
Latina Oggi
Giovedì 27 Novembre 200826 Terracina

e - mail: terracina@latinaoggi.nettel. 0773-705193 - fax 0773-705193 Redazione Terracina: piazza Fontana vecchia n. 5

L’incontro con il Prefetto è stato spostato a lunedì. La protesta continua

Sindaco sotto scorta
Manifestanti in piazza, Nardi chiede l’ausilio della Municipale

N a rd i
come

... Saviano
UNA scorta adeguata a
fronteggiare un avver-
sario temibilissimo, un
gruppo di operatrici so-
ciali che garantiscono
l’assistenza domicilia-
re agli anziani e ai disa-
bili e da dieci mesi non
percepiscono alcuno
stipendio. Persone peri-
colose dalle quali di-
fendersi fisicamente,
con ogni mezzo utile a
salvaguardare la pro-
pria incolumità. Il sin-
daco di Terracina Ste-
fano Nardi ha indub-
b i a m e n t e  o t t i m e
ragioni per chiedere la
protezione di una pat-
tuglia dei vigili urbani
per entrare in quel Co-
mune del quale è la
massima autorità, lui
che da giorni guarda
con totale indifferenza
quelle persone che sot-
to la pioggia e con
enorme dignità riven-
dicano un diritto sacro-
santo, la retribuzione
per il lavoro svolto.
Davvero una bella idea
quella scorta, non si sa
mai...

(elena ganelli)

Questa mattina all’Hotel Palace il rappresentante della Comunità di Roma

Conoscere l’ebraismo
Nardi: «La testimonianza di Pacifici è un tributo alla memoria»

I lavori inizieranno alle 18

Opere e bilancio,
domani il Consiglio
Integrate mozioni e interpellanze
APPRODERA’ domani in Consiglio comunale
l’assestamento di bilancio, in cui verrà discusso
l’esercizio finanziario dell’anno in corso. L’assise
cittadina è stata convocata in seduta straordinaria
con inizio alle ore 18. Tra gli altri punti all’ordine
del giorno, la modifica al programma triennale
delle opere pubbliche, la variazione al bilancio
pluriennale per il triennio 2008-2010, il program-
ma per gli incarichi, le collaborazioni e le ester-
ne.
La seduta è stata integrata anche con il punto

all’ordine del giorno relativo alle numerose inter-
rogazioni e interpellanze presentate dai capigruppo
della maggioranza e dell’opposizione.

D. R .

Degustazione prevista per lunedì

«Da Cesare» a cena
con i Whiskies

L’evento curato dallo Slow food
Lunedì a cena con i Whiskies degli Highlanders alla Vineria da
Cesare 1963, che riprende lo spirito più prezioso di Slow Food,
quello del divertimento, della curiosità e della sperimentazione.
I piatti, preparati con l’usuale bravura e disponibilità da Massimo
e Simona Cappellanti, saranno accompagnati da sei prestigiosi
Single Malt e si potrà vedere come si comporteranno là dove il
vino, dalle affumicature al cioccolato, entra spesso in crisi. La
degustazione, organizzata in collaborazione con la Diageo,
saranno guidate da Ottavia Costanza, fra i massimi esperti
mondiali di whisky e Ambasciatrice del Whisky nel mondo. Il
menu: benvenuto con il Glenkinchie, torretta di salmone scozze-
se fumé con provola e zucchine con l’Oban, zuppa di legumi e
orzo perlato con il Dalwhinnie ed altri piatti.

M.B.

UN’opportunità per conosce-
re e approfondire la «questio-
ne ebraica». È l’obiettivo del-
l’incontro che si terrà questa
mattina presso l’Hotel Palace
a partire dalle 10,30. Ospite
d’onore, il più autorevole rap-
presentante della Comunità
Ebraica di Roma, il dottor Ric-
cardo Pacifici. A presentare
l’incontro è stato il sindaco
Stefano Nardi: «E' un incontro
che ho fortemente voluto –
afferma il Sindaco Stefano
Nardi – per avviare un discor-
so più ampio di conoscenza
della cultura ebraica, dei luo-
ghi di una storia e di una
memoria comune, guardando
nello stesso tempo alle radici
della nostra civiltà. La presen-
za e la relazione che produrrà
il dottor Pacifici, presidente
della più antica Comunità
Ebraica del mondo occidenta-
le, ritengo sia anche una op-
portunità formativa e culturale
per gli studenti della Città, che
potrebbero apprezzare e cono-
scere attraverso le sue parole
uno spaccato della cultura
ebraica del nostro Paese e di
acquisire strumenti per aprire
le loro menti al dialogo, allo
scambio e alla comprensione
reciproca». Il primo cittadino
nell’annunciare l’evento ha
anche voluto mettere in evi-
denza come «Terracina ha un
lungo rapporto con la presen-
za delle comunità ebraiche sul
territorio, tanto antico che ci
rimanda addirittura a Grego-

rio I Magno, che fu papa dal
540 al 604. Il papa Gregorio,
riprendendo le implorazioni
degli ebrei locali, ordinò a
Pietro, il vescovo della Città,
di far riaprire la Sinagoga, da

lui chiusa, con il pretesto che i
canti degli Ebrei disturbavano
le funzioni cristiane. In segui-
to la comunità ebraica terraci-
nese fu protetta da papa Pio II,
l'umanista Enea Silvio Picco-

lomini, il quale dopo il 1492
invitò i terracinesi ad acco-
gliere benevolmente gli ebrei
fuoriusciti dal napoletano».
Nardi inoltre ha ricordato co-
me già il 15 maggio del 2005
il Comune di Terracina ha ri-
cordato la presenza della co-
munità ebraica terracinese, as-
sente dalla Città per oltre 500
anni, con un evento ufficiale.
«Fu una giornata che trascri-
verne la cronaca diventa oggi
come ieri un esercizio difficile
- continua il primo cittadino -
, tanta è stata l'emozione che
ha suscitato nei presenti vede-
re insieme anziani, giovani e
bambini che portano con or-
goglio il cognome Terracina».
Ricordi suggestivi, come
quello «dell’aula del Consi-
glio comunale gremita di
“Terracina”, con suggestioni
forti le tappe storiche e docu-
mentato l'insediamento della
comunità Ebraica a Terraci-
na». Già in quell’occasione
vennero consegnate alle 150
persone che portavano il co-
gnome “Terracina” un attesta-
to d'amicizia «Con invito a
sentirsi sempre partecipi della
vita di questa comunità» ha
precisato Nardi «così come
recitava il testo scritto sulla
pergamena». Un appuntamen-
to con la memoria, di grande
importanza culturale, dunque,
quello previsto per stamattina
presso la sala convegni del
Grand Hotel Palace.

D. R .

L’INTERVENTO

IL consigliere comunale dei
Verdi Gino Di Mauro lancia
una dura critica ai criteri di
gestione del personale co-
munale. Dopo la rimozione
di alcuni dirigenti da parte
dell’assesso -
re ai Lavori
P  u b b  l  i c  i
Franco Fer-
r a r i ,  D i
Mauro bolla
come «inac-
cettabile» il
p r o v  v e  d i-
mento di so-
s ti tu zi on e.
«Resta diffi-
cile pensare
che i  veri
motivi del
ripulisti del
p  e  r s  o  n  a l  e
attengano solo questioni di
efficienza. Se si guardano le
cifre espresse dai bilanci,
viene subito da pensare che
la valutazione dell'ammini-
strazione sull'operato di
buona parte del personale è

stata acriticamente positi-
va». Di Mauro punta il dito
sulle cifre del bilancio con-
suntivo dello scorso anno:
«Per premiare i dirigenti e i
responsabili sono stati spesi

158 mila eu-
ro e per pro-
getti obietti-
vo erogati
238.856 eu-
ro. Secondo
l ’ e s p on e n t e
dei Verdi è il
bilancio che
a  n  d  r e  b b  e
gestito in al-
tro modo,
anche grazie
«al nucleo di
va l u t a z i o-
n e » ,  c h e
«sempre che

non sia espressione di lottiz-
zazione partitica come da
noi, consentirebbe meno
spazi di manovra personale
e clientelare agli assesso-
ri».

D. R .

Gino Di Mauro

NARDI sotto scorta per an-
dare in Comune a causa del-
la prosecuzione della prote-
sta in piazza Municipio da
parte dei dipendenti della
cooperativa «Insieme», che
stazionano lì giorno e notte

senza tre-
gua. E pro-
prio la pre-
senza  de i
manif estan-
ti, a quanto
si apprende
da alcune
in dis crez io-
ni, avrebbe
intimidito il
sindaco Ste-
fano Nardi,
che sembre-
rebbe aver
chiesto la
presenza di
una pattu-
gl ia  del la
polizia mu-
nicipale per
essere scor-
tato di ritor-

no dalla riunione del Consi-
glio provinciale di Latina. Si
ignorano i motivi che avreb-
bero fatto preoccupare il pri-
mo cittadino, visto che il
gruppo di protesta è compo-
sto per lo più da donne. A

quanto pare, tuttavia, una
pattuglia della polizia muni-
cipale avrebbe dovuto prov-
vedere affinchè fosse difesa
la sua incolumità, ma più
probabilmente evitare che
gli animi ormai tesi dei ma-
nifestanti si scaldassero

troppo. La situazione di di-
sagio e di malumori tra gli
operatori della cooperativa
«Insieme», infatti si trascina
ormai da ben 8 giorni e non
riesce a trovare soluzione né
un punto d’incontro. L’unica
speranza resta al momento

l’incontro con il Prefetto,
che sarebbe dovuto tenersi
questa mattina e che invece è
stato rinviato a lunedì matti-
na su richiesta proprio del
sindaco per altri improroga-
bili impegni. Intanto i mani-
festanti non mollano e sem-

brano voler proseguire la
protesta fino a quanto non
avranno delle certezze sui
pagamenti. Molte ancora le
perplessità, anche sulla
eventuale factoring annun-
ciata dall’amministrazione
comunale, la quale anche se
dovesse andare in porto ri-
chiederebbe comunque tem-
pi tecnici prima che vengano
effettivamente pagati gli sti-
pendi, e non si sa bene quan-
ti. La paura dei gli oltre 100
lavoratori è quella di passare
un Natale magro.
Intanto va avanti la raccolta

firme, al momento a quota
3000. Nei prossimi giorni la
coop ha previsto anche un
incontro con l’intera cittadi-
nanza: lavoratori, politici e
famiglie per discutere e capi-
re quello che sta avvenendo
con il Comune e i diversi
problemi economici, che
stanno mettendo in crisi i
diversi settori come quello
del sociale. Come se non
bastasse, anche il tempo
sembra non essere clemente.
Sotto la pioggia e con le
temperature sempre più bas-
se, i lavoratori proseguono la
loro protesta. Ieri un’altra
notte è trascorsa in tenda.

Maya Bottiglia

Un’immagine della manifestazione

Il prefetto
Bruno Frattasi

Il sindaco
Stefano Nardi
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