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La città si mobilita per il «monnezza day»

OLTRE 1000 in marcia contro il
caro immondizia e per una città
pulita. Si può ben dire che l’unio-
ne ha fatto la forza: commercianti,
residenti, impiegati, intere fami-
glie, associazio-
ni ieri hanno pre-
so parte al corteo
partito alle 10 da
piazza Mazzini.
Meta: il Munici-
pio. Ad aprire il
varco l’ormai
nota Ape che già
l’altro ieri aveva
sfilato in strada.
In bella vista uno
striscione: «Tutti
in piazza contro
il caro immondi-
zia». Presenti
cittadini di tutte
le età, tra cui
molti giovani.
Tanti i cittadini
che si sono uniti
al corteo lungo il
percorso, conta-
giati dalla prote-
sta. Entusiasmo
e voglia di cambiamento negli
sguardi e nelle parole dei presenti.
Ognuno aveva un proprio slogan
per comunicare alla città e agli
amministratori il proprio sdegno
per il degrado in cui versa la città

in materia di rifiuti. Quello che
più sembra innervosire i cittadini
è la sensazione di pagare a caro
prezzo il servizio di raccolta rifiu-
ti a fronte di una città che continua
ad avere strade sporche, con tutto

il disagio che questo comporta. E
come se non bastasse, l’arrivo di
un ulteriore aumento della Tarsu
di un buon 20%. Il corteo ha
proseguito per via Derna, ha per-
corso via Roma proseguendo per

via dei Volsci, dove un lungo e
festoso applauso di consenso da
parte degli studenti della scuola
Monti Mameli ha accolto le oltre
1000 persone in marcia. Un trion-
fo insomma, spento solo all’arri-

vo in piazza Municipio dove, co-
me in molti si aspettavano, nessun
amministratore da Palazzo si è
degnato di fare capolino, anche
solo per dare un segno di ascolto
alla rappresentanza cittadina, uni-
ta da un’unica, legittima richiesta:
quella di una città pulita. «Duran-
te una riunione alla parrocchia di
San Domenico Savio - spiega
Franco, un cittadino - alcuni pre-
senti per conto dell’amministra-
zione ci avevano assicurato che
sarebbe partita la raccolta diffe-
renziata. Invece ci hanno solo pre-
so in giro». E ancora: «Da anni -

spiega un altro partecipante -
pulisco da solo la strada dove
abito, altrimenti resterebbe spor-
ca come le altre». Il silenzio degli
amministratori non ha scoraggia-
to il responsabile del coordina-
mento cittadino, Sergio Gianfor-
chetti, il quale ha espresso a chiare
lettere le ragioni della protesta,
magari ipotizzando che qualcuno
dietro le imposte del Municipio
potesse sentirli.

La manifestazione si è conclusa
a piazza Garibaldi. Soddisfatti
della partecipazione gli organiz-
zatori, che la considerano quasi
una prima vittoria. La seconda
sarà quella decisiva: ottenere una
città più pulita.

Maya Bottiglia

NARDI e colleghi dovrebbero
ringraziare i mille e più che ieri
hanno sfilato per le strade della
città. Erano in tanti ad aver
perso ormai le speranze di cu-
rare gli amministratori da un
piccolo ma decisivo fraintendi-
mento. Il mandato consegnato
due anni fa dalle urne è stato
infatti scambiato nelle stanze
del Palazzo di piazza Municipio
per un potere quasi «divino»,
assoluto. Così incontrastabile
da potersi permettere il lusso di
far marcire Terracina in un
degrado mai visto. Questo è
stato leit-motiv della protesta.
Questo il segnale che dovrebbe
indurre gli amministratori a
scendere da quell’Olimpo che
non c’è e fare ammenda delle
proprie, umane, responsabili-
tà. E occuparsi di rifiuti, ad
esempio.

P. P.

BRUSCHI RISVEGLILa sfilata dei manifestanti
è terminato a fine mattinata
davanti il palazzo comunale
in piazza Municipio

TUTTI IN PIAZZA


