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I DUBBI DEL SEGRETARIO CUB: CHI E COME HA ASSUNTO GLI ATTUALI DIPENDENTI?

La strana storia
del Victoria Palace
L’hotel sgomberato ma ricettivo

LA vicenda si pone a metà tra
il «giallo» e l’a bili tazi one
abusiva dell’esercizio. Ma i
risvolti, se si pensa che di
mezzo ci sono decine e deci-
ne di posti di lavoro, potreb-
bero assumere una connota-
zione un tantino più com-
plessa di quella che appare.
Fatto sta che da giorni al
Victoria Residence Palace
Hotel di via Rossetti allog-
giano, regolarmente, diverse
decine di persone. E, a di-
spetto di quanto verrebbe da
pensare trattandosi di un ho-
tel, la cosa ha indispettito non
poco il segretario provinciale
della Confederazione unita-
ria di base (Cub) di Latina,
Amedeo Rossi. Il quale da
giorni non riesce a trovare
risposta ad un paio di doman-
de. La prima: ma il Victoria
Palace non era stato chiu-
so?
Perché è tutta lì, in fondo,

che ruota la vicenda. E parte
da uno sgombero coatto dei
dipendenti dalla struttura che
non più tardi di qualche mese
fa, dopo l’acquisto dello sto-
rico hotel pontino da parte
della Marte srl (società ricon-
ducibile all’ex presidente
della Provincia, Paride Mar-
tella), si sono sentiti dire che
lì, per loro, non c’era più
posto. Perché. Semplice. La

Marte ha acquistato l’immo -
bile, ma non possiede i requi-
s i t i  pe r  l ’a  b i  l  i  t  a  z  i  o  n  e
de ll’esercizio alberghiero.
Tradotto: fuori tutti. E allora,
cos’è questo via vai degli
ultimi tempi? Da qui la do-
manda che Amedeo Rossi va

ripetendosi da giorni. «Ma il
Victoria Palace non era stato
chiuso? - si chiede Rossi -
Tanto risulta dall’u ffi c i a l i t à
degli ultimi avvenimenti
conclusi con lo sgombero
forzato da parte della forza
pubblica in assetto antisom-

mossa per consegnare l’im -
mobile al legittimo proprie-
tario, la società Marte s.r.l.
Questa società, però, è titola-
re solo delle mura, non degli
arredi, né dell’abil itazi one
all’esercizio alberghiero, che
appartengono alla società

estromessa dall’attività in
forza di un’ordinanza di
sloggio». Il sospetto del se-
gretario provinciale dei Cub
è che l’attuale proprietario
dell’immobile abbia esterna-
lizzato quei servizi che i di-
pendenti della società estro-

messa con uno sgombero
coatto abvrebbero potuto
svolgere se solo non fossero
stati tuti messi in cassa inte-
grazione guadagni a zero eu-
ro al mese. Zero euro al me-
se. Ma non è tutto. «Peraltro
-ha aggiunto Rossi - sussisto-
no mol t i  dubbi  anche
sull’adeguatezza delle norme
di sicurezza. Inoltre, i lavora-
tori del Victoria Palace sono
tutti in cassa integrazione a
zero. Da qualche tempo si
assiste ad un via vai di gente
nell’albergo che fa pensare
ad un parziale utilizzo della
struttura, ovviamente per
l’attività ricettiva. E non solo,
perché in questi giorni l’inte -
ra compagnia dell’eve n t o
“Festival del Circo”, circa 70
persone, è alloggiata nel Vic-
toria Palace tipo pensione
completa. Ci domandiamo:
da chi sono stati assunti i
lavoratori addetti ai servizi?
Chi fattura i corrispettivi?
Con quale autorizzazione
amministrativa viene eserci-
tata l’attività? Domande - ha
chiuso il segretario - che vo-
gliamo estendere anche alle
autorità preposte al rispetto
delle leggi».
E chissà che stavolta non

riusciranno ad ottenere anche
qualche risposta.
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