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La cronaca

«Hai lavorato male»: schiaffi e cinghiate
Prato, coppia di cinesi picchiava gli operai. Turni da 15 ore al giorno senza ferie. Tutti sapevano ma le commesse arrivavano lo stesso
di Laura Natoli
PRATO
Bacchettate sulle mani, a volte
pure cinghiate quando il lavoro
non era eseguito a regola d’arte. E poi turni massacranti che
andavano dalle 12 alle 15 ore per
sei giorni la settimana. E le paghe? Da fame: 800 euro al mese senza ferie, malattie o giorni
di riposo. Il tutto senza che venissero rispettate le più elemen-

PISA E FIRENZE

Toscana aeroporti
Cda e nuovo statuto
La Regione Toscana
si astiene sulla modifica
ma il Pd voleva voto contro
PISA
Ok del bilancio 2020 (la
perdita d’esercizio pari a
7.845.389 di euro sarà
coperta con la riserva
disponibile), elezione dei
nuovi membri del
consiglio di
amministrazione e
modifica dello statuto.
Sono le decisioni prese
ieri dall’assemblea degli
azionisti di Toscana
Aeroporti. Il nuovo board
è composto da Elisabetta
Fabri, Marco Carrai,
Roberto Naldi, Mariano
Andres Mobilia Santi,
Stefano Bottai, Antonella
Mansi, Giorgio De
Lorenzi, Patrizia Pacini,
Ana Cristina Schirinian,
Saverio Panerai, Mirko
Romoli Fenu, Gino
Mannocci, Claudio
Bianchi, Nicoletta De
Francesco e Cristina
Martelli. Ma è la riforma
dello statuto, che dal
2024 sposta
ulteriormente gli equilibri
a vantaggio del socio di
maggioranza (potrà
esprimere fino a13
consiglieri su 15) a creare
malumori. La modifica
passa grazie ai voti di
privati e Ccia di Firenze.
Contrari i soci pubblici
pisani. La Regione si è
astenuta ma il Pd
chiedeva un no e aveva
depositato una mozione
ad hoc. L’astensione,
dicono dalla Regione, «è
motivata da questioni
tecniche: non c’era il
tempo di far esprimere
prima la commissione».

tari regole di sicurezza: i macchinari ne erano sprovvisti. Nonostante controlli e blitz, squadre
interforze e sopralluoghi, a Poggio a Caiano c’era una pelletteria, gestita da una coppia di cinesi, che lavorava nel più totale
disprezzo delle regole. La stessa ditta che aveva chiuso e riaperto più volte nello stesso stabile cambiando nome e partita
Iva per sparire agli occhi dei
controlli ma anche del fisco. Partendo da una denuncia, la guar-

Il blitz della guardia di finanza

dia di finanza, dopo una lunga
serie di indagini, ha arrestato i
coniugi, titolari di fatto della pelletteria. Nei guai sono finiti anche la prestanome cinese e i
committenti italiani, due imprenditori fiorentini che lavorano per una griffe di moda straniera, che sono stati denunciati
sempre per sfruttamento del lavoro. «Erano a conoscenza di
come fossero trattati gli operai,
ma nonostante ciò hanno continuato a dargli le commesse»,

hanno stabilito gli investigatori.
I committenti subappaltavano i
lavori delle griffe di moda alla
pelletteria per realizzare borse
e accessori in pelle.
L’indagine è partita da tre operai africani che hanno chiesto
aiuto alla Cgil di Prato. Identificati 18 lavoratori, molti cinesi,
che vivevano e lavoravano in
condizioni disumane. Sono stati
sequestrati beni per 900mila euro, pari alla presunta evasione.
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San Gimignano

«Torture in carcere»
Ministero della Giustizia
sarà parte civile
Richiesta di costituzione di
parte civile del ministero della
Giustizia al processo, con rito
ordinario, a Siena che vede
imputati con l’accusa di
tortura nei confronti di un
detenuto cinque agenti della
polizia penitenziaria del
carcere di San Gimignano. A
presentarla l’avvocatura dello
Stato.

Disabilità

La ministra Stefani
al terzo settore
«Toscana esemplare»
«In Toscana ho trovato una
realtà da imitare» ha detto il
ministro per le Disabilità Erika
Stefani, a margine di un
incontro con l’Unione Italiana
Ciechi a Firenze. «Prima di
tutto è importantissimo
entrare in contatto con i
territori dove ci sono sono
moltissimi progetti».

Livorno

Nuovo elettrodotto
tra Piombino
e l’isola d’Elba
Terna investe 90 milioni per lo
sviluppo energetico dell’isola
d’Elba: realizzerà un nuovo
elettrodotto a 132 kV che la
unirà. L’opera collegherà le
cabine primarie di Colmata
(Piombino) e di Portoferraio.
Sarà lungo 37 chilometri: 34
sotto il livello del mare
e 3 in cavo interrato.

