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lUna memoria tenace e lucida ha tenuto in vita
il boss in tutti questi anni. Una memoria dolente,
nutrita nel corso della lunghissima detenzione,
poi anche negli ultimi tempi, quando
uno dei pezzi grossi della mafia ba-
rese del secolo scorso si è ritrovato a
vivere una vita raminga di affanni
anche economici. Lui è Andrea Mon-
tani, 55 anni. Un tempo lo chiama-
vano Malagnac, uno dei «re» della
mala del San Paolo poi finito a ra-
pinare appartamenti, ma questa è so-
lo la storia criminale. La storia uma-
na è quella che porta ad armare nuo-
vamente la mano del «vecchio» boss,
uscito di galera dopo 28 anni con un’idea ben
chiara: vendicare la morte di suo figlio Giovanni,
ammazzato nel 2006 dinanzi a un negozio di ani-
mali domestici, al San Paolo, ovviamente. L’uomo
condannato per quell’omicidio si chiama Ignazio
Gesuito, 42 anni, una decina dei quali trascorsi in
cella per l’omicidio di Salvatore Montani. Ge-
suito, il 5 febbraio 2018, viene ferito in un agguato,
nella stessa zona dove Salvatore fu ucciso. Dall’ag -
guato non si è mai più ripreso ed ha perso l’uso
delle gambe. Per quell’episodio, ieri, i carabinieri
hanno arrestato Andrea Montani, ritenuto l’ese -
cutore materiale del tentato omicidio. Vendetta?
Probabilmente.

«I sodalizi di tipo mafioso hanno memoria lun-

ga e, sovente, i fatti di sangue costituiscono una
reazione a torti subiti anni prima», scrive nell’or -
dinanza di custodia cautelare il gip. Chiaro anche
l’humus mafioso che permea famiglie e luoghi
anche a distanza di anni, anche a scenari ormai
cambiati: «Il delitto, nelle intenzioni di Montani,
costituiva una riaffermazione del proprio pre-
dominio sul territorio quale segno dimostrativo,

anche nei confronti della popolazione del quar-
tiere, della capacità del sodalizio di non dimen-
ticare gli affronti e di colpire, anche a freddo e a
distanza di molti anni». Malagnac era in carcere
già da 17 anni quando suo figlio fu ucciso per una
lite divampata nel negozio di animali domestici di
Ignazio Gesuito. Non gli fu dato il permesso di
partecipare ai funerali né di assistere alla rie-

sumazione del cadavere, qualche anno dopo per
ragioni legate al processo. Nel frattempo, grazie
alla fecondazione artificiale, nel 2009, è diventato
padre di due gemelli. Con sua moglie Anna ha
ricominciato a vivere nel 2016, tornato in libertà.
«Facciamo una vita anonima, dimenticateci»,
chiarì proprio Anna alla Gazzetta qualche mese
dopo la scarcerazione. Nell’ottobre del 2018, in-
vece, le cronache tornarono ad occuparsi di An-
drea Montani, arrestato per un furto in appar-
tamento: la notizia, in qualche modo, sancì la sua
parabola discendente, dai fasti criminali ( e dai bei
guadagni) degli anni Novanta, alle ristrettezze
della sua «seconda vita» da uomo libero.

Sullo sfondo, il fuoco mai sopito dei conti da
regolare, dei cerchi da chiudere. Ignazio Gesuito è
stato in carcere 9 anni fino al 2014, poi, come si suol
dire, «ha cambiato aria» e si è trasferito in una
città del Nord Italia. A Bari è rientrato nel 2017 per
gestire alcuni affari di famiglia. Dopo qualche
mese, nel cortile condominiale della sua abita-
zione, fu raggiunto da due sicari: secondo gli in-
quirenti uno dei due uomini era Andrea Montani
che gli scaricò addosso 9 proiettili (4 andarono a
segno) e che avrebbe continuato a sparare anche
quando la vittima era ormai a terra di spalle.

Vendetta, probabilmente. Ma anche qualcosa di
molto più materiale. E vitale, viste le condizioni
della famiglia: quella richiesta di risarcimento
danni da quasi 200mila euro pendente dinanzi al
Tribunale, chiesta dai Montani per l’omicidio di
Salvatore.

CRIMINALITÀ
L’EX BOSS DEL QUARTIERE SAN PAOLO

L’EPISODIO
Ignazio Gesuito fu riconosciuto colpevole
dell’omicidio del 18enne Giovanni Montani
consumato nel 2006 dopo un litigio

Pastori sottopagati tenuti come bestie
I carabinieri scoprono l’ennesimo caso di sfruttamento dei lavoratori stranieri: 70 centesimi all’ora

LUCA NATILE

l Sembra quasi un cliché,
con tanto di tariffario e regole,
valido dalla Murgia al Sud Est
barese: dodici ore di lavoro al
giorno, le bestie accudite in
ogni loro bisogno da mattina a
sera, il pascolo, la pulizia delle
stalle. Niente riposi, niente fe-
rie, una pausa pranzo troppo
breve (20 minuti), niente for-
mazione sui rischi per la salute
e sicurezza ai quali si espon-
gono i lavoratori per simili ca-
richi, né visite mediche obbli-
gatorie. Per alloggio una vec-
chia stanza sporca e dai muri
scrostati, per letto una branda,
come cucina un fornellino da
campo, per lavarsi e bere la
stessa acqua degli animali. Una
settimana dopo il blitz in un
allevamento di Casamassima
dove un giovane lavoratore
bengalese irregolare veniva te-
nuto in una condizioni di semi
schiavitù, con una retribuzio-
ne oraria di 1,80 euro per ogni
ora lavorata e senza nessuna
tutela, la task force dei cara-
binieri che lavora per contra-
stare il fenomeno del capora-
lato e dello sfruttamento del
lavoro è tornata alla carica ed
ha portato alla luce un’altra
storia di sottomissione e sfrut-
tamento.

I militari che si muovono sot-
to il coordinamento del Coman-
do provinciale retto dal colon-
nello Fabio Cairo, sono andati
a ficcare il naso in un’azienda
agricola di Poggiorsini nella
quale vengono anche allevati
ovini e suini. Si sono trovati
difronte a un cittadino ghanese
di 32 anni e un maliano di 27,
con permesso di soggiorno sca-
duto in attesa di rinnovo, co-
stretti a lavorare come schiavi
per una paga da fame, 0,70 euro

ad ora quando il contratto col-
lettivo nazionale, per le stesse
mansioni, ne prevede almeno
10. Come già detto ai due operai
i datori di lavoro non ricono-
scevano il diritto al riposo, alle
ferie, alla formazione, non ne
parliamo poi di visite mediche
di controllo, di straordinari, di
incentivi, insomma niente di
niente. Alle richieste di aumen-
to erano rimasti sordi e per

costringerli a lavorare senza
sosta, a quanto pare, li tene-
vano costantemente sotto con-
trollo facendo sentire loro il
fiato sul collo praticamente
ogni giorno. Difficilmente i due
venivano lasciati a se stessi,
pare vi fosse sempre qualcuno
di famiglia a vigilare. I due pa-
stori avevano deciso di sotto-
mettersi e fare qualunque tipo
di sacrificio pur di guadagnare

un minimo da mandare a mo-
glie, figli e genitori. E se a Ca-
samassima il pastore bengale-
se veniva «lautamente» ricom-
pensato con 1,80 euro ad ora qui
i due migranti erano costretti a
dividersi meno della metà di
quella somma già ridicola, qua-
si esistesse una specie di ta-
riffario che per questo tipo di
lavori prevede una compenso
orario unico e non importa se

diviso in due o in tre. Non è
escluso che una parte degli al-
levatori tra coloro che sono in-
clini ad approfittare delle con-
dizioni di bisogno di questi mi-
granti disperati, attraverso il
passaparola, abbia creato una
specie di «rete» iniqua e so-
lidale, fissando delle regole pre-
cise quanto spietate da imporre
in tutto l’agro barese. Alla stre-
gua di Domenico De Frenza,

46 anni, l’imprenditore agrico-
lo di Casamassima, anche i ti-
tolari dell’allevamento di Pog-
giorsini Vito Bevilacqua. 24
anni e Luigi Bevilacqua, 53,
quest'ultimo pregiudicato, fi-
glio e padre, sono stati arrestati
dai carabinieri guidati dal ca-
pitano Emanuele D’Onofri,
con l’accusa di sfruttamento
del lavoro. Ad entrambi sono
state poi contestate una serie di
violazioni connesse come l'o-
messa formazione dei dipen-
denti sui rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro e la man-
cata valutazione delle condizio-
ni di salute in relazione all'im-
piego; l'impiego di lavoratori
subordinati in nero, la viola-
zione delle disposizioni per il
contrasto del lavoro e il divieto
di assunzione di lavoratori pri-
vi di permesso di soggiorno . Su
disposizione della magistratu-
ra padre e figlio sono stati re-
legati agli arresti domiciliari.
Contestualmente sono state in-
flitte loro sanzioni amministra-
tive e ammende per quasi 33mi-
la euro insieme alla sospensio-
ne dell'attività produttiva. Il la-
voro di indagine sullo sfrut-
tamento nei campi e negli al-
levamenti proseguirà e l’im -
pressione che se ne ricava è che
i militari stiano già lavorando
su altre situazioni analoghe.

L'occupazione agricola an-
che nella provincia di Bari si
contraddistingue per la preva-
lenza di rapporti di lavoro in-
stabili, di breve durata e ca-
ratterizzati da una accentuata
stagionalità. I migranti sono la
manodopera più vulnerabile,
un potenziale bacino d'offerta
di lavoro sottopagato e dequa-
lificato. Si stima che i lavo-
ratori stranieri costituiscano
circa un quarto del totale della
manodopera in agricoltura.

La terra dei lavoratori sfruttati
>> SEGUE DALLA PRIMA

Avere ad esempio una paga di 0,70
centesimi all'ora per occuparsi de-
gli animali da allevamento o se sei
caporalizzato accontentarsi dei 4 o

5 euro all'ora, al lordo del trasporto, della tassa
del caporale e della sistemazione nelle bara-
coppoli, per raccogliere pomodori e angurie
sotto un sole da 50 gradi, è una piaga che
colpisce duro gli ultimi di questa nostra società
globale, i migranti economici ma che a volte
non risparmia nemmeno gli altrettanto biso-
gnosi lavoratori dei nostri territori.

Siamo attenti però a non marginalizzare il
fenomeno dello sfruttamento 4.0 alla condi-
zione di straniero irregolare, occupato, o peg-
gio sfruttato, in agricoltura o in pastorizia. Il
fenomeno della spirale verso il basso delle con-
dizioni di paga e di lavoro della manodopera
nel Mezzogiorno e nel Barese è trasversale ai
settori economici. Il mondo delle false coo-
perative, quelle c.d. «spurie» che applicano
formalmente un contratto collettivo di lavoro,
spesso pescando tra i contratti pirata, aggiun-
gendoci sopra un regolamento interno per gli
ignari soci-lavoratori, trasforma questi lavo-
ratori, occupati nella logistica o nei servizi alla
persona, in rivali per la miseria per le loro

paghe orarie di 2 o 3 euro all'ora, del ghanese da
0,70 centesimi all’ora delle campagne di Pog-
giorsini o dell’indiano da 1,50 all’ora delle cam-
pagne di Gioia. E se a tutto questo ci aggiun-
giamo i finti part-time dei settori da noi più
frequentati, in primis bar e supermercati di
quartiere, non tutti per amor di Dio, il cerchio
si chiude inesorabilmente.

Se si cerca la conferma di ciò, basta ana-
lizzare i dati delle ispezioni annuali fatte dal
nostro Ispettorato territoriale locale e vien fuo-
ri che quasi il 60% delle aziende ispezionate è
risultata irregolare ai controlli sulle posizioni
contrattuali dei lavoratori, dalla condizione
peggiore di lavoratore a nero a quella più mi-
tigata di lavoratore finto part-time. E imma-
giniamo, che vista l'esiguità del numero di
ispettori a disposizione, il numero delle ispe-
zioni è una percentuale minima rispetto alle
150.000 imprese che risiedono nella competen-
za dell'ispettorato territoriale del lavoro di Ba-
ri-Bat. Ma che fare? La legislazione degli ultimi
anni ha dato un colpo di reni per l'aspetto
sanzionatorio del fenomeno. Oggi chi sbaglia
paga, non è una frase fatta, ma è un dato di fatto,
ma la sproporzione tra il numero dei control-
lori e il numero degli operatori da controllare è
così ampia, che affidarci solo al controllo del-
l'ispettorato o delle forze dell'ordine ci por-

terebbe agli stessi risultati di oggi, ossia di un
fenomeno che avanza.

La legge 199 va applicata in tutte le sue parti,
prefetture, sindacati e rappresentanze dato-
riali devono diventare sempre più protagonisti
nelle c.d. Cabine di regia per allestire sui nostri
luoghi di lavoro agricolo una rete di protezione
e promozione del lavoro sicuro e di qualità. Gli
osservatori provinciali sulla cooperazione, co-
stituiti in seno all’Ispettorato territoriale del
lavoro, devono diventare più dinamici nelle
proposte e nell'azione per aggredire il feno-
meno della cooperative spurie. Le ammini-
strazioni comunali devono diventare dei veri
stakeholders sui loro territori di progetti di
promozione e certificazione del lavoro di qua-
lità, attraverso dibattiti, progetti e soprattutto
politiche fiscali a favore delle imprese che ri-
spettano la persona nel lavoro.

Il sindacato, la Cisl e le sue federazioni di
categoria, sono impegnate su tutti i tavoli isti-
tuzionali per contrastare questo mercimonio
del lavoro che - lo diciamo chiaramente - di-
venta una sfida vincente solo se tutti mettono
al centro di questa sfida la persona e la sua
dignità nel lavoro. Una battaglia culturale pri-
ma che legale.

Giuseppe Boccuzzi
segretario Cisl Bari

SCENE
DI SANGUE
Alcuni frammenti
delle telecamere
di sicurezza
e più a sinistra
i rilievi
dopo il ferimento
di Ignazio
Gesuito
nel febbraio
2018
(foto Luca Turi)
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12 ANNI DOPO
Gesuito, il 5 febbraio 2018, viene ferito
in un agguato: in quell’occasione
ha perso l’uso delle gambe

«Malagnac» ritorna in carcere
Arrestato Andrea Montani: avrebbe tentato di uccidere l’uomo che ammazzò suo figlio

BOCCUZZI

IL FENOMENO
Padre e figlio in manette: lungo

l’elenco dei reati contestati

i32sCV8T6qd5kgJUauUYl2GoR82KkQ8BtirnXFf6nh0=


