
Confisca dei beni
ai caporalieaiuti
a chi sporge denuncia

Vertice al Ministero dell'Agricoltura: linea dura
per chi sfrutta, riconoscimenti alle imprese virtuose

Maria Zegarelli

Con i caporali come con i mafiosi. Stesso trat-
tamento: confiscargli i beni e chiamare in soli-
do chi sfrutta il lavoro nero per stroncare alla
radice il fenomeno. E chi trova il coraggio e la
forza di denunciare potrà contare su un soste-
gno economico. Sono queste le misure a cui sta
lavorando il governo che intende usare la mano
pesante contro chi usa uomini e donne come
fossero animali, sottopagandoli e al di fuori di
qualunque normativavigente. Il piano di inter-
vento dovrebbe essere pronto entro due setti-
mane, i ministri di Agricoltura, Lavoro, Giusti-
zia, insieme a sindacati, Inps e organizzazioni
di agricoltori e imprese, che ieri si sono incon-
trati nella sede del ministro Maurizio Martina,
sono al lavoro.

La Rete del lavoro di qualità
«quello del caporalato è un fenomeno molto

delicato e c'è un impegno molto forte del gover-
no per un piano d'azione organico e stabile che
sarà messo a punto dalla cabina di regia della
Rete del lavoro agricolo di qualità costituita con
il decreto "Campo libero 2014"», ha spiegato il
ministro Martina al termine del vertice. Quat-
tro i cardini su cui lavora la
cabina di regia: investimento
sul lavoro agricolo per cambia-
re il passo; operativi
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lavoro, imprese agricole, gran-
de distribuzione e ministeri".

È la prima volta che mini-
stri, sindacati, Inps, e asso-
ciazioni di categoria, si siedo-
no intorno ad un tavolo per
mettere a punto una strategia
a 360° per combattere quella
cheè unavera e propria forma
di schiavitù, spesso pagata con
la vita, come hanno dimostrato i troppi casi di
cronaca di queste ultime settimane.

Dunque, ci sarà un inasprimento delle pene
(alle norme stanno lavorando i tecnici di via
Arenula), Martina e Orlando ne hanno parlato
a lungo nel corso di queste settimane, ma sarà
fondamentale anche intensificare i controlli,
compito a cui sono designate le task force ter-
ritoriali - coordinate a livello regionale - e che
vedrà impegnato direttamente l'Inps. Gli sfor-
zi saranno concentrati nelle aeree più a rischio,
(tra cui Sicilia, Calabria, Campania) mentre con
le Regioni si sta cercando di studiare un piano
legato al trasporto dei lavoratori nei campi e nel-
le aziende. È spesso da qui, dal trasporto, che ini-
zia la prima intermediazione dei caporali: è per
strada che caricano i braccianti e contrattano "la
giornata". «Dobbiamo puntare alla disinterme-
diazione - spiega Martina - e lo si fa anche garan-
tendo forme di trasporto pubblico».

Trai compiti della cabina di regia della Rete
c'è quello della certificazione di garanzia per le
imprese che accetteranno di sottoporsi ai con-



trolli e che , una volta superati, potranno iscri-
versi alla Rete stessa. I requisiti sono previsti
dalla stessa legge del 2014 : non aver riportato
condanne

penali e non avere procedimenti penali in
corso per violazioni della normativa in materia
di imposta sui redditi e sul valore aggiunto; non
essere stati destinatari , negli ultimi tre anni, di
sanzioni amministrative definitive per le vio-
lazioni di cui alla lettera precedente ; essere in
regola con il versamento dei contributi previ-
denziali e dei premi assicurativi.

Chi si chiamerà fuori rientrerà in una sorta
di "lista nera" da cui si accederà per le verifiche
a sorpresa. «Abbiamo bisogno di far scendere i
livelli dell'acqua dell'illegalità, quindi , il con-
testo in cui il caporalato si manifesta - ha det-
to Poletti -. Per stroncarlo dobbiamo lavorare a
tutti i le3,omnoni ci'ille-alitá cnnn-es--,i,>. A ci i e -
d _re io n n 1no ,x sante e 1 : ì t s; Co; tlar;rico_tur
rapcrc°1i ,così, }iegaiil7 do oui
di, «il lavoro sommerso e il capolarato sono un
problema , oltre che per lo Stato e per i lavorato-
ri dipendenti, anche per le imprese agricole in
regole , che adempiono puntualmente agli obbli-
ghi burocratici ed economici connessi ai rap-
porti di lavoro». Confagricoltura , che ha saluta-

to con favore l'avvio della Rete,
è uno strumento importante,

che va nella direzione giusta
perché consente di seleziona-
re le aziende virtuose », chie-
de però «una migliore attività
di intelligence da parte degli
organi di vigilanza nella sele-
zione delle aziende da ispezio-
nare e una maggiore attenzio-
ne alle violazione più gravi,
rispetto alle irregolarità for-
mali».

Martina è deciso ad andare
fino in fondo, rivendicalo sfor-
zo degli ultimi mesi percontra-

stare il caporalato e i controlli che hanno inizia-
to a dare i primi frutti , sia in Sicilia sia in Puglia,
invita però anon generalizzare «la situazione per-
ché la stragrande maggioranza delle imprese ope-
ra nelle regole , ci dà una mano a dimostrare che
ci sono buoni esempi di regolarità». Approva le
misure annunciate Yvan Sagnet, il camerunense
coordinatore dell'immigrazione per la Flai-Cgil
pugliese, che coordinò la lotta contro lo sfrutta-
mento disumano a Nardò, ma, aggiunge par-
lando all 'Hp, il problemaè lagrande distribuzio-
ne. Il problema sono «i pomodori a otto centesi-
mi per chilo, le arance a cinque» pagati agli agri-
coltori. « Con questi prezzi nessun imprendito-
re può pagare degnamente un bracciante - con-
tinua Sagnet -. Colpire unicamente i caporali e
le imprese non risolverà il problema in un setto-
re, quello agricolo , che gode comunque di ottima
salute. La gestione dei prezzi nella filiera agro-ali-
mentare è totalmente sbagliata, poiché consegna
tutto il profitto all'industria della trasformazione
e alle catene di supermercati lasciando pochissi-
mi margini ai produttori».

"Abbiamo
bisogno difiar
scendere i livelli
dell'acqua

ell'illegalit
nel contesto in
cui si manifesta"

Giuliano Potetti
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