Comune Di Latina
SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO DEL CONSIGLIO
Consiglio Comunale del 18 marzo 2021
L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo, si riunisce il Consiglio comunale in modalità
audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con
provvedimento prot.n. 13904 del 2.2.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria con la nota prot.n.34847 del
11.3.2021 con il seguente ordine del giorno:

1) Richiesta di convocazione di Consiglio Comunale del 8.3.2021 del Sindaco avente ad oggetto: “Episodio pubblicazione diffusione video ‘Zona’ su Youtube”.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a del D.lgs. n.267/2000, la vice Segretaria Generale dott.ssa Daniela Ventriglia.
La vice Segretaria Generale dott.ssa Daniela Ventriglia procede all’appello di rito.
Alle ore 12.28 risultano:
PRESENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

COLETTA DAMIANO
COLAZINGARI MASSIMILIANO
LEOTTA ANTONINO
MATTEI CELESTINA
ISOTTON LORETTA ANGELINA
CIOLFI MARIA GRAZIA
D’ACHILLE FABIO
ARAMINI MARINA
PERAZZOTTI LAURA
MOBILI LUISA
COLETTA ERNESTO
GIRI FRANCESCO
CAMPAGNA VALERIA
DI RUSSO EMANUELE
GRENGA CHIARA
CAPUCCIO MARCO
RINALDI GIANNI
MONTEFORTE GABRIELLA

ASSENTI
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

1

PRESENTI
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

TASSI OLIVIER
ANTOCI SALVATORE
DI TRENTO MASSIMO
COLUZZI MATTEO
FORTE ENRICO MARIA
ZULIANI NICOLETTA
CALVI ALESSANDRO
MIELE GIOVANNA
IALONGO GIORGIO
MARCHIELLA ANDREA
CALANDRINI NICOLA
TIERO RAIMONDO
CELENTANO Matilde Eleonora
CARNEVALE MASSIMILIANO
VALLETTA VINCENZO
Totali

ASSENTI
18

2
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

2

31

Il Presidente del Consiglio, constatata la mancanza del numero legale per la validità della seduta dichiara
deserta l’adunanza.

f.to

La vice Segretaria Generale
dott.ssa Daniela Ventriglia

f.to

Il Presidente del Consiglio
Dott. Massimiliano Colazingari

Il funzionario amministrativo
f.to Dr.ssa Maria Grazia D’Urso

L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo
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Seduta del 18 Marzo 2021

Consiglio Comunale di Latina
18.03.2021

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Buongiorno. Bentrovati con l’appuntamento con il Consiglio Comunale del Comune di Latina per
quest’oggi giovedì 18 marzo 2021, 12:28, l’appuntamento è quello con la seduta di prima
convocazione del Consiglio Comunale, che è stato convocato per la giornata di oggi con orario di
inizio delle 11:30.
Un saluto alla Dottoressa Ventriglia, la nostra Vice Segretaria Generale, al personale dell’Ufficio
del Consiglio Comunale, ai Consiglieri Comunali presenti nella riunione in video, riunione che per
poter essere aperta necessita della verifica della presenza o meno del numero legale dei Consiglieri
Comunali richiesto; per questa motivazione cedo, quindi, la parola alla Vice Segretaria Generale per
procedere all’appello per la verifica del numero legale stesso. Prego Dottoressa Ventriglia, a lei la
parola.
VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA
Grazie. Buongiorno a tutti. Cominciamo l’appello.

Il Vice Segretario Generale, Dottoressa Ventriglia Daniela, procede ad effettuare l’appello
nominale:
Coletta Damiano
Colazingari Massimiliano

Assente
Presente

Leotta Antonino

Assente

Mattei Celestina

Assente

Isotton Loretta Angelina

Assente

Ciolfi Maria Grazia

Assente

D’Achille Fabio

Assente

Aramini Marina

Assente

Perazzotti Laura

Assente

Mobili Luisa

Assente

Coletta Ernesto

Assente

Giri Francesco

Assente

Campagna Valeria

Assente

Di Russo Emanuele

Assente

Grenga Chiara

Assente

Capuccio Marco

Assente

Rinaldi Gianni

Assente

Monteforte Gabriella

Assente

Tassi Olivier

Assente

Antoci Salvatore

Presente

Di Trento Massimo

Assente

Coluzzi Matteo

Assente
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Forte Enrico Maria

Assente

Zuliani Nicoletta

Assente

Calvi Alessandro

Assente

Miele Giovanna

Assente

Ialongo Giorgio

Assente

Marchiella Andrea

Assente

Calandrini Nicola

Assente

Tiero Raimondo

Assente

Celentano Matilde Eleonora

Assente

Carnevale Massimiliano

Assente

Valletta Vincenzo

Assente

VICE SEGR. GEN. DOTT.SSA VENTRIGLIA DANIELA
31 assenti, 2 presenti. Non è presente il numero legale.
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Vice Segretaria Generale.
Verificata la mancata presenza del numero legale richiesto la seduta in prima convocazione non
può essere aperta e quindi non può essere svolta, di conseguenza la dichiaro chiusa alle ore 12:31 e
do, quindi, appuntamento alla seduta di seconda convocazione, già precedentemente disposta in
convocazione, per la giornata di domani venerdì 19 marzo 2021, con orario di inizio della seduta
stessa alle ore 09:30.
Grazie a tutti per la partecipazione e la collaborazione. Auguro un buon proseguimento di
giornata. La seduta è sciolta.
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SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE
UFFICIO DEL CONSIGLIO
Consiglio Comunale del 19 marzo 2021
L’anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di marzo, si riunisce il Consiglio comunale in modalità
audio video, secondo quanto stabilito dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e con
provvedimento prot.n. 13904 del 2.2.2021, in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento della
diffusione del COVID 19, formalmente convocato in sessione straordinaria ed in seconda convocazione con
la nota prot.n.34847 del 11.3.2021 e con nota prot.n. 38922 del 18.3.2021 con il seguente ordine del giorno:

1) Richiesta di convocazione di Consiglio Comunale del 8.3.2021 del Sindaco avente ad oggetto: “Episodio pubblicazione diffusione video ‘Zona’ su Youtube”.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ai sensi dell’art. 97,
comma 4, lett. a del D.lgs. n.267/2000, la Segretaria Generale avv Rosa Iovinella
La Segretaria Generale avv. Rosa Iovinella procede all’appello di rito.
Alle ore 10.08 risultano:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

COLETTA DAMIANO
COLAZINGARI MASSIMILIANO
LEOTTA ANTONINO
MATTEI CELESTINA
ISOTTON LORETTA ANGELINA
CIOLFI MARIA GRAZIA
D’ACHILLE FABIO
ARAMINI MARINA
PERAZZOTTI LAURA
MOBILI LUISA
COLETTA ERNESTO
GIRI FRANCESCO
CAMPAGNA VALERIA
DI RUSSO EMANUELE
GRENGA CHIARA
CAPUCCIO MARCO
RINALDI GIANNI
MONTEFORTE GABRIELLA

PRESENTI
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ASSENTI

1
10

2
11
12
13

14
15
16
1

PRESENTI
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

TASSI OLIVIER
ANTOCI SALVATORE
DI TRENTO MASSIMO
COLUZZI MATTEO
FORTE ENRICO MARIA
ZULIANI NICOLETTA
CALVI ALESSANDRO
MIELE GIOVANNA
IALONGO GIORGIO
MARCHIELLA ANDREA
CALANDRINI NICOLA
TIERO RAIMONDO
CELENTANO Matilde Eleonora
CARNEVALE MASSIMILIANO
VALLETTA VINCENZO
Totali

ASSENTI

17
18
19
20

21
22
23
24

3
25
4
26

27
28
29
29

4

Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta dichiara
aperta l’adunanza.
Il Presidente dà lettura dell’ordine del giorno e presenta gli ospiti invitati su indicazione del Sindaco per un
contributo al dibattito odierno i signori: Angela Iontesca, Serena Ionta, Don Francesco Fiorilli, Filippo
Vaccaro, Lorenzo D’Erme e Beatrice Ciavolella.
Il Presidente, dopo i saluti di rito, introduce l’argomento iscritto al punto 1 dell’odg: Richiesta di convocazione di Consiglio Comunale del 8.3.2021 del Sindaco avente ad oggetto: “Episodio pubblicazione diffu sione video ‘Zona’ su Youtube”.
Introduce l’argomento il Sindaco, dott. Damiano Coletta.
Intervengono per mozione d’ordine la consigliera Miele, il Presidente, il consigliere Carnevale, il Presidente,
il consigliere Tassi, la consigliera Campagna.
Intervengono: Angela Iantosca, Serena Ionta, Filippo Vaccaro, Serena Ionta riprende la parola, Beatrice
Ciavolella, Lorenzo D’Erme.
Intervengono i consiglieri: Zuliani, Tassi, Ciolfi, Antoci, Perazzotti, Campagna, Carnevale, Isotton, Aramini,
Valletta, Miele, Calvi, Di Russo, Leotta, Coluzzi, D’Achille, Proietti, Leggio, il Sindaco.
Si chiude alle ore 16.14
Latina, lì 19 marzo 2021

f.to

La Segretaria Generale
Avv. Rosa Iovinella

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott. Massimiliano Colazingari
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Il funzionario amministrativo
f.to Dr.ssa Maria Grazia D’Urso

L’istruttore amministrativo
f.to Dr.ssa Daniela Del Gobbo
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INDICE DEI PUNTI ALL’O.D.G.

Punto n. 1: Richiesta di convocazione di Consiglio Comunale del 8.3.2021 del Sindaco PAG. 04
avente ad oggetto: “Episodio pubblicazione diffusione video ‘Zona’ su Youtube”.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Buongiorno a tutti. Bentrovati con la seduta di seconda convocazione del Consiglio Comunale
del Comune di Latina di oggi venerdì 19 marzo 2021, seduta in seconda convocazione che succede a
quella di prima andata deserta per mancanza del numero legale nella giornata di ieri giovedì 18
marzo.
Un saluto a tutti, in particolar modo alla nostra Segretaria Generale, l'Avvocato Rosa Iovinella,
alla quale cederei subito la parola per poter procedere con l'appello per la verifica della presenza o
meno del numero legale nella seduta odierna, per poterla ufficialmente dichiarare aperta. Prego
Segretaria Generale, a lei la parola.

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Procedo con l’appello.

Si dà atto che il Segretario Generale, Avvocato Iovinella Rosa, procede ad effettuare
l’appello nominale.

SEGR. GEN. AVV. IOVINELLA ROSA
Presidente, con 29 presenti la seduta è validamente costituita.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Segretaria Generale. Quindi dichiaro ufficialmente aperta la seduta di seconda
convocazione del Consiglio Comunale odierno.
Rinnovo quindi i miei saluti a tutti, al nostro Sindaco, ai Consiglieri Comunali presenti, agli
Assessori presenti, a tutto il personale dell'Ufficio del Consiglio e a tutti coloro che ci stanno seguendo
in diretta streaming sul canale istituzionale del Comune di Latina.
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Punto n. 1 all’Ordine del Giorno: Richiesta di convocazione di Consiglio Comunale del
8.3.2021 del Sindaco avente ad oggetto: “Episodio pubblicazione diffusione video ‘Zona’ su
Youtube”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vado a dare lettura di quello che è l'ordine del giorno odierno, che consta soltanto di un
argomento. Vi ricordo che il Consiglio Comunale di oggi si svolge per una richiesta di convocazione
del nostro Sindaco, avente ad oggetto: “Episodio pubblicazione diffusione video ‘Zona’ su Youtube”. Al
riguardo do anche comunicazione che il nostro Sindaco ha chiesto, ai sensi delle disposizioni
regolamentari, di avere la partecipazione in Consiglio Comunale di alcuni ospiti, per così dire, che
vado a presentare, alcuni li vedo già in video, ovvero la Dottoressa Angela Iantosca, la Dottoressa
Serena Ionta, Don Francesco Fiorito e Filippo Vaccaro, Lorenzo Derme e Beatrice Ciavolella. La
Dottoressa Iantosca nota giornalista e scrittrice, poi abbiamo la Dottoressa Serena Ionta che è un
membro di “Economy of Francesco”, un'associazione che si occupa chiaramente di economia e non
solo. Don Francesco Fiorillo è il referente per Latina dell'associazione Libera e invece Filippo Vaccaro,
Lorenzo Derme e Beatrice Ciavolella sono rappresentati e referenti dell'associazione “Primavera di
legalità”.
Il mio benvenuto a tutti quanti all'interno della seduta consiliare, seduta consiliare che so anche
oggi verrà seguita anche da parecchi studenti, in particolar modo quelli del Liceo Manzoni, ma l'invito
è stato esteso a quasi tutte le scuole, poi, della città, vista anche la tematica chiaramente che riguarda
direttamente le politiche giovanili.
Andrei, quindi, quindi in apertura della seduta, articolandola, chiaramente, con la presentazione
della richiesta di convocazione fatta dal Sindaco, a seguire inseriremo gli interventi delle persone che
sono state invitate su richiesta del Sindaco stesso e poi, al termine degli stessi, avremo il consueto
dibattito consiliare, mero dibattito, poiché è un argomento di sola discussione, non prevede votazione
finale al riguardo.
Direi quindi che possiamo andare ad iniziare, cederei quindi la parola al nostro Sindaco
Damiano Coletta. Prego Sindaco.

SINDACO COLETTA DAMIANO
Grazie Presidente. Saluto tutto il Consiglio Comunale, tutti i nostri ospiti e tutti coloro che ci
ascoltano, in particolare le studentesse e gli studenti delle scuole che sono, appunto, in collegamento.
Faccio, da Sindaco della città di Latina, gli auguri a tutti i papà, essendo oggi il 19 marzo.
Presidente, se mi permette faccio una piccola digressione, anzi due considerazioni sul tema
Covid, vale a dire che ieri, 18 marzo, in tutti i Comuni d'Italia alle ore undici i Sindaci hanno fatto un
minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime del Covid. E proprio ieri al Senato è stato dato il via
libera per il decreto legge che stabilirà che il 18 marzo sarà il giorno del ricordo per le vittime del
Covid. Approfitto anche di questa circostanza per ricordare tutte le vittime del Covid del nostro Paese
e ricordare anche le vittime del Covid della provincia, siamo intorno a 540, per quanto riguarda il
nostro Comune il numero attualmente è intorno alle 125 vittime del Covid. Quindi, al loro ricordo e a
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tutti i familiari tutta la città di Latina si stringe attorno a questo dolore, che purtroppo stiamo vivendo da
un anno a questa parte.
La seconda considerazione, che riguarda sempre il Covid, ma che mi preme fare in un
momento come questo, è che ieri l’EMA, cioè l'Agenzia Europea per il Farmaco ha dato nuovamente il
via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, ritenendolo quindi sicuro ed efficace. Io
invito tutti i nostri concittadini e le nostre cittadine che sono già sono in lista per la vaccinazione, che
riprenderà nella giornata di domani per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca ad avere fiducia, ve lo
dico in primis da medico e poi da Sindaco, nell’effettuare questo vaccino. È un vaccino sicuro ed
efficace. Abbiamo parlato di 25…, adesso non entriamo nel merito, però, ecco, tanto per darvi anche
la misura, perché, poi, nell'ambito della analisi, diciamo della scienza contano i numeri e poi,
ovviamente, le interpretazioni, parliamo di 25 casi su 20 milioni di vaccini. L'invito è di avere fiducia. Io
mi metto anche a disposizione senza, ovviamente, passare avanti a nessuno, qualora - come non mi
auguro - ci dovessero essere delle rinunce anche iniziali sono disponibile a fare anche il primo vaccino
per dare…, ma io mi auguro che non ci sia bisogno di questo e che ci si vaccini il più possibile. Ai
ragazzi li invito tutti sempre ad avere prudenza, senso di responsabilità, adesso siamo in zona rossa,
però – insomma - ma non appena avremo la possibilità di ricontrarci ricordiamoci sempre di farlo con
la massima attenzione e con tutte le precauzioni che sappiamo. So che è un momento difficile, quindi
stringete i denti e soprattutto anche l'impegno a scuola, con tutte le difficoltà e i disagi che può
comportare la didattica a distanza, però rappresenta sempre e comunque un vostro dovere e
comunque è un momento di realizzazione, di realizzazione quotidiana del vostro essere studenti.
Bene. Grazie.
Vado subito all'argomento e al tema della giornata. Ho richiesto questo Consiglio Comunale,
l’avevo già anticipato nel Tavolo della Sicurezza che era stato organizzato dalla Prefettura e poi, a
seguito anche di una sollecitazione della Consigliera Comunale Nicoletta Zuliani durante la
Commissione congiunta che riguardava Scuola, Cultura e Politiche Giovanili, ho ritenuto, appunto,
opportuno convocare un Consiglio su questo tema e cioè, vale a dire, scaturisce dalla diffusione via
web di un videoclip che vedeva protagonisti alcuni dei giovani della nostra città, ma questo videoclip
esprimeva contenuti violenti, con incitamento ad azioni delinquenziali e con messaggi provocatori nei
confronti delle istituzioni. Video che, devo dire, nel momento in cui ne sono venuto a conoscenza ho
immediatamente fatto la segnalazione al Questore, ma il Questore si era già attivato, pertanto nel web
è stato circa 30 - 40 minuti, è stato subito rimosso e di questo, quindi, permettetemi di ringraziare la
tempestività e l'impegno svolto dalle nostre forze dell'ordine coordinate dal Questore, anche perché
sono stati, poi, rapidamente anche identificati i protagonisti di questo video, con tutto ciò che ne
consegue. È un fenomeno che non va né sottostimato e non va neanche sovrastimato, perché poi
dopo può anche rappresentare…, adesso io non voglio fare il sociologo, non mi spetta, ma da
Sindaco è chiaro che un’analisi va fatta e ho ritenuto opportuno portarlo in Consiglio Comunale per
fare una riflessione insieme a tutti voi, a tutti i Consiglieri, con l’aiuto anche gli ospiti, una giornalista e
di giovani che, attraverso la loro esperienza, possono darci un po' una loro testimonianza. È
un'occasione quindi di riflessione. Dicevo, è un fenomeno che non va sovrastimato e neanche
sottostimato, ma che potrebbe anche rappresentare un po’ la coda di un sistema che di fatto nella

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.

Pagina 5 di 81

Consiglio Comunale di Latina
19.03.2021

nostra città si era determinato, grazie, appunto, alle infiltrazioni, al radicamento di una certa criminalità
che, in qualche modo, ha condizionato anche il nostro vivere quotidiano, quantomeno da genitore
posso dire che ha condizionato, soprattutto nella fascia dei giovani, certe…, ripeto, il loro agire
quotidiano. Poi, grazie al lavoro della Procura, grazie al lavoro della Magistratura, grazie al lavoro
delle forze dell’ordine coordinate dalla Prefettura questo sistema di fatto è stato colpito, è stato
scompaginato, lo spartiacque può essere l'operazione “Don’t Touch” del 2015, a cui sono seguite altre
varie operazioni, alcune sono in questo momento in fase processuale. L'operazione (?)“Alpas”,
l’operazione “Alba Pontina” ed ultima l'operazione “Reset”. E penso che anche la manifestazione di
Libera, mi sembra sempre nel 2015, che ha visto migliaia di ragazzi scendere in piazza, proprio per
manifestare a favore della legalità, ha rappresentato un momento importante per la nostra città, come
si sentisse il bisogno come comunità di essere uniti, coesi contro queste manifestazioni di criminalità.
Adesso, ecco, è nostro dovere fare una riflessione, porsi delle domande, ascoltare. La riflessione
nasce proprio dal fatto perché dei giovani hanno sentito il bisogno di dare quel tipo di comunicazione,
quel tipo di messaggio violento e delinquenziale. Sarebbe troppo comodo dire sono giovani che
sbagliano, punto. Troppo facile analizzare e liquidare l'episodio con queste modalità. È chiaro che se
sbagliano, questo sia chiaro per tutti, soprattutto per ciò che riguarda i maggiorenni, si assumono le
responsabilità e se hanno commesso dei reati, come sembra, ne pagano anche le conseguenze in
termini di sanzione, ma soprattutto quando parliamo di giovani non può esistere solamente il
meccanismo - diciamo - sanzionatorio e punitivo, ma da parte nostra per quanto riguarda ciò che
rappresentiamo noi in questo momento, le istituzioni, la politica e da parte di tutte le figure
professionali e nei vari ambiti ci dobbiamo sempre fare delle domande e chiederci perché accade
questo e che cosa possiamo fare di più e meglio. Innanzitutto dobbiamo cercare, appunto, di ascoltare
e poi dal punto di vista… e voglio essere pratico, per non cadere semplicemente nella retorica di dire
no alla illegalità, siamo tutti uniti, questo è pacifico, questo è logico, ma anche questo Consiglio è
un’occasione, appunto, per un momento di riflessione, ma anche per un momento di tipo propositivo,
per dire cosa è stato fatto fino ad ora, il che non vuol dire che adesso io mi metto a fare l’elenco per
dire: “Ah, questa Amministrazione è stata brava a fare questo”. Questa Amministrazione ha fatto
questo e vorrei in qualche maniera ricordarlo, per dire che ci sono già degli strumenti e dei percorsi,
ma nello stesso tempo dobbiamo dire cosa altro possiamo fare per fare di più e fare meglio. Il disagio,
un disagio psichico che si verifica soprattutto nei giovani nella fase diciamo adolescenziale, durante il
loro percorso scolastico per chi va a scuola, ma noi dobbiamo anche ricordare chi non va a scuola e
c'è anche una categoria che sono i cosiddetti “neet”, dove l'acronimo è N E E T e cioè sono ragazzi
che non vanno a scuola, non lavorano e non fanno percorsi di formazione e che quindi sfuggono
anche all'analisi dei dati. Sono probabilmente questi ragazzi e queste ragazze che devono meritare
veramente la maggiore attenzione, proprio perché non hanno strumenti, perché lo strumento
principale del percorso formativo – qui ci sono anche tanti insegnanti e chi ci ascolta ci ascolta anche
da scuola – è la scuola. In questo momento la scuola è chiaro che sta vivendo un momento di grande
difficoltà, di grande disagio in virtù della pandemia, ne usciremo, ma in questo momento, però, è un
tema che dobbiamo comunque affrontare. Chi soffre di una maggiore fragilità psichica è chiaro che in
momenti di crisi questa fragilità psichica tende anche a squilibrati, quindi è importante che all'interno
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delle scuole ci siano sempre figure professionali che siano in grado di intercettare i primi segnali di
disagio, perché poi dalla fragilità psichica si può anche passare, poi, al comportamento
delinquenziale. Voglio ricordare che proprio ieri sono stati approvati due progetti che riguardano i
giovani, uno è il progetto “Sarve”, poi, magari, se l'Assessore Cristina Leggio ne vuole parlare in
maniera più dettagliata, ed è un progetto che prevede una serie di studi, di ricerca e azioni per fornire
dati per pianificare le politiche giovanili. L’altro progetto è quello chiamato “Psicovid Pontino”, dove c'è
una iniziativa da parte di psicologi e psicoterapeuti che è già in atto, che ha la funzione, appunto, di
offrire un servizio, un servizio di ascolto soprattutto per la fascia dei giovani. Devono avere la
possibilità di essere ascoltati, perché io credo - e lo dico da non più giovane – che il difetto di noi adulti
sia quello, tendenzialmente, di non ascoltare e quindi di non riuscire a percepire il loro momento di
disagio e quindi dobbiamo essere attenti soprattutto a quella fascia della popolazione che è più fragile.
Vado alla conclusione, non voglio annoiarvi con questo discorso, però, ecco, qualche giorno fa
abbiamo anche inaugurato il cosiddetto… è stato definito “One Stop Shop”, è un centro di ascolto, un
centro innovativo, un centro di servizi rivolto a tutte le persone con fragilità sociale, lo scopo principale
è quello dell'inclusione, dell'ascolto e poi di fornire strumenti per l'inclusione. È stato intitolato a
Wangari Maathai, che è stato premio Nobel per la pace. Questi sono segnali che comunque danno
anche, in qualche modo, dei modelli cui ispirarsi. E, al di là del discorso della scuola, voglio ricordare
l'importanza della presenza dell'Università nella nostra città, una presenza che deve essere sempre
più tangibile, sempre più collegata con la città, perché è anche attraverso l’Università che si riescono
poi ad avviare percorsi, ad intraprendere iniziative rivolte ai giovani. Voglio ricordare che abbiamo un
Forum dei Giovani che deve in qualche modo ripartire, che c'è uno sportello per le associazioni, uno
sportello per la partecipazione e che c'è un Consiglio Comunale dei bambini, perché se partiamo
anche da più lontano nella formazione del processo di crescita, ecco, se un bambino, una bambina fa
parte del Consiglio Comunale e avverte anche il senso di responsabilità, cioè della rappresentatività di
essere un cittadino o una cittadina che rappresenta altri bambini, ecco, io credo che questo
rappresenti comunque un investimento, perché dare ai bambini il senso civico, il senso di
responsabilità e quindi dar loro la possibilità di esprimere le loro istanze, ecco, anche questo credo
che sia un anello importante nel percorso di crescita, che - in qualche maniera - fa da antidoto a certi
comportamenti devianti. Io concludo dicendo che il nostro impegno come Consiglio Comunale, oggi
non ci esprimiamo in nessuna votazione, ma io mi sento tranquillamente di dover dire a nome di tutti
che c'è un impegno assolutamente trasversale nel cercare di proporre, appunto, progetti che in
qualche maniera possano essere di aiuto, di supporto nella formazione e nella crescita dei nostri
giovani. C'è bisogno di modelli anche di comportamento, perché, chiaramente, se il modello di
comportamento, con tutto il rispetto, sono gli episodi di Gomorra, poi è chiaro che c'è anche il rischio
di trovarci di fronte a certi episodi che condanniamo. C'è anche bisogno di un linguaggio, sell'uso di un
linguaggio non ostile. Noi abbiamo aderito come Amministrazione al manifesto contro le parole ostili,
perché lo ripetiamo spesso, la forma è sostanza e anche il modo, quindi, di comunicare nell'ambito
anche della dinamica, della dialettica politica, perché non dobbiamo mai dimenticarci che la
democrazia trova il suo sale proprio nella capacità di far esprimere tutti, di accettare le diversità, di far
esprimere anche coloro…, ha il peso anche colui che rappresenta una fetta di minoranza, perché che
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tutti devono avere la possibilità di esprimere la loro opinione e tutti devono avere la possibilità di
essere ascoltati, ricordiamoci sempre questo. Quindi modelli di comportamento e linguaggio.
Ribadisco il nostro impegno e l'invito che faccio lo faccio a tutta la collettività, a tutta la comunità di
Latina e quindi mi rivolgo a noi amministratori, a noi che rappresentiamo la politica, ma ai genitori, ai
nonni, alle nonne, agli zii, alle zie, agli insegnanti, a tutte quelle figure professionali che in qualche
maniera rappresentano i cardini della società civile, specie in un momento come questo che ci deve
sempre vedere, ripeto, pur nel rispetto della diversità, sempre più uniti e coesi nel non lasciare indietro
nessuno. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie Sindaco per la sua relazione introduttiva sull'argomento oggetto di discussione e di
convocazione del Consiglio Comunale odierno da lei richiesto.
Passiamo, quindi, alla fase degli interventi delle persone che sono state invitate a partecipare,
in analogia con quanto già accaduto altre volte chiedo, cortesemente, a coloro che interverranno in
questa fase di rispettare un termine massimo di 15 minuti per l'intervento, che è il termine che di
norma viene concesso ai Consiglieri Comunali per i loro interventi in discussione degli argomenti che il
Consiglio Comunale va ad esaminare.
Ricordo ai Consiglieri Comunali che la metodologia per poter prenotare gli interventi all'interno
della fase dibattimentale è quella della chat, qualcuno l'ha già utilizzata, se avete difficoltà potete
anche inviarmi un messaggio sul mio numero privato WhatsApp. Invito tutti a mantenere i microfoni
spenti, altrimenti abbiamo dei problemi di ritorno in audio.
Inizierei quindi con i nostri ospiti del Consiglio Comunale odierno dando la parola alla giornalista
e scrittrice alla Dottoressa Angela Iantosca. Benvenuta Dottoressa, prego.

CONS. MIELE GIOVANNA
Per mozione d’ordine, posso fare un piccolo inciso prima dell’inizio del discorso?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
No, direi di no Consigliera Miele.

CONS. MIELE GIOVANNA
Dovrei chiedere una cosa, una specifica se è possibile.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Una cosa di una?

CONS. MIELE GIOVANNA
Vorrei chiedere una specifica.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Riguardo cosa.

CONS. MIELE GIOVANNA
Sull’ordine dei lavori.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mi dica.

CONS. MIELE GIOVANNA
Presidente, vorrei capire, vorrei chiedere prima che inizino a parlare gli ospiti, benvenuti, con
quale criterio sono stati scelti gli inviti a partecipare al Consiglio Comunale, se è stato esteso a tutte le
scuole e a tutte le associazioni che potessero dare un contributo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Gli inviti sono stati fatti, la convocazione di questo Consiglio Comunale è stata richiesta dal
Sindaco. Il Sindaco ha richiesto che determinate persone fossero invitate, sono quelle che trovate
presenti. Per quanto riguarda…

CONS. MIELE GIOVANNA
Sono inviti che il Sindaco ha ritenuto di dover fare, ho capito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Ha ritenuto di dover fare con persone che rappresentano alcune realtà che il Sindaco stesso ha
ritenuto fossero…, come dire potessero dare un contributo alla discussione. Per quanto riguarda gli
altri invitati non sono stati invitati, lo streaming è a disposizione della città per quanto concerne le
sedute del Consiglio Comunale. Sono stati veicolati alcuni messaggi, ritengo, a livello personale da
parte di alcuni Consiglieri, che magari svolgono la professione di insegnante per alcuni istituti
scolastici e so che è stata data comunque una comunicazione complessiva a tutti gli istituti scolastici
del territorio. Questa è l'articolazione della struttura per quanto riguarda il Consiglio Comunale
odierno.

CONS. MIELE GIOVANNA
Ho capito, non sapevo che si potessero estendere gli inviti a partecipare a persone di nostro
gradimento, bene a sapersi. …(incomprensibile)…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Non sono persone di gradimento, è una disposizione regolamentare, quando si ritiene che i
contributi di alcune persone, come già accaduto decine di altre volte nel Consiglio Comunale, questo è
un Consiglio Comunale che, tra l'altro, è una richiesta di convocazione proveniente dal Sindaco, se il
Sindaco ritiene che alcune persone possono fornire un contributo alla discussione ritenuto utile chiede
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che le stesse vengano invitate all'interno della seduta per poter intervenire. Lo abbiamo fatto
moltissime altre volte su tutta una serie di…

CONS. MIELE GIOVANNA
Volevo solo dire che, magari, se fosse emersa questa cosa in capigruppo avremmo avuto
notizia anche noi, avremmo agito alla stessa maniera. Grazie comunque.

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO
Presidente, scusi, sempre per mozione d’ordine, guardi, chiariamo subito un punto, non è
assolutamente intenzione, visto l'argomento che andiamo a trattare, fare polemica, perché siamo tutti
quanti estremamente consapevoli di quanto sia importante - sia nel momento particolare in cui
viviamo, sia, insomma, in generale per quanto riguarda la nostra comunità – questo tema, però l’unica
cosa che va precisato, che questo suo modo di avere, in qualche maniera, portato avanti questo
Consiglio Comunale è completamente soggettivo, nel momento stesso che quando c'è la volontà di far
partecipare persone al Consiglio Comunale si può tranquillamente, anzi si dovrebbe estendere questa
cosa nella capigruppo, dove probabilmente, magari, potevano essere interessate, coinvolte o
sensibilizzate anche altre figure da parte nostra, che era una cosa penso legittima, non si sta
chiedendo niente. Così come sempre nella capigruppo si sarebbe anche stabilito quello che era il
tempo che sarebbe stato dato ad ognuno di loro per poter intervenire, perché lei, probabilmente,
confonde il Presidente del Consiglio col capo del Consiglio. Sono due cose diverse Presidente, lei
dovrebbe entrare di più nel ruolo istituzionale che le è dovuto, perché lei pensa di poter fare il bello e il
cattivo tempo. Non si fa così. Le cose si coordinano, si condividono e nel momento stesso in cui c’è la
condivisione probabilmente c’è la possibilità per tutti quanti noi di sentirle anche più nostre e
avremmo, forse, fatto un servizio migliore anche per la nostra comunità. Tutto qui Presidente. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Devo risponderle Consigliere Carnevale e anche alla Consigliera Miele, nella seduta di
capogruppo nella quale si è portata a conoscenza di questa richiesta di convocazione da parte del
Sindaco è stato detto che si sarebbe proceduto ad invitare determinate persone. Non mi ricordo la
presenza né del Consigliere Carnevale né della Consigliera Miele nella seduta di capigruppo in cui
questa cosa è…

CONS. MIELE GIOVANNA
C’erano i colleghi. Presidente c’erano i colleghi, non c'è problema, guardi, i colleghi mi hanno
riferito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
I colleghi, c'è una registrazione della seduta nella quale io ho detto tranquillamente questa cosa,
quindi non mi pare di aver nascosto proprio alcunché, ma non c'è niente da nascondere, è una
procedura regolamentare che è consentita. Riguardo alla durata degli interventi ricordo che questa
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disposizione di - come dire – strutturare gli interventi in una durata analoga a quella dei Consiglieri è
già stata decisa in Consiglio Comunale altre volte, mi ricordo, ad esempio, il Consiglio Comunale che
abbiamo fatto, mi sembra, nel gennaio 2020 riguardo all'ambiente e qui non è affatto una modalità
nuova, è un'estensione di un criterio che viene adottato per analogia di legge.

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO
…(incomprensibile)… si condividono.

CONS. TASSI OLIVIER
Presidente, se posso, perché io ero presente in capigruppo, vorrei chiarire, perché altrimenti
rischiamo che si creano delle situazioni di informazione parziale, quindi io per…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Consigliere Tassi, sempre per mozione d’ordine.

CONS. TASSI OLIVIER
Grazie. Sempre per mozione d'ordine. Io nella capigruppo ero presente e ci siamo posti il tema
di invitare, in maniera particolare di invitare dei rappresentanti dei giovani, perché era sicuramente
opportuno coinvolgere ed ascoltare la voce dei giovani in questo Consiglio che, in qualche modo, è
dedicato proprio a questi fenomeni di disagio che ci sono all'interno i giovani e quindi ci siamo posti
questo problema nella capigruppo. Il primo pensiero è venuto nell’invitare i rappresentanti del Forum
dei Giovani, però, purtroppo, il Forum dei Giovani al momento non ha rappresentanti eletti, è in una
fase ancora di costituzione dopo lo scioglimento e quindi non c'erano dei referenti che potessero
essere invitati, in quanto indicati come rappresentanti del Forum dei Giovani. Quindi, a questo punto,
ci siamo detti. “Vabbè, allora come facciamo?”, abbiamo detto: “Vediamo, ci sarà... Il Sindaco valuterà
eventualmente di fare degli inviti ed il Presidente del Consiglio in ogni caso…”, cioè, noi abbiamo
chiesto, sia io, se non ricordo male anche la Consigliera Zuliani, di essere comunque informati degli
inviti che sarebbero stati fatti per poter, comunque, essere informati sicuramente noi, ma anche gli altri
capigruppo e poi per poter fare anche le valutazioni, anche - in qualche modo - in funzione degli
invitati poter anche preparare un intervento adeguato al tipo di invitati che sarebbero stati presenti.
Questo era per chiarire un po’ quello che è stato, quindi il tema è stato sicuramente affrontato in
capigruppo, la soluzione è stata un po’ diversa, però - diciamo - al di là del fatto che il Sindaco a sua
discrezione può invitare, ovviamente, chi crede sia opportuno invitare, diciamo che sicuramente
sarebbe stato, forse, un gesto di cortesia istituzionale nei confronti dei capigruppo metterli al corrente
di chi sarebbe stato invitato, ma questo secondo me poi, alla fine, rientra, appunto, nella cortesia
istituzionale più che in un obbligo normativo. Quindi, dal punto di vista della norma sicuramente siamo
nelle norme. Lascio la parola, a questo punto, a chi deve entrare nel merito della discussione. Grazie.

CONS. CAMPAGNA VALERIA
Presidente, scusi, posso anch'io, brevemente, per mozione d'ordine sull’ordine dei lavori?
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Consigliera Campagna, sì, prego.

CONS. CAMPAGNA VALERIA
Grazie. Intanto buongiorno a tutti. Rinnovo anche io il saluto, ma soprattutto, a questo punto, il
benvenuto a tutti gli ospiti che hanno deciso di accettare l'invito del Sindaco e di essere presenti qui
oggi, quindi grazie. Grazie ai ragazzi. Grazie a tutti quanti gli ospiti, ad Angela, a tutti coloro che hanno
deciso di intervenire, veramente vi vogliamo intanto ringraziare, dirvi che assolutamente siamo felici e
onorati di avervi qui, di poter sentire ed ascoltarvi, di poter ascoltare le vostre testimonianze. E ai miei
colleghi Consiglieri tutti, maggioranza ed opposizione, tutti, vorrei fare un appello in apertura, perché
in quanto rappresentanti istituzionali credo che tutti noi abbiamo un grande senso del dovere anche,
anche di mostrarci…

CONS. MIELE GIOVANNA
Scusi, ma sta facendo l’intervento la Consigliera?

CONS. CAMPAGNA VALERIA
No, no, Giovanna, intanto io non ti ho interrotto, stavo intervenendo io.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Appunto.

CONS. CAMPAGNA VALERIA
Grazie Presidente. Comunque stavo semplicemente facendo un appello, perché già
normalmente tutti noi dovremmo essere guidati dal senso di responsabilità, a maggior ragione in un
Consiglio come quello di oggi, che primo tocca una tematica assolutamente delicata della nostra città
e soprattutto, a maggior ragione, perché ci sono non solo degli ospiti, ma ci sono tantissimi, centinaia
di ragazzi che ci stanno guardando ed ascoltando, quindi veramente vorrei invitare tutti al grande
senso di responsabilità, perché forse più che fare discussioni sulle tipologie di inviti, chi ha deciso, le
comunicazioni, io direi di concentrarci sui temi che veramente interessano la nostra città e che ci
stanno a cuore e che hanno oggi la priorità. Solo questo. Grazie a tutti. Confido nel senso di
responsabilità e il senso delle istituzioni di tutti i miei colleghi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Se non ci sono altri interventi per mozione d'ordine direi che possiamo aprire, invece, la fase del
dibattito, dando la parola - come già detto - alla Dottoressa giornalista e scrittrice Angela Iantosca, che
accolgo con un benvenuto all'interno del Consiglio Comunale. Quindi, prego, a lei la parola per
intervenire sul tema di cui stiamo discutendo.
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DOTT.SSA IANTOSCA ANGELA
Buongiorno a tutti. Grazie per questo invito. Grazie al Consiglio Comunale. Grazie ovviamente
al Sindaco Coletta, è il mio primo intervento nel Consiglio Comunale di Latina e sono molto felice di
essere stata chiamata proprio in occasione di una giornata così importante. Il 21 marzo, come tutti
sapete, quindi la giornata che ricorda le vittime innocenti di tutte le mafie e che è diventata ormai da
alcuni anni festa nazionale, quindi un evento che dovrebbe coinvolgerci tutti, a prescindere dagli
schieramenti politici. Ma sono soprattutto contenta di essere stata chiamata per commentare, in
qualche modo, quello che è successo e soprattutto la trasmissione di quel video, che per fortuna è
rimasto in rete soltanto un giorno e che forse avremmo dovuto condividere di meno, per dare meno
spazio ad un certo tipo di comunicazione. Per chi non lo sa, così vengo a spiegare il motivo per il
quale sono stata invitata, da ormai una decina di anni in maniera quotidiana, quindi è diventata la mia
principale attività, mi occupo di mafie, nello specifico di ‘ndrangheta, tossicodipendenza e faccio
moltissima prevenzione all'interno delle scuole, quindi lavoro principalmente con i giovani, soprattutto
sul territorio nazionale, realizzando progetti e soprattutto confrontandomi con loro ed ascoltandoli. Ma
tutto questo nasce da una mia attenzione proprio al mondo giovanile delle mafie, altro motivo per cui,
appunto, mi è stato chiesto di intervenire, perché ho cominciato occupandomi di ‘ndrangheta, nello
specifico di donne e minori e quindi mi è molto facile osservare e poter analizzare quello che emerge
dal video. Quindi quei comportamenti, quello slang, quelle modalità di comportarsi e mi viene anche
abbastanza facile comprendere la potenza di quel messaggio che non dobbiamo assolutamente
sottovalutare, perché se lo guardiamo con un sorrido maturo, da adulti, può essere anche un sorriso
ironico quello che ci viene, un sorriso un po’, così, sarcastico, vedendo quei ragazzi che sembrano
quasi scimmiottare dei comportamenti, sembrano ripetere dei comportamenti che abbiamo visto in altri
personaggi che magari ci hanno fatto più paura o semplicemente sembrano scimmiottare dei
comportamenti che vediamo in tante serie televisive. Poco fa il Sindaco parlava di Gomorra e sono
assolutamente d'accordo con lui quando dice che certe serie televisive probabilmente dovrebbero
essere guardate con un adulto accanto che spiega o sicuramente dovrebbero suscitare qualche
perplessità per i messaggi che passano. Quindi, da una parte sicuramente quel video fa sorridere,
perché si vedono queste ragazzi che ripetono, appunto emulano alcuni comportamenti e che ripetono
anche delle frasi contro le istituzioni, cioè abbastanza prevedibile come comportamento. In realtà quel
video, ripeto, è molto preoccupante, ma è preoccupante perché racconta di un gruppo di giovani che
potrebbe essere un gruppo di giovani di qualsiasi periferia di Napoli, di Milano, della Calabria, è molto
simile ai ragazzi che ho incontrato in questi anni nella Locride, nella Piana di Gioia Tauro, non trovo
nessuna differenza, se non avessi saputo che era un video girato a Latina avrei pensato che era un
video girato tra le Vele di Scampia, perché quello è il linguaggio che viene usato da chi è nato e
cresciuto in determinati contesti ed è un linguaggio gravissimo, perché non parla soltanto ai ragazzi
che fanno parte di quel contesto, ma parla anche ad altri ragazzi e passa un messaggio che purtroppo
spesso passa anche attraverso le televisioni e le trasmissioni televisive, passa un messaggio che si
fonda tutto su soldi, denaro, potere, violenza, sopraffazione e affermazione del potere che è, appunto,
il tema principale delle mafie. Quindi affermare il potere sulle istituzioni. Affermare il potere sul più
debole e che non è diverso dal bullismo, di cui forse non si parla abbastanza o forse se ne parla non
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rendendosi conto di quanto sia simile ai comportamenti mafiosi. Quei ragazzi sono colpevoli? Sì,
anche questo prima diceva il Sindaco. Devono essere ripresi? Devono essere rimproverati? Devono
essere puniti? Questo lo vedranno le istituzioni, le forze dell'ordine, ma quel comportamento non può
non sollecitare una presa di coscienza rispetto anche ad una nostra colpa e mi spiego. Occupandomi
proprio, appunto, di famiglie di ‘ndrangheta, di famiglie di camorra e di famiglie di mafia quello che si
evidenzia in questi giovani è che loro non conoscono un'alternativa. Sono nati e cresciuti in contesti in
cui quella è l'unica possibilità, quella è normalità. Quei ragazzi hanno visto solo quello. Sono nati in
famiglie che vivono di malaffare, vivono di traffico di droga, vivono di traffico di armi, vivono, appunto,
di sopraffazione e conoscono quel linguaggio, perché è il linguaggio del quale sono stati nutriti fin
dalle prime ore della loro vita. E allora quando, no, si cerca di dire loro, noi, quindi di contrapporre, di
responsabilizzarsi totalmente di quelle loro azioni forse dobbiamo riflettere, perché forse dobbiamo
renderci conto di come anche nostra è la responsabilità di quei comportamenti, perché noi
un'alternativa non gliela facciamo vedere. Vi spiego perché dico questa cosa, le mafie sono presenti
sul nostro territorio da tantissimi anni e lo sappiamo molto bene. Lo dichiarano le inchieste, basta
leggere i report che annualmente vengono presentati dell'Osservatorio Regionale e voi conoscete
bene Gianpiero Cioffredi che è il Presidente, sono dei report che non parlano solo di Roma, non
parlano della capitale, ma parlano anche di Latina, parlano del nostro territorio. E parlano di un
territorio infiltrato dalle mafie, con una mafia sua locale, specifica e autoctona da molto tempo, ma
questo continua ad essere sottovalutato. Era sottovalutato quando io ero una ragazza, quando anche
se si vedeva un carro funebre con tanto di cavalli per celebrare la morte di un boss, eppure - insomma
- si vedeva questa cosa e si archiviava come fatto folcloristico, senza destare alcuna preoccupazione,
ecco, lo si faceva 40 anni fa, lo si fa ancora oggi, perché ci si gira dall'altra parte, perché in fondo a
Latina si sta bene, perché non succede niente di eclatante, sì, ogni tanto magari si spara, c'è qualche
incendio, ma non c'è niente che ci riguarda e che ci tocca in prima persona. E questo che cosa fa, dà
spazio alle mafie, perché le mafie di questo si nutrono, con questo crescono, crescono
nell'indifferenza delle persone, nel fatto di girarsi dall'altra parte, non vedere, non sentire. C'è un detto
calabrese che è molto efficace in questo senso e che mi sembra rappresentare perfettamente anche
la città di Latina che è: “Cusi vardau si sarbau”, “Chi si fa i fatti propri si salva” ed è un detto che viene
usato nel cuore della Locride, a San Luca dove c'è il Santuario della Madonna di Polsi, che è il
santuario della ‘ndrangheta. Ecco, io non trovo differenza tra un atteggiamento di una che si definisce
società civile, come appunto quella di Latina, rispetto alla tematica mafiosa che non viene presa sul
serio. Più non viene presa sul serio e più loro trovano spazio. Trovano spazio e si allargano, perché
hanno la capacità di fare presa su più fronti. La prima presa che fanno è la presa economica
chiaramente, siamo poi in un momento economico difficilissimo, causa Covid, e questo non fa altro
che renderli sempre di più ammortizzatori sociali, perché vengono percepite come ammortizzatori
sociali le mafie, perché se c'è un problema economico da chi vado, vado in barca? È un po’
complicato ottenere dei prestiti in banca, quindi vado dalle mafie che hanno talmente tanti soldi che
devono spenderli, quindi hanno tanta liquidità, quindi tanti soldi a disposizione per aiutare le persone
in difficoltà. Qual è il loro obiettivo, il loro obiettivo è, ovviamente, ottenere più soldi da questi prestiti e
questa - diciamo - è la cosa più ovvia che può accadere, più semplice da immaginare, ma il loro
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obiettivo principale è entrare in possesso di quelle aziende che sono in difficoltà e soprattutto
esercitare un potere, il controllo del territorio. Ma la presa economica forse è la presa più immediata,
più semplice da immaginare, è quella contro la quale le forze dell'ordine si scagliano. La presa, però,
più, secondo me, è pericolosa è la presa culturale, è esattamente quello che fanno quei ragazzi nel
video, perché passa il messaggio che quei ragazzi sono “fighi”, sono superiori, che se ne fregano
delle istituzioni, perché hanno una capacità e una forza tale da poter dominare il resto della città. In un
momento culturale, non soltanto economico, di profonda crisi sembra un discorso che ripetiamo
spesso, ma è il discorso, cioè l'abbassamento culturale, l’abbassamento dei valori, la mancanza di
punti di riferimento dà spazio alle mafie. Quindi loro hanno una facile presa sui giovani, non soltanto
sui giovani che appartengono a quel contesto culturale, che già comprendono perfettamente il
significato di quelle frasi pericolosissime, ma fanno presa su chi appartiene alla cosiddetta società
civile, perché un ragazzo che sta tutto il giorno su Internet, che non ha niente da fare, che non legge,
che non si appassiona e in questo momento ancora di più, che non può fare nessun tipo di attività che
lo porti al di fuori della rete, che lo porta ad entrare in contatto con gente sana, quel tipo di messaggio
fa ancora più presa. E allora, così vengo alla fine del mio intervento, per non rubarvi tantissimo tempo,
ci sono delle cose che penso sia importante mettere in atto. Anni fa quando c'è stata quella
rivoluzione, appunto era il 2015 – 2016, c’è stato un fermento a Latina bellissimo, commovente, ma
eravamo quattro gatti e questa cosa è importantissima da dire. Quando abbiamo portato in piazza 10
mila ragazzi, perché erano 10 mila ragazzi e le forze dell'ordine ad un certo punto dissero: “Dite che
siete 7 mila”, che di solito è al contrario. “Dite che siete 7 mila, perché noi ne avevamo previsti 5 mila
ed invece siete 10 mila”, ce lo dissero a bassa voce, proprio perché avrebbe creato problemi la
presenza di così tanti ragazzi, vi siete domandati come sono scesi in piazza quei 10 mila ragazzi?
Sono scesi in piazza perché c'erano quattro volontari - ed eravamo quattro volontari - che nelle
settimane precedenti sono andate in tutte le scuole di Latina a fare prevenzione alle mafie, a spiegare
che cos'è il 21 marzo, per portarli in piazza, per responsabilizzarli rispetto ad una città che è mafiosa,
nella quale ci sono infiltrazioni mafiose e rispetto a questo dobbiamo prenderne assolutamente
coscienza. E che cosa è successo. Abbiamo manifestato, è stata una giornata meravigliosa, me la
ricordo veramente con grande commozione. Addirittura con Pierluca Dusic andammo a prendere un
risciò al mare per metterci sopra un amplificatore per poter avere la possibilità di far sentire a tutta la
città, che abbassava le tapparelle per non partecipare alla manifestazione, altra cosa che ho visto nel
profondo della Locride, quindi facciamoci una domanda rispetto a questo, abbiamo manifestato,
abbiamo smobilitato le coscienze, ma nel momento in cui ci siamo fermati tutto si è fermato. E non è
possibile che la presa di coscienza dell'esistenza delle mafie sia affidata a quattro persone. Non è
possibile che tutti i ragazzi che abbiamo provato a coinvolgere poi non abbiano fatto altro, non si siano
mossi. Ci abbiamo riprovato l'anno dopo e l'anno dopo abbiamo qui anche presente una delle
persone, Filippo Vaccaro, con cui abbiamo condiviso di nuovo la piazza, ma ancora eravamo
pochissimi e su una popolazione di…, quanti siamo ormai? 130 - 140 mila abitanti non è possibile che
a muovere le coscienze ci sia una decina di persone e non è possibile che se queste persone sono
assenti per motivi lavorativi, per motivi familiari, non è possibile che non si faccia più niente. Allora io
provo a portare la mia esperienza e quello che faccio in altre città d'Italia. La prima cosa che mi viene
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da dire è questa: quest'anno è ritornata - per fortuna - l'educazione civica all'interno delle scuole, non
importa che c’è il Covid, perché i progetti e la possibilità di parlare con i ragazzi, visto che abbiamo
questi strumenti, continua ad esserci, quindi sfruttiamola in questo momento difficile e non diamo
spazio alle mafie. C'è l'educazione civica. I ragazzi percepiscono la politica come qualcosa di lontano
da se stessi e guardando la televisione la associano alla corruzione. Bene. Facciamo vedere che è
diverso. Allora impegnatevi ad entrare nelle scuole. È importante aprire gli sportelli e dire di essere
disponibili, ma c'è un fondo di pigrizia e di, come dire, stasi che un po' appartiene a tutti e purtroppo
anche ai ragazzi, tanto più in questo momento storico, che è quasi la legittimazione di un hikikomori
generale, tutti a casa chiusi davanti ai computer. Ecco, entrate voi nelle scuole, spiegate che cos'è la
politica, rendete viva la Costituzione. C'è un libro bellissimo che è stato scritto da Andrea Franzoso,
che è una persona che mi piacerebbe che i ragazzi collegati potessero conoscere, ma anche voi, che
è una persona che ha scritto un libro che si chiama “Viva la Costituzione”, spiegando come tutti gli
articoli della Costituzione nascono dall'esperienza, dalle storie, perché non si ripetano gli errori del
passato, a proposito della memoria che andiamo a celebrare appunto il 21. Altra cosa importante, la
coerenza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La devo invitare a concludere Dottoressa Iantosca.

DOTT.SSA IANTOSCA ANGELA
Sto concludendo. La coerenza, che è una volta che i ragazzi chiedono e ovviamente questo è
un invito a parlare ognuno alle proprie coscienze, perché i ragazzi ci vedono e ci osservano e quindi
tutto ciò che non viene fatto diventa uno spazio per le mafie. E soprattutto ci sono degli spazi che
devono essere occupati, allora, quei ragazzi hanno girato il video in quel quartiere, quel quartiere è
loro? No, quel quartiere è nostro e allora immaginiamo di fare qualcosa in quel quartiere.
Immaginiamo di coinvolgere i ragazzi, che siano protagonisti loro, ci sia una sorta di occupazione, a
scuola si facevano le occupazioni, ecco, occupiamo il territorio, perché dobbiamo dire che il territorio è
nostro e non loro. Ultimissima cosa, la memoria è importante, il ricordo di chi non c'è più è
fondamentale, ma questo ricordo viene onorato ricordando ai giovani che ci sono tantissimi divi
testimoni di giustizia, persone che ogni giorno con il proprio impegno dimostrano che l'antimafia è viva
e possiamo esercitarla tutti quotidianamente. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie a lei.
A seguire chiamo ad intervenire la Dottoressa Serena Ionta.

DOTT.SSA IONTA SERENA
Salve a tutti, mi sentite?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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La sentiamo e la vediamo anche. Prego, a lei la parola.

DOTT.SSA IONTA SERENA
Buongiorno a tutti. Ringrazio il Sindaco per avermi chiamato e tutto il Consiglio Comunale che
oggi si spende per questo motivo e per questa ragione. Mi fate orgogliosa della mia città e sono molto
grata ed emozionata ad essere qui con voi. Cercherò di non cadere nella retorica, quindi partirò da
quella che è un po’ la mia esperienza, la mia testimonianza, illustrando anche il motivo per cui Coletta
ha pensato di chiamarmi. Innanzitutto mi concentrerò più sulla parte del decreto giovanile, perché,
appunto, essendo giovane, occupandomi di questo credo che sia importante parlare di questo e che la
mia testimonianza possa andare sotto questo aspetto. Io sono Serena Ionta, sono nata e cresciuta in
questa città, dove sono residente tuttora. Sono una dottoranda di ricerca di Economia presso
l'Università degli Studi Roma Tre, sono stata una educatrice scout fino a quando non ho iniziato a far
parte di “Economy of Francesco”, ovvero questo patto, questo movimento che ha desiderato
fortemente Papa Francesco per dare una scossa positiva all'economia, cercando di migliorare al
meglio, affinché possa essere sempre di più – a lui piace chiamare – a misura d'uomo. Insomma,
questa economia è un po’ legata a quelli che sono i principi dell'economia civile che l'Amministrazione
forse ha avuto modo di… …(parole mancanti per scarso segnale audio)… Scusate, ma non ho una
buona linea. Al Papa piace chiamare un'economia a misura d'uomo. Il Papa in questo processo ha
voluto risaltare i giovani e soprattutto le idee dei giovani. Credo che questo sia anche il motivo per cui
io sono stata chiamata qui. Questo patto di “Economy of Francesco” si occupa anche di degrado
giovanile, si occupa di tutta quella fascia di giovani non occupati e non in formazione, come diceva
giustamente Coletta la cosiddetta faccia che si chiama “neet”, che sono circa 2 milioni ovvero il
…(parole mancanti per scarso segnale audio)…

INTERVENTO
Ti abbiamo persa.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sì, sembra che sia caduta la linea. Non figura più nell'elenco dei partecipanti. Magari, per
evitare di rimanere in impasse, darei la parola al prossimo che era in lista per poter parlare, la
Dottoressa Ionta magari la recuperiamo dopo. Quindi chiamerei ad intervenire Filippo Vaccaro
referente dell'associazione “Primavera di legalità”.

DOTT. VACCARO FILIPPO
Buongiorno. Mi sentite?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sì, la sentiamo Filippo.

DOTT. VACCARO FILIPPO
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Innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti. Dico grazie anch'io al Sindaco Damiano Coletta e a
tutto il Consiglio Comunale che oggi ha scelto di riunirsi per parlare di questioni che spesso vengono
poco discusse e che spesso sono taciute nel dibattito pubblico. Io intervengo a nome
dell’associazione “Primavera di legalità”, in realtà siamo in tre oggi, ma siamo molti di più, faccio
anche riferimento a quello che diceva prima Angela Iantosca, negli ultimi anni (nell'ultimo anno
purtroppo non abbiamo potuto, a causa della fase che stiamo attraversando) andiamo nelle scuole a
provare a formare i ragazzi, ma quello che noi definiamo il nostro lavoro è un'opera di indignazione
sostanzialmente dei ragazzi quando li poniamo di fronte ad alcuni temi, alcuni scenari e ad un quadro
drammatico, che anch'esso viene spesso trascurato all’interno del dibattito pubblico.
Rispetto alla questione di oggi io ho scelto volontariamente di toccare tre macrotemi
fondamentali che sono all'interno della questione, sono all'interno del tema ma servono anche a
spiegarla e ad interpretarla nel modo migliore. Innanzitutto bisogna provare tutti a fare uno sforzo, cioè
quello di passare dalla forma legata, appunto, all'impatto anche visivo che uno ha nel vedere quelle
immagini e nel sentire quei contenuti, dicevo quel passaggio, dalla forma non solo alla sostanza,
quindi anche il messaggio che diceva anche Angela Iantosca prima, ma immaginarsi quello che è il
background culturale e sociale entro il quale quei messaggi sono veicolati, il contesto e l'ambiente che
influenza e che spesso determina quei messaggi che abbiamo ascoltato. I temi principali per me sono
tre e sono tutti e tre temi profondamente politici. Il primo è quello delle aree marginalizzati che nella
nostra città, come in tutto il suolo nazionale, è un tema fortissimo, poco discusso, su cui spesso si fa
fatica a costruire un piano nazionale che veda dentro strategia, idea di sviluppo e non solo sviluppo
dei territori, ma anche sviluppo delle persone, perché giustamente veniva citata la Costituzione, ma se
la Costituzione non venisse più agitata come un feticcio su un piano unicamente formale e venisse
applicata nei suoi articoli su un piano sostanziale probabilmente risolveremo tanti di quei problemi che
l'oggi ci pone e di cui anche oggi stiamo discutendo. Queste aree di disagio io le definirei aree in cui il
potenziale delle persone è inespresso, cioè sono delle trappole per le opportunità e le possibilità di
sviluppo degli individui e quindi c'è tutto un tema legato alla giustizia sociale, perché la legalità non
dev’essere più vista come esclusivamente memoria, che è fondamentale, ma anche impegno nel
senso di impegno nella costruzione di una società più giusta, perché molti dei problemi che legano e,
in qualche modo, permettono alle mafie di prosperare sono legate alle situazioni di disagio di natura
culturale e sociale che attraversano la società. La giustizia sociale è un tema che dovrebbe essere al
centro di qualsiasi agenda di governo, qualsiasi agenda amministrativa e via discorrendo. C'è tutto un
tema legato ai servizi alla persona, un tema legato al welfare comunitario, un tema legato all'accesso
ai saperi ed in questi ambienti marginalizzati questi temi sono tutti condensati tra di loro, ma un
secondo aspetto (secondo me strutturale) su cui dovremmo concentrare l'attenzione e credo che qui
tutti ce ne siamo resi conto, in queste settimane soprattutto, che c'è un innalzamento del livello della
violenza nel linguaggio, ma non solo nel linguaggio, in tutta Italia ed anche a livello locale
assolutamente inaudito. La violenza è un fenomeno sempre più diffuso e io credo che avendo, penso,
tutti letto, visto immagini, ascoltato reportage, letto articoli, dovremmo metterci d'accordo sul fatto che
la pandemia e la crisi strutturale che da essa deriva abbia messo a nudo e abbia sollevato un tappeto
sotto il quale c'era tanta polvere che rappresentava disagi sociali, che rappresentava disuguaglianze,
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che rappresentava difficoltà e sofferenze umane. Io credo che la pandemia abbia dimostrato - per
usare un linguaggio, diciamo, azzeccato rispetto al nostro tempo - una mancanza di anticorpi da parte
della politica, delle politiche, delle istituzioni di fronte a tutto questo. Ci sono dei problemi vecchi e mai
risolti che sono stati messi a nudo e che devono essere necessariamente affrontati, magari anche
sfruttando le possibilità che derivano dai contributi economici, dai fondi economici che arriveranno
dall'Europa.
E poi c'è un terzo punto, sul quale credo di essere, poi, particolarmente più toccato, che è
proprio quello dei giovani, dei valori dell'oggi. La verità è che il fatto difficile è sapersi fare le domande
giuste. Io credo che dovremmo cominciare a chiederci se la generazione di oggi si stia smarrendo,
perché io credo che in parte questo sia così, sia vero. Dobbiamo sforzarci di pensarlo, dobbiamo
capire che è un treno che non si può perdere, perché la generazione di oggi si muove all'interno di un
terreno nel quale si è in una ricerca incessante e, diciamo, sfiancante di riscatto di opportunità, di
possibilità in un tempo assolutamente carente e mancante di opportunità e di riscatto. Io voglio portare
alcuni dati che possono essere una fotografia anche di quello che sto dicendo e che dicono molto più
di qualsiasi intervento. Il tasso di disoccupazione giovanile in Italia si aggira tra i 29 e il 30%. Il tasso di
dispersione scolastica tra i giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni si aggira tra il 13 e il 14% in
Italia. Se andiamo a vedere i dati delle persone, dei ragazzi e delle ragazzi, i giovani che leggono
almeno un libro o partecipano ad un'attività culturale, quale può essere un concerto o uno spettacolo,
sono numeri tragici. Ma secondo me i dati peggiori sono quelli che si riferiscono alle risposte che i
ragazzi danno quando gli viene chiesto: “Dove ti vedi tra cinque anni. Vedi un miglioramento nelle
condizioni di vita tra cinque anni? Vedi un'opportunità di crescita per la tua persona tra cinque anni?”.
Io non ho sott’occhio i dati, ma l'Istat li rende pubblici, lì li ho presi, e consiglio vivamente a tutti di
guardarli, perché una discussione politica - secondo me - non può che non partire da questo, il dato è
particolarmente drammatico. Io vado verso la conclusione dicendo che senza tenere in
considerazione alcuni di questi elementi, per quanto giustamente lo sdegno, l'indignazione, la
denuncia e la rabbia nel vedere quel video siano più che legittimi, secondo me quel video non si
capisce. E soprattutto io ho notato che nell'immaginario comune, anche un po' nell'opinione pubblica,
ci sia stata una sorta di sensazione di stupore di fronte a quelle immagini, come veniva anche ben
detto prima non c'è niente da stupirsi, cioè, se ci stiamo stupendo vuol dire che è confermato il fatto
che abbiamo, forse, trascurato questo tipo di fenomeni, perché video come quelli, linguaggi come
quelli sono all'ordine del giorno in tutte le zone d'Italia. Il video personalmente non mi ha sconvolto,
però mi ha reso molto triste, perché è la rappresentazione plastica, secondo me, delle estreme
conseguenze dei temi che ho citato prima e di tanti altri che per ragioni di tempo non posso citare e
dei quali per troppo tempo non ci si è occupati. Allora, io voglio dire che, secondo me, questa è una
battaglia – e concludo con questo - profondamente politica, questa è la verità, nel senso che se
pensiamo che affrontare le mafie, affrontare la criminalità organizzata può essere fatta solo su un
terreno di natura repressiva, che chiaramente è importantissima, è sacrosanta, è fondamentale tutto il
lavoro che fanno gli organi giudiziari, la Magistratura, la Procura, le forze dell'ordine è essenziale, ma
se pensiamo di affrontare questi temi solamente su quel piano questa è una partita che non ci
portiamo mai a casa. È come una palla che rotola in discesa e che noi continuiamo ad inseguire ma
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non la possiamo prendere. C'è un divario tra la politica e le realtà dei giovani che si allarga sempre di
più ed io credo che se andassimo semplicemente a parlare con alcuni di questi giovani non
chiederebbero la luna, ma al massimo chiederebbero l'opportunità e la possibilità di mirarla e di
inseguirla, che è profondamente diverso. Dobbiamo ridurre quel divario tra politica, istituzioni e giovani
e sofferenze umane, bisogna avvicinare i rappresentanti e i rappresentati. Concludo dicendo questo:
che, magari, questo si può fare, secondo me, in due modi o avvicinando la politica, portandola dentro
quei territori come diceva anche Angela Iantosca oppure come credo, che poi, forse, è il ruolo ultimo,
nobile della politica, quello di innalzare quelle persone affinché possano vivere una vita più giusta.
Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie.
Vedo nuovamente connessa la Dottoressa Ionta, quindi riproviamo, Dottoressa le concedo di
nuovo la parola, vediamo se riusciamo a concludere il suo intervento. Grazie.

DOTT.SSA IONTA SERENA
Scusate, sono connessa dal telefono quindi …(incomprensibile)… Dicevo, appunto…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La sentiamo molto poco Dottoressa.

DOTT.SSA IONTA SERENA
Ora mi sentite?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
L'audio è un po’ basso, proviamo.

DOTT.SSA IONTA SERENA
Mi sentite?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Adesso sì. Prego.

DOTT.SSA IONTA SERENA
Dicevo, l'esperienza con “Economy of Francesco” è sostanzialmente quella che mi ha portato
qui oggi a parlare con voi. In generale la cosa di cui ci stiamo occupando, oltre che tutti gli aspetti
dell'economia a misura d'uomo, di come parlavo prima, è proprio l'aspetto del degrado giovanile e di
come recuperare questi giovani non in formazione e non inseriti nel mercato del lavoro, che il Sindaco
ha citato prima, la cosiddetta generazione “neet”. Ricordo che sono circa 2 milioni, questi sono i dati
riferiti rispetto il 2019 e rappresentano il 22,2% della popolazione nella fascia di età tra i 15 e i 29 anni.
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Io invito, poi, a ragionare un po’ sulla nostra vita, quanti giovani conosciamo noi - io tantissimi - che
non studiano e non lavorano e quindi, come dire, in questo senso noi ci stiamo occupando proprio di
trovare a livello empirico la correlazione con la territorialità, l'appartenenza sociale di questi giovani e in seconda battuta - di trovare dei progetti per inserirli nella struttura sociale delle città, nel mercato del
lavoro, nell'istruzione e nella formazione. Detto questo, che un po’ (come dire) giustifica la mia
presenza qui, volevo, però, parlarvi della cosa che sento più a cuore, io mi permetto di dire a questo
Consiglio che parlo da privilegiata e questa cosa forse la sentirete dire più volte durante il mio
intervento, perché io ho avuto l'opportunità di studiare, di vivere i luoghi di aggregazione e guardate
bene che non è una cosa scontata. Ho avuto l'opportunità di fare gli scout. Ho avuto l'opportunità di
conoscere guide ed educatori, che mi hanno testimoniato, oltre che i valori cristiani e di legalità mi
hanno spiegato che cos'è un sogno, ma soprattutto a 16 anni mi hanno detto che io potevo
raggiungere il sogno. Ecco, vorrei che voi ragionaste proprio su questo, che è strettamente collegato a
quello che voglio restituirvi oggi, infatti l'episodio che c'è stato parla chiaro, è il prodotto di un sistema
che non permette lo sviluppo della persona, in questo caso lo sviluppo e la crescita di giovani. Quel
video io non l'ho visto, e dico la verità, però ho letto un sacco di articoli, vi sono ragazzi veramente
minorenni, sembra veramente che ci siano ragazzini, bambini da quello che ho letto negli articoli e
quindi quello che voglio dire oggi, partendo sempre dalla mia posizione, e quanti come me in
quest'aula sono dei privilegiati perché hanno avuto l'opportunità di proseguire la loro vita e di
raggiungere dei piccoli sogni, che quei giovani in quel video che difendono questo sistema di droga e
di violenza non sono tanto da colpevolizzare, ovvero è giusto che la legge si occupi di (come dire)
colpevolizzare, sanzionare, come ha ben detto il Sindaco Coletta e anche Angela Iantosca, però
voglio farvi riflettere proprio su questo, non dobbiamo solo colpevolizzare. Mi sento di dire che non
dobbiamo colpevolizzare, piuttosto è nostro dovere capire da dove vengono quei ragazzi o meglio di
chi è figlio quel video. Non ci credo che un ragazzo di 16 - 17 anni possa incarnare il male, ma in
generale non credo che nessuna persona al mondo possa incarnare il male, come dice Don Luigi
Ciotti la criminalità non è una persona ma è una famiglia, non è un'organizzazione è un gruppo. La
criminalità è un sistema che si poggia dove le istituzioni sono assenti, dove la famiglia è assente, dove
gli amici che ti vogliono bene senza secondi fini non ci sono, non esistono. E quindi io mi pongo
questa domanda: come aiutarli piuttosto che come colpevolizzavi e in che modo. Questa è una
domanda difficile, ma mi permetto di ragionare con voi. Molti di noi - come dire - ci siamo confrontati
con un mondo diverso, con un mondo che riesce a farti sviluppare quelli che sono i tuoi talenti, la tua
attitudine di vita e ti permette di crescere in qualche modo, no? Penso che siamo tutti d'accordo su
questo. Siamo tutti qui in quest’aula consiliare, credo, però, che questi ragazzi vivano determinate
situazioni che non gli permettono la possibilità di un confronto, quindi, quale può essere la cura?
Proprio quella di costruire questi tavoli di confronto. Penso all'esperienza degli oratori, che ora non ce
ne sono più come una volta, non so se qualcuno ha mai avuto l'opportunità di andare all'oratorio San
Marco, di vedere l'operato degli educatori che sono lì, che presiedono partite, giochi, confronti con i
ragazzi, che al sabato pomeriggio stanno lì a giocare. Cioè, tu li vedi nel video, noi li vediamo nel
video, ma poi il sabato pomeriggio stanno giocando a calcio all'oratorio. Quindi, voglio dire, noi
dobbiamo offrire una testimonianza diversa, un'altra possibilità e questa è una cosa su cui voglio
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soffermarmi, perché a me piacerebbe che questa città divenisse luogo di confronto, luogo di
aggregazione e possa usare anche fisicamente e materialmente, qui cado in qualche modo, dico la
mia su cose più concrete, perché mi sento di dare questa testimonianza. Conosciamo tutti alcune
zone di Latina dove ci sono situazioni disperate socialmente e anche economicamente, perché
l'economia c’entra e questo lo sappiamo ed è chiaro e io lo ricordo, perché mi sento in dovere di
ricordarlo, c'entra la professione dei tuoi genitori, c'entra l'istruzione dei tuoi genitori, c'entra il mercato
del lavoro dei tuoi genitori, della tua famiglia, delle persone con cui ti confronti, della tua provenienza,
ecco. Allora quello che voglio dire è che molto spesso la scuola non riesce e dove non riesce la
scuola, come in questi casi, è giusto che ci sia l'istituzione. È giusto che vengano creati luoghi di
aggregazione nuovi, con testimoni di sogni, di legalità ma semplicemente con testimonianza di vita.
Penso all'esempio di un oratorio comunale, penso ad un luogo di confronto diverso come una
biblioteca di quartiere e la biblioteca li attira poco, è vero, ma a dei contest musicali, trap, rap potrebbe
attirarli ancora di più, dove educatori o persone competenti, che riescono a leggere le singole
situazioni, permettono di far sviluppare i loro talenti, perché non bisogna portarli a diventare quello che
vogliamo noi, ma in linea questo, poi, con gli interventi che hanno fatto gli Assessore Proietti e Leggio
proprio su questo, sul fatto che educare significa far crescere loro stessi, estrapolare loro stessi.
Concludo dicendo penso agli esempi concreti come i cosiddetti CAG, che abbiamo anche studiato con
“Economy of Francesco”, che sono i cosiddetti centri di aggregazione giovanile, che sono spazi
polifunzionali con degli obiettivi specifici, in questo caso può essere veramente, semplicemente, un
confronto, un luogo di aggregazione, dove ci sono attività ricreative oppure attività legate alla cultura o
comunque alla musica. Ecco, questi ragazzi, secondo me, hanno bisogno, al di là della cosa
scolastica, no? Hanno bisogno proprio di persone, di un confronto con persone diverse da loro, ecco,
mi viene da dire questo. Questa è la mia idea, osare fisicamente, inserirsi sul territorio, riqualificarlo,
un po’ com’è successo a Scampia con il progetto “Made di Scampia”, dove hanno assunto e preso dei
ragazzi dalla strada, hanno costruito una vera e propria famiglia. E proprio questo è il tentativo,
andare in quei posti, costruire e dare un esempio, dare una possibilità. Sarebbe bello sentire cosa
avrebbero da dirci questi ragazzi, perché (ripeto) io sono un’esterna, sarebbe interessante capire il
perché del video, perché quella violenza. Sarebbe bello chiedere: “Ma tu di cosa hai bisogno. Qual è il
tuo sogno”. Possiamo costruirlo insieme. Questa è un po’ la mia idea, sperando che possa essere
utile. In generale mi piacerebbe ragionassimo proprio su questo: figli e vittime di un sistema però con
un bisogno, perché qualcosa da dirci i ragazzi in generale ce l'hanno, altrimenti non farebbero le cose
che fanno. L'energia ce l'hanno e va solo incanalata, ma non per noi, per loro. A conclusione ringrazio
ancora della possibilità di questo intervento e spero di essere stata – come dire – utile, in qualche
modo, con la mia piccola testimonianza. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie.
Proseguiamo la serie degli interventi dei nostri ospiti, è la volta di Beatrice Ciavolella, anche lei
in rappresentanza di “Primavera di legalità”. Prego.
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DOTT.SSA CIAVOLELLA BEATRICE
Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti. In particolare io volevo ringraziare da parte di tutto il gruppo
per l’invito che ci è stato rivolto, poiché non è stato affatto scontato, è anche un motivo d’orgoglio per il
nostro gruppo, poiché ci è stata posta fiducia, in quanto quello che avremmo potuto dire, in quanto
l’azione che avremmo potuto fare nascere sia da questo intervento, sia da tutto il percorso che stiamo
facendo in questo periodo. Sapete, noi siamo un gruppo giovane, ma soprattutto siamo un gruppo di
giovani, di ragazzi e di ragazze dai 16 ai 23 anni al massimo, ma non per questo con meno capacità di
agire, di migliorare sulla società, anzi credo tutt'altro. Oggi vorrei iniziare parlando di famiglie mafiose,
un circolo nel quale si nasce, si cresce con certe idee e certi principi, dal quale è quasi impossibile
uscirne. Quindi vediamo come si è intrappolati in queste realtà opprimenti, schiaccianti e del tutto
fuorvianti di ciò che è la realtà stessa e della sfera sociale. Le ragazze e i ragazzi che vivono in questi
ambienti non hanno vie di scampo, ma non per colpa loro, ma perché fondamentalmente non ne
conoscono altre, perché credono nelle istituzioni come il male del territorio, un male da contrastare,
dal quale scappare, perché questa è la logica con la quale si viene istruiti, alla scuola delle mafie, alla
scuola della criminalità organizzata. La realtà, però, possiamo vedere che è ben diversa, lo sappiamo.
Le vie di fuga da una realtà criminale esistono, certo non sono facili e neanche scontate, ma
soprattutto se da una parte vi è la mafia che istruisce, a forza di pistole e di violenza, dall'altra vi è la
società, una società che è un'arma di difesa ancora più potente, ancora più d'impatto, che però
dobbiamo cercare bene di utilizzare, ossia la scuola e l'istruzione. Infatti proprio ieri ho avuto il piacere
di parlare con il giornalista de La Repubblica Clemente Pistilli, poiché, in visione del 21 marzo, stiamo
organizzando un evento assieme a lui, al quale vi invito caldamente a partecipare proprio per i temi
che andremo a trattare, di territorio e di disagio. Quindi, parlando con il signor Pistilli ho avuto modo di
toccare questo tema, in qualche modo anche di raffinarlo. Vediamo che certamente è fondamentale
l'intervento che viene dato dalle autorità giudiziarie e dalla Magistratura per sanzionare e punire i
comportamenti illeciti da parte delle mafie, dei clan e delle famiglie mafiose, criminali, però il punto
focale della riflessione sul quale ci siamo soffermati è stato proprio quello dell'istruzione. Non
possiamo pretendere, dunque, di volere una società giusta e fedele agli ideali come la legalità, come
la giustizia sociale, che sono ideali molto importanti, fondanti di una realtà buona, così da dire, se poi
però non si parte dalle radici. Quindi, è giusto tagliare un tronco malato. È giusto intervenire lì dove vi
è un illecito, però credo sia ancora più giusto far nascere delle radici sane, delle radici forti e
premurose poi nei confronti del loro terreno, perché in fondo non possiamo sennò sperare in altro,
sperare in un futuro sempre migliore. Infine volevo concludere con una riflessione personale per
quanto riguarda il video oggetto di discussione. Il video, infatti, quando l'ho visto per la prima volta la
cosa che più mi ha colpito, la cosa sulla quale più mi sono soffermata, oltre a tutto il contorno, è stato
vedere un bambino forse di 10 - 12 anni che veniva portato sottobraccio da un ragazzo più grande,
questo ragazzo più grande aveva in mano una pistola, inneggiava alla violenza ed insultava le
istituzioni. E quindi è proprio questo quello a cui mi riferisco dicendo che se si nasce in un contesto
criminale è difficile, quasi impossibile uscirne, perché si cresce con certi valori, certamente discutibili e
mai condivisibili né giustificabili. Dunque, possiamo vedere come il lavoro delle famiglie criminali, delle
famiglie mafiose sia molto più profondo di quello che ci immaginiamo, è un percorso di appartenenza
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che parte sin da quando si è piccoli, da quando si nasce, da quando si battono i primi passi a terra e
infatti si nasce per essere eredi, con un progetto a lungo termine, anche se non si ha ancora la
capacità di deciderlo. Quando si nasce in una famiglia criminale il destino in un qualche modo è già
scritto, infatti si cresce per affermarsi, per diventare sempre più forti, per guadagnare un pezzo di
terreno in più, metaforicamente parlando e soprattutto per non tradire la propria famiglia. Allora
possiamo vedere quanto la forza delle famiglie criminali, della mafia sia proprio sentire un legame,
sentirsi famiglia e sentirsi uniti. E sappiamo, poi, soprattutto quanto sono importanti i legami di
sangue, che inevitabilmente vanno anche a creare delle catene, delle catene sì invisibili, ma
certamente non scalfibili. Allora qual è il nostro scopo. Con questa premessa qualcuno potrebbe dire:
“Allora è tutto perso”. Io credo esattamente nel contrario, infatti questa è una battaglia, è una battaglia
certamente non impossibile, anche se difficile, non scontata e per niente banale. Credo che
dovremmo iniziare ad essere più presenti in queste realtà, che sono tanto marginali quanto centrali
nella vita di ognuno di noi. Anche gli eventi che noi non ci sentiamo vicini, perché spesso per facilità,
per…, non so, semplicemente banalità andiamo a dire: “Beh, questa cosa non mi riguarda”, invece
tutt'altro, perché possiamo vedere come non serve semplicemente punire, anzi è fondamentale istruire
e prendersene cura. Infatti è dall'indifferenza e dal disprezzo che credo si alimenti l'odio e , non è
quello che vogliamo accada. Ogni persona è importante nella propria singolarità e qui mi riferisco in
particolare ai bambini e alle bambine, che non hanno bisogno di essere discriminati per il loro
cognome o per le loro famiglie di appartenenza, perché loro fondamentalmente non hanno colpe,
come il bambino che viene portato sottobraccio dal ragazzo più grande con la pistola in mano e che
viene cresciuto a forza di violenza insomma, ma piuttosto hanno bisogno di essere reinseriti in una
società più giusta, in una società nella quale agire per un bene comune ed illuminarli, in un certo
senso, su una strada uguale e legale.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GrazieProseguiamo con gli interventi, sempre in rappresentanza di “Primavera di legalità” è la volta
adesso di Lorenzo Derme. Prego.

DERME LORENZO
Buongiorno. Buongiorno a tutti. Rinnovo il ringraziamento anche al Sindaco Coletta e a tutto il
Consiglio Comunale, soprattutto per aver dato la possibilità al nostro gruppo di “Primavera di legalità”
di partecipare oggi, perché la nostra forza è quella di essere un gruppo di giovani che si interessa non
solo di mafie in senso stretto, ma soprattutto di mafie giovanili, dei giovani, come interagiscono con le
mafie e come ne entrano in contatto con i loro esponenti. Una cosa particolare che ho notato di questo
video e che mi ha colpito e che ci ha colpito tutti quanti, non è solo l'utilizzo di alcuni termini, il modus
operandi diciamo, ma è che quando un esponente di un clan o di una famiglia si mette in rete o
partecipa comunque in un video in rete, in TV o qualsiasi cosa sia si mette in mostra, c'è l'esposizione
mediatica ed è sempre un pericolo, sia per la singola persona che per l'organizzazione, perché si
attira attenzione e attenzione significa pressione dell'opinione pubblica e dunque anche la possibilità
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di nuovi guai giudiziari, ma questo non è interessato. È vero, ci sono stati dei guai giudiziari di seguito,
ma la cosa più importante è che si è voluto dare un messaggio: a me non interessa il guaio giudiziario,
ci saranno delle conseguenze, va bene, ma io sono abbastanza forte, la mia famiglia è abbastanza
forte, prospera e voglio dare un forte messaggio di solidarietà ai miei amici, ai miei soci, ai miei
compagni che ora sono in carcere. Questo è un messaggio molto forte, perché ci si dimostra
sprezzanti davanti a qualsiasi conseguenza. Si dice: “A me non interessa”. Ora, questo video può
sembrare anche (diciamo) una bravata di qualche giovane, forse ingenuo, però, ecco, riprendo della
parole di Corrado Alvaro, uno scrittore che parla molto di mafia e di ‘ndrangheta, “È una vita al quale
corre essere iniziati per capirla ed essere nati per amarla”. Non si va contro delle regole, ci sono delle
regole ben precise. Sono cambiati i metodi con cui ora questi clan iniziano a socializzare proprio con
noi, con la società, quindi hanno capito che il colpo di pistola non fa più molto rumore, ormai è
qualcosa di quotidiano e allora cosa serve, cosa attira l'attenzione. Ora attira attenzione l'ostentazione,
utilizzare un video rap, un video trap, che ora va molto di moda, serve per attirare attenzione, ma
viene travisato il messaggio. Ora la musica rap, la musica trap nascono per dare una denuncia, una
denuncia sociale ed è: io non ho questi mezzi, sono obbligato a fare questo. Invece ora non si vuole
dare questo messaggio, si vuole dire: a me non interessa che ci siano dei mezzi, magari ci sono
anche delle possibilità, ma io devo fare questo perché homo homini lupus di hobbesiana memoria,
ovvero se non lo faccio io divento vittima e se io non faccio quei soldi, se io non faccio quella vita ci
sarà qualcuno che lo farà al posto mio, che mi ruberà quel posto. Io posso fare i soldi in maniera
facile, posso ostentarli, posso andare in quel locale, posso prendermi la bottiglia e farmi bello magari
anche davanti alle ragazze. Questo va in opposizione anche alla storia che abbiamo visto, penso alla
camorra con Paolo Di Lauro, il quale ha fatto una vita da eremita quando divenne poi il boss della
cosca della camorra. Ma una cosa importante e che forse va analizzato e che c'è stata veramente una
mancanza da parte dello Stato, da parte non solo dello Stato come soggetto politico, ma anche come
società, come comunità, come individui. Difatti possiamo fare molto di più, molte volte parliamo di
mafia come qualcosa di lontano da noi, banalizziamo o magari non diciamo, non raccontiamo
veramente cosa accade e quando lo si racconta lo si fa quando siamo già al liceo, quando abbiamo,
quindi, già 14 anni, 15 anni e quindi magari qualche esperienza già ce l'abbiamo o le radici già le
abbiamo. La cosa invece fondamentale sarebbe iniziare a parlarne da giovani, da piccoli proprio, già
dalle elementari. È vero, sono discorsi poi molto tosti da affrontare, però è molto importante e quando
si parla di educazione a questi temi a me viene in mente la tragedia greca. Si utilizzava la tragedia
greca, con l'utilizzo, appunto, di queste narrazioni dell'orrido, dello scabroso per creare una società
migliore. Il pubblico vedeva queste rappresentazioni e capiva, comprendeva quale fosse il vero
messaggio, il vero significato di commettere determinate azioni, capiva che c'era un costo, capiva che
forse era meglio impegnarsi. La paideia, la paideia greca, esatto. Ora, invece, vediamo come questo
fenomeno si sta pian piano espandendo, ma forse ormai si è già espanso abbastanza. Sta divenendo
un vero e proprio fenomeno sociale molto pericoloso, perché? Perché non ci sono più dei modelli,
degli exempla positivi. Non c'è più Falcone e Borsellino come un exemplum positivo, bensì c'è
Savastano, c'è quel boss mafioso che mette le storie su Instagram e conta i soldi, conta i soldi,
ostenta la catena, ostenta le collane, i diamanti e questo attira attenzione. Paradossalmente loro sono
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riusciti a fare quello che la società, che la politica non è riuscita, ovvero attirare l'attenzione, avvicinarsi
a noi, comprendere i nostri stili, comprendere le nostre esigenze e dunque poi agire. Catturare dunque
l'attenzione, cosa che noi non siamo riusciti a fare come società, come individui. Ora, poi quando si
danno delle informazioni è sempre importante, ma il passo, quel quid che manca alle volte è
l'analizzare appunto queste informazioni, l’analizzare non solo il perché vengono arrestati, ma anche
come si muovono, qual è la vita di un boss, qual è la vita anche di una cosca, qual è la particolarità. Ci
sono libri. Ci sono rappresentazioni, ma se non si parla in maniera giusta di questi eventi, di questi
fenomeni, di questi personaggi sin da giovani, sin da piccoli si perde allora veramente il senso di
lottare contro la mafia, perché prima si parlava, appunto, dei giovani boss. Quando un boss fa un figlio
sa benissimo che non sarà solo un figlio, ma sarà un giovane boss da accudire e da crescere secondo
delle determinate regole, perché nel mondo della criminalità, dove vige il caos, l'importante è sapersi
dare delle regole, questo è alla base dei grandi clan come la ‘ndrangheta, la camorra, Cosa Nostra. E
dunque dobbiamo fare un mea culpa, non dobbiamo banalizzare la nascita di queste nuove icone sui
social, penso, appunto, al video su YouTube in senso stretto. Dobbiamo veramente prenderlo sul
serio, perché possiamo parlare di bravata a chi cerca di imitarli o chi li ridicolizza, ma pian piano sta
nascendo un culto, una moda. Sempre in relazione, poi, a Paolo Di Lauro, prima anche su di lui vi era
un culto, una persona mai vista all'interno di Napoli, pochi ne conoscevano, anche i suoi adpeti lo
avevano visto forse una, alcuni mai, ora invece l'ostentazione, il mettersi in mostra è diventato il nuovo
modo di interagire con la società civile, con i giovani, perché ai giovani interessa vedere come si fanno
i soldi in maniera veloce, come si fanno i soldi in senso stretto sin da giovani. Allora noi non dobbiamo
dare solo un'opportunità, dobbiamo veramente aprire gli occhi ai giovani figli di queste famiglie.
Dobbiamo dire che se fai questo a 17 anni magari hai i soldi, ti puoi permettere questo, però arrivi a
trent'anni e ci saranno delle conseguenze, dobbiamo insegnare, quindi, anche che ci sono delle
conseguenze a quel che si fa, che prima o poi la giustizia interviene, dà un costo da pagare, che molte
volte può essere la prigione, nel migliore dei casi, molte volte può essere addirittura la morte. E allora
pensiamoci, ragioniamo e cerchiamo di agire di conseguenza senza molta retorica, ma cercando di
arrivare dritti al punto. Serve educazione. Serve formazione. Serve attenzione, ma serve anche una
pratica quasi intimidatoria, ovvero colpire al centro, al cuore di queste mafie, dimostrare che non c'è
questo…, sotto questo velo di Maya dimostrare che c'è veramente una forte debolezza, che è il
tempo. E qui concludo, tengo di nuovo a risalutare e comunque a ringraziare tutto il Consiglio ed il
Sindaco Coletta.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie.
Questo era l'ultimo intervento in scaletta per quanto riguarda gli ospiti del Consiglio Comunale
di oggi, li ringrazio tutti personalmente per i loro interventi all'interno del dibattito consiliare che stiamo
affrontando.
Quindi, riprendiamo adesso con gli interventi riservati ai Consiglieri Comunali. Ho già una serie
di prenotazioni, nell'ordine: Zuliani, Tassi, Ciolfi, Antoci, Perazzotti e Campagna.
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Ad aprire quindi la fase degli interventi dibattimentali dei Consiglieri chiamo, quindi, la
Consigliera Zuliani, prego.

CONS. ZULIANI NICOLETTA
Grazie Presidente. Grazie a lei che mi ha dato la parola. Grazie a tutti quelli che sono
intervenuti fino adesso, che hanno davvero reso ricco ed assolutamente importante questo momento,
ho ricevuto molti messaggi dai ragazzi della mia scuola che stanno seguendo e anche dagli
insegnanti, che veramente sono rimasti molto colpiti. Adesso intervengono non solo come
amministratore, ma anche come abitante di questo quartiere. Non appena ho saputo della diffusione
di questo video, che sono andata subito a vedere, perché bisogna entrare nel negativo più profondo
per poterlo capire, un video realizzato da ragazzi del mio quartiere, che contiene un esplicito sostegno
a malavitosi. Allora ho pensato: ma questi ragazzi sono figli di questa comunità, figli di questo
territorio, che cosa non ha funzionato, perché si è generata questa devianza. Che cosa ha permesso
che si creasse questa aberrazione. Mi sono fatta questa domanda perché io vivo qui, in questo
quartiere, nel quartiere di questo video che non è Scampia, ma può sembrarlo. I miei figli sono
cresciuti qui, ne ho tre, gomito a gomito con quei ragazzi. Hanno frequentato la stessa scuola. Hanno
giocato insieme a pallone. Hanno fatto catechismo insieme. Quando c'è qualcosa che non funziona
non è che bisogna tanto dirsi: “Ma io ho fatto il mio dovere, non può essere dipeso da me”. Una
riflessione va fatta e non può coinvolgere solo il singolo individuo. Possiamo prendere il nostro
quartiere Q4, Q5 come l'esempio di una periferia come tante. Qui siamo circa oltre 20 mila, 23 - 24
mila abitanti, siamo un po’ distanti dagli uffici, dal centro, tanto che nelle nostre locuzioni normali
diciamo: “Vado a Latina”, ecco diciamo “Vado a Latina. Sei stato a Latina?”, come se fosse un luogo
lontano. Fino ad alcuni anni fa questo era un quartiere considerato dormitorio, perché non c'erano
servizi. Poi ha cominciato ad arrivare la Posta, gli sportelli bancari, le farmacie, il collegamento viario
con viale Le Corbusier. Avevamo anche la sede della Polizia Municipale ed il 118, adesso non ci sono
più. Abbiamo un bellissimo polmone verde che è l'oasi Susetta Guerrini, frequentata anche da chi non
è del quartiere. In questo quartiere sono presenti alcuni lotti di case popolari che ospitano tante
persone e famiglie dignitose, ma alcune con enormi difficoltà socio economiche, situazioni che hanno
costituito l’humus per il messaggio del video che inneggia alla malavita e che la prende e la offre
come modello. Persone queste con le quali condividiamo la scuola dei figli, i negozi, le strade, il verde,
il condominio. Allora torno alla mia domanda: cosa non ha funzionato. Allora guardo alla presenza
della scuola, qui c’è una scuola, un Istituto Comprensivo, la Don Milani, è un importante e
fondamentale presidio educativo la scuola. Io credo come tanti nella scuola pubblica e credo che la
convivenza di bambini provenienti da diverse condizioni economiche, culturali e sociali sia non solo un
diritto di ogni individuo, ma un'opportunità educativa e anche una ricchezza umana e tutti e tre i miei
figli hanno frequentato questa scuola. La fortuna di avere un luogo dove i bambini e le loro famiglie, i
genitori, nonni di diverse estrazioni sociali, idee politiche condividono una quotidianità è una cosa
preziosa, perché lì la comunità può e deve far sentire il suo peso e il suo sostegno. È un importante
elemento questo che non può assorbire, attutire situazioni di tensione e neutralizzarle, penso ad
esempio alla difficoltà che certe famiglie hanno sempre avuto nel far partecipare i figli alle gite
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scolastiche, oppure alle attività pomeridiane che richiedevano magari un minimo di costo. In queste
occasioni, infatti, le famiglie della classe non di rado hanno attivato un fondo cassa per poter
consentire a tutti di poter partecipare oppure per i buoni mensa. La scuola è per sua funzione
educativa anche un presidio di opportunità e di crescita per tutti. La scuola è anche un presidio di
controllo e di monitoraggio rispetto ai segnali deboli o meno deboli che ci fanno vedere dei malesseri,
che però vanno subito valutati ed attenzionati, lì nella scuola è un sensore pazzesco di questi segnali
e questi segnali devono far mettere subito in moto, poi, la rete istituzionale a servizio delle fragilità. Poi
la scuola è anche il luogo dove si formano i piccoli cittadini ad una vita socialmente corretta,
consapevole e proattiva. Lì si formano le donne e gli uomini di domani. E qui ripeto la mia domanda:
cosa non ha funzionato. La domanda però dobbiamo farcela anche come comunità, come persone
che vivono qui, che convivono in questo territorio. Lo abbiamo fatto quando ci siamo incontrati con
una quarantina di persone del quartiere per riflettere su cosa abbia generato una devianza così
profonda. Qui ci sono dei grossi vuoti, i palazzoni sono un madornale errore sociale, cioè l'idea di
creare una struttura di case popolari così grande ha creato un ghetto, dove l'assenza delle istituzioni e
la presenza di queste forze nutrite dall'illegalità hanno deteriorato l'ambiente. Il guaio è che queste
forze stanno sempre più avvicinando ed arruolando i figli di famiglie normalissime, che mai si
sarebbero sognate di avere i propri figli tra le fila di questo gruppo, però a causa del nulla che c'è nel
quartiere li vedono entrare in contatto con queste presenze, perché magari sono compagni di scuola o
compagni di giochi per strada. Ci vuole poi poco a passare il confine e il gioco è fatto. Un altro luogo di
vuoto, il centro Lestrella verte in una condizione di abbandono totale, è diventata – e lo sappiamo tutti
- una piazza di spaccio a cura delle giovanissime generazioni. Nel piano superiore del centro
Lestrella, ovvero l'area sopra il negozio di cineserie, per intenderci, quella sopra il bar Paganini, ci
sono tantissimi immobili liberi da anni, che giacciono nell'abbandono. La parrocchia San Luca è
titolare di strutture sportive all'interno del quartiere, questa è un'altra presenza importante, la
parrocchia con l'oratorio, però mancano gli educatori, cioè quelle figure di giovani adulti che animano
le attività. Quelle poche strutture sportive improvvisate ed esistenti che stanno una ai piedi dei
palazzoni, l'altra in via Cherubini, sono purtroppo inutilizzate, non gestite da nessuno. In questo
quartiere non c'è una piazza. Non c'è un centro sociale. Non c'è una biblioteca. Eppure,lo ripeto,
siamo oltre 20 mila abitanti, siamo una città, come Minturno. Abbiamo tantissimi bambini, tantissimi
ragazzi e giovani e, ripeto, qui c'è la presenza della parrocchia di San Luca che è importante, pensate,
questa parrocchia ha ogni anno oltre 500 bambini a catechismo, 500. Pensate all'importanza di una
rete come quella che si crea per l'organizzazione, per esempio, del ritiro di fine anno, quante famiglie
coinvolge. L'organizzazione della cerimonia della comunione, della cresima e lì sono bambini ricchi e
poveri vicini, a contatto gli uni con gli altri, che frequentano perché sono nati nello stesso anno. Ci
sono gruppi scout, viene organizzata dalla parrocchia un'attività di sostegno per le fragilità scolastiche
con lezioni e ripetizioni pomeridiane. C'è la Caritas con tutta la sua rete di sostegno alle povertà e con
aiuti concreti, ma anche qui un vuoto pericoloso, mancano educatori, mancano quelle figure di giovani
grandi che diventano i riferimenti, i modelli, quegli exemplum positivi di cui si è parlato fino adesso,
mancano, non ci sono. Nell'assemblea di quartiere che abbiamo fatto un paio di anni fa ha partecipato
anche una famiglia che momentaneamente vive in Francia a “Deson Provance”, sono comunque di
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Latina loro e vivono nel nostro quartiere, hanno saputo di questa assemblea e hanno partecipato.
Sapete quante piscine ci sono a “Deson Provance”? Venti, venti piscine. Ci siamo stupiti tutti quando
l'abbiamo sentito, no? Quindi mi pare evidente che fino ad oggi probabilmente la programmazione e la
pianificazione di un territorio come il nostro hanno tenuto conto forse più dell’esigenza dei costruttori
che delle esigenze dei cittadini che lo avrebbero affidato, cioè diversamente non si spiega la totale
mancanza di strutture sportive, strutture sociali, culturali. Il vuoto creato da questa mancanza è stato
riempito da chi svolge attività illecite. La mancanza di luoghi che fanno vivere i valori dello sport, della
solidarietà, della buona socialità, dell'arte, della cultura, della musica e che offrono modelli di
riferimento positivi. La mancanza di tutto questo ha creato dei buchi neri che hanno risucchiato anche
i giovanissimi e li hanno affascinati con modelli che fanno capo, invece, ai clan mafiosi. Guardate io
qui non parlo, evidentemente, soltanto del quartiere Q4, Q5, lo ripeto, è una fattispecie, è un modello
che ritroviamo in altri quartieri difficili della città ed è anche altrettanto evidente che le singole azioni
delle singole parti e qui intendo individui di buona volontà che si attivano sul territorio oppure la scuola
che attiva alcuni percorsi al proprio interno, no? Oppure la parrocchia, oppure i servizi sociali non
possono garantire l'efficacia che vogliamo. E qui mi ripeto la domanda, che dobbiamo farci anche
come amministratori e politici di questa città: che cosa non ha funzionato. Allora qui occorre attivarsi
con una rete intelligente di attività coordinate ed è altrettanto evidente che non si possono calare
dall'alto misure, soluzioni che invece dobbiamo ricercare insieme a chi vive in questi territori. Se qui
vogliamo cambiare la città dobbiamo per davvero attivare un percorso di partecipazione dei cittadini,
dei ragazzi, una partecipazione organizzata in grado di deliberare e di scegliere e quindi
correttamente informata, in grado anche di pesare nelle scelte dell'Amministrazione. Parlo della
democrazia deliberativa, che non è una cosa che si può improvvisare o che si fa una volta tanto, va
strutturata e va bene organizzata e va istituzionalizzata, anche perché non ci sono più le
Circoscrizioni, abbiamo bisogno, invece, di avere questo riscontro e questa partenza dal basso delle
proposte e dobbiamo partire da una delibera di indirizzo di questo Consiglio. Poi vorrei fare una serie
di proposte, che evidentemente potremmo formalizzare solo in seguito, non ora, intanto ci sono due
livelli d'intervento, perché ho parlato anche con i giovani, ho fatto un'assemblea anche con i giovani di
questo quartiere, allora: prevenzione e repressione. È evidente che l'azione di repressione dei reati
non sta a noi, no? Da questo punto di vista Prefettura e Questura ci garantiscono. Come tanti ragazzi
mi hanno detto è importante che si veda che chi prende una cattiva strada, chi commette reati sia
effettivamente punito e sanzionato. Cioè, se passa il messaggio che si può oltrepassare il limite della
legalità tanto non succede niente anche tutto quello che una comunità, tutto quello che la scuola e
l'Amministrazione Comunale fanno rischia di essere vanificato. E poi noi possiamo, ovviamente, fare
tutto il resto, che è tantissimo. Io qui elenco otto proposte, che sono scaturite anche dal confronto con
queste parti che ho ascoltato. Allora, intanto abbiamo approvato una mozione un paio di mesi fa sulla
creazione di spazi studio su tutto il territorio comunale, in tutti i quartieri. Uno di questi spazi potrebbe
essere, ad esempio, la biblioteca delle scuole, sia degli istituti comprensivi, che degli istituti di secondo
grado, attiviamoli, facciamo in modo che siano aperti al territorio. 2) Dobbiamo garantire una
presenza, una visibilità dello Stato in tutti i quartieri, un ufficio comunale decentrato, un presidio delle
forze dell'ordine, un ufficio della ASL, un servizio pubblico. Dobbiamo mettere la bandierina.
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Dobbiamo dire: qui ci siamo noi, qui ci sta lo Stato non ci siete voi. 3) C'è una carenza di animatori
nelle strutture, come per esempio gli oratori e, abbiamo visto, sono un luogo fondamentale per la
crescita e la socialità delle nuove generazioni, allora avviamo protocolli tra Comune, parrocchie e
servizio civile per dotare animatori agli oratori, chi fa il servizio civile venga impiegato per fare
animatore negli oratori. 4) Attiviamo protocolli tra enti per poter utilizzare le strutture scolastiche di
proprietà comunale e provinciale per realizzare quello che la Legge 107/2015 “La buona scuola”
prevede, ovvero apertura al territorio delle scuole. Questi importanti presidi di cultura e di legalità, le
scuole, queste strutture che sono disseminate in tutti i quartieri devono poter essere aperti al territorio
oltre l'orario scolastico, fino alla mezzanotte, attraverso attività promosse dalle tantissime associazioni
culturali e di volontariato che sono dovunque qui a Latina e sono attivissime, associazioni troppo
spesso limitate nella loro attività a causa della mancanza di strutture.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La invito a concludere Consigliera Zuliani.

CONS. ZULIANI NICOLETTA
Quattro titoli, dove sono presenti spazi commerciali inutilizzati, lasciati all'incuria ed inutilizzati e
sono invece utilizzati per lo spaccio intervenire come Comune e prendere in affitto quei locali, darli alle
associazioni magari a titolo gratuito, per due anni e fare in modo che in quel quartiere per due anni
queste associazioni facciano almeno per due giorni alla settimana attività di musica, teatro, graffiti,
arte per i ragazzi, per tutti i ragazzi. Affidarle alle strutture sportive attuali, ad associazioni sportive
dilettantistiche ed utilizzarle, attivare immediatamente attività per i ragazzi giovani. Qui ce ne sono
tanti che sono inutilizzati, affidiamo alle A.S.D., Patto per Latina, abbiamo un Patto per Latina dove i
cittadini possono dare soldi, dove possono contribuire a progetti, bene, un progetto potrebbe essere
borse di studio per i meno abbienti, perché dobbiamo dare le opportunità a chi non le avrebbe. E poi,
Presidente, inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche finalmente una impiantistica sportiva
laddove manca, perché lo sport è un grandissimo veicolo di questi valori positivi che altrimenti
veramente lasciamo ad altri.
Io ringrazio tutti. Sono felice che sia stato fatto questo Consiglio Comunale e ringrazio per
avermi ascoltato. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
A seguire la parola al Consigliere Tassi, prego Consigliere.

CONS. TASSI OLIVIER
Grazie Presidente. Io intanto mi unisco sicuramente ai ringraziamenti, ai saluti a tutti quanti gli
intervenuti, a chi ci ascolta, ma soprattutto per gli interventi che sono stati fatti che sono stati per me
veramente molto interessanti, sono stati pieni di osservazioni profonde su questo fenomeno che noi
abbiamo e che è stato, in qualche modo, portato alla luce da questo video che è stato girato che,
come molti hanno sostenuto, giustamente, a mio avviso, è un video che esprime una strategia di
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comunicazione da parte delle associazioni mafiose. Non siamo semplicemente di fronte ad una
bravata, a mio avviso. Siamo di fronte ad un cambio di passo. Siamo di fronte a delle associazioni che
vogliono…, più volte ho sentito la parola ostentare, ostentare la loro forza, la loro capacità di
intervenire sul territorio, di influenzare. Ho sentito anche parlare, appunto, di disprezzo la legge, cioè
di non preoccuparsi delle conseguenze di questo atto perché loro si sentono più forti. Allora, io credo
che questo sia uno degli elementi di discussione di oggi e di riflessione che secondo me sono
estremamente importanti, perché ci fanno capire come tante volte e come anche oggi è stato ricordato
che laddove lo Stato lascia lo spazio la mafia lo occupa. E questo, secondo me, è proprio il punto
fondamentale ed è il punto fondamentale, perché - come gli interventi precedenti - noi dobbiamo come
politica farci carico invece di occupare noi questi spazi, ma non soltanto facendo delle iniziative
estemporanee, in cui manifestiamo e in cui solidarizziamo, in cui creiamo comunque un momento di
riflessione, ma dobbiamo come politica, se vogliamo e ho sentito anche porre il tema della credibilità
della politica, se vogliamo essere veramente credibile nel nostro ruolo di politici dobbiamo essere
capaci di incidere. Dobbiamo fare le cose. Dobbiamo progettare, programmare, perché tante cose non
si fanno in un momento ma necessitano di una visione, necessitano di una programmazione. Quindi
noi abbiamo in questo momento una responsabilità, perché dobbiamo capire, viste le risorse scarse
che noi abbiamo, ho sentito prima, noi, purtroppo, non siamo a livelli né della Francia né di altri Paesi
europei che hanno investito molto in infrastrutture, in impiantistica, in luoghi di aggregazione, in luoghi
sociali. Noi purtroppo siamo in un Paese che non ha mai fatto questo o lo ha fatto in maniera
marginale. E allora io sono assolutamente d'accordo, è il momento di invertire la tendenza, è il
momento di investire. È il momento di dare risposte e questo significa dare priorità a cose piuttosto
che ad altre. Quindi per noi credo sia importante condividere oggi quali sono gli ambiti su cui dare
priorità, perché noi dobbiamo rispondere, rispondere a questa carenza, che ho sentito molto, di
prospettiva per i ragazzi. Non avere dei luoghi in cui potersi aggregare, quindi sentirsi isolati. Molto
spesso sappiamo che alcuni giovani seguono o vengono risucchiati da delle dinamiche di gruppo
semplicemente perché non hanno un gruppo a cui riferirsi e quindi assimilano valori negativi invece
che valori positivi, perché frequentano un gruppo che, ahimè, purtroppo, è portatore di valori negativi.
Allora dobbiamo creare sul territorio una rete di opportunità per avere valori positivi, per dare ai
giovani la possibilità di frequentare ambienti positivi, con valori positivi. Come giustamente ha
ricordato anche chi mi ha preceduto bisogna, a questo punto, creare delle opportunità e creare delle
opportunità significa agire su determinati settori. Lo sport per esempio sicuramente, lo sport in
generale, ma lo sport di base. Ci sono tantissime associazioni dilettantistiche che, tra l'altro, in questo
periodo stanno soffrendo terribilmente, perché in molti casi sono messe veramente in gravissima
difficoltà, avendo, a volte, anche fatto investimenti su cui oggi si trovano in gravissima difficoltà. Quindi
noi dobbiamo accendere un faro, perché lo sport è veramente il momento di aggregazione per i
ragazzi, in cui possono praticare dei valori positivi, la correttezza, il rispetto dell'avversario, stare
insieme in maniera positiva, dando anche l'opportunità nella competizione, ma nella competizione
corretta, nella competizione che segue le regole, il rispetto della regola. Lo sport è veramente un
ambito in cui tutti questi valori positivi si praticano. Allora, lo sport di base a mio avviso è una delle
priorità maggiori, sport dico io, che sono stato praticante sia di sport fisici, ma anche di sport della
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mente, tutti sanno la mia passione per gli scacchi. Cioè, ci sono delle possibilità che vanno sfruttate.
Tra l'altro Latina ha una ricchezza enorme di associazioni sportive anche di valore e quindi quale
migliore occasione di dare a queste associazioni le opportunità, le strutture per poter svolgere il loro
ruolo. Quindi, sicuramente quello è un ambito su cui credo, almeno fino adesso ho sentito, ci sia una
piena convergenza. Un altro aspetto i luoghi di aggregazione e quindi c'è un aspetto chiaramente
anche sociale, culturale, dove i ragazzi hanno bisogno di divertirsi, hanno bisogno di stare in un luogo
in cui si sentono realizzati, la musica per esempio, la musica è un fattore unificante, la musica di
qualsiasi genere poi è un momento in cui i ragazzi si trovano insieme, sentono, ascoltano la musica
insieme, ne discutono ne fanno. Tra l'altro sentivo anche, molto interessante, che ci sono anche degli
eventi spesso che mi è capitato di vedere, degli eventi musicali in cui si approfitta dell'evento musicale
per fare anche una comunicazione sociale, per esempio per far parlare delle persone della loro vita,
del modo in cui hanno affrontato la musica, in cui ha affrontato i problemi sociali, da dove vengono
quindi anche… Il ballo, sappiamo che ci sono a livello culturale dei momenti veramente che sono sia
di svago, giustamente, perché i ragazzi giovani devono poter avere la possibilità anche di divertirsi, di
giocare, ma anche il momento in cui noi riusciamo a dare a loro dei messaggi sociali positivi e questo,
secondo me, è un altro aspetto fondamentale. Quindi, anche qui la musica, la recitazione, il ballo,
sono tutte attività che mettono insieme, fanno divertire e creano dei momenti anche di confronto
sociale, in cui i ragazzi possono vedere la testimonianza delle cose positive, di come uno possa fare
delle cose belle e stare insieme agli altri. Quindi ci siamo, dobbiamo essere presenti. Anche qui è
importante, noi abbiamo a Latina tantissime associazioni musicali. Abbiamo un patrimonio anche di
talenti a Latina e allora dobbiamo assolutamente valorizzare questi talenti. Vengo alla conclusione,
perché, purtroppo, ci sarebbero tantissime cose di cui parlare, ma giustamente dobbiamo stare nei
tempi, perché tutti devono avere la possibilità di parlare, come possiamo fare questa cosa, i miei
colleghi Consiglieri sanno benissimo che io sono uno che ha il chiodo fisso del bilancio, ma perché?
Perché io per mia esperienza professionale, avendo fatto il manager per tanti anni, so che poi alla fine
è nella politica di bilancio che si trasferiscono tutte queste cose, cioè, alla fine la nostra capacità di
agire sulla città è dove mettiamo le risorse, siccome ne abbiamo poche dobbiamo saper metterle nei
posti giusti ed è per questo che è importante condividere insieme quali sono le nostre priorità, perché
altrimenti rischieremo di aumentare…, io sentivo l'altro giorno che ci si vantava del fatto che sono
state quadruplicate le risorse per tagliare l'erba. Siamo passati da 300 - 350 mila euro ad un milione e
200 mila euro all'anno per tagliare l'erba. Allora, per carità, tagliare l'erba è importante per una
funzione di decoro, è quella tipica cosa che si vede, mentre invece questo lavoro sociale, questo
lavoro di rimettere in funzione, di lavorare sugli aspetti di aggregazione è un lavoro che non si vede
subito, è un lavoro che si vedrà dopo anni. Noi dobbiamo avere il coraggio di spostare un po’ di
risorse dalle cose, magari…, per carità tutto è utile e tutto dovremo fare, ma dobbiamo capire quali
sono le nostre vere priorità e quindi il bilancio è l'esercizio in cui noi, ahimè, dobbiamo decidere dove
togliere e dove mettere. Io mi aspetto insieme agli altri colleghi Consiglieri, nelle varie Commissioni in
cui noi faremo le nostre valutazioni, in cui dovremo affrontare quali sono le priorità, io insisto sempre
sul DUP (il Documento Unico di Programmazione) è il nostro documento strategico, è dove noi
decidiamo quali sono le nostre priorità. Allora, quella è l’occasione, nelle varie Commissioni, dove
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andare a dire: bene, questa volta le risorse le metteremo di più su questa cosa, di meno su quest'altra.
Dobbiamo avere il coraggio, perché altrimenti la nostra credibilità come i politici la perdiamo
definitivamente. Uno dei motivi per cui abbiamo perso credibilità, sentivo che c'era un altro degli
interventi che ha citato quest'aspetto, chiaramente sono legati anche a fenomeni, purtroppo, di
malgoverno, di mala politica, ahimè, di corruzione, di reati che sono stati commessi da persone che
ricoprivano ruoli importanti, ma io non voglio parlare di quello, io credo che il nostro più grande
problema di credibilità come politici è che noi, purtroppo, ormai siamo visti come quelli che parlano dei
problemi, ma non sono in grado di risolverli. Questa è la vera credibilità. Se noi vogliamo arginare
determinati fenomeni che portano al populismo, che portano alla mancanza di rispetto delle istituzioni.
noi dobbiamo essere in grado di risolverli i problemi. Quindi la nostra credibilità la costruiamo giorno
dopo giorno, risolvendo i problemi veri, le grandi priorità. Qui costruiamo la nostra credibilità come
classe politica, altrimenti, ahimè, siamo destinati a perderla. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene. Dopo il Consigliere Tassi la parola nell'ordine alla consigliera Ciolfi. Prego Consigliera.

CONS. CIOLFI MARIA GRAZIA
Grazie Presidente. Desidero innanzitutto ringraziare Angela Iantosca e tutti i ragazzi che sono
intervenuti, perché veramente con i loro contributi hanno toccato i punti nevralgici dell'argomento di cui
stiamo riflettendo oggi ed entrando proprio nel merito dell'argomento vorrei iniziare riportando
all'attenzione di tutti la oramai consolidata consapevolezza che un importante tessuto criminale ha
perso le radici all'interno dei confini comunali e si è infiltrato proprio nel tessuto sociale della nostra
città e lo ha fatto in modo quasi indisturbato per molto tempo. Tuttavia da qualche anno la rotta si è
invertita, da quando si è affermata un'azione importante della Magistratura e delle forze dell'ordine che
è riuscita a minare le fondamenta di queste associazioni criminali, con complesse indagini che, come
sappiamo, hanno condotto a numerosi arresti, consentendo di assestare un duro colpo a queste
attività illecite organizzate sul nostro territorio. Ed è proprio a questo mondo parallelo che esiste nella
nostra città e convive con il nostro quotidiano che si ispira il video di cui oggi discutiamo in questa
massima assise cittadina. Un video in cui due giovanissimi hanno scelto di cantare e raccontare sulle
note della musica trap - e questo è un dettaglio importante – un mondo che ci appare tanto lontano,
ma che forse è lontano solo perché troppe volte abbiamo voluto non vedere cosa accade nella nostra
città. Hanno scelto un genere musicale, appunto il trap, che racconta nelle sue canzoni storie di droga,
di dipendenza, prendendo il nome, infatti, dalle proprio dalle tre “Paus”, che erano luoghi di spaccio
nei sobborghi di Atlanta. Un genere che si è diffuso moltissimo ed è diventato molto popolare, di moda
tra i giovani, tra i giovanissimi in particolare e quindi rappresenta un potente strumento di veicolazione
del messaggio a cui è associato e che racconta, appunto, proprio storie di degrado, di droga, di
malavita, riconducendo spesso i giovani che raccontano queste storie nella posizione di vittime di un
sistema che non li comprende, li emargina dalla società e da un lato rendendoli vittime li giustifica
quasi nelle loro azioni, dall'altro li trasforma in idoli di una gioventù incompresa. Ed è proprio questa
musica amata dai giovanissimi che racconta nel video quasi un inno ad un mondo e ad un modo di
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essere che appare a metà tra l'ingenuità di un bambino e i violenti gesti del mondo della criminalità.
Ed è attraverso la musica trap che quel video arriva come una sfida al mondo esterno, ai coetanei che
vivono nel mondo esterno ai palazzoni. Una sfida per la conquista del potere, della ricchezza
facilmente raggiungibile. Una sfida lanciata al di là dei palazzoni, dove la vita sembra scorrere
apparentemente in maniera normale e sulle note di una musica popolare tra i giovanissimi arriva un
messaggio tanto agghiacciante quanto forse, come è stato detto, in parte non del tutto consapevole
da chi lo sta inviando. Io credo che ci troviamo a dover analizzare due questioni di pari importanza: da
un lato la gravità del contenuto ed il messaggio trasmesso da quei giovanissimi nel video e dall'altro
l'altrettanto grave condizione di vittime di questi stessi ragazzi, di un sistema sociale educativo che
non ha funzionato. Noi come rappresentanti eletti dai cittadini siamo chiamati, però, ad andare oltre
l'indignazione e la preoccupazione, che forse è stato il primo sentimento che abbiamo provato, che è
stato destato nella città e ad affrontare queste due situazioni antitetiche, ma anche conseguenti l'una
dall'altra. Non possiamo relegare quanto è accaduto, a mio avviso, a bravate, perché sono messaggi
bravi, con riferimenti espliciti a rapine, spartizioni di denaro nell'ambito delle attività criminale e dei
clan, come ha detto proprio con queste parole il capo della Squadra Mobile di Latina Giuseppe
Pontecorvo. Noi politici dobbiamo dedicare il nostro impegno ad individuare tutti gli strumenti sociali,
educativi, urbanistici anche economici che consentano di recuperare quell'immenso gap che conduce i
ragazzi, che purtroppo nascono e crescono in realtà degradate e potenzialmente criminogene, a
rifugiarsi dentro un mondo fatto di emarginazione e di isolamento. I bambini e i ragazzi imparano dagli
esempi che hanno accanto nelle loro fasi di crescita, di maturazione intellettiva e laddove questi
esempi non esistono all'interno delle loro famiglie devono essere presenti all'esterno. Noi politici
abbiamo l'obbligo di far sì che questi ragazzi possano avere la loro occasione di una vita migliore.
Dobbiamo garantire loro di avere questa opportunità al di fuori delle loro famiglie, nella scuola, nello
sport - come è stato detto - nelle attività di aggregazione sociale di quartiere, nelle parrocchie, nei
campi di calcio comunali. Dobbiamo ridare all'Urbanistica il suo ruolo primario che è quello sociale,
non quello finalizzato al soddisfacimento di interessi privati, come, purtroppo, per lungo tempo è stato
nella nostra città e lo dobbiamo fare progettando con un'edilizia agevolata secondo canoni urbanistici
moderni, con servizi adeguati, costruendo servizi laddove sono stati negati. Dobbiamo abbattere i
ghetti che esistono nella nostra città e creare la socialità in ogni angolo del nostro territorio. La scuola
e lo studio devono diventare il fulcro della vita dei nostri giovani, è lì che dobbiamo creare le occasioni
di confronto e di arricchimento morale, di sensibilizzazione ed educazione civica. È lì che dobbiamo
trasmettere ai nostri giovani i valori che li accompagneranno nella loro vita e lo dobbiamo fare con
opere educatori appassionati, anche richiamando a parlare con questi ragazzi gli stessi ragazzi che
hanno frequentato poco prima quelle scuole, che magari hanno avuto esperienze analoghe alle loro e
che sapranno trovare le parole giuste per intercettare l'attenzione e le emozioni dei nostri giovani. È
inutile parlare loro con parole che non capiscono o non vogliono capire. Produciamo anche noi dei
video trap con i loro idoli che inneggiano alla bellezza di una vita normale, adolescenziale, fatta di
sport, di scuola, di amori, di amicizie. Non è sufficiente - io credo - organizzare i servizi, punto,
dobbiamo essere certi che i servizi che organizziamo funzionino, che i ragazzi siano davvero raggiunti
e rispondono attivamente agli stimoli che stiamo dando loro. Noi siamo responsabili dello sviluppo
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delle future generazioni, dobbiamo dare una seconda opportunità a chi l'ha avuta negata dal contesto
in cui è nato e vissuto e dobbiamo allo stesso tempo evitare che il messaggio di richiamo alla
criminalità e alla mafia non trovi spazio, non si diffonda, non venga raccolto dai nostri giovani, non
faccia proselitismo. I genitori sono responsabili dello sviluppo dei loro figli, perché i figli crescono a
loro immagine e somiglianza e laddove questo modello, il modello familiare fallisce, diventando un
modello sbagliato, le istituzioni restano l'ultimo baluardo per questi giovani e sono tenuti a sostituire il
ruolo genitoriale come dei tutori. Questo è il ruolo di noi politici, trasformare la nostra città e i suoi
servizi in una seconda famiglia per i propri cittadini ed infine dobbiamo indirizzare le politiche di
rilancio economico ai giovani, come è stato detto dai nostri stessi giovani che oggi hanno parlato,
creare opportunità lavorative per i giovani affinché non siano costretti a scegliere la strada della
criminalità per costruire il loro futuro e creare progetti economico sociali in cui le opportunità di lavoro
nella nostra città possano intrecciarsi con queste realtà degradate. Allo stesso tempo, però, non
possiamo abbassare la guardia ed accanto all'azione formativa, educativa, preventiva e
programmatica ci deve essere un'azione di controllo a mio avviso. In questa assise dobbiamo anche
parlare delle continue risse che avvengono a Piazza San Marco, del diciassettenne accoltellato nel
Parco Falcone e Borsellino, delle quotidiane storie di spaccio, del bullo di turno che si sente in diritto di
sopraffare il suo coetaneo dentro una scuola, sapendo che essendo conosciuto come amico, membro
di questa o quell'altra banda nessuno proverà a fermarlo per timore. Queste sono realtà in crescita in
tutta Italia e anche nella nostra città e trovano proseliti anche attraverso il video di cui si discute oggi e
non possiamo fermarci solo ad un'azione preventiva laddove si è andati oltre il confine della civile
convivenza. È necessario un comune sentire della cittadinanza che deve farsi trovare pronto a
denunciare i fatti, dobbiamo pensare ad interventi mirati sulla sicurezza cittadina, da parte del
Comune col potenziamento di tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione per garantire la sicurezza
e con un'azione sinergica con le forze dell'ordine, perché i nostri ragazzi devono poter vivere la propria
città senza il timore di non poter frequentare alcuni luoghi. La politica, come ha detto anche qualcuno
dei ragazzi che ha parlato, deve abbattere le distanze tra istituzioni e mondo reale, solo così potrà
essere veramente efficace, sporcandosi le mani per ripulire quello che c'è di sporco ed occorre la
partecipazione di tutti i cittadini, perché finché continueremo a girare la testa dall'altra parte nulla
cambierà davvero nel profondo, ma la bellezza sarà solo di facciata, verrà via alla prima pioggia. Io
credo che sebbene sia stato fatto molto da questa Amministrazione sui giovani e mi complimento con
l'ottimo lavoro svolto in questi anni dall'Assessore Leggio, dall'Assessore Proietti, credo che il ruolo
della politica sia di non fermarsi a guardare i risultati raggiunti, ma pensare e volgere sempre
l'attenzione a nuovi e sempre più importanti obiettivi da raggiungere, questo è quello che vogliamo e
dobbiamo fare, con un coinvolgimento trasversale di molti Assessorati e servizi, dalla Scuola alle
Politiche Giovanili, dall'Urbanistica ai Lavori Pubblici, dalla Sicurezza al Welfare passando per le
Attività Produttive. Quindi, quello che dico ai miei colleghi in questo Consiglio Comunale rimboccarci le
maniche, diamo luogo ad azioni concrete ed efficaci, di supporto e di recupero sociale e favoriamo
un'azione coordinata e sinergica con le altre istituzioni e con le forze dell’ordine, affinché Latina sia la
migliore città dove far crescere i nostri ragazzi. Grazie.

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.

Pagina 35 di 81

Consiglio Comunale di Latina
19.03.2021

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dopo la Consigliera Ciolfi è la volta del Consigliere Antoci. Prego Consigliere, a lei la parola.

CONS. ANTOCI SALVATORE
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Saluto e ringrazio tutti quelli che mi hanno preceduto con
i loro interventi ottimi, specialmente gli ospiti e i ragazzi che abbiamo oggi in Consiglio Comunale.
Oggi siamo qui, in questo Consiglio Comunale in seconda convocazione, un Consiglio Comunale
straordinario, chiesto giustamente dal Sindaco, però ieri in prima convocazione il Sindaco non c'era, i
Consiglieri di LBC non c'erano, gli ospiti di oggi non c'erano ed immagino che gli ospiti non c'erano
perché non sono stati invitati insomma, non è che non c'erano perché hanno deciso di non esserci.
Quindi eccoci qui, in seconda convocazione, tutto secondo le regole, per carità e le regole sono
l’articolo 12 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, che prevede - appunto –
la seconda convocazione. Una regola pensata e voluta per - come dire – fronteggiare l'eventualità in
cui non si dovesse raggiungere il numero legale nella prima convocazione, che invece viene usata
sistematicamente e furbescamente per altri scopi. Allora, che messaggio stiamo dando con questo
comportamento? Stiamo dicendo ai cittadini: le regole ci sono, però fatevi furbi insomma, imparate ad
eluderle. Anche il ritardo con cui è iniziato questo Consiglio Comunale e con cui, di solito, iniziano tutti
i Consigli Comunali è un altro sintomo. Questo prendersi in giro, questo furbesco e sistematico
sfruttamento delle pieghe delle norme è l'anticamera dell'illegalità. Lo ripeto, è l'anticamera
dell’illegalità. E noi viviamo immersi, sommersi nell'illegalità. Siamo anestetizzati, siamo assuefatti, vi
faccio soltanto pochissimi esempi che mi sono capitati in questi giorni: parcheggio del supermercato
praticamente vuoto, con 10 macchine, un parcheggio enorme, due autovetture parcheggiano di
traverso sulle strisce pedonali e quasi ad ostruire l'ingresso del supermercato, col parcheggio
completamente vuoto. Il 50% almeno, ed è una sottostima, delle autovetture parcheggiate a Latina
sono parcheggiate illegalmente, o contromano, in doppia fila, sulle strisce pedonali, vi risparmio tutte
le varie cose, almeno il 50%. Il caso Piazzale dei Bonificatori, dove decine di auto, in questi giorni
forse nuova a causa Covid, ma, insomma, prima del Covid decine di autovetture parcheggiate in
divieto di fermata, rimozione forzata 24 ore su 24, segnaletica dimenticata vent'anni fa, quando lì c'era
il centro di smistamento delle Poste. Ho fatto le segnalazioni. Ho fatto degli appelli. Ho fatto persino
un'interrogazione. Ebbene Sindaco, il suo Assessore ha fatto spallucce. La segnaletica sbagliata sta
ancora lì. Le auto parcheggiate illegalmente in divieto di fermata stanno ancora lì e questo – diciamo
così – è l'ambiente in cui noi viviamo e poi c'è l'illegalità quella calata dall’alto, l'illegalità di Stato,
chiamiamola così, segnaletica contraria al Codice della Strada, cantieri stradali illegali. Accessi agli atti
nel nostro Comune che non ottengono risposta. Vi illustro soltanto un caso emblematico, è quello di
un cittadino che a luglio al 2019 fa un accesso agli atti per sapere alcune cose, non gli viene risposto,
almeno lui sostiene che non gli viene risposto. A settembre del 2020 mi interpella e mi dice: “Ma come
è possibile che da più di un anno il Comune non mi risponde”. Allora faccio a mia volta un accesso
agli atti, chiedevo semplicemente: “È stato risposto all'accesso agli atti di questo cittadino? Sì o no”.
Ebbene, da allora, quindi dal settembre del 2020 ad oggi è partita una sorta di carteggio paradossale
tra me e il Comune - , e coinvolge pure la Segretaria Generale, che può confermare - che è arrivato a
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sei mesi, circa sette lettere di rimpallo, tutte che eludono il problema. Cioè, mi si sarebbe dovuto
rispondere: “Sì abbiamo risposto” oppure “No, non abbiamo risposto”. Immaginate voi la perdita di
tempo, la perdita di risorse che tutto questo comporta. Ma perché sto facendo questa lista. Sto
facendo questa lista perché io sono fermamente convinto che l'illegalità diffusa in cui noi viviamo
immersi 24 ore su 24 sia l'humus su cui cresce e prospera la criminalità, il malaffare, la corruzione, la
concussione, la mafia, la camorra, eccetera, eccetera ed è solo eliminando questo humus dell'illegalità
diffusa che si può togliere il terreno fertile su cui cresce e prospera il crimine. Le clamorose azioni di
Polizia, della Magistratura, di repressione a cui ormai siamo abituati, con gli elicotteri, eccetera, per
carità, onore e merito alla Polizia e alla Magistratura, da sole però non bastano, però ogni “ciacià” chi
viene arrestato ci sono decine di piccoli “ciacià” che sono pronti a prenderne il posto, decine. Ed alcuni
dei ragazzi che abbiamo visto nel famoso video, purtroppo, potrebbero essere questi piccoli “ciacià”
che sgomitano e che domani potrebbero diventare i veri “ciacià”. È chiaro che la genesi di questo
video, le cause sono molteplici e quelli che mi hanno preceduto hanno fatto un'ottima analisi,
sicuramente molto migliore di quella che sarei capace di fare io. Le cause sono - molte sono state
citate - ambientali, questi palazzoni ghetti, la scuola, l'abbandono scolastico, la famiglia che in questo
caso particolare è una delle cause preponderante, il disagio sociale, la mancanza di prospettive,
l'esclusione eccetera, eccetera, però – ripeto - ne avete parlato abbondantemente, io mi voglio
concentrare su quella che è l'illegalità diffusa, che secondo me è una delle cause principali. Questa
mia convinzione non è di oggi. Questa mia convinzione risale a molti anni fa e ne sono fermamente
convinto. A tal proposito, Presidente, deposito agli atti di questo Consiglio Comunale due documenti
che le ho inviato stamattina via PEC e che invito tutti, poi, con calma a leggere, uno è una lettera
aperta che ho inviato in qualità di Presidente dell’associazione Quartieri Connessi alle forze dell'ordine
e alla Magistratura il 19 ottobre del 2015; un'altra è una lettera aperta che ho inviato agli agenti della
Polizia Locale di Latina, in qualità di Consigliere Comunale, il 7 aprile 2018. Quindi torniamo al nostro
humus, quell’humus fatto di segnaletica stradale violata, di parcheggi in doppia fila, di parcheggi sulle
fermate dei disabili, sulle fermate degli autobus, degli scivoli dei disabili bloccati, della spazzatura
gettata per terra, vecchi frigoriferi buttati dentro il canale, le cacche del cane non raccolte, le piccole
prepotenze, le piccole furbizie, quell'humus anche fatto dall'illegalità calata dall'alto, ne parlavo anche
prima, segnaletica stradale contraria al Codice della Strada, cantieri stradali a Latina tutti illegali,
opere pubbliche volutamente sciatte, questa è un'altra cosa devastante. Cioè, i cittadini ma che
messaggio ricevono quando vedono che ogni opera pubblica è costruita in maniera volutamente
sciatta e che invece di durare i cinquant'anni che dovrebbe durare dopo sei mesi comincia a
sgretolarsi. Ma che messaggio diamo. Le istituzioni distratte o latitanti o persino a volte compiacenti. E
quindi tutte queste cose che caratterizzano la nostra vita, che ci anestetizzano, che ci intorpidiscono e
che ci fanno accettare la violazione sistematica delle norme come un dato di fatto, ineluttabile. Questa
illegalità diffusa che da noi è diventato sistema di vita e che purtroppo, ne sono convinto, è l'humus su
cui poi cresce tutto il resto. Ed è quell’humus che l'Amministrazione ha il dovere, avrebbe già potuto e
dovuto farlo, ma scordiamoci il passato, come dicono a Napoli, ha il dovere di eliminare, di togliere per
far sì che si tolga l'acqua in cui nuotano i pescecani dell’illegalità, i mafiosi. Questa azione si può fare,
è possibilissima, ogni volta che noi Amministrazione diciamo e troviamo delle scuse: “Ci sono poche
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risorse. I Vigili sono pochi. I dipendenti sono pochi”, eccetera, stiamo semplicemente trovando delle
scuse ad un comportamento che già, comunque, è insito dentro di noi, ad un qualcosa che noi
comunque non avremmo voluto fare. Allora, usiamo l'energia invece che per trovare i motivi per cui le
cose non si possono fare, troviamo l'energia per farle. Le istituzioni devono essere presenti, forti,
credibili, autorevoli, affidabili ed al servizio della collettività, altrimenti paradossalmente è meglio
l'assenza. Un esempio che faccio sempre: un Vigile, un Carabiniere, un Poliziotto ma anche un
Consigliere Comunale, un Assessore, il Sindaco che vedono una illegalità e passano ore lanciano un
messaggio devastante, sdoganano l'illegalità, perché il cittadino che ha parcheggiato sulle strisce
pedonali sotto il naso del Vigile e non ha preso la multa ed il Vigile non gli ha fischiato, eccetera, esce
da lì con la convinzione che parcheggiare sulle strisce pedonali è una cosa normale, a Latina si può
fare e quindi questo comportamento lo replica altre volte. Il sistema delle norme, il sistema delle
istituzioni deve essere affidabile e credibile. Chi ha subìto un torto o chi per senso civico, vedendo una
illegalità, che è un torto fatto alla collettività l’illegalità, ricordiamolo e chiama le istituzioni, si rivolge
alle istituzioni sta dimostrando di avere fiducia nelle istituzioni, questa fiducia non può essere tradita.
Noi non possiamo rispondere a costoro: “Non ci possiamo fare nulla. Non abbiamo la pattuglia. Siamo
pochi”, eccetera, eccetera, non possiamo o peggio non può il cittadino che si rivolge alle istituzioni
sentirsi deriso o sentirsi trattato come se fosse lui il problema, some se quello sbagliato fosse lui e non
colui che ha commesso l’illegalità, perché questo mina la fiducia nelle istituzioni, fa sentire le persone
sole, indifese, inascoltate, abbandonate e poi non meravigliamoci se le persone che si sentono sole
ed abbandonate dovessero rivolgersi a loro altrove per trovare quello che le istituzioni non hanno
saputo o voluto dare. Non meravigliamoci se qualcuno si dovesse rivolgere al “ciacià” di turno per
avere quella giustizia che, diciamo così, le istituzioni non hanno saputo dargli. Ha detto bene
qualcuno, il problema è soprattutto culturale ed è la politica che deve farsene carico. Concludo
facendo una mia proposta, che a prima vista potrebbe sembrare semplicemente repressiva, ma non lo
è, vi invito a seguirmi in questo ragionamento. La proposta è quella di riprendere ed attuare il progetto
della tolleranza zero all'illegalità diffusa, di cui io parlo da cinque anni, da quasi cinque anni da
Consigliere Comunale, ma ne parlavo già prima. Questo progetto, che è perfettamente fattibile con i
mezzi che abbiamo, avrebbe il merito di ristabilire le regole, avrebbe il merito di consentire di riscoprire
il piacere, sì, proprio il piacere di rispettare le regole, il piacere di rispettare le regole. Avrebbe il merito
di scrollarci di dosso il torpore, la rassegnazione, l'anestesia, l'indifferenza nei confronti dell'illegalità,
farebbe riguadagnare il rapporto di fiducia tra cittadini ed istituzioni, avrebbe il merito di farci capire
che c'è un posto giusto dove stare ed un modo giusto di comportarsi. Con un serio progetto di
tolleranza zero l'illegalità diventerebbe fuori moda, diventerebbe disdicevole, mentre oggi invece
l'illegalità, la furbizia, eccetera, eccetera sono - come dire - cose di cui vantarsi, sono considerati valori
positivi. Quindi, è proprio qui che c'è la componente culturale, dobbiamo culturalmente far diventare
l’illegalità disdicevole. Il progetto di tolleranza zero avrebbe il risvolto culturale, appunto, come tanta
letteratura e come tante esperienze in giro per il mondo chiaramente dimostrano, di ristabilire,
appunto, le regole, di togliere l'acqua dove nuotano i pescecani mafiosi, di togliere l'acqua, diciamo
così, l'humus dove prospera l’illegalità. Quindi facciamo un appello, togliamola quest'acqua, togliamolo
quest’humus, solo così potremmo porre le basi per una società basata sul senso civico, sulla legalità e
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sul rispetto. Per cui concludo con questo appello, attuiamo il programma di tolleranza zero e diamo noi
per primi il buon esempio. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene. A seguire la parola alla Consigliera Perazzotti. Prego Consigliera.

CONS. PERAZZOTTI LAURA
Grazie Presidente. Io vorrei iniziare, anche se lo hanno fatto già altri, con un ringraziamento
proprio sentito, reale al contributo che hanno dato i ragazzi, tutti giovani e metto nei giovani anche la
Dottoressa Iantosca, che hanno veramente…, cioè hanno portato, ci hanno fatto vedere quello che
magari diversi di noi che stanno a contatto con i giovani per professionalità già sanno, ma molti
secondo me…, cioè, i giovani sono una forza, i giovani sono il futuro. Ebbene, mi riaccangio
all'intervento della Dottoressa Ionta, della giovane Dottoressa Ionta, per condividere con lei la mia
esperienza nella quale mi sono formata a Latina, diciamo negli anni Ottanta, come giovane ragazza
allora e condivido con lei la fortuna che mi è toccata, sì, me la sono anche andata un po’ a cercare,
però la fortuna che mi è toccata grazie alla famiglia, grazie alla scuola che ho frequentato, grazie alle
mie esperienze, la fortuna che ho avuto di frequentare, per esempio, il centro culturale di via Menotti.
Va bene, di frequentare il mercatino delle idee alle Gescal, di prendere parte a tantissimi eventi
culturali che si facevano nei quartieri difficili di allora e che erano sostanziati dal Consorzio dei Servizi
Culturali col Dottor Paradiso. Quindi, diciamo, io ho avuto la fortuna di poter frequentare altri giovani
come me allora e ci siamo formati con le donne, il gruppo delle donne che facevano i primi momenti in
cui si facevano gruppi di autocoscienza e di ginnastica per sole donne di tutte le età. Ho avuto la
fortuna allora di poter utilizzare dei servizi che erano messi, però, in campo dall'Amministrazione,
quello che mi ha terribilmente ferito in questi 35 anni, 40 anni, non so più quanti, di storia della nostra
Italia e della nostra città è stato proprio vedere questa, mano a mano, morte e chiusura dei centri di
aggregazione e questo, secondo me, mi riaggancio alle analisi che sono state fatte, è stata la base
per poi… Certo, sono nate da allora poi tantissime altre associazioni culturali, associazioni sportive,
associazioni…., sì, ma si sono persi degli spazi pubblici in cui queste associazioni potevano stare. Si
è perso il monitorare delle istituzioni dell'allora Consorzio Servizi Culturali proprio del lavoro,
dell'operato di queste associazioni, è nato un libero mercato tra virgolette, in cui, appunto, bisogna
darsi da fare per trovare sedi per poter agire, bisogna darsi da fare per creare le attività, trovare dove
andarle a fare. Poi ultimamente si possono rispondere a bandi del Comune, quindi c'è di nuovo un po’
di sostegno da parte dell'istituzione. Nel 2015 c'ero anche io, c'erano tanti insegnanti in quella
bellissima manifestazione di Libera e tanti, tanti, tanti giovani e tanti insegnanti hanno partecipato a
tutto il pregresso, perché come qualcuno ricordava per riuscire a portare a Latina tutta quella gente e
vedere le persone, qualcuno si affacciava dalle finestre, qualcuno si affacciava, qualcuno chiudeva e
qualcuno si affacciava e vedere in sfilata, noi abbiamo portato…, l'Istituto Comprensivo dove lavoro ha
portato i bambini dalla prima elementare, non mi ricordo forse addirittura la scuola materna, mi sa che
abbiamo portato anche i piccoli, piccoli fino alla terza media, centinaia, soltanto noi centinaia, ma
c'erano tutte le scuole, veramente un movimento enorme. E l'anno dopo molti meno e poi meno e poi
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meno, vedere questo sgonfiamento poi è stato…, cioè ci dobbiamo chiedere perché, perché non ce la
facciamo, perché quando Don Ciotti è venuto a Latina non ci ha dato quel motore, quella benzina per
poter andare avanti, perché abbiamo lasciato soli i ragazzi a portare avanti queste cose, perché non li
abbiamo sostenuti. Ci sono degli interrogativi a cui rispondere. Mi riaggancio, poi, al discorso di
coerenza, questo concetto di coerenza è fortissimo, fortissimo, io ci sono cresciuta proprio immersa,
ma questa è una cosa familiare diciamo e credo che la nostra Amministrazione con tutto questo
discorso che veniamo…, molti di noi non veniamo dalla politica, la città ci ha votato ma siamo cittadini
come voi che ci state ascoltando, come voi, siamo tutte persone che siamo state elette per coerenza.
Secondo me proprio per questo, perché ognuno nel suo ambito, chi dottore, chi insegnante, chi
preside, chi lavoratore presso le industrie, ma ognuno di noi…, chi come associazione culturale,
ognuno di noi, chi nel Centro Donna, cioè, ognuno di noi ha rappresentato e rappresenta un esempio
di coerenza. Non mi voglio dilungare, vorrei dire che proprio quest’onda…, dopo Libera sono nate le
iniziative sia con l'associazione Domus Mea, che presiedo da un po’ di anni e sia con scuole ed istituti,
sia istituti comprensivi che istituti secondari di secondo grado, l'iniziativa di “Facciamo un pacco alla
camorra” si è generata proprio dopo il discorso di quel famoso… o contemporaneamente insomma, è
comunque nata in quella situazione di animo, di spirito. “Facciamo un pacco alla camorra” è
un'iniziativa che ragiona con gente che sta proprio appena appena passato il Garigliano, quindi è
proprio a confine con la nostra provincia. Sono persone che sono venute, che vengono ogni anno a
testimoniare, quest’anno l’hanno fatto online ovviamente, vengono a testimoniare proprio come loro,
moltissimi giovani naturalmente, sono riusciti a gestire i beni confiscati dalla camorra e ne stanno
facendo una cosa meravigliosa, cioè stanno proprio mettendo su filiere in questi anni, dieci anni mi
pare che sono nati come iniziativa, stanno facendo veramente con la loro coerenza e la loro voglia di
riuscirci, proprio gestire dai terreni…, hanno messo su pastifici, hanno messo tutte le filiere per
arrivare a produrre prodotti. Sono liberi dalle mafie naturalmente, vengono dai beni confiscati e ci
lavorano dentro un sacco di ragazzi, anche problematici, sì e no tutti insieme, perché qual è la grande
forza, ognuno di noi ha mille potenzialità, anche quei ragazzi del video che io non ho visto, perché
sono poco frequentatrice della rete. Ognuno di noi ha mille potenzialità. Purtroppo bisogna riuscire ad
arrivare agli ultimi ed aiutarli a leggersi dentro, ad accettarsi, a leggersi, a trovare cosa di buono
ognuno ha, perché ognuno ce l’ha, incanalare queste energie e poi il gioco è fatto. Cominciamo da
piccoli. Noi cominciamo da piccoli. Sì, siamo in trincea. Cominciamo da piccoli con una grande
coerenza. Bisogna che questa cosa si allarghi, bisogna che abbia più forza. Bisogna che il Comune
sostenga ancora di più ancora di più, ancora di più e di più tutto quello che…, anche molte delle cose
che ha detto Nicoletta, sono condivisibili tantissimi interventi. Bisogna darsi da fare. Bisogna
interrogarsi. Bisogna riempire gli spazi. Bisogna creare, come sicuramente Loretta Isotton dirà dopo di
me…, quando si pensa ad un parco dobbiamo pensare a spazi anche per gli adolescenti, al chiuso,
all'aperto. Dobbiamo riaprire, ridare spazi, ridare posti di aggregazione. È vero che gli adolescenti
sfuggono, sono sfuggenti, vogliono fare da soli, ma uno gli dà uno spazio, gli dà degli strumenti e poi
voglio dire…, certo, mediatori culturali ed animatori sono importanti e sanno anche come muoversi per
lasciare la libertà ai ragazzi di quella fascia d'età. Io sono una positiva, sono sempre stata una
positiva, sono una combattente positiva e penso che come me tanti dentro il Consiglio Comunale lo
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sono. Secondo me dobbiamo guardare le azioni positive e lavorare per moltiplicarle. Diciamo che
potrei dire che il bene confiscato alla camorra nella nostra zona, a Borgo Sabotino, non è riuscito ad
andare massimamente bene, perché anche lì abbiamo fatto un percorso per gestirlo con tante
associazioni, tra cui - appunto – Libera, gli scout, Aifo che ha fatto i campi estivi lì, Legambiente, tante
altre associazioni culturali. Abbiamo provato per un periodo e poi quando sono state avvelenate le
acque del pozzo, incendiata…, diciamo che abbiamo mollato e questo non andava fatto,
bisognerebbe interrogarsi e ci interroghiamo ogni volta che ci confrontiamo con i ragazzi di Sessa
Aurunca e di “Facciamo il pacco alla camorra”, che quando gli incendiano i territori, perché anche a
loro

incendiano

aranceti…,

non

mollano,

tengono

duro,

forse

perché

hanno

maggiore

consapevolezza, forse perché a Latina abbiamo voluto mettere per tanti anni sotto il tappeto, abbiamo
voluto pensare che le mafie da noi non c'erano forse è questo. Io ringrazio tantissimo il Sindaco che,
naturalmente, ha voluto non far passare in sordina questo video e tutti quelli che hanno partecipato,
perché è importante confrontarsi, è importante poi, però, naturalmente trovare delle azioni per
moltiplicare le cose positive che già si fanno. Grazie e scusate se sono stata poco chiara in qualche
punto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dopo la Consigliera Perazzotti c'è la Consigliera Campagna, poi a seguire, preannuncio, i
Consiglieri Carnevale, Isotton e Aramini. Consigliera Campagna a lei la parola.

CONS. CAMPAGNA VALERIA
Grazie Presidente. Approfitto, ho visto ora in chat che anche Angela Iantosca ha scritto che ci
saluta. Ciao Angela e veramente grazie a nome di tutti, penso veramente di poter parlare a nome di
tutto il Consiglio Comunale. Ovviamente, quindi, il ringraziamento ad Angela ma anche ai ragazzi
intervenuti. Ormai siamo da un po' collegati, sono state dette tante cose, sappiamo insomma, siamo
qui oggi su richiesta del Sindaco a riflettere su una serie di temi, perché sappiamo che anche solo
citare temi quali la legalità, la lotta alla criminalità, ha in realtà tantissime implicazioni, implicazioni
culturali, sociali, legate ai servizi, all'educazione, alla formazione, alla lotta al degrado sociale,
insomma tutti quegli aspetti socio-culturali che riguardano, appunto, la legalità. Il Sindaco ha accolto
con favore l'idea di fare questo dibattito in Consiglio Comunale, proprio per confrontarci su quella che
è una visione generale su una situazione di disagio, di degrado che non è solo un degrado fisico,
urbanistico diciamo, legato ad un quartiere della città, ma come dicevo ha forti implicazioni socioculturali. È stato importante sentire in apertura, avere la presenza degli ospiti quali appunto Angela
Iantosca, Filippo, Lorenzo, Beatrice, Serena, giovani impegnati sul territorio che ci hanno portato
davvero delle belle testimonianze. È importante, credo, che anche tanti giovani…, è stato inviato il link
per lo streaming a tutti gli iscritti al Forum dei Giovani, alle tante classi delle scuole superiori che oggi
ci hanno ascoltato e questo credo sia importante. Sappiamo del video, di questo video che incita alla
violenza con un richiamo alla vita criminale e lancia anche messaggi provocatori nei confronti delle
istituzioni. Oggi abbiamo l'occasione, quindi, per stare in Consiglio Comunale a parlare di un tema
diverso diciamo, oggi non abbiamo delibere da votare, ma abbiamo una grande occasione - secondo
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me - che è quella di interrogarci sul rapporto tra giovani, istituzioni e legalità. Abbiamo l'occasione per
tenere ancora più alta, sempre più alta l'attenzione su dei problemi che affliggono e sottolineo
affliggono la nostra città e che noi in qualità di amministratori, prima che, ovviamente, anche come
cittadini dobbiamo conoscere, di cui dobbiamo essere consapevoli ed usare tutte le nostre energie e
le nostre forze per dare risposte. Abbiamo un dovere come istituzione, il dovere, dicevo, di conoscere
ciò che succede. Mi viene in mente ciò che diceva Enaudi: “Conoscere per deliberare”, ebbene, noi
dobbiamo – secondo me - veramente saper intercettare dei bisogni, dei bisogni che sono veramente
prioritari, a cui dobbiamo dare risposte. Condivido, concordo con chi diceva prima di me, mi pare
Filippo, che chi si è stupito di fronte a questo video evidentemente non conosceva o forse non aveva
capito, ma non per colpa, semplicemente per non conoscenza, non consapevolezza. Dicevo che
come istituzioni, ma in generale come politica tutta, senza distinzioni partitiche o di altro tipo abbiamo
il compito di analizzare quello che è il contesto socio-culturale della nostra città ascoltando anche le
sollecitazioni che ci vengono dal basso, dai cittadini, dal terzo settore, dalle associazioni e non
possiamo certo rimanere indifferenti rispetto alle sollecitazioni, ma anche rispetto a ciò che è
successo. Chiaro che un sentimento di indignazione (ho avuto modo anche di dirlo qualche giorno fa)
per ciò che è accaduto è naturale, ma vorrei dare un monito a chi, invece, preferisce un approccio di
tolleranza zero, per dire che un eventuale accanimento rispetto a situazioni del genere che, ripeto,
hanno implicazioni troppo grandi, troppo trasversali, non si tratta, non parliamo di una ragazzata o di
un episodio da sottostimare e quindi dicevo che eventuali accanimenti risulterebbero solo
controproducenti, perché abbiamo il compito di avvicinare, avvicinare questi ragazzi e tutti coloro che
si trovano a vivere situazioni di disagio e di degrado ad un contesto sano, un contesto di legalità.
Parliamo di giovani che purtroppo sono cresciuti in quello specifico contesto e chiaramente sappiamo,
è stato detto anche da altri prima di me, che da sempre le mafie, le criminalità vivono intercettando i
bisogni delle persone e li sfruttano a proprio vantaggio. Evidentemente anche in questo caso è ciò che
è successo, perché il bisogno di quei ragazzi, ma come tutti i ragazzi di quell'età, forse uno veramente
dei principali bisogni è proprio quello di sentirsi parte, il senso di appartenenza a qualcosa di
veramente…, appunto di sentirsi parte ed in quel contesto sociale lì evidentemente quella è l'unica
strada che hanno avuto. A noi oggi il compito, in maniera prioritaria, di affrontare i problemi di disagio
giovanile e di povertà educativa, lo ribadiva anche il Sindaco in apertura, l’importanza di mettere in
campo politiche per i giovani basate su formazione, cultura, partecipazione, con l'unico obiettivo di
poter dare delle alternative a questi ragazzi e in generale a tutti coloro che si trovano a vivere delle
situazioni chiamiamole di disagio. Dobbiamo dare la possibilità di scegliere, perché in un contesto del
genere evidentemente lì la strada era una sola. Oggi non è la sede per elencare quanto fatto in questi
anni, ma per ricordare comunque che dal primo giorno in cui tutti noi siamo a servizio della nostra
città, ma da molto prima, eravamo tutti impegnati a costruire presenze, risposte per la città e sono
tantissimi i servizi per i giovani messi in campo in questi anni, su cui assolutamente non voglio
dilungarmi, sono stati citati prima. Sicuramente lo sportello Informagiovani, uno su tutto è il servizio
educativo Faro, che è un servizio di recupero e prevenzione di disagio sociale attraverso corsi di
formazione, laboratori, supporto psicologico, di orientamento e via dicendo, questo come tanti altri. Ma
tanti altri anche sono gli interventi messi in campo dall'Amministrazione, penso a qualche giorno fa
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che la Giunta ha deliberato la costituzione del gruppo di lavoro sull'utilizzo dei beni confiscati. Io credo
che sia un processo davvero importante, che è un processo sì di acquisizione patrimoniale, ma è un
processo di generazione, di dare nuova vita e significato a spazi affinché questi diventino spazi di tutti.
Sempre il Sindaco ribadiva l'importanza anche di una costruzione urbanistica che sia a misura di
persona, con spazi dedicati ai servizi, con la presenza proprio delle istituzioni sul territorio, rispetto a
questo penso al progetto di rigenerazione urbana di Comune - Ater il progetto “A gonfie vele”, che,
appunto, nasce dalla firma congiunta di un protocollo d'intesa per partecipare al bando “Qualità
dell'abitare” del Ministero delle Infrastrutture, che vedrà una serie di interventi: centro sociale, un
presidio di sicurezza, verde attrezzato, un progetto di riqualificazione urbana a tutto tondo per
riqualificare ed incrementare, diciamo rigenerare proprio il tessuto socio-economico di un luogo che
sappiamo essere, appunto, nevralgico ed importantissimo della nostra città, che è appunto quello
delle “vele”. Io vorrei veramente ribadire quanto sono state belle, belle ed importanti le testimonianze
dei giovani che sono intervenuti prima in apertura: Serena, Filippo, Beatrice, Lorenzo, li ricordiamo e
veramente grazie a loro all'associazione “Primavera di legalità” e a tutti coloro che da anni sono
impegnati in questo territorio. Vorrei ricordare anche che domenica è il 21 marzo, è la 26° Giornata
nazionale della memoria e dell'Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti delle mafie, lo ricordava
sempre qualcuno prima, il 21 marzo del 2014 probabilmente a Latina è cambiato qualcosa.
L'associazione Libera scelse Latina come sede nazionale della manifestazione che si tiene ogni anno
e non la scelse a caso, la risposta della città fu incredibile, per chi c'era ovviamente quelle immagini
veramente vivono nel cuore di tutti noi, perché fu veramente una risposta incredibile, si parlò di quasi
100 mila persone in piazza, che animarono con forza, con coraggio le strade della nostra città. E da
quel giorno credo ci sia stata veramente un'evoluzione di consapevolezza, con tante, tante tappe
importanti che ad oggi caratterizzano la storia della nostra città, di cui credo che tutti noi, a
prescindere da posizionamenti partitici o ideologici, tutti noi, però, dobbiamo essere orgogliosi, perché
sono stati momenti in cui forse come non mai ci siamo sentiti, appunto, a proposito di senso di
appartenenza, sentiti parte di una città e forse siamo riusciti, per chi c'era, a dare voce ad un'altra
Latina che esiste, che esiste, è possibile ed è alternativa. Noi, però, quest’alternativa dobbiamo
costruirla per tutti, è questo è il nostro dovere, c’è chi la definiva la bellezza del fresco profumo della
libertà, che invece si oppone alla puzza del compromesso morale, dell'indifferenza e della complicità.
Io oggi veramente credo sia necessario ritrovare le radici e le ragioni che spinsero tanti giovani e tanti
cittadini a scendere in piazza il 21 marzo del 2014, gli stessi, poi, che non si tirarono indietro in
occasione della manifestazione di sostegno al Giudice Aielli ed in occasione di quella per il Questore
De Matteis. Voglio concludere con una frase che mi sta molto a cuore, era il 15 dicembre 2016,
giornata in cui proprio questo Consiglio Comunale ebbe l'onore di dare al Questore De Matteis il
riconoscimento come cittadino onorario di Latina, la frase è sua, in quell'occasione disse: “I giovani
sono la linfa vitale di questa provincia, sono loro ad aver tenuto alta l'attenzione sulla necessità di
ritrovare la legalità. Sono i giovani che sanno ancora insegnarci a non arrenderci nell'evidenza dello
status quo, loro per me sono un punto di riferimento”. Io, veramente, credo non c'è tanto da
aggiungere oltre a questa frase, dopo, veramente, le bellissime testimonianze di coloro che sono
intervenuti in apertura e ci sarebbe veramente tanto da dire su quelle giornate che citavo prima e su
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cosa è cambiato a Latina in questi anni, quello che però conta - secondo me - ed è veramente
importante oggi è tenere viva la memoria, tenere viva la memoria per continuare a camminare e
lottare, perché la strada è ancora lunga e parafrasando qualcuno di assolutamente più grande di me e
di tutti noi dico che se la città, se tutti noi le negheremo il consenso anche l'onnipotente mafia e tutta la
criminalità svanirà come un brutto incubo. Grazie a tutti.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
A seguire è la volta del Consigliere Carnevale. Prego Consigliere, a lei la parola.

CONS. CARNEVALE MASSIMILIANO
Grazie Presidente. Intanto devo ringraziare, ovviamente mi devo unire ai colleghi che mi hanno
preceduto per ringraziare gli interventi di tutti gli ospiti del Consiglio odierno, sono sicuramente stati
contributi estremamente importanti. Chiaramente la parte mia introduttiva, quando ho fatto quella
richiesta al Presidente del Consiglio non era affatto in chiave polemica, ma era semplicemente
perché, sa, sapendo e conoscendo chi sono le persone che intervengono uno, magari, prepara il
taglio dell'intervento in base anche a quelle che sono le persone che partecipano, allo stesso tempo
avremmo, come ho detto prima, avuto l’opportunità, magari, di rendere partecipi anche altre persone,
ma era comunque estremamente costruttivo. Quindi, appunto, li ringrazio, perché i loro contributi
sicuramente ci hanno dato l’opportunità di vedere sotto una chiave di lettura diversa, sotto delle
prospettive e dei punti di vista diversi quella che era la problematica che oggi stiamo affrontando in
questo Consiglio. Diciamo che in particolare io ho notato, ovviamente una sua peculiarità,
…(incomprensibile)… un po' tutti quanti quelli che sono stati i passaggi fatti, due - tre erano gli
argomenti che erano presenti un po’ dappertutto, si sono ripetuti da parte di tutti quanti. In particolare il
primo era che non bisogna puntare solo ed esclusivamente sulla repressione, ma anche e soprattutto
sulla capacità di offrire diverse opportunità e l’altro che l’istituzione, la politica deve entrare in quei
quartieri, in quelle realtà, deve, in altre parole, far capire che è capace di offrire una alternativa.
Ovviamente ed evidentemente soprattutto diciamo che questi sono due temi che rappresentano le due
facce della stessa medaglia e del resto sarebbe anche…, soprattutto rispetto al primo, parlare solo di
repressione sarebbe gioco troppo facile, per quanto mi riguarda, come esponente della Lega,
ricordare tutto quello che è stato l'impegno profuso in questi ultimi anni, soprattutto da parte sia del
mio partito, sia del nostro leader per quanto riguarda l'implementazione delle forze dell'ordine con
migliaia di nuovi posti di lavoro e nuovi ingressi nella Polizia, nella Guardia di Finanza, nei Vigili del
Fuoco, nei Carabinieri e quant'altro, così come anche le importanti somme che sono state stanziate
per l'acquisto di nuovi strumenti operativi. Come del resto, per onestà intellettuale, devo anche
necessariamente ricordare quella che è stata l'azione molto importante sul territorio che è stata
portata avanti dallo stesso Senatore Moscardelli, come appartenente della Commissione Antimafia ha
attenzionato molto il nostro territorio, quindi, insomma, per onestà intellettuale devo ricordare anche
quello. Però, diciamo che, al di là di questo, oggi credo che sia fondamentale partire da quei due
assunti di prima, ossia non solo della repressione, che mi trova perfettamente d'accordo e soprattutto
con il ruolo che deve essere proprio quello della politica e delle istituzioni in generale. Dico questo
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perché, vede, sì, oggi sicuramente ha il merito di aver portato l'argomento all'attenzione del Consiglio
Comunale, quindi di avere acceso un ulteriore faro su questa tematica, però credo che ormai sia
abbastanza evidente, come del resto è stato evidenziato un po’ da tutti quanti quelli che mi hanno
preceduto, che le parole, purtroppo, in questo campo non servono a niente, non è che servono a
poco, non servono a nulla. Oggi quello che conta, soprattutto per quanto riguarda la politica, quello
che ci si aspetta dalla politica, non dalla scuola, non come semplici cittadini, non come comunità della
Chiesa, ma come politici, come amministratori, sono fatti ed atti. Ahimè, purtroppo, queste sono cose
che negli ultimi cinque anni abbiamo visto non poco, ma forse proprio nulla, perché del resto, ripeto,
senza polemiche, ma da parte di questa Amministrazione su questa cosa non è stato fatto
assolutamente nulla. Devo, tra le altre cose, ricordare, perché comunque va ricordato, giusto che sia,
che, anzi, l'atteggiamento… molte volte si è tentato in maniera propositiva di portare all'attenzione
alcune tematiche, non state affatto recepite. Adesso la prima cosa che mi viene in mente è
l'emendamento che è stato reiterato dal sottoscritto in ogni bilancio per quanto riguardava il problema
del bullismo. Il problema del bullismo che, guarda caso, è stato proprio evidenziato, sottolineato dalla
stessa Angela Iantosca, che ha proprio evidenziato questa cosa. Il problema non nasce quando uno si
sveglia e sente che c'è stato un video registrato su YouTube, il problema doveva essere conosciuto e
dovevamo essere consapevoli ma da sempre! Dall'inizio! E allora noi sappiamo che, purtroppo, si
formano questi problemi di criminalità, microcriminalità, di criminalità organizzata sin dall'età
prescolare e scolare. Quindi, il problema del bullismo non poteva essere sottovalutato com’è stato
fatto da questa Amministrazione, che sistematicamente ha bocciato tutti gli emendamenti nei quali si
cercava semplicemente di aprire dei punti di ascolto all'interno delle scuole. Così come è stato fatto
sulla videosorveglianza. Così come gli emendamenti sempre presentati da me sul cercare di dotare
anche le forze dell'ordine del famoso teser, che li metteva in condizioni di potere essere, magari, un
po’ più sicuri nella loro azione, nel loro operato. Abbiamo assistito anche negli ultimi periodi ad
aggressioni ad agenti della nostra Polizia Locale. Quindi, vedete, il problema dove sta, la politica,
giustamente, com’è stato fatto notare, non può pensare che apre uno sportello X e chi ha queste
problematiche si rivolgerà a quello sportello. No. Deve avere la capacità di entrare in quei territori, di
inserirsi in quei territori, di convivere spazi insieme a loro e allora può ottenere forse un effetto positivo
e

allora ci potrà essere un ritorno nell'azione che vuole portare avanti, gli obiettivi che tende a

raggiungere. Se non c'è una predisposizione concreta e reale verso quelle che sono le classi sociali
meno abbienti, diciamo i cittadini più svantaggiati, non ricchi e poveri com’è stato detto prima, io direi
più svantaggiati dal punto di vista sociale ed economico, non ne usciremo mai fuori. E allora gli atti, gli
atti che purtroppo, vedete, tanto si dice e si continua a dire l’eredità del passato, quello che è stato
fatto nel passato, ma lo sapete che nel passato, con l’Amministrazione Zaccheo, tanti atti sono stati
fatti su questo tema. Noi abbiamo fatto dei Contratti di Quartiere, che non è più dato sapere a che
punto stanno, che prevedevano, ad esempio, in determinati quartieri sensibili, la trasformazione di
quelli che oggi sono ambienti che vivono nella completa e totale illegalità, con case occupate
abusivamente e quant’altro, nella trasformazione di centri sociali, che davano - ad esempio l'opportunità alle associazioni di poter fare il doposcuola. Si poteva fare, ad esempio, con i corsi di
musica, di lingua, di teatro, di pittura, quelle cose che dicevate erano state pensate, ma non soltanto
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così, pensate e dette, no, si erano portati avanti gli atti per far sì che fossero rese reali ed attuali. Così
come azioni che erano state fatte per funzione sociale dello sport? Sì, noi nei quartieri sensibili
abbiamo creato dei campi di calcetto. Nei quartieri sensibili avevamo dato tutti gli strumenti affinché le
persone avessero delle alternative, prima nella fascia prescolare e poi anche successivamente.
Abbiamo fatto dei progetti, pensato, fatto e realizzato dei progetti che prevedevano, ad esempio sulla
manutenzione del verde, la possibilità che ci fossero delle cooperative di quartiere che impiegassero
soggetti che non avevano la possibilità di lavorare nelle stesse cooperative e quindi c'era una
sensibilizzazione anche verso quello che era il patrimonio pubblico dei quartiere stessi. Insomma, tutta
una serie di azioni che erano state pensate, molte realizzate e molte lasciate abbandonate anche da
questa Amministrazione, perché ricordo che con i Contratti di Quartiere più nulla è stato fatto. E di
contro molte volte, vedete, è anche una reazione che si ottiene quando si sentono le istituzioni
lontane, addirittura nemiche. Ma io chiedo, no, perché a volte, vedete, sono le piccole cose che
veramente

fanno

rendere

la

percezione

che

una

Amministrazione…,

la

sensibilità

che

un'Amministrazione a volte ha nei confronti di queste problematiche. Ma come può essere accolta, mi
chiedo eh, ma chiedo anche a voi, da parte di centinaia di famiglie che si vedono respinta la richiesta
del bonus Covid per gli affitti, in un momento che…, generalmente, ripetiamo, sono famiglie che
hanno difficoltà sociali e soprattutto economiche, ma mai come in questo periodo, che si vedono
respinta la loro domanda, perché non ripetono due volte nella domanda dove è la loro residenza.
Cioè, Massimiliano Carnevale che dichiara: sono residente in via 24 Maggio n. 15. Dichiaro che…,
quando c'è il nome della residenza non lo ripeto, perché do per buono che già l’ho messo e questa
Amministrazione dice: beh, non glieli diamo questi 260 euro, perché non l’hanno ripetuto. Ma vi pare
una cosa che secondo voi… Come viene percepita da queste famiglie. Allora, secondo me, dobbiamo
cambiare completamente l'approccio. Noi dobbiamo mostrare un atteggiamento veramente di
apertura, ma non a chiacchiere, non a parole. Perché quando il Sindaco viene al Villaggio Trieste per
inaugurare il Parco Robinson, che con grossa fatica è riuscito a far passare come emendamento ed in
quella occasione, nonostante con grossa difficoltà ero riuscito a dire due parole anch’io, nonostante
fosse un mio emendamento, ma poco importa, perchè non mi interessava per forza dover dimostrare
che c'era stata una sensibilità, un’attenzione verso quel quartiere, non mi interessava, ma io ho colgo
l'occasione per dire: Sindaco, lei oggi deve accettare la sfida. Deve accettare la sfida di migliorarlo
questo quartiere. Facciamo che quello che è stato fatto è un piccolo tassello. L'abbiamo fatto insieme,
non c'è problema, ma lei oggi deve prendere l'impegno a far sì che in questo quartiere, come in tutti i
quartieri sensibili, ci siano delle risposte serie, si mettano in campo delle politiche reali, non a
chiacchiere, purtroppo nulla è stato fatto. Purtroppo noi oggi parliamo, discutiamo, ci confrontiamo in
Consiglio Comunale ormai quando la consiliatura è finita, quando è stata persa un'occasione di cinque
anni, cinque lunghi anni, una intera consiliatura per fare delle cose e purtroppo nulla è stato fatto. E
allora che dire, auspico, sembra veramente retorica come cosa, però sì, auspico un cambio di marcia.
Auspico ad un atteggiamento diverso. Auspico che forse da oggi diciamo che vogliamo scrivere la
prima pagina, la prima pagina di questo libro, ovviamente non è più un libro di cose da fare, anzi è un
libro di cose che si dovrebbero fare, non è di qualcosa che è stato fatto, stiamo parlando sempre di
intenti, stiamo parlando sempre di volontà future, forse di sogni? Non lo so. Noi stiamo facendo di tutto
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affinché quei sogni diventassero realtà e, ripeto, con atti concreti. Spero, mi auguro che oggi ci sia
anche da parte vostra questa presa di coscienza e mi auguro che con questo nuovo atteggiamento,
che forse avremo tutti quanti, avremo la capacità, la forza di poter contrastare sin dall'inizio queste
situazioni e poter far in modo che tutte queste famiglie, tutti questi soggetti possano avere delle
alternative positive e non necessariamente negative. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
A seguire è il turno della Consigliera Isotton. Prego Consigliera.

CONS. ISOTTON LORETTA
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a tutti i cittadini e cittadine che sono
ancora in ascolto. Ringrazio anch'io vivamente i giovani che hanno partecipato, che hanno aperto
questo Consiglio Comunale dopo l'introduzione del nostro Sindaco che ha voluto argomentare
(diciamo) il problema anche in un confronto così importante come è quello del Consiglio Comunale.
C'era già stata anche una Commissione Cultura, dove comunque ci siamo introdotti ed abbiamo, in
parte, anche già affrontato questo tema. Vengo a dire che per quanto riguarda la lettura di questa
esperienza che è accaduta nel contesto della nostra città, nel nostro territorio urbano vorrei - diciamo
così – fare una zumata sul fatto accaduto, quindi il video prodotto. Il video prodotto è stato un video
organizzato da dei giovanissimi, forse preadolescenti – adolescenti, che hanno voluto rappresentare
la loro istanza attraverso anche un linguaggio tipico del mondo giovanile molto, molto seguito in questi
ultimi decenni, che è la musica rap, il linguaggio rap o il linguaggio anche trap, che poi si genera
anche da altri costumi, da altre nazioni, diciamo che era un po’ un linguaggio utilizzato nelle case dove
si spacciava droga, dove si costruiva la droga anche, insomma, nelle città americane, quindi diciamo
che la fonte ed il linguaggio sono stati scelti ad hoc. Chi sono questi giovanissimi, quindi
preadolescenti e adolescenti e quindi un focus sulla fascia di età. La fascia di età è un'età particolare,
quando non si è ancora adulti ma non si è più bambini, quindi diciamo è l'essere in divenire, la
preadolescenza - adolescenza è proprio la fase del cambiamento, in cui si cerca la propria identità, la
propria identità e anche il distacco dal mondo degli adulti. Ora, il problema è qual è il modello da
seguire, no? Qui entriamo nel mondo tipico della preadolescenza - adolescenza che se ha la fortuna
di avere buoni modelli da seguire sono introdotti in un cammino sicuramente più fruttuoso, in questo
caso sappiamo che il modello di riferimento non è di sicuro virtuoso e quindi questo distacco dal
mondo degli adulti e la ricerca dell'autonomia è un’autonomia che vuole stare lontano dalle regole
delle istituzioni, dalle regole del mondo civile e quindi la ricerca di una propria identità, che è
un'identità ben raccontata dal prodotto. Questo ci fa aprire anche un grandangolo, quindi passiamo
dalla zumata al grandangolo, il grandangolo sul contesto sociale, il contesto sociale che non è solo
quello di quel particolare quartiere, perché, diciamo, sono un po’ i quartieri di periferia e Latina, come
tante altre città d'Italia, ha le sue periferie, il tessuto urbano di periferia è sempre un tessuto intinto di
conflittualità sociali, di problematiche, spesso di insediamenti anche molto concentrati, perché questo
è stato fatto anche grazie ad un certo tipo di urbanistica che ha molto invaso le città d'Italia nel
passato, facendo questi casermoni giganti, dove poi si concentrano centinaia e centinaia di situazioni
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problematiche. Io ho fatto tanti anni di guardia medica nel nostro territorio, ma anche in quello di
Aprilia, ho alle spalle 15 anni di guardia medica e so che significa entrare in certi quartieri, in certe
situazioni, perché, appena varchi la soglia di quel portone percepisci com’è la situazione. Quartieri
complicati, situazioni complicate che si automantengono, perché questo lo dicono tutti gli studi fatti a
livello urbanistico, laddove tu lasci concentrate questa realtà e non governi in un certo modo, poi non
è che un palazzo lo butti giù in un attimo, no? Quindi, queste realtà purtroppo persistono nel tempo.
Veniamo quindi alla lettura dei quartieri di periferia. I quartieri di periferia che sono abituata – diciamo ad incontrare, perché grazie a questo mandato del Sindaco come Consigliera delegata al decoro e
alla vivibilità degli spazi pubblici riconosco che è stato un percorso interessante per avvicinarmi a
tante realtà che sinceramente prima non conoscevo così bene, le conoscevo da altri punti di vista ma
non così, magari, nei dettagli. Mi rendo conto che il lavoro che abbiamo cominciato, il lavoro di
riqualificazione e di decoro degli spazi che erano stati trascurati per tanto tempo è stato - come si dice
- il punto d'inizio in una attenzione che noi dobbiamo portare proprio nelle aree più distanti, nelle aree
più periferiche, uso questo termine, “periferiche”, ma semplicemente perché comunque Latina è una
città diffusa e quindi ha tanti quartieri di periferia, tante situazioni anche ai margini, di cui siamo molto
consapevoli. Non so quante volte siamo ritornati sullo stesso parco, ma qua la distribuzione è varia in
tutto il tessuto urbano, in zone di periferia, ma anche nei borghi, a risistemare i giochi che sono stati
vandalizzati. Quindi, governare un territorio significa non lasciarlo mai da solo, ma mettere la
bandierina, nel senso che qua, anche attraverso i contratti di collaborazione che sono stati portati
avanti nella nostra Amministrazione e sono veramente tantissimi, questo significa promuovere una
partecipazione sociale da parte di chi vive i quartieri, di chi vive il territorio, di chi vive il borgo. Questo
è un modo di governare che a me piace, mi piace così come sono state istituite le officine di città, le
case di quartiere dove si raccolgono tante associazioni, tante forze positive, proprio per essere
presenti anche in questi altri posti (diciamo) particolari della nostra città, dove comunque si crea
attenzione, si fa cultura e si fanno tante altre attività. Così come stanno partendo i progetti di Upper,
che allo stesso modo vuole rivalorizzare, riqualificare delle aree di verde che sono state, magari, per
tanto tempo comunque in disparte. Chiaramente ci vogliono tante energie, non si può fare un miracolo
tutto insieme. Questo, però, è un percorso avviato. È un percorso interessante. È vero anche che
sono stati riattivati questi piani di quartiere, ho presente quello che insiste sul quartiere Brancaccio e
su Villaggio Trieste, dove è in corso anche da parte dei nostri Uffici una considerazione per… Dicevo,
in questo Villaggio Trieste e Pantanaccio c’è in corso negli Uffici la presa in consegna dei progetti di
quartiere, che vuole vedere il congiungimento dei due quartieri attraverso la pista ciclope donabile,
quindi i quartieri di periferia che vengono messi in contatto, in collegamento tra loro. Così come le
azioni che sono state fatte sul quartiere Campo Boario, Piazza Berlinguer, l'assegnazione dell'ex asilo
di via Milazzo al Comitato di Quartiere, presto avremo anche gli orti sociali. Ecco, quindi io credo che
queste realtà e anche da queste parti Campo Boario, Pantanaccio, sono i quartieri dove comunque ci
sono le famiglie delle problematiche di cui si parlava nel video. Quindi, la nostra città c'ha un bel
circondario, abbiamo tante di queste realtà dove prendersi cura e dove avere informazioni ben
dettagliate e precise. Le informazioni mi vengono dai cittadini, ci vengono dai cittadini che vivono i
quartieri, con cui abbiamo avviato dei Patti di Collaborazione e dei percorsi condivisi e questo credo
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che sia da parte della nostra Amministrazione uno dei passaggi più importanti e più coinvolgenti,
perché governare i territori alle marginalità è una delle cose più preziose che noi possiamo fare,
perché sono quelli più bisognosi e credo che ci siano esempi concreti in cui questo si sta facendo.
Chiaro che il discorso più specifico, legato alla criminalità, è un discorso che va affrontato con
adeguata consapevolezza ed anche con le cure efficaci, nel senso che posso immaginare…, faccio
riferimento ai due quartieri: questo dei palazzoni da dove è stato prodotto il video e mi viene in mente
Campo Boario, quindi Piazza Berlinguer, dove si affacciano un po’ tutte le realtà di quest’altra
situazione. Una cosa che è stata già anche valutata e suggerita, cosa si può fare, cioè governare
questi territori significa prendere conoscenza e consapevolezza, fare rete con tutte le realtà che
insistono sul territorio, vedere quali sono le scuole, qual è la parrocchia, quali sono gli enti, quali sono
gli uffici, quali sono i servizi, quali sono i Patti di Collaborazione, quali sono le realtà esistenti e fare
forza insieme, fare rete, perché la promozione sociale passa attraverso consapevolezza ma anche
cultura. Quindi, diciamo, si possono fare interventi importanti oltre che quello di fornire anche le
strutture sportive, d'accordissimo, l'ho sempre detto da tutte le parti. Sistemare quello che esiste e
mantenerlo, perché la cosa più difficile è proprio mantenere le strutture, i parchi giochi, dove
comunque tante famiglie si incontrano, ci sono anche i bambini di queste famiglie che vanno
salvaguardati e i giovanissimi, gli adolescenti, i preadolescenti. Allora, garantire gli spazi pubblici
contenuti bene, valorizzati e mantenuti nel tempo anche quando ci sono, purtroppo, atti vandalici
frequenti e poi punire gli atti vandalici. Sono d'accordo, gli atti vandalici non vanno lasciati a se stessi,
perché sennò significa che ti do la libertà di ripeterli e questo non va bene. Quindi ci vuole la
prevenzione, la cura, ma anche la pena, anche la multa, quello che è. Qui faccio riferimento ad una
progettazione di cui sono venuta a conoscenza ultimamente e che ci sta investendo anche come
Comune, perché so che è stata contatta la nostra Assessora alla Sicurezza, l'Assessora Paola
Briganti, dal Consultorio Diocesano della nostra città. Il Consultorio Diocesano “Crescere insieme” è
un consultorio che già da tempo si occupa di mediazione culturale penale soprattutto riguardo ai
minori e già da tempo esiste questo ufficio nel nostro territorio comunale. Ma l'esperienza ultima, di cui
mi voglio fare portavoce, è un'esperienza che è appena partita sul territorio di Aprilia, praticamente
cosa succede, che, come vedete non siamo l'unica città ad avere i problemi di criminalità ed altre
conflittualità di periferia, ma questi problemi insistono un po’ in tutte le città e quindi, diciamo, è una
cosa su cui ci si deve confrontare ed anche imparare a muoversi, perché le esperienze che sono già
avviate sono di insegnamento e di aiuto. Ecco che mettere in rete significa anche mettere in rete le
conoscenze e chi ha già lavorato su questo settore può essere, comunque, un alleato. Quindi, il
Consultorio Diocesano ha portato avanti questo progetto, è un'esperienza di giustizia riparativa sociale
e di comunità, dove sono investiti l'ente comunale, le associazioni del posto, le parrocchie e gli enti
preposti del Ministero di Grazia e Giustizia attraverso delle sigle che adesso non mi ricordo, ma quelli
che si occupano di problematiche giovanili.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La invito a concludere Consigliera Isotton.
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CONS. ISOTTON LORETTA
Ho quasi finito. Praticamente questo progetto è un progetto che trova riscontro proprio sul
discorso delle conflittualità sociali, delle problematiche di criminalità che vengono messe in moto da
questi gruppi vulnerabili di persone, di adolescenti, che chiaramente comportano alla fine atti gravi
rispetto a dei singoli o alla comunità, che purtroppo è poi l'oggetto di questi atti criminosi o vandalici. E
proprio per cercare di avere un altro strumento di intervento, che non è soltanto quello della punizione,
che chiaramente non viene meno, ma uno strumento di intervento altro che prevede un percorso, un
percorso di comunità, un percorso di comunità dove insieme ci si prende questa responsabilità
sociale, responsabilità sociale di cogliere, intervenire, fare dei progetti che siano concreti e portare
avanti anche delle soluzioni condivise, con la libertà di chi vuole partecipare a questo percorso.
Io chiudo, perché il discorso qui si farebbe molto ampio, però avremo altro tempo, altri momenti
in cui riconfrontarci e riprendere in mano il tema, penso che sia davvero utile aprire questo nuovo
punto di riflessione, non che finora non l'abbiamo fatto, diciamo che è un continuum, un continuum
che si deve arricchire. Questa Amministrazione è attenta in tante maniere alle problematiche sociali e
forse questa degli adolescenti, preadolescenti può essere messa (diciamo) un po' più in risalto, perché
è un territorio complesso, complesso dove servono tante competenze. E allora, ecco, dicevo che…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Consigliera Isotton, non si faccia richiamare un’altra volta, cortesemente.

CONS. ISOTTON LORETTA
Creare dei luoghi, non lo so, nei parchi, anche dei luoghi proprio specifici di incontro dove i
giovanissimi possono incontrarsi, sedersi, raccontarsi le esperienze ed introdurre queste figure anche
di educatori, educatori di quartiere che si intrigano con queste realtà, che possano - in qualche modo intercettare queste realtà e convogliarle su sentieri più positivi. Scusatemi se sono stata un po’ lunga,
però l'argomento mi interessa molto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
I tempi a disposizione sono uguali per tutti, Consigliera Isotton.
A seguire la Consigliera Aramini.

CONS. ARAMINI MARINA
Grazie Presidente. Io vorrei riallacciarmi ai precedenti interventi, peraltro di alto valore di tutte le
persone invitate, all'intervento iniziale del nostro Sindaco, di fare una riflessione sulla questione
cruciale della legalità, che interessa molto la nostra città e che ha condizionato la vita di svariate
componenti di questa nostra città. Abbiamo tutti, tanti ricordato le inchieste, eccetera, la
manifestazione di Libera per la legalità, un concetto cui tornerò alla fine, sperando di dire tutto nel
tempo assegnato. Ritorno invece alla vicenda del video, sono giovani che sbagliano in un mondo
avulso da un contesto? Non credo, può anche essere, ma questo contesto va esternato, conosciuto e
ben venga l'istituzione, peraltro abbastanza recente, dell'Osservatorio che questo contesto ce lo
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ricorda. È un contesto critico, che condiziona pesantemente la nostra vita, le nostre possibilità e non
solo in un dato quartiere. Il Consigliere Carnevale, mi perdoni, auspica un cambiamento, io anche
avrei auspicato un cambiamento, quantomeno nel suo stile comunicativo. Mi dispiace, ma il suo
intervento, sempre non si offenda, ma mi è apparso un po’ svicolone, evanescente. Non ho voluto
cogliere, secondo me, i tratti essenziali di questo dibattito, quei tratti che invece dimostrano un
cambiamento di atteggiamento e di azione di questa Amministrazione sul piano della legalità, non
negando sin dall'inizio l'esistenza di criminalità organizzata di stampo mafioso. Rivedete la
videointervista di Concita De Gregorio al Sindaco Coletta subito dopo la vittoria elettorale del 2016,
rivedetevela. Questo Osservatorio Tecnico Scientifico, lo ricordava anche la Iantosca, è partito nel
2015 ed è sempre di più uno strumento fondamentale per conoscere e contrastare meglio la mafia, i
fenomeni criminali che inquinano non solo la nostra regione, ma anche la nostra città. Una fotografia
del contrasto alle mafie, all'illegalità di stampo mafioso. Ora, lo stesso Giampiero Cioffredi, che
sempre la Iantosca ha citato, nella presentazione dell'ultimo rapporto dicembre 2020 ricorda che dal
2014, quando si è cominciato ad organizzare questo Osservatorio, “Alle nostre spalle – dice –
avevamo una realtà in cui si manifestava una ritrosia a parlare delle mafie nella nostra regione, la
stessa ritrosia che abbiamo riscontrato anche nella nostra città con alcune pregevoli eccezioni da
parte di comitati ed associazioni”. E parla anche di come il Covid…, questa relazione parla di come il
Covid si insinua in questo discorso mafioso. “La pandemia – scrive - ha esasperato la fragilità del
sistema economico del Paese e dunque con le sue drammatiche conseguenze economiche e sociali
hanno aperto nuovi spazi per la criminalità organizzata. Dobbiamo continuare la nostra attenzione.
Grandi opportunità di rinvestire capitali sporchi nell'economia legale, condizioni favorevoli per
alimentare l'usura, approfittare della debolezza, imprenditori e famiglie quasi un welfare mafioso”.
Ecco perché questo argomento non lo possiamo sorvolare, lo dobbiamo sempre tenere presente nella
nostra mente. Certo, tutte le forme di disagio rappresentano l'humus della criminalità. E tra gli altri
fattori strutturali che sono stati citati in questi vuoti serpeggia l'emergenza educativa, le disuguaglianze
sociali e quindi le organizzazioni criminali, come è stato anche detto, riempiono questi vuoti generati
con la disgregazione sociale, questa disgregazione dove riescono ad infilarsi in modo appropriato
attraverso gli strumenti che abbiamo visto, tra cui anche un semplice video. Dunque, bisogna che la
relazione dell'Osservatorio Antimafia sia divulgata. Questo rapporto del 2020 sottolinea un fatto che
ho trovato particolarmente illuminante, ovvero non c'è sempre bisogno di fatti eclatanti. In particolare
si legge che nelle indagini sui clan locali, vera e propria espressione di mafia autoctona troppo spesso
negata, sono emersi dei fatti tipici e leggo, c’è scritto: “Quando uno entra in un negozio, si prende un
corredo di biancheria, non tutto, ma un pezzetto e non lo paga stiamo parlando di un'estorsione
economicamente quantificabile in pochissimo denaro, tra i 2 - 400 euro, che però è una delle spie più
significative della mafiosità della presenza, perché non serve ad arricchire il responsabile o chi ne è
l'autore, ma semplicemente a rimarcare il potere criminale sul territorio. Serve a dire: <<Io sono qua e
comando io>>”. E qui mi collego anche all'interessante intervento della Iantosca, che ha sottolineato il
messaggio evocato dal video su violenza, denaro e soprattutto potere. A questo punto mi inserisco
anche io con un concetto, che questo senso del potere e di prepotenza è ciò che è alla base del
bullismo, quindi il bullismo come una riduzione geometrica di un mondo, perché che cosa… io ho
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sempre lottato contro il bullismo da insegnante e da preside e quello che ho sempre messo ben in
rilievo, quando anche andavo dai ragazzi a fare i miei interventi, è che la leva, la leva del bullismo è
quella degli spettatori, cioè di quelle persone che silenziosamente guardano. Allora, noi non possiamo
silenziosamente guardare i fenomeni mafiosi come anche da piccoli non si può guardare in silenzio
azioni, perché solo gli spettatori possono cambiare il sistema, perché non lo può cambiare la vittima
che non sarebbe vittima e né il bullo, ma gli spettatori. Voglio anche qui ricordare l'iniziativa che è
stata fatta due anni fa relativa all'esposizione della teca contenente i resti accartocciati di quella che si
chiamava “Quarto Savona Quindici”, la sigla radio della scorta di Falcone, che ci ha fatto rivivere un
viaggio, quello di quella Croma blindata che il 23 maggio 1992 è stata distrutta e spappolata dal tritolo
insieme alle persone e questa iniziativa apre all'importanza della memoria, oltre che dell'impegno
contro la criminalità organizzata e la mafia, ma anche l'importanza della promozione alla legalità
senza mai esclamare: “Che palle questa legalità. Che pizza. Ma basta con ‘sta legalità!”. E, certo,
bisogna specificare anche in quale senso e questa Amministrazione ha posto la legalità in prima linea.
Sì, perché la legalità è qualcosa di più della semplice osservanza delle regole, è un insieme di principi,
di idee, di comportamenti che rimandano alla realizzazione dei valori di una persona, della dignità
dell'uomo, dei diritti umani, dei principi di uguaglianza, di democrazia, di verità, di giustizia, come
diceva anche Pietro Grasso. Noi viviamo in un mondo dove della politica non abbiamo più tanta
fiducia, pieno di vicende di corruzione, eccetera e di questa cosa dobbiamo farne sempre un gran
dibattito, un'autocritica, perché i giovani possono vivere senza la fiducia che qualcosa possa
cambiare. Cosa può cambiare, può cambiare la pratica della legalità, bisogna che questa diventi
pratica. Ora, si è citato dell'ora di educazione civica nelle scuole, ma quest’ora di educazione civica
nelle scuole non è una cosa nuova, è dalla Legge 169/2008 che esiste una materia che si chiama
Cittadinanza e Costituzione, quindi non è la materiucola della scuola a fare la rivoluzione, non sono le
nozioni, sono sempre le pratiche, le pratiche che si possono fare non solo nella scuola ma anche nella
società civile, nella nostra città, nelle città, che devono diventare – a questo punto – educanti. Ora,
questo impegno politico (come ho detto) è offuscato e bisogna invece incoraggiare all'impegno
sociale. Quali sono le vie di uscita, tutte quelle proposte elencate con molta animosità, la formazione
permanente, l’istruzione che direi anche per gli adulti, perché se noi insistiamo su dei giovani e poi
vanno a casa o escono e trovano adulti che non rispettano i principi diciamo che la lotta diventa
ancora più difficile. Gli aiuti sociali, lo sport, i laboratori artistici, creativi, il lavoro, perché poi è stato
visto da tutte le statistiche che le devianze giovanili, la non riuscita scolastica dipendono dalla qualità
della vita della famiglia e quindi il lavoro come unico mondo che possa riscattare sia i giovani che gli
adulti. Sono tutte cose logicamente belle, ma richiedono tanti soldi, tanti fondi, tanto tempo e una cosa
invece che questa Amministrazione, tra le tante, ha anche innovato è stato sulla partecipazione attiva,
perché la legalità deve passare anche attraverso la partecipazione alla vita sociale e credo che questa
Amministrazione abbia investito parecchio in questo ambito, perché ogni cosa in sé non basta, non è
sufficiente, ci vuole un ventaglio di situazioni. Ora, io volevo ritornare un attimo su questa questione
della legalità e di come questa Amministrazione ci abbia investito, l’ha ricordato la Consigliera
Campagna, non è vero che c'è stato cinque anni di nulla, questa storia deve pure finire, perché non è
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vera nel modo più assoluto. E non è vera neanche nella partecipazione quello che possiamo avere
attivato nel mondo giovanile, abbiamo ricordato, ha ricordato anche la Consigliera…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La devo invitare a concludere Consigliera Aramini.

CONS. ARAMINI MARINA
Subito. Il Progetto Case di Quartiere, le Officine di Città, il progetto Upper, il progetto Faro, sono
progetti, chiaramente richiedono tempo, allora in questa situazione di contesto difficile - e speriamo
che non si continui a negarlo - dobbiamo continuare ad investire, perché, appunto, il processo è lento
ma è stato innescato. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
A seguire la Consigliera Miele, poi abbiamo in prenotazione anche i Consiglieri Valletta e Calvi.
Prego Consigliera Miele.

CONS. MIELE GIOVANNA
Grazie Presidente. Ho ascoltato …(parole mancanti per scarso segnale audio)…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La sentiamo malissimo Consigliera Miele.

CONS. MIELE GIOVANNA
…(incomprensibile)… Si sente? Adesso? Si sente meglio?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Un pochino meglio. Riprovi. Provi un po’ a parlare Consigliera. Provi a parlare adesso.

CONS. MIELE GIOVANNA
Presidente, faccia parlare quello dopo di me, mi sposto.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Va bene. A seguire c’era prenotato il Consigliere Valletta, prego a lei la parola allora.

CONS. MIELE GIOVANNA
Presidente …(incomprensibile)… intervenire, io mi sistemo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sì, ho già dato disposizione.
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CONS. MIELE GIOVANNA
Meglio? Mi sentite?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Consigliere Valletta prego, a lei la parola allora.

CONS. VALLETTA VINCENZO
Mi sente?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sì, la sentiamo.

CONS. VALLETTA VINCENZO
Grazie. Grazie Presidente. Un saluto a tutti i presenti ed un ringraziamento agli ospiti
intervenuti. Io video apparso in rete dei ragazzi che inneggiano al clan sullo sfondo di un quartiere
della nostra città ha lasciato nello sgomento la nostra comunità. Una porzione di quartiere difficile
quello dei cosiddetti palazzoni, nato negli anni Ottanta e fortunatamente inserito in un contesto ornato
di scuole, centri commerciali, opere di urbanizzazione, uffici postali ed altri servizi. Senza una visione
e senza l’encomiabile lavoro svolto dalle passate Amministrazioni quella porzione della nostra città
sarebbe oggi la Scampia pontina. Negli anni passati si è fatto abbastanza, si è fatto molto ma c'è
ancora tanto altro da fare. C'è bisogno di tanta energia da investire sul tema della prevenzione e
dell'informazione partendo dalla scuola attraverso l'insegnamento ai bambini dell'educazione civica,
trasmettendo i valori costituenti del nucleo fondativo della nostra storia comune, quali l’operosità, la
legalità, la solidarietà ed il rispetto delle istituzioni. C'è bisogno di risorse da investire sul territorio per
rinforzare o creare ove assenti centri di aggregazione e centri sportivi, che diano ai giovani un luogo
dove stare e attività da svolgere. C'è la necessità oggi più che mai della presenza delle istituzioni,
dello Stato e per garantire questo bisogna interfacciarsi con le sovrastrutture nazionali. Vedete, Latina
nel 2009 aveva già fatto questo, conscia delle problematiche del quartiere l'Amministrazione Zaccheo
aveva sottoscritto un protocollo d'intesa controfirmato dal Ministero dell'Interno, dall'Arma dei
Carabinieri e dal Ministero delle Infrastrutture, che tramite il Provveditorato alle Opere Pubbliche si
impegnava a finanziare con ben 6 milioni di euro la realizzazione in via Respighi di un distaccamento
funzionale ed operativo dei Carabinieri. Si sarebbe così assicurata una risposta adeguata alla
domanda di sicurezza e alla necessità di un presidio da parte delle forze dell'ordine in una delle zone
più popolose della nostra città. Purtroppo, però, nel 2019, dopo dieci anni, si è preferito mettere in
soffitta il progetto di creare un presidio dello Stato e dare il via alla realizzazione di opere di
urbanizzazione al servizio di nuove palazzine. Vedete, una città che rinuncia ad una stazione dei
Carabinieri a favore di un parcheggio può solo che leccarsi le ferite quando, non avendo il controllo
del territorio, tutti noi saremmo solo spettatori passivi e lettori curiosi di cronaca locale. È inammissibile
che la seconda città del Lazio non abbia un presidio fisso di Polizia nelle autolinee e nella stazione
ferroviaria. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di apportare un contributo fattivo alla città in termini
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di idee e progetti, anche e soprattutto con l'ausilio dei propri partiti che siedono nelle istituzioni
nazionali. Sul tema della sicurezza e della legalità il gruppo consiliare della Lega è a disposizione di
questa Amministrazione per inaugurare un clima di unità vera, coinvolgendo il nostro concittadino
sottosegretario Durigon, unitamente al Sottosegretario al Ministero dell'Interno Onorevole Nicola
Molteni, affinché venga posta la massima attenzione su di un territorio fragile, crocevia del malaffare
tra Roma e Napoli e più volte attenzionato dalla Direzione Distrettuale Antimafia. La legalità e la
sicurezza non vanno… Mi sentite Presidente? Sento dei rumori.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La sentiamo. La sentiamo.

CONS. VALLETTA VINCENZO
C’era forse qualcuno con il microfono acceso. Dicevo che la legalità e la sicurezza non vanno
garantite solo parole, con gli slogan di circostanza o monopolizzando la scena mediatica nel momento
in cui si verificano fatti eclatanti, ma con atti formali e con azioni concrete. La crisi sociale che episodi
come questi porta alla luce, unitamente all'emergenza sanitaria di cui siamo vittime, come tutto il
Paese, che impongono oggi alla classe politica di deporre le armi della contrapposizione fra chi c'era
prima e chi c'è oggi, ora più che mai le forze politiche della città devono lavorare per ricostruire il
senso di comunità umana e civica e devono programmare concretamente un futuro per Latina ed i
suoi figli, senza usare queste vicende per alimentare sterili attività di propaganda. Grazie.

CONS. MIELE GIOVANNA
Presidente.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Vediamo se riusciamo a sentirla.

CONS. MIELE GIOVANNA
Mi sentite?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Adesso sì. Provi.

CONS. MIELE GIOVANNA
Mi sentite?

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sì.

CONS. MIELE GIOVANNA
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Posso provare a lasciare il video spento? Magari…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sì, sì, tranquillamente Consigliera Miele. Vada pure.

CONS. MIELE GIOVANNA
Grazie. Grazie Presidente. Dicevo che ho ascoltato veramente con interesse il punto di vista di
chi opera nel settore della devianza ed anche il racconto dei giovani presenti questa mattina in
Consiglio Comunale, che hanno espresso le loro esperienze di impegno nel sociale e nei servizi
educativi, soprattutto negli oratori. Quello che è emerso, ovviamente, da parte dei giovani è un grande
senso di responsabilità e soprattutto una grande consapevolezza del loro ruolo all'interno della
società. Quello che però tengo a sottolineare è che lo sviluppo personale e personologico dei giovani,
degli infanti, dei giovani e poi, quindi, fino ad arrivare agli adulti, rimane comunque uno dei fenomeni
più complessi, forse il più complesso che riguarda, appunto, il vivere sia personale che sociale e che
quindi meritano attenzione multidisciplinare e soprattutto anche riflessioni e studi analitici importanti.
Bisogna stare attenti, quindi, al messaggio che trasferiamo a chi ci ascolta oggi, sia come adulti
cittadini che come, ovviamente, amministratori. Il nostro obiettivo deve essere ed è quello di
accogliere, di proteggere, di ascoltare, ma soprattutto di fare avendo cura di guardare ai bisogni della
comunità che spesso proprio attraverso alcuni atteggiamenti, alcuni comportamenti ci richiama al
senso di responsabilità verso le nuove generazioni, che sono i nostri eredi. Sono gli eredi di un
presente che ancora oggi, purtroppo, sembra tutto da costruire, proprio perché la storia ci insegna, se
ci proiettiamo all'indietro, che fenomeni di bullismo, fenomeni di devianza minorile, fenomeni di reati
compiuti dai minori sicuramente non sono figli di questa società o di questa era o di questi anni, ma
purtroppo rimangono scritti nella storia dalla notte dei tempi. Bisogna iniziare a ragionare e ad agire in
termini di prevenzione primaria e secondaria, prima che terziaria e soprattutto farlo a tutti i livelli
istituzionali. Ricordo che gli interventi restrittivi, cioè quelli che riguardano lo stato di detenzione
personale da parte delle istituzioni devono essere sempre considerati con funzione abilitativa,
riabilitativa, educativa verso l'inclusione sociale. Il video dei ragazzi che è girato, insomma, in ogni
dove, tra chat, Facebook, Instagram, in tutti i luoghi e gli spazi fisici e non, è un esempio di come
effettivamente ci sia un fallimento anche adesso, attuale, da parte delle istituzioni, da parte delle figure
adulte rispetto all'educazione dei giovani e ai modelli che ai giovani vengono offerti. Per cui, ancora
una volta, ci tengo a sottolineare che non si è agito, evidentemente, in prevenzione primaria. Questa
Amministrazione ha investito in prevenzione poco e a quanto pare senza evidentemente aver inciso
laddove esistono, esistevano ed esistono pattern di fragilità socio-economiche importanti, ma non mi
riferisco effettivamente solo ai quartieri periferici o ai borghi o a tutti quegli spazi che sembrano lontani
dal centro, non si è agito laddove effettivamente c'è necessità, anche al centro di Latina, perché reati,
fenomeni di violenza e fenomeni di criminalità, microcriminalità o criminalità minorile si effettuano e ci
vengono raccontati dai giornali anche all'interno dei giardini pubblici, ma perché no anche nella piazza
centrale della città e purtroppo il Nicolosi. Non dobbiamo dimenticare che il Nicolosi è attenzionato ad
ogni livello, anche mediatico, nazionale, proprio perché è sede di reati consumati a danno di una
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comunità che non ha neanche più il diritto di uscire di casa la sera. Per cui io credo che quando ci
riferiamo al video di questi giovani ragazzi e facciamo un Consiglio Comunale all'indomani della
notizia di questo video, ci dobbiamo preoccupare che i comportamenti devianti dei giovani devono
essere attribuiti anche alle loro fragilità, probabilmente questa potrebbe sembrare una giustificazione,
“Non puntiamo il dito su giovani che hanno fatto una bravata”. No, non vuole essere questo, bisogna
dare il giusto peso alle cose e sicuramente questo video non è un buon esempio di comportamento tra
giovani in gruppo, però è anche vero che deve essere fonte di riflessione rispetto all’autocritica che
dobbiamo farci, sia come adulti, appunto, che come politici. Viviamo in una società in cui i
cambiamenti sono velocissimi, prima i nostri nonni, i nostri genitori vivevano problemi di fame e di
povertà, oggi i problemi si sono spostati nell'ambito esistenziale ed è questo su cui noi dobbiamo
lavorare e su cui dobbiamo riflettere, alla natura psicologica del giovane che vive in società in cui i
valori sono liquidi, in cui i cambiamenti sono velocissimi ed in cui non si riesce a radicare uno stile di
vita che già dobbiamo cambiarlo. Ci tengo a sottolineare che i problemi giovanili non sono più
distinguibili in classi sociali, economiche e culturali, come qualcuno ancora tende a far credere
attraverso …(incomprensibile)… di quartiere o a messaggi fuorvianti. Il benessere materiale anch'esso
è causa dello sviluppo di comportamenti devianti e la storia, lo studio anche dei fenomeni di bullismo
ce lo evidenzia. Il problema che oggi in questa assise è giusto rilevare riguarda la carenza di giusti
modelli da imitare e a cui ispirarsi e mi riferisco ai modelli educativi genitoriali. Oggi, oggi in questa
assise è giusto parlare del grande problema che c'è, che hanno i genitori nella loro funzione
educativa. È proprio questo che deve essere oggetto di indagine e soprattutto di riflessione, come
tema centrale della dialettica politica. Spiace che siano stati dei giovani con questo video, a forte
impatto sicuramente emotivo, a stimolare la discussione in Consiglio Comunale, perché, a mio avviso,
la strumentalità che se n’è fatta in questi periodi ha solo aumentato le percentuali di visualizzazioni e
quindi ha - in qualche modo - aumentato la possibilità di diffusione. Il lavoro …(parole mancanti per
scarso segnale audio)… devo riconoscere è stato fatto dalla Questura nell'esercizio delle proprie
funzioni e la politica? La politica ha altri ruoli e dovrebbero essere chiari già a chi siede in questo
Consiglio, in Giunta o chi lo rappresenta in toto. In questo caso devo dire che la politica dovrebbe
garantire la legalità. Sì, finalmente questo è il luogo ed il tempo giusto perché venga detto, ma non
giudicando o puntando il dito o facendo retorica, come è solito - insomma - fare in questa
Amministrazione, bisogna dare sostegno. La politica dovrebbe amministrare la città promuovendo e
sostenendo le politiche del lavoro, dello sviluppo economico, dello sviluppo sociale e di quello
culturale. E proprio sul termine “culturale” vorrei fermarmi, perché si rende necessario creare
un'identità cittadina che ancora ad oggi Latina non ce l'ha. Il senso di appartenenza, questa è la
grande sfida in questa città, il senso di appartenenza, che possa permettere il superamento
dall'isolamento, dalla discriminazione e che funga da rinforzo positivo per i cittadini e questo come si
può fare? Perché a parole sembra semplice, ma probabilmente sarebbe semplice anche nei fatti,
attraverso iniziative promosse dal Comune con l'ausilio di chiese, terzo settore, volontari, attraverso lo
sport, la didattica. In questi anni è stato fatto molto poco per sollecitare i rapporti effettivi ed efficienti
con tutte le realtà che ho citato. Oggi stiamo discutendo, sì, ma stiamo discutendo di qualcosa che
sicuramente esiste, qualcosa che crea disfunzione in ambito sociale e nello sviluppo del territorio, ma
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che di sicuro con il Consiglio di oggi non riusciremo a superare. Quello di cui dobbiamo discutere, a
questo punto, è di quanto noi abbiamo fatto fino adesso per raggiungere gli obiettivi di una genitorialità
istituzionale e di quanto dovremmo e dobbiamo fare per soddisfare in maniera efficace ed efficiente le
esigenze del cittadino, in che modo? Grazie alla semplificazione dell'accesso agli strumenti di
sostegno, alla maternità, alla genitorialità, nonché alla diffusione delle informazioni rispetto ai servizi
che si possono offrire. Chiediamoci quante famiglie, quanti individui oggi ci chiedono di poter ottenere
una casa popolare e a quanti siamo riusciti a dare risposte ed in quale modo abbiamo pianificato il
percorso per poter dare le risposte. Chiediamoci quanti ragazzi con la DAD stanno sperimentando le
difficoltà di un'esistenza di privazioni e di quanto noi ci sentiamo frustrati nel vedere questo e non
poter dare risposte. Chiediamoci quali sono le politiche del lavoro che abbiamo potuto mettere in atto
e di quanto siamo riusciti ad eliminare il lavoro nero, che soprattutto durante la pandemia ha
significato non riuscire a mangiare per molte famiglie. Chiediamoci perché le politiche dello sport in
questa città non riescono ad essere efficienti ed efficaci per lo sviluppo individuale dei giovani e degli
adulti, per la mancanza di una burocrazia certa. Chiediamoci questo da politici e non puntiamo il dito
su ragazzi, non allontaniamoci dall'idea di abbracciare il grido d'aiuto dei ragazzi, perché la vera
sofferenza sta nella perdita e nella carenza di valori da parte di adulti che non hanno il tempo di poter
crescere i figli con la dignità che dovrebbe avere una famiglia che possa sostenere e sostentare i
propri figli. Cerchiamo quindi di alzare il livello della discussione con azioni concrete, in modo che
iniziamo già da oggi, per quello che non è stato fatto ieri, a rassicurare la comunità sulla
consapevolezza e sulla volontà di aiutare e sostenere chi ci ha eletto con speranza di vedere una
Latina migliore. Volevo dire ad una Consigliera che ha parlato prima di me che è vero che in alcuni
casi alcuni Consiglieri non si sono gloriati del percorso finora vissuto in questa Amministrazione
rispetto all'attenzione che è stata posta nei confronti delle politiche giovanili, questo ce lo dicono i
bilanci, non lo dico io, lo dicono i bilanci su quanto abbiamo investito sulle politiche giovanili. E volevo
dire quante volte abbiamo parlato di mafie in questa città in Comune, durante questa
Amministrazione, mi chiedo. Questo argomento non è stato attenzionato. Potevamo cogliere
l’occasione, vista la sensibilità che ci dite di avere per il tema, potevamo invitare la Questura, nella
persona del Questore, per ascoltare la voce dell'esperienza diretta sul territorio rispetto a quello che
avviene per la devianza minorile o comunque giovanile. Quindi, la legalità deve diventare pratica, sì,
sarebbe ora che non sia solo uno slogan. Rispetto ai giovani voglio concludere con una frase che non
è mia, una frase celebre: “Molti oggi parlano di giovani ma non molti ci pare parlano ai giovani”. Con
questo ringrazio il Presidente, ringrazio tutti gli intervenuti, ringrazio tutti i giovani che spero e mi
auguro siano collegati, ma voglio rassicurarli rispetto al fatto che le istituzioni sicuramente devono
impegnarsi ad avvicinarvi, perché il vostro contributo è il contributo che ci regalerà il futuro. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene. Continuiamo, è la volta del Consigliere Calvi. Prego Consigliere, a lei la parola.

CONS. CALVI ALESSANDRO
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Grazie Presidente. Ringrazio i ragazzi che mi hanno preceduto. Ringrazio i Consiglieri
Comunali che sono intervenuti, dove ognuno ha dato il proprio contributo rispetto ad un tema che
riguarda e che tocca una città come gli 8 mila Comuni italiani che ci sono. Latina non è assolutamente
diversa rispetto a questi 8 mila Comuni italiani. Ci sono delle fasi storiche che sicuramente…, lì però,
chiaramente, dobbiamo ricordare che la stragrande maggioranza di questa città sono persone
perbene, lavoratori, professionisti, imprenditori, perché sembra che ci siamo dimenticati di tutta quella
parte buona che questa città ha e che si vuole mettere solo in evidenza, quasi, quell'aspetto sociale di
criminalità che dev'essere attenzionato, che dev’essere guardato, che dev'essere osservato, che
dev'essere approfondito, però non ci scordiamo mai di tutte quelle persone che ad oggi hanno dato a
questa città, portando lavoro, portando iniziative, progetti. Queste cose non ce lo possiamo
dimenticare, perché questa città è oltre quel video che ha lasciato il segno, perché è chiaro che per la
prima volta in questa città, oggi con questi strumenti così, che rendono in maniera veloce un video di
quella portata, è chiaro che ha messo in evidenza la criticità dei giovani, ma non può essere
semplicemente ridotta ad un video. Io voglio ricordare ad alcuni dei miei colleghi, tipo Fabio D'Achille,
che con me ha vissuto questa città insieme a tanti ragazzi, ma forse noi eravamo quelli un po’ più,
come dire, dentro la città, queste problematiche qua le abbiamo vissute negli anni Novanta. Ma erano
problematiche serie, problematiche dove abbiamo vissuto e toccato con pelle, qualche volta, delle
situazioni che andavano ben oltre il confronto tra coetanei. E quindi quel video è frutto, quasi, di quegli
anni che noi abbiamo vissuto, che abbiamo guardato con attenzione e che proponevano gli stessi
identici problemi, con una diversità, quello che oggi è la capacità della tecnologia di poter produrre e
mandare immediatamente, quindi - come dire – raccogliere, far vedere a migliaia di persone in pochi
secondi quello che magari negli anni Novanta, magari, ci sarebbero voluti mesi per capire quello che
magari stava succedendo oppure un video del genere avrebbe prodotto. Questo video ha prodotto
uno spaccato di una porzione di una piccolissima parte di questa città, dove ci sono degli angoli morti,
dove ci sono delle situazioni di abbandono, ci sono delle situazioni che vivono delle realtà difficili,
perché hanno detto bene i miei colleghi mi hanno preceduto, il quartiere Nicolosi, c'è stato il quartiere
Pantanaccio, il quartiere Campo Boario. Se oggi andiamo a vedere in quelle realtà, andiamo a vedere
a Piazza Berlinguer cosa è stato creato, un campo di basket, un campo di calcetto, sono state portate
delle strutture. Ecco, questa è la funzione che la politica deve avere. Questa è la capacità di chi deve
avere una visione e di entrare in quei territori dove, come dire, è più facile magari per quelle piccole
parti o grosse parti di criminalità che possono toccare o possono avvicinare i giovani e quindi, magari,
inquinare anche la loro adolescenza, perché quella è la fase più difficile. A Campo Boario è stato fatto
il campo di calcio, sono state fatte altre strutture, sono state riqualificata delle aree. Oggi abbiamo
percepito con coscienza che il quartiere dei palazzoni, sapevamo tutti la criticità con cui viveva per un
disagio di carattere che può essere sociale, culturale, che oggi è ancora più accentuato per una crisi
economica, che purtroppo ha toccato ancora di più probabilmente queste famiglie. È chiaro che non si
può far finta di non guardare quello che è successo, ma bisogna porre attenzione massima per capire
là dove la politica deve fare e deve intervenire con le proprie capacità, con le proprie risorse, con il
proprio rapporto. Poi c'è la funzione quella investigativa da parte delle forze dell'ordine, della
Magistratura che hanno una funzione diversa dalla nostra, ma che comunque devono camminare di

Verbale redatto da: Stenotype Emilia S.r.l.

Pagina 59 di 81

Consiglio Comunale di Latina
19.03.2021

pari passo. Noi queste cose le dobbiamo guardare con molta attenzione, perché faccio un esempio e
per ripartire io nel mio quartiere, dove vivo e dove di fatto sono successe quelle cose, già c'era stata
qualche mese prima, vi voglio ricordare con molta attenzione, c'erano stati situazioni dove erano state
macchine prese con lanci di sassi e anche i mezzi di ABC furono colpiti in piena notte. Ci furono degli
assalti sulle linee degli autobus, se vi ricordate dentro entrano con gli estintori, spruzzarono tutto
all'interno dell'autobus. Ci furono delle aggressioni anche nei confronti dei coetanei o nei confronti
degli autisti. Questa situazione era una situazione chiara, che era già emersa nel tempo. La funzione
della politica è quella di essere a supporto e ha fatto bene, poi, mi sembra la Polizia, che fece dei
controlli e riuscì a risalire perlomeno a quello che accadde all'interno degli autobus di linea che girano
per la Q4, individuare le persone, i ragazzi erano quasi tutti minorenni. Allora, c'è una situazione che
noi come politica non possiamo sottovalutare, se in Q4 ed in Q5 c'è un ambiente che va oltre i 20 mila
abitanti ed una funzione della chiesa di San Luca con il suo oratorio e la chiesa di Maria Madre della
Chiesa della Q4, che sostanzialmente non può solo l'oratorio di San Luca poter aiutare a supportare
quella che è una situazione di oltre 20 mila abitanti. Allora io dico, siccome noi abbiamo delle aree in
quella zona, proprio a Maria Madre della Chiesa, di cederle alla chiesa, di poter mettere in campo, di
ristrutturare quel campo di calcio che è abbandonato, quel campo di basket. Se venite la sera e
passate quel campo di basket è frequentato dove i ragazzi ti fermano ad aspettare il proprio turno.
Anche il campo di calcio è abbandonato, le reti non ci sono più, le ringhiere non ci sono più, non ci
sono più le strutture. Allora, ecco, questa dev'essere la nostra funzione, di essere da supporto in quei
territori dove, purtroppo, in questo momento vivendo al di fuori del centro storico, che malgrado anche
alla luce di questi giorni, dove ai giardini, purtroppo, è avvenuto quel ragazzo che è stato accoltellato,
dove a Piazza San Marco l'area dietro il teatro, il parcheggio dietro al liceo classico, quelli sono punti
sensibili in cui l'Amministrazione dovrebbe intervenire con videosorveglianza, con maggiore
illuminazione. Ecco, noi dovremmo svolgere questa sorta di funzione, che deve essere una funzione
di sentinella, dopodiché, magari, così come già sicuramente le forze dell'ordine, perché hanno una
capillarità sul territorio e hanno anche una veduta larga di quelli che sono i problemi e i punti critici
della città e quindi stanno già effettivamente dove avvengono delle questioni. Noi abbiamo dovuto
mettere, questo è stato, se vi ricordate, la Polizia o i Carabinieri, fare un punto fisso a Piazza San
Marco, perché ogni fine settimana c'era un litigio e portava i ragazzi a scontrarsi tra fazioni o per
motivi di carattere personale o perché c'erano dei diverbi di questioni sentimentali. Cioè, noi non
possiamo far sì che nel cuore della città e nelle parti periferiche ci siano delle situazioni di questo
genere. La politica deve avere una funzione di carattere sociale, delle politiche giovanili. Dobbiamo
intervenire in questo senso, perché se riduciamo tutto, veramente, a quel contesto del video secondo
me la politica non fa quello che dovrebbe fare. Io vi porto un altro esempio, che cosa può fare la
politica, la Questura di Latina sta su fascia C, questo significa che ha circa, ad oggi, dai 200,
massimo, credo, 250 agenti, noi dovremmo fare in modo che al Ministero la Questura di Latina passi
da fascia C a fascia B, perché questo metterebbe nelle condizioni la Questura di Latina, quindi una
città importante come questa, di fare un salto di qualità nel personale, nei mezzi, nei mezzi di
investigazione. Sono questi gli strumenti che la politica deve dare, deve mettere a supporto. Non può
essere soltanto il fatto di lanciare uno slogan. Quello che vi dico è che la politica ha la responsabilità
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anche nel linguaggio, in quello in cui si indicano e si tracciano i percorsi di quello che dovrebbe essere
il futuro (tutti parliamo dei giovani) di quelle generazioni che oggi vivono ancora di più, in questa
pandemia, un disagio di carattere proprio personale, il fatto di non avere più contatto, di essere
arrabbiati, di vivere delle situazioni di disagio. Io, allora, invito che la politica deve avere quel
linguaggio che quando lo deve trasmettere alla città dev'essere un linguaggio pulito, non un linguaggio
riferito, solo prettamente indirizzato per affrontare quello che dovrebbe essere, poi, il confronto della
politica. No, ci serve qualcosa di più, serve il salto di qualità. Il salto di qualità lo deve fare tutta la
politica, perché è troppo facile, poi, scaricare le responsabilità. Noi oggi abbiamo i figli che fanno la
didattica a distanza, no? Io vi vorrei segnalare che ci sono bambini che non si collegano mai, che non
possono partecipare, adesso non sappiamo quali sono le ragioni perché non partecipano alla didattica
a distanza, allora lì bisogna intervenire e capire perché quei bambini non partecipano, perché gli
mancano gli strumenti? Perché gli manca la sensibilità da parte della famiglia? Sono queste le cose a
cui dobbiamo saper guardare. Non basta soltanto una manifestazione che può essere importante, noi
abbiamo quella funzione di centralità, come dice sempre qualcuno di mettere la persona al centro,
allora facciamolo in maniera più capillare possibile. Non possiamo cogliere il momento perché è
emerso in rete quel video famoso, noi quelle cose dovremmo cercare di anticiparle. Dovremmo avere
la capacità di guardare che quelle zone grigie, quelle piccole zone grigie che ci sono in qualsiasi città
e parliamo che negli 8 mila Comuni italiani Latina non è differente, perché noi la nostra identità la
dobbiamo difendere e dobbiamo sicuramente penalizzare o dobbiamo eventualmente colpire o dare
un supporto alle forze dell'ordine o dare un supporto da un punto di vista delle politiche giovanili nei
riguardi di quelle situazioni che emergono, ma anticipiamole. Anticipiamole. Anticipiamole con progetti,
con iniziative, con investimenti di risorse, con investimenti di soldi, per quello che possiamo fare.
Ripeto, ci sono cose che noi immediatamente domani mattina potremmo fare come Amministrazione e
lo sappiamo benissimo. Allora interveniamo, io invito il Sindaco in questo momento a fare una
battaglia affinché la Questura di Latina passi da fascia C a fascia B, perché aumenterebbe (come ho
detto prima) il personale, i mezzi. Facciamo questa battaglia, il Sindaco vada dal Ministero a battere i
pugni affinché dia un supporto di carattere politico, con tutti i nostri Parlamentari chiaramente,
Consiglieri Regionali, Europarlamentari. Questo identifica una battaglia comune che non deve essere
singola o deve appartenere a qualcuno l'ideologia, perché la legalità non può essere che appartiene a
qualcuno, la legalità appartiene a tutti, è insita dentro di noi. Poi se ci sono giovani che sbagliano è
chiaro, non gli possiamo fare, tra virgolette, dice: “Vabbè, non è accaduto nulla”. No. È successo
qualcosa, dobbiamo capire come intervenire nei confronti di quei ragazzi.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La devo invitare a concludere Consigliere Calvi.

CONS. CALVI ALESSANDRO
Okay. Grazie Presidente. Questo è il mio semplice intervento, dare un supporto. Tutto qua. Io
credo che questa voce dev'essere una voce unica, non deve essere una voce divisoria, perché, ripeto,
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su 130 mila abitanti il 99% è tutta parte sana di questa città e non ci si può dimenticare di quella parte
sana. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
A lei. A seguire ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Leotta. Prego Consigliere. Non la
sentiamo Consigliere Leotta. No. Assolutamente. Purtroppo non sentiamo niente di quello che lei dice.
Chiedo se c'è qualcun altro che vuole intervenire.
Prego Consigliere Di Russo, a lei la parola.

CONS. DI RUSSO EMANUELE
Grazie Presidente. Poi speriamo di recuperare anche l’intervento di Leotta. Intanto sì, mi unisco
anch'io ai ringraziamenti agli ospiti per quanto hanno illustrato e mi sembra che sia veramente chiaro,
forse non del tutto esaustivo perché la materia è veramente complicata, ma sono stati molto
approfonditi e hanno soprattutto focalizzato, a mio giudizio, la questione fondamentale, che è quella
proprio di non voltarsi dall'altra parte, di rendersi partecipe delle cose che avvengono sul nostro
territorio, sulla nostra città e per fare questo, quindi, strutturare tutta una serie di relazioni e di
presenze sul territorio in grado di prevenire questi fenomeni, ma probabilmente più che proprio
prevenirli incanalarli nella direzione, invece, più efficace e più produttiva per tutta la comunità.

CONS. LEOTTA ANTONINO
Mi sentite adesso? Prova.

CONS. DI RUSSO EMANUELE
Nino sei te?

CONS. LEOTTA ANTONINO
Volevo sapere se mi sentite adesso.

CONS. DI RUSSO EMANUELE
Sì, ora sì.

CONS. LEOTTA ANTONINO
Bene. Allora aspetto il turno.

CONS. DI RUSSO EMANUELE
Okay. Vado avanti. Oggi è la festa di San Giuseppe, un genitore di una famiglia migrante
perché perseguitata e abbandonata a se stessa, il genitore di una strana famiglia, molto diversa da
quella del legame di sangue a cui si faceva anche riferimento prima. Diversa dalla famiglia quella che
si definisce naturale, nonostante tutto un genitore che si è preso cura di un figlio che non era
naturalmente il suo, il quale figlio, poi, si è preso cura del mondo intero, di tutta una comunità. Queste
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esperienze, questa famiglia che per noi, almeno culturalmente, dovrebbe essere un punto di
riferimento, hanno un filo conduttore che è quello del donarsi all'altro. E per questo dobbiamo essere,
ecco, secondo me, bravi a cogliere, se veramente per noi rappresenta anche un punto di riferimento
questo tipo di modello, a cogliere quelli che sono gli aspetti e la capacità di sapersi prendere cura di
un territorio, di una comunità ed è quello che questa Amministrazione - a mio giudizio - ha messo da
subito in campo, quantomeno nelle attenzioni, ma anche poi nelle progettualità che ha cercato di
sviluppare. Uno di questi esempi, che mi sembra fino adesso sia stato non so se per niente, forse
poco citato, è anche quello dei Patti di Collaborazione, che hanno come presupposto proprio quello di
prendersi cura di un territorio, ma anche in termini immateriali di una comunità. Questo prendersi cura
non può che basarsi su un rapporto di fiducia, che è quello che costantemente spinge l'azione
amministrativa di questa Amministrazione e che già altri interventi prima del mio hanno sottolineato
essere quello più in crisi nella nostra società e devo dire anche, probabilmente, nelle nostre relazioni
partitiche, cioè all'interno di una rappresentazione di una politica che fa difficoltà a condividere
relazioni di fiducia. Quindi, accolgo con piacere anche l'ultima proposta del Consigliere Calvi di
lavorare congiuntamente su quelle che sono, poi, delle attenzioni e dei punti di interesse comune per
la valorizzazione, appunto, della nostra comunità, a questo, però, si devono premettere
probabilmente, a questo che è un obiettivo abbastanza chiaro, anche magari degli stili di
comportamento che siano altrettanto chiari, trasparenti, efficaci nella trasmissione di questa sintonia e
di questa attenzione verso l'altro. Mi pare Filippo, all'inizio, ci ricordava che, per affrontare problemi,
poi, che sono complessi, bisogna anche porsi le giuste domande, una di queste domande mi
sembrava evidente nel corso di questo dibattito, è se la necessità sia quella di avvicinare la politica ai
giovani o comunque alla cittadinanza o i giovani alla politica. Potrebbe sembrare di poco conto,
perché si potrebbe dire: l’importante è che ci si avvicini. Beh, ci sono, credo, però, mezzi e modelli
diversi per fare questo avvicinamento che ha due direzioni diverse, ad esempio gli slogan di una
campagna adesso in giro per Latina mi sembrano quantomeno ambigui, quantomeno nel nostro
contesto proprio sociale, quelle che fanno riferimento ad un brano musicale di “Rambon”, che è un
artista, un brano che si intitola: “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa” e che mi sembrano
rappresenti una certa contiguità, un ammiccamento che invece sia da politici, sia da adulti in questo
senso dovremmo veramente cercare di troncare come, appunto, continuità e qui dare, invece, un
esempio diverso, che sia più di avvicinamento del mondo giovanile a quello degli adulti, a quello della
politica e non il contrario. La frase proprio utilizzata è: “Se lo penso lo dico, se lo dico lo faccio”. Un
passaggio del video rap, sarà stata sicuramente una casualità, però, ecco, anche qua bisogna porre
attenzione veramente ai messaggi che lanciamo e a come ci poniamo o si rischia di porci in continuità
con certi ragionamenti e modi di fare piuttosto che offrire stili alternativi, in uno di questi passaggi
questi ragazzi dicevano: “Io penso come faccio”, non sono le stesse parole ovviamente, ma è molto
simile nel contenuto, un contenuto di una cultura che è molto diretta, è un modo di fare molto diretto,
un po’ del mordi e fuggi, di quello che non lascia tanto spazio alla riflessione, alla meditazione, al
discernimento. Una cultura che mi pare…, è un atteggiamento, uno stile di vita a cui dobbiamo stare
attenti quando, appunto, vogliamo avvicinare i giovani alla politica e non fare il contrario e non si
vuole scivolare su disamine populiste scambiando una certa onestà intellettuale, da bravo ragazzo,
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con la capacità di governo di una città, ad esempio andando a parlare di onestà intellettuale quando si
afferma di non avere un atteggiamento polemico e poi si punta il dito verso…, nel caso di oggi
l'atteggiamento del Presidente del Consiglio, a che serve se non a sminuire e a screditare, quando,
ecco, oggi invece l'obiettivo mi sembra fosse più alto. Oppure quando ci si sbroda di interventi e
proposte che dovrebbero garantire la sicurezza ed invece, come abbiamo potuto constatare,
purtroppo, in questi anni, fanno aumentare le persone abbandonate e allo sbando nella città. O
quando ci si incensa nella attenzione che si ha al bullismo o alla disabilità, perché, evento di qualche
settimana fa, Salvini si è anche posto come paladino di un disabile che in quel caso era stato
giustamente sanzionato, però, appunto, i problemi della disabilità sono ben altri, ben più gravi e
strutturali. Oppure, appunto, rispetto al bullismo, dicevo, magari si conosce poco invece quella che è
l'attività che si sta portando egregiamente avanti all'interno del Consiglio dei Bambini, che ha
affrontato anche con molta serietà e proattività proprio questo problema. Oppure quando non si sa o si
disconosce la rete di relazioni e sinergie che è stata avviata e a cui si sta dando il massimo sostegno
per rendersi sempre più efficace nel quartiere di Villaggio Trieste. Allora, su cosa vogliamo fondare
quella fiducia e quel rispetto reciproco che dovrebbero essere non solo di esempio ma laboratori e
concretizzazione di quell’avvicinamento, di quel legame tra amministratori ed amministrati. Prima di
parlare di soluzioni credo che ci voglia una sana autocritica, che ci metta nella condizione di passare
dalle facili parole, quelle che un po’ tutti abbiamo citato, ad interventi sostenibili ed efficaci. Questi
interventi li abbiamo detti un po’ tutti quali sono e sono quelli, appunto, che mirano ad una comunità
educante e per fare questo, però, appunto, l'analisi va fatta bene. In questo senso mi sento di
condividere quanto ha detto Giovanna Miele, meno, invece, quanto ha proposto poi… no proposto,
perché sulla proposta mi trovo anche d'accordo con Calvi, però sull'analisi invece fatta da Calvi, che
mi sembra un po’ debole rispetto agli stili di vita, perché sì, ci saranno, anzi ci sono sicuramente il
90% delle persone perbene in questa città, ma questo 90% delle persone perbene devono anche
essere capaci di saper contaminare positivamente quell'altro 10% della città. Su questo dobbiamo
diventare più bravi e più efficaci. Lo possiamo fare se ammettiamo chiaramente ed esplicitiamo anche
quelle che sono le derive mafiose del nostro territorio, le derive degli stili di vita improntati ad un
atteggiamento che è diventato criminale, che è diventato comunque, in qualche modo, infiltrato o
comunque che ammicca, che ammicca alle facili soluzioni, alla vita facile. Dobbiamo renderci conto e
mettere sul piatto questa difficoltà, sfruttando tutte le risorse di quel 90% delle persone positive e però,
appunto, che devono diventare più proattive per la nostra città, per cercare di migliorarla e darle
sicuramente un futuro migliore. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Grazie a lei.
Riproviamo, Consigliere Leotta, a vedere se riusciamo a sentirla questa volta. Parli un po’.

CONS. LEOTTA ANTONINO
Pronto. Prova.
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Adesso sì. Adesso la sentiamo. Prego.

CONS. LEOTTA ANTONINO
Erano saltati i microfoni. Io dico delle cose così un po' così, un po’ random, perché è stato detto
tutto, tutte cose condivisibili. Senz'altro i ragazzi ci hanno dato degli stimoli. Il nome dell'associazione
mi piace tanto “Primavera della legalità”, “Primavera di legalità”, adesso non mi ricordo bene. Per
quanto riguarda questi ragazzi io mi sento diciamo da anziano, da pensionato, mi sento anche di
chiedergli uno sforzo in più, quello di invitare nelle loro riunioni, nella loro associazione questi ragazzi
che hanno prodotto il video, li devono andare a cercare, sapere dove abitano, che cosa fanno, invitarli
nella loro associazione per ascoltarli. Ormai l'esperienza mi dice che il cosiddetto disagio giovanile è
sempre esistito. Io mi ricordo sempre di parlare di disagio giovanile già da quando io ero disagiato da
adolescente o preadolescente, per cui gli adulti mi dicevano che vivevo un disagio. Me lo dicevano i
miei genitori, me lo dicevano gli insegnanti, me lo dicevano i preti che frequentavo a suo tempo. Non
mi è nuovo il termine “disagio giovanile”, perché io penso sia sempre esistito e sempre esisterà di
generazione in generazione. Questo disagio viene colto nel momento in cui si manifesta e si
manifesta in varie forme, è ovvio, fa parte della storia, una storia antica ma anche più o meno recente.
Cioè, se noi ricordiamo i movimenti studenteschi degli anni Sessanta e degli anni Settanta si parlava
tanto di disagio giovanile che veniva manifestato e veniva manifestato nelle piazze. Adesso gli adulti
hanno il compito di cogliere questo disagio? Diciamo che, sì, è il loro compito cogliere il disagio, ma
l'errore che spesso si fa è quello di indirizzarlo e di convogliarlo nelle caratteristiche che agli adulti
piacciono. È ovvio che questa è una grande contraddizione, perché? Perché se io tendo ad incanalare
questo disagio nelle cose oppure nelle condizioni che io adulto preferisco sbaglio già in partenza e
vado a finire in un vicolo cieco. Quando questo disagio giovanile si manifesta è già troppo tardi per
intervenire su questo disagio giovanile, bisogna intervenire per prevenire quello futuro, perché ce ne
sarà un altro fra qualche anno, fra alcuni anni, nella prossima generazione. Ora, al di là della facile
sociologia, io non sono un competente sociologo, è inimmaginabile affrontare il problema dopo, l’unica
cosa che si può tentare di fare è prevenirlo. Attenzione, prevenirlo, non evitarlo, perché io ritengo che
sia impossibile evitarlo. La prevenzione non è cosa semplice, ovviamente, perché investe in modo
trasversale il mondo universo, dalla famiglia alla scuola, dai servizi al cittadino alla struttura urbana,
dalla condizione sociale, al lavoro, all'occupazione delle famiglie. Pertanto la politica, secondo me, si
dovrebbe occupare del disagio giovanile non dopo ma prima. Ad esempio nei Paesi del nord, no? Del
nord Europa, dove i servizi sono efficienti, dove la scuola funziona bene, dove il lavoro non manca,
ebbene, in questi paesi il disagio giovanile si manifesta anche sotto forma di alcolismo per esempio,
sotto forma di violenza sugli altri, sotto forma di suicidi. Sapete bene che i paesi scandinavi sono al
primo posto nel numero di suicidi, soprattutto di giovani. Quindi, atteso che questo disagio c'è, si
manifesta di generazione in generazione che cosa si può fare. Io ho sentito oggi tante persone, tanti
interventi dire l'ascolto, ascoltare i giovani. L’ho sentito ripetere più volte. È vero, è di fondamentale
importanza ascoltare i giovani, dove, dove li ascoltiamo questi giovani. In quali luoghi. Nelle scuole,
certo, la scuola è il primo presidio per l'ascolto dei ragazzi e dei giovani. E fuori dalla scuola dove li
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ascoltiamo? In piazza? In quale piazza della Q4, della Q5 ci riuniamo per ascoltare i giorni. Negli
impianti sportivi? Forse le associazioni sportive potrebbero ascoltare i giovani, ma nella Q4 e nella Q5
(come qualcuno ha fatto rilevare) c'è un campo di calcio abbandonato, non è che mi interessi tanto il
calcio, però è sicuro che l'unico luogo dove si può svolgere un'attività sportiva è la palestra dell’Istituto
Comprensivo Don Milani, dove qualche volta ci piove, qualche volta è chiusa, qualche volta la Preside
non la concede alle associazioni per varie ragioni. Allora, li ascoltiamo nei centri sociali? Qualcuno, mi
pare Nicoletta, ha ricordato del centro Lestrella, nelle parrocchie, forse si possono ascoltare nelle
parrocchie. Guardate, eppure i quartieri Q4 e Q5 sono forniti di attrezzature che rare volte si
riscontrano nelle città. L’osai verde, per esempio, Susetta Guerrini è ormai diventata meta di persone
estranee ai quartieri, vengono, vado pure io per la pista ciclabile, per il footing in mezzo al verde, è
un'area che da sola, però, non ci ha risolto il problema del disagio giovanile. Allora, io sono d'accordo
che ascoltare i giovani è importante, ma forse ascoltare i giovani significa, intanto, pianificare i servizi
e prima ancora pianificare l’urbanistica. Sapete che la nascita di quartieri dormitorio, ad esempio,
rappresenta o no una scelta che favorisce, che ha favorito il disagio sociale. Il modello di sviluppo
edilizio degli anni Sessanta e Settanta è andato in crisi facendo esplodere in tutte le città le
contraddizioni sociali che spesso sono sfociate nella delinquenza, nella microcriminalità, appunto nel
disagio giovanile. Le 167 città come Latina, Aprilia, Cisterna sono luoghi invivibili dal punto di vista
sociale, perché sono nati come differenza sociale, affianco all'edilizia economica e popolare è sorta
l'edilizia residenziale e di lusso, quindi già nei piani urbanistici c'era e c'è stata una differenziazione, un
allontanamento, una emarginazione, un voler dividere piuttosto che includere e di conseguenza anche
le altre cose devono essere, dovrebbero essere inclusive. Faccio un esempio attuale, la connessione
internet è discriminatoria o non è discriminatoria, per esempio soprattutto nei borghi la connessione
internet non può ancora rappresentare un fattore escludente nella didattica a distanza. Allora, cosa
fare, cosa si può fare, cosa può fare la politica. La politica deve fare la politica, deve anticipare, deve
programmare, deve pianificare. A breve termine, ritengo, rendere inclusivi e vivibili i quartieri che
nascono strutturalmente per escludere ed emarginare. Il presidio scolastico di quei quartieri, per
esempio, è rappresentato dall'Istituto Comprensivo Don Milani, la scuola, a parte in questi due anni
che si è fatta da lontano diciamo, ma la scuola non è assolutamente sufficiente, finisce all’una e
mezza la scuola e avanza ancora tutto il pomeriggio e tutta la serata, per non parlare della notte.
Quindi, bisogna assolutamente ridurre questa distanza tra le zone cosiddette residenziali e le zone,
invece, di edilizia economica e popolare attraverso che cosa? Attraverso l'ascolto, attraverso…, cioè
trovare un modo per far partecipare le persone e i ragazzi alle attività che, per esempio, si svolgono in
centro. Non possono essere ovviamente interventi sporadici, penso alla mostra, penso al cinema
all'aperto, penso al teatro, penso alla musica, penso allo sport. Tutte queste cose non possono essere
interventi sporadici, devono essere interventi programmati e debbono avere una finalità precisa. A
lungo termine, ovviamente, programmare le città, la città in modo inclusivo, a partire dai borghi, che
ancora oggi rappresentano comunità fortunatamente integre nella maggior parte dei casi, ma
sappiamo tutti che in qualche borgo, diciamo a sud della città, Bainsizza, Borgo Santa Maria ci sono
stati fenomeni di radicamento dello spaccio di droga. Allora, provvedere a programmare i servizi
decentrati, al fine di offrire opportunità di crescita, di istruzione, opportunità culturali. È l’unica strada,
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io non credo che la politica possa fare altro, veramente non ci credo. Costruire opportunità di lavoro,
perché questa diventi opportunità di riscatto sociale, di superamento della società povera ed
eliminazione dei privilegi che producono ancora oggi ricchi sempre più ricchi e poveri sempre più
poveri. La politica deve contribuire ad eliminare le distanze sociali o quantomeno a ridurle e lo può
fare solo se all'orizzonte ha la giustizia sociale ed economica. Se all'orizzonte ha la cultura e le
opportunità di istruzione uguale per tutti e non escludenti. Mi pare che il primo intervenuto dei giovani
abbia parlato in maniera mi pare sentita, in maniera profonda di una società più giusta, non è un
parolone, non è una cosa che non si può auspicare, la società oggi è ingiusta e l'orizzonte è…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
La invito a concludere Consigliere Leotta.

CONS. LEOTTA ANTONINO
La società è ingiusta e la politica la deve rendere più giusta. Ho finito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
A seguire ha chiesto di poter intervenire il Consigliere Coluzzi. Prego Consigliere.

CONS. COLUZZI MATTEO
Grazie Presidente. Buongiorno a tutti, anch'io faccio gli auguri a tutti i papà, ringrazio
ovviamente chi mi ha preceduto, in particolare i ragazzi e ringrazio anche la Dottoressa Iantosca, che
non avevo modo di conoscere direttamente ma solamente avendo letto alcuni dei suoi scritti e mi
complimento con lei. Volevo iniziare proprio il mio intervento sulla base di una sua citazione, ovvero
quella della politica lontana dai giovani. Sicuramente uno spunto importante, uno spunto che - come
dicevamo prima anche con altri colleghi - troppo spesso è figlio anche di una mala pianificazione del
territorio, parliamo, quindi, di quelli che io chiamo alveari di cemento, divenuti sacche di degrado per
colpa di chi? Per colpa della politica stessa. Per colpa di chi non è stato in grado di garantire quei
servizi che da progetto erano previsti per Legge e anche in questo caso si dovrebbe parlare di legalità,
una legalità ovviamente differente da quella di strada, ma una legalità che dovrebbe essere propria di
coloro che invece questa parola molto spesso la vanno sempre a ripetere e la utilizzano come mantra,
senza, poi, vederla applicata in quelle che sono delle scelte di indirizzo e di gestione del territorio
stesso. E non parlo solamente di Tor Bella Monaca, non parlo di Corviale, non parlo dello Zen a
Palermo, non parlo di Scampia a Napoli, parlo anche di alcuni esempi molto vicini a noi, non ultimo,
proprio per citarne uno, ad esempio Porta Nord e credo che questa cosa dica molto. Speravo, mi
auguravo che con l'occasione odierna non si arrivasse alla classica passerella politica, una passerella
elettorale, ma che ci fosse una riflessione concreta sul tema, ma, alla luce di alcuni interventi che ho
sentito precedentemente, mi sbagliavo. Siete stati – e mi rivolgo ad alcuni colleghi Consiglieri - molto
lucidi negli interventi, nel dire: “Abbiamo fatto. Abbiamo fatto in questi anni”, insomma, la solita lista
della spesa, però diciamo anche tutto il resto, visto che ci siamo e visto che ci sono tanti cittadini
all'ascolto. Ho sentito ripetere molte volte questa mattina la frase “Ascoltare i giovani. Ascoltare i
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giovani” e allora diciamo anche determinati aspetti che hanno contraddistinto questi ultimi anni di
amministrazione, partiamo ad esempio dal Forum dei Giovani, che per due anni chiedendo una sede
per fare delle attività culturali, ludiche ed aggregative, appunto, si è sentito rispondere
dall'Amministrazione più volte che il Comune non aveva degli spazi adeguati da mettere a
disposizione. E ancora, basta vedere, ad esempio, come nel 2019 in una città di 130 mila abitanti
circa e con un bilancio di, più o meno, 230 milioni di euro il Comune di Latina destinava allo stesso
Forum Giovani, quindi ha un assetto importantissimo delle politiche giovanili, mille euro. Sì, avete
capito bene, mille euro che procapite ammontano allo 0,007 euro per cittadino e per la fascia giovanile
nell'arco di un anno pari allo 0,03 euro, quindi 3 centesimi per ogni giovane in tutta l’annualità del
2019, ovviamente nel periodo pre-Covid. Questi purtroppo sono i fatti e a mio avviso, ma credo non
solo, i fatti pesano più di ogni parola. Allargando la discussione vediamo che l'Organizzazione
Mondiale della Sanità, l’OMS, che purtroppo nell'ultimo anno abbiamo sentito citare spesso per altri
motivi legati alla pandemia, ci dà dei dati allarmanti sul disagio giovanile, ovvero che il 20% dei giovani
soffre di disturbi mentali e che il suicidio è la terza causa di morte. Questi sono dati pre-Covid, quindi
quello che dovremo domandarci è che cosa accadrà alla luce della pandemia e del periodo storico
che stiamo vivendo. Ho sentito tanti bei discorsi finora, come se chi stesse analizzando questo
spaccato sociale molto preoccupante lo facesse, però, da un piedistallo, come se vivesse in un'altra
città, come se il problema da parte di chi ha un ruolo istituzionale fosse più di facciata che di
responsabilità, essendo colui che amministra questa città. E ancora devo sentire oggi dire, quasi alla
conclusione di questa esperienza amministrativa: “Dobbiamo. Dobbiamo. Dobbiamo. Dobbiamo”, ma
dobbiamo quando, che il tempo è scaduto. Ancora diciamo “dobbiamo”, quando forse ad oggi sarebbe
il caso di dire dovevamo avremmo dovuto, perlomeno siate sinceri almeno se realmente c’è una
volontà di essere credibili all'occhio dei cittadini, ma soprattutto - come è stato ripetuto più volte
durante questa discussione - all'occhio dei giovani. Cadiamo oggi dalle nuvole - e di questo mi
dispiaccio - per un video su YouTube che sicuramente è di una gravità assoluta, ma che allo stesso
tempo non è altro che figlio di una realtà che è sotto gli occhi di tutti noi tutti i giorni. La lotta alla
criminalità a mio avviso, ma questo è stato un punto cardine nell'attività amministrativa e politica di
questi anni insieme al gruppo di ragazzi di “Generazione per Latina”, di cui sono il coordinatore, alla
luce di questo il nostro pensiero è che è vero che la lotta alle mafie, la lotta alla criminalità e a tutto ciò
che riguarda il malaffare è un dovere sacrosanto da parte delle istituzioni combattere, ma in che
modo? Affiancando quelle che sono le forze dell'ordine. Allo stesso tempo il ruolo della politica
dovrebbe essere quello di combattere un decadimento sociale e culturale, che purtroppo è figlio dei
nostri tempi, senza poi sorprenderci di quelli che sono i testi delle canzoni trap che ascoltano i nostri
ragazzi e tanti altri esempi che potrei fare, ma che evito in questa sede. E questo farlo come?
Probabilmente con le azioni e non con la retorica. Farlo con degli interventi concreti e non con la
demagogia che purtroppo è emersa oggi per l'ennesima volta, che forse è lo stesso ingrediente che
ha allontanato, poi, in maniera oggettiva, i cittadini, i giovani e tutti coloro che vanno a far parte della
nostra comunità, ma anche in senso più ampio, dalle istituzioni e dai riferimenti politici. Io penso che
questa lente d'ingrandimento che è emersa oggi e sicuramente che ritengo, in qualche modo, sempre
utile per il dibattito e per il confronto probabilmente andava posta già sul tema parecchio tempo fa,
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come ad esempio sui ricorrenti fatti di cronaca che riguardano sempre violenze di carattere
adolescenziale o comunque giovanile di Piazza San Marco, piuttosto che - come qualche altro collega
evidenziava prima - tutti gli atti di vandalismo e di pericolosità che sono stati riportati mezzo stampa
negli ultimi mesi nel quartiere Q4. Tutto ciò non è avvenuto e probabilmente, mi sento di aggiungere,
era il caso di farlo qualche anno fa, forse anche prima che gli stessi accadessero. Io, ringraziando tutti
i ragazzi che da questa mattina sono rimasti connessi per ascoltare questo Consiglio Comunale e
ringraziando ulteriormente tutti quanti gli ospiti intervenuti sul tema, concludo, ripeto, citando una frase
tratta da una poesia di Giuseppe Impastato, forse un po’ meno comune a tante altre citazioni dello
stesso Peppino che, come sappiamo, è stato un conduttore radiofonico, un giornalista assassinato
dalla mafia e all'interno di una sua poesia Peppino diceva proprio: “Nessuno ci vendicherà, la nostra
pena non ha testimoni”. Ecco, alla luce di questo probabilmente non basta ricordare, ma ad oggi il
vero impegno dovrebbe essere quello di intervenire sui contesti non solo per parlare ma per prevenire
e, alla luce di questa citazione, io credo che la politica ad oggi debba smetterla di parlarsi addosso e
debba fare una riflessione concreta. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dopo il Consigliere Coluzzi ha chiesto di intervenire il Consigliere D'Achille. Prego Consigliere.
CONS. D’ACHILLE FABIO
Salve a tutti. Naturalmente mi unisco al coro dei ringraziamenti che sono stati comunque inviati
a tutti i relatori, in particolar modo perché giovani, in particolar modo perché attenti ad una
fenomenologia che quando si è così giovani non è così facile individuare e combattere. Quando si è
così giovani si pensa sempre ad altri problemi, ad altre tematiche e non per niente più di qualcuno si
lamentava, diceva: “Eravamo noi 4. Eravamo noi 5. Eravamo pochi. Eravamo un piccolo gruppo”, che
però poi, magari, ha smosso anche tante coscienze, perché poi naturalmente si sa che i giovani
impegnati non è che manchino, però, insomma, ci sono delle tematiche che ti coinvolgono
sicuramente di più di altre e spesso si crede che quella delle mafie sia una tematica lontana, invece in
questa città abbiamo toccato sulla nostra pelle quanto è complesso il fenomeno, diciamo dall'eccesso
di illegalità diffusa che denuncia Salvatore Antoci a quello, invece, poi palpabile…, non meno
palpabile comunque quello di Antoci, ma è più palpabile perché più grave ad arrivare alle sparatorie e
alla cosiddetta saga di Gomorra o dello Steccone del Q4 e del Q5 che, in qualche maniera,
sembrerebbe emulare Scampia o altre realtà della mala o della “cosa”, per citare invece Angela
Iantosca nel libro “Gli eroi di Leucolizia”, dove si parla con un linguaggio molto semplice, proprio
quello delle favole ai bambini e gli si racconta che la mafia è la “cosa”, il nome vero della mafia.
Quindi, in qualche maniera, quelli che sono impegnati nel mondo di questa battaglia, nel mondo
quotidiano della lotta alle mafie, alle ecomafie, alle mafie ogni giorno si mettono in prima fila a fare le
loro rivendicazioni, a tentare di portare giustizia, a tentare di accendere la luce dove non c'è e a
rischiare anche in proprio, perché in questo territorio una persona come Marco Pizzolo è
costantemente sott'occhio, se non sotto scorta, perché è uno di quelli che combatte questo fenomeno
tutti i giorni con i suoi rapporti, con i suoi studi. È un sociologo tra l’altro e, purtroppo, più di qualche
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volta gli è stata danneggiata la vettura, è stato minacciato continuamente e non è stato minacciato
soltanto dai cosiddetti mafiosi, è stato minacciando anche da quelli che qualcuno dice che non sono
mafiosi, ma che sono degli imprenditori che sfruttano comunque la manovalanza di persone che
vivono peggio di noi e che arrivano dall'altra parte del mondo, però non siamo mafiosi secondo
qualcuno. Invece, ecco, tutta questa realtà che invece si è riversata sulla nostra città negli ultimi anni,
le inchieste della DIA, le inchieste di Roma che, in qualche maniera, hanno anche palesato come certi
clan avessero comunque invaso anche il Palazzo, le sfere istituzionali, è inutile parlare solo di
“Report” o delle altre indagini in corso. A proposito di minacce esprimo anch'io la mia solidarietà a
Clemente Pistilli, perché anche lui come giornalista, che sta facendo un lavoro importantissimo su
questo territorio di narrazione di queste mafie, di questi fatti, è tutti i giorni anche lui sotto torchio e
minacciato. Vorrei, insomma, in qualche maniera, sottolineare che l’impegno di quei ragazzi che
hanno testimoniato questa mattina presto, a metà mattinata, è un impegno importantissimo, non
perché sono pochi non vuol dire che valga, anzi, forse vale molto di più proprio per questo. Noi come
istituzioni, come Consiglieri che vengono comunque da una realtà che è quella dell'impegno
quotidiano nella cultura, nelle associazioni ambientaliste, nel volontariato, nel sociale abbiamo
combattuto tutti i giorni della nostra vita, in qualche maniera, la mafia, con l'impegno, con l'attività
sociale, con l'attenzione - come abbiamo, magari, qualche volta anche ostentato - verso il bello, la
bellezza, visto che anche Coluzzi ha citato Impastato. Se si fornisse alla gente degli strumenti per
scoprire che cos’è la bellezza probabilmente non vivremmo in un mondo così complicato e così
cattivo. Ecco, gli spunti, le attività sul territorio di questa Amministrazione, oltre a quelle di uscire da
una palude di problemi economici, di illegalità diffusa, di traffici dei rifiuti per esempio, no? Sono tutte
azioni fatte in un versante, in un versante del quale non ci siamo riempiti la bocca, ma di cui purtroppo
sono piene le pagine dei rapporti dell'Antimafia nel mondo dei rifiuti e che arrivano anche ad altri
settori. Sono state applicate un po’ a tutto, sì, anche alla lottizzazione del verde, anche agli
spacchettamenti di cui più di qualcuno è ancora indagato e aspettiamo anche lì che la giustizia faccia
il suo lavoro. Il fenomeno, così, dei giovani, che comunque in qualche maniera lamentava anche il
Consigliere Coluzzi, per esempio parlava addirittura che questa Amministrazione ha stanziato soltanto
mille euro per il Forum dei Giovani, che purtroppo devo dire che nel 2019 non sono stati nemmeno
spesi dal Forum per farci attività, quindi questo è un ulteriore segno che c'è qualcosa che non va, non
è un modo per criticarlo, è un modo, più che altro, per affrontare una problematica che ulteriormente
diventa un problema. Se pensate che soltanto quest'anno, con l'ultimo bando della cultura, abbiamo
dato contributi per 39 mila euro alle associazioni culturali della città e anche con 1.000, 1.200, 1.300
hanno fatto iniziative degne di questo nome e stanno ancora tutt'oggi riempiendo oltre che il web
anche le pagine colorate di questa città, colorando muri e facendo un lavoro anche interessante di
superamento del degrado urbano in alcune aree. Quindi, devo dire che - insomma - poi le risorse che
arrivano ai giovani non sono mai quelle che vanno verso una struttura tra l’altro istituzionale, nella
quale si sta cercando di fare un lavoro anche di ricostruzione, anche di riflessione sugli errori fatti,
perché poi nessuno nasce imparato, meno che mai noi, che abbiamo detto subito che dovevamo
studiare e dovevamo capire. Certo, comunque avere sempre la pretesa che Latina Bene Comune in
cinque anni dovesse risolvere i problemi che sono stati generati in 25 - 30 anni di malaffare o di
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malapolitica immischiata nel malaffare o l’una verso l’altra, insomma, sarebbe stato piuttosto
complicato. Penso che ci potrebbero chiamare in tutte le città d'Italia se in cinque anni avessimo
risolto tutti i problemi che aveva Latina. Ne abbiamo affrontati tanti, ne abbiamo risolti un po’, parecchi
per certi versi, altri ancora rimarranno un po' da risolvere. Quindi, quando diciamo che dobbiamo fare
vuol dire che speriamo di poter continuare a lavorare in questo versante, cercare di mettere con più
impegno, con più attenzione e anche con più programmazione, perché è giusto dirlo, una serie di
soluzioni da portare a questa città anche per il prossimo, per quello che verrà e non solo per quello
che già è avvenuto. Mi sento di dire che tante delle attività che sono state fatte nella città sono state
fatte comunque a largo raggio, non sono state fatte mai solamente per una zona solo della città,
anche a livello culturale si è spaziato dalla Marina ai Borghi con attività ed i finanziamenti sono arrivati
a tutti, a tutti quelli che li hanno chiesti e alle tantissime associazioni. L’altra cosa che non mi sta bene
è questo discorso degli spazi, sicuramente gli spazi per i giovani non sono mai abbastanza, è vero,
però - voglio dire - abbiamo liberato le case di quartiere, abbiamo costruito degli spazi liberi tra l’altro,
dove nessuno paga un euro per farci attività e dove associazioni di ogni tipo e di ogni cultura e di ogni
rango, con tanti giovani, fanno attività e non solo attività culturali, fanno anche attività di formazione.
Questa cosa io la ritengo una cosa molto importante per la nostra città. Certo, ne possiamo liberare di
più, ne libereremo di più, mi auguro, anche quando riusciremo a riappropriarci di questo spazio, che è
il palazzo della cultura e del teatro di conseguenza, che dovranno diventare, ci auguriamo, per quello
almeno che abbiamo pensato e progettato, un luogo sicuramente di aggregazione, dove in tanti
potremo collaborare e mettere il meglio di noi. Vi ringrazio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Qualcun altro dei Consiglieri Comunali desidera intervenire in discussione? Mi pare di no. Per
quanto riguarda i Consiglieri dichiariamo chiusa la fase della discussione. Avevo avuto una richiesta di
interventi da parte di alcuni Assessori, ovvero l'Assessora Leggio e l'Assessore Proietti. Nell'ordine
che volete Assessori, non ho problemi, decidete voi.

ASS. PROIETTI GIANMARCO
Faccio prima io velocemente…

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prego Assessore Proietti.

ASS. PROIETTI GIANMARCO
…perché siamo coordinati con l’Assessora Leggio. Intanto grazie Presidente e grazie anche a
tutti gli intervenuti. Avevamo ipotizzato, proprio con l’Assessora Leggio, l’idea che la politica non solo
di fronte…, chiaramente di fronte al video che inneggiava l'illegalità e sosteneva un clan criminale, ma
comunque ritrovasse quel tempo anche per fermarsi, fermarsi e riflettere, riflettere su come il mondo
degli adulti sia in qualche modo…, si è parlato, in tanti interventi ho sentito la parola “colpa”, che a me
non piace in questo caso, ma di responsabilità, che invece forse è più efficace, perché proprio la
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politica da questo punto di vista è responsabilità, cioè il dovere di rispondere, di rispondere a quelle
che sono le istanze sia dei cittadini, qualunque, anche dei cittadini più giovani, anche quelle espresse
nelle forme più estreme come questo video. Quindi, il mondo della politica – secondo me – è chiamato
e voi lo state facendo, io ho ascoltato molto, per cui in questo intervento finale, esclusivamente dentro
i miei recinti del ruolo di Assessore e quindi di raccogliere gli indirizzi del Consiglio, per poi procedere
a trasferirli in un’operazione, appunto, esecutiva agli Uffici e nella progettazione, raccogliendo questi
indirizzi era necessario prima, però, fare un'analisi non tanto del fenomeno sociologico, perché - come
qualcuno ha detto - non è il nostro ruolo, il nostro compito, ma sicuramente di quello che è invece la
responsabilità della politica di fronte alle esigenze, ripeto, espresse anche nella maniera più estrema
come questo video. Parlo di estrema perché poi non sta a me e non sta, forse, neanche al Consiglio
Comunale esprimere ciò che è dentro il recinto della legalità o della correttezza, ma sicuramente c'è
un fattore che ci interroga, è stato detto da molti di voi, che ci interroga, che è la chiave educativa. Io
penso questo però, perdonate se esprimo il mio pensiero, proprio per fare sintesi, l'educazione ha
bisogno necessariamente sempre di tempi molto lunghi. Un preside a cui ero molto affezionato,
proprio di questa città, mi raccontò, a me giovane e forse adolescente, che la scuola è un capitale
invisibile, perché è un investimento di oggi le cui potenzialità e possibilità vengono raccolte dopo 15 20 anni. Allora, di fronte al disagio che noi raccogliamo prettamente educativo non ci può essere una
risposta qui ed ora, una risposta imminente, immanente che possa risolvere oggi qui ed ora quel
disagio, saremmo degli illusi e saremo anche degli sprovveduti secondo me. Occorre fare
investimento, certamente, e l’investimento sono sempre investimenti, anche quelli di natura umana,
l'investimento umano che non si dica, ve lo dico, non lo dico per mettere una bandiera, ma che questa
Amministrazione ha fatto, per esempio, nel campo delle politiche giovanili e dei servizi sociali e si
vede (qualcuno l’aveva detto all’inizio) proprio dal bilancio. L'investimento fatto è un investimento che
risponde al qui e ora, ma per dare delle risposte che danno una capacità di futuro, devono dare una
capacità di futuro alla città. Allora, l’ho già detto in Commissione, le parole, l’ha detto il Sindaco in fase
di apertura, quelle parole importanti, le parole che danno il senso anche di quello che noi siamo e di
come noi lavoriamo, allora riflettiamo sulla parola “tolleranza”, perché nel corso del tempo questa
parola ha cambiato il suo originale ed assolutamente nobile significato, assumendo il senso di dire “Se
sono tollerante nei tuoi confronti vuol dire che, in qualche modo, ti ascolto rispetto a quello che tu puoi
fare ed io vado da un'altra parte, perché sono tollerante e quindi ti lascio fare quello che vuoi”. È
esattamente il contrario, nel senso proprio latino del termine, la tolleranza, tollere non è togliere, ma è
farsi carico, proprio portare su di sé, tollere. Lo so, io ho una formazione di un certo tipo e quindi su
questa parola sono molto affezionato, allora il farsi carico di quelle che sono le problematiche di questi
ragazzi, che non è…, quando abbiamo detto provocatoriamente che ci sono delle ragioni in quello che
fanno non vuol dire che allora il dato, di fatto è giustificabile, perché chi fa educazione, chi anche fa
politica sa che ci sono due livelli fondamentali: quello della comprensione e quello della
giustificazione. Comprendere le ragioni di un fenomeno non vuol dire giustificarlo, anzi, nella maggior
parte dei casi ciò che è giustificabile non esiste, perché il giusto non è una categoria che evolve. E
allora la giustizia e allora in questo senso forse ritrovarci ed io apprezzo decisamente quello che è
stato fatto in questo Consiglio, uno ad uno, anche se… e non è…, al di là delle accuse o dei gesti di
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poter inquisire un'Amministrazione sul qui ed ora quando invece stiamo parlando di investimenti, di
investimenti proprio sulla dimensione umana. Credo che l'Assessora Leggio, che mi seguirà, illustrerà
questi investimenti anche di risposta a quello che voi chiedete ed avete avanzato nei vostri interventi.
E allora ribadisco, la scuola è questo capitale, è vero che ci sono tante povertà anche dentro la
scuola. È vero, come dicevano altri Consiglieri, che l’abbandono nasce spesso da dentro le famiglie,
non in assenza della famiglia e l’abbandono spesso nasce dentro la scuola, non in assenza solo di
scuola, per cui dobbiamo lavorare, allora, è stato detto anche dobbiamo lavorare in rete, in rete, non
solo il controllo, perché il controllo nella dimensione educativa se lo lasciamo da solo genera
eversione. Il controllo dev'essere realizzato attraverso l'investimento culturale, nella cultura, ma
l'investimento culturale non è qui ed ora, non è oggi faccio una cosa perché domani mattina non
avremo più questo tipo di problema. L'investimento culturale è lento, lungo e prezioso. Oggi si
raccolgono disagi, ci carichiamo, ci dobbiamo caricare correttamente di disagi che nascono in tempi
lontani da noi, lontani da ognuno di noi qui e quindi, fondamentalmente, dobbiamo lavorare in rete, in
rete con le forze dell'ordine, in rete con…, è stato detto, anche interessante l’invito di Calvi, quindi in
rete con le forze dell'ordine, in rete con le scuole. E quanto lavoro e quanta fatica si sta cercando nel
costruire una comunità cittadina scolastica, lavorando quotidianamente con tutti i dirigenti scolastici,
lavorando perché si creino dei tavoli condivisi, la Consulta Cittadina, che non è la soluzione al
problema, è il costruire luoghi in cui elaborare la soluzione, in cui parlare e confrontarci. Il mondo degli
adulti si rende responsabile, cioè si dà, cerca di dare delle risposte, che è proprio il senso più intenso
della parola di responsabilità. Allora io, come Assessore alla Pubblica Istruzione, avendo anche dato
una provocazione necessaria per poter guardare e chiederci dove sta questo mondo degli adulti, no?
Tra quelli che si dividono, l'abbiamo scritto, vi dico due cose anche, il 2 marzo Tonio Dell’Olio, che è
stato responsabile per tanti anni dell'associazione Libera, l'area internazionale di Libera, scrive un
articolo sulla cronaca nazionale sulla nostra città, sul video chiaramente e questo articolo è: “Non
basta una canzone”, lo chiama così, articolo distribuito, sicuramente letto molto in quasi tutto
l'ambiente cattolico. Questo articolo chiaramente analizza il video, “Non basta una canzone”, il video
trap e fa una denuncia al mondo degli adulti, anche lui, così indifferente o scontatamente lontano da
questo mondo giovanile che chiede anche in maniera violenta ed indiretta. L’11 marzo invece pubblica
un altro articolo, che rende fiero, credo, tutti noi qui seduti in Consiglio, non una parte o un'altra, in cui
dice: “Latina che rinasce”, lo chiama così, sempre un altro editoriale. E questo “Latina che rinasce”
parla dicendo che le istituzioni, non una forza di maggioranza o un’altra, le istituzioni, quindi tutte,
compreso - cita - la Questura, il Comune di Latina, le organizzazioni ecclesiali immediatamente si
sono mosse e lui non aveva conoscenza di questa rete positiva che invece c'è, il quartiere, il mondo.
E Latina, lo hanno detto anche alcuni giovani intervenuti, per esempio “Economy of Francesco”, Latina
fuori dalla nostra città è costantemente citata come l’esempio di una città che sta rinascendo da quel
mondo. Io lo dico non per dire quanto sono bravo, quanto siamo bravi, è l'ultima delle mie istanze in
questo momento davanti a questi ragazzi, ma dobbiamo anche far bene (è stato detto anche da
qualcuno) ciò che è positivo nella nostra città e saperlo raccontare bene tutti, perché c'è tanto di
positivo nella nostra città e la narrazione di ciò che è bello e positivo e giusto invece di soffermarci al
particolare che rende invece…, che sicuramente c'è, ma invece sempre di soffermarci sul particolare
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disonesto ci trasforma, anzi lo autorizza addirittura. E concludo anche con una questione, quindi dico,
per esempio, quando l'Assessora Leggio viene chiamata sul palco del Festival Nazionale
dell'Economia Civile, lo dico non perché l’Assessora Leggio è qui, poi parlerà, perché rappresenta tutti
noi e Latina viene presa come esempio nelle sue progettualità non da amici che ci portano sul palco,
ma perché è la città che viene presa come esempio, io credo che tutti dovremmo esserne contenti e
fieri e questa fierezza è una delle risposte a lungo termine, perché sono progettualità a lungo termine,
non qui ed ora. Detto questo – e concludo - c'è un'altra violenza che a me preoccupa, che preoccupa
questi ragazzi, è una violenza del mondo degli adulti, che è la violenza delle parole che emergono sui
social, non è il social, lo abbiamo analizzato con Vera Gheno pochi giorni fa, linguista e
professoressa, fuori anche dagli schermi retorici, tutt'altro e non dobbiamo fare dei processi neanche
di allontanamento, di adhering, come lo chiamava lei, cioè processi in cui noi pensiamo che sia
l'ambiente o la struttura a creare questo, invece siamo noi adulti o persone che si muovono e parlano
in un certo modo in quell'ambiente. Noi lì, rispondendo anche soltanto pacatamente a chi insulta e con
violenza attacca chiunque, autorizziamo politicamente quel modo di dialogare ed autorizzando lo
legalizziamo fondamentalmente, gli diamo un ambito di tipi di correttezza e nello stesso tempo ne
diamo esempio ai nostri ragazzi che non vogliono essere compresi dagli adulti, ma fondamentalmente
però, anzi, vogliono identificarsi, quello sicuramente, un adolescente sì, ecco le responsabilità che
abbiamo, secondo me, come singoli ma anche come gruppo e come politica di poter dare una
immagine diversa, non approfittarsene del loro consenso o non tirarlo da una parte e dall'altra, ma
renderli liberi di poter scegliere. Io credo che le progettualità che raccolgo e gli indirizzi che raccolgo
da questo Consiglio possano andare su questa direzione. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
A seguire, come preannunciato, è la volta dell'Assessora Leggio. Prego Assessore, a lei la
parola.

ASS. LEGGIO CRISTINA
Grazie Presidente. Innanzitutto ben trovati, ben trovate, è davvero una mattinata ed un inizio di
pomeriggio assolutamente densi e stimolanti, che mi sollecitano due - chiamiamoli – slogan, anche se
non sono solita usarli, ma perché davvero mi sento sollecitata dal confronto di oggi. Il primo è:
“Nessuno resti indifferente”, davvero chiamando ad una sollecitazione a tutti i livelli istituzionali, politici
della società rispetto a quelli che sono i messaggi che il video, che è stato un po’ lo spunto dal quale
siamo partiti, ma che in generale i giovani, le giovani, ma anche i bambini e le bambine della città ci
danno, in modo più o meno formale, più o meno organizzato, perché in quelle sollecitazioni e con
l'Assessore Proietti lo dicevamo nella nostra lettera che non nascono per essere comprese, ma
nascono davvero, soprattutto nel mondo degli adolescenti non c'è una richiesta di comprensione, c'è
un bisogno di rappresentazione, di rappresentazione del proprio mondo, di quello in cui si crede, di
quello che sono gli strumenti che in quel momento quei ragazzi e quelle ragazze hanno a disposizione
per affrontare un mondo complesso, difficile, durissimo e oggi ancora più spaventoso nelle sue
prospettive. Ecco, di fronte a questi messaggi che i giovani mandano, ripeto, non per essere
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compresi, ma per un bisogno di rappresentazione nessuno resti indifferente. E devo dire con
consapevolezza, ma anche con orgoglio ed accanto a questo con una serenità che non è dormire
tranquillamente, ma è una serenità in ottica davvero di fiducia sul futuro, che le istituzioni, anzi direi le
realtà di adulti che sul nostro territorio hanno la responsabilità di ragionare, costruire, progettare,
costruire risposte pazienti, perché, come diceva l'Assessore Proietti, in educazione ciascun genitore
nella giornata di oggi, molti di voi hanno ricordato questa ricorrenza oggi di festeggiare diciamo così,
di riconoscere l'importanza del ruolo dei papà nelle nostre famiglie o delle mamme nelle nostre
famiglie, direi comunque oggi, di sapere che quello che oggi riscontriamo come una necessità, un
problema, un'esigenza, che ci fa interrogare e ci fa rivedere le nostre azioni educative non è certo che
avranno gli effetti desiderati e soprattutto non i tempi nei quali noi li aspettiamo. Però dicevo perché di
fronte a quel video, che ovviamente mi ha scossa, mi ha preoccupata, ma devo dire e credo che
questo sia condivisibile, non mi ha sorpresa, perché non scopriamo nulla con quella pubblicazione,
ma semplicemente abbiamo conferma di un percorso che ancora dobbiamo fare, ma insieme a me,
immediatamente insieme a me, insieme all'istituzione Comune, immediatamente c'è stata una rete di
confronto, di attivazione, di proposta, di riflessione che vede le istituzioni di questo territorio lavorare
insieme e quotidianamente cercare modalità sempre più efficaci per costruire risposte di prossimità e
accessibili ai ragazzi e alle ragazze del territorio. Nessuno resti indifferente e lo abbiamo dimostrato, a
Latina nessuna delle realtà che si occupano del mondo giovanile è restato indifferente, ma non lo
sono rimasti neanche i giovani e le giovani della città, ma allo stesso tempo nessuno si senta di
essere esente dalla necessità di aprire una riflessione, di ripensare ancora e ancora e ancora le
strategie che si stanno mettendo in campo, di riconfermare quelle che funzionano, di valutare l'effetto
di quelle messe in campo anni, mesi fa e di ridefinire quello che a lungo termine, anzi a medio e lungo
termine possa essere una necessità di rimodulazione. Perché dico questo? Perché come molti dei
Consiglieri, ma anche l'Assessore Proietti ci ha raccontato, noi stiamo lavorando non da oggi e
quando dico “noi” parlo di un noi comunitario, parlo di un noi che tiene dentro le istituzioni scolastiche,
che tiene dentro tutto il distretto socio sanitario, che tiene dentro i servizi dell'Ente, che tiene dentro i
servizi minori, che tiene dentro le associazioni, che tiene dentro le realtà spontanee di partecipazione
del territorio. Tutti insieme noi stiamo lavorando per costruire quella comunità, comunità di adulti
credibili dei quali, insomma, con l'Assessore Proietti parlavamo nella nostra lettera e di istituzioni
coordinate e raggiungibili. Ecco, questo non è già un prodotto finito, non è già un obiettivo chiuso
rispetto al quale possiamo smettere di lavorare, ma è l'impegno che davvero ancora una volta sento di
rappresentare come Assessora del Comune e come parte di una rete di istituzioni il cui lavoro credo
che sia evidente per chiunque abbia, incontri il mondo giovanile davvero quotidiano. Accanto a questo
ci sono anche, all'interno delle istituzioni, all'interno dei servizi, all'interno delle famiglie, all'interno
delle comunità, adulti che esercitano il loro ruolo ancora con modalità, così, come dire, non allineate
alle esigenze dei nuovi giovani e dei nuovi tempi, insomma, c'è tanto bisogno di aggiornamento e c'è
tanto bisogno anche di un monitoraggio costante, continuo, reciproco sull'efficacia delle risposte che
stiamo mettendo in campo. Tre sono i livelli sui quali questa rete istituzionale sta lavorando e rispetto
a questo lavoro di costruzione di rete sento davvero di riconoscere e anche rafforzare l'azione
essenziale che svolge l'ente Comune, uno nella lettura della realtà, sono partite ieri due azioni di
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ricerca rivolte al mondo giovanile, lo anticipava il Sindaco nella sua presentazione del Consiglio di
oggi, altre ne sono state fatte negli anni, ma non solo promosse dal Comune, promosse da altre
istituzioni. Le istituzioni si scambiano informazioni e dati di lettura della condizione giovanile, oltre che
dati provenienti dall'esperienza, perché abbiamo bisogno di rispondere singolarmente alle necessità di
ciascuno e di progettare avendo una capacità di lettura di sistema dei bisogni delle esigenze
emergenti, di quelli ai quali già sappiamo rispondere e di quelli inattesi o non conosciuti rispetto ai
quali dobbiamo costruire nuove risposte. Stiamo lavorando e stiamo costruendo un sistema anche
complesso di condivisione delle informazioni per la lettura della realtà. Ci stiamo incontrando, in
questo, devo dire, c'è anche una sollecitazione importante che arriva dagli istituti scolastici ad
esempio. Io sono stata invitata come rappresentante dell'Ente a far parte di un Comitato Tecnico
Scientifico, faccio degli esempi, non voglio escludere nessuno, dell'Istituto Galileo Galilei che ha
messo insieme una rete di referenti del territorio per ragionare sull'implementazione e la sempre
maggiore competenza di risposta della scuola ai bisogni dei giovani. Allo stesso modo ci sono delle
sollecitazioni interessanti che arrivano dall'Istituto San Benedetto in termini di lavoro di rete per
l'inclusione, che hanno stimolato nei primi incontri, nei nostri servizi minori, un desiderio di
approfondire e di implementare la rete ed il sistema di confronto. Ma, veramente, adesso nel dire una
si collegano una serie di altre esperienze e questo ancora una volta ed è veramente quello che ci
tengo a condividere e di lasciare come messaggio al Consiglio e alla città, di condividere davvero con
ciascuno di voi, nessuno è indifferente, ma veramente nessuno, il Consiglio Comunale, l'istituzione, le
scuole, gli adulti, ma nessuno si senta esente, comunque, dal rivalutare continuamente il proprio
percorso. Quindi stiamo lavorando ad una lettura condivisa. Stiamo lavorando per questa azione di
rete, il Patto educativo di comunità, definendo anche procedure e strategie per andare ad intervenire
in modo sempre più efficace su quegli spazi di fragilità, la dispersione scolastica uno su tutti, alcune
scuole in rete anche con il Comune hanno lavorato su un progetto specifico per la dispersione
scolastica. Altre scuole in rete con noi sviluppano le attività del progetto Faro, che ha – vi ricordo - tre
filoni: consulenza orientamento, laboratori e formazione. All'interno del progetto Upper in rete con il
mondo delle associazioni ci sono oggi in fase di selezione e poi di formazione 25 persone, ce ne
saranno altre 25 tra qualche mese per delle borse lavoro, un percorso di formazione borse lavoro. È
un sistema davvero di rete, di connessioni che sul nostro territorio è nato, è cresciuto in questi anni e
del quale davvero ed in questo riprendo…, non solo dobbiamo essere orgogliosi, ma dobbiamo essere
consapevoli per andare a sostenere questo percorso e per poter contribuire alla costruzione di una
struttura di servizi che non è dell'Assessora Leggio, non è del Sindaco Coletta ma è della città ed è
davvero il patrimonio che insieme possiamo costruire per far sì che i ragazzi di quel video
sperimentino e costruiscano un'esperienza di prossimità, perché non possiamo trasformare la loro
esperienza oggi, ma possiamo lavorare perché abbiano facilità d'accesso ad esperienze alternative o
quando ormai, no, hanno impattato in situazioni ormai di disagio conclamato, possano avere una
rapida presa in carico e quindi un sostegno reale ed evidente per poter cambiare strada, perché si può
sbagliare ed è un'altra cosa che con l'Assessore Proietti abbiamo detto con forza. I ragazzi hanno il
diritto di sbagliare, gli adulti hanno il dovere di costruire percorsi perché quelle strade non siano
segnate per sempre, perché quei copioni di vita possano essere riscritti. Davvero vado a chiudere,
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perché è stata una mattinata densa e complessa, questa è la visione di città e di comunità che stiamo
costruendo e, torno a dire, stiamo, non parlo del Comune, parlo di una comunità di adulti che insieme
ai giovani possono continuare ad implementare questo percorso e già da qui oggi possiamo vedere
quello che sarà il futuro della nostra città, di servizi sempre più in rete, di istituzioni che interagiscono
con sempre maggiore competenza, di servizi sempre più accessibili. Questo si fa esercitando la
pazienza educativa di cui ci parlava l'Assessore Proietti, la consapevolezza che il tempo delle azioni di
oggi negli effetti sarà tra alcuni mesi, tra alcuni anni, quindi davvero questa capacità lungimirante di
guardare il futuro offrendo nel presente, comunque, quello che oggi è necessario, lavorando sempre
con due mani: una rivolta al presente e una che guarda al futuro. Ecco, credo che se come territorio,
se come cittadini, se come Consiglieri, se come politica, se come istituzioni, se come adulti avremo la
capacità e la forza di continuare su questo percorso, avendo la capacità e la forza e il coraggio di
fermarci a riflettere quando dei messaggi forti ci dicono che non possiamo restare indifferenti e che
non ci possiamo esentare dal riflettere ancora una volta ed ancora più profondamente sul nostro
lavoro, ecco, credo che staremo facendo bene il nostro mestiere. Poi è chiaro, la complessità della
vita, la fragilità delle persone esporrà davvero la volubilità anche della nostra società che abbiamo
sperimentato in questi mesi, non ci potranno mai esentare dal vivere situazioni di disagio, ma potremo
aver costruito una rete almeno, diciamo, che sia rapida, almeno no, che sia rapida nel raccogliere,
nell’accogliere i bisogni che dovessero emergere, sempre dando spazio alla possibilità di cambiare il
copione e di costruire un percorso diverso.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Bene. Dopo l'Assessora Leggio, a chiusura della discussione, la parola nuovamente al nostro
Sindaco. Prego Sindaco.

SINDACO COLETTA DAMIANO
Grazie Presidente. Grazie a tutti. Volevo ringraziare intanto i nostri ospiti: Angela Iantosca,
Serena Ionta, Lorenzo Derme, Filippo Vaccaro e Beatrice Ciavolella. Li ringrazio per il loro contributo,
è stata sicuramente una testimonianza utile, utile per tutti, perché abbiamo visto affrontare il tema da
punti di vista e da angolazioni diverse, chi professionalmente, chi nella sua dimensione proprio di
giovane. Quindi, ripeto, li ringrazio per aver accettato di partecipare a questo Consiglio Comunale.
Mi sarei aspettato un dibattito diverso, devo dirlo, nel senso che, pur nel rispetto delle diversità,
delle opinioni che, l’ho detto in premessa, rappresentano l'essenza della democrazia, però, insomma,
svilupparlo in maniera monotematica sull'analisi di ciò che è stata questa Amministrazione e poi dopo,
inevitabilmente, creare la solita impostazione dialettica maggioranza ed opposizione, ecco, io avrei
impostato…, mi sarei aspettato, diciamo, un dibattito più orientato su ciò che è l'esistente, il che non
vuol dire la lista della spesa di ciò che uno ha fatto e di cui deve andare fiero perché politicamente lo
deve spendere, ma semplicemente proprio per cercare di fare un'analisi nella maniera più trasversale
possibile di ciò che sono le opportunità attuali e ciò che si potrebbe fare meglio e si deve fare meglio,
perché ovviamente è sempre così. Io non so adesso quanti ragazzi ci stiano ascoltando, credo, penso
pochi, però, ecco, alla luce di alcune vostre considerazioni vorrei fare un po’ una sintesi. Io
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professionalmente faccio il cardiologo e da cardiologo ho avuto una discreta percentuale di pazienti
che poi ho inviato allo psicoterapeuta e professionalmente ho sviluppato anche una maggiore
sensibilità ai problemi proprio della psiche, al disagio psichico perché, appunto, tante volte venivano
da me pazienti che pensavano di avere problemi cardiaci, invece non erano altro che espressioni del
loro disagio mentale, del loro disagio psichico, ovviamente spetta poi a chi professionalmente si
occupa di queste tematiche affrontarle dal punto di vista clinico, sanitario. Adesso mi trovo nel ruolo di
Sindaco di una comunità e quindi nel ruolo di politico e di amministratore a dover, a questo punto,
affrontare lo stesso tipo di problema ma, diciamo, in un contesto diverso e con strumenti diversi,
perché - appunto - spetta agli psicologi, spetta allo psicoterapeuta, spetta allo psichiatra affrontare dal
punto di vista medico e clinico i disagi della mente, i disagi della psiche, però poi spetta anche alla
politica saperli individuare, analizzare e cercare di portare delle soluzioni, che non sono chiaramente
mediche e cliniche, ma che sono soluzioni dal punto di vista sociale. Quindi, ripeto, quando parliamo
di queste tematiche mi aspetto una maggiore capacità di empatia della politica. Abbiamo parlato, l’ho
detto nella mia introduzione, no? Che i disagi esordiscono soprattutto a livello adolescenziale e che
poi possono anche sfociare in fenomeni di criminalità, ma c'è chi invece vive costantemente un
modello comportamentale a livello, diciamo, della sua dimensione familiare di tipo criminale ed anche
lì sono comunque espressione di una devianza e di un disagio. Questo è un tema che non riguarda
solo Latina, ovviamente, l’ha detto prima Serena Ionta, sono due milioni i “neet” e, ripeto, i “neet”
rappresentano il problema più grande, sono quelli che, appunto, non vanno a scuola, sono quelli che
non lavorano e che non fanno nessun corso di formazione. Cioè, sono quelli che si alzano la mattina e
non hanno nessuna prospettiva. Allora in questo chiaro che i processi di…, diciamo le risposte sono
risposte che sono complesse, che richiedono comunque tempo e che devono agire su più fattori, su
più dimensioni, intanto li dobbiamo andare a cercare questi ragazzi, per poi, appunto, cercare di
ascoltarli, di farli parlare e quindi poi di ascoltarli. Poi è compito di ognuno di noi dare delle risposte
affinché il quotidiano sia un quotidiano stimolante, sia un quotidiano che dia dei modelli. Nel mio
discorso introduttivo non ho voluto fare nessuna strumentalizzazione politica e ho detto molto
elegantemente che Latina dal 2015, comunque, ha cambiato il passo. Ripeto, adesso io sto facendo
campagna elettorale, però sono fatti oggettivi. Allora glielo vogliamo dire a questi ragazzi, far capire
che questa città per merito della Magistratura, per merito della Procura, per merito delle forze
dell'ordine, ma poi anche per merito delle scelte politiche si è tirata fuori da un sistema che vedeva
una collusione pericolosa, una commistione pericolosa tra la politica e la criminalità. Credo che sia un
fatto ormai acclarato e parliamo di associazioni, ci sono delle situazioni che sono in questo momento
in fase processuale e i capi di accusa parlano di associazione criminale di stampo mafioso. E parlare
di questo non significa gettare ombre o dare una cattiva immagine della propria città, io l’ho fatto nel
2016 e fui anche accusato in un servizio che mi fece Concita De Gregorio, dice: “No, un Sindaco non
parla così della propria città”. Ma abbiamo visto, poi, da tutte le varie operazioni che sono scaturite
dalle varie indagini della Procura che cos'era Latina. Ripeto, adesso non sto facendo
strumentalizzazione politica, sto dicendo semplicemente che Latina è cambiata e la mia presenza a
livello mediatico, se andate a vedere i miei interventi in questi ultimi mesi, quando c'è stata
l'operazione “Reset”, quando c'è stata anche la diffusione di questo video, quando ci sono state
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accuse a parlamentari, a politici, ripeto, non voglio adesso entrare nel merito, ecco, la mia risposta è
stata: “Non entro nel merito. Latina non è più questa”. Appartiene al passato e quel passato era un
passato che ci ha visto anche indifferenti, che ci ha visto anche rassegnati, ma poi, in qualche
maniera, questa città si è ribellata. E quel modello era un modello di tipo clientelare che offriva le
scorciatoie e che offriva, quindi, modelli comportamentali che in qualche maniera si interfacciavano
con i modelli di tipo criminogeno, trovavano dei link. E allora la politica e la capacità di mettersi nella
strada della legalità, ecco, prevede appunto un percorso lungo, sono tante le tappe, giorno dopo
giorno e prima della legalità c'è un valore ancora più importante, che in qualche maniera poi genera la
legalità, che si chiama equità e significa dare pari opportunità alle persone. Allora, nel momento in cui
un cittadino, una cittadina si sente trattato allo stesso modo e ha le stesse opportunità di un altro, a
differenza delle gestioni diciamo di tipo clientelare, dove va avanti “Mi manda Tizio” e “Mi manda
Caio”, ecco, questo significa dare una risposta in termini, poi, di legalità. L’ha detto prima l'Assessore
Proietti, questo non è un orgoglio adesso di questa Amministrazione, ma dev’essere un orgoglio della
città, cioè il fatto di essere riconosciuti a livello regionale e adesso anche a livello nazionale, siamo
anche su libri della letteratura, che Latina è una delle città modello che ha intrapreso il percorso di
essere riconosciuta come la Città dei Bambini, perché una Città dei Bambini è una città a misura di
tutti, questa è una risposta. Ma io, ripeto, non sto adesso autoglorificando un percorso, sto solo
dicendo che comunque ci sono, sono stati costruiti e sono stati ipotizzati dei percorsi in funzione di un
obiettivo e di una visione, ma che la strada è ancora lunga e così essere ambasciatori dell'economia
civile non ce l’ha regalato nessuno, diciamo, questo riconoscimento, non è che è stato un trattamento
di favore, ma è stato il frutto delle scelte quotidiane, del fatto che in questa città, poi, adesso c'è un
linguaggio che presuppone la conoscenza e la cultura di alcuni valori che sono, appunto, quello della
tolleranza, dell'accoglienza, dell'inclusione, il valore della democrazia partecipativa, perché se un
ragazzo in fase di adolescenza che non crede, che non vede una prospettiva inizia a comprendere
che tutto ciò che lo circonda appartiene anche a lui e fa parte del bene comune ed ha il dovere
morale, ma anche il diritto, il dovere di partecipare alla gestione della cosa pubblica e che questo,
comunque, entra in un regolamento significa avere dei messaggi ben precisi. Poi, ripeto, questa
rientra nella fase, appunto, della prevenzione e cura, chiamiamola così, perché abbiamo queste due
possibilità, no? Nella fase della cura, appunto, c'è anche la sanzione, il controllo, il controllo della
sicurezza, spetta alle forze dell'ordine, ma spetta anche a noi politici saper, in qualche maniera,
favorire la percezione della sicurezza attraverso cosa? Non è solo mettendo la caserma in quartiere
Q4 e Q5, quella è una lettura, passatemi il termine, superficiale, cioè, la risposta al disagio giovanile è
mettere la caserma? Sì, sicuramente avrà una funzione, soprattutto quando abbiamo un agglomerato
di popolazione importante e ci sta, tant’è che nel progetto di cui ha parlato la Consigliera Valeria
Campagna è previsto un presidio di sicurezza. La risposta per quanto riguarda le piazze, per quanto
riguarda i luoghi più critici, che purtroppo in ogni città ci sono, non è quindi solo un problema di Latina,
significa qualificarli e quindi la riqualificazione dei parchi, ad esempio, come è stato per il Parco San
Marco, come sarà per il Parco Falcone e Borsellino, come per il Parco Susetta Guerrini, com’è per il
Parco Faustinella significa appunto viverli, offrirli alla comunità. Questa io credo sia la visione da dare
ai ragazzi, ai nostri ragazzi, alle nostre ragazze. Poi è chiaro, le politiche del lavoro, certo e questo è
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un tema di valore e di spessore nazionale, di Governo centrale, perché se altrimenti, poi, facciamo
l'elenco delle opportunità di lavoro che sono date attraverso ABC…, ma adesso io non voglio entrare
in questa schermaglia, vi ripeto, vorrei viaggiare un po’ più alto e quindi far capire ai ragazzi, alle
ragazze che ci stanno ascoltando che sicuramente il livello di attenzione, il livello di ascolto e gli
strumenti che noi possiamo dare in quanto rappresentanti della politica sono tanti, dobbiamo sforzarci
di migliorarli, di cercarli e di migliorare appunto l'esistente, è un esistente che già c‘è. Quindi, quando
parliamo anche di identità di una comunità, ma qual è l'identità di una città, attraverso cosa si sviluppa
il senso di appartenenza, ma attraverso proprio il concetto di bene comune, il fatto che questa città
comunque, pur essendo giovane, in questo momento comincia ad avere una sua forma, ha una sua
struttura diciamo architettonica, ma ha anche una sua forma in termini di contenuti e la presenza
dell'Università è una presenza importante ed in prospettiva, verso il centenario, l'Università…, adesso
faremo un incontro pubblico su questo, ve lo preannuncio, perché l'Università sta investendo su
Latina. Se prima la scelta universitaria di Latina era una scelta di serie B, perché, magari, sai, uno
preferiva andare a Roma perché dava altre opportunità, adesso il fatto che comunque Latina è una
città comunque a dimensione d’uomo, è una città vivibile, è una città che sta offrendo dei servizi e
sicuramente, ripeto, possiamo e dobbiamo fare di più, speriamo di completare i lavori della biblioteca
per quanto riguarda il discorso antincendio che non c'era, guarda un po’, speriamo di rioffrire un luogo
ed uno spazio per i giovani, che poi non è neanche più sufficiente, dobbiamo offrirne necessariamente
degli altri. Ecco, io credo che questo, se volete, permettetemi che possa essere una sintesi che
auguro a tutti di condividere, auspico che la condividano tutti e ci si metta comunque al tavolo, adesso
riconvocheremo il tavolo Latina per Latina, prima è stato citato (mi sembra) dalla Consigliera Zuliani.
Certo, anche quello è un tavolo permanente, quindi dev’essere anche quello uno strumento,
un'opportunità per ragionare per i nostri giovani che sono - per chi, insomma, magari ha più di
trent'anni – i nostri figli. Quando parliamo di…, la solita frase, che sono loro le generazioni future,
adesso stanno vivendo un momento difficilissimo, lo stiamo vivendo ognuno di noi, ma immaginate,
appunto, cosa vuol dire, chi è insegnante lo sa benissimo e chi è genitore magari lo vive direttamente,
ma anche chi non lo è sicuramente lo intende, questa difficoltà di non poter vivere l'esperienza della
scuola in presenza credo che sia veramente un trauma importante, di cui non possiamo non tenerne
conto proprio per quello che sarà il futuro del nostro Paese. Io sto vedendo veramente in questo
momento tanta sofferenza e tanto disagio, ogni martedì incontravo i cittadini, adesso non lo posso più
fare per ovvi motivi legati al discorso del Covid, ma quella disuguaglianza sociale che già c'era prima
adesso è diventata molto, ma molto di più, si è divaricata, perché l’ha detto prima il Consigliere Leotta,
chi è più ricco è diventato ancora più ricco paradossalmente e la soglia della povertà si è abbassata di
molto o meglio si è ampliata la fetta e la fascia con nuove povertà e cioè persone che non erano
neanche abituate a vivere questa condizione, quindi immaginate quale sia…, scusate se torno sempre
all'aspetto anche psichico, perché dobbiamo occuparci di questo, perché una persona è fatta della sua
psiche e della sua capacità di relazione con gli altri in relazione a tutta la comunità, ecco, io questo
credo che sia il compito della politica, saper fare sintesi di tutto questo. Grazie.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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Bene. Con l'intervento conclusivo del Sindaco si chiude anche il dibattito su quello che era
l'unico argomento del Consiglio Comunale odierno, che quindi possiamo dichiarare concluso.
Il prossimo appuntamento sarà la prossima settimana in prima convocazione per la giornata di
mercoledì 24 marzo. La seduta odierna è quindi sciolta, venerdì, approfitto per augurare un buon fine
settimana a tutti e grazie per la vostra partecipazione. Arrivederci.
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