
LATINA

l buongiorno si vede
dal mattino. Ed è
per questo che è le-
cito nutrire qualche

dubbio sul futuro della
commissione di esperti
nominata dai partiti e
pensata dal sindaco Di
Giorgi per valutare gli
aspetti tecnici, giuridi-
ci e di sostenibilità
economica del proget-
to. La formazione di
cui si parla dall’estate
scorsa e di cui hanno
sollecitato l’avvio di-
versi partiti già da tem-
po (come Pd e lista Di
Giorgi) ancora non si è
insediata nonostante il
braccio destro del sin-
daco, Giacomo Migna-
no, avesse sollecitato i
partiti a designare gli
esperti con nota dell’8
settembre scorso per
istituirla entro il 16.
Sembra che l’intoppo
sia stato causato dal ri-
tardo con cui alcuni

I
partiti hanno risposto
all’appello, in partico-
lare il Pdl, che ha for-
nito il suo nome solo il
30 settembre, quello
dell’avvocato Marco
Grassucci, e Città nuo-
ve - Alleanza per Lati-
na che ha fornito re-
centemente il nome
dell’avvocato Emanue-
la Pecorilli.  L’unico
ancora in sospeso è Il
Patto di Marco Fiora-
vante che inizialmente
aveva dato il nome del-
lo stesso Fioravante
per partecipare ai lavo-
ri della commissione,
una proposta che però
non sarebbe in regola
con quanto stabilito
dal momento che que-
sta formazione deve
essere composta da
professionisti esterni
ai partiti. 
Nella rosa degli esperti
chiamati ad indagare
sulle carte dell’infra-

struttura ci sono molti
avvocati:
il legale Salvatore Sca-
fetta è il delegato del
Pd mentre i cirilliani si
affidano all’avvocato
Armando Argano, can-
didato anche nell’ulti-

ma corsa alle comuna-
li. L’Udc ha scelto l’av-
vocato Patrizia Oliva
mentre la lista Di Gior-
gi ha fornito il nome
del legale Ivan Ilardo
mentre Sì per Latina di
Maurizio Patarini ha

scelto la dottoressa Da-
niela Moscarino, vice-
presidente del comita-
to Metrobugia, l’asso-
ciazione di Massimo
De Simone che ha dato
filo da torcere al Co-
mune sul progetto.
Sembra che l’inizio di
questa settimana sia
propizio all’avvio dei
lavori della commissio-
ne perché dal Comune
hanno rassicurato che
tra pochi giorni verrà
istituzionalizzata.  «I
dubbi sono molti sul-
l’opera così come è sta-
ta concepita - aveva
detto il sindaco - e l’in-
terrogativo da chiarire
al più presto è quello
relativo ai costi e al
contributo chilometri-
co regionale sul quale
al momento non ab-
biamo certezze». Sul
contributo il Comune
dovrà chiedere raggua-
gli al più presto perché

da questo importante
elemento dipende il
prosieguo o meno del
progetto. Una via per
il nuovo sindaco po-
trebbe essere quella di
firmare un accordo di
programma con la Pi-
sana che porti l’ente a
mettere la metro tra i
servizi minimi del tra-
sporto pubblico regio-
nale per portarla a ri-
conoscere alla città di
Latina un contributo
diversificato e maggio-
re rispetto a quello
previsto per altri mezzi
(come è successo a Pa-
dova). Le stime della
convenzione firmata
con Metrolatina dal
Comune fanno conto
su un contributo di 8
euro circa a chilome-
tro mentre attualmen-
te Latina ne riceve
1,81.

Marianna Vicinanza

La documentazione della metro durante una seduta del
consiglio comunale

SCUOLA I docenti precari e gli studenti che venerdì sono stati all’Usp per discutere dei principali disagi in corso hanno ricevuto alcune rassicurazioni

Assegnazione delle cattedre
e sicurezza degli istituti,
si aprono spiragli di dialogo

on si placano le polemiche
all’indomani dell’accoglienza
non proprio cordiale riserva-
ta dall’Ufficio scolastico pro-

vinciale di Latina ad una rappresen-
tanza del Coordinamento precari
scuola e dell’Unione degli studenti,
nonostante si siano aperti degli spi-
ragli di dialogo su alcune questioni
capitali. Il gruppo si era infatti reca-
to venerdì mattina presso l’Usp di
via Legnano in una giornata di rice-
vimento del pubblico e per giunta
aveva palesato, sia via fax che via e-
mail, l’intenzione di incontrare i di-
rigenti dell’Ufficio per ricevere al-
cuni chiarimenti e denunciare nel
contempo delle situazioni di disa-

N
gio. Per tutta risposta un dipenden-
te dell’Usp, al loro arrivo, aveva
pensato bene di chiedere l’interven-
to della Digos. «Gli agenti di polizia,
giunti sul posto, per impedire a un
manipolo di facinorosi docenti, ar-
mati di documenti e penne, e di stu-
denti minorenni, con pericolosi
piercing e treccine rasta, di conferi-
re con la tanto temuta dottoressa
Carbonara - ironizzano i docenti del
Comitato precari -  hanno agito con
sprezzo del pericolo ripristinando la
legalità e consentendo ad alcuni
rappresentanti del gruppo di eserci-
tare i diritti negati». Alla fine la de-
legazione era stata, appunto, ricevu-
ta dal direttore amministrativo del-

l’Ufficio scolastico provinciale, An-
na Carbonara, grazie alla presenza
degli agenti della Digos. Oggetto del
dialogo erano stati l’adeguamento
degli organici, le classi pollaio, il
caos delle nomine e le assegnazioni

provvisorie. «La funzionaria - hanno
commentato i docenti - ha deman-
dato ogni responsabilità alle decisio-
ni prese dal Miur e dall’Ufficio sco-
lastico regionale, e all’autonomia
decisionale delle dirigenze delle sin-
gole scuole. Gli unici argomenti su
cui si profila un auspicabile dialogo
sono la possibilità, per il prossimo
anno scolastico, di avere una miglio-
re organizzazione nelle operazioni
di assegnazione delle cattedre e l’at-
tenzione alla messa in sicurezza de-
gli Istituti di Latina e provincia che
ne sono carenti. Per questo si auspi-
ca l’apertura di un dialogo costrutti-
vo tra l’amministrazione scolastica
provinciale, il personale della scuo-
la e gli studenti, che dovrebbero in-
terfacciarsi pacificamente per con-
seguire obiettivi comuni, riportando
all’apice delle priorità la didattica,
la continuità e l’offerta formativa».
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L’Usp di
Latina

Completata la rosa di esperti nominati dai partiti. Per il Pdl c’è l’avvocato Marco Grassucci

Metro, commissione in attesa
L’organo di studio voluto dal sindaco dovrebbe insediarsi la prossima settimana. I nodi da affrontare
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