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Il Caporalato nella tarda modernità. La trasformazione del lavoro da

diritto sociale a merce.

Il caporalato è il prototipo della moderna – o meglio, tardo-moderna – fles-
sibilità. Infatti, il significato profondo dei cambiamenti intervenuti nell’at-
tuale quadro del lavoro in Italia sta nel fatto che essi portano a compimento
una rincorsa storica – che inizia appunto col caporalato – attraverso la quale

il mercato si è preso la sua rivincita sul lavoro, riportandolo alla condizione di pura merce e riducendolo
a semplice variabile dipendente del sistema. [...]  Con la globalizzazione il processo di regressione del la-
voro a merce si estende e si ufficializza.  [...]  Tuttavia, i nuovi caporali – le agenzie di intermediazione –
non cancellano dalla scena quelli tradizionali: i quali continuano ad alimentare il mercato del lavoro agri-
colo pugliese, soprattutto nelle campagne della Capitanata, attraverso il collocamento irregolare della
forza lavoro immigrata. [Franco Chiarello, docente di Sociologia all’Università degli Studi di Bari].

Pietro Alò nasce a Villa Castelli il 14 novembre 1947; da famiglia di tradizione contadina, si laurea in
Scienze Politiche con una tesi sulla lotta contro il caporalato presso la Sapienza Università di Roma
negli anni 90. Muore a Roma nel 2005, è sepolto nel suo comune natio e al di là delle suo pesizioni po-
litiche rappresenta un esempio di impegno civile e politico per la sua città, il 15 Giugno 2006 è ricordato
con la presentazione del libro Lo zingaro e il comunista, ritratto di Pietro Alò con la presenza del par-
roco, del sindaco e di tutti gli esponenti della vita politica locale. Di formazione extraparlamentare, è
uno dei protagonisti del 68 a Villa Castelli, nel 1969 è tra i fondatori del Circolo Lenin di Puglia, un
gruppo evidenziatosi per le esperienze radicali di lotta più che per il rigore teorico e dottrinario del-
l’elaborazione politica. Vicino al Movimento Lavoratori per il Socialismo e membro spesso dissidente
del Partito di Unità Proletaria aderisce al Partito Comunista Italiano di Enrico Berlinguer di Villa Castelli
(sezione Antonio Gramsci). Esce dal PCI, avviatosi a diventare Partito Democratico della Sinistra nel
1991, per aderire al Partito della Rifondazione Comunista sin dalla sua creazione. È stata a lui dedicata
la Fondazione Pietro Alò con sede a Monopoli in Provincia di Bari. Scopo della Fondazione è ricordare
Pietro e tenere viva la sua idea di politica: dalla parte degli ultimi, per il loro riscatto sociale e civile,
perché diventino protagonisti del loro destino (www.fondazionealo.con). È stato commissionato alla
“OZ film – produzioni cinematografiche” di Bari la produzione di un film/documentario sulla vita e
l’impegno politico di Pietro. Il documentario sarà liberamente ispirato al libro “Lo zingaro e il comu-
nista” e avrà due assi di sviluppo: 1) la battaglia, data per persa, ma incredibilmente vinta per strappare
Pietro Venezia al rischio di finire sulla sedia elettrica a Miami in Florida. Viene salvato Pietro Venezia
e viene sancito il principio, che innova la legislazione italiana, per cui nessun cittadino potrà essere
estradato verso paesi in cui se condannati rischiano la pena capitale; 2) la battaglia che tanto ha impe-
gnato Pietro ma che è ben lontana da risultati significativi, contro il caporalato e le nuove forme di as-
servimento, fino allo schiavismo, del lavoro.
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