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Como, proposta Cisl: un centro di formazione contro la mafia

Filca, Siulp e Cisl Lombardia hanno presentato il progetto del “Cantiere della
legalità”
Milano, 8.3.2010
Creare un centro di formazione contro la legalità organizzata, realizzato
utilizzando un bene confiscato alla mafia. E' la proposta della Cisl di
Como, nell'ambito del convegno "Uniti contro tutte le mafie" organizzato
per presentare il progetto del "Cantiere della legalità". Nella città lariana
il sindacato lombardo delle costruzioni Filca, di Polizia Siulp e la Cisl
regionale hanno infatti siglato un patto di formazione e promozione della
cultura della giustizia. Un nuovo tassello di un percorso che da tempo
vede impegnata la Cisl per contrastare l’infiltrazione della criminalità nel
mondo del lavoro e delle imprese. "Con oltre 18mila nuovi disoccupati in
Lombardia soltanto in edilizia prospera la criminalità, capace attraverso
l’usura di entrare nel sistema delle imprese sane - ha detto Renzo
Zavattari, segretario generale della Filca lombarda -. Serve
urgentemente una riforma della legge degli appalti pubblici, per impedire
il contagio criminale con le nostre imprese e tutelare i lavoratori,
finalmente liberi dal ricatto e dal rischio di essere licenziati, a causa
dell’estromissione dell’impresa colpevole di collusione, della quale sono
dipendenti". L’incontro di Como è nato dalla necessità di portare
l’attenzione su un territorio come quello comasco che è tra i più a rischio.
A Como, con oltre settanta beni confiscati, insiste la n’drangheta più di
altre organizzazioni, attiva in edilizia e nel commercio, oltre che nelle
attività criminose canoniche quali spaccio di droga, prostituzione,
riciclaggio e usura. "Nessuno può dire che la mafia non è roba nostra ha detto Fausto Tagliabue, segretario provinciale Cisl -. Si chiedano, i
sindaci, come siano possibili certi ribassi nelle gare d'appalto, che cosa
c'è dietro l'acquisto di aziende e di azioni e chi, e perché, ha tanta
liquidità".

