
Malinconico del SEL: procedura dolosa ai danni della collettività

«Ora Nardone dichiari 
nullo l’iter e fermi la metro»

LATINA

Il Ministero si è detto pronto a valutare la proposta dell’azienda, gelo dalla società

Nexans chiude alla Unioncavi
indotto positivo sul terri-
torio. Per quanto riguar-
da le proposte presentate
da Nexans, si tratterebbe
quindi di passare, auspi-
cabilmente già dalla
prossima settimana, dal-
la fase di esame a quella
esecutiva in modo da po-
ter garantire tempi certi
agli imprenditori interes-
sati ad investire su Lati-
na. I progetti sono am-
bientalmente sostenibili,
garantiranno la conti-
nuità delle attività indu-
striali e imprenditoriali a
Latina, contribuiranno
alla rivalutazione dell’a-
rea attraverso nuovi in-
vestimenti industriali,
l’ingresso di società di
prestigio e lo sviluppo di
nuove tecnologie ed atti-
vità innovative». Un co-
municato che brilla più
per quello che tralascia
che per quello che vuole
comunicare. Evidente-
mente i vertici di Nexans
non hanno alcuna inten-
zione di prendere in con-
siderazione la proposta
presentata da Unioncavi,
fortemente sostenuta da-
gli ex dipendenti e i sin-
dacalisti che vorrebbero
mantenere in vita a Lati-

na il settore della

realizzazione dei cavi in-
dustriali. Un’attività
quella di Unioncavi che
potrebbe far riaprire il si-
to domani, anche se la
nuova occupazione ri-
guarderebbe solo parte
dei dipendenti licenziati.
Ora sta al Ministero e ai
sindacati imporre alla so-

cietà francese il sopral-
luogo da parte della
Unioncavi nel sito di
Borgo Grappa, unica e
certamente legittima
condizione posta proprio
dai vertici di Unioncavi,
che vogliono verificare
in quali condizioni sia il
sito e quali macchinari

siano presenti. La
Nexans infatti sta trat-
tando oltre alla riqualifi-
cazione anche la cessio-
ne del sito con le aziende
presenti nel suo piano e
in questo caso avrebbe
un guadagno che invece
potrebbe venire a man-
care qualora la Unionca-

vi si insediasse a Borgo
Grappa con i sindacati
che chiedono la cessione
a titolo gratuito del sito
come pegno da pagare
dalla società francese per
l’emergenza sociale cau-
sata con la fine della pro-
duzione.

E.B.

endere visibili ed onli-
ne tutti gli atti della pro-
cedura della metropoli-
tana leggera. E’ la pro-

posta che arriva da Giuseppe
Pannone in un’ottica di traspa-
renza e di interesse pubblico:
«Questo progetto - ha detto -
deve godere di una responsa-
bilità diffusa e partecipata per-
ché riguarda tutta la città e po-
trebbe rivelarsi come una
cambiale trentennale per le fi-
nanze dell’ente e quindi an-
che per quelle dei contribuen-
ti. Perché allora non pensare a
rendere visibili e noti a tutti i
passaggi della procedura e la
documentazione che fin qui è
stata prodotta dal Comune e
da Metrolatina. Si tratta di atti
importanti che dovrebbero es-
sere di dominio pubblico».
Pannone ha parlato anche del
ruolo del commissario in que-
sta vicenda: «Capisco la caute-
la del commissario ma su altre
vicende come la Fondazione
teatro e la Logistica merci ha
agito con coraggio e determi-
nazione permettendo di but-
tarci alle spalle e liquidare
esperienze negative. Anche
sulla metro va iniziato questo
percorso».

R
«Operazione illegittima neanche se i termini
fossero stati a vantaggio del Comune»

ul lavoro svolto dal co-
mitato Metrobugia e
sul tema della metro-
politana leggera inter-

viene anche il portavoce di
Sinistra, ecologia e libertà
Renato Malinconico: «Anco-
ra una volta è stata messa a
nudo  la straordinaria inca-
pacità di governare i proces-
si di progettazione, realizza-
zione e di aggiudicazione
delle opere faraoniche da
parte della vecchia giunta
Zaccheo. Quanto hanno
esposto i membri del comi-
tato mette in luce una proce-
dura di gara completamente
falsata e volutamente “dolo-
sa” ai danni della colletti-
vità; è stata cambiata la con-
venzione per ben due volte
e sono stati inseriti termini
economici straordinaria-
mente a vantaggio del priva-
to modificando l’importo
stesso delle opere in gara.

S
Bene ha fatto il comitato a
evidenziare che tale opera-
zione non sarebbe stata le-
gittima neanche se i termini
fossero stati a tutto vantag-
gio dell’amministrazione,
ma restiamo basiti di fronte
alla spregiudicatezza ed al-
l’incredibile, quanto sospet-
ta, subalternità dei nostri ex
amministratori o meglio
“minestratori” i quali hanno
via via acconsentito a tutti i
capricci di Metrolatina, fino
a deliberare un altro testo,
che indicava punto per pun-
to i termini da modificare a
proprio favore, eliminando
ogni rischio ed aggravando i
termini economici a carico
del pubblico. Ma il bello vie-
ne qui … ciò ancora non ba-
stava, essendo inequivoca-
bilmente stabilito che il nuo-
vissimo piano finanziario
avesse prevalenza ai fini in-
terpretativi su tutte le dispo-

sizioni della convenzione si
è pensato bene di raddop-
piare gli introiti certi della
società vincitrice, tanto da
garantire il 78% dei ricavi
dai finanziamenti pubblici
(leggasi dalle tasche della co-
munità) su un valore quasi
triplicato di .7.441.550 ri-
spetto quello già esagerato
indicato come previsione
dal Comune nell’Agosto
2004 in .2.706.000. Ritenia-
mo la scoperta di assoluta ri-
levanza e chiediamo al com-

missario Nardone di mette-
re subito in atto tutte le azio-
ni per dichiarare nullo l’in-
tero iter di gara, con tutte le
conseguenze»; Malinconico
chiede inoltre che, interpre-
tando l’interesse della collet-
tività, il commissario si atti-
vi in tutte le sedi «per mette-
re in atto anche tutte quelle
azioni di garanzia, di tutela e
di denuncia per smaschera-
re gli interessi sotterranei
che hanno portato a questa
incredibile vicenda».

Una delle tante
manifestazioni 
di protesta 
che hanno 
organizzato 
i dipendenti 
di Nexans,
nel tentativo 
purtroppo vano 
di evitare 
la chiusura 
dell’azienda

LA PROPOSTA
Pannone: subito online

i documenti dell’iter

roprio all’indoma-
ni dell’incontro
fiume a Roma fra i
sindacati e i dipen-

denti in cassa integrazio-
ne della Nexans, in cui le
organizzazioni sindacali
erano riusciti a strappare
la promessa ai vertici del
Ministero per lo Svilup-
po Economico che in set-
timana avrebbero convo-
cato la Unioncavi, inter-
vengono i vertici della
stessa Nexans.
«Con l’incontro di ieri -
scrivono i rappresentanti
della società francese -
Nexans ha concluso la
fase di consultazione per
l’elaborazione di un pia-
no di reindustrializzazio-
ne del sito di Latina. I
progetti elaborati dagli
imprenditori individuati
da Nexans sono stati pre-
sentati e analizzati al ta-
volo di concertazione
istituito presso il Mini-
stero dello Sviluppo Eco-
nomico nel corso di di-
verse sedute di carattere
tecnico. Come noto, i
progetti industriali ana-
lizzati permetterebbero
un impiego, a regime, di
oltre 240 persone e un
investimento di oltre
20milioni di euro e un
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