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JEAN-RENÉ BILONGO II sindacalista della Cgil: in Italia i lavoratori stranieri sono ghettizzati

"Settecento euro al mese per 14 ore
ora basta con questo sfruttamento"
L'INTERVISTA

VALERIAD'AUTILIA

n lavoratore
/ / ' Ischiacciato

4<< 
< U da un altro.

Non è possibi-
le pagare un prezzo così alto».
Jean-René Bilongo è il coordi-
natore dell'Osservatorio Placi-
do Rizzotto della Flai Cgil. Ori-
ginario del Camerun, molti an-
ni fa è arrivato in Italia da clan-
destino. All'inizio ha lavorato
nei campi, sa cosa significa es-
sere ultimo. Da tempo si occu-
pa di invisibili. «L'agricoltura
come la logistica: è qui che si
annida il caporalato. Dove
manca la dignità».
La tragedia di Novara è sinto-
mo di un più ampio allarme?
«Stiamo correndo il rischio di
una frattura sociale molto pro-
fonda. Il fatto che un lavorato-
re abbia ucciso un altro lavora-
tore che protestava per i pro-
pri diritti è deplorevole, gravis-
simo. E indicativo di un males-
sere e di un disagio per un set-
tore che sta vivendo una gran-
de sofferenza».
In questi comparti, che tutele
hanno gli operai?
«Pochissime davvero. Sono
settori con orari elastici e di
questi solo una minima parte
viene dichiarata. Le paghe so-
no indegne: parliamo di
700-800 euro al mese anche

per turni anche di 14 ore al
giorno. E un disastro totale, a
cui si aggiunge il subappalto
del subapp alto. E questa è una
realtà tornata con forza: il mas-
simo ribasso, i controlli che
vengono elusi. Alla fine al lavo-
ratore rimangono meno delle
briciole. E paga il prezzo più al-
to. Dal punto di vista salariale
e della sua incolumità. Questo
è sfruttamento, le condizioni
in cui si opera sono assurde. E
se poi arriviamo a episodi così

drammatici, credo che tutti in-
sieme dovremmo dire basta.
Così non si può».
Chi sono i lavoratori che ac-
cettano queste condizioni?
«Sì la parte più debole di que-
sta catena. E vengono schiac-
ciati. La logistica è un po' come
l'agricoltura. Parliamo di com-
parti essenziali e l'abbiamo vi-
sto durante la fase di lockdo-
wn. Le consegne in tempo, i
prodotti disponibili: è come
andare nel reparto di frutta e
verdura e trovare in ogni mo-
mento quello che si cerca. Ep-
pure si accettano violazioni
dei diritti pazzesche. E gli invi-
sibili ne pagano il prezzo. Ci so-
no dei problemi profondi che
non possiamo assolutamente
tralasciare. E una battaglia di
sistema e di civiltà che va con-
dotta. Si è lasciata carta bianca
a imprenditori che pensavano
di farla franca con questi ap-
procci al limite del criminoso».
Ad essere penalizzati ci sono
molti stranieri.
«Nel nostro Paese si annida un
elemento etnico del lavoro.
Non voglio dire che gli sfrutta-
ti sono solo i migranti perché
ci sono anche tanti italiani. Pe-
rò chi viene da fuori è ancora
più esposto in quanto non ha
accesso a un contratto e a uno
stipendio come gli altri. Noi ab-
biamo un mercato del lavoro
che, in alcuni settori, si basa su
forza lavoro straniera. E vero
che Adil Belakhdim aveva la
cittadinanza italiana, ma so-
maticamente rimane pur sem-
pre uno straniero. E questo in
generale significa che, indi-
pendentemente dai documen-
ti, è difficile raggiungere man-
sioni più serene. Queste perso-
ne si ritrovano impiegate so-
prattutto in determinati com-
parti e, nonostante siano italia-
ne a tutti gli effetti, hanno spes-
so pochissime possibilità di ac-
cedere ad altro. Questo richie-
de un grande salto di qualità

dal punto di vista culturale
non più rinviabile. Oggi parlia-
mo di ripartenza, ma non la si
fa con ricette miracolose. Si fa
con il lavoro e i lavoratori». —
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Un lavoratore che
uccide un altro
lavoratore che
protestava per i propri
diritti è deplorevole

La logistica è come
l'agricoltura: qui si
annida il caporalato
manca la dignità e le
violazioni sono gravi
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