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GLI SCHIAVI DEI CAMPI GLI INTERVENTI SONO RIMASTI SU CARTA: POCHI CONTROLLI E CONCORRENZA SLEALE

Legge anti-caporalato, il grande flop:
nelle baraccopoli si continua a morire

»Roberto Rotolino

I
l senegalese Mohammed
Ben Ali è morto a 37 anni
per un incendio nel ghetto
di Borgo Mezzanone, in

provincia di Foggia. È la quar-
ta persona nell'ultimo anno e
mezzo a perdere la vita in quei
territori e in quel modo. Ha
passato gli ultimi mesi a rac-
cogliere ortaggi, maera"in ne-
ro" e con un permesso per ri-
chiesta d'asilo in scadenza. Si
sentiva invisibile. Pochi mesi
fa, sulla pista di un ex aeropor-
to militare che oggi ospita le
baraccopoli abusive, aveva in-
contrato i sindacalisti. "Voleva
fare causa, perché faceva più
ore di quelle pur irregolar-
mente", racconta Daniele Ia-
covelli della Flai Cgil. Mala
paura ha preso il sopravvento.
Trai documenti ritrovati tra le
macerie del rogo c'è la sua ri-
chiesta d'asilo. Il sindacalista
dell'Usb Aboubakar Sou-
mahoro l'ha pubblicata scri-
vendo che "Mohammed Ben
Ali era una delle vittime dei
decreti (in)sicurezza in vigore
e uno dei tanti esclusi da que-
sta finta regolarizzazione".
Facciamo il punto.

IL PROTOCOLLO. Glí alloggi a-
busivi continuano a uccidere.
Oltre un anno faè partitalade-
molizione, ma non si è conclu-
sa. Anche dopo lo smantella-
mento, le capanne vengono ri-
costruite perché le raccolte non
aspettano che si dia un senso a

MOHAMMED
VOLEVA
DENUNCIARE

AVEVA 37 anni
il senegalese morto
all'alba di ieri per un
incendio nel ghetto di
Borgo Meuanone (Foggia)

quanto scritto, nel novembre
2016, nella legge anti-capora-
lato. Tanto sbandierata da chi
l'ha approvata - il governo
Renzi - quanto dimenticata. A
febbraio 2020 sembravaesser-
ci la svolta, con l'approvazione
di un piano triennale di inter-
venti. Anche quello è ancora
sulla carta. Intanto le imprese
si lamentano della carenza di
manodoperae di unasanatoria
che, tra mille paletti, esclude la

maggior parte della platea
di braccianti irregolari.

LA RETE. Tra le priorità ri-
portate nel piano di feb-
braio, l'attivazione delle Reti
del lavoro agricolo di qualità
in tutte le province. "Andava.
realizzato primadelI'estate -
spiega il segretario nazionale
della Uila Stefano Mantega.zza
- ma nella maggior parte delle
province ancora non è stata co-

11 ghetto
L'incendio
a Borgo
Mezzanone
dove è morto
un bracciante
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stituita". E là dove c'è non fun-
ziona: "Qui a Foggia- dice Iaco-
velli della Flai - lacabina di regia
non viene convocata'. La rete è
un elenco delle aziende sane,
ma finora si sono iscritte in po-
che, meno del 2%
nella provincia pu
glese. "Le imprese
dicono che, se lo fan-
no, si vedono au-
mentare i controlli",
fa notare Paolo Fra-
scella della Fai Cisl.
Per questo il piano
proponeva "misure
incentivanti". "Pur
essendo un sindaca-
to - ricorda Mante-

I RITARDI
IN PUGLIA
HANNO
APERTO SOLO
DUE CENTRI

gazza - abbiamo
proposto uno sconto
di i euro per ogni giornata lavo-
rativa alle aziende iscritte. Non
si è mosso nulla anche li".

GLI ALLOGGI. L'intervento più
grosso doveva essere la creazio-
ne di alloggi anormapertoglie-

re dai ghetti i brarríanti
stagionali. A livello na-
zionale bisognava defi-
nire i "livelli essenziali di
prestazione", poi la palla
sarebbe passata agli enti
locali per la fase operati-
va. "In Puglia - spiega
Frascella - la Regione ha
aperto un centro aNar-
dò e uno a San Severo,
manon basta". "A Rigna-

no hanno dato moduli abitativi
a chi ha perso la casanell'incen-
dio, a Borgo Mezzanone hanno
fatto, arrivare l'acqua. Interventi

legati all'emergenza, mai una
soluzione definitiva", denuncia
la Flai.

LE ASTE. Laltro grande tema
le aste al doppio ribasso ope-

rate dalla grande di-
stribuzione. Un si-
stema che costringe i
produttori onesti a
subire la concorren-
za sleale di chi rispar-
mia sul costo del la-
voro con lo sfrutta-
mento. Il piano spin-
geva per approvare
della legge che vieta
questa pratica E im-
pantanata in Senato.
E un altro provvedi-
mento, pur cruciale

nella lotta al caporalato, per il
quale la ministra Teresa Bella-
nova non ha minacciato dí far
cadere il governo.
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