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il caso

Hotel Victoria, ultimo atto
Ieri l’udienza sulla richiesta di sospensiva dello sgombero. I dipendenti p ro t e s t a n o
SI conoscerà entro breve
il futuro del Victoria Re-
sidence Palace.
Ieri al Tribunale di Lati-

na è stata discussa la so-
spensiva relativa allo
sgombero richiesta dalla
società Grandi Alberghi.
Un contenzioso tra i vec-
chi gestori della struttura,
assisti dall’avvocato
Giancarlo Di Biase, e
l’attuale proprietario del-
l’immobile: l’ex presi-
dente della Provincia di
Latina, Paride Martella
(ieri in aula nella doppia
veste di titolare e avvoca-
to della società Marte). Il
collegio giudicante, com-
posto dal presidente Dia-
na, dal relatore Miele e
dal giudice Menichetti, si
è riservato sulla decisione
che comunque dovrebbe
arrivare entro qualche
giorno. «Abbiamo fatto
presente il carattere d’ur-
genza del provvedimento
- dice l’avvocato Di Biase
- visto che lo sgombero è
stato già effettuato ed in
questo momento si sta
procedendo all’inventa-
rio».
Mentre si stava svolgen-

do il dibattimento, anzi
poco dopo visto che l’u-
dienza è sta-
ta anticipata
di un’ora, si
è tenuta an-
che la mani-
festazione di
protesta del
p  e r  s  o n  a l  e
del Victoria
R e s i d e n c e
Palace, or-
mai senza la-
v o r o  d a
quando è stata stato
sgomberato l’albergo.
Nelle ultime settimane la

loro situazione è peggio-
rata: i dipendenti infatti
non hanno ancora ricevu-

to dalla loro
v e c  c  h i  a
azienda l’ul-
timo stipen-
dio di feb-
braio e la tre-
d i c e s i m a
mensilità. E
c o n s id e r a n-
do la lunga
attesa per ot-
tenere la cas-
sa integra-

zione si prospettano tem-
pi duri per il personale,
soprattutto se la situazio-

ne non si sbloccherà entro
breve termine. «Siamo di
fronte a due problemi -
c o m m e n t a
A m e  d e o
Rossi, rap-
pr ese ntan te
s  i n  d  a c  a l  e
della Flaica
Cub - C’è
l’aspetto so-
ciale con i la-
voratori che
lamentano il
mancato pa-
gamento di
uno stipendio e non sono
stati nemmeno inseriti un
progetto di ricollocamen-

to. Sotto questo aspetto
crediamo che bisognerà
provvedere a garantire i

livelli occu-
p a z  i o n a  l i .
C’è poi un
altro modo
d i  n a t u r a
giuridica tra
le due azien-
de per l’affi-
damento del-
l ’ a l b e rg o » .
In  effe t t i

non è questo
l’unico con-

tenzioso tra Marte srl e
Grandi Alberghi. Il 6
aprile in Tribunale si

svolgerà la prima udienza
per stabilire la validità o
meno del contratto di ge-
stione. Grandi Alberghi
aveva infatti stipulato un
accordo con i vecchi pro-
prietari della Michelan-
gelo per l’affidamento
della struttura fino al
2017. Un contratto che
secondo l’ex presidente
della Provincia Martella
(che ha rilevato all’asta
l’immobile oltre un anno
fa) è da ritenersi nullo. In
questo caso tuttavia si an-
nuncia un dibattimento
piuttosto lungo.
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I dipendenti della Grandi Alberghi protestano sotto il Tribunale (foto: Enrico de Divitiis)

Paride Martella Amedeo Rossi

Nuovo direttore
comunicazione

alla Sogin
LA Sogin ha un nuovo tito-
lare del rapporto con il mon-
do dell’informazione. Si
tratta di Roberto Riccardi,
giornalista e docente univer-
sitario, nominato Direttore
della Comunicazione di So-
gin, Società Gestione Im-
pianti Nucleari.
Riccardo è stato Direttore
Comunicazione e Relazioni
con la Stampa per il Gruppo
Falck Spa e, in precedenza, a
capo dello stesso settore
presso la Società Aeroporti
di Roma Spa.
La nomina si inquadra nel
processo di riorganizzazione
e rilancio della Società che,
oltre a proseguire nel de-
commissioning degli im-
pianti nucleari italiani di-
smessi, ha il compito di rea-
lizzare e gestire il Parco
Tecnologico e il Deposito
Nazionale.
Sogin è inoltre impegnata a
rafforzare il suo ruolo di glo-
bal player nel mercato inter-
nazionale di settore.

Amianto,
35 operai

Good Year
in pensione
SONO state accolte
dall’Inps le richieste
di prepensionamento
dei lavoratori Good
Year avanzate dal-
l’Osservatorio Nazio-
nale Amianto.
E’ stata infatti defini-

ta in via conciliativa la
posizione di 35 lavora-
tori, assistiti dall’av-
vocato Ezio Bonanni,
per i quali il Tribunale
di Latina aveva erro-
neamente negato i be-
nefici contributivi.
Una sentenza conte-
stata dall’avvocato
Bonanni e della mobi-
litazione operaia. E ie-
ri l’istituto nazionale
di previdenza sociale
di Latina si è infatti
dichiarato disponibile
ad adeguare le posi-
zioni contributive ed a
concedere la pensione.
«Ora però non dob-
biamo abbandonare la
lotta che deve prose-
guire a Latina come in
tutta Italia - dice Aldo
Guerrera, segretario
nazionale dell’Osser-
vatorio Amianto - Gli
operai debbono mobi-
litarsi in tutta Italia
per avere il giusto ri-
conoscimento dei loro
diritti e per la legali-
tà».


