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L’OPERAZIONE

Nove arresti
nella Piana

di Gioia Tauro
per lo sfruttamento

dei braccianti
di origine africana.

I lavoratori
erano costretti

a vivere
nelle baracche

in condizioni pessime
e con paghe da fame

La regia della ’ndrangheta
nei campi del caporalato
ANTONIO MARIA MIRA

drangheta e sfruttamento dei
lavoratori agricoli immigrati
nella Piana di Gioia Tauro. È

quanto emerge dall’operazione "Ra-
soterra" condotta dalla Squadra mo-
bile di Reggio Calabria e dal Commis-
sariato di Gioia Tauro col coordina-
mento della procura di Palmi. Nove gli
arrestati, 7 italiani e 2 africani, 3 in car-
cere e 6 ai domiciliari.
«Personaggio centrale», come lo ha de-
finito il questore Bruno Megale, è Fi-
lippo Raso «soggetto di elevata cara-
tura criminale riconducibile ai clan ’n-
dranghetisti Piromalli e Molè». Già in
carcere da ottobre per traffico di dro-
ga, ora viene accusato coi complici di
intermediazione illecita e sfruttamen-
to del lavoro.
Era lui il dominus effettivo dell’azien-
da agricola ora sequestrata e intestata
fittiziamente alla figlia, anche lei in-
dagata. Un’azienda importante, de-
cine di ettari di agrumi e kiwi nel Co-
mune di Rizziconi. Vi «lavoravano i
migranti in condizioni di sfrutta-
mento» e Raso «teneva continui con-
tatti con i caporali e i faccendieri che
operavano al suo servizio, imparten-
do loro direttive».
Varie decine gli immigrati, arruolati sia
nella baraccopoli di San Ferdinando
che in altri insediamenti, «pagati 20-25
euro al giorno, la metà rispetto a
quanto previsto dai contratti, o addi-
rittura 50 centesimi a cassetta di a-
grumi per 12 ore di lavoro al giorno,
con ogni tempo e in condizioni di pe-
ricolo, senza alcun corso di forma-
zione e presidi di sicurezza», denun-
cia il capo della Mobile, Francesco
Rattà, definendolo «uno spaccato ve-
ramente inquietante, di particolare
spessore criminale».
Braccianti che venivano sfruttati an-
che in altre aziende. Raso era a capo di
tale sistema «imponendo comporta-
menti e fornendo direttive, minac-
ciando e punendo chi non eseguiva i
suoi ordini, ben sapendo di essere te-
muto e ossequiato e di potersi avvale-
re di una strutturata rete di collabora-
tori per realizzare i suoi obiettivi».
A lui riferivano due caporali africani,
Ngom Ibrahim detto "Rasta", del Se-
negal, e Karfo Kader detto "Cafù", del-
la Costa d’Avorio, arrestato a Caserta
perché «svolgeva la sua attività anche
in quel territorio e nel Foggiano», ha
spiegato il funzionario della Mobile,
Luca Carlà. C’erano poi gli incaricati
dei trasporti, quelli addetti alla sorve-
glianza dei braccianti al lavoro e chi si
occupava dei pagamenti. Mario Mon-
tarello era «il fedele faccendiere di Ra-
so e svolgeva l’importante ruolo di te-
nere i contatti con i caporali e con-
trollare il lavoro degli extracomunita-
ri». Pluripregiudicato per traffico di
droga, nel corso della perquisizione gli
è stata trovata una mini machine-pi-
stole. Mentre nelle case di altri due de-
gli arrestati è stata trovata della can-

N
nabis. Tra gli arrestati anche il figlio
ventenne di Raso, che aveva affianca-
to il padre nei rapporti coi caporali già
da minorenne.
L’indagine, partita nel 2018, è stata pos-
sibile grazie alla legge anticaporalato
del 2016, «uno strumento molto im-

portante per disvelare il fenomeno del-
lo sfruttamento», sottolinea il dirigen-
te del commissariato, Diego Trotta.
Fondamentali le intercettazioni. Così
gli investigatori hanno potuto ascol-
tare gli ordini di Raso ai collaboratori:
«Mandami 7 operai», «Non stanno la-

vorando, vai a controllare». O anche le
minacce: «Puniscilo!», «Pagalo meno».
E indicazioni sui trasporti: «Questo è
un furgone da 7 posti, ma ne puoi por-
tare quanti ne vuoi».
Prove importantissime, perché «que-
sto fenomeno di sfruttamento è di dif-
ficile emersione. Le vittime sono sog-
getti estremamente vulnerabili, poco
inclini a denunciare per paura di per-
dere il lavoro». Gli investigatori sotto-
lineano come «la baraccopoli fosse il
luogo di incontro tra domanda di la-
voro a basso costo e offerta dei mi-
granti disponibili ad accettarla». Ma u-
na volta abbattute le baracche nel mar-
zo 2019, lo sfruttamento non è finito.
Anche perché non è mai stata realiz-
zato un vero sistema di accoglienza.
Per questo settimanalmente vengo-
no fatte verifiche mirate nelle azien-
de. «Ci stiamo sforzando di svolgere
attività di controllo e prevenzione,
non solo per contrastare il fenomeno
dello sfruttamento, ma anche per e-
vitare occasioni di tensione e preve-
nire episodi di intolleranza», ha spie-
gato il questore. Parole importanti.
Basti ricordare la rivolta degli immi-
grati a Rosarno nel 2010, provocata
dallo sfruttamento e dalle violenze
della ’ndrangheta.
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IL DOSSIER-DENUNCIA

Regolarizzare
i migranti,
ora cresce
il pressing
ILARIA SESANA

dati emersi dal rap-
porto di “Ero stra-
niero” ci spingono a

dire che provvedimenti
straordinari come le sanato-
rie sono importanti, ma non
sufficienti. È sempre più ur-
gente e improcrastinabile u-
na riforma organica della leg-
ge sull’immigrazione che su-
peri la Bossi-Fini. Non pos-
siamo continuare a negare
dei diritti fondamentali a
centinaia di migliaia di per-
sone che vivono e lavorano
nel nostro Paese». È il com-
mento di don Virginio Col-
megna, presidente della Ca-
sa della Carità, una delle as-
sociazioni che fa parte della
campagna “Ero straniero”, al-
la pubblicazione del dossier
in cui si fotografa la situazio-
ne di grave ritardo in cui ver-
sa la campagna di regolariz-
zazione degli immigrati irre-
golari lanciata dal Governo a
maggio 2020.  
Di situazione «inaccettabile»
di fronte ai ritardi con cui sta
procedendo l’iter di regola-
rizzazione dei cittadini stra-
nieri che hanno presentato
domanda di emersione par-
lano anche Massimiliano Ier-
volino e Giulia Crivellini, ri-
spettivamente segretario e
tesoriera di Radicali Italiani.
«La situazione appare grave
anche per altri aspetti – ag-
giungono –. C’è un tema sa-
nitario: per la campagna
vaccinale anti-Covid in cor-
so nel nostro Paese è fonda-
mentale che il maggior nu-
mero di persone esca il pri-
ma possibile dall’invisibilità
in modo da poter garantire
l’accesso alle cure e una
quanto più ampia copertu-
ra della popolazione».
Di fronte a questa situazio-
ne, “Ero straniero” rilancia la
sua legge di iniziativa popo-
lare depositata in Parlamen-
to il 27 ottobre 2017, con ol-
tre 90mila firme e ora all’e-
same della Commissione af-
fari costituzionali della Ca-
mera. Cardine della propo-
sta di legge è la possibilità di
prevedere una regolarizza-
zione su base individuale de-
gli stranieri “radicati” sui ter-
ritori. E cioè una procedura
sempre accessibile che dia
possibilità a chi è senza do-
cumenti di mettersi in rego-
la a fronte della disponibilità
di un contratto di lavoro o
della presenza stabile sul ter-
ritorio. Inoltre, la proposta di
legge prevede l’introduzione
di canali legali di ingresso per
lavoro, che facilitino l’incon-
tro tra i datori di lavoro ita-
liani e i potenziali lavoratori
dei Paesi terzi. Senza co-
stringere chi migra ad affi-
darsi a trafficanti e a percor-
rere rotte irregolari sempre
più pericolose.
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BONIFICI E INTERCETTAZIONI

L’inchiesta «Mare Jonio»,
dubbi sulle date e le utenze

NELLO SCAVO

alla lettura dei documenti dell’accusa contro i
vertici di Idra, l’armatore della Mare Jonio, la
nave umanitaria di Mediterranea, vanno e-

mergendo dettagli da chiarire.  
Nel provvedimento della procura è riportato che alcu-
ni giorni prima del 12 settembre 2020, quando avven-
ne il trasbordo dei migranti dalla petroliera "Maersk E-
tienne" a "Mare Jonio", uno degli indagati (Beppe Cac-
cia) ricevette alcune chiamate dalla Danimarca, sem-
pre dalla stessa utenza «della quale non è stato identi-
ficato l’intestatario», si legge nel provvedimento degli
inquirenti. Tuttavia «si ha il fondato motivo di ricon-
durre alla stessa Maersk». Dal sindacato degli armato-
ri danesi, però, reagiscono non senza sorpresa.  «Quel
telefono – si legge in una mail indirizzata ad Avvenire –
è di Maria Skipper Schwenn, direttore del Danish Ship-
ping», proprio l’associazione di categoria degli armatori.
La precisazione arriva due giorni dopo le dichiarazioni
di Maersk, che in una lunga nota aveva ribadito come
non vi fosse stato «alcun accordo commerciale prece-
dente al trasbordo dei migranti». Gli investigatori, al
contrario, sostengono che le intese, «del tutto proba-
bilmente intercorse», sono da ritenere «plausibili». 
«Depositeremo nei prossimi giorni istanza di riesame
del provvedimento cautelare», annunciano i legali de-
gli indagati. A questo proposito verranno consegnate an-
che le comunicazioni tra Mare Jonio e la Capitaneria di
Porto. In una delle mail giunte sul ponte di comando

D
del rimorchiatore, il coordinamento dei soccorsi pres-
so il comando delle capitanerie di porto a Roma, alle
19.25 del 12 settembre, informava «che il Ministero del-
l’Interno ha autorizzato lo sbarco per ragioni sanitarie
delle persone presenti a bordo». Le perquisizioni di al-
cuni giorni fa, quando sono stati acquisiti computer,
telefoni, registri contabili, serviranno agli investigatori
per approfondire l’indagine e individuare eventuali ul-
teriori indizi che possano confermare o rivedere l’ipo-
tesi investigativa. A cominciare da uno degli aspetti più
controversi. Secondo l’accusa Beppe Caccia, che era
stato in contatto con la Danimarca dove poi aveva par-
tecipato ad alcuni incontri pubblici sul tema del soc-
corso in mare, avrebbe inizialmente chiesto a Maersk
il versamento di 270mila euro, ottenendo invece un bo-
nifico da 125mila euro. L’interessato spiega, non smen-
tito da Maersk, che nel corso di un meeting pubblico
quando gli era stato chiesto dai manager di Maersk di
quantificare il costo non solo del trasbordo ma anche
del successivo stop imposto alla nave a causa di qua-
rantena e nuovi controlli, aveva indicato la cifra di 270
mila euro. Un dettaglio, qualunque fossero le intenzio-
ni, che la difesa intende utilizzare. Perché l’incontro con
Maersk e altri armatori a Copenaghen, nel corso del
quale la compagnia decise di versare 125mila euro in
forma di sostegno all’organizzazione umanitaria, av-
venne in ottobre, un mese dopo il trasbordo. Secondo
i legali questo passaggio dimostrerebbe come non vi
fosse stato alcun accordo economico preventivo.
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UN FENOMENO CHE PREOCCUPA TANTI GENITORI

Baby gang, una deriva che interroga la responsabilità della scuola e della famiglia
n questi mesi si è parlato tanto di
baby gang e di scorribande. Da
Parigi, alle grandi città metropo-

litane fino alle piccole di provincia. I
dati sono impietosi: circa 50mila atti
vandalici, miliardi di danni, reati che
includono estorsioni, lesioni, violen-
za privata, rissa, rapina, ingiurie. In
molte città si sono tenuti incontri per
l’ordine e la sicurezza pubblica in cui
l’Agesc era sempre presente. La priva-
zione della scuola in presenza, il rin-
chiuderli tra quattro mura guidati
spesso dai social, la privazione del
contatto diretto, del classico abbrac-
cio, dello sport, dell’oratorio ha pro-
vocato uno sconquasso nella loro cre-
scita. Parlando con un ragazzino ci ha
raccontato che il fenomeno c’è sem-
pre stato, ma adesso, forse come rea-
zione di sfogo di fronte alle restrizio-

ni Covid, è aumentato. Ma come ini-
zia il tutto? 
«A volte può partire da uno sguardo
cattivo mentre si è in compagnia, o
dallo sguardo alla ragazza di un altro
– ci racconta –. Parecchie volte nasce
dai social, da qualche insulto. Chi lo
subisce dà appuntamento per il “duel-
lo”. Mai solitario: è fondamentale che
ci sia sempre un pubblico di coetanei
a vedere e incitare, altrimenti non con-
ta nulla. Tifano per uno o per l’altro, e
riprendono col telefono in modo che
poi si possa fare un bel post, e guada-
gnarsi altri “ammiratori”. O al contra-
rio, se si perde, nutrire voglia di rival-
sa. A questa età, 14-16 anni, si pensa
che i followers siano la vita». «Li ho di-
visi – continua il giovane –. Non si so-
no picchiati, ma il pubblico ci è rima-
sto male. La logica è un po’ questa:

quella della prova di forza, quella del
re della foresta».
Secondo lo psichiatra Maurizio Co-
lombo «il fenomeno della baby gang,
oramai capillarmente diffuso, obbli-
ga ad una riflessione approfondita vi-
sta quella che è la sua oramai impo-
nente ricaduta sociale. Varie sono le
teorie formulate per tentare di spie-
gare questa perniciosa deriva: alcune
si soffermano maggiormente sui fat-
tori sociali, chiamando in causa la vi-
ta familiare e il disagio ambientale. Al-
tre si indirizzano verso gli aspetti cul-
turali come la perdita dei valori, le
manchevolezze della pubblica istru-
zione, l’influsso destabilizzante di u-
na società troppo permissiva. Proba-
bilmente l’origine della devianza è
multifattoriale: la mancanza di un a-
deguato sostegno socio educativo, u-

na carenza affettiva, lo sconcerto cau-
sato, in un’età di per sé problematica,
da una società che non trasmette cer-
tezze e che, al contrario, tende a mi-
nare i valori etici tradizionali sosti-
tuendoli con una visione nichilista
della vita che la favoriscono. Così co-
me la percezione di non essere in gra-
do di raggiungere certi risultati, vissu-
ti come imposti da una cultura estre-
mamente competitiva, originano in-
certezze e frustrazione nell’adole-
scente, frustrazione che sfocia quasi
invariabilmente nell’aggressività. Ec-
co quindi questi ragazzi più proble-
matici tenderanno a non identificar-
si in gruppi ben in sintonia con la so-
cietà, ben adattati e in linea con i va-
lori portanti del sistema ma verranno
attratti da “contenitori” che, con le lo-
ro azioni, intendano gettare un guan-

to di sfida alla società, dimostrando e
addirittura ostentando rifiuto e di-
sprezzo per le norme che regolano il
vivere civile. Questi gruppi, prevalen-
temente maschili, si caratterizzano
per la prevalenza di fattori quali la for-
za, il coraggio, l’indipendenza e la vio-
lenza a scapito della morale e della ra-
gionevolezza. Accentuando sempre di
più il distacco e l’incomunicabilità con
il tessuto sociale circostante. La stra-
tegia da adottarsi deve agire su due
piani: quello della persuasione e quel-
lo della deterrenza. È di certo auspi-
cabile che si intervenga prima che il ra-
gazzo sia attratto dall’idea di entrare in
una gang, convincendolo che la di-
stinzione tra bene e male, la nobiltà
del comportarsi civilmente, l’impor-
tanza di mantenere una intatta inte-
grità morale appaiano come principi

irrinunciabili. Ma è altrettanto decisi-
vo che la società facendo seguire i fat-
ti ai proclami, invii un messaggio de-
ciso e coerente e che cioè la giovane età
non può essere una valida scusante
atta a giustificare simili malefatte. Che
la tolleranza, in certi casi, è contraria
all’interesse del ragazzo e che un prin-
cipio cardine è quello secondo il qua-
le se violi la legge, devi tassativamen-
te pagare un prezzo proporzionato al-
la gravità del reato commesso. Siamo
stati tutti ragazzini, tutti abbiamo a-
vuto il problema di gestire le emozio-
ni. Ma bisogna fare anche uno sforzo
per non sentirsi sempre al centro del
mondo. Perché nella vita vera non
possiamo essere tutti al centro del
mondo. E cercare scorciatoie per la
“gloria” può costare molto caro».
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La Procura di Trapani ha
notificato nei giorni
scorsi l’avviso di
chiusura d’indagine, atto
che generalmente
precede la richiesta di
rinvio a giudizio, per 21
persone coinvolte in
un’inchiesta del 2017
che portò al sequestro
della motonave
“Iuventa”, che operava
in mare in soccorso dei
migranti per conto
dell’organizzazione non
governativa tedesca
“Jugend Rettet”.
L’indagine, che ipotizza il
reato di
favoreggiamento
dell’immigrazione
clandestina, si è estesa
anche ad altre due Ong:
Save the Children e
Medici Senza Frontiere,
con le navi Prudence e
Vox Hestia. Nell’elenco
degli indagati non figura
don Mosè Zerai, il
sacerdote eritreo
inizialmente accusato di
fare da ponte tra
trafficanti e soccorritori
e che ha sempre
respinto l’accusa.
«Siamo fiduciosi che
l’intera vicenda, non
appena tutti i fatti
saranno stati
adeguatamente
rappresentati e
considerati, potrà essere
chiarita confermando la
correttezza del nostro
operato», ha
commentato Save the
Children. L’indagine si
basa sulle dichiarazioni
di un infiltrato della
polizia e di un addetto
alla sicurezza privata che
il 27 gennaio 2019 nel
corso di una intervista ad
«Avvenire» aveva
ritrattato le accuse.
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Caso Ong,
don Zerai
non è tra
gli indagati

I giudici: Friuli
discrimina

sugli affitti

Subordinare l’erogazione del contributo
economico per pagare l’affitto all’obbligo, per i soli
cittadini stranieri, di presentare documentazione
aggiuntiva in cui dimostrano di non possedere
beni immobili nel Paese d’origine è
discriminatorio. Lo ha stabilito il tribunale di Udine,

accogliendo il ricorso presentato da cinque
cittadini stranieri, che ha condannato il Comune di
Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia a
cancellare la norma discriminatoria in oggetto
(regolamento n° 66/2020). Questa sentenza, spiega
Asgi (Associazione per gli studi giuridici

sull’immigrazione) avrà effetto anche su tutti gli
altri Comuni della regione. «Rammaricato» per la
sentenza si è detto il governatore friulano
Massimiliano Fedriga: «Stiamo valutando se ci
sono i margini per resistere a questa sentenza», ha
dichiarato. (I.Se.)


