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PATTO DI TRASPARENZA
CONTRO LE INFILTRAZIONI MAFIOSE

L’IMPEGNO COMUNE
È quello di garantire un accurato sistema di
controllo dei cantieri a garanzia della piena
regolarità dei lavori

Bonifiche in legalità
Sottoscritto il protocollo d’intesa tra Prefettura e Syndial

l Bonifiche trasparenti e sotto
gli occhi attenti di prefettura e
forze dell’ordine. È il fine del
«Protocollo di intesa per la le-
galità per le bonifiche» sotto-
scritto dalla Prefettura di Brin-
disi e Syndial (Eni) nelle aree del
Sito di interesse nazionale (Sin)
di Brindisi.

«Lavorare insieme per coniu-
gare sviluppo economico, tutela
ambientale e legalità»: questo
l’intendimento espresso dal Pre-
fetto di Brindisi, Valerio Valen-
ti nel corso dell’incontro tenu-

tosi ieri per la sottoscrizione
dell’«Intesa per la prevenzione
per la legalità per la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata in rela-
zione agli interventi di bonifica
nel sito di interesse nazionale di
Brindisi» per la bonifica
dell’area di proprietà di Syndial
ricompresa nel cosiddetto Sin.

L'atto è stato firmato nella tar-
da mattinata di ieri nella sede
dell’Ufficio di Governo di Brin-
disi, dal prefetto di Brindisi, Va -
lerio Valenti; dall’amministra -

tore delegato di Syndial, Vincen -
zo Maria Larocca; e per ade-
sione dal sindaco di Brindisi,
Riccardo Rossi e dai rappresen-
tanti delle organizzazioni sinda-
cali locali e da Confindustria.

La sottoscrizione del Protocol-
lo intende affermare il premi-
nente interesse pubblico alla le-
galità e alla trasparenza nell’am -
bito dei lavori di bonifica che
Syndial sta attuando nelle ex
aree industriali e rappresenta il
momento conclusivo di un iter
che vede coinvolti la Prefettura,

le Forze dell'ordine e Syndial, al
fine di individuare lo strumento
più idoneo per prevenire even-
tuali intromissioni della crimi-
nalità organizzata nelle attività
di risanamento ambientale e ren-
dere corretta e trasparente ogni
attività e nell’insediamento delle
imprese.

L'accordo prevede un sistema
di controlli antimafia molto ca-
pillari su appalti e subappalti e
un monitoraggio continuo dei
cantieri attraverso l'attività del
Gruppo interforze, che coinvolge
tutte le Forze dell'ordine con il
coordinamento della Prefettura
di Brindisi e l’attivazione di un
costante confronto e un monito-
raggio congiunto.

L'intesa si pone l'obiettivo di
estendere i controlli e le infor-
mazioni antimafia a tutti i con-
tratti per i quali non è prevista
alcuna forma di controllo in te-
ma di cautele antimafia.

Il protocollo persegue, infine,
l'obiettivo di garantire la mas-
sima legalità e trasparenza in-
crementare la trasparenza nel
settore degli appalti. In tale ottica
sono onerati la Prefettura e Syn-
dial si impegnano ad assicurare
un accurato sistema di controllo
dei cantieri a garanzia della pie-
na regolarità dei lavori e, sul
fronte della sicurezza, a tutelare
in ogni occasione le condizioni di
lavoro delle maestranze impie-
gate dalle società appaltatrici ed
esecutrici, nonché a verificare il
rispetto della regolarità del pa-
gamento delle retribuzioni, dei
contributi previdenziali, assicu-
rativi e delle ritenute fiscali.

FLAI CGIL RICONFERMATA IN BLOCCO LA SEGRETERIA USCENTE

Ligorio: «Piena
applicazione
per la Legge 199»

l Antonio Ligorio, segretario generale uscente è stato ri-
confermato alla guida della Flai Cgil di Brindisi al termine del VII
Congresso provinciale della categoria tenutosi martedì scorso.
Riconfermati anche Maria Vincenza Ciraci e Cosimo Della
Porta a completamento della segreteria.

«Progresso, civiltà e giustizia» è lo slogan che ha caratterizzato
il VII Congresso della Flai che ha visto la partecipazione di Sara
Palazzoli della segreteria della Flai Cgil nazionale, Antonio
Gagliardi segretario generale della Flai Cgil Puglia e di Antonio
Macchia segretario generale della CGIL di Brindisi. Il percorso
sindacale del segretario Antonio Ligorio affonda le sue radici
nell’impegno e nella lotta a difesa dei più deboli e alla ricerca di
un’emancipazione sociale, economica e di tutela dei diritti dei
lavoratori e delle lavoratrici agricole. Ligorio nella sua relazione,
ha espresso a nome di tutta la Flai Cgil di Brindisi, la piena
solidarietà e vicinanza al sindaco di Riace che rappresenta un
modello alternativo basato sull’accoglienza e uguaglianza dei
cittadini, e al segretario Generale della Cgil di Brindisi Antonio
Macchia per il grave gesto intimidatorio da parte di Casapound,
che ha offeso non solo il sindacato ma tutti i lavoratori, che sanno
bene come la Cgil difende chi è più debole, chi vuol far valere i
propri diritti e si batte per una società solidale e antifascista.

Ligorio ha voluto evidenziare e ribadire quelli che sono stati i
temi emersi nelle assem-
blee comunali e aziendali, a
partire dalla riforma For-
nero «che ha segnato un
punto di rottura nel Paese e
tra i lavoratori».

«La proposta di riforma
di questo Governo - ha spie-
gato Ligorio -, riguarderà
una platea ristretta di lavo-
ratori. I braccianti agricoli
purtroppo continueranno a
lavorare fino a 67 anni, per-
tanto, serve una riforma
delle pensioni che si rivolga
a tutte le categorie di lavo-
ratori. È necessario quindi
modificare la Legge Forne-
ro perché le lavoratrici ed i
lavoratori del settore, dopo
anni di sacrifici, redditi
bassi e precarietà, corrono
seriamente il rischio di an-
dare in pensione a 67 anni,
per giunta con una pensio-
ne bassissima». Non solo.

«L’agroalimentare - ha
sostenuto il segretario della
categoria - è un comparto

strategico per uno sviluppo ecosostenibile e possibile motore del
rilancio dell’economia e dell’occupazione del nostro Paese, ma
deve essere sgombrato il campo da qualsiasi turbativa imposta
dalla criminalità, sia attraverso la contraffazione che attraverso
il caporalato. Per questo è fondamentale per un nuovo sviluppo
del settore primario della nostra economia che l’intervento e il
controllo pubblico siano garanti in primis dell’incrocio di do-
manda e offerta di lavoro, per far sì che un settore così strategico
sia caratterizzato da legalità». Su questo fronte Ligorio ha chiesto
«la piena applicazione della Legge 199, in particolare agendo sulla
parte preventiva del reato, a cominciare dalla istituzione delle
Sezioni territoriali, da un sistema di trasporto pubblico e legale e
da un collocamento trasparente».

La Flai-Cgil con varie iniziative ha coinvolto migliaia di la-
voratori e cittadini, animati da una grande passione civile, po-
litica, democratica e culturale, uniti nell’intento di respingere
l’attacco ai diritti dei lavoratori, ma al contempo, impegnati per
ridare slancio al Paese.

VII CONGRESSO I segretari

PENSIONI
«La riforma della Fornero

da parte del Governo
riguarda pochi lavoratori»

FILCTEM CGIL SUBENTRA ALL’USCENTE SALVATORE VIVA, AL CONGRESSO I VERTICI NAZIONALI, REGIONALI E LOCALI DEL SINDACATO

Frattini eletto segretario
l Si è svolto presso l’Istituto Alberghiero «Sandro Pertini» il 3°

Congresso territoriale della Filctem Cgil di Brindisi, dal titolo
«Lavoro è Sviluppo industriale, Investimenti & Innovazione, So-
stenibilità Ambientale, Bonifiche».

Ai lavori hanno partecipato Antonio Macchia Segretario generale
della Cgil di Brindisi Luigi D’Isabella coordinatore regionale della
Filctem Puglia e Lillo Oceano della Segreteria Nazionale Filctem.

Dopo la relazione introduttiva di Salvatore Viva, sono intervenuti
per portare il loro saluto alcuni degli ospiti invitati, tra questi il
responsabile del personale Enel centrale di Brindisi, il responsabile
del personale di Eni Versalis, e i segretari delle altre federazioni
confederali di categoria del comparto chimico.

A conclusione del partecipato dibattito svolto tra i 44 delegati e 34
invitati eletti nelle 18 assemblee di posto di lavoro dei settori
chimico, tessile, energia e manifatturiero, è stata eletta la nuova
assemblea generale della Filctem di Brindisi con 40 componenti in
rappresentanza di tutti i comparti.

Il Segretario Nazionale di categoria Lillo Oceano, nel ringraziare
Salvatore Viva per il lavoro svolto alla guida della categoria nei due
mandati consecutivi e giunto alla fine del mandato, ha presentato e

motivato alla neo costituita assemblea generale la proposta no-
minativa per l’elezione del nuovo segretario generale.

Dopo le operazioni di voto, eseguite a norma di regolamento con
voto segreto, è stato eletto Antonio Frattini segretario generale
della Filctem Cgil di Brindisi, con 31 voti favorevoli, 1 astenuto e
nessun voto contrario.

LA FIRMA Il
prefetto
Valerio
Valenti che
sottoscrive il
protocollo e
le parti che
hanno preso
parte
all’intesa

.

VIA SAN VITO POLIZIA LOCALE

Danneggia
attività
commerciale
Denunciato

l In preda ad uno stato con-
fusionale ha colpito con calci e
pugni la vetrina di un negozio
in via Provincia per San Vito.

Ma la sua furia ingiustificata
è stata notata da alcune per-
sone ed automobilisti che in-
torno alle 20.30 di giovedì han-
no segnalato il fatto alla Polizia
locale. Gli agenti - coordinati
dal comandante Antonio Ore-
fice - sono intervenuti sul posto
rintracciando l’autore del ge-
sto. Con l'accusa di danneggia-
mento è stato denunciato un
ragazzo di 22 anni, di nazio-
nalità ghanese M.D. con rego-
lare permesso di soggiorno, già
noto alle forze dell'ordine.

Il 22 enne è stato condotto
negli uffici del Comando della
Polizia locale per le formalità di
rito durante le quali il giovane
avrebbe confessato il danneg-
giamento.

Su disposizione del pm di tur-
no il giovane è stato quindi de-
nunciato a piede libero per dan-
neggiamento di beni altrui.

PATTUGLIA Polizia locale

UN 50ENNE ERA AI DOMICILIARI

Ladro di biciclette
incastrato
dai militi
per analogo furto

l Quando il lupo perde il pelo
ma non il vizio. Ladro di bici-
clette evade dagli arresti domi-
ciliari e ruba ancora una volta...
una bicicletta.

I carabinieri della Stazione di
Brindisi Centro a conclusione
degli accertamenti hanno de-
nunciato in stato di libertà per il
reato di evasione dagli arresti
domiciliari e furto aggravato, un
50enne di Brindisi. All’uomo
dall’8 settembre era stata aggra-
vata la misura cautelare: ovvero,
dall’originario obbligo di pre-
sentazione alla Polizia giudizia-
ria era stato sottoposto agli ar-
resti domiciliari perché gravato
da tutta una serie di vicende pe-
nali, dai reati afferenti l’immi -
grazione clandestina alle lesioni
personali e alle minacce. Gli ac-
certamenti hanno dimostrato
che il 1° ottobre senza alcuna au-
torizzazione è uscito fuori dalla
sua abitazione, ha perpetrato il
furto di una bicicletta in via San-
ta Chiara di Brindisi facendo poi
rientro nella sua abitazione.

CENTRO Una gazzella dei Cc

IN CENTRO CONTROLLI DEL NORM

Sorpreso di nuovo
alla guida dell’auto
senza patente
Nei guai un 21enne

l I carabinieri del Nucleo ope-
rativo e radiomobile della Com-
pagnia di Brindisi, a conclusione
degli accertamenti, hanno defe-
rito in stato di libertà per rei-
terazione nella guida senza pa-
tente un 21enne del luogo, già
sanzionato recentemente per la
stessa violazione.

Il giovane è stato nuovamente
sorpreso nel centro abitato di
Brindisi alla guida di un’autovet -
tura a lui intestata, senza la pa-
tente di guida in quanto mai con-
seguita. Il veicolo è stato sotto-
posto a sequestro per la confisca.
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