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Comenasce Gli Europei femminili
Madeleine
da martedì 10 a Saluzzo
ilprezzo
a Bangkok
delle
400 posti a rischio a Fossano
pesche
FOSSANO – Bruttissimo risveglio davanti allo stabilimento con un corteo

Dramma Michelin

11

martedì mattina per i lavoratori della
Michelin di Fossano, per le loro famiglie
ma in generale per tutta l’economia
della Granda. La multinazionale francese ha annunciato l’intenzione di chiudere entro il 2016 lo stabilimento fossanese (che dà attualmente lavoro a 400
persone) ed altri impianti in Piemonte
con altri 150 esuberi.
Mercoledì mattina Cgil, Cisl e Uil
hanno immediatamente proclamato
quattro ore di sciopero di tutti i lavoratori
del gruppo Michelin Italia. Molto ampia
la partecipazione alla manifestazione
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PREMIATO
Con

45 €
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ed esci con

improvvisato che ha bloccato la statale
per circa un’ora. Nella mattinata è intervenuto, fra gli altri anche Maurizio Landini, segretario nazionale della Fiom.
Le forze politiche si stanno muovendo: il consigliere regionale di Forza
Italia Graglia ha chiesto la convocazione di un tavolo di crisi regionale mentre
i parlamentari del Pd Taricco, Gribaudo
e Manassero presenteranno analoga
richiesta a livello nazionale. Preoccupata la reazione di Confartigianato che
vede a rischio centinaia di imprese
artigiane dell’indotto.
*per i nuovi abbonati fino a gennaio 2017
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16 aziende frutticole
del Saluzzese sono state multate perché sorprese ad impiegare 28 lavoratori in nero, sono state
riscontrate irregolarità in
una decina di aziende
sul numero di giornate
lavorative denunciate
all’Inps inferiori a quanto
dichiarato dai lavoratori
controllati e in una decina di casi le aziende sono
state multate per violazioni formali nelle assunzioni.
È il bilancio dei controlli effettuati nel Saluzzese nel periodo della
raccolta frutta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del lavoro di Cuneo
guidati dal maresciallo
Dario Scarcia, insieme ai
colleghi della Compagnia Carabinieri di Saluzzo ed agli ispettori
della Direzione territoriale del lavoro di Cuneo.
Oltre la metà delle
aziende frutticole ispezionate sono risultate irregolari: 28 su 49; 176 i
lavoratori (per lo più stagionali) sottoposti a controllo, un terzo dei quali
erano migranti africani
regolari (56). La maggior
parte dei lavoratori risultati in nero, 26 su 28, però
erano italiani, albanesi,
romeni e cittadini di altri
Paesi comunitari; due soli

i migranti africani ospitati
al campo solidale del
Foro Boario di Saluzzo.
Per l’impiego di lavoratori in nero fino al 24
settembre scorso era
prevista una “maxi sanzione” di 3.500 euro
maggiorata di 65 euro per
ogni giornata di lavoro
nero accertata; sanzione poi ridotta ed oggi
variabile da un minimo di
1.500 ad un massimo di
3 mila euro. Nel caso di
lavoratori impegnati per
più ore rispetto a quelle
indicate in busta paga la
sanzione è di 150 euro
per ogni mese a cui si
riferisce la violazione.
Il totale delle multe a
carico delle 28 aziende
ammonta a 98.244 euro.
Difficile dire se le irregolarità nel settore del
lavoro stagionale di raccolta della frutta siano in
aumento rispetto al passato... «Quest’anno il
calendario dei controlli è
stato più fitto — spiega il
maresciallo Scarcia —
ed ha interessato una
zona più ampia».
Nell’estate 2014 le
ispezioni avevano riguardato 20 aziende del
Saluzzese ed erano stati
controllati 97 lavoratori
rilevando la presenza di
5 lavoratori in nero (italiani ed albanesi) in quattro aziende.
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