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Lunedì 4 giugno: SCHIAVI 
MAI urlano in corteo per 
le strade di San Ferdinando, 

un paese della Calabria, i compa-
gni di Soumayla Sacko, giovane 
maliano, bracciante e sindacalista, 
ucciso sabato 2 giugno con un col-
po di fucile. 
Tra di loro c’è anche Aboubakar Sou-
mahoro, dirigente sindacale italo-ivo-
riano che nei giorni seguenti si è stre-
nuamente battuto in nome dell’amico 
ucciso, per denunciare le condizioni di-
sumane in cui sono costretti a vivere e a 
morire i braccianti della piana di Gioia 
Tauro, dichiarando: 
“Laddove le persone sono costrette a vive-
re nella miseria, i diritti dell’uomo sono 
violati, indipendentemente dal pezzo di 
carta che hanno in tasca o dalla loro pro-
venienza geografica. Noi di fronte abbia-
mo dei lavoratori, non abbiamo bisogno 
di sentirci dire che è finita la pacchia. Noi 
non abbiamo mai conosciuto questa pac-
chia. Il Ministro del lavoro si deve espri-
mere sulla condizione di questi lavorato-
ri, sul loro sfruttamento, sul caporalato e 
sull’assenza di ispettori del lavoro in quei 

territori. Bisogna co-
minciare a parlare delle 
condizioni dei lavora-
tori e dei braccianti, e 
non solo di quelli mi-
granti”.

Schiavi mai
Nel nostro speciale “Le Solite 
Nuove Povertà” rifletteremo 
proprio su quel mondo del la-
voro che continua troppo spes-
so ad essere una ferita aperta, 

contesto di morte e sfruttamen-
to piuttosto che di vita e di giu-
stizia. Basti pensare nel nostro 

Paese ai 3,3 milioni di lavoratori in 
nero, ai 1.027 morti sul lavoro conta-
ti dall’INAIL nel 2017, alle 400.000 
persone sfruttate dal caporalato, a 
quell’11% che rappresenta il tasso di 
disoccupazione.
Come sempre dietro i numeri ci 
sono volti, storie di persone in car-
ne e ossa, storie di famiglie. La storia 
di Paola Clemente: “Andava via di 
casa alle 2 di notte. Prendeva l’auto-
bus alle 3. Ai campi, ad Andria, da 
San Giorgio Jonico, arrivava intorno 
alle 5.30. Noi a casa la rivedevamo 
non prima delle 3 del pomeriggio, in 
alcuni casi anche alle 6. Guadagnava 
27 euro al giorno. Poco. Ma per noi 
quei soldi erano importanti, erano 
soldi sicuri, assolutamente indispen-
sabili. Fin quando è arrivata quella 
telefonata: Paola si era sentita male, io 
non sono riuscito nemmeno a salutar-
la: ora Paola non c’è più”. La storia 
della donna rumena venduta da suoi 
connazionali in cambio di un pezzo 
di terra nel ragusano. “Mi sono com-
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prato la moglie!” diceva al telefono 
l’italiano che ha ridotto una perso-
na ad una cosa. Dietro ogni storia di 
sfruttamento c’è sempre qualcuno 
che tratta le persone come cose, le 
disumanizza totalmente per ottenere 
profitto.
Il VIS, dall’inizio delle sue attività di 
cooperazione, ha sempre operato nel 
campo della formazione professiona-
le e del lavoro accanto alla Congre-
gazione Salesiana in molti Paesi del 
mondo, impegnandosi a continuare 
l’opera di Don Bosco, la cui scelta 
prioritaria è stata per quei ragazzi 
poveri che arrivavano a Torino dalla 
campagna, destinati ad essere sfrut-
tati dalla società industriale che in 
quegli anni si stava sviluppando. A 
quei ragazzi Don Bosco ha offerto 
formazione qualificata, coniugan-
do formazione umana, conoscenza 
e competenza. Per i diritti di quei 
ragazzi Don Bosco si è sempre bat-
tuto, giungendo ad ottenere il pri-
mo contratto di apprendistato della 
storia “tra il Sig. Giuseppe Bertolino 
mastro minusiere, dimorante in Torino 
ed il giovane Giuseppe Odasso natìo 
di Mondovi, con intervento del Rev.do 
Sacerdote Giovanni Bosco”, una con-

venzione in carta bollata che obbli-
gava il datore di lavoro a impiegare 
l’apprendista solo nel suo mestiere e 
non in servizi “estranei alla professio-
ne”, correggendolo solo a parole sen-
za percosse, rispettandone salute, età, 
capacità, riposo festivo, dando quegli 
“opportuni salutari avvisi che dareb-
be un buon padre al proprio figlio”. Il 
giovane si impegnava a comportarsi 
“come dovere di buon apprendista ri-
chiede”.  
Il VIS continua questa missione ac-
canto ai Salesiani con fedeltà cre-
ativa, cercando di capire come la 
scelta prioritaria di Don Bosco possa 
essere attualizzata e concretizzata nei 
contesti del mondo in cui operiamo, 
considerando il lavoro non solo nel-
la dimensione economica, ma come 
fattore di sviluppo umano, così come 
previsto dall’obiettivo n. 8 dell’Agen-
da 2030.
Vi presenteremo la nostra esperienza 
ad Haiti, dove l’offerta di lavoro è 
stata fondamentale per passare dalla 
condizione di assistenza a quella di 
indipendenza, in seguito al terribi-
le terremoto del 2010. Accanto alla 
ricostruzione delle case è stata altret-
tanto urgente la “ricostruzione” delle 

persone e il programma di attività 
generatrici di reddito ha dato un im-
portante contributo in questo senso.
Proseguiremo il nostro viaggio in 
Medio Oriente, approfondendo la 
situazione dell’Egitto, uno dei Paesi 
più grandi e più strategici del Medi-
terraneo, protagonista di una “pri-
mavera araba” che non ha perseguito 
nessuna delle speranze germogliate. Il 
VIS è presente in Egitto con un pro-
getto su formazione e inserimento 
professionale a sostegno delle scuole 
de Il Cairo e di Alessandria, lavoran-
do inoltre allo sviluppo della sede de 
Il Cairo dell’ufficio di pianificazione 
e sviluppo dell’Ispettoria salesiana. 
In una recente intervista Papa Fran-
cesco ha dichiarato che “se svendiamo 
il lavoro al consumo, con il lavoro pre-
sto svenderemo anche tutte queste sue 
parole sorelle: dignità, rispetto, onore e 
libertà”.  
Vi chiediamo di impegnarci insieme 
per questo, per garantire i valori fon-
danti di ogni essere umano: dignità, 
rispetto, onore e libertà. Con questo 
nostro lavoro insieme, con il nostro 
cooperare, possiamo unire la nostra 
voce all’urlo dei braccianti di San 
Ferdinando: SCHIAVI MAI!   ■

a sinistra:
Haiti, Port au 
Prince:
corso di 
formazione 
professionale
(VIS, Nazioni 
Unite).
Aula di 
parrucchieria e 
cosmetologia

Egitto, Il Cairo:
Istituto Don 
Bosco.
Progetto VIS di 
formazione
e inserimento 
professionale:
corso da 
elettricista


