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Uomini
o caporali?

Il Papa
non aspetta

Nuovi schiavi. Una delle ulcere più dolorose 
dell’economia senz’anima è il caporalato: business 

miliardario, invisibile solo a chi non vuole vedere

D obbiamo fare i conti con due
verità, una più amara dell’al-
tra. La prima, è che la società
moderna non si è ammalata
per le sue sconfitte, ma per i

suoi successi: quello dell’industrializzazione sen-
za freni ha provocato la catastrofe climatica e
quello della smodata produttività continua a
creare disoccupazione. La seconda verità è che
il capitale oggi ha più bisogno di consumatori che
di lavoratori. La sintesi del sociologo tedesco
Ulrich Beck, morto nel 2015, resta micidiale: la
nostra società genera rischi e con la sua crescita
li moltiplica. Viene da chiedersi: qual è il posto
che vogliamo avere in questa «società del ri-
schio»? La domanda risuona potente nelle parole
del Papa ogni volta che parla di economia: «Non
siamo condannati al profitto», ha detto anche ieri
concludendo il forum dei giovani di Assisi.

Ora, l’ultima cosa di cui il Papa ha bisogno è
sentirsi dire che ha ragione. Chiede cambiamenti
radicali, e i cambiamenti non si commentano: si
mettono in pratica. Per questo oggi, proprio oggi,
raccogliendo le parole di Bergoglio, Domenica va
a cercare la polvere (un tipo di sporcizia tra i tanti,
beninteso) che l’economia ha nascosto sotto il
tappeto. È il caporalato, ulcera dolorosa del capi-
talismo selvaggio, business che solo in Italia
«pesa» quasi cinque miliardi di euro, con 180 mila

lavoratori agricoli soggetti a sfruttamento (V
Rapporto agromafie dell’Osservatorio Placido
Rizzotto, numeri in costante crescita: gli sfruttati
erano 140 mila nel 2017 e 160 mila nel 2018). 

Lo scandalo va avanti da decenni e intreccia
diversi livelli di responsabilità, dal piccolo capita-
lismo agricolo al sistema agroindustriale multi-
nazionale e alla grande distribuzione globale. È
un mostro con ventre molle (i migranti, risorsa
pressoché inesauribile di forza lavoro) e cervello
sopraffino (l’asta elettronica al doppio ribasso,
meccanismo che vi spiegheremo). La globalizza-
zione non aiuta: parliamo di pomodori e fragole,
prodotti a basso valore aggiunto che già subisco-
no la concorrenza aggressiva di Cina e Nord
Africa. 

Ma la complessità non deve diventare un alibi.
La colpa è di chi ha deciso che i prodotti agricoli
su certi mercati debbano avere un prezzo senza
tenere conto del costo del lavoro. Ma diventa un
po’ anche nostra se non ci facciamo domande,
in negozio, di fronte a certi prezzi. In fondo,
l’economia non è così complicata: basta ricordarsi
dei braccianti reclutati dai caporali con la pro-
messa di un guadagno di 3-4 euro all’ora, costretti
a vivere in baracche senz’acqua. La nuova schiavi-
tù dei campi. E non è vero che le leggi del mercato
sono ineluttabili. Racconteremo esempi di azien-
de che guadagnano meno di quanto potrebbero,
mettendo l’etica davanti al profitto. Il caporalato
è invisibile solo per chi non vuole vederlo.

POST SCRIPTUM

Un’economia senz’anima non è economia. Trop-
po facile ricordarselo in chiesa, solo perché l’ha
detto il Papa. Portiamoci dietro il Vangelo, quan-
do andiamo a fare la spesa.
Marco Dell’Oro 

In copertina:

una bracciante

marocchina

nelle serre

di fragole

a Huelva,

in Spagna

FOTOGRAFIA DI

STEFANIA PRANDI
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È una storia di morti e di economia che
uccide. È una storia di schiavi e di
lotta tra poveracci per un pezzo di
pane, salario da fame senza alterna-
tive: o accetti o non mangi. La storia

del «caporalato» è lunga e viene da lontano e nessun
Paese ne è immune. L’Organizzazione internaziona-
le del lavoro (Oil) stima che siano circa 22 milioni
le persone nel mondo vittime del lavoro forzato, che
genera profitti stellari e illegali che sfiorano i 150
miliardi di dollari all’anno. Ne sono coinvolti 152 
Paesi di origine e 124 Paesi di destinazione. 

Negli ultimi decenni sono stati soprattutto i mi-
granti internazionali a finire vittime dei caporali,
strumenti finali della globalizzazione del traffico di
esseri umani, più volte denunciata da Papa France-
sco e al centro anche dei seminari di studio del forum
di Assisi di questi giorni, che ha dedicato una rifles-
sione alla giustizia in agricoltura. Lo sfruttamento
nei campi ha trafficato sempre con le migrazioni,
vicine e lontane. Ma la definizione del termine 
«caporalato» negli anni ha dovuto essere corretta,
perché dai campi lo sfruttamento si è esteso ad altri

settori, dal turismo alla logistica, dai trasporti alle
consegne a domicilio, dal tessile al riciclo, fino al 
caporalato digitale. Oltre vent’anni fa una Commis-
sione di inchiesta parlamentare cercò di fare luce
sul fenomeno in Italia. Lavorò per due anni dal 1994
al 1996 nel corso della XXII legislatura per iniziativa
del sociologo e senatore Pietro Alò, figlio di una 
famiglia di braccianti pugliesi. Servì per rendere più
chiaro il fenomeno e il suo contrasto. E fu per merito
della Commissione di inchiesta se nel 2003 nella
legge Biagi vennero per la prima volta rafforzate le
tutele e il contrasto allo sfruttamento e alla «inter-
mediazione illecita» prevedendo l’arresto e pene 
raddoppiate se la vittima era minore. 

I caporali aprono il fuoco
Ma il sistema illecito di reclutamento per il lavoro
nei campi ha segnato la storia e allungato le liste dei
morti. Eppure se ne parla solo nel caso di rivolte. Una
delle prime è del 1920 e la Puglia ne è quasi sempre
lo scenario. Scoppia nelle vigne tra Gioia del Colle
e Castellaneta, quando i caporali aprono il fuoco sui
braccianti che chiedevano di essere pagati. Ma il 
calvario dei braccianti per via dello sfruttamento
degli agrari negli anni di stenti dopo la Prima guerra
mondiale segna quasi tutte le terre del Sud. 

Negli anni si consoliderà purtroppo come feno-
meno accettato, anche se già nel 1930 la Convenzio-
ne dell’Organizzazione internazionale del lavoro 
chiedeva di fermare lo sfruttamento proponendo
la definizione di «lavoro forzato» e di «lavoro inde-
cente». Nel 1957 ribadisce il concetto, aggiungendo
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tra le aggravanti la discriminazione razziale e religio-
sa, oltre che sociale e nazionale. Poi saranno il Proto-
collo di Palermo nel 2000 e la Convenzione di Varsa-
via nel 2005 ad aggiustare il tiro allargando i rischi
e auspicando misure di protezione per le vittime.
Intanto la «merce umana» diventa il paradigma delle
scelte dell’economia globale e la tratta la sua configu-
razione. Nel 2009 l’Unione europea aggiunge gli 
aspetti specifici dell’inganno, della truffa oltre che
della violenza e delle minacce. L’Italia impiegherà
tre anni a ratificare la Convenzione dell’Ue e a 
scrivere la prima legge organica. Le analisi più accre-
ditate a livello internazionale e le stime sono quelle
prodotte dall’Organizzazione internazionale del 
lavoro. In Italia ogni due anni la Cgil pubblica il 
Rapporto sulle «agromafie». 

L’impegno della Caritas
La Caritas italiana tiene costantemente sotto con-
trollo il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori
dei campi e tre anni fa ha dato alle stampe un Rap-
porto dettagliato con la storia e le implicazioni 
economiche. Ma non si è fermata solo alla denuncia.
Caritas italiana da alcuni anni ha avviato il «Progetto
Presidio», operazione concreta per cercare di strap-
pare più lavoratori possibili ai tentacoli dello sfrutta-
mento, che ha coinvolto 18 Caritas diocesane e 
centinaia di operatori con strutture mobili sul terri-
torio. 

Dai diversi Rapporti nazionali e internazionali
appare un quadro drammatico che coinvolge Paesi
e zone insospettabili, come le economie più avanzate
europee, ma con una evidente riluttanza a rivelare
dati che potrebbero mettere in imbarazzo quegli 
stessi Paesi. Tra i Paesi riluttanti c’è l’Italia, che 
fornisce spesso dati parziali, ma ci sono anche Au-
stria e Belgio che di dati non ne forniscono proprio
o la Danimarca, che malgrado la sua perfetta orga-
nizzazione statistica e sociale, sull’argomento scivo-
la via. Nelle parzialità e nelle difficoltà di aggregare
dati di diverse organizzazioni una cosa è assoluta-
mente chiara: la maggioranza delle vittime sono 
donne di cui il 13 per cento minori. Gli uomini 
sfiorano il 30 per cento con una percentuale di 
minori bassa, attorno al 3 per cento. 

Coinvolti giovani e giovanissimi
Ma è il dato generale delle classi d’età a sconvolgere:
l’età delle persone sfruttate venute a contatto con
i servizi sociali o con le forze di polizia dell’Unione
europea non supera i trent’anni. Al primo posto 
saldamente da anni troviamo lavoratrici e lavoratori
della Nigeria. Al secondo si passa dalla Cina al Brasi-
le. Al terzo dal Vietnam all’Albania. Caporali grandi
e piccoli si trovano ovunque. Spesso si tratta di 
facilitatori, per esempio nel settore delle badanti o
del turismo, ma il caporalato vige anche nella prosti-
tuzione. 

Il settore agricolo impiega in lavoro «paraschia-
vistico» stabilmente almeno 100 mila lavoratori
in Italia. L’ultimo Rapporto della Cgil pubblicato
da poco spiega che la pandemia ha reso tutto ancor
più drammatico e a ciò, secondo quanto scrive in
un capitolo del Rapporto David Mancini, magi-
strato della Direzione distrettuale Antimafia del-
l’Aquila, vanno aggiunti i guai dei «Decreti Salvi-
ni», che hanno allargato l’area della irregolarità
e favorito lo sfruttamento. 

Così il fenomeno del caporalato si consolida
anche per via della diffusione del termine «crim-
migration», sistema con cui in quasi tutta Europa
ormai si controllano i fenomeni migratori. Se i
migranti sono preventivamente considerati po-
tenziali criminali e l’unica politica nei loro con-
fronti è quella delle ruspe è difficile operare le
opportune distinzioni sul lavoro sfruttato o inde-
cente. 

Il dramma delle donne
E ciò rafforza soltanto la pratica del caporalato tra
i braccianti e le diseguaglianze nel mercato del 
lavoro agricolo, dove oltretutto, secondo i dati del
Rapporto, le donne sono aumentate negli ultimi 
dieci anni del 200 per cento. Per loro tutto va due
volte male: paga inferiore di solito della metà rispet-
to a quella già magra dei loro colleghi maschi e con
in più lo spettro e a volte la realtà degli abusi sessuali.
La situazione delle donne soprattutto romene im-
piegate nella serre del Ragusano è drammaticamen-
te riassunta nei racconti raccolti dai sindacalisti 
della Cgil nel Rapporto di quest’anno. Si tratta di 
fattispecie con rilevanza penale con l’aggravante 
dell’approfittamento dello stato di necessità al reato
di caporalato. È uno dei mille volti del caporale, per
cui nulla è negoziabile, e l’unica alternativa perento-
ria è prendere o lasciare. Il settore è affollato: c’è il
«caporale-tassista», il «caporale-negoziante», il «ca-
porale-amministratore delegato», il «caporale-con-
tabile» e il «caporale-aguzzino», figura che le riassu-
me tutte.
Alberto Bobbio
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S ottopagate, molestate, spesso
stuprate dai caporali. Di gior-
no si spaccano la schiena sotto
la plastica delle serre per rac-
cogliere lamponi, pomodori,

uva. La sera si coricano in baracche senza acqua,
fogne, elettricità. Nel silenzio delle campagne
anche il loro dolore è muto. Non parlano per
paura di perdere il posto. Le braccianti hanno
un destino comune in Andalusia come Sicilia,
in Marocco come in Puglia. Stefania Prandi,
giornalista e fotografa bergamasca, lo racconta
in Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfrut-
tamento nel Mediterraneo (Settenove), frutto di
un lavoro d’inchiesta durato oltre due anni, con
oltre centotrenta interviste alle vittime. Impos-
sibile, dopo aver letto le storie di Kalima, Rachi-
da, Fatima, Elena e le altre, andare a fare la spesa
come prima.

Come è nato il suo reportage sulle braccianti?
«Quando ero già giornalista professionista, dopo
un master in Svezia ho cominciato a occuparmi
di questioni di genere. In particolare, a un certo
punto a interessarmi è stata la questione della
violenza sul lavoro: molestie sessuali verbali e
fisiche, ricatti, stupri. Ho deciso di esplorare da
un punto di vista giornalistico e fotografico
questo insieme di abusi a inizio del 2016, parten-
do da una notizia che aveva fatto scalpore: a
Vittoria, in Sicilia, c’erano oltre cinquemila don-
ne romene che lavoravano alla raccolta dei po-
modorini, una parte delle quali subiva violenza
sul lavoro. Dalle prime ricerche, sembrava trat-

DOMENICA / LA SCRITTRICE-FOTOGRAFA

L’intervista

Di giorno il lavoro
di notte la violenza
L’inferno in campagna
dove il dolore è muto
Stefania Prandi. Un’inchiesta giornalistica di due anni con 130 interviste 

alle vittime: il dramma degli stupri. Alcune braccianti denunciano le molestie ma 

non vengono credute. Le donne vengono pagate meno degli uomini, pur svolgendo 

le stesse mansioni: non si ribellano perché hanno sulle spalle il carico familiare
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tarsi di un vero e proprio fenomeno. Così ho
deciso di andare sul posto, inizialmente per un
lavoro fotografico, che ancora non era stato fatto
da nessuno. Una volta portato a casa il materiale,
l’ho pubblicato all’estero perché in Italia non
c’era interesse. Poi ho deciso di verificare se lo
stesso fenomeno esistesse in altre zone del Medi-
terraneo, così ho fatto ulteriori ricerche, collabo-
rando con una giornalista tedesca, Pascale Muel-
ler, e con un paio di siti di giornalismo investiga-
tivo. Alla fine l’inchiesta è diventata internazio-
nale».

Non deve essere stato facile sollevare il velo di
omertà che copre questi fenomeni. 
«Le difficoltà sono state molte, a cominciare dal
trovare fondi per riuscire a sostenere i costi vivi
del progetto. È stato difficile condurre l’inchiesta
a causa della mancanza di consapevolezza e
dell’omertà diffusa nei territori che ho visitato.
Spesso mi è stato consigliato, a volte intimato,
di lasciare perdere. La violenza sul lavoro era
ancora tabù quattro anni fa nei Paesi del Mediter-
raneo sui quali mi sono concentrata perché sono
tra i principali esportatori di verdura e frutta in
Europa. Difficile da riconoscere e nominare per
associazioni e sindacati, non considerata a dove-
re dalla legge. Ci sono stati anche dei momenti
di tensione con minacce varie, anche di morte,
in Spagna, nella zona di Huelva, un inseguimento
in Marocco per cinquanta chilometri da parte
dei guardiani di un’azienda, mentre un’interpre-
te mi ha denunciata alla polizia locale perché non
avevo il visto giornalistico. In generale, comun-
que, ho cercato di correre un rischio calcolato
e ho sempre cercato di andare accompagnata da
qualcuno che conoscesse il territorio, anche
perché avrei messo a repentaglio le stesse brac-
cianti se qualcosa fosse andato storto. Le lavora-
trici vivono sotto scacco perenne: già essere viste
in compagnia di una giornalista per loro significa
correre il rischio di perdere il lavoro o peggio,
di essere picchiate».

Lei ha raccolto 130 storie: qual è quella che l’ha
impressionata di più?
«L’incontro con Kalima, tra le protagoniste del
libro, è stato sicuramente molto importante.
Kalima è una bracciante senza istruzione, come
molte altre, che stava subendo violenze sessuali
da oltre due mesi, come altre nell’azienda agricola
in cui lavorava. A violentarle era il supervisore.
Kalima è stata molto coraggiosa: ha deciso di
incontrarmi dopo che ha saputo che ero a Huelva
e giravo tra le serre per incontrare le braccianti.
Mi ha telefonato sul cellulare e mi ha raccontato
quello che stava vivendo, dicendo che non voleva
più stare in silenzio, anche per le altre. La mattina
i bagni erano sporchi di sangue perché ogni notte
il supervisore sceglieva una bracciante diversa
e la violentava. Kalima ha anche deciso di denun-
ciare, ma purtroppo il suo coraggio non è servito
a molto, anzi, ha dovuto abbandonare il posto di
lavoro, ha perso gli stipendi ed è dovuta tornare
in Marocco. Mi colpisce ancora profondamente
che per trovare o mantenere un lavoro le donne
debbano subire ricatti, ritorsioni, molestie. So-
prattutto mi stupisce che questo accada per lavori
di mera sussistenza, dove si guadagnano per 10
o 12 ore di lavoro al giorno tra i 500 e i 900 euro
al mese». 

Perché le donne non denunciano le molestie?
«Come dimostra la vicenda di Kalima, ci sono
braccianti che denunciano le molestie ma non
vengono credute perché c’è un atteggiamento di
scetticismo generale che parte dalle forze dell’or-
dine e continua nei tribunali, passando dagli
avvocati stessi, e perché è ritenuta colpevole di
non essere in grado di produrre prove abbastanza
solide. I datori di lavoro, i caporali, i supervisori
che commettono gli abusi sanno di essere impuni-
ti. Considerano le lavoratrici loro proprietà. Per
le donne è difficile dire di no perché per farlo
hanno bisogno di rendersi conto subito di quello
che sta succedendo. Purtroppo la violenza può
arrivare alla fine di un’escalation di fatti apparen-

temente tollerabili. Inoltre, bisogna sapersi di-
fendere e avere un’alternativa per salvarsi. Questa
situazione è diffusa ed è il risultato del sistema
penalizzante nei confronti delle donne». 

Possibile che tutti si girino dall’altra parte fa-
cendo finta di non vedere?
«C’è una parte della società civile che vorrebbe
un cambiamento e che reagisce. A frenare le
spinte di cambiamento, ci sono fattori socio-cul-
turali e un mercato del lavoro deregolarizzato,
dove non ci sono diritti per i più deboli, ma vige
la legge del più forte. In Italia decenni di conqui-
ste sul lavoro siano state spazzate via in pochi
anni e a pagarne le conseguenze sono proprio le
classi meno abbienti. Nello specifico, c’è la paura
delle donne di denunciare, la responsabilità delle
istituzioni che non fanno controlli, non favorisco-
no le denunce e anzi, spesso non credono alle
lavoratrici, i processi faticosi, lunghi, e costosi,
la precarietà e la povertà. Se si ha bisogno di
lavorare perché questa è l’unica fonte di reddito,
non ci si può permettere di perdere il posto con
il rischio di restare disoccupate chissà per quanto
tempo, magari anni, perché si viene bollate come
ribelli». 

Non ci sono solo lo sfruttamento e le molestie:
lei racconta che spesso nelle zone di raccolta
le braccianti vivono in baracche ai limiti della
dignità umana, a volte anche con i figli, non solo
all’estero, ma anche qui in Italia.
«Le condizioni abitative rendono la vita delle
braccianti ancora più dura. Baracche, catapecchie,
stanzoni dove devono dormire in venti, con pavi-
menti in terra battuta, scarafaggi, topi. Inoltre,
a diverse braccianti che ho incontrato veniva
impedito di fare la doccia anche per una settimana
di fila, nonostante nelle serre si raggiungano
anche i 47 gradi. Sono condizioni inaccettabili in
Paesi come Italia e Spagna, dove i diritti dovrebbe-
ro essere garantiti».

È evidente che il caporalato attecchisce ovun-
que, è un fenomeno transnazionale che rivela
il volto peggiore della globalizzazione, ma an-
che del capitalismo, perché la legge del mercato
sembra valere più delle persone.
«C’è anche una forte componente sessista. Le
donne vengono pagate meno degli uomini, pur
svolgendo le stesse mansioni, e non si ribellano
perché hanno sulle spalle il carico familiare;
spesso sono madri single, divorziate, oppure
hanno mariti disoccupati. Inoltre, nelle culture
mediterranee le donne vengono cresciute fin da
piccole con l’idea che sia necessario ubbidire e
sacrificarsi in tutto e per tutto per il bene della
famiglia. Quando agli abitanti delle zone dove
ho realizzato l’inchiesta si chiede perché vengono
scelte soprattutto le donne, in genere ci si sente
rispondere che sono predisposte “per natura”
alla raccolta, perché sarebbero più delicate e
pazienti. Si tratta, ovviamente, di uno stereotipo
culturale. Anche gli uomini possono avere dita
delicate: i chirurghi, ad esempio, oppure gli
artisti». 

Qualcuno degli sfruttatori delle braccianti che
lei ha incontrato è stato processato?
«No, purtroppo, ma dopo la pubblicazione del-
l’inchiesta in Spagna è scoppiato il caso. Politici
e pubblici ministeri hanno chiesto che venissero
aperte delle indagini per fare chiarezza sulla
situazione delle braccianti di Huelva. Ci sono
state manifestazioni in tutta la Spagna a sostegno
delle braccianti. Diverse braccianti della zona
di Huelva, straniere e spagnole, hanno sporto
denuncia contro i datori per sfruttamento sul
lavoro, ricatti e violenza sessuale, e centinaia di
braccianti marocchine sono scese in piazza spon-
taneamente a manifestare appoggiate dal Sat, il
Sindicato andaluz de trabajadores. Per sostenere
le lavoratrici che hanno denunciato, supportate
dall’associazione di avvocati Ausaj, rimaste senza
impiego e senza la paga stagionale che avrebbero
dovuto ricevere, è stata avviata una raccolta
fondi. È nata anche un’associazione, Jornaleras
de Huelva en lucha, che denuncia con forza le
ingiustizie che le braccianti stanno ancora suben-
do, come accaduto durante il lockdown della
scorsa primavera». 

E in Italia? La legge italiana contro il caporalato
entrata in vigore nel 2016 non ha sortito gli
effetti sperati?
«Dal punto di vista formale, la nuova normativa
fornisce uno strumento importante per la punibi-
lità di caporali e proprietari che compiono i crimi-
ni. Certamente tutto questo non è ancora abba-
stanza».
Lucia Ferrajoli
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Stefania Prandi, giornalista, 

scrittrice e fotografa bergamasca, 

ha realizzato reportage e inchie-

ste in Italia, Europa, Africa e 

Sudamerica. Si occupa di questio-

ni di genere, lavoro, diritti umani, 

ambiente e cultura. Tra le sue 

collaborazioni, Il Sole 24 Ore, 

National Geographic, Azione, 

Radiotelevisione svizzera, El País, 

Al Jazeera, Correctiv, BuzzFeed. 

Nel 2018 ha pubblicato «Oro 

rosso. Fragole, pomodori, mole-

stie e sfruttamento nel Mediter-

raneo» (Settenove). Ha ottenuto 

numerosi riconoscimenti inter-

nazionali e premi fra i quali Henri 

Nannen Preis, Otto Brenner Preis, 

Di Pubblico Dominio. A settembre

2020 ha pubblicato «Le conse-

guenze. I femminicidi e lo sguar-

do di chi resta» (Settenove).

Nella pagina 

a sinistra: 

braccianti 

al lavoro 

nelle serre 

in Andalusia, 

Spagna

Qui accanto:

bracciante 

nel Ragusano

FOTOGRAFIE 

DI STEFANIA PRANDI 
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Dolore, lacrime, sevizie
Così curiamo le ferite
nei ghetti della vergogna
Lucia Raho. Medico del Cuamm nelle baraccopoli della Puglia: «Ho aiutato una bimba Rom di forse nemmeno tre anni 

con ustioni profonde alla pianta dei piedi, incrostate di spazzatura bruciata che io dovevo rimuovere per medicarla

Medicavo e lei piangeva piano, resisteva al male e si faceva coraggio e io quel lamento soffocato l’ho sempre nelle orecchie»

D al 2015 il gruppo di Bari di
«Cuamm Medici con l’Africa»
organizza interventi di medi-
cina mobile, in accordo con la
Regione Puglia, a favore dei

braccianti agricoli stagionali che vivono negli
insediamenti della provincia di Foggia. Gli slums
si riempiono di migranti durante la stagione della
raccolta, da maggio a ottobre, fino a raggiungere
le 10.000 unità, poi si svuotano, lasciando sul
posto un migliaio di persone. Da settembre 2015
il Cuamm ha garantito la presenza quindicinale
di alcuni medici e infermieri volontari, arrivando
nei primi due anni di attività a 3.150 visite medi-
che, di cui 1.890 prime visite. La dottoressa Lucia
Raho è la capoprogetto.

«Cuamm Medici con l’Africa», è una ong della
diocesi di Padova che ha festeggiato lo scorso
7 novembre i 70 anni di vita e che si occupa di
sanità in otto Paesi subsahariani. Perché, come
gruppo di Bari, avete deciso di entrare negli
insediamenti non «a casa loro» ma «sotto casa
nostra»?
«Appartenere al Cuamm ti fa essere vigile su tutte
le situazioni di grande fragilità sanitaria, dovun-
que si verifichino. Nel 2015 sulle coste pugliesi
fra Bari e Brindisi c’è stato un continuo arrivo di
barconi pieni di gente disperata. Volevo vedere
che fine faceva questa gente, terminata la fase
dell’accoglienza. Sapevamo delle baraccopoli
sparse nelle regioni del Sud e anche di quelle a
casa nostra. Con altri volontari, tutti sanitari del
Cuamm, abbiamo preso in prestito un camper,
abbiamo fatto una raccolta di farmaci e siamo
andati a vedere. Quello che abbiamo visto ci ha
così colpito e sorpreso da indurci a continuare.
La nostra iniziativa è diventata un progetto e oggi
è istituzionalizzata». 

Cosa vuol dire «istituzionalizzata»?
«La Regione Puglia ha riconosciuto il nostro
lavoro e ci ha fornito un camper sanitario in
comodato d’uso, e un piccolo finanziamento per
i farmaci. Sono cambiati anche i contesti operati-
vi. All’inizio abbiamo lavorato in insediamenti
informali del Foggiano: il ghetto dei ghanesi, il
ghetto dei bulgari. E a Borgo Mezzanone». 

Qual è la peculiarità di Borgo Mezzanone?
«Fondato nel 1934 durante la bonifica fascista
per 700 coloni, nel tempo vi è stata costruita

anche una pista, ora abbandonata, dell’Aeronau-
tica militare e, nei pressi, il Centro di accoglienza
per immigrati e il Centro richiedenti asilo, il
Cara. Intorno è sorto un agglomerato abusivo
di baracche dove vivono da 1.000 a 3.000 persone,
secondo la stagione. In questo momento sono
circa 2000».

Come avete deciso di operare?
«Dal 2016, su richiesta della Regione Puglia,
siamo entrati in un insediamento assistito dove
sono stati trasferiti, almeno in parte, quelli del
ghetto di Rignano, evacuato dopo un incendio.
La struttura è un’azienda agricola di proprietà
regionale, Casa Sankara, gestita dall’associazio-
ne “Ghetto out”, per sottrarre alla logica del
caporalato i migranti e avviarli verso attività
legali». 

Quante persone riuscite ad aiutare? 
«Sono circa 500 persone in questa foresteria, e
un altro centinaio in una struttura del Comune
di San Severo, che doveva essere un tetto provvi-
sorio. Quest’ultima andrebbe a sua volta evacuata,
perché molto fatiscente». 

Che tipo di assistenza riuscite a fornire?
«Dal giugno 2019 al gennaio 2020 è stata condotta
una campagna di screening per Hiv-diabete-iper-
tensione, che ha coinvolto i migranti che vivono
presso il ghetto Pista e Casa Sankara a San Severo.
Sono state sottoposte ad analisi 287 persone,
prevalentemente uomini provenienti da Senegal,
Gambia e Nigeria tra i 24 e i 34 anni. Nessuno dei
soggetti è risultato sieropositivo. A gennaio 2020
è scoppiata l’epidemia Covid-19 e il gruppo medi-
co del Cuamm è stato coinvolto dalla Regione nel
Programma Su.Pr.Eme Italia per informare e
prevenire l’insorgenza di focolai Covid-19. Dal
primo aprile 2020 collaboriamo a un progetto
regionale più complessivo per le fragilità. La
sezione Covid è in capo all’Asl di Foggia, che ha
assegnato i luoghi da seguire durante la pande-
mia. Abbiamo lasciato Borgo Mezzanone, dove
conoscevamo bene le persone, e ora lavoriamo
a Casa Sankara e in due insediamenti informali
di case sparse». 

Che tipo di insediamenti sono?
«Sono due contrade con una decina di casolari
sparsi nella campagna. In ciascuno vive una doz-
zina di migranti. È una nuova sfida perché non
c’è una comunità o un “centro abitato”, per quan-
to sgangherato. Facciamo medicina itinerante sul
camper: chiamiamo, aspettiamo, ripartiamo».

Quanti siete, impegnati in prima linea?
«Ora siamo solo 15 volontari perché il Covid ci
impone un numero rigido: dobbiamo essere tutti
registrati e controllati. Siamo medici, infermieri,
Oss e mediatori culturali, preziosissimi. In realtà

IL CUAMM GARANTISCE 
LA PRESENZA 

QUINDICINALE
DI MEDICI E INFERMIERI 

L’intervista

DOMENICA / IL MEDICO

in questi anni le persone coinvolte in vari modi
nel progetto sono state moltissime. Abbiamo però
molto turnover, perché i sanitari sono richiamati
nelle strutture ospedaliere per via del Covid».

Ci può descrivere la situazione dei ghetti?
«Se non sono casupole fatiscenti, sono baracco-
poli fitte, fatte di plastica, cartone, legni. Senza
luce, acqua, servizi igienici, rimozione rifiuti. Per
scaldarsi e cucinare i migranti accendono fiamme
vive o usano bombole di gas, e questo in un luogo
fatto di materiale incendiabile. L’energia elettrica
è abusiva, arriva con fili volanti. Le baracche sono
costruite letteralmente sui rifiuti, che periodica-
mente vengono incendiati per ridurli e anche
ottenere una base per nuove baracche. È davvero
incredibile avere situazioni così, proprio dietro
casa. Ma ancora più incredibile è che vengano
considerate normali».

Come funziona il caporalato? È un vero e pro-
prio sistema organizzato?
«È strettamente legato agli insediamenti isolati,
persi nella campagna, senza servizi di sorta, dove
sei in balia del caporale per tutti gli aspetti della
vita. Il caporale dà il lavoro e – a pagamento – dà
alcuni “servizi”». 

Che tipo di servizi?
«Per esempio, il bracciante paga il trasporto dalla

Chi è

Storica
filosofa
anestesista

PADOVA, BARI, AFRICA

Lucia Raho, laureata in Storia e 

filosofia e successivamente in 

Medicina e Chirurgia all’universi-

tà di Bari, è specializzata in 

Anestesia e Terapia intensiva. Ha 

lavorato fino al 2013 all’ospedale 

universitario Policlinico di Bari, 

coordinando lo staff anestesiolo-

gico per la chirurgia addominale, 

neurologica, pediatrica e vasco-

lare. Si occupa in particolare di 

terapia intensiva neonatale e 

pediatrica. Volontaria Cuamm-

Medici con l’Africa, ha tenuto per 

il Cuamm corsi di anestesia nella 

città di Lui in Sud Sudan, e ha 

preso parte fin dall’inizio agli 

interventi sanitari negli insedia-

menti dei migranti a Foggia e dal 

2018 è capoprogetto.

AFRICA CUAMM

Medici con l’Africa Cuamm, nata 

nel 1950, è la prima organizza-

zione italiana per la promozione 

e la tutela della salute delle 

popolazioni africane con oltre 

1.600 persone inviate in 41 Paesi 

di intervento.Ora lavora a fianco 

di medici e infermieri locali negli 

ospedali, nei distretti, nelle 

scuole e nelle università di 

Angola, Etiopia, Mozambico, 

Repubblica Centrafricana, Sierra 

Leone, Sud Sudan, Tanzania e 

Uganda. Vengono coinvolte nelle 

iniziative le fasce più deboli della 

popolazione (mamme e bambi-

ni), con programmi di cura e 

prevenzione, interventi di 

sviluppo delle strutture sanita-

rie, attività per malati Hiv/Aids.

SOLO IN OCCASIONE
DEL COVID SONO STATE 

PORTATE L’ ACQUA
E L’ELETTRICITÀ

TUTTI VOLONTARI:
NEI PRIMI DUE ANNI SI È 

ARRIVATI A EFFETTUARE 
3.150 VISITE
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Il «ghetto» 

di Rignano 

Garganico, 

una quarantina 

di chilometri da 

Foggia, dove nel 

2016 alloggiavano 

oltre duemila 

migranti sfruttati 

nei campi in una 

foto tratta dal 

profilo dell’ex 

ministro Andrea 

Orlando

Ora chi è più a rischio?
«I pazienti psichiatrici, che sono aumentati dopo
il decreto sicurezza e sono difficili da assistere
perché devi attivare procedure complesse come
il Tso, il trattamento sanitario obbligatorio. Se
alla gente togli tutto, va fuori di testa. Si sono
chiusi i progetti, le scuole d’italiano, gli Sprar e
la gente si è riversata nei ghetti, molti per la
disperazione hanno perso ogni lucidità, anche
sul loro progetto di vita. Se lo scopo del decreto
era un provvedimento di polizia che riducesse
i clandestini, li ha aumentati e spinti nella stretta
del caporalato più brutale».

Come state affrontando la seconda ondata?
«Nella prima fase le persone sapevano cosa
accadeva: erano preoccupati ma non in panico.
I primi positivi si sono rilevati ad agosto. Ogni
tanto spuntava la fake news che i bianchi avreb-
bero testato i vaccini su di loro e aumentava
la diffidenza. Ma abbiamo lavorato bene: ci
chiedevano le mascherine, abbiamo attrezzato
il camper per il triage, distribuito i Dpi, fatto
informazione a voce e con volantini multilin-
gue. Ora i positivi stanno aumentando, anche
se di solito sono asintomatici. Per sapere cosa
succederà bisogna aspettare. Però vediamo
salire la tensione».  
Susanna Pesenti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

baracca al campo di lavoro su pulmini di proprietà
del caporale. Sono vergognosi rottami con i sedili
sostituiti da panche per caricare più gente. Gli
incidenti stradali non si contano. Poi, il lavoratore
deve pagare per la bottiglia d’acqua, per il panino
di mezzogiorno, per il trasporto verso un centro
abitato, per ricaricare il cellulare... Tutto è pagato.
Tutto è funzionale allo sfruttamento». 

Ma quanto guadagna un bracciante?
«I braccianti guadagnano da 30 a 50 euro al
giorno, ma devono detrarre le spese e appena
alzano la testa sono fuori, non vengono più chia-
mati al lavoro».

Sono tutti irregolari? Migranti clandestini?
«Le persone che vivono nei ghetti non sono per
forza clandestini, ma non riescono ad accedere
alle strutture pubbliche per via dell’isolamento.
Per esempio, come fai a rifare la Tsp, la Tessera
sanitaria provvisoria che scade ogni 6 mesi?
Quando vai agli uffici? In che orari? Come ti
spieghi in italiano se non c’è un mediatore?
Sono bloccati e per questo diventano irregola-
ri». 

Sono tutti uomini?
«In generale giovani uomini africani intorno ai
30 anni. Generalmente in buona salute, le patolo-
gie che rileviamo sono legate alla fatica e alle

condizioni di vita e di lavoro: denti messi male,
malattie cutanee, ustioni, traumi. Cominciamo
soltanto ora a vedere qualcuno più vecchio. Nei
ghetti più grandi ci sono prostitute, con tutti i
problemi sanitari correlati. Le donne sono dop-
piamente ghettizzate, sottoposte a uno sfrutta-
mento pericoloso e violento. Alcune situazioni
siamo riusciti a gestirle, ma è difficile. Abbiamo
soccorso molte donne vittime di violenza. Una
si è rifugiata terrorizzata nel camper. Aveva ferite
di cocci di bottiglia al collo e al torace. L’abbiamo
portata fuori di nascosto. Sono persone che hanno
storie pesantissime, difficili da fare entrare in una
rete di assistenza».

Lei ha parlato di un «ghetto dei bulgari». Non
sono tutti africani, quindi, i braccianti?
«Questi bulgari sono Rom contadini che, ingag-
giati dalle mafie, si spostano per l’Europa secondo
le stagioni di raccolta. Sono gli unici a portarsi
dietro le famiglie. Anche i bambini. Il mio pugno
nello stomaco è stata una bimba Rom di forse tre
anni con ustioni profonde alla pianta dei piedi,
incrostate di spazzatura bruciata che io dovevo
rimuovere per medicarla. Io medicavo e lei pian-
geva piano, resisteva al male e si faceva coraggio
e io quel lamento soffocato l’ho sempre nelle
orecchie». 

Non è possibile aiutare i bambini con progetti

mirati?
«Ci sono stati dei tentativi, ma appena i bulgari
ne hanno sentore, spariscono e poi ricompaiono
qua e là in gruppi piccoli, difficili da individuare
nella campagna».

Che cosa è cambiato con la pandemia?
«Dal punto di vista del caporalato, nella prima
ondata si è bloccata la grande mobilità che ti fa
passar da raccolta a raccolta per tutto il Sud: olive,
pomodori, arance… Gli insediamenti si sono fer-
mati al numero pre-Covid, ma nelle singole zone
si è continuato a lavorare, perché l’agroalimenta-
re non si è mai fermato e nei viottoli di campagna
è facile sparire coi pulmini. Gli insediamenti
abusivi non erano mai stati assistiti, ma solo
stigmatizzati, vandalizzati, fatti oggetto di prote-
ste popolari. Ma una concentrazione di popola-
zione non controllata nel bel mezzo di una pande-
mia, non va bene a nessuno». 

Vuol dire che paradossalmente il Covid qui è
stato «provvidenziale»?
«È solo grazie al Covid che sono state portate
l’elettricità, l’acqua e perfino un servizio di rimo-
zione dei rifiuti. Battagliavamo da anni: in Prefet-
tura a Foggia ho fatto decine di riunioni e la
risposta era sempre che non puoi chiedere la
rimozione dei rifiuti per un luogo che non esiste
sulle mappe...». 

3PDJ1SSO15OztOAnCv/JrXXB1nLaY1v2R5I3sj3tvsA=



20 /
L’ECO DI BERGAMO

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020

Nelle campagne ragusane le serre
si stendono a perdita d’occhio
fino al mare. Sotto i teloni di
plastica si coltivano pomodori-
ni, 140 mila tonnellate ogni an-

no. A raccoglierli sono soprattutto donne, prevalen-
temente romene. «Qui da noi non sono stagionali,
perché lo sviluppo della coltura protetta ha favorito
la stanzialità - spiega Giuseppe Scifo, segretario 
generale Cgil di Ragusa -. I primi lavoratori stranieri
sono arrivati negli anni ’80 a seguito dell’aumento
della superficie coltivata e quindi della necessità di
manodopera. Oggi alla Camera di commercio sono
iscritte circa seimila aziende agricole che danno 
lavoro a 26 mila persone».

Com’è cambiata la provenienza geografica dei 
braccianti?
«All’inizio, quando in Italia non c’era ancora una

legge sull’immigrazione, arrivavano dalla Tunisia
con un visto turistico.Poi, nei primi anni ’90 c’è stata
una notevole sindacalizzazione dei tunisini, in virtù
sia della loro forte coesione comunitaria sia della
loro stanzialità: non solo hanno raggiunto la parità
salariale con i lavoratori italiani, ma hanno anche
sviluppato una forte professionalità che nel tempo
ha permesso a molti di loro di avviare conduzioni
in proprio. La provincia di Ragusa, infatti, è quella
con il maggior numero di titolari di aziende extra-
comunitari. Dal 2000, invece, c’è stata una seconda
ondata che ha distorto il mercato del lavoro nelle
serre. Gli immigrati provenivano soprattutto dalla
Romania, che all’epoca non faceva ancora parte
dell’Unione europea».

In che senso è stato distorto il mercato del lavoro?
«La manodopera romena è sempre stata a basso costo,
tanto che molti romeni hanno preso il posto di altri
lavoratori sia tunisini sia italiani, con un dumping 
salariale che riguarda indifferentemente uomini e 
donne. Tutto è cambiato dopo il 2007, quando la 
Romania è entrata nella Ue. Le statistiche dimostrano
che il 2006 è stato l’ultimo anno in cui, per esempio,
a Vittoria, che conta 10 mila braccianti, c’erano solo
una quarantina di romeni: l’anno dopo sono diventati
1.600. Sicuramente questi lavoratori già c’erano, c’è
stata solo un’emersione del fenomeno».

In percentuale quante sono le donne che lavorano
nelle serre del Ragusano?
«Da noi le donne in agricoltura sono una presenza
storica. Di solito venivano assegnate a segmenti della
filiera come il vivaismo e il confezionamento dei 
prodotti nei magazzini, perché erano realtà più pro-
tette, con migliori condizioni contrattuali. Invece 
l’elemento assolutamente nuovo nel nostro territorio
è stato l’impiego delle donne come braccianti nelle
serre». 

Quanto vengono pagate? 
«La media sarebbe di 50 euro netti giornalieri per otto
ore di lavoro, ma la paga di fatto è di circa 30 euro al 
giorno quando va bene. Siamo ancora molto lontani dal
pieno rispetto del salario contrattuale. L’altro elemento
di forte criticità è che ai lavoratori romeni le aziende
forniscono alloggi fatiscenti nelle campagne. Questo
crea un forte isolamento, con i lavoratori alla totale 
mercé dei datori di lavoro e un’elevatissima ricattabilità:
se perdono il posto di lavoro non restano solo senza 
salario, ma anche senza alloggio. Ho seguito, per esem-
pio, una vertenza che riguardava una coppia di giovanis-
simi che non aveva mezzi di trasporto: quando siamo
andati a prenderli in campagna abbiamo saputo che 
erano qui da un anno e non erano mai stati in paese, 
vivevano in condizioni di assoluto distacco dal contesto
urbano e sociale. Purtroppo questa è una modalità che
è diventata sistemica nella nostra realtà. Ed è ancora
peggio quando ci sono nuclei familiari con minori».

Significa che i bambini sono abbandonati a se 
stessi mentre i genitori sono al lavoro nelle serre?
«Purtroppo sì. Su questo abbiamo lavorato negli 
ultimi anni insieme alla Caritas e altre associazioni.
Per esempio, abbiamo sensibilizzato gli enti locali,
attraverso la prefettura, all’inclusione dei bambini
delle campagne nei piani di trasporto scolastico. Ma
c’è ancora tanto da fare. E con il Covid è diventato 
tutto ancora più difficile: se prima qualcuno di quei
bambini riusciva ad andare a scuola, oggi con la 
didattica a distanza la dispersione scolastica è aumen-
tata».

Nel 2015 due ricercatrici all’Università di Palermo,
Alessandra Sciurba e Letizia Palumbo, pubblicaro-
no uno studio, ripreso anche dai media nazionali,
che alzò il velo su un altro dramma: le molestie e
gli abusi di cui sono vittime le braccianti. Ci sono
poi stati processi penali?
«Sì, ma alla fine gli imputati sono stati quasi sempre
assolti. C’è un rapporto impari fra vittime e carnefici:
da un lato abbiamo povere donne senza strumenti,
dall’altro individui che hanno i mezzi per difendersi.
Nel 2011 avevamo tappezzato le campagne di adesivi
in romeno per pubblicizzare il numero verde antitrat-
ta, ma non abbiamo ottenuto quasi nulla. Il problema
di fondo è che queste donne spesso provengono da
un contesto di disgregazione familiare, addirittura
a volte c’è la complicità di mariti e compagni che 
preferiscono che le mogli subiscano in silenzio pur
di non perdere il lavoro. Ma la cosa più grave è l’omertà
delle istituzioni. Il sindacato, che ha cercato di far 
emergere il fenomeno, è stato perfino accusato di 
denigrare il territorio, di danneggiare il marketing
delle aziende agricole, anche perché gli imprenditori
hanno sempre fatto leva sull’assenza di denunce».

Dietro lo sfruttamento dei braccianti nel Ragusano
c’è anche la mafia?
«No, qui la mafia si occupa di cose ben più remunera-
tive. Mentre in Puglia la criminalità organizzata è 
interessata al business della gestione dell’interme-
diazione illegale di manodopera, nel Ragusano, dove
c’è il mercato ortofrutticolo più grande d’Italia, la 
mafia è interessata ad alcuni segmenti della filiera:
logistica, trasporti, packaging, perché la movimenta-
zione delle merci si intreccia con il traffico su larga
scala di sostanze stupefacenti e di armi».

Lei ha contribuito alla stesura della legge 199/2016
contro lo sfruttamento di manodopera. Dopo quat-
tro anni se ne cominciano a vedere gli effetti?
«Qualcosa si è mosso, ma c’è ancora molta strada da
fare. C’è il problema del rispetto della dignità umana,
non solo del salario. In più, qui nel Ragusano il tessuto
aziendale è costituito da piccole realtà a loro volta
schiacciate dalla grande distribuzione organizzata,
che nella maggior parte dei casi fa carne da macello
di queste aziende, con il risultato di uno sfruttamento
a catena. Ecco perché stiamo cercando di mettere in
piedi una possibile filiera alternativa, coinvolgendo
appunto la grande distribuzione, per avviare un per-
corso che abbia al centro la sostenibilità a 360 gradi,
dal riconoscimento del giusto prezzo alla flessibilità
oraria per chi deve accompagnare i figli a scuola».
Lucia Ferrajoli

Spesso 

i braccianti sono 

costretti a vivere 

in baracche 

fatiscenti

lontane dai centri 

abitati, 

e quindi diventa 

più difficile 

offrire loro 

possibilità 

di assistenza

Subiscono di tutto
non possono reagire
Giuseppe Scifo. «Se perdono il lavoro i braccianti non restano solo senza salario 

ma anche senza alloggio». «Purtroppo c’è ancora troppa omertà nelle istituzioni»

Chi è

Precari
immigrazione
caporalato

SCIENZE POLITICHE

Giuseppe Scifo, 45 anni, laurea-
to in Scienze politiche all’Uni-
versità di Palermo, si è sempre 
occupato di tematiche culturali 
legate al lavoro attraverso 
produzioni di carattere docu-
mentaristico e teatrali, in 
particolare raccontando mondo 
del precariato, immigrazione e 
caporalato. Per la Federazione 
lavoratori agroindustria 
nazionale (Flai) è stato consu-
lente per la legge 199 del 2016. 
È entrato nel sindacato nel 
2014, in occasione della crea-
zione del gruppo di lavoro per il
centenario della Cgil. Compo-
nente della segreteria provin-
ciale della Flai, nel 2009 è stato 
eletto segretario della Camera 
del lavoro di Vittoria e nel 2016 
è stato nominato segretario 
generale della Cgil di Ragusa.

L’intervista

DOMENICA / IL SINDACALISTA
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