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IL LAVORO DIFFICILE
E LE PERSONE FRAGILI

SPIATI
Le prestazioni venivano controllate
mediante un sistema di videocamere
che registrava i movimenti dei dipendenti

ENRICA D’ACCIÒ

l Qualcuno, gli stranieri, so-
prattutto quelli venuti dall’Afri -
ca, davvero non li sopporta. Mol-
ti ritengono che siano pericolo-
si, spacciatori, criminali, stu-
pratori... Ma se i terribili im-
migrati servono a produrre mer-
ce a basso costo, se servono a fare
business, allora tornano buoni.
Eccoli, allora, otto ragazzi afri-
cani provenienti dalla Sierraleo-
ne, dal Gambia, dalla Guinea,
messi a lavorare in condizioni
disumane per 2 euro all’ora,
messi a dormire tutti in una
stanza di pochi metri quadrati.

A scoprirli sono stati i cara-
binieri nell’ambito della guerra
santa dichiarata al lavoro nero.
In azione, in un’azienda nella
zona nord della città, la speciale
task force dedicata al contrasto
del fenomeno della intermedia-
zione illecita e dello sfruttamen-
to del lavoro. Ventuno gli operai
scoperti in un opificio che sforna
divani, quelli belli che ci piac-
ciono tanto perché non costano
molto. Un vero affare. Bisogne-
rebbe sempre domandarsi cosa
ci sia dietro il basso costo.

Una delle facce dell’economia
pirata si è rivelata ieri dinanzi
agli occhi dei carabinieri.
L’azienda è di proprietà di un
cittadino cinese di 57 anni e uf-
ficialmente produce materassi.
Del titolare ovviamente nemme-
no l’ombra, è all’estero, chissà
mai se lo si rivedrà da queste
parti. Al lavoro nell’opificio, in-
vece, altri cinesi, tra i quali il
caporale, sì, come in agricoltura.
Quello che recluta, che ti dà la-
voro, per certi povericristi una
figura necessaria, quello che de-
cide se oggi riuscirai a metterti
in tasca qualche euro per so-
pravvivere. Era il caporale ci-
nese, 41enne, a schiavizzare i la-
voratori africani, un uomo - se-
condo le poche testimonianze
raccolte - dai modi feroci. E ci
siamo capiti. Entrambi, sia l’im -
prenditore irreperibile sia il ca-
porale sono stati denunciati. Di
più, così dice la legge italiana,
non gli puoi fare.

Solo quattro dei cittadini afri-
cani erano stati assunti con re-
golare contratto, ma tutti erano
occupati in condizioni di sfrut-
tamento in quanto lavoravano 8
ore al giorno, con paga oraria di
2 euro e 20 centesimi (il contratto
collettivo nazionale per questo
impiego prevede 9 euro all’ora).
Ovviamente nessuno era stato
sottoposto a visita medica, come
obbligatoriamente prescrive la
legge, né avevano frequentato i
corsi di formazione sui rischi
per salute e sicurezza (anch’essi
obbligatori). Gli operai erano co-
stretti a vivere in un seminter-
rato senza finestre né servizi
igienici, si ritrovavano sostan-
zialmente a condividere un am-
pio materasso, ammassati nel
degrado più totale.

Così, d’altronde, hanno sen-
tenziato i medici della Asl in-
tervenuti al seguito della task
force. I datori di lavoro - così
annotano i carabinieri - «non so-
lo sfruttavano le condizioni di
fragilità delle vittime, costrette
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Molti migranti
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L’I N T E R V I S TA IL DIRETTORE DI CONFARTIGIANATO BARI, MARIO LAFORGIA: «IL BASSO COSTO DEVE FAR SORGERE IL DUBBIO SULLA ILLECITA PROVENIENZA»

Nell’artigianato fenomeno invisibile
Il sospetto: «I prodotti di queste imprese fantasma sono anche per il mercato locale»

l Oltre i campi dove uomini e donne vengono
ridotti in vera schiavitù e sfruttati nella rac-
colta del pomodoro o dell’uva, ora i caporali tro-
vano manodopera anche per gli imprenditori e
fanno lavorare a nero delle aziende.

Sul fenomeno il parere di Mario Laforgia,
direttore provinciale Confartigianato Bari.

I carabinieri scoprono lavoratori stranieri
pagati 2 euro l’ora in un’azienda barese che
realizza divani: un episodio o un fenomeno?

«La scoperta di lavoratori a nero sottopagati e
sottoposti a regime di semi schiavitù è purtrop-
po un fenomeno che non possiamo definire epi-
sodico, basti pensare a ciò che accade nei pe-
riodi di raccolta di frutta e ortaggi, con lavo-
ratori che ci hanno rimesso la vita per un sa-
lario di pochi euro. Il fenomeno nell’artigianato
è molto meno evidente, forse anche per merito
delle continue campagne di sensibilizzazione
che le associazioni di categoria attuano già da
molti anni, orientate da un lato alla emersione
di attività totalmente sconosciute al fisco,
dall’altro alla regolarizzazione dei lavoratori».

Crede che queste aziende «pirata» produ-
cano divani, o divani-letto o letti o poltrone,
destinati anche al nostro mercato domesti-
co?

«Il mercato di destinazione dei prodotti lavo-
rati in aziende fantasma, come quella scoperta
oggi dai carabinieri nel nord barese è scono-
sciuto, ma non escludo che qualche divano pos-
sa anche finire nelle nostre case, acquistato con
o senza buona fede a prezzi introvabili nel mer-
cato della legalità».

È possibile che quando qualcuno di noi ac-
quista mobili a basso o bassissimo costo fi-
nisca con l'alimentare, suo malgrado, il mer-
cato nero?

«È proprio il basso costo dei prodotti che deve
far insorgere il dubbio che non si tratti di pro-
dotti di aziende che operano nella legalità, con il

rispetto delle normative sulla sicurezza e lavo-
ratori inquadrati secondo la contrattazione col-
lettiva di riferimento».

C’è chi dice che i piccoli e medi impren-
ditori siano «costretti» ad aggirare le leggi
perché vessati e pressati da fisco e burocra-
zia italiani (non a caso molti delocalizzano le
produzioni all'estero): è d'accordo?

«L’ipertrofia normativa che contraddistingue
il nostro Paese, oltre ai livelli di insopportabile
burocrazia ed elevata pressione fiscale non giu-
stificano affatto coloro che si ritengono auto-
rizzati a violare la legge. L’attività sindacale
svolta dalle organizzazioni di rappresentanza
mira principalmente a creare le condizioni af-
finché le imprese possano operare in un con-
testo legislativo favorevole al loro sviluppo, in

condizioni di non svantaggio rispetto ai com-
petitors europei. Cosa che ad oggi purtroppo
non è ancora completamente realizzata».

A fronte di tanti incontri, convegni, ap-
pelli il lavoro nero continua a dilagare: una
sconfitta collettiva?

«Convegni ed appelli sono sempre utili perché
pongono il tema al centro del dibattito, ma non
bisogna arrendersi dal proseguire nella forma-
zione specifica che giornalmente facciamo sui
temi della sicurezza del lavoro per lavoratori ed
imprese, sui valori del vero made in Italy e del
“fatto a regola d’arte”, che sono peculiarità delle
aziende sane ed in regola che sono la maggio-
ranza e che andrebbero maggiormente tutelate
da una pressione fiscale eccessiva e da un costo
del lavoro che non ha eguali in Europa». (r. sche.)

ad accettare le sfavorevoli con-
dizioni in quanto bisognosi di
inviare denaro alle rispettive fa-
miglie, ma controllavano co-
stantemente le prestazioni rese
mediante un sistema di video-
camere che registrava i movi-
menti dei dipendenti».

L’azienda, invece, è stata in-
dividuata dai militari dopo un
periodo di osservazione che ha
consentito di evidenziare un via-
vai di persone intorno al capan-
none che si trova alla periferia
nord della città. Persone di varie
etnie, dalle prime luci del giorno
raggiungevano l’azienda in sella
a biciclette, i più fortunati, molti
altri ci arrivavano a piedi. A tar-
da sera, infine, il ritorno verso
Bari, a parte gli africani vice-
versa rintanati nel seminterra-
to. Il blitz degli uomini della task
force ha quindi rivelato la pre-
senza di una fabbrica di divani
in piena produzione. Ai due ci-
nesi vengono contestate le ac-
cuse di sfruttamento del lavoro
ed intermediazione illecita. Per
altre violazioni amministrative
è stato inflitto un verbale da qua-
si 56mila euro (chissà se verrà
mai pagato). L’attività produt-
tiva (questo sì) è stata sospesa.

Operai africani sfruttati
nell’azienda cinese di divani
Pagati due euro all’ora, costretti a vivere in uno scantinato senza servizi igienici

IL DIRETTORE
Mario Laforgia
Confartigianato
«Contro
il caporalato
e il lavoro nero
non bisogna
arrendersi
ma continuare
nella formazione
sui temi
della sicurezza
e nei controlli»
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