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Non  siamo stati noi a mettere nero su bianco quello che tutti già 
sapevamo. A contare, come sempre, sono i fatti. Peccato, perché 
se le chiacchiere avessero fatto statistica Latina avrebbe occupato i 
vertici della classifica sulla qualità della vita nelle città italiane stilata 
dal Sole 24 Ore. Siamo all’80° posto, in caduta libera rispetto allo 
scorso anno.  
Gli indicatori, ovvero i parametri utilizzati per stilare la graduatoria, 
ci dicono che chi sta governando questa città e questa provincia 
dovrebbe chiudersi alle spalle la porta del palazzo e ritirarsi in un 
vergognoso silenzio. Opposizione compresa. Anche perché la 
nostra qualità di vita è molto peggio di quella pubblicata ieri.  
All’appello mancano le infiltrazioni camorristiche nei comuni del 
sud, i colpi di pistola sparati in pieno giorno, i rom che 
spadroneggiano indisturbati, il degrado urbanistico, il troppo 
cemento e la mancanza di isole pedonali, la desolante assenza di 
una valida promozione culturale. Ma l’elenco sarebbe ancora lungo. 
Basti pensare che occupiamo il 98° posto nella graduatoria della 
qualità dei servizi.  
Le statistiche ci dimostrano che siamo tra l’incudine di una classe 
politica che ci impedisce di produrre ricchezza, anzi ci impoverisce 
ogni giorno di più per favorire i partner privati come Acqualatina e 
Latina Ambiente, e il martello di una Regione che sistematicamente 
ci taglia risorse e prospettive 



Non siamo stati noi a scrivere i voti in pagella. Sono voti bruttissimi 
che ci indignano profondamente. E’ giunto il momento che chi ci 
amministra giustifichi un così mediocre rendimento altrimenti, come 
si diceva una volta, “possono sempre andare a lavorare che così 
capiscono!”. 
Il “Titanic-Latina”, immaginifica “città delle acque” e “città di mare”, 
affonda con i suoi abitanti insieme ai mirabolanti progetti mai 
realizzati e alle invenzioni dei suoi capitani pronti a salvarsi sulle 
scialuppe dei consigli d’amministrazione delle società private o ad 
aggrapparsi al salvagente delle prossime tornate elettorali.  
A noi, intanto, resta ancora un anno per toccare il fondo. 
Auguri! 
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