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Lavori nell'asilo alla ditta dei
Grande Aracri, minoranze: "Il
Comune chiarisca"

Fillea Cgil: "La Viesse era un'azienda fantasma eppure ha lavorato in
un cantiere pubblico"

I gruppi consiliari Pd, Pp e Pu,
dopo la notizia relativa alla
assegnazione di una opera
pubblica, un asilo, in subappalto
ad una ditta riconducibile alla
’Ndrangheta, "esprimono
massima preoccupazione per
quanto accaduto invitando il
Comune a una immediata

reazione e a chiarire quanto avvenuto con assoluta trasparenza".

La questione "merita la massima attenzione, in quanto dimostra la ramificazione
e la capacità di penetrazione che questa organizzazione criminale ha saputo
creare nel nostro territorio. Diciamo da tempo che non siamo immuni, ci sono già
state due grandi inchieste giudiziarie, ma difficilmente la politica si occupa di
questo che tra i problemi 'di sicurezza' è di gran lunga il più grave ma anche
quello meno discusso ed affrontato".

E’ tempo - scrivono Lorenzo Lavagetto, Bruno Agnetti, Caterina Bonetti, Sandro
Campanini, Pierpaolo Eramo, Daria Jacopozzi e Fabrizio Pezzutodi - di
cambiare marcia, in tutti i sensi: è evidente che a Parma la crisi economica, le
difficoltà occupazionali, i problemi di tipo sociale consentono uno spazio
altrimenti inimmaginabile a questo genere di attività, come attestano le
classifiche nazionali da cui risulta che a Parma siamo in altissima quota per
crimini finanziari, usura e diffusione di droghe".

Ed è chiaro che la "guardia va alzata ancor di più oggi che le maglie delle
procedure di appalto lavori verranno, sciaguratamente, rese più flessibili dai
provvedimenti del Governo".

Per questo, tramite il presidente della commissione controllo e Garanzia, il
consigliere Lavagetto, "abbiamo chiesto la convocazione in via di urgenza della
commissione controllo e garanzia, Dove riportare in audizione la società Parma
infrastrutture al fine di chiarire alla città la dinamica di quanto accaduto. È ora
che l’Amministrazione si decida a prendere il toro per le corna".

Sulla vicenda, dopo l'intervento di ieri, torna anche la Cgil: ""L'indagine a cui ha
fatto seguito l'ordinanza relativa all'Operazione Grimilde, in piena sintonia e
continuità con gli atti del processo Aemilia, desta forte preoccupazione poiché ci
restituisce la fotografia di un territorio e di un'economia permeabili alle
infiltrazioni criminali", scrive  Antonino Leone, segretario generale della Fillea
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Cgil di Parma.

"È impressionante - commenta Leone - la capacità di penetrare nei sistemi sani
dell'economia di un territorio e rimanere al tempo stesso invisibili. Come
sindacato degli edili ci imbattiamo quotidianamente con situazioni di irregolarità.
La Viesse era un'azienda fantasma: non faceva regolare denuncia di inizio lavori,
non indicava la presenza di lavoratori, e neppure aveva l'oggetto sociale che la
identificava come impresa edile; eppure riusciva ad eludere i controlli antimafia
e a lavorare in un cantiere pubblico".
 
"Tutto questo è merito della potenza della catena dei sub-appalti. D'altronde
quegli stessi controlli ora il decreto Sblocca cantieri li vuole sospendere. Il ritorno
al massimo ribasso, l'aumento delle stazioni appaltanti, la catena dei sub-appalti
favoriscono le infiltrazioni mafiose e rendono il lavoro più insicuro e irregolare.
È talmente grave la pervasività delle famiglie criminali che sospendere il Codice
degli appalti è follia, è strizzare l'occhio ai mafiosi".
 
"Per questo - conclude Leone - come sindacato siamo pronti ad aprire una
stagione di vertenzialità nel Paese per rivendicare il rispetto dei contratti di
lavoro, lotta al massimo ribasso, tutele e sicurezza per i lavoratori. Chiediamo
alle Istituzioni maggiori controlli a difesa della legalità. A Parma, peraltro,
abbiamo un protocollo legalità specifico del comparto dell'edilizia, sottoscritto nel
2006 da prefetto, Provincia, Comune di Parma e da tutti i sindaci dei Comuni
della provincia. A tutti chiederemo di rinnovarlo e potenziarlo, soprattutto in
termini di rispetto dei contratti di lavoro, lotta al massimo ribasso, più valore e
tutele al lavoro alla sicurezza, alla legalità".
 
"Le mafie - conclude il sindacalista - sono la negazione dei diritti
sindacali. Laddove si riducono diritti e tutele, nessun lavoratore potrà dirsi
libero".
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