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I LAVORATORI BRACCIANTI A SAN NICOLA 

 

Questa mattina alle ore 11.00 ca, una folta delegazione di Lavoratori Braccianti della

provincia di Foggia hanno occupato simbolicamente la Basilica di Bari. 

Un’iniziativa che si inserisce nel più ampio percorso di lotta dei Braccianti che vivono nei

ghetti del territorio foggiano. Da anni questi uomini e queste donne reclamano soluzioni

concrete alla situazione di illegalità in cui sono costretti a lavorare ed a sopravvivere. Una

richiesta di rispetto dei diritti per dei contratti regolari di lavoro, per il rilascio dei documenti e
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l’utilizzo di mezzi sicuri di trasporto, per il riconoscimento di una dignità e del diritto alla casa

ed alla tutela della propria salute.  

Una lotta contro l’indifferenza della Regione Puglia e del Governo gialloverde che cerca di

trasformare una questione sociale in una questione di pubblica sicurezza. Nelle campagne

del foggiano si continua con l’attacco alle “baracche”, per radere al suolo i campi dei

Braccianti senza una soluzione alternativa. 

Da troppo tempo si attendono risposte e l'avvio di un tavolo regionale sui temi dell'agricoltura

e del bracciantato, si chiedono incontri alle istituzioni regionali, in primis al Presidente

Emiliano, ma finora nulla si è concretizzato. Siamo, quindi, costretti a compiere azioni

altamente simboliche con l’auspicio di incontrare le autorità ecclesiastiche della città

capoluogo. 

 

 

DIRETTA FACEBOOK: 

www.facebook.com/unionesindacaledibase/videos/852075568498956/ 

 

INCONTRO CON L'ARCIVESCOVO CACUCCI 

www.facebook.com/unionesindacaledibase/videos/446886385909119/ 

 

DAL WEB 

www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/bari/1158696/bari-braccianti-occupano-

simbolicamente-basilica-s-nicola.html 

 

www.youtube.com/watch 

 

video.repubblica.it/edizione/bari/caporalato-i-migranti-occupano-la-basilica-di-bari-con-

aboubakar-soumahoro-prima-gli-sfruttati/339712/340303 
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https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/bari/1158696/bari-braccianti-occupano-simbolicamente-basilica-s-nicola.html
https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/bari/1158696/bari-braccianti-occupano-simbolicamente-basilica-s-nicola.html
https://www.youtube.com/watch?v=SW_iY8eCF_o
https://video.repubblica.it/edizione/bari/caporalato-i-migranti-occupano-la-basilica-di-bari-con-aboubakar-soumahoro-prima-gli-sfruttati/339712/340303
https://video.repubblica.it/edizione/bari/caporalato-i-migranti-occupano-la-basilica-di-bari-con-aboubakar-soumahoro-prima-gli-sfruttati/339712/340303


 

www.borderline24.com/2019/07/16/bari-braccianti-agricoli-protesta-occupata-simbolicamente-

basilica-san-nicola/ 

 

bari.repubblica.it/cronaca/2019/07/16/news/bari_i_migranti_occupano_la_basilica_di_san_ni

cola-231304731/ 

 

www.notizieinunclick.com/i-braccianti-usb-occupano-la-basilica-di-san-nicola-a-bari/ 

 

www.pressenza.com/it/2019/07/i-braccianti-usb-occupano-la-basilica-di-san-nicola-a-bari/ 

 

www.bariviva.it/notizie/bari-braccianti-agricoli-occupano-la-basilica-di-san-nicola/ 

 

video.mattinopadova.gelocal.it/cronaca/caporalato-i-migranti-occupano-la-basilica-di-bari-con-

aboubakar-soumahoro-prima-gli-sfruttati/116037/116535 

 

corrieredelmezzogiorno.corriere.it/bari/cronaca/19_luglio_16/bari-sit-in-migranti-san-nicola-

chiedono-incontrare-vescovo-f1ef6cee-a7b2-11e9-859c-ec8c09cfed3d.shtml 

 

www.ilfattoquotidiano.it/2019/07/16/bari-i-braccianti-di-foggia-e-borgo-mezzanone-occupano-

la-basilica-di-san-nicola-soumahoro-condizioni-disumane/5327505/ 

www.ansa.it/puglia/notizie/2019/07/16/migranti-braccianti-occupano-

basilica_3e5b013b-66e2-40d0-8deb-c042e697fa01.html 

 

www.playhitmusic.it/2019/07/bari-i-braccianti-di-foggia-e-borgo-mezzanone-occupano-la-

basilica-di-san-nicola-soumahoro-condizioni-disumane/ 
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www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/cronaca/caporalato-gli-immigrati-occupano-la-

basilica-di-san-nicola-a-bari-46100 

 

www.baritoday.it/cronaca/caporalato-occupata-basilica-san-nicola.html 

 

www.dire.it/16-07-2019/353630-video-braccianti-occupano-la-basilica-di-san-nicola-a-bari/ 

 

www.agensir.it/quotidiano/2019/7/16/sfruttamento-a-bari-gruppo-di-braccianti-stranieri-

occupa-basilica-di-san-nicola-siamo-senza-dignita-e-diritti/ 

 

www.avvenire.it/attualita/pagine/bari-braccianti 

 

www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2019/07/pug-braccianti-migranti-occupano-san-Nicola-Bari-

fa1cd6ba-2d91-4c83-8a31-831421768f2f.html 

 

www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/07/16/braccianti-occupano-basilica-

bari_VOMu6ygg5Sf46TFkEJEwtL.html 

 

www.telebari.it/attualita/26003-caporalato-i-braccianti-occupano-la-basilica-di-san-nicola-

chiesto-incontro-con-arcivescovo.html 

 

www.telebari.it/attualita/26007-bari-braccianti-in-basilica-larcivescovo-cacucci-noi-in-difesa-

della-dignita-umana.html 

 

http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/cronaca/caporalato-gli-immigrati-occupano-la-basilica-di-san-nicola-a-bari-46100#.XS2s4OszaM8
http://www.sanfrancescopatronoditalia.it/notizie/cronaca/caporalato-gli-immigrati-occupano-la-basilica-di-san-nicola-a-bari-46100#.XS2s4OszaM8
http://www.baritoday.it/cronaca/caporalato-occupata-basilica-san-nicola.html
https://www.dire.it/16-07-2019/353630-video-braccianti-occupano-la-basilica-di-san-nicola-a-bari/
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/7/16/sfruttamento-a-bari-gruppo-di-braccianti-stranieri-occupa-basilica-di-san-nicola-siamo-senza-dignita-e-diritti/
https://www.agensir.it/quotidiano/2019/7/16/sfruttamento-a-bari-gruppo-di-braccianti-stranieri-occupa-basilica-di-san-nicola-siamo-senza-dignita-e-diritti/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/bari-braccianti
https://www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2019/07/pug-braccianti-migranti-occupano-san-Nicola-Bari-fa1cd6ba-2d91-4c83-8a31-831421768f2f.html
https://www.rainews.it/tgr/puglia/articoli/2019/07/pug-braccianti-migranti-occupano-san-Nicola-Bari-fa1cd6ba-2d91-4c83-8a31-831421768f2f.html
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/07/16/braccianti-occupano-basilica-bari_VOMu6ygg5Sf46TFkEJEwtL.html
https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2019/07/16/braccianti-occupano-basilica-bari_VOMu6ygg5Sf46TFkEJEwtL.html
https://www.telebari.it/attualita/26003-caporalato-i-braccianti-occupano-la-basilica-di-san-nicola-chiesto-incontro-con-arcivescovo.html
https://www.telebari.it/attualita/26003-caporalato-i-braccianti-occupano-la-basilica-di-san-nicola-chiesto-incontro-con-arcivescovo.html
https://www.telebari.it/attualita/26007-bari-braccianti-in-basilica-larcivescovo-cacucci-noi-in-difesa-della-dignita-umana.html
https://www.telebari.it/attualita/26007-bari-braccianti-in-basilica-larcivescovo-cacucci-noi-in-difesa-della-dignita-umana.html


 

USB Unione Sindacale di Base - Confederazione Nazionale

via dell'Aeroporto 129 - 00175 - ROMA - Tel: 06.59640004 - Fax: 06.54070448 - usb@usb.it


