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Giovanchelli: “Evitiamo
i cappi al collo”
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FORMIA | TF7 Primo Piano incontra Massimo Giovanchelli, capogruppo di Alleanza nazionale al consiglio comunale

ANTONELLO FRONZUTO

Nell'immaginario popolare il mese
di aprile concilierebbe il sonno. Al
contrario la crisi innescata dalla
caduta del governo Prodi preannuncia una primavera elettorale tutt'altro che placida. Se nel centro sinistra la presentazione del movimento dei "moderati di centro"
indica che non sono poi chiusi quei
dissapori manifestati durante gli
ultimi consigli comunali, nel centro
- destra non è ancora chiaro se vi
saranno una o più cordate a concorrere per il primo turno.
TF7 Primo Piano incontra l'Avv.
Massimo Giovanchelli, capogruppo
di AN al consiglio comunale di
Formia, a cui nei giorni scorsi, sempre tramite questo sito, sono state
lanciate accuse di scarsa chiarezza e
trasparenza, in riferimento anche
alle forze politiche effettivamente
rappresentate dalla sua persona.
L'intervista è anche l'occasione per
fare il bilancio su alcuni progetti
promossi dall'Ente Provincia, dove
Giovanchelli ricopre la carica di
assessore all'ambiente.
La conclusione positiva della partecipazione ad un bando per l'istallazione di pannelli fotovoltaici sui
tetti delle scuole della provincia
(appena inaugurato a Formia il liceo
pedagogico), insieme all'iniziativa
per diffondere l'uso del metano a
scopo di autotrazione, rappresenta
un motivo di grande soddisfazione
LUCA DI CIACCIO

C'è un uomo in un capannone.
Intorno a lui barche in allestimento,
come scheletri di cetaceo sollevati
da terra. Poppe e prue si confondono e si scrutano a vicenda. Prima o
poi cominceranno a nuotare, o torneranno a farlo. Ma ora ogni pezzo
sembra abbandonato a se stesso,
ogni pezzo in realtà si porta dietro
una scadenza. Un cantiere navale
non smette mai di lavorare, anche
quando il resto della città - alle sue
spalle - se ne dimentica.
Nei tempi antichi dalla potenza
marinara da Gaeta uscivano le barche migliori. E anche i comandanti
e i marinai per le flotte più rinomate. Nel suo porto invece entravano
le navi per sentirsi al sicuro, dagli
assedi e dalle tempeste. "Subito
all'imboccatura esso è angusto, ma
dentro è molto più ampio" scriveva
nel 1403 il navigatore spagnolo
Gonzales de Clavijo, elogiando il
porto gaetano. Un porto che appariva affollato e laborioso già agli
occhi di Cicerone, ai tempi dei
Romani. "Costruire una nave, vedi,
non è facile, è anche un'opera di
tenacia". Ma sia la storia che il
carattere hanno reso Gaeta una
città degli sconfitti, una fortezza
degli assedi perduti, un porto delle
navigazioni mancate. Il posto adatto per una commedia degli errori
come quella che va in scena in questi giorni, con un'azienda esasperata e un quartiere in rivolta, e nel
mezzo un'amministrazione comunale che sembra aver perduto la
bussola. "E meno male che eravamo una città di navigatori" sospira
l'uomo nel capannone, circondato
dalle barche.
La gru bianca e rossa dell'azienda
nautica Off Shore - una delle ditte

Massimo Giovanchelli

per la centratura degli obiettivi che
l'assessorato si era posto nel 2007.
Ma anche quest'anno ci sarà un
finanziamento specifico per ridurre
l'emissione di CO2 delle autovetture private. Infatti circa 500.000 euro
sono stati stanziati dalla provincia
per consentire la trasformazione dei
motori a benzina in motori a metano. Il contributo che sarà erogato
nella misura del 90% del costo dell'impianto, consentirà alle famiglie
meno abbienti di ovviare alle ristrettezze economiche causate dal continuo aumento della benzina.
L'intervista affronta poi il dibattito
elettorale insorto sulla designazione
del candidato del centro - destra. Il
consigliere Giovanchelli sminuisce
l'accusa pervenutagli a mezzo stam-

pa di tenere - insieme al consigliere
Picano - i piedi in diverse scarpe,
ritenendo l'impostazione in questi
termini trascuri un problema "strutturale", eludendo di rispondere
"all'esigenza di intervenire su di una
città che versa in condizioni pietose". Per quanto riguarda il nominativo di Amato La Mura ribadisce
che il coordinatore cittadino insieme al segretario provinciale avevano chiesto due settimane fa con un
documento ufficiale una candidatura più autorevole, e non gli risulta
che a tutt'oggi che abbiano cambiato idea.
Si interroga Giovanchelli a chi giovi
cavalcare aspetti politici che poco
hanno a che fare con i problemi
reali della città, il cui uso strumenta-

le equivale a dare ragione ai qualunquisti che soffiano sul vento dell'antipolitica. Pertanto ribadisce che la
sua linea è chiara e che è ancorata ad
un discorso programmatico: "la
politica deve abbandonare le polemiche per abbracciare la concretezza che i cittadini richiedono".
Ma quali sono queste linee programmatiche di cui si parla tanto? Il
consigliere Alleanzino snocciola
alcuni esempi, senza cadere nella
logica delle "grandi promesse".
Primo. Iniziative di carattere
ambientale pari almeno all'1% del
bilancio comunale (es. promuovere
l'indipendenza dai combustibili fossili, stimolare il risparmio energetico, ecc.).
Secondo. Dotare il PEG dei fondi
necessari all'incentivazione della
nuova imprenditoria giovanile e
possibilmente femminile per rimettere in moto un meccanismo di
lavoro, sviluppo ed economia.
Terzo: "Come si può parlare di turismo se la commissione si riunisce
due o tre volte l'anno"? e stigmatizza che "non si può rimanere ad
enunciazioni di principio ma occorre indicare cifre". Dunque un assessorato al turismo e grandi eventi
che nel tempo dovrà gestire un budget di 1 milione di euro. Tante le
idee ma tutte fedeli ad un unico
principio: "togliamo di mezzo gli
sprechi della politica che danno
adito a facili strumentalizzazioni".
Ma allora cosa si devono attendere i

La Piaja che non guarda il mare
GAETA

cittadini dato i ristretti tempi per
andare alle urne?
Massimo giovanchelli insiste che
"occorre uscire dalle vecchie logiche della politica, secondo cui come vorrebbe qualcuno - il destino
di Formia si decide altrove... non
possiamo subire a Formia vecchie
scelte che vengono imposte o calate. La Formia nuova la devono scegliere i cittadini di Formia, chi
Formia la vive e chi Formia la ama.
Con molta serietà io non ho mai
avanzato discorsi di candidatura
(ndr personale). Come partito
abbiamo da subito fatto un passo
indietro in un'ottica di collaborazione con tutte le forze politiche.
Polemiche come quelle che abbiamo sentito non fanno altro che
allontanare noi da un ragionamento
complessivo di coalizione, e soprattutto i cittadini dalla politica. Se la
politica diventa polemica strumentale probabilmente allontaniamo
l'elettore, non risolviamo i problemi
e ci facciamo del male inutilmente".
Sintetizzando dunque l'opinione di
Giovanchelli le segreterie dei partiti,
a qualunque livello esse operino,
non dovrebbero prescindere dai
problemi del territorio e da chi li
vive. La volontà del consigliere è
apparsa di continuare a lavorare sul
programma senza farsi mettere
cappi al collo. Ma un interrogativo
incombe: potrà il dromedario del
centro destra passare indenne per la
cruna dell'ago

La città si divide sul caso Off Shore e sulle proteste del quartiere.
Ma il fronte del porto gaetano è un problema che dura da anni

leader nel settore della navigazione
agonistica, uno di quei pochi tesori
imprenditoriali che una città
dovrebbe tenersi stretta - che svettava imponente nella piazza del
Comune come un minaccioso dito
puntato verso il cielo, superando in
altezza la torre civica al suo fianco,
ha ricordato a molti che anche
Gaeta è un posto dove tutto si
accumula e nulla si risolve. Come
una spiaggia da cui nessuno spazza
via i detriti. Come "un pentolone
dove qualsiasi cosa metti a cucinare
non vedrà mai la cottura".È stata
una storia di concessioni sbagliate,
prima date e poi revocate, aree
destinate a verde cedute per farci
capannoni, sentenze del Tar che
smentiscono accordi in Prefettura,
operai che bloccano il lungomare e
capipopolo di quartiere che sbraitano in assemblea, bottiglie stappate
e poi subito richiuse, finanche un
sindaco che prima viene fischiato
dai pescatori e poi si mette lui a
fischiettare la canzone dei barcaroli. E ancora speculatori politici di
bassa lega che non fanno onore a
chi vive i disagi (veri) di un quartiere, ma anche scorciatoie improvvisate e firme messe di sotterfugio
che non fanno onore a chi rappresenta le istituzioni. Tutti i protagonisti di questa commedia degli errori - solo una delle tante nel nostro
paese - sembrano risvegliarsi troppo tardi e ora alzano alti lamenti
per dichiararsi vittime di un sistema

al quale pure loro però non si sono
mai sottratti.
"Guarda lì - mi dice un abitante
della Piaja - ci hanno levato il mare
dagli occhi" e indica un orrendo
capannone bianco, innalzato molti
anni fa in spregio al senso estetico,
al senso della misura, e di certo
anche alla legge. "Ci chiamiamo
quartiere Piaja, che in spagnolo
vuol dire spiaggia. Spiaggia, e la
spiaggia 'ndo stà?". La spiaggia è un
ricordo che la guerra s'è portato
via. Prima ci ormeggiavano gozzi e
menaidi. I bambini ci facevano il
bagno, senza temere infezioni virali. Poi la seconda guerra mondiale
finì e le macerie delle case bombardate furono portate dov'era più
semplice portarle: in mare. Tutto
un lungomare, a pensarci, è stato
fatto così: passeggiamo e guidiamo
su pezzi di case bombardate. Sta di
fatto che la spiaggia scomparve, il
lungomare si ampliò, e lì dove c'è
l'ingresso della città per chi arriva
da Napoli si trasformò in uno svincolo affollato di semafori, e la Piaja
divenne un'altra cosa. Divenne
zona di cantieri, di officine, di fabbriche e attracco di navi commerciali. Caolino, coke, e ora zucchero.
"Prova a stendere un lenzuolo qui
al balcone - si lamenta una signora
di casa sul lungomare, lì dove il
mare è un cantiere - e poi puoi trovarlo nero o grigio, e in base al
colore capisci cosa stanno scaricando". Così il territorio cambiò forma

e sostanza. E ancora la sta cambiando - come scriveva il blogger
Lince qualche tempo fa - perché da
quando si è scoperto che "water
front" non è solo una parola inglese qui è scoppiata la guerra per lo
sbocco al mare. "I 'piaruoli' stanno
a guardare. Guardano verso il mare
che non hanno più, verso la spiaggia che non hanno più, verso il
panorama che nemmeno hanno
più. Come gli indiani nella riserva".
Guardare il mare nell'area dei cantieri è un'impresa per niente facile.
Ci sono darsene dove qualcuno
pesca su uno sgabello o piccoli porticcioli costruiti su palafitte. Ci
sono capannoni e baracche e gusci
di piccoli cantieri e piccole officine,
tutto sembra piazzato quasi a casaccio. Ci sono scheletri di barche col
muso rivolto verso il mare. C'è la
darsena San Carlo che la sua concessione l'ha avuta e adesso se ne
sta più ordinata, con le sue barchette ben allineate. C'è una striscia di
parco giochi, gentile dono dell'Agip
e di altri imprenditori. Ci sono le
aziende ittiche, dove pure covano
rivolte sindacali. C'è il porto commerciale in espansione. C'è
l'Autorità portuale che, da
Civitavecchia, comanda su tutto il
fronte del porto, e ogni tanto fa
costruire qualche spiazzo. C'è quel
campetto di calcio dove ancora i
bambini vanno a rotolarsi, unico
verde rimasto al quartiere, unico
posto da cui vedere il mare senza

Palazzi nel quartiere La Piaja

ostacoli, lì appena dietro la porta
per i gol. È il luogo su cui si gioca
la contesa, chissà fino a quando
durerà. C'è pure quel piccolo
approdo dove negli anni Settanta
girarono la scena di un film con
Adriano Celentano: lui piombava a
tutta velocità in motoscafo, e lì
nella darsena veniva simulata bum! - un'esplosione. Altro che
esplosione ci vorrebbe, pensano in
molti gaetani al giorno d'oggi, per
dare una sistemata definitiva a tutta
quella striscia desolata e arrabattata
di porti, officine e cantieri.
Un'eredità pesante, vecchia di anni,
irrisolta da tutte le passate amministrazioni. La stessa giunta civica che
da otto mesi governa Gaeta appare
divisa tra l'appoggio ai disagi del
quartiere e il sostegno a una attività
imprenditoriale bisognosa di nuovi
spazi. Invece di cercare una soluzione per la ditta Off Shore questa
sarebbe la volta buona di trovarla
per tutti. Camminando tra le erbacce della Piaja viene in mente quanto sia vero che tutte le città di mare
sono città che desiderano la terra,
comprano la terra, si snaturano e si
sviliscono nella terra. Quella terra
che è comunque ferma e sicura
come la rendita, mentre il mare è
pericolo e agitato come il rischio di
impresa.

