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«F a e carte o e pe
Operaio in nero picchiato e costretto ad attestare ut
dì GILBERTO DOND1

o per te»
<regolare» assunzione

PRIMA L'HANNO prelevato a l
casello dell'autostrada, dove l'ave -
vano fatto portare da un loro uo-
mo di fiducia, poi l'hanno pesta-
to, privato del telefonino, insulta -
lo, quindi sequestrato fino a quan -
do, sotto la minaccia di una sbar-
ra di ferro, non si è piegato al lor o
volere, firmando i documenti, fal-
si, che attestavano la regolarit à
della sua posizione lavorativa .
E' questo il trattamento riservat o

DENUNCUT
Gli imprenditori sono
padre e figlio sicilian i
con ditta a Sala Bolognese

da due imprenditori a un loro di -
pendente in nero, un egiziano d i
27 anni che aveva `osato' chieder e
di essere regolarizzato, rivolgen-
dosi alla polizia municipale dop o
che le sue ripetute richieste ai 'pa-
droni' erano cadute nel nulla.
I due imprenditori, padre e figli o
siciliani con un'azienda edile a Sa -
la Bolognese, sono stati denuncia -
ti a piede libero dai carabinier i

per sequestro di persona, percos -
se, ingiurie e minacce .

I FATTI risalgono al 21 luglio .
L'operaio, un egiziano resident e
in provincia di Brescia, si trova i n
un cantiere a Castelnuovo Rango -
ne, in provincia di Modena, gesti-
to dalla ditta di coperture dei sici-
liani . E' mattina e il 27enne deci-
de di forzare la mano : visto che

da più di tre mesi lavora pe r
l'azienda di Sala e ha già chiesto
mille volte, invano, di essere rego-
larizzato, chiama la polizia muni-
cipale di Castelnuovo per farla ve-
nire in cantiere e verificare la su a
posizione lavorativa . Gli agenti ar-
rivano sul posto . A quel punto, pe-
rò, interviene un collega dell 'egi-
ziano. S'inventa un pretesto, dice
che è tutto un equivoco e chied e

di poter andare un attimo al bar
con il 27enne per chiarire . Appe-
na soli, lo fa salire in auto e lo por-
ta via. Invece che al bar, filano fi-
no al casello autostradale di Mode-
na Sud, dove dopo pochi minuti
li raggiungono i due imprendito-
ri siciliani a bordo della loro fiam-
mante Bmw . L'operaio è costret-
to con la forza a salire . Viene pic-
chiato, insultato, minacciato . Pu-
gni e schiaffi al volto . Il suo cellu -

lare viene gettato fuori dal finestri-
no della vettura, che intanto è ri-
partita a tutta velocità verso Sala
Bolognese . Quando arrivano in
ditta, i titolari rinchiudono l'egi-
ziano in azienda e tirano fuor i
una sbarra di metallo . «Firma o è
peggio per te», è la minaccia . Lu i
è terrorizzato . Compila i modul i
in cui dichiara il falso e cioè di es-
sere stato regolarmente assunt o
dal giorno, guarda caso, in cui l a
polizia municipale si è presentata
nel cantiere . Poi firma.

SOLO A QUEL punto viene libe-
rato . Sotto choc e ferito, ferma la
prima pattuglia dei carabinier i
che trova, quella di Sala Bologne-
se . Viene subito soccorso e porta-
to in ospedale a San Giovanni in
Persiceto. Ha traumi al volto, se i
giorni di prognosi . Appena dimes-
so, va a sporgere denuncia .
L'epilogo. I militari denunciano i
due imprenditori : 0 . N., 55 anni,
incensurato, originario di Panini-
co, in provincia di Palermo, e il fi-
glio G . N ., 30 anni nato a Palerm o
ma residente a Calderara, con pre -
cedenti di polizia . I fatti sono tut-
tora al vaglio degli inquirenti, ch e
procedono con cautela nella verifi-
ca delle varie versioni .

GRAVE ULPA'
L'UOMO, UN EGIZIANO DI 2'7 ANNI ,
LAVORAVA SENZA CONTRATTO
ESASPERATO, HA CHIAMATO I VIGIL I

PAURA
L'operaio
è stato
soccorso
dai carabinier i
di Sala.
Bolognese ,
che ora hann o
denunciato
ì datori
di lavoro

e 1,inca !e carte a è1~ T'

Pagina 3 di 3


	Articoli
	Il Resto del Carlino Bologna
	«Firma le carte o è peggio per te»



