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Per gli avvocati del gestore la custode fallimentare non può agire

Martella stoppato
Ancora una volta l’ex presidente non entra al Victoria
ANCHE ieri l'avvocato Martella
non è riuscito ad entrare in posses-
so del Victoria Residence, acqui-
stato ormai diversi mesi fa all'asta
fallimentare della Michelangelo
Srl di Roma. Come si userebbe
dire nei locali, è stato «rimbalza-
to» prima ancora di avvicinarsi
all'entrata dell'albergo di via Ros-
setti. Qui c'erano una ventina dei
22 impiegati della struttura e il
sindacalista Amedeo Rossi del
Cub, ad attenderlo facendo un
muro con striscioni e cartelli men-
tre, a una cinquantina di metri di
distanza gli agenti della polizia,
carabinieri e guardia di finanza in
attesa dell'ordine di procedere allo
sgombero forzato dell'hotel. Ma
non ce ne è stato bisogno. Martel-
la, il custode giudiziario (la dotto-
ressa Mastrantoni) e l'ufficiale
giudiziario, sono stati «stoppati»
nel parcheggio dai legali di Gran-
di Alberghi, la società che ancora
gestisce il Victoria Residence. Gli avvocati
Trotta e D'Ettorre di Roma e Di Biase del
foro di Latina, hanno eccepito al custode
giudiziario la legittimazione ad agire. I tre,
in caso di esecuzione, hanno paventato
azioni legali per violazione del codice di
procedure penale. «Una responsabilità gra-
ve - hanno spiegato i rappresentanti della
Grandi Alberghi - e il tutto per non aspettare
un mese». Si è quindi stabilito di rimettere
gli atti al giudice fallimentare, la dottoressa

Fuoco, perché stabilisca se si può procedere
al nuovo tentativo di accesso di Martella il
prossimo 5 novembre. Perché gli avvocati
(che sottolineano di «voler far valere fino in
fondo i diritti della Grandi Alberghi e dei
suoi dipendenti a Latina») parlano proprio
di un mese? Pare che il 19 novembre un
giudice si pronuncerà su un altro aspetto: se
accogliere o meno la richiesta della società
romana di sospensione dell'esecuzione del-
l'ordinanza di entrata in possesso del bene

da parte del nuovo proprietario.
Una questione ingarbugliata, sulla
quale interverrà un terzo magi-
strato con la ormai attesa sentenza
sulla validità del contratto d'affitto
fino al 2017, stipulato tra il gesto-
re e la vecchia proprietà, prima
che per la Michelangelo si avvias-
se la procedura fallimentare. Un
contratto che ha prodotto i suoi
effetti in questi anni, fino a quan-
do Martella non ne ha contestato
la validità per avere mano libera ai
suoi piani sulla struttura. Grandi
Alberghi, come compromesso, ha
proposto di continuare il rapporto
per il tempo necessario a un’usci-
ta morbida dei dipendenti, rice-
vendo un secco rifiuto. Ma cosa ha
in mente l'ex presidente della Pro-
vincia? «Una mera speculazione
edilizia», accusano i sindacati, lui
più genericamente parla di una
struttura residenziale. «L'organiz-
zazione attuale ha già dimostrato

di non essere remunerativa - spiega - La mia
idea è di fare un residence o un albergo
senza dipendenti, come i motel americani».
Miniappartamenti, dunque. Ma il presiden-
te ama scherzare, non si sa mai quando è
serio oppure quando vuole divertirsi. Una
cosa però sembra chiara e cioè, qualunque
sia il futuro che ha in mente per il Victoria,
questo non comprende gli attuali lavorato-
ri.

Angelo Sessa

Le forze dell’ordine al Victoria (foto: Enrico de Divitiis)

Rotini: le nomine in Giunta vanno ridiscusse

Cna, scontro
interno per i ruoli

SCONTRO dentro la Cna per i ruoli all’in-
terno della Camera di Commercio.
Il 27 settembre scorso l’associazione di

categoria, che riunisce ben 2500 imprese
qui in Provincia (2100 artigiani e 400
piccole e medie impre-
se), dopo oltre un anno
di commissariamento
ha eletto gli organismi
rappresentativi. Un nuo-
vo presidente provincia-
le, Angelo Agnoni, così
come il vicepresidente
(Giuseppe Cannavale) e
il direttore generale
(Gabriele Rotini). Tutta-
via della gestione com-
missariale rimangono
ancora i carica i compo-
nenti della Giunta ca-
merale, ovvero lo stesso
commissario Franco
Cervini, Eugenio Cara-
telli e Anna Maria De
Renzi che non sembra-
no intenzionati a lascia-
re l’incarico. E così ieri
i dirigenti della Cna
hanno preso l’iniziativa
presentandosi sotto gli
uffici della Camera di
Commercio e chieden-
do di incontrare il presi-
dente della Giunta ca-
merale, Vincenzo Zotto-
la. A quest’ultimo è
stato chiesto un atto di
responsabilità in conse-
guenza della straordinarietà della situazione
e cioè di fare in modo che gli atti più
importanti siano comunque discussi preven-
tivamente con l’associazione. «La situazio-
ne è a un punto di non ritorno perché

significa che ritardando a dare le dimissioni
il settore dell’artigianato non è rappresentato
in Camera di Commercio - dice Rotini - in
uno stato di crisi economica significa non
predisporre politiche di sostegno alle imprese

artigiane». Durante il
colloquio il direttore
della Cna ha ribadito al
presidente Zottola l’im-
portanza e il peso della
Camera di Commercio.
«La Giunta può essere
definita la casa delle im-
prese e le imprese sono il
motore economico ed
occupazionale della pro-
vincia - continua Rotini -
per questo il posto nella
Camera non è di occupa-
zione ma di rappresen-
tanza degli interessi e
delle imprese. Ed è pro-
prio questa la critiche
che noi, in qualità di rap-
presentanti provinciali
della Cna, rivolgiamo al
commissario e il motivo
per cui vogliamo le sue
dimissioni». Rotini ha
poi concluso il suo di-
scorso auspicando una
soluzione condivisa.
«Spero e credo che la
vicenda possa risolversi
tranquillamente - conti-
nua - Almeno questo è il
mio auspicio. Ma è chia-
ro che se questa contrap-

posizione continuerà potremo anche decide-
re di adire alle vie legali: un’ipotesi che al
momento però non vorremmo prendere in
considerazione».

L.A.

La nuova dirigenza chiede
le dimissioni delle 3 persone

in Camera di Commercio
nominata dal commissario

Il neo direttore generale Gabriele Rotini


