
Anzio, 27 ottobre 2007

INTERVENTO AL DIBATTITO ORGANIZZATO DA “ANZIO FUTURA” 

Buongiorno, 
anzitutto un ringraziamento per l'invito e per la possibilità che mi viene offerta di  esprimere in
questo incontro il mio pensiero.

Confesso di provare un po' di disagio e sono certo che corro il rischio di essere impertinente –  mi
scuserete  -  di  fronte  alla  domanda  posta  dall'associazione  “Anzio  Futura”  ovvero  al  tema  del
dibattito odierno.

 Disagio perché ho ormai 40 anni e da circa 25 sento parlare delle stesse cose, vedo gli stessi medici
al  capezzale  del  malato,  scopro  che  non  si  trovano  soluzioni  e  anzi  quando  ce  n'è  una  viene
osteggiata. Impertinenza perché pur apprezzando la validità dell'iniziativa e chi la propone ritengo
che di futuro sia più adatto a parlare un ragazzo di 20 anni, non io o quanti da un quarto di secolo e
ormai pensionandi ci ripetono cosa è bene per Anzio. Io esprimerò qui, oggi, il  mio pensiero sul
futuro della città e mi fermerò. Altri dovranno farlo negli anni a venire se vogliamo essere credibili
agli occhi dei più giovani che oggi, a ragione, possono chiedere: “Ma voi, cosa avete fatto?”.

Mi scuso ancora se ho urtato qualche suscettibilità e vengo al  tema odierno, alle riflessioni che
l'intervento del presidente Giancarlo Scatassa pone e anticipando un po' la tavola rotonda. 

Quale futuro per Anzio?

Inizierei  con  un  paradosso:  non  c'è  futuro.  Alcuni  dati  della  relazione  possono  indurre  a  una
considerazione del genere. Quando un giovane su due è disoccupato c'è di che preoccuparsi, quindi
si salvi chi può.  Una visione catastrofica che non mi appartiene e credo non appartenga a nessuno
dei presenti.

C'è  allora  la  strada  del  tirare  a  campare,  restare  un  paese  di  provincia  che  sostanzialmente  si
accontenta, si vanta del suo passato ma non lo usa o pensa che basti per dire che Anzio è il posto più
bello del mondo, qui si deve venire perché è così, si devono spendere tanti soldi e poi si deve andar
via presto perché si dà fastidio. E' un retaggio culturale che ci portiamo dietro da decenni, da quando
pensavamo di sfruttare i “signori” che arrivavano per la “villeggiatura” e con una stagione estiva di
risolvere i  problemi.  Vero allora,  forse,  tremendamente assurdo oggi.  Però la situazione attuale
dopotutto non dispiace. Mi spiego: 31.000 case, spero comprese quelle realizzate grazie al nuovo
piano regolatore. Ecco, è bastato mettere mano allo strumento urbanistico per trovare praticamente
tutti d'accordo. Certo, chi con qualche critica in più e chi in meno ma quando arrivano poco più 400
osservazioni al progetto, metà delle quali per questioni tecniche e l'altra  per aumentare cubature già
concesse evidentemente quel piano sta bene a tutti.

Ricordo di aver sostenuto anche lì un paradosso: non mettiamo più un mattone. Sicuramente ne
servivano  meno,  di  certo  la  città  e  chi  ne  è  espressione  non  ha  disprezzato  le  scelte.  Poi  nei
manifesti,  nei  comunicati,  nelle  sedi  opportune  si  osteggia  perché  l'hanno  fatto  altri  ma
sostanzialmente accontenta tutti. Con il risultato che in passato abbiamo avuto - caso più unico che
raro -  un quartiere che ancora oggi conosciamo come quello dei “repubblicani”, oggi un'edilizia che
non prevede fortunatamente convenzioni alla Anzio 2, Zodiaco o Caracol ma  ha rimesso in moto
un'economia.  Ci  basta?  Nel  paese  che  si  accontenta  forse  sì,  anche se  ormai  è  universalmente
riconosciuto che si è trattato di un fuoco di paglia. Ma sul piano regolatore tornerò dopo

Restare  un paese, dicevo, parlare ma non cambiare nulla, avere sempre la soluzione e dire che
“tanto non si farà mai”. Chiediamoci come è possibile che si spenda, di fatto, più di ciò che si



guadagna.  Lo sappiamo bene, qui ancora si  fanno le  cambiali  per acquistare un capo firmato e
mostrarlo in piazza. Non è una novità, purtroppo, che le sofferenze bancarie siano maggiori che
altrove, chiediamoci quanto pesi il credito al consumo oltre che i normali problemi che può avere
un'attività commerciale. L'altra faccia della medaglia è il “nero”, l'evasione sistematica per la quale
non servono dati ma basta semplicemente osservare chi abbiamo intorno. Allora magari qualche
giovane occupato in più c'è, il reddito pro capite è superiore e ci si può anche permettere di spendere
ma poi  questo non compare, anzi crea problemi nel momento in cui serve realmente un prestito o si
deve comprare anche solo un'automobile.  Senza contare i rischi  egati al sommerso.

 Il paese che non cambia è quello che fa la corsa a organizzare manifestazioni d'ogni genere pur di
mettere il cappello su un'iniziativa e trovare spazio sui giornali. E' quello del chiacchiericcio, delle
sentenze precostituite,  del fatto che anziché essere contenti per la “Bandiera blu” la screditiamo e
non ne facciamo un reale biglietto da visita, di chi si preoccupa più di cento, cinquanta, dieci voti
che realmente dell'interesse collettivo. Al tempo stesso di chi quei voti li dà pensando solo a se
stesso.

E' il  paese che si accontenta di  un porto che eufemisticamente possiamo chiamare turistico ma
dove , basta affacciarsi da qui, ancora abbiamo le passerelle di legno che c'erano 25 anni fa e forse
di più! Il centro è vuoto? E chi ha venduto le case per andare a Santa Teresa o sul “pezzo di terra”
per stare da solo? O facciamo come nella vicina Sezze dove il centro ormai è in mano agli stranieri
e tutti si lamentano dopo aver affittato le case?  
 
Diciamoci la verità: siamo come quelli che nel paese di Milocca raccontato da Luigi Pirandello
discutevano in consiglio comunale della nuova illuminazione e scartavano quella a petrolio perché
ormai superata ma non si decidevano su quella elettrica, con il risultato che uscivano da riunioni
fiume e la città era al buio.

Questa è Anzio, cari signori, e io temo che molti non cerchino proprio di avere un futuro diverso. 

Spero ovviamente di  sbagliarmi  e sono alla  terza ipotesi,  quella  di  ipotetico sviluppo.  Non ho
bacchette  magiche  né  intendo imporre  il  mio  pensiero,  ci  mancherebbe,  cerco  di  dare  solo un
modesto contributo al dibattito.

Io sono convinto che Anzio abbia delle potenzialità e che basta la sua storia per farle emergere.
Nella sua  relazione  al  piano regolatore l'urbanista  Pierluigi  Cervellati  parla  di  “mare,  cultura e
natura” per lo sviluppo della città. Il paese del quale parlavo prima si  è fermato al  mini  boom
edilizio,  non ha  compreso la  portata  delle  parole  del  professore.  Mare  ovvero  il  porto,  cultura
ovvero la storia di Anzio, natura il verde che fortunatamente abbiamo ancora e che in parte – pur al
di fuori degli standard e quindi in aggiunta ad essi - ci deriva anche dalle scelte di pianificazione.

Ecco, a proposito di futuro abbiamo avuto occasioni come mai di parlarne negli anni passati. Sono
arrivati in consiglio comunale, in assemblee pubbliche, in sedi ufficiali argomenti per decenni tabù.
Forse, per l'essere paese del quale parlavo prima, non siamo stati in grado di cogliere l'occasione

Ho  avuto  la  fortuna  di  confrontarmi  -  senza  avere  particelle  di  terreno  da  sottoporre  alla  sua
attenzione- con il professor Cervellati. Nel suo discorso, e condivido appieno, è centrale il porto. E
io sono perché dopo aver avviato dal basso un iter si faccia il bacino previsto dal piano regolatore
portuale.  Perché  vedete,  va  bene  tutto  ma  sono  trascorsi  10  anni  da  quando  l'allora  sindaco
Mastracci portò l'idea del Consorzio nautico in Regione e la fece inserire nel piano dei porti. Oggi
che siamo alla vigilia della conferenza dei servizi definitiva escono le procedure sbagliate, i pareri
che cambiano. Lo dico scevro da considerazioni politiche ma conoscendo gli atti e nutrendo delle
perplessità. Soprattutto ricordando i vari “Marine investimenti” o società create ad arte per non fare
il nuovo bacino. Ora è diverso. 



A proposito di porto esattamente 15 anni fa grazie a un'iniziativa dell'associazione “Anzio 2000”
della quale alcuni dei soci di Anzio futura se non erro facevano parte, venne pubblicato un libro
bianco sullo sviluppo. Da cronista vecchia maniera lo conservo. L'allora assessore regionale e oggi
senatore Pasetto affermava che era necessario ampliare il porto e collegarlo a quello di Nettuno di
fatto in un'unica offerta. 

Sapete dove si trova oggi questa proposta? Nel progetto  “Waterfront Med: il  sistema dei parchi
portuali nel mediterraneo. Aree Waterfront ed Intermodalità” che è stato presentato nell’ambito del
programma europeo Interreg III B – Medocc,  e prevede la riqualificazione delle zone urbano –
costiere che si affacciano sul Mediterraneo, con riguardo alle aree portuali ed ai territori adiacenti. 

“Si propone – cito - di delineare un nuovo modello di pianificazione e gestione delle zone portuali,
attraverso  il  rafforzamento  e  completamento  delle  infrastrutture  urbane  ed  extraurbane,  il
miglioramento dei servizi di trasporto e di mobilità, e la tutela ambientale del territorio circostante.
Questo consentirà di realizzare, successivamente, un “parco – portuale”. Ancora dal progetto: “Le
due  località  di  Anzio  e  Nettuno  costituiscono,  di  fatto,  un  unico  sistema  a  motivo  della  loro
vicinanza e della comune vocazione al diporto. Lo sviluppo di Anzio è legato al progetto del nuovo
porto.  Un  importantissimo  aspetto  da  curare  è  quello  dell'accessibilità  e  dell'intermodalità,
specialmente per quanto riguarda l'accesso al fronte mare. Un altro aspetto-chiave è il collegamento
ferroviario con Roma tramite la Ferrovia Regionale, da valorizzare e potenziare”.

Sapete chi lo propone? La Regione Lazio, l'assessorato che è stato fino a un mese fa di Raffaele
Ranucci. Sapete qual è il progetto inserito? Quello previsto nel piano regolatore portuale. Pensare
una cosa diversa, oggi, è legittimo ma se parliamo di futuro consideriamo che quel progetto è alla
fase finale, un altro – che poteva essere presentato prima, quando c'erano gli incontri pubblici, in
consiglio comunale – ci farebbe ricominciare daccapo. Di più, c'è stato un progetto concorrente a
quello della Capo d'Anzio ma è stato bocciato in conferenza dei servizi perché non conforme al
piano regolatore portuale.  Pensare a  un altro  porto significa rifare  quel  piano, fra  dieci  anni  si
parlerà ancora di futuro? Ci si perde in questioni procedurali, sembra, politica e burocrati sono lì per
risolverle e non per farsene scudo. Siamo in una fase, ha ragione il sindaco Candido De Angelis
quando lo ripete, di non ritorno.   

Porto, allora, che significa impulso allo sviluppo, ripresa del centro storico, occupazione – non ho
visto nelle tabelle il dato di quanti lavorano nella nautica perché non ci sono o sono rimasti in pochi
– e crescita in generale. Basta pensare al mercato del lusso nella nautica che non risente di crisi,
com'è stato di recente confermato al salone di Genova.

Ci  sono  delle  criticità,  ovvio,  che  vanno  affrontate  ma  non  possono  essere  frapposte  alla
realizzazione dell'opera. Solo parlarne ha creato interesse,  solo portare un plastico allo stand di
Genova ha fatto sì che fosse il più richiesto. C'è un problema di traffico? Le barche arrivano via
mare, per le auto realizziamo moderni parcheggi di  scambio alla “Piccola” - che il Comune ha
sbagliato  a  non  requisire  ancora  –  o  concordando con  l'ospedale  militare  l'acquisizione  dell'ex
“Grisetti”. Luoghi nei quali lasciare l'auto custodita, raggiungere il porto, le spiagge, il centro con
mezzi  elettrici,  tornare  e  trovare  il  veicolo  pulito,  per  esempio.  Sono posti  di  lavoro  o  no?  E
possiamo piangere su un'isola pedonale se poi gli  operatori  non fanno nulla, nemmeno regalare
un'ora di parcheggio, ai clienti? A proposito di centro. Avrei comprato volentieri una casa – mia
nonna viveva a via Agrippina -  peccato siano fisicamente inaccessibili. Allora si può immaginare
un programma di incentivazione per chi torna a vivere in centro, abbattimenti dell'Ici, fondi per gli
ascensori.

E ancora: avete mai provato a chiudere gli occhi dai ruderi della villa di Nerone e immaginare cosa
fosse Anzio? E cosa ha fatto Innocenzo XII quando ha restituito, con un porto, la vita a questa città?



Ma  possibile  che  dobbiamo  essere  vittime  del  “tanto  non  si  farà  mai”  o  di  inspiegabili  veti
incrociati? 

La cultura, allora. Ho appena citato Nerone. In qualsiasi posto al mondo fosse nato ne avrebbero
fatto  un'occasione  di  sviluppo,  peccato  per  lui  sia  venuto  alla  luce  ad  Anzio,  dove  non  solo
l'abbiamo dimenticato ma  nemmeno siamo capaci di collegarci con la Domus Aurea e il Palazzo
Massimo alle Terme per dire ai visitatori che lì sentono parlare proprio di Anzio che con lo stesso
biglietto si entra anche qui. Si chiama turismo culturale, è un settore in costante sviluppo.

Penso allo sbarco, al rispetto e alla gratitudine dovute ai reduci ma anche al fatto che perdiamo ogni
anno  un'occasione.  Continuiamo  a  scambiarci  medaglie  ma  a  non  fare  di  quel  tragico  evento
un'occasione di confronto, conoscenza. Un'opportunità turistica, perché no. Il consiglio comunale ha
istituito la giornata della pace il  22 gennaio: benissimo,  chiamiamo ogni anno il  premio Nobel,
facciamo parlare il  mondo di Anzio. Quanto costa? Se mettiamo insieme tutti  i  soldi che se ne
vanno per  le  iniziative  di  vario genere e  pensiamo al  bene collettivo e  non a  chi  cerca voti  o
visibilità con le varie manifestazioni forse meno di fiere e affini. Poi si facciano pure durante l'anno
ma come contorno. Così si facciano spettacoli estivi fotocopia di quelli di Sabaudia o Fregene ma a
monte deve esserci un progetto più grande, quelli devono fare da corollario. 

Penso, ancora, al ruolo che Innocenzo XII e Pio IX hanno avuto per questa città, a iniziative mirate e
di  valore.  Qualche  volta  avrete  letto  o  forse  mi  avrete  sentito  parlare  di  Ravello,  dove  hanno
sfruttato i doni della natura e da un ventennio organizzano il Festival d'estate. 

Obiezione del “paesano”: ma quella è Ravello! La costiera amalfitana! Lo so bene, però copiare non
costa nulla. Chiedere a loro come fanno ogni anno ad avere i massimi esperti mondiali in materie
diverse e cercare di  fare altrettanto, con partecipanti  al seminario di assoluto livello,  può essere
un'idea di sviluppo di qualità. Certo in una città della quale si parla perché ha un porto moderno,
alberghi di livello – che senza porto nessuno realizza ma che questo piano regolatore e non altri
finalmente prevede –  dov'è bello stare. 

A proposito,  gli  scopritori  del  Dna Crick e Watson nel  '56 avevano di fronte  a sé una serie di
modelli, scelsero proprio il più bello. Per molti ebbe inizio da lì la rivoluzione post industriale.

Sono universalmente riconosciuti la bellezza di Anzio, il clima mite, tutto ciò che sappiamo. 

E siamo alla natura: per tornare a Cervellati e al libro bianco di “Anzio 2000”. Nel suo intervento di
allora l'architetto Fabrizio Garzia parlava di una sorta di sistema dei parchi, dalla Gallinara in giù.
Un'idea che con il compianto Cosimo D'Andretta lanciavamo anche dai giornali, un sistema che da
Lido dei Pini arrivasse a Foglino, passando per Tor Caldara e le ville storiche di Anzio. 

Signori, il parco urbano di fronte a Tor Caldara – con un centro congressi da far realizzare a Puccini
in  cambio  del  terreno  -  è  nel  piano  regolatore  e  va  realizzato,  quindi  inserito  in  un  percorso
ambientale che porti fino alle ville, al vallo volsco. 

Ancora le occasioni con la nostra gastronomia, gli altri personaggi storici, le tradizioni, con i film
girati ad Anzio – basterebbe accordarsi con la festa del cinema di Roma e ricordare Fellini che qui
dentro ha girato Amarcord – con tutto quello di cui parliamo sempre ma che non mettiamo - abuso
di un termine che nella vicina provincia di Latina piace molto -   a “sistema”. 

Facciamolo perché la relazione di Scatassa ci dice che c'è un basso indice di vecchiaia ma anche il
più alto di disoccupazione. Ovunque andiamo ci meravigliamo se una banalissima escursione ci fa
vedere due stupidaggini, se ci mostrano un antico mestiere, però paghiamo e restiamo affascinati.
Qui anche una “crociera”  dal porto a Tor Caldara e ritorno sembra impossibile. 



E'  universalmente  riconosciuto,  del  resto,  che  ormai  l'organizzazione  del  tempo  libero  e  la
cosiddetta economia dell'ozio creativo – cito il sociologo del lavoro Domenico De Masi -   abbiano
una fetta importante nella creazione di nuove occupazioni. Quanta gente lavora intorno a un vero
festival di  musica classica?  Ad Anzio c'era,  finirono i  soldi  e non fu più portato avanti.  Per la
cronaca sentimmo suonare Severino Gazzelloni e sempre per la cronaca il maestro che dirigeva quel
festival suonò al concerto del 31 dicembre al Quirinale in occasione dell'arrivo dell'anno 2000.   

Una città che pensa come tale, dunque. Anzio degli eventi, che parte dal nuovo porto e si sviluppa,
soprattutto che cambia mentalità, cresce culturalmente e lo fa anche arricchendosi dell'apporto che
possono dare gli immigrati. Una città che si riappropria, lo dissi alla sala Fides non ricordo quanti
anni fa a un incontro organizzato dall'ingegner Natalini, dei suoi simboli.

E' possibile? A mio modo di vedere basta iniziare, immagino la scena del film “L'uomo dei sogni”
quando il protagonista si sente ripetere: “Se lo costruisci, lui arriverà”.

Ecco, io  penso che possa diventare realtà arrivare ad Anzio con una metro leggera, scendere alla
stazione, attraversare Villa Albani e il Sanatorio, ritrovarsi nel parco archeologico, avere una
navetta che ti conduce al vallo volsco o a Tor Caldara. A  un vero porto nella città, nata e
sviluppatasi intorno al suo bacino e all'economia che muove. Pensare a una città di qualità che ho
immaginato in molte discussioni proprio con Cervellati.

Occorre pensare in grande.

Tutto questo è possibile, però, partendo da una condizione.

Parafrasando il generale Dalla Chiesa e il suo “finché una tessera di partito conterà più dello Stato
non ce la faremo mai a vincere” sono convinto che finché l'interesse particolare sarà più importante
di quello collettivo non avremo futuro.

Anzio, la sua storia, i giovani di questa città, non lo meritano. 

Grazie. 
  

Giovanni Del Giaccio 


