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///CRONACA

L’INCHIIESTA

«Così il consorzio aveva gli appalti. Ai sindacalisti auto,
viaggi e soldi»
La versione delle ditte costrette a cedere. Ci sono altre inchieste con decine di indagati

di ANDREINA BACCARO, GIANLUCA ROTONDI di  Andreina Baccaro, Gianluca Rotondi

C’era la lotta sindacale portata avanti con pratiche certamente radicali ma lecite per far ottenere

ai lavoratori condizioni migliori; poi c’erano i legami per lo meno opachi, se non proibiti, con il
dominus del consorzio Lhs che, stando alla ricostruzione della Procura, usava quattro
referenti indagati del Si Cobas come un ariete per costringere le società committenti, a
quel punto in difficoltà, ad affidare alla sua società i servizi di facchinaggio.

IL SISTEMA Un’attività, secondo l’accusa, ricompensata con benefit, privilegi e favori ai

sindacalisti e che si fondava su un legame strettissimo tra il coordinatore provinciale del

sindacato, Simone Carpeggiani, e l’imprenditore del consorzio di Castelmaggiore Lhs. Entrambi

sono indagati nell’inchiesta per associazione a delinquere finalizzata all’estorsione e alla

corruzione tra privati, insieme ad altre nove persone, coordinata dal pm Antonello Gustapane.

Ma il fine indagine notificato un mese fa è solo uno stralcio di un’inchiesta più corposa partita

con una sessantina di indagati, tra i quali gli attuali 11, di cui un pezzo è ancora in piedi e presto

potrebbe scuotere ancora il mondo della logistica. Dentro ci sono anche le querele di dieci

operai, assistiti dal legale Marco Sciascio, che nel 2020 denunciarono di essere stati costretti ad

accettare condizioni sfavorevoli da parte della ditta subentrante in un appalto della Camst.

I FATTI CONTESTATI Riguardo ai fatti contestati nel filone chiuso, naturalmente tutti ancora da

provare, secondo gli inquirenti il modus operandi era questo: l’imprenditore a capo del consorzio,

«dopo aver individuato l’appalto da acquisire, tramite Carpeggiani — scrivono i
carabinieri — e i suoi collaboratori, programmava manifestazioni, scioperi, picchetti in
danno delle società committenti-vittime». Le società appaltanti a quel punto avrebbero

accettato di incontrare il sindacato e di firmare un accordo, che per l’accusa veniva predisposto

tra Carpeggiani e un altro uomo di fiducia della Lhs, nei magazzini in cui il consorzio o una sua

società era già presente. In caso contrario, obiettivo dell’accordo era il subentro di una delle

società consorziate. È la dinamica della presunta estorsione ai danni della Susa spa, azienda di

trasporti e logistica, che quando nel 2020 comunica 15 esuberi causa Covid alla A3S srl,

consorziata di Lhs a cui ha appaltato il facchinaggio, viene minacciata con scioperi e picchetti,

organizzati al telefono tra Carpeggiani e gli uomini della Lhs, finché la Susa non accetta di

accollarsi il costo degli incentivi all’esodo di 4 lavoratori e del distacco in altro magazzino di 10

facchini, tutti dipendenti non suoi ma di A3S, per un totale di 39mila euro. Trattative sindacali
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legitime secondo i sindacalisti coinvolti, un strana operazione confermata invece agli
inquirenti dai dirigenti della Susa, ma segnalata anche dai funzionari dell’Ispettorato del
lavoro e coperta con fattura ritenuta fasulla da chi indaga.

I «BENEFIT» Tra i benefit che tramite il suo dominus, difeso dal legale Luigi De Fatico, la Lhs

avrebbe concesso a Carpeggiani e al suo braccio destro ci sono, secondo l’accusa, 39.500 euro
percepiti dal coordinatore provinciale tra il 2019 e il 2020 come retribuzione, nonostante
fosse in aspettativa sindacale; due Mini Cooper concesse in uso e intestate a società del
consorzio; altre due auto, una Peugeot e una Ford Kuga noleggiate a lungo termine e in
uso al braccio destro di Carpeggiani che, secondo la difesa, sono state legittimamente

riscattate, oltre alla retribuzione di 26.377 euro pagata da una consorziata, nonostante anche

questo sindacalista fosse in aspettativa.

IL «CAPORALE» Ma tra i profitti personali di cui i due, stando alle accuse, avrebbero

beneficiato compaiono anche quelli pagati da Asim Bahadar: un cittadino pachistano
arrestato nel 2018 con l’accusa di caporalato nelle sue ditte di Castello d’Argile. È lui che
fa partire l’inchiesta, raccontando la sua verità, «per vendetta» dice il Si Cobas. L’uomo

sostiene di aver consegnato a Carpeggiani tra il 2018 e il 2019 12.500 euro in diverse rate per

due viaggi a Tenerife e uno in Giordania: dagli accertamenti nella banca dati delle forze di polizia

risultano i biglietti aerei intestati al sindacalista. Così come risultano acquisti per 920 euro in una

gioielleria di piazza dell’Unità dove il braccio destro di Carpeggiani avrebbe detto di voler

comprare una collana per la moglie facendosi consegnare l’importo da Bahadar che, in un’altra

occasione, paga un conto da 300 euro in un centro massaggi di Castelmaggiore in favore di uno

dei quattro sindacalisti indagati e di un altro collega.

LE ALTRE CONTESTAZIONI Nel capo d’imputazione viene poi contestata l’opera di

mediazione di Carpeggiani in favore del consorzio Cles e della Time Log nella vertenza presso il

magazzino Marr di Parma, in cambio della quale nel 2020 avrebbe ricevuto il noleggio di un’Audi

per una vacanza in Sicilia e il pagamento di una consulenza da uno studio legale milanese. «Chi

cazzo paga, io?» dice Carpeggiani in una telefonata al rappresentante legale della Time Log e si

sente rispondere: «Nooo tranquillo». Nell’estate 2020 con i dirigenti di Cles si tengono due

incontri in un ristorante di Rubiera, al quale partecipa un «Grande capo», la cui presenza è molto

attesa. Ora naturalmente gli indagati potranno difendersi presentando memorie o chiedendo di

essere interrogati per fornire a chi indaga la propria versione dei fatti. Solo a quel punto si capirà

come e per quanti la Procura sosterrà l’accusa.

LA NEWSLETTER DEL CORRIERE DI BOLOGNA Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di

Bologna e dell’Emilia-Romagna iscriviti gratis alla newsletter del Corriere di Bologna. Arriva tutti i

giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui.
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