
 

24 TERRACINA Latina Oggi 

Venerdì 1 Febbraio 2008 

 
 

Domani il sindaco scioglierà le riserve. All’appello manca solo Forza Italia 

«I padroni della città» 
Il Pd accusa: Comune in scacco per la guerra delle poltrone 

 
L’INTERVENTO 

De Gregorio: 
«Ora basta 

con le lobby 
politiche» 

 
«SI SENTONO i padroni della città». Non 
usano mezzi termini gli esponenti del Par- 
tito democratico commentare la situazione 
amministrativa e politica all’indomani del- 
l’azzeramento della giunta deciso dal sin- 
daco Nardi. Cri- 
si che ormai dura 
da un mese e ri- 
spetto  a  cui  i 
consiglieri  di  
minoranza  de- 
nuncia  l’assolu- 
ta incapacità del 
primo cittadino e 
colleghi. «Di fat- 
to  -  dichiarano 
gli esponenti del 
Pd  -  le  nomine 
degli  assessori 
annunciate  per 
lo scorso 26 gen- 
naio, non ci sono 
state. Una situa- 

ASPETTANDO NARDI 
La minoranza accusa 
il sindaco e colleghi 
di un atteggiamento 
irresponsabile 

 
LA REPLICA 

 

 
«Giuliano Masci scambia le normali criti- 
che politiche con la diffamazioni e la sua 
città per un feudo sul quale governare per 
mandato divino». Non lesina l’ironia il por- 
tavoce de «La Destra» Gianluca Di Natale 
che  replica  all’esponente  del  Pri,  attuale 
city  manager  del  Comune  e,  tutto  lascia 
prevedere,  prossimo  vice  sindaco  della 
giunta Nardi ter. «Provi, Masci - continua 
Di Natale -, a 
fare  una  di- 
samina  sulla 
sua gestione, 
c h e   n o n   è 
stata boccia- 
ta dal primo 
passante  di 
Te rr a c in a , 
ma  dal  suo 

«IL VERO rinnovamen- 
to non può partire da po- 
sizionamenti arroganti di 
taluni che nel bene e nel 
male  cascano  sempre  in 
piedi e da vecchie logiche 
di lobby politiche dove a 
decidere sono sempre gli 
stessi». Mariano De Gre- 
gorio,  ringraziando  per 
la  stima  riconosciutagli 
da  Alleanza  nazionale, 
indica le priorità da cui è 
necessario  far  ripartire 
l’attività  dell’ammini- 
strazione  comunale:  «Il 
mio - prosegue - non vuol 
essere  un  j’accuse,  ma 
una riflessione rispetto a 
una situazione che è sotto 
gli occhi di tutti. Rinno- 
vamento  significa  cam- 
biare  e  An  ha  l’obbligo 

zione che sta tra- 
scinando la città 

stesso  sinda- 
co; vada a ri- 

Gianluca Di Natale morale di condurre que- 
sto  cambiamento  con  la 

ne l  caos» .  I l  
gruppo della mi- 
noranza  ha  le 
idee  chiare  sul- 
l’origine dell’at- 
tuale impasse. «I 
motivi veri della 
crisi  politica  - 
continuano - so- 
no  nella  lotta 

leggersi le dichiarazioni di Nardi in merito 
alla ‘rivoluzione copernicana’, o è troppo 
impegnato a ricontare le sue preferenze? 
Anzi, dopo che ha spiegato che Lei è il più 
bravo,  il  più  amato,  il  Migliore,  provi  a 
spiegare agli elettori come mai ha optato 
per  la  carica  di  city  manager  invece  di 
onorare il mandato elettorale?». 

convinzione di chi, essen- 
dosi  affidato  per  troppo 
tempo ai guru della poli- 
tica, si è accorto di essere 
fortemente in ritardo sul- 
le risposte che la città si 
attendeva: in materia di 
politiche sociali che dove- 
va essere una priorità per 
un’amministrazione  di 

senza quartiere per ottenere i posti di pote- 
re  in  giunta  e  negli  enti.  La  scelta  del 
sindaco Nardi di nominare solo sei asses- 
sori, lasciando illegittimamente i restanti 4 
alle decisioni dei partiti della coalizione ha 
dato come risultato lo scontro tra Forza 
Italia e il Partito Repubblicano per la nomi- 
na del Vice Sindaco». E il riferimento non 
sembra casuale. «È evidente - prosegue il 
gruppo della minoranza - che la posizione 
del city manager è ormai diventata domi- 
nante e scomoda a più di qualche perso- 
naggio». E l’effetto domino non si è fatto 

attendere. «La sospensione illegittima del- 
le nomine agli enti derivati sta paralizzan- 
do l'attività di Terracina-Ambiente, quella 
dei servizi sociali e della farmacia comu- 
nale». Le 48 ore promesse da Nardi per 
ricomporre la giunta si stanno rivelando 
un’eternità. La parola fine con tutta proba- 
bilità  dovrebbe  arrivare,  per  mezzo  del 
solito comunicato stampa, domani. Con la 
fiducia data a Mariano De Gregorio, San- 
dro  Marigliani  e  Vittorio  Simonelli  dai 
rispettivi partiti, il nodo da sciogliere resta 
solo quello di Forza Italia. I rapporti tra gli 

azzurri e il resto della maggioranza sono 
tutt’altro che sereni, come prova l’ostru- 
zionismo esercitato l’altro ieri dal partito 
di Berlusconi in commissione sul piano 
Suap  per  la  delocalizzazione  del  centro 
commerciale «Orizzonte». I fatti sono no- 
ti:  Forza  Italia  ha  rispedito  a  Nardi  la 
responsabilità di nominare gli assessori ma 
soprattutto ha chiesto la carica di vicesin- 
daco. Carica pretesa anche dal Pri e più 
precisamente da Giuliano Masci. Un brac- 
cio di ferro, ma non è difficile intuire chi 
avrà la meglio. Ieri sera gli azzurri si sono 

riuniti ancora una volta per decidere sul da 
farsi. Oltre a Serra al turismo e Ferrari ai 
lavori pubblici, resta da decidere il terzo 
assessore: Sergio Meneghello o Luciano 
Pecchia? È probabile che la scelta ricada su 
quest’ultimo, ammesso sempre che FI sia 
disposta  ad  ingoiare  il  boccone  amaro 
dello scippo della fascia di vicesindaco. 
Per dire la verità gli azzurri, nero su bianco, 
si erano riservati ogni decisione, compresa 
quella di uscire dalla maggioranza. Ma si 
sa, le strade... della politica sono infinite. 

P.P. 

destra, il risanamento dei 
conti pubblici, una seria 
pianificazione del territo- 
rio  e  non  interventi  ad 
personam».  Occorre  
quindi,  conclude  l’espo- 
nente di Am, mettersi al 
lavoro al più presto e con 
l’aiuto dei colleghi di par- 
tito sono sicuro che sarò 
in grado portare a compi- 
mento  gli  obiettivi  del 
programma elettorale». 

 
 

Maggioranza... al tramonto 
 

FORZA Italia fa ostruzionismo in commissione sul progetto 
Suap per la ricollocazione del centro commerciale «Orizzon- 
te». È quanto denuncia il consigliere comunale di An, Antonio 
Acanfora, che giudica l’episodio «increscioso». «La riunione 
era stata prevista per cercare di licenziare i progetti Suap che 
giacciono da oltre sei anni. Nella fattispecie - continua Acanfo- 
ra - ieri sera si doveva approvare quello relativo alla delocaliz- 
zazione della ditta Orizzonte di Terracina, la quale sta aspet- 
tando una risposta, negativa o positiva che possa essere, dal- 
l'anno 2002. La pratica Orizzonte era già stata rinviata. Ma, 
evidentemente, il tempo trascorso non è bastato alla sinistra, 
ma neanche ad alcuni autorevoli esponenti del centro destra. 

Infatti, - argomenta Acanfora - alla reiterata richiesta di ulterio- 
ri approfondimenti delle "carte" del Suap Orizzonte, si è acco- 
data anche Forza Italia, chiedendo espressamente il ritiro del 
punto posto all'ordine dei lavori. Giudico questo un atto grave se 
è assunto dall'opposizione, gravissimo ed irresponsabile diventa 
se sostenuto da chi, per indicazione popolare, ha il diritto - 
dovere di consegnare alla città risposte per il suo sviluppo. I 
rappresentanti di FI portano su di loro la responsabilità di aver 
fatto battere il passo all'amministrazione comunale. Un com- 
portamento politico "scorretto" - prosegue Acanfora - perché 
arriva all'indomani di un accordo nel quale la Cdl aveva concor- 
dato di velocizzare e licenziare tutti i Suap». 

 
 

Di Mario incontra 
suor Minima 

CRONACA 

Borseggiatori al mercato, 
arrestati marito e moglie 

 
PRESENTA  il  libro  e  per  caso 
incontra la sua maestra. Protago- 
nista della storia il giornalista An- 
tonello Di Mario e suor Minima, 
che tra la fine degli anni Sessanta e 
la seconda metà degli anni Ottanta 
ha insegnato nella scuola elemen- 
tare dell’istituto San Giuseppe di 
via Traiano a Terracina. L’incon- 
tro  è  avvenuto  nei  giorni  scorsi 
durante la presentazione a Berga- 
mo del libro di Di Mario su Aldo 
Moro. A raccontarlo è lo stesso 
giornalista sulla rivista «Insieme» 

 
delle  Orsoline:  «Suor  Minima  - 
scrive Di Mario - è stata una perso- 
na  importante  nella  mia  vita, 
esprimeva un’autorità morale pa- 
ragonabile quasi al carisma che i 
nonni  esercitavano  su  di  me». 
Quando se l’è trovata di fronte Di 
Mario le ha presentato subito Sa- 
vino  Pezzotta,  l’ex  sindacalista 
presente al convegno, bergamasco 
come  lei:  «Una  cosa  -  si  legge 
nell’articolo - sono riuscita a dirle 
subito: ecco la persona che mi ha 
insegnato la punteggiatura!». 

 
CONIUGI arrestati durante un borseggio al mercato settimanale. 
Ieri mattina i poliziotti in borghese hanno pattugliato viale Europa, 
nel momento in cui l’affluenza era al culmine hanno notato una 
coppia, non nuova a simili attività criminali che si muovevano con 
fare sospetto. Seguiti i due si sono fermati vicino una bancarella 
affollata, hanno adocchiato una donna con la borsa a tracolla. I due 
sono stati notati mentre stringevano tra loro la malcapitata, l’uomo 
la distraeva spintonadola, la complice le infilava le mani in borsa 
sfilando il portafogli. I poliziotti sono intervenuti bloccando i due e 
togliendo dalle mani della ladra il portafogli, che è stato restituito 
alla vittima. La coppia O.M. di 51 anni lui e lei E.C. di 46, entrambi 
di Eboli, sono stati arrestati per furto in flagranza, in concorso tra 
loro. Questa mattina saranno giudicati con il rito di direttissimo. 

M.B. 
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