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E Bologna chiede il rinvio a giudizio per altri quattro
 
[Leo  Bis]

 

IL BIS 11 Associa/ione per delinquere  Pochi giorni prima che venissero depositate le motivazioni del riesame

riguardo l'inchiesta di Piaceri (vedi il pezzo accanto),la procura di Bologna dava comunicazione alla stampa di aver

chiesto il rinvio a giudizio per 4 sindacalisti Si Cobas nell'ambito di un'indagine che coinvolgetotale 11 persone, sette

delle quali sono responsabili di cooperative. La chiusura delle indagini era stata comunicata il 24 marzo scorso e

aveva fatto rumore sui giornali locali; i sindacalisti sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla

commissione di reati di corruzione tra privati, estorsione, violazione delle leggi che regolano i rapporti di lavoro tra

società e rappresentanti sindacali, mentre gli altri indagati sono accusati di false fatturazioni e false dichiarazioni

sociali. La data dell'udienza preliminare non è stata ancora fissata. L'INDAGINE, condotta dai Carabinieri di San

Giovanni in Persiceto, è nata daìie denunce di un imprenditore pakistanoche si trovava in carcere prop rio per una

denuncia dei Si Cobas: era stato filmato mentre costringeva i lavoratori, che peraltro faceva alloggiare in un casolare

diroccato privo di servizi igienici, a restituire una parte deìla retribuzione. E da qui che partono le richieste di

intercettazione che tracciano l'attività di un paio di sindacalisti per ben due anni. Poi l'indagine si è basata anche sulle

denunce di imprenditori del settore della logistica, le cui testimonianze risultano fondamentali nello sviluppo delle

accuse. La tesi della Procura è che i quattro Si Cobas siano stati beneficiari di soldi, benefit, utilità e servizi indebitarn

ente dovuti, da parte di alcune società che attraverso la loro opera si sarebbero garantite appalti nel settore,

soprattutto nelle zone deirinterporto di Bologna e del Caab. Secondo gli inquirenti, i quattro avrebbero assicurato la

pace sindacale in cambio di garanzieull'estemalizzazione dei servizi di alcune attività logistiche al società compiacenti,

appartenenti ad un unico gruppo. In caso contrario i sindacalisti, sostiene l'accusa, avrebbero messo in atto proteste,

costringendo le società ad affidare gli appalti alle coop piuttosto che subire danni per il blocco delle attività.

SECONDO LA DIFESA, l'intera indagine è basata su presupposti confusi, a partire dal tipo di testimoni scelti per

sostenere le accuse. L'avvocata che difende i sindacalisti, Marina Prosperi, lamenta di aver appreso dai giornali la

richiesta di rinvio a Ñ id zio e riti ene chele graviss ime accuse messe in campo (valgono é a 20 anni di carcere)

nascano da unascarsaconoscenza di come funzionano i sindacati e le iotte per il lavoro: "Conciliazioni, trattative,

accordi tra sindacato e azienda, possono sem- Üãàãå a chi non è addentro a uetermmate dinamiche come un

mercanteggiare, ma sono normali prassi dell'attività sindacale, lecite e nórmate" L'estorsione, ad esempio, riguarda

aicune conciliazioni,: ottenute per altri lavoratori, - mentre i "benefit" e la possibilità di svolgere attività sindacale pagati

dall'azienda, secondo la difesa, rientrano negli accordi che i Si Cobas, lecitamente, hanno stipulato con aziende e

federazioni nazionali: a differenza dei sindacati confederali, infatti, non godono alivello nazionale delle prerogative

previste dallo Statuto dei Lavoratori, ma - spiegano quelli dovrebbero essere diritti e prassi comuni. Come a Piacenza,

poi, si elencano presunti esempi di arricchimento (150 mila euro passati su un conto in due anni, tra entrate e uscite)

senza contestare alcun illecito di tipo economico. Nonostante la diversità rispetto al caso piacentino, alcune accuse si

sovrappongono, come queìla di associazione adelinquere, che consente le intercettazioni. Starà al processo

dimostrarne la fondatezza, sempre che ii giudice - quando sarà - rinvii agiudizio i sindacalisti e i soci coop messi nel

mirino dai pm. LIO.B1S. -tit_org- E Bologna chiede il rinvio a giudizio per altri quattr
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Il San Damaso si prende il pari grazie a Guidi
 
[Redazione]

 

DÁMASO PERSICETO 85: Desii, Rimcnrii, MarchEsi, Cesafi, Gomani (4S' Piccolo), Cristmi, Pagnoni (83' NovElli),

Santcvito, Tacliacollc (61' Satiüatini), Macchiarcli (68 Limongelli), Cavicchioli, A disp.; lattmi, À Å Î, Farinu, Zanibnçß

Ali.: Cardarelli. SAM DÁMASO: F..rr-ã. Adani, Costa, Neviani, Ventura, Menticene, Bcnifaa (ÂÇ' Scnnuah), TourE (7È

Lísena), GuÌr i t ,  Sonkn, AlbanesE. A disp.: Sivel l i ,  Malavasi, Gizzi,  Vi l lane, Elmaidi.AII. :Zanott i .

RETI:5'Gavicchioli,65'Guirii. NOTE: ammoniti Rimondi, Cesari, Cristont, Santovitc, LimnngeUi, Neviani, VEntura,

MEinticcne, Liseni Finisce 1-1 II San Dámaso si prende il pari grazie a Guidi I II San Daaso ringrazia Guidi e porta a

casa un puntuda Persiceto. Edire che la gara peri modenesi si era messa male già nei pnmi minuti. Pronti via ea

passare in vantaggio sono proprio i padroni di casa. il me rito èdi Cavicchioli che al 5' infila Federici. La formazionedi

Zanotti resta comunque in partita ea inizio ripresa trova la retedeì pareggio. Come detto ad andare asegno è Guidi

che a!65'trova!'l-l. -tit_org-  -sec_org-
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AGGIORNATO - La grande onda di Fd`I, il Pd resiste = Affluenza giù, ma resta al top in Italia
 
[Rosalba Carbutti]

 

La grande onda di Fdl, il Pd resista Senato, nell'uninominale Casini védela vittoria,dem restano il primo partito,

tallonato da quello della Meloni servizi da pagina 2 a paginaii Rosalba Carbutti Affluenza giù, ma resta al topItali A

Bologna raggiunge il 73,3 per cento, 10 punti in più rispetto alla media nazionale. Percentuali in leggero calo rispetto

al 2( La super affluenza alla fine non c'è stata. Le code ai seggi del mattino-che aveva no fatto credere in numeri in

rialzo - si sono snellite nel pomeriggio fino ad arrivare a sera. Segno che, forse, complice delle file è stato il tagliando

anti-frode che ha rallentato le operazioni di voto. Questa volta, però, non si può parlare di fuga dalle urne, come

qualcuno temeva, e l'astensione non è stata da allarme rosso. L'affluenza in città è del 73,3 per cento, mentre in

provincia sale al 74 per cento, dieci punti in più rispetto alla media nazionale, ferma al 63,9 per cento e con l'Emilia-

Romagna in cima alla classifica della partecipazione con il 72 per cento. I dati confermano un'affluenza inferiore

rispetto al 2018 di circa tré punti sotto le Due Torri, ma Bologna resta la città con più votanti di tutta la regione e al top

fra capoluoghi. Come da tradizione, insomma, non viene tradita ['alta partecipazione che da sempre contraddistingue

la nostra citte. Guardando alle elezioni precedenti, però, qualcosa si è perso alle urne: non solo rispetto a quattro anni

fa, ma soprattutto a fronte dell'80,7 per cento delle Politiche 20 3 quando, però, si votava in due giorni. Ci si può

consolare guardando alle ultime Comunali 2021, dove la differenza è enorme: 51,2 per cento i boiognesi che hanno

scelto il sindaco, oltre il 20 per cento in meno di ieri. Più bolognesi alle urne anchespetto alle Regionali 2020.

Nonostante la sfida tra Stefano Bonaccinì e Lucia Borgonzoni sia stata molto sentita due anni fa, meno del 70 per

cento andò ai seggi sotto le Due Torri. Segno, quindi, che il voto per il governo nazionale 'scalda' di più rispetto ad

attre elezioni locali. E la débàcle delle Regionali 2014, quando solo il 39,7 per cento andò alle urne, resta un lontano

ricordo. Per il resto, ß dati nei 55 comuni al voto vedono risultati abbastanza omogenei. Si va dal 78 per cento di

Castenaso, aii'oitre 77 per cento di Castel Maggiore, Monte San Pietro, Argelato, Granarolo, Saia Bolognese e Zola

Predosa, alla partecipazione più tiepida nelle zone montane. Molto alta l'affluenza nella 'Bassa' come a Baricella e

Anzola Dell'Emilia, mentre soff rè un po' di più da Gaggio Montano a Grizzana Morandi, da Camugnanoe Vergato a

Monzuno, con dati inferiori al 2018 di sette-otto punti, e una partecipazione di poco La partecipazione in città dal 2008

(dati in percentuale) 76.4 80.7 71,4 71,1 67,4 sotto il 70 percento. Percentuali più bassine - sotto la soglia del 70 per

cento a Loiano e Alto Reno Terme - mentre resta 'calda' la partecipazione a San Lazzaro, Casalecchio, Budrio e San

Giovanni in Persiceto. RIPRODUZIONE RISERVATA LA MAPPA L'Emilia-Romagna guida la classifica della

partecipazione Nel Bolognese va bene la'Bassa' 75,9. * 69,8 59,7 51.2 39,7 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2016

2018 Politiche Comunali Regionali Comunali Politiche Regionali Comunali Politiche 2020 2021 Regionali Comunali -

tit_org- AGGIORNATO - La grande onda di Fd'I, il Pd resiste Affluenza giù, ma resta al top in Italia -sec_org-
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Affluenza giù, ma resta al top in Italia
 
[Rosalba Carbutti]

 

Affluenza giù, ma resta al topItali A Bologna raggiunge il 73,3 per cento, 10 punti in più rispetto alla media nazionale.

Percentuali in leggero calo rispetto al 2(i Rosalba Garbimi La super affluenza alla fine non c'è stata. Le code ai seggi

del mattino-che aveva no fatto credere in numeri in rialzo - si sono snellite nel pomeriggio fino ad arrivare a sera.

Segno che, forse, complice delle file è stato il tagliando anti-frode che ha rallentato le operazioni di voto. Questa volta,

però, non si può parlare di fuga dalle urne, come qualcuno temeva, e l'astensione non è stata da allarme rosso.

L'affluenza in città è del 73,3 per cento, mentre in provincia sale al 74 per cento, dieci punti in più rispetto alla media

nazionale, ferma al 63,9 per cento e con l'Emilia-Romagna in cima alla classifica della partecipazione con il 72 per

cento. I dati confermano un'affluenza inferiore rispetto al 2018 di circa tré punti sotto le Due Torri, ma Bologna resta la

città con più votanti di tutta la regione e al top fra capoluoghi. Come da tradizione, insomma, non viene tradita l'alta

partecipazione che da sempre contraddistingue la nostra città. Guardando alle elezioni precedenti, però, qualcosa si è

perso alle urne: non solo rispetto a quattro anni fa, ma soprattutto a fronte dell'80,7 per cento delle Politiche 20 3

quando, però, si votava in due giorni. Ci si può consolare guardando alle ultime Comunali 2021, dove la differenza è

enorme: 51,2 per cento i bolognesi che hanno scelto il sindaco, oltre il 20 per cento in meno di ieri. Più bolognesi alle

urne anchespetto alle Regionali 2020. Nonostante la sfida tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni sia stata molto

sentita due anni fa, meno del 70 per cento andò ai seggi sotto le Due Torri. Segno, quindi, che il voto per il governo

nazionale 'scalda' di più rispetto ad altre elezioni locali. E la débàcle delle Regionali 2014, quando solo il 39,7 per

cento andò alle urne, resta un lontano ricordo, Per il resto, dati nei 55 comuni al voto vedono risultati abbastanza

omogenei, Si va dal 78 per cento di Caste- naso, all'olire 77 per cento di Castel Maggiore, Monte San Pietro, Argelato,

Granarolo, Sala Bolognese e Zola Predosa, alla partecipazione più tiepida nelle zone montane. Molto alta l'affluenza

nella 'Bassa' come a Baricella e Anzola Dell'Emilia, mentre soff rè un po' di più da Gaggio Montano a Grizzana

Morandi, da Camugnanoe Vergato a Monzuno, con dati inferiori al 2018 di sette-otto punti, e una partecipazione di

poco sotto il 70 percento. Percentuali più bassine - sotto la soglia del 70 per cento a Loiano e Alto Reno Terme -

mentre resta 'calda' la partecipazione a San Lazzaro, Casalecchio, Budrio e San Giovanni in Persiceto,

RIPRODUZIONE RISERVATA LA MAPPA L'Emilia-Romagna guida la classifica della partecipazione Nel Bolognese

va bene la'Bassa' -tit_org-  -sec_org-
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`Memorial Gambini`, Castelfranco chiude quarta
Basket, l'Ottica Amidei si prepara per l'esordio di domenica. Donne: Cavezzo supera Finale nel derby

 
[Davide Ceglia]

 

'Memorial Gambini', Castelfranco chiude quart Basket, l'Ottica Amidei si prepara per l'esordio di domenica. Donne:

Cavezzo supera Finale nel der La Ottica Amidei Basket Castelfranco (seriemaschile) ha concluso al quarto posto il

Memorial Moses Gambini, disputatosi a San Giovanni in Persiceto (ÂÎ). Nella semifinale di venerdì (Covoni 15,

Cuzzani M. - foto e Del Papa 12), i bianco-verdi hanno ceduto il passo 70-63 ai padroni di casa della Vis (Francia 18,

Benuzzi e Ramini 12); questi ultimi sono andati anche abbondantemente oltre la doppia cifra di vantaggio a cavallo

dei quarti centrali, subendo però il rientro castelfranchese guidato dalla coppia Govoni-Cuzzani M. e dalle difese di

Zanotti. Nel finale, Marzo e Francia sentenziano la vittoria bolognese che vale la finalissima. Sabato, invece,

Castelfranco (Covoni 19, Zanotti 18, Cuzzani M. 13) perde contro Atletico Borgo (Albanelli 20, Gamberini 18, Lucio

12) dopo una gara equilibrata. La maggior voglia di vincere dei felsinei ha prevalso e la Ottica Amidei ora avrà una

settimana davanti per recuperare, prima dell'esordio in campionato previsto per domenica (in casa alle ore 18:00)

contro Scuola Basket. In serie Â femminile, derby della bassa tra Wamgroup Cavezzo e Royal Finale Emilia. Le due

compagini si sono affrontate in amichevole al Palasport di via Cavo u ã, e le pad rone di casa (Aligante e Kolar 14,

Cariani e Pronkina 10, Calzolari e Marchetti 8, Maini 7, Bellodi 5, Denti 2) hanno prevalso 78-43 contro le finalesi

(Pincella 10, Smaijc 8, Todisco 6, Calanca e Colantoni 5, Cavagna 4, Bergamini 3,Ghelli 2). Cavezzo gioca un match

continuo ed intenso su entram be le metà campo (32-10 dopo 10'), producendo inoltre tanti tiri aperti. Finale ha fatto

gara di rincorsa, cercando di mettere a frutto le difficoltà per plasmare un gruppo molto rinnovato. Davide Coglia -

tit_org- Memorial Gambini, Castelfranco chiude quarta -sec_org-
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