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LA POLEMICA

Pontinia Sabaudia Circeo

A SABAUDIA

CIRIELLO
CHIEDE LUMI

SULLA QUESTIONE
TELECAMERE

DI SORVEGLIANZA
CHE NON SONO

FUNZIONANTI

A DESTRA IL CENTRO
STORICO DI SABAUDIA A

SINISTRA IL CONSIGLIERE
GIADA GERVASI

Due scippi in poche ore,
scoppia il caso sicurezza
Gervasi: necessario un intervento dell’a m m i n i s t ra z i o n e

DI MARIA SOLE GALEAZZI

Scippi in pieno giorno,
meglio evitare il ri-
schio che certi episodi

vengano presi sotto gamba.
E’ vero, fino a qualche anno
fa a Sabaudia di certe cose
non se ne parlava, probabil-
mente perchè questi proble-
mi riguardavano altri comuni
magari lontani chissà quanti
chilometri. Ma visto che ora
la questione sicurezza ha as-
sunto un certo peso, meglio
trovare delle soluzioni o
quantomeno fare delle pro-
poste. Due scippi in poche
ore, uno dei quali ha arrecato
gravi danni ad una donna

«CITTADINI
AL LAVORO»
HA PRESENTATO
UN DOCUMENTO

ricoverata all’Icot con diver-
se fratture, hanno spinto il
consigliere di Cittadini al la-
voro, Giada Gervasi ad inter-
venire. Un’analisi della si-
tuazione quella dell’e s p o-
nente del movimento civico
nell’auspicio che anche in
consiglio si arrivi a parlare di
sicurezza. La politica può fa-
re qualcosa, ma i tempi quali
sono? «Rimango sconcertata
-commenta la Gervasi - delle
ultime due aggressioni verifi-
catesi in poche ore a Sabau-
dia. Voglio vivere in una città
sicura, dove i cittadini si sen-
tano protetti da furti, borseg-
gi e aggressioni. Le risorse ci
sono? Ci sono piani di inve-
stimento in materia? Sono
state fatte le richieste di fi-
nanziamento?». Sulla scorta
di queste considerazioni, il
consigliere comunale ha pre-
sentato un’interrogazione a
risposta scritta, con cui chie-

L‘ANALISI

Pontinia, neppure il sindaco vota per il segretario

Flop per le primarie del Pd

TRA LE PROPOSTE
QUELLA
DI ACCEDERE
AL FONDO SPECIALE

San Felice, Magnanti sollecita lavori urgenti

Strade pericolose, la segnalazione

N eppure cento
persone hanno
votato a Ponti-

nia per eleggere il nuo-
vo segretario del Parti-
to Democratico. Un
vero e proprio flop, an-
che se in linea con
quanto accaduto a li-
vello regionale. Quel
che però sorprende è
che il sindaco Eligio
Tombolillo, esponente
di centrosinistra, nel
2011 aveva stravinto le
elezioni con il 66,1%
dei consensi, pari a
5.852 voti. Domenica,
invece, a Pontinia per il
Pd hanno votato sola-
mente 79 persone. Ma
non solo. Molti espo-

nenti della maggioran-
za al seggio non si sono
proprio recati. Anche
se in quota al Pd -
almeno in linea teorica
- ci sarebbero 7 consi-
glieri comunali, ma a
votare ci sono andati
solamente Pedretti,
Battisti, Ronci e Sper-
longa. «Evidentemente
il sindaco Tombolillo -

ha dichiarato Paolo
Cima - si sente più
indipendente che in
quota al Partito Demo-
cratico. Certo, è vero
che a Pontinia hanno
votato poche persone,
ma il risultato è in linea
con quello ottenuto a
livello regionale. Un

dato che potrebbe esse-
re legato al grande mal-
contento della cittadi-
nanza verso la politica
o al fatto che tale vota-

zione è vista come un
meccanismo interno al
partito stesso». Il sin-
daco Tombolillo inve-
ce ribadisce di essere
ancora in quota al Par-
tito Democratico, ma
con una posizione de-

TOMBOLILLO
CRITICA
LA SCALATA
DI MATTEO RENZI

cisamente  cr i t ica .
«Non ho condiviso ad
esempio - ha aggiunto -
questa scalata di Mat-

teo Renzi verso la Pre-
sidenza del Consi-
glio».

F. D.

de chiarimenti all’Ammini -
strazione comunale. «Negli
ultimi anni – continua la Ger-
vasi – la situazione è divenuta
insostenibile: singoli o grup-
pi di persone aggrediscono
donne anziane, saccheggiano
abitazioni ed attività anche
più volte ed in breve termine,
avendo rilevato la vulnerabi-
lità di un’area in cui le forze
di polizia, per carenza di
mezzi e persone, hanno diffi-
coltà ad operare. Una situa-

zione esasperante, tanto che
solo un decimo delle attività
criminose viene segnalato,
con la conseguenza dell’au -
totutela e della giustizia fai
da te». Per questo secondo
l’esponente di Cittadini al la-
voro è necessario «l’inter -
vento delle Autorità compe-
tenti per salvaguardare, e in
alcuni casi ripristinare, l’or -
dine pubblico. Ma prima di
tutto per adottare piani di
intervento che possano pre-

venire questi atti individuali e
collettivi di violenza e di ar-
bitrio - ragion per cui il con-
sigliere Gervasi ha chiesto -
di sapere come l’Ammini -
strazione intenda procedere
in relazione ad un simile sce-
nario e se si prevede di adot-
tare con urgenza una serie di
misure, onde evitare un’esca -
lation di conflittualità, ecces-
si di difesa e l’abbandono di
un’area ormai insicura per gli
abitanti. Misure quali: posti

di blocco, incremento dei
mezzi e delle unità di polizia,
aumento dei controlli nottur-
ni, la realizzazione di un si-
stema di video sorveglianza
con collegamento ad una sala
operativa (attingendo al
‘Fondo per la sicurezza urba-
na e tutela dell’ordine pubbli-
co’) e l’impiego della Prote-
zione Civile (ben tre unità
presenti nel Comune di Sa-
baudia), nonché la sostituzio-
ne delle lampade fulminate

nei lampioni esistenti. Ri-
chiesta, tra l’altro, già pre-
sentata il 2 febbraio scorso in
occasione di una precedente
interrogazione, nella quale si
chiedeva il ripristino dell’il -
luminazione a tutela della
pubblica incolumità».
Molte di queste proposte in

realtà sono tutt’altro che nuo-
ve. Nel 2011 fu bocciata una
mozione che aveva come pri-
mo firmatario l’ex consigliere
Antonio Ciriello, con cui ve-
niva proposto un emenda-
mento al bilancio per destina-
re circa 70mila euro ad un
progetto per la sicurezza che
vedeva l’impiego della prote-

zione civile. La mozione fu
bocciata ma in compenso an-
dò avanti quella sulle teleca-
mere. Per ottenere quale ri-
sultato? «E’ già stato discus-
so tutto in consiglio -
commenta Ciriello oggi pre-
sidente del comitato civico di
Sabaudia Futura - il piano
sicurezza c’era ma non è stato
considerato. Quello che chie-
do al sindaco è di illustrare ad
una delegazione di cittadini
come e se funzionano le tele-
camere per cui sono stati spe-
si molti soldi. Una di quelle in
piazza mi pare sia stata ri-
mossa e non ripristinata. Inol-
tre, queste telecamere sono in
grado di riprendere una targa?
C’è del personale addetto al
monitoraggio?». Forse Ci-
riello conosce già le risposte
alle sue domande, comunque
è chiaro che una risposta sa-
rebbe bene accetta.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SINDACO
DI PONTINIA

TOMBOLILLO

Pioggia di segnalazioni
per il rischio determi-
nato dalle piante sul

ciglio di numerose strade
nel Comune di San Felice
Circeo, ma fino ad oggi di
interventi concreti neppure
l'ombra. Per questo motivo
il Consigliere comunale
Luciano Magnanti ha prov-
veduto a inoltrare una nuo-

va richiesta al Consorzio di
Bonifica e alla Provincia di
Latina, indirizzando il do-
cumento per conoscenza
anche al Corpo Forestale
dello Stato e ai Vigili del
fuoco. La missiva fa segito
ad un'altra lettera che risale
agli inizi di novembre. Le
strade interessate, come si
legge, sono via Molella, via

Monte Tomba, via Pigneto,
via Monte Circeo, nonché
la Migliara 58. «Atteso che
a tutt'oggi tale intervento di
potatura non è stato ancora
effettuato - ha scritto Ma-
gnanti -, si segnala la neces-
sità di una sollecita e radi-
cale potatura, poiché da an-
ni non viene effettuato
alcun tipo di manutenzio-

ne». E il rischio è sempre lo
stesso: mettere a repenta-
glio l'incolumità di automo-
bilisti e pedoni, specie du-
rante il maltempo. «Si at-
tendono fin da ora con la
massima urgenza - ha con-
cluso - gli eventuali provve-
dimenti adottati o da adotta-
re per l'eliminazione di
quanto lamentato, sollevan-
do sin d'ora l'amministra-
zione comunale da qualsia-
si responsabilità».

F. D.


