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Anzio, la richiesta dei Verdi Mariani e Pelagallo al sindaco

«Per la tragedia del mare
chiediamo il lutto cittadino»

E’ ANCORA molto forte la
sensazione di tristezza che
si percepisce sul molo Inno-
cenziano. Sono trascorsi ot-
to giorni da quel tragico
naufragio del Costantino II
che ha registrato la morte di
due persone e la scia di
polemiche non si è cancel-
lata. Ancora di più dopo il
ritrovamento, domenica e
lunedì, dei due dispersi.
«Dopo il ritrovamento dei
corpi dei marinai morti nel
mare di Anzio, chiediamo al
sindaco della cittadina la-
ziale di dichiarare il lutto
cittadino». Ad alzare la vo-
ce sono stati ieri Peppe Ma-
riani, Consigliere regionale
dei Verdi e Presidente della
Commissione Lavoro della
Pisana, e Claudio Pelagallo
Vicepresidente Regionale
del partito del Sole che Ri-
de.
«Si tratta di un gesto ne-

cessario - spiegano Mariani
e Pelagallo - con un forte
valore simbolico per la cit-
tà, i luoghi di lavoro e le
scuole del territorio. Dob-
biamo riflettere e stringerci

al dolore delle famiglie col-
pite da questa sciagura. Ma
dobbiamo chiedere che giu-
stizia venga fatta indivi-
duando responsabilità e
omissioni, soprattutto sul
fatto che entrambi i pesca-
tori non risultavano essere
iscritti a ruolo per la capita-

neria di Porto di Anzio».
Responsabilità ed omissio-
ni che dovrà appurare la
competente autorità giudi-
ziaria. Nel frattempo però
non si può rimanere in si-
lenzio, non si può far finta di
niente. «Questa sciagura -
hanno aggiunto Mariani e

Pelagallo - non può cadere
nel dimenticatoio. Deve es-
sere invece l'occasione af-
finché parta un inchiesta del
Ministero del Lavoro, che
accerti le condizioni di la-
voro dal punto di vista con-
trattuale e della sicurezza di
tanti lavoratori del mare im-
barcati nei vari porti della
r eg i o n e » .
La necessità oggi è che,

messa da parte la politica, si
faccia tutti un passo indietro
e seduti intorno ad un tavolo
si definisca una strategia co-
mune perchè tanto dolore
non debba più colpire.
«Chiediamo un impegno
formale all'Amministrazio-
ne Comunale di Anzio -
concludono Mariani e Pela-
gallo - affinché compia un
gesto importante di vicinan-
za a queste famiglie , soste-
nendo economicamente le
spese funebri e l'eventuale
rimpatrio delle salme. Chie-
diamo che alle famiglie del-
le vittime venga garantito
sostegno economico e psi-
cologico».

L.D’A.

«Questa sciagura non può cadere
nel dimenticatoio. Deve essere

l'occasione affinché parta l’inchiesta
del Ministero del Lavoro»

Istituzioni e forze dell’ordine insieme

Nettuno a primavera
andrà a votare

La notizia arriva dalla Prefettura

Incessante
il lavoro di

ricerca della
Capitaneria

e lunedì
l’ultimo
corpo

trovato a
Foce Verde

LA prossima primavera Nettuno tornerà ad avere un sindaco. E’
una certezza registrata ieri nel corso dell’incontro in Prefettura
con il Prefetto di Roma Carlo Mosca, alcuni consiglieri
regionali, il direttore della Sicurezza Vincenzo Boncoraglio, il
consulente Maurizio Fiasco e i vertici di Questura, Guardia di
Finanza, Carabinieri. Una certezza alla quale si lega l’altra
importante dichiarazione resa proprio dal prefetto per Nettuno.
«La Prefettura si sta impegnando per non arrivare al dissesto
finanziario». Ed è il caso di tirare un sospiro di sollievo, almeno
questo. L’occhio attento delle forze dell’ordine e delle Istituzio-
ni superiori resta e resterà vigile. Nell’incontro sono stati

focalizzati proprio gli esiti
del commissariamento del
Comune di Nettuno sciolto
per infiltrazioni criminali.
Dai rappresentanti delle for-
ze dell’ordine sono stati evi-
denziati i tanti interventi in-
vestigativi che hanno porta-
to ad altrettanto importanti
operazioni a Nettuno ma an-
che ad Ardea (si è ricordato
il recente arresto di dipen-
denti pubblici). «Si è rad-
doppiata - ha riferito Luisa
Laurelli presidente della

commissione sicurezza alla Regione Lazio - l’attenzione su tutto
il litorale perchè il diritto alla sicurezza in molti territori,
corrisponde al diritto alla libertà di movimento, di avere
adeguati servizi sociali, sanitari e scolastici».
L’incontro è durato oltre tre ore e si è concluso con la

riconfermata collaborazione istituzionale. «Ogni tre mesi -
conclude la Laurelli - su proposta del Prefetto, si ripeteranno gli
incontri per mettere a fuoco particolari situazioni su cui
intervenire su cui far intervenire tutte le istituzioni messe
assieme. Occorre che la frammentazione degli interventi e delle
competenze non diventi frantumazione di obiettivi condivisi per
la riqualificazione dei territori».

La.D’Am.

LAVINIO

Giornata
di festa

per i surfisti

IL vento gonfia le vele e si vola sulle
onde... il popolo dei surfisti non teme
l’inverno e proprio sabato 23 dicembre
s’incontrerà presso lo stabilimento «La
Concliglia» a Lavinio per gli «Anzio-
surf Awards 2007». Un giorno di festa,
a partire dalle 15, per premiare i giova-
ni surfisti del club che quest’anno han-
no ottentuto degli ottimi risultati e
presentare il nuovo programma di an-
ziosurf per il 2008. I migliori classifi-
cati di ogni categoria verranno premiati
con un trofeo in legno e tutti i ragazzi
che hanno pertecipano alle varie tappe
del campionato italiano verrano pre-
miati con una bellissima felpa, non

mancheranno comun-
que gadgets distribuiti a
tutti i tesserati del club.

Tante le novità per il
prossimo anno. «Prepa-
reremo al meglio gli
atleti per affrontare il
campionato italiano
surf e body con un me-
todo di allenamento
nuovo ed innovativo,
studiato dallo staff di
Anzio Surf e Godzilla surfshop, che
per la prima volta in italia sperimente-
remo nel 2008. Tecnici di vari sport
(nuoto, palestra, surf) seguiranno al

meglio i nostri giovani atleti seguendo-
li con lezioni mirate dalla piscina alla
palestra alla proiezione di video... dan-
dogli finalmente la giusta preparazione

psicofisica di cui tutti gli
sportivi hanno bisogno».
Sport e ... non solo. Tutta
l’attività del club è all’inse-
gna dell’amicizia, della sana
competizione senza trala-
sciare il rispetto per la natu-
ra. «Naturalmente non ab-
bandoneremo i neofiti che
con le tavole messe a dispo-
sizione da Agrizeta si po-
tranno dilettare nella scuola

supportata da un grosso marchio di
categoria e nel 2009 potranno anche
loro far parte del Team Rider e surfare
tutte le principali onde d’Italia».

TUTTO in movimento nella po-
litica locale. Domenica sarà festa
al civico 97 di via Romana per
l’inaugurazione della sezione
«Piero e Bruno Fioravanti» dela
Fiamma Tricolore di Nettuno.
Alle 11.30 l’inizio della cerimo-
nia con la presentazione delle
prossime iniziative della Fiamma

Tricolore ad Anzio e Nettuno:
«Mutuo Sociale, una rivoluzione
popolare», Cineforum «Nettu-
nia», Progetto «L’Alveare» -
Donne in politica per il sociale, la
«Squadra del cuore» per la sicu-
rezza e la legalità. Alle 12.30 un
aperitovo «cameratesco» per au-
gurare a tutti un buon lavoro.

LA SICUREZZA è anche il
tema centrale del convegno-
dibattito organizzato per saba-
to pomeriggio alle 16 presso
l’Astura Palace Hotel a Nettu-
no dal movimento cittadino
«Con noi per Nettuno». A pre-
siere l’incontro sarà Enzo Le-
tizia, segretario dell’associa-

zione nazionale dei funzionari
di polizia. Interveranno Ange-
lo Casto, docente di criminolo-
gia, Rocco Zambrella, sottuffi-
ciale carabinieri in congedo,
Tommaso Bove, già presidente
del Tavolo permanente della
sicurezza che fu istituito a Net-
tuno nella prima era Marzoli.

La Fiamma Tricolore
inaugura la nuova sezione

«Con noi per Nettuno»
dibatte di sicurezza

E’ il momento del confronto: per ora dialoghi avviati con FI e Udc

La «Destra» prende spazio
Il senatore Storace sbarcherà ad Anzio per gli auguri di Natale

ANZIO non resta fuori dal ter-
remoto che si sta registrando in
casa An. Grandi movimenti e
grandi divisioni. Vecchi screzi
che trovano oggi la via di sfogo
e ciascuno se ne va per la sua
strada. E accade così che un
gruppo ben nutrito di ormai ex
alleanzini si siano ritrovati nel-
la casa di Storace e proprio con
la bandiera de La Destra stiano
preparando la scalata al palazzo
comunale. A trainare la carova-
na un ex «incallito» Antonio
Pace che sembra avere dalla sua
il «consenso» del senatore Sto-
race che ha già detto sì all’invi-
to rivoltogli per gli auguri di
Natale in piazza ad Anzio il
prossimo 23 dicembre. «Non
sappiamo se sarà in piazza o
dove, ma sappiamo per certo

che sarà una festa per ribadire -
ha detto Pace - il nostro impe-
gno per Anzio. E alla festa non
mancherà proprio il senatore
Storace». Una festa condivisa
dalle altre forze della Casa del-
le Libertà? Si vedrà. Per ora,
secondo quanto ha aggiunto

Antonio Pace, la porta del con-
fronto è stata aperta anche se la
soglia - per ora - è stata varcata
solo da Forza Italia e dall’Udc.
Domani? «Domani sarà quello
che dovrà essere. Per raggiun-
gere un accordo bisogna saper
tutti fare un passo indietro. Bi-

sogna sapersi confrontare ed
accettare le alternative». E que-
sto An non lo sa fare? Pace non
risponde. Preferisce non trasci-
nare la polemica. E’ il momen-
to di gettare le basi e bisognerà
farlo senza forzature e senza
pregiudizi. Già proprio quelli
che troppo spesso ostacolano il
dialogo. De Angelis lascia una
città molto cambiata e l’eredità
di chi verrà - confronto a molti
altri Comuni dell’hinterland -
non è così grave. Natale porterà
consiglio e già nei primi giorni
dell’anno nuovo il quadro sarà
più chiaro e al posto del candi-
dato «big» Buontempo (di fac-
ciata) si potrà trascrivere il vero
candidato di Anzio. Per ora è
top secret.

Laura D’Amore


