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IL CASO

È stato dimesso dall’ospedale
“Spallanzani”, come previsto, lo
studente di Formia ricoverato
d’urgenza lunedì sera per un so-
spettodiCoronavirus. I test sono
risultati negativi, quindi l’uomo -
che era rientrato dalla Cina poco
più di due settimane fa - ha potu-
to fare rientro a casa. Un sospiro
di sollievo per lui, i familiari, e
l’intera comunità di Formia che
era entrata in fibrillazione - sen-
za motivo - per il presunto caso.
Va ribadito che essendo lo stu-
dente rientrato dalla Cina e aven-
do sintomi influenzali, tosse e
febbre, si è pensato che potesse
aver contratto il virus nel Paese
asiatico, lasciato poco prima che
venissero interrotti i collegamen-
ti aerei da e per l’Italia. Una sto-
ria che ha tenuto in apprensione
la città, ma che per fortuna ha
avuto un lieto fine. Il problema -
in generale - resta la psicosi in-
torno a un virus che in Italia non
ha fatto registrare casi se non
quelli dei due turisti ricoverati al-
lo “Spallanzani” e di un italiano,
anche lui rientrato dalla Cina.
All’istituto nazionale di malattie
infettive effettuati decine di test
su casi simili a quello del cittadi-
no di Formia, risultati tutti nega-
tivi. Ma questo purtroppo non
basta, a fare le spesedella psicosi
sono le attività cinesi e i ristoran-
ti in particolare. Anche per que-
sto, ieri, il sindaco di Latina, Da-
miano Coletta, ha pranzato insie-
me aGiorgio Casati, direttore ge-
nerale della Asl, la giunta e il pri-
mario di malattie infettive, Mi-
riam Lichtner, in un ristorante
cinesedel capoluogo.
«Non c’è nulla da temere, evitare
contatti con una intera comuni-
tà per paura del coronavirus è

frutto di uno sciocco pregiudi-
zio» ha scritto il sindaco in un
tweet. Il titolaredel ristoranteha
ringraziato lui e Casati con una
lettera nella quale ricorda come
vive in Italia da 30 anni, i figli so-
no nati e hanno studiato qui, ma
soprattutto che ha perso «tre
quarti dei clienti da quando si è

saputo del virus». Il gesto di Co-
letta è stato sottolineato anche
da Lbc che ha sottolineato come
sia stata un’azione «contro la psi-
cosi da pandemia che si sta scate-
nando in maniera ingiustifica-
ta».

GiovanniDelGiaccio
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`Nove anni all’imprenditore di Aprilia ritenuto vicino alla ‘ndrangheta calabrese
`I giudici di Velletri negano i risarcimenti per i comuni di Aprilia e Pomezia

Nel giorno di San Valentino le iniziative
della polizia contro la violenza sulle donne

Le verifiche del Comune

Abusi vip in via del Lido
ordinate le demolizioni
I proprietari di sei appartamenti hanno 90 giorni per eliminare gli abusi
edilizi al civico 60 di via del Lido. Ma si indaga anche su costruttori e tecnici
Apruzzese a pag. 34
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Formia
Assurdo incidente
autotrasportatore
muore travolto
da un Tir a Cosenza
Servizio a pag. 37

Formia
Soldi in cambio
di posti di lavoro
banda della truffa
sgominata
Gionti a pag. 37

Niente coronavirus, l’uomo
di Formia è tornato a casa
`Contro la psicosi pranzo di Coletta e Casati al ristorante cinese

«QUESTO NON E’ AMORE»

Iniziative in diverse città della
provincia sulla violenza contro
le donne in occasione di una
data simbolica come quella di
San Valentino. La campagna si
chiama “Questo non è amore”
e gli eventi in programma sa-
ranno articolati in duemomen-
ti: in mattinata gli incontri con
gli studenti, nel pomeriggio
camper e stand mobili per of-
frire il supporto di operatori
specializzati nei reati in tema
di violenza di genere, agevolan-
do e promuovendo un contatto

diretto con le potenziali vitti-
me.
Si parte a Latina alle 11, con un
appuntamento al Liceo Classi-
co Alighieri a cui prenderanno
parte anche il questore Miche-
le Spina, il primo dirigente del-
la polizia di Stato Alessandro
Tocco, il sostituto procuratore
DariaMonsurrò, l’assessore al-
le Politiche Sociali del Comune
di Latina Patrizia Ciccarelli e il
garante dell’Infanzia per la Pro-
vincia di LatinaMonica Sanso-
ni.
Nel pomeriggio, in piazza del
Popolo arriverà invece il cam-
per della polizia per la distribu-

zione di materiale informativo
ai cittadini. Ad Aprilia, all’isti-
tuto Rosselli incontro con gli
studenti nella mattinata di do-
mani, mentre all’Auditorium
comunale di Bassiano, a cura
della sezione della polizia po-
stale di Latina, ci sarà un incon-
tro con gli alunni delle scuole
elementari emedie.
Nel pomeriggio, a Cisterna, in
piazza XIX Marzo, invece, ver-
rà distribuito materiale infor-
mativo.Appuntamenti anchea
Fondi dalle 9 all’IstitutoGobet-
ti; a Formia dalle 11,15 conferen-
za presso il liceo classico Pol-
lione con il sostituto procurato-
re di Cassino Marina Marra; a
Gaeta due incontri al Caboto e
al Fermi; a Minturno una con-
ferenza al liceo Alberti. Infine
a Terracina altro incontro al li-
ceoLeonardoDaVinci.
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Estorsione con metodo mafio-
so: nove anni di reclusione per
Sergio Gangemi. Assolto invece
dalla contestazione di usura, il
pm aveva chiesto la pena di 14
anni. La sentenza è stata emessa
ieri sera alle 20,25 dal tribunale
di Velletri. I giudici, tuttavia,
hanno rigettato la richiesta di ri-
sarcimento delle parti civili, i co-
muni di Aprilia (100.000 euro) e
Pomezia. Bisognerà attendere
le motivazioni entro 90 giorni
per comprendere la decisione
del collegio penale. La sentenza
è stata emessa dopo 10 ore di Ca-
meradi consiglio.

Cusumanoapag. 35

Estorsione mafiosa, la condanna

E’ rimasto in silenzio
davanti al gipFerdinando
‘Pescio’DiSilvio, il 18enne
figliodi ‘Patatone’
arrestatodalla Squadra
Mobileperavere sparato
alcuni colpi di pistola.

Pesinoapag. 35

Le indagini

Spari, Di Silvio
in silenzio
davanti al gip

Unabusta contenente5
proiettili senzaalcun
messaggio.Èquantoè stato
recapitatoadungeometra
diApriliapresso la sua
abitazionediCampoverde,
periferiadella città.

Patricelli apag. 35

Giallo ad Aprilia

Cinque proiettili
inviati
a un geometra

FOTO DI GRUPPO Sindaco e direttore generale Asl al ristorante cinese

Ancoraundelfinomorto trvato sulla spiaggia a Sabaudia.
Servizio su IlMessaggero.it

Ancora un delfino
trovato morto in spiaggia

Sabaudia

Una Volante della polizia
davanti alla Questura

LAVORO

Un incontro proficuo in cui il
prefetto Maria Rosa Trio si é
presa l’impegno di cercare
una soluzione e seppure «pre-
fettura, lavoratrici e Comune
di Cisterna hanno deciso di
non emettere comunicati o di-
chiarazioni dopo l’incontro»,
sonoemersedelle novità per le
45 ex lavoratrici stagionali Fin-
dus, i cui contratti non sono
stati rinnovati. «È  stata indivi-
duata una strada per queste la-
voratrici - spiega il sindaco di
Cori. Sarà certamente coinvol-
ta anche la stessa azienda per
fare in modo che le ex dipen-
denti non rimangano a casa.
Posso dire che si è trattato di
unadiscussionepositiva».
«A causa del “decreto Dignità”
– avevano spiegato le lavoratri-
ci - i nostri contratti a termine
che vanno avanti dal 2005, sa-
rebbero dovuti essere trasfor-
mati a tempo indeterminato.
Così ci hanno lasciato a casa e
poi hanno assunto ancora a
termine, altre ragazze». Le la-
voratrici, dopo aver incontra-
to il sindacodiCisternaMauro
Carturan, hanno chiesto al
prefettoMaria Rosa Trio di in-
tervenire. «Siamo tutte lavora-
trici dimezza età ed è impossi-
bile rientrare nelmondo del la-
voro - spiegano - L’azienda co-
nosce le nostre situazioni, ma
ha preferito fare altri contratti
a termine e nessuno ci ha aiu-
tato, siamo sole. Solo ora ve-
diamounpo’ di luce».Moltedi
loro sono di Cisterna, alcune
di Cori, altre di Norma. Dal
2005 al 2011 queste lavoratrici
eranodirettamente assunte da
Findus, dal 2011 al 2018 sono
state ingaggiate attraverso
agenzie interinali, ma non
rientrano nellE categoria un-
der 24 e over 55 hanno poi per-
so il lavoro.
All’incontro ha partecipato an-
che la azienda. «La produzio-
ne di alimenti surgelati è, per
sua natura, un’attività che si
concentra in determinati pe-
riodi dell’anno - spiega la Fin-
dus al termine del confronto -
e per tale sua caratteristica ri-
chiede l’impiego di lavoratori
stagionali. Per la nostra azien-
da la stagionalità è duplice ed
in primo luogo è legata alla la-
vorazione di materia prima di
origine vegetale, un secondo
aspetto da considerare è inve-
ce la maggior o minor richie-
sta di alimenti surgelati nei di-
versi periodi dell’anno. In con-
siderazione di questi aspetti, è
statoavviatounconfronto con
le parti sociali per provare ad
intercettare le esigenze di tutti
i soggetti coinvolti attraverso
una serie di incontri che si so-
no svolti tra giugno e dicem-
bre dello scorso anno, ma sen-
za trovare una sintesi. Da par-
te nostra siamo disponibili a
riaprireun tavolodi confronto
con leparti sociali».

FrancescaBalestrieri
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Stagionali
della Findus
l’azienda apre
al confronto


