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Bari-Osimo, che sfida e c`è anche il derby tra Megabat e Moie
 
[Lucia Flaùto]

 

Bari-Osimo, che sfida e c'è anche il derby tra Megabat e Moie OSIMO Giornata di scontri diretti per testare le

ambizioni e mettere legna sul fuoco di un lungo inverno. La capolista La Nef fa visita alle 17.30 alla M2G Group Bari

rispetto a cui vanta un punto in più ma con cui condivide il ruolino di marcia (cinque vittorie, una sconfitta e il turno di

riposo già scontato) sia pur partendo da presupposti diversi. Contro una formazione che tra le mura amiche ha

sempre vinto con il massimo scarto serve una prova di spessore: Sappiamo che possiamo fare qualcosa di importante

ma anche che partiamo sfavoriti. Bari ha obiettivi diversi dai nostri ed è stata costruita con nomi altisonanti come

Florio e Cemic ma proveremo a sorprenderli, dice il diesse Giulio Badino. Bruschi farà di tutto per esserci, malgrado

un virus influenzale. Dopo la scoppola di Pinete la Bontempi Netoip toma al PalaBrasili (17.30) con un Foligno che

Giombini definisce Al nostro livello, contro cui sfruttare quel qualcosa in più che siamo soliti dare in casa. Con Bizzarri

out, spazio per Galdenzi al centro ed inserimen to in pianta stabile in rosa di Ermal Ujkaj. Dopo il tumo di riposo toma

in pista la Paoloni a Gioia del Colle in un match delicato per marcare una netta differenza rispetto a chi lotta per la

salvezza; out Lanciani a causa dell'infortunio alla caviglia subito ad Ancona, recuperato Calistri. Posticipo domenicale

per la Sampress che affronta il primo step di un trittico chiave. Turi è un avversario che salirà al PalaSerenelli senza

nulla da perdere, ma noi intendiamo fortemente tornare al successo, dice Lorenzo Pasquali. Serie Bl femminile

Giornata clou in Bl femminile dove la neo-leader Termof orgia Moviter ospita al PalaMartarelli di Castelbellino (18.30)

l'ex capolista Casal de' Pazzi: una sfida verità contro i talenti di Cristofani dotati di grande fisicità e propensione

all'attacco contro cui sarà decisiva l'attenzione tattica. Al PalaDionigi di Montecchio (17.30) in scena il derby tra una

MegaBat in rampa di lancio e una Moncaro Moie ï serie positiva. Serie B2 femminile In B2, la De Mitri riporta il volley

nazionale al palas di Porto Sant'Elpidio (ore 18) nella più suggestiva delle sfide all'imbattuta Pieralisi, cui le

contendenti arrivano sulla scia di risultati brillanti con Ravenna (avversario odierno della Numana Blu al PalaSabbatini

di Ancona) e ForÃé. Per la Âåñ Fano, trasferta salvezza a Calanca di Persicetocui dare continuità a un buon

momento così come per la Corplast a Bologna. Nell'altro girone, Ciu Ciu in casa con Manoppello, Centrodieselviaggio

perCastellaneta. Lucia Flauto RIPRODUZIONE RISERVATA La Termoforgia ci riprova contro il Casal dé Pazzi per

confermare la vetta Dopo il ko di Pineto la Bontempi Netoip torna al PalaBrasili (17.30) contro il Foligno -tit_org- Bari-

Osimo, che sfida eè anche il derby tra Megabat e Moie
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A Castello d'Argile
 

Caporali fermati grazie alla denuncia dei lavoratori vessati
 
[Redazione]

 

A Castello d'Argile  Turni di lavoro di 12 ore 7 giorni su 7, condizioni igieniche spaventose, scrive il gip, degradanti,

stipendi dimezzati ed estorsioni per consegnare ai dipendenti le buste paga necessarie per chiedere il rilascio o il

rinnovo dei permessi di soggiorno. Con le accuse di estorsione e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, tré

pachistani sono stati raggiunti da misure cautelari personali e patrimoniali. Si tratta di Asim Bahadar, ççåïïå residente

a Ferrara e titolare di varie società tra cui la Dp Gomma e la Emmedue, del suo tuttofare Sakandar Ali Cheema, ç8åø

å residente a Cento, entrambi ai domiciliari, e di Shahbaz Bahadar, çäåïïå residente a San Giorgio di Piano, raggiunto

da obbligo di dimora perché estraneo alle estorsioni. Avrebbero messo in piedi un sistema di sfruttamento del lavoro

in aziende metalmeccaniche, con sede nel Bolognese, di componentisticagomma e plastica per auto, ai danni di 58

cittadini pachistani. L'attività investigativa del nucleo operativo di San Giovanni in Persiceto, insieme al nucleo

investigativo del reparto operativo e al nucleo ispettorato del lavoro di Bologna, coordinata dal sostituto procuratore

Antonello Gustapane, trae origine da una protesta sindacale che alcuni lavoratori avevano messo in piedi, nel luglio

2018, dinanzi a una ditta di Castello d'Argile. Cinque lavoratori, dopo la manifestazione, si sono decisi a denunciare

tutto ai carabinieri, seguiti a ruota dai colleghi, e hanno consegnato filmati, estratti conto, annotazioni di somme che

mensil mente erano costretti a riconsegnare, nonostante contratti di assunzione apparentemente regolari. I lavoratori

venivano costretti a vivere in un casolare fatiscente, tra i topi. Un'operazione portata avanti spiega il comandante

provinciale dei carabinieri Pierluigi Solazzo - grazie alla sinergia tra carabinieri, Procura e Comune, e al coraggio dei

lavoratori che hanno denunciato. La legge contro il caporalato è una best practice europea, ci ha dotato mezzi per

colpire in maniera decisa gli sfruttatori. Il gip ha disposto il sequestro per equivalente di áîîò à euro in quote societarie,

conti correnti e immobili di proprietà degli indagati. An.B. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Caporalato in azienda Operai sfruttati e a stipendio dimezzato
Sequestrata la ditta dei due fratelli a capo del sistema Almeno 58 vittime: lavori massacranti per 12 ore al giorno

 
[Redazione]

 

Caporalatoazienda Operai sfruttati e a stipendio dimezzato Sequestrata la ditta dei due fratelli a capo del sistema

Almeno 58 vittime: lavori massacranti per 12 ore al giorno SAVIGNANO. Gestivano anche un'attività produttiva in

paese, specializzata nella produzione di cuscinetti di gomma per le auto. Ma dietro la loro attività, i carabinieri di San

Giovanni in Persiceto insieme ai colleghi e agli ispettori del lavoro di Bologna, sulla base di indagini coordinate dal

sostituto procuratore Antonello Gustapane, sospettano vi fosse un imponente giro di caporalato. Si chiama "Sogno

rubato", l'operazione che ha portato alla scoperta del sistema guidato da due fratelli pakistani di 39 e 33 anni e del

loro connazionale "tuttofare". Contratto regolare che manca, stipendi dimezzati a causa delle quote pretese dai datori

di lavoro, orari da sfruttamento, minacce di licenziamento per chi non si adegua. Un caso di caporalato che andava

avanti da cinque anni e che ha coinvolto 58 operai, tutti pakistani. In particolare, i lavoratori dovevano pagare i tré per

ottenere sia le proprie buste paga sia i permessi di soggiorno, restituendo buona parte degli stipendi. E tutti dovevano

anche adeguarsi a turni di lavoro irregolari, fino a 12-13 ore di fila al giorno pena il licenziamento, in condizioni

igienico-sanitarie e di sicurezza precarie. Così, non solo sono scattate le misure cautelari nei confronti dei tré, due dei

quali finiti agli arresti domiciliari e uno sottoposto all'obbligo di dimora, ma il gip Alberto Gamberini ha disposto il

sequestrato delle nove società su cui si fondava il "sistema", delle quali quattro attive nel bolognese e le altre tra

Modena, Ferrara, Várese e Brescia oltre a vari beni riconducibili ai due fratelli per un totale di óOOmila euro. A gestirli

è stato nominando un amministratore giudiziario. Nella ditta dei pakistani, attiva a Castello d'Argile (Bologna),

specializzata nella lavorazione di manufatti in gomma, gli operai non incassavano più di 600-700 euro, seppur da

contratto ne avrebbero dovuti ricevere più o meno il doppio, ed erano stati via via reclutati tramite passaparola.

L'attività investigativa è partita da una protesta sindacale dei Si Cobas, che alcuni lavoratori pakistani avevano

inscenato, nel settembre 2018, di fronte alla ditta Atg. È Stata fondamentale la collaborazione dei lavoratori. Alle

richieste formali dei carabinieri di riferire su quanto stesse accadendo, insomma, i dipendenti hanno risposto

raccontando tutto, "con coraggio". Oltre a lavorare fino a 13 ore al giorno, contro le sette previste contrattualmente, i

lavoratori erano costretti dai caporali a lavorare e a vivere in spazi degradati. Indagini dei carabinieri partite dalle

denunce dei Si Cobas e dei coraggiosi addetti Costretti a riconsegnare anche 800 enro al mese per garantirsi il

permesso di soggiorno -tit_org-
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cento
 

Avrebbero costretto 58 operai a tur- ni di oltre 12 ore, a lavorare senza misure di sicurezza

e a restituire una parte dello stipendio. = Caporalato in officina Nei guai un centese che

sfruttava 58 operai
/ PAG. 19 Indagini partite da uno sciopero del settembre 2018 I titolari dell'azienda trattenevano una parte degli

stipendi

 
[Redazione]

 

CENTO Operai sfruttati e taglieggiati Arrestati due caporali Avrebbero costretto 58 operai a turni di oltre 12 ore, a

lavorare senza misure di sicurezza e a restituire una parte dello stipendio. / PAG. 19 Caporalato in officina Nei guai un

centese che sfruttava 58 operai Indagini partite da uno sciopero del settembre 2018 I titolari dell'azienda trattenevano

una parte degli stipendi CENTO. L'accusa è di aver costretto 58 lavoratori connazionali (pakistani) a turni di oltre 12

ore, a lavorare senza adeguate misure di sicurezza, a restituire una parte dello stipendio ed a vivere alFintemo di

stabili in cattive condizioni igienico-sanitarie. Per reclutare la forza lavoro, si basavano sul passaparola e sulle

conoscenze all'interno della comunità pakistana. E così giovedì, come disposto dal Gip Alberto Gamberini, sono state

eseguite dai carabinieri tré misure cautelari per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ed estorsione in

concorso nei confronti di due fratelli di origine pakistana, A.P. di 33 anni ai domiciliari e S.B. di 39 sottoposto

all'obbligo di dimora, e di un operaio, A.S.C. di 38 anni anch'egli ai domiciliari, residenti rispettivamente a San Giorgio

di Piano e Castello d'Argile nel Bolognese ed il terzo a Cento. I CONTROLLI DELL'ARMA Le indagini dei militari -

coordinate dal pm Antonello Gustapane e condotte dalla com pagnia di San Giovanni in Persiceto, dal Nucleo

investigativo e dall'Ispettorato del Lavoro di Bologna -, sono scattate dopo una protesta sindacale organizzata nel

settembre del 2018,davanti ad una azienda di Castello d'Argile. Ma importante è stato anche il contributo degli operai,

i quali hanno trovato il coraggio di denunciare le loro condizioni di lavoro. Dopo gli accertamenti dei militari dell'Arma,

è stato ricostruito come i due fratelli fossero legali rappresentati di nove società specializzate nella componentistica

delle automobili con sedi nelle province di Ferrara, Bologna, Modena e Várese, che sono state poi poste sequestro ed

ora sono in amministrazione controllata, così come altri beni, il tutto per un ammontare di ben óOOmila euro. IL

CAPORALATO Oltre a sfruttare il lavoro dei propri connazionali, i tré uomini di origine pakistana pretendevano una

parte del loro stipendio: su 1.200-.ÇÎÎåéro di compenso complessivo - hanno stimato i militari -, a seconda

dell'esperienza del lavoratore chiedevano indietro dai 500 fino addirittura agli 800 euro. Durante la protesta andata in

scena nel mese di settembre 2018 i dipendenti della ditta metalmeccanica con sede a Castello d'Argile avevano

lamentato la mancanza di un contratto di lavoro regolare, stipendi dimezzati a causa di parziali restituzioni al datore di

lavoro del denaro percepito, orari di lavoro superiori a quelli previsti dal contratto nazionale e di essere spesso

minacciati di licenziamento qualora non si fossero adeguati a tale regime. Da lì il via alle indagini che ha portato a due

arresti e ad un obbligo di dimora. Dipendenti pakistani La sede principale dell'azienda meccanica a Castello d'Argile

Oltre a due arresti e un obbligo di dimora confiscate nove società ñ beni per óOOmila curo Un controllo dei carabinieri

-tit_org- Avrebbero costretto 58 operai a tur- ni di oltre 12 ore, a lavorare senza misure di sicurezza e a restituire una

parte dello stipendio. - Caporalato in officina Nei guai un centese che sfruttava 58 operai
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Blitz contro i caporali "Pagavano gli operai due euro all`ora"
 
[Marcello Radighieri]

 

BOLOGNA E Blitz contro i caporali "Pagavano gli operai due euro all'ora" Rnriisrhipri ma ormai rodato di sfruttamento,

liari. mentre S.B. i di Marcello Radighieri Turni di lavoro massacranti, minacce di licenziamento e operai fatti dormire

tra topi grandi quanto gatti. Il tutto per una paga che, a conti fatti, non raggiungeva nemmeno i due euro l'ora. È uno

dei casi di caporalato più importanti mai scoperti sul territorio, quello smontato dai Carabinieri di Bologna. Sono ben

58 i lavoratori di nazionalità pachistana schiavizzati per oltre cinque anni da una rete di 9 ditte, attive nella lavorazione

di componenti di gomma per automobili e sparse tra la Bassa bolognese e le province di Modena, Ferrara, Várese e

Brescia. Mercoledì l'indagine ha portato all'arresto dei due responsabili legali delle società (i due fratelli A.B. e S.B) e

di un loro factotum (A.S.C., classe 1981), anch'essi pachistani, oltre che al sequestro di beni per circa 600mila euro.

Tutto è nato da una protesta inscenata a settembre 2018 dal sindacato Si Cobas, e riportata da Repubblica. Il presidio

del sindacato davanti a una ditta di Castello D'Argile non coinvolta nel caso, ha infatti attirato l'attenzione dei militari

della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, e l'indagine che ne è scaturita ha permesso di ricostruire un siste ma

ormai rodato di sfruttamento. Gli operai pachistani venivano reclutati all'intemo della stessa comunità, ma i titolari non

si facevano alcuno scrupolo a vessare i propri connazionali con ogni genere di angheria. A partire dallo stipendio

dimezzato: i lavoratori venivano infatti pagati regolarmente 1.200-1.300 euro al mese, in linea con il contratto

nazionale per le canoniche 7 ore di lavoro al giorno, ma dovevano poi restituire in contanti tra i 300 e i 700 euro. E

considerando che lavoravano quotidianamente almeno 12 ore e sette giorni su sette, a loro rimanevano in tasca meno

di due euro l'ora. In molti non avevano un contratto regolare, non potevano concedersi malattie e dovevano pagare

perfino per ottenere le proprie buste paga. Pure le condizioni di sicurezza erano precarie, considerando che tutti i

lavori di fino venivano fatti con un cutter e senza guanti, il più velocemente possibile. Dulcísfundo, i lavoratori

dormivano a decine e decine in uno stabile di proprietà degli stessi titolari: un casolare di Castello d'Argile dotato di

due bagni e otto camere, in condizioni igienico-sanitarie così precarie da essere sgomberato dal Comune. Il tutto nella

civilissima provincia di Bologna, anno domini 2019. Due degli arrestati sono ai domici liari, mentre S.B. è sottoposto

all'obbligo di dimora. Sono accusati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oltre che di estorsione in

concorso. Il giudice per le indagini preliminari Alberto Gamberini ha poi disposto il sequestro delle società - una

cooperativa e otto Sris, la metà delle quali sparse tra Castel Maggiore, San Giorgio di Piano e Argelato - e dei beni

riconducibili agli indagati. Questa operazione dimostra l'importanza di fare rete tra sindacati, lavoratori, forze

dell'ordine e enti pubblici - commenta il colonnello Pierluigi Solazzo - II fenomeno del caporalato non è relegato

soltanto al Sud Italia, riguarda anche questa provincia. I militari arrestano tré pachistani. Sfruttavano 58 connazionali:

metà dello stipendio per alloggi fatiscenti Sequestrati beni per 600 mila euro A. Il casolare A Castello d'Argile la casa

dove vivevano in condizioni igieniche disastrose 58 lavoratori pachistani -tit_org- Blitz contro i caporali "Pagavano gli

operai due euro all'ora"
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A Crevalcore e Persiceto
 

Rallentatori di velocità su due strade provinciali
 
[Redazione]

 

A Crevalcore e Persiceto  La Città Metropolitana ha installato sulla Sp 568 di Crevalcore e la Sp 9/1 Galeazza nei

Comuni di Persiceto e Crevalcore dei rallentatori di velocità costituiti da bande a effetto acustico. -tit_org-
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Iniziativa dei commercianti in vista del Natale
 

Navetta per lo shopping in centro
Le corse partiranno dal parcheggio dell'ospedale

 
[Redazione]

 

Iniziativa dei commercianti in vista del Natale  Le corse partiranno dal parcheggio dell'ospedale PERSICETO Un

servizio gratuito di navetta a San Giovanni in Persiceto a disposizione di chi vuoi fare shopping senza la

preoccupazione del parcheggio. Lo hanno istituito gli organizzatori di Funkyland in collaborazione con i commercianti

del centro e con l'Ascom. Il servizio sarò attivo per due sabati e per una domenica: il 14, il 21 e il 22 dicembre. La

navetta aspetterà i passeggeri nel parcheggio dell'ospedale Santissimo Salvatore, all'altezza del civico 7/a di via

Marzocchi, per poi portarli davanti a Porta Vittoria a ridosso del centro storico. Gli orari della navetta sono: mattina

andata 9,30, 10,30, 11,30; ritorno 11,12,30,13; pomeriggio andata 16, 17, 18; ritorno 18,19, 20. Funkyland è l'evento

che si tiene a luglio e che riporta Persiceto agli anni Settanta. p. 1.1. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Sfruttati come schiavi dai caporali pakistani
 
[Nicoletta Tempera]

 

Sfruttati come schiavi dai caporali pakistan Tré misure cautelari: due fratelli e un loro collaboratore ricattavano decine

di connazionali facendosi restituire metà dello stipenc CASTELLO D'ARGILE Costretti a turni di lavoro di 12 ore al

giorno, vivendo nelle stesse fabbriche dove erano impiegati in condizioni pietose. E percependo sulla carta uno

stipendio in regola con il contratto nazionale, ma di cui erano costretti a restituire la metà. Tré pakistani, due fratelli di

39 e 33 anni e il loro 'braccio operativo' di 38 anni, sono finiti ai domiciliari e all'obbligo di dimora per ca poralato ed

estorsione, al termine di complesse indagini portate avanti dai carabinieri della compagnia di San Giovanni in

Persiceto, del Nucleo ispettorato lavoro e del Nucleo investigativo. Tutto è partito da una manifestazione del

settembre 2018 di fronte alla ditta Atg di Castello d'Argile, quando alcuni lavoratori pakistani avevano trovato il

coraggio di raccontare le condizioni in cui vivevano e lavoravano. Da quell'episodio i militari avevano effettuato un

sopralluogo nell'azienda indicata dai lavoratori, la Dp Gomma, dove erano state trovate 22 persone che, oltre ad

essere impiegate nel sito, ci vivevano anche tra topi grossi come gatti, come avevano raccontato gli operai. I

carabinieri hanno quindi esteso gli accertamenti e, attraverso indagini tecniche e tradizionali, sono arrivati a ricostruire

la 'rete' gestita dai tré pakistani, titolari di 9 società (4 a Bologna, due nel Modenese, una nel Ferrarese, una a Brescia

e una a Várese) dove lavoravano 58 operai. Che, pur di non perdere il lavoro. condizione che li avrebbe portati a non

aver più diritto al permesso di soggiorno, lavoravano ben oltre gli orari consentiti e, in più, a fine mese, dopo aver

ricevuto una busta paga 'regolare' ne restituivano in contanti circa la metà ai caporali, percependo, di fatto, lo

stipendio a cottimo in base alla produttività. Era il trentottenne a occuparsi delle riscossioni, minacciando i lavoratori

per costringerli a sottostare alle loro condizioni, pena il licenziamento. Adesso, oltre alle misure cautelari, il gip Alberto

Gamberini ha disposto il sequestro di 600m la euro (tra immobili, quote societarie e conti correnti) dei tré. mentre le

aziende sono state affidate a un curatore giudiziario. Questa operazione è il risultato di una collaborazione tra

territorio, forze dell'ordine e istituzioni - spiega il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Pierluigi Solazzo -:

questi operai hanno trovato la forza di raccontarsi prima con i sindacati e poi con l'Arma, permettendoci di decapitare

un sistema che, oltre a sfruttare il loro lavoro, rappresentava anche una concorrenza sleale per le tante aziende

oneste del territorio. Esprimo profonda gratitudine all'Arma e alla magistratura - ha commentato il sindaco di Castello

d'Argile Alessandro Erriquez -. Da parte nostra continuerà l'impegno a essere sentinelle del territorio, in

collaborazione con le forze di polizia. Lo abbiamo fatto in questi mesi e continueremo a farlo. Il caporalato è un

fenomeno odioso perché mina i diritti dei lavoratori sanciti dalla Costituzione. Nicoletta Tempera RIPRODUZIONE

RISERVATA LAVORO SENZA DIRITTI II sistema è stato scoperto in seguito a una protesta sindacale in una ditta Le

indagini sono state condotte dai carabinieri di Persiceto, del Nil e del Nucleo investigativo -tit_org-
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Caporalato, sequestri a Savignano
 
[Vg]

 

SAVIGNANO Porta a Savignano uno dei rivoli dell'operazione contro il caporalato messa a segno dai carabinieri di

San Giovanni in Persiceto (Bologna), i cui esiti sono emersi eri dopo oltre un anno di indagini. I fatti incriminati, che

secondo gli inquirenti hanno visto 58 lavoratori stranieri sfruttati in condizioni disumane nel settore dei vivai, sono

avvenuti nelle province di Bologna e Ferrara. Dove sono residenti anche i tré indagati, tutti pakistani, e dove hanno

sede le loro società coinvolte nella vicenda. Ma nell'ambito del sequestro  delle somme utili a garantire alle vittime

l'eventuale risarcimento - in tutto circa 600mila euro -, sono state congelate anche le quote possedute da uno dei

presunti caporali, un pakistano di 33 anni finito ai domiciliari, in due società con sede a Savignano, di cui l'accusato è

il legale rappresentante. Le indagini sono partite dai racconti drammatici di diversi lavoratori durante uno sciopero. I

dipendenti delle società gestite dai tré pakistani hanno riferito di turni massacranti da 12 ore quotidiane, 7 giorni su 7.

Con bivacchi abusivi nei casolari tra un turno e l'altro in condizioni igieniche pietose, ripetute violazioni contrattuali e

sulla sicurezza. E ancora, minacce di licenziamento - e non solo - per costringerli a restituire metà del lo stipendio in

contanti ai titolari. Scene, queste, testimoniate anche da filmati e intercettazioni raccolte dagli inquirenti. v.g. -tit_org-
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