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Lavorare nelle campagne vuol dire entrare 
nel cuore del sistema socio-economico di 
un paese largamente agricolo come l’Italia, 
toccandone le aree e i gruppi più vulnerabili 
(migranti, indigenti, italiani… persone). 
Questo si inserisce a pieno nel mandato del 
Programma Italia di EMERGENCY: assistere 
– nella pratica quotidiana – chi non ha voce 
e chi ha difficoltà di accesso a un sistema 
sanitario che è Nazionale e che nella realtà 
spesso è parcellizzato in mille rivoli che si 
perdono tra interpretazioni delle norme a 
livello regionale e – spesso – di ogni singola 
Azienda Sanitaria.

«Io sono un filo d’erba 
un filo d’erba che trema.  
E la mia patria è dove l’erba trema. 
Un alito può trapiantare 
il mio seme lontano» 
— Rocco Scotellaro, "La mia bella patria"



L’idea di un progetto dedicato ai braccianti è 
nata nel 2011 durante il periodo degli sbarchi 
dal Nord Africa a seguito della “primavera 
araba”. Mentre molte organizzazioni erano 
– giustamente – concentrate nelle zone di 
sbarco, principalmente nel sud della Sicilia, 
noi, già attivi con il Programma Italia, abbiamo 
deciso di non sovrapporre sforzi e risorse in 
un ambito già presidiato. Abbiamo portato 
il nostro contributo in aree “neglette” e, 
all’epoca, lontane dal mainstream dei media, 
ma dove emergevano bisogni tragicamente 
oggettivi e, soprattutto, dove i diritti erano 
molto spesso disattesi con la complicità della 
criminalità organizzata, della crisi economica e 
della presenza di “nuova forza lavoro” appena 
arrivata e quindi facilmente sfruttabile.
Abbiamo quindi iniziato a collaborare con le 
istituzioni locali, partner fondamentali per 
la buona riuscita di un progetto, per portare 
assistenza socio-sanitaria ai braccianti, 
cercando di garantire loro il diritto alla 
cura, sulla base di un approccio orientato 
all’inclusività, fondato sui principi della nostra 
Costituzione e attento ai determinanti sociali 
di salute.

Capitanata, Basilicata, Piana di Gioia Tauro, 
Sibari, Cassibile, Fascia Trasformata, Castel 
Volturno, sono alcune delle località nelle 
quali abbiamo lavorato, tutti luoghi periferici 
e spesso nascosti nelle campagne, ma ben 

noti agli operatori umanitari e del sociale. La 
pratica quotidiana in queste zone ci ha aperto, 
e continua ad aprirci, scenari di sfruttamento 
lavorativo, di vita e di condizioni igienico-
sanitarie indicibili per un paese democratico. 
Abbiamo incontrato la schiavitù, abolita 
e aborrita nelle dichiarazioni di principio, 
praticata e tollerata in tante aree del Bel 
paese.
Abbiamo sentito il dovere, come operatori 
umanitari e testimoni oculari, di fare da 
megafono a quelle voci che troppo spesso 
vengono sopraffatte dal frastuono di 
polemiche sterili e facili strumentalizzazioni. 
Così è nata l’idea di un racconto, tessuto come 
una fitta rete di voci e di luoghi sullo sfondo 
di un presente che richiama costantemente il 
passato. Tuttavia, non è al passato che guarda 
questo lavoro. 

È pensando al futuro che abbiamo deciso di 
ripercorrere non solo le nostre vicende e quelle 
delle persone incontrate, ma anche la storia 
di un intero paese. Questo cammino ci ha 
insegnato che i diritti non sono immutabili; al 
contrario, a volte anche quelli dati per acquisiti 
possono essere messi in discussione con 
un’erosione lenta, quotidiana e impercettibile, 
che passa inosservata. Di fronte a questa 
consapevolezza abbiamo voluto dare il nostro 
contributo per rafforzare il diritto alla cura, 
affinché questo non diventi un privilegio. 

Speriamo di poter dare, attraverso questo 
lavoro, un respiro più ampio alla nostra 
attività quotidiana, perché diventi la cassa di 
risonanza di una cultura di pace e di rispetto 
dei diritti umani. Ma soprattutto ci auguriamo 
che questo lavoro possa gettare luce sui 
recessi in ombra del nostro paese. 
Proprio in questi luoghi, dove prosperano 
sfruttamento e ineguaglianze insieme ad altre 
inevitabili  problematiche sociali,  “la cura”, 
intesa come insieme di azioni che mirano a 
garantire uno stato di benessere generale 
e strutturato della persona, può diventare 
qualcosa di più ampio: non solo un atto 
dovuto nel rispetto della dignità essenziale 
di ciascun membro della famiglia umana, ma 
anche un momento di presa di coscienza da 
parte di tutti gli attori coinvolti, dalle persone 
assistite fino alle istituzioni, che la “normalità” 
e lo sviluppo di una società inclusiva sono 
possibili. Ed è qui che la cura diventa una 
pratica sociale. 

— Rossella Miccio,
 Presidente di EMERGENCY
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La strada scorre rapida verso il tacco d’Italia.  
L’aria, calda e immobile, avvolge il paesaggio: muretti  
in pietra, ulivi a perdita d’occhio, una chiesetta bianca  
con le pareti che recitano qualcosa in arabo.
Su questo scenario da road movie un gruppo di comparse 
decide di irrompere in un inatteso fuori copione.  
 
È il 27 luglio 2011 e sta per scoppiare la rivolta  
di Nardò.  

"Alle 3 del mattino abbiamo chiuso la strada per impedire 
alle persone di andare a lavorare. Eravamo circa 20 persone. 
L’abbiamo chiusa con blocchi di cemento per non far uscire 
le macchine che andavano ai campi. Volevamo uno sciopero 
collettivo". 
Seduto a terra, mentre prepara la sua sigaretta,  
Emmanuel richiama alla memoria le ore concitate  
della rivolta e il percorso drammatico che lo ha condotto  
fino a quel giorno.

1 —  
Ombre 
sulla ribalta
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Emmanuel si sente uno schiavo “senza 
catene”, dice, riferendosi alla sensazione 
di essere imprigionato nella rete di invisibilità 
e di abusi che nel lessico comune è chiamata 
"caporalato". Questo termine definisce 
uno spietato sistema di reclutamento 
della manodopera a basso costo, 
fondato su diverse forme di irregolarità 
contrattuale, sullo sfruttamento e sulla 
violazione dei diritti dei braccianti. 
Contro tutto questo Emmanuel e i suoi 
compagni hanno deciso di alzare la voce. 
"Quando lo sciopero è iniziato ero il 
rappresentante della comunità sudanese. 
Ci siamo rifiutati di essere pagati 3 euro a 
cassone, allora i padroni hanno promesso che 
il giorno dopo ci avrebbero pagati di più.  
Ma poi è successo lo stesso e noi abbiamo 
deciso di non lavorare.” 

Lo sciopero è andato avanti ben oltre i cinque 
giorni della protesta. Con questa azione i 
braccianti stranieri sono riusciti a forzare 
il muro che separa la comunità dal suo 
margine, entrando a pieno titolo nel tessuto 
sociale, economico e politico neretino, e 
obbligando autorità e opinione pubblica a 
rivolgere lo sguardo verso quell'universo 
nascosto di illegalità, ignorato e accettato 
come componente endemica e inevitabile del 
territorio. 

Quel piccolo gruppo di invisibili è riuscito a 
imprimere un segno duraturo nell'ordinamento 
giuridico italiano. Partendo proprio dai fatti di 
Nardò, infatti, si è giunti all'avvio del processo 
"Sabr", che ha portato alla condanna in primo 
grado di 11 imputati fra caporali e imprenditori 
agricoli per il reato di riduzione in schiavitù, 

e all'introduzione successiva del reato di 
caporalato1. 

Una svolta importante che diventa ancor più 
significativa se si guarda alla situazione attuale 
come conseguenza di un male che arriva da 
lontano e che affonda le proprie radici nella 
storia stessa dell'intera Puglia. 
Le parole di Emmanuel ci guidano in un viaggio 
a ritroso, verso un tempo "passato" solo per il 
calendario. 

1  La legge 199/2016 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” ha 
costituito un segnale importante nell’emersione del fenomeno del caporalato da parte del legislatore. L’art.603 bis, infatti, nella sua originaria formulazione, aveva un campo di azione 
limitatissimo, in quanto puniva la condotta di chi “svolgeva un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da 
sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”. Tuttavia, nel suddetto articolo erano presenti delle “criticità” 
che sono poi state recepite dal legislatore con la legge 99/2016. Tra esse, la mancata previsione del datore di lavoro nello sfruttamento (che non si configurava come soggetto attivo del 
reato, ma come concorrente), la caratterizzazione morale della condotta, la necessità di un’attività organizzata di intermediazione, la difficoltà di dimostrare la sistematica adozione di questi 
comportamenti. La legge 199/2016 amplia il campo di applicazione della norma: viene, infatti, punita non solo l’intermediazione illecita, ma anche “chi assume o impiega manodopera, anche 
mediante l’attività di intermediazione”: è dunque punibile anche il datore di lavoro che ponga in essere lo sfruttamento lavorativo. Riguardo agli indici di sfruttamento, è poi eliminato il requisito 
della sistematicità, sostituito da quello della reiterazione, la cui applicazione dipenderà dall’interpretazione che ne farà la giurisprudenza. È poi introdotta la responsabilità amministrativa, che 
potrebbe essere un deterrente per le multinazionali che si servono di queste cooperative. Inoltre, è introdotta la confisca obbligatoria dei proventi illeciti; d’altra parte, l’art. 603 bis rientra 
ufficialmente nel campo di applicazione dell’art. 18 del Testo Unico Sull’Immigrazione (permettendo, dunque, di ottenere un permesso di soggiorno di protezione sociale). Un importante limite 
della legge 199/2016 è la previsione dello stato di bisogno per avvalersi della tutela penale: l’interpretazione dello stato di bisogno dipenderà dalla giurisprudenza (cfr. Patrizia Brambilla, 
“Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”: recenti riforme a contrasto del fenomeno, in corso di pubblicazione in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, fascicolo I-II/2017).



Giovanni Mascolo era un bracciante 
autodidatta nella Puglia del primo 
Novecento. La sua esistenza, fatta di fatica 
disumana e zanzare, sarebbe passata dal 
tutto inosservata se non ci avesse lasciato 
un racconto, Il cafone all'inferno2, la storia 
di un cafone, che in punto di morte si 
aspetta di essere accolto in paradiso o 
almeno in purgatorio. Ma nel primo non trova 
posto, nel secondo neppure una risposta. 
Lamentandosi del destino che non l'ha 
premiato del paradiso neanche al termine 
di una vita di miseria e infinita pazienza, si 
incammina verso l’inferno. 
Lì il cafone, trovando calda accoglienza da 
parte di Belzebù, esclama: “Finalmente sono 
arrivato in un luogo dove si gode!”. Rispetto 

ai cinquant'anni di schiavitù, al servizio dei 
padroni della terra, l'inferno gli sembra un 
luogo principesco. 

La reazione del cafone suscita clamore 
fra i diavoli, i quali riferiscono a Lucifero la 
singolare osservazione del nuovo arrivato. 
Il pensiero che sulla terra ci sia un luogo 
peggiore del suo regno suscita le ire di 
Satana, che convoca il cafone e gli chiede 
conferma delle dicerie. E il cafone risponde: 
“Se sapevo che era così comodo sarei 
venuto più presto”. Appresa l’origine del 
contadino, arrivato all’inferno dal Tavoliere 
delle Puglie, Lucifero invia un diavolo 
travestito da contadino a verificare le 
affermazioni del cafone. 

Al suo ritorno il diavolo-contadino, con il 
racconto delle terribili sofferenze subite 
durante il suo soggiorno nel Tavoliere, può 
confermare: il cafone dice la verità.
A questo punto Lucifero, radunati tutti i 
diavoli, annuncia:
“Fratelli, come ha potuto constatare con i 
suoi occhi questo nostro fratello che viene 
di lassù, noi stiamo per essere sopraffatti 
da un altro inferno che ci fa concorrenza. 
Dunque, per conservare la nostra sovranità, 
prendete tutti gli attrezzi e andiamo a 
stabilirci nel Tavoliere delle Puglie”.

Guardandosi intorno oggi è forte 
l’impressione che Lucifero e suoi sodali 
non siano mai andati via da questi angoli 

2 —  
Agricoltura, migranti  
e sfruttamento in Puglia

2 Fiore T., Un cafone all’inferno, 1956, Torino, Einaudi.
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remoti delle campagne pugliesi, attraversati 
dai tumultuosi eventi del Novecento 
e sopravvissuti indenni. Come scrive 
Alessandro Leogrande3, “nel cuore di quel 
Tavoliere che fu il palcoscenico dell’ingresso 
nella Storia del bracciantato meridionale 
i frutti della terra continuano a essere 
raccolti nello stesso identico modo. Secondo 
le stesse identiche leggi che presiedono 
da tempo immemorabile al mercato delle 
braccia e dei corpi. Pochi euro al giorno per 
dodici, tredici ore di fatica ininterrotta sotto 
il sole, alla mercé di caporali, i 'soprastanti' 
di un tempo, che regolano, controllano, 
conducono, ammansiscono il lavoro dei 
nuovi schiavi".

In questo mondo fuori dal mondo, dove si 
parla la lingua del sopruso, delle minacce e 
delle umiliazioni, anche il tempo scorre con 
un ritmo tutto suo, seguendo il fluire ciclico e 
incessante dei raccolti e delle stagioni. 
Su questo sfondo, che resiste immutato 
alla corsa dei decenni, si muove taciturna 
e operosa una folla di uomini e donne; 
qui persistono dinamiche obsolete che 
sembrano correre in direzione opposta al 

tempo e alla modernizzazione, prediligendo 
al ricorso ai macchinari, l’antica ma 
sempre vantaggiosa, pratica dello 
sfruttamento di braccia a basso costo. 

Nel foggiano sono ancora diffuse le “paghe 
di piazza”, determinate paese per paese, 
solitamente inferiori del 15-20% a quelle 
contrattuali e basate soprattutto sulla 
pratica del cottimo a ettaro (170-180 euro) 
o a peso (2-3 euro per un cassone di 300 
kg di pomodori). Queste forme retributive 
coesistono con altri meccanismi "irregolari": 
lavoro nero, contratti fittizi, orari oltre 
la durata stabilita senza maggiorazioni, 
giornate lavorate per intero, ma registrate 
parzialmente o attribuite arbitrariamente a 
terze persone che poi hanno ingiustamente 
accesso alla disoccupazione, l'erogazione di 
buste paga che riportano salari diversi da 
quelli effettivamente corrisposti. 

Il dilagante ricorso all’informalità è stato 
ulteriormente spinto dall’espandersi della 
grande distribuzione, che ha imposto i 
ritmi incalzanti dell’agricoltura intensiva. A 
questo riguardo è emblematica la raccolta 

dei pomodori, per la quale si assiste a 
un meccanismo di trattativa continua tra 
imprenditori e ditte di trasformazione sulla 
base di due variabili fondamentali: il prezzo 
per quintale e la data di disponibilità del 
prodotto. In un contesto simile è essenziale 
la tempestività della raccolta: vince chi, 
allo stesso tempo, è più veloce e costa 
meno. Il caporalato, purtroppo, offre 
tempestività, flessibilità e prezzi 
“d’esercizio”, vantaggi che nessun 
macchinario può garantire4.  

Questo ha creato un’ulteriore pressione 
sugli ultimi della catena, i braccianti, 
che rimangono, oggi come allora, in una 
situazione di gravissimo sfruttamento. 
Rispetto alla Puglia narrata da Giovanni 
Mascolo, molte dinamiche sembrano 
immutate. Tuttavia, è molto cambiata la 
composizione del ceto bracciantile, che, con 
l’intensificarsi dei flussi migratori, ha assunto 
una forte connotazione etnica. 

Un tempo terra d'approdo per il popolo 
albanese in fuga da un regime in caduta 
libera nei primi anni Novanta, ora la 

3 Leogrande A., Uomini e Caporali. Viaggio fra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, 2016, Feltrinelli, Milano.
4 Pugliese E., Immigrazione e diritti violati. I lavoratori immigrati nell’agricoltura del Mezzogiorno, Roma, Ediesse, 2013.
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Puglia attira un gran numero di stranieri con la larga offerta di 
impiego come manodopera a basso costo. Oggi la presenza della 
popolazione migrante in Puglia è in forte crescita, con cifre che 
si sono quadruplicate rispetto al 2001, quando la Puglia contava 
poco più di 30 mila stranieri residenti. La provincia con la maggiore 
incidenza degli stranieri sui residenti è quella di Foggia (4,3%), 
seguita da Bari, Lecce, Barletta Andria Trani, Brindisi e Taranto. 

Con l’aumento del numero di stranieri in fuga da guerre e fame, 
negli ultimi vent’anni è cresciuto anche il numero dei 
braccianti incastrati in una situazione di sfruttamento 
e assenza di diritti, mali ai quali può aggiungersi un’ulteriore 
difficoltà, ovvero quella che deriva dalla condizione di straniero.

Il 2006, a questo proposito, è considerato uno spartiacque,  
dopo il quale inizia a prendere corpo e diffondersi  
la consapevolezza dell'inferno che si consuma nelle 
campagne della Capitanata e, più in generale, in varie 
zone del Mezzogiorno. I fatti di Nardò hanno accelerato  
il processo.
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3 —  
Un riposo che stanca
L'area della Capitanata è occupata da una 
vasta pianura, una realtà prevalentemente 
agricola. La distesa pianeggiante è costellata 
di borghi fatiscenti, fantasmi di un tentativo 
fallito di ingegneria sociale messo in atto 
prevalentemente in epoca fascista, quando fu 
avviato un piano per il ripopolamento dell’area 
in seguito alla sua bonifica. Alcuni borghi 
furono creati da un nulla al quale sembrano 
voler tornare: una chiesa, poche case, molti 
ruderi. 

La strada è aspra, dissestata, come una 
frontiera invisibile che, senza muri o fili spinati, 
riesce a mettere a dura prova chiunque voglia 
attraversarla. Da qui si esce dall’universo 
abitato e un percorso accidentato conduce 
in un mondo parallelo, dove sfumano i tratti 
tipici della provincia italiana meridionale e ci si 
ritrova immersi in un non-luogo. 

In questa area si trova San Marco in Lamis, 
comune di circa 13.000 abitanti noto 
soprattutto per due fatti, entrambi legati alla 
storia delle migrazioni: il primo è l’aver dato i 

natali a Joseph Tusiani, poeta italo-americano 
che ha cantato in quattro lingue il dramma 
dei migranti italiani d’America; il secondo è 
l’essere diventato uno dei teatri del dramma 
dei braccianti stranieri d’Italia. Il territorio 
del piccolo comune foggiano, infatti, ospita 
Masseria Ciceroni, uno di quei borghi 
cadenti e isolati dove hanno trovato un rifugio 
di fortuna i maliani, i burkinabè e gli ivoriani 
che lavorano nelle campagne circostanti, 
che, per una sorta di paradosso, così arse 
dal sole e inondate dall'aria estiva, sono uno 
spettacolo meraviglioso. Fra queste quattro 
case il senso di isolamento dal tempo e dallo 
spazio è fortissimo. 
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4 —  
L’Agro di San Severo,  
ovvero il Gran Ghetto
Da San Marco in Lamis, percorrendo 15 
chilometri attraverso un maestoso paesaggio 
rurale, si raggiunge l'Agro di San Severo, 
meglio noto come il Gran Ghetto. Non 
è immediatamente visibile dalla strada; 
le prime baracche infatti si scorgono in 
lontananza in un punto preciso: quando 
all’orizzonte inizia ad apparire il profilo 
del Gargano. A quel punto, imboccando 
un viottolo laterale, una sorta di budello 
sconnesso, polveroso in estate e fangoso in 
inverno, si arriva al Gran Ghetto. 

Durante la stagione di raccolta dei pomodori, 
da fine luglio a settembre, il numero dei 
suoi abitanti, migranti richiamati dalla 
prospettiva di impiego stagionale, tocca 
picchi notevoli, arrivando fino a circa 1.800 

persone. Le cifre più elevate corrispondono 
al periodo di raccolta, ma nel tempo è 
cresciuto anche il numero degli stanziali che 
si trattengono nella baraccopoli a stagione 
finita, rassegnandosi molto probabilmente 
alla difficoltà di trovare lavoro e di far fronte 
agli affitti dei centri urbani. Quello che 
lascia di sasso è l'isolamento. Nel 2013, 
ricordano i nostri operatori impegnati in 
quest’area fino al 20155, l’unico autobus che 
collegava il Ghetto alla città di Foggia era la 
linea suburbana n° 34. Cinque corse in tutto. 
L’ultima, dalla stazione di Foggia, partiva 
alle 18. In estate poi il numero delle corse si 
diradava ulteriormente. 

In seguito alle pressioni dei nostri operatori 
il servizio estivo era stato lievemente 

potenziato, ma questo non è bastato a 
creare un collegamento efficace.
La mancanza di un servizio di trasporto 
pubblico efficiente rendeva difficile anche 
recarsi in ospedale o presso altre strutture 
sanitarie. Accadeva spesso che il paziente 
non riuscisse a concludere l’esame o la visita 
specialistica in orario per poter prendere 
l’autobus e tornare all’insediamento. 

Le barriere logistiche, inoltre, impedivano 
concretamente agli abitanti del Ghetto di 
usufruire dei servizi offerti sul territorio: corsi 
di italiano, corsi di formazione, orientamento 
legale, servizi mense, distribuzione 
vestiario, servizi docce, ecc., rallentando, 
se non ostacolando del tutto, un possibile 
inserimento nella comunità. 

5 Per approfondimenti sull’attività di EMERGENCY in Puglia: https://dovelerbatrema.emergency.it/territori/puglia/
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Anche qui gli abitanti erano spesso costretti a spostarsi 
dall’insediamento facendo ricorso a taxi privati; per chi non 
aveva mezzi economici sufficienti, l’alternativa alla linea 
34 era l’autobus 28, che si ferma alla stazione di Rignano 
Garganico, a circa 15 chilometri dal Ghetto. Questa 
distanza veniva spesso percorsa in bicicletta oppure a 
piedi, ma in entrambi i casi questa tratta rappresentava un 
percorso accidentato e non privo di pericoli. 

Se l’estate era un periodo difficile a causa della riduzione 
dei trasporti e del lavoro intenso, l’inverno non appariva 
meno problematico: la popolazione del Ghetto diminuiva 
ma sorgevano nuove difficoltà.



La notizia dell'incendio non colse di sorpresa: 
che il Ghetto fosse una polveriera era noto 
a tutti, comprese le autorità, informate e 
chiamate all’azione nel tentativo di contenere 
la grave emergenza. 

Nel frattempo la Regione Puglia aveva 
elaborato diversi piani di intervento 
mirati all’inclusione sociale e al 
miglioramento delle condizioni di 
vita nel Ghetto. Fra questi, il cosiddetto 
“Capo free Ghetto off” – Piano regionale 
di superamento del Ghetto” prevedeva 
diverse misure, come l’attuazione di 5 campi 
temporanei da 250 posti ciascuno con 40 
tende e una tensostruttura per la mensa 
e le attività sociali. 

Agli stanziali il piano destinava azioni 
diverse, tra le quali l’innovativa attività di 
auto-costruzione di abitazioni, il recupero 
di immobili non utilizzati e l’istituzione di 
un presidio sanitario attivo tre pomeriggi 
a settimana con la presenza di mediatori 
culturali. Il piano comprendeva anche una 
serie di misure pensate per contrastare 
la condizione di precarietà lavorativa dei 
braccianti stranieri, come l'istituzione di 
incentivi per i datori di lavoro disposti ad 
assumere lavoratori migranti. Dell'intero 
piano, però, l’unica azione realmente 
messa in atto è stata l’allestimento 

di una tendopoli lungo la Strada statale 
per San Severo, nell’estate 2014, nei 
pressi dell’Albergo diffuso “Sankara”: il 
campo, gestito dalla Protezione civile, era 
composto da 36 tende da 8 posti, 12 docce 
e 26 bagni chimici. 

Tuttavia, il trasferimento dei lavoratori non è 
mai iniziato. Al 7 ottobre 2014 erano presenti 
14 migranti, dei quali soltanto uno proveniva 
dalla baraccopoli del Ghetto. Lo scarso 
successo dell'iniziativa non si può attribuire 
a un capriccio dei braccianti; il luogo nel 
quale la tendopoli era allestita, infatti, si 
trovava in un punto della Strada Statale 16 
non servito dai trasporti pubblici e a circa 
50 minuti di cammino dalla fermata bus più 
vicina (Stazione di Rignano Garganico): da lì 
raggiungere il posto di lavoro era un viaggio 
impossibile. Il 31 ottobre 2014 la tendopoli è 
stata chiusa.
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5 —  
Sotto la cenere
Dopo l’incendio il Ghetto si era ripopolato 
in fretta. Nel dicembre 2014 circa 395 
persone vi vivevano stabilmente, ma le 103 
baracche trovate vuote al momento del 
sopralluogo lasciavano dedurre che la cifra 
“ufficiale” fosse inferiore al reale numero 
degli abitanti. All'epoca il Ghetto era fatto 
soprattutto di baracche, in numero variabile 
a seconda delle stagioni poiché la precarietà 
delle strutture, costruite con materiali di 
recupero, le rendeva estremamente “volatili”. 
In inverno se ne contavano circa 200, tutte 
prive di acqua corrente, servizi igienici, 
elettricità e gas. Oltre a queste abitazioni di 
fortuna, l’insediamento contava 11 case in 
muratura e 40 costruzioni utililizzate come 
servizi igienici.

Oggi la situazione è molto cambiata, di certo 
non in meglio. Il cumulo di rifiuti bruciati 
all'ingresso del Ghetto, simile a una muraglia 
nera, ricorda gli sforzi di EMERGENCY perché 
la raccolta fosse effettuata in maniera più 
frequente e sistematica. Il servizio, però, a 

dispetto delle sollecitazioni, ha continuato 
a essere carente. 

Basta guardare il volto dei suoi abitanti 
per capire che il peggioramento delle 
condizioni abitative del Ghetto è andato 
di pari passo con quello degli umori, 
portandosi dietro anche quello spirito di 
comunità che era nato, nonostante tutto, 
nel mezzo di questo inferno. 

Almeno un centinaio di roulotte e auto 
dissestate ha preso il posto delle baracche. 
Dove un tempo si improvvisavano campi di 
calcio, oggi non gioca più nessuno: l’auto dei 
caporali scarica i braccianti come se fossero 
pacchi, proprio davanti all’auto della Polizia 
municipale, che si allontana lungo la strada 
che conduce alle porte del Ghetto, fra i 
cumuli di spazzatura.
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6 —  
"Un paese molto ricco di gente 
diversa": Borgo Mezzanone (FG)
Borgo Mezzanone è stato costruito negli anni 
Trenta, nell’ambito di un'ampia campagna 
di ripopolamento delle aree rurali che ha 
interessato tutta la Capitanata. A differenza 
di altri, però, Borgo Mezzanone è l’unico, 
insieme alla piccola frazione Borgo 
Libertà, a non essere stato abbandonato. 
Entrando nel paese da Foggia, sulla destra 
si incontra subito una chiesa dallo stile 
razionalista tipico dell'architettura fascista, un 
luogo anonimo come tanti, privo di una vera e 
propria volontà urbanistica. 
Fermi nella piccola via che costeggia la 
chiesa, dove due giorni a settimana stazionava 
l’ambulatorio mobile di EMERGENCY, vediamo 
arrivare un veicolo scuro dal quale 
scendono dei braccianti bulgari di ritorno 

dai campi. Una scena vista spesso nel corso 
dei due anni trascorsi a Borgo Mezzanone. 

Erano circa 150 i braccianti bulgari che 
venivano a curarsi qui da Borgo Tressanti6, 
una frazione rurale poco distante da Borgo 
Mezzanone e nota per la presenza del 
cosiddetto Ghetto dei Bulgari. Prima di 
bruciare in un incendio nel marzo 2017, 
l'insediamento ospitava d'estate fino a 700-
800 persone, quasi tutte arrivate dalla 
parte meridionale della Bulgaria per un fitto 
passaparola all'interno della comunità di 
origine. 

"Vengono qui perché hanno bisogno di 
lavorare, come è accaduto a me", ci racconta 

Aneliya, mediatrice culturale che collaborava 
con EMERGENCY come ponte con la comunità 
bulgara locale. 
È arrivata in Italia quattordici anni fa come 
"Pronto soccorso della famiglia" rimasta in 
Bulgaria, per poi diventare, poco alla volta, 
un punto di riferimento dell'intera comunità 
bulgara del foggiano. 

In questi quattordici anni, osserviamo con 
Aneliya, molto sembra essere cambiato. 
Si sono ridotte le distanze fra l'Italia e la 
Bulgaria, che oggi sono entrambe parte 
dell'Unione Europea, ma, a ripensare al Ghetto 
dei Bulgari, è forte l'impressione che i due 
paesi siano ancora separati da una barriera 
insormontabile. 
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Lo stesso lessico della burocrazia, per 
quanto asettico, può essere profondamente 
eloquente: rumeni e bulgari sono europei dal 
2007, ma la normativa li definisce ancora 
“neocomunitari”.

Nella pratica quotidiana questo vago 
status di “nuovi entrati” si traduce in 
diversi ostacoli. I cittadini neocomunitari 
sono liberi di entrare in Italia e restare per un 
periodo di tempo non superiore a tre mesi. 
Superato questo limite, un cittadino bulgaro 
o rumeno che non sia in possesso di una 
regolare residenza entra nell’irregolarità, dove 
vengono alla luce tutte le difficoltà legate 
alla condizione di nuovi europei. Gli ostacoli 
nell’accesso alle cure mediche ne sono un 
esempio chiaro. 

Eppure l'Accordo Stato-Regioni prevede uno 
strumento ben definito per permettere ai 
“neocomunitari” non regolari di accedere 
al Sistema sanitario nazionale. Si tratta del 
tesserino ENI (Europeo Non Iscritto), che 
dà diritto a una serie di prestazioni come 
la medicina di base, le cure ospedaliere 
urgenti o essenziali, per esempio in caso 
di percorsi di cura prolungati come per il 
diabete, le prestazioni per malattia e infortunio 
e i programmi di medicina preventiva a 
salvaguardia della salute individuale e 
collettiva. 

Il tesserino assicura anche la tutela della 
gravidanza e della maternità, la salute del 
minore, le vaccinazioni secondo normativa 
o nell’ambito di interventi di campagne 
di prevenzione, gli interventi di profilassi 
internazionale, la profilassi, la diagnosi e la 
cura delle malattie infettive ed eventuale 
bonifica dei relativi focolai, la cura, la 
prevenzione e la riabilitazione in materia di 
tossicodipendenza.

L’Accordo Stato-Regioni è chiaro nell’elencare 
le tutele, ma questa chiarezza sfuma quando 
si tratta di definire le modalità secondo le 
quali ogni regione è tenuta ad applicare la 
normativa. Come conseguenza di questo 
"vuoto", il rilascio del tesserino ENI non è 
garantito in tutte le regioni e non in tutte le 
regioni è riconosciuta la sua validità. 

Tornando in questi territori a distanza di quasi 
due anni, non possiamo non notare che nuove 
difficoltà e restrizioni sono sorte negli anni per 
l'emissione del codice ENI. 
E allora? "Allora si paga. Se uno ha proprio 
bisogno, o va in Pronto soccorso o paga. Se 
uno non ha l’ENI come fa a fare l’impegnativa? 
Non va. È una cosa molto grave, veramente…" 
ci racconta Aneliya. Purtroppo, la 
frammentarietà nell’applicazione della legge 
non è l’unica fonte di problemi per i cittadini 
bulgari e rumeni nel territorio foggiano. 

La più spinosa delle questioni è legata 
al motivo stesso della loro presenza sul 
territorio italiano: il lavoro, che, oltre a essere 
indispensabile mezzo di sostentamento, 
è anche un requisito fondamentale per 
l’iscrizione al Sistema sanitario nazionale.
Fondamentale, ma niente affatto scontato. 
Infatti, nonostante l'appartenenza al comune 
spazio europeo renda più semplice sia gli 
spostamenti verso l'Italia sia la formalizzazione 
di un contratto di assunzione, è diventato 
molto più difficile per bulgari e rumeni 
avere un contratto di lavoro. 
"Senza lavoro e senza residenza, non si può 
avere il medico di base”, continua Aneliya, 
“ma non ti fanno la residenza se non hai il 
contratto, e non ti fanno il contratto se non 
hai la residenza: è tutto collegato. Pagano 
poco, senza contratti, fanno contratti 'così'”, 
dice, alludendo alla soluzione pro forma 
utilizzata da molti datori di lavoro, ovvero la 
comunicazione di assunzione alla quale, però, 
non fa seguito un regolare contratto, come 
invece prevede la legge. 

La comunicazione di assunzione tutela di fatto 
il datore in caso di controlli dell'Ispettorato, 
ma non definisce nel dettaglio i termini 
dell'accordo, lasciando indefinite le eventuali 
tutele, e non permette al lavoratore di 
richiedere la residenza, che è invece rilasciata 
sulla base di un contratto di lavoro regolare. 
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Come già accennato, chi resta in Italia per più di tre mesi 
senza una regolare residenza, si definisce “comunitario non 
regolare”, anche se quotidianamente impegnato nei campi. 

Con questo status amministrativo non è possibile iscriversi 
al SSN, quindi i "comunitari non regolari" che non possono 
usufruire della copertura sanitaria del proprio paese 
d'origine o non sono in grado di dichiarare all’ASL la propria 
indigenza sono tenuti a pagare la prestazione loro erogata. 
E così, viste le circostanze, molti sono costretti a rinunciare 
alle cure e, più in generale, ai propri diritti. In poche parole, 
a sparire. 

Lavorano in Italia, ma molti sono “fantasmi”. 
Aneliya ci racconta che, dopo l'incendio che in marzo 
ha distrutto il ghetto, la comunità bulgara vive 
ormai dispersa nella zona, in situazioni altrettanto 
precarie. Per vivere è necessario un tetto. Chi non ce l’ha, 
piaccia o no alle autorità, in qualche modo si industria. Ed è 
così che il nulla prende forma, si materializza in agglomerati 
fatti di materiali di scarto. 
Fino a diventare vere e proprie città, inesistenti secondo le 
carte, ma incredibilmente, paradossalmente vive.  
Mentre ci allontaniamo dalla nostra postazione accanto 
alla chiesa di Borgo Mezzanone, questo processo ci appare 
drammaticamente evidente. 
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Oggi Borgo Mezzanone ricorda il Ghetto di 
qualche anno fa. I due insediamenti stanno 
seguendo percorsi inversi: dopo varie 
vicissitudini il Ghetto è in fase di contrazione, 
mentre Borgo Mezzanone è ormai una 
città multietnica in piena esplosione. 

Ritroviamo Hassan, conosciuto anni fa. 
Sembra molto affaccendato: deve andare a 
Foggia, perché sta gestendo la colletta per il 
rimpatrio della salma del ragazzo senegalese 
che è morto, dopo essere stato investito. 
I suoi connazionali vorrebbero rimpatriare 
la salma in Senegal e occorrono circa 
4.000 euro. Hassan è diretto: a che serve 
spendere tutti questi soldi per rimpatriare un 
morto? Non sarebbe più utile farli avere alla 
famiglia? Ci dice che cercherà di parlarne 
con il padre della vittima.

Ci racconta di aver perso un altro amico, un 
ragazzo del quale non aveva più notizie  da 
oltre due mesi. Era stato male ed era stato 
trasferito in ospedale. Quando i suoi amici 
lo hanno cercato, hanno scoperto che era 
morto. Un’altra morte silenziosa.

Al ritorno ci colpisce la surreale presenza 
di un militare all’interno del Centro di 
accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), 
poco lontano dal “buco” nella rete che 
finge di non vedere. Oltre al solito viavai di 

persone, ora c’è una pecora legata al recinto 
in attesa dell’Eid Mubarak, che cadrà fra due 
giorni e sarà festeggiato anche qui, in questo 
paese remoto e nascosto eppure multietnico. 
A suo modo e forse suo malgrado, pur con 
tutti i suoi conflitti, oggi Borgo Mezzanone è 
già quello che Aneliya definisce, dando prova 
di inossidabile ottimismo, "un paese ricco 
di gente diversa".
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7 —  
House Ghana. 
Masseria  
Tre Titoli
Salutiamo Aneliya e anche l’estate. Siamo in partenza da 
Foggia. La strada, che corre fra vigne cariche di uva matura, 
ulivi e campi ormai arsi, è agevole e completamente asfaltata. 
Tre Titoli è una borgata costruita negli anni Cinquanta 
per accogliere residenti arrivati sull'onda di una campagna 
promossa dal governo per ripopolare le aree rurali. Vagando 
per la Capitanata, non si può fare a meno di notare l'esito 
fallimentare di tutti i tentativi di ridisegnare artificiosamente la 
geografia umana di un territorio. 
Quegli edifici, che hanno mancato il loro obiettivo originario, 
oggi rappresentano un secondo tentativo di spostamento 
forzato, questa volta non solo verso le campagne, ma verso un 
margine lontano e distaccato dal resto della società. I ghetti 
che si nascondono in queste campagne, nati sulle ceneri di 
un progetto fallito, sembrano incarnare la volontà iniqua di 
tenere in disparte una parte di popolazione che è già 
parte integrante del tessuto sociale ed economico locale.
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C’è una cisterna per l’acqua di fronte a casa 
di Elisha. Non è come quelle di plastica 
blu che si vedono al ghetto, ma di acciaio. 
Vengono rifornite d'acqua dalla Regione due 
volte alla settimana, ma non basta, ci dice 
lui. Quando la cisterna si svuota quelli che 
hanno un "padrone", un datore di lavoro, 
vanno lì a lavarsi e a prendere acqua. 
I rifornimenti non sono abbastanza e gli 
abitanti di Tre Titoli vogliono che il messaggio 
arrivi alle autorità. Giusto un paio di giorni 
prima, la rete “Campagne in lotta” era 
andata a Roma per parlare con il ministero 
degli Interni, mentre Elisha partecipava a 
una manifestazione nel centro di Foggia, alla 
quale erano presenti anche alcuni abitanti 
del Ghetto.  

“Foreign people in Italy have a little say” 
mi dice. 

Nessuno purtroppo al momento è in grado 
di dargli torto. 
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8 —  
L’autunno si avvicina
Anche quest’anno un'insolita calma segue alle prime partenze.  
In molti si sono già spostati verso la Basilicata, “stazione di passaggio” 
tra la Puglia e la Piana di Gioia Tauro, che invece si affolla in inverno per 
la stagione degli agrumi. In settembre centinaia di braccianti stagionali si 
concentrano nella zona di Palazzo San Gervasio, Venosa, Melfi e Lavello,  
in provincia di Potenza, per la raccolta tardiva dei pomodori. 

È un’area che EMERGENCY ha avuto modo di conoscere da vicino  
nel 2012, quando una delle nostre cliniche mobili ha iniziato a operare  
al fianco dei tanti braccianti impegnati nei 1.500 ettari di coltivazioni  
di pomodori. Il quadro non era molto diverso dai tanti altri già visti in altre 
zone d’Italia: migranti di origine sub-sahariana di età compresa tra i 18 
e i 35 anni, soprattutto Burkina Faso, Ghana, Costa D’Avorio e Sudan. 
Tuttavia, la situazione in Basilicata si fece notare per la buona volontà 
delle autorità regionali, impegnate nel dare condizioni dignitose a chi 
prestava le proprie braccia a un’attività così importante per l’economia 
del territorio. L’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Potenza, 
infatti, aveva avviato il progetto di uno sportello legale mobile con 
l’obiettivo di monitorare il rispetto della normativa contrattuale.  
Il fatto che il 91% dei pazienti incontrati fosse in possesso di un permesso 
di soggiorno è sintomatico di questo impegno. 

Allo stesso tempo è possibile leggere in queste cifre un risvolto negativo: 
il persistere di barriere, che costringono lavoratori regolarmente 
assunti, titolari di permesso e di diritti, a rivolgersi ai nostri 
ambulatori per avere accesso alle cure. Modu è uno di questi. 
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Negli anni abbiamo incontrato ragazzi che, 
pur vivendo in baracche sprovviste dei 
servizi essenziali, custodivano con una cura 
estrema il proprio permesso di soggiorno, 
un pezzo di carta fondamentale per avere 
accesso a una serie di diritti. Il rinnovo del 
permesso, però, è vincolato da un altro 
fattore altrettanto cruciale: la residenza.
Secondo il diritto italiano, la residenza è 
il luogo dove una persona ha la propria 
“dimora abituale” ed è il presupposto 
essenziale per esercitare diritti civili politici 
e sociali fondamentali. A esso è collegato 
l’accesso alle prestazioni di assistenza 
sociale e sanitaria: per esempio, è il 
presupposto per l’individuazione delle scuole, 
degli asili, della ASL o dei servizi sanitari 
territoriali di competenza e per la scelta del 
medico di base.

Per gli stranieri, il permesso di 
residenza valido è indispensabile per il 
rinnovo del permesso di soggiorno, che 
non si può ottenere se si vive in luoghi 
come il Ghetto, la Pista oppure House 
Ghana.
Stefano C., avvocato, ci spiega perché. "Il 
rinnovo del permesso di soggiorno deve 
essere richiesto alla questura competente 
nella propria provincia di residenza almeno 
60 giorni prima della scadenza, per la 
verifica delle condizioni previste.” Questo 

significa che per rinnovare il proprio 
permesso bisogna esibire un indirizzo 
ufficiale, una residenza. 
In Italia esistono vie legali per ottenere la 
residenza anche senza un indirizzo ufficiale: 
nel caso di molti braccianti stagionali e, più 
in generale, di persone senza fissa dimora, 
la residenza può essere assegnata nella 
“via fittizia”, ovvero a un indirizzo indicato 
dal Comune, dove la persona non abita 
realmente, ma risiede “formalmente”. 
Si tratta di uno strumento giuridico per 
aggirare l’ostacolo burocratico, che altrimenti 
non permetterebbe l’iscrizione all’anagrafe 
e, conseguentemente, l’accesso ai servizi 
sociali e sanitari. 

Il riconoscimento della residenza “fittizia” 
è un vero nodo dolente. Questo accade 
perché la gestione delle assegnazioni è 
disomogenea e può variare sensibilmente 
non solo a seconda dei comuni, ma anche 
a seconda dei periodi. Per esempio, può 
accadere che un'amministrazione comunale 
decida di bloccare l'emissione di residenze 
fittizie in un momento sovraccarico di 
richieste. 

Le procedure di rinnovo di un permesso, 
già di per sé complicate, rasentano il 
paradossale quando la residenza è indicata 
come requisito necessario anche per il 

rinnovo di alcune tipologie di permesso di 
soggiorno che non la richiederebbero.
“Il rilascio del titolo di soggiorno è il 
presupposto per la residenza e non 
viceversa”, ci ricorda Stefano, sintetizzando 
così il contenuto della già citata Circolare 
18 maggio 2015. "I richiedenti asilo che 
hanno avuto il diniego e che sono in attesa 
di ricorso possono avere un soggiorno, 
non necessariamente dalla Questura dove 
è stata inoltrata la domanda”, prosegue 
Stefano, ricordando i tanti casi affrontati. 
Tuttavia, la realtà dei fatti è ben diversa. 
Nel loro peregrinare di ghetto in ghetto, 
i “diniegati”, coloro che hanno avuto un 
parere negativo dalla Commissione per il 
riconoscimento dello status di rifugiato, sono 
costretti spesso a tornare dove “avevano 
fatto il campo”, ossia il centro di accoglienza 
competente per il rilascio del permesso di 
soggiorno. Tornano qui per il rinnovo, anche 
se potrebbero richiederlo in qualsiasi città 
italiana.

Potrebbero, certo. Ma non tutti lo sanno 
oppure non hanno gli strumenti adatti per far 
valere le proprie ragioni. Né possono contare 
su un supporto legale forte e gratuito. L'unica 
via possibile è quel viaggio a ritroso, nel 
quale investono i soldi che a fatica hanno 
messo da parte con il lavoro stagionale, nella 
speranza di poter ottenere il rinnovo.
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Purtroppo, neppure il riconoscimento dello 
status di rifugiato costituisce un punto fermo 
in questo universo fatto di precarietà.
È paradossale ma accade: l'ordinamento 
italiano può concedere protezione a un 
cittadino straniero per garantirgli una 
vita sicura, ma non riesce a impedire 
che la stessa persona vada incontro 
ad altre forme di insicurezza: quella 
lavorativa e abitativa, in primo luogo.   

"In teoria per i titolari di protezione 
internazionale e quindi sicuramente 
per il rifugiato politico e per il titolare di 
protezione sussidiaria7, bisogna dimostrare 
l’effettiva dimora sul territorio, è necessaria 
un’attestazione di domiciliazione. Frequenti 
un dormitorio, frequenti una mensa, 
frequenti un corso di lingua italiana, ti 
sei fatto vivo con il sindacato: questo è 
abbastanza per rinnovare il permesso di 

soggiorno", spiega Stefano. Però, troppo 
spesso accade che per procedere al rinnovo 
del permesso sia erroneamente richiesta 
come requisito la residenza vera e propria.  
In pratica, si resta imprigionati in un’impasse 
burocratica, anche quando la soluzione 
per uscire dallo stallo sarebbe semplice. 
Basterebbe applicare la normativa. 
Collaborando con gli altri servizi del territorio 
e attraverso attività di mediazione e 
orientamento, più volte abbiamo supportato 
i nostri pazienti nel percorso di ottenimento 
della residenza. Nel 2015, per esempio, 
abbiamo affrontato un caso che si è poi 
rivelato "pilota".

7 La protezione sussidiaria è una delle forme di protezione internazionale previste dalla normativa europea. per richiesta di protezione internazionale si intende la domanda che mira a ottenere 
lo status di rifugiato o il riconoscimento di protezione sussidiaria. Fino alla decisione sulla richiesta di protezione internazionale, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno 
temporaneo. Ai fini del riconoscimento di una protezione internazionale devono sussistere gravi violazioni dei diritti umani fondamentali della persona. La protezione sussidiaria può essere 
riconosciuta dalla Commissione territoriale competente a una persona richiedente asilo, nel caso in cui il richiedente, pur non essendo esposto alla minaccia di una persecuzione personale, 
rischi di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza in situazioni di conflitto armato) per cui 
non può o non vuole avvalersi della protezione del suo paese. La protezione umanitaria invece è una forma residuale di protezione per quanti non hanno diritto al riconoscimento dello status 
di rifugiato, né alla protezione sussidiaria ma non possono essere allontanati dal territorio nazionale in condizioni di oggettive e gravi situazioni personali. Il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari viene rilasciato dal questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale in caso di diniego, qualora ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario, per esempio motivi 
di salute o di età, oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insufficiente rispetto dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali, 
ovvero direttamente su richiesta del cittadino straniero. (fonte: www.openmigration.org)
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Purtroppo, però, sono altrettanto frequenti 
i casi di insuccessi. Mentre parliamo con 
Stefano ci torna alla memoria un pomeriggio 
del febbraio 2015. I ragazzi tornavano al 
Ghetto, dopo la raccolta delle olive rimaste 
a terra. Nel nostro ambulatorio era entrato 
un ragazzo visibilmente scosso, che, con 
le lacrime agli occhi, ci aveva chiesto se ci 
fosse la possibilità di avere fondi per dare 
sepoltura a un ragazzo nel suo Paese di 
origine. Pian piano, il ragazzo ci ha spiegato 
che la notte precedente un suo amico 
sudanese, di 30 anni, si era tolto la vita 
impiccandosi a un albero di ulivo: non era 
riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno, 
per problemi legati alla residenza.

Era piombato in una depressione silenziosa, 
lo sapevano in molti, ma nessuno si 
sarebbe aspettato un gesto così estremo. 
Il ragazzo era stato nostro paziente l’anno 
precedente a Nardò. Gli avevamo segnalato 
la possibilità di usufruire di un fondo istituito 
presso l’Inps per il rimpatrio delle salme dei 
lavoratori extracomunitari deceduti in Italia, 
ma era necessario che il suo amico avesse 
la residenza in Italia, regolare permesso 
di soggiorno, valido rapporto di lavoro 

subordinato, per il quale fosse stato versato 
o dovuto almeno un contributo obbligatorio. 
Il ragazzo ci aveva rivolto uno sguardo che 
rivelava tante incertezze: forse il suo amico 
aveva versato dei contributi, forse il suo 
permesso di soggiorno era scaduto da meno 
di sei mesi. Si sarebbe informato presso 
l’Inps, ma intanto la comunità avrebbe 
anticipato i soldi per il rimpatrio, di questo 
era certo. 
"Poi si vedrà", ha detto a conclusione di 
questa triste storia che parla di disperazione, 
di assurda burocrazia, di un cavillo 
apparentemente insignificante che può 
spingere chiunque nel dimenticatoio della 
società. 

La questione della residenza può 
condizionare seriamente l'esistenza di 
tutte quelle persone che per un motivo 
o per un altro non possono dichiarare 
una dimora abituale. Può accadere 
davvero a tutti, soprattutto in un contesto 
di crisi economica. Quante sono, infatti, le 
persone che negli ultimi anni hanno perso 
il lavoro e si sono ritrovate senza un reddito 
fisso? Quante di queste non hanno più 
potuto affrontare le spese di un affitto? 

E quante, ancora, sono finite a cercare 
un tetto nelle stazioni, nei ghetti o in case 
occupate senza un regolare contratto? 
È accaduto a Musa, che ha perso il lavoro 
come molti altri operai finiti nel vortice di 
dinamiche economiche globali, ai braccianti 
di Nardò, che si sono rivoltati come i loro 
predecessori di inizio secolo, al giovane 
sudanese scivolato nel nulla come le 
persone senza fissa dimora che vediamo 
sempre più numerose nelle nostre strade. 
Sono tante. Nel 2016 se ne contavano 
51.0008.  
 
Italiani, stranieri. Persone.

8 https://agensir.it/quotidiano/2016/10/17/senza-dimora-sabbadini-istat-in-italia-51-000-persone-situazione-peggiorata/
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EMERGENCY in Puglia
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L’arrivo di EMERGENCY in Puglia risale 
al 2011 con un intervento di assistenza 
socio-sanitaria su clinica mobile 
nei pressi del Centro di Accoglienza e 
Identificazione di Manduria, in provincia di 
Taranto.

A questa prima azione sul territorio seguì 
un secondo progetto, di Water & Sanitation, 
realizzato a partire dall’agosto dello stesso 
anno sulla base di un accordo siglato 
con la Regione Puglia, che prevedeva il 
monitoraggio delle forniture idrico-
sanitarie negli insediamenti di maggior 
concentrazione degli immigrati, 
impiegati nell’agricoltura stagionale in 
provincia di Foggia. Il progetto portò in breve 
tempo a un miglioramento delle condizioni 
di vita, consentendo l’approvvigionamento 
di acqua potabile e la collocazione di bagni 
chimici in quegli insediamenti che erano 
completamente privi dei servizi più basilari.
Proprio sulla base delle esperienze 
pregresse nel territorio pugliese, oltre 

che dei bisogni riscontrati, nel 2013 
EMERGENCY fu invitata dalla Regione a 
proseguire le attività di assistenza medica 
di base e di orientamento socio-sanitario 
attraverso le sue cliniche mobili. 

Si avviò, dunque, il progetto Prevenzione 
delle malattie infettive attraverso gli 
ambulatori mobili, attivato nel febbraio 
2013 con alcuni importanti obiettivi: non 
solo garantire assistenza sanitaria di 
base gratuita e di qualità, ma anche 
sviluppare percorsi di Educazione 
sanitaria e prevenzione, con 
un’attenzione particolare per le malattie 
infettive, fornire servizi di orientamento 
socio-sanitario e di informazione sui diritti 
dei pazienti, e agevolare il loro accesso al 
Servizio Sanitario Nazionale.

L’intervento si rivolgeva ai braccianti 
impiegati in lavori agricoli stagionali, insieme 
ad altre persone in stato di bisogno come 
popolazioni nomadi o senza fissa dimora, 

così i tempi e i luoghi delle attività 
erano dettati soprattutto dal flusso 
dei lavoratori, costretti a spostarsi 
continuamente nel corso dell’anno seguendo 
la ciclicità delle stagioni agricole.
Punti di intervento sono stati gli 
insediamenti informali più critici della 
provincia di Foggia, come il Gran Ghetto 
(Rignano), Borgo Mezzanone (Manfredonia), 
Masseria Tre Titoli (Cerignola) e Cicerone 
(San Marco in Lamis), prima con il Polibus 
e poi con due Minivan messi a disposizione 
della Regione Puglia dal 2013.

La scelta di EMERGENCY di operare 
nei “ghetti”, dove i braccianti vivono, 
corrisponde all’intenzione di contrastare 
le molteplici forme di vulnerabilità che tale 
“luogo” di residenza può rappresentare, da 
quella igienico-sanitaria, laddove mancano 
i servizi igienici più elementari, a quella 
amministrativa, dettata dall’impossibilità 
di dichiarare un insediamento formale 
come residenza e quindi di accedere 
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ad altri servizi essenziali, fino a quella 
sociale, poiché l’isolamento logistico 
di molti di questi insediamenti 
informali condanna i loro abitanti 
a un’inevitabile condizione di 
emarginazione.
Ogni clinica mobile era dotata di un proprio 
staff, composto da medico, infermiere, 
mediatori culturali e logista, pronto a 
spostarsi nelle diverse aree di intervento, 
dalla Capitanata ad Andria per la raccolta 
invernale delle olive o fino a Nardò, per le 
raccolte estive delle angurie e dei pomodori, 
sempre in base ai cicli stagionali del lavoro 
agricolo. Lo staff di EMERGENCY lavorava 
tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 20.00, 
mentre nel periodo estivo dalle ore 16.00 
alle 21.00 per rispondere più efficacemente 
alle esigenze dei braccianti, che rientravano 
più tardi dai campi.

Il progetto è stato chiuso nel dicembre 
2015, con la decisione della Regione Puglia 
di non rinnovare l’accordo con EMERGENCY. 
Dall’inizio dell’intervento sul territorio, 
nel giugno 2011, fino al termine delle 
attività, le nostre cliniche hanno erogato 
15.220 prestazioni a 5.857 braccianti, 
provenienti soprattutto da Senegal (17%), 
Mali (16%) e Ghana (11%). 
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EMERGENCY ONG ONLUS è un’organizzazione indipendente nata in italia. 
Offre cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità
alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà.
Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.
Tra il 1994 e il 2018, negli ospedali, Centri sanitari, poliambulatori 
e Centri di riabilitazione di EMERGENCY sono state curate gratuitamente 
circa 10 milioni di persone.
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