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20,arriva Martella
L’UFFICIALE giudizia-
rio ha trovato ancora una
volta la protesta dei lavo-
ratori che hanno cercato
di impedire l’accesso.
Questa volta però il bloc-
co è stato superato e così
l’ufficiale, insieme a Mar-
tella, è potuto entrare per
iniziare l’inventario

ore 11, blocco superato
DOPO l’accesso di Martel-
la all’interno del Victoria,
è scoppiata la rabbia dei
lavoratori e delle lavoratri-
ci che hanno visto allonta-
narsi la speranza di salvare
l’occupazione. La vicedi-
rettrice dell’hotel ha avuto
un malore che ha richiesto
l’intervento del 118.

ore 11.30, tensioni e un malore

Il blitz delle forze
dell’ordine
e (in basso)

la disperazione
dei lavoratori

L’amministratore della Grandi Alberghi: il contratto è valido e lo dimostre re m o

«Un atto illegittimo»
Pizzetti: sbalordisce l’assenza del sindaco e di tutti i politici
«QUESTA è una procedura illegittima. Che
annulla il lavoro di anni e mette in ginoc-
chio 30 lavoratori e le loro famiglie. Ma non
abbiamo intenzione di arrenderci». A parla-
re così è Alessandro Pizzetti, l’amministra-
tore delegato della Grandi Alberghi, che
malgrado lo sgombero non si
arrende ed annuncia nuove azio-
ni di lotta in sede giudiziaria.

«Cercheremo di riprendere al
più presto il Victoria Residence
Palace perché il contratto di ge-
stione è valido: nessuno ha mai
dimostrato il contrario - conti-
nua - Mi dispiace che si sia
arrivati a questo provvedimento
che giudico arbitrario ed abusi-
vo. Questo spiegamento di forze
di pubblica sicurezza poteva es-
sere evitato. La società Marte
poteva agire usando il buon sen-
so, ma probabilmente l’elegan-
za non è da tutti. Adesso dobbia-
mo bloccare tutte le prenotazio-
ni e impostare una strategia di
uscita per i clienti. Una soluzio-
ne non facile che porterà via
mesi, senza trascurare il danno
di immagine. Sarebbe stato più
semplice aspettare l’udienza in
Tribunale che dovrà stabilire la
validità del contratto, bisognava
attendere solo poche settimane. E se, come
crediamo, quell’intesa verrà ritenuta valida
chi ci darà indietro le settimane di attività
che abbiamo perduto?». La contesa tra
Marte srl e Grandi Alberghi dunque sembra
destinata ad andare avanti anche nelle aule
di giustizia. Paride Martella contesta ai
gestori il mancato versamento del canone di

affitto e chiede loro di farsi carico della
ricollocazione dei dipendenti. Un’imposta-
zione che Pizzetti smonta in tutte le sue
parti. «Siamo stati sempre disponibili a
pagare l’affitto, anzi ci siamo rivolti al
Tribunale per sapere a chi e in quale entità
versare il canone: peccato che non ci è mai
arrivata risposta - continua Pizzetti - Inoltre

è Martella a rifiutare l’affitto perché, se lo
accettasse, dovrebbe ritenere valido il con-
tratto attualmente in essere. Sulla questione
occupazionale invece l’ex presidente della
Provincia fa finta di non sapere che questo
è l’unico hotel gestito da Grandi Alberghi.

Non si capisce dunque come
potremmo ricollocare il perso-
nale. La verità, purtroppo, è che
si sta compiendo un’enorme
speculazione edilizia. Così si
distruggono 12 anni di lavoro di
un imprenditore e si mandano
in mezzo a una strada 30 lavo-
ratori. Il tutto nell’indifferenza
generale delle istituzioni».

L’amministratore chiama in
causa i politici che, in questa
vicenda, hanno brillato per la
loro assenza. Forse troppo presi
dalla campagna elettorale, cer-
tamente poco interessati alle vi-
cende dei dipendenti a cui sono
rimasti solo lacrime e rabbia.
Tutti tranne chiaramente Mar-
tella, candidato alle regionali
con l’Udeur, che come si può
ben vedere ha ben altri interessi
che il salvataggio delle mae-
stranze.

«Rimango sbalordito di fronte
al silenzio del sindaco, del Co-

mune di Latina, dei partiti e, più in generale,
di tutte le autorità - conclude - Voglio
ricordare che questo hotel rappresenta un
patrimonio turistico della città. Ma non ci
arrendiamo e, quando il contratto sarà rite-
nuto valido, riprenderemo possesso della
struttura».

L.A.

L’amministratore
della Grandi Alberghi,
Alessandro Pizzetti
(foto: Andrea Ranaldi)

AGGUERRITO P r ov i n c i a
turistica

E gli hotel
chiudono

NELLA provincia turi-
stica fioriscono collinette
di rifiuti a Terracina,
lungo la Pontina, proprio
adesso che arrivano le
prime prenotazioni per
l’estate; e una delle loca-
lità balneari più note,
Gaeta, rischia (per colpa
dei rifiuti) di giocarsi la
bandiera blu; e l’albergo
dell’Apt a Sabaudia non
riesce ad aprire; e uno
dei più noti hotel di Gae-
ta, il Mirasole, va all’asta
per essere comprato con
capitali di cui si ignora la
provenienza; e l’ex presi-
dente della Provincia che
ha girato
per tante
fiere turi-
stiche in
r a p  p re-
s en ta nz a
di questo
ter rito rio
i e r i  h a
«chiuso»
un alber-
go (il Victoria), mandato
via i dipendenti, affossa-
to l’immagine della
struttura e della città che
la ospita (Latina) e ora
ne farà non si sa cosa; e il
presidente in carica della
Provincia ha costruito sì
un albergo ma è suo (a
metà) ed è pure abusi-
vo .
E tutto questo non scan-

dalizza, non fa paura,
non è argomento di cam-
pagna elettorale, non è
paradossale, non è una
cosa di cui vergognarsi.
Perché accade a Latina,
dove tutto può succede-
re. E benvenuti in questa
bella provincia turisti-
ca.

G . D. M .

L’ a l t ra

p ro m o z i o n e

tra abusi

e rifiuti

I lavoratori: Martella non ha avuto il fegato di guardarci in faccia

«Un uomo senza coraggio»
IN Africa c’è un detto che racconta come quando due
elefanti combattono a rimetterci è l’erba calpestata.
Così come in questa vicenda (purtroppo emblemati-
ca di una realtà più ampia) ad essere calpestati sono
soprattutto i diritti e le vite dei lavoratori, delle
lavoratrici e delle loro famiglie. In questi mesi, nel
parcheggio del Victoria Residence dove avvenivano
i conciliaboli tra le parti, sono arrivati i principi del
foro di Roma in rappresentanza della Grandi Alber-
ghi che, con Martella e i giudici che si sono pronun-
ciati (o non pronunciati), hanno deciso il futuro dei
trenta impiegati dell’hotel, alcuni da quasi 30 anni. E
ieri mattina, al momento dell’accesso dell’ex presi-
dente della Provincia Martella, preceduto dai carabi-
nieri e dai poliziotti, che hanno vinto la flebile
resistenza all’ingresso, è scoppiata la tensione accu-

mulata in mesi di paure e incertezze sul futuro. Una
rabbia che si è indirizzata contro colui che ritengono
il responsabile della loro infelicità e chi con la sua
operazione economica sta cancellando il loro posto
di lavoro e la loro fonte di reddito. Martella, come un
novello Agamennone, ha atteso in solitudine l’aper-
ture del «varco» prima di entrare, invitato dai lavora-
tori ad avere il coraggio di guardarli in faccia. «Ma
non lo ha fatto - dicono - non ha avuto il fegato». Poi
le lacrime delle dipendenti che pensano a come sarà
il loro domani. Anche i carabinieri che bloccano
l’ingresso mostrano solidarietà. Uno di loro confida
di soffrire nell’immedesimarsi nella situazione che
ha di fronte. Pure loro, come diceva Pasolini nel
1968, sono lavoratori e figli del popolo.

Angelo Sessa


