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del giudizio della città. Il Pd locale supera quasi senza accorgersene la soglia del ‘così fan tutti’ ed 
entra a pieno titolo in un mondo incolore dove dare conto dei propri comportamenti è un atto da 
accogliere con fastidio, quasi fosse lesa maestà.

Nessuna ricaduta politica all’orizzonte per quello che, ad oggi, è l’indagato che maggiormente spic-
ca nel calderone pontino: il senatore Moscardelli che, se rinviato a giudizio, dovrà rispondere di 
peculato e finanziamento illecito ai partiti per aver usato i fondi del gruppo regionale in maniera 
che suona strana agli inquirenti reatini: tra le altre spese dubbie figurano le consulenze legali paga-
te al consigliere comunale Maurizio Mansutti per i ricorsi elettorali (naufragati) risalenti alla sfida 

Pd, l’imbarazzo è solo della città:
le strampalate richieste di raccomandazioni
di De Amicis a Landi. Gli risponde il re

delle discariche: conosco i problemi delle famiglie… 
E Moscardelli che paga il lavoro degli amici consiglieri 
con i soldi del partito

Un fantasma si aggira tra gli esponenti del Pd di Latina. E’ quello della doppia morale: quei vizi 
che si criticano negli avversari, quegli scivoloni che oscillano tra l’inopportuno e l’indecente che negli 
oppositori diventano malanni da quarantena, quando colpiscono la casa democratica vengono accolti 
con una indifferenza tale che, alla lunga, ci si dimentica quasi di esserne stati i protagonisti.
E così mentre scoppiano il caso Moscardelli (indagato a Rieti per le spese pazze in Regione quando 
era consigliere alla Pisana) e lo scandalo De Amicis (che cerca di raccomandare il cognato a Bruno 
Landi offrendo in cambio la presunta e immaginaria regia del Pd in ordine all’approvazione di una 
delibera in consiglio comunale), il partito sembra vivere sospeso, quasi intimorito di fronte ad una 
maggioranza comunale che – ormai - non sembra più aver paura della magistratura, della polizia, 

Focus
di Michele Marangon
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tra Moscardelli e Di Giorgi per le comunali. Era il caso dei voti ‘scomparsi’ dai seggi, una anomalia 
sempre difficile da dimostrare. La consulenza di Mansutti è stata pagata 5350 euro, ma consultando 
il motore di ricerca della giustizia amministrativa, si scopre che il ricorso elettorale è stato comunque 
seguito da altri due avvocati presso il tar di Latina (si tratta di Rosi e Malinconico) e non figura il 
nome di Mansutti (ciò non vuol dire che la consulenza non sia stata effettuata, questo è ovvio).
Un’altra spesa dubbia è quella destinata all’attuale 
consigliere comunale Omar Sarubbo, presidente 
delle commissione consiliare alla Trasparenza: laure-
ato in sociologia, Sarubbo avrebbe approntato uno 
studio di comunicazione per la provincia di Latina 
pagato da Moscardelli con i soldi del Pd oltre 7mila 
euro. All’epoca della prestazione, il consigliere bene-
ficiario aveva da poco terminato l’incarico che aveva 
alla Regione Lazio nello staff di Domenico Di Resta: 
esperienza finita anzitempo con le dimissioni di Pie-
ro Marrazzo. Alle successive regionali, con la vittoria 
della Polverini, entrò Moscardelli che contestualmen-
te si misurò anche nella campagna per le comunali, al 
pari di Sarubbo che nel 2011 risulterà eletto al muni-

cipio. Con il fiato della Procura sul collo, Moscardel-
li si è visto rovinare la festa di Natale: nonostante il 
fastidio arrecatogli dall’inchiesta si dice tranquillo, ed 
ora dovrà affrontare un interrogatorio.
Altra vicenda fortemente imbarazzante per il Pd è 
quella incarnata da Enzo De Amicis, il medico con-
sigliere comunale del Pd pizzicato in alcune intercet-
tazioni dell’inchiesta che ha portato alla sbarra i re 
dell’immondizia laziale, Bruno Landi e Manlio Cer-
roni. De Amicis, un passato da dipietrista di ferro, è 
tornato in casa Pd pur essendo considerato una sor-
ta di battitore libero. E la sua libertà l’ha dimostrata 
tutta in occasione degli scambi telefonici intercettati 
dalla polizia giudiziaria che seguiva l’utenza di Bruno 
Landi, che nel 2013 era ancora amministratore dele-
gato della Latina Ambiente. Landi segue con atten-
zione la vicenda della delibera di salvaguardia delle 
aree agricole intorno alla discarica di Borgo Montello, 
poiché non vorrebbe che tale iniziativa bloccasse l’i-
potesi di realizzare un impianto industriale (un ter-

movalorizzatore), presso gli invasi. Tralasciando il merito delle scelte politiche del Pd in quelle fase 
concitata in cui Landi chiama e viene chiamato da tutti (Cirilli, Calvi, Di Giorgi, Mattioli…), De 
Amicis cerca di accreditarsi verso Landi come una sorta di regista della linea politica del par-
tito democratico, ma durante una telefonata (siamo a dicembre 2013) gli scappa una richiesta: 
«Ricordati di mio cognato», anche se in altri contatti chiede informazioni di vicende che gli stan-

no a cuore, come quella, non ben comprensibile «di 
Terracina». Parole che hanno fatto rizzare i capelli ai 
colleghi di partito e nulla più: oggi De Amicis e solo 
un po’ isolato, ma lo era anche prima, e speriamo 
nessuno legga mai della considerazione che il me-
dico consigliere esprime verso i colleghi di partito 
che, quando va bene «non capiscono un ca…». Per 
carità, parole in libertà di chi non sa di essere ascol-
tato, anche se a tutto c’è un limite.  Fa anche sorride-
re la risposta magnanima di Landi, un vero manager 
anche nel gestire le doglianze dell’amico politico un 
po’ pasticcione. Nessun reato pare ravvisarsi a carico 
di De Amicis nonostante la Procura cataloghi quella 
conversazione come «molto importante».
A confronto la chiacchierata tra Bruno Landi e il con-
sigliere comunale  Fabrizio Mattioli - il quale chiede 
scusa per alcune critiche rivolte al manager dai cit-
tadini residenti presso la discarica - passa davvero 
inosservata. Ma anche Mattioli offre informazioni 
a Landi (ricordiamo che si tratta dell’amministratore 
delegato di una partecipata del comune) e tra i due 
ci sono sempre cordialità e rispetto. Anche in questo 
caso la conversazione è ritenuta «molto importante» 
dagli inquirenti. Siamo alla vigilia del dibattito in 
commissione urbanistica per la famosa delibera sulla 
tutela dell’area agricola: Landi, il 13 dicembre 2013, è 
preoccupato che le osservazioni di Ecoambiente non 
vengano accolte e chiama l’amico consigliere. Mattioli 
rassicura sull’iter e, almeno, non chiede nulla per sé, 
questo va rimarcato.
Cosa accadrà di queste intercettazioni, dunque? 
Potrebbero finire in un altro fascicolo o rimanere 
materiale di risulta come oggi, ininfluente come il 
Pd stesso.

Il senatore
Claudio Moscardelli

é indagato 
dalla Procura 

della Repubblica 
di Rieti per peculato 

e finanziamento 
illecito ai partiti

Omar Sarubbo 
avrebbe approntato

uno studio 
di comunicazione

per la provincia
di Latina pagato 

dal Senatore 
con i soldi del Pd

LANDI: ... sta cosa! va bene ---//
DE AMICIS: Senti ---//
LANDI: è ---//
DE AMICIS: tu un occhio de cosa sempre a mi cognato abbialo, abbicelo ---//
LANDI: come? ---//
DE AMICIS:
vedi de ricordarte! ---//
LANDI: e ma lo so bene...lo so bene... -incomprensibile- ste cose, conosco 
bene i problemi delle famiglie oggi! ---//
DE AMICIS: mamma mia! ---//
LANDI: Ti lascio che me stanno a chiamà va! ---//
DE AMICIS: senti -incomprensibile- appena so qualcosa te chiamo.
CIao ---//
LANDI: Ciao, grazie ---//
Fine trascrizione ---//

unnn, sempre un ricordo della storia infinita de mi cognatoooo

Enzo De Amicis
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BORGO MONTELLO: INDECO ED ECOAMBIENTE 
Le pagine di storia pontina che stanno scrivendo la Procura della Repubblica di Latina e l’Anti-
mafia di Roma stanno diventando così sempre più inquietanti, tra indagini e processi ancora in 
corso. Pesantissima la situazione già a partire dal capoluogo pontino, dove Borgo Montello fa i 
conti da anni con la discarica dove finisce la spazzatura dell’intero territorio.
Le società che attualmente gestiscono gli impianti sono due ed entrambe sotto inchiesta: la 
Indeco e la Ecoambiente. Per la prima, costola dell’impero milanese dei Grossi, il pm Luigia Spi-
nelli ha già ipotizzato i reati di peculato e truffa, con il denaro necessario alle bonifiche dirottato 
all’estero e le tariffe che sarebbero lievitate con un sistema opaco di noleggio attrezzature, senza 
contare poi che altre indagini sono in corso sul fronte ambientale e sull’ipotesi dell’associazione 
per delinquere. 

Inchiesta analoga su Ecoambiente, società che vede già a giudizio gli ex vertici per l’avvelenamen-
to della falda acquifera sottostante la discarica e che è finita anche nel processo “Cerronopoli”, 
quello in cui l’Antimafia di Roma sostiene che è stata messa in piedi un’organizzazione crimi-
nale per monopolizzare la gestione della monnezza nel Lazio.

ARRESTI A LATINA
Ma l’olezzo non si ferma sulle enormi buche che inghiottono rifiuti, si allarga su città pontine e 
centri di potere. Nel capoluogo il futuro è incerto. Nel gennaio scorso, prima è stato arrestato 
l’allora AD della Latina Ambiente, società incaricata dell’igiene urbana, Bruno Landi, e poi il 
manager della Unendo, il socio privato, Francesco Colucci.
Una gara europea per affidare nuovamente il servizio non è stata bandita e si profila l’ipotesi che 
venga creata una nuova municipalizzata, ovvero l’ennesimo carrozzone, mentre si indaga sui costi 
per la manutenzione del verde pubblico lievitati dopo essere stati affidati a una serie di coop e sugli 
appalti, a partire da quello per la pulizia vicina ai cassonetti, annullato per ben due volte perché 
oggetto di offerte identiche, nel quale si era fatta avanti anche la coop romana 29 Giugno, poi 
inquadrata dalla Dda come cassaforte di Mafia Capitale.
Senza contare che lo stesso CdA della società ha inviato atti in Procura per lo stipendio che si 
sarebbe autogonfiato l’ex manager Valerio Bertuccelli e che il Comune sta spingendo per chiedere 
i danni di emolumenti liquidati per circa 400mila euro al socio privato, in un’operazione che non 
convince affatto l’avvocatura.

INDAGATI NEI LEPINI
Non va meglio spostandosi negli altri centri. Pesante si sta facendo la situazione nella fascia lepina, 
con due inchieste in corso relative alla raccolta della sporcizia tra Roccagorga, Roccasecca dei 
Volsci e Maenza, dove l’operato dell’azienda speciale Vola e di diversi pubblici amministratori non 
convince affatto gli inquirenti, che hanno già provveduto a inscrivere i primi indagati sul registro 
delle notizie di reato.

MEZZI IN FIAMME A SONNINO, A CASTELFORTE INTIMIDAZIONI A MANO ARMATA 
Su Terracina un processo è in corso e su Minturno, dopo una serie di condanne in primo grado, 
gli inquirenti stanno compiendo altre indagini. A Ponza l’inchiesta sulla gestione dell’appalto 
da parte della De Vizia, culminata con una serie di arresti nel 2013, ha portato il pm Giuseppe 
Miliano a ipotizzare i reati di truffa, frode, abuso d’ufficio e turbativa d’asta, con tanto di 
rifiuti interrati sull’isola e raccolta differenziata presente solo sulla carta.
Stessa società e altra inchiesta poi a Gaeta, con analoghe ipotesi di reato e 16 arresti chiesti 
dalla Procura già da un anno. Senza contare che nella città del Golfo, passato l’appalto alla 
Ecocar, i problemi anziché risolversi sono aumentati, essendo stata emessa a carico dell’azienda 
un’interdittiva antimafia ed essendo il caso finito fin sulla scrivania dell’Anticorruzione.
Piaga comune dunque a grandi e piccoli centri, come Spigno, dove politici e imprendito-
ri sono finiti a giudizio per abusi d’ufficio, truffa, falsi e frode, con un processo che dovrà 
iniziare a fine febbraio. A dare la misura di quali appetiti inneschi l’ecobusiness del resto non 
mancano neppure gli attentati: due, colpi di fucile a canne mozze compresi, contro la villetta 
di Enrico Ambroselli, dell’omonima ditta, a Castelforte, e tre automezzi dati alle fiamme a 
Sonnino.

Da due anni il pentito Carmine Schiavone, ex cassiere del clan dei Casalesi, va ripetendo 
con una serie di interviste che la camorra per anni ha trasformato anche la provincia pon-
tina in un cimitero clandestino di rifiuti tossici. Veleni provenienti dalle aziende del Nord 
Italia e dall’estero fatti sparire tra Latina e il Garigliano, a partire dalla discarica di Borgo 
Montello. Schiavone lo aveva già detto nel 1996 ai carabinieri di Latina, che indagavano sull’e-
spansione dei Casalesi in provincia, e lo aveva ribadito l’anno successivo alla commissione 
parlamentare antimafia. 
“Avevamo decine di soldati a libro paga a Latina e nella discarica, di notte, facevamo entrare i 
camion che facevano sparire i fusti”, è tornato ora a ripetere il collaboratore di giustizia, senza 
che per venti anni siano state fatte particolari indagini su quelle inquietanti rivelazioni. 
A Montello, però, una certa inquietudine il pentito sembra averla creata. Il 24 dicembre 2013, 
i carabinieri del Noe di Roma, impegnati nell’inchiesta “Cerronopoli” hanno intercettato 
una telefonata tra il prof Gianmario Baruchello, da anni impegnato nei progetti per le di-
scariche e di recente indagato nell’inchiesta Mafia Capitale, e un dirigente della Ecoam-
biente. La società stava preparando i documenti sullo stato dell’inquinamento, necessari per 
ottenere le autorizzazioni, e le analisi compiute su uno dei piezometri  sembra avessero portato 
a un referto sulla presenza di rifiuti “di origine sconosciuta”. 

“Cerronopoli” e mafia capitale
passando per Borgo Montello
di Cle. Pis.

Monnezza, dagli arresti a Latina alle indagini 
nei Lepini fino agli spari a Castelforte,
la mappa delle inchieste in provincia

business
di Clemente Pistilli

La monnezza puzza e sporca. In senso materiale 
e metaforico. E Latina sembra uno degli esempi 
migliori. Tra discariche e gestione della raccolta 

dei rifiuti le inchieste si susseguono e il quadro 
che gli inquirenti stanno delineando 

in questi ultimi anni ha sempre lo stesso 
comune denominatore: da una parte ambiente 

avvelenato e cittadini beffati, costretti a 
pagare caro prezzo servizi affatto efficienti, e 

dall’altra grandi affari da parte degli imprenditori 
dell’ecobusiness, appoggiati da piccoli e grandi 

amministratori. Una torta milionaria, divisa tra 
poche società, sempre servita in un sistema che 
viaggia sull’onda dell’emergenza, dove le regole 

spesso possono essere bypassate, tra politici 
accondiscendenti o spaventati di vedere

le loro città invase dal pattume.
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Le cooperative sono virtuose o malate? Ci si nasconde dietro la dicitura ‘sociale’ così da poter con-
sentire ai propri dirigenti di muoversi in ogni terreno politico, in qualsiasi condizione economiche 
possa trovarsi un soggetto pubblico committente? A giudicare dal maxi scandalo di ‘Mafia Capitale’ 
la risposta propenderebbe per il sì, ma anche rimanendo in ambito pontino - a Latina in particolare 
- ci si rende conto che qualche cosa non funziona, a partire dall’amministrazione del capoluogo che 
nel segno delle coop ha aumentato a dismisura i costi della manutenzione del verde e compiuto vere 
e proprie acrobazie per assegnare i lavori senza gara. 

Tutto sotto la lente della Procura mentre in città si rincorrono le ipotesi di estorsioni consumate 
ai danni dei committente, in particolare la Latina Ambiente che ha ancora una volta congelato la 
gara per il riassetto dei cassonetti dopo le anomalie registrate. In particolare quella delle due of-
ferte uguali: presentate dalla coop 29 Giugno (del ‘mafioso’ Buzzi) e dalla nostrana Delphinus. Il 
legame con il mondo marcio delle coop romane, al momento, si ferma qui: restano però tutti i dubbi 
di una gestione degli affidamenti sul  verde che molti ritengono clientelare e pilotata dalla politica.

L’infornata di determine comunali dell’aprile 2014 è emblematica: lavori senza gara - gli importi 
lo consentono - vengono affidati alla coop Zefiro (70mila euro più Iva), poi 59mila al Gabbiano, 
ed altri 22mila euro a Lavoriamo Latina. Nel precedente mese di marzo il consorzio Delphinus si 
accaparra 22mila euro. Ad agosto un’altra cooperativa sociale di tipo B (inserimento lavorativo delle 
categorie svantaggiate), la Tartaruga, ottiene la manutenzione del verde scolastico per 30 giorni con 
un esborso del comune pari a circa 20mila euro. Uno spacchettamento che serve a far lavorare tutti, 
ma proprio tutti. Come ha recentemente ricordato il consigliere comunale del Pd Omar Sarubbo: su 
un totale di circa 1,3 milioni di euro  sborsati dal comune, 760 mila sono stati affidati direttamente a 
privati (circa 450 mila a cooperative e altri 300 mila ad altre società).

La coop più importante in città è certamente il Gabbiano, vicina all’ex assessore all’ambiente Fa-
brizio Cirilli che ne fu tra i fondatori insieme ad altri giovani legati alla figura di Don Pierino 
Gelmini ed alle comunità che questi fondò per il recupero dei tossicodipendenti. Da quell’esperienza 

proviene - non ne hai mai fatto mistero - lo stesso Cirilli. Negli anni la coop ha gestito in parti-
colare verde e parcheggi: ‘possiede’ anche una tipografia. Il suo responsabile è Dario Campagna. 
Nasceranno dopo tutte le altre: la Progetto 2000 nel 1999, oggi presieduta da Massimo Di Gugliel-
mo, la Tartaruga nel 2003 (presidente Annunziata Bruzzese, consiglieri Giuseppe Bagnato e Cinzia 
Battisti), poi la San Benedetto (presidente Angelo Nicotra, consiglieri Noemi Falcone e Francesca 
Leopardi). Forse nate tutte con lo spirito giusto, quello che nel recente passato pare ampiamente 
sconfessato.

Veniamo infatti ai giorni nostri, al 2013: l’anno delle coop per eccellenza. In questo anno nasce 
Lavoriamo Latina: il responsabile si chiama Roberto Latorre e non è un mistero si tratti del fi-
danzato della figlia del consigliere comunale Fabio Tontini, uomo di Giovanni Di Giorgi. Suc-
cessivamente il ‘capolavoro’: nasce la coop Delphinus di cui fanno parte i responsabili di quasi tutte le 
altre coop. Presieduta da Ezio Ricci, vede come consiglieri  Dario Campagna, Giuseppe Bagnato 
e Massimo Di Guglielmo. Un soggetto creato ad hoc per accaparrarsi la fetta più grossa della torta, 
quel bando sulla pulizia dei cassonetti dell’immondizia in città che, però, era anche nelle mire della 
coop romana di Salvatore Buzzi finita nell’inchiesta sulla mafia nella Capitale.

Il bando per il cosiddetto ‘riassetto’ era davvero importante, tant’è che anche Bruno Landi - quando 
era ancora amministratore delegato della Latina Ambiente -, viene subito avvertito del fatto che la 
prima gara per l’affidamento del servizio era stata annullata. E commenta con il suo interlocutore 
(si tratta degli atti del processo Cerroni, ndr): “Quando le questioni si complicano perché ci sono 
di mezzo gli equilibri politici  mettiamola così… sono le cose peggiori che possono capitare, en-
trano in ballo scale di valori completamente estranee al tema cittadini ed efficienza del servizio”.

Chissà che la coop pontina non sia nata per contrastare lo strapotere del consorzio cui sovrintende-
vano Massimo Carminati e Salvatore Buzzi? Saranno le inchieste a dirlo, mentre sul mondo ‘tradito’ 
delle coop (tradito dalla politica, tradito negli ideali ispiratori, tradito dai suoi stessi dirigenti?) si 
stagliano pesantissime nebbie.

Barruchello suggerisce subito al dirigente di cambiare dicitura, sostituendo “sconosciuti” 
con “rifiuti solidi urbani”, “altrimenti si darebbe ragione a Schiavone” e per loro rappresen-
terebbe “un’altra tagliata di palle”. Ma nessuno sembra particolarmente intenzionato a fare 
luce su cosa vi sia realmente nel sottosuolo di Montello.

Il declino delle cooperative politicizzate.
Tutti i nomi di Latina: c’è anche il genero
del consigliere comunale

capoluogo
di Michele Marangon

Costi dei servizi di manutenzione del verde 
lievitati a dismisura grazie a coop formate 

ad hoc e appoggi da Piazza del Popolo. 
A farla da padrone gli affidamenti diretti, 

consentiti da legge, che permettono a tutti  
di lavorare, ma con scarsi esiti in termini 

di efficienza. Su un totale di 1,3 milioni di 
euro pagati dal Comune, 760mila euro 

sono finiti  direttamente a privati:
450mila euro alla cooperativa e altri 

300mila euro a società varie.
E intanto le indagini continuano a scavare.

  

 

La Coop più 
importante in città 

è “Il Gabbiano” 
vicina all’ex 

assessore 
all’ambiente

Fabrizio Cirilli, 
uno dei fondatori
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Sono almeno venti anni che, in materia di servizio di igiene urbana, le amministrazioni co-
munali di Terracina non ne indovinano una. Prima otto anni di centrosinistra; poi dieci di 
centrodestra; infine, questi tre anni di governo di Nicola Procaccini. Gestione in appalto 
alla Slia con il sindaco Vincenzo Recchia; società partecipata con Stefano Nardi; di nuovo 
gestione in appalto, ma alla Servizi Industriali, con l’attuale sindaco. 

Risultato: città  sporca, persino in emergenza sanitaria, contenziosi plurimilionari, inchieste 
della Magistratura. La Slia chiede al Comune una decina di milioni di euro; la Procura della 
Repubblica di Latina ha due inchieste in corso sulla Terracina - Ambiente (la partecipata) 
con ipotesi di frode, truffa e bancarotta; l’aggiudicazione dell’appalto  alla Servizi Industria-
li è stato annullato prima dal Tar e ora dal Consiglio di Stato. 

E le fotografie dei cumuli di rifiuti nelle strade in questi giorni potrebbero benissimo essere 
datate ad uno qualsiasi di questi ultimi due decenni. Davvero, le amministrazioni terracinesi, 
quando si tratta di igiene urbana, non ne indovinano una. Perché, se qualche volta non si sba-
gliassero, si potrebbero liquidare con una alzata di spalle le storie sussurrate in tutti questi anni 
nel backstage della politica, i racconti clandestini che narrano di amministratori comunali che, 
per parlare di questioni relative al servizio, andavano a casa degli amministratori della ditta 
appaltatrice, anziché riceverli con tutte le formalità in Comune. Nessuno poi darebbe credito a 
chi fa originare la spaccatura tra il senatore di Forza Italia, Claudio Fazzone, e il primo cit-
tadino di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, da punti di vista, diciamo così, diversi sull’ulti-
mo appalto della raccolta rifiuti. 

Ma l’immondizia continua a restare per strada, la Procura indaga, la giustizia amministrativa 
disfa quel che il Comune vantava ineccepibile. E fiumi di denaro scorrono sempre e solo in una 
direzione, dalle tasche dei cittadini ai vari gestori di turno. 

Come è successo anche con la Servizi Industriali. Contratto per sei anni, dal 18 settembre 
2013, ed un importo pari a 43.290.741,60 euro: oltre sette milioni all’anno. Una somma che 
ha costretto l’amministrazione Procaccini ad adeguare subito il Piano Economico Finanziario, 
incrementandolo di 600mila euro. Alla Servizi Industriali anche gli utili derivanti dalla vendita 
del materiale differenziato da inviare ai consorzi per il loro riciclo ed utilizzo. Basterà? No. La 
ditta gode pure dei vantaggi economici prodotti dal minor onere di pagamento per la riduzione 
del materiale indifferenziato conferito in discarica. Facciamo un esempio: la Servizi Industriali 
nel 2014 ha speso più 1.300.000 euro per smaltire i rifiuti indifferenziati nel sito della Rida Am-
biente; nel 2015 la stessa operazione costerà circa 950mila euro, per la crescita della quantità di 

differenziato raccolta. In altri comuni, il risparmio serve a premiare i cittadini che differenziano; 
a Terracina, questi 350mila euro se li intasca il gestore, che per lo stesso motivo si prenderà per 
tutta la durata dell’appalto somme anche superiori, considerato che la differenziata dovrà salire, 
per contratto, dall’attuale 50  al 70 per cento, con conseguente riduzione del conferimento in  
discarica e del relativo costo. Stiamo parlando di alcuni milioni di euro. Contento il gestore 
dell’appalto ma contenta anche la Rida, gestore della discarica, alla quale comunque andranno 
diverse centinaia di migliaia di euro all’anno. Che c’entra la Rida? Il fatto è che il “Messaggero”, 
lo scorso 8 marzo, ha pubblicato un arti-
colo secondo il quale Nicola Procaccini è 
dal 2010 il direttore della srl Centro Studi 
Politici “che fa comunicazione anche per 
la Rida Ambiente”. 

Ma torniamo al contratto stipulato con 
la Servizi Industriali. Si è detto dei van-
taggi economici derivanti alla ditta dalla 
vendita del materiale differenziato; poi 
di quelli frutto della riduzione dell’in-
differenziato; ed ecco ora la concessione 
a titolo gratuito dell’impianto di Morel-
le, di proprietà comunale, da utilizzare 
come base logistica e sito per lo stoccag-
gio del materiale differenziato da inviare 
ai consorzi. Uno dice: con questo basta 
davvero. E invece no. Il gestore del ser-
vizio di igiene urbana, oltre ai sette milioni annui di canone, ha la possibilità di guadagnare 
ogni anno altri 120mila euro circa di straordinari. Il contratto prevede infatti che la raccolta 
non si svolga in dieci date festive e in altre festività a carattere nazionale e/o locale. Siccome, 
però, i cittadini producono immondizia soprattutto in quei giorni, finora è sempre accaduto 
che l’amministrazione comunale  abbia  preferito pagare ogni volta tra i dieci e i 12mila euro di 
straordinario alla ditta piuttosto che ritrovarsi la città coperta dai rifiuti. 

Più di 3600 cittadini, nel 2013, attraverso una petizione voluta dalle associazioni Sestante, wwf 
Litorale Pontino e Ascom Confcommercio, chiesero al sindaco Procaccini di revocare il  bando 
di gara e riscrivere il capitolato di appalto prevedendo vantaggi anche per gli utenti e non solo 
per la ditta.  Procaccini  rimase fermo sulle sue posizioni. Poi, nel giugno scorso la sentenza del 
Tar, confermata a novembre dal Consiglio di Stato,  che boccia il lavoro della commissione della 
gara e annulla l’aggiudicazione dell’appalto alla Servizi Industriali, perché nella sua offerta non 
aveva specificato con quali mezzi e risorse intendesse espletare la raccolta.  La sentenza rico-
nosce alla De Vizia il diritto di subentrare e di ricevere dal Comune 150mila euro a titolo di 
risarcimento danni. Cambia il gestore ma la corrente di denaro va sempre nella stessa direzione. 
E c’è di più e c’è di peggio: Procaccini, nella conferenza stampa di fine anno, ha dovuto am-
mettere  che, per effetto del subentro, che dovrebbe avvenire tra un mese o due, la tariffa dei 
rifiuti aumenterà di circa il cinque per cento, costando l’offerta della De Vizia quasi 500mila 
euro in più rispetto a quella dell’ormai ex gestore, del quale, comunque, il subentrante godrà 
gli stessi vantaggi contrattuali.

Ma chi è la De Vizia?  Attiva da 40 anni, con 2000 dipendenti, sede legale a Torino,  ha rapporti 
difficili con la giustizia. Solo per restare nella provincia di Latina,  l’ormai gestore del servizio di 
igiene urbana di Terracina è coinvolto in due inchieste della Procura: una per frode in pubbli-
che forniture e truffa per la gestione dei rifiuti a Ponza; l’altra per presunte irregolarità nella 
gestione dell’appalto rifiuti di Gaeta. La giustizia farà il suo corso e l’esito non è scontato; 
anche il denaro dei contribuenti continuerà a scorrere, a fiumi, ma il suo corso sarà quello di 
sempre. Almeno fino al 2019, scadenza dell’appalto.

Rifiuti a Terracina, venti anni di sprechi
all’ombra del Tempio di Giove Anxur

senza fine
di Andrea Di Lello

Saltato anche l’appalto con 
la Servizi Industriali per 

decisione del Consiglio 
di Stato, la città torna ad 

affidarsi alla De Vizia
con la speranza che sia la 

volta buona per dare la svolta 
a un servizio fino a oggi 

insufficiente

La ditta incaricata 
del servizio può 

vendere il materiale 
differenziato oltre 

adavere in dotazione 
a titolo gratuito 

l’impianto di Molelle
che é del Comune
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Ritorno al Futuro. Con questo celebre titolo di una 
nota trilogia cinematografica hollywoodiana si può 
immaginare quanto stia accadendo sul fronte rifiuti 
a Formia. Nel futuro, infatti, l’attuale amministrazio-
ne comunale, insediatasi a metà del 2013, ha pro-
grammato una vera rivoluzione in materia di rifiuti, 
come peraltro proposto fin dai mesi della campagna 
elettorale. Uno dei cavalli di battaglia del proprio pro-

gramma, e cioè la costituzione di una società comple-
tamente pubblica, le cosiddette municipalizzate, per 
la gestione “In House” dei rifiuti, senza che il Comune 
paghi il privato di turno per farlo. 
Qualche settimana fa il progetto è andato a buon fine, 
è nata la “Formia Rifiuti Zero” che, nell’idea di parten-
za del sindaco e dell’assessore all’ambiente Claudio 
Marciano, dovrebbe, in concreto, migliorare il servizio 
di raccolta dei rifiuti, incrementare la percentuale di 
differenziata almeno fino al 60 percento e far rispar-
miare tanti soldi al Comune di Formia, da poter rein-
vestire nel servizio, oltre ad abbattere la tassa per i 
cittadini e, in più, scongiurare il rischio di infiltrazioni 
delle ecomafie nel business della “Monnezza”. 
Una nuova era che chiude così le passate esperien-
ze di affidamento ai privati: Ama, Latina Ambiente 
e Golfo Ambiente. Un decennio circa di gestioni non 
proprio virtuose, durante le quali si è vissuto di pro-
roghe come all’Ama, o di affidamenti diretti, come alla 
Latina Ambiente, alla quale è stato riconosciuto un 
periodo di 30 mesi di servizio con un aggio d’impresa 
di circa 800mila euro l’anno di soldi pubblici. Fino al 
paradossale caso della creazione della società Golfo 
Ambiente e della sua soppressione senza che avesse 

mai operato un solo giorno nella gestione dei rifiuti.

E allora per il futuro si ricerca più efficienza nel ser-
vizio e maggiori risparmi per il Comune e i cittadini. 
Un’operazione trasparenza che parte dalla scelta 
dell’amministratore unico, Raphael Rossi, balzato e 
divenuto celebre alle cronache per aver rifiutato una 
lauta mazzetta da circa 50mila euro per acquistare 
un macchinario inutile mentre gestiva l’Amiat, la mu-
nicipalizzata della città di Torino sui rifiuti, in qualità 
di vicepresidente.

Però, come detto, oltre al futuro, c’è anche il ritorno. 
Perché a non convincere i detrattori della pubbli-
cizzazione del servizio, ci sono i costi di start-up, lo 
spettro di approdare alla costituzione dell’ennesimo 
carrozzone dove infilare amici e parenti e dispensare 
posti di lavoro pubblici. Insomma, un pò ciò che è ac-
caduto con la Formia Servizi, che pubblica lo era al 51 
percento. Società fallita che ha prodotto la sparizione 
di soldi pubblici e del servizio di sosta per diversi mesi. 
Oltre ad una indagine della Procura di Latina per ban-
carotta, che vede coinvolti amministratori pubblici, e 
dalla quale si attendono i rinvii a giudizio. 

Contestualmente poi è arrivato anche l’autorevole 
parere del commissario straordinario del Governo 
alla Spending Review, Carlo Cottarelli che, tirato in 
ballo dai consiglieri comunali di Formia dell’Udc sulla 
vicenda “Formia Rifiuti Zero”, gli ha diplomaticamente 
risposto come l’universo delle municipalizzate in Ita-
lia abbia negli anni rappresentato un fallimento, dal 
quale solo in pochissime si sono salvate dal baratro 
dei bilanci in rosso. 

Una municipalizzata per risollevarsi, 
Formia riprova a fare tutto da sola...
con il rischio di non farcela

il caso
di Adriano Pagano

L’obiettivo 
dell’amministrazione 

Bartolomeo 
é raggiungere 
nel più breve 

tempo possibile 
il 60% di raccolta 

differenziata

L’amministratore  
della nuova società é 

Raphael Rossi,
 a Torino rifiutò 

una tangente da 
50mila euro quando 

era vice presidente 
dell’Amiat
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L’affaire rifiuti di Minturno affonda radici nel lontano passato, esattamente nel 2001, quando 
viene affidato l’appalto alla quarta classificata Cic Clin, ditta a capo della quale era Vittorio 
Ciummo. Le prime tre ditte sciolsero i contratti con il Comune per “cause di forza maggiore”. 
Tra gli altri, si verificarono alcuni episodi di cronaca nera, come mezzi bruciati e incidenti vari, 
che costrinsero le aziende a lasciare l’incarico. L’allora amministrazione di Paolo Graziano, al 
suo primo mandato, decise di affidare il servizio alla Cic Clin, anziché far seguire un nuovo 
bando come previsto dalle normative, preferendo non avviare una procedura straordinaria. 
Fu richiesto inoltre dal responsabile del servizio ambiente dell’epoca, Mario Ruberto, attuale 
consigliere comunale di maggioranza, il potenziamento della raccolta dei rifiuti solidi urbani 
con incentivazione della raccolta differenziata. Ma senza successo. 

DA ECO EGO AD ASA A ECOCAR, LA MUNNEZZA E’ SEMPRE LÌ
La storia seguente è nota. Nel 2006 la Cic Clin si trasformò in Ego Eco, per cessione del ramo 
d’azienda, sempre gestita dal patron Vittorio Ciummo. La raccolta differenziata non veniva ef-
fettuata secondo quanto emerge dall’inchiesta del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia, 
sfociata nel maxi processo che ha visto la condanna il 17 luglio 2013 in primo grado di nove 
tra amministratori e imprenditori per truffa ai danni dello Stato e frode in appalti pubblici. 
Secondo quanto raccolto dalle Fiamme Gialle, i rifiuti venivano in realtà miscelati durante lo 
svuotamento dei cassonetti, anziché “differenziati”. Un servizio che però il Comune di Minturno 

pagava come se venisse effettuato. L’amministrazione Graziano, al suo terzo mandato, decise di 
dare una sterzata, rescindendo il contratto con la Ego Eco, che ha subito portato in tribunale l’En-
te con una richiesta di risarcimento danni di ben 7 milioni di euro. Dopo una gara ristretta, l’ap-

palto venne poi affidato nel giugno 2013, 
un mese prima dell’attesissima sentenza, 
al Consorzio Nazionale Servizi di Bolo-
gna, che designò due sue ditte consor-
ziate: l’Asa di Cisterna e la 29 Giugno di 
Roma, quest’ultima al centro dell’inchiesta 
“Mafia Capitale”. Il Cns preferì la prima 
per motivi di vicinanza al Comune di Min-
turno. Nonostante il cambio di azienda, nei 
fatti le cose non sono cambiate, tanto è 
vero che nell’estate di quasi due anni fa ci 
furono rifiuti dappertutto, per non parlare 
della raccolta differenziata sempre più lon-
tana da percentuali dignitose. 

Da parte sua, l’Asa, che doveva gestire il 
servizio per soli sei mesi, denunciò com-
portamenti scorretti da parte del Comune di Minturno: per esempio, un’area – quella del de-
posito ex Asia – non adeguata a svolgere il servizio e per giunta ancora sotto sequestro; mancati 
pagamenti per servizi extra, tanto che è stato richiesto un pagamento di 600mila euro attraverso 
un decreto ingiuntivo, al quale l’Ente si è opposto. Dunque, due i contenziosi aperti in due anni. 
Nel frattempo, sono giunti ulteriori sequestri di scarrabili e tre denunce per reati ambientali. 

Per questo motivo l’amministrazione decide di chiudere l’ex Asia comportando però un aggravio 
sui costi in termini di carburante. Infatti, le corse dei mezzi sono più che raddoppiate, in quanto, 
non avendo un’area dove lasciare temporaneamente i rifiuti, i mezzi sono costretti ancora oggi a 
svuotare il carico quotidianamente in discarica. Insomma, cambiano le ditte ma i problemi restano 
gli stessi. 

Dopo l’esperienza Asa, attraverso un’altra procedura ristretta, alla quale vengono invitate tre 
ditte di cui solo una partecipante, la scorsa estate l’appalto temporaneo di sei mesi viene affi-
dato alla Ecocar di Roma. Poco dopo giunge l’interdittiva antimafia, in quanto l’azienda faceva 
parte di un’Ati nel Comune di Marcianise la cui capofila Alba Paciello fu colpita dal provvedi-
mento. Nel frattempo, la Ecocar ha presentato un ricorso al Tar riuscendo a “congelare” il commis-
sariamento per la gestione dei rifiuti nel Comune di Gaeta, in seguito alla decisione del tribunale 
amministrativo di Napoli che ha annullato l’interdittiva antimafia emessa a carico della ditta con-
sorziata Alba Paciello, considerata alla base dell’interdittiva emessa dalla Prefettura di Roma per la 
Ecocar. I giudici decideranno il prossimo 26 febbraio se annullare il commissariamento.

Minturno, una storia infinita. Una proroga 
dopo l’altra e con il nuovo appalto arrivano 
anche gli aumenti in bolletta

sprechi
di Giuseppe Mallozzi

I protagonisti, nel 
bene e nelmale 

degli ultimi anni: 
l’imprenditore 

Vittorio Ciummo 
e il sindaco Paolo 

Graziano

A concorrere 
nel giugno del 2013 

per l’appalto 
c’era anche la 

“29 Giugno” 
di Roma che é poi 

finita nell’inchiesta 
“Mafia Capitale”
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Un fatto che ha ripercussioni anche a Minturno, perché ora il Comune potrà procedere a proro-
gare il servizio temporaneo almeno fino a febbraio e – in caso di esito positivo – prorogarlo fino 
all’affidamento definitivo della nuova gara d’appalto.

IL NUOVO APPALTO
A fine dicembre, il responsabile del servizio igiene, Carlo Frasca, ha finalmente approvato i 
vari atti di gara con la determina n. 250, con la quale viene dato il nulla osta alla procedura di 
gara di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. L’appalto, che prevede un porta a porta spinto secondo le linee 
guida redatte dalla Cooperativa Erica, durerà 7 anni e ha una base d’asta di 
24.507.263,85 euro. La gara sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della 
Comunità Europea, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia, due quoti-
diani a diffusione nazionale, due quotidiani a diffusione regionale, il sito 
internet del Comune di Minturno e i siti informatici del Ministero delle 
Infrastrutture e dell’Osservatorio regionale. 

“L’amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore all’igiene Luca 
Salvatore – non ha potuto procedere con una gara d’urgenza in assenza 
della nuova gara d’appalto definitiva. Per questo, nonostante le difficoltà, 
abbiamo accelerato i tempi”. 

In merito al nuovo capitolato, l’assessore Salvatore spiega che “è stato ripre-
so quello precedentemente redatto dalla Cooperativa Erica e modificato gli 
importi, risparmiando così tre milioni di euro. Sono state modificate alcune 
situazioni, rivisto il piano degli spazzamenti, abbattuti i costi”. 

AUMENTI IN BOLLETTA
C’è da dire che quanto accaduto da due anni e mezzo a questa parte, con le scelte dell’attuale 
amministrazione di lasciare la Ego Eco, oltre ai contenziosi in corso, ha prodotto un aumento 
esponenziale sul costo degli appalti. Già nell’estate scorsa è stato registrato un 37% in più in 
bolletta. Nella delibera 199 del 21 luglio 2014, infatti, la giunta autorizza l’ufficio tributi e il 
servizio finanziario ad “aumentare – si legge nel documento – le tariffe relative al servizio fino 
al raggiungimento della copertura del 100% dello stesso nelle more della predisposizione ed 
approvazione del nuovo Piano finanziario relativo al servizio”. Questo perché l’amministrazione 
Graziano ha preso atto, dopo due mesi dall’affidamento dell’appalto alla Ecocar, del “nuovo e 
maggiore importo per il servizio di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti solidi urbani per il 
periodo 25 maggio al 24 novembre 2014 nell’importo complessivo di 1.632.882,90 euro”. Infatti, 
nel giro di un solo anno l’importo da corrispondere alla ditta per lo smaltimento dei rifiuti è au-
mentato di circa 74mila euro al mese. La Ego Eco riceveva circa 199mila euro mensili, mentre 
oggi alla Ecocar ne vengono corrisposti circa 273mila. Con il nuovo appalto si registra un ulte-
riore aumento del 16%. Infatti, l’azienda che si aggiudicherà l’appalto avrà una base d’asta di ben 
22.279.330,77 per sette anni, pari a 3.182.761,54 euro + iva all’anno (3.882.969,07 euro in totale). 
Salta subito all’occhio la differenza con l’appalto temporaneo con l’Ecocar, per il quale il Comune 
di Minturno sta pagando 2.740.189,09 + iva all’anno (3.343.039,68 euro in totale). Una differenza 
non da poco: 539.929,39 euro, pari al 16,15% in più. Un ulteriore aumento, dunque, dopo quello 
già avvenuto a luglio del 37%, rispetto al vecchio appalto con la Ego Eco, che equivale in totale 
al 53% in più.

TRUFFA E FRODE: EGO ECO
Condanne pesanti come macigni quelle previste dalla sentenza emessa dal giudice Carla Meni-
chetti il 17 luglio 2013 durante il maxi processo Ego Eco. Ad eccezione degli impiegati comunali 
Michele Camerota e Giuseppe Papa, che sono stati assolti per non aver commesso il fatto, per gli 
altri imputati è arrivata la condanna per truffa ai danni dello Stato e frode in appalti pubblici, a 
vario titolo, che prevede nello specifico: Romolo Del Balzo, condannato a 5 anni con interdizione 
perpetua dai Pubblici Uffici e pagamento di una multa di 2600 euro; Vittorio Ciummo, condan-
nato a 5 anni con interdizione perpetua dai Pubblici Uffici e multa da 3000 euro; Pino Sardelli, 
condannato a 3 anni con 2 anni di interdizione dai Pubblici Uffici e 1500 euro di multa; Carmine 
Violo 3 anni e 1500 euro di multa; Anacleto Fini 2 anni e mezzo e 1500 euro; Augusta Ciummo 2 
anni e mezzo e 2000 euro; Anna Antonia Romano 2 anni e 1500 euro; Gerardo Ruggeri 2 anni e 6 
mesi e 2500 euro; Liberato De Simone 3 anni e 6 mesi e 2000 euro. Tutti gli imputati, ad eccezione 

degli assolti Camerota e Papa, hanno inoltre ricevuto la condanna all’interdizione a contrattare 
con la pubblica amministrazione.

L’INCOMPIUTA: L’ISOLA ECOLOGICA RECILLO
I lavori all’isola ecologica di Recillo sono terminati da oltre un anno ma fino ad ora l’impianto 
non è stato ancora aperto. L’intervento di somma urgenza, presso l’ex depuratore, sarebbe dovuto 
servire a tamponare la situazione in attesa della realizzazione del centro di trasferenza in località 
Parchi, un progetto milionario fortemente voluto dal sindaco Paolo Graziano. Quindi, quell’area 
temporanea – al cui interno, nella parte retrostante, quasi fosse una discarica, sono abbando-

nati cassonetti e campane inutilizzabili, addirittura una barca – sarebbe 
dovuta essere di servizio per stoccare i vari rifiuti differenziati quali car-
ta, plastica, alluminio e vetro. Almeno sui documenti, come si evince non 
solo da delibere comunali ma anche, in ultimo, dall’affidamento dei lavori 
alla ditta Conte Costruzioni Srl di Scauri. 

Purtroppo non sarà così, perché l’amministrazione comunale ha invece cam-
biato idea: non rifiuti differenziati ma ci andrà a finire altro materiale come 
Raee, ingombranti, inerti e materiale di risulta. Lo conferma anche l’as-
sessore all’igiene Luca Salvatore, che spiega: “Il problema di Recillo è che 
l’area è troppo piccola per le manovre dei mezzi, per questo siamo costretti a 
trovare altre soluzioni”. Soluzioni che hanno previsto più viaggi in discarica 
da parte dei mezzi prima dell’Asa e poi della Ecocar, con un aumento dei 
costi notevole, visto che entrambe le ditte non hanno avuto a disposizione 
gli scarrabili, che sono stati posti sotto sequestro dalla Guardia di Finanza 
di Formia nel settembre 2013 nel corso dell’ennesima inchiesta sui rifiuti a 
Minturno che ha portato anche a tre persone denunciate per reati ambientali. 

Proprio la mancanza di un’isola ecologica e più in generale di un centro di tra-
sferenza ha comportato un aggravio di costi sul servizio di raccolta dei rifiuti. A questo si aggiunga 
il fatto che non vi sono altre aree idonee. E qui sorge una domanda lecita: perché spendere circa 
54mila euro per un’area che non sarà destinata alla raccolta differenziata, quando era stato deciso che 
temporaneamente i rifiuti differenziati sarebbero stati stoccati proprio lì in attesa della realizzazione 
dell’isola ecologica ai Parchi (quest’ultimo altro progetto del sindaco Paolo Graziano dal costo di oltre 
900mila euro)? Si dice che è troppo piccola. E non lo era anche prima di decidere la sua individua-
zione? I lavori sono costati 54mila euro. Eppure il progetto di quest’area era già stato previsto 12 
anni fa dallo stesso Graziano, con delibera di giunta comunale 186 del 17 luglio 2003. Si trattava di 
un progetto esecutivo per realizzare una piazzola ecologica per la raccolta differenziata. Anche in quel 
caso lavori di somma urgenza. All’epoca furono affidati anche i lavori, tramite trattativa privata, alla 
ditta “Ciufo Antonietta Srl” di Minturno (determina 166 dell’11 dicembre 2003), per un costo com-
plessivo di 58.154,55 euro. Solo che questi lavori non furono mai terminati, nonostante una variante 
suppletiva. Lo denunciava l’allora consigliere di opposizione Ercole Conte in un suo intervento in 
consiglio comunale del 2009. Oggi la storia si ripete: quasi gli stessi soldi (poco più di 56mila euro) 
per dei lavori di adeguamento dell’ex depuratore che, nella realtà, dovevano già essere stati fatti.

Secondo le prime 
informazioni il nuovo 

servizio di raccolta 
dei rifiuti costerà 

ai minturnese il 53% 
in più del vecchio 

affidato 
alla società Ego Eco

http://www.minturnet.it/13087/attualita/isola-ecologica-di-recillo-affidati-i-lavori-di-somma-urgenza.html
http://www.minturnet.it/13087/attualita/isola-ecologica-di-recillo-affidati-i-lavori-di-somma-urgenza.html
http://www.minturnet.it/13967/cronaca/ex-asia-sequestrati-70-tonnellate-di-rifiuti-e-13mila-litri-di-scarti-liquidi-gassosi-tre-persone-denunciate.html
http://www.minturnet.it/13967/cronaca/ex-asia-sequestrati-70-tonnellate-di-rifiuti-e-13mila-litri-di-scarti-liquidi-gassosi-tre-persone-denunciate.html
http://www.minturnet.it/13967/cronaca/ex-asia-sequestrati-70-tonnellate-di-rifiuti-e-13mila-litri-di-scarti-liquidi-gassosi-tre-persone-denunciate.html
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Altro che riqualificazione delle periferie, servizi primari ai cittadini e opere pubbliche, manuten-
zione delle strade e quant’altro. I progetti pensati per Aprilia avrebbero fatto della quinta città del 
Lazio la capitale dello sport, del divertimento, dell’economia e del turismo. Ma si sarebbe dovuto 
cambiare nome: da Aprilia a Fantaprilia. C’è chi aveva proposto di portare qui l’aeroporto interna-
zionale, chi un circuito di Formula Uno alternativo a Monza, chi ancora un porto e addirittura il 
mare. Con tanto di progetti preliminari. Le leggi della fisica, a volte, non conoscono limiti. Poi ci 
sono i progetti mastodontici, come ponti e parcheggi sotterranei, più fattibili, ma non si sa con quali 
soldi. Benvenuti a Fantaprilia, il paese dei progetti inseguiti, irrealizzabili e dunque irrealizzati. Im-
maginiamo le sette meraviglie che avrebbero reso Aprilia più grande, più bella, più ricca, più vivibile. 
Più tutto. Ma teniamo gli occhi ben chiusi. 

IL MARE DI APRILIA
Aprilia avrebbe potuto avere il mare nel 1995. Grazie ad un accordo con 
l’allora sindaco di Ardea Martino Farneti, il Comune di Aprilia riceveva in 
concessione un tratto di arenile che sarebbe diventata la spiaggia apriliana. Ci 
sarebbero stati problemi col nome: Aprilia Marittima esiste già e si trova in 
provincia di Udine. Meglio chiamarlo “Lido di Aprilia”. Lì si potevano orga-
nizzare le colonie estive e finalmente la città avrebbe rivendicato il suo sbocco 
al mare. Era stata piantata la bandiera, nel 1995:  il Primo Cittadino apriliano 
Rosario Raco aveva proceduto al gesto simbolico col collega di Ardea Far-
neti. Poi, il sogno è sfumato: entrambe le amministrazioni sono cadute per 
le solite crisi politiche ed i Sindaci successori hanno ritenuto l’idea del mare 
abbastanza strampalata. Come dargli torto.

LA PISTA DI FORMULA 1
Quando la Bridgestone, la multinazionale dei pneumatici, si era affacciata 
ad Aprilia nel 1996 per realizzare una pista di prova per le automobili da 
corsa, già si era cercato di cogliere la palla al balzo. Perché non realizzare un 
circuito di Formula Uno? L’idea era piaciuta anche alla stessa Bridgestone e in Comune già si fanta-
sticava: “Faremo di Aprilia l’alternativa a Monza”, dicevano gli Amministratori di allora. Si pensava 
ad alberghi, nuove infrastrutture e l’espansione del campo da golf. Che cosa sia poi successo, nessuno 
l’ha capito.

UN AEROPORTO PER APRILIA
Mentre infuriava il dibattito sul terzo scalo del Lazio insieme a Fiumicino e Ciampino, le città di 
Latina, Viterbo e Frosinone puntavano ad ottenere l’aeroporto. Ma c’era un consigliere comunale 
apriliano che continuava tuttavia a portare avanti il suo progetto di un aeroporto ad Aprilia: c’erano 
anche i progetti del terminal, gli studi atmosferici e i terreni, anche se non si è mai capito dove sareb-
be stato costruito. E mentre il Governo nazionale e la Regione Lazio non tenevano minimamente 

in considerazione questi progetti, il consigliere ripeteva a tutti che l’aeroporto si sarebbe fatto ad 
Aprilia. La Regione poi decise che il terzo scalo del Lazio sarebbe sorto a Viterbo, salvo poi fare 
l’ennesimo dietrofront. Erano comunque veramente in pochi a credere possibile che Aprilia potesse 
avere un aeroporto.

IL PORTO DI APRILIA
Dopo Anzio, Nettuno e Ostia, anche Aprilia avrebbe avuto il suo porto. Siamo nel 1995 ed era già 
stata individuata la locazione: sul fosso dell’Incastro, al confine col Comune di Ardea. Sarebbe stata 
creata una darsena proprio sotto il Colle Manzù, che avrebbe potuto ospitare imbarcazioni piccole 
e medie. La teoria era semplice: 2000 anni fa i rutuli navigavano il fosso dell’Incastro, perché non si 

può navigare anche oggi? Certo, si sarebbe dovuto scavare un po’, ma perché 
spaventarsi per qualche lavoretto? Poi tutto è affondato: progetti e speranze.

IL PARCHEGGIO SOTTO PIAZZA ROMA
Questo progetto è più recente: risale al 2006. Nell’ambito della riqualifica-
zione del centro storico e la creazione di un centro commerciale spontaneo 
all’aria aperta, si voleva rendere pedonabili via dei Lauri, via Marconi e Via 
delle Margherite. Ma dove lasciare l’auto? Naturale, nel parcheggio sotterra-
neo scavato sotto Piazza Roma. Sarebbe stato a due livelli ed avrebbe ospi-
tato centinaia di automobili. L’idea è piaciuta ai commercianti, anche se si 
sono mostrati fin da subito scettici. Il problema era solo uno: con quali soldi 
realizzare l’opera? E infatti non è stata mai fatta.

IL PONTE TRA LA ZONA GRATTACIELI E VALLELATA
Altro che ponte sullo Stretto di Messina: il progetto proposto nel 1995 
dall’allora Assessore ai Lavori Pubblici Rossano De Santis, diventato due 
anni più tardi Sindaco di Lanuvio, prevedeva di realizzare una mega strut-
tura che, da via Giovanni XXIII, scavalcasse la Nettunense e la Ferrovia per 

arrivare dritto dritto a via delle Valli, nel quartiere Vallelata. Quello dove sorge, per intenderci, il Cen-
tro Commerciale Aprilia Due. Due gli ordini di problemi: dove posizionare i pilastri del ponte? Ma 
soprattutto: dove attingere le risorse finanziarie? Il progetto era già stato stilato, ma è stato sommerso 
in qualche cassetto del Comune. In attesa della bacchetta magica che non è mai arrivata

AVANTI CON ANNUNCI E NUOVE PROPOSTE
Aprilia aspetta la sua “settima meraviglia”. Mentre i problemi più urgenti attendono ancora di essere 
risolti, si facciano avanti nuove idee. Che ne so, una base di lancio per lo shuttle, il grattacielo più 
grande del mondo, la metropolitana. Attualmente le due opere più “fattibili” sono le terme di Aprilia 
e l’Acquapark, due progetti in avanzato stato autorizzatorio in Regione. Che siano proprio questi a 
dare il “la” a tutti gli altri?

Nate dalla fantasia (o dalle velleità) dei politici 
del passato, le opere faraoniche pensate 
e mai realizzate ad Aprilia

tempo 
perso

di Stefano Cortelletti

Sette progetti utili 
in campagna 

elettorale
 a far sognare 

i cittadini
e portare voti 

ma mai portati 
a termine
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Le meraviglie ci sono, ma sono sotto terra, ricoperte per preservarle dalle intemperie e dai tomba-
roli, in attesa che la politica si decida a trovare i soldi per farne un’attrazione internazionale. Alcuni 
tra i mosaici più pregiati e gli affreschi meglio conservati, sono stati trasportati altrove: qualcuno ha 
trovato posto nei musei vicini, altri si trovano nel buio dei magazzini comunali di Cisterna. L’am-
ministrazione Merolla, tre anni fa, aveva presentato in Regione un progetto abbastanza ambizioso, 
da quasi 300mila euro, che aveva incassato il consenso anche della soprintendenza per i beni archeo-
logici del Lazio. Tutto sfumato, come l’idea di creare un grande museo archeologico con i numerosi 
reperti rinvenuti sul territorio cisternese. Intanto, le preziose rovine della stazione romana lungo 
l’antica via Appia, marciscono negli scantinati del Comune di Cisterna o sotto un lieve strato di terra. 

TRES TABERNAE INCUSTODITO E ABBANDONATO
Uno dei siti archeologici più importante del territorio pontino si trova a Cisterna, ai margini del chi-
lometro cinquantanove di via Appia. Si chiama Tres Tabernae, molti lo avranno sentito nominare 
ma sono in pochi a conoscerlo. Sono le rovine della stazione romana lungo l’antica via Appia, sulla 
quale poi è sorta la città di Cisterna. Un sito straordinario abbandonato da anni a se stesso. L’area è 
passata ormai da più di un tre anni sotto il completo controllo del Comune: con un accordo con la 
Soprintendenza ai Beni Culturali, l’Amministrazione ha preso possesso del sito e di tutto quello che 
c’è all’interno. Ciò nonostante al momento non ci sono progetti in programma, né per l’area arche-
ologica, né per i millenari resti. Intanto, gli agenti atmosferici degradano quello che è rimasto, nel 
Novantasei disseppellito e poi di nuovo ricoperto con un sottile strato di terra. È dai tempi dell’am-
ministrazione Salvatori infatti, che sono iniziati gli scavi per portare alla luce le meraviglie romane. 
Allora sembrò una scoperta sensazionale e tutti pronosticavano per il sito un grandioso futuro. Prima 
venne ipotizzata la costruzione di un parco archeologico ad hoc, poi la messa in rete con altre aree 
archeologiche importanti del nostro territorio ed infine il famoso P.I.T (piano integrato territoriale) 
che avrebbe dovuto valorizzare le potenzialità delle nostre zone a cominciare proprio dal patrimonio 
archeologico. Sfumate di fatto tutte queste ipotesi, solo qualche mese fa si parlò di un museo dell’ar-
cheologia a Cisterna, che mettesse insieme i preziosi reperti affiorati dai nuovi siti scoperti di re-
cente nel territorio comunale. Un’ipotesi suggestiva ma anch’essa riposta nel dimenticatoio assieme 
alle altre. E così il tempo passa, ed i preziosi mosaici che impreziosiscono le decine di metri quadrati 
di pavimento romano ritrovato, si logorano lentamente. Con loro, forse, anche la storia e l’identità 
della città. Una situazione inaccettabile sulla quale è caduta una fitta coltre di silenzio alimentata 
dall’immobilismo delle forze politiche di maggioranza e di opposizione.

BLITZ A 5 STELLE
Nel settembre scorso sul sito è piombata la visita a sorpresa dei parlamentari pontini del Movimen-

to Cinque Stella. Un blitz sollecitato dagli attivisti locali del movimento grillino che continuano a 
pressare il Comune per capire quali sono gli interventi in atto per riqualificare l’area. In particolare, i 
pentastellati di Cisterna hanno inviato all’Ente una richiesta di accesso agli atti relativa all’interven-
to di 40mila euro annunciato il mese scorso dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio. 
L’intervento dovrebbe servire a proteggere i tesori che ancora giacciono sepolti nel terreno ai margini 
del chilometro 59 di via Appia. Secondo quanto emerso durante il sopralluogo operato lo scorso 19 
settembre dai membri del parlamento, al quale hanno partecipato anche la dottoressa Elena Calan-
dra ed il geometra Biagio Minniti della Soprintendenza, la cifra arriva dal budget dell’Ente di tutela 
dei beni archeologici del Lazio e passerà attraverso il Comune di Cisterna, proprietario dell’area. 
Somme ancora troppo esigue per dare un senso a Tres Tabernea, una realtà straordinaria, forse unica, 
che andrebbe valorizzata con investimenti di ben altra entità. Gli ex parlamentari Ivana Simeoni e 
Giuseppe Vacciano, insieme all’ex deputato Cristian Iannuzzi, stavano cercando assieme ad alcuni 
tecnici di loro riferimento, risorse della Comunità europea per intervenire sul sito di Cisterna. Ora 
che i tre hanno lasciato le loro cariche istituzionali, in trincea sono rimasti solo gli attivisti locali, 
molto meno influenti per quel che riguarda le questioni interistituzionali nelle quali è imbrigliata 
Tres Tabernae. 

Dopo venti anni di speranze, lo storico sito 
romano di Tres Tabernae a Cisterna
continua a restare una landa desolata

proclami
di Emanuele Ciarrocchi

Le preziose rovine della 
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Anche in inverno, sul lungomare di Sabaudia di movimento ce n’è. Non parliamo dei turisti, certo, ma 
di tutta una serie di situazioni che forse, come argomento, rendono il litorale della città delle dune an-
cora più interessante che nei mesi estivi. Città delle dune, dicevamo e proprio 
da qui vogliamo partire. La lunga striscia di sabbia, piante autoctone ed acqua 
blu che da Torre Paola arriva fino alla strada interrotta, località Bufalara, per 
caratteristiche è di fatto divisa in due. Da un lato, quello più breve che va verso 
il promontorio del Circeo ci sono le ville, lato lago e lato mare. Dall’altro fatta 
eccezione che qualche struttura turistico ricettiva solo spiaggia e chioschi. La 
spiaggia per pochi e la spiaggia per molti hanno in comune il problema dell’ero-
sione sicuramente più evidente lato Bufalara. Cosa sta succedendo? Basta fare 
una passeggiata alla strada interrotta, scendere a mare se possibile ed osservare. 
La duna si sgretola per l’acqua che dalla strada solca la sabbia e dal mare l’erosio-
ne avanza. Il risultato è uno scalino che in alcuni punti supera i due metri, pas-
serelle sospese nel vuoto. Nemmeno le piante autoctone, da ultimo avamposto, 
riescono più a trattenere la sabbia. Una disfatta. Un finanziamento milionario 
era stato paventato oltre quattro anni fa per effettuare un intervento di ripasci-
mento. 

I soldi che dovevano arrivare dalla Regione furono dirottati e da allora di con-
creto non c’è stato più nulla. Chissà quando se ne parlerà della spiaggia di Sa-
baudia, magari a giugno prima di montare gli ombrelloni. I danni comunque sono evidenti anche nel 
tratto compreso tra il poligono e i ristoranti dove anche la strada ha ceduto in più punti. Doppia erosione 
quindi, dalla strada per le canalette mal realizzate o totalmente assenti e dal mare. Siamo a Sabaudia, lo 
ricordiamo, e anche all’interno del Parco Nazionale del Circeo.

Eppure qualcosa non torna. Anzi più di qualcosa. Il litorale di Sabaudia rientra tra quelli di serie A in 
base alla classificazione regionale dell’alta valenza turistica. Paradossalmente proprio su questo i primi 
ad avere avuto qualcosa da ridire sono stati proprio gli operatori balneari, perché? Per una contraddizione 
evidente. Stare in serie A comporta il raddoppio dei costi delle concessioni in cambio di cosa? Ad oggi di 
una spiaggia mangiata e dove garantire dei servizi non è sempre semplicissimo. L’alta valenza turistica 

si raggiunge con calcoli matematici. Sono punteggi che vengono assegnati in base sì alle caratteristiche 
ambientali e naturalistiche ma anche, anzi soprattutto ai servizi che vengono offerti ai turisti, dai traspor-

ti all’accoglienza. Fino all’accessibilità delle spiagge, argomento particolarmente 
spinoso se si pensa a Sabaudia dove il Comune è in causa con un’associazione 
proprio per le enormi difficoltà che hanno i disabili  a scendere a mare. Nel 
vicino comune di San Felice Circeo i balneari hanno già presentato ricorso al 
Tar contro l’alta valenza turistica cosa che potrebbe accadere anche a Sabaudia. 

Proseguendo si arriva sul litorale, lato vip. Un tratto “misterioso”, dove di spiag-
gia almeno dalla strada se ne vede poca, dove scarseggiano gli accessi a mare e 
dove sarebbero stati realizzati circa 10 sottopassaggi , regolari, che collegano 
il lato lago al mare, dei tunnel che sostanzialmente passano sotto la strada bu-
cando la duna . Il 2015 dovrebbe essere l’anno della pista ciclabile, un progetto 
faraonico condiviso con il comune di San Felice Circeo che partendo all’incirca 
da Mezzomonte arriverebbe, passando per il mare fino a Ponte Giovanni XXIII. 
Lo scorso anno l’ipotesi della pista ciclabile aveva sollevato non poche polemi-
che visto che, in un primo momento era stata paventata l’ipotesi della chiusura 
della strada o meglio del tratto di lungomare lato vip che sarebbe diventato pe-
do-ciclabile accessibile solo alle navette del comune ed ovviamente ai residenti. 
Ipotesi questa della chiusura totale smentita, ma solo in parte. 

C’è poi un indagine in piedi, relativa invece otto accessi chiusi da alcuni privati. La notizia era trapelata 
nel mese di agosto scorso quando gli agenti del Nipaf avevano acquisito in comune la documentazione 
relativa gli accessi, o meglio quello che in teoria dovevano essere e cioè servitù di passaggio. Un’indagine 
questa, condotta proprio come nel 2009 quando alcuni accessi furono sequestrati, dal sostituto Giuseppe 
Miliano. 

E mentre alcune ville storiche finiscono all’asta, acquistate magari da investitori russi, sul lungomare di 
Sabaudia restano dei grossi interrogativi soprattutto per quanto riguarda quel tratto che ancora è, per 
buona parte, di tutti. 

Il mare mangia la spiaggia di Sabaudia 
mentre i fondi regionali per il ripascimento
del litorale scompaiono destinati altrove

erosione
di Let2

La duna all’interno 
del Parco Nazionale 

del Circeo
si sgretola 

e in alcuni punti 
si é creato uno 

scalino che supera 
i due metri d’altezza
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Il coraggio di provarci, i lavoratori dell’ex Vtm
di Minturno si associano in cooperativa e 
rinascono per conservare l’occupazione

lavoro
di Elena Petruccelli

31 dicembre. Sono pronti ad affrontare la notte di Capodanno in fabbrica. “Questa sera non potremo 
festeggiare con i bambini e la famiglia, ma sappiamo che è per loro che stiamo facendo questo”, ci 
spiega Eduardo. Turni no stop per difendere il reparto sopravvissuto, fermo ma ancora per poco. Nel 
dicembre del 2012 l’altro è stato distrutto da un incendio, pochi mesi dopo il furto di rame vengono 
portati via anche computer e varie attrezzature. Mancano ormai poche ore allo scoccare del nuovo 
anno, ma Domenico, Davide, Eduardo ed Andrew ci accolgono per raccontarci la loro storia. Siamo 
nell’ex fabbrica della VTM di Minturno, azienda che si occupa della verniciatura di componenti che 
vengono assemblati nelle vetture FCA. 
Nata nel 1989 come Prima I.VER, si estende su diecimila metri quadrati e diventa presto un punto 
fondamentale per l’occupazione nei Comuni della zona, insieme alla Mancoop che dista solo poche 
centinaia di metri e con cui condivide la scelta degli operai di costituirsi in una cooperativa dopo il 
fallimento delle aziende dove erano stati dipendenti.  

I trentadue operai dell’ex VTM oggi sono diventati degli imprenditori, soci della cooperativa “Min-
turno Verniciature”. Un percorso molto travagliato che inizia a maggio quando non vengono versati 
gli stipendi. Gli operai decidono di denunciare situazioni non trasparenti, il mancato versamento del 
TFR e varie voci nello stipendio. È dalla denuncia degli operai che partono le indagini che alla fine 
hanno condotto il 19 settembre il Tribunale di Genova a depositare un’istanza di fallimento per la 
VTM che ha dichiarato un debito di circa cinque milioni di euro. 
Cosa spinge gli operai, dopo mesi senza stipendio e davanti nessuna prospettiva di lavoro, ad andare 
avanti? Ci spiega Domenico Pensiero, oggi presidente della cooperativa: “Sono i dipendenti che fanno 
le aziende. Noi lavoratori siamo consapevoli della nostra esperienza. Abbiamo professionalità e com-
petenze ed è fondamentale nel nostro settore dove un minimo cambiamento dell’umidità nell’aria 
può significare modificare i componenti della verniciatura, modificare i comandi impartiti ai robot 
programmatori”.
Il  know-how, la presa di coscienza di essere preparati come solo pochi nel proprio mestiere, è il motore 
di questo piccolo miracolo economico nel Sud Pontino. 

UN PERCORSO A OSTACOLI TRA FALLIMENTI E SPERANZE
Cadono i primi fiocchi di neve in questa che si prospetta come una notte gelida, ma come in un 

film di Frank Capra alla fine gli operai ri-
escono ad acquistare dal curatore fallimen-
tare di Genova i macchinari e per i primi 
di gennaio prenderanno in affitto anche la 
sede. Fino ad oggi hanno presidiato l’im-
pianto con luce, gas ed elettricità staccati, 
duri turni durante la notte per proteggere 
il loro lavoro. 
A metà dicembre arriva la prima mobilità, 
da aprile non percepivano stipendio, padri 
di famiglia, con mutui e scadenze da paga-
re. Oggi ci sono segnali positivi e prospet-
tive di nuove commesse. 

Un destino comune quello di tre società 
che ruotavano intorno all’amministratore 
unico della VTM, Salvatore Pantano. La 
Safras, la Parinvest e la VTM. Gli operai hanno denunciato la situazione anomala che vedeva nel 
2012 la VTM debitrice al Tribunale Roma di circa seicentomila euro di affitto. Allo stesso tem-
po, però, a febbraio 2014, la Parinvest si aggiudicava l’asta fallimentare della I.Ver srl, fallimento 
che si occupa della vendita della sede di Minturno, per un totale di circa 544mila euro. Il primo 
ottobre viene dichiarato il fallimento della Parinvest e dellaVTM. Poco prima alla Safras cambia 
l’amministratore unico: un’ex procuratrice della VTM. Poco tempo dopo dichiara un concordato 
in bianco, arriva il commissariamento e il curatore fallimentare è lo stesso che cura l’iter Parinvest 
e VTM.

In tutto questo percorso gli operai vengono sostenuti dal Comune di Minturno e dalle ammini-
strazioni locali, che il 13 agosto organizzano un Consiglio comunale straordinario in azienda. 
Qui viene deliberata una sospensione dei tributi dovuti dagli operai: all’atto fanno seguito i co-
muni di Minturno e di Santi Cosma e Damiano. Ancora si attende Castelforte.

“Sono i 
dipendenti

che fanno 
le aziende 

e noi 
lavoratori 

siamo 
consapevoli 
della nostra
esperienza”

A settembre 2014
l’azienda dichiarò un 

debito di circa
cinque milioni 

di euro. Da maggio 
non versava 

le retribuzioni 
agli operai
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Dieci distributori di carburante fuorilegge 
a Fondi (la metà) e altri due (su tre) a Lenola
hanno falsato il mercato degli ultimi anni

illegali
di Mirko Macaro

L’anno zero dei benzinai sempre rimandato, se non totalmente ignorato. Ed ecco una mancata razio-
nalizzazione di rete tramutarsi in quello che appare un vaso di Pandora. Vi fuoriesce un po’ di tutto: 
una schiera di impianti probabilmente “fuorilegge”, l’ombra della concorrenza sleale, rischi per la 
sicurezza, paventati danni ambientali, presunti inadempimenti legislativi e violazioni in serie delle 
amministrazioni locali. Ultimo ma non ultimo, lo spauracchio rappresentato da denunce e, soprat-
tutto, maxi-richieste di risarcimento danni nei confronti dei due Comuni finiti sotto accusa. Roba da 
centinaia di migliaia d’euro, a stare stretti. Per una lunga, lunghissima “dormita” generale. 

Se tutto venisse confermato, gli occhi di chi di dovere sarebbero chiusi dalla bellezza di quasi tredici 
anni e mezzo filati. E nel frattempo, per un motivo o per un altro, la maggior parte dei distributori di 
carburante attivi tra Fondi e Lenola starebbe operando in una situazione di più o meno palese illega-
lità. In determinati casi, c’è chi avrebbe dovuto chiudere i battenti da un bel pezzo. Almeno dieci, in 
totale, all’ombra del castello baronale, che equivalgono grossomodo alla metà di quelli presenti. Due 
su tre, invece, sulle vicine colline lenolesi. Percentuali da capogiro. Possibile? 

Certamente, stando a due esposti-diffida inviati a metà dello scorso dicembre da operatori del settore 
ai primi cittadini e ai responsabili del settore Attività produttive di entrambi i Comuni, oltre che in 
Provincia e Regione, ai vigili del fuoco, alla polizia provinciale ed all’agenzia delle dogane. Carteggi 
distinti, eppure dal contenuto che a grandi linee si ricalca: a dispetto di leggi e normative in materia, a 
Fondi e Lenola (casi di sicuro non isolati) la razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti 
continua ad essere ignorata. Un restyling su larga scala impostato con la legge regionale numero 8 del 
2 aprile 2001, e col decreto del 31 ottobre 2001 dell’allora Ministero delle Attività produttive. Am-
modernamenti ed adeguamenti degli impianti rimasti, dall’epoca, per buona parte nel cassetto. Con i 
distributori ritrovatisi incompatibili che, anziché tentare di adattarsi, trasferirsi altrove o al limite chiu-
dere bottega col paracadute dei contributi statali a suo tempo stanziati ad hoc, continuano tutt’ora ad 
operare senza alcun patema con impianti non a norma.Oltretutto, come rimarcato negli esposti-diffida 
di fine anno - con annessa minaccia di ricorre all’autorità giudiziaria e, nel caso di Lenola, con richiesta 
di chiusura immediata per i “pirati” - tra la continuata indifferenza delle autorità preposte. A partire 
dalle amministrazioni locali, da quelle attualmente in carica andando a ritroso fin quasi al Duemila. 

Amministrazioni che, a distanza di un decennio, l’occasione per dare un segno di vita l’avevano pure 
avuta, rappresentata dal decreto legge numero 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge 111 del 15 
luglio dello stesso anno. Una sorta di memento. Arrivati al comma 4, si legge: “… i Comuni che non 
abbiano già provveduto all’individuazione e alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del 
decreto del Ministero delle Attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incom-
patibilità successivamente individuati dalle norme regionali del settore provvedono in tal senso entro 
120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone 
comunicazione alla Regione ed al Ministero dello Sviluppo economico”. Tanto per cambiare, ancora 
una volta buio. Nessuna concessione decaduta.    

Un “peccato” reiterato, quello della classe politica avvicendatasi nel corso degli anni, che, nel caso le tesi 
delle società ricorrenti fossero fondate, sarebbe tutt’altro che veniale. In tal senso, è abbastanza espli-
cativo un passaggio del documento inviato al sindaco Salvatore De Meo e all’assessore alle Attività 
produttive Onorato De Santis. “Il mancato intervento degli Enti di vigilanza, in primis il Comune, 
comporta l’apertura di attività non legali a danno di coloro che sostengono investimenti per adeguare 
gli impianti e mettersi in regola”, scrive l’incaricato della società petrolifera pronta a dar battaglia nella 
Piana. 

“Lo stesso Comune di Fondi, per tale negligenza, potrebbe essere investito da tali responsabilità e con-
seguente risarcimento dei danni, considerato che le attività illecite privano parte dell’erogato, quindi 
del reddito, a quelle in regola con le norme e che risultano penalizzate negli investimenti sostenuti”. 
Concetti e circostanze nell’occasione applicabili anche nel Comune del sindaco Andrea Antogiovanni. 
E che disegnano un mercato locale dei carburanti falsato in barba alle disposizioni di legge, con sullo 
sfondo una guerra “delle colonnine”  ed autorità sonnecchianti nonostante i periodici solleciti. Non 
solo, però. 

Non meno importante, è che agli inadempimenti rispetto al sistema distributivo sarebbero collegabili 
pericoli e criticità tutt’altro che trascurabili. Dai costi ambientali delle condotte “selvagge”, passando ai 
punti interrogativi riguardanti questioni sanitarie, prevenzione incendi e sicurezza stradale. Un’ampia 
zona grigia fatta di rischi e precarietà. Mentre chi di dovere rimane appisolato. Chissà per quanto.

Ma da cosa deriva, alla luce delle normative vigenti, la sostenuta incompatibilità della mag-
gior parte degli impianti in questione? Situazioni spesso differenti, sebbene portino tutte al 
medesimo vicolo cieco. C’è chi è troppo vicino ad un corso d’acqua; chi ha le colonnine di 
erogazione a due passi da abitazioni, attività commerciali e parcheggi pubblici, quando non 
proprio in pieno centro storico; chi si scontra con le disposizioni ambientali e di scarico 
delle acque reflue, perché privo di impianto di depurazione; chi con la carenza di titoli per 
lo svolgimento di attività annesse come quella di autolavaggio; chi, ancora, deve fare i conti 
col mancato rispetto degli indici di fabbricabilità, in un caso superiore di oltre dieci volte al 
consentito; chi, infine, si è ritrovato con accessi e spartitraffico secondo il Codice della strada 
“fuori taglia”. Una sfilza di presunte illegalità a volte dovute a distanze irregolari di una man-
ciata di metri. Ben più spesso, leggi alla mano, quantomeno lampanti.

Le ragioni degli esposti
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Pozzi Ginori, anni vissuti pericolosamente 
tra cassa integrazione, esuberi,
sfilate di politici e sindacati distratti

oltre 
la crisi

di Adriano Pagano

Tra le più grandi realtà produttive rimaste in Provincia di Latina, la Pozzi Ginori di Gaeta, vecchia 
eccellenza italiana nelle mani della holding finlandese Sanytec dal 1993, da qualche giorno quasi 
completamente a sua volta acquisita da un’altra multinazionale, la svizzera Geberit, oggi intravede 
una speranza per uscire indenne dalla crisi. Una crisi che ha tuttavia già provocato una cassa inte-
grazione feroce, arrivata al quarto anno e che ha interessato fino a 200 dei circa 345 dipendenti dello 
stabilimento gaetano, mentre in 45 sono andati via con una procedura di mobilità volontaria.

Enormi interrogativi gravitano però sulle modalità di gestione della cassa integrazione e del per-
sonale, sul ruolo dei sindacati e sul loro rapporto con la proprietà e anche sulla politica locale, così 
contigua all’azienda di sanitari e così lontana dai lavoratori. Insomma una storia vista e rivista nell’I-
talia degli ultimi anni, una storia di diritti violati, quelli dei lavoratori, che stanno a casa, in cassa 
integrazione o, peggio, licenziati, mentre sindacati e politica stanno a guardare o, peggio, perseguono 
i propri interessi.

IL COLOSSO E LA SOTTOCCUPAZIONE
Un milione di pezzi, due gamme di produzione, di cui una di lusso, relati-
vi solo allo stabilimento Pozzi Ginori di Gaeta, e un fatturato della holding 
proprietaria che nel 2012 si è attestato a circa 753 milioni di euro. Insomma, 
dopo l’acquisizione della Pozzi Ginori nel 1993 da parte della multinazionale 
Sanytec, con sede a Helsinki, lo stabilimento produttivo di Gaeta, importan-
tissimo presidio occupazionale dell’intero territorio da almeno mezzo secolo, 
è continuato ad essere un’eccellenza dell’intero gruppo.

D’altra parte la Sanytec raggruppa circa 18 aziende nel mercato delle cerami-
che da bagno, acquisite da 9 Paesi differenti in tutta Europa. Anche per questo 
la Geberit, altra multinazionale, questa volta svizzera, ha recentemente acqui-
sito la Sanytec per 1 miliardo e 400 milioni di euro. Tuttavia gli ultimi 4 anni 
hanno rappresentato il periodo forse più buio per le sorti aziendali e dei 400 
lavoratori circa in organico a Gaeta, quasi tutti di Formia e Gaeta, e in alcuni 
casi provenienti da Fondi, Sperlonga, Castelforte, Cellole, Sessa Aurunca e 
Mondragone.
Quattro anni durante i quali la crisi non ha fatto sconti a nessuno, portando alla chiusura delle 
saracinesche e alla perdita di quasi cento posti di lavoro tra le vicine Italcraft, Panapesca e Cng, 
anche questi, siti produttivi storici di Gaeta. E neanche la Pozzi è stata risparmiata visto che tra il 
2010 e il 2011 la proprietà ha dovuto ricapitalizzare in almeno due occasioni, per decine di milioni 
di euro. E infatti, puntuale, nel marzo del 2011 arriva il primo accordo di cassa integrazione per 
45 lavoratori, in regime di rotazione ogni 15 giorni. L’accordo viene rinnovato l’anno successivo, 
ma i lavoratori interessati diventano 130 e la rotazione passa a un mese. Altro anno, altro rinnovo, 

nel marzo 2013, ma in questo caso contestualmente alla Cig, nuovamente per 130, arriva anche 
la proposta di mobilità volontaria per tutti, e che in 45 accettano, lasciando il lavoro in cambio di 

35mila euro lordi, che diventano 25mila, se si prende la decisione dopo settembre
Insomma lo spettro della cassa integrazione fa tremare le gambe, e non lascia ben sperare, quindi me-
glio un uovo oggi che una gallina domani. L’organico passa così a 345 unità. Nell’accordo stipulato nel 
marzo 2014 la cassa integrazione prevede di coinvolgere fino a 200 lavoratori nell’agosto successivo. 

UNA CRISI “AD PERSONAM”: TUTTI IN TRIBUNALE
Quattro anni di Cig, ma qualcosa non torna. Perché dall’inizio della crisi e quindi dell’attivazione 
dell’ammortizzatore sociale, la rotazione dei lavoratori a casa, e quindi dei compensi ridotti in busta 
paga, non viene mai rispettata. A non lavorare sono sempre gli stessi. Così circa una ventina di 

lavoratori, nel dicembre del 2013, iniziano un procedimento giudiziario di 
fronte al giudice del lavoro del tribunale di Cassino contro l’azienda. Una 
battaglia vinta, perché nel giugno del 2014, prima della sentenza, l’azienda 
patteggia le cifre da liquidare ad ognuno dei lavoratori ricorsi in giudizio, a 
titolo di risarcimento per compensi, ferie e tredicesime mai percepite a causa 
della rotazione mai rispettata. Dai 4mila ai 15mila euro a seconda dei casi, 
e con un impegno di reintegrare tutti, non ancora rispettato. Attualmente 
analogo procedimento in attesa di giudizio è in corso per l’annualità succes-
siva, 2014 – 2015, sempre presso il tribunale di Cassino, ma in questo caso 
l’azienda si è rifiutata di trovare un accordo, e attende quindi la sentenza.

IL “COLPO DI STATO” DEL FUOCO AMICO: SINDACATI NEL 
CAOS
A contribuire all’abbandono dei lavoratori alla Pozzi Ginori c’è stato quello 
che da un punto di vista politico si potrebbe chiamare “un colpo di Stato”. 
Perché l’ultima cassa integrazione firmata dai rappresentanti sindacali in-
terni, in accordo con Regione e Confindustria, a marzo del 2014, è illegitti-

ma secondo il tribunale di Latina. Infatti il mandato elettorale dei componenti 
delle rappresentanze sindacali dell’azienda, appartenenti a Cgil, Cisl e Uil, era già scaduto nel dicem-
bre 2013, mentre le nuove elezioni per rinnovare i rappresentanti sindacali andavano convocate secon-
do la legge, almeno nel settembre precedente. Come se non bastasse, sono proprio i coordinamenti 
provinciali della potente triade Cgil, Cisl e Uil a firmare a dicembre una sorta di ulteriore accordo 
con l’azienda per prorogare fuori legge il mandato sindacale all’interno dell’azienda. Va precisato 
a questo proposito che dei 45 lavoratori fuoriusciti con la mobilità volontaria solo pochi mesi prima, 
ben 42 di questi sono stati gestiti dalla Cisl, 2 dalla Ugl e 1 dalla Uil. Insomma, mentre da una parte 
l’azienda non rispetta la cassa integrazione, operando di fatto licenziamenti “volontari” con lo spet-

In quattro anni sono 
stati cassaintegrati 

200 dei 345 
dipendenti, 

altri quarantacinque 
sono usciti 
in mobilità 
volontaria
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tro della Cig, i sindacati non solo stanno a guardare, ma conducono il taglio di organico e si accordano 
con la proprietà per rinnovare un mandato scaduto e fuorilegge. A giugno 2014 il giudice ordina 
nuove elezioni entro 30 giorni, giudicando illegittimo l’accordo tra azienda e sindacati per rinnovare, 
senza elezioni, l’Rsu. Sentenza contro la quale arriva un reclamo, e in seguito una sospensiva, mentre 
l’azienda nega la sala per effettuare le nuove elezioni.Insomma, alla fine, di giorni ne passano 90, e a 
settembre arriva addirittura la Digos della Polizia di Gaeta all’interno dello stabilimento perché la 
commissione elettorale impedisce la partecipazione ad un’altra sigla sindacale, la Usb che, nel frattem-
po, contesta il mancato rispetto della sentenza del tribunale di Latina, la cui sospensiva non è mai stata 
notificata. In seguito verrà informata anche la Procura. Insomma anche in questo caso si attende il 
giudizio definitivo del tribunale. Le nuove elezioni di fine settembre hanno portato all’elezione di 3 
delegati della Cisl, 2 della Ugl e Cisal e 1 della Uil e Cgil. 

LA POLITICA AZIENDALE E L’AZIENDA POLITICA.
E la politica? Beh la crisi occupazionale e quella economica, si sa, sono un ottimo argomento elettorale 
per la propaganda, salvo poi eludere puntualmente le promesse populiste dispensate. Come accaduto 
alla Pozzi dove la politica ha solo sfilato. Basti ricordare come proprio nel 2012, al picchetto di la-
voratori in protesta fuori alla fabbrica, tutta la politica gaetana, in quel momento in fibrillazione da 
campagna elettorale con le elezioni alle porte, non ha fatto mancare la propria visibilità. E in effetti 
l’attuale sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano alla Pozzi Ginori ci ha pensato, eccome, nominando 
Giuseppe Rinaldi, attualmente capo del personale dello stabilimento, anche addetto al personale 
comunale. Come se la gestione del personale fosse stata ineccepibile. Per una bizzarra coincidenza 
anche al Comune di Formia, che come detto insieme a Gaeta rappresenta il territorio di appartenen-
za delle famiglie e dei cittadini che con la Pozzi possono sopravvivere, a fare l’assessore al bilancio e, 
anche qui, al personale, da poco nominato, c’è Fulvio Spertini, che per la Sanytec ha fatto addirittura 
il vice presidente e il direttore di stabilimento a Gaeta, andato in pensione due mesi prima dell’a-
pertura della cassa integrazione in azienda. Come se chi lavora o ha lavorato ai livelli più alti dell’or-

ganigramma della Pozzi, poi non possa fare altro che gestire i dipendenti della pubblica amministra-
zione come fosse un’azienda. Al suo posto è arrivato, o sarebbe meglio dire è tornato, Marco Schiavo, 
che il direttore di stabilimento lo ha già fatto in passato. Ma il direttore di stabilimento ha sposato 
l’addetto agli acquisti, ruolo ricoperto dalla moglie di Schiavo. Tornando a Rinaldi, invece, come lui 
stesso non ha smentito neanche in tribunale, fa parte di un’altra agenzia, il Centro Europeo di Studi 
Manageriali in via Lavanga a Formia che, nel mese di dicembre del 2013, ha ricevuto rimborsi dalla 
Regione Lazio per lo svolgimento di corsi di formazione, previsti negli accordi stipulati per la Cig tra 
Confindustria e Regione, a beneficio dei lavoratori della Pozzi che lui stesso capeggia, circa 90 persone. 
Infine non si può dimenticare ovviamente anche l’assessore regionale al lavoro, Lucia Valente, che a 
Gaeta ci è nata e vissuta, il fratello ha un’attività balneare, ma che della Pozzi Ginori non conosce 

nemmeno l’entrata visto che nel marzo del 
2012, anche in questo caso, in piena crisi, 
coi lavoratori fuori ai cancelli per la cassa 
integrazione, visitava l’Italcraft oramai av-
viata al fallimento ma alla Pozzi non solo 
non ci mise piede, ma non spese neanche 
una parola tra le dichiarazioni di sostegno 
ai lavoratori dei cantieri navali Italcraft ap-
pena visitati. Visto come stanno andando le 
cose meglio così, perché dopo un’apparente 
felice risoluzione del caso anche i cantieri 
navali sembrano da qualche giorno essere 
tornati nel baratro. D’altra parte la Valente 
è componente della Giunta regionale di Ni-
cola Zingaretti che di promesse mancate nel 
Golfo, dal fantomatico policlinico alla Sorri-
so sul Mare, una clinica formiana dove in 35 
sono stati licenziati e lasciati senza ammortizzatori sociali, ne ha fatte, e anche di impegnative, senza 
però mai rispettarle.

IL FUTURO
Anche per questo i lavoratori si interrogano su un futuro incerto. La Geberit rappresenta una speranza 
di occupazione per i dipendenti, quelli a lavoro per rimanerci, quelli a casa per tornarci. D’altra parte 
l’ipotesi “Intergroup”, la società spedizioniera vicina di casa della Pozzi a Gaeta, che si era in un primo 
momento interessata all’acquisizione dello stabilimento, non li convinceva, perché pare avesse l’inten-
zione di non riassorbire integralmente il personale. La Geberit dà più fiducia. Ma viene da chiedersi 
se l’ingresso di due nuove realtà sindacali e l’attesa del giudizio per l’Usb, possa realmente rappresen-
tare una nuova fase per la tutela dei lavoratori, che vedono invece molte vicende ancora irrisolte. Come 
quelle relative alla propria salute, messa a rischio non solo dal lavoro usurante, circa un centinaio le 
relazioni dei casi accertati di limitazioni al lavoro depositati presso il medico legale aziendale, in 
particolar modo per ernie (molte delle quali poi ritirate a causa dello spettro della cassa integrazione). 
Ci sono poi i morti, almeno 3 accertati per Sarcoidosi, una malattia polmonare, e sul cui nesso 
causale tra il decesso e il lavoro che impiegava le vittime non c’è però ancora alcuna testimonianza. 
Tuttavia la Rls, l’organismo sindacale per la salute dei lavoratori, composto dagli stessi membri della 
Rsu, non ha mai chiesto controlli sanitari in azienda da un’autorità competente in materia. Mentre 
invece va ricordato come all’interno dello stabilimento si sia costantemente a contatto con polveri 
sottilissime, fuliggine, residui di cottura, vernici, smalti e persino l’eternit che ancora ricopre i 
capannoni. C’è da fare chiarezza sulla produttività dello stabilimento, i cui dati restano quasi sempre 
sconosciuti, mentre è diritto dei lavoratori conoscerli.La proprietà ha più volte annunciato il calo di 
produzione dal famigerato milione di pezzi dei tempi migliori, ai 300mila dichiarati recentemen-
te, con un organico di circa 300 operai. Il che sarebbe possibile in 4 mesi, e gli altri 8? In tal senso 
infatti non si spiegherebbero gli aumenti di produzione richiesti ai lavoratori o il ricorso a molte 
ore di straordinario per alcuni. Secondo qualcuno si è puntato alla qualità e meno alla quantità. 
La crisi, nel senso dei costi del personale cioè, è stata provvidenziale, visto che tra cassa integra-
zione e mobilità volontaria ha abbattuto di qualche milione di euro il monte stipendi. C’è infine la 
denuncia sulla sparizione di soldi che risale a un paio di anni fa, da parte di un’oramai ex dipendente, 
alla Guardia di Finanza di Formia. Denari che solitamente costituiscono il fondo per i lavoratori. Una 
cifra che tutto il personale raccoglie con un contributo di pochi centesimi al mese per busta paga e che 
serve per i cesti regalo di Natale, di Pasqua, le spese sindacali o le opere di beneficenza, e delle quali 
erano sparite le relative fatture di spesa. Fortunatamente anche quest’anno il pacco di Natale è arriva-
to, molto meno del valore di 32 euro che dovrebbe costare, secondo qualcuno almeno la metà, anche 
perché all’interno i prodotti erano quelli che si utilizzano in mensa. E se il Natale non è stato quello 
desiderato, la speranza è che almeno il prossimo anno sia finalmente di lavoro per tutti.

L’ex vice direttore 
Fulvio Spertini oggi è 

assesore al Comune 
di Formia, 

il capo del personale
Giuseppe Rinaldi 

scelto a Gaeta 
come delegato 
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Scoperte
di Rossella Tempesta

Alessio Arena scrittore, autore teatrale
e cantautore a cavallo tra Napoli e Barcellona

“Sono nato nell’inverno dell’84, sulla collina di Posillipo, dove la mia giovane mamma si era 
arrampicata, forse per farmi subito vedere il mare, perché mi infondesse coraggio: una cosa così 
grande e quasi sempre calma. Io così piccolo e così nervoso, così inaspettato, così all’improv-
viso.” 
Ecco l’incipit naturalmente romanzesco che segna l’inizio delle comunicazioni via etere con Alessio 
Arena, anche se il “contatto” inizia, per chi oggi ne scrive, molto prima; un post in facebook sulla 
bacheca dell’autrice napoletana Antonella Ossorio dice di questo straordinario romanzo “La lette-
ratura Tamil a Napoli” e dice ancora che il narratore, Alessio Arena, è anche autore - cantautore- 
di un capolavoro di cd dal titolo di “Bestiari(o) Familiar(e)”. Detta da un’autrice di grande qualità 
letteraria ed umana com’è Antonella Ossorio (in cima alle classifiche 2014 con il romanzo Einaudi 
“La Mammana”) la recensione feisbucchiana andava presa per oro colato e 
così si è che la lettrice allupata che mi abita, l’ascoltatrice indefessa di musica 
dall’ombelico del mondo, doppiamente ed irresistibilmente sollecitata parte 
alla ricerca del materiale artistico e dunque umano da saggiare subito.
Da Napoli, dalla libreria della stazione centrale, giunge per primo il libro, 
chè il cd è già esaurito. La lettura è immediata, la copertina ipnotizzante 
non concede rinvii. Ma chi è questo visionario, questo Cervantes o Calvino 
in erba che racconta con la cifra della immaginazione più fervida e enigma-
tica di resistenti Tamil napo-singalesi che si nascondono e proliferano nel 
corpo sotterraneo di Napoli, la Madre di tutte le città sotteranee, e là sotto 
producono opere letterarie raccolte dalla segreta Accademia dei Sotterranei? 
Si chiamano per esempio Janaka Jayawardana detto Gennarino Bibberò e 
sono stati capaci di far convertire la sindaca Iervolino che adibisce una sala 
del municipio di Napoli alle attività di meditazione. Si chiamano come zia 
Marisa, che in realtà è un uomo, anzi una aravani, e hanno deciso di far 
saltare in area la immensa biblioteca sotterranea creata in vent’anni di lavoro 
alacre e silente, solo per far conoscere al mondo la causa di Tamil Eelam, 
la loro patria perduta, dopo la resa delle Tigri e l’uccisione del loro capo da 
parte delle forze governative dell Sri-Lanka. 
“Mia madre cominciò a viaggiare, quando io avevo più o meno sei anni, in Spagna, e a viverci, 
cambiando spesso città, per poi stabilirsi a Barcellona. Io le scrivevo tantissime lettere. Lei era 
un’attenta lettrice, era la mia committente. Così penso di essere nato come scrittore.” 
Ecco una risposta alle tante sollecitazioni e inquietudini che l’incontro con un artista così geniale e 
originale suscita. E mentre continua l’immersione tra le righe del corpo di carta de “La letteratura 
tamil a Napoli” bisogna trovare il cd, ascoltarlo. Necesse est. “Bestiari(o) Familiar(e)” 17 tracce 
quattro lingue: catalano, castigliano, italiano e napoletano. Anche qui la fantasia dell’autore va al 
galoppo, satelliti di Urano, madri nate sulla luna, le Tigri di un olio di Dalì che abitano la silen-
ziosa giungla della mente di uno scrittore… E la musica. La musica è dappertutto, ti circonda ti 
affonda come in un sogno amniotico, in uno spazio siderale. Anche la musica è sua, di questo 
trentenne vincitore del Festival Musicultura 2013, e del Premio A.F.I al Miglior Progetto Disco-
grafico. Il disco sarà poi tra i candidati alla Targa Tenco al miglior album d’esordio e sarà accolto 
in Spagna dalla nazionale Radio3 con uno speciale “A propósito de Alessio Arena” e recensito su 
El Periódico con grande generosità. 
E come ci è arrivato poi alla musica uno scrittore, laureato anche in lingua e letteratura ispa-

no-americana, cresciuto al quartiere Sanità di Napoli da ‘Ntonietta “donna analfabeta e piena di 
energia, mia nonna, innamorata della vita senza saperla leggere.” ? Ma certo: i figli scrittori arriva-
no dalle madri e quelli musicisti arrivano dai padri. Quello di Alessio Arena è Gianni Lamagna, 
musicista, con alle spalle anni di tournée con Roberto De Simone, con il gruppo Media Aetas, e 
poi con la NCCP. Cosciente di aver trovato “un vero e proprio specchio, un’anima gemella” Alessio 
comincia a concepire e a creare la sua musica e a esternarla, per condividere una passione che aveva 
“da sempre ben ordinata nella testa” e per la quale si era formato “da autodidatta, ascoltando tutta 
la musica possibile, imitando, studiando.” 
E veramente questo vastissimo mondo esperienziale traspare tutto nell’opera di questo giovane 
multidisciplinare artista, definito sulle pagine de Il Mattino da Federico Vacalebre - tra i maggiori 

critici musicali contemporanei - “una perla rara” e ancora “il miglior cantau-
tore napoletano degli ultimi vent’anni” e recensito dallo scrittore Francesco 
Durante - uno dei più attenti critici della giovane letteratura italiana - come 
il più sorprendente, il più inventivo e il più bravo tra i giovani autori della 
new wave letteraria napoletana. E italiana, aggiungerei. Non dimentican-
dosi del teatro, visionario anche in questa forma espressiva il nostro Arena 
recentemente debutta a Madrid con il suo secondo testo teatrale, alla cui 
messinscena decide di non partecipare. 
Si chiama “Árbol o las manos abiertas de Celidonia Fuentes” e racconta la 
storia di una Medea contemporanea che crede incarnato il figlio nell’unico 
albero che si trova nel giardino del manicomio dove è rinchiusa. Preceden-
temente, sempre nel piccolo teatro, protagonista della scena underground 
di Madrid, “Espacio labruc” aveva debuttato il suo “Hielo”, monologo sulle 
relazioni telematiche e il cyber sesso. Il teatro che rappresenta per Alessio 
Arena la sintesi “di tutto quel che mi piace fare” Oggi “Aspetteremo. Io e 
Lorenzo.” recita il suo “stato” nel social Wathsapp, facendo riferimento al 
suo singolo “Lorenzo” appunto, che dovrebbe presentare il suo prossimo  
disco, interamente in Italia. 

“Io e lui aspettiamo di trovare la possibilità di raccontare la nostra storia” scrive Alessio e intanto 
racconta di come grazie a “Lorenzo” si sia presentato a “Area Sanremo”. Insieme ad altri 400 gio-
vani cantanti italiani. 
“Mi sembra un po’ assurdo e sento di aver sbagliato. Poi però arrivano le audizioni, davanti a 
Mogol, a Giusi Ferreri e a Roby Facchinetti dei Pooh, e trovo un calore e un’accoglienza del 
tutto inaspettate, soprattutto nelle parole entusiaste di un mostro sacro della canzone italiana 
come Mogol.” 
La canzone arriva tra le 40 finaliste. Poi tra le 8 vincitrici di Area Sanremo. Solo 2 di loro vanno al 
Festival. La commissione Rai non la sceglie. “E io me la tengo, sperando possa plasmarsi un nuovo 
progetto e che la mia musica in Italia viaggi con un ritmo diverso da quello di adesso, un po’ troppo 
lento, troppo sotterraneo.” 
E tutti lo speriamo Alessio caro, Mogol in testa. Così come, intanto, speriamo di assaggiare anche 
noi la tua mitica pasta e lenticchie (che pure questo sai fare, ‘nciuciare un po’ di cibo, come dice 
tua madre Enza) quella pietanza che hai dedicato alla tua famiglia, compreso il tuo giovane fratello 
cantante Giancarlo,  scrivendomi infine “Vorrei che tutti  provassero insieme la mia pasta e len-
ticchie e ribadissero, quasi all’unisono, il loro amore.”

Tutto quello che so
dei satelliti di Urano
Levati la fantasia
senti a mamma tua
disse l’osso al cane
Stasera se mi metto a tavola 
con te…
mi mangio le parole.

(da Bestiari(o) Familiar(e), diMusicainMusica 2014)

E Mogol denuncia:
“In Italia ci si 

dovrebbe accorgere 
più presto

di un artista come 
Alessio Arena”
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Da due anni il Gaeta Calcio
non ha più un campo suo per la mancata
agibilità dello storico Riciniello

stadi
di Marco Iannotta

Due anni lontano da Gaeta. Due anni lontano dai tifosi, dal calore della gente, dai cori degli ultras, 
da quei pomeriggi indimenticabili in Serie D, a un passo dalla Lega Pro. La Polisportiva Gaeta, im-
pegnata quest’anno nel campionato di Eccellenza tra l’altro con ottimi risultati, continua a disputare 
le sue gare interne lontano dallo stadio “Antonio Riciniello”. Sperlonga, Itri, Formia, gli uomini di 
mister Felice Melchionna hanno girato un po’ ovunque fino a trovare sistemazione, appunto, al 
“Comunale” di Sperlonga dove, nonostante l’impianto sia nuovissimo, non esiste il modo di ottene-
re l’agibilità del campo. Lontano da casa e senza agibilità, un danno economico importante per una 
società sportiva che non può permettersi di far partire campagne abbonamenti legate, magari, ad altri 
accordi di sponsorizzazione. Per non parlare delle difficoltà logistiche, dei costi per gli spostamenti 
soprattutto di quest’ultiom periodo con la Statale Flacca chiusa per lavori. I biancorossi, finora, 
hanno dovuto per forza di cose andare avanti con la speranza di ottenere un’agibilità che tuttora 
assomiglia più a un caso di stato nazionale. 

“Un bagno, due porte e altri interventi “leggeri” per quanto riguarda la tribuna”, lavori che nessuno 
si prende la briga di portare a termine per uno stadio che sì, ospita le partite interne del Gaeta, ma 
anche altre formazioni dalla Promozione ai campionati giovanili. Alla base di questi incomprensi-
bili ritardi ci sarebbe un conflitto interno tra la società che gestisce l’impianto sportivo e lo stesso 
Comune di Sperlonga. Un tira e molla che dura da troppo tempo e che lascia impotenti tutte quelle 
persone, presidenti, dirigenti, giocatori e chiaramente tifosi, che impegnano tempo e denaro per le 
attività sportive sia a livello professionistico che amatoriale. In questo senso il Comune di Gaeta si è 
impegnato moltissimo a inizio stagione (agosto/settembre) per cercare di sbloccare una situazione 
misteriosa e assurda. Promesse. I giorni sono diventati settimane, le settimane sono diventate mesi 
e nulla è mai cambiato. Polisportiva Gaeta che ha anche provato ad avvicinarsi a casa chiedendo di 
disputare i match casalinghi nell’impianto della Nuova Itri. Inizialmente un accordo era stato tro-
vato grazie all’intervento del sindaco De Santis ma ruggini di vecchia data tra le due società hanno 
costretto i biancorossi a fare rotta nuovamente verso Sperlonga. 

La squadra del presidente Mario Belalba sembra, però, vedere finalmente la luce in fondo a questo 
tunnel. Salvo intoppi e clamorosi ribaltoni, per il mese di agosto il “Riciniello” sarà di nuovo in grado 
di ospitare il Gaeta e le altre società del posto. Il suggestivo stadio, situato a pochi metri dal mare, 
ospita soltanto attività di allenamento. Sono già iniziati i lavori per la messa a norma della parte 
tecnico urbanistica con impianto di riscaldamento, elettrico e anti incendio. Per quanto riguarda la 
parte sportiva, il posizionamento del nuovo manto erboso sintetico, sono pervenute sulla scrivania 
del Comune ben sei offerte di aziende interessate a vincere il bando di gara. Ognuna di queste ha 
presentato anche delle migliorie strutturali. Chi deciderà quale offerta accettare? Una commissione 
specializzata al cui interno sarà presente un delegato della Lega Calcio. Una figura voluta fortemente 
dal delegato allo Sport del Comune di Gaeta, Luigi Ridolfi, proprio per avere una maggiore garanzia 
tecnica a riguardo, un parere chiaro e competente sui vari progetti. Il 19 dicembre avrebbero dovuto 
aprirsi le buste per l’affidamento dei lavori ma la procedura è slittata proprio per la mancata nomina 
di questa figura. Per la fine del mese di gennaio dovrebbe essere ultimato il tutto in attesa, anche, 
della devoluzione del mutuo aperto presso la Cassa Depositi e Prestiti che sbloccherà il diverso 
utilizzo del mutuo già erogato dal credito sportivo. Questo progetto, che prevede anche la realizza-
zione di nuovi campi da tennis in via del Colle, è infatti finanziato in parte dal credito sportivo e in 
parte da fondi comunali.

Per il nuovo anno sportivo la città di Gaeta dovrebbe riavere dunque il suo stadio, ristrutturato e 
con un nuovo manto erboso, con tanto di “cittadella del tennis”. “Ringrazio le società sportive della 
città interessate all’uso dello stadio, sono state molto collaborative negli ultimi mesi. Hanno capito il 
momento che non è dipeso da questa amministrazione – ha affermato Luigi Ridolfi, assessore allo 
Sport del Comune di Gaeta - Una situazione generata da un po’ di superficialità con la quale è stato 
trattato questo argomento in passato. Questa non vuole essere una polemica, ma un dato di fatto. 
Anche noi ci assumiamo le nostre responsabilità ma abbiamo preso di petto questa problematica e la 
vogliamo risolvere in maniera radicale”.

I biancorossi giocano a 
Sperlonga dopo aver 

usufruito degli impianti di 
Itri e Formia ma anche nel 

borgo marinaro
manca l’agibilità del campo 

con il risultato che le partite 
vengono disputate a porte 
chiuse e tifosi e sostenitori 
restano fuori dall’impianto. 

Ora la speranza è di tornare 
a casa per l’agosto del 2015

Il progetto 
prevede anche

la realizzazione 
della  nuova  

“Cittadella del Tennis”
nella zone di via 

del Colle
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Il nuovo impianto del Formia a Maranola 
costa quanto quello del Frosinone (che gioca 
in serie b) ma è già in stato di abbandono

stadi
di Marco Iannotta

Quello che potrebbe diventare uno dei più belli stadi della provincia di Latina rischia di trasfor-
marsi nella più grande opera incompiuta del nuovo millennio per la città di Formia, uno schiaffo 
ulteriore allo spreco di denaro dei lavori pubblici. 
Parliamo dell’impianto sportivo di Maranola, con-
segnato pochi mesi fa al Comune e sul quale tut-
tora la squadra del Formia 1905 si allena, con altre 
formazioni giovanili. Il progetto iniziale prevedeva 
tribune con copertura e punto stampa, manto erbo-
so sintetico, recinzioni, nuove curve per gli ultras, 
impianto di illuminazione all’avanguardia con tan-
to di “torretta-faro” e ampi parcheggi. Il tutto per 
una capienza di ben 5.000 posti. Ma non è tutto 
oro quello che luccica. Allo stato attuale delle cose, 
infatti, l’omologazione del campo, concessa soltanto 
alle squadre giovanili ma con le tribune ovviamen-
te chiuse, per i campionati professionistici rimane 
soltanto un miraggio se prima non si procede alla 
messa in sicurezza dell’area, dal punto di vista del-
la viabilità, e ancora il completamento dei sistemi 
elettrici e idrici (all’accensione del terzo faro salta 
tutto l’impianto), sale interne ancora incomplete, la 
copertura della tribuna centrale esposta alle even-
tuali intemperie, 100 metri di recinzione lungo la 
corsia laterale lato tribuna e 20 metri di recinzione 
nel settore ospiti. I biancazzurri di mister Rosoli-
no, al momento, giocano al “Nicola Perrone” ma per 
quanto durerà questa situazione? Quando il CONI 
deciderà di mettere le mani sul Perrone per la re-
alizzazione della nuova area lanci, che fine farà la 
formazione tirrenica?

Nelle ultime settimane l’amministrazione comuna-
le ha chiesto ben 2 milioni di euro alla Regione La-
zio per i lavori di completamento dell’impianto di 
Maranola che, sommati agli altri 2 milioni di euro 
della prima delibera del 2007 (lo scambio di stadi 
con il Perrone come da accordo), fanno un totale 
di 4 milioni, più altri costi extra. Una spesa previ-
sta anche nel programma delle opere pubbliche del 
trienno 2015-2017. 

Una spesa esagerata se paragonata ad altre re-
altà sportive come Frosinone, ad esempio, 
che ha realizzato un impianto omologato per 
la Serie B con un importo di poco superiore. 
Secondo il direttore del Centro di Preparazione 
Olimpica Bruno Zauli di Formia, Nicola Perrone 
(in questi giorni si sta individuando il nome del suc-
cessore alla direzione del Centro), il “Coni ha effet-
tuato tutti i lavori che erano stati commissionati. C’è 
stata anche una fase di test e di utilizzo del campo al 
fronte del quale c’erano stati richiesti ulteriori punti 
su cui intervenire e abbiamo portato a termine an-

che questi ultimi lavori. In definitiva, la Coni Servizi ha consegnato l’impianto e tutte le riserve 
sono state superate”. 

A questo punto viene da chiedersi: chi sarà il re-
sponsabile di questo campo? Chi ha beneficiato della 
realizzazione di questa struttura da 5.000 posti che 
rimarrà omologata soltanto per le formazioni giova-
nili per chissà quanto tempo? E’ mai possibile che 
dopo ben 9 anni non si riesca a venirne a capo no-

nostante ben tre cicli amministrativi (Bartolomeo, 
Forte e ancora Bartolomeo)? E’ mai possibile che la 
stessa società del Formia 1905 che milita nel cam-
pionato di Promozione ha dovuto provvedere auto-
nomamente ad arredare spogliatoi e far fronte ai co-
sti minimi delle utenze all’interno della struttura? 
La soluzione, oltre che il completamento e la messa 
a norma dell’area, sarebbe quella di creare un con-
sorzio tra le formazioni sportive del posto per spal-
mare i costi di manutenzione dello stadio. Allo stato 
attuale delle cose, infatti, non esiste una società in 
grado di poter gestire singolarmente un impianto 
del genere soprattutto a livello economico. Poi c’è 
sempre l’ipotesi di giocare a porte chiuse per mette-
re così la ciliegina sulla torta a un’opera che potreb-
be persino ospitare grandi concerti, eventi culturali 
e tanto altro. Proprio per questo motivo in questi 
giorni ci sarà un incontro molto importante tra Co-
mune, Coni e le società sportive che usufruiranno, 
si spera, dello stadio per raggiungere un punto d’in-
contro e accelerare i tempi in vista della prossima 
stagione 2015/2016. 

La speranza è quella di non dover vedere passare al-
tri anni senza che nulla cambi, con una Ferrari tra le 
mani ma senza avere un pilota in grado di guidarla.

Dopo nove anni dall’accordo 
con il Coni, a cui è stato ceduto 

il Perrone, ancora non vede la  
luce il nuovo impianto: mancano 

la messa in sicurezza dell’area 
dal punto di vista della viabilità, 

completamento sistemi elettrici 
e idrici, sale interne, copertura 

della tribuna centrale, recinzioni. 
Il Comune, intanto, ha chiesto 

altri due milioni di euro per 
completare l’opera

Ipotesi “consorzio”
tra le formazioni

della zona
per spalmare

i costi
di manutenzione

e gestione
dello stadio
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La favola di Salvatore Rossini, dal golfo alla 
nazionale la storia di un “libero” 
a caccia dello scudetto con Modena

intervista
di Marco Iannotta

Da Formia alla Nazionale. Dalle palestre locali al PalaPanini di Modena. La strada percorsa è stata 
piena zeppa di ostacoli ma volontà, sacrifi-
cio, disciplina e dedizione all’impegno, han-
no regalato a Salvatore Rossini, formiano 
doc classe 1986, le porte dell’Olimpo del 
volley italiano. Aversa, Catania, Sora, Cor-
tona, Città di Castello, Monza, Latina e ora 
Modena Volley, formazione di Angelo Lo-
renzetti in grado di battagliare la prima po-
sizione in Super League contro l’Itas Dietec 
Trentino. Il libero pontino è uno dei punti 
fermi della squadra gialloblù ma anche del-
la Nazionale di Mauro Berruto con la quale 
ha collezionato ben 60 gettoni conquistan-
do un argento negli Europei in Danimarca 
e Polonia nel 2013, due bronzi alle World 
League di Mar La Plata (2013) e Firenze 
(2014) e infine un bronzo nel Gran Cham-
pions Cup in Giappone nel 2013. 
“Tanta roba” verrebbe da dire, ma non è finita qui perché per Salvatore sta per iniziare un biennio 
ricco di appuntamenti, forse i più importanti della sua carriera.
“Tanti appuntamenti con Modena e poi con la Nazionale dove dovremo riconquistarci la possibi-
lità di andare alle Olimpiadi. Saremo impegnati in Giappone a settembre e a ottobre negli Europei 
tra Italia e Bulgaria”. 
L’obiettivo di Salvatore Rossini nei prossimi due anni dunque è…
“Vincere con Modena. Abbiamo una grande squadra, stiamo facendo bene a parte le ultime partite 
dove abbiamo perso qualche punto. Abbiamo disputato un grandissimo girone di andata. Quindi 
l’obiettivo a breve termine è quello di provare a vincere qualcosa a livello di club e poi tornare ad 
alti livelli in Nazionale, migliorare gli ultimi risultati in Azzurro e chissà che non portiamo a casa 
qualcosa”.
Che cosa si prova a sentire l’inno di Mameli e di fatto rendersi conto che si sta per scendere in campo 
con quel tricolore sul petto?
“E’ una sensazione alla quale non ti abitui mai. Ogni volta è sempre un emozione forte, poi se giochi 
in casa hai qualche migliaio di persone che ti fanno sentire il loro affetto. E’ qualcosa di bellissimo. 

Da piccolo, quando inizi a giocare, sogni questo tipo di cose. Non si può spiegare a parole il mix di 
emozioni”. 
Da Formia alla Nazionale, quanto è stata dura?
“Molto difficile. Parlo anche a nome di De Paola e De Luca. Siamo partiti insieme, come fanno 
tutti i ragazzi di Formia, per divertimento. Poi le cose sono andate bene e piano piano abbiamo 
preso delle strade che ci hanno portato lontano. Ci vuole fortuna, passione e lavoro. E trovarsi nel 
momento giusto al posto giusto. Come è capitato a me dopo aver vinto il campionato a Sora. Non 
mi vollero più e nel giro di pochi mesi mi ritrovai in Serie A”. 
In pochi sanno che in realtà da piccolo avevi iniziato a tirare i primi calci al pallone giocando anche 
qualche partita al Cassio Club, il miglior vivaio del sud pontino. Poi cosa è successo?
“Vero, giocavo a calcio, mi piaceva e mi piace tuttora. Quando posso con gli amici, al mare, 
gioco sempre. E’ successo che quand’ero piccolo c’era mio padre che giocava con un grup-
po di amici a livello amatoriale. Più per compagnia che per altro andavo a vederlo. Ho ini-
ziato a fare qualche partitella e da quel momento mi sono innamorato di questo sport”. Cit-
tà di Castello, Monza, Latina e ora Modena. Si lotta per il primo posto contro l’Itas Die-
tec Trentino, c’è grande entusiasmo nello spogliatoio e nella città. Dove volete arrivare? 
“Quando si gioca a Modena bisogna giocare per vincere. E’ l’unica città d’Italia che può vantare 

la stella quindi, quando firmi per Modena, 
sai che devi fare di tutto per vincere. Siamo 
una squadra nuova, siamo insieme da dopo 
il Mondiale. Ci stiamo scoprendo a poco a 
poco ma possiamo arrivare lontano. Poi è 
chiaro che ci sono squadre attrezzatissime 
ma saranno belle sfide fino alla fine: io sono 
fiducioso, qualcosa a casa lo portiamo”.
Appena puoi torni sempre a casa a Formia, 
qual è la prima cosa che fai? “Arrivando da 
Cassino, quando sono alla rotonda dei Ca-
rabinieri, abbasso sempre il finestrino per 
respirare il profumo del mare. E’ una cosa 
che non porteranno mai via a Formia. Ci 
stanno portando via tanto ma quella è l’uni-
ca cosa unica e genuina che farà per sempre 
parte di questa città”.

Da Formia
ad Aversa a Sora

e poi Cortona, Città 
di Castello, Monza e 

Latina prima
di arrivare in Emilia 
Romagna alla corte 

di Angelo Lorenzetti

Argento agli Europei
in Danimarca e Polonia 

del 2013,
tre bronzi conquistati 

in due World League
e nella Gran 

Champions Cup
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“I Leoni di Lisbona”, la storia di un quartiere
di Glasgow che salì sul tetto d’Europa

cult-sport
di Gianpiero Parente

Irlanda, metà del diciannovesimo secolo. Una devastante carestia, ricordata poi come “The great femine”, 
sconvolge l’isola. Un milione e mezzo di irlandesi abbandonano la terra natia. Alcuni approdano nel nuovo 
continente. Altri nella vicina Gran Bretagna.  In particolare, In Scozia, nella città industriale di Glasgow. 
Qui si insedia una consistente comunità irlandese, un’enclave cattolica all’interno di uno stato protestan-
te. Gli immigrati irlandesi non se la passano granché bene ed, in molti casi, faticano a raggiungere le 
condizioni minime di sussistenza. 1888. Glasgow, chiesa cattolica di Santa Maria ad East Rose Street.  
Andrew Kerins , frate mariano, meglio conosciuto come Fratello Walfrid, nativo di Baltimore, Irlanda 
dell’ovest, fonda un gruppo sportivo a sostegno della Poor Children’s Dinner Table, un’organizzazione di 
beneficienza sorta per prendersi cura dei figli della working class cattolica. Nasce 
il Celtic Football Club. I colori sono il bianco verde, quelli della  amata Irlanda. 
Il simbolo è il trifoglio, emblema delle radici cattoliche. Narra la leggenda che, 
alcuni secoli addietro, San Patrizio avesse evangelizzato la terra gaelica utilizzan-
do trifoglio quale metafora della sacra trinità. 1965. Quel club, divenuto icona di 
un’identità non solo calcistica, ma etnica e religiosa, conosce uno dei momenti 
più esaltanti della sua storia. Comincia l’era di John Stein, detto “The big Man”: 
un ex minatore scozzese, divenuto allenatore e destinato a diventare protagonista 
di un’ epopea calcistica irripetibile. Con lui alla guida tecnica, il Celtic Glasgow 
vincerà dieci titoli nazionali, otto coppe di Scozia ed una coppa dei campioni. 
Stein è di fede protestante. Per la prima volta nella storia, non c’è un cattolico ad 
allenare il Celtic.  La peculiarità di quella squadra, capace di stupire il mondo,  è 
nella composizione della rosa. I calciatori in organico provengono dai quartieri 
popolari di Glasgow, quelli nei quali si sono insediate le famiglie irlandese. Tutti 
figli di immigrati. Nella storia del calcio, mai un club di composizione geografica 
cosi omogena è stato protagonista di un simile ciclo vincente. Il giorno della con-
sacrazione arriva nel maggio del 1967. Il Celtic è in finale di coppa Campioni.  
L’avversario è una squadra italiana, entrata nella leggenda: la grande Inter.  Sulla 
panchina, il figlio di un anarchico spagnolo, cresciuto nel Rio della Plata. Al secolo, Helenio Herrera. La 
fascia da capitano degli scozzesi é indossata dall centrale difensivo Billy Mc Neill. Assoluto leader cari-
smatico, diventerà l’icona di quel Celtic. A centrocampo  c’è Bobby Murdoch.  La sua prestazione contro 
l’Inter è di memorabile intensità. Il Mago Herrera, dopo la finale, arriverà a dire: “è il mio giocatore ideale”. 
L’ala sinistra è Bobby Lennox, detto “buzz bomb” per la sua impressionante rapidità, che ricorda quella del 
bombardiere della Luftwaffe, a cui deve lo pseudonimo. La stella assoluta è l’ala destra Jimmy Johnstone, 
meglio conosciuto come “Jinky”. Giocatore di stazza minuta, abilissimo nel dribbling. Un autentico in-

cubo per i terzini avversari. La sua è una storia particolare. Un osservatore del Manchester lo nota durante 
un suo viaggio in Scozia. Per poco non viene arruolato tra i reds.  Fortunatamente per le sorti del club, John 
Higgins, talent scout del Celtic, lo persuade a restare in Scozia e ad indossare la casacca biancoverde. In un 
recente sondaggio, è stato eletto, con maggioranza schiacciante, miglior giocatore biancoverde di sempre.  
Le sue doti tecniche sono stabilianti. Si narra che, durante una semifinale di coppa campioni edizione 
1969/70, disputata contro i cugini inglesi del Leeds, il suo marcatore, il terzino Terry Cooper, entrò in sta-
to confusionale. I compagni lo implorarono di ricorrere alle maniere forti. Solo che Johnstone è talmente 
abile nel dribbling che il terzino inglese non riuscì neppure ad affondare i tackles. Il 13 marzo del 2006, 

“Jinky” Johnstone se ne è andato a soli sessantadue anni, colpito da un mare incu-
rabile, il morbo di Lou Gherig. Durante la sua  malattia, i “Simple Mind”, rock 
band scozzese di fede cattolica, reinterpretarono in suo onore la canzone “Dirty 
old Town”, grande classico della musica irlandese,  di cui modificarono l’ultima 
strofa. Questa canzone è divenuta poi colonna sonora del film documentario “The 
lord of wings”, a lui dedicato.

La sfida con i nerazzuri non parte nel migliore dei modi. Rigore per l’Inter, Stein 
protesta e dà del nazista all’arbitro tedesco Kurt Tschenscher. Mazzola trasfor-
ma. Uno a zero. Il vantaggio degli italiani dura poco. Il Celtic mette in mostra 
un calcio aggressivo e moderno. L’Inter, già reduce dalla disfatta di Mantova che 
le valse lo scudetto e giunta ormai alla fine di un grande ciclo, soccombe.  Gli 
scozzesi prima pareggiano con Gemmell  e poi siglano il definitivo due a uno 
per opera di Chalmers. Prima dell’avvento della grande Olanda, gli uomini di 
Stein, disposti in campo con un assetto tattico rivoluzionario, anticipano il calcio 
totale. La coppa dei Campioni 1967, per la prima volta con la forma delle grandi 
orecchie, viene sollevata da una squadra britannica. Non era mai accaduto pri-
ma. Dopo anni di egemonia del calcio latino, con il Real, Benfica, Milan e Inter, 

una compagine nord europea si impone nel massimo trofeo continentale. La squadra di Stein realizza 
un’impresa storica. Una gioia infinita per il cuore irlandese di Glasgow. Quel club, nato per dare sostegno 
alla comunità irlandese e della quale era divenuta l’icona, è in cima all’Europa. L’epopea del Celtic, non si 
esaurisce qui. Arriveranno altri scudetti ed un’altra finale di coppa Campioni, stavolta perduta, malgrado 
i favori del pronostico, al cospetto degli olandesi del Feyenoord. Stein andrà ad allenare la Scozia ed avrà, 
sulla panchina dei blues, un vice destinato anch’egli a entrare nella leggenda. Un certo Alex Ferguson. Ma 
questa è un’altra storia… 

“The big Man” Stein 
era un minatore... dopo 

l’epopea 
al Celtic allenò 

la nazionale: 
dove il suo vice 

era Alex Ferguson




