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La schiavitu' e' passata

Nella campagne del Tavoliere la gente lavora, viene sfruttata, umiliata, spesso muore, 
per meno di 20 euro al giorno. Senza garanzie, senza poter guardare il faccia il proprio 
aguzzino. Senza poter protestare. Nell’assoluto silenzio delle istituzioni. Nell’assoluta 
impotenza dei sindacati.
Accade da anni: immigrati ridotti in schiavitù, un mercato di esseri umani gestito da 
caporali, sevizie, percosse, stupri. Di questo ha scritto a settembre Fabrizio Gatti per 
L’Espresso. E giornalisti, politici, poliziotti, magistrati hanno replicato: “lo sapevamo”. 
Anche gli ispettorati del lavoro e le commissioni parlamentari hanno annuito. Per tutti 
è sembrato più importante, nella terra dei furbi, non passare per ingenui.
I nuovi schiavi sono vittime della Bossi-Fini (degna erede della Turco-Napolitano) che 
marchia  come  illegali  gli  immigrati,  esponendoli  al  ricatto.  Vittime  di  un  sistema, 
quello agricolo, che da tempo è diventato extra-territoriale rispetto alle regole, dove 
prevalgono violenza e sopraffazione.  Prebende pubbliche,  truffe all’Unione europea, 
all’Inps, produzioni contraffatte. I braccianti, di qualunque provenienza e colore della 
pelle, sono gli anelli deboli di un sistema che per competere si regge sull’abbattimento 
dei costi del  lavoro (già contrattualmente miserabili)  e su un sistema malavitoso di 
controllo del mercato. Quello del pomodoro, ad esempio, è dominio incontrastato della 
camorra.
Il  pomodoro è  rosso del  sangue dei  suoi  raccoglitori.  L’ha candidamente ammesso 
anche  la  stessa  Coop,  che  garantisce  e  si  vanta  di  commercializzare  prodotti  non 
ottenuti con lo sfruttamento del lavoro (salvo poi sperimentare le più vessatorie forme 
di flessibilità e precariato al proprio interno). Chi avesse a cuore l’eticità dei prodotti 
che consuma, può tranquillamente dire addio a pomodori e pizza. Ma anche all’uva e 
all’olio. Insomma: le schiene piegate dei braccianti subiscono scientificamente il peso 
del lavoro nero o grigio, dello sfruttamento, nelle sue differenti sfumature.
E l’indignazione è falsa, anche agli alti livelli: mentre il governo –in controtendenza, 
dicono, con l’esecutivo Berlusconi- annuncia misure dure contro lo sfruttamento, le 
aziende agricole che per decenni hanno evaso i contributi previdenziali per le giornata 
lavorative dichiarate (la metà di quelle realmente fatte svolgere nel nero più totale) si 
sono viste  regalare  dal  ministro De Castro  un condono:  sconto  del  70 per  cento  e 
possibilità di rientrare del debito in 20 anni. Tra aguzzini ci si scambia regali. Anche 
questo lo sapevamo.
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Io, schiavo in Puglia
di Fabrizio Gatti

Il padrone ha la camicia bianca, i pantaloni neri e le scarpe impolverate. È pugliese, ma 
parla  pochissimo  italiano.  Per  farsi  capire  chiede  aiuto  al  suo  guardaspalle,  un 
maghrebino che gli garantisce l'ordine e la sicurezza nei campi. "Senti un po' cosa vuole 
questo: se cerca lavoro, digli che oggi siamo a posto", lo avverte in dialetto e se ne va su 
un fuoristrada. Il maghrebino parla un ottimo italiano. Non ha gradi sulla maglietta 
sudata. Ma si sente subito che lui qui è il caporale: "Sei rumeno?". Un mezzo sorriso lo 
convince.  "Ti  posso  prendere,  ma  domani",  promette,  "ce  l'hai  un'amica?". 
"Un'amica?". "Mi devi portare una tua amica. Per il padrone. Se gliela porti, lui ti fa 
lavorare subito. Basta una ragazza qualunque". Il caporale indica una ventenne e il suo 
compagno,  indaffarati  alla  cremagliera  di  un  grosso  trattore  per  la  raccolta 
meccanizzata dei pomodori: "Quei due sono rumeni come te. Lei col padrone c'è stata". 
"Ma io sono solo". "Allora niente lavoro".
Non c'è limite alla vergogna nel triangolo degli schiavi. Il caporale vuole una ragazza da 
far violentare dal padrone. Questo è il prezzo della manodopera nel cuore della Puglia. 
Un triangolo senza legge che copre quasi tutta la provincia di Foggia. Da Cerignola a 
Candela  e su,  più a Nord, fin oltre  San Severo.  Nella regione progressista di  Nichi 
Vendola. A mezz'ora dalle spiagge del Gargano. Nella terra di Giuseppe Di Vittorio, 
eroe  delle  lotte  sindacali  e  storico  segretario  della  Cgil.  Lungo  la  via  che  porta  i 
pellegrini al megasantuario di San Giovanni Rotondo. Una settimana da infiltrato tra 
gli schiavi è un viaggio al di là di ogni disumana previsione. Ma non ci sono alternative 
per  guardare  da  vicino  l'orrore  che  gli  immigrati  devono  sopportare.
Sono  almeno  cinquemila.  Forse  settemila.  Nessuno  ha  mai  fatto  un  censimento 
preciso.  Tutti  stranieri.  Tutti  sfruttati  in  nero.  Rumeni  con  e  senza  permesso  di 
soggiorno.  Bulgari.  Polacchi.  E  africani.  Da  Nigeria,  Niger,  Mali,  Burkina  Faso, 
Uganda, Senegal,  Sudan, Eritrea. Alcuni sono sbarcati  da pochi giorni.  Sono partiti 
dalla Libia e sono venuti qui perché sapevano che qui d'estate si trova lavoro. Inutile 
pattugliare le coste, se poi gli imprenditori se ne infischiano delle norme. Ma da queste 
parti  se  ne  infischiano  anche  della  Costituzione:  articoli  uno,  due  e  tre.  E  della 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Per proteggere i loro affari, agricoltori e 
proprietari terrieri hanno coltivato una rete di caporali spietati: italiani, arabi, europei 
dell'Est. Alloggiano i loro braccianti in tuguri pericolanti, dove nemmeno i cani randagi 
vanno più a dormire. Senza acqua, né luce, né igiene. Li fanno lavorare dalle sei del 
mattino alle dieci di sera. E li pagano, quando pagano, quindici, venti euro al giorno. 
Chi  protesta  viene zittito  a  colpi  di  spranga.  Qualcuno si  è  rivolto  alla  questura di 
Foggia.  E ha scoperto la  legge voluta da Umberto Bossi  e  Gianfranco Fini:  è  stato 
arrestato o espulso perché non in regola con i permessi di lavoro. Altri sono scappati. I 
caporali li hanno cercati tutta notte. Come nella caccia all'uomo raccontata da Alan 
Parker nel film 'Mississippi  burning'.  Qualcuno alla fine è stato raggiunto. Qualcun 
altro l'hanno ucciso.
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Adesso è la stagione dell'oro rosso: la raccolta dei pomodori. La provincia di Foggia è il 
serbatoio di quasi tutte le industrie della trasformazione di Salerno, Napoli e Caserta. I 
perini cresciuti qui diventano pelati in scatola. Diventano passata. E, i meno maturi, 
pomodori da insalata. Partono dal triangolo degli schiavi e finiscono nei piatti di tutta 
Italia  e  di  mezza Europa.  Poi  ci  sono i  pomodori  a  grappolo per  la  pizza.  Gli  altri 
ortaggi, come melanzane e peperoni. Tra poco la vendemmia. Gli imprenditori fanno 
finta di non sapere. E a fine raccolto si mettono in coda per incassare le sovvenzioni da 
Bruxelles. 'L'espresso' ha controllato decine di campi. Non ce n'è uno in regola con la 
manodopera  stagionale.  Ma  questa  non  è  soltanto  concorrenza  sleale  all'Unione 
europea.  Dentro  questi  orizzonti  di  ulivi  e  campagne  vengono  tollerati  i  peggiori 
crimini contro i diritti umani. 
Non ci vuole molto per entrare nel mercato più sporco dell'Europa agricola. Qualche 
nome inventato da usare di volta in volta. Una fotocopia del decreto di respingimento 
rilasciato  un  anno  fa  a  Lampedusa  dal  centro  di  detenzione  per  immigrati.  E  la 
bicicletta,  per  scappare  il  più  lontano possibile  in  caso  di  pericolo.  Il  caporale  che 
pretende una ragazza in sacrificio controlla la raccolta dei perini a Stornara. Uno dei 
primi  campi  a  sinistra  appena  fuori  paese,  lungo  il  rettilineo  di  afa  che  porta  a 
Stornarella. Meglio lasciar perdere. Per arrivare fin qui bisogna pedalare sulla statale 
16 e poi infilarsi per dieci chilometri negli uliveti. Il borgo è una piccola isola di case 
nell'agro. Alla stazione di Foggia, Mahmoud, 35 anni, della Costa d'Avorio, aveva detto 
che quaggiù la raccolta, forse, è già cominciata. Lui, che dorme in una buca dalle parti 
di  Lucera,  è  senza  lavoro:  lì  a  Nord  i  pomodori  devono  ancora  maturare.  Così 
Mahmoud campa vendendo informazioni  agli  ultimi arrivati  in  treno.  In cambio di 
qualche moneta.
Oggi dev'essere la giornata più torrida dell'estate. Quarantadue gradi, annunciavano i 
titoli all'edicola della stazione. Sperduta nei campi appare nell'aria bollente una stalla 
abbandonata. È abitata. Sono africani. Stanno riposando su un vecchio divano sotto un 
albero. Qualcuno parla tamashek, sono tuareg. Un saluto nella loro lingua aiuta con le 
presentazioni.  La  segregazione  razziale  è  rigorosa  in  provincia  di  Foggia.  I  rumeni 
dormono con i rumeni. I bulgari con i bulgari. Gli africani con gli africani. È così anche 
nel reclutamento. I caporali non tollerano eccezioni. Un bianco non ha scelta se vuole 
vedere come sono trattati i neri. Bisogna prendere un nome in prestito. Donald Woods, 
sudafricano. Come il  leggendario giornalista che ha denunciato al  mondo gli  orrori 
dell'apartheid.  "Se  sei  sudafricano  resta  pure",  dice  Asserid,  28  anni.  È  partito  da 
Tahoua  in  Niger  nel  settembre  2005.  È  sbarcato  a  Lampedusa  nel  giugno  2006. 
Racconta che è in Puglia da cinque giorni. Dopo essere stato rinchiuso quaranta giorni 
nel  centro  di  detenzione  di  Caltanissetta  e  alla  fine  rilasciato  con  un  decreto  di 
respingimento. Asserid ha attraversato il Sahara a piedi e su vecchi fuoristrada. Fino ad 
Al Zuwara, la città libica dei trafficanti e delle barche che salpano verso l'Italia. "In 
Libia tutti  gli  immigrati sanno che gli  italiani reclutano stranieri per la raccolta dei 
pomodori.  Ecco perché sono qui.  Questa è  solo una tappa.  Non avevo alternative", 
ammette Asserid: "Ma spero di risparmiare presto qualche soldo e di arrivare a Parigi". 
Adama, 40 anni,  tuareg nigerino di Agadez,  ha fatto il  percorso inverso.  A Parigi  è 
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atterrato in aereo, con un visto da turista. Poi gli è andata male. Dalla Francia l'hanno 
espulso come lavoratore clandestino. Ed è sceso in Puglia, richiamato dalla stagione 
dell'oro rosso. "Questo è l'accampamento tuareg più a Nord della storia", ride Adama. 
Ma c'è poco da ridere. L'acqua che tirano su dal pozzo con taniche riciclate non la 
possono bere. È inquinata da liquami e diserbanti. Il gabinetto è uno sciame di mosche 
sopra una buca. Per dormire in due su materassi luridi buttati a terra, devono pagare al 
caporale cinquanta euro al mese a testa. Ed è già una tariffa scontata. Perché in altri 
tuguri i caporali trattengono dalla paga fino a cinque euro a notte. Da aggiungere a 
cinquanta centesimi o un euro per ogni ora lavorata. Più i cinque euro al giorno per il 
trasporto nei campi. Lo si vede subito quanto è facile il guadagno per il caporale. Alle 
due  e  mezzo  del  pomeriggio  arriva  con  la  sua  Golf.  E  la  carica  all'inverosimile. 
"Davvero questo è africano?",  chiede agli  altri  davanti  all'unico bianco.  Nessuno sa 
dare  risposte  sicure.  "Io  pago tre  euro  l'ora.  Ti  vanno bene?  Se  è  così,  sali",  offre 
l'uomo, calzoncini, canottiera e sul bicipite il tatuaggio di una donna in bikini ritratta di 
schiena.
Si  parte.  In  nove  sulla  Golf.  Tre  davanti.  Cinque  sul  sedile  dietro.  E  un  ragazzo 
raggomitolato come un peluche sul pianale posteriore.  Solo per questo trasporto di 
dieci minuti il caporale incasserà quaranta euro. I ragazzi lo chiamano Giovanni. Loro 
hanno già lavorato dalle 6 alle 12.30. La pausa di due ore non è una cortesia. Oggi 
faceva troppo caldo anche per i padroni perché rinunciassero a una siesta. Giovanni si 
presenta subito dopo, guardando attraverso lo specchietto retrovisore: "Io John e tu?". 
Poi avverte: "John è bravo se tu bravo. Ma se tu cattivo...". Non capisce l'inglese né il 
francese. E questo basta a far cadere il discorso. Ma il pugnale da sub che tiene bene in 
vista sul cruscotto parla per lui. Amadou, 29 anni, nigerino di Filingue, rivela lo stato 
d'animo dei ragazzi: "Giovanni, oggi è venerdì e non ci paghi da tre settimane. Ormai 
stiamo finendo le scorte di pasta. Da quindici giorni mangiamo solo pasta e pomodoro. 
I ragazzi sono sfiniti. Hanno bisogno di carne per lavorare". I tre euro l'ora promessi 
erano solo una bugia. Ma Giovanni promette ancora. Quando risponde dice sempre: 
"Noi turchi". Anche se la targa della macchina è bulgara. E per il suo accento potrebbe 
essere russo oppure ucraino. "Ti giuro su Dio", continua il caporale, "oggi arrivano i 
soldi e vi paghiamo. Tu mi devi credere. Io lavoro come te a Stornara. Non prendo in 
giro i miei colleghi". Giovanni abita alla periferia. Un villino di mattoni sulla destra, a 
metà  del  rettilineo  per  Stornarella.  Quasi  di  fronte  a  un'altra  stalla  pericolante 
senz'acqua,  riempita  di  materassi  e  schiavi.  La  Golf  stracarica corre  e  sbanda sulla 
stretta provinciale per Lavello.  Il  contachilometri  segna 100 all'ora.  Una follia.  Alle 
prime aziende agricole del paese, Giovanni svolta a destra dentro una strada sterrata. 
Altri due chilometri e si è arrivati. Si prosegue a piedi, in fila indiana. Il campo è tra 
due vigneti. Questi pomodori vanno raccolti a mano. Quando il padrone vede arrivare il 
gruppo di africani, imita il verso delle scimmie. Poi dà gli ordini con gli insulti resi 
celebri dal vicepresidente del Senato, Roberto Calderoli: "Forza bingo bongo". Nello 
stesso istante un furgone scarica nove rumeni.  Tra loro tre ragazze,  le  uniche nella 
squadra. Si lavora a testa bassa. Guai ad alzare lo sguardo: "Che cazzo c'è da guardare? 
Giù e raccogli", urla il padrone avvicinandosi pericolosamente. Si chiama Leonardo, 



10

una trentina d'anni.  È pugliese.  Indossa bermuda, canottiera e occhiali  da sole alla 
moda come se fosse appena rientrato dalla spiaggia. Da come parla è il proprietario 
dell'azienda agricola. O forse è il figlio del proprietario. Si occupa della manodopera. 
Una sorta di comandante dei caporali. La sua azienda è a una decina di chilometri, alle 
porte di Stornara. Proprio sulla strada che Giovanni percorre per portare gli schiavi al 
campo. Leonardo si fa aiutare da un altro italiano, il caporale dei rumeni. Uno con la 
maglietta bianca, i capelli lunghi e i baffetti curati. Il terzo italiano è probabilmente il 
compratore del  raccolto.  Magro.  Capelli  biondi  corti.  Telefonino appeso al  petto in 
fondo a una catena d'oro. Parla con un forte accento napoletano. Parcheggia il suo Suv 
e si fa subito sentire. Qualcuno ha appoggiato per sbaglio le cassette piene sulle piante 
di  pomodoro.  E  lui  grida  come un pazzo:  "Il  primo che  rimette  una  cassetta  sulle 
piante, com'è vero Gesù Cristo, gliela spacco sulla testa". I tre italiani sudano. Ma solo 
per  il  caldo.  Oltre  a  sorvegliare  i  loro  schiavi,  non  fanno  assolutamente  nulla.
Giovanni va a recapitare altri braccianti. Poi torna due volte con i rifornimenti d'acqua. 
Quattro bottiglie di plastica da un litro e mezzo da far bastare nelle gole di 17 persone 
assetate. Sono bottiglie riempite chissà dove. Una zampilla da un buco e arriva quasi 
vuota. L'acqua ha un cattivo odore. Ma almeno è fresca. Comunque non basta. Due 
sorsi d'acqua in oltre quattro ore di lavoro a quaranta gradi sotto il sole non dissetano. 
La maggior parte dei ragazzi africani non ha nemmeno pranzato né fatto colazione. 
Così ci si arrangia mangiando pomodori verdi di nascosto dai caporali. Anche se sono 
pieni di pesticidi e veleni. E forse è proprio per questo che sulla pelle, per giorni, non 
comparirà più nemmeno una puntura di zanzara.
Leonardo vuole sapere com'è che in Africa ci siano i bianchi. Gira tra le schiene curve 
come un professore tra i banchi. E dà il permesso a Mohamed, 28 anni, un ragazzo 
della  Guinea.  Per  smettere  di  lavorare  o  parlare,  qui  bisogna  sempre  chiedere  il 
permesso.  Mohamed  sa  bene  perché  ci  sono  i  bianchi  in  Sudafrica.  È  laureato  in 
scienze  politiche  e  relazioni  internazionali  all'Università  di  Algeri.  Parla  italiano, 
inglese, francese e arabo. E risponde rimanendo in ginocchio, davanti a quell'italiano 
che confessa senza pudore di non aver mai sentito parlare di Nelson Mandela. "Avete 
capito?",  ripete dopo un po'  Leonardo agli  altri  due italiani:  "In Italia  quelli  chiari 
stanno al Nord mentre noi al Sud siamo scuri. In Africa invece al Sud sono bianchi e 
questi qua del Nord sono neri".
L'incidente  accade  all'improvviso.  Michele  è  il  più  anziano  tra  i  rumeni.  Ha  una 
sessantina d'anni, i capelli grigi. Sta caricando cassette piene sul rimorchio del trattore. 
Il legno è troppo sottile, è secco. E una cassetta si sfonda rovesciando dodici chili di 
pomodori. Michele non fa in tempo ad abbassarsi a raccoglierli. Leonardo, con la mano 
chiusa a  pugno,  lo  colpisce.  Una sventola  sulla  testa.  "Stai  attento,  coglione",  urla, 
"credi che noi stiamo ad aspettare mentre tu butti le cassette?". Michele forse chiede 
scusa. È troppo stanco e offeso per parlare ad alta voce. "Scusa un cazzo", continua 
Leonardo, "devi stare più attento". Ci fermiamo tutti a guardare. Una ragazza si alza in 
piedi per protesta. Quello con l'accento napoletano accorre come una furia: "Giù, non è 
successo niente. Giù o stasera non si va a casa finché non si finisce". Come se questi 
ragazzi avessero una casa. 
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Michele ritorna a caricare il  rimorchio aiutato da altri rumeni. Ma dopo mezz'ora è 
ancora seduto a terra. Si tiene la testa. Perde molto sangue dal naso. Un suo compagno 
di lavoro spreme un pomodoro maturo per bagnarli la fronte. Cosa ha fatto lo spiega a 
Leonardo l'uomo con i baffetti curati: "Ho dovuto spaccargli una pietra in mezzo agli 
occhi. Ho dovuto. Quello stronzo se l'è presa con me perché tu prima l'hai picchiato. E 
poi perché stasera non ci sono i soldi per pagarli. Ma che c'entro io? Lui ha raccolto una 
pietra  e  io  gliel'ho  tolta  dalle  mani.  Tu  pensa  se  un  rumeno  di  merda  mi  deve 
minacciare". Leonardo sorride.
Si smette solo quando il sole va a nascondersi dietro i monti Dauni. Michele sta meglio. 
I  rumeni  si  raccolgono  intorno  al  loro  caporale.  Giovanni  scatta  una  foto  ai  suoi 
ragazzi. Serve per i pagamenti e per scoprire se qualcuno scappa dal gruppo. Poi fa 
firmare il  registro con le ore lavorate.  Oggi  si  finisce prima del  solito.  Il  perché lo 
racconta il  caporale  ad Amadou, in macchina durante il  ritorno:  "Ci  sono in giro i 
carabinieri".  Giovanni  segnala  un  campo  di  pomodori  lungo  la  strada:  "Vedi  qua? 
Questo pomeriggio i  carabinieri  sono venuti  a  prendere dei  miei  ragazzi.  Io  lavoro 
anche qui. Africani come te e rumeni. Li hanno portati via per il rimpatrio. Ma non 
avere paura, il campo dove lavorate voi", dice indicandosi le spalle come se avesse i 
gradi, "è controllato dalla mafia". Succede spesso quando è giorno di paga. A volte sono 
gli  stessi  padroni a chiamare vigili,  polizia o carabinieri  e a segnalare gli  immigrati 
nelle campagne. Basta una telefonata anonima. Così i caporali si tengono i loro soldi. E 
la  prefettura  aggiorna  le  statistiche  con  le  nuove  espulsioni.
Amadou  però  fa  notare  che  nemmeno  oggi  i  ragazzi  verranno  pagati:  "Tu  sei 
musulmano?",  chiede  Giovanni:  "Sì?  Allora  io  ti  giuro  su  Allah  che  la  prossima 
settimana vi pago tutti. E se avete bisogno di carne, ti giuro che vi invito tutti a casa 
mia.  Ovviamente  la  prossima  settimana.  Quando  potrete  pagare  la  carne".
Il 14 maggio 1904 qua vicino la polizia attaccò una manifestazione di braccianti. C'era 
anche il giovane Giuseppe Di Vittorio. Morirono in quattro quel giorno. Tra le vittime 
Antonio  Morra,  14  anni,  amico  d'infanzia  del  futuro  leader  sindacale.  Adesso  le 
proteste vengono spente prima che possano dilagare.  I  caporali  agiscono come una 
polizia parallela. Gli imprenditori si rivolgono a loro se ci sono problemi. A cominciare 
dall'imposizione  delle  regole:  "Domani  mattina  vengo  a  prendervi  alle  cinque", 
annuncia Giovanni dopo aver scaricato i suoi passeggeri. Sono quasi le dieci di sera 
ormai.  Calcolando una doccia improvvisata con l'acqua del  pozzo e  la misera cena, 
restano appena cinque ore di sonno. I ragazzi africani spiegano subito le sanzioni. Chi 
si presenta tardi, una volta al campo viene punito a pugni. Chi non va a lavorare deve 
versare al caporale la multa. Anche se si ammala. Sono venti euro, praticamente un 
giorno di lavoro gratis.
Una  cinquantina  di  chilometri  più  a  nord,  stesse  storie.  La  carta  stradale  indica 
Villaggio Amendola. Era un borgo agricolo. Ora è solo un paese fantasma riempito da 
immigrati rumeni e bulgari ridotti in schiavitù. Come l'ex zuccherificio di Rignano o il 
Ghetto  che  la  sera,  al  suono  della  township  music,  sembra  Soweto.  Al  Villaggio 
Amendola perfino la chiesa abbandonata è stata riempita di materassi. Qui il cento per 
cento degli  abitanti  non è  italiano.  Tutti  raccoglitori.  E tutti  stranieri.  Tranne una. 



12

Giuseppina Lombardo, 51 anni. Viene dalla Calabria. Per gli agricoltori del posto è una 
santa donna. Lei e il suo amico tunisino che si fa chiamare Asis sono capaci di mettere 
insieme una squadra di raccoglitori di pomodori in meno di mezz'ora. Giuseppina e 
Asis con gli schiavi ci campano. L'unico pozzo di Villaggio Amendola è loro. L'acqua è 
inquinata  ma  la  vendono  ugualmente:  cinquanta  centesimi  una  tanica  da  20  litri. 
Anche l'unico negozio del borgo è loro. Hanno bottiglie di minerale, se uno proprio non 
vuole  perdere  la  giornata  per  la  dissenteria.  E  hanno  carne  e  pollame:  "A  prezzi 
maggiorati del cento per cento e di dubbia qualità", dicono gli abitanti. Non è facile 
infiltrarsi  come immigrato  in  questo  ghetto e  vincere  la  paura  dei  suoi  prigionieri. 
Perché Asis, come tutti i caporali, non perdona chi parla. Lui e la sua compagna qui 
sono l'unica legge. Chi c'era si ricorda bene cosa è successo la settimana di Pasqua del 
2005. Quel pomeriggio un ragazzo rumeno, 22 anni, arrivato da appena quattro giorni, 
torna al Villaggio Amendola con i sacchetti della spesa. È stato a Foggia e cammina 
davanti al negozio del caporale con quello che si è procurato. Una bottiglia d'olio, un 
po'  di  pasta.  Il  testimone  che  parla  con  'L'espresso'  è  convinto  che  Asis  abbia 
considerato quel gesto una ribellione al suo controllo. I rumeni raccontano di aver visto 
poco dopo due uomini affrontare il nuovo arrivato. Uno, secondo i testimoni, è parente 
di Asis. Con una spranga lo centrano in mezzo alla testa. Un colpo solo. Poi trascinano 
il corpo sanguinante e semisvenuto su un furgone. Nessuno al villaggio rivedrà più quel 
ragazzo. 
Lo stesso accade il  20 luglio di  quest'anno. Il  giorno prima Pavel,  39 anni,  ha una 
discussione con Giuseppina Lombardo. Gli sono caduti quindici euro nel negozio e lei 
crede che glieli abbia rubati dalla cassa. Pavel in Romania faceva il cuoco per 150 euro 
al mese. Dal 20 marzo 2004, quando è arrivato in Puglia, sopporta violenze e angherie. 
Lo fa per mandare quanto risparmia alla moglie e alla sua "fata", la figlia studentessa, 
che ha 15 anni. Pavel ha braccia veloci. L'anno scorso è riuscito a riempire fino a 15 
cassoni al giorno: 45 quintali di pomodori, lavorando dall'alba a notte. Con il cottimo a 
3  euro a  cassone,  era  una buona paga secondo lui:  tolti  il  trasporto al  campo e la 
tangente per il caporale, Pavel riusciva a guadagnare anche 25 o 30 euro al giorno. Ma 
il 20 luglio Asis gli impedisce di ripetere il record. Qualcuno gli ha riferito che Pavel ha 
protestato per la faccenda dei soldi e per lo sfruttamento dei braccianti. Il tunisino lo 
colpisce  nel  sonno,  in  una giornata  senza lavoro,  alle  due  del  pomeriggio.  Pavel  si 
protegge la testa con le braccia. La sbarra di ferro gli rompe le ossa e apre profonde 
ferite nella carne. 
Lui è sicuro di non essere stato ucciso soltanto per l'intervento dei suoi compagni di 
stanza.  Ma lo  lasciano lì  a  sanguinare sul  materasso fino all'una di  notte.  Gli  altri 
stranieri hanno troppa paura di Asis. Anche di chiamare la polizia e correre il rischio di 
essere  rimpatriati.  Alle  otto  di  sera  qualcuno  finalmente  telefona  di  nascosto 
all'ospedale.  L'ambulanza  e  una  pattuglia  dei  carabinieri,  al  Villaggio  Amendola, 
arrivano  soltanto  cinque  ore  dopo.  Così  è  andata,  secondo  la  denuncia.  
Il  31 luglio Pavel viene dimesso dall'ospedale di  Foggia.  È stato operato da appena 
quattro giorni.  Ha quasi due mesi di prognosi.  Ferri  e chiodi nelle ossa.  Le braccia 
ingessate.  Medici  e  infermieri  lo  consegnano  alla  polizia,  violando  il  codice 
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deontologico. E in questura lo trattano da clandestino. Anche se dal primo gennaio 
2007 tutti  i  rumeni potrebbero essere cittadini  dell'Unione europea.  Con le  braccia 
immobilizzate, Pavel non riesce a impugnare la penna. Il 'Primo dirigente dottoressa 
Piera Romagnosi', siglando la notifica del decreto di espulsione, scrive che lui 'si rifiuta 
di firmare'. Anche la prefettura di Foggia va per le spicce: nel decreto di espulsione 
annota  che  Pavel  è  'sprovvisto  di  passaporto'.  Un'aggravante.  Eppure  Pavel  il 
passaporto ce l'ha. Alla fine, non trovando alternative, un ispettore gli dona dieci euro. 
E una macchina della questura lo riporta al Villaggio Amendola. Lo scaricano davanti 
al negozio di Giuseppina e Asis. Il tunisino se ne occupa subito. Vuole dimostrare a 
tutti chi comanda. Minaccia Pavel e lui va a rifugiarsi in un casolare a un chilometro 
dal villaggio. Qualche connazionale gli porta in segreto un po' di pane e da bere. Dopo 
nove giorni di dolori e sofferenze un amico rumeno riesce a contattare un avvocato di 
Foggia,  Nicola D'Altilia,  ex poliziotto al Nord. L'avvocato trova il  casolare.  Incontra 
Pavel e lo riporta immediatamente in ospedale.  Le ferite sono infette.  Il  bracciante 
rumeno è grave. Denutrito. Viene ricoverato per setticemia. Il  resto è cronaca degli 
ultimi giorni. Il  21 agosto Pavel è di nuovo dimesso dall'ospedale. Va in questura a 
completare la denuncia contro il caporale tunisino e la sua complice italiana, che era 
riuscito a presentare al posto di polizia del pronto soccorso soltanto il 14 agosto. Lo 
accompagna l'avvocato che l'ha salvato. Ma dopo una giornata in questura, la Procura 
fa  arrestare  Pavel  come  immigrato  clandestino:  non  ha  rispettato  il  decreto  di 
espulsione che,  così  è  scritto,  lo obbligava a lasciare l'Italia dall'aeroporto di  Roma 
Fiumicino.  Non  importa  se  in  quelle  condizioni  comunque  non  avrebbe  potuto 
viaggiare. Lo costringono a dormire su una panca di legno nelle camere di sicurezza. 
Nonostante le operazioni, le ossa rotte e le ferite ancora fresche.
Il giorno dopo si apre il processo, immediatamente rinviato a ottobre. Oltre ad aver 
perso  il  lavoro,  grazie  alla  legge  Bossi-Fini  Pavel  rischia  da  uno  a  quattro  anni  di 
prigione.  Più di  quanto potrebbe prendersi  il  suo caporale che intanto resta  libero. 
"Quell'uomo", racconta Pavel terrorizzato, "mirava alla testa. Voleva uccidermi". 
Qualche bracciante morto da queste parti l'hanno già trovato. Slavomit R.,  polacco, 
aveva 44 anni quando è stato bruciato il 2 luglio 2005 in un campo a Stornara. Un caso 
irrisolto.  Come  quello  di  due  cadaveri  mai  identificati  abbandonati  a  Foggia.  Le 
scomparse  sono  un  altro  capitolo  dell'orrore.  Nessuno  sa  quanti  siano  i  lavoratori 
rumeni, bulgari o africani spariti. I caporali, quando li ingaggiano o li massacrano di 
botte, non sanno nemmeno come si chiamano. Gli unici casi sono stati scoperti grazie 
alle  denunce  dell'ambasciata  di  Polonia.  Hanno  dovuto  insistere  i  diplomatici  di 
Varsavia.  È  dal  2005  che  cercano  notizie  di  tredici  connazionali.  Erano  venuti  a 
lavorare come stagionali  nel  triangolo degli  schiavi.  E non sono più tornati  a  casa. 
L'elenco compilato in agosto dal consolato sulle ricerche delle persone scomparse non 
rende  onore  all'Italia.  Su  dodici  "richieste  indirizzate  alla  questura  di  Foggia", 
l'ambasciata ha dovuto prendere atto che per nove casi non c'è stata "nessuna risposta 
da parte della questura". Dopo mesi di inutile attesa l'appello è stato girato al Comando 
generale dei carabinieri. E, attraverso gli investigatori del Ros, la Procura antimafia di 
Bari ha finalmente aperto un'inchiesta.
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Nessuno sta invece indagando sulla morte di un bambino. Perché quello che è successo 
apparentemente non è reato. Il piccolo sarebbe nato a fine settembre. Liliana D., 20 
anni, quasi all'ottavo mese di gravidanza, la settimana di Ferragosto arranca con il suo 
pancione tra piante di pomodoro. La fanno lavorare in un campo vicino a San Severo. 
Né il marito, né il caporale, né il padrone italiano pensano a proteggerla dal sole e dalla 
fatica.  Quando Liliana sta  male,  è  troppo tardi.  Ha un'emorragia.  Resta  due giorni 
senza cure nel rudere in cui abita. Gli schiavi della provincia di Foggia non hanno il 
medico di famiglia. Sabato 18 agosto, di pomeriggio, il marito la porta all'ospedale a 
San Severo. La ragazza rischia di morire. Viene ricoverata in rianimazione. Il bimbo lo 
fanno nascere con il taglio cesareo. Ma i medici già hanno sentito che il suo cuore non 
batte più. Anche lui vittima collaterale. Di questa corsa disumana che premia chi più 
taglia i costi di produzione.
L'industria alimentare campana paga i pomodori pugliesi da 4 a 5 centesimi al chilo. 
Sulle bancarelle lungo le strade di Foggia i perini salgono già a 60 centesimi al chilo. A 
Milano 1,20 euro quelli maturi da salsa e 2,80 euro al chilo quelli ancora dorati. Al 
supermercato la passata prodotta in Campania costa da 86 centesimi a 1,91 euro al 
chilo.  I  pelati  da 1,04 a  3  euro al  chilo.  Eppure,  nel  ghetto di  Stornara,  nemmeno 
stasera  che  il  mese  è  quasi  finito  ci  sono  i  soldi  per  comprare  un  pezzo  di  carne. 
"Donald, non te ne andare", si fa avanti Amadou, "Giovanni è molto arrabbiato con te 
perché hai lasciato il gruppo. Ti sta cercando, vado a dirgli che sei qui". Nel fondo di 
questa miseria, Amadou sa già con chi stare. Tra tanti uomini costretti a inginocchiarsi, 
lui ha scelto i caporali. È il momento di prendere la bici e scappare. Nel buio. Prima che 
Giovanni decida di chiamare i suoi sgherri. E di dare il via alla caccia nei campi. 

L'Espresso, n. 35, 7 settembre 2006

Mai piu' invisibili
di Fabrizio Gatti

Dopo la  denuncia de  L’espresso  il  viceministro dell’Interno,  Marco Minniti,  parla  
dell’urgenza di riformare la Bossi-Fini per tutelare l’immigrazione. 

Il padrone ha la camicia bianca, i pantaloni neri e le scarpe impolverate. È pugliese, ma 
parla  pochissimo  italiano.  Per  farsi  capire  chiede  aiuto  al  suo  guardaspalle,  un 
maghrebino che gli garantisce l’ordine e la sicurezza nei campi. “Senti un po’ cosa vuole 
questo: se cerca lavoro, digli che oggi siamo a posto”, lo avverte in dialetto e se ne va su 
un fuoristrada. Il maghrebino parla un ottimo italiano. Non ha gradi sulla maglietta 
sudata. Ma si sente subito che lui qui è il caporale: “Sei rumeno?”. Un mezzo sorriso lo 
convince.  “Ti  posso  prendere,  ma  domani”,  promette,  “ce  l’hai  un’amica?”. 
“Un’amica?”. “Mi devi portare una tua amica. Per il padrone. Se gliela porti, lui ti fa 
lavorare subito. Basta una ragazza qualunque”. Il caporale indica una ventenne e il suo 
compagno,  indaffarati  alla  cremagliera  di  un  grosso  trattore  per  la  raccolta 
meccanizzata dei pomodori: “Quei due sono rumeni come te. Lei col padrone c’è stata”. 
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“Ma io sono solo”. “Allora niente lavoro”.
Non c’è limite alla vergogna nel triangolo degli schiavi. Il caporale vuole una ragazza da 
far violentare dal padrone. Questo è il prezzo della manodopera nel cuore della Puglia. 
Un triangolo senza legge che copre quasi tutta la provincia di Foggia. Da Cerignola a 
Candela  e su,  più a Nord, fin oltre  San Severo.  Nella regione progressista di  Nichi 
Vendola. A mezz’ora dalle spiagge del Gargano. Nella terra di Giuseppe Di Vittorio, 
eroe  delle  lotte  sindacali  e  storico  segretario  della  Cgil.  Lungo  la  via  che  porta  i 
pellegrini al megasantuario di San Giovanni Rotondo. Una settimana da infiltrato tra 
gli schiavi è un viaggio al di là di ogni disumana previsione. Ma non ci sono alternative 
per guardare da vicino l’orrore che gli immigrati devono sopportare.
Sono  almeno  cinquemila.  Forse  settemila.  Nessuno  ha  mai  fatto  un  censimento 
preciso.  Tutti  stranieri.  Tutti  sfruttati  in  nero.  Rumeni  con  e  senza  permesso  di 
soggiorno.  Bulgari.  Polacchi.  E  africani.  Da  Nigeria,  Niger,  Mali,  Burkina  Faso, 
Uganda, Senegal,  Sudan, Eritrea. Alcuni sono sbarcati  da pochi giorni.  Sono partiti 
dalla Libia e sono venuti qui perché sapevano che qui d’estate si trova lavoro. Inutile 
pattugliare le coste, se poi gli imprenditori se ne infischiano delle norme. Ma da queste 
parti  se  ne  infischiano  anche  della  Costituzione:  articoli  uno,  due  e  tre.  E  della 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. Per proteggere i loro affari, agricoltori e 
proprietari terrieri hanno coltivato una rete di caporali spietati: italiani, arabi, europei 
dell’Est. Alloggiano i loro braccianti in tuguri pericolanti, dove nemmeno i cani randagi 
vanno più a dormire. Senza acqua, né luce, né igiene. Li fanno lavorare dalle sei del 
mattino alle dieci di sera. E li pagano, quando pagano, quindici, venti euro al giorno. 
Chi  protesta  viene zittito  a  colpi  di  spranga.  Qualcuno si  è  rivolto  alla  questura di 
Foggia.  E ha scoperto la  legge voluta da Umberto Bossi  e  Gianfranco Fini:  è  stato 
arrestato o espulso perché non in regola con i permessi di lavoro. Altri sono scappati. I 
caporali li hanno cercati tutta notte. Come nella caccia all’uomo raccontata da Alan 
Parker nel film ‘Mississippi burning’.  Qualcuno alla fine è stato raggiunto. Qualcun 
altro l’hanno ucciso.

Cosa vi ha colpito di più di quanto avviene a Foggia?
“Il sistema odioso di sfruttamento di uomo su uomo. E il fatto che, poiché si tratta di 
clandestini, questa situazione possa diventare invisibile. Così nessuno può sapere se un 
clandestino compare o scompare”.

Quali compiti avrà la commissione?

“Capire se la risposta dello Stato è all’altezza. Se ci sono questioni da correggere, o 
punti di debolezza. Poi c’è una funzione più complicata che è capire quali strumenti 
mettere in campo. Tenendo conto che questo è l’aspetto fondamentale dell’impegno di 
un Paese su principi di civiltà”.

Non  è  solo  il  caso  della  Puglia:  segnalazioni  di  braccianti  in  schiavitù 
vengono da Campania, Calabria e Sicilia. Poi c’è l’edilizia, a Sud e Nord.

“Il quadro tracciato da ‘L’espresso’ può ripetersi in altre realtà. È giusto sottolineare 
che ci sono casi limite nel mondo della produzione agricola. Però è vero, sono casi 
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limite che potrebbero non fermarsi solo alla provincia di Foggia. Ma c’è un secondo 
livello di intervento, cioè implementare l’attività investigativa in stretto contatto con 
l’autorità giudiziaria”.

Si è forse guardato troppo alla sicurezza?

“È una questione di priorità. Se l’idea era costruire l’inespugnabilità delle frontiere o 
pensare  alla  clandestinità  come  un  reato  in  sé,  è  chiaro  che  lo  sfruttamento  del 
clandestino appariva secondario”.

Sfruttamento,  pestaggi,  scomparse,  omicidi  non  possono  essere 
considerati secondari.

“Per questo la risposta che, con il ministro Amato e il governo, vogliamo dare è quella 
di  considerare  l’aspetto  dello  sfruttamento  della  clandestinità  per  arrivare  a  una 
rilettura  complessiva  del  fenomeno  immigrazione.  L’idea  di  inespugnabilità  delle 
frontiere poteva essere sostenuta come propaganda politica dal centrodestra. Ma non è 
governabile. La vostra inchiesta fa emergere quanto sia forte la motivazione di coloro 
che entrano nel nostro paese. Forte al punto che qualunque deterrente non scoraggia la 
determinazione all’ingresso”.

Forse  non  è  solo  un  problema  di  deterrenza.  Gli  agricoltori  o  gli 
imprenditori italiani i clandestini li prendono a lavorare. E questo basta 
per tentare il viaggio in Europa.

“Questo è il punto. Serve una forte programmazione sul terreno dei flussi regolari. Se 
succede che ho 500 mila domande di regolarizzazione da persone che hanno già lavoro 
e alloggio in Italia e il flusso permette soltanto 180 mila ingressi, è chiaro che spingo gli 
altri verso la clandestinità”.

In che termini la Bossi-Fini va cambiata?

“Primo: cercare di avere un rapporto il più possibile certo sul terreno della regolarità. 
Discuteremo la riforma in Parlamento. Ma intanto si può cominciare ad affrontare il 
tema di una immigrazione di qualità. Più il flusso di ingresso è governato, più si può 
pensare a una immigrazione di qualità”.

L’Italia invece ora non fa differenza tra uno spacciatore e un lavoratore 
sfruttato. Se sono clandestini, la legge li tratta allo stesso modo.

“È  per  questo  che  dobbiamo  dare  la  sensazione  di  un  Paese  in  grado  di  saper 
distinguere  quello  che  avviene.  E  per  questo  Amato  è  intervenuto  per  correggere 
l’espulsione automatica di chi aveva compiuto atti eroici salvando delle persone. Come 
Iris, la babysitter che ha pagato con la vita. Per questo va aggiornato l’articolo 18 della 
legge.  Già prevede il  soggiorno per coloro che sono vittime e contribuiscono a fare 
emergere  un quadro di  reati  particolarmente  gravi.  Bisogna cambiarlo  per  tutelare 
anche coloro  che,  effettivamente collaborando,  denunciano i  loro sfruttatori.  Infine 
dobbiamo pensare a  una collaborazione con gli  enti  locali  per  valutare le  forme di 
assistenza e di accoglienza. Anche in maniera un po’ diffusa sul territorio perché il 
quadro  che  emerge  dalla  Puglia  non  è  soltanto  di  sfruttamento  sul  lavoro,  è  uno 
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sfruttamento generale”.

Come pensate di mettere in atto questa collaborazione?

“Il punto di incrocio tra Comuni e Stato non è quello che il Comune scimmiotti ciò che 
già fa lo Stato. Ma una complementarietà di funzioni”.

Ma  molti  Comuni,  anche  di  centrosinistra,  hanno  deciso  di  gestirsi  la 
sicurezza da sé.

“È il concetto globale di sicurezza che va rivisto. Mi viene in mente una città del Nord. 
Vedo persone in mimetica nera, chi sono? Sono i reparti speciali della polizia urbana, 
mi rispondono. Ma non bastano i reparti speciali delle polizie nazionali? Dobbiamo 
invece pensare a una complementarietà. Come sull’accoglienza. Per comprendere ciò 
che avviene sul terreno della vita del clandestino”.

La  reazione  degli  italiani  sembra  sempre  più  dettata  dalla  paura.  Non 
avete il timore di essere accusati di lassismo?

“No, la nostra non è una impostazione lassista. È una impostazione organica capace di 
commisurare la prevenzione e la repressione con l’integrazione. E in questo disegno 
organico è naturale che si affronti anche il tema della cittadinanza”.

La Bossi-Fini ha fallito?

“L’equazione tra  immigrazione e  criminalità  è  stata  un errore strategico.  In  questo 
momento  una  parte  significativa  delle  forze  di  polizia  è  impegnata  in  compiti 
burocratici:  nel  rilascio  dei  permessi  di  soggiorno,  ad  esempio.  Se  riuscissimo  a 
trasferire il rilascio dei permessi di soggiorno ai Comuni, già sappiamo quante forze di 
polizia potrebbero essere liberate sul territorio”.

L'Espresso, 7 settembre 2006

Fabrizio Gatti: “Vi racconto l'invisibile”

Lo  scandalo  schiavi  in  Puglia,  la  questione  immigrazione  ma  anche  il  giornalismo 
d'inchiesta e l'indifferenza della politica. Sono stati questi i temi al centro del dibattito 
online nato dall'incontro tra Fabrizio Gatti e i tanti lettori de L'espresso che si sono dati 
appuntamento in chat. 

I lettori hanno chiesto a Fabrizio Gatti di raccontare i retroscena dell'inchiesta che ha 
scosso l'opinione pubblica e di commentare i primi provvedimenti presi dal governo e 
dalle autorità locali in Puglia. Ma parlare di immigrazione è servito anche all'inviato 
per  toccare  i  nodi  della  professione  e  descrivere  il  suo  approccio  al  giornalismo 
d'inchiesta. Sono nati così i racconti su come Rocco De Benedictis è riuscito a scattare 
le foto della raccolta, su come si è mosso tra caporali e agricoltori senza scrupoli, sul 
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modo con cui ha realizzato il reportage che ha suscitato tanto clamore.

IL TESTO INTEGRALE DELLA CHAT 

Vorrei chiedere a Fabrizio Gatti  se le prime reazioni dello Stato ai suoi 
articoli gli  sono sembrate proporzionate ai problemi che ha sollevato, e 
magari anche alle energie che ha personalmente riversato nell'inchiesta. A 
me è sembrato di no, anche se evidentemente posso sbagliarmi.

Qualcosa si è mosso. Anche se è il caso di aspettare qualche settimana per vedere se 
quanto annunciato sarà messo in pratica.Quello  che ancora manca è un intervento 
deciso della realtà locale. Penso ai Comuni e alle organizzazioni ecnomomiche della 
Puglia.

Ciao, ancora una volta per quanto mi riguarda hai vinto il Pulitzer. Penso 
come  molti  mi  sono  vergognato  di  vivere  in  un  paese  che  tollera  una 
situazione come questa. Secondo te, quali sono le cose che sono possibili 
fare "dal basso" visto che le forze preposte di  fatto sono funzionali  alla 
logica  dei  caporali,  in  quanto  la  minaccia  di  denuncia  e  conseguente 
espulsione è l'arma più formidabile in mano agli schiavisti? Qui non siamo 
di  fronte  alle  solite  furbate  all'italiana.  Qui  si  parla  di  omicidi,  stupri, 
schiavitù, persone a centinaia che svaniscono nel nulla (mi riferisco alle 
notizie di ieri sui lavoratori polacchi). Di fronte a una cosa del genere è 
sufficiente  parlarne?  E'  pensabile  secondo  te  una  campagna  di 
boicottaggio? 

No,  non  credo  che  il  boicottaggio  dei  prodotti  serva  a  qualcosa.  Le  industrie 
finirebbero, che so, a comprare materia prima dall'estero. Il primo passo è dare diritti 
ai lavoratori, che in questo caso sono praticamente tutti stranieri. Quando una persona 
denuncia un'aggressione e viene arrestata perché clandestina, bene, questa è la fine 
della cultura della legalità. Per il Pulitzer grazie, ma non è il caso. Quello vale solo per 
gli americani.

Sono  un  giovane  'collega'  (o  aspirante  tale  visto  il  tuo  calibro!)  della 
provincia  di  Latina.  Volevo  farti  i  complimenti  per  lo  straordinario 
reportage. Una curiosità: hai ricevuto minacce dopo la pubblicazione?

No, non ho ricevuto nessuna minaccia.

Ciao  Fabrizio,  sono  Fabrizio  di  Benedetto  ormai  ex  dell'Itc  di  Corsico, 
innanzi tutto come sempre complimenti per il tuo lavoro. Una domanda: a 
questo punto non converrebbe agire subito a livello europeo? Ovvero, se il 
governo non farà ciò che ha promesso attraverso Minniti, non sarà meglio 
che l'Europa non eroghi più fondi? Insomma, i motivi ci sono tutti..

Caro Fabrizio,  le  decisioni che Bruxelles vorrà prendere sono molto importanti  per 
riportare i diritti fondamentali in ampie zone dell'Italia. Ancora non è arrivata nessuna 
risposta dall'Ue. Aspettiamo.

Fabrizio,  prego,  rispondimi  come  vivono  i  bulgari  in  Puglia.  Sono 
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interessata se ci sono vittime bulgare degli schiavi in Puglia.

Non mi risulta ci siano bulgari scomparsi. Ma soltanto le autorità della Polonia hanno 
fatto controlli in questo senso, non si sa nulla per quanto riguarda altre nazionalità.

Come  è  stato  possibile  scattare  le  fotografie?  Ti  accompagnava  un 
fotografo?

Le foto sono state scattate soltanto nei luoghi dove il clima era più tranquillo. A tarda 
sera, con la scusa di andare a dormire in una casa abbandonata, lasciavo le persone con 
cui ero e raggiungevo in bicicletta il fotografo, Rocco De Benedictis, a una decina di 
chilometri dai luoghi dell'inchiesta. La notte ritornavo con lui in quei luoghi perché 
potesse vedere come raggiungerli da solo di giorno. Non tutti i campi e i rifugi sono 
stati fotografati perché spesso il controllo dei caporali o il clima teso non lo consentiva. 
In realtà ci sono anche foto di ragazzi rumeni. Molte di queste sono state pubblicate sul 
sito.

Come mai non c'è più nessuno che fa giornalismo d'inchiesta come Lei? Si 
dà  spazio  a  boiate  tipo  Striscia  la  notizia  che  fanno  satira  facile  sui 
problemi seri rendendo assuefatta la massa e distaccandola al contempo 
dai problemi stessi.

Non è vero che non si fa più giornalismo d'inchiesta. Il problema è che troppo spesso le 
inchieste cadono nel vuoto. Una battuta: se lo scandalo Watergate fosse avvenuto in 
Italia, probabilmente Nixon sarebbe ancora presidente.

Purtroppo una ricerca sanitaria di Medici  senza frontiere pubblicata nel 2005 sullo 
sfruttamento dell'agricoltura italiana è caduta nel vuoto. E nel 2006 la situazione non è 
cambiata.

Caro  Fabrizio,  oggi  Napolitano  proprio  in  Puglia  ha  fatto  delle 
dichiarazioni importanti. "Più lavoro e più lavoro legale e garantito contro 
fenomeni di spaventosa regressione che calpestano i diritti e mettono in 
pericolo  la  vita  dei  lavoratori.  Sembra  quasi  che  Napolitano  prima  di 
parlare abbia letto la tua inchiesta, sei felice che finalmente dopo la tua 
inchiesta si inizi a parlare del lavoro illegale?

Il presidente Napolitano ha dimostrato di avere raccolto l'allarme. La sua vigilanza sarà 
sicuramente utile.

Non  pensi  che in  realtà  dei  clandestini  la  politica  non si  interessi  solo 
perché non portano voti?

Purtroppo è possibile. L'espresso in edicola domani racconta come quanto avviene non 
solo nella provincia di Foggia sia possibile a un'ampia rete di favori tra imprenditori e 
politica locale.

Salve  sig.Fabrizio,  sono  una  ragazza  di  Foggia,  e  le  volevo  fare  una 
domanda  riguardo  la  sua  inchiesta.  Lo  sfruttamento  che  c'è  nelle 
campagne  è  sempre  stata  una  voce  ricorrente  nelle  città,  mi  chiedo, 
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secondo  lei  come  mai  non  ha  mai  'stuzzicato'  l'attenzione  di  qualcuno 
(istituzioni, cittadini, giornalisti locali), perché nessuno ha mai indagato?

Cara amica di Foggia, non so darti una risposta. Bisognerebbe chiederlo lì. Forse tra 
quanti potevano intervenire, c'era chi temeva di perdere consenso, voto, iscritti, non so.

Fabrizio  cos'è  che  ti  dà  ogni  giorno  la  spinta  per  continuare  inchieste 
scomode a molti, dove rischi in prima persona?

Ritengo che fare il giornalista sia anche questo. Non credo di correre rischi particolari. 
I colleghi inviati in Libano o in Iraq hanno sicuramente rischiato più di me che, invece, 
ho avuto la possibilità di studiare la zona di lavoro e i possibili imprevisti.

Secondo te quanto conta sinceramente per i politici italiani la vita di un 
clandestino

Non possiamo parlare di politici in gene?rale. Sicuramente l'equazione tra clandestini e 
criminali fatta da alcuni partiti per raccogliere consenso ha distorto la realtà e diffuso 
una grave informazione.

Sempre a proposito di discorsi, nell'ultima inaugurazione della Fiera del 
Levante  hanno  parlato  tutti,  il  sindaco  di  Bari,  il  presidente  della 
Provincia,  il  presidente  della  Fiera,  della  Regione  e  il  presidente  del 
Consiglio.  Possibile  che  solo  Vendola  abbia  dovuto  ricordare  agli 
interlocutori (tutti a elogiare nei loro discorsi) che c'è stato un articolo su 
L'espresso che fa scendere all'inferno?

Purtroppo è possibile. L'espresso in edicola domani racconta come quanto avviene non 
solo  nella  provincia  di  Foggia  sia  possibile  grazie  a  un'ampia  di  rete  di  favori  tra 
imprenditori e politica locale.

Basta pensare, oltre ai casi Foggia e Cassibile, alle sciagure in mare, come 
quella del 96 a Portopalo. Insomma, se fossero stati italiani non credi che 
tutti  avrebbero preso posizione,  chiesto giustizia,  iniziato le  ricerche in 
mare?

Sì se i morti in mare o gli schiavi fossero italiani, sicuramente nessun ministro avrebbe 
proposto di sparare alle barche in arrivo dalla Libua o di arrestare come avviene chi 
denuncia i suoi sfruttatori.

Come hai deciso di fare questa operazione in Puglia?

L'inchiesta sotto copertura è spesso l'unico modo per vedere cio che è invisibile, perché 
negato dalle  autorità (come lo scorso anno a Lampedusa)  o perché controllato con 
metodi criminali.

Un  monito  di  Napolitano  non  sarà  sufficiente  a  risolvere  la  questione, 
magari renderà un po' più prudenti i caporali e aumenterà il ritmo delle 
espulsioni. Il boicottaggio in effetti è un'arma impropria e rischia di fare di 
tutta  l'erba  un  fascio.  Però  in  qualche  modo  vanno  trovati  i  mezzi  per 
cambiare la situazione. La mia paura è che dopo esserci fermati tutti a dire 
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quanto  è  brutta  questa  storia,  tra  una  decina  di  giorni  ci  si  sia  già 
dimenticato tutto.

E' importante non dimenticare. Su quanto avviene in Puglia o, secondo le stagioni, in 
Calabria, Campania Sicilia e nei cantieri edili del Nord è fondamentale sviluppare una 
memoria  del  presente  da  parte  di  tutti  noi.  Altrimenti  il  prossimo  anno  dovremo 
riparlare di questa vergogna.

Grazie del tuo grande lavoro di giornalismo, ma secondo te queste cose 
avvengono anche in altre realtà europee, tipo Spagna, Francia e chi più 
interessato al fenomeno immigrazione?

Lo stesso fenomeno mi è stato segnalato pochi giorni fa in una piccola zona del Sud 
della Spagna e anche nel Sud della California con lavoratori messicani. La questione di 
fondo è: che modello di democrazia vogliamo seguire? Quello della Grecia antica o del 
Sudafrica  dell'apartheid  o  quello  di  uno  Stato  in  cui  tutti,  ma  proprio  tutti,  sono 
cittadini?

La vera vergogna è il  velo di  disinteresse dei  mass-media nei  confronti 
delle sue inchieste.

Non parlerei di disnteresse di tutti i massmedia. Le radio, qualche tv hanno ripreso il 
reportage,  i  giornali  degli  altri  gruppi  editoriali  praticamente  no  (ma  il  perché 
andrebbe  chiesto  a  loro).  Certo,  mi  ha  colpito  molto  leggere,  tre  giorni  dopo  la 
pubblicazione dell'inchiesta sugli schiavi in Puglia, che il tema trattato da autorevoli 
rappresentanti del governo fosse quando fare le vacanze: in agosto o luglio?

Fabrizio, personalmente ti ritengo un eroe moderno da quando ho letto la 
tua inchiesta.

Non mi considero un eroe. Alla fine dell'inchiesta ho sempre avuto un passaporto o un 
mezzo che mi ha riportato a casa. Ritengo che i veri eroi moderni siano le migliaia di 
persone che per un ideale o per migliorare la loro vita attraversano a piedi o su un 
camion il deserto, attraverso il mare, e alla fine si ritrovano a raccogliere i pomodori 
per noi. certo che a forza di sentirci dire che gli immigrati sono una minaccia, a gran 
parte dell'Italia tutto questo è sfuggito.

Da profano mi chiedo, che tipo di preparazione occorre per un'esperienza 
del genere?

Che tipo di preparazione? Tanta curiosità e basso profilo sempre (mai raccogliere le 
provocazioni e tentare di prevedere i guai) e, se non ci si deve tuffare in mare la notte, 
anche un buon paio di scarpe.

E' possibile avere un tuo indirizzo di email per poterti scrivere con calma?

Per contattarmi scrivete alla redazione o al sito espressonline@espressoedit.it

Hai mai assistito a violenze, maltrattamenti o addirittura a omicidi?
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Ho assistito a un pestaggio, come ho scritto. Per fortuna è terminato prima che fosse 
necessario un intervento: contavo di distrarre il  caporale per farlo smettere. L'anno 
scorso a Lampedusa lo stratagemma aveva funzionato.

Vorrei  farti  una  domanda  provocatoria:  non  credi  che  da  parte  degli 
immigrati  ci  sia  un  atteggiamento  sconsideratamente  ottimista  nei 
confronti  dell'occidente  capitalistico  da  sempre  in  cerca  di  schiavi  e 
ancora, a maggior ragione con la globalizzazione, in cerca di schiavi?

Non credo che sia un atteggiamento sconsideratamente ottimista. Chi parte non è un 
disperato ma una persona che ha un progetto da realizzare e tanto coraggio. Dall'Italia 
arrivano  notizie  che  comunque  il  lavoro  si  trova  perché  buona  parte  della  nostra 
economia è sommersa, in Polonia leggevano le inserzioni su internet, in Africa ricevono 
le telefonate e le email di amici e parenti che ce l'hanno fatta. Credo che se fossi nella 
loro situazione partirei anche io. Come sono partiti  in passato milioni di italiani (e 
anche qualche componente della mia famiglia).

Quanta consapevolezza pensi ci sia in chi ci governa del fenomeno di cui ti 
sei occupato?

Hai fiducia nel fatto che il governo Prodi cambierà la Bossi-Fini o pensi 
che non si farà niente anche stavolta?

La Bossi-Fini ha avuto la presunzione di poter fermare l'immigrazione al di là delle 
frontiere. La sua applicazione dopo il finto accordo con la Libia ha provocato la morte 
di almeno 106 persone: le hanno espulse nel deserto senza preoccuparsi di come e con 
chi avrebbero fatto il viaggio (L'espresso lo ha scoperto nel marzo 2004). Ma la Bossi-
Fini non si è mai occupata di cosa accade dentro i confini dell'Italia: code di settimane 
per poter rinnovare il permesso di soggiorno, questure intasate, attese che durano oltre 
un anno e  territorio  in  cui  gli  imprenditori  possono permettersi  di  ricattare  i  loro 
dipendenti  e  ridurli  in  schiavitù.  Tutto  questo,  se  lo  confrontiamo  con  la  nostra 
Costituzione o la Dichiarazione dei diritti dell'uomo, è un clamoroso fallimento. Credo 
che il governo Prodi non abbia alternative.

Avendo avuto modo di parlare con molti immigrati, cosa hai percepito in 
loro? Voglio dire, è possibile, in mezzo a uno sfruttamento così atroce, che 
ci sia ancora spazio per realizzare i propri sogni, le proprie aspirazioni?

In Puglia ho visto molti sogni infrangersi. Uno stato d'animo simile l'ho trovato nel 
deserto del Sahara quando i militari facevano scendere tutti gli immigrati dal camion e 
li bastonavano per rapinar loro qualche soldo. Li ho visti nei volti di chi temeva di non 
farcela a superare la fatica e la sete nel Sahare e in Puglia.

Ti  occuperai  ancora  di  questo  tipo  di  inchieste  o  temi  di  essere 
riconosciuto?

Certo che sì, tra qualche mese nessuno si ricorderà della mia faccia.

Mi permetto  di  suggerire  un'alleanza sinergica con Beppe Grillo,  e  con 
Altroconsumo, che da più di un anno nelle sue comparazioni ha introdotto 
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anche il criterio della correttezza etica dell'impresa/prodotto/servizio. E 
poi,  se  può,  dica anche due parole su Banca Etica,  che può dirottare il 
denaro  dei  risparmiatori  dalle  grandi  banche  malsane,  immettendolo 
invece in un circuito virtuoso di microcredito.

Ogni contributo è fondamentale. Dall'impegno di Beppe Grillo alle campagne sul senso 
etico.

In  fila  ai  consolati  italiani  all'estero  ho  visto  con  i  miei  occhi  persone 
rispettabilissime, laureate o  che volevano iscriversi  all'università essere 
trattate in modo indegno. Se le nostre autorità fin dall'ingresso li trattano 
male, come vogliamo che rispettino le regole? A chi bisogna rivolgersi per 
denunciare  queste  ingiustizie  se  in  primis  le  autorità  sembrano  essere 
artefici delle stesse? Spero un domani di vedere pubblicato un servizio non 
solo sui privati ma sulle stesse forze dell'ordine. O la stampa ha timore in 
questi casi?

L'espresso ha più volte dimostrato di non avere alcun timore quando si tratta di notizie 
fondate  e  verificate.  Ma quanto  avviene in  Puglia  non è  soltanto  una questione di 
ordine pubblico o polizia. Il problema come abbiamo visto è estremamente più vasto e 
coinvolge tutti noi.

Fabrizio, non credi che come tanti partiti sfruttano gli extracomunitari per 
scopi  elettorali  (facendo  l'equazione  clandestini=criminali)  ve  ne  siano 
altri  che  li  sfruttano  in  egual  modo  elettoralmente,  erigendosi  a  loro 
difensori, ma alla fine solo a parole e con ben pochi fatti?

In molti  hanno sfruttato e  sfruttano l'immigrazione,  anche nei  partiti.  Se vogliamo 
cercare  un  punto  di  riferimento,  credo  davvero  che  rileggere  la  Costituzione  o  la 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo non faccia male. Quando per l'inchiesta 
di Lampedusa ero obbligato a commettere qualche reato, gli articoli dell'uguaglianza e i 
diritti  fondamentali  mi hanno aiutato a decidere.  E'  chiaro che uno Stato ha poi  il 
diritto di allontanare chi commette crimini, se è questo che vuoi dire.

Non crede che il problema non sia il timore di parlare di notizie fondate e 
verificate,  ma che il  problema sia  che non ci  sono conseguenze per chi 
abusa del potere e chi assume irregolarmente stranieri o italiani?

Certo, la legge sembra fatta apposta per proteggere chi dà lavoro e cacciare chi chiede 
che  i  suoi  diritti  siano  rispettati.  La  vicenda  di  Pavel  raccontata  nel  reportage  è 
esemplare.

Ci spieghi meglio il problema dei cantieri edili del nord, siamo interessati 
come Libera a Brescia ad affrontare il problema.

Molti  cantieri  del  Nord  sono  un'altra  vergogna.  L'espresso  se  n'è  occupato  nel 
novembre 2004. Fingendomi muratore in cerca di lavoro e una volta ingegnere in cerca 
di operai, venne fuori che persino nelle grandi opere (ferrovie, centrali, elettriche) gli 
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stranieri sono sfruttati (e spesso anche gli italiani). Anche gli immigrati in regola. Un 
esempio: molti egiziani che hanno costruito la nuova linea ferroviaria Milano-Torino 
lavoravano 12 ore al giorno dal lunedì al sabato e 8 ore la domenica. Ma in busta paga 
trovavano sempre  l'ordinario:  poco  più  di  sette  ore  all  giorno.  Praticamente  erano 
pagati  dal  primo  al  20  del  mese.  Dal  21  al  31  lavoravano  gratis.  Le  imprese  si 
rivolgevano a caporali e chi rifiutava semplicemente perdeva il lavoro e quindi anche il 
permesso di soggiorno. Il ricatto purtroppo funzionava sempre.

Signor  Gatti,  non  crede  opportuno  approfondire  e  continuare  la  sua 
inchiesta per scoprire chi ci sia dietro alla industrie di trasformazione del 
pomodoro che avallano un sitema così malsano?

Sul numero di domani de L'espresso troverà informazione su questo.

Dal sito dell'Espresso, http://espresso.repubblica.it

Lavoro nero con l'etichetta
di Fabrizio Gatti

Alla fine rischiamo di essere tutti complici. Perché comprare pomodori, freschi o in 
scatola, con la certezza assoluta che nella catena di produzione nessuno abbia violato la 
legge,  è  ormai  impossibile.  Non  tutte  le  aziende  agricole  italiane  si  servono  di 
braccianti schiavi, come raccontato nel reportage de ‘L’espresso’ in Puglia (numero 35). 
Ma se si va a controllare da vicino il rispetto delle norme, si scopre che la prima a 
essere  ignorata  è  la  legge  sull’immigrazione.  Perché  se  non  fosse  così  gli  italiani 
dovrebbero  dire  addio  alla  pasta  al  sugo.  Dovrebbero dimenticare  molte  tradizioni 
gastronomiche per un semplice motivo:  il  pomodoro italiano (e tanti  altri  prodotti) 
finirebbe come piante e animali dell’antichità. Estinto. Non è soltanto una questione di 
palato. È anche la grande contraddizione dell’Italia dei nostri giorni: un’economia che 
sta sfruttando gli  immigrati e una politica che costringe molti di loro a lavorare da 
clandestini.
Il circolo vizioso da cui non si esce è riassunto in quattro righe. Fanno parte di una 
analisi di Coop Italia, il colosso della distribuzione che sul consumo etico ha indirizzato 
la propria immagine e il proprio impegno. “È oramai accertato”, denuncia un rapporto 
interno  sullo  scenario  delle  coltivazioni  in  Italia,  “che  nessun  nostro  connazionale 
accetta lavori di raccolta dei pomodori da industria. Né in Puglia, né in nessun’altra 
regione d’Italia. Quindi, nonostante sia consolidata la necessità di manodopera, non 
esistono  i  presupposti  per  regolarizzare  i  lavoratori  che  così,  da  clandestini,  sono 
soggetti a ogni tipo di angheria e di ricatto”. Riccardo Bagni è vicepresidente di Coop 
Italia e responsabile della qualità dei prodotti:  “Non posso escludere”, rivela Bagni, 
“che un pomodoro raccolto nei modi raccontati  nell’inchiesta de ‘L’espresso’  finisca 
anche in una nostra scatola. Dai controlli che facciamo, direi di no. Ma non lo posso 
escludere  in  assoluto.  Per  questo  bisogna  subito  organizzare  un  tavolo  politico.  E 

http://espresso.repubblica.it/
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cambiare  la  legge  Bossi-Fini.  Perché  quella  è  la  madre  di  tutti  i  problemi”.  Basta 
leggere le  tabelle  sulle  quote di  ingresso.  Ed ecco le  conseguenze di  una legge  che 
invece di favorire l’assunzione regolare degli immigrati, li costringe alla clandestinità. 
Il decreto del governo quest’anno ha autorizzato per tutta la Puglia 1600 lavoratori 
stagionali  stranieri.  Soltanto  in  provincia  di  Foggia  le  aziende  agricole  ne  hanno 
ingaggiati almeno 5 mila. Ma, secondo alcune stime, potrebbero essere 7 mila. Una 
manciata di regolari. E un esercito di clandestini controllato dal caporalato, sfruttato a 
bastonate, costretto a nascondersi.
Per vigilare sulla filiera produttiva fin dall’origine, Coop Italia ha adottato il protocollo 
di  responsabilità  sociale  ‘SA8000'  messo  a  punto  dalla  ong  di  New  York  Social 
accountability international. È un elenco di norme per fermare lo sfruttamento della 
manodopera e la violazione dei diritti umani. Nei contratti con Coop Italia, i fornitori 
devono farsi certificare con gli stessi standard e applicarli ai loro subfornitori.
Il protocollo è una delle basi del commercio etico in Africa. Nessuno immaginava che la 
sua applicazione fosse necessaria in Italia. E non solo nel settore dei pomodori. “Prima 
del  2004  non  avevamo  sentore  di  questa  situazione”,  racconta  Bagni:  “Abbiamo 
cominciato a controllare la filiera quando abbiamo saputo dei risultati dell’indagine 
sanitaria di Medici senza frontiere tra i lavoratori agricoli del Sud. Adesso i controlli 
vengono svolti non soltanto da Coop Italia, ma anche dai sistemi qualità dei fornitori. E 
da enti  di  certificazione esterni”.  Dal 2007 le aziende che firmeranno contratti  con 
Coop  dovranno  inserire  nei  disciplinari  un  paragrafo  sul  rispetto  dei  diritti  dei 
lavoratori. E, secondo i piani, verrà ulteriormente privilegiata la raccolta meccanizzata.
Ma sapevate di  quanto accade in Puglia? “Non avevamo notizia di  fatti  così  gravi”, 
risponde Bagni: “Anche perché tra i nostri fornitori in provincia di Foggia non sono 
stati  segnalati  problemi.  Ma  non  ci  siamo  mai  posti  la  questione  sull’impiego  dei 
clandestini in agricoltura. L’importante è che un lavoratore, anche se clandestino, sia 
pagato dignitosamente e abbia dove vivere. Per uscire da questa situazione, bisogna far 
capire che il pomodoro italiano e gli altri prodotti costeranno pochi centesimi in più, 
ma saranno migliori e di migliore qualità etica. Questa è la via. Altrimenti prima o poi 
in Italia nessuno coltiverà più pomodori. E resteranno i pomodori cinesi. Di cui non 
sappiamo nulla sulla provenienza, sui rischi per la salute e sullo sfruttamento di chi li 
raccoglie”.
I controlli funzionano se i vari componenti della filiera si conoscono. E condividono gli 
stessi  principi.  “Buona  parte  degli  agricoltori  però  costituisce  aziende  fantasma”, 
racconta Lillo Scarpa, ex coltivatore di pomodori in provincia di Bari: “Queste aziende 
sfuggono alla sorveglianza perché non esistono sulla carta. Sono le più spregiudicate. I 
proprietari dei terreni o gli imprenditori si autoassumono come braccianti stagionali. 
Si  registrano al  lavoro un giorno sì  e  uno no,  così  possono incassare dallo Stato il 
sussidio di disoccupazione per i giorni in cui dichiarano di non lavorare. Tra i 7 e i 10 
mila  euro  l’anno.  Se  si  va  a  vedere  chi  sono  i  loro  padroni,  sono  prestanome  di 
ottant’anni. Oppure i titolari non ci sono e basta. Sono le aziende più pericolose per gli 
immigrati. Tutti conosciamo questa vergogna. Ma nessun assessore interviene perché 
questi agricoltori portano voti. È un sistema che si regge da solo. Polizia, carabinieri, 
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finanza  controllano  le  aziende  regolari,  perché  sono  le  uniche  che  appaiono  alla 
Camera di commercio. Il resto sfugge”.
L’alto numero di finti disoccupati riduce la quota di immigrati destinati alla Puglia. 
Perché invece di dare lavoro agli  stranieri vengono privilegiati gli  italiani. Anche se 
nessun italiano va poi a raccogliere pomodori. Così restano i clandestini. “Un esempio 
è il 2003?, ricorda Andrea Accardi, responsabile del progetto italiano di Medici senza 
frontiere: “Gli agricoltori pugliesi  chiesero inutilmente una revisione delle quote. In 
luglio  trovammo  nei  campi  1.500  immigrati  sbarcati  poche  settimane  prima  a 
Lampedusa”.
Contro la schiavitù in Italia, i Verdi e il Comitato per la protezione dei diritti umani 
stanno  studiando  una  campagna:  “La  risposta  dello  Stato  in  Puglia”,  dice  la 
parlamentare Tana De Zulueta, “per il momento è stata solo contro gli immigrati con 
l’espulsione dei lavoratori clandestini. Vanno invece mobilitati i consumatori, l’unica 
forza  potente  nei  confronti  dei  produttori.  Perché  questa  vergogna  non  sia 
dimenticata”.

L’Espresso, 21 settembre 2006

Interrogazione dell'onorevole Folena

Misure per contrastare il  fenomeno della riduzione in schiavitù degli immigrati che 
lavorano nel settore agricolo - n. 3-00229

PRESIDENTE. L’onorevole Lombardi ha facoltà di illustrare l’interrogazione Folena n. 
3-00299  di cui è cofirmataria.
ANGELA LOMBARDI. Signor Presidente, Foggia, Borgo libertà, Rosarno, Palazzo San 
Gervasio, molte città siciliane e tante altre meridionali, alcune delle quali ho visitato, 
sono  luoghi  dove  la  raccolta  dei  prodotti  ortofrutticoli  si  trasforma  in  una  vera  e 
propria riduzione in schiavitù dei lavoratori migranti: bassi salari, lunghe giornate di 
lavoro, spesso al sole e senza acqua, caporalato, violenze e soprusi. Non pensiamo che 
debba  cominciare  la  caccia  al  clandestino  per  affrontare  il  tema  come  una  mera 
questione  di  ordine  pubblico.  Piuttosto,  sarebbe  opportuno,  signor  Vicepresidente, 
mettere in agenda le risposte ad importanti domande.
Quali  i  luoghi  pubblici  dove  si  raccolgono le  disponibilità  al  lavoro stagionale  e  in 
agricoltura?  Come approntare  una politica  di  flussi  che tenga conto  della  struttura 
stagionale dell’agricoltura meridionale? Come fornire, con il contributo di agricoltori 
ed enti locali, accoglienza e diritti a quante e quanti incrociano il lavoro stagionale? Le 
risposte a queste domande servono all’agricoltura meridionale, che rimane uno dei più 
importanti settori produttivi, e servono soprattutto a dare cittadinanza a quanti oggi 
sono invisibili e quindi facili prede di violenza e criminalità.
PRESIDENTE.  Il  Vicepresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  Francesco  Rutelli,  ha 
facoltà di rispondere.
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FRANCESCO RUTELLI, Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, 
devo ammettere che,  effettivamente,  quella inchiesta  giornalistica era agghiacciante 
(dico ciò sapendo che l’interrogazione del collega Buglio, tra breve, verte sullo stesso 
argomento).  Cercherò  di  rispondere  in  modo  auspicabilmente  completo.  In 
considerazione di questa situazione, ricordo una serie di proposte ed iniziative contro 
lo sfruttamento del  lavoro delle  persone che vengono da altri  paesi  annunciate  dal 
ministro Ferrero. Per quanto concerne questa situazione specifica, sono state avviate 
dal Ministero dell’interno delle indagini che hanno promesso di identificare e deferire 
all’autorità  giudiziaria  le  persone  ritenute  responsabili  degli  abusi  citati  in  quel 
servizio.
In  particolare,  nelle  prime ore  di  ieri  sono  state  arrestate  dalla  squadra  mobile  di 
Foggia  due persone ritenute coinvolte  negli  episodi  citati  e  che nel  luglio  scorso si 
sarebbero rese responsabili di lesioni gravi a carico del cittadino rumeno colpito con 
una spranga di ferro. Sono peraltro in corso ulteriori indagini per individuare tutti i 
profili penali connessi alle vicende.
Nella  provincia  di  Foggia,  a  seguito  delle  determinazioni  assunte  dal  prefetto  il  16 
luglio scorso, è stato definito un piano di interventi coordinati delle Forze di polizia e 
dal locale ispettorato del lavoro per il contrasto del lavoro in nero con extracomunitari 
irregolari e contro il fenomeno del caporalato nelle aziende agricole della provincia.
In  attuazione  di  questo  piano,  dalla  metà  di  luglio  al  17  settembre,  sono  state 
controllate  214  aziende  agricole  e  1471  lavoratori.  Di  essi  97  italiani  e  256 
extracomunitari, per un totale di 353, sono stati trovati a lavorare in nero. Sono stati 
denunciati  all’autorità  giudiziaria  110  imprenditori  e  i  servizi  di  controllo  nella 
campagna  della  Capitanata,  da  parte  delle  Forze  dell’ordine  e  dell’ispettorato  del 
lavoro, a partire dal mese di settembre, sono stati raddoppiati e sono ancora in corso. 
Aggiungo,  sfruttando  appieno  gli  ultimi  trenta  secondi  a  mia  disposizione,  che  il 
Governo intende adottare misure per sradicare la schiavitù - cui correttamente si fa 
riferimento in entrambe le interrogazioni: alcuni di questi fenomeni non possono che 
essere  definiti  con  questa  espressione!  -  e  garantire  diritti  giuridici  e  sociali 
fondamentali. Il ministro dell’interno ha creato, inoltre, una commissione presieduta 
dal  prefetto  Panza,  il  vicedirettore  generale  della  Polizia,  che  include  esperti  del 
dipartimento della pubblica sicurezza, le Forze di polizia interessate e rappresentanti 
del Ministero del lavoro per affrontare, possibilmente con energia, questo gravissimo 
problema.
PRESIDENTE. L’onorevole Folena ha facoltà di replicare.
PIETRO  FOLENA.  Non  c’è  dubbio,  ministro  Rutelli,  che  se  esistesse  una  sorta  di 
premio Pulitzer in Italia andrebbe riconosciuto a Fabrizio Gatti, che già lo scorso anno, 
fingendosi clandestino a Lampedusa, raccontò e scoperchiò la vergogna dei centri di 
permanenza temporanea di questo nostro paese permettendoci, quest’anno, di venire a 
conoscenza dell’inchiesta alla base della nostra interrogazione.
Debbo dire, però, con chiarezza che vi è stata una grande sottovalutazione ed anche 
una certa dose di  omertà in modo trasversale nelle istituzioni,  nel  mondo sociale e 
politico.  Noi,  assieme  a  pochi  altri,  abbiamo  svolto  in  questi  anni  un’azione  di 
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denuncia,  ma  non  possiamo dimenticare  che  alla  prima riunione  del  comitato  per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, dedicata a questi temi dopo l’inchiesta, il prefetto di 
Foggia  neppure  si  è  presentato.  Io  sono  stato  eletto  in  quel  territorio  e  di  questa 
sottovalutazione sono in qualche modo testimone.
Vanno bene le iniziative sul versante repressivo che ora cominciano e che dovrà portare 
avanti anche la nuova Commissione parlamentare antimafia: stiamo parlando di 119 
desaparecidos polacchi, di cui il  50 per cento nella provincia di Foggia. Quattordici 
cadaveri  di  polacchi  sono  stati  rinvenuti  nelle  campagne  del  foggiano  nel  corso 
dell’ultimo periodo; è un’emergenza di dimensione più generale di cui Foggia, come ha 
detto la collega Lombardi, rappresenta solo la punta più emergente.
Bisogna procedere con coerenza sulla strada della radicale riforma e revisione della 
legge Bossi-Fini, con la chiusura dei centri di permanenza temporanea in cui abbiamo 
rinchiuso le vittime di quelle persone che, con il caporalato e la mafia, riducevano quei 
lavoratori in schiavitù. Io ho parlato con loro nel CPT di Bari e sono testimone di come 
le vittime di quelle violenze siano state espulse dal nostro paese.
Bisogna  che  sul  terreno  del  lavoro  vi  sia  un  grande  recupero  di  dignità;  a  noi 
piacerebbe  che  questo  Governo,  assieme  alla  regione  Puglia,  promuovesse  nelle 
prossime settimane degli  stati  generali  sulla  lotta  al  lavoro nero degli  immigrati  in 
agricoltura a Foggia per dare il  segno che la repressione è importante,  ma bisogna 
cambiare l’economia, il consumo e difendere il lavoro.

Camera dei Deputati, seduta n. 38 del 20/9/2006. 

Interrogazione dell'onorevole Buglio

PRESIDENTE. L’onorevole Buglio ha facoltà di illustrare la sua interrogazione n. 3-
00230 (vedi l’allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 7).
SALVATORE  BUGLIO.  Signor  Presidente,  onorevole  Vicepresidente,  intanto  voglio 
ringraziare il settimanale L’espresso ed il bravissimo giornalista Fabrizio Gatti.Egli ha 
riempito un vuoto, poiché ricordo che negli anni Quaranta-Cinquanta i problemi del 
caporalato di intere zone, in cui lo sfruttamento e l’abbruttimento somigliavano a ciò 
che oggi  viene denunciato,  non emersero grazie ai  giornalisti,  ma al  sindacato, alle 
sezioni socialista e comunista, ai movimenti che, ad esempio, univano Danilo Dolci e 
tanti  intellettuali  della  sinistra  meridionale.  Oggi  vi  è  un  vuoto  che  produce  lo 
sfruttamento infame in cui vive una parte rilevante degli immigrati.
Le TV ci hanno mostrato immagini della Puglia - proprio la Puglia di Di Vittorio - che 
non  possiamo  dimenticare:  lavoratori  immigrati  sfruttati,  sottopagati,  alloggiati  in 
posti  luridi,  massacrati  di  botte  se  protestano,  qualche  volta  scomparsi  nel  nulla. 
Questa è la condizione di migliaia di braccianti in Puglia!
Penso,  come  lei,  signor  Vicepresidente  del  Consiglio,  che  un  paese  civile  non  può 
ignorare lo sfruttamento di migliaia di lavoratrici e lavoratori.
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PRESIDENTE. Concluda, onorevole Buglio!
SALVATORE  BUGLIO.  Concludo,  chiedendo  al  Vicepresidente  del  Consiglio  dei 
ministri  -  successivamente entrerò maggiormente nel  merito -  se il  Governo ha già 
predisposto - lei, signor Vicepresidente, ha già detto qualcosa in merito in precedenza, 
ma non mi pare esaustivo; credo che ci si trovi ancora nella parte iniziale - concrete 
soluzioni per combattere questa piaga sociale.
PRESIDENTE.  Il  Vicepresidente  del  Consiglio  dei  ministri,  Francesco  Rutelli,  ha 
facoltà di rispondere.
FRANCESCO RUTELLI, Vicepresidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, 
vorrei  integrare  quanto  detto  in  precedenza,  rafforzando  un  giudizio  di  estrema 
condanna, ma anche un impegno riguardo a circostanze che non hanno possibilità di 
esistere in principio e, quindi, debbono essere perseguite in un paese civile in cui si 
rispettano  le  regole  fondamentali  della  legalità  e  della  convivenza.  Vorrei  fare 
riferimento al tema dell’agricoltore, perché non vi è dubbio che è allo sfruttamento di 
manodopera immigrata in agricoltura che si riferisce questa eccellente - dal punto di 
vista dell’efficacia - inchiesta giornalistica cui si richiamano gli interroganti.
Episodi  come  questi  non  possono,  naturalmente,  portare  ad  una  colpevolizzazione 
generale  del  mondo del  lavoro agricolo e,  a  maggior  ragione,  debbono spingere ad 
identificare quelle aree dove simili comportamenti si protraggono. Ciò vale per le molte 
zone del paese in cui l’agricoltura sa offrire risposte ai bisogni delle imprese, che ne 
hanno una necessità assoluta, e favorire l’integrazione economica e sociale anche degli 
immigrati  extracomunitari,  che  sono  una  componente  ormai  strutturale, 
indispensabile  per  molte  situazioni  del  paese.  La  ricerca  della  Caritas,  Migrantes, 
indice di integrazione degli immigrati in Italia, indica, a sua volta, che in agricoltura 
lavorano circa 120 mila immigrati, con una percentuale che si attesta attorno all’11 per 
cento.
Il Governo è impegnato a promuovere una linea di azione, come ho già detto, ed anche 
il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali è impegnato in prima linea e 
sarà pronto a rispondere alle vostre interrogazioni, ai richiami, alle sollecitazioni e alle 
proposte per contrastare i fenomeni di illegalità e adottare misure che vanno dal nuovo 
provvedimento sui flussi dei lavoratori extracomunitari alla lotta al lavoro nero. Tra 
queste  misure  si  evidenzia  l’individuazione  degli  indici  di  congruità,  l’obbligo  di 
comunicazione dell’assunzione il giorno antecedente l’effettivo impiego del lavoratore e 
il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  previsto  dall’INPS.  Quindi,  oltre  alle 
misure  di  prevenzione,  di  sicurezza  e  di  repressione,  oltre  alle  misure  di  natura 
correlata  all’integrazione,  segnalo  tali  aspetti  amministrativi,  che  non  sono  meno 
importanti ed utili.
PRESIDENTE. L’onorevole Buglio ha facoltà di replicare.
SALVATORE BUGLIO. Signor Vicepresidente del Consiglio, lei ha dimostrato grande 
sensibilità e piena conoscenza del problema. Sono fiducioso. Mi permetta, tuttavia, un 
suggerimento  ed  una  riflessione.  Il  Governo  prenda  un’iniziativa  per  un  tavolo  di 
concertazione tra la regione Puglia, gli imprenditori, i sindacati e lo stesso Governo, 
per evitare di degradare a fatto episodico queste disumane visioni dei rapporti sociali.
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Signor  ministro,  lo  dico  francamente,  sono  pessimista.  Il  prossimo  anno,  quando 
visiterò  quei  luoghi,  sono  convinto  che  non  sarà  cambiato  moltissimo,  anzi  nulla. 
Questa forma di schiavismo moderno si nutre di indifferenza, di razzismo e di un’idea 
distorta e malata del mercato. È fatto anche culturale.
Si pone attenzione ai più garantiti e si dimenticano centinaia di migliaia di persone che 
non hanno diritti, che non fanno notizia e soprattutto non votano.
Le do alcune informazioni,  signor Vicepresidente del Consiglio. Il  compenso per gli 
stranieri varia da 2,50 a 3 euro l’ora, da cui devono essere tolti tutti  i servizi per il 
«caporale». Anche per questo motivo gli italiani sono scomparsi da tale tipo di lavoro. 
La  legge  prevede  una  retribuzione  ordinaria  di  35  euro  al  giorno.  Per  favorire  le 
assunzioni  regolari  il  Governo  ha  fatto  qualcosa.  In  particolare,  ha  abbassato  i 
contributi  che  gli  imprenditori  devono  versare  di  circa  il  75  per  cento,  mentre  il 
contributo  dell’8,54  per  cento  che  il  bracciante  deve  pagare  all’INPS  è  rimasto 
inalterato.
Signor Vicepresidente del Consiglio, i  controlli  sono inesistenti.  Nell’ultimo anno in 
provincia  di  Foggia  soltanto  un  imprenditore  è  stato  arrestato  per  sfruttamento 
dell’immigrazione  clandestina.  Oggi  si  è  avuta  la  novità  che  lei  ci  ha  evidenziato 
poc’anzi, che indubbiamente ci fa piacere e per la quale ringrazio la questura di Foggia. 
Però,  questa situazione rappresenta un vero scandalo,  un mare di  indifferenza e di 
complicità. Si tratta di una battaglia difficile,  ma un Governo di centrosinistra ha il 
dovere morale di sconfiggere questo schiavismo per consentire una vera rinascita del 
nostro paese.

Camera dei Deputati, seduta n. 38 del 20/9/2006. 

La vergogna degli schiavi in Puglia ha raggiunto 
Bruxelles. Adesso l’Italia rischia di pagare un conto 

salato davanti al Parlamento europeo
di Fabrizio Gatti

L’inglese Stephen Hughes, membro ed ex presidente della commissione Occupazione e 
Affari  sociali,  chiede  che  siano  sospesi  i  sussidi  ai  coltivatori  italiani  di 
pomodori:  fino  a  quando  l’Italia  non  dimostrerà  di  aver  debellato  lo 
sfruttamento disumano dei braccianti.Il deputato laburista, iscritto nel Gruppo 
socialista europeo, non è l’unico a pensarla così. Nonostante il ministro dell’Interno, 
Giuliano  Amato,  abbia  annunciato  provvedimenti  immediati.   Pochi  giorni  fa 
l’inchiesta pubblicata da “L’Espresso” sullo sfruttamento degli immigrati in provincia 
di Foggia è finita davanti all’Intergruppo tra parlamentari e sindacati europei. A parte 
due assistenti dei Verdi, gli italiani non hanno partecipato all’incontro.
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“Il  caso  è  così  grave”,  dice  Hughes,  “che  la  Commissione  europea  dovrebbe 
incriminare il governo italiano e inviare l’intera materia con procedura 
d’urgenza alla Corte europea di Giustizia“.

Gli  agricoltori  italiani  rischiano  non  poco.  L’Unione  europea,  in  base  al  raccolto 
previsto, verserà quest’anno circa 137 milioni di euro ai coltivatori di pomodori. 
E i sussidi andranno anche a quelle aziende che invece di assumere regolarmente gli 
stagionali hanno ridotto in schiavitù migliaia di stranieri.

Mister Hughes, il Parlamento europeo sta a guardare?
“No. Ora che questi fatti spaventosi stanno venendo alla luce, l’Unione europea deve 
agire davvero per mettere fine il  più presto possibile  a questo affare disumano e  
vergognoso.  Bisogna  che   la  Commissione  europea  così  come  il  Parlamento  si  
rendano pienamente conto della situazione e intervengano con urgenza. La schiavitù  
in uno Stato membro fondatore dell’Unione europea è un crimine contro l’umanità.  
Deve essere fermato”.

Cosa farete? Riuscirete ad avviare un’inchiesta?

“Ho  chiesto  che  sia  organizzata  un’audizione  su  questo  argomento  davanti  alla 
commissione Occupazione e Affari sociali del Parlamento europeo e che sia nominato 
un  relatore  perché  indaghi  sulla  questione  in  profondità.  Ma  questo  scandalo 
coinvolge non soltanto la commissione Occupazione”.

Quale altra commissione dovrebbe intervenire?

“Abbiamo  allertato  anche  le  commissioni  Controllo  dei  bilanci  e  Agricoltura.  
Dovranno condurre le loro indagini e spero che chiedano una sospensione dei sussidi  
agricoli”.

Lei chiede dunque la sospensione per il  2006 del contributo europeo ai coltivatori  
italiani di pomodoro?

“Fino  a  quando  non  ci  saranno  prove  certe  che  queste  pratiche  sono  terminate.
La Commissione europea deve potersi  fidare totalmente delle  autorità nazionali  e  
regionali  per assicurarsi  che i  sussidi  siano usati  propriamente.  E su questo caso  
denunciato dal vostro settimanale c’è stato chiaramente un totale sfacelo nei controlli  
e  nelle  ispezioni  nazionali  e  regionali.  Ma ora che i  fatti  sono stati  resi  noti  alla  
Commissione  europea,  non  possono  guardare  dall’altra  parte.
La Commissione dovrà agire e, come dico, i sussidi agricoli dovrebbero essere sospesi  
fino a quando non verrà messa fine a questa spaventosa rete di affari”.

Lo sfruttamento degli schiavi in Puglia annulla conquiste consolidate in 
Europa  sui  diritti  umani,  sull’occupazione,  sui  principi  della  libera 
concorrenza.  L’Italia  rischia  una  procedura  di  infrazione?
“Alla luce di quanto sta succedendo in Puglia sono stati violati un mucchio di leggi  
dell’Unione europea,  gli  obblighi del Trattato e i  diritti  tutelati  dalla Convenzione  
europea.
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La Commissione europea dovrebbe incriminare il governo italiano e inviare l’intera 
materia con procedura d’urgenza alla Corte europea di Giustizia”.

I coltivatori di pomodori in Puglia producono anche olive e uva da vino. 
Secondo  un  rapporto  sanitario  di  Medici  senza  frontiere,  immigrati-
schiavi  vengono  sfruttati  anche  in  Campania,  Calabria  e  Sicilia.  Gli 
agricoltori si difendono accusando l’industria alimentare e i prezzi bassi 
stabiliti dal governo…

“Qualunque sia il  raccolto o qualunque sia il  settore,  i  finanziamenti  europei  non 
devono essere usati per consolidare la schiavitù o lo sfruttamento dei lavoratori. Le 
leggi  e  i  regolamenti  europei  devono  essere  applicati  rigorosamente  per  fermare 
quanto sta accadendo e per evitare che possa succedere ancora”.

Temete che lo sfruttamento sistematico di immigrati si possa estendere ad 
altri Stati dell’Unione?

“Il pericolo è che questo tipo di pratiche si diffonda se non vengono soffocate ora.  
Perché altri produttori in altre regioni troveranno i loro prezzi perdenti rispetto a  
quelli praticati dai padroni di schiavi. Il modo più rapido per mettere fine a questo è  
tagliare i finanziamenti europei. Fino a quando non verranno mostrate le prove che 
queste pratiche sono state soffocate”.

Il 50 per cento dei braccianti stranieri in Italia vive senza acqua corrente. 
Il 40 per cento dorme in baracche. Il 43,2 non ha gabinetti. Il 30 non ha 
elettricità.  E un altro 30 per cento è  stato aggredito o maltrattato.  Che 
effetto le fanno questi numeri?

“È incredibile che migliaia di braccianti vivano, lavorino e muoiano in condizioni  
barbariche nell’Italia moderna e benestante”.

Dopo la pubblicazione dell’inchiesta de “L’espresso”, il governo Prodi ha 
annunciato  immediate  modifiche  alla  legge  sull’immigrazione  e  una 
commissione d’inchiesta. Le autorità locali hanno aumentato i controlli. 
Viste da Bruxelles, sono misure sufficienti?

“Sono sollevato dal  fatto  che  il  nuovo governo italiano ha cominciato a prendere 
provvedimenti:  è  difficile  immaginare  il  governo  Berlusconi  prendere  qualsiasi  
provvedimento del  genere.  Queste  pratiche si  sono chiaramente  impiantate  molto  
prima che Prodi arrivasse al potere. Ma ora è evidente come sia necessario prendere 
provvedimenti urgenti per portare davanti alla giustizia quanti hanno organizzato 
questo traffico. Ma non basta”.

Cosa serve ancora?

“Bisogna ripensare le regole sull’immigrazione e l’integrazione nell’Unione come un 
tutt’uno. Questo per impedire che le persone siano spinte verso lo sfruttamento da 
parte dell’economia fantasma”.

In Puglia sono scomparsi almeno 13 lavoratori polacchi. Altri braccianti 
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sono stati uccisi. La diplomazia polacca ha criticato la lentezza con cui le 
autorità  italiane  hanno  avviato  le  indagini  su  alcuni  casi.  L’unione  tra 
polizie europee è così lontana?

“La  cooperazione  giudiziaria  e  di  polizia  a  livello  di  Unione  europea  si  sta  
sviluppando lentamente. Finora ha avuto una natura intergovernativa. È necessario  
portarla sotto una supervisione democratica. Esempi come quelli avvenuti in Puglia  
dimostrano  che  in  questo  campo  la  cooperazione  si  sta  sviluppando  troppo 
lentamente”.

La  commissione  in  cui  opera  conosce  altri  casi  in  cui  la  cosiddetta 
economia ufficiale sfrutta la nuova schiavitù?

“Il  caso  dei  raccoglitori  cinesi  di  molluschi  annegati  nel  mio  Paese  dimostra  che 
questo non è soltanto un problema italiano. Non conosco però altri  Stati  membri  
dove la schiavitù è sfruttata su scala così vasta. Comunque nella maggior parte degli  
Stati  membri,  se  non  in  tutti,  funziona  un  mercato  del  lavoro  a  due  livelli.  E  i  
lavoratori migranti sono sfruttati al livello più basso”.

Lo  staff  di  Mariann  Fischer  Boel,  commissario  per  l’Agricoltura  e  lo 
sviluppo  rurale,  sta  esaminando  il  caso  Puglia.
La Commissione europea sta facendo abbastanza per fermare il  ritorno 
della schiavitù?

“Non sono al corrente se la Commissione europea abbia finora preso provvedimenti e 
quali. Ma adesso avrà di fronte un fuoco di interrogazioni. E dovrà agire davvero  
con urgenza”.

L'Espresso, 1 ottobre 2006

La legge della Regione Puglia contro il lavoro nero

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 2006, n. 28

“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” 

Art. 1

(Disposizioni generali)

1. La Regione Puglia individua indirizzi, modalità e misure per favorire l’emersione del 
lavoro  irregolare  attraverso  la  concertazione  con  le  parti  sociali  e  le  istituzioni 
responsabili,  nel  rispetto  delle  rispettive  competenze.  In  tale  quadro  favorisce,  nei 
modi  da  definirsi  con  apposito  regolamento,  interventi  specifici  di  educazione  alla 
legalità nelle scuole secondarie di secondo grado rivolti agli alunni, alle famiglie e, più 
in generale, ai cittadini. 
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2.  Nei  provvedimenti  di  concessione  di  benefici  accordati  a  qualsiasi  titolo  dalla 
Regione Puglia, in via diretta o indiretta, ai sensi delle vigenti leggi regionali, a favore 
di  datori  di  lavoro,  imprenditori  e  non imprenditori,  nei  capitolati  di  appalto della 
Regione Puglia, Aziende sanitarie ed Enti partecipati attinenti all’esecuzione di opere o 
servizi, nei bandi per l’erogazione da parte della Regione Puglia a favore di datori di 
lavoro, imprenditori e non imprenditori, di fondi comunitari, nazionali e regionali deve 
essere  inserita  la  clausola  esplicita  determinante  l’obbligo  per  il  beneficiario, 
appaltatore o sub appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori 
dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica 
del  rapporto  di  lavoro  intercorrente,  contratti  collettivi  nazionali  e  territoriali  del 
settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle 
associazioni  dei  datori  di  lavoro  comparativamente  più  rappresentative  sul  piano 
nazionale.

3.  L’obbligo  di  cui  al  comma  2  deve  essere  osservato  per  tutto  il  tempo  in  cui 
l’imprenditore  beneficia  delle  agevolazioni  concesse,  anche  in  via  indiretta,  dalla 
Regione  Puglia,  sino  all’approvazione  della  rendicontazione  ai  sensi  delle  vigenti 
disposizioni di legge.

4.  In  ogni  caso,  nei  provvedimenti  di  cui  al  comma  2,  deve  essere  richiesto  ai 
beneficiari il  possesso del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi della 
normativa vigente.

5. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia stata accertata dai competenti organi 
ispettivi comporta, a titolo di sanzione e in relazione alla gravità dell’inadempimento, 
la riduzione delle erogazioni spettanti, o il loro recupero parziale o totale, e nei casi più 
gravi o di recidiva l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da 
qualsiasi  ulteriore  concessione  di  benefici  ovvero  da  qualsiasi  appalto  ovvero  da 
qualsiasi  finanziamento.  L’avvio  e  la  conclusione  del  relativo  procedimento  sono 
comunicati entro dieci giorni all’Assessorato agli affari generali della Regione Puglia.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Direttori 
generali  delle  Aziende  sanitarie  locali  (ASL)  e  i  rappresentanti  legali  degli  Enti 
partecipati  della  Regione  sono  tenuti  a  verificare  i  contratti  in  essere  rispetto  alle 
prescrizioni  della  presente  legge.  Nel  caso  siano  riscontrate  gravi  irregolarità,  i 
contratti s’intendono risolti di diritto.

7. L’inosservanza delle norme di cui al comma 6 è elemento di valutazione negativa 
nelle verifiche dell’operato dei Direttori generali e dei legali rappresentanti degli Enti 
partecipati della Regione.

8. La dimostrazione del rispetto degli indici di congruità di cui all’articolo 2, comma 3, 
è  condizione  per  l’accesso  a  qualunque  beneficio  economico  e  normativo,  per  la 
partecipazione a bandi e/o gare d’appalto, per il godimento di erogazioni da parte della 
Regione  Puglia,  a  qualunque  titolo,  anche  in  forma  indiretta,  di  fondi  comunitari, 
nazionali e regionali. Quanto previsto dal presente comma si applica ai datori di lavoro 
a  partire  dal  terzo  anno  di  attività,  a  condizione  che  non  vi  sia  una  sostanziale 
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coincidenza degli assetti  proprietari,  o dei legali rappresentanti,  con un’impresa già 
esistente, o una situazione di controllo da parte di un’impresa già esistente. E’ in ogni 
caso  esclusa,  ai  fini  della  presente  legge,  l’applicazione  dell’articolo  49  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

9.  La  Regione  Puglia  promuove  la  redazione  di  protocolli  d’intesa  tra  le 
Amministrazioni  pubbliche  presenti  sul  territorio  regionale  e  le  organizzazioni 
sindacali  e  datoriali  comparativamente  più rappresentative  sul  piano regionale,  nei 
quali la committenza pubblica assuma quale criterio per gli appalti di opere, servizi e 
forniture la previa quantificazione degli oneri di personale, nel rispetto delle leggi in 
materia  di  lavoro  e  dei  contratti  collettivi  nazionali  e  territoriali  del  settore  di 
appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni 
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 2

(Norme per la trasparenza e la legalità)

1. Il datore di lavoro che benefici delle agevolazioni e delle erogazioni di cui all’articolo 
1  è  tenuto  a  presentare  al  competente  Centro  territoriale  per  l’impiego  la 
comunicazione di cui all’articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 
510 (Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno 
del reddito e nel settore previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 
19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 
21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 
144), il giorno antecedente a quello dell’effettivo inizio del rapporto di lavoro, mediante 
documentazione avente data certa. In caso di urgenze connesse a esigenze produttive, 
la comunicazione di cui sopra può essere effettuata entro cinque giorni dalla data di 
instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il 
giorno antecedente,  anche in via  telematica,  mediante documentazione avente data 
certa, la data di inizio della prestazione e le generalità del lavoratore e del datore di 
lavoro.

2. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 1, si applicano le sanzioni 
previste dall’articolo 1, comma 5, della presente legge e, comunque, la Regione Puglia 
provvede alla riduzione o all’eventuale recupero delle agevolazioni e delle erogazioni 
concesse nella misura di euro 10 mila per ogni lavoratore o lavoratrice per i quali sia 
stata omessa o ritardata la comunicazione di cui al comma 1.

3.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la 
Regione Puglia procede all’individuazione, di concerto con le organizzazioni datoriali e 
sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale rispettivamente nei settori 
di cui all’articolo 2, commi 2 e 4, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 1986, n. 
936 (Norme sul Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro), di indici di congruità, 
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articolati per settore e per le categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del 
Ministro  delle  attività  produttive  18  aprile  2005  (Adeguamento  alla  disciplina 
comunitaria  dei  criteri  di  individuazione di  piccole  e  medie  imprese).  Gli  indici  di 
congruità definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e dei servizi offerti 
dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, 
nonché  la  deviazione  percentuale  dall’indice  individuato  che  sia  da  considerare 
normale. Le Università pugliesi e gli organi ispettivi operanti sul territorio regionale 
saranno  invitati  a  partecipare,  con  finalità  di  supporto  tecnico  e  scientifico,  alla 
definizione degli indici di congruità stessi.

4.  Ai  fini  dell’applicazione  delle  previsioni  di  cui  al  comma  3,  i  datori  di  lavoro, 
imprenditori e non imprenditori, sono obbligati, all’atto della domanda di attribuzione 
di benefici o della partecipazione a gare di appalto o della richiesta di erogazione di 
fondi e sino all’avvenuta conclusione del rapporto o all’avvenuta rendicontazione delle 
somme erogate, a fornire annualmente copia della dichiarazione annuale IVA e dei libri 
paga  contenenti  le  indicazioni  di  cui  all’articolo  20,  comma  1,  del  decreto  del 
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per 
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).

5. La difformità dagli indici di congruità di cui al comma 3, intesa come deviazione 
superiore ai limiti definiti nello stesso comma 3, viene segnalata al datore di lavoro, 
imprenditore e non imprenditore, a opera della Regione Puglia - Assessorato al lavoro - 
entro e non oltre sei mesi dalla data di ricezione dei dati indicati al comma 4.

6. Il datore di lavoro che sia stato destinatario della segnalazione di cui al comma 5, 
può, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della segnalazione 
stessa, fornire documentazione idonea, illustrando le ragioni di fatto e di diritto per le 
quali la difformità dagli indici di congruità sia da ritenere inesistente o giustificabile. 
L’Amministrazione regionale - Assessorato al lavoro - decide nel termine perentorio di 
sessanta  giorni,  decorsi  i  quali  le  giustificazioni  del  datore  di  lavoro  s’intendono 
accolte.  Nel  caso  di  mancato  accoglimento  delle  giustificazioni,  l’Amministrazione 
provvede,  secondo  il  principio  di  proporzionalità,  alla  riduzione  o  alla  revoca  e 
all’eventuale recupero, parziale o totale, delle agevolazioni e delle erogazioni concesse. 
Non si produce alcun altro effetto, e in particolare non si producono effetti sui rapporti 
di lavoro o con gli enti previdenziali.

7.  Gli  indici  di  congruità  di  cui  al  comma 3  sono oggetto  di  revisione  nel  caso  di 
concorde richiesta alla Regione Puglia dalle parti indicate al medesimo comma o, in via 
ordinaria, ogni tre anni.

Art. 3

(Azione ispettiva)

1. La Regione Puglia destina le risorse di cui all’articolo 6, nel limite massimo del dieci 
per cento, al rafforzamento dell’attività ispettiva sul territorio regionale, in conformità 
ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l’emersione del lavoro non 
regolare. A tal fine, sono sottoscritti appositi protocolli d’intesa con il Ministero del 
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lavoro,  con  lo  scopo  di  garantire  il  controllo  dei  datori  di  lavoro  beneficiari  degli 
interventi di cui all’articolo 1.

Art. 4

(Osservatorio regionale

sul lavoro non regolare e banca dati)

1.  Entro  centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la 
Regione  Puglia  istituisce  l’Osservatorio  regionale  sul  lavoro  non  regolare,  con  la 
funzione  di  effettuare  studi  e  analisi  delle  principali  problematiche  dell’economia 
sommersa, del lavoro irregolare e dei loro riflessi sul mercato del lavoro e di creare una 
banca dati integrata, al fine di interagire con le istituzioni pubbliche competenti,  di 
sorvegliare  l’applicazione  delle  previsioni  della  presente  legge,  nonché  di  ricavare 
indicatori utili allo studio del fenomeno del lavoro non regolare alla definizione degli 
indici di congruità di cui all’articolo 2. Le funzioni dell’Osservatorio possono essere 
affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi, ivi compresi gli enti bilaterali, nel rispetto 
della normativa vigente.

Art. 5

(Sostegno all’emersione)

1. La Regione Puglia, nel limite delle risorse di cui all’articolo 6, promuove ulteriori 
misure di sostegno all’emersione del lavoro non regolare. In particolare, in conformità 
ai programmi condivisi dalla Commissione regionale per l’emersione del lavoro non 
regolare, possono essere erogati, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di 
regimi  di  aiuto  e  de  minimis,  incentivazioni  finalizzate  alla  regolarizzazione  dei 
rapporti  di  lavoro subordinato.  Per  l’individuazione delle  misure di  cui  al  presente 
comma,  la  Regione  Puglia,  in  coordinamento  con  la  Commissione  regionale  per 
l’emersione del lavoro non regolare, promuove la definizione settoriale di misure di 
sostegno all’uscita  dalle  situazioni  di  irregolarità,  di  concerto  con le  organizzazioni 
sindacali  dei  lavoratori  e  le  associazioni  dei  datori  di  lavoro comparativamente più 
rappresentative  sul  piano  regionale  nei  rispettivi  settori  di  attività  economica. 
Promuove altresì, in coordinamento con le Commissioni provinciali per l’emersione del 
lavoro  non  regolare,  piani  territoriali  per  l’emersione  del  lavoro  non  regolare,  di 
concerto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e gli enti locali delle 
comunità interessate, in relazione alle situazioni territoriali di particolare criticità che 
siano individuate di comune accordo. In tale ambito si terrà prioritariamente conto, fra 
l’altro, dei costi per assicurare la residenzialità e il trasporto dei lavoratori immigrati e 
no.

2. Le incentivazioni possono essere riconosciute alle imprese che, indipendentemente 
dal godimento delle agevolazioni, dei benefici e delle erogazioni di cui all’articolo 1, 
dimostrino che il rapporto tra la quantità e qualità dei beni o servizi offerti e la quantità 
delle ore lavorate sia divenuto congruo ai sensi dell’indice di cui all’articolo 2, comma 
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3,  e  abbiano  migliorato  di  almeno  il  25  per  cento  il  rapporto  registrato  nell’anno 
precedente.

3. Le incentivazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere riconosciute in presenza di 
regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in 
relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati 
nel  corso  dell’anno,  anche  di  rapporti  di  lavoro  subordinato  a  tempo determinato, 
instaurati  in  relazione  a  esigenze  temporanee  di  carattere  tecnico,  produttivo, 
organizzativo o sostitutivo.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1.  Gli  oneri  derivanti  dagli  articoli  3,  4  e  5  della  presente  legge  hanno  copertura 
finanziaria, per l’anno 2006, per un importo pari a euro 4.548.133,46 mediante i fondi 
attualmente  disponibili  sul  Cap.  956057  del  bilancio  regionale  (u.p.b.  060202),  a 
copertura finanziaria del programma di attività per l’emersione del lavoro non regolare 
di cui alla deliberazione di Giunta regionale 4 luglio 2006, n. 962 e, per l’anno 2007, 
per un importo di euro 4.949.367,82 , a valere sui fondi stanziati dalla delibera CIPE 21 
dicembre 2000, n. 138 (Riparto delle risorse per le aree depresse per il triennio 2001-
2003),  e  non  ancora  accreditati  alla  Regione  Puglia.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 
Regione ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  53,  comma 1 della L.R. 12/05/2004, n°  7 
“Statuto  della  Regione  Puglia”  ed  entrerà  in  vigore  il  giorno  stesso  della  sua 
pubblicazione.

E’  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla  osservare  come legge  della 
Regione Puglia.

Data a Bari, addì 26 ottobre 2006

VENDOLA 
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La faccia (agricola) da salvare
di Massimo Levantaci

Pomodoro  rosso  sangue,  come  quello  versato  (pare)  da  povere  vittime 
extracomunitarie.  C’è  un’indagine  della  Dda (la  direzione distrettuale  antimafia)  in 
corso,  a  questa  se  ne  dovrebbe  adesso  aggiungere  un’altra  ordinata  dal  ministro 
dell’Interno. Il punto è sempre lo stesso: cosa fare per intervenire seriamente? Si dice 
che manchino uomini e mezzi,  che lo strapotere dei  «caporali» non abbia mezzi  di 
contrasto  efficaci.  Le  bande  che  si  contendono  le  povere  braccia  extracomunitarie 
vengono anch’esse da lontano. Il pomodoro di cui stiamo parlando è ormai diventato 
altra  cosa rispetto a  quello  che qui  in  Capitanata -  patria  dell’«oro rosso» -  siamo 
abituati a conoscere. E’ una situazione che prolifera, d’accordo, all’ombra del silenzio 
delle aziende agricole ormai incapaci di fare a meno dei lavoratori extracomunitari. Ma 
un conto è parlare di sottosalario, di sfruttamento di manodopera e di lavoro nero; 
altra cosa è rischiare di essere tacciati di corresponsabilità in certi fattacci di cronaca 
che registriamo ormai quasi ogni giorno ai  bordi delle campagne foggiane,  secondo 
alcune analisi cerchiobottiste. Stupri, rapine, prevaricazioni della dignità umana, sono 
elementi  estranei  alla  cultura  dell’agricoltore  foggiano  medio  salvo  naturalmente 
eccezioni che non mancano mai. Ma ora serve un freno per salvare anche l’onorabilità 
di un’agricoltura antica e ricca di tradizione, oltre che di prodotti tipici.

La Gazzetta del Mezzogiorno (inserto Capitanata) 03/09/2006 

L'inferno vero
di Teresa Rauzino

Dopo il reportage di Fabrizio Gatti “Io schiavo in Puglia” pubblicato dall’Espresso, che 
ha denunciato la degenerazione criminale
del lavoro nero extracomunitario in Capitanata, si susseguono le analisi giornalistiche 
sul caso. In “La faccia (agricola) da salvare”
pubblicato  il  3  settembre  da  “La  Gazzetta  del  mezzogiorno”  (inserto  Capitanata), 
Massimo Levantaci afferma: «Stupri, rapine,
prevaricazioni della dignità umana, sono elementi estranei alla cultura dell’agricoltore 
foggiano medio, salvo naturalmente eccezioni che non mancano mai. Ma ora serve un 
freno per salvare anche l’onorabilità di un’agricoltura antica e ricca di tradizione,
oltre che di prodotti tipici».
Levataci dimentica che il Tavoliere delle Puglie ha già visto, nel passato, molte delle 
scene che oggi leggiamo nel reportage di
Gatti.  Scene  dejà vu,  e  denunciate da Giuseppe Di  Vittorio e  Tommaso Fiore.  Una 
ripassatina  dei  canti  e  delle  storie  di  vita  pubblicate  da  Giovanni  Rinaldi  e  Paola 
Sombrero in Vita quotidiana, mito e storia dei braccianti nel Tavoliere di Puglia (Ed. 
Aramirè, Lecce 2004) oppure de Il cafone all’inferno di Tommaso Fiore (Ed. Palomar, 

http://manisporche.wordpress.com/2006/09/03/la-faccia-agricola-da-salvare/
http://manisporche.wordpress.com/2006/09/03/la-faccia-agricola-da-salvare/
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Bari)  non farebbe male  a  chi  crede ancora  che  la  Capitanata  sia  stata,  in  passato, 
sempre rispettosa dei diritti umani dei lavoratori.
Tommaso Fiore ne  Il cafone all’inferno  prende spunto da un racconto popolare che 
narra di un “cafone” che, dopo morto, si ritrovò davanti alla porta del Paradiso. Bussò 
per entrare, ma gli dissero che non c’era posto. Allora scese in Purgatorio. Ma anche
qui non c’era posto per lui. Scese ancora e si ritrovò a bussare alla porta dell’Inferno. 
Qui il posto c’era e lo fecero entrare. Dopo un periodo di permanenza in quel luogo di 
punizione,  Lucifero,  il  capo  dei  diavoli,  volle  sapere  dal  nuovo  arrivato  come  si 
trovasse.  «Bene!”  disse  il  cafone.  “Mi  trovo  molto  bene!».  E  Lucifero,  sorpreso  e 
preoccupato da quella risposta, gli chiese: «Ma da dove vieni?». «Dal Tavoliere delle 
Puglie. Quello sì che è un Inferno!». 
Lucifero non volle  credere  alle  parole  del  cafone.  Chiamò un diavolo e  gli  disse  di 
andare in missione nel Tavoliere delle Puglie per verificare le parole del nuovo arrivato: 
«Vai e fammi sapere!». 
Dopo  un  po’  di  tempo,  il  diavolo  ritornò  con  le  ali  bruciacchiate,  con  la  faccia 
combinata male e con il corpo che non si riconosceva.
«Allora?» Gli chiese Lucifero. 
«Aveva ragione il cafone – rispose il diavolo –. Quel posto sulla terra è un vero Inferno! 
Qui da noi sono rose e fiori».  
E  Lucifero:  «Radunate  armi  e  bagagli.  domani  ci  trasferiamo  nel  Tavoliere  delle 
Puglie!».
Una  metafora,  quella  del  “cafone  all’inferno”  di  Tommaso  Fiore,  che  ben  rende 
condizioni  degli  immigrati  extracomunitari  descritte oggi  da Fabrizio  Gatti  nel  suo 
reportage.  Il  reportage  fotografico  ha  visualizzato  moderne  scene  dell’Inferno  del 
Tavoliere, scuotendo le sonnolenti istituzioni foggiane.
I dati forniti da polizia e carabinieri durante il doppio vertice in prefettura di Foggia e a 
Roma evidenziano in modo abbastanza netto che l’unica preoccupazione delle forze 
dell’ordine  è  stata  quella  di  comunicare  (soprattutto  alla  stampa)  il  numero  degli 
immigrati espulsi in base alla legge Bossi-Fini.
E’ indiscutibile che la retata nelle campagne foggiane, ancora in atto da parte forze 
dell’ordine  dopo il  reportage  dell’Espresso,  avrà  come effetto,  più  che  l’arresto  dei 
camorristi e dei loro caporali, l’espulsione di altri lavoratori extracomunitari che, alla 
ricerca  disperata  di  pane  nelle  nostre  campagne,  subiscono  senza  poter  reagire 
condizioni di lavoro inaccettabili, a volte rischiando
la loro stessa vita.
Dall’inizio  dell’anno,  163  stranieri  stati  arrestati  per  reati  che  vanno  dal  tentato 
omicidio  alla  rapina,  dalla  violenza  sessuale  al  furto.  Una  percentuale  minima,  in 
confronto  al  numero  di  oltre  mille  extracomunitari  espulsi  solo  perchè  lavoratori 
clandestini. E’ la legge Bossi-Fini che va cambiata. Non è possibile trattare alla stregua 
di  delinquenti  chi  la  violenza  la  subisce  ogni  giorno  e  ignorare  i  nuovi  schiavisti! 
 
Il Gargano nuovo,  settembre 2006.



43

Ancora sull'articolo di Levantaci
di Antonio Vigilante

La profonda e  onestissima  analisi di  Massimo Levantaci  si  inserisce nella  più pura 
tradizione  della  “Gazzetta  del  Mezzogiorno”,  il  giornale  che,  per  non  fare  che  un 
esempio, minimizzò fino al grottesco (fino alla menzogna vera e propria) la tragedia 
dell’incidente all’Enichem di Manfredonia. Quasi ogni parola di questo articolo è una 
piccola  lezione  di  giornalismo  -  di  quel  giornalismo  che  tanto  ha  contribuito  alla 
crescita sociale e politica del nostro Sud.
A Levantaci  “pare” che nelle nostre campagne venga versato del sangue da “povere 
vittime extracomunitarie”. “Pare”? Lo sa Levantaci che anche il Procuratore nazionale 
antimafia  ha  parlato  di  lager,  a  proposito  della  condizione  di  alcuni  braccianti 
extracomunitari nelle nostre campagne? No, evidentemente non lo sa. Usa due volte 
l’aggettivo “povero” riferito  a  quelli  che chiama “extracomunitari”:  ”  povere vittime 
extracomunitarie” e “povere braccia extracomunitarie”. “Si dice”, prosegue, (ma chi lo 
dice? non è compito dei giornalisti approfondire, documentare, piuttosto che registrare 
i “si dice”?) che mancano gli uomini ed i mezzi, e quindi non stiamo troppo a discutere 
di  responsabilità politiche.  La situazione prolifera,  aggiunge,  “all’ombra del  silenzio 
delle aziende agricole ormai incapaci di fare a meno dei lavoratori extracomunitari”. 
Quale silenzio, Levantaci? Se c’è un’ombra di silenzio, sarà quello della Gazzetta del 
Mezzogiorno; le  aziende agricole  fanno qualcosa di  peggio che starsene in silenzio: 
sfruttano a  sangue  e,  in  qualche caso,  riducono in  schiavitù.  Non tutte,  certo.  Ma 
molte, troppe.
E ancora: un conto, dice, è parlare di sfruttamento, altro è “rischiare di essere tacciati 
di  corresponsabilità”  in  “certi  fattacci  di  cronaca”  che  si  registrano  “ai  bordi  delle 
campagne  foggiane”.  Attenzione,  i  fatti  avvengono  “ai  bordi”  delle  campagne,  non 
“nelle  campagne”.  E  sono fatti  di  cronaca,  non fatti  strutturali.  Roba da  pagina  di 
cronaca  nera,  non  da  pagina  dell’economia.  Chi,  poi,  rischia  essere  tacciato  di 
corresponsabilità? I  giornalisti? Gli  imprenditori  agricoli? Se parliamo dei primi,  la 
parola “corresponsabilità” va benissimo. Se parliamo dei secondi, non c’entra molto. La 
loro è responsabilità piena, penale. Ma forse si parla un terzo soggetto: il politico. Sì, 
anche  lui  potrebbe  essere  “tacciato”  di  corresponsabilità.  Ma  se  loro  sono  i 
corresponsabili, chi sono i responsabili? Ce ne sarà qualcuno, no? Come mai Levantaci 
non riesce a usare l’aggettivo “responsabili”? E’ troppo forte, fa troppo giornalismo di 
denuncia? Ma il capolavoro arriva adesso. Chi rischia di tacciare di “corresponsabilità” 
non si sa bene quali soggetti? “Alcune analisi cerchiobottiste”. Non ho capito. Ricorro 
alla voce “cerchiobottismo” del De Mauro: “nel linguaggio giornalistico, (mi spiega) il 
destreggiarsi politicamente per mantenere una posizione intermedia tra schieramenti 
opposti, cercando di non scontentare nessuno”. Ecco allora cosa dice Levantaci: vi sono 
alcune persone che, cercando di mantenere una posizione intermedia tra schieramenti 
opposti,  sostengono che nelle nostre campagne (o “ai  bordi”)  avvengono delle  cose 

http://manisporche.wordpress.com/2006/09/03/la-faccia-agricola-da-salvare/
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spiacevoli, tali  da comportare la “corresponsabilità” di non si sa bene chi. Ma quali 
sono i due schieramenti? Non ci vuole molto per arrivarci. Un primo schieramento è 
quello di chi pensa che gli extracomunitari sono una massa di criminali che rendono 
insicure  le  nostre  città  e  le  nostre  campagne.  I  “cerchiobottisti”,  nell’analisi  di 
Levantaci,  se  ne  vengono  ora  ad  affiancare  a  queste  violenze  compiute  dagli 
extracomunitari le violenze compiute sui “poveri extracomunitari”. Il cerchio e la botte. 
Ancora una volta, fatti di cronaca e fatti strutturali messi sullo stesso piano - mentre si 
fa intendere, peraltro, che, mentre la violenza dei primi è ben nota, la violenza su di 
loro, oltre ad essere un semplice, sporadico fatto di cronaca, compare solo in “alcune 
analisi”.
Levantaci  chiude  il  suo  articolo  evocando  una  Capitanata  dalle  grandi  e  antiche 
tradizioni  agricole,  la  cui  onorabilità  bisogna difendere.  La  Capitanata  felice  è  uan 
menzogna evidente. Riprendo la  Statistica generale del prefetto Scelsi,  del 1867.  Il 
terrazzano “è in condizione forse peggiore degli animali”, scriveva (G. Scelsi, Statistica 
generale della Provincia di Capitanata, Tip. Giuseppe Bernardoni, Milano 1867, p. 27. 
La  parola  terrazzano  indicava,  allora,  il  bracciante  di  Capitanata  (in  un  senso  più 
ristretto il termine veniva e viene usato per indicare gli abitanti foggiani di Borgo Croci, 
dediti tradizionalmente alla caccia ed alla raccolta dei frutti spontanei). Anche questo 
Scelsi doveva essere uno dedito ad “analisi cerchiobottiste”. Il lavoratore clandestino è 
l’erede del terrazzano. Come ieri, così oggi; stessa miseria, stesso sfruttamento, stessa 
indifferenza.
La preoccupazione finale sull’onorabilità forse non merita commento. La gente crepa, e 
quello pensa dell’onorabilità. Ma, del resto, “si dice” che la gente crepa: e vogliamo 
andare appresso ai “si dice”?

http://manisporche.wordpress.com, 5 /09/2006

Illegalità nelle campagne, PRC:
 “E' anche colpa ddella legge 30 e Bossi-Fini”

Illegalità  nelle  campagne  anche  per  colpa  della  legge  Bossi/Fini  e  della  legga  30. 
Commentando l’inchiesta  dell’Espresso sui  lavoratori  immigrati,  Fedele  Cannerozzi, 
segretario  provinciale  del  Partito  di  Rifondazione Comunista  sostiene che “la  legge 
Bossi/Fini riduce i  lavoratori “clandestini” a fantasmi itineranti nelle campagne per 
essere  sfruttati  e  magari  non  pagati”.  La  legge  30  invece,  secondo  Cannerozzi, 
“introducendo  la  privatizzazione  dell’intermediazione  di  manodopera  anche  in  un 
campo delicato quale l’agricoltura, legalizza di fatto il caporalato”. Secondo il segretario 
di  Rifondazione  non  serve  “invadere  i  campi  del  foggiano  con  maggiori  forze  di 
polizia”; occorre piuttosto “adottare misure legislative e amministrative che sollevino i 
cittadini extracomunitari da quelle condizioni di vita disumane in cui l’illegalità li ha 
confinati”.

http://manisporche.wordpress.com/
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Daniela Zazzara, Teleradioerre , 6 settembre 2006.

Epifani: “Facciamo autocritica 
sull'omertà che li ha protetti”

Lavoratori immigrati maltrattati dai  caporali nelle campagne del Foggiano? Non ha 
dubbi il segretario generale della Cgil: «Immaginare l´esistenza di un´organizzazione 
così  estesa  di  lavoro  irregolare  e  schiavista  su  cui  nessuno  interviene,  mi  sembra 
qualcosa  che  non  torna».  A  giudizio  di  Guglielmo  Epifani  sarebbe  opportuno  non 
espellere  quegli  extracomunitari  sfruttati  e  vittime  di  reati,  nel  momento  in  cui 
decidessero  di  denunciare  la  loro  condizione.  Il  leader  sindacale  non  ha  peli  sulla 
lingua. Chiama in causa «la magistratura, le forze di sicurezza, gli ispettori del lavoro». 
Né  nasconde  le  responsabilità  della  stessa  Cgil  («in  quella  zona  è  molto  forte»)  e 
ammette che «anche noi non facciamo a sufficienza».
Epifani definisce «inaccettabile» l´esistenza di persone «costrette a lavorare dodici al 
giorno, irregolari e in condizione di schiavitù». Ma considera «insopportabile» il fatto 
che  «ogni  tanto  ne  muoia  qualcuna  senza  che  nessuno  faccia  nulla».  Infine,  la 
proposta: «Mi piacerebbe che tra le cose da cambiare ci fosse questa: quando uno di 
questi  lavoratori  subisce  anche  un  reato  e  va  a  denunciarlo,  non  dovrebbe  essere 
espulso il giorno dopo. Perché un lavoratore che subisce un reato e che ha il coraggio di 
interrompere  una  rete  di  collusione  e  omertà,  non  può  essere  mandato  via».
Intanto il presidente delle comunità straniere in Italia, Habib Sghaier, scrive a diversi 
ministeri e a esponenti politici per denunciare un «comportamento unico». Quale? Il 
trattamento  «discriminatorio»  attuato  agli  Ospedali  riuniti  di  Foggia  nei  confronti 
delle  donne  immigrate  che  partoriscono.  Per  essere  dimesse  insieme  con  il  loro 
bambino devono portare entro dieci giorni dal parto il nulla osta della loro ambasciata 
o del consolato, altrimenti il piccolo viene affidato a terzi. «Nei confronti delle donne 
immigrate - spiega Sghaier - da otto anni vige agli Ospedali riuniti una prassi che non 
corrisponde alle procedure seguite da tutti i comuni del Foggiano, della Puglia e del 
resto d´Italia». La normativa impone a ogni neomamma di dichiarare la nascita del 
proprio bambino all´anagrafe, ma - sempre per Sghaier - tutto cambia se la mamma è 
straniera,  e  in  particolare  se  proviene  da  Macedonia,  Romania,  Ucraina,  Bulgaria, 
Bielorussia. Negli ultimi otto anni almeno 482 donne immigrate avrebbero «sofferto la 
discriminazione  perché  hanno  dovuto  recarsi  alle  loro  ambasciate  o  consolati  per 
chiedere il nulla osta».
La questione era già stata posta al ministero dell´Interno, che aveva risposto con una 
nota alla prefettura di Foggia e alla direzione dell´azienda ospedaliera. Dal Viminale 
indicavano che «in nessun caso, se il riconoscimento è contestuale all´atto di nascita, si 
deve  esigere  documentazione  dello  Stato  d´appartenenza,  ma  è  sufficiente  la 
dichiarazione di parte e l´ufficiale di stato civile procede a registrare semplicemente 
quando dichiarato dalla parte».
L´anagrafe  di  Foggia  però  -  affermano  dall´Acsi  -  «rifiuta  categoricamente  di 

http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20392
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riconoscere i contenuti della risposta del ministero dell´Interno perché non l´avrebbe 
redatta  il  dirigente,  e  di  registrare la  nascita  del  neonato straniero su richiesta  dei 
genitori in possesso di passaporti validi e della dichiarazione rilasciata dalla sala parto 
con firma del ginecologo e dell´ostetrica». L´Acsi rivela quindi che i neonati vengono 
«bloccati» al nido dell´ospedale senza notificare niente ai genitori,  senza assistenza 
legale,  linguistica o altro.  «Attualmente un neonato del Congo è sotto sequestro da 
alcune settimane perché l´ambasciata  a  Roma sarebbe chiusa per ferie,  mentre un 
altro, ucraino, non sappiamo che fine farà». Il rappresentante dell´Acsi chiede infine se 
Foggia voglia «obbligare gli immigrati a cambiare area, visto che nelle città vicine come 
San Severo, Lucera, Manfredonia, Cerignola, San Marco in Lamis, Barletta, Trani non 
succede niente di tutto questo».

La Repubblica-Bari, 7 settembre 2006 

Sindacati: pugno duro contro schiavisti e caporali

«Chiediamo alle Istituzioni  d’intervenire in maniera drastica e  decisa colpendo alla 
base le forme illecite del lavoro, cioè le aziende agricole che utilizzano i capolari». Lo 
ha detto il segretario regionale della Puglia di Flai-Cgil, Liano Nicolella, intervenendo 
oggi a Bari nella conferenza delle segreterie regionali di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil sul 
tema  «Lavoro  nero  e  schiavismo  nelle  campagne  pugliesi».
«Tra  lo  schiavista  ed  il  capolare  chi  ne  beneficia  se  non  l’azienda  che  è  la  vera 
responsabile? Una buona fetta degli imprenditori agricoli - ha spiegato Nicolella - viola 
i  contratti  dei lavoratori dipendenti a prescindere dal fatto che questi siano locali  o 
extracomunitari. All’anagrafe dei braccianti agricoli risultano iscritti in Puglia 176mila 
lavoratori. Di questi - ha ricordato Nicolella - il 70% ha un lavoro semilegale con più 
giorni  lavorativi  rispetto  a  quelli  fatti  figurare  o  con  una  minor  paga;  il  25%  è 
totalmente  illegale  e  solo  il  5%  rientra  nella  legalità».
«Che il fenomeno del lavoro in nero stia tornando ad aumentare - ha aggiunto - lo si 
evince anche dalla riduzione dell’acquisto di macchine raccoglitrici, e da un dato che 
deve far spavento: in agricoltura il costo previdenziale della giornata lavorativa è il più 
basso  d’Europa,  tanto  che  all’Inps  versa  di  più  il  dipendente  che  l’azienda».
Per queste ragioni le segreterie regionali di Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil chiedono che 
«alle  aziende  agricole  che  utilizzano  i  capolari  siano  sottratti  tutti  i  finanziamenti 
pubblici e che i politici, le istituzioni, le associazioni agricole e tutti coloro che in questi 
giorni si sono dichiarati scandalizzati dal fenomeno del lavoro nero traducano in atti 
concreti il loro disappunto. Atti concreti, come provvedimenti legislativi, a partite dai 
Comuni,  dalle  Province  che  non fanno  niente  per  i  centri  di  accoglienza,  sino  alla 
Regione ed al Governo centrale».

La Gazzetta del Mezzogiorno, 7 settembre 2006. 
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 Noi che vogliamo accogliere e integrare
di Aurelio Andretta

E´ possibile immaginare Foggia come una città pronta all´ accoglienza e disponibile all
´ integrazione? L´ episodio di Via Nelli a Padova attualizza ancora di piú il problema 
del  capoluogo  Dauno,  abituato  da  anni  alla  presenza  nelle  campagne  di  lavoratori 
extracomunitari, e adesso alle prese con episodi piú gravi, anche se non paragonabili 
agli  avvenimenti  padovani,  ma  che  rendono  maggiormente  visibile  il  problema 
immigrazione.
La pubblicazione dell´ articolo dell´ Espresso e la morte di un bimbo rom annegato in 
un vascone a cielo aperto pochi giorni addietro, impongono di fermare le bocce e fare il 
punto della situazione. Cosa succede nella zona di Foggia, fuori e dentro la città? Lo 
abbiamo chiesto all´ Assessore Michele Del Carmine delegato all´ immigrazione. ´Per 
quanto  riguarda  l´Amministrazione  comunale  ci  stiamo  muovendo  da  tempo  con 
associazioni e volontari per cercare alternative credibili al CPT appena completato, per 
altro pronto per l´ uso ma non ancora aperto; del resto non lo abbiamo mai voluto e 
ancora  oggi  preferiamo  parlare  di  centro  di  accoglienza,  di  integrazione,  e  non  di 
permanenza temporanea, in attesa di non si sa cosa´.
L´ intenzione sembra quella di trasformare il centro di Borgo Mezzanone in Centro di 
Accoglienza  per  rifugiati  politici;  e  per  tutti  gli  altri  immigrati  clandestini?  ´La 
struttura di Arpi Nova é attualmente occupata dai Nomadi, mentre il ´ghetto´ africano 
di via San Severo si é ormai trasferito sotto Rignano e di fatto ospita gli stagionali, gli 
immigrati che lavorano nei campi´. Non si puó parlare di immigrazione senza parlare 
di lavoro nero e di condizioni disumane, una piaga della nostra zona. ´Il problema a 
nostro avviso é sia di natura culturale che organizzativo. Fissati i criteri irrinunciabili 
di accoglienza e di integrazione, é necessario arrivare nei periodi di raccolta nei campi 
in altro modo: conoscendo il numero necessario di lavoratori che servono alle imprese 
agricole, con moduli prefabricati si puo´ pensare di rendere piú confortevole gli aloggi 
per tutti  questi  disperati che arrivano dalle nostre parti in cerca di  lavoro. Certo la 
politica ha i suoi ritardi, specialmente dal punto di vista economico: inutile nascondere 
la necessità di aiuti dalla Regione e dal Governo, soprattutto se poi si pensa al bisogno 
di  regole  e  legalità  che  latitano nella  nostra  provincia.  Per  non parlare  della  mole 
enorme  di  lavoro  che  schiaccia  le  forze  dell´  ordine,  che  tra  burocrazia,  controlli 
ordinari  e  controllo  del  territorio,  non  riescono  a  soddisfare  le  necessità  di  un 
problema che richiederebbe una task force apposita´.
Per l´ Assessore anche la legge Bossi-Fini ha le sue belle responsabilità, perché fissa dei 
criteri  molto  rigidi  per  l´  arrivo  e  la  permanenza in  Italia,  ma non offre  una  pari 
capacità di controllo serio ed efficace. Secondo Del Carmine la città sta reagendo bene 
all´ integrazione,´e noi stiamo facendo la nostra parte: il centro culturale Baobab, per 
esempio, é attivo da tempo per quel che riguarda i corsi di lingua italiana per stranieri, 
per non parlare della recente istituzione dello Sportello per immigrati in carcere e della 
Consulta degli  immigrati,  anche questa recentemente creata e istituita dal Comune. 
Certo  i  problemi  restano:  l´  immigrazione e´  ormai  un fenomeno non solo  storico 
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culturale, ma un vero e proprio indotto economico che coinvolge tutta Foggia, non solo 
l´agricoltura, compresi i cittadini. Sottrarsi alla fiera dei luoghi comuni e delle amenità 
ripetute ad orecchio, non puó che far bene a tutta la città´.

Foggia & Foggia, 7 settembre 2006

Due assenze ingiustificabili
di Enrico Santaniello

Nessun uomo civile puó leggere il reportage pubblicato da ‘L´Espresso´ senza un moto 
di  rivolta.  Che  a  pochi  passi  dalle  nostre  città  degli  esseri  umani  siano  ridotti  in 
condizioni  di  schiavitú,  sfruttati,  violentati,  conculcati  in  ogni  loro  piú  elementare 
diritto  suscita  un´indignazione  che  precede  e  supera  le  appartenenze  politiche.

E´  chiaro  che  il  settimanale  romano  utilizza  il  lavoro  del  suo  inviato  anche  per 
attaccare la Bossi-Fini; dal mio punto di vista si tratta di una buona legge, ma sempre e 
comunque della  legge  di  uno Stato  di  fronte  alle  maree  della  storia.  Come era  già 
successo  per  la  Turco-Napoitano,  é  inevitabile  che  contenga  falle  ed  aspetti 
migliorabili.
Quello che descrive Fabrizio Gatti é peró uno spaccato di barbarie che va affrontato e 
risanato con energia, senza demandarlo a future e al momento inesistenti normative. 
Proprio per questo, nelle ore immediatamente successive all´uscita del reportage, mi 
aveva stupito e sgomentato l´apparente indifferenza con cui era stato accolto.
I giorni successivi hanno dimostrato che una salutare reazione c´é stata, sia da parte 
delle organizzazioni agricole che dal Ministero dell´Interno. Giornali e tv locali hanno 
ripreso il tema, qualche parlamentare della regione é intervenuto, insomma ho potuto 
constatare che non siamo ancora talmente intrisi di veleni e di apatia da digerire tutto.
Mi ha colpito molto l´assenza di  una presa di  posizione da parte di  Vendola, forse 
troppo impegnato  a  cercare  di  chiudere  i  Cpt.  Ho ormai  imparato,  tuttavia,  che  il 
presidente della mia Regione é perfetto nel fare discorsi epici o strappalacrime, ma 
quando si tratta di intervenire concretamente diventa etereo ed assente.
Quello che é davvero intollerabile, peró, é la clamorosa assenza del presidente della 
Provincia Stallone e del sindaco di Foggia Ciliberti dalla riunione del Comitato per la 
Sicurezza  convocato  in  Prefettura  alla  presenza  del  Sottosegretario  Maritati.  Un
´assenza ingiustificabile, che ha platealmente confermato l´aspro giudizio negativo che 
lo stesso Maritati ha pronunciato sull´indifferenza ai limiti della complicità dei poteri 
locali.
Mi pesa molto, in tutta sincerità, dover dare ragione a Maritati, e sono umanamente 
stupito che persone sensibili come Stallone e Ciliberti non avvertano il dovere morale e 
civico della presenza in occasioni come questa. Ed é altrettanto allarmante che i nostri 
due maggiori amministratori locali facciano mostra di non capire che questa vicenda, 
oltre  ad  essere  ripugnante  sul  piano  morale,  sarà  anche  disastrosa  in  termini  di 
marketing territoriale.

http://www.foggiaefoggia.com/news/dettaglio.asp?id=3912
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Gli  agricoltori  ne  pagheranno le  conseguenze  per  primi,  ma é  ovvio  che finirà  per 
risentirne l´intera comunità della Capitanata.

Foggia & Foggia, n. 220.

Pane e pomodoro
di Raffaele Vescera

Non ci sono parole per descrivere l´orrore di quanto avviene nelle nostre campagne a 
danno di migliaia di stranieri migranti (basta con l´insulso termine di extracomunitari) 
venuti qui a raccogliere pomodori in cerca di pane.
Extra comunitari, fuori dalla comunità umana, sono da considerarsi solo gli aguzzini 
nazisti  che si  fanno chiamare Kapó, i  caporali  di  vecchia memoria bracciantile che, 
muniti di spranghe di ferro e pistole controllano, terrorizzano, sprangano e uccidono 
esseri umani, i nuovi schiavi che, sotto gli indolenti occhi foggiani, faticano dall´alba al 
tramonto  sotto  il  sole  spietato,  a  quindici  euro  netti  al  giorno,  quando  li  pagano, 
dormono in masserie e stalle diroccate senza porte e nè finestre, nè acqua, nè corrente 
elettrica, niente di niente se non le proprie braccia e le famiglie da sfamare nei loro 
paesi di origine.
Tutto questo avviene da molti anni, mentre molti benpensanti fingono di non vedere, 
troppi  giornalisti  fingono  di  non  sapere,  troppi  intellettuali  vanno  a  caccia  della 
memoria che resta degli emigranti e dei braccianti pugliesi di mezzo secolo fa, e non s
´avvedono che quanto accade oggi sulla nostra terra, equivale a un genocidio fisico e 
morale. Calpestata e derisa la dignità di migliaia di uomini liberi trattati come schiavi, 
umiliate  le  nostre  coscienze  civili.  Siamo  tutti  colpevoli.  Con  il  nostro  silenzio 
permettiamo  la  permanenza  di  veri  e  propri  lager  mascherati  da  campi  di  lavoro. 
´Arbeit macht frei´ c´era scritto ad Auschwitz, no?
La cosa che fa piú rabbia é che l´orrore, descritto da Fabrizio Gatti, giornalista dell
´Espresso, fintosi  immigrato per una settimana, avvenga nella regione candidata al 
Nobel per l´accoglienza, nella Puglia dove migliaia di volontari si danno da fare ogni 
giorno per aiutare gli stranieri in difficoltà, basta andare in alcuni rioni della nostra 
città per vedere che cosa fanno le famiglie foggiane per dar da mangiare agli immigrati.
Eppure la buona volontà dei molti é contraddetta da un esercito di uomini spietati e 
senza scrupoli, avidi agricoltori, complici dei camorristi che gestiscono la raccolta dei 
loro  prodotti.  E´  come  se  la  California  anni  ´20  raccontata  da  Steinbech,  le  lotte 
bracciantili di Giuseppe di Vittorio e le canzoni di Matteo Salvatore non fossero mai 
passate,  é  come  se  l´olocausto  non  fosse  mai  avvenuto,  poichè  dopo  un  secolo 
avvengono cose ancora peggiori.
Eppure,  se un solo giornalista coraggioso é riuscito a scoprire tanto orrore in poco 
tempo, scatenando un putiferio di reazioni istituzionali, non basterebbero forse pochi 
carabinieri, mascherati da stranieri in cerca di lavoro, per debellare la mafiosa gestione 
del lavoro agricolo in Capitanata? I nostri ispettori del lavoro dicono che non hanno 
neanche i soldi per la benzina, siamo ridotti a questo.

http://www.foggiaefoggia.com/news/dettaglio.asp?id=3965
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E´ davvero il Far West.

Foggia & Foggia, n. 220.

La pianura dei nuovi schiavi sposa
 la città degli avventurieri

di Enrico Ciccarelli

E´ inutile girarci intorno: la botta c´é stata ed é stata durissima. L´esemplare lezione 
di  giornalismo con la  quale  Fabrizio  Gatti  ci  ha  costretti  a  vedere  quello  che  tutti 
sapevamo  (anche  se  in  maniera  approssimata  e  confidando  in  proporzioni  del 
fenomeno molto meno gravi) segna un punto di non ritorno per la falsa coscienza della 
classe dirigente di Capitanata.
Anche  al  netto  delle  inevitabili  coloriture  giornalistiche,  la  situazione  della 
manodopera straniera nelle campagne del Tavoliere cosí come ci viene raccontata da ‘L
´Espresso´ non é semplicemente una brutta storia di miseria e di sfruttamento: é il 
ripresentarsi di un´antica barbarie, di una moderna schiavitú o servitú della gleba che 
il  Novecento,  anche  grazie  ad  anime  grandi  come  Giuseppe  di  Vittorio,  sembrava, 
almeno in Italia, aver consegnato all´oblio.
Oggi apprendiamo che non solo romeni, polacchi, senegalesi ed altri nomi del bisogno 
soffrono la stessa scarsità d´acqua eternata nelle canzoni di Matteo Salvatore; non solo 
il loro nutrimento é ai limiti della sussistenza e la loro paga vergognosa; ma sappiamo 
che sono puramente e semplicemente ridotti a cose, espropriati dei loro diritti, delle 
loro cose, dei loro corpi. E questo con il contorno della tecnologia da cellulare, a pochi 
chilometri in linea d´aria dalle opulente vetrne dei nostri negozi alla moda.
Per qualche momento abbiamo temuto che anche questa storia ripugnante sarebbe 
stata  inghiottita  dallo  ’struzzo-Foggia´,  la  cui  classe  dirigente  sembra ormai  essere 
aliena  da  qualsiasi  sussulto  o  empito  di  riscatto.  Ma  faticosamente  un  minimo  di 
reazione é stata abbozzata, e noi speriamo che non sia effimera. Secondo noi, a parte la 
sacrosanta  repressione  e  il  perseguimento  di  questi  mercanti  di  schiavi,  italiani  o 
extracomunitari che siano, non c´é altra strada che quella della tracciabilità etica dei 
nostri  prodotti  agricoli.  Con  quale  logica  cerchiamo  di  combattere  l´nvasione  dei 
prodotti  cinesi  che costano un terzo difendendo la genuinità e la  tipicità dei  nostri 
pomodori e non ci preoccupiamo di garantire che quei prodotti non siano stati ottenuti 
rubando il sudore e le lacrime della povera gente, o non siano addirittura intrisi del 
loro sangue?
Non stiamo parlando di chissà quale utopia demagogica: la certificazione etica é ormai 
prassi  comune  in  molti  campi  dell´industria  internazionale  (dopo  lo  scandalo  dei 
palloni e delle scarpe da tennis cucite dai bambini del Terzo Mondo). Quanto vale per il 
consumatore sapere che la sua ottima insalata caprese non viene dalle sofferenze di 
nessun Pavel o Mircea o Karol? Naturalmente questa filiera etica chiede l´impegno dei 
governi  locali,  delle  associazioni  dei  produttori  e  dei  consumatori,  della  Camera  di 
Commercio, oltre che della Regione e del Governo. Ed é per l´appunto un´occasione, 
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forse  l´ultima,  che  questa  classe  dirigente  ha  di  mostrare  qualità  di  governo  e  di 
leadership, anzichè subire sonnacchiosamente gli eventi.
In questi  anni Foggia si  sta dimostrando un luogo in cui nulla é troppo brutto per 
essere vero: é questa la città che ha ospitato ed esaltato non solo piccoli faccendieri alla 
Uncini o alla Coc-cimiglio, ma anche protagonisti della finanza di riciclaggio alla Marco 
Russo. Una città che é stata co-protagonista della truffa del ‘Giornale d´Italia´ e che 
ora  ripropone,  sempre  in  ambito  editoriale,  personaggi  dalla  fama  sinistra  e  dal 
curriculum inquietante.
Purtroppo la città degli avventurieri sembra fatta apposta per essere circondata dalla 
pianura dei nuovi schiavi. Proprio per questo serve uno sforzo comune per risanarle 
entrambe. Uno sforzo da fare oggi, se non é già troppo tardi.

Foggia & Foggia, n. 20.

Il silenzio e i nuovi schiavi
di Elio Veltri

Provincia  di  Foggia.  Raccolta  dei  pomodori,  l´oro  rosso,  per  i  padroni  delle  terre. 
Settemila schiavi impegnati nelle terre che videro le prime lotte contadine guidate da 
Giuseppe Di Vittorio. Fabrizio Gatti, su l´Espresso, ci ha raccontato la sua settimana da 
“schiavo” accanto agli altri schiavi rumeni, polacchi, bulgari, e africani provenienti da 
Nigeria,  Niger,  Mali,  Burkina  Faso,  Uganda,  Senegal,  Sudan,  Eritrea.  Molti  con 
permesso di soggiorno, altri clandestini.  Tutti dannati della terra, sfruttati, picchiati, 
violentati nel corpo e nei sentimenti, malati senza cure, che dormono in porcili che 
farebbero schifo anche ai nostri animali domestici, disposti a sopportare tutto, per due, 
tre euro al giorno, che per loro dura 16 ore o più. Con la Bossi-Fini che funziona da 
mannaia nelle mani del padrone e del caporale di turno per il rimpatrio immediato se 
sgarrano o si ribellano.
I padroni violenti e sfruttatori, spesso collusi con la mafia, che ricevono i sussidi dell
´Unione Europea. I caporali, divisi per etnie come gli schiavi, che garantiscono con la 
violenza legge, la legge del padrone, e ordine. Le autorità che fanno finta di non sapere. 
Di non vedere. Lo Stato innanzitutto: ministero dell´Interno, carabinieri e polizia che 
non sanno, non vedono e non sentono e che arrivano dopo che l´Espresso è in edicola 
in bella mostra da qualche giorno.
La Regione dalla quale dipendono le Asl che dovrebbero tutelare la salute, anche degli 
immigrati, la sicurezza del lavoro, la legalità dei contributi europei erogati, l´agibilità e 
l´igiene delle case, non si è accorta di nulla. Né del caporalato che opera alla luce del 
sole, né delle violenze, né degli omicidi o delle sparizioni dei dannati più dannati degli 
altri. Solo i medici senza frontiere (Médecins sans Frontières) se ne sono accorti e sono 
intervenuti nel paese sesto al mondo tra i più industrializzati, come in qualsiasi fronte 
di  guerra di  qualsiasi  paese povero.  Il  caporale  rumeno,  come i  kapò dei  campi  di 
concentramento, ad un connazionale che cerca lavoro dice: «Ti posso prendere. Ma 
domani.  Ce  l´hai  un´amica?»,  «Un´amica?».  «Mi  devi  portare  un´amica.  Per  il 
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padrone, se gliela porti ti fa lavorare subito. Basta una ragazza qualunque». Il caporale, 
indica una ventenne e il  suo compagno: «Quei  due sono rumeni come me.  Lei  col 
padrone c´è già stata». «Ma io sono solo». «Allora niente lavoro». Così inizia l´articolo 
di Gatti. Ebbene, di fronte al racconto di un giornalista attendibile, autore di inchieste 
precedenti come quella sui centri di accoglienza per immigrati, condotte sempre con lo 
stesso metodo “dell´infiltrato”, che aveva fatto discutere mezzo Paese, ora è sceso il 
silenzio.
Però, al di là della retorica sul bel paese, l´Italia della schiavitù e dello schiavismo c´è, 
e non solo in Puglia, come c´è quella della mafia. Forse a causa dell´indignazione mi 
sarà sfuggito. Ma mi sembra che nessun giornale o telegiornale abbia approfondito il 
tema  e  rilanciato  la  denuncia.  Nell´orgia  di  dichiarazioni  di  politici  e  membri  del 
governo non ne ho sentito una, dico una, che accennasse all´argomento. Nelle feste dei 
partiti di centro sinistra, da Telese a Pesaro, dove Romano Prodi è di casa e con lui tutti 
gli altri ministri e sottosegretari, nessuno ha detto di aver letto e di volere aprire un 
dossier. Non sarebbe doveroso che uno di loro lo facesse? Niki Vendola tace. Perché? 
Eppure lo sappiamo sensibile al problema. Il sindaco di centro sinistra di Foggia non si 
è accorto di nulla. I sindacati si occupano di altro. Di fronte a una violazione dei diritti 
umani tanto palese quanto vergognosa e inopinata in un grande Paese europeo, chi 
dovrebbe intervenire? L´Onu, la Corte di Giustizia di Strasburgo? Il Vaticano? Bene. Se 
nessuno in Italia nelle prossime ore batte un colpo, il dossier, almeno in Europa e alla 
Corte  di  Strasburgo,  arriverà.  Forse non servirà  a molto,  ma è anche possibile che 
qualche sanzione, come la cancellazione dei contributi europei arriverà. Questa volta, 
però, non avremmo nemmeno l’alibi di Berlusconi al governo.
 
L’Unità, 11 settembre 2006.

Oro Rosso di Capitanata, sogno proibito
di Michele del Carmine

Di fronte agli ultimi avvenimenti drammatici per la nostra provincia - la scoperta dei 
lager  di  immigrati  polacchi,  nel  mese  di  luglio,  e  i  crimini  denunciati,  la  scorsa 
settimana,  da  Fabrizio  Gatti  nel  dossier  de  “L’Espresso”  -  c’è  il  rischio  di  lasciarsi 
prendere  dall’orgoglio,  preoccupati  di  difendere  solo  l’immagine  della  città.  È 
necessario, invece, avere un quadro più generale della realtà, fare emergere le positività 
presenti, non tanto per consolarci o avere a posto la coscienza quanto per riprendere 
un  percorso,  individuare  strategie  migliori  per  far  fronte  a  situazioni  gravi  e 
inaccettabili, come quelle denunciate o le tante altre storie di sfruttamento e di degrado 
nascoste nella vita quotidiana.
Il lavoro stagionale per la “raccolta dell’oro rosso” non è un fenomeno nato oggi; da 
oltre dieci anni l’immigrazione stagionale è, per la terra di Capitanata, una “necessità 
scomoda”; necessità in quanto per l’economia agricola l’impiego di stranieri è fonte di 
guadagno  per  i  bassi  costi  che  permette  e  per  la  possibilità  di  una  maggiore 
produzione,  a  fronte  di  una  manodopera  locale,  regolare  e  irregolare,  certamente 

http://www.unita.it/view.asp?IDcontent=59522
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insufficiente e del continuo calo dei prezzi del pomodoro e di altri prodotti agricoli.
È scomoda, in quanto la concentrazione “spazio-tempo”, se, da un lato, contribuisce a 
rendere particolarmente vistosa la presenza degli immigrati - non permettendo alcuna 
forma di inserimento sociale - dall’altro, data la dimensione piccola di alcuni centri 
abitati  interessati  e  la  mancanza di  servizi  sufficienti  a  far  fronte alle  loro esigenze 
primarie  (soprattutto il  problema dell’alloggio e dei  servizi  igienici),  determina non 
pochi problemi di ordine sociale e, a volte, sentimenti di ostilità della popolazione che 
si sente “invasa”.
Cambiano le provenienze, ma i disagi e i problemi sono sempre gli stessi: il lavoro nero, 
la mancanza di alloggi degni di questo nome, il potere del caporalato oramai soltanto 
straniero, un lavoro a cottimo, lo sfruttamento…
Di  fronte  a  tale  situazione,  ad  un  fenomeno  che  non  può  essere  più  “perenne 
emergenza”,  sono  necessari  percorsi  e  responsabilità  condivise:  l’immigrazione  di 
lavoratori stagionali non è una questione che riguarda solo Foggia, Cerignola e San 
Severo.
Innanzitutto, occorre tenere presente che l’immigrazione stagionale è una risorsa per la 
Capitanata perché risponde ad esigenze concrete del mercato agricolo del Tavoliere; 
pertanto è necessario gestirla in modo ordinato e coordinato, con giusto anticipo e seri 
interventi preventivi, per creare quelle condizioni necessarie che scoraggino ogni forma 
di sfruttamento, che limitino le precarietà, che permettano un regolare inserimento 
lavorativo e sociale.
È  necessaria,  inoltre,  un’azione  congiunta  di  contrasto  al  lavoro  nero  attraverso 
l’aumento  delle  quote  di  ingresso  riservate  a  Regione  e  Provincia  per  lavoratori 
stagionali  immigrati,  favorendo il  loro regolare inserimento nel mercato del lavoro.
È bene, infine, potenziare il numero degli ispettori del lavoro, fornendo loro mezzi e 
strumenti per poter svolgere i controlli necessari.
Di fronte a situazioni drammatiche di sfruttamento e di degrado, sarebbe auspicabile 
mettere le forze di polizia in grado di attivare ispezioni e indagini anche su segnalazioni 
per reprimere i crimini e salvaguardare i diritti. Interessante è l’ultima proposta del 
Ministro degli  Interni  Giuliano Amato di  estendere l’art.  18 anche per  quanti  sono 
vittima del sopruso del caporalato.
L’accoglienza, infine, non può essere calata dall’alto. Ritengo che l’onere del problema 
abitativo non spetti solo alle istituzioni, con finanziamenti o disponibilità di strutture, o 
alla  buona  volontà  del  volontariato.  Anche  i  datori  di  lavoro  e  le  associazioni  di 
categorie  devono  farsi  carico  e  garantire  alloggi  adeguati  e  dignitosi.  Inoltre,  è 
necessario decentrare, nei periodi estivi, i punti di accoglienza; Borgo Segezia non può 
essere l’unica realtà.
Tutti  i  comuni  interessati  dovrebbero  individuare  aree,  strutture  per  svolgere 
un’attività di accoglienza.
Di  fronte  a  tutto  questo  non  dovremo  farci  mancare  l’apporto  del  volontariato,  di 
coloro che spesso diventano anche “voce di denuncia” di chi ha perso oramai il fiato.
Il Dott. Michele Del Carmine è Assessore all’Immigrazione del Comune di Foggia
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Da Culttime.

Alla ricerca di vittime e carnefici nel  “triangolo 
degli schiavi”, ho trovato l'anima della Puglia!

di Renato Forlani

Una grande Madre, la Puglia, che non partorisce, ma allatta e ridà la vita a migliaia di 
diseredati di mezzo mondo.
Bulgari. Polacchi, Rumeni, Africani di varie nazionalità: Da Tunisia, Marocco, Nigeria, 
Niger, Mali, Burkina Faso, Uganda, Senegal, Sudan, Eritrea.
Una  ricerca  doverosa,  da  parte  mia  che  vivo  in  questa  Capitanata,  la  provincia  di 
Foggia  al  centro  dell’attenzione  del  collega  de  L’Espresso  Fabrizio  Gatti che  ha 
realizzato un reportage sulla condizione degli immigrati in provincia di Foggia.
Il  reportage,  pubblicato  sull’ultimo numero de  L’Espresso  si  intitola  “Io  schiavo  in 
Puglia”, ed è, secondo quanto si può desumere dalla lettura dell’articolo, la cronaca di 
qualche giorno, uno o più, non è detto chiaramente, trascorso fra gli immigrati, ed anzi 
confuso con essi perché camuffato da immigrato, per viverne le esperienze di vita e di 
lavoro, poi rivelatesi allucinanti e raccontate con uno stile, una scelta di parole e di 
situazioni che in me, e ritengo nella maggior parte di chi ha potuto leggere il reportage, 
hanno provocato grande turbamento.
Turbamento, ma anche emozione forte.
Sentimenti che sono cresciuti man mano che andavo avanti nella lettura e che alla fine 
sono sfociati nella conclusione a cui è pervenuto chiunque abbia letto l’articolo di Gatti, 
sconcerto, ma anche pena profonda per le torture fisiche e psicologiche inferte a chi 
non aveva i mezzi per difendersi.
Sconcerto. Ma anche rabbia, rabbia per il danno provocato agli imprenditori agricoli 
che non bastasse una realtà che li vede operare in un settore in cui da un lato devono 
soccombere ai commercianti che pagano poco, come vent’anni fa e vendono invece al 
consumatore con ricarichi favolosi, consapevoli e forti del fatto che per l’agricoltore 
non cedere significa veder marcire il raccolto nei campi.
Per altro verso sopportano il peso delle produzioni dei paesi extracomunitari che fanno 
concorrenza insostenibile grazie ai costi irrisori del lavoro, sia sul prodotto fresco che 
su quello lavorato dalle industrie italiane che “delocalizzano” in questi paesi.
A proposito di delocalizzazione sarebbe interessante sapere da chi facilmente denuncia 
il mancato rispetto delle leggi in materia di compensi ai lavoratori stagionali, quale sia 
il  giudizio  morale  su  chi  delocalizza,  cioè  su  chi  produce  all’estero  pagando  alla 
manodopera locale stipendi ridicoli se confrontati ai nostri, anche se adeguati ai costi 
ed alle tariffe in vigore in quei paesi, e chi invece remunera questi lavoratori in Italia 
con  una  paga  che  a  volte  può  non  essere  esattamente  quella  prevista  dalla  legge 
italiana, ma pur sempre una paga che risulta essere alla fine dieci volte superiore a 
quella  che  lo  stessissimo  lavoro  rende  ad  un  operaio, proprio  nel  paese  da  cui  il 
lavoratore che prendiamo in esame proviene.

http://www.reportonline.it/content-43.html
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In  grassetto/corsivo,  vi  trascrivo qui sotto le frasi che mi hanno particolarmente 
colpito e che hanno contribuito in misura determinante a formare nella mia mente la 
conclusione che, secondo quanto si dice nell’articolo di Fabrizio Gatti: Gli imprenditori 
agricoli (TUTTI) di Capitanata (la provincia di Foggia) sono una massa di schiavisti, 
tanto  più  spregevoli  perché  infieriscono  su  soggetti  deboli  e  indifesi.

1 Dietro il triangolo degli schiavi ci sono gli imprenditori dell’agricoltura foggiana
E molte industrie alimentari
2 Un triangolo senza legge che copre quasi tutta la provincia di Foggia da Cerignola  
a Candela e su, più a nord, fin oltre San Severo
3 Piccole o grandi aziende non fanno differenza, quasi tutte scelgono la scorciatoia  
del caporalato
4 Ma da queste parti se ne infischiano anche della Costituzione: articoli uno, due e  
tre. E della dichiarazione dei diritti dell’uomo
5 Per proteggere i loro affari, agricoltori e proprietari terrieri hanno coltivato una 
rete di caporali spietati: italiani, arabi, europei dell’Est. Alloggiano i loro braccianti  
in  tuguri  pericolanti,  dove  nemmeno i  cani  randagi  vanno più  a  dormire.  Senza  
acqua, nè luce, né igiene. 6 Li fanno lavorare dalle sei del mattino alle dieci di sera. E  
li pagano, quindici, venti euro al giorno. Chi protesta viene zittito a colpi di spranga.
7 Ti  posso  prendere,  ma  domani,  promette,  “ce  l’hai  un’amica?,  “Un  amica?.
“Mi devi portare un’amica. Per il padrone. Se gliela porti, lui ti fa lavorare subito.
8 La segregazione razziale è rigorosa in provincia di Foggia. I rumeni dormono con i  
rumeni. I bulgari con i bulgari. Gli africani con gli africani
9 E a fine  raccolto  si  mettono in coda per  incassare le  sovvenzioni  da Bruxelles.  
’L’espresso’  ha  controllato  decine  di  campi.  Non  ce  n’è  uno  in  regola  con  la  
manodopera  stagionale.  Ma  questa  non  è  soltanto  concorrenza  sleale  all’Unione  
europea.  Dentro  questi  orizzonti  di  ulivi  e  campagne vengono tollerati  i  peggiori  
crimini contro i diritti umani.
10 “In  Libia  tutti  gli  immigrati  sanno  che  gli  italiani  reclutano  stranieri  per  la 
raccolta dei pomodori” 
Scusandomi per dover pedissequamente commentare le frasi riportate faccio notare: In 
mancanza di una precisazione, secondo me doverosa, che la situazione descritta non 
può e non deve essere attribuita alla totalità degli imprenditori agricoli, se ne deduce 
che  la  frase  n.  1  si  riferisce  appunto  a  TUTTI  gli  imprenditori  agricoli.
Ovviamente nulla di più fuorviante perché non vero.
La frase n. 2 pur non essendo contestabile, indica però una estensione territoriale del 
fenomeno  solo  presunta  da  Gatti,  giacché  egli  ha  fatto  cronaca  e  riferito  fatti  e 
circostanze verificate  in uno o due ambiti  precisi  e  citati  specificamente. Credo che 
Gatti non avrebbe omesso di riferire altri fatti se questi fatti si fossero effettivamente 
svolti.
La  frase  3  accomuna  nella  immagine  negativa  presentata  le  aziende  di  ogni 
dimensione.
Di per se non significherebbe nulla, ma spinge verso il rafforzamento di quel concetto 
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per  cui TUTTE le  aziende  del  comprensorio  adottano  lo  stesso  comportamento 
criminale.
Ma afferma anche che quasi tutte scelgono la scorciatoia del caporalato , come se la 
pratica del servizio di caporalato fosse un reato. Il caporalato in effetti è il servizio di 
avviamento al lavoro privato, attualmente ammesso dalla legge che ne ha riconosciuto 
evidentemente valenza positiva (se svolto nei modi e nei termini in cui deve svolgersi 
qualsiasi  attività  legale).
Anche  la  frase  4  svolge  la  mera  funzione  di  accomunare  TUTTI  gli  imprenditori 
agricoli nel girone dei dannati :  quasi tutte scelgono la scorciatoia del caporalato 
La frase 5 è concepita in modo da indurre il  convincimento che da parte di  questi 
delinquenti di imprenditori agricoli si sia attuato una vero e proprio “allevamento” di 
caporali, indottrinati ed addestrati alla stregua dei Kapò nazisti. Ma quando mai! Certi 
metodi sono appannaggio esclusivo di stampo criminale e non potrebbero in nessun 
caso essere adottati da persone di natura diversa.
Quanto all’affermazione a proposito degli alloggi, mi sembra evidente che Gatti abbia 
cercato e trovato il modo per dare forza e  pathos (voglio ricordare che le tattiche di 
questo tipo vengono utilizzate per creare un senso di repulsione e di sanzione morale 
verso i fatti che si espongono, per facilitare il consenso quando si ritiene che i fruitori 
possano non essere d’accordo).
Devo  anche  dire  che  nella  mia  ricerca,  durata  solo  tre  giorni,  ho  potuto  vedere 
personalmente gli alloggi di molti immigrati che in genere e salvo eccezioni che pure 
esistono, vengono sistemati in locali delle masserie dove alloggiano anche i proprietari 
dei terreni per i quali lavorano.
Che dire, si tratta di locali ceduti a titolo assolutamente gratuito, che certo non possono 
possiedono i requisiti  di igiene e di salubrità considerati normali dai nostri comuni 
standard, locali peraltro affidati alla cura e pulizia degli stessi occupanti, ma si tratta di 
posti non dissimili da quelli utilizzati dai proprietari dei terreni che vivono la stagione 
del  raccolto  soggiornando essi  stessi  in  campagna ed avendo con gli  immigrati  un 
rapporto che il più delle volte è l’esatto contrario dei rapporti descritti da Gatti.
Le mie visite si sono svolte fra le sei del pomeriggio e le nove di sera e ho visto più di 
una situazione in cui immigrati e proprietari mangiavano insieme a fine giornata di 
lavoro, e dopo mangiato si intrattenevano come fra pari.
Non posso testimoniare circa l’ora di inizio del lavoro, ma non esiste il fatto di lavorare 
fino alle dieci di sera e quanto alla paga nessuno degli interpellati ha mai lamentato (da 
solo con me) di percepire meno di 35 o 40 euro al giorno.
In qualche caso per lavoro realizzato a cottimo anche 50 euro al giorno e le spranghe se 
c’erano stavano ben nascoste. Nessun immigrato mi ha lamentato, a precisa richiesta, 
di essere mai stato preso a sprangate o comunque a maltrattamenti fisici.
La  frase  numero 7  si  spiega  da  sola.  Un caporale  fa  il  ruffiano per  il  padrone,  un 
padrone inqualificabile, immondo, ma da qui a lasciar pensare che siano tutti così, ci 
corre.
Le frasi 8 e 9 evocatrici di situazioni che la normale natura umana respinge, ma dette, 
nel caso evidenziato, assolutamente a sproposito.
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Non può certamente essere addebitata agli agricoltori, l’abitudine degli immigrati di 
“proteggersi” dagli altri immigrati e magari dai caporali adottando la precauzione di 
non rimanere in minoranza in un gruppo di altra nazionalità.
Ma la descrizione di questo particolare spiega ciò che Gatti non ha afferrato.
La normalità dei  rapporti  degli  imprenditori  agricoli  con gli  immigrati  è  quella che 
vede in ogni masseria non più di tre o quattro soggetti, in genere imparentati fra loro e 
dunque anche fra di loro compatrioti e che spesso vedono anche la presenza di ragazze.
Una  in  particolare  mi  ha  colpito.  Studentessa  universitaria  a  Sofia,  venuta  per  il 
secondo anno a  guadagnare  quanto  le  basta  per  mantenersi  agli  studi  in  Bulgaria, 
raccogliendo pomodori insieme alla madre che invece è fissa in Italia ormai da qualche 
anno.
Le  situazioni  in  cui  si  riuniscono  soggetti  così  diversi  da  doversi  difendere  stando 
esclusivamente in gruppo con i propri connazionali, sono quelle degli sbandati che non 
hanno trovato lavoro presso aziende condotte dai rispettivi proprietari, ma in terreni in 
genere presi in affitto da avventurieri che normalmente provengono da altri settori e da 
altre regioni.
Condizione che implica e fa gioco ai caporali che mentre li raccolgono e li trasportano 
sui campi di lavoro, li tengono soggiogati con le minacce e le violenze fisiche, come 
raccontate da Gatti.
Persone che sfruttano gli immigrati proprio come Gatti ha descritto, al servizio però di 
falsi  imprenditori agricoli, dimenticando di  aggiungere il  particolare per  cui  le 
prime  vittime  di  questi  criminali  sono  proprio  gli  agricoltori.
Quelli  che sfiniti  da un lavoro che non consente in genere neanche il  recupero dei 
capitali investiti a causa di una situazione paradossale per cui i loro prodotti vengono 
acquistati oggi allo stesso prezzo di vent’anni fa, mentre ai consumatori finali costano 
fino a cinque volte di più che allora, danno i loro terreni in affitto e il più delle volte ne 
ricevono assegni senza copertura, postdatati per consentire ai conduttori di raccogliere 
prima  che  il  proprietario  del  terreno  affittato  possa  rendersi  conto  della  fregatura 
subita.
E in più con la beffa di  dover pagare anche gli  oneri,  quali  l’acqua che l’affittuario 
invece  si  era  impegnato  a  pagare  al  consorzio  che  la  distribuisce  per  l’irrigazione.
Quelli che sono costretti a diminuire i prezzi di vendita dei loro prodotti fino a mettersi 
in concorrenza coi prezzi dei  finti imprenditori che possono vendere a prezzi più 
bassi, perché godono dei vantaggi che gli vengono dal loro comportamento criminale.
La  concorrenza  sleale  dunque  produce  i  suoi  effetti  nefasti  verso  chi  lavora 
onestamente, cioè gli imprenditori agricoli veri, non i finti agricoltori, gente invece che 
è poco definire avventurieri senza scrupoli che effettivamente come sottolinea Gatti, 
non ha alcun rispetto per i diritti umani, anzi forse non sa neanche cosa significhi una 
cosa del genere.
Altro che concorrenza sleale verso l’Unione Europea, si tratta di vere e proprie truffe. 
Altro che tolleranza verso chi viola tali diritti.
E quanto al fatto, anche questo descritto in modo che svela con chiarezza la disistima e 
il  biasimo di  Gatti  verso  gli  agricoltori,  (E a  fine  raccolto  si  mettono  in  coda per  
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incassare  le  sovvenzioni  da  Bruxelles)  ,  che  si  pretende?
Anche ai delinquenti si riconosce il diritto alla difesa e invece agli imprenditori agricoli, 
posto che alcuni di loro non siano in regola con le norme che regolano i rapporti con la 
manodopera  stagionale  si  vorrebbe  negare  il  diritto  di  ricevere  quanto  previsto 
(pochissimo)  da  una  legge  dello  stato  che,  per  essere  stata  varata,  riconosce 
implicitamente  le  storture  di  una  situazione  di  mercato  aberrante  che  costringe  i 
produttori  agricoli  a  vivere  rincorrendo  i  debiti  cui  non  possono  sfuggire.  Indica 
definitivamente  che  Fabrizio  Gatti  ha  preso  lucciole  per  lanterne.
Gatti  ha  ritenuto,  certamente  in  buona  fede,  ma  evidentemente  sbagliando,  che  i 
produttori agricoli (TUTTI) fossero proprio come quelli che egli ha descritto, senonché 
come egli  stesso  dice,  “In  Libia  tutti  gli  immigrati  sanno  che  gli  italiani  reclutano 
stranieri per la raccolta dei pomodori”
Dunque tutti  gli  immigrati  sanno in partenza che in Puglia c’è lavoro per loro,  ma 
stranamente non sanno quali sono le condizioni, a sentir Gatti generalizzate, in cui si 
svolge il lavoro e vengono a decine di migliaia.
La verità è che le condizioni di disprezzo dei diritti umani e di violenza descritti da 
Gatti sono solo un fatto limitato a pochi casi, non posso dire quanti, ma certamente 
non  rappresentano  la  totalità  degli  imprenditori  agricoli  che  invece  in  parte 
preponderante hnanno un atteggiamento ed una relazione con gli immigrati che é ben 
diversa da quella raccontata nel reportage de L’Espresso.
Si spiega così il fatto che in un solo caso , come egli stesso afferma, sia stato effettuato 
un arresto da parte delle forze dell’ordine.
Certamente altri casi vi saranno, Gatti farebbe bene a rivelarli se a sua conoscenza. Si 
eviterebbero ulteriori sofferenze ad altri immigrati e si eviterebbe di infangare il nome 
di una categoria di persone che per il ruolo che svolge non merita assolutamente di 
vedersi  moralmente  sanzionata  per  motivazioni  che,  sappiamo  tutti,  sono 
assolutamente insussistenti.
Infine credo che lo scoop di Gatti vada anche analizzato sotto il profilo deontologico.
Fabrizio Gatti arriva alla stazione di Foggia, si procura una bicicletta all’altezza delle 
capacità  economiche di  un immigrato per pedalare fino a  Stornara e  servirsene per 
scappar via in caso di bisogno, come racconta nell’articolo. Inverosimile! Qualcuno lo 
ha aiutato.
Una cosa non facile. Le bici degli immigrati sono cimeli che si trovano solo chi sa dove 
e  poi,  pedala  fino  a  Stornara  dove  subito  trova  le  situazioni  che  ha  descritto.
La cosa puzza di preparato lontano un miglio.
Gatti sapeva che lì, proprio lì avrebbe trovato quello che qualcuno gli aveva indicato 
come una situazione da raccontare per la bestialità del comportamento di cui ha così 
efficacemente detto, diversamente e visto che le  situazioni sono in genere quelle che ho 
descritto sopra, si potrebbe spiegare solo con una fortuna sfacciata per una di quelle 
combinazioni che non convincono nessuno.
In ogni caso se sapeva, prima di vedere con i propri occhi e di raccontare, bene avrebbe 
fatto  a  denunciare.  Mi  auguro  che  le  autorità  preposte  e  tutti  gli  enti  interessati, 
ciascuno per le proprie competenze, possano e vogliano prendere tutte le misure e gli 
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accorgimenti  per  stanare  i  finti  imprenditori  e  restituire  agli  agricoltori  onesti  la 
dignità e il decoro così gravemente compromessi dall’articolo di Fabrizio Gatti.

Da Reportonline. 

I nuovi campi di concentramento
di Antonio di Pietro

119 cittadine e cittadini polacchi sono svaniti nel nulla in  Puglia. Le loro foto sono 
presenti sul  sito ufficiale della polizia polacca  .  Foto di uomini e donne venuti nel 
nostro Paese alla ricerca di un lavoro e, molto probabilmente, uccisi dalla criminalità 
organizzata. I corpi di quattordici polacchi sono stati trovati all’interno della zona di 
raccolta  del  pomodoro,  alcuni  strangolati,  altri  bruciati.  Ci  preoccupiamo, 
giustamente,  della  pace  in  Medio  Oriente  e  non  siamo  capaci  di  controllare  il 
territorio  italiano.  Una  parte  della  Puglia  non è  più  sotto  il  controllo  dello  Stato 
italiano.
Cittadini  stranieri  vengono  sfruttati,  torturati,  uccisi  e  il  meglio  che  sa  fare 
l’informazione italiana, tranne poche eccezioni, è relegare questa strage nelle pagine 
di  cronaca.  La  questione  è  nazionale,  politica,  non  può  essere  trattata  come  un 
semplice episodio di delinquenza. Oggi i campi di concentramento esistono ancora, si 
trovano anche in Puglia.  Una situazione intollerabile che richiede misure estreme, 
anche quella di inviare l’esercito.
Chiedo  a  chiunque  riconosca  nelle  foto  riportate  nel  sito un  cittadino  polacco  di 
informare le forze dell’ordine. 

http://www.antoniodipietro.com

Agricoltori, le vittime siamo noi
di Maria Teresa Valente

“Ma quali delinquenti e sfruttatori? Di noi agricoltori non si preoccupa nessuno”. La 
protesta di un imprenditore agricolo di Manfredonia. 
“Le vittime siamo noi”. Non usa mezzi termini Antonio Del Vecchio, manfredoniano e 
presidente della Cooperativa Agricola Padre Pio, per rispondere ad una situazione che 
a  suo  dire  ha  superato  ogni  limite.  Il  riferimento  è  ai  numerosi  attacchi  mediatici 
inerenti ad un presunto sfruttamento degli immigrati nelle campagne del Tavoliere che 
gli  agricoltori  di  Capitanata  hanno  subito  in  questi  giorni.
“Siamo stati additati dalla stampa come delinquenti e sfruttatori, ma noi la verità la 
dobbiamo dire  tutta”,  sbotta  l’imprenditore agricolo sipontino,  che quindi  dichiara: 
“Noi stiamo consegnando il  pomodoro per l’industria vendendolo dai quattro ai  sei 
centesimi  al  chilogrammo”.  Una  cifra  da  miseria,  dovuta,  secondo  l’imprenditore 

http://www.policja.pl/index.php?dzial=221
http://www.antoniodipietro.com/2006/09/schiavismo_in_puglia.html
http://www.policja.pl/index.php?dzial=221
http://www.reportonline.it/article552.html
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sipontino, alla liberalizzazione del mercato che permette di  acquistare pomodori da 
Cina  e  Turchia  a  prezzi  stracciati.  “Di  noi  agricoltori  non  si  preoccupa  nessuno”, 
dichiara Del Vecchio, evidenziando un’attenzione spasmodica di istituzioni ed opinione 
pubblica soltanto per gli extracomunitari che vengono in Capitanata a lavorare nelle 
campagne.
“Noi non siamo sfruttatori e non vogliamo sottopagare questa gente - si difende - Ma il 
problema da risolvere è a monte. Io dirigo una cooperativa agricola da ventotto anni e 
posso  affermare  con  certezza  che  l’andamento  dei  prezzi  ha  avuto  un  collasso. 
Vent’anni  fa  un  chilogrammo  di  pomodori  ci  veniva  pagato  dalle  duecento  alle 
duecentoventi  lire,  corrispondenti  a  dieci  o  undici  centesimi  di  euro.  Oggi,  anziché 
aumentare,  il  prezzo  si  è  dimezzato.  È  inimmaginabile  pensare  che  un  chilo  di 
pomodori possa essere venduto ad una media di cinque centesimi, una moneta che non 
vale niente e che se anche fosse a terra nessuno perderebbe tempo a raccoglierla”.
Secondo Del Vecchio, se le istituzioni intervenissero a tutela dell’agricoltore, si avrebbe 
un miglioramento generale delle condizioni ed anche gli extracomunitari vedrebbero 
aumentare  i  propri  introiti.  Per  quanto  riguarda,  invece,  l’assunzione  di  immigrati 
senza regolare permesso di soggiorno, l’agricoltore sipontino si  difende dichiarando 
che è l’imprenditore agricolo non ha la possibilità di verificarne la residenza. “Queste 
persone hanno bisogno di lavorare e noi  abbiamo bisogno di  manodopera.  I  nostri 
giovani di stare in campagna non ne vogliono sapere. Noi cosa dovremmo fare? Lasciar 
marcire  nei  campi  il  pomodoro?  Purtroppo  quando  il  pomodoro  è  maturo  non 
possiamo  perdere  tempo.  Né  possiamo  sapere  in  che  condizioni  vivano  questi 
extracomunitari. E se c’è qualcuno che davvero li schiavizza, ritengo comunque non sia 
giusto  fare  di  tutta  l’erba  un  fascio  e  far  passare  tutti  noi  agricoltori  come  dei 
delinquenti”.
Del Vecchio quindi evidenzia che se davvero la situazione di questa gente fosse così 
grave,  sicuramente  non continuerebbero a  venire  in Italia  a  cercare  lavoro.  Quindi 
aggiunge: “La maggior parte di noi imprenditori agricoli è gente che onesta che lavora 
quindici ore al giorno e non è giusto che veniamo dipinti in malo modo dalla stampa 
nazionale”. 

http://www.manfredonia.net, 15 settembre 2006

I fantasmi di Borgo Amendola
di Maurizio Tardio

A Borgo Amendola,  capitale del sopruso e dello sfruttamento (secondo il  reportage 
dell’Espresso),  lo  Stato  semplicemente  non  esiste,  per  cui  fa  sorridere  la  presa  di 
posizione di quanti, parlamentari ed esponenti della politica nostrana, invocano una 
maggiore presenza delle  forze dell’ordine e  un maggiore  coinvolgimento dei  servizi 
sociali  in aree che è difficile trovare su una cartina geografica.  Il  degrado di Borgo 

http://www.manfredonia.net/
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Amendola, ma di tanti agglomerati rurali delle campagne foggiane, inizia prima della 
presenza degli extracomunitari. I lavoratori stranieri sono solo il “male”, il degrado più 
visibile:  quello  utile  per  le  cronache  giornalistiche,  i  servizi  televisivi  e  le  prese  di 
posizione di  sociologi  e  operatori  sociali.  In  aree dove lo  Stato semplicemente  non 
esiste, regna una sola legge: quelle del più forte. Di chi si può permettere di picchiare, 
fino quasi a uccidere, chi fa la spesa in un supermercato concorrente. Di chi governa, 
da despota, un territorio, una comunità di individui tenuti insieme solo dalla paura di 
perdere  i  tre  euro  e  cinquanta  che  guadagnano  sudando  nei  campi.  Giuseppina 
Lombardo, mamma Pina per gli abitanti di Borgo Amendola, è il simbolo di un mondo 
che vive ai margini di un altro mondo, dove tutto scorre con la stessa fretta, perché in 
entrambi  la  tragedia  interessa  solo  se  è  degli  altri,  pronti  ad  archiviarla  per 
concentrarsi  su  un  altro  caso,  su  un  altro  scandalo,  su  un’altra  tragedia.  Quella 
raccontata dal giornalista dell’Espresso non è che una realtà che nessuno vuole vedere, 
perché  fa  comodo  così.  Fa  comodo  alle  organizzazioni  umanitarie,  sindacali, 
ecclesiastiche;  fa  comodo alla  classe politica;  fa  comodo agli  imprenditori.  Mamma 
Pina è la custode di un camposanto, abitato da fantasmi che parlano mille lingue, ma 
che sono muti, perché i morti non parlano. 

http://www.teleblu.it, 16 settembre 2006

Immigrazione, le varie facce della medaglia
di Maurizio Tardio

Borgo  Amendola  e  Borgo  Mezzanone.  Sottosegretario  Linguiti  e  ambasciatore  De 
Mistura. Facce di una stessa medaglia. Borgo Amendola è la capitale della schiavitù e 
dello  sfruttamento  della  manodopera  straniera,  mentre  Borgo  Mezzanone  è  il  suo 
rovescio:  il  suo  centro  di  accoglienza  viene  indicato  come  modello  da  imitare  per 
l’integrazione  e  l’ospitalità.  E  ancora.  Donatella  Linguiti,  sottosegretario  alle  Pari 
Opportunità, in visita a Foggia si dice scandalizzata dalle cose che ha visto visitando i 
luoghi che ospitano gli immigrati impegnati nei campi della Capitanata, e parla di uno 
stato di schiavitù che non può essere tollerato. Il suo rovescio è Staffan De Mistura, 
presidente della commissione voluta dal  ministro Amato per monitorare i  centri  di 
accoglienza  sparsi  in  tutta  Italia.  A  Borgo  Mezzanone,  per  il  rappresentante  del 
segretario  generale  dell’Onu,  tutto  è  in  regola,  anzi  il  centro  è  un  modello  per 
l’accoglienza agli stranieri. Non esiste un’unica verità. Si può trovare tutto e il contrario 
di  tutto.  Il  reportage  dell’Espresso  racconta  di  una parte  della  realtà,  ma omette  i 
successi e le azioni, come ha ricordato il questore di Foggia, di contrasto all’illegalità 
nelle campagne del foggiano, dove secondo il questore Cecere non esiste schiavitù; ma 
parlare di sfruttamento di per sé non significa che esistono già situazioni che vanno 
oltre  la  legittima  prestazione  lavorativa?  O  più  probabilmente  il  questore  voleva 
sottolineare che lo  sfruttamento non è  solo nelle campagne,  ma,  ad esempio,  negli 
scantinati dove si confezionano reggiseni e mutandine, anche per marchi prestigiosi. Si 

http://www.teleblu.it/
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attende ora un nuovo scandaloso reportage, sperando di ascoltare la voce, meglio un 
coro, della classe politica nostrana, magari non impegnata in discussioni su aeroporti, 
strutture intermodali, oppure in rinfreschi e passerelle. 

http://www.teleblu.it, 20 settembre 2006

Questore di Foggia:  “In Capitanata 
nessun episodio di riduzione in schiavitù”

“A Foggia ed in Capitanata non esistono e non sono mai esistiti casi di schiavitù. La 
polemica montata da alcuni organi di stampa è senza dubbio esagerata”. Una lunga 
relazione quella del questore di Foggia, Stefano Cecere, alla conferenza stampa durante 
la quale sono stati resi noti i particolari dell’arresto di due presunti caporali, arrestati 
per aver massacrato di botte un cittadino rumeno, Marin Pavel. In manette sono finiti 
Giuseppina Lombardo di 55 anni, nata a Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, 
Azaiz  Ezzedine  Ayari,  tunisino  di  40  anni.  I  due  gestivano  uno  spaccio  nei  pressi 
dell’aeroporto  militare  Amendola.  L’italiana  ed  il  tunisino  obbligavano,  “con  totale 
tirannia del mercato”, ha sottolineato il pm inquirente, Vincenzo Bafundi, gli immigrati 
a fornirsi presso il loro spaccio e ad usufruire, a costi esorbitanti, dei “servizi” messi a 
disposizione dai  due.  Pavel  venne barbaramente picchiato per  un presunto caso di 
furto: il tunisino lo malmenò con una spranga in presenza di altri immigrati atterriti da 
quanto  stava  accadendo;  la  donna,  in  quella  occasione,  hanno  riferito  sempre  gli 
inquirenti, disse agli stranieri presenti che “è inutile portarlo in ospedale, tanto una 
volta morto lo buttiamo in un canale”. Quella stessa notte, il 21 luglio scorso, il rumeno 
fu ricoverato in ospedale riferendo di essere stato picchiato in modo brutale e riportò la 
frattura di entrambe le braccia. La vicenda riguardante il pestaggio del quale era stato 
vittima  il  rumeno  era  stata  resa  nota  nel  reportage  di  Fabrizio  Gatti  che  è  stato 
pubblicato sul settimanale “L’espresso” e che ha rilanciato l’attenzione sulle disumane 
condizioni di vita degli immigrati, clandestini e non, impegnati nel lavoro nei campi del 
foggiano.  “Siamo  impegnati  a  tutto  campo  –  ha  sottolineato  il  Procuratore  Capo, 
Vincenzo Russo – perchè episodi come questi non accadano più”. 

Damiano Bordasco, http://www.teleradioerre.it, 20 settembre 2006.

Sfruttamento immigrazione. Flai Cgil: “Sbagliano 
Questore e Procuratore capo a ridimensionare il 

fenomeno” 

“Sbagliano  il  Questore  Cecere  ed  il  Procuratore  capo  Russo  a  ridimensionare  il 
fenomeno  degli  sfruttamenti  della  manodopera  di  immigrati  clandestini  in 
Capitanata”. Non usa mezzi termini il segretario provinciale dalla Flai Cgil, Giovanni 
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Daniele, nel corso del sit - in di protesta che si è tenuto questo pomeriggio a Borgo 
Mezzanone,  promosso  dalla  stessa  Flai,  dalla  Fai  Cisl  e  dalla  Uila  Uil.  Una 
manifestazione  per  protestare  contro  lo  sfruttamento  dei  lavoratori  clandestini  e 
contro “il nuovo schiavismo”. “Nel settore agricolo, secondo noi – ha aggiunto Daniele 
- e non crediamo di esagerare, il 100% delle aziende ha al suo interno lavoratori a nero 
o peggio clandestini. Il fatto è dimostrato anche a seguito dei controlli effettuati dagli 
organi  competenti:  ogni  azienda  controllata  è  stata  sanzionata”.  Sempre  secondo 
Giovanni Daniele per arginare il fenomeno è necessario incrementare ancora di più i 
controlli,  attuare  il  Durc,  il  documento  unico  di  regolarità  contributiva  nel  settore 
agricolo,  ma  anche  promuovere  nuove  norme  di  gestione  del  mercato  del  lavoro, 
attraverso una riqualificazione del collocamento pubblico. D’accordo con lui, su questo 
ultimo passaggio, il segretario provinciale della Fai Cisl, Michele Manzi, che propone 
l’istituzione di un tesserino per i lavoratori agricoli, così come è in uso nelle aziende 
pubbliche e private, e, contemporaneamente, attuare tutte le iniziative possibili “che 
penalizzino le aziende che assumo in nero o clandestini, magari non facendole accedere 
ai contributi Ue o ai provvedimenti di defiscalizzazione”. 

Damiano Bordasco, http://www.teleradioerre.it, 22 settembre 2006 

Stallone su questione immigrazione:
“Serve maggior raccordo tra le istituzioni”

‘Integrazione,  inclusione  sociale  e  lavorativa,  controlli  più  serrati  nelle  imprese  di 
settore. Sono questi i punti chiave per rafforzare le politiche di tutela degli immigrati 
secondo  il  presidente  della  Provincia  di  Foggia,  Carmine  Stallone.  ‘Ci  sono  tante 
aziende  di  Capitanata,  certamente  la  maggioranza,  che  rispettano  la  legge  e  che 
utilizzano i lavoratori immigrati applicando i contratti di lavoro e i diritti universali 
della persona’, afferma Stallone che precisa che ‘questo non vuol dire negare la realtà 
delineata dall´inchiesta dell´Espresso al centro degli interventi delle istituzioni locali 
come delle preoccupazioni  del  Governo nazionale.  Il  problema va inquadrato in un 
contesto più ampio tenendo conto di tutte le sfaccettature della realtà. Una realtà che 
nel comparto produttivo agricolo, nel settore imprenditoriale, vede alcune situazioni di 
difficoltà. Ci sono problemi legati alle connotazioni storiche e produttive di certe parti 
della Capitanata che possono dare origine a fenomeni di crisi. Però, esiste anche una 
parte sana del tessuto produttivo di Capitanata, la grande maggioranza. Ed è da quella 
che  si  deve  ripartire  per  migliorare  le  politiche  di  accoglienza  e  inclusione  degli 
immigrati’. Per il presidente della Provincia ‘ci deve essere uno sforzo simultaneo delle 
istituzioni e delle forze dell´Ordine. All´efficace attività di prevenzione e di repressione 
di fenomeni come il capolarato, il lavoro nero, si deve affiancare un supplemento di 
sforzo nell´attività degli enti locali’. E a questo proposito, Stallone cita le attività della 
Provincia di Foggia. ‘Progetti come Roxana, come ‘Alias’, la Consulta per le politiche 
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sociali, l´Osservatorio e la Consulta sull´immigrazione nascono proprio da un impegno 
sistematico della Provincia di Foggia. Un impegno che punta a consolidare la storica 
vocazione di terra di frontiera, crocevia di popoli e culture millenarie e poliedriche che 
caratterizzano la storia della Capitanata’.  Ma secondo il  presidente della Provincia l
´aspetto chiave della questione è nella concertazione: ‘Occorre serrare i controlli sulle 
imprese, raccordarsi all´efficace attività delle forze dell´ordine e integrare le politiche 
di accoglienza e gli interventi di sostegno a livello locale, provinciale e regionale. Ci 
deve  essere  uno  sforzo  collettivo  delle  istituzioni.  Uno  sforzo  nella  direzione  della 
legalità e dell´inclusione sociale e lavorativa’. ‘La lotta al lavoro nero, al precariato, alle 
nuove  schiavitù  devono  essere  la  nostra  nuova  frontiera.  Una  frontiera  per  la 
realizzazione di una società più giusta e inclusiva’, conclude Stallone.

Michele Carelli, http://www.teleradioerre.it, 23 settembre 2006.
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Lavoratori immigrati,
ministro Amato avvia indagine

Il  ministro  dell´Interno,  Giuliano  Amato  ha  chiesto  al  capo  della  Polizia,  prefetto 
Gianni De Gennaro, di avviare un´indagine approfondita sulle condizioni dei lavoratori 
immigrati impiegati nei lavori agricoli in provincia di Foggia. L’intervento del ministro 
dopo il  reportage pubblicato nell´ultimo numero del  settimanale “l’Espresso” rivela 
episodi di sfruttamento e maltrattamento degli immigrati utilizzati nella zona per la 
raccolta  stagionale  di  prodotti  agricoli.  Un’inchiesta  giornalistica  che  ha  suscitato 
molte reazioni. Secondo Coldiretti non è accettabile che “su di un territorio che offre 
produzioni  da  primato  per  il  made  in  Italy,  si  diffondano  inquietanti  fenomeni 
malavitosi che umiliano uomini e il proprio lavoro e gettano un’ombra su un settore 
che  ha  scelto  con  decisione  la  strada  dell´attenzione  alla  sicurezza  alimentare  e 
ambientale, al servizio del bene comune”. “L´autunno sarà il tempo per mettere mano 
alla  Bossi-Fini  e  arrivare  a  fare  effettivamente  una  politica  diversa  per  l´ 
immigrazione”, ha detto, sempre a proposito dell’inchiesta de “l’Espresso” il ministro 
della Solidarietà sociale, Paolo Ferrero secondo il quale occorre ripristinare la legalità e 
promuovere un progetto per l´agricoltura nel Mezzogiorno.’Per la situazione che viene 
descritta, - dice Ferrero in riferimento all’inchiesta de “L’Espresso” - il problema è di 
un´attivazione sia sul versante dell’ispettorato del lavoro che su quello delle forze di 
polizia”. Per Ferrero, inoltre, “il problema di come si riqualifica l´agricoltura pugliese 
in un contesto in cui anche le produzioni a minor valore aggiunto non debbono entrare 
in  queste  condizioni  di  sfruttamento,  riguarda  una  discussione  che  va  fatta  con  i 
ministeri del lavoro, dell´agricoltura e della programmazione”. ‘Occorre un progetto - 
ha aggiunto - per costruire l´agricoltura nel Sud sapendo che è in diretta concorrenza 
con Paesi emergenti’.

Daniela Zazzara da Teleradioerre,  3 settembre 2006.

Medici Senza Frontiere: sfruttamento
e violenze per i lavoratori stagionali

Il dramma dell’immigrazione non si ferma sulle coste di Lampedusa. Lo ricorda Medici 
senza frontiere che, sulla base dei dati raccolti negli ultimi anni, presenta una dura 
denuncia contro lo sfruttamento del lavoro stagionale.
Sono tre anni che Medici senza frontiere, fornendo assistenza agli extracomunitari che 
ne hanno bisogno, raccoglie informazioni e numeri sul lavoro nelle campagne del sud 
Italia. Le cifre parlano di una realtà durissima. In primis per le condizioni di un lavoro 
svolto  sostanzialmente  ex  lege.  Addirittura  uno su  tre  ha  dichiarato  di  aver  subito 
qualche forma di violenza, abuso o maltrattamento negli ultimi 6 mesi in Italia. Nell
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´82,5% dei  casi  l’aggressore  era  un italiano.  A quasi  tutti  gli  immigrati  che hanno 
richiesto  una  visita  sono state  effettivamente  diagnosticate  una o  più  patologie.  In 
particolare malattie dermatologiche (23,6%), parassiti intestinali e malattie del cavo 
orale (15,5% ciascuna), e malattie respiratorie correlabili alle precarie condizioni di vita 
(14,3%).
Pessime anche le condizioni di vita fotografate da un rapporto del 2005: il 40% delle 
persone intervistate vive in edifici abbandonati, più del 50% non ha acqua corrente nel 
posto in cui vive, il 30% non ha elettricità, il 43,2% non dispone di servizi igienici. Per 
Andra Accardi, responsabile dei progetti italiani di Medici senza frontiere:«Il sistema è 
totalmente ipocrita e vede la connivenza e il coinvolgimento di tutti gli attori a partire 
dalle autorità governative e dalle istituzioni locali fino ad arrivare alle organizzazioni di 
produttori e ai sindacati».

Da Teleblu, 3 settembre 2006.

Immigrazione, Folena chiede
convocazione stati generali in Puglia

‘I fatti emersi dall´inchiesta pubblicata dall´Espresso sulla condizione degli immigrati 
in  provincia  di  Foggia  richiede  subito  un  intervento  da  parte  del  Governo  e  delle 
istituzioni locali’. Lo afferma Pietro Folena, deputato Prc-Se. “Le istituzioni locali, gli 
imprenditori,  i  sindacati,  le  forze  dell´ordine,  ciascuno  deve  assumersi  le  sue 
responsabilità”, secondo Folena, che propone di ‘convocare in Puglia gli Stati Generali 
dell´Immigrazione,  in  cui  Regione,  Enti  locali,  i  ministri  della  Solidarietà  e  dell
´Interno, gli imprenditori, le forze dell´ordine, le associazioni e i sindacati mettano a 
punto un piano di intervento per sradicare la piaga della schiavitù”.

Daniela Zazzara, Teleradioerre,  4 settembre 2006.

In troppi assumono in nero

Delle 85 aziende agricole controllate a Foggia e in provincia tra luglio e agosto, in 75 
casi sono stati denunciati gli imprenditori per aver assunto manodopera in nero. E’ il 
dato più saliente alla vigilia del doppio appuntamento fissato per questa mattina, a 
Roma  e  Foggia,  sul  fronte  della  lotta  allo  sfruttamento  degli  extracomunitari 
denunciato da un reportage dell’«Espresso». Un giornalista del settimanale si è finto 
un  clandestino  in  cerca  di  un  ingaggio  nelle  campagne  daune  per  la  raccolta  del 
pomodoro, girando da un accampamento all’altro e raccontando storie di caporalato, 
violenza, pestaggi, sopraffazione, maltrattamenti e sfruttamento. A Roma il capo della 
polizia,  prefetto  Gianni  De  Gennaro,  presiederà  una  riunione  dopo  l’invito  del 
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ministero dell’Interno Giuliano Amato ad avviare un’indagine sul caso Foggia. A Foggia 
alle 10.30 in Prefettura si svolgerà una riunione straordinaria del comitato provinciale 
per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblico,  convocato  dal  prefetto  Sandro  Calvosa  per 
discutere  le  misure  da  adottare  per  fronteggiare  la  situazione,  dal  punto  di  vista 
investigativo e soprattutto dell’accoglienza e delle strutture da mettere a disposizione 
delle migliaia di immigrati che in estate raggiungono la Capitanata per la raccolta del 
pomodoro e la vendemmia. Alla riunione parteciperanno anche l’on. Alberto Maritati 
sottosegretario alla Giustizia; sindaci dei centri più toccati dall’emergenza; associazioni 
di categoria e deputati. Seguirà un’ispezione in alcune campagne del vice-ministro e del 
prefetto. Queste le cifre che carabinieri e polizia porteranno in comitato. Il dato più 
importante - le cifre sono della Questura - è quello relativo ai controlli  eseguiti  tra 
luglio  e  agosto  in  85  aziende  agricole  con  l’identificazione  di  400  lavoratori  e 
soprattutto la denuncia di 75 datori di lavoro (quasi il 90 per cento dei controllati) per 
aver impiegato manodopera in nero. La Polizia dall’inizio dell’anno ha arrestato 123 
stranieri, quasi tutti per violazione della legge Fini-Bossi. Da giugno ad agosto sono 
stati  identificati  900  stranieri,  572  dei  quali  espulsi.  I  numeri  dell’«operazione 
Odisseus», predisposta dai carabinieri per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione 
clandestina  e  dello  sfruttamento  di  immigrati  sono  invece  i  seguenti:  dall’inizio 
dell’anno 163 stranieri arrestati per reati che vanno dal tentato omicidio alla rapina, 
dalla violenza sessuale al furto; altri 200 arresti per violazione della legge Fini-Bossi 
che prevede l’arresto obbligatorio per il clandestino che non abbia obbedito all’ordine 
di espulsione; 220 gli extracomunitari espulsi perchè privi di permessi di soggiorno, 
con 22 operazioni di controllo effettuate nelle campagne. Mancano al momento i dati 
precisi relativi alle ispezioni condotte nelle aziende agricole per verificare la posizione 
degli imprenditori che assumono in «nero»: sarebbero comunque una ventina quelli 
denunciati  dai  carabinieri.  Accanto a questi  cifre vanno poi ricordate le indagini in 
corso  sul  fenomeno.  Da  quella  per  lesioni  ai  danni  di  due  presunti  «caporali» 
denunciati da un polacco che ha raccontato la sua storia all’Espresso (peraltro a sua 
volta arrestato ed espulso per violazione delle legge Fini-Bossi), a quelle in corso da 
parte della Direzione distrettuale antimafia di Bari. A metà luglio i carabinieri del Ros 
di Bari hanno eseguito 25 ordinanze di custodia cautelare (24 polacchi e un foggiano 
peraltro  poi  scarcerato  per  insufficienza  d’indizi)  tra  Polonia  e  Capitanata  per  una 
tratta di essere umani, attratti nelle campagne daune dalla possibilità di trovare lavoro 
come  braccianti  e  poi  sfruttati,  picchiati,  ridotti  in  schiavitù  dai  caporali.  C’è  poi 
l’inchiesta della Dda sulla presunta scomparsa di una dozzina di polacchi giunti nel 
corso degli anni in Capitanata, e di cui l’ambasciata ha detto di non avere più notizie da 
tempo.

La Gazzetta del Mezzogiorno, 04/09/2006 
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Sfruttamento degli immigrati,
Amato dà il via alla commissione

Lo scandalo è  scoppiato quattro giorni  fa  con la  pubblicazione di  un reportage su  
L’Espresso.  Il  diario  di  una  settimana  trascorsa  nell’inferno  degli  extracomunitari 
sottopagati  in Puglia per raccogliere i  pomodori,  ha indotto il  ministro dell’Interno 
Giuliano Amato a costituire una commissione conto lo sfruttamento degli immigrati. 
Parteciperanno i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine. “E’ intenzione del ministro 
- spiega una nota degli Interni - prendere contatto anche con i colleghi del Lavoro e 
della Giustizia per studiare possibili azioni sinergiche”.
In seimila  dall’Est  e  dall’Africa.  Alla  “stagione  dell’oro  rosso”  lavorano  anche 
seimila  immigrati  in  Puglia.  Nessuno  ha  mai  fatto  un  censimento.  Tutti  stranieri: 
romeni, bulgari, polacchi e africani, dal Niger, dal Mali, dall’Uganda. Tutti sfruttati in 
nero. Sottopagati, alloggiati in tuguri, massacrati di botte se protestano.
La commissione. Il ministero adesso vuole vederci chiaro, e per farlo ha istituito una 
commissione ad hoc presieduta dal capo della Criminalpol Alessandro Pansa. Anche la 
Regione Puglia annuncia l’istituzione di un Osservatorio regionale per l’immigrazione: 
“Di concerto con la Regione Campania - ha detto l’assessore regionale alla solidarietà 
sociale - saranno avviati numerosi centri diffusi per l’accoglienza e l’integrazione degli 
extracomunitari”.
Speciali permessi di soggiorno. Il ministro vuole concedere speciali permessi di 
soggiorno  agli  stranieri  sfruttati.  E’  una  modifica  all’articolo  18  del  testo  unico 
sull’immigrazione a cui lo staff di Amato sta lavorando da giorni. “Il ministero - si legge 
nella  nota  del  Viminale  -  sta  studiando  una  modifica  normativa  che  prevede  una 
speciale tutela, anche attraverso la concessione di un permesso di soggiorno, per gli 
stranieri clandestini sottoposti a sfruttamento da parte di organizzazioni sulle quali si 
indaga per reati di particolare gravità”.
Comitato per l’ordine pubblico a Foggia. Stamane, nella Prefettura di Foggia, si è 
riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica; c’era anche il sottosegretario alla 
Giustizia Alberto Maritati. “Il fenomeno dell’immigrazione clandestina in provincia di 
Foggia è presente da diversi anni e, per tale motivo - si legge in una nota diffusa a 
conclusione della riunione - le istituzioni, oltre alle forze di polizia e alla magistratura, 
affronteranno  le  problematiche  inerenti  al  fenomeno  con  vigore  ed  incisività”.

La Repubblica, 4 settembre 2006

CGIL: contro lo sfruttamento
 mobilitazione straordinaria

L’inchiesta giornalistica del settimanale “L’Espresso” conferma l’esistenza di una grave 
situazione di negazione dei diritti umani e di sfruttamento del lavoro che si consuma in 
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Capitanata,  contro cui  il  sindacato si  batte  da tempo.  L’allarme lanciato negli  anni 
scorsi  -  e  spesso  in  passato  da  più  parti  sottovalutato  -,  le  ripetute  denunce,  le 
rivendicazioni  e le  segnalazioni di  uno stato di  malessere della nostra agricoltura e 
della grave negazione dei diritti in particolare – ma non solo – a danno di lavoratori 
stranieri  sono  state  e  sono  una  costante  dell’iniziativa  vertenziale  del  sindacato 
confederale,  insieme  ad  una  convinta  azione  propositiva  e  programmatica  per  lo 
sviluppo e la modernizzazione del settore.
Ma un vero e sano sviluppo – per la CGIL di Capitanata - non può realizzarsi a danno 
del lavoro e dei diritti contrattuali e previdenziali; un vero sviluppo non può realizzarsi 
con la negazione del giusto salario da parte di molte imprese agricole; un vero sviluppo 
non può realizzarsi in un contesto di pericolosa e diffusa illegalità che distorce le regole 
del mercato del lavoro con il  caporalato e compromette la corretta competizione di 
mercato; un vero sviluppo non può realizzarsi in presenza di evasione contributiva, di 
sfruttamento illegale di prestazioni assistenziali fornite dallo Stato (INPS) da parte di 
organizzazioni  criminali.  E  soprattutto,  un  vero  sviluppo  della  Capitanata  -  terra 
interessata  da  anni  da  una  consistente  e  in  forte  aumento  presenza  di  lavoratori 
immigrati - non può realizzarsi con la vergognosa e inaccettabile negazione dei diritti 
umani, con i maltrattamenti e le violenze a danno di persone, molto spesso esuli, e 
quindi in una condizione di oggettiva debolezza anche a causa di una legge ingiusta e 
sbagliata  come la  Bossi  – Fini  -  che da altri  paesi  si  recano nella  nostra terra per 
cercare lavoro.
Ecco perché è indispensabile innanzitutto riaffermare la legalità con una più forte e 
costante azione repressiva da parte dello Stato,  con maggiori  risorse e un più forte 
coordinamento  di  uomini.  Le  recenti  i9ndagini,  le  inchieste  della  Magistratura,  i 
controlli  e gli  arresti operati  dalle forze dell’ordine hanno senza dubbio segnato un 
passo in avanti importante. Ma non basta, occorre uno sforzo maggiore per ripristinare 
un  sistema  di  legalità  compromesso  nel  tempo,  senza  nessuna  tolleranza  per  chi 
infrange  la  legge,  perpetra  violenze,  sfrutta  il  lavoro  e  nega  i  diritti.
Il  vertice  per  la  sicurezza  e  l’ordine  pubblico  svoltosi  oggi  in  Prefettura  oltre  che 
ribadire una ferma condanna degli  episodi  criminali,  ha  confermato l’intenzione di 
intensificare l’azione di verifica di controllo e repressione del fenomeno con una più 
forte azione della Magistratura e delle forze dell’ordine. La riunione ha riaffermato il 
grande valore e la vocazione all’accoglienza della terra di Capitanata e ha posto le basi 
per una più forte e costante azione di coordinamento, indispensabile per arginare il 
fenomeno  dello  sfruttamento  del  lavoro  e  di  negazione  dei  diritti.
Ecco perché – per la CGIL - occorre affrontare con maggior impegno le emergenze e 
lavorare nel contempo per una seria riforma del sistema rimettendo al centro il lavoro 
come  parte  integrante  dello  sviluppo,  sostenendo  le  politiche  di  accoglienza  e 
integrazione, la solidarietà. E questo è possibile con una assunzione di responsabilità 
collettiva da parte di tutti i soggetti istituzionali, sociali e imprenditoriali del territorio 
e con un coordinamento delle azioni necessarie.
Partendo,  ad esempio,  dall’applicazione del  DURC -  documento unico di  regolarità 
contributiva  -,  dalla  predisposizione  di  “indici  di  congruità”  e  calcolando,  con  dati 
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forniti dalle imprese agricole presenti in Capitanata, la quantità di lavoro necessaria 
(numero  di  lavoratori  e  di  giornate  lavorative)  in  rapporto  agli  ettari  e  alle  varie 
tipologie  di  coltivazioni.  Ciò  consentirebbe  una  organizzazione  programmata, 
trasparente e legale del mercato del lavoro da parte dei Centri Territoriali per l’Impiego 
colpendo il caporalato e renderebbe possibile un controllo delle assunzioni effettuate, 
la  loro durata e  la  quantità  di  versamenti  contributivi  previdenziali  corrispondenti. 
Tutto ciò, inoltre, consentirebbe di prevedere meglio i flussi migratori e di predisporre 
adeguatamente  un  più  efficace  sistema  di  accoglienza  e  di  assistenza  umanitaria.
Questa, insieme ad altre proposte, sono per la CGIL il banco di prova per una classe 
dirigente provinciale e regionale che vuole definitivamente sanare una ferita profonda 
e dolorosa come lo sfruttamento illegale di mano d’opera e sarebbe – in aggiunta - il 
modo più concreto per dimostrare che l’indignazione di queste ore è sincera da parte di 
tutti. E questo - soprattutto -sarebbe il modo più giusto per passare dalla indignazione 
alle decisioni concrete. Decisioni in cui ogni parte interessata la smetta nell’esercizio 
sterile di indicare solo ad altri cosa fare, per passare ad una assunzione collettiva di 
responsabilità su obiettivi importanti e condivisi.
A  sostegno  di  queste  proposte  è  necessaria  una  forte  e  unitaria  mobilitazione 
straordinaria  del  mondo  del  lavoro.  Per  queste  ragioni  la  CGIL  di  Capitanata 
intensificherà la campagna d’informazione e sensibilizzazione “IL ROSSO CONTRO IL 
NERO” avviata nel maggio scorso con assemblee sui posti di lavoro e nei comuni della 
provincia,  con affissioni di  manifesti  e  spot radiofonici;  sarà potenziato il servizio 
numero  verde  diritti  -  800011181  -  che  ha  ricevuto  numerose  segnalazioni  di 
sfruttamento  illegale  del  lavoro  prontamente  comunicate  alle  forze  dell’ordine  e 
soprattutto,  sarà  rilanciata  una forte  vertenzialità  a  partire  dal  settore  agricolo,  da 
quello dell’edilizia, dei servizi e del commercio contro ogni forma di sfruttamento del 
lavoro.
Inoltre,  sul  tema  della  lotta  allo  sfruttamento  del  lavoro  in  agricoltura  e 
dell’immigrazione, sono programmate nelle prossime settimane iniziative e importanti 
appuntamenti di confronto e dibattito con la partecipazione delle segreterie nazionali 
CGIL e FLAI.

Da Teleblu, 5 settembre 2006.

Immigrazione, vertice in Prefettura:
 “Qualcuno fa finta di non vedere”

Foggia,  dopo  l’inchiesta-denuncia  dell’Espresso.  Il  sottosegretario  Maritati  lancia 
l’accusa «Qualcuno qui a Foggia per anni ha fatto finta di non vedere e di non sentire. E 
questo adesso rende ancora più grave la situazione». Alberto Maritati ha lasciato ad 
altri le frasi rassicuranti e i propositi. Il sottosegretario alla Giustizia ieri era al vertice 
in prefettura a Foggia non solo per dovere di  rappresentanza. Dopo il  reportage di 
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Fabrizio Gatti,  che ha portato gli schiavi del pomodoro foggiano sulla prima pagina 
dell’Espresso, la Capitanata è diventato un caso di interesse nazionale. Il ministro del 
lavoro Cesare Damiano ha dato ordine alla Direzione generale per l’attività ispettiva di 
aumentare la vigilanza nel «triangolo della vergogna». Il governo vuole che gli ispettori 
del lavoro pugliesi nei prossimi giorni si riversino nelle campagne del foggiano. Non 
solo per tenere sotto controllo il fenomeno lavoro nero. Ma anche, sottolinea Damiano 
per «Contrastare eventuali fenomeni criminali di sfruttamento e discriminazione dei 
cittadini extracomunitari».  Per questo gli  ispettori  saranno accompagnati  nella  loro 
azione  dai  Carabinieri  per  la  tutela  del  lavoro  che  setacceranno  la  Capitanata.
Che il governo fosse intenzionato a usare la mano dura a Foggia lo si era capito già 
sabato. Quando il ministro dell´Interno Giuliano Amato aveva incaricato il capo della 
Polizia, Gianni De Gennaro, a procedere a rapide a approfondite verifiche. Ieri le parole 
di Damiano e Maritati lo hanno confermato: da Roma vogliono capire quanto siano 
diffuse nel foggiano le terribili storie di sfruttamento raccolte per una settimana da 
Gatti  nel  cuore  della  Capitanata.  Dove  in  cambio  di  qualche  spicciolo  migliaia  di 
stranieri sacrificano nella raccolta di pomodori buona parte della loro giornata. E tutta 
la loro dignità. Con la sua inchieste l’Espresso ha smosso i palazzi del governo. Eppure 
a Foggia è come se non fosse successo niente.
La  riunione  del  Comitato  provinciale  per  l’ordine  e  la  sicurezza  pubblica  è  stato 
convocato d’urgenza dal prefetto Sandro Calvosa lo scorso venerdì. Ufficialmente: «A 
seguito degli episodi di criminalità verificatisi tra immigrati impegnati nella raccolta 
del pomodoro». In realtà, come conferma anche il  sottosegretario Maritati, l’agenda 
del vertice è stata dettata dall’inchiesta giornalistica. Che, evidentemente, nelle stanze 
dei  bottoni  di  Foggia  non  deve  aver  suscitato  così  tanta  simpatia.  «Appena  sono 
arrivato all’incontro - ha raccontato Maritati - più di una persona presente al tavolo si è 
affrettato a spiegarmi che l’inchiesta dell’Espresso non racconta niente di nuovo. Forse 
non  sapevano  che  questo  non  fa  che  rendere  peggiore  la  mia  impressione:  qui  la 
situazione è grave di  per se.  Ma è ancora più grave che fino ad ora sia stata quasi 
tollerata». Al sottosegretario non va neanche giù che qualcuno denunci l’esiguità dei 
mezzi a disposizione per controllare un ‘area così vasta. «Mi hanno fatto presente che 
agli ispettori del lavoro manca persino la benzina - ha detto Maritati - naturalmente lo 
segnaleremo ma il fenomeno criminale è così diffuso che basta anche un breve giro al 
giorno di una sola macchina per vederlo».
Comunque entro breve arriveranno i rinforzi voluti da Damiano: il ministro del Lavoro 
vuole  sulla  sua  scrivania  una  relazione  dettagliata  della  drammatica  situazione 
foggiana entro poche settimane. Ma il caso Foggia sta assumendo in questo ore una 
dimensione  nazionale  anche  perché  il  ministro  dell’interno  Giuliano  Amato  sta 
prendendo  spunto  dall’emergenza  in  Capitanata  per  mettere  mano  al  testo  unico 
sull’immigrazione. Il capo del Viminale ha annunciato ieri un progetto per modificare 
in parte la legge. Amato sa che l’omertà degli schiavi, che per paura o ignoranza, non 
denunciano  i  propri  aguzzini,  ha  contribuito  più  di  ogni  altra  cosa  al  proliferare 
sotterraneo  dello  sfruttamento  del  lavoro  nero.  I  coraggiosi  che  denunciano  sono 
tutelati dall’articolo 18 del testo unico con un permesso di soggiorno «per motivi di 
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protezione sociale». Questo oggi vale per i reati più gravi, il ministro dell’Interno ha 
annunciato  di  voler  estendere  questo  beneficio  a  chi  denuncia  ogni  tipo  di  reato. 
Intanto  l’assessore regionale  all’Accoglienza,  Elena Gentile,  ha  assicurato che entro 
poche  settimane  verranno  aperte  nelle  campagne  del  foggiano  due  strutture  per 
l’accoglienza e la tutela dei lavoratori stranieri.

Paolo Russo, La Repubblica, edizione di Bari, 5 settembre 2006. 

Incontro de Castro-Damiano:
 “Un patto contro il lavoro nero”

“Abbiamo portato  avanti  un  gioco  di  squadra  che  vede  impegnati  i  ministeri  delle 
Politiche Agricole e del Lavoro, per completare il patto contro il lavoro nero”. Lo ha 
detto  il  ministro  delle  Politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  Paolo  De  Castro  al 
termine  dell’incontro  con  il  ministro  del  Lavoro,  Cesare  Damiano,  sul  tema 
dell’emersione del lavoro irregolare. E’ necessario ora rendere operative le norme, “in 
parte  già  attuate  -  spiega  De  Castro  -  come  la  nostra  legge  sulla  regolarizzazione 
contributiva  che  ha  spostato  i  termini  al  15  ottobre  e  contemporaneamente  ha 
introdotto il Durc, quale documento unico di regolarità contributiva a partire dal primo 
gennaio 2006”. L’inchiesta pubblicata da “L’espresso” sulle storie di sfruttamento nei 
campi in provincia di Foggia ha messo in luce le parti più drammatiche del fenomeno 
del lavoro nero che non sono la prassi ma “fatti criminali che vanno perseguiti,  ma 
attenzione a non criminalizzare tutto il settore”. Il ministro si è detto favorevole alla 
proposta  allo  studio  del  ministero  degli  Interni  che  ha  come obiettivo  la  modifica 
dell’articolo 18 della Bossi – Fini e prevede la concessione del permesso di soggiorno 
per  i  clandestini  che  denuncino  inaccettabili  forme  di  sfruttamento,  come  quelle 
emerse a Foggia.

Damiano Bordasco, Teleradioerre, 5   settembre 2006.

Immigrazione, la proposta 
del Ministro degli interni Amato

Permesso  di  soggiorno  per  i  clandestini  che  denunciano  “inaccettabili  forme  di 
sfruttamento”,  come  quelle  emerse  a  Foggia.  E’  questo  l’obiettivo  della  modifica 
all’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione che, secondo quanto si  apprende,  il 
ministro dell’Interno Giuliano Amato starebbe valutando anche alla luce della gravità 
del fenomeno, raccontato in un reportage dell’Espresso sulle forme di sfruttamento dei 
lavoratori extracomunitari stagionali impiegati in agricoltura.
La legge, attualmente, prevede già una speciale tutela, che passa anche attraverso la 

http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20368
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concessione del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale “per consentire 
allo  straniero  di  sottrarsi  alla  violenza  e  ai  condizionamenti  dell’organizzazione 
criminale”. Una concessione, quella del permesso di soggiorno, legata alla “particolare 
gravità ed attualità del pericolo” per l’incolumità dello straniero e “alla rilevanza del 
contributo  offerto  dallo  straniero  per  l’efficace  contrasto  dell’organizzazione 
criminale”.
L’obiettivo  di  Amato,  sarebbe  quello  di  estendere  la  tipologia  di  questi  reati,  per 
garantire  una  maggiore  e  più  ampia  tutela  agli  immigrati  sfruttati.
Il  fenomeno dello sfruttamento dei clandestini  nelle campagne del  foggiano era già 
emerso con l’operazione dai carabinieri del Ros che, in collaborazione con la Polizia 
polacca, nel luglio scorso aveva portato allo smantellamento di una rete internazionale 
di criminali responsabili  di un vasto traffico di esseri umani dalla Polonia all’Italia.
“Un reato gravissimo che colpisce le persone più deboli” aveva dichiarato il ministro 
Amato  esprimendo  “vivissimo  apprezzamento”  ai  carabinieri  per  l’importante 
operazione.
Le indagini del ROS e della Polizia Polacca, sotto la direzione della Procura Distrettuale 
Antimafia  di  Bari,  avevano  portato  ad  identificare  una  organizzazione  criminale 
transnazionale, radicata in Italia, in particolare nella provincia di Foggia e in Polonia, 
dedita alla commissione di una serie indeterminata di delitti di tratta dì esseri umani e 
di  riduzione  in  schiavitù  ai  danni  di  cittadini,  per  lo  più  di  nazionalità  polacca.
In quell’occasione anche l’Ambasciatore di Polonia Michal Radlicki aveva manifestato 
al Procuratore generale di Bari Riccardo Dibitonto il suo apprezzamento. “Grazie per il 
Suo personale contributo - aveva scritto Radlicki a Dibitonto - per il coinvolgimento e 
l’efficacia  con  la  quale  sono  stati  raggiunti  gli  obiettivi  prestabiliti.  Il  mio 
ringraziamento è rivolto anche a tutti i suoi uomini per il tempo e l’impegno dedicato 
alla  lotta  contro  lo  sfruttamento  di  persone  ed  altri  illeciti  che  ne  conseguono”.
Sabato scorso, inoltre, il ministro dell’Interno, Giuliano Amato, aveva chiesto al capo 
della  Polizia,  Gianni  De  Gennaro,  di  avviare  un’indagine  per  accertare  gli  episodi 
denunciati dall’inchiesta pubblicata dall’Espresso.

Da Teleblu 4 settembre 2006 

Caso polacchi scomparsi: 
al Tgblu parla il consigliere diplomatico 

dell'ambasciatore di Polonia

“Il nostro consolato ha mandato alle autorità italiane una lista di persone morte in 
Puglia, nell’arco degli ultimi due anni,  per assicurarsi sulle circostanze e sui motivi 
della loro scomparsa e alcuni di questi casi sono stati spiegati con circostanze normali, 
naturali”.  E’  quanto  ha  dichiarato  Woyciech  Unolt,  il  consigliere  diplomatico 
dell’ambasciatore  di  Polonia  presso  il  Governo  Italiano  in  una  intervista  esclusiva 
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rilasciata  a  Teleblu,  ridimensionando  cosi  il  caso  dei  15  polacchi  che,  secondo 
l’ambasciata  straniera,  sarebbero  morti  in  circostanze  misteriose.
Il caso scoppiò nel luglio del 2005 in seguito all’operazione Terra Promessa quando i 
carabinieri del Ros, il Raggruppamento Operativo Speciale di Bari, scoprirono una vera 
e propria organizzazione internazionale dedita alla tratta di esseri umani dalla Polonia 
verso l’Italia. Secondo quanto accertarono gli investigatori nell’inchiesta, denominata 
“Terra Promessa”,  una volta  che i  polacchi  giungevano in Italia  venivano impiegati 
nelle campagne del foggiano prevalentemente per la raccolta del pomodoro. I cittadini 
polacchi erano costretti a lavorare anche 15 ore al giorno con una retribuzione da due a 
cinque euro all’ora. Chi non era in buone condizioni di salute e non riusciva a lavorare 
era  costretto  a  pagare  una  penale  di  circa  20  euro  al  giorno.
I  polacchi  erano  alloggiati  in  vecchi  casolari  definiti  veri  e  propri  “lager”,  dove  i 
lavoratori  venivano,  a  volte,  puniti  anche  con  violenze  corporali.  Proprio  in 
quell’occasione l’ambasciata polacca denunciò, grazie a testimonianze di concittadini 
tornati  in  patria la morte sospetta di  15 polacchi  che erano arrivati  in provincia di 
Foggia per lavorare nelle campagne. Sulla vicenda i carabinieri del Ros e la Dda di Bari 
hanno aperto un’inchiesta.
A  Teleblu  il  consigliere  diplomatico  non  fornisce  il  numero  esatto  dei  casi  risolti 
“preferirei non fare numeri – ha detto Unolt- in questo senso. Credo che sia la Procura 
di  Bari  l’unica  fonte  competente  per  dare  queste  informazioni”.
“Noi  –  ha  proseguito  il  diplomatico  polacco  –  abbiamo da  oltre  un anno  raccolto 
tantissime  testimonianze  di  nostri  concittadini  che  sono  stati  vittime  di  abusi. 
Testimoniante raccolte già lo scorso anno e anche quest’anno e abbiamo sollecitato i 
nostri concittadini a sporgere formale denuncia. Queste denunce le abbiamo passate 
alle autorità italiane che sono servite come base per le indagini condotte dalle autorità 
italiane”.
“Noi – ha concluso Unolt alla nostra emittente - siamo perfettamente al corrente di 
quello che succede laggiù”.

Teleblu  , 6 settembre 2006.

Immigrazione clandestina: blitz dei carabinieri

Blitz  dei  carabinieri,  questa  notte,  nelle  campagne  del  foggiano  per  contrastare  lo 
sfruttamento  di  lavoratori  immigrati  nella  raccolta  stagionale  del  pomodoro.
Nell’ambito  di  una  vasta  operazione,  condotta  congiuntamente  dai  militari  del 
Comando  Provinciale  di  Foggia  e  del  Nucleo  Ispettorato  del  Lavoro,  sono  state 
controllate due aziende agricole.
I militari hanno identificato 10 lavoratori extracomunitari, 5 Ucraini e 5 Rumeni, 6 dei 
quali  sprovvisti  di  permesso  di  soggiorno  ed  1,  un  rumeno,  già  destinatario  di  un 
decreto di espulsione. Gli stranieri irregolari sono stati sorpresi al lavoro nei campi, 
intenti a raccogliere i pomodori.

http://www.teleblu.it/news.asp?id=9105
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Nella circostanza,  sono stati  denunciati  i  due imprenditori  agricoli  proprietari  delle 
aziende controllate, con l’accusa di aver favorito la permanenza nel territorio nazionale 
ed aver occupato illegalmente cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
Gli altri tre stranieri controllati, benché in possesso del permesso di soggiorno, sono 
risultati non regolarmente assunti.
La  paga  dei  lavoratori  immigrati  era  di  3,50  euro  all’ora.
Gli irregolari sono stati espulsi, mentre il cittadino rumeno, destinatario del decreto di 
espulsione, è stato arresto, ai sensi della legge 286/98.

Teleblu , 6 settembte 2006.

Gli schiavisti di Foggia già arrestati un anno fa

Giuseppina Lombardo, 54 anni e Ezzedine Ben Azaiez Ayari, Aziz, 40 anni, sono stati 
per una settimana i padroni di Fabrizio Gatti,  l´inviato dell´Espresso che si  è finto 
africano e ha raccolto pomodori. «Giuseppina e Asis con gli schiavi ci campano» scrive 
Gatti. Per un anno lo Stato - lo stesso che oggi riunisce i comitati d´ordine pubblico, 
cambia  le  leggi  e  invia  gli  ispettori  -  non  è  riuscito  a  fermare  questa  barbarie. 
Nonostante sapesse già tutto. I caporali dall´aspetto di moderni schiavisti sono stati 
arrestati un anno fa dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza di Foggia. 
Gli uomini del tenente colonnello Giacomo Ricchitelli li presero il 19 settembre scorso, 
dopo un blitz a Borgo Amendola, la città degli schiavi. L´arresto scattò in flagrante. Il 
reato era lo sfruttamento dell´immigrazione clandestina: gli immigrati erano «costretti 
a pagare 50 euro al mese per poter alloggiare nelle stanze dei diversi malconci edifici 
adibiti  a  dormitori  e  di  usufruire  con tale  somma, solo per la  notte,  della corrente 
elettrica necessaria per l´alimentazione di una sola lampadina». Giuseppina e Aziz li 
obbligavano  «ad  acquistare  i  generi  alimentari  esclusivamente  presso  il  bar-generi 
alimentari  che  loro  stessi  gestivano,  esercizio  che  vendeva  alimenti  scaduti».  La 
Finanza sequestrò 207 chili di cibo e 808 litri di bevande scadute e avariate. Stesso 
scenario di  quello  raccontato da Gatti:  parla,  per esempio,  del  22enne rumeno che 
quattro  giorno  dopo  essere  arrivato  al  borgo  fece  la  spesa  in  un  supermercato  di 
Foggia. Dopo quel giorno non si è più visto.
Oggi tutti gridano allo scandalo. Ma quel “market”, lo stesso che un anno va vendeva 
carne e lattine scadute, è regolarmente autorizzato da pochi mesi. Il 20 gennaio del 
2006 il comune di Manfredonia ha rilasciato alla signora Giuseppina Lombardi una 
licenza per  «commercio su area pubblica tipo B itinerante,  settore  alimentare».  La 
signora  Lombardi,  così  come  il  suo  amico  Aziz,  dopo  aver  scontato  un  periodo  di 
custodia cautelare sono oggi sotto processo. Nel frattempo però - testimonia Gatti - ha 
continuato nel suo lavoro di «piccolo imprenditore», così come la signora è registrata 
alla  Camera  di  commercio  di  Foggia.  «Questo  scenario  è  un  elemento  di  ulteriore 
gravità» spiega il sottosegratario alla Giustizia, Alberto Maritati. «Sono sicuro che le 
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istituzioni  sapranno  dare  la  giusta  risposta  così  come  già  stanno  facendo».  Il 
riferimento è alle azioni intraprese dal governo nazionale e regionale: il ministro degli 
Interni, Giuliano Amato, si è detto pronto a cambiare l´articolo 18 del testo unico sull
´immigrazione. L´idea è quella di concedere un permesso di soggiorno a chi denuncia 
di  subire  «inaccettabili  forme  di  sfruttamento».  Il  ministro  del  Lavoro,  Cesare 
Damiano,  ha  annunciato  l´invio  degli  ispettori.  Mentre  l´assessore  regionale  alle 
Politiche sociali ha assicurato l´apertura di tre centri di accoglienza nelle campagne del 
foggiano  per  ospitare  i  lavoratori  del  pomodoro  stranieri,  ma  regolari.  «In  questo 
quadro - continua Maritati - la legge deve dare tutte le risposte dovute e nel tempo più 
veloce possibile. Ma è necessario anche un colpo di coda della società civile, la gente di 
Capitanata deve isolare questi delinquenti».

Giuliano Foschini, La Repubblica-Bari, 7 settembre 2006.

Immigrati in fuga dai campi,
 i pomodori stanno marcendo

Ieri ancora un altro blitz: sette titolari di aziende agricole denunciati per sfruttamento 
di manodopera clandestina. E 180 braccianti stranieri rimpatriati perché sprovvisti di 
permesso di soggiorno. È la tolleranza zero contro il  lavoro nero e gli  schiavisti del 
pomodoro promesso dalle istituzioni dopo le denunce dell´Espresso. Il pugno duro che 
rischia di mandare in crisi l´economia del settore. In Capitanata non si trovano più 
braccianti.  E,  complice  il  caldo  di  questi  giorni,  i  pomodori  stanno  marcendo  nei 
campi. Basta passeggiare tra Stornara e Stornarella, Cerignola e Ortanova per vedere 
completamente  deserti  gli  stessi  campi  che  fino  a  una  settimana  fa  erano pieni  di 
lavoratori. I pomodori sono ancora a terra, distrutti dalle alte temperature. «Ci stanno 
arrivando molte  segnalazioni  di  questo  genere»,  spiega  Pasquale  Barile,  presidente 
regionale della Cia, la Confederazione italiana di lavoratori. «Non è ancora emergenza, 
ma  esiste  una  grande  difficoltà  nel  reperire  la  manodopera».
«Purtroppo c´è un problema», ammette Angelo Marseglia, vicedirettore regionale di 
Coldiretti. «I lavoratori in questi giorni sono sempre di meno e il caldo non sta certo 
aiutando la raccolta. È il rovescio paradossale della medaglia che noi abbiamo sempre 
combattuto: abbiamo sempre detto ai nostri associati che saremmo stati intransigenti 
qualora avessimo scoperto che sfruttavano la manodopera clandestina». Ai pomodori 
che marciscono nei campi si vanno ad aggiungere altre difficoltà del settore denunciate 
dagli stessi agricoltori. In Capitanata le coltivazioni sarebbero passate da 28mila ettari 
del 2005 ai quasi 20mila del 2006. Secondo una prima proiezione si produrrà il 30 per 
cento in meno rispetto allo scorso anno, quando i pomodori erano però troppi e i prezzi 
annacquati.  Resta  però  il  problema  delle  industrie  di  trasformazione:  sono  quasi 
sempre campane e impongono al mercato prezzi bassissimi, possibili soltanto grazie all
´utilizzo di manodopera irregolare.

http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Gli schiavisti di Foggia gi%E0 arrestati un anno fa/1377567
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L´operazione di ieri dei carabinieri, che ha portato all´espulsione di una cinquantina di 
operai,  ha  causato  la  reazione  violenta  del  segretario  regionale  di  Rifondazione 
comunista, Nicola Fratoianni: «È un atto gravissimo, al danno si aggiunge la beffa. Le 
espulsioni  in  questo  caso  rappresentano  una  doppia  e  inaccettabile  violenza  sugli 
immigrati  già  costretti  in  condizione  di  schiavitù».  La  crisi  economica  non  fa 
scomporre  nemmeno i  sindacati.  «Gli  imprenditori  -  attacca il  segretario  regionale 
della Cgil, Mimmo Pantaleo - pagano lo scotto di aver violato regole e dignità delle 
persone».
L´emergenza immigrazione non è propria soltanto della Capitanata. Ieri a Bari si  è 
riunito  in  prefettura  un  tavolo  tecnico  con  i  rappresentanti  di  Comune,  Provincia, 
Croce  rossa  e  Caritas.  Per  fronteggiare  il  problema degli  immigrati  che  escono dal 
centro di prima accoglienza (cpa) con un permesso di soggiorno di tipo umanitario sarà 
istituita a giorni una banca dati per monitorare i posti letto disponibili. «È necessario 
avere  sempre  sotto  controllo  la  situazione  dei  posti  letto,  tra  Ferrhotel,  istituzioni 
religiose  e  associazioni  di  beneficenza»,  spiega  il  viceprefetto  Raffaele  Ruberto.  In 
programma c´è anche un accordo con i centri dell´impiego per aiutare gli immigrati a 
iscriversi nelle liste di collocamento. Da ieri è attivo anche il punto di informazione alla 
stazione Centrale.

Giuliano Foschini e Daniele Semeraro, La Repubblica-Bari, 8 settembre 2006. 

Scomparsa la schiavista che gestiva il business

Nessuna traccia di Giuseppina e del compagno Non li trova più nessuno, Giuseppina e 
Aziz. Fuggiti dai campi di Foggia. Scappati da Borgo Amendola e da quella licenza per 
“commercio  al  dettaglio  ambulante  a  posteggio  mobile  di  alimentari  e  bevande” 
concessa  dal  Comune di  Manfredonia  nel  gennaio  scorso  a  Giuseppina  Lombardo, 
imprenditrice individuale. Tre mesi prima lei e il suo compagno tunisino erano stati 
arrestati per sfruttamento dell´immigrazione clandestina: avevano una cinquantina di 
romeni a lavorare nei campi e gli vendevano alimenti scaduti (la finanza ne sequestrò 
13 tonnellate). Giuseppina e Aziz sono stati due settimana fa i padroni di Fabrizio Gatti, 
l´inviato  dell´Espresso  che  si  è  finto  bracciante  nelle  campagne  di  Capitanata. 
Aguzzini, picchiatori, schiavisti, spietati datori di lavoro. Gatti ha raccontato tutto. E 
loro sono scappati.  La mattina stessa che l´Espresso era in edicola, venerdì scorso, 
Borgo Amendola era un villaggio fantasma. Il telefonino di Giuseppina da tre giorni 
rimanda alla segreteria telefonica. La cercano anche i parenti di Delianuova, Reggio 
Calabria, la città dove la 55 enne calabrese ha la residenza, stesso indirizzo di Ayari 
Azaiez,  Aziz  il  tunisino. Li  cercano probabilmente anche gli  inquirenti.  Visto che la 
coppia di sfruttatori un anno fa è stata arrestata per gli stessi reati per cui oggi tutti si 
indignano. E da qualche settimana i loro nomi sono anche nel registro degli indagati 
della procura di Foggia: sono accusati di aver contribuito al pestaggio di un uomo. L
´iscrizione è del 21 agosto, le accuse sono in un´informativa della squadra mobile di 

http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Immigrati in fuga dai campi, i pomodori stanno marcendo/1378271
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Foggia. Quel giorno in questura arrivò un rumeno, Pavel. Era un operaio di Giuseppina 
e  Aziz,  un operaio molto bravo.  Aveva commesso però il  grave errore di  ribellarsi: 
chiese soldi in più per i braccianti e per questo - legge dei caporali impone - doveva 
essere  punito.  Picchiato  selvaggiamente  da  Aziz  con  una  spranga  di  ferro,  braccia 
spezzate per proteggersi la testa. Pavel quel giorno fu arrestato dalla polizia. Era un 
immigrato clandestino. Giuseppina e Aziz non furono però sfiorati dalla giustizia: la 
Polizia, come prassi, comunicò tutto alla procura di Foggia. E lì, per il momento, tutto 
si  è  fermato.  «Non  c´erano  i  presupposti  per  l´arresto  in  flagranza»,  provano  a 
giustificarsi nei corridoi della questura di Foggia. C´era chi sperava in un´iniziativa 
tempestiva della magistratura. Evidentemente il racconto di Pavel non aveva persuaso i 
magistrati: la richiesta di custodia, l´arresto, non ci sono. Dal 21 agosto sono passati 16 
giorni.  In mezzo c´è stato il  racconto di  Gatti,  le  istituzioni che hanno gridato allo 
scandalo, le ispezioni e i cambi di legge annunciati dal ministro. C´erano anche Aziz e 
la sua amica Giuseppina, venditrice ambulante a Borgo Amendola, Manfredonia. Oggi 
forse non ci sono più.

(g.fosch.) (La Repubblica 8 settembre 2006.)

Spoon river degli schiavi polacchi scomparsi

In 120 inghiottiti dal Tavoliere, ecco i desaparecidos del pomodoro. 
Non è una collina. Qui è tutto piano, marrone come la terra e rosso come i pomodori. 
Sul  Tavoliere  si  vede  tutto,  si  perde  soltanto  l´orizzonte.  Eppure  questo  posto  di 
braccianti e caporali,  schiavi e imprenditori, è Spoon River, la città di Charley «che 
cadde mentre lavorava dal ponte volò e volò sulla strada». Tra i campi di Capitanata 
potrebbero scivolare le parole di Edgar Lee Master, suonare gli accordi di Fabrizio De 
Andrè. E invece si sono persi gli occhiali da secchione di Pawel Woniak, 30 anni. Il 
papillon di Robert Winewski, 40. Il vestito da sera di Aleksandra Wasilewska. Smarriti 
i sorrisi, le dentiere, i sogni e gli incubi di 119 cittadini polacchi. Si tratta di uomini e 
donne partiti  negli  ultimi sei  anni per l´Italia e mai più tornati.  Secondo la polizia 
polacca si sono persi in «provincia di Bari e Foggia», spariti nei campi. Da ieri le loro 
facce, le loro storie, sono sul sito della Polizia polacca.
«Le proprie famiglie non hanno cancellato i ricerchi» scrivono in un italiano tenero e 
stentato. Non sono gli unici: li cercano i carabinieri del Ros, i magistrati della Dda. Il 
sospetto è  che in  tanti,  di  quei  119,  siano stati  mangiati  dalla  terra e  dai  caporali. 
Diventando  così  i  desaparecidos  di  Puglia.  I  desaparecidos  del  pomodoro.
Che fine ha fatto Piotr Adamiak? Dov´è si è persa Mariola Bocòn? Dove si è cacciato 
Grzegorz Kusz da Fic o Marian Leniewski da Majewska? Li cercano Jerzy e Josefa - si 
legge nel sito - ci sono tutti i nomi delle mamme, dei padri, dei fratelli, dei mariti e 
delle mogli che hanno visto scomparire le persone più care nelle sabbie mobili  dell
´altopiano delle  Puglie.  Sono tanti,  119.  Sono due condomini  svaniti  nel  nulla,  due 
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pullman di italiani partiti da Foggia per Cracovia, senza essere mai tornati. «Chiunque 
sappia il luogo del loro presente soggiorno, viene pregato di informare la questura più 
vicina», scrivono i poliziotti polacchi sul sito www. policja. pl, un “Chi l´ha visto” on 
line fa paura e impressione e indigna e commuove,  per quelle foto piccole e gialle, 
mezze strappate o in bianco e nero. Per questo l´appello appare un soffio. Perché il 
sospetto è quasi certezza, le ricerche si declinano con la rassegnazione: molti di questi 
ragazzi  sono  finiti  nella  rete  del  caporalato,  schiavi  moderni  per  una  manciata  di 
spiccioli al giorno. Potrebbero essere annegati nei vasconi, picchiati al primo tentativo 
di  ribellione:  morti  o  scappati,  mentre  la  Puglia  viveva  senza  accorgersi  di  nulla.
«Questo tipo di ragazzi purtroppo sono fantasmi» dicono alla Cgil, agli ispettorati del 
lavoro. Fantasmi. Invisibili. «Figli della guerra partiti per un ideale, per una truffa, per 
un amore finito male», come dice De Andrè, caduti in una falla dell´Italia e della Puglia 
industriale. Tutti e 119 arrivano da regioni a sud della Polonia, quelle più povere e dove 
da  anni  l´emigrazione  del  pomodoro  è  un  fenomeno:  scendono  in  tanti  per  una 
stagione con il sedere all´aria, la faccia e le mani nella terra per tornare poi a casa e 
fare mangiare tutti. I figli, le mogli, gli amici. Storie di emigrazione e di disperazione, di 
terra e calore.
Storie  di  119  persone  scomparse  e  di  (almeno)  quindici  morte  “anomale”.  Il 
procuratore antimafia Lorenzo Lerario, sollecitato dalle autorità polacche e deciso a 
non lasciare nulla di  intentato,  a  fine agosto ha aperto una inchiesta.  Su una delle 
scrivanie  al  terzo  piano  del  comando  carabinieri  sul  lungomare  Sauro,  il  quartier 
generale  del  Ros,  il  raggruppamento  operativo  speciale,  si  sono  impilate  quindici 
cartelline grigie. Sopra quattordici c´è un nome polacco, la quindicesima è intestata ad 
un  lituano.  All´interno,  fotocopie  di  documenti,  certificati  di  decesso,  biografie 
minime,  frammenti  di  vite  a  perdere.  Gli  investigatori  di  punta  dell´Arma  stanno 
raccogliendo  carte  e  indizi  per  cercare  di  capire  se  dietro  questi  decessi  -  tutti 
apparentemente ordinari, ma solo se visti e letti ad uno ad uno - ci sia qualcosa di più e 
di peggio della contiguità geografica e temporale e della comune nazionalità. Omicidi. 
Infortuni  mascherati  da  altro.  Pestaggi.  Suicidi  per  disperazione.
Amaza Marek, uno dei quindici morti nel triangolo degli schiavi del pomodoro rosso, il 
19  settembre  2004  venne  trovato  morto  sotto  il  ponte  di  Posta  del  Gambero,  nel 
comune di Ascoli Satriano. Aveva 35 anni, di lui è rimasto solo un orologio. A segnalare 
il corpo decomposto fu un telefonata anonima, arrivata alle 10.20 al commissariato di 
Melfi. «Nella circostanza è stata avviata una attività - dice un appunto nelle mani della 
polizia polacca - dalla squadra Mobile di Foggia, al fine di individuare colui che ha 
segnalato il cadavere. Le richieste presentate alla Telecom sono rimaste senza esiti, per 
l´impossibilità  di  risalire  all´utenza  dalla  quale  è  stato  chiamato  il  113».
Il 27 dicembre 2004, un altro dei quindici casi, un´altra storia abbozzata appena, «alle 
ore 20.50 circa veniva segnalata la presenza di una salma femminile all´interno dell
´azienda  agricola  di  proprietà  di  un  51enne  nato  a  Stornarella.  Lo  stesso  signore 
dichiarava che la vittima era una sua collaboratrice. I carabinieri della locale stazione, 
giunti  sul  posto,  effettuavano i  rilievi  del  caso».  E poi  ci  sono un carbonizzato,  un 
impiccato,  un  annegato,  un  paio  di  alcolizzati,  altro  ancora:  quindici  morti  e  119 
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presunti vivi, che “dormono, dormono sulla collina», piana di Puglia.

Giuliano Foschini e Lorenza Pleuteri su La Repubblica del 9 settembre 2006.

Online le foto di 119 polacchi scomparsi in Italia

Un impressionante “Chi l’ha visto” on line, pubblicato ieri sul sito della polizia polacca. 
È  l’ennesima  carta  che  le  autorità  del  paese  slavo  giocano  alla  ricerca  di  ben  119 
concittadini partiti alla volta dell’Italia e mai più tornati in patria. Tutti scomparsi tra 
le province di Foggia e Bari, luogo di arrivo del loro viaggio disperato alla ricerca di 
lavoro. Nei giorni scorsi, in una intervista esclusiva rilasciata a Teleblu, il consigliere 
diplomatico dell’ambasciata di Polonia a Roma aveva anticipato la compilazione – da 
parte delle autorità polacche – di un elenco di 120/130  cittadini scomparsi in Italia. 
Evidentemente  l’elenco  pubblicato  ieri  sul  sito  della  polizia  (  www.policja.pl).   Le 
autorità  diplomatiche  polacche  in  Italia  avevano,  invece,  consegnato  al  Comando 
Generale dei Carabinieri un elenco di 15 polacchi morti -  in circostanze poco chiare – 
in provincia di Foggia. Le indagini della magistratura barese, cui i carabinieri hanno 
consegnato l’elenco, hanno fatto chiarezza su alcuni dei casi segnalati dall’Ambasciata.

On  line,  quindi,  119  storie,  119  foto  di  polacchi  i  cui  parenti  non  si  rassegnano  a 
dimenticare.  Sono  troppi  per  pensare  a  fughe  d’amore  o  incomprensioni  familiari. 
Sono troppi per pensare ad allontanamenti  volontari.  Sono troppi 119 scomparsi se 
l’area della sparizione è concentrata tra Bari e Foggia. Qualcosa non funziona, qualcosa 
non quadra. Uomini,  donne, adolescenti e cinquantenni. Nell’elenco ci sono tutte le 
categorie,  i  generi,  le  età.  Tutti  accomunati  dallo  stesso  biglietto  di  viaggio  con 
destinazione Italia. Fino ad ora un biglietto di sola andata. “Chiunque ne abbia notizia 
è  pregato  di  informare  la  Questura  più  vicina”:  questo  l’appello,  scritto  anche  in 
italiano ed in inglese. Un appello per mantenere viva la speranza dei parenti che “non 
hanno cancellato i ricerchi”.
  
http://www.policja.pl/index.php?dzial=221
 
Teleblu, 10 settembre 2006.

La Polonia lancia l'allarme
Le sabbie mobili di Puglia

A caccia dei 120 spariti nell´Eldorado del pomodoro. Attenzione alle sabbie mobili.
Attenzione a non diventare schiavi. Anche in Puglia, l´Eldorado del pomodoro rosso. C
´è  scritto  all´incirca  così  sull´home  page  della  polizia  polacca,  una  lunga  lista  d
´avvertenze per  i  cittadini  che vogliono partire  e  andare  a  cercare sotto il  sole  del 

http://www.teleblu.it/news.asp?id=9190
http://www.policja.pl/index.php?dzial=221
http://www.policja.pl/
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Mediterraneo un lavoro e un futuro decente. Accortezze e cautele per non finire nella 
rete dei trafficanti di braccia e per non fare un salto nel buio. I detective di Varsavia 
elencano  pedissequamente  le  cautele  da  prendere  prima  di  salire  su  un  furgone 
sgangherato e di puntare verso Sud. Non trattare con gli  sconosciuti che si  offrono 
come  intermediari.  Non  fidarsi  degli  annunci  sui  giornali  pubblicati  da  privati. 
Affidarsi solo alle agenzie di collocamento riconosciute. Chiedere sempre l´indirizzo e 
il numero di telefono del datore di lavoro finale. Esigere da lui un contratto scritto. 
Accettare solo impieghi legali, a libri. «ll lavoro nero - è il monito on line - comporta 
rischi  e  pericoli».  Si  parla  di  diritti  minimi  come fosse  Africa  o  America  Latina.  I 
suggerimenti sembrano banali, superflui, destinati a gente del tutto sprovveduta. Ma lo 
stesso sito, con altre immagini e altre parole, dice che non è così. Foggia, la Puglia, l
´Italia possono diventare l´inferno. Sono diventati l´inferno, la fine, un buco che ha 
inghiottito e cancellato. Accanto al vademecum ci sono le facce e i  nomi e le storie 
minime dei 119 polacchi che hanno lasciato la patria e oltre le Alpi sono evaporati nel 
nulla, spariti come se fossero fatti d´aria.
Ora li cercano i papà e le mamme, i cugini, i diplomatici. E poliziotti e carabinieri. La 
squadra  Mobile  di  Foggia,  da  domani,  comincerà  con i  controlli  incrociati.  I  nomi 
appesi  sulla  bacheca  virtuale  della  polizia  polacca,  i  volti  di  una  strage  che 
(ufficialmente) non c´è mai stata, saranno comparati con quelli  nei rapporti e nelle 
denunce raccolte nel corso degli anni. Con le denunce. Con l´ultimo fax ricevuto dal 
consolato di Polonia a Bari. Porta dodici cognomi, poche date di nascita, molte sigle 
della burocrazia: “Darius Duzy”, riferimento 3910-66-05. In questa lista ridotta ci sono 
soltanto due ragazzi compresi anche nell´elenco stilato dalla polizia polacca e messo in 
rete. Ma se ne aggiungono dieci. «Non è detto che tutte queste persone siano state 
mangiate dalla Puglia. Probabilmente parte del gruppo è dispersa in Campania e nelle 
altre regioni dove c´era fame di braccianti e badanti».
Parlano sommersi  dalle  carte,  gli  investigatori  di  Puglia.  A  luglio  sono stati  loro,  i 
carabinieri del Ros del lungomare Sauro, a chiudere con 26 arresti l´operazione “Terra 
promessa”, il primo racconto su carta bollata a narrare il lato oscuro della Puglia, il 
sapore di  un libro di  storia.  Si  parla  di  schiavi  e  padroni,  caporali  e  mafia.  Mafia. 
Perché a condurre l´inchiesta che ha avuto il merito di alzare il coperchio di un sugo 
che bolliva da tempo, troppo tempo, è stato la Direzione distrettuale antimafia di Bari. 
Dopo anni di lavoro, centinaia e centinaia di intercettazioni telefoniche, i detective di 
punta dell´Arma scoprono una rete: si parte dalla Polonia, dove i braccianti vengono 
reclutati con l´inganno. Si passa in Puglia, tra Ortanova e Stornarella, dove si vive per i 
campi e con i campi, dove le campagne hanno parole che vengono dall´Africa o dall
´Est e parlano (quasi sempre) di sfruttamento. Ragazzi e ragazze guardati a vista da 
caporali con le armi, che picchiano se reagisci, ammazzano se resisti. «Venite in Italia, 
con soli 200 euro avrete lavoro, vitto e alloggio» promettono gli annunci appesi sui 
muri delle regioni più a sud della Polonia, sembra Lucignolo e il paese della cuccagna. 
E invece sono botte, criminalità organizzata internazionale: polacchi e ucraini tengono 
in mano il business, smistano contadini come (e peggio) fossero macchine, organizzano 
casolari, vendono cibi vecchi e scaduti.
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Poi  ci  sono  gli  italiani.  Ed  è  questa  l´altra  faccia  dell´inchiesta.  Perché  in  questo 
perverso gioco di criminali, i passaporti continuano ad avere importanza. Gli italiani 
dovrebbero  essere  al  vertice  del  business,  comprano pomodori  a  due  lire  grazie  al 
lavoro  degli  immigrati-schiavi.  E  fanno  casa,  battono  scontrini.  La  rotta  porta  in 
Campania. Nel 2005 in Puglia chiusero molte aziende di trasformazione. I camion del 
pomodoro facevano su e giù per le statali.  I  carichi finivano tutti  fuori  regione, nel 
salernitano soprattutto, dove i grandi produttori imponevano i prezzi. Annacquando il 
mercato. Il risultato c´è nell´ultimo numero dell´Espresso: l´Italia del pomodoro non 
teme la  concorrenza cinese.  Vendono allo  stesso prezzo,  stesso costo della  mano d
´opera.  La  ricetta  del  caporalato  alla  grande  crisi  del  tessile  e  del  calzaturiero.
Ma non sono soltanto di terra le rotte degli schiavi moderni. A volte la speranza mista a 
dolore arriva anche dal mare. Sulla costa salentina, dopo anni di calma relativa, l´altro 
ieri si è registrato uno sbarco. A notte fonda. Anomalo. Insolito. Inatteso. Forse del 
tutto estemporaneo, isolato. O forse no. Uno o più barconi, tutto è ancora da capire, 
hanno scaricato  sulla  battigia  ventun  persone originarie  del  Bangladesh.  Ragazzi  e 
uomini fatti che, divisi in due gruppi, si sono messi in fila e a piedi hanno imboccato la 
litoranea che da Santa Maria di Leuca porta a Tricase. I carabinieri ne hanno fermati 
tredici.
La guardia di finanza è inciampata in altri otto. «Abbiamo chiamato un interprete - 
racconta un ufficiale - e li abbiamo sentiti. Erano calmi, tranquilli. Ma non ci hanno 
detto in che modo sono arrivati fino in Puglia e chi ce li ha portati. Visti i luoghi e l
´orario, siamo praticamente certi che siano venuti dal mare. Il problema, adesso, sarà 
vedere se se si è trattato di una cosa isolata. O se chi organizza i viaggi dei clandestini 
ha  scoperto  un  filone  nuovo,  i  Bangladesh,  e  ripreso  i  traffici  in  grande  stile».  I 
clandestini, visitati da un medico e trovati in condizioni generali buone, segno che le 
prime tappe del  viaggio  non sono state  impervie,  sono stati  schedati,  fotografati  e 
portati in questura a Lecce per l´avvio delle procedure per l´espulsione. Un bigliettino 
in mano. L´invito a tornarsene a casa.

Giuliano Foschini su La Repubblica, 10 settembre 2006 

Controlli in agricoltura: multe per oltre mezzo 
milione di euro. Denunciati 84 imprenditori

Sono 150 le aziende agricole di Capitanata controllate dalla Direzione provinciale del 
lavoro di Foggia, nei mesi di luglio e agosto. L’attività ispettiva, svolta in collaborazione 
con le forze di polizia, ha riguardato 1040 lavoratori controllati, 672 dei quali italiani, 
168  provenienti  da  paesi  dell’Est  entrati  da  poco  nell’Unione  europea  e  200 
extracomunitari; 193, inoltre, i lavoratori in nero individuati, dei quali 100 italiani e 93 
stranieri. Gli ispettori dell’Istituto di Corso del Mezzogiorno, dipendente dal Ministero 
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  hanno  accertato  110  violazioni:  le  multe  per 
irregolarità amministrative superano la somma di 55mila euro e sono di ben 465mila 
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euro,  invece,  le  contravvenzioni  a  seguito  di  irregolarità  penali.  84,  infine,  gli 
imprenditori  agricoli  denunciati  per  occupazione  irregolare  di  cittadini 
extracomunitari. 

Damiano Bordasco, Teleradioerre,12 settembre 2006.

Controlli in agricoltura:
 il lavoro di carabinieri e polizia

I carabinieri del comando provinciale di Foggia e del Nucleo ispettorato del lavoro, 
coordinati dalla Direzione provinciale del lavoro, hanno effettuato i controlli  in una 
azienda  agricola  di  San  Ferdinando  di  Puglia.  I  militari  hanno  denunciato  un 
imprenditore  agricoli  con  l’accusa  di  “aver  impiegato  illegalmente  cittadini 
extracomunitari privi di permesso di soggiorno”; nell’ambito della stessa operazione è 
stato  denunciato  anche  un  “caporale”  italiano  per  intermediazione  illegale  di 
manodopera. Gli agenti della sezione immigrazione della questura di Foggia, invece, 
hanno  denunciato,  con  la  stessa  accusa,  due  imprenditori  agricoli  a  San  Severo  e 
Cerignola.

Damiano Bordasco, Teleradioerre, 13 settembre 2006.

Immigrazione clandestina e violenze,
Agostinacchio chiede convocazione 

del Consiglio Provinciale

I consiglieri provinciali di AN Paolo Agostinacchio e Romano D’Antonio hanno chiesto 
la convocazione immediata del Consiglio provinciale per discutere di immigrazione, al 
fine di sollecitare interventi diretti ad eliminare, con la prevenzione e la repressione, 
eventi criminali come quelli accaduti di recente, a cominciare dalla violenza sessuale 
subita da due ragazze polacche. I  due esponenti di AN chiedono di conoscere quali 
provvedimenti la Provincia intende adottare per avviare a soluzione le problematiche 
connesse  ai  fenomeni  che  si  sono  verificati,  molto  spesso  riconducibili  a  presenze 
clandestine  che  –  scrivono  nella  richiesta  di  convocazione  –  “non  possono  essere 
tollerate”. “A Foggia, come in altre parti d’Italia – scrive Agostinacchio – forte è la 
richiesta di evitare fatti che contrastano con un modo di vivere civile e ancorato alle 
migliori tradizioni della comunità”. “L’integrazione – prosegue il capogruppo di AN – 
non può significare contrasto con le regole di chi ospita ma rispetto reciproco assoluto, 
in mancanza del quale la xenofobia trova spazio nella mentalità dei cittadini stanchi di 
assistere impotenti ad un crescendo di violenze senza precedenti”.

http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20588
http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20557
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Daniela Zazzara, Teleradioerre, 13 settembre 2006.

Lavoro nero nelle campagne: 
riunione in Prefettura

Un tavolo tecnico provinciale  di coordinamento operativo degli interventi presso le 
aziende agricole,  con la partecipazione delle Forze di  Polizia,  Corpo Forestale dello 
Stato, della direzione Provinciale del Lavoro, dei Servizi Ispettivi di Inps, Inail, della 
Aziende  Sanitarie  Locali,  della  Polizia  Provinciale  e  della  Polizia  Municipale  dei 
maggiori centri della Provincia.
E’ quanto è stato deciso questa mattina in Prefettura a Foggia nel corso della riunione 
del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un incontro deciso dal 
Prefetto di Foggia, Sandro Calvosa, per esaminare, in particolare, il  fenomeno della 
manodopera  irregolare,  extracomunitaria  e  neocomunitaria,  nelle  campagne  del 
foggiano.
Nel  corso  dell’incontro,  è  stato  deciso  di  continuare  con  le  azioni  di  contrasto  al 
fenomeno fino al  termine della campagna de pomodoro e anche fino alla prossima 
campagna vendemmiale.
Inoltre è stato anche deciso di suddividere il territorio in zone omogenee di intervento 
nelle  quali  opereranno “squadre  ispettive  miste”,  che  avranno anche  il  compito  di 
adottare provvedimenti sanzionatori. 

Teleblu, 13  settembre 2006 

L'accusa di Medici Senza Frontiere:
muoiono fra cure e diritti negati

La  vicenda  di  un  africano  35enne  deceduto  dopo  che  gli  era  stata  negata  la 
riabilitazione
“Il suo dramma è un esempio di quanto accade nella nostra regione” È morto senza: 
due settimane  fa  in  una stanza  d’ospedale  a  Foggia.  A.  è  morto  senza  cure,  senza 
lavoro,  senza  diritti.  Senza  dignità.  Lo  ha  ucciso  un’embolia  polmonare,  o  forse  il 
sarcoma di Kaposi. Soltanto a leggerlo si intuisce che è qualcosa di grave: non a caso le 
vittime  preferite  sono  i  malati  di  Hiv.  A.  aveva  35  anni.  Era  africano,  parlava  un 
francese elegante e da due anni abitava in uno zuccherificio abbandonato a Foggia. A. 
era un lavoratore stagionale del pomodoro, sintesi del  grande popolo dei senza che 
abita un pezzo di Puglia. Ora è diventato, suo malgrado, un simbolo di Medici senza 
frontiere (Msf), l´organizzazione che da anni lavora nel foggiano e denuncia quello che 
accade ai lavoratori del pomodoro.

http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20595
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«La vita di A. è un esempio di tutto quello che può accadere», dicono i responsabili dell
´associazione.  «Lo  avevamo  conosciuto  un  anno  fa  durante  le  cliniche  mobili», 
racconta  Francesca,  una  delle  volontarie  di  Msf.  A.  viveva  all´interno  di  uno 
zuccherificio dismesso a Rignano scalo. Portava le stampelle, un fissatore esterno a una 
gamba:  otto  mesi  prima  aveva  avuto  un  incidente  automobilistico.  La  faccia  era 
scavata,  l´altra  gamba  dolorante  e  gonfia.  «Sulla  documentazione  medica,  che 
conservava con cura - racconta Francesca - c´era una diagnosi di sieropositività». A. 
non si curava. Da qualche mese aveva interrotto la terapia antiretrovirale prescritta 
dall´ospedale di Foggia: faceva fatica a spostarsi dallo zuccherificio in città a causa dei 
mezzi di trasporto.
E poi c´era il lavoro. L´incidente gli aveva chiuso la strada dei campi. A. per vivere 
aveva  attrezzato  all´interno  dello  zuccherificio  un  market  per  gli  altri  immigrati: 
vendeva sigarette, cibo e bevande. «Effettuava con regolarità i controlli ortopedici all
´ospedale  di  Cerignola»,  racconta  Francesca.  «La  stampella  e  gamba  sciancata 
rappresentavano per lui un immediato ostacolo alla sopravvivenza, più dall´Hiv». Msf 
lo accompagna comunque al reparto infettivi di Foggia, dove aveva ripreso la terapia e 
avviato dei  controlli  per cercare di  capire la natura del problema che gli  causava il 
gonfiore  alla  gamba.  Rifiuta  il  ricovero,  però,  sempre  a  causa  del  lavoro.  A  fine 
stagione, «con le istituzioni che si dichiaravano pronte ad allestire servizi e strutture di 
accoglienza “per il prossimo anno” - continua la volontaria di Medici senza frontiere - 
non e´ stato possibile trovare un posto di accoglienza per A., cittadino straniero senza 
permesso di soggiorno che necessitava di cure».
All´inizio del 2006 A. è stato ricoverato per diverse settimane al reparto infettivi di 
Foggia. «Sembrava stesse meglio». A giugno l´intervento per la rimozione del fissatore 
esterno. Avrebbe dovuto fare fisioterapia, anche se l´arto era ormai irrimediabilmente 
più corto dell´altro. La seconda settimana di luglio, A. era ancora allo zuccherificio. 
«Magro, la pelle piena di escoriazioni» ricorda Francesca. Poi il ricovero in ospedale. 
Un´embolia polmonare, il sarcoma di Kaposi. Era un sabato mattina.

Giuliano Foschini su Repubblica Bari, 13 settembre 2006.

Agricoltura: scoperti altri
immigrati sfruttati in Capitanata

Costretti a lavorare nove ore al giorno, con una paga di appena 3 euro l’ora e alloggiati 
in un casolare abbandonato. Li hanno scoperti i carabinieri del Nucleo ispettorato del 
lavoro di Foggia e agenti di polizia in collaborazione con funzionari dell’ispettorato del 
lavoro al  termine di  controlli  fatti  nelle campagne della Capitanata. In una azienda 
agricola di Orta Nova i carabinieri hanno trovato sei lavoratori, tre uomini italiani e tre 
donne rumene, intenti alla raccolta del pomodoro. Alla vista dei militari i lavoratori, 
assunti in modo irregolare, hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati poco dopo. Ai 
militari hanno raccontato di aver cominciato a lavorare quattro giorni fa e di percepire 
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3 euro per ogni ora di lavoro. A causa delle condizioni igieniche disastrose del casolare, 
i  militari  hanno chiesto  l’intervento  degli  operatori  sanitari  dell’Asl.  Il  proprietario 
dell’azienda agricola è stato denunciato a piede libero con l’accusa di favoreggiamento 
della permanenza clandestina di extracomunitari.

Damiano Bordasco, Teleradioerre, 14 settembre 2006.

Gli agricoltori in rivolta:
“ci servono i braccianti”

Cercasi  «disperatamente  braccianti  agricoli».  In  tempo  di  blitz  e  controlli  serrati 
contro  il  lavoro  nero  e  l´immigrazione  clandestina,  la  Capitanata  è  rimasta  senza 
contadini. La denuncia arriva dalla Coldiretti provinciale che parla di «un´oggettiva 
difficoltà a reperire braccianti in questi giorni». «Nonostante rispetto allo scorso anno 
sia stato un decremento di produzione del 30 per cento all´incirca - spiega Antonio De 
Concilio,  direttore provinciale  della  Coldiretti  -  ci  in  questo periodo stiamo avendo 
grossi problemi: il caldo di questi giorni ha fatto in modo che il pomodoro maturasse 
più velocemente. E non ci sono uomini a sufficienza». Secondo De Concilio, le cause 
sono due: «La linea dura che giustamente stanno adottando le forze di polizia contro il 
lavoro  nero  ha  messo  in  ginocchio  molti  produttori.  Le  nuove  leggi  rendono 
lunghissime le procedure di regolarizzazione. Abbiamo chiesto di accedere - continua 
De Concilio - al decreto flussi ma i tempi burocratici sono assai più lunghi di quelli 
della natura. Mentre noi attendiamo le autorizzazioni, pomodoro marcisce». Secondo 
la Coldiretti i disoccupati locali non hanno intenzione di andare nei campi: «All´inizio 
dell´anno abbiamo chiesto  di  attingere  all´ufficio  di  collocamento  ma non ci  sono 
arrivate  risposte.  Purtroppo  i  lavoratori  italiani  non  vogliono  venire  a  lavorare  il 
pomodoro, lo ritengono dequalificante».
Probabilmente  è  troppo  poco  remunerativo.  Il  caporalato  e  lo  sfruttamento  dell
´immigrazione clandestina nasce e mette le fondamenta negli stipendi da miseria, dieci 
euro per otto ore di  lavoro. «Contro questi  fenomeni abbiano combattuto in questi 
anni, forse non abbiamo fatto abbastanza» continua il direttore della Coldiretti. «Esiste 
però anche un problema culturale: grazie agli sgravi fiscali previsti dalle nuove leggi, 
ingaggiare un lavoratore conviene più che tenerlo a nero. Il dramma è che ora non 
riusciamo più a trovarli, quelli da ingaggiare». La mancanza di manodopera, si diceva, 
sta creando problemi a molte piantagioni. I pomodori rimangono per terra, rischiano 
di  essere  buttati.  «Abbiamo avuto  molte  segnalazioni  in  questo  senso»  ammette  il 
presidente della Cia, Antonio Barile. «La colpa - sostiene De Concilio - è però anche dei 
produttori  che  non  hanno programmato  al  meglio  la  raccolta.  E  ora  ne  pagano  le 
conseguenze».
Il pugno duro annunciato dal Governo contro il caporalato sta continuando in questi 

http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20633
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giorni. Dopo gli appelli del ministro degli Interni Amato, del Lavoro Damiano e ultimo 
quello del  titolare dell´Agricoltura,  Paolo De Castro,  e  il  vertice  in Prefettura a cui 
partecipò il sottosegretario alla Giustizia, Alberto Maritati, le forze di polizia stanno 
battendo  a  tappeto  le  campagne  di  Capitanata.  A  San  Ferdinando  sono  state 
denunciate due persone: il proprietario di un´azienda agricola di 39 anni, con l´accusa 
di  aver  dato  lavoro  illegalmente  a  cittadini  extracomunitari  privi  del  permesso  di 
soggiorno, e un 31enne, accusato di intermediazione illegale di manodopera. A Monte 
Sant´Angelo  i  carabinieri  hanno  denunciato  quattro  persone,  tutti  italiani,  con  l
´accusa  di  intermediazione  illegale  di  manodopera  straniera.  Secondo  quanto 
accertato,  avrebbero  favorito  l´occupazione  illegale  di  tre  cittadini  romeni,  senza 
permessi  di  soggiorno,  in  alcune  imprese  di  ristorazione  del  centro  garganico.  La 
polizia  ha  invece  denunciato  due  imprenditori,  titolari  di  due  aziende  agricole  di 
Cerignola e di San Severo. Durante i controlli hanno identificato 16 persone: tra loro, 
due persone,  di  nazionalità  romena,  risultate  prive  di  permesso di  soggiorno,  sono 
state accompagnate in questura per gli accertamenti di rito e un uomo, Michael Emeka 
Okere, nigeriano di 33 anni,  è  stato arrestato perchè non aveva ottemperato ad un 
precedente provvedimento di espulsione.
Le nuove espulsioni fanno indignare il segretario regionale di Rifondazione Comunista, 
Nicola  Fratoianni,  che  chiede  un  intervento  immediato  del  presidente  Vendola. 
«Quello  che  sta  succedendo  è  davvero  vergognoso.  Non  è  possibile  che  contadini 
sfruttati vengano puniti due volte: dai caporali e dallo Stato, che li caccia dall´Italia. La 
Regione deve intervenire al più presto sollecitando il governo nazionale affinchè metta 
in atto misure che impediscano nuovi scempi».
 
Giuliano Foschini su  La Repubblica  del 14 settembre 2006.

I polacchi scomparsi
Decine di segnalazioni

ll  questore  Cecere:  “Abbiamo  fatto  122  controlli  in  45  giorni”
La  strategia  ha  premiato.  Al  sito  Internet  della  Polizia  polacca  stanno  arrivando 
segnalazioni di persone che, inserite nella lista dei “missing”, sono state ritrovate. E nel 
frattempo  giungono  nuovi  casi  di  scomparsi:  nuove  fotografie,  nuovi  nomi,  nuove 
storie. Da 119, le facce sono diventate 123.
Secondo la diplomazia polacca almeno il 50 per cento degli scomparsi sono finiti nelle 
sabbie mobili della Capitanata, giunti nei campi della Provincia di Foggia e mai più 
ritornati a casa. In Questura però fanno sapere che quella lista sulle loro scrivanie non 
è mai arrivata. All´attenzione del Questore, Stefano Cecere, c´è solamente la lista che 
lo scorso anno l´ambasciatore polacco consegnò alla Polizia: ci sono diciassette nomi, 
sei decessi e undici scomparse. Casi sui quali si sta lavorando, con tutte le difficoltà del 
caso:  i  cittadini  polacchi  sono  comunitari,  quindi  si  possono  muovere  per  tutta  l
´Europa senza troppi problemi. In ogni caso i controlli non sono mancati: «122 in 45 
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giorni» dicono le statistiche della Questura.
E proprio dell´intensificazione dei controlli ha discusso ieri il Comitato provinciale per 
l´ordine e la sicurezza pubblica convocato dalla Prefettura di Foggia. Il Comitato ha 
preso atto del «massimo impegno profuso dalle forze di polizia e dai servizi ispettivi del 
lavoro  in  riferimento  ai  diffusi  fenomeni  di  impiego  di  manodopera  irregolare 
extracomunitaria  in  agricoltura»  e  ha  disposto  che  si  debba  proseguire  in  questa 
attività di contrasto fino al termine della campagna di raccolta del pomodoro e della 
vendemmia. È stato inoltre deciso di attivare in Questura un tavolo tecnico provinciale 
di  coordinamento  operativo  degli  interventi  presso  le  aziende  agricole:  Vi 
parteciperanno le forze di polizia, il corpo forestale dello Stato, la direzione provinciale 
del  lavoro,  i  servizi  ispettivi  dell´Inps  e  Inail,  la  polizia  provinciale  e  la  polizia 
municipale  dei  maggiori  centri.  In  quella  sede  si  procederà  alla  suddivisione  del 
territorio in zone omogenee di  intervento nelle quali  opereranno “squadre ispettive 
miste”.  A  Bari  apre  invece  una  nuova  struttura  di  accoglienza.  Nasce  dalla 
collaborazione tra Comune, Provincia e Regione: ospiterà a Bitonto due nuclei familiari 
che erano ospitati nel centro di accoglienza di Palese: hanno ottenuto un permesso di 
soggiorno  per  motivi  umanitari.  All´interno  del  Cpa  di  Palese  la  Croce  rossa  ha 
predisposto uno sportello di orientamento e informazione.

Giuliano Foschini su  La Repubblica  del 14 settembre 2006.

Pina, la schiavista dei campi:
“Ma io sono come la Caritas” 

Dalla statale c´è un quarto d´ora di auto. Si balla sullo sterrato, si curva in chicane 
degne della Formula 1. Non s´incrocia nemmeno un´ auto. E soprattutto, alle 11,30 del 
Tavoliere  delle  Puglie,  14  settembre,  tempo di  pomodori,  si  contano  soltanto  dieci 
uomini nei campi. Borgo Amendola, messo a nuovo, potrebbe assomigliare al Mulino 
Bianco: una chiesetta, le case ordinate. Oggi invece c´è un´auto dei carabinieri, i soliti 
immigrati accampati con i materassi per terra. E c´è Giuseppina Lombardo, la signora 
Pina: è lei, secondo alcune informative finite sui tavoli della Procura di Foggia, a gestire 
un grosso traffico di lavoratori clandestini insieme con il compagno tunisino, Aziz (all
´anagrafe Azaiez Ayati). Aziz e Giuseppina da due settimane sono i caporali più famosi 
di tutta Italia: sono gli schiavisti raccontati da Fabrizio Gatti nel suo reportage per l
´Espresso.  «Non  è  vero  niente.  Noi  siamo  gente  per  bene,  prego  si  accomodi». 
Giuseppina  porta  l´accento  calabrese  del  paese  dove  vive  e  ufficialmente  risiede, 
Delianuova, Reggio Calabria. Ha un vestito blu a fiori. Cinquantacinque anni. Aziz è 
più giovane di dieci anni.  Un colosso. Sorride e gira attorno al patio dove è seduto 
anche l´avvocato Vincenzo Di Staso, che li difende.
«Sono  venuta  qui  dieci  anni  fa,  con  mio  marito  per  lavorare  come  raccoglitori  di 
pomodoro. Non potevo stare a guardare e così ho cominciato a lavorare anche io».
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Come?

«Prima nei campi. E poi abbiamo aperto un market,  uno spaccio alimentare. Qui è 
tutto  lontano  e  la  gente  aveva  bisogno  di  comprare  la  carne,  il  pane,  insomma di 
vivere».

Il borgo è disabitato.

«Qua vengono a vivere gli stagionali del pomodoro. In questi anni sono passate tutte le 
razze: i neri, i polacchi, i rumeni. Ne abbiamo viste di tutti i colori. Gli unici che siamo 
rimasti siamo stati noi. Che siamo brava gente».

Secondo la Finanza voi siete caporali. Gestite il traffico di immigrati e li obbligate a 
comprare dal vostro market roba scaduta a prezzi maggiorati.

«Tutto falso. Non ho nessuna proprietà, qua la mattina vengono i padroni e cercano 
braccianti. Allora io chiamo chi ci sta e li faccio andare a lavorare. Loro guadagnano e 
sono contenti».

Intermediari.

«Siamo come la Caritas, facciamo del bene. Accogliamo anche i cani randagi di quelli 
che vanno in vacanza e li lasciano per strada. Questo è tutto un complotto. Lo Stato si 
vuole prendere questo posto,  il  villaggio,  per farci  un campo d´accoglienza come a 
Borgo Mezzanone. Provate a chiedere agli immigrati se vogliono stare là, oppure qua. 
Se gli schiavisti siamo noi o loro».

Cos´è quel quadernone che ha in mano?

«È una raccolta firme. Ci sono tutti i nomi delle persone che vivono in queste case e 
vogliono che riapra il market. È la prova che a noi ci vogliono bene».

Lei  è  “un´imprenditrice  individuale”.  Titolare  di  un´autorizzazione  per  la  vendita 
ambulante, concessa dal comune di Manfredonia e iscritta alla Camera di commercio il 
31 marzo di quest´anno.

«Ce l´hanno chiuso subito  dopo che  sono usciti  gli  articoli  vostri,  dicono che  non 
abbiamo le autorizzazioni sanitarie». Interviene Aziz: «Dentro abbiamo ancora tutta la 
roba, sta andando a male».

È vero che nei giorni scorsi è scappata?

«Io sono sempre stata qua. Noi rimaniamo sempre qua fuori, perché abbiamo paura 
che il  vento  si  porti  via  i  sigilli  e  l´avvocato  ci  ha  detto  che se  ci  denunciano per 
violazione di sigilli è ancora peggio. Comunque io posso andare dove voglio, nessuno 
mi può dire niente».

Tra le accuse che le forze dell´ordine le fanno, è di aver picchiato selvaggiamente chi 
non vuole sottostare alle sue regole.

«Non è vero. Se a noi non ci fanno del male, noi non facciamo niente a nessuno. Certo 
se vuoi rubare a casa mia, se ti prendo con le mani nel cassetto è chiaro che mi arrabbio 
e, se qualcuno perde ancora più la pazienza, ti può anche picchiare. Se le rubassero il 
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portafogli lei cosa farebbe?».

Una denuncia.

«E noi le abbiamo anche fatte le denunce. Ma se noi ti diciamo che te ne devi andare da 
qua e quelli non se ne vanno, qualche cosa bisogna pure fare, non è che rimani così e 
fai finta di niente. Anche noi siamo lavoratori, facciamo una vita di sacrifici. Anche noi 
abbiamo il diritto di guadagnare qualcosa». 

Giuliano Foschini, La Repubblica, 15 settembre 2006.

Scatta il blitz nei casolari dormitorio

Carabinieri in azione contro lo sfruttamento dei lavoratori agricoli. La polizia effettua 
controlli  nelle  imprese.  Scoperti  immigrati  pagati  tre  euro  all´ora.  Controlli  nelle 
aziende
Altro giro di controlli, altre denunce. E altre storie di sfruttamento e di condizioni di 
vita e di lavoro inumane. Gli agri della Capitana e i casolari trasformati in dormitorio, 
anche  ieri  e  l´altro  ieri,  sono  stati  battuti  da  poliziotti,  carabinieri,  ispettori.  Ed  è 
bastato  aprire  gli  occhi,  lo  documenta  il  bilancio  finale  dell´attività,  per  trovare 
padroni da denunciare, caporali da perseguire e catapecchie indecenti da sgomberare.
In una azienda agricola di Orta Nova, uno dei vertici del triangolo del pomodoro rosso, 
i militari del Nucleo ispettorato del lavoro hanno incrociato sei braccianti fuori legge. C
´è stato il fuggi fuggi. Ma questa volta non è servito. Il copione è cambiato. I forzati 
della raccolta, tre uomini italiani e tre donne romene, sono stati rincorsi, bloccati e 
identificati. Erano lì da inizio settimana. Si spaccavano la schiena da mattina a sera, 
nove ore filate,  per mettere in tasca tre euro l´ora.  Ed erano accasati  in un rudere 
abbandonato, in condizioni igienico-sanitarie definite “disastrose”, tanto da indurre i 
carabinieri  ad attivare anche l´Asl.  Il  proprietario del  fondo è stato indagato per il 
favoreggiamento della permanenza delle tre clandestine sul territorio nazionale e per le 
violazioni alle norme sul lavoro.
La polizia, in azione tra martedì e ieri, ha ispezionato dieci aziende agricole distribuite 
tra  Lucera,  San  Severo  e  Cerignola.  Cinque  persone,  quattro  imprenditori  e  un 
intermerdiario di  braccia  umane, sono stati  segnalati  alla  procura.  E per le vittime 
dello  sfruttamento,  28  immigrati  irregolari,  sono  scattate  le  procedure  per  l
´espulsione.
In contemporanea, nella stessa zona, l´epicentro dello scandalo e delle denunce, hanno 
ripreso le verifiche anche gli ispettori della Direzione provinciale del lavoro, supportati 
da poliziotti e uomini dell´Arma. In tutto, è il riepilogo finale dei servizi misti, sono 
stati controllati 243 braccianti (138 italiani, 29 extracomunitari e 76 neocomunitari). 
Ed è emersa la storia di sempre: una percentuale troppo alta di persone viene utilizzata 
in  nero,  senza  alcun  tipo  di  contratto  e  di  protezione,  anche  dopo  le  inchieste 
giornalistiche e gli annunci della “tolleranza zero” da parte di prefettura e vertici delle 
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forze dell´ordine. Due caporali e quasi metà degli imprenditori agricoli sotto esame (12 
su 26) sono stati  denunciati  e  puniti  con sanzioni,  penali  e  amministrative,  per un 
importo complessivo di 325mila euro.
Non è finita.  Altri  blitz  sono annunciati  per  i  prossimi  giorni.  Gli  investigatori  del 
Tavoliere continuano a sentire il pressing che arriva di più parti, il fiato sul collo di 
politici e personalità di primo piano. Il governatore regionale Nichi Vendola, parlando 
alla Fiera del Levante, davanti al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ieri 
ha detto: «L´idea che in Puglia si possa vivere e morire di nascosto, sequestrati nel 
bunker a cielo aperto del caporalato e di un moderno schiavismo, non ci consente alcun 
riflesso di fatalismo». E ancora: «Noi intendiamo illuminare questo cono d´ombra in 
cui  sparisce  ogni  profilo  di  umanità,  in  cui  un  segmento  di  mercato  del  lavoro  si 
trasforma in campo o campagna di concentramento, in cui cova una violenza senza 
limiti.  E  dunque  pensiamo  -  sempre  parole  di  Vendola  -  a  programmi  che  siano 
incentrati  sull´abbattimento di  quelle barriere sociali,  culturali  e  architettoniche,  di 
quei muri insormontabili che tagliano e separano le nostre comunità, che imprigionano 
le persone più indifese, gli stranieri o i disabili o gli anziani abbandonati o gli ammalati 
più poveri o i minori a rischio, nel perimetro stretto e degradato della marginalità e del 
precipizio».à

Lorenza Pleuteri su  La Repubblica  del 15 settembre 2006.

Antonio Pepe: 
“Foggia ha bisogno di maggiore sicurezza”

“Negli ultimi giorni l’emergenza criminalità ha raggiunto l’apice. Banche rapinate da 
malviventi  armati  e  due casi  di  stupro ai  danni  di  cittadine polacche perpetrati  ad 
opera di uomini di nazionalità africana. In particolare desta non poca preoccupazione 
la  presenza  in  condizioni  di  degrado  assoluto  di  un  altissimo  numero  di 
extracomunitari  e  neocomunitari  dell’Est  Europa  che  attirati  dalla  campagna  di 
raccolta dei prodotti agricoli locali soggiornano in numero sproporzionato, rispetto alla 
capacità  di  accoglienza  del  territorio,  nella  provincia  di  Foggia”.  È  quanto  si  legge 
nell’interrogazione parlamentare presentata dall’Onorevole di  A.N.,  Antonio Pepe al 
Ministro degli Interni, Giuliano Amato in merito alla questione sicurezza nel capoluogo 
dauno.
“La città di Foggia – aggiunge Pepe – a causa della situazione di profondo malessere 
sociale ed economico derivante dal pericolo criminale,  qualora il governo non dovesse 
porre  rimedio  con  interventi  rapidi  e  decisi,  vedrebbe  il  suo  sviluppo  rallentato  e 
frenato. Il capoluogo e l’intera provincia rischiano di scivolare ulteriormente verso una 
situazione di disagio con il rischio che anche le aree sane  lentamente degradino e si 
marginalizzino. Le forze dell’ordine sono encomiabili per lo sforzo che profondono sul 
territorio in difesa della legalità, ma a causa di una strutturale carenza di organico e 
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mezzi sono nella condizione di non poter far fronte in modo sufficiente al notevole 
numero di reati compiuti – evidenzia Pepe nel corpo della interrogazione che chiede al 
Ministro degli Interni – cosa intende fare per far fronte a questa grave situazione e se, 
in tempi rapidissimi, non intenda  dislocare ulteriori uomini e mezzi sul territorio di 
Capitanata per  permettere  alla  popolazione  di  vivere  una  situazione  di  convivenza 
degna di un paese civile”, conclude l’Onorevole di A.N.

Il Grecale (Pubblicato il 16/09/06 - 14:30) 

Schiavi del pomodoro, Sghaier: 
“Pepe strumentalizza”

L’onorevole Antonio Pepe ha inoltrato un’interrogazione a risposta scritta al Ministro 
degli Interni in merito alla questione sicurezza nel capoluogo dauno e in Capitanata. 
Ma  c’è  chi  parla  di  strumentalizzazione.  Lo  fa  Habib  Sghaier,  presidente  dell’ 
Associazione Comunita’ Straniere In Italia: “Finalmente, l’on Pepe si è fatto sentire ma 
senza guardare i problemi. La sua interrogazione al Ministero dell’Interno – ha detto 
Sghaier - è molto importante. Però, arriva dopo il ciclone Fabrizio Gatti dell’Espresso e 
dopo la denunzia di questa associazione. Perchè non ha mai difeso i diritti di quanti 
risiedono nel  suo  collegio?  Perchè  non ha  mai  cercato  d’  informarsi  sulle  precarie 
 condizioni  di  vita  dei  nomadi,dei  lavoratori  stagionali,delle  donne  discriminate,dei 
minori abbandonati,dei disagi sociali etc… Ha mai visitato una casafamiglia, il centro 
di  Borgo  Mezzanone,  il  campo  nomadi  di  Arpinova,  Segezia,  Borgo  Cervaro, 
l’Incoronata la villa comunale etc… ? Strumentalizzare fatti di cronaca ancora al vaglio 
della Magistratura ci pare azzardato , fuori luogo e caduta di stile, o no ? Comunque, è 
strano che l’on Pepe , in due legislature , non ha mai interrogato i ministri  del governo 
Berlusoni  per  chiedere  più  giustizia  equa  a  favore  di  quanti  non  sanno  come 
comportarsi senza cadere nelle trappole della Bossi-Fini ? On. Pepe, l’ACSI aspetta da 
Lei ;  uomo  cattolico ;  solidarietà  agli  emarginati,  vera  Amicizia  e  la  stima  di  un 
Parlamentare  chi  dovrebbe  rappresentare  tutta  la  Società  foggiana  senza 
discrezionalità e discriminazione alcuna” .

Il Grecale (Pubblicato il 17/09/06 - 10:15) 

Schiavi dell'est anche nei vigneti

Ora  c´è  anche  l´uva.  I  clandestini,  gli  immigrati  che  spesso  diventano  schiavi  del 
Tavoliere,  non  hanno  più  la  quasi  esclusiva  solo  del  pomodoro.  Cominciano  ad 
affacciarsi  anche  nel  mercato  più  ricco  della  vendemmia,  sino a  oggi  territorio  dei 
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braccianti locali. La scoperta l´ha fatta ieri il commissariato foggiano di San Severo: i 
poliziotti,  in  un´azione  coordinata  con  la  direzione  provinciale  del  Lavoro,  hanno 
scoperto nelle campagne tra Poggio Imperiale e San Paolo Civitate dieci contadini dell
´Est  impegnati  nella  raccolta  dell´uva  bianca.  Erano  bulgari  e  romeni,  privi  di 
permesso di soggiorno: contro di loro sono già partite le procedure d´espulsione. Per 
gli sfruttatori, invece, ci sarà un´inchiesta penale. Cinque imprenditori agricoli sono 
stati  indagati  per  lo  sfruttamento  della  manodopera  clandestina,  un  caporale  è 
accusato di aver fatto da intermediario.
Due giorni fa altri  11 proprietari terrieri sono stati denunciati dalle forze di polizia, 
mentre a Taranto la questura ha rintracciato ed espulso sette clandestini, quattro di 
nazionalità romena e tre albanesi.  A preoccupare gli  investigatori  foggiani però è il 
fatto che per la prima volta la manodopera straniera e irregolare venga utilizzata per la 
vendemmia.  I  risvolti  sono  due:  da  un  lato  c´è  il  fenomeno  del  lavoro  nero  e 
clandestino  che  si  allarga  a  macchia  d´olio.  Più  grande  diventa,  più  è  difficile  da 
controllare.  Dall´altro  c´è  il  problema sociale.  La  raccolta  dell´uva  è  sempre  stata 
prerogativa dei braccianti locali e anche per questo sempre ben pagata: una giornata 
vale 40 euro, seppur quasi sempre senza contributi. La concorrenza (e la disperazione) 
straniera faranno sicuramente scendere i costi. I primi segnali di nervosismo ci sono 
già stati. Nella zona tra Barletta e Canosa si racconta di intimidazioni e aggressioni a 
braccianti stranieri da parte di contadini italiani.

L´avvio delle dieci procedure d´espulsione continua a far indignare il centrosinistra 
pugliese.  Il  segretario  regionale  di  Rifondazione,  Nicola  Fratoianni,  ha  chiesto  un 
intervento  immediato  della  giunta  Vendola  affinché  il  governo  nazionale  faccia 
qualcosa.  «Non è possibile - spiega - che questi  ragazzi,  dopo essere stati vittime e 
schiavi dei caporali, debbano essere cacciati dal territorio italiano». Sulla stessa linea il 
senatore della Margherita, ed ex sottosegretario agli Interni, Giannicola Sinisi, che si fa 
promotore di un´azione tra i parlamentari pugliesi per sollecitare il ministro Amato a 
modificare l´articolo 18 del testo unico sull´immigrazione per concedere il permesso di 
soggiorno  ai  clandestini  disposti  a  denunciare  «inaccettabili  abusi».
«Soltanto in questa maniera riusciremmo a impedire forme così pesanti di ricatti. La 
legge Bossi-Fini di fatto ha messo i lavoratori nelle mani dei pregiudicati.  L´ipotesi 
Amato, con i permessi di soggiorno per motivi umanitari - continua il senatore pugliese 
-  porterebbe  sullo  stesso  piano  i  caporali  e  gli  sfruttatori  della  prostituzione,  due 
categorie  che  ancora  rincorrono  inaccettabili  forme  di  schiavitù».  Il  governo  ha 
comunque deciso di muoversi per risolvere la situazione della Capitanata. Mercoledì 
arriverà a Foggia il  sottosegretario al  ministero dei  Diritti  e  delle pari  opportunità, 
Donatella Linguiti: in agenda incontri con i vertici delle forze dell´ordine, le autorità 
locali, i rappresentanti delle categorie del mondo del lavoro e anche i movimenti e le 
associazioni  che  operano  nei  campi  della  Capitanata.  «Voglio  capire  meglio  la 
situazione, dopo le notizie sulle condizioni di sfruttamento e sui casi di scomparsa - 
anticipa - e voglio che in questa terra si sentano l´attenzione e la vicinanza di Roma. I 
fatti denunciati sono gravissimi. La schiavitù è una parola che sembrava scomparsa. E 
invece ora riemerge.  Non è  possibile  né sottovalutare questi  fenomeni criminali  né 
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tollerarli».
Martedì sarà a Bari, invece, la commissione governativa per verificare gli standard dei 
centri  d´accoglienza  della  città.  A  fine  mese  a  Roma  sbarcherà  il  ministro  della 
Giustizia  polacco.  Incontrerà  il  suo  omologo  italiano,  il  guardasigilli  Clemente 
Mastella,  e  si  confronterà  con  due  magistrati  di  punta  della  procura  barese:  il 
responsabile della Direzione distrettuale antimafia Giovanni Colangelo e il  sostituto 
procuratore  Lorenzo Lerario,  il  magistrato  che  a  luglio  ha  chiuso  con più  di  venti 
arresti l´inchiesta sui trafficanti di braccia della Capitanata e che ora sta indagando 
sulla morte di 15 braccianti polacchi.

Giuliano Foschini e Lorenza Pleuteri su La Repubblica del 17 settembre 2006

Polacco tenta suicidio, salvato dai carabinieri

E’  ricoverato,  ma non corre pericolo di  vita,  all’ospedale  “Tatarella”  di  Cerignola il 
polacco che ha tentato di togliersi la vita.
Il 30enne polacco è stato salvato grazie alla provvidenziale chiamata giunta al 112 da 
parte di un tunisino che avvertiva i carabinieri del tentativo di suicidio del polacco, che 
in un casolare di campagna nell’agro di Carapelle, si era tagliato i polsi con un rasoio da 
barba.
I carabinieri si sono portati sul posto e hanno allertato il 118 e nell’attesa dei soccorsi 
hanno prestato le prime cure al  polacco,  cercando di  tamponare il  sangue con una 
bendatura d’emergenza. 
Molto probabilmente, il gesto è da attribuire allo stato depressivo del polacco.
 

Teleblu, 18 settembre 2006.

Ambasciatore Onu al Cpt di Borgo Mezzanone

E’ iniziata oggi pomeriggio al Centro di permanenza temporanea di Borgo Mezzanone 
la  visita  della  commissione  mista  d’ispezione,  guidata  dall’ambasciatore  dell’Onu 
Staffan De Mistura. Quest’ultimo,  da oltre trent’anni impegnato nell’Organizzazione 
delle  nazioni  unite,  è  stato  incaricato  dallo  stesso  ministro  dell’Interno,  Giuliano 
Amato, di prendere visione della situazione dei Cpt in Italia, per poi proporre delle 
soluzioni che possano superare l’attuale fase. L’organismo guidato dallo svedese De 
Mistura  avrà  sei  mesi  di  tempo  per  tracciare  una  relazione  approfondita  sulle 
condizioni  dei  centri  per  immigrati.  Della  commissione  fanno  parte  esponenti  del 
ministero  dell’Interno,  i  prefetti  Pasquale  Piscitelli  e  Nicola  Prete,  esponenti 
dell’Associazione  nazionale  comuni  italiani,  nonchè  rappresentanti  di  numerose 
associazioni  umanitarie  italiane  ed  internazionali,  come  Caritas,  Arci,  Amnesty 
international e Medici senza frontiere. Al Cpt di Borgo Mezzanone sono presenti circa 
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360 gli  immigrati;  un  argomento “caldo”,  quello  dell’immigrazione,  in  provincia  di 
Foggia, specialmente dopo le polemiche sollevate dal settimanale “L’espresso”, sulle 
condizioni di vita degli stranieri impegnati nei lavori agricoli. All’incontro odierno sono 
intervenuti anche i vertici delle forze dell’ordine del territorio, i comandanti provinciali 
di carabinieri e guardia di finanza, il questore ed il Prefetto, Sandro Calvosa. “E’ stata 
una riunione molto produttiva – ha sottolineato Calvosa – e la commissione in questo 
suo  lavoro  ispettivo  sta  assumendo  informazioni  importanti  per  la  redazione  della 
relazione finale al ministro Amato. Come istituzioni locali – ha concluso il Prefetto di 
Foggia – abbiamo dato il  nostro contributo per acquisire informazioni in merito al 
centro  di  Borgo  Mezzanone  ma  anche  in  relazione  dell’attuale  situazione 
dell’immigrazione in Capitanata”.
Damiano Bordasco, Teleradioerre, 19 settembre 2006.

Lavoro nero, Ugl: Durc anche in agricoltura

Contrastare il lavoro nero in agricoltura applicando il DURC, il documento unico di 
regolarità contributiva. E’ la proposta dell’Ugl agroalimentare di Foggia. Secondo la 
segreteria  provinciale  gli  ottimi  risultati  che  si  stanno  ottenendo  in  edilizia  con 
l’applicazione  del  Durc  si  possono  conseguire  anche  in  agricoltura.  Attualmente  la 
presentazione del Durc è obbligatoria solo per le aziende che fanno richiesta di aiuti 
comunitari, ma secondo l’Ugl va presentato da parte di tutte le aziende agricole che 
assumono manodopera.  Domani  mattina  (11.30)  la  segreteria  provinciale  della  Ugl 
agroalimentare, presso la propria sede, in via Domenico Cirillo, presenterà la proposta 
al segretario nazionale Antonino Cosentino.

Daniela Zazzara , Teleradioerre, 19  settembre 2006.

Arrestati Giuseppina Lombardi e Ezzedine Ayari

Avrebbero picchiato selvaggiamente un cittadino romeno perché aveva mostrato segni 
di disapprovazione rispetto all’attività di sfruttamento della manodopera clandestina 
che  gestivano.  Una  vicenda  che  è  rimbalzata  anche  sulle  cronache  dei  giornali 
nazionali.
Gli agenti  della Squadra Mobile della Questura di  Foggia all’alba di  questa mattina 
hanno arrestato Giuseppina Lombardo di 54 anni e Ezzedine Ayari, un tunisino di 40 
anni. Per loro le accuse sono di lesioni gravi estorsioni e maltrattamenti ai danni di un 
cittadino romeno di 39 anni.
Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip del tribunale di Foggia 
Maria Rita Mancini che ha accolto le richieste del sostituto procuratore Vincenzo Maria 
Bafundi.

http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20791
http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20787
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Secondo  quanto  accertato  dagli  agenti  il  21  luglio  scorso  la  vittima  era  giunta  in 
ospedale dopo essere stata medicata dai sanitari del 118 a cui aveva riferito di essere 
stato picchiato da persone che non conosceva. L’uomo aveva riportato ferite guaribili in 
30 giorni. Dopo alcuni giorni e dopo che il romeno era stato dimesso dall’ospedale per 
l’aggravarsi della sua situazione era stato nuovamente medicato.
Il 14 agosto successivo la vittima aveva presentato una regolare denuncia descrivendo 
nel dettaglio i luoghi e le modalità dell’aggressione.
Le indagini della Squadra Mobile hanno preso il via subito dopo la denuncia - quindi 
molto tempo prima che la vicenda diventasse un caso gioralistico - e al termine sono 
state identificati i responsabili dell’aggressione.
Lombardo e  Ayari  erano stati  già  in  passato  coinvolti  in  un blitz  della  Guardia  di 
Finanza  perché  accusati  di  sfruttamento  dell’immigrazione  clandestina  e 
contrabbando.

Da Teleblu, 20 settembre 2006.

Immigrazione: Valentino scrive a “L'Espresso”

Il  sindaco  di  Cerignola,  Matteo  Valentino,  scrive  una  lettera  a  Fabrizio  Gatti,  il 
giornalista de “L’espresso” autore dell’inchiesta sullo sfruttamento dei clandestini nelle 
campagne del Tavoliere. “Ho deciso di scriverla per offrire il punto di vista di chi opera 
nel territorio – afferma Valentino – ma a distanza di una settimana dal suo invio non 
ho ricevuto alcun riscontro. Un’indifferenza che mi rammarica”. Valentino indica nella 
lettera a Gatti le iniziative assunte per fronteggiare il disagio degli immigrati: “Proprio 
qui  a  Cerignola,  a  Borgo  Libertà  –  scrive  -  Comune,  Asl,  Medici  senza  frontiere  e 
Caritas  hanno lavorato alla  costruzione di  una rete  di  solidarietà  che ha provocato 
l’apertura di un ambulatorio dedicato all’assistenza dei lavoratori stranieri, regolari o 
meno che  siano,  che  funge anche  da  dispensario  per  i  farmaci”.  Nei  giorni  scorsi, 
inoltre, proprio Asl e Msf hanno concordato l’attivazione di un ambulatorio stabile, 
interno alla struttura della Guardia Medica del centro del basso Tavoliere. Sempre a 
Borgo Libertà, all’interno della scuola, è stata ricavata un’aula dove svolgere corsi di 
alfabetizzazione  e  ospitare  i  colloqui  tra  i  cittadini  stranieri  e  tre  avvocati  che  si 
occupano della loro assistenza legale. Secondo Valentino, la ‘questione immigrazione’, 
però,  non pone solo  il  tema dell’accoglienza,  perchè  questa  “emergenza  epocale,  si 
innesta  e  aggrava  un’altra  emergenza:  la  disoccupazione  locale.  So  bene  quanto 
abbiamo bisogno di lavoratori stranieri per supplire alla scarsa disponibilità dei nostri 
giovani  a  faticare nei  campi – conclude Valentino -  ma conosco altrettanto bene il 
disagio di chi il lavoro non riesce a trovarlo a causa della, ‘concorrenza sleale’ degli 
immigrati”. La lettera di Valentino si conclude con una constatazione e con un appello: 
“La vergogna per quanto letto nella sua inchiesta resta, ma le tessere che compongono 
il  mosaico  sociale  e  amministrativo  di  questa  vicenda  sono  tante  ed  il  loro  colore 
diverso. E’ di questo che le chiedo di tener conto nel narrare la difficile realtà vissuta 
nelle nostre campagne”.
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Damiano Bordasco, Teleradioerre,  21 settembre 2006.

Lavoro nero: tra visite istituzionali,

dichiarazioni e arresti

L’OPERAZIONE DELLA POLIZIA

 Avrebbero picchiato selvaggiamente un cittadino romeno perché aveva mostrato segni 
di disapprovazione rispetto all’attività di sfruttamento della manodopera clandestina 
che  gestivano.  Una  vicenda  che  è  rimbalzata  anche  sulle  cronache  dei  giornali 
nazionali. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia all’alba di questa 
mattina  hanno  arrestato  Giuseppina  Lombardo  di  54  anni  e  Ezzedine  Ayari,  un 
tunisino di 40 anni. Per loro le accuse sono di lesioni gravi estorsioni e maltrattamenti 
ai danni di un cittadino romeno di 39 anni. Le ordinanze di custodia cautelare sono 
state  emesse  dal  gip  del  tribunale  di  Foggia  Maria  Rita  Mancini  che  ha  accolto  le 
richieste del sostituto procuratore Vincenzo Maria Bafundi. Secondo quanto accertato 
dagli  agenti,  il  21  luglio  scorso la  vittima era  giunta  in  ospedale  dopo essere stata 
medicata dai sanitari del 118 a cui aveva riferito di essere stato picchiato da persone 
che non conosceva. L’uomo aveva riportato ferite guaribili in 30 giorni. Dopo alcuni 
giorni e dopo che il romeno era stato dimesso dall’ospedale per l’aggravarsi della sua 
situazione era stato nuovamente medicato.  Il  14  agosto successivo  la  vittima aveva 
presentato  una  regolare  denuncia  descrivendo  nel  dettaglio  i  luoghi  e  le  modalità 
dell’aggressione. Le indagini della Squadra Mobile hanno preso il via subito dopo la 
denuncia - quindi molto tempo prima che la vicenda diventasse un caso giornalistico - 
e al termine sono state identificati i responsabili dell’aggressione. Lombardo e Ayari 
erano stati già in passato coinvolti in un blitz della Guardia di Finanza perché accusati 
di sfruttamento dell’immigrazione clandestina e contrabbando.

 LE DICHIARAZIONI DEL QUESTORE STEFANO CECERE E DEL PROCURATORE 
CAPO VINCENZO RUSSO

“Abbiamo  svolto  oltre  200  controlli  nelle  campagne  e  abbiamo  accompagnano  in 
Questura tantissimi extracomunitari,  ma non abbiamo avuto fino ad ora episodi  di 
schiavitù”  L’occasione  è  stata  la  conferenza  stampa  per  illustrare  i  dettagli 
dell’operazione  che  hanno  portato  in  carcere  due  persone  per  aggressione.  Un 
occasione per il Questore di Foggia Stefano Cecere per chiarire una volta per tutte la 
vicenda  del  fenomeno  dell’immigrazione  clandestina  e  dello  sfruttamento  dei 
lavoratori stranieri in provincia di Foggia. Una vicenda che pur nella sua emergenza e 
problematica ha assunto toni esasperati tanto che qualcuno più di una volta ha parlato 
di campi di pomodoro nel foggiano trasformati in veri e propri lager. Il Questore di 
Foggia che da quanto è scoppiata la vicenda fino ad oggi, come altri rappresentanti 
delle  forze  dell’ordine,  ha  sempre  taciuto  oggi  ha  detto  la  sua  verità.  Una  verità 
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confermata anche dai dati delle operazioni e dei controlli effettuati non solo nel mese 
di agosto ma anche tra giugno e luglio e cioè molto tempo prima che scoppiasse il caso 
Foggia. Una verità illustrata anche dal Procuratore capo Vincenzo Russo secondo cui il 
problema esiste anche se non nelle dimensioni che traspare da una certa stampa. Nella 
stessa conferenza stampa è  stato anche fatto chiarezza sulle presunte scomparse di 
cittadini polacchi. Ci sarebbero alcuni polacchi irreperibili: ma sono polacchi quindi 
cittadini dell’Unione Europa e che possono liberamente circolare. Le autorità polacche 
dicevano che anche quella donna polacca la cui foto si trovava tra le 118 persone che la 
polizia polacca diceva essere scomparse in provincia di Foggia: lei invece in Puglia non 
è mai arrivata ma viveva da diversi anni in Toscana.

RUTELLI INTERVIENE AL QUESTION TIME SUL CASO FOGGIA

“Il governo intende adottare misure per sradicare la schiavitù, perché alcuni fenomeni 
non possono che essere definiti con questa espressione”. Lo ha detto il vice premier 
Francesco  Rutelli  rispondendo  durante  il  question  time  alla  Camera  a  due 
interrogazione sulla riduzione in schiavitù degli immigrati  che lavorano in nero nel 
settore  dell’  agricoltura,  sottolineando  che  l’obiettivo  è  quello  di  “garantire  diritti 
umani e  giuridici  fondamentali”  a  chi  viene a lavorare nel  nostro paese.  Rutelli  ha 
ricordato  anche  che  sono  state  arrestate  due  persone  e  che  il  piano  d’intervento 
coordinato delle forze di polizia e dall’ispettorato del lavoro ha portato fino ad oggi al 
controllo di 214 aziende agricole e 1471 lavoratori. Di questi 256 extracomunitari sono 
stati  trovati  a  lavorare  in  nero,  mentre  110  imprenditori  denunciati.  Episodi  come 
quello  di  Foggia,  aggiunge  però  il  vicepremier,  “non  possono  portare  ad  una 
colpevolizzazione generale del mondo del lavoro agricolo e a maggior ragione devono 
spingere ad identificare quelle aree dove simili comportamenti si protraggono”. Quanto 
ai provvedimenti presi dal governo, Rutelli sottolinea che “il ministro dell’Interno ha 
creato una commissione presieduta dal prefetto Pansa con esperti del Dipartimento di 
pubblica  sicurezza,  forze  di  polizia  interessate  e  rappresentanze  del  ministero  del 
Lavoro per affrontare con energia questo gravissimo problema”.  L’esecutivo inoltre, 
conclude, “é impegnato a promuovere una linea di azione per contrastare i fenomeni di 
illegalità  e  adottare misure  che vanno dal  nuovo decreto flussi,  alla  lotta  al  lavoro 
nero”.

LA VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO LINGUITI

“Ho  visto  cose  terrificanti  questa  mattina.  Siamo  di  fronte  ad  una  emergenza 
umanitaria”. Si esprime seccamente la sottosegretaria alle Pari Opportunità Donatella 
Linguiti  oggi  impegnata  in  un  giro  di  ricognizione  in  Capitanata,  quella  che  dopo 
l’inchiesta del settimanale Espresso è diventata la patria del sopruso e dell’abuso ai 
danni dei lavoratori stagionali extracomunitari. Ospite per una giornata su invito della 
sezione provinciale di Rifondazione Comunista, l’esponente di governo ha aperto il suo 
giuro di visite dalle realtà di Rignano Scalo e di Borgo Mezzanone, prima di fare una 
sosta in Prefettura e annunciare quali misure siano in predicato di essere adottate per 
arginare  l’amaro  e  degradante  fenomeno.  Linguiti  ha  chiaramente  detto  che  “la 
situazione  della  provincia  di  Foggia  presenta  aspetta  ben  più  gravi  di  quelli  pur 
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riscontrati  in  altre  realtà  di  sfruttamento  del  lavoro.  Il  sottosegretario  ha  anche 
abbozzato alcune tracce che indicano il cammino che da Roma, in coordinamento con 
istituzioni  e  forze  sociali  locali,  si  intende  perseguire  per  dare  una  risposta 
all’emersione del lavoro nero. “Estensione dell’art. 18 per contrastare la schiavitù nelle 
campagne – ha annunciato il sottosegretario – ed il ripristino dell’ex articolo 40 del 
testo  unico  sull’immigrazione  che  dovrebbe  servire  a  conferire  maggiori  poteri  di 
intervento ai  sindaci”.  Oltre che con il  Prefetto Sandro Calvosa ed il  vicesindaco di 
Foggia Sabino Colangelo, il confronto della componente di governo è poi continuato 
con i sindacati ed esponenti di associazioni e movimenti che si spendono nel tessuto 
civile e a favore di una migliore accoglienza dei migranti.  La metodologia suggerita 
dalla Linguiti priilegia soluzioni legislative ed amministrative che abbiano a cuore la 
dignità dei cittadini stranieri, piuttosto che azioni repressive e punitive che non sono 
utili ad affrontare il problema alla radice e dunque deboli sul piano della risoluzione 
ragionata ed efficace del fenomeno.

LA  VISITA  DELLA  COMMISSIONE  GOVERNATIVA  AL  CENTRO  DI  PRIMA 
ACCOGLIENZA DI BORGO MEZZANONE

Un  centro,  quello  di  prima  accoglienza  di  Borgo  Mezzanone,  da  prendere  come 
esempio. Lo ha detto l’ambasciatore ONU Staffan De Mistura capo della commissione 
mista  d’ispezione governativa  che questa mattina ha concluso la  visita  al  centro di 
prima  accoglienza  di  Borgo  Mezzanone.  La  commissione,  voluta  dal  Ministro 
dell’Interno  Amato sta  visitando  tutti  i  Centri  di  Permanenza  Temporanea per  poi 
relazionare  sulle  loro  situazioni  e  su  quelle  degli  immigrati  che  sono  ospiti  delle 
strutture. Incontrando i giornalisti il diplomatico svedese ha detto che durante la visita 
a Borgo Mezzanone la commissione ha visto molte luci e poche ombre della struttura. 
In particolare la commissione ha sottolineato il fatto che il centro di Borgo Mezzanone 
è aperto e gli ospiti hanno la possibilità di entrare ed uscire liberamente, una situazione 
che  ha  aiutato  a  non  avere  tensioni  interne  alla  struttura.  Inoltre  De  Mistura  ha 
elogiato  il  lavoro  delle  forze  dell’ordine  e  di  tutti  i  volontari,  un  lavoro  svolto  con 
diligenza  e  passione:  stessa  cosa  per  l’assistenza  medica  che  l’ambasciatore  ha 
giudicato impeccabile. Buone anche le condizioni di vita all’interno della struttura dove 
esistono  abitazioni  in  muratura  e  container  dotate  di  tutti  confort  dall’aria 
condizionata al riscaldamento. Una struttura – ha ribadito il capo della commissione – 
che potrebbe essere invidiata anche a livello europeo. L’unica ombra rilevata nel corso 
della  visita  l’orientamento  legale  che  sarebbe  un  po’  lacunoso  nel  centro  di  prima 
accoglienza di Borgo Mezzanone un centro che ospita richiedenti asilo e che, quindi, - 
ha ribadito De Mistura – dovrebbe avere una presenza di una struttura legale migliore 
per dare un maggiore apporto agli ospiti della struttura foggiana.

Teleblu, 20 settembre 2006 
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Un presidio contro il lavoro nero

Partirà questo pomeriggio, a partire dalle ore 17, a Borgo Mezzanone la manifestazione 
dei  lavoratori  agricoli  organizzata dalle  sigle  FLAI CGIL,  FAI CISL e  UILA UIL di 
Capitanata per protestare contro la gravissima situazione che vede sempre più dilagare 
il fenomeno del lavoro nero, sia italiano che straniero, a difesa dei diritti contrattuali 
contro ogni forma di illegalità e sfruttamento, che degenerano in veri e propri casi di 
schiavismo ai danni dei cittadini immigrati. FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL hanno 
redatto una piattaforma rivendicativa dove si segnala come “l´esistenza e il proliferare 
di un sistema organizzato e diffuso è il frutto di sottovalutazione e tolleranza sia da 
parte del sistema delle imprese sia da parte di chi dovrebbe controllare e reprimere tali 
fenomeni. Noi da anni – proseguono i sindacati - conduciamo una lotta senza quartiere 
contro lo sfruttamento e l’illegalità in agricoltura e per questo abbiamo subìto minacce, 
intimidazioni e attentanti alle nostre sedi”. La denuncia dei sindacati agricoli è rivolta 
alle associazioni datoriali, all´Ispettorato del Lavoro, alla magistratura, alle istituzioni, 
affinché intervengano,  ognuno nel  rispetto  delle  proprie  competenze,  con azioni  di 
prevenzione e contrasto dei fenomeni lesivi della dignità umana. FLAI CGIL, FAI CISL 
e UILA UIL proseguiranno nella loro attività di tutela dei lavoratori contro ogni forma 
di illegalità e abuso, forti anche dell´attenzione che CGIL CISL UIL nazionali rivolgono 
alla Capitanata e che ha portato ad indire una manifestazione nazionale che si terrà a 
Foggia il prossimo 21 ottobre 2006. 

http://www.manfredonia.net, 21 settembre 2006.

Foggia: emergenza immigrati,
 riunita la commissione

L’assessore provinciale alle Politiche Attive del Lavoro e alla Formazione Professionale, 
Giuseppe  Calamita,  ha  convocato  ieri  presso  la  nuova  sede  della  Provincia  la 
Commissione Provinciale per il Lavoro. L’organismo ha espresso ferma condanna per 
la gravissima situazione di sfruttamento del lavoro tanto nel settore agricolo che negli 
altri  settori  produttivi.  “La  tragica  situazione  in  cui  versano  tanti  immigrati  in 
Capitanata richiede inerenti  urgenti”,  ha  affermato Calamita.  “Per  ridare  dignità  ai 
lavoratori  immigrati  è  necessaria  una  radicale  riforma  della  legge  Bossi-Fini.  È 
indispensabile,  pertanto,  una  risposta  ferma  a  questo  proliferare  di  illegalità  che 
penalizza le aziende sane che rispettano i contratti e i diritti dei lavoratori siano essi 
italiani o stranieri”, si legge nell’ordine del giorno redatto dalla Commissione. “Contro 
questi  fenomeni di  illegalità non occorre solo prendere le distanze ma è necessario 
anche essere consequenziali fornendo adeguate soluzioni, adottando nuove forme di 
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gestione del mercato del lavoro attraverso la comunicazione preventiva dell’assunzione 
e  dando  un  ruolo  nuovo  al  collocamento  pubblico”.  Sotto  questo  aspetto  la 
Commissione ha espresso la necessità di accelerare l’attivazione di nuovi servizi presso 
i  Centri territoriali  per l’impiego nei quali sono previsti,  peraltro, anche sportelli  di 
accoglienza e consulenza per gli immigrati. La Commissione seguirà con responsabilità 
e attenzione tutte le iniziative che saranno intraprese, al fine di rimuovere la cultura 
dell’indifferenza e per sostenere quella della legalità.

Teleradioerre,  21 settembre 2006.

Denunciati tre imprenditori agricoli

Tre  imprenditori  agricoli  sono  stati  denunciati  con  l’accusa  di  aver  sfruttato  la 
manodopera di immigrati clandestini.
Le violazioni sono state scoperte durante controlli compiuti tra Manfredonia e Lucera 
dalla polizia e da ispettori della direzione provinciale del lavoro di Foggia in un’azienda 
agricola in localita’ Santa Tecla.
Identificati anche 16 cittadini stranieri, la maggior parte dei quali bulgari, dediti alla 
raccolta di prodotti agricoli.

ANSA, 22 settembre 2006.

Polacchi scomparsi: presto
un vertice tra le procure di Foggia e Bari

Un vertice tra magistrati  delle  Procure presso i  tribunali  di  Bari  e  Foggia  potrebbe 
tenersi  nei  prossimi  giorni,  per  fare  il  punto  sulle  denunce  di  scomparsa  e  sulla 
presunta morte di cittadini polacchi vittime della tratta di immigrati. La tratta venne 
smantellata, lo scorso 18 luglio, a seguito di una operazione dei Ros, che arrestarono 
diverse  persone.  Nel  corso  della  riunione  si  cercherà  di  capire  soprattutto  quali  e 
quanti decessi siano connessi allo sfruttamento nei campi, e quali da cause naturali. La 
notizia  del  ritrovamento  di  una  quindicina  di  cadaveri  di  contadini  di  nazionalità 
polacca nei pressi di Orta Nova, venne pubblicata, nell’agosto scorso, da uno dei più 
diffusi giornali polacchi. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Ros di Bari e 
sono coordinate dal pm della Dda, Lorenzo Lerario.

Damiano Bordasco, Teleradioerre, 22 settembre 2006.

http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=20902
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Fabrizio Gatti in procura,
 convocato come persona informata sui fatti

Il giornalista del settimanale ‘l´Espresso’ Fabrizio Gatti è in procura a Foggia dove è 
stato  convocato  come  persona  informata  sui  fatti  in  relazione  agli  episodi  di 
sfruttamento  di  immigrati  nelle  campagne  della  Capitanata,  denunciati  nel  suo 
reportage pubblicato dal settimanale alla fine di  agosto.  Gatti è stato convocato dal 
sostituto  procuratore  Vincenzo  Maria  Bafundi  che  indaga  sulla  vicenda.  Prima  di 
andare in procura Gatti ha anche incontrato il questore, Stefano Cecere, e il dirigente 
della squadra mobile.

Daniela Zazzara  da Teleradioerre, 22 settembre 2006.

Lavoro nero: la Guardia di Finanza arresta 
imprenditore agricolo foggiani

Un imprenditore agricolo di  Foggia  è  stato arrestato dagli  uomini  della  Guardia  di 
Finanza  nell’ambito  di  una  serie  di  controlli  messi  a  segno  in  questi  giorni  nelle 
campagne della provincia di Foggia per contrastare la presenza dei cittadini irregolari.
Del blitz non sono stati forniti dettagli né le generalità della persona arrestata, anche 
perché  i  controlli  sono  ancora  in  corso  e  si  prevedono  ulteriori  novità.
Secondo indiscrezioni il terreno agricolo controllato si trova a Borgo Cervaro: qui gli 
uomini delle giamme gialle hanno trovato 30 cittadini irregolari, romeni e bulgari, che 
lavoravano in quelle campagne.
L’imprenditore  agricolo  sarebbe  stato  arrestato  con  l’accusa  di  aver  favorito  la 
permanenza di cittadini irregolari in Italia. 

Teleradioerre, 23 settembre 2006.

Lavoro nero: blitz nelle campagne di Serracapriola

Trattenevano  50  centesimi  ogni  cassone  di  pomodori  che  riempivano.  Lo  hanno 
scoperto i carabinieri della compagnia di San Severo che, con la collaborazione degli 
uomini dell’Ispettorato del Lavoro di Foggia, hanno denunciato quattro persone. Due 
cittadini  romeni  sono  stati  accusati  di  intermediazione  illegale  di  manodopera  di 
extracomunitari, mentre due italiani titolari di aziende agricole sono state accusati di 
favoreggiamento  della  permanenza  in  Italia  di  cittadini  irregolari.
Il blitz è scattato ieri mattina nelle campagne di  Serracapriola, in località Pallotta, dove 
gli investigatori hanno trovato 28 cittadini bulgari, tutti entrati clandestinamente in 
Italia.
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Secondo  quanto  accertato  dalle  indagini  i  titolare  delle  aziende  pagavano  ai  due 
caporale 4 euro per il cassone grande e tre euro e 50 centesimi per quello piccolo. Agli 
operai agricoli, invece, venivano consegnati 3 euro e 50 per il cassone grande e 3 per 
quello piccolo. Dunque i due caporali trattenevano da ogni lavoratore 50 centesimi a 
cassone.  Ieri, i titolari hanno confessato ai carabinieri di aver consegnato 660 euro per 
una giornata lavorativa che doveva essere distribuita a tutti i 28 extracomunitari. Una 
giornata  lavorativa  che  iniziava  alle  7  e  terminava  dopo  le  5  del  pomeriggio.
Gli  extracomunitari  alloggiavano nei  locali  del  vecchio  macello  comunale,  ormai  in 
disuso, che si trova nel centro di Serracapriola. Anche in questo caso i carabinieri e gli 
uomini dell’Ispettorato del Lavoro hanno constatato che tutti e 28 vivevano in precarie 
condizioni igienico sanitarie.

Teleblu, 23 settembre 2006.

Sfruttamento clandestini: arrestati tre caporali

I  carabinieri  del  comando provinciale  di  Foggia  hanno arrestato  tre  caporali,  tutti 
extracomunitari, nell’ambito dei servizi di contrasto dello sfruttamento dei lavoratori 
clandestini  in  agricoltura.  I  tre,  secondo  la  ricostruzione  dei  militari,  avrebbero 
obbligato a lavorare nei campi, per la raccolta del pomodoro, alcuni cittadini rumeni, 
sottraendo loro l’intera paga. L’operazione si è svolta nell’area del basso Tavoliere: gli 
arrestati,  due rumeni,  padre e figlia,  ed un albanese,  dopo aver fatto arrivare dalla 
Romania le vittime hanno sottratto loro i passaporti, obbligandoli così a lavorare nei 
campi per più di nove, dieci ore al giorno, trattenendo per se l’intero compenso, in 
quanto, a dire degli stessi, serviva per l’acquisto di generi alimentari.
Damiano Bordasco, Teleradioerre, 28 settembre 2006.

Immigrati. Rapporto MSF. 
Vendola: “un quadro allarmante”

E’ stato presentato oggi al presidente della Regione Puglia Nichi Vendola il rapporto 
elaborato dai Medici Senza frontiere (MSF) sulle condizioni in cui vivono gli immigrati 
che lavorano nelle campagne del foggiano. Un rapporto da cui emerge che le patologie 
più  diffuse  sono  malattie  gastrointestinali,  malattie  della  pelle,  e  dell’apparato 
respiratorio. Patologie dovute soprattutto alle condizioni di scarsa igiene e di precarietà 
in cui vivono.Il rapporto è frutto di una indagine effettuata da MSF durante la stagione 
2004, da maggio a dicembre, nell’ambito del servizio prestato dalla clinica mobile. ‘La 
descrizione  che  mi  hanno  offerto  i  Medici  Senza  Frontiere  -  ha  detto  Vendola  - 
rappresenta un quadro allarmante. In alcune delle campagne della nostra terra non 
vengono raggiunti neanche gli standard dei campi profughi. Molte delle malattie che i 
lavoratori migranti hanno nelle nostre campagne sono legate per esempio al fatto che 
hanno accesso soltanto ad acqua inquinata con la quale, bevendo, si ammalano, hanno 

http://www.teleradioerre.it/news/articolo.asp?idart=21060
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malattie  legate  alle  condizioni  durissime  di  lavoro,  sono  ragazzi  di  20  anni  che  si 
candidano ad essere nel giro di pochissimi anni degli invalidi’. La Regione Puglia ha 
fatto accordi con le Asl del foggiano per garantire l’esercizio del diritto alla salute dei 
lavoratori migranti;  il  4 agosto ha varato una legge che prevede la realizzazione sul 
territorio di  un ‘albergo diffuso’,  con la  conversione di  un pezzo del  patrimonio ex 
Ersap in residenze per lavoratori migranti, e, soprattutto, si accinge a varare una legge 
sul lavoro nero: ‘avremo questa legge - annuncia Vendola - entro il prossimo mese di 
ottobre’.
Daniela Zazzara,Teleradioerre, 28 settembre 2006.

Sfruttamento clandestini: 
arrestato imprenditore agricolo 

Con  l’accusa  di  sfruttamento  della  manodopera  clandestina  gli  agenti  del 
commissariato di polizia di Cerignola e della squadra mobile di Foggia, coadiuvati da 
personale  dell’Ispettorato  del  lavoro  e  dell’Inps,  hanno  arrestato  Lazzaro  D’Auria, 
salernitano  di  40  anni.  Quest’ultimo,  secondo  la  ricostruzione  fatta  dalla  polizia, 
avrebbe impiegato irregolarmente sei clandestini, due rumeni e quattro africani, in una 
azienda produttrice di piantine per serra, sita in agro di Cerignola: gli extracomunitari 
avrebbero  percepito  come  compenso  lavorativo  3  euro  e  50  centesimi  l’ora  e 
sarebbero  stati  costretti  a  vivere  in  un  container,  senza  luce,  acqua  e 
servizi igienici.  A seguito dell’operazione sono stati denunciati anche la moglie di 
D’Auria ed un tecnico agrario.

Damiano Bordasco, Teleradioerre, 30 settembre 2006.

Barbieri, “entro ottobre la legge 
contro il lavoro nero”

A margine della cerimonia di inaugurazione della 28^ Fiera Campionaria nazionale 
d’Ottobre, l’assessore regionale  al Lavoro, Marco Barbieri si è soffermato su un tema 
di  strettissima  attualità:  il  lavoro  nero  in  agricoltura.  “  La  Giunta  regionale  -  ha 
osservato  l’Assessore  Barbieri  -  già  il  19  settembre  scorso  ha  esaminato 
un’informativa, a cura degli assessori competenti, sulla situazione dello sfruttamento 
del  lavoro nero,  in  special  modo di  manodopera immigrata,  nei  terreni  agricoli.  In 
particolar modo, mi sono impegnato ad accelerare l’iter di approvazione del disegno di 
legge contro il lavoro nero. Ed ho coinvolto le parti sociali per la concertazione sul testo 
di legge, già approvato in bozza dalla giunta prima della pausa estiva. Entro ottobre 
vogliamo approvarla”. 

 Come è noto, la legge prevede tra l’altro che qualunque azienda, anche agricola, non 
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possa accedere ai finanziamenti erogati dalla Regione a qualsiasi titolo se coinvolta in 
questioni di lavoro nero. “Inoltre – ha aggiunto l’Assessore Barbieri - si fa conto su un 
aspetto di semplice, quanto incisiva efficacia: rendere obbligatoria la denuncia, entro 
due giorni, dell’inizio di nuovi rapporti di lavoro. In più si introducono gli indici di 
congruità per le aziende: ad esempio, quelle che fanno risultare una certa produzione o 
un  certo  fatturato  non  possono  avere  poche  o  nessuna  unità  lavorativa  addetta. 
Peraltro, l’assessore alle Risorse agroalimentari, Enzo Russo, ha avviato i contatti con 
le  parti  datoriali  e  sindacali  per  l’istituzione di  un tavolo  tecnico  sul  problema del 
lavoro  nero  in  agricoltura.  Un  comitato  di  controllo,  concertato  insieme  alle 
organizzazioni che operano sul territorio”. 

Sui  danni  d’immagine  provocati  da  recenti  inchieste  giornalistiche  sul  lavoro  nero, 
l’Assessore  Barbieri  ha  posto  l’accento  sul  fatto  che  “non si  tratta  di  forzature  dei 
giornali, ma di un fenomeno grave, diffuso ed intollerabile”. E sulla fuga dei braccianti 
italiani dalle campagne: “Il lavoro nei campi è sicuramente un lavoro pesante. Pertanto 
può  essere  comprensibile  che  vi  sia  sempre  meno  appeal.  Quel  che  non  è 
comprensibile,  né  fisiologico  e  dunque  intollerabile,  sono  le  truffe  che  potrebbero 
ruotare attorno a questa tendenza all’abbandono del lavoro bracciantile da parte di 
operai agricoli italiani”.

Teleblu, 30 settembre 2006 

Sfruttamento clandestini: 
denunciato caporale tunisino

Ieri, a San Ferdinando di Puglia, i carabinieri della locale stazione, in collaborazione 
con il personale del Nucleo ispettorato del lavoro, hanno denunciato un imprenditore 
agricolo di 53 anni ed un caporale, un tunisino di 44enne.L’imprenditore è ritenuto 
responsabile  di  aver  avviato  al  lavoro  cittadini  stranieri  extracomunitari,  privi  di 
permesso di soggiorno, mentre il caporale tunisino di esercizio abusivo dell’attività di 
intermediazione di manodopera. I militari, inoltre, nel corso del controllo nell’azienda 
agricola hanno sorpreso cinque clandestini impegnati nella raccolta del pomodoro.

Damiano Bordasco, Teleradioerre, 4 ottobre 2006.

Immigrazione clandestina e caporalato. Sequestrato 
accampamento, denunciate due persone

Vivevano in vecchi camion, in tende da campeggio e in moduli  abitativi  di  fortuna, 
costruiti con materiale di risulta, a rischio crollo. Lo hanno scoperto gli agenti della 
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squadra mobile della questura di Foggia a seguito di una operazione per il contrasto 
dell’immigrazione clandestina e del caporalato. Due le persone denunciate, madre e 
figlio,  di  72  e  30  anni,  entrambi  di  Stornara,  accusati  di  favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, intermediazione illegale di manodopera e sfruttamento 
del  lavoro  nero  nel  settore  agricolo.  I  due,  secondo  la  ricostruzione  della  polizia, 
gestivano  un  accampamento  per  stranieri,  sequestrato  dalla  polizia,  in  un  fondo 
agricolo dell’Ente riforma, ubicato in località Lagnano in agro di Cerignola, finalizzato 
allo smistamento per il  collocamento al  lavoro nero nel  settore agricolo.  Gli  agenti 
hanno accertato la  presenza di  una trentina di  stranieri,  prevalentemente bulgari  e 
rumeni,  che  risiedevano  dietro  il  pagamento  di  un  canone  mensile.  I  denunciati, 
inoltre,  si  occupavano  di  collocare  gli  stranieri  a  lavoro  nei  campi  di  terzi  e, 
contemporaneamente, nel proprio fondo agricolo, impiegavano altri braccianti senza 
versare  contributi  e  pagandoli  3  euro  per  ogni  ora  di  lavoro.  L’accampamento 
sequestrato dalla mobile era sprovvisto di servizi igienici, acqua ed energia elettrica.

Damiano Bordasco, Teleradioerre, 10 ottobre 2006.

Regole nuove per l'agricoltura

Una  sostanziale  revisione  della  normativa  che  regola  i  flussi  immigratori  ed  un 
rafforzamento del ruolo dei centri territoriali per l’impiego per combattere il fenomeno 
del caporalato. Sono queste le richieste avanzate ieri dalla Capitanata alla commissione 
parlamentare lavoro in visita nel capoluogo dauno per fare il punto sulla drammmatica 
situazione dello sfruttamento della manodopera clandestina, esplosa dopo l’inchiesta 
del  settimanale  “L’Espresso”.  La  commissione  parlamentare,  dopo  una  visita  nelle 
campagne  di  Cerignola  e  di  Stornara  effettuata  in  mattinata,  ha  ascoltato  nel 
pomeriggio in Prefettura i rappresentanti delle forze dell’ordine, delle organizzazioni 
sindacali  e  datoriali,  dell’Ufficio  del  Lavoro  e  i  sindaci  dei  comuni  interessati  dal 
fenomeno.  Presenti  all’incontro  anche  alcuni  dei  parlamentari  della  Capitanata  (il 
deputato  Antonio Pepe di  Alleanza  Nazionale  ed i  senatori  Colomba Mongiello dei 
Democratici di sinistra e Carmelo Morra di Forza Italia). La commissione - presieduta 
da Gianni Pagliarini e composta da Francesco Amoruso, Augusto Rocchi, Daniele Galli 
e  Teresa  Bellanova  -  esprimerà  nei  prossimi  giorni  il  proprio  parere,  anche  se  da 
quanto si  è appreso  sarà necessario intervenire da un punto di vista normativo per 
tentare  di  affrontare  il  problema.  Le  organizzazioni  datoriali  (Confagricoltura, 
Coldiretti ed Ugl Coltivatori) hanno ribadito la difficoltà di operare in una condizione 
insostenibile.  «Un  sistema  di  quote -  ha  affermato  Leonello  Solimando  della  Ugl 
coltivatori - pensato per le grandi fabbriche del Nord, si rivela fallimentare applicato al 
sistema agricolo della Capitanata, che rischia in questo modo di buttare al macero 10 
milioni di euro di prodotti all’anno». I sindaci, dal canto loro, hanno posto l’accento 
sulle difficoltà relative all’accoglienza. «Con le risorse esigue in nostro possesso - ha 
dichiarato il primo cittadino di San Severo Michele Santarelli - non siamo in grado di 
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assicurare una giusta accoglienza a chi arriva nel nostro Paese per lavorare. L’ipotesi di 
“albergo diffuso” avanzata dalla Regione Puglia è un primo tentativo per dare delle 
risposte su questo fronte, ma abbiamo bisogno di più risorse economiche». Un appello, 
in questo senso, è stato rivolto ai parlamentari perché la prossima Legge Finanziaria 
non penalizzi ulteriormente gli Enti locali. Sul fenomeno del caporalato, balzato agli 
onori delle cronache nazionali, il sindaco di Ortanova Michele Moscarella ha ribadito 
come «per combatterlo sia necessario intervenire sugli organismi che mettono in rete 
domanda ed offerta di lavoro. Il caporalato, brutalizzando la questione, altro non è se 
non una risposta alle carenze dei centri territoriali per l’impiego, che ormai arrancano 
nel far incontrare domanda ed offerta». I rappresentanti dell’Ufficio del Lavoro hanno 
messo  invece  in  evidenza  come  il  problema  sia  variegato  e  diversificato  e  che  sia 
opportuno analizzare «caso per caso» le difficoltà realtive alle quote. Fermo restando 
che lo  Sportello  Unico  (organismo creato  “ad hoc”  dopo il  varo  della  “Bossi-Fini”) 
necessiti di un significativo incremento di organico per poter assolvere ai compiti che 
gli sono stati assegnati. Foggia, nel cambiamento del quadro normativo necessario ad 
affrontare la questione, avrà un ruolo centrale. Sarà la senatrice Colomba Mongiello, 
infatti, a tenere in Parlamento la relazione  introduttiva sul problema nell’ambito dei 
lavori della Commissione d’Inchiesta chiamata a indagare sull’utilizzo di manodopera 
immigrata nel settore agricolo del Mezzogiorno. «Le commissioni d’inchiesta sul lavoro 
- ha spiegato Colomba Mongiello - sono due: la prima, già istituita nei mesi scorsi, sta 
lavorando sul fenomeno delle “morti bianche” e degli incidenti sui luoghi di lavoro. 
Non è  escluso  che i  due  organismi  possano essere  accorpati».  Nella  sua  relazione, 
Colomba Mongiello  si  farà portavoce delle  proposte  e  delle  esigenze  espresse  dalla 
Capitanata.

Paolo Ruotolo - Francesco Quitadamo, Il meridiano, 10 ottobre, 2006.

Operazione dei carabinieri 
nelle campagne del foggiano

I carabinieri l’hanno trovata in un casolare abbandonato di campagna, sommersa da 
immondizia ed escrementi. Protagonista di questa triste vicenda è una giovane donna 
rumena,  32 anni  clandestina.  All’arrivo  dei  militari  la  donna era  in  compagnia  del 
titolare del  fondo agricolo e  di  un’altra persona.  La 32enne, che da alcuni giorni è 
rimasta vedova, è stata espulsa e rimpatriata. Il  titolare dell’azienda, invece, è stato 
denunciato con l’accusa di avviamento e sfruttamento di manodopera clandestina. Il 
blitz dei carabinieri è scattato nei giorni scorsi. Sei le aziende agricole controllate, tutte 
operanti nell’agro tra Foggia e Orta Nova. Quattro titolari delle sei aziende sono stati 
denunciati a causa del riscontro di numerose violazioni amministrative e penali, specie 
in  tema  di  favoreggiamento  della  permanenza  di  extracomunitari  irregolari  sul 
territorio nazionale e di avviamento al lavoro degli stessi. I controlli, a cui hanno preso 
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parte  una  settantina  di  militari  gli  ispettori  della  Direzione  provinciale  del  lavoro, 
hanno consentito, inoltre, l’identificazione di 28 cittadini stranieri, neocomunitari ed 
extracomunitari, l’espulsione di 9 stranieri irregolari e l’arresto di due immigrati per 
inosservanza al decreto di espulsione.

Damiano Bordasco, Teleradioerre , 19 ottobre 2006.

Lavoro nero: denunciati 
due polacchi e un imprenditore

Il titolare di un’azienda agricola e due cittadini di origine polacca sono stati denunciati 
dai  carabinieri  della  Compagnia  di  Lucera  nel  corso  dei  controlli  predisposti  dal 
Comando provinciale di  Foggia per contrastare il  fenomeno del lavoro nero e dello 
sfruttamento di immigrati in agricoltura. I militari hanno anche sorpreso 14 cittadini 
rumeni  irregolari  (8  uomini  e  6  donne),  intenti  a  raccogliere  ortaggi  nell’azienda 
agricola che sorge in agro lucerino.
I carabinieri del Nucleo Radiomobile, da settimane impegnati ad arginare il fenomeno 
del  caporalato e  dell’immigrazione irregolare,  dopo mirati  servizi  di  osservazione e 
pedinamenti,  hanno potuto identificare i  due polacchi come intermediatori,  che per 
questo sono stati denunciati.
I  due caporali,  secondo quanto  accertato,  prelevavano la  manodopera  rumena e  la 
conducevano, a bordo di due furgoni, fino al luogo di lavoro. I due mezzi sono stati 
sequestrati  insieme  a  tutta  la  documentazione  trovata  dai  carabinieri.
Il titolare dell’azienda è stato denunciato per aver impiegato lavoratori stranieri privi 
del  permesso,  favorendone così  la  permanenza sul  territorio  nazionale,  mentre  nei 
confronti dei 14 rumeni sono già state avviate le pratiche per l’espulsione.

Luceraweb, 21 ottobre 2006.

30000 contro lo sfruttamento
3000 contro la finanziaria

L’Italia di Foggia, quella di Vicenza

«Oggi in Italia ci sono due manifestazioni: quella di Foggia contro il lavoro nero e per 
la dignità del lavoro e quella a Vicenza del nord ricco. Ai signori di Vicenza voglio dire: 
cari  signori  del  nord,  ascoltate  il  messaggio  che  viene  da  qui».  Guglielmo Epifani, 
segretario della Cgil, non è tenero con gli imprenditori, per le loro responsabilità nello 
sfruttamento  dei  lavoratori  e  degli  immigrati,  soprattutto  quelli  irregolari.  Il 
sindacalista parla nel capoluogo salentino davanti a trentamila persone venute qui per 
dire un no tondo allo sfruttamento delle braccia.
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«Non  mi  sono  piaciuti  -  ha  detto  Epifani  -  i  troppi  silenzi  dei  signori  delle 
organizzazioni delle imprese» sulla questione dello sfruttamento, «come se il problema 
riguardasse  solo  chi  sta  qui  a  Foggia,  e  non  loro».  Per  Epifani,  invece,  per  ogni 
lavoratore sfruttato in condizioni disumane c’è una impresa che lo sfrutta, e questa 
impresa poi vende il proprio prodotto ad un’altra impresa che lo utilizza. «Tutto questo 
- ha detto - chiama la responsabilità delle imprese agricole e delle imprese industriali, o 
pensano di fare finta di nulla e guardare da un’altra parte?».
In 30mila hanno partecipato alla manifestazione promossa da Cgil, Cisl e Uil per dire 
no al lavoro nero e chiedere dignità al lavoro. Due cortei, alla testa di uno dei quali 
erano i  segretari  generali  Guglielmo Epifani  (Cgil),  Raffaele  Bonanni  (Cisl)  e  Luigi 
Angeletti (Uil), dalla periferia della città hanno raggiunto piazza Cavour dove si è svolto 
il comizio conclusivo. In piazza oltre a tante delegazioni di lavoratori giunte da tutto il 
Mezzogiorno,  vi  erano  anche  molti  lavoratori  extracomunitari  per  chiedere  uguali 
diritti, almeno sul lavoro.
Prima  dei  sindacalisti  hanno  parlato  tre  lavoratori,  un  cittadino  marocchino,  una 
polacca ed una giovane precaria italiana, che hanno ribadito la necessità di una lotta 
comune delle istituzioni e del movimento sindacale contro il lavoro nero, la precarietà, 
contro i fenomeni aberranti di vero e proprio schiavismo scoperti recentemente nelle 
campagne del foggiano. D’altra parte, è stato denunciato, si tratta di fenomeni antichi, 
troppo spesso tollerati, quasi fossero delle rare distorsioni di un sistema economico 
sano. In realtà tali episodi sono più diffusi - come evidenziano le numerose operazioni 
di polizia delle ultime settimane - di quanto talvolta si ritiene comunemente.
Sotto accusa anche la Confindustria, perché non si può fare finta di niente, fingendo di 
non sapere, per esempio, che i pomodori raccolti nel tavoliere da veri e propri schiavi 
prigionieri di mercanti di braccia, finiscono in industrie agroalimentari italiane,
Anche Epifani si è rivolto poi alla Confindustria accusandola di non essere coerente su 
questo tema. «Confindustria chiede giustamente ad esempio per i prodotti del tessile la 
tracciabilità, ma come fa a chiedere questo per sé e non per questi lavoratori?». «Non 
c’è coerenza - ha concluso - perché quello che chiede per sé lo nega per gli altri. Noi 
non  ci  stiamo  e  per  questo  abbiamo  costruito  una  piattaforma  unitaria  su  questo 
tema». 

L'Unità, 21 ottobre 2006.

Polacchi ridotti in schiavitù:
in 600 denunciano violenza

Hanno raccontato alla polizia del loro paese di essere stati ridotti in schiavitù, di aver 
subito violenze,  aggressioni  e  truffe  mentre erano in  Capitanata per  la  raccolta  del 
pomodoro tra il  2004 e il  2005. Sono circa 600 le denunce presentate da cittadini 
polacchi al loro rientro in patria. Le autorità locali, infatti, hanno avviato le indagini 
raccogliendo, di volta in volta nei vari distretti di polizia, le testimonianze dei polacchi 



112

e le hanno comunicate alla Direzione distrettuale antimafia di Bari, che indaga sulla 
tratta di  cittadini  polacchi  ridotti  in schiavitù.  Il  pm inquirente della Dda, Lorenzo 
Lerario, dovrà valutare se le denunce siano connesse all’indagine sulla tratta di esseri 
umani della quale si occupa e nell’ambito della quale, nel luglio scorso, ha smantellato 
con numerosi arresti l’organizzazione internazionale che la gestiva. Dall’indagine del 
magistrato antimafia è emerso che i cittadini polacchi, inseguendo il sogno di un lavoro 
facile,  sono stati  portati in provincia di Foggia dove sono finiti  nella rete di gruppi 
criminali  che li  hanno trattati  come schiavi,  li  hanno fatti  lavorare nei  campi dalla 
mattina  alla  sera  in  cambio  di  una  manciata  di  euro,  e  quando  i  lavoratori  si 
ammalavano  il  più  delle  volte  li  avrebbero  lasciati  morire  all’interno  di  casolari 
fatiscenti, anche per una banale broncopolmonite.

Damiano Bordasco, Teleradioerre, 26 ottobre 2006.

Impegno dei parlamentari Pse 
per una Puglia senza “schiavi”

I parlamentari del Pse dell’Unione Europea si impegneranno «fortemente nei prossimi 
mesi  perchè l’Ue dia una risposta forte,  attraverso norme comuni per la tutela dei 
diritti dei lavoratori immigrati, sanzioni uniformi per chi sfrutta e incentivi per i datori 
di lavoro in regola».
Un impegno che Martine Roure, portavoce della delegazione del Pse a Bari, assume 
dopo  aver  incontrato  il  vice  presidente  della  Regione  Puglia,  Sandro  Frisullo,  e 
l’assessore al Lavoro, Marco Barbieri, e avendo appreso della nuova legge regionale 
contro  il  lavoro  nero  approvata  in  Puglia  alcuni  giorni  fa.
Dagli incontri che la delegazione ha avuto a livello regionale è emerso chiaramente che 
la  Puglia  «sta  reagendo  con  forza  in  un  percorso  che  unisce  istituzioni,  forze 
economiche e sociali,  associazioni e volontariato», dopo i recenti e gravi episodi di 
riduzione  in  schiavitù  nel  Foggiano  di  decine  di  immigrati  clandestini.
«La legge regionale sul contrasto al lavoro irregolare che abbiamo potuto leggere e 
apprezzare - ha commentato Martine Roure, - è una risposta forte e crea strumenti e 
sanzioni  per  colpire  chi  elude  la  legge  e  per  incentivare  quegli  imprenditori  che 
decidono di regolarizzare la loro posizione».
La delegazione intende far sì che l’Unione Europea possa avviare una cooperazione di 
polizia fra i Paesi membri per la lotta al traffico degli esseri umani e all’immigrazione 
illegale, aprire vie legali per l’immigrazione ed instaurare un partenariato solido con i 
Paesi di origine per la gestione degli ingressi e dei rimpatri ed in particolare per l’avvio 
di  processi  per  lo  sviluppo  economico  di  quelle  aree  anche  per  disincentivare 
l’emigrazione.
Secondo Martine Roure, portavoce della delegazione «dagli incontri di questi giorni, 
così  come dall’audizione che abbiamo promosso a Strasburgo il  24 ottobre,  cui  ha 
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partecipato  il  Presidente  della  Regione  Puglia,  Nichi  Vendola,  abbiamo  tratto  un 
messaggio molto chiaro: la Puglia sta reagendo con forza in un percorso che unisce 
istituzioni,  forze  economiche  e  sociali,  associazioni  e  volontariato».
«Per questo -  ha concluso Martine Roure -  come deputati  socialisti  al  Parlamento 
europeo, ci impegneremo fortemente nei prossimi mesi perchè l’Unione europea dia 
una risposta  forte,  attraverso norme comuni  per  la  tutela  dei  diritti  dei  lavoratori 
immigrati,  sanzioni  uniformi  per  chi  sfrutta  e  incentivi  per  i  datori  di  lavoro  in 
regola». 

La Gazzetta del Mezzogiorno, 28 ottobre 2006.
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