
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

                          

UNA CAMPAGNA DI CIVILTA' PER DARE VOCE AI LAVORATORI: #SOSCAPORALATO 

Sarà presentata alla stampa mercoledì 18 luglio ore 10 nella sede FAI Cisl Bari 

 

 
Si chiama “Sos Caporalato” la campagna nazionale della Fai Cisl contro lo sfruttamento nel lavoro 

agroalimentare, che sarà presentata anche a Bari come in tutta Italia mercoledì 18 luglio alle ore 

10,00 nella sede della FAI Cisl di Bari in via Carulli,62 dal segretario territoriale Pasquale 

Fiore. 

 

A un anno e mezzo di distanza dall’approvazione della Legge 199, per il contrasto del caporalato, il 

fenomeno appare ancora diffuso su tutto il territorio. La Fai, Federazione agroalimentare industriale 

e ambientale della Cisl, ha così deciso di lanciare una nuova campagna.  

 

 “Avviamo questa campagna di civiltà – spiega Fiore - con l’obiettivo di raccogliere, tramite 

numero verde e social, le denunce di quanti lavorano in condizioni di sfruttamento e illegalità 

nell’agroalimentare. Tutte le segnalazioni saranno preziose per ottenere un monitoraggio di 

massima sull’evoluzione del fenomeno e per dare voce a tante lavoratrici e a tanti lavoratori vittime 

di caporalato”.  

 

A disposizione immediatamente un numero verde nazionale 800.199.100 gratuito per segnalare 

casi di sfruttamento nel lavoro agroalimentare.  

 

La FAI Cisl vuole avere un canale di ascolto per monitorare il fenomeno, raccogliere storie, e agire 

poi in maniera più organica sul territorio e nei tavoli istituzionali. Ma soprattutto rappresenta la 

possibilità di contatto con le vittime di caporalato e con le loro famiglie. La comunicazione è stata 

fatta in numerose lingue, proprio perché giungesse agli interlocutori.  

Quel 199 è anche molto simbolico essendo il numero della legge contro il caporalato, e sta a 

ribadire anche il senso divulgativo e informativo della campagna, visto che la norma è ancora poco 

conosciuta dalle persone coinvolte. 

 

La battaglia della Fai Cisl continua per la piena applicazione della gamba partecipativa e preventiva 

della legge 199, conquistata da quasi due anni grazie a una grande mobilitazione nazionale del 

mondo del lavoro agricolo.  

Nel corso dell’incontro saranno forniti anche i numeri sul Caporalato nel nostro territorio. 

 

 

 

I Sigg. giornalisti sono invitati a partecipare 


