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COMUNICATO STAMPA 

La Spezia, tour della legalità  al via
Il 18 ottobre al Nuovo il film “Al massimo ribasso”

Questa mattina firmato in Cciaa il protocollo tra  Alleanza Cooperative e Cgil, Cisl e Uil 

Nell’ambito del proge o  Agire La Legalità,  promosso da Alleanza delle Coopera ve, Camera di
Commercio Riviera di Liguria e Università degli Studi di Genova, prende avvio in o obre il Tour
della Legalità. Il tema fa riferimento alla campagna nazionale “Massimo Ribasso Minimi Diri ” e ai
meccanismi delle gare di appalto nelle amministrazioni pubbliche.  

Il tour della legalità prevede la proiezione in tu e le province liguri del film: “Al massimo ribasso”
di Riccardo Jacopino, prodo o dalla Coopera va Arcobaleno di Torino. Alla Spezia l’inizia va è
organizzata con la collaborazione del Presidio di legalità, is tuito presso la Camera di Commercio e
cos tuito da Alleanza Coopera ve, CGIL CISL UIL, Ispe orato del Lavoro.

La proiezione si terrà alla Spezia giovedì 18 o obre, alle ore 10, al cinema Il Nuovo. Prima della
proiezione ci saranno brevi interven  di Pierluigi Peracchini, sindaco della Spezia; Enrico Casarino,
per l’Alleanza delle Coopera ve; Mirko Talamone, per CGIL CISL UIL. All’iniziava parteciperanno
alcune scolaresche di is tu  superiori spezzini (Fossa -Da Passano, Mazzini). L’ingresso è gratuito,
tu  gli interessa  sono invita . 

Il  22 o obre a Genova il tema verrà affrontato con il presidente dell’ANAC (Autorità Nazionale
An corruzione), Raffaele Cantone, ospite dell’Università di Genova.

Dal  giugno  scorso  è  opera vo  in  Camera  di  Commercio  (piazza  Europa  16)
lo sportello  ‘Presidio Legalità’  per  il  contrasto  alle  false  coopera ve:  lo  sportello,  a vo tu  i
martedì dalle 15 alle 17 su appuntamento, informa e raccoglie, in forma stre amente riservata,
segnalazioni di episodi di infiltrazione mafiose e malaffare. 

Protocollo di intesa

Questa  ma na,  in  occasione  della  presentazione  del  Tour  della  Legalità,  l’Alleanza  delle
Coopera ve e  CGIL,  CISL  e  UIL hanno  firmato  il  protocollo  di  intesa  in  materia  di  appal  per
garan re la qualità dei servizi, l’occupazione, le tutele dei lavoratori e la salvaguardia delle imprese
coopera ve  che  operano  nel  rispe o  dei  contra  di  lavoro.  Il  protocollo  riguarda  gli  appal
pubblici e le concessioni di lavori, servizi e forniture. L’obie vo è che le stazioni appaltan  (en
pubblici) aderiscano all’intesa. 


