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Ma il sindaco Nardi rassicura: 

la nuova amministrazione coniugherà 

al meglio gli interessi della città 

 
 
 
 

 
COMUNE 

AL COLLASSO 

La prossima settimana partirà 

la fase di consultazione all’interno 

della maggioranza di centrodestra 

 

Giunta azzerata, la resa dei conti 
Conflitti e personalismi dietro l’ennesima crisi. E ora parte la faida 

 

 
IL SINDACO Stefano Nardi si ap- 
pella al proprio «profondo senso di 
responsabilità» per spiegare la scelta 
che  ieri  lo  ha  portato  a  ritirare  le 
deleghe agli assessori e a revocare le 
nomine dei componenti dei cda in 
seno alle società partecipate del Co- 
mune. Due atti politici e amministra- 
tivi che il primo cittadino definisce 
«importanti» e che a suo a avviso 
contribuiranno a costituire «un'am- 
ministrazione che sappia coniugare 
al  meglio  gli  interessi  generali  di 
Terracina». 

Un’impresa ambiziosa. Per oltre un 
anno e mezzo - questa è la seconda 
volta che viene azzerata la giunta - 
chi è stato chiamato a rendere fede 
all’impegno, solenne, di governare 
la città ha pensato al contrario solo a 
fomentare personalismi e conflittua- 
lità. Per puro torna- 
conto personale. E 
da  qui  comunque, 
nonostante i buoni 
propositi di faccia- 
ta,  che  ripartirà  il 
confronto  interno 
alla  maggioranza. 
C’è  poco  da  illu- 
dersi.  Altro  che 
momento di rifles- 
sione e autocritica. 
Quello che si prefi- 
gura,  invece,  è  un 
re golamento   di  
conti con l’obietti- 
vo di far saltare più 
di  qualche  testa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TERRACINA AMBIENTE, AIELLO NON CI STA 

 
L’UNICA voce fuori dal coro è quella di 
Gianni Aiello, consigliere d’amministra- 
zione della Terracina Ambiente. Per Aiel- 
lo la decisione di Nardi di azzerare anche 
le nomine dei cda non sta nè in cielo nè in 
terra. «Io ho fatto sempre il mio dovere - 
dichiara Aiello -. Per cui le decisioni di 
Nardi lasciano il tempo che trovano. An- 
che  perchè  le  nomine  dei  cda  possono 
essere revocate, con la dovuta motivazio- 
ne, solo dall’assemblea dei soci» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
può essere un momento di svolta e 
per fissare quelle che io credo siano 
le priorità: la questione finanziaria, 
la pulizia della città e i servizi, in 
particolare  quelli  del  Terzo  Setto- 
re». 

Cosa  succederà  ora?  Nessuno  si 
sbilancia. La sarabanda delle poltro- 
ne comunque è iniziata. Tra gli as- 
sessori più a rischio c’è senz’altro 
Sergio Meneghello, inviso soprattut- 
to dalle parti del Pri. Ma le sorti della 
nuova giunta dipenderanno in larga 
parte  da  quello  che  farà  Giuliano 
Masci.  L’ex  assessore  finanze,  in 
queste ultime settimane, si è detto 
pentito della nomina a city manager. 

 

HANNO DETTO 
 
 

NARDI 
 

«Nelle prossime ore si avvie- 
rà una fase di consultazione 
tra  tutte  le  forze  politiche 
espressione del governo del- 
la  Città ,  al  termine  della 
quale prenderò gli opportuni 
provvedimenti per costituire, 
infine,  un'Amministrazione 
che sappia coniugare al me- 
glio gli interessi generali di 
Terracina». 

 

 
SERRA 

 
«L’amministrazione comuna- 
le si trovava in un momento 
di stasi non più tollerabile, ai 
limiti dell’emergenza. L’azze- 
ramento della giunta può es- 
sere un momento di svolta e 
per fissare quelle che io credo 
siano le priorità : la questione 
finanziaria,  la  pulizia  della 
città e i servizi, in particolare 
quelli del Terzo Settore» 

 

 
ZICCHIERI 

Nardi ha promesso tempi veloci per 
uscire dall’ennesima crisi. Il sindaco 
ha avocato a sé tutta la responsabilità 
di  questa  fase.  Sarà  lui,  dopo  le 
consultazioni con le forze di mag- 
gioranza, a prendere ogni decisione. 
Un refrain già sentito. Il confronto 
ufficiale  inizierà  la  prossima  setti- 
mana. Il primo cittadino però non ha 
spiegato come intenderà mettere fine 
alla caccia all’uomo - la vera vera 
causa della crisi - che si è aperta nel 
centrodestra e venire a capo di una 
crisi istituzionale prima ancora che 

politica. A farne le spese una città 
con  mille  e  uno  problemi  che  di 
nuovo si trova senza governo. Qual- 
che cambio di pedina sarà sufficiente 
per  ricomporre  le  macerie?  Forza 
Italia e il Partito repubblicano torne- 
ranno  a  sedersi  allo  stesso  tavolo 
dopo  le  polpette  avvelenate  che  si 
sono  scambiate  in  questi  mesi  di 
«guerriglia» amministrativa? 

Alleanza Nazionale, per bocca del 
capogruppo  Francesco  Zicchieri, 
promette un «atteggiamento vigile e 
rigoroso». La città, tuona Zicchieri, 

«non può stare ferma ed essere con- 
dotta verso il dissesto totale a causa 
di conflitti e interessi personali. Noi 
non ci stiamo, e in questo appoggia- 
mo il sindaco. Finora l’amministra- 
zione comunale ha viaggiato lungo 
un’orbita a se stante, completamente 
distaccata  dalla  città,  dalla  gente. 
Ora basta». In questa direzione an- 
che  Pietro  Serra,  di  Forza  Italia: 
«L’amministrazione  comunale  si 
trovava in un momento di stasi non 
più  tollerabile,  ai  limiti  dell’emer- 
genza.  L’azzeramento  della  giunta 

L’azzeramento della giunta potrebbe 
essere allora l’occasione per ritorna- 
re in pista. Eventualità che non sarà 
indolore  e  di  cui  più  di  qualcuno 
dovrà  fare  le  spese.  Vedremo  nei 
prossimi giorni. Sconcerta però l’e- 
strema facilità con cui ogni volta, di 
fronte ad una crisi - dettata peraltro 
da personalismi - vengono disfatte le 
carte. Mischia e rimischia. Quasi che 
governare una città fosse un gioco di 
prestigio. Un po’ grossolano e pate- 
tico. Et voilà, la giunta non c'è più. 

Pierfederico Pernarella 

«La città non può stare ferma 
ed  essere  condotta  verso  il 
dissesto  totale  a  causa  di 
conflitti e interessi personali. 
Noi non ci stiamo, e in questo 
appoggiamo il sindaco. Fino- 
ra  l’amministrazione  comu- 
nale  ha  viaggiato  lungo 
un’orbita a se stante, comple- 
tamente distaccata dalla cit- 
tà , dalla gente. Ora basta» 

 

 

Giochi senza 
frontiere, 
il ricordo 

 
QUESTA   mattina,   a 
partire dalle 8.05, ver- 
rà trasmessa su Raitre 
la rievocazione dell’e- 
dizione   di   «Giochi 
senza Frontiere» in cui 
partecipò anche Terra- 
cina. Per l’esattezza, si 
tratta   dell’edizione 
svoltasi  in  Belgio  nel 

1968, che vide la vitto- 
ria  degli  atleti  terraci- 
nesi. La si potrà vede- 
re,   facendo   un   tuffo 
nel passato, durante il 
famoso   programma 
«La   Storia   s iamo 
noi». 

M.M. 

 
 
 
 

 
IL COMANDO della poli- 
zia   municipale   preso   di 
mira  dai  vandali.  Ragazzi 
annoiati,  sempre  in  cerca 
di   nuove   emozioni,   con 
l’unico  obiettivo  di  diver- 
tirsi a spese del prossimo. 
A farne purtroppo le spese 
diverse volte è stato il co- 
mando della polizia muni- 
cipale di via Sarti ed i suoi 
agenti,   costretti   a   subire 
continui  atti  vandalici  da 
parte delle bande di giova- 
ni che da alcuni mesi sono 
presenti  a  piazza  Garibal- 
di.   Un   comando,   quello 
della   polizia   municipale, 
costretto a fare i conti con 
i   continui   atti   vandalici, 
l’ultimo è avvenuto alcuni 
giorni fa poco dopo le 19, 
quando cinque giovani ap- 

Episodi preoccupanti al comando di via Sarti 

Polizia municipale 
nel mirino dei vandali 

 
pena  maggiorenni,  incap- 
pucciati  sono  entrati  nel- 
l’atrio,  mentre  all’interno 
c’era  un  agente  allo  spor- 
tello al pubblico, urlando e 
sbattendo  contro  le  porte. 
L’agente ha cercato di rin- 
correre e bloccare i vandali 
quando invece si sono dati 
alla fuga verso piazza della 
Repubblica. Il comando ha 
richiesto anche l’interven- 
to   dei   carabinieri.   Sono 
ormai frequenti gli episodi 
vandalici al comando della 
polizia  municipale:  alcuni 
giorni fa dei ragazzi hanno 

 
 
 
 

 
lanciato  sempre  nell’atri, 
dove è presente un disim- 
pegno  prima  di  accedere 
alla   porta   blindata   della 
sala   operativa,   dei   rauti 
che  hanno  spaventato  gli 
agenti  presenti  all’interno 
degli   uffici,   provocando 
panico  e  allarme.  Una  si- 
tuazione  che  sta  peggio- 
rando giorno dopo giorno. 
Durante il fine settimana si 
susseguono   le   risse   in 
piazza Garibaldi tra gruppi 
di giovani, dove necessario 
è  l’intervento  delle  forze 
dell’ordine  per  cercare  di 
porvi fine. Per non parlare 
dell’arredo urbano sempre 
messo  a  dura  prova  dalla 
maleducazione  dei  giova- 
ni. 

M.B. 
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