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La Procura di Foggia esclude al momento che sia di natura dolosa il rogo divampato la notte scorsa nel gran ghetto di
Rignano in cui sono morti due migranti del Mali. Lo spiegano all'ANSA fonti inquirenti che rilevano che sulla vicenda è
stata avviata un'indagine per incendio colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. L'ipotesi che l'incendio
possa essere stato doloso - a quanto si apprende - non è mai stata avanzata ai pm foggiani né dai Vigili del fuoco né
dalle altre forze di polizia intervenute sul posto. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti è che le fiamme siano divampate da
una stufa o da un fornello che i migranti lasciano solitamente accesi durante la notte a causa delle basse temperature.

Le vittime

Si chiamavano Mamadou Konate e Nouhou Doumbia, avevano 33 e 36 anni ed erano originari del Mali. Sono i due
uomini morti nel rogo scoppiato questa notte nel Gran ghetto di Rignano Garganico, la più grande baraccopoli di
raccoglitori di pomodori della Puglia che, nei mesi estivi, arriva ad accogliere oltre 2 mila migranti, provenienti
soprattutto dall’Africa Occidentale.

Anche Mamadou e Nouhou lavoravano come braccianti e, insieme a un centinaio di lavoratori, avevano rifiutato di
lasciare il ghetto – dove dal primo marzo erano in atto le operazioni di sgombero disposto dalla Direzione distrettuale
antimafia di Bari in seguito alle indagini avviato a marzo del 2016 per presunte infiltrazioni della criminalità – per paura
di perdere il lavoro nei campi legato al ghetto. Quello della notte scorsa è il settimo incendio dal 2012 ed è quello che
ha avuto le conseguenze più gravi. Ancora non sono state accertate le cause, ma in pochi minuti le fiamme hanno
avvolto le capanne, realizzate in legno, plastica e cartone su una superficie di circa 5 mila metri quadrati distruggendo
tutto.

Baracche di legno e plastica, autocostruite che aumentano di anno in anno, tra vicoli e strade fangose. Centinaia di
migranti che vivono in condizioni igieniche disperate, con ritmi di lavoro durissimi, senza elettricità, con tre punti per la
raccolta di acqua per lavarsi e alcune cisterne riempite ogni giorno, con 20 bagni chimici in tutto. Ecco come vivevano
Mamadou, Nouhou e gli altri braccianti nella baraccopoli di Rignano Garganico, lo raccontava Redattore Sociale in un
reportage realizzato nell’estate del 2015. “Gli abitanti del Gran Ghetto, che sorge su una sorta di ‘terra di nessuno’ tra i
tre comuni di Foggia, San Severo e Rignano Garganico, rappresentano poco meno del dieci per cento dei lavoratori
della Capitanata, una delle più importanti zone di produzione di pomodori del sud Italia, destinati soprattutto all’industria
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conserviera”. Il Gran Ghetto è stato raccontato anche da “Pomodoro nero”, il coto di Raffaele Petralla, Rossella Anitori e
Antonio Laforgia che è stato selezionato per il premio “L’anello debole” nel 2014.

Asgi: “non basta la legge, servono alternative”

“Ben venga la legge sul caporalato, ma le leggi c’erano già, il problema è farle rispettare e creare le condizioni perché
vengano rispettate”. A parlare è Erminia Rizzi di Asgi che commenta quanto avvenuto nella baraccopoli di Rignano
Garganico nel foggiano, dove 2 persone sono morte nell’incendio scoppiato questa notte. Dal primo marzo nel Gran
Ghetto, com’era conosciuta la baraccopoli, erano in atto le operazioni di sgombero disposto dalla Direzione distrettuale
antimafia di Bari in seguito alle indagini avviate a marzo del 2016 per presunte infiltrazioni della criminalità.

Ai 350 braccianti che attualmente ci vivevano (superano i 2 mila in estate) è stato chiesto di lasciare il ghetto, la
maggior parte è stata trasferita dalla Protezione civile ma un centinaio di loro ha rifiutato di andarsene, tra di loro
c’erano anche Mamadou Konate e Nouhou Doumbia, i due ragazzi morti.

“Avevano anche protestato davanti alla Prefettura, non volevano andarsene per paura di perdere il lavoro – aggiunge
Rizzi – Alcuni vivono lì da anni, quella è la loro dimensione, se non gli si propone un’alternativa valida, la rifiutano. Non
si può affrontare una situazione come quella con la repressione dei lavoratori sfruttati, serve un intervento complessivo,
su più piani”.
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