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Cento giorni di Covid Il tributo pagato all’epidemia del Coronavirus in provincia di Latina
e nell’area di confine a sud di Roma. Quelli che non ce l’hanno fatta: impiegati, medici, pensionati
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C
inquantaquattro nomi, cinquantaquattro storie,
cinquantaquattro vite strappate dal Covid 19.
Questo giornale è un tributo a chi ha perso la vita
in questi cento giorni che hanno sconvolto il

mondo per l’emergenza Coronavirus. Abbiamo messo in-
sieme le vittime della provincia pontina e dell’area sud
romana. Sono le storie che vi abbiamo raccontato in que-
sti mesi di emergenza, dal lockdown del 9 marzo a oggi.
Perché se è vero che nel Lazio e nella nostra provincia ab-
biamo avuto un numero basso di casi e una mortalità me-

no incisiva rispetto ad altre aree del Paese, è altrettanto
vero che ci sono famiglie a cui il Covid ha fatto male, por-
tando via affetti, scavando ferite profonde. Queste 54
persone hanno perso la vita completamente sole, in un
letto di ospedale, senza il conforto dei loro cari e spesso
senza un funerale. Un dramma nel dramma. Per questo
oggi ci sembra corretto ricordarli ad uno ad uno, perché
erano persone vere non numeri stampati su un giornale.

E assieme a loro abbiamo ripercorso queste settimane
convulse in cui anche il nostro lavoro è stato complicato,

a volte criticato, ma sempre necessario per dare informa-
zione e offrire a chi ci legge il quadro della situazione del-
la peggiore emergenza sanitaria degli ultimi anni. Ogni
giorno è stato scandito da un titolo difficile, dai casi che si
impennavano, dalla paura che dilagava tra la popolazio-
ne per un virus di cui si sapeva poco o nulla. Poi le con-
seguenze del lungo lockdown, con la crisi economica i cui
effetti veri ancora devono arrivare e si preannunciano
drammatici. Non è andato tutto bene. E questi 54 nomi
servono a ricordarcelo.l

Servizi all’i n te rn o
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arriva la paura
Nessuno è immune
A marzo la nostra provincia
si scopre vulnerabile
I tre mesi più difficili L’invisibile minaccia stravolge anche i pontini
Si piangono 34 morti, tanti contagi ma la sanità risponde con efficacia

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Non è stato un vero e proprio
fulmine a ciel sereno. No, perché
gli indizi che qualcosa sarebbeac-
caduto anche da noi, nella nostra
provincia, c’erano tutti. Nessuno,
nei giorni a cavallo tra febbraio e
marzo, poteva sentirsi realmente
“immune” - un termine più che
mai appropriato in questo conte-
sto - da quella minaccia invisibile
che stava iniziando a far parlare di
séanchein Italia, conunarilevan-
za mediatica partita quasi in sor-
dina per poi esplodere nei titoli
cubitali dei giornali e nei tg com-
pletamente monopolizzati. Tutti,
indistintamente, entrano in quel-
la che sembra, di fatto, una nuova
dimensione delle nostre esistenze
e che proprio così si confermerà di
lì a poco. Tutti comprendono che
nel quotidiano di ognuno è arriva-
to, prepotente, un ospite non gra-
dito ma che se ne frega della for-
ma: entra, non invitato, nelle abi-
tazioni, nei luoghi di lavoro, nelle
attività commerciali.

Basta un semplice contatto con
un’altra persona ed ecco presen-
tarsi, dal nulla, quel Coronavirus
che, proprio per la sua inconsi-
stenza materiale, non appare

nemmeno come una minaccia
reale, tanto che qualcuno lo quasi
sbeffeggia accostando quel suo
nome così insolito al noto Fabri-
zio Corona o all’altrettanto nota
birra messicana di importazione.
Poi, però, si iniziano a vedere gli
effetti di quella presenza ingom-
brante nelle nostre vite che, si di-
ce, arrivi dalla Cina, dove si sareb-
be propagato grazie ai pipistrelli
venduti in un mercato della città
di Wuhan e finiti, in seguito, nei
piatti di quel popolo orientale che

ha delle strane abitudini alimen-
tari. Tanti sono anche qui da noi e
allora, quando sempre più perso-
ne iniziano ad accusare i classici
sintomi influenzali ma in manie-
ra molto più acuta e invasiva del
normale, i cinesi finiscono sul li-
bro nero e di conseguenza le loro
attività, boicottate e costrette a
chiudere i battenti.

Nel frattempo l’espansione del
virus in Italia, che ha nella sigla
Covid-19 la sua vera carta di iden-
tità, si allarga a macchia d’olio:

dal nord arriva nelle regioni cen-
trali e solo la chiusura delle “fron -
tiere interne” consentirà al sud di
non essere conquistato dall’ag -
gressore. Quel nemico che porta
una strana forma di polmonite,
che non consente di respirare e
che non risparmia soprattutto le
persone più anziane e per questo
più indifese.A maggior ragionese
già minate da altre patologie. Ec-
co allorache unasemplice festadi
Carnevale organizzata a Fondi si
tramuta, all’insaputa dei presen-

Dal 3 marzo il
Coronavir us
Covid-19 entra
anche nelle nostre
vite e comincia
l’emergenza in
provincia e nelle
str utture
o s p e d a l i e re

Tutti entrano
in quella
che sembra
una nuova
dimensione
delle nostre
e s i ste n ze

Si registrano
i primi contagi

in provincia di Latina.
Scattano tutti i protocolli
di contenimento già attivi

sul piano nazionale

In Prefettura si istituisce il Centro
Coordinamento Soccorsi: intorno
al tavolo sindaci, forze dell’o rd i n e

e direzione sanitaria.
Si programmano i soccorsi e il moni-

toraggio del territorio

Il premier Conte annuncia che
«purtroppo tempo non ce n’è». Troppi

malati, troppi morti. Dal 10 marzo
nuovo decreto e lockdown. Il Paese
si chiude: è pandemia. Quarantena

fino al 3 aprile, poi fino al 13

E’ il giorno in cui la Asl, nel consueto
bollettino dell’emergenza, annuncia
il massimo aumento dei casi positivi
in 24 ore: 22 contagi che portano a
135 il conteggio complessivo della

nostra provincia
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Una semplice
fest a
di Carnevale
si tramuta
nel più
devast ante
fo c o l a i o

Nella “n u ova”
sc ala
dei valori
divent a
priorit aria
la sanità
pubblic a

La Asl guidata dal direttore generale
Giorgio Casati mette in campo la

strategia vincente: telemedicina, ri-
coveri in ospedale limitati ai casi più
gravi e task force interna per gestire

al meglio i reparti dedicati Covid

È il giorno di Pasquetta.
Nelle tende pre triage degli ospedali
pontini iniziano i tamponi in modalità
Drive Through (dal finestrino dell’au-

to). Svolta per la ricerca
degli asintomatici

Dopo tanto tempo
in provincia di Latina

si registrano zero contagi.
Stanno funzionando le misure

di distanziamento ma anche le cure.
La curva inizia a scendere

Inizia, di fatto, il periodo che, al netto
del cluster del Centro dialisi di Priver-

no, farà registrare pochissimi nuovi
casi: si susseguono infatti i giorni

che vedranno lo “0” come dato
fisso nella casella dei contagi

Ricominciano gli spostamenti
tra regioni. Fine del lockdown.

Nelle settimane precedenti era
cominciata la riapertura delle attività.

Dal 3 giugno la convivenza
con il virus assume un altro profilo

ti, nel più devastante focolaio del-
la nostra provincia: è il reale ful-
mine a ciel sereno (farà della città
l’unica “zona rossa” locale) che
proietta il territorio di Latina nel-
lo scenario generale. Nessuno
puòsentirsi immune. E’una guer-
ra. Tre mesi di battaglie al fronte.
E anche da noi, di fatto dal 3 mar-
zo, comincia il quotidiano rituale
dei dati, dei numeri, delle percen-
tuali. Altri cluster si registrano in
alcune residenze sanitarie assi-
stenziali e parte il conteggio dei

casi, dei pazienti che finiscono in
ospedale e, purtroppo, anche il
conto delle vittime. I bollettini
dell’Azienda Sanitaria Locale si
susseguono impietosi nell’aggior -
nare l’escalation dei casi positivi.
Fondi, Latina e Aprilia guidano
quella singolare classifica in cui
stare ai primi posti non può far
sentire certo orgogliosi ma sol-
tanto preoccupati da un primato
tutt’altro che gratificante.

Le istituzioni pontine, seguen-
do le direttive ministeriali, deci-

dono che è arrivato il momento di
gestire l’emergenza con scrupolo
e metodo. In Prefettura si istitui-
sce il Centro Coordinamento Soc-
corsi: intorno al tavolo sindaci,
forze dell’ordine e direzione sani-
taria. Si programmano i soccorsi e
il monitoraggio del territorio,
perché adesso c’è il “lockdown”, la
quarantena: tutti chiusi in casa ed
uscite limitate a ragioni di lavoro
e realmente emergenziali. Ognu-
no deve fare la propria parte per
cercare di limitare e arginare il

diffondersi del virus. Si susseguo-
no i decreti, i controlli, e anche le
sanzioni per chi trasgredisce met-
tendo a rischio la propria salute e
quella degli altri. C’è chi mugu-
gna, chi protesta apertamente ma
anche chi accetta e rispetta le re-
strizioni imposte alla lettera. Per
fortuna la maggioranza delle di-
verse cittadinanze. Qualcuno, col
passare dei giorni, acquista una
consapevolezza che forse, più o
meno inconsciamente, aveva per-
so nel tempo: nella “nuova” scala
dei valori diventa prioritaria la sa-
nità, a partire da quella pubblica.
Quella sanità troppo spesso di-
menticata e che subiva tagli e ridi-
mensionamenti nell’indifferenza
di tanti. Adesso, invece, è a quel
mondo che ci si aggrappa per non
affondare. E’aqueglieroi incami-
cebianco,quelli chehannodeciso
l’autoisolamento pernon mettere
a rischio parenti e conoscenti, che
si chiede di salvare i propri fami-
liari, lepersone care, i pazienti co-
stretti a letto nei reparti più a ri-
schio e attaccati alle macchine per
poter respirare e non morire co-
me in un annegamento.

E’proprio a livello sanitario che
la nostra provincia salirà, in se-
guito, alla ribalta nazionale grazie
a un’organizzazione efficace del-
l’emergenza. La Asl guidata dal
direttore generale Giorgio Casati
non lascia nulla al caso: con la te-
lemedicina, vale a dire la cura dei
pazienti in remoto che sta stu-
diando da tempo, limita i ricoveri
in ospedale ai casi più gravi (il
Santa Maria Goretti di Latina di-
venta uno dei nove Hub regionali
nella lotta al Covid e il Dono Sviz-
zerodiFormia il secondopresidio
della pandemia locale); riorga-
nizza le strutture con reparti dedi-
cati Covid; istituisce una task for-
ce interna per gestire il lavoro
ospedaliero e per formare i nuovi
operatori sanitari, quelli meno
esperti e quellidirottati dai repar-
ti meno emergenziali: tutti ver-
ranno istruiti per poter seguire i
pazienti nell’infermo della tera-
pia intensiva, delle malattie infet-
tive e della rianimazione. La stra-
tegia porta i frutti sperati: i casi
vengono circoscritti e i decessi -
34 complessivi, 54 aggiungendo
quelli della contigua area romana
- colpiranno al cuore molte comu-
nità ma saranno molto più conte-
nuti rispetto ad altri territori re-
gionali.l
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Si registra il primo contagio
in provincia di Latina. Scattano tutti

i protocolli di contenimento già attivi
sul piano nazionale. La sanità si sco-

pre impreparata ad affrontare
u n’emergenza senza precedenti.

Il premier Conte annuncia che «pur-
troppo tempo non ce n’è». Troppi
malati, troppi morti. Dal 10 marzo

nuovo decreto e lockdown. Il Paese
si chiude: è pandemia. Quarantena fi-

no al 3 aprile, poi fino al 13.

Il personale sanitario è tutto coinvol-
to a tempo pieno negli ospedali e nel-
le altre strutture sanitarie pubbliche
e private per cercare di arginare gli

effetti del contagio. Mancano guanti
e mascherine per medici e infermieri.

Il primo cluster di contagio viene in-
dividuato a Fondi, dove diverse per-
sone anziane risultano infettate. Nel
giro di pochi giorni la situazione pre-
cipita, E’ necessaria l’adozione di mi-

sure straordinarie. E’ zona rossa.

fatti di carta

LA RILETTURA

Per diversi giorni avevamo
seguito l’evolvere del fenomeno
Coronavirus guardando a quello
che succedeva in Italia e nel
mondo, comunque fuori dei con-
fini della nostra provincia e dei
territori a sud di Roma, quelli
che raggiungiamo ogni mattina
con le copie del nostro giornale
in edicola.

Una «distanza» che sentiva-
mo accorciarsi giorno dopo gior-
no, fino al 2 marzo, quando ave-
vamo dovuto cominciare anche
noi a tenere un elenco dei conta-
gi.

«Coronavirus anche da
noi», è il titolo di apertura di La-
tina Oggi del 3 marzo 2020, che
annunciava il primo caso regi-
strato nella provincia pontina e i
primi cinque casi a Pomezia.

Due giorni più tardi, il titolo di
apertura del giornale era «Ac-
cerchiati», perché i casi di con-
tagio andavano già da un estre-
mo all’altro della provincia.

Il giorno successivo, siamo al
6 marzo, i casi di contagio in pro-
vincia di Latina erano triplicati,
e da quel momento il trend in sa-
lita sarebbe stato inarrestabile.
Titolo: «Sotto attacco».

In quei giorni l’attenzione sa-
rebbe stata catturata dal repen-
tino cambiamento delle nostre
abitudini: il 9 marzo il Presiden-
te del Consiglio dispone la chiu-
sura delle attività ricettive e di ri-
storazione, bar, negozi, alberghi.
Tutti chiusi in casa, si comincia a
vivere in città fantasma. Il titolo
di Latina Oggi dell’11 marzo è «A
luci spente», accompagnato
dalla foto del centro del capoluo-

go completamente buio già alle
18 del pomeriggio. Basta poco
per abituarsi alle nuove condi-
zioni di vita, che per molti versi
non mancano di suscitare un
certo fascino grazie alla risco-
perta del tempo libero, della con-
divisione familiare degli spazi e
delle abitudini. Ma è proprio in
quei giorni che si comincia a par-
lare di pandemia e si fa strada il
timore di non potersi sottrarre
alla stretta sempre più insidiosa
del virus. E’ soltanto il 14 marzo
quando la prima pagina del gior-
nale si apre con «L’impenna-
ta», perché i casi di contagio co-
minciano a crescere in maniera
esponenziale e si contano i primi
decessi anche in provincia di La-
tina e nella zona di Anzio, Nettu-
no e Pomezia.

Sale anche il numero dei rico-
verati; gli ospedali scoppiano;
gli operatori sanitari convivono
ventiquattro ore al giorno con le
persone contagiate; mancano i
posti necessari per la rianima-
zione che in quei giorni sembra
essere diventata la destinazione
di buona parte dei contagiati; la
Asl cambia tutti i piani organiz-
zativi interni degli ospedali pon-
tini e la sanità pubblica si tra-
sforma provvisoriamente in un
presidio anti-covid.

Ma il personale sanitario, me-
dici, infermieri e portantini,
quelli che i cittadini cominciano
a chiamare eroi, si ritrova cata-
pultato in prima linea senza le
armi necessarie per combattere
un nemico insidioso e penetran-
te: mancano guanti e mascheri-

In quei giorni
l’atte n z i o n e

sarebbe stata
catturata dal

c ambiamento
delle nostre

abitudini

ne, tute e gli altri presidi di sicu-
rezza. Il 15 marzo il titolo di aper-
tura è «A mani nude», perché
c’è un’emergenza nell’emergen-
za, quella dell’esaurimento delle
scorte dei dispositivi personali
di sicurezza del personale sani-
tario.

L’allerta è massima, abbiamo
tutti paura, mascherine e guanti
sempre indosso e luoghi di lavo-
ro deserti, ma c’è sempre chi tra-
sgredisce. La Prefettura è co-
stretta ad intervenire e a fare la
voce grossa. Siamo al 16 marzo, il
titolo in prima pagina è «Ri-
chiamati all’ordine».

Sono i giorni peggiori dell’epi-
demia, quelli che hanno fatto re-
gistrare l’evoluzione più veloce
del contagio e delle misure ne-
cessarie per cercare di contener-

Quelli che il Coronavirus
La storia Dai titoli di apertura del giornale la ricostruzione degli ultimi
tre mesi trascorsi all’insegna dell’emergenza. Tra paura e ottimismo

C OV I D - 1 9
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Chiudono tutte le attività commercia-
li e produttive ritenute non essenziali.

Il ricorso alla cassa integrazione in
deroga è massiccio. Piovono doman-
de all’Inps, Le richieste di intervento

al welfare sono migliaia anche da noi.

Superata l’emergenza nella zona
rossa di Fondi, scoppia un nuovo ci-

clone sanitario: stavolta il cluster non
è uno soltanto, ma investe diverse

strutture sanitarie private che ospi-
tano anziani. E’ l’incubo delle Rsa.

Finalmente la curva dei contagi subi-
sce una decisa inversione di rotta.

Per la prima volta, dall’inizio di marzo
in poi, non si registra neppure un ca-
so di contagio in provincia di Latina.

Ma una rondine non fa primavera.

Dopo due mesi di inattività le impre-
se cominciano a mordere il freno e,
complice l’attenuazione della viru-
lenza del covid, cominciano a pre-

mere per ottenere un provvedimento
che disponga la riapertura per tutti.

Si riparte con cautela e la vita pare
tornare quella di un tempo quasi di-
menticato, benché siano trascorsi

soltanto due mesi. La fase del ritorno
alla normalità è quella che psicologi-
camente ci impegna di più. C’è paura.

Una corsa al
ritorno verso
la normalità,
un cammino

a metà strada
fra la paura e

la disinvoltura

lo. E il peggio era ancora dietro
l’angolo. Il 16 marzo il vicesinda-
co di Fondi firma un’ordinanza
con cui dispone la chiusura di
parchi e giardini, limitando la li-
bertà di movimento dei cittadi-
ni. In quei giorni i casi di conta-
gio a Fondi sono in crescita e la
Asl è molto allarmata, perché te-
me di aver individuato un foco-
laio di coronavirus, il primo nel-
la provincia pontina. Un timore
che purtroppo si rivelerà fonda-
to da lì a pochi giorni. Il 20 mar-
zo il titolo di apertura di Latina
Oggi è «Misure speciali», e
quello del giorno dopo sarà
«Sorvegliati», riferito all’isola-
mento della città di Fondi, la pri-
ma e unica zona rossa della pro-
vincia di Latina.

E’ la fase più dura per l’intero

Paese, sono i giorni in cui il Pre-
sidente del Consiglio dispone la
chiusura di tutte le attività im-
prenditoriali ritenute non es-
senziali. Restano aperti super-
mercati, farmacie, edicole, nego-
zi di generi alimentari.

Con la chiusura della maggior
parte delle attività, le persone re-
stano temporaneamente, a volte
definitivamente, senza occupa-
zione. Ed è un’altra paura che si
aggiunge al clima di grande ti-
more che si è imposto già da un
paio di settimane. «Assalto al
welfare» è il titolo del 27 marzo;
le domande di cassa integrazio-
ne straordinaria in deroga sono
migliaia; l’Inps, chiusa al pubbli-
co dopo che alcuni dipendenti
sono rimasti contagiati, è som-
mersa dalle richieste.

Uno di quei dipendenti perde-
rà la vita a causa del coronavi-
rus; un colpo per la città. Il Pon-
tefice, Papa Francesco, telefone-
rà alle vedova per esprimerle il
proprio sostegno. La città piange
di commozione. Poi toccherà a
un medico, il primo in provincia,
un ginecologo di 60 anni in ser-
vizio presso una casa di cura del
capoluogo.

I giorni trascorrono, i contagi
salgono e la conta dei morti non
si ferma mai; è un brutto sogno,
anzi un incubo, dal quale sembra
non si riesca più ad uscire. E ad
ogni angolo ecco un’insidia nuo-
va. Siamo al 26 aprile, e il titolo
di apertura del giornale è «L’in-
cubo Rsa. Personale decima-
to».

le case di riposo per anziani

sono l’ultimo esempio di cluster,
ovverosia uno dei luoghi di incu-
bazione e trasmissione della epi-
demia. ne restano colpiti gli
ospiti, per lo più persone molto
anziane e con patologie a volte
anche serie a carico, ma anche il
personale di servizio, infermieri
e assistenti.

Sarà quella la matassa più dif-
ficile da sbrogliare, ma ormai i
sistemi di contenimento del con-
tagio sono collaudati, la Asl sa
come intervenire e come isolare
le persone a rischio. La prova
delle capacità di contenimento e
di autodifesa arriva inaspettata,
ma salutata con una punta di en-
tusiasmo che riapre le porte del-
la speranza: ce la possiamo fare.
E’ il 28 aprile: titolo in prima pa-
gina «Contagi azzerati». E’ la
prima volta da quando è comin-
ciata, ma è un segnale forte. Ma
c’è anche chi continua a morire
di coronavirus. Siamo a un bivio,
ed è una cosa molto diversa dal-
l’essere ancora sull’autostrada
dell’aumento esponenziale dei
casi di contagio. Cominciamo a
crederci davvero: andrà tutto
bene.

Ma ecco il nuovo fronte, quel-
lo dell’economia. L’idea che il vi-
rus possa perdere la sua forza
d’attacco regala quel minimo di
sicurezza che induce gli impren-
ditori che stanno subendo da
due mesi la chiusura forzata del-
le attività a chiedere di fare pre-
sto.

«La rabbia delle imprese»
è il titolo del 29 aprile.

Poi sarà una corsa al ritorno
verso la normalità, un cammino
complesso, pieno di trappole, a
metà strada fra la paura di sba-
gliare e la disinvoltura esagerata
di chi crede di essere definitiva-
mente fuori pericolo e non capi-
sce di essere invece un pericolo a
sua volta, per sé e per gli altri. Un
pizzico di fortuna, nel dramma,
ci ha aiutati, accompagnandoci
fino al titolo del 19 maggio:
«Quasi come prima». Sappia-
mo tutti che niente sarà come
prima, che questa esperienza ci
ha cambiati, e soprattutto che il
coronavirus è entrato di prepo-
tenza nelle nostre vite, spezzan-
done molte e cambiando radical-
mente l’esistenza di quelli che
hanno subito un lutto in casa.

Questo numero del nostro
giornale è dedicato a loro.l



6 EDITORIALE
OGGI

G i ove d ì
11 giugno 2 02 0

ultimo step

Locali, incassi
diminuiti
del 67%
I dati Fipe sulle prime
settimane di riapertura
l Bar, ristoranti e locali in
generale hanno subito un calo
di incassi pari al 67% nei primi
giorni di riapertura post
lockdown. Sono i dati forniti
dalla Fipe Confcommercio

Spettatori
a numero
chiuso
Duecento al l’i nte r n o
e mille all’e ste r n o
l Per gli spettacoli dal vivo
bisognerà rispettare un
numero massimo di accessi:
mille per gli spettacoli
all’esterno e 200 al chiuso.
Privilegiato il ticket online.

D ett a g l i

Cinema, teatri
ma anche discoteche
Ecco come riaprono
dopo l’e m e rge n z a
Linee guida Da lunedì 15 giugno si tornerà ad assistere a spettacoli
dal vivo ed a ballare. Necessario però rispettare le distanze
di sicurezza. Capienza massima all’esterno: mille persone

TUTTE LE REGOLE

Da lunedì prossimo, 15 giu-
gno, potranno essere organiz-
zati congressi e grandi fiere e
riapriranno sale teatrali, cine-
matografiche e da concerto, di-
scoteche, sale giochi e le attività
ricreative in generale. Nei gior-
ni scorsi la Conferenza Sta-
to-Regioni ha aggiornato le nor-
me attuative contenute nel pro-
tocollo Inail-Iss per le riapertu-
re e indicato grosso modo come
si potranno riprendere attività
che richiamano, per la loro stes-
sa natura, un numero elevato di
persone. I principi generali ri-
mangono gli stessi: distanzia-
mento sociale di almeno un me-
tro, mascherina e divieto di as-
sembramento.

Dis coteche
Dimenticate le modalità di una
volta, almeno per questa estate.
Si ballerà a distanza e solo all’a-
perto. All’ingresso sarà misura-

ta la temperatura. La capienza
del locale dovrà essere calcolata
per garantire la distanza di al-
meno 1 metro tra le persone e di
almeno 2 metri sulla pista da
ballo. E’ evidente che saranno
vietati i balli che prevedono il
contatto, come Salsa o Tango o
il ballo liscio. Anche il numero
degli addetti alla sorveglianza

dovrà essere calcolato per ga-
rantire il distanziamento inter-
personale di almeno 1 metro; è
consigliato l’uso di contaperso-
ne per monitorare le entrate. Bi-
sognerà favorire la prenotazio-
ne, il pagamento e la compila-
zione di moduli online; il gesto-
re dovrà mantenere un registro
delle presenze per 14 giorni. Si

potrà ballare solo negli spazi
esterni; la mascherina va indos-
sata sempre all’interno mentre
all’esterno quando non si può
garantire la distanza di almeno
un metro. Non si potrà ricevere
la consumazione al bancone e le
bevande potranno essere ven-
dute solo se è possibile rispetta-
re la distanza interpersonale.
Per tavoli e sedie valgono le nor-
me dei bar. Insomma, un bel
problema per molte discoteche.
Tanti gestori iniziano a chieder-
si: ma conviene riaprire?

Cinema e teatri
Si legge nelle Linee guida che «i
posti a sedere (comprese, se
consentite, postazioni prive di
una seduta fisica vera e propria)
dovranno prevedere un distan-
ziamento minimo, tra uno spet-
tatore e l’altro, sia frontalmente
che lateralmente, di almeno 1
metro». Sarà obbligatorio l’u t i-
lizzo della mascherina durante
la proiezione (bambini compre-
si). «Per spettacoli al chiuso, il

La distanza
minima
di un metro
a n d rà
garantita in
ogni
circost anza

Vietati i lenti,
p r i v i l e g i at i
gli spazi
all’aper to
Una ripresa
m o l to
complic at a
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D ett a g l i

numero massimo di spettatori è
200, per quelli all’aperto il nu-
mero massimo di spettatori è
1000, installando le strutture
per lo stazionamento del pub-
blico nella loro più ampia mo-
dulazione». Sarà incentivato
l’acquisto dei biglietti online. Al
cinema non si potranno consu-
mare cibo e bevande durante la
proiezione. Come in moltissime
altre attività al chiuso i gestori
dovranno garantire una conti-
nua areazione per il ricambio
dell’aria. Gli artisti che si esibi-
ranno non dovranno mai avvi-
cinarsi oltre i due metri dagli
spettatori.

Le cerimonie
Sarà possibile per i ristoranti
ospitare cerimonie, quindi ban-
chetti con la partecipazione di
un numero maggiore di perso-
ne. Gli spazi saranno riorganiz-
zati per consentire la distanza
di 1 metro e favorire percorsi se-
parati di entrata e uscita. I tavo-
li dovranno essere disposti a

una distanza di almeno 1 metro
e dovranno essere privilegiati
gli spazi esterni. Gli ospiti do-
vranno indossare la mascheri-
na negli spazi interni, quando
non sono seduti al tavolo, e all’e-
sterno se il distanziamento di 1
metro non sarà garantito. Il
personale di servizio dovrà in-
dossare la mascherina e igieniz-
zarsi frequentemente le mani.
Sarà anche possibile organizza-
re il buffet purché sia sommini-
strato dal personale e non toc-
cato dagli ospiti; il self service è
consentito solo per prodotti
realizzati in monodose. Il gesto-
re dovrà mantenere l’elenco dei
partecipanti per i 14 giorni suc-
cessivi.

Sale giochi e centri
s commes s e
Dal 15 giugno riprende l’attività
anche per questa tipologia di
servizio. Sarà ovviamente ne-
cessario evitare assembramenti
all’entrata e garantire almeno
un metro di separazione tra le

persone all’interno delle strut-
ture. I clienti dovranno indos-
sare sempre la mascherina e
ogni minore potrà essere ac-
compagnato al massimo da una
persona. Le apparecchiature
dovranno essere pulite e disin-
fettate dopo l’uso di ogni singo-
lo cliente, quelle che non po-
tranno essere disinfettate non
potranno essere usate. È vietato
l’utilizzo di strumenti di gioco
per i quali non è possibile una
disinfezione ad ogni turno (es.
carte da gioco) e il manteni-
mento della distanza personale
di almeno 1 metro (es. calcioba-
lilla).

Spettacoli musicali dal vivo e
opere liriche e teatrali
Riprendono gli spettacoli dal
vivo, ma con limitazione nel nu-
mero dei partecipanti: 200 al
chiuso e 1000 all’aperto. Per i
musicisti che suonano stru-
menti a fiato dovrà essere man-
tenuta la distanza minima di 1,5
metri, mentre il direttore di or-
chestra dovrà trovarsi almeno a
2 metri dalla prima fila dell’o r-
chestra. Le distanze si possono
ridurre servendosi di barriere
fisiche o mobili. I componenti
del coro dovranno essere di-
stanti tra loro un metro, e due
metri dal pubblico. Non si do-
vranno usare gli spogliatoi co-
muni e si dovrà preferire l’a r r i-
vo in teatro in abito da scena.
Per l’acquisto dei biglietti andrà
favorita la modalità online e bi-
sognerà lasciare le proprie ge-
neralità in modo tale che il ge-
store della struttura possa con-
servare i dati per 14 giorni. Mi-
sure leggermente meno strin-
genti per la danza. L’uso di
guanti e mascherina e il distan-
ziamento sono particolarmente
difficili da rispettare nella dan-
za, per questo le linee guida rac-
comandano “misure di mitiga-

zione definite dalle singole
compagnie e mutuate dai pro-
tocolli per gli allenamenti spor-
tivi”. In generale, va ridotto il
numero di persone presenti sul
posto e riorganizzata l’attività
di formazione online; è previsto
l’uso della mascherina per i
danzatori quando non sono im-
pegnati nell’allenamento o nel-
l’esibizione.

Congressi e fiere
Torna possibile organizzare
congressi ed eventi fieristici.
Come? Sempre rispettando le
norme di distanziamento socia-
le. Gli organizzatori dovranno
individuare il numero massimo
di partecipanti per garantire il
distanziamento interpersonale
di almeno 1 metro; gli spazi an-
dranno organizzati per evitare
assembramenti e ci dovranno
essere dispenser igienizzanti.
Le prenotazioni, il pagamento
dei biglietti, la compilazioni di
moduli, la distribuzione di ma-
teriale informativo e altri pro-
cessi simili dovranno svolgersi
prevalentemente online e con-
servare i dati per 14 giorni. Al-
l’ingresso va misurata la tempe-
ratura corporea che deve essere
inferiore a 37.5 gradi. Nei guar-
daroba, gli oggetti personali do-
vranno essere riposti in apposi-
ti sacchetti. Nelle sale, i posti a
sedere dovranno essere occupa-
ti rispettando la distanza di 1
metro, che potrà essere ridotta
utilizzando delle barriere fisi-
che.

Il tavolo dei relatori dovrà es-
sere organizzato per consentire
loro di parlare senza l’uso della
mascherina; i dispositivi che
utilizzeranno (come microfoni,
tastiere, puntatori laser) do-
vranno essere disinfettati pri-
ma di ogni utilizzo. Il pubblico
invece dovrà indossare la ma-
scherina per tutto il tempo. l

Ripartono pure
i centri estivi
per bambini
Un decreto con dentro
le misure minime
l Il premier Giuseppe Conte
sta per firmare un nuovo
Dpcm per le riaperture del
prossimo 15 giugno quando
riapriranno anche i centri
estivi per i bambini.

Congressi e
fiere saranno

possibili ma
sempre e

comunque
con accessi

limit ati

Via libera alla
ripresa delle

cerimonie
Per i ristoranti
sarà possibile

attrezzare i
b a n c h ett i
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area nord
Il vaccino
di Pomezia
è il più avanzato
del mondo
L’intervento Le parole di Ricciardi (Oms):
« L’Europa in vantaggio sugli Stati Uniti,
stiamo lavorando per produrlo in Italia»

LA SPERANZA
FRANCESCO MARZOLI

«Nello sviluppo del vaccino
contro il Coronavirus l’Europa
è molto più avanti degli Stati
Uniti». Ne è sicuro Walter Ric-
ciardi, membro del comitato
esecutivo dell’Organizzazione
mondiale della Sanità (Oms) e
consigliere del ministro della
Salute Roberto Speranza, inter-
venuto nelle scorse ore ai mi-
crofoni di “Agorà”, in onda su
RaiTre.

L’intervento dell’esperto ha
aperto una riflessione impor-
tante rispetto soprattutto al fu-
turo dell’antidoto prodotto dal-
la divisione Advent della Irbm
di Pomezia e dallo Jenner Insti-
tute dell’università di Oxford,
nel Regno Unito: allo stato at-
tuale, pare che il candidato vac-

cino in questione sia al livello
più avanzato nel mondo.

«Il vaccino che è più avanti -
ha aggiunto Ricciardi nel suo
intervento in tv - è quello elabo-
rato a Oxford, in collaborazione
anche con un’azienda italiana
(la Irbm, appunto) e noi ci stia-
mo organizzando affinché in
parte sostanziale venga prodot-

to in Italia. Ci stiamo organiz-
zando per essere tra i Paesi lea-
der».

Insomma, un cambio di pas-
so importante, soprattutto per
l’Italia, in vista dell’immissione
sul mercato delle dosi di vacci-
no qualora le sperimentazioni
sull’uomo abbiano successo in
maniera definitiva.

«Se le cose andranno bene -
ha concluso Ricciardi durante il
suo intervento -, in autunno o in
inverno potremmo avere le pri-
me dosi e naturalmente anche
quelle per gli italiani».

Ricordiamo, in tal senso, che
la sperimentazione sull’uomo
del candidato vaccino italo-bri-
tannico è entrata in una fase
cruciale: dopo i test sui primi
volontari, infatti, è scattata la

Nessun caso e cinque guariti
I dati Migliora ancora l’aspetto sanitario dell’emergenza. Zero nuovi decessi

IL REPORT
JACOPO PERUZZO

Migliora giorno dopo giorno,
tra i Castelli Romani e il litorale a
sud della Capitale d’Italia, la si-
tuazione sanitaria legata all’e-
mergenza Coronavirus.

Ieri, infatti, a fronte di cinque
ulteriori guarigioni, non sono
stati registrati ulteriori contagi e
nuovi decessi.

Sul territorio di competenza
della Asl Roma 6, dunque, i casi
totali registrati dall’inizio della
pandemia restano 1.387, mentre
le persone morte “con” il Covid-19

sono sempre 135. Al contempo,
come accennato diventano 768 le
persone che hanno sconfitto il
Coronavirus: un numero impor-
tante, che dà l’idea di come le per-
sone attualmente positive al vi-
rus siano sempre meno.

A Nettuno, per esempio, le gua-
rigioni sono diventate 50, con gli
attuali positivi che sono solo
quattro; ad Anzio, invece, sono ri-
masti in sette coloro che devono
ancora sconfiggere il virus; a Po-
mezia, i guariti hanno toccato
quota 52, con i positivi che sono
sette; a Velletri, infine, i guariti
sono ben 73 e gli attuali positivi
nove. l

La tenda
pre-tr iage

a l l e s t i ta
fuor i

dagli ospedale
«Riuniti»
di Anzio

e Nettuno

A Nettuno
s cendono
le persone
att u a l m e nte
p o s i t i ve :
ora sono
solo quattro

somministrazione su diecimila
persone, cinquemila in Inghil-
terra e altrettante in Brasile. In-
fatti, l’affievolirsi dell’epidemia
in Europa e il picco di contagi in
America Latina ha portato lo
Jenner Institute e la Irbm a
estendere la sperimentazione
anche in Sudamerica, così da
poter capire la risposta del virus
all’antidoto che viene iniettato
sui volontari sani.

Nelle prossime settimane, tra
l’altro, è attesa anche la pubbli-
cazione dell’esito della prima
fase dei test, che si è conclusa
nei giorni scorsi sempre nel Re-
gno Unito: un passaggio, que-
sto, che sarà importante anche
per capire come il corpo umano
risponda a questo siero prodot-
to nei laboratori di Pomezia. 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

L’esper to
è intervenuto
ai microfoni
di «Agorà»
per parlare
del futuro
dei vaccini
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I dati In forte calo grazie alle guarigioni il numero dei contagiati in tutta la zona tra Latina e Roma

Guariti, Norma è virus free
Il sindaco: tampone negativo per l’ultima cittadina risultata positiva, una sola persona in isolamento preventivo

NORD PONTINO
GIUSEPPE BIANCHI

Zero. Dopo Rocca Massima
che non ha mai avuto contagiati
tra la popolazione, nel nord pon-
tino anche Norma può dirsi vi-
rus-free.

Il sindaco Gianfranco Tessito-
ri infatti, ha annunciato che il
tampone sull’ultima cittadina
risultata positiva, è negativo. Il
che porta il conto a zero. «Resta
una sola persona tutt’ora in iso-
lamento preventivo - ci confer-
ma il primo cittadino - non è po-
sitiva, ma è stata isolata per aver
avuto contatti con soggetti psoi-
tivi. A breve, dopo che un altro
cittadino proprio in queste ore
ha ricevuto l’ok a lasciare l’isola-
mento, potremo finalmente dire
che non ci sono più persone non
solo positive, ma nemmeno iso-
late dal resto della comunità».

A Norma nel tempo sono ri-
sultata positivi tre cittadini. La
prima, una donna contagiata
probabilmente da un conoscen-
te, sin dai primi giorni della pan-
demia (ha accusato i primi sinto-
mi a fine febbraio e si è messa in
auto isolamento in attesa dei te-
st) ha vissuto in casa isolata dal-
la famiglia. Oltre due mesi. Poi è
risultato positivo un operatore
volontario dell’avis che avrebbe
ricevuto il contagio durante una
campagna di raccolta sangue. Il
virus sarebbe poi passato anche
alla moglie. «Per fortuna - ag-
giunge il sindaco - nessuno ha
avuto bisogno di ricovero. Han-
no mostrato qualche sintomo,
ma tutto sommato i nostri con-
cittadini sono stati in buone
condizioni. A parte qualche iso-
lato comportamento da censu-
rare, devo ammettere che la po-
polazione ha risposto bene all’e-
mergenza. In una comunità co-
me quella di Norma il senso di

Crisi economica, nasce «Italia aiuta Italia»

APRILIA

Per fronteggiare la crisi
economica derivante dagli ef-
fetti del Coronavirus nasce il
progetto: “Italia aiuta Italia”.
Una campagna che fa breccia
anche ad Aprilia, tramite l’a d e-
sione dell’associazione cultu-
rale La Lestra, con l’obiettivo
di aiutare le tante famiglie in
difficoltà a causa del lockdo-
wn.

«L’obiettivo dell’iniziativa,
che parte dalla collaborazione
tra FEDErAZIONE, coordina-
mento di associazioni sul terri-
torio nazionale, e CooXazione
che da anni aiuta gli italiani in
difficoltà è dare sostegno -
spiegano i promotori dell’i n i-
ziativa - ai connazionali che si
trovano in maggiore difficoltà
nel periodo più duro della no-
stra storia recente. Per questo,
Italia aiuta Italia vuole attivare
un canale di appoggio concre-
to ai più bisognosi attraverso la
raccolta e la donazione di ge-
neri alimentari e beni di prima
necessità, ma anche servizi
gratuiti di consulenza legale e

Rocc a
Mas sima

unico paese
nord pontino

a non aver
re g i st rato

cont agi

La campagna di sostegno
per le famiglie in difficoltà
approda in città

appartenenza è forte, ma è al-
trettanto forte il rischio che un
sospetto, un commento fuori
luogo inneschi un focolaio di ve-
leni. Devo dire che i miei concit-
tadini hanno capito la straordi-
narietà della situazione e del bi-
sogno di seguire regole di vita e
restrizioni mai adottate prima.
Dobbiamo continuare a tenere
alta l’attenzione perché il virus
non torni a girare». Nel Nord
pontino solo Rocca Massima
non ha avuto casi di contagio.
Aprilia naturalmente, compresa
la situazione emergenziale lega-
ta alla Rsa San Michele Hospi-
tal, ha fatto temere la possibilità
di un cluster, una diffusione
massiccia del virus. I casi, meno
di cento, sono in fortissima ridu-
zione. l

I due borghi
del nord pontino
senza contagi:
a sinistra il centro
di Norma.
Sotto: Rocca
Massima

Dei pacchi alimentari

supporto al lavoro».
Si potrà collaborare al pro-

getto donando e distribuendo i
beni per le consegne mensili
alle famiglie, oppure semplice-
mente segnalando le situazio-
ni di disagio. «Acceso da uno
spirito solidale, da non confon-
dersi con un mero assistenzia-
lismo, Italia aiuta Italia - conti-
nuano i promotori - sarà attivo
già dai prossimi giorni con i
suoi volontari su tutto il terri-
torio nazionale, affinchè – n e l-
la speranza di un ritorno alla
normalità e al lavoro per tutti –
nessun italiano sia abbando-
nato nella grave crisi che stia-
mo vivendo».l

S ono
quasi cento

i candidati
va c c i n i

in corso
di test

nel mondo
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area sud
Traspor ti,
manifes tazioni
e viabilità
Nuove regole
Il fatto Le disposizioni del Comune per fare
fronte all’emergenza coronavirus in vista
anche dell’arrivo dei turisti per la stagione estiva

SPERLONGA
MARIASOLE GALEAZZI

Trasporti, viabilità, manife-
stazioni e non solo, la nuova de-
libera di giunta. Il Comune di
Sperlonga fissa nuove regole per
il contenimento del Covid-19. Si
tratta di misure specifiche per la
stagione estiva quando cioè c’è
maggiore affluenza non soltan-
to in spiaggia. Cosa è stato stabi-
lito? In base a quanto riportato
nella delibera di giunta per ciò
che concerne la viabilità al fine
di garantire il distanziamento
fisico tra le persone di almeno
un metro, su Via Cristoforo Co-
lombo viene vietata la circola-
zione di mezzi, sia pubblici che
privati, con istituzione, dunque,
dell’isola pedonale, secondo
questo calendario: ogni sabato e

domenica del mese di giugno
2020, dalle ore 20.00 alle ore
24.00; ogni venerdì, sabato e do-
menica del mese di luglio 2020,
dalle ore 20.00 alle ore 24.00;
dal 1° al 31 agosto 2020, tutti i
giorni dalle ore 20.00 alle ore
24.00; ogni sabato e domenica
del mese di settembre 2020, dal-
le ore 20.00 alle ore 24.00. Per il
trasporto pubblico sia locale che
regionale invece sono state sop-

presse le fermate esistenti su Via
Roma e su Via Cristoforo Colom-
bo, con istituzione di un nuovo
capolinea lungo Via Lepanto
(parte nuova del paese). Resta
confermata la fermata del Capo-
linea presso Largo Municipio
(centro storico) e restano, altre-
sì, confermate le fermate
extraurbane. Molto importante
la parte sulle spiagge. Conside-
rato che i protocolli Covid-19 im-
pongono una attività di preven-
zione più attenta alla salvaguar-
dia della vita umana garantendo
maggior sicurezza balneare so-
no state aggiunte per quanto ri-
guarda l’ attività di salvamento
anche le unità cinofile nonché
l'ausilio della Protezione Civile
locale. Inoltre, al fine di monito-
rare l'affluenza sulle spiagge li-
bere -in collaborazione con l'as-
sociazione Sperlonga Turismo-

viene previsto l'utilizzo, da par-
te dell'utenza, di una applicazio-
ne digitale per prenotare il po-
sto, evitando gli assembramen-
ti. Una App di prenotazione
quindi come per il Comune di
Sabaudia anche se ancora, per
entrambi i centri non si sa quan-
do il servizio sarà attivato e
quindi come effettivamente
funzioneranno le prenotazioni.
Annullato invece l’ evento “Sa-
pori di Mare”. Le località di ma-
re stanno facendo i conti con le
norme da seguire per il conteni-
mento del Covid-19. La priorità
resta la sicurezza delle persone
anche se sarà necessario fare
qualche rinuncia. Ed in questo
conterà molto, indipendente-
mente dalle regole che ogni Co-
mune sta adottando, il compor-
tamento dei singoli, cittadini e
turisti.

Per il
traspor to

sarà istituito
un nuovo

c apolinea
lungo

via Lepanto

L’azienda in aiuto del Goretti
La Spring Time Tulip
Specialties dona protezioni
all’ospedale di Latina

SABAUDIA

Il Coronavirus sta perdendo
colpi, anche se la guardia di tutti
resta ancora altissima per evita-
re una nuova diffusione del vi-
rus. La solidarietà, invece, non
perde la sua forza, non si assopi-
sce insieme al virus: al contra-
rio, conferma che il ritrovato
senso di vicinanza tra singoli
cittadini, associazioni e imprese
è un qualcosa destinato a dura-
re nel tempo. Ieri mattina ne ha

dato ennesima conferma un’a-
zienda di Borgo Vodice, la
Spring Time Tulip Specialties di
Angela Fiorenti, che ha conse-
gnato un’importante donazione
all’ospedale Santa Maria Goret-
ti. Mascherine, gel disinfettan-
te, igenizzante per superfici, vi-
siere con elastico e ancora ter-
mometri digitali ad infrarossi,
copriscarpe, cuffie e un pulsos-
simetro con display a Led. Tutto
questo è stato donato in matti-
nata al dottor Montecchiesi da
Domenico Fiorenti e Riccardo
Mauti a nome di tutta l’azienda.
Infatti, tutto il materiale conse-
gnato è frutto di una raccolta
fondi interna alla Spring Time
Tulip Specialties, che ha visto

partecipare tanto il titolare
quanto i dipendenti, tra i quali
molti cittadini appartenenti al-
la comunità Sikh.

Un gesto bellissimo, che con-
ferma come la città di Latina, i
suoi cittadini e il suo tessuto im-
prenditoriale sia costantemen-
te attento ai bisogni, alle esigen-
ze e alla responsabilità sociale.
l

Titolare e dipendenti,
tra cui molti Sikh,

hanno contribuito
per l’impor t ante

acquisto per l’ospedale Un momento della consegna delle forniture per l’ospedale

Alcune
immagini
di Sperlonga
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L’amministrazione cerca
gli steward anticovid
La decisione E’ stato pubblicato il bando per individuare soggetti
a cui affidare il servizio di accoglienza e sorveglianza delle spiagge

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Era stato anticipato qualche
settimana fa dagli assessori all’Ur -
banistica Patrimonio e Demanio
Marittimo Paolo Mazzaed al Turi-
smo e alle Attività Produttive Kri-
stian Franzini durante la presen-
tazione della nuova organizzazio-
ne delle spiagge libere. L’altro ieri
è stato pubblicato il bando per in-
dividuare steward anticovid. In
pratica il Comune è in cerca di sog-
getti terzi cui affidare il servizio di
informazione, accoglienza e sor-
veglianza delle spiagge libere del
litorale formiano «ai fini della va-
lorizzazione e fruibilità turistica
in emergenza sanitaria Covid-19».
A Vindicio e Gianola Santo Janni
saranno istituite “postazioni anti-
covid” presidiate da personale ad-
destrato “steward” che - nello spe-
cifico - avranno il compito di cura-
re e agevolare l’informazione ne-
cessariaai fruitori delle spiagge li-
bere circa i comportamenti da se-
guire e le adeguate misure di pre-
venzione da adottare al fine di fa-
vorire un comportamento
corretto e consapevole da parte
dell’utenza. Ed ancora. Il persona-
le avrà il compito di segnalare alle
autorità di polizia competenti
eventuali disservizi, inottempe-
ranze e criticità con particolare ri-
ferimento alle misure di distan-
ziamento interpersonale oltre che
alle norme igienico sanitarie evi-
tando possibili assembramenti.
Chi potrà partecipare? «Possono
presentare la proposta progettua-
le tuttigli entidel terzosettore: or-
ganizzazioni di volontariato; as-
sociazioni di promozione sociale;
enti filantropici; le imprese sociali
incluse lecooperative, lesocietà di

mutuosoccorso, leassociazioniri-
conosciute e non, le fondazioni e
gli altri enti di carattere privato
senza scopo di lucro, di finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità so-
ciale. È ammessa la partecipazio-
ne anche in forma riunita, purché
venga conferito mandato con rap-
presentanza ad uno degli organi-
smi detto “Capogruppo”.

«Sarà cura dell’amministrazio -
ne – spiega l’assessore Kristian
Franzini – provvedere alla forma-
zione degli steward mediante l’at -
tivazione di un apposito corso ri-
guardanti le misure generali di si-
curezza per ridurre il contagio da
Covid-19». Le domande dovranno
pervenire entro le 12 del 19 giugno.
Alle 11 del 22 giugno nella sala Ri-
baud si procederà in seduta pub-
blica all’apertura dei plichi conte-
nenti le istanze di partecipazione.
l

A Vindicio
e a Gianola

Santo Janni
s aranno
i st i t u i te

a p p o s i te
post azioni

Il progetto

Mascherine trasparenti per insegnanti
lL’amministrazione comunale di Formia si farà
carico di realizzare mascherine trasparenti per gli
insegnanti - in primis quelli della scuola elementare
- affinché a settembre ne siano dotati. Lo ha
comunicato ieri il sindaco di Formia, Paola Villa, nel
corso della conferenza stampa di presentazione
del polo scolastico di Mola. «È stato un anno
difficile, perché la scuola si è dovuta reinventare.
Ma la scuola è soprattutto altro. Gli insegnanti non
devono perdere il sorriso. I bambini devono poter
guardare il volto dell’insegnante. Tra l’altro nelle
scuole della nostra città ci sono alunni sordi e loro
devono poter leggere il labiale». Da qui l’idea di
realizzare mascherine trasparenti. Un piano sul
quale l’amministrazione è già al lavoro.

Gli assessori
all’Urbanistica
Patrimonio e
Demanio
Marittimo Pa o l o
Mazza ed al
Turismo e alle
Attività Produttive
Kristian Franzini

Pos s ono
present are
la proposta

p ro g ett u a l e
tutti gli enti

del terzo
s ettore

Test sierologici gratuiti, sarà estesa la fascia

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Iniziato il 23 maggio scorso,
continua l’impegno dell’ammini -
strazione comunale di Gaeta, per
promuovere l’estensione a tutti i
cittadini di effettuare i test siero-
logici gratuitamente.

Come anticipato dal sindaco
nei giorni scorsi, al fine di offrire al
maggior numero possibile di cit-
tadini la possibilità di eseguire
gratuitamente i test, è stata estesa

la possibilità ai residenti con un
ISEE fino a 7000 euro e oltre in ba-
se alle disponibilità, grazie alla
modifica regolamentata con de-
termina numero 459 del 5 giugno
2020. I 200 test, messi a disposi-
zione dal centro Gamed, saranno
quindi destinati alle donne in gra-
vidanza, gli over 65 affetti da iper-
tesione, immunodepressi, diabe-
tici e pazienti cardiopatici.

«Un’importante azione – ha
commentato il sindaco Cosmo Mi-
trano - destinata soprattutto alle
fasce sociali più vulnerabili e de-
boli della nostra città. I test siero-
logici, infatti, sono delle analisi
del sangue, che si svolgono trami-
te un semplice prelievo. Test che
servono a capire se la persona è en-

trata in contatto, in precedenza,
col nuovo Coronavirus e ha avuto
l’infezione anche in maniera si-
lente. In particolare, si stabilirà se
e quando lapersona ha sviluppato
gli anticorpi specifici per il
Sars-CoV-2».

Per richiedere l’esame gratuito
si può inviare una mail a: testsie-
rologici@comune.gaeta.lt.it .
«L’esecuzione di questi test – ha
sottolineato Gianna Conte, presi-
dente commissione sanità - rap-
presenta un primo screening epi-
demiologico finalizzato ad indivi-
duare una potenzialità di conta-
gio, monitorando la ricerca dell’a-
sintomatico e garantendo così
una maggiore sicurezza alla co-
munità». l

Il comune
di Gaeta

Obiettivo: dare la possibilità
ad un maggior numero
di cittadini
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La conferenza stampa Presentato ieri il progetto di fattibilità

Ecco il polo scolastico
nel quartiere di Mola

Asilo, il Tar annulla l’a ffi d a m e nto
Giudiziaria Accolto il ricorso presentato dalla Coop Gialla

FORMIA

Il Tar del Lazio ha annullato
l’affidamento di asilo nido co-
munale al Consorzio Intesa.

Le motivazioni sollevate dal-
la Cooperativa Gialla, l’attuale
gestore, sono state interamente
accolte. Secondo quanto stabi-
lito dai giudici amministrativi,
l’offerta presentata dal Consor-
zio non ha i requisiti previsti
dal capitolato d’appalto, in par-
ticolare l’esperienza del sogget-
to attuatore nella gestione di
asili nido risulta totalmente in-
consistente. Inoltre, l’offerta è
carente rispetto all’obbligo di
assorbimento del le attuali
maestranze previsto dal ban-
do.

Anche l’offerta presentata da
un altro soggetto imprendito-
riale, arrivato secondo nella

graduatoria comunale, è risul-
tata carente sul rispetto dei di-
ritti delle lavoratrici, perché
proponeva un CCNL con un co-
sto del lavoro più basso rispetto
a quello attuale.

Il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio sezione
staccata di Latina (sezione pri-
ma), definitivamente pronun-
ciando sul ricorso proposto da-
Cooperativa Sociale Gialla,

contro Comune di Formia, in
persona del Sindaco pro tem-
pore, rappresentato e difeso
dall’avvocato Domenico Di
Russo, nei confronti del Con-
sorzio Intesa Cooperativa So-

ciale Onlus Consortile a r.l., So-
stegno Cooperativa Sociale a
r.l., Nasce Un Sorriso Società
Cooperativa Sociale Onlus, non
costituito in giudizio, per otte-
nere l’annullamento della De-
terminazione del dicembre
2019, con cui è stata approvata
la proposta di aggiudicazione
della gara esperita per l’a f f i d a-
mento della gestione del servi-
zio di asilo nido comunale per
tre anni, formulata dalla com-
missione in favore del Consor-
zio Intesa Società Cooperativa
Sociale Onlus Società Consorti-
le a.r.l., «mai notificata né co-
municata alla ricorrente che ne
ha avuta conoscenza soltanto
in esito all’accesso agli atti del
28.01.2020 mediante estrazio-
ne di copia dall’Albo Pretorio
on line del Comune di Formia».
Al termine dell’istruttoria i giu-
dici hanno accolto e annullato
il provvedimento impugnato e
condannato il Comune di For-
mia alle spese e competenze del
giudizio, che liquida in com-
plessivi tremila euro, oltre spe-
se generali. Hanno ordina la re-
stituzione del contributo unifi-
cato e disposto che la sentenza
sia eseguita dall’autorità am-
ministrativa.l

A sinistra
l’asilo comunale
e a destra il Tar

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Il nuovo polo scolastico che
sorgerà nel quartiere di Mola è
stato presentato ieri mattina nel-
la sala Ribaud. Presenti il dirigen-
te scolastico e il personale docen-
te e nondell’istituto comprensivo
Pollione di Formia. A relazionare
oltre al sindaco Paola Villa ed agli
assessori Pasquale Forte e Orlan-
do Giovannone, i tecnici dell’A-
genzia per la coesione territoria-
le, task force edilizia scolastica,
che hanno redatto il progetto di
fattibilità tecnico economica. Il
Comune di Formia ha ricevuto
dalla Regione Lazio e dal MIUR
due importanti finanziamenti
per la demolizione e ricostruzio-
ne dell’edificio scolastico Pollio-
ne e della palestra De Amicis, da
tempo chiusa perché inagibile.
L’ammontare dei due finanzia-
menti supera i 10milioni di euro.

«Abbiamo concentrato i nostri
interessi sull’idea di partenza e
quindi la ricostruzione in loco
preservando così l’attuale assetto
urbanistico e sociale del quartie-
re, evitando un impoverimento
delpatrimonio sociale e commer-
ciale - hanno spiegato gli ammini-
stratori -. Con questo ambizioso
progetto verrà riqualificata l’in-
tera area del quartiere di Mola
nella parte adiacente alla sua tor-
re, al suo simbolo oltre che, ovvia-

mente, realizzati degli edifici sco-
lastici estremamente all’avan-
guardia ed innovativi sia sotto l’a-
spetto energetico che strutturale
ed ambientale». Altra scelta la
realizzazione del nuovo edificio
adibito a palestra nell’area dove
sorge l’attuale Pollione e la rico-
struzione dello stesso nell’area
retrostante l’edificio De Amicis.
«Tale decisione è scaturita da una
duplice motivazione: la prima è
stata quella di garantire delle su-
perfici del lotto di intervento per
l’edificazione di entrambi i corpi
edilizi; la seconda, più stretta-
mente di tipo ambientale/sociale

è quella di restituire alla colletti-
vità uno spazio pubblico fruibile
adiacente la palestra in modo da
creare, tra l’altro, un affaccio sul
mare elemento che caratterizzerà
il quartiere stesso e tutta la città.

Durante la fase di progettazio-
ne non è stata tralasciata l’atten-
zione verso i più piccoli con la
creazionedi un’area dedicata allo
sport. Va rimarcato ancora che
l’edificio scolastico Pollione sarà
disposto su tre livelli per ospitare
circa 450 alunni e che la palestra
sarà realizzata per soddisfare il
bisogno dei due edifici scolastici
(primaria De Amicis e secondaria

di primo grado)». I tempi e l’iter?
Il progetto di fattibilità presenta-
to ieri ora dovrà essere approvato
in Consiglio comunale. Subito do-
po si avvierà il bando per la pro-
gettazione definitivaed esecutiva
(procedure che dovrebbero im-
piegare circa otto mesi), poi si av-
vierà l’opera, per realizzare la
quale si prevedono 18 mesi di la-
vori. L’auspicio del sindaco è che
in due anni si possa restituire al
quartiere di Molaed all’intera cit-
tà un innovativo polo scolastico,
dove sono stati inseriti anche dei
laboratori didattici, tra cui un
agrumeto. l

Un momento della
c o n fe re n z a
stampa di ieri ed a
destra una parte
del progetto

Un affaccio
sul mare:

elemento che
c aratterizzerà

il borgo
stes s o

e tutta la città

Ed i f i c i
all’ava n g u a rd i a

ed innovativi
s otto

l’a s p etto
energetico e

st r u tt u ra l e

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

Paola Villa
Sindaco

Il Comune ha ricevuto
dalla Regione Lazio

e dal MIUR
due finanziamenti

di oltre 10milioni di euro
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Il programma Il taglio del nastro alla presenza del governatore Zingaretti è atteso per le 11 di oggi

L’inaugurazione dell’Ostello del Golfo
EVENTO

Tutto pronto per il taglio del
nastro alla presenza del governa-
tore Zingaretti. È atteso per le 11
di questa mattina, per l’inaugura -
zione per il Centro di Posta “Ostel -
lo del Golfo”, che finalmente apri-
rà le sue porte.

A tagliare il nastro, quale anfi-
trione d’eccezione, il presidente
della Regione Lazio Nicola Zinga-
retti, affiancato dal primo cittadi-
no di Gaeta Cosmo Mitrano, dal
presidente dell’Ipab SS. Annun-
ziata Luciana Selmi. Saranno
inoltre presenti, il capo di gabi-
netto Albino Ruberti ed il diretto-

re dell’Ipab promotrice Clemente
Ruggiero.

Il progetto, finanziato nel Pia-
no annuale regionale “Interventi
a favore dei giovani”, nell’ambito
dell’Itinerario giovani (Iti.Gi.)
spazi e ostelli, si ripropone di va-
lorizzare le bellezze del Golfo di
Gaeta ed incentivare il turismo,
con un occhio di riguardo ai gio-
vani. Il centro di Posta infatti, de-
nominato Ostello sarà, come più
volte sottolineato dal primo citta-
dino Mitrano, la ciliegina in
un’ottica di potenziamento turi-
stico, soprattutto giovanile, con
25 posti letto e dotato di sala poli-
valente, sala tv/pc, infopoint, area
di cottura e sala ricettiva. lF. I .

Riattivazione ferrovia
Già sorgono dubbi
La nota Oggi la cerimonia per la posa della prima pietra
della sistemazione del tratto che da Bevano porta al centro

IL CASO
FRANCESCA IANNELLO

Si attende inmattinata l’arrivo
del presidente della Regione La-
zio, Nicola Zingaretti, per inaugu-
rare i lavori per l’ultimo tratto del-
la storica littorina Formia – Gaeta
dopo 38 anni di dismissione. In
meritoalla questione,oltreall’evi -
dente vantaggio per la viabilità
per il trasferimentodimerci epas-
seggeri da gomma su ferro, alcune
associazioni hanno cominciato a
registrare alcune preoccupazioni.
Secondo quanto dichiarato dal-
l’Associazione Comunità del La-
zio Meridionale e delle Isole Pon-
tine, la riattivazione della sola lit-
torina, avulsa dalla risoluzione
delle note problematiche della
viabilità del comprensorio, ri-
schierebbe di essere insufficiente.

Per l’associazione sarebbe più
urgente: «Adeguare, ristruttura-
re e riorganizzare le strade esi-
stenti anche con originali inter-
venti di mitigazione come sotto-
passi ed interramenti, utilizzando
risorse per fluidificare il traffico e
al tempo stesso riqualificare la co-
sta abbondantemente manomes-
sa da uno sviluppo disordinato.
Siamo convinti che gli attori del
progetto abbiano valutato la so-
stenibilità economica della riatti-
vazione della ferroviaGaeta –For -
mia, da troppo tempo attesa per
l’impatto che potrà avere sulla
mobilità del Golfo. Non possiamo
non esprimere preoccupazione
però, su quali saranno gli investi-
menti futuri e i progetti da mette-
re in campo». Le preoccupazioni
degli associati riguarderebbero
quindi la futura gestione della li-
nea ferroviaria; senza un sussidio
regionale infatti, la tratta sarebbe
in perdita: «Gestire la tratta con
16 coppie di corse al giorno signifi-
ca spenderenon menodi 1,5milio-
ni all’anno. La vendita dei biglietti
e la sottoscrizione degli abbona-

ro: che la «Regione coltiverà e
continuerà a sostenere la tratta
ferroviaria e si impegnerà a risol-
vere anche le questioni collaterali
alla mobilità, orientando le sue
scelte anche in base alle strategie
di fondo proposte dagli enti loca-
li». l

GAETA
ROBERTO D’ ANGELIS

In concomitanza con l’arrivo
del Governatore del Lazio non-
ché segretario nazionale del Pd
Nicola Zingaretti è stato organiz-
zato un flash mob da parte della
Lega di Gaeta. Lo stesso dovreb-
be tenersi in via Genova ad alcuni
metri di distanza dall’edificio di
via Amalfi che ospita l’Ostello del
Golfo che oggi verrà inaugurato.
Nulla contro l’avviodei lavoriper
l’ultimo tratto della littorina e l’a-
pertura dell’Ostello, due iniziati-
ve che vengono anzi giudicate po-
sitivamente dai leghisti, i quali si
concentreranno su temi affron-
tati, anche a livello regionale, dal
partito di Salvini. Come la que-
stione dei famosi 14 milioni spesi
da Zingaretti per le mascherine
mai arrivate. Questione questa
su cui più volte è intervenuto il
capogruppo della Lega nel Consi-
glio Regionale del Lazio Orlando
Angelo Tripodi. E poi il tema del-
la sanità nel Lazio con il governa-
tore accusato di averla distrutta,
con riferimento anche agli ospe-
dali del sud pontino. Infine i rap-
porti Zingaretti-Palamara, con i
consiglieri regionali della Lega
che proprio alla fine dello scorso
mese di maggio richiesero una
sessione straordinaria del Consi-
glio Regionale per chiarirne la
natura. Tante domande, oggetto
del flash mob, con presenza di
striscioni, autorizzato dalla que-
stura di Latina ma secondo de-
terminate prescrizionel

M A N I F ESTA Z I O N E

Il flash mob
della Lega
Ecco le ragioni
del l’i n i z i ativa

L’area Bevano
quando fu
inaugurato il primo
tratto e il tracciato
dei Venticinque
ponti
Sotto la vecchia
stazione di Gaeta

L’As s ociazione
C omunit à

del Lazio
Meridionale
e delle Isole

Po nt i n e
ha dei timori

L’ostello del Golfo
di via Amalfi

menti, stimati sui dati del pendo-
larismo lavorativo e del numero
degli studenti, coprirebbero circa
un terzo del costo annuo. Da un
punto di vista del servizio merci da
e per il porto, si risentirebbe della
concorrenza degli altri scali del
medio Tirreno». L’appello è chia-

Gaeta l Fo r m i a
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Parte l’attività di scavo
sul castrum Minturnae
C u l t u ra Si tratta del primo dei due interventi nell’area
Il progetto è stato finanziato con fondi ministeriali Mibact

POLITICA
GIANNI CIUFO

Iniziano oggi i lavori di scavo
sul Castrum dell’Antica Mintur-
nae. Un intervento che era previ-
sto prima dell’emergenza Covid
e che inizierà questa mattina,
grazie ai fondi ministeriali del
Mibact, alla presenza di Giovan-
na Rita Bellini, direttore dei lavo-
ri e direttore scientifico per la So-
printendenza Archeologia Belle
Arti e Paesaggio per le province
di Frosinone Latina e Rieti, e del
sindaco di Minturno, Gerardo
Stefanelli. Il Castrum per Min-
turnae è il luogo delle origini, ma
anche il luogo in cui sono stati ef-
fettuati i primi scavi archeologici
dell'antica città, già alla fine del
XVIII secolo. «Per la prima volta
dopo quell’esperienza- ha spie-
gato la dottoressa Bellini- si ri-
prenderanno le attività di scavo
portate avanti, questa volta, con
un approccio di ricerca moderno
e scientifico. Comincerà quindi
un affascinante viaggio a ritroso
nel tempo: l’obiettivo è riportare
in luce le varie fasi di occupazio-
ne dell'area, per comprendere la
vita quotidiana che qui si svolge-
va ma anche i riflessi della gran-
de storia». Il progetto di avviare
le operazioni di scavo, è basato
anche su indagini precise svolte
dalla Soprintendenza, che han-
no confermato la presenza di al-
tri reperti che, ora, in seguito a
questo intervento, potranno es-
sere portati alla luce. I lavori, ef-
fettuati dall’impresa Celsi,

avranno la durata di circa un an-
no ma l'area, di proprietà comu-
nale, sarà interessata da ulteriori
interventi di scavo e di valorizza-
zione che la porteranno a diven-
tare un importante attrattore tu-
ristico per la città di Minturno e
per l'intero Golfo di Gaeta. L’i-
naugurazione delle attività di
scavo potrà essere seguita in di-
retta facebook dalle 10,30 in poi
di questa mattina sul profilo ht-
tps://www.facebook.com/even-
ts/1535670273272891/. Ma an-
che le varie fasi dell’attività di
scavo potranno essere seguite at-
traverso la pagina Facebook An-

Il portale telematico per gestire le procedure
Il sindaco Gerardo Stefanelli ha ufficializzato l’utilizzazione da parte del Comune della piattaforma “C u c r i v i e ra d i u l i s s e”

MINTURNO

«Continua il percorso di inno-
vazione all’interno dell’Ammini -
strazione comunale di Minturno.
Infatti dopo l’apertura degli spor-
telli digitali per l’edilizia, le attivi-
tà produttive e la gestione della
mensa, arriva ora il nuovo portale
telematico per la gestione delle
procedure attinenti i lavori pub-
blici». Ad annunciare il nuovo
servizio tecnologico è stato il sin-
daco di Minturno, Gerardo Stefa-
nelli, il quale ha ufficializzato l’u-
tilizzazione da parte del Comune
del portale Cucrivieradiulisse,
fornito dalla Publisys di Potenza,
che già cura il portale SUAP. La
piattaforma è centralizzata alla
CUC (Centrale Unica di Commit-
tenza) dei Comuni di Formia,
Gaeta, Minturno; quindi ogni co-
mune può utilizzarla sia in manie-
ra autonoma che in modalità ag-
gregata (CUC). «L’obbligo della
modalità telematica- ha conti-

nuato il sindaco Stefanelli- è san-
cito dall’articolo 58 del D.Leg n
50/2016, che garantisce la parità
di accesso agli operatori economi-
ci non impedisce, non limita né
distorce la concorrenza. Dunque
non vi sarà più cartaceo, in quan-
to lo svolgimento della gara è su
piattaforma ed ogni operatore po-
trà seguire l’esperimento della
stessa dalla propria postazione o
da qualsiasi punto desideri, a con-
dizione di avere connessione».
Ogni forma di affidamento deve
essere esperita tramite piattafor-
ma (procedure aperte, ristrette,
negoziate relative a lavori, servizi
e forniture, sopra e sotto soglia co-
munitaria). «Ad oggi- ha conti-

nuato il primo cittadino mintur-
nese- è in corso la gara per l’affida -
mento del progetto pilota del
PNSS (Piano nazionale Sicurezza
Stradale), riguardante il marcia-
piede di Scauri. Si tratta di un in-
tervento che riguarda lavori com-
presi tra via G. Sparagna (già via
Sant’Albina) e via delle Ville Ro-
mane (già via Fusco)». L’importo
stanziato è di oltre 372mila euro e
la data di scadenza per la presen-
tazione delle offerte è prevista per
il 24 giugno prossimo. «Mintur-
no- ha concluso il sindaco Stefa-
nelli- è il primo Comune ad aver
bandito la prima procedura aper-
ta e, come componenti dell’Am -
ministrazione, siamo orgogliosi
ad essere i primi ad utilizzare la
piattaforma. E’giusto ed opportu-
no riconoscere i meriti al dirigen-
te comunale Pasquale Sarao, che
per oltre un anno si è battuto per
raggiungere questo obiettivo. E
credo che presto pubblicheremo
anche il concorso di idee per il ma-
sterplan foce Garigliano».lG .C.

tica Minturnae https://www.fa-
cebook.com/anticaminturnae/e
il sito web www.anticamintur-
nae.it, che sarà pubblicato a bre-
vissimo. Una iniziativa impor-
tante che consentirà a chi è inte-
ressato di poter seguire i vari mo-

Alcune immagini
del castrum
Mintur nae

D i retto re
dei lavori e

d i retto re
scientifico, la

dottores s a
Giovanna Rita

B ellini

Il sindaco G e ra rd o
S te f a n e l l i

menti di un intervento, che può
contare su un finanziamento di
un milione di euro, cifra già resa
nota in una conferenza stampa
alla quale, tempo fa, presero par-
te il sindaco Gerardo Stefanelli e
la stessa Giovanni Rita Bellini.l

L’o b i ett i vo
della

campagna è
riportare in

luce le fasi di
occupazione

dell’a re a

«Dunque non vi sarà
più cartaceo, in

quanto lo svolgimento
delle gare sarà

in via telematica»
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L’ultimo carcere
dei dissidenti
di tutti i regimi
avrà un’altra vita
Foc us L’istituto di pena borbonico va verso
il restyling. Partito il cronoprogramma
Parla il commissario straordinario Silvia Costa

IL FATTO
GRAZIELLA DI MAMBRO

Per salvare il carcere di San-
to Stefano dall’oblio e dal de-
grado non molti mesi fa era
partita persino una petizione
che rimetteva al centro la ne-
cessità di tutelare ogni centi-
metro di un luogo simbolo per
la libertà, i diritti civili e la Sto-
ria dell’Europa.

Poi, il 25 gennaio scorso, è
arrivata la nomina di un com-
missario straordinario che se-
guirà l’intervento di recupero e
un complessivo progetto di ri-
lancio della struttura.

E’ una donna, Silvia Costa, e
si è messa all’opera nonostante
il Covid. Così, da tre giorni, ha
formalmente riavviato il pro-
getto di recupero dell’ex carce-
re borbonico nel corso di un ta-
volo istituzionale cui hanno
preso parte anche il sottose-
gretario Riccardo Fraccaro e i
Ministri Giuseppe Provenzano
e Dario Franceschini.

«Sono felice come Commis-
sario straordinario del Gover-
no di aver presentato al Tavolo
istituzionale che presiedo al-
cuni importanti risultati , no-
nostante il lockdown. - dice la
Costa - In particolare l’accordo
operativo sottoscritto dal Mi-
bact e da Invitalia (atteso da
quasi tre anni) con piano ope-
rativo e cronoprogramma che
prevedono l’avvio della proget-
tazione e dei lavori per la mes-
sa in sicurezza, nonché la pro-
gettazione e realizzazione del-
l’approdo/i e lo studio di fatti-
bilità, nell’ambito di un con-
fronto costante con associazio-
ni, esperti e partners istituzio-
nali. Tre azioni in parallelo di
qui al 2021/22, cui seguirà la
realizzazione del progetto fi-
nale».

Si tratta di un progetto inte-
grato con l’isola di Ventotene ,
con partners europei e euro-
mediterranei su tre assi: stori-
co culturale, naturalistico am-
bientale ed europeo.

«Quello che nascerà - ag-
giunge Silvia Costa - è un cen-
tro, nella suggestiva struttura
del Panoptikon, espositivo e
museale della storia del carce-
re e dell’isola, di alta formazio-
ne e di ricerca. Sono promet-
tenti già le interlocuzioni che
ho avviato con il Comune, le as-
sociazioni, istituzioni come l’I-
stituto europeo di Firenze , Eu-
nic, l’Unione per il mediterra-

neo e UNDP, le fondazioni Pri-
ma e Anna Lindt, la rete Ponza
Prima Euromed , la rete Nice
ed altri. Sono grata al Comune
di Ventotene e alla riserva ma-
rina e naturale, al Mibact,
MATT, Regione Lazio , Agen-
zia del Demanio,nonché alla
Soprintendenza del sud del La-
zio per lo spirito di collabora-
zione e il comune desiderio di
recuperare il tempo perduto.
Due proposte in particolare so-
no state raccolte dal Tavolo. La
prima riguarda la candidatura
di Ventotene al Marchio del
Patrimonio culturale europeo
e il gemellaggio con Lampedu-

sa, un’altra isola simbolica del-
l’Europa e del Mediterraneo,
anche come solidarietà dopo il
vile sfregio alla Porta d’E u r o-
pa».

Il commissario straordina-
rio nell’attuazione del proget-
to sarà affiancata da Giampie-

Se rileggendo Settembrini...
Tra gli intellettuali rinchiusi nella struttura, cosa resta e cosa verrà messo in campo

DETTAGLI

Il Carcere borbonico di Santo
Stefano fu voluto da Re Ferdi-
nando IV alla fine del ‘700. L’in-
gegnere Francesco Carpi proget-
tò il carcere seguendo i principi
del panopticon e ancora oggi, re-
sta un esempio mirabile di tale
architettura, nonostante le mo-
difiche nel tempo. Ma quel car-
cere viene ricordato per i suoi
detenuti soprattutto, nomi che
hanno lasciato un segno nella
storia lontana e recente: Spaven-
ta, Settembrini, Bresci, Pertini,
Scoccimarro, Terracini, Puglie-

se. Le loro storie hanno dato a
quel luogo un significato che va
oltre la «semplice» tutela archi-
tettonica pur necessaria perché
è meta di moltissimi visitatori
ogni anno già adesso e nei limiti
del possibile. Fu, tra gli altri, pro-
prio Luigi Settembrini, uno dei
detenuti per motivi politici a de-
scrivere ciò che accadeva a Santo
Stefano e della distinzione tra gli
ergastolani e i condannati «ai
ferri».

«Ricordanze della mia vita»,
pubblicato nel 1879, fu scritto
durante il periodo della deten-
zione e resta un testamento sul
valore della libertà.l

ro Marchesi, come responsabi-
le unico del contratto (RUC)
istituzionale di sviluppo del
progetto, mentre Invitalia sarà
il soggetto attuatore unico.

Appena nove mesi fa era
scattato l’ennesimo allarme
sul restauro: si rischiava di
perdere il finanziamento da 70
milioni di euro già varato at-
traverso il Fondo di sviluppo e
coesione 2014-2020 concessi
dal Governo Renzi che, al mo-
mento dello stanziamento, fe-
ce anche una visita straordina-
ria all’isola.

A lanciare l’allarme era stata
la onlus «Per Santo Stefano in
Ventotene» e si era rivolta al
sindaco Gerardo Santomauro
per evitare che scadesse il ter-
mine ultimo per l’utilizzo dei
finanziamenti e, in fondo, per
rendere omaggio ai detenuti
politici passati in quel carcere
per la sola colpa di aver voluto
difendere i diritti civili.

Per questo il recupero della
struttura assume un significa-
to di particolare rilevanza in
un momento così complesso
per la democrazia e per i diritti
civili in molti Paesi dell’E u r o-
pa attuale.l

La struttura
del carcere
di Santo Stefano
sull’isola
di Ventotene

St r u tt u ra
simbolo

per la difesa
dei diritti civili

in Europa,
a n c o ra

oggi

Silvia Costa a
gennaio scorso è
stata nominata
commissar io
straordinario per il
progetto di
rest yling

Ve ntote n e
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Dal Giallo al Rosa,
Felli tra amore e iodio
Romanzi Lo scrittore pontino presenta il suo ultimo libro
che racconta una storia romantica non convenzionale

EDITORIA
DANIELA NOVELLI

Dal Giallo al Rosa. Con “Amore
e iodio”, Pierluigi Felli si cimenta
con un nuovo genere letterario. Il
prolifico scrittore, romano di na-
scita ma pontino d'adozione, nei
giorni scorsi ha presentato il suo
nuovo romanzo edito da Pulp nel
locale di Latina “Lavori in corso”.
L'interessante casa editrice di
Frosinone, fondata da Andrea
Spaziani prende il nome da pulp, il
termine con cui si definiva negli
Stati Uniti la polpa degli alberi da
cui si ricavava, negli anni'40, la
carta scadente per stampare ro-
manzia largadiffusione,all'epoca
gli scrittori venivano pagati pochi
centesimi a parola, dei veri e pro-
pri “mestieranti”, ma, tra questi li-
bri, senza grandi pretese presero
vita anche dei testi meravigliosi.
Ironico e sopra le righe Pierluigi
Felli ben interpreta lo spirito della
casa editrice di Frosinone che da

tempo pubblica i suoi lavori. Il pri-
mo amore dello scrittore è stato il
Giallo, infatti, con un racconto
edito nel 2003 in una raccolta del-
la Baldini & Castoldi Dalai inizia la
sua carriera. L'anno seguente Fel-
li pubblica “Camerata addio”, pro-
babilmente uno dei suoi libri più
noti, che per l’originale tematica
che fa da sfondo alla trama viene
considerato un piccolo caso edito-
riale e, poco dopo, lascia la profes-
sione forense per dedicarsi intera-
mente alla narrativa. Felli pubbli-
ca numerosi romanzi, (per la sua
prolificità,nel2008 haancherice-
vuto dall’Ente Nazionale di Assi-
stenza e Previdenza degli scrittori
il Premio di Operosità, già ricono-
sciuto ad Emilio Salgari nel 1897),

Nella fotoPierluigi Felli ritratto da Daniele
Patriarca. La copertina del libro
e a sinistra, Felli,Filippo Cosignani,
Roberto Cecere durante la presentazione
di una precedente pubblicazione

L’ultima opera
edita da Pulp

è stata proposta
nei giorni scorsi

a “ Lavori in corso”

spaziando in quasi tutti i generi
letterari, dal poliziesco all’avven -
turoso, dal politico-sociale allo
storico, dal western alla fanta-
scienza. I suoi tanti libri sono stati
recensiti da Igor Mann, Luca Tele-
se, Alfredo Castelli, Giuseppe Ian-
naccone, per citarne solo alcuni.
Alla saga dell’investigatore priva-
to Andrea Doria, che parte da
“Nella coda il veleno”, da laziale
sfegatato ha dato vita anche al co-
siddetto “Ciclo daStadio”. Dopo la
pirateria, la fantascienza, il we-
stern e l'impegno politico e sociale
con il libro Hotel Guantanamo
proseguito con COMunistICS,
Felli quest'anno si cimenta con un
genere per lui inusuale: il roman-
zorosa. “Amore e Iodio” in realtàè
stato abbozzato dall'autore nel
1984, ritrovato in soffitta e oppor-
tunamente modificato per essere
editato narra le vicende di Giulio
ed Elena. Ambientato negli anni
'60 in una località marina il libro
narra delleatmosfere pacatedi un
Paese che ormai non c'è più, pren-

dendo le mosse da una storia d'a-
more illegittima ma al tempo stes-
so innocente. Poca azione, ma
molto romanticismo. Felli scan-
daglia le emozioni dei protagoni-
sti, descrive il loro tormento inte-
riore senza dare vitaad azioni ero-
tiche.

Lo scrittore non finisce mai di
stupire e durante la presentazione
spiega il perché di questa svolta
“rosa”che moltoricordai libridel-
le collane Harmony e Lyala, con
un omaggio sincero al suo autore
preferito, Giorgio Scerbanenco e
sottolinea:<< è per me un tema
anomalo, per la prima volta mi ci-
mento con romanzo d'amore pu-
ro, mi piace sperimentare generi
letterari diversi, comprendere le
dinamiche dell' animo umano e
particolarmente quello dell'ani-
mo femminile, sempre così miste-
rioso. Sono un grande lettore di
Scerbanenco e lo scrittore ora ri-
valutato come autore di polizie-
schi scrisse nella sua carriera circa
50 romanzi d'amore e poi, non si

deve trascurare il fatto che il ro-
manzo rosa fa parte a pieno titolo
della storia della letteratura italia-
na >>. Ironicamente, l'autore, con
la preziosa partecipazione di Fi-
lippo Cosignagni “locandiere” ed
animatore delle attività culturali
di Lavori in Corso (diventato or-
maisua “spalla naturale”per tutte
le presentazioni dando luogo ad
esilaranti siparietti per il pubbli-
co) ha citato la spiritosa classifica
stilata dallo scrittore svizzero Joel
Dicker sui generi letterari: << Al
primo posto svetta l'”Incompren -
sibile”, al secondo c'è l'Intellettua-
le, segue lo Storico, poi il Generico
(della serie ...io faccio letteratu-
ra..), infine, il Poliziesco e all'ulti-
missimo posto l' Amore>>.

Quindi chi vorrà saggiare il ge-
nere letterario posto al termine
della classifica potrà leggere, ma-
gari sotto l'ombrellone, sorseg-
giando una bibita fresca, la parti-
colare storia estiva di Felli che par-
la di unamore non convenzionale,
oscillando tra “Amore e Iodio”.l
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