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Pontinia, la sentenza del giudice del lavoro su ricorso del Cub

Tra.Sco condannata
La società riconosciuta colpevole di condotta antisindacale
Tra.Sco colpevole di condot-
ta antisindacale. La condan-
na è contenuta in una senten-
za emessa alcuni giorni fa
dal Giudice del Lavoro del
tribunale di Latina, sentenza
che condanna la società ce
gestisce la raccolta rifiuti a
Pontinia ed il suo manage-
ment.
A portare la questione da-

vanti al Tribunale è stato il
sindacato Flaica Uniti del
Cub, la Confederazione
Unitaria di Base. Il motivo
principale per cui questa
rappresentanza sindacale ha
citato la Tra.Sco è stato il
sistematico rifiuto da parte
dell’amministratore della
società di ricevere gli ade-
renti a questa sigla sindaca-
le. «Il deterioramento dei
rapporti - spiega Amedeo
Rossi, segretario provinciale
del Cub - sono iniziati dopo
che noi ci siamo rivolti alla
Direzione provinciale del la-
voro perchè le richieste dei
lavoratori venivano sistema-
ticamente disattese». Rossi
cita l'esempio della quattor-
dicesima del 2005, mai ero-
gata a favore dei dipendenti
così come una parte della
quattordicesima del 2006.
Poi c'è la questione contrat-
tuale, perché alcuni dipen-
denti hanno un tipo di con-
tratto ma svolgono in realtà
altre mansioni che andreb-
bero retribuite in altro modo,
secondo quanto stabilisce il
Contratto collettivo naziona-
le di lavoro. «Come sindaca-
to abbiamo sollevato questi

problemi - racconta Rossi -
ma visto che alle parole non
seguivano i fatti ci siamo
rivolti nel novembre del
2007 all'Ispettorato. Da quel
momento i rapporti con la
Tra.Sco sono peggiorati e i
nostri iscritti continuavano a
subire vessazioni o ritorsio-
ni. Noi però abbiamo solle-
vato dei problemi seri che
restano tuttore irrisolti».

La sentenza da pienamente
ragione al Cub. Il giudice del
lavoro lo riconosce infatti
come interlocutore autoriz-
zato a trattare con la società
senza dover «esigere che
l'associazione faccia parte di
una confederazione né che
sia maggiormente rappre-
sentativa» si legge nella sen-
tenza.
Ma il Giudice è andato ol-

tre, sottolineando come la
Tra.Sco abbia seguito delle
condotte a danno di due di-
pendenti in particolare che
«rappresentano veri e propri
atti discriminatori». Per uno
di questi l'azienda deve con-
sentire che si associ al Cub.
Il dipendente, infatti, aveva
dovuto cambiare organizza-
zione sindacale per essere
riammessa a lavoro. Mentre

a favore di un altro dipen-
dente la Tra.Sco deve rico-
noscere il suo effettivo ruolo
all'interno dell'azienda, che è
quello di caposquadra.
«Speriamo che dopo questa

sentenza - conclude Rossi -
riprendano le normali rela-
zioni sindacali. Perché a noi
interessano solamente gli in-
teressi dei lavoratori».

Andrea Zuccaro
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Camion
perde

il carico
sull’Appia

INCIDENTE stra-
dale nella tarda mat-
tinata di ieri sulla
statale Appia, all’al-
tezza di Pontinia. Un
camion che traspor-
tava un carico di ma-
teriale edile, proba-
bilmente a causa del-
le cattive condizioni
del tempo e del fondo
stradale reso viscido
dalla pioggia, ha im-
provvisamente sban-
dato. La manovra ha
provocato un ribal-
tamento del rimor-
chio e il conseguente
rovesciamento del-
l’intero carico sulla
strada, travi in le-
gno.
Sul posto è interve-

nuta una pattuglia
della polizia stradale
di Terracina che ha
provveduto ai rilievi
del caso e alla delimi-
tazione della carreg-
giata occupata dai
materiali edili. For-
tunatamente non ci
sono state conse-
guenze per il condu-
cente del mezzo pe-
sante che è uscito ille-
so nè per gli altri
mezzi che in quel
momento transitava-
no lungo la strada.
Il traffico sulla sta-

tale Appia è rimasto
però bloccato per ol-
tre un’ora provocan-
do rallentamenti
consistenti.

San Felice Circeo

Cimitero,
delega a Lucci

Sabaudia, lo scontro sulla questione dei lotti interclusi

Lotti interclusi, lo scempio
Legambiente:un modo per saziare la fame di cemento

NUOVA delega per Vittorio
Lucci. Nei giorni scorsi il
primo cittadino Vincenzo
Cerasoli ha infatti assegnato
al consigliere, attuale capo-
gruppo degli Indipendenti e
già delegato alla Protezione
civile, la nuova delega ai
Servizi cimiteriali.
«Si tratta di

un incarico
importante -
ha detto il pri-
mo cittadino -
che sono sicu-
ro il consiglie-
re Lucci saprà
svolgerà nel
migliore dei
modi».
«Sono soddi-

sfatto - ha di-
chiarato il ca-
pogruppo - di
questo ulte-
riore compito
a ss eg na to mi
dal sindaco Vincenzo Cera-
soli, che sarà mia cura svol-
gere con impegno e costan-
za, nel rispetto del program-
m a  e l e t t o r a l e  d a  m e
condiviso. Tra le attività che
intendo portare avanti c'è si-
curamente l'ampliamento
del cimitero di Borgo Mon-
tenero e la razionalizzazione

di quello di via dell'Acropo-
li».
Operatore turistico, eletto

nelle fila della lista civica
«Un Comune per Amico», il
consigliere Vittorio Lucci è
prima passato nel gruppo
consiliare di Alleanza Na-
zionale, insieme a Paolo Im-

perato e Lino
Mazzoni, al-
l 'o p po s iz i on e
in Consiglio
comunale e
s  uc  ce  s s  iva-
mente è con-
fluito nella
m ag g i or a nz a
divenendo ca-
pogruppo de-
gli Indipen-
denti, gruppo
al quale ha
aderito anche
l'attuale vice-
sindaco Cor-
rado Capponi.

Come riconoscimento aveva
ricevuto a febbraio di que-
st'anno la prima delega alla
Protezione Civile. Ora il
conferimento di questa nuo-
va delega ai Servizi Cimite-
riali. Il consigliere è anche
componente della Commis-
sione Personale.

Cinzia Vastarella

Vittorio Lucci

UN vero e pro-
prio grimaldello
urbanistico per
poter godere di
un appartamento
con vista sul cen-
tro storico di Sa-
baudia. Basta fi-
nanche un fazzo-
letto di terra per
farlo. La faccen-
da dei lotti inter-
clusi dopo essere
stata denunciata
d al l' as s oc ia zi on e
Caponnetto è
stata ripresa ieri
dal circolo Le-
gambiente, da-
vanti a quella che
sembra ormai la
linea intrapresa
dal Comune di
Sabaudia e dal
dipartimento urbanistico della
Regione Lazio: approvare l'edifi-
cazione dei lotti residui del centro
permettendo così la realizzazione
di nuove edificazioni e perché no,
la possibilità di sanatorie edilizie
in aree incluse in quel perimetro,
prescindendo dal Piano Particola-
reggiato. L'ultima trovata dell'edi-
lizia a tutti i costi, che arriva da
lontano. Precisamente quando nel
1980 venne elaborato e adottato
ma non approvato, il PPE del

centro storico. Tuttavia ciò che si
pensava di realizzare in termini di
volumetria non venne considerato
adeguato al livello culturale ed
estetico, tanto che nel 1989 quel
piano venne revocato obbligando
la redazione di uno nuovo che, a
dover di cronaca, non è mai stato
fatto. Un'assenza che però rischia
comunque di introdurre nuovi vo-
lumi. «Si tratta di un modo nuovo
per soddisfare l'insaziabile fame
di cemento e denaro degli specu-

latori e sfregiare ulteriormente
l'emblema del razionalismo»
hanno accusato ieri gli ambienta-
listi evidenziando come il Piano
Regolatore Generale della città
obbliga all'attuazione del Piano
Particolareggiato. Non solo. Nel
centro non esisterebbero destina-
zioni di aree possibili al di fuori di
quel piano, ancora da realizzare,
essendo stata la zona vincolata
recentemente con il vincolo pae-
saggistico. «La Regione Lazio,

anomalia particolarmente strana,
considera nella nota inviata alla
Procura di Latina, in prima istan-
za decaduto il Piano Particolareg-
giato mentre successivamente,
con apposita nota di rettifica, rico-
nosce l'errore materiale senza pe-
rò trasmettere l'importante nota
agli organi inquirenti» ha spiegato
ieri il gruppo
d i  M a r c o
Om iz  zol  o .
«Il lotto di
via Verbania
d a  q u e s t o
punto di vi-
sta, magari
a t  t r ave r  so
un 'i nte rp re-
tazione fur-
besca, corre
secondo noi
un serio peri-
c o l o  - h a
commentato Omizzolo con il suo
direttivo - e dispiace che quest'o-
perazione venga di fatto sostenuta
mediante una grave ambiguità da
parte degli uffici urbanistici della
Regione». Un caso unico in Italia,
che secondo gli ecologisti appari-
rebbe come costruire vicino al
Colosseo qualche gruppo di vil-
lette a schiera. Il peggio del peg-
gio, che nell'urbanistica di Sabau-
dia sembra nona vere mai fine.
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