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Estorsioni e corruzione undici indagati in ditte della logistica = Nei guai quattro sindacalisti

S ì Cobas Estorsioni in cambio di favori e soldi
Indagato il coordinatore provinciale Carpeggiani. Scioperi per minacciare le aziende

 
[Andreina Baccaro]

 

L'inchiesta Coinvolti 4 sindacalisti Sì Cobas Estorsioni e corruzione undici indagati in ditte della logistica di Andreina

Baccaro Vssociazione a delinquere finalizzata all'estorsione e alla corruzione tra privati. Sono pesanti le accuse per

quattro sindacalisti Sì Cobas e sette imprenditori della logistica, accusati di aver messo su uno scambio di favori e

regali, anche in denaro, in cambio di appalti. Tra gli indagati spicca il nome di Simone Carpeggiani, segretario

provinciale del sindacato. Il Si Cobas si difende: Parte tutto dalle dichiarazioni di un caporale che abbiamo

denunciato. Nell'inchiesta centinaia di pagine di intercettazioni, a pagina 5 Nei guai quattro sindacalisti Sì Coba

Estorsioni in cambio di favori e soldi Indagato il coordinatore provinciale Carpeggiani. Scioperi per minacciare le

a/iendo Se non fai cosi non lavori I fatti contestatati, 15 episo- ta dalla denuncia di dieci la- Se non fai cosi non lavori

più. È solo una delle tante frasi captate dai carabinieri di San Giovanni in Persiceto, in ore e ore di intercettazioni

nell'inchiesta che vede undici persone indagate a vario titolo per associazione a delinquere finalizzata all'estorsione e

alla corruzione fra privati, emissione di fatture false. Nel fascicolo coordinato dal pm Antonello Gustapane, che ha

notificato l'awiso di fine indagini, un nome di peso del sindacato Si Cobas: quello del coordinatore provinciale e

consigliere nazionale Simone Carpeggiani, poi due suoi stretti collaboratori, S.K. e K.B., e M.G. rsu in un'azienda di

Cievalcoie. Altri sette indagati sono vertici e rappresentanti di ditte coinvolte in un presunto giro di estorsioni. Favori e

regalie ricevuti dai sindacalisti per fermare gli scioperi o per fare ottenere un appalto. Dail'altro lato, le ditte appaltanti

dei servizi di logistica, all'Interporto o al Caab, sarebbero state minacciate di picchetti e fermate se non

acconsentivano ad affidare la logistica alle aziende amiche dei Sì Cobas. I fatti contestatati, 15 episo di, si sarebbero

verificati tra giugno 2017 e febbraio 2021. L'inchiesta parte dalle dichiarazioni di un pachistano ççåïïå, legale

rappresentante di una ditta diventata parte lesa, che dopo essere a sua volta finito ai domiciliari nel 2019 con le

accuse di caporalato, estorsione e sfruttamento del lavoro, inizia a parlare di un giro ben piii grosso, in cui i

sindacalisti avrebbero fatto il bello e cattivo tempo. In particolare, il pachistano, contro il quale nel settembre 2018 i

dipendenti avevano protestato per le condizioni di sfruttamento in cui erano costretti a lavorare, dietro minaccia di

replicare il picchetto da parte di Carpeggiani e dei due collaboratori, sarebbe stato costretto a versare çäò à e 400

euro spartiti tra i tré e ad assumere il cugino di un sindacalista. Dalle dichiarazioni del collaboratore sono partite

intercettazioni telefoniche a tappeto,da cui emergono fatti che si intersecano anche con un'altra inchiesta, ancora

aperta, in cui compaiono i nomi delle stesse persone, parti ta dalla denuncia di dieci lavoratori assistiti dal legale

Marco Sciaselo che sarebbero stati minacciati per accettare un contratto diverso nell'ambito di un cambio appalto. Le

aziende parte offesa dell'inchiesta sono una decina. Tra queste c'è chi ha denunciato di aver dovuto pagare çäò à

euro ai dipendenti iscritti al Si Cobas di un'azienda parte di un grosso consorzio appaltante. Anche il presidente del

consorzio di trasporti, difeso dal legale Luigi De Fatico, è indagato insieme al suo braccio destro. Carpeggiani,

indicato nelle carte come il vertice del sodalizio criminoso, avrebbe beneficiato della concessione gratuita di due auto,

una Minicooper e un'Audi, e del pagamento di 22mila euro quale retribuzione annuale da parte dell'azienda presso cui

era as- Da sapere Nel 2018 tré pachistani vengono arrestati per caporal ato nei confrontidi58 connazionali in aziende

di Castello d'Argile Uno dei tré arrestati inizia a parlare e racconta di presunte minacce ed estorsioni subite dai

sindacalisti Sì Co

bas in cambio di favori e mazzette Undici persone, tra cui 4 sindacalisti, finiscono indagate nella nuova inchiesta

chiusa dalla Procura un mese fa La protesta Alcuni facchini iscritti alCobas durante una manifestazione di piazza a

Bologna (LaPresse) sunto, nonostante fosse in aspettativa sindacale. Secondo il suo difensore Marina Prosperi
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l'inchiesta si fonda sulle dichiarazioni di un caporale, non ci sono riscontri. Le intercettazioni riguardano trattative

sindacali legittime, il pagamento di differenze retributive, distacchi di dirigenti sindacali chebase a un accordo

nazionale erano competenza delle aziende, le macchine sono state riscattate dai lavoratori. Anche il sindacato si

difende in una nota e parla di ipotesi fantasiose, di ennesimo tentati vo di ridurre al silenzio l'organizzazione, assicura

che sarà pienamente a disposizione per chiarire l'intera vicenda. Ma nella stessa nota il Sì Cobas si riserva di valutare

eventuali condotte personali difformi dai principi e dai valori del nostro sindacato. Andreina Baccaro La difesa

Trattative legittime tra sindacalisti e aziende. Si basa tutto sulla denuncia di un caporale -tit_org- Estorsioni e

corruzione undici indagati in ditte della logistica Nei guai quattro sindacalistiì Cobas Estorsioni in cambio di favori e

soldi
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Estorsione e corruzione Quattro sindacalisti SI Cobas sotto accusa
Con loro coinvolti nell'inchiesta anche 7 imprenditori L'organizzazione si difende: Tutte ipotesi fantasiose

 
[Redazione]

 

BOLOGNA Estorsione e corruzione Quattro sindacalisti Si Cobas sotto accusa Con loro coinvolti nell'inchiesta anche

7 imprenditori L'organizzazione si difende: Tutte ipotesi fantasiose BOLOGNA. Un sistema corrotto che vedeva da

unaparte esponenti del sindacato di base Si Cobas, dall'altro alcuni imprenditori che, per evitare scioperi o blocchi

delle aziende, avrebbero sborsato denaro, dato benefit o assunto operai indicati dallo stesso sindacato. È questa

l'ipotesi al centro di un'inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di San Giovanni in

Persiceto e coordinata dalla procura di Bologna, con il pm Antonello Gustapane che ha già inviato gli avvisi difine

indagine. Sono indagate 11 persone, accusatedi estorsione e corruzione tra privati. Quattro sono sindacalisti di Si

Cobas, gli altri sette sono rappresentanti di ditte o consorzi che si occupano di logistica nella zona dell'Interporto di

Bologna e neidintomi. L'indagine deicarabinieri è partita da una protesta sindacale inscenata nel 2018 in un'azienda

meccanica a Castello d'Argile, dove decine di operai pakistani venivano sfruttati dai loro datori di lavoro, anch'essi

pakistani. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno via via smascherato quello che viene ritenuto un

sistema corrottoe che, secondole ipotesi degli inquirenti, avrebbe visto i sindacalisti ricattare alcune ditte minacciando

scioperi e picchetti. Gli investigatori hanno ricostruito episodi che vanno dal 2017 al 2021. I legali della sigla hanno

confermatoche questa indagine parte da una denuncia sul caporalatonellalogisticaa Castello d'Argile presentata dallo

stesso sindacato, sostenendo che il fondamento dell'inchiesta è dunque costruito su deposizioni di caporali e altri

soggetti denunciati dal Si Cobas e su intercettazioni telefoniche, allo stato solo parzialmente oggetto di

trascrizione.Talielementivengono tradotti in una fantasiosa ipotesi associativa a delinquere (cioè

ilSiCobas...),einunaseriedi attività definite estorsive, costituite principalmente da scioperi e picchetti nel settore

logistico. L'organizzazione denuncia poi l'ennesimotentativodi ridurre al silenzio un sindaca to, al quale, nonostante gli

oltre 50.000 iscritti a livello nazionale e gli oltre 5.000 iscritti nella sola città di Bologna, non si riconoscono i diritti e le

agibilità sindacali perché non firmatario dell'accordo sulla rappresentanza, che chi si occupa di diritto sindacale ben

conosce nei limiti che pone all'azione dei sindacati di base". La procura di Bologna indaga su sindacalisti dei Si Cobas

' ðL,, p;: Blllllh HII Niiiiiiii? -tit_org-
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Estorsione e corruzione Quattro sindacalisti SI Cobas sotto accusa
Con loro coinvolti nell'inchiesta anche 7 imprenditori L'organizzazione si difende: Tutte ipotesi fantasiose

 
[Redazione]

 

BOLOGNA Estorsione e corruzione Quattro sindacalisti Si Cobas sotto accusa Con loro coinvolti nell'inchiesta anche

7 imprenditori L'organizzazione si difende: Tutte ipotesi fantasiose BOLOGNA. Un sistema corrotto che vedeva da

unaparte esponenti del sindacato di base Si Cobas, dall'altro alcuni imprenditori che, per evitare scioperi o blocchi

delle aziende, avrebbero sborsato denaro, dato benefit o assunto operai indicati dallo stesso sindacato. È questa

l'ipotesi al centro di un'inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di San Giovanni in

Persiceto e coordinata dalla procura di Bologna, con il pm Antonello Gustapane che ha già inviato gli avvisi difine

indagine. Sono indagate 11 persone, accusatedi estorsione e corruzione tra privati. Quattro sono sindacalisti di Si

Cobas, gli altri sette sono rappresentanti di ditte o consorzi che si occupano di logistica nella zona dell'Interporto di

Bologna e neidintomi. L'indagine deicarabinieri è partita da una protesta sindacale inscenata nel 2018 in un'azienda

meccanica a Castello d'Argile, dove decine di operai pakistani venivano sfruttati dai loro datori di lavoro, anch'essi

pakistani. Da quell'episodio sono partiti gli accertamenti che hanno via via smascherato quello che viene ritenuto un

sistema corrottoe che, secondole ipotesi degli inquirenti, avrebbe visto i sindacalisti ricattare alcune ditte minacciando

scioperi e picchetti. Gli investigatori hanno ricostruito episodi che vanno dal 2017 al 2021. I legali della sigla hanno

confermatoche questa indagine parte da una denuncia sul caporalatonellalogisticaa Castello d'Argile presentata dallo

stesso sindacato, sostenendo che il fondamento dell'inchiesta è dunque costruito su deposizioni di caporali e altri

soggetti denunciati dal Si Cobas e su intercettazioni telefoniche, allo stato solo parzialmente oggetto di

trascrizione.Talielementivengono tradotti in una fantasiosa ipotesi associativa a delinquere (cioè

ilSiCobas...),einunaseriedi attività definite estorsive, costituite principalmente da scioperi e picchetti nel settore

logistico. L'organizzazione denuncia poi l'ennesimotentativodi ridurre al silenzio un sindaca to, al quale, nonostante gli

oltre 50.000 iscritti a livello nazionale e gli oltre 5.000 iscritti nella sola città di Bologna, non si riconoscono i diritti e le

agibilità sindacali perché non firmatario dell'accordo sulla rappresentanza, che chi si occupa di diritto sindacale ben

conosce nei limiti che pone all'azione dei sindacati di base". La procura di Bologna indaga su sindacalisti dei SÌ Gobas

' ðL,, p;: Blllllh HII Niiiiiiii? -tit_org-
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Stasera il Nubilaria ci prova a Podenzano
 
[R. B.]

 

SERIE REGGIO EMILIA. Si disputa nel weekend la prima giornata di ritorno del campionato di serie D, turno

spezzettato che vedrà il Nubilaria giocare comunque nel canonico venerdì a casa di Podenzano (palla aduealle20.30).

I no ve Ila res i arrivano da una prestigiosa vittoria contro la capolista Vis Persiceto e pensano ora al colpaccio estemo

in attesa di giocarsi l'importantissimo scontro diretto contro la Torre di martedì prossimo. I locali vengonoda un filetto

dicimque successi di cui l'ultimo in trasferta aCastelfranco, risultato che sicuramente ha fatto felice proprio Andrea

Ligabue che ha allontanato la penultima posizione e ora ha nel mirino Cavriago. Domenica alle 18 sfida di fondo

classifica tra ReggioloeCastelfrancocongli ospiti che se non vincono posso iniziare a pensare ai playout,

cosaormaicerta peripa- droni di casa. All'andata furono i reggiani a festeggiare 58-61. Sempre alle 18 la Vis Persiceto

ospita Vignola in una gara che conta in prospettivaplayoff e per la vetta della classifica che ora è a rischio con il Magik

a soli due punti. Bisognerà attendere il 31 marzoper vedere Parma Basket Project contro Cavriago mentre si va al 2

aprile perMo.Ba.-Torre. Classifica: Vis Persiceto 30, Magik Parma 28, Mo.Ba Modena, Podenzano 20, Parma Basket

Project 18, Vignola 16, Scuola Basket Cavriago 12, Torre, Nubilaria 10, Castelfranco 6, Reggiolo 2. R.B. -tit_org-
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Estorsione e corruzione Quattro sindacalisti SI Cobas sotto accusa
Con loro coinvolti nell'inchiesta anche 7 imprenditori L'organizzazione si difende: Tutte ipotesi fantasiose

 
[Redazione]

 

Estorsione e corruzione Quattro sindacalisti Si Cobas sotto accusa Con loro coinvolti nell'inchiesta anche 7

imprenditori L'organizzazione si difende; Tutte ipotesi fantasiose BOLOGNA. Un sistema corrotto che vedeva da

unaparte esponenti del sindacato di base Si Cobas, dall'altro alcuni imprenditori che, per evitare scioperi o blocchi

delle aziende, avrebbero sborsato denaro, dato benefit o assunto operai indicati dallo stesso sindacato. È questa

l'ipotesi al centro di un'inchiesta condotta dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di San Giovanni in

Persiceto e coordinata dalla procura di Bologna, con il pm Antonello Gustapane che ha già inviato gli avvisi difine

indagine. Sono indagate 11 persone, accusatedi estorsione e corruzione tra privati. Quattro sono sindacalisti di Si

Cobas, gli altri sette sono rappresentanti di ditte o consorzi che si occupano di logistica nella zona dell'Interporto di

Bologna e neidintomi. L'indagine deicarabinierì è partita da una protesta sindacale inscenata nel 2018 in un'azienda

meccanica a Castello d'Argile, dove decine di operai pakistani venivano sfruttati dai loro datori di lavoro, anch'essi

pakistani. Da quell'episodio sono pattiti gli accertamenti che hanno via via smascherato quello che viene ritenuto un

sistema corrottoe che, secondole ipotesi degli inquirenti, avrebbe visto i sindacalisti ricattare alcune ditte minacciando

scioperi e picchetti. Gli investigatori hanno ricostruito episodi che vanno dal 2017 al 2021. I legali della sigla hanno

confermatoche questa indagine parte da una denuncia sul caporalatonellalogisticaa Castello d'Argile presentata dallo

stesso sindacato, sostenendo che il fondamento dell'inchiesta è dunque costruito su deposizioni di caporali e altri

soggetti denunciati dal Si Cobas e su intercettazioni telefoniche, allo staro solo parzialmente oggetto di tra scrizione.

Tal i element i vengo no tradotti in una fantasiosa ipotesi associativa a delinquere (cioè ilSiCobas...),einunaseriedi

attività definite estorsive, costituite principalmente da scioperi e picchetti nel settore logistico. L'organizzazione

denuncia poi l'ennesimo tentativo di ridurre al silenzio un sindaca to, al quale, nonostante gli oltre 50.000 iscritti a

livello nazionale e gli oltre 5.000 iscritti nella sola città di Bologna, non si riconoscono i diritti e le ìibilità sindacali

perché non La pmcuradi Bologna indaga su sindacalisti de!Cubas ' ðL,, p;-tit_org-
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Statale chiusa a lungo per perdita di un carico
 
[Redazione]

 

San Giovanni  A causa della presenza sul core prevedeva l'inversiopiano viabile del carico di- ne di marcia mediante

la sperso da una mezzo pe- rotatoria "Le Budrie". La sante, ierièstata témpora- strada estata "aperta poneamente

chiusa al traffi- co dopo le 15.30. co, in direzione Crevalcore, la statale 568 Var al km 4,286, a San Giovanni in

Persiceto. Chiusura necessaria per consentire la rimozione del materiale e la pulizia del piano viabile in piena

sicurezza. Il percorso alternativo per chi viaggiava in direzione Creval- -tit_org-
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"Così pagai i Si Cobas" = "Paga i sindacati, fidati E gli diedi 30mila euro"
 
[Giuseppe Baldessarro]

 

\ Ã Ë Cosi pagai i Si Cobas La testimonianza dell'imprenditore da cui è partita l'inchiesta per corruzione che coinvolge

anche 4 sindacalisti segretario Carpcggiani è tra gli accusati: "Lo denunciammo per primi, vuole solo infangarci: preso

quei soli Baristi licenziati e riassunti in appalto, condannata la coop M&G Asim Bahadar - l'imprenditore che ha detto

di aver pagato 30 mila euro per evitare gli scioperi del Si Cobas in azienda - è il grande accusa tore dell'inchiesta che

ha portato all'indagine che coinvolge 11 persone, tra cui il segretario del sindacato Simone Carpeggiani. Dalle sue

parole è partita l'inchiesta dei ca rabinieri e della Procura secondo cui esisteva un giro di corruzione di cui protagonisti

erano imprese e sindacalisti. Ma il segretario si difende: Chi oggi accusa era stato denunciato prima da noi. Paga i

sindacati, fidati li diedi 30mila euro9 Un imprenditore accusa il segretario dei Si Cobas; "Ci vedemmo in un bar a

Castel Maggiore' Una tangente versata per evitare scioperi e avere un appalto da 2 milioni a patto di dargli il 15e

(//Giuseppe Baldessarro Racconta di 30 mila euro di tangente per evitare gli scioperi, spiega che gli avevano proposto

un appalto da 2 milioni a patto di consegnare il 15% al segretario del Si Cobas e, davanti ai carabinieri di San

Giovanni in Persiceto, ha ricostruito incontri nei bardi periferia per parlarelontano da occhi indiscreti. Si chiama Asim

Bahadar il grande accusatore di Simone Carpeggiani, ed è un imprenditore di origini pakistane che a Bologna ha

avuto non pochi grattacapi con la giustizia. Dalle sue parole è partita l'indagine che ha rico struito una serie di episodi

corruttivi e dazioni di danaro o favori costati accuse pesanti per 11 tra sindacalisti e imprenditori. Il giorno in cui

Bahadar ha iniziato a parlare con il pubblico ministero Antonello Gustapane si trovava in carcere per un'accusa di

capolara- to che gli era stata mossa proprio dal Si Cobas. Parlando coi magistrato l'imprenditore ha ripercorso quello

che a suo dire è stata l'evoluzione di una vera e propria estorsione. I suoi guai iniziano nel 2017 quando il sindacato

prima proclama una giornata di sciopero davanti al suo capannone, poi io denunciaalla procura per una serie di

irregolarità, compresa l'abitudine di pagare i lavoratori tramite bonifico per farsi restituire la metà dello stipendio in

contanti. La vicenda penale inizia il suo corso con l'indagine dei carabinieri, per la vertenza sui lavoratori si inizia

invecea trattare col sindacato. Dopo una serie di incontri l'accordo viene raggiunto e Bahadar restituisce quanto

dovuto agli operai. In quel periodo però, secondo l'imprenditore, succede qualcosa. La vertenza inizialmente non si

sblocca e un giorno, a ottobre del 2018, uscendo dalla sede del sindacato in via Saffi, l'uomo viene avvicinato da

Samir Khalifi, vicino al segretario, che lo invita a chiamarlo per fissare un appuntamento in maniera da spiegargli

come trovare un accordo. Ed ecco quello che dice a Gustapane: Nel corso di un incontroun bar nella frazione di

Budrio che mi sembra chiamarsi Villa Fon tana, che si svolse nell'ottobre 2018, Samir mi disse che per raggiungere

un accordo con i Cobas e far in modo che non ci fossero più scioperi, occorreva che io dessi 30 mila euro a Simone

Carpeggiani. E ancora: Dopo 4 o 5 giorni Samir mi fece incontrare Carpeggiani in un bara Boschetto di Castel

Maggiore, dove il segretario mi propose di prendere degli appalti riconoscendo a lui il 15%delfatturatodei lavoratori.

Infine l'incontro con l'appaltatore: Pasquale mi disse di lavorare in un'azienda che aveva uffici presso il centro

commerciale di Castel Maggiore e i rappresentanti dell'azienda mi proposero appalti per 2 milioni di euro

riconoscendo il 15% a Carpeggiani. Io non accettai. Daqui il fascicolo eie accuse di associazione a delinquere

finalizzata alla corruzione tra privati. In sostanza, per il pm Gustapane, i sindacalisti e alcuni imprenditori si erano

messi d'accordo per evitare scioperi, pilotare commesse e contratti e fare assunzioni. Insomma niente problemi in

azienda in cambio di regalie per i rappresentanti dei lavoratori. Rapporti "malati", per la Procura. L'inchiesta, per

l'avvocata Manna Prosperi, che difende Carpeggiani è invece lacunosa. Intanto si nota una carenza di conoscenza

delle dinamiche sindacali. Inoltre vengono prese per oro colato le parole di un caporale arrestato proprio grazie alle

denunce del Si-Cobas. Si parte insomma da una presunzione di colpevolezza e non da una presunzione d'innocenza.

Infine, conclude Prosperi, la sensazione è che ci sia un pregiudizio nei confronti di un sindacato che si è sempre
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battuto per gli ultimi, per i più deboli, per i fragioni e contro le nuove schiavitù. Da questo episodio parte l'indagine che

ne ha ricostruiti altri Per ilpm "corruzione ed estorsione" -tit_org- AGGIORNATO - Così pagai i Si Cobas Paga i

sindacati, fidati E gli diedi 30mila euro
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L'inchiesta, quattro indagati
 

Cobas nel caos Così ricattavano le aziende = Estorsione e corruzione Cobas nel caos: 4

indagati
 
[Nicola Bianchi]

 

L'inchiesta, quattro indagati Cobas nel caos Così ricattavano le aziende Bianchi a pagina? Estorsione e corruzione

Cobas nel caos: 4 indagati Nell'inchiesta che ipotizza l'associazione tra sindacato e imprenditori In undici nei guai.

Così ricattavano aziende per avere appalti e assunzioni di Nicola Bianchi Un sistema corrotto, da una parte esponenti

dei Cobas, dall'altro alcuni imprenditori che, per evitare scioperi o blocchi delle aziende, sarebbero stati costretti a

sborsare denaro, dare benefit o assumere operai indicati dallo stesso sindacato. E le bordate, messe nero su bianco

dal pm Antonello Gustapa ne che ha coordinato carabinieri del Nucleo operativo di San Giovanni in Persiceto, sono

indirizzate verso 1 persone, accusate a vario titolo di associazione a detinquere finalizzata all'estorsione e alla

corruzione tra privati. Quattro sindacalisti dei Si Cobas - tra cui Simone Carpeggiani, coordinatore provinciale e

consigliere nazionale della sigla -, sette rappresentanti di ditte o consorzi che si occupano di logistica in zona

Interporto e dintorni. L'inchiesta ora è chiusa con t'avviso notificato alle parti una settimana fa. L'ORIGINE II la ai lavori

degli inquirenti risale al 2018, una protesta sindacale inscenata davanti a un'azienda meccanica di Castello d'Argile,

dove decine di operai pachistani venivano vessati dai datori di lavoro. Gli accertamenti successivi portarono alla luce

un giro di sfruttamento del lavoro ai danni di 58 operai costretti a turni di oltre 12 ore, a lavorare senza adeguate

misure di sicurezza, a restituire parte dello stipendio e a vivere in stabili in cattive condizioni igienico-sanitarie. In tré

finirono in manette, uno dei quali iniziò subito a parlare e a raccontare un'altra storia: un presunto giro di corruzione

tra sindacalisti e imprenditori che sfocerà - grazie anche a numerose intercettazioni telefoniche - ben presto in un

fascicolo nuovo. L'attuale. SIGLA NEL MIRINO I primi a finire nei guai saranno quattro esponenti dei Cobas, che si

associavano tra loro - secondo la Procura - per commettere più delitti di estorsione e corruzione tra privati (...), anche

avvalendosi delle strutture organizzative del sindacato. Il vertice dell'organizzazione criminosa sarebbe stato proprio

Simone Carpeggiani, coordinatore provinciale dei Cobas, il quale è accusato di aver diretto e organizzato la presunta

associazione, assumendo le decisioni più rilevanti, impartendo disposizioni agli altri associati a lui subordinati,

curando i rapporti interni ed esterni al sodalizio. Ciò avvalendosi del suo ruolo per negoziare con gli imprenditori

vittime delle estorsioni, per favorire se stesso e gli altri partecipanti. Fatti andati avanti dalugno 2017 a febbraio 2021.

ESTORSIONE Almeno sei gli episodi di estor sione avvenuti tra Bologna, Crevalcore e Argelato. In un caso, i

sindacalisti indagati, in concorso con il dom in us di un consorzio cittadino e di un suo fiduciario, usando la violenza di

attuare sistematicamente scioperi e blocchi presso l'Interporto, avrebbero costretto un imprenditore a sborsare oltre

39mila euro, nonché assumere il cugino di uno degli indagati. Un altro imprenditore, invece, sarebbe stato indirizzato

a effettuare un cambio di appalto dei servizi di facchinaggio, in favore del consorzio di un altro sotto inchiesta. Un

copione che si ripeteva, stando all'inchiesta anticipata ieri da Repubbdca, con identiche modalità. DIFESA Di accuse

fantasiose partite da uno dei caporali e da altri denunciati dai Si Cobas parla invece il sindacato che denuncia

l'ennesimo tentativo di ridurre al silenzio una sigla con oltre 50.000 iscritti a livello nazionale e oltre 5000 scritti nella

sola Bologna. Sindacato da sempre oggetto di interventi repres- DIFESA Accuse fantasiose partite da caporali che

avevamo già denunciato sivì da parte della magistratura, anche con arresti culminati in quello del coordinatore

nazionale Aldo Milani, poi assolto dal reato di estorsione, öftre che di decine e decine di processi p

er violenza privata (scioperi), dai quali i sindacalisti e i lavoratori sono stati sempre assolti. Per oggi alle 15 in piazza

dell'Unità i Cobas hanno indetto una manifestazione. RIPRODUZIONE RISERVATA COORDINATORE

PROVINCIALE Per carabinieri e pm al vertice del sodalìzio c'era Simone Carpeggiani Una recente manifestazione dei

Si Cobas in centro storico (archivio). Oggi il sindacato ha organizzato una manifestazione -tit_org- Cobas nel caos
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Così ricattavano le aziende Estorsione e corruzione Cobas nel caos: 4 indagati
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Bologna School League, tornano le sfide sportive tra studenti del territorio
 
[Nicola Maria Servillo]

 

Torna la Bologna School League. Per I sesto anno consecutivo organizzerà tornei di calcio a sette e beach volley per

gli studenti provenienti da tutti gli istituti superiori in citta. Sono 441 i partecipanti al torneo di calcio e122 per beach

volley, quasi metà di quest'ultimi sono ragazze. Le scuole che hanno aderito al progetto sono 28, non solo a Bologna,

ma anche da territori limitrofi come Casalecchio, San Lazzaro, Castel Maggiore, Budrio, Sasso Marconi e San

Giovanni in Persiceto. Vogliamo riavvicinare i giovani nel nostro territorio attraverso lo sport, che rappresenta il mezzo

perfetto per abbattere i muri che dividono le persone, ha annunciato Gabriele Venturi, giovanissimo ideatore e co-

founder dell'iniziativa. I tornei inizieranno lunedì 4 apri le, per poi finire verso metà maggio. Tutte le partite del torneo

di calcio a sette si disputeranno al Circolo Italia in zona Barca, mentre quelle del beach volley si terranno alla Savena

Beach Arena di San Lazzaro. La Bologna school league può vantare un'ampissima lista di partner intenti a

promuovere la salute e sicurezza nei giovani, a partire da Avis, che ha ospitato la conferenza stampa alla sua sede

provinciale in via ospedale 20, Isokinetic, Banca di Bologna, Marchesini group e Drive system. Nicola Maria Servillo -

tit_org-
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Ladri entrano in casa e aggrediscono i proprietari = Coppia svegliata dai ladri Notte da

incubo in villa
 
[Zoe Pederzini]

 

Åçäà Å øàøí Ladri entranocasa e aggrediscono proprietari Pederzini a pagina 20 SAN PIETRO IN CASALE Coppia

svegliata dai ladri Notte da incubo in villa La padrona di casa: Sono entrati e ci hanno aggrediti, state attenti II marito

ha cercato di trattenere uno dei malviventi ed è stato spintonato Svegliarsi e trovarsi faccia a faccia con i ladri in casa

propria. È la choccante esperienza capitata a una coppia di San Pietro. State attenti e occhi aperti. Sono entrati i ladri

e ci hanno aggredito mentre eravamo in casa. Questa ['agghiacciante testimonianza lanciata l'altro giorno da una

cittadina residente a San PietroCasale su uno dei gruppi Facebook della zona. L'episodio è stato denunciato ai

carabinieri detia Compagnia di San Giovanni in Persiceto, a cui fa capo la stazione di San PietroCasale. Tutto è

successo tra domenica e lunedì. Notte fonda. Marito e moglie stavano dormendo serenamente nella loro villetta

unifamiliarequandoalcuni rumori sospetti li hanno svegliati. I due hanno esitato un attimo con il cuoregolaattesa di

sentire se i rumori proseguivano e, poco dopo, si sono alzati e sono andati a controllare se ci fosse qualcuno in casa.

I peggiori sospetti si sono purtroppo rilevati corretti. I ladri avevano fatto effrazione in casa, probabilmente da una

porta finestra: si trattava di due soggetti, travisati in volto, che, con ogni probabilità, stavano cercando qualcosa di

prezioso da rubare. Gli stessi ladri, tuttora in fuga, quando si sono accorti che i proprietari di casa erano svegli e si

erano resi conto della loro presenza, hanno tentato la fuga. Uno dei due, però, è stato braccato dal proprietario di

casa che ha cercato di trattenerlo, mentre la moglie avvisava d'urgenza il 112. Il malvivente, in tutta risposta, per

divincolarsi dalla presa dell'uomo lo ha strattonato e spinto via. I malviventi sono scappati, con ogni probabilità da

dove sono entrati, e si sono dileguati nel nulla. Vista ['aggressione, i militari ora procedono per rapina impropria e, a

seguito della denuncia e della ricostruzione delle due vittime, sono sulle tracce dei ladri. A parlare della vicenda è il

consigliere comunale, capogruppo della Lega, Mattia Polazz: Noi del Carroccio, sia come gruppo consigliare locale,

ma anche come gruppo Lega all'interno dell'Unione Reno Galliera, abbiamo sempre richiesto una maggiore presenza

forze dell'ordine. Non si tratta del primo episodio di furto in appartamento ed è una fortuna che, vista la presenza dei

proprietari, tutto sia andato a finire bene e non sia successo nulla di più grave. Rimaniamo comunque, ed o in prìmis,

fermamente convinti che manchi un importante presidio notturno della nostra Polizia locale di maggiore impatto. Su

questo tema ci siamo battuti molto. Credo sia inoltre fondamentale richiedere, al Ministero della Difesa, un notevole

maggiore investimento per la locale stazione dei carabinieri, che è sotto organico. Servono più carabinieri. Zoe

Pederzini la RIPRODUZIONE RISERVATA BANDITI IN FUGA Sull'episodio indagano i carabinieri Polazzi (Lega)

chiede turni di polizia locale per 24 ore al giorno I ladri sono entrati mentre i padroni di casa slavano dormendo -

tit_org- Ladri entrano in casa e aggrediscono i proprietari Coppia svegliata dai ladri Notte da incubo in villa
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Pedalata inaugurale sulla `Biancolina`
 
[Redazione]

 

ÅçãÅÅøàç Pedalata inaugurale sulla 'Biancolina' Domenica, a San Giovanni in Persìceto, nell'ambito della biciclettata

'PedalaPanda' promossa da Wwf Bologna Metropolitana e Fìab Terre d'Acqua, si terrà l'inaugurazione del nuovo

percorso ciclabile 'Biancotina', realizzato dal Comune. Il ritrovo è previsto alle 15 in piazza del Popolo; da qui ci si

dirigerà in bicicletta verso il sottopasso ferroviario che si trova poco dopo l'intersezione tra le vie Palma e Morandì,

dove verso le 15,10 si terrà il taglio del nastro. Per l'occasione interverranno Lorenzo Pellegatti, sindaco di Persiceto,

e Alessandra Aiello, assessora a Lavori Pubblici e Mobilità. La biciclettata proseguirà poi lungo percorso della nuova

ciclabile 'Biancolina' in dìrezione di San Matteo della Decima. Intorno alle 16 è previsto l'arrivo al Parco Sacenti con

una visita guidata a cura del Wwf. @ RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org- Pedalata inaugurale sulla 'Biancolina
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Il materiale disperso in strada da un camion in transito
 

Traffico bloccato da un carico di grano
 
[Zoe Pederzini]

 

Il materiale disperso in strada da un camion in transito Traffico bloccato carico di grano II mezzo non si è fermato, ma

la polizia locale lo ha già individuato nei video delle telecamere Traffico bloccato per ore eri mattina sulla statale 568

variante in direzione Crevalcorea causa di un carico di grano. Per la presenza sull'asfalto di quintali di cereali dispersi

da un mezzo pesante, dalle 10 è stata infatti temporaneamente chiusa, in direzione Crevalcore, la strada statale 568

Var al chilometro 4. L'arteria è stata riaperta solo alle 14. La chiusura, spiega l'Anas in una nota, si è resa necessaria

per consentire la rimozione del materiale e la pulizia del piano viabile in piena sicurezza. Sul posto, a seguito della

telefonata di un automobilista che ha assistito alla scena tragicomica, sono arrivate due pattuglie della Polizia Locale

dell'Unione Terre d'Acqua. Stando a quanto rilevato dagli agenti della municipale e testi- SAN GIOVANNI moniato

dalle stesse telecamere che presidiano la zona di san Giovanni in Persiceto, alle 9.59 il camion viene inquadrato

mentre transita regolarmente con tutto il carico dirano ancora in posizione nel rimorchio dell'autoarticolato. Poco dopo,

alle 10.04, è giunta la telefonata di un utente della strada che segnalava la carreggiata del tutto invasa dal carico e

impercorribile. In tutto questo il camionista, pur essendosi per forza reso conto di quanto stava accadendo, si è

dileguato e gli agenti della Polizia Locale al loro arrivo non hanno trovato traccia dell'uomo. I vigili, però, sono già su

Ile tracce del camionista, che molto presto subirà sanzioni amministrative, in quanto non solo non si è fermato, ma ha

causato disa gi a un numero indefinibile di utenti della strada: non sarà difficile risalire alla sua identità. Il percorso

alternativo per chi viaggiava in direzione Crevalcore, prevedeva l'inversione di marcia mediante la rotatoria 'Le

Budrie'. Sul posto erano presenti anche le squadre Anas, che gestisce la strada. Zoe PederziniRIPRODUZIONE

RISERVATA L'intervento della polizia locale e del personale dell'Arias per liberare la strada dal carico di grano

disperso -tit_org-
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Rebasket-Grifo, ma quando si gioca?
 
[Redazione]

 

SERIESILVER Nubilaria (10) in trasferta nel recupero della prima giornata di ritorno di Serie D. La squadra di Li gab

uè, reduce dall'impresa casalinga con la capolista Vis Persiceto, gioca alle 20,30 sul campo di Podenzano (20),

formazione salita al quarto posto dopo 5 vittorie consecutive, un gruppo solido dove l'unico in doppia cifra di media è il

centro Pirólo (10 punti). Non è da meno ii quintetto reggiano, che ha risalito la china e riagganciato il treno salvezza,

posizionandosi al terzultimo posto insieme a La Torre, ma col desiderio di non fermarsi qui. Intanto inSilver non si sa

ancora quando si giocherà )a sfida tra Grifo Imo- la e Rebasket. Sabato la squadra reggiana avrebbe dovuto iniziare

la poule playout facendo visita ai bolognesi, che avendo l'impianto occupato hanno chiesto il posticipo al lunedi. Una

richiesta che la Rebasket ha rigettato, visto che ha diversi atleti che lavorano fuori Reggio e per loro sarebbe

impossibile essere presenti; lo staff dirigenziale ha proposto una inversione di campo, rifiutato dal Grifo. Palla dunque

al comitato regionale FIP, che mercoledì sera ha invitato le squadre a trovare una soluzione, con possibilità di giocare

nel fine settimana di Pasqua. -tit_org-
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VOLLEY B2 DONNE | Fenix, colpo a Cattolica
 
[Redazione]

 

VOLLEY B2 DONNE | Fénix, colpo a Cattolica Colpo grosso della Fénix Faenza, che in serie B2 femminile

contrazione e determinazione del solito. Classifica: Olimpia la scorsa settimana ha sbancato il campo della Retina

Catto- Teodora Ravenna 33, Moma Anderlini Modena 30, Teodora lica. Le manfrede si sono aggiudicate 1-3 la

difficile trasferta Settore Giovanile 29, Fénix Faenza 26, Fano 25, Ozzano 22, rivierasca perdendo il primo set (25-19)

ma rimontando e vincendo i successivi tré (29-31, 19-25 e 22-25). Soddisfatto Calanca Persiceto 21, Vtb Bologna 19,

Cattolica 18, Academy al termine della gara il tecnico delle faentine Maurizio Serat- Sassuolo 12, Collemarino 11. tini:

Ottima prestazione e grande reazione dopo un brutto inizio. E' una vittoria che vale doppio. Le faentine infatti ora sono

a 4 punti dai playoff e per non perdere il treno dovranno giocarsi il tutto per tutto nelle restanti cinque partite di

campionato. A cominciare da quella in programma sabato alle 18, giorno in cui arriverà a Faenza l'ostinata Âåñ Fano

Volley che però, in caso di risultato positivo potrebbe scavalcare le manfrede. Ecco perché servirà ancora più con- -

tit_org-
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