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Cisterna Saranno fuse in un unico gruppo Galileo, Elsag e Sistemi integrati

BREVE

La Selex taglia tre società I
lavoratori temono per il futuro

LATINA

Lavori di adeguamento alle
scuole di Borgo S. Maria

L'obiettivo è ridurre le uscite di 100 milioni. Preoccupati i sindacati
Alessia Froda

■ CISTERNAFasemprepiùpaura la notìzia della fusione che
il 15 novembre scorso il
consiglio di amministrazione dì
Finmeccanicaha annunciato che
ci sarà a breve tra Selex Galileo,
Selex Elsag e Selex Sistemi
Integrati, decretando così la
fine
delle
tre
società.
L'obiettivo è quello di ridurre le
sovrapposizioni di competenze
e ridurre i costi di almeno 100
milioni di euro. I lavoratori però
temono nuovi tagli, cassa
integrazione
e
mobilità.
«Pensavamo che ilsito SelexElsagdi Cisterna- affermano
Vinicio Sperati,
segretario
provinciale della FLMUmtìCUB, e Mario Canicci, segretario regionale della CUB avesse già pagato un prezzo
altissimo attraverso la riduzione,
mobilità ed eso di volontà -ri del
personale occupato, che in
neanche tre anni è passata da
circa 900 addetti a poco più di
500 addetti. Da centro di
eccellenza siamo diventati un
centro di eccedenza. La firma
di
ulteriori
accordi,
successivamente alla fusione
della Selex con Elsag, hanno
portato ai dipendenti dello
stabilimento di Cisterna altra
cassa integrazione e altre mo- -» Gli acquirenti aumentati del 3,7%
bilità, durante l'anno in corso, e questo non ha fatto altro
che indebolire sempre più
l'importanza del sito di Cisterna
agli occhi del management Finmeccanica. ■ LATINA Case: i giovani di Latina
Riteniamo che nell'attuale
«investono» nel mattone. In aumento gli
situazione economica ogniposto
acquirenti con una età compresa tra i 18 e i 34
dilavoro vada difeso con il
anni, passati dal 28.4% al 32.1%. È quanto
massimo impegno e che
emerge dall'analisi del mercato immobiliare
sianecessa-rio un intervento
realizzata dalla sezione provinciale della
delle istituzioni
regionali,
Federazione Italiana Agenti Immobiliari
provinciali e locali adifesadi
Professionali, che mostra una maggiore
una delle ultime grandi realtà Ripresa
percentuale di richieste abitative per il
industriali presenti nel Lazio. Torna a
irilocale (3.4%), mentre il bilocale prevale nel
Rinnoviamo
l'appello
ai
centro del capoluogopontino [48%). La
crescere la
rappresentanti, deilavoratori e
maggior parte di acquisti effettuati è relativo
alle istituzioni affinchè un voglia del
all'uso di casa come abitazione principale
mattone
similepatrimo-nio industriale
(77.4%), seguita da quelle a investimento
non venga distrutto e dichiariamo lo stato di (18%) e dalla casa vacanza (4.6%). Gli
agitazioneper tutte le società delLazio investitori sono invece concentrati per lo più
interessate allafu-sione. Verranno attuate tutte nella fascia di età compresa tra 45 e 54 anni,
le forme di lotta percorribili per salvaguardare mentre la casa vacanza vede una
tutti i posti di lavoro».
maggioranza di acquirenti di età compresa
tra 55 e 64 anni; il 52.5% di quest'ultimi è
rappresentato da famiglie. «La prima parte
della tempesta è passata - commenta il
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■ II sindaco Giovanni Di Giorgi, insieme
all'assessore all'istruzione, Marilena
Sovrani, al presidente della Commissione
Lavori Pubblici, Michele Nasso, e
ai tecnici comunali, ha fatto visita alle
scuole materna ed elementare di Borgo
Santa Maria dove ha comunicato alla
dirigente scolastica e agli insegnanti, che
nei prossimi giorni prenderanno il via i
lavori di adeguamento dei due plessi
scolastici, con tinteggiatura interna di aule e
corridoi e manutenzione degli spazi esterni.
FONDI

Spaccio di eroina
Arrestata una 40enne
■ 1 Carabinieri nel corso di specifico
servizio finalizzato al contrasto dei reati in
materia di stupefacenti, hanno tratto in
arresto in flagranza di reato, B.M. 40 enne di
Savona, pregiudicata che, nel corso di
perquisizione personale e domiciliare,
veniva trovata in possesso di 10 grammi di
eroina, materiale atto al confezionamento
delle dosi e la somma in contanti di 315,00
euro ritenuta provento dell'attività
delittuosa. La donna è stata associata
presso la Casa Circondariale di Rebibbia.
LATINA

Ladri di biciclette
nel mirino dei carabinieri

I giovani di Latina guardano al futuro e investono nel mattone
presidente provinciale Fiap, Santino Nardi ma il quadro risulta tuttora fragile e non si
possono escludere ricadute. Concentrando il
fo cus sulla nostra provincia possiamo
rilevare come la domanda resti sempre
elevata, ma come tuttavia i proprietari siano
ancora convinti di poter realizzare quanto
potevano tre anni fa e resistano ad adeguare i
prezzi al ribasso. Dall'altro lato però c'è
molto prodotto sul mercato; gli acquirenti
sembrano coscienti di questo e
temporeggiano in cerca dell'affare. Questo
spiega la sostanziale situazione di stallo delle
trattative». Le proiezioni per il nuovo anno:
compravendite e prezzi in rialzo dalla metà
del 2012 in poi. «Chi vende - conclude Nardi non potrà non tener conto del fatto che, in un
mercato in ripresa, i primi a rivalutarsi sono i
centri storici, seguiti dai semicentri ben
serviti o interessati da progetti di sviluppo
immobiliare».

Terracina Stangata in arrivo per i

■ I Carabinieri del locale Comando
N.O.R.M., nel corso della notte scorsa,
hanno arrestato in flagranza di reato, due
pregiudicati Romeni D.C.V. 20 enne e
D.N.C. 19 enne, sorpresi mentre tentavano
di trafugare una bicicletta e un tagliaerbe
all'interno di un condominio del centro
cittadino. L'intervento tempestivo dei
militari dell'Arma consentiva di bloccare i
due giovani malviventi, successivamente
trasferiti in camera di sicurezza in attesa di
rito direttissimo.
SAN FELICE CIRCEO

La fiction «amore criminale»
in onda stasera su «Rai Tre»
■ Erano state effettuate a ottobre le riprese
della trasmissione docu-fiction di Rai 3
«Amore criminale». Stanno per andare in
onda le scene girate al Circeo.
L'appuntamento è per oggi con la puntata
in programma alle 23.30. La trasmissione,
condotta da Camila Raznovich, racconta,
alternando interviste a piccoli inserti di
fiction, storie d'amore finite in tragedia o
comunque caratterizzate da episodi di
violenze. La puntata odierna è incentrata su
un omicidio avvenuto nel 2001.

Ale. Fra.

contribuenti. Tariffa cresciuta del 50%

_ _ „

Le «eccellenze» pontine

Sorpresa sotto l'albero. Aumenta la Tìa premiate ai teatro «cataro»
Èrcole Bersani

■ TERRACINA Sotto l'albero, il conguaglio TIA. Praticamente una stangata per i negozianti in genere, ma
soprattutto per pescivendoli, fiorai e
fruttivendoli. In alcuni casi i rincari
legati alpassaggio dalla tassa alla tariffa arrivano a superare il 50%. Equità lia Gerit sta per f ar p artire gli avvisi di
pagamento relativi all'annualità in
corso. Si tratta di un conguaglio. Finora, per utenze domestiche e non domestiche, sono state emesse due fatture in acconto, adottando come base ìmpositivalavecchiaTarsu in vigore fino al dicembrescorso. Si è do vuto

servizio di raccolta dei rifiuti. L'adozionedellarelativa deliberazione è avvenuta solo in agosto. Da quel momento è stato possibile, da parte degli uffici della Terracina Ambiente,
procedere al riadeguamento degli importi dapagare per o gnisingola utenza.
Due le condizioni che si sono prospettate. Per quanti hanno pagato in
più (si tratta in genere di utenze domestiche) è stato previsto uno storno, da conteggiare con la prima bolletta semestrale dell'anno 2012. Diversa la soluzione adottata per quanti
erano stati chiamati a p agare meno
del dovuto. Si trattava per il 90% di

incasso previsto si aggira sui 1,7 milioni di euro. Su chi, in particolare, andrà a ricadere I'effetto-Tia? In primis
c'è la categoria che riunisce ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al
taglio (dovrà pagare 31,3 euro al mq).
A seguire ristoranti, trattorie, osterie,
pizzerie, pub (24,1 euro al mq), mense, birrerie (19,8 al mq) e bar, caffè,
pasticcerie (18,1 euro al mq). Facendo un confronto con iparametri adottati in regime Tarsu, si può notare che
il passaggio alla tariffa ha portato alcune categorie economiche a subire
rincari anche superiori alla metà.
Stando alle aliquote tabellari, gli esercenti potrebbero venire a pagare tra i

■ LATIHAAmbiente, turismo, economia, artigianato e commercio: Latina
premiaipontini«doc». Perii quattordicesimo anno consecutivo l'Accademia e l'associazione culturale Nuova
Immagine, rispettivamente presiedute da Mario Rapanà e Franco Borrettì,
premiano le p ersonalità della provincia che si sono distinte per laloro professione in Italia e nel mondo. La cerimonia è in programma domenica 11
dicembre a partire dalle 17:30 al teatro «Armando Cafaro», nell'ambito
delle celebrazioni per il settantanovesimo anniversario della Fondazione
di Latina e del settantasettesimo anniversario della Fondazione della Pro-

«Roffredo Caetani» (Ambiente-Turismo), Antonio Sapone - gallerista (Arte), Gianfranco Ambrosini - pizzaiolo
(Artigianato), Emanuela Gasbarroni regista (Cinema), Augusto Muraro mastro macellaio-gastronomo (Commercio), Giovanni Battista Tempesta
-industriale (Economia), Pietro Vitelli
- scrittore-poeta (Letteratura), Pierfrancesco Morganti - ricercatore
scientifico (Scienze), Marco Lo Russo
- fisarmonicista (Musica), Valentina
Cipriani- scherma-Aeronautica Militare (Sport). Premio speciale alla carriera all'attrice cinematografica Elena Varzi Vallone e premio «Professioni nel mondo» all'architetto Sergio

