
dell’erosione della costa. Trop-
po poco è stato fatto sul ripasci-
mento, mentre ci sarebbe biso-
gno di un intervento strutturale
volto a garantire la difesa e la ri-
costruzione del litorale. E’ ovvio
che in questo contesto appare
estremamente difficile installa-
re più di 4-5 file di ombrelloni in
buona parte degli stabilimenti
balneari del litorale laziale». l

Gli interventi dei
consiglieri Simeone,
Tripodi e La Penna

Negozi, bar e
ristoranti si stanno
preparando alla
ripresa delle
a tt i v i tà
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l’economia
Figli di un latte minore
Effetto crisi sulle aziende
L’i n i z i at i va Documento della confederazione agricoltori a nome delle
400 realtà produttive della provincia. «Gioco perverso sui prezzi»

IL FATTO

Gli effetti indiretti dell’e-
mergenza Covid cominciano a
farsi sentire su molte aziende
del settore lattiero caseario,
«un mondo a parte e un po’ d i-
menticato» come lo descrive
una nota della Confederazione
Italiana degli Agricoltori.

«L’emergenza Coronavirus
e gli sviluppi conseguenti stan-
no aggravando sempre più la
già difficoltosa realtà dei pro-
duttori pontini di latte sia bo-
vino che bufalino. - dice la nota
dell’associazione che rappre-
senta larga parte delle aziende
produttrici - Il nostro Paese e la
nostra provincia hanno visto
l’insorgere di gravi difficoltà
causate dalla chiusura del ca-
nale Ho.Re.Ca. e di problema-
ticità per le nostre eccellenze
nei mercati esteri, visto il bloc-
co delle frontiere, le difficoltà
di logistica e i protocolli an-
ti-contagio, senza contare il
crollo del consumo di latte fre-
sco e l’aumento delle importa-
zioni. In tale situazione, diffici-
le per tutta la filiera, registria-
mo una nuova stretta sul latte
da parte delle aziende trasfor-
matrici, che già dall'inizio di
marzo facevano recapitare di-
verse lettere con le quali si
chiedevano contenimenti nel-

Espor t azioni
bloccate e

calo da due
mesi delle

forniture per
bar e

p a st i c c e r i e »

la produzione, (anche del 30%)
oppure di tagliare i prezzi. È in-
vece di questi giorni che molti
allevatori bufalini e bovini da
latte si sono visti, di nuovo, re-
capitare lettere dai trasforma-
tori, dove si comunica a vario
titolo una decurtazione media

di circa 0,40 centesimi a litro
del prezzo di latte di bufala alla
stalla e 0,04 per quello bovino
per spese di congelamen-
to/stoccaggio».

La produzione di latte fresco
nel Lazio conta un sistema di
circa 1200 aziende agricole, di
cui oltre 400 in provincia di La-
tina, per oltre 320mila tonnel-
late all’anno di produzione.
Inoltre, vengono allevati circa
74 mila capi bufalini sui
400mila complessivamente al-
levati in tutta Italia; la sola
provincia di Latina ne alleva
circa 50mila, mentre Frosino-
ne 20 mila e gli altri 4mila capi
sono allevati nelle altre provin-
cie laziali.

«La Regione - scrive la Cia -

sembra decisa a destinare fon-
di speciali alle industrie lattie-
ro-casearie ed ai caseifici che
garantiscono il ritiro di latte
italiano. Nel pacchetto di mi-
sure annunciate dall'assessora
all'agricoltura, sembra previ-
sto un indennizzo per spese di
stoccaggio/congelamento del
latte. Pur riconoscendo l'impe-
gno dell'assessore Onorati, Cia
Latina ritiene che tali misure
possano solo parzialmente ri-
solvere l'intera problematica.
La sola compensazione nei
confronti dei trasformatori
che oltretutto riducono il prez-
zo agli allevatori, non ci sem-
bra la strada giusta, occorre te-
nere conto dei produttori pri-
mari di latte».l

«Le ditte di
t ra sfo r m a z i o n e

hanno
comunic ato

decur t azioni
di 40

c e nte s i m i »

Ma l’innovazione ha una chance da 5,6 milioni

FOCUS

Oltre 5,6 milioni di euro fi-
nanzieranno 43 progetti inno-
vativi di promozione dei luo-
ghi della cultura attraverso la
sperimentazione di nuove tec-
nologie.

Sono, infatti, 43 i progetti in-
novativi vincitori del bando
«L’Impresa fa Cultura» fina-
lizzato alla promozione del pa-
trimonio culturale del Lazio
attraverso l’uso di nuove tec-

nologie.
L’avviso pubblico, con una

dotazione di oltre 5,6 milioni
di euro, aveva come obiettivi
«il miglioramento del networ-
king tra i luoghi della cultura,
la promozione degli artisti e
dell’artigianato creativo, l’a l l e-
stimento di nuovi spazi cultu-
rali permanenti, la realizzazio-
ne di eventi, performance, mo-
stre artistiche e la creazione di
laboratori artistici e didattici».
Delle 126 candidature, risulta-
no ammissibili a finanziamen-
to 43 progetti di cui 30 saranno
realizzati da micro, piccole e
medie imprese singole mentre
13 da raggruppamenti tempo-
ranei, per un totale di 60 im-

prese coinvolte.
Sono 70 i luoghi della cultu-

ra interessati in prevalenza
rientranti nei sistemi museali
e bibliotecari regionali.

Ogni progetto, da realizzarsi
entro il 2021, potrà contare su
un finanziamento fino all’80%
a fondo perduto per un massi-
mo di 200 mila euro.

Si tratta di un’ulteriore pos-
sibilità offerta dalla Regione
Lazio che scommette sulle po-
tenzialità dell’innovazione le-
gata ai territori, sostenendo
l’imprenditorialità con la valo-
rizzazione dei luoghi della cul-
tura regionali. I progetti ab-
bracciano l’intero territorio la-
ziale: 26 nella provincia di Ro-

ma (di cui 13 solo nella Capita-
le), 2 nella provincia di Frosi-
none, 2 in quella di Latina, 3
nella provincia di Rieti, 5 in
quella di Viterbo e altri 5 che
interesseranno più province.

I progetti finanziati vanno
dallo sviluppo di piattaforme
web, realizzazione di infra-
strutture tecnologiche, svilup-
po di software e web-app, uti-
lizzo della realtà aumentata,
creazione di simulatori am-
bientali olografici e video map-
ping all’allestimento di mostre
con il QR code, creazione di
tour virtuali, organizzazione di
concorsi di cortometraggi, rea-
lizzazione di giochi interattivi
e molto altro.l

La Regione finanzia
43 progetti pensando
soprattutto alla cultura
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Pa rr u cch i e re
sorpreso al lavoro
Scattano le multe
Il caso Blitz della Polizia in un salone di bellezza
Dentro dipendenti e due clienti: chiusura per un giorno

CENTRO CITTÀ
ANDREA RANALDI

Nel giorno in cui la Regione
Lazio avevaconsentito, mercoledì
mattina, di avviare le operazioni
di adeguamento dei locali in vista
della prossima riapertura, ormai
prossima per quegli esercizi com-
merciali finora esclusi dalla Fase
2, un parrucchiere del centro di
Latina aveva approfittato per ri-
prendere l’attività vera e propria
di acconciatura dei capelli, ma è
stato smascherato dalla Polizia e
sanzionato insieme alle persone
che con lui hanno violato le nor-
me.

Il Lockdown è stato e rappre-
sentaancora oggiun periodocriti-
co per i tanti che non hanno potu-
to lavorare e non potendolo fare si
sono attenuti alle regole, imposte
a livello nazionale per frenare l’a-
vanzata delcontagio. Eppuresi sa,
c’è sempre qualcuno che trova il
modo di aggirare le norme, prima
di tutto per assecondare lo spirito
di sopravvivenza. Per questo i con-
trolli delle forze di polizia non si
sono mai fermati, neppure ora che
la Fase 2, progressivamente, sta
coinvolgendo buona partedi eser-
cizi commerciali e attività artigia-
nali finora esclusi dalla riapertu-
ra.

Nel caso di mercoledì, l’attività
di controllo è il frutto dell’attento
lavoro di controllo del territorio,
promosso dalla Squadra Volante

della Questura. I poliziotti hanno
fatto irruzione nel salone di bel-
lezza, nel centro di Latina, col so-
spetto che il parrucchiere avesse
ripreso l’attività già da qualche
giorno: almomento delblitz, oltre
al titolare sono state trovate due
dipendenti e due clienti. La san-
zione amministrativa è scattata
per tutti e cinque, mentre per l’at -
tività è scattata la chiusura per un
giorno.

Non si tratta comunque del pri-
mo caso del genere: a fine marzo
unaparrucchiera erastatasorpre-
sa a lavorare in casa a Borgo Mon-
tello, mentre tra Pasqua e Pa-
squetta erano stati sanzionati i ti-
tolari di una pizzeria e di una pa-
sticceria che avevano iniziato a
vendere prodotti ai clienti con la
formula dell’asporto quando era
solo consentita la consegna a do-
micilio.l

S a n z i o n ate
tutte e cinque

ler persone
t rovate

all’i nte r n o
dell’attivit à

m e rc o l e d ì

Barbieri e centri estetici, ecco le regole da seguire
LE LINEE GUIDA

Orari più lunghi, possibilità
di aprire sette giorni su sette, ap-
puntamenti obbligatori e non
più di un cliente alla volta. Sono
alcuni dei punti delle linee guida
per la riapertura di barbieri, par-
rucchiere ed estetiste stilati da
Inail e Istituto superiore di sani-
tà. Dal 18 maggio riprenderanno
le attività e le linee guida sono
state realizzate e sono un punto
di partenza per la riapertura di
alcune delle attività considerate
a maggior rischio contagio. Al-
cune delle regole valgono per
tutti i lavoratori: la mascherina

indossata per tutto l'orario di la-
voro, e i guanti cambiati dopo
aver servito ogni cliente. Per le
attività «di cura del viso e della
barba» dovranno essere usati
anche schermi o visiere facciali.
Il documento ricorda poi l'im-
portanza di lavare frequente-
mente e a fondo le mani.

Barbieri e parrucchiere
Il documento indica come gli ap-
puntamenti dovranno essere da-
ti in modo da evitare sovrapposi-
zioni tra i clienti, i quali dovran-
no sempre indossare la masche-
rina. Le mantelle e gli asciuga-
mani dovranno essere monouso,
o in alternativa lavati a 60°C per

30 minuti ogni volta. I tratta-
menti andranno eseguiti stando
il più possibile alle spalle del
cliente. Per i saloni, dove opera
più di un barbiere o parrucchie-
ra, lo spazio tra le postazioni do-
vrà essere di oltre 2 metri mentre
potranno essere previste sale di
attesa ma con divisori in plexi-
glass.

Centri estetici
Inail nel documento fa notare
come questo settore già da tem-
po sia in linea con le misure di si-
curezza ma raccomanda che du-
rante i trattamenti «i pannelli
della cabina dovranno essere
chiusi». l

Inail e Iss hanno
stilato il
vademecum da
seguire per riaprire
in sicurezza

L’inter vento
della Polizia
l’altra mattina
in centro
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il lido

Lungomare pedonale
Il Comune ci prova
L’i n i z i at i va Il tratto tra Capoportiere e Rio Martino sarà chiuso al traffico
per tutta la giornata di domenica. Il sindaco: «Un’opportunità per tutti»

Nelle foto ai lati
ciclisti in transito
sulla strada
L u n g o m a re
nel tratto tra
Capopor tiere
e Rio Martino
Sotto la ciclabile
di via del Lido
e piazzale
L o ff re d o
a Capoportiere
F O T O S E RV I Z I O
PAOLA LIBRALATO

PALAZZO COMUNALE
ANDREA RANALDI

L’emergenza Coronavirus sta
contribuendo a cambiare la men-
talità di molti sul fronte della mo-
bilità, spingendo sempre più per-
sone a riconsidera il ruolo di bici-
clette e monopattini come validi
mezzi di spostamento nel conte-
sto urbano, complici anche la tec-
nologia che ne rende meno fatico-
so l’utilizzo e gli incentivi annun-
ciati dal Governo. Un periodo fa-
vorevole che il Comune intende
sfruttare per riproporre un pro-
getto tanto ambizioso quanto di
difficile attuazione: la pedonaliz-
zazione del lungomare. Tant’è ve-
ro che il sindaco Damiano Coletta
ha emanato ieri un’ordinanza per
sperimentare domenica la chiu-
sura ai veicoli e ai ciclomotori, se
non quelli delle forze di polizia e
del trasporto pubblico locale, per
il tratto di litorale compreso tra
Capoportiere e Rio Martino, dalle
ore 8 alle 19.

«Penso che sia una opportuni-
tà per i cittadini dopo questo pe-
riodo di crisi, poter fruire di un co-
sì ampio spazio pedonale, in tota-
le sicurezza, per fare attività mo-
toria e sport - commenta proprio
Colettaattraverso uncomunicato
stampa - Un angolo incantevole
della nostra città. Mi auguro che
si continui tutti così, con senso di
responsabilità. La riapertura è
una fase da gestire con la massi-

ma attenzione».
Ovviamente non mancano gli

scettici, visto che non tutti i podi-
sti e i ciclisti lasceranno l’auto a
Latina per raggiungere il lido e ci
si aspetta qualche disagio in pros-
simità dei varchi, lato Rio Marti-
no come a Capoportiere. Ma il Co-
mune ricorda pure che: “chi vo-
lesse fruire dell’isola pedonale
temporanea ha a disposizione, ol-
tre alla pista ciclabile, i due par-
cheggi pubblici di Rio Martino e
di Capoportiere e i parcheggi pri-
vati degli hotel Fogliano, Mira-
mare e Tirreno”.

Critico Vincenzo Valletta, Con-
sigliere comunale della Lega: «Il

Stop previsto
per veicoli
e ciclomotori
p rev i sto
dalle ore 8
alle ore 19
di domenica

Lega critica
con Valletta:
si favorisce
a ffo l l a m e nto
Nes suna
iniziativa per
le imprese

sindaco e il capogruppo di Lbc
continuano a gettare fumo negli
occhi dei cittadini. Lo fanno in un
momento estremamente delicato
come quello che stiamo affron-
tando con una emergenza sanita-
ria tutt’altro che risolta, e con una
crisi economica e sociale che as-
sume ogni giorno più forza. Le im-
prese chiedono risposte, i balnea-
ri di capire come organizzarsi, in-
teri comparti un sostegno per ri-
partire nella massima sicurezza e
senza ulteriori aggravi di costi. E
Coletta di tutta risposta decide di
regalare “una passeggiatasul lun-
gomare”». Secondo l’esponente
leghista, si tratterebbe di una

mossa incauta: «Crea i presuppo-
sti di quei possibili assembra-
menti da evitare ad ogni costo. E
lo si fa esautorando gli organi con-
siliari, come la commissione am-
biente o trasporti, dall’analisi di
tali progetti su cui la discussione
non è stata neanche aperta. Sia-
mo di fronte all’ennesima decisio-
ne messa in campo da un sindaco
che ormai si sente libero di deci-
dere e disporre come se fosse un
uomo solo al comando. Siamo da-
vantiadunascelta chestridecon i
tempi e con le cautele che questa
cosiddetta Fase 2 non solo chiede
ma impone per evitare di tornare
sull’orlo del baratro di una nuova
impennata di contagi».l
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litorale d’eccellenza
Sette Bandiere Blu
Si riparte dal turismo
I riconoscimenti Ieri la cerimonia virtuale per la consegna dei titoli
conferiti dalla Fee ai Comuni per le acque di balneazione e i servizi offerti

I VESSILLI DEL 2020
FEDERICO DOMENICHELLI

Una cerimonia diversa dalle
altre quella con cui quest’anno
sono state assegnate le Bandiere
Blu, il vessillo che riconosce la
qualità ambientale e delle acque
delle località rivierasche. Nes-
sun incontro ufficiale, bensì una
diretta Facebook per comunica-
re i Comuni assegnatari del tito-
lo. In provincia di Latina si tratta
di Sperlonga, Gaeta, Sabaudia,
San Felice Circeo, Latina, Terra-
cina e Ventotene. Per la provin-
cia di Roma, invece, Anzio e Tre-
vignano Romano.

Il presidente della Fee (Fon-
dazione per l’educazione am-
bientale) Claudio Mazza, nel
corso dell’incontro virtuale, ha
sottolineato come il vessillo que-
st’anno abbia un particolare va-
lore e sia all’insegna della ripar-
tenza e della ripresa. «Sono cer-
to che i Comuni che ottengono
da anni la Bandiera Blu avranno
successo in questa stagione turi-
stica molto particolare. Sono
abituati ormai da anni a lavorare
– ha detto – organizzandosi per
la qualità, l’efficienza e la sicu-
rezza».

A causa delle restrizioni impo-
ste per l’emergenza coronavirus,
di sicuro per gli operatori bal-
neari sarà una stagione comples-
sa, anche perché non mancano
dubbi e incertezze attorno alle
regole che dovranno essere ri-
spettate sotto l’ombrellone e non
solo. In tutti i Comuni in queste
settimane ci si sta interrogando
su come ripartire al meglio, co-
niugando la necessità di tutelare
la salute dei cittadini con l’altret-
tanto fondamentale esigenza di
salvaguardare il tessuto econo-
mico e sociale, già messo a dura
prova dal covid-19.

«La bandiera blu – afferma la
delegata alla Marina del Comu-
ne di Latina Ciolfi – non è un
punto di arrivo, ma va conside-
rato lo stimolo a fare sempre di
più e sempre meglio in tema di
ambiente, servizi, quindi turi-
smo sostenibile e sicurezza. Per
questo siamo felici di vederci
confermato il riconoscimento
anche quest’anno, perché signi-
fica che stiamo lavorando nella
direzione giusta».

«Ricevere la Bandiera Blu an-

che per il 2020 in questo deter-
minato periodo storico ed emer-
genziale – hanno dichiarato l’as-
sessore Lauri e il consigliere
Avagliano, in rappresentanza di
Sabaudia in occasione del confe-
rimento della 19esima assegna-
zione della Bandiera Blu – ci
spinge sempre più e meglio e la-
vorare ad ampio raggio per offri-
re a cittadini e turisti ancora più
servizi che possano permettere
la fruibilità del lido in sicurez-
za». Anche Sperlonga, il Comu-
ne pontino che dal 1997 riceve
ininterrottamente il titolo, sta
lavorando alla stagione e nei
prossimi giorni verranno resi
noti i dettagli operativi per l’e-
state 2020. Intanto, il sindaco
Armando Cusani ha ringraziato
la comunità sperlongana per

A destra
il litorale
di Sabaudia
e in basso
Sper longa;
a sinistra
u n’immagine
dell’i n c o n t ro
di ieri su Zoom

aver raggiunto anche quest’an-
no il traguardo rappresentato
dal vessillo Fee, «possibile solo
con il contributo di tutti gli ope-
ratori – ha detto - nella sostenibi-
lità turistica e nella gestione».

«È un consolidato risultato
che attribuisce da oltre un de-
cennio una certificazione di qua-
lità del nostro mare. I servizi, la
qualità delle acque, numeri im-
portanti della raccolta differen-
ziata (quasi l'80%) e le politiche
ambientali sul territorio - di-
chiara il sindaco di San Felice
Giuseppe Schiboni - dimostrano
come sia efficace l'attività posta
dall'Amministrazione nella cura
del territorio. Questo rinnovato
riconoscimento arriva in un mo-
mento delicato e di sofferenza
dell'intera popolazione. Spero
solo che dai prossimi giorni si
possa tornare a vivere con spen-
sieratezza i nostri luoghi e con il
sapore dell'estate che rende ma-
gico il nostro territorio».

«Il riconoscimento della Fee –
ha dichiarato il sindaco di Terra-
cina Tintari – è da festeggiare
perché è un traguardo che la no-
stra città raggiunge grazie al la-
voro di un anno intero da parte
di tutti. Oggi può sembrare inu-
tile perché ancora non sappiamo
come potremo goderne, ma la
Bandiera Blu 2020 merita di es-
sere celebrata e assume un signi-
ficato ancora più intenso rispet-
to al passato: è un segnale di for-
za della città, di fiducia nel futu-
ro ed è un simbolo intorno al
quale si possono stringere i no-
stri operatori del turismo,. I bal-
neari e i cittadini tutti per ripar-
tire e mostrare al mondo le no-
stre capacità e le nostre bellez-
ze». l

I Comuni
s ono

al lavoro
per garantire

la fruizione
delle spiagge
quest ’est ate

Le località premiate

Latina
Sabaudia
San Felice
S p e r lo n g a
Te r ra c i n a
G a e ta
Ve n to te n e
Anzio
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Anzio si conferma
regina indiscussa
del litorale di Roma
Eve r g r e e n Si tratta del quindicesimo vessillo in 16 anni
Il sindaco: «Dedico la vittoria agli operatori del mare»

SUCCESSI CONTINUI
FRANCESCO MARZOLI

Anche nel 2020 Anzio sarà la re-
gina indiscussa del litorale romano.
Per la quindicesimavolta in 16anni,
infatti, la città che diede i natali al-
l’imperatore Nerone può fregiarsi
della BandieraBlu, il riconoscimen-
to della Fee Italia che viene concesso
a quelle localitàturistiche e balneari
che rispettano tutta una serie di pa-
rametri, primo fra tutti - oltre che
imprescindibile - quello della puli-
zia delleacque dibalneazione, lacui
qualità deve essere eccellente.

Un “sigillo”, quello della Bandie-
ra Blu, che ad Anzio fa il paio con la
Bandiera Verde concessa dai Pedia-
tri italiani per le spiagge a misura di
bambino, vanto di cui la città può
fregiarsi da cinque anni.

«La Bandiera Blu, che si aggiunge
alla quinta Bandiera Verde - ha ap-
punto spiegato il sindaco, Candido
DeAngelis -, la dedicoatuttigliope-
ratori del mare ed a tutte le categorie
produttive di Anzio che, tra mille
difficoltà, stanno dando l’anima per
riuscire a ripartire da lunedì prossi-
mo. Si tratta di una certificazione
ambientale importantissima, inse-
rita come obiettivo programmatico
di tutti i Comuni rivieraschi, che sa-
rà fondamentale per qualificare i
nostri servizi, come strumento di
marketing territorialee per incenti-
vare, nel totale rispetto delle diretti-
ve anti Covid, il turismo di prossimi-
tà e la tipologia di villeggiatura che

sarà consentita dallo Stato».
De Angelis ha anche sottolineato

l’importanza del lavoro di squadra
con il vice sindaco Danilo Fontana,
ildirigenteAngela Santanielloetut-
ti i dipendenti.

«La Bandiera Blu 2020 - ha ag-
giunto l’assessore alle Politiche am-
bientali e sanitarie, Giuseppe Ra-
nucci - èun importantestimolo a fa-
re sempre meglio e a migliorare i
servizi sul territorio comunale. In
questigiorni,ad Anzio,abbiamoav-
viato la raccolta porta a porta del
verde e delle potature, con l’incre -
mento mensile della raccolta diffe-
renziata pari al 7% e la conseguente
riduzione del conferimento in di-
scarica dei rifiuti indifferenziati». l

Anzio vanta
anche

la Bandiera
Ve rd e

per le spiagge
a misura

di bambino

U n’immagine
di Ventotene

La carta del bonus vacanze: 2,4 miliardi dal Governo

LA MISURA

Un bonus vacanze da 2,4 mi-
liardi per gli italiani. Questa la mi-
sura prevista dal Governo nel de-
creto legge “Rilancio” e a spiegare
i dettagli è stato ieri il ministro
Dario Franceschini nel corso di
una videoconferenza. In pratica,
le famiglie con un reddito Isee in-
feriore a 40mila euro potranno ri-
chiedere un contributo per le spe-
se sostenute in alberghi, campeg-

gi, B&B e simili. Parliamo di una
cifra che va da 150 euro fino a 500
euro a seconda della composizio-
ne del nucleo familiare. Non si
tratta diun provvedimentorelati-
vo alla sola stagione estiva, perché
potrà essere utilizzato dal 1 luglio
al 31 dicembre 2020. «L’80% sarà
uno sconto sul corrispettivo do-
vuto alla struttura, il restante 20%
- ha detto il ministro –come detra-
zione dall’imposta sul reddito».

Restano da chiarire alcuni
aspetti che riguardano le piatta-
forme di prenotazione online. Ieri
si sono registrati gli interventi, in
commissione Industriaal Senato,
de manager per l’Italia di Airbnb e
diBooking.com. Standoa unapri-

ma analisi dei provvedimenti, in-
fatti, questo bonus vacanza sem-
bra escludere l’utilizzo delle piat-
taforme digitaliper ilpagamento.
«Auspichiamo – ha detto il coun-
try manager di Airbnb Italy and
South East Europe Giacomo Tro-
vato – che l’esclusione delle piat-
taforme dalla misura possa essere
eliminata». Le misure previste
nel dl Rilancio sono state giudica-
te positivamente da Alberto Ya-
tes, country manager per l’Italia
di Booking, che ha però aggiunto:
«Siamo dispiaciuti nel notare che
vengono discriminate le persone
che prenotano e pagano imme-
diatamente sui portali telemati-
ci», come riportato dall’Ansa. l

Il ministro
D a ri o
Fra n c e s ch i n i

Il contributo previsto
per le famiglie con Isee
fino a 40mila euro
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litorale - area sud
Bilancio, risorse dai mutui
Il Comune ne rinegozia 65
Le modalità Lo Stato consente la sospensione delle rate di ammortamento
Oggi e domani il punto in commissione: così si recupera liquidità per la città

FONDI
DIEGO ROMA

È la strada che intraprende-
ranno tutti i Comuni d’Italia,
perché così è stato consentito
dal decreto Cura Italia. Rine-
goziare i mutui con la Cassa
Depositi e Prestiti così da libe-
rare risorse e liquidità per su-
perare la crisi causata dal Co-
vid-19. Ovvero per aiutare i cit-
tadini e le imprese con misure
di sostegno, ma anche per te-
nere in bilancio i soldi che do-
vranno compensare le uscite
straordinarie messe in campo
per far fronte al tracollo econo-
mico dovuto all’emergenza Co-
ronavirus.

A tracciare la strada, almeno
per il momento, sembra ci sia il
Comune di Fondi che tra ieri e
oggi porta in commissione Bi-
lancio, convocata dal presi-
dente Vincenzo Carnevale, tra
gli altri punti, proprio la rine-
goziazione dei mutui. Lo Stato
consente di sospendere il pa-
gamento delle rate di ammor-
tamento dei mutui per due an-
ni, facendo slittare il tutto in
avanti. Si tratta di soldi ricevu-
ti dalla Cassa Depositi e Presti-
ti per realizzare opere pubbli-
che, e la cui restituzione costi-
tuisce un’uscita fissa e rigida,
comprensiva di interessi.

Uffici e
commis s ari

st anno
quantific ando

l’impor to
che resterà
nelle casse

In tutto l’ente guidato da Be-
niamino Maschietto ne ha con-
tati 65, finanziamenti tutti da
ricontrattare così da far slitta-
re la scadenza al 2043, e di ri-
prendere a pagarli tra due an-
ni, nel 2023. L’importo ancora

A sinistra
il palazzo
c o mu n a l e
del municipio
di Fondi.

non è noto, ma si tratta comun-
que di svariati milioni di euro.
Tra oggi e domani, giorni in cui
è stata divisa la discussione,
particolarmente complessa e
che richiederà la presenza del
dirigente alle FInanze, si capi-
rà l’entità delle risorse che si
riusciranno a liberare con que-
sta possibilità. Mercoledì sera
è poi arrivata anche la notizia
che i Comuni potranno non ap-
plicare la tassa di occupazione
di suolo pubblico, che dunque
sarà rimborsata. E questo, in
attesa di capire gli aspetti più
tecnici dell’applicazione del
provvedimento, dovrebbe es-
sere un’altra boccata d’o s s i g e-
no per imprese e attività com-
merciali.l

Slitt amento
delle scadenze

e degli interessi
al 2043 e si riprende

a pagare tra due anni

Aiuti alle famiglie, ecco le regole per il bonus spesa

SAN FELICE CIRCEO

Approvati il disciplinare e il
modello di autocertificazione
per chiedere al Comune di San
Felice Circeo l’assegnazione
dei buoni spesa previsti per le
famiglie in difficoltà economi-
ca a causa del coronavirus. Gli
importi variano da un minimo
di 150 euro a un massimo di
400 euro e sono previste delle
riduzioni sulla somma com-
plessiva nel caso in cui si perce-

piscano altri aiuti (comunque
non superiori a 500 euro pro
capite). Queste le linee guida
inserite all’interno degli atti
approvati con la delibera di
Giunta n°60, necessari per re-
golamentare l’assegnazione
dei buoni finanziati grazie ai
fondi regionali (40.228 euro)
assegnati al Comune. Tra i re-
quisiti da rispettare c’è ovvia-
mente quello della residenza,
nonché quello di «trovarsi in
una situazione di bisogno a
causa dell’applicazione delle
norme relative al contenimen-
to dell’epidemia da covid-19,
previa autocertificazione che
ne attesti lo stato di bisogno».
Autocertificazione su cui chia-

ramente potranno essere effet-
tuati tutti gli accertamenti del
caso. Come già avvenuto con
l’erogazione dei precedenti
buoni spesa, il Comune di San
Felice esaminerà prioritaria-
mente le istanze che arrivano
da persone che non sono bene-
ficiarie di altri sostegni al red-
dito erogati da enti pubblici. Le
domande da parte di questi cit-
tadini verranno esaminate suc-
cessivamente e sono previste
delle riduzioni sull’importo
che il Comune, nel caso, andrà
a erogare: i buoni variano da
60 a 320 euro e la presenza o
meno di minori nel nucleo fa-
miliare incide sul totale asse-
gnato. l F. D.

Prev i s t i
aiuti
per le famiglie
in difficoltà

Riduzioni nel caso
in cui si percepiscano
altri aiuti pubblici
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Il tampone
“drive -in” sarà
attivo da martedì
La novità Le postazione sarà allestita in piazza
Monsignor Di Liegro dal lunedì al sabato

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Si chiama “drive-in”ed è, come
spiegato dall’assessore alla Sanità
della Regione Lazio, Alessio D’A-
mato un’integrazione tra il tra il
test sierologico e i tamponi. Se-
condo il bollettino numero 62 del
13 maggio, la Regione Lazio ha sta-
bilito un vero e proprio percorso
che i cittadini sono invitati a fare.
Il paziente svolge l’esame per il te-
sto sierologico in maniera privata
e autonoma, in caso di referto ne-
gativo, ovvero che non siano pre-
senti positività riguardo IGM e
IGG, il risultato viene semplice-
mente trasferito ai sistemi regio-
nali. Qualora l’esame dovesse es-
sere positivo, si attiverà la proce-
dura che porta al tampone in “dri -
ve-in”, ovvero il paziente con la ri-
cetta del medico e la tessera sani-
taria, si recheràad una postazione
in cui saranno presenti operatori
sanitari che effettueranno il tam-
pone direttamente nell’auto. In-
sieme alle modalità sono state re-
se note nel bollettino della regio-
ne, anche le Asl in cui avverranno e
le città in cui saranno disposte le
postazioni. Per quanto riguarda la
AsldiLatina, i presidi incuiavver-
rà il serviziosarannoLatina eGae-
ta. Il “drive-in” sarà la soluzione
più pratica e tempestiva per con-
durre i tamponi supotenziali nuo-
vi positivi. Se in precedenza infat-
ti, gli operatori sanitari si recava-

no presso le abitazioni dei pazien-
ti, ora saranno direttamente i pa-
zientiarecarsi allepostazionipre-
disposte. Postazioni che saranno
attive, a Gaeta a partire probabil-
mente da martedì prossimo, pres-
so piazza M. Di Liegro dal lunedì al
sabato. In loco si troveranno due
infermieri: uno preposto al tam-
pone mentre l’altro svolgerà il
compito di registrare il paziente
presso il sito messo a disposizione
dalla regione, il SeReSMI. Una ri-
sposta questa, che secondo quan-
to dichiaratodal sindacoMitrano,
sarebbe dovuta arrivare molto
tempo prima, quando lui stesso
aveva auspicato la possibilità di
effettuare tamponi “a tappeto”.l

Un soluzione
che per il

sindaco
M i t ra n o,
s arebbe

dovut a
arrivare molto

tempo prima

In alto, il tampone
eseguito per
strada agli
a u to m o b i l i s t i

La ripartenza tra sgravi e modifiche degli orari
I PROVVEDIMENTI
GIANNI CIUFO

Mentre continua a scendere
la curva dei positivi, con il sud
pontino che da giorni e giorni fa
registrare zero contagi, le Ammi-
nistrazioni comunali di Castel-
forte e Spigno Saturnia, adotta-
no provvedimenti e confermano
le decisioni adottate. E’ il caso
del Comune di Castelforte, il cui
sindaco, Giancarlo Cardillo, ieri,
ha riconfermato le misure intra-
prese, per affrontare gli effetti
dell’emergenza covid19. La ridu-
zione della Tari avverrà attraver-
so sgravi per le attività che sono

state costrette alla chiusura e per
le famiglie in difficoltà economi-
ca che andranno da un minimo
del 20% ad un massimo del 50%.
«In tal senso –ha puntualizzato
il sindaco- si sta predisponendo
il bilancio di previsione
2020-2022 e specificamente
quello dell’esercizio 2020 tenen-
do conto, appunto, di tali sgravi.
Oltre ai buoni spesa, alla spesa
sospesa, contributi per i fitti e al-
tre misure di prossimità alle fa-
miglie in difficoltà, si conferma
l’azzeramento della Tosap per
tutto il periodo di chiusura delle
attività, con possibilità di avere
gradualmente un ampliamento
dell’occupazione di suolo pub-

blico per i pubblici esercizi che
ne faranno richiesta». A Spigno
Saturnia, dopo la riapertura dei
mercati alimentari del giovedì e
della domenica, il sindaco Salva-
tore Vento ha emesso una ordi-
nanza nella quale dispone l’anti-
cipo dell’orario di vendita al pub-
blico. Sarà consentita del giovedì
in piazza Dante e la domenica in
piazza Mercato Nuovo, dalle otto
alle tredici. Una decisione adot-
tata per gestire al meglio l’acces-
so alle aree dei mercati e per evi-
tare assembramenti. Sulla deci-
sione, come riportato nell’ordi-
nanza, ha pesato anche l’aumen-
to della temperatura metereolo-
gica stagionale.l

Banchi
di un mercato
s e tt i m a n a l e
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Il Consiglio approva
la manovra economica
per sostenere
le piccole imprese
Il fatto L’amministrazione comunale ha confermato l’esonero
dal pagamento della prima rata della TARI per le utenze
non domestiche sottoposte al blocco delle attività commerciali

Cronaca Un 50enne è stato fermato dai carabinieri ed è stato denunciato per porto di armi illegale

In giro con un coltello a serramanico
GAETA

Girava per la città con un col-
tello a serramanico nascosto nel
borsello che portava sempre con
sé in maniera illegale. Fermato dai
carabinieri della locale tenenza, è
stato denunciato per “porto di ar-
mi”. Protagonista diquesta storia,
un uomo di 50 anni residente nella
città di Gaeta. Il predetto è stato
trovato in possesso dell’oggetto
dai militari dell’arma dei carabi-
nieri di Gaeta lo scorso 13 maggio.

Gli uomini del tenente Giovan-
ni Pastore, erano intenti infatti a
condurre servizi di controllo del

territorio per contrastare i reati in
genere, quando è stato fermato il
50 enne il questione.

Il coltello che l’uomo si portava
dietro, è stato trovato dopo che i
militari hanno effettuato la per-
quisizione personale sull’uomo e
adocchiando il borsello che aveva
con sé.

Una volta entrati in possesso
del borsello dell’uomo, si sono in-
fatti imbattutinell’arma detenuta
illegalmente: un coltello a serra-
manico della lunghezza di circa 17
centimetri.

Non potendo giustificare il pos-
sessodel coltello, immediatamen-
te il 50 enne di Gaeta è stato de-
nunciato dai carabinieri operanti
allacompetente autoritàgiudizia-
ria, dove ora dovrà rispondere del
reato di “porto di armi”, mentre
l’arma in questione, è stata sotto-
posta a sequestro da parte dei ca-
rabinieri.l F. I .

La caserma
dei carabinieri
di Gaeta;
il coltello
s e q u e s t ra to

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Come anticipato nei giorni
scorsi, l’amministrazione comu-
nale ha confermato l’esonero dal
pagamento della prima rata della
TARI le utenze non domestiche
sottoposte al blocco delle loro at-
tività commerciali. Si tratta in
particolare di micro-imprese, pic-
coli imprenditori, artigiani ed as-
sociazioni della nostra città che
hanno maggiormente subito un
duro blocco dell’attività econo-
mica a causa del Covid-19.

«Un atto dovuto –ha spiegato il
primo cittadino di Gaeta Cosmo
Mitrano - per tendere una mano a
tutte quelle attività commerciali
di Gaeta che hanno effettivamen-
te risentito dell’emergenza sani-
taria e della crisi economica sca-
turita da essa. Apprezzo il grande
senso di responsabilità manife-
stato da tutta l’assise civica che
ringrazio, con il voto unanime dei
consiglieri comunali presenti che
hanno partecipato ad un risultato
importante per l’intera città di
Gaeta».Secondo quantosostenu-

to proprio in sede di assise civica
dal sindaco, la situazione emer-
genziale richiedeva delle misure
tali che nel caso delle utenze non
domestiche si concretizza con il
risparmio per gli utenti del 25%
dell'importo annuale della TARI
previsto, corrispondente ad una

rata. Per le micro-imprese, piccoli
imprenditori, artigiani ed asso-
ciazioni che hanno subito effetti-
vamente il fermodell'attivitàeco-
nomica, la prima rata sarà dovuta
il 1 agosto, le restanti il 30 settem-
bre e 30 novembre. Oltre alle mi-
cro-imprese, saranno esenti an-

che attività storiche di Gaeta,
quali il Teatro Cinema Ariston e la
categoria alberghiera: «Non po-
tevamo dimenticarci –ha aggiun-
to Mitrano - di un luogo che per
generazioni e generazioni di gae-
tani rappresenta e rappresenterà
un riferimento culturale e spetta-
colare. Un tempio dell’arte, un
posto magico dove i sogni e le
emozioni sono proiettate sul
grande schermo. Mi riferisco al
nostro Teatro Cinema Ariston
che continuerà a far sognare tutti
noie le future generazioni.Abbia-
mo previsto l’esenzione del versa-
mento del tributo per tutto il 2020
anche in caso di riapertura o di
svolgimento dell'attività di proie-
zione cinematografica in aree di-
verse ubicate anche all’aperto.
Tra le utenze non domestiche e
meritevoli di aiuto, anche quelle
attività maggiormente colpite
dalla chiusura come la categoria
alberghiera. Per garantire una ri-
partenza, un sostegno per l’auspi -
cata ripresa del turismo in città ed
in Italia, abbiamo predisposto il
differimento del pagamento della
prima rata della TARI dal 1 luglio
2020 al 30 aprile 2021». l

Il Palazzo
c o mu n a l e
di Gaeta;
una veduta
di Gaeta

S a ra n n o
esenti anche

il Teatro
Cinema

Ariston e la
c ategoria

a l b e rg h i e ra

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

«Un atto dovuto
per tendere una mano

a tutte quelle attività
che in questi mesi

hanno sofferto»
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Bandi e lavori pubblici
Dubbi dell’o pp o s i z i o n e
Il caso La minoranza chiede chiarimenti: convocare subito
un Consiglio convocato ad hoc per discutere l’a r go m e n t o

FORMIA

Le minoranze del consiglio
comunale di Formia, nello spe-
cifico i gruppi di Fratelli d’I t a-
lia, della Lega, dell’Udc e del
PD, dopo una riunione finaliz-
zata all’analisi delle ultime vi-
cende cittadine, hanno richie-
sto la fissazione di un consiglio
comunale per discutere dei la-
vori pubblici. Nello psecifico i
consiglieri, Claudio Marciano,
Antonio Di Rocco, Pasquale
Cardillo Cupo, Nicola Riccar-
delli, Erasmo Picano, Gianluca
Taddeo, Tania Forte ed Eleono-
ra Zangrillo, chiedono di discu-
tere nell’aula consiliare della
«rotazione degli inviti alle ditte
invitate a partecipare alle gare
per i lavori pubblici nonché del-
le modalità di selezione dei Pro-
fessionisti di volta in volta inca-
ricati, della Carta di Pisa, dell’e-
sistenza di eventuali incompa-
tibilità e della sua vigenza, non-
ché della tematica attinente al-
le problematiche finanziarie
dell’Atp e dei rischi connessi al
Trasporto Pubblico Locale, ser-
vizio fondamentale in una città
votata al Turismo». I tre consi-
glieri di minoranza in partico-
lare chiedono di inserire all’o r-
dine del giorno la discussione
sui lavori pubblici, e quindi la
modalità di assegnazione dei
lavori, affidamento diretto,
somme urgenze e turnazioni
negli inviti alle ditte, relativi ai
lavori all’argine del torrente
Rio Fresco. Qui i lavori, sono
stati affidati in modalità si
“somma urgenza”. La richiesta
di convocazione di consiglio co-
munale con questi tre punti è
stata formalizzata qualche
giorno fa, giustificata dal fatto
che «nel corso della commissio-
ne lavori pubblici del dicembre
del 2019, nonchè di successiva
capigruppo - si legge nel docu-

mento - venne espressamente
richiesto di conoscere le moda-
lità ed i termini con i quali veni-
vano disposti gli affidamenti
diretti ed i bandi di gara. non-
ché le turnazioni operate negli
inviti alle ditte interessate alla
realizzazione di opere pubbli-

che». I consiglieri però non
hanno ricevuto alcuna comuni-
cazione sul punto, per cui ne ri-
tengono necessaria la discus-
sione in sede di consiglio comu-
nale nel corso del quale l’o p p o-
sizione si aspetta chiarimenti».
l

Incidente sulla litoranea Flacca, traffico in tilt

FORMIA

Un brutto tamponamento
si è verificato ieri mattina sulla
litoranea Flacca, sul tratto che
attraversa il territorio del Co-
mune di Formia denominato
Lungomare della Repubblica.

L’incidente ha visto coinvol-
ti tre mezzi, ma ad avere la peg-
gio un mezzo a tre ruote, un’A-
pe, con a bordo un uomo. Sul
posto a regolare il traffico che è
rimasto fermo per quasi un’o-
ra, sono arrivati gli agenti della

polizia municipale del Comu-
ne.

Questi hanno provveduto ad
effettuare i rilievi del caso, ele-
menti che serviranno a rico-
struire la dinamica dell’i n c i-
dente.

Il conducente dell’Ape, è ri-
corso alle cure dei sanitarie
dell’ospedale civile Dono Sviz-
zero di Formia, dove è stato
trasportato da un’ambulanza
del 118. Riguardo la dinamica
dell’incidente che si è verifica-
to poco dopo le undici pare che
il mezzo a tre ruote sia stato
tamponato da un furgone. A
causa della forte spinta l’Ape è
andata a sbattere contro un ca-
mion, il mezzo è andato quasi
completamente distrutto e per

un vero miracolo che il condu-
cente non abbia riportato delle
ferite più gravi.

Per la rimozione del tre ruo-
te ridotto ad un ammasso di la-
miere si è reso necessario l’i n-
tervento di un carro attrezzi
che ha provveduto alla sua ri-
mozione. Dopo il rilievo da
parte degli agenti e la rimozio-
ne dei mezzi, il traffico è torna-
to piano piano alla normalità.
Un incidente quello di ieri
mattina che ha dato la confer-
ma e l’ulteriore sensazione che
la città sta tornando alla nor-
malità, con il traffico e l’i n g o r-
go della litoranea tipico dell’e-
poca prima dello scoppio del-
l’emergenza sanitaria Covid
19. lL’incidente di ieri mattina sulla Litoranea

Tre i mezzi coinvolti
ad avere la peggio
un tre ruote Ape

Don Simone: occorre
una maggiore
sicurezza sui cantieri

MINTURNO

«Occorre una maggiore si-
curezza sul lavoro e una siner-
gia più ampia nel perseguire
una vera ripresa economica.
Occorre “seminare” vera e
reale speranza». La frase è
dell’ex parroco di Sant’Albina
di Scauri, don Simone Di Vito,
attualmente direttore dell’U f-
ficio diocesano della Pastora-
le sociale e del lavoro della
diocesi di Gaeta, che ha fatto
sue le affermazioni del Papa,
il quale ha chiesto di pregare
per coloro che a causa della
pandemia hanno perso il la-
voro, specie chi faceva un la-
voro in nero! «Grande tempi-
smo e sensibilità del Papa- ha
detto don Simone- che fa apri-
re gli occhi su una piaga socia-
le nel momento in cui si sta
superando una piaga sanita-
ria! La preghiera del pontefi-
ce per i disoccupati coglie
esattamente le preoccupazio-

ni che in tanti si stanno po-
nendo in questo momento.
Questa preghiera diventa an-
che un accorato appello per-
ché nel futuro ci sia una mag-
giore attenzione alle condi-
zioni del lavoratore. Il Papa fa
appello anche per i braccianti
che tante volte vengono dura-
mente sfruttati e, quindi, si
pone il problema di una rego-
larizzazione e di una maggio-
re legalità».l

L’appello del direttore
dell’ufficio della pastorale
sociale e del lavoro

Don Simone Di Vito

Il palazzo
c o mu n a l e
di Formia;
una veduta
della città

Formia l M i nt u r n o
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Nuova condotta idrica
in dirittura di arrivo
Il fatto Ieri mattina tecnici ed amministratori locali
hanno effettuato un sopralluogo lungo il tracciato

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Nuova condotta idrica Cellole
Minturno e nuova rete idrica a
Scauri. Queste le novità comuni-
cate ai cittadini minturnesi, che
potranno avere l’opportunità di
non soffrire di crisi idriche. Ieri
mattina tecnici ed amministrato-
ri locali hanno effettuato un so-
pralluogo lungo il tracciato della
nuova condotta idrica Cello-
le-Minturno, in corso di realizza-
zione. I rappresentanti delle Re-
gioni Campania e Lazio, di Acqua-
campania, di Acqualatina e dei
Comuni di Formia, Minturno e di
Spigno Saturnia hanno preso vi-
sione dello stato di avanzamento
dei lavori, bloccati negli ultimi
giorni sul versante campano, lun-
go la statale Domiziana, a causa
del ritrovamento di alcune testi-
monianze archeologiche. «Sono
stati realizzati- haaffermato il sin-
daco Gerardo Stefanelli- circa 6,4
chilometri di condotta. Mancano
ancora 800 metri di rete che ver-
ranno costruiti con la tecnica in-
novativa dello “spingi tubo”. Se-
guiamo con attenzione lo svilup-
po della situazione. Le opere ri-
prenderanno subito e termine-
ranno entro il prossimo15 giugno.
Saràuna corsacontro il tempoper
rendere operativo il collegamento
in vista dell’estate, in modo da po-
ter fruire di una risorsa idrica ag-
giuntiva». L’intervento è finan-
ziato con 5 milionidi euro stanzia-
ti dalla Regione Campania, un mi-
lione erogato dalla Protezione Ci-

vile per l’emergenza idrica del
2017 e 250mila euro provenienti
dalla tariffa dell’ATO4. L’acqua
proviene dalle sorgenti laziali del
fiume Gari, arriva in area campa-
na con una portata di mille li-
tri/secondo (in base ad un accordo
consolidato tra le due regioni) ed
una parte (160 litri/secondo) tor-
nerà, dalla prossima estate, nel
sud pontino. Intanto Acqualatina
e il Comune di Minturno stanno
inviando una lettera agli utenti di
Scauri, abitanti tra via Appia e il
lungomare, comprese le traverse
via Bisegna e via S.Albina. In que-
ste zone sono stati effettuati lavori

Terme Suio, il presidente contesta il sindaco
Ciorra: non so a quale videosorveglianza si riferisca, so solo che si tratta di interventi privati che riguardano esclusivamente le singole proprietà

CASTELFORTE

Il presidente dell’A s s o c i a-
zione Termalisti di Suio, Mario
Ciorra, ha inviato una lettera
aperta al sindaco di Castelfor-
te, al quale tra l’altro, contesta
alcune affermazioni riguar-
danti interventi che lo stesso
imprenditore definisce “m e r a-
viglie”.

«Ho letto su Latina Oggi- ha
spiegato Ciorra- che il sindaco
intende fare delle nostre terme
ciò che mai si era fatto prima:
fibra ottica, videosorveglianza,
gas, interventi di prevenzione
e gestione del dissesto idrogeo-
logico. Da un breve excursus,
però, ho appreso che per la fi-
bra ottica le decisioni sono
adottate da organi nazionali
con piani generali sull’intero
territorio, in ordine ai quali
l’intervento dei sindaci è una
pura formalità. La videosorve-
glianza non so a quale si riferi-

sca e so solo che si tratta di in-
terventi privati che riguardano
esclusivamente le singole pro-
prietà. Per il gas non mi risulta
che alla Terme sia stato attiva-
to tale servizio, anche è eviden-
te che sarebbe stato facile otte-
nerne l’attuazione con un mi-

nimo di buona volontà. Per il
dissesto idrogeologico so che si
è provveduto a mettere in sicu-
rezza un tratto di strada frana-
to; intervento assolutamente
obbligatorio».

Mario Ciorra ha poi conte-
stato la mancanza di una ener-
gica reazione da parte del Co-
mune in un contenzioso che la
sua società ha avuto con la Re-
gione e i pignoramenti per pa-
gamenti di importi non dovuti
«negligentemente addirittura
addizionati più volte».

Un contenzioso che va avan-
ti da tempo, che potrebbe ave-
re un epilogo. Infatti l’i m p r e n-
ditore termale si è detto dispo-
nibile ad un incontro chiarifi-
catore, teso ad arrivare ad una
transazione bonaria globale
«anche perché- ha concluso
Ciorra- non è nei miei proposi-
ti continuare un conflitto giu-
diziario contro quel Comune
che ha dato i natali ai miei avi».
l G .C.

di risanamento delle reti idriche e
quindi Acqualatina dovrà provve-
dere ai nuovi allacci. Per chi ha i
contatori all’esterno della propria
abitazione non dovrà fare nulla,
mentre chi li ha all’interno, previa
condivisione, verrà spostato all’e-

Alcune immagini
dei lavori
e del sopralluogo
di ieri mattina

La rete
ve r rà

costruit a
con la tecnica

i n n ovat i va
dello “spingi

tubo

Una veduta
di Suio terme;
a destra
il presidente
dei termalisti
Mario Ciorra

sterno per rendere più agevole la
rilevazione della lettura, senzaen-
trare nelle proprietà private. Tec-
nici di Acqualatina eseguiranno
dei sopralluoghi e quindi gli uten-
ti dovranno rendere disponibile
l’accesso, se sarà necessario.l

Le opere
r i p re n d e ra n n o

subito e
te r m i n e ra n n o

entro il
prossimo 15

giugno

Minturno l Castelfor te
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“U l i ss ea”: premiato il corto
Miglior produzione Un prestigioso riconoscimento internazionale
per l’Istituto comprensivo Carlo Pisacane dell’isola di Ponza

lo Pisacane, scuola secondaria
di I grado di Ponza. Regia Da-
niele Di Sturco; soggetto e sce-
neggiatura Federico Pinto;
montaggio Maria Chiara Gior-
dano, Daniele Di Sturco; ripre-
se video Daniele Di Sturco, Pe-
ter Alt.

Per il commento musicale:
www.bensound.com; PC III -
Ancient Whispers I; Karste-
nholymoly - Sappho; Scott Hol-
mes - Epic Cinematic. Costumi:
studenti II A. Location: Plesso
scolastico della Cavatella, Cala
Feola, Cisterna romana del
Corridoio, Forte Papa, Cala Fel-
ce, Cala dell'Acqua, ristorante
La Marina.

I ringraziamenti vanno a:
Pro Loco di Ponza, Aniello “La
Bestia”, i genitori degli studen-
ti, Comune di Ponza, e ai i ra-
gazzi della casa sull’albero. l

di nuovo nel suo mondo irrea-
le-reale, con indosso la corta
tunica dell’epoca: corre all’a-
perto e il suo viaggio ricomin-
cia.

Ma conosciamo da vicino i
protagonisti di questo bellissi-
mo lavoro: Silverio Porzio
(Ulisse), Maria Vitiello (Pene-
lope), Sofia Spigno (serva di Pe-
nelope), Flavia Iodice (Calip-
so), Antonio Di Meglio (Polife-
mo), Giorgia Cristo (sirena),
Marisa Conte (sirena), Wela
Dejebali (Circe), Maria Roma-
no (Nausicaa), Giovanna Scotti
(dama di Nausicaa), Viola Alai-
mo (dama di Nausicaa), Livio
Zuddas, Mariano Pacifico, Giu-
seppe Scotti, Antonio Di Me-
glio (compagni di Ulisse), Peter
Alt (professore), Federico Pin-
to (Alcinoo); gli studenti della
II A Istituto Comprensivo Car-

STUDENTI
LUISA GUARINO

La lezione in classe è pesan-
te, il prof legge una pagina del-
l’Iliade in greco antico davvero
difficile da seguire: tra i banchi
un giovane studente si perde a
fantasticare, e si ritrova a intra-
prendere l’avventuroso viaggio
dell’eroe Ulisse. Sono queste le
prime battute del cortometrag-
gio per la scuola “Ulissea”, rea-
lizzato dagli studenti delle Me-
die di Ponza, che ha vinto come
Miglior Produzione la V edizio-
ne del Fecea, “Festival de cine-
ma escolar Alvorada” che si
svolge in Brasile. Il riconosci-
mento si riferisce all’anno sco-
lastico 2018/2019. Il progetto
fa parte dell'iniziativa “Cinema
tra i banchi” dell’Associazione
Lost in Babylon, ed è curato da
Maria Chiara Giordano e da
Daniele Di Sturco, videoma-
ker. Il progetto cinematografi-
co è stato realizzato in collabo-
razione con il prof Federico
Pinto e gli studenti della III A
dell’Istituto Comprensivo
“Carlo Pisacane” di Ponza (La-
tina): preside Anna Maria Ma-
sci, vice preside Angelida Co-
stanzo. Le location dell’isola di
Ponza e i compagni dello stu-
dente si trasformano nei perso-
naggi dell'Odissea, e le figure
femminili di Penelope, Calip-
so, Circe e Nausicaa guidano le
avventure del protagonista nel
corso della sua fantasiosa
“Ulissea”. Il cortometraggio
dura 12’ e 22’’

Ma il risveglio è brusco: il
prof si accorge che nel banco
“Ulisse” si è addormentato per
compiere il suo viaggio, lo sgri-
da e lo caccia fuori dalla clas-
se.... Nel giro di pochi minuti il
giovane studente si catapulta

L’interes s ante
p ro g etto

fa parte
d e l l ' i n i z i at i va

intitolat a
“Cinema

tra i banchi”

I m p e g n o,
passione
e coinvolgimento
le carte
vincenti
degli studenti:
doti
che hanno
valso loro
il meritato
successo
alla V edizione
del Fecea,
Fe s t i va l
de cinema
escolar
A lvo ra d a ,
ker messe
che si svolge
in Brasile

Nelle foto
un momento
delle riprese
del corto
“Ulissea”
che ha vinto
il premio
per la “M i g l i o re
p ro d u z i o n e”

Premio “Masio Lauretti”
Incontro con i vincitori
l In attesa di poter svolgere la
cerimonia di premiazione della
V edizione del Premio
Nazionale di Poesia “Masio
L auretti”, la Giuria ha
organizzato per il prossimo 17
maggio un incontro online con i
primi nove studenti premiati
delle sezioni A (scuole medie) e
B (scuole superiori), che
potranno leggere le poesie
vincitrici e dialogare con i
giurati. I primi classificati della
sezione A sono Milena Binelli e
Andreea Cojocaru di Alfonsine
(Ravenna), Giorgia Camil di
Roma. Primi della sezione B
sono Anna Benetti di Asiago
(Vicenza), Matteo Angelo
Lauria di Susa (Torino) e Catia
Morini di Anzio (Roma). Premi
speciali per poesie sui temi
dell’autismo e del bullismo
sono stati vinti rispettivamente
dall’apriliana Sandra Robustelli
e dalla pometina Iris Ieva. Il
Premio “Ascolto empatico” è
andato ad Arianna Buccarello
di Casarano (Lecce). L’o rd i n e
dei Medici consegnerà ai
vincitori delle scuole superiori
premi in denaro. Presidente
onorario del Premio è il poeta,
scrittore ed editore
internazionale Beppe Costa.

La Riviera di Ulisse
approda su Rai 3
l È andato in onda ieri la prima
parte del servizio girato in
diverse aree del Parco
Regionale Riviera di Ulisse
dalla troupe del biologo
divulgatore Francesco Petretti
della nota trasmissionei Geo,
titolo della puntata “I Rondoni
di Monte Orlando" alle spalle
del Golfo di Gaeta.
Oggi, venerdì 15 maggio, alle
16:15 si parlerà invece di
“M i g rat ro r i ”. la trasmissione di
Rai3 farà conoscere al
pubblico di tutta Italia la
stazione di inanellamento del
Parco sita nell’Area di Gianola
del Comune di Formia.
Un terzo segmento della costa
ripresa dal mare è previsto per
la settimana prossima. Il Parco
intende raccontare la bellezza
della Villa di Tiberio nel
Comune di Sperlonga, le
particolarità delle Dune di
Capratica nella Città di Fondi,
la Torre Quadrata di Scauri nel
Comune di Minturno- Ha
inoltre strappato la promessa
di un ritorno, un arrivederci a
presto per completare il
reportage sulla Riviera di
Ulis s e.
Una riviera che sa sempre
sorprendere con la sua storia e
la sua bellezza.

CULTURA & TEMPO LIBERO
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