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Ieri la raccolta firme a Borgo Bainsizza

«Chiudiamo Al Karama»,
l’appello di Forza Nuova

L’ INIZIATIVA

Un gazebo, alcune ban-
diere e un tavolo per
una raccolta firme.

Obiettivo: chiedere al sinda-
co Giovanni Di Giorgi la
chiusura della struttura di
«Al Karama». Così, proprio
ieri, alcuni esponenti di For-
za Nuova, tra i quali erano
presenti anche il coordinato-
re di Latina, Alessio D’Allar -
mellina e il consigliere comu-
nale di Sezze, Roberto Regi-
naldi, hanno istituito un
presidio di fronte la chiesa di
San Francesco D’Assisi a
Borgo Bainsizza. Tale presi-
dio nasce da una preoccupa-
zione ben precisa degli espo-
nenti Fn, legata all’edifica -
zione del nuovo centro di
accoglienza: una volta realiz-
zati i nuovi stabili, cosa suc-
cederà all’attuale campo no-
madi? Probabilmente questo
verrà ristrutturata da un’al -
tra società e poi utilizzata
nuovamente per l’accoglien -
za di altri immigrati, raddop-
piando la capacità di afflusso
e, quindi, anche la richiesta,
che già di per se risulta essere
molto maggiore rispetto alla
capacità di «Al Karama».
«Accendiamo i riflettori e
monitoriamo la situazione»

ha dichiarato Alessio D’Ar -
mellina, che insieme a Ro-
berto Reginaldi denuncia un
controllo troppo scarso ri-
spetto alla situazione del
campo nomadi, ricordando
anche lo slogan che da tempo
caratterizza il parito, ovvero
«No allo Ius Soli». Ad allar-
mare maggiormente gli espo-
nenti Fn un episodio partico-
lare che, come loro stessi han-
no dichiarato, ha visto alcuni
residenti del campo nomadi
intimidire i passanti interes-

sati alla raccolta firme. Se-
condo i protagonisti del pre-
sidio, infatti, diverse vetture
(alcune anche di lusso, a
quanto dicono), sono passate
ripetutamente di fronte al ga-
zebo, e all’interno sono stati
riconosciuti alcuni residenti
di «Al Karama» (anzi, sem-
brano aver voluto palese-
mente farsi riconoscere), i
quali vengono accusati di
aver terrorizzato e dissuaso i
passanti dalla causa Fn con
sguardi duri e intimidatori.

GLI ESPONENTI FN IERI A BORGO BAINSIZZA

II resoconto di Rinascita Civile e «Metro Bugia»

Metro leggera,
l’ultima fermataDI JACOPO PERUZZO

Metro leggera al capoli-
nea?»: questa la do-
manda con la quale si

è aperto il convegno che, pro-
prio ieri, si è tenuto presso il
Circolo Cittadino per iniziativa
di Rinascita Civile. Una doman-
da più che giustificata visto che
di chiarezza riguardo il progetto
ce n’è (e ce n’è stata) sempre
poca, soprattutto dopo la situa-
zione di stallo che si è venuta a
creare tra i tre attori principali
della questione: Comune, Re-
gione e Metrolatina. Si è arrivati
così a fare un resoconto, l’enne -
simo, sull’incognita della linea
metropolitana di Latina. Pre-
senti al dibattito, aperto dal mo-
deratore Ferdinando Cedrone e
concluso dal presidente di Rina-
scita Civile, Damiano Coletta,
anche il consigliere regionale
Enrico Forte, il presidente di
«Metro Bugia», Massimo De
Simone e Giulio Capirci, sem-
pre per il comitato civile. «La
situazione attuale è del tutto
negativa» ha commentato De
Simone che, sostenuto dai dati
presentati da Giulio Capirci, ha
disegnato un quadro della vi-
cenda alquanto demotivante. La
cifra necessaria per la gestione
del progetto è di 7,5 milioni di
euro per il primo anno, con un
aumento dell’inflazione tale che
porterà, nei prossimi 30 anni,
alla modica cifra di 250 milioni
d’euro, una somma «utopica e
irraggiungibile» secondo il pre-
sidente del comitato Metro Bu-
gia. A questo dato demotivante,
si aggiungono i 7 vagoni già
realizzati, sei dei quali già mu-
niti di motore che, probabil-

mente, resteranno inutilizzati,
ma che allo stesso tempo segna-
no un progetto già avviato (nel
2004 per la precisione). Perciò,
cosa succede ora? In base a cosa
deciderà di fare l’amministra -
zione, «cosa che avrebbe dovu-

to fare negli ultimi 10 anni»,
spiega De Simone, o si procede-
rà con la realizzazione dei lavori
andando incontro a quella cifra
impossibile, oppure bisognerà
pagare le opere già realizzate
più il 10% di quelle non realiz-

zate, cifra che, come minimo,
equivale a 17 milioni di euro,
anche se qualcuno ipotizza che
questa possa arrivare a somme
molto più elevate. In conclusio-
ne del suo intervento, De Simo-
ne sottolinea che se bisogna

puntare il dito contro qualcuno,
questo qualcuno deve essere
MetroLatina, la quale viene ac-
cusata di inadempienza per non
aver rispettato i termini necessa-
ri per le clausole indicate nel
progetto iniziale.

DA SINISTRA: FERDINANDO CEDRONE,
MASSIMO DE SIMONE E GIULIO CAPIRCI

IL DIBATTITO

L’INAUGURAZIONE

Via Selene,
martedì
la nuova
apertura

T u t t o  p ro n t o  p e r
l’apertura della nuo-
va viabilità per via

Selene prevista per martedì
mattina alle 10.30. I lavori
che hanno interessato la stra-
da che collega via Epitaffio
con via Pantanaccio sono fi-
nalmente conclusi. «L’aper -
tura di via Selene - ha dichia-
rato l’assessore all’attuazio -
ne urbanistica, Giuseppe Di
Rubbo - costituisce una delle
opere previste dal più ampio
piano di riqualificazione del-
la zona». L’assessore ha inol-
tre spiegato come il piano
preveda anche la realizzazio-
ne di due ponti (uno pedona-
le e uno veicolare) che servi-
ranno a collegare via Panta-
naccio con via dei Volsci e via
Ezio, amplificando le possi-
bilità comunicative di due
zone zone adiacenti e da sem-
pre divise  dal canale .
«L’apertura di via Selene
non è un semplice atto for-
male - ha affermato il sinda-
co, Giovanni Di Giorgi - ma
un passaggio importante an-
che per dare risposte alle ri-
chieste dei residenti, che da
tanti anni attendono le opere
che ora noi stiamo realizzan-
do nell’ambito di un più am-
pio progetto che vuole riqua-
lificare l’intera area».


