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Gli invisibili
dei ghetti
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G li asparagi, le bietole e la lattuga;
le fragole e le albicocche gialle; i
cocomeri zuccherini. Tutto aspetta

d’esser raccolto. Nelle campagne calabresi
e pugliesi, tra Gioia Tauro, Foggia e
Nardò, bruciate dal sole (ma anche nella
pianura Pontina), i braccianti sono tornati
a lavorare. In questi mesi per loro l’epi-
demia di Covid-19 è stata estremamente
penalizzante, poiché li ha ridotti alla
fame. Senza lavoro e senza identità. Circa
300mila lavoratori della terra “invisibili”
ottengono adesso un permesso di sog-
giorno temporaneo. Ma il loro calvario
non finisce qui. Che si tratti di ivoriani,
maliani o gambiani; di indiani di italiani
o di rumeni “regolari”, le condizioni di
vita dei nostri braccianti non sono più
accettabili. E vanno cambiate.
«Il nostro sudore è uno degli ingredienti
della vostra dieta giornaliera – scrivono
in un appello toccante sulla piattaforma
GoFoundMe, i braccianti di Foggia -.
Ogni mattina ci alziamo all’alba, ci spac-
chiamo la schiena nei campi per tutto il
giorno e torniamo la notte a dormire nei
nostri tuguri, nelle nostre baracche e nei
casolari fatiscenti». Ci siamo finalmente
accorti di loro solo quando la pandemia
ha fatto emergere l’ennesima necessità:
raccogliere i frutti della terra. E ha messo
il Paese di fronte all’evidenza di una ca-
renza di mano d’opera (in realtà abbon-
dantissima) nelle campagne sperdute del
profondo Sud (e del profondo Nord). Ma
dietro la frutta e la verdura che giace, ci
sono migliaia di persone in carne ed
ossa. Con volti, nomi, speranze e affetti.

PERSONE E VOLTI OLTRE LA FRUTTA 
«Siamo Paola, Abdul, Michele, Mamy,
Patrizia e tanti altri braccianti invisibili,
zappatori dimenticati e raccoglitori de-
relitti della frutta e della verdura che
trovate sulle vostre tavole», scrivono an-
cora nell’appello finalizzato ad una »

Il provvedimento governativo appena varato
consente una parziale regolarizzazione dei nostri
immigrati e contribuisce ad una prima emersione.
Nelle sperdute campagne del Sud d’Italia, però, il
dramma dei ghetti abitativi e degli accampamenti
abusivi non finisce qui. Tra miseria umana e
povertà materiale, migliaia di persone vivono
ancora senza futuro e senza dignità.

di ILARIA DE BONIS
i.debonis@missioitalia.it
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raccolta fondi per l’emergenza Covid-
19. Aboubakar Soumahoro, dirigente
sindacale italo-ivoriano, afferma che
le «condizioni dei braccianti di oggi ri-
cordano quelle degli inizi del Novecento,
quando i lavoratori italiani vivevano
nei tuguri, facevano la fame e le loro
giornate erano estenuanti. Adesso siamo
nel periodo della raccolta degli asparagi,
fa molto caldo. A fronte di un contratto
di lavoro che prevede al massimo sei
ore e mezza al giorno, nei campi nor-
malmente si lavora il doppio».
«Ci dicono, giustamente e con ragione,
di stare chiusi in casa per sconfiggere
questo nemico invisibile – sono ancora
le parole dei braccianti -. Ma se noi
non usciamo non faremo mangiare
tante persone, tra cui i medici e infer-
mieri in trincea». Ammassati nelle ba-
racche dei ghetti, come bestie nelle
stalle, senza acqua né servizi igienici,
in spazi ristrettissimi, questi lavoratori
sono esclusi dai più elementari diritti
umani. Criminalizzati per il solo fatto
d’essere stranieri, poveri e invisibili.
«Quello che vedo quando vado a Borgo

anni che da 12 vive sulla “pista” di
Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia,
ancora oggi un immenso accampamento
di baracche senza servizi – scrive in un
suo articolo il sociologo attivista Marco
Omizzolo -. Abbas ha un regolare per-
messo di soggiorno, ma abita insieme
ad altri cinque connazionali in una ba-
racca rivestita di plastica, lamiere e assi
di legno. Lavora nella raccolta dei po-
modori e guadagna circa 30 euro al
giorno». Secondo Omizzolo bisogna
scardinare il sistema osceno della schia-
vitù, alimentata dalle mafie. «Non basta

Mezzanone, a Foggia, è molto peggio
della realtà di un campo profughi afri-
cano - ci spiega Oliviero Forti, respon-
sabile immigrazione per Caritas Italiana
-. Nei ghetti italiani troviamo baracche
di lamiera malmessa, macellerie abusive,
case chiuse abusive, una miseria non
solo economica. Io faccio molta attività
in Africa, ma lì, vi assicuro, non ho mai
visto quello che vedo qui in Italia». Lo
scempio italiano supera l’inimmaginabile
povertà africana, dunque.

TUTTI SULLA STESSA BARCA
E soprattutto il dramma dei ghetti ri-
guarda tutti: regolari e irregolari. Nes-
suno escluso. Ed è per questo che un
provvedimento governativo che rego-
larizza i braccianti per sei mesi è senza
dubbio «un segnale di civiltà e un passo
avanti», come sostiene Forti, ma non è
sufficiente a cambiare la realtà. Non
incide affatto sul rapporto “fuori legge”
che si è cristallizzato tra “schiavo” e
“padrone”. Una terminologia purtroppo
ancora in uso nelle nostre campagne.
«Abbas è un bracciante nigeriano di 42

SOTTO PADRONE, UOMINI E CAPORALI

C apire, studiare, immergersi nella realtà sociale ed economica delle campagne Pontine,
non solo per descriverla, ma per cambiarla. Capire per agire. È questo l’obiettivo di vita

di Marco Omizzolo, sociologo, giornalista, attivista, ricercatore. Con il metodo dell’immersione
totale, Omizzolo ha intrapreso oltre dieci anni fa uno studio sociologico che lo ha portato a
schierarsi anima e corpo dalla parte dei braccianti sikh. E ad ottenere dei primi importanti
successi per la lotta al caporalato. «Non mi bastava indagare le agro-mafie – scrive nel suo
recente saggio “Sotto padrone, uomini, donne e caporali nell’agromafia italiana” (Edizioni
Feltrinelli) –. Volevo cambiarle, contrastarle, sconfiggerle. E l’unico modo per farlo, era
lavorare sul protagonismo degli stessi sfruttati, degli emarginati, degli scartati gettati negli
anfratti delle nostre periferie». I lavoratori schiavizzati delle ex paludi pontine, tra Sabaudia
e Fondi, dove anche Omizzolo vive, sono diventati così non solo oggetto delle sue analisi,
ma protagonisti in prima persona di un cambiamento epocale ancora in corso. «Sono loro
il soggetto agente», scrive il sociologo nel suo volume. Anno dopo anno, battaglia dopo
battaglia – sindacale, legislativa, umana – questi uomini sommersi, sono usciti allo
scoperto, con la loro dignità e il loro orgoglio sikh. Indossano turbanti colorati, pregano al
tempio sikh di Borgo Hermada. Sono braccianti, ma soprattutto uomini con una propria
identità e una coscienza di classe. «Il padrone è la chiave d’accesso che permette di
entrare nella complessità del lavoro diventato schiavitù, del diritto cancellato in favore dell’interesse del più forte». Dal
particolare all’universale: l’analisi si è allargata fino ad individuare le maglie di un sistema strutturato e molto vasto, che vede
agire le mafie italiane e straniere in combutta, silenziosamente complici di un crimine non più occultabile. I.D.B
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regolari, irregolari e non di rado anche
cittadini italiani».

CAPORALI E LATIFONDO: 
L’ANOMALIA ITALIANA
Conoscere il lacunoso sistema agroali-
mentare italiano contribuisce senz’altro
a cambiarlo. «Questo settore presenta
un elevato tasso di irregolarità dettato
dalle dimensioni delle imprese, soprattutto
al Sud, che sono piccole, frammentate,
prive della capacità di consorziarsi e di
consentire una organizzazione dignitosa
del lavoro e del profitto», ci spiega il re-
ferente Caritas. Le campagne italiane
sono organizzate ancora come ai tempi
del latifondo: «La dispersione delle risorse
è legata all’incapacità di fare economia
di scala. Ma anche ad una cultura lati-
fondista, profondamente radicata». Questa
anomalia tutta italiana ha alimentato il
fenomeno del caporalato che ha origini
antiche, non facilmente estirpabili, no-
nostante la legge 199 del 4 novembre
2016. Che sanziona il datore di lavoro in
combutta col caporale sfruttatore. «È
evidente che la sola repressione non è in
grado di contrastare efficacemente un
fenomeno criminale che, difatti, si dif-
fonde dimostrando grande “capacità di
adattamento” ai più svariati campi del
lavoro», scrivono gli editori di Filodiritto.
«Nelle campagne centinaia di migliaia di
migranti continuano a lavorare sotto
padrone e sotto caporale – scrive ancora
Omizzolo -. Completamente esclusi dal
dibattito in corso, la vita nei ghetti e
nelle banlieu italiane resta identica a
ieri. E probabilmente non cambierà».
L’auspicio è che la politica trovi finalmente
il coraggio e la voglia di andare oltre,
usando questo primo varco verso una
battaglia di civiltà. La mentalità da cam-
biare è quella che sta a monte e che
vede non delle persone nei lavoratori
stranieri, ma dei clandestini. Nella migliore
delle ipotesi, solo braccia utili per i campi,
da portare allo scoperto giusto il tempo
necessario per una raccolta stagionale,
dai pomodori ai cocomeri zuccherini.

uscire dal paradigma salviniano del-
l’immigrato come nemico - ci spiega,
commentando il nuovo decreto legge
- per entrare nel paradigma utilitaristico
del bracciante da regolarizzare in quanto
necessario alla raccolta». Il vero progresso
è quello che consente di spezzare le
catene del ghetto.
La Caritas è presente nei ghetti da anni,
in modo capillare e permanente: «Ab-
biamo costruito una task force soprat-
tutto al Sud, con il progetto Presidio -
spiega Forti - che fornisce orientamento
legale, supporto medico, sostegno psi-
cologico. Raggiungiamo le persone di-
rettamente nei loro accampamenti.
Sono uomini e donne estremamente
fragili». Molte onlus umanitarie svolgono
servizi analoghi. Ma aiutare nell’emer-
genza non basta più: è arrivato il mo-
mento di cambiare le condizioni politiche
per dare a queste persone ciò che spetta
a tutti gli esseri umani: retribuzioni
degne, riconoscimento giuridico, alloggi
dignitosi. «Siamo già molto in ritardo –
spiega ancora Forti -. Il nostro Paese
sul tema immigrazione è ostaggio della
retorica populista. Però stavolta si è
riusciti ad aprire un varco». Ora bisogna
attraversarlo.
Medici per i Diritti Umani (MEDU), che
ha presidi sanitari nell’area della Capi-
tanata in Puglia, e in Calabria, ritiene
che la sanatoria debba essere la prima
di «una serie di misure volte al contrasto
dello sfruttamento lavorativo in agri-
coltura, che riguarda indistintamente

L a più lunga crisi politica dello Stato d’Israele
si è conclusa. Il 17 maggio scorso, dopo

tre tornate elettorali e un anno di trattative, il
nuovo governo di coalizione ha prestato giu-
ramento. Benjamin Netanyahu, leader del
partito Likud, e il suo ex rivale Benny Gantz,
a capo di Blu e Bianco, hanno trovato un ac-
cordo “d’unità e d’urgenza”, vista anche
l’emergenza Coronavirus. L’intesa prevede
che il primo resti premier per 18 mesi e il se-
condo per un periodo equivalente, a seguire.
Ma, clamorosamente, negli accordi che hanno
unito i due antagonisti, lasciando il mondo a
bocca aperta, compare un programma di
nuove annessioni di aree della Cisgiordania
occupata da Israele. Tra queste, c’è la Valle
del Giordano, fertile terra lungo la sponda
occidentale del fiume omonimo. La zona è
classificata come “area C” dagli Accordi di
Oslo, ovvero è sotto il totale controllo militare
israeliano, sia per quanto riguarda l’ammini-
strazione civile che la sicurezza: ai palestinesi
non è permessa l’edificazione di alcuna strut-
tura permanente, nemmeno se si tratta di
edifici pubblici, e i villaggi della zona sono
privi di servizi basilari come scuole, ospedali,
acquedotti, reti elettriche. Ma fioriscono gli
insediamenti dei coloni israeliani, nelle cui
serre si coltiva la quasi totalità dei prodotti
agricoli “produced in Israel”.
Solo un anno fa il centrista Gantz aveva
definito «un’irresponsabile mossa per prendere
voti» l’annuncio del rivale Netanyahu di
un’estensione della sovranità israeliana a
parti della Cisgiordania, in caso di sua riele-
zione. Eppure oggi l’accordo politico tra i
due la prevede chiaramente.
«La politica israeliana – scrive il giornalista
Fulvio Scaglione sul suo blog Babylon - non
è nuova a colpi di scena come questo, tra al-
leanze che diventano ostilità ed ex nemici
che si abbracciano. Resta da analizzare la
fretta di Bibi e Benny. Approfittare del Coro-
navirus, ovvio, che fiacca ancor più i palestinesi
e distrae l’opinione pubblica mondiale. Ma
forse anche dei residui mesi della presidenza
Trump».

di Chiara Pellicci

ISRAELE, 
UN GOVERNO 
DI ANNESSIONE

OSSERVATORIO

MEDIO ORIENTE
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Braccianti Sikh nelle
serre della Pontina.


