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Cisterna, cambio al vertice. Aielli sostituisce Grasso in qualità di amministratore delegato

Nuvole nere sulla Selex
I Cub preoccupati: probabile una fusione con ElsagDatamat, occupazione a ri s ch i o
OMBRE sul futuro della
Selex Communications.
In questi giorni si sono
registrati diversi cambia-
menti nel management
dell’azienda metalmecca-
nica di Cisterna e Pome-
zia. Paolo Aielli, che può
vantare un’esperienza
all’Elsag-Datamat, è stato
nominato amministratore
delegato del gruppo al po-
sto di Giancarlo Grasso.
Un cambio al vertice che

non è stato accolto con
favore dalle organizzazio-
ni sindacali che chiedono
garanzie per personale.
«Esprimiamo grande
preoccupazione per la sal-
vaguardia dei livelli occu-
pazionali all’interno della
Selex nel Lazio - spiega-
no Vinicio Sperati e Ma-
rio Carucci, rispettiva-
mente segretario provin-
ciale e regionale della
FlmUniti Cub - Questa
nomina infatti appare fun-
zionale all’int egrazi one
delle attività di Elsag Da-
tamat e Selex in un’unica
società non meglio defini-
ta. Così come previsto da
vari progetti di razionaliz-
zazione messa in atto dal-
la capogruppo Finmecca-
nica. Troppo spesso que-
s t i  r i a s s e t t i  h a n n o
comportato sofferenze
occupazionali dentro que-
sta azienda».
Per questo motivo il sin-

dacato invita le istituzioni
ad intervenire aprendo un
tavolo di confronto sul
tema. «Bisogna ricordare
che sia lo stabilimento di
Cisterna che quello di Po-
mezia hanno già subito
provvedimenti di cassa
integrazione ordinaria e

straordinaria, nonché pro-
cedure di mobilità solo
parzialmente motivate da
reali problematiche legate
a riduzione dei carichi la-
vorativi - continuano Spe-
rati e Carucci - e che il
territorio pontino e laziale
hanno già pagato, in ter-
mini occupazionali, un

prezzo altissimo alla re-
cente crisi economica.
Per questo motivo chie-
diamo al presidente della
Regione Lazio, Renata
Polverini, ed agli ammi-
nistratori dei comuni di
Cisterna e  Pomezia
l’apertura di un confronto
con la società al fine di

scongiurare il ripetersi di
tagli occupazionali ‘ma -
scherati’ dal velo delle
ristrutturazioni aziendali.
Richiediamo inoltre un
incontro urgente con la
direzione aziendale per
chiarimenti sulla ‘m is-
sion’ e sul piano indu-
s t r i a l e .  Un  summi t

nell’ottica di corrette rela-
zioni industriali tra le par-
ti sociali». Come si può
capire lavoratori e sinda-
cati sono preoccupati per
le prospettive future e
spetterà al management
fugare ogni dubbio sul
futuro della società.

Luca Artipoli

Lo stabilimento della Selex Communications

APRILIA

Furto
di rame,
arrestati
5 rumeni

SORPRESI a rubare
rame e piombo all’in -
terno di uno stabile.
Per questo motivo i ca-
rabinieri del nucelo
operativio radiomobile
hanno fermato sei per-
sone di nazionalità ru-
mena.
I militari, coordinati

dal maggiore Luca
Nuzzo, hanno sorpreso
le persone all’inte rno
di un capannone ab-
bandonato mentre cer-
cavano di portare via
circa 40 chili di rame e
piombo prelevati dagli
impianti di riscalda-
mento e dalla condut-
ture idriche. Cinque di
loro, I.C. 32 enne, D.I.
22 enne, D.F.M.21enne,
S.C. 29 enne e G.I di 33
anni, sono stati arresta-
ti. Ieri al Tribunale di
Latina sono stati pro-
cessati per direttissima
davanti al giudice To-
selli che li ha rimessi in
libertà in attesa del giu-
dizio previsto il 31 gen-
naio. La sesta persona
trovata all’interno del-
lo stabile, una ragazza
minorenne, è stata in-
vece denunciata.

Cori, prende il via il progetto sperimentale di mobiità solidale

Sosta, rivoluzione «rosa»
Parcheggi liberi per le donne in gravidanza e le neomamme

PARTE ufficialmente a
Cori, il progetto sperimen-
tale di mobilità solidale
denominato «Parcheggi
rosa», elaborato dal Dele-
gato alla Sicurezza, Ennio
Afilani, in collaborazione
con il comando di Polizia
Locale, al fine di agevolare
la sosta delle donne in stato
di gravidanza e delle neo-
mamme.
I parcheggi rosa sono stati

distribuiti tra Cori e Giu-
lianello nei pressi del pron-
to soccorso, degli ambula-
tori medici, delle farmacie,
delle banche e degli uffici
pubblici. «Un gesto di cor-
tesia - Invitiamo a lasciare
la disponibilità di questo
spazio alle donne in dolce
attesa ed alle neomamme»
è lo slogan che, assieme
all’immagine di una cico-
gna con un bimbo nel far-
dello, campeggia sulla se-
gnaletica verticale e invita
gli automobilisti ad un ge-
sto di cortesia verso le don-
ne in gravidanza e le neo-
mamme. «Il parcheggio
rosa, gratuito e a sosta ora-
ria limitata, - ha spiegato
Ennio Afilani- è un’inizia -
tiva che si fonda esclusiva-

mente sulla responsabilità
sociale e sul senso civico
dei cittadini. Ciò perché il
nostro Codice della Strada
non prevede la possibilità
di poter riservare posti auto

a favore delle donne in
gravidanza, né di poter
sanzionare la loro occupa-
zione indebita, quindi non
si tratta di un vero e pro-
prio obbligo di legge, ma

di un autentico ed autono-
mo gesto di cortesia.
L’Amministrazione ha de-
ciso di accogliere la sfida,
come del resto hanno già
fatto molti altri comuni ita-

liani, perché da sempre
sensibile alle esigenze e
alle problematiche delle
donne, certa di poter anda-
re incontro al favore delle
signore e di poter contare

sulla disponibilità e parte-
cipazione degli uomini. A
volte, infatti, bastano pic-
coli gesti ed accorgimenti
per rendere più armoniosa

la vita quoti-
diana di noi
tutti, sempre
a b i t u a t i  a
correre, tra-
scurando le
esigenze di
chi ne ha più
b  i  s  o  g n  o  .  »
Tutte le don-
ne in stato in-
t  er  es  sa  n t  e ,
residenti a
Cori e Giu-
lianello, pos-
sono ricevere
i l  re la t ivo
c on tr as segn o
r e  c a  n d o  s i
presso il Co-
mando di Po-
lizia Locale,
previa com-
p i l a  z i o n e
dell'apposito

modello di autocertifica-
zione attestante lo stato di
gravidanza, o, se neomam-
ma, la data di nascita del
bambino.

Emanuele Galoni

Aprilia Cisterna Cori

A sinistra
un cartello

che
pubblicizza
le strisce

«rosa»
a Cori


