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Scheda sulle condizioni dei lavoratori migranti stagionali nell’area di Nardò (Le) 
 
 
 

Il 1° rapporto dell’Osservatorio Placido Rizzotto su Agromafie e Caporalato, con l’indagine “Il 

ciclo del lavoro agro-alimentare” ha redatto una mappatura dei territori a rischio, con presenza 

di caporalato e forme di grave sfruttamento lavorativo. La Puglia è definita area a rischio e le 

province di Foggia e di Lecce (con Nardò in prima fila) sono meta di confluenza immigrata per il 

lavoro agro-alimentare (vd. grafico allegato).  

 

Questa condizione interessa soprattutto i lavoratori immigrati che vengono assunti 

stagionalmente o per poche settimane e, fra questi, coloro che si trovano in una posizione di 

manifesta vulnerabilità sociale ed economica perché è scaduto il permesso di soggiorno e 

fanno fatica a rinnovarlo o perché privi di documento di identità spesso sottratto dai caporali.  

 

Nella provincia di Lecce il periodo di maggiore presenza di stranieri, le cui nazionalità 

prevalenti sono Marocco, Tunisia, Ghana, Mali, Burkina Faso, Nigeria, Romania e Albania, è 

relativo ai mesi di giugno, luglio, agosto durante i quali si svolge la raccolta delle angurie e dei 

pomodori. 

 

Nardò è epicentro di forme diffuse di grave sfruttamento lavorativo, prostituzione femminile, di 

truffe e inganno per salari non pagati, di presenza di intermediari (caporali) che direttamente 

trattano con i datori di lavoro per la costituzione delle squadre di lavoro. Infatti, i caporali 

arrivano per primi in zona, sia per accreditarsi nei confronti dei datori di lavoro che per 

organizzare la manodopera e i servizi primari alle persone (ristorazione, alloggio anche se di 

fortuna, trasporto sui luoghi di lavoro e per raggiungere il centro abitato per esigenze di natura 

sanitaria o altro). 

 



Nel corso degli anni, sul versante dell’accoglienza, le soluzioni individuate per la permanenza 

dei lavoratori stagionali non hanno mai garantito dignità e umane condizioni. Fino al 2008, le 

centinaia di persone che raggiungevano il nostro territorio sostavano in campi di ulivi o casolari 

dismessi in una zona nei pressi delle campagne di Galatina. Solo dal 2008 è stata attivata 

Masseria Boncuri, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Nardò, ristrutturata con 

risorse regionali per farne luogo di accoglienza dei migranti stagionali in agricoltura. I numeri 

delle presenze di lavoratori stagionali hanno però reso Masseria Boncuri inadeguata 

all’accoglienza, tanto che nei dintorni molti continuavano a dormire a cielo aperto, essendo 

insufficienti anche le tende da campo acquistate con risorse della Regione e della Provincia di 

Lecce.  

 

Nel corso del 2011 Masseria Boncuri accoglieva all’incirca 500 lavoratori che diedero vita, 

sotto la spinta consapevole e coraggiosa di un lavoratore camerunense,  Yvan Sagnet, al primo 

sciopero dei migranti stagionali per rivendicare diritti sul lavoro, per sottrarsi ai soprusi e alle 

minacce dei caporali: no al “capo nero” e quindi regolare ingaggio di lavoro, rispetto del 

contratto provinciale, servizio di trasporto ai campi di lavoro. 

La Cgil e la Flai Cgil hanno rappresentato quei lavoratori, proponendo e attuando la 

sperimentazione delle liste di prenotazione in agricoltura, attivando tavoli di confronto con i 

diversi interlocutori istituzionali -  Prefettura, Provincia, Comune di Nardò – le cui risposte sono 

state inadeguate rispetto alle condizioni di lavoro e di accoglienza assolutamente degradanti, 

nonché presso la Regione Puglia che, a seguito di quella difficile stagione di lotta, ha adottato 

le normative sull’estensione delle liste di prenotazione in tutto il territorio regionale e, per 

ultimo, sugli indici di congruità in agricoltura. Quelle lotte hanno contribuito all’introduzione, nel 

codice penale, del reato di caporalato, un primo importante passo per arrivare, lo auspichiamo, 

all’individuazione di analoga responsabilità per i datori di lavoro che ricorrono a questa forma 

di intermediazione illecita.  

 

Masseria Boncuri non è stata più riattivata: dalla stagione di raccolta 2012 ad oggi, i lavoratori 

sono stati resi, di fatto, invisibili, controllati dai caporali nei casolari dispersi nelle campagne 

della zona, nelle pertinenze dei datori di lavoro, sotto gli alberi d’ulivo nei quali sono ritornati a 

sostare. 

E’ sconcertante come, a fronte di proposte concrete formulate dalla nostra organizzazione 

sindacale, i livelli di responsabilità politico-istituzionale abbiano di fatto assecondato gli 

interessi di quegli imprenditori agricoli che continuano a trarre profitto se rimane inalterata la 



condizione di debolezza dei lavoratori migranti, se li si isola senza permettere loro di conoscere 

i propri diritti, se li si rende invisibili, appunto.  

La Flai Cgil, unitamente alle altre organizzazioni sindacali di categoria, ha sottoscritto un 

protocollo con le rappresentanze dei più grandi imprenditori agricoli della zona, che prevede, 

fra l’altro, il pagamento ai lavoratori a mezzo carta pre-pagata o bonifico su conto corrente 

qualora disponibile. 

 

Oggi la situazione  continua a risultare  di grave disagio per le centinaia di persone (all’incirca 

250) che già da tempo sono arrivate sul territorio per il lavoro di raccolta delle angurie: il 

cosiddetto “campo degli ulivi” e la “ ex falegnameria”, situate a ridosso della strada provinciale 

che collega Lecce a Nardò, nonché i casolari di campagna, sono i luoghi di permanenza dei 

lavoratori. Senza luce, senza acqua, senza autonoma possibilità di spostamento. I caporali 

continuano a gestire oltre alla manodopera, i servizi di trasporto e di mensa.  
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