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Militello ed il collega
hanno lavorato per Casa

Spa: 24 appartamenti
“Erp” a Serravalle

I due operai erano alle
dipendenze di un terzo

subappaltatore e devono
avere oltre 4mila euro

Il sindaco riceve l’operaio della protesta
Ha lavorato nel cantiere di Casa spa, non è stato pagato, minaccia di salire sulla gru

I LAVORI

SERRAVALLE Antonino Militello con un collega davanti al canteire di Casa spa dove minaccia di salire sulla gru

I SUBAPPALTI

IL COMUNE di Empoli, insieme
all’Agenzia per lo sviluppo Empolese Val-
delsa, offre alle imprese locali due corsi
gratuiti di formazione sugli appalti pubbli-
ci. Il primo è dedicato alle imprese che vo-
gliono partecipare a gare per lavori pubbli-
ci, il secondo alle imprese che vogliono
partecipare a gare per servizi e forniture.
Entrambi i corsi intendono fornire sia le
conoscenze normative per partecipare ad
ogni tipo di gara, sia le conoscenze prati-
che e informatiche per partecipare alle ga-
re telematiche indette sul sistema di gare
on line della Regione Toscana (lo Start). Il
corso prevede, nella seconda giornata, si-
mulazioni di gare on line con pc messi a
disposizione dei partecipanti.
Le lezioni si terranno alla a sede dell’Agen-
zia per lo sviluppo, in via delle Fiascaie 12
a Empoli. Il corso sugli appalti per lavori
pubblici si terrà il 25 novembre, dalle 15

alle 18, e il 2 dicembre, dalle 9 alle 13 (iscri-
zioni via fax allo 0571-725041 entro il 20
novembre. Il corso sugli appalti per servizi
e forniture si terrà il 18 novembre dalle 15
alle 18 e il 24 novembre dalle 9 alle 13
(iscrizioni via fax allo 0571-725041, entro
il 13 novembre). I docenti saranno Irene
Barbafieri, della Provincia di Pisa, e Gian-
domenico Volpi, della Regione Toscana.
«Forte vuole essere l’impegno dell’ammi-
nistrazione comunale a sostegno delle im-
prese che producono ricchezza e occupa-
zione — dice l’assessore Annalisa Fiore —
perché il mondo del lavoro è una priorità
per chi amministra la cosa pubblica in mo-
menti di crisi. La formazione verterà sul
Codice dei contratti pubblici che regola le
procedure di gara con la pubblica ammini-
strazione e che ha introdotto novità, fra
cui la trasformazione dei procedimenti di
gara da “tradizionali” in “telematici”».

FACCIA a faccia col primo citta-
dino. Da una parte della scrivania
il sindaco di Empoli Luciana Cap-
pelli, dall’altra Antonino Militel-
lo, 50 anni, che dopo aver lavora-
to per il cantiere di Casa Spa a Ser-
ravalle, dove si stanno costruendo
24 appartamenti di edilizia resi-
denziale pubblica, deve essere an-
cora pagato. Dal suo «portafogli»
mancano oltre duemila euro «ed
ho famiglia — ha spiegato al sin-
daco — con una bambina picco-
la». Nella sua stessa condizione,
come ha avuto modo di illustrare
a Luciana Cappelli, c’è anche un
operaio originario del Nord Afri-

ca e residente nell’Empolese, che
deve avere alcune centinaia di eu-
ro in più rispetto al carpentiere si-
ciliano (uno circa 2.100 e l’altro
circa 2.800). Militello è da cinque
anni in Toscana, per motivi di la-
voro. Entrambi gli operai, da
quanto raccontano, sono rimasti
impigliati in un sistema di subap-
palti. Sistema che avrebbe com-
portato dei problemi, come rico-
nosciuto l’altro giorno dalla stessa
Casa Spa contattata in proposito.

«IL SINDACO — ha affermato
Antonino Militello, appena usci-
to dal Municipio — mi ha assicu-
rato che, una volta a conoscenza

della nostra situazione, ha fatto
tutto quanto poteva per trovare
una soluzione. Ha mosso i passi
necessari. Ha anche ammesso che

si è di fronte ad un sistema di sca-
tole cinesi che non consente un
immediato esito positivo del no-
stro caso». Il riferimento sarebbe
appunto al sistema dei subappal-

ti: Casa Spa ha svolto tutte le ne-
cessarie procedure, dopo di che i
rapporti passano dall’appaltatore
dei lavori al subappaltatore, e da
questo all’ulteriore subappaltato-
re.

«ORA — riprende Antonino Mi-
litello — bisogna vedere che cosa
succederà. Io l’ho detto anche al
sindaco: se una di queste mattine
alzandomi mi rendo concreta-
mente conto che non ho i soldi
sufficienti per dare da mangiare a
mia figlia, farò qualcosa di eclatan-
te. Salirò davvero sulla gru di
quel cantiere». Militello, assieme

al collega, qualche giorno fa si era
fermato davanti al cantiere di Ca-
sa Spa «minacciando», appunto,
azioni eclatanti. Per gridare la sua
disperazione. Poi, entrambi gli
operai si erano rivolti al Commis-
sariato di Empoli della Polizia di
Stato per avere giustizia. «Ora cer-
co lavoro e non riesco a trovarlo
— le ultime parole di ieri di Mili-
tello — vado dalle imprese e mi
dicono che hanno appena licen-
ziato. E per sole 8 ore non lavora-
te qualche tempo fa, non ho nep-
pure diritto al sussidio di disoccu-
pazione. E’ una situazione a dir
poco critica».

Andrea Ciappi

FORMAZIONE L’ABC PER LE GARE ON LINE E QUELLE TRADIZIONALI

Gli appalti pubblici visti dalle imprese
Due corsi gratuti di Comune e Asev

PROPOSITIVA
L’assessore
Annalisa Fiore è
convinta
dell’importanza
dell’impegno
dell’amministra-
zione comunale
a sostegno delle
imprese del
territorio

RASSICURAZIONI
«Luciana Cappelli ha detto
di aver fatto tutti i passi
necessari per una soluzione»

m.gonnelli
Evidenziato
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