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Sfruttate dai «caporali» nelle campagne del Tarantino 

Tragedia sul forgone 

Morta ma|lgazza, undid ferite 
UnaTagazza di 18 anni e jrtortae altre unidici sono rima-
ste ferite. Ancora un incidenteisul lavoro e questa volta 
provocate) dalla piaga sociale dql caporalato. £ accaduto 
ieri iBattina a Ginosa (Tarantojanehe se per gran parte 
della giornata la tragedia e stata attribuita ad un normale 
incidente stradale. II pulmino stava entrando nella strada 
poderale dell'azienda dove le ragazze dovevano racco-
gliere gli ortaggi, quando e stato investito da un Ducato. 

• ROMA. Ancora un incidenle sul 
lavoro. Questa volta 6 stato il capo
ralato a fare un'altra vittima a Ta-
ranto; Annamaria Tomo, di 18 an
ni, e altre undici ragazze sono ri-
mast# ferite, Erano in trediej, forSe 
quindici, a viaggiare a lx>rdo di 
una irjord TVansitilgqidata dai ca> 
poratfe PtetroiDe Blase, partita da 
Ginosa alia volta di Ginosa Marina 
e diietto allazienda agricola Ta-
rantini per la raccolta degli ortaggi 
Alle 7,30: I'incidente. II pulmino, 
ormai arrivato a destinazioiie, sta
va svoltando a sinistra per entrare 
nella strada poderale, quando 6 
stato investito da una «Fiat Ducatb 
che sopraggiungeva evidenje*m§n* 
teanotevole^fceita, -1 -.'> ~ 
La piQ grave delle ragazze coivolte, 
Annamaria Tomo, e stata traspor-
tata direltamenle al Santissima An-

del trasporto delle braccianti che e-
interamente gestito dai caporali. 
La nostra richiesta, la facciamo da 
anni, e che venga istituito un tra
sporto pubblico in agricuitura e 
che a questo scopo vengano usati 
tutti gli strumenti, tra I'altro prewsti 
e finanziati dalle nuove norme» 
Ma quest'anno non era la richiesta 
rituale che ogni anno i sindacati ri-
propongono. A suffragare la loro 
rivendicazione, ci sono i primi ri-
sultati della della Commissione 
parlamentare d'inchiesta sul feno-
meno del caporalato, Ucenziah dai 
Senato a febbraio. Tra levarie solu-
zioni individuate per combattere il 
/enemeno, c'e in pnmo luogo 

, quella dei trasporti che non posso-
' no essere lasciati nelle mani dei 

caporali. 
<Una delle iniziative in corso 

inunpozzo 
nelPadovano 
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una mdone dl M o r a . I 
eommozzatoridelvlgHldelnioco, 
cnehannoecandagHatoperortre 
diioorellcoreod'acqiia.nonhamo 
trwatotraccladaliaiazzlno.il 
bambino, aacondo una prima 
rtcottfiizkme.earebbocadutoMi 
caMle, II bentella, mentre ttava 
gk>candotuN'arfkte,chotltrova 
pocodlitantodallatuacate Pare 
che Luca al tmvaaaa da aolo. Sul 

dl Umana (Padova). HI quel tratto 
del canale, la corrante non aanbba 
pertlcolarmente forte, male 
rtcerchoeonocomunque 
ottecolatedallHilo.Latrafedladet 
bambino dl Padova ricordaun'attio 
dramma,quellodlVermlclnoedol 
piccolo Altmdlno Rampl Dnrto In un 
pozzoarteoienoemortodopo 
IniitlHtentatMdIaalvatagElo. 
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Per Bettino quarto ordine di custodia 

Craxi, gli awocati 
volano in Tunisia 
II gip rvlaurizio Grigo ha notificato ieri un quarto ordine 
di custodia cautelare per Craxi, ma si tratta di un vec-
chio prowedimento, che risale al novembre scorso. E' 
stato depositato solo adesso, perconsentire ai difensori 
di presentare istanza di revoca per tutti gli ordini di cat-
tura. Gli awocati perd, ora fanno retromarcia. D'Am-
brosio: «Se non chiedono la revoca per motivi di salute, 
dubito che possano ottenere altri risultati». 

GlovanlbracclairtI 

w n z l a t e i T a r a n ^ M o i ' S w l ^ T ^ I S f "•7cpinvolgetePri-
giunta morta. Le altre undici ragaz- " " ~ 
ze sono stale Donate al prontosoc-
corso dell'ospcdale di Castellane
ta. Per cinque di esse la prognosl 
va d«i 5 ai 20 giomi, tre sono state 
smistgftfljM^s*eTOveB»tRiwl 
raparto dfortopeaiaper fratture va-

semprfead ortopedia «* una fj n^i-
racnlrurgia,, I due autisti sopo n'ma-
stl illesl. Sembra che altre due ra~ 
g®»che eranb a bordo del *Ford 
Transit", aneh'esse illese, si siano 
allonlanate prima ded'arrivo dei 

Etano tutte di Ginosa, eccelto An
namaria che vi sMra trasferite'da 
Taranto solo da pochi giorni per 
andare ad abitanj eqji P suo fidari-
zato.Per gran parte della giojnata 
di Ieri si era pensato a jui ndrmale 
Incidente stradale. Solo pid t'ardi si 
e fatta strada la consapavelozza 
ehe si trattaya,di uh altra vittima del 
caporalato. On fenomeno ancora 
molto diffusa, 1n Puglia, Campania, 
Basilicata e Calabria,1 e ctie lucra 
appunto suHtngaggio e sul traspdr-
to delle bracciafttif.6'"plr qijesio' 
Che fa vittlme soprattuttbSon gli iK-
ddenti e solo quando si verificano 
senetornaaparlare. . • 'MJ» ' 

Trasporto pubWIco 
•Noi'gia da'qtlatehfrgiqrno ~af-

fernia Borseill segretahotleila Plai 
dl Taranto - avevamo chiesto ia 
convocazlone della commissione 
anticapolarato in Prefettura, Si de-
ve affrontare proprio il problema 

•fetture di Brindisi, Taranto e Matera 
in modo da concordare assieme 
gli interventi» Solo nella provincia 
di Taranto sono 20mila le brac-
cianti che si spostano verso le zone 
agricole piu ricche di Castellaneta, 
Ginos^VWMIaVto. E, p d l ^ i m * 
arriva ij.tempp delle fragole il viag-
gio e'pK Wrtgd yerso il Me'tapdriB-
no 

Lavoratrlcldlmezzate 
La paga per otto-nove ore di la

voro &, quando va bene, di 40.000 
lire al giorno, la meta della paga 
contrattuale che e di 86.700 lire. 
Ma secondo i dati raccolti dalla 
commissione d'inchiesta il salano 
corrisposto vana dalle 25 000 alle 
40.000 lire, mentre il caporale «lu-
cra * si legge nella relazione - sia 
sulla contribuzione previdenziale 
che sul salano. In effetti l'azienda 
versa al caporale (o alia cooperati
ve) una retribuzione di 52 000 li
re*. Insomma le braccianti men-
dionali, cui oggi si aggiungono an-
che gli immigrat), non sono lavora-
trici a pieno titolo da trattare diret-
tamente ma sotto «protezione» del 
caporale. E I'entita del fenomeno 
si 6 esteso In numeri e in aree geo-
grafiche. Dal Sud § emigrate anche 
verso il Nord, stando alle prime ri-
levazioni, ancora parziali, della 
commissione Net 1986 I'idagine 
conoscitiva del Senato, presieduta 
da Giugm, faceva una stima di 
150.000 addetti prevalentemente 
donne. Oggi si parla di non meno 
di 200.000 lavoraton L D M 

Parla il sen. Loreto della Commissione parlamentare d'inchiesta 

«Venditori di braccia 
legati alia mafia pugli^i»-

- . ^ ^ C '\l.. 

I .UCIAM* P I MAURJO 
aa ROMA. La Commissione parla
mentare d'inchiesta sul fenomeno 
del caporalato ha lincenziato da 
poco, il 7 febbraio, i primi risultati 
dei suoi lavori. Ne pariiamo con il 
senatore Rocco Lpreto che 6 an
che sindaco di Castellaneta, uno 
dei comunl dove il caporalato e 
molto diffuso. 

Senatore Loreto, perche la Com-
mlaalone ha IndMduato net tra-

par combattere queata plaga 
aoelale? 

Di solito si attribuisce alle difficol-
ta del trasporto della manodopera 
agricola, la ragione stessa di esi-
stere del caporalato. In pratica l'i-
nefficienza dei servizi pubblici vie-
ne coperta in maniera efficacissi-
ma dai cosiddetti caporali. E in tal 
modo si consente a costoro di nta-
gliarsi una fetta supplemental di 
reddito di lavoratori e soprattutto 
delle lavoratrici. 

Uicram ala still'lngagglo che 
uiltraaporto? 

Certo, per questo abbiamo con
centrate) l'attenzione su questo 

problema, in particolare sulle 
grandi distanze Si pensi, ad 
esempio, all'mcrocio tra doman-
da e ofterta che awiene nel territo-
rio del Metapontmo oppure nella 
piana di Castellaneta e Ginosa, 
dove S awenuto I'incidente sta-
mattina, qui arnvano lavoratrici da 
Oria, FVancavilla, ecc, e cio6' dai 
Brindisino. Si tratta di viaggi che 
durano oltre due ore in pulmini, 
dove si e stipati fino aU'inverosimi-
le e con tutti i rischi connessi. 

Ma e vera che II magglor nume-
rodllncldentlevrttlmealeverttl-
cato durante II traapoito? 

fi cosi, Si parla di caporalato sem-
pre quando c'e I'incidente, men
tre questo e un fenomeno che esi-
ste tutti i giomi dell'anno. Ma se ne 
parla oggi. Non se ne e parlato 
nemmeno quando abbiamo chiu-
so i lavori della commissione d'in
chiesta. 

& aono delle compneita? 
Le istitituzione pubbliche non 
hanno mai mostrato un'attenzio-
ne sufficiente. Le faccio un esem
pio, anchedavanti a casi di recidi-

va da parte di caporali fermati piu 
volte dalle forze dell'ordine, mai si 
& arrivati alia confisca del mezzo, 
mai alia revoca delle concessioni 
II sistema repressive nop funzto-
na. Quanta alia latitanza delle 
pubbliche istituzioni, voglio ag-
giungere che nell'84 ci fu una 
grande manifestazione zonale a 
Castejlaneta. Allora si denuncid 
che nella rifdrma del collocamen-
to si era proceduto alia informatiz-
zazione di tutti i comparti produt-
tivi ad eccezione dell'agncoltura. 
Proprio dove era piu opportuno 
per poter dare una risposta alia 
domanda che* proveniva dalle 
aziende agricole. 

C'e, dunque, tolleraiua? 
Certo. Noi abbiamo individuate 
nel caporalato un fenomeno crmi-
nale e criminogeno. Si pensi alle 
truffe alle false giomate e a tutte le 
operazioni per aggirare le nonrie 
preVidenziali, e si capisce che il 
caporale e Una persona che risol-
ve tanti problems sia al propneta-
no dell'azienda che alia manodo
pera bisognosao. E un intreccio di 
convenienze e di sopraffazione 
che bisogna deciders! a spezzare 

aa MIUNO II gip Maurizio Grigo 
ha notificato ieri mattina un quarto 
ordine di custodia cautelare per 
Bettino Craxi, consegnandolo al 
suo legale, Giannino Guiso. Sern-
brerebbe un segnale contradditto-
rio: proprio mentre e in corso una 
trattativa per la revoca degli arresti, 
l magistrati milanesi alzano il tiro. 
Ma in effetti non c'e nessun inaspri-
mento. L'ordine di cattura, risale al 
novembre scorso e il gip lo ha de
positato solo adesso, perche trat-
tandosi di un latitante non era te-
nuto a farlo pnma Owiamente lo 
ha dovuto notificare agli awocati 
per regolanzzare la situazione, 
mettendo tutte le carte sul tavolo. 
Se Craxi vorra chiedere la revoca 
degli ordini di cattura infatti, la do-
vra chiedere per tutti. 

Fondlneri 
L'ulu'mo prowedimento, lo ac-

cusa di corruzione e violazione 
della legge sul finanziamento pub
blico ai partiti, per I fondi neri di 
Eni e Montedison. Niente di nuovo, 
sotto il cielo di Tangentopoli: si 
tratta della parte piu consistente e 
introvabile dei conti esteri di Betti
no Craxi, quelli raccolti dai ban-
chiere Pierfrancesco Pacini Batta-
glia, affidati al superlatitante Gian-
franco Troielli e sepolti nei caveau 
di Hong Kong E con questo, sale a 
circa 300 miliardi il monte-tangenti 
accumulate da Bettino: una cifra 
che si desume ricostruendo il cir-
cuito della sua contabilita occulta 
e della quale dovr& risponder? nei 
jnille processi in qui ̂ comvoUoKf 

Con questo nuovo fardello, I'av-
vocato Giannino Guiso partira sta-
mane per Hammamet, assieme al 
collega Enzo Lo Giud'ice. L'obietti-
vo £ quello di mettere a punto le 
strategic Come e note la procura 
milanese ha aperto uno spiraglio 
alia trattativa, facendo balenare la 
possibility di concedere a Craxi gli 
arresti domiciliari in una struttura 
ospedaliera, per consentirgli di cu-
raisi. L'awocato Guiso si era ralle-
grato di questa nuova disponibilita, 
ma adesso fa marcia indietro. «Noi 
vogliamo la revoca degli ordini di 
custodia cautelare, nbn per motivi 
di'salute, ma perche non sussisto-
nd le condizioni che li rendono ne-
cessari. I motivi di salute H abbia
mo fatti presente perchij Craxi po-
trebbe avere la necessiS di curarsi 
all'estero e sono legati alia richie
sta della restituzione del passapor-
to» 

Ad Hammamet 
Diverso il parere del procuratore 

aggiunto Gerardo D'Ambrosio, che 
per primo aveva spezzato una lan-
cia a favore di Bettino: «ll pericolo 
di inquinamento delle prove, che e 
la principale motivazione degli or
dini di cattura, continua a sussiste-

Milano, la sentenza per finanziamento illecito ai partiti 

Primo Greganti condannato 
a sei mesi di reclusione 
•a MILANO. Per Primo Greganti, il 
cSignor 0», e-arrivata ieri la prima 
corjdanna dall'inizio dell'inchiesta 
Mani pulite che lo ha visto coinvol-
to in diversi filoni di indagme, La 
sesta sezione del tribunale di Mila
no ha emesso lori la sentenza che 
condanna l'ex funzionariq del Pci 
tarinese e Giancarlo Quagliotti a 
sei mesi di reclusione per finanzia
mento illecito ai partiti. Per entram-
bi gli imputati il pubblico ministero 
Paolo lelp aveva chiesto la pena di 
un anno e quattro mesi, ritenendoli 
responsabili anche del reatodi 
concussione. 1 giudici hanno an
che disposto la trasmissione degli 
atti processuali alia procura della 
repubblica per awiare un'indagine 
per la stessa ipolesi dl reato anche 
nei confront! della Italimpresit, la 
societa del gnippo Rat coirivolta 
nello stesso episodio giudicato ieri. 

La vteenda risale al'l989, quan
do secondo quanta ncostruito dai 

magistrati, tre funzionan del Pci di 
Tonno (Greganti, Quagliotti e An
tonio De Francisco, che successi-
vamente e deceduto) incassarono 
attraverso van passaggi 260 milioni 
dai manager della Italimpresit In 
discussione, in quel momento, e'e-
ra I'assegnazione deil'appalto per 
il terzo modulo del depuratore Po 
Sangone Secondo 1'accusa esiste-
va un accordo tra i dmgenti comu-
nisti e l'azienda che aspirava al-
1'appalto: in cambio del pagamen-
to i rappresentanti del Pci nel con-
sorzio che doveva decidere a chi 
assegnare i lavori per il depuratore 
avrebbero favorite la societa del 
gruppo Fiat 

11 denaro, quindi, fu versato nel 
novembre 1989 dall'allora ammi-
nlstratore delegate della lmpresit 
Enzo Papi sul conto «ldea» della 
Soginvest Bank di Lugano, che rl-
sultava a disposizione di Giancarlo 

Quagliotti; quest'ultimo, successi-
vamente, avrebbe girato i 260 mi
lioni a Primo Greganti versandoli 
sul conto «Sorgente». Subito dopo 
la lettura della sentenza, il «Signor 
G» non ha volute commentare la 
sua pnma condanna: «Ci sono an
cora due gradi di appelfcw, si e limi-
tato a dire prima di lasciare it Pa
lazzo di giustizia milanese. Duran
te una pausa del processo, Gre
ganti aveva anche accettato di 
scherzare sul fatto che I'awenente 
attrice Sabrina Ferilli abbia dichia-
rato pubblicamente di ritenerlo un 
uomo affascinante e abbia auspi
cate di incontrarlo. «Vi siete visti?», 
hanno chiesto i cronisti. «Non ve lo 
posso dire», ha replicate secco la-
sciando aperti i dubbi. Adesso, tut-
tavla, lo attendono altri processi re-
lativi a ulteriori episodi di finanzia
mento ilecito per i quail 6 imputa-

to. ac.p, 

A Mazara del VaDo preoccupazione sulla sorte dei nove marinai 

Peschereccio scomparso 
Poche speranze per i dispersi 
aa PALERMO Facce nere a Maza
ra Occhi bassi, velati di lacrime. II 
«Nuovo Ngiolon non e tomato nel 
porta, non e stato rintracciato tra le 
onde del canale di Sicilia, non e 
stato captato un suo nuovo «My 
day». Nove pescaton, sei siciliam 
tre tunisni, sono dispersi nel Medi-
terraneo. La speranza 6 una per 
tutti flebile ma viva' dai sindaco 
della cittadina marinara. Giovanni 
D'Alfio, al comandante della capi-
taneria di porta Giuseppe L'Angel-
la, dai pescatori partiti con altn sei 
pescherecci per cercare i compa-
gni di mare ai familian dei dispersi. 
Un aeieo <Orca 11» della guardia 
costiera, un elicottero dell'aero-
naut'ica militare, sei motovedette, 
due navi della marina militare cer-
cano tra la Tunisia e la Sicilia, a lar
go di Lampedusa e Pantellena il 
peschereccio salpato da Mazara il 
2 febbraio scorso e dl cui si sono 
perse le tracce da martedl quando 
un disturbato «Sos» estate ricevuto 

dalla radio della capitanena di Ma
zara, mentre il vento forza nove 
sollevavaondealte. 

A bordo del «Nuovo Ngiolo* c'e 
anche Rlippo Ferro, un ragazzino 
di sedici anni, un giovane marinaio 
che sul peschereccio si guadagna 
da vrvere e coltiva il sogno della 
sua vita: diventare un capitano. II 
padre Giuseppe fa I'idraulico. II fra-
tello Nicola e la sorella Antonella 
studiano. La madre Maria fa la ca-
salinga. Non dormoho da tre gior
ni. Aspettano che il destino porti 
loro una notizia. Buona sperano. 
Valerio Vassallo e il cugino del pic
colo futuro capitano. Dice' «Filippo 
e alia Sua prima espenenza, al suo 
pnmo imbarco Per guadagnare e 
farsi le ossa da marinaio ha lascia-
to la scuola ed 6 salito sul ponte 
del peschereccio. L'inverno scorso 
ha ottenuto .i libretto di navigazio-
ne, era felice Frequentava il primo 
anno di un istituto professionale 

nautico, ma aveva troppa fretta di 
andare per mare. Mi diceva: drven-
terO comandante lo stesso anche 
senza studiare». Valeno continua. 
«Sul peschereccio si guadagna me
no di un rmlione al mese, si lavora 
tanto, ci si massacra, si nschia la vi
ta. Filippo questo lo sa e non gliene 
importa nulla, ha scelto di andare 
per mare Speriamo che tomi, vi
vo* 

Carlo e Ignazio Siracusa, fratelli, 
armaton del "Nuovo Ngiofcw, conti-
nuano a pregare e ripetono che la 
loro imbarcazione <6 a posto, soli-
da, in metallo, revisionata con tre 
zattere autogonfiabili per 34 perso-
ne, con radio funzionantk Giaco-
mo D'Amico, copgnato di Gaspare 
Marrone, il comandante del pe
schereccio, cerca di tranquillizza-
re «E' accaduto altre volte, II mare 
pu6 aver danneggiato la radio, il 
peschereccio pu6 essere alia deri-
va ma ancora galleggiante» 

OKF 

re. Come ho detto, per gravi motivi 
di salute, la custodia cautelare in 
carcere potrebbe essere sostifuita 
con gli arresti domicilian in una 
struttura ospedaliera Leggo perO 
sui giornali che propno il medico 
di Craxi, il professor Pozza, dice 
che a Tunisi e curato benissimo Se 
gli stessi awocati non intendono 
motivare la nchiesta di revoca con 
problemi di salute, dubito che pos
sano ottenere qualche nsultato. 
Comunque 6 una decisione che 
spetta al giudice, al quale non han
no presentato ancora nessuna 
istanza*. 

Probabilmente l'awocato Guiso 
si 6 trovate in assoluta mmoranza, 
rispetto al suo assistito e agli altri 
colleghi che difendono Craxi. 
Qualcuno deve avergli tirato le 
orecchie e adesso il fronte dei di
fensori tenta una digmtosa ritirata. 
Sembrava infatti abbastanza strano 
che Bettino volesse lasciare Ham
mamet, per chiudersi in un ospe-
dale, controllato a vista, coi telefo-
ni isolati e con prospettive abba
stanza certe di condanne definitive 
edigalera 

Usura in Calabria 
rinviatiagiudizio 
funzionari di banca 
IIQIpdelTrlbunaladiReUlo ' 
Calabria, Elena Masaucco, ha 
itoiaateatWdUoaaa awsona, 
SabatnoVateflo,dl42annl,dl 
Catanzan>f ax dhvttora dell' 
aganzladlReg(1o Calabria della 
Banca Popolara dl Crotona, e 
Qkieappa Barbara, dl 53, dl Ragglo 
Calabria, rappretentantedl 
commerclo, accuaatl dl uwm ed 
estoraloneaidannldlun 
commerciante, Vhwenzo Vutano. 
Barbara a Valerio avrebbero 
concetto a Vutano preatW par 
alcuna centlnala d mllkm! eon 
aitareaaluaurart, nnriaeclandolo 
pol piu volta per ottenere quanto 
pattutto.QHepltodluturarl, 
aacondo la denunda dl Vutano, t l 
eawbbero ripatutt piu volte ed In 
alcuna occaakMH, aampre atandb 
ana pretuntavttttma, anche all' 
krtomodell'lttrtutodlcredrto. 
Secondo la teal dell' accuse, 
Barbara, ehe vantava un credlto 
can Vutano, avrebbe fatto 
incontrare queat' ultimo con 
Valerio al One dl ottenere dai 
funzlonerlodl banca la aomma 
neceuariapertaldarelldebns.il 
taaao d'kitareaaa appllcara a 
Vutano, aacondo I' accuaa, 
tarebbe ttato del (Had per cento 

Sciopero del pane 

Modena 
consumatori 
contro aumenti 
aa MODENA II movimento consu
matori di Modena ha proclamato 
per domani lo nsciopero del pane» 
come forma di protesta contro gli 
aumenti di prezzi che scattano in 
questi giomi. 

Mediamente il pane vena a co-
stare circa 400 lire in piu al chilo 
poiche , come sostengono I pro-
duttori, il prezzo e lernio da un 
paio di anni. In sostanza, secondo i 
pianificatori, I' aumento sara di cir
ca I' 8%, mentre per alcuni Upi di 
pane sari addinttura inferiore II 
Movimento consumatori attraverso 
il presidente Franco Fondriest, ha 
perO invitato i modenesi per doma
ni a non acquistare pane I panifi-
catori, a loro volta, hanno motivate 
gli aumenti con i rincari delle ma-
terie prime e dei costi di produzio-
ne. Ognuno dei essi sara libera di 
applicare o meno gli aumenti. 

http://trwatotraccladaliaiazzlno.il
http://neceuariapertaldarelldebns.il

