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fA colloquio con Paolo Lenzarini 
segretario della Federbraccianti 

Una 
malapianta 
che si può 
estirpare 

Sulla plaga del caporalato, della « tratta delle braccia », sull'Impegno 
del sindacato e del movimento democratico per combattere e su
perare questa lorma medioevale di sfruttamento, abbiamo rivolto al
cune domande al compagno Paolo Lenzarini, segretario nazionali 
della Federbraccianti. 

Tre giovani braccianti 
morte a Grottaglic. nello 
scontro del pullmino che 
le trasportava al lavoro; 
non è che l'ultimo di una 
lunga serie di tragici fatti 
di cronaca. Quali rifles
sioni passiamo trarne? 

Dobbiamo certamente anda
re oltre la vicenda, pur così 
tragica e dolorosa, per cerca
re radici, cause e caratteri
stiche del fenomeno cosiddet
to del « caporalato \ Queste 
radici stanno indubbiamente 
nelle contraddizioni insite nel 
lo sviluppo capitalistico della 
agricoltura meridionale. Un 
capitalismo, questo, che si tra
sforma. ma che si serve della 
mano d'opera che proviene 
dalle zone degradate, per la
vori stagionali, e che utilizza 
forme di intermediazione, i 
caporali, per eludere leggi e 
controlli e pagare il lavoro 
non più di 10.000 lire al gior
no contro le 25.000 previste 
dal contratto. 

Ma gii uffici di colloca 
mento, le strutture pubbli
che dì controllo perché 
permettono questa situa
zione? 

Perché non hanno né l'or 
^anizzazione né le strutture 
per funzionare. Gli uffici non 
sono aperti regolarmente, ci 
•:ono impiegati che girano per 
più sedi e non assicurano una 
reale presenza in nessun po
sto. Intendiamoci, non è cer
tamente un caso che la si
tuazione sia questa. Un col
locamento che funzionasse co
me dovrebbe metterebbe in 
-eria crisi questo sistema di 
sfruttamento del lavoro. Svol
gerebbe. cioè, il suo giusto 
ruolo, e il fatto che non sia 
messo in grado di farlo è 
chiaro segno di certa conni
venza tra potere pubblico e 
padronato agrario. 

Quali sono gli interessi 
del padronato agrario nel 
mantenere in piedi questa 
situazione tanto contra
stante con le conquiste dei 
lavoratori anche nel cam
po difficile dell'agricol 
tura? 

Le aziende capitalistiche più 
fra5formate hanno operato per 
mantenere comunque un mer
cato del lavoro diviso e con
traddittorio. Hanno voluto. 
r:oè. creare uno spartiacque 
fra lavoratori fissi, specia
lizzati e garantiti, da una 
parte, e la massa di non pro
tetti, giovani e donne special
mente. di fatto dequalificati 
e deboli. 

Ma il caporale, chi è? 
Come si forma questa figu
ra squallida e ambigua? 

Ci sono origini diverse e 
differenziate. Anche qui alla 
radice c'è la ricerca di un 
lavoro, con la non lieve diffe
renza che la scelta. cnn.s.-.pe 
vole o no. viene fatta sulla 
pelle di altri lavoratori. Co
munque i caporali non sono 
tutti uguali: c'è il proprie
tario di diversi pulmini, e in 
questo caso possiamo parlare 
di una grossa speculazione. 
e c'è quello che di pulmino 
ne ha uno solo, spesso com
prato con grossi sacrifici. 
Molte volte a svolgere que
sto ruolo sono emigrati, di 
ritorno con qualche rispar
mio. che decidono di investi
re in questa forma tanto con
solidata i loro soldi, e restare 
''osi a casa. 

Però, al di là delle consi 
derazioni umane e sociali, re
sta il giudizio di condanna 
di un attività abusiva, peri-
rnlo-a e profondamente stru
mentale. 

Quasi sono le zone dove 
/ diffuso questo fenomeno 
di mobilità stagionale del 
la mano d'opera? 

TI fenomeno è particolarmen
te diffuso in Puglia. Campa
nia. Calabria. Sicilia. Basiìi-
< sta. nel Lazio meridionale. 
r anche, im m forme molto 
: v o e . nel \ cneto e in Pie 
monte. 

Qunl è la posizione del 
padronato agrario? 

La Confagricoltura. nono
stante le ripetute .sollecitazioni 
» le precide documentazioni 
<iel sindacato, ha sempre ten
tato di minimizzare la portata 
del problema, riducendolo ad 
an fatto marginale nel pano 
rama complessivo del mer
cato del lavoro. In realtà il 
fenomeno dell'intermediazione 
è un aspetto che mette in ri
balto la continua violazione 
dei contratti e delle leggi 

• cnerata nel Meridione. La Pe 
derbractianti ha preparato 
'in e libro bianco» di prossi
ma pubblicazione, nel quale 
t-mo raccolti e documentati 
centinaia di esempi di vio
lazioni contrattuali e sfrutta
mento della mano d'opera. 

Ma il potere pubblico 
qunU responsabilità e qua 
il complicità ho nel per-

' manere di questa condì 
zinne del lavoro? 

i Tante e precise. 11 disimpe
gno nelle questioni del rior-

I dino del collocamento, i conti-
1 miti ostacoli frapposti alla 
' realizzazione di proposte che 
• potessero metterlo in grado 
• di funzionare. Prendiamo ad 

esempio la legge 17. Essa fra 
, l'altro prevede l'istituzione di 

gettoni di presenza por i la
voratori agricoli membri del
le commissioni locali di collo 
C-amento, e questo permette
rebbe un funzionamento mi
gliore di queste commissioni 
nella fase di formazione de
gli elenchi di avviamento al 
lavoro, ma anche un controllo 
adeguato. La legge non viene 
approvata perché il Tesoro ri
fiuta di trovare i 7 miliardi 
necessari per la copertura fi
nanziaria. Il ministro del La
voro si dichiara disponibile 
e dice di attendere il placet 
del Tesoro. Come non sospet
tare un gioco delle parti che 
ii governo conduce per impe
dire la realizzazione di questa 
conquista? 

Che cosa ha proposto il 
sindacato per uscire da 
questa situazione intollera
bile? 

Nel '79 siamo riusciti a 
strappare due accordi regio
nali. con gli Uffici del Lavoro 
della Puglia e della Campa
nia. che prevedevano il su
peramento del sottosalario e 
il rispetto delle tariffe. Inol
tre chiedevamo una regola
mentazione del trasporto fon
data su tre punti qualificanti: 

1) Trasporto a carico delle 
aziende. 2) Regolamentazione 
dell'attività dei pullmanisti. 
con un patentino apposito, in 
modo che non siano più stru
menti dell'azienda, ma del 
collocamento, con una retri
buzione non più frutto di spe
culazione. 3) L'istituzione di 
una rete di servizi pubblici. 
creata dalla Regione e gestì-
sta dai Comuni, e che poi è 
stata sperimentata in una zo
na della Puglia. 

L'ultimo punto riguardava 
la creazione di nuove sedi zo
nali del collocamento, per ge
stire lo smistamento della ma
no d'opera ed esterna, prepa
rando le liste nei Comuni di 
origine, e concordando la ge
stione con il comune interes
sato al lavoro. 

Non mi pare. però, che 
questi accordi siano stati 
rispettati. Che cosa è suc
cesso. quali meccanismi so
no scattati? 

Per un certo periodo di 
tempo le cose sono andate 
bene. C'era una forte mobi
litazione. e grande entusia
smo fra la gente. Poi. gra
dualmente. c'è stato il disim
pegno dei poteri pubblici, una 
feroce -reazione del padro
nato e dei proprietari dei pull
man. e. infine, ma non me
no importante, il bisogno di 
ta-ti lavoratori, vere e prò 
prie questioni di sopravviven
za. che hanno fatto accettare 
nuovamente il ricatto. 

Vediamo quali sono ora. 
dopo l'ultima tragica vi
cenda. le proposte del mo
vimento sindacale. C'è una 
piattaforma precisa, una 
volontà di impegno non 
parziale, ma generale, che 
segni la fine di una for
ma lavoro che è nella sua 
precarietà avvilente e in
conciliabile con le conqui
ste ottenute in tanti altri 
campi? 

Nell'incontro di tre giorni 
fa con il ministro del Lavoro 
abbiamo ribadito tutte le ri
chieste degli accordi regiona
li del "79 e chiesto che ven
gano predisposti interventi per 
il rispetto de: contratti e del
le leggi, con un programma 
dell'Ispettorato. Quanto alla 
legge fili. essa va approvata 
immediatamente, e chiedia 

j mo a tutte le regioni interes-
j sate di intervenire e fare 

prensioni su! governo. 
Il mini-tro >i è impegnato in 

questo se.is> e ha dato dispo 
sizion: - 'T la convoca/ione 
immediata. nella prossima 

i settimana, dille commissioni 
regionali della mano d'oprra 
agricola. 

Certo, il superamento della 
precarietà vera di questo la
voro è possibile se si avviano 
processi di .sviluppo dell'agri 
coltura e dei settori commer
ciali ed industriali ad essa 
collegati, programmati e con 
frollati socialmente. Ma si 
può programmare un vero 
sviluppo solo se insieme si 
programmano i livelli di oc
cupazione. Per questi obietti 
vi, impegnativi e difficili, il 
movimento sindacale hrac 
ciantile intende battersi. 

(a cura di 

Maria Giovanna Maglie) 

Pompeo 16 anni. Lucia 
17, Donata 19. Sono mor
te nel pulmino del « ca
porale * finito sotto un 
camion. All'orrore pei la 
tragica fine delle tre 
braccianti l'amara rifles
sione sulla loro età: gio
vani. troppo giovani ma 
non per le dure e spietate 
leggi del lavoro nero. 
Chissà da quanto tempo 
avevano conosciuto sulla 
loro pelle la fatica del la
voro nei campi e lo sfrut
tamento del caporalato? 
Quella età, quella giova
ne età era stata la prima 
cosa che mi aveva colpito 
qualla mattina di agosto 
dell'anno scorso, all'alba, 
a Ceglie, dove ero andata 
proprio per un seri izio 
sul * mercato delle brac
cia ». 

Per paura di non Irò 
varie ero partita prestis
simo da Brindisi e alle 
due e mezzo il taxi mi 
aveva lasciato sulla piaz
za del paese, illuminato a 
malapena dai lampioni 
fiochi. Seduta sui gradini 
della chiesa di San Rocco 
pensavo al modo migliore 
per avvicinarle, per farmi 
raccontare le loro storie. 
Quella mattina dalla piaz
za del municipio partiva 
no anche i primi pullman 
strappati alla Regione do
po dure lotte; la mancan
za di trasporti pubblici è 
stata da sempre, infatti. 
l'arma di ricatto del t ca
porale ». 

L'attesa durò circa un' 
ora. In pochi minuti le 
strette viuzze in salita che 
portano nella piazzetta si 
popolarono di braccianti. 
Arrivavano a piccoli grup
pi, l'andatura ricurva, il 
passo veloce. Ma nessuna 
di loro si fermava sulla 
piazza o si sedeva sulle 
panchine dei giardinetti; 
aspettavano appoggiate 
ai muri delle case, basse 
e bianche, le buste di pla
stica con il mangiare in 
terra. Tutte giovanissime, 
poche quelle sopra i ven-
l'anni, rare le anziane. E 
vestivano come le ragazze 
della loro età: scarpe da 
tennis o espadrillas, jeans, 
maglietta tipo Locaste. 
Trovare il modo di parla
re con loro non fu quiìidi 
difficile; anzi, quando mi 
avvicinai furono proprio 
loro a fare domande: 
* Sei nuova?*, «Non ti 
abbiamo mai vista », * Chi 
aspetti, chi ti ha ingag
giato? ». La valanga di 
parole che non mi aspet
tavo mi mise in imbaraz
zo. Chiesi perchè non 
prendevano il pullman 
della Regione per andare 
al lavoro. Indispettita una 
di loro mi zittì: « A noi 
ci viene a prendere il bus 
della ditta > rispose secca. 

Dopo poco arrivò il pri
mo t pulmino della dit 
ta* e salì veloce con al
tre a ini eh e. 

Per me fu una fortuna. 
le altre rimaste avevano 

Quell'agosto dell'anno scorso a Ceglie sulla stessa piazza da dove 
è partito lunedì il pulmino che si è schiantato contro un camion 

Morte bambine nell'esercito 
di chi non può dire di no 

voglia di parlare e l'atte
sa aiutò a rompere il 
ghiaccio. Le loro storie 
erano molto simili. A Ce 
glie, come in altri paesi 
dell'interno, non c'è possi
bilità di trovare un lavo
ro, bisogna raggiungere 
le zone « ricche », i Comu
ni d'immigrazione come 
Noicattaro. Conversano, 
Mola di Bari, Monopoli, 
Rutigliano. Polignano a 
Bari o addirittura il fer
tile Metaponto lucano. E 
per fare il viaggio, spie
garono. bisogna per for
za andare eoi pulmino del 
« caporale *. Replicai che 
erano stati istituiti final
mente gli autobus della 
Regione. 

t Ma allora non vuoi ca
pire? — rispose una di 
loro — A noi ci trovano 

anche il lavoro nei campi 
o nei magazzini, dipende 
dal periodo. Quando ho 
cercato di fare per conto 
mio sono riuscita a met
tere insieme si e no u nti 
giornate. Così invece su
pero anche le cento. Pri-
ina ho lavorato nei campi 
di carciofi, poi ho pian
tato e raccolto le fragole, 
adesso ripulisco i grappo
li d'uva in attesa della 
vendemmia. Forse riusci
rò anche a farla ». 

« Certo la paga e da fa
me — disse un'altra — 
NO/1 siamo neanche se
gnate. A me fa rabbia che 
uno senza far niente in
taschi diecimila lire e a 
me — che lavoro -- ne 
metta in mano sette o 
otto. Ma non c'è niente 
da fare: prendere o la

sciare ». E di « lasciare » 
nessuna di loro può per
metterselo. la paga da fa
me è indispensabile per
ché a casa c'è quasi sem
pre il marito disoc.cui.ato 
o genitori anziani che non 
ce la fanno a tirare avan
ti con la misera pensione. 

« Dura è dura — spie
gò la più "anziana" del 
gruppo — esco che è an
cora buio e torno che è 
già scuro. E quando arri
vo non è finita: ci sono 
i figli, la casa, la fami
glia ». 

/ fari di un Ford Tran
si t lìiisero fine al nostro 
colloquio e tutte salirono 
svelte. Mi incamminai 
lentamente verso la piaz
za del municipio dove 
partivano invece i primi 
pullmans della Regione. 

Era già giorno e fui con
tenta di trovare molte 
donne in attesa. Con lo
ro c'erano anche i compa
gni della sezione e i diri
genti di zona della Feder
braccianti. Spiegarono che 
andavano agli uffici di 
collocamento: i « capora
li* infatti, sentendo di 
perdere terreno, con il ri
catto del trasporto erano 
usciti ad aggirare l'osta
colo delle liste di colloca
mento speciali, quelle per 
V « immigrazione », grazie 
alta complicità di funzio
nari corrotti delle ammi
nistrazioni. quasi tutte 
monocolori de. 

E le braccianti che ave
vano voltato le spalle al 
t caporale » non avevano 
ancora trovato un ingag
gio. Quella mattina si oc

cuparono infatti diversi 
uffici e molti collocatori 
corrotti furono costretti 
a fare marcia indietro. 

Prima di salire sul pull
man mi accorsi che due 
ragazze!te erano rimaste 
in disparte. Erano sorel
le. la più grande diciotto 
anni, l'altra sedtci. «.Non 
veniamo con voi — ri
spose la grande non stac
cando gli occhi da terra 
- - siamo sei figli e mio pa
dre è invalido. Ora ci ven
gono a prendere. Lo so, 
facciamo male, voi state 
facendo questo anche per 
noi. Ma proprio ìion pos
siamo... •>. 

Come loro, anche Pom
peo. Lucia e Donata non 
hanno ootuto dire di no. 

Cinzia Romano 

Rabbia e commozione alla manifestazione organizzata dai sindacati a Ceglie Messapico 

In 5 mila hanno detto basta al «caporalato» 
Accorate parole di Vita Argentieri, la sorella diciottenne di Pompea, una delle vittime: « Lontane da casa dalla 
mattina alla sera, sempre con la morte davanti agli occhi. Uniamoci tutti, donne braccianti e lavoratori, per cam
biare questo modo di vivere » - Non si tratta quasi mai di fatti accidentali - Le battaglie del movimento sindacale 

«Ho cercato 
aiuto ma 
nessuno 

si è fermato» 
« Sono senza contributi e ho 
già 47 anni. Rischio di an
dare in pensione con quattro 
soldi, se non muoio prima 
schiacciata in un pulmaninu 
come è capitato alle mie com
pagne ». Sono le parole di 
Maria Salonna. bracciante di 
Ceglie Messapico. « E' ' anco
ra buio — prosegue — quan
do alle 4 del mattino salgo 
sul pullman del caporale per 
raggiungere il Metapontino 
dove lavoro per la raccolta 
delle fragole. La giornata mi 
viene pagata 13 mila lire. 
di aueste 4 mila vanno al 
caporale ». 

Nella Lega braccianti di 

Ceglie c'è anche Vita Argen 
tiero, sorella di Pompea. mor
ta nello scontro. «Quando è 
successo l'incidente — rac 
conta — ho cercato di fer
mare qualcuno, ma non si 
è fermato nessuno. Ho rico
nosciuto anche un pullman 
di un "caporale" car ico.di 
lavoratrici, e nemmeno que
sto si e fermato nonostante 
il mio segnale. Evidentemen-
Te non voleva rimanere coin
volto ». 

Un'altra lavoratrice, Maria 
Semerari. parla indignata del
la mancanza di controlli da 
parte della polizia stradale. 
« Spesso — racconta — il 
caporale ci costringe, quan
do vede la polizia stradale. 
a rannicchiarci sotto il sedile 
in modo che la polizia pensi 
a un pulmino non stracarico. 
Quando arrivo a casa stan
ca di una giornata di lavoro. 
mi tocca cucinare e accudi
re i miei figli. Dico casa 
così per dire, perchè si trat
ta in effetti di un trullo sen
za acqua e senza gabinetto». I familiari di Pompea Argentieri sul palco, durante la manifestazione di Ceglie Messapico. A destra una veduta della folla che ha preso parte alla manifestazione 

Intanto 
la Regione 
disertava 
l'incontro 

BARI — Mentre a Ceglie mi
gliaia di giovani, donne e 
lavoratori esprimevano la 
rabbia e il dolore per que
ste niiove vittime dello sfrut
tamento e della miseria, nel 
capoluogo pugliese la Regio
ne pensava bene di disertare 
l'incontro fissato per mette
re a punto con le organizza
zioni sindacali e gli organi
smi preposti un piano per 
arginare e combattere il fe
nomeno del caporalato. Alla 
riunione hanno preso parte 
le organizzazioni sindacali u-
nitarie nazionali e dì catego 
ria. l'ispettorato regionale del 
lavoro, l'ufficio regionale del 
lavoro e l'ispettoraio alla 
motorizzazione. 

Nel corso della discussione 
è stata decisa la formazio
ne immediata delle strulture 
di collocamento nei nove ba
cini di impiego, già definiti 

con una delibera dello scor
so anno ma ancora non fun
zionanti per la mancanza di 
idonee attrezzature. Altre de
cisioni scaturite dalla riunio
ne sono la richiesta di un 
altro incontro con la Regio
ne per discutere in partico
lare la rete dei traporti pub
blici. di stretta competenza 
dell'Ente regionale: la con
vocazione presso l'ufficio re
gionale del lavoro di tutte 
le ^ssociazioni provinciali d«»-
g!i agricoltori per definire in
terventi associati tali da ga
rantire 11 pagamento diretto 
ai lavoratori, senza ricorre
re all'intermediazione dei ca
porali. 

E* stata accettata Sai mi
nistro Scotti anche l'altra ri
chiesta di un incontro a Ba
ri con tutte le forze interes
sate per garantire l'attuazio
ne nel Sud delle decisioni 
governative e per adottare 
eventualmente tutti i prov
vedimenti legislativi opportu
ni. I sindacati dal canto lo
ro hanno espresso una dura 
condanna per l'inammissibile 
atteggiamento della Regione 
e hanno annunciato l'intensi
ficazione della mobilitazione 
della categoria per ottenere 
gli interventi necessari. 

Un'agghiacciante 
catena di incidenti 

BARI — La catena delle morti del racket della manodo
pera femminile in agricoltura iniziò nel lontano luglio 
1974. Furono — com'è stato nell'ultimo mortale inci
dente stradale — tre le vittime. Avvenne sulla statale 
Adriatica nei pressi di Monopoli. Perdettero la vita 
Franca Di Bello, Giuseppa Muoio e Anna Carria. Erano 
tre giovani braccianti che si trovavano a bordo di un 
pulmino mentre un « caporale » le trasportava sul posto 
di lavoro. Altre sei ragazze rimasero ferite e tra queste 
due minorenni. Seguirono altri incidenti per fortuna me
no gravi . 

S E T T E M B R E 1*77 — In seguito ad uno scontro tra 
un pulmino carico di lavoratrici ed un autocarro che 
si verificò nei pressi di Grottaglie, rimanevano ferite ben 
trenta lavoratrici dirette a Rutigliano, reclutate da un 
< caporale » per la raccolta dell'uva da tavola. L'incidente 
scosse molto l'opinione pubblica • provocò un inaspri
mento della lotta sindacale. Una sorveglianza maggio
re, che non durò però nel tempo, si ebbe da parte della 
Polizia stradale. Poi tutto riprese come prima. 

LUGLIO 1*77 — Un'altra vittima, Livia Pugliese di 
Martina Franca, a seguito di uno scontro tra un pulmino 
guidato da un e caporale » e un camion, in questo stesso 
incidente stradale rimasero ferite dodici lavoratrici • 
fra queste Cosima Basan! di ioli 14 anni. 

Dal n o s t r o i nv i a to 
CEGLIE MESSAPICO (Brin
disi) • — La commozione è 
stata immensa, e un intermi
nabile applauso si è levato 
dalla piazza gremita di lavo
ratrici e di lavoratori quando 
sul palco — da dove i diri
genti sindacali si apprestava
no a parlare — sono saliti. 
vestiti di nero, tutti i fami
liari di Pompea Argentiero. 
una delle tre vittime (insie
me a Lucia Altavilla e Dona
to Lombardi) del grave 
scontro un pulmino, guidato 
da un e caporale >. e un ca
mion. 

I familiari di Pompea Ar
gentieri sono voluti salire 
tutti sul palco: il padre, il 
fratello e due giovani sorelle. 
E una di queste. Vita di 18 
anni, distrutta dal dolore, con 
il braccio ingessato per le 
conseguenze dell'incidente, ha 
chiesto anche di parlare. E 
parole di condanne più sem
plici e dure contro il e capo
ralato » non sono mai state 
pronunciate prima. * Non si 
può più andare a lavorare in 
queste condizioni — ha detto 
— lontane da casa dalla mat
tina alla sera, e con sempre 
la morte di fronte agli occhi. 
Uniamoci tutti, donne brao» 
cianti e lavoratori, per cam
biare questo modo di vi\ere 

e lavorare ». 
Aveva tutti i motivi Vita 

Argentieri di gridare di non 
\ oler più \ i\ ere *• con la 
morte davanti agli occhi ». 
Lei era con la .sorella the è 
morta e con un'altra .sorella 
rima>ta anche lei gravemente 
ferita in quel pulmino giuda 
to dal « caporale ». Erano in 
quindici in\ece che in nove. 

La condanna al racket della 
manodopera agricola e l'invi 
to all'unità e alla lotta per 
sconfiggerlo, espresso da Vita 
Argentiero, ha racchiuso tut
to il significato del grande 
sciopero che si è svolto l'altro 
ieri in tutte le zone della 
provincia di Bari. Brindisi e 
Taranto ove il fenomeno del 
< caporalato » assume dimen
sioni più ampie. I-o sciopero 
e la manifestazione di Ceglie 
Messapico si sono svolti 
mentre altre lavoratrici e al
tri lavoratori scioperavano e 
manifestavano a Grottaglie e 
a Castellartela in provincia di 
Taranto o a Policoro e Scan
sano nel Metapontino, i mag

giori centri della Basilicata 
dove viene trasportata dai 
« caporali » gran parte della 
manodopera pugliese. 

11 grande valore sindacale e 
politico dello sciopero e delle 
manifestazioni che si sono 
svolte per un corretto uso 
del mercato del lavoro — che 
ha avuto a Ceglie la sua punta 
più avanzata — sta appunto 
in questa contemporaneità 
dei momenti di lotta nelle 

zone di emigrazione ed in 
quelle di immigrazione E la 
presenza allo sciopero svolto
si a Ceglie di delegazioni dei 
comuni delle zone del Taran
tino e di comuni della Basili

cata è il segna che si raffor
za un nuovo tipo di lotta 
contro il « caporalato » che 
coinvolge le leghe dei centri 
da dove le lavoratrici si 
muovono a quelle dove trova
no occupazione. 

Mari: « Dà forza al lavoro nero 
il mancato sviluppo agricolo» 

BARI — « La morte delle tre giovani lavoratrici agricole di Ceglie 
Messapico ed il ferimento di numerose altre sono l'ultimo anello — ha 
affermalo il responsabile della sezione agraria del PCI pugliese, com
pagno Antonio Mari — di una catena di morti alla cui causa non sono 
estranei lo sfrenato profitto degli agrari e le gravi inefficienze del go
verno nazionale e della giunta regionale. Le responsabilità pubbliche 
non seno solamente quelle della più completa inefficienza del colloca
mento, dell'assenza di un adeguato servizio di trasporto pubblico, di 
un'azione di impegni assunti e non mantenuti, ma sono anche respon
sabilità concernenti lo sviluppo non programmato dell'agricoltura pu
gliese che ha creato sacche di abbanadono e dì miseria da dove il "ca-
portlato" attinge la manodopera ». 

• I comunisti pugliesi, mentre - esprimono il più sentito cordoglio 
per le vittime, chiedono al governo, alla giunta regionale e a tutti 
gli altri organismi pubblici interessati urgenti ed adeguati interventi 
per stroncare ogni illecito, legale e morale, nei complessi problemi 
del mercato del lavoro e per una diversa politica agraria che rompa • 
annulli la logica della rapina ». 

E* l'impegno che hanno 
preso i dirigenti sindacali 
Cannarile della UISBA. Zulo 
della Federbraccianti e Lan-
della. a nome della Federa
zione unitaria, nel comizio 
svoltosi a conclusione di un 
interminabile corteo di cin
quemila lavoratrici e lavora
tori che ha attraversato le 
vie principali di questo cen
tro agricolo, ove più forte è 
il triste fenomeno del « capo
ralato ». e ancora profonda
mente scosso dall'accaduto. 
In corteo hanno sfilato per le 
vie di Ceglie i gonfaloni dei 
comuni di Bernalda in Basi
licata (con il sindaco), di Vil
la Castelli, di Carovigno. di 
Crispiano: il consiglio di 
fabbrica della Montedison di 
Brindisi, delegazioni di lavo
ratrici tessili di Villa Castelli. 
la Lega dei giovani disoccu
pati di Francavilla Fontana. 
le lavoratrici dell'azienda 
Frascari di Mesagne. e altre 
decine di delegazioni. 

Le protagoniste principali 
dello sciopero e delle mani
festazioni sono state le donne 
braccianti, molte giovanissi
me come le toro tre compagne 

che sono morte. Loro sanno. 
per diretta esperienza, che 
queste morti non sono acci
dentali. ma sono morti fir
mate dalla avidità degli agra
ri (che continuano a dire che 
il fenomeno non esiste o non 
riguarda loro) e dei commer
cianti ortofrutticoli esporta
tori che violano gli accordi. 
dall'ignavia di pubblici poteri 
che non affrontano in modo 
adeguato il problema del 
pubblico trasporto per la ma
no d'opera migrante. La dif
ficoltà della lotta che le or
ganizzazioni bracciantili con
ducono contro il complesso 
fenomeno del e caporalato » 
sta appunto nelle diverse 
controparti cui si trovano di 
fronte. Ecco purché nella lot
ta in corso per il rinnovo del 
contratto dei braccianti la 
battaglia contro il « caporala
to » si inquadra in quella più 
ampia della programmazione 
agraria territoriale, di uno 
sviluppo che porti un equi
librio tra zone più povere (e 
Ceglie ne è un esempio) e 
zone di agricoltura più avan
zata. 

Italo Palasciano 

Perché tanti colpi al trasporto pubblico 
BARI — Un'iniziativa pubbli
ca nel settore dei trasporti 
per combattere il fenomeno 
del « caporalato >• è stata una 
delle rivendicazioni che le 
organizzazioni sindacali br.tc 
ciantili pugliesi hanno posto. 
e non da ora. alla Regione 

. Puglia ed in particolare al
l'assessorato regionale ai 
Trasporti. In realtà le orga
nizzazioni bracciantili non si 
sono limitate a questa richie
sta ma l'ahanno accompagna
ta con l'indicazione di otto ba
cini di traffico che le leghe 
bracciantili dei centri mag
giormente investiti dal feno
meno hanno individuato. 

La forte pressione sindaca
le dette nell'agosto dell'anno 
scorso i primi risultati. En
trarono in funzione, sia pure 
in via sperimentale, tre 
pullman del servizio pubblico 
che parti ve no ogni mattina 
da Ceglie Messapico diretti a 
Polignano. da Cisternino per 
Rutigliano e dA S Michele 
Salentino per Noicattaro. 
Tutti e t re pullman transi
tavano dalla località di Pezze 

di Greco, nei pressi di Fasa-
no. e trasportavano sui posti 
di lavoro le lavoratiici iscrit
te nelle liste speciali rego
larmente avviate dagli uffici 
di collocamento pagando il 
costo de! biglietto. 

Contro questa iniziativa si 
scatenarono ì «caporali » e i 
grassi commercianti ortofrut
ticoli; i primi ricattando le la
voratrici che si servivano dei 
mezzi pubblici, i secondi iso
lando sul posto d lavoro 
queste lavoratrici dalle cam
pagne che erano ancora co
strette a utilizzare i mezzi 
dei « caporali ». 

Se il successo di questo 
primo intervento del servizio 
pubblico di trasporto per la 
mano d'opera pendolare ebbe 
l'anno scorso dei limiti, que
sto fu dovuto al fatto che 
alcune delle controparti. Uf
fici del lavoro e commercian
ti-espositori, non rispettarono 
gli accordi raggiunti un mese 
prima con le organizzazioni 
sindacali. Questi prevedevano. 
oltre al servizio di trasporto 
pubblico, U funzionamento 

degli uffici di collocamento 
di zona (che dovevano prov
vedere a distribuire la mano
dopera disposta a spostarsi 
nei vari comuni»: dal canto 
loro 1 commercianti non ri
spettarono l'impegno di for- ì 
nire ai collocatori entro il 31 
luglio il preventivo della ma
no d'opeia loro occorrente. 
In sostanza tranne che per le 
tre autolinee gli accordi non 
vennero ìispettati. 

L'ultimo tragico incidente 
— in cui hanno trovato la 
morte le tre braccianti di 
Ceglie Messapico — ripropo
ne il problema del trasporto 
pubblico in termini ancora 
più drastici e impellenti. Le 
organizzazioni bracciantili 
hanno posto nell'incontro che 
si è avuto l'altro ieri con la 
Regione e l'Ufficio regionale 
del lavoro il problema del 
rispetto degli accordi rag
giunti l'anno scorso, nonché 
l'esigenza di ampliare l'inter
vento del trasporto pubblico 
in nove bacini di impiego. 
Occorre Inoltre superare gli 
ostacoli che hanno trovato i 

trasportatori, che si sono 
impegnati d'accordo con ì 
Comuni a trasportare le la
voratrici tramite gli Uffici di 
collocamento, a munirsi della 
regolare autorizzazione. 

Questa autorizzazione non è 
stata possibile per le difficol
ta frapposte dall'Ispettorato 
della motorizzazione. In 
questo modo non si è potuta 
creare - una separazione tra 
trasportatori che desidera
no mettersi a posto con la 
legge e gli altri. Inoltre si 
rende impossibile il tentativo 
delle organizzazioni braccian
tili di sindacalizzare gli au
totrasportatori che si impe
gnano ad operare nell'ambito 
della legge. 

Le critiche maggiori che le 
organizzazioni sindacali brac
ciantili muovono alla Giunta 
regionale riguardano il fatto 
che l'unico concreto interven
to per quanto riguarda il 
trasporto è stato quello delle 
tre linee sperimentali 
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