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I dati
Focolaio sotto controllo
Un solo contagio,
ma è sempre allerta
Il monitoraggio Nessun paziente ricoverato in terapia intensiva
L’attenzione resta molto alta per verificare l’andamento delle infezioni

I DATI

Sono stati inseriti nel re-
port di ieri mattina i due nuovi
casi di contagio registrati a Pri-
verno che erano già emersi
martedì e che, però, da proto-
collo vanno a sommarsi al bi-
lancio diffuso nella mattinata
di ieri dalla Asl. La quale infatti
parla di tre nuovi casi di malati
positivi al coronavirus, consi-
derando anche uno di Pome-
zia. Come si sa, i contagiati di
Priverno sono collegati al cen-
tro dialisi che si trova nell’ex
ospedale Regina Elena e dove
nell’arco di 48 ore erano stati
registrati complessivamente
sei casi, poi saliti a otto (inclusi
dunque i due formalizzati ieri),
di cui uno relativo ad un pa-
ziente di Roccagorga.

Per quanto concerne la ge-
stione della malattia uno dei
nuovi contagiati è curato a do-
micilio come da protocollo
previsto per le sue condizioni
generali.

Complessivamente secondo
il bilancio della Asl, aggiornato
al 20 maggio, i casi positivi so-
no 536, i pazienti ricoverai so-
no 32, mentre i negativizzati
sono 408.

Resta fermo a 32 il numero
dei decessi dall’inizio del mo-
nitoraggio. Tra i dati molto
confortanti della fase 2 c’è il
fatto che nessun paziente Co-
vid risulta ricoverato presso il
reparto di la Terapia Intensiva
del Goretti.

Sono scese a 149 le persone
che, complessivamente, si tro-
vano in regime di isolamento
domiciliare e si è arrivati a
10.223 persone che hanno ter-
minato il periodo di isolamen-
to. Resta massima l’attenzione
sul flusso di informazioni per i
nuovi casi, i contatti che questi
pazienti hanno avuto e i loro
spostamenti al fine non solo di
monitorare come si muove il
virus e come stia rallentando e
dove, ma anche per stabilire
quali siano gli effetti dei prov-
vedimenti di riapertura di

molti comparti economici e, in
generale, delle nuove condizio-
ni della mobilità delle persone.
Tracciare ciò che sta accaden-
do in queste ore è decisivo per
stabilire come si andrà avanti
nelle prossime settimane e me-
si. La provincia di Latina per la

sua caratteristica di essere un
territorio ad alta vocazione tu-
ristica si prepara ad un afflus-
so importante, per quanto re-
golamentato, di persone che
raggiungeranno il mare e le se-
conde case oltre che le struttu-
re alberghiere e per tale ragio-

ne si sta testando anche la rete
dell’assistenza sanitaria finora
parametrata sul numero dei
cittadini residenti.

Anche per questo motivo
l’ultimo rapporto Asl invita an-
cora alla prudenza e al rispetto
rigoroso delle regole e infatti
raccomanda «ai cittadini di
tutta la provincia di rispettare
rigorosamente le disposizioni
ministeriali in materia di mo-
bilità delle persone, cercando
di evitare di uscire dal proprio
domicilio se non per i motivi
specificati dalle stesse disposi-
zioni. Allo stesso modo occorre
rispettare rigorosamente
quanto stabilito in materia di
rispetto delle distanze, lavag-
gio delle mani e divieto di as-
sembramento. Si ricorda che,
allo stato, l’unico modo per evi-
tare la diffusione del contagio
consiste nel ridurre all’e s s e n-
ziale i contatti sociali per tutta
la durata dell’emergenza». Un
invito pressante che arriva a
tutti da più di due mesi ormai e
che forse adesso comincia a da-
re i primi veri frutti su vasta
scala.l

Si segue la curva
del contagio anche
per capire come
organizzare la rete
di assistenza dei
prossimi mesi

I due pazienti
di Priverno
scoperti due
giorni fa
l e g at i
al centro
dialisi

O l t re
diecimila in
is olamento
d o m i c i l i a re
i negativizzati
sono adesso
4 08
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Test del sangue
Anticorpi nel 2,7%
della popolazione
Gli esami I risultati delle prime analisi effettuate
dalla Regione. Trovati 9 attualmente positivi al Covid

Z i n g a rett i :
us cite

s empre
indossando la

mas cherina
D i ve nt i

una moda

L’INDAGINE
TONJ ORTOLEVA

«Nel Lazio abbiamo eseguito
19.414 test sierologici. Di questi,
la presenza di anticorpi IgG è
stata riscontrata in 422 persone,
pari al 2,17 per cento. Queste 422
persone sono state sottoposte a
tampone e soltanto 9 sono risul-
tati positivi». Sono i primi risul-
tati dell'indagine epidemiologi-
ca svolta dalla Regione Lazio sul-
l’incidenza del Covid 19 sulla po-
polazione regionale. A fornire i
numeri sono stati l'assessore re-
gionale alla Sanità Alessio D'A-
mato e il presidente della Regio-
ne Lazio Nicola Zingaretti nel
corso di una conferenza stampa
all’Istituto Spallanzani di Roma.

«Il 2,17% era l’incidenza che ci
attendevamo - ha spiegato D’A-
mato - Ora andiamo avanti fino
ad arrivare ai 300mila test siero-
logici, che riguardano tutte le
forze dell’ordine e tutto il perso-
nale sanitario pubblico e priva-
to. Questo sistema ci porterà a
scovarne uno per uno. Andremo
avanti nell’ottica delle tre T: te-
stare, trattare e tracciare». Il di-
rettore scientifico dell’Inmi
Spallanzani di Roma, Giuseppe
Ippolito ha precisato: «Il test
sierologico non è patente di im-
munità, significa verificare se si
è avuto un contatto con il virus e
permetterne il tracciamento.
Nei test sierologici sono risultati
9 positivi al tampone, significa il
2.2%. Il sistema ha permesso
quindi l’identificazione di perso-
ne che sono positive: voi direte
che è una cifra piccola, ma rap-
portata su 5 milioni di abitanti
del Lazio contribuisce al sistema
di tracciabilità del virus».

Il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti ha poi
aggiunto: «Mi auguro che il Go-
verno renda obbligatorio il vac-
cino antinfluenzale per gli over
65 come ha deciso di fare la no-
stra Regione. Sarebbe un modo
per aiutare il sistema sanitario a
comprendere meglio con quale
patologia si ha a che fare. Chie-
diamo al Governo di valutare per
il 2020 l’introduzione nei Lea, i
Livelli essenziali di assistenza,
dei test sierologici. Questo po-
trebbe essere un modo per met-
tere un punto alla confusione e
alle speculazioni economiche».
Zingaretti poi ha aggiunto: «Sia-

mo ancora tutti concentrati
nella lotta al virus. I dati positi-
vi della curva epidemica del La-
zio sono importanti, ma biso-
gna mantenere altissima l’at-
tenzione, sia sulle regole sociali
sia sulle scelte sanitarie, per es-
sere sempre pronti al rischio
possibile di un aumento della
curva epidemiologica. Faccio
un appello a tutti: uscite di casa
e indossate le mascherine. So
che è fastidioso e fa caldo, ma
non prendiamoci in giro, le
dobbiamo tenere fino a che non
si trova un vaccino. Dai dati
emerge che i nuovi cluster peri-
colosi sono gli ambiti familiari e
i rapporti con gli amici. Quindi
anche se la preoccupazione ri-
cade sui luoghi più affollati, bi-
sogna ricordarsi che l’infezione
può avvenire proprio dove pen-
siamo di poter allentare la ten-
sione - ha spiegato Zingaretti-
Su questo l’attenzione deve ri-
manere altissima. Per questo è
importante continuare a porta-
re le mascherine, a lavarsi le
mani, a lasciare le scarpe fuori
dall'ingresso di casa e a sanifi-
care gli ambienti». Il presiden-
te ha poi affrontato il tema del
vaccino. «Il Lazio assieme allo
Spallanzani, stanno lavorando
alla realizzazione di un vaccino
che, lo voglio dire chiaro e ton-
do, deve essere un “bene comu-
ne”. Bisogna dare modo a tutti
di avere una dose di vaccino». l

Esami anche alla polizia locale

IL DETTAGLIO

Firmato il protocollo d’intesa
tra Regione Lazio, Anci e Upi fi-
nalizzato ad estendere l’indagine
di sieroprevalenza agli operatori
di polizia locale dei comuni, delle
province e della Città Metropoli-
tana del Lazio, coinvolti nelle at-
tività di contrasto alla diffusione
dell’infezione da Sars Cov 2. I test
sierologici, per cui laRegione La-
zio si impegna a coprire gli oneri
finanziari, quantificati in euro
200mila per l’anno 2020, hanno
lo scopo di aumentare la cono-
scenza dello stato di salute di de-
terminate categorie di lavorato-
ri, maggiormente impegnati nel
contrasto alla diffusione del vi-
rus. Il test, su base individuale e
volontaria, è stato effettuato nel-
la prima fase agli operatori sani-

tari, agli operatori delle forze
dell’ordine e assimilati o comun-
que coinvolti nell’assistenza nel
periodo epidemico in strutture
della Regione Lazio, mentre oggi
saranno estesi a questa categoria
con le stesse modalità. Dunque il
personale soggetto all’indagine
dovrà essere preventivamente
informato della valenza e dei li-
miti del test e dovrà sottoscrivere
l’autorizzazione all’utilizzo dei
suoi dati e risultati ai fini di sani-
tà pubblica. Le indagini saranno
coordinate dal Medico Compe-
tente, con la collaborazione del
Comando del Corpo di Polizia
Locale e, ove necessario, con il
supporto del Servizio di Preven-
zione e Protezione dell’ente loca-
le di appartenenza. Gli esami ne-
cessari potranno essere svolti nei
laboratori pubblici e privati rico-
nosciuti dal SSR secondo apposi-
to elenco approvato dalla Dire-
zione regionale Salute e integra-
zione sociosanitaria, pubblicato
sul sito della Regione Lazio e ag-
giornato mensilmente.l

Firmato il protocollo
d’intesa tra la Regione Lazio
e gli enti territoriali

La Regione
conta in

questo modo
di avere delle

r i s p o ste
impor t anti

La Regione Lazio
ha presentato i
primi risultati
dell’indagine
epidemiologica
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c o m m e rc i o
Suolo pubblico,
il Comune tentenna
L’enigma dei pub
Ripresa a ostacoli Nessuna delibera per l’estensione degli spazi
Occhi puntati sui locali della movida: la polizia estende i controlli

COSA SUCCEDE IN CITTÀ
TONJ ORTOLEVA

La delibera per l’occupazione
del suolopubblico epiù ingenera-
le per il commercio in città, non è
ancora stata approvata. La giunta
ieri non si è riunita nonostante la
pubblicazione in Gazzetta ufficia-
le del decreto del Governo sia arri-
vata nella serata di martedì. Per
cui al momento ristoranti, pub e
bar proseguono la loro attività
esattamente con i medesimi spazi
che avevano a disposizione prima
dell’emergenza Coronavirus,
dunque con il dimezzamento de-
gli stessi per effetto delle misure di
contenimento previste dalle linee
guida di Governo e Regione Lazio.
Una situazione che in alcuni casi,
in questiprimi giorni, haavuto co-
me conseguenza quella di creare i
primi assembramenti all’aperto
all’esterno dei locali. E’ accaduto
in alcuni pub ma anche nei bar al-
l’ora degli aperitivi.

Una situazione inevitabile, con-
siderato che il numero di persone
in giro, in questi giorni, è netta-
mente superiore alle scorse setti-
mane. E un problema in più, se
pensiamo che sono soprattutto i
giovani a frequentare questi loca-
li. Ieri il sindaco di Latina Damia-
no Coletta ha utilizzato le storie di
Facebook per invitare i ragazzi al
rispetto delle regole. «Mi rivolgo
soprattutto ai ragazzi e alle ragaz-
ze di Latina: siamo entrati in una
fase delicata, dove è necessario fa-
re la massima attenzione. Vi chie-
do, quando uscite, di indossare
sempre una mascherina. E’ facile
da mettere e protegge voi, i vostri
genitori, i vostri nonni, i vostri
amici».E nelvideo fa vederecome
si indossa.

Massima attenzione
nelle zone della movida
Proprio sui giovani si stanno con-
centrandole attenzionianchedel-
le questure dopo una circolare in-
viata dal capo della polizia Franco
Gabrielli. La movida mette a ri-
schio laripresa, c’è bisogno di con-
trolli per scoraggiare party e ape-
ricena e la polizia si concentra an-

cora di più sul divieto di assembra-
mento. In una circolare inviata ai
questori di tutta Italia il capo della
Polizia, Franco Gabrielli, ha ga-
rantito «massimo impegno» nel
controllodel territoriopercontra-
stare mafie, criminalità diffusa e
assicurare, allo stesso tempo, «il
rispetto del divieto di assembra

mento». La linea è decisa: ripresa
immediata dei servizi mirati in
tutta Italia nelle zone della movi-
da. Chinon rispetta i divietisubirà
la sanzione da 400 a 3.000 euro.

Spazi aggiuntivi: bar e ristoranti
in cerca di risposte
La delibera a cui lavora la giunta

conterrà sicuramente la possibili-
tà di avere in deroga spazi per al-
largare all’esterno l’occupazione
di suolo pubblico per le attività
commerciali della città. Ma andrà
capito se ci saranno anche indica-
zioni su come fare. Durante i lavo-
ri della commissione Attività pro-
duttive, infatti, l’idea era quella di
dare modo alle attivitàdi avere co-
me spazi quelli limitrofi alle loro
attività, anche occupandotrattidi
strada pur senza costituire intral-
cio alla circolazione. Una soluzio-
ne possibile ad esempio per la Ztl
ma meno facile in altre parti della
città. E si torna sempre alla que-
stione dei pub: qui prevedere spa-
zi esterni significherebbe chiude-
re l’area al traffico veicolare. Una
soluzione che non trova per nulla
convinti i residenti, che ieri hanno
avuto un incontro con l’ammini -
strazione comunale. In ogni caso i
commercianti, i bar e i ristoranti
sperano di avere dal Comune delle
indicazioni chiare su come muo-
versi e comportarsi. Anche perché
il weekend è alle porte. E senza so-
luzioni, le serate di venerdì e saba-
to in particolare, dall’aperitivo in
poi, rischiano di essere molto peri-
colose in fatto di rischio di assem-
bramento. Va fatto notare che il
Comune haavuto diversesettima-
ne per preparare questa fase ma
allo stato attuale non si notano
scelte utili a garantire sicurezza
per tutti e agibilità di chi lavora.
Con la conseguenza che ora sarà
necessario intervenire con le atti-
vità avviate. Un’altra brutta pagi-
na, decisamente. l

Al momento
tutte le
attivit à
st anno

l avo ra n d o
negli stessi

spazi di prima

Nell’area dei
locali va

stabilito in
che modo

p e r m ette re
alle strutture

di allargarsi
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I balneari e il nodo concessioni
Lo scenario La stagione inizierà ufficialmente il prossimo 29 maggio ma gli operatori vogliono capire se avranno
una proroga. Fratelli d’Italia presenta una mozione in Consiglio regionale per chiedere sostegno al settore

CHE MARE SARÀ

La grave situazione di emer-
genza sanitaria ed i provvedimen-
ti assunti per il contenimento del-
la diffusione del virus hanno de-
terminato effetti particolarmente
rilevanti per il settore turistico, tra
i più colpiti.

In questo scenarioè sempre più
attuale per gli operatori balneari
la proroga delle concessioni de-
maniali marittime ad uso turisti-
co ricreativo per una durata di
quindici anni dalla approvazione
della legge in questione, ovvero si-
no al 2033. Tali misure si rendono
ancora più urgenti nell’attuale fa-
se di crisi economica al fine di so-
stenere il settore in questione, po-
sto che il rinnovo dei titoli conces-
sori è propedeutico per consentire
loro di disporre dei necessari pre-
supposti per l’accesso al credito e
alla liquidità nel rispetto delle re-
centi misure legislative per il so-
stegno alle imprese e, quindi, per
favorire la continuità delle attività
economiche e produttive.

«Servono misure urgenti per

sostenere l’occupazione del setto-
re e quella derivante dal relativo
indotto – afferma il portavoce co-
munale di Fratelli d’Italia Gianlu-
ca Di Cocco - E’ con questo intento
che il gruppo di Fratelli d'Italia in
Regione Lazio, si è prodigato a
presentare una mozione assai im-
portante che impegna il Presiden-
te Zingaretti e la sua Giunta a non
tergiversare ulteriormente ed im-
pegnarsi immediatamente ad as-
sumere le necessarie e opportune
iniziative per sostenere il settore
turistico balneare, in particolare
attraverso iniziative volte a pro-
muovere: l’attuazionedelle dispo-
sizioni di cui alla legge 145 del
2018 in materia di proroga delle
concessioni demaniali marittime;
Iniziative nei confronti del gover-
no nazionale per la disapplicazio-
ne delle disposizioni di cui alla di-
rettiva comunitaria n. 126 del
2003 (c.d. Bolkestein) in materia
di concessioni demaniali maritti-
me, quale misura essenziale per
favorire la ripresa del settore con-
ferendo agli operatori certezze in
ordine alla validità dei titoli con-
cessori anche al fine di consentire

loro di programmare le misure e
gli investimenti funzionali al ri-
lancio delle medesime nell’attuale
scenariodicrisi del settore turisti-
co; La definizione agevolata dei
contenziosi tributari pendenti,
nonché la sospensione nel perio-
do in questione del pagamento dei
canoni concessori demaniali». 

«In qualità di portavoce di Fra-

telli d’Italia della seconda città del
Lazio, la prima dopo Roma, non
posso che lodare l'iniziativa dei
nostri referenti regionali, Fabri-
zio Ghera, Chiara Colosimo, Gian-
carlo Righini, Massimiliano Ma-
selli, Antonio Aurigemma e Sergio
Pirozzi, sempre attenti alle istanze
che partono dallabase», conclude
Di Cocco. l

La zona dei pub è
quella
maggior mente
attenzionata in
questi giorni. C’è il
timore che nel fine
settimana si arrivi
ad avere un
elevato rischio di
a s s e m b ra m e n t i
all’esterno dei
locali

«Alle aziende
serve anche

un accesso al
c re d i to

che sia più
s emplice

dell’att u a l e »

Sul litorale gli
s ta b i l i m e n t i
balneari si
p re p a ra n o
all’inizio della
stagione estiva

Federproprie tà:
decreto in ritardo
e senza strategie

L’INTERVENTO

«Ombre, tanti dubbi, molte
preoccupazioni per il Decreto
Rilancio varato dal Governo ed
ora al vaglio del Parlamento»,
osserva il Presidente di Feder-
proprietà Benedetto Delle Site,
secondo il quale il provvedi-
mento arriva in ritardo dopo i
guasti della pandemia da Coro-
navirus per la salute degli italia-
ni, le imprese e le famiglie. «Ri-
tardi dovuti alledivergenze del-
la maggioranza di Governo».

La valutazione è negativa sot-
to numerosi aspetti. «Si tratta
di un mosaico – aggiunge Delle
Site – di 256 articoli per 464 pa-
gine e quindi un testo comples-
so, che smentisce l’obiettivo di
semplificazione degli atti della
Pubblica amministrazione.
Nella sostanza i 55 miliardi in-
dicati per la ripresa, come i pre-
cedenti 25 miliardi del “Cura
Italia” diverranno nei prossimi

mesi nuovo debito, portando il
deficit oltre il 7% a fine anno e
un rapporto tra debito pubblico
e prodotto interno lordo (Pil)
tra il 155 e il 160%».

L’errore principale sta nel-
l’intento risarcitorio che sottin-
tende il provvedimento: elargi-
zioni per riequilibrare i danni
della pandemia e tanti rinvii.
«Tutta la collettività–prosegue
Delle Site – pagherà il costo del
risarcimento mentre il Gover-
no avrebbe avuto un’altra alter-
nativa in presenza dell’allenta -
mento dei vincoli di bilancio da
parte dei vertici di Bruxelles».
Dopo il lockdown manca una
strategia per il settore delle abi-
tazioni e delle costruzioni: inve-
ce di riforme e interventi strut-
turali sono stati varati provve-
dimenti tampone e bonus alea-
tori e confusi. Accanto all’assi -
stenza occorrono misure che
sostengano l’economia negli
anni che verranno e che colmi-
no i ritardi con i quali si è affron-
tata l’emergenza virus. La soli-
darietà europea finirà presto e
quindi torneranno a prevalere
le logiche della concorrenza tra
Stati».l

Delle Site: «Mancano
riferimenti precisi alle
politiche per la casa»
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distanz e
Mille metri per uno,
un metro per tutti.
Larghi al cimitero,
stretti nei bus
Il fatto Il controsenso delle misure di sicurezza
In proporzione entrano più persone in
contemporanea sull’autobus che non all’i p o ge o

CONTRADDIZIONI
GIANLUCA PIETROSANTI

Questo secondo capitolo del-
la Fase 2 è accompagnato da un
graduale ma evidente allenta-
mento di tutte le misure restrit-
tive, ma il cimitero di Latina
non sembra ancora poterne gio-
vare.

Le disposizioni comunali che
regolano l’accesso e la perma-
nenza all’interno della struttura
infatti, rimangono quelle ema-
nate il 2 maggio e non sono state
in alcun modo riviste alla luce
dei recenti sviluppi del quadro
epidemiologico.

La vita del cimitero è dunque
ancora regolata dall’ordinanza
n. 109 firmata dal sindaco Colet-
ta, che ne disponeva l’apertura
per cinque giorni a settimana

dalle ore 9.00 alle ore 12.00, sta-
bilendo la capienza massima di
persone all’interno pari a 60
unità e limitando a 30 minuti il
tempo di permanenza nel cimi-
tero.

Alla luce dei disagi e della res-
sa che si sono palesati il primo
giorno di riapertura della strut-
tura, la polizia locale ha autoriz-
zato un incremento della ca-
pienza massima del cimitero
portandola ad un totale di 100
unità, mantenendo inalterate le
altre disposizioni.

Il dubbio sull’adeguatezza di
queste misure e delle limitazio-
ni nell’accedere alla struttura
appare evidente: la superficie
del cimitero di Latina misura
circa 100.000 metri quadrati, il
che significa una persona ogni
1000 metri quadrati. Si tratta di
numeri assolutamente non in li-

nea con quelli che vengono
adottati in tutti gli altri settori
che inevitabilmente creano un
disagio a tutti coloro che inten-
dono andare a trovare i propri
cari defunti.

Se ad oggi la distanza di sicu-
rezza consigliata dai virologi e
imposta dai decreti governativi
è pari ad un metro, che diventa-
no due durante le attività sporti-
ve, quali sono le ragioni che
spiegano l’imposizione di misu-
re così restrittive per un cimite-
ro?

Per quale ragione sugli auto-
bus gestiti dalla CSC, lunghi cir-
ca 12 metri, possono salire al-
trettante persone mantenendo
una distanza di poco più di un
metro tra loro, mentre in uno
spazio aperto come il cimitero
devono essere assicurati 1000
metri quadri per persona?

Queste domande, a cui solo
l’amministrazione potrà fornire
risposta, acquistano ancor più
forza di fronte alle scene di follia
che si sono susseguite in città
negli ultimi giorni: dagli assem-
bramenti nella via dei pub in
orario di aperitivo, alla movida
di domenica pomeriggio sul
piazzale di Capoportiere al rit-
mo di musica e cocktail.

Viene spontaneo domandarsi
perché non vi fossero i controlli
che avrebbero dovuto impedire
e bloccare sul nascere il verifi-
carsi di simili situazioni che
comportano un reale rischio di
contagio. Il paradosso appare
ancor più evidente se si ascolta-
no le parole di chi tutti i giorni
lavora all’interno del cimitero.

«Sembra che qui a Latina le
persone abbiano un rapporto
particolare con il cimitero, mol-

Non si
c o m p re n d e

perché al
c amposanto

ci siano
misure così

re st r i tt i ve

E’ il momento
di dare più

libertà a chi
va a trovare i

propri cari
e st i nt i

all’ipogeo

Pandemia, Ue nel mirino
In t e r ro ga z i o n e
del deputato europeo
Nicola Procaccini

L’INTERVENTO

«L’Europa ha ignorato i rischi
legati al Covid-19 e peccato di su-
perficialità nella fase iniziale della
diffusione della pandemia. Il 18
febbraio il Centro europeo per il
controllo e la prevenzione delle
malattie (Ecdc), riferimento euro-
peo in materia di salute pubblica,
dopo aver esaminato i primi 45 ca-
si individuati in Europa, ha bolla-
to come ‘basso’ il rischio contagio
da coronavirus sulla popolazione,

e come ‘basso o moderato’ quello
legato alla tenuta del sistema sani-
tario». E’ quanto afferma il parla-
mentare europeo di Fratelli d’Ita -
lia, Nicola Procaccini, che sulla vi-
cenda ha presentato oggi una in-
terrogazione alla Commissione
Europea, firmata anche da tutti i
componenti del gruppo di Fratelli
d’Italia al Parlamento Europeo,
chiedendo chiarimenti alla Ue.
«In quella occasione – continua
Procaccini – l’Ecdc aveva stabilito
la non necessità di prevedere test
utili ad identificare il grado di tra-
smissione del Covid-19, decretan-
do il bisogno di sottoporre a tam-
pone soltanto i pazienti che aveva-
no viaggiato a Wuhan, escludendo
di fatto dallapossibilità di diagno-

si sia i pazienti con sintomi, sia
quelli ricoverati in terapia intensi-
va con polmonite di origine scono-
sciuta. Di lì a pochi giorni il grado
di diffusione del virus in Europa
sarebbe diventato consistente.
Vogliamo anche capire se la Com-
missione Europea sia stata infor-
mata degli esiti di quella riunione
e la eventuale connessione tra
questa decisione ed i tanti lati
oscuri» . l

«Necessario fare
chiarezza sulla

sottovalut azione
dell’epidemia da parte

della Commissione»
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Una messa outdoor,
ora si prega all’aper to
La storia Un campo di calcetto trasformato in area dove
celebrare. Don Anselmo: possiamo ospitare tanti fedeli

IL CASO
ANTONIO BERTIZZOLO

Don Anselmo Mazzer apre una
finestra che si affaccia su uno spa-
zio enorme, è un campo di calcet-
to: ai bordi estremi ci sono le due
porte con le reti. Da domenica
quell’area verde non sarà utilizza-
ta come un tempo per una parti-
tella, ma per celebrare una messa,
la messa all’aperto.

Dietro a quello che sarà l’altare
ci sono degli alberi di ulivo. Un
simbolo di pace. Sarà la prima
messa con i fedeli dopo molte set-
timane, sarà una funzione diver-
sa, non celebrata all’interno ma
fuori. La chiesa ha la possibilità di
scegliere e così Don Anselmo ha
pensato di utilizzare il campo di
calcetto alle spalle del campanile.
«Noi possiamo mettere fino a 700
sedie - spiega - lo spazio è grandis-
simo per ospitare molti fedeli - ag-
giunge - dentro invece sarebbe
stato difficile perchè saremmo
stati costretti a non fare entrare
qualcuno, almeno i due terzi, per-
chè la chiesa sarebbe stata piena e
si devono rispettare tutte le norme
di contenimento. E’ anche brutto
che una persona vada a messa e si
senta dire “Mi dispiace non può
entrare, deve tornare a casa”»,
conclude Don Anselmo, 72 anni,
di origini friulane, da 17 anni a
Santa MariaGoretti. Lesedie sono
tutte a norma, in parrocchia han-
no preso il metroe iniziato a misu-
rare le distanze che saranno ri-
spettate, sia in verticale che in
orizzontale. Per migliaia e mi-
gliaiadi fedeli, domenica saràuna
giornata speciale. L’ultima messa
era stata celebrata l’otto marzo,
prima del Covid 19, prima delle
misure che avevano chiuso l’Ita -

lia. Prima di questa emergenza
che ha rivoluzionato abitudini,
pensieri e comportamenti.

Anche altre parrocchie si stan-
no organizzando per domenica.
Nella chiesa del Sacro Cuore in
piazza Paolo VI ad esempio ci sarà
un’area di accoglienza per i fedeli
e sarà verificato l’utilizzo dei di-
spositivi di sicurezza come ma-
scherine e guanti, ognuno inoltre
avrà il suo posto assegnato. Anche
questo modo di fare prevenzione
punta ad aiutare le persone a vo-
lersi ancora più bene. L’accesso ai
luoghi di culto dovrà rispettare
unaseriedi regole,apartiredall’e-
vitare qualsiasi tipo di assembra-
mento.

Come è previsto nel Decreto,
l’ingresso non è consentito invece
a chi è stato a contatto nei giorni
precedenticon personepositiveal
Covid. l

Al cimitero
n u m e rett i

all’ingres s o
per gestire

meglio
l’afflus s o

delle persone

S o tto
le sedie
per i fedeli
della Chiesa
di Santa
Maria Goretti
di Latina

Prese tutte
le misure

per rispettare
le distanze

tra le persone
d u ra nte

la cerimonia

to forte. Vengono in tantissimi e
tutti i giorni. Nemmeno in città
duramente colpite dal virus co-
me Bergamo si è visto quel che è
successo qui da noi il primo
giorno di riapertura. In media
vengono tra le 700 e le 1100 per-
sone ogni giorno, e possiamo
contarle perché a ciascuno vie-
ne fornito un numero all’ingres-
so che poi riconsegnano all’usci-
ta. Così possiamo gestire l’af-
flusso nel modo migliore». Alla
luce di quanto si è visto, sarebbe
opportuno concedere maggiori
libertà a coloro che avvertono il
bisogno di andare a trovare i
propri cari defunti, e concentra-
re gli sforzi per assicurare mag-
giori e necessari controlli delle
forze dell’ordine nelle zone più
sensibili della città. I pesi sulla
bilancia, forse, al momento so-
no mal-distribuiti.l

In quarantena
l’aiuto dei social
C a m b i a m e nt i
l Durante il lockdown, i social
hanno permesso a migliaia di
fedeli di partecipare anche se
da un pc ad una messa. La
tecnologia si è rivelata una
alleata. Adesso si riprende
con molte precauzioni, dai
banchi numerati alle messe
all’aper to.

Si torna a pregare

Al cimitero
comunale gli
ingressi vengono
al momento
scaglionati
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l’inter vista
PIETRO PAGLIARELLA

L
a peste aveva rico-
perto ogni cosa: non
vi erano più destini
individuali, ma una
storia collettiva, la
peste, e dei senti-

menti condivisi da tutti.
Lo scenario di Orano raccon-

tato da Albert Camus ne “La pe-
ste” ben si può adattare al mon-
do di oggi, all’Italia di oggi. Nel-
la nostra vita quotidiana, come
ha detto Jean Pierre Le Goff dal-
le colonne del “Le Figaro”, ha
fatto irruzione la pandemia da
coronavirus, e l’angoscia della
malattia grave e della morte si è
infilata nei rapporti sociali. So-
no i nostri punti di riferimento
familiari e il nostro mondo che
vacillano, con possibili effetti di
disorientamento. In una società
sviluppata del ventunesimo se-
colo, si poteva credere che le
epidemie che hanno segnato la
storia fossero ormai dietro di
noi. Abbiamo visto arrivare la
pandemia senza crederci vera-
mente. C’è voluto un po’ di tem-
po per riconoscere l’entità del
pericolo e i suoi effetti devastan-
ti, che non sarebbero rimasti li-
mitati ai Paesi lontani e avreb-
bero colpito, a vari gradi, tutte le
generazioni. Il fenomeno del
Coronavirus ha sconquassato e
reso fragili abitudini e modi di
vivere che potevano sembrarci
intangibili fino al suo arrivo.
Queste abitudini e questi modi
di vivere erano così intrinseca-
mente legati alla vita moderna
che non vi prestavamo più at-
tenzione. Oggi ciò che ci sem-
brava “naturale” cessa di essere
evidente. Ci dobbiamo confron-
tare con il tragico e siamo messi
nuovamente davanti ai limiti
della nostra condizione, alla
“fragilità delle cose umane”,
delle opere e delle istituzioni.
Questo tempo sospeso può esse-
re l’occasione per ricentrarci
sull’essenziale, per provare a ca-
pire le sfide del nostro tempo e
cominciare a trarre alcune le-
zioni. Le democrazie moderne
sono di fronte a una sfida senza
precedenti che mette in luce le
loro debolezze interne e allo
stesso tempo invita a un sussul-
to e fa appello alle risorse uma-
ne che sono sempre presenti.

Questa pandemia, come uno
tsunami, produce riflessi non
solo sulla medicina, sulla sani-
tà, ma in tutti i campi della vita:
economia, politica, ma soprat-
tutto nella dimensione sociale
di una comunità.

Franco Ferrarotti, 94 anni, in-
tellettuale di rango come pochi,
padre della sociologia italiana,
come novello Virgilio dà una let-
tura dei tempi che stiamo viven-
do e di ciò che sta accadendo al-
la nostra società.

La pandemia da nuovo Coro-
navirus entrerà nei libri di
storia, e sarà oggetto, anche
in un prossimo futuro, di stu-
dio per varie discipline. A
suo avviso può essere consi-
derato uno di quegli eventi
destinati a segnare un’epo-
ca?

«Questa crisi senza preceden-
ti è un rivelatore dello stato del
mondo, della nostra democra-

zia e della nostra civiltà. Per co-
minciare, essendo un caso quasi
unico, tanto che non si hanno
esperienze recenti di epidemie
diventate pandemie, è certa-
mente destinata a lasciare un
segno profondo, se non a segna-
re un’epoca. Nessun dubbio sul
fatto che alcuni effetti siano no-
tevoli. L’emergenza, a mio avvi-
so, sta facendo emergere le
grandi disuguaglianze sociali,
che naturalmente non vengono
prese in considerazione in tem-
pi cosiddetti normali forse per-
ché disturbano. Emergono, in
situazioni del genere, la disu-
guaglianza economica e la disu-
guaglianza sociale, che poi di-
venta poi impotenza e disugua-
glianza politica che mina alla
base il concetto stesso di demo-
crazia. La democrazia è un gran-
de sogno di eguaglianza sociale
e da questo punto di vista non è
certamente sufficiente dire che,
se si vuole la democrazia, biso-
gna semplicemente acconten-
tarsi di un annuncio o di un con-
cetto astratto, preordinato. La
democrazia vuol dire, soprat-
tutto, una costante tensione
verso una maggiore eguaglian-
za sociale. Da questo punto di
vista, sembra quasi strano a dir-
si, il virus ci sta dicendo che dob-
biamo di nuovo fare buon uso
della crisi per rimettere in di-
scussione e ripensare alcune di-
namiche dei nostri sistemi so-
ciali».

Nell’era della tecnologia, del
dominio della scienza, l’uo-
mo va scoprendosi strana-
mente fragile e soprattutto
incapace di trovare risposte
immediate ai problemi che la
natura pone. L’uomo tecno-
logico sembra un gigante dai
piedi di argilla. Non sembra
quasi una contraddizione?

«Non proprio. Le nostre so-
cietà, dette tecnicamente pro-
gredite, sono un perpetuum
mobile in perenne tensione ver-
so il progresso tecnico, econo-
mico e produttivo. Un fenome-
no planetario e che è anche alla
base dei grandi movimenti mi-
gratori dei sistemi sociali mo-
derni. La nostra società ha scel-
to come principio guida quello
della tecnica che si traduce in
progresso tecnico e quindi in
progresso economico. Ora que-
sto è un errore gravissimo: la
tecnica come tale è un valore, un
grande valore, però la tecnica è
un valore strumentale, una per-
fezione, ma priva di scopo; non
ci dice da dove veniamo, non ci
dice dove siamo, non ci dice,
certamente, per dove andiamo
e, quindi, il principio guida con-
siderato, visto nel progresso tec-
nico e nell’innovazione tecnolo-
gica, non è sufficiente per orien-
tare una società e tutta una civil-
tà. Il Covid-19 sta distruggendo
le nostre false certezze. Sta, in
qualche modo, ridimensionan-
do la tecnologia o, meglio, il de-

lirio di onnipotenza tecnica che
ci portava a immaginare un
mondo affidato ai robot, all’in-
telligenza artificiale, al mecca-
nismo fantomatico della cresci-
ta economica sganciata dalla
creazione di posti di lavoro. Era
come se il “diritto all’ozio”, teo-
rizzato da Paul Lafargue alla fi-
ne dell’Ottocento, fosse lì lì per
trionfare. Riconsiderati adesso,
nella prospettiva della pande-
mia, questi ragionamenti ci
sembrano di una ingenuità in-
credibile. Solo ora comprendia-
mo i limiti della tecnica e, insie-
me, i nostri stessi limiti. La tec-
nica è una perfezione priva di
scopo, interessata unicamente
all’esattezza interna delle pro-
prie operazioni. Può espandersi
a dismisura, ma questa espan-
sione caotica non comporta al-
cun progresso. Per il progresso
occorre l’iniziativa umana, che
può essere efficace a patto che
l’essere umano stesso riconosca
a sua volta i propri limiti. Noi
abbiamo fatto, e tuttora faccia-
mo, molto affidamento sull’in-
novazione tecnologica come va-
lore senza renderci conto che
non può guidare, ma è soltanto
ed è, comunque, una grande ri-
sorsa in questo senso, un valore
strumentale. Dobbiamo risco-
prire i grandi valori finali, e que-
sto ce lo ha fatto capire il nuovo
Coronavirus. Valori che consi-
stono nell’unità della famiglia
umana: non esistono più diffe-

“L’e m e rg e n z a
sanit aria

sta facendo
e m e rg e re

le grandi
disparit à

s ociali

“Il progresso
vero si

ra g g i u n g e rà
quando

l’uomo
s coprirà

i suoi limiti

«La lezione
del Coronavirus?
R i s co p r i a m o
noi stessi»
Faccia a faccia Il virus, le reazioni della società
e che cosa dobbiamo aspettarci per il futuro
L’Italia ai tempi del Covid-19 secondo Franco Ferrarotti
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Franco Ferrarotti,
94 anni compiuti il
7 aprile, è stato tra i
protagonisti della
istituzionalizzazione
della sociologia in
Italia negli anni
S e s s a n ta

renziazioni in base alla naziona-
lità, ma esistono solo gli esseri
umani, uomini e donne, che
vengono una volta, che passano
una volta su questo pianeta e
che come tali, come esseri uma-
ni, hanno il diritto fondamenta-
le, anche se non legiferato, di es-
sere riconosciuti, accolti e ri-
spettati».

La filosofia greca ci ha la-
sciato un patrimonio di inse-
gnamenti e precetti inesti-
mabile. L’uomo è per sua na-
tura un essere sociale diceva
Aristotele. Il Governo ha do-
vuto adottare delle misure
emergenziali finalizzate al
contenimento della pande-
mia che si sono tradotte, ad
esempio, nel distanziamento
fisico, impropriamente chia-
mato distanziamento socia-
le. Fino a quando potrà pro-
trarsi questa situazione?

«Per i popoli mediterranei, e
in particolar modo per gli italia-
ni, la cosiddetta socialità a di-
stanza, o socialità distanziata
nello spazio, è una contraddi-
zione logica ed esistenziale nel-
lo stesso tempo. Noi italiani par-
liamo più con i gesti, con le ma-
ni, che non con le parole. Non
solo. Il grande naturalista fran-
cese Buffon l’aveva già detto:
“L’amour est tout dans le tou-
che”, “L’amore è tutto nel tocca-
re” e noi oggi, invece, siamo co-
stretti a vivere distanziati gli uni

dagli altri. Io credo che con l’in-
telligenza e anche con la disci-
plina inedita e straordinaria che
gli italiani hanno dimostrato in
questa fase, si riuscirà ad adat-
tarsi per un certo tempo a que-
sta triste necessità. Ciò non to-
glie, tuttavia, nulla al fatto che
la socialità a distanza sia un
controsenso. Io mi auguro che
la scoperta di un vaccino, di un
farmaco e migliori condizioni
igieniche possano quanto pri-
ma consentirci di tornare a un
rapporto faccia a faccia. Qualcu-
no mi ha sempre criticato, per-
ché io non ho mai mostrato par-
ticolare entusiasmo verso la co-
siddetta comunicazione elettro-
nica e quindi adesso non vedrei
di buon grado la didattica a di-
stanza. Attenzione! C’è da fare
una precisazione doverosa: nul-
la può sostituire il rapporto vis a
vis; internet è una macchina
meravigliosa, che consente di
fare in pochi secondi operazioni
di una grande complessità, ma è
anche una macchina stupida,
perché non ha la capacità di in-
dugiare, di riflettere, di dubita-
re. Queste sono le grandi qualità
degli esseri umani e sono anche
le grandi qualità che gli italiani
potenzialmente posseggono».

C’è una lezione che noi pos-
siamo trarre da quanto sta
accadendo?

«Certamente. La lezione fon-
damentale è duplice: riconside-

rare, in qualche modo ricono-
scere, il privilegio della solitudi-
ne e, poi, la musica del silenzio.
In altre parole, i mezzi di comu-
nicazione elettronica, soprat-
tutto ai giovani, danno molto,
molte informazioni, troppi sti-
moli, li deconcentrano e la de-
concentrazione impedisce di
formarsi un progetto di vita pro-
prio, personale, per cui bisogne-
rebbe guardare dentro e non
fuori. Noi dobbiamo riscoprire,
ed è forse questa la lezione fon-
damentale di questo tristissimo
momento, la vita interiore, la
conversazione con noi stessi. In-
tesa correttamente, la solitudi-
ne non induce a chiudersi in sé
stessi ma, al contrario, è la pre-
messa necessaria all’incontro
con l’altro. Dobbiamo metterce-
lo in testa: nessuno si salva da
solo».

Che tipo di società ci dobbia-
mo aspettare, una volta che
sarà superata questa emer-
genza sanitaria?

«Non cambierà nulla di so-
stanziale. Psicologicamente ci
saranno delle ferite e delle cica-
trici forse permanenti causate
da questa terribile esperienza,
ma non ci saranno sconvolgi-
menti nelle nostre dinamiche
sociali. I grandi mutamenti so-
ciali devono essere in primo luo-
go recepiti e, in qualche modo,
tradotti anche in legislazione
per ciò che concerne non sola-

mente i problemi sanitari, che
sono fondamentali, devono es-
sere metabolizzati non sola-
mente per ciò che concerne i
problemi psicologici come la
depressione e così via, ma van-
no espressi per quanto concer-
ne le strutture economiche.
Questo virus ci ha fatto capire
molte cose, ma, in primo luogo,
io credo, sia venuta fuori l’ine-
guaglianza sociale fondamenta-
le di cui si parla molto poco, e,
invece, una società, per essere
una società diversa, più umana,
e non mi riferisco a quel model-
lo di cui si è sempre parlato nelle
grandi utopie, la società del bo-
nheur, della grande felicità per
tutti che è una pura fuga in
avanti che non porta a nulla, de-
ve essere un luogo in cui sia ri-
dotta al minimo indispensabile
la sofferenza, ridotta a quella
frazione statistica ineliminabi-
le».

Oggi va molto di moda la
creazione delle task force.

Se si trovasse a far parte
di uno di questi pool

di esperti che stan-
no aiutando i go-

verni a prendere
decisioni impor-
tanti per la tute-
la della salute
pubblica e per la
salvaguardia
della stabilità

economica, cosa
consiglierebbe a

chi ha l’onere delle
decisioni?
«Le cosiddette task

force, i tecnici, non possono
in alcun modo essere il surroga-
to della politica, perché la politi-
ca è in primo luogo decisione e
non commento, è azione e non
riflessione. Se mi consentite
una metafora, il politico è come
un paracadutista che si butta da
10.000 metri senza sapere se il
paracadute si aprirà. È un ri-
schio la vita politica. L’esperto
dà dei consigli, è al politico che
spetta l’obbligo delle decisioni.
Se io fossi un membro di una ta-
sk force, e mi è stato anche pro-
posto ma ho gentilmente decli-
nato l’invito, mi limiterei a dire
in prima battuta che bisogna
calcolare bene la compatibilità
fra scopi egualmente desidera-
bili, e poi inviterei a porre atten-
zione alle conseguenze imprevi-
ste delle decisioni e delle rifor-
me che si vogliono fare. L’esper-
to non dice che cosa bisogna fa-
re, ma il costo di cosa si decide di
fare, il costo sociale, psicologi-
co, umano. Ciò è fondamenta-
le».

Che messaggio si sente di da-
re agli italiani in questa fase
storica?

«Preso atto della loro stupen-
da accettazione delle regole, di-
rei semplicemente questo: siate
fedeli a voi stessi e non cercate
al di fuori, lontano, in formule
miracolistiche, magiche e uto-
pistiche la soluzione dei vostri
problemi. La risposta a tutto è
solamente nell’autoconsapevo-
lezza intorno alle difficoltà.
Cioè avere la presenza consape-
vole di ciò che si vuole, dei limi-
ti, dei costi che una certa scelta
comporta».l

“Gli esperti
non possono

s ostituirsi
ai politici

È a loro
che spettano

le decisioni

S O C I O LO G O
L

È professore
emerito all’Universit à

“S a p i e n z a”
di Roma

L
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la cultura
L’altro fronte A Sperlonga dove la statua più pregiata è ancora in prestito

Bello e impossibile, il museo
che aspetta la riapertura tecno
LUOGHI
GRAZIELLA DI MAMBRO

Un giorno, di soppiatto e in
violazione di tutte le regole im-
poste dall’emergenza Covid,
può capitare di sfiorare la bel-
lezza sfiorita di uno dei luoghi
archeologici più suggestivi del
Paese, il Museo dedicato all’i m-
peratore Tiberio, maestoso,
misterioso e severo anche
adesso che è irrimediabilmen-
te inaccessibile. Il vento soffia
forte, sibila nell’antro che
guarda il mare, anch’esso chiu-
so e con la stessa superba bel-
lezza sfida il tempo, le intempe-
rie; sarà pure più arrabbiato
delle centinaia di affezionatis-
simi amanti di Sperlonga che
non si possono nemmeno avvi-
cinare. «I musei stanno per ri-
partire, siamo pronti». Lo slo-
gan è ottimista ma la realtà non
è così rosea. Non per tutti. Il
museo più importante e cono-
sciuto della provincia di Latina
se non fosse arrivato il corona-
virus avrebbe comunque avuto
grattacapi e molti. Il pezzo più
pregiato dell’intera struttura
non è lì ma altrove. La testa di
Ulisse dal 15 febbraio è ospitata
nella mostra «Ulisse e l’arte del
mito» a Forlì e il ritorno è pre-
visto per il 21 giugno. La statua
simbolo, ritrovata durante gli
scavi del 1957 e attorno alla
quale è stata costruita la fortu-
na mediatica e turistica di que-
sto luogo, non sarebbe stata vi-

sibile alle centinaia di visitato-
ri, soprattutto studenti. Dicia-
mo la verità: alcune scolare-
sche avevano disdetto gite e vi-
site già prima del 9 marzo e del-
la relativa emergenza con bloc-
co totale. Da giugno si riparte.
Come? E’ ancora tutto da defi-
nire, sono previste prenotazio-
ni con app e promozioni, con
percorsi in sicurezza e preven-
zione sanitaria all’ingresso.
Tutto questo vale per il sistema

Senza rinunciare agli eventi
Decine di proposte
alternative: concerti in serie
e maxischermo

PROSPETTIVE

Nonostante tutto c’è chi an-
cora prova in questi giorni a ri-
portare la cultura al centro del-
l’attenzione lasciando emerge-
re degli aspetti della nostra
economia e del nostro turismo
che fino allo scorso anno veni-
vano completamente ignorati.

O forse solo dati per scontati.
Uno di questi è certamente
l’abbinamento delle visite alle

aree archeologiche con il turi-
smo balneare, le une funziona-
li all’altro e viceversa. Sembra-
va superfluo fino alla scorsa
estate. Adesso l’incertezza su
tempi e modalità della nuova
fruizione dei luoghi d’arte tro-
va un suo spazio, quasi a sor-
presa, nella programmazione
per l’estate imminente. Ma for-
se è un buon segno.

Molte associazioni culturali
stanno proponendo idee nuo-
ve per la fruizione dei luoghi
archeologici, come spettacoli
visibili con maxischermo op-
pure piccoli gruppi cui desti-
nare concerti in replica conti-
nua. l

museale del Lazio in cui è inse-
rito anche il museo di Sperlon-
ga. C’è ancora molto da recupe-
rare però, soprattutto sul fron-
te dell’accessibilità e nella car-
tellonistica, datata, non in li-
nea con le nuove disposizioni.
Il paradosso è che proprio per il
2020 era stato previsto un ri-
lancio di questo museo anche
grazie alla possibilità di inse-
rirlo sul percorso della via Ap-
pia, diventato lo scorso anno il
più grande museo a cielo aper-
to d’Italia. L’ultimo finanzia-
mento di cui ha goduto il cir-
cuito museale puntava proprio
a migliorare e ad implementa-
re la fruibilità, vista anche la
domanda. Giugno potrà essere
una prova del nove, certamen-
te per l’applicazione delle mi-
sure di prevenzione del conta-
gio con dispencer di disinfet-
tante per i visitatori, piccoli
gruppi prenotati e dispositivi
per gli operatori e guide. D’a l-
tro canto però sarà anche la ve-
rifica di come il museo si è at-
trezzato nei mesi del Covid è
per cambiare e migliorare du-
rante la fase della riapertura,
che coincide con l’inizio della
stagione turistica a Sperlonga.
Sullo sfondo resta un contrasto
nemmeno troppo velato tra Co-
mune e direzione museale per-
ché il primo vorrebbe una cam-
pagna di rilancio perlomeno in
vista del ritorno della testa di
Ulisse. E manca esattamente
un mese.l

C entinaia
di visitatori

persi ma
adesso si
p ot re b b e

re c u p e ra re
Con qualche

novit à

L’antro di Tiberio
visto dal mare e
accanto la statua
più famosa

Eventi diversi nei
luoghi d’arte, sono
decine le proposte

Nes suna
ancora è stata

adott at a ,
si studia

come
ra g g i u n g e re

il pubblico
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C’è già un vademecum
per il dopo Covid
R e go l e Distanziamento di un metro e mezzo e mascherine
Il Mibact riapre prima a Roma, poi stress test e «periferie»

CAMBIAMENTI

Il via libera all’apertura di
musei e gallerie d’arte è stato
fissato dal Governo per il 18
maggio scorso, data simbolica
che coincide con la Giornata
internazionale dedicata ai luo-
ghi d’arte istituita nel 1977.
Non tutti hanno potuto rispet-
tare quella data però. In gene-
rale la commemorazione è sta-
ta fatta valere con più visite vir-
tuali e convegni in videocolle-
gamento.

Dalla prossima settimana si
comincia per davvero ma sul
tappeto c’è ancora l’o r g a n i z z a-
zione del personale che in que-
sti mesi ha lavorato in smart
working e per il quale bisogna
organizzare un rientro. Gran
parte delle attività program-
mate per la primavera erano
legate alle visite scolastiche,
completamente saltate.

Il museo di Sperlonga, insie-
me all’area archeologica di
Minturno sono tra le realtà più
importanti inserite nel Mibact,
il sistema museale del Lazio
che dal 19 maggio ha aperto 15
luoghi d’arte in tutta la Regio-
ne.

Tra questi non sono inseriti
nessuno dei due che il Mibact
ha messo nella lista di quelli
per i quali si faranno valutazio-
ni ed eventuali aperture da
giugno. In questi giorni sono in
corso gli stress test e l’o r g a n i z-
zazione delle procedure di ac-
cesso in alcuni musei di Roma,
Palestrina e Viterbo. Il museo
di Sperlonga e l’anfiteatro
Minturnae sono nella seconda
tornata. Cosa succede nel frat-

tempo.
E’ stato diramato in questi

giorni una sorta di vademe-
cum già disponibile per i visi-
tatori che include le precauzio-
ni da porre in essere in modo
obbligatorio.

Ossia: tutti i visitatori devo-
no indossare la mascherina e
utilizzare i liquidi igienizzanti
per le mani posti all’ingresso
dell’area aperta al pubblico. I
percorsi saranno ridisegnati
con una segnaletica dalla qua-
le non ci si potrà spostare e co-
munque sarà obbligatorio
mantenere la distanza di un
metro e mezzo da qualunque
altro dei presenti sul posto visi-
tato, anche alla’erto come nel
caso del teatro romano.

«I musei costituiscono una
parte essenziale della nostra
storia e della nostra identità. -
ha scritto, Edith Gabrielli, di-

rettore del polo museale del
Lazio nella nota che annuncia
le riaperture - Dare un segnale
era ed è giusto, perché si tratta
di un segnale di civiltà. Nel far-
lo dobbiamo stare molto atten-
ti e far tesoro dell’esperienza
che abbiamo acquisito in que-
ste ultime, terribili settimane.
Solo così saremo in grado di tu-
telare chi nei musei lavora ogni
giorno e chi vorrà a visitarli».
In questo contesto sono inizia-
te quelle che si potrebbero
chiamare prove tecniche di
una ripresa effettiva delle visi-
te ai musei e forse di una qual-
che forma attrezzata di spetta-
colo dal vivo o mostra interat-
tiva nel solco di quanto avveni-
va in passato ma con formula
completamente diversa e sem-
pre col distanziamento di un
metro e mezzo lì dove è possi-
bile. l

Il varco del museo verso il mare

A piccoli gruppi
e seguendo
le guide
Le future
prenot azioni
l Per chi volesse prenotare
adesso resta il vecchio
metodo, in attesa delle app
che dovrebbero consentire
una programmazione
capillare degli accessi. ma non
sono disponibili al momento.

la mappa
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area nord

Riparte anche il sociale
Progetti Ieri in occasione della Giornata mondiale delle api, nella serra fotovoltaica
la presentazione delle iniziative ferme da mesi a causa del virus dedicate ai soggetti fragili

APRILIA
GIUSEPPE BIANCHI

Un centimetro e mezzo, o
due, un pungiglione e cinque oc-
chi. Un insetto che ha la respon-
sabilità di circa il 70 per cento
dell’impollinazione delle specie
vegetali. Un ruolo fondamentale
per la vita sulla Terra per cui ieri,
si celebrava la Giornata mondia-
le dedicata proprio alle api. In
questa ottica la cooperativa Jolly
Italia ieri mattina ha presentato
al pubblico un progetto volto al-
la riscoperta e alla crescita del-
l’orto solidale e della serra foto-
voltaica di via Giustiniano. Un’a-
rea che da tempo è gestita insie-
me a ragazzi e adulti con partico-
lari necessità, con particolari di-
sagi e fragilità anche, il tutto sot-
to il coordinamento e la segnala-
zione del Dipartimento di salute
mentale. Abbiamo incontrato il
responsabile della coop Filippo e
l’educatrice professionale Ales-
sandra che ieri insieme alle Don-
ne Fuori tempo e all’associazio-
ne Montagna Libera hanno
aperto le porte dell’orto e accolto
i curiosi per illustrare quanto
fatto dai ragazzi che da mesi cu-
ravano l’area. Con loro anche
l’assessore ai Servizi sociali
Francesca Barbaliscia e l’asses-
sore all’Ambiente Michela Biol-
cati Rinaldi.

Un progetto incredibile che
permette a soggetti, bambini e
adulti, con particolari necessità,
di scoprire un mondo di lavoro,
di condivisione, di responsabili-
tà. «E’ chiaro che da due mesi e
oltre qui i ragazzi non possono
più venire. Oggi è tutto fermo - ci
spiega Filippo - noi della coope-
rativa naturalmente mantenia-
mo ciò che è stato fatto, curiamo
le piante, e ci apprestiamo ad ac-
cogliere di nuovo i nostri conta-
dini. Abbiamo però in program-

ma anche di ampliare questo or-
to che è allo stesso un giardino,
un orto didattico, un parco per le
farfalle. Può migliorare e essere
sistemato per poter essere cura-
to anche da anziani e disabili».
Filippo ci spiega che la coopera-
tiva ha infatti intenzione tramite
raccolte fondi, di mettere a di-
sposizione dei bancali rialzati da
terra, in cui anziani o persone
con difficoltà a deambulare e ad
abbassarsi, potranno curare l’or-
to sospeso. «Serve però l’aiuto di

tutti. In questa giornata dedica-
ta alla sensibilizzazione chiedia-
mo l’aiuto della popolazione. Ol-
tre ai bancali stiamo anche stu-
diando la possibilità di installa-
re in zona arnie urbane. «Qui ab-
biamo fiori e piante che possono
essere ideali».

Sono stati piantati in modo
scientifico, fiori melliferi, fiori
per la riproduzione e fiori per la
protezione delle api. Il tutto nel-
l’ambito del progetto “Ape job”.

L’assessore Barbaliscia riferi-

sce che con i Dsm si sta valutan-
do nuovi inserimenti nella cura e
nella gestione della serra. «E’ un
percorso di lavoro, ma è anche
un’occasione per socializzare,
per sentirsi responsabili - ci spie-
ga l’educatrice Alessandra -. Ab-
biamo ‘ragazzi’ che dopo le pri-
me volte fremono per tornare a
prendersi cura dei fiori, delle
verdure. Qualcuno ha iniziato a
sperimentare anche un po’ di au-
tonomia giungendo da solo con i
mezzi pubblici (noi lo andiamo a
prendere alla fermata dell’auto-
bus). E’ una vera occasione di ar-
ricchimento da ogni punto di vi-
sta».

C’è poi anche un’attenzione
particolare all’ambiente. «Qui
non vengono usati pesticidi o al-
tri prodotti. Tutto è fatto secon-
do natura - ci spiegano l’assesso-
re Biolcati Rinaldi e l’educatrice
Alessandra -. Pensate abbiamo
piante ‘sacrificabili’ come il car-
do messe in punti strategici che
attirano gli insetti dannosi. Ab-
biamo ogni settore circondato
da carbone e cenere per evitare i
danni delle lumache. Abbiamo
un programma di colture che se-
gue la stagionalità e la biodiver-
sità. Abbiamo compostiere, il
tutto per chiudere il ciclo natu-
rale».

Per informazioni è possibile
contattare il 368 603697 e fare
donazioni a Jolly Italia, iban
IT08V0200873922000105816790
per sostenere i vari progetti
compreso Ape job. l

Ape job,
l’impor t anza
delle api
che
ins egnano
i valori
del lavoro

Alcune immagini
dell’orto sociale
e della serra
fo tovo l ta i c a
di via Giustiano.
Al centro
con gli assessori
Barbaliscia
e Biolcati Rinaldi,
i rappresentanti
delle tre
associazioni

S o p ra :
l’educatr ice
Alessandra che si
prende cura
dell’or to.
A fianco: i bancali
che la cooperativa
vuole installare per
permettere a chi
non può
abbassarsi di
curare l’or to
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l i to ra l e
Disposizioni Ordinanze dei sindaci anche a Fondi e Monte San Biagio su ambulanti e locali

Mercato, si riapre blindati
Traverse chiuse, quattro varchi di ingresso e banchi “r i d o tt i ”. Così riparte il “giovedì” a Terracina

CRONACA
DIEGO ROMA

La prudenza non è mai trop-
pa. Anzi, la necessità di far riparti-
re leattività commercialidopogli
oltre due mesi di lockdown, si af-
fronta con la camicia gelata. Con-
sapevoli dei rischi e della grossa
responsabilità che si assume. Ma
a partire bisogna ripartire e allora
è un susseguirsi di ordinanze do-
po il Dpcm di domenica sera che
di fatto pone fine alla chiusura
delle attività commerciali. Il sin-
daco di Terracina Roberta Tintari
ieri ha firmato l’ordinanza con cui
fa ripartire il mercato del “giove -
dì” , cioè di oggi, a partire dalle
7.30 e fino alle 13. Una firma al fo-
tofinish dopo il confronto non fa-
cile con gli uffici e la polizia locale
e anche con le associazioni di ca-
tegoria. Tra le principali misure
da tenere a mente, ci sono i quat-
tro varchi d’accesso. Saranno gli
unici. Chiuse tutte le traverse la-
terali, che collegano viale Europa
al lungomare, e ogni altro passag-
gio. I banchi tornano a essere tut-
ti, alimentari, flovovivaistici e
non alimentari. Ma saranno più
piccoli per garantire tra l’uno e
l’altro la distanza di minimo due
metri. Tra un banco e l’altro in li-
nea frontale, invece, la distanza
dovrà essere di cinque metri. Se-
gnaletica a terra ben evidente per
garantire la distanza di un metro
l’uno dall’altro. Quanto ai bagni
pubblici, saranno utilizzabili sol-
tanto dagli operatori, i quali po-
tranno accedere utilizzando i di-
spositivi di protezione, avendo
curadi sanificarli. I varchi, spiega

ancora l’ordinanza, saranno pre-
sidiati da polizia locale e protezio-
ne civile ma il sindaco avverte:
«Qualora le misure non risultas-
sero sufficienti ad evitare il so-
vraffollamento ed assicurare il di-
stanziamento sociale, potranno
essere adottate più stringenti mi-
sure di svolgimento finanche la
sospensione del mercato». Dun-
que, niente scherzi. Il provvedi-
mento è comunque il frutto di un
confronto tra le due principali si-
gle sindacali, Fiva Confcommer-
cio e Anva Confesercenti. E oggi
sarà di fatto una prova generale.

A Fondi invece il sindaco Be-
niamino Maschietto ieri ha fir-
mato l’ordinanza con cui stabili-

sce gli orari massimi di apertura
degli esercizi commerciali di
somministrazione di cibo e be-
vande. Si tratta di ristoranti, pub,
rosticcerie, bar, paninoteche, piz-
zerie e via di questo passo. Le atti-
vità commerciali con sede fissa
potranno aprire dalle 7.30 alle
21.30, per tutti i giorni della setti-
mana, feriali e festivi. Quanto alle
attività di ristorazione, i limiti di
apertura vanno dalle 5.30 alle 24,
sempre tutti i giorni. All’interno
di questi limiti massimi, ogni tito-
lare di attività potrà fissare gli
orari di apertura e chiusura. Re-
stano,haricordato il sindaco, tut-
te le misure di protezione neces-
sarie, dall’igiene personale al di-

a destra una foto di
m e rc a to
settimanale come
lo conoscevamo
era prima della
r iorganizzazione
dovuta alla
p reve n z i o n e
contro il contagio

A destra, l’i p o te s i
di Terracina: 4,5
metri tra furgone e
banco, 5 metri tra i
due frontali, 2
metri tra i laterali

stanziamento fisico. Maschietto
ha infine lanciato un messaggio
alla cittadinanza insieme all’as -
sessore alle Attività produttive
Giorgia Salemme: «L’evolversi
della situazione epidemiologica
nel Lazio attesta l’efficacia delle
misure di programmazione sani-
taria regionale sino ad oggi poste
in essere, con un indice di conta-
giosità in progressivo decremen-
to. Di conseguenza è necessario
compensare il rischio connesso
alla maggiore circolazione di per-
sone con appropriate misure di
prevenzione e contenimento del
contagio, specialmente negli am-
bienti a maggiore esposizione del
rischio, a tutela della sanità pub-
blica».l

Pannelli informativi anti-Covid nelle aree verdi
L’acquisto disposto
dall’amminis trazione
per le norme igieniche

TERRACINA

Il Comune di Terracina ac-
quista pannelli informativi per
la prevenzione del contagio da
Covid-19 anche per i parchi
pubblici. Indispensabile, tene-
re bene a mente da parte dei
frequentatori delle aree verdi,
come comportarsi, special-
mente quando, tra qualche
tempo, se tutto sarà andato be-
ne, la vita normale sarà tornata
a pieno ritmo e i bambini sa-

ranno tornati a giocare all’a-
perto. L’amministrazione co-
munale segue le direttive del
Dpcm con cui il governo lo
scorso 4 maggio ha di fatto ria-
perto i parchi, escludendo però
l’utilizzo dei giochi e delle gio-
stre. Su questo aspetto, dopo il
Dpcm dei giorni scorsi, si do-
vrà capire quando sarà consen-
tito l’utilizzo delle giostre. Pro-
babilmente potranno essere
usati anche i giochi, a patto che
si utilizzino i guanti monouso e
che le mani vengano igienizza-
te frequentemente. Un’opera
di sanificazione programmata
sarà probabilmente necessaria
anche da parte della ditta che
cura il verde pubblico per con-

to del Comune. Ma questo sarà
oggetto sicuramente di proto-
colli interni. Di fatto, la città
dovrà essere riorganizzata
adeguatamente anche sul
fronte della comunicazione e
dell’informazione ai cittadini.
A questo proposito, si potrebbe
pensare ad usare gli schermi
luminosi presenti a piazza
Mazzini e al polo dei Trasporti,
per ricordare alla popolazione
le regole basilari del manteni-
mento del distanziamento so-
ciale e dell’uso di igienizzante e
mascherina. Regole all’a p p a-
renza banali ma che torna utile
tenere a mente, anche con
un’opera di diffusione e ripeti-
zione alla cittadinanza.lIl parco delle Città gemellate a Terracina
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Aiuti per la zona rossa,
la Regione si è attivata
Il fatto Ieri la risposta del vicepresidente
Leodori all’interrogazione di Simeone

FONDI

La Regione Lazio sta inter-
loquendo con il Governo per il
riconoscimento ufficiale della
‘zona rossa’ di Fondi, così che il
Comune possa ricevere misure
di maggiore sostegno per fami-
glie e imprese.

Questo quanto emerso ieri
dall’intervento in aula del vice-
presidente della Regione Da-
niele Leodori in risposta all’i n-
terrogazione presentata da
Giuseppe Simeone (FI).

«La scelta fatta attraverso
l’ordinanza regionale del 19
marzo – afferma Simeone – è
stata doverosa ma al tempo
stesso estremamente dolorosa
per questa cittadina di 40.000
abitanti. Numerosi - ha aggiun-
to il consigliere di Forza Italia -
sono stati i disagi sopportati
dai suoi residenti, dal blocco to-
tale degli accessi dalla e alla cit-
tà all’inibizione di qualsiasi for-
ma di socializzazione, dalla
chiusura di quasi tutte le attivi-

tà alla notevole limitazione del
trasporto pubblico locale, sen-
za dimenticare le limitazioni a
cui è stato sottoposto il Mof,
uno dei principali mercati al-
l’ingrosso del centro-sud Ita-
lia».

Il consigliere regionale ha
quindi ribadito concludendo:
«Crediamo sia urgente un par-
ziale ristoro alle imprese e alle
famiglie di questo territorio e
vigileremo affinché le misure di
sostegno economico vengano
effettivamente accordate». l

U n’immagine
dei controlli
a Fondi
d u ra n te
il lockdown

LENOLA
FEDERICO DOMENICHELLI

Il 31 maggio test sierologico
a disposizione di tutti i cittadini
di Lenola che ne faranno richie-
sta e prenoteranno per tempo.
Ad annunciarlo, ieri, una nota
dell’amministrazione comuna-
le che ha spiegato di aver stipu-
lato una convenzione con il la-
boratorio di analisi “Galeno
MED”. Gli esami verranno ef-
fettuati a una cifra concordata
di 18,90 euro l’uno e verranno
effettuati, d’intesa con la prote-
zione civile e l’Avis, presso la se-
de di quest’ultima associazione
(Centro Studi “Renato Ingrao”
in via De Libero).

“L’accordi stipulato con la
‘Galeno MED’  – afferma il sin-
daco di Lenola Fernando Ma-
gnafico – consentirà a tutti i cit-
tadini che ne faranno richiesta,
a un costo abbordabile, di poter

sapere se hanno contratto il vi-
rus senza registrare particolari
sintomi: una risposta utile per
capire il livello di rischio perso-
nale in caso di contagio. Inoltre,
confidiamo che questo scree-
ning possa fornirci, nel rispetto
della normativa sulla privacy,
elementi di scenario importan-
ti per poter avere un quadro
esauriente e realistico della pre-

Test sierologici
per i cittadini di Lenola
Il fatto Dall ’amministrazione annunciano l’accordo col centro
Galeno per effettuare gli esami. Il 31 maggio lo screening

senza del virus nella popolazio-
ne indagata. Per questo, da par-
te nostra, auspichiamo che il te-
st venga prenotato dal più am-
pio numero di cittadini possibi-
le”.

A vigilare sul rispetto delle
disposizioni vigenti relative al
distanziamento interpersonale
ci penseranno i volontari del-
l’associazione e della protezio-

I cittadini
p ot ra n n o

prenot are
il proprio

te st
s i e ro l o g i c o

A sinistra
il sindaco
Fe rn a n d o
M e g n a fi c o
e a destra
dei test
(foto d’a rc h i v i o )

ne civile. Per agevolare le proce-
dure, però, è stato attivato un
servizio di prenotazione telefo-
nica presso il centro operativo
comunale della protezione civi-
le al numero 0771.595860 (dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 18). Il ter-
mine ultimo per prenotarsi –
aggiungono nella nota inviata
dal Comune – è il 29 maggio alle
ore 18. l
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area sud
«Vogliamo solo lavorare»
La rabbia degli ambulanti
La protesta Stanchi di attendere l’inizio della fase 2 gli operatori del mercato
ieri si sono recati sotto il palazzo comunale per manifestare le loro difficoltà

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Gli ambulanti del mercato di
Gaeta si uniscono al grido di pro-
testa di tutte quelle categorie la-
sciate fuori dal governo in questa
delicata fase di ripartenza. Un
mercoledì infruttuoso, quello de-
gli operatori del mercato settima-
nale diGaeta, comedall’inizio del-
l’emergenza sanitaria, che si è
aperto sotto il palazzo municipale
di piazza XIX Maggio, per cercare
un dialogo con l’amministrazio -
ne. Dialogoalla cuibase c’èdi fatto
la volontà di tornare a lavorare.
Nei giorni scorsi infatti, lo stesso
sindaco Mitrano ha ribadito che
non avrebbe riaperto il mercato
settimanale fin tanto che non ci
sarebbero state garanzie di sicu-
rezza per i commercianti e i citta-
dini. Le ipotesi avanzate in questi
giorni sono state tra le altre, la pos-
sibilità di delocalizzare il mercato
dalla sua storica sede per poter ri-
spettare le norme di distanzia-
mento sociale. «La nostra catego-
ria è in un completo stato di ab-
bandono – ha dichiarato il segre-
tario nazionale dell’ANA Marrigo
Rosato – questa mattina abbiamo
cercato di trovare una quadra con
il sindaco Mitrano per poter tor-
nare a lavorare.Abbiamo spiegato
che noi, pur di far lavorare le oltre
cento famiglie degli ambulanti,

Sono stati
r i c ev u t i

dal sindaco
L’impegno

a trovare
p re sto

una soluzione

saremmo disposti anche ad accet-
tare un restringimento in termini
di spazi, ma abbiamo bisogno di
lavorare. Voglio ricordare inoltre,
che gli operatori stanno conti-
nuando a pagare il suolo di occu-
pazione pur non avendo un incas-
so da mesi, e non hanno mai smes-

Alcune immagini
della protesta di
ieri mattina

so nemmeno nella fase più critica
dell’emergenza. Questo non per
colpa dei Comuni che non ci ven-
gono in contro, ma perché gli stes-
si non vengono supportati dal go-
verno centrale con risorse suffi-
cienti per tutelarci».

Per questi motivi, Rosato ha
spiegato che scenderanno in piaz-
za a Frosinone, Fondi, Cisterna e
Cassino venerdì 22 maggio, per
uno sciopero indetto a livello na-
zionale contro il governo. «Am-
metto –ha continuato Rosato - che
dopo che la nostra delegazione ha
incontrato il sindaco e i due asses-
sori, Felice D’Argenzio e Alessan-
dro Martone, ci siamo risollevati
perché da parte loro abbiamo vi-
sto un’apertura nell’accogliere le
nostre richieste. Il prossimo ap-

puntamento l’abbiamo fissato a
lunedì prossimo per un aggiorna-
mento del caso». Dello stesso avvi-
so è stato il primo cittadino Cosmo
Mitrano, che si è detto piacevol-
mente sorpreso per il dialogo con
la delegazione ANA. «Devo dire
che il confronto che abbiamo in-
trattenuto questa mattina, è stato
costruttivo – ha spiegato il sinda-
co – non parlerei di protesta,
quanto di un momento di incon-
tro serio in cui una categoria ha
giustamente mostrato le sue ra-
gioni. Stiamo continuando a fare i
sopralluoghi per capire dove po-
ter piazzare il mercato. Tutti gli
scenari sono ancora aperti e fare-
mo in modo di scegliere una mo-
dalità che sia vincente per en-
trambe le parti in causa». l

Impossibilit ati
a posizionare

i loro banchi
in via

del Corso per
manc anza

di spazio

Il caso di Maria Cristina Sparagna in tv
La dottoressa colpita dal Covid-19

MINTURNO

Il caso di Maria Cristina Spara-
gna, la dottoressa di Minturno che
colpita dal Covid-19 ha partorito
al Gemelli di Roma, è approdato a
Rai Uno. Ieri pomeriggio, infatti, il
programma televisivo “Vieni da
me”, condotto da Caterina Balivo,
ha avuto come ospite il medico
oculista, che ha raccontato la sua

vicenda. «Ero alla 35esima setti-
mana - ha detto Maria Cristina -
quando sono stata trovata positi-
va al Coronavirus. Sono stata rico-
verata al Gemelli di Roma, dove è
nato, con un mese di anticipo, il
piccolo Lorenzo. Un parto che è
stato anticipato forse per lo stress
(avevo i miei familiari anche loro
positivi) o per le medicine che mi
stavano somministrando. Sta di
fatto che è andato tutto bene e do-
po due settimane ho potuto riab-
bracciare il mio Lorenzo, di cui
avevo notizie e video che mi face-
vano avere il personale del noso-
comio. E quel giorno è stato magi-

co e speciale». In studio è scesa
qualche lacrima di commozione,
poi tornata quando la Balivo ha
mandato in onda il video del ritor-
no nella sua casa di Minturno di
Maria Cristina, dove ha riabbrac-
ciato il marito e l’altra figlia Fran-
cesca, che ha cosìconosciuto il fra-
tellino Lorenzo, il quale, tra una
settimana, compirà i due mesi di
vita. Una storia commovente con-
clusasi nel migliore dei modi per
Maria Cristina Sparagna, che po-
co prima delle dimissioni dall’o-
spedale fu protagonista di un vi-
deo con il sindaco Stefanelli. l

Un momento del programma televisivo

Nel programma televisivo
“Vieni da me”, condotto
da Caterina Balivo
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Terme di Suio
In arrivo sostegni
agli operatori
La decisione Ad annunciare la notizia Raffaele Trano,
presidente della Commissione finanze della Camera

CASTELFORTE
GIANNI CIUFO

«In commissione è stato ap-
provato un emendamento che ri-
tengo sia un aiuto fondamentale
per i termalisti di Suio». Ad an-
nunciare lapositiva notiziaèstato
Raffaele Trano, presidente della
Commissione finanze della Came-
ra, dove si sta discutendo il Decre-
to Imprese. Il parlamentare ponti-
no ha rimarcato l’importanza del
termalismo, parte rilevantissima
del sistema turistico italiano, mes-
so a dura prova dall'emergenza
coronavirus e fondamentale an-
che per ilbuon funzionamento del
sistema sanitario, in quanto ga-
rantisce cure ai tanti cittadini che
hanno bisogno di trattamenti
presso i diversi impianti termali.
In particolare gli impianti di Suio
rappresentano un pezzo pregiato
dell’economia della provincia di
Latina. «Ho raccolto- ha conti-
nuato l’onorevole Trano- gli ap-
pelli dei termalisti e ho ritenuto
particolarmente importante ga-
rantire loro subito delle forme di
sostegno. L'emendamento che ho
presentato e che è stato approva-
to, estende così alle imprese ope-
ranti nel settore termale, la possi-
bilità di cumulare la garanzia del
fondo centrale di garanzia per le
piccole e medie imprese, con altre
forme di garanzia già acquisite,
per i finanziamenti destinati ad
operazioni di investimento im-

mobiliare con durata decennale
ed importo superiore ai cinque-
centomila euro. Una possibilità
che il Decreto aveva riservato al
solo settore turistico-alberghie-
ro». Lo stesso onorevole Trano,
inoltre, ha ribadito che si sta impe-
gnando per aprire le terme di Suio
ai mercati esteri, tanto che, a bre-
ve, saranno attivate iniziative di
incoming, in collaborazione con
tour operator stranieri. Sarebbe
un salto di qualità importante per
gli imprenditori locali, che po-
trebbero offrire i loro servizi an-
che a clienti stranieri. Una notizia
importante per il settore del ter-
malismo in fibrillazione per la cri-
si che sta affrontando. l

La possibilità
di cumulare

la garanzia
del fondo

c e nt ra l e
di garanzia

alle imprese

L’intervento del
segretar io
nazionale dell’ANA
Marrigo Rosato

Torna di nuovo fruibile il cimitero cittadino

SPIGNO SATURNIA

Riapre il cimitero di Spigno
Saturnia. Da sabato prossimo, in-
fatti, sarà riaperto completa-
mente il cimitero locale, come ha
disposto con una ordinanza il
sindaco Salvatore Vento. Il pri-
mo cittadino ha stabilito che l’a-
pertura è prevista il sabato e la
domenica dalle ore otto alle di-
ciotto, ma anche il mercoledì dal-
le otto alle tredici. Nell’ordinan-

za il sindaco spiega che è stato
considerato positivo l’esito della
verifica dei comportamenti della
cittadinanza, che ha rispettato la
distanza interpersonale e utiliz-
zato i dispositivi individuali qua-
li mascherine e guanti. Quindi la
precedente ordinanza che vieta-
va l’ingresso è stata revocata, ma
Vento ha voluto sottolineare che
tutti i visitatori all’ingresso e al-
l’interno del cimitero comunale
devono adottare precise misure
igienico- sanitarie. Sei i punti ri-
marcati dal sindaco, che ha ricor-
dato ai visitatori che dovranno
evitare abbracci e strette di ma-
no, mantenere la distanza inter-
personale di almeno un metro e

dovranno obbligatoriamente in-
dossare la mascherina. Tra l’altro
nell’ordinanza si invitano i visi-
tatori ad utilizzare costantemen-
te prodotti detergenti, disinfet-
tanti, igienizzanti per le mani e
soprattutto a non toccarsi occhi,
naso e bocca con le mani. I servizi
essenziali d’inumazione e tumu-
lazione sono garantiti al di fuori
degli orari succitati di apertura,
in maniera tale che non ci possa-
no essere interferenze. Ovvia-
mente l’accesso massimo di per-
sone sarà di quindici, come previ-
sto dalle norme vigenti. Infine sa-
rà vietato utilizzare servizi igieni-
ci e l’ingresso di minori di dodici
anni, se non accompagnati. l G .C.

Il sindaco
Salvatore Vento

Una ordinanza
è stata firmata dal sindaco
Salvatore Vento
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Paola De Micheli
Ministro Infrastrutture

Il ministro
delle Infrastrutture

Paola De Micheli sta
lavorando al decreto

per le grandi opere

Autostrada e Bretella
Il commissario
da solo non basta
Il caso Nel Governo si discute su come rendere più celeri
e agevoli i percorsi di realizzazione delle grandi opere

IL RETROSCENA
TONJ ORTOLEVA

Il prossimo decreto del Go-
verno Conte dovrebbe essere
finalmente quello che sblocca
gli investimenti pubblici per
una serie di opere infrastruttu-
rali ritenute determinanti per
il rilancio del sistema econo-
mico del Paese. Tra queste ci
sono anche tre progetti legati
alla provincia di Latina_ l’A u-
tostrada Roma-Latina, la Bre-
tella Cisterna Valmontone e il
Passante di Formia. Opere che
saranno, secondo quanto si ap-
prende dalle bozze che circola-
no al ministero, realizzate gra-
zie a ingenti investimenti pub-
blici.

Sarà proprio questo provve-
dimento del Governo quello
che dovrebbe garantire il vero
“rilancio” al Paese. Fino a que-
sto momento i decreti varati,
seppur molto consistenti dal
punto di vista economico, sono
strumenti sostanzialmente as-
sistenzialisti, pensati per ga-

gare in parte al codice degli ap-
palti attuale, ma per capire
quanto e come bisognerà at-
tendere il decreto, ribattezzato
dal Governo “S e m p l i f i c a z i o-
ne”.

Ma per fare presto nella rea-
lizzazione di Autostrada e Bre-
tella, ad esempio, non basterà
solo nominare un commissa-
rio, ma chiarire bene i poteri
che questi avrà. L’idea è quella
di fermare per legge i conten-
ziosi relativi al progetto del-
l’Autostrada. Una mossa che
servirebbe a frenare le quasi
certe azioni legali da parte di
chi sarà escluso dall’appalto,
che al 99% sarà affidato in hou-
se ad Anas. Ma attualmente
esistono due consorzi che si
stanno dando battaglia davan-
ti ai giudici per un progetto da
oltre 2,7 miliardi di euro. Pro-
getto che in questo modo sarà
loro sottratto. Dunque, se il
Governo non blocca azioni di
questo tipo nella sua decreta-
zione, il progetto per Autostra-
da e Bretella potrebbe nuova-
mente arenarsi. l

Sopra l’attuale via
Pontina, a lato il
progetto della
Bretella con la A1
Cister na-Valmontone

Si ragiona su
come evitare
che possano
s coppiare
c o nte n z i o s i
con altre
societ à

C ’è grande
attesa per il
pros simo
decreto che
d ov re b b e
sblocc are
i cantieri

Sabotino reclama la riapertura del poliambulatorio
Il presidio era stato chiuso
a causa del coronavirus
Un servizio di eccellenza

VOGLIA DI SANITÀ

Le attività commerciali stan-
no gradualmente riaprendo i
battenti e i cittadini riprendono
almeno in parte le vecchie abitu-
dini e i vecchi ritmi di vita quoti-
diana. I residenti di Borgo Sabo-
tino si domandano quando po-
tranno riprendere le attività del
poliambulatorio del quartiere,
un punto di riferimento impor-
tante per l’intera comunità della
frazione e non solo per quella.

I servizi offerti dal presidio so-
cio sanitario di borgo Sabotino
sono molteplici e molto frequen-
tati: prelievi ematici nei giorni
di lunedì e venerdì, con una me-
dia di 80 prelievi alla settimana;
visite specialistiche di cardiolo-
gia, ginecologia, dermatologia e
otorinolaringoiatra. Istituito
circa vent’anni fa, il poliambula-
torio è praticamente a costo zero
per la Asl, ovviamente con l’ecce-
zione degli specialisti e del per-
sonale infermieristico che vi
prestano servizio; le utenze e
l’ordinaria amministrazione so-
no a carico del Comune ed han-
no da sempre il sostegno della
comunità locale, che pur di man-
tenere la qualità dell’assistenza

fornita dalla Asl non esita a farsi
di carico dell’onere di mettere
insieme le somme necessarie per
l’acquisto di strumentazione
medica e diagnostica, arredi e
tutto ciò che serve a rendere age-
vole e comoda la permanenza
dei cittadini che ogni giorno af-
follano le sale d’aspetto degli
ambulatori medici. In questi
giorni che vedono fortunata-
mente una sensibile attenuazio-
ne delle forme di contagio da co-
vid 19, i cittadini del borgo stan-
no chiedendo con insistenza che
il poliambulatorio di Sabotino
torni ad essere quello di prima,
un importante servizio di cui la
comunità non sa e non vuole più
fare a meno.l

Il poliambulatorio
Asl di Borgo
Sa b o t i n o

rantire risorse per famiglie e
imprese ma non per creare la-
voro e incentivare la produzio-
ne. Per questo c’è grande attesa
per il nuovo decreto.

L’idea che si sta facendo
strada è quella di prevedere co-
me linea guida prioritaria l’a p-
plicazione del modello Geno-
va. Un commissario per realiz-
zare le opere, procedure snelle
e affidamento veloce dell’a p-
palto con conseguente celere
avvio dei cantieri. C’è però un

punto su cui tutti attendono ri-
sposte ed è la questione su cui
pare si sia impantanato il Go-
verno. Parliamo del codice de-
gli appalti, ossia quella serie di
leggi che, anche per asfaltare
un vicolo, chiedono ad ente
pubblico e appaltatore la pro-
duzione di una documentazio-
ne che pesa come una betonie-
ra. Un aggravio di costi buro-
cratici che rende ovviamente
lente e prolisse le procedure.
L’idea sarebbe quella di dero-
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Il comparto è tra quelli che, con il
lockdown, ha subito grandi contraccolpi

Z ootecnia Confagricoltura Latina chiede ai trasformatori di rispettare il contratto: l’obiettivo è quello di salvare l'intera filiera

Settore bufalino, allevatori in crisi
«No alle note di credito che costituirebbero la tacita accettazione dello smantellamento del sistema allevatoriale bovino»

IL CASO

Difendere la qualità del latte e
chiedere ai trasformatori di ri-
spettare il contratto opponendo
un no alle note di credito che sa-
rebbero di fatto la tacita accetta-
zione dello smantellamento del si-
stema allevatoriale bovino e bufa-
lino dell’Agro Pontino. A dirlo, è il
presidente di Confagricoltura La-
tina Luigi Niccolini, che chiede la
difesa della qualità territoriale del
prodotto.

Una filiera in crisi
«Il comparto zootecnico è tra

quelli che con il lockdown, impo-
sto per contenere la diffusione del
Covid 19, ha subito uno dei mag-
giori contraccolpi. In provincia di
Latina le ripercussioni potrebbe-
ro essere pesantissime - spiega il
presidente - La filiera del latte bu-
falino rappresenta un pilastro del-
l'economia Pontina creando un
indotto di svariati milioni di euro
tra allevatori, braccianti impiega-
ti, veterinari, vendita e manuten-
zione di macchine agricole e at-
trezzature per la mungitura, agri-
coltori produttori di foraggi, indu-
strie di mangimi, industrie lattie-
ro-casearie e relativi operai, tra-
sportatori, piazzisti ed infine su-
permercati».

Il blocco del circuito ho.re.ca,
ovvero le strutture alberghiere, i
ristoranti e i bar, oltre che la chiu-
sura dellemense e la forte riduzio-
ne delle esportazioni all'estero ha
comportato unacontrazione delle
vendite di mozzarelle di bufala.
Ma all'interno dell’intera filiera si
sta correndo il rischio che a pagare
sia soprattutto l’anello debole del-
la catena, l’allevatore, vedendosi
ridotto il costo del latte a danno
delle aziende agricole produttrici.
A marzo, infatti, molti caseifici fe-

cero pervenire delle lettere agli al-
levatori chiedendo un "contribu-
to" che variava da 20 a 40 centesi-
mi al litro: cioè si chiedeva agli al-
levatori di emettere la fattura di
marzo applicando ad ogni litro di
latte prodotto non il costo pattuito
col contratto di conferimento di
latte crudo ma una riduzione
"spontanea", una sorta di atto di
liberalità. La motivazione che si
adduceva era il congelamento e lo
stoccaggio delle eccedenze inven-
dute.«Tali pratiche - spiega Nicco-
lini - sono palesemente contrarie
all'articolo 62 del decreto legge
1/2012 che le definisce pratiche
sleali. Allo scadere del mese di
marzo, il MIPAAF ha messo a di-

sposizione degli agricoltori ed al-
levatori un modulo per segnalare
tali pratiche, tra cui vi è quella di
non pagare il latte crudo secondo
quanto pattuito nel contratto di
conferimento». Grazie ai fondi
dedicati alla filiera del latte di bu-
fala per molti allevatori alla fine è
stato possibile emettere fatture
elettroniche a prezzo pieno per
quanto riguarda marzo. Ma ad
aprile, soprattutto da caseifici
campani che raccolgono il latte ai
nostri allevatori pontini, sono tor-
nate lettere dello stesso tenore di
quelle di marzo. Ora la proposta
formulata dal Consorzio di Tutela
della Mozzarella di Bufala Campa-
na DOP, inoltrata alle Regioni La-

C’era una volta il latte
La lettera

Come in tutte le favole l’u-
so dell’ imperfetto nella
coniugazione del verbo
essere riporta magica-
mente ad un tempo fan-

tastico in cui tutte le cose erano in
ordine e in continua armonia. Le
orfanelle sposavano i Principi, i
bambini distratti ritrovavano la
giusta via e i tre porcellini sbeffeg-
giavano il lupo cattivo. Ma se al ver-
bo essere si associa il sostantivo
“latte” lo scenario cambia comple-
tamente. I bambini si perdono nel-
la foresta e i tre porcellini diventa-
no pranzo, cena e colazione del lu-
pocattivo. Mainquesta favolacon-
temporanea c’è un lupo cattivo?
Forse no, solo un lupo arrogante e
non lungimirante. Si chiama Indu-
stria della trasformazione e da
sempre accompagna le nostre di-
sgrazie di semplici allevatori. Non
diciamo che le determina, anzi
spessoci rimane coinvoltapure lei,
diciamo solo che ci valuta, ci trova
politicamente poco attrezzati e

cerca di tirarsi fuori dai guai. In tut-
ti i modi e con ogni mezzo. Lecito e
non. Dalla guerra delle quote latte
fino a Mucca pazza, passando per
Chernobyl e Blue Tongue fino al-
l’approdo di oggi: il mondo del Co-
vid 19. In fin dei conti è il suo me-
stiere e il suoobiettivo: sopravvive-
re a tutto. Ora, non c’è chi non abbia
capito che per molto tempo nulla
sarà più come prima, che dovremo
cambiare il nostro stile di vita, la
nostra propensione a produrre e
soprattutto la qualità e purtroppo
anche la quantità della nostra spe-
sa. Ma siamo certi che nessuno di
noi pensa di dover scomparire defi-
nitivamente. Almeno come realtà
produttiva locale, regionale e na-
zionale. La via per non sparire ce la
indica un saggio pubblicato nel
Vol. XII della Cambridge universi-
ty press, “L’economia mondiale:
interdipendenza e pianificazione”,
là dove si puòleggere che “le guerre
moderne su vasta scala implicano
l’organizzazione dello sfruttamen-

to completo di tutte le risorse na-
zionali disponibili, con la loro asse-
gnazione ai vari produttori non
soltanto nel giusto ordine di prece-
denza ma anche nella giusta pro-
porzione e nel giusto momento,
non senza che siano predisposte
politiche della manodopera, fiscali
e finanziarie, idonee a convogliare
rapidamente verso lo sforzo della
guerra le risorse esistenti”. E che
cos’è questo virus se non una guer-
ra planetaria contro un nemico
reale, invisibile e privo di bandie-
re? Bene, Cambridge ci dice che la
guerra non la vinceremo da soli.
Bande politiche all’arrembaggio,
sanità pubblica contro quella pri-
vata, partite iva contro dipendenti
pubblici e così via fino a quello che
ci tocca moltoda vicino, industriali
contro allevatori. E’ una formula
che non può funzionare. Non può
vincere. Abbiamo bisogno di un
coordinamento che nonpuò essere
che figlio di Istituzioni prive di
bandiere ma ricche di intelligenza

e quindi in grado di sconfiggere l’i-
deologia del “si salvi chi può senza
curarsi dei morti che resteranno
addirittura insepolti”. E se, nel no-
stro caso, un’Autorità pubblica e
democratica riuscirà a ricondurre
nell’alveo della ragionevolezza le
fughe in avanti dell’Industria della
trasformazione ricomponendo in-
torno a un tavolo di pacificazione
gli opposti egoismi, potremo guar-
dare al futuro con un minimo di se-
renità. Abuso di dipendenza eco-
nomica tornerà ad essere argo-
mento del dibattito tra fini giuristi
e non più lessico improprio di chi è

invece avvezzo a più semplici ed
empiriche discussioni. Qualcuno
lo definirebbe “scatto istituziona-
le”ma a noi viene in mente “sempli -
ce buon senso”.

Ecco, sta accadendo questo:
qualcuno, l’Industria, cerca di fa-
re da sola e non importa se da noi
nessuno riuscirà più a produrre
un goccio di latte perché tanto nel-
le pianure della Valacchia o nelle
pietraie dell’Epiro o chissà dove
nel mondo ci sarà sempre qualcu-
no in grado di fornire qualcosa di
simile al latte.

(Fabrizio Bellini)

Chi rischia di
più è l’anello
debole:
l’a l l evato re,
che vede
ridotto il
costo del latte

Il blocco di
a l b e rg h i ,
r i sto ra nt i ,
mense ha
causato una
c o nt ra z i o n e
delle vendite

zio, Campania, Molise e Puglia,
consiste nella richiesta di un so-
stegno economico da parte «pari a
30 centesimi a litro a favore degli
allevatori» per i mesi di maggio e
giugno. «La proposta avanzata
punta ad autorizzare i caseifici -
spiega Confagricoltura - a pagare
agli allevatori 1,25 euro a litro che,
sommati ai 0,3 delle Regioni, ve-
drebbero un totale di 1,55 euro a li-
tro. Ben al di sotto di quel 1,80 euro
al litro riferito al costo medio di
latte di bufala crudo alla stalla
contenuto nei contratti. Sarebbe
l’ennesimo danno per gli allevato-
ri in un momento dove l’obiettivo
dovrebbe essere quello di salvare
l'intera filiera».l
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Il seminario L’ente Riviera di Ulisse avvia la formazione di giovani apicoltori oltre che un’attività di monitoraggio

Un Parco amico delle api, ecco il programma
L’INIZIATIVA

Il Parco Riviera di Ulisse av-
via la formazione di giovani
apicoltori. L’annuncio del
“Progetto Api Circe” è arrivato
ieri, in occasione della giorna-
ta terza Giornata Mondiale
delle api.

L’ente Parco ha spiegato che
verranno formati 20 apicoltori
con il contemporaneo avvia-
mento di un’attività di monito-
raggio del benessere della po-
polazione delle api sul nostro
territorio.

«Quella dell’apicoltura forse

è l’esempio perfetto di attività
economica sostenibile – ha
spiegato la presidente Carmela
Cassetta – che coniuga capaci-
tà di produrre reddito, prote-
zione ambientale e alta forma-
zione. Per questo stiamo pro-
vando a costruire un Parco
amico delle api». Le api rap-
presentano la specie più effi-
ciente e utile tra gli insetti im-
pollinatori. Contribuiscono al-
la produzione di oltre il 75%
delle coltivazioni dedicate al
nutrimento umano: dall’a t t i v i-
tà di impollinazione dipende,
infatti, la gran parte della pro-
duzione globale di cibo e, per

questo motivo, le api sono al
vertice della piramide degli
animali più rilevanti per la so-
pravvivenza del Pianeta. Da
molto si parla del pericolo che
corrono questi insetti, soggetti
a livelli di estinzione molto
preoccupanti. Il corso sarà te-
nuto dall’Associazione Arca-
dia e potranno fare domanda
di partecipazione persone del-
l’età compresa tra i 18 e i 40 an-
ni.

Il Campo Scuola sarà allesti-
to sul promontorio di Gianola
a Formia e sarà un vero e pro-
prio Apiario didattico.

In più le arnie a fine corso
verranno utilizzate stabilmen-
te, oltre che per la produzione
di miele del Parco, per consen-
tire un costante monitoraggio
scientifico dell’ecosistema gra-
zie al partenariato con l’U n i-
versità di Cassino. l F. I .

La presidente
C a rm e l a
C a s s e tt a

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

Un uomo di 47 anni si era
presentato come amico

del nipote che lo aveva
incaricato di consegnare

un computer

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

È stato identificato l’uomo di
Napoli cheha truffatoun’anziana
donna di Gaeta con il trucco del
computer. F.E. 47 anni e residente
a Napoli, è il pregiudicato identi-
ficato nei giorni scorsi dagli agen-
ti del commissariato di Polizia di
Gaeta, e protagonista della truffa
messa in atto nel maggio 2018 con
l’ausilio di alcuni complici, al mo-
mento non identificati, ai danni
di una donna ottantenne residen-
te a Gaeta portandole via tutti i
suoi averi. Le indagini hanno avu-
to origine quando la donna si è
presentata nel commissariato di
via Roma, per sporgere la denun-
cia dell’avvenuta truffa. L’anzia -
na signora infatti, ha raccontato
di aver ricevuto una telefonata da
una persona che si era spacciata
per il nipote, il quale la informava
che a breve si sarebbe presentato
un suo amico per consegnare il
computer che lui aveva da poco
acquistato e che avrebbe dovuto
corrispondergli la somma di 2000
euro. La stessa somma, sempre
secondo quanto riferito dall’in -
terlocutore, le sarebbe stata resti-
tuita nella stessa giornata dalla
madre del giovane. Dopo una
manciata di minuti dalla telefo-
nata infatti, la donna ha racconta-
to di aver ricevuto la visita presso
la propria abitazione, di un uomo
che le ha consegnato due pacchi.
Non avendo i 2000 euro richiesti,
l’ottantenne ha raccontato di aver
dato all’uomo una somma in con-
tanti di 1.700 euro. Tuttavia, il
truffatore non soddisfatto del pa-
gamento, poiché inferiore a quan-
to era stato pattuito, ha così tele-
fonato ad unacomplice facendola
passare per la figlia della malcapi-
tata, che la quale la convinceva a
consegnare, oltre alla somma di
denaro, anche tutti i monili in oro

che custodiva in casa, quale pe-
gno per la somma mancante, con
la promessa che, comunque, una
volta avvenuto il saldo, le sareb-
bero stati restituiti in giornata.
Solo dopo il confronto telefonico
con la “vera” figlia, e dopo averla
messa al corrente dei fatti, l’anzia -
na donna si è resa conto di essere
stata oggetto di una truffa. La con-
ferma è arrivata subito dopo alla
verifica del contenuto dei pacchi.
Nel momento in cui ha aperto il
pacco con il fantomatico compu-
ter che le era stato consegnato
quale acquisto del nipote, all’in -
terno erano invece presenti sol-
tanto due volumi di una vecchia
enciclopedia e nessun ombra del
computer. Gli agentidel Commis-
sariato di Gaeta, dopo aver ascol-
tato la donna, hanno immediata-
mente avviato mirate indagini
volte all’individuazione degli au-

L’ott antenne
ha indicato

l’uomo ai
p o l i z i ott i

attraverso il
riconos cimento

foto g ra f i c o

Cronaca Le indagini hanno avuto origine quando la pensionata si è presentata in via Roma per sporgere la denuncia

Anziana truffata col trucco del pc
Gli agenti del commissariato di polizia hanno denunciato il presunto autore del raggiro ai danni di una donna

tori del reato. Attraverso un’at -
tenta e capillare analisi di truffe
avvenute con lo stesso modus
operandi nella Provincia di Lati-
na, gli agenti operanti sono riusci-

ti ad identificare alcuni potenziali
autori del reato. Gli accertamenti
infatti, hannoconsentito di risali-
re ad una serie di soggetti che, in
passato, erano già stati già denun-
ciati per truffe simili. Sottoposti
gli album fotografici dei pregiudi-
cati di cui la polizia era entrata in
possesso, la donna ha immediata-
mente riconosciuto tra questi
l’autore della truffa. Il 47 enne in-
fatti, già noto alle autorità, era
stato più volte denunciato nel cor-
so del 2015, proprio dagli agenti
del Commissariato di Gaeta, in
ordine a delle truffe che aveva po-
sto in essere ai danni di alcuni an-
ziani residenti nella stessa città di
Gaeta. L’uomo è stato successiva-
mente denunciato dagli uomini
della Polizia di Stato alla Procura
della Repubblica del Tribunale di
Cassino a cui ora dovrà risponde-
re per il reato di truffa. l

Nella foto sopra il
commissariato di
polizia; sotto foto
generica di
anziana
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Ospedale da potenziare
Punto approvato in aula
Il fatto Lungo dibattito nel consiglio comunale sulla sanità
Chieste attrezzature e più servizi per il Dono Svizzero

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

«Un Golfo unito non più solo
nelle intenzioni e nelle volontà,
ma anche nei fatti».

E’ stato questo il concetto più
volto ribadito nel corso del con-
siglio comunale che si è tenuto
ieri pomeriggio a Formia sul te-
ma della sanità.

Un’assise che ha visto la parte-
cipazione in videoconferenza di
sindaci o rappresentanti di altri
sei comuni del comprensorio,
ma anche dei consiglieri regio-
nali ed onorevoli eletti in provin-
cia. E da parte di questi ultimi è
stata ribadita in aula la disponi-
bilità a lavorare per il territorio.
Un consesso civico che si è riuni-
to a pochi giorni dall’annuncio
dell’attivazione del servizio del-
l’emodinamica h12 presso l’o-
spedale Dono Svizzero di Formia
a partire dal primo giugno (fino
ad ora era funzionante solo per
sei ore) e dell’ultimazione dello
studio di fattibilità per la costru-
zione del nuovo ospedale del
Golfo.

Ma in attesa di questa nuova
costruzione, il consiglio comu-
nale di Formia ha ribadito la ne-
cessità e l’urgenza di potenziare
l’attuale struttura sanitaria.

Innanzitutto con un’emodi-
namica operativa h24, con una
sostituzione della Tac, attual-
mente a 16 strati, quando ne oc-
correrebbero almeno 140, e con
la possibilità di estendere anche
agli esterni - e non più solo ai ri-

coverati - la risonanza magneti-
ca.

L’ordine del giorno così come
presentato dalla maggioranza in
aula è stato emendato con alcu-
ne proposte che sono state avan-
zate dal gruppo consiliare di
Forza Italia, che aveva suggerito
di avviare un accordo di pro-
gramma tra tutti i comuni del
sud pontino che fanno riferi-
mento all’ospedale Dono Svizze-
ro con la sottoscrizione di una
Carta della salute del Golfo, in
cui siano inserite non solo le
istanze riguardanti il solo Dono
Svizzero, ma le necessità sanita-

La Giornata Mondiale della diversità culturale
Il Comune aderisce all’evento e propone un corso di lingua e cultura ungherese nell’ambito del progetto “Distanti, ma uniti”

GAETA

Il Comune di Gaeta aderisce
alla “Giornata Mondiale della di-
versità culturale per il dialogo e lo
sviluppo”che ricorre oggi, giovedì
21 maggio.

«La giornata internazionale –
ha spiegato il sindaco Cosmo Mi-
trano - dunque è un’occasione per
celebrare gli straordinari benefici
della diversità culturale, incluso il
ricco patrimonio immateriale.
Noi siamo convinti che la diversità
è un elemento di forza ed il rispet-
to per la diversità culturale è es-
senziale per rafforzare il dialogo
interculturale, lo sviluppo soste-
nibile e la pace.

Con questi presupposti il Co-
mune di Gaeta, quest’anno, per ce-
lebrare la giornata del 21 maggio,
grazie all’impegno dell’Associa -
zione Ernesto, propone un corso
di lingua e cultura ungherese, nel-
l’ambito del progetto “Distanti,
ma uniti” il quale prevede misure

di sostegno in favore delle fami-
glie. «Il progetto linguistico – ha
aggiunto la referente dello spor-
tello “Ernesto” di Gaeta, Alessia
Maria Di Biase - inizialmente pen-
sato per i bambini e ragazzi adot-
tati in Ungheria grazie alla medi-
tazione dell’Ente per ripercorrere

il cammino delle proprie origini, è
stato estesoanche ai bambini e ra-
gazzi, non adottati, di tutto il terri-
torio nazionale. Il corso, intera-
mente gratuito da svolgere attra-
verso la piattaforma zoom, sarà te-
nuto dalla professoressa Zsuzsan-
na Rozsnyoi». l F. I .

rie di tutto il territorio.
Un documento, pertanto, che

dopo aver ricevuto l’approvazio-
ne del consiglio comunale di
Formia, possa essere sottoposto
all’attenzione degli altri comu-
ni.

Alcune immagini
del Consiglio
comunale di ieri
pomer iggio

Emodinamic a
attiva h24
nuova Tac

e risonanza
magnetic a

anche
per gli esterni

Il sindaco Cosmo
M i t ra n o ed una
panoramica di
G a e ta

Altri suggerimenti sono stati
proposti dal consigliere del Pd,
Claudio Marciano, che ha parla-
to soprattutto dell’importanza
di insistere sul tema della sanità
pubblica.

Una parte della minoranza -
Lega, Fratelli di Italia, Udc - ha
lamentato «un isolamento da
parte del sindaco», tanto da de-
cidere di «non darle alcun man-
dato», e quindi di non votare la
delibera, precisando però che
questo «non significa non essere
d’accordo con la necessità di po-
tenziare l’ospedale, ma è solo che
il sindaco non sta creando rap-
porti di dialogo con nessuno e
quindi non può avere un manda-
to».

Un dibattito lungo che è anda-
to avanti fino a tarda sera. Solo
dopo è stato affrontato l’altro te-
ma che riguarda l’ipotesi dei dis-
salatori al molo Vespucci. l

In attesa
della realizzazione

del Policlinico
il cui studio di fattibilità

è appena terminato

Il progetto
l i n g u i st i c o

è stato esteso
anche

ai bambini
e ragazzi

non adottati

Gaeta l Fo r m i a
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LATINA
LUISA GUARINO

In prossimità della data di
domani, 22 maggio, giornata
della biodiversità, la rete scola-
stica e comunitaria globale per
lo sviluppo sostenibile Eno,
Environment Online, promuo-
ve in tutto il mondo l’iniziativa
“Eno tree project”, piantando
alberi e arbusti presso le scuole
di ogni ordine e grado. A causa
dell’emergenza da Covid 19,
quest’anno non è possibile
procedere come nelle prece-
denti edizioni, e la manifesta-
zione si è trasformata in “P l a n-
ting day. Plant a tree at home”:
la piantumazione avverrà per-
tanto nelle vicinanze delle ca-
se, all’interno di spazi verdi
privati. L’Eno tree project ha
preso il via nel 2004; per quan-
to riguarda il lancio iniziale di
Eno, esso è avvenuto nel 2000,
e da allora ha coinvolto oltre
10.000 scuole in 157 Paesi del
mondo, che hanno realizzato
azioni concrete per la salva-
guardia dell’ambiente e conti-
nuano a farlo.

La manifestazione si ripete
due volte l’anno: oltre che il 22
maggio, il 21 settembre, giorno
della pace. Le piantumazioni
realizzate (entro fine maggio)
vengono registrate e fotografa-
te: database e un’app persona-
lizzata sono disponibili a tale
scopo su Envirate. Info: ita-
ly@enoprogramme.org. Con
qualche giorno di anticipo ri-
spetto alla data fissata, il
“Planting day” è stato celebra-

to in questi giorni a Latina in
un parco condominiale, con la
partecipazione di bambini e
ragazzi di fasce scolastiche di-
verse, dall’Infanzia alla Prima-
ria agli Istituti secondari e su-
periori. Mascherine e postazio-

Una manifestazione
che si moltiplica
in tutto il mondo
e un messaggio

d’amore per la natura

I colori della bouganville
per Eno tree project
Ambiente Bambini di fasce d’età diverse coinvolti nell’e vento
La presenza della coordinatrice nazionale, Linda Giannini

CULTURA & TEMPO LIBERO

ni distanziate hanno caratte-
rizzato un bel pomeriggio, che
ha visto la presenza della coor-
dinatrice nazionale Eno per l’I-
talia, Linda Giannini, inse-
gnante, di Latina. È stata lei
con poche parole coinvolgenti

a introdurre la messa a dimora
di una bouganville, che cresce-
rà “appoggiandosi” a un robu-
sto albero di pino. A debita di-
stanza l’uno dall’altro e due per
volta i bambini presenti hanno
aggiunto la terra, l’hanno ben
compattata e innaffiata. Ap-
plausi convinti hanno scandito
le fasi della bella cerimonia.

A conclusione, un messaggio
è stato letto da uno dei ragazzi
più grandi: “Il nostro ambien-
te è importante per noi. Non
solo a livello locale ma anche a
livello globale, in tutto il mon-
do. Facciamo questo atto spe-
ciale insieme a migliaia di stu-
denti, genitori e insegnanti di
tutto il mondo. Piantiamo al-
beri a nord, sud, est e ovest: le
scuole di oltre 100 Paesi stanno
piantando alberi con noi.

Oggi celebriamo anche la
giornata internazionale della
biodiversità, il cui slogan è ‘Le
nostre soluzioni sono nella na-
tura’”.l

Il Torrione, l’atmosfera che piace
Bassiano La titolare del noto ristorante: «Di nuovo operativi»

Novecento, godendo dei paesag-
gi boschivi del monte Semprevi-
sa, incorniciati dalle finestre su
cui troneggia uno splendido sof-
fitto a cassettoni del Settecento,
che contribuisce a rendere l’e-
sperienza culinaria offerta dal
locale anche un’esperienza este-
tica intima, fuori dal comune e
intatta nel tempo. “I 140 coper-
ti– spiega la proprietaria Rosella
Sgabarroni – sono diventati 60
per permettere agli ospiti di
mangiare rispettando le distan-
ze di sicurezza imposte dall’or-
dinanza. È possibile prenotare
un tavolo all’aperto sulla torre
medievale, godendo della vista
del Monte Semprevisa, oppure
nel Viale all’entrata del castello
medievale. Assicuriamo la di-
stanza di un metro tra i com-
mensali grazie ai coperti dispo-
sti a zig zag e tra un tavolo e l’al-
tro, disposto a più di tre metri di
distanza, ve ne è un altro d’ap-

poggio dove gli ospiti possono
servirsi personalmente. Su pre-
notazione, per venire incontro
alle esigenze dettate dal mo-
mento, c’è la possibilità di ordi-
nare piatti d’asporto scegliendo
tra quelli inseriti nel menu, ri-
masto invariato, come sempre

espressi e di qualità”. “Il nostro
vantaggio – conclude la ristora-
trice - in questo momento di for-
te crisi per il settore è che il loca-
le è a conduzione familiare. È co-
me riavvolgere il nastro e ripar-
tire da zero, ma cerchiamo di ri-
partire, forti dell’esperienza e

del nome che ci siamo costruiti
con impegno in tutti questi anni.
Siamo solo molto addolorati
perché negli ultimi quindici an-
ni abbiamo ospitato nel nostro
salone oltre 350 eventi tra con-
certi jazz e tante altre attività, di-
ventando un faro culturale per il
territorio ma, al momento, è tut-
to sospeso. Speriamo presto di
potere organizzare nuovamente
altre iniziative, nel frattempo
siamo pronti ad accogliervi di
nuovo”.l

Lo storico
r istorante
”Il Torrione”
di Bassiano,
un luogo d’i n c a n to

FASE 2 - SI RIPARTE
FIORENZA GNESSI

Prima di entrare - ha detto
un’antropologa pugliese - biso-
gna chiedere il permesso alle
pietre! Le arcate, i bastioni fieri
avvolti dal muschio, le mura
merlate e il viale costellato dai
san pietrini sono infatti i veri cu-
stodi de il ristorante “Il Torrio-
ne”, situato all’entrata delle mu-
ra di Bassiano, dove da 50 anni
con amore, cura, passione e rin-
novata esperienza gli stessi pro-
prietari si tramandano segreti e
consigli portando in tavola qua-
lità e tradizione. Da domani, ve-
nerdì 22 maggio, il ristorante è
pronto a riaprire e gli ospiti, do-
po lo stop causato dall’emergen-
za sanitaria, potranno varcare il
cancello in ferro battuto e acco-
modarsi nella sala grande del se-
colo XVIII, o nella veranda del

Alcuni momenti
dal “Planting day”
c e l e b ra to
in questi giorni
a Latina
in un parco
condominiale
come da nuove
disposizioni
l e ga te
al Covid-19
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