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Intanto il Comune sborsa 300 mila euro al mese per Borgo Montello

Rifiuti, a tutta discarica
I cittadini riempiono i cassonetti speciali, ma la differenziata è un bluff

LO SCANDALO

RACCOLTA differenziata, oltre
al danno la beffa. Ne sanno qual-
cosa tutti quei cittadini che in
questi ultimi mesi, approfittando
della presenza dei cassonetti ad
hoc in alcune zone della città,
hanno dovuto scoprire che i loro
sforzi sono stati perfettamente
inutili. Altro che cassonetti blu
per la carta, quelli bianchi per la
plastica. Ma dove, ma quando. È
tutto un bluff in piena regola. I
rifiuti, a prescindere dalla loro
differenziazione, vengono cari-
cati tutti nello stesso camion e
portati in discarica. Tali e quali.
Come tali e quali continuano ad
essere gli annunci del sindaco
Stefano Nardi sugli «incontri
proficui», gli «esperti di chiara
fama», i ragionamenti «sull’e-
ventualità di riaprire in tempi
brevi» l’impianto di Morelle. Ma
dai. Da anni sempre la stessa
s o l fa .
Intanto, mentre per le strade

della città si «gioca» a fare la
differenziata e a prendere in giro
gli utenti volenterosi, dalle casse
comunali continuano ad uscire
cifre pazzesche per pagare le
oltre 75 tonnellate giornaliere di
spazzatura da conferire in disca-
rica: fino a 300 mila euro al mese,
oltre 3 milioni l’anno. Roba che
farebbe rabbrividire qualsiasi
amministratore con un pizzico di
buon senso. Ma all’ombra del
Tempio di Giove si continua ad
andare spediti verso la strada del
collasso ambientale e finanziario.
Perché di questo si tratta. Il man-
cato avvio della raccolta differen-
ziata, in assoluto spregio della
normativa di riferimento - il de-
creto Ronchi -, sta comportando
un danno (erariale?) per le casse
dell’ente. Nell’ultimo anno di le-

gislatura del precedente manda-
to, l’amministrazione comunale
con l’assessore all’ambiente Gio-
vanni Masci, attraverso una con-
venzione con la ditta «Del Prete»,
aveva realizzato un progetto a
favore delle attività commerciali

per la raccolta differenziata di
rifiuti organici, vetro e cartone.
L’iniziativa, anche se con qualche
disagio, stava raccogliendo i pri-
mi frutti. La quota di differenzia-
ta aveva raggiunto quasi il 6%.
Ma si è trattato soltanto di una

meteora. Il progetto è stato inter-
rotto e la percentuale della diffe-
renziata è colata di nuovo a picco
per toccare l’imbarazzante e
scandalosa quota zero.
Tra le storie più curiose quella

del cartone. I commercianti lo
pagano due volte: con la Tarsu e
la tassa al «Comieco», il consor-
zio per la raccolta dei cartoni.
Peccato che poi gli scatoloni ven-
gono gettati, tali e quali, nei
cassonetti ad occupare spazio,
ma soprattutto ad appensantire
non di poco la quantità di rifiuti
da portare in discarica. E così per
il vetro, la plastica, i rifiuti orga-
nici.
Ma è vero, come non pensarci. I

cassonetti in strada sono stati
messi, per cominciare ad utiliz-
zarli c’è ancora tempo.

Pierfederico Pernarella

IL FUTURO

Nessuna
certezza
sui tempi

RESTANO ancora incerti i
tempi per l’avvio della rac-
colta differenziata. Nono-
stante il gran parlare di poli-
tica e programmi, finora dal-
la maggioranza non si alzato
nemmeno un alito per solle-
vare il problema. Unica ri-
sposta è stato l’annuncio del
sindaco sull’affidamento
dell’incarico al professore
Carlo Santoro per redigere
un piano
di raccol-
ta in linea
con le di-
rettive re-
gionali in
m  a  t  e r  i  a
di rifiuti.
N  e s  s u  n
a  c  c  e n  n  o
però all’e-
ventualità di incominciare
nel frattempo ad effettuare
la raccolta differenziata stra-
dale. Che potrebbe essere già
un inizio, previsto peraltro
dal capitolato d’appalto.
Tutto questo mentre mentre
il Comune sta incontrando
gravi difficoltà nel pagare
l’Indeco, la società che gesti-
sce la discarica di Borgo
Montello.

La raccolta Rsu

Arrestati due extracomunitari

Clandestini,
verifiche rebus

Stadio chiuso,
cresce la polemica

CRESCE il malcontento
per lo stadio «Colavolpe»
ancora chiuso. Il sindaco
Nardi, era il mese di di-
cembre, aveva assicurato
ai tifosi del Terracina Cal-
cio tempi brevi per la ria-
pertura dell’impianto. Ma
le promesse sono rimaste
tali. Il provvedimento di
chiusura, come si ricorde-
rà, era stato preso dal pre-
fetto di Latina Bruno Frat-
tasi vista la situazione di
pericolosità derivante dal
cantiere della piscina co-
munale. Ebbene da allora
è tutto fermo, almeno per

lo stadio. Per la piscina
invece c’è qualche novità.
La giunta nei giorni scorsi
ha approvato l’amplia-
mento del vecchio proget-
to. La variante costerà
600mila euro in più. Spesa
che sarà divisa a metà tra
la ditta che sta costruendo
la struttura in project fi-
nancing ed il Comune.

Stando al nuovo progetto
verrà costruita un’altra pi-
scina di dimensioni olim-
piche, mentre resta inva-
riata l’idea originaria di
una vasca di più piccole
dimensioni. L’opera, oltre
all’investimento dei priva-
ti, gode di finanziamenti
regionali pari a 700 mila
euro. Detto questo non è
ancora chiaro come e a
quando riprenderanno i
lavori fermi ormai da di-
versi mesi. Men che meno
è dato sapere quando ria-
prirà lo stadio «Colavol-
pe».

L’APPUNTAMENTO

Carri di Carnevale,
il programma della sfilata

MEDICINA

Psichiatria femminile,
il convegno al Bianchini

I CARRI allegorici sfilano anche a Terracina. È quasi
tutto pronto per il carnevale a Terracina, che come
tradizione vuole sfileranno per le vie principali della
città, carri addobbati, maschere colorate, e poi coriandoli
e stelle filanti. Le filate in programma sono due: la prima
sfilata è prevista a Borgo Hermada, mentre l’altra è
l’ultimo giorno di carnevale, martedì 5 febbraio. Per
sabato 2 febbraio a San Felice Circeo, domenica 3
febbraio a Pontinia e lunedi 4 febbraio Sabaudia. Una
vera festa quindi, quella che si preannuncia. Con la
speranza che non avvengano gli stessi problemi dell’an-
no passato in cui si verificarono delle risse tra giovani
di città diverse, che provocarono dei disagi durante la
filata. In cui è stato necessario anche l’intervento delle
forze dell’ordine ed alcuni ragazzi rimasero inoltre
feriti.

M.B.

Si terrà venerdì 8 a partire dalle 17.30 presso l’aula magna
dell’istituto Itc Bianchini di Terracina la conferenza «La
psichiatria come disciplina medica a sostegno della donna.
Ruolo e prospettive della psichiatria universitaria. Relatore
del convegno il professore Giuseppe Bersani del Diparti-
mento di Scienze Psichiatriche e medicina Psicologica
Università Sapienza-Roma. Unità Operativa Dipartimentale
Universitaria di Psichiatria Ospedale «A.Fiorini» -Terraci-
na. La partecipazione al convegno è libera, tutti coloro che
sono interessati possono intervenire. Ancora una volta
l’associazione Fidapa si fa promotrice di una iniziativa
importante che riguarda la donna. L’evento è promosso e
organizzato da La Fidapa, Sezione di Terracina e la
Sapienza, Università di Roma, con il patrocinio dell'Asso-
ciazione Medica Terracinese e dell'Associazione Maestra-
le.

M.B.

ARRESTATI due extracomuni-
tari inottemperanti al permesso
di soggiorno, con generalità fal-
se. Martedì mattina, la squadra
volante, nel corso di una perlu-
strazione effettuata a Borgo
Hermada, hanno sorpreso due
cittadini extracomunitari, di na-
zionalità marocchina, inottem-
peranti all'ordine di espulsione
dal territorio nazionale emesso a
loro carico dal
Q u e s t o r e  d i
Crotone il 10
agosto del 2006.
I due, Ssadik
Chami 29enne e
Mustapha Ya-
coubi 36enne
s o n o  e n t r a t i
c l  a n d  e s t i  n a-
mente in Italia
s b a r c a n d o  a
Lampedura nel luglio 2006, do-
ve sorpresi dall' Autorità italia-
ne, furono muniti del decreto di
espulsione, con contestuale inti-
mazione a lasciare l'Italia entro 5
giorni, da entrambi disatteso.
Come di consueto, sono stati
necessari svariati controlli in-
crociati: dalle consultazioni del-
la banca dati interforze alle rile-
vazioni delle impronte digitali
con successivo riscontro dei pre-

cedenti dattiloscopici, hanno in-
fine permesso agli investigatori
di appurare che i due extraco-
munitari, le cui esatte generalità
rimangono comunque scono-
sciute, erano già stati controllati
sotto altri nomi, da loro dichia-
rati ogni volta con qualche «ri-
tocco», tra cui Sedik Shami il
primo ed El Mostafa Yakubi il
secondo riportata sui rispettivi

dec re t i .  I e r i
mattina sono
stati giudicati
con direttissima
presso il tribu-
nale di Terraci-
na. Dopo la con-
valida dell'arre-
sto i sedicenti
Ssadik Chami e
Mustapha Ya-
coubi sono stati

rispettivamente condannati a 10
e 8 mesi di reclusione, oltre al
pagamento delle spese proces-
suali con contestuale nullaosta
per la loro espulsione concesso
in sede di sentenza dal giudice
Aldo Morgigni. I due cittadini
marocchini sono stati accompa-
gnati presso l'ufficio immigra-
zione della Questura di Latina
per l'esecuzione dell'espatrio.

M.B.

Gli stranieri
di origine

m a ro c ch i n a
avevano assunto
diverse identità

Lo stadio Colavolpe


