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All’i n te rn o

Cronaca L’acqua spazza via attrezzature per chilometri da Anzio a Minturno. A Terracina operatori in ginocchio

La mareggiata flagella il litorale
Venti forti da sud e mare grosso colpiscono le spiagge e distruggono il lavoro dei balneari. Emergenza erosione

L’intero litorale della provin-
cia di Latina è stato spazzato ieri
da un’ondata di maltempo inat-
tesa. Venti fortissimi e mareggia-
te hanno colto impreparati i nu-
merosi gestori di stabilimenti
balneari e chioschi che erano or-
mai pronti ad accogliere i primi
bagnanti in questi giorni di aper-
tura della stagionebalneare. Om-
brelloni e lettini sono stati spaz-
zati via, in alcuni casi persino in-
ghiottiti dalle onde, ma la bufera
non ha risparmiato le strutture
fisse a terra, scoperchiate e dan-
neggiate. In alcune zone, l’azione
violenta del mare ha poi accen-
tuato il fenomeno erosivo, accor-
ciando ulteriormente la spiaggia.

Da più parti, ossia dall’estremo
sud della provincia pontina fino
al litorale romano, si è levato ieri
il grido d’allarme degli operatori
balneari che erano già alle prese
con le restrizioni imposte dall’e-
mergenza Coronavirus e si ap-
prestavano ad avviare una stagio-
ne già deficitaria. Tutti invocano
azioni di tutela per la costa, spe-
cie laddove l’erosione richiedeva
già da tempo interventi mirati.
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Il fatto Una violenta mareggiata, abbinata al forte vento, ha spiazzato tutti

Bufera sul litorale
Danni per gli stabilimenti già pronti: ombrelloni in acqua e strutture scope r c h i at e

LATINA

L’ondata di maltempo di ieri
mattina ha colto tutti imprepara-
ti tra gli operatori del lido e la cor-
sa ai ripari ha contenuto in mini-
ma parte i danni. Soprattutto per-
ché ormai erano tutti pronti per
l’avvio di una stagione balneare
già tentennante a causa dell’e-
mergenza Coronavirus, sempre
dietro l’angolo nonostante il calo
dei contagi.

Le previsioni meteorologiche
prevedevano maltempo, ma nes-
suno si aspettava una bufera con
la violenza di ieri mattina. Oltre
alla mareggiata, sul litorale di La-
tina si è abbattuto anche un vento
fortissimo, una tromba d’aria che
ha “sparecchiato” stabilimenti e
chioschi già pronti per accogliere
i primi clienti.

I danni maggiori sono stati cau-
sati dall’azione violenta del mare,
che ha letteralmente divorato in-
teri tratti di spiaggia, specie a sud
di Foce Verde, specie dove inizia a
scemare l’azione dei “pennelli” di
contenimento dell’erosione, fino
a Capoportiere. Come all’altezza
di via Egadi, ovvero il punto dove
l’azione del mare è comunemente
più incisiva e dove l’attuale siste-
ma di gestione dell’erosione,
quello che consente di allungare
la spiaggia a Foce Verde accumu-
lando sabbia, prevede interventi
di manutenzione ordinari per il

ripascimento. E in assenza dei la-
vori previsti da tempo, in quella
zona la battigia era già corta di
suo: la mareggiata di ieri non ha
fatto altro che peggiorare la situa-
zione, costringendo i gestori delle
strutture a correre ai ripari ap-
punto per evitare danni peggiori.

Avanzando il mare ha sommer-
so le zone dov’erano già stati piaz-
zati gli ombrelloni e in un caso, nel
tratto a cavallo tra gli ultimi due
“pennelli”, la violenza delle onde
ha finito per “divorare” le prime
file di ombrelloni, alcuni dei quali
sono stati tirati via dal mare.l A .R.

Nelle foto ai lati
e in basso
la situazione
ieri mattina
sul lungomare
di Latina a causa
dell’o n d a ta
di maltempo

In alcuni tratti a sud
di Foce Verde

la spiaggia era già corta
a causa dei mancati

lavori di ripascimento

Per alcuni
o p e rato r i

s ono
andate perse

numeros e
att rez z at u re

finite in mare

Ripascimento in ritardo o assente
E’ scontro politico sulle responsabilità

LE REAZIONI

«Quando accaduto era pre-
vedibile» afferma il portavoce
comunale di Fratelli d’Italia
Gianluca Di Cocco, sottolinean-
do che l’opposizione aveva da
tempo detto all’amministrazio-
ne che bisognava fare di più con-
tro l’erosione. Nel mirino, in
particolare, l’assessore Lessio.

«Dove sono stati in questi quat-
tro anni in cui abbiamo solleci-
tato, a più riprese, un piano di
contrasto all’erosione, serio e,
soprattutto, strutturale?» chie-
de FdI. Per la maggioranza ci
mette la faccia la delegata di Co-
letta alla Marina, Maria Grazia
Ciolfi. che però non è assessore.
«Anche la duna maggiormente
erosa dall’avanzare violento del-
l’acqua ha subìto importanti
danni. Come consigliera con
mandato del sindaco per la ma-
rina, posso assicurare che l’am-
ministrazione sarà presente an-
che in questa nuova emergenza:

il sindaco sta predisponendo un
sopralluogo; i servizi si stanno
già attivando per risolvere i pro-
blemi che si sono venuti a creare
e supportare gli operatori per il
ripristino delle condizioni del-
l’arenile. Come amministrazio-
ne non faremo mancare il nostro
aiuto».

Dalla Lega, invece, arriva un
attacco alla Regione Lazio di Ni-
cola Zingaretti: «Le spiagge del
litorale del Lazio non esistono
più, e questo per colpa delle
mancanze della Regione sulle
opere di ripascimento» è la tesi
del capogruppo regionale Ange-

I danni provocati dalle mareggiate delle ultime ore

Ieri nel pomeriggio
un incontro tra il sindaco
e gli operatori balneari

Aller t a
m a l te m p o

lo Tripodi.
Nel pomeriggio di ieri, poi, il

sindaco Damiano Coletta e una
rappresentanza di consiglieri
comunali hanno incontrato gli
operatori balneari per fare il
punto della situazione. Molte le

domande, dal ripascimento alla
necessità di capire bene come
organizzare le spiagge libere e
gli ingressi dei bagnanti. Il pri-
mo cittadino s’è impegnato a da-
re prima possibile delle risposte-
concrete. l
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OPERATORI IN GINOCCHIO
FRANCESCO MARZOLI

Quando l’emergenza econo-
mica legata all’epidemia di Co-
ronavirus sembrava a un passo
dall’essere archiviata, una nuo-
va mannaia si è abbattuta sugli
operatori del litorale romano,
soprattutto quelli dell’area com-
presa tra la Marina di Ardea e
Nettuno.

Le forti raffiche di vento e le
violente onde che da giovedì po-
meriggio fino alle scorse ore
hanno flagellato la costa, infatti,
hanno causato disagi e tanti
danni per diversi stabilimenti
balneari che si trovano soprat-
tutto nella fascia compresa fra
Tor San Lorenzo e Capo d’Anzio.

Tra le spiagge più colpite ci so-
no la “Dea Fortuna” ad Anzio
centro, dove il mare ha disarcio-
nato gli ombrelloni e portato
ovunque lettini e altre attrezza-
ture, costringendo il personale a
intervenire per togliere tutto e

ripartire da zero, già dal tardo
pomeriggio di ieri, con il riposi-
zionamento del materiale.

Stessa emergenza anche al
“Lido del Corsaro”, lungo via Ar-
deatina, nella zona di Marechia-
ro: qui, vista l’allerta meteo dira-
mata nel primo pomeriggio di
giovedì, i gestori hanno smonta-
to quanto possibile e tolto le at-
trezzature dalla battigia, con la
sabbia che è di fatto sparita.
«Praticamente avevamo monta-
to tutta la spiaggia con le metra-
ture previste del decreto del Go-
verno - spiegano i gestori -. Tra
l’altro, rispettando quelle misu-
re abbiamo circa 63 ombrelloni
in meno rispetto al 2019. Giove-
dì, vedendo aumentare il mare,

Spiagge flagellate dalle raffiche
E le onde portano via tutto
A sud di Roma I lidi balneari hanno subito danni ingenti
La problematiche maggiori tra Capo d’Anzio e Tor San Lorenzo

abbiamo smontato tutto». E la
mareggiata, purtroppo, ha eroso
anche la porzione di arenile su
cui sono issate le strutture fisse,
creando non pochi problemi.

I disagi sono arrivati anche a
Lavinio, con gli stabilimenti “Il
Faraone” e “Jolly Lido” che han-
no dovuto fare i conti con attrez-
zature spostate e cabine scoper-
chiate: proprio al Jolly Lido ci
sono stati i danni maggiori, con
tutti i manufatti in legno che so-
no stati alzati dal vento e gettati
contro il muro.

Anche ad Ardea, purtroppo, il
maltempo ha causato problemi
allo stabilimento “Tucano Bea-
ch”, con tutte le attrezzature
sparse e coi gestori costretti a ri-
partire da zero. Proprio qui, poi,
in special modo lungo la spiag-
gia libera attigua al lido in con-
cessione, il mare ha “consegna-
to” alla riva un serbatoio in fer-
ro, totalmente arrugginito, la
cui presenza è stata segnalata al-
le autorità competenti per prov-
vedere alla rimozione dello stes-

La capitaneria
di porto
effettuerà verifiche
sulla falesia
tra Anzio e Nettuno

Le cabine danneggiate nello stabilimento «Il Faraone» di Lavinio (Anzio)

so.

Verifiche sulla falesia
Nelle prossime ore, infine, la Ca-
pitaneria di Porto di Anzio - che
ha competenza anche sul terri-
torio di Nettuno - effettuerà del-
le verifiche approfondite sui
tratti di falesia della costa com-
presa fra Lido dei Pini e Torre
Astura: l’obiettivo è quello di ca-

pire se la situazione, in alcuni
punti già ampiamente compro-
messa, sia peggiorata con la ma-
reggiata delle ultime ore.

In questo caso, non si esclude
che le conseguenze possano es-
sere riscontrate fra qualche
giorno: osservate speciali sono
le zone dei Marinaretti a Nettu-
no e di Rivazzurra, Lido Garda e
Tor Caldara ad Anzio. l

A destra,
dall’a l to :
i danni causati
allo stabilimento
«Jolly Lido»
di Lavinio
e al «Lido
del Corsaro»
di Anzio

Ad Ardea
il mare
porta a riva
un serbatoio
del gasolio
tot almente
a r r u g g i n i to
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Aller t a
m a l te m p o

Spiagge
spazzate via
l Ancora uno dei
lidi di Terracina
immortalato dalla
pagina Sei di
Terracina se, le cui
attrezzature sono
state spazzate via
dalla furia della
mareggiat a

B oe
tras cinate
dalla marea
l I punti di
riferimento in
acqua per la
navigazione e la
sicurezza sono
stati trovati a
centinaia di metri
di distanza

Una stagione
con l’a cq u a
alla gola
Il problema Spiagge fragili e senza difese contro i marosi
L’appello: «Tutelare la costa, altrimenti perdiamo tutto»

TERRACINA-SABAUDIA
DIEGO ROMA

Il mare ha iniziato a salire gio-
vedì sera. Lentamente, con lo sci-
rocco poi girato a libeccio. Venti
provenienti dai quadranti sud.
Chi lavora col mare, quando è co-
sì, capisce tutto. La mareggiata ar-
riva e mangia metri e metri di
spiaggia. Spietata. A nulla serve
togliere una o due file di ombrello-
ni, assicura chi è del settore. L’ac -
qua, come poi effettivamente è
stato, ha raggiunto la spiaggia fi-
no a su, è entrata negli stabilimen-
ti già montati dove ha potuto, ha
divelto ombrelloni, alzato lettini,
in qualche caso fatto saltare im-
pianti elettrici appena sistemati.
E soprattutto ha scavato a fondo,
erodendo una spiaggia già prova-
ta, portando via sabbia che non si
sa se tornerà, e quando.

A Terracina il disastro è stato
più o meno uniforme. Acqua fino
agli ingressi,nei vanideichioschi,
ombrelloni divelti, fradici, risuc-
chiati dalle onde. Gli operatori
che avevano lavorato duro per far-
si trovare pronti il 29 maggio, do-
vranno ricominciare. Certo che se
lo aspettavano. A giugno, dicono i
più esperti, una mareggiata arriva
sempre. Il problema è che ad acco-
gliere l’acqua, che non guarda in
faccia a nessuno, c’è una spiaggia
debole, già povera di sabbia e di
spazi e poco si può fare. Poteva
succedere oggi, domani, tra due
settimane. Ne abbiamo parlato
con Gino Di Lello, operatore di
Terracina di lungo corso, iscritto
al Cna Balneari. «La mareggiata
non è stata lunga, sarà durata tre
ore. Ma siamoindifesi» esordisce.
«Ora il mare si sta calmando, il
problema è che non sappiamo la
spiaggia che ci lascerà».E senza
sabbia, senza spiaggia,gli sforzidi
queste settimane sono vanificati.
Rispettare il distanziamento, ri-
nunciare a 40 ombrelloni su 100,

non aumentare troppo i prezzi.
«Il problema esiste a monte»
spiega Di Lello. «Di fronte a questi
fenomeni che ci sono sempre stati
e sono sempre più presenti, dob-
biamo proteggere le nostre coste.
Noi come associazioni dei balnea-
ri, Cna balneari e Sib, abbiamo
presentato un progetto al Comu-
ne per realizzare, a spese nostre, la
difesa della costa per mezzo dei
tecnoreef. Si tratta di barriere po-
ste a 150 metri dalla riva, hanno la
funzione di proteggere la spiaggia

dai marosi col vantaggio di creare
un habitat per il ripopolamento
dei microrganisimi.Ha l’effetto di
unabarrieracorallina, maèartifi-
ciale». Se ne era parlato, il proget-
to è stato presentato ma per ora
non se ne è fatto nulla. «Vorrei che
lo firmassero tutti i consiglieri co-
munali per presentarlo alla Re-
gione. Vale tra i 3 e i 4 milioni di
euro, ma rispetto a quanto an-
drebbe a difendere, si risparmie-
rebbe in danni».

Per ora non resta che rimboc-

carsi le maniche e ricominciare.
La sensazione è che questa sarà
unastagionecon l’acqua alla gola.
In tutti i sensi. «Per una località
come Terracina, se l’estate non c’è
il mare, crolla tutto. Chi sceglie
queste località fa muovere l’eco -
nomia dei ristoranti, degli alber-
ghi, ma vuole la spiaggia. Per que-
sto dobbiamo difendere la costa».

Poco più
a nord, peggiorano intanto le

condizioni del canale romano a
Torre Paola. Entrambe le sponde,
sia lato San Felice Circeo che verso
Sabaudia versano in pessime con-
dizioni. Passerelle sbarrate, cedi-
menti e grosse buche rendono
l’intera area poco sicura ma nes-
sun intervento, fatta eccezione
che per la chiusura di un accesso
agli scogli è stato effettuato. In al-
cuni punti l’acqua di mare riesce
ad attraversare quello che resta
della struttura e degli scogli. Ad
effettuare un sopralluogo ieri so-
no tornati i volontari Anc. coordi-
nati dal maresciallo Enzo Cestra,
che ha fatto molte segnalazioni
nel tempo. La situazione è critica
ma gli interventi non arrivano.l

L’IDEA DEL
TECNOREEF

Una barriera
ar tif iciale,
posizionata in
acqua, a 200
metri dalla riva,
sommersa e
dunque non
visibile, ma che
riuscirebbe a
f re n a re
l’avanzata del
mare e al
contempo la
fuga della
sabbia. Questo
il progetto
pres ent ato
dalle sigle
balneari per il
litorale di
Terracina, sia
nella zona di
levante, da
p o s i z i o n a re
dove ci sono
problemi di
e ro s i o n e.
Fatt i b i l e
oppure no? Il
progetto è
st ato
presentato al
C omune

!

Alcune immagini
dei danni negli
s ta b i l i m e n t i
concesse dalla
pagina “Sei di
Terracina se”;
sotto, Sabaudia
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Sassi al posto
della sabbia
l Lungo il litorale
di Sant’Ag o st i n o
ieri mattina al
posto della sabbia
vi erano enormi
pietre. Un grosso
problema per
gestori di lidi e
n o l e g g i at o r i

Att rez z at u re
da recuperare
l La mareggiata
ha portato via
anche tutto
l’a l l e st i m e nt o
realizzato per
l’e m e rg e n z a
coronavirus, dai
paletti alla
c artellonistic a

Foto g ra m m i

Appena arrivata
l’allerta meteo,

l’a m m i n i st ra z i o n e
ha incrementato

le funzioni del COC

Il fatto Il responsabile provinciale di Cna Balneatori, Gianfilippo Di Russo, interpella la Regione

Colpo di grazia dall’e ro s i o n e
Spariti tratti di arenile a Vindicio, a Sant’Agostino grosse pietre si sono depositate in spiaggia

GAETA-FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Una triste mattinata quella di
ieri per molti operatori balneari
che sembravano aver preso corag-
gio dopo l’emergenza coronavi-
rus, accingendosi ad inaugurare
finalmente la stagione estiva.
Hanno trascorso le ultime setti-
mane a sistemare gli stabilimenti
adeguandoli alla normativa anti-
covid, con passerelle, palatti con
cartellonistica, corde che delimi-
tavano le aree per il distanziamen-
to. Non solo, le spiagge erano state
pulite e con i mezzi meccanici la
sabbia era stata tirata sul litorale,
dopo il lungo inverno che inevita-
bilmente porta a riva molti rifiuti.
E proprio quel duro lavoro che ge-
neralmente viene fatto nei mesi
primaverili, quest’anno è stato
bloccato e rinviato. Negli ultimi
quindici giorni si erano rimbocca-
te le maniche per recuperare (per
quanto possibile!) il tempoperdu-
to. Facendo anche investimenti.
Nonsolo lamessa anorma,maan-
che la nuova sistemazione, sanifi-
cazione ed organizzazione delle
attrezzature balneari. Tutto sem-
brava essere pronto per partire,
tanto che proprio per questa mat-
tina era stato fissato un incontro
con la Capitaneria diporto di Gae-
ta per un sopralluogo per verifica-
re gli ultimi dettagli e per dichia-
rare ufficialmente aperta il prossi-
mo 15 di giugno la stagione bal-
neare. Ed invece? Ieri mattina sui
tratti di arenile di Vindicio e di
Gianola Santo Janni nessuna trac-
cia dei paletti e della cartellonisti-
ca anticovid. Ombrelloni e lettini
inondati dal mare. Non solo: “spa -
riti” interi tratti di spiaggia. Nello
specifico in località Pontone tre
stabilimenti e circoli velici non
hanno più sabbia. Gli altri lidi si
sono visti gli arenili accorciati in
una sola notte. La mareggiata in-
somma ha causato enormi danni
agli stabilimenti.

Bisognerà ricominciare dacca-
po. Richiamare i mezzi meccanici

per riportare la sabbia in alto, pu-
lire e sanificare le attrezzature, ri-
costruire passerelle, percorsi ede-
limitazioni, rifare la cartellonisti-
ca e non ultimo ripulire l’intera
spiaggia che è stata invasa dai ri-
fiuti.

Stessa situazione si è verificata
sulla spiaggia di Serapoa Gaeta. E’
andata peggio invece per il litorale
di Sant’Agostino, dove grosse pie-
tre si sono depositate sull’arenile,
rendendolo impraticabile. Un
tratto questo dove il fenomeno
dell’erosione fa sentire spesso la
sua forza ad ogni mareggiata. Ed
anche quella di ieri notte non ha
dato scampo.

Intanto a Formia, appena arri-
vata l’allerta meteo, l’amministra -
zione Villa ha incrementato le
funzioni del COC aperto ormai dal
12 marzo per l’emergenza Co-

vid-19.
Su quanto accaduto abbiamo

interpellato il responsabile pro-
vinciale di Cna Balneatori, Gianfi-
lippo Di Russo, cheha fatto sapere
che già ieri mattina è stata inter-
pellata la Regione. «Alla luce di
quanto accaduto chiediamo un
aiuto concreto. Nonostante il fer-
modei duemesi, ci eravamomessi
in cammino per iniziare a lavora-

re, ma ora con questi danni subiti
abbiamo bisogno di un aiuto». In
cosa sperano? Gli operatori ora
chiedono sgravi tributari. La sola
riduzione della prima rata Imu
non sarebbe sufficiente: avrebbe-
ro bisogno anche di una riduzione
del canonedemaniale. Per lorosa-
rebbe una boccata di ossigeno che
li aiuterebbe a rimettersi di nuovo
in carreggiata. l

Sospesi i collegamenti
con le due isole
Ecco le corse saltate

PONZA-VENTOTENE

Il maltempo di ieri matti-
na ha provocato l’i n t e r r u z i o-
ne dei collegamenti con le
isole. Infatti, proprio a causa
delle condizioni del mare, so-
no stati sospesi i collegamen-
ti marittimi con Ponza e Ven-
totene.

Sono saltate le corse Ven-
totene- Formia e viceversa,
quella delle 14,30 che collega
l’isola di Ponza con Formia e
l’altra delle 17 che dalla stes-
sa Ponza era diretta a Terra-
cina.

Da questa mattina dovreb-
bero riprendere con regolari-
tà i vari collegamenti.

Le cattive condizioni me-
teo hanno causato una serie
di allagamenti in varie zone
del sud pontino, che fortuna-

tamente non hanno creato
problemi.

A Recillo di Marina di Min-
turno, problemi per il solito
tombino che è stato sollevato
dalla forza delle acque.

Non si sono registrati dan-
ni sul litorale, ma nel tardo
pomeriggio l’attenzione di
numerosi abitanti di Scauri
si è concentrata sul mare do-
ve si notava una tromba d’a-
ria avvicinarsi.

Scattava la preoccupazio-
ne, ma fortunatamente la
stessa ha cambiato direzione
dirigendosi verso l’area cam-
pana.l

Per questa mattina
è prevista la regolarità
dei trasporti marittimi

Paola Villa

Gianfilippo Di Russo
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i dati
Nessun nuovo contagio
Il trend che porta
fuori dal tunnel
Nu m e r i Non ci sono pazienti ricoverati in terapia intensiva,
i positivi sono 96 e di questi 69 sono curati presso il loro domicilio

IL VIRUS TRA NOI

Pochi minuti dopo le 14 la Asl
di Latina mette in rete un altro
bollettino che non contiene nes-
sun nuovo contagiato e conferma
un trend positivo che lascia ben
sperare, anche alla luce della re-
cente apertura per gli sposta-
menti tra Regioni. Ieri, più che
ogni altro giorno, è apparso lon-
tano quel 5 marzo 2020, tre mesi
fa appena, in cui si stava già deci-
dendo di chiudere tutte le attività
economiche e di ordinare a tutti
di uscire solo per motivi eccezio-
nali. Erano le ore in cui il numero
dei contagiati continuava ad au-
mentare e sembrava una corsa
inarrestabile del virus e della sa-
nità per fermarlo.

Dunque ieri, rispetto a giovedì,
non si sono registrati nuovi casi
di pazienti positivi al Covid né ci
sono stati decessi. I casi registrati
al momento sono 546 con una
prevalenza del 9,49. I pazienti
giudicati guariti dopo i controlli
sono 416 e il numero dei morti per
Covid 19 in provincia di Latina è,
fortunatamente, fermo a 34 per-
sone. I pazienti positivi sono 96 di
cui 69 curati presso il loro domi-
cilio. E intanto il paziente di Pri-
verno risultato positivo due gior-
ni fa, visto l’esito dubbio, ha ripe-
tuto l’esame e nel secondo tam-
pone l’esito è stato negativo. Il ca-
so era collegato al centro dialisi di
Privernodovesono stati ripetuti i
tamponi ad operatori e dializzati
e il risultato è negativo.

Nessun paziente Covid è rico-
verato presso la Terapia Intensi-
va delGoretti, un datoanche que-
sto che si attesta su una curva sta-
bile e che è uno degli indicatori
migliori per capire come sta pro-
cedendo la diffusione della ma-
lattia e quanto abbiano inciso le
scelte e le nuove regole adottate
da tutti i cittadini. Ragione per la
quale le raccomandazioni della
Asl restano invariate e si invitano
tutti, residenti e turisti nonché
coloro che hanno fatto ritorno a
casa dalle altre regioni oppure si
stanno spostando «a rispettare
rigorosamente le disposizioni

ministeriali in materia di mobili-
tàdelle persone;allo stessomodo
occorre rispettare rigorosamente
quanto stabilito in materia di ri-
spetto delle distanze, lavaggio
delle mani e divieto di assembra-
mento». Sempre la Asl ricorda in-
fatti che «allo stato, l’unico modo
per evitare la diffusione del con-

tagio consiste nel ridurre all’es-
senziale i contatti sociali per tut-
ta la durata dell’emergenza».

Resta altresì vigente l’avver-
tenza ad informarsi solo presso i
canali autorizzati «al fine di non
determinare allarme tra la popo-
lazione» e dunque si chiede di
«far esclusivamente riferimento

a fonti ufficiali quali la Regione
Lazio, il Seresmi, lo Spallanzani, e
la Direzione Generale dell’Azien-
da ASL. I casi positivi cui fa riferi-
mento il bollettino sono quelli
«riscontrati, tra i cittadini resi-
denti o stabilmente domiciliati
nei Comuni della Provincia di La-
tina, dall’inizio dell’emergenza».

Per quanto riguarda l’indice
cosiddetto di «prevalenza», esso
misura il numero di persone ri-
sultate positive per 10.000 abi-
tanti mentre i cosiddetti «guari-
ti» sono i cittadini, originaria-
mente positivi, che sono risultati
negativi per due tamponi conse-
cutivi e pertanto vengono consi-
derati clinicamente guariti.

Man mano che si è organizzata
la rete dell’assistenza e si è cono-
sciuta meglio l’evoluzione della
malattia è aumentato anche il nu-
mero dei pazienti curati presso i
rispettivi domicili con le precau-
zioni previste dal protocollo. La
progressione costante e positiva
dei dati offre la possibilità di pro-
grammare l’assistenza anche in
vista del clou della stagione bal-
neare che vedrà un aumento del-
le presenze in provincia. l

IL
CONFRONTO

Il bollettino
con i dati
positivo è
a c c o m p a g n at o
da un clima
diverso e dalla
speranza che
le tragiche
note di marzo
e aprile siano
ormai parte di
un passato
doloroso ma
alle spalle. I
dati della
provincia di
Latina, come
si sa, seguono
l’a n d a m e nt o
nazionale che
offre uno
spaccato di
fiducia anche
nelle regioni
che hanno
avuto i
maggiori
problemi e il
più alto
numero di
mor ti.

!

Continua il trend
positivo dei dati
della Asl sul
numero dei
pazienti guariti,
nessun nuovo
contagio registrato
in provincia

N e g at i vo
il secondo

t ampone
del paziente

di Priverno
legato al

centro dialisi
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L’e u ro d e p u ta ta
della Lega Luisa
Re g i m e n t i

Regimenti: autopsie
necessarie su tutti
Sce lte Una circolare limita gli esami
«Così non ci sarà un’analisi precisa»

«Si tratta
di un

d i et rof ro nt
r i d u tt i vo

specie in
q u e sto

m o m e nto »

L’INTERVENTO

L’unico modo per ricostrui-
re nel dettaglio la causa di mor-
te è l’autopsia e per questa re-
gione larga parte della comu-
nità scientifica ha spinto sul-
l’acceleratore e chiesto uno
screening più ampio possibile
attraverso, appunto, le autop-
sie.

Era questo anche l’i n t e n d i-
mento istituzionale, ma adesso
si registra una limitazione che
sta provocando una serie di
reazioni. Ieri una lunga nota
dell’eurodeputata della Lega,
Luisa Regimenti, ha rimesso in
fila le ultime scelte relative agli
accertamenti autoptici e invi-
tato formalmente le autorità
sanitarie a tornare sulle deci-
sioni assunte per favorire una
mappatura la più precisa pos-
sibile attraverso, appunto, gli
esami autoptici estesi a tutti i
deceduti per Covid 19.

«Con una nuova circolare il
Ministero della Salute cambia
strategia e mentre finora scon-
sigliava le autopsie e gli esami
diagnostici sulle vittime di Co-
vid-19, adesso, in questa secon-
da fase emergenziale, la Dire-
zione generale della Preven-
zione sanitaria specifica che è
possibile svolgerle con l'appli-
cazione rigorosa dei protocolli
di sicurezza. - scrive la Regi-
menti in una nota - Un dietro-
front riduttivo, perché ora la
fase acuta della pandemia è
passata, e colpevolmente tar-
divo, visto che non aver dato la
possibilità di eseguire gli esa-
mi post mortem sulle oltre
33mila vittime, che invece so-
no state cremate per evitare
potenziali rischi infettivi, è sta-
to un grave limite alla scienza e

alla possibilità di conoscere
più a fondo i meccanismi pato-
genetici del virus».

La Regimenti analizza l’a t-
tuale situazione anche alla lu-
ce della sua esperienza profes-
sionale; è infatti medico legale
e presidente onorario della
MeLCo, Società italiana di Me-
dicina Legale Contemporanea.
Per questo aggiunge nel suo in-
tervento: «Ho chiesto al Parla-
mento Europeo l'audizione di
autorevoli medici legali che ri-
feriranno in merito, per ribadi-
re che gli accertamenti autop-
tici sono unanimemente rico-
nosciuti di assoluta rilevanza
nel fornire alla clinica elemen-
ti anatomo-patologici fonda-
mentali per la ricerca medi-
ca».

Sulla vicenda Luisa Regi-
menti ha presentato anche
un'interrogazione alla Com-
missione per incentivare la
pratica dell'autopsia in tutti gli
Stati membri e prevedere mag-
giori investimenti a garanzia
della sicurezza dei medici lega-
li.

«Servono ambienti sicuri –
sottolinea l'esponente leghista
nell’intervento che accompa-
gna l’interrogazione – sale ana-
tomiche di biocontenimento
dotate di adeguati sistemi di
aerazione a pressione negati-
va. Alcune statistiche naziona-
li di mortalità da Covid-19 in-
cludono le persone positive al
coronavirus, anche quelle de-
cedute per complicazioni do-
vute a una condizione preesi-
stente. Ciò rende impossibile
capire se il virus sia stato real-
mente la principale causa della
morte. Per questo - conclude -
il dietrofront del Governo sulle
autopsie suona quasi come
una beffa».l

E la violenza non finisce

IDEE

Chi pensava ch ein questa
fase sarebbero diminuite le ves-
sazione e saremmo diventati
tutti più buono non aveva fatto i
conti con il fenomeno delle vio-
lenze e degli abusi contro le
donne, incluso la prassi di dif-
fondere illecitamente immagi-
ni e video sessualmente esplici-
ti. Il Consiglio regionale del La-
zio ha approvato all’unanimità
la proposta di legge del marzo

scorso contentente «Interventi
di prevenzione e sostegno in
materia di diffusione illecita di
immagini e video sessualmente
espliciti», prima firmataria Sa-
ra Battisti del partito Democra-
tico.

La nuova legge prevede stru-
menti e azioni per prevenire e
contrastare non solo il cosid-
detto ‘revenge porn’, la diffusio-
ne per vendetta di materiale
sessualmente esplicito tramite
il web, i social network e i servi-
zi di messaggistica istantanea
senza il consenso della vittima,
ma anche la condivisione dello
stesso con altre finalità, quali il
guadagno economico, la visibi-
lità o per mero gioco.l

Il consiglio regionale
approva la legge
sul revenge porn

Le cifre drammatiche di tre mesi fa
appaiono lontane ma la Asl invita al

rispetto rigoroso di tutte le regole

Fe n o m e n o
ancor più

diffus o
d u ra nte

l’e m e rg e n z a
legata alla
pandemia
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re g i o n e
Grandi opere
ed edilizia green
per la ripartenza
Il fatto Oltre 6 miliardi di euro impegnati per strade,
ferrovie, ciclovie e per trasformare il patrimonio edilizio

IL PIANO DI INTERVENTI

Ripartire veloci con investi-
menti, cantieri e lavoro. Il presi-
dente della Regione Lazio Nicola
Zingaretti ha illustrato un pac-
chetto di interventi per quasi 2
miliardi di euro per moltissimi
settori, dall’edilizia alle grandi
opere fino alla cultura e all’am-
biente. Duemila cantieri nei
prossimi mesi nel Lazio, 400 av-
viati entro il mese di giugno, con
uno stanziamento iniziale di 270
milioni di euro. Sono i numeri sui
quali la Regione punta per la ri-
partenza e che il presidente della
Regione Lazio, Nicola Zingaretti
ha presentato. «Un piano di in-
vestimenti da 2 miliardi di euro
per l’avvio di opere pubbliche in
tutto il territorio regionale» ha
spiegato Zingaretti.

Interventi per viabilità, ferro e
mobilità sostenibile per oltre 780
milioni di euro. Previsti inter-
venti anche sulla difesa del suolo,
risorse idriche, consorzi bonifica
e trattamento rifiuti. Altre opere
saranno avviate per la ricostru-
zione post sisma e numerosi can-
tieri partiranno per interventi di
edilizia sanitaria e anche spazio
all'agricoltura, ai parchi e alle
aree naturali e agli itinerari cul-
turali rappresentano altre aree
di intervento oltre al patrimonio
regionale, i teatri e i luoghi della
cultura. Per l’edilizia sanitaria ci
sono 358 milioni di euro com-
plessivi nel 2020. Per la provin-
cia di Latina sono previsti lo stu-
dio di fattibilità dell’ospedale del
Golfo e il completamento del-
l’ampliamento del Goretti di La-
tina. Complessivamente, tra le ri-
sorse per le opere pubbliche (2
miliardi) e quelle per le Ater
Green (4,8 miliardi) la Regione
mette a disposizione 6,8 miliardi
di euro.

Viabilità e infrastrutture
Sulla viabilità, mobilità su ferro e
mobilità sostenibile la Regione
investirà quasi 800 milioni di eu-
ro. In particolare saranno realiz-
zate 16 ciclovie; più di 600 milio-
ni saranno utilizzati per il poten-

ziamento, il completamento o il
ripristino di ferrovie, stazioni o
metropolitane; altri 50 milioni
andranno alle opere infrastrut-
turali e viarie per la Ryder Cup di
Guidonia; mentre per quanto ri-
guarda le strade partiranno 125
cantieri per oltre 140 milioni di
euro. Tra gli interventi sul terri-
torio provinciale sono previsti al-
cuni sulla via Nettunense e la
messa in sicurezza della Cisterna
Valmontone. Inoltre sarà realiz-
zato il rifacimento di vari tratti di
strada provinciale sul territorio
di Pontinia e messa in sicurezza
per laFlacca. Negli interventi “su
ferro”, invece va rilevato lo stan-
ziamento da 10 milioni di euro
per il completamento della Litto-
rina e il ripristino della linea fer-
roviaria tra Priverno e Terracina.

Edilizia sanitaria
Dalla riqualificazione dell’ospe-
dale Sant’Andrea all’avvio del-
l’ampliamento del Santa Maria
Goretti di Latina entro la fine del
2021, saranno aperti 276 cantieri
in tema di edilizia sanitaria per
un investimento complessivo di

358 milioni di euro. Tra le altre
cose è previsto anche lo studio
preliminare per l’ospedale del
Golfo.

Agricoltura, parchi e aree
n at u ra l i
Oltre 170 interventi entro 12 me-
si, per più di 44 milioni di euro to-
tali, tra fondi europei, del PSR e
altre misure, riguarderanno l’a-
gricoltura, i parchi, le aree natu-
rali e gli itinerari culturali regio-
nali. Tra gli interventi previsti,
c’è la sistemazione delle opere ci-
vili con ristrutturazione e ade-
guamento dei sistemi elettrici di
un impianto idrovoro, a Fondi,
Terracina e Pontinia.

Scuole da adeguare
Quasi 400 milioni di euro sono
destinati ad interventi per 619
scuole in tutte le province.

Teatri e luoghi della cultura
18 milioni di euro sono utilizzati
per interventi che riguardano 14
teatri e decine di interventi nei
luoghi della cultura del Lazio tra
cui il Parco regionale dell’Appia

Antica e il Parco archeologico di
Ostia Antica. La Regione Lazio
interverrà anche in aiuto del Co-
mune di Latina per il Palazzo del-
la Cultura che ospita il teatro
D’Annunzio, chiuso ormai da ol-
tre 5 anni e sulla cui riapertura
non si hanno ancora notizie cer-
te.

Impianti sportivi
Previsti 61 interventi cantierabili
entro 12 mesi per quasi 1,7 milio-
ni di euro negli Istituti scolastici
e 69 cantieri per quasi 3,3 milioni
di euro entro 12 mesi per impian-
ti sportivi di comuni e associazio-
ni.

Svolta green per le Ater del
L azio
Grazie all’ecobonus varato dal
Governo, si procederà alla riqua-
lificazione green di tutto il patri-
monio Ater e all’efficientamento
energetico degli oltre 80mila al-
loggi delle Ater del Lazio grazie al
quale sarà possibile ridurre i
consumi energetici e dunque il
costo in bolletta e l’inquinamen-
to.l T. O .

Il presidente della
Regione Lazio
Nicola Zingaretti
ha presentato il
piano “Ripar tire
Ve l o c i ”

Dalla Regione
anche risorse
per finire i
lavori al
Palazzo della
cultura di
L atina
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Locali, nel week end
u n’ora di apertura in più
Il punto Ordinanza del sindaco Coletta che estende
l’orario di chiusura all’1,30 nel fine settimana

COMMERCIO
TONJ ORTOLEVA

Pub, risotranti, bar e pizze-
rie possono restare aperti fino
all’1.30 ma solo nei weekend. E’
il succo dell’ordinanza firmata
ieri dal sindaco di Latina Da-
miano Coletta che in questo mo-
do prova a contenere le proteste
che negli ultimi giorni si erano
sempre più alzate da parte degli
esercenti, e poi raccolte dai con-
siglieri comunali di minoranza
che in commissione Attività
produttive hanno fatto pressio-
ni affinché il limite orario fosse
modificato dall’attuale orario
imposto di chiusura fissato alle
00.30. Coletta dunque concede
un’ora in più ma solo il venerdì,
sabato e domenica ai gestori dei
locali. Il sindaco prosegue dun-
que sulla linea della massima
prudenza, evitando passi trop-
po lunghi.

Con la nuova ordinanza rima-
ne l’orario di chiusura entro e
non oltre le 00.30 dal lunedì al
giovedì, mentre fino al 14 Giu-
gno l’orario di chiusura viene
prolungato all’1.30 nel fine set-
timana, cioè venerdì, sabato e
domenica. Una decisione presa
dal Sindaco di Latina, Damiano
Coletta, concordata con il co-
mandante della Polizia Munici-
pale, Francesco Passaretti, frut-
to del bilancio positivo di queste
settimane di riapertura soft re-
lativo ai controlli effettuati alle
imprese e ai cittadini, e del pre-

sidio che la stessa polizia locale
effettuerà nelle zone più fre-
quentate.

«È un ulteriore passaggio
verso la conquista della totale li-
bertà di movimento» dice il pri-
mo cittadino, «sono orgoglioso
del senso di responsabilità mo-
strato dagli operatori commer-
ciali e dai fruitori delle attività
stesse, in particolar modo quei
giovani che hanno capito subito
come adeguarsi alla Fase 2. Ci
tengo anche a ringraziare il co-

mandante Passaretti e i suoi col-
laboratori per la disponibilità e
la sensibilità dimostrata, nel
terribile periodo appena tra-
scorso e anche in questa fase di
ripresa».

La questione era stata al cen-
tro dell’attenzione della com-
missione Commercio ad inizio
settimana e i consiglieri di op-
posizione avevano chiesto, in
particolare, di portare gli orari
di chiusura alle ore 2 del matti-
no e di estendere a tutta la setti-

Nelle immagini
alcuni locali della
zona Pub a Latina

LE REAZIONI

«Non è possibile gettare l’ono -
redei controlli suigestori dei loca-
li. Il Comune faccia la propria par-
te». I consiglieri comunali di op-
posizione Giovanna Miele e Mat-
teo Coluzzi chiedono all’ammini -
strazione comunale non solo di
estendere ulteriormente gli orari
di apertura dei locali come risto-
ranti, pub e pizzerie ma anche di
evitare che i controlli sul rispetto
delle norme anti Covid siano la-
sciati nelle mani dei gestori oppu-

re affidandosi al buon senso delle
persone.

« In commissione Attività pro-
duttive avevamo chiesto che il Sin-
daco Damiano Coletta provvedes-
se a modificare l’ordinanza che
impone la chiusura alle 00,30, al-

«I controlli deve garantirli
l’amministrazione comunale»
Il caso Miele e Coluzzi: ci sono i soldi per organizzare una
sorveglianza costante. Si impegnino gli 1,7 milioni in bilancio

lungando tale orario fino alle 2 al-
meno e per tutti i giorni. Il sindaco
invece si è limitato al fine settima-
na - affermano Miele e Coluzzi - La
decisione di ridurre gli orari delle
attività lavorative presenta infatti
aspetti penalizzanti per le attività
commerciali sia dal punto di vista
economico sia dal punto di vista
logistico; risulta evidente che la
concentrazione di persone è effet-
tivamente in questo modo favori-
ta e difficile da gestire per gli eser-
centi ai quali è lascito l'onere di
controllare e far rispettare le mi-
sure di contenimento. L’amplia -

« L’orario va ampliato
ancora perché ci sono

troppe persone
concentrate in poche

ore nei locali della città»

Alcuni giovani in piazza del Quadrato

mento degli orari di lavoro , al con-
trario, offre la possibilità di diluire
le presenze e garantire una frui-
zione degli spazi scandita in tempi
maggiori e offre l'opportunità di
lavorare in maniera serena a tutti
gli operatori del settori interessa-
ti. Vale la pena ricordare che il pro-
blema dei controlli e del rispetto

delle regole anti covid resta e deve
restare in capo all’amministrazio -
ne pubblica che possiede i fondi
per poter garantire la sorveglian-
za , considerato che ancora non
sappiamo come saranno spesi il
milione e settecento mila euro
presenti in giacenza nelle casse
comunali». l

mana, dal momento che siamo
ormai in piena stagione estiva.
Una linea che però non ha con-
vinto il sindaco, che sposa anco-
ra la prudenza e limita questa
ora in più al fine settimana.

Ulteriore dettaglio da rileva-
re è quello della Ztl. L’ultima or-
dinanza parla infatti di una
chiusura fino alle 00,30 e non
all’1,30. Dunque più breve del-
l’apertura dei locali. Probabile
che l’ente modifichi il provvedi-
mento nelle prossime ore.l
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I controlli

PREVENZIONE
ANTONIO BERTIZZOLO

I test vanno avanti. A breve
toccherà ad altre 250 persone che
saranno sottoposte al prelievo ve-
noso: servirà a capire un punto
cruciale: se si è entrati in contatto
con il virus. Dopo che nei giorni
scorsi l’analisi è stata eseguita sul
personale della Guardia di Finan-
za, della Guardia Costiera, della
polizia penitenziaria dei carabi-
nieri e degliagenti della Questura,
a partire da metà mese saranno
eseguiti i test sul personale che la-
vora nell’ufficio della Procura, ai
dipendenti del Tribunale e degli
altri uffici giudiziari e infine an-
che della Prefettura. Le indicazio-
ni saranno utili per avere un qua-
dro della situazione completo e
procedere con una analisi detta-
gliata che servirà a dare altre ri-
sposte per quanto riguarda la pre-
venzione della diffusione del Co-
vid 19. Nei due uffici giudiziari al-
l’inizio dell’emergenza, erano sta-
ti registrati in tutto cinque casi:
uno in Tribunale e gli altri in Pro-
cura che fortunatamente non
hanno avuto complicazioni ma

che hanno indotto gli organi com-
petenti a prendere dei provvedi-
menti urgenti con delle misure ri-
gide per arginare la diffusione del
virus. E la risposta è stata quella
che ci si attendeva. Adesso la si-
tuazione è più fluida ed è meno cri-
tica anche se la guardia resta alta.
Una nota positiva dai test sierolo-
gici arriva dalle prime risposte che
riguardano le forze dell’ordine
che nelle scorse settimane sono
state sottoposte agli stessi esami. I
riscontri sono incoraggianti ed è
emerso che per un’altissima per-
centuale non ci sono stati contatti

con il virus, segno che il servizio di
monitoraggio portato avanti nel
territorio pontino ha dato dei ri-
sultaticoncreti. In tuttosonooltre
1300 i test sierologici disposti dal-
la Regione Lazio in provincia di
Latina, i prelievi hanno riguarda-
to i pediatri, il personale sanitario,
i medici di medicina generale e a
breve anche i farmacisti. L’indagi -
ne sierologica del Ministero della
Salute riguarda invece in provin-
cia di Latina 15 comuni, anche
questo sarà un test fondamentale.
E’ stato il Ministero della Salute -
su indicazione del Comitato Tec-

nico Scientifico - a promuovere
con l’Istat l’indagine iniziata lo
scorso 25 maggio e che vede coin-
volte in tutta Italia 150mila perso-
ne; è un campione rappresentati-
vo dell’intera popolazione italia-
na. Intanto continuano a crescere
i numeri dei tamponi: dall’inizio
dell’emergenza del Covid in pro-
vincia di Latina sono stati oltre
14mila. Nel territorio pontino il
rapporto tra contagiati e popola-
zione è tra i più bassi di Italia.
Adesso sia in Procura che in Tribu-
nale sarà il turno di una indagine
sierologica. l

A sinistra
il Tribunale
di Latina
a breve
scatteranno i test
sierologici anche
in Procura

La resistenza dei centri che sono senza Covid
Da Prossedi alle isole diversi
comuni hanno messo
il virus alla porta

I NUMERI

In provincia di Latina i dati
sui contagi hanno dimostrato
che il lavoro di squadra può por-
tare a dei risultati brillanti. Se il
numero tra popolazione resi-
dente e contagiati è estrema-
mente basso, anche quello delle
vittime è inferiore rispetto ad
esempio alle altre province del
Lazio. C’è da sottolineare che al-
cuni comuni in provincia di Lati-
na hanno resistit al Covid e non

hanno avuto neanche un conta-
giato. Ci sono le isole Ponza e
Ventotene e poi Roccamassima,
Roccasecca dei Volsci, Prossedi,
Campodimele. L’area dei Monti
Lepini fino a pochi giorni fa era
tra le meno colpite, poi dopo che
è stato registrato il cluster a Pri-
verno con un paziente di 77 anni
che è deceduto, la situazione è
cambiata ma è sotto controllo.

Come hanno ribadito gli stessi
sindaci, il comportamento dei
cittadini è stato molto responsa-
bile.

Da quando è scattata l’emer-
genza la prima preoccupazione
ha riguardato il caso di Fondi
che era stata dichiarata zona ros-
sa e poi all’inizio anche Latina e a
seguire la zona tra Aprilia e Ci-
sterna, erano dei cluster che po-
tevano apparire insidiosi.

Adesso invece la situazione è
molto diversa e lontana dai pe-
riodi critici. Come testimoniano
i numeri di queste ultime setti-
mane dove la casella dei contagi
continua a rimanere a zero, la
strada intrapresa è quella giusta.
l

Iniziat a
l’indagine
sierologic a
del Ministero
della Salute
in 15 comuni
p o nt i n i

In Tribunale
e in Procura
scattano i test
Analisi Oltre 250 persone saranno sottoposte
ai prelievi per vedere eventuali contatti col virus

Il viceministro
S i l l e ri si era
complimentato per
come è stata
g e s t i ta
l’e m e rg e n z a

Ha funzionato il lavoro
di squadra per
prevenire i contagi
con una mirata azione
di monitoraggio
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L’e m e rge n z a
p s i co l o g i c a
Effetti collaterali Cresce la domanda di assistenza
soprattutto per i bambini, anche molto piccoli

FOCUS

Un esercito inconsolabile,
terrorizzato, reduce del Covid
visto da casa, dentro le limita-
zioni della quarantena: ecco
cosa c’è dietro una richiesta
sempre più ampia e pressante
di assistenza psicologica.

La Asl di Latina ha espletato
un bando straordinario per il
reperimento di nuovi psicologi
da affiancare al servizio già esi-
stente perché c’è una domanda
in progressione che arriva dai
medici di famiglia, dalle scuo-
le, dalle aziende pubbliche e
private per i dipendenti ma an-
che dall’interno dei vari settori
sanitari posti davanti ad uno
stress test senza precedenti.

Il dato più preoccupante pe-
rò riguarda i bambini, anche
quelli in tenera età ossia al di
sotto dei sei anni, che si sono
trovati improvvisamente
estromessi dall’attività scola-
stica con metodo ordinario e
da tutti gli sport e attività ag-
giuntive.

Secondo le prime stime a
chiedere supporto psicologico
è una quota elevata di persone
che prima del Covid e della
quarantena non avevano ma-
nifestato problemi di depres-
sione, solitudine e senso del di-
sordine a dimostrazione che
l’accelerazione è stata fornita
dal «clima» che si è instaurato
a partire da marzo scorso e che
ha avuto una durata piuttosto
lunga nel cambiamento delle
abitudini.

Il rafforzamento del numero

degli psicologi del servizio sa-
nitario pubblico servirà a rac-
cogliere la domanda principa-
le, quella che arriva per esem-
pio dalle famiglie con minori,
mentre a latere si stano svilup-
pando altri programmi di sup-
porto come quelli offerti ai ma-
lati oncologici, ai soggetti già
in cura presso il servizio Asl,
con un’attenzione particolare
per le ludopatie, cresciute an-
ch’esse in questo periodo e le-
gate ad un maggior ricorso al
gioco d’azzardo on line.

L’Ordine degli psicologici
aveva lanciato l’allarme già a
metà marzo e chiesto di trova-
re modalità di assistenza, an-
che telefonica, già durante la
quarantena per poi estenderla
dopo soprattutto alle scuole di
ogni ordine e grado. Dunque il
primo test ci sarà a settembre.
l

Un bando
della Asl

potenzia il
servizio, il

m o n i to ra g g i o
dei medici

di base

L’Ue promuove i farmaci generici
Consultazione sul sito della Commissione
Fino al 7 luglio
è possibile partecipare
alla redazione

INIZIATIVE

Un accesso più semplice per
tutti i cittadini ai farmaci gene-
rici è la strada intrapresa dal-
l’Unione Europea in queste set-
timane proprio alla luce di
quanto accaduto. L’Europa ha
scelto di ripartire dallo tsuna-
mi Covid per affrontare alla ra-
dice il tema della accessibilità,
sostenibilità e approvvigiona-

mento di medicinali per tutti i
pazienti europei. Il presidente
Assogenerici, Enrique Häuser-
mann in una nota ricorda l’i m-
portanza dell’accesso di tutti i
cittadini, anche coloro che so-
no in condizioni economiche
difficili, e in questa direzione
sembra andare l’avvio da parte
della Commissione Ue della
consultazione pubblica sulla
«strategia farmaceutica per
l’accesso tempestivo dei pa-
zienti a medicinali sostenibili».
La procedura è aperta fino al 7
luglio e la consultazione è pos-
sibile sul sito della Commissio-
ne Ue. l

Il via è
sc att ato

lo scorso
25 maggio

sarà un
c o nt ro l l o

a campione
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area nord
Vaccino di Pomezia
Due miliardi di dosi
sono in produzione
Il fatto AstraZeneca annuncia l’avvio delle procedure
La multinazionale pronta a fornire il grosso stock

LA SPERANZA
FRANCESCO MARZOLI

Seppure la sperimentazione
sia ancora in corso e stia entrando
nella seconda fase - ossia quella re-
lativa alla somministrazione sul-
l’uomo inmodo massiccio e in due
diversi continenti, ndr -, la multi-
nazionale AstraZeneca è pronta a
iniziare a produrredue miliardi di
dosi del candidato vaccino pro-
dotto dalla divisione Advent della
Irbm di Pomezia e dallo Jenner In-
stitute dell’università di Oxford,
in Gran Bretagna.

Lo ha spiegato ieri alla BBC Pa-
scal Soriot, amministratore dele-
gato dell’azienda che ha raggiun-
to un accordo con l’università bri-
tannica per produrre il vaccino su
scala mondiale senza ottenerne
profitto per tutto il periodo della
pandemia. «La nostra azienda - ha
spiegato -deve iniziareaprodurre
fin da ora le dosi in modo da poter
soddisfare la domanda, sempre
che il vaccino si rivelerà efficace.
Stiamo iniziando a produrlo in
questo momento perché dobbia-
mo averlo pronto per l’uso quando
avremo i risultati».

Questi dati, è noto da tempo,
dovrebbero arrivare entro settem-
bre, quando è previsto - in caso di
efficacia dei test - il via libera all’u-
so compassionevole del siero su
medici, infermieri e forze dell’or -
dine.

«Naturalmente c’è un rischio -
haaggiunto Soriot -,masi trattadi
un rischio finanziario: ovvero che
il vaccino non funzioni. In questo
caso, la produzione andrebbe
sprecata».

Tra l’altro, dall’università di

Oxford hanno spiegato anche che
AstraZeneca “ha accettato di for-
nire metà delle dosi ai Paesi a bas-
so e medio reddito: l’azienda ha
raggiunto un accordo da 750 mi-
lioni di dollari con Cepi e Gavi per
sostenere la produzione, l’approv -
vigionamento e la distribuzione di
300 milioni di dosi di vaccino, con
consegna entro la fine dell’anno”.

«Siamo lieti di questi impor-
tanti accordi che portano a compi-
mento l’obiettivo dell’università
di Oxford e di AstraZeneca» è sta-
to il commento di Adrian Hill, di-
rettore dello Jenner Institute.

La sperimentazione continua
Dopo i test sui primi volontari in
Inghilterra, ieri è iniziata una
nuova fase della sperimentazione
sull’uomo del candidato vaccino

In alto:
uno dei laboratori
della Irbm
di Pomezia

Altra impennata di guariti
E le cliniche sono «free»

IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Nessun nuovo caso, un altro
decesso e ben 41 guariti. Sono que-
sti i dati diffusi ieri dalla Asl Roma
6 rispetto all’emergenza Corona-
virussul territoriodei CastelliRo-
mani e del litorale a sud della Ca-
pitale, cui si aggiunge quello rela-
tivo alle 72 persone che sono usci-
te dal periodo di sorveglianza do-

miciliare preventiva. Nello speci-
fico, il numero di chi ha contratto
il virus dall’inizio della pandemia
è rimasto invariato: parliamo di
1.383 persone, dato che compren-
de anche i deceduti e i guariti. In
particolare, le vittime dell’epide -
mia sono diventate 135: l’ultima,
come detto, è stata ufficializzata
ieri e si tratta di una donna di 83
anni. I guariti, invece, sonodiven-
tati 709: di questi, altri due sono di
Nettuno, dove le persone positive
al Covid-19 sono “solo”cinque. Da
Anzio, poi, hanno chiarito che sia
a Villa dei Pini che a Villa Fortuna-
ta non sono più presenti pazienti
positivi al Coronavirus. l

italo-britannico. Oltre all’esten -
sione della somministrazione su
volontari sani nel Regno Unito,
infatti, i test si sono spostati anche
in Brasile, Paese dove la pandemia
è al massimo del contagio. Ieri è
arrivato tra Rio de Janeiro e San
Paolo il primo lotto del candidato
vaccino da somministrare a tre-
mila persone. «La procedura sarà
la stessa nei centri di Rio e San
Paolo - spiegano i ricercatori bra-
siliani -: ci si potrà iscrivere come
professionisti sanitari volontari
che lavorano nella prima linea di
difesa contro la malattia, ma cer-
chiamo ancheadulti tra 18 e55 an-
ni che lavorano in ambienti ad al-
to rischio di esposizione, come
conducenti di ambulanze, perso-
nale di sicurezza e tutti coloro che
lavorano in ospedale». l

Casi totali

89
l Ve l l et r i

68
l N ett u n o

61
l Po m ez i a

47
l L ariano

46
l Anzio

31
l Ar tena

30
l A rd e a

14
l L anuvio

Ad Anzio la movida torna «libera»
Addio all’ordinanza di chiusura anticipata
Revocato dal sindaco l’att o
che imponeva lo stop
delle attività all’una di notte

LA DECISIONE

Il sindaco di Anzio è stato di
parola: dopo un weekend filato
liscio, ha deciso di revocare l’or-
dinanza con cui aveva imposto
l’orario di chiusura all’una di
notte per tutti i locali aperti al
pubblico con somministrazione
di alimenti e bevande.

Ieri sera, infatti, è arrivata la
tanto attesa decisione di “libera-

re” la movida notturna, facendo
dunque tornare all’antico la pos-
sibilità di popolare pub, bar, sta-
bilimenti balneari, pizzerie, ge-
laterie e via dicendo fino a notte
inoltrata.

«Resta confermato - ha speci-
ficato il sindaco De Angelis ieri
sera - il divieto assoluto di as-
sembramento di persone, in luo-
ghi pubblici o aperti al pubblico
e l’obbligatorietà del manteni-
mento di tutte le misure di pre-
venzione, sanificazione e igie-
nizzazione, da parte delle attivi-
tà commerciali, così come previ-
sto dalle direttive nazionali e re-
gionali vigenti». l F. M .Il sindaco di Anzio Candido De Angelis

Altre 41 persone
hanno sconfitto il Covid-19
tra Castelli e litorale
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area sud
Classi “d o pp i e”
ma pochi spazi
Il rientro a scuola
resta un incognita
Il punto I dirigenti degli istituti comprensivi ascoltati
in commissione su richiesta dal consigliere del Pd Berti
Doppi turni, distanze, classi doppie: «È ora di agire»

TERRACINA
DIEGO ROMA

I dirigenti scolastici degli
istituti comprensivi sono seria-
mente preoccupati. A Terracina -
ma altrove non è diverso - gli edi-
fici adibiti a ospitare gli alunni di
infanzia, primaria e la seconda-
ria di primo grado, non appaio-
no pronti ad affrontare la ripresa
della didattica in chiave anti-co-
vid. Le strutture sono vecchie,
non sempre i Comuni sono stati
tempestivi a fare gli interventi e
dunque gli spazi sono ridotti.

E invece è proprio “spazio” la
parola chiave per l’anno scolasti-
co 2020/2021. Per ovvi motivi.
Per questo il consigliere comu-
nale del Partito democratico Va-
lentina Berti, l’unica per il mo-
mento ad aver posto il problema,

nei giorni scorsi ha chiesto alla
politica di Palazzo Municipio di
farsene carico, senza perdere ul-
teriore tempo. Il rischio, molto
concreto, è che tra due mesi o po-
co più la città si troverà imprepa-
rata di fronte all’emergenza
scuola.

Giovedì mattina si è tenuta la
commissione Politiche scolasti-
che e sociali e il presidente Mari-
ka Franceschini ha invitato, pro-
prio su richiesta di Berti, i diri-
genti scolastici degli istituti
comprensivi. Presenti la profes-
soressa Giuseppina Di Cretico
del Don Milani, un docente in so-
stituzione del dirigente Barbara
Marini per il Montessori, la pro-
fessoressa Maria Laura Cecere
del “Fiorini” di Borgo Hermada e
ancora i rappresentanti degli
istituti paritari San Giuseppe e
Maestre Pie Filippini.

«Le scuole vengano riportate
al 100 per cento della fruizione»,
questa la richiesta unanime arri-
vata alle orecchie dell’assessore
al Welfare Patrizio Avelli e di
quello al Bilancio Danilo Zom-
parelli. Perché, tra aule chiuse in
attesa di lavori, edifici inadegua-
ti, interventi “congelati” sia al-
l’interno che all’esterno dei ples-
si, siamo a corto di metri quadra-
ti. Che invece servono come il pa-
ne. «Ho chiesto di pensare a rica-
vare spazi adeguati dagli oratori,
nelle chiese, dai centri anziani e
ovunque il Comune abbia spazi -
ci dice Berti - Il Comune lavori
per comprendere da subito quali
sono le concrete possibilità di di-
slocare classi e la didattica».
Un’operazione simile a quella
fatta, ad esempio, quando la Eli-
sabetta Fiorini è stata chiusa per
il restyling, e gli alunni si sono

fatti una stagione a Villa Adro-
wer. Veloce e indolore.

A soluzioni di questo tipo ora
bisogna pensare in formati più
ampi, perché i presidi sono in
grande difficoltà di fronte alle
prime indicazioni del governo.
Dimezzare le classi significa in-
fatti raddoppiare le aule. Sem-
pre che non si facciano i turni,
ma qui sorgono altri problemi.
«Se facessimo tre ore a gruppo
dalle 8 del mattino, tra sanifica-
zioni e ingressi di nuovi gruppi si
arriverebbe alle 17» dice Berti fa-
cendo eco ai dirigenti. «Ma come
fanno a lavorare i genitori che
hanno un figlio nel gruppo del
mattino e uno nel gruppo del po-
meriggio? E come si organizze-
rebbero i trasporti, e con quale
personale si tiene aperta la scuo-
la? E la mensa?». Un’idea bale-
nata alla consigliera è stata quel-

Le lezioni
pomeridiane

pongono
il problema

del personale
ma anche

del trasporto

La richiesta:
«Il Comune si

attivi subito
per fare i

lavori e
cercare locali

a l te r n at i v i »

Pronti a far riaprire le palestre
Necessario rispettare
stringenti misure
di sicurezza

SAN FELICE CIRCEO

Il Comune di San Felice Cir-
ceo è pronto a riaprire le palestre
di sua proprietà concesse alle va-
rie associazioni che operano sul
territorio. A patto, ovviamente,
che vengano rispettati i proto-
colli imposti per fronteggiare l’e-
mergenza coronavirus.

All’Ente sono arrivate delle ri-
chieste relative ai mesi estivi da
parte dell’A.S.D. Basket Circeo
2012, della A.S.D. Taekwondo

Gionta e da parte della Circeo
Drivers. Le richieste riguardano
la tensostruttura di Colonia Ele-
na e le palestre della scuola
Blanc. La Giunta comunale ha
autorizzato le associazioni a usa-
re gli spazi dell’Ente, ma con del-
le prescrizioni. «Dovranno atte-
nersi scrupolosamente – si legge
– alle linee guida stabilite da cia-
scuna federazione mediante il
rispetto rigoroso degli appositi
protocolli attuativi contenenti
norme di dettaglio per tutelare
la salute degli atleti, dei gestori
degli impianti e di tutti coloro
che, a qualunque titolo, frequen-
tano i siti in cui si svolgono l’atti-
vità sportiva di base e l’attività
motoria».

In base al regolamento vigen-
te le associazioni dovranno pa-
gare utenze, consumi e quote fis-
se. Il mancato versamento delle
somme nei tempi stabiliti pre-
giudica la possibilità d’uso delle
strutture da parte del concessio-
nario insolvente fatta salva l’a-
zione di recupero delle somme
dovute e non corrisposte come
previsto da regolamento. l

Sono state tre
le associazioni

che hanno fatto
richiesta per i mesi

e st i v i La tensostruttura di Colonia Elena
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Niente cani in spiaggia
A Ponza non c’è spazio
Il caso Appena pubblicata l’ordinanza di balneazione
firmata dal sindaco ha scatenato delle polemiche e critiche

PONZA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Appena pubblicata l’o r d i-
nanza di balneazione firmata
dal sindaco Francesco Fer-
raiuolo e dal responsabile del
servizio urbanistica e demanio
marittimo del Comune, Cristo-
foro Accetta, ha scatenato delle
polemiche e critiche. Il passag-
gio che più sta facendo discute-
re, delle undici pagine di ordi-
nanza, è quello in cui si fa divie-
to di portare gli animali in
spiaggia. Subito gli animalisti si
sono rivoltati contro questa de-
cisione di tenere fuori dalla
spiaggia i loro adorati amici a
quattro zampe.

Leggendo lo specifico artico-
lo del provvedimento incrimi-
nato, per la precisione il nume-
ro 5, lettera g, si comprende che
la decisione non dettata da una
volontà discriminatoria nei
confronti degli animali, o per-
ché ritenuti possibili untori ma,
è legata ad un fatto puramente
logistico: mancano gli spazi
adeguati per potere ospitare gli
animali oltre alle persone.

Da considerare infatti lo spa-
zio che sarà ridotto a causa del
distanziamento sociale che si
deve adottare per evitare il con-
tagio del virus.

Si legge infatti nel provvedi-
mento: “Al fine di prevenire la
diffusione della SARS-CoV-2,
non potendo adibire tratti di
arenile specifici, condurre o far
permanere qualsiasi tipo di ani-
male, anche se munito di rego-
lare museruola e/o guinzaglio,
ivi compresi quelli utilizzati da
fotografi o cine operatori. Sono
esclusi dal divieto i cani di sal-

vataggio, muniti di regolare
brevetto, i quali potranno esse-
re sguinzagliati, dal bagnino di
salvataggio cui e affidato, solo
nel momento di accertato peri-
colo, nonché i cani guida per i
non vedenti e previa autorizza-
zione del Comune (per verifica
brevetto) sempre tenuti al guin-
zaglio condotti dagli stessi an-
che nel bagno in mare.”

E’ vero anche che, questa re-
strizione non è stata prevista so-
lo dal Comune Ponza ma anche
in altri comuni, come per esem-
pio Gaeta che in teoria avrebbe
più spazio e spiagge rispetto al-
l’isola lunata. Anche nell’o r d i-
nanza gaetana, allo stesso nu-
mero di articolo e lettera si leg-
ge la stessa identica dicitura.
Ma non pare ci siano state con-
testazioni. A quanto pare si trat-
ta di restrizioni standard. l

Nella foto
sotto cani
su un spiaggia

S u b i to
gli animalisti

si sono
rivolt ati

contro questa
decisione

dis criminatoria

«Serve subito far partire un progetto anticovid»

MINTURNO
GIANNI CIUFO

Dialogare con la maggioranza
per contribuire allo sviluppo di
politiche di welfare municipale,
presentando un progetto politico
anti-covid, a sostegno dei cittadi-
ni, imprese e famiglie. Questa l’i-
niziativa del Coordinamento del-
la Lega di Minturno, che propone
la costituzione di un fondo speci-
fico da utilizzare ad hoc per fami-
glie, da prelevare da una parte

dell’avanzo dell’Amministrazio -
ne 2019. «Nei giorni scorsi - recita
la nota degli esponenti del Car-
roccio - abbiamo posto l’attenzio -
ne su “quale futuro devono aspet-
tarsi le famiglie e le imprese con
l’estate alleporte?». Inconsidera-
zione del principio della sussidia-
rietà, secondo il quale gli enti pub-
blici devono offrire un sostegno
economico, istituzionale e legisla-
tivo alle entità sociali minori co-
me ad esempio le famiglie, abbia-
mo ritenuto opportuno contri-
buire con proposte che, oltre ad
evidenziare la necessità di prov-
vedere al sostegno delle famiglie
sul piano psicologico, diano an-
che un valido e concreto sostegno
economico attraverso specifici

bandi pubblici. La novità delle no-
stre proposte sta anche nel fatto
che non si tratta di un semplice so-
stegno economico, ma c’è anche la
possibilità di attivare una proce-
dura di “servizi socio-assistenzia-
li-educativi”». La Lega propone
diversi bandi pubblici per ovviare
alle difficoltà dei cittadini e dei
numerosi commercianti presenti
sul territorio. «Ci sono tre bandi
pubblici- continua il documento-
che possono essere sfruttati come
quello riguardante i contributi
economici tesi a sviluppare e so-
stenere la vita di relazione di gio-
vani con disabilità. attraverso ap-
positi progetti di natura educati-
va/socializzante. L’altro è un ban-
do pubblico con borse di studio a

Un piano di aiuti
redatto dal Coordinamento
della Lega

sostegno delle spese delle fami-
glie di studenti delle scuole secon-
darie di secondo grado in condi-
zioni svantaggiate e residenti a
Minturno. Il terzo riguarda un
bando per il contrasto alla pover-
tà, con contributo straordinario
ed “una tantum” alle famiglie con
due o più figli minori di età com-
presa tra i tre e i diciotto anni e/o
figli maggiorenni, fiscalmente a
carico solo se studenti universita-
ri in corso e comunque con età in-
feriore a ventisei anni”. Infine la
Lega minturnese fa riferimento
agli esercizi commerciali, con ri-
duzione fiscale delle tasse comu-
nali, conmaggiore attenzionealle
attività commerciali chiuse du-
rante il lockdown.l

la di chiedere personale all’A-
zienda speciale, ma a quanto pa-
re sono già tutti impegnati. Ma si
valuterà una proposta. Alla fine
tutti sono concordi che urgono
soluzioni ma non si sa bene qua-
li. «La mia proposta è che si uti-
lizzino spazi alternativi – ribadi-

sce il consigliere Dem - La politi-
ca decida, dica quanti soldi ci so-
no e dia mandato agli uffici tec-
nici di procedere. I lavori si pos-
sono fare l’estate. Magari a set-
tembre non ce ne sarà più biso-
gno, ma non facciamoci trovare
impreparati».l

Il Consigliere
comunale del Pd
di Terracina
Valentina Berti;
sopra, una classe
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L atina
Corso della Repubblica, 297
04100 Latina
Tel. 0773 1728 199
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Vincenzo Zaccheo
Promotore dell’Ancin

L’ente non si è mai
costituito in giudizio
Sfuma la possibilità

di incassare circa
venti milioni di euro

Ristoro nucleare
La gallina dalle uova
d’oro non razzola qui
Il caso La Corte d’Appello ha confermato il diritto dei
Comuni al 100% dell’indennizzo. Ma Latina è fuori

OCCASIONI PERDUTE
ALESSANDRO PANIGUTTI

Il Comune di Minturno esul-
ta per la sentenza della Corte di
Appello di Roma che gli accorda
quasi un milione e mezzo di euro
come ristoro per la vicinanza al-
l’impianto nucleare dismesso di
Sessa Aurunca in provincia di
Caserta, mentre il Comune di La-
tina, che non ha nulla da incassa-
re, vergognosamente tace.

Eppure proprio da Latina era
partita nel 2007 la rivendicazio-
ne per vedere riconosciuto a tut-
ti i Comuni italiani che ospitano
centrali nucleari o siti connessi
all’utilizzo di materiali radioatti-
vi, il diritto al percepimento del-
l’intero ammontare dei ristori
previsti da una legge del 2003, ri-
stori successivamente decurtati

in maniera indebita del 70%. Per
sostenere quella battaglia, su
impulso dell’allora sindaco Vin-
cenzo Zaccheo, era stata costi-
tuita l’Ancin, l’Associazione dei
comuni italiani nuclearizzati, di
cui Latina era capofila. E quando
gli enti aderenti all’Ancin, affi-
dati alle cure legali dell’avvocato
Xavier Santiapichi, avevano pro-
mosso l’azione legale per ottene-
re il riconoscimento delle diffe-
renze mai percepite sul ristoro
fissato per legge, l’allora Com-
missario straordinario Guido
Nardone non si presentò a Roma
per la firma della costituzione di
parte. Gli altri comuni e lo stesso
legale pensarono ad un impedi-
mento, forse addirittura un vuo-
to di memoria, ma quando con
grande cortesia inviarono un’au-
to a Latina con l’atto di costitu-
zione in giudizio da firmare, il
Commissario Nardone la riman-
dò indietro senza la sua firma.

Nel periodo della sua perma-
nenza in piazza del Popolo, an-
che il sindaco Giovanni Di Gior-
gi, succeduto alla gestione com-
missariale di Nardone, non ebbe
comunque modo, forse neppure
l’intenzione, di porre riparo alla
incomprensibile assenza del Co-
mune di Latina dal gruppo di ri-

correnti. Così, quando il 26 lu-
glio 2016 il Tribunale di Roma
condannò la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, il Cipe e il Mi-
nistero dell’Economia a restitui-
re ai comuni nuclearizzati quello
che era stato loro tolto, Latina
non figurava tra i beneficiari del
provvedimento. Uno scandalo.

All’epoca l’amministrazione
Coletta era appena insediata e il
sindaco aveva appreso dai gior-
nali di quella pagina nera della
città; con l’intervento dell’ex sin-
daco Zaccheo, l’Ancin fissò una
riunione straordinaria per valu-
tare la possibilità di un ricorso
tardivo da parte del Comune di
Latina. Il 27 settembre 2016 il vi-
cesindaco Paola Briganti parte-

cipò alla riunione dell’Ancin e il
giorno seguente dichiarò: «Una
volta approfondite le tematiche
legali conseguenti la pronuncia
della sentenza del Tribunale di
Roma, il Comune di Latina valu-
terà la possibilità di attivarsi per
il recupero delle somme del ri-
storo nucleare».

Meno di un mese dopo, il sin-
daco Damiano Coletta sarebbe
tornato sulla questione, annun-
ciando che qualche giorno pri-
ma, il 17 ottobre 2016, aveva in-
viato alla Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, al Cipe e al Mi-
nistero dell’Economia un atto di
invito, diffida e messa in mora
per veder riconosciuto anche al
Comune di Latina il diritto ad ot-

tenere senza decurtazioni il ri-
storo nucleare, essendo peraltro
territorio ospite della prima cen-
trale nucleare realizzata in Ita-
lia, all’epoca, era il 1962, la più
grande d’Europa.

Ma a parte gli annunci e le let-
tere, l’amministrazione Coletta
non avrebbe intrapreso alcuna
strada per vedersi riconosciuto il
diritto che le spettava. Il suggeri-
mento dell’avvocato Xavier San-
tiapichi di costituirsi tardiva-
mente non è stato raccolto, e co-
sì, oltre a non figurare nell’elen-
co dei Comuni destinatari della
sentenza del 22 luglio 2016, e ov-
viamente nemmeno in quello
dei Comuni destinatari della
sentenza di appello di giovedì 4
giugno 2020, l’ente di Piazza del
Popolo non è nemmeno nell’e-
lenco dei sei comuni che insieme
alla provincia di Vercelli sono in

giudizio, con una costituzione
tardiva, per vedersi riconosciuto
quello che ad altri è da due gironi
definitivamente accordato, cioè
il diritto a percepire, con i dovuti
arretrati e interessi, l’intero am-
montare del ristoro nucleare
previsto per legge.

L’unica cosa che il Comune di
Latina ha fatto, è stato negare
l’accesso agli atti promosso dal
consigliere comunale Matteo
Coluzzi con una richiesta proto-
collata il 31 luglio 2017, quasi un
anno dopo la cauta presa di posi-
zione del vicesindaco Briganti e
la diffida urbi et orbi del sindaco
Coletta. Ma quello di dire no a
qualsiasi richiesta di accesso agli
atti è un vizio, anzi una preroga-
tiva, del segretario generale Ro-
sa Iovinella.

Il consigliere Coluzzi voleva
soltanto capire quale fosse lo sta-
to dell’arte sulla questione del
recupero del ristoro nucleare.

Dalla zarina di Piazza del Po-
polo ci piacerebbe sapere adesso
se è normale perdere una venti-
na di milioni di euro di arretrati,
ma soprattutto se è lecito non
aver fatto niente per cercare di
recuperarli. Oppure è stato fatto
qualcosa di cui i cittadini di Lati-
na non hanno contezza?l

Il Commissario
straordinar io
Guido Nardone
non ha voluto
aderire alla class
action dei Comuni
per ottenere
il ristoro al 100%
per la servitù
nu c l e a re

Dopo una riunione
tra i Comuni all’Ancin
il vicesindaco
Paola Briganti
disse “Ci attiveremo”

Il segretario generale
Rosa Iovinella negò
l’accesso agli atti
chiesto dal consigliere
Coluzzi a luglio 2017

Il vicesindaco
Paola Briganti
partecipò alla
riunione dell’Ancin
nel settembre 2016
ma poi il Comune
di Latina non si
costituì in giudizio
con gli altri
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Cronaca Dovranno essere chiarite le circostanze e le cause del dramma. Recuperare il relitto potrebbe essere molto difficile

Tragedia in mare, si indaga
La Guardia costiera sta cercando di fare luce sull’incidente che è costato la vita al pescatore di Nettuno Fathi Ben Salem

ANZIO
FRANCESCO MARZOLI

Si continua a indagare, ad
Anzio, sull’incidente marittimo
che è costato la vita al pescatore
di Nettuno Fathi Ben Salem, il
55enne d’origine tunisina recu-
perato esanime accanto al relit-
to del “Gabriella”, il motope-
schereccio affondato a 150 metri
dall’ingresso del porto.

Le indagini, coordinate per
quanto di competenza dalla
Procura della Repubblica di Vel-
letri, sono condotte dalla Guar-
dia costiera di Anzio, agli ordini
del tenente di vascello Luca
Giotta: starà alla Capitaneria di
porto, dunque, stabilire circo-
stanze e cause che hanno porta-
to al naufragio del peschereccio
guidato da un comandante
esperto e con l’equipaggio for-
mato anche dall’uomo deceduto
e da un cittadino egiziano. Mol-
to probabilmente, comunque, le
forti onde e le violente raffiche
di vento che anche ieri hanno
caratterizzato la giornata al lar-
go di Anzio e Nettuno hanno
messo in difficoltà il rientro in
porto della paranza, uscita in
mare la notte precedente per la
consueta battuta di pesca.

Tra l’altro, quando hanno sa-
puto dei colleghi in difficoltà,
due pescatori della marineria
anziate - ossia Edoardo Maglioz-
zi e Antonio Ponticelli - non han-
no esitato a raggiungere il luogo
del naufragio e a gettarsi mate-
rialmente in mare, recuperando
i colleghi feriti e affidandoli alla
Guardia costiera. Purtroppo, pe-
rò, il corpo di Fathi Ben Salem
era già privo di vita.

Sarà l’esame che il magistrato
potrebbe disporre sulla salma
dell’uomo a chiarire le cause
della morte: l’uomo, infatti, po-
trebbe essere stato colpito dalla
barca durante il naufragio e aver
riportato ferite letali. Soltanto

l’analisi del cadavere, però, po-
trà fare chiarezza su questo
aspetto.

Nel frattempo, grande è stato
il dolore sul litorale per questo

incidente sul lavoro: fatto salvo
lo strazio dei familiari dell’uo-
mo arrivati in porto insieme a
molti esponenti della comunità
tunisina locale, il sindaco Can-

dido De Angelis ha proclamato
il lutto cittadino per la giornata
di ieri, mentre a Nettuno il colle-
ga Alessandro Coppola ha fatto
osservare un minuto di silenzio
in ricordo di questa vittima del
mare in apertura del Consiglio
comunale di ieri mattina.

Difficile, poi, potrebbe essere
il recupero del relitto del “Ga-
briella”, peraltro affondato in
un punto dove, tanti anni fa, finì
negli abissi un altro pescherec-
cio della marineria anziate, il
“Costantino”: la mareggiata di
ieri notte potrebbe aver spezza-
to ciò che restava della paranza,
portando i pezzi “in giro” sul li-
torale.

Infine, va evidenziato che su-
bito dopo la tragedia l’associa-
zione Commercianti e Artigiani
di Anzio si è fatta promotrice di
una raccolta fondi pubblica a so-
stegno della famiglia del pesca-
tore tragicamente deceduto. l

Due immagini
della tragedia
di ieri
ad Anzio

CITTÀ METROPOLITANA

Un tavolo
per la viabilità
E cco
la proposta
ARDEA - POMEZIA
JACOPO PERUZZO

«Stiamo lavorando a un
piano di mobilità che com-
prenda le arterie stradali nel
quadrante dell’Ardeatina,
Laurentina, coinvolgendo i
territori di Roma Capitale e
metropolitano». A dirlo so-
no il vice sindaco della Città
Metropolitana di Roma, Te-
resa Zotta, e il consigliere de-
legato alla Mobilità e Viabili-
tà, Carlo Caldironi, illustran-
do il progetto che interesserà
anche i territori di Ardea e
Pomezia.

«Per questo c’è bisogno
del coinvolgimento di tutti
gli attori principali a comin-
ciare dai nostri Dipartimenti
- spiegano il vice sindaco e il
consigliere - accanto alla Re-
gione Lazio, ai Comuni di
Marino, Pomezia e Ardea, il
Municipio IX, Roma mobili-
tà e Consorzio Roma Latina.
Un gruppo di lavoro perma-
nente che dovrà affrontare la
sfida per la programmazione
e la realizzazione di uno stru-
mento di mobilità sostenibi-
le e in armonia con il territo-
rio. A breve coinvolgeremo
tutti i protagonisti di questo
team per riuscire a risolvere
un annoso problema con
progetti concreti». l

Cimitero, la maggioranza si compatta
Politica Ieri il Consiglio fiume, bocciate le mozioni dell’opposizione. Ma restano alcuni dubbi sulla vicenda

NETTUNO

Dopo i venti di crisi della scor-
sa settimana la maggioranza di
centrodestra guidata dal sindaco
Alessandro Coppola ha fatto qua-
drato attorno al primo cittadino di
Nettuno e alla sua Giunta, respin-
gendo le mozioni presentate dalle
forze d’opposizione che puntava-
no a “censurare” l’operato dell’e-
secutivo - e in particolare dell’as -
sessore Claudio Dell’Uomo - nella
vicenda che riguarda l’appalto per
la manutenzione del cimitero e i
recenti fatti riguardanti la Chiesa
di Santa Maria del Quarto.

Dopo un’ora e mezza di questio-
ni procedurali, i consiglieri Ro-
berto Alicandri e DanieleMancini
hanno aperto le danze della di-
scussione, presentando le mozio-
ni.

Al sindaco Coppola, invece, è
toccata la cronistoria della gara
d’appalto,sottolineando lacorret-
tezza della stessa e spiegando co-
me la ditta poi risultata vincitrice

dell’appalto l’11 maggio dopo una
richiesta di chiarimenti da parte
del Comune ottenne il permesso
di effettuare un sopralluogo nel ci-
mitero e nella Chiesa il 2 maggio e
di effettuare dei sondaggi il 4 mag-
gio. SecondoCoppola, poi, la Chie-
sa «non è vincolata, seppure la
normativa dica che i beni con più
di 70 anni realizzati da persone
non viventi abbiano un regime
particolare». In più, a detta del
sindaco la parete su cui sono stati
eseguiti dei sondaggi sarebbe solo
un’intercapedine recente, fatta di
mattoni forati.

Sono stati prima Mancini e poi
il collega Antonio Taurelli a
“smentire” il sindaco sulla que-
stione della tutela: proprio Tau-
relli ieri ha ottenuto un documen-
to con cui la Soprintendenza evi-
denzia la natura vincolata del be-
ne culturale, con nessun interven-

to autorizzato dalla stessa. In più,
è stato chiesto al nucleo specializ-
zato dei carabinieri di effettuare
accertamenti.

Dal canto suo, l’assessore Del-
l’Uomo ha sostenuto come il 2
maggio abbia preso parte al so-
pralluogo perché il dirigente di
settore e il direttore del cimitero
non erano disponibili: questo
aspetto ha fatto di nuovo alzare i
dubbi dell’opposizione, rispetto
alla stranezza relativa proprio al
contatto traun esponentepolitico
e unaditta che avevapartecipato a
una gara ancora non assegnata.

Al netto della bagarre, a volte
placata a fatica, la maggioranza ha
votato compatta nella difesa di
sindaco e Giunta. Ma al momento
del discorso di Dell’Uomo tutti gli
esponenti di Forza Italia sono
usciti dall’aula. Chissà se sia stata
o meno una casualità .l F. M .

Il Consiglio
c o mu n a l e
di ieri mattina
a Nettuno

Nettuno l Anzio l Ardea l Po m ez i a
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Dalla Regione arrivano
i fondi per il restyling
delle strade strategiche
I lavori E’ iniziato il rifacimento del manto stradale di via Nettuno
Carturan: «Intervento frutto della battaglia dei sindaci della Bretella»

CISTERNA
GABRIELE MANCINI

In attesa di veder realizzata
prima o poi la “Bretella” è ini-
ziato il restyling dell’asse stra-
dale che collega il territorio di
Cisterna e la Pontina al casello
autostradale di Valmontone.
Un’importante azione concreta
che non guarda al futuro ma al-
le problematiche odierne.

Qualche mese fa su queste
colonne vi abbiamo dato conto
della volontà della Regione La-
zio di investire sulla manuten-
zione delle strade dell’area
nord della provincia di Latina.
Si tratta di interventi a stralci
per circa 6,5 milioni di euro, e
riguardano il rifacimento delle
strade comunali martoriate dal
traffico pesante. Una impor-
tante boccata d’ossigeno per  “i
sindaci della Bretella” i quali a
più riprese da decenni invoca-
no la realizzazione dell’i m p o r-
tante infrastruttura e lamenta-
no tutte le conseguenze di tale
ritardo, tra cui il notevole dete-
rioramento del manto stradale
gravato ogni giorno da un ele-
vato transito di mezzi pesanti.

Di questa opera il sindaco di
Cisterna, Mauro Carturan, è da
sempre tra i più convinti pro-
motori della “Bretella”. In atte-
sa di questa opera, il primo cit-
tadino del comune dei butteri
si è fatto portavoce nelle sedi
regionali, della necessità di un
urgente intervento di manu-
tenzione delle strade. E con una
deliberazione di giunta ad hoc,
l’amministrazione comunale
aveva qualche mese fa dichia-
rato una serie di priorità alla
Direzione regionale infrastrut-
ture e mobilità della Regione
Lazio che, con la ripresa delle
attività dopo il blocco da Coro-
navirus, l’Astral ha iniziato ad
attuare.

Così giovedì mattina si è svol-
to uno degli stralci di rifaci-
mento del manto stradale del-
l’ex Strada Provinciale n.15 Vel-
letri - Anzio II, cosiddetta via
Nettuno. Nelle prossime gior-
nate ne seguiranno degli altri,
in altre zone strategiche del ter-
ritorio.

«Si tratta – ha detto il Sinda-

co Carturan – di una serie di in-
terventi a stralcio che nel tem-
po e secondo le priorità rende-
ranno funzionali e sicure molte
strade comunali di collega-
mento tra le Statali Pontina,
Appia e verso il casello auto-
stradale di Valmontone. Un in-
tervento importante frutto di
una battaglia unitaria dei sin-
daci della Bretella e di un’e s i-
genza, quella di un’i n f r a s t r u t-
tura adeguata ai bisogni econo-
mici di questa importante por-
zione del Lazio, ormai avvertita
da tutti e non più ulteriormen-
te rinviabile».

Una notizia che sicuramente
farà felici tutti gli automobilisti
e autotrasportatori, quotidia-
namente al volante dei loro
mezzi sulle strade cisternesi. l

«Vogliamo tornare a lavorare», il grido degli avvocati
Ieri mattina
la manifestazione
davanti al Tribunale

VELLETRI
FRANCESCO MARZOLI

Circa duecento avvocati, ieri
mattina, si sonoriuniti nelpiazza-
le antistante il Tribunale di Velle-
tri e hanno manifestato per chie-
dere - sostanzialmente - di poter
tornare a lavorare e di garantire i
diritti dei cittadini che si rivolgo-
no a loro e che vedono una giusti-
zia sostanzialmente ferma.

I legali appartenenti al Foro ve-
literno e molti dei quali prove-

nienti dal litorale romano, si sono
presentati con tanto di toga e di
Codici in mano intonando l’inno
nazionale e issando striscioni:
poi, proprio i Codici sono stati la-
sciati in segno di protesta davanti
all’ingresso del Tribunale. Accan-
to a loro, uno spiegamento di poli-
zia in tenuta anti-sommossa,
mentre nessuno dal Palazzo di
Giustizia li ha ricevuti.

Gli avvocati, che si sono riuniti
spontaneamente con il Consiglio
dell’Ordine veliterno che non ha
formalmente aderito alla prote-
sta,vogliono poteresercitare la lo-
ro attività: lo smart working, in-
fatti, non sta garantendo alcun ti-
po di possibilità lavorativa, viste le
problematiche che si registrano

con i software della Giustizia. «Lo
smart working andava applicato
‘ove possibile’secondo la normati-
va - spiegano gli avvocati all’uniso -
no - e nel nostro caso purtroppo
non è possibile».

Questa situazione, dunque,
rappresenta un danno economico
non solo per i professionisti, ma
anche per tutto l’indotto che ruota
attorno al Tribunale di Velletri.

«In altri circondari si lavora -
hanno aggiunto gli avvocati -:
chiediamo solo di poter tornare a
esercitare anche qui a Velletri e
poterdarerisposte ai tanti cittadi-
ni che si rivolgono a noi, ai quali
ora siamo costretti a dire che, in
molti casi, fino al 2 settembre non
avranno novità». l

Un momento
della protesta
di ieri
d ava n t i
al Tribunale
di Velletri

Le foto
dell’inter vento
di restyling
in via Nettuno
( Co mu n e
di Cisterna
di Latina)

Da giovedì
m att i n a
gli operai
dell’Ast ra l
st anno
l avo ra n d o
sul territorio Un mezzo Cotral

LE NOVITA’

Roma-L atina
e Latina-Norma,
nuove corse
per Cotral

TRASPORTI

Dall’8 giugno si torna ad una
maggiore normalità anche in
materia di trasporto pubblico. A
Norma «grazie alla continua co-
municazione e collaborazione
tra Amministrazione Comunale
e Dirigenza Cotral - annuncia
l’amministrazione guidata da
Gianfranco Tessitori -, da lunedì
8 giugno verrà ripristinata la
corsa delle 14:15 da Latina per
Norma. Allo stesso tempo si sta
lavorando, per inserire a breve
altre corse giornaliere. Si ringra-
zia la Dirigenza Cotral per l’a-
scolto e la collaborazione sem-
pre costante».

Per quanto riguarda la Lati-
na-Roma (capolinea Laurentina
metro B) sono previste 12 par-
tenze Express (sei corse all’anda-
ta e sei al ritorno), con meno fer-
mate e un tempo di percorrenza
di 60 minuti anziché 90. Cotral
informa che le fermate saranno
a: Borgo Piave, Aprilia bivio sud,
Aprilia bivio nord e Sant’Euge-
nio.

Gli orari.
Latina - Roma Laurentina,

corse Express alle 5:30 - 6:15 -
8:10 - 9:45 - 12 - 15:45.

Roma Laurentina - Latina,
corse Express alle 7 - 8:30 - 11 -
12:15 - 13:15 - 16:50.l

Cisterna l Velletri l Norma
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Stabilimento ex Pia
Ripartono i lavori
di riqualificazione
del sito industriale
Il fatto Dopo mesi di stallo il cantiere sembra finalmente
essersi sbloccato. Le motivazioni in capo al prolungato
blocco dei lavori sarebbero da imputare ad una variante

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Sono ripartiti in questi giorni i
lavori di riconversione e riqualifi-
cazione dell’area occupata dagli
stabilimenti dell’ex-Pia a Gaeta.
La conferma è arrivata proprio
nella mattinata di ieri. Dopo mesi
di stallo infatti, il cantiere sembra
finalmente essersi sbloccato. Le
motivazioni in capo al prolungato
blocco dei lavori, sarebbero da
imputare alla variante necessaria
per la prosecuzione della riquali-
ficazione dell’area. La demolizio-
ne degli ex uffici e capannoni del-
la Panapesca, aveva avuto inizio
nel gennaio 2019. Una volta ini-
ziati gli scavi, dopo lo smantella-
mento degli ex stabilimenti e del
capannone stoccaggio dei pro-
dotti ittici, la ditta avrebbe trova-
to l’acqua del mare a meno di due
metri di profondità, a differenza
di quanto previsto dal progetto
originario che aveva invece calco-
lato l’altezza delle acque molto
più in profondità. Ad oggi dun-
que, l’ostacolo sembra essere sta-
to aggiratocon la varianteche, co-

me spiegato dall’assessore con de-
lega ai lavori pubblici Angelo Ma-
gliozzi, sarà approvata nel giro di
uno odue mesi.«Tra circa 15 gior-
ni –ha spiegato l’assessore – finirà
la fase di demolizione e smalti-
mento della parte in ferro confor-
memente al programma, per poi

iniziare con le opere di scavo e di
realizzazione delle fondazioni.
Mentre si solidificano, tra uno o
due mesi circa, sarà pronto l’iter
per l’approvazione della variante
dei lavori e quindi il via definitivo
alla costruzione di locali commer-
ciali». La variante sostanzial-

mente, riguarderà la modifica del
piano interrato dove originaria-
mente era prevista la costruzione
di alcuni magazzini. Vista la situa-
zione, il nuovo progetto prevedrà
che gli stessi magazzini saranno
disposti tra il primo e il secondo
piano della struttura.

Un’opera quella posta in essere
circa un anno fa, che era stata de-
finita dal primo cittadino di Gaeta
Cosmo Mitrano “monumentale”,
in grado di trasformare e abbelli-
re l’ingresso della Città di Gaeta
ed il quartiere la Piaja. «Una ri-
qualificazione urbana al termine
della quale avremo al posto di un
cimitero industriale un’area ri-
convertita con locali commerciali
pensati secondo una progettuali-
tà ecosostenibile. Una svolta epo-
cale – ha continuato il sindaco -
soprattutto per il quartiere la Pia-
ja, che per tanti anni ha subito ne-
gativamente la vicinanza all’area
portuale ed industriale, ormai di-
smessa e in fase di riconversione.
Un risultato importante per Gae-
ta che scaturisce dalla sinergia tra
pubblico e privato, che oggi ci
consente di iniziare a vedere i suoi
frutti».l

Il sito industriale
della ex Pia

L’a b b att i m e nto
degli ex uffici

e capannoni
della

Panapesca è
iniziata a

gennaio 2019

Angelo Magliozzi
Ass ess ore

«Tra circa 15 giorni
finirà la fase

di demolizione
e smaltimento

della parte in ferro»

Incendio in una casa disabitata in via Aragonese

GAETA

Paura l’altro ieri sera nel
centro storico del quartiere me-
dioevale di Sant’Erasmo della
città di Gaeta causa di un incen-
dio.

Il personale operativo dei vi-
gili del Fuoco del Comando di
Latina, è stato infatti chiamato
ad intervenire nel Comune di
Gaeta in via Aragonese a seguito
segnalazioni di un incendio.

Sul posto, è arrivata la squa-

dra territoriale dei vigili del fuo-
co della caserma 5A di Gaeta che
constatava la presenza di un in-
cendio in un edificio per civili
abitazioni. Le fiamme stavano
coinvolgendo una copertura in
legno di un terrazzo privato.
Non c’era tempo da perdere, bi-
sognava agire in fretta prima
che le fiamme prendessero il so-
pravvento e distruggessero ila
copertura e gli edifici circostan-
ti. I vigili, subito iniziavano le
operazioni di spegnimento val-
se ad evitare il propagarsi del
rogo nell’appartamento adia-
cente. Le cause dell’incendio so-
no in corso di accertamento.
Non si registrano persone coin-
volte.l

I vigili
del fuoco durante
le operazioni
di spegnimento
dell’incendio
in una casa
in via Aragonese

L’intervento tempestivo dei
vigili del fuoco ha evitato che
le fiamme si propagassero

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info
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Nella foto a sinistra
una veduta del
porto commerciale
“Salvo D’Ac q u i s to”

Porto “D’Acquis to” per le crociere
Il fatto Il sindaco Cosmo Mitrano ha inviato una lettera alla “Costa Crociere” per mettere a disposizione l’attracco commerciale
Iniziativa intrapresa con l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale che mira ad incentivare il turismo

LA MISSIVA
FRANCESCA IANNELLO

Il sindaco Cosmo Mitrano ha
inviato una lettera alla “Costa Cro-
ciere”per mettere a disposizione il
porto commerciale “Salvo D’Ac -
quisto”. Un’iniziativa, quella in-
trapresa dal primo cittadino di
Gaeta, unitamente all’Autorità di
sistema portuale del Mar Tirreno

centro settentrionale, che mira ad
incentivare il turismo crocieristi-
co nella città pontina.

I contattipresi con la società ar-
matrice genovese, mirano infatti a
fare della banchina del Salvo
D’Acquisto, un ruolo di principale
hub portuale del traffico crociere
nel mediterraneo.

Da sempre infatti il sindaco Mi-
trano, ha considerato questo tipo
di turismo come una chiave per

poter lanciare ancora di più la cit-
tà di Gaeta nel firmamento delle
mete turistiche italiane.

Convinzione rafforzata anche
del fattoche non solo Gaetaè bari-
centrica rispetto a Roma e Napoli
e scalo naturale di due province,
Latina e Frosinone, ma anche per
la capienza del porto “Salvo D’Ac -
quisto”, che sarà definitivamente
potenziato entro l’anno e avrà la
possibilità di fruire di ulteriori

80mila metri quadrati di piazzali.
«Il turismo crocieristico – ha in-
fatti spiegato Cosmo Mitrano - è
un settore in forte crescita e Gaeta
è pronta a conquistare gli spazi
che merita. Un tassello importan-
te del turismo in città, mantenen-
do viva quell’ottica di destagiona-
lizzazione. Il turismo crocieristico
rappresenta inoltre un’altra com-
ponente fondamentale che contri-
buisce ad accrescere il prodotto

interno lordo territoriale creando
sviluppo economico all’intero
comprensorio. Attraverso i turisti
che sbarcheranno e resteranno a
Gaeta – ha chiarito il primo citta-
dino - avremo la possibilità di far
conoscere ulteriormente le bellez-
ze storiche, naturalistiche, monu-
mentali ed enogastronomiche
della città». Si dovrà attendere ora
la risposta da parte della società
Costa, mentre proseguirà fino al
30 giugno il lockdown per il cro-
cierismo italiano e straniero. Nel
solo mese di giugno infatti, il porto
di Gaeta ha dovuto far fronte a 12
disdette formalizzate da società
francesi, tedesche, inglesi e statu-
nitensi che, a causa del Covid 19,
hanno dovuto annullare altret-
tanti approdi a Gaeta, e che avreb-
bero portato in città l’arrivo di cir-
ca 5000 turisti.l

A sinistra
il sindaco Cosmo
M i t ra n o ;
a destra
una nave
da crociera

«Quello crocieristico
è un settore in forte

crescita e Gaeta
è pronta a conquistare

gli spazi che merita»

Torna la ztl, ecco gli ultimi dettagli

VIABILITA’
ROBERTO D’ ANGELIS

E’ tornata puntuale la ztl a
Gaeta, precisamente nel quar-
tiere medioevale. Tutto come in
passato, con i varchi all’altezza
di Via Begani, Via Annunziata,
Via Faustina, Piazza Traniello,
Via Angioina e Via Munazio
Planco, con sistemi di controllo
elettronici degli accessi. L’ a m-
ministrazione Comunale, per-

seguendo la propria politica
azione politica volta al sostegno
della mobilità sostenibile, con
l’intento di «valorizzare l’i n-
trinseca connotazione e l’i d e n-
tità del Centro storico inteso
quale luogo elettivo di aggrega-
zione, naturalmente e storica-
mente vocato alla pedonalità,
limitando la congestione del
traffico, le emissioni di inqui-
nanti e la sovraoccupazione vei-
colare» ha confermato tale
provvedimento. Un obbiettivo
che dunque può essere raggiun-
to attraverso una regolamenta-
zione degli accessi nel Centro
Storico di Gaeta S. Erasmo che
garantisca la tutela della sicu-

rezza della circolazione, della
salute, dell’ordine pubblico e
del patrimonio artistico, am-
bientale e culturale. La ztl reste-
rà in vigore a giugno ogni vener-
dì e sabato dalle 21.30 alle 5. In-
tanto è stato avviato il servizio
dei trenini a cura della Planet
srl (in tutto quattro) che dalle
ore 19.00 alle 02.00, ad interval-
li di dieci minuti, partendo dal
capolinea presso l’hotel Serapo
arriveranno nel piazzale Cabo-
to (fermata intermedia presso
porta Carlo III). Costo del bi-
glietto, andata e ritorno, 3 euro.
Per il rilascio dei contrassegni
necessari per l’accesso alla ztl
gli aventi diritto si stanno re-
cando presso l’ufficio preposto,
sotto la torre civica, dove si
stanno registrando lunghe co-
de, dovute anche ai rinnovi de-
gli abbonamenti per la sosta a
pagamento. l

Il provvedimento in vigore
a giugno ogni venerdì
e sabato dalle 21.30 alle 5

Uno dei varchi
della ztl

Gaet a
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Selezione per la FRZ
Sorgono altri dubbi
Il caso Il consigliere Marciano ha effettuato un accesso agli atti
sull ’avviso per l’Amministratore Unico della società dei rifiuti

L’ISTANZA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sin dall’inizio della sua emis-
sione ha fatto tanto parlare di sè.
Ed ancora a distanza di mesi con-
tinua a far sorgere dubbi. Stiamo
parlando della selezione per l’Am -
ministratore Unico della Formia
Rifiuti Zero.

Ieri mattina il consigliere co-
munale del Pd-Formia Bene Co-
mune, Claudio Marciano, ha effet-
tuato un accesso agli atti per rac-
cogliere la documentazione rela-
tiva al bando, chiedendo nello spe-
cifico copia dei curricula dei par-
tecipanti e dei verbali della com-
missione di valutazione. Perchè
questa richiesta? «Da sei mesi, su
questa procedura, è calato il silen-
zio. Non sono chiari, oltre che i
profili dei partecipanti, i criteri
che seguirà la commissione, dato
che la sindaca ha impedito alla
stessa di attribuiredei punteggi di
merito ai curricula e ai colloqui.
Non si comprende pertanto cosa
dovrebbe valutare questa com-
missione, e in che termini questa
possa definirsi una “selezione”
pubblica quando non dà come esi-
to una graduatoria di merito». Da
qui le considerazioni: «E’ eviden -
te che, stando così la procedura, la
scelta finale su chi dovrà gestire
l’azienda sarà riservata al totale
arbitrio della sindaca, che potrà
decidere al netto della professio-
nalità dei candidati». Nell’accesso
agli atti il consigliere ha chiesto
anche copia dei verbali di assem-
blea dei soci e della commissione

sul controllo analogo degli ultimi
due anni e la corrispondenza in-
tercorsa nell’ultimo annotra laso-
cietà e il Comune. «In particolare
ho chiesto copia delle bozze di bi-
lancio 2019, che non sono state an-
cora approvate dal Comune, mal-
grado i termini superatidaunme-
se - ha aggiunto -. Nessuno di que-
sti atti è stato condiviso né con la
commissione ambiente né con al-
tri organi consiliari, malgrado la
sindaca e la dirigenza aziendale
sia tenuta a relazionare semestral-
mente proprio alla commissione
sulle attività svolte, come previsto
dal Regolamento sul controllo

«Serve progettare un parco archeologico»
La proposta Gianfranco Conte suggerisce un’idea di riqualificazione di Marina di Castellone con le grotte di Sant’Erasmo e i Ninfei

POLITICA

Il consigliere comunale Gian-
franco Conte di dice pronto a met-
tersi a disposizione per un percor-
so di rilancio, nell’interesse delle
nuove generazioni, della città, vi-
sto che «ho avuto l’onore di servire
per cinque legislature ai più alti li-
velli l’Italia». Ed andiamo ai moti-
vi di questa decisione: «Mai come
ora è importante fare delle scelte.
Dopo ogni distruzione, peste, vi è
sempre un Rinascimento, dinanzi
si presentano quindi grandi op-
portunità». Questa la proposta,
partendo da alcuni elementi fon-
damentali: «Un’economia citta-
dina che riscopra la grandezza del
commercio di qualità che ha con-
traddistinto Formia negli anni;
uno sviluppo turistico che metta a
circuito ilmare quindi lanautica e
i siti archeologici. Puntiamo sul
marketing, sulla cartellonistica
turistica e iniziamo a progettare
un parco archeologico mediante

la riqualificazione di Marina di
Castellone. L’unica destinazione
possibile per la struttura è farne
un fulcro del parco archeologico
che comprende le grotte di Sant’E-
rasmo e i Ninfei di villa Rubino
con lo spostamento del museo ora
presso il Comune e il suo amplia-
mento con i molti reperti di origi-
ne locale sparsi in altri musei na-
zionali. Ovviamente per fare ciò
c’è bisogno di reperire le risorse».
l

analogo, di cui purtroppo non c’è
traccia sul sito del Comune». Per
Marciano la FRZ è un’azienda sa-
nae bengestita, conbilanci inatti-
vo e patrimonio in buone condi-
zioni. «Tuttavia questa azienda
opera in un campo dove i conti ar-

Il consigliere
comunale del
Pd-Formia Bene
Comune, Claudio
M a rc i a n o , e sotto
il comune di
For mia

Chiest a
anche copia

dei verbali
di assemblea

dei soci e
bozze di

bilancio 2019

Il consigliere
c o mu n a l e
G i a n f ra n c o
C o n te
e panoramica di
For mia

rivano in rosso facilmente, specie
quando si autorizzano assunzioni
eservizinon copertidalpianoeco-
nomico, e quando la politica anzi-
ché definire strategie e indirizzi,
vuolemettere le maninellagestio-
ne operativa». l

«Non sono
chiari

i profili dei
par tecipanti

ed i criteri
che seguirà la

commis sione»

«Sono a
disposizione

per un
percors o

di rilancio
della nostra

città »

Fo r m i a
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Superstrada, basta false promesse
Il punto Giovedì lo schianto sulla Cassino-Formia: a perdere la vita Silvana Pellecchia di 89 anni. Grave il figlio
Ferito anche l’ex primo cittadino di Coreno, Domenico Corte. I sindaci tuonano: il problema non è stato mai risolto

AUSONIA
ROMINA D’A N I E L LO

Ennesimo schianto sulla su-
perstrada Cassino-Formia, an-
cora grave il quarantanovenne
coinvolto insieme alla madre e
all’ex sindaco Corte. La donna,
Silvana Pellecchia, un’ottanta-
novenne di Pontecorvo è dece-
duta poco dopo lo schianto. Il fi-
glio, trasportato prima all’ospe-
dale “Dono Svizzero” di Formia e
poi al “San Camillo” di Roma, ha
riportato importanti politraumi
mentre l’ex sindaco di Coreno
Ausonio, Domenico Corte, si tro-
va ricoverato nel nosocomio di
Formia in attesa di essere opera-
to alla frattura del femore. Un in-
cidente, l’ennesimo, che ha riac-
ceso i riflettori sulla pericolosità
della Sr630.

Lo schianto
I carabinieri della Compagnia di
Pontecorvo, coordinati dal te-
nente Fava, i vigili del fuoco del
distaccamento di Cassino e i me-
dici del 118 si sono trovati di
fronte uno scenario da brividi: la
Citroen completamente capo-
volta su se stessa, l’Audi presso-
ché distrutta.

Le condizioni della donna so-
no apparse subito gravissime.
Purtroppo si sarebbe rivelato
inutile ogni tentativo di riani-
marla. È stato allertato anche un
elicottero prontamente atterra-
to sul posto. Ma non c’è stato
niente da fare: dopo l’arresto
cardiaco, la signora Silvana Pel-
lecchia è deceduta: l’ennesima
vittima ormai di quello diventa-
to “l’asfalto maledetto” della su-

perstrada Cassino-Formia.

Le indagini e le polemiche
La procura della Repubblica, co-
me atto dovuto, ha aperto un fa-
scicolo per omicidio stradale a
carico delle persone coinvolte,
per procedere agli accertamenti
necessari a capire la dinamica
del sinistro. La salma della vitti-
ma, intanto, già l’altra sera, è sta-
ta restituita ai familiari.

Si leva alto il grido di rabbia
dei sindaci e delle associazioni
del territorio. Tutti i paesi attra-

Lo schianto
av ve nu to
sulla
Cassino-For mia
in territorio
di Ausonia

Aper to
un fascicolo

per
r i c o st r u i re

l’acc aduto:
i n d a g at i

i coinvolti

LA NOTA
GIANNI CIUFO

No alla installazione dei dis-
salatori nel golfo di Gaeta, recu-
pero delle perdite idriche, pota-
bilizzazione delle acque del Gari-
gliano. Questo è quanto richiesto
Da Franco Conte, presidente del-
la Confconsumatori di Latina, e
Francesco Valerio, presidente
dell’Associazione Pendolari Sta-
zione Minturno Scauri, che han-
no inviato una lettera aperta al
presidente del consiglio, al sin-
daco, alla giunta e ai consiglieri
del Comune di Minturno. Le due
associazioni hanno invitato il
consiglio comunale a delegare il
sindaco ad esprimere parere ne-
gativo, all’interno della Confe-
renza dei sindaci dell’Ato4 Lati-
na, in merito ad una eventuale
proposta di installazione dei dis-

«No all’ins tal lazione
dei dissalatori nel golfo»
L’appe llo Parlano Confconsumatori e Associazione Pendolari
Necessario dare la priorità al recupero delle perdite idriche

«Serve il risanamento
delle principali fonti

di approvvigionamento
di Capodacqua

e di Mazzoccolo»

Le fonti di Capodacqua e Mazzoccolo

salatori nel golfo di Gaeta. Un’at-
tenzione particolare è stata rivol-
ta dai presidenti delle due asso-
ciazioni di concentrarsi sul recu-
pero delle perdite idriche, obiet-
tivo questo che rientra anche nei
programmi di Acqualatina. A tal
proposito Conte e Valerio invita-
no il Comune ad adoperarsi per
sollecitare il risanamento delle
principali fonti di approvvigio-
namento di Capodacqua e Maz-
zoccolo, evitando così interventi
emergenziali, in caso di siccità,
come la condotta di Cellole e il
campo pozzi dei 25 ponti e i dis-
salatori. Confconsumatori e As-
sociazione Pendolari Stazione
Minturno Scauri hanno fatto ri-
ferimento alle decisioni adottate
dal Comune di Formia, solleci-
tando, tra l’altro, l’Amministra-
zione comunale minturnese a fa-
re squadra con gli altri enti muni-
cipali, per la ripresa del percorso

Ausonia l M i nt u r n o

di pubblicizzazione del servizio
idrico integrato e porre un focus
sulle politiche industriali adotta-
te dal gestore in merito al rifaci-
mento della rete idrica, la manu-
tenzione e la ricerca di nuove fon-
ti. «Riteniamo necessario - han-
no aggiunto Conte e Valerio -
aprire un dibattito pubblico al-
l’interno del consiglio comunale
di Minturno, che invitiamo ad
approvare una delibera che pos-
sa dare poteri al sindaco in modo
da poter sostenere la legittima
azione di tutela che tutti i primi

versati dalla 630 sono stati sce-
nario della cronaca di tragedie e
hanno pagato il proprio tributo
di sangue: negli ultimi anni deci-
ne le vittime della strada tra Pi-
gnataro, San Giorgio, Esperia,
Ausonia, Castelnuovoe Coreno.
«La situazione della 630 sul trat-
to ricadente nel nostro Comune
è disastrosa e imbarazzante – ha
detto il sindaco di Ausonia Bene-
detto Cardillo - Da un lato non si
interviene anche dopo i continui
incontri avuti in Regione dove
abbiamo sollecitato più volte la

cittadini del sud pontino devono
portare avanti sull’impronta di
quanto deciso dall’assise civica
di Formia». Le due associazioni
hanno proposto la potabilizza-
zione del Garigliano, come fatto
da decenni a Firenze con l’Arno e
come si accinge a fare Roma col
Tevere. «Inoltre - hanno conclu-
so- rendere usufruibile, almeno
per uso agricolo e industriale, le
acque reflue depurate: progetti
sicuramente ecosostenibili ed
eurosostenibili, ovvero a carico
del contributo europee». l

pericolosità del tratto stradale e
dall’altro si continua a chiedere
al Comune spese per il ripristino
dei numerosi incidenti. Più volte
abbiamo fatto presente che sul
tratto non sussistono vincoli del
Ptpr, ma i competenti uffici di
Astral non hanno ancora prov-
veduto ai lavori di somma urgen-
za per il necessario ripristino
delle normali condizioni di sicu-
rezza. La cittadinanza è stanca, i
sindaci sono stanchi di subire
critiche quando non possono fa-
re nulla per risolvere questo pro-
blema, occorre che qualcuno si
faccia un bell’esame di coscienza
e che capisca che ci sono inter-
venti che hanno meno risonanza
mediatica ma che salvano la vita
a molte persone».

«Duro anche il commento del
sindaco di Esperia, Giuseppe
Villani: «La situazione è precipi-
tata in modo incontrollato, or-
mai la 630 è diventata la strada
della morte! La manutenzione è
scarsa o addirittura inesistente.
Bisogna intervenire celermente
con interventi straordinari. Non
si possono tenere cantieri aperti
o in sospeso per anni, è proprio
in questi luoghi che si verificano
la maggior parte degli inciden-
ti».

Rabbia esprime anche Chri-
stian Vizzaccaro, che qualche
mese fa, dopo la morte del giova-
ne Salvatore Ubertani, ha dato
vita ad una petizione on-line:
«Quando abbiamo visto riaperta
la strada ad Esperia, abbiamo
pensato ad una vittoria morale,
ma ci hanno dato solo un con-
tentino. Ora ritorniamo a far
sentire la nostra voce più arrab-
biati che mai».l
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La “Fase Show” entra in teatro
Aspettando il 15 giugno “Lo Spazio” di Roma accetta la sfida della ripartenza
Nove spettacoli in tre giorni, norme di sicurezza e ironia con Fontana e Reggente

NELLA CAPITALE
FRANCESCA DEL GRANDE

Si guarda alla data del 15 giu-
gno con grandi speranze. Lo fan-
no gli organizzatori indipenden-
ti di concerti, riuniti in una rete
tesa a dare vita a manifestazioni
in questa estate così complicata,
e lo fanno i Teatri che attendono
la data suddetta, considerata dal
Governo possibile per la riaper-
tura. Una sfida,che con orgoglio
“Lo Spazio” di Roma ha fatto sua,
sotto la nuova direzione artistica
di Manuel Paruccini, pronto ad
aprire le sue porte al pubblico dal
15 al 17 del mese.

Così “Lo Spazio” presenta il
primo appuntamento dell’epoca
post Covid-19: «Dopo la Fase 1 e
la Fase 2, ecco la... Fase Show”, ti-
tolo quest’ultimo dell’evento che
porta sotto i riflettori della sala
del quartiere San Giovanni, Atti-
lio Fontana ed Emiliano Reggen-
te, tra canzoni, gag e “interazioni
a norma”.

Suona alla chitarra Franco
Ventura, e al pianoforte Roberto
Rocchetti.

Tre giorni per nove repliche,
ciascuna della durata di un’ora
(alle 18, alle 20 e alle ore 21), e un
pubblico la cui sicurezza - fa sape-
re il Teatro - sarà sempre in primo
piano, grazie alla sanificazione
degli ambienti tra uno show e
l’altro, e l’ingresso diun massimo
di 35 spettatori per replica.

Siamo alla fase della riparten-
za quindi, anche per un settore
penalizzato in modo molto forte
dall’emergenza sanitaria, ma che
vuole ricominciare purnella con-
sapevolezza che molte cose cam-
bieranno.

Proponendosi come “luogo te-
stimone”di tale ripresa per l’inte-
ra categoria, Lo Spazio si affida
all’ironia di due artisti che non si
risparmieranno, anch’essi pronti
a sperimentare la ‘nuova era live’.

«Ogni show sarà unico, impre-
vedibile e differente rispetto al

precedente o al successivo, la-
sciando degli spazi interattivi di
improvvisazione con la missione
di cercare di ‘riparare’ e ‘rianima-
re’ - dicono Fontana e Reggente -
l’empatia negli esseri umani.
Tutti ci ritroviamo in uno stato
legittimo di shock e confusione,
abbiamo atteso e continuiamo ad
attendere risposte per la nostra
categoria che è sempre più fragile
ed impaurita, perchè ancora non
appare chiaro nessun ‘come e
quando’ definitivo e concreto.
Nel totale rispetto di visioni spes-
so conflittuali e incompatibili, e
nella speranza che tornino a ri-
fiorire produzioni, ingaggi e pub-
blico, ci è risuonata in testa una
delle regole più significative, ere-
ditata in tutti questi anni: il tea-

tro è azione. Così abbiamo deciso
di rimboccarci le maniche, ripar-
tendo dall’essenza del nostro me-
stiere: ‘essere qui e ora’. Da que-
sto nasce l’idea di trascorrere tre
giorni insieme al pubblico che
vorrà condividere tale esperien-
za spettacolare, affinché si svi-
luppi una festa di emozioni e alle-
gria per riprendere confidenza
con questo ‘luogo’, che è soprat-
tutto uno spazio ancestrale del-
l’anima dell’essere umano”.

Una finestra sul cuore, dicono,
che si apre al momento dell’in-
contro, nel pieno rispetto delle
regole.

«Ci sporcheremo le mani - con-
cludono i due attori -. O se sarà
necessario, i guanti di plastica».

Info: 339 7759351.l

LATINA / IL 13 E 14 GIUGNO

Il Covid ha fermato tante cose
ma non la passione, quella vera
che i giorni di lockdown hanno
anzi alimentato. È la passione
che ispira Elettron 2020, la mo-
stra dedicata all’elettronica che i
prossimi 13 e 14 giugno torna ne-
gli spazi che la ospitano ormai da
tempo: il Museo Piana delle Or-
me.

La fiera si farà, quindi, e l’orga-
nizzazione assicura che al fine di
garantire tutte le regole, appro-
fittando della bella stagione si è
deciso di dare vita all’evento all’a-
perto, sull’ampio spazio verde
del museo doveverranno allestiti
i gazebo.

Saranno disposti a distanza di
sicurezza, e il percorso per i visi-
tatori verrà stabilito a priori.

Grande impegno anche da par-
te degli espositori che oltre a por-
tare un vasto assortimento di
prodotti dedicati all’elettronica
metteranno a disposizione l’oc-
corrente per poter vivere la fiera
senza preoccupazioni. Disponi-
bile il servizio bar, e pranzo fred-
doo al sacco. L’organizzazione ri-
volge un grazie speciale ai re-
sponsabili di Piana delle Orme,
situato a Latina località Borgo
Faiti, per la consueta disponibili-
tà e per la passione che sempre di-
mostrano per queste iniziative.l

La fiera
del l’ele ttronica
a Piana
delle Orme

Il Museo pontino apre ad Elettron

«Una finestra
sul cuore

a qualche
metro da chi

raccont a
una storia
sul palco»

UNA NUOVA ERA
L

«Ci sporcheremo
le mani

o se sarà
necessario i guanti

di plastica»
L

Nella foto
i due protagonisti
Attilio Fontana
ed Emiliano
Regg ente
A loro
il compito
della riapertura
de Lo Spazio
dopo il lungo
l o ck d ow n
i ta l i a n o
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NELLA CAPITALE
DANIELA NOVELLI

Ripercorrere la storia del-
l’Impressionismo a Palazzo Bo-
naparte, con ultima data utile
per farlo domenica 7 giugno.
Un’occasione davvero unica.
L’esposizione è allestita nell’i n-
cantevole edificio rinascimen-
tale che è stato aperto non mol-
to tempo fa al pubblico, e potrà
essere visitata ancora oggi e do-
mani dalle ore 9 alle ore 20.

Il Palazzo, dove si dice che Le-
tizia Bonaparte da un particola-
re terrazzino semichiuso e com-
pletamente decorato aspettasse
il ritorno di suo figlio Napoleo-
ne, fa da cornice alla incantevo-
le mostra “Impressionisti Se-
greti” curata da Marianne Ma-
thieu , direttrice scientifica del
Musée Marmottan Monet di Pa-
rigi e Claire Durand-Ruel , di-
scendente di Paul Du-
rand-Ruel. Sono ben cinquanta
i capolavori che si potranno am-
mirare nello Spazio Generali
Valore Cultura del Palazzo Bo-
naparte. Le opere di Monet, Re-
noir, Cézanne, Pissarro, Gau-
guin e di molti altri pittori im-
pressionisti potranno essere
quindi “gustate” dal pubblico
“in tutta sicurezza”. Lo sottoli-
neano i responsabili dell’e v e n-
to, specificando che all’interno
della sala per visitare la mostra
potranno entrare cinque visita-
tori ogni cinque minuti, per un
massimo di sessanta visitatori
per ogni ora. Ciò per garantire
le regole stabilite dopo l’e m e r-
genza Covid-19, norme che per

garantire il distanziamento so-
ciale stanno rivoluzionando
tutte le nostre vecchie abitudi-
ni.

L’iniziativa fa parte del pro-
getto “L’Arte della solidarietà”,
realizzato da Susan G. Komen
Italia e Arthemisia, per portare
bellezza anche nelle vite delle
persone meno fortunate, ed è
sostenuta anche da Generali
Italia attraverso Valore Cultu-
ra, programma teso a rendere

Cinquanta i capolavori
che si possono

ammirare nello Spazio
G e n e ra l i

Valore Cultura

Impressionisti segreti
La mostra fino a domani
Palazzo Bonaparte Un viaggio nell’intimità della grande arte
tra Monet, Renoir, Cézanne, Pissarro, Sisley e altri Maestri

CULTURA & TEMPO LIBERO

l’arte e la cultura accessibili a
un pubblico sempre più ampio.
Le opere di Monet, Renoir, Cé-
zanne, Pissarro, Sisley, Caille-
botte, Morisot, Gonzalès, Gau-
guin, Signac, Van Rysselberghe
e Cross, in mostra a Palazzo Bo-
naparte, sono definite “segrete”
poiché sono per lo più prove-
nienti da collezioni private e
praticamente inaccessibili al
pubblico.

I proprietari dei capolavori li
hanno concessi eccezionalmen-
te per questa mostra e dopo l’e-
sposizione torneranno nei loro
scrigni segreti.

Il biglietto è acquistabile a
Palazzo Bonaparte, ma si consi-
glia di prenotare la visita attra-
verso il portale www.mostrepa-
lazzobonaparte.it.l

I luoghi pontini sono in tivù
Attrattori culturali Le telecamere per Sabaudia e Sermoneta

cui facciata è rimasto intatto il
prezioso mosaico di Ferruccio
Ferrazzi, raffigurante uno dei po-
chissimi ritratti rimasti intatti di
Mussolini mietitore, senza di-
menticare il Palazzo delle Poste e
Telegrafi realizzato neiprimianni
30, con le piastrelle azzurre, colore

dei Savoia, famiglia alla quale il
Duce affidò il completamento del-
la città. Chiamata la “California”
del Lazio, amata da vip e artisti,
con i suoi 30 chilometri di dune
verdi e dorate, immerse nel Parco
del Circeo, che presto diventerà
Parco Archeologico, fino al picco
di Circe, la maga addormentata
sotto i piedi di Torre Paola, resta
uno dei tesori più preziosi del ter-
ritorio pontino. Surete quattro in-
vece “Sempre Verde”, il program-
ma di Rete 4 condotto da Luca Sar-
della con la figlia Daniela, che ogni
settimana fa tappa in località sug-
gestive del nostro Paese per pro-
muovere il Made in Italy, renderà
omaggio nella puntata di sabato
13 giugno tra le 13.00 e le 13.50, al
Borgo medievale di Sermoneta.
Daniela Sardella dopo aver pas-
seggiato per il centro storico, mo-
strerà agli spettatori la cattedrale
di Santa Maria Assunta, la chiesa
di San Michele Arcangelo, la log-

gia dei Mercanti, il belvedere e gli
scorci più suggestivi del paese,
con le tracce del passaggio dei
Templari. Infine, il castello Caeta-
ni alla scoperta delle camere pin-
te, delle prigioni e della stanza da
letto di Gelasio Caetani. Una pro-
mozione importante sulla tivù na-
zionale per questi luoghi pontini,
tra il fascino della città di mare e
quello medievale del borgo di Ser-
moneta, volta a rilanciare il turi-
smo dopo il lockdown, facendo
scoprire le bellezze che rendono i
territori attrattiva culturale, per
dare ristoro a sguardo e spirito.l

Nel borgo
m e d i eva l e
la troupe
di Sardella
e del suo
“S empre
Ve rd e”

In alto
le telecamere
di Sempre Verde
a Sermoneta
Al centro
una veduta
di Sabaudia

TERRITORI ED EMOZIONI
FIORENZA GNESSI

Le spiagge del litorale laziale,
pergamena d’approdo secoli fa
per la penna senza tempo di Ome-
ro, e più recentemente calamaio
d’ispirazione per letteratied intel-
lettuali come Pasolini, Moravia e
molti altri personaggi affascinati
in particolare dalla cosiddetta cit-
tà giardino, Sabaudia, fondata da
Mussolini nel 1934, sono insieme
al Borgo medievale Lepino di Ser-
moneta, protagonisti di due tra-
smissioni, rispettivamente della
Rai e di Mediaset. Proprio ieri in-
fatti Tg2 “Sì Viaggiare” ha reso
omaggio alla città di fondazione,
conducendo gli spettatori attra-
verso l’architettura razionalista
della piazza del Comune con la
torre alta 46 metri, tra i portici in
granito bianco, fino alla chiesa
della Santissima Annunziata sulla

Berthe Morisot (1841-1895), “Davanti alla psiche”

Priverno piange
il professor De Rossi
archeologo e studioso

CULTURA IN LUTTO
LUCA MORAZZANO

Anche il Comune di Priver-
no piange la scomparsa del
professor Giovanni Maria De
Rossi, Gianni per chi lo cono-
sceva in paese. Archeologo, sto-
rico, docente universitario di
Topografia Antica ed eccellen-
te studioso di Topografia Me-
dievale si è spento il 4 giugno
presso il San Camillo di Roma.
Nel corso degli anni si è perfe-
zionato e ha dedicato gran par-
te dei suoi studi al recupero del
patrimonio archeologico delle
Isole Pontine. Nato a Roma nel
1942, ma con origini e radici a
Priverno, è statoProfessoreOr-
dinario di Topografia dell’Ita-
lia Antica presso l’Università
degli Studi di Salerno ed autore

di molte pubblicazioni scienti-
fiche di Topografia antica e me-
dievale. Ha diretto e coordina-
to numerosi scavi in Italia e in
particolare nel Lazio e in Cam-
pania. A lui si devono l’ideazio-
ne e realizzazione del Parco Ar-
cheologico e del Museo Storico
Archeologico dell’isola di Ven-
totene. Dopo aver diretto le
campagne di scavi che hanno
portato alla luce i reperti espo-
sti, è stato Direttore del Museo
Archeologico di Ventotene per
20 anni. Padre e nonno, era
sposato con Margherita Can-
cellieri, la Direttrice dei Musei
Comunali di Priverno. Proprio
a Priverno ha dedicato le opere
“Fossanova e San Tommaso” e
“alla Riscoperta di Fossanova”.
Il Comune lepino, in una nota
ufficiale lo ricorda così: “Un gi-
gante dalla postura ferma e au-
stera a fare da corazza ad un
animo nobile e a una mente iro-
nica, un padre e un nonno dol-
ce e premuroso, e un marito
sempre al fianco della donna
che ha amato per tutta la vita,
Margherita Cancellieri, la Di-
rettrice simbolo dei Musei Co-
munali di Priverno”. A lui si de-
vono anche opere quali “Come
Diventare Archeologo”, scritta
nel 1978, una sorta di vademe-
cum per capire come intra-
prendere una professione fatta
soprattutto di passione diven-
tata punto di riferimento per
tanti studenti che decidono di
intraprendere tali studi. Aveva
78 anni e da qualche mese stava
lottando contro un brutto ma-
le. Lascia a testimonianza del
suo sapere circa 40 opere, mol-
te delle quali suo contributo
esclusivo.l

Giovanni Maria De Rossi

A lui si devono saggi
e importanti scoperte
Operò anche a Ventotene
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