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Nettuno, troppi episodi sospetti. Sel: la politica deve combattere la criminalità organizzata

La mala ha scelto il litorale
Il rapporto della Direzione antimafia, cresce l’allarme del rischio di infiltrazioni
SALE la preoccupazione per la
crescente infiltrazione delle ma-
fie nei territori del litorale roma-
no e laziale. A porre l’attenzione
su questo argomento così attuale,
soprattutto negli ultimi tempi,
sono stati Guglielmo Abbondati,

Coordinatore re-
gionale di Sel, e
Claudio Pelagallo,
responsabile re-
gionale di litorale
e legalità, che in
una nota hanno di-
chiarato: «Gli in-
teressi della crimi-
nalità organizzata
e delle mafie nella
nostra regione so-
no particolarmen-

te rivolte ai territori del litorale
romano e laziale. La conferma di
ciò viene dal rapporto annuale
della Direzione Nazionale Anti-
mafia, che individua proprio il
Lazio tra le regioni italiane a
maggior infiltrazione delle orga-
nizzazioni criminali». Negli ulti-
mi mesi, solo nei territori di
Anzio e Nettuno, sono stati regi-
strati alcuni episodi «sospetti»,
spesso riconducibili ad attentati
intimidatori provenienti dalle
mafie che da anni si sono insedia-
te in questi territori. «Il rapporto
- aggiungono Abbondati e Pela-

gallo - conferma la necessità da
parte della politica di rafforzare
le alleanze con tutti quei soggetti
economici e sociali, organizza-
zioni civiche e sindacali, e con
tutti i presidi di legalità che nei
territori della nostra regione quo-

tidianamente si oppongono al
cancro dell’illegalità». Sinistra
ecologia e libertà - concludono
Abbondati e Pelagallo - misurerà
la costruzione delle alleanze po-
litiche per le prossime ammini-
strative a partire da questa sfida,

che deve misurarsi con liste di
candidati al di sopra di ogni
sospetto e con programmi im-
prontati alla trasparenza e alla
legalità delle pubbliche ammini-
strazioni».

Linda Silvia

Claudio
Pelagallo

ANZIO

Lampione
ferisce

un bambino,
è polemica

IL lampione caduto martedì
scorso in piazza Pia ad Anzio e
che ha ferito al volto un bambino
di cinque anni che stava giocan-
do lì sotto, ha scatenato la pole-
mica del consigliere comunale
del Pd, Massimo Creo. «Evitan-
do di cedere alle facili strumen-
talizzazioni su quanto accaduto,
non posso fare a meno di rimar-
care e ricordare, come più volte
il sottoscritto ha cercato di sensi-
bilizzare l’amministrazione sul-
lo stato di progressivo abbando-
no in cui versa tutto il centro
storico, basterebbe guardare la
situazione delle due riviere,
piuttosto che lo stato dei marcia-
piedi delle vie del centro, per
comprendere la gravità della si-
tuazione, altro che decoro urba-
no. Non è altrettanto pensabile -
continua il consigliere - tenere

sotto scacco un’intera città,
nell’attesa illusoria che l’opera -
zione porto, sistemi come d’in -
canto il tutto, assistendo impas-
sibili all’esaurirsi per consun-
zione dell’intero tessuto socio
economico della città. Sarebbe
opportuno, se non doveroso, che
chi ha la responsabilità di gover-
nare la città, abbia anche la capa-
cità di analizzare, mettere in re-
lazione e soprattutto non con-
fondere la causa con l’effetto. Ci
vogliono meno annunci e più
concretezza - conclude Creo -
necessitano idee e risorse econo-
miche coerenti, già dal prossimo
bilancio di previsione si preve-
dano i giusti capitoli di spesa per
intervenire in modo efficace, ri-
partendo in modo più sobrio e
responsabile dalla messa in sicu-
rezza dell’intera area».

L.S.

Anzio, approvata una delibera dell’assessore Mercuri

Writer in libertà
Aree in concessione ai graffitari contro il degrado

L I B E RO sfogo alla fantasia dei writers. Grazie ad una
delibera innovativa, approvata ieri mattina dall’ammini -
strazione comunale di Anzio, su proposta dell’assessore
al bilancio e patrimonio, Giuseppe Mercuri, l’associa -
zione «Partecipazione» avrà in concessione alcune aree
della zona per lo svolgimento dell’attività di writing. Le
prime zone oggetto dell’intervento saranno l’ingresso
della stazione ferroviaria di Anzio Colonia, il muro
interno alla stazione di Lido Marechiaro ed il cavalcavia
di Lavinio stazione. L’aspetto importante della delibera
– ha detto l’assessore Mercuri – è rappresentato dagli
impegni assunti dall’associazione che, oltre ad esercitare
questa espressione artistica, avrà il compito di mantenere

puliti i marciapiedi degli spazi concessi e di effettuare
interventi di bonifica e pulizia di altre superfici murarie
comunali, deturpate in seguito ad atti vandalici o sempli-
cemente logorate dal tempo». Nell’atto approvato
dall’amministrazione Bruschini è stato ben evidenziato
il regolamento al quale dovrà attenersi l’associazione,
pena la revoca della concessione. Le rappresentazioni
grafiche infatti, dovranno essere realizzate esclusiva-
mente sull’area concessa, nel rispetto della buona educa-
zione, del decoro e della legalità di quanto rappresentato,
che non dovrà mai contenere riferimenti politici, scritte
o immagini contrarie alla morale pubblica.

L.S. Un writer all’opera

L’INIZIATIVA

Anzio, effetto domino dopo l’uscita di Monti

Fli perde i pezzi,
reazioni a destra

LA fuoriscita da Fli del consi-
gliere Nello Monti, scatena
una serie di reazioni, a partire
dal capogruppo dello stesso
partito, Giulio Godente: «Alla
luce delle dichiarazioni rila-
sciate da Monti nel corso
dell’ultimo Consiglio comu-
nale, che fanno intendere non
meglio precisate ingerenze e
pressioni, che avrebbero pro-
vocato una ‘mancanza di tolle-
ranza nei confronti dell’attività dell’am -
ministrazione comunale, creando diffi-
coltà di conduzione dell'attività politica
del gruppo’, è necessario fare chiarezza.
«Fin dalla conferenza stampa di presen-
tazione - spiega Godente - il gruppo
consiliare del Fli ha ben delineato il
quadro politico di riferimento: la nostra
adesione al movimento del presidente
Fini, derivava dalla condivisione delle
forti basi critiche nei confronti del Pdl
da un lato e verso l’azione di governo
dall’altro. Calata la situazione a livello
locale appare evidente che non c'è con-
traddizione tra le critiche elevate al Pdl
nazionale, da quelle mosse al Pdl locale.
I consiglieri usciti dal Pdl di Anzio lo

hanno fatto per le medesime ragioni che
hanno spinto i parlamentari nazionali ad
uscire dal Pdl e dal governo: assenza di
confronto interno, appiattimento del-
l'attività politica, mancanza di tolleran-

za verso le critiche e intolleranza verso
modi diversi di intendere e portare avan-
ti l'azione amministrativa. Così come
non c’è contraddizione tra le critiche
mosse all’azione del governo nazionale
e quelle che il gruppo consigliare del Fli
di Anzio ha sottoposto all’amministra -
zione Bruschini nel tentativo di porre
l’attenzione all'attuazione del program-

ma amministrativo». In risposta al con-
sigliere Godente, interviene il coordina-
tore del Pdl Giorgio Zucchini: «La con-
traddizione nel Fli di Anzio, al contrario
di quanto affermato dai suoi esponenti,
è evidente tanto più se si pensa che il Fli
nazionale si è posto all’opposizione del
governo Berlusconi e invece qui ha
scelto di stare in maggioranza. È ora che

il Fli chiarisca meglio la sua posizione
nella maggioranza, perché non bastano
più le enunciazioni di principio ma ser-
vono atti consequenziali. Le motivazio-
ni addotte dal consigliere Monti alla sua
uscita dal Fli - continua Zucchini -
collimano esattamente con quelle di
consiglieri Attoni e Giacoponi, an-
ch’essi usciti dal Fli perché non erano
d’accordo con la finalità di contrastare
l’attuale maggioranza, il sindaco e la
giunta. Spero - conclude - che il futuro
veda il Fli ad Anzio un partito che
rimanga vicino alla maggioranza di
centrodestra per continuare ad ammini-
strare la città senza troppi tatticismi.

L.S.

Il coordinatore del Pdl Giorgio Zucchini

Cancro orale,
screening

gratuito al via

«LA tua bocca è un bene prezioso… prenditi cura
di lei». È questo lo slogan utilizzato dal Comitato
per la lotta contro il cancro di Anzio e Nettuno per
avviare la campagna contro le lesioni precancerose
del cavo orale. Lo screening gratuito verrà effettuato
presso lo studio dentistico dei dottori Andreina
Giannettino e Luigi Inderst, in Piazza del Poggio 3,
a Lavinio. I cittadini interessati all’importante ini-
ziativa, potranno prenotare le visite gratuite contat-

tando il 349 8147709, tutti i lunedì di marzo tra le
11 e le 12., . Lo screening invece verrà effettuato nel
mese di aprile, tutti i martedì pomeriggio. Inoltre,
presso il Centro Anziani Zodiaco, presso il Gruppo
Operativo Cittadini Sacida e presso l’associazione
Oleandro di Lido dei Pini, il Comitato sta effettuan-
do il ciclo di visite gratuite in favore degli associa-
ti.

L.S.
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