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Nettuno, soddisfatti per la soluzione sindacati e primo cittadino

Ricollocati gli ausiliari
Controlli alle strisce blu, impiegati i 9 dipendenti ex Promur

NON più ausiliari del traffico,
ma addetti alla rilevazione del
controllo dei parcheggi a pa-
gamento. Soddisfatti i sinda-
cati, soddisfatto il primo citta-
dino di Nettuno che si era
impegnato a trovare una «pos-
sibile opportunità d'impiego»
ai nove ex dipendenti Promur.
Si parla della predisposizione
di un disciplinare da parte
della società Poseidon per l'at-
tivazione dei parcheggi a pa-
gamento che verrà definito a
breve, ma già dalle informa-
zioni contenute nel comuni-
cato stampa delle organizza-
zioni sindacali è desumibile
che tipo di impiego i nove ex
Promur andranno a svolgere:
controlleranno se sui cruscotti
delle auto in sosta nelle aree a
pagamento è esposto il ticket
orario. Non potranno svolgere
allora la funzione di accerta-
mento per il quali sono stati
abilitati attraverso un corso di
formazione e successivo esa-
me che li ha abilitati a tale
funzione con decreto del sin-
daco. Sotto il profilo sindaca-
le la ricollocazione anche se
nel ruolo di «camminatori» è
senza dubbio un punto a favo-
re, l'importante è la ricolloca-
zione in servizio e la garanzia
di tornare a prendere uno sti-
pendio anche se con contratto
a termine. Fino ad un mese fa
veniva riferito ai dipendenti
d al l ' am m i ni s tr a t or e
della Poseidon, Ve-
nanzio Cretarola, che
il ritardo delle assun-
zioni era dovuto alla
mancanza di trasmis-
sione della documen-
tazione da parte del
comandante della
Polizia locale, so-
prattutto di quello
che venne definito da
Cretarola «patenti-
no» che altro non era
che l'idoneità all'ac-
certamento che ven-
ne consegnato dal
comandante nelle

mani degli ex Promur e pun-
tualmente recapitato a Creta-
rola. Questo «patentino» ora
non serve più, ma per mesi è
stato considerato atto fonda-
mentale mancante per la ricol-
locazione in servizio degli ex
ausiliari del traffico. Poi im-
provvisamente l'illuminazio-
ne, da ausiliari a rilevatori il
cui ruolo dovrebbe essere
quello di camminare tra le
auto e segnalare ai Vigili Ur-
bani coloro che non hanno
ottemperato al pagamento
della sosta oraria. Il fine co-
munque è stato raggiunto: i
nove disoccupati rientreranno
in servizio. Sulla data non è
dato sapere quando, se non

altro però si è capito che,
come asseriva il comandate
della Polizia locale, gli ausi-
liari dipendono dal Corpo di
Polizia municipale e la Posei-
don non può svolgere l'accer-
tamento sulle aree di sosta a
pagamento. La gestione delle
multe resta, come per legge, ai
Vigili urbani. Con il placet
delle organizzazioni sindacali
il servizio è pronto a partire;
segnaletica e colonnine per il
pagamento dei ticket sono in-
stallate, la delibera di giunta
per le aree e corrispettivo eco-
nomico è stata siglata, non
mancano che i «camminato-
ri» entrino in servizio.

Roberta Bellini
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D e l ega
ritirata,

solidarietà
a Conte

«L ON TAN I da ogni stru-
mentalizzazione dal voler
esprimere giudizi politici an-
che in virtù della separazione
fra politica e gestione da Lei
stesso tenuta in obbligato di-
stinguo, il personale del-
l'Amministrazione comuna-
le intende porgere il caloroso
saluto ed il doveroso ringra-
ziamento per la disponibilità
dimostrata nei confronti del
personale tutto per l'impegno
ed il coinvolgimento manife-
stato nella risoluzione non
sempre facili problematiche
dei dipendenti e per il costan-
te tentativo di rafforzare il
concetto di squadra» Questo
è il saluto dei dipendenti del-
l'ente al professor Conte.
Tacciato come individuali-
sta, Conte ha invece raccolto
consensi da coloro che con
lui hanno collaborato negli
uffici sbrigando le pratiche
amministrative. «Io faccio
parte dell'esecutivo provin-
ciale del Pd - ha affermato
Conte in conferenza stampa -
dovrei comandare anche a

livello locale ma non si riesce
a capire perché ormai è un
partito liquefatto, che ragio-
na per gruppi, e se non fai
parte di quello giusto non
riesci a far valere le tue buone
ragioni. Tante carte, poca ci-
viltà e poca cultura». L'inter-
vento richiesto dovrebbe in-
teressare il segretario provin-
ciale Lucarini: sarà lui a
dover raccogliere le ragioni
che hanno portato il sindaco
al ritiro della delega, che pre-
sumibilmente avverrà dopo
le elezioni regionali.

Ro.Be.

IL SINDACO

Ieri i funerali di Pio Filippani Ronconi

Morte di un uomo
d’arme

e di conoscenza

L’11 FEBBRAIO è morto Pio
Filippani Ronconi: era un soldato,
ma è stato molto altro. Il Conte
Filippani Ronconi, patrizio roma-
no, nasce in Spagna nel marzo del
1920. La madre, «occhi verdi e
spirito celtico», sarà fucilata dai
repubblicani durante la guerra ci-
vile. Nato per studiare le lingue,
tanto che a vent’anni conosce già
l’arabo, il turco, l’inglese e, ov-
viamente, lo spagnolo.

Allo scoppio della seconda
guerra mondiale è volontario in
Africa dove, combattendo come
ardito, viene decorato due volte.
Come tanti altri italiani è l’8 set-
tembre 1943 che mostra la sua
tempra e decide - racconterà anni
dopo - di «lavare l’onta suprema
del tradimento». Già ufficiale
d’ordinanza del sottosegretario
della Repubblica sociale italiana,
Barracu, si congeda dall’incarico
e si arruola in un reparto di SS
italiane, il Battaglione «degli Od-
di» che prende il nome dal co-
mandante, il Conte Carlo Federi-
co degli Oddi. E’ con il «Degli
Oddi» che giunge in terra pontina,
dove con il grado di tenente, com-
batte nella difesa del fronte di
Nettuno, venendo decorato con la
Croce di ferro. Sono in pochi a
sapere della 29a Divisione Waf-
fen SS Italia, un reparto di SS che
combatte con bandiera italiana.
Le Waffen SS, che nulla hanno a
che vedere con la polizia delle SS,
sono un reparto combattente che
diventerà la legione straniera di
chi come Filippani Ronconi «ave-
va eletto la Germania anima del-

l’Europa». Vi si arruolano belgi,
francesi, norvegesi, svedesi, croa-
ti e anche inglesi. Una storia di
coerenza e fedeltà alla parola data
che è ancora tutta da raccontare.

Nel difficile dopoguerra Filip-
pani Ronconi si dedica allo studio
delle religioni e delle tradizioni

mistiche del vicino e dell'estremo
Oriente, continuando a coltivare
la passione per le lingue. Nel 1959
è docente all’Istituto Universita-
rio Orientale di Napoli: il dovuto
riconoscimento all’uomo e allo
studioso che alle lingue già cono-
sciute aveva aggiunto il cinese, lo

svedese, il persiano, il pali, l’ara-
maico, per un totale di circa qua-
ranta idiomi parlati con proprietà.
Una vita di studio appassionato e
di ricerca, tanto da essere ricono-
sciuto come il massimo sinologo
e orientalista del 1900. Fonda-
mentale, tra le sue opere migliori,
il volume sul canone buddhista.
Non è possibile in poche righe
descrivere pienamente la figura di
Pio Filippani Ronconi, che è stato
tante cose, ma soprattutto è stato
un soldato. Amava definirsi «un
uomo d’arme» e narrare di come
fosse «bravo nel tirare col pugna-
le, capace di fare fronte alla bra-
vura dei siciliani e dei calabresi
con il coltello».

Negli ultimi anni il corpo era
quello di un novantenne, ma lo
spirito era rimasto quello del gio-
vane tenente del «degli Oddi» sul
fronte di Anzio-Nettuno. Ebbene,
all’uomo d’arme già qualche an-
no fa occorse un episodio di ana-

cronistica discriminazione. Col-
laborava con il Corriere, scriven-
do articoli sulle filosofie orientali,
e d’altronde chi meglio di lui
avrebbe potuto farlo, quando un
oscuro lettore scrisse al giornale,
lamentandosi di come a quell’ex
SS fosse data la possibilità ancora
di parlare e di scrivere. Fu così che
finì la sua collaborazione. Come
ha scritto Mascheroni sul Giorna-
le «il passato, soprattutto certo
passato, non passa mai», neanche
quando si tratta di persone di
grandissimo valore. È stato così
fino all’ultimo: i funerali di Filip-
pani Ronconi dovevano tenersi
ieri mattina presso la chiesa russo-
ortodossa di via del Lago Terrione
a Roma. Ma, su richiesta dell’am-
basciata russa, il sacerdote si è
rifiutato di celebrare il rito e si è
limitato a benedire il feretro.
L’ennesimo affronto a un uomo e
un soldato coraggioso.

Daniele Lembo
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Il Senatore
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CIARRAPICO

partecipa
al dolore

della famiglia
per la scomparsa di

Pio Filippani
Ronconi

Studioso illustre,
eroe di guerra

e camerata coerente

SOLDATO fino all’ultimo. C’era la croce di guerra
meritata sul fronte di Nettuno sul feretro in cui riposa
Pio Filippani Ronconi: simbolo di una vita spesa con
coraggio, senza mai arretrare di un passo. Studioso
appassionato di religioni orientali, aveva chiesto che i
funerali si tenessero nella chiesa russo ortodossa di via
del Lago Terrione, ma all’ultimo momento il pope si è
rifiutato di celebrare il rito «su richiesta delle autorità
russe». Irremovibile. Solo dopo le insistenze della fami-
glia il sacerdote ha benedetto il feretro pretendendo che
fosse coperta la croce di guerra con un mazzo di
fiori.Metodi da cortina di ferro: la Russia anticomunista
d’oggi che rispovera rancori vecchi di sessant’anni.
L’ennesimo oltraggio al Conte soldato da parte del
nemico di un tempo che non ha mai trovato il coraggio
di tributare l’onore delle armi all’avversario.

G.S.

ONORE AL CONTE SOLDATO

Nella foto
il Conte

Pio
Filippani
Ronconi,

morto
all’età

di 89 nni


