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BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

In Puglia, nella provincia di Foggia, sono proliferati i ghetti, un rifugio disumano per 
migliaia di braccianti, spesso invisibili perché senza documenti. Per anni si è occupato 

di loro l’ex parlamentare Francesco Caruso, che qualche anno fa ha cominciato questa 
attività con Aboubakar Sumahoro. Insieme gestirono anche la famosa raccolta fondi 
Cibo e diritti. Fino a quando le loro strade si sono divise e, a sentire Caruso, i conti 

non tornano.  
  

FRANCESCO SAVERIO CARUSO - DELEGATO USB FOGGIA 
io non ne voglio parlare … perché se no finiamo a discutere di Aboubakar.  
 

BERNARDO IOVENE  
Ma lui l'ha fatto in buona fede. 

 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO - DELEGATO USB FOGGIA 

Ma quale buonafede, allora, anche questo telecamere spente. 
 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Si svolge tutto così rapidamente che sia la mia telecamera che quella del mio collega 
restano accese. 

 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO - DELEGATO USB FOGGIA 
Tu tieni che quando noi andavamo nelle campagne insieme, lui stava là con la 

telecamera e si faceva il selfie e a me arrivava tutta sta fila di disperati, ognuno con 
il suo C3 che era scaduto, con la convocazione che non gli era stata... E quindi a un 

certo punto la cosa semplicemente lui diceva andiamocene, andiamocene, e io dicevo 
come li risolviamo questi casi... io che mi occupo dei micro-casi, appresso a 
Aboubakar senti dobbiamo far questa cosa, ti prego. Sì, sì, sì sì, sì dal giorno dopo 

esce ‘sta videoconferenza: io abbandono il sindacato. Chiamo Abou, ma tu sei 
impazzito? Ma che? Non mi risponde, mando un messaggio: Abou ti posso chiamare 

gentilmente abbiamo un cazzo di problema serio a Foggia, non mi risponde più al 
telefono, come i creaturi! ti faccio vedere la chat io e Abu. il problema qual è che 
tutte le famose spese che abbiamo fatto della spesa della cosa braccianti le abbiamo 

fatte uno due e tre, e lo sai dove le abbiamo fatte? a Benevento. Faccio tutte le spese.  
 

BERNARDO IOVENE  
Ma le spese alimentari? 
 

FRANCESCO SAVERIO CARUSO - DELEGATO USB FOGGIA 
Alimentari a Benevento e il camion lo prendevamo da Ermanno e pigliavamo questo 

camion a 500 euro per fare le consegne.  
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BERNARDO IOVENE  
I soldi quei 220mila li hai gestiti tu? 

 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO - DELEGATO USB FOGGIA 

Li ho gestiti tutti io, tranne le ultime due che le ha gestite Sambarè. 
 
BERNARDO IOVENE   

Di quelli che sono stati spesi dei 220.000 euro che sono. Quanti? 
 

FRANCESCO SAVERIO CARUSO - DELEGATO USB FOGGIA 
Io 38 e 522 euro, lui altri 15. 
 

BERNARDO IOVENE  
Sambarè. Il resto? 

 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO - DELEGATO USB FOGGIA 
Non sappiamo che fine ha fatto.  Io non lo so che gli è girato in testa, si è fatto due 

conti e ha detto sai che c’è? Arrivederci e se n’è fuiuto con i soldi, ma sotto gli occhi 
miei!! Quei soldi devono andare, ma no a me a te a Sambarè, devono andare ai 

poveri cristi che stanno nelle campagne  
 

BERNARDO IOVENE  
è mai possibile lo conosci da vent'anni non riesci a parlargli di questa cosa. 
 

FRANCESCO SAVERIO CARUSO - DELEGATO USB FOGGIA 
Bernà, la smetti di rompere il cazzo tu e Aboubakar. Ok? registrato? Dobbiamo 

parlare, se non ci vieni tu a fare sui guai di Torretta Antonacci, non ti mettere pure 
tu su sto cazzo di Aboubakar.  
 

BERNARDO IOVENE  
A questo punto abbiamo contattato l'onorevole Soumahoro, che ci ha dato 

appuntamento a Foggia, nel ghetto di Torretta Antonacci, dove, uscito dal sindacato, 
ha fondato l'associazione Lega Braccianti. Prima va a visitare i resti dell'incendio 
scoppiato il 12 gennaio. Ad accompagnarlo ci sono alcuni suoi associati che per 

l'occasione hanno indossato il cappellino della Lega.  
 

ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Lega Braccianti.  
 

BERNARDO IOVENE  
Sì, ma dico che attività fanno loro. 

 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Loro di fatto lavorano nei campi. 

 
BERNARDO IOVENE  

Ho capito, cioè non fate attività sindacale? 
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ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Ma non esiste, non siamo un sindacato e chi lo dice, dice il falso. 

 
BERNARDO IOVENE  

Infatti, dico. 
 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  

Questo è, non fa né trattenute, non è un sindacato! Qua siamo giunti a un livello: 
mancano i cavolfiori, colpa di Soumahoro! Mancano i cavolfiori, colpa di Soumahoro! 

Vieni, si può, si può vivere così? Mi chiedi cosa fa la Lega Braccianti, facciamo questo. 
 
BERNARDO IOVENE  

E adesso che fate con questa documentazione? 
 

ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Sollecitiamo la Questura di Foggia per chiedere lo stato della pratica. 
 

BERNARDO IOVENE  
Cioè vuole tornare al suo Paese. Qual è il suo paese? 

 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  

Il Mali. 
 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Arrivati nella sede della Lega abbiamo chiesto perché ha lasciato il sindacato USB, 
ma è finito a parlare della colonizzazione dell'Africa. 

 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Si parlava di tesi congressuali che l'Africa è stata saccheggiata, lo dico da cittadino 

orgoglioso italiano 
 

BERNARDO IOVENE  
Che c’entra questo con il sindacato, cioè, non ho capito il momento di rottura? 
 

ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Sono discussioni che abbiamo fatto dentro il sindacato. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Abbiamo poi provato a chiedere conto delle otto missioni nei ghetti italiani del 2020, 

dove hanno portato cibo durante il lockdown: hanno raccolto in totale 225.000 euro. 
 

ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Nel 2020 siamo andati avanti, abbiamo distribuito generi alimentari. 
 

BERNARDO IOVENE  
Avete fatto le missioni, lei si ricorda quante missioni ha fatto fino al 31 dicembre? 

 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
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Tutto, tutto, tutto sta all'interno dei due bilanci della Lega braccianti che lei trova on 
line. 

 
BERNARDO IOVENE  

Che è questo qua. Allora, io ho un elenco di tutte le missioni che avete fatto: il 9 
aprile a Torretta, il 18 aprile a Borgo Mezzanone, il 25 aprile a Rosarno.  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Il resoconto preciso di Caruso e Sambarè per le otto missioni del 2020 e di 53.640 

euro di acquisto merci, mentre dai bilanci dell'onorevole Soumahoro risultano 
120.998. Così anche per il trasporto: il conto di Caruso sarebbe 4.200 euro; dai 
bilanci dell'onorevole ne risultano 38.376. In pratica, nel 2020 Soumahoro dichiara 

159.000 euro. Per Caruso e Sambarè, invece, solo 58.000. Mancherebbero 101.000 
euro.  

 
BERNARDO IOVENE  
Praticamente mancano all'appello 101.000 euro del 2020 parlo, no? 

 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  

Dico sempre che siamo alle leggende. 
 

BERNARDO IOVENE  
Le uscite delle missioni non corrispondono a quelle del bilancio. 
 

ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
No, no, no, no, no, non è vero questo. O Caruso decide di scrivere le regole della 

stesura di un bilancio, non so dove lo decide. Io seguo il ministero delle Politiche 
sociali, per legge, per una questione di legalità e di trasparenza. Questo è. 
 

BERNARDO IOVENE  
Cioè lei avrebbe modo di documentare attraverso delle fatture tutte queste uscite? 

 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Caruso come mai non cita che Lega Braccianti ha rimborsato giustamente, dico 

giustamentem l'anticipo del trasporto per le manifestazioni fatte da USB Foggia? 
Allora è una questione di accanimento da parte di alcuni ambienti della USB.  

 
BERNARDO IOVENE  
Sì, però lei non ha mai risposto se ha delle fatture che giustificano ad esempio questi 

120.000 euro di cibo nel 2020. 
 

ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Guardi 159 per l'acquisto di beni e servizi. 
 

BERNARDO IOVENE  
È quello che sto dicendo io, quello che c'è sul bilancio. Io le sto dicendo perché non 

lo dimostra. 
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ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
Il bilancio conta, queste cose fatte...  

 
BERNARDO IOVENE  

Se lei riesce a dimostrare. 
 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  

il bilancio lo dimostra, se lei mi dice devo farlo in base a quello che dice Francesco 
Caruso per me conta lo Stato italiano, di cui Francesco Caruso è cittadino, anch’io 

sono cittadino 
 
BERNARDO IOVENE  

Vabbè non arriviamo da nessuna parte comunque  
 

ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  
No, arriviamo da qualche parte. Marzo 2020. 
 

BERNARDO IOVENE  
Sì, ma le cifre le mette lei non è che presenta le fatture. 

 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  

2020, non me le invento. Io non rispondo a illazioni, sa cosa dice Papa Francesco? il 
silenzio è la strada e anche la risposta alle chiacchiere. 
 

BERNARDO IOVENE 
Lui dice che quando andavate in giro lei pensava solo a fare i selfie e poi lui risolveva 

i problemi. 
 
ABOUBAKAR SOUMAHORO – DEPUTATO GRUPPO MISTO  

No, è falso posso dirlo falso. Si parlava solo dei braccianti solo quando c'è il morto. 
Mi sono detto visto: che ci sono i social media, trasformo i miei canali social in uno 

strumento per rilanciare e condividere con i cittadini che a casa mangiano ma non 
sanno da dove provengono il cibo. Da quando non sono più in USB è diventato anche 
quello un problema, poi il selfie l’ho fatto anche col Papa. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Soumahoro e Caruso hanno aperto una raccolta fondi nel periodo del lockdown per 
portare cibo nei ghetti. Totale 225 mila euro. Ora Caruso dice io mi sono occupato 
di comprare il cibo a Benevento e poi della gestione dei trasporti, totale costi 58 

mila euro. Solo che Soumahoro ha messo a bilancio 159.000 euro. Tra la versione 
di Caruso, e quella di Soumahoro ballano 101 mila euro. Che fine hanno fatto? 

Secondo  Soumahoro è tutto quanto a posto perché è stato scritto nel bilancio, però 
quando il nostro Bernardo gli chiede mostrami che hai ragione, mostrami le fatture 
che hai allegato  lui ha sviato. Noi ora aspettiamo che l’onorevole ci dia le prove di 

quello che dice, questo per sgombrare le ombre alle spalle di quei braccianti che 
dice tanto di difendere. 
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SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Bentornati. Sarebbero oltre 500.000 i braccianti stranieri che vivono nel nostro 

Paese, secondo un rapporto del  Ministero del Lavoro, realizzato in collaborazione 
con le Politiche Sociali e ANCI, ci sarebbero 10.000 braccianti stranieri censiti che 

vivono in 37 ghetti. Che sono sostanzialmente baracche o immobili dismessi. Sono 
stime perché queste sono state realizzate in base alle autodichiarazioni dei Comuni 
e non tutti li hanno dichiarati.  Il 70% di questi ghetti sono nel sud Italia 

perché  è  là che i braccianti per la raccolta di arance, olive, pomodori. Si tratta di 
invisibili che vivono in condizioni disumane, senza acqua, senza corrente e 

riscaldamento. I cui nomi emergono solo a delle tragedie.  Ora ci sono 200 mln di 
euro del PNRR per strapparli dalla  vergogna dei ghetti, e dal malaffare dei 
caporali.  Il  ministero del lavoro ha indetto un censimento, ha incaricato una 

fondazione dell'Anci di realizzare un censimento. In base alle autocertificazioni dei 
Comuni  ben 114 milioni dei 200 finiranno in Puglia . Saranno in grado i comuni 

pugliesi di presentare dei progetti nei tempi e all’altezza? E i soldi sono stati 
distribuiti equamente? E soprattutto serviranno a strappare una volta per tutte i 
braccianti dalla vergogna dei ghetti? Cominciamo da quello più vecchio realizzato 14 

anni fa su una pista di un aeroporto abbandonato e che nel frattempo si è 
trasformato in una cittadella con dei servizi, servizi si fa per dire.   

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  

Dopo mezz'ora di questa strada dissestata, si arriva al ghetto di Borgo Mezzanone. 
Per il superamento di questo campo, dove vivono 4000 persone, ci sono per il 
Comune di Manfredonia 53 milioni di euro. Una buona notizia, di cui, però, i braccianti 

non sanno nulla.  
 

ABDULLAH ISMAIL 
Buttare fuori soldi per dare un migrante che non lavora su una sedia così sta seduto 
non ha alcun senso. 

 
BERNARDO IOVENE 

Cioè secondo te che cosa dovrebbero fare con questi soldi che hanno stanziato? 
 
ABDULLAH ISMAIL 

Se tu mi fai dormire mi dai 600 mese io non mi piace, non serve! dà loro documenti 
loro va a lavorare prende case da soli. 

 
BERNARDO IOVENE 
Servono alla base documenti e lavoro. 

 
ABDULLAH ISMAIL 

E lavoro, questo due cose, basta.  
 
DANIELE IACOVELLI - SEGRETARIO GENERALE FLAI-CGIL FOGGIA 

In automatico dovrebbe scattare ad esempio un permesso per lavoro, che però sia 
istantaneo al momento che un lavoratore possa dimostrare che ha un rapporto di 

lavoro valido. 
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BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
I soldi sono stati stanziati in base alla presenza dei lavoratori nel ghetto che sono in 

gran parte senza documenti  
 

DANIELE IACOVELLI - SEGRETARIO GENERALE FLAI-CGIL FOGGIA 
Negli anni effettivamente gli sono state fatte tante promesse, però la possibilità e 
l'occasione di questo PNRR potrebbe essere, come dire, l'ultima possibilità reale. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  

I 53 milioni di euro arriveranno al Comune di Manfredonia che deve fare un piano di 
azione e rispettare i tempi, altrimenti questa valanga di soldi si perde.  
 

BERNARDO IOVENE  
Sono tanti soldi.  

 
GIANNI ROTICE - SINDACO DI MANFREDONIA (FG) 
Sono tanti soldi. Ma soprattutto non ci veniva detto cosa fare. ho detto alla Regione, 

scusate, io vengo, sono sindaco da sei mesi in un comune dove abbiamo il dissesto 
finanziario, una struttura di personale ridotto. Come faccio a adempiere a quelle date 

che loro avevano predisposto. 
 

BERNARDO IOVENE  
Arrivano i soldi, è un problema. Siamo al paradosso. 
 

GIANNI ROTICE - SINDACO DI MANFREDONIA (FG) 
Il rischio è quello, dobbiamo essere onesti su questo. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Il Sindaco di Manfredonia ma anche gli altri comuni che hanno avuto il finanziamento 

hanno chiesto aiuto alla Regione Puglia, che ha già esperienza con i progetti europei 
Supreme di fuoriuscita dai ghetti, e ha creato a ridosso di Torretta Antonacci questi 

moduli abitativi, e nelle vicinanze, casa Sankara. 
 
PAPA LATYR FAYE - PRESIDENTE CASA SANKARA - ASSOCIAZIONE GHETTO 

OUT 
Noi abbiamo portato fuori dalle baracche le persone, e le abbiamo portate a casa 

Sankara. 
 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Per questi progetti che ospitano 400 persone a insediamento, però, sono stati 
stanziati pochi milioni di euro, dal PNRR, invece, ne arriveranno 114 e c’è bisogno 

quindi di tecnici e ingegneri per elaborare in tempi stretti i progetti esecutivi.     
 
RAFFAELE PIEMONTESE - ASSESSORE AL BILANCIO E AGLI AFFARI 

GENERALI REGIONE PUGLIA 
Noi non siamo nelle condizioni di mettere nostri dipendenti regionali, nostri tecnici 

regionali, perché anche noi abbiamo bisogno di ulteriori ingegneri e quindi facciamo 
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in modo che le università, a partire dal Politecnico, possano dare un supporto ai 
comuni. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Il Politecnico di Bari, a spese della Regione, ha individuato cinque piccoli borghi, isolati 
nelle campagne, dove spostare parte dei migranti, costruiti per la riforma agraria del 
1930. Borgo Cervaro, Borgo giardinetto, Borgo Incoronata, il Borgo di Mezzanone e 

Borgo Segezia. 
 

CARLO MOCCIA - DIRETTORE DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
POLITECNICO DI BARI 
Sono soprattutto alcuni edifici pubblici, le scuole o l'ex Casa del fascio che non hanno 

una utilizzazione ma possono benissimo essere riutilizzati invece come edifici della 
vita collettiva. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Ma prima però sarebbe opportuno risolvere la questione dei documenti. In tanti 

magari potrebbero anche lasciare la Puglia. La CIGL afferma di avere assunto un 
ruolo guida al tavolo con i Comuni, la Regione, gli altri sindacati, associazioni e il 

Politecnico. 
 

GIUSEPPE GESMUNDO - SEGRETARIO GENERALE CGIL PUGLIA 
Bisogna superare quel problema a monte attraverso l'abolizione della Bossi-Fini e 
provare ad intervenire con una nuova normativa che regolarizzi intanto quelli che ci 

stanno. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Il problema è nazionale, i Comuni dovrebbero essere al corrente della situazione nei 
ghetti visto che sono stati investiti di tanta responsabilità 

 
BERNARDO IOVENE  

Però lei ci dovrebbe andare dentro là, perché se non hanno i documenti non hanno il 
lavoro. 
 

GIANNI ROTICE - SINDACO DI MANFREDONIA (FG) 
Però ecco questo è interessante che sta dicendo, io veramente andrei proprio in 

mezzo a loro a parlarci di questo, cioè tu con una cosa minima risolvi un problema 
grande, però questa cosa non me l’ha mai sottoposta nessuno. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Il sindaco di Manfredonia con noi ha scoperto l’acqua calda. Tuttavia, lui in quanto 

sindaco di un Comune è uno dei soggetti attuatori dei progetti per superare i ghetti 
e contrastare il caporalato. A decidere così è stato il ministro del Lavoro del passato 
Governo.  

 
BERNARDO IOVENE  

Perché avete pensato di dare ai Comuni questi soldi? 
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ANDREA ORLANDO - MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
2021- 2022 

Beh, perché sono l'entità territoriale più vicina, che sono quelle che hanno fatto la 
mappatura, perché sono quelle poi anche che devono anche poi continuare un'attività 

che non finirà con la realizzazione diciamo del progetto. 
 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Questo invece è il Gran ghetto di Torretta Antonacci: il Comune di San Severo ha 
dichiarato che qui vivono 2000 persone e quindi riceverà 28 milioni di euro. 

 
SAMBARE SOUMALIA 
Il progetto che viene fatto sull'immigrazione per aiuti non c'è nessuno che parla dei 

documenti quello che interessa agli immigrati, non ci sta. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Sambare si occupa di tutte le questioni anche burocratiche dei migranti del ghetto. 
Ad aiutarlo tra le complicate normative e richieste ai vari enti c'è l'ex deputato 

Francesco Caruso. 
 

FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 
Segnami qua il cellulare, devo controllare quante giornate hai. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
All'interno del ghetto c'è un ufficio dove tutti i giovedì c'è lo sportello aperto. Ad 

esempio, il Comune di San Severo non riconosce il cedolino della questura che invece 
è a tutti gli effetti un documento in attesa della consegna del permesso di soggiorno.  

 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 
Almeno la carta d'identità, quella ce la dovrebbero dare.  

 
BRACCIANTE 

Io sono arrabbiatissimo, oggi ha detto fuori d'Italia o io torno al mio paese perché 
sta a Italia senza niente. 
 

FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 
Lo sportello USB raccoglie anche la posta.  

 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 
È Arrivato il codice fiscale che fra due mesi gli scade. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Spesso succede che i migranti si ritrovano con la sovrapposizione di più codici fiscali 
oppure, e non si sa perché, invece del classico codice gli rilasciano un numero. 
 

BERNARDO IOVENE  
E che difficoltà, che difficoltà ti crea il codice numerico? 

 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 
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Non gli fanno i contratti, il padrone non glielo riconosce. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  
Altro servizio è il controllo sul sito dell'Inps delle giornate effettivamente lavorate  

 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 
al 30 novembre hai 33 giornate, tu da quand'è che lavori con loro? 

 
BRACCIANTE   

Io lavoro tre mesi 
 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 

Questa è la solita truffa che gli fanno, non gli segnano le giornate. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO  
E sono stati loro a denunciare alla Guardia di Finanza la truffa di alcuni impiegati di 
Poste, Agenzia delle Entrate e CAF che hanno intascato i soldi del reddito di 

emergenza per 700.000 euro destinato agli abitanti del ghetto. 
 

FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA  
Abbiamo raccolto le denunce di tutte queste persone che gli hanno rubato i soldi 

all'ufficio postale. Cosa mi raccontavano loro che andavano dai carabinieri: Ah mi 
hanno rubato, io dovevo avere i soldi e non li ho avuti, e il carabiniere diceva, per 
piacere, la verità è anch'io all'inizio facevo così, ma mi dicevano non ci sono i soldi  

 
BERNARDO IOVENE  

Ti sembrava impossibile.  
 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 

E non ci credevo. 
 

BERNARDO IOVENE  
Vanno oltre. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Poi quando chiedo a Caruso se come USB partecipano al tavolo con gli altri sindacati 

e i Comuni sui fondi del PNRR. 
 
FRANCESCO SAVERIO CARUSO – DELEGATO USB FOGGIA 

Ah, quindi loro stanno facendo e stanno discutendo del piano del PNRR, senza sentire 
gli abitanti di Torretta Antonacci, i quali sono i beneficiari di questo piano. Con 29 

milioni di euro costruisci il mega villaggio, ma dopodiché questi rimarranno qua 
perché non hanno i documenti. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Il Comune di San Severo, dicevamo, non riconosce i cedolini della questura con cui, 

lo dice la norma, si può chiedere e ottenere l’iscrizione anagrafica.   
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BERNARDO IOVENE  
Questo qua è un cedolino no, voi qua non glielo riconoscete. Il problema più grosso 

di queste persone sono i documenti, i documenti, i documenti, dico, voi perché non 
andate incontro a queste persone?  

 
FRANCESCO MIGLIO - SINDACO DI SAN SEVERO (FG) 
Questo non è possibile fare una cosa del genere. 

 
BERNARDO IOVENE  

E l’avete fatto voi dal Comune. 
 
FRANCESCO MIGLIO - SINDACO DI SAN SEVERO (FG) 

C'è un'interlocuzione in atto tra di noi e quindi. 
 

BERNARDO IOVENE  
All’interno del Comune ci sono queste problematiche che state risolvendo? 
 

FRANCESCO MIGLIO - SINDACO DI SAN SEVERO (FG) 
Assolutamente. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

San Severo grazie a queste persone con o senza documenti prenderà dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza circa 28 milioni di euro. 
 

FRANCESCO MIGLIO - SINDACO DI SAN SEVERO (FG) 
Questa misura è per superare gli insediamenti informali per contrastare il caporalato. 

Proporremo al ministero la creazione di tre siti residenziali a bassa intensità. 
 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Uno dei tre siti individuati è su quest’area e il progetto sarà lo stesso che hanno 
previsto per la ristrutturazione del vecchio mattatoio per cui già stati stanziati, alcuni 

anni fa, e sempre per proteggere i lavoratori dal caporalato, con i fondi Pon-legalità, 
4 milioni e 300mila euro. 
 

SIMONA VENDITTI - ASSESSORA ALLE POLITICHE SOCIALI COMUNE DI SAN 
SEVERO (FG) 

Questo è il mattatoio, il mattatoio. Questo è il layout di come l'abbiamo immaginato. 
Come vede, i moduli sono pensati per essere moduli abitativi autonomi. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
28 e 4 sono 32 milioni di euro, ma a Torretta Antonacci non si è visto niente e niente 

si vedrà a Stornara, in questo campo dove l’anno scorso morirono due bambini in un 
incendio, ci vivono in 300 sono braccianti di nazionalità bulgara, ma per loro dal PNRR 
non arriverà neanche un euro.  

 
PINUCCIO GRIPPO - ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI 

STORNARA (FG) 
Non hanno residenza, sono comunitari dalla Bulgaria. 
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BERNARDO IOVENE  

Perché non hanno la residenza? 
 

PINUCCIO GRIPPO - ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE COMUNE DI 
STORNARA (FG) 
Perché mancano i requisiti di legge, cioè il contratto di lavoro e il contratto di affitto. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Sono braccianti senza documenti, lavoreranno a nero, rientrano a pieno titolo nel 
PNRR. Per ottenere il finanziamento dal ministero del Lavoro, occorreva compilare un 
questionario inviato dall'Anci a tutti Comuni.  

 
ROBERTO NIGRO - SINDACO DI STORNARA (FG) 

E ci siamo trovati in pratica fuori. 
 
BERNARDO IOVENE  

Non avete fatto in tempo a fare il questionario? Come si spiega è colpa vostra oppure 
è colpa del ministero che non vi ha individuato? 

 
ROBERTO NIGRO - SINDACO DI STORNARA (FG) 

Secondo me, non era spiegato bene diciamo di che cosa si trattava. Se si parlava 
chiaramente dice mette a disposizione dei fondi a riguardo penso che uno capiva che. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Il Comune di Stornara non è riuscito a compilare il questionario inviato dalla 

Fondazione Cittalia di ANCI a tutti i Comuni. Ma all’interno si comunicava che il 
censimento dei ghetti era legato a un finanziamento?  
 

BERNARDO IOVENE  
Lo sapevano loro? 

 
MONIA GIOVANNETTI - DIRETTRICE DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE 
FONDAZIONE CITTALIA-ANCI 

Questo lo sapevano perché era scritto  
 

BERNARDO IOVENE  
Tutti i comuni? 
 

MONIA GIOVANNETTI - DIRETTRICE DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE 
FONDAZIONE CITTALIA-ANCI 

Certo. 
 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

C'era scritto chiaramente nella lettera di accompagnamento al questionario.  
 

BERNARDO IOVENE  
Gentile Sindaco, questa qui. 
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MONIA GIOVANNETTI - DIRETTRICE DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE 

FONDAZIONE CITTALIA-ANCI 
Sì. Rappresenta il riferimento informativo. 

 
BERNARDO IOVENE  
Che condizionerà direttamente l’attivazione di 200 milioni. C’era scritto chiaro 

insomma. 
 

MONIA GIOVANNETTI - DIRETTRICE DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE 
FONDAZIONE CITTALIA-ANCI 
Esatto. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Era scritto talmente chiaro che altri comuni, più attenti, e senza nemmeno avere i 
ghetti, hanno risposto indicando di avere la presenza di solo dieci stranieri, come il 
comune di Bisceglie, che ha ottenuto ben 2.129.000 euro.  

 
BERNARDO IOVENE  

Però voi con questi dieci lavoratori che cosa dovreste fare con questi soldi che vi 
arrivano. 

 
ANGELANTONIO ANGARANO - SINDACO DI BISCEGLIE (BT) 
L'idea è quella di creare degli alloggi temporanei. 

 
BERNARDO IOVENE  

Attualmente questi dieci che arrivano dove dormono? 
 
ANGELANTONIO ANGARANO - SINDACO DI BISCEGLIE (BT) 

Dormono o presso la Caritas oppure, purtroppo, dormono in casolari connessi 
ovviamente alle aziende agricole che li assumono. 

 
BERNARDO IOVENE  
Non è stato fatto un controllo sulle dichiarazioni dei Comuni, vi siete fidati diciamo 

no. 
 

MONIA GIOVANNETTI - DIRETTRICE DIPARTIMENTO STUDI E RICERCHE 
FONDAZIONE CITTALIA-ANCI 
Stiamo parlando appunto di Comuni, cioè sono delle istituzioni. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 

Bisogna fidarsi. Il Comune di Carapelle ha dichiarato anch'esso dieci presenze di 
migranti in un ghetto che non esiste e il ministero gli ha riconosciuto un finanziamento 
di 1.129.000 euro. 

 
UMBERTO DI MICHELE - SINDACO DI CARAPELLE (FG) 

Gli uffici sono riusciti a censirne, hanno messo dieci ma sono sicuramente molto di 
più.  



 

 14 

 
BERNARDO IOVENE  

Ah, dodici saranno. Sono stagionali questi qua se ho capito bene.  
 

UMBERTO DI MICHELE - SINDACO DI CARAPELLE (FG) 
No, sono molti di più, alcuni sono stagionali altri sono fissi.  
 

BERNARDO IOVENE  
Sì, ma sono 10. 

 
UMBERTO DI MICHELE - SINDACO DI CARAPELLE (FG) 
Io le dico è stato il finanziamento che abbiamo ottenuto è stato una casualità, chi ha 

risposto a quei questionari ha avuto i finanziamenti. 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Bastava rispondere e indicare il numero di presenze. Il Comune con 1.129.000 euro 
farà degli uffici informativi, un pulmino e dieci biciclette elettriche a disposizione dei 

braccianti per andare e tornare dalla campagna. 
 

UMBERTO DI MICHELE - SINDACO DI CARAPELLE (FG) 
Uno torna dal campo deve pure pedalare sotto 40 gradi. Vedo anche un po' di 

sarcasmo da parte sua, dieci persone avete avuto tutti questi soldi. 
 
BERNARDO IOVENE  

No, io sono venuto a dirle bravo mica sono venuto a dirle. Se uno pensa alle biciclette 
elettriche perché questi si affaticano in campagna e non devono. Io le devo dire solo 

bravo! Se si trasforma questa zona in una piccola Svizzera, dobbiamo essere solo 
contenti. 
 

UMBERTO DI MICHELE - SINDACO DI CARAPELLE (FG) 
Magari. 

 
BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Il comune di Cerignola ha dichiarato che in questo Borgo nel periodo estivo vivono 

530 migranti e per questo riceverà quasi nove milioni di euro, ma quando chiediamo 
al sindaco con nostro stupore ci dice di non saperne nulla e chiama l’assessore. 

 
BERNARDO IOVENE  
Ma a chi deve ringraziare il comune visto che il sindaco non ne sapeva proprio niente. 

 
MARIA DIBISCEGLIA - VICESINDACA E ASSESSORA AL WELFARE COMUNE 

DI CERIGNOLA (FG) 
Sì, devono ringraziare gli uffici sicuramente  
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Con i primi 4 milioni di euro sarà ristrutturato questo borgo che ospiterà i braccianti 

e poi, in pieno centro storico, adibiranno un'ex caserma a centro servizi e alloggi.  
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BERNARDO IOVENE  
60 persone verranno qua. 

 
MARIA DIBISCEGLIA - VICESINDACA E ASSESSORA AL WELFARE COMUNE 

DI CERIGNOLA (FG) 
Si 
 

BERNARDO IOVENE FUORI CAMPO 
Anche qui potranno usufruire degli alloggi solo chi è in regola con permesso di 

soggiorno e lavoro. Ma facendo un giro al Borgo dove vivono attualmente poche 
persone rispetto ai 530 del periodo estivo, l'unica e sola cosa che chiedono sono i 
documenti.  

 
MARIA DIBISCEGLIA - VICESINDACA E ASSESSORA AL WELFARE COMUNE 

DI CERIGNOLA (FG) 
Per loro è necessaria la prima accoglienza, i documenti, i documenti sanitari, 
regolarizzarsi ove possibile, ovviamente sotto questo punto di vista. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Documenti regolari e saper far bene il proprio lavoro. Sarebbero questi gli 
ingredienti per il successo del finanziamento dei 200 milioni di euro. Ma invece di 

rilascio dei documenti non se ne parla proprio. Poi abbiamo visto che c’è chi ha 
incassato denunciando la presenza di braccianti nessuno ha controllato. Invece c’è 
chi avrebbe avuto bisogno di incassare perché ha i braccianti ma non si è reso 

conto che bastava compilare un modulo per ottenere i finanziamenti. Poi c’è chi 
invece ha dovuto rinunciare a 4,5 milioni di euro, il Comune di Turi, perché non è 

riuscito a fare squadra con i Comuni limitrofi. Pure lì c’è un problema di braccianti 
che si accampano nelle campagne periferiche per la raccolta stagionale delle 
ciliegie. Poi c’è il Comune Manfredonia, 53 milioni di euro per il ghetto più grande 

d’Italia, ma lì il sindaco che ha interessi nel campo dell’edilizia non si è affacciato 
mai nel ghetto per capire quali sono le reali esigenze. Poi c’è invece chi ha uffici 

talmente competenti che è riuscito a incassare finanziamenti pure non avendo 
ghetti. Ed è il Comune di Bisceglie, 2,1 milioni. Quello che è mancato sicuramente è 
un censimento serio della presenza dei braccianti. Questo per evitare il rischio di 

costruire le ennesime cattedrali nel deserto, e di lasciare che gli invisibili  serbatoio 
di quel malaffare e quelle speculazioni che abbiamo visto fino ad oggi.   

 


