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IL CAPORALATO
Una legge lo contrasta
ma ci sono pochi
controlli nei campi
Caro Corriere,

A seguito di apposita legge,
approvata dal Parlamento
anni fa, il caporalato, specie in
agricoltura, doveva
scomparire, invece, cresce ed è
vivo e vegeto. Attualmente vi
sono circa 350 mila lavoratori
stranieri irregolari in
agricoltura. A tanti di essi
viene anche corrisposta la
indennità di disoccupazione
(Dfa) pur non avendo mai
effettuato un lavoro agricolo.
Mancano i dovuti controlli da
parte dei ministeri
dell’Agricoltura e del Lavoro. Il
governo Renzi, con i due
inutili carrozzoni politici
(Anpal e Inail) ha dato un
colpo mortale agli Ispettorati
del Lavoro, carenti di
personale ispettivo ed
amministrativo. Le varie
ispezioni, effettuate da Inail,
Inps e Guardia di Finanza
hanno trovato i lavoratori
sempre in nero.
La legge sul caporalato ha
aiutato solo gli agricoltori non
i lavoratori.

Mario De Florio
Caserta

Caro signor De Florio,

L a storia ci insegna che non
basta una legge a raddriz-

zare storture radicate. Tuttavia
la legge 199 del 29 ottobre 2016
non è stata inutile. Ha fornito
infine una cornice. Certo, il
fenomeno è aumentato e nei
due anni e mezzo di Covid i
controlli sono diminuiti. L’in-

tervento prevede il raccordo di
troppi organismi diversi. Il
sostegno al lavoratore-vittima
va rafforzato e velocizzato. Ma
parliamo di un reato-spia, nel
senso che nasconde al suo
interno una catena di illeciti:
evasione contributiva e fiscale,
violazione delle norme sulla
sicurezza del lavoro e sicurezza
sociale. E di un reato spesso
molto visibile, sovente sotto i
nostri occhi, nei campi, nei
cantieri. È tempo dunque di
cambiare il paradigma delle
responsabilità. La lotta al lavo-
ro nero riguarda tutti noi, cia-
scuno per la propria quota-
parte di coscienza civile.

(Goffredo Buccini)

ALLEANZE
Che succede alleandosi
con Le Pen e Orbán
Sappiamo da tempo che
Meloni e Salvini oltre a
ispirarsi aMarine Le Pen,
guardano con molta

attenzione , e fino ad ora con
invidia, a Orbán. Il premier
ungherese si è ora palesato
completamente. Possiamo
quindi prevedere quale sarà la
posizione italiana nei
confronti dei vari temi
internazionali dopo le
prossime elezioni.

Tullio Craincevich

RIFIUTI
Se ci si oppone
al termovalorizzatore
Soluzioni semplici ed
economiche per problemi
complessi , non ne esistono
ma, visto che il governo è stato
fatto cadere col pretesto di
voler impedire la realizzazione
del termovalorizzatore a
Roma, provo a suggerirne una.
Per eliminare il problema del
folle contrasto ai
termovalorizzatori basta una
leggina che proibisca, fatte le
debite, stringenti e controllate
eccezioni, il transito dei
camion contenenti rifiuti al di
fuori della regione o della città

metropolitana di partenza.
Poi, forse, i siti per realizzarli
si troverebbero.

Riccardo Rossi
Milano

ELEZIONI
Responsabilità, nessuno
ha raccolto l’invito
L’autorevole invito alla
collaborazione istituzionale,
nell’ambito del senso di
responsabilità per il bene della
nazione, che il Presidente della
Repubblica ha rivolto a tutte le
forze politiche, di fatto, è stato
gettato alle ortiche.
Denigrazioni, vittimismo,
offese, attacchi personali,
aleatorie promesse, stanno,
negativamente,
caratterizzando l’avvio della
campagna elettorale. Se
questa competizione estiva
(poteva essere benissimo
evitata) dovesse continuare,
fino al 25 settembre prossimo,
provocherebbe ulteriore
disaffezione alle urne e l’Italia,

a livello internazionale,
sarebbe considerata una
nazione da terzo/quarto
mondo. Sarà opportuno che le
forze associative democratiche
(Cgil Cisl Uil - Acli - Terzo
Settore - Volontariato - etc.)
che si riconoscono nella
Costituzione, si mobilitino
contro la «barbarie politica» e
per chiedere ai candidati al
Parlamento impegni precisi
sulle emergenze sociali:
povertà; disabilità; non
autosufficienza;
disoccupazione; infortuni sul
lavoro; potere d’acquisto delle
retribuzioni e delle pensioni;
inflazione; tutela ambientale;
riforma previdenziale; sanità;
compartecipazione ai costi
sanitari e assistenziali. Su
queste priorità il nuovo
Parlamento e il nuovo
governo, seriamente,
dovranno attivare velocemente
il «tavolo permanente della
concertazione» per passare
dalle promesse ai fatti
concreti.

Franco Piacentini

Le lettere dell’estate

Lafotodelgiorno

B envenuti a Birmingham,
capitale dei Giochi del

Commonwealth. Atleti di
Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda
del Nord e dei Paesi sotto le
dipendenze della corona,
impegnati in una competizione
che si ripete ogni quattro anni dal
1930, quando prese corpo l’idea,
lanciata un secolo prima dal
reverendo Astley Cooper, di
cementare il legame tra i Paesi
dell’Impero Britannico. Nella foto
(Oli Scarff/Afp), due atleti
malesiani nella finale Springboard
3metri sincronizzata. I Giochi
sono anche il pretesto per
celebrare il meglio della Gran
Bretagna in termini di
connessione, accessibilità,
inclusività. Parola quest’ultima
molto poco Brexit. © RIPRODUZIONE RISERVATA

di Paolo Lepri

Facce nuove

Il coraggio
e il dolore
nella lotta
di Nilar Thein

«N on possiamo fermarci solo perché
siamo tristi», dice Nilar Thein,
militante dell’opposizione nel

Myanmar (l’ex Birmania) e vedova di KyawMin
Yu, conosciuto come Ko Jimmy, il dissidente
giustiziato alla fine di luglio dai generali al
potere insieme al rapper Phyo Zayar Tahw e ad
altri due attivisti accusati di «terrorismo».
«Non possiamo essere in lutto— aggiunge,
parlando dalla clandestinità— perché
dobbiamo continuare sulla nostra strada
tenendo bene in mente che è necessario
sradicare il regimemilitare». La lotta deve
proseguire, quindi, nonostante un dolore che
non si ha nemmeno il diritto e la libertà di
esprimere.
Il coraggio di questa donna esile, che ha

saputo dai giornali la notizia delle
impiccagioni, viene da lontano. Affonda le sue
radici nel periodo della prigionia, quando
Nilar Thien— una delle protagoniste più
giovani delle grandi manifestazioni del 1988
stroncate nel sangue dai militari, arrestata e
condannata più volte nei decenni successivi,
amnistiata durante la transizione alla

Birmingham: gioco
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le esecuzioni non sarebbero mai avvenute. Ma
essere realisti non vuol dire aver perso le
speranze. «Bisogna andare avanti— è stato il
suo appello— con uno spirito di vittoria».
Adesso più che mai si tratta di non lasciare

sola la resistenza birmana. Le pressioni
internazionali sono state fino ad ora
insufficienti. Bisogna augurarsi che la
condanna globale delle esecuzioni provochi
una svolta, se non altro nei rapporti tra il
Myanmar e i Paesi vicini riuniti nell’Asean,
l’associazione delle nazioni del sud–est

asiatico. L’America sta preparando nuove
misure, l’Europa la segue a distanza. La
Russia invece fornisce armi ai generali e
il ministro degli Esteri russo Sergei
Lavrov, in visita nel Paese, ha
confermato in questi giorni l’amicizia e
la cooperazione conMosca. Non
dimentichiamo allora
l’avvertimento della vedova di Ko
Jimmy: «La comunità
internazionale deve capire che il
regime non ha paura di niente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

democrazia guidata dal premio Nobel per la
pace Aung San Suu Kyi interrotta tragicamente
nel febbraio 2021 dal colpo di stato del
generale Min Aung Hlaing— conobbe in
carcere l’uomo che sarebbe diventato suo
marito. La loro storia d’amore nacque nel
carcere di Insein, dove Ko Jimmy le faceva
arrivare biglietti e lettere, grazie alla
collaborazione di una guardia. Appena liberi si
sposarono. La loro bambina è oggi affidata ad
alcuni parenti.
Le parole di Nilar Thein, che ha compiuto

cinquanta anni nel marzo scorso, sono ispirate
ad un amaro realismo. Sarebbe strano il
contrario, visto che secondo i dati raccolti
dalle associazioni umanitarie dal giorno
del colpo di stato fino ad oggi sono state
arrestate quasi 15.000 persone, oltre
duemila sono state uccise e 117
condannate a morte. «I militari
stanno facendo quello che
vogliono» denuncia, ricordando
chementre alcuni diplomatici si
sonomossi seriamente, altri
sono sempre stati convinti che


