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Terracina Ambiente, porte chiuse con le banche. E lo stipendio non arriva

Le ragioni della spa
Aiello: «Sindacati ingiusti, Comune responsabile dell’impasse»
PROSEGUE senza sosta il botta e
risposta tra la Terracina Ambien-
te e i sindacati dei dipendenti
della spa che in questi giorni sono
in stato di agitazione per il man-
cato percepimento dello stipen-
dio di luglio. Ad intervenire è di
nuovo Giovanni Aiello, consi-
gliere di parte pubblica della mi-
sta, che dopo la solidarietà
espressa nei giorni scorsi non ci
sta ad essere descritto dai sinda-
cati come un consigliere «assen-
te». «Io sono sempre intervenuto
a favore dei lavoratori - ha dichia-
rato l’ex Udc - anche se lo statuto
non lo prevede. Prima d tutto la
verità. E la verità è che il Comune

è moroso, ha
un debito con
la società di ol-
tre un milione
di euro, a cui
al la  fine  di
agosto si ag-
giungerà una
rata di 396 mi-
la euro». Una
voragine da un
milione 400
m i l a  e u r o .

«Noi siamo stati trasparenti con i
lavoratori - spiega Aiello -, abbia-
mo comunicato le nostre difficol-
tà economiche. I sindacati dicono
che siamo assenti, ma l’ammini-
stratore delegato Petruccelli ha
sempre informato i lavoratori sul-
la situazione della società». Ma i
sindacati vogliono anche gli sti-
pendi. «Ma i sindacati sanno la
responsabilità che ci assumiamo?
Compriamo i mezzi e rischiamo
l’incauto acquisto. Le officine
non ci fanno credito per la manu-
tenzione dei mezzi, nessuna ban-
ca ci concede leasing, prestiti,
crediti». Le porte restano chiuse,
insomma, se il Comune non paga.
Anche i 100 mila euro annunciati
ora sembrano spariti nel nulla. Da
una parte Aiello assicura che sul
conto corrente della spa non risul-
ta nessun pagamento da parte del-
la Tesoreria. Dall’altra il Comune
dice il contrario. Ma i rapporti tra
Aiello e l’amministrazione co-

munale - sindaco e vicesindaco in
testa - non sembrano idilliaci ul-
timamente. Il consigliere della
spa non esclude che sia in pro-
gramma un prossimo siluramen-
to proprio nei suoi confronti.
«L’amministrazione comunale

mi accusa di incapacità. Fanno
ingerenza sulla gestione quando,
sindaco e vicesindaco dovrebbe-
ro solo fare il loro dovere: pagare
il canone alla società. Ma forse
hanno solo intenzione di elimina-
re chi dice la verità». Aiello assi-

cura che la Terracina Ambiente le
ha provate tutte. L’amministrato-
re delegato, spiega, ha girato fior
di banche per avere un prestito.
Ma niente: il Comune risulta un
cattivo pagatore. Ora l’ex Udc
chiede un confronto pubblico con

l’amministrazione comunale, per
parlare di mezzi, personale, soldi.
Convocherà un consiglio d’am-
ministrazione. Ma i lavoratori
hanno già deciso. Senza stipen-
dio, i disagi continuano.

Diego Roma

L’INTERVENTO

« C ava ,
la politica

entra
in affari»

«UNA politica lottizzato-
ria». Non usa mezzi ter-
mini l’esponente dei Verdi
Gino Di Mauro, che de-
nuncia l’intreccio di poli-
tica e affari che starebbe
dietro la concessione del-
l’ampliamento della Cava
di Campo Soriano. «Un
ulteriore scempio di una
zona sottoposta a vincoli
di tutela paesaggistica e
idrogeologica - spiega l'e-
sponente dei Verdi - per
una previsione di incasso
di circa 50 mila euro l’an-
no per cinque anni». Un
totale di 250 mila euro che
la Edil Cave Srl - questo il
nome della società inte-
ressata ai lavori - sborserà
per «sacrificare una su-
perficie di circa 36 ettari a
fronte di una somma da
elemosina». Di Mauro
parla apertamente di «le-
gami parentali che, si di-
ce, intercorrono tra la dit-
ta proponente e un consi-
gliere comunale» e di cui
la concessione sarebbe «il
prezzo da pagare a chi,
eletto nelle file della coali-
zione perdente, era salta-
to repentinamente sul
carro del vincitore e era
stato acquisito dal partito
repubblicano». Un reclu-
tamento di consiglieri, in-
somma, interno al Partito
repubblicano che «è di-
ventato il secondo partito
della coalizione di mag-
gioranza» che si tiene
«appiccicata da una poli-
tica di concessioni a singo-
li consiglieri». Di Mauro
invita dunque a tenere al-
ta la guardia e ad interve-
nire presso «la Regione
Lazio cui spetta l'ultima
parola per impedire che
vincoli ambientali e idro-
geologici e un piano rego-
latore vengano vergogno-
samente cancellati».

D. R .

BERNARDI: SOLIDARIETÀ AI LAVORATORI

«Rifiuti, i fatti ci danno ragione»
«Esprimo solidarietà ai lavora-
tori della Terracina Ambiente. I
fatti che si stanno verificando
danno ragione al Pd. Si stanno
verificando atti illegittimi». Il
segretario del Pd Antonio Ber-
nardi parla di «illegittimità»
dell’amministrazione comuna-
le nel gestire il problema dei
rifiuti. «Il Comune deve rispet-
tare le scadenze nel pagamento
dei canoni, come prevede il ca-
pitolato. Non solo invece il Pia-
no Santoro non è mai partito,
ma il Comune non paga nem-
meno l’affidamento tempora-

neo». Il partito di Veltroni è
deciso a dare battaglia, e an-
nuncia per settembre iniziative
a tutto campo per risolvere nelle
sedi competenti «le illegittimità
che si stanno verificando in seno
alla questione dei rifiuti». E an-
cora: «Non ci stanchiamo di
dire che la tassa sui rifiuti nel-
l’ultimo anno e mezzo è lievitata
di quasi il 50%. A fronte di un
servizio scadente, che ora ri-
schia di tornare alla paralisi
perché i dipendenti sono senza
stipendio».

D. R . Antonio Bernardi

Il partito di Casini attacca Nardi: «Cacciati per aver difeso il rispetto dei ruoli»

Udc:«Siamo per le regole»
I centristi: Istituzioni asservite agli interessi di parte e gestione allo sbando

Il direttivo dell’Udc di Terracina

SI conclude oggi la mostra di pittura dell’artista
Egidio Chiumera che in queste ultime due set-
timana, ha saputo affascinare quanti hanno avu-
to il piacere di vistare la sala Valadier. Una
mostra in cui Chiumera ha racchiuso alcune
delle opere a cui è maggiormente affezionato.
Un tripudio di colori e di poesia che ogni quadro
esprime, con un pizzico di modernità. Tutto
questo grazie anche l’aiuto di un suo collabora-
tore Pasquale Renzi. Molti i visitatori alla mo-
stra, tra cui il calciatore Massimiliano Carlini e
l’assessore al turismo Pietro Serra.

M.B.

CHIUMERA ALLA SALA VALADIER

Colori e poesia
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L’UDC torna ad attaccare l’ammini-
strazione comunale guidata dal sinda-
co Nardi e la maggioranza di governo,
rimarcando la diversa visione della
politica e delle istituzioni di cui i suoi
rappresentanti si fanno portavoce.
Un’altra dura critica alle motivazioni
date dal primo cittadino in merito alla
rottura con il partito di Casini. L’Udc
accusa il primo cittadino di fare con-
fusione tra i «ruoli politici, ammini-
strativi ed istituzionali» e punta il dito
sui suoi tentativi «di asservire le isti-
tuzioni ai propri interessi di parte». E
sulla sfiducia a Percoco: «il Sindaco
dovrebbe sapere che il Consiglio co-
munale e chi lo rappresenta sono l’or-
gano di controllo dell’attività svolta
dall’esecutivo, garante non di una
maggioranza ma della comunità com-
plessivamente intesa». Una precisa-
zione che non giunge nuova, a ribadi-
re la posizione dei centristi in favore

delle regole. «Abbiamo dovuto pren-
dere atto di un atteggiamento prevari-
catorio da parte dell'attuale maggio-
ranza nei confronti del Presidente del
Consiglio - proseguono i centristi - e

quindi nei confronti dell'Udc. Il parti-
to ha preferito, nel rispetto dei ruoli,
determinare una rottura rispetto al
modo di operare del Sindaco e dell'at-
tuale maggioranza e seguire in piena

autonomia la propria linea politica
anche con la rinuncia a posti di pote-
re». Dito puntato anche contro le in-
temperanze del primo cittadino nei
confronti degli assessori Marigliani e
Di Girolamo «nei cui confronti il Sin-
daco ha riconosciuto pubblicamente
la bontà del lavoro svolto, dimetten-
doli poi dagli impegni dell'esecutivo».
E questo «perché hanno avuto l'ardire
e l'orgoglio di difendere la Presidenza
del Consiglio». L’Udc prende atto
della «ridotta credibilità delle istitu-
zioni e i limiti di un’azione politica
ridotta alla gestione disordinata delle
urgenze in assenza di strategie gestio-
nali alle esigenze della cittadinanza».
I centristi annunciano battaglia: «Non
taceremo, come qualcuno ha voluto
consigliarci. Continueremo il nostro
impegno politico non chiedendo auto-
rizzazioni preventive per parlare».

D. R .

Giovanni
Aiello


