
Quotidiano della
provincia di LATINA Anno XXXIII - N. 163

Domenica 14 giugno 2 02 0
In vendita obbligatoria con 1,50 €

y(7HC
4C1*K

PNQKQ
( +"!"

!]!#![

Fo n d i L’episodio ricostruito all’ospedale dove la persona aggredita è stata soccorsa. L’accusato trovato in casa a lavare i vestiti

«Ti do fuoco». Benzina sul vicino
Arrestato dalla Polizia un 45enne per aver cosparso la vittima di liquido infiammabile minacciandola con l’accendino

Cosparge di benzina il vicino
di casa, poi tira fuori dalla tasca un
accendino e lo minaccia verbal-
mente di dargli fuoco. Con questa
grave accusa è stato arrestato ve-
nerdì scorso a Fondi un uomo di
45 anni. Una vicenda inquietante
su cui sta indagando la Polizia del
locale Commissariato e che po-
trebbe essere legata a dissidi di vi-
cinato. Gli agenti hanno raccolto
la denuncia all’ospedale San Gio-
vanni di Dio, dove la vittima si è re-
cata dopo la fuga, con i vestiti in-
trisi di liquido infiammabile. Ha
raccontato di essere stato insegui-
to e poi aggredito. La Polizia giudi-
ziaria ha trovato il presunto ag-
gressore in casa, intento a lavare i
vestiti. Rinvenuti la tanica e l’ac -
cendino. L’uomo è stato posto ai
domiciliari.
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i dati
Qui nessun nuovo caso
Due residenti in provincia
contagiati a Roma
La situazione Il conto complessivo territoriale resta fermo a quota 552
I positivi, di Sezze e Minturno, legati al focolaio del San Raffaele Pisana

IL VIRUS TRA NOI
ALESSANDRO MARANGON

Nessun nuovo paziente po-
sitivo al Coronavirus Covid-19
nella nostra provincia. «Tutta-
via, due nuovi casi di cittadini
che risultano residenti nella
provincia di Latina, uno nel Co-
mune di Sezze e l’altro in quello
di Minturno, sono stati notifi-
cati da altre Asl presso le cui
strutture ospedaliere sono an-
che ricoverati». Questo ha reso
noto ieri l’Azienda Sanitaria
Locale di Latina nel consueto
report quotidiano dell’e m e r-
genza senza aggiungere ulte-
riori particolari. I due pazienti,
come si è appreso in via infor-
male da ambienti ospedalieri,
non avevano legami con il no-
stro territorio mentre hanno
contratto il virus a causa del fo-
colaio scoppiato al San Raffae-
le Pisana di Roma.

La Asl pontina, dunque, non
ha inserito i due nuovi casi nel
conto complessivo territoriale
che, di conseguenza, resta fer-
mo a quota 552. Il resto del qua-
dro generale vede il 9,60 di pre-
valenza (il numero di persone
risultate positive per 10.000
abitanti); 433 guariti (i cittadi-
ni risultati negativi per due
tamponi consecutivi); 34 dece-
duti (residenti in provincia in-
dipendentemente dalla strut-
tura di cura); 85 positivi di cui
58 trattati a domicilio. Va ag-
giunto che 19 persone sono
uscite dalla sorveglianza domi-
ciliare. «Si raccomanda ai cit-
tadini di tutta la provincia di ri-
spettare rigorosamente le di-
sposizioni ministeriali in mate-
ria di mobilità delle persone -
ha ribadito la Asl -. Allo stesso
modo occorre rispettare rigo-

rosamente quanto stabilito in
materia di rispetto delle di-
stanze, lavaggio delle mani e
divieto di assembramento. Si
ricorda che, allo stato, l’unico
modo per evitare la diffusione
del contagio consiste nel ridur-
re all’essenziale i contatti so-
ciali per tutta la durata dell’e-
mergenza».

Allargando il discorso a livel-
lo regionale, ieri si sono regi-
strati 16 casi positivi (più 9 re-

cuperi di notifiche) di cui 5 rife-
ribili al focolaio del San Raffae-
le Pisana di Roma e di questi
due sono tecnici del centro Rai
di Saxa Rubra. «Che sono con-
tatti dei contatti del caso indice
(un paziente del San Raffaele
Pisana) - ha detto l’assessore
regionale alla Sanità Alessio
D’Amato -. A Saxa Rubra è in
corso l’indagine epidemiologi-
ca e i tamponi. Il focolaio ha
raggiunto un totale di 104 casi

positivi e 5 decessi correlati. Bi-
sogna mantenere alta l’a t t e n-
zione. Senza i cluster avremmo
registrato solamente 2 nuovi
casi. L’indagine epidemiologi-
ca sul cluster San Raffaele Pisa-
na - ha sottolineato D’Amato -
viene eseguita a ritroso a parti-
re dal 1° di maggio e la Asl Ro-
ma 3 sta chiamando i pazienti
dimessi dalla struttura presso i
drive-in per effettuare i test sie-
rologici. Il focolaio è sotto con-
trollo e sembra rallentare e so-
no in corso le operazioni per
trasferire 64 pazienti dai repar-
ti di medicina e riabilitazione
cardiologica e respiratoria
presso delle strutture ospeda-
liere. Nel frattempo - ha con-
cluso D’Amato -, proseguono le
attività per i test sierologici su-
gli operatori sanitari e le forze
dell’ordine. I decessi sono stati
2 nelle ultime 24 ore ai quali si
aggiungono 23 recuperi di noti-
fiche per valutazione di accer-
tamento, mentre è record dei
guariti che hanno più che tri-
plicato gli attuali positivi. Sono
complessivamente 5.779 uni-
tà».l

L’a tte n z i o n e
generale a livello
regionale è tutta
rivolta al focolaio
s c o p p i a to
al San Raffaele
Pisana di Roma
( s o tto )

I guariti sono 433,
85 i positivi di cui
58 trattati a domicilio
Ieri in 19 sono usciti
dall’isolamento a casa

I due pontini
notific ati
da altre Asl
pres s o
i cui ospedali
sono anche
r i c ove rat i
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Salute mentale,
l’assistenza è finita
nel dimenticatoio
Il nodo La Consulta regionale non ci sta e attacca
Pezzi: «La salute dei pazienti è ancora a rischio»

«Nel Lazio
manc a

più del 50%
dei posti letto

p rev i st i
Situazione

drammatic a»

L’INTERVENTO

«La povertà assistenziale è
tragica. Manca il 50% dei letti. La
salute dei pazienti è ancora a ri-
schio». Questo lo scenariodi chi si
prende cura della salute mentale
nel Lazio che è stata illustrata in
Commissione regionale sanità da
Daniela Pezzi, presidente della
Consulta regionale sulla Salute
Mentale. Già l’anno scorso avevo
evidenziato che c’erano parti del
territorio laziale, soprattutto ro-
mano, con servizi dove mancava
fino al 78% del personale minimo
previsto dalle leggi. Ma nel Lazio
manca più del 50% dei posti letto
previsti. La situazione è dramma-
tica».

L’emergenza Covid-19, come
era prevedibile, ha anche peggio-
rato ulteriormente una situazio-
ne già precaria. «Sugli Spdc (il ser-
vizio psichiatrico di diagnosi e cu-
ra, ndr) i direttori generali nomi-
nati da questa amministrazione
hanno utilizzato la pandemia per
fare un “liberi tutti” - ha sottoli-
neato Pezzi -, e ognuno si è com-
portato come ha ritenuto più fun-
zionale per i propri interessi, che
non sono mai coincidenti con
quello che serve all’utenza». Co-
me ad esempio chiudere i posti
letto e fare trasferimenti. «A Vi-
terbo, per fare un esempio, il dg,
invece di portare i posti letto a 16
come prevede la norma, dagli 8
che aveva ne ha chiusi 4 e i 4 super-
stiti li ha portati a Montefiascone
in una pseudo lungodegenza, con-
travvenendo alla normativa e
mettendo a rischio la salute dei
pazienti». Pezzi ha attaccato an-
che l’ospedale Goretti di Latina:
«Qui, contravvenendo a una cir-
colare del ministero della Salute,
si è pensato di trasformare i pochi
posti letto Spdc in un reparto Spdc
Covid, così i malati mentali sono
stati ghettizzati e la Regione si è
caratterizzata per ildisprezzo del-
la norma».

Insomma, per Pezzi si starebbe
consumando, di fatto, uno scan-
dalo sulla salute dei pazienti psi-
chiatrici, le loro famiglie e gli ope-
ratori, che cercano di dare una so-
luzione al dolore dei circa 85mila
pazienti in carico nelle 10 Asl del
Lazio. «Basta essere presi in giro,
mi sentocostantemente raggirata
- ha tuonato Pezzi in Commissio-
ne regionale Sanità rispondendo
alle parole del dottor Schiavetti,

caposegreteria dell’assessore re-
gionale alla Sanità Alessio D’A-
mato, che aveva smentito l’esi -
stenza di una struttura di coordi-
namento dalla quale Pezzi sente
di essere stata esclusa -. Né Schia-
vetti né la dottoressa Magni han-
no detto che daranno seguito alla
legge che istituisce la Consulta,
invitandomi al tavolo tecnico dei
direttori. Voglio sapere quando
potro avere in bozza i documenti
da sottoporre ai membri della
Consulta e quando verrò invitata
come elemento terzo al tavolo dei
13 direttori. Nonsi può continua-
re a rincorrere decisioni chie-
dendo che vengano modificate.
Se la Consulta deve proporre e
collaborare questo si fa in corso
d’opera e non quando ho visto il
provvedimento pubblicato».

Pezzi ha ribattuto anche ai nu-
meri avanzati dall’assessorato
alla Sanità sui posti letto realiz-
zati: «Non è vero che sono stati
aperti 100 posti ma solo una tren-
tina, gli altri sono stati ristruttu-
rati. I posti che abbiamo adesso
comeli facciamofunzionare?Sul
budget stanziato dopo la decisio-
ne del Consiglio di Stato, la sen-
tenza dice di restituire i soldi del
2018edel2019: chesensohadire
“adeguiamo il budget?”. L’appli -
cazione di quella sentenza è im-
mediata e non a rate. Basta con i
numeri taroccati».l

«Ultima chiamata per recuperare
il nostro servizio sanitario»

LO SCENARIO

«Ultima chiamata per recupe-
rare il nostro servizio sanitario».
Per la Federazione sindacale CI-
MO-FESMED il vero problema del
Ssn non è il ricorso o menoal MES,
quanto la necessità urgente, di-
scriminante e univocadi affronta-
re lasituazione «conuna strategia
nazionale ben delineata - si legge
in una nota - in cui partire dalla
riorganizzazione del lavoro edelle
strutture, non da finanziamenti a
pioggiaspesso avulsidal sistemae
utili solo ai fini propagandistici».
La federazione deimediciospeda-
lieri ha da sempre stigmatizzato
l’inadeguatezza del finanziamen-

to del Ssn ma oggi è fortemente
preoccupata che l’utilizzo delle fu-
ture risorse non siano funzionali
ad un sistema che necessita di pro-
fondi cambiamenti e che il possi-
bile ricorso al MESsi trasformi nel
solito «assalto alla diligenza con
sperpero disordinato di fondi
pubblici».

La Federazione ritiene che il fi-
nanziamento del Ssn non possa
prescindere da due condizioni:
un’organizzazione sanitaria con
meno autonomia differenziata e
più sostenibilità, per seguire le
reali esigenze del cittadino di pari
accessibilità alle cure, e una vera
riforma del lavoro. CIMO-FE-
SMED ritiene «urgente uscire dal-
le gabbie della burocrazia, lavora-
re affinché i contratti di lavoro
diano non solo valore retributivo
ma anche professionale, nell’otti -
ca di una vera autonomia e specifi-
cità dei ruoli».l

CIMO -FESMED
auspica una strategia
nazionale ben delineata

Il sindacato
dei medici

ospedalieri:
«Bast a

s p e r p e ra re
i fondi»

Daniela Pezzi,
p re s i d e n te
della Consulta
re g i o n a l e
sulla Salute
M e n ta l e
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PIAZZA BUOZZI
ANTONIO BERTIZZOLO

Ripartire a pieno regime o
quasi. La giustizia in provincia di
Latina vuole riaccendere defini-
tivamente i motori. Tutti voglio-
no ricominciare ma ovviamente
nel segno della massima sicurez-
za e della prudenza. E tutti vo-
gliono andare nella stessa dire-
zione. E’con queste premesse che
domani mattina è fissata una riu-
nione a cui saranno presenti tut-
te le parti. Il presidente Caterina
Chiaravalloti, il commissario
dell’Ordine degli Avvocati Giaco-
mo Mignano e i sindacati. L’o-
biettivo è trovare una soluzione
idonea che possa permettere -
mantenendo alti standard di si-
curezza - la riapertura quasi tota-
le dell’ufficio giudiziario. «Infor-
matizzare il più possibile sarebbe
un risultato importante e riquali-
ficherebbe il Tribunale - spiega il
commissario dell’Ordine degli
Avvocati Giacomo Mignano - cer-
ti meccanismi vanno incremen-
tati e dobbiamo vedere oltre la
Fase 3 - aggiunge - nel senso che
facendo tutti gli scongiuri, in ca-

so di una seconda ondata non sia-
mo impreparati. Fermo restando
che non tutte le udienze si posso-
no celebrare da remoto perchè è
necessario anche presenziare.
Alcune attività si possono fare
dal computer, altre invece no».

L’incontro serve per arrivare
ad un punto di incontro. I dipen-
denti del Tribunale sono dispo-
nibili ovviamente alla riapertu-
ra, come ha sottolineato la Cgil
funzione pubblica. I cancellieri
nel periodo critico hanno sempre
garantito i servizi indifferibili,
(dagli arrestati alle convalide a

tutte le altre urgenze) ma è chia-
ro che cercano in un momento
così delicato delle garanzie mini-
me: a partire da un controllo del-
la temperatura all’ingresso come
in Procura dove c’è il termoscan-
ner ad eventuali protezioni in
plexiglass, fino alla fornitura pe-
riodica di dispositivi di sicurezza
come sostiene il segretario per la
funzione pubblica Cgil Vittorio
Simeone che esprime soddisfa-
zione per la sensibilità da parte
della presidenza per l’incontro di
domani.

L’ufficio giudiziario di piazza

Bruno Buozzi, prima della pan-
demia, era frequentato ogni gior-
no da centinaia di persone, da un
minimo di 400 ad un massimo di
mille nei giorni di punta. C’è da
sottolineare che rispetto ad alcu-
ne settimane fa sono stati fatti
dei passi avanti importanti. Lo
scorso 29 maggio si era svolto un
Flashmobdegli avvocati cheave-
vano protestato perchè la situa-
zione era diventata di estremo di-
sagio, a causa della chiusura del
Tribunale, moltissimi avevano
chiesto aiuto al Governo. Adesso
la svolta sembra vicina. l

A destra una fase
della
manifestazione, il
Flash mob
organizzato dagli
avvocati lo scorso
29 maggio
a sinistra
l’i n gre s s o

Al via i test sierologici sul personale in servizio
I controlli eseguiti
anche in Procura dove
è installato il termoscanner

PREVENZIONE

Inizieranno domani matti-
na a partire dalle 9 i test siero-
logici sul personale dell’ufficio
giudiziario. Sono oltre 100 le
persone che saranno sottopo-
ste all’esame nell’ambito di
una mirata indagine su cui
stanno lavorando gli ispettori
della Asl di Latina. Oltre che il
personale in servizio negli uffi-
ci giudiziari, tra cui il Tribuna-
le, il test sierologico sarà ese-

guito anche nei confronti del
personale della Procura di via
Ezio e infine anche per i dipen-
denti della Prefettura. Fino a
questo momento non sono
emerse grandissime criticità.
Proprio il Tribunale di Latina e
anche la Procura, erano state
due strutture attentamente
monitorate per la diffusione
del virus. Nel palazzo di giusti-
zia di piazza Bruno Buozzi era
stato contagiato un avvocato
che fortunatamente si è ripreso
e sta molto bene. In via Ezio in-
vece i contagi erano stati di più,
in tutto cinque e alla luce pro-
prio di questi episodi, i due uf-
fici erano stati sottoposti a di-
verse sanificazioni. Proprio in

Procura da quasi un mese è at-
tivo un servizio nuovo relativo
alla misurazione della tempe-
ratura corporea. Nei locali
inoltre gli ingressi sono separa-
ti da almeno un mese: per chi
deve salire c’è un varco e per chi
deve scendere invece un’altro
nella direzione opposta.

Il termoscanner che misura
la febbre in maniera automati-
ca, è collegato ad un monitor di
23 pollici che hanno gli addetti
alla sicurezza e che trasmette
in tempo reale la temperatura
corporea di chi entra: dai pm,
al personale della polizia giudi-
ziaria, a tutte le altre persone
che hanno l’autorizzazione per
accedere. l

L’Ordine degli
av vocati:
i nfo r m at i z z a re
t u tto
s arebbe
un risultato
impor t ante

Il Tribunale
vuole riaprire
in totale sicurezza
L’incontro Domani la riunione tra presidenza,
sindacati e avvocati. Diversi i punti da affrontare

giustizia
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Via libera per i locali da ballo

IL FATTO

L’ok è arrivato dal Presi-
dente della Regione Lazio Ni-
cola Zingaretti. Via libera da
domani a fiere, congressi, atti-
vità che hanno luogo in disco-
teche e locali assimilati con ec-
cezione delle attività di ballo.
E’ questo il contenuto della
nuova ordinanza firmata dal
presidente della Regione La-
zio. A partire dal primo luglio
invece saranno consentite an-

che le attività di ballo all’a p e r-
to, nonchè le attività di sale
giochi, sale scommesse e sale
bingo. Le attività si svolgono
assicurando il rispetto della di-
stanza interpersonale di alme-
no un metro sia per il persona-
le sia per i partecipanti che non
siano abitualmente conviven-
ti, con il numero massimo di
1000 partecipanti all’aperto e
di 200 in luoghi chiusi per ogni
singola sala. Nei giorni scorsi
anche i locali da ballo, a partire
dai proprietari di diverse di-
scoteche della provincia di La-
tina, avevano protestato a Ro-
ma a Montecitorio con un flash
mob per chiedere interventi da
parte del Governo. La situazio-

ne per il mondo della notte è
drammatica: le perdite sono
ingenti e i punti interrogativi
diversi come avevano sostenu-
to alcuni imprenditori. La sta-
gione infatti è di fatto azzerata.
Moltissimi proprietari dei lo-
cali da ballo avevano sottoli-
neato che riaprire costringen-
do poi i clienti a ballare ad una
distanza di sicurezza, snature-
rebbe il senso di una serata in
un locale.

La situazione sembra essere
in evoluzione, non resta che at-
tendere.

Il Governo aveva fissato co-
me data quella del 14 luglio,
adesso c’è il via libera della Re-
gione che anticipa. l

L’ordinanza firmata
dal presidente della Regione
Nicola Zingaretti

A destra
il Presidente
della Regione
Lazio
Nicola Zingaretti

Primo luglio
Come ripartire
Il caso Il Ministro Bonafede fissa una data:
è arrivato il momento di un ritorno alla normalità

SCENARI

Anche se la parola normalità
può sembrare una parola grossa,
dal primo luglio - dopo quasi cin-
que mesi di fermo totale - l’ipote-
si più concreta è che riprendano
regolarmente i processi in tutti i
tribunali di Italia. Se non sarà la
normalità a cui tutti erano abi-
tuati fino al 6 marzo scorso ma
poco ci manca. Su questo punto
il Ministro della Giustizia Alfon-
so Bonafede nel corso di una in-
terrogazione parlamentare è
stato molto chiaro. «Grazie al
mutamento del contesto sanita-
rio è il momento di un ritorno al-
la normalità per la giustizia - ha
detto Bonafede - è imminente
l’emanazione di una circolare
che riequilibra il rapporto tra la-
voro in presenza e lavoro da re-
moto da garantire per la celebra-
zione delle udienze a partire pro-
prio dal primo luglio». Nelle
scorse settimane, gli avvocati
hanno chiesto di far ripartire su-
bito i processi perchè la situazio-
ne per molti professionisti in
tutta Italia è diventata insosteni-
bile. Ben 1200 del Foro di Latina
sui quasi 2mila iscritti, hanno
chiesto il sussidio al Governo ed
è una cifra estremamente indi-
cativa.

La prima ripartenza era fissa-
ta in un primo momento dopo il
30 luglio e quindi con le ferie in
mezzo, sarebbe slittato tutto nel-
la prima decade di settembre,
adesso invece con i processi sia
penali che civili che riprende-
ranno a quanto pare tra due set-
timane, non è escluso anche il

blocco o la riduzione delle ferie
ma al momento è una pura ipo-
tesi.

Sempre per quanto riguarda il
mondo della giustizia

con un emendamento del ca-
pogruppo dem Mirabelli, au-
menteranno fino a una al giorno
le telefonate di un detenuto ai fi-
gli minori o figli maggiorenni
portatori di una disabilità grave
e nei casi in cui si svolga con il co-
niuge. Saranno molto serie inve-
ce le punizioni in caso di ritrova-
mento di telefonini nelle celle
con una pena da uno a quattro
anni di reclusione. Proprio epi-
sodi del genere erano stati sco-
perti da carabinieri e polizia pe-
nitenziaria e avevano portato a
due diverse inchieste che ora so-
no finite in Tribunale. Erano le
operazioni Astice e Petrus, le
udienze saranno celebrate a bre-
ve. l

Erano state
divers e

le richieste
delle toghe

a r r i vate
nei giorni

s corsi

Molti
profes sionisti

s ono
in difficoltà,

cerc ano
una via

d’uscit a

il Ministro della
Giustizia A l fo n s o
B o n a fe d e
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area nord

Il virus rallenta ma la solidarietà no
Nuove donazioni tra Anzio e Nettuno

IL GESTO

Si concretizzano gli aiuti
pervenuti dagli stessi nettunesi
per i loro concittadini in diffi-
coltà attraverso il contocorren-
te dedicato alle donazioni per
l’emergenza Coronavirus. L’u l-
tima di queste riguarda una do-
nazione di 10.000 euro da parte
della famiglia Spaziani. «Il rin-

graziamento è d’obbligo - ha di-
chiarato il sindaco Alessandro
Coppola - un grande gesto di di
amore e di solidarietà verso chi
aveva bisogno. Questa donazio-
ne è stata utilizzata per aiutare
i nostri concittadini in un mo-
mento delicato e di profonda
emergenza e ci ha permesso di
fornire aiuti concreti a chi du-
rante l’emergenza Covid non
riusciva nemmeno ad acquista-
re beni di prima necessità».

Anche ad Anzio continua
l’impegno dell’a m m i n i s t r a z i o-
ne, delle associazioni, delle
aziende e del volontariato, nel-

la consegna dei pacchi alimen-
tari alle famiglie del territorio.
Nei giorni scorsi il Club Lions
Roma Litorale Sud, presieduto
dal giornalista Marcello Ciotti,
ha donato una consistente for-
nitura di derrate alimentari di
prima necessità. Il Forno Da-
miani ha offerto cinque pedane
di snack salati e dolciumi. La
Palummo Autotrasporti di
Aprilia ha messo a disposizione
personale e mezzi per il trasfe-
rimento delle derrate alimen-
tari, dallo stabilimento di Via
della Spadellata a Villa Corsini
Sarsina.l Un momento della donazione a Nettuno

Dalla famiglia Spaziani
10mila euro per la città
Ad Anzio aiuti da più fronti

Patto tra Ministri
Corsa per il vaccino
La novità Italia, Germania, Francia e Olanda firmano
con AstraZeneca: fino a 400 milioni di dosi in Europa

IL BILANCIO
JACOPO PERUZZO

Un nuovo caso positivo e nes-
sun decesso. Resta contenuta l’e-
mergenza Coronavirus nel terri-
torio tra i Castelli Romani e lito-
rale a sud di Roma, di competen-
za della Asl Roma 6. Nel bolletti-
no di ieri pomeriggio, relativo alle
24 ore precedenti, è stato regi-
strato un solo caso positivo, che
riguarda unaoperatrice sanitaria
e riferibile al cluster di una strut-
tura sanitaria di Roma. Inoltre,
103 persone sono uscite dalla sor-
veglianza domiciliare.

Due, invece, le persone guarite
dal Covid-19. In totale, dall'inizio
dell'emergenza, nel territorio so-
no stati registrati 1.391 contagi -
compresi decessi e guariti totali -
135 vittime e 784 guariti.

L’alleanza per i vaccini
«Insieme ai Ministri della Salute
di Germania, Francia e Olanda,
dopo aver lanciato nei giorni
scorsi l’alleanza per il vaccino, ho
sottoscritto un contratto con
AstraZeneca per l’approvvigio-
namento fino a 400 milioni di do-
si di vaccino da destinare a tutta
la popolazione europea». A di-
chiararlo è il Ministro della Salu-
te italiano, Roberto Speranza, in
merito al vaccino attualmente in
fase di sperimentazione tra
Oxford e l'Italia, progetto in cui è
coinvolta anche la Irbm di Pome-
zia. «Il candidato vaccino nasce
dagli studi dell’Università di
Oxford e coinvolgerà nella fase di
sviluppo e produzione anche im-
portanti realtà italiane - prosegue
il ministro - L’impegno prevede
che il percorso di sperimentazio-
ne, già in stato avanzato, si con-
cluda in autunno con la distribu-
zione della prima trance di dosi

entro la fine dell’anno. Con la fir-
ma di oggi arriva un primo pro-
mettente passo avanti per l’Italia
e per l’Europa. Il vaccino è l’unica
soluzione definitiva al Covid 19.
Per me andrà sempre considerato
un bene pubblico globale, diritto
di tutti, non privilegio di pochi».

Ma la corsa al vaccino, ancora
oggi, non dà certezze sulle date di
realizzazione. La AstroZeneca

nei giorni scorsi ha affermato di
voler produrre le 400 milioni di
dosi entro settembre, dopo le 30
milioni che saranno prodotte per
il solo Regno Unito. Ma più di
qualcuno, tra cui il direttore
scientifico dello Spallanzani,
Giuseppe Ippolito, è convinto che
non si potrà contare sul vaccino
prima della prossima primavera.
l

S p e ra n z a :
«La prima

t ra n c h e
previst a

e nt ro
la fine

dell’anno»

CA S I
TOTA L I /
AT T U A L M E N T E
POSITIVI

VELLETRI

90/3
NETTUNO

68/1
POMEZIA

61/7
LARIANO

48/3
ANZIO

46/4
ARTENA

31/2
ARDEA

30/7
LANUVIO

14/0
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area sud
Palazzetto e biblioteca
A Terracina si riparte
Le modalità Martedì saranno sanificati i locali, poi cartelli e parafiato
L’assessore: «Graduale ritorno alla normalità». Ecco cosa si può fare

UN PASSO ALLA VOLTA
DIEGO ROMA

Verso la riapertura, a Terraci-
na, di due tra i luoghi pubblici più
importanti: la biblioteca “Olivet -
ti” e il Palazzetto dello Sport, inti-
tolato a Bibi Carucci. Ad assicurar-
lo è l’amministrazione comunale e
in particolare l’assessore Barbara
Cerilli, che ha le deleghe alla cultu-
ra e allo sport e che sta lavorando
da giorni con gli uffici per assicu-
rare la ripresa delle attivitàgià en-
tro la settimana che entra, al mas-
simo all’inizio della prossima.
Martedì è prevista la sanificazione
completa dei locali, poi bisognerà
“attrezzarli” secondo le nuove di-
sposizioni. «Sono arrivati i para-
fiato,gli adesivipercontrassegna-
re le distanze, i dispositivi di pro-
tezione e gli igienizzanti» spiega
l’assessore. «Il tempo di montare
il tutto e si riparte». Con l’arrivo
dell’estate ci sarà da risolvere il
problema degli impianti di area-
zione. L’ordinanza della Regione
Lazio in materia vieta il ricircolo
dell’aria, raccomanda la pulizia
dei filtri ma soprattutto invita il
più possibilea favorire il ricambio
di aria con sistemi naturali. Quin-
di finestre e porte aperte. «Per il
momento non fa così caldo e pos-
siamo partire per da dare la possi-
bilità ai tanti studenti che devono
affrontare la maturità, e più in ge-

Da risolvere
il problema

degli impianti
di areazione:

è vietato
il ricircolo

dell’aria

nerale achi studia e legge,di usare
la biblioteca», dice Cerilli.

Stesso discorso per il Palazzet-
to, dove valgono le regole fornite
alle palestre dall’ordinanza regio-
nale. Nel caso di Terracina la pre-
cedenza sarà data alle associazio-
ni che già lo usano e che già hanno

A sinistra una foto
d’archivio del
PalaCarucci prima
della chiusura, a
destra una
b i bl i o te c a

organizzati i propri turni. Potran-
no tornare ad allenarsi e dovran-
no autogestirsi. Probabilmente ci
sarà qualche limitazione per l’uso
delle docce e degli armadietti, per
via della promiscuità da evitare il
più possibile. «Qui l’aria condizio-
natacredo noncisia,ma c’è la pos-
sibilità di tenere aperte porte e fi-
nestre» continua l’assessore.

Tra le disposizioni importanti
ai fini della gestione dell’emer -
genza, l’obbligo, in caso di fre-
quenza, di tenere l’elenco dei no-
minativi degli ingressi almeno per
30 giorni. Nel palazzetto, si dovrà
osservare la distanza di un metro
tra una persona e l’altra da fermi, e
di due metri se si fa attività fisica.
Tutta l’area deveessere disinfetta-
ta a fine giornata, e bisognerà in-

dossare calzature appositamente
per l’attività, da lasciare sul posto.
Per la biblioteca, oltre all’informa -
zione per tutti, che dovrà essere
chiara, accessibile e multilingue,
vanno indicati gli orari, il numero
massimo di visitatori, forniti igie-
nizzanti e poste barriere parafia-
to. Dove possibile la prenotazione
del libro dovrà avvenire online.
Una questione diversa riguarda i
libri del fondo locale, le collezioni
e insomma le edizioni uniche che
non possono andare in prestito. Si
tratta di materiale che potrebbe
subire danni dalla disinfezione,
dunqueunavolta consultato in lo-
co andrà in quarantena, inaccessi-
bile per almeno 15 giorni. Anche
leggere e studiare sarà più diffici-
le, almeno per qualche tempo.l

As s ociazioni
e sportivi

g e st i ra n n o
turni e orari
L imit azioni

all’uso delle
docce

Locali, si va per gradi: nel weekend si chiude all’1, 30

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Cambiano ancora le regole
per chi somministra cibo e be-
vande sul territorio di Sabaudia
almeno fino al 18 giugno. Parlia-
mo dei locali e delle aperture se-
rali che nel fine settimana vengo-
no prolungate rispetto al provve-
dimento adottato in precedenza,
in tutta la provincia di Latina che
prevedeva la chiusura entro la
mezzanotte e mezza. È in vigore

infatti su tutto il territorio comu-
nale la nuova ordinanza sindaca-
le che disciplina gli orari dei pub-
blici esercizi di somministrazio-
ne alimenti e bevande e delle at-
tività artigianali con consuma-
zione sul posto. Fino al prossimo
18 giugno, fermo restando le mi-
sure governative e regionali vi-
genti, bar, ristoranti, pizzerie,
pub, gelaterie, pasticcerie ed
esercizi affini potranno rimane-
re aperti al pubblico: venerdì, sa-
bato e domenica dalle ore 5.30 al-
le ore 1.30 del giorno successivo;
dal lunedì al giovedì dalle ore
5.30 alle ore 00.30 del giorno
successivo. Tali orari, sono validi
sia per la somministrazione sia
per l’asporto. «L’ordinanza sin-

dacale – fanno sapere dal Comu-
ne - vuole dare un ulteriore im-
pulso al graduale ritorno alla
normalità della cittadinanza, of-
frendo i servizi a cittadini e visi-
tatori e agevolando al contempo
la fase di ripresa delle attività. Il
provvedimento rappresenta una
fase di sperimentazione atta per
l’appunto a verificare la fattibili-
tà di una proroga degli orari di
apertura (di qui la validità solo al
prossimo 18 giugno), nel rispetto
delle misure ancora in vigore di
contrasto e contenimento dei
contagi da Covid-19». Si tratta
quindi di una “prova” resta quin-
di fondamentale che tutti rispet-
tino le norme evitando soprat-
tutto gli assembramenti.l

Cambiano gli orari
di chiusura fino al
18 giugno per i
locali di
s o m m i n i s t ra z i o n e
di alimenti e
b eva n d e

Il provvedimento fino al 18
giugno: nei giorni feriali
stop alle 00.30
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«Reagire tutti
per ricostruire
un nuovo futuro»
Il caso Le conseguenze del coronavirus e l’i nv i t o
del Governatore Nicola Zingaretti a risollevarsi

IL CASO
ROBERTO D’ ANGELIS

A Gaeta, sia in Piazza Mazzini
che nell’ostello del golfo, nel corso
dei due interventi il governatore
del Lazio Nicola Zingaretti ha fo-
calizzato l’attenzione sul corona-
virus, in special modo sulle pro-
blematiche non solo sanitarie, ad
esso collegato. «Noi nel Lazio ab-
biamo combattuto e stiamo com-
battendo il virus insieme, Ammi-
nistrazione Regionale, Asl, sinda-
ci, sindacati, parlamentari. Ma la
differenza l’ha fatta una squadra
chedi fronteall’esigenza di ferma-
re questo maledetto virus, è riusci-
ta in molte situazioni, anche in
questa provincia, a unirsi e a fare
le cose migliori per salvare la salu-
te. NelLazio nei primiquattro me-
si dell’anno, ci sono stati meno de-
ceduti rispetto allo stesso periodo
dello scorso anno». Il governatore
si è poi detto orgoglioso del fatto
che il Lazio sia stata l’ unica regio-
ne ad aver investito 5.000.000 di
euro, assieme al Ministero dell’U-
niversità, per il vaccino contro il
covid. «Ed ora siamo a combattere
un’altra battaglia, quella econo-
mica, sociale, del lavoro figlia del-
lamalattia.Attenzione, il virusuc-
cide gli esseri umani, per fortuna
non in maniera automatica come
poteva essere. Ma distrugge o ri-
schia di distruggere anche un mo-
dello produttivo. E accanto a que-
sto anche la sicurezza sociale, e

tutto ciò che ne deriva all’interno
di una democrazia». Zingaretti
quindi riferisce un dato appena
usciti relativio al crollo della pro-
duzione industriale in questi pri-
mi mesi, un pesante-46%. Ed allo-
ra ecco la preoccupazione ma an-
che un’esortazione: «Rispetto a
140 giorni fa, tutti dobbiamo ren-
derci conto che occorre essere uni-
ti, per sconfiggere gli effetti econo-
mici, produttivi, sociali, di qualità
della vita legati allo stesso virus. E
lacomunità nonsi illuda,o sicom-
batte tutti assieme, o usciremo
tutti sconfitti. Ci sarà un vaccino,
ma nel frattempo bisogna reagire
vivendo, investendo, aprendo op-
portunità».l

«Dobbiamo
essere uniti,

per
s configgere

gli effetti
economici,

p ro d u tt i v i ,
s ociali»

Una veduta
del Golfo di Gaeta
e, a destra, il
governatore del
Lazio Nicola
Z i n g a re tt i

Movida, resta alta l’attenzione delle forze dell’o rd i n e
IL FATTO
FRANCESCA IANNELLO

Continua lo spiegamento di
forze da parte degli organi di poli-
zia per il controllo della movida lo-
cale durante questo weekend. No-
nostante le limitazioni dei locali
siano decadute il 5 giugno, con
l’obbligo della chiusura forzata A
confermarlo l’assessore Felice
D’Argenzio, che con soddisfazio-
ne ha spiegato la situazione attua-
le: «Grazie alla cooperazione delle
forze dell’ordine con la Polizia di
Stato e Polizia Municipale, siamo
riusciti a mantenere la situazione
sotto controllo sia da un punto di

vista dell’ordine pubblico e del ri-
spetto delle regole, sia anche per
quanto riguarda il fronte traffico,
grazie soprattutto alla messa in
campo della zonaa traffico limita-
to». L’attenzione alla movida lo-
cale resta quindi alta soprattutto
nelle zone calde come il centro sto-
rico di Gaeta medievale dove si
concentrano il maggior numero di
locali. «Continueremo anche nei
prossimi giorni ad attenzionare le
zone ritenute più critiche per il
numero di giovani che si riversano
in strada, ma devo dire che c’è sta-
taunabellarisposta siadai localie
le attività commerciali, che dai
giovani e tutti coloro che li fre-
quentano. Si sono resi conto che il

disordine e la mancanza di rispet-
to è controproducente per tutti,
quindi hanno tentato di gestire al
meglio la situazione per non ri-
piombare nella spiacevole situa-
zione di chiusura. In molti casi lo-
ro stessi hanno impiegato anche la
figura degli steward fuoridal loca-
le, nonostante l’impegno di forze
dell’ordinee polizia locale.Quindi
– ha concluso l’assessore - mi con-
gratulo con loro per la collabora-
zione e davvero per il grande sfor-
zo che è stato compiuto. Un plauso
c’è stato anche da parte della poli-
zia che nei suoi controlli non ha
potuto non notare la realtà dei fat-
ti. Il tutto anche a vantaggio dei re-
sidenti».l

Una veduta
di Gaeta notturna
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ALESSANDRO PANIGUTTI

C
ome un cronista che
si rispetti, il Com-
missario della Came-
ra di Commercio di
Latina Mauro Zap-
pia ha utilizzato il

tempo del lockdown e il suo
punto di vista privilegiato sulle
dinamiche dell’economia locale
per osservare più da vicino, gior-
no per giorno, gli effetti dell’e-
mergenza sanitaria sul sistema
delle imprese, e immediata-
mente dopo la reazione delle
aziende, nonché lo scossone che
questa complessa dinamica di
reazioni a catena ha provocato
sulla società e sulle famiglie.

Era arrivato a Latina nel mese
di agosto del 2016 e sarebbe do-
vuto restare meno di un anno, il
tempo necessario per avviare il
complicato meccanismo del rin-
novo dei vertici camerali e por-
tare l’ente al voto, e invece Mau-
ro Zappia, dirigente dell’Ispetto-
rato del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, è ancora qui
in terra pontina. E a forza di
aspettare, di rinvio in rinvio, il
momento del suo ritorno a Ro-
ma, il Commissario ha finito per
invaghirsi di questa provincia e
della sua gente. Lo si comprende
appieno quando lo senti parlare
di quello che succede attorno a
noi, ma soprattutto perché tra-
sferisce all’interlocutore un au-
tentico sentimento di partecipa-
zione alle cose, alle vicende e alle
persone pontine.

Commissario, cosa ha fatto
la Camera di Commercio
mentre quasi tutti se ne sta-
vano chiusi in casa?

«La priorità per noi è stata
quella di continuare a erogare
servizi pur essendo buona parte
del nostro personale in regime
di smart working. E’ stata una
decisione del nostro segretario
generale, Pietro Viscusi, a tutela
di tutti, dipendenti e pubblico,
unitamente a quella di garantire
il front office qui in sede, ma sol-
tanto su appuntamento, in mo-
do tale da non creare code all’in-
gresso. E’ ovvio che con l’allen-
tarsi della morsa del pericolo di
contagio e con l’allentamento
delle restrizioni i servizi della
Camera di Commercio si vanno
progressivamente ripristinando
all’interno degli uffici. Una gros-
sa mano ce l’ha data anche il po-
tenziamento della fruizione dei
servizi digitali, e mi riferisco alla
firma digitale e alla smart card;
si tratta di servizi facoltativi che
abbiamo voluto comunque assi-
curare alle imprese, che hanno
attecchito molto a causa dell’im-
possibilità di muoversi nel pe-
riodo del lockdown, ma che ora
risultano ugualmente molto ap-
prezzate dall’utenza. Peraltro i
costi di firma digitale e smart
card da noi sono inferiori rispet-
to al libero mercato».

Però avete dovuto rinun-
ciare ad appuntamenti, con-
vegni, aggiornamenti e ma-
nifestazioni proprio nel pe-
riodo più adatto a questo ge-
nere di incombenze.

«Tutte le attività e gli appun-
tamenti che avevamo program-
mato da marzo a fine estate e che
richiedevano la partecipazione
delle imprese e la presenza di

pubblico, sono saltati. Un disa-
stro, ma dal quale abbiamo cer-
cato di trarre qualcosa di buono
e di utile. Come? Nell’assesta-
mento di bilancio a fine maggio
abbiamo recuperato tutte le
somme appostate per quelle at-
tività e quelle manifestazioni e
le abbiamo destinate all’emer-
genza covid. Stiamo parlando di
circa due milioni di euro che ora
rappresentano la nostra freccia
all’arco per intervenire a soste-
gno delle imprese che stanno
soffrendo le conseguenze del
lockdown».

Come impiegherete davve-
ro quel denaro?

«Venerdì scorso è stato pub-
blicato il primo bando aperto a
tutte le aziende iscritte nel regi-
stro delle imprese della Camera
di Commercio: si tratta di un
contributo fino a 500 euro con il
quale vogliamo compensare gli
acquisti effettuati e le spese so-
stenute dalle aziende per inter-
venti connessi all’emergenza co-
vid, penso ad esempio alla sani-
ficazione di locali, magazzini e
uffici durante il periodo di loc-
kdown. Ovviamente parliamo di
spese documentate da fatture.
Ma quello che mi preme soprat-
tutto dire è che questi contribu-
ti, per complessivi 880 mila eu-
ro, vengono erogati all’insegna
della semplificazione e della
sburocratizzazione, perchè vo-
gliamo seriamente aiutare le
aziende e proporci come esem-

pio da seguire per tutte le pub-
bliche amministrazioni».

Quando dice semplifica-
zione, qual è il film che si
proietta nella sua testa?

«Vuol dire che per accedere al
contributo l’azienda deve pro-
durre un’autodichiarazione, le
fatture che attestano le spese so-
stenute, e infine il codice Iban su
cui, in caso di concessione del
contributo, accreditare le som-
me, che ripeto, possono arrivare
fino a 500 euro. I controlli li fare-
mo nei nostri uffici, ma posso as-
sicurare che saranno velocissi-
mi, perché basterà confrontare
l’autodichiarazione con le fattu-
re prima di dare il via libera all’e-
rogazione del contributo che è
aperto a tutti i settori e che inte-
ressa 1750 imprese».

In questi ultimi tre mesi
Lei non si è mai fermato e ha
continuato a fare la spola tra
Roma e Latina. C’è stato
qualcosa che l’ha colpita in
modo particolare di questa
improvvisa e imprevedibile
emergenza i cui effetti non
siamo ancora davvero in gra-
do di valutare appieno?

«Avendo avuto sempre la pos-
sibilità di muovermi, ho potuto
osservare e incontrare imprese.
Confesso di essere rimasto im-
pressionato dalle regole del
mercato che riescono a trasfor-
mare un momento terribile co-
me quello che abbiamo vissuto
in una occasione di nuovi guada-

gni. Mi riferisco ai settori ali-
mentari e della grande distribu-
zione, ma debbo anche dire che
ho visto forme di solidarietà e
partecipazione, soprattutto da
parte di imprenditori che hanno
dato una grossa mano alle fami-
glie in difficoltà e alla schiera
sempre in aumento dei cosid-
detti nuovi poveri. E’ mia con-
vinzione che andava istituito un
osservatorio prezzi, perché in un
momento come questo va asso-
lutamente evitato il rischio di in-
correre in fenomeni di inflazio-
ne, e non mi riferisco soltanto al-
l’attenzione mancata sul prezzo
delle mascherine, ma anche ai
generi di prima necessità tutti.
Sarebbe bastato questo per atte-
nuare, forse in maniera anche
tangibile, l’inevitabile fenome-
no dell’impoverimento di molte
famiglie».

Sta dicendo che con una
maggiore attenzione ai prez-
zi sugli scaffali dei generi di
prima necessità avremmo
potuto cambiare gli effetti di
questo lunghissimo lockdo-
wn?

«Cambiare probabilmente
no, mitigare sì. Ma non dobbia-
mo dimenticare che a questo va
aggiunto che le politiche di so-
stegno alle famiglie non hanno
funzionato come si deve. Basti
pensare all’erogazione della cas-
sa integrazione guadagni in de-
roga. Un sistema complesso e
farraginoso ha consentito che si

“Appunt amenti,
manifest azioni

c o nve g n i
e progetti:

E’ salt ato
tutto, ma non

ci fermiamo

“Appena
pubblicato un
bando per un

c o nt r i b u to
fino a 500

euro per
le imprese

Il dopo-covid
secondo Zappia:
E’ il momento
di osare
Faccia a faccia Il Commissario della Camera di
Commercio analizza la fase in corso e sprona le aziende:
Per uscire dal tunnel servono creatività e innovazione

economia
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“Per crescere
dobbiamo

es s ere
più aperti

e superare
la cultura

del sospetto

verificassero situazioni incom-
prensibili, come quella di vedere
evase in tempi record le pratiche
relative alle richieste di questo o
quel territorio da parte degli uf-
fici periferici dell’Inps, salvo ri-
manere poi imbottigliati con le
erogazioni del contributo nelle
sedi centrali romane».

Qui torniamo a battere sul
tasto della semplificazione.

«Porprio così. Questi processi
si possono rendere davvero velo-
ci soltanto con la semplificazio-
ne, e se si decide di concedere
una qualsiasi forma di sostegno
in un momento di particolare
difficoltà, è necessario fare in
modo che quelle forme di soste-
gno siano immediate e non sol-
tanto promesse. Anche perché il
clima di incertezza e di sfiducia
provoca a sua volta atteggia-
menti di sospetto e di chiusura:
pensiamo alle imprese che
avrebbero potuto anticipare ai
propri dipendenti le somme del-
la Cigd, mettendo i lavoratori e
le rispettive famiglie al riparo da
situazioni insostenibili, ma so-
prattutto consetendo loro di po-
ter spendere e far girare comun-
que l’economia. Quelle imprese,
per fortuna non tutte anche se
sono la maggior parte, temendo
che lo Stato avrebbe ritardato
diversi mesi con i pagamenti
della cassa integrazione, hanno
preferito restarsene in disparte
guardandosi bene dall’anticipa-
re qualsiasi somma».

Dunque il clima di grande
solidarietà e partecipazione
che abbiamo respirato in pie-
na emergenza è rimasto con-
finato nel perimetro sanita-
rio, senza riuscire a coinvol-
gere i processi economici e
produttivi?

«Più o meno. Quello che si è
visto in tante aziende è successo
con le banche per l’erogazione
dei finanziamenti garantiti dal-
lo Stato. Gli istituti di credito,
con le dovute eccezioni, non
hanno corso, perché anche loro
temono ritardi. Tutto questo in-
gessa il sistema delle imprese.
La conseguenza di tutto questo è
che le associazioni di categoria
mandano segnali affinché il de-
naro recuperato non venga ap-
postato nel fondo centrale di ga-
ranzia, ma destinato a interventi
diretti alle imprese».

Facciamo un passo indie-
tro. Per il contributo fino a
500 euro la Camera di Com-
mercio mette a disposizione
degli iscritti 880.000 euro,
che sono meno della metà dei
due milioni accantonati per
l’emergenza covid. Il resto di
quel denaro come sarà im-
piegato?

«Intanto abbiamo avviato il
Pid, il progetto di digitalizzazio-
ne delle imprese durante il pe-
riodo dell’emergenza e anche
nella fase due e tre, che consiste
nelle prenotazioni on line dei
servizi e delle prestazioni; nel-

l’uso del termoscanner a scopo
preventivo e nell’utilizzo dei si-
stemi avanzati per fronteggiare
le restrizioni del lockdown e
l’imposizione del distanziamen-
to sociale: per tutto questo ci so-
so appositi finanziamenti ai
quali le imprese possono acce-
dere. Poi abbiamo anche un pro-
getto di sostegno per il turismo,
con circa 400.000 euro a dispo-
sizione, con i quali riteniamo di
poter favorire e sostenere il turi-
smo di prossimità, soprattutto
le aziende di agriturismo che sa-
ranno in grado di offrire pac-
chetti vacanza sul territorio
comprensivi di visite ed escur-
sioni il cui scopo ultimo è la pro-
mozione del territorio e la sua
valorizzazione. Pensiamo ad
esempio a un agriturismo che
offra ai propri clienti la possibi-
lità di visitare luoghi di pregio
storico o paesaggistico e oasi na-
turalistiche o parchi di cui que-
sto territorio è così ricco. Le do-
mande che ci arriveranno con
questo genere di proposte sa-
ranno sicuramente al centro
della nostra attenzione quando
dovremo decidere chi finanzia-
re».

Non è poco, ma è tutto qui?
«Unioncamere Lazio ha desti-

nato un milione di euro al Fondo
centrale di garanzia e quindi noi
in forma indiretta abbiamo dato
il nostro contributo».

Secondo Lei l’assistenzia-
lismo alle imprese, che pure è

necessario, è la medicina giu-
sta per restituire fiato all’e-
conomia e ai mercati?

«Le imprese dovranno fare un
grande sforzo e mostrare di ave-
re più coraggio del solito. C’è un
contesto che li sostiene, ma de-
vono correre verso l’innovazio-
ne e aggredire il mercato diven-
tando più competitivi. E soprat-
tutto dovranno cercare di coglie-
re, attraverso l’innovazione, le
opportunità che in questo mo-
mento possono venire fuori per-
ché il mercato offrirà nuove
chance».

Ritiene davvero che uscen-
do da questo periodo nefasto
tutte le aziende avranno la
forza di reagire nel modo in
cui Lei suggerisce?

«Dovranno comunque prova-
re a farlo. In caso contrario, cioè
di debolezza, andiamo incontro
al pericolo di spalancare le porte
alle organizzazioni malavitose
che possono inserirsi con estre-
ma facilità nel sistema produtti-
vo approfittando delle falle che

inevitabilmente si sono
aperte e continueranno

ad aprirsi nel tessuto
dell’imprenditoria.
Ci vorrà una grande
attenzione anche
da parte delle isti-
tuzioni, e soprat-
tutto un forte spi-
rito di collabora-
zione e condivisio-
ne degli obiettivi,

perché in questo
preciso momento la

prevenzione è l’unico
strumento che ci consen-

tirà di arginare fenomeni de-
vianti e pericolosi.»

A parte la vigilanza e la sor-
veglianza, che possono e de-
vono fare la loro parte, ma
non possono essere risoluti-
ve, di cos’altro ci sarebbe bi-
sogno per provare davvero a
ripartire?

«Possiamo anche dire che l’e-
conomia legale potrebbe facil-
mente trovare il giusto equili-
brio in presenza di qualche in-
tervento infrastrutturale gran-
de e portatore di grandi investi-
menti. Dovremmo cercare di
guardare alle grandi opere come
opportunità da non disperdere
piuttosto che come momento di
pericolo per i fenomeni corrutti-
vi che in genere i grandi appalti
si portano dietro. Credo che un
atteggiamento più aperto, più fi-
ducioso e ovviamente anche vi-
gile, possa dare più risultati di
quanti non ne offra la cultura
del sospetto. Il cambiamento si
propone con l’esempio: quando
tutti avremo il piacere di assiste-
re al completamento di una
grande opera e dunque alla
chiusura di un grande appalto
senza aver assistito a sequestri
dei cantieri, rinvii dei lavori e av-
visi a persone indagate, come è
successo per esempio con il pon-
te Morandi a Genova, allora
avremo fatto un passo avanti
nella riconquista del nostro si-
stema della legalità».

Un suggerimento alle im-
prese, non soltanto quelle
iscritte al registro della Ca-
mera di Commercio.

«Siate creativi, siate innovati-
vi. Questo è il momento di osa-
re».l

“Serve un
g ra n d e

p ro g etto
che possa

aliment are
l’economia

del territorio

COMMIS SARIO
L

Mauro Zappia è un
dirigente del Mef e

dall’estate 2016 governa
la Camera di Commercio

di Latina
L
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Alessandra Ronzoni *

RITORNARE ALLA VITA
CON UNA SCORTA
DI SANA RESILIENZA

L’I N T E RV E N TO

N
Utilizzando come parametro di
riferimento la classificazione dei
livelli di risposta alle
EMERGENZE ci troviamo nella
fase della Ricostruzione, fase in
cui, dopo aver raggiunto il punto

più basso, si comincia a ricostruire, creare
nuovamente. Questa fase è funzionale se si
lavora sulla elaborazione del dolore provato,
per percepire una nuova spinta motivazionale
e una sensazione di “normalità”. Nella
situazione attuale, però, ci troviamo ancora

difronte a delle incertezze intorno al covid-19.
Ci sarà il vaccino? Ci sarà una seconda ondata?
Riusciremo ad affrontare il futuro?

Mi è capitato di ascoltare persone che
provavano un senso di profonda angoscia
difronte alla frase “Nulla sarà più come prima!”,
attribuendo il significato a questa frase di un
non ritorno alla propria vita, di una perdita di
certezze e punti saldi di riferimento. Questo
atteggiamento mentale si manifesta con la
paura della ripartenza, con il cercare di
mantenere la propria zona comfort avendo
angoscia e timore di ritornare nella realtà
quotidiana. Molte persone necessitano di
ritrovare una nuova spinta motivazionale,
ritrovare il desiderio della vita e dell’altro,
mettere in atto una vera e propria elaborazione
del lutto, non solo per chi ha perso i propri cari,
ma anche per la vita che ci siamo lasciati alle
spalle. C’è bisogno di ritrovare un nuovo
equilibrio, di mettersi in gioco con una nuova
modalità di affrontare i problemi, mettere in
campo nuovi obiettivi, nuove opportunità di
vita. L’intensa iper attivazione della fase di
emergenza massima, che ha prodotto ormoni
deputati all’allarme e alla reazione di fronte alla
minaccia, dovrebbe lasciare spazio a nuove
strategie per affrontare le paure e per non far
arrivare a limiti estremi la fase di stress. Infatti
dopo un lungo periodo di crisi e di emergenza i
rischi sono di sperimentare varie problematiche
psicologiche che se non elaborate ed ascoltate
possono sfociare in ansia, alti livelli di stress e
rabbia, depressione, insonnia e disturbi
psicosomatici. La consapevolezza che esiste la
necessità di riadattarsi ad un nuovo contesto, la
flessibilità di pensiero, permette di spostare
l’attenzione dalla negatività e fallimento, che
determina un blocco, alla ripartenza, che mette
in moto una nuova energia. La capacità di
utilizzare e scoprire nuove risorse di fronte alle
difficoltà, il “vaccino” per proteggersi dagli
ostacoli, prende il nome di RESILIENZA.

La RESILIENZA è intesa come la capacità di
reagire e far fronte alle difficoltà, riconoscendo
nuove opportunità di vita e non perdendo la
propria identità. Difronte ad un evento negativo
il “resiliente” decide di ricostruire il proprio
presente riorganizzando la propria vita con una
nuova modalità e struttura, non chiudendosi in
se stesso ma trovando nella sua vita e nel suo
presente un nuovo obiettivo ed una nuova
motivazione che gli permetta di elaborare il
passato proiettandosi nel futuro in maniera
efficace. Questo atteggiamento mentale di base

prevede una resistenza agli attacchi che è
funzionale allo stare bene.

Ritrovare la gioia di costruire, utilizzare la
fantasia per nuovi progetti, focalizzarsi sui
propri punti di forza, sapersi collegare con gli
altri, anche permettendoci di comunicare paure
e difficoltà, condividendo storie e speranze,
cercando sostegno in chi ha le competenze per
darlo, sono i punti di partenza per affrontare il
disagio psicologico e le paure.

“Non è difficile ricostruire una vita. Basta
essere consapevoli di avere la stessa forza che
avevamo prima e servircene a nostro favore”
P.Coelho.

* Ps i c o l o g a - Ps i c ote ra p e u t a
dr.aless andraronzoni@libero.it

Dopo mesi di lockdown eccoci a fare i conti con una nuova
libertà . Bisogna affrontare il disagio psicologico e le paure

Mantenere la propria zo-
na comfort avendo ango-
scia e timore di ritornare
nella realtà quotidiana

di

Spostare l’attenzione
dalla negatività
e dal fallimento alla
ripartenza e all’energia

di
DANIEL C. MARCOCCIA

RIGORE PER TUTTI
La fase 3 è quella della
riscoperta delle vecchie
abitudini, buone o cattive che
siano. Ad esempio ci vogliono
di nuovo parecchi minuti per
fare la tratta Madonna della
Neve-Brunella, non per un
eventuale distanziamento
sociale tra vetture imposto dal
comune di Frosinone ma per
colpa di quegli automobilisti
che non hanno ancora capito su
quale corsia mettersi. A questi
aggiungete il ritorno in strada
di tutti quelli che devono
ancora capire il funzionamento
delle rotatorie, creando
pericolosi “assembramenti”a
quattro ruote. Per tutti questi, è
il caso di prendere seriamente
in considerazione gli incentivi
statali per biciclette e
monopattini. Per molti italiani,
la fase 3 significa soprattutto la
ripresa del campionato di
calcio e la riscoperta di quei
novanta minuti che da sempre
hanno la capacità di far
dimenticare qualsiasi
problema. Certo, ci aspetta un
finale di campionato diverso,
con nuove regole dettate dalla
pandemia e dall’ormai
inevitabile distanziamento
sociale. Le partite saranno a
porte chiuse (e non per tifo
violento) e i calciatori
dovranno mantenere un certo
aplomb al momento del gol,
senza abbracciarsi,
ammucchiarsi o baciarsi.
Nessuno ha però spiegato come
dovranno comportarsi i
difensori al momento di
fermare un attaccante
avversario lanciato verso la
porta. Marcatura a uomo, a
zona o a distanza (a trovarlo,
oggi, un Claudio Gentile capace
di fermare un avversario con il
solo sguardo)? E come
dovranno essere fatte le
barriere in caso di punizione
dal limite? Chi sta in panchina,
infine, dovrà stare distanziato
dai compagni e indossare
sempre la mascherina. Gli
unici felici saranno
probabilmente gli arbitri che,
in caso di proteste, potranno
tenere i calciatori arrabbiati a
un metro e mezza di distanza, e
i giocatori sostituiti che
avranno ora una buona scusa
per non salutare il mister. A
fine partita non sarà neppure
più possibile scambiarsi la
maglia. Sarà un calcio nuovo.
Un calcio di… rigore. l

VISTO
DAL BUNKER

Diamo
un calcio
alle vecchie
abitudiani
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cuore i nostri interessi. Viene quindi proposto un emendamento in
Commissione VII Senato (Istruzione, beni culturali) all’interno del Disegno di
Legge con dicitura A.S. 1774. Tale DDL fa riferimento al DL Scuola discusso in
questi giorni al Senato e che deve essere revisionato e pubblicato da Senato e
Camera. L’emendamento è il “6.7 testo 2”e richiede che l’abilitazione alle nostre
professioni avvenga per mezzo della valutazione dei nostri tirocini
professionalizzanti. A meno di due giorni dalla sua discussione in aula al Senato
(26 maggio) tale emendamento viene ritirato dai senatori che lo avevano
proposto (Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione) in quanto a
detta loro sarebbe stato bocciato dalla maggioranza. Per tale motivo viene
trasformato in ordine del giorno che deve essere discusso in aula. Chiediamo
quindi spiegazioni ai senatori in merito alle motivazioni che la maggioranza
avrebbe portato nella discussione sulla bocciatura dell’emendamento stesso,
ma questi ci dicono di rivolgerci agli esponenti della maggioranza o peggio
ancora ci ignorano. Nel mentre l’ordine del giorno non viene neanche più
discusso in aula in quanto si trova un accordo sul DL tramite un
maxi-emendamento che ci esclude totalmente dato che la discussione di più di
due giornate di plenaria in Senato verte sul tema esami di maturità e concorsi
pubblici sull’insegnamento.

Nelle date del 21, 22 e 23 maggio viene nuovamente convocato il CNSU.
Quest’ultimo redige un documento nel quale chiede al Ministero
dell’Università e della Ricerca di analizzare e valutare immediatamente la
possibilità, in base alle varie specificità, di effettuare una revisione della
procedura di abilitazione per i corsi di laurea che prevedono già un percorso con
un tirocinio abilitante che ne attesta le competenze, contemplando la
possibilità di abolire l’esame di stato, anche per le altre classi di laurea che non
hanno ancora un percorso formativo abilitante relative a discipline
ordinistiche. Ad oltre una settimana dopo il ministro Manfredi non si è ancora
espresso in merito. Le università nel mentre pubblicano bandi nel quale viene
specificato che nel caso le connessioni internet saltassero durante il colloquio
d’esame, starà alle commissioni esaminatrici la volontà di un eventuale
bocciatura. Oltre al fatto di esplicitare che la tassa di iscrizione non verrà
rimborsata in tale eventualità. Abbiamo più e più volte cercato un dialogo per
dimostrare che le barriere tecnologiche purtroppo esistono e che spesso creano
disuguaglianze nel nostro Paese, ma anche in questo caso siamo stati ignorati.
Siamo arrivati a un punto di sopportazione nel quale non abbiamo paura a
intraprendere ricorsi legali qualora queste dovessero rimanere le disposizioni
finali, sia nei confronti delle singole università che nei confronti dei commissari

esaminatori. Non è possibile che veniamo esaminati in una simile maniera,
nella quale il potere decisionale in merito al nostro futuro sia completamente
nelle mani delle commissioni esaminatrici. Un esame che normalmente si
svolge in più di tre mesi con prove intervallate da finestre temporali di più
settimane adesso viene accorpato e svolto in un colloquio telematico di cui non
conosciamo neppure le tempistiche. È impensabile che non vi saranno
disuguaglianze tra i candidati che sosterranno l’esame nella prima settimana e
coloro che invece si vedranno esaminati settimane dopo. Un colloquio
telematico che viene a costare a noi candidati in alcune sedi universitarie oltre
400 euro, in un momento di totale crisi economica. Per l’ennesima volta non vi è
alcuna tutela nei nostri confronti.

Ci sentiamo presi in giro dalla politica e non considerati da chi dovrebbe
rappresentarci. Non siamo dei ragazzini, e non staremo in silenzio a farci
trattare in questa maniera. È tempo che l’opinione pubblica dia voce anche a chi
fino ad ora non l’ha avuta.

* Laureato in psicologia

S
ono uno dei laureati in psicologia, farmacia e biologia. Vi scrivo in
quanto non ci sentiamo minimamente tutelati dalle istituzioni che
dovrebbero rappresentarci, prime tra tutte il Ministero
dell’Università e della Ricerca, e cercherò di raccontarvi la nostra
vicenda nella maniera più sintetica possibile. Essendo laureati, per
poter accedere nel mondo del lavoro necessitiamo dell’abilitazione

all’esercizio della professione e dell’iscrizione al nostro Ordine professionale. Per
ottenere l’abilitazione è necessario il superamento di un esame di Stato che si tiene
due volte l’anno (prima sessione a giugno e la seconda nel mese di novembre). Tale
esame si compone di molteplici prove, ed ha una durata di diversi mesi per il suo
completamento, in quanto per accedere alla prova successiva è necessario il
superamento di quella precedente. In questi mesi di emergenza sanitaria dovuta
alla pandemia, sono state prese diverse decisioni in merito allo svolgimento dei
nostri esami di abilitazione, senza tuttavia considerare minimamente la nostra
opinione in merito. Ma andiamo per ordine.

Il 25 marzo il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU),
massima espressione della rappresentanza studentesca universitaria e organo
politico e ministeriale, redige un documento nel quale si richiede al Ministero
dell’Università e della Ricerca di legiferare in merito agli esami di abilitazione
alla professione. Tale documento riporta la volontà e la necessità di una reale
semplificazione di tali esami in quanto a meno di due mesi dal loro inizio non
sono state date disposizioni in merito agli stessi da parte del Ministero.

L’8 aprile viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “DL
Scuola” (n. 22/2020). In quest’ultimo si fa riferimento per la prima volta dopo
più di un mese dall’inizio dell’emergenza sanitaria ai nostri esami di
abilitazione. Nello specifico, all’articolo 6, si fa riferimento alla possibilità da
parte del Ministero dell’Università e della Ricerca di individuare delle modalità
di svolgimento alternative da quello ordinarie, comprese modalità a distanza.

Il 24 aprile viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n.
38/2020. Con quest’ultimo il ministro Manfredi fa differire i termini della prima
sessione degli esami di Stato, dal 16 giugno al 16 luglio.

Il 29 aprile viene approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n.
57/2020. In quest’ultimo il ministro Manfredi, in deroga alle disposizioni
normative vigenti, trasforma l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio delle
nostre professioni, per la prima sessione dell’anno 2020, in un’unica prova orale
svolta con modalità a distanza omnicomprensiva di tutte le materie previste
nell’esame di stato canonico. Nel prendere tale decisione consulta gli Ordini
professionali, per chiedere un parere in merito a tale decisione, che danno il loro
nullaosta come riportato nella sezione iniziale dello stesso DM. Gli Ordini
danno tale parere senza considerare le richieste che avevamo provato a portare
loro, sottolineando la situazione critica che stavamo vivendo e richiedendo
informazioni in merito, ma anche questa volta veniamo ignorati per oltre due
mesi. Allo stesso modo le rappresentanze studentesche, nella figura dell’organo
ministeriale CNSU, che avevano provato a comunicare con il Ministro vengono
ignorate e non vengono consultate in merito a tale scelta.

Nei mesi sopracitati noi laureati ci siamo mobilitati facendo gruppo e
tentando di ottenere informazioni in merito ai nostri esami di Stato dalle
diverse istituzioni, ministeriali, ordinistiche e universitarie. Nessuno ci ha
considerato rimpallando la questione da un organo all’altro. Ci siamo dunque
radunati sotto un’unica egida chiedendo che il nostro esame di Stato venisse
tramutato nel riconoscimento del tirocinio professionalizzante, così come era
stato fatto per i medici tramite il DL Cura Italia nel mese di marzo, essendo
professioni sanitarie e in quanto sappiamo bene che l’abolizione degli esami di
abilitazione risulterebbe anticostituzionale (Art. 33 comma 5).

Attraverso diversi canali siamo riusciti ad interfacciarci con alcuni esponenti
politici, sia della maggioranza che dell’opposizione, e che sembravano avere a

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
UN PASTICCIACCIO ITALIANO

L’A P P E L LO
Davide Pirroni *di

La richiesta che l’esame di Stato
venisse tramutato nel riconoscimento
del tirocinio professionalizzante
è finita nel dimenticatoio

L’emergenza legata al Covid complica l’iter per i laureati in psicologia, biologia e farmacia
La politica se ne frega e il ministero dell’Università e della Ricerca fa solo confusione

La soluzione individuata
non fa altro che gettare ombre
su una procedura
che rischia di essere penalizzante
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Il fatto La categoria si sente penalizzata dagli importi delle concessioni che in alcuni casi raddoppiano: la crisi si fa sentire

Valenza turistica, ancora ricorsi
Il Comune ancora chiamato in tribunale dai balneari che hanno impugnato la decisione del Tar al Consiglio di Stato

SABAUDIA
MARIASOLE GALEAZZI

Sonomolte le situazioni chesu
binari paralleli viaggiano e attra-
versano quel terreno complicatis-
simo che è diventato il lungomare
di Sabaudia. Da un lato la gestione
in tempo di Covid-19 in attesa che
venga avviato il servizio via App
per la prenotazione sulle spiagge
libere. La sicurezza e il conteni-
mento del Coronavirus restano
una priorità ma è chiaro che anche
il settore balneare sarà colpito dal
punto di vista economico. Dall’al -
tro lato c’è poi la mole, crescente,
di ricorsi tra il Comune e i gestori
delle attività. Perdiversi motivi. E’
di qualche giorno fa il pronuncia-
mento del Tar su una concessione
in relazione alla gestione da parte
di terzi dell’attività, una causa che
alla fine si è conclusa favorevol-
mente per il Comune. Ora una
nuova costituzione in giudizio
questa volta al Consiglio di Stato
per la questione dell’alta valenza.
In ballo c’è l’annullamento, non-
ché la riforma di una sentenza del
Tar dello scorso anno per la “di -
chiarazione di illegittimità del Si-
lenzio serbato dal Comune di Sa-

baudia, nonché Agenzia del De-
manio e Ministero delle Infra-
strutture edei Trasporti, sul ricor-
so amministrativo non giurisdi-
zionale presentato dai ricorrenti
al fine di impugnare gli ordini di
introito per il pagamento del ca-
none concessorio 2018 per la di-
sapplicazione della L. 296/06 rela-
tivamente ad Applicazione Valen-
za Turistica”. Laposizione deibal-
neari era quella che l’alta valenza
dovesse essere applicata alle nuo-
ve concessioni o al loro rinnovo e

La querelle va
avanti da

divers o
tempo e ora

ritorna con
l’e m e rg e n z a

C ovid

L’AVVISO

R i c a r i ch e
per veicoli
ele ttrici
Bando al via
SAN FELICE CIRCEO

Mobilità elettrica, l’a v-
viso per il servizio al Circeo.
E’ stato pubblicato l’avviso
per la realizzazione di una
rete di infrastrutture di ri-
carica per veicoli elettrici
sul territorio. Ora sarà av-
viata una ricerca di merca-
to finalizzata all’i n d i v i d u a-
zione di aziende e/o enti in-
teressati all’installazione e
gestione, a propria cura e
spese, di strutture di ricari-
ca di veicoli elettrici sul ter-
ritorio comunale, sulla ba-
se di un Piano di Localizza-
zione Comunale degli Im-
pianti di ricarica per veicoli
elettrici nel quale si stabili-
scono le zone sulle quali
posizionare i punti dove
istallare le colonnine di ri-
carica ed i posti auto dove
stazionare per il riforni-
mento. Gli interessati
avranno tempo fino alle 12
del 19 giugno. Tutta la do-
cumentazione dovrà essere
inviata con un'unica pec
avente per oggetto: “F o r n i-
tura, installazione e gestio-
ne di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici,
sulle zone previste dal Pia-
no di Localizzazione Co-
munale degli Impianti di
ricarica per auto elettri-
che” per cui si concorre e i
dati identificativi del mit-
tente. Il progetto prevede la
realizzazione di due im-
pianti di ricarica.lM. S.G .

non alle concessioni dei ricorren-
ti, tutte oggetto di proroga ex lege
fino al 2020. Al Tar il primo ricorso
era stato dichiarato inammissibi-
le. Ora la decisione è stata impu-
gnata al Consiglio di Stato e il Co-
mune si è costituto in giudizio.
Uno degli aspetti che viene mag-
giormente contestato per quanto
riguarda l’alta valenza è l’aumen -
to del canone delle concessioni
che in alcuni casi sarebbe quasi
raddoppiato. Un problema che si
sente ora più che mai.l

Gente al mare
a Sabaudia
( a rc h i v i o )

Si attende
intanto di

capire come
f u n z i o n e rà

l’acces s o
tramite App
alle spiagge

Nel mirino
pos sibili

c o n d otte
idriche

i r re g o l a r i
verso il lago

di Paola

Bella Farnia, verifiche sugli scarichi

SABAUDIA

Controlli nelle condotte idri-
che a Bella Farnia, normale rou-
tine oppure si cerca qualcosa di
specifico? Probabilmente en-
trambe le cose. Come comunica-
to sul sito del Comune di Sabau-
dia nonché a mezzo social dal
sindaco Giada Gervasi, domani
lunedì 15 giugno «a causa di ve-
rifiche con video-ispezione delle
condotte principali di adduzio-
ne si verificherà l’interruzione

del flusso idrico in località Bella
Farnia Mare, dalle ore 9.00 alle
ore 17.00 e comunque fino al ter-
mine delle operazioni - e poi an-
cora - Sarà cura del Comune di
Sabaudia fornire tempestive in-
formazioni in caso di imprevi-
sti». Non si tratta del primo ac-
certamento in tal senso all’inter-
no del residence e più in genera-
le sul territorio comunale. Nei
mesi scorsi sono state avviate di-
verse attività alcune delle quali
finalizzate a tracciare gli scari-
chi all’interno del lago di Paola
nonché problemi di dispersione
sulla rete idrica, controlli incro-
ciati effettuati grazie alla colla-
borazione con il gestore del ser-
vizio. Tuttavia, per quanto ri-

U n’auto della
polizia locale
( a rc h i v i o )

Ispezioni previste domani,
nei giorni scorsi sul posto
la polizia locale e provinciale

La nota Perfili del Cia esprime preoccupazioni per le potenziali ricadute su coltivazioni e allevamenti

Rifiuti, no degli agricoltori all’opzione Pontinia
LA REAZIONE

Gestione dei rifiuti in provin-
cia di Latina, dopo l’intervento di
Tombolillo e Battisti, anche gli
agricoltori esprimono preoccupa-
zione. Com’è noto nel corso dell’
ultima conferenza dei sindaci si è
parlato della localizzazione di un
sito per lo stoccaggio e il tratta-
mento dei rifiuti. Due le ipotesi:
un’area limitrofa alla Plasmon e
un’altra di proprietà del Consor-
zio industriale Roma-Latina che si
trova nel territorio di Pontinia.
Una possibilità che ha sollevato
dure polemiche da parte dei consi-

glieri Tombolilloe Battisti.Ora in-
terviene anche la Confederazione
Italiana Agricoltori attraverso il
presidente provinciale Argeo Per-
fili. «L’ipotesi di collocare il sito
nel territorio di Pontinia – com -
menta il presidente della Cia –non
tiene conto delle realtà locali. Pri-
ma di decidere occorrerebbe apri-
reun tavolodi confrontocon leca-
tegorie che potrebbero essere
danneggiate tra cui agricoltori e
allevatori». Manca ancora il con-
fronto ma soprattutto per Perfili
nonsi terrebbe contodellespecifi-
cità del territorio. «Non oso im-
maginare quale potrebbe essere
l’impatto sulle aziende. Pensiamo

ad esempio agli sforzi che si stan-
no facendo per convertire le colti-
vazioni al biologico e a come l’agri -
coltura sia sempre maggiormente
orientata verso il rispetto dell’am -
biente. Abbiamo poi gli alleva-
menti di bufale e da considerare
anche i danni che sarebbero arre-
cati ai singoli cittadini che si ve-
drebbero svalutare gli immobili.
Sono d’accordo con la posizione
presa dai consiglieri Tombolillo e
Battisti. Il sindaco e presidente
della Provincia Medici ha in giun-
ta esponenti del mondo agricolo,
vorrei sapere ad esempio cosa ne
pensano. Per quanto riguarda i ri-
fiuti Pontinia ha già dato».lM. S.G .Il Comune di Pontinia

guarda il residence Bella Farnia
Mare sembra che alcuni giorni fa
a seguito di una segnalazione,
siano intervenuti Polizia Locale
e Polizia Provinciale. Un sopral-
luogo per verificare la presenza
di allacci abusivi e quindi scari-
chi non a norma che riguarde-
rebbero un intero lotto. Solo una
indiscrezione per ora rispetto a
cui sarebbero in corso ulteriori
accertamenti. E’ chiaro che la si-
tuazione vada appurata bene
considerando la presenza di ca-
nali che raggiungono la zona co-
stiera nonché aree di pregio na-
turalistico più interne. Già la vi-
deo-ispezione potrebbe comun-
que evidenziare situazioni di cri-
ticità o viceversa. lM. S.G .

Pontinia l Sabaudia l C i rc e o
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Ponte di Sant’Agostino, le criticità
Il fatto Torna la preoccupazione per le condizioni in cui versa il viadotto. Il cavalcavia della Flacca ha dei punti senza cemento
La segnalazione partita da alcuni abitanti sta mettendo in allarme i tanti automobilisti che ogni giorno attraversano quel tratto

GAETA
FRANCESCA IANNELLO

Torna la preoccupazione per
le condizioni in cui versa il viadot-
to di Sant’Agostino. Sono dei gior-
ni scorsi infatti, le segnalazioni
documentate da foto di alcuni cit-
tadini che hanno voluto denun-
ciare lo stato di degrado del ponte.

Una questione questa, che si è
aperta già da qualche anno. Nel
novembre 2018 infatti, risulta che
siano stati effettuati dall’Astral
spa degli interventi lungo la SR
213 Flacca nella galleria aperta
sulla piana di Sant’Agostino. I
danni a cui la società è immediata-
mente corsa ai ripari, riguardava-
no infiltrazioni d’acqua che ave-
vano infatti interessato le struttu-
re in calcestruzzo, con conseguen-
te distacco in alcuni punti del rive-
stimento dal solaio. Ora l’avanza -
to stato di degrado sembra riguar-
dare a pochi metri di distanza il
Viadotto dello Scarpone.

Ad oggi, consiglieri come Gen-
naro Romanelli, e altri attivisti le-
gati a Gaeta 5 stelle, hanno deciso
di perorare la causa e di puntare
l’attenzione al problema.

La segnalazione a mezzo social,
da cui risulta in più punti l’espul -
sione dei copriferro dai pilastri di
cemento, ha indotto il consigliere
del Comune diGaeta Gennaro Ro-
manelli a recarsi nei giorni scorsi
direttamente presso gli uffici del-
l’assessore ai lavori pubblici An-
gelo Magliozzi. A quel punto, co-
me specificato al consigliere di
minoranza stesso, è partita dagli
uffici comunali competenti la ri-
chiesta all’Astral affinché si inter-
venga per la messa in sicurezza
del viadotto: «In settimana mi so-
no recato presso gli uffici comu-
nali competenti affinché solleci-
tassero l’Astral ad intervenire per

C ontinuano
le denunce

da parte
dei numerosi

u te nt i
anche

via social

la messa in sicurezza del viadotto
delloScarpone. Mirisulta che l’as -
sessore Magliozzi abbia richiesto
l’intervento dell’Astral. In mia
presenza – ha continuato a spie-
gare Romanelli - è stata fatta co-
municazione telefonica da parte
degli uffici, a cui seguirà anche no-

ta scritta inizi settimana prossi-
ma». Intanto continuano le de-
nunce da parte dei numerosi
utenti anche via social, che ogni
giorno attraversano il ponte per
mantenere alta l’attenzione sulle
disastrose condizioni del viadot-
to».l

La struttura
in più punti

ha dei
c o p r i fe r ro

espulsi
dai pilastri

di cemento

Nella foto a destra
il viadotto di
Sa n t ’Agostino con
un particolare
dello stato di
degrado in cui
ve rs a

A febbraio
s co r s o
l’appel lo
i n a s co l t ato

IL FOCUS

Il 5 febbraio scorso, il par-
tito Gaeta 5 stelle è interve-
nuto per sollecitare il Comu-
ne di Gaeta e gli altri enti pre-
posti affinché si ponesse ini-
zio alla manutenzione dei
ponti sulla Flacca, sottoli-
neandone l’urgenza e la peri-
colosità allegando le foto dei
tratti interessati.

Poco prima dello scoppio
della crisi Covid-19, i penta-
stellati hanno ricevuto dalla
stessa Astral, società che ge-
stisce le strade per conto del-
la Regione Lazio, una rispo-
sta agli esposti degli attivisti
con la nota numero 4916 del
27 febbraio 2020.

«L’Astral rispondendo al-
la nostra specifica richiesta –
hanno spiegato gli attivisti -
ha confermato che la Flacca
altezza Conca è di competen-
za del Comune di Gaeta,
quindi il vergognoso stato in
cui si trova quel tratto di stra-
da è responsabilità unica del
Comune di Gaeta. In merito
al viadotto di Sant’Agostino,
la stessa Astral, cosa della
quale oggi il Comune sembra
essere all'oscuro, ha pro-
grammato un rilievo con dro-
ni per le verifiche del caso».

Nella foto a destra
sempre il viadotto
di Sant’Ag o s t i n o
in una veduta
di insieme

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

Gennaro Romanelli
C o n s i g l i e re

I consiglieri Gennaro
Romanelli, e altri attivisti

5 stelle, hanno deciso
di puntare l’atte n z i o n e

sul problema
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Una nuova era per il porto
I fatti In corso dei lavori per mettere in funzione la piattaforma rotante che ospiterà cavi di energia
Obiettivo: il riavvio di attività marittime commerciali di grande interesse sociale ed economico

IL PIANO
ROBERTO D’ANGELIS

In questi giorni è in fase di
completamento il primo stral-
cio di un grande investimento
realizzato presso il porto di
Gaeta che probabilmente avrà
destato l’interesse e la curiosità
di tanti. Si tratta di un progetto
molto ambizioso: la costruzio-
ne di una piattaforma rotante
atta ad ospitare cavi energia de-
stinati a progetti di ampio re-
spiro internazionale. L’a z i e n-
da, che ha realizzato il progetto
si chiama Futura, è di Pozzuoli
ed è specializzata nell’e s e c u z i o-
ne di lavori di carpenteria me-
tallica, componenti meccani-
che e nel fornire servizi specia-
lizzati per il trasporto, la movi-
mentazione e la posa di cavi, in-
clusi anche allestimenti navali.
La stessa, in partnership con i
più grandi player mondiali nel
settore dei cavi (terrestri e sot-
tomarini), tra cui principal-
mente la Prysmian Group,
prende parte ad importanti
commesse nazionali ed inter-
nazionali che la vedono specia-
lizzata nelle operazioni marit-
time. L’investimento realizzato
da Futura risponde ad una vi-
sione di sviluppo commerciale
del porto di Gaeta che si muo-
verà sui binari della sostenibili-
tà. In tale ambito durante le
prossime settimane la nave
ULISSE (che è una delle unità
posacavi Prysmian) approderà
a Gaeta con un cavo che sarà ca-
ricato all’interno della piatta-
forma rotante e sarà poi ripreso
per essere installato presso lo
stesso mar Tirreno. Lo stesso
cavo è stato prodotto da
Prysmian per Terna SpA, nel-
l’ambito di una serie di progetti
di interesse comune previsti
dalla Commissione Europea.
SACOI 3 (questo è il nome del
cavo) nasce dall’esigenza di po-
tenziare e ammodernare, ren-
dendolo più stabile e affidabile,
il collegamento elettrico tra
Sardegna, Corsica e penisola
italiana migliorando così la
qualità del servizio, facilitando
l’integrazione delle rinnovabili
e favorendo la riduzione dei co-
sti dell’energia. La piattaforma

rotante ha una portata conside-
revole, dunque è in grado di
ospitare i cavi energia Alta Ten-
sione anche per altri progetti
dell’immediato futuro che por-
teranno di conseguenza un
riavvio di attività marittime
commerciali di grande interes-
se sociale ed economico. Aver
posizionato la piattaforma pro-
prio nelle strette vicinanze del-
la Banchina di Riva, a quanto si
apprende, ha significato la ri-
duzione al minimo dell’i m p a t-
to ambientale, dato che la mo-
vimentazione di navi, di mezzi
e strumenti di lavori assoluta-
mente silenziosi, non è invasiva
nei confronti del resto dell’area
portuale.l

I lavori in corso per
mettere in
funzione la
piattafor ma
rotante che
ospiterà cavi di
e n e rg i a

Ecco il “Centro della Nautica e dello sport”

OPERE PUBBLICHE
FRANCESCA IANNELLO

A breve nascerà a Gaeta il
“Centro Commerciale Internazio-
nale della Nautica e dello sport”.

Il Cosind che da sempre pone al
centro dell’attenzione il tema del-
l’economia del mare, come risorsa
strategica per il Paese, vedi inizia-
tive quali lo Yacht Med Festival,
questa voltaha voluto investire su
una iniziativa che si propone co-
meoccasione permettere invetri-
na novità della produzione nauti-
ca e dello sport, oltre che per pro-
muovere iniziative legate alla col-
laborazione internazionale. Il
“Centro Commerciale internazio-
nale” infatti, si inserisce nel qua-
dro dei grandi investimenti pro-
grammati da tempo dal Consorzio

Il progetto del sito
commerciale è stato
elaborato dal Cosind

Il progetto del
“Ce n t ro
Co m m e rc i a l e
Inter nazionale
della Nautica e
dello sport”

Industriale. La mega struttura
sorgerà in località Monte Conca
sud, un’area di 200mila metri
quadri, e comprenderà un insie-
me polivalente di attività produt-
tive, commerciali, di servizio,aree
congressuali ed impianti sportivi.
La struttura commerciale avrà

uno sviluppo stimato di 20mila
metri quadri, mentre l’area pro-
duttività impegnerà una superfi-
cie di circa 8mila metri quadri su
due livelli. Il progetto del “Centro
direzionale e servizi multifunzio-
nale che si sviluppa su circa 3500
metri quadri, prevede il comple-

tamento dell’attuale sede del con-
sorzio con una sala conferenze da
450posti a sedere,una salaconve-
gni con ulteriori 100 posti, uffici e
locali per l’ospitalità e servizi alla
persona. Il tutto con una previsio-
ne occupazionale di 300 nuove
unità. Verranno inoltre realizzati
degli impianti sportivi con due
campi di calcio ceduti dal Comu-
ne di Gaeta. Insomma, quella pre-
vista dal Cosind si presenta come
una vera e propria “Cittadella cuo-
re di un sistema di imprese inte-
ressate al rilanciodella nautica, di
turismo, della cantieristica e volto
più in generale al potenziamento
dell’economia del mare”. In pro-
gramma anche una modifica alla
viabilità, sia internache di raccor-
do con le principali arterie Flacca
ed Appia, nonché parcheggi ed un
eliporto. A conferma della valenza
dell’investimento, tutte le attività
previste dalla società realizzatrice
dell’opera, la “Genera Consul-
ting” di Ancona, sono state ogget-
to di apposito protocollo d’intesa
e di un programma condiviso tra il
Consorzio Industriale e i comuni
di Gaeta, Itri e Ventotene i cui cit-
tadini potranno usufruire con-
giuntamente dei vari servizi offer-
ti dalla struttura polivalente. l

La struttura
s orgerà
in località
Monte Conca
sud, un’a re a
di 200mila
metri quadri

D u ra nte
le prossime

s ettimane
a p p ro d e rà

nel Golfo
la nave

Ulis s e

Gaet a
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Antenna, la sconfitta del Comune
La decisione Il Tar ha sospeso l’ordinanza di demolizione delle opere edilizie per l’installazione di un impianto a Gianola
L’assessore all’Urbanistica Paolo Mazza: l’unico obiettivo dell’agire di questa amministrazione è la tutela dell’intero territorio

GIUDIZIARIA
MARIANTONIETTA DE MEO

La vicenda dell’installazione
di un’antenna a Gianola ha cono-
sciuto un altro step. Ma questa
volta ad essere sconfitto è stato il
comune di Formia che il 16 aprile
scorso aveva ordinato la demoli-
zione di alcune opere edilizie rea-
lizzate in un sito in località Giano-
la Santo Janni e finalizzate appun-
to al posizionamento dell’impian -
to. Nell’ordinanza numero 108,
inoltre, era stato previsto anche
che, trascorsi 45giorni, ilpersona-
le del Comune di Formia si sareb-
be recato sul posto per constatare
l’osservanza o inosservanza della
ordinanza. Ebbene la società
Ci.Mi&C, tramite ipropri legaligli
avvocati Aldo e Luca Scipione, ha
presentato ricorso davanti al Tar,
sezione staccata di Latina, chie-
dendo l’annullamento, previa so-
spensiva, dell’ordinanza numero
108 del 16 aprile scorso. Il Tar ha
emesso il decreto con il quale è sta-
ta accolta la domanda di tutela
cautelare monocratica e ha sospe-
so il provvedimento impugnato.
Fissata inoltre la camera di consi-
glio dell’8 luglio 2020.

Insomma una sconfitta per il
Comune.

«Questa è la sospensiva, ci au-
guriamo che nel merito poi si pos-
sa agire con l’unico obiettivo della
tutela del territorio». E’ il com-
mento dell’assessore all’Urbani -
stica Patrimonio e Demanio Ma-
rittimo, Paolo Mazza, che già in
precedenza aveva precisato:
«L’Amministrazione Comunale,
nonostante la normativa e la giu-

risprudenza diventata particolar-
mente insidiosa in merito alla fa-
cilitazione di nuove installazioni
diquesto tipodi apparati, avendo-
le equiparate a installazioni di
pubblica utilità, ha da subito po-
sto in essere una regolamentazio-
ne che avesse il giusto principio di
proporzionalità a tutela del terri-
torio formiano, facendo salvo ogni
vincolo sovraordinato a maggior
tutela della cittadinanza e, met-
tendo in attoattività istruttorie da
partedegli uffici,particolarmente
attenzionate e tendenti alla salva-
guardia del territorio e dei cittadi-
ni».l

Fissata per
la trattazione
collegiale
la camera
di consiglio
dell’8 luglio
2 02 0

Il Tar di Latina e
sotto il cartello
contro l’a n te n n a

Ricordiamo che non ap-
pena sono cominciati i lavo-
ri per realizzare la base per
l’installazione dell’a n t e n-
na, è sorto un comitato civi-
co che ha manifestato dub-
bi e preoccupazioni per
questo possibile impianto
che si stava realizzando a
poca distanza dalle loro ca-
se.

Non solo è stata avviata
una raccolta firme tra i cit-
tadini, ma sono stati diffusi
dei volantini in tutto il
quartiere per informare la
cittadinanza su quanto sta
accadendo e soprattutto sui
paventati rischi.

Infine una delegazione di
cittadini si è recata sotto al
palazzo comunale per sen-
sibilizzare sui pericoli che
potrebbe comportare que-
sta installazione.

Armati di un cartello con
su scritto “No antenna Gia-
nola” hanno dapprima so-
stato in strada e poi si sono
confrontati con gli ammini-
stratori. l

LA MOBILITAZIONE

I timori
dei residenti
e la protesta
in strada

AMBIENTE

Da quando è partito, ha sem-
pre raccolto molto adesioni, di-
ventando un appuntamento fis-
so sul territorio comunale e fina-
lizzato al rispetto dell’ambiente
ed al contrasto dell’abbandono
dei rifiuti. Ed è così che, dopo lo
stop dovuto all’Emergenza Co-
vid, riprendono come da pro-
gramma le Giornate Ecologiche
nel quartiere di Santo Janni -
Gianola. L’appuntamento è per
questa mattina presso piazzale
Guerriero dalle 8.30 alle 12.30,
sotto la guida e il supporto della
Protezione civile Ver Sud Ponti-
no, gli operatori della F.R.Z e i
volontari del Comitato Civico
Mamurra e di Fare Verde, i citta-
dini, potranno conferire gratui-
tamente rifiuti ingombranti
(mobili, porte, scaffali, giocatto-
li, valigie, biciclette, damigiane,

carrozzine), RAEE (grandi e pic-
coli elettrodomestici, telefoni
cellulari, tablet, Tv, monitor e
computer), olio vegetale esausto
(no olio motore) da consegnare
obbligatoriamente con tutto il
contenitore, insieme a pile scari-
che, toner e farmaci scaduti.

Le giornate ecologiche
Oggi torna l’a pp u nt a m e nto
L’iniziativa In programma per questa mattina a Gianola
il conferimento gratuito e la raccolta dei rifiuti ingombranti

Per conferire qualsiasi tipo di
rifiuto sarà necessario esibire il
modulo in originale TARI 2019.

«Conosciamo l’importanza di
questo appuntamento mensile
per tutti i cittadini di Formia –
sottolinea l’Assessore alle Politi-
che Ambientali Orlando Gio-

Al lavoro Ver Sud Pontino,
operatori della FRZ

e volontari del Comitato
Civico Mamurra

e di Fare Verde

Alcune immagini
della raccolta

vannone – per questo motivo i
tre appuntamenti annullati nei
mesi di emergenza verranno re-
cuperati nel corso dell’anno.
Quindi tutti i quartieri avranno
il proprio spazio domenicale per
la raccolta degli ingombranti».
l

Fo r m i a
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«Quando la diversità mette paura»
L’inter vista Venerdì le riprese a Latina di “G i o r g i o”, primo film da regista di Arianna Mattioli
L’abbiamo avvicinata per sapere di più: «Un bando vinto, un progetto sul bullismo ed è nata l’ idea...»

L’INTERVISTA
FRANCESCA DEL GRANDE

Arianna Mattioli, che abbia-
mo ammirata sul palcoscenico,
sullo schermo e come autrice di
soggetti per il teatro, ha deciso di
cimentarsi nella regia e per il suo
esordio in questo campo ha scelto
una location che le è cara: Latina,
la sua città. L’abbiamo vista vener-
dì in Piazza del Popolo al lavoro
dal mattino alla sera, impegnata
nelle riprese di “Giorgio”, film sul-
la “diversità” nato da un progetto
voluto e portato a termine con la
determinazione di combattere
una buona battaglia sociale.

Alla fine delle riprese, Arianna
non si è sottratta alle nostre do-
mande.

“Giorgio”, un film che parla
di...

«Un film che nasce da un pro-
getto relativo ai giovani riuscito
vincitore di un bando del Miur,
pertrattareun temadiforteattua-
lità, quello del bullismo. Abbiamo
seguito un percorso teso alla rea-
lizzazione della pellicola, avvici-
nando gli studenti e approfonden-
do con loro l’argomento. Siamo
stati a lungo nelle aule di un Liceo
romano, il Leon Battista Alberti;
abbiamo parlato dell’argomento
per scoprirne cause e conseguen-
ze con gli studenti e nello stesso
tempo abbiamo intrapreso anche
un discorso relativo al linguaggio
cinematografico destinato a tra-
sformare i concetti emersi in una
storia per lo schermo. Il bullismo
esiste, eccome se esiste. È un com-
portamento discriminatorio dei
ragazzi nei confrontidella diversi-
tà, che si manifesta non tanto con
una reazione violenta verso la
stessa ma come un desiderio di
emarginarla e di eliminarla. Ho
scoperto che nei giovani il diverso
suscita paura, e più che combat-
terlo, colpirlo ed ostacolarlo ten-
dono ad allontanarlo e negarne la
presenza. Il loro è un atteggia-

mento di timore, perché la diversi-
tà rappresenta tutto ciò che è in
contrasto con i cosiddetti normali
canoni dell’accettazione sociale.
Combattere la diversità vorrebbe
dire riconoscerne l’esistenza, ne-
garla vuole dire considerarla ine-
sistente. Non dai cioè possibilità
al presunto ‘diverso’di esistere».

“Giorgio” è il percorso di un
ragazzo diverso?

«Sulla storia non posso dire
molto ancora, ma trattadi un ado-
lescente alla ricerca della sua
identità lungo una strada non fa-
cile. È un film che avremmo dovu-
to girarea settembre,perché ilCo-
vid aveva bloccato tutto, ma appe-
na c’è stato un primo passo di

apertura verso il ritorno alla nor-
malità sono stata proprio io ad ac-
celerare i tempi anche perché pen-
so che l’isolamento e la clausura
sopportati hanno avuto nei giova-
ni come conseguenza un rafforza-
mento dell’atteggiamento negati-
vo verso il diverso, e per il ‘diverso’
l’effetto di una emarginazione
maggiore».

Perché Latina sullo sfondo?
Una questione di cuore per te
che sei nata qui?

«La scelta è stata dettata so-
prattutto da ragioni estetiche,
perché Latina è bella ed è bello il
suo centro. Nel film però rappre-
senta una qualsiasi città italiana.
Inoltre proprio qui, a Natale, ave-

A ri a n n a
M a tt i o l i
nella foto
di M A RT I N O
CUSANO:
attr ice
ed autrice
Arianna si cimenta
ora nel ruolo
di regista
venerdì scorso
le riprese
di “G i o rg i o”

« Pe rc h é
ho scelto
la mia città?
È bella,
e calorosa
è stata
l’accoglienza»

vo visto la giostra ora sul set, che
ha un ruolo importante nella sce-
na che abbiamo girato. Devo sot-
tolineare poi che lavorare qui è an-
che bello, perché c’è un’ammini -
strazione comunale aperta alla
cultura e pronta a recepire le
istanze artistiche, è venuta incon-
tro a tutte le nostre esigenze of-
frendoci la massima collaborazio-
ne».

Un cast di rilievo per la sua
opera prima.

«Sì, sia dal punto di vista artisti-
co che tecnico: Daniele Ciprì diret-
toredella fotografia,MarcoSpole-
tini al Montaggio, Alessandro Lai
ai costumi, e poi Micaela Ramaz-
zotti, Andrea Pittorino interpreti,

e nel cast anche Massimo Di Mi-
chele e altri ancora. Artisti impor-
tanti chesi sonoprestati aparteci-
pare al film di una regista esor-
diente. Perfino l’assessore alla
Cultura Silvio Di Francia si è ‘ge -
nerosamente’ prestato al ruolo di
comparsa nelle scene appena gi-
rate oggi».

Pensa che il mondo dello spet-
tacolo ce la farà ad uscire da
questa situazione di crisi in cui
è venuto a trovarsi?

«Sì il momento è difficile ma ho
piacere che se ne parli, che final-
mentesiano emersialla luce tutti i
problemi esistenti non solo ora,
ma da lungo tempo, nel mondo
dellospettacolodal vivoedelcine-
ma. Gli artisti sono dei liberi pro-
fessionisti che lavorano per la cul-
tura ma non hanno garanzie ap-
propriate, devono affrontare tutto
solo con le loro forze. Nessuna tu-
tela e pochissimi fondi. Speriamo
che loStato intervenga e diaun so-
stegno serio».

E la cultura a Latina ce la farà?
«Si sono fatti diversi passi avan-

ti credo, il Teatro sta per riaprire
ed è l’unica struttura di rilievo tra
Roma e Napoli. Importante anche
quanto realizzato Clemente Per-
narella con la sua stagione di pro-
samoderna equalificante aPonti-
nia».

Lei è molto impegnata anche
nel sociale?

«Le mie battaglie sociali comin-
ciano a casa, con gli insegnamenti
che doa mio figlio piccolo, cercan-
do di inculcargli il rispetto per la
vita. Il rispetto per le scelte delle
altre persone. Proprio su questo
tema sarà il mio prossimo lavoro
teatrale, lo spettacolo ‘Era un fan-
tasma’sul testamento biologico».

Il film “Giorgio” è prodotto dal-
l’associazione culturale Garage
Zeami in collaborazione dicon US
produzioni. Lo sponsor è “e-letric”
di Latina. La pellicola ha ottenuto
il patrocinio del Comune.l



43EDITORIALE
OGGI

Domenic a
14 giugno 2 02 0

NELLA CAPITALE
FRANCESCA DEL GRANDE

Era stato organizzato per il
14 giugno, oggi, e avrebbe dovu-
to inaugurare il Festival dei
Concerti nel Parco a Casa del
Jazz, ma il Covid lo ha bloccato,
ha fermato il live e tutti gli spet-
tacoli dal vivo e li ha sospesi, an-
ch’essi, in un lockdown ancora
più lungo del nostro.

L’omaggio dovuto a un mae-
stro come Francesco Guccini pe-
rò, non trova ostacoli di fronte a
un artista che è stato capace con
la sua musica, con il suo pensie-
ro e i suoi testi a influenzare in-
tere generazioni.

Piaccia o no, anche allo stesso
artista modenese che ha sempre
detto di disprezzare i ‘ritratti’,
l’inimitabile bravura del Gucci-
ni cantautorale non si contesta.

Nato il 14 giugno del 1940, ora
candidato al Premio Campiello
con “Trallumescuro. Ballata per
un paese al tramonto”, un libro
dedicato al paese di Pavana, o
per dirla come l’autore “un rac-
conto di una civiltà contadina
che non esiste più, come non esi-
stono più i personaggi che ci vi-
vevano»; voce sempre pronta a
farsi sentire senza timore di sol-
levare polemiche, fustigatore
dell’ipocrisia, poeta degli estre-
mi, Guccini verrà celebrato con
diversi eventi. E non potrà evi-
tarlo, lui che con quel tono tipi-
co e subito riconoscibile, ha di-
chiarato nei giorni scorsi che ha
poca voglia di festeggiare. Il tri-

buto di fan e colleghi ci sarà ec-
come, un omaggio sentito, cora-
le, vero.

Tra gli spettacoli più attesi c’è
proprio “Parole che non trovo”,
che se non aprirà il Festival oggi
come previsto inizialmente, ri-
chiamerà sicuramente il pubbli-
co alla Cavea dell’Auditorium
Parco della Musica a Roma il
prossimo 20 luglio.

Si tratta di una produzione
voluta da Teresa Azzaro, diretto-
re artistico de “I Concerti nel
Parco” e fan di Guccini.

Grossi i personaggi in scena:
Neri Marcorè e I Musici di Fran-
cesco Guccini, che hanno suona-
to con il Maestro sempre, testi-
moni e interpreti per oltre quat-
tro decenni di un’avventura mu-
sicale, esistenziale, sociale e uni-
ca nel panorama cantautoriale
italiano. Professionisti appas-
sionati, i Musici rispondono ai
nomi Juan Carlos (Flaco) Bion-
dini, chitarra e voce; Vincenzo
(Vince) Tempera, pianoforte;
Antonio Marangolo, percussio-

Una storia di note,
vita e pensiero
che ha lasciato
un segno reale

in generazioni diverse

“Parole che non trovo”: l’altro omaggio
Nella Capitale I Musici di Guccini e Marcorè il 20 luglio nel tributo al grande Maestro

CULTURA & TEMPO LIBERO

ni, sax, tastiere; Pierluigi Min-
gotti, basso e Ivano Zanotti alla
batteria.

Un progetto validissimo il lo-
ro, finalizzato a dare continuità
al patrimonio artistico e poetico
del Maestro modenese. Quante
canzoni! Il vecchio e il bambino,

La locomotiva, Autogrill, L’Av-
velenata, Auschwitz, Dio è mor-
to, Noi non ci saremo, Vedi cara,
Cyrano, Incontro, e tantissimi
altri titoli rendono questo patri-
monio artistico davvero immen-
so, specchio di quegli “incredibi-
li ottanta” di un cantautore che

ha fatto storia.
Neri Marcorè, attore e autore,

dopo avere conquistato critica e
spettatori con le sue eccellenti
interpretazioni di Fabrizio De
Andrè e di Giorgio Gaber, si ci-
menta adesso per la prima volta
con Guccini, e siamo certi che
saprà emozionare, divertire e
appassionare anche il diretto in-
teressato, presente il 20 luglio
all’evento con un saluto audio/
video.

Si tratta di una prima assolu-
ta, tra gli appuntamenti più at-
tesi di un Festival giunto con
merito alla XXX edizione, una
manifestazione più forte del Co-
vid, pronta a ripartire anche se
con un lieve ritardo ma con tutte
le accortezze previste dalla nor-
mativa per la sicurezza degli
spettatori.

La rassegna musicale si svol-
gerà nella Capitale dal prossimo
10 luglio al 2 agosto (Casa del
Jazz), realizzata in collaborazio-
ne con la Fondazione Musica
per Roma. l

Buon compleanno Guccini
Mu s i c a Stasera sulla pagina Facebook di Contenuti Speciali

latinense e membro del direttivo
del gruppo dei cantautori, e rea-
lizzato insieme a Gabriele Grazia-
ni, fondatore di Contenuti Specia-
li e detentore della pura essenza
punk pontina, sarà presentato da
Massimo de Martino altro mem-
bro del gruppo dei cantautori di

Contenuti e da Antonella Ruscello
di Radio Web Latina, media Par-
tner dell’iniziativa. Oltre ai due
storici cantautori, sempre prove-
nienti dal florido sottobosco arti-
stico latinense, aderiranno ai fe-
steggiamenti anche Fabio Bordin,
Marco Fino e il duo lepino dei Ca-
nusìa. Dalla scena romana parte-
cipano 5 artistiaccomunati dall’a-
more per la musica d’autore e, so-
prattutto, per Guccini.

Prima ospite, Chiara Gabello-
ne, giovane poetessa del quadra-
ro, eclettica cantautrice della pro-
vinciaromanadi Mentanachene-
gli ultimi mesi si è fatta largo nel
panorama della capitale e non so-
lo per una sua versione del brano
“Questo Pianeta”, acclamata dallo
stesso autore. Le teorie di Coper-
nico, progetto musicale frutto del-
la ricerca cantautorale indie folk
combat di Francesco Chini e della
sua band saranno i secondi ospiti
ad omaggiare l’artista di Modena.

Terzo, Lorenzo Lepore, giovanis-
simo e intenso cantautore prove-
niente da “Officina Pasolini”. Dal-
la scuola della Canzone diretta da
Tosca, provengono Marat e Carlo
Valente. Quest’ultimo, originario
di Rieti, ha vinto il Premio Amne-
sty International con il suo “Cro -
ciera Maraviglia”. Sarà possibile
seguire la serata oggi alle ore 21.00
sulla pagina Fb di Contenuti Spe-
ciali. A Guccini, che con le parole
ha donato le ali per volare oltre i
pregiudizi della mente lasciando
ad altri le verità più basse, ottanta
volte grazie e tantissimi auguri!!l

L’i n i z i at i va
nat a
da un’idea
di Simone
S a b at i n o
e Gabriele
G raziani

Il cantautore
Simone Sabatino
Al centro G a b ri e l e
G ra z i a n i ,
fo n d a to re
di Contenuti
Speciali

LATINA
FIORENZA GNESSI

Autore di versi tanto profondi
da risuonare come poetici, Fran-
cesco Guccini compie oggi 80 an-
ni. Così 10 artisti, di cui 5 pontini,
hanno deciso di rendere omaggio
al cantautore di Modena all’inter -
nodi ContenutiSpeciali, il festival
itinerante ed eclettico che negli
ultimi 4 anni con circa 50 eventi e
più di 100 artisti esibitisi, ha ripor-
tato nelle piazze, per le strade e nei
locali le parole, i concetti, le storie,
“i contenuti speciali” appunto,
creando un ponte tra il cantauto-
rato pontino e il resto del mondo,
dove il pubblico potesse ideal-
mente passeggiare, ascoltando
sia musica originale che tributi
verso cantautori classici della mu-
sica italiana, come Guccini. L’e-
vento, ideatoda SimoneSabatino,
vero puntodi riferimentodel Folk

Guccini,
che oggi festeggia
80 anni; a destra
Neri Marcorè
e sotto I Musici
di Francesco
Guccini
p ro ta g o n i s t i
dell’omaggio
al Maestro
il 20 luglio
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