
Lereazioni

«Sonosicurocheilcaporalatoin
Franciacortanon esiste.Ci può
esserequalchecaso,qualche
furfanteisolatochedeve
andarein galera.Per questo,
dopolasegnalazionedellaCisl,
hosportosubitodenunciaalla
Direzioneprovincialedel lavoro.
È interesseditutti chenon
venga infangataun’immagine
costruitain decenni,contanto
lavoroe investimentiper
milioni».

PerMaurizioZanella,
presidentedelConsorziodel
Franciacorta, iprimiriscontri
raccoltidaicarabinieri
dimostranolavaliditàdiquanto
luihasempreasserito.

«NONSPETTANO al Consorzio
nèil dirittonè ildoveredi
controllarelaregolarità del
lavoro, spettanoalle
associazionidicategoria - dice
Zanella-:noi ci occupiamodella
tutelaedellapromozionedel
marchio.Ma il mio èil
personaleparere dichi opera
fra le colline: il 99%delle

aziendesono sane».
Veroèche, però,da anniormai la

manodoperachelavora in
agricolturaèstraniera.Nelle
cinquecantine visitate dalledivise
loera nellaquasitotalità; inquella
delpresidentelo èall’85%.

«Lecooperative giranoil Paese,
inseguendole stagionalità. Il loro
comportamentodipendedagli
interlocutorichetrovano nelle
diverserealtà. Ilsistema dei
voucher regionali per l’assunzione
temporaneadipensionati,
casalinghe,studenti, cassintegrati
nonhafunzionato,eppure lapaga
era identica.Checosa accadapoi
all’internodelle cooperative, nonè
esplicitatonei contrattiche
comunquesono inregola.
Vengonoutilizzatia volte incentivi
cottimisticifinalizzati al vitto e
all’alloggiodicui si occupano le
cooperativestesse».

Unasoluzione drastica cheil

presidentenondisdegnerebbe,
diffusaaltrove, starebbe
nell’impiegodeimacchinari per la
vendemmia, unoal posto dioltre
centopersone. «Peròqui èstata
fatta la sceltadivietare la
meccanizzazionecheva a scapito
dellaqualità,efa purecalare le
possibilitàdilavoro».

Differentivalutazionidal
segretariodellaFai-Cisl, Daniele
Cavalleri: «Diamoattoalle forze
dell’ordineintervenute
tempestivamente con icontrolli.
Restiamoinattesa del riscontro
finaledelle indagini,quandoverrà
verificata laregolarità dei
compensiedei trattamentida
partedellecooperativesullequali
icontrolli proseguono. Il
fenomenosecondonoi sta
crescendoeva bloccatonelnome
deilavoratoriedelle imprese
oneste».fMAGDA BIGLIA
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Paolo Tedeschi

Torna domani a Coccaglio la
«Notte Bianca», con l’apertu-
ra straordinaria dalle 21 alle 3
dimattinaunacinquantinadi
esercizi commerciali aderenti
al sodalizio «Le Botteghe di
Coccaglio» eun ricco contror-
nodi iniziative.
L’anno scorso l’evento portò

a Coccaglio migliaia di visita-
tori da tutta la provincia (e
non solo) che invasero pacifi-
camente tutto il paese fino a
notte fonda. L’obiettivo del-
l’iniziativa, organizzata in col-
laborazioneconl’amministra-
zione comunale, resta lo stes-
so: animare Coccaglio offren-
do un’alternativa all’aggrega-
zione nei grandi centri com-
mercialiepromuovendoilpic-
colo commercio inpaese.
Nelle decine di esercizi com-

mercialiaperti in centroenel-
la periferia coccagliese si po-
tranno trovare svariate tipolo-
gie di merci spesso scontate e
pure svariati servizi: prodotti
da forno,ortofrutta,alimenta-
ri d’ogni altro tipo, abbiglia-
mento,elettrodomestici, com-
puter, articolida regalo,mobi-
li,photo,ottica,mercerie,pro-
fumerie, tabaccherie, edicole
e ferramenta.Con contestuale

apertura, in alcuni casi non-
stop per tutta la notte, di nu-
merosi bar, caffetterie, tratto-
rie e pizzerie e pure di alcuni
centri estetici.

QUEST’ANNOilsodaliziococca-
gliese ha deciso di portare al-
l’evento oltre un’ottantina di
bancarellecheverrannodislo-
cate, tra l’altro,nelleviePalaz-
zolo, Martiri della Libertà e
San Pietro, attorno alle piazze
Marenzio,MoroedEuropa, in
LargoGaribaldiealrionecosi-
detto«Borgo Impera».Anche
lebancarellevenderannoogni
sortadibene,dai prodotti del-
l’artigianato all’abbigliamen-
to, dai prodotti gastronomici
tipici ai vini, e offriranno an-
che degustazioni ai visitatori.
Finqui laparte commerciale.
Di grande varietà anche il

programma degli spettacoli
collaterali che animeranno la
nottatadiquest’anno.
«I quindici punti-musica

(erano 12 nell’edizione 2010)
disseminati per il paese - fan-
no sapere gli organizzatori -
suoneranno dal vivo musica
diogni genere».
Tra le novità di quest’anno

spiccano la degustazione del
bue allo spiedo (anche da
asporto) al Parco Zerbetto, di-
nanziallaCasadellaSolidarie-

tà, l’esposizione canina (con
annesso concorso) in piazza
Europa e l’esposizione di auto
e moto «tuning» eccentriche
e stravaganti, e le esibizioni
sportive nelle piazze Maren-
zioeTorreRomanaconlapar-
tecipazioneanchedellaginna-
stacoccaglieseDeborahMarti-
nazzi convocata aiCompiona-
tiMondiali diTokio.
AllaCasadellaSolidarietà, in-

vece, il tradizionale «Risotto
sottole stelle»acuradeigrup-
piAido eVolontari delSoccor-
so, inpiazzaMarenziouna sfi-
latadimodaperbimbi, inpiaz-
za Europa i gonfiabili e i truc-
cabimbi e per le vie del castel-
lounamostra collettivadi pit-
turaedihobbystica.f
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COCCAGLIO.Domani l’attesa manifestazioneche porteràmigliaia divisitatori nella cittadina

Nottebianca,èilgrangiorno
Shoppingesuonisottolestelle

STAVANO FACENDO lavori di impermeabilizzazione del tetto quando la parte alta dell’edificio di via
Manoni a Cellatica ha cominciato a prendere fuoco. Rapido l’intervento dei vigili del fuoco che hanno
faticato non poco a domare le fiamme e a cercare di limitare gli effetti nefasti del fuoco. Ora si fa
l’inventarioe idanni appaionodavvero ingenti.

Wilma Petenzi

Vendemmia in «nero» per i
bianchi e i rossi franciacorti-
ni?Peroraparrebbedino.
Sulla vendemmia in corso in
Franciacorta, che attira deci-
needecinedi lavoratori immi-
grati stagionali che rischiano
di essere vittimedi «caporala-
to», ha puntato il suo mirino
l’Armadei carabinieri.
Sonostatieffettuatiduegior-

nidicontrolli intensi,ma ipri-
mi risultati paiono positivi:
tutti gli stagionali controllati
avrebbero regolare contratto,
uno solo è clandestinomentre
altri sei sono in una posizione
controversa, dovrebbero esse-
re badanti, ma stanno anche
facendoglistagionali.Sonoas-
solutamenteinregola leazien-
de agricolemonitorate dai ca-
rabinieri.

SONOINCORSOulterioriaccer-
tamentiperverificareognisin-
gola posizione dei lavoratori
controllati,ma il primo bilan-
cio tenderebbe a escludere
una situazione di sfruttamen-
todellamanovalanza.
I carabinieri hanno eviden-

ziato una disparità di tratta-
mento economico tra i lavora-
tori,ma lapagaminimaaccer-

tata sarebbe di otto euro al-
l’ora. I controlli nelle aziende
agricoledellaFranciacorta so-
no scattati lunedì emercoledì.
Tra ivigneti franciacortiniso-

no comparsi gli uomini della
compagnia dei carabinieri di
Chiari con il personale specia-
lizzato delNas e delNil (il nu-
cleodeicarabinierichesioccu-
pa di problematiche relative
al lavoro).

LE VERIFICHE, mirate al moni-
toraggio e alla prevenzione di
eventuali reati legati al lavoro
sommerso e al fenomeno del
caporalato,sonostatieffettua-
ti in cinque aziende. I carabi-
nierihannoverificatoirappor-
tidi lavorodi110operai impie-
gati nella vendemmia.
A raccogliere uva in Francia-

corta i carabinieri hanno tro-
vato soprattutto cittadini in-
diani, romeni e polacchi as-
sunti da cooperative con sede
in Italia. Si tratta, nella mag-
giorpartedei casi,di lavorato-
richearrivanosoloper ilperio-
do della vendemmia e poi tor-
nanonel loroPaese.
I carabinieri hanno acquisi-

to tutta la documentazione
cheattesta irapportidi lavoro,
ogni carta è finita negli uffici
dell’Ispettorato del lavoro per
unaulterioreverificaeperevi-

denziare eventuali irregolari-
tà che, fino ad ora, non sareb-
beroemerse.
Il lavorodegliuominidell’Ar-

mahamesso inevidenzaalcu-
ne disparità nel trattamento
economico:chivieneingaggia-
to tramite cooperativa guada-

gnerebbe di meno, mentre lo
stipendioèpiù interessante se
il rapporto di lavoro è tra sta-
gionaleeaziendagrazieaivou-
cher dell’ente previdenziale. I
primicontrollihannopermes-
sodiappurarecheiraccoglito-
ridiuvavengonopagati tragli
8 e i 15 euroall’ora.

OLTRE AGLI ACCERTAMENTI su
ogni singolo contrattodi lavo-
ro sono incorsoancheulterio-
ri verifiche sulle cooperative,
tutte italiane, per delineare le
modalità di reclutamento dei
lavoratori e il loro trattamen-
to contrattuale.f
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IlConsorzio:
«Lenostre
aziende
sonosane»

Nellepiazze
inlargoGaribaldi
ealBorgoImpera
unmercatino
condecine
dibancarelle

SEBINO&FRANCIACORTA
L’OPERAZIONE INFRANCIACORTA.Lunedìe mercoledìi militari dellacompagniadi Chiaricon i colleghidel Nas edel Nilhanno controllato5aziende e110 stagionali

Caporalato,vendemmiaalsetaccio

Evidenziate
disparità
neltrattamento
economico:un’ora
verrebbepagata
tra8e15euro

VendemmiainFranciacorta: ilConsorziosostienel’onestàdelleaziende

Cellatica,duranteilavoriprende fuoco iltetto

Fotonotizia

Quasituttistranierialla vendemmia: in 100controllati dall’Arma

Peroraicontrattirisultanoregolari,masonoincorsoaltriaccertamenti
Trovatounclandestino,restadavalutarelaposizionedialtriseistranieri

Un’immaginedellaNottebiancadello scorsoanno: unsuccessone

Cinquantanegoziaperti finoalle3
equindici «punti-musica»inpaese

Auto«tuning»,
tantosport
bueallospiedo
eilrisotto
delleassociazioni
divolontariato

Giochi sull’acqua - 3 Piscine - 4 Campi da tennis
Beach volley - Bar - Ristorante - Boutique - Scuola di nuoto
Vela - Tennis - Surf - Canoa - Parco giochi - Picnic - Pedalò

Campo da calcetto, da volley, da basket - Porticciolo

ORARI:
dalle 9.00
alle 20.00

FESTIVO
dalle 8.00
alle 20.00alle 20.00

Sassabanek sviluppo turistico d’Iseo Spa
Tel. 030 980603 - Fax 030 9821360 - www.sassabanek.it - E-mail: sassabanek@sassabanek.it

verde parco sul lago d’Iseo
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