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INTRODUZIONE

Due anni, un’epoca
di Alessio Magro

Rosarno ha oggi un orizzonte visibile e alcune stelle note orientano i naviganti. Le rotte possibili sono 
RUPDL�GHÀQLWH��6L�WUDWWD�GL�VFHJOLHUH��(FFR�SHUFKp�DEELDPR�VHQWLWR�O·HVLJHQ]D�GL�DIIURQWDUH��SHU�LO�WHU]R�
anno consecutivo, un lavoro duro e complesso come quello di dar vita a un dossier sui migranti della 
Piana, a compimento di un monitoraggio sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri, 
quest’anno ancor di più al centro della nostra indagine che raccoglie ed elabora percezioni, desideri 
e aspettative della diaspora africana. Troppo spesso ci arroghiamo il diritto di pensare al posto degli 
immigrati, di ragionare dal nostro punto di vista, calpestando così facendo l’altrui identità. Noi vogliamo 
invece continuare a dar voce alle comunità migranti, a metterne nero su bianco bisogni e rivendicazioni, 
a indicare possibili soluzioni. Certo non basta una pubblicazione a risolvere una questione complessa 
FRPH�TXHOOD�GHL�PLJUDQWL�GL�5RVDUQR�Qp�HVLVWRQR�VROX]LRQL�VHPSOLFL�H�LQGRORUH��0D�q�FHUWR�DQFKH�FKH�
nessuno può più nascondersi dicendo di non aver saputo. Eppure, nella migliore tradizione italiana, si 
FRQWLQXD�DG�DOLPHQWDUH�LO�SDUDGLJPD�GHOO·HPHUJHQ]D��D�SURJUDPPDUH�SRFR�H�PDOH��DG�DIÀGDUVL�DOOH�VLUHQH�
dei media più che alla fatica del lavoro quotidiano, a mettere a fuoco il particolare e non il generale. Tutto 
ciò non fa che rafforzare le nostre convinzioni: è ancora attuale un lavoro che si ponga come obiettivo 
TXHOOR�GL�IRUQLUH�VWUXPHQWL�GL�FRQRVFHQ]D�H�DQDOLVL�XWLOL�D�VWLPRODUH�LO�FRQIURQWR��LQ�YLVWD�GHOOD�GHÀQL]LRQH�
H�GHOO·DWWLYD]LRQH�GL�SROLWLFKH�HIÀFDFL��QHO�EUHYH�H�QHO�PHGLR�OXQJR�SHULRGR�

Ma non si può indicare una meta, per giunta lontana, senza ripercorrere le tappe del cammino: per 
guardare meglio al futuro occorre volgergli per un istante le spalle. All’indomani della rivolta dei 
PLJUDQWL�GHO���JHQQDLR������LO�ÁXLGR�PRQGR�FKH�KD�SRL�GDWR�YLWD�D�5$',&,�VL�q�ODQFLDWR�FRQ�JUDQGH�
passione in un percorso di mobilitazione tra Roma e la Calabria. Sembra trascorsa un’epoca intera da 
quando pubblicammo il “Dossier Rosarno – Arance insanguinate”. Sentivamo l’esigenza di rendere 
nota all’opinione pubblica la storia dei braccianti stranieri della Piana reggina, con la sua ventennale 
scia di sangue e violenze, e ciò per meglio comprendere la portata dei fatti. Un dossier, il primo, per 
uscire dalla logica angusta e stucchevole dell’emergenza, delle facili patenti di razzismo e delle pelose 
dichiarazioni autoassolutorie. Attraverso articoli di giornale e inchieste, analisi e reportage abbiamo 
provato a restituire dignità agli africani feriti e addirittura uccisi a partire dai primi anni ‘90. Ma, carte 
alla mano, abbiamo anche raccontato un’altra Rosarno, quella della Festa dei Popoli e dell’impegno 
antindrangheta e per l’integrazione dello storico sindaco Peppino Lavorato. 

È questa una storia a lungo negata, che ha trovato con fatica la via della ribalta: il primo quotidiano 
nazionale ad occuparsi della questione è stato “il manifesto”, nel dicembre del 2006. Eppure già allora 
alcuni di noi s’erano impegnati, ognuno con le proprie competenze e sensibilità, su una vicenda che 
ritenevamo già allora centrale. Ci sono volute due rivolte, decine di pagine di giornale e servizi tv per 
svegliare la coscienza dormiente della gente comune, e quella singhiozzante degli addetti ai lavori. A ben 
vedere, tutto è riconducibile ad un unico nodo: la Calabria non fa notizia, è terra di scorribande elettorali 
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SL�� FKH� GL� LQYHVWLPHQWL� SROLWLFL�� ÀQR� D� TXDQGR� OH� FRQWUDGGL]LRQL� QRQ� HVSORGRQR� DOOD� ORUR� PDVVLPD�
potenza. E allora a guidarci in quella prima fatica è stata un’idea di fondo, che ha poi orientato la nostra 
D]LRQH�ÀQR�DG�RJJL��URPSHUH�OR�VFKHPD�H�LPSRUUH�LO�FDVR�5RVDUQR�FRPH�XQD�TXHVWLRQH�QD]LRQDOH��XQ�
FDVR�FKH�QRQ�WURYD�H�QRQ�SXz�WURYDUH�VROX]LRQH�GHQWUR�L�FRQÀQL�GHOOD�3LDQD��PD�LQYHVWH�QHFHVVDULDPHQWH�
LO�3DHVH��D�FRPLQFLDUH�GDL�WHUULWRUL�OLPLWURÀ��(FFR�SHUFKp�DEELDPR�ODQFLDWR�GD�VXELWR�XQD�YHUWHQ]D�SHU�
il diritto di soggiorno dei migranti sfruttati e cacciati dalla Piana, un percorso che ha portato nel 2010 
al riconoscimento del permesso di soggiorno per i 200 migranti che siamo riusciti ad intercettare, una 
piccola parte di quelli che all’indomani delle violenze si sono ritrovati catapultati a Roma e Caserta 
oppure sono rimasti, nascosti e impauriti, a Rosarno.

Col secondo dossier “RADICI/ROSARNO – monitoraggio autunno-inverno 2010-11” abbiamo alzato 
il tiro, provando davvero a portare l’Italia a Rosarno. Lo abbiamo fatto con una pubblicazione che ha 
provato a spiegare le origini del modello mediterraneo dell’agricoltura, un modello che eleva a sistema 
sfruttamento e negazione dei diritti, un dossier che ha provato a indagare le condizioni di vita e di lavoro 
del bracciantato africano tra Rosarno, Rizziconi, Laureana di Borrello, Candidoni, Taurianova, San 
Ferdinando e Gioia Tauro, a porre in evidenza modelli positivi e negativi, tendenze e possibili soluzioni. 
Lo abbiamo fatto anche e soprattutto con una grande manifestazione, una sorta di sciopero dei 
campesinos della Piana: il 7 gennaio 2011 a Rosarno e a Reggio Calabria sono scesi in piazza centinaia di 
africani insieme a RADICI e alle altre organizzazioni che hanno seguito il percorso, ai giovani studenti 
rosarnesi e alle istituzioni. Un evento simbolico dalla portata storica: come l’anno precedente, i migranti 
KDQQR�VÀODWR�SHU�OH�VWUDGH�GHO�SDHVH�ULYHQGLFDQGR�GLJQLWj�H�GLULWWL��PD�OR�KDQQR�IDWWR�FRQ�OH�DUPL�GHOOD�
democrazia. Quel giorno gli africani hanno raccolto il testimone delle battaglie del passato, di una Rosarno 
VWRULFR�EDOXDUGR�GHOOD�VLQLVWUD�H�GHO�PRYLPHQWR�FRQWDGLQR��1RQ�D�FDVR��LO�FRUWHR�KD�VÀODWR�OXQJR�OD�YLD�
Carlo Alberto, sostando al civico 27, la casa che fu di Giuseppe Valarioti, dirigente politico e giovane 
intellettuale ucciso dalla ‘ndrangheta per il suo impegno nel giugno del 1980. L’imprevista presenza 
della madre di Valarioti, l’ormai novantenne Caterina Cimato, ha scatenato emozioni indescrivibili. 
Di quel momento ci resta uno scatto felice che immortala l’anziana donna, recentemente scomparsa, 
nell’abbraccio spontaneo dei braccianti africani, colpiti da quella vicenda emblematica che intanto veniva 
UDFFRQWDWD�DO�PHJDIRQR�H�WUDGRWWD�SHU�ORUR��/D�ÀQH�GL�XQ�PRQGR��O·LQL]LR�GL�XQ�PRQGR�QXRYR��
Quel giorno i braccianti dalla pelle nera hanno trovato posto al tavolo del confronto: dall’incontro che 
si è svolto quel pomeriggio alla Prefettura di Reggio Calabria ha preso avvio una seconda vertenza 
per il riconoscimento del diritto di soggiorno. Una vertenza dal sapore meridionale. Nel documento 
consegnato alle autorità e poi giunto al Viminale lo si è scritto chiaro e tondo: tra Rosarno e Caserta, 
Foggia e Palazzo San Gervasio vive e lavora un popolo di invisibili e per almeno duemila di loro 
sussistono validi motivi per il riconoscimento di una protezione. Per chiarire il concetto, siamo andati 
direttamente a Roma, a Piazzale Esquilino: eravamo in mille tra il 4 e il 6 maggio del 2011, associazioni 
e movimenti insieme all’esercito degli invisibili. Tra avanzate e battute d’arresto, interlocuzioni fruttuose 
e chiusure impreviste, s’intravede ormai una soluzione felice. Una cosa è certa: abbiamo visto lontano, 
e abbiamo visto giusto.

Sono passati solo due anni e poco più ma sembra trascorsa un’epoca intera. La questione migranti è lì 
nella sua interezza, nella Piana e nel resto d’Italia. Ma Rosarno, come in passato, ha saputo nel frattempo 
HOHJJHUH� XQ·DPPLQLVWUD]LRQH� DOO·DOWH]]D� GHOOD� VÀGD�� H� XQD� VLQGDFD�� (OLVDEHWWD� 7ULSRGL�� FKH� Gj� IRU]D�
DOOD�VSHUDQ]D��2JJL�O·,WDOLD�SURYD�ÀQDOPHQWH�D�GLDORJDUH�FRQ�XQ�SH]]R�GL�WHUULWRULR�SHU�WURSSR�WHPSR�
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dimenticato, e Rosarno prova con fatica ad aprirsi al mondo esterno, dopo anni di chiusura e autismo. 
8Q�FRQWDWWR�GD�FXL�QRQ�SRWUDQQR�QRQ�PDWXUDUH�QXRYH�RFFDVLRQL�GL�ULVFDWWR��(FFR�SHUFKp�ÀQDOPHQWH�
VL�LQWUDYHGH�XQ�RUL]]RQWH��Ë�XQD�QRYLWj�FKH�FL�ULSDJD�GHJOL�VIRU]L�H�FL�ULHPSLH�G·RUJRJOLR��SHUFKp�VLDPR�
FRQVDSHYROL�GL�DYHU�LQÁXHQ]DWR��GLUHWWDPHQWH�R�LQGLUHWWDPHQWH��LO�FRUVR�GHJOL�HYHQWL�

Forti di una visione che coglie nella diversità una ricchezza, e nella pluralità una forza, non possiamo 
non rallegrarci dei fermenti vecchi e nuovi che nascono e rinascono attorno alla questione migranti e 
al nodo di Rosarno, delle esperienze che per caso non abbiamo incontrato o per scelta non abbiamo 
LQFURFLDWR��1RQ�FL�VLDPR�PDL�VHQWLWL�DXWRVXIÀFLHQWL��XQ�SHFFDWR�PRUWDOH�QHOO·HUD�GHOOD�FULVL�GHOOD�SROLWLFD�
e della rappresentanza, ma nemmeno votati alla logica sterile dell’unità delle sigle. Abbiamo imparato 
dagli africani, che tutti i giorni ci danno lezioni di civiltà e restituiscono semplicità all’azione e al pensiero, 
FKH�DO�FHQWUR�GHOOH�ULÁHVVLRQL�FL�GHYRQR�VWDUH�OH�SHUVRQH�FRL�ORUR�ELVRJQL�H�OH�ORUR�ULYHQGLFD]LRQL��,O�UHVWR�
conta davvero poco. 
3HU� TXHVWL�PRWLYL�� L� SHUFRUVL� YHUWHQ]LDOL� FKH� GDQQR�ÀQDOPHQWH� FHQWUDOLWj� DOOD� TXHVWLRQH� GRFXPHQWL�� H�
FKH� V·DIÀDQFDQR� H� VL� VRYUDSSRQJRQR� DO� SHUFRUVR� ODQFLDWR� GD� 5$',&,�� OH� HVSHULHQ]H� GL� FRPPHUFLR�
equo e solidale delle arance, che seguono i sentieri già tracciati con successo dalle esperienze di “altra 
DJULFROWXUDµ� VXL� WHUUHQL� FRQÀVFDWL� DOOD� ¶QGUDQJKHWD�� OH� EDWWDJOLH� SHU� LO� ULODQFLR� GHOO·DJUXPLFROWXUD�� JOL�
sportelli di orientamento legale che prendono piede, le storiche realtà e le nuove forme associative 
che scelgono la via pur essenziale dell’assistenza, le tante esperienze sul fronte della sensibilizzazione, 
i progetti d’accoglienza a breve e lungo periodo sperimentati dalle istituzioni, tutto ciò è il positivo 
manifestarsi di un mondo, quello della Piana, destinato a crescere. A patto però di non anteporre 
bisogni e visioni provinciali all’interesse generale, di non cavalcare facili e illusorie soluzioni, di tenere 
in equilibrio realtà concreta e rappresentazione mediatica, di riempire di contenuti promesse e impegni, 
dichiarazioni e slogan. Non ultimo, sarà decisivo scegliere con oculatezza gli amministratori, lasciando a 
casa chi è davvero troppo screditato e inopportuno per  governare fenomeni di tale portata, dal livello 
locale a quello regionale e nazionale. 

6HUYH�LQ�GHÀQLWLYD�XQ�FDPELR�GL�SDVVR��FKH�SHUPHWWD�ÀQDOPHQWH�GL�SUHQGHUH�OD�YLD�GHOOD�SURJUDPPD]LRQH��
e sappia coniugare i bisogni delle comunità migranti a quelli della popolazione locale, gli interessi degli 
DJULFROWRUL�D�TXHOOL�GHL�FLWWDGLQL�WXWWL��OH�ULYHQGLFD]LRQL�GHJOL�DPELHQWDOLVWL�DOOH�ULFKLHVWH�GHL�JLRYDQL��3HUFKp�VH�
una cosa è certa è che tutto si tiene, e se la società sprofonda nessuno si salva. A Rosarno come altrove. Una 
sintesi che abbiamo sperimentato già il 7 gennaio 2011, legando nella piattaforma della manifestazione la 
questione agricola a quella del diritto di soggiorno dei braccianti stranieri. E che sperimentiamo col terzo 
dossier “RADICI/ROSARNO – monitoraggio autunno-inverno 2011-12”, trovando nuovi e autorevoli 
interlocutori nazionali, ragionando coi sindacati e le associazioni di categoria su caporalato e modelli 
produttivi, ponendo l’accento sulle buone prassi delle amministrazioni e dell’associazionismo ma anche 
denunciando ritardi e negligenze della politica, segnalando l’avanzata di nuove mentalità e il persistere 
di subculture identitarie, riportando l’attenzione sulla questione ‘ndrangheta, ridando centralità all’idea 
di un’ampia riforma in senso progressista della legge sull’immigrazione e della legge sul diritto d’asilo, 
immaginando nuove forme di ambientalismo sociale. 
Un impegno, il nostro, che ha di certo raggiunto un obiettivo: la costruzione collettiva di un contenitore 
ideologico, nel senso pieno del termine, fucina di nuovi strumenti culturali per immaginare un futuro 
sostenibile di diritti e dignità. 
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La Piana di Rosarno, nel cuore della Calabria, è purtroppo solo una delle tante realtà sparse lungo tutto lo Stivale che 
ruotano intorno a un’economia basata su un comparto agricolo che per la sua sopravvivenza, invece di puntare sulla qualità 
dei prodotti, si serve di una manodopera a basso costo, troppo spesso oltre i limiti della legalità. Fondazione Integra/
$]LRQH�KD� VFHOWR�GL�ÀQDQ]LDUH�TXHVWR� LPSRUWDQWLVVLPR�PRQLWRUDJJLR�� UHDOL]]DWR�GD�5$',&,��SHUFKp�PDQWHQHUH�DOWD�
l’attenzione sulle piccole realtà territoriali vuol dire prendersi cura dell’Italia tutta, delle sue peculiarità e dei suoi abitanti.

Rosarno è una terra ricchissima dal punto di vista produttivo e dalla storia antica, ma che sconta i grandi disagi socio-
economici, comuni a tante parti del nostro Sud, in misura ancora maggiore da quando è esplosa la crisi economica. Il 
WHUULWRULR��SHUz��q�DQFKH�LQÁXHQ]DWR�GD�XQ�VLVWHPD�FULPLQDOH�RUJDQL]]DWR�H�IHURFHPHQWH�UDGLFDWR�H�GD�XQD�FROSHYROH�DVVHQ]D�
GHOOH�LVWLWX]LRQL�FKH�SHUGRQR��JLRUQR�GRSR�JLRUQR��OD�VÀGD�GHOOD�FRHVLRQH�VRFLDOH��

,Q�TXHVWR�TXDGUR�VL�LQQHVWD�LO�IHQRPHQR�SHU�FXL��VSHFLDOPHQWH�QHO�VHWWRUH�DJULFROR��ULFRUUHUH�DO�ODYRUR�GHL�PLJUDQWL�VLJQLÀFD��
LQ� TXHVWD� ]RQD�� ULYROJHUVL� D�PDQRGRSHUD� GHTXDOLÀFDWD� H� D� EDVVLVVLPR� FRVWR�� D� FRQGL]LRQL� WDOPHQWH� GXUH� GD� HVFOXGHUH��
nonostante gli alti tassi di disoccupazione raggiunti nel nostro Paese, forme di competizione tra cittadini stranieri e italiani. 
Tanto che di questa cittadina in provincia di Reggio Calabria si ricordano in prima battuta gli scontri avvenuti tra il 
7 e il 9 gennaio 2010 e scoppiati dopo il ferimento di due cittadini di origine africana. Una rivolta urbana che ha visto 
contrapposti cittadini italiani e stranieri coinvolgendo anche le forze dell’ordine. La protesta era stata preceduta nel maggio 
�����GDOO·DUUHVWR�GL�WUH�LPSUHQGLWRUL�SHU�´ULGX]LRQH�LQ�VFKLDYLW�µ�GL�DOFXQL�EUDFFLDQWL��$QFRUD�SULPD��D�GLFHPEUH�������
due giovani a bordo di un’auto spararono alcuni colpi di pistola contro due ragazzi africani di ritorno dai campi. 

Ma anche in una situazione così dura la lotta per la dignità delle persone e del lavoro può condurre a novità importanti: 
nel marzo scorso la protesta degli agricoltori di Rosarno che ha coinvolto anche una delle multinazionali più grandi del 
mondo, la Coca-Cola, ha infatti avuto il merito di far scoprire a tanti l’assurdo sistema che troppo spesso regola i rapporti 
FRQWUDWWXDOL�QHO�VHWWRUH�DJULFROR��,Q�,WDOLD�O·D]LHQGD�SURGXFH�OD�VXD�)DQWD�VROR�FRQ�DUDQFH�LWDOLDQH����´DO�FHQWR�SHU�FHQWRµ���H�
conferma che la materia prima proviene dalla Calabria: una pratica positiva. Ma il prezzo di mercato delle arance nel 
nostro Paese, hanno denunciato i titolari delle aziende della provincia di Reggio Calabria, era sceso al di sotto dei costi 
di produzione: 7 centesimi al chilo per quelle industriali! La paga media di un bracciante si aggira intorno ai 25 euro a 
JLRUQDWD��FKH�SHUDOWUR�TXDVL�PDL�YHQJRQR�LQWDVFDWL�LQWHUDPHQWH�SHUFKp�LO�IHQRPHQR�GHO�FDSRUDODWR�q�XQD�SLDJD�FKH�TXDOVLDVL�
migrante è costretto a subire: dai 2,5 euro ai 5 solo per essere portati sul posto di lavoro e a volte basta niente per vedersi 
decurtata più della metà della paga giornaliera.

I migranti, tutti uomini provenienti in larga parte da Africa ed est Europa, lavorano in condizione di forte sfruttamento e 
nessun diritto riconosciuto. In nero la quasi totalità di loro, senza alcuna forma di sicurezza per la salute (si pensi all’uso 
GLIIXVR�GL�SHVWLFLGL�H�IXQJLFLGL��H�OH�FRQGL]LRQL�GHOOH�ORUR�´DELWD]LRQLµ�VRQR�YHUJRJQRVH��8QD�YLWD�GHJUDGDQWH��FKH�VFRQYROJH�
ancor di più se parlando con alcuni di loro si scopre che molti sono in Italia anche da nove, dieci anni. Sono migranti la cui 
vita purtroppo dimostra che in Italia si può essere lavoratori senza poter diventare cittadini.

di Luca Odevaine e Francesco Ferrantedi Luca Odevaine e Francesco Ferrante* 
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'L� IURQWH� DOOD� IRWRJUDÀD� VFDWWDWD� GD�5$',&,� LQ� TXHVWH� SDJLQH� ULVXOWD� DQFRUD� SL�� LQFRPSUHQVLELOH� O·LQFDSDFLWj� GHOOD�
politica a intervenire e trovare soluzioni concrete e dignitose. Nel gennaio del 2010, anzi, il Senato decise di stralciare la 
norma che avrebbe di fatto attuato la Direttiva CE n. 52/2009, concernente l’introduzione di sanzioni nei confronti dei 
datori di lavoro che impieghino manodopera straniera in modo irregolare. Quell’articolo prevedeva la possibilità di rilascio 
di un permesso di soggiorno temporaneo a favore dei lavoratori extracomunitari che avessero denunciato alle autorità 
competenti la loro posizione irregolare e, contestualmente, la non applicazione delle sanzioni per i datori di lavoro che, 
autodenunciandosi, avessero regolarizzato i dipendenti stranieri irregolari. Sarebbe stato un piccolo ma concreto passo 
avanti per evitare la diffusione di vere e proprie forme di schiavitù e di servitù, rispetto alle quali l’adozione di strumenti 
GL� FRQWUDVWR�q�UHVD�SDUWLFRODUPHQWH�SUREOHPDWLFD�GDOOH�GLIÀFROWj�UHODWLYH�DOOD� WUDFFLDELOLWj�GHL� FRQÀQL� WUD�JUDYL� IRUPH�GL�
sfruttamento lavorativo e lavoro precario, mal retribuito e privo di qualsivoglia garanzia, destinato a collocarsi in una 
´]RQD�JULJLDµ��IRUPDOPHQWH�DO�FRQÀQH�FRQ�OD�OHJDOLWj�H��SHUFLz��GLIÀFLOPHQWH�PRQLWRUDELOH�

Il corso di questa storia va cambiato, analisi come questa che presentiamo possono servire anche a imboccare una strada 
tutta diversa, fatta di accoglienza e integrazione da una parte, e dalla valorizzazione delle economie del territorio dall’altra. 
'XH�DQQL�ID�:LP�:HQGHUV�KD�JLUDWR�LQ�&DODEULD�´,O�9RORµ��XQ�FRUWRPHWUDJJLR�LVSLUDWR�DOOH�HVSHULHQ]H�GL�DFFRJOLHQ]D�
e integrazione di alcuni paesi della Locride. Oggi, questi migranti sono impiegati nelle produzioni artigianali locali e 
contribuiscono a fare crescere l’economia di quei luoghi. Un segno che le politiche di solidarietà e integrazione porterebbero 
vantaggi all’intero sistema e al nostro Paese.

*presidente e vicepresidente Fondazione Integra/Azione
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Ë�XQ·DQDOLVL� OXFLGD�� ULFFD� GL� GDWL� H� WHVWLPRQLDQ]H�� XQD� UDGLRJUDÀD� SHU� DOFXQL� DVSHWWL� LPSLHWRVD� H� GDL� FRQWRUQL� FKLDUL�
TXHOOD�FKH�VFDWXULVFH�GD�TXHVWR�WHU]R�UDSSRUWR�VXJOL�´LQYLVLELOLµ�GL�5RVDUQR�H�VXOOD�UHDOWj�GHOOD�3LDQD�GL�*LRLD�7DXUR��
Il risultato di un lavoro rigoroso, intelligente e di profondità, che si è sviluppato anche al di fuori dei sentieri solitamente 
battuti, puntando all’individuazione delle vere radici dei problemi, per poi offrire – accanto a spunti di discussione e 
approfondimento di grande utilità – tracce marcate per una possibile via d’uscita.

Si è rivelata, dunque, giusta la nostra scelta di sostenere il monitoraggio attraverso il coinvolgimento diretto del circolo 
di Reggio Calabria, che da tempo ha con RADICI un rapporto di collaborazione, oltre che attraverso il fondamentale 
contributo di Fondazione Integra/Azione di cui Legambiente è parte e nella quale ha impegnato preziose energie. Alla 
base della nostra scommessa c’è il forte convincimento, ribadito nel recente congresso nazionale, che la questione ambientale 
sia strettamente collegata alla questione dei diritti umani e della giustizia sociale e che queste hanno nelle politiche 
d’accoglienza e nella tutela dei diritti dei lavoratori immigrati e nella loro regolarizzazione due punti fondamentali. È con 
questo spirito che – come avviene già da tempo nell’isola di Lampedusa – in Calabria sosteniamo esperienze d’accoglienza 
virtuose come quelle di Badolato, Acquaformosa, Caulonia e Riace. Le colleghiamo strettamente a una nuova, moderna 
visione dello sviluppo della nostra terra. Non è un caso che, tra le tante iniziative, proprio dal paese dei Bronzi, affascinante 
e riconosciuto modello di integrazione e di nuova cittadinanza, abbiamo deciso di far partire, nell’ottobre scorso, la nostra 
FDPSDJQD� ´&$UD/$%5,$�� FDURYDQD� GHOOD� EHOOH]]D� H� GHOOH� TXDOLWjµ�� YHWULQD� GL� XQD� QXRYD� HFRQRPLD� SRVVLELOH��/R�
VWHVVR�VSLULWR�FL�SRUWD�D�VRVWHQHUH��VX�XQ�GLYHUVR�YHUVDQWH��FKH�QRQ�YD�FHUWR�FRQIXVR�Qp�VRYUDSSRVWR��OH�ULYHQGLFD]LRQL�GHJOL�
immigrati che lavorano nei campi della Piana di Gioia Tauro. È questa una battaglia civile, per i diritti, che vediamo 
legata imprescindibilmente non solo alla regolamentazione e al rilancio, su nuovi presupposti, del comparto dell’agricoltura 
ma anche alla difesa e valorizzazione di un paesaggio e di un ambiente che presentano potenzialità enormi, all’interno di 
una diversa visione dello sviluppo. Sotto gli alberi d’arancio, obiettivi apparentemente lontani si incrociano, si legano con 
XQ�ÀOR�URVVR�YHUGH��&L�ULSRUWDQR�DOOH�ORWWH�GHL�GHFHQQL�VFRUVL�TXDQGR��LQ�FRQWUDVWR�FRQ�OH�VFHOWH�PLRSL�H�GHYDVWDQWL��FDODWH�
GDOO·DOWR��SDUWu�IUDJRURVDPHQWH�SURSULR�GDOOD�3LDQD�XQD�ULFKLHVWD�FRUDOH�GL�´DOWURµ��$�SDUWLUH�GDOOD�YRJOLD�GL�SXQWDUH�VXOOD�
valorizzazione piena delle risorse del territorio.

L’elemento di novità, che dal rapporto emerge con chiarezza e di cui si stenta però a prendere atto, è che oggi una ripresa 
economica della Piana è legata, lo si voglia o no, alle braccia degli immigrati stagionali. Sono loro che hanno riempito parte 
di un enorme vuoto e potranno avere un ruolo maggiore se si sapranno dare risposte concrete alle loro esigenze. Da quelle 
sanitarie e abitative a quelle normative che consentirebbero, attraverso la regolamentazione, di farli emergere dall’ombra e 
GDOOR�VIUXWWDPHQWR�GD�SDUWH�GL�SDGURQL�DUURJDQWL�R�GHJOL�VWHVVL�´FDSRUDOL�QHULµ��3XUWURSSR�GDOO·LQGDJLQH�HPHUJH�OD�JUDQGH�
distanza tra i proclami, il tanto parlare e la realtà dei fatti; vengono sottolineati i ritardi legislativi, l’inadeguatezza delle 
risposte sul terreno dell’accoglienza; anche alcune nuove sensibilità istituzionali che si sono segnalate appaiono gocce di 
un mare che non c’è. Emergono i limiti di un’impostazione emergenziale che resta prevalente e limitante, ma anche quelli 
GL�FDPSDJQH�XPDQLWDULH��LQ�Vp�DSSUH]]DELOL��PD�FKH�QRQ�ULHVFRQR�DG�DQGDUH�ROWUH�OD�´FRSHUWD�FDOGDµ�

L’INTERVENTO

di Nuccio Barillà* 
I diritti, l’ambiente, la new economy e il sogno di Koudous
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Anche noi siamo convinti che per un cambio di scenario resti fondamentale sciogliere il nodo dell’agricoltura. Lo colleghiamo 
però, per quanto possa sembrare un azzardo rispetto all’attuale realtà, alle inedite opportunità offerte dalla green economy. 
1RQ�EDVWD�JHQHULFDPHQWH�SURSRUVL�LO�SDVVDJJLR�GDOO·DVVLVWHQ]LDOLVPR�DOOD�SURGXWWLYLWj��GDOOD�TXDQWLWj�D�XQ·LQGHÀQLWD�TXDOLWj��
Non serve neanche, per sfuggire alla solitudine di fronte al mercato, mettersi a inseguirlo confusamente od ossessivamente. 
%LVRJQD�VFHJOLHUH�OH�ÀOLHUH�JLXVWH��D�SDUWLUH�GD�TXHOOH�corte, che incrocino le storie, le culture e le vocazioni dei luoghi con 
le possibilità offerte da un mercato responsabile, equo e solidale, rispettoso di  agricoltori,  braccianti e coltivatori. In 
questo fare rete, bisogna collegarsi a un’industria che oltre ad operare nella legalità sia attenta all’innovazione legata 
al rispetto ambientale e all’utilizzo-riutilizzo virtuoso dei materiali. In questa direzione esperienze come quelle della 
Fattoria della Piana di Candidoni, paese quasi attaccato a Rosarno, e di Ecoplan di Polistena costituiscono formidabili 
esempi e indicatori di percorso.
Quando il 6 marzo scorso la Coldiretti ha lanciato la sua iniziativa contro la Coca Cola e “l’aranciata che spreme 
DJULFROWRUL�H�ODYRUDWRUL�H�LQJDQQD�L�FRQVXPDWRULµ��/HJDPELHQWH�VL�q�VXELWR�VFKLHUDWD�DO�VXR�ÀDQFR��/R�KD�IDWWR�LQ�PRGR�
convinto, sottolineando la vergogna del prezzo delle arance a pochi centesimi,  ma anche il modus operandi cinico 
GHOOH�PXOWLQD]LRQDOL�FKH�LPERWWLJOLDQR�H�FRPPHUFLDOL]]DQR�OH�DUDQFLDWH�H�FKH��LQ�QRPH�GHL�SURÀWWL��PROWR�VSHVVR��WHQGRQR�
a considerare le persone e la natura come anonimi fattori da utilizzare a piacimento. Sarebbe sbagliato però limitarsi a 
considerare quello del prezzo il problema decisivo. È solo una parte di una problematica più ampia che riguarda il sistema.
Le arance e il succo che se ne estrae sono, certo, una risorsa su cui ancora scommettere e che va protetta con un marchio 
GLVWLQWLYR� SHU� ULWDJOLDUVL� XQR� VSD]LR� QHOOD� FRPSHWL]LRQH� LQWHUQD]LRQDOH�� /D� YHUD� VÀGD� GHOO·DJULFROWXUD� GHOOD� 3LDQD� q��
SHUz��TXHOOD�GL�VDSHU�DQGDUH�ROWUH�OH�DUDQFH��SXQWDQGR�VX�QXRYH�FROWXUH�H�GLYHUVLÀFDWH�SURGX]LRQL��5LWHQJR�FKH�OR�DEELDQR�
motivato bene in questo dossier sia il presidente regionale della Confagricoltura Statti che il presidente provinciale CIA, 
l’agronomo Nino Inuso. In questo contesto, aggiungo da parte mia, un ruolo fondamentale potrebbe avere l’acqua della 
GLJD�VXO�0HWUDPR��3HU�RUD�VL�WUDWWD�GL�XQ·RSHUD�IDQWDVPD�DO�FHQWUR�G·XQD�VWRULD�LWDOLDQD�LQÀQLWD�H�DOOXFLQDQWH��GHQWUR�FXL�
troviamo sperpero di una montagna di denaro pubblico, illegalità, clientele. Doveva servire ad alimentare il grande Quinto 
Centro Siderurgico di Gioia Tauro, mai realizzato. Nonostante la nostra feroce opposizione, la si è continuata a costruire 
senza un obiettivo preciso, ora l’invaso è praticamente completato. Dall’inizio dei lavori sono trascorsi oltre trent’anni, per 
XQD�FLIUD�FKH�DOOD�ÀQH�UDJJLXQJHUj�TXDVL�PLOOH�PLOLDUGL�GL�YHFFKLH�OLUH��3HU�IDUOD�IXQ]LRQDUH�PDQFDQR�OH�FDQDOL]]D]LRQL��
Pensiamo che a questo punto l’opera vada completata e che l’acqua potrebbe servire per irrigare centinaia e centinaia di 
ettari che sono o possono diventare seminativi irrigui d’eccellenza e favorire l’impianto di nuove colture in tutta la Piana. 
Un’altra occasione mancata da rilanciare è quella del Porto e delle Ferrovie, partendo da quel binario che non riesce a 
collegarci, noi e i nostri prodotti agricoli, al resto d’Italia.

Per concludere vorrei parlare di un sogno. È il sogno di Koudous Seihon, un bracciante africano del Burkina Faso residente 
a Drosi di Rizziconi che, oltre ad essere stato uno degli involontari protagonisti degli scontri di Rosarno, ha acquisito 
XQD�FHUWD�QRWRULHWj�TXDOH�DWWRUH�SURWDJRQLVWD�GHO�FRUWRPHWUDJJLR� $́�&KMDQDµ��PHQ]LRQH�VSHFLDOH�DO�)HVWLYDO�GHO�&LQHPD�
di Venezia nel 2011). Koudous ha ora deciso di lasciare la Piana per tornare nel suo paese. Lo vuole fare portando con 
Vp��GDOOD�&DODEULD��TXDOFRVD�OHJDWR�DOO·LQQRYD]LRQH�H�DOO·DPELHQWH�FKH�VLD�XWLOH��DOOD�VXD�JHQWH��,Q�SDUWLFRODUH�KD�SHQVDWR�D�
un pannello solare in grado di dare energia elettrica alla scuola del suo piccolo villaggio, sperduto a circa 10 chilometri da 
Zabrè. Nella scuola non c’è energia elettrica, ciò impedisce lo svolgimento delle lezioni  e le attività collegate anche nelle ore 
pomeridiane, quando viene a mancare la luce diretta del sole. Koudous ha pensato che un pannello solare allungherebbe, 
utilmente, la... giornata. Si è rivolto a noi. Con l’aiuto di un’impresa calabrese sensibile del campo delle rinnovabili il sogno 
concreto del giovane bracciante africano, dalle fortissime componenti simboliche, proveremo a realizzarlo. 

*(Legambiente Segreteria Nazionale - Circolo Reggio Calabria)
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Stagione 2011/2012: la puntuale “emergenza” 

Promesse mancate, strumentali allarmismi, Tendopoli e nuovi impegni istituzionali: 

la cronaca dell’ultima campagna agrumicola nella Piana di Rosarno

L’ennesima e affannosa corsa contro il tempo, irresponsabilmente scandita da strumentali richiami a 
un “clima da vigilia di rivolta” e risolta, come sempre, in chiave emergenziale e attraverso la Protezione 
civile. La cronaca della campagna agrumicola 2011/2012 non serba traccia dei segnali positivi emersi 
nel corso della stagione precedente e indirizzati verso una gestione sistemica e strutturale della presenza 
degli stagionali africani nelle campagne della Piana di Rosarno. I migranti sono tornati, tra settembre 
e ottobre, puntualmente. Non si sono concretizzati, invece, alcuni impegni istituzionali assunti mesi 
prima. La stagione della raccolta di clementine e arance, nell’autunno 2011, si è aperta innanzitutto nel 
segno delle assenze.

Al via, tra tavoli falliti e promesse mancate 

Era stato da molti salutato come il segnale di un cambio di passo nell’approccio alla questione, ma del 
´7DYROR�SHU�O·HPHUVLRQH�H�OD�TXDOLÀFD]LRQH�GHO�ODYRUR�GHJOL�LPPLJUDWLµ le cronache hanno ben presto perso ogni 
traccia. Istituito nel febbraio 2011 come frutto del protocollo d’intesa sottoscritto dal prefetto di Reggio 
Calabria Luigi Varratta e dal presidente della Commissione regionale del lavoro non regolare, Benedetto 
Di Iacovo, il tavolo intendeva “avviare le procedure per l’attivazione di un patto per il lavoro a favore degli immigrati 
QHOOD� FRQYLQ]LRQH� FKH� OD� FRRSHUD]LRQH� WUD� VRJJHWWL� VRFLDOL� H� LVWLWX]LRQDOL� UDSSUHVHQWDWLYL� VLD� XQR� VWUXPHQWR� HIÀFDFH� SHU�
dare un contributo alla ricerca di formule sempre diverse per l’impegno nella lotta contro ogni forma di sfruttamento, 
GLVFULPLQD]LRQH� H� GL� LUUHJRODULWj� QHO� PHUFDWR� GHO� ODYRURµ�� 7UD� JOL� RELHWWLYL� LQGLFDWL� QHO� SURWRFROOR� ÀJXUDYDQR�
“l’integrazione delle risorse Por-Fse e Pon sicurezza capaci di innescare processi di inserimento lavorativo 
GHJOL�LPPLJUDWL��OD�FDSDFLWj�GL�IDUH�VLVWHPD�WUD�HQWL�SXEEOLFL�H�DVVRFLD]LRQL�WHUULWRULDOL�SHU�XQ�VLJQLÀFDWLYR�
miglioramento dei servizi erogati; la maggiore conoscenza in tema di immigrazione; la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica; maggiore integrazione degli immigrati nel contesto sociale e lavorativo; innescare 
processi di emersione e contrasto al lavoro irregolare, attraverso azioni e progetti concertati con le parti 
sociali presenti in seno alla commissione regionale emersione e altri soggetti che interagiscono con 
gli immigrati”. Nessun seguito, però, ai primi incontri istituzionali e all’iniziale creazione di tre tavoli 
tematici, con il coinvolgimento di sindacati e organizzazioni datoriali, enti locali e protagonisti del terzo 
settore. Per un tavolo fallito, un altro si è confermato anche quest’anno l’unico momento concertativo 
sulla questione dei braccianti stagionali della Piana: il Tavolo permanente istituito presso la Prefettura 
di Reggio per tamponare, puntualmente, “l’emergenza” legata all’accoglienza. All’inizio della nuova 
stagione della raccolta, in effetti, all’appello non manca solo il Tavolo per l’emersione del lavoro degli 
immigrati. Niente di nuovo si muove neppure sul fronte delle strutture necessarie a mettere un tetto sulle 
teste dei lavoratori stagionali di Rosarno. Eppure ci si era lasciati con molti buoni propositi, consapevoli 
che il campo di accoglienza allestito in contrada “Testa dell’Acqua” rappresentasse solo una 
risposta assai parziale, benchè positiva. Inaugurata venerdì 4 febbraio 2011, a stagione già parzialmente 

CAPITOLO I
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conclusa e dopo la protesta degli abitanti della zona, la struttura (20 container messi a disposizione dalla 
Protezione civile e installati su un’area industriale dell’Asi) aveva reso disponibili solo un centinaio di 
posti per migranti con regolare permesso di soggiorno, lasciando fuori, quindi, la stragrande maggioranza 
dei braccianti africani di Rosarno. Un limite evidente e chiaro a tutti. Anche al presidente della Regione 
Giuseppe Scopelliti che, infatti, nel corso dell’inaugurazione del campo, aveva annunciato “un progetto 
PROWR�SL��DPSLR�FKH�FRQFRUGHUHPR�FRQ�LO�&RPXQH�GL�5RVDUQRµ. Ma mentre ricorsi e burocrazia hanno dilatato 
ulteriormente i tempi di realizzazione del “Villaggio della solidarietà” (struttura da 100 posti letto presso 
O·H[�FHPHQWLÀFLR�%HWRQ�0HGPD���H�O·LGHD�GL�ULGLVWULEXLUH�L�PLJUDQWL�QHOO·LQWHUR�FRPSUHQVRULR��DYYLDQGR�
altri campi d’accoglienza nella Piana, è rimasta argomento di astratti confronti, a ottobre, e con l’inverno 
RUPDL�DOOH�SRUWH��QRQ�ÀJXUDQR�DOO·RUL]]RQWH�ULVSRVWH�LPPHGLDWH�VXO�IURQWH�GHOO·DFFRJOLHQ]D��1RQ�YD�FHUWR�
in questa direzione, infatti, il progetto “Immigrati in Calabria” che la Regione Calabria ha presentato 
il 12 settembre 2011 nella sala riunioni del Comune di Rosarno e che prevede l’utilizzo di fondi Por Fesr 
SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�DOORJJL�GD�DIÀGDUH�DL�&RPXQL�FDODEUHVL�LQWHUHVVDWL��ROWUH�5RVDUQR��DQFKH�&URWRQH��
Corigliano Calabro, Lamezia Terme, e Vibo): “Entro due anni, secondo le previsioni dei tecnici regionali, - recita 
una nota stampa della Giunta regionale - dovrebbero essere realizzati centoquarantatre immobili residenziali che 
GRYUDQQR�RVSLWDUH�������LPPLJUDWLµ. Dunque, almeno altre due stagioni agrumicole prima di apprezzarne 
i frutti. A novembre, nei giorni in cui JOL�XIÀFL�FRPXQDOL�DYYLDQR�OD�ULFH]LRQH�GHOOH�GRPDQGH�SHU�
un posto nel campo di Testa dell’Acqua, diventa evidente che due anni sono dannatamente lontani. 
/H�ÀOH�FUHVFHQWL�GDYDQWL�DO�&RPXQH�H��LQ�JHQHUDOH��OH�SUHVHQ]H�GHJOL�VWDJLRQDOL�WRUQDWH�D�VDOLUH�GRSR�OD�
ÁHVVLRQH�GHO������SUHWHQGRQR��FRPH�RJQL�DQQR��ULVSRVWH�LPPHGLDWH��,O�&RPXQH�q�FRVWUHWWR��GRSR�GXH�
giorni, a non accogliere più richieste: sui 100 posti disponibili sono state già presentate circa 250 
domande. Spia che per gli stagionali africani, costretti in rifugi di fortuna nelle campagne o in nuovi 
ghetti come l’ex Pomona – un vecchio centro di raccolta agrumicolo in via Passo Nicotera a Rosarno – 
sarà, come al solito, un lungo inverno, mentre la loro presenza, puntuale da vent’anni, è ancora analizzata 
e affrontata come un’emergenza o un problema di ordine pubblico. 

Campagna allarmistica di stampa e politica - riapertura del campo - silenzio delle istituzioni - 
protagonismo del Terzo settore

$́OODUPH�D�5RVDUQR��SRWUHEEH�DFFHQGHUVL�XQD�QXRYD�ULYROWDµ, titola Il Quotidiano della Calabria il 6 dicembre. 
“I fatti di Rosarno�²�VL�OHJJH�QHOO·DUWLFROR�GL�.HW\�*DODWL�²�potrebbero ripetersi. Gli immigrati sono nuovamente sul 
SLHGH�GL�JXHUUD��DVSHWWDQR�XQ�DOORJJLR�DOWULPHQWL�PLQDFFLDQR�GL�VFDWHQDUH�XQ·HQQHVLPD�ULYROWDµ. Gli fa eco, il 7 dicembre, 
su Corriere.it il reportage ´5RVDUQR��JOL�DIULFDQL�VFKLDYL�GHOOD�¶QGUDQJKHWDµ in cui si legge: “Oggi a Rosarno il 
FOLPD�VHPEUD�GD�YLJLOLD��6L�UHVSLUD�TXHOO·DWWHVD�QHUYRVD�FKH�F·q�SULPD�GL�XQD�ULYROWDµ. L’8 dicembre il “rischio di 
una nuova rivolta” è l’oggetto della richiesta di convocazione urgente di un Consiglio comunale aperto 
avanzata dai consiglieri comunali di opposizione Aldo Borgese, Rosanna Careri e Giacomo Saccomanno. 
Nella nota si sollecitano “decisioni dovute ed essenziali per evitare che vi possano essere delle conseguenze gravi ed  
LUUHSDUDELOL�SHU�L�FLWWDGLQLµ. A dicembre è in questo clima di apocalittici richiami a “disastrose conseguenze per 
OD�FLWWjµ che l’amministrazione comunale di Rosarno, di concerto con la Prefettura di Reggio Calabria, 
prova a sollecitare interventi di supporto. “È una situazione preoccupante ma, ad oggi, dobbiamo stare attenti 
SULPD� GL� SDUODUH� GL� XQD� SRVVLELOH� ULYROWDµ, invita a bandire irresponsabili allarmismi il sindaco Elisabetta 
Tripodi (CalabriaOra, 8 dicembre 2011), alle prese con i vecchi ghetti nel centro storico, il nuovo ghetto 
alla Pomona e mancate risposte istituzionali: “Ci ritroviamo a fare tutto da soli. In Prefettura siamo andati già due 
volte e il problema della sistemazione dei migranti lo abbiamo affrontato anche con il governatore Scopelliti a cui abbiamo 
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LQYLDWR�XQD�PLVVLYD�D�QRYHPEUHµ. Oggetto della lettera: sollecitare il pagamento delle spese, anticipate dal 
Comune, per la precedente gestione del campo di Testa dell’Acqua e chiedere un impegno economico 
per la stagione iniziata. La campagna allarmistica spaventa anche i migranti che di una nuova rivolta 
sono i primi a non voler sentire parlare: “Noi siamo persone come voi. Vogliamo lavorare per vivere, come voi. 
6LDPR�LQ�GLIÀFROWj�TXDQGR�QRQ�F·q�ODYRUR��FRPH�YRL��(PLJULDPR�SHU�WURYDUH�ODYRUR�FRPH�WDQWL�GL�YRL�LQ�SDVVDWR�H�DQFRUD�
RJJL��$EELDPR�IDPLJOLH��PDGUL��IUDWHOOL��ÀJOL��FRPH�YRL��«���0DOJUDGR�OD�WULVWH�VLWXD]LRQH�FKH�VL�q�YHULÀFDWD�GXH�DQQL�ID��
che ha fatto male a tutti – prosegue la lettera facendo riferimento alla rivolta di gennaio 2010 – ci troviamo di nuovo 
insieme, nella vostra città e sulla vostra terra. Quella situazione triste ce la portiamo nel nostro cuore, così come voi nel 
vostro. Siamo qui per cercare una vita migliore, non per creare problemi. Per questo vi diciamo che non dovete avere paura 
GL�QRLµ, si legge in una lettera degli stagionali africani indirizzata al sindaco Tripodi e ripresa dall’Ansa il 
17 dicembre 2011. Quello stesso giorno a Rosarno, nuovamente gestito dall’associazione “Il mio amico 
Jonathan”, riapre il campo di Testa dell’Acqua: una goccia nell’oceano dei bisogni che, come sempre, 
è stato soprattutto il mondo del volontariato cattolico e laico a intercettare e provare a soddisfare. 
Sul fronte dell’assistenza sanitaria, in particolare, si segnalano nel corso della stagione 2011/2012 la 
campagna di Emergency, il cui ambulatorio mobile ha offerto un servizio gratuito per tutta la durata 
della raccolta, e l’intervento spot di Medici senza frontiere. 

Tendopoli di San Ferdinando - visita del ministro dell’Integrazione Riccardi

A gennaio arriva la soluzione tampone, come sempre affannosa, come sempre in extremis. Preso atto 
che la struttura di Testa dell’Acqua “da sola non può soddisfare le accresciute esigenze alloggiative essendo attualmente 
RFFXSDWD�QHOOD�VXD�FDSLHQ]D�WRWDOHµ e, inoltre, “preso atto che le tensioni sociali erano aggravate dalle scarse opportunità 
occupazionali offerte ai cittadini extracomunitari a causa della complessiva crisi del mercato agrumicolo, che costringe 
TXHVWL�XOWLPL�DG�XQD�IRU]DWD�LQDWWLYLWj�H�DOOD�FRQVHJXHQWH�LQGLVSRQLELOLWj�GL�ULVRUVH�ÀQDQ]LDUH�GD�GHVWLQDUH�DOOH�ORUR�HVLJHQ]H�
DOORJJLDWLYHµ, il Tavolo permanente presso la Prefettura di Reggio Calabria decide di correre ai ripari: il 13 
JHQQDLR�XQD�QRWD�VWDPSD�GHOO·8IÀFLR�WHUULWRULDOH�GHO�*RYHUQR�DQQXQFLD�LO�SURVVLPR�DOOHVWLPHQWR�GL�XQD�
tendopoli per circa 300 extracomunitari su un’area della zona industriale di San Ferdinando, già dotata 
di allacciamenti alle reti elettrica ed idrica. “A tale scopo – si sottolinea nel comunicato – la Prefettura di 
5HJJLR�&DODEULD�KD�GLVSRVWR�O·LPPHGLDWD�DFTXLVL]LRQH�GL�XQD�SRU]LRQH�GL�WHUUHQR�SDUL�D�TXDWWURPLOD�PHWUL�TXDGUDWLµ. A 
velocizzare la realizzazione della struttura, però, sarà l’intervento straordinario del Governo, chiamato 
direttamente in causa dall’amministrazione comunale. “Le chiediamo un suo autorevole intervento a sostegno 
GHOOD� FRPXQLWj� ORFDOH� SHU� TXHVWD� VSHFLÀFD� VLWXD]LRQH�� DQFKH� DWWUDYHUVR� ULVRUVH� VWUDRUGLQDULH� GD� DWWLYDUH� FRQ� XUJHQ]Dµ, 
aveva sollecitato, il 10 gennaio, in una lettera ai ministri Cancellieri e Riccardi il sindaco di Rosarno. Il 13 
gennaio il ministro per la Cooperazione e Integrazione, Andrea Riccardi (fondatore della Comunità di 
Sant’Egidio) annuncia che sarà presto in Calabria.

ROSARNO:CONTINUA EMERGENZA MIGRANTI, MARTEDì C’E’ MINISTRO. 
A 2 ANNI RIVOLTA ANCORA NELLE BARACCHE. DECISI PRIMI INTERVENTI    
di Alessandro Sgherri - Ansa Calabria, 13 gennaio 2012
   
(ANSA) - ROSARNO (REGGIO CALABRIA), 13 GEN - A due anni dalla rivolta degli 
immigrati e dalla reazione degli abitanti con scontri e ferimenti, a Rosarno 
l’emergenza per la presenza dei lavoratori extracomunitari impiegati per la 
UDFFROWD�GHJOL�DJUXPL�VHPEUD�QRQ�DYHUH�¿QH��7DQWR�FKH�LO�PLQLVWUR�SHU�OD�
Cooperazione internazionale e l’Integrazione, Andrea Riccardi, ha deciso 
di scendere in Calabria per occuparsi della “grave situazione sociale e 
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Accompagnato dai prefetti Mario Morcone e Angela Pria, il ministro Riccardi arriva a Rosarno il 17 
gennaio e chiede di poter visitare non solo il campo di Testa dell’Acqua e l’area di San Ferdinando 
destinata alla tendopoli, ma anche i ghetti dell’ex fabbrica Pomona e del centro storico. In Comune, 
poco dopo, userà parole chiare e senza fronzoli. “Sono venuto per avere un contatto diretto con la città ma anche 
con le realtà nelle quali vivono gli immigrati. Ho visto e ho visitato situazioni tristi. Quei ghetti non sono degni di un paese 
FLYLOH�H�VL�WUDWWD�GL�VLWXD]LRQL�FKH�QRL�GREELDPR�ULPXRYHUH��5RVDUQR�YLYH�GD�WURSSR�WHPSR�GLIÀFROWj�YDULH�H�WHQVLRQL��5RVDUQR�
LQ�TXHVWL�DQQL�KD�UHDJLWR�LQ�PRGR�HFFH]LRQDOH�DOOD�GLIÀFROWj��6R�FKH�q�GLIÀFLOH�YLYHUH�LQVLHPH�LQ�XQD�VLWXD]LRQH�FRPH�TXHVWD��
Il problema dell’immigrazione non può essere affrontato solo come emergenza ma anche come integrazione. Noi dobbiamo 
FRVWUXLUH�OD�IDVH�GXH��TXHOOD�GHOO·LQWHJUD]LRQH��6R�FKH�q�GLIÀFLOH�PD�LR�VRQR�TXL�DQFKH�FRQ�IXQ]LRQDUL�GHO�0LQLVWHUR�GHJOL�
Interni per cercare di darvi una risposta e per rendere omaggio a questa città che presenta questa tipologia di problemi che 
QRQ�VRQR�SLFFROLµ. Rosarno, insomma, garantisce Riccardi, non sarà lasciata sola. Nel corso della successiva 
riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presso la Prefettura di Reggio Calabria, il 
ministro detta la tabella di marcia e decreta l’emergenza umanitaria. Primo obiettivo: velocizzare i tempi 
di realizzazione della tendopoli di San Ferdinando, per alleggerire la pressione su Rosarno. L’accesso alle 
quasi cinquanta tende allestite dalla Protezione civile comincerà il 1 febbraio.

Sgombero dei ghetti - polemica sull’abbandono della Coca-Cola

Sospese in mancanza di un’alternativa da offrire ai migranti, dopo l’apertura della tendopoli le ordinanze 
GL� VJRPEHUR� GHL� ´JKHWWLµ�� ÀUPDWH� D� GLFHPEUH� GDO� VLQGDFR�7ULSRGL�� GLYHQWDQR� HVHFXWLYH�� ,� EUDFFLDQWL�
africani assembrati alla Pomona e in alcune case fatiscenti del centro storico vengono trasferiti presso la 
nuova struttura di accoglienza, la cui chiusura è in programma per il 30 aprile. Le cronache giornalistiche 
delle operazioni, sulle pagine dei quotidiani calabresi del 24 febbraio 2012, sono curiosamente difformi.

ROSARNO – E’ scattato ieri mattina lo sgombero forzato delle abitazioni del 
centro storico di Rosarno occupate abusivamente dagli immigrati africani. 
(…) Sotto lo sguardo vigile e soddisfatto di un gruppo di cittadini 
rosarnesi residenti nell’area, gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro 
guidati dal vice questore Stefano Dodaro congiuntamente con i militari 
della tenenza di Rosarno hanno provveduto ad allontanare trentacinque 
stranieri, che durante l’operazione si sono ribellati. Infatti, gli 
ultimi extracomunitari, provenienti per la maggior parte dalla Nigeria 
e dal Senegal, rimasti in quelle case pericolanti hanno tentato di fare 
resistenza, opponendosi infuriati agli agenti, affermando di voler rimanere 
QHOOH� VWHVVH� DELWD]LRQL� LQYDVH� GD� UL¿XWL� GL� RJQL� JHQHUH� �Il Quotidiano 
della Calabria, 24 febbraio 2012).

XPDQLWDULD�GHWHUPLQDWD�DQFKH�TXHVW¶DQQR�GDO�PDVVLFFLR�DIÀXVVR�QHOOD�]RQD�
di lavoratori stranieri in cerca di occupazione stagionale per la raccolta 
degli agrumi”. Una situazione determinata dalla mancanza di alloggi, ma 
soprattutto dalla crisi che ha colpito l’agrumicoltura che riduce, e di 
molto, la possibilita’ di lavoro dei migranti che si ritrovano senza soldi 
SHU�XQ�DOORJJLR�GHFHQWH�H�¿QLVFRQR�SHU�YLYHUH�LQ�YHUL�H�SURSUL�JKHWWL��
in casolari abbandonati, al freddo ed in condizioni igieniche a dir poco 
precarie. Per vedere con i propri occhi e per cercare di trovare delle 
soluzioni, il ministro arriverà martedì mattina a Reggio Calabria dove 
presiederà un vertice in Prefettura. Quindi si sposterà a Rosarno per 
incontrare il sindaco, Elisabetta Tripodi, la cittadinanza e gli immigrati 

(...). 
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Più o meno drammatizzato dalla penna dei cronisti, lo sgombero ha di certo sanato nella zona del centro 
storico una situazione incancrenitasi negli anni sotto lo sguardo di molte amministrazioni comunali. 
Anche se la soluzione “tampone” rappresentata dalla tendopoli non ha certo tardato a mostare i suoi 
limiti.

Insomma, le tende non hanno spazzato via le ombre di una stagione agrumicola pesantemente 
condizionata anche da una crisi sempre più strutturale del settore. Ed infatti la raccolta 2011/2012 si 
chiude proprio nel segno della questione agricola e del dibattito sul futuro economico del comprensorio, 
spalancato dalla polemica legata al paventato abbandono della Coca-Cola che si rifornisce di succo nella 
Piana di Gioia Tauro (vedi capitolo “Agricoltura, al succo della questione”). Insieme con le strutture 
d’accoglienza temporanee e provvisorie, e l’assenza di un qualunque segnale di programmazione, un 
preoccupante viatico per la prossima stagione. E sarà ancora puntuale “emergenza”.

ROSARNO - (…) Malgrado l’impegno delle amministrazioni comunali, stenta 
a decollare la tendopoli sorta nell’Area di sviluppo industriale di 
6DQ� )HUGLQDQGR�� SDHVH� FRQ¿QDQWH� FRQ� 5RVDUQR�� 'RYHYD� RVSLWDUH� ¿QR� D� ����
LPPLJUDWL��¿QRUD�QH�VRQR�HQWUDWL������PD�PROWL�SRL�O¶KDQQR�DEEDQGRQDWD��
ritornando nei “ghetti”. Così, come raccontano alcuni testimoni, le tende 
RFFXSDWH�VRQR�SRFKH��IRUVH�FRQ�QRQ�SL��GL��������SHUVRQH��*OL�LPPLJUDWL�
dicono che la tendopoli è troppo lontana da Rosarno e, soprattutto, dai 
luoghi dove all’alba si può essere arruolati dai “caporali”. E questo è 
sicuramente vero. Inoltre dicono che si mangia solo alla sera, mentre 
loro sono pronti a cucinare da soli (ma nella zona non ci sono negozi). 
Hanno anche paura di essere segnalati (molti di loro sono col permesso 
di soggiorno scaduto perché hanno perso il lavoro). Insomma, malgrado il 
freddo, meglio resistere nei “ghetti” ancora per 20-30 giorni, quando 
DQFKH�OD�SXU�VFDUVD�UDFFROWD�GHOOH�DUDQFH�VDUj�¿QLWD (Antonio Maria Mira, 
Avvenire, 16 febbraio 2012).

ROSARNO – Ieri è stato il giorno dello sgombero dei migranti di vico Storto 
D�5RVDUQR���«��6RQR�VWDWL����L�PLJUDQWL�RJJHWWR�GHOO¶RUGLQDQ]D�GL�VJRPEHUR��
FKH�ULVLHGHYDQR�±�R�PHJOLR�RFFXSDYDQR�±���FDVH�SHULFRODQWL��DQQHVVH�DG�
altre casupole tutte off-limits dal punto di vista dell’agibilità. (…) Lo 
sgombero è stato coordinato in maniera perfetta e non si sono registrati 
disordini, salvo le proteste di due migranti che si sono opposti ma senza 
creare frizioni violente (CalabriaOra, 24 febbraio 2012). 
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Dal caso Rosarno alla vertenza meridionale
Il  cammino per il diritto di soggiorno dei braccianti africani

Dormivano ammassati sotto i portici della stazione Termini, a Roma. Senza casa, senza cibo, senza 
coperte. Ma nei racconti dei braccianti africani “deportati” da Rosarno dopo la rivolta del 7 gennaio 
2010 c’era spazio per una sola richiesta, un’esigenza esclusiva, un unico problema: documenti per avere 
diritti, documenti per esistere. “Se non hai documenti devi accettare tutto, lavorare anche 12 ore al giorno per 25 
HXUR� H� VH�QRQ� WL�SDJDQR�R� WL�EDVWRQDQR�QRQ�SXRL�DQGDUH�QHSSXUH�DOOD�SROL]LD�SHU�GHQXQFLDUHµ. In quei giorni, agli 
attivisti che li ascoltano, sono i braccianti africani a indicare chiaramente la strada e l’obiettivo. E sull’asse 
Roma-Caserta-Reggio spunta fuori anche lo strumento: la lotta-vertenza, una pratica che alle sacrosante 
rivendicazioni generali dei diritti dei migranti fa seguire un’azione mirata per strappare, di mobilitazione 
in mobilitazione, risultati tangibili ai tavoli istituzionali. A più di due anni da quei primi passi – mossi 
sull’onda emotiva della rivolta dei migranti e spinti dalla rabbia per la reazione del governo (“In questi anni 
q�VWDWD�WROOHUDWD�O·LPPLJUD]LRQH�FODQGHVWLQD�FKH�KD�DOLPHQWDWR�OD�FULPLQDOLWj�H�KD�JHQHUDWR�VLWXD]LRQL�GL�IRUWH�GHJUDGRµ, fu 
il commento a caldo del ministro dell’Interno Roberto Maroni) – la “vertenza Rosarno” ha incassato i 
VXRL�SULPL�ULVXOWDWL�H�DOODUJDWR�L�VXRL�FRQÀQL��VL�q�IDWWD�YHUWHQ]D�PHULGLRQDOH�SHU�LO�GLULWWR�GL�VRJJLRUQR�GHL�
braccianti africani impiegati nella campagne di tutto il Sud, ed è ancora in cammino. Questa è la cronaca 
del tratto di strada compiuto. 

Vertenza Rosarno, la lotta paga: i permessi per motivi umanitari

A cavallo dei fatti di Rosarno, e dopo le prime, immediate reazioni delle reti antirazziste – “Troppa 
�LQ�WROOHUDQ]D� H� QHVVXQ� GLULWWRµ, la parola d’ordine della protesta scattata subito nei pressi del Viminale; 
una settimana dopo spunteranno le arance insanguinate sotto il palazzo del Senato – il movimento si 
organizza. Sull’asse Roma/Caserta/Reggio – le tre città in cui i migranti di Rosarno sono stati presi in 
carico da associazioni e movimenti, tra cui $FWLRQ��FHQWUR�VRFLDOH�H[�&DQDSLÀFLR��68' – e sulla base 
dei racconti degli africani, che legano indissolubilmente irregolarità amministrativa e ricatto, si decide di 
puntare su un percorso vertenziale per il riconoscimento del diritto di soggiorno dei braccianti “neri”. 
Il 19 gennaio 2010 scatta la prima mobilitazione congiunta con i presìdi presso le tre prefetture: “Troppa 
LQWROOHUDQ]D�H�QHVVXQ�GLULWWR��VDQDWRULD�SHU�L�PLJUDQWLµ��OR�VORJDQ�VFHOWR��$�ULÁHWWRUL�VSHQWL�H�DWWHQ]LRQH�QD]LRQDOH�
ormai scemata, circa duecento migranti decidono di continuare il percorso di lotta e si riprendono 
voce e identità, raccontando la propria storia e rivendicando i propri diritti in decine di assemblee e 
iniziative pubbliche. Un atto di coraggio e impegno che sarà ripagato. La “vertenza Rosarno”, con le 
SURSRVWH�GHOOD�UHWH�DQWLUD]]LVWD��VL�PDWHULDOL]]D�VXOOH�VFULYDQLH�PLQLVWHULDOL�GHO�9LPLQDOH��,O�IXRFR�GL�ÀOD�GHO�
movimento fa cedere le tante resistenze, e in primavera inoltrata si strappa un riesame delle richieste di 
protezione per i migranti che hanno abbracciato la lotta-vertenza  e che – in attesa del nuovo verdetto 
²�SRVVRQR��ÀQDOPHQWH��´HVVHUH�SHUVRQHµ��

LA SCHEDA
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Non solo Rosarno: il 7 gennaio 2011 “apre” la vertenza meridionale

Duecento permessi per motivi umanitari e un cammino che non può fermarsi. Per chi vuole davvero 
guardare a fondo, andando oltre soluzioni tampone e risposte emergenziali, Rosarno ha scoperchiato un 
sistema. Ha mostrato come le contraddizioni della normativa italiana in tema di immigrazione abbiano 
generato, tra le arance e i pomodori delle campagne italiane, ricatto, lavoro nero, condizioni indegne 
di vita. Ha svelato che al Sud, in Calabria come a Caserta, a Palazzo San Gervasio come a Foggia, il 
modello agricolo è basato sullo sfruttamento dei migranti, resi vulnerabili e ricattabili proprio dal loro 
status giuridico di “irregolari”. Tra agosto e settembre 2010 lo scenario viene confermato anche dalla 
campagna del progetto “Cam(per) i diritti” lanciata in Basilicata, con centinaia di braccianti intervistati 
anche nel territorio di Foggia. Nell’ottobre di quell’anno, con il ritorno degli agrumi sugli alberi e 
dei braccianti africani per la loro raccolta, nella Piana di Rosarno decidiamo di ritornare anche noi, 
scegliendo la strada della rete e intrecciando la battaglia vertenziale per la regolarizzazione dei lavoratori 
africani con quella della giustizia sociale e di una nuova identità del Sud. Nasce RADICI e parte, con il 
monitoraggio 2010/2011 delle condizioni di vita e lavoro dei braccianti africani, il secondo tratto di un 
cammino che porterà alla storica manifestazione del 7 gennaio 2011.

Indicata al primo punto della piattaforma che vedrà scendere in piazza, a Rosarno e a Reggio Calabria, 
centinaia di campesinos stranieri, la richiesta di un vertenza meridionale sul diritto di soggiorno 
dei migranti sfruttati nelle campagne del Sud rilancia, a un anno esatto dalla rivolta, il cammino di 
rivendicazione partito all’indomani dei fatti di Rosarno. Non solo. Il tema della vertenza sbarca sul 
WDYROR�GHOOD�SUHIHWWXUD�UHJJLQD�H�ÀQLVFH��D�VWUHWWR�JLUR��VX�TXHOOR�GHO�PLQLVWUR�GHOO·,QWHUQR�

“Le Commissioni territoriali per i rifugiati di Roma, Caserta e Crotone 
hanno ritenuto, sulla scorta delle sollecitazioni innescate dalla vertenza 
e secondo le indicazioni del ministero dell’Interno, di riesaminare le 
posizioni dei cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale. 
Riesami che si sono conclusi con esito positivo, nonostante i soggetti in 
questione avessero già incassato uno o più dinieghi. Le motivazioni dei 
decreti emessi dalle Commissioni fanno riferimento a vulnerabilità relative 
alle condizioni dei paesi di provenienza ed esplicitamente a vulnerabilità 
relative allo sfruttamento patito a Rosarno. Dunque, vulnerabilità non 
VXI¿FLHQWL� DO� ULFRQRVFLPHQWR� GHOOR� VWDWXV� GL� ULIXJLDWR� PD� SLHQDPHQWH�
VXI¿FLHQWL� DO� ULFRQRVFLPHQWR� GL� WXWHOH� SHU� PRWLYL� XPDQLWDUL�� 8QD� OLQHD�
GL�FRQGRWWD�FKH�DSUH�VFHQDUL�LPSRUWDQWL�VXOO¶HI¿FDFLD�H�OD�IXQ]LRQH�GHOOD�
legislazione in tema di asilo, anche alla luce dei recenti avvenimenti nel 
Mediterraneo” (Dossier RADICI/ROSARNO monitoraggio 2010/2011, pag.33).

MOBILITAZIONE 7 GENNAIO 2011
PIATTAFORMA
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MIGRANTI RIFUGIATI, IRREGOLARI MA INESPELLIBILI, SFRUTTATI NELLE CAMPAGNE 
DEL SUD ITALIA
�3(5� 81� 18292� 3,$12� $*5,&2/2� '(//$� 3,$1$�� 32/,7,&+(� ',� 5,&219(56,21(��
MARCHIO DI QUALITA’, SUSSIDI DI BUONA AGRICOLTURA, EMERSIONE DAL LAVORO 
NERO
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1 marzo, 6 marzo, 5 maggio 2011: tre passi verso i diritti

Nella primavera del 2011 il nuovo percorso vertenziale segna un crescendo. Dopo il 7 gennaio, 
l’appuntamento è con il Primo Marzo, giorno dello sciopero dei migranti, della rivendicazione e del 
dialogo: RADICI decide di attraversare quella data simbolica con iniziative culturali, sport, musica, 
mostre, rassegne, lezioni di lingue africane in piazza. L’obiettivo è allargare la rete, ma non solo. “È  
tempo – si legge nella piattaforma – di alzare il tiro, chiedendo a gran voce l’abrogazione della Bossi-Fini e il ritiro del 
Pacchetto Sicurezza, proponendo politiche inclusive e impegnandoci, tutti insieme, nella vertenza per il riconoscimento del 
GLULWWR�GL�VRJJLRUQR�GHL�PLJUDQWL�VIUXWWDWL�QHOOH�FDPSDJQH�GHOOD�3LDQD�GL�5RVDUQR�H�GHO�6XGµ��,O�SURÀOR��OH�GLPHQVLRQL�
e gli strumenti della vertenza meridionale stanno diventando di giorno in giorno più chiari.

/D� TXHVWLRQH�� LQVRPPD�� QRQ� ULJXDUGD� SL�� VROR� 5RVDUQR�� ,� FRQÀQL� VL� GLODWDQR� H� DEEUDFFLDQR� WXWWR� LO�
Meridione. Il 6 marzo 2011 una Conferenza dei nodi del Sud raccoglie a Reggio Calabria alcune realtà 
che si occupano di immigrazione�� O·RELHWWLYR�q� OD�GHÀQL]LRQH�GL�XQ�SHUFRUVR�FKH�XQLVFD� OH� FRPXQLWj�
migranti, e le realtà che le supportano, a partire dalle loro rivendicazioni, sovrapponendo alla mappa 
JHRJUDÀFD�GHL�QRGL�DJULFROL�TXHOOD�GHOOH�PRELOLWD]LRQL��'XH�PHVL�GRSR��OD�YHUWHQ]D�DYYLDWD�GD�5$',&,�
e dalle Comunità migranti di Rosarno e Drosi sbarca a Roma e attraversa lo sciopero generale del 6 
maggio. Un appuntamento importante, quello romano. Partito a Rosarno solo cinque mesi prima, il 
percorso di rivendicazione di diritti e dignità riesce a riunire il 4 e 5 maggio a piazza Esquilino, nella 
Capitale, centinaia di migranti provenienti da tutte le regioni del Sud. Braccianti africani accomunati dalla 
rivendicazione primaria, i documenti, e dallo status di invisibili: sono migranti provenienti dall’Africa 
subsahariana, entrati in Italia tra il 2007 e il 2009 prima dei controversi e falliti accordi con la Libia di 
*KHGGDÀ�H�GRSSLDPHQWH�YXOQHUDELOL��LQ�IRU]D�GHOOD�ORUR�SURYHQLHQ]D�GD�SDHVL�D�ULVFKLR�H�GHOOH�FRQGL]LRQL�
di sfruttamento nei campi. La mattina del 5 maggio 2011, una ristretta delegazione di attivisti e migranti 
esporrà la loro situazione al responsabile del dipartimento Libertà civili e Immigrazione, prefetto Angela 
Pria, e incasserà la disponibilità a un confronto.

“Sono in due-tremila i migranti entrati in Italia tra il 2007 e il 2009, prima 
GHL�FRQWURYHUVL�DFFRUGL�FRQ�*KHGGD¿��H�FRVWUHWWL�LQ�XQD�FRQGL]LRQH�GL�OLPER�
giuridico che li rende schiavi dell’agricoltura del Sud. È questa la base 
della vertenza meridionale che lanciamo per garantire diritti e dignità ai 
migranti: le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di 
rifugiato liquidano in gran fretta le richieste di protezione dei migranti, 
a volte addirittura senza assicurare una dovuta traduzione e mediazione. 
Chiediamo di garantire una nuova istanza in Commissione per i braccianti 
africani, per ottenere una valutazione obiettiva caso per caso;  permane 
una condizione di vulnerabilità dei migranti che lavorano nelle campagne 
del Sud legata allo sfruttamento sistematico. Una condizione prodotta anche 
dalla legge Bossi-Fini e dal Pacchetto Sicurezza. Una gran parte degli 
africani richiedenti asilo, in attesa di audizione o di ricorso, ha infatti 
il diritto a permanere sul territorio ma non può lavorare regolarmente. 
Allo stesso modo, esiste una quota di immigrati irregolari inespellibili 
che sono incastrati in un meccanismo perverso che genera lavoro nero e 
violazione dei diritti. Chiediamo al governo che, in forma di tutela, venga 
loro garantito un permesso di soggiorno per motivi umanitari, attraverso 
una nuova istanza in Commissione” (Piattaforma 1 marzo reteRADICI).
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Il percorso vertenziale è proseguito, nei mesi successivi, tra incontri e interlocuzioni, passi in avanti e 
battute d’arresto improvvise. Sul tavolo c’è il futuro di almeno 2mila braccianti stranieri che rivendicano 
GLULWWL�H�GLJQLWj��8Q�SHUFRUVR� LPSRUWDQWH�FKH�UHVLVWH�DOOH�ÀEULOOD]LRQL�GHOOD�SROLWLFD�H�DJOL�VFRVVRQL�FKH�
KDQQR�SRUWDWR�DO�FDPELR�GHO�JRYHUQR��8Q�SHUFRUVR�GLIÀFLOH��PD�QRQ�SHU�TXHVWR�LPSRVVLELOH��8Q�SHUFRUVR�
che prosegue, forte delle aperture incassate in questi mesi: è ormai chiaro che i migranti delle campagne 
del Sud hanno diritto a una forma di protezione. Indietro non si torna.
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La geografia delle comunità migranti 

Le presenze, gli insediamenti, le reti di solidarietà e l’assistenza, 
alloggi e affitti tra servizi negati e mediazione abitativa

Dal ritorno nelle fabbriche abbandonate alla Tendopoli passando per lo sgombero pilotato dell’impossibile 
JKHWWR�QHO�FHQWUR�GL�5RVDUQR�H�DOOD�WHUULELOH�3RPRQD��Ë�TXHVWD�LQ�HVWUHPD�VLQWHVL�OD�VXFFHVVLRQH�IRWRJUDÀFD�
della realtà migrante nella Piana tra l’autunno 2011 e l’inverno 2012. Una stagione iniziata malissimo, con il 
prevedibile e imprevisto ritorno massiccio dei migranti, le strumentali profezie di nuove rivolte, i puntuali 
DSSHOOL�HPHUJHQ]LDOL�H�OH�LQHIÀFLHQ]H�EXURFUDWLFKH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�D�UHQGHUH�TXDVL�LQJHVWLELOH�OD�VLWXD]LRQH�

Con la Cartiera di San Ferdinando murata, l’ex fabbrica Rognetta ridotta a una spianata e l’Opera Sila 
off  limits dopo i trascorsi della rivolta del 2010, ai migranti tornati in massa sulla Piana non è rimasto 
che occupare il rudere della Pomona, a pochi passi dalla via Nazionale, affollare all’inverosimile le 
casupole del Ghetto, nel centro del paese, concentrarsi nel grande insediamento di Taurianova, invadere 
nuovamente l’area della Collina a Rizziconi, insomma colonizzare ogni buco utile allo scopo. Casolari 
malmessi, vecchie case patronali, ruderi di campagna persi in mezzo agli aranceti, case dell’estrema 
SHULIHULD�FKH�RUPDL�QHVVXQR�DELWD�SL���VWDPEHUJKH�DIÀWWDWH�D�FLIUH� LPSURSRQLELOL��PD�DQFKH�GLJQLWRVH�
abitazioni messe a disposizione gratuitamente dai datori di lavoro (come del resto prevede il contratto 
provinciale degli operai agricoli) e sistemazioni confortevoli ottenute grazie alla mediazione abitativa.
Come nella stagione 2010-11, si sta in 5-10 nelle abitazioni, in 15-20 nei casolari. E in centinaia nei ghetti 
e nelle vecchie fabbriche, in condizioni talvolta spaventose. Le immagini si ripetono: i tetti aperti sul 
cielo, la luce offerta dalle candele o da vecchi generatori, l’acqua riscaldata sul fuoco, le coperte, poche e 
PDL�DEEDVWDQ]D�SHVDQWL��OH�ODWULQH�DOO·DULD�DSHUWD�VRQR�JOL�VWHVVL�LPPRUWDODWL�LQ�WDQWL�UHSRUWDJH�IRWRJUDÀFL�
degli anni scorsi.

Vera novità della stagione – dopo l’avvio nel gennaio del 2011 del campo container di Testa dell’Acqua a 
Rosarno e la sua riapertura nel novembre successivo – è stata la Tendopoli di San Ferdinando, impiantata 
dalla Protezione civile nel gennaio 2012 e resa operativa nel febbraio successivo. Oltre alla concreta 
funzione di ospitalità, la Tendopoli è un simbolo: è la risposta tangibile dello Stato agli accorati appelli 
degli enti locali, un segnale concreto giunto dopo la visita del ministro Andrea Riccardi, una soluzione 
alla vecchia questione del Ghetto di Rosarno e alla nuova drammatica questione della Pomona. L’avvio 
della Tendopoli ha permesso infatti di procedere a uno sgombero pilotato delle due aree – disposto 
dalle ordinanze dell’Amministrazione comunale ma rimandato per ragioni di ordine pubblico – senza 
creare particolari tensioni con la comunità migrante: una valvola di sfogo assolutamente necessaria per 
DIIURQWDUH�XQ�QRGR�DVVROXWDPHQWH�LQFDQFUHQLWR��$O�GL�Oj�GL�VEDYDWXUH��SUREOHPL�H�SROHPLFKH�ÀVLRORJLFKH��
la situazione è stata ben gestita da Prefettura, Comune, forze dell’ordine e altre organizzazioni coinvolte. 
%XRQ�VHQVR�H�FRQFUHWH]]D��VH�SXU�LQ�ULWDUGR��KDQQR�ÀQDOPHQWH�RULHQWDWR�O·D]LRQH�

CAPITOLO II
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Le presenze

Come era prevedibile e del resto annunciato dal DOSSIER/RADICI 2010-11, al calare dei controlli 
i migranti sono tornati in massa a Rosarno. Non sono stati raggiunti i livelli pre-rivolta, con 2.500 
braccianti a risiedere per buona parte della stagione e un altro migliaio scarso a gravitare nell’area anche 
VROR�SHU�SRFKH�VHWWLPDQH��0D�q�VWDWR�DEERQGDQWHPHQWH�VXSHUDWR�O·DIÁXVVR�GL�������FDPSHVLQRV�UHJLVWUDWR�
l’anno passato. In base a una stima delle presenze, ottenuta incrociando le cifre della Prefettura e delle 
DOWUH�IRQWL�XIÀFLDOL�FRQ�L�GDWL�UDFFROWL�GDJOL�RSHUDWRUL�VXO�WHUULWRULR��q�SRVVLELOH�DIIHUPDUH�FKH�SL��GL�������
africani hanno trascorso sulla Piana almeno parte della stagione agrumicola 2011/12, domiciliando per 
1/3 nell’area di Rizziconi e per i restanti 2/3 nell’area di Rosarno. 
Nelle settimane “calde” della raccolta, e cioè a cavallo tra dicembre e gennaio, in tanti si sono uniti ai 
migranti già presenti da alcuni mesi, sostituendo quelli nel frattempo andati via e quelli in procinto 
di lasciare la zona. Altri hanno sostato per poco tempo sulla Piana, in cerca di qualche giornata di 
ODYRUR��$QFKH�TXHVW·DQQR��GXQTXH��VL�q�DVVLVWLWR�D�XQ�VLJQLÀFDWLYR�DEEDQGRQR�H�D�XQ�UDSLGR�WXUQ�RYHU�GHL�
braccianti, nella misura di alcune centinaia. Da registrare l’arrivo di alcune decine di tunisini, sbarcati in 
Italia nel corso delle ondate della primavera 2011, concentrati prevalentemente nei ghetti di Rosarno.
Venuta meno la paura di nuove persecuzioni, archiviata in un modo o nell’altro la pratica della rivolta, 
allentatisi, come è nelle cose, i controlli, il popolo dei campesinos dalla pelle nera è tornato in massa nel 
Reggino. Quali sono le ragioni del ritorno? Come è ovvio, non esiste una spiegazione unica, ma diverse 
concause da valutare.
L’INERZIA DEL FENOMENO. Per diversi anni Rosarno è stata la meta invernale degli invisibili, e 
la tendenza proseguirà dopo la parentesi del post-rivolta, a meno che non interverranno nuovi fattori 
ostativi. 
LE GIORNATE NEI CAMPI. Il nodo del lavoro, meglio descritto nei successivi capitoli, è fondamentale 
e merita alcune considerazioni preliminari. Anche quest’anno, con il mercato delle arance in crisi 
strutturale, il lavoro è scarseggiato, le paghe sono rimaste misere e le condizioni brutali. Va ricordato ad 
ogni buon conto che il modello mediterraneo dell’agricoltura di cui Rosarno è uno dei nodi principali 
– fondato su lavoro nero, sfruttamento, caporalato, inclusione differenziale (cioè status amministrativi 
che escludono gli stranieri dal godimento dei diritti sociali) – è in piedi da un paio di decenni, e cioè 
da molto prima che la crisi investisse pesantemente il settore. C’è da dire inoltre che, in base ai dati 
del monitoraggio 2011-12, il 50% del campione dichiara di essere stato impiegato nelle campagne con 
costanza, il 25% a tempo pieno e l’altro 25% solo saltuariamente. Il dato ha almeno due letture, tra 
l’altro convergenti. Innanzitutto, la paventata sostituzione etnica della manodopera, con i neocomunitari 
a subentrare agli africani, è sfumata. Rimane importante la presenza della comunità dell’Est Europa, 
insediata in particolare nella zona di San Ferdinando, ma (come emerge anche dagli avviamenti al lavoro) 
nella raccolta delle arance sono le braccia nere quelle più richieste. E ciò per alcune semplici ragioni: gli 
africani producono di più e costano di meno, sono sempre disponibili e facilmente sostituibili in caso 
di problemi. Altro fattore da considerare è la relativa tenuta del comparto: la crisi è evidente, ma per il 
PRPHQWR�JOL�DJULFROWRUL�SURVHJXRQR�QHOOD�UDFFROWD�GHOOH�DUDQFH�H�VRSUDWWXWWR�GHL�PDQGDULQL��&Lz�VLJQLÀFD�
che il contributo europeo per ettaro coltivato e il ricavato della vendita degli agrumi copre i costi e 
permette un guadagno, se pur minimo. La crisi c’è, ma il settore non è ancora al collasso. Piuttosto, per 
far fronte alla concorrenza, globale e spietata, è massiccio il ricorso al lavoro nero, al caporalato (che 
FRQVHQWH�OD�JHVWLRQH�RWWLPDOH�GHL�FRQÁLWWL���DOOR�VIUXWWDPHQWR�
In altri termini, anche sulla Piana la strategia è ridurre al minimo il costo del lavoro: non si assiste più ai 
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sistematici mancati pagamenti lamentati negli scorsi anni dai braccianti africani, ma s’adopera sempre 
più il cottimo (1 euro a cassetta e 0,50 o anche 0,40 centesimi per le arance, che sul mercato all’ingrosso 
valgono 7 centesimi al chilo) oppure, se più conveniente, il pagamento “a giornata” con il controllo 
serrato del “padrone” o dei caporali e l’imposizione di ritmi sempre più elevati (diversi migranti hanno 
denunciato trattamenti da “piantagione coloniale” nei campi). Per concludere, i migranti hanno la 
UDJLRQHYROH�FHUWH]]D�GL�SRWHU� ODYRUDUH�DOPHQR�SHU�TXDOFKH�JLRUQDWD�DO�PHVH��8Q�PRWLYR�VXIÀFLHQWH�D�
spingerli a tornare, se collegato ad altri fattori determinanti. 
I CONTROLLI FLESSIBILI. Come e più che negli altri nodi dell’agricoltura, la presenza massiccia 
GHJOL�LUUHJRODUL�q�WROOHUDWD�ÀQR�D�TXDQGR�QRQ�Gj�OXRJR�D�SUREOHPL�GL�RUGLQH�SXEEOLFR��FKH�G·DOWUR�FDQWR�
si risolvono con “retate d’alleggerimento”, non essendo concretamente possibile risolvere la questione 
con trattenimenti ed espulsioni di massa. 
LA QUESTIONE CLIMATICA. Nelle campagne del Reggino fa meno freddo che altrove, e soprattutto 
il terreno non è fangoso come nel Foggiano, permettendo così ai migranti di poter vivere nei casolari 
che puntellano i campi. 
L’UNICA ALTERNATIVA. La raccolta degli agrumi e il lavoro nelle serre sono le sole attività che 
i migranti possono svolgere con relativa facilità durante il periodo invernale. Nelle zone in cui il 
lavoro agricolo prosegue tutto l’anno, come nel Napoletano e nel Casertano, è più forte la tendenza 
DOOD� VWDQ]LDOLWj�� (G� q� GXQTXH� SL�� GLIÀFLOH� SHU� L� QXRYL� DUULYDWL� WURYDUH� XQD� VLVWHPD]LRQH� H� XQ� ODYRUR��
accedere ai servizi garantiti dalla rete di assistenza sul territorio, già sovraccarichi, sfuggire ai controlli 
che colpiscono la marginalità.
IL COSTO DELLA VITA. Dai dati del monitoraggio 2011-12, emerge che per un migrante senza 
disponibilità economiche è possibile sopravvivere all’inverno con poche decine di euro. I casolari 
abbandonati o i ghetti, una branda e un vecchio materasso, un sacco a pelo e qualche coperta, torce e un 
minimo di assistenza sanitaria, la legna per i fuochi e l’acqua per lavarsi e nutrirsi, una presa elettrica per 
ricaricare il cellulare, un pasto caldo quando occorre, qualche giornata di lavoro ogni tanto e quei pochi 
soldi per acquistare i viveri, una bici sgangherata, una rete di assistenza e soprattutto la solidarietà della 
comunità migrante, è questa la realtà di parecchi invisibili. Una vita dura in attesa della primavera. Anche 
per chi è in Italia da diversi anni e, dopo l’esperienza delle fabbriche del Nord, s’è trovato catapultato 
nuovamente nel purgatorio delle campagne italiane.

Sono queste dunque le ragioni per cui i migranti fanno ritorno a Rosarno, nonostante le violenze e le 
intimidazioni degli anni passati (i casi di aggressione si sono ridotti notevolmente) e una certa ostilità 
della popolazione, che negli ultimi due anni è stata comunque mitigata dalle tante iniziative di accoglienza 
e integrazione della società civile e delle istituzioni. 
Messo un argine al terrorismo razzista e alle persecuzioni della ’ndrangheta, che sono state alla base 
delle rivolte del 2008 e del 2010, nella Piana si consolida la nuova tendenza alla stanzialità: in 300-350 
risiedono stabilmente sul territorio, 1/3 nella zona di Rizziconi.

Gli insediamenti

&RPH�GHWWR��OD�JHRJUDÀD�GHOOH�FRPXQLWj�PLJUDQWL�KD�VXELWR�DOFXQH�LPSRUWDQWL�PRGLÀFKH��FRQ�OD�ULDSHUWXUD�
del campo di accoglienza di Testa dell’Acqua a Rosarno (120 posti) e soprattutto della Tendopoli 
di San Ferdinando (circa 300 posti), nel cuore dell’area industriale, su un terreno di circa ventimila 
metri quadri. Una novità destinata a diventare permanente: “Il Commissario dell’ASIREG – rende 
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noto il viceprefetto Enrico Gullotti, capo di gabinetto della Prefettura di Reggio Calabria – ha 
anticipato la disponibilità a concedere l’area in parola ed altre limitrofe per  le cennate esigenze 
a tempo indeterminato”. Con ogni probabilità, anche nella prossima stagione lo Stato si farà carico 
dell’accoglienza dei braccianti africani.
È quello tra Rosarno e San Ferdinando, dunque, il polo principale dell’immigrazione, a cui aggiungere 
gli insediamenti lungo la statale per Nicotera, attorno a Candidoni e Laureana di Borrello (dove si trova 
XQD�GHOOH�´SLD]]Hµ�GHL�EUDFFLDQWL���QHOOD�]RQD�GHO�%RVFR�DO�FRQÀQH�FRQ�*LRLD�7DXUR��H�DQFRUD��D�5RVDUQR��
le case e i garage adibiti a dimora lungo la via Nazionale, le abitazioni nel borgo e i mini-ghetti attorno 
all’abitato. A Rosarno risiede anche una parte della comunità dell’Est Europa, che è però concentrata 
prevalentemente nella zona di San Ferdinando. Per un periodo, un’ex scuola del centro di Rosarno è 
stata occupata dai braccianti neocomunitari e gestita dai kapò bianchi.
Il secondo polo dell’immigrazione è quello di Rizziconi, col ghetto e i casolari lungo la strada per 
Taurianova, gli insediamenti in contrada Marotta, in contrada Spina (dove si trova la “piazza” del lavoro), 
le case di Drosi.
Più nel dettaglio, a seguire i punti nevralgici della mappa degli insediamenti.
LA TENDOPOLI. La struttura sorge su un terreno dell’Asi, come già detto è nata tra gennaio e febbraio 
�����HG�q�VWDWD�DIÀGDWD�DG�XQD�DVVRFLD]LRQH�ORFDOH��+D�XQD�FDSLHQ]D�GL�FLUFD�����SHUVRQH��GD�RVSLWDUH�
LQ� WHQGH�GHOOD�3URWH]LRQH�FLYLOH�GD���SRVWL��GRWDWH�GL�EUDQGH��6RQR�SUHVHQWL� VXIÀFLHQWL�VHUYL]L� LJLHQLFL�
e docce, allestiti in appositi container. L’acqua potabile è fornita regolarmente tramite un servizio di 
autocisterne. Nella tendopoli è attivo un servizio di mediazione culturale, un servizio di orientamento 
legale, un ambulatorio per le emergenze. Una mega-tenda ospita la mensa e una cucina da campo 
offre un lauto pasto al costo di un euro. Non è possibile cucinare autonomamente e ciò ha causato del 
malcontento: in parecchi hanno preferito utilizzare i campi circostanti per accendere fuochi e preparare 
la cena. Altri problemi sono la distanza e la sicurezza: per raggiungere il centro di Rosarno, i migranti 
devono percorrere alcuni chilometri a piedi o in bici lungo una via isolata e buia. Sono dunque esposti 
H�YXOQHUDELOL��LQ�SDUWLFRODUH�DO�FDODUH�GHO�VROH��6L�VRQR�LQIDWWL�YHULÀFDWL�QXRYL��DQFKH�VH�FLUFRVFULWWL��HSLVRGL�
di aggressioni, violenze e intimidazioni. Il barbaro rito dell’“andare a negri” – muovendosi con auto o 
PRWR�D�WXWWD�YHORFLWj�GD�FXL�VL�GLVSHQVDQR�LQVXOWL�H�VFKLDIÀ�DL�PLJUDQWL�FKH�FDPPLQDQR�VXO�ERUGR�GHOOD�
strada, si fanno cadere quelli che si spostano in bici o addirittura gli si apre contro lo sportello – ha fatto 
QXRYH�YLWWLPH��,Q�SDUWLFRODUH��QHO�PHVH�GL�PDU]R�XQ�DIULFDQR�q�ÀQLWR�LQ�RVSHGDOH�FRQ�OD�JDPED�URWWD�GRSR�
l’incontro ravvicinato con la portiera che lo ha travolto.
IL CAMPO DI TESTA DELL’ACQUA. Il campo container è stato riattivato nel novembre 2011 e 
DIÀGDWR�DOOD�JHVWLRQH�GL�XQ·DVVRFLD]LRQH�ORFDOH��Ë�FRVWLWXLWR�GD�XQD�YHQWLQD�GL�PRGXOL�DELWDWLYL��RJQXQR�
dei quali ospita 6 abitanti. Ogni modulo è dotato di zona ritrovo-cucina e bagno. Altri moduli ospitano la 
lavatrice e i servizi generali. Al centro del campo uno spazio aperto in cui la mattina si gioca a calcio per 
ingannare il tempo. La zona di Testa dell’Acqua è relativamente distante dal centro abitato di Rosarno, 
sulla strada che va verso Rizziconi. 
LA POMONA. Si tratta di un ex stabilimento di smistamento degli agrumi ormai ridotto a rudere, 
proprio a due passi dalla via Nazionale di Rosarno, di fronte allo slargo che funge da “piazza delle 
braccia”, la principale dell’area. Lo stabile è stato occupato all’inizio della stagione di raccolta ed è 
diventato l’alloggio di riferimento per i nuovi arrivati a Rosarno, giungendo ad “ospitare” oltre 300 
PLJUDQWL�� DPPDVVDWL� QHOOH� VWDQ]H� LQWHUQH�� EXLH� H� DVÀVVLDQWL�� RSSXUH� DFFDPSDWL� LQ� WHQGH� VLVWHPDWH� LQ�
terrazza e nel cortile, tra cumuli di materiali e i resti dei fuochi accesi per cucinare e scaldarsi. Un solo 
EDJQR��O·DFTXD�GD�SUHOHYDUH�D�TXDOFKH�FHQWLQDLR�GL�PHWUL�DOOD�IRQWDQD�OXQJR�OD�VWUDGD��L�ULÀXWL�DPPDVVDWL�
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in un angolo o gettati nella scarpata che costeggia la struttura: condizioni igienico-sanitarie allarmanti e 
rese ancora più terribili dal sovraffollamento. 
IL GHETTO DI ROSARNO. Quello che i migranti chiamano Ghetto non è altro che un pezzo del 
vecchio borgo. Un assemblaggio di case fatiscenti tra vico Italia e vico Storto era stato occupato da 
anni e gestito come un vero e proprio condominio dai kapò neri, col consenso delle cosche e a dispetto 
GHL�UHDOL�SURSULHWDUL�GHJOL� LPPRELOL��6L�SDJDYD�XQ�DIÀWWR�YDULDELOH�GD����HXUR�DO�PHVH�D������DO�JLRUQR�
a posto letto. Tra le abitazioni si trovavano a sorpresa i bar africani: luoghi di ritrovo per i migranti, 
dove tra bibite, musiche e molto altro chi non trovava lavoro conduceva le sue giornate o trascorreva 
le sue serate. Il ghetto era abitato prevalentemente da migranti di lingua anglofona (provenienti da 
Ghana e Nigeria). A cavallo tra dicembre e gennaio, il sovraffollamento ha creato momenti di tensione 
tra la comunità migrante e i rosarnesi che risiedono a ridosso delle case occupate. Fino a 200 persone 
ammassate in pochi metri, le terrazze e i solai invasi dalle tende, fuochi accesi per strada, un viavai 
continuo, litigi notturni e, altra piaga, la prostituzione di marca africana, con le donne (in sostanza quasi 
tutte quelle presenti nella zona) costrette a vendere il proprio corpo ai loro protettori. Alle prostitute 
DIULFDQH�VL�DJJLXQJRQR�TXHOOH�EXOJDUH��IHQRPHQR�YLVLELOH�GHL�WUDIÀFL�GL�FRUSL�JHVWLWL�GD�RUJDQL]]D]LRQL�
straniere in accordo con la ‘ndrangheta, come testimoniano alcune recenti inchieste.
LA FABIANA. L’ex cooperativa Fabiana, da anni ricovero dei migranti, è stata abitata da circa 40 
lavoratori migranti che hanno occupato i due piani di un plesso pericolante. L’acqua da bere, per cucinare 
e lavarsi viene raccolta in una pozza alimentata dal canale per l’irrigazione dei campi circostanti.
LA COLLINA DI RIZZICONI. Abbandonato dopo la rivolta di Rosarno, lo storico insediamento 
FUHVFLXWR�VX�XQ�WHUUHQR�FRQÀVFDWR�DWWRUQR�D�GXH�JUDQGL�FDVH�SDGURQDOL��HUD�DUULYDWR�D�FRQWDUH��SULPD�GHO�
gennaio 2010, quasi 600 presenze. All’inizio della stagione 2011-2012 si è registrato un timido tentativo 
di ripopolamento, poi completamente rientrato. 
IL GHETTO DI TAURIANOVA. Un insediamento immerso nella campagna sulla strada verso 
Taurianova, un’ex casa colonica il cui tetto è stato sostituito da una copertura in plastica. Nel periodo 
GL�PDJJLRUH�DIÁXVVR�FRQWDYD�����DELWDQWL��VWLSDWL�WUD�O·LQWHUQR�H�OD�WHWWRLD�HVWHUQD��GRYH�VL�SRWHYD�IDU�OD�
doccia, cucinare e riscaldarsi intorno al fuoco. L’acqua per le esigenze quotidiane è disponibile solo al 
vicino distributore di benzina.

*UDÀFR��
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Mediazione abitativa e assistenza

Anche nelle campagne di Rizziconi, tra contrada Spina, Marotta e Drosi, molte delle case coloniche 
sono diventate alloggio dei lavoratori migranti. Ma non solo: prosegue e si rafforza l’esperienza 
GHOOD�PHGLD]LRQH�DELWDWLYD�JHVWLWD�GDOOD�&DULWDV�GL�'URVL��FKH�´JDUDQWLVFHµ�VXOO·DIÀGDELOLWj�GHL�PLJUDQWL�
VSLQJHQGR� L� SURSULHWDUL� DG� DIÀWWDUH� OH� WDQWH� DELWD]LRQL� YXRWH� GHOOD� IUD]LRQH�� PHGLDQGR� DSSXQWR� WUD�
domanda e offerta. Al costo di 50 euro a testa, i braccianti possono accedere a una casa accogliente e 
funzionale, trovando negli operatori dell’associazione cattolica un riferimento anche per la ricerca di 
lavoro e per le altre problematiche che spesso ostacolano la reale integrazione. Un lavoro che dà buoni 
frutti: a detta degli africani, nella zona di Rizziconi si vive molto meglio che altrove nella Piana. Nella 
stagione 2011-12, circa 80 migranti hanno trovato alloggio grazie al modello Drosi, rispetto ai 50 della 
precedente annata: un sistema che dunque prende piede, e rafforza anche la tendenza alla stanzialità, in 
continuo aumento. Accanto alla Caritas, anche altri hanno proseguito la via della mediazione abitativa: 
merita una menzione speciale il lavoro svolto da Francesco Ventrice, per tutti “Ciccio”, che spende una 
buona parte del suo tempo per aiutare i migranti che vivono e lavorano nelle campagne di Drosi. Una 
presenza costante nella vita degli africani, un “papà Africa” verrebbe da dire. Ciccio lo conoscono tutti, 
ELDQFKL�H�QHUL��H�SHU�TXHVWR�EDVWD�OD�VXD�SDUROD�SHU�VFLRJOLHUH�OH�ULVHUYH�H�DIÀWWDUH�XQD�FDVD�R�XQ�FDVRODUH�
Un modello, quello di Drosi, che il dossier RADICI/ROSARNO continua a proporre 
all’opinione pubblica, alle istituzioni e agli enti locali della Piana. Una via rapida e concreta, 
a basso costo e a portata dei disastrati bilanci comunali, facilmente esportabile, ideale per 
ridare vita a paesi in via di spopolamento, un modello che parte dal basso e rende protagonisti 
migranti e società civile, insomma la migliore soluzione per praticare la reale integrazione tra 
le comunità straniere e le popolazioni locali.
L’integrazione è una via comunque lunga e faticosa, che uomini e donne di buona volontà contribuiscono 
a costruire giorno dopo giorno, con l’assistenza e i progetti di mediazione, tanta sensibilità e tanta 
umanità. Sono parecchie le realtà attive sulla Piana, e a tutte va dato merito. Ne citiamo solo alcune. Non 
si può non parlare di “mamma Africa” alias Norina Ventre, una energica casalinga che da anni tiene la 
mensa domenicale per i migranti, che si aggiunge alle due mense settimanali promosse dalla Caritas. 
Anche la cooperativa “Il Cenacolo”, legata alla Caritas di Maropati e animata da Bartolo Mercuri, svolge 
una funzione sociale importante: si occupa di sfamare e vestire i migranti di tutti i colori, e per chi abita 
ORQWDQR�F·q�DQFKH�XQ�SXOOPLQR�FKH�VHUYH�GD�QDYHWWD��,QÀQH�D�3ROLVWHQD�VL�PXRYH�OD�´7HQGD�GL�$EUDPRµ��
un’associazione vicina alla Chiesa che subito dopo la rivolta ha realizzato una casa famiglia per gli 
DIULFDQL�IHULWL��VXSSRUWDQGROL�QHO�OXQJR�SHULRGR�GL�UHFXSHUR�ÀVLFR�H�SVLFRORJLFR�

Le comunità

All’interno delle comunità migranti, i legami etnici sono molto forti, una tendenza del resto riscontrabile 
in tutti i fenomeni migratori. I rapporti tra le etnie sono lineari, anche se si scorgono alcune nette 
linee di demarcazione, ad esempio quella tra la comunità anglofona e la francofona che sulla Piana è 
di gran lunga più numerosa. Più in generale, le comunità subsahariane, maghrebine e neocomunitarie 
conducono vite separate.
3,&&2/,�(�*5$1',�*5833,��/D�GLVSHUVLRQH�DELWDWLYD�SRUWD�DOOD�FUHD]LRQH�GL�SLFFROL�JUXSSL��ÀQR�D�
9 persone, che condividono lo stesso tetto (sono circa il 46% del totale), tendenzialmente omogenei dal 
SXQWR�GL�YLVWD�HWQLFR��XQLWL�GD�UDSSRUWL�DPLFDOL�H�ÀGXFLDUL��/D�GLYLVLRQH�VX�EDVH�HWQLFD�VL�ULVFRQWUD�DQFKH�
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nei grandi insediamenti (oltre 50 persone), che quest’anno rappresentano nuovamente una realtà diffusa 
(con circa il 41,50%) dopo la polverizzazione abitativa post-rivolta, provocata dalla chiusura dei ghetti. 

*UDÀFR��

RETI DI SOLIDARIETA’ ED ECONOMIA INFORMALE. Va considerato però che il dato in 
questione risente dell’apertura dei campi. Se da un lato la Tendopoli e il campo container non presentano 
più gli aspetti negativi tipici dei ghetti africani – il degrado, le condizioni abitative spaventose ecc. – 
dall’altro viene meno anche un aspetto fondamentale: quello delle reti di solidarietà che consentono alle 
comunità migranti di condurre un’esistenza al di là del mercato e della società occidentali. Reti che più 
sono ampie e meglio funzionano, ma vengono meno nei campi inquadrati secondo regole funzionali alla 
gestione della struttura, ma non alla convivialità: nei campi, come confermano i dati del monitoraggio, i 
migranti tendono all’individualismo alimentato dall’assistenza.
Altrove, invece, all’interno dei gruppi esiste una precisa divisione dei compiti: il rifornimento dell’acqua 
SRWDELOH��VSHVVR�GHYRQR�SUHOHYDUOD�LQ�JUDQGL�WDQLFKH�ÀQR�D�WUH�NP�GL�GLVWDQ]D��H�GHL�FLEL���OD�SUHSDUD]LRQH�
dei pasti ecc. Una sorta di solidarietà organica che negli insediamenti di dimensioni superiori diventa 
quasi una forma di organizzazione sociale, con l’emergere di una vera e propria economia informale 
su piccola scala: microattività, mestieri intermittenti, scambi di servizi – barbieri, autisti, microgrossisti, 
calzolai, macellai, idraulici, meccanici, muratori, ma anche internet point e servizi di trasferimento 
monetario, bar e altro – che permettono di sopravvivere senza dover necessariamente ricorrere ai circuiti 
SURGXWWLYL�XIÀFLDOL��SL��FDUL�H�ORQWDQL�GD�UDJJLXQJHUH��
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*UDÀFR��

IL CAPO E LE CASSE COMUNI. Nelle comunità africane emerge a volte la presenza di un leader, a 
cui il gruppo demanda il compito di reperire gli ingaggi, l’alloggio, le informazioni sui servizi presenti 
sul territorio. Il leader rappresenta il gruppo all’esterno, parla italiano, ha conoscenze, gode di un certo 
FUHGLWR�H�JDUDQWLVFH�SHU� WXWWL��8QD�VRUWD�GL�´JUDQG�IUqUHµ��XQ�FDSR�GXQTXH��XQD�ÀJXUD�GL�PHGLD]LRQH�
IRQGDPHQWDOH�� VRSUDWWXWWR�SHU� L� QXRYL� DUULYDWL��8QD�ÀJXUD� FKH� q�SHUz� DPELYDOHQWH�� DVVRPLJOLD�PROWR�
D� TXHOOD� GHO� FDSRUDOH�� H� D� YROWH� VFRQÀQD� QHO� UDSSRUWR� HFRQRPLFR� H� QHOOD� VXERUGLQD]LRQH�� %LVRJQD�
comunque considerare che, entro certi limiti, il capo svolge un’opera positiva, in mancanza di uno 
strumento pubblico di mediazione e orientamento al lavoro e ai diritti, e in carenza di servizi di 
mediazione linguistica e culturale. 
D’altro canto, nei piccoli gruppi sono ugualmente diffuse l’orizzontalità e la solidarietà, tanto da mettere 
insieme quel poco che si ha per andare avanti in comune, quelli che hanno trovato lavoro e quelli che 
non ci sono riusciti. Inoltre, anche sulla Piana di Rosarno prendono piede le associazioni di mutuo 
soccorso su base etnica: si paga una quota, si nomina un capo e in caso di problemi (malattie, infortuni 
o altro) ci si rivolge all’associazione. 

*UDÀFR��
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*OL�DOORJJL�H�JOL�DIÀWWL

/D�SUHVHQ]D�GL�XQ�OHDGHU�D�YROWH�VL�ULGXFH�DOO·HVLVWHQ]D�GL�XQD�VRUWD�GL�VXEFRQWUDWWR�GL�DIÀWWR��XQ�PLJUDQWH��
magari regolare, detiene il rapporto con il proprietario e dunque gestisce l’abitazione. Tale gestione 
YD�GDO� VHPSOLFH�´UHFOXWDPHQWRµ�GHJOL� LQTXLOLQL�� VSHVVR�DPLFL�R�SHUVRQH�ÀGDWH�� DOO·DSSOLFD]LRQH�GL�XQD�
PDJJLRUD]LRQH�VXO�FRVWR�GHOO·DIÀWWR�GD�SDUWH�GHO�´FDSR�GHOOD�FDVDµ�

*UDÀFR��

IL REPERIMENTO. Più in generale, circa il 38% trova una sistemazione attraverso le proprie 
conoscenze nella comunità migrante, oltre a una consistente percentuale alloggiata nei campi grazie 
all’intervento di istituzioni e associazioni (circa il 30%). Un ruolo di mediazione è svolto anche dai datori 
di lavoro che nell’11% dei casi circa s’impegna per trovare una sistemazione ai braccianti. C’è anche chi 
ID�GD�Vp��ROWUH�O·11%) trovandosi un posto negli insediamenti occupati.

*UDÀFR��
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IL TIPO DI ALLOGGIO. Venendo alle condizioni abitative vere e proprie, circa il 30% degli intervistati 
ha trovato riparo nei campi d’accoglienza, circa il 42% in case, casolari o garage adibiti a casa, più o meno 
confortevoli, il restante 28% non ha trovato di meglio che un insediamento abbandonato o un ghetto.

*UDÀFR��

I SERVIZI ESSENZIALI. Le condizioni abitative dipendono, come è ovvio, dai servizi a disposizione. 
Per 1/3 dei migranti l’inverno è davvero duro: senz’acqua corrente, energia elettrica e bagno, si vive 
cucinando all’aperto o al massimo coi fornelli collegati a bombole a gas, lavandosi con l’acqua bollita nei 
pentoloni e recuperata a qualche chilometro di distanza con le taniche, ci si scalda coi fuochi alimentati 
a legna – spesso anche all’interno dei rifugi, respirando i fumi nocivi della combustione – si fa luce con 
le candele, le torce e in pochi casi grazie ai generatori, si dorme su reti e materassi di fortuna.

*UDÀFR��

12,99

16,88

25,37

15,58

18,13

9,74

1,30

Tenda

Container

Casa

Casolare

Casa abbandonata

Casolare abbandonato o ex fabbrica

Garage adibito a casa

Tipo di alloggio
%



DOSSIER RADICI/ROSARNO

35

*UDÀFR��

/·$)),772��/D�SHUFHQWXDOH�GHL�PLJUDQWL� FKH�KD� VRVWHQXWR� LO� FRVWR�GL� XQ� DIÀWWR� q� VFHVD�GD�circa il 
54% del 2010-11 a circa il 38% della stagione trascorsa: un effetto dell’avvio dei campi di accoglienza. 
/·DIÀWWR�PHGLR�DPPRQWD�D�FLUFD�50 euro a persona per posto letto.

*UDÀFR���

/$� 3(5&(=,21(� '(*/,� $)5,&$1,�� %HQFKp� LO� VRYUDIIROODPHQWR� DEELD� FRVWUHWWR� L� PLJUDQWL� D�
WURYDUH�ULFRYHUR�LQ�SRVWL�GL�IRUWXQD�²�VSHVVR�SDJDQGR�XQ�DIÀWWR�D�ELDQFKL�R�QHUL�FKH�KDQQR�VSHFXODWR�
VXOOD�ORUR�FRQGL]LRQH�GL�LUUHJRODULWj�H�R�VXOO·RIIHUWD�LQVXIÀFLHQWH�GL�DOORJJL��F·q�FKL�KD�SDJDWR�ÀQR�D�����
euro per una falsa dichiarazione di domicilio) – circa il 50% degli intervistati si dichiara soddisfatto 
del posto in cui vive e oltre il 20% ritiene passabile la propria condizione abitativa, in relazione alla 
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situazione generale. Mentre quasi il 30% dichiara di vivere in condizioni drammatiche: è quel terzo della 
comunità migrante che non ha accesso ai servizi essenziali.

*UDÀFR���

IN SINTESI. Riepilogando, circa il 46%�GHL�PLJUDQWL�LQWHUYLVWDWL�YLYH�LQ�JUXSSL�ÀQR�D���SHUVRQH��PHQWUH�
il 41,50% ha trovato riparo nei grandi insediamenti, di cui circa il 30% nei campi di accoglienza e la 
restante parte nei ghetti. In 1/5 dei casi viene riconosciuta la presenza di un capo, mentre in 2/3 dei casi 
esiste una divisione dei compiti all’interno del gruppo, parecchio allentata nelle strutture gestite dalle 
associazioni. Il 28% dei migranti è costretto a vivere in case, casolari o stabili abbandonati. E 1/3 dei 
migranti non ha accesso ai servizi essenziali (acqua, energia elettrica, ecc., servizi igienici) e denuncia 
condizioni di vita terribili. Per l’altro terzo, che ha trovato riparo in case e casolari meglio sistemati, la 
PHGLD�GHOO·DIÀWWR�q�GL�50 euro a posto letto.

Gli spostamenti

Una questione poco affrontata è quella della mobilità. Mettere in rete i Comuni della Piana, in particolare 
i borghi in via di spopolamento, collegandoli con servizi bus, recuperando e potenziando la vecchia rete 
IHUURYLDULD�H�OH�WDQWH�VWD]LRQL�VHPLDEEDQGRQDWH��YRUUHEEH�GLUH�PRGLÀFDUH�VWUXWWXUDOPHQWH�OH�FRQGL]LRQL�
di vita dei migranti, permettendogli di risiedere anche a diversi chilometri dai luoghi di lavoro, di 
trovare più facilmente alloggio, di fuggire dai ghetti. E permetterebbe anche di allentare la pressione 
su Rosarno, depotenziando le mille problematiche dell’integrazione. Non solo: nuove presenze 
genererebbero una ripresa economica in centri ormai destinati al declino. Ma quella della mobilità è una 
questione da affrontare necessariamente nel medio-lungo periodo, con una programmazione oculata, 
investimenti strutturali pubblici, continuità nella gestione. Anche se il costo di una simile opzione non 
è necessariamente superiore a quello delle spese emergenziali, non sembra esista al momento la volontà 
politica di affrontare la questione dei trasporti sulla Piana.
Anche se una parte non irrilevante degli africani, circa l’8%, dichiara di aver a disposizione un mezzo 
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a motore (proprio o dei compagni), ai migranti quindi non resta che provvedere come possono, e cioè 
limitando il proprio raggio d’azione e spostandosi a piedi o in bici.

*UDÀFR���
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“Sui migranti certa politica soffia sul fuoco”
Il bilancio del primo cittadino: “Numeri cresciuti ma il problema vero sono le 

campagne, con la crisi rischiamo una lotta tra poveri”

ROSARNO – Nel gennaio scorso ha lanciato un accorato appello ai ministri Riccardi e Cancellieri, 
sollecitando ´XQR�VIRU]R�FRQJLXQWR�GL�WXWWH�OH�LVWLWX]LRQL�SHUFKp�LO�&RPXQH�QRQ�YHQJD�ODVFLDWR�VROR�FRQ�OH�DVVRFLD]LRQL�
GL� YRORQWDULDWR�� QHO� GDUH� ULVSRVWD� DL�PLJUDQWLµ. Neanche un mese dopo si è vista costretta a denunciare la 
decisione della Coca-Cola di disdire i contratti con i produttori di succo di Rosarno. È stata impegnativa 
l’ultima stagione agrumicola per il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi. Eletta nel dicembre 2010 
alla guida di un’amministrazione di centrosinistra e di una comunità ancora attraversata dalle tensioni 
legate alla rivolta del gennaio precedente, Tripodi ha indicato da subito la direzione verso “una Rosarno 
QXRYD��VLPEROR�GHOO·DFFRJOLHQ]D�H�GHOO·LQWHJUD]LRQH�FRQ�L�PLJUDQWLµ�(Dossier Radici/Rosarno 2010-11). In effetti, 
il cammino imboccato dalla nuova amministrazione comunale rosarnese appare contraddistinto da un 
deciso cambio di passo: in cantiere progetti per un’accoglienza meno provvisoria e iniziative per favorire 
l’integrazione e il dialogo in un contesto, però, che tra grave crisi economica, alto tasso di devianza 
giovanile e presenza della criminalità organizzata resta tra i più delicati e impegnativi.  

Quella appena conclusa è stata la sua seconda stagione agrumicola affrontata da sindaco di 
Rosarno. Stiliamo un bilancio.

“Ci sono state differenze sostanziali rispetto alla stagione precedente, intanto sul piano delle presenze. 
'RSR�OD�ÁHVVLRQH�GHO�������L�QXPHUL�VRQR�WRUQDWL�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�D�FUHVFHUH��WURYDQGRFL�LPSUHSDUDWL��
Basti dire che sui cento posti disponibili presso il campo in località Testa dell’Acqua, quest’anno 
completamente gestito con fondi comunali, abbiamo ricevuto a novembre, in soli due giorni, più di 250 
richieste. Questo dà le dimensioni di un fenomeno che non potevamo certo gestire da soli e che vedeva, 
nel contempo, la presenza di alcune situazioni incancrenite e inaccettabili sul fronte igienico-sanitario. 
Situazioni che alimentavano anche tensioni con la cittadinanza di Rosarno”. 

Si riferisce alla presenza dei nuovi e vecchi “ghetti”?

“Esattamente, in particolare presso l’ex fabbrica Pomona e nella zona del centro storico di Rosarno. 
3HU�HQWUDPEL�JOL�LQVHGLDPHQWL�DYHYR�ÀUPDWR�GHOOH�RUGLQDQ]H�GL�VJRPEHUR�FXL�SHUz�LQ�SLHQR�LQYHUQR��H�
senza un’alternativa alloggiativa per i migranti, non potevamo dare seguito per ragioni umanitarie. Da 
TXL�OD�OHWWHUD�SLHQD�GL�VFRUDPHQWR�LQYLDWD�DO�JRYHUQR�FRQ�FXL�KR�GHQXQFLDWR�LO�QRVWUR�VWDWR�GL�GLIÀFROWjµ�

Una lettera che ha scatenato una serie di reazioni a catena.  

“Già. C’è stato l’arrivo del ministro Riccardi e la conseguente velocizzazione delle procedure per 
l’allestimento, in via d’urgenza e su un terreno requisito all’Asi, di una tendopoli per 250 persone nel 
comune di San Ferdinando. L’aspetto più importante da sottolineare è che, in questo caso, l’accesso 
DOOD�VWUXWWXUD�q�VWDWR�LO�SL��DPSLR�SRVVLELOH��6L�WUDWWD�GL�XQ�VLJQLÀFDWLYR�SDVVR�LQ�DYDQWL�FKH�FL�KD�GDWR�OD�
possibilità di sanare le gravi situazioni di degrado del centro storico e della Pomona. Lo sgombero dei 

L’INTERVISTA 
Il sindaco di Rosarno, Elisabetta Tripodi
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due insediamenti è stato un segnale importante anche nei confronti dei cittadini di Rosarno, ed è stato 
importante che, attraverso l’opera di mediazione messa in campo dalle associazioni, tutto si sia svolto 
nel modo migliore”.  

È stato, però, necessario arrivare allo scoramento e alla denuncia per ottenere risposte d’urgenza 
a stagione ampiamente inoltrata. 

“Purtroppo è così. Come Comune stiamo lavorando per offrire risposte stabili attraverso il “Villaggio 
GHOO·DFFRJOLHQ]Dµ� FKH� VDUj� FRVWUXLWR� VX� XQ� EHQH� FRQÀVFDWR�� $EELDPR� DQFKH� RWWHQXWR� GDOOD� 5HJLRQH�
&DODEULD��DWWUDYHUVR�OD�YLWWRULD�GL�XQ�EDQGR��XQ�ÀQDQ]LDPHQWR�SHU�ULVWUXWWXUDUH����DOORJJL��0D�FL�YRUUDQQR�
almeno un paio di stagioni prima che queste strutture possano essere disponibili. Il ministero dell’Interno 
ha garantito inoltre quattro nuovi moduli abitativi che dovrebbero essere allestiti tra settembre e ottobre”. 

Fin qui le risposte del Comune, ma da qualche anno si parla anche di una ripartizione dei 
migranti nel comprensorio, per alleggerire la pressione su Rosarno. 

“L’idea è giusta. Il punto, però, è che una strategia simile richiede un coordinamento da parte della 
5HJLRQH�&DODEULD�FKH�ÀQRUD�q�PDQFDWR��3HQVR��LQROWUH��FKH�L�PLJUDQWL�SUHIHULUDQQR�VHPSUH�VWD]LRQDUH�VX�
Rosarno per stare vicini ai campi dove lavorano”.

Parliamo del contesto in cui l’amministrazione ha operato. Mi riferisco, in particolare, ai 
frequenti richiami a un presunto clima da vigilia di rivolta che, puntualmente e da più parti, si 
PDWHULDOL]]DQR�DOO·LQL]LR�GHOOD�VWDJLRQH�GL�UDFFROWD��1RQ�VL�ULVFKLD�GL�VRIÀDUH�VXO�IXRFR"
“Quest’anno gli allarmi lanciati sulle condizioni igieniche in cui erano costretti a vivere i migranti, 
insieme con le campagne martellanti di certa stampa locale, erano dettati dal chiaro tentativo di screditare 
O·RSHUDWR�GHOO·DPPLQLVWUD]LRQH�FRPXQDOH��6L�WUDWWD�GL�XQ�VRÀVWLFDWR��PD�DQFKH�SHULFRORVLVVLPR��VWUXPHQWR�
di polemica politica. Non ci si rende conto di quanto possa essere imprudente strumentalizzare, per 
ÀQDOLWj�VLPLOL��L�SUREOHPL�OHJDWL�DOOD�SUHVHQ]D�GHL�EUDFFLDQWL�DIULFDQL��,O�FODPRUH�PHGLDWLFR�QRQ�ULHVFH�PDL�
a raccontare davvero la complessità della realtà”. 

Una realtà che non investe solo il problema dell’accoglienza, ma anche quello di un sistema 
economico profondamente in crisi. 

“Ed è questo il problema vero. Quest’anno, sul fronte dell’agrumicoltura, è andata anche peggio dell’anno 
scorso, con i prezzi di clementine e arance ulteriormente diminuiti. È urgente che l’assessorato regionale 
all’Agricoltura attivi tutti gli strumenti possibili per affrontare la crisi: penso, per esempio, ad incentivi 
per favorire la riconversione. Non c’è davvero tempo da perdere. Il malcontento crescente rischia di 
scatenare una guerra tra poveri: da una parte i braccianti africani che arrivano a Rosarno in cerca di un 
lavoro che non c’è, dall’altra i proprietari che non ce la fanno più a tirare avanti”. 

Dunque, presenze più numerose, crisi agrumicola più grave, clima pesante. E le risposte del 
territorio?

“Il dato positivo è questo: il territorio, con tutte le sue realtà associative e di volontariato, sta imparando 
a fare rete, a lavorare in una logica di sistema. Si tratta di un fatto importante che si è manifestato 
soprattutto nel corso della stagione appena conclusa”.
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Accoglienza, i Comuni provano a fare rete
“In vista della prossima stagione stiamo lavorando per pianificare una 

ridistribuzione delle presenze in tutto il comprensorio”

ROSARNO - “Senza strutture di accoglienza non possiamo mettere in piedi percorsi di vera 
integrazione”. L’assessore alle Politiche giovanili del Comune di Rosarno, Francesco Bonelli, non si fa 
illusioni. Sa che i corsi di alfabetizzazione e formazione arrivano dopo il tetto, l’acqua e i servizi igienici, 
dopo aver trovato, cioè, soluzioni dignitose e stabili per accogliere i migranti che arrivano sulla Piana.  
6X�TXHVWR�IURQWH��SHUz��SUHDQQXQFLD�O·DVVHVVRUH��GLIÀFLOPHQWH�VDUj�GLVSRQLELOH�QHOOD�SURVVLPD�VWDJLRQH�
agrumicola un’alternativa alle tendopoli.   

Partiamo dalla stagione conclusa. Il copione, sul fronte dell’accoglienza, non sembra cambiato 
troppo da quella precedente, con le risposte emergenziali arrivate a gennaio, dopo l’intervento 
del Governo.

“Come amministrazione comunale ci stiamo sforzando di superare la logica dell’emergenza con cui è 
stata affrontata per anni la presenza dei braccianti africani a Rosarno. Ma dare risposte strutturali e stabili 
non è semplice e, soprattutto, rapido. Da una parte, sul fronte degli alloggi, siamo soddisfatti di aver 
svuotato il ghetto nel centro storico, liberando case ormai fatiscenti e offrendo ai circa 70-80 migranti 
ammassati nella zona di vico Storto l’alternativa della tendopoli di San Ferdinando. Spesso, però, come 
nel caso della realizzazione della struttura di accoglienza e integrazione che abbiamo previsto all’interno 
GL�XQ�EHQH�FRQÀVFDWR�� VLDPR�FRVWUHWWL� DG�DIIURQWDUH�SUREOHPL�H� ULWDUGL�EXURFUDWLFL��6ROR�QHO� IHEEUDLR�
VFRUVR�� GRSR� XQ� SULPR� EDQGR� DQQXOODWR� GDOOD� 6XDS� SHUFKp� OD� GLWWD� YLQFLWULFH� HUD� LQ� RGRUH� GL�PDÀD��
abbiamo avuto una nuova aggiudicazione dei lavori che però attendono di essere ancora consegnati. 
$EELDPR�DQFKH�YLQWR�XQ�EDQGR�GHOOD�5HJLRQH�&DODEULD�SHU�OD�ULVWUXWWXUD]LRQH�GL�XQ�EHQH�FRQÀVFDWR�GD�
utilizzare per l’accoglienza dei migranti. Ma i tempi non sono brevi e senza strutture di accoglienza non 
possiamo pensare di offrire, per esempio, corsi di alfabetizzazione e formazione così importanti per una 
vera integrazione”.

'XQTXH��VHPEUD�GL�FDSLUH�FKH�GLIÀFLOPHQWH�QHO������VDUj�GLVSRQLELOH�XQ·DOWHUQDWLYD�DO�FDPSR�GL�
Testa dell’Acqua o alla Tendopoli.

´3XUWURSSR�FUHGR�VLD�FRVu��6WLDPR�SHUz�ODYRUDQGR�LQ�UHWH�FRQ�JOL�DOWUL�&RPXQL�GHOOD�3LDQD�SHU�SLDQLÀFDUH�
una ridistribuzione delle presenze sull’intero comprensorio. Riuscire ad evitare di concentrare solo su 
Rosarno centinaia di migranti ci permetterebbe di fornire risposte più adeguate”.

L’INTERVISTA 
L’assessore alle Politiche giovanili di Rosarno, 

Francesco Bonelli
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Nel frattempo, anche quest’anno e a stagione appena iniziata, si sono rincorse sui giornali 
apocalittiche previsioni di rivolta. 

“Ci sono due Rosarno. C’è quella abitata da cittadini accoglienti, da tanti giovani impegnati nelle 
associazioni e sempre pronti a dare una mano e si tratta della Rosarno maggioritaria. Poi c’è la città 
ancora legata a preconcetti e paure, che vengono pericolosamente strumentalizzati in chiave politica ed 
HQIDWL]]DWL�GD�DOFXQH�WHVWDWH�JLRUQDOLVWLFKH��6RQR�WHQWDWLYL�GL�VRIÀDUH�VXO�IXRFR��0D�L�IDWWL�GLPRVWUDQR�FKH�
il clima a Rosarno è veramente cambiato”.  

E gli altri livelli istituzionali?

“Sicuramente c’è da segnalare l’interessamento positivo del governo tecnico, con la visita del ministro 
Riccardi e le aperture sulla questione del diritto di soggiorno per i lavoratori migranti. Si tratta di un fatto 
LPSRUWDQWH�SHUFKp�QRQ�GREELDPR�GLPHQWLFDUH�OH�UHVSRQVDELOLWj�GHOOD�%RVVL�)LQL�QHOO·DVVHQ]D�GL�WXWHOH�GHL�
braccianti africani. La Regione Calabria, invece, si conferma assente sul fronte di una programmazione 
della politica migratoria”.  
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Monitoraggio 2011/2012: numeri e tendenze 
Profilo anagrafico, status amministrativo ed economico, situazione lavorativa

Riuscire a portare a compimento un censimento del bracciantato migrante non è un compito semplice. 
,�WHQWDWLYL�GL�ULFRQGXUUH�O·DQDOLVL�VFLHQWLÀFD�GHQWUR�L�WHUPLQL�GL�XQD�ULFHUFD�SXUDPHQWH�VWDWLVWLFD�QRQ�VRQR�
VXIÀFLHQWL� D� FRSULUH� WXWWH� OH� VIXPDWXUH�TXDQWLWDWLYH� H�TXDOLWDWLYH� FKH�XQ� IHQRPHQR�FRVu� LPSRUWDQWH�H�
GLODJDQWH�FRQWLHQH�GHQWUR�GL�Vp��'LYHQWD�SHUFLz�IRQGDPHQWDOH�DFFRVWDUH�DL�GDWL�QXPHULFL��SXUH�LPSRUWDQWL���
aspetti di ricerca che virano verso un’indagine più marcatamente socio-antropologica. È proprio 
attraverso questo secondo approccio che si ha la possibilità di cogliere e tentare di capire meccanismi 
HQGRJHQL� FRPSOHVVL� H� VWUDWLÀFDWL�� HYLGHQ]LDUH� SUREOHPL� H� VLWXD]LRQL� FKH� GLYHUVDPHQWH� UHVWHUHEEHUR�
sconosciuti. Si tratta di un delicato lavoro di emersione del sommerso laddove precarietà e invisibilità 
rappresentano una costante inalienabile che abita il fenomeno del bracciantato migrante nella Piana 
di Rosarno. Tracciare le tendenze e i numeri del lavoro migrante implica a priori la consapevolezza di 
un dato parziale, ma ugualmente rappresentativo della realtà migratoria fotografata nell’arco di tempo 
novembre 2011-marzo 2012.

Il metodo
 
Il metodo utilizzato per la raccolta dei dati sensibili è quello della somministrazione di un questionario 
SROLYDOHQWH�DWWUDYHUVR� LO�TXDOH�q�VWDWR�SRVVLELOH� ULOHYDUH� LQIRUPD]LRQL�JHQHULFKH�VXO�SURÀOR�DQDJUDÀFR��
DPPLQLVWUDWLYR�H�ODYRUDWLYR��H�LQIRUPD]LRQL�SL��VSHFLÀFKH�UHODWLYH�DOOH�FRQGL]LRQL�ODYRUDWLYH��DELWDWLYH�H�
sanitarie. La novità rispetto ai monitoraggi precedenti è avere indagato un aspetto nuovo che abbraccia 
contestualmente percezioni e aspettative: è stata condotta un’indagine non solo sugli aspetti puramente 
numerici e pratici, ma si sono volute fare emergere anche le motivazioni profonde che hanno spinto i 
migranti a lasciare i propri Paesi di origine; quali fossero state, al momento della partenza, le aspettative 
sul Paese verso il quale stavano emigrando; la percezione del sistema politico e legislativo dentro il quale 
si sono trovati coinvolti una volta arrivati in Italia (permessi di soggiorno, leggi sull’immigrazione). Non 
da ultimo si è voluto indagare anche sul livello di integrazione e sui rapporti con il territorio, cercando di 
capire quale sia l’opinione dei migranti nei confronti della politica italiana, degli italiani stessi e, nel caso 
VSHFLÀFR��GHO�FRQWHVWR�VRFLDOH�H�WHUULWRULDOH�LQ�FXL�VL�WURYDQR��TXLQGL�OD�3LDQD�H�L�VXRL�FLWWDGLQL��
$O�ÀQH�GL�XQD�WUDVSDUHQWH�OHWWXUD�GHL�QXPHUL�YD�VRWWROLQHDWR�FKH�LO�FDPSLRQH�SUHVR�LQ�HVDPH�TXHVW·DQQR�
è quantitativamente diverso rispetto all’anno passato. Agli oltre 200 africani intervistati nel 2010/2011, 
infatti, fa fronte, per l’analisi corrente, un campione di circa 150 africani, e ciò per la natura stessa 
dell’indagine, parecchio più complessa. Come nel monitoraggio precedente, ad ogni migrante 
intervistato corrisponde un gruppo omogeneo di persone che vivono nelle medesime condizioni. La 
PDJJLRUH�DFFXUDWH]]D�QHOOD�GHÀQL]LRQH�GHO�FDPSLRQH��LQ�UHOD]LRQH�DJOL�LQVHGLDPHQWL��DOO·HWQLD�H�DOOD�OLQJXD�
parlata) rende trascurabile la forbice di stacco, mentre il confronto con l’analisi e il censimento condotti 
l’anno passato conferma la condizione di sfruttamento e precarietà in cui vivono e lavorano i braccianti 
DIULFDQL�� ULEDGLVFH� O·LQHIÀFDFLD� GHOO·DWWXDOH� SROLWLFD� LWDOLDQD� VXOO·LPPLJUD]LRQH� H� SXQWD� LO� GLWR� FRQWUR� OH�
maglie larghe del sistema dei controlli ispettivi sul lavoro.

CAPITOLO III
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,O�SURÀOR�DQDJUDÀFR

Come nel precedente monitoraggio, è il Mali a confermarsi il Paese maggiormente rappresentato nella 
comunità migrante della Piana con una percentuale del 21,9%. Seguono poi il Senegal (14,8%), il 
Ghana (14,2%), la Guinea (12,9%) e la Costa d’Avorio (11,6%)��$�GLJUDGDUH��LQÀQH��%XUNLQD�)DVR��
Guinea-Bissau, Togo, Tunisia, Gambia, Liberia, Niger, Nigeria, Mauritania.

                       

Le terre di emigrazione appartengono tutte all’area dell’Africa sub-sahariana occidentale pur trattandosi, 
LQ�RJQL�FDVR��GL�XQD�FRPXQLWj�SLXWWRVWR�GLYHUVLÀFDWD�GDO�SXQWR�GL�YLVWD�GHOOH�HWQLH�UDSSUHVHQWDWH�H�GHOOH�
lingue parlate. È possibile trovare la matrice comune di questo sistema variegato nella confessione 
religiosa di appartenenza. Numerose sono le etnie rappresentate: nove quelle che si attestano su 
percentuali medio-alte tra cui spicca, su tutte, l’etnia Bambara (18,9%) seguita dall’etnia Wolof  (10,2%) 
e Bissa (10,2%). Ce ne sono ben tredici sotto la voce “altre etnie” (Hausa, Yoruba, Enugu, Jula, Senufu, 
7DPDUL��)DQWH��$NDQ��6DUDNROOp��3KDOL��0RED��)ODWD��$UDED���
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Undici paesi sui quattordici rappresentati sono francofoni; tre, invece quelli anglofoni. Sulla base delle 
vecchie appartenenze coloniali, il francese è la lingua più diffusa (28,5%) e stacca nettamente rispetto 
alle altre due principali: l’italiano conosciuto a vari livelli (15,3%) e l’inglese (12,4%). Tra gli africani 
c’è anche chi conosce altre lingue europee (spagnolo, portoghese e tedesco, 2,4%), mentre una buona 
parte parla solo lingue locali  di cui Wolof  (5%), Bambara (7,9%), Pulaar (2,6%), Djolà (6,8%) sono le 
più diffuse e trasversali. Alla voce “altri dialetti locali”, insieme agli idiomi locali che non forniscono un 
dato disaggregato consistente, è stato incluso anche il dialetto calabrese.

                           

Un dato che accomuna quasi la complessità degli africani cui è stato sottoposto il questionario riguarda, 
come si accennava, la confessione religiosa. Ben l’83% è musulmano e solo il 16% si professa cristiano. 
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Gli africani migranti sono tutti uomini di età compresa tra i 55 (età massima) e i 18 anni (età 
minima). L’età media è 29 anni e riconferma il dato dell’anno scorso. Scendendo più nel particolare, la 
fascia di età degli over 31 è preponderante (45,8%), mentre dati omogenei si rilevano nelle fasce di età 
LQWHUPHGLH��GDL����DL����DQQL���������H�������DQQL����������*OL�DIULFDQL�FKH�LQÀQH�ULHQWUDQR�QHOOD�IDVFLD�
di età compresa tra i 18 e i 22 anni sono il 5,9%.

                       
                       

Per quanto, dal punto di vista percentuale, siano gli over 31 i più rappresentati nella comunità migrante, 
sono i ragazzi dai 23 ai 30 anni quelli che in maggioranza lasciano il proprio paese per venire in Italia 
con la speranza di un futuro migliore e più dignitoso, rinunciando alla possibilità di crescere accanto 
ai propri affetti, farsi una famiglia e vivere nella propria terra in un contesto sociale dove il concetto di 
IDPLJOLD�H�LGHQWLWj�VRQR�PROWR�IRUWL�H�VHQWLWL��&KL�q�SDUWLWR��VSHVVR�KD�ODVFLDWR�D�FDVD�PRJOLH�H�ÀJOL�H�FKL�
QRQ�q�VSRVDWR�KD�ODVFLDWR�FRPXQTXH�TXDOFXQR��JHQLWRUL��IUDWHOOL��ÀGDQ]DWH�
Il 52,7% dei migranti è celibe, mentre il 39,5% è sposato.
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7UD�JOL�VSRVDWL�FL�VRQR�FRORUR�FKH�KDQQR�GHL�ÀJOL�ODVFLDWL�LQ�$IULFD�FRQ�OH�ORUR�PDGUL��56,9%).

                       
                       

'HL�SDUHQWL�ODVFLDWL�LQ�$IULFD��L�ÀJOL�UDSSUHVHQWDQR�LO�50,9%, i fratelli e le sorelle il 29,6% (con un numero 
medio di due fratelli ciascuno e un range che oscilla da un minimo di 3 ad un massimo di 6).

                       

Nel complesso di questi dati, che potranno apparire asettici, esiste una lunga teoria di storie dalle 
sfumature variegate. C’è chi parte lasciando intere famiglie nel proprio Paese di origine. E c’è chi, 
purtroppo, parte lasciando soltanto un genitore, il padre o la madre, nell’attesa di ritornare. Senza 
famiglia, senza fratelli. Nessuno.
$FFDQWR�D�TXHVWR�GDWR�GDOOH� VIXPDWXUH�GUDPPDWLFKH�VH�QH�DJJLXQJH�XQ�DOWUR�DOWUHWWDQWR�VLJQLÀFDWLYR�
e riguarda il livello di istruzione del campione censito. Quasi il 40% dei braccianti è completamente 
analfabeta (contro il 61,54% dell’anno scorso) mentre il 15,4% ha frequentato una Madrassa, ovvero 
una scuola coranica dove l’insegnamento principale è quello utile a decifrare i caratteri dell’alfabeto 
e della grammatica araba partendo dalle Sure coraniche. Un dato in crescendo rispetto al precedente 
monitoraggio che aveva individuato solo l’8,79% degli africani istruiti presso le Madrasse. 
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Per quanto parziale, questa delle scuole coraniche risulta spesso essere l’unica possibilità, per le famiglie, 
GL�RIIULUH�DL�SURSUL�ÀJOL�XQ·LVWUX]LRQH�GL�EDVH�� ,O�GDWR�GHO�6,7% che rappresenta coloro i quali hanno 
frequentato ÀQR�D���DQQL�GL�VFXROD�UDFFKLXGH�LQ�YHULWj�XQD�UHDOWj�GL�VHPL�DQDOIDEHWLVPR�SRLFKp�LQFOXGH�
braccianti che hanno frequentato tra i due e i quattro anni di studi complessivi.

,O�SURÀOR�DPPLQLVWUDWLYR

I dati relativi agli arrivi in Italia dei braccianti che hanno costituito il campione di questo censimento 
confermano sostanzialmente il trend dell’anno passato: la maggior parte dei migranti è arrivata in Italia 
tra il 2007 e il 2009 (63% contro l’oltre 80% dell’anno scorso) ovvero dopo l’ultima regolarizzazione 
dei lavoratori stranieri e prima della chiusura del varco libico, decisa nel 2009 dal governo italiano 
FRQ�O·DFFRUGR�GHO�&RORQQHOOR�*KHGGDÀ��FKH�GL�IDWWR�VL�HUD�DVVXQWR�LO�FRPSLWR�GL�VWURQFDUH�O·HVRGR�GHL�
migranti intrappolandoli nelle famigerate prigioni del deserto tra violenze, torture. E morte.
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Tra il 2007 e il 2009 fortissimo è stato anche l’arrivo di braccianti africani a Rosarno (57,2%) con un 
trend discendente, ma pur sempre consistente, tra il 2010 e il 2012 (35,5%).

                       

4XHVWR�FKH�VHJXH��LQÀQH��q�LO�ULHSLORJR�FRPSOHVVLYR�VXO�WUHQG�GHJOL�DUULYL�LQ�,WDOLD�H�D�5RVDUQR�LQ�XQ�DUFR�
FRPSOHVVLYR�GL�DQQL�FKH�YD�GDO������DO�������&RQ�TXHVWR�JUDÀFR�q�SRVVLELOH�UHQGHUVL�FRQWR�GL�FRPH�
dal 2009 in poi l’arrivo dei migranti in Italia abbia subito un netto declino, coerentemente con quanto 
DIIHUPDWR�SUHFHGHQWHPHQWH��PHQWUH�LO�ÁXVVR�GHL�PLJUDQWL�DUULYDWL�QHOOD�3LDQD�GL�5RVDUQR�GHJUDGD�SL��
lentamente (con uno scarto di circa il 20%).
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/·DOWUR�DVSHWWR�IRQGDPHQWDOH�GHO�SURÀOR�DPPLQLVWUDWLYR�q�OR�VWDWXV�JLXULGLFR�GL�FXL�JRGRQR�L�EUDFFLDQWL��,Q�
via preliminare va detto che il fenomeno dell’immigrazione in Italia si caratterizza per la sovrapposizione 
WUD�LO�ÁXVVR�GHL�PLJUDQWL�HFRQRPLFL��TXHOOR�GHL�SURIXJKL�H�GHL�VLQJROL�LQ�IXJD��SHU�YLD�GL�JXHUUH��FRQÁLWWL�
HWQLFL�H�VFRQWUL�ORFDOL��H�GHL�FRVLGGHWWL�PLJUDQWL�DPELHQWDOL��,O�FRQÀQH�WUD�OH�FDWHJRULH�q�ROWUHPRGR�ODELOH��
(�L�PRWLYL�FKH�VWDQQR�DOOD�EDVH�GHO�SURJHWWR�PLJUDWRULR�VRQR�FRPSOHVVL�H�VSHVVR�QHPPHQR�SHUFHSLWL�ÀQR�
in fondo dai protagonisti: ad esempio, un giovane africano che decide di affrontare il lungo e pericoloso 
YLDJJLR�SHU�DUULYDUH�LQ�,WDOLD�OR�ID�SHUFKp�DYYHUWH�OD�FULVL�GHOOD�SURSULD�VRFLHWj��OD�PDQFDQ]D�GL�SRVVLELOLWj�
economiche e culturali, il desiderio di prendere in mano la propria vita, ma non è cosciente degli effetti 
che lotte politiche, scontri di potere, devastazioni ambientali e scelte economiche (inutile dirlo, si tratta 
GL�GLQDPLFKH�IRUWHPHQWH�LQÁXHQ]DWH�GDOO·2FFLGHQWH��KDQQR�VXO�VXR�GHVWLQR��

&Lz�FKH�DYYLHQH�QHO�&RQWLQHQWH�QHUR��H�FKH� LQ�XOWLPD�DQDOLVL� LQÁXHQ]D� O·LPSRQHQWH�ÁXVVR�PLJUDWRULR��
è percepito come ineluttabile. A livello soggettivo, invece, gli africani ritengono sia un proprio diritto 
quello di godere di tutela in Europa, di vedersi riconosciuta la possibilità di avere un futuro, e ciò 
proprio in relazione a quello che avviene in Africa. Una rivendicazione che si tramuta in richiesta di asilo 
politico. Anche quest’anno i dati confermano il trend: la quasi totalità della popolazione immigrata ha 
avanzato domanda di protezione internazionale. Sarebbe un grave errore considerare questo dato con 
VXSHUÀFLDOLWj��FRPH�VSHVVR�VL�ID�DQFKH�DG�DOWL�OLYHOOL��PRWLYDQGROR�FRPH�VWUXPHQWDOH�ULFHUFD�GL�XQD�YLD�
d’accesso al permesso di soggiorno. È chiaro che per una parte dei migranti la richiesta di asilo è solo 
una scappatoia. Ma per molti di loro sussistono realmente profonde motivazioni individuali (dissidi 
familiari) e collettive (scontri tra clan) che li hanno costretti ad allontanarsi contro la propria volontà, e 
che non permettono loro di rientrare nel paese d’origine. 
Queste motivazioni (ad esempio le micro-lotte intestine a carattere culturale-religioso in Ghana e 
Nigeria) non sono ritenute valide, e a volte non sono nemmeno recepite, in sede di Commissione per 
il riconoscimento dello status di rifugiato. È questa una stortura evidente dell’intero sistema che 
chiama direttamente in causa la legge sul diritto d’asilo: una normativa che risente degli anni e 
della visione del mondo del periodo storico in cui fu concepita, e che non appare in grado di rispondere 
DOOH�VÀGH�GHOOD�FRQWHPSRUDQHLWj��VH�q�YHUR�FRPH�q�YHUR�FKH�QHL�SURVVLPL�WUHQW·DQQL�q�SUHYLVWR�O·DIÁXVVR�
in Europa di almeno 200 milioni di africani – in fuga da guerre, carestie e siccità, causati, si badi bene, 
da fattori politici ed economici che chiamano direttamente in causa il Nord del mondo – una cifra che 
OLHYLWD�ÀQR�DOOD�VSDYHQWRVD�LSRWHVL�GL�GXH�PLOLDUGL�GL�SURIXJKL�HQWUR�LO�VHFROR��Ë�FKLDUR�FKH�O·,WDOLD�VDUj�WUD�
OH�PHWH�SULQFLSDOL�GHL�IXWXUL�ÁXVVL�PLJUDWRUL�H�DG�HVVD�WRFFD�²�FRQ�O·LQGLVSHQVDELOH�FRQWULEXWR�GHOO·(XURSD�
tutta – riempire di sostanza concetti altisonanti, ma troppo spesso vuoti, quali accoglienza, integrazione, 
diritti umani, convivenza civile, democrazia, uguaglianza.

Venendo ai dati del monitoraggio, il dato macroscopico è d’impatto: il 71,9% dei migranti intervistati 
risulta non regolare, contro il 28,1% dei regolari. Occorre precisare che il campione, in tal caso, è 
SHU�IRU]D�GL�FRVH�VELODQFLDWR��HVVHQGR�SL��VHPSOLFH��H�SL��LPSRUWDQWH�DL�ÀQL�GHOO·LQGDJLQH��LQWHUFHWWDUH�LO�
mondo degli invisibili. Da una stima ottenuta incrociando i dati raccolti con quelli provenienti da altre 
fonti (richieste di accesso ai campi, censimento della Prefettura, avviamenti al lavoro presso i Centri per 
l’impiego) si può affermare che a Rosarno l’area grigia dell’immigrazione non raggiunge il 50%, in linea 
con la tendenza registrata l’anno scorso. Occorre poi dire che l’irregolarità amministrativa ha diverse 
gradazioni che bisogna sottolineare per ben inquadrare il fenomeno. Come in passato, infatti, la gran 
parte degli invisibili vive in una condizione di limbo giuridico: non ha i documenti ma non può essere 
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HVSXOVD�SHUFKp�QRQ�LGHQWLÀFDELOH��SHUFKp�QRQ�VXVVLVWRQR�SURWRFROOL�RSHUDWLYL�FRL�3DHVL�GL�SURYHQLHQ]D�
R�SHUFKp�TXHVWL�FRPXQTXH�QRQ�DVVLFXUDQR�DL�VRJJHWWL�LQ�TXHVWLRQH�LO�ULVSHWWR�GHL�GLULWWL�XPDQL��6ROR�XQD�
modesta percentuale rientra nella fattispecie della cosiddetta clandestinità, senza che ciò abbia importanti 
conseguenze sul piano pratico, considerato che la Consulta ha dichiarato incostituzionali le norme del 
Pacchetto sicurezza che avevano appunto istituito il reato di clandestinità. 

I braccianti nella Piana di Rosarno vivono come uomini trasparenti: concretamente presenti quando 
c’è da spezzarsi la schiena in campagna, invisibili per lo Stato e senza alcuna protezione giuridica. 
Stretti tra le maglie di una politica sull’immigrazione squilibrata e imperfetta, gravitano in un’esistenza 
fatta di paure, anonimato, precarietà. Il 54,2% (contro il 46,01% dell’anno scorso) degli africani risulta 
diniegato: le Commissioni per il riconoscimento dello status di rifugiato presso cui sono state inoltrate 
le domande di protezione internazionale hanno giudicato la loro posizione non meritevole di alcuna 
tutela. Ad essi si aggiungono i regolari pro tempore, quelli in attesa che la Commissione si pronunci 
sulla loro richiesta (3,3%) o quelli in attesa dell’esito del ricorso (3,3%). Chi si vede respingere il ricorso 
��������YD�D�IDUFLUH�OH�ÀOD�GHJOL�LUUHJRODUL�D�WXWWL�JOL�HIIHWWL��LQVLHPH�D�FRORUR�L�TXDOL�QRQ�KDQQR�DYDQ]DWR�
richiesta di asilo e sono privi del permesso di soggiorno (3,3%,). Sono proprio questi i più invisibili, il 
retroscena più drammatico del bracciantato migrante.
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3URÀOR�HFRQRPLFR

I braccianti che lavorano nella Piana di Rosarno hanno famiglie in Africa che aspettano parte dei loro 
guadagni. Non tutti sono in grado di mandare qualcosa: il 45% non lo fa, mentre il 55% spedisce a casa 
OH�ULPHVVH�XWLOL]]DQGR�OH�IRUPH�SL��FRPXQL�GL�PRQH\�WUDQVIHU��:HVWHUQ�8QLRQ��0RQH\�*UDP����/H�FLIUH�
e le cadenze periodiche di trasferimenti spaziano dai 10 ai 200 euro ogni due/tre mesi ai 50-300 euro 
all’anno (16%). Chi può spedisce settimanalmente (3,7%) o a cadenza mensile (38%). Chi è sprovvisto 
GHL�GRFXPHQWL�H�QRQ�SXz�ULYROJHUVL�DL�PRQH\�WUDQVIHU�FKLHGH�D�FKL�q�UHJRODUH�GL�IDUH�TXHVWD�RSHUD]LRQH��
Si viene così a creare una rete di solidarietà che rinsalda il senso di comunità.

                   

8Q�DOWUR�DVSHWWR�LPSRUWDQWH�GD�VRWWROLQHDUH��SRL��ULJXDUGD�OD�FLIUD�FKH�L�EUDFFLDQWL�WHQJRQR�SHU�Vp��TXHOOD�
necessaria a vivere. La domanda è stata posta in termini molto precisi: con quanti soldi riesci a vivere? 
Le risposte sono state variegate, anche se è ugualmente possibile trarne alcune conclusioni. In primo 
OXRJR��TXHOOR�FKH�L�PLJUDQWL�WHQJRQR�SHU�Vp�YDULD�PROWR�D�VHFRQGD�GHL�JXDGDJQL�H�GHOOH�JLRUQDWH�ODYRUDWH��
chi non lavora, risponde di vivere con nulla. Ma risponde di vivere con nulla o con molto poco (37,6%) 
DQFKH�FKL�YLYH� LQ�FDVRODUL�DEEDQGRQDWL�VHQ]D�DFTXD�Qp� OXFH�Qp�JDV�H�PDQJLD�DOOH�PHQVH�GHOOD�&DULWDV��
Sono pochi quelli che riescono a vivere con più di 100 euro a settimana (2,7%); pochissimi, rispetto al 
totale, quelli che dichiarano di vivere con quote che si aggirano tra i 200 e i 300 euro mensili (17,4%). In 
generale, si tratta quindi di un dato con un risvolto sociale molto forte che da un lato evidenzia una grave 
situazione di disagio e indigenza e conferma il diffuso sfruttamento di una manodopera sottopagata, 
che spesso non è in grado di soddisfare nemmeno i propri bisogni di base. D’altro canto, la certezza 
di poter svernare spendendo anche solo 50 euro al mese (che equivalgono a due giornate nei campi) è 
la ragione principale che spinge i migranti a trascorrere la stagione a Rosarno (altre motivazioni sono 
la presenza di terreni fangosi e inospitali, unita al sovraffollamento negli altri nodi del bracciantato 
migrante, l’elasticità delle maglie dei controlli di polizia e il clima tutto sommato mite nella Piana). 
Nonostante la crisi agrumicola e la mancanza di lavoro, l’ostilità di una parte della popolazione locale e 
il ricordo delle recenti violenze, non trovando valide alternative i migranti preferiscono tornare o sono 
costretti a farlo per sopravvivere.
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3URÀOR�ODYRUDWLYR

Dai dati delle ispezioni effettuate dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Reggio Calabria emerge  
FKH� VX�XQ� WRWDOH�GL� �����SRVL]LRQL� ODYRUDWLYH�YHULÀFDWH�� VROR� LO� ��� ULJXDUGD� FLWWDGLQL� H[WUDFRPXQLWDUL�
sull’intera Piana di Gioia Tauro. Dai questionari, tuttavia, sembra emergere una realtà differente secondo 
la quale il 90,7% dei braccianti presenti sul territorio lavorerebbe in nero. Una percentuale ben più alta 
rispetto al monitoraggio dello scorso anno (75%).

L’analisi del trend salariale, delle giornate lavorative per settimana e delle modalità d’ingaggio costruisce 
un quadro che rispetto all’anno scorso è rimasto invariato: i braccianti non possono godere di alcun 
GLULWWR�VLQGDFDOH�Qp�SUHYLGHQ]LDOH��FRQVLGHUDWL�DOOD�VWUHJXD�GL�VFKLDYL�D�XVR�H�FRQVXPR�GHOO·HFRQRPLD�GL�
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PHUFDWR�� ,O� WUHQG�VDODULDOH�PDQWLHQH�JOL� VWDQGDUG�GHOO·DQQR�SDVVDWR��6LJQLÀFD�FKH� OD�PDJJLRU�SDUWH�GHL�
braccianti, che siano contrattizzati o no, percepisce tra i 20 e i 25 euro per circa 8-10 ore di lavoro 
giornaliere (55,6%, contro il 76,37% del precedente monitoraggio). Solo il 5,1% percepisce dai 30 ai 
35 euro per 6-8 ore di lavoro giornaliere, rispetto all’8,24% registrato l’anno scorso. Si registra invece un 
aumento dei lavoratori pagati “a cassetta” (37,4% contro il 10,44%) con un prezzo standard di 1 euro a 
cassetta per i mandarini e 0,50 euro per le arance.

                       

La tendenza media di lavoro dei braccianti monitorati è quella che va dai 3 ai 4 giorni a settimana 
(57,3%) a cui fa subito seguito, però, una percentuale consistente di braccianti che lavora meno di due 
giorni a settimana (24,7%).
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Per quanto riguarda la sicurezza, il dato che emerge si presta ad una lettura doppia. Il 52,7% dichiara 
di non utilizzare prodotti chimici, mentre il 47,3% dichiara di farne uso. Da questo 47,3% si stacca un 
netto 20% di braccianti che non utilizzano protezioni (guanti) per l’aspersione dei prodotti. Spesso sono 
L�EUDFFLDQWL�VWHVVL�FKH�DFTXLVWDQR�GD�Vp�L�JXDQWL�SHUFKp�L�SDGURQL�VL�ULÀXWDQR�R�QRQ�VL�FXUDQR�GL�IDUOR��&KL�
lavora senza, spesso accusa dermatiti.

                       

A dispetto delle blande politiche di normalizzazione, la principale modalità d’ingaggio rimane il 
caporalato. Il 50,2% dei migranti dichiara di trovare lavoro in piazza, a cui si unisce l’11,1% di coloro che 
GLFKLDUDQR�GL�WURYDUH�ODYRUR�VX�FKLDPDWD�GLUHWWD��RYYHUR�VXOOD�EDVH�GL�UDSSRUWL�ÀGXFLDUL��FRQWUR�LO�����
del precedente monitoraggio), oppure attraverso gli amici (14,5%���/·DIIHUPDUVL�GHOOD�ÀJXUD�GL�XQ�FDSR�
quest’anno trova ulteriore conferma nella stima di percentuali importanti: il 19,3% dichiara di trovare 
ODYRUR�WUDPLWH�XQ�NDSz�QHUR��LO������WUDPLWH�XQ�NDSz�ELDQFR���RYYHUR�XQD�ÀJXUD�GL�LQWHUPHGLDULR�WUD�LO�
gruppo degli africani e i datori di lavoro.
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1RQ�VHPSUH��YD�GHWWR��WDOL�LQWHUPHGLDUL�FRUULVSRQGRQR�DOOD�ÀJXUD�WLSLFD�GHO�FDSRUDOH��SXz�WUDWWDUVL�GL�ÀJXUH�
leader che, avendo più conoscenze e parlando meglio l’italiano, assolvono alla funzione di procacciatori 
di lavoro per il gruppo; oppure di aiutanti italiani o familiari del datore di lavoro chiamati a recuperare 
la manodopera necessaria al lavoro nei campi. Ma, ugualmente, la pratica del caporalato avanza. I 
kapò provvedono a fornire l’ingaggio e spesso trattengono una percentuale della paga giornaliera dei 
EUDFFLDQWL���GDL������HXUR�DL���HXUR���FKH�GLVWULEXLVFRQR�ORUR�VWHVVL�DOOD�ÀQH�GHOOD�JLRUQDWD�GL�ODYRUR�
1RQ�VROR��OD�ÀJXUD�GHO�NDSz�QHUR�GLYHQWD�FUXFLDOH�SHU�FRQIHUPDUH�XOWHULRUPHQWH�LO�UDGLFDPHQWR�VDOGR�
del caporalato nelle campagne anche quando si analizzano le modalità di spostamento dei braccianti. 
Moltissimi vengono contattati telefonicamente e si recano autonomamente nei campi in bici (42,6%) 
o a piedi (10,5%) garantendo al padrone di eludere i controlli. Oppure vengono raccolti da un kapò 
nero (25,9%) che ha a disposizione un proprio mezzo di trasporto (macchine o furgoni, probabilmente 
FRQ�LQWHVWD]LRQL�ÀWWL]LH��H�D�FXL�L�SURSULHWDUL�WHUULHUL�SDJDQR�OD�EHQ]LQD��OD�JLRUQDWD�H�FRSURQR�OH�VSHVH�GL�
manutenzione del mezzo. Coloro che si recano nei campi con l’auto del padrone, pagando (25,9%) o 
meno (11,7%), vengono raggiunti a casa o negli insediamenti per non incappare nella rete di eventuali 
FRQWUROOL� �TXHOOL� RUGLQDUL� VRQR� IDFLOPHQWH� HOXGLELOL� SHUFKp� FDGRQR� D� VFDGHQ]D� UHJRODUH� H� DG� RUDUL�
prestabiliti, quelli “a sorpresa” troppo spesso sono di “dominio pubblico” con largo anticipo).
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*OL�DIULFDQL�FKH�VL�VRQR�ULWURYDWL�QHOOD�3LDQD�GL�5RVDUQR��LQÀQH��QRQ�KDQQR�DOOH�VSDOOH�DOWUR�FKH�EUDFFLDQWDWR�
a dispetto di una situazione lavorativa di partenza assai più variegata. L’81% degli africani arrivati in Italia 
ha trovato lavoro solo come bracciante e solo il 19% ha avuto anche altre esperienze di lavoro.
                      

L’86,9% in Africa svolgeva lavori manuali ma con una grande poliedricità professionale. Raccolgono 
arance i sarti, i meccanici, i saldatori, gli elettricisti. Raccolgono arance ragazzi che nel loro paese erano 
VWXGHQWL��SROL]LRWWL��DJHQWL�DVVLFXUDWLYL��SROLWLFL�H�VROGDWL�GHOO·HVHUFLWR��$UULYDUH�D�5RVDUQR�KD�VLJQLÀFDWR�
OLYHOODUVL�DOO·XQLFD�GRPDQGD�GL�ODYRUR�SRVVLELOH��GLPHQWLFDQGRVL�GHOOD�SURSULD�VSHFLÀFLWj�
 
                      

Anche i dati del monitoraggio 2011-12 confermano l’amara realtà: l’invisibilità e lo sfruttamento nelle 
campagne sono i pilastri di un sistema, quello del modello mediterraneo dell’agricoltura, dal quale è 
praticamente impossibile sfuggire.
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“Diciamo basta alle risposte emergenziali” 
“La Tendopoli non è la soluzione abitativa e per valorizzare i migranti bisogna 

salvare l’agrumicoltura. Ma la politica dov’è?”

POLISTENA – “Ci dicano chiaramente già da oggi se intendono gestire anche la prossima stagione 
come un’emergenza di cui ricordarsi a dicembre e da tamponare con le tende”.  Non nasconde la sua 
insoddisfazione il vicario della diocesi di Oppido-Mamertina Gioia Tauro, don Pino De Masi: non 
gli piace dover ingaggiare, ogni inverno e da anni, un’affannosa corsa contro il tempo per garantire un 
tetto precario sulla testa di centinaia di ragazzi africani; non gli piace, soprattutto, che l’emergenza sia 
diventata quasi un dato “strutturale”. Il referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro, da sempre in 
SULPD�ÀOD�QHOOD�TXHVWLRQH�GHJOL�VWDJLRQDOL�PLJUDQWL��VROOHFLWD�GD�WHPSR�EHQ�DOWUH�ULVSRVWH��

In questi giorni i braccianti africani raccolgono le loro poche cose, pronti a trasferirsi dalla 
3LDQD�DG�DOWUH�FDPSDJQH�GHO�6XG��'RQ�3LQR��ULÁHWWLDPR�VXOOD�VWDJLRQH�DSSHQD�FRQFOXVD��

“Sul piano dell’impostazione non è cambiato assolutamente niente: ci siamo limitati ancora una volta 
a gestire l’emergenza. Nelle risposte emergenziali, è vero, quest’anno è andata meglio delle precedenti 
stagioni. Ma la Tendopoli, dev’essere chiaro a tutti, non è una risposta nella direzione di una vera 
soluzione abitativa o della valorizzazione della presenza dei migranti nella Piana di Gioia Tauro. E 
TXHVWH�FRQWUDGGL]LRQL��VH�QRQ�VL�FDSLVFH�ÀQDOPHQWH�FKH�TXL�ELVRJQD�ODYRUDUH�SHU�GDUH�ULVSRVWH�VWUXWWXUDOL��
rischiano di scoppiare ad ogni stagione”. 

Soluzione abitativa e valorizzazione. Cominciamo dalla prima. Quale dovrebbe essere il 
modello?

“Non possiamo pretendere che il comune di Rosarno, da solo, si faccia carico della presenza dei braccianti 
stagionali. La soluzione, lo sosteniamo da qualche tempo, è distribuire i migranti su tutto il territorio 
della Piana di Gioia Tauro: i Comuni del comprensorio, sulla base di quello che abbiamo chiamato 
´PRGHOOR�'URVLµ�H��FLRq��FRQ�O·DIÀWWR�GHOOH�FDVH�DWWUDYHUVR�XQD�PHGLD]LRQH�DELWDWLYD�H�VRFLDOH�PHVVD�LQ�
campo dalle associazioni, si dovrebbero fare carico, ciascuno, di un numero accettabile di presenze”. 

È vero, se ne parla da un po’, ma sono stati compiuti passi in questa direzione?

“Siamo ancora alle buone intenzioni. C’è la condivisione dell’impostazione da parte degli attori del 
territorio, ma non si è registrato nessun passo sul piano pratico. Stiamo ancora aspettando che chi, per il 
suo ruolo istituzionale, ha il compito di coordinare gli enti locali ci metta tutti attorno al tavolo”. 

L’INTERVISTA 
Il vicario della diocesi di Oppido-Palmi e referente di Libera, 

don Pino Demasi
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A proposito di tavoli e di mancate risposte strutturali, sulla questione dei braccianti africani 
impiegati nell’agricoltura la Regione ne aveva istituito uno sull’emersione del lavoro nero di cui 
poi si è persa traccia. 

“Siamo alle solite: la politica è capace di dare solo risposte saltuarie nei momenti di emergenza. Non è 
in grado di garantire una continuità. È politica spettacolo”.  

Ritiene che abbia risposto a questa logica “mordi e fuggi” anche la visita del ministro 
all’Integrazione Riccardi? 

´1R��PD�VROR�SHUFKp�QHO�FDVR�GL�5LFFDUGL�JLRFD�VRSUDWWXWWR�LO�GDWR�SHUVRQDOH��F·q�XQ�VXR�OXQJR�SHUFRUVR�GL�
coerenza e sensibilità nei confronti di questa tema che ha portato il ministro ad attivarsi subito di fronte 
DOOH�GLIÀFROWj�GL�5RVDUQR�H�LO�VXR�LQWHUYHQWR�KD�GDWR�SROLWLFDPHQWH�GHL�IUXWWL�DQFKH�VXOOD�TXHVWLRQH�GHL�
permessi di soggiorno. Ma, ripeto, l’attenzione di Riccardi è dovuta, prevalentemente, ad una sensibilità 
personale”.  

Passiamo al tema della valorizzazione della presenza dei migranti.

“Ovviamente la valorizzazione passa dall’agrumicoltura e sul futuro del settore la politica deve dire 
chiaramente cosa vuole fare. La polemica sulla Coca-Cola e sulla concorrenza legata al succo ha svelato 
LQ�TXDOL�GLIÀFROWj�VL�GLEDWWH�O·DJULFROWXUD�GHOOD�3LDQD�H��VRSUDWWXWWR��KD�GHQXQFLDWR�DQFRUD�XQD�YROWD�XQD�
grave assenza della politica. Sogno una Piana di Gioia Tauro in cui i campi possano tornare ad essere una 
ricchezza, come quando, con un ettaro di terra, si riusciva a vivere più che dignitosamente. Non spetta 
a me indicare quale sia la strada per rifondare o riconvertire il comparto, ma so per certo che senza una 
ripresa dell’agricoltura come mezzo di autentica sussistenza per questo territorio anche la questione dei 
migranti non potrà essere affrontata adeguatamente”. 

Risposte emergenziali, assenza della politica, crisi dell’agrumicoltura: è un quadro pieno di 
ombre…

“Ci sono anche le luci. Nel corso soprattutto degli ultimi due o tre anni c’è stata una maturazione 
dell’approccio del territorio nei confronti dei migranti: gli enti locali e il mondo associazionistico hanno 
SUHVR�PDJJLRUH�FRVFLHQ]D�GHOOH� UHDOL�GLIÀFROWj�� DQFKH�GL� IURQWH�DOOD� OHJJH� LWDOLDQD�� LQ�FXL� VL�GLEDWWRQR�
questi ragazzi. Finalmente l’approccio puramente caritatevole e assistenziale ha ceduto il posto a un 
nuovo atteggiamento più costruttivo e propositivo. Questo è un dato positivo che va assolutamente 
sottolineato”.  
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Monitoraggio 2011/2012: cosa vogliono gli africani  
Motivi della partenza e aspettive. Delusioni e socialità negata. Percezione degli 

italiani e voglia di futuro e famiglia.  

Spesso dall’Africa non si va via e basta. Spesso, molto spesso, si scappa e basta. Da dittature, da guerre, 
da fame. E si spera, dove si andrà, di trovare una situazione migliore che possa rendere più dignitosa la 
propria vita. Il Paese verso il quale si fugge è quello delle opportunità, dove guadagnare soldi da mandare 
a casa coltivando la speranza, un giorno, di ritornare per riabbracciare la propria famiglia o magari farsene 
una. Arrivando, però, non si trova quello che si sperava, ma un coacervo di sfruttamento, indifferenza e 
una politica sull’immigrazione incapace di far fronte alle proprie esigenze. E così gli africani che partono 
QHOOD�VSHUDQ]D�GL�ULDFTXLVWDUH�OD�SURSULD�GLJQLWj�GL�XRPLQL�VL�WUDVIRUPDQR��LQYHFH��LQ�IDQWDVPL��/D�WUDÀOD�
per i documenti è lunga, spesso fallimentare e manca un sistema di tutela giuridica e di informazione 
che illustri ai migranti diritti e percorsi burocratici. Ed è proprio la burocrazia lenta, farraginosa ad 
imprigionarli in un girone infernale dal quale non è sempre facile uscire. Senza documenti, i migranti 
semplicemente non esistono. Senza documenti e senza diritti sono ricattabili, merce a basso costo sul 
PHUFDWR�GHO�FDSRUDODWR��PDQRGRSHUD�G·RFFDVLRQH�GD�VÀDQFDUH�QHL�FDPSL�
Attraverso la terza e ultima parte dell’intervista sottoposta nel corso del monitoraggio abbiamo 
focalizzato l’attenzione sulle aspettative dei braccianti africani, sulle motivazioni che li hanno spinti a 
partire e su quello che hanno trovato arrivando in Italia. E’ stato chiesto loro di esprimere un’opinione 
sul sistema italiano e sugli italiani, di raccontare cosa pensano del lavoro e delle abitazioni in cui vivono. 
3HUFKp�OD�JHRJUDÀD�GHO�EUDFFLDQWDWR�PLJUDQWH�YD�ROWUH�LO�VHPSOLFH�GDWR�VWDWLVWLFR��GLHWUR�FL�VRQR�VWRULH�FKH�
non sono numeri, motivazioni profonde dettate dall’urgenza di scappare da un Paese in guerra o voglia 
di riscatto dalla fame e dalla povertà, ci sono aspettative tradite e sogni infranti che non trovano posto 
GHQWUR�QHVVXQ�JUDÀFR�H�QHVVXQD�WDEHOOD� Quello che emerge dalle risposte raccolte è un diffuso senso di 
delusione e rassegnazione.

Partire, perché. Aspettative, illusioni. Delusioni

La maggior parte dei migranti dichiara di aver lasciato il proprio Paese per sfuggire a una guerra, alla 
povertà o alla fame. Spesso, quelli partiti sono gli unici che possano provvedere al sostentamento della 
IDPLJOLD�H�VRQR�DQGDWL�YLD�SHUFKp�OR�LPSRQHYDQR�OH�GLIÀFLOL�FRQGL]LRQL�HFRQRPLFKH�H�SHU�O·DVSHWWDWLYD�GL�
poter guadagnare di più e meglio, altrove. Dal macroscopico delle guerre e della povertà al microscopico 
GHOOH� VFKHUPDJOLH� LQWHUHWQLFKH�� GHOOH� EHJKH� WUD� YLOODJJL� OLPLWURÀ�� GHOOH� TXHVWLRQL� OHJDWH� D� GLIIHUHQ]H�
religiose, passando per i ricongiungimenti familiari, le motivazioni sono varie ma tutte con una radice 
comune: migliorare le proprie condizioni di vita. Non sempre l’Italia è la prima meta verso la quale si 
dirigono i migranti. Spesso, anzi, l’Italia dovrebbe essere una stazione di passaggio verso altri Paesi 
�6SDJQD��)UDQFLD��R�XQ�ULSLHJR�G·XUJHQ]D�SHU�FKL��QHO�ÁXVVR�GL�PLJUD]LRQH� LQWHUQD�DOO·$IULFD�VWHVVD��q�
stato sorpreso da una guerra nel Paese nel quale si era recato a lavorare (Libia, Costa d’Avorio) ed è 
dovuto scappare come profugo. La partenza comporta sempre un distacco. I braccianti intervistati, nella 

CAPITOLO IV
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PDJJLRU�SDUWH�GHL�FDVL��KDQQR�ODVFLDWR�PRJOL��ÀJOL�H�IDPLJOLH�QXPHURVH�FRPSRVWH�GD�SDUHFFKL�IUDWHOOL�H�
sorelle. Qualcun altro è partito lasciando una situazione ancora più desolante: solo un genitore o, peggio, 
QHVVXQR��'LIÀFLOH�GLUH�TXDOH�SRVVD�HVVHUH�LO�SHVR�SL��GRORURVR�GL�XQD�VFHOWD�GHWWDWD�GDOOD�QHFHVVLWj�� OR�
sradicamento dalla famiglia o la consapevolezza di non ritrovare nessuno al ritorno, in una comunità di 
XRPLQL�UDJD]]L�FKH�LO�SL��GHOOH�YROWH�QRQ�VXSHUD�L����DQQL��6RQR�ÀOL�IRQGDPHQWDOL�FKH�VL�VSH]]DQR�R�FKH�
non si allacciano affatto in un contesto come quello africano in cui la famiglia e i legami parentali sono 
PROWR�IRUWL��JHQHUD]LRQL�VWUDWLÀFDWH�FKH�YLYRQR�LQVLHPH�LQ�XQ�PHGHVLPR�FRQWHVWR�
Le aspettative alimentate prima della partenza, l’illusione che dall’altra parte del mare sia tutto migliore 
di quello che si sta lasciando si infrangono quasi subito, lasciando il posto a un unico, diffuso sentimento 
di delusione che si accompagna, spesso, a un desolante senso di rassegnazione. Trovare un lavoro e 
migliorare la condizione economica personale e della propria famiglia rimangono aspirazioni inesaudite 
per chi non ha scelta tra il partire e il restare (´3HQVDYR�FKH�FL�IRVVH�ODYRUR��PD�VDUHL�SDUWLWR�OR�VWHVVRµ). 
Ma altrettanto spesso le motivazioni dettate dalla necessità, dall’urgenza di fuggire non lasciano 
nemmeno il tempo di crearsele, quelle aspettative (“Non avevo aspettative. L’importante era scappare dal mio 
3DHVHµ��Qp�WDQWRPHQR�GL�SHQVDUH�DOOD�GHVWLQD]LRQH��´3HU�PH�O·,WDOLD�HUD�XQ�3DHVH�FRPH�JOL�DOWULµ). Ed è così che 
accanto alla delusione si fa posto il risentimento, l’idea che sia stato sbagliato decidere di partire (“Non 
VDUHL�SDUWLWR�VH�DYHVVL�VDSXWR�FKH�OD�VLWXD]LRQH�HUD�TXHVWDµ) o sbagliata, addirittura, la destinazione nella quale 
si aspettavano di trovare un modello democratico in grado di offrire tutela, protezione e una migliore 
qualità della vita (“Non sarei venuto in Italia, nonostante i problemi. Sarei andato in un altro Paese. Francia o 
6SDJQDµ). L’apice della delusione sta in risposte come: “Speravo di trovare un mondo meraviglioso. Non potevo 
SHQVDUH�FKH�DYUHL�GRUPLWR�LQ�XQD�FDVD�DEEDQGRQDWDµ, oppure, “Avevo la speranza di vivere meglio; non pensavo di vivere 
FRVuµ��4XHO�´FRVuµ�LQFOXGH�PROWH�FRVH��XQ�GLVDJLR�SURIRQGR�H�XQD�PDUJLQDOLWj�IRUWLVVLPD��6LJQLÀFD�YLYHUH�
in un casolare abbandonato senza acqua potabile, luce, gas, servizi igienici, da diniegato, irregolare e 
senza documenti, senza un contratto e pagato 25 euro a giornata per dieci ore di lavoro. Le condizioni 
VRQR�FRVu�GLIÀFLOL�GD� IDU� ULPSLDQJHUH�TXHOOR�FKH�VL�q� ODVFLDWR� �´6H�DYHVVL� VDSXWR�� VDUHL� ULPDVWR� LQ�$IULFDµ), 
preferendo a questa vita di stenti in un Paese moderno, un’esistenza da povero in un Paese che non ti 
crea alcuna illusione. Come raccontare, quando si parla al telefono coi familiari in Africa, che l’Italia non 
è l’Eldorado che si aspettavano? Non lo si dice, si mente o, semplicemente, si tace. Chi è arrivato negli 
anni Novanta, poi, ha avuto modo di accorgersi dei cambiamenti, constatare l’inasprirsi e il complicarsi 
delle norme, il deteriorarsi dei rapporti sociali e il collasso di principi come la tolleranza e l’integrazione. 
Ha potuto prendere atto, vivendolo sulla propria pelle, di come la crisi generale si sia abbattuta anche 
sui migranti, su chi aveva un contratto, lavorava in fabbrica al Nord, era regolare e conduceva una vita 
WXWWR�VRPPDWR�DFFHWWDELOH�H��DOO·LPSURYYLVR��VL�q�WURYDWR�VHQ]D�ODYRUR�Qp�GRFXPHQWL�D�UDFFRJOLHUH�DUDQFH�
nella Piana di Rosarno.

Il sistema italiano e l’importanza delle manifestazioni

/·LGHD� FKH� L� PLJUDQWL� VL� IDQQR� GHO� VLVWHPD� LWDOLDQR� q� QHFHVVDULDPHQWH� LQÁXHQ]DWD� GDOOH� HVSHULHQ]H�
personali e le impressioni risentono degli esiti delle richieste di asilo. Ottenere il permesso di soggiorno 
VLJQLÀFD�VSHVVR�DYHUH�XQ·RSLQLRQH�SRVLWLYD�GHO�VLVWHPD��SHUFKp�FL�VL�VHQWH�SURWHWWL�H�WXWHODWL��&KL��LQYHFH��
ULPDQH�LQFDVWUDWR�QHOOH�PDJOLH�EXURFUDWLFKH�SHUFKp�LQ�DWWHVD�GHO�SURQXQFLDPHQWR�GHOOD�&RPPLVVLRQH�R�
LQ�DWWHVD�FKH�YHQJD�HVDPLQDWR�LO�ULFRUVR�RSSXUH�GHÀQLWLYDPHQWH�GLQLHJDWR�KD��JLRFRIRU]D��XQ·LPSUHVVLRQH�
diversa, dettata da un senso di vulnerabilità rispetto a una condizione giuridica che lo priva dei 
documenti necessari a poter circolare liberamente. Quelli incastrati in questo limbo rappresentano la 
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maggioranza e nutrono una generalizzata e diffusa opinione negativa del sistema italiano. Per il basso 
livello di scolarizzazione, per la struttura complicata del sistema e per una scarsa assistenza aggravata 
GD�XQ·LQHIÀFDFH�UHWH�GL�LQIRUPD]LRQH��L�PLJUDQWL�KDQQR�GLIÀFROWj�D�FRPSUHQGHUH�LO�FRPSOHVVR�FRDFHUYR�
GL�OHJJL�FKH�OL�ULJXDUGD��H�DYYHUWRQR�XQ�IRUWH�VHQVR�GL�IUDJLOLWj�QHOOD�GLIÀFROWj��GDYYHUR�GLIIXVD��GL�SRWHU�
LQWHUDJLUH�FRQ�L�SURSUL�DYYRFDWL��VSHVVR�DVVHJQDWL�ORUR�G·XIÀFLR���'D�FLz�VFDWXULVFH�O·RSLQLRQH�QHJDWLYD�GL�
un sistema discriminatorio (´(·�EUXWWR�SHUFKp�RJQXQR�XVD�OD�JHQWH�FRPH�YXROHµ) e restrittivo (“E’ troppo chiuso. 
1RQ�VL�SXz�YLYHUH�FRVu��VHQ]D�GRFXPHQWLµ) in cui si sta bene solo se si possiedono i documenti (“Se non hai i 
GRFXPHQWL�FRQ�FRQWL�QLHQWHµ). Di più, è la logica stessa del sistema a risultare incomprensibile agli occhi dei 
migranti (´&·q�JUDQGH�FRQIXVLRQH�WUD�QRL�DIULFDQL��SHUFKp�QRQ�FDSLDPR�LO�PRWLYR�SHU�LO�TXDOH�FL�IDQQR�VWDUH�LQ�,WDOLD�VHQ]D�
documenti. Noi pensiamo: o ci rimandano indietro subito o devono darci la possibilità di vivere in pace. Invece ci tengono 
chiusi nei Cie, poi ci fanno uscire senza documenti. E non abbiamo la possibilità di poter chiedere a nessuna istituzione il 
GD�IDUVLµ). La prima cosa a mancare, insomma, è la chiarezza.
Diventa normale anche che i migranti vivano come una profonda ingiustizia il fatto di non poter essere 
regolari. Il documento diventa il crocevia del loro risentimento, il fulcro stesso del loro essere: senza, 
non possono lavorare, non possono guadagnare e, quindi, mandare i soldi a casa che è, esattamente, 
la ragione per cui sono partiti. Per rivendicarlo, assieme agli altri diritti (lavoro, casa), tutti i migranti 
intervistati si sono rivelati favorevoli alle manifestazioni pubbliche (molti hanno partecipato alle 
mobilitazioni legate alla vertenza lanciata da RADICI nel gennaio 2011) come strumento necessario a 
cambiare l’ordine delle cose. Lo spirito con cui accettano l’idea di manifestare è sintomatico della voglia 
di riaffermare la loro dignità e rivendicare in qualche modo le illusioni nutrite al momento di partire, ma 
anche dell’ostinazione a rincorrere un mondo (inteso come contesto sociale) equilibrato e, se possibile, 
SDFLÀFR�LQ�FXL�WXWWL�SRVVDQR�YLYHUH�LQ�DUPRQLD�FRQ�OH�SURSULH�VSHFLÀFLWj��“Ho partecipato alle manifestazioni 
GL�5$',&,��&UHGR�VLD�JLXVWR�IDUH�OH�PDQLIHVWD]LRQL�SHU�FKLHGHUH�L�GRFXPHQWL��'REELDPR�IDUQH�GL�SL��H�SL��IRUWL��SHUFKp�
LO�JRYHUQR�QRQ�FL�VHQWHµ). Gli africani hanno quindi voglia di lottare per i propri diritti, ma non sanno come 
fare: quasi nessuno ha esperienze associative alle spalle, se si escludono i senegalesi istruiti e socializzati 
alla politica e i migranti che hanno svolto attività in gruppi religiosi. La totalità degli intervistati sostiene 
di non capire affatto la politica italiana, ed è questo un fattore con cui fare i conti. Ma, al contempo, i 
braccianti stranieri dimostrano di prendere estremamente sul serio i percorsi che li riguardano da vicino. 
In altri termini, fanno politica senza saperlo, discutono con estrema concretezza dei propri bisogni e 
hanno chiaro ciò di cui necessitano: con poche eccezioni, i migranti sostengono che le due questioni 
principali da affrontare sono, nell’ordine, l’ottenimento del documento e la ricerca di un lavoro 
dignitoso. Del resto, ´6HQ]D�GRFXPHQWL�QRQ� VL�SXz� IDUH�SROLWLFDµ. C’è chi ha le idee ancora più chiare: “Il 
GRFXPHQWR�q�OD�SULPD�FRVD��SRL�O·DOWUD�YHUD�TXHVWLRQH�q�LO�UD]]LVPR��3HU�QRL�LO�SUREOHPD�q�WURYDUH�TXDOFXQR�FKH�FL�DIÀWWL�XQD�
casa dignitosa, avere la possibilità di vivere in serenità, avere una vita normale, frequentare della gente, uscire. Vivere. 
3HUFKp�q�OD�YLWD�FKH�SRUWD�LO�ODYRUR��VH�QRQ�VL�YLYH�EHQH��VH�QRQ�VL�q�WUDQTXLOOL�QRQ�VL�ULXVFLUj�PDL�D�WURYDUH�XQ�ODYRUR�GHFHQWH��
H�TXLQGL�XQR�VWLSHQGLRµ.

Italiani brava gente?

Quando gli è stato chiesto di dire cosa pensassero degli italiani, probabilmente non si sono sentiti 
molto a loro agio. Per quanto, con molta probabilità, la risposta reale risieda nelle esperienze personali 
di ciascuno, l’opinione dei più appare positiva. Altri si sono rifugiati dietro un più ponderato ´GLSHQGHµ, 
facendo intendere che ovunque si possono trovare persone buone e meno buone. Non manca, tuttavia, 
chi si sente libero di affermare che gli italiani sono razzisti, egoisti e cattivi (´1RQ�FL�FRQVLGHUDQR�SHUVRQHµ��
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´&L�WUDWWDQR�FRPH�EHVWLH��QRQ�VLDPR�HVVHUL�XPDQL�VHFRQGR�PROWL�LWDOLDQLµ��´6RQR�UD]]LVWL��LQ�$IULFD�LQYHFH�VLDPR�RVSLWDOL�
FRQ�JOL�VWUDQLHULµ���'·DOWURQGH��q�EHQ�GLIÀFLOH�PHWWHUH�LQ�GLVFXVVLRQH�LO�SXQWR�GL�YLVWD�GHL�PLJUDQWL�GL�IURQWH�
ad affermazioni del tipo: ´1RQ�SHQVR�EHQH�GHJOL�LWDOLDQL�SHUFKp�LQ�TXDWWUR�DQQL�FKH�VRQR�TXD�QRQ�PL�VRQR�IDWWR�XQ�
VROR�DPLFRµ. Inutile dire che la persona intervistata non ha mai avuto problemi relazionali nel suo Paese 
e negli altri in cui è stato, piuttosto si tratta di un’esperienza comune. Più in generale, i risentimenti 
derivano dalle diffuse pratiche di sfruttamento sul lavoro, dalle condizioni generali di quest’ultimo e 
GDOOH�TXHVWLRQL�OHJDWH�DO�SHUPHVVR�GL�VRJJLRUQR��(G�q�SURSULR�VX�TXHVWL�WHPL�FKH�O·,WDOLD�GLYHQWD�GLIÀFLOH�
e incomprensibile per gli africani: quando sorgono dei paragoni (a volte inevitabili) con il Paese di 
provenienza rispondono che lì non esistono tutti questi problemi di documenti e la vita, da questo punto 
di vista, è meno problematica nonostante il confronto stia avvenendo tra un Paese progredito come il 
nostro, e uno in guerra, come molti dei loro. In questo caso, però, i punti di vista sono più variegati (“Qui 
QRQ�F·q�DSHUWXUD��VROLGDULHWj��,Q�$IULFD�WURYL�VHPSUH�DLXWR�TXDQGR�QRQ�KDL�VROGLµ��´6L�VWD�PHJOLR�LQ�,WDOLD�SHUFKp�SULPD�
R�SRL�L�SUREOHPL�VL�ULHVFRQR�D�ULVROYHUHµ��´/D�JHQWH�q�HJRLVWD��QRQ�VL�DLXWDQR�WUD�GL�ORURµ). A volte sembra emergere 
XQ�FRQÁLWWR�FXOWXUDOH�LQVRUPRQWDELOH��XQD�GLYHUVD�ÀORVRÀD�GHOOD�YLWD��´6L�YLYH�PHJOLR�LQ�$IULFD�SHUFKp�TXD�
OD�JHQWH�SHQVD�VROWDQWR�D�ODYRUDUHµ��´,Q�,WDOLD�QRQ�F·q�YLWD��F·q�WURSSD�DJJUHVVLYLWj��YRUUHL�DQGDU�YLDµ��´,Q�$IULFD�VLDPR�
PROWR�SL��OLEHUL��4XD�FL�VRQR�WURSSL�FRQWUROOL��RJQL�FRVD�q�FRQWUROODWDµ). Ma nella percezione degli africani hanno 
un peso anche la libertà e la pace, oltre alla speranza di integrarsi nella nostra società con l’acquisizione 
del documento (´'D�QRL�LO�JRYHUQR�q�EUXWWR�PD�OD�JHQWH�q�EXRQD��TXL�LO�JRYHUQR�q�EXRQR�SHUFKp�F·q�OLEHUWj�PD�OD�JHQWH�
q�WHUULELOHµ��´6L�YLYH�PHJOLR�LQ�,WDOLD�SHUFKp�F·q�OLEHUWj�H�QRQ�VL�KD�SDXUD�GL�WXWWRµ��´0HJOLR�TXL�SHUFKp�QRQ�F·q�OD�JXHUUDµ��
´6H�KDL�L�GRFXPHQWL�VL�VWD�PHJOLR�LQ�,WDOLD��DOWULPHQWL�SHU�QRL�YLYHUH�TXL�q�PROWR�SHJJLR�FKH�YLYHUH�LQ�$IULFDµ).
I migranti si sentono, invece, più liberi di rispondere quando si chiede loro se i rapporti con la 
popolazione siano stati migliori in altre parti di Italia. Chi ha lavorato al nord, oppure a Napoli, Foggia e 
Caserta, ha risposto che nel paragone i cittadini di Rosarno ci perdono. Altrove, rispondono, la gente è 
più aperta, più disponibile nei loro confronti (´,Q�DOWUL�SRVWL�F·q�PHQR�UD]]LVPR��IRUVH�SHUFKp�OD�JHQWH�q�SL��DELWXDWD�
DOO·LQWHJUD]LRQHµ), mentre gli aggettivi che ricorrono per descrivere i rosarnesi sono “razzisti” e “violenti”. 
Non è da escludere che tutto questo dipenda dai trascorsi della rivolta del 2010 e dal generale clima 
di tensione che l’aveva preceduta e seguita anche se, dopo quella parentesi acuta, i rapporti interetnici 
appaiono molto più distesi. Pur rimanendo valida la consapevolezza che ogni risposta dipenda dal tipo 
di relazione che i migranti intrecciano con la popolazione, la percezione è che per buona parte di 
essi i rapporti siano migliorati dopo la rivolta e che il clima sia meno teso (in particolare nella zona di 
Rizziconi, dove in realtà l’eco della rivolta è stata molto più sfumata).
7XWWDYLD�IHQRPHQL�GLVFULPLQDWRUL��GL�UD]]LVPR�H�GL�YLROHQ]D�FRQWLQXDQR�D�YHULÀFDUVL��LO�VHQVR�GL�GLVWDFFR�
tra le due comunità rimane profondo negli atteggiamenti e nelle considerazioni. Atti meschini come 
aprire gli sportelli delle auto in corsa contro i migranti che camminano lungo il ciglio della strada, 
picchiarli correndo sui motorini o servire loro il caffè dentro i bicchieri di plastica sono sintomatici di 
XQD�UHDOWj�FKH�GLIÀFLOPHQWH�ULHVFH�D�WURYDUH�OD�YLD�GHOO·LQWHJUD]LRQH��GHOO·XJXDJOLDQ]D�H�GHOOD�WROOHUDQ]D�

Il territorio, il lavoro e la socialità

La differenza nel valutare il rapporto col territorio, si diceva, sta proprio nel confrontarsi con la 
popolazione locale e, nel caso di Rosarno, a parte il datore di lavoro, i braccianti raramente hanno 
rapporti con la gente del luogo e frequentano la città solo per fare la spesa. La loro vita, del resto, è 
scandita da un lavoro molto duro al quale non corrisponde mai una paga adeguata. La consapevolezza 
di essere sfruttati e la mancanza di un’alternativa (senza documenti non si può cercare un altro lavoro) 
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LUULJLGLVFRQR� L� UDSSRUWL�� DFFUHVFRQR� OH�GLVWDQ]H��1RQ�FL� VRQR�VROGL� VXIÀFLHQWL�GD�VSHQGHUH� LQ�TXDOFKH�
forma di divertimento, anche se in molti la voglia di frequentare una discoteca o un cinema è molto 
forte. Quello della socialità, per quanto possa apparentemente sembrare un aspetto marginale, è in realtà 
XQ�SDVVDJJLR� IRQGDPHQWDOH� FKH� LOOXVWUD� HIÀFDFHPHQWH� O·DVSHWWR�XPDQR�SL��GHVRODQWH�GHOOD�YLWD�GL�XQ�
PLJUDQWH��$VVLHPH�DO�GXUR�ODYRUR�H�DOOD�FURQLFD�VFDUVLWj�GL�VROGL��L�UDSSRUWL�VRFLDOL�VRQR�LQÀFLDWL�DQFKH�GDOOD�
mancanza di documenti: i braccianti che ne sono privi tendono a non uscire per paura dei controlli, e a 
non relazionarsi con nessuno al di fuori della propria comunità. Questo, da un lato, accresce il senso di 
VROLGDULHWj�LQWHUQD�H�IDYRULVFH�O·HPHUJHUH�GHOOH�VSHFLÀFLWj��VHEEHQH�OD�VXGGLYLVLRQH�GHL�UXROL�QRQ�VLD�QHWWD�
H�GHÀQLWD��LQIDWWL��FKL�KD�XQD�VSHFLÀFD�PDQXDOLWj��SDUUXFFKLHUH��PXUDWRUH��LGUDXOLFR�R�PHFFDQLFR��OD�PHWWH�
al servizio degli altri dietro pagamento o, molto più spesso, dietro un vero e proprio scambio mutuo 
dei servizi. Chi ha bisogno di qualcosa, quindi, sa a chi rivolgersi dentro la comunità africana stessa. 
La positività endogena che questo cordone genera tra gli africani risalta, tuttavia, la negatività esogena 
alla comunità migrante: rende evidente, cioè, che tra quest’ultima e gli italiani non esistono relazioni, se 
esistono sono scarse e, in ogni caso, molto raramente si rivelano durature. Il concetto di “tempo libero” 
ha contorni molto sfumati in un contesto del genere. Un lavoro duro e una condizione sociale che li 
mette ai margini offrono ai migranti poche opportunità di scelta. Il tempo che non trascorrono nei 
campi, lo passano per lo più a riposare, a cucinare, a parlare fra di loro in casa o seduti su un muretto 
per strada. Chi è fortunato guarda la tv. E non per tutti esiste il conforto di un posto accogliente in cui 
ULWLUDUVL�GRSR�OH�JLRUQDWH�VÀDQFDQWL�SDVVDWH�QHL�FDPSL��1RQ�SHU�WXWWL��LQIDWWL��HVLVWRQR�VSD]L�GL�LQWLPLWj��OD�
possibilità di vivere in una casa e di godere dei conforti necessari a una condizione dignitosa. Va meglio a 
FKL�VWD�LQ�DIÀWWR�R�DOOD�WHQGRSROL��0D�D�IURQWH�GL�TXHVWL�´SULYLOHJLDWLµ��FL�VRQR�TXHOOL�FKH�YLYRQR�LQ�FDVRODUL�
abbandonati da condividere con decine di persone e dentro i quali non esiste praticamente nulla (acqua 
potabile, luce, gas). Chi non ha soldi si accontenta, ma quello che impressiona è che per quanto si possa 
fuggire da situazioni di degrado e povertà, per quanto si sia disposti ad adattarsi, i migranti dimostrano 
di accettare con grande insofferenza le condizioni in cui sono costretti a vivere e fanno di tutto per 
organizzarsi all’interno della loro comunità.
'LIÀFLOPHQWH� VL� LQFRQWUD� XQ� DIULFDQR� DO� EDQFRQH� GL� XQ� EDU� JHVWLWR� GD� LWDOLDQL� SHUFKp� VRQR� FKLDUL� JOL�
DWWHJJLDPHQWL�GLVFULPLQDWRUL�R��VHPSOLFHPHQWH��SHUFKp�JOL�LUUHJRODUL�VRQR�FDXWL�QHO�IUHTXHQWDUH�L�OXRJKL�
pubblici. Prima dello sgombero assistito del Ghetto di Rosarno, esistevano tuttavia spazi di socialità 
spontanea. Erano stati allestiti circa otto bar africani: bassi di abitazioni occupate arredati con un 
bancone e poco altro in cui i migranti si ritrovavano a bere, chiacchierare e socializzare fra di loro, sia 
pur convivendo con fenomeni di prostituzione e altro. Lo sgombero e il trasferimento dei migranti alla 
7HQGRSROL�KD�PRGLÀFDWR�LO�PRGHOOR�GL�DJJUHJD]LRQH�GHO�JKHWWR��$�IURQWH�GL�XQD�FRQGL]LRQH�LJLHQLFR�
sanitaria migliore, infatti, la maggiore lontananza dal centro ha azzerato la socialità. Ancora, la lontananza 
dal centro ha generato, a sua volta, ulteriore isolamento e il carattere assistenziale della Tendopoli 
SXUWURSSR�QRQ�IDYRULVFH�O·LQGLSHQGHQ]D�GHL�PLJUDQWL�QHOOH�FRVH�HOHPHQWDUL�FRPH�FXFLQDUVL�GD�Vp�

Donne, famiglia e futuro

Le donne, apparentemente, sembrano non esistere. Non partecipano, non frequentano lo sportello, 
tantomeno hanno collaborato alle interviste. Eppure ci sono, anche se poche. Gli africani non ne 
parlano volentieri, hanno pudore ad affrontare l’argomento direttamente, ma tra le righe è possibile 
intuire la loro presenza nascosta. Nei campi non se ne incontrano. Le donne nigeriane restano chiuse 
in casa mentre quelle dell’Est europeo sostano, anche di giorno, lungo la strada che porta dalla via 
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Nazionale di Rosarno alla Tendopoli. Quello della prostituzione, tuttavia, non è un argomento che è 
SRVVLELOH�DIIURQWDUH�FRQ�FKLDUH]]D�SHUFKp�PDQFDQR�JOL�HOHPHQWL�SHU�XQ·DQDOLVL�GHÀQLWD�H�WXWWR�TXHOOR�FKH�
si potrebbe dire è frutto di letture intuitive: è innegabile però che il fenomeno esista, per quanto nessuno 
lo ammetta. Il riferimento alle donne in senso generale, tuttavia, è molto più ricco di quanto si possa 
pensare. Non è immediatamente facile intuirlo, ma i rimandi alla famiglia (esistente o futura), all’ipotesi 
di una compagna sono ricorrenti. Non a tutti interessa cercarsi una situazione affettiva stabile, sposare 
una donna italiana o africana che sia. Alcuni vogliono semplicemente rimanere liberi. Molti però hanno 
lasciato le proprie mogli in Africa e oscillano tra la voglia di tornare e quella di portare la famiglia in 
Italia. Chi, invece, vorrebbe crearsela, questa famiglia, sposando una donna (italiana o africana), rimane 
sospeso in una condizione di impotenza provocata dalla mancanza di lavoro e di documenti. Gli stessi 
migranti che vorrebbero ricongiungersi con i propri familiari sentono pesante il disagio dell’irregolarità 
e/o della precarietà.
L’idea di una famiglia e lo stesso pensare al futuro indicano che i migranti sono costretti per necessità 
a ragionare sul “qui e ora”, ma, fondamentalmente, continuano ad avere delle prospettive future, dei 
SURJHWWL�H��LQ�GHÀQLWLYD��GHOOH�VSHUDQ]H��,Q�,WDOLD�YRUUHEEHUR�IDUH�TXHOOR�FKH�JOL�ULHVFH�PHJOLR��LO�PHVWLHUH�
FKH�VL�VRQR�SRUWDWL�GDOO·$IULFD�H�FKH�UHQGHUHEEH�XIÀFLDOPHQWH�OD�FRPXQLWj�PLJUDQWH�SURIHVVLRQDOPHQWH�
YDULHJDWD�H�QRQ�VROWDQWR�XQD�ÀWWD�VFKLHUD�GL�UDFFRJOLWRUL�GL�DUDQFH��,Q�,WDOLD�TXDOFXQR�YRUUHEEH�DGGLULWWXUD�
fermarsi e piantare radici salde, lavorare, mettere su famiglia, integrarsi, maturare professionalmente 
prendendo delle abilitazioni. C’è anche chi vorrebbe tornare a casa, ma solo dopo aver realizzato i 
propositi della partenza. È molto forte il mito della fabbrica: la stragrande maggioranza degli intervistati 
sostiene di sognare un impiego da operaio. Negli anni passati, per molti migranti indossare la tuta blu ha 
rappresentato l’integrazione, l’accesso al reddito e alla sicurezza sociale, la stabilità, i ricongiungimenti 
familiari, il riconoscimento sociale, il risparmio e il conseguente investimento dei capitali in Africa, 
il ritorno a casa con un futuro ben avviato. È questo mito che ha spinto parecchi giovani africani ad 
affrontare il lungo viaggio attraverso il deserto e il Mediterraneo, un percorso a senso unico che è davvero 
GLIÀFLOH�LQYHUWLUH�XQD�YROWD�LQWUDSUHVR��3HUFKp�WRUQDUH�LQGLHWUR�YRUUHEEH�GLUH�ULVFKLDUH�XJXDOPHQWH�OD�YLWD��
PD�VHQ]D�OD�VSHUDQ]D�GL�XQ�FDPELDPHQWR��3HUFKp�ODVFLDUH�O·,WDOLD��OD�WHUUD�GHO�PLWR��VHQ]D�DYHU�RWWHQXWR�
QXOOD�YRUUHEEH�GLUH�DPPHWWHUH�SXEEOLFDPHQWH�LO�IDOOLPHQWR��(FFR�SHUFKp��DOPHQR�ÀQR�DO������������LQ�
Africa poco o nulla si è saputo delle condizioni di vita dei giovani migranti che hanno preferito mentire, 
tacere, subire in silenzio. Eppure l’Italia che hanno trovato non è quella che s’aspettavano: la gran parte 
ha vissuto una delusione profonda nell’impatto con la nostra terra, ma soprattutto nel constatare che 
la via della regolarizzazione è spesso impossibile. Con la rivolta di Rosarno, e l’esposizione mediatica 
mondiale, è ormai noto a tutti, anche ai giovani africani, quel che accade nel nostro Paese. Il mito della 
fabbrica regge, nonostante tutto: “Prima di partire dal Senegal sapevo che in Italia sarebbe stata dura all’inizio, 
prima di ottenere il documento e trovare un posto in fabbrica. Sapevo del razzismo, sapevo anche che dovevo lavorare in 
campagna per un po’. Non mi aspettavo però di vivere così, senza una casa, senza soldi, senza un futuro. Adesso che ho 
visto come stanno le cose, sto pensando di tornare in Africa se la situazione non cambia. Se avessi saputo prima di partire 
a cosa andavo incontro, penso che sarei partito lo stesso: c’è chi è tornato in Africa con tanti soldi e chi è tornato a mani 
YXRWH��ELVRJQD�YHGHUH�FRL�SURSUL�RFFKLµ.
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E’ con grande cautela che mi accingo a scrivere questo breve contributo sui rapporti che intercorrono 
oggi tra la cittadinanza rosarnese e le comunità migranti. In questo momento, infatti, la mia ricerca è 
ancora lontana dal potersi considerare conclusa, e resta ancora in fase embrionale la seconda parte del 
lavoro sul campo consistente nella rielaborazione e nell’analisi dei dati raccolti. E’, inoltre, l’estrema 
complessità del mio oggetto di studio, la società umana, a suggerirmi di procedere nell’indagine con 
un passo particolarmente prudente, per cui non parlerò qui di verità assolute e incontrovertibili ma 
cercherò di descrivere alcune suggestioni datemi dalla mia permanenza di cinque mesi nella comunità 
URVDUQHVH��0ROWH� SDJLQH� VRQR� VWDWH� VFULWWH� VXOOD� GLIÀFLOH� FRQYLYHQ]D� WUD� URVDUQHVL� H�PLJUDQWL��$OFXQH�
di queste, destinate ad alimentare il circuito mediatico, proprio per la loro natura hanno presentato 
WDOYROWD� HFFHVVLYH� VHPSOLÀFD]LRQL� H�GLFRWRPL]]D]LRQL�GHOOD� UHDOWj�� UHVWLWXHQGRQH�XQ·LPPDJLQH�SDU]LDOH�
e a tratti distorta. Non voglio assolutamente negare gli episodi di violenza, immotivata e cieca, e per 
questo ancora più assurda, perpetrati per anni ai danni dei migranti sul triste sfondo di via Nazionale 
H�GHL�YDUL�JKHWWL��Qp� LQ�DOFXQ�PRGR�ULGLPHQVLRQDUQH� OD�JUDYLWj��4XHVWD�ULPDQH�FRQ�WXWWD� OD�VXD�IRU]D��
e ci spinge a interrogarci sul tipo di società che abbiamo costruito e che continuiamo ogni giorno a 
costruire con le nostre pratiche fattuali e discorsive. Viviamo in un paese profondamente razzista, il cui 
governo ha ospitato per anni un partito razzista ed emanato leggi razziste, che con l’aiuto di martellanti 
propagande razziste sono state rese accettabili agli occhi dell’opinione pubblica. Negli ultimi anni le 
elezioni comunali di molte nostre grandi città sono state precedute da campagne elettorali caratterizzate 
da contenuti razzisti, a conferma del fatto che quando la politica non ha più idee ancora una volta sono 
la logica della paura e la ricerca del capro espiatorio ad assicurare il mantenimento del consenso e del 
potere.
E’ all’interno di questa dinamica, perlomeno nazionale, che vanno inquadrati e letti i fatti di Rosarno, 
comune piccolo con problemi grandi, periferico eppure al centro di dinamiche complesse che lo 
intersecano e lo trascendono. Emblema dei molteplici fallimenti delle istituzioni della nostra nazione 
e, allo stesso tempo, sede stagionale di una miriade di destini individuali che temporaneamente si 
LQFURFLDQR�H�FRQYHUJRQR�SHU�SRL�GLVSHUGHUVL�GRSR�TXDOFKH�PHVH�H�FRQÁXLUH�YHUVR�DOWUH�FDPSDJQH��DOWUH�
periferie, altri ghetti, altri non luoghi per una nuova raccolta. Non si può comprendere Rosarno se non 
ULÁHWWHQGR�VX�TXHOOD�FKH�q�VWDWD�QHJOL�XOWLPL�DQQL�O·,WDOLD��$OORUD�IRUVH�VL�SRWUj�FROOHJDUH�OD�´FDFFLD�DO�QHURµ�
con le famigerate ronde leghiste (pur essendo stata la prima caratterizzata da una violenza ben più cieca 
ed eclatante); i ghetti nelle campagne e nelle periferie degradate (e i loro alter ego normalizzati, fatti di 
tendopoli e containers) ci ricorderanno forse i campi rom, insieme alla nostra ormai strutturale incapacità 
di saper accogliere l’Altro all’interno dei nostri spazi sociali e urbani. Ho parlato con i rosarnesi per 
diversi mesi, cercando sempre di tastare bene il polso della comunità, di cogliere in ognuna delle persone 
che ho avuto il piacere di conoscere i pensieri più densi e i sentimenti predominanti.
Ho trovato XQD�UHDOWj�HVWUHPDPHQWH�GLYHUVLÀFDWD al suo interno, ho provato commozione ascoltando i 
racconti di una delle memorie storiche del paese, un grande mastro che da decenni ripara le biciclette 

L’INTERVENTO 

“Migranti e rosarnesi, razzismo IGT?”
di Chiara Tommasello*
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gratis ai braccianti, di qualsiasi colore essi siano; ho provato sgomento e tristezza dialogando con una 
ragazza a cui una grande miseria materiale, etica, morale impediva di guardare al di là del proprio naso. 
In questa grande diversità di situazioni e di vedute, l’unico punto che raccoglie una certa convergenza è 
rappresentato dalla profonda amarezza e delusione, dal sentimento di tradimento che scaturisce dall’aver 
visto, nell’immediato dopo-rivolta, le violenze ai migranti e l’odio razziale rappresentati come uno 
VSHFLÀFR�URVDUQHVH��TXDVL�XQ�SURGRWWR�WLSLFR�ORFDOH��LO�FXL�PDUFKLR�,*7�QH�VDQFLVFH�LO�OHJDPH�GHÀQLWLYR�
ed inscindibile con il territorio. Per una comunità periferica, che per anni ha vissuto una strutturale 
assenza delle istituzioni e un’altrettanto strutturale presenza del malaffare, che paga oggi anche il prezzo 
della forte crisi agrumicola e di un’altrettanto forte disgregazione sociale, il vedere sui media nazionali 
SHU�LQWHUL�JLRUQL�XQ·LPPDJLQH�GL�Vp�FRVu�FUXGD��WUDJLFD��GHPRQL]]DWD�KD�VLJQLÀFDWR�ULFHYHUH�XQD�EDWRVWD�
GLIÀFLOPHQWH�DVVLPLODELOH�
Per una parte della cittadinanza la rielaborazione sociale di questa grande ferita sembra sia consistita 
nella creazione di un discorso alternativo a quello mediatico, non realmente altro ma piuttosto uguale e 
contrario. E, al pari dell’altro, caratterizzato più da forti stati emotivi che da legami oggettivi con la realtà 
fattuale. I media generalizzano impropriamente estendendo le accuse di razzismo anche a quella parte 
di popolazione che non ha mai compiuto un singolo gesto violento o discriminatorio nei confronti di 
un migrante? Bene, anche la difesa allora dovrà essere assoluta, generalizzata. Al posto di “Rosarno è 
WXWWD�UD]]LVWDµ�VL�GLUj�´5RVDUQR�QRQ�q�UD]]LVWDµ��H�OR�VL�ULSHWHUj�DG�ROWUDQ]D��FRPH�XQR�VORJDQ��ÀQR�D�IDUJOL�
perdere forse molto del suo senso originario. L’augurio è che la comunità rosarnese possa arrivare un 
JLRUQR�DOOD�FUHD]LRQH�GL�XQD�PHPRULD�FRVFLHQWH��FRQGLYLVD��ÀQDOPHQWH�VHUHQD������

                                                                                                                               
*Laureanda Magistrale in Discipline Demo Etno Antropologiche

�DOO·8QLYHUVLWj�GHJOL�6WXGL�GL�5RPD�´/D�6DSLHQ]Dµ
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“Modello Drosi? Siamo citati ma ignorati nei fatti”
Il parroco di San Martino:  “Con la mediazione abitativa abbiamo fatto incontrare 

due mondi che si guardavano con paura e diffidenza”

DROSI DI RIZZICONI – Un’accoglienza a costo zero, fondata sul protagonismo degli attori del 
territorio. Ecco il modello creato dalla Caritas della parrocchia di San Martino, a Drosi di Rizziconi, 
impegnata da alcuni anni in un’attività di mediazione abitativa e sociale in favore dei braccianti africani. 
©Ë� FRPH� VH� JOL� DSSDUWDPHQWL� OL� SUHQGHVVLPR� LQ� DIÀWWR� QRL�� FKH� FL� VLDPR� SURSRVWL� FRPH� JDUDQWL� QHL�
confronti dei proprietari delle case, e siamo sempre noi a controllare che tutto proceda per il meglio», 
spiega don Nino Larocca, che con gli animatori della Caritas ha convinto alcuni cittadini del piccolo 
FHQWUR� GHOOD� 3LDQD� DG� DIÀWWDUH� DL� ODYRUDWRUL� DIULFDQL� DOWUHWWDQWH� FDVH�� 1RQ� XQ� SDVVDJJLR� VHPSOLFH�� ,O�
numero degli appartamenti, inizialmente piuttosto ridotto, sta però crescendo di anno in anno, segno di 
XQD�GLIÀGHQ]D�FKH�VL�VWD�OHQWDPHQWH�VFLRJOLHQGR���

Don Nino, nel circondario di Rizziconi com’è andata l’ultima stagione agrumicola? Alcune 
novità rispetto agli anni precedenti?

´4XHVW·DQQR�DEELDPR�UHJLVWUDWR�XQ�VLJQLÀFDWLYR�DXPHQWR�GL�PLJUDQWL� FKH�DYHYDQR� ODYRUDWR�SHU� DQQL�
nelle fabbriche al Nord e che la crisi aveva lasciato senza lavoro, costringendoli a diventare braccianti. 
Abbiamo anche constatato con grande soddisfazione una maggiore autonomia organizzativa delle varie 
comunità. C’è meno paura di vivere in mezzo agli italiani, di essere parte della comunità di Drosi”.  

In questa direzione, certo, molto ha aiutato la mediazione abitativa e sociale messa in campo 
SURSULR�GDOOD�&DULWDV��6WUDSSDWL�DL�FDVRODUL�DEEDQGRQDWL�H�WUDVIHULWL�LQ�FDVH�LQ�DIÀWWR�LQ�PH]]R�DO�
paese, i braccianti africani sono diventati di anno in anno parte di Drosi.

“Diciamo che l’esperimento ha permesso di velocizzare un processo di integrazione che non ha mai 
avuto, per la verità, strappi traumatici. Drosi è sempre stata una realtà accogliente. All’inizio c’era 
VROR�XQD�UHFLSURFD�GLIÀGHQ]D�FXOWXUDOH��LWDOLDQL�H�DIULFDQL�HUDQR�FRPH�GXH�PRQGL�FKH�VL�JXDUGDYDQR�GD�
lontano, anche con un po’ di paura. Noi abbiamo semplicemente lavorato per creare le condizioni e gli 
VSD]L�DIÀQFKq�VL�LQFRQWUDVVHUR��(G�q�DQGDWD�EHQHµ��

Dunque, la direzione della Caritas di Drosi resterà quella tracciata? 

“Non solo resterà, ma abbiamo intenzione di potenziarla. Nella prospettiva della prossima stagione 
DJUXPLFROD�� VLDPR� LQ� WUDWWDWLYD�FRQ�DOFXQL�SURSULHWDUL�SHU�DXPHQWDUH� LO�QXPHUR�GL�FDVH�GD�DIÀWWDUH�DL�
migranti visto che le domande sono sempre tantissime. Lavoreremo anche per arrivare a fornire un 
servizio mensa quotidiano”. 

L’INTERVISTA 
Il responsabile della Caritas di Drosi, don Nino La Rocca
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Drosi, insomma, sempre più modello positivo. 

“È strano. Sono in tanti a parlare di modello Drosi, ma è evidente che si tratti, nei fatti, di un modello 
che soprattutto nel comprensorio non piace”. 

Ci spieghi meglio. 

“Il nostro lavoro viene relativizzato. Si ritiene che soluzioni come quelle, a costo zero, individuate a 
Drosi non siano esportabili. Nessuno dei nostri “vicini” è mai venuto a vedere o a chiedere cosa sia 
questa storia della mediazione abitativa. Eppure credo che non potrebbe esserci percorso migliore sul 
fronte del riscatto di questa terra e della dignità dei braccianti africani che aprire le case dei nostri paesi  
per fare vera integrazione”.  
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A Rosarno un’accoglienza lunga 20 anni
Il parroco della chiesa di  San Giovanni Battista racconta i primi arrivi, le 

difficoltà e la ferita della rivolta:  “Per troppo tempo lasciati soli”

ROSARNO – È stato battezzato nella chiesa di Rosarno di cui è parroco da 27 anni. E nella stessa 
chiesa ha deciso di festeggiare il Natale del 2008 deponendo un bambinello nero nel presepe. Neppure 
una vera provocazione, quella dell’arciprete rosarnese don Pino Varrà: accanto a San Giovanni Battista, 
infatti, nel santuario si onora l’altra patrona di Rosarno, la Madonna nera di Patmos, quasi un segno 
di quel destino da crocevia stagionale di lingue, culture, speranze e bisogni che don Varrà prova 
quotidianamente a intercettare, attraverso la Caritas parrocchiale. Del rapporto in chiaroscuro tra la 
città della Piana e i migranti il sacerdote è un conoscitore profondo, così come delle falle di un sistema 
FKH�FKLDPD�´HPHUJHQ]Dµ�XQD�SUHVHQ]D�XOWUDYHQWHQQDOH��&·q�GD�VHJQDODUH��LQÀQH��FKH�SURSULR�QHL�ORFDOL�
messi a disposizione dalla Caritas rosarnese quest’anno RADICI ha settimanalmente svolto, nei mesi 
di febbraio e marzo, le tradizionali assemblee dei migranti, il servizio di sportello legale e l’attività di 
monitoraggio.

Don Varrà, com’è che tutto è cominciato? Li ricorda i primi arrivi a Rosarno?

´&HUWR��PH�OL�ULFRUGR�EHQH��(UR�GLYHQWDWR�SDUURFR�GD�SRFR��,�SULPL�DG�DUULYDUH��DWWRUQR�DOOD�ÀQH�GHJOL�
anni Ottanta, furono i maghrebini. Non era, la loro, una presenza particolarmente numerosa, parliamo 
di alcune centinaia di algerini, marocchini, tunisini. Fu con il loro arrivo che la Caritas fece partire la 
macchina dell’accoglienza, in maniera semplice e povera visto che non avevamo neppure dei locali. 
Cominciammo, quindi, con la raccolta di cibo e vestiti. La seconda ondata arrivò dall’Est europeo, 
soprattutto cittadini polacchi, ucraini e russi e in contemporanea cominciarono a presentarsi a Rosarno 
anche gli africani. Gli ultimi, in ordine d’arrivo, sono stati i rumeni e i bulgari in questi anni più recenti”. 

Come ha risposto Rosarno nel corso degli anni? Ha registrato un cambiamento nel rapporto 
con i migranti?

“Di certo un cambiamento c’è stato. Partiamo dai primi anni. La presenza non era particolarmente 
QXPHURVD�H�OD�GRPDQGD�GL�DOORJJL�HUD�VWDWD�TXDVL�LQWHUDPHQWH�VRGGLVIDWWD�GDOO·DIÀWWR�GHOOH�FDVH�GD�SDUWH�
dei rosarnesi. Non c’erano ghetti o grandi concentramenti. Alle esigenze e ai bisogni riuscivamo a 
IDU� IURQWH� DQFKH�DWWUDYHUVR� OH�SDUURFFKLH��QRL� DGGLULWWXUD�SHU� DQQL� DEELDPR�VYROWR�SHUÀQR� LO� VHUYL]LR�
di “banca”, custodendo i risparmi dei migranti. Con l’arrivo massiccio degli africani le cose sono 
FDPELDWH��OD�GLIÀGHQ]D�FXOWXUDOH��DVVRFLDWD�DO�SUREOHPD�SUDWLFR�GL�UHSHULUH�DOORJJL��DOOD�QDVFLWD�GHL�SULPL�
insediamenti nelle case diroccate del centro storico, in condizioni igieniche spaventose, e all’altissimo 
ULVFKLR�GL�GHOLQTXHQ]D�PLQRULOH�KDQQR�SURGRWWR�XQ�FRQWHVWR�GLIÀFLOH��(FFR�OH�SULPH�DJJUHVVLRQL��HFFR�L�
primi atti di intolleranza. Si aggiunga, soprattutto negli ultimi due anni, la spaventosa crisi economica che 
sta mettendo in ginocchio il settore agrumicolo togliendo il lavoro ai rosarnesi e ai braccianti africani. 

L’INTERVISTA
Il responsabile della Caritas, don Pino Varrà
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Per le sue dimensioni e caratteristiche, insomma, il territorio non è riuscito più a gestire il fenomeno, 
nonostante l’impegno e i tentativi”. 

Questo è l’humus in cui è maturata la rivolta del gennaio 2010. Dal suo osservatorio privilegiato 
ritiene che la ferita tra rosarnesi e braccianti africani si sia chiusa? 

“Credo di poter dire che la ferita si sia in parte rimarginata. Gli strascichi non riguardano tanto il rapporto 
tra rosarnesi e braccianti africani. Non ci sono sentimenti di vendetta o avversione nei confronti dei 
migranti. Quello che ancora brucia, nei cittadini di Rosarno, riguarda l’immagine del paese che la rivolta 
del gennaio 2010 ha presentato come un luogo in cui è avvenuto di tutto e tutto, quindi, può avvenire. 
Rosarno è diventato una specie di spauracchio nazionale. Quando nel resto d’Italia avvengono episodi di 
violenza xenofoba o di intolleranza si aggiunge, quasi in automatico, “come a Rosarno”. Ecco, proprio 
questo marchio è la ferita più dolorosa, quella che brucia ancora”.  

Da più di vent’anni vede i migranti arrivare ogni ottobre, e da più di vent’anni ascolta 
puntualmente le stesse parole da parte delle istituzioni: perché Rosarno resta una perenne 
emergenza?

´3HUFKp�SHU�WURSSR�WHPSR�q�PDQFDWR�OR�6WDWR��,�SULPL�LQWHUYHQWL�GD�SDUWH�GHO�JRYHUQR�VRQR�TXHOOL�PHVVL�
in campo negli ultimi due anni attraverso la Protezione civile. Prima il territorio ha dovuto far fronte da 
solo ad un fenomeno che non aveva i mezzi necessari per gestire. Le parrocchie in tutto il comprensorio 
hanno svolto un ruolo preziosissimo, facendo accoglienza con gli strumenti in loro possesso. Nel 1995, 
grazie al supporto dell’amministrazione guidata dal sindaco Lavorato che ci ha messo a disposizione i 
locali, abbiamo aperto anche la prima mensa per i migranti. Ricordo, inoltre, sempre di Lavorato la scelta 
di istituire la Festa dei Popoli per creare un clima di distensione. Ma esistono questioni fondamentali 
per l’integrazione come il permesso di soggiorno e le strutture ricettive che richiedono le risposte dello 
Stato. E purtroppo su questo fronte siamo stati lasciati soli per troppo tempo”. 

In questi anni ha incrociato tanti volti e tante storie. Ne scelga una.

 “Mi viene in mente il piccolo Giovanni, un bambino del Ghana che i genitori hanno voluto battezzare 
con il nome del patrono della chiesa di Rosarno”. 

Qual è l’auspicio più grande per la prossima stagione agrumicola?

“L’auspicio è che ci sia una generale presa di coscienza della gravissima situazione economica in cui 
versano Rosarno e il settore agrumicolo. Si tratta di una crisi che si ripercuote inevitabilmente anche 
sui braccianti africani molti dei quali, quest’anno, sono rimasti senza neppure una giornata di lavoro”.  
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Monitoraggio 2011/2012: lavoro nero  
I contratti di avviamento e le giornate denunciate, la “normalizzazione” 

dei controlli, ancora il fenomeno dei falsi braccianti

C’è stata una normalizzazione nelle campagne della Piana? Abbiamo provato a dare una risposta 
all’interrogativo con un’analisi - condotta incrociando i dati del monitoraggio 2012 di RADICI con 
quelli forniti dal Centro per l’Impiego di Gioia Tauro, dall’INPS, dalla Direzione Regionale e da quella 
Provinciale per il lavoro - relativa all’impiego dei braccianti stranieri.
,QFURFLDUH�L�GDWL�GLVSRQLELOL�VLJQLÀFD�DQFKH�WHQWDUH�GL�LQGLYLGXDUH�OH�IDOOH�LQWHUQH�DO�VLVWHPD��YDOXWDUH�VH�
effettivamente i contratti di avviamento stipulati con i braccianti siano stati onorati oppure se abbiano 
rappresentato un passaggio formale senza seguito. Non basta, infatti, solo comunicare l’impiego di un 
bracciante per un determinato numero di giornate; quelle giornate bisognerebbe anche denunciarle 
all’Inps versando i relativi contributi. Ed è proprio questo il passaggio nodale in cui si creano le 
condizioni del lavoro nero. Questa analisi ha portato ad alcune conferme rispetto all’anno precedente: 
la manodopera comunitaria e neocomunitaria è in aumento, ma la manodopera più conveniente e 
ricattabile resta quella africana. La mancanza di documenti, infatti, la rende più vulnerabile  e disponibile 
ad accettare paghe basse e qualsiasi condizione di lavoro: è quindi più malleabile dei neocomunitari o 
degli europei extra UE (presenti in numero molto ridotto).

L’incrocio dei dati

6HFRQGR�L�GDWL�GHOO·8IÀFLR�SHU�O·LPSLHJR��JOL�DYYLDPHQWL�DO�ODYRUR�GL�H[WUDFRPXQLWDUL�GDO�JHQQDLR������
al febbraio 2012 sono stati 1.923 contro i 24.144 comunitari ed i 18.762 italiani. Quello illustrato nella 
tabella 1 è il dato complessivo di tutte le voci legate all’attività agricola durante l’arco gennaio 2011 – 
febbraio 2012. Occorre considerare che le cifre non corrispondono al numero di lavoratori impiegati, 
PD�DO�QXPHUR�GL�FRPXQLFD]LRQL��FLz�VLJQLÀFD�FKH�SHU�RJQL�ODYRUDWRUH�SRVVRQR�VXVVLVWHUH�GLYHUVH�GHQXQFH�
di avviamento al lavoro nell’arco temporale indicato.

Se si considera il dato parziale, isolando le attività principali, ovvero coltivazione di semi e frutti oleosi, 
coltivazione di agrumi e coltivazione di ortaggi – in questa voce sono inclusi “Coltivazione di ortaggi 
[inclusi i meloni] in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria e coltura protetta 
[escluse barbabietola da zucchero e patate]; “Coltivazione di ortaggi in piena aria” – si possono tracciare 
alcune tendenze che riconfermano l’andamento già evidenziato dal precedente monitoraggio. La 
tabella 2 dimostra le incidenze delle tre voci sui totali di tutti gli avviamenti di extracomunitari (1.923), 
comunitari (24.144) e italiani (18.762) impiegati in agricoltura. Il dato permette di sottolineare che, sul 
totale degli extracomunitari impiegati nelle tre attività, i subsahariani rappresentano la maggioranza 
(55,4%), seguiti dal Maghreb (12%), dall’Est non comunitario (5,4%), dal Sud America (1,1%) e dall’Asia 
(0,8%). Nel complesso, gli extracomunitari impiegati nelle tre voci portanti incidono per il 74,7% sul 
totale complessivo di extracomunitari impiegati in agricoltura. Il dato si fa più preponderante, tuttavia, 

CAPITOLO V
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nell’analisi delle percentuali che riguardano i comunitari: l’80% degli avviamenti riguarda le tre attività di 
riferimento, diviso tra coltivazione di semi e frutti oleosi (35,7%), coltivazione degli ortaggi (32%) e in 
PLQRU�PLVXUD�QHOOD�FROWLYD]LRQH�GHJOL�DJUXPL����������8Q�HOHPHQWR��TXHVWR��JLj�VXIÀFLHQWH�D�VXJJHULUH�
una certa suddivisione delle mansioni agricole anche in base al paese di provenienza. Lo stesso si può 
dire per gli italiani: l’85,6% degli avviamenti è concentrato nelle tre attività principali, in particolare 
nella coltivazione di semi e frutti oleosi (39,7%), un po’ meno nella coltivazione degli ortaggi (23,3%), 
decisamente in misura minore nella coltivazione degli agrumi (10,3%).

Tabella 1

ITA UE NO UE ATECO
587 753 0 AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

53 54 0 Allev. di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo / Allev. di altri animali n.c.a.
27 27 2 Allevamento di bovini e bufalini da carne / allevamento di suini
21 22 0 Allevamento di ovini e caprini
26 28 0 Allevamento di pollame e altri volatili

4 4 0 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari)

24 30 2 Apicoltura
249 836 45 Attività che seguono la raccolta
164 334 38 ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA

165 366 26 Attività di supporto alla produzione vegetale

1927 2953 554 Coltivazione di agrumi
82 147 3 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio
34 34 0 Coltivazione di altri seminativi

4 19 0 Coltivazione di barbabietola da zucchero

31 34 2 Coltivazione di cereali (compreso il riso) / escluso il riso

26 34 0 Coltivazione di f iori in colture protette / in piena aria
14 15 0 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

7289 8452 559 Coltivazione di frutti oleosi
150 160 2 Coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette 

6422 7413 318 Coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 

130 161 3 Coltivazione di ortaggi in piena aria / coltivazione di patate

34 51 7 Coltivazione di di piante da foraggio e di altre colture non permanenti

155 167 13 Coltivazione di semi oleosi / colt vi pomacee e frutta da nocciolo

65 67 19 Coltivazione di uva

200 383 150 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

111 126 0 Coltivazioni f loricole e di piante ornamentali in piena aria / in serra

50 55 1 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

23 23 1 Colture frutticole diverse, colt. di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie

48 61 5 Colture miste viticole, olivicole e frutticole

4 4 0 Orto-Colture specializzate vivaistiche e sementerie in piena area

12 12 1 Pesca / Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

492 1099 159 Raccolta, prima lav.(escl. trasf.), cons. di prod.agr. e altre attività per conto terzi

18 45 0 Riproduzione delle piante / Silvicoltura

15 17 0 Silvicoltura / Silvicoltura e altre attività forestali

1 40 0 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

65 87 0 SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI

16 16 0 Sistemazione di parchi, giardini e aiuole

24 16 13 Utilizzo di aree forestali

18762 24144 1923

Centro impiego GIOIA TAURO - Avviamento nell'arco compreso tra il 01/01/2011 e il 29/02/2012 - Tempo 
determinato - Settore ATECO1 AGRICOLTURA
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Tabella 2

$�TXHVWL�GDWL� q�XWLOH�DVVRFLDUH�XQ�JUDÀFR�FKH�SHUPHWWD�GL� IDUH� ULVDOWDUH� LO� WUHQG�GHJOL� � DYYLDPHQWL��/D�
tabella 3 e il relativo JUDÀFR���evidenziano come ad essere avviati al lavoro siano molto di più i comunitari 
(52,4%) e gli italiani (43,7%), contro un esiguo 3,9% che racchiude tutti gli extracomunitari.

Tabella 3

*UDÀFR��

                     

43,7%

52,4%

3,9%

Italiani Comunitari No Ue

Avviamenti a tempo determinato

n. % n. % n. % TOT
Subsahara 427 22,20% 432 22,50% 206 10,70% 1.065
Maghreb 89 4,60% 88 4,60% 53 2,80% 230
Est no UE 42 2,20% 17 0,90% 45 2,30% 104
Sud America 9 0,50% 13 0,70% 0 0,00% 22
Asia 3 0,20% 4 0,20% 8 0,40% 15
TOT NO UE 570 29,60% 554 28,80% 312 16,20% 1.436
Comunitari 8.619 35,70% 2.953 12,20% 7.730 32,00% 19.302
Italiani 7.444 39,70% 1.927 10,30% 6.698 23,30% 16.069
TOTALE 36.807

Colt. semi e frutti oleosi Coltivazione agrumi Coltivazione ortaggi

Provenienza Totali avviamenti %
Italiani 16.069 43,70%
Comunitari 19.302 52,40%
No Ue 1.436 3,90%
TOT 36.807
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Un contraltare d’impatto è l’analisi degli avviamenti a tempo indeterminato. Il numero, rispetto a quelli a 
tempo determinato, è esiguo per tutte le categorie, come si può già vedere dalle tabelle complessive, una 
per gli extracomunitari (WDEHOOD��), una per gli italiani e i comunitari (tabella 5).

7DEHOOD��

Num NAZ CESSATI

1 BIELORUSSIA 0

1 BURKINA FASO 0

1 FILIPPINE 0

1 INDIA 0

4 INDIA 2

1 INDIA 0

1 INDIA 1

1 MAROCCO 1

5 MAROCCO 1

5 MAROCCO 2

5 MAROCCO 2

1 MAROCCO 1

1 MAROCCO 0

1 MAROCCO 0

1 MAROCCO 0

12 MAROCCO 5

1 PAKISTAN 0

1 RUSSIA 0

1 TUNISIA 1

1 TUNISIA 0

2 UCRAINA 1

1 UCRAINA 1

2 UCRAINA 1

1 UCRAINA 0

53 19

Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena 
aria(escluse barbabietola da zucchero e patate)

Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 
(escluse barbabietola da zucchero e patate)

Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria  
(escluse barbabietola da zucchero e patate)

Coltivazione di frutti oleosi

Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti

Coltivazione di cereali (compreso il riso)

ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA

Colture miste viticole, olivicole e frutticole

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

Utilizzazione di aree forestali
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 
(escluse barbabietola da zucchero e patate)

Coltivazione di frutti oleosi

Coltivazione di agrumi

ATECO

Centro Impiego 'GIOIA TAURO'- Avviamento nell'arco compreso tra il 01/01/2011 e il 29/02/2012 cittadini 
extracomunitari, tempo indeterminato 

Settore ATECO AGRICOLTURA

Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie

1

Allevamento di bovini e bufalini da carne

Coltivazione di agrumi

Coltivazione di frutti oleosi

Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 
(escluse barbabietola da zucchero e patate)

Coltivazione di ortaggi in piena aria

Coltivazione di semi oleosi

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi

Coltivazione di agrumi

Coltivazione di frutti oleosi

Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 
(escluse barbabietola da zucchero e patate)

UCRAINA 0
Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli 

e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
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Tabella 5

Num CESSATI

7 1

1 0

3 3

1 0

1 0

5 0

1 0

1 0

6 2

2 1

27 17

18 3

21 11

4 0

1 1

1 0

1 0

9 9

18 0

1 0

3 1

4 0

46 29

182 78

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI E SERVIZI CONNESSI

SILVICOLTURA E UTILIZZAZIONE DI AREE FORESTALI

Sistemazione di parchi, giardini e aiuole

Utilizzo di aree forestali

Cittadini con Centro Impiego GIOIA TAURO  - Avviamento nell'arco compreso tra il 01/01/2011 e il 29/02/2012 
cittadini italiani e comunitari, tempo indeterminato 

Settore ATECO AGRICOLTURA 
ATECO

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

Allevamento di altri animali n.c.a.

Allevamento di bovini e bufalini da carne

Allevamento di ovini e caprini

Apicoltura

Attività che seguono la raccolta

ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA

Attività di supporto alla produzione vegetale

Coltivazione di agrumi

Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale

Coltivazione di frutti oleosi
Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture protette (escluse barbabietola da 
zucchero e patate)

Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietola da 
zucchero e patate)

Coltivazione di semi oleosi

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

Pesca

Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi 
all'agricoltura svolti per conto terzi
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Tuttavia, nel particolare, e questa volta sul totale delle voci relative alle singole attività agricole, si 
ritrovano le tendenze del tempo determinato, con italiani e comunitari avviati a tempo indeterminato 
nella percentuale del 77,4% contro lo 0,4% dei sub sahariani, il 3,8% di Asia ed Est non comunitario, ed 
il 14,5% del Maghreb (tabella 6 e JUDÀFR��). Non pervenuta l’America Latina.

Tabella 6

*UDÀFR��

                       

Il precedente monitoraggio aveva rilevato come, con l’apertura della stagione agrumicola 2010, 
accertamenti, ispezioni e incremento delle denunce al Centro per l’impiego avessero fatto il loro corso 
delineando, a partire dal novembre 2010, un panorama di normalizzazione. Nonostante questo, dal 
monitoraggio era ugualmente emerso come nelle campagne si continuasse a lavorare in nero. Di più, 
nel dossier si affermava con certezza che la presenza africana nelle campagne sarebbe cresciuta al calare 
dei controlli.

Provenienza n. %
Subsahara 1 0,40%
Maghreb 34 14,50%
Est no UE 9 3,80%
Sud America 0 0,00%
Asia 9 3,80%
Italia e 
Comunitari
TOT 235

182 77,40%

0,4%

14,5%

3,8%
0,0%

3,8%

77,4%

Subsahara Maghreb Est no UE Sud America Asia Ita + Comunitari

Avviamenti a tempo indeterminato
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(EEHQH��LQFURFLDQGR�L�GDWL�UHODWLYL�DOOH�FRPXQLFD]LRQL�REEOLJDWRULH��GDWL�8IÀFLR�SHU�O·LPSLHJR��tabella 1) 
con quelli dell’INPS relativi alle giornate denunciate nel 2011 (tabella 7), pur nella consapevolezza che 
si tratti di dati non omogenei per la natura stessa degli Enti che li forniscono (il Centro per l’impiego 
elabora dati che si riferiscono all’intero territorio della Piana e non includono le giornate lavorate e il 
numero effettivo di lavoratori, mentre i dati dell’INPS sono relativi soltanto ad alcuni comuni dell’area) 
è possibile mettere in risalto alcune tendenze ancora più marcate rispetto all’anno scorso.
I totali generali dei comuni censiti dall’INPS indicano che ad essere stati iscritti agli elenchi OTD (operai 
a tempo determinato) 2011 sono stati 9.245 italiani (con una media di 63 giornate lavorative ciascuno) e 
3.991 stranieri (con una media di 25 giornate lavorative ciascuno).

Tabella 7

1HOOR�VSHFLÀFR��DOOD�YRFH�VWUDQLHUL�VRQR�FRPSUHVL��FRPXQLWDUL��WDEHOOD��), neocomunitari (tabella 9), Europa 
non comunitaria (tabella 10), extracomunitari (tabella 11), e Americhe (tabella 12).

7DEHOOD��

Numero Tot. gg. Media ш�ϱϭ
Iscritti  Elenchi OTD 9.245 582.375 62,99 5.258

Italiani 5.254 482.983 91,93 4.558
Stranieri 3.991 99.392 24,9 700

Totali Comuni Censiti Elenchi OTD 2011

Candidoni - Gioia Tauro - S. Ferdinando - Rosarno - Rizziconi - Taurianova - Laureana di Borello 

Stati  Iscritti Tot.  gg. ш�ϱϭ % Media 
Francia 45 4.274 39 87 94,98

Germania 16 1.416 15 94 88,5
Gran Bretagna 2 128 2 100 64

Portogallo 1 102 1 100 102
Totali 64 5.920 57 89 92,5

Elenchi OTD 2011 – Comunitari

Candidoni - Gioia Tauro - S. Ferdinando - Rosarno - Rizziconi - Taurianova - Laureana di Borello 
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Tabella 9

Tabella 10

Stati  Iscritti Tot.  gg. ш�ϱϭ % Media 
Albania 2 20 0 0 10
Jugoslavia 1 102 1 100 102
Macedonia 1 101 1 100 101
Moldavia 15 118 8 53,33 7,87
Russia 3 204 3 100 68
Slovacchia 4 330 3 75 82,5
Svizzera 10 960 9 90 96
Ucraina 50 334 28 56 6,68
URSS 1 78 1 100 78
Totali 87 2.247 54 62,07 25,83

Elenchi OTD 2011 – Europa non comunitaria

Candidoni - Gioia Tauro - S. Ferdinando - Rosarno - Rizziconi - Taurianova - Laureana di Borello 

Stati  Iscritti Tot.  gg. ш�ϱϭ % Media 
Romania 1.261 23.237 245 19,43 18,43
Bulgaria 799 18.954 146 18,27 23,72
Polonia 50 2.591 21 42 51,82
Lituania 10 502 4 40 50,2
Lettonia 1 43 0 0 43
Rep. Ceca 1 4 0 0 4
Totali 2.122 45.331 416 19,6 21,36

Elenchi OTD 2011 – Neocomunitari

Candidoni - Gioia Tauro - S. Ferdinando - Rosarno - Rizziconi - Taurianova - Laureana di Borello 
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Tabella 11

Stati  Iscritti Tot.  gg. ш�ϱϭ % Media 
Algeria 12 535 5 41,67 44,58
Benin 1 20 0 0 20
Burkina (Alto Volta) 262 4.432 12 4,58 16,92
Ciad 3 90 1 33,33 30
Congo 1 14 0 0 14
Costa d' Avorio 103 1.682 5 4,85 16,33
Egitto 1 28 0 0 28
Gambia 8 315 2 25 39,38
Ghana 102 885 2 1,96 8,68
Guinea 52 1.689 13 25 32,48
Guinea Bissau 1 10 0 0 10
Ifni 6 526 5 83,33 87,67
India 8 369 3 37,5 46,13
Liberia 12 158 0 0 13,17
Libia 1 51 1 100 51
Mali 30 806 6 20 26,87
Marocco 127 4.743 36 28,35 37,35
Mauritania 4 53 0 0 13,25
Niger 3 38 0 0 12,67
Nigeria 5 55 0 0 11
Pakistan 16 851 5 31,25 53,19
Sahara St. 1 107 1 100 107
Senegal 23 730 5 21,74 31,74
Serra Leone 4 86 0 0 21,5
Sudan 5 230 2 40 46
Tanzania 1 102 1 100 102
Togo 7 57 0 0 8,14
Tunisia 20 714 4 20 35,7
Totali 819 19.376 109 13,31 23,66

Elenchi ODT 2011 – Extracomunitari

Candidoni - Gioia Tauro – S. Ferdinando - Rosarno - Rizziconi - Taurianova - Laureana di Borello 
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Tabella 12

L’incrocio dei dati di quest’anno è avvenuto sugli avviamenti dichiarati dal gennaio 2011 al febbraio 
2012: l’arco temporale abbraccia, quindi, un intero anno e non un quadrimestre come per il precedente 
dossier. I numeri sono, conseguentemente, più alti e i confronti vanno dunque operati tenendo presente 
TXHVWD�GLYDULFD]LRQH�TXDQWLWDWLYD��0D�SURSULR�OD�VLJQLÀFDWLYD�GLPHQVLRQH�QXPHULFD�FRQIHUPD��FRQ�SL��
evidenza, quanto già paventato dal dossier dell’anno scorso. Venuto meno il piano straordinario dei 
controlli (di cui parleremo a breve), la normalizzazione ha subìto una battuta d’arresto: meno controlli, 
cioè, maggiore evasione. Ai 1.344  avviamenti di subsahariani denunciati al Centro per l’impiego (tabella 
13 e WDEHOOD���)  corrispondono 420 denunce all’INPS (contro i 275 dell’anno scorso su un totale di 674 
lavoratori): appena il 31%, con una media di circa 27 giornate di lavoro versate a testa.

Il trend relativo ai lavoratori comunitari (e neocomunitari) conferma il costante aumento del loro im-
piego nei vari settori dell’agricoltura. Tra il gennaio 2011 e il febbraio 2012 ne sono stati avviati 24.144, 
di cui 3.010 iscritti all’INPS (contro i 2.356 iscritti l’anno scorso). A questo 12% degli iscritti sono state 
versate, in media, 20,5 giornate ciascuno. Arrivando agli italiani, ai 18.762 iscritti ai registri del Centro 
per l’impiego fanno fronte i 5.254 registrati negli elenchi INPS (il 28% sul totale) con una media di 91,4 
giornate versate a testa (Tabella 15: gli iscritti INPS suddivisi per Comune).

L’evasione è costante, colpisce trasversalmente e conferma il meccanismo per il quale i “cinquantunisti” 
(con diritto all’indennità di disoccupazione) rimangono, per eccellenza, gli italiani. Su 5.254 italiani, 
infatti, 4.558 (l’87%) hanno il diritto alla disoccupazione, mentre su 420 subsahariani solo 48 hanno 
maturato le 51 giornate di lavoro necessarie ad ottenere il diritto all’assegno di disoccupazione. Da 
questo punto di vista, quindi, sembra sia ancora in piedi il sistema dei “falsi braccianti”, cioè di coloro 
i quali, con la complicità degli agricoltori, versano direttamente di tasca propria i contributi per almeno 
51 giorni, garantendosi così l’assegno mensile dell’INPS che abbinano alle entrate del loro lavoro reale. 
&Lz�VLJQLÀFD�DQFKH�FKH��VH�VROR����VXEVDKDULDQL�VRQR�´XIÀFLDOPHQWHµ�GLVRFFXSDWL�H�����UHJLVWUDWL�DOOH�
OLVWH�GHOO·,136�FRQ�JLRUQDWH�YHUVDWH�WXWWH�GD�YHULÀFDUH��QHOOD�VWUDGD�WUD�O·DYYLDPHQWR�H�O·LVFUL]LRQH�VL�VRQR�
“persi” 924 braccianti subsahariani che con tutta probabilità hanno lavorato o lavorano in nero.

Stati  Iscritti Tot.  gg. ш�ϱϭ % Media 

Argentina 5 372 3 60 74,4
Brasile 6 432 4 66,67 72
Canada 2 204 2 100 102
Messico 1 80 1 100 80
Rep. Domenicana 2 156 1 50 78
Venezuela 1 151 1 100 151

Australia 5 429 5 100 85,8
Totali  22 1.824 17 77,27 82,91

Candidoni - Gioia Tauro - San Ferdinando -  Rosarno - Rizziconi - Taurianova - Laureana di Borello 

AMERICHE 

AUSTRALIA 
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Tabella 13

7DEHOOD���

Provenienza n.
Subsahara 1344
Maghreb 348
Est No Ue 136
Sud America 22
Asia 49

Avviamenti per area geografica

3 ALBANIA 18 COSTA RICA 12 MAURITANIA

1 ARGENTINA 2 REP. DOMINICANA 12 MOLDOVA

1 AFGHANISTAN 1 FILIPPINE 12 NIGER

12 ALGERIA 2 EGITTO 3 NIGERIA

1 BENIN 26 GAMBIA 26 PAKISTAN

3 BIELORUSSIA 1 GEORGIA 4 RUSSA, Federazione

1 BRASILE 118 GHANA 35 SENEGAL

677 BURKINA FASO 80 GUINEA 25 SERBIA E MONTENEGRO

4 REP. CENTRAFRICANA 3 GUINEA BISSAU 4 SIERRA LEONE

7 CIAD 20 INDIA 10 SUDAN

5 CONGO 18 LIBERIA 14 TOGO

1 REP. POPOLARE DI COREA 95 MALI 20 TUNISIA

220 COSTA D'AVORIO 314 MAROCCO 91 UCRAINA

Centro impiego Gioia Tauro 
Suddivisione degli avviamenti per Paese di provenienza sull'anno
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Tabella 15

Provenienza N. iscritti Tot gg. Media gg ш�ϱϭ Provenienza N. iscritti Tot gg. Media gg ш�ϱϭ
Subsahara 382 6128 16 22 Subsahara 0 0 0 0
Maghreb 94 3018 32,1 21 Maghreb 9 279 31 2
UE 1.340 22.044 16,4 234 UE 64 2.348 36,6 18
Est no UE 48 2879 59,9 25 Est no UE 5 42 8,4 0
Sud America 2 253 126,5 2 Asia 4 244 61 2
Altro 5 502 100,4 5 America Latina 2 156 78 1
Italiani 1.536 137.776 89,6 1238 Italiani 523 48.204 92,1 451

Provenienza N. iscritti Tot gg. Media gg ш�ϱϭ Provenienza N. iscritti Tot gg. Media gg ш�ϱϭ
Subsahara 206 3.702 17,9 10 Subsahara 17 975 57,3 13
Maghreb 16 932 58,25 8 Maghreb 33 1.567 47,4 13

UE 220 8.067 36,6 68 UE 312 11.535 36,9 95
Est no UE 2 459 229,5 0 Est no UE 7 641 91,5 7

Sud America 5 364 72,8 3 Sud America 2 100 50 1
Australia 1 63 63 1 Asia 14 646 46,1 4
Italiani 973 92.309 94,8 876 Altro 7 766 109,4 7

Italiani 1.441 131.332 91,1 1294

Provenienza N. iscritti Tot gg. Media gg шϱϭ Provenienza N. iscritti Tot gg. Media gg шϱϭ
Subsahara 11 398 36,1 2 Subsahara 2 153 76,5 1
Maghreb 2 128 64 1 Maghreb 11 471 42,8 4
UE 27 1.801 67,7 13 UE 981 12.884 13,1 62
Est no UE 5 717 143,4 5 Est no UE 1 28 28 1
Asia 4 56 14 0 Italiani 168 16.168 96,2 131
Italia 29 2.600 89,6 27

Provenienza N. iscritti Tot gg. Media gg шϱϭ
Subsahara 2 51 25,5 0
Maghreb 3 309 103 3
UE 66 3.056 46,3 28
Est no UE 1 102 102 1
Sud America 3 216 72 2
Altro 3 264 88 3
Italiani 584 54.594 93,4 541

CANDIDONI - Tot iscritti (stranieri) 78 SAN FERDINANDO - Tot iscritti 1.171; stranieri 1.003

LAUREANA - Tot iscritti 663; stranieri 79

ROSARNO - Tot iscritti 3.413; stranieri 1.877 GIOIA TAURO - Tot iscritti 660; stranieri 137

RIZZICONI - Tot iscritti 1.427; stranieri 454 TAURIANOVA - Tot iscritti 1.833; stranieri 392
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AGRICOLTURA 307 52 1.082 990 92 4

INDUSTRIA 122 82 235 229 6 2

EDILIZIA 236 160 363 356 7 1

TERZIARIO 293 183 497 494 3 2

TOTALE 958 477 2.177 2.069 108 9

Ispezioni effettuate nel territorio dei Comuni di Anoia, Bagnara, Candidoni, Cinquefrondi, 
Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Drosi (fraz. di Rizziconi) , Feroleto della Chiesa, Galatro, Gioia 

Tauro, Maropati, Melicuccà, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Palmi, Polistena, Rizziconi, 
Rosarno, San Ferdinando, San Giorgio Morgeto, San Martino di Taurianova, Santa Cristina 

d'Aspromonte, Sant' Eufemia d'Aspromonte, San Procopio, Sinopoli, Scido, Seminara, Taurianova, 
Varapodio 

CONTROLLI EFFETTUATI NELL'ANNO 2011 SULLE AZIENDE OPERANTI 

NEL TERRITORIO DELLA PIANA DI GIOIA TAURO

SETTORE DI 
INTERVENTO

PROSPETTO 
RIEPILOGATIVO DELLE 

ISPEZIONI 
LAVORATORI CUI SI RIFERISCONO GLI ACCERTAMENTI
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I controlli

Dopo la rivolta dei migranti di Rosarno, nel gennaio 2010, in provincia di Reggio Calabria era scattata 
la campagna straordinaria di vigilanza ordinata dal ministero del Lavoro sui settori agricolo ed edile, 
maggiormente in odore di “anarchia”. I controlli avevano fatto emergere gravi illeciti: rapporti di lavoro 
LUUHJRODUL�FKH�VIRFLDYDQR�QHOOR�VIUXWWDPHQWR�GHOOD�PDQRGRSHUD��DSHUWXUD�GL�SRVL]LRQL�ODYRUDWLYH�ÀWWL]LH�
o prestazioni previdenziali indebite. Le pene comminate sono state pesanti e i controlli hanno segnato 
XQ�SUHFHGHQWH�IRQGDPHQWDOH�YHUVR�OD�QRUPDOL]]D]LRQH��0D�ÀQLWR�LO�SHULRGR�GHOO·HPHUJHQ]D��ULHQWUDWL�JOL�
ispettori, sospesa la campagna straordinaria di vigilanza, tutto è tornato alla gestione ordinaria. Le ispe-
zioni si sono diluite e, con esse, anche la severità delle pene comminate. Il dati sui controlli effettuati nel 
2011 sulle aziende agricole dei principali Comuni della Piana (tabella 16) riferiscono di 307 ispezioni, 52 
aziende in cui sono stati riscontrati illeciti, 4 (su 92) lavoratori extracomunitari clandestini su un totale di 
������SRVL]LRQL�ODYRUDWLYH�YHULÀFDWH��1HL�TXDWWUR�VHWWRUL�SUHVL�LQ�HVDPH��LO�JLj�FLWDWR�VHWWRUH�DJULFROR��TXHO-
lo industriale, il settore edile e il terziario) sono soltanto 9, complessivamente, i lavoratori “irregolari” 
intercettati. Un dato irrisorio se comparato a quello emerso durante i controlli straordinari che avevano 
portato alla luce ben 245 rapporti di lavoro irregolari con soggetti extracomunitari.

Tabella16
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In Provincia di Reggio Calabria su 578 ispezioni effettuate nel settore agricolo sono stati riscontrati 189 
LOOHFLWL��FRQ�������SRVL]LRQL� ODYRUDWLYH�YHULÀFDWH�H�����SRVL]LRQL� ODYRUDWLYH�VRJJHWWH�DG�LUUHJRODULWj�SHU�
un totale di 296 maximulte per lavoro nero. La stessa tendenza si registra nel settore edile in cui sono 
stati scoperti 314 illeciti su 601 ispezioni e 428 posizioni lavorative soggette ad irregolarità su 1.089 sot-
WRSRVWH�D�YHULÀFD��1HO�FRPSOHVVR��L�GDWL�GL�TXHVW·DQQR�GLFRQR�FKH�VX�������ODYRUDWRUL�FXL�VL�ULIHULVFRQR�
le irregolarità accertate sono state comminate 1.379 maxisanzioni per lavoro nero (l’anno scorso sono 
state 1.102 su un complessivo di 2.326 lavoratori) e 20 casi di appalti illeciti e fenomeni interpositori o 
somministrazione illecita (rimanendo sempre nell’ambito delle tipologie di lavoro irregolare), contro i 
15 casi dello scorso anno  (tabella 17).

Tabella17
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Campagne e migranti, destini incrociati
“Altro che succo e Coca-Cola, c’è un sistema agricolo da rifondare. Servono 

qualità e diversificazione per stare sul mercato globale”

GIOIA TAURO – Diritti dei migranti e nuova politica agricola. Per la Cgil temi da tenere insieme in 
un’unica battaglia. Per produrre risultati la lotta contro lo sfruttamento dei braccianti africani impiegati 
nei campi deve necessariamente incrociare, secondo il sindacato di Camusso, un radicale cambio di 
passo della politica agricola calabrese, e della sua arcaica organizzazione del sistema produttivo e dei 
rapporti di lavoro. Parla chiaro, in tal senso, la piattaforma programmatica della mobilitazione con cui 
il 7 gennaio 2011, ad un anno dalla rivolta, le comunità migranti di Rosarno e Drosi lanciarono una 
vertenza meridionale sul diritto di soggiorno dei braccianti impiegati nelle campagne del Sud e il rilancio 
di una nuova questione agraria. Senza dimenticare la battaglia condotta dal sindacato contro il fenomeno 
del caporalato (riconosciuto reato penale nel 2011) e per il riconoscimento di forme di tutela per i 
migranti che denunciano lo sfruttamento. Per il segretario Cgil del comprensorio della Piana di Gioia 
Tauro, Antonino Calogero, la direzione è ancora quella.
 
Braccianti africani e Piana di Gioia Tauro. Segretario, qualcosa è cambiato? 

“Sì, lo è. Rispetto agli anni scorsi indubbiamente qualcosa è cambiato in positivo sul fronte dell’accoglienza 
e del clima sociale: l’impegno della nuova amministrazione comunale di Rosarno, aperta al dialogo e al 
FRQIURQWR��H� O·DWWLYLVPR�GHOOH�DVVRFLD]LRQL� ODLFKH�H�FDWWROLFKH�KDQQR�SURGRWWR� ULVXOWDWL� VLJQLÀFDWLYL�GHL�
quali, però, ora non dobbiamo fare l’errore di sentirci soddisfatti. Non è accettabile, infatti, che un 
fenomeno sociale così complesso continui ad essere puntualmente affrontato attraverso la Protezione 
civile. Le risposte, lo ripetiamo da tempo, devono essere politiche. Purtroppo anche quest’anno al tavolo 
istituito presso la Prefettura di Reggio Calabria abbiamo dovuto registrare la consueta impostazione 
HPHUJHQ]LDOH��8Q·LPSRVWD]LRQH�REEOLJDWD�GDOO·DVVHQ]D�GL�SLDQLÀFD]LRQH�GD�SDUWH�GHOOH�LVWLWX]LRQL�FKLDPDWH�
a sostenere il territorio della Piana che da solo, è evidente, anche per le dimensioni del fenomeno non 
può fornire le risposte necessarie”. 

$SSXQWR��9HQLDPR�DOOH�GLIÀFROWj��&RV·q�FKH�SHUSHWXD�GD�GHFHQQL�TXHVWR�VWDWR�GL�HPHUJHQ]D�
trasformandolo quasi in un dato strutturale?

´/·LQFDSDFLWj��R�OD�QRQ�YRORQWj��GL�SLDQLÀFDUH�H�´JRYHUQDUHµ�LO�IHQRPHQR��ODVFLDQGR�OD�´SDWDWD�EROOHQWHµ�
ai piccoli Comuni della Piana, tranne poi svegliarsi a dicembre allestendo in fretta e furia le tende. In 
Calabria la Regione non ha mai convocato un tavolo sul lavoro e sulle politiche migratorie, non si è 
mai preoccupata di confrontarsi con l’esperienza e le proposte di chi lavora sul territorio. Voglio essere 
chiaro, non è un’assenza che riguarda solo la Giunta Scopelliti. Stiamo ancora aspettando le strutture 
promesse, all’epoca, dal presidente della Regione Agazio Loiero”. 

L’INTERVISTA 
Il segretario della Cgil della Piana di Gioia Tauro, 

Nino Calogero
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Sul fronte del Governo, quest’anno si è registrata la visita del ministro all’Integrazione Riccardi. 
Qualcosa è cambiato anche a Roma? 

“E’ vero ed è stata una visita che abbiamo salutato positivamente non solo per lo stile concreto, visto 
che proprio l’intervento del ministro ha permesso l’apertura della seconda struttura d’accoglienza a 
San Ferdinando, ma anche per il clima di confronto e per le parole usate da Riccardi. Non si tratta di 
elementi di secondo piano. I fatti di Rosarno si collocano anche in un preciso contesto politico che, tra le 
assurde contraddizioni della Bossi-Fini e i proclami leghisti, ha visto per anni indicato nello “straniero” 
il pericolo pubblico numero uno. Dunque, siamo ben contenti dell’evidente cambio di registro. E però, 
anche in occasione della visita del ministro, non sono mancate le note stonate: inviare all’incontro, come 
KD�IDWWR�OD�5HJLRQH�&DODEULD��LO�VXR�UHVSRQVDELOH�DOOD�3URWH]LRQH�FLYLOH�VLJQLÀFD�FRQWLQXDUH�D�QRQ�FDSLUH�
come il problema vada affrontato o decidere di non volerlo affrontare”.  

Ed eccoci alle proposte. La Cgil invoca un’allenza tra braccianti africani, piccoli produttori 
e consumatori, sostenendo che la battaglia sui diritti dei migranti debba incrociare quella 
per un nuovo corso dell’agricoltura della Piana. Su questo fronte, però, non ci sembra ci sia 
molto da stare allegri. La polemica sull’abbandono della Coca-Cola ha confermato quanto sia 
strutturalmente debole e poco competitivo il sistema.

“E’ stata una falsa polemica che ha portato a rivendicare qualcosa di residuale. Dietro la scelta di Coca-
Cola, al di là del tentativo di millantare ragioni etiche, ci sono motivazioni esclusivamente economiche: 
i pochi produttori di succo della Piana di Gioia Tauro, rimasti legati alla fase in cui i contributi europei 
erano elargiti sulla base della quantità degli agrumi destinati alla trasformazione, e non su quella della 
VXSHUÀFLH�GHO�WHUUHQR��QRQ�SRWUDQQR�PDL�DYHUH�XQD�FKDQFH�LQ�TXHVWH�FRQGL]LRQL�GL�PHUFDWR�JOREDOH�H�
di fronte a competitor come il Maghreb, Israele e il Sudamerica. Sia chiaro, però, che non sono quelli 
i modelli a cui la Calabria e il Sud Italia devono aspirare: la competitività di quei mercati si fonda su 
standard lavorativi e contrattuali inaccettabili. Se davvero si vuole parlare di succo, il modello per la 
Piana di Gioia Tauro non dev’essere il Brasile, ma Rotterdam con il suo porto”.

Si riferisce ad un ruolo sul fronte della raccolta e della distribuzione?

“Esattamente. Dal porto di Rotterdam passa il 90% del succo destinato all’Europa, arriva da tutto 
LO�PRQGR��SUHYDOHQWHPHQWH�GDO�%UDVLOH��H�YLHQH� LQWHUFHWWDWR�GDL�JURVVL�JUXSSL�GL�GLVWULEX]LRQH��3HUFKp�
non  pensare che il Porto di Gioia Tauro possa arrivare a giocare la stessa importanza per il bacino del 
Mediterraneo? Se n’era pure parlato tra il 1995 e il 1996, immaginando la creazione di un grande centro 
di raccolta. Poi anche questa idea sfumò”.
  
E tra un’idea sfumata e l’altra, la Piana di Gioia Tauro è arrivata alla stagione agrumicola 2011-
2012 trascinandosi dietro un modello agricolo assolutamente obsoleto. 

“I responsabili di questa insostenibile arretratezza sono tanti. Cominciamo dalla Regione Calabria. 
Anche su questo fronte nessuna delle amministrazioni che si sono succedute nel tempo è stata capace di 
PHWWHUH�LQ�FDPSR�XQD�VHULD�SLDQLÀFD]LRQH��GL�SURJUDPPDUH��LQVRPPD��LO�IXWXUR�GHO�VHWWRUH��'HY·HVVHUH�
chiaro che quello giocato dalla Regione, sul fronte agricolo, è un ruolo strategico. È la Regione a gestire 
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L�ÀQDQ]LDPHQWL�GHO�3LDQR�GL�VYLOXSSR�UXUDOH��HG�q�VHPSUH�OD�5HJLRQH��DWWUDYHUVR�O·$UFHD��DG�HURJDUH�JOL�
DLXWL��L�FRQWULEXWL�H�L�SUHPL�GHOO·8H�H�GHOOR�6WDWR��,O�SXQWR�q�FKH�TXHVWL�ÀQDQ]LDPHQWL�QRQ�VRQR�PDL�VWDWL�
concepiti e gestiti per quello che sono, e cioè preziosi strumenti per lo sviluppo, ma come aiuti da 
arraffare. Nella lista dei responsabili, poi, ci metto la burocratica distanza dell’Unione europea – che 
ha impresso, è vero, un cambio di direzione, ma solo dopo lo scandalo delle “arance di carta” – e gli 
imprenditori agricoli. Diciamoci la verità, manca nella Piana una classe imprenditoriale illuminata capace 
di mettere in moto idee innovative, di investire con intraprendenza”.

Fin qui le responsabilità del passato e del presente. Qual è, per Cgil, la direzione da imboccare 
per salvare il futuro dell’agricoltura pianigiana?

´Ë�XQD�GLUH]LRQH�REEOLJDWD�FKH�SDVVD�GDOOD�GLYHUVLÀFD]LRQH�GHOOD�SURGX]LRQH�H�GD�XQ�ODYRUR�VHULR�VXL�
PDUFKL�SHU�YDORUL]]DUH�OD�VSHFLÀFLWj�GHO�SURGRWWR��VL�SXz�SHQVDUH�GL�UHVWDUH�VXO�PHUFDWR�VROR�VH�OH�DUDQFH�
della Piana di Gioia Tauro riescono a ritagliarsi uno spazio puntando sulla qualità. E in un contesto 
HFRQRPLFR�SL��IRUWH�H�VDQR�DQFKH�L�EUDFFLDQWL�DIULFDQL�DYUHEEHUR�PHQR�GLIÀFROWj�D�IDU�YDOHUH�L�SURSUL�
sacrosanti diritti di lavoratori”. 
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Agricoltura, al succo della questione 

L’addio della Coca-Cola, la nuova Pac europea e un modello agricolo da rifondare 

per sopravvivere - Gli interventi di Cgil, Confagricoltura, Cia e Coldiretti

La piattaforma della mobilitazione del 7 gennaio 2011 – che ha visto le comunità migranti di Rosarno e 
Drosi scendere in piazza con RADICI – aveva indicato nel rilancio dell’agricoltura calabrese l’obiettivo 
di una battaglia comune tra piccoli imprenditori, migranti senza diritti e consumatori senza tutele, nella 
convinzione che per ricostruire l’economia agricola regionale occorresse innanzitutto assicurare diritti 
e dignità agli attori principali del comparto – i lavoratori migranti – e rimettere la questione agraria 
al centro dell’agenda politica. Un’esigenza, quella espressa un anno fa, uscita pienamente confermata 
dal recente dibattito sul futuro dell’agricoltura della Piana. Alcune iniziative delle associazioni datoriali 
(lo “sciopero dell’aranciata” della Coldiretti) e, soprattutto, le ragioni sottese alla polemica innescata 
dall’annunciato abbandono della multinazionale Coca-Cola – pronta a rescindere i contratti con i 
fornitori di succo della Piana di Gioia Tauro – hanno chiaramente riaffermato, nel corso degli ultimi 
mesi, la grave arretratezza in cui risulta impantanata l’agricoltura calabrese, con la sua economia di 
rendita fondata sull’assistenzialismo e la sua produzione basata sulla quantità e orientata a un’industria 
che non c’è. Una fragilità strutturale tipica del modello mediterraneo dell’agricoltura che, in assenza di 
XQ�GUDVWLFR�FDPELR�GL�GLUH]LRQH�YHUVR�OD�TXDOLWj�H�OD�GLYHUVLÀFD]LRQH��ULVFKLD�GL�FRQGDQQDUH�DOO·DEEDQGRQR�
un settore stretto tra le logiche del mercato globale e le prossime, severe direttive della Pac europea. 

La crisi delle “bollicine” e la nuova Pac ±��$16$����526$512�����)(%���2OWUH�DO�GDQQR��DGHVVR�
si rischia la beffa. Rosarno non solo deve affrontare il problema delle migliaia di 
immigrati che annualmente si presentano per partecipare alla raccolta delle arance 
e la crisi dei produttori che, sottopagati, spesso preferiscono lasciare marcire il 
prodotto sul terreno. Adesso c’è anche il rischio che le multinazionali delle bibite 
in bottiglia taglino i rapporti con le aziende di lavorazione degli agrumi per la 
cattiva pubblicità che deriva loro dallo sfruttamento degli immigrati. A lanciare 
l’allarme è il sindaco di Rosarno Elisabetta Tripodi. ‘’Il proprietario di un’azienda 
di trasformazione delle arance - racconta - mi ha telefonato per comunicarmi che la 
Coca Cola ha disdetto il contratto per tutelare la sua immagine. Se la notizia verra’ 
confermata la nostra economia subira’ un danno devastante’’. Il tutto perché la Coca 
&ROD�q�¿QLWD�DQFKH�VXOOH�SDJLQH�GHO�TXRWLGLDQR�LQJOHVH�,QGHSHQGHQW�FKH��ULSUHQGHQGR�
un’indagine condotta dal periodico The Ecologist, ha parlato delle condizioni di 
YLWD�GD�VFKLDYL�GHL�PLJUDQWL�FKH�UDFFROJRQR�OH�DUDQFH�GHVWLQDWH�D�¿QLUH�QHOOH�ODWWLQH�
GL�)DQWD��PDUFKLR�GL�SURSULHWD¶�GHOOD�&RFD�&ROD��«����$OHVVDQGUR�6JKHUUL��$QVD�����
febbraio 2012)

Il caso Coca Cola esplode il 25 febbraio 2012. L’annuncio della disdetta dei contratti da parte della 
multinazionale che sulla Piana si rifornisce del succo per la sua Fanta produce l’immediata e allarmata 
discesa in campo del mondo politico e istituzionale, delle associazioni di categoria, ma non solo. Mentre 
Coldiretti�QH�DSSURÀWWD�SHU�ULFRUGDUH�FKH�“nelle bibite di succo d’arancia ce n’è troppo poco, appena il 12%. Questo 
ID�Vu�FKH�XQ�FKLOR�GL�DUDQFH�VLD�SDJDWR�GDOOH�LQGXVWULH�GL�VSUHPLWXUD�DL�SURGXWWRUL�DSSHQD���FHQWHVLPL��PHQWUH�LO�FRVWR�GHOOD�

CAPITOLO VI
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PDQRGRSHUD�SHU�L�SURGXWWRUL�q�VWLPDWR�LQ���FHQWHVLPL�SHU�XQ�FKLORµ, dal referente di Libera per la Piana di Gioia 
Tauro, don Pino Demasi, arriva l’invito al boicottaggio “di tutte le multinazionali che sfruttano le situazioni 
GL�HPDUJLQD]LRQHµ. La crisi delle “bollicine” si chiude il 6 marzo 2012 con l’intervento del ministro delle 
Politiche agricole Mario Catania e le ampie rassicurazioni della multinazionale che, attraverso i suoi 
rappresentanti in Italia, si dichiara disposta non solo a restare ma addirittura ad incrementare l’acquisto 
sul mercato italiano di succhi concentrati. Garanzie, denunciano oggi le associazioni datoriali, rimaste 
ancora sulla carta. Per molti osservatori, però, la polemica è servita soltanto a confermare la debolezza 
strutturale di un sistema agricolo che, continuando a puntare sulla quantità in un’economia globalizzata, 
QRQ� SXz� FKH� XVFLUH� VFRQÀWWR� GDOOD� FRPSHWL]LRQH� FRQ� PHUFDWL� VSUHJLXGLFDWL� H� ´DJJUHVVLYLµ� FRPH� LO�
Brasile, Israele, il Maghreb. Come se ciò non bastasse, all’orizzonte già scuro dei proprietari agricoli 
della Piana di Rosarno si prospetta, nei prossimi anni, pure l’energica “stretta” dell’Unione europea 
VXOO·DVVHJQD]LRQH�GHL�ÀQDQ]LDPHQWL�LQ�EDVH�DO�FULWHULR�GHOOD�VXSHUÀFLH��/D�ULSURJUDPPD]LRQH�GHOOD�3ROLWLFD�
agricola comune dell’Ue, infatti, avverrà nel segno di un drastico cambio di direzione: come chiesto a 
gran voce e all’unanimità anche dai sindacati e dalle associazioni datoriali italiane, alla logica della rendita 
fondiaria Bruxelles sostituirà per il post 2013 politiche che premieranno la capacità di innovazione, i 
PDUFKL�GL�TXDOLWj��OD�ÀOLHUD�FRUWD��LO�ULVSHWWR�GHO�ODYRUR�H�OD�WUDVSDUHQ]D��,Q�TXHVWD�GLUH]LRQH�OH�VRUSUHVH�
rischiano di essere amarissime per i produttori calabresi: la prima bozza del documento europeo, infatti, 
FRQWLHQH�XQD�UREXVWD�UHYLVLRQH�GHL�ÀQDQ]LDPHQWL�FRQFHVVL�LQ�EDVH�DOOD�VXSHUÀFLH�FRQ�FRQVHJXHQ]H�FKH�
per un sistema come quello della Piana s’annunciano pesantissime. Le “bollicine”, insomma, rischiano 
di non bastare. A meno che associazioni datoriali, sindacati e istituzioni non decidano di imboccare per 
tempo e insieme un nuovo corso agricolo. Il dibattito è aperto.

Cgil Calabria: un tavolo regionale per l’agricoltura - Il sindacato di Camusso da tempo sollecita un 
ampio confronto politico sul futuro dell’agricoltura calabrese ed è tornato a invocare, attraverso il neo 
segretario calabrese Michele Gravano, un tavolo regionale per legiferare sul comparto. La convinzione 
è che solo attraverso un impegno comune sul “caso Rosarno”, infatti, si possa giungere a una soluzione 
che migliori stabilmente e nel profondo le condizioni di vita e lavoro dei migranti.  “Il punto di partenza 
– ha ribadito Gravano nel corso della presentazione, il 12 marzo scorso a Rosarno, dell’Osservatorio 
sulla legalità – è la creazione di un Tavolo politico regionale, che innovi e trasformi, nel confronto con le 
istituzioni locali, legiferando nel settore dell’Agricoltura. Serve una discussione pubblica che attacchi il 
vero nodo dello sfruttamento, e che con l’ausilio di leggi regionali e incentivi all’agricoltura o delle misure 
che si riterranno più opportune, spezzi la catena delle nuove schiavitù, e che richieda a gruppi industriali 
GL�PHGLD�R�JUDQGH�HQWLWj�GL� LQYHVWLUH�VXOO·LQWHUD�ÀOLHUD�SURGXWWLYD��SHU�DEEDVVDUH� L� ULFDYL��SHUPHWWHQGR�
guadagni ai produttori e alzando i salari degli operai dell’agricoltura”. Secondo il segretario regionale 
della Cgil, infatti, “grazie a maggiori investimenti e all’eventuale creazione di insediamenti produttivi sul 
territorio si potrà garantire più lavoro e diritti più estesi agli stagionali, in larga parte stranieri. La nostra 
convinzione è che dare maggiore forza alle garanzie di dignità esistenziale e reddituale del lavoratore 
potrà giovare alle stesse imprese, e costringere l’intero sistema produttivo ad emergere dalla zona grigia, 
SHUFKp�VROR�VH�UHVR�SL��HWLFR�H�ULVSHWWRVR�GHOOD�GLJQLWj�XPDQD�H�ODYRUDWLYD�GL�TXDQWL�VRQR�LQ�HVVR�FRLQYROWL��
potrà dirsi realmente competitivo, moderno, esprimendo occupazione, sviluppo, pace sociale”.

Confagricoltura Calabria: ristrutturare il comparto – Soluzioni strutturali evoca anche Confagricoltura 
Calabria attraverso il suo presidente regionale Alberto Statti: “Coca Cola potrebbe anche mantenere tutti 
i suoi attuali impegni, che peraltro riguardano pochi ettari e questo – in ogni caso – non vorrebbe dire, 
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comunque, aver risolto il problema; la soluzione riguarda invece la “ristrutturazione” del comparto 
agrumicolo della Piana, la costruzione di tutti quei presupposti che consentano la remunerazione delle 
SURGX]LRQL��OD�GHÀQL]LRQH�GL�XQ�SHUFRUVR�FKLDUR�FKH�LPSHGLVFD�OD�SHUGLWD�GHOOH�QRVWUH�FDSDFLWj�SURGXWWLYH�
HG�LQÀQH�ULWHQHUH�FRPH�improcastinabile l’avvio della graduale e necessaria introduzione di nuove colture 
e produzioni che ben si sposano con le particolari condizioni climatiche e di terreno dell’intera Piana. 
Le bollicine saranno anche piacevoli ma il succo della questione è ben più importante”. “Quando si 
GLVFXWH�GL�DJUXPL�LQ�&DODEULD�²�SUHFLVD�6WDWWL�²�q�EHQH�VSHFLÀFDUH�FKH�O·DUJRPHQWR�ULJXDUGD�XQ�DVVHW�WUD�
i più importanti del settore agricolo ed agroalimentare regionale; produciamo il 63% delle clementine 
nazionali, il 32% delle arance, il 39% circa di mandarini, senza considerare il cedro e soprattutto il  
bergamotto per il quale la percentuale è pari alla quasi totalità della produzione mondiale. Tra le aree 
nelle quali insiste la produzione agrumicola, la Piana di Gioia Tauro è quella che più di ogni altra sconta 
OH�GLIÀFROWj�GL�XQ�PHUFDWR�DJJUHVVLYDPHQWH�FRQTXLVWDWR�GDOOH�FDSDFLWj�²�LQ�WHUPLQL�GL�YROXPL�SURGXWWLYL�²�
di aziende situate in altri contesti territoriali (Nord Africa, Spagna, Sud America); certo, le recenti notizie 
che indicherebbero la volontà da parte di multinazionali di non acquistare più succo prodotto nella Piana 
GL�*LRLD�7DXUR�VRQR�SUHRFFXSDQWL�DQFKH�SHUFKp�²�LQ�XQD�FRQGL]LRQH�GL�DVVROXWD�GLIÀFROWj�GHWHUPLQDWD�GD�
un prezzo poco remunerativo – la disdetta o il non rinnovo di contratti di fornitura non sarebbe un buon 
viatico per un contesto già debole. In questo momento – dunque – riteniamo necessari atteggiamenti 
responsabili nell’esclusivo interesse delle aziende e di un contesto territoriale nel quale gli agrumi sono 
stati, in parte sono e certamente potranno essere fonte di reddito, ricchezza, occupazione; l’emergenza 
sociale rappresentata dai lavorati extracomunitari – cosi come drammaticamente esplosa nel gennaio 
�����²�q�DOOH�QRVWUH�VSDOOH�PD�ULPDQJRQR�SXUWURSSR�DWWXDOL�WXWWL�L�SUREOHPL�FKH�FDUDWWHUL]]DQR�OD�ÀOLHUD�
agrumicola: dal prezzo riconosciuto ai produttori alle opportunità di trasformazione e vendita non 
compiutamente colte. Una multinazionale, ovviamente, decide in base a considerazioni tassativamente 
economiche ed è talmente strutturata da potersi ritenere indipendente nelle proprie determinazioni, 
spetta a noi – dunque – essere capaci di tutelare le aziende agrumicole della Piana”.

Cia: il futuro della Piana non sono le arance – Non nutre troppe illusioni sulla competitività 
dell’agrumicoltura della Piana di Gioia Tauro il segretario provinciale della Cia, Nino Inuso: le arance 
di Rosarno, per Inuso, non possono sopravvivere, in queste condizioni, alle ferree logiche del mercato 
globale. “Al di là delle incipriature etiche che le multinazionali ogni tanto si danno – ragiona Inuso – è 
chiaro che le ragioni che muovono la Coca-Cola sono puramente economiche e non c’eravamo illusi per 
un solo istante che potesse decidere di allargare la sua presenza sulla Piana di Gioia Tauro dove non ha 
mai avuto un rapporto diretto con i produttori. Il succo d’arancia brasiliano o marocchino, che costa 
meno di quello della Piana, resterà sempre la prima scelta e certo non si risolve il problema della Piana 
di Gioia Tauro con l’aumento dell’1% della quantità di succo nella Fanta”. Per Inuso, infatti, “anche 
ad arrivare a strappare l’aumento – e non si può ignorare che, sul piano del marketing aziendale, esiste 
l’aspetto legato all’abitudine del consumatore a quel determinato sapore – di certo la multinazionale 
non comprerà il succo in più dalla Piana di Gioia Tauro ma sempre in Brasile o dai soliti mercati 
economicamente più convenienti. Su questo piano, in un’economia globalizzata come l’attuale, non 
possiamo illuderci di essere competitivi se il parametro resta quello della quantità. Almeno di non offrire 
un valore aggiunto, rendendo riconoscibile il prodotto e differenziandolo attraverso un marchio di 
TXDOLWj�FKH�FHUWLÀFKL�LO�ULVSHWWR�GL�GHWHUPLQDWL�VWDQGDUG��GDO�FRQWUDWWR�FRQ�JOL�RSHUDL�DO�PDQFDWR�XWLOL]]R�
di parassitari. Forse a questo punto qualche multinazionale potrebbe essere interessata”. Per Inuso non 
ci sono dubbi: “Il futuro della Piana non può essere la monocoltura, non possono essere le arance. 
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Se non riusciamo a differenziare la produzione, come tra l’altro ci permettono di fare le straordinarie 
qualità organolettiche del terreno di Gioia Tauro, non andremo lontano. Bisogna aprire alla frutticoltura, 
all’ortocoltura, tentare anche il biologico, che in Italia si sta ritagliando spazi importanti. Senza un cambio 
di direzione la Piana è destinata all’abbandono”. Il segretario provinciale della Cia ha chiara, anche, la 
ÀOLHUD�GHOOH� UHVSRQVDELOLWj��´'D�XQD�SDUWH�q�PDQFDWD�H�PDQFD�XQD�SURJUDPPD]LRQH�UHJLRQDOH�FDSDFH�
GL� LQGLFDUH� OD�GLUH]LRQH�SHU� LO� VHWWRUH�H�SHU� OH�DUHH� UHJLRQDOL� D�YRFD]LRQH�DJULFROD�� L�ÀQDQ]LDPHQWL�GHL�
IRQGL�3VU��3LDQR�VYLOXSSR�UXUDOH��SHU�LO�PLJOLRUDPHQWR�VWUXWWXUDOH�GHOOH�D]LHQGH�H�OD�ORUR�GLYHUVLÀFD]LRQH�
VRQR�HURJDWL�GDOOD�5HJLRQH�&DODEULD�VHQ]D�XQD�UHDOH�SLDQLÀFD]LRQH�GHO�IXWXUR�GHO�FRPSDUWR��'DOO·DOWUD��
certo, c’è anche l’arretratezza culturale dei produttori, alimentata da una politica della Comunità europea 
concentrata per decenni sulla quantità della produzione. Si è alimentata una forma mentis legata alla 
rendita, più che all’investimento e alla modernizzazione. Ma l’Europa ha cambiato e cambierà ancora più 
drasticamente registro. La prima bozza della nuova Pac che dovrebbe entrare in vigore dal 2015 prevede 
XQD�UDGLFDOH�UHYLVLRQH�GHL�SUHPL��FDOFRODWL�LQ�EDVH�DOOD�VXSHUÀFLH�DJULFROD�LQGLIIHUHQWHPHQWH�GDO�SURGRWWR�
coltivato: se sarà confermato questo indirizzo, si passerà dagli attuali 1.800 euro all’ettaro a circa 300 
euro. Le conseguenze sono immaginabili. Tutti saranno costretti a decidere cosa fare dei propri terreni 
H�WHPR�FKH�PROWL�DEEDQGRQHUDQQR��(FFR�SHUFKp�GLFR�FKH�QRQ�q�OD�EDWWDJOLD�VXO�VXFFR�D�SRWHU�FDPELDUH�LO�
IXWXUR�GHOOD�3LDQD��OD�VÀGD�q�PROWR�SL��YDVWD�H�RQHURVD��6L�WUDWWD�GL�ULIRQGDUH�XQ�VLVWHPDµ���

Coldiretti: partire dal succo� ²� ´5RVDUQR� q� OD� FDSLWDOH� DJULFROD� GHOO·LQWHUD�5HJLRQH� H� DIÀQFKq� FL� VLD�
un rilancio dell’agricoltura calabrese bisogna partire da qui, pretendendo una competizione alla pari, 
altrimenti si tratta di pura e semplice “concorrenza sleale”». Ingaggiata un anno fa e portata in piazza il 
6 marzo scorso al grido ´1R�DOO·DUDQFLDWD�FKH�VSUHPH�DJULFROWRUL��ODYRUDWRUL�H�LQJDQQD�L�FRQVXPDWRULµ, la “battaglia 
del succo” della Coldiretti muove da queste considerazioni del presidente regionale Pietro Molinaro. 
“Il succo di Rosarno non teme concorrenza in quanto a genuinità e qualità dei prodotti e questo Coca 
Cola lo sa bene. Se vogliono usare succo brasiliano o irlandese, che lo facciano pure ma ci deve essere 
l’indicazione dell’origine delle arance sulle etichette. Oggi il succo brasiliano arriva direttamente al Porto 
di Gioia – dichiara Molinaro – ma una volta uscito da lì viene mischiato e spacciato per prodotto 
italiano e ciò alimenta la catena dello sfruttamento che colpisce gli anelli più deboli: piccoli proprietari e 
migranti. Coldiretti lotta per il riconoscimento di un giusto prezzo per i produttori». “È necessario – per 
il presidente di Coldiretti – rompere la catena dello sfruttamento che inizia con gli agrumi calabresi per 
la produzione dei succhi che vengono sottopagati appena 7 centesimi al chilo, ben al di sotto dei costi 
GL�SURGX]LRQH��PHQWUH�VXO�PHUFDWR�VRQR�´VSDFFLDWHµ�FRPH�0DGH�LQ�,WDO\�EHYDQGH�RWWHQXWH�GD�SURGRWWL�
spremuti ed importati da paesi lontani senza indicazione in etichetta. Va combattuto senza tregua il 
becero sfruttamento che colpisce la componente più debole dei lavoratori agricoli come gli immigrati, 
ma anche le imprese agricole oneste che subiscono la pressione di un contesto gravemente degradato 
dovuto ad un doppio furto, di identità e di valore, che subisce l’agricoltura italiana”. “Con la trasparenza 
e la legalità si può spezzare la catena di sfruttamento che sottopaga il lavoro e il suo prodotto, come 
dimostrano – conclude Molinaro – i tanti esempi virtuosi presenti nelle campagne italiane dove lavorano 
regolarmente circa 90mila immigrati extracomunitari, dei quali circa 15mila con contratti a tempo 
indeterminato, che contribuiscono in modo strutturale e determinante all’economia agricola del Paese”. 



DOSSIER RADICI/ROSARNO

In questa pagina e nella pagina seguente
La Pomona era un ex stabilimento di smistamento degli 
agrumi, a pochissimi km dal centro di Rosarno. Lo stabile 
abbandonato è stato occupato all’inizio della stagione di 
raccolta ed è diventato il nuovo Hotel Africa di Rosarno: 
nei mesi invernali è stato il ricovero di fortuna di più di 
300 migranti, che hanno occupato le buie stanze interne 
e montato le proprie tende in terrazza e nel cortile. Un 
solo bagno, nessuna cucina, condizioni igienico-sanitarie 
spaventose, il nuovo ghetto è stato sgomberato dopo l’avvio 
della Tendopoli a San Ferdinando. Le ultime tre foto a 
destra della pagina seguente sono di Matteo De Mayda.
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/·H[�FRRSHUDWLYD�)DELDQD�q�DELWDWD�GD�DQQL�GDL�EUDFFLDQWL�DIULFDQL��1HOOD�VWDJLRQH���������KDQQR�WURYDWR�ULSDUR�FLUFD����
migranti, divisi tra i due piani di un plesso pericolante. L’acqua da bere, per cucinare e lavarsi è raccolta in un canale per 
l’irrigazione dei campi circostanti.
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Nella pagina precedente e in questa
Quello che i migranti chiamano il Ghetto non è altro che 
un pezzo del vecchio borgo di Rosarno. Un accrocchio 
di case fatiscenti tra Vico Italia e Vico Storto era stato 
RFFXSDWR� GD� DQQL� H� JHVWLWR� GDL� NDSz� QHUL�� /·DIÁXVVR�
eccessivo di persone, con le tende montate nei solai e nelle 
terrazze, ha creato particolari tensioni tra la comunità 
migrante (prevalentemente di lingua anglofona) e i 
rosarnesi residenti a pochi metri. Dopo la visita del 
ministro Riccardi e del prefetto Varratta e il conseguente 
avvio della Tendopoli, l’insediamento è stato oggetto di 
sgombero assistito. Assieme ai migranti scompaiono 
anche i luoghi della socialità come i bar autogestiti. 
Nella pagina precedente l’interno di uno di questi locali.
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L’insediamento immerso nella campagna sulla strada verso Taurianova è un ex casa colonica, nella quale il tetto è stato 
VRVWLWXLWR�GD�XQD�FRSHUWXUD�LQ�SODVWLFD��1HO�SHULRGR�GL�PDJJLRUH�DIÁXVVR�FRQWDYD�����DELWDQWL��VWLSDWL�WUD�O·LQWHUQR�H�OD�WHWWRLD�
esterna, dove ci si fa la doccia, si cucina e ci si riscalda intorno al fuoco. L’acqua per le esigenze quotidiane si prende al vicino 
distributore di benzina.
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Anche nelle campagne di contrada Spina di Rizziconi molte delle case coloniche sono diventate alloggio dei lavoratori 
migranti. In questa foto l’interno di una delle casupole abitate.

All’ex Opera Sila campeggia ancora la scritta dei giorni della rivolta. Nella pagina successiva i ritratti di alcuni migranti. 
(Foto di Matteo De Mayda)
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In questa pagina e nella pagina successiva
L’arrivo del ministro per la Cooperazione internazionale Andrea Riccardi, accompagnato da una delegazione composta 
dai prefetti Mario Morcone e Angela Pria (capo dipartimento Libertà civili e immigrazione del Ministero dell’Interno) si è 
concluso con un incontro al Comune di Rosarno. In quell’occasione alla presenza della sindaca Elisabetta Tripodi e dell’allora 
prefetto di Reggio Calabria, Luigi Varratta, i rappresentanti delle varie associazioni operanti sul territorio hanno presentato 
le proprie istanze alla delegazione.
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Emergency inizia il suo intervento a Rosarno nel dicembre 2011. I pazienti vengono raggiunti presso gli insediamenti 
con il Polibus, un ambulatorio viaggiante ampio e ben riconoscibile, sul quale l’equipe di 6 operatori lavora 
instancabilmente per fornire assistenza e consulenza sanitaria ai ragazzi.
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$OOHVWLWD�D�ÀQH�JHQQDLR�GDOOD�
Protezione civile nel territorio 
di San Ferdinando su un 
terreno dell’Asi, la tendopoli 
viene avviata nel febbraio 
2012: tende da sei posti per 
una capienza massima di 
350 persone, alcuni container 
ospitano i servizi igienici e le 
docce, un megatendone per la 
mensa, una cucina da campo. 
È gestita dall’associazione 
´,O�PLR�DPLFR�-RQDWKDQµ�
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In questa pagina e nella pagina successiva
Il monitoraggio di RADICI inizia a dicembre 2011 e raggiunge i migranti negli insediamenti isolati e nelle campagne. 
Molti di loro invece incontreranno gli attivisti della rete nei locali della Caritas di Drosi ed in quelli messi a disposizione 
dalla Caritas della parrocchia San Giovanni Battista di Rosarno al centro della cittadina. Dopo la compilazione dei 
questionari ci si trattiene per fornire assistenza legale ed amministrativa ai lavoratori.
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In questa pagina e nella pagina precedente
Il campo container di Testa dell’Acqua viene allestito 
quest’anno per la seconda volta, gestito dall’associazione “Il 
PLR�DPLFR�-RQDWKDQµ��Ë�FRVWLWXLWR�GD�XQD�YHQWLQD�GL�PRGXOL�
abitativi, ognuno dei quali ospita 6 abitanti. Ogni modulo è 
dotato di zona ritrovo-cucina e bagno. Altri moduli ospitano la 
lavatrice ed i servizi generali. Al centro del campo uno spazio 
aperto in cui la mattina si gioca a calcio per ingannare il tempo. 
La zona di Testa dell’Acqua è distante dal centro abitato, 
sulla strada che va verso Rizziconi. I migranti la raggiungono 
con le bici o con le rare automobili. Nella pagina precedente 
una veduta dall’alto del campo. (Foto di Matteo De Mayda)
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Il lavoro che ammala e ammazza 
I “caduti” delle campagne, le patologie domestiche e professionali, il difficile 
accesso alle cure, l’assenza di un piano di informazione e assistenza, gli interventi

di Emergency e Msf

Ogni stagione ha i suoi caduti. Fakemo Kante, un bracciante di 37 anni arrivato dal Gambia, se l’erano 
portato via - il 15 novembre 2010 in un letto dell’ospedale di Lamezia Terme - una polmonite bilaterale 
e i troppi anni nelle campagne del Sud, a raccogliere arance a Rosarno e pomodori a Foggia. Yeroslav 
Hrinchishyn, cittadino ucraino di 44 anni, l’ha ammazzato il freddo dopo una lunga giornata di lavoro, 
il 14 febbaio 2012 a Rosarno. 

Emersi, solo da morti, dall’esercito di “invisibili” che sostiene l’economia agricola meridionale, Fakemo 
e Yeroslav raccontano che l’agricoltura del Sud può anche ammazzare. Lentamente. Con un logorio in 
cui si sommano, giorno dopo giorno e notte dopo notte, le spaventose condizioni igienico-sanitarie degli 
DOORJJL��XQ·DWWLYLWj�ODYRUDWLYD�VÀDQFDQWH�H�DSSHVDQWLWD�GD�FRQGL]LRQL�PHWHRURORJLFKH�SURLELWLYH��XQD�GLHWD�
DOLPHQWDUH�LQVXIÀFLHQWH�R�VTXLOLEUDWD��H�O·LQFXULD��JHQHUDWD�GD�SDXUD�R�VRWWRYDOXWD]LRQH��QHL�FRQIURQWL�GL�
acciacchi e malanni.  Un quadro che esce drammaticamente confermato dalle informazioni raccolte nel 
nostro monitoraggio e dal bilancio dell’intervento messo in campo da Emergency, un quadro che non 
DSSDUH�SHU�QXOOD�PXWDWR�ULVSHWWR�DOO·DOODUPDQWH�IRWRJUDÀD�VFDWWDWD�QHO������GDO�UDSSRUWR�´8QD�VWDJLRQH�
all’inferno” di Medici senza Frontiere.

CAPITOLO VII

ROSARNO� ±� �«�� <HURVODY� DYHYD� ��� DQQL�� YHQLYD� GDOO¶8FUDLQD�� XQR� GHL�
tanti “invisibili” di Rosarno. Qualche giornata di lavoro, un riparo 
dove capitava. Si sarebbe sentito male nel tardo pomeriggio di martedì 
mentre lavorava (in nero) in un campo. Ma poi è stato portato in una 
strada del paese, forse per evitare di coinvolgere chi lo aveva assunto 
irregolarmente. Inutile la corsa all’ospedale di Polistena. Morto forse 
per una congestione da freddo o qualche altra patologia legata alla 
temperatura, è la prima analisi degli inquirenti di Palmi in attesa 
dell’autopsia di oggi. Davvero una gran brutta vita. Se lo ricorda bene 
Bartolo Mercuri, presidente dell’associazione “Il Cenacolo” che da anni 
FRQ�OD�&DULWDV�DVVLVWH�JOL�LPPLJUDWL��©1RQ�DYHYD�XQ�SRVWR�¿VVR�GRYH�
dormire. Veniva da noi e si portava via la pasta dentro una vecchia 
bottiglia. Così gli abbiamo dato un contenitore per conservarla meglio. 
E anche delle coperte. Ma non ci ha mai detto niente né della sua vita 
Qp�GHO�VXR�ODYRURª��8QR�©GHL�SL��GL�����³LQYLVLELOL´�GHOOD�3LDQDª��L�
più emarginati dei circa duemila che quest’anno hanno raggiunto Rosarno 
H�JOL�DOWUL�SDHVL��DJJLXQJH�%DUWROR��VHJQDODQGR�FRPH�©O¶DIÀXHQ]D�DO�
“Cenacolo” è aumentata» (Antonio Maria Mira, Avvenire, 16 febbraio 
2012).
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Una gioventù sana - Le patologie “domestiche” e professionali 

“Sebbene arrivino in Italia in buone condizioni di salute, i lavoratori stranieri si ammalano per le durissime condizioni 
ODYRUDWLYHµ�(Msf, 2008). ´,�EUDFFLDQWL�DIULFDQL�VRQR�IRUWL�H�VDQL��KDQQR�SUREOHPL�GL�VDOXWH�SHU�OD�YLWD�FKH�FRQGXFRQR�TXLµ 
�$QGUHD�)UHGD��(PHUJHQF\���������“Ho sempre mal di pancia e problemi a urinare, in Senegal non mi era mai 
VXFFHVVRµ (monitoraggio 2012). Nel proprio Paese la stragrande maggioranza degli intervistati non è mai 
stata visitata da un dottore. Le carenze della locale assistenza sanitaria non c’entrano. Più semplicemente, 
di dottori non ne ha mai avuto bisogno, anche se il nostro monitoraggio ha anche registrato alcuni 
rarissimi casi di braccianti affetti da malattie croniche (patologie cardio-vascolari): “Ho problemi al cuore 
GD�EDPELQR�H�L�PHGLFL�LQ�$IULFD�PL�KDQQR�GHWWR�FKH�QRQ�JXDULUz�PDLµ. In generale, comunque, è una gioventù 
robusta e sanissima quella che si appresta al lungo e pericoloso viaggio verso l’Europa, superando il 
deserto, sopravvivendo alle traversate del Mediterraneo e sbarcando nei campi del Sud Italia. Ma bastano 
XQ�SDLR�GL�VWDJLRQL�DJUXPLFROH�H�GL�UDFFROWD�GHL�SRPRGRUL�SHU�LQFLGHUH�L�SULPL�VHJQL�VXO�FRUSR�ÀDFFDWR�
dalle condizioni di vita e lavoro. Materassi stesi a terra, mancanza di acqua potabile, riscaldamenti, 
servizi igienici e vie di aereazione, il fuoco acceso all’interno per cucinare e riscaldare l’acqua per 
lavarsi, pareti umide e annerite dal fumo. E spesso non fa molta differenza se ci si stringe in 10 in un 
DSSDUWDPHQWR�DIÀWWDWR�LQ�SDHVH�R�LQ�XQ�FDVRODUH�DEEDQGRQDWR�H�RFFXSDWR�LQ�PH]]R�DL�FDPSL��4XHVWR�
il contesto “domestico” descritto dai nostri intervistati, affetti da patologie chiaramente riconducibili 
alle spaventose condizioni di vita che li accolgono di ritorno da una lunga giornata nei campi: infezioni 
alle vie respiratorie, aggravate dal freddo e dal fumo, disturbi dell’apparato gastrointestinale, legati ad 
una dieta povera e all’utilizzo di acqua non potabile, malattie infettive. Lamine, un giovane del Senegal, 
ha scoperto in Italia di essere affetto da tubercolosi. Gliel’hanno riscontrata dopo un decreto di 
esplulsione e gli è “valsa” un permesso di soggiorno della durata di due anni per motivi di salute: 
oggi, con la cura terminata e il permesso scaduto, Lamine ha pure trovato un datore di lavoro che 
YRUUHEEH�PHWWHUOR�VRWWR�FRQWUDWWR��3HFFDWR�FKH��SHU�ULHQWUDUH�QHO�GHFUHWR�ÁXVVL��GRYUHEEH�ULWRUQDUH�LQ�
Senegal: ´0D�FRPH�IDFFLR�VHQ]D�GRFXPHQWL"µ (monitoraggio 2012). Anche la raccolta degli agrumi, con i suoi 
ritmi pesantissimi, le condizioni meteorologiche proibitive da cui è generalmente accompagnata e le 
faticose posture cui costringe per ore i braccianti, ha le sue responsabilità. Potremmo fare rientrare nella 
categoria delle patologie professionali i numerosi casi di dolori osteo-muscolari registrati nel corso del 
monitoraggio. Varia per tipologia e gravità la casistica riscontrata: si va dal semplice mal di schiena (“Sono 
WXWWH�TXHOOH�FDVVHWWH�GL�DUDQFH�FKH�VROOHYR�RJQL�JLRUQR��/D�QRWWH�QRQ�ULHVFR�D�GRUPLUH�GDO�GRORUHµ��ÀQR�D�XQ�JUDYH�caso di 
ernia del disco che ha costretto il bracciante a sospendere per giorni l’attività lavorativa (“Una mattina non 
VRQR�SL��ULXVFLWR�DG�DO]DUPL�GDO�PDWHUDVVR��)RUWXQDWDPHQWH�QRQ�HUR�VROR�LQ�FDVDµ). Anche quest’anno, poi, si sono 
FRQIHUPDWL�GLVWXUEL�FRQQHVVL��FRQ�RJQL�SUREDELOLWj��DOO·XWLOL]]R�GL�ÀWRIDUPDFL�VHQ]D�O·DGR]LRQH�GL�QHVVXQ�
genere di protezione. Una presenza, quella di misteriose dermatiti, che appare da anni e puntualmente 
nel bollettino medico della stagione di raccolta. A farne le spese sono soprattutto le mani, il volto, gli 
occhi, esposti agli agenti chimici maneggiati senza precauzione e colpiti da eruzioni cutanee. Un’assenza 
di misure di sicurezza sul lavoro confermata, più drammaticamente, dalle notizie di alcuni infortuni 
raccolte nel corso del nostro monitoraggio: “Mi sono tagliato la mano mentre lavoravo nei campi. Usciva tanto 
VDQJXH��8Q�DPLFR�PL�KD�SRUWDWR�GD�XQ��PHGLFR�FKH�PL�KD�FXFLWRµ (monitoraggio 2012). “Pioveva e sono caduto a terra 
PHQWUH�UDFFRJOLHYR�OH�FDVVHWWH��KR�VEDWWXWR�OD�WHVWD�H�LO�EUDFFLR��6RQR�VWDWR�GXH�JLRUQL�DOO·RVSHGDOHµ (monitoraggio 2012).
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Accesso alle cure off  limits – tessera Stp – assenza di mediazione culturale

Pur acciaccati e doloranti, i migranti tendono a trascurare o minimizzare i segnali d’allarme lanciati dal 
proprio corpo, rischiando così di aggravare o cronicizzare semplici malanni di stagione o banali infezioni. 
8Q� DWWHJJLDPHQWR� SVLFRORJLFR� IUXWWR� GL� QXPHURVH� FRQFDXVH�� OD� SDXUD� R� OD� GLIÀGHQ]D� QHL� FRQIURQWL�
GL�PHGLFL� H� RVSHGDOL�� DVVRFLDWL� DO� ULVFKLR� GL� XQ� FRQWUROOR� GHL� GRFXPHQWL�� OH� GLIÀFROWj� ORJLVWLFKH� H� JOL�
ostacoli culturali nell’accesso all’assistenza sanitaria, la preoccupazione di perdere giornate di lavoro. Le 
criticità già evidenziate nel corso del monitoraggio 2010/2011 sono uscite tutte tristemente confermate 
dall’osservazione sulla stagione appena conclusa, a dimostrazione di  quanto lavoro ci sia ancora da 
fare sul piano informativo. Primo dato: tra gli intervistati del 2012 è bassissima la percentuale di chi 
dispone della tessera Stp (stranieri temporaneamente residenti), introdotta dalla Turco-Napolitano nel 
1998 per garantire assistenza sanitaria ai migranti irregolari e rinnovabile ogni sei mesi. La maggior parte 
dei braccianti intercettati, cioè, ignorava di avere diritto “a cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti  
ed essenziali ancorchè continuative per malattie e infortunio” e non è mai stata in uno dei quattro 
ambulatori Stp istituiti nella Piana (Rosarno, Gioia Tauro, Taurianova, Polistena). “E’ troppo lontano. 
&RPH�IDFFLR�DG�DUULYDUH�ÀQR�D�Oj�D�SLHGL"µ��´0D�VRQR�DSHUWL�SXUH�OD�VHUD�TXDQGR�ÀQLVFR�GL�ODYRUDUH"µ. “Non ho i soldi 
SHU�SDJDUH� LO�GRWWRUH�H� OH�PHGLFLQHµ��´6H�PL�VFRSURQR�VHQ]D�GRFXPHQWL�PL�FDFFLDQRµ (monitoraggio 2012). Anche 
quest’anno reteRADICI ha svolto un’attività di informazione e sensibilizzazione su questi temi, e anche 
quest’anno ha dovuto registrare l’assenza di un servizio strutturato di mediazione culturale associato agli 
ambulatori Stp o ai presidi ospedalieri dove i braccianti, quando arrivano ormai stremati dal dolore, sono 
costretti a destreggiarsi tra ostacoli linguistici (“Noi parliamo francese, inglese e un poco di italiano e gli italiani a 
5RVDUQR�SDUODQR�VROR�GLDOHWWR��6HPSUH�GLDOHWWRµ - monitoraggio 2012) e scarsa comprensione delle indicazioni 
mediche da seguire.

Il kit di Msf  - il pullman di Emergency 

Anche sul piano dell’assistenza sanitaria, è l’associazionismo a colmare le lacune del sistema. Nel corso 
della stagione agrumicola 2011-2012 gli operatori umanitari di Medici Senza Frontiere sono tornati 
sulla Piana per distribuire i loro kit-igienico-sanitari (sapone, secchi, preservativi, etc). Più strutturato e 
GXUDWXUR��LQYHFH��O·LQWHUYHQWR�GL�(PHUJHQF\��YHGL�LQWHUYLVWD�VXFFHVVLYD��QHOO·DPELWR�GHO�SURJUDPPD�,WDOLD��
“Nonostante sia un diritto riconosciuto, anche in Italia il diritto alla cura è spesso disatteso: migranti, 
stranieri, poveri spesso non hanno accesso alle cure di cui hanno bisogno per scarsa conoscenza dei 
SURSUL�GLULWWL��GLIÀFROWj�OLQJXLVWLFKH��LQFDSDFLWj�D�PXRYHUVL�DOO·LQWHUQR�GL�XQ�VLVWHPD�VDQLWDULR�FRPSOHVVR��
'D� TXHVWD� FRQVDSHYROH]]D� QDVFRQR� JOL� LQWHUYHQWL� GL� (PHUJHQF\� LQ� ,WDOLDµ�� VSLHJD� XQ� FRPXQLFDWR�
dell’associazione che nel 2006 ha aperto a Palermo un Poliambulatorio rivolto ai migranti, e dispone di 
due poliambulatori mobili per portare assistenza sanitaria dove più c’è bisogno. Tra il 7 dicembre 2011 
e il 31 marzo 2012 sulla Piana di Rosarno. 

ROSARNO - Tutti i pazienti che visitiamo sono braccianti che lavorano 
a giornata. Non possono permettersi di perdere nemmeno un giorno 
di lavoro: per questo è loro impossibile accedere alle strutture 
sanitarie. Ed è per questa stessa ragione che il nostro personale inizia 
OH� YLVLWH� QHO� WDUGR� SRPHULJJLR�� SURVHJXHQGR� ¿QR� D� VHUD� LQROWUDWD��
La giornata lavorativa dei braccianti tende infatti a sfruttare ogni 
istante di luce: si comincia alle 7 del mattino e si lasciano i 
campi solo quando tramonta il sole. Posizioniamo l’ambulatorio mobile 
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lungo la principale strada di percorrenza di Rosarno e iniziamo le 
YLVLWH��6RQR�OH�����$�¿QH�JLRUQDWD�VFRUULDPR�O¶HOHQFR�GHL�SD]LHQWL�
YLVLWDWL�� WXWWL� EUDFFLDQWL� QHOOD� UDFFROWD� GHL� PDQGDULQL�� '��� ���
anni, originario della Costa d’Avorio, dolori muscolo-scheletrici; 
.������DQQL��RULJLQDULR�GHO�%XUNLQD�)DVR��bronchite cronica��&������
anni, originario del Ghana, lombalgia acuta con dolore irradiato al 
lato sinistro del corpo e mal di gola; D., 33 anni, originario del 
Ghana, lombalgia con dolore irradiato al lato sinistro del corpo, 
dolore alle mani��0������DQQL��RULJLQDULR�GHO�%XUNLQD�)DVR��dolori 
muscolari alle piante dei piedi; S., 28 anni, originario della Costa 
d’Avorio, con un’ernia inguinale che richiede di essere seguita per un 
eventuale intervento chirurgico; R., 38 anni, originario della Costa 
d’Avorio, infezione cutanea; M., 27 anni, originario del Marocco, 
infezione cutanea; D., 30 anni, originario del Ghana, gastrite; G., 
32 anni, originario del Sudan, tosse��$������DQQL��RULJLQDULR�GHOOD�
Costa d’Avorio, cefalea�� ,��� ��� DQQL�RULJLQDULR� GHO� %XUNLQD� )DVR��
problemi respiratori; S., 32 anni, originario del Marocco, asma; S., 
���DQQL��RULJLQDULR�GHO�%XUNLQD�)DVR��lesioni cutanee e dolori ossei 
e muscolari. Uomini per lo più giovani, che soffrono esclusivamente 
di patologie acquisite a seguito delle durissime condizioni di lavoro 
e di vita alle quali sono costretti. Dolori da postura e da fatica; 
infezioni gastrointestinali per la pessima dieta; infezioni alle vie 
aeree causate dal freddo continuo al quale sono esposti, di giorno 
e di notte, per l’assenza di ogni tipo di riscaldamento e per una 
copertura inadeguata; infezioni cutanee per la scarsissima igiene 
SHUVRQDOH�� GLI¿FLOH� GD� FXUDUH� LQ� DVVHQ]D� GL� DFTXD� FDOGD�� (� SRL�
problemi gravi di natura odontoiatrica: una drammatica costante per 
tutti (Diario dall’ambulatorio mobile a Rosarno, www.emergency.it).



DOSSIER RADICI/ROSARNO

117

Campi e salute, il bilancio di Emergency
“I migranti africani sono giovani e forti, si ammalano per la vita e il lavoro nei 

campi. Tra i braccianti dell’Est situazioni più gravi”

REGGIO CALABRIA ²�,�QXPHUL�GHOO·LQWHUYHQWR�VRQR�DQFRUD�LQ�IDVH�GL�HODERUD]LRQH�H�FRQÁXLUDQQR�
SUHVWR�LQ�XQ�UDSSRUWR�XIÀFLDOH��/H�GLPHQVLRQL�GHOO·LQWHUYHQWR�GL�(PHUJHQF\�QHL�WHUULWRUL�GHOOD�3LDQD�GL�
Rosarno, però, sono già chiare. “Potrei dire un migliaio di utenti, ma si tratta di una cifra assolutamente 
arbitraria”, mette comunque in guardia Andrea Freda, coordinatore sanitario della prima campagna 
realizzata dall’associazione di Gino Strada in Calabria dopo una serie di interventi a Foggia, Siracusa e 
Venosa, altri “nodi”, cioè, dell’agricoltura meridionale retta sullo sfruttamento dei migranti. Infermiere, 
LQ�(PHUJHQF\�GDO�VHWWHPEUH������H�FRQ�OH�YDOLJLH�JLj�SURQWH�SHU�XQD�FDPSDJQD�LQ�6LHUUD�/HRQH��)UHGD�KD�
battuto per quattro mesi il territorio della Piana, dividendo lo spazio del “Polibus”, il grande ambulatorio 
mobile dell’associazione, con due mediatori culturali, due medici e l’autista-logista.
 
Com’è stato preparato e organizzato l’intervento di Emergency sul territorio calabrese?

´/H�QRVWUH� SUHVWD]LRQL� VRQR� XIÀFLDOPHQWH� SDUWLWH� LO� �� GLFHPEUH�� VXOOD� EDVH� GL� XQ�SURWRFROOR� G·LQWHVD�
sottoscritto con l’Asp reggina. Già da un mese, però, l’equipe si era trasferita in zona per incontrare 
gli attori del territorio e mappare le aree di forte presenza di migranti, e di italiani in stato di bisogno. 
8QD�YROWD�LQGLYLGXDWH�OH�DUHH�DEELDPR�VWLODWR�XQ�SURJUDPPD�FDOHQGDULR�FKH�ÀQR�DO����PDU]R��JLRUQR�
in cui l’intervento si è concluso, ci ha visto impegnati settimanalmente e con una presenza costante tra 
Rosarno, Rizziconi, Taurianova e San Ferdinando”. 

Proviamo a stilare un consuntivo di quattro mesi di visite quotidiane. Le patologie più ricorrenti?

“Direi che la maggioranza delle patologie emerse nel corso della campagna è rientrata in tre grosse 
categorie: dolori-osteomuscolari, in particolare mal di schiena; affezioni alle vie respiratorie, con laringiti 
e sindromi da raffreddamento e problemi odontoiatrici, una vera costante, legati all’alimentazione e alle 
scarse possibilità di un’igiene accurata”. 

Sembrerebbero patologie prodotte dalle condizioni “domestiche” e professionali. 

“Direi di sì. Si tratta di problemi correlabili alla fatica e alla postura del lavoro di raccolta nei campi e alle 
condizioni fatiscenti degli insediamenti. Vorrei sottolineare un aspetto: per quanto riguarda l’utenza di 
Rosarno e Rizziconi, rappresentata prevalentemente da lavoratori provenienti dall’Africa subsahariana, 
si tratta nella maggior parte dei casi di giovani sani e forti, che non presentano patologie croniche e che 
durante la stagione della raccolta degli agrumi vanno in contro a malanni e acciacchi. Altra situazione 
quella che abbiamo trovato a San Ferdinando”. 

L’INTERVISTA 
Il coordinatore sanitario della campagna sulla Piana, 

Andrea Freda
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Quindi presso le comunità provenienti dai Paesi dell’est Europa. 

“Sì, prevalentemente cittadini bulgari e rumeni. E’ qui che abbiamo registrato le situazioni più serie sul 
piano sanitario. Si tratta di lavoratori con un’età media superiore ai giovani africani e che, tra incuria ed 
età che avanza, presentano spesso patologie cronicizzate: cardiopatie, ipertensione”.  

Ci sono casi o situazioni che l’hanno particolarmente colpita o incuriosita?

“Per un breve periodo di tempo abbiamo registrato la presenza di dermatiti. Si sono presentati, cioè, 
lavoratori con reazioni cutanee su mani, volto e occhi. La nostra ipotesi, ma non abbiamo avuto la 
possibilità di accertare le cause, è che siano venuti in contatto, e senza alcun genere di protezione, con 
alcuni agenti chimiti utilizzati in agricoltura. Molti braccianti, poi, lamentavano gastralgia, per intenderci 
dolore e bruciore allo stomaco: abbiamo poi scoperto che durante la raccolta degli agrumi mangiavano 
ÀQR�D����DUDQFH�R�PDQGDULQL�DO�JLRUQR��,O�ORUR�XQLFR�FLER�FKH��LQ�TXHOOH�GRVL�TXRWLGLDQH�H�FRQ�LO�VXR�VXFFR�
acido, ovviamente non può che produrre problemi”.    

Parliamo degli ostacoli culturali e pratici che i migranti incontrano nell’accesso alle cure 
sanitarie e alle strutture pubbliche. Vi siete mossi anche in questa direzione?

“Nel caso di visite specialistiche, ricoveri o interventi chirurgici abbiamo offerto un servizio di 
accompagnamento, spesso necessario anche per problemi pratici come l’assenza di un servizio di 
trasporto. Ma dipende dal livello di autonomia dell’utente. Di fronte ad una persona indipendente e 
senza problemi linguistici lasciamo che faccia di solo. Diversamente, attraverso l’opera dei mediatori 
FXOWXUDOL��DEELDPR�PHVVR�LQ�FDPSR�XQ�SHUFRUVR�GL�DIÀDQFDPHQWR�H�LQIRUPD]LRQH��0D�O·RELHWWLYR�q�TXHOOR�
di rendere tutti autonomi”. 
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Bossi-Fini e diritto d’asilo, è tempo di cambiare 

La Bossi-Fini è una norma dannosa e ipocrita. Suonano all’unisono, benchè diverse per competenze e 
formazione, le autorevoli voci cui abbiamo richiesto un’analisi della legislazione italiana sull’immigrazione. 
Innanzitutto l’economista Tito Boeri e  lo studioso di globalizzazione e migrazione Sandro Mezzadra 
KDQQR�ULDQQRGDWR�SHU�QRL� LO�ÀOR�GL�XQD� ULÁHVVLRQH�FKH�GXUD�GD�TXDVL�GLHFL� DQQL�H�FKH� ULPDQH�DQFRUD�
sospesa nella generale incertezza politica e sociale. Un quadro arricchito dalle puntualizzazioni della 
costituzionalista Donatella Loprieno e dalle analisi del sociologo Ercole Giap Parini, entrambi studiosi 
calabresi di stanza all’Unical, entrambi attenti osservatori del nodo Rosarno. Dalle loro considerazioni 
emerge con chiarezza che l’attuale legge contiene istituti sganciati dalla realtà e contrastanti con i principi 
costituzionali validi per chiunque sia presente sul territorio nazionale. Prevede centri di detenzione 
mascherati da centri di accoglienza, applica procedure di espulsione ottuse e contraddittorie,  deroga 
alle norme generali sul diritto di difesa,  accoglie per sfruttare o per scacciare. È in “buona misura” 
una legge antieuropea che segna la distanza tra il nostro e gli altri paesi comunitari, che cela le paure 
H�OH�GLIÀFROWj�GL�XQR�6WDWR�DIIDFFLDWR�VXO�PDUH�H�SURWHVR�YHUVR�PLOOH�EDUFKH�FDULFKH�GL�VWRULH�H�GL�YLWH��
L’ultimo censimento Istat ci dice che gli stranieri in Italia sono circa 4 milioni, più degli abitanti di 
alcune regioni italiane. Non sono solo braccianti, e non dovrebbero essere a priori destinati a farlo. Sono 
migliaia di donne ed uomini, lavoratori, studenti, titolari di asilo politico, rifugiati, soggetti meritevoli 
di protezione internazionale, invisibili. La loro forza non sta solo nel numero ma nella ricchezza che 
regalano ogni giorno allo Stato italiano in termini di intraprendenza, preparazione, dedizione al lavoro, 
maturità politica e solidarietà  sociale, prospettive culturali.  Forse le loro istanze meriterebbero di essere 
poste nell’agenda dei politici di oggi e di domani. Una nuova legge che tuteli effettivamente il migrante 
e che gli fornisca strumenti per rivendicare e difendere autonomamente i diritti di cui è titolare potrebbe 
far da traino rispetto a fenomeni-corollari come sfruttamento, lavoro nero, caporalato, emarginazione 
VRFLDOH��(�WUDVFLQHUHEEH�FRQ�Vp�WXWWL�JOL�DOLEL�VX�FXL�VL�EDVDQR�FHUWH�OHWWXUH�GHO�IHQRPHQR��Ë��JLXQWR�LO�
tempo della riforma: l’agenda politica deve adeguarsi una volta per tutte alle necessità della società. Forse 
q�WHPSR�FKH�TXHVWD�LVWDQ]D�YHQJD�UDFFROWD�FRQ�IRU]D�GD�FKL�D�ÀDQFR�GHL�PLJUDQWL�ODYRUD�RJQL�JLRUQR�H�VL�
fa spesso portavoce di osservazioni, richieste, auspici.  Facciamola nostra, come cittadini. 

CAPITOLO VIII



DOSSIER RADICI/ROSARNO

122

“Più immigrati vuol dire più imprese capaci, innovative, versatili e grintose”

Sulla protezione: è sconsiderato distinguere tra profughi e migranti economici, 

l’intero sistema dei rifugiati va rivisto perché genera illegalità diffusa

Il paradosso politico: l’asse xenofobo è incrinato e i tempi sono favorevoli alla 

riforma, ma non mi pare di registrare la volontà di affrontare la questione

MILANO – Ipocrita, insostenibile e dannosa. Lo aveva sostenuto già dieci anni fa, all’indomani del varo, 
e l’attuale crisi economica non ha fatto che rinsaldarne il giudizio. La legge Bossi-Fini, per l’economista 
Tito Boeri, danneggia non solo i migranti, ma anche l’Italia stagnante e depressa di oggi. Professore di 
Economia del Lavoro presso la Bocconi di Milano, e tra i fondatori del sito di informazione economica 
lavoce.info, Boeri le sue proposte “contro” le ha già messe nero su bianco in un libro - “Le riforme a costo 
]HUR�²�'LHFL�SURSRVWH�SHU�WRUQDUH�D�FUHVFHUHµ (Chiarelettere Editore, 2011) - scritto assieme al collega torinese 
Pietro Garibaldi. Punto di partenza, le troppe, grossolane pastoie della normativa italiana. 

Partiamo da una ricognizione dei limiti o degli errori della legislazione italiana in tema di 
immigrazione. Professore, cosa non le piace della Bossi-Fini?

“Intanto la profonda ipocrisia. E’ ridicola la pretesa di assumere il lavoratore immigrato nel paese 
d’origine, prima, cioè, del suo ingresso in Italia, come se il nostro collocamento potesse fare selezione 
di personale in Guinea o Burkina Faso. Poi ci sono gli oneri altissimi per gli immigrati e i datori di 
lavoro. Ogni volta che l’immigrato cambia lavoro, e succede in media due volte all’anno, viene costretto 
a vivere in un limbo, senza diritti e doveri, oppure deve tornare nel paese d’origine. Si tratta di inutili 
vessazioni che spingono solo verso l’irregolarità. Questo, in particolare, è un aspetto da sottolineare: un 
ULQQRYR�PROWR�JUDYRVR�GHO�SHUPHVVR�QRQ�ULGXFH�L�ÁXVVL�LQ�DUULYR�GL�FODQGHVWLQL��PD�DXPHQWD�L�ÁXVVL�GDOOD�
UHJRODULWj�DOO·LUUHJRODULWj�GHJOL�LPPLJUDWL�FKH�VRQR�JLj�TXL�GD�QRL��,QÀQH��O·XOWLPR�DVSHWWR��OD�%RVVL�)LQL�
tende a creare mille ostacoli ai immigrati che vogliono investire il loro capitale umano in Italia e che 
rappresentano una risorsa preziosissima per il nostro paese”. 

Una specie di disincentivo ad investire il proprio futuro  e il proprio talento in Italia.  

“Esatto. Qualche anno fa abbiamo condotto un’indagine tra gli studenti stranieri presenti in Italia con 
un dottorato di ricerca. Parliamo di non più di 2mila persone. Gli abbiamo chiesto come percepissero 
OD�ORUR�VLWXD]LRQH�H�L�ORUR�UDFFRQWL�VRQR�VWDWL�GDYYHUR�WHUULÀFDQWL��ODPHQWDYDQR�LO�IDWWR�FKH�RJQL�TXDOYROWD�
dovevano rinnovare il permesso erano costretti a sottoporsi alle forche caudine di un’amministrazione 
pubblica impreparata, spesso incapace di parlare inglese. Tra ritardi, permessi arrivati già scaduti, 
impossibilità di accedere al credito e di recarsi all’estero per paura di non poter rientrare, molti hanno 
dichiarato il desiderio di abbandonare l’Italia”. 

L’INTERVISTA 
L’economista e professore universitario Tito Boeri 

“Una ricetta contro la crisi economica? 
Cambiare la Bossi-Fini e le politiche sull’asilo” 



DOSSIER RADICI/ROSARNO

123

Lo scenario non cambia spostandosi dalle aule delle università alle campagne del Sud: i 
braccianti africani sono prigionieri dello stesso limbo giuridico cui accennava prima. Fin qui, 
GXQTXH��L�JXDVWL�GHOOD�%RVVL�)LQL��D�EHQ�JXDUGDUH�JLj�VXIÀFLHQWL�D�ULFKLHGHUQH�O·DEROL]LRQH��/HL�
sostiene da un po’, però, che cambiare la legge sull’immigrazione aiuterebbe l’Italia anche a 
superare  la crisi. Come?

“Abbiamo bisogno di cambiare la nostra specializzazione produttiva, abbiamo bisogno di rivolgerci 
ad altre fette di mercato e, soprattutto, abbiamo bisogno come il pane delle energie e del desiderio 
di affermarsi degli immigrati. Parliamo di uomini e donne che, con la partenza dal loro paese, hanno 
YLVVXWR�XQR�VWUDSSR�GUDPPDWLFR�H�GRORURVR�H�FKH�KDQQR�YRJOLD�GL�LQYHVWLUH�LQ�Vp�VWHVVL�H�GL�UHDOL]]DUH�FRQ�
tutte le loro forze il loro progetto di vita: hanno capacità imprenditoriale, innovazione, disposizione alla 
mobilità. Tutte qualità che costituiscono risorse preziose per uno scenario paralizzato come il nostro”. 
 
Affermare che contro la crisi ci vogliano più immigrati rischia di non risultare molto “popolare” 
di questi tempi e in questo paese… 

“Lo so bene. La gente teme che l’immigrato porti via il lavoro agli italiani, soprattutto ora che il lavoro 
rischia di non esserci per nessuno. Su questo piano però io replico con due considerazioni: gli immigrati 
VRQR�SL��PRELOL�GHJOL� LWDOLDQL�� UHDJLVFRQR�DOOH�GLIÀFROWj�FHUFDQGR�DOWURYH�XQ�RUL]]RQWH��3RVVLDPR�GLUH�
che per ogni cento posti di lavoro persi con la crisi tra gli immigrati, dieci di loro faranno le valigie per 
cambiare paese o per ritornare in patria. La seconda considerazione investe, invece, i conti pubblici e 
si fonda sull’analisi svolta in alcuni Paesi europei: gli immigrati sono onesti contribuenti e, solitamente, 
PRGHVWL�EHQHÀFLDUL�GL�SUHVWD]LRQL�SXEEOLFKH��'DQQR�DOOR�6WDWR��FLRq��PROWR�GL�SL��GL�TXDQWR�ULFHYDQR��
Basterebbe già questo a scardinare l’idea che il migrante sia un peso per la società. E’ esattamente il 
contrario”.

)LUPDQGR�QHO�IHEEUDLR������VX�/D�5HSXEEOLFD�XQD�ULÁHVVLRQH�VXOOD�JHVWLRQH�GHJOL�VEDUFKL�GD�
parte dell’Italia, ha sostenuto che “non si può più gestire il problema dei rifugiati come se 
fosse un problema di natura diplomatica, quando l’andamento delle domande di asilo sembra 
rispondere di più a fattori di natura economica”.

“Quello dell’ormai impossibile distinzione tra i due tipi di immigrazione è davvero il nodo centrale, 
insieme ad un altro aspetto delle politiche di asilo che io trovo molto grave: impedire ai rifugiati di 
ODYRUDUH�q�LQVHQVDWR�H�GDQQRVR��,QVHQVDWR�SHUFKp�QH�UHQGH�GLIÀFLOH�O·LQWHJUD]LRQH�H�OL�ID�SHUFHSLUH�FRPH�
XQ�FRVWR�SHU�OD�FRPXQLWj��GDQQRVR�SHUFKp�VHQ]D�UHGGLWL�PROWL�ULIXJLDWL���q�DFFDGXWR�VRSUDWWXWWR�LQ�DOFXQL�
paesi europei - sono stati attirati nell’illegalità. Insomma, le ragioni per rivedere l’intero sistema sono 
tante”. 

Crisi e governo tecnico. Ci sono le condizioni perché una nuova legge sull’immigrazione si 
ritagli uno spazio nell’agenda politica?  

´,R�PH�OR�DXJXUR�GDYYHUR��/H�FRQGL]LRQL�SROLWLFKH�VRQR�IDYRUHYROL��PL�ULIHULVFR�DOOH�GLIÀFROWj�LQ�FXL�VL�
GLEDWWRQR�L�SDUWLWL�FKH�KDQQR�LVSLUDWR��FRQ�XQ·LPSRVWD]LRQH�[HQRIRED��OD�%RVVL�)LQL��3XUWURSSR�ÀQRUD�
non mi pare di registrare la volontà di affrontare la questione. Vedremo”. 
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“Rilanciare la battaglia contro la Bossi-Fini”  
“Non basta assumere posizioni difensive di semplice e generico antirazzismo, 

l’attuale crisi economica ha reso l’abolizione della legge più che mai attuale”

BOLOGNA - Professore associato in Storia delle dottrine politiche presso l’Università di Bologna, 
e studioso del rapporto tra la globalizzazione e i movimenti migratori, oltre che del tema della 
WUDVIRUPD]LRQH�GHL�FRQÀQL�QHOO·HWj�JOREDOH� Sandro Mezzadra sollecita la ripresa di un’iniziativa forte 
sui temi della migrazione. A renderla indispensabile, secondo il docente, sarebbe proprio l’attuale crisi 
economica. 

Dopo dieci anni dalla sua entrata in vigore e l’arrivo di un governo tecnico, perché resta ancora 
importante cambiare la legge Bossi-Fini?

“Per molti motivi, ne menziono un paio. Con l’attuale crisi economica la legge Bossi-Fini ha sprigionato 
i suoi effetti più nefasti: per migliaia di migranti non è diventato precario solo il posto di lavoro ma, 
conseguentemente, anche il titolo di soggiorno in Italia. Mi pare dunque evidente che la ripresa di 
un’iniziativa forte sui temi della migrazione e, quindi, il rilancio della battaglia per l’abolizione della 
Bossi-Fini siano importanti dentro uno scenario che comincia a mostrare in molti paesi europei, come 
Grecia e Francia, una crescita di forze politiche che fanno del nazionalismo, della chiusura nei confronti 
GHL�PLJUDQWL��VSHVVR�GHOO·HVSOLFLWR�UD]]LVPR��XQR�GHL�SXQWL�TXDOLÀFDQWL�GHO�ORUR�SURJUDPPD�H�GHOOH�ORUR�
retoriche. Dentro una simile situazione, non basta assumere posizioni difensive di semplice e generico 
antirazzismo, ma è necessario rilanciare e la richiesta di abolizione della Bossi-Fini oggi diventa più che 
mai attuale. Rispetto al governo in carica, poi, credo che questa sia una questione che non può essere 
rinchiusa nella dimensione meramente tecnica, in quanto dotata di una politicità inaggirabile, il che 
rappresenta un motivo in più per rilanciarla anche di fronte a un governo tecnico”. 

Una parte del movimento per i diritti dei migranti ritiene parziali campagne come “L’Italia 
sono anch’io” perché la richiesta di ius soli non riuscirebbe ad andare al di là di quel sistema di 
clandestinizzazione politica di cui sono oggetto i migranti. Qual è il suo punto di vista? 
 
“Vorrei evitare di entrare nelle polemiche che oggi, e come sempre, attraversano il movimento 
antirazzista. L’Italia sono anch’io solleva la questione della cittadinanza rispetto alle cosiddette seconde 
generazioni, formula comunque ben discutibile e che rappresenta in ogni caso un aspetto fondamentale. 
D’altra parte, non credo che si possa spezzettare il discorso sulle migrazioni all’interno di una serie di 
iniziative a tema: le campagne sono importanti tanto quanto la costruzione di un terreno di convergenza 
per un discorso generale sulla migrazione oggi in Italia e in Europa”. 

L’INTERVISTA 
Il docente e studioso di movimenti migratori Sandro Mezzadra
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3HU�GLUOD�FRQ�6D\DG��´3HQVDUH�O·LPPLJUD]LRQH�VLJQLÀFD�SHQVDUH�OR�6WDWR�HG�q�OR�6WDWR�FKH�SHQVD�
VH�VWHVVR�SHQVDQGR�O·LPPLJUD]LRQHµ��*HVWLUH�OH�LPPLJUD]LRQL�q�DQFRUD�SL��GLIÀFLOH�SHU�SDHVL�
come l’Italia? E perché?

´3DHVL� FRPH� O·,WDOLD� KDQQR�GLIÀFROWj� D� JHVWLUH� OD� SURSULD� SRSROD]LRQH� FRPSOHVVLYDPHQWH� FRQVLGHUDWD��
Credo ci sia un discorso ulteriore da fare per alcuni paesi dell’Europa meridionale come Italia, Spagna 
e Grecia che hanno una storia di immigrazione per molti versi comune e non comparabile con quelle, 
pur diverse, di Francia, Germania, Belgio, Inghilterra: va considerata questa dimensione meridionale di 
un’immigrazione cominciata più tardi rispetto ad altri paesi e dopo un lungo ciclo storico caratterizzato 
da emigrazioni. Il punto, comunque, è che non si tratta di GLIÀFROWj a gestire l’immigrazione. Qui c’è un 
modello di gestione che più o meno funziona ed è un modello che si fonda, da una parte, sull’economia 
informale e sul lavoro nero, che sono una realtà preesistente certo non imputabile ai migranti, dall’altra 
VX�VSHFLÀFKH�SROLWLFKH�H�LQWHUYHQWL�DPPLQLVWUDWLYL�H�OHJLVODWLYL�FKH�FRQÀJXUDQR�XQ�GHWHUPLQDWR�PRGHOOR��
Il problema sono le modalità di inserimento dei lavoratori all’interno del mercato del lavoro, del mondo 
produttivo. In Italia conosciamo queste modalità molto segmentate e diverse su base territoriale, per cui 
credo che prima di tutto debba essere contestato questo modo di gestione della migrazione e poi, dentro 
la contestazione, si può aprire uno spazio di immaginazione di nuovi modelli”. 

Da un lato le frontiere sono nazionali, dall’altro le tematiche legate all’immigrazione sono 
determinate da organismi sovranazionali, anche quando essi privilegiano la sovranità nazionale 
piuttosto che l’adozione di politiche comunitarie europee. C’è un equilibrio da raggiungere per 
evitare sfruttamento e tragedie umanitarie?

“La questione è complicata. Non credo sia possibile, ma neppure utile, immaginare a tavolino un 
modello risolutivo. Qui si deve partire dall’esistente. È vero che gli Stati nazionali conservano una certa 
DXWRQRPLD�QHOOD�JHVWLRQH�GHL�ÁXVVL�PLJUDWRUL��PD�q�SXU�YHUR�FKH�TXHVWD�DXWRQRPLD�q�VHPSUH�SL��FROORFDWD�
all’interno di un contesto che la sovradetermina. Oggi le politiche migratorie in Europa si svolgono 
tutte all’interno di una cornice che consente margini di differenziazione, ma solo dei margini. Il modello 
FKH� VWD�HPHUJHQGR� LQ�(XURSD�� VRWWR� LO�SURÀOR�GHO� UHJLPH�GL� FRQWUROOR�GHOOH�PLJUD]LRQL� H� VRSUDWWXWWR�
GHL�FRQÀQL�HVWHUQL��q�XQ�PRGHOOR�PLVWR�FKH�ID�GHOOD�FRQWLQXD�PROWLSOLFD]LRQH�GHL�SLDQL��H�GHOOH�VWHVVH�
IRQWL� JLXULGLFKH�� XQR�GHL� VXRL� SXQWL� TXDOLÀFDQWL��&HUWDPHQWH�� ULVSHWWR� D� TXHVWR�PRGHOOR� q� QHFHVVDULR�
DVVXPHUH�XQ�DWWHJJLDPHQWR�SUDJPDWLFR�SHUFKp�GHQWUR�TXHVWD�PROWLSOLFD]LRQH�GL�SLDQL�H�IRQWL�QRUPDWLYH�
si aprono anche delle opportunità. Al tempo stesso, però, non bisogna dimenticare che, nonostante la 
sua frammentarietà e complicazione, questo modello ha una razionalità abbastanza chiara che è quella 
GL�XQ�DXVSLFDWR�UHJLPH�GL�JRYHUQR�QHROLEHUDOH�GHL�ÁXVVL�PLJUDWRUL��LQ�IXQ]LRQH�GHOOH�HVLJHQ]H�VHPSUH�SL��
GLYHUVLÀFDWH�GHO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�H�GHOOH�SRSROD]LRQL�LQ�(XURSD��4XHVWD�UD]LRQDOLWj��FKH�WURYD�VSD]LR�
nel dibattito che attraversa organismi come IOM e Frontex, deve fare i conti con le spinte restrittive 
che vengono dalle opinioni pubbliche nazionali. All’interno di questo campo di tensione tra due poli, si 
producono le concrete politiche e i processi di governo delle migrazioni. La difesa della c.d. europeità 
sta vivendo una crisi senza precedenti dall’inizio del processo di integrazione dell’Europa. Basti pensare 
DL�GXH� VLPEROL�GHOO·XQLÀFD]LRQH�HXURSHD��6FKHQJHQ�H� O·(XUR�� LO�SULPR�YLHQH�PHVVR�FRQWLQXDPHQWH� LQ�
discussione da diversi governi politici, il secondo è oggetto di una crisi economica senza precedenti. Qui 
si apre un campo politico che è quello decisivo: ripensare all’Europa in modo realistico, senza pensare 
che sia possibile tornare indietro alla piena sovranità nazionale”.
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Parliamo anche di asilo politico e protezione internazionale. Ritiene che l’attuale normativa sia 
in grado di garantire pienamente la tutela dei diritti fondamentali dei migranti?

´,O�GLVFRUVR�q�OXQJR�H�FRPSOHVVR��1HJOL�XOWLPL�YHQW·DQQL�LQ�(XURSD�F·q�VWDWD�XQD�ULGHÀQL]LRQH��LQ�VHQVR�
puramente restrittivo, del sistema di protezione di asilo, a partire almeno dalla riforma costituzionale 
WHGHVFD� GHO� ������ /H� WHQGHQ]H� VRQR� TXHOOH� FKH� FRQRVFLDPR�� GHORFDOL]]DUH� H� TXDOLÀFDUH� XQ� QXPHUR�
sempre maggiore di paesi come paesi sicuri. Detto questo, esistono delle falle del sistema che molti 
uomini e donne cercano di localizzare. In termini più generali, la crisi dell’asilo investe i fondamenti 
del sistema di protezione internazionale disegnato dalla convenzione di Ginevra, e cioè la possibilità 
VWHVVD�GL�GHÀQLUH�XQ�ULFKLHGHQWH�DVLOR��GLVWLQJXHQGROR�GD�XQ�PLJUDQWH�HFRQRPLFR��3RWUHPPR�FLWDUH�XQ�
esempio pratico che viene dagli Stati Uniti: se si applicasse il concetto di rifugiato climatico come concetto 
assoluto, probabilmente più di un terzo della popolazione del Messico residente in Arizona dovrebbe 
avere riconosciuto tale status”. 

La condizione dei lavoratori migranti di Rosarno (e più in generale quella delle campagne 
GHO� 6XG�� q� LQ� SDUWH� ÀJOLD� GHOOD� JOREDOL]]D]LRQH�� 4XDOL� FUHGH� VLDQR� L� PRWLYL� DOOD� EDVH� GHOOD�
considerazione mediatica che ha avuto la questione? 

“Ricordo di aver partecipato già nel 2003 in Puglia a un campeggio NoBorder, svoltosi a Frassanito. 
Già lì avevo posto la questione dei lavoratori migranti nelle campagne e avevo fatto una serie di riunioni 
con sindacalisti e operatori del volontariato, in quel caso essenzialmente pugliesi. Si parlava già di queste 
problematiche, per usare un eufemismo. Quello che ha permesso alla situazione dei braccianti impiegati 
nelle campagne del Sud di emergere a livello globale è stata la rivolta di Rosarno. Centinaia di migranti 
hanno detto basta e ciò ha creato quell’effetto specchio che ha permesso di far rientrare la questione in 
quel campo di attenzione globale. Per cui dobbiamo essere grati a chi ha avuto il coraggio e la dignità 
di ribellarsi”.
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’Ndrine, campi e migranti: un abbraccio mortale  
“La ‘ndrangheta applica con rigore le spietate regole del capitalismo globale

Controlla la filiera agricola per controllare il territorio e il consenso sociale”

Sulla rivolta: le cosche hanno alimentato l’odio e guidato la “caccia al negro”

per rilegittimare il proprio potere e sancire il pieno dominio su Rosarno

COSENZA - Membro dello Standing Group on Organized Crime dell’European Consortium for Political 
Research (ECPR), che si occupa della diffusione internazionale del crimine organizzato, Ercole Giap 
Parini�q�DXWRUH�GL�GLYHUVH�SXEEOLFD]LRQL�VX�PDÀD��DQWLPDÀD�H�FRQWHVWR�FDODEUHVH�²�WUD�JOL�DOWUL�0DÀD��
politica e società civile. Due casi in Calabria (Rubbettino, 1999). Si è occupato, inoltre di caporalato (“La 
mediazione nel mercato del lavoro agricolo. Il caporalato in Calabria”, in Senato della Repubblica, Atti 
della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato», XII Legislatura, 1996) e 
recentemente ha coordinato il corso� $́�VFXROD�GL�DQWLPDÀD��,O�ULXWLOL]]R�VRFLDOH�GHL�EHQL�FRQÀVFDWLµ organizzato 
da Libera Cosenza. È ricercatore confermato nella facoltà di Scienze politiche dell’Università della 
Calabria.

Nel trattare di condizione dei lavoratori migranti in Italia ormai non si può prescindere dal 
“nodo Rosarno”. Quali sono, a suo parere, i fattori che hanno determinato la rivolta del gennaio 
2010 e tutte le sue conseguenze?

“I fattori hanno a che fare con la particolarità dal territorio, ma anche con  la situazione di crisi che 
il settore agricolo vive da alcuni anni e che oggi sembra aggravarsi. Un settore agricolo come quello 
di Rosarno e, più in generale, di molte altre aree calabresi e meridionali, si è strutturato intorno al 
ELVRJQR�GL�PDQRGRSHUD�QRQ�VROR�D�EDVVR�FRVWR��PD�DQFKH�IRUWHPHQWH�ÁHVVLELOH��GL�ODYRUDWRUL��LQVRPPD��
che non hanno la possibilità di reclamare alcun diritto, complici anche una legislazione e una politica 
che favoriscono questo percorso di spersonalizzazione e degiuridicizzazione del migrante. Bisogna 
aggiungere poi la questione delle continue vessazioni che anche al di fuori del rapporto lavorativo questi 
ragazzi hanno dovuto subire, presi di mira quotidianamente da ragazzotti locali, forse per una banale 
questione di razzismo. O forse per mettersi in mostra con simili atti di “coraggio” agli occhi della 
criminalità organizzata spesso vista illusoriamente come unica possibilità di emancipazione economica”. 

Da sociologo ritiene che in Calabria lo sfruttamento dei lavoratori migranti in agricoltura sia 
VWDWR�DPSOLÀFDWR��QHJOL�DQQL��GD�VSHFLÀFKH�GLQDPLFKH�VRFLDOL�H�DQWURSRORJLFKH"�,Q�SDUWLFRODUH��
il monitoraggio effettuato da RADICI ha confermato la persistenza del caporalato nella Piana 
di Rosarno. Quali sono i caratteri fondamentali del fenomeno?

“Quella calabrese è un’agricoltura che tradizionalmente si serve di intermediari di manodopera. Il mio 
primo studio sulla Calabria era appunto dedicato al caporalato che ha radici antiche e profonde. Si tratta 
di un fenomeno diventato particolarmente evidente nel corso della seconda metà del XX secolo, in 

L’INTERVISTA 
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SDUWLFRODUH�QHJOL�DQQL�·����TXDQGR�VXOO·DJULFROWXUD�FRPLQFLDQR�D�ULYHUVDUVL�L�ÀQDQ]LDPHQWL�SXEEOLFL��8Q�
tempo a essere sfruttate erano le cosiddette “vedove bianche”, ossia le mogli di migranti o di marinai per 
OH�TXDOL�LO�FDSRUDOH�GLYHQWDYD�XQD�ÀJXUD�FHQWUDOH�FKH�GLVSRQHYD�GL�WXWWR��DQFKH�GHO�ORUR�FRUSR��1HO�FRUVR�
del tempo, dato che questo tipo di mercato ha bisogno di sfruttare sempre le persone più bisognose e 
ULFDWWDELOL��WUD�OD�ÀQH�GHJOL�DQQL�·���H�JOL�LQL]L�GHJOL�DQQL�·����DFFDQWR�DOOH�VDJRPH�DSSHVDQWLWH�GDO�ODYRUR�
delle donne calabresi, cominciano ad apparire quelle più esili dei lavoratori maghrebini e poi, in una 
successione della ‘sfruttabilità’, vulnerabilità, arriviamo ai subsahariani di oggi. Certamente questo 
cambiamento nella manodopera sfruttata ha determinato anche un cambiamento nel tipo di potere che 
il caporale esercita. Il caporale un tempo era un punto di riferimento per le donne, violento e vessatore 
ma pur sempre un’autorità riconosciuta dalle stesse. Era, come succede con il ‘mammasantissima’, colui 
che disponeva del loro corpo, del loro lavoro ma anche della possibilità di aiutarle quando questo serviva: 
XQ�SRWHUH�DPELJXR�GL�VWDPSR�DQFKH�PDÀRVR�SHUFKp�LO�FDSRUDODWR��D�SDUWLUH�GDJOL�DQQL�·����q�IHQRPHQR�
HPLQHQWHPHQWH�FRQWUROODWR�GDOOD�PDÀD��4XHVWR�UDSSRUWR�FRVu�LQWLPR��GD�signoria territoriale come direbbe 
Renate Siebert, viene meno con lo sfruttamento delle nuove leve di lavoratori sfruttati,  secondo un 
modello che è più vicino alle dinamiche del più spietato capitalismo globale”. 

Quali sono gli effetti prodotti da questo sistema e gli strumenti normativi e culturali necessari 
a contrastarlo? 

´6H� FRQVLGHULDPR� OH� FRQGL]LRQL� GHOO·DJULFROWXUD� FDODEUHVH�� HVWUHPDPHQWH� GHEROH� H� YXOQHUDELOH� SHUFKp�
negli anni si è strutturata intorno all’elargizione di fondi pubblici, ci troviamo di fronte a un settore che 
non ha investito sistematicamente in percorsi virtuosi di qualità. Le pur presenti realtà agricole capaci di 
FRPSHWHUH�VXL�PHUFDWL�SL��TXDOLÀFDWL�VRQR�GDYYHUR�PROWR�SRFKH�H�IUDPPHQWDWH�VXO�WHUULWRULR���/H�VXSHUÀFL�
PHGLH�DJULFROH�VRQR�EDVVH�H��DOOR�VWHVVR�WHPSR��OD�FRRSHUD]LRQH�q�SUHVVRFKp�LQHVLVWHQWH��*OL�DJULFROWRUL�
sono spesso ostaggio dell’industria e dei grandi commercianti per il conferimento del prodotto. Sistema 
che, come ha confermato anche l’inchiesta All clean 2��q�YXOQHUDELOH�DOOH�ORJLFKH�GHOOD�PDÀD��$EELDPR�
poi a che fare con cause strutturali ma che divengono anche culturali e che impediscono un percorso 
di costruzione di reti virtuose tra imprenditori agricoli, unica possibilità per consolidare la posizione 
QHOOD�ÀOLHUD��6HQ]D�XQD�FDSDFLWj�GL�PXWD]LRQH��O·DJULFROWXUD�GL�TXHVWH�DUHH�ULPDUUj�LQ�EDOuD�GHJOL�LQWHUHVVL�
PDÀRVL�H�GHOO·LQGXVWULD�JOREDOH��FKH�FRQ�OH�PDÀH�YD�VHPSUH�GL�SL��D�EUDFFHWWR��3HU�TXDQWR�ULJXDUGD�JOL�
VWUXPHQWL�OHJLVODWLYL��VL�q�LQ�JUDYH�ULWDUGR��&L�VRQR�YROXWL�WUHQW·DQQL�SHU�DUULYDUH�DOOD�GHÀQL]LRQH�GHO�UHDWR�
di intermediazione clandestina nel mercato del lavoro, uno strumento la cui approvazione risale a pochi 
PHVL�ID�H�FKH�SUHVHQWD�LQWULQVHFKH�GHEROH]]H�SHUFKp�DJLVFH�VX�XQ�FRQWHVWR�FKH�QHO�FRUVR�GHO�WHPSR�VL�
è trasformato e incancrenito. Tuttavia la popolazione può fare molto. Rosarno sta vivendo ora la sua 
primavera. Dall’acquiescenza degli ultimi anni, si è passati alla evidenza di uno stato di tensione continua 
WUD�SH]]L�VHPSUH�SL��ULOHYDQWL�GHOOD�VRFLHWj�FLYLOH�FRQ�L�SRWHUL�PDÀRVL��&KLVVj�FKH�GHQWUR�D�TXHVWL�SURFHVVL�
non sia possibile innescare anche percorsi di consumo critico e solidale, capaci di rafforzare la posizione 
di mercato delle aziende che operano secondo le regole e per la qualità. Da Rosarno è possibile che 
parta un processo capace di coinvolgere le reti nazionali che già esistono e che operano secondo criteri 
premiali di quelle realtà produttive che fanno dell’etica e della qualità il loro vessillo.” 
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Il rapporto tra ‘ndrangheta e sfruttamento del lavoro nero è un rapporto antico che fa da sfondo 
anche all’uccisione nel 1980 dell’intellettuale e dirigente comunista di Rosarno Peppe Valarioti. 
In che misura e con quali modalità l’organizzazione criminale si rapporta alla condizione dei 
lavoratori migranti in Calabria? 

“Oggi Rosarno è ricordata quasi esclusivamente per il controllo che la ’ndrangheta impone su quei territori, 
anche se per fortuna negli ultimi anni la città – come abbiamo appena ricordato – ha saputo mostrare una 
capacità di reazione. Voglio però ricordare come la Piana di Rosarno sia stata nell’immediato dopoguerra 
H�ÀQR�DJOL�DQQL�·���H�·���XQ�HVHPSLR�GL�ORWWD�SHU�O·HPDQFLSD]LRQH��$OWUR�FKH�PDÀD��/·RPLFLGLR�GL�9DODULRWL�
UDSSUHVHQWD�OD�ÀQH�YLROHQWD�GL�TXHO�SHULRGR��1DWXUDOPHQWH�QRQ�ELVRJQD�GLPHQWLFDUH�O·HVHPSLR�GL�SHUVRQH�
come Giuseppe Lavorato che anche negli anni più bui hanno saputo con orgoglio interpretare la migliore 
WUDGL]LRQH�GHOOD�3LDQD��/D�VÀGD�q�TXHOOD�GL�ULSRUWDUH�OD�3LDQD�D�VLPEROR�GL�TXHOOH�LVWDQ]H�GL�HPDQFLSD]LRQH��
Tornando alla questione fondamentale, la ’ndrangheta ha un rapporto complesso con i migranti: da un 
lato ne favorisce le condizioni di sfruttamento, dall’altro è anche in grado di far scattare meccanismi di 
reazione e di odio che servono a fondare una seconda legittimazione sul territorio. Quello che mi ha 
FROSLWR�GHL�JLRUQL�GHOOD�ULYROWD�q�FRPH�L�PDÀRVL�VL�VLDQR�SRVWL�FRPH�JDUDQWL�GHOO·RUGLQH�SXEEOLFR��GL�IURQWH�
D�XQ�QHPLFR�VFLHQWHPHQWH�FUHDWR��YDOH�D�GLUH�LO�PLJUDQWH��Ë�SRL�DO�FRQWHPSR�SDUDGRVVDOH�H�VLJQLÀFDWLYR�
constatare come la ’ndrangheta abbia avviato un lavoro che poi è stato portato a termine dal ministro 
Maroni. Il migrante, in sintesi, è stato “utilizzato” in ogni modo e da tutti: dai ragazzini per mettersi in 
PRVWUD�FRQ�SHVWDJJL�H�DWWHQWDWL��GDO�WHUULWRULR�SHUFKp�VHUYLYD�XQD�PDQRGRSHUD�HVWUHPDPHQWH�ÁHVVLELOH�LQ�
XQ�SHULRGR�GL�FULVL�GHO�PHUFDWR�H��LQÀQH��GDL�PDÀRVL�SHU�OHJLWWLPDUVL�FRPH�XRPLQL�G·RUGLQH��JDUDQWL�GHOOR�
status quo per ribadire che ‘noi disponiamo di questo territorio’”.  

Quale ruolo riveste attualmente la ’ndrangheta di Rosarno nella gestione del ciclo delle arance 
e, più in generale, quale ruolo giocano le organizzazioni criminali nel modello agricolo del Sud 
Italia?

“Il potere che le organizzazioni criminali gestiscono nei territori di tradizionale insediamento ha 
WDQWLVVLPH�IDFFH��PD�q�LQQDQ]LWXWWR�XQ�SRWHUH�DWWHQWR�D�LQÀOWUDUVL�QHL�VHWWRUL�HFRQRPLFL�SL��VLJQLÀFDWLYL��
secondo una logica che vede le cosche capaci di adattarsi plasticamente alle condizioni e alle risorse dei 
territori che invadono. Se nella Piana di Gioia Tauro l’economia è prevalentemente agricola, allora le 
RUJDQL]]D]LRQL�PDÀRVH�GHYRQR�FRQWUROODUH�TXHO�PHUFDWR�DWWUDYHUVR�XQ·DWWHQWD�UHJLD�GL�WXWWD�OD�ÀOLHUD��GDOOD�
PDQRGRSHUD�DOOD�FRPPHUFLDOL]]D]LRQH��ÀQR�DL�UDSSRUWL�FRQ�OD�JUDQGH�LQGXVWULD��Ë�XQ�SRWHUH�UHWLFRODUH�
capace di arrivare in ogni ambito della vita sociale, non solo economica. Il concetto di signoria territoriale 
si riferisce proprio al carattere pervasivo di un potere capace di strumentalizzare a proprio vantaggio 
qualsiasi risorsa economica, sociale e culturale. Insomma, quell’agricoltura depressa è gestita in modo 
SDUDVVLWDULR�GDOOH�FRVFKH�H�GDYYHUR�QRQ�VL�q�LQ�JUDGR�GL�FDSLUH�GRYH�ÀQLVFD�O·LQWHUHVVH�HFRQRPLFR�GHOOD�
PDÀD�H�GRYH�FRPLQFLQR�ORJLFKH�GL�JHVWLRQH�GHO�WHUULWRULR�H�GHO�FRQVHQVRµ��
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“Immigrazione, una legge distorta e da riscrivere”  
“L’asilo non garantisce protezione ai migranti economici e ambientali ma sono 

gli immigrati del futuro: bisognerebbe tenerne conto”

Esperta giuridica, Donatella Loprieno ha alle spalle un’intensa attività didattica e di ricerca sul tema del 
diritto dell’immigrazione. Ricercatrice confermata di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università 
della Calabria, dall’anno accademico 2005-2006 è titolare della cattedra di Diritto dei migranti, 
un’autentica rarità negli atenei italiani. Nel 2010 è stata autrice del saggio  “I campi per gli stranieri: luoghi 
GL�FRQGLWLR�LQKXPDQD�R�VWUXPHQWL�LQGHIHWWLELOL�SHU�OD�FRQVHUYD]LRQH�GHOOD�VRYUDQLWj�GHOOR�6WDWR"µ��*LXIIUp���������6L�
occupa da anni della condizione giuridica dello straniero in Italia e unisce con capacità e passione il suo 
impegno accademico a quello civile all’interno dell’associazione Libera a Cosenza.

Relativamente al sistema italiano, ha ancora un senso, secondo lei, parlare di diritti dei migranti?

“Bisognerebbe distinguere tra i diritti fondamentali della persona che sono riconosciuti generalmente (si 
pensi al diritto all’integrità personale) e diritti come quelli processuali che sono astrattamente proclamati 
anche nei confronti dei migranti ma che, alla prova dei fatti, rivelano un bassissimo grado di effettività. 
/D�UDWLÀFD�GHL�WUDWWDWL�LQWHUQD]LRQDOL�GD�SDUWH�GHOO·,WDOLD�OR�LPSRUUHEEH��PD�DOOD�ÀQH�GHL�FRQWL�LO�GLULWWR�GL�
difesa è quello che prevede le maggiori limitazioni. Invece, per quanto riguarda il diritto alla salute l’Italia, 
che garantisce le cure ambulatoriali e d’emergenza anche a chi è privo di documenti, in prospettiva 
comparata non è seconda agli altri paesi europei: si pensi che in Germania sussiste l’obbligo dei medici 
di denunciare gli immigrati irregolari. In sostanza credo che nel nostro Paese il problema reale sia 
un’eccessiva “amministrativizzazione” dei diritti, la cui tutela è rimessa più all’umanità ed alla correttezza 
dell’operatore che ad un ordinamento coerente”. 

,O�GLULWWR�GHOO·LPPLJUD]LRQH�q� LQÁXHQ]DWR��ROWUH�FKH�GD� VFHOWH�SROLWLFKH��GD� IDWWRUL� HFRQRPLFL�
globali. Va letta anche in quest’ottica la massiccia emanazione di direttive comunitarie sul 
tema?

“Si tratta di una materia ad alta densità politica. L’Ue ha competenza in materia di diritto d’asilo e di 
controllo alle frontiere, ma le decisioni sul quantum di migranti da ammettere nel territorio è rimesso 
esclusivamente agli Stati membri. Si tratta di uno degli ultimi baluardi di sovranità nazionale il cui corollario 
immediato è il potere di espulsione. Una materia che è stata comunque oggetto di giuridicizzazione 
attraverso l’elaborazione di principi come il divieto di refoulement. Sul versante economico l’Ue per 
anni ha fatto agio sulla forza lavoro proveniente dai paesi Peco (Europa continentale ed orientale), 
i cui cittadini seppur “europei” non sono trattati come tali nel mercato del lavoro. Ma l’Europa non 
è più desiderabile per i migranti economici e stiamo perdendo una partita importante, quella della 
cooperazione con il Nordafrica. L’Ue nasce come Europa dei mercati e dei mercanti e l’approccio 
di massima rimane quello di vedere i migranti come forza lavoro. Ma un’altra parte delle politiche 

L’INTERVISTA 
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comunitarie guarda ai diritti fondamentali, si pensi a Frontex. Il problema è che l’Unione non ha mai 
DWWXDWR�XQD� UHDOH�FRRSHUD]LRQH�FRQ� L�SDHVL�GL�SURYHQLHQ]D�SHUFKp� O·DSSURFFLR�q� VHPSUH�FRQWDPLQDWR�
da un atteggiamento di superiorità e quando ha stipulato degli accordi, ha sempre imposto clausole di 
controllo dell’immigrazione clandestina”. 
 
A proposito di diritto comunitario, negli ultimi anni l’Italia ha dato attuazione con ritardo e 
malamente ad alcune direttive. Ce ne illustrerebbe la portata e le conseguenze?

“L’Ue inizia a emanare direttive importanti sul tema intorno al 2000, mirando a tutelare i diritti dei 
migranti e l’armonizzazione delle legislazioni dei paesi membri (ad esempio sull’asilo), ma l’allora governo 
di centrodestra non ha avuto interesse a seguire questo percorso. Una parentesi positiva c’è stata con 
l’ultimo governo Prodi che ha tentato di attuare la direttiva sul ricongiungimento familiare. Attuare la 
direttiva rimpatri è toccato al centrodestra. Il paradosso è che appena emanata la direttiva rimpatri è stata 
VDOXWDWD�QHJDWLYDPHQWH�GDOOD�GRWWULQD�SHUFKp��ULVSHWWR�DOO·RUGLQDPHQWR�LWDOLDQR��UDSSUHVHQWDYD�XQ�SDVVR�
indietro nella giustiziabilità dei provvedimenti coercitivi (che per le leggi italiane sono assunti dall’autorità 
giudiziaria). Dopo l’introduzione nel 2009 del cosiddetto reato di clandestinità, che il governo avrebbe 
utilizzato come alibi per limitarne l’applicazione, la direttiva è diventata invece un baluardo di protezione 
dei migranti. Quando nel 2010 è arrivato il termine ultimo di recepimento, si è scatenato il dibattito 
SHUFKp� DOFXQL� JLXGLFL� O·KDQQR� DSSOLFDWD� GLUHWWDPHQWH� FUHDQGR� GLIIHUHQ]LD]LRQL�� /D� TXHVWLRQH�� GHIHULWD�
alla Corte di gustizia dell’Ue, è stata risolta con la sentenza El Dridi, con la quale la Corte ha imposto 
al governo italiano l’obbligo di dare attuazione alla direttiva e di non porre in essere comportamenti 
contrari ai diritti dei migranti. Per altro verso la direttiva sanzioni del 2009 è estremamente importante 
SHUFKp�XVD�XQ�DSSURFFLR�JOREDOH�FRQWUR�WXWWL�L�IDWWRUL�FKH�UHQGRQR�DSSHWLELOH�LO�PHUFDWR�GHO�ODYRUR�QHUR�
italiano, prevedendo il diritto a percepire le retribuzioni arretrate ed alcuni strumenti di protezione dei 
lavoratori che decidano di denunciare. Ma il governo Berlusconi non aveva interesse a difendere i diritti 
GHL�ODYRUDWRUL�LUUHJRODUL��/D�PDQFDWD�DWWXD]LRQH�q�VWDWD�JLXVWLÀFDWD�DQFKH�GD�XQD�PRWLYD]LRQH�WHFQLFD��OD�
presenza nel nostro ordinamento dell’articolo 18 del Testo unico sull’immigrazione (che prevede forme 
di protezione per chi denuncia abusi, ndr). Ma è risaputo che questo tipo di permesso di soggiorno 
nei fatti viene applicato ai casi di sfruttamento sessuale e di tortura e quasi mai a quelli di sfruttamento 
lavorativo. Quindi si rivela uno strumento inidoneo a tutelare queste posizioni soggettive”.

'D�FRVWLWX]LRQDOLVWD�ULWLHQH�FKH�DEELD�DQFRUD�XQ�VHQVR�SHU�LO�PRYLPHQWR�DQWLUD]]LVWD�FRQÀGDUH�
nell’azione terapeutica della Corte costituzionale o ritiene che i tempi siano maturi per ripensare 
con forza ad una revisione totale del Testo unico sull’immigrazione?

“Le Costituzioni come la nostra sono patrimonio di ogni singolo cittadino che se ne dovrebbe 
riappropriare per rivendicare la titolarità dei diritti di chi non può farlo. La Corte sana le illegittimità 
costituzionali di un legislatore poco attento ai principi della Carta. Si pensi alla norma che vietava 
di contrarre matrimonio con stranieri in posizione di irregolarità. Il legislatore era consapevole 
dell’illegittimità costituzionale della norma, ma è prevalso il populismo. Il Testo unico del 1998 tutto 
sommato si inseriva nell’ordinamento, ma la versione attuale è stata completamente distorta da governi 
che volevano dichiarare guerra all’immigrazione e distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica. Il Testo 
unico dovrebbe essere depurato dagli interventi successivi e si dovrebbe intervenire su istituti come, ad 
esempio, la detenzione amministrativa, che è assolutamente incostituzionale. Allo stato attuale non mi 



DOSSIER RADICI/ROSARNO

132

SDUH�FKH�LO�JRYHUQR�LQ�FDULFD�DEELD�LQWHQ]LRQH�GL�LQWHUYHQLUH�H�ÀQRUD�QHVVXQ�SDUWLWR�VHPEUD�PHWWHUH�TXHVWD�
priorità nella sua agenda programmatica. L’immigrazione per anni è stata strumento per racimolare 
consenso elettorale, mentre ora si parla solo di crisi economica. Il Testo unico sull’immigrazione è da 
riscrivere e forse il governo tecnico non ne ha la forza, anche se deve considerarsi che il Trattato di 
Lisbona ha attribuito maggiori competenze all’Unione in materia sottraendole agli Stati membri. C’è da 
sperare che il processo costituente europeo vada nel senso di garantire e tutelare i diritti dei migranti”. 

Parliamo di diritto d’asilo. La Costituzione italiana lo sancisce espressamente, ma nei fatti 
molte posizioni meritevoli di tutela sono sottratte a qualsiasi forma di protezione. Quali sono 
secondo lei i fattori ostacolanti, normativi o meno? Ed in che modo andrebbero rivisti?

´9D�SUHFLVDWR�FKH�OD�&DUWD�GHO������IRUQLVFH�XQD�GHÀQL]LRQH�GL�DVLOR�PROWR�ODUJD�HG�LQFOXVLYD�JDUDQWHQGR�
protezione allo “straniero al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 
garantite dalla Costituzione italiana”. Questa norma costituzionale andava attuata con legge ordinaria, 
ma non si è mai proceduto in tal senso, quindi l’asilo costituzionale è un diritto soggettivo che può essere 
fatto valere solo di fronte ad un giudice. Arrivò nel 1951 la Convenzione di Ginevra sui rifugiati, che 
tutela chi sia oggetto di persecuzione diretta e personale, ed a quel punto le nozioni di richiedente asilo 
e di rifugiato si sono sovrapposte. Ma la nozione costituzionale è molto più ampia, mentre l’Ue continua 
a fare riferimento alla nozione di rifugiato. Si è determinata una frammentazione eccessiva dello status 
di rifugiato che si traduce in una deminutio dei diritti del richiedente protezione. Inoltre deve considerarsi 
come con l’attuale legge non viene garantita alcuna protezione ai migranti economici ed ambientali. 
Sono questi gli immigrati del futuro, bisognerebbe cominciare a tenerne conto. Ma l’impossibilità di 
distinguere tra migranti economici e migranti politici è un fattore che alimenta la distinzione tra Stati 
forti e Stati deboli, una condizione che molti desiderano mantenere”.   
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Migranti e lavoro nero  
Una sfida per il sistema previdenziale italiano

L’Inps, da tempo, pone particolare attenzione allo studio del fenomeno migratorio per valutarne 
correttamente le incidenze sul sistema previdenziale e non solo, collaborando alla pubblicazione di 
importanti documenti sul tema.  

I DATI - Gli stranieri iscritti nei vari fondi gestiti dall’Istituto sono passati dai 1.537.480 del 2004 ai 
2.704.450 del 2007. La maggior parte di questi lavoratori svolge attività alle dipendenze delle aziende 
e non delle famiglie, nonostante la metà delle donne straniere assicurate (il 45,5%) risulti impiegata in 
lavori domestici e nella cura delle persone. Lavorano per le imprese il 71,1% del totale degli iscritti (si 
cui solo l’1,6% nel settore agricolo). Appare rilevante la quota complessiva degli assicurati nel comparto 
dei lavoratori  domestici, settore che è stato oggetto di provvedimenti di regolarizzazione, il 21,9% del 
totale, pari a circa 336.564 unità. Dal rapporto emerge in tutta la sua evidenza il dato irrisorio relativo agli 
assicurati in agricoltura, considerando che tendenzialmente nell’Italia meridionale la percentuale degli 
iscritti in tale settore risulta lievemente più alta rispetto al resto dell’Italia (4.5%). Dai fatti di cronaca, 
LQYHFH��HPHUJH�XQD�UHDOWj�EHQ�GLYHUVD�H�ORQWDQD�GDL�GDWL�GL�RFFXSD]LRQH�XIÀFLDOL��XQD�UHDOWj�QDVFRVWD�GD�
sfruttamento, lavoro nero, intreccio con la criminalità organizzata. Per favorirne l’emersione occorre 
LO� UDIIRU]DPHQWR�GHJOL� DFFHUWDPHQWL� LVSHWWLYL� RUGLQDUL�� FKH� VDUDQQR�SL�� HIÀFDFL� VH� SRUWDWL� DYDQWL� GDOOH�
amministrazioni interessate con metodi sinergici, coordinati da un’unica autorità riconosciuta oltre che 
l’assunzione di soluzioni legislative straordinarie che rendano conveniente per i datori di lavoro e per 
i lavoratori l’emersione del lavoro nero, con provvedimenti di regolarizzazione soprattutto per quelle 
realtà territoriali dove l’impiego di lavoratori stranieri ha assunto forma stabile.

DISTRIBUZIONE E AREE DI PROVENIENZA - Dai dati si evince la conferma che i lavoratori 
stranieri assicurati risultano concentrati, per la maggior parte, al Nord  (62,5% del totale). Nel centro-
nord gli stranieri sono assicurati soprattutto come lavoratori dipendenti (nord: lavoratori dipendenti  
94%; centro: lavoratori dipendenti 84,6%). Al Sud, invece, i dipendenti da aziende sono il 61,2% (in 
prevalenza nel settore dell’edilizia e poi commercio e artigianato), mentre gli immigrati occupati nel 
settore dell’agricoltura sono il 4,2%. Tra i lavoratori stranieri presenti in Italia la componente di origine 
europea (comunitari, neocomunitari e non comunitari) risulta essere maggioritaria, rappresentando il 
45.3%; quella di origine africana rappresenta il 23,4%; quella di origine asiatica il 17,6%; quella di origine 
americana raggiunge l’11,4%.

VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI - Tra il 2004 ed il 2008 i contributi versati dai lavoratori stranieri 
e dai loro datori di lavoro alle casse Inps,  attraverso l’aliquota complessiva del 33%, sono passati dai 2,5 
miliardi di euro all’inizio del decennio ai circa 6,5 miliardi del 2008.  Per quanto riguarda le uscite per 
prestazioni, va inoltre osservato che gli stranieri incidono nel bilancio dell’Istituto in maniera relativamente 
bassa, considerato che hanno un’età media di 31 anni, rispetto ai 45 dei lavoratori italiani, e che, stante 
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l’attuale normativa, non sempre questi lavoratori riusciranno a conseguire il diritto a una pensione, non 
esistendo, per molte nazioni di provenienza, la stipula di accordi di reciprocità ed esistendo, invece, il 
divieto di esportazione delle prestazioni previdenziali. Nel 2004 le prestazioni temporanee (ovvero non 
pensionistiche) corrisposte dall’Inps  hanno interessato circa 200.000 lavoratori non comunitari, per una 
spesa complessiva pari all’8,2% del totale,  di cui il 62% per indennità di disoccupazione. 

CONOSCENZA E SOLIDARIETA’ - L’immigrazione è generata dal modello di sviluppo dei paesi 
industrializzati e occorre convincersi che può rappresentare una grande opportunità di sviluppo e 
di cooperazione tra i popoli. In Italia gli immigrati rappresentano il 10% della forza lavoro, ormai 
QHFHVVDULD�SHU�LO�PDQWHQLPHQWR�GHOO·DWWXDOH�DVVHWWR�SURGXWWLYR�QRQ�VROWDQWR�SHUFKp�TXHVWD�IRU]D�YLHQH�
XWLOL]]DWD�SHU�L�ODYRUL�SL��JUDYRVL��D�EDVVR�FRVWR��PHQR�JUDWLÀFDQWL��PD�DQFKH�SHU�OD�FDSDFLWj�GLQDPLFD�
di questi lavoratori, la volontà di integrarsi e di affermarsi, la disponibilità a trasferirsi da un luogo 
all’altro, da un settore all’altro, ad adattarsi ai lavori stagionali e temporanei, in particolare nel settore 
dell’agricoltura. Dalle varie rilevazioni statistiche si calcola che in Italia ci siano circa 4.300.000 immigrati, 
distribuiti sull’intero territorio nazionale: una presenza che in alcuni casi pone problemi ambientali di 
WLSR�GHPRJUDÀFR�R�DELWDWLYR�DQFKH�SHU�HIIHWWR�GL�GRPDQGH�GL�ODYRUL�VWDJLRQDOL��3HU�OD�&DODEULD��LQYHFH��
TXHVWR�HOHPHQWR�GHPRJUDÀFR�SXz�UDSSUHVHQWDUH�XQ·RSSRUWXQLWj�SL��FKH�XQ�SUREOHPD��FRQVLGHUDWR�FKH�
dei 97 comuni della provincia di Reggio Calabria, in particolare, 71 sono al di sotto dei 5.000 abitanti 
e oltre la metà risultano a rischio di abbandono (soprattutto i paesi collocati nelle zone montane della 
fascia ionica). In tal senso, le esperienze positive di accoglienza e di integrazione avviate nel Reggino da 
DOFXQH�DVVRFLD]LRQL�HG�HQWL�ORFDOL�KDQQR�GLPRVWUDWR�FKH�O·DSSRUWR�GHPRJUDÀFR�GHJOL�LPPLJUDWL�SHU�FHUWL�
comuni rappresenta una possibilità di sopravvivenza, consentendo di mantenere in vita un’economia 
ULFFD�GL�VSHFLÀFLWj�H�GL�HFFHOOHQ]H��(�JHQHUDQGR�XQ�FOLPD�FKH�IDYRULVFH�L�SURFHVVL�GL�LQWHJUD]LRQH�H�GL�
SDFLÀFD�FRQYLYHQ]D��

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – In questo contesto la Pubblica Amministrazione deve 
LQGLUL]]DUVL�YHUVR�QXRYH�VÀGH��La lotta all’evasione contributiva legata all’impiego di lavoratori stranieri, 
in particolare di quelli extracomunitari, richieda l’attuazione di metodologie nuove, magari concentrando 
gli accertamenti ispettivi in quei settori dove la presenza di questo tipo di lavoratori risulta maggiore. 
Sarebbe inoltre saggio ricorrere a provvedimenti legislativi che favoriscano la regolarizzazione dei 
ODYRUDWRUL�SUHFDUL�H�VWDJLRQDOL�FRPH�DQWLGRWR�DOOD�GLIÀGHQ]D��DOOD�SDXUD�H�DOOD�UHWLFHQ]D�GHL�VRJJHWWL�GHEROL��
quando sono costretti a trovarsi in situazioni di illegalità, e come un utile strumento contro lo stesso 
fenomeno del caporalato. Per questi aspetti e nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, l’Istituto dialoga 
FRQ�LO�*RYHUQR��VXJJHUHQGR�OH�VROX]LRQL�XWLOL�D�XQ·HIÀFDFH�ORWWD�DOO·HYDVLRQH�FRQWULEXWLYD��D�IDU�FUHVFHUH�
la legalità, la tutela e la promozione della dignità del lavoro. 

L’INPS E I DIRITTI DEI LAVORATORI�²�Ë�FRQYLQ]LRQH�GHOO·,QSV�FKH� OHJDOLWj�QRQ�VLJQLÀFKL�
VROWDQWR�LO�ULVSHWWR�GHOOH�OHJJL�R�LO�FRQWUDVWR�HIÀFDFH�GHOOD�ORUR�LQRVVHUYDQ]D��PD�OD�FDSDFLWj�GL�SURPXRYHUH�
le potenzialità dei lavoratori tutti, garantendo la  corretta e rapida erogazione delle prestazioni previste 
nei casi di interruzione del rapporto di lavoro per disoccupazione, per provvedimenti di mobilità, di 
cassa integrazione, durante la malattia o l’infortunio. Tuttavia mentre al Nord, si sta diffondendo un 
attreggiamento intollerante e, nel contempo, utilitaristico che si traduce in salari bassi, sfruttamento di 
condizioni di precarietà imposte, evasione contributiva, creazioni di psicosi e paure per strumentalizzare 
LO� GLVDJLR� DPELHQWDOH�� QHO� 6XG� F·q� LO� ULVFKLR�� LQYHFH�� FKH� OD�SUHVHQ]D�GL� EDVVH�TXDOLÀFKH�GHL� ODYRUDWRUL�
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italiani, la debolezza dell’offerta di lavoro, il perdurare di certi fenomeni di assistenzialismo, legati alle 
prestazioni previdenziali che hanno generato il diffuso fenomeno dei “falsi braccianti”, possano sfociare 
LQ� D]LRQL�GL� FRQWUDSSRVL]LRQH�H� ULEHOOLRQH�� DOLPHQWDWH�GDOOH� VWHVVH�RUJDQL]]D]LRQL�PDÀRVH�� ,�GDWL� ,QSV�
dimostrano che i lavoratori migranti iscritti nelle varie gestioni assicurative sono una minima parte di 
quelli realmente utilizzati nel lavoro e confermano come l’immigrazione sia un fenomeno complesso e 
contradditorio, in particolare nella nostra provincia, dove spesso è gestito dalla criminalità organizzata. 
I fatti di Rosarno sono una triste conferma e dimostrano il grado di vulnerabilità dell’intero nostro 
sistema democratico.

UN “POOL” CONTRO IL LAVORO NERO - Se si vogliono colpire i falsi braccianti della Piana 
di Gioia Tauro e contemporaneamente lottare contro il caporalato e per l’emersione dei lavoratori 
irregolari, in prevalenza extracomunitari, sarebbe utile la costituzione di un pool presso la Prefettura di 
Reggio Calabria, coordinato da un magistrato e composto dai rappresentanti dei vari enti previdenziali 
FRLQYROWL�QHOOD�JHVWLRQH�GHJOL�REEOLJKL�FRQWULEXWLYL��GDOO·8IÀFLR�GHOOH�HQWUDWH�SHU�OD�ORWWD�DOOH�IURGL�ÀVFDOL�H�
contro l’accaparramento illegittimo di risorse pubbliche e comunitarie, e dalla Guardia di Finanza. Oltre 
alle azioni repressive, l’integrazione passa attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, delle 
associazioni del volontariato, ma soprattutto serve far emergere i lavoratori migranti, rendendoli visibili, 
per avviare azioni di informazione sui loro diritti, per favorire la loro adesione nelle organizzazioni di 
UDSSUHVHQWDQ]D�VRFLDOH�D�ÀDQFR�GHL�ODYRUDWRUL�LWDOLDQL��'RYH�FLz�VL�q�DIIHUPDWR��ULVXOWDQR�PLQRUL�L�FRQÁLWWL�
e i disagi ambientali e conseguentemente quelli di ordine pubblico. Partendo dal precedente rapporto 
redatto dal Consiglio Territoriale la rilevazione dei dati assicurativi della nostra provincia conferma alcune 
caratteristiche di omogeneità del fenomeno migratorio. La stabilità degli immigrati sul territorio e la loro 
omogeneità culturale favoriscono l’emersione e la lotta all’evasione che per essere attuata attraverso 
forme ispettive tradizionali deve essere incentivata da provvedimenti legislativi di regolarizzazione. 
Spesso ci troviamo davanti a rapporti lavorativi dichiarati parzialmente per favorire i falsi braccianti. 
L’Area jonica è caratterizzata dalla presenza di lavoratori agricoli, in prevalenza indiani e neocomunitari, 
integrati nel campo del lavoro e nella società, grazie alla diffusa cultura dell’accoglienza. L’Area dello 
Stretto� SUHVHQWD� FDUDWWHULVWLFKH� VLPLOL�� FRQ� OD� SUHVHQ]D�PDUFDWD� GL� LPPLJUDWL� GL� RULJLQH� ÀOLSSLQD� FKH�
assicurano una risposta alle esigenze di cura e di servizi alle persone e alle famiglie. I lavoratori provenienti 
dall’Est, in particolare i neocomunitari, forniscono invece una risposta importante, anche in termini di 
professionalità, alle esigenze dell’edilizia. L’Area tirrenica, invece, presenta fenomeni consistenti di 
sfruttamento dei lavoratori stranieri, favoriti da un’alta percentuale di lavoratori invisibili che compaiono 
e scompaiono rapidamente, secondo le esigenze dei lavori stagionali dell’agricoltura e gestiti spesso dal 
caporalato. L’Inps è stato spesso chiamato in causa da certa stampa nazionale per la quale la mancata 
emersione del lavoro nero dei migranti servirebbe a coprire l’esistenza del fenomeno dei falsi braccianti. 
Nessuno ricorda, però, che la battaglia portata avanti dalla sede provinciale dell’Inps, da sola e con un 
corpo ispettivo limitato, ha comportato la riduzione dei lavoratori agricoli dai 66.000 dell’inizio 
degli anni Novanta ai 41.000 di oggi, comunque ancora troppi, pur in presenza di una agricoltura 
parcellizzata e con metodi di lavoro arcaici. Nella provincia di Reggio Calabria, la forte presenza di 
LUUHJRODUL�UHQGH�SL��GLIÀFLOH�O·HPHUVLRQH�GHO�ODYRUR�LQ�QHUR��PD�QRQ�F·q�GXEELR�FKH�OD�SHUFHQWXDOH�GHL�
lavoratori extracomunitari e neocomunitari presenti negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti, 
rispetto ai lavoratori italiani, denota che la lotta ai falsi braccianti e l’emersione del lavoro in nero degli 
stranieri debbano camminare di pari passo, facendo ricorso a strumenti di controllo straordinari. 
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I NUMERI E LA SFIDA - Al 31 dicembre 2008 gli stranieri in Italia erano 3.891.295, di cui il 
50,80% donne. In Calabria erano 58.775 (1,5% dell’intera popolazione) e il 55,3% erano donne. A 
Reggio Calabria e provincia risultavano presenti 20.361 (0,5% della popolazione) con il 54,1% di donne. 
Questi dati ci dicono che occorre uscire da un atteggiamento ambiguo e avere il coraggio di parlare 
GHO�IHQRPHQR�PLJUDWRULR��VLD�GL�TXHOOR�UHJRODUH�FKH�GL�TXHOOR�LUUHJRODUH��SHU�GHÀQLUH�QXRYH�VWUDWHJLH�GL�
intervento. Esistono massicci interessi nazionali di sfruttamento dei migranti, se è vero che la maggior 
parte dei lavoratori stranieri risultano presenti nel centro-nord e utilizzati nel settore dell’industria 
dove, volendo, risulterebbero più facili le azioni tendenti a favorirne l’emersione. La stagionalità e la 
SUHFDULHWj�GHO�ODYRUR�LQ�DJULFROWXUD�UHQGH�SL��GLIÀFLOH�OD�SRVVLELOLWj�GL�LQWHUFHWWDUH�L�ODYRUDWRUL�GD�SDUWH�
delle istituzioni previdenziali. Le stesse caratteristiche dell’impresa agricola calabrese, contrassegnata da 
piccole dimensioni, da forme arcaiche di organizzazione, da una scarsa capacità di commercializzazione 
dei prodotti, da una conduzione proprietaria anziana (il 51% delle aziende ha un conduttore con un’età 
PDJJLRUH�GL����DQQL��SRFR�SURSHQVD�DOO·LQQRYD]LRQH��UDSSUHVHQWDQR�XOWHULRUL�HOHPHQWL�GL�GLIÀFROWj��$G�
oggi l’agricoltura calabrese è tenuta in vita dalla presenza di lavoratori extracomunitari per almeno 
l’80%, mentre gli iscritti negli elenchi Otd (operai a tempo determinato) risultano alquanto limitati. In 
conclusione, i lavoratori stranieri extracomunitari su tutto il territorio nazionale rappresentano almeno il 
10% dell’intera forza lavoro, risultando ovunque in continua crescita, tanto che nel 2008, malgrado la crisi 
economica, sono aumentati di circa 200.000 unità. Cittadini extracomunitari dotati di forte motivazione, 
grande predisposizione alla mobilità, di minore forza contrattuale che li rende deboli nei confronti dei 
fenomeni di sfruttamento, bassi salari e minori tutele contro i rischi e contro gli infortuni sul lavoro 
(143.651 INFORTUNI NEL 2008, DI CUI 176 MORTALI). L’età media dei lavoratori stranieri 
risulta essere intorno ai 31 anni, mentre quella dei lavoratori italiani è di 43 anni, e che soltanto il 2% 
GHJOL�VWUDQLHUL�KD�XQ·HWj�VXSHULRUH�DL����DQQL��4XHVWR�VLJQLÀFD�PLQRUL�FRVWL�SHU�SUHVWD]LRQL�SUHYLGHQ]LDOL�
e un apporto determinante alle casse dei fondi pensionistici. Gli iscritti al sindacato sono circa un 
milione: il dato dimostra la loro volontà di rivendicare tutele, ma anche voglia di partecipazione e di 
integrazione sociale. Tuttavia l’attenzione preconcetta di parte dell’opinione pubblica, che criminalizza 
un fenomeno marginale, ha già prodotto qualche provvedimento restrittivo in materia previdenziale: 
basti dire che per avere diritto all’assegno sociale, oggi, occorrono almeno 10 anni di residenza in 
,WDOLD�� DQFKH�QRQ�FRQWLQXDWLYL�� ,Q�GHÀQLWLYD�QRQ�SRVVLDPR�FRQVLGHUDUH� LO� IHQRPHQR�PLJUDWRULR�FRPH�
SDVVHJJHUR� SHUFKp�� RJJL�� OD� FRPSHWL]LRQH� JOREDOL]]DWD� FRPSRUWD� GUDVWLFL� SURFHVVL� GL� FRQWUD]LRQH� GHL�
FRVWL�H�GHOOH�WXWHOH��/D�FRQYLYHQ]D�SDFLÀFD�q�IDYRULWD�GDOO·LQWHJUD]LRQH�GHL�ODYRUDWRUL�VWUDQLHUL�VXO�SRVWR�
di lavoro, garantiti dalle tutele come tutti i cittadini residenti. In questa direzione l’estensione di norme 
GL�UHJRODUL]]D]LRQH�JLj�VSHULPHQWDWH�QHO�VHWWRUH�GHOOH�EDGDQWL��IDYRULVFRQR�OD�ÀGXFLD�YHUVR�OH�LVWLWX]LRQL�
pubbliche. Nel 2009 i provvedimenti di regolarizzazione hanno fatto emergere oltre 300.000 lavoratori 
in nero, fruttando all’Inps 154 milioni di euro per contributi arretrati e tra il 2010 e il 2012 ulteriori 1,3 
milioni di euro supplementari. E’ necessario che parte di queste risorse ritornino effettivamente nelle 
tasche di questi lavoratori sotto forma di prestazioni previdenziali e non nelle tasche di faccendieri, o 
dei datori di lavoro, che sfruttano in varie forme questa massa di lavoratori. Occorre diffondere sul 
territorio strumenti di informazione sui diritti e sui servizi, per far conoscere le organizzazioni preposte 
alla tutela dei cittadini e dei lavoratori, istituire sportelli unici, studiare progetti che favoriscano le varie 
espressioni culturali.
 

Giuseppe Massara 
già direttore della sede distaccata di Melito Porto Salvo dell’Inps provinciale
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Andrew Wasley, The Ecologist, Gran Bretagna  
Le grandi aziende dell’alimentazione, tra cui la Coca-Cola, usano per i loro 

prodotti le arance raccolte da immigrati sfruttati

Probabilmente questo è il posto peggiore di tutta l’Europa occidentale. Un accampamento di fortuna 
FRQ�XQD�VWUDGD�UXPRURVD�GD�XQ�ODWR��OD�IHUURYLD�GDOO·DOWUR�H�XQ�ÀXPH�VWDJQDQWH�FKH�VFRUUH�QRQ�ORQWDQR��,O�
campo è un ammasso di tende tirate su alla bell’e meglio con una serie di teloni, a cui si aggiungono un 
SDLR�GL�FDVH�DEEDQGRQDWH�H�TXDOFKH�EDUDFFD��2OWUH�OD�UHFLQ]LRQH�GL�ÀO�GL�IHUUR�VL�YHGRQR�IXRFKL�DUGHUH�WUD�
i mucchi di immondizia: latte vuote formato famiglia di olio d’oliva, bottiglie di plastica, giornali, avanzi 
GL�FLER�H�DOWUL�ULÀXWL�QRQ�PHJOLR�LGHQWLÀFDELOL��,O�IXPR�EUXFLD�JOL�RFFKL��$O�WUDPRQWR�GHFLQH�GL�LPPLJUDWL�VL�
danno da fare: chi cucina, chi taglia la legna, chi urla, chi cerca di scaldarsi. Figure che si stagliano contro 
OD�OXFH�GHOOH�ÀDPPH�

In questo squallido accampamento, dove secondo le organizzazioni umanitarie le condizioni sono simili 
D�TXHOOH�GHL�FDPSL�SURIXJKL�GHOOH�]RQH�GL�JXHUUD�R�SHUÀQR�SHJJLRUL��YLYRQR�DOPHQR�GXHFHQWR�ODYRUDWRUL�
stagionali. Sono arrivati da tutta l’Africa: dal Ghana, dal Burkina Faso, dalla Costa d’Avorio. Ogni inverno 
almeno duemila persone arrivano nella località agricola di Rosarno, in Calabria, per guadagnarsi da vivere 
UDFFRJOLHQGR�OH�DUDQFH��FKH�ÀQLUDQQR�VXL�EDQFKL�GHL�PHUFDWL�H�GHL�VXSHUPHUFDWL�R�YHUUDQQR�WUDVIRUPDWH�
in succo o in concentrato destinato alla produzione di bevande analcoliche. Prodotti ottenuti dallo 
VIUXWWDPHQWR�GL�FKL�VL�WURYD�DOOD�EDVH�GHOOD�ÀOLHUD�SURGXWWLYD�

Per questo è nato un movimento che chiede alle multinazionali dell’alimentazione che si riforniscono in 
questa zona di contribuire a risolvere il problema. Coldiretti, la più importante associazione italiana degli 
agricoltori, afferma di aver scritto a diverse aziende (tra cui la Coca-Cola, che produce l’aranciata Fanta), 
denunciando il prezzo iniquo dei concentrati d’arancia, e la situazione di forte disagio che ne deriva.

Molti immigrati africani si trovano illegalmente in Italia. Sono arrivati attraversando il Mediterraneo 
rischiando di morire per cercare una vita migliore o un lavoro sicuro che gli permetta di mandare soldi 
a casa. Quasi tutti fanno la spola tra le principali regioni agricole (Puglia, Campania, Sicilia, Calabria 
e Basilicata) per trovare un lavoro a cottimo da svolgere durante le raccolte stagionali delle arance, 
dei limoni, dei kiwi, delle olive, dei pomodori e dei meloni. Attualmente in Italia ci sono circa 50mila 
migranti, soprattutto africani ma anche dell’Europa dell’est, che vivono in questo modo.

Di solito per una giornata di lavoro negli aranceti della Calabria si guadagnano venticinque euro. La tariffa 
varia a seconda dell’azienda e del prezzo delle arance sul mercato. I braccianti sono spesso reclutati da 
caporali che lavorano per i proprietari dei campi, che sfruttano la grande disponibilità di manodopera a 
basso costo. I caporali, sia italiani sia africani, chiedono ai lavoratori immigrati dei soldi (si fanno pagare 
dai 2,5 ai cinque euro per trasportare gli immigrati avanti e indietro dal campo) e a volte trattengono una 
parte dalle paghe versate dai coltivatori.

ARANCIATA AMARA A ROSARNO
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Squallidi tuguri

A Rosarno e nelle campagne circostanti molti immigrati vivono in tuguri fatiscenti o in accampamenti 
GL�IRUWXQD�FRVWUXLWL�DL�PDUJLQL�GHOOD�FLWWDGLQD��VHQ]D�HOHWWULFLWj�Qp�DFTXD�FRUUHQWH��,Q�PROWL�FDVL�QRQ�KDQQR�
neanche un tetto degno di questo nome. Nel campo più grande della zona alcuni braccianti “sono costretti 
D�GRUPLUH�DOO·DSHUWR��DQFKH�LQ�LQYHUQRµ, dice Solomon, un ghanese che vive qui da due mesi. “Le condizioni 
QRQ�VRQR�EXRQH��FRPH�SXz�YHGHUHµ, dice indicando il caos che ci circonda quando visitiamo l’accampamento. 
Solomon dice di essere in Italia da tre anni. Prima di trasferirsi a Rosarno “per motivi economici” ha 
YLVVXWR�SHU�XQ�SHULRGR�D�1DSROL��8Q�DOWUR�LPPLJUDWR�FKH�QRQ�VSHFLÀFD�LO�VXR�QRPH�GLFH�GL�HVVHUH�DUULYDWR�
GDO�*KDQD�SHUFKp�TXL�F·HUD�ODYRUR��VL�SRWHYD�JXDGDJQDUH��1RQ�DYUHEEH�´PDL�LPPDJLQDWRµ�FKH�VDUHEEH�
ÀQLWR�LQ�XQ�SRVWR�FRPH�TXHVWR�

Mentre siamo al campo arrivano le razioni alimentari portate da volontari del luogo: la pasta calda di 
un ristorante vicino, cibo in scatola e altri generi di prima necessità. Uno dei lavoratori distribuisce le 
provviste: non basteranno per tutti, ma sono pur sempre qualcosa. Quando torniamo il giorno dopo, 
alcuni non sono contenti della nostra presenza: dicono che sono stanchi dei giornalisti che li fotografano 
in queste condizioni. Uno di loro lancia una pietra. Scoppia una discussione animata, la folla si raduna, 
si sentono urla in italiano, in francese, in inglese. La tensione si allenta solo grazie all’intervento della 
nostra guida, e noi accettiamo di andarcene.

Alcuni immigrati sono ubriachi. All’uscita dell’accampamento uno di loro solleva il pantalone per 
mostrarci una ferita. $́� FDVD� KR� GXH� ÀJOL�� VRQR� VHQ]D� GRFXPHQWL� H� KR� TXHVWD� IHULWD�� &RVD� SRVVR� IDUH"µ. Molti 
YRUUHEEHUR�WRUQDUH�QHO�ORUR�SDHVH�PD�VRQR�LQ�WUDSSROD��VHQ]D�VROGL�Qp�GRFXPHQWL�

Mambure abita in una casa colonica abbandonata insieme ad altri 19 braccianti. Originario del Burkina 
Faso, è in Italia da nove anni. “Ogni giorno andiamo a Rosarno e aspettiamo che qualcuno ci chiami per la raccolta 
GHOOH�DUDQFHµ, dice. ´0D�DO�PRPHQWR�QRQ�F·q�QLHQWH�GD�IDUH��q�GLIÀFLOH�JXDGDJQDUH��TXL�QHVVXQR�WURYD�ODYRURµ. Mambure 
spiega che quest’anno ha svolto solo un mese di lavoro retribuito. “Ho solo una cosa da dire: voglio 
tornare a casa”.

4XDOFKH�FKLORPHWUR�SL��LQ�Oj�F·q�XQ�DOWUR�HGLÀFLR�IDWLVFHQWH�GRYH�ÀQR�D�SRFR�WHPSR�ID�YLYHYD�XQ�JUXSSR�
di migranti: il pavimento in pietra è cosparso di pentole e padelle, pacchi di cereali vuoti e incarti di cibo. 
In una cucina di fortuna c’è un caminetto lurido. Al piano superiore vestiti, coperte e immondizia sono 
sparsi in tutta la stanza, che chiaramente veniva usata per dormire. 

Circa la metà dei lavoratori stagionali di Rosarno (tra cui quasi tutti i migranti dell’Europa dell’est che 
vengono in cerca di lavoro) abita in alloggi a pagamento, offerti dai caporali o dai proprietari delle case. 
Anche nel loro caso le condizioni di vita non sono migliori, secondo le organizzazioni di volontariato, e 
molti immigrati vivono in appartamenti sovraffollati.

Un duro lavoro

Visitiamo un’azienda dove ci sono cinque o sei immigrati che raccolgono la frutta negli aranceti (alcuni 
a terra, altri arrampicati sugli alberi), poi riempiono le casse e le impilano per chi verrà a recuperarle. 
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Sogo parla senza smettere di lavorare. Ha 28 anni, viene dal Mali e spiega di essere riuscito a mettere 
da parte un po’ di soldi per costruire una casa nel suo paese. “Sono arrivato in Italia dieci anni fa. Se il 
UDFFROWR�q�EXRQR�ULXVFLDPR�D�IDUFL�SDJDUHµ, spiega. Il bracciante ha trascorso il suo primo anno in Italia nel 
“ghetto” (gli accampamenti dei migranti a Rosarno), ma ora abita in un appartamento in città. Sogo non 
voleva restare in Italia per tanto tempo: ´,Q�IDPLJOLD�VLDPR�WUHQWD�H�DOO·LQL]LR�SURJHWWDYR�GL�WRUQDUH��2UD�q�GLIÀFLOH�
JXDGDJQDUH�DEEDVWDQ]D�SHU�PDQGDUH�VROGL�D�FDVDµ.

,�EUDFFLDQWL�ULÀXWDQR�GL�GLUFL�TXDQW·q�OD�ORUR�SDJD��$OEHUWR�&DOOHOOR��LO�GDWRUH�GL�ODYRUR��SURGXFH�VRSUDWWXWWR�
arance a uso alimentare e solo una parte è destinata alla lavorazione industriale. L’agricoltore sostiene che 
lo stipendio dei braccianti è ragionevole. “Venticinque euro è il minimo salariale: è una paga misera, ma questa è 
XQ·HFRQRPLD�PLVHUD��&·q�PLVHULD��QRQ�VIUXWWDPHQWRµ. Callello, che appartiene a una cooperativa di otto o nove 
agricoltori e sta cercando di convertire i suoi campi all’agricoltura biologica, dà la colpa all’economia 
GHOOD�FROWLYD]LRQH�GHOOH�DUDQFH�H�DO�IXQ]LRQDPHQWR�GHOOD�ÀOLHUD�SURGXWWLYD�

Dice che il prezzo di mercato è sceso al di sotto del costo di produzione: “Per le arance industriali (usate per 
i concentrati) mi danno sette centesimi al chilo, mentre pago gli operai otto centesimi al chilo: è paradossale. In fondo alla 
FDWHQD�GL�GLVWULEX]LRQH�F·q�XQD�JXHUUD�WUD�SRYHULµ. Callello vende le sue arance a uno stabilimento del posto, che 
a sua volta rivende la merce a fabbriche più grandi dove la frutta viene lavorata per importanti aziende 
alimentari e produttori di bevande.

$�5RVDUQR�O·RUJDQL]]D]LRQH�QRQ�JRYHUQDWLYD�(PHUJHQF\�PHWWH�D�GLVSRVL]LRQH�GXH�YROWH�DOOD�VHWWLPDQD�
un ambulatorio mobile: un pulmino con un ambiente per le visite e le strumentazioni per effettuare 
piccoli interventi di base. I volontari dicono che nel corso della giornata di oggi visiteranno almeno 
quaranta pazienti: “Arrivano con dolori muscolari e articolari, con problemi respiratori e a volte hanno bisogno di 
VSHFLDOLVWLµ, dice il dottor Luca Corso. “Abbiamo cominciato a riscontrare disturbi collegabili alle loro attività 
ODYRUDWLYH��VRSUDWWXWWR�DOO·XVR�LPSURSULR�GL�SHVWLFLGL�H�IXQJLFLGL�LPSLHJDWL�LQ�TXHVWD�VWDJLRQHµ, spiega Corso. “Si tratta 
VRSUDWWXWWR�GL�GHUPDWLWL�GD�FRQWDWWR�QHOOH�]RQH�HVSRVWH�FRPH�OH�PDQL�H�LO�YLVR��R�DQFKH�FRQJLXQWLYLWH��SHUFKp�JOL�RFFKL�QRQ�
VRQR�SURWHWWLµ. Angelo Moccia, direttore dell’ambulatorio, sostiene che qui le condizioni sono peggiori di 
quelle che ha osservato in Congo. Andrea Freda, l’infermiere del progetto, aggiunge: “La situazione non 
è molto diversa da quella dell’Afghanistan”.

$QFKH�VH�XIÀFLDOPHQWH�JOL�RVSHGDOL�LWDOLDQL�GRYUHEEHUR�IRUQLUH�FXUH�DJOL�LPPLJUDWL��DQFKH�D�TXHOOL�VHQ]D�
GRFXPHQWL��L�PHGLFL�VRVWHQJRQR�FKH�LQ�DOFXQL�FDVL�L�EUDFFLDQWL�VL�VRQR�YLVWL�ULÀXWDUH�OH�WHUDSLH��PHQWUH�
DOWUL�KDQQR�SDXUD�GL�FKLHGHUH�DLXWR�SHUFKp�WHPRQR�GL�HVVHUH�VSHGLWL�LQ�XQ�FHQWUR�GL�LGHQWLÀFD]LRQH�HG�
espulsione.

Prigioniero in Libia

In passato Medici senza frontiere ha affrontato la crisi distribuendo kit d’emergenza composti da un 
sacco a pelo, una saponetta, uno spazzolino e un tubetto di dentifricio. In un rapporto, l’organizzazione 
DYHYD�GHÀQLWR�´LQIHUQDOLµ�OH�FRQGL]LRQL�LQ�TXHVWH�]RQH��/D�VLWXD]LRQH�q�PLJOLRUDWD�SHU�XQ�EUHYH�SHULRGR�
all’inizio del 2010, quando le autorità sono intervenute per placare una rivolta scoppiata dopo che due 
lavoratori immigrati erano rimasti feriti in una sparatoria. Mentre le immagini degli scontri venivano 
trasmesse in tutto il mondo, il governo decise di trasferire molti immigrati. Alcuni accampamenti di 
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grosse dimensioni furono demoliti. Ma ben presto i braccianti sono tornati e la situazione è peggiorata. 
Ultimamente le autorità hanno deciso di alloggiare gli immigrati in campi profughi temporanei.

Siamo riusciti a entrare in una di queste nuove “tendopoli”, costruita vicino a uno stabilimento 
industriale alle porte della città. Il campo è spartano, ma ogni tenda ospita sei migranti ed è dotata di letti 
veri, di luce e di riscaldamento. All’esterno ci sono diversi gabinetti chimici. Un accampamento simile si 
potrebbe trovare ai margini di una zona di guerra, o dopo una catastrofe naturale. 

In un complesso vicino alcuni funzionari dell’amministrazione locale ci mostrano un campo costruito 
GL�UHFHQWH��&L�VRQR�GLFLRWWR�FRQWDLQHU�FKH�SRVVRQR�RVSLWDUH�ÀQR�D�����SHUVRQH��&·q�XQ·LQIHUPHULD�GRYH�
un medico effettua visite una volta alla settimana, una lavanderia e ogni alloggio è dotato di due stanze, 
un bagno e una cucina. I migranti dicono che nel campo si vive meglio che nel “ghetto”, ma comunque 
continuano a sentirsi senza via di uscita. ´Ë�XQ�JURVVR�SUREOHPDµ, dice Daniel, 28 anni: “Come si fa a tornare 
D�FDVD"µ. Partito dal Ghana, il giovane è stato prigioniero in un campo di detenzione in Libia e quando 
è stato rilasciato è salito subito a bordo di un gommone diretto in Europa. Ma l’imbarcazione si è 
incagliata contro uno scoglio al largo della Sicilia. “Tre di noi sono annegati, quando abbiamo toccato terra la 
SROL]LD�FL�KD�VRFFRUVRµ.
(OLVDEHWWD�7ULSRGL��VLQGDFR�GL�5RVDUQR��YLYH�VRWWR�VFRUWD��TXHVWD�q�WHUUD�GL�PDÀD��/D�GRQQD�FL�UDFFRQWD�
GHO�SURJHWWR�GL�DPSOLDPHQWR�GHL�FDPSL��SHU�DXPHQWDUH�LO�QXPHUR�GHL�SRVWL�OHWWR�ÀQR�D�FHQWRFLQTXDQWD��H�
ammette che la condizione dei migranti è scandalosa. “Il problema principale riguarda l’inclusione: gli immigrati 
VL�IHUPDQR�VROR�SHU�TXDOFKH�PHVH��DUULYDQR�H�VH�QH�YDQQRµ.

La multinazionale si difende

L’Italia è un importante produttore di agrumi: vengono raccolte circa 3,6 milioni di tonnellate di agrumi 
su un’area di circa 170mila ettari. La Calabria è la seconda zona di coltivazione delle arance, e nel 2009 la 
sua produzione ha superato le 870mila tonnellate. Sono frutti destinati in gran parte alla trasformazione 
industriale, ideale per succhi e concentrati.

I produttori di arance italiani si trovano ad affrontare la concorrenza crescente di Brasile, Cina, Stati 
Uniti, Messico e Spagna. Secondo Pietro Molinaro, della Coldiretti Calabria, la concorrenza estera e i 
prezzi bassi imposti dalle grandi aziende hanno reso la coltivazione di arance sempre meno conveniente 
per molti agricoltori. Vengono letteralmente ´VSUHPXWLµ, dice.

´4XHVWD�]RQD�VL�WURYD�GL�IURQWH�D�XQ�JUDYH�SUREOHPD��OH�WDULIIH�SDJDWH�GDOOH�JUDQGL�GLWWH�SHU�LO�VXFFR�QRQ�VRQR�HTXHµ, spiega 
Molinaro. “E questo costringe i piccoli stabilimenti alimentari della zona, quelli che producono il concentrato, a chiedere 
SUH]]L�EDVVLVVLPL�SHU� OH�PDWHULH�SULPHµ. Gli agricoltori ammettono che ricorrono alla manodopera a buon 
mercato degli immigrati proprio per questo: “I giovani italiani non vogliono lavorare nei campi. L’unica 
soluzione è usare i braccianti immigrati”, dice Callello.

Molinaro è convinto che sia stata questa situazione a scatenare le violenze del 2010. “Questo 
meccanismo contorto è la causa degli scontri di due anni fa. I mezzi d’informazione stranieri hanno 
parlato di razzismo, di tensioni sociali, ma non dei motivi reali”. Alcune organizzazioni sostengono 
FKH�OD�IUDPPHQWD]LRQH�GHOOD�ÀOLHUD�SURGXWWLYD�GHOOH�DUDQFH��LQ�FXL�OH�LQGXVWULH�VL�ULIRUQLVFRQR�GD�PROWH�
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cooperative e aziende diverse, e l’impiego diffuso di lavoratori immigrati impediscono quasi del tutto alle 
aziende che si riforniscono nella regione di evitare le “arance sporche”.

La Coldiretti Calabria dice di non aver ricevuto nessuna risposta alle sue lettere indirizzate alle 
multinazionali del settore, chiedendo di rivedere i prezzi e le condizioni di lavoro. La Coca-Cola dice di 
non aver mai ricevuto la lettera. Quando gliel’abbiamo mostrata, l’azienda ha detto che l’indirizzo era 
sbagliato e che il testo si riferiva al prodotto di un’altra azienda.

In Italia la Coca-Cola promuove la sua Fanta come una bevanda prodotta “al cento per cento” con 
arance italiane. L’azienda ha confermato che la materia prima proviene dalla Calabria, ma respinge le 
accuse di comportamenti scorretti e ha dichiarato che il suo fornitore calabrese ha ricevuto nel maggio 
GHO������XQD�UHJRODUH�FHUWLÀFD]LRQH�VDQLWDULD�GD�XQ�HQWH�LQGLSHQGHQWH��+D�DPPHVVR��FRPXQTXH��FKH�OD�
VWUXWWXUD�GHOOD�ÀOLHUD�SURGXWWLYD�H�GHOOD�FDWHQD�GL�GLVWULEX]LRQH�OH�LPSHGLVFH�GL�HIIHWWXDUH�GHL�FRQWUROOL�LQ�
tutte le aziende agricole e in tutti i consorzi da cui il suo fornitore potrebbe avere comprato il succo. 
Non esistono quindi elementi per dimostrare che la Coca-Cola o i suoi fornitori siano responsabili di 
pratiche illecite o di violazioni.

In una dichiarazione dettagliata dell’azienda si legge: “Gran parte del succo che acquistiamo in quella zona viene 
usato per i prodotti destinati al mercato italiano. Il nostro fornitore è un impianto di produzione di succo che si procura 
quasi tutta la materia prima da consorzi o cooperative che si riforniscono da coltivatori diversi. Anche se è impossibile per 
noi controllare tutti i consorzi e tutte le aziende agricole, il nostro fornitore dispone delle dichiarazioni di un gran numero 
di consorzi che attestano la sua conformità alle leggi italiane sul lavoro. Pur incoraggiando senz’altro il rispetto dei diritti 
umani e pratiche lavorative corrette in tutta la catena di distribuzione, non possiamo che limitarci a controllare solo i nostri 
IRUQLWRUL�GLUHWWLµ. L’azienda ha sottolineato di essere impegnata nella difesa dei diritti umani e dei lavoratori, 
FLWDQGR�YDUL�HVHPSL��FRPH�O·RUJDQL]]D]LRQH�GL�VHPLQDUL�VXO�ODYRUR�PLQRULOH�H�VXO�WUDIÀFR�GL�HVVHUL�XPDQL�

A Rosarno, mentre si diffonde la voce della costruzione delle tendopoli, molti immigrati cercano di 
scoprire come trasferircisi, e quando. Ma resta un senso di rabbia e di risentimento 

per il trattamento che ricevono e per le condizioni intollerabili che sono costretti a sopportare.
Diallo, un guineano che si è dato da fare per denunciare le condizioni dei braccianti degli aranceti ai 
politici e ai mezzi d’informazione, è schietto: “Io gli dico che non siamo criminali, io lavoro e loro ci sfruttano. Non 
DEELDPR�QHVVXQR�D�FXL�FKLHGHUH�DLXWR��4XHVWR�q�DSDUWKHLG��FRORQL]]D]LRQH��VFKLDYLW��VLOHQ]LRVD��3HU�QRL�QRQ�F·q�IXWXURµ.
 

Traduzione di Floriana Pagano

,QWHUQD]LRQDOH��QXPHUR��������PDU]R�����



La Piana di Rosarno ha oggi un orizzonte visibile e alcune stelle note 
RULHQWDQR�L�QDYLJDQWL��/H�URWWH�SRVVLELOL�VRQR�RUPDL�GHÀQLWH��6L� WUDWWD�GL�
VFHJOLHUH��(FFR�SHUFKp�DEELDPR�VHQWLWR�O·HVLJHQ]D�GL�DIIURQWDUH��SHU�LO�WHU]R�
anno consecutivo, un lavoro duro e complesso come quello di dar vita a 
un dossier sui migranti della Piana, a compimento di un monitoraggio 
sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri. 
Le comunità migranti sono quest’anno ancor di più al centro della nostra 
indagine che raccoglie ed elabora percezioni, desideri e aspettative della 
diaspora africana, oltre a dar voce a bisogni e rivendicazioni. L’obiettivo 
del dossier è quello di fornire strumenti di conoscenza e analisi utili a 
superare il paradigma dell’emergenza e stimolare il confronto, in vista 
GHOOD� GHÀQL]LRQH� H� GHOO·DWWLYD]LRQH� GL� SROLWLFKH� HIÀFDFL�� QHO� EUHYH� H� QHO�
medio-lungo periodo.


