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In attuazione del disposto di cui all’art. 5, 2° comma, del D.Lgs 124/2004 relativo al
coordinamento provinciale dell'attività di vigilanza, al fine di coordinare a livello
provinciale l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro
irregolare e nel dar seguito all’ultima riunione CLES, presieduta dal direttore della DTL di
Cosenza Dott. Giuseppe Patania, sin dalle prime ore del giorno 10 dicembre u.s.,
nonostante le condizioni climatiche avverse, è iniziata un’importante operazione al fine
di contrastare, da parte dello Stato, il caporalato, il lavoro nero e irregolare nella zona
della sibaritide. L’operazione coordinata dal direttore della DTL di Cosenza dott.
Giuseppe Patania, dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza Col. Fabio
Ottaviani e dal Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Cosenza Col. Marco
Grazioli, ha visto impegnati 27 uomini tra ispettori del lavoro, militari del NIL, carabinieri
e finanzieri i quali hanno operato in piena sinergia nel contrastare lo sfruttamento degli
immigrati e debellare la piaga del caporalato e del lavoro nero nella piana di Sibari
coinvolgendo nell’operazione più comuni (Cassano allo Ionio, Corigliano Calabro,
Rossano, Terranova da Sibari e comuni limitrofi). E’ noto che le condizioni di vita e di
lavoro soprattutto degli immigrati, in coincidenza dell’apertura della campagna
agrumaria, rappresenta una piaga sociale alla quale lo Stato non può rimanere
insensibile.
Nei controlli effettuati dalla DTL di Cosenza, dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza
sono finiti complessivamente sotto la lente di ingrandimento n. 20 aziende, di cui 16
irregolari (l’80%). Le posizioni lavorative verificate, invece, sono state n. 107, di cui 40
irregolari e 13 totalmente a nero. Tra i lavoratori in nero si è registrata, inoltre, la
presenza di uno straniero privo del permesso di soggiorno, per il quale sono in corso le
procedure di espulsione. Sono stati costatati, altresì, n. 19 casi di fornitura illecita di
manodopera.

I provvedimenti amministrativi in corso di adozione, allo stato, sono n. 13 e l’importo
delle sanzioni amministrative accertate pari a €. 21.500,00. I provvedimenti penali,
invece, sono stati n. 8.
L’operazione svolta è stata indirizzata anche a un’azione di prevenzione, visto che la
campagna di raccolta degli agrumi continuerà per tutto il mese di dicembre e oltre, al
fine di imprimere un’incisiva azione di legalità e presenza sul territorio, nonché tutelare le
condizioni di lavoro dei braccianti agricoli utilizzati .

Con preghiera di una larga diffusione, grazie e buon lavoro.

Trasmesso
URP-Ufficio Stampa
Direzione Territoriale del Lavoro
COSENZA
Rif. ediana@lavoro.gov.it
llupo@lavoro.gov.it
Tel. 335/8735077

N.B. Non viene allegata alcuna foto . Si raccomanda di non inserire foto parziali
relative ai tre organi di vigilanza che hanno partecipato all’operazione.
Possono essere inserite foto generiche relative ad agrumeti relative alle
zone che sono state oggetto di verifica. Grazie.

