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SANGUE SULLE STRADE
TRA SAMMICHELE E ACQUAVIVA

Raccolta delle ciliegie
impatto fatale tra auto
muore una 74enne

LUCA NATILE
VALENTINO SGARAMELLA

l E il tributo di sangue e di lutti,
pagato sulla strada, alla stagione
dell’oro rosso, si fa ancora più pe-
sante. Dopo Vittoria De Paolis, 66
anni e Rosa Centrone, 69, entrambe
di Turi vittime di un incidente lo
scorso 19 maggio sulla statale 172 alle
porte di Casamassima, ieri sulla pro-
vinciale 125 che collega Sammichele
ad Acquaviva delle Fonti, la strada
ha preso anche la vita di Giuseppina,
74 anni, di Sammichele. Vittoria e
Rosa stavano andando a raccogliere
ciliegie insieme ad altre tre amiche
che sono sopravvissute. Nella terra
dell’oro rosso partecipare al rito del-
la raccolta non è solo un lavoro per
chi fa il bracciante tutto l’anno. C’è
chi lavora per un padrone, chi per se
stesso.

Giuseppina è morta seduta accan-
to al marito Vito che di anni ne ha 83
e che ora lotta tra la vita e la morte in
un lettino dell’ospedale «Miulli» di
Acquaviva. La prognosi è riservata
ma ci sono buone probabilità che riu-
scirà a farcela. La sua esistenza non
sarà più la stessa senza la compagna
di una intera vita.

Giuseppina Netti e suo marito Vito
D’Alessandro non erano stati ingag-
giati da un caporale ma lavoravano
per se stessi. Ieri mattina, poco dopo
le 7.30, stavano tornando a casa dopo
aver trascorso le prime ore del gior-
no, le più fresche, nel loro ciliegeto.

La stagione del raccolto è comin-
ciata già da tre settimane. I primi
assaggi dicono che la qualità delle
ciliegie è quella degli anni migliori.
Le campagne di Turi, Sammichele,
Casamassima, Conversano, Acqua-
viva, Gioia del Colle brulicano come
un grande formicaio.

Giuseppina e Vito, ieri mattina
hanno riempito i loro panierini e
quando il sole, ben presto, ha comin-
ciato a picchiare e l’afa a riempire
l’aria, sono risaliti sulla vecchia Pan-
da color neve che in questi anni li ha
portati ovunque e sono partiti. Vito
alla guida, Giuseppina accanto a lui,

muore sul colpo. Vito e il giovane
conducente della Ford vengono tra-
sportati dalle autolettighe del 118
(una da Sammichele, l’altra da Ca-
samassima) in codice rosso, il più
grave, al «Miulli». Il traffico è bloc-
cato. Da Bari arrivano i Vigili del
fuoco del turno A, da Sammichele gli
agenti della Polizia locale che ese-
guono i rilievi. Spetterà a loro ri-
costruire l’esatta dinamica dell’in -
cidente e individuare ipotetiche re-
sponsabilità.

come sempre.
Il muso della Panda si affaccia dal

tratturo per immettersi sulla 125. Vi-
to si sporge, guarda la strada e poi
comincia la manovra. Gira a sinistra
verso Sammichele nel momento in
cui da destra arriva una Ford Kuga
proveniente da Acquaviva. Il condu-
cente vede la Panda ma non riesce ad
evitarla, L’impatto è violentissimo.
La Kuga urta la portiera dell’utili -
taria che si piega, si accartoccia. Per
Giuseppina non c’è niente da fare,
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AUMENTANO LE «MORTI BIANCHE»
ll tributo di vite umane pagato alla
stagione dell’oro rosso si fa più pesante
E’ la terza donna morta in tre settimane

Tra vittime e infortuni Bari è maglia «nera»
l «In memoria di tutte le vittime

del lavoro. Con l'intento di render
loro omaggio, affinché se ne ri-
conosca il valore e il loro sacrificio
sia di monito, per rispetto della vita
di tutti i lavoratori».

Il messaggio inciso sulla targa
campeggia sulla panchina bianca
che Comune ed Anmil hanno inau-
gurato il primo maggio sul lun-
gomare. Simbolo di una strage che
in queste ultime settimane si sta
aggravando sempre di più e di cui la
74enne morta sulla Sammichele-Ac-
quaviva ha il numero 26 nella re-
gione dall'inizio dell'anno. La donna
era andata con il marito a rac-
cogliere ciliege nel proprio podere,
non una bracciante, ma comunque
una lavoratrice.

E se già dai dati del primo qua-
drimestre la Puglia si trova nella
orribile posizione di regione rossa,
con un'incidenza maggiore del 25%
rispetto alla
media nazio-
nale, Bari è
una provincia
«nera». Nelle
ultime due set-
timane tra due
i marittimi
molfettesi de-
ceduti nell'in-
cidente del ri-
morchiatore
affondato al
largo delle coste croate, le due brac-
cianti morte nell'incidente sulla Tu-
ri-Casamassima (due donne, una di

66 anni deceduta subito, l'altra di 69
anni morta dieci giorni dopo), l'o-
peraio edile di Putignano caduto da
un cestello elevatore in provincia di

Rovigo e ora
questa donna,
siamo già a
sei.

Una dram-
matica statisti-
ca che si ag-
giunge a quella
altrettanto tri-
ste degli infor-
tuni: tra Bari e
provincia solo
nei primi 4 me-

si del 2022 se ne contano 3496. Se si
prende in esame il dato Inail, che
per il 2021 conta in tutto 9070 in-

fortuni non mortali, si può capire
come siamo già a numeri molto più
elevati: nei primi quattro mesi ab-
biamo superato di oltre 400 il nu-
mero medio di vittime per il lavoro
dei primi mesi.

E Bari è maglia nera nei morti sul
lavoro già da tempo. A livello pro-
vinciale lo scorso anno la Terra di
Bari è quella dove, purtroppo, si
sono verificati più incidenti mortali
sul lavoro, ben 24, mentre nel 2020
furono 25.

Nei cantieri, nei campi, sulle stra-
de come nelle fabbriche, la strage
silenziosa lascia ferite profonde.

«Sebbene ci siano segnali evi-
denti di ripresa economica, ci sono
altrettanti segnali di disattenzione
per il fenomeno infortunistico», ha

sottolineato solo il 28 aprile il di-
rettore regionale Inail Puglia, Giu-
seppe Gigante, in occasione della
Giornata nazionale della sicurezza
sul lavoro. «I lavoratori sono da
sempre chiamati a pagare il prezzo
più alto delle ripartenze: ricordia-
mo che negli anni del boom eco-
nomico, gli anni '60, si verificavano
una media di 4.600 infortuni mortali
annui, un contributo di sangue che
era ritenuto necessario per la cre-
scita e modernizzazione del Paese.
Oggi questo principio non è mi-
nimamente tollerabile».

Le chiamano «morti bianche»,
anche se è intollerabile che una
persona esca di casa per andare a
lavorare e non faccia più ritorno.

[R. S.]

LA DRAMMATICA STATISTICA

TARGA La panchina bianca


