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Mi piace 10 mila

IL FATTO /

26 settembre 2017

Camionista schiavo: vive h24 su un camion che
trasporta pomodori
Da Giovanna Triolo / 11 ore fa / Il fatto / Nessun commento

L’uomo è stato fermato mentre guidava in stato di ebbrezza. Così
sono state scoperte le disumane condizioni di lavoro a cui era
sottoposto.

Bloccato a Collecchio in stato di ebbrezza e senza disco inserito nel cronotachigrafo. Si scopre che
era costretto a lavorare in condizioni disumane.

L’uomo, 48anni, è stato fermato da una pattuglia della polizia locale, in via Giardinetto a
Collecchio, strada chiusa al traf�co pesante. La puzza di alcol si è subito fatta sentire, così gli
agenti hanno deciso di sottoporre il camionista all’alcol test. Il risultato? Tasso alcolemico pari a
2,16 grammi per litro, quando per un professionista del volante dovrebbe essere zero.

Un valore oltre il limite di 1,5, superato il quale scatta la revoca della patente. E poi l’uomo non
aveva inserito nemmeno il disco nel cronotachigrafo. Così per lui è scattata la guida in stato di
ebbrezza, con ritiro della patente e 890 euro di multa, divieto di transito compreso.

Una storia come ce ne sono state altre, se non fosse che, dal controllo dei documenti, gli agenti si
sono resi conto di come  l’uomo fosse costretto a lavorare in condizioni disumane e per pochi
spiccioli.
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CONDIVIDI

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono segnalati. *

L’uomo è stato assunto il 26 luglio scorso da una sorta di “agenzia interinale” con sede in Romania
che si occupa di trovare autisti a chiamata per le aziende che ne hanno necessità. Così il 48enne
viene assunto e mandato in Italia con un contratto di tre mesi a lavorare per conto di un’azienda
di Caltanissetta che, a sua volta, opera in subappalto per un’altra società di logistica che si è
aggiudicata il contratto per il trasporto del pomodoro del Parmense.

Il camionista “schiavo” è costretto a vivere e a passare le notti sul mezzo per tre lunghi mesi. Un
senza �ssa dimora a tempo determinato. Niente di giusti�cabile dal punto di vista umano,
seppure il sistema di agenzie “off shore”, subappalti e sfruttamento sia regolare.
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