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LA POLEMICA

I legali dell’esercente: siamo noi i danneggiati dai fatti

La mensa si difende
e attacca Lazioadisu

«Debitori nei nostri confronti di oltre 200 mila euro»
DI TONJ ORTOLEVA

Se nella vicenda della men-
sa universitaria di Latina
ci sono dei furbetti, questi

stanno dalle parti di LazioAdi-
su. Questa è almeno ciò che
dicono i gestori dell’esercizio
convenzionato finito nel mirino
degli ispettori dell’agenzia per il
diritto allo studio dell’Universi -
tà La Sapienza. Gli avvocati Do-
natella Forcina e Franco Sassu
fanno chiarezza in merito a una
situazione che, più si va a fondo
e meno assomiglia a quanto de-
scritto dall’Adisu nella sua nota
di qualche giorno fa.
«Molte delle affermazioni di

Lazio Adisu e della Regione
non sono esatte - affermano gli
avvocati Forcina e Sassu - In
primo luogo non ci sono né
verbali né denunce alla Procura
della Repubblica. E’ anche as-
surdo pensare che l’esercente
possa aver avuto un vantaggio
rispetto a quanto raccontato dai
dirigenti Adisu. La differenza
tra i clienti presenti in sala e
quella registrata non è prova di
nulla. Il servizio è particolar-
mente celere e può capitare che
uno studente entri e consumi in
pochi minuti. E capita anche
che effetui la strisciata del bad-
ge al termine della consuma-
zione e non all’inizio. In quel
caso, lo studente esce, ma risul-
ta registrato se uno controlla in
quel momento». Gli avvocati

respingono anche le presunte
plurime violazioni del contrat-
to. «In pochi sanno - proseguo-
no - che fino al 2011 l’Adisu ha
fornito i ticket per i buoni pa-
sto, perché contrariamente a
quanto previsto dal disciplinare

di gara non erano pronti né i
badge né il sistema di gestione.
I ticket venivano forniti quoti-
dianamente da un dipendente
Adisu, che la sera li riprendeva
per conteggiare. Dunque, se ir-
regolarità ci sono state, non

sono certo imputabili ai pro-
prietari della ristorazione». In-
fine, la questione economica.
«Adisu ha mancato più volte il
pagamento al gestore. Siamo
stati costretti a fare ingiunzioni.
Cifre dovute che ammontano a

oltre 200 mila euro. Sorprende
- concludono gli avvocati - la
coincidenza di questa vicenda
con la scadenza della proroga
del contratto fissata al 30 giu-
gno».
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Finanziamenti
per la metro,
il Ministero

dice basta

P otrebbe essere stata
scritta la parola fine al
progetto per la realizza-

zione della tramvia da Latina
allo Scalo. E’ quello che si de-
duce dall’audizione di ieri mat-
tina del dirigente del Settore
viabilità e trasporti del Comu-
ne, l’ingegner Lorenzo Le Don-
ne, che ha ribadito la necessità
di aprire al più presto i cantieri
dell a metro leggera. Con una
nota il Ministero delle infra-
strutture ha comunicato agli
Uffici che se entro tempi «stret-
tissimi» non partiranno i lavori
per la costrizione dell’opera sa-
rà inevitabile la revoca del fi-
nanziamento di 70 milioni di
euro già concesso e al quale è
legato l’ulteriore contributo
della Regione Lazio pari a 7,5
milioni di euro l’anno più i 60
milioni di investimenti garanti-
ti dai privati, cioè dal gruppo
capeggiato da Atral. Una co-
municazione praticamente
identica era arrivata in piazza
del Popolo già a febbraio scor-
so ed era stata chiesto a una
proroga dei termini per la ri-
sposta in quanto erano immi-
nenti le elezioni regionali con il
cambio dell’esecutivo. Adesso,
però, a cinque mesi di distanza
dall’elezione del nuovo Consi-
glio regionale questa «scusa»
non regge più.

Il consigliere provinciale replica a De Amicis

Bevilacqua: non c’è
alcuna incompatibilità

LORETO BEVILACQUA ENZO DE AMICIS

«Le incompatibilità sono previste solo
per direttore generale, amministrativo e
sanitario. De Amicis impari a leggere».
Loreto Bevilacqua, consigliere provin-
ciale, replica per le rime al collega del Pd
Enzo De Amicis, che ha invitato il prefet-
to a scandagliare le eventuali incompati-
bilità dei consiglieri provinciali e comu-
nali in carica.
« De Amicis non perde mai occasione

per fra passare posizioni di tornaconto
personale per atti di trasparenza ed etica
- afferma Bevilacqua - Essendo primo dei
non eletti, è particolarmente interessato al
passo indietro degli eletti. In merito dico
che nessuna incompatibilità esiste nei
nostri confronti. Altrimenti si verrebbe a
creare il paradosso che una legge possa
impedire ad una intera classe dirigente

medica ospedaliera di fare l'amministra-
tore, riservando invece ai medici di fami-
glia come il De Amicis di poterlo fare,
nonostante tutti sappiano che attraverso la
professione di fatto si fa consenso non
fosse altro per il particolare rapporto che
si attua tra il medico di famiglia ed il suo
assistito. D'altronde se si legge bene il
decreto e non ci si ferma alle prime righe
come fa il De Amicis, ci si renderebbe
conto che per i ruoli sanitari è stato
esplicitato con un ulteriore articolo che l'
unica incompatibilità esistente è per il
Direttore Generale, il Direttore Sanitario
Aziendale ed il Direttore Amministrativo
Aziendale. Spero che Enzo De Amicis la
smetta di ciurlare nel manico e legga bene
i decreti invece di interpretarli in maniera
fantasiosa e fumosa».


