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Maggioranza alle prese con i guai finanziari e i problemi irrisolti della città

Nardi bis, il piano inclinato
Dopo l’ennesima crisi l’amministrazione rischia il tracollo

ORA che la crisi politica ha
fatto il suo corso istituziona-
le, l’amministrazione comu-
nale deve fare i conti con i
problemi veri. D’altra parte è
lo stesso sindaco a riconosce-
re che queste crisi ingessano
il governo della città. Ora che
Nardi ha revocato le deleghe
a tre assessori, ha estromesso
un partito, l’Udc, dalla mag-
gioranza e, non ultimo, ha
sfiduciato il presidente del
Consiglio comunale Gianni
Percoco, dovrebbe comincia-
re a pensarci. Il terremoto
politico di questi giorni ha
cambiato i connotati alla
maggioranza e rischia di al-
largare le crepe già esistenti
nell’impalcatura del Nardi
bis. Sarà difficile questa volta
ricucire gli strappi provocati
dal «repulisti» voluto dal sin-
daco, soprattutto se si consi-
derano i toni usati dal primo
cittadino. Se è vero infatti che
Nardi non ha problemi di se-
condo mandato, è vero altresì
che questa volta la crisi non
ha riguardato solo il «sacrifi-
cio» di questo o quell’asses-
sore per il bene dell’ammini-
strazione. Dietro agli assesso-
ri è scivolato via un intero
gruppo consiliare, esclusi i
dissidenti Avelli e Palmacci,
che si sono allineati alle posi-
zioni del sindaco. Anche l’ex
assessore alle attività produt-
tive Massimiliano Di Girola-
mo è uscito in parte illeso
dalla raffica di accuse pro-
nunciata l’altro giorno da
Nardi. Ma a parte la conta dei
superstiti e dei silurati, ora
l’amministrazione comunale
dovrà ripartire da dove si era
fermata. Al varco la aspettano
le grandi difficoltà economi-
che in cui versano le casse
comunali, già di per sé disa-
strate e ora colpite dal taglio
dell’Ici. Per non parlare della

paralisi amministrativa, sem-
pre in agguato in assenza di
tre assessorati strategici. Ba-
sti pensare ai problemi che
attendevano soluzione già
prima della crisi, e che ora
rischiano di diventare cronici:

la questione dei rifiuti e la
partenza del Piano Santoro, il
piano della viabilità, la ge-
stione degli arenili comunali,
la riqualificazione del centro
storico e in particolare la ge-
stione dei beni culturali, la

pulizia di fiumi e canali attra-
verso un progetto di bonifica.
Urgenze che inevitabilmente
pagheranno per prime i tempi
lunghi della riorganizzazio-
ne. Si dovranno assegnare le
nuove deleghe, nominare un

nuovo presidente del consi-
glio comunale, assistere ai
quasi certi cambi di casacca
di qualche consigliere. In-
somma, ci sarà tanto da lavo-
rare. Ma poco per la città.

Diego Roma

L’APPELLO

« S e r ve
uno scatto
d ’ o rg o g l i o
della città»

UNA soluzione dal basso.
Questa la proposta del-
l’associazione «Città par-
tecipata» per contrastare
la paralisi politico-ammi-
nistrativa dell’ammini-
strazione comunale. E lo
fa un una lettera rivolta
alla società civile. «È ne-
cessario che la società civi-
le - si legge - non sottovalu-
ti la gravissima situazione
amministrativa in cui ver-
sa la città. Occorre che con
atto di riscatto e orgoglio
esca al più presto dall’i-
nerzia e debolezza». Ad
indignare Città partecipa-
ta, scrive la portavoce Lu-
cia Berti è la «superbia»
dimostrata dall’ammini-
strazione comunale: «Per
loro - scrive la Berti -poco
conta che questa città, la
cui economia ha come
componente essenziale il
turismo, non abbia una
politica in questo senso,
non abbia un piano di via-
bilità o una efficace gestio-
ne dei rifiuti. Quel che loro
importa è perpetuare una
guerra di potere». Ecco al-
lora, dichiara ancora, la
necessità di partire dal
basso, sulla scia della ma-
nifestazione del 17 maggio
scorso: «Quella iniziativa -
conclude la portavoce del-
l’ associazione - ha com-
portato un confronto poli-
tico tanto serrato da aver
condizionato il consiglio
comunale del 26 maggio,
costituendo la premessa e
occasione perché la crisi
da tempo latente all’inter-
no della maggioranza ve-
nisse allo scoperto. Città
Partecipata ritiene neces-
sario rafforzare la rete di
rapporti tra cittadini, co-
mitati e associazioni».

D. R .

Il partito nella bufera, Marzullo verso Forza Italia

Udc, l’ora della fuga
LA MOSSA era scontata ma
la politica, in questi casi, sa
essere più veloce del pensiero.
Roberto Angelo Marzullo, ad-
dirittura, sarebbe stato un ful-
mine. E per molti altri, am-
messo che non sia già avvenu-
to, potrebbe essere solo
questione di ore. È il caso dei
«dissidenti» Patrizio Avelli e

Pietro Palmacci. Marzullo, di-
ventato presidente dell’Istitu-
zione dei servizi sociali in quo-
ta Udc, vista la bufera in cui è
precipitato il proprio partito,
avrebbe di lasciare il partito di
Casini per trasmigrare in For-
za Italia. Passaggio che avver-
rebbe nell’ambito del Popolo
della Libertà. Il cambio di ca-

sacca del presidente dell’Isti-
tuzione, qualora venisse con-
fermato, creerebbe non pochi
problemi sotto il profilo degli
equilibri, con una netta se non
proprio incontrastata presen-
za di Forza Italia nei servizi
sociali. È azzurro anche l’as-
sessore (Luciano Pecchia).

P. P. Roberto Angelo Marzullo

CHI VA, CHI VIENE

È TEMPO di toto-assessori nelle file della maggio-
ranza, e qualche nome comincia a circolare per i
corridoi di Palazzo Municipio. Come per esempio
quello di Patrizio Avelli, dissidente Udc e, secondo
indiscrezioni sempre più ricorrenti, principale can-
didato alla presidenza del Consiglio comunale. O il
nome di Antonio Acanfora, in quota An, che
potrebbe prendere il posto di Mariano De Gregorio
all’assessorato all’Ambiente. Non si conoscono in-
vece per il momento i possibili «papabili» alle
poltrone degli ex assessori in quota Udc Sandro
Marigliani e Massimiliano Di Girolamo, rispettiva-
mente ai Beni culturali e alle Attività produttive.
Un altro nome di cui si vocifera, e su cui i più
maliziosi giurerebbero, è quello di Francesco Zic-
chieri, An, a cui sembra che il sindaco Nardi voglia
riservare un ruolo all’interno dell’amministrazio-
ne. Per il momento sono solo «rumors». Con tutta
probabilità ne sapremo di più solo dopo le vacan-
ze.

D. R .

Su viale Europa auto in sosta nelle aree incolte. E c’è chi non paga

Strisce blu, meglio i campi
Cattedrale, l’iniziativa della Coop

Spesa e beni culturali,
un euro per il Duomo

PARCHEGGI a pagamento diser-
tati e non pagati. In viale Europa,
in pieno sabato, le strisce blu che
costeggiano i marciapiedi sembra-
no non esistere o fare da semplice
comparsa. Eppure le presenze in
spiaggia di bagnanti e turisti sug-
geriscono il contrario. Come si
spiega? Semplice. Gli automobili-
sti, per non pagare il ticket, prefe-
riscono parcheggiare nelle aree
incolte che si trovano ai bordi della
strada, tra le sterpaglie o in qual-
siasi spazio vuoto disponibile nei
paraggi. Le autovetture appaiono
raccolte a grappoli, in modo ca-
suale e disordinato ai lati delle
carreggiate, mentre le strisce blu,
che si stendono lungo un paio di
chilometri, restano inutilizzate e
pressoché deserte. Ma non è tutto.
In realtà alcune automobili all’in-
terno del perimetro interessato dal
pagamento dei ticket c’è. Peccato
che tra quelle - poche - che presen-
tano regolare grattino ce ne sono

altre - molte - che sostano «a
scrocco», coi cruscotti immacolati
su cui spicca l’assenza del bigliet-
to. E i controlli? Nemmeno a
parlarne. A percorrere viale Euro-
pa in direzione nord, le strisce blu
proseguono fino in fondo, in linea
d’aria all’altezza della ventiquat-
tresima traversa. In linea d’aria,
perché in realtà le uscite verso il
mare in quella zona scarseggiano.
Controllare un’estensione di que-
sto tipo richiede una vera «task
force» di addetti al controllo. E
invece, lungo tutta viale Europa
non ne incontriamo nemmeno
uno. Di tanto in tanto invece,
continuiamo ad incontrare, tra le
villette e i vigneti, grappoli di
automobili, quelle sì, abbarbicate
sulle piazzole e le aree incolte,
sotto un albero, sul marciapiede,
ovunque si trovi un «porto franco»
che eviti di grattare il famigerato
t i c ke t .

D. R .

RESTAURO della Cattedrale di San Cesare: ancora in attesa dei
fondi stanziati dalla regione. Non si sa con precisione quando
arriveranno i 440 mila euro circa che la Regione Lazio ha
stanziato per i lavori che dovranno essere realizzati per la
Cattedrale. Intanto a contribuire al restauro della Cattedrale ci
pensano i privati, infatti il supermercato Coop di Terracina, ha
dato il via ad un’ini-
ziativa dove i clienti
con anche un solo eu-
ro possono contribui-
re al recupero. Per i
clienti sarà sufficiente
informare la com-
messa prima dello
scontrino fiscale che
desidera donare un
euro alla Cattedrale.
Al cliente gli verrà ri-
lasciato un cartoncino
dove viene indicata la donazione. La Coop ha già raggiunto la
cifra di 5000 mila euro. Un contributo importante che andrà ad
unirsi a tutti gli altri finora raccolti. Come è avvenuto anche per
venerdì sera, dove all’Arena il Molo si è esibita la scuola di
danza classica e moderna «Danzarte» di Claudia Pica, il cui
ricavato è stato donato alla Cattedrale.

M.B.Viale Europa con le auto «fuori sosta»


