
Interrogazione a risposta scritta 

Al Ministro dell’Interno 

Al Ministro per l’Integrazione 

Al Ministro del Lavoro e politiche sociali 

 

Per sapere - premesso che : 

 

la scorsa primavera, con la promessa di un posto fisso a 1.200 euro al mese, 130 

lavoratori originari del Bangladesh hanno versato una quota di 2.000 euro ciascuno alla 

cooperativa Rubina, diventandone in realtà in tal modo soci. La cooperativa è  stata 

regolarmente istituita a Bergamo ed è amministrata da Miah Jamal e Hussein Masum, 

entrambi bengalesi; 

 

i lavoratori associati erano tutti già presenti in Italia; compiendo questa scelta hanno 

 abbandonato i precedenti posti di lavoro, precari e tuttavia sufficientemente stabili da 

garantire loro un regolare permesso di soggiorno; 

 

arrivati a inizio maggio a Carmagnola, una parte di loro (80 persone) è stata sistemata in 

un piccolo condominio in via Petrarca, in zona Cappuccini a Carmagnola, gli altri sono stati 

invece trasportati con un camion a Osasio, dove sono stati suddivisi in due casette, tra 

Osasio e Ceresole d’Alba; 

 

i lavoratori sostengono di avere compreso che sarebbero diventati soci della cooperativa 

solo una volta sistemati e in seguito alla convocazione, alla consegna dei 2000 euro e alla 

firma del contratto: loro convinzione era che si trattasse di un impiego a tempo 

indeterminato; 

 

la cooperativa Rubina avrebbe dovuto impiegare i lavoratori negli stabilimenti di Osasio e 

Ceresole d’Alba, ma dopo soli due mesi il lavoro è venuto a mancare: il primo stipendio è 

stato versato a fine luglio e a inizio agosto le due ditte hanno chiuso, con la motivazione di 

una ristrutturazione degli impianti e l'annuncio di una cassa integrazione per i lavoratori; 

tuttavia, tornati in fabbrica a fine agosto, i lavoratori della cooperativa hanno appreso di 

non avere più il posto, una scelta motivata ufficialmente dalla bassa qualità del lavoro 

svolto. I soldi versati da ciascuno di loro non erano più recuperabili né reperibili; 

 

altre 30 persone circa, provenienti dal Bangladesh, dislocate in quattro alloggi a 

Carmagnola, sono diventate socie, con le stesse modalità, della Maricoop di frazione 

Caporali a Caramagna Piemonte; anche per costoro il lavoro è venuto a mancare; 

 

la casa di via Petrarca è agibile per 18/20 persone, pertanto, in seguito a segnalazioni dei 

vicini, controlli di Asl e forze dell'ordine, è scattata un'ordinanza che intima lo sgombero 

dello stabile entro 60 giorni; 

 



i due amministratori della cooperativa Rubina hanno presentato un esposto alla Procura 

della Repubblica, all'interno del quale viene dettagliata l'acquisizione di una quota della 

ditta Sio di Osasio, di proprietà di Daniele Olivero, di Ceresole, passaggio in seguito al 

quale la cooperativa Rubina ha versato 60mila euro di caparra, con previste quote mensili 

di 20mila euro; 

 

nell'esposto, gli amministratori rendicontano anche l'impegno, assunto nel contratto di 

cessione della quota, di impiegare Olivero nello stabilimento, come responsabile della 

produzione, con uno stipendio di 5.000 euro al mese; 

 

per la casa  di via Petrarca, si legge sull’esposto che è stato stipulato un contratto 

preliminare di acquisto, con il versamento di una caparra di 16mila euro, oltre a 6mila euro 

versati all’agenzia immobiliare;  

 

benché sia difficile ricostruire i passaggi di committenza del lavoro e il ruolo svolto dagli 

intermediari, è innegabile il dramma umano di queste persone, indubbiamente vittime di 

truffa e sfruttamento, associate per lavorare e ora senza lavoro, senza risorse e presto 

anche senza dimora; 

 

la soluzione più dignitosa per questi lavoratori sia probabilmente quella di favorire il loro 

ritorno alle varie località italiane di provenienza, sono tuttavia necessarie forme di 

assistenza immediata:- 

 

 

se il Ministro sia informato dei fatti esposti in premessa; 

 

con quali misure intendano intervenire,  vista la grave situazione di emergenza  lavorativa 

e abitativa, per sottrarre questi lavoratori alla condizione di grave disagio in cui si trovano. 

 

 

On. Lavagno 

 

 

On. Costantino 

 

 

 

On. Airaudo 


