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LE ASSOCIAZIONI SI È INSISTITO SU TEMPI, COSTI E SULLA NECESSITÀ DI FACILITARE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Coldiretti: «Stop aste online con doppio ribasso»
Copagri: «La priorità è la semplificazione»
l Positivo il giudizio di Coldiretti

Lecce sull’istituzione della “Rete del
lavoro agricolo di qualità” purché
“non diventi uno strumento per con-
trolli proprio sulle aziende agricole
che hanno scelto un percorso di tra-
sparenza e di etica del lavoro“, ha
ammonito il presidente Gianni Can-
tele. Durante l’incontro, poi, ha ri-
marcato le difficoltà che le aziende
salentine vivono a causa del disastro
provocato dalla xylella, strangolate
dai redditi andati in fumo negli ul-
timi 5 anni e dal mancato ricono-
scimento dei danni. Prendendo spun-
to dalle semplificazioni burocratiche
in materia di tempi e costi del lavoro,
contenute nella bozza del nuovo de-
creto interministeriale, Cantele par-
la di un grande passo avanti volto a

recuperare il gap di competitività
delle imprese agricole pugliesi in Eu-
ropa. A suo dire occorre però bloc-
care le aste capestro on line al doppio
ribasso. E per due motivi: perchè
strangolano gli agricoltori con prezzi
al di sotto dei costi di produzione e
perché alimentano la dolorosa piaga
del caporalato. «Esiste un evidente
squilibrio nella distribuzione del va-
lore lungo la filiera - denuncia Col-
diretti - favorito anche da pratiche
commerciali sleali. Se nei passaggi
della filiera venissero riconosciuti
prezzi adeguati ai prodotti agricoli, le
imprese sarebbero disposte a pagare
gli operai anche oltre quanto definito
dal contratto provinciale».
Copagri Lecce ha assicurato l’in -

pegno affinché la sezione territoriale

della rete assuma un ruolo strategico
e funzionale al contrasto dello sfrut-
tamento e della drammatica piaga
del caporalato. Ma Copragri insiste
sulla necessità di intervenire sulla
semplicazione: «I numerosi e gravosi
impegni burocratici ai quali sono
sottoposti i produttori agricoli li im-
pegnano per un totale di circa cento
giornate lavorative l’anno; a questa
cifra vanno inoltre aggiunti circa
quindici giorni lavorativi per i nu-
merosi controlli da parte degli enti
incaricati, che spesso si sovrappon-
gono e, qualche volta addirittura, di-
vergono nei risultati. In ragione di
ciò sottolineiamo l’urgenza di avvia-
re un lavoro che sia di aiuto alle
aziende evitando loro oneri burocra-
tici eccessivamente gravosi».

I SINDACATI SODDISFAZIONE DA PARTE DEI RAPPRESENTANTI DI CGIL, CISL E UIL

«Un passo avanti nella lotta
contro chi non rispetta le regole»
«Un passo avanti nella lotta al ca-

poralato». Così le organizzazioni sinda-
cali giudicano la cabina di regia istituita
dalla prefettura di Lecce. La valutazione è
positiva per Ada Chirizzi e Gianluigi
Visconti, di Cisl e Flai Lecce: «Gli esiti
delle recenti visite ispettive dimostrano
l’efficienza della task force locale e che la
legge 199 funziona sotto l’aspetto penale.
Ma la repressione senza prevenzione non
è sufficiente. Il successo di questa bat-
taglia si misurerà sul numero di persone
che saremo riusciti a sottrarre allo sfrut-
tamento». Sulla stessa lunghezza d’onda il
collega di Uila Uil Lecce, Mauro Fioretti:
«Questo è un importante tassello – spiega
- che completa l’apparato normativo della
legge 199 del 2016, sia nella parte nor-
mativa e repressiva, che in quella pro-
positiva. Dobbiamo rendere operativo ta-

le importante strumento coinvolgendo
l’Ente bilaterale territoriale per il settore
agricolo, ente che ha già dimostrato in
questi anni di essere particolarmente
attento al fenomeno del caporalato, pre-
vedendo specifici bandi a supporto dei
lavoratori». Monica Accogli, segretario
generale della Flai Cgil Lecce, ringrazia il
prefetto Maria Teresa Cucinotta per aver
raccolto le istanze delle parte sociali. Ma
avverte: «È chiaro che non possiamo
fermare qui: siamo solo all’inizio di un
percorso. La Rete offre tutti gli strumenti
per prevenire e combattere lo sfrutta-
mento del lavoro, in particolare per la
gestione del mercato del lavoro in ma-
niera chiara e trasparente. Potremo ora
tarare la nostra attività sulle esigenze e
sulle dinamiche del territorio».

[Mar. Schir.]

A G R I C O LT U R A
TAVOLO IN PREFETTURA

OCCUPAZIONE STAGIONALE

Avviato un sistema pubblico
di certificazione etica per contrastare
i fenomeni di irregolarità nel settore

LA CABINA DI REGIA

Il risultato è stato possibile grazie alla sinergia
e alla collaborazione tra le istituzioni
la direzione regionale Inps e i sindacati

MARINA SCHIRINZI

l Sono solamente tre le aziende
salentine che si sono iscritte alla Rete
del lavoro agricolo di qualità. Un
numero sicuramente esiguo, ma de-
stinato a crescere quando i vantaggi
dell’iniziativa, pensata come azione
di contrasto al terribile fenomeno del
caporalato, saranno pubblicizzati. E
le resistenze degli agricoltori vinte,
definitivamente. La prefettura di
Lecce, insieme alle istituzioni locali,
le parti datoriali e le organizzazioni
sindacali, sta ricomponendo il puzzle

dell’attività d’impresa trasparente,
legale e corretta anche dal punto di
vista delle norme sui contratti e sui
salari. Il nuovo tassello aggiunto è
quello della convocazione del tavolo
tematico per la costruzione della se-
zione provinciale della Rete, già at-
tiva a Foggia e Brindisi. Fondamen-
tale è la sinergia con l’Inps cui spetta
il compito di selezionare quelle im-
prese “sane” e in regola, da ogni
punto di vista.
Intanto la macchina dell’accoglien -

za dei braccianti a Masseria Boncuri,
struttura che ha soppiantato la de-
gradata baraccopoli che sorgeva
nell’agro di Nardò, si è messa in

moto. A stagione iniziata restavano
da sciogliere i due nodi dei servizi
essenziali per i migranti. Sul punto la
Regione Puglia, per tramite della
dirigente Anna Tonia Margiotta, ha
offerto tutte le garanzie necessarie: il
19 luglio sarà attiva la mensa, to-
talmente gratuita e gestita dalla Ca-
ritas di Nardò, che somministrerà 3
pasti calibrati sulle esigenze alimen-
tari commisurate ai carichi di lavoro.
“Stiamo valutando anche le mani-
festazioni di interesse per la do-
tazione di biciclette, utili ad age-
volare gli spostamenti nel centro
cittadino e per favorire la piena
integrazione dei lavoratori nella co-
munità locale, e il servizio di tra-
sporto nei campi a bordo di navette.

Partiremo a breve”, ha affermato la
dirigente.
“La rete rappresenta un altro tas-

sello che stiamo aggiungendo al la-
voro virtuoso già svolto con Masseria
Boncuri – ha commentato il prefetto,
Maria Teresa Cucinotta-: struttura
che quest’anno è cresciuta, grazie ai
servizi previsti per i braccianti. Il
Centro per l’impiego aprirà uno spor-
tello, un giorno alla settimana, per
permettere ai lavoratori di iscriversi
negli appositi elenchi. Abbiamo mes-

so in piedi un sistema virtuoso che
vogliamo contrapporre ai fenomeni
di caporalato che purtroppo persi-
stono, come dimostrato dall’episodio
di Foggia, offrendo garanzie di tra-
sparenza e legalità agli operai sta-
gionali”.
Il sistema premiale, però, a detta

del prefetto, dev’essere affiancato
dall’attività repressiva delle forze
dell’ordine e dai controlli dell’ispet -
torato del lavoro che non possono
indebolirsi.

Ma quali vantaggi avranno le
aziende che scelgono di certificarsi?
Non ci saranno sgravi fiscali ma è
previsto un sistema di premialità
basato sull’esonero, parziale, dai con-
trolli. “Non abbiamo la forza ispet-
tiva per battere a tappeto il territorio
– ha precisato il dirigente Inps, Aldo
Grenzi - ma ovviamente i controlli
sulle aziende non verranno meno:
escluderemo però dai i programmi di
indagine di rischio quelle imprese
che sono nella Rete”.

Presicce
Un futuro

per il dopo-xylella
convegno

della Flai Cgil
Che ne sarà dell’agricoltu -

ra salentina dopo lo tsunami
provocato dall’epidemia di
xylella? Le imprese e gli agri-
coltori, alle prese con le azioni
di contrasto al batterio che ha
attaccato gli ulivi, sono co-
strette ad immaginare un futu-
ro diverso. Per questo motivo
Cgil e Flai hanno organizzato
un incontro sul tema a Presic-
ce, giovedì 18 luglio alle 18, nel
frantoio“Agricole Negro Valia-
ni”. Cgil è partita dai dati che
restituiscono la gravità del pro-
blema dovuto al disseccamen-
to rapido dell’olivo: 11 milioni
sono gli arbusti colpiti; il Sa-
lento ha perso il 50 % di olive-
ti; nelle tre province 61mila et-
tari sono interessati dall’epide -
mia. La produzione olivicola è
quindi crollata del 66 per cen-
to. «Xylella ha messo in ginoc-
chio un settore trainante e for-
temente identitario per il Sa-
lento, ossia quello dell’olio –
dicono le segretarie Valentina
Fragassi e Monica Accogli -. La
soluzione scientifica sembra
ancora lontana, mentre assi-
stiamo all’agonia dell’olivicol -
tura. È l’ora di agire: ridefinen-
do l’olivicoltura locale a partire
da cultivar resistenti; arric-
chendo e differenziando l’agri -
coltura salentina con specie
immuni; riutilizzando il legno
degli ulivi da espiantare».
All’iniziativa, intitolata “Scatta
l’ora Xylella. Nuova olivicoltu-
ra, riconversione dei terreni,
riutilizzo del legname”, parteci-
perà il segretario generale del-
la Flai Cgil nazionale, Giovanni
Mininni insieme agli ex sindaci
di Acquarica del Capo, France-
sco Ferraro Presicce, Riccardo
Monsellato, al segretario Cgil
Lecce, Valentina Fragassi, al
segretario generale della Flai
Cgil Lecce, Monica Accogli.

Una rete contro caporalato
e sfruttamento dei lavoratori
Il prefetto Cucinotta: «È un altro tassello di un sistema virtuoso»

INCONTRO

IN PREFETTURA

Costituita in
Prefettura la
cabina di regia
per le iniziative
anti-caporalato:
con il lavoro
di istituzioni,
direzione
regionale Inps
e sindacati,
è nata la sezione
territoriale
della Rete
lavoro agricolo
di qualità
.

.

I VANTAGGI

Aldo Grenzi (Inps):
«Le aziende della rete escluse
dai programmi di indagine»

LE ADESIONI

Al momento
sono soltanto
tre le imprese


