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L’AZIONE di sgombero
è partita alle ore 6. In
quel momento Polizia e
Carabinieri si sono messi
in azione presidiando il
perimetro del Victoria
Residence Palace e bloc-
cando l’accesso a tutti,
salvo ai lavoratori e ai
clienti già registrati.

ore 6, forze dell’ordine in azione
L’AVVOCATO de lla
Grandi  Alberghi ,
Giancarlo Di Biase, si
è messo al lavoro con-
testando il provvedi-
mento.
Ed ha presentato un

ricorso al Tribunale di
Lat ina  contro  lo
s g o m b e ro .

ore 8.30,legali al lavoro
PARIDE Martella,
proprietario della
Marte srl, entra al Vic-
toria Residence a pie-
di. Pochi minuti prima
era arrivato l’ufficiale
giudiziario. Inizia così
la procedura per il
passaggio dell’immo-
bile.

ore 10.20,a

Blitz della Polizia all’alba,
Hotel Victoria sgomberato
AVVIATO lo sgombero al Victoria Residen-
ce Palace. Ieri mattina è infatti iniziato il
rilascio della struttura di proprietà dell’ex
presidente della Provincia di Latina, Paride
Martella, che l’ha rilevata ad un’asta.

Per permettere all’ufficiale giudiziario di
effettuare il passaggio del-
l’immobile a favore della
Marte srl è stata necessaria
la presenza della forza pub-
blica. Alle prime luci del-
l’alba il personale della Po-
lizia di Stato, coadiuvato dai
militari dell’Arma dei Cara-
binieri e della Guardia di
Finanza, ha proceduto all’o-
perazione di rilascio dell’al-
bergo, così come disposto
dall’Ufficio unico ufficiali
giudiziari del Tribunale. Gli
agenti e i militari sono entra-
ti in azione alle ore 6 presi-
diando il perimetro dell’ho-
tel di via Rossetti, dove si
trovavano solamente lavora-
tori e clienti, e non permet-
tendo così l’accesso ad altre
persone. Gli unici che hanno avuto un «pass»
per entrare sono stati l’avvocato Giancarlo
Di Biase e Alessandro Pizzetti, amministra-
tore della Grandi Alberghi, la società che ha
in gestione il residence. Mentre Amedeo
Rossi, il sindacalista dei Cub che finora ha
seguito la vicenda, non è potuto entrare nel
parcheggio di via Rossetti 24. Questa volta
l’opposizione dei dipendenti, che hanno cer-

cato di sbarrare l’ingresso così come accadu-
to in altre circostanze, non è servita. L’uffi-
ciale giudiziario, presentatosi alle ore 10, è
riuscito ad entrare grazie all’ausilio del ser-
vizio di sicurezza ed ha iniziato l’inventario
per il trasferimento della proprietà dell’im-
mobile. E’ così cominciata l’operazione di
rilascio davanti agli occhi increduli dei clien-
ti, che non riuscivano a capacitarsi di quanto

stesse accadendo, e la disperazione del perso-
nale per il quale ormai si paventa il licenzia-
mento. La reazione dei lavoratori, salvo qual-
che scatto di rabbia contro Martella al mo-
mento dell’accesso, è stata comunque
composta. Uno di loro ha anche accusato un

lieve malore. Il servizio di
Ordine e Sicurezza è termi-
nato intorno alle 18.

Tuttavia per lo sgombero
completo ci vorranno mesi.
Le prenotazioni sono state
bloccate ma per liberare
l’albergo c’è bisogno che
vadano via tutti i clienti del-
l’hotel e dal residence. In
quest’ultimo caso la situa-
zione è più complicata: ci
sono persone che hanno pre-
notato fino al termine del
2010 e per cui vanno indivi-
duati delle soluzioni.

E poi la vicenda non è
conclusa. Grandi Alberghi,
tramite l’avvocato Giancar-
lo Di Biase, ha presentato
ricorso contro il provvedi-

mento di sgombero. Mentre il 30 marzo in
Tribunale si svolgerà l’udienza per stabilire
se il contratto dei gestori, stipulato con i
vecchi proprietari dell’immobile (Michelan-
gelo srl) fino al 2017, è valido o meno. In caso
affermativo la situazione si rovescerebbe. Per
il momento tuttavia la gestione è affidata alla
custodia giudiziaria.

Luca Artipoli

Paride Martella, dopo
diversi tentativi falliti
è riuscito ad entrare
in possesso dell’albergo
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