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Gli appelli inascoltati del delegato della Cgil, Palmacci

Netturbini allo sbando
Disagi per gli operai della Terracina Ambiente

IL PASSAGGIO da Aspica a
Terracina Ambiente? Sem-
plice: ago, filo e una targhet-
ta. Così almeno per i lavora-
tori della società mista che si
occupa della gestione della
nettezza urbana della città.
Nei giorni scorsi sono state
consegnate loro le targhette
della Terracina Ambiente.
Dovranno cucirle sui giub-
botti dell’Aspica. Questo per
dire in quali condizioni parte
la nuova pagina del servizio

di raccol-
ta.
Ma per il

d  e l  eg a t  o
Cgil, Vin-
cenzo Pal-
m  a c  c i  ,
quello del-
le targhette
è solo l’ul-
t imo de i
p ro bl em i.
Ce ne sono
altri, e più
seri. «Ne-
g l i  s p o-

gliatoi a Morelle - fa sapere
Palmacci - non funzionano
nemmeno i riscaldamenti».
Sempre a Morelle, racconta
il sindacalista, si stanno regi-
strando degli smottamenti
nel piazzale esterno e questo
mette a rischio la sicurezza
dei lavoratori. Un bel para-
dosso se è vero che l’impian-
to di compostaggio venne
chiuso proprio per realizzare
interventi di messa in sicu-
rezza.

Ma in fatto di sicurezza la
Terracina Ambiente non è
proprio il massimo. Secondo
quanto denuncia Palmacci,
infatti, critica è anche la si-
tuazione dei mezzi. Fati-
scenti, spesso qualcuno resta
in panne mentre svolge il

servizio di raccolta. Palmac-
ci, viste le continue lamente-
le dei lavoratori, ha chiesto
ai vertici della Terracina
Ambiente di intervenire per
risolvere i disagi. Finora pe-
rò le promesse sono rimaste
nel cassetto. Fino a quan-

do?
D’altra parte la condizione

dei lavoratori è lo specchio
di una situazione generale,
ancora più difficile. Dopo la
partenza della società mista
e la firma della convenzione
crescono le perplessità su

come e quando il servizio di
raccolta verrà realizzato se-
condo quanto previsto dal
capitolato d’appalto. Prima
fra tutte la raccolta differen-
ziata. E intanto l’ammini-
strazione comunale, prima
ancora di vedere l’avvio del

servizio, già pensa al futuro.
Sarebbe infatti stata ipotiz-
zata la creazione di una mul-
tiservizi. Una possibilità
motivata, a quanto pare, dal-
la necessità di fare cassa. E
proprio in questi giorni il
coordinamento cittadino per
i rifiuti è tornato a ribadire la
priorità di rispettare gli ac-
cordi previsti dal capitolato
d’appalto. «Un servizio pub-
blico che ha una certa rile-
vanza economica, come il
servizio di raccolta rifiuti -
dichiara il presidente Sergio
Gianforchetti - se gestito da
una società mista, può essere
un modello organizzativo
capace di dare risposte con-
crete ai cittadini in termini di
qualità reale, anche finanzia-
ria e rendere finalmente pu-
lita la città. Quanto sopra
detto non vale per la società
"Terracina Ambiente", per-
ché la nostra società mista
non riesce nemmeno ad
espletare la pulizia ordinaria
della nostra città e stenta a
iniziare la Raccolta Diffe-
renziata nonostante sia stata
prevista nel capitolato d'ap-
palto e nella proposta tecnica
della società vincitrice della
gara per la scelta del socio di
minoranza». E a tale propo-
sito il coordinamento citta-
dino chiede se l’amministra-
zione comunale intende ap-
plicare le penalità alla
"Terracina Ambiente" per le
sue inadempienze».

P. P.

In alcuni
locali

dell’impianto
di Morelle
sono stati

adibiti
a spogliatoi

per
i lavoratori

della
Terracina
Ambiente

Condizioni
di lavoro
p re c a r i e

all’impianto
per il compost

di Morelle

LA DENUNCIA

Fermate bus,
niente pensiline

NIENTE pensiline alla fermata degli autobus, un
inverno al freddo e sotto la pioggia. Il Comune a
quanto pare nei punti fondamentali dove sono
presenti le fermate non ha ancora installato delle
pensiline ed una panchina per le persone anziani
che attendono l’autobus. Ma ha provveduto però
ad installarle lungo la pista ciclabile, dove ne sono
state posizionate più di una e non tutte vengono
utilizzate con assiduità. «A piazza Marconi -
spiega il presidente dell’associazione l’Ortica,
Moreno Sgarallino - come al distributore di via
Roma dove a inizio anno la pensilina era stata
divelta da un veicolo, i viaggiatori in attesa si
devono prendere l'acqua e sopportare il forte

vento, che a
piazza Mar-
coni, più a ri-
d o s s o  d e l
mare, è anco-
ra più fasti-
dioso. E che
d i r e  d e l l e
nuove strut-
ture, troppo
strette ed alte
per riparare
veram ente?
Q u e l l a  a
piazza XXV
Aprile va de-
c  i  s a  m  e  n t  e

meglio, e potrebbe essere ulteriormente migliorata
riparandone il fianco scoperto». Un problema
quello delle pensiline più volte evidenziato a cui
il Comune sembra non voler trovare una soluzione.
«I viaggiatori - continua - si sfogano contro gli
autisti, ma anche loro pare non se la passino
proprio bene, dovendo condividere con la cittadi-
nanza la mancanza di strutture adeguate ai capo-
linea. Unica nota positiva, il fatto che essendo i
mezzi vecchi e stravecchi arrivano sempre in
ritardo, così non si corre il rischio di perderli...».
Disagi quindi per i viaggiatori che sono costretti
a rimanere ad attendere in piedi l’arrivo l’autobus
soprattutto nei punti più affollati. E le esigenze del
cittadino sembrano ancora una volta non riguarda-
re nessuno.

M.B.

L’interrogazione presentata dal Partito democratico

«Liquami in strada»
LIQUAMI IN STRADA. È quanto
succede in via Di Vittorio, via Grandi,
tratti di Viale Europa, via Gobetti e via
Basilicata. In questa zona della città,
secondo quanto denuncia il Partito
democratico in un’interrogazione, da
anni «si verifica la fuoriuscita delle
acque reflue dalla rete fognante, deter-
minando gravi ripercussioni dal punto
di vista igienico-sanitario. Tale situa-
zione è stata più volte segnalata con
una petizione popolare dagli abitanti
della zona, sia all’amministrazione co-
munale che ad Acqualatina. Purtroppo,
finora, non sono stati presi i necessari
provvedimenti con la esecuzione di
lavori di rifacimento della rete fognan-
te».
Per questa ragione, proseguono gli
esponenti della minoranza, «i liquami
maleodoranti ristagnano a cielo aperto,
determinando la presenza di ratti ed
insetti, potenziali veicoli di infezione».
Una situazione igienico sanitaria dun-

que estremamente precaria che potreb-
be provocare infenzioni, oltre eviden-
temente al conseguente peggioramento
della qualità della vita.
Le ragioni del problema sono da rin-
tracciare nel fatto che il nucleo urbano
di via Grandi, tratti di viale Europa, via
Gobetti e via Basilicata è servito da un

vecchio impianto fognario,
fatiscente e non più adegua-
to alle nuove esigenze della
zona». Peraltro, proseguono
gli esponenti del Pd, «non si
comprende per quale moti-
vo Acqualatina preferisce
spendere ingenti somme di
denaro per gli interventi di
autospurgo, lasciando, in
ogni caso, le strade e le aree
delle proprietà private adia-
centi in una situazione igie-
nico-ambientale delle peg-
giori, ma non provvede ad

eseguire i necessari lavori ur-
genti per la risoluzione del grave pro-
blema più volte segnalato. Inoltre c'è
da considerare che le attività economi-
che e i privati, ogni volta che si verifica
tale inconveniente, devono sostenere
ingenti spese per la bonifica delle
proprie aree invasa dai liquami».

M.M.

La fermata del bus a Piazza Marconi LA POLEMICA

Finanze
al collasso,
la Destra
attacca

«STRANO silenzio quello dell'Ammini-
strazione Comunale di Terracina di fronte
agli attacchi pesanti che in quest'ultimo
periodo si susseguono in materia di finan-
za pubblica». È la posizione di Gianluca
Di Natale, portavoce del movimento La
Destra. «Questo atteggiamento messo in
relazione all'arroccamento della maggio-
ranza in Consiglio Comunale relativo
all'Easy Park e alla bocciatura della Com-
missione Trasparenza, getta un'onta su chi
governa la città. Eppure c'è chi per molti
anni si è affannato a dire che la politica
finanziaria della nostra città era sotto
controllo. Come spiegare allora questo
silenzio? Continuiamo ad aspettare la
risposta: ai numeri drammatici apparsi
sulla stampa si risponda con i numeri!
Siamo sicuri - prosegue Di Natale - che
questa risposta c'è. Gli alti funzionari, che
hanno sempre tenuto segrete le carte per
"motivi d'ufficio", ora però diano quelle

risposte chiare e trasparenti che la città
attende e vuole conoscere. E' un dovere
rispondere, per rispetto alla cittadinanza e
a quanti si sono battuti per la vittoria del
centro-destra a Terra-
cina. Crediamo che la
chiarezza nei confron-
ti della cittadinanza
venga prima dell'ap-
partenenza politica. E
per questo ci battere-
mo ogni volta che que-
sta chiarezza viene
messa in discussio-
ne».
Questi argomenti, an-
nuncia Di Natale, sa-
ranno oggetto dell'incontro che si svolgerà
domani alle ore 17, presso il residence
«Hotel Victoria Palace» di Latina, in via
Rossetti, alla presenza del senatore Fran-
cesco Storace.

Stefano Nardi

Un’immagine del quartiere delle Arene
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