
Latina Oggi
Sabato 12 Gennaio 200826 T E R R AC I NA

e - mail: terracina@latinaoggi.nettel. 0773-705193 - fax 0773-705193 Redazione Terracina: piazza Fontana vecchia n. 5

PRIMA dà degli «incapaci» agli assessori e poi punta il dito
contro «alcuni mezzi di comunicazione, forse troppo ingenero-
si nel rappresentare una compagine incapace d'autodermina-
re un percorso politico ed amministrativo utile per gli interessi
di Terracina». Ma non era quello che ha detto il sindaco in
persona? Vacci a capire. Ad ogni modo, stando alle veline che
arrivano da Palazzo, il primo cittadino dismette i toni da
«inquisitore» dei giorni scorsi e si
autoconsola: non buttiamo il
bambino con l’acqua sporca. «In
questi mesi - dichiara - abbiamo
prodotto interventi importanti ed
alcuni fondamentali per la vita
sociale e culturale della città».
Quali? Ad esempio, ricorda Nar-
di, la chiusura dei depuratori di
via delle Cave e di San Felice Cir-
ceo con il dirottamento verso
quello di Borgo Hermada; la rete
fognante di via Ponte Rosso; la
rete idrica di Campo Soriano. E
poi: i finanziamenti regionali per
il parcheggio al Montuno e l’a-
scensore per il centro storico; la sistemazione di viale Circe; la
prossima ripresa dei lavori dell’auditorium nell’ex convento
di San Domenico; la fine dei lavori per il restauro del Castello
Frangipane. Lavori, è il caso di aggiungere, iniziati circa una
decina di anni fa. «Questi - afferma Nardi senza contradditto-
rio - soltanto alcuni di risultati raggiunti attraverso il lavoro
svolto negli ultimi mesi, dei quali la critica politica e parte di
quella pubblicistica sembra non accorgersi». La colpa, gli
assessori congelati due volte lo sanno, è sempre degli altri.

Critiche pesanti alla ricetta di Nardi per rilanciare l’attività dell’amministrazione

Comune, la crisi lottizzata
Di Mauro: «Appalti, poltrone e spa. È in atto un’altra spartizione»

INCARICHI, società parteci-
pate, appalti d’oro. Quello che
esce dalla porta, rientra dalla
finestra. E che finestra. La ri-
cetta magica del sindaco Nardi
per riprendere la guida della
città non convin-
ce. Anzi, suona
come l’ennesimo
progetto di sparti-
zione di poltrone e
grossi interessi.
C’è poco da illu-
dersi, insomma.
La casta barcolla
ma non molla. E
se può, si raffor-
za.

Questa la lettura
al vetriolo che del-
la crisi in maggio-
ranza fa il consi-
gliere dell’opposi-
zione Gino Di
Mauro: « Il qua-
dro degli interven-
ti prospettato dal
sindaco conferma
che la crisi si risol-
verà in un rimpa-
sto e in un riequili-
brio di deleghe ad
assessori, di nomi-
ne e incarichi pro-
fessionali a tecnici
, finalizzati a por-
tare a compimento
il progetto di spar-
tizione già ipotizzato all'inizio
mandato dalla coalizione di
maggioranza». Altro che mini
rimpasto. Gli interessi in gioco,
secondo D Mauro, sono ben
altri. Il consigliere si riferisce
agli annunci di Nardi: la nascita
di una società mista per traspor-
ti e parcheggi a pagamento;
spiagge, tempio di Giove, ma-
nutenzione urbana ai privati;
incarichi a professori di chiara
fama pe ri rifiuti. Era tutto cal-
colato. «La maggioranza - at-
tacca Di Mauro - sta passando
alla seconda fase di una lottiz-

zazione di interessi di diversa
natura, che vanno dal soddisfa-
cimento di potere delle compo-
nenti politiche attraverso la col-
locazione di propri uomini in
ruoli di amministrazione di so-
cietà, al soddisfacimento di in-
teressi di privati che non è dif-
ficile individuare». Il rimedio
insomma sarà peggiore del ma-
le: «Mentre sarebbe stato fon-
damentale acclarare l'effettiva
condizione della situazione fi-
nanziaria, ricorrendo, magari, a
una società specializzata nella
certificazione dei bilanci, si

pensa di poter far fronte alle
difficoltà ricorrendo alla vendi-
ta di beni a all'incremento delle
entrate di oneri concessori».

Sulla stessa linea d’onda an-
che l’associazione «Laborato-
rio politico»: «Non sapendo
cosa fare il primo cittadino ci
propone, come carta vincente,
l'affidamento di incarichi a tec-
nici esterni, alla costituzione di
nuove società partecipate,
svendita di bei comunali, pro-
getti di cementificazione. Di-
ciamo no quindi ad un'ennesi-
ma giunta che si regga su equi-

l ibr i  basat i su interessi
economici e di potere del tutto
estranei al bene comune; ci
sembra infatti un estremo tenta-
tivo di mettere "le mani sulla
città" prima del crollo definiti-
vo del loro progetto. Richia-
miamo l'opposizione tutta e la
società civile a non dare tregua
politica. E auspichiamo che il
sindaco non minacci solo di
lasciare ma si dimetta davvero.
Sarebbe l'unica cosa buona che
potrebbe fare per la sua, e pur-
troppo anche la nostra, città».

Pierfederico Pernarella

SEMPRE più probabile il
rientro in giunta di Giulia-
no Masci. Ad una settima-
na dall’azzeramento delle
deleghe deciso dal sindaco
Nardi, sembra essere esse-
re questa l’unica certezza.
L’eventualità sarebbe
emersa anche ieri nel cor-
so dell’ennesima riunione
di maggioranza. Il city
manager potrebbe ripren-
dere la guida dell’assesso-
rato alle finanze e con tut-
ta probabilità anche la ca-
rica di vicesindaco. Ad
esprimere riserve sul pro-
seguo della carica di diret-
tore generale era sta Al-
leanza Nazionale, partito
che sta giocando ruolo di
perno in questa crisi. An
sarà soddisfatta del ritor-
no in pista di Masci? E
l’Udc, che si aveva invitato
a non toccare la carica,
cosa farà? Per il contesta-
tissimo Meneghello, più
che una defenestrazione si
preannuncia uno sposta-
mento. Così anche per Si-
monelli. Ma gli scenari re-
stano ancora tutti da defi-
nire. Da indiscrezioni, ad
esempio, si apprende an-
che che a rischio potrebbe
essere esserci anche la ca-
rica di Orlando Bagnariol
come rappresentante nel
cda della Terracina Am-
biente.

Stefano Nardi

Gino Di Mauro

La lettera aperta di Iudicone. Martedì incontro con i netturbini

Restyling nettezza urbana,
ecco da dove cominciare

È previsto per martedì prossimo
un incontro tra il sindaco Nardi e
i lavoratori della Terracina Am-
biente. Al centro del confronto,
gli stipendi dei netturbini, che
anche questo mese subiranno uno
slittamento. Il pagamento sareb-
be stato garantito per il 20, ma
tante sono le perplessità a propo-
sito. Intanto, si registrano le pri-
me reazioni all’annuncio di Nardi
sull’affidamento dell’incarico al
professore Carlo Santoro per un
piano della raccolta differenziata.
In una lettera aperta indirizzata al
tecnico, il responsabile del Wwf
Giovanni Iudicone scrive: «Le
scrivo per sostenerla anche mo-
ralmente nel compito gravoso che
le è stato assegnato che, spero, sia
quello di farci abbandonare il fa-
nalino di coda che occupiamo
insieme ad Aprilia nella gradua-
toria provinciale della raccolta
differenziata. Gravoso non per il
compito professionale che le han-
no affidato che sicuramente saprà
assolvere, ma per le difficoltà che
le creerà il mondo politico da
sempre attivissimo nel discutere
sulle modalità burocratiche di ge-

stione (Slia sì, Slia no, gestione
pubblica, privata, mista), ma rara-
mente mostratosi interessato alle
modalità del servizio (raccolta

stradale, domiciliare, di prossi-
mità). Non si scoraggi e cominci
a rimboccarsi le maniche. Ci per-
mettiamo di dare qualche sugge-

rimento, come abbiamo sempre
fatto finora senza mai essere
ascoltati da maggioranze di ogni
colore. Intanto, faccia una rico-

gnizione del territorio, troverà
una miriade di minidiscariche,
molte strade raramente accarez-
zate dalla scopa
di un operatore e
anche cassonetti
della differen-
ziata stracolmi
circondati  da
plastica, vetro e
carta. Ne potrà
dedurre che una
buona parte dei
cittadini separa i
rifiuti, che le mi-
n i  d i s  c a  r i c  h e
spesso sono "di
necessità" e che il servizio di
spazzatura è carente. Cominci
con il pretendere la costruzione di
un impianto di compostaggio nel
sito dove già ne funzionava uno di

tecnologia obsoleta; potrebbe
servire molte altre utenze dei Co-
muni vicini con ricadute econo-
miche sulla nostra collettività.
Non prenda alcuna iniziativa sul-
la raccolta differenziata prima di
fare aprire un'isola ecologica ne-
cessaria a sostenere tale raccolta.
Studi il territorio, gli insediamen-
ti civili, le strutture commerciali,
la concentrazione delle utenze
domestiche e individui le parti in
cui suddividere la città per avvia-

re gradualmente
la raccolta porta
a porta. Ci scusi
per l'apparente
pretesa di impar-
tirle lezioni, ma
la nostra associa-
zione ha colla-
borato alla buon
riuscita del porta
a porta nei co-
muni pontini, re-
centemente pre-
miati dall'ammi-

nistrazione provinciale per le
buone performances nella raccol-
ta differenziata, e vorremmo po-
ter contribuire al decollo della
stessa nella città dove viviamo».

RIFIUTI

ZELIG
Non convince la ricetta di
Nardi per rilanciare l’attività
dell’amministrazione
comunale di Terracina

SFIDUCIA

Giovanni Iudicone

Ve r s o
il ritorno
di Masci
in giunta


