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Il sindaco parla di maggioranza e progetti futuri. Poi del Pdl e di un congresso «che fa paura»

Primo «tagliando» per Di Giorgi
«In sei mesi abbiamo fatto molto. Ora c’è la percezione che a lavorare sia una squadra»
L’U LTIM A volta era stato sei
mesi fa. Le elezioni erano mate-
riale d’archivio da appena una
manciata di ore e al piano più alto
del palazzo di piazza del Popolo il
commissario prefettizio Guido
Nardone cominciava lentamente
a fare le valigie. Quella volta, a
rispondere alle domande dei gior-
nalisti in una insolita conferenza
stampa trasmessa in diretta televi-
siva da Extra Tv, c’era un Giovan-
ni Di Giorgi fresco di nomina a
sindaco del capoluogo. I verbi, in
quella originale vigilia di manda-
to, erano naturalmente tutti coniu-
gati al futuro. Ma ora che un po’ di
quel futuro dovrebbe essere pas-
sato (nel senso proprio di trascor-
so), Giovanni Di Giorgi ha scelto
nuovamente di tornare sul luogo
del delitto. Cercando ancora una
volta le telecamere, stavolta quel-
le di Lazio Tv, per tracciare il suo
personalissimo bilancio di fine
anno. Sei mesi sono un tempo
sufficiente per capire i meccani-
smi di una amministrazione usci-
ta da oltre un anno di duro com-
missariamento. E proprio da lì,
dal punto esatto in cui ha lasciato
Nardone, Di Giorgi ha deciso di
cominciare il racconto delle sue
ultime 24 settimane di lavoro.
Perché in fondo, tra lui e l’uomo
chiamato a dirigere l’ente dopo
l’harakiri politico culminato con
lo scioglimento del Consiglio co-
munale, si sono verificate molte
più analogie di quante si potesse-
ro ipotizzare alla vigilia. La «de-
molizione» del programma del
loro predecessore, tanto per co-
minciare. Prendete tre progetti:
metro, porto di Foce Verde e ter-
me di Fogliano. Per Zaccheo i
primi due erano autentici cavalli
di battaglia, il terzo un opera inu-

que, resta un progetto dannoso
che non si può portare avanti così
com’è. Per il porto di Foce Verde
vale più o meno lo stesso princi-
pio. L’idea della precedente am-
ministrazione è impraticabile e
abbiamo deciso di non perseguir-
la. Ma qui parliamo di un disegno
complessivo e più dettagluiato di
come concepiamo noi la marina

di Latina. Quanto alle terme - ha
aggiunto - intendiamo fare
dell’area termale di Latina una
area benessere all’avan gu ar di a.
Tutti progetti, voglio ribadirlo,
che passeranno sempre e comun-
que al vaglio del Consiglio comu-
nale». Del resto, in aula Di Giorgi
può gonfiare il petto forte di una
maggioranza impressionante.

«Sono molto contento del lavoro
svolto fino ad oggi - ha spiegato -
In sei mesi abbiamo portato a

termine molti dei progetti che
avevamo in agenda. Merito di una
ritrovata coesione politica e uma-
na e di un metodo di lavoro com-
pletamente diverso dal passato».
Una forza che deriva da una co-
pertura politica e che consente a

Di Giorgi di poter intervenire in
maniera convinta su molti aspetti
della vita del capoluogo. Dai più
importanti come i contratti per la
gestione del cimitero - «stiamo
incontrando alcune difficoltà nel-
la gestione delle due parti del
camposanto, quella di più vecchia
realizzazione e quella più nuova,
ma contiamo di intervenire in

Il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi

Nessuna questione
p e rs o n a l e

con i progetti
di Zaccheo, li valuto
per quello che sono

RAPPORTI

tile per l’ente e, per questo, da
abbandonare. Proprio l’esatto op-
posto di quanto pensava Nardone
prima e di quanto pensa ora Di
Giorgi. «Vero, ma io non ne faccio
una questione personale - ammo-
nisce il sindaco -
Piuttosto mi li-

mito a giudicare
le opere per quel-
le che sono. Nel
caso della metro-
politana leggera,
per  esempio ,
stiamo percor-
rendo due strade.
La prima cerca di
stabilire a livello
giuridico l’i m-
patto per il Co-
mune rispetto ad
una rinuncia al
contratto con il
privato, la secon-
da investe diret-
tamente la Re-
gione. Perché è
importante capi-
re quanto effetti-
vamente intende
farsi carico dei
costi dell’opera. Per me, comun-

LA SEDE DELLA REGIONE LAZIO

Aspettando l’impegno della Regione

I due «binari»
della Metro

LA metropolitana non s’ha da fare. Lo disse
il commissario prefettizio Guido Nardone,
lo ha ribadito ancora una volta ieri sera il
sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi. Spie-
gando, davanti alle telecamere di Lazio Tv,
come «per la metropolitana stiamo seguen-
do due binari: uno giuridico, l’altro politi-
co». «Nel primo caso, si cerca di stabilire
l’impatto per il Comune rispetto ad una
rinuncia al contratto con il privato, nel
secondo è investita direttamente la Regione.
Perché è importante capire quanto effettiva-
mente intende farsi carico dei costi dell’ope -
ra. Per me, comunque, resta un progetto
dannoso che non si può portare avanti così
com’è». Più chiaro di così.

«CREDO che Cusani stia semplicemente e
giustamente chiedendo al nostro leader di dare
una visione futura al partito. Spiegare il percor-
so che questo deve perseguire in futuro e attra-
verso quali strade farlo. Non mi sembra affatto
una richiesta illegittima. Né tantomeno credo si
possa parlare di scontro tra Cusani e Fazzone.
Per il Pdl questo congresso rappresenta una
novità assoluta, ci può stare anche un pizzico di
inesperienza e di paura». Così il sindaco di
Latina Giovanni Di Giorgi ha voluto stigmatiz-
zare le voci secondo cui tra il coordinatore
provinciale del Pdl Claudio Fazzone ed il presi-
dente della Provincia Armando Cusani, non
scorra ultimamente buon sangue. E gli effetti di
questa acredine tradotti in fase congressuale.

LO SCONTRO CUSANI FAZZONE

QU E L L O dell’incompatibilità è un tema anco-
ra caldo per Giovanni Di Giorgi. Incalzato sulla
vicenda che lo ha fatto balzare anche agli onori
delle cronache nazionali per via dell’interroga -
zione rivolta dall’onorevole Granata (Fli) al
ministro per i rapporti con il Parlamento, Piero
Giarda, Di Giorgi ha spiegato: «Rivendico la
scelta fatta - ha sottolineato il sindaco - Per il
resto il ministro ha spiegato che la mia posizio-
ne, da un punto di vista giuridico, è assoluta-
mente legittima. A margine di questa vicenda,
però, mi resta un forte rammarico per come la
questione sia stata montata dall’opposizione,
ingenerando nell’opinione pubblica confusione
per via di storie improbabili di doppi o terzi
stipendi incassati. Non è assolutamente così».

L’INCOMPATIBILITÀ

tempi strettissimi» - o del corpo di
polizia municipale - «per il quale
posso annunciare l’apertura delle
procedure per il bando che porterà
all’assunzione di quattro nuovi
vigili urbani» -, fino alle questioni
più marginali di una amministra-
zione. Voce sotto la quale è possi-
bile catalogare aspetti come affis-
sioni abusive, parcheggio selvag-
gio e vivibilità in generale.
Quanto alle note dolenti, Di Gior-
gi ha rivendicato nuovamente la
sua scelta rispetto al tema della
incompatibilità tra la carica di sin-
daco e quella di consigliere regio-
nale. «Rispondendo ad una inter-
rogazione dell’onorevole Grana-
ta, il ministro per i rapporti con il
parlamento Piero Giarda ha spie-
gato che la mia posizione, da un
punto di vista giuridico, è assolu-
tamente legittima - ha spiegato il
sindaco - Per questo, a margine di
questa vicenda, mi resta un forte
rammarico per come la questione
sia stata montata dall’opposizio -
ne, ingenerando nell’opi nio ne
pubblica confusione per via di
storie improbabili di doppi o terzi
stipendi incassati. Non è assoluta-
mente così». Dall’incompatibilità
al prossimo congresso provincia-
le del Pdl, però, il passo è breve.
«Per quanto riguarda il congresso
che svolgeremo entro la fine del
mese di gennaio, io ribadisco la
mia volontà di occuparmi solo del
Comune, rinunciando ad eventua-
li candidature. Non voglio com-
mettere gli errori fatti nel passato.
Chi è sindaco deve fare il sindaco,
non il segretario di partito. Sono
sicuro però che sarà per il partito
un momento di grande confronto,
temuto questo sì, ma di alta demo-
crazia. Come tutti i congressi - ha
aggiunto Di Giorgi - sono sicuro
che non mancheranno momenti
anche infuocati, ma non si arrive-
rà a rotture insanabili». Come
quella che sembra delinearsi
all’orizzonte tra Fazzone e Cusa-
ni. «Caso» su cui Di Giorgi sem-
bra avere le idee chiare. «Credo
che Cusani stia semplicemente e
giustamente chiedendo al nostro
leader di dare una visione futura al
partito. Spiegare il percorso che
questo deve perseguire in futuro e
attraverso quali strade. Non mi
sembra affatto una richiesta ille-
gittima. Né tantomeno credo si
possa parlare di scontro. Per il Pdl
questo congresso rappresenta una
novità assoluta - chiosa - ci può
stare anche un pizzico di inespe-
rienza e di paura».

Valerio Sordilli


