Cassibile,
bonificata
baraccopoli
abusiva
contrada Stradicò
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di

Effettuato questa mattina l’intervento di bonifica in contrada
Stradicò, a Cassibile. Nelle settimane scorse, i carabinieri
avevano scoperto una baraccapoli abusiva predisposta per
ospitare centinaia di stranieri impiegati in lavori stagionali
nelle campagne della provincia.
La baraccopoli era sorta su un terreno privato, il cui
proprietario aveva sporto regolari denunce ed è stato invitato
a circoscrivere l’area con idonee protezioni, al fine di
evitare il ripetersi di analoghe situazioni.
La bonifica è iniziata alle prime luci dell’alba e vi hanno
partecipato anche personale dell’Igm, dei Settori Ambiente e
Servizi Sociali del Comune di Siracusa, interpreti/mediatori
culturali e volontari della Misericordia di Cassibile.
Al momento dell’intervento erano presenti 7 cittadini
stranieri, tutti di sesso maschile e regolari sul territorio
nazionale, di età compresa tra i 30 ed i 40 anni, del Sud
Sudan, che si sono allontanati spontaneamente.
L’iniziativa è stata finalizzata oltre che alla rimozione
delle strutture abusive e fatiscenti (si ricorda che l’intera
struttura era priva di acqua corrente ed energia elettrica)
anche a bonificare il terreno da ogni genere di rifiuto nel
tempo accumulato in modo pericoloso.
Quanto alla tendopoli individuata sempre dai carabinieri di
Cassibile nel mese di aprile, ospitante 37 cittadini
stranieri, era già stata rimossa grazie all’intervento
dell’Arma.
“L’attività di oggi rappresenta dimostrazione del costante
impegno da parte dell’Arma dei Carabinieri di contrastare, nel
territorio della provincia ogni forma di sfruttamento del
lavoratore. Il fenomeno del lavoro nero e, nello specifico,

del caporalato, costituisce piaga sociale ed è per questo che
l’impegno per debellarlo deve essere massimo e costante.
Desidero assicurare la disponibilità dei Carabinieri della
provincia di Siracusa ad ogni progetto, ad ogni azione, ad
ogni iniziativa finalizzata nel senso. Per quanto attiene
all’attività condotta nella mattinata odierna, ringrazio il
Comune di Siracusa per l’ampia disponibilità dimostrata”.

