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Il porto di Traiano
«sepolto» nell’erba

EMERSO dalle ceneri della
storia e sepolto dalle erbacce
dell’incuria. È questa l’im-
magine che si presenta da-
vanti agli occhi di chi passeg-
gia intorno al Porto di Traia-
no. L’antico scalo portuale,
che si vuole costruito dal-
l’imperatore Traiano nel I
sec. dopo Cristo, è ormai in-
visibile, sommerso dalle er-
bacce e abbandonato al de-
grado. Difficile, se non im-
possibile, distinguere l’antica
pavimentazione romana, la
profondità delle celle portua-
li, quelli che dovevano essere
i magazzini dei marinai e dei
mercanti, il disegno origina-
rio della struttura. Tutto som-
merso dalle erbacce. Di più:
una foresta. Ma facciamo un
giro.
Girando intorno al monu-

mento, sul percorso turistico,
ci si imbatte in staccionate

divelte e get-
tate nell’in-
cavatura, ce-
stini per la
s pa z za t ur a
inutili zzabili
e rifiuti vari.
D  i f f i  c i  l e
co ns id er ar lo
un giro turi-
s t i c o .  M a

proseguiamo. Disseminati
lungo i resti del porto soprav-
vivono diversi pannelli infor-
mativi, sui quali ancora si
intravede il logo della Regio-
ne Lazio, installati nell’ambi-
to della pista ciclabile. O me-
glio, quella che dovrebbe es-
sere una pista ciclabile. Una
bella spruzzata di vernice
spray lasciata dal vandalo di
turno elimina ogni speranza
per il turista o visitatore di
turno di comprendere o capi-
re di fronte a cosa ci trova.
E di cose da capire ce ne

sarebbero tante. Ad esempio
capire perché questo enorme
patrimonio storico-artistico
sembra un parco malmesso di
periferia. Perché il Comune
di Terracina lascia morire
un’attrazione turistica di que-
sta portata? Qual’è la causa,
se c’è una causa, di questa
palese miopia, è difficile dir-
lo. Dopo anni di appelli e

promesse non mantenute, la
logica con cui l’amministra-
zione comunale si sta com-
portando rispetto alla tutela e
promozione patrimonio mo-
numentale della città sfugge
da ogni umana comprensio-
ne.
E pensare che i progetti nati

all’ombra del porto di Traia-
no si sprecano. Proprio di
recente il monumento era sta-
to inserito nel «Progetto Mer-
cator», a cui l’Assessorato
alla Cultura insieme con altri
partner stranieri ha partecipa-
to per studiare e riscoprire le
antiche vie dei commerci e

dei mercanti. Il porto di
Traiano era stato scelto pro-
prio per la sua importanza,
nell’antichità, nello smista-
mento delle merci che arriva-
vano via mare e che continua-
vano ad essere distribuite at-
traverso la rete stradale. E
sempre di recente, si era pro-

gettato di realizzare intorno
all’area del monumento il
prolungamento della pista ci-
clabile. Ma evidentemente le
idee sono diverse dai fatti. Si
prova a costruire da una parte
e si distrugge dall’altra. Anzi,
si distrugge e basta.

Diego Roma
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SCENARI

Beni
culturali,
gestione
a picco

ANCHE quest’anno il
patrimonio monumen-
tale della città si pre-
sente all’appuntamen-
to estivo con ritardi e
inadempienze gravissi-
me. Fatta eccezione
per il Tempio di Giove
e il Museo Civico,
quando non sono inac-
cessibili, le bellezze ar-
cheologiche e storiche
della città si presenta-
no in uno stato di scon-
fortante degrado. A
nulla valgono denunce,
appelli. Da questo
orecchio pare che
l’amministrazione co-
munale non vuole pro-
prio sentire. Se il porto
di Traiano è completa-
mente «sepolto» nel-
l’erbacce, che dire del
Capitolium chiuso da
anni, oppure dello sta-
to indecoroso in cui
viene tenuta l’antichis-
sima piazza Munici-
pio. E mentre nel Mu-
seo Civico le statue e gli
altri reperti presenti
hanno fatto ormai la
muffa, restano am-
massate in chissà quale
scantinato tanti altri
resti antichi. Per non
parlare delle chiese. O
anche, dei cantieri infi-
niti, quelli del palazzo
della bonificazione
pontina o del Castello
Frangipane. Anche
che se l’attuale gestio-
ne dell’esistente non
lascia ben sperareb
sulla loro sorte.

D. R .

Il progetto dell’istituto «Filosi»

Turisti tirolesi,
il tour in città

UN folto gruppo di turisti del Comune di Bressanone, organizzati dal
circolo ricreativo comunale, sta trascorrendo alcuni giorni di vacan-
za a Terracina. E' un ulteriore risultato del Patto di Amicizia siglato
lo scorso anno tra i Sindaci dei due Comuni. Già qualche settimana
fa nella nostra Città hanno trascorso una settimana un gruppo di

studenti della Città Tirolese. Nella matti-
nata di venerdì il gruppo di 54 persone,
guidate dagli assessori Dario Stablum e
Bacher Paula, sono stati ricevuti dal Sin-
daco Nardi e dall'assessore al Turismo
Serra. La nostra Città è stata scelta imme-
diatamente e all'unanimità dal direttivo
del Circolo, proprio sulla scorta della
positiva esperienza avuta lo scorso anno.
In particolare gli amici di Bressanone
sono stati colpiti dalla ricchezza dei beni
storici, culturali, ambientali oltre che dal

mare e dalla spiaggia. Anche la parte enogastronomia ha avuto un
particolare apprezzamento, soprattutto per quanto riguarda il pro-
dotto ittico. L'avvio della collaborazione con Bressanone scaturisce
direttamente dall'iniziativa dell'Istituto Alberghiero, per il Turismo
e per i Servizi Sociali «A. Filosi» che da alcuni anni ha avviato una
collaborazione con scambio d'esperienze tra studenti.

RIFIUTI E POLEMICHE

«Piano Santoro,
nessun risparmio»

«RACCOLTA differenziata,
lotta all’evasione, sensibiliz-
zazione e formazione, ri-
sparmio». Sono alcune delle
richieste fatte dal portavoce
di ‘Coordinamento Cittadi-
no’ Sergio Gianforchetti al-
l’amministrazione Comuna-
le in materia di rifiuti.
«L’amministrazione conti-
nua ad accumulare errori e
bugie su un tema così impor-
tante e vitale per una società
civile». «Le discussioni tra le
parti, esclusivamente politi-
che - dichiara Gianforchetti -

e la lettura del rapporto
presentato dal tecnico Santo-
ro evidenziano alcuni ele-
menti di preoccupazione: Gli
obiettivi, il 50% di differen-
ziata, è mirato solo ad evitare
sanzioni previste dalla nor-
mativa che via via viene ela-
borata in sede nazionale ed
europea sui rifiuti. E soprat-
tutto il ‘meccanismo premia-
le’, cioè risparmio e poi gua-
dagno, è previsto per la so-
cietà mista e per il Comune

ma non per i cittadini, nean-
che a lungo termine, a fronte
di esempi virtuosi quali Ser-
moneta». Ma non è finita:
«La strutturazione del piano
Santoro mantiene comunque
la raccolta stradale, che per
ammissione dello stesso tec-

nico, pregiudica la riuscita di
un progetto di riduzione dei
rifiuti. E anche la comunica-
zione è poco enfatizzata, a
rischio insuccesso di tutto il
progetto». Gianforchetti
contesta anche lo scarso
coinvolgimento delle asso-

ciazioni da parte del Comune
e l’atteggiamento poco de-
mocratico assunto nel corso
dell’ultimo Consiglio comu-
nale «teatrino monocratico
di decisioni prese nel com-
pleto disprezzo della condi-
visione». Giaforchetti fa ri-
chieste precise: «avvio della
Raccolta differenziata se-
condo i deliberati, sensibiliz-
zazione incisiva sul proble-
ma rifiuti e sulla attuazione
della differenziata, attivazio-
ne dell'impianto di compo-
staggio Le Morelle, lotta al-
l'evasione, il ritiro della deli-
bera di Giunta comunale per
ulteriore aggravio del 20%
della TARSU che ricadrebbe
ancora una volta su chi già
paga, applicazione delle pe-
nali alla Terracina Ambiente
per il mancato inizio della
raccolta differenziata, ridu-
zione della tariffa per gli
utenti al raggiungimento del-
l 'obiet t ivo almeno del
50%».

D. R .

Pietro Serra

storia e degrado


