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Il 25 Novembre si celebra la giornata contro la violenza sulle donne. 

Negli ultimi anni questa giornata è stata dedicata al fenomeno del femminicidio, 

talmente diffuso da essere considerato normale, da qui lo slogan della giornata del 

Novembre 2018 : " non è normale che sia normale ".  

Purtroppo anche nella giornata dell'08 Marzo dedicata alle donne dobbiamo registrare 

due femminicidi . 

Quando si parla di femminicidio si parla per lo più di violenza domestica, cioè nelle 

relazioni familiari e nello specifico nella relazione uomo - donna. 

Oggi 08/03/2019 parliamo delle donne come "genere2 e della condizione femminile 

nella società: del lavoro femminile, della difficoltà di conciliazione dei tempi 

lavorativi con gli oneri familiari, della maggiore vulnerabilità del genere femminile 

quando le donne si trovano in particolari contesti storici e condizioni di povertà e 

bisogno. 

Il lavoro nell'agricoltura, il lavoro di bracciante, è un lavoro particolarmente usurante: 

si lavora anche 15 ore al giorno in condizioni climatiche di difficoltà anche sotto il 

sole di 40°. 

E' un lavoro stagionale : il lavoro nei campi in Puglia è ancora la prima scelta per 

molte donne, ma si tratta di un lavoro a scadenza, con contratti che non garantiscono 

le tutele minime: per esempio la disoccupazione 



Il welfare è inesistente: sono carenti le strutture socio assistenziali che aiutino a 

conciliare un lavoro faticoso  con la famiglia. Quando hai lavorato 15 ore di lavoro 

continuativo ed usurante, sempre in piedi, o piegata, sotto il sole cocente, non hai più 

il tempo e le forze per lavare, stirare, pulire, cucinare, aiutare i figli a fare i compiti. 

Nelle testimonianze raccolte tra le braccianti emerge il senso di colpa nel vedere che i 

figli crescono e non poterli aiutare. 

Ci vorrebbero degli agrinidi o agroasili ubicati nelle campagne o nelle aziende 

agricole, con degli orari compatibili : che siano aperti fin dalle 5 del mattino e 

durante il periodo estivo di chiusura delle scuole. 

Non c'è assistenza medica : Non si può fare nè medicina preventiva ( si pensi alle 

tante ore in piedi che richiederebbero l'uso delle calze elastiche, che però d'estate e 

con 40 ° non possono essere usate. 

Le braccianti non vengono sottoposte a visite per valutare le tecnopatie per verificare 

quanto il lavoro nei campi usuri il loro fisico. 

Per fortuna si sono mosse le associazioni locali : in Puglia , il Comune di Adelfia ha 

firmato un protocollo : "la buona terra : legami di prossimità " che prevede una 

collaborazione tra amministrazione comunale e tante associazioni Cambia Terra, 

Action Aid, Auser di Rutigliano, Cooperativa sociale occupazione e solidarietà 

Libera Adelfia, Solidaria, la parrocchia di San Nicola di Bari: con l'impegno di creare 

nidi, agrinidi, sezioni primavera, aperti dal mattino alle 5 e nei periodi in cui le scuole 

sono chiuse. 



Il lavoro di bracciante quindi è già di per se usurante anche qualora si svolga 

all'interno delle nome regolamentari della contrattazione collettiva e di sicurezza sul 

lavoro. 

Ma simile offerta di lavoro ovviamente si rivolge alle fasce più povere della 

popolazione, quelle rurali e più isolate. 

E' in queste fasce che vengono reclutati i braccianti : persone povere, disoccupate, 

bisognose e vulnerabili: e quindi "sfruttabili"  

Il Lavoro irregolare in agricoltura è associato al caporalato ed è in costante aumento 

da 10/15 anni  

Il fenomeno del caporalato venuto alla luce agli inizi degli anni 80 ( per fatti di 

cronaca tragici : sinistri stradali mortali in cui sono rimasti coinvolti i pulmini stipati 

di donne e bambine braccianti) soprattutto in Puglia e in Sicilia. 

 Nei contesti rurali ed in condizioni di isolamento, i caporali si sono sostituiti agli 

uffici di collocamento ed hanno una loro autorevolezza sul territorio : sono persone di 

riferimento per ottenere un lavoro ( fanno da trait d'union tra le aziende agricole e la 

loro richiesta di manodopera a breve termine e chi ha bisogno di lavorare )  

Il caporalato ha trovato nel fenomeno dell'immigrazione una implementazione 

collegandosi alla tratta di esseri umani e quindi alle organizzazioni criminali che 

gestiscono la tratta e alle agromafie. 



Il terzo rapporto agromafie e caporalato del maggio 2016 ( realizzato dall'osservatorio 

Rizzotto della FLAI CGL) rivela che le infiltrazioni mafiose nella filiera 

agroalimentare e nella gestione del mercato del lavoro attraverso il caporalato 

muovono in Italia una economia illegale e sommersa che va dai 14 ai 17,5  miliardi di 

euro. Il rapporto indica 80 distretti agricoli in tutta Italia da Nord a Sud. 

Un settore specifico di sfruttamento riguarda le donne  

Un bracciante può arrivare a guadagnare € 30 al giono per 15 ore di lavoro e le donne 

sono sfruttate tra gli sfruttati, perchè sono pagate sino al 20% o 30% meno degli 

uomini. In più sono soggette a minacce e ricatti sessuali. E' diffusissima la violenza 

sessuale sulle braccianti. 

Donne e migranti sono infatti sono le più colpite dal sistema : nella provincia di 

Ragusa si è visto un incremento di aborti tra le romene pari al 20% di quelli di tutta la 

provincia.  Ragusa è la 3° provincia europea per la raccolta di ortaggi. 

Oltre 2000 donne vivono in condizioni di grave sfruttamento. 

Quanto ai migranti vengono prevalentemente dall'Africa, ma il fenomeno si è diffuso 

anche agli immigrati dalla Cina e dall'India. 

 Crescente il reclutamento di donne provenienti dalla Romania e dalla Bulgaria , 

perche Stati che appartengono all'Unione Europea i cui cittadini hanno diritto di 

circolare e lavorare in qualsiasi stato dell'unione. Quindi gli sfruttatori non corrono il 

rischio di incorrere nelle sanzioni previste per impiego di stranieri extracomunitari. 



I richiedenti asilo e i rifugiati che sono inseriti in sistemi di accoglienza e protezione 

sono pagati con salari ancora più bassi perchè hanno già dallo Stato vitto e alloggio. 

Ad Ottobre del 2016 è stata adottata la legge 122/2016. 

Già la legge del 13/08/ 2011n. 138  ha introdotto il caporalato tra i reati contro la 

persona e la libertà individuale (603 bis c.p.p. intermediazione illecita e sfruttamento 

del lavoro), ma con la riforma del 2016 si è ridisegnata, semplificandola, la figura del 

caporalato. Prima infatti per integrare il reato occorreva individuare  una attività 

organizzativa di intermediazione  che era in concreto di difficile individuazione. 

LEGGE 122/2016 prescinde da questo requisito e punisce semplicemente:  

1) CAPORALE: colui che recluta manodopera  per impiegarla presso terzi in 

condizioni di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno ( la pena da 1 a sei 

anni e la multa da € 500 ad 1000 per ciascun lavoratore) a prescindere da 

comportamenti violenti e minacciosi e intimidatori, che se presenti costituiscono un 

aggravante  ( pena da 5 a 8 anni e multa da euro 1000 a 2000 per ciascun lavoratore e 

arresto in flagranza di reato) 

2) DATORE DI LAVORO : colpito dalle stesse pene dei caporali : quindi si colpisce 

sia chi recluta, sia chi adopera, assume o impiega manodopera  anche mediante 

attività di intermediazione dei caporali a condizioni di sfruttamento e approfittando 

dello stato di bisogno 



CONDIZIONI DI SFRUTTAMENTO: la legge definisce quelle che sono le 

condizioni di sfruttamento: 

a) reiterata corresponsione di retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi 

nazionale o territoriali delle organizzazioni sindacali più rappresentative 

b) reiterata violazione delle normative relative all'orario di lavoro, periodi di riposo, 

riposo settimanale, ferie, aspettative obbligatorie 

c) violazione delle norme in materia di sanità e sicurezza sul lavoro 

d) sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e 

situazioni alloggiative degradanti 

SFRUTTAMENTO Aggravato : 

 lavoratori reclutati superiori a tre 

che uno o più siano minori d'età 

esposizione a grave pericolo con riferimento alle caratteristiche del lavoro da 

svolgere e condizioni di lavoro. 

CONTROLLO GIUDIZIARIO DELL'AZIENDA: imprenditore viene affiancato da 

un amministratore giudiziario che controlla il rispetto delle norme e delle condizioni 

lavorative , autorizza atti utili all'amministrazione dell'azienda e riferisce al giudice se 

emergono irregolarità 



CONFISCA: dei denari e dei beni che derivano dalla commissione del reato : del 

prodotto e del profitto che viene destinato al FONDO ANTITRATTA. 

INDENNIZZI: gli indennizzi previsti dal fondo antitratta sono estesi alle vittime del 

caporalato: si tratta di € 1.500 ( fatto salvo ovviamente il risarcimento del danno 

dovuto dagli autori del reato) e detratte tutte le somme corrisposte a qualunque titolo 

da soggetti pubblici . Si prescrive in 5 anni dal passaggio in giudicato della sentenza 

che riconosce l diritto al risarcimento. La domanda si presenta al Consiglio dei 

Ministri che deve erogarlo entro 60 giorni, altrimenti si può fare ricorso al TAR. 

Si tratta di un indennizzo simbolico che è difficle ( e costoso) perseguire, ma è 

significativa l' equiparazione delle vittime del caporalato alle vittime della tratta di 

esseri umani. 

Le due situazioni sono simili e le persone sfruttate nei lavori agricoli sono reclutate 

usando gli stessi mezzi illeciti della tratta di esseri umani. 

Le condizioni di sfruttamento sono le stesse e comportano la violazione dei diritti 

umani: libertà di movimento, diritto alla salute, alla libertà sessuale , alla dignità ed 

alla stessa vita. 

Questo è molto importante in quanto la normativa antitratta prevede pene molto più 

consistenti ( sino a 20 anni) e la legge sul caporalato si applica "salvo che il fatto non 

costituisca un reato più grave".  

FONDO ANTITRATTA 



E' stato istituito  con il D.Lgs.  n. 24/2014 e prevede l'introduzione di misure contro la 

tratta di esseri umani e la tutela delle vittime , introducendo una definizione di :  

VULNERABILITA' : minori, minori stranieri non accompagnati, anziani, disabili, 

persone con disturbi psichici, genitori single con figli minori, persone che hanno 

subito torture, stupri, ed altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale e di 

genere. 

Tale definizione di vulnerabilità è quindi applicabile anche alle donne vittime di 

caporalato. 

Lo sfruttamento delle donne nel caporalato, come nella tratta di esseri umani,  

costituisce una forma particolare di sfruttamento : perchè sottoposte più degli uomini 

a ricatti morali  e sessuali . 

Il fondo antitratta è gestito dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri che si occupa del coordinamento delle iniziative normative 

in tutte le materie attinenti alla progettazione e attuazione delle politiche di pari 

opportunità. 

la Legge 122/2016 potenzia la RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA' 

creata dalla c.d. legge CAMPOLIBERO ed istituita presso l'INPS, e diventata 

operativa sin dal 2015. La rete viene articolata in sezioni territoriali , viene estesa agli 

sportelli unici per l'immigrazione, alle istituzioni locali ai centri per l'impiego.  



La legge 122/2016 include nell'elenco dei reati, che impediscono alle aziende 

agricole l'inserimento nella rete, il reato di caporalato insieme quindi a quello di 

riduzione in schiavitù, tratta di persone, e commercio di schiavi. 

CAMPOLIBERO è il nome con cui si identifica il piano strategico delle Politiche 

agricole per il settore agroalimentare italiano definito con D. L. 91/2014 e succ. mod. 

(Lg. 116 del 11/08/2014) e prevede per le aziende : 

a) agevolazioni fiscali= deduzioni Irap sul lavoro a tempo determinato diffuso in 

agricoltura 

b) incentivi : lo sgravio di un terzo della retribuzione lorda per i datori di lavoro che 

assumono a tempo indeterminato o determinato per almeno tre anni. 

c) il marchio di tracciabilità etica "Sfruttamento free"  

d) crediti di imposta per l'innovazione e lo sviluppo. 

ESITO ATTUAZIONE LEGGE:  la legge non è stata attuata in tutti i suoi punti. 

Sono interessati molti ministeri e non sono state fatte le nomine per la cabina di regia, 

non sono state definite linee guida  e poi vi è la clausola di invarianza finanziaria : 

cioè non devono esservi oneri economici aggiuntivi per lo Stato. Non sono stati 

destinati all'uopo fondi per alimentare quello antitratta. 

Voglio però segnalare per completezza il 



PROTOCOLLO SPERIMENTALE CONTRO IL CAPORALATO E LO 

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA ( emanato in base a 

direttive europee 2009/52/CE ( impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare) della d.lgs. n. 124/2004 razionalizzazione delle funzioni ispettive in 

materia di previdenza sociale e di lavoro, d. lgs. 81/2008 tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro , d.lgs. 109/2012 attuazione della normatica CEE sopra 

richiamata, sanzioni contro datori di lavoro che impiegano extracomunitari senza 

permesso di soggiorno, d.lgs. 149/2015 semplificazione attività ispettiva di lavoro e 

legislazione sociale . 

Il Protocollo mira a: 

1) a tutelare il diritto alla salute connesso alla sicurezza sul lavoro, alla regolare 

costituzione del rapporto lavorativo e del suo svolgimento non solo come valore 

economico ma anche etico sociale  

2) prevenire il rischio per l'ordine pubblico ed i profili sanitari cui sono esposti i 

lavoratori soprattutto stranieri correlati alle condizioni di vita e lavoro 

3) prevenire insediamenti che hanno creato veri e propri ghetti e favorito le 

infiltrazioni mafiose rendendo più vulnerabili le condizioni dei migranti 

4) raccordo tra i servizi ispettivi dell'inps e le forze di polizia . 



Il protocollo prevede la sinergia tra varie istituzioni e associazioni per l'attuazione 

nell'ambito dei territori di competenza delle Prefetture di Bari, Caserta, Foggia, 

Lecce, Potenza, Rgusa, Reggio Calabria  delle seguenti 

FINALITA' 

A) portare sollievo ai lavoratori. e lavoratrici del settore agricolo e cure idonee a 

prevenire insorgenza di problematiche di ordine pubblico e rischio sanitario. 

B) attivare servizi di informazione per promuovere la legalità e la sicurezza nei 

luoghi di lavoro con la presenza in campo di personale ispettivo, in collaborazione 

con le parti sociali firmatarie del protocollo 

C) accordi che promuovono azioni concrete nei rapporti di lavoro con riferimento alle 

problematiche del trasporto 

E) una contrattazione decentrata territoriale e misure di semplificazione 

amministrativa che incentivino attività economiche del settore agricolo che 

valorizzino i prodotti di eccellenza del Made in Italy 

F) attivare percorsi di integrazione e animazione socioculturale. 

ISTITUZIONI COINVOLTE : Ministeri :  

Ministero del lavoro e delle politiche sociali ( deve individuare specifici ambiti di 

intervento per realizzare progetti sperimentali presentati da associazioni di 

promozione sociale e volontariato, in collaborazione con Inail realizza campagne 

informative e di sensibilizzazione per la promozione e tutela della salute. 



Ministero dell'interno: che attraverso il PON (programma operativo nazionale del 

MIUR : per la scuola , competenze, ambienti e apprendimento)  ed il FAMI ( fondi 

asilo migrazione e integrazione) concorre al finanziamento delle attività del 

protocollo 

Ministero delle politiche agricole e forestali. attività di prevenzione e presidio 

Ispettorato del Lavoro 

REGIONI: Puglia, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia 

Prefetture : queste possono stipulare accordi con le associazioni maggiormente 

rappresentative e portatrici di interessi diffusi e collettivi  e di comprovata esperienza 

in materia di assistenza umanitaria e sanitaria , con le OOSS dei lavoratori, le imprese 

maggiormente  rappresentative a livello locale e nazionale 

FINALITA' 

1) convenzioni per il tramite della contrattazione collettiva  per il trasporto gratuito 

dei lavoratori e lavoratrici per il tragitto casa/lavoro. 

2) istituzione di presidi medico sanitari per la prevenzione e il primo soccorso 

3) forme di utilizzo di immobili confiscati alla criminalità organizzata per creare 

centri di assistenza socio sanitaria e/o alloggi dignitosi 

4) servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e viveri di prima necessità 

5) sportelli di informazione e orientamento anche mobili 



6) iniziative di informazione culturale e coinvolgimento sociale 

le associazioni coinvolte: 

CARITA, Croce Rossa, Acli Terra, Alleanza Cooperative italiane, Coldiretti, 

Confagricoltura, CGL, Uil,  

I mezzi di finanziamento sono quelli ordinari previsti per le associazioni di 

volontariato e promozione sociale. oltre al PON e al Fami  

Il protocollo è stato firmato nel 2016 e prorogato sino al 2018. 

grazie 

 

    


