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Ieri l’assemblea dei lavoratori di Terracina Ambiente, lo stato di agitazione

Netturbini in rivolta
I sindacati: «Condizioni di lavoro inaccettabili, ora basta»

MOLTI di loro ieri non hanno
potuto lavorare perché manca-
vano i mezzi. Questo per dire
quali sono le condizioni in cui
si trovano costretti ad operare i
lavoratori della Terracina Am-
biente. Ma la misura ora è col-
ma e ai sindacati non rassicura
l’appuntamento che i soci della
mista si sono da qui a un mese
per decidere sul da farsi. «Ab-
biamo aspettato anche troppo»,
dicono al termine di un’assem-
blea straordinaria che si è svol-
ta ieri e a cui hanno preso parte
tutte le sigle sindacali: Cgil,
Cisl e Confsal. L’atto di accusa
che è emerso dal confronto è
pesante: «I lavoratori - si legge
nella nota - denunciano forte-
mente la situazione insosteni-
bile». Nel mirino dei sindacati
c’è un po’ di tutto: la grave
carenza di personale, di mezzi
e attrezzature; condizioni di si-
curezza inesistenti. Tutto ciò,
rincarano, non permette di
«svolgere neanche il minimo di
servizio indispensabile per pu-
lire la città». Ma non solo. «Al
tutto - prosegue la nota - si
aggiungono le continue ina-
dempienze sull’erogazione del
salario mensile che mettono ul-
teriormente in difficoltà le fa-
miglie degli stessi lavoratori».
Insomma, continuano i sinda-
cati, «sono state abbondante-
mente superate le condizioni di
disponibilità a lavorare nelle
attuali condizioni, fortemente
disagiate perché come denun-
ciato carente di personale, dei
mezzi e delle condizioni di la-
voro». Per cui, conclude la no-
ta, l’assemblea «conferma lo
stato di agitazione. Si attende
l’incontro richiesto alla ammi-

nistrazione comunale congiun-
tamente alla Terracina Am-
biente pe definire le condizioni
minimali, ma indispensabili
per il proseguo dell’attività la-
vorativa, nonché la necessaria
definizione delle prospettive
del servizio per il futuro».
Una bella grana per l’ammini-

strazione comunale. Ora che
tutti - anche se con un po’ di

ritardo - si accorgono dell’e-
mergenza rifiuti, emergono
con tutta evidenza i nodi che
difficilmente potranno essere
sciolti. Vada pure il professore
che senz’altro butterà giù un
piano da fare invidia, ma il
punto resta sempre quello: i
soldi. È logico pensare che l’A-
spica ha dato un mese di tempo
all’amministrazione comunale

ad una sola condizione: l’im-
porto dell’appalto, aggiudicato
a 2 milioni e 900 mila euro,
dovrà essere maggiorato. A
conti fatti, e a prescindere da
quale sistema di raccolta diffe-
renziata si voglia adottare,
l’aumento sarebbe necessario
per garantire un servizio di net-
tezza urbana degno di questo
nome. C’è però un dettaglio: se

l’amministrazione dovesse ac-
cordare il ritocco all’appalto,
pur superando le forche caudi-
ne del Consiglio comunale, co-
sa ne direbbero le ditte, tra cui
la Slia ad esempio, che si sono
viste sfumare l’appalto proprio
perché avevano presentato
un’offerta più alta, e in fin dei
conti quella giusta?

Pierfederico Pernarella

LA STORIA

LA PROPOSTA

Pa s q u i n o :
«Ex Rossi,

pensate
ai giovani»
«UN polo di aggregazione
per i giovani della città».
Una proposta concreta e
niente affatto peregrina
quella dell'associazione
culturale «Pasquino».
Parlano dell'Edificio Ex
Rossi, il parco archeologi-
co che si trova sulla via
Appia, a due passi dal cen-
tro, ristrutturato ormai da
un anno ma tutt'ora chiu-
sa al pubblico. «Siamo an-
dati a visitare l'edificio -
racconta Marco Senesi,
presidente dell'associazio-
ne - e abbiamo constatato
che i 225 mila euro spesi
per ristrutturazione del si-
to hanno dato i loro frutti.
L'edificio ha tutte le carat-
teristiche per diventare un
polo di accoglienza in pie-
no centro città. Si era pen-
sato di destinarlo a un cen-
tro anziani, ma hanno ri-
fiutato. Noi proponiamo
di trasformarlo in luogo di
incontro per i cittadini».
Questa l'idea. Ma i ragazzi
di Pasquino dicono di più.
«Al suo interno - continua
Marco Senesi - si potreb-
bero realizzare cineforum,
mostre fotografiche, espo-
sizioni, una piccola biblio-
teca o una sala prove. Sa-
rebbe un investimento sul-
la città, le associazioni che
non hanno una sede po-
trebbero incontrarsi lì. E'
importante che anche a
Terracina vi sia un polo di
aggregazione dei cittadini,
che permetta una maggio-
re partecipazione alla vita
della città».

Una comitiva di turisti resta chiusa nel sito archeologico

Prigionieri nel Tempio
CHIUSI dentro l’area archeo-
logica del Tempio di Giove.
La disavventura di un gruppo
di turisti che stavano visitan-
do il sito. Continuano i disagi
all’interno del Tempio, come
quello avvenuto ieri pomerig-
gio quando il responsabile
dell’area Ferdinando Colella
alle 17,30 ha chiuso i cancelli.
Non vedendo nessuna auto
all’interno del piazzale Colel-
la ha pensato che non c’era
più nessuno. Così come è
scritto sul cartello ha chiuso i
cancelli ed è andato via, per
poi tornare il giorno dopo per

l’apertura alle 9,30 come do-
vrebbe essere consuetudine.
Ma all’interno dell’area inve-
ce vi era un gruppo di turisti
che dopo aver visitato il sito si
sono trattenuti qualche minu-
to in più per bere qualcosa al
bar. Al momento di andare via
mentre si avvicinavano all’u-
scita hanno visto i cancelli
chiusi. Non sapendo come
poter uscire hanno chiesto
aiuto al proprietario del bar,
che avendo un’attività rimane
aperto qualche ora di più. Co-
sì il barista si è apprestato ad
aprire il cancello avendo per

fortuna le chiavi e permettere
loro di andare via. Davvero
uno spiacevole episodio per la
quale i turisti non pensavano
di certo che la chiusura del
sito avvenisse così presto du-
rante il pomeriggio trovando-
si inoltre un’attività, essendo
ancora giorno per consentire
ulteriori visite. Colella ha evi-
denziato l’importanza di ri-
spettare i cartelli per evitare
che avvengano simili episodi,
e che prossimamente la chiu-
sura del sito verrà prolungata,
con l’arrivo della stagione
primaverile. Un problema

quello del rispetto degli orari
di chiusura e apertura del
Tempio che sono iniziati con
il periodo autunnale. Nume-
rose le volte in cui la mattina
a causa dell’apertura in ritar-
do dei cancelli intere scolare-
sche sono state costrette ad
attendere anche diversi minu-
ti che qualcuno aprisse l’en-
trata del sito, ed in altre occa-
sioni invece pullman di turisti
sono andati via. Problemi che
si spera terminino con l’ap-
prossimarsi della bella stagio-
ne.

Maya Bottiglia Una veduta del Tempio di Giove

POLITICA

Pubblicità,
il piano

in Consiglio

È stato convocato per venerdì in seduta straordinaria il consiglio comu-
nale alle 18. All’ordine del giorno la presa d'atto della nuova composi-
zione dei gruppi consiliari a seguito dell'adesione al gruppo misto da
parte dei consiglieri Valerio Golfieri e Frattarelli Biagio Gabriele e del
cambio di denominazione del gruppo di appartenenza del consigliere
Antonio Edis Mazzucco. Surroga del Consigliere Alessandro Cittarelli
quale componente delle commissioni consiliari prima e quinta, sportello
unico per la attività produttive, realizzazione – ricollocazione del nuovo
centro commerciale «Orizzonte» località Via Pontina km 106,500. Ditta
Unifin s.p.a. (già la Floridiana s.r.l.). Variante al P.R.G., presa d'atto
lavori Conferenza di Servizi e della mancata presentazione di osserva-
zioni/opposizioni. Approvazione piano degli impianti pubblicitari.

M.B.
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AMBIENTE

R i fi u t i ,
la tavola
rotonda

L'ASSOCIAZIONE «Fare Verde», ha organizzato per il 26 febbraio
un convegno sulla gestione dei rifiuti a Terracina, presso l’Aula Magna
del Liceo «Leonardo Da Vinci», alle 15. Si discuterà di raccolta
differenziata porta a porta, del piano d’azione Agenda 21 e della
riattivazione dell’impianto di compostaggio di Morelle. Interverranno
il sindaco Stefano Nardi, l’assessore all’ambiente Mariano De Grego-
rio, il presidente di Agenda 21 Emilio Selvaggi, il sindaco di Sonnino
Gino Cesare Gasbarrone, l’assessore all’ambiente della provincia di
Latina Massimo Giovanchelli, vice commissario della Regione Lazio
Flavio Carella e Stefano La Porta, del consorzio italiano compostatori
davisd Newman, Miche Trevisan del mercato ortofrutticolo di Fondi,
Moderatore Massimo De Maio, presidente Frare Verde Onlus.

M.B.

T E R R AC I NA

LAVORA da anni al ser-
vizio delle società che si
occupano della nettezza
urbana, e lo ripagano li-
cenziandolo. È la triste
storia del 61enne Er-
manno Marcuzzi di Ter-
racina, ormai da mesi
senza lavoro e costretto
ad una vita di stenti, te-
mendo che da un mo-
mento all’altro gli venga
anche staccato il telefo-
no. Una famiglia con tre
figli a cui pensare che
non sa come andare
avanti. «Ho lavorato per
19 anni - racconta Mar-
cuzzi con la rabbia e l’a-
marezza - per la Slia, che
mi rinnovava il contrat-
to di volta in volta, fino a
quando la società, sa-
pendo che sarebbe usci-
ta fuori, ha mandato via
15 persone me compre-
so». Un duro colpo per
Ermanno, che da qual
momento non ha più
avuto la certezza di un
lavoro. «Poi con la nuova

società, l’Aspica - conti-
nua - ho lavorato due
anni, ma alternando 4
mesi, poi 5, insomma si
lavoricchiava. Da que-
st’anno con la Terracina
Ambiente la situazione è
precipitata: sono riusci-
to a lavorare solo per 45
giorni, dopo di che non
mi hanno più chiamato.
Sono disoccupato ormai
da mesi, ho più volte sol-
lecitato la società affin-
chè mi riassumesse ma
niente da fare, e ora non
so come fare per conti-
nuare a sostenere la mia
famiglia. Mi mancano
solo tre anni per andare
in pensione, che ora che
mi sembra sempre più
lontana». E come Er-
manno purtroppo si tro-
vano altre 15 persone,
senza un lavoro e senza
la sicurezza che prima o
poi verranno ripresi per
svolgere le loro vecchie
mansioni.

M.B.
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