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Due anni di gestione inconcludente

L’amministrazione
delle incompiute

I buchi neri di Giovanni Di Giorgi

SUPERATA
LA SOGLIA MINIMA
DELL’ADATTAMENTO
È TEMPO DI BILANCI

INTERMODALE
FOGLIANO SPA
METROPOLITANA
E CITTADELLA

DOVEVA segnare il passaggio
generazionale della nuova am-
ministrazione, tirare giù di al-
meno un paio di decenni l’assi -
cella anagrafica dei sindaci che
si sono susseguiti alla guida
della città e inaugurare la sta-
gione dei quarantenni al pote-
re. A due anni di distanza dal
suo insediamento al piano no-
bile di Piazza del Popolo il
sindaco sembra aver disatteso
le aspettative di quanti avevano
scommesso sulla sua figura e
su ciò che nell’immaginario
cittadino avrebbe dovuto rap-
presentare.
Giovanni Di Giorgi appare

oggi smagliante sul versante
politico, soprattutto grazie alla
scalata di consensi del gruppo
che rappresenta, Fratelli d’Ita -
lia, ma decisamente debole sul
fronte amministrativo. Quella
che ha ereditato è stata certa-
mente una città «problemati-
ca», un cantiere aperto pieno di
promesse ma anche di ostacoli,
nel quale non ha saputo distin-
guere le opportunità da coglie-
re al volo e accompagnare ver-
so il completamento, né i buchi

neri da affrontare a viso aperto,
senza se e senza ma, per decre-
tarne l’archiviazione. Le esita-
zioni, col tempo che inevitabil-
mente si trascinano dietro, ri-
schiano di essergli fatali,
perlomeno sul terreno dell’im -
magine, che si va facendo ogni
giorno più sbiadita. In queste
ultime settimane stanno ve-
nendo a galla, una dopo l’altra
come in una moria di pesce,
una serie di problematiche che
portano i segni dell’assenza di
idee, di progettualità e di carat-
tere.
Il caso della Slm fa scuola e si

trascina dietro la vicenda delle
Terme di Fogliano: due società
partecipate dal Comune, de-
cotte e in liquidazione da anni,
lasciate morire nell’assenza
più totale di iniziativa. Da mesi
di avanzano ipotesi sul modo

di affrontare l’una e l’altra que-
stione, ma non c’è un disegno,
una volontà che siano espres-
sione politica di una maggio-
ranza che esiste ormai soltanto
sulla carta, o che siano il frutto
di un confronto aperto e traspa-
rente tra le istituzioni e le forze
produttive più rappresentative.
Niente, e tutto si gioca intorno
alla stanza del sindaco, prefi-
gurando aste, acquisti, cessioni
e dismissioni, senza mai offrire
un progetto, magari discutibi-
le, ma che sia un progetto.

La questione dell’ex Icos è
nascosta sotto il tappeto come
le briciole in presenza di ospiti
a casa: incassata supinamente
l’onta del blocco del cantiere e
accettata l’idea di doversi tene-
re un rudere inservibile, nessu-
no ha il coraggio di affrontare
la questione né di chiedere
consiglio sul da farsi, sperando
che a qualcuno possa venire
un’idea sul modo di utilizzare
quell’edificio che non divente-
rà più, questo almeno sembra
chiaro, la nuova sede della

Guardia di Finanza di Latina.
Stesso scenario qualche cen-

tinaio di metri più in là, dove
langue la Cittadella giudizia-

ria, prossima anche quella a
diventare un rudere insoppor-
tabile mentre in via Ezio si
continua a pagare un milione di
euro di affitto all’anno per
ospitare gli uffici della Procura
della Repubblica.
Recentissimo l’ultimatum del

Ministero sul progetto della
metropolitana di superficie: si
va avanti oppure o no? Bisogna
sbrigarsi a decidere perché se
la metro non serve più, non
servono più nemmeno i finan-
ziamenti a fondo perduto a suo
tempo concessi. Qualcuno si è
confrontato sul da farsi? Sap-
piamo con certezza se è meglio
aprire i cantieri e dare un po’ di
respiro alle imprese piuttosto
che seppellire il progetto e av-

viarsi ad un contenzioso san-
guinoso con MetroLatina?
Quelli di Urbania sono appe-

na scappati col bottino degli
incassi dei parcometri, un altro
milione di euro svanito nel nul-
la, col premio di consolazione
di un centinaio di «macchinet-
te» che è ormai ora di sostitui-
re.
Poi c’è Latina Ambiente, pro-

blema attualissimo, che pro-
mette di aprire un nuovo fronte
dolorosissimo per la città, in
attesa che ci facciano sapere
cosa sta accadendo e soprattut-
to quali sono le ragioni che
inducono il Comune a dire al
socio privato che è arrivato il
momento di decidere se pren-
dere o lasciare.
E in tutto questo, il sindaco Di

Giorgi dove sta? E soprattutto,
cosa pensa di fare?

L’ACCORDO SALTATO

Un affare perduto per strada
L’ex Icos torna ad essere un rudere
PER acquistare il rudere dell’ex Icos il Comune di Latina ha speso due milioni e mezzo
di euro ad un’asta fallimentare, dopo aver sostenuto rilanci per complessivi 700mila
euro. Il disegno dell’allora sindaco Zaccheo era quello di barattare l’immobile, una
volta ristrutturato e adeguatamente prediposto, con il Demanio, che ne avrebbe fatto
la nuova sede della Guardia di Finanza e liberato Palazzo M, che sarebbe stato affidato
al Comune. Ne sarebbe venuto fuori un accordo di programma con la firma di tutti
gli enti interessati e la supervisione del Ministero dell’Interno. Grazie a quell’accordo
vennero finanziati il restauro e la riprogettazione dell’ex Icos: 13 milioni di euro, con
l’accordo che avrebbero lavorato anche delle imprese pontine.
Un affare. Ma il cantiere è rimasto aperto un solo anno, dal 2010 al 2011, il tempo

di bonificare l’area, allestire i ponteggi e demolire i primi tramezzi preesistenti; poi la
doccia fredda. Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche si era accorto che stava
lavorando su un immobile non ancora del Demanio. Il Comune ha traccheggiato, finché
il «niet» del Provveditorato è stato condiviso anche dal Demanio e perfino dalla
Guardia di Finanza. Finanziamento perso, lavoro anche. Ma resta il rudere.

IL DEFICIT

L’AMMINISTRAZIONE
NON HA SAPUTO

AFFRONTARE
CON DECISIONE

I PROBLEMI
DELLA CITTÀ

NÉ PROGRAMMARE
LE LINEE

DI SVILUPPO

IL RUDERE DELL’EX ICOS
QUANDO IL CANTIERE
ERA ANCORA APERTO


