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20 l Sono circa 20 i milioni necessari a garantire
una parziale soluzione dell’emergenza idrica
nella provincia pontina

Carenza idrica Ieri l’ad di Acqualatina Besson ha illustrato il progetto. Con lo stato di calamità ci saranno risorse sufficienti

La corsa ai ripari contro la crisi
La conferenza dei sindaci Ato 4 è pronta a approvare una nuova modifica del piano investimenti da 20 milioni di euro

EMERGENZA ACQUA
TONJ ORTOLEVA

L’emergenza è peggiore di
quanto si sospettasse e dunque
adesso bisogna correre ai ripari.
La carenza idrica che sta metten-
do in ginocchio mezza provincia
di Latina, per essere arginata, ha
bisogno di interventi profondi, so-
prattutto per quel che riguarda la
dispersione idrica. Ieri mattina
durante la conferenza dei sindaci
ancora una volta il tema è stato al
centro del discorso. L’ammini -
stratore delegato di Acqualatina
Raimondo Besson ha spiegato an-
cora una volta ai sindaci come sia-
no necessari almeno 20 milioni di
investimenti immediati per met-
tere un freno alla situazione. Il
problema è che, investendo questi
soldi ora, si rischia un’impennata
enorme delle bollette dell’acqua e
questo vorrebbero evitarlo un po’
tutti. Tra una decina di giorni i sin-
daci si riuniranno nuovamente
per dare il via libera alla rimodula-
zione del piano investimenti e spe-
rano di avere l’ok per la richiesta di
stato di calamità naturale per l’e-
mergenza idrica, per il quale si sta
discutendo con la Regione Lazio.

La questione è delicata. I mana-
ger di Acqualatina hanno spiegato
in queste ultime settimane che fi-
no al 2033 (scadenza della conven-
zione di affidamento) il piano di
investimenti prevede75 milionidi
euro per il rifacimento della rete
idrica ed il recupero delle disper-
sioni. Questa somma non basta
perché per arrivare ad una per-
centuale di dispersione ridotta ri-
spetto ad oggi e pari al 35% (ossia il
livello di dispersione media del
nord Italia), ci vogliono 150 milio-
ni di euro di investimenti: il dop-

pio di quanto prevede il piano di
investimenti dell’Ato 4. Per questo
non è possibile contare solo sulla
tariffaper gli investimentied ène-
cessario trovare ulteriori finan-
ziamenti. Dove? L’idea è chiedere
al Ministero dell’Ambiente di po-
ter accedere ai fondi per il recupe-
ro delle dispersioni fisiche che da-
rebbero la possibilità di coprire il
25% degli investimenti previsti
nel prossimotriennio: 5milioni di
finanziamento sui 19 previsti dal
piano dei comuni dell’Ato 4. Un
passoavanti importante, senzaal-
cun dubbio.

Ieri era tangibile il fastidio di

molti sindaci che non capiscono
perché negli anni passati poco o
nulla sia stato fattoper migliorare
la rete idrica e tanti capiscono be-
ne cheanche senon ci fosse l’aiuto
delle istituzioni nazionali, l’anti -
cipo degli investimenti per i lavori
sulla rete è impossibile da riman-
dare. E questo significa anche do-
ver far schizzare le tariffe del servi-
zio idrico alle stelle. Una tegola
che non rende certamente agevole
il percorso di ripubblicizzazione
della società da p el il quale è previ-
sto il 4 luglio prossimo un incon-
tro a Roma con i manager di Veo-
lia. l

Con i fondi del
m i n i ste ro
dell’A m b i e nte
s arebbe
pos sibile
abbassare lo
sfo r zo
dell’At o

I meetup del Golfo: i sindaci firmino le ordinanze

L’INTERVENTO
GIANNI CIUFO

I sindaci dell'Ato4, nel corso
della riunione della conferenza
di ieri mattina, sono stati invi-
tati a firmare un'ordinanza che
obblighi Acqualatina a garanti-
re i livelli accettabili e dignitosi
di erogazione del servizio. L'i-
niziativa è dei Meetup del Golfo
di Gaeta, che, attraverso alcuni
rappresentanti, hanno conse-
gnato ai sindaci una lettera per
invitarli all'emissione dell'or-
dinanza, che si rifà a quanto de-
ciso a gennaio dal sindaco di
Cosenza, il quale intimava al
gestore del servizio idrico loca-
le di garantire l'approvvigiona-
mento di acqua potabile secon-
do il litraggio fissato da accor-
do precedente. Inoltre lo stesso
primo cittadino del centro ca-
labrese richiedeva le chiavi dei
punti di approvvigionamento

per potervi installare misura-
tori di portata e pressione, on-
de controllare il rispetto del-
l'accordo da parte del gestore.
Nel 2012 un'altra ordinanza
vietava la sospensione della di-
stribuzione dell'acqua e il ri-

corso al Tar del gestore cosenti-
no fu respinto. «L’ordinanza-
spiegano i Meetup del Golfo di
Gaeta- pone le basi dell'azione
sull'esigenza costituzionale di
tutela dell'igiene e della salute
pubblica, che vede il sindaco

come autorità di massima sicu-
rezza e sull'urgente necessità di
assicurare l'approvvigiona-
mento idrico regolare, con par-
ticolare riferimento alle strut-
ture sanitarie. Chiediamo ai
nostri sindaci di agire analoga-
mente al sindaco di Cosenza
nei confronti di Acqualatina e
del partner privato della stessa,
intimando il rispetto di condi-
zioni minime di litraggio al se-
condo, e, soprattutto, di pres-
sione al piano strada, idonea a
garantire l'approvvigionamen-
to idrico anche ai piani alti de-
gli edifici, rendendo nota la si-
tuazione e l'ordinanza, per co-
noscenza, anche all'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico». Gli stessi Mee-
tup hanno poi sottolineato che
altri Comuni calabresi hanno
seguito con successo l'esempio
del sindaco di Cosenza e «rite-
niamo - hanno concluso - che
questa, nel breve termine, sia
l'unica soluzione in grado di
poter garantire alla cittadinan-
za il rispetto del diritto all'ac-
qua». l

Gli atti dovrebbero imporre
al gestore di garantire
il servizio minimo

Il timore
che
qualche
sindaco
si sfili
l Ac q u a
pubblica? Sì,
ma a parole.
Perché ora
che si
avvicinano i
fatti, alcuni
sindaci
iniziano ad
es s ere
titubanti. Lo
sono quelli di
Forza Italia
ma anche
altri, che
iniziano a
pensare se
davvero sia
un affare
prendere una
società che
deve rifare
una rete
idrica quasi a
n u ovo.

La sede della
s o c i e tà
Acqualatina che
gestisce il servizio
idrico nella
provincia pontina

«Approv vigionamento
di acqua potabile

secondo il litraggio
fissato dall’a c c o rd o

di gestione»
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L’annivers ario Il 30 giugno 1932
veniva posta la prima pietra

di Littoria. A presiedere la
cerimonia Valentino

Orsolini Cencelli

L’85° di Fondazione della città Un intervento del Premio Strega Antonio Pennacchi

Dalla palude allo spazio
DALLA PRIMA

La storia è storia, non è che
puoi fare come ti pare: prima si
chiamava Quadrato, poi Littoria e
infine Latina. Non ti sta più bene?
E allora –ai sensi storico-filologici
– la devi richiamare Quadrato. O
Latina o Quadrato, non c’è un caz-
zo da fa’. L’unico modo in cui non
la puoi chiamare – se la storia è
storia –è proprio Littoria, perché è
vero che lei èvenuta primadi Lati-
na, ma ancora prima di lei c’era il
Quadrato. Mica era più stupido, il
Quadrato.

“Chi la fa l’aspetti”è uno dei pri-
mi insegnamenti della storia. O
quando era il fascismo a cambiare
i nomi andava bene, quando poi li
ha cambiati la Repubblica non va
bene più? Bisogna che ti dai una
regolata. Ma passiamo a cose se-
rie, se possibile.

Resta infatti che ottantacinque
anni fa, il 30 giugno 1932, il conte
Valentino Orsolini Cencelli, po-
sando la prima pietra della torre
del comune, dà inizio in pompa
magna – contro i voleri e i deside-
rata del Duce – a quella avventura
urbana chiamata prima Littoria e
poi Latina, che fra solo quindici
anni compirà un secolo di vita.
Passano in un soffio. Non ci vuole
niente. Basta un battito d’ali e sa-
remo già lì: al Centenario di Lati-
na.

Ma occorre arrivarci preparati.
Se non ci si pensa bene in tempo,
poi di fretta si fanno le cazzate. Il
sindaco Coletta chiami l’intera cit-
tà, tutte le forze politiche, impren-
ditoriali e sociali, gli intellettuali
eccetera, e si diano strutture e vita
ad un comitato unitario ad hoc,
che operi in questi quindici anni.

Certo, nessuno è in grado di dire
chi sarà al governo della città nel
2032, e nemmeno – io per primo –
se ci sarà, purtroppo. Matutti oggi
abbiamo il dovere di lavorare per
quell’obiettivo: costruire una città
– sia in senso di urbs che di civitas
– all’altezza del suo Centenario, e
presentarla come tale alla comu-
nità nazionale e a quella europea,
planetaria e globale. C’è una paro-
la d’ordine – “Dalle Paludi allo
Spazio”  – che può essere intera-
mente alla nostra portata, se solo
lovogliamo. Bastaguardare aquel
che siamo – crogiuolo di razze ed
etnie, stirpi variegate, frutto uni-
tario dei lombi di migranti, coloni
e bonificatori – e da qui ripartire.
Senza timore del futuro, osandolo
anzi presagire, contando sulle no-
stre forze e lottando con tenacia.
Ma bisogna cominciare a lavorar-
ci adesso. Ogni minuto che passa,
è un minuto perso: il Secolo sta
qua. Dietro l’angolo.

Intanto però – in questo 30 giu-
gno 2017, 85° di Latina – è dovero-
so rendere omaggio e ricordo a
tutti quelli che hanno reso possi-
bile questa storia: gli operai, i tec-
nici, i progettisti, i dirigenti anche
politiciedeconomici etutte le loro
famiglie. Ma soprattutto al vero

fondatore – o rifondatore – della
città: Valentino Orsolini Cencelli.

È lui il Pater Patriae. Senza di lui
Latina – e prima ancora Littoria –
non sarebbe quello che è. È lui che
la volle e la impose. Il Duce non la
voleva (esistono agli atti gli auto-
grafi che dicono: “Non me ne par-
late proprio. Io sono contro le cit-
tà. Silenzio stampa assoluto”). È
lui che gliela fa – Orsolini Cencelli
–e il Duce primasi incazza,poi col
tempo gli piace e alla fine s’inna -
mora. E si presenta qua il 18 di-
cembre 1932 – sei mesi dopo – a
inaugurarla ebattezzarla: “È tutto
merito mio. Agò fato tuto mi”. Ma
chi l’aveva ingravidata la palude –
chi aveva messo il seme; contro, ri-
peto, il volere di Mussolini – era
stato Orsolini Cencelli. Che poi
fondò pure Sabaudia e Pontinia.
Un poleurgo. Un creatore di città.
Che però la sua prima città – la pre-
diletta – ottantacinque anni dopo
non se lo fila per niente. Lui nella
tomba starà dicendo: “Ingrata pa-
tria ti venga un accidente”.

Non c’è una via degna di questo
nome – a Latina – intitolata a Cen-
celli (non ditemi: “No, ci sono i
giardini di viale Italia”, perché al-
lora mi fate arrabbiare. I giardini?
Non la via: i giardini? E chi se lo ri-
filaaigiardini Cencelli?Neanche i
cani che ci vanno a urinare). Non
c’è un monumento, una targa, che
lo ricordi.

Sono anni – ancora dai tempi
dei sindaci fasci Di Giorgi e Zac-
cheo –che scrivo e che chiedo l’ere -
zione in piazza del Popolo di un
grande monumento equestre di
bronzo, come hanno tutte le città
che si rispettano e rispettino il loro
Pater Patriaee fondatore.Un Cen-
celli a cavallo –che ci vuole? –tale e
qualeacomelui giravaper lePalu-
di Pontine. Ma niente. Vuoi vedere
che adesso che non ci stanno più i
fasci, in Comune, è l’ora buona
perché il monumento si faccia?

Magari con una sottoscrizione

pubblica econ i tempi chepure oc-
corrono, ma da qui al Centenario
lo vogliamo fare questo cazzo di
monumento o no? E se di bronzo
costa troppo, facciamolo di plasti-
ca ve possinammazzà, tanto è
pop-art e su qualche rivista ci va.
No, solo gli apparecchi al Colos-
seo, e quel cazzabubu – un fascio
sgarrupato a strale – sotto l’Inten -
denza di finanza. E che è piazza del
Popolo: uno sfasciacarrozze?

Ma se per il monumento può vo-
lerci pure qualche anno, per inti-
tolargli una via significativa no,
non ci vuole niente, basta un mini-
mo di impegno. Anche qui sono
anni – dai tempi ripeto di Zaccheo
e Di Giorgi – che scrivo e che chie-
do di intitolargli almeno la cosid-
detta via del Lido, quella che va al
mare. È bella, è larga, è alberata. È
la via più piena di vita, il polmone
verosucui fannoavantie indietro,
dalla città al mare ogni giorno, tut-
te le generazioni di giovani dal
1960 ad oggi. È la strada del pre-
sente e del futuro. E tu continui a
chiamarla anodinamente “via del
Lido” (dice: “Che vuol
dire anodinamen-
te?”. Vuol dire un
nome che non sa di
un cazzo. Ancora an-
cora fosse “via del
Mare” magari, ma
quella c’è già e va a
Fogliano e Rio Marti-
no). Chiamala “Viale
Orsolini Cencelli”, al-
lora: doppio cognome,
degna titolazione, un
tale Padre per una tale
Via. Che mi rappresen-
ta sennò “via del Lido”?
Spaghetti senza sale,
birra calda svampita, il
nulla assoluto. Vuoi
mettere “Viale Orsolini
Cencelli”, invece? Basta
laparola.È lastradastes-
sa che si mette a ballare
per la contentezza.

Fu proprio il
C ommissario
di Governo
dell’ONC
a sostenere
l’idea della
fo n d a z i o n e

Lo scrittore
pontino A n to n i o
Pe n n a c ch i
ha raggiunto
l’apice della fama
con il suo Canale
Mussolini, affresco
storico sociale
degli anni
della fondazione
delle città nuove
e dell’epopea dei
coloni in palude

Il Duce
non voleva
u n’altra città
ma finì per
i n n a m o ra r s i
anche lui
di Littoria

Pareperòche al sindacoColetta
– esattamente come prima a Di
Giorgi e Zaccheo – la burocrazia
comunale abbia assicurato: “Non
si può fare. Troppi indirizzi da
cambiare, troppe difficoltà da su-
perare”. E lui: “Ah, sì? Mi dispiace,
scusate il disturbo, arrivederci e
grazie”.

Eh no, Sindaco: questi ci pren-
dono ingiro. E dietro c’èla pigrizia
intellettuale di un apparato che

non vuole semplice-
mente impicci: “Uff,
che palle! Ma tu mi
vuoi fa’ lavora’?”.
Incapaci di creare e
di farsi venire un’i-
dea nuova, voglio-
no solo navigare
sul già navigato,
percorrere i sen-
tieri già battuti –
la forma delle
procedure; la
forma però, non
la sostanza – fare
quello che han-
no sempre fatto
o visto fare.
Manco ai cani,
una cosa nuo-
va. E se gliela
chiedi: “Ah,
non si può fa-
re”.

Ma tu mo’ mi
devi dire – nell’età dell’informa -

tica – se può essere un problema
cambiare degli indirizzi. E quanto
ci vuole a mandare delle mail, o
delle pecette adesive da attaccare
sui documenti? Cambiano nomi e
indirizzi in tutto ilmondo, solovia
del Lido non si può cambiare? Ma
anche se fosse – e ci volesse davve-
ro un po’ di tempo e di lavoro – noi
allora ci dobbiamo tenere per i se-
coli dei secoli, da qui a tutta l’eter -
nità e lenostre interegenerazioni,
pure tra duemila anni quando sia
noi che i pronipoti dei nostri pro-
nipoti saranno polvere, noi ci dob-
biamo tenereun nomeche nonva-
lorizza ma anzi svilisce l’arteria
più importante, l’asse che da Lati-
na ci porta al Mare? Ma che gli dice
la capoccia?

Sindaco, se ci sei batti un colpo.
Chiama i tuoi impiegati e digli:
“Pussa via, brutte bertucce, non
state a rompere i coglioni. Inven-
tatevi quello che vi pare, ma intito-
late via del Lido a Orsolini Cencel-
li. Punto e basta”.

Antonio Pennacchi

Sopra il dispaccio
con cui Benito
Mussolini
invitava Cencelli
(in foto accanto)
a tenere un basso
p ro fi l o
sulla questione
di Littoria
pochi giorni prima
della fondazione
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Etnosonica, suoni e colori di tutto il mondo

ECOSUONI

Prosegue la rassegna musicale
Ecosuoni dell’associazione Canto
di Enea, che questa sera, dalle 19
alle 21.30, proporrà al pubblico il
concerto dell’Ensemble Etnoso-
nica presso Bottega Domitilla nel-
la piazza omonima nel centro sto-
rico di Terracina. Un appunta-
mento che porterà in scena un va-
sto repertorio di musiche etniche
da tutto il mondo, accompagnan-
do lo spettatore dall’Egitto al Bra-
sile, ma anche in Irlanda e in Afri-
ca. Il tutto sarà eseguito da 14 gio-
vani musicisti. “Il concerto si po-

ne comeun’anteprima dellastori-
ca rassegna Ecosuoni 2017 giunta
quest’anno alla VII edizione - leg-
giamo dalle note di scena -. Nove
incontri ogni settimana a partire
dal venerdì 14 luglio fino al 15 set-
tembre dedicati all’incontro tra
cultura musicale, coscienza am-
bientale e cultura agroalimenta-
re».Larassegna prevede la realiz-
zazione di serate nei territori di
Terracina e Fondi, in cui si susse-
guiranno concerti di musica clas-
sica, jazz ed etnica che avranno

come protagonisti professionisti
affermati e giovani emergenti, in-
contri seminariali aventi ad og-
getto le principali questioni am-
bientali, promozione dei prodotti
del territorio attraverso degusta-
zioni enogastronomiche in colla-

Festival Pontino, il grande inizio
La 53esima edizione Taglio del nastro della manifestazione della Fondazione Campus Internazionale di Musica
Stasera alle 21 la Banda della Marina Militare pronta ad incantare i giardini del Palazzo Comunale del capoluogo

GLI APPUNTAMENTI
JACOPO PERUZZO

Si riparte, per il 53esimo anno
consecutivo e con la sicurezza
che,anchequesta estate,ogni sin-
golo evento in programma rega-
lerà emozioni uniche nel loro ge-
nere. D’altronde, quando si parla
del Festival Pontino di Musica, si
parla di certezze, di proposte mu-
sicali di altissimo livello raccolte
in cornici suggestive e straordi-
narie, quali sono le bellezze del
territorio pontino, da Sermoneta
a Latina, passando però anche
per Cori e Cisterna.

La kermesse della Fondazione
Campus Internazionale di Musi-
ca tutto avrà inizio oggi, nei giar-
dini del Palazzo Comunale di La-
tina, dove prenderà vita un con-
certo a dir poco unico nel suo ge-
nere (e ad ingresso libero): il ta-
glio del nastro, previsto per le 21,
verrà sancito dall’esibizione della
Banda Musicale della Marina Mi-
litare diretta da Antonio Barba-
gallo, pronta a regalare al pubbli-
co perle della musica popolare in
“un programma che spazierà dal-
l’Ouverture de L’italiana in Algeri
di Rossini a Ladonna è mobile dal
Rigoletto di Verdi - si legge nelle
note di presentazione - fino alle
colonne sonore di Ennio Morrico-
ne, un omaggio a Lucio Dalla e al-
la sua celebre canzone Caruso e al
tango di Astor Piazzolla”. E, cilie-
gina sulla torta, il solista il tenore
Claudio Minardi.

“Fra i più antichi complessi
bandistici italiani - prosegue la
nota - la Banda Musicale della
Marina Militare trae origine dai
piccoli complessi strumentali che
nelle Marine preunitarie erano
normalmente imbarcati sulle na-
vi ammiraglie. Oggi la banda si

esibisce regolarmente in Italia e
all’estero e per la sua capacità di
rappresentare attraverso la musi-
ca l’impegno della Marina nel so-
ciale e negli aiuti umanitari (nel
2004 è stata insignita del Cavalie-
rato di Pace dal Centro Interna-
zionale per la Pace fra i Popoli di
Assisi); è formata da 102 orche-
strali tutti in servizio permanente
effettivo e provenienti dai più im-
portanti conservatori di musica”.

Nuovo appuntamento
questa sera alle 21
con Ecosuoni a Terracina

Il complesso diretto
dal Maestro Barbagallo

pronto a regalare
al pubblico perle

della tradizione popolare

Il concerto di oggi
sarà l’a nte p r i m a

della rassegna
quest ’anno giunta

alla settima edizione L’ensamble Etnosonica

borazione con aziende locali. Gli
eventi spazieranno da Terracina
(MonumentoNaturale diCampo-
soriano, Parco della Rimembran-
za, Terrazza Braschi) e Fondi (Pa-
lazzo Baronale, Cortile del Museo
Ebraico, Sala Lizzani). l

A sinistra
un concerto
nei giardini
del Comune;
in basso la Banda
della Marina

LA FORMAZIONE

Prosegue a ritmo serrato la
manifestazione Fondi Music
Festival, quest’anno giunta al-
la sua sesta edizione, organiz-
zata dall’associazione Fondi
Turismo in collaborazione con
il Comune di Fondi, il Parco
Naturale Regionale dei Monti
Ausoni e Lago di Fondi, la Ban-
ca Popolare di Fondi, Charlie
Eventi e l’associazione musica-
le “Ferruccio Busoni”.

Dopo il suggestivo appunta-
mento di ieri con il recital di
violino e pianoforte dal titolo
“InFondi Musica”, con Chiara
Nallo, Vincenzo Aurilio, Mi-
riam Guerrieri (violino), Stella
Ala Luce Pontoriero e Amedeo
Aurilio (pianoforte), oggi alle
21 toccherà ai “Giovani Artisti
dal Mondo”.

L’appuntamento, proprio
come ieri, sarà a Palazzo Caeta-
ni, dove a fare gli onori di casa
sarà l’Orchestra da Camera
“Città di Fondi” che accompa-
gnerà i giovani solisti Miriam
Guerrieri e Giovanni Di Ciollo
al violino.

Il concerto di questa sera, a
posto numerato, prevede un
costo di ingresso di 5 euro fino
ad esaurimento posti a sedere.
Per info e prenotazioni: fondi-
musicfestival@gmail.com o
347 1434465.l

Fondi Music
Oggi l’Orches tra
da Camera
della città

Dopo questa inaugurazione,
domani e domenica torneranno i
tradizionali Incontri di Musica
Contemporanea, inaugurati dal
tema “Il duo con pianoforte: me-
tamorfosi e virtuosismi” e che
prevedono anche tre prime ese-
cuzioni assolute di Ivan Fedele,
Maël Bailly e Danilo Comitini.

Si tratta solo dell’inizio di una
serie di appuntamenti di musica,
ventuno per la precisione, che si
protrarranno fino al 31 luglio
presso il Castello Caetani di Ser-
moneta, l’Abbazia di Fossanova,
la suggestiva cornice dell’Oasi di
Pantanello nello splendido Giar-
dino di Ninfa, il Chiostro di San-
t’Oliva a Cori e la Chiesa di San
Francesco d’Assisi a Latina.l

Za p p i n g
culturalt@ editorialeoggi.info

Antonio Barbagallo
Direttore della Banda

Appuntamento alle 21
nella suggestiva cornice

di Palazzo Caetani
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