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MARE d’autunno, un’acqua cri-
stallina degna della più blu tra le
bandiere. In questi giorni l’acqua
del mare di Terracina è trasparen-
te, pulita, tutt’altra musica rispet-
to a quanto si è verificato nel
corso dell’estate. Quando invece
bagnanti e turisti hanno lamenta-
to la presenza di sporcizia galleg-
giante, di macchie e strisce oleo-
se non meglio spiegabili ma che
certamente hanno rappresentato
un’immagine quanto mai negati-
va per il turismo della città. Pro-
prio a tal proposito ieri mattina in
Comune l’associazione Città
Partecipata ha consegnato una
raccolta di oltre 1300 firme per
chiedere la convocazione di una

s e d u t a  d i
c o  n s  i g l  i o
comunale in
cui si affron-
ti in modo
serio il pro-
blema del
mare spor-
co. Un argo-
mento quel-
lo dello stato
di salute del
mare di Ter-
racina che

oggi torna in primo piano per due
motivi: perché si è aperto un noto
dibattito sulla questione Acqua-
latina, e perché il mare, oggi che
è autunno e la gran parte dei
turisti ha fatto ritorno a casa, è
tornato pulitissimo e l’acqua cri-
stallina. A questo proposito Lu-
cia Berti dell’associazione Città
Partecipata pone alcune questio-
ni al sindaco di Terracina Stefano
Nardi e al coordinato del Pdl
della provincia di Latina Claudio
Fazzone, che si sono battuti negli
ultimi giorni in un botta e rispo-
sta sulla presenza di Terracina in
Acqualatina. «Chiediamo al pri-
mo - afferma Lucia Berti - il
perché della sua inerzia nel fron-
teggiare la disastrata condizione
del nostro mare, e al secondo, che
tanto decanta gli ottimi risultati
raggiunti dalla società Acquala-
tina in riferimento alla balneabi-
lità del litorale pontino, dove fos-
se quando nel periodo estivo
schiume e liquami di colore mar-
rone si riversavano sul litorale di
Terracina. Erano entrambi nel
paese delle meraviglie?» Di cer-
to l’amministrazione comunale
non ha brillato. Nessuno si è fatto
avanti per chiarire la posizione
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Berti: «Ora si convochi un Consiglio ad hoc»

Mare sporco,
le ferie sono finite
Raccolte 1300 firme, cittadini indignati
del Comune sullo stato di salu-
brità del mare di Terracina. Nes-
suno che abbia trovato l’occasio-
ne per rispondere alle tante solle-
c i taz ioni  provenient i  dai
bagnanti, preoccupati oltre che
arrabbiati a causa della sporcizia
che galleggiava in mare. Un mal-
contento diffuso, tanto che ha
consentito all’associazione di
raccogliere 1347 firme in un solo

mese, dal 20 agosto al 20 settem-
bre. D’altro canto, terminata la
stagione estiva, partiti i molti vil-
leggianti e il sovraffollamento
nelle aree costiere di Terracina,
l’acqua è tornata ad essere cri-
stallina. Un fenomeno non nuo-
vo, che si ripete ormai da qualche
anno. Si arriva in autunno col
rammarico di aver passato un’e-
state col mare sporco, ci si ritrova

a ottobre con l’acqua trasparente
e con la volontà di evitare che
l’estate successiva accada lo
stesso problema. Poi tutto passa
in secondo piano, e quando si
ripensa alle condizioni del mare,
in primavera, è tardi per studiare
un rimedio alla sporcizia galleg-
giante. Che peccato che ogni an-
no vada così.

Francesco Avena

Lucia Berti

Tintarelle d’autunno
POCHI e fortunati, soprattutto anziani e
turisti. Se ne vedono in piccoli gruppetti che si
godono il sole d’autunno e l’acqua splenden-
te. Percorrendo il lungomare Circe si contano
diversi gruppetti di bagnanti. Invidiati dai
molti che invece hanno già riposto negli arma-
di costumi e asciugamani da mare per impe-
gni di lavoro. Sono i bagnanti di fine stagione
che hanno veramente capito quando godersi
la spiaggia. Quando il mare è pulito e in
spiaggia soffia un leggero alito di vento.

Le osservazioni delle associazioni archeoclub, cultura e territorio e wwf

Porti, no agli ecomostri

L’incontro alla coop «La Valle»

Parco Ausoni
e cacciatori,

stasera il convegno
PER questa sera alle 20 presso la Coop «La
Valle» in via San Silviano, il Comitato «Parco
dei Monti Ausoni... No Grazie!» ha organiz-
zato il convegno «Attività venatoria e tutela
del territorio». Interverranno il presidente
della Provincia di Latina Armando Cusani,
l’assessore alle Attività Venatorie della Pro-
vincia di Latina Enrico Tiero. Moderatore
dell’incontro sarà, invece, il presidente del
Comitato Oreste Sanalitro. «Abbiamo orga-
nizzato questa iniziativa - fanno sapere i
membri del comitato - per fare chiarezza su
cosa comporta il Parco degli Ausoni e a tal
proposito saranno presenti autorità che sin
dalla proposta di legge si sono opposti ad essa,
riscontrando che rappresenta una vera e pro-
pria prepotenza verso chi il territorio lo vive
realmente ogni giorno». L’appuntamento è
per questa sera alle 20 alla Coop «La Val-
le».

F. A .

L’annuncio del segretario di partito Mario Alla: un punto di riferimento per la città

Rinasce il partito dell’Edera
I fondatori storici del Pri scendono in campo: «Stanchi di stare a guardare»

RESUSCITA dalle ceneri lo
storico Partito repubblicano di
Terracina. Non quello sfaldato
dopo le dimissioni dell’ex as-
sessore Giuliano Masci, né
quello rappresentato dai consi-
glieri Loreto Maragoni, Alfre-
do Lauretti e Lino Lauretti in
consiglio e in giunta da Ezio
Longo e Francesca Lauretti. E
nemmeno quello che vedeva al
suo interno Vittorio Simonelli,
Francesco De Federici. Mac-
ché. A rifondarsi con impeto
d’altri tempi è il Pri «di vecchia
generazione», come lo defini-
sce il segretario Mario Alla.
Popolato, dice, da uomini «le-
gati da sempre ad un partito
che sin dal dopoguerra ha ca-
ratterizzato la vita politica e

amministrativa della città».
«Non potevamo restare a guar-
dare - dice Alla - perché siamo
convinti che da sola l’azione

amministrativa non sia suffi-
ciente ma necessita di un indi-
rizzo politico, una prassi nel
Dna del Pri». Un’affermazione

che suona come un monito.
«Non può morire un’idea di-
versa della politica - continua
Alla - della società, della città.
Un idea di partito aperto a tutti,
luogo di confronto, libero dal
cancro dei personalismi dall’e-
goismo. In grado di fare da
ponte tra la vecchia generazio-
ne e la nuova». Il segretario
Alla parla anche per un altro
esponente storico del partito
dell’Edera, Filippo Pernarella,
impegnato nella sfida di creare
«una nuova classe dirigente cui
lasciare un’eredità culturale
repubblicana importante. Al-
trimenti quale futuro per il par-
tito? Siamo pronti a ripartire,
con umiltà, dalla base».

D. R .

IL progetto preliminare per la
realizzazione del nuovo porto
di Levante presentato dalla
«Marina In-
ve s t i m e n t i » ,
sarebbe un
vero e proprio
« E c o m o-
stro». A pen-
sarla così i
rappresentan -
ti di Wwf, Ar-
cheoclub e
Cultura e ter-
ritorio. Le tre
as soci azio ni
hanno pre-
sentato le osservazioni ai pro-
getti della Marina Investimenti
relativi ai nuovi porti a Levante

e a Badino. In entrambi i casi
vengono rilevate delle incon-
gruenze con i piani territoriali
paesistici. Nel caso di Badino-
Portatore «la proposta avanza-
ta, data l’attuale carenza ed in-
determinatezza delle previsioni
di assetto territoriale e di riqua-
lificazione economico-sociale
che caratterizzano la zona, già
fortemente compromessa dalla
speculazione edilizia dei de-
cenni passati, non solo contra-
sta con la possibilità di equili-
brata integrazione con lo svi-
luppo sostenibile dell’area, ma
ne favorisce anche l’ulteriore

disordine e degrado». Quanto al
progetto per la realizzazione del
porto a Levante, con lo sbanca-
mento della piscina e la costru-
zione di un braccio circolare per
ospitare 450 imbarcazioni, cal-
pesterebbe «i vincoli urbanisti-
ci dettati dalle norme del Piano
Particolareggiato Esecutivo del
Centro Storico Basso e dell’a-
rea archeologico-portuale di
Terracina. Tale proposta, infine,
impatta in modo devastante e
distruttivo, non solo sull’assetto
della fascia litoranea orientale
di Terracina, cancellando total-
mente la spiaggia di Levante,

ma anche nei confronti di un’a-
rea non a caso sottoposta a una
serie di vincoli straordinari (ar-
cheologici, paesaggistici, natu-
ralistici, idrogeologici, urbani-
stici), da cui non si può prescin-
d e r e , m e n t r e  i n c i d e
pesantemente sulla stessa for-
ma storica della città, alteran-
done la struttura urbana, il pro-
filo architettonico e lidentità
culturale». Infine, osservano le
associazioni, i due porti come
concepiti dalla Marina Investi-
menti, comportano «il rischio
che si possano innescare mas-
sicci fenomeni erosivi del lito-
rale ed eventi disastrosi per
l’ambiente e l’economia».

F. A .

Progetti della Marina
Investimenti bocciati

dalle associazioni cittadine

L’ i d e a :

« Fo r m a re

le nuove

ge n e ra z i o n i »

Filippo
Pernarella


