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Destra», «Cittadinzattiva», Ter-
racina a tavola, il Wwf, Rotary.
Segno di malessere diffuso in
città. Dal canto suo, di fronte alle
rimostranze della minoranza e
della società civile, il sindaco
Nardi tira ogni volta fuori dal
cilindro il cosiddetto piano San-
toro. Se ne parla ormai da un paio

di mesi. L’avvio
del «nuovo» ser-
vizio dovrebbe
partire a giugno
con un raccolta
porta a porta che
gr adu al men te
interesserà tutto
il territorio co-
munale e tutte le
utenze, sia com-
merciali che do-
mestiche. Sem-
bra però che il
piano Santoro
non abbia con-
vinto il partner

privato della Terracina Ambien-
te, l’Aspica. Quindi la faccenda
potrebbe andare per le lunghe.
Anche perché il piano dovrà co-
munque passare in Consiglio co-
munale visto che l’appalto dovrà
essere ritoccato al rialzo, da 2
milioni e 900 a 3 milioni e 700.
Poco meno di un milione di euro
in più. Mica spiccioli. Intanto, la
gestione della società continua
vedere crescere il debito per i
mancati pagamenti del Comune,
che superano ormai il milione
mezzo di euro. Va bene così.

Pierfederico Pernarella

T E R R AC I NA

Giovedì la riunione presso la sede dell’Ascom. Intanto arrivano le bollette con gli aumenti

Una class action per i rifiuti
Tarsu alle stelle e servizio nel caos, le associazioni pensano ad un’azione l eg a l e
ANNI di disastri e promesse mai
mantenute. E aumenti, tanti au-
menti, fino a poter coprire intera-
mente il costo di un servizio de-
gno di questo nome che arriverà,
come no: il pros-
simo anno, il
prossimo mese,
la prossima set-
timana. Sempre
dopo, che fretta
c’è. Ma per le as-
sociazioni che
da qualche tem-
po si battono sul
fronte rifiuti, la
misura è colma.
«Ora basta», si
sono dette, inter-
pretando un ma-
lessere diffuso e
trasversale ri-
spetto alle posi-
zioni. La «mon-
nezza», almeno
dal punto di vi-
sta dei cittadini,
non ha colore.
Semmai «puz-
za», quando il
s e rv iz io  non
funziona. Per
questa ragione
dopo i continui
solleciti fatti all’amministrazio-
ne comunale, le associazioni cit-
tadine, tra le diverse iniziative da
mettere in atto, stanno pensando
di fare sul serio e portare avanti
un’azione legale collettiva, tecni-
camente una «class action», per
inchiodare gli amministratori al-

le loro responsabilità. Che non
sono poche. Se ne discuterà gio-
vedì sera, presso la sede dell’A-
scom di Terracina nel corso di
una riunione convocata per le
20,30. «Nel corso dell’incontro -
fa sapere Sergio Gianforchetti,

del Coordinamento rifiuti - ver-

ranno esaminate le azioni da
mettere in atto, riguardanti i punti
emersi negli incontri precedenti.
Primo fra tutti quello di una cam-
pagna di informazione sulle ina-
dempienze dell’amministrazio-
ne Comunale. Parleremo anche
della possibilità di inscenare

quanto prima una protesta attiva.
Infine, di concerto con le altre
associazioni, stiamo valutando
l’ipotesi di avviare un’azione le-
gale rispetto ai danni, non solo
economici, che i cittadini e le
attività commerciali stanno su-
bendo a causa di un servizio di

nettezza urbana lasciato letteral-
mente allo sbando».

Alle riunioni precedenti hanno
partecipato le associazioni più
disparate: dal sodalizio dei medi-
ci terracinesi a «ViviHermada»,
passando per «Città Partecipa-
ta», «Laboratorio politico», «La

L’arenile diventa una pietraia. Di Mauro alla maggioranza: dialoghiamo

Spiaggia, i sassi bipartisan

Servizio di nettezza
urbana a Terracina
dopo anni di promesse
resta ancora al palo

IMMONDIZIA MOLESTA
PIU’ TARSU PER TUTTI

QUANDO si tratta di mettere mani alle
tasche dei cittadini, sono spediti come i
fulmini. Nessuna titubanza, nessun ritardo.
Non li ferma nessuno. Anche se si tratta di
aumenti per una tassa, la Tarsu, in cui
l’evasione si attesta intor-
no al 40%. Praticamente,
quasi la metà della città
non la paga. Cose mai vi-
ste. Ne sanno qualcosa i
cittadini che in questi gior-
ni si stanno vedendo reca-
pitare le nuove bollette per
i rifiuti con l’ aumento del
20% deciso di recente dal-
la giunta senza un minimo
di confronto. Per un’ abi-
tazione di 100 metri qua-
drati si dovrà pagare circa
300 euro l'anno. Ma la
stangata arriverà per le at-
tività commerciali: bar pa-
sticceria, gelaterie, pizzerie, ristoranti, atti-
vità commerciali al dettaglio con locali di
100 metri quadrati dovranno pagare più di
900 euro l'anno; alberghi e pensioni di 500
mq dovranno pagare 2.880 euro l'anno».

P. P.

«A SEGUITO delle violente
mareggiate abbattutesi sul no-
stro litorale, grandissima parte
del nostro arenile è diventata
una pietraia orrenda e, se non si
interviene al più presto a ogni
livello istituzionale, soprattutto
regionale, quella che si prospet-
ta sarà una stagione disastrosa
per questo anno, ma anche per
molti a venire». A lanciare l’al-
larme è il consigliere di mino-
ranza, Gino Di Mauro, il quale
propone di affrontare il proble-
ma secondo un’ottica bipartisa,
al di là delle «rivalità» politi-
che.
«In più occasioni - continua Di

Mauro - ho affermato che nelle
realtà locali le componenti po-
litiche e sociali devono con-
frontarsi sull'individuazione e
sulle proposte di soluzione dei
problemi, valutati e affrontati
nella loro oggettività, prescin-
dendo da tatticismi e contrap-
posizioni che attengono altre
sfere e dimensioni della politi-
ca. I problemi che un’ammini-
strazione cittadina deve affron-
tare e risolvere, non sono né di
destra né di sinistra e sempre
meno la gente è collocabile in
una logica statica di apparte-
nenza a coalizioni bipolari di
destra e sinistra. Più che la
collocazione nella destra o nella
sinistra degli schieramenti poli-
tici, all'elettore, infatti, interes-
sa la politica del fare e, se non
si daranno presto segni di inter-

pretare questa esigenza, cresce-
rà il senso di antipolitica che,
sempre più, investe vaste aree
della popolazione».
In questa logica di politica

amministrativa, Di Mauro pro-

pone ai capigruppo consiliari,
un «sereno confronto per indi-
viduare insieme quali possano
essere le azioni per affrontare il
grave problema dello stato del-
l'arenile di ponente». L'incon-

tro, conclude il consigliere di
minoranza «che troverà occa-
sione nella questione urgentis-
sima dell'arenile, potrebbe es-
sere la premessa perché tutte le
forze consiliari affrontino insie-
me il problema più generale di
quale politica turistica necessiti
la nostra città, partendo dall'in-
dividuazione delle risorse fi-
nanziarie, e non solo quelle
delle casse comunali, e ponen-
do il problema di una visione
più generale che contempli una
salvaguardia e valorizzazione
di tutte le risorse, soprattutto,
ambientali, naturali e storiche,
di cui questa città è ricchissi-
ma».

M.B.

Il consigliere Di Mauro
chiede un confronto
sereno sul degrado
dell’arenile di Ponente

L’APPELLO

Sabbia, litorale e paradossi
AL canale Sisto la sabbia non
sanno dove metterla. Identico
problema per tutte le foci presen-
ti sul territorio comunale e «inte-
ressate» dai lavori di ripascimen-
to. In teoria, dopo l’intervento di
ricostruzione del litorale, la Re-
gione avrebbe dovuto garantire

anche un periodo di manutenzio-
ne. Che ovviamente non c’è stata.
Nemmeno il Comune si attivato
più di tanto, almeno per il caso
del Sisto, a studiare un program-
ma organico che preveda il riuti-
lizzo della sabbia che a suo tempo
è stata pagata a peso d’oro.

IL CASO

«Lago» in strada,
ma Acqualatina
resta a guardare

PERDITA d’acqua a piazza Garibaldi,
disagi tra i passanti. Sono giorni che in
piazza Garibaldi ed in un tratto di via
Roma è presente una perdita d’acqua,
tanto da far allagare in parte la strada.
Provocando disagi agli abituali fre-
quentatori della piazza. In particolare
per i disabili costretti a spostarsi con le
loro carrozzelle. Un problema più vol-
te evidenziato al comando della poli-
zia municipale che a sua volta ha
avvertito la società Acqualatina di
intervenire. Solleciti che vanno avanti
già da tre giorni ma degli operai di
Acqualatina nemmeno l’ombra. Oltre
ai residenti anche i commercianti
adesso hanno evidenziato il problema,
ma per la sua risoluzione nulla di
fa t t o .

M.B.

Pronto soccorso,
scoppia la bagarre
BAGARRE al pronto soccorso: in-
terviene la polizia. L’altra sera intor-
no alle 23,30 al pronto soccorso del
«Fiorini» i medici di turno hanno
dovuto chiedere l’intervento della
polizia a causa di un uomo che im-
provvisamente è andato in escande-
scenza. Inveendo improvvisamente
contro i sanitari. Per fortuna la situa-
zione si è appianata con l’arrivo della
polizia.
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