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Ieri la prima riunione di maggioranza dopo la crisi. Tempi incerti per la riconsegna delle deleghe

«Nuova giunta, decido io»
Nardi non molla: mia l’ultima parola. Oggi l’incontro con i dirigenti

NESSUNO spazio ai partiti
per la ricomposizione della
giunta, le scelte verranno fatte
solo ed esclusivamente dal sin-
daco. Pochi, ma chiarissimi, i
concetti illustrati ieri pomerig-
gio dal primo cittadino nel cor-
so della riunione della maggio-
ranza dopo l’azzeramento del-
le deleghe. Le forze della Casa
delle libertà sono tornate a con-
frontarsi all’indomani del ter-
remoto politico che squassato
la coalizione. L’incontro è du-
rato pochissimo, una decina di
minuti scarsi. Tanto è bastato al
sindaco per ribadire alcuni
concetti chiave. Uno innanzi-
tutto: la scelta dei nomi che
andranno a formare la nuova
giunta verranno prese solo dal
sindaco. Nessuna interferenza
politica, dunque. Nardi ha poi
evidenziato di nuovo la volontà
di imporre una vera e propria
inversione di rotta rispetto a
quanto fatto finora dall’ammi-
nistrazione comunale. Ma la
riunione di ieri è stata anche
l’occasione per invitare le for-
ze di maggioranza a stendere
un documento congiunto in cui
riaffermare la volontà di tutti di
tenere unita la coalizione,
compresa Forza Italia. L’inten-
to evidentemente è quello di
ricostruire l’immagine della
compagine di centrodestra
uscita letteralmente a pezzi
dall’ennesima crisi. Nel frat-
tempo non trapela alcun nome
dei possibili assessori. Il pros-
simo incontro con la maggio-
ranza è stato aggiornato a do-
mani. Per oggi è previsto un
incontro di Nardi con i dirigen-
ti del Comune di Terracina,
compreso il city manager Giu-
liano Masci. Il confronto servi-
rà a passare ai raggi x la situa-
zione amministrativa dell’ente,
con particolare riferimento ai
suoi settori più problematici.

Allo stesso tempo, riguardo
più precisamente a Masci, ver-
rà analizzata meglio la posizio-
ne del city manager e l’even-
tualità che possa lasciare la

carica per tornare a far parte
della giunta.
Intanto la crisi continua a su-

scitare reazioni, anche tra il
mondo dell’associazionismo.

Secondo Marco Senesi, presi-
dente dell’associazione «Pa-
squino», «l'ennesima spacca-
tura della Cdl
evidenzia oggi
più che mai
una dimensio-
ne  anomala
della politica,
talmente di-
staccata dalla
realtà da di-
ventare impen-
sabile o incon-
cepibile, per
chi purtroppo
non può fare
altro che rive-
stire il ruolo di
spettatore di un
teatrino, ini-
zialmente iro-
nico, divenuto
in evi tab ilm en-
te macabro. Le
persone si so-
no allontanate
da tempo da
questo tipo di
politica perché
non ne capi-
scono l'utilità». Parla invece di
«crisi inevitabile» Lucia Berti
dell’associazione «Città Parte-
cipata», e aggiunge: «Non è
accettabile che il sindaco, che

ha scelto e nominato gli asses-
sori, scarichi ora le responsabi-
lità dell'inefficienza ammini-

strativa esclusi-
vamente su di
essi e accusi di
inefficienza gli
uffici». Secon-
do la Berti non
sarà facile usci-
re da questa si-
tuazione, alme-
no fino a quan-
d o  l a
«questione mo-
rale» non tor-
nerà al centro
della politica.
Nel frattempo,
p r o s eg u e  l a
Berti, «pensia-
mo che la solu-
zione nell'im-
mediato si deb-
ba affrontare a
partire dai pro-
blemi più ur-
genti da risol-
vere. Per il re-
s  t o
c on c o rd i am o

con chi invoca una scesa in
campo e collaborazione da
parte dell’associazionismo e
ipotizza un giunta tecnica».

Pierderico Pernarella

POLITICA

La città
alla deriva,

i nodi

RIFIUTI, bilancio, servi-
zi sociali, turismo, viabili-
tà, opere pubbliche, turi-
smo. Sono queste alcune
delle emergenze che at-
tenderanno al varco la
nuova giunta Nardi. Il
sindaco, azzerando per la
seconda volta l’esecutivo,
ha promesso una «rivolu-
zione copernicana». E
forse soltanto questo può
rimettere sul binario giu-
sto una città visibilmente
provata da un’ammini-

s traz ione  comunale
«inefficace», per non ri-
petere i giudizi assai più
brutali usati dal sindaco.
Ma quando il primo citta-
dino avrà trovato i «suoi»
uomini sarà interessante
sapere come concreta-
mente la «nuova» ammi-
nistrazione comunale in-
tenderà risolvere quei
problemi che fino a qual-
che giorno fa erano sol-
tanto frutto di strumen-
talizzazioni.

Un’immagine del consiglio comunale

Stefano Nardi

Il sindaco
ha invitato

la Cdl
a stendere

un documento
di riconciliazione

La CRISI per finta. È il
senso del commento del
portavoce de La Destra,
Gianluca Di Natale. «Leg-
gendo le dichiarazioni del
sindaco Nardi - dice - si
rimane di stucco. Sembra
di sentire la requisitoria del
capo dell'opposizione. Un
attacco frontale agli asses-
sori e alla dirigenza del Co-
mune. Detto questo Nardi
ha davanti a se due strade.
La prima è quella dell'as-
sunzione di responsabilità
la cui coerente decisione fi-
nale sarebbero le dimissio-
ni. Fantapolitica. La secon-
da è quella di cambiare to-
talmente l'assetto e la
strategia della giunta e
abolire l'inutile figura del
city manager. La rivoluzio-
ne copernicana da lui au-
spicata è scritta nella legge
che concede al Sindaco il
potere di nomina e revoca
degli assessori e dei princi-
pali collaboratori. Quello
che manca e mancherà in
questa comica vicenda è il
coraggio politico di pren-
dere decisioni. Assisteremo
a trattative estenuanti, sot-
tobanco per arrivare alla
conclusione che nulla cam-
bia in un comune gestito
come un grande Monopoli,
dove ognuno sceglie la ca-
sella che al momento gli fa
più comodo».

Restano preoccupanti le condizioni della chiesa di via Roma

Salvatore, lavori al palo
IL Santissimo Salvatore ancora in
balia del tempo. Neanche la situa-
zione della chiesa situata al centro,
in via Roma, è delle migliori. Infatti
da alcuni anni all’interno, ed in
particolare dietro l’altare, piove dal
soffitto. Evidenti le chiazze delle
perdite d’acqua, come anche la
tinta inevitabilmente rovinata. Al-
cuni mesi fa, dopo i continui solle-
citi da parte del parroco della chie-
sa, don Giuseppe Quattrociocchi,
dal Comune sono andati dei tecnici
e degli operai che hanno messo una

guaina sul tetto per evitare che
continuasse a piovere all’interno.
Con il rischio che con il tempo si
rovinasse anche il pavimento. Ma è
evidente che si tratta di una situa-
zione temporanea in quanto il tetto
della chiesa del Santissimo Salva-
tore, realizzata tra il 1830 ed il
1847, sta subendo dei gravi danni.
Infatti ad ogni temporale, ma non
solo, le tegole si staccano, precipi-
tando e lasciando così scoperto il
tetto, provocando così pure le infil-
trazioni d’acqua. Anche alcuni ve-

tri situati intorno alla cupola si sono
staccati, mentre altri sono sulla
buona strada. È necessario anche in
questo caso un intervento, che ov-
viamente risulta essere costoso e
che il Comune non sembra poter
soddisfare. Infatti, dal Palazzo co-
munale fanno sapere che si attendo-
no i finanziamenti da parte della
Regione. Solo poi si potrà provve-
dere finalmente a dei lavori di
recupero. Per adesso, quindi, si
potrà solo attendere.

M.B.

Strade colabrodo,
è emergenza

STRADE colabrodo, un vero record. Ogni
strada in città ha la sua buca, difficile che
un’auto oppure uno scooter non vi finisca
dentro. La situazione inoltre peggiora quando
ci sono le piogge, facendo fuoriuscire la brec-
cia che si sparge in strada provocando un
pericolo per gli automobilisti. Sarebbe infatti
necessaria la presenza costante di operai che
provvedano, con l’asfalto, alla loro chiusura.

Attori in scena
al «da Vinci»

È INIZIATA la rassegna teatrale del venerdì.
Il 18 gennaio alle 20,30 presso l’Aula Magna
del Liceo «Leonardo Da Vinci» andrà in
scena «Il folle» di Giuseppe Piras, per studen-
ti e genitori. Ad esibirsi la Compagnia «Co-
stellazione» di Formia. Mentre il 19 gennaio
solo gli studenti della classe quinta. Il bigliet-
to per gli studenti è di 4 euro, per i genitori 7,
l’abbonamento per l’intera stagione è di 40.

La donna si trova ancora in osservazione presso l’ospedale «Fiorini»

Ancora ricoverata la moglie di Pacini
SI trova ancora ricoverata al «Fiorini»
Patrizia Popolla, rimasta ferita in seguito
ad un incidente stradale avvenuto venerdì
sulla Pontina, in cui ha perso la vita il
marito Giovanni Pacini. La donna si
trova ancora sotto osservazione nel re-
parto di chirurgia universitaria, in quanto
le sue condizioni in seguito all’incidente
sono apparse subito gravi. Infatti, le è
stato riscontrato un forte trauma cranico.

Al momento non si sa ancora con certez-
za quando potrà fare ritorno a casa, dai
suoi figli Attilio e Giordano. Domenica
si sono svolti i funerali del marito, nella
chiesa di San Silviano a Terracina, dove
Patrizia ha potuto partecipare, essendo
ancora molto debole , solo accompagnata
ed assistita dalla Croce Rossa di Fon-
di.

M.B.

Il grande
b l u ff

della crisi
per finta


