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L’INTERVENTO DI GIOVANNINI DEL PD

«Via Querceto
va riaperta»

R I AP R I R E al pubblico
transito via del Querceto. E’
quanto chiedono i residenti
della zona Selciatella a se-
guito della chiusura della
via da parte di un privato
p r o p r ie t a r i o
del terreno at-
traversato dal-
la strada. Do-
po diverse sol-
l  e c  i t  a z  i o  ne
rivolte all’am -
mi ni st raz io ne
comunale i re-
sidenti hanno
voluto mette-
r e  ne ro  su
bianco la loro
d  e n  u n  c i  a .
Hanno raccol-
to un centi-
naio di firme e
l’hanno nelle
u l t i m e  o r e
protoc ollata
negli uffici di
piazza Roma
allegando alla
lettera rivolta
al primo citta-
dino un vero e
proprio ulti-
matum. Se en-
tro poco tempo via del
Querceto non verrà riaperta
al traffico e se non verrà
rimosso il cancello installa-
to dal proprietario del terre-
no all’entrata della strada
loro, i residenti della zona, si

dicono pronti a coinvolgere
la Procura della Repubblica
con un esposto di interruzio-
ne di pubblico servizio.
«Sono stato contattato dai

cittadini per protocollare la
richiesta in Comune – rac -

conta il consigliere comuna-
le del Pd Vincenzo Giovan-
nini – i cittadini chiedono
che venga ripristinata una
servitù pubblica che esiste
da circa 60anni. Senza alcun
motivo logico sulla via è

stato installato un cancello
dietro regolare dichiarazio-
ne di inizio lavori da parte
degli uffici competenti. Il
sindaco deve assolutamente
intervenire e chiarire la si-
tuazione, in caso contrario si

rischia di creare un pericolo-
so precedente». Nei prossi-
mi giorni i sottoscrittori del-
la petizione popolare si riu-
niranno in assemblea per
fare il punto della situazio-
ne. Non sono escluse azioni

di protesta e ulteriori solle-
citi.
«La servitù di via del Quer-

ceto va ripristinata con ur-
genza – aggiunge l’espo -
nente del Pd Vincenzo Gio-
vannini – la via per la zona
Selciatella ricopre un’im -
portanza fondamentale. La
strada sulla quale è cresciuta
e si è sviluppata la socialità
di un’intera comunità esiste
da oltre 60anni e chiuderla
da un giorno all’altro è un
delitto. L’am m in is t ra zi on e
comunale in passato è sem-
pre intervenuta sia per la
manutenzione ordinaria sia
per quanto riguarda la se-
gnaletica orizzontale a di-
mostrazione che la via pri-
vata è chiaramente ad uso
pubblico. In questo caso tut-
ta la comunità attende un
messaggio positivo del pri-
mo cittadino che deve tute-
lare l’interesse pubblico e
non quello di un solo priva-
to».
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CRISI SELEX- L’INTERVENTO DELL’FLM UNITI CUB DOPO IL VIA ALLA CASSA INTEGRAZIONE

«Questo accordo favorirà
le esternalizzazioni»

V E RT E N Z A Selex-Elsag e sin-
dacati. Non a tutti l'accordo si-
glato al Ministero del Lavoro è
piaciuto. Qualche giorno fa, è
arrivata l'intesa sulla lunga trat-
tativa tra management aziendale
e organizzazioni sindacali ma,
per alcuni rap-
presentanti dei
lavoratori, mol-
to c'è ancora da
fare.  Vinicio
Sperati della se-
greteria provin-
ciale di Latina
Flm uniti - Cub
e Mario Carucci
della segreteria
regionale criti-
cano molto la si-
tuazione ed af-
fermano: «Que-
s to  accordo ,
avalla la dina-
mica aziendale
tesa a ridurre i
livelli occupa-
z iona l i  ed  a
ma ss im iz za re
l’es t e rn a l iz z a-
zione delle la-
vorazioni, cosa
già fatta dalla
c  a  p o  g  r  u p  p  o
F in me c ca ni ca ,
con altre società
controllate. Il
riassetto in realtà è teso a ma-
scherare le gravi difficoltà in cui
versava la Elsag spa ed a scari-
care, sul maggior numero di la-
voratori, il peso di una pesante
ristrutturazione. Le azioni di

contrasto poste in atto dalle or-
ganizzazioni sindacali, firmata-
rie dell' accordo sono state vera-
mente risibili, blande ed ineffi-
caci».

Così i Cub interpretano così la

vicenda della fusione Selex- El-
sag: «Con un diverso impegno
ed una lotta più intransigente,
anche a livello nazionale, si po-
teva evitare un tale accordo a
perdere, e, come già avvenuto in

Fincantieri si poteva portare la
società a più ragionevoli richie-
ste». Infatti i due sindacalisti
spiegano: «Ricordiamo a tutti
che gli stabilimenti Selex Com-
munications, di Cisterna di Lati-

na e di Pomezia hanno già subi-
to provvedimenti di Cigs e,Cigo
e mobilità, che hanno portato
all’allontanamento dal sistema
produttivo di oltre 500 addetti,
tra il 2007 ed il 2010, solo par-

zialmente motivato da reali pro-
blematiche legate a riduzione
dei carichi lavorativi, e che il
nostro territorio ha già pagato,
in ogni comparto produttivo, in
termini occupazionali un prezzo
altissimo alla recente crisi, a
tutt’oggi perdurante sull’intero
territorio nazionale».

Cosa chiedono oggi Sperati e
Carucci? «Chiediamo - affer-
mano - a tutti gli amministratori
dei territori di Cisterna di Lati-
na, di Pomezia nonché della

Provincia di La-
tina e della Re-
gione Lazio ed
a g l i  u f f i c i
dell’Isp ettorato
d e l  L a v o r o
competenti, di
controllare tutte
le  procedure
messe in atto
dalla neo-costi-
tuita società, al
fine di scongiu-
rare il ripetersi
di tagli occupa-
zionali masche-
rati dal velo del-
le ristrutturazio-
ni aziendali. La
nostra organiz-
zazione sinda-
cale infine, uti-
lizzerà tutte le

tutele di legge per evitare discri-
minazioni di lavoratori e lavora-
trici perseguendo legalmente
ogni illecito posto in atto nei
loro riguardi».

Daniela Del Giovine

Lo stabilimento Selex a
Cisterna e una delle
manifestazioni dei
dipendenti

LE POLEMICHE

La chiusura disposta
dalla proprietaria

del lotto


