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Latina

COVID, LUTTO

Un uomo pieno di vitalità, sem-
pre pronto a fare su è giù tra La-
tina e Bassiano inseguendo le
sue grandi passioni: la cultura,
l’ambiente e l’amore per la sua
terra. Ieri il Covid ha rubato la
vita anche al dottor Scipione Sal-
vagni, storico farmacista del ca-
poluogo, natonel piccolo centro
lepino il 30marzo 1930. L’anzia-
no, positivo al Coronavirus, si
era sentito male a fine ottobre e
dopo le prime cure ricevute a
domicilio era stato ricoverato al
Goretti, prima presso il reparto
Malattie infettive e poi negli ulti-
mi giorni al reparto diMedicina
d’urgenza dove gli hanno som-
ministrato l’ossigeno attraverso
il casco. «Si è spento nella notte,
in conseguenza al Covid», ha af-
fermato suamoglieMariaMun-
do affranta dal dolore per la gra-
ve perdita: «Mio marito aveva
90 anni, ma prima del contagio
stava benissimo». La signora

Salvagni, anche lei risultata po-
sitiva al Covid, ha vissuto lama-
lattia sua e del marito in totale
solitudine, quella che ti fa mori-
re prima del tempo. «Ci parlava-
mo al telefono due volte al gior-
no – ha raccontato la donna –
poi, lui non ha più voluto. Sci-
pione mi manca tantissimo, era
un uomo speciale, una perla ra-
ra, il più bel regalo della mia vi-
ta». Professoressa di Scienze al
liceoMajorana di Latina, da an-
ni in pensione, la signora Maria
durante la giornata di ieri ha
cercato conforto nelle parole
pronunciate al telefono aquanti
le hanno rivolto le condoglian-
ze. E sono stati davvero tanti.

Perché il dottor Salvagni era
persona stimatissima. «Ci ha la-
sciato un grande personaggio e
d’ora in avanti il paese sarà più
povero ma orgoglioso di aver
annoverato il dottor Salvagni
tra i suoi cittadini. Ci lascia un
amico e compagno che era sem-
pre lucido e raffinato nelle sue
esternazioni», ha commentato
il sindaco di Bassiano Domeni-

co Guidi ricordando la figura
del professionista «un grande
uomo di cultura e di attività so-
ciali». Il dottor Salvagni dal cen-
tro collinare si era trasferito a
Latina dove negli anni Settanta
aprì l’omonima farmacia in via
dell’Agora.MaaBassianoaveva
trasformato una piccola osteria
all’aperto, a ridosso di grotte
carsiche, in un ristorante alber-

go molto rinomato, “La Grotte”
in viale della Croce, frequentato
durante la stagione estiva. Nel
suo piccolo paese, negli anni
Sessanta, istituì il premio il
Grottinod’oro, facendoarrivare
ai piedi del Semprevisa perso-
naggi come Giulietta Masina e
Maurizio Costanzo. Fondò il
centro culturale Itala Fatigati
Salvagni, alla memoria della
sua prima compagna. Per anni
presidente della Pro Loco di Bas-
siano, il dottor Salvagni ha dato
lustro alle attività turistico-ricet-
tive del territorio conmanifesta-
zioni ed eventi di livello nazio-
nale e internazionale, senzamai
tralasciare la tematica ambien-
tale. La signoraMaria, ieri, ha ri-
cordato la sua ultima battaglia,
contro le antenne telefoniche a
Bassiano. Oggi alle 15 il rito fu-
nebre nella chiesa di Bassiano,
poi la salma sarà cremata. «La-
scia al paese di Bassiano una
grande eredità – ha aggiunto il
sindaco - sono sicuro che fare-
mo tesoro dei suoi insegnamen-
ti e avremmo il grande compito
di valorizzarli e mantenerli per
il bene comune».

RitaCammarone
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IL CASO

Tanti, troppi. Il secondo triste
record di 7morti in un solo gior-
no, ma soprattutto una crescita
costante nell’ultimomese. Se fi-
noal 17 ottobre, infatti, imorti a
causa del Covid erano fermi a
41, da quel giorno i casi si sono
susseguiti a ritmo incessante e
solo in cinquegiorni su trenta il
bollettino della Asl non ha dato
notizia di vittime. In un mese il
coronavirus ha fatto 66 vittime
- solo di residenti in provincia -
che salgonoa71 conchi èmorto
qui ma viveva in altre zone. Re-
stando sempre al dato provin-
ciale si tratta di un aumento del
160%che -purtroppo - è in linea
con quello che è accaduto in tut-
ta Italia. Proprio la crescita dei
decessi è una costante di questa
che viene considerata la “secon-
da ondata”, quando in realtà la
primanon èmai finita. In realtà
la letalità della malattia (deces-
si diviso numero dei casi positi-
vi) è in Italia del 3,72% e in pro-
vincia di Latina dell’1,6% e nel
Lazio dell’1,9%. A impressiona-
re, però, sono i decessi che si ve-
rificano quotidianamente e
sembrano inarrestabili. Moti-
vo? Nella curva della malattia -
dopo mesi di pandemia - è un
dato “atteso”. Triste dirlo, ma è
così.

IN PROVINCIA
I casi di ieri si sono verificati a
Bassiano, Cori, Latina (3) e Ter-

racina (2). Città in parte già se-
gnate da altri lutti, mentre Salu-
te Lazio informa che avevano
«70, 78 79, 80, 82, 90 e 90 anni
con patologie». Con ieri Latina
tocca i 19 decessi dall’inizio del-
la pandemia, sono 17 quelli di
Aprilia, 14 a Terracina, 12 a Fon-
di, 10 a Itri, 8 a Cisterna, 4 a Sez-
ze e altrettanti a Priverno e Co-
ri, 3 a Lenola, 2 a Sperlonga co-
me a Minturno e Gaeta, 1 a Sa-
baudia, San Felice Circeo, Roc-
cagorga, Pontinia, Bassiano,
NormaeFormia.
Se guardiamo la mortalità in

base ai casi registrati la situa-
zione è molto diversa. A Itri ri-
guarda il 6,67% - dopo il cluster

nella casa di riposo, soprattutto
- aLenola il 4,8, aNorma il 3,7, a
Fondi il 2,9, a Priverno il 2,8, a
Terracina il 2,6, a Cori il 2%. Gli
altri centri sono in media con il
dato provinciale che è tra i più
bassi in Italia.
Cosa c’è da attendersi nei

prossimi giorni? Chi si occupa
di epidemiologia assicura che il
numero dei decessi continuerà
a salire, è purtropponaturale in
questa fasedella pandemia. E al
contrario dei nuovi casi - che
nell’ultimo mese hanno avuto
un effetto “saliscendi” - la cre-
scita sarà costante.

GiovanniDelGiaccio
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Carabinieri

`Al vaglio le immagini
delle telecamere

Scomparso lo storico farmacista Salvagni

Scipione Salvagni, a destra, premiato da Domenico Guidi

LATINA E BASSIANO
PIANGONO PER LA MORTE
DELLO STIMATO
IMPRENDITORE
IL DOLORE DELLA MOGLIE
MARIA: UNA PERLA RARA

LE INDAGINI

Indagini a ritmo serrato dei cara-
binieri della compagnia di Lati-
na, guidati dal maggiore Carlo
Segreto, sulla rapina messa a se-
gno domenica pomeriggio in
una villetta della Q4 di proprietà
di una coppia di commercianti
di origine cinese. Imalviventi so-
no entrati in azionementre in ca-
sa c’erano solo i figli,mentrema-
rito e moglie erano al lavoro.
Quando sono entrati nella villet-
ta hanno sequestrato i ragazzi,
immobilizzandoli e costringen-
doli a rivelare il nascondiglio del-
la cassaforte. Erano certi di tro-
varla e sono andati a colpo sicu-
ro, portando tutta l’attrezzatura
necessaria per scassinarla. Rapi-
damente infatti sono riusciti ad
aprirla e a prendere il denaro
che era contenuto, circa 15mila
euro, primadi dileguarsi a bordo
di un’auto per le stradine del
quartiere. Al vaglio dei militari
ci sonoora le immagini acquisite

dalle telecamere dell’abitazione,
che riprendono con chiarezza
cinque uomini, nessuno dei qua-
li però visibile in volto. Quelli en-
trati in casa avevano infatti il vol-
to travisato con passamontagna,
mentre l’altro rimasto in auto
non si distingue. Per cercare di
individuare la banda si partirà
con ogni probabilità proprio dal-
la vettura utilizzata per compie-
re la rapina. Certo è che si tratta-
va di persone che erano bene in-
formate e sapevano con ogni pro-
babilità che nella villetta avreb-
bero trovato una cassaforte. Una
banda che conosceva forse an-
che le abitudini della famiglia e
chehascelto di entrare in azione
proprio quando moglie e marito
non erano presenti. Uno dei figli
haavuto laprontezzadi avvisare
con il telefono il padre, che si è

subito precipitato incrociando
nella stradina l’auto dei malvi-
venti che si allontanava. Secon-
do quando ricostruito daimilita-
ri il commerciante ha cercato di
speronare e di inseguire per un
breve tratto il veicolo, ma inva-
no. Ai carabinieri ha spiegato pe-
rò di non nutrire alcun particola-
re sospetto e di non essersi accor-
to di alcunmovimento particola-
re intorno alla villa nei giorni
precedenti al colpo.

La.Pe.
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Rapina nella villa di un commerciante
i carabinieri sulle tracce della banda

L’OPERAZIONE

Un nuovo arresto per il reato di
maltrattamenti in famiglia e
violenza sulle donne da parte
dellaQuestura di Latina, l’enne-
simo di una lunga serie che si
aggiunge ai numerosi provvedi-
menti cautelari di allontana-
mento emessi dalla procura
nelleultime settimane.
Ai domiciliari questa volta è

finito un uomo del capoluogo
pontino di 51 anni, in esecuzio-
ne di un’ordinanza emessa dal
gip del tribunale Giorgia Ca-
striota. Per la donna l’incubo è
però durato diversi anni, alme-
no dal 2016, prima che trovasse
il coraggio di raccontare tutto
affinché le forze dell’ordine po-
tessero avviare le indagini. La
misura cautelare eseguita nella
giornata di ieri dagli investiga-
tori della squadra mobile arri-
va infatti a concludere un’attivi-
tà di indagine coordinata dal so-
stituto procuratore Giorgia Or-
lando, che ha accertato come
l’uomo, per diversi anni, si sia
reso responsabile di diversi epi-
sodi di violenza sia fisica che
morale nei confronti di suamo-

glie, consumati tra le mura do-
mestiche e rimasti a lungo ta-
ciuti dalla vittima per paura di
ritorsioni.
Come ricostruito nel corso

dell’indagine il marito aveva
più volte picchiato la moglie,
provocato danneggiamenti in
casa durante le sue violente
esplosioni di rabbia, proferito
in diverse occasioni minacce di
morteanche conbrandendoun
coltello. Tutto con l’obiettivo di
soggiogare la donna e farla vive-
re nella paura, spingendola an-
che, per l’esasperazione, ad al-
lontanarsi dalla casa coniugale.

In una circostanza in partico-
lare era arrivato addirittura a
mettere in atto un episodio di
estorsione, costringendola a
consegnargli la somma di 6mi-

la euro dietro la minaccia che,
in caso di rifiuto, non avrebbe
mai abbandonato la casa e le
avrebbe resto la vita impossibi-
le. Il racconto della vittima e gli
episodi ricostruiti dagli investi-
gatori hanno permesso di por-
tare alla luce i ripetuti maltrat-
tamenti che avvenivano
nell’abitazione della coppia. Do-
po le formalità di rito il 51enne è
stato arrestato in regime di do-
miciliari.

LauraPesino
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Violenze e minacce contro la moglie
la polizia arresta un uomo di 51 anni

IL MARITO
ERA ARRIVATO
ALL’ESTORSIONE
COSTRINGENDO
LA DONNA
A PAGARE 6.000 EURO Una volante della polizia

Altri sette decessi

In un mese

crescita del 160%
`Nonostante in provincia il tasso di letalità sia tra i più bassi
in Italia, la curva delle vittime continua a salire costantemente

OSPEDALE Il “Santa Maria Goretti” di Latina, purtroppo i decessi di pazienti Covid sono quotidiani

LA SITUAZIONE
PIÙ DIFFICILE
IN RAPPORTO
AI POSITIVI SI REGISTRA
A ITRI, LENOLA,
NORMA E FONDI

I CINQUE MALVIVENTI
HANNO SEQUESTRATO
I DUE FIGLI
DELL’IMPRENDITORE
PER POI SVUOTARE
LA CASSAFORTE


