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Per non dimenticare
Elenco dei nominativi dei dirigenti politici e sindacali uccisa dalla mafia
nel periodo compreso fra il 1944 ed il 1960

ANDREA RAJA Casteldaccia (PA) 6 agosto 1944
NUNZIO PASSAFIUME Trabia (PA) 7 giugno 1945
AGOSTINO D’ALESSANDRO Ficarazzi (PA) 11 settembre 1945
GIUSEPPE LO CICERO Mazzarino (CL) 25 novembre 1945
GIUSEPPE PUNTARELLO Ventimiglia (PA) 5 dicembre 1945
ANTONINO GUARISCO Burgio (AG) 7 marzo 1946
GAETANO GUARINO Favara (AG) 16 maggio 1946
MARINA SPINELLI Favara (AG) 16 maggio 1946
PINO CAMMILLERI Naro (AG) 28 giugno 1946
GIOVANNI CASTIGLIONE Alia (PA) 22 settembre 1946
GIROLAMO SCACCIA Alia (PA) 22 settembre 1946
GIUSEPPE BIONDO Santa Ninfa (AG) 2 ottobre 1946
GIOVANNI SANTANGELO Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
VINCENZO SANTANGELO Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
GIUSEPPE SANTANGELO Belmonte Mezzagno (PA) 2 novembre 1946
GIOVANNI SEVERINO Joppolo (AG) 25 novembre 1946
PAOLO FARINA Comitini (AG) 28 novembre 1946
NICOLÒ AZOTI Baucina (PA) 21 dicembre 1946
ACCURSIO MIRAGLIA Sciacca (AG) 4 gennaio 1947
PIETRO MACCHIARELLA Ficarazzi (PA) 19 febbraio 1947
MARGHERITA CLESCERI Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
GIORGIO CUSENZA Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
GIOVANNI MEGNA Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
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GIOVANNI GRIFÒ Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
VINCENZA LA FATA Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
GIUSEPPE DI MAGGIO Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
FILIPPO DI SALVO Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
FRANCESCO VICARI Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
CASTRENZE INTRAVAIA Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
SERAFINO LASCARI Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
VITO ALLOTTA Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
VINCENZA SPINA Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
ELEONORA MOSCHETTO Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
GIUSEPPA PARRINO Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
PROVVIDENZA GRECO Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
VINCENZO LA ROCCA Portella della Ginestra (PA) 1 maggio 1947
MICHELANGELO SALVIA Partinico (PA) 8 maggio 1947
GIUSEPPE INTORRELLA Comiso (RG) 11 giugno 1947
GIUSEPPE CASARRUBEA Partinico (PA) 22 giugno 1947
VINCENZO LO IACONO Partinico (PA) 22 giugno 1947
GIUSEPPE MANIACI Terrasini (PA) 23 ottobre 1947
CALOGERO CAIOLA S. Giuseppe Jato (PA) 3 novembre 1947
VITO PIPITONE Marsala (TP) 8 novembre 1947
VINCENZO CAMPO 22 febbraio 1948
EPIFANIO LI PUMA Petralia Soprana (PA) 2 marzo 1948
PLACIDO RIZZOTTO Corleone (PA) 10 marzo 1948
CALOGERO CANGELOSI Camporeale (PA) 2 aprile 1948
GIUSEPPE INTILE Caccamo (PA) 7 agosto 1952
SALVATORE CARNEVALE Sciara (PA) 16 maggio 1955
GIUSEPPE SPAGNUOLO Cattolica Eraclea (AG) 13 agosto 1955
PASQUALE ALMERICO Camporeale (PA) 25 aprile 1957
PAOLO BONGIORNO Lucca Sicula (AG) 20 settembre 1960
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Presentazione
di Stefania Crogi
Segretario generale Flai Cgil

Il Secondo Rapporto Agromafie e Caporalato, a cura dell’Osservatorio Placido
Rizzotto, rappresenta un nuovo contributo della Flai Cgil all’analisi del fenomeno
del lavoro nero, del sommerso in agricoltura e, più in generale, di tutti i fenomeni
d’illegalità presenti nel nostro settore.
Da una rinnovata geografia delle mappe dello sfruttamento, che avevamo già
tracciato nel 2012, si è partiti per analizzare il fenomeno anche alla luce degli effetti
dell’applicazione dell’articolo 603bis del Codice penale (che ascrive il caporalato
quale reato penale) e di una diversa attenzione dell’opinione pubblica e delle
istituzioni rispetto alla piaga del caporalato e dello sfruttamento in agricoltura.
Il Rapporto, che già nella passata edizione è stato strumento utilissimo di lavoro ed
intervento, non soltanto per noi, ma soprattutto per soggetti a noi esterni, in questa
edizione si arricchisce nella sua fotografia dell’Italia dello sfruttamento. Infatti,
passiamo da 14 a 18 mappe regionali dettagliate, con epicentri di sfruttamento e
flussi migratori transnazionali e interregionali.
Un’altra novità sono i tre casi di studio, uno al Nord (Piemonte), uno al Centro (Lazio)
e uno al Sud (Puglia): tre focus di approfondimento in cui trovano spazio storie “in
presa diretta”, buone e cattive pratiche e l’interazione della Flai Cgil con il mondo
dell’associazionismo che, nei diversi territori, ha condiviso con il sindacato pezzi
importanti di strada.
I numerosi interventi, tutti affidati a specialisti e studiosi dei diversi settori, ci
consegnano un testo che è un vero e proprio manuale, non solo per comprendere
il territorio e le questioni che quotidianamente si affrontano, ma per poter agire ed
operare per modificare lo stato di cose esistenti. Dalle politiche di insediamento
sindacale alla legislazione vigente in materia di lavoro e di immigrazione, ai dati
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sull’economia sommersa fino all’analisi delle trasformazioni del settore agricolo
anche attraverso il binomio qualità/eticità.
Da quando, come Flai Cgil, abbiamo dato vita a denunce, campagne di
sensibilizzazione, attraverso la straordinaria formula del Sindacato di Strada,
richieste di interventi concreti da parte della politica e delle istituzioni, qualche
passo in avanti è stato compiuto.
Numerose indagini hanno confermato la presenza del fenomeno del caporalato in
tutta Italia, da Nord a Sud. Alcuni processi, quali il processo Sabr, Dacia e Santa
Tecla, che sono stati avviati, vedono alla sbarra caporali ed imprenditori e la Flai
Cgil costituitasi parte civile, dando un sostegno concreto a quei lavoratori che
hanno trovato il coraggio di denunciare e dire basta.
In questo ultimo anno di attività, durante il quale si è lavorato anche per la seconda
edizione del Rapporto, all’opera di denuncia e di richiesta di intervento da parte
delle istituzioni e di quanti sono preposti ai controlli, la Flai insieme con Fai e Uila
hanno elaborato una proposta attraverso la quale aggredire all’origine il sorgere e
proliferare del caporalato.
Se la situazione è quella che siamo riusciti a denunciare e far emergere con forza,
portandola anche all’attenzione dei media che hanno riscoperto il senso e l’esistenza
del concetto di caporalato e sfruttamento delle braccia, il passo successivo è stato
per noi agire sul mercato del lavoro agricolo, cioè sulle modalità di incrocio di
domanda e offerta di lavoro in agricoltura, dove l’intermediazione illecita la fa da
padrone in troppi casi.
Da qui nasce la proposta per un DDL sul mercato del lavoro agricolo, affinché possa
essere gestito in modo pubblico e trasparente, attraverso una “Rete del lavoro in
agricoltura”, luogo virtuale e reale, dove attraverso il coinvolgimento dell’Inps sarà
possibile far incontrare in tempi brevi ed in modo efficace domanda e offerta.
In questa direzione abbiamo già sperimentato nell’ultimo anno esempi virtuosi
provenienti da alcuni territori come la Puglia con la sua legislazione regionale sul
lavoro e l’introduzione degli indici di congruità e l’apertura nel Comune di Eboli di
uno Sportello per il collocamento pubblico contro l’illegalità in agricoltura; ed ancora
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il protocollo sottoscritto con la Prefettura di Torino per un tavolo antidiscriminazione
e anti–tratta.
La nuova fotografia dell’Italia che lavora nei campi e le proposte ed iniziative
promosse dalla Flai Cgil contribuiscono a rafforzare l’idea, che può diventare realtà,
che non può esserci una produzione di qualità senza la qualità del lavoro, cioè
rispetto dei diritti, dei contratti, delle leggi: una filiera della qualità e della legalità
attraverso – scusate la ripetizione – l’intera filiera della produzione, trasformazione
e commercializzazione del prodotto.
Riuscire in questa impresa non solo è giusto, ma conviene poiché si va a liberare
un settore come quello dell’agroalimentare – in salute rispetto allo stato di crisi
esistente e che dà grandi performance – dalla zavorra dell’illegalità che, se crea facili
guadagni per alcuni, non crea valore aggiunto, non crea vera e sana occupazione,
non crea qualità.
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Le agromafie e il caporalato:
uno sguardo di insieme
di Roberto Iovino
Resp. Legalità Flai Cgil

Le mafie che cambiano l’economia, l’economia che cambia
le mafie
Negli ultimi anni le mafie sono diventate sempre più un fenomeno economico
capace di confrontarsi con lo scenario globale, piuttosto che un mero fenomeno
criminale.
La violenza, la sopraffazione e la prepotenza mafiosa sono state leve che hanno
avuto come fine l’illecito arricchimento, la ramificazione del fenomeno mafioso nei
diversi strati della nostra economia, qualcosa di sicuramente più complesso dei
singoli – seppur significativi – fatti di efferata violenza che continuano a insanguinare
le nostre strade e le nostre città.
Che dietro ogni delitto mafioso si nascondesse un interesse economico non lo
scopriamo certo ora – soprattutto non è un dato nuovo per chi fa sindacato – ma è
doveroso riscontrare che tale consapevolezza sia diventata diffusa e sistemica solo
negli ultimi anni.
Tale constatazione per molti di noi – come per gran parte della società civile
impegnata nei percorsi di legalità e antimafia – era nota sin dalla fine degli anni
’70, quando l’On. Pio La Torre presentò la prima proposta di legge per aggredire
i patrimoni mafiosi attraverso la confisca. Nella relazione allegata alla proposta
di legge – presentata nel lontano 1980, proposta n. 1581 – vi si poteva leggere:
«La mafia, peraltro, opera anche nel campo delle attività economiche lecite e si
consolida così l’impresa mafiosa che interviene nelle attività produttive, forte
dell’autofinanziamento illecito e mira all’accaparramento dell’intervento pubblico (…)
Il fenomeno, evidentemente, non può essere considerato solo sul piano repressivo
e preventivo, occorre una politica volta a eliminare le condizioni che favoriscono lo
sviluppo del fenomeno mafioso: una politica che dia ordine ai fatti economici, che
organizzi e programmi lo sviluppo, che riduca lo spazio del liberismo selvaggio».
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Come noto da lì a pochi anni Pio La Torre sarebbe caduto sotto i colpi della seconda
guerra di mafia, e solo dopo il suo barbaro omicidio – e dei tanti altri che pagarono
col sangue una stagione di efferata violenza mafiosa – sarebbe stata approvata
la legge che oggi permette di sequestrare e confiscare in via preventiva i beni
illecitamente accumulati dai mafiosi.
Nonostante ciò, le mafie in questi anni hanno continuato il loro percorso d’infiltrazione
e ramificazione, ampliando il loro raggio d’azione dai territori a tradizionale presenza
mafiosa fino alle nuove frontiere aperte dal libero mercato e dalla globalizzazione;
dal sud al nord Italia, dall’Italia al resto d’Europa e dall’Europa al resto del mondo.
Non deve stupire, dunque, la mole di studi e approfondimenti1 sviluppati in questi
anni volti a dimostrare la capacità pervasiva delle mafie nei mercati in espansione,
nei settori della vecchia e nuova economia: dalla produzione di beni e servizi alla
loro commercializzazione, sfruttando a pieno le potenzialità di quelle che La Torre
definiva: «le condizioni che favoriscono lo sviluppo del fenomeno mafioso».
Anche per questo è sempre più difficile individuare un confine netto – soprattutto
in ambito economico – su ciò che è direttamente riconducibile ad una condotta
mafiosa e cosa invece costituisce un atteggiamento connivente o semplicemente
compiacente. Questi ultimi sono comportamenti comunemente ricondotti a
quella che per anni è stata chiamata Zona Grigia; oggi sono molti a sostenere (e
a buona ragione) che questa sfumatura rischia di essere uno specchietto per le
allodole, e che invece siamo di fronte ad un sistema capace di autoalimentarsi,
che rende «più opachi e porosi i confini tra mercati legali e illegali»2. Effettivamente
se non esistesse una zona grigia – come si è soliti definire il professionismo dei
colletti bianchi al servizio delle organizzazioni mafiose, la corruzione e l’omertà –
le mafie non potrebbero continuare ad esistere, quindi siamo di fronte piuttosto
ad un mutamento genetico delle organizzazioni mafiose, quest’ultime capaci di
modernizzarsi ed essere al passo coi tempi, senza perdere i propri tratti originali e
fondativi.
Alla luce di queste considerazioni è più facile capire la presenza di 3.600
organizzazioni criminali di stampo mafioso attualmente operative in tutto il
continente3, dove il 70% di queste ha una composizione e un raggio d’azione

1

2
3

Su tutti è utile citare: Il rapporto “Gli investimenti delle mafie” – Transcrime 2012. Il rapporto “Per una
moderna politica antimafia” – Commissione Garofoli 2014. La relazione “Sulla criminalità organizzata, la
corruzione e il riciclaggio di denaro: raccomandazioni in merito ad azioni e iniziative da intraprendere”
approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 26 Settembre 2013.
Sciarrone R., 2011

Dato estratto dalla relazione SOCTA – Europol2013
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geograficamente eterogenei e più del 30% ha una vocazione policriminale. È più
facile anche comprendere come sia possibile – come stimato dalla commissione
antimafia istituita presso il Parlamento Europeo – che il processo d’infiltrazione delle
mafie nell’economia legale abbia portato ad un danno per l’economia comunitaria
pari a oltre 670 miliardi di mancati ricavi (da cui si dovrebbe desumere anche un
mancato gettito fiscale per gli Stati Membri). Quando in questi anni si è fatto più
volte riferimento alla Mafia SPA o alla Holding Mafia, non lo si è fatto per dare forza
e vigore ad un esercizio retorico, lo si è fatto a buon ragione sulla base di un’attenta
osservazione del fenomeno e delle sue mutazioni. Un recente studio di Transcrime
ha stimato, infatti, che solo in Italia i ricavi delle organizzazioni mafiose – cosa ben
diversa dall’intero fatturato – non siano inferiori a 33 miliardi di euro, un plusvalore
pari all’1,7% dell’intero prodotto interno lordo. Le agromafie – cioè il compresso dei
fenomeni mafiosi che hanno come obiettivo l’accaparramento di illecito profitto,
attraverso la produzione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti
alimentari – e lo sfruttamento della manodopera attraverso il caporalato gestito
dalle organizzazioni mafiose, si inseriscono in questo più ampio contesto.
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Caporalato e tratta degli esseri umani: alcuni dati significativi4
La tratta degli esseri umani genera ogni anno profitti stimati in 25 miliardi di euro
e tale fenomeno criminale interessa tutti i paesi dell’UE. Il numero complessivo
dei lavoratori forzati negli Stati membri dell’UE è stimato a 880.000 unità, 270.000
delle quali sono vittime di sfruttamento sessuale, e la maggioranza delle vittime è
rappresentata da donne. (dato CRIM).

Le denunce per caporalato
Le segnalazioni alle varie Procure della Repubblica per il delitto di “caporalato”
evidenziano un’accresciuta attenzione verso il fenomeno; In totale, dall’approvazione
della norma (settembre 2011) fino alla fine del 2013 sono state 355 le persone
arrestate e/o denunciate per il reato di “caporalato”, numeri che dimostrano
una sensibilità crescente da parte degli organismi giudiziari trattandosi di una
norma estremamente “giovane”. Per la precisione: 11 nel 2011 (da settembre a
dicembre), 63 nel 2012 e 281 nel solo 2013. Allo stesso tempo, però, ancora di
scarsa applicazione sono le norme – contenute nella direttiva 2009/52/CE – che
prevedono di individuare e punire l’utilizzatore finale dell’intermediazione illecita di
manodopera, cioè l’imprenditore, e assicurare un regime di protezione delle vittime
che, come nel caso dei lavoratori stranieri, troppo spesso sono inibite alla denuncia
per paura di ripercussioni e violenze da parte del caporale stesso, nonché di una
possibile (e a volte molto probabile) espulsione dall’Italia a causa dell’attuale – e
ci sentiamo di aggiungere assolutamente inadeguata – legislazione in materia di
immigrazione, rappresentata dal combinato disposto della legge Bossi – Fini, dalla
normativa sul rimpatrio forzoso e dal reato di clandestinità, quest’ultimo ancora
vigente nonostante l’assoluta inefficacia riconosciuta dalla maggior parte delle
forze politiche presenti nelle assemblee legislative.

4

Il tema è maggiormente approfondito negli autorevoli interventi che seguono nei diversi capitoli del
rapporto.
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Gli altri reati connessi:
Riduzione in schiavitù (ex art. 600 c.p): 252 denunce (anno 2013) – 354 denunce
(anno 2012) – 313 denunce (anno 2011).
Tratta di esseri umani (ex art 601 c.p.): 92 denunce (anno 2013) – 152 denunce
(anno 2012) – 75 denunce (anno 2011).
Acquisto e alienazione di schiavi (ex art. 602): 8 denunce (anno 2013), 10 denunce
(anno 2012) – 10 denunce (anno 2011).

Il caporalato. Una odiosa tassa pagata dai lavoratori (e da tutti noi)
Il sommerso occupazione nel caso dei lavoratori dipendenti è pari al 43%, non è
difficile immaginare che sia proprio questo l’enorme serbatoio di riferimento per i
caporali.
Il caporalato in agricoltura, dunque, ha costo per le casse dello Stato in termini di
evasione contributiva non inferiore a 600 milioni di euro l’anno5,in un contesto
dove l’economia sommersa nel settore agricolo sottrae un flusso di denaro
all’economia legale superiore a 9 miliardi di euro l’anno (con un danno erariale
altissimo)6.
Secondo le nostre stime non sono meno di 400.000 (di cui più dell’80% stranieri)
i potenziali lavoratori in agricoltura che rischiano di confrontarsi ogni giorno con
il caporalato, per loro unico strumento per entrare nel mercato del lavoro (seppur
nero). Sicuramente circa 100.000 devono associare ad una grave condizione di
sfruttamento lavorativo anche una condizione di disagio abitativo e ambientale.
Il 62% dei lavoratori stranieri impegnati nelle stagionalità agricole non ha accesso
ai servizi igienici, il 64% non ha accesso all’acqua corrente e il 72% dei lavoratori
che si sono sottoposti ad una visita medica dopo la raccolta presenta diagnosi con
malattie che prima dell’inizio della stagionalità non si erano manifestate; su tutte (il
22%) spiccano le malattie Osteomuscolari (lombalgia e lombosciatalgia).7
Secondo la nostra rilevazione8 non sono meno di 80 gli epicentri (distretti agricoli
a rischio) in cui si pratica il caporalato, di questi in circa 33 abbiamo riscontrato

5

Cifra calcolata sulla media di 70 giornate lavorate l’anno.

7

Fonte Medici senza Frontiere.

6
8

Cfr I dati sull’economia sommersa nel settore agricolo di seguito nel rapporto.
Cfr i prospetti 85 e 86 in Conclusioni. di Francesco Carchedi.
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condizioni di lavoro indecenti, in altri 22 di lavoro gravemente sfruttato, negli altri si
consuma “solo” l’intermediazione illecita di manodopera.
La quota di reddito sottratta dai caporali ai lavoratori si attesta attorno al 50% della
retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di settore.
I lavoratori, dunque, percepiscono mediamente un salario giornaliero che si attesta
tra i 25 euro e i 30 euro, per una media di 10–12 ore di lavoro. I caporali, però,
impongono anche le proprie tasse giornaliere ai lavoratori: mediamente 5 euro per
il trasporto, 3,5 euro per un panino e 1,5 euro per ogni bottiglia d’acqua consumata.
In alcuni casi fanno pagare anche il fitto degli alloggi fatiscenti.

I principali processi contro il caporalato in Agricoltura
Processo Sabr.
A Lecce, il 16 novembre 2012, nel corso della prima udienza preliminare del processo Sabr,
il Gup ha accolto la richiesta di costituzione di parte civile di Cgil e Flai Lecce, oltre che della
regione Puglia. Alla sbarra 16 persone, di cui 9 imprenditori salentini e 7 caporali di origine
straniera. L’inchiesta è stata coordinata dal pm. Valeria Mignone della DDA di Lecce e fa
riferimento al distretto delle angurie di Nardò. Le indagini sono partite subito dopo il primo
sciopero dei migranti in agricoltura (Agosto 2011) e dalle denunce dei lavoratori sfruttati e
del sindacato. Il processo è tuttora in corso.
Processo Dacia
A Taranto il Processo “Dacia” vede alla sbarra 17 imputati. La vergognosa vicenda viene
alla luce nel 2011 quando i Carabinieri di Ginosa scoprono centinaia di donne, di nazionalità
rumena, costrette a prostituirsi per lavorare nelle campagne ad un salario da fame.
Gli imputati devono rispondere, oltre che di esercizio non autorizzato di somministrazione
del lavoro, di truffa ai danni dell’INPS e di associazione a delinquere finalizzata alla
commissione del reato continuato di estorsione aggravata, sfruttamento e favoreggiamento
della prostituzione. Il 15 novembre 2012 il Gup ha accolto la richiesta di costituzione di parte
civiledella Flai. Il processo è ancora in corso.
Processo Santa Tecla
Il processo Santa Tecla, in cui la Cgil è stata ammessa come parte civile, ha indagato su un
fenomeno che purtroppo è molto frequente e diffuso: il caporalato nelle “cooperative senza
terra”. Nella Piana di Sibari il caporalato assume forme apparentemente legali, cioè quelle
delle “cooperative senza terra”, nel senso che sono fatte solo da braccia. Il titolare è italiano o
straniero ed è lui il vero caporale che forma le squadre di lavoro. A volte ci sono delle persone
che hanno la funzione di prestanome, al fine di rendere il caporale non identificabile. Sono
circa 12mila gli stranieri che lavorano nella Piana di Sibari, la metà in modo pseudo–regolare:
figurano nelle liste dell’Inps anche se sono truffati dai datori di lavoro che fanno comparire un
numero basso di giornate rispetto a quelle effettivamente lavorate.

Secondo Rapporto | Agromafie e Caporalato | 17

L’infiltrazione mafiosa nel settore agroalimentare
«La criminalità organizzata nel settore agroalimentare oggi è arrivata al punto di
controllare e condizionare l’intera filiera agroalimentare, dalla produzione agricola
all’arrivo della merce nei porti, dai mercati all’ingrosso alla grande distribuzione,
dal confezionamento alla commercializzazione con un fatturato pari a 12,5 miliardi
l’anno9».
Con queste parole la dott.ssa Maria Vittoria De Simone, magistrato presso la
Direzione Nazionale Antimafia, prova a fare sintesi delle diverse indagini censite
dalle procure distrettuali in merito al legame tra criminalità organizzata e filiera
agroalimentare. Come già ricordato nella prima edizione di questo rapporto10,
sono circa 27 i clan malavitosi censiti nelle diverse indagini e dai processi, che
hanno come business le agromafie; si parla di attività quali la tratta di essere umani
finalizzata allo sfruttamento lavorativo e il caporalato in agricoltura, il riciclaggio
di capitali illeciti attraverso il lavoro nero e grigio, investimenti industriali legati al
ciclo della trasformazione, il racket e l’usura a danno degli imprenditori in difficoltà,
la gestione della logistica e del trasporto dei prodotti ortofrutticoli e alimentari di
derivazione industriale, la gestione diretta dei mercati generali con l’obiettivo di
condizionare la borsa dei prezzi, nonché l’infiltrazione mafiosa nella filiera della
distribuzione e dell’export. A questi fenomeni, vanno aggiunti altri ugualmente gravi:
l’agropirateria, la contraffazione dei marchi, le truffe o l’utilizzo distorto di fondi
comunitari, la macellazione clandestina, l’allevamento clandestino di bestiame o
pesce a fini commerciali, e infine, lo smaltimento illecito di rifiuti in terreni destinati
all’agricoltura, uno dei fenomeni in grandissima espansione (su tutto il territorio
nazionale) che lega il fenomeno delle agromafie a quello parimenti grave delle
ecomafie.
Allo stesso tempo, però, questa vocazione multifunzionale della criminalità
organizzata, frutto anche delle sue diverse connotazioni e articolazioni nei territori
in cui essa opera, non muta uno dei tratti originari del fenomeno mafioso, il suo
legame con la terra. In questo modo vanno interpretate le parole del dott. Maurizio
De Lucia, che per conto della Direzione Nazionale Antimafia segue il monitoraggio
dei diversi processi che hanno come oggetto la criminalità organizzata e il rapporto
che essa ha con il settore agricolo: «ll legame delle mafie con l’agricoltura ha radici

9

Relazione Direzione Nazionale Antimafia, pp. 359 – Gennaio 2014

10 Cfr. Agromafie a tavola, il pranzo è servito…dai boss! di Peppe Ruggiero. Agromafie e Caporalato – Primo
rapporto. 2012
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antiche, di natura storico culturale, legato alla nascita stessa del fenomeno mafioso,
per larga parte originatosi proprio nelle campagne. Per questo motivo da sempre
tra le altre cause di ritardato sviluppo, l’agricoltura meridionale sconta anche quello
delle infiltrazioni di stampo mafioso. Tale fenomeno oggi interessa l’intero territorio
nazionale, attesta la capacità delle mafie (Cosa nostra, Camorra, n’drangheta)
operanti ormai in forma d’impresa, di espandersi verso il nord Italia seguendo le
direttrici logistiche del trasporto e del commercio dei prodotti agricoli».
Dunque le mafie si rinnovano ma non mettono in discussione uno dei tratti
costitutivi e identitari, per una serie di ragioni: a) il settore primario è ancora quello
dove è più rilevante la percentuale di valore aggiunto prodotta dal sommerso
(36% dell’economia di settore)11e la percentuale di lavoro nero, dunque è più facile
occultare fenomeni di illegalità per le caratteristiche endemiche del settore; b)
l’agricoltura e l’agroindustria sono settori anticiclici, alla prova dei numeri pagano
la crisi meno degli altri, dunque gli investimenti sono fortemente redditizi anche
in relazione all’export, che per le mafie è una vera miniera d’oro, grazie alle
ramificazioni di cui godono in tutto il mondo; c) nei territori a tradizionale presenza
mafiosa (a partire dalle regioni del sud Italia) il controllo della terra significa ancora
controllo di un parte rilevantissima dell’economia di questi territori e le mafie sono
forti in tutto il mondo perché hanno ancora le radici nei territori in cui sono nate e
si sono sviluppate.
La percentuale più alta di terreni agricoli confiscati alle mafie coincide con i territori
di origine delle quattro organizzazioni mafiose più forti in Italia, in ordine: Camorra
(provincia di Napoli e Caserta), SCU (provincia di Brindisi),‘Ndrangheta (provincia di
Reggio Calabria), Cosa Nostra (provincia di Palermo e Trapani). Le mafie, dunque,
continuano ad essere un fenomeno in espansione su tutto il territorio nazionale (e
oltre), ma continuano a controllare e occupare fisicamente la terra e, in conclusione,
i loro territori di origine.

11 Cfr. paragrafo 3.4. I principali dati sull’economia sommersa in agricoltura. Agromafie e caporalato. Secondo
rapporto. 2014
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Un menù per tutti i gusti
Come ricordato già nello scorso rapporto12 la macellazione clandestina è un’attività di
forte interesse mafioso; questa attività continua ad essere in espansione. Il mandamento
di “Porta Nuova”, legato a Cosa Nostra e attivo a Palermo città, è stato destinatario
di un importante sequestro relativo ad un impianto di macellazione e vendita di carni
all’ingrosso. L’operazione dei carabinieri, che ha portato all’arresto di 34 persone e al
sequestro di diversi beni, ha svelato il controllo pressoché totale delle forniture di carni
(la maggior parte delle quali macellate clandestinamente) al mercato di Ballarò, secondo
gli inquirenti un vero e proprio feudo per il business del mandamento. Secondo le
nostre rivelazioni, inoltre, la macellazione clandestina sta viaggiando di pari passo con
quella legale e certificata. Sempre più spesso diventa una nuova forma di estorsione
perpetrata a danno degli imprenditori, dove vista la difficoltà di pagare in contanti
il racket preteso dalle organizzazioni criminali, gli stessi clan propongono di essere
pagati con carni (soprattutto prosciutti) non tracciate, per poi immetterle nel mercato
nero e della contraffazione dei marchi. Questa pratica estorsiva ci risulta essere in forte
espansione soprattutto in Emilia Romagna e nel Lazio. In entrambe queste regioni le
forze dell’ordine sono intervenute per sequestrare impianti.
Alle cronache nazionali è arrivato il caso della panificazione clandestina, anch’essa
denunciata con puntualità nel primo rapporto dell’Osservatorio. Tra Ottobre e
Novembre 2013 sono stati addirittura 30 i forni clandestini sequestrati dai NAS in
tutta la provincia di Napoli. Come a più riprese denunciato da Peppe Ruggiero13,
il business della produzione e della commercializzazione illegale del pane, a
Napoli e nei dintorni, è di esclusiva competenza della Camorra; panifici abusivi
organizzati in scantinati e garage senza nessun controllo igienico sanitario, legna
scadente e tossica, perfino provenienti da bare profanate per l’occasione, per un
business stimato dagli inquirenti di circa 500 Milioni l’anno solo nella provincia di
Napoli. I sequestri hanno colpito Napoli città, ma anche Giugliano, Calvizzano,
Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Torre Annunziata, Qualiano, Casavatore e altre
città dell’hinterland. Insomma un vero e proprio franchising che non si ferma alla
produzione abusiva ma in alcuni casi, come svelato dall’inchiesta “Doppio Zero”

12 Cfr. Agromafie a tavola, il pranzo è servito…dai boss! di Peppe Ruggiero. Agromafie e Caporalato – primo
rapporto. 2012.
«Nel 1896, nel macello civile di Napoli vengono abbattuti 43.164 capi grossi di bestiame per una
popolazione di 500.000 abitanti, nel 1956 meno di 30mila capi di bestiame al posto dei 90mila necessari

per approvvigionare una popolazione di un milione di abitanti.»

13 Cfr. L’ultima Cena. A pranzo con i Boss. di Peppe Ruggiero. Edizioni Ambiente 2010.
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impone anche farine di bassa qualità ai panificatori. Anche qui l’imposizione della
merce viene esercitata come pratica estorsiva. Il business della panificazione,
però, ha travalicato i confini campani: è il caso della ‘ndrina Abruzzese che,
attraverso la ‘ndrina Acrì, secondo la DDA di Catanzaro, ha l’assoluto monopolio
della distribuzione di Pane e derivati (e di molti altri prodotti alimentari) in tutto il
circondario di Rossano calabro.
Lo chiamano transhipping, ma non è altro che contrabbando di pesce. Una parte di
questo traffico è funzionale allo smercio di pesci da ornamento negli acquari, un’altra
parte invece è finalizzata al commercio alimentare, con l’obiettivo di far passare
per “nostrani” pesci pescati a migliaia di chilometri da casa nostra, senza nessuna
tracciabilità e certificazione, con il rischio di provocare ingenti danni alla salute per i
consumatori e danni economici a chi opera nel rispetto della legge. Nel nostro paese
le cose non vanno molto diversamente. Recenti inchieste della magistratura (DDA di
Napoli) hanno svelato un controllo da parte della Camorra nel settore della pesca in
gran parte del territorio campano. Si va dall’attività di pesca e commercio di specie
protette (tonno rosso, datteri e ricci) al pesante condizionamento estorsivo a danno
dei pescherecci legali (attraverso il controllo delle banchine dei porti) e dei mercati
all’ingrosso e al dettaglio, come nel caso dei mercati del pesce di Torre del Greco,
di Torre Annunziata e Pozzuoli, in provincia di Napoli, fino ad alcuni condizionamenti
nell’attività di gestione nei mercati del pesce nel nord Italia.
Famoso poi il caso del business dell’acqua di mare venduta alle pescherie nel
napoletano, a raccontarlo è lo stesso Giuseppe Misso Jr, pentito dell’omonimo
clan attivo nel rione sanità a Napoli, che nel 2007 dichiarò: «In molte zone sopra le
mura, tra Porta Capuana e Porta Nolana, ma anche a Mergellina, viene imposto ai
venditori di frutti di mare l’acquisto di taniche contenenti l’acqua di mare che serve
a tenere freschi i pesci e le cozze».
Un’inchiesta della magistratura ha accertato che l’acqua di mare inquinata viene
venduta e poi usata per scongelare, lavare e rinfrescare il pesce da mettere sul
mercato. Nelle carte dell’inchiesta si fa, per la prima volta, luce sull’assurda “macchina”
del traffico clandestino di acqua inquinata. A Taranto per il controllo del commercio
delle cozze c’è perfino scappato il morto, perché le mafie fanno business ma quando
vogliono regolare i conti lo fanno a modo loro. È il caso di Antonio Santagato, ucciso
lo scorso 29 Maggio con colpi d’arma da fuoco alla schiena per un presunto contrasto
con una famiglia rivale. I fratelli Pascalicchio, identificati dall’autorità giudiziaria come
esecutori dell’omicidio, avevano allestito dei banchetti per il commercio delle cozze
(ovviamente tutto in nero) in una zona controllata da Santagato in connessione con il
gruppo Modeo, da tempo attivo nel capoluogo ionico.
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La produzione e il commercio del caffè non è immune dal business delle agromafie.
L’operazione “Caffè macchiato” ha svelato che dietro all’imposizione del caffè
Seddio si nascondeva una vera e propria attività estorsiva, portata avanti in diverse
zone del napoletano e del casertano dal clan Mallardo; stesso discorso portato
avanti dal clan Vollaro a Portici (NA), dai casalesi sul litorale domitio attraverso il
marchio “Caffè Nobis” e in Sicilia da Cosa Nostra con il “Caffè Floriò”. Caffè di
pessima qualità che veniva imposto ai bar, molti dei quali erano costretti a comprare
forniture aggiuntive di caffè diverso (e di buona qualità) per non perdere clientela.
Secondo la Direzione Nazionale Antimafia nel business del caffè c’è anche la Sacra
Corona Unita, che da Brindisi in giù lo offre (impone!) ai bar in abbinamento a
macchine slot truccate.
La produzione e la distribuzione della mozzarella di Bufala nella provincia di Caserta
è da sempre un settore di interesse per la criminalità organizzata. Non bisogna
certo generalizzare, soprattutto per un segmento fortemente colpito negli ultimi anni
da diverse inchieste giudiziarie e giornalistiche che ne hanno condizionato anche
la posizione di mercato. Rimanendo ai fatti è giusto ricordare quanto successo
negli ultimissimi anni: Giuseppe Mandara, uno dei maggiori produttori della zona,
deve rispondere in un processo in cui l’accusa, la DDA di Napoli, ha ipotizzato
un’associazione a delinquere finalizzata alla frode alimentare. Secondo gli inquirenti
l’azienda Mandara avrebbe utilizzato latte di bufala congelato e proveniente dell’est
Europa per il confezionamento di mozzarella DOP.
Gli impianti attualmente sono stati dissequestrati e il Mandara scarcerato dal
tribunale del riesame. Di altra natura l’intervento del Corpo Forestale dello Stato
che solo pochi mesi fa ha messo in campo due operazioni (Bufale sicure e Bufale
sicure 2) che hanno portato al sequestro di circa 2000 capi bufalini. Il sequestro si
è reso necessario a seguito della scoperta, di un ingegnoso e illegale sistema di
mascheramento della brucellosi. I controlli avevano evidenziato, infatti, che i capi di
bestiame sequestrati erano stati sottoposti alla somministrazione di dosi massicce
di vaccino, servito a occultare la presenza della malattia infettiva durante i controlli
sanitari. Conseguenza dell’espediente utilizzato dagli allevatori è stato il passaggio
del batterio vivo della brucella dall’animale al latte prodotto, con evidente pericolo
di contaminazione anche per il consumatore. A tal proposito, peraltro, per evitare
inutili allarmismi, occorre subito precisare che la brucellosi normalmente viene
eliminata con la pastorizzazione del latte.
Diverso rumore ha fatto la notizia, diffusa sugli organi di stampa sulla base della
dichiarazioni del Colonnello dei carabinieri Paolo Mantile, secondo il quale presso
il Ministero delle politiche agricole fosse depositato un dossier su una serie di
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controlli effettuati presso le aziende bufaline sul territorio casertano. Secondo i
dati di questo dossier, oggetto tra l’altro d’interrogazioni parlamentari, l’80% degli
allevamenti ispezionati avrebbe presentato irregolarità, cifra che arriva perfino
al 100% degli impianti di trasformazione, provocando 21 sequestri di carattere
amministrativo e 10 penali.
Meno predatorio e più sofisticato è il processo di infiltrazione mafiosa nella
produzione e nel commercio di un’altra eccellenza italiana, il vino.
Sempre secondo Maurizio De Lucia della Direzione Nazionale Antimafia: «Cosa
Nostra, ad esempio, pur vivendo una situazione di crisi è più attenta alla qualità del
prodotto, e ha deciso di infiltrarsi in quelle aziende dove la produzione è a un livello
medio alto e quindi può fare profitti sulla qualità. Si pensi alla produzione vinicola in
Sicilia, Cosa Nostra non tenta di infiltrarsi in pseudo – imprese che producono vino
adulterato o comunque di scarsa qualità; mira alle imprese che realizzano prodotti
di qualità. Attua pertanto una propria strategia commerciale».
Di diverso tipo, invece, è l’Operazione Baccus, che ha portato a 24 arresti nella
provincia di Foggia. La mafia del territorio di Capitanata, facendo leva su una notevole
disponibilità economica frutto di attività illecite quali il traffico di stupefacenti,
secondo i magistrati della DDA di Bari, si sarebbe proposta ad alcuni imprenditori in
difficoltà con l’obiettivo di foraggiare la pratica dell’usura e del riciclaggio di capitali
illeciti. In questo caso ci sarebbero state anche delle frodi e un utilizzo distorto
dei fondi comunitari rivolti all’Agricoltura. Citando testualmente gli investigatori: “La
mafia foggiana metteva in circuito denaro liquido che veniva trasportato al nord
Italia presso un’azienda vitivinicola per un importo corrispondente a una serie di
fatture false emesse da cartiere foggiane legate all’organizzazione, al netto dell’IVA.
Il denaro, maggiorato d’IVA, veniva restituito alla criminalità organizzata attraverso
bonifici dell’azienda ravennate in favore delle cartiere foggiane, a pagamento delle
false fatturazioni. Su quelle operazioni commerciali fittizie (per un fatturato di oltre
35 Milioni di Euro) l’azienda ravennate otteneva indebiti rimborsi fiscali (per oltre 11
Milioni di Euro) e illeciti contributi comunitari (per un totale di 18 Milioni di Euro)”.
L’inchiesta ha fatto emergere anche la connivenza di alcuni funzionari bancari
che hanno omesso di segnalare operazioni sospette, nonché la connivenza tra i
rappresentanti dei clan e diversi imprenditori locali.
Nemmeno la pasta e i taralli sono esenti da contraffazione e sofisticazione. Sono
state principalmente tre le operazioni che hanno svelato un’intensa attività di
contraffazione dei marchi e di falsa dichiarazione della provenienza delle materie
prime (semola di grano duro in primis), che aveva l’obiettivo di immettere sul mercato
prodotti di bassa qualità e falsamente certificati. Si tratta di 35.000 kg di pasta
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sequestrata a due aziende operanti nella provincia di Barletta Andria e Trani. Altri
11.000 Kg sequestrati perché il titolare dell’azienda ha commercializzato e detenuto
al fine della vendita, prodotti alimentari (taralli e pasta) di origine diversa da quella
dichiarata. Nelle fattispecie, per aver commercializzato pasta riportante sulle
confezioni indicazioni come “Qualità & Tipicità 100% Made in Puglia”, “Prodotta
con semola di grano duro della Puglia”, ma realizzata, diversamente da quanto
dichiarato, con grano proveniente dai paesi dell’UE e extra UE.
Un ulteriore sequestro poi ha riguardato 25.000 Kg di pasta dietetica con indicazione
di origine “Prodotto in Italia” e invece prodotti in Svizzera.
Non significherà niente, ma le indagini doganali hanno dimostrato che tutto il
concentrato di pomodoro importato in Italia dalla Cina ha come unica destinazione
le province di Napoli e Salerno (dove risiedono più della metà degli impianti di
trasformazione del pomodoro di tutta Italia). L’importazione di concentrato cinese
negli ultimi dieci anni è aumentato del 272%. Non deve stupire poi se le indagini
legate alle esportazioni hanno consentito di sottoporre a sequestro, presso le
stesse dogane di Napoli e Salerno, milioni di barattoli di pomodoro falsamente
etichettato “San Marzano DOP” destinati agli Stati Uniti. Qualche dubbio ce lo toglie
una recente sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore (SA), che ha condannato un
imprenditore del distretto della trasformazione del pomodoro per il reato di vendita
di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del Codice penale); in molti
sostengono che non sia l’unico ad etichettare i pelati con il marchio DOP utilizzando
concentrato di origine asiatica, pratica che emerge con forza anche dalle nostre
rilevazioni sul territorio.
Non se la passa meglio il distretto dell’olio extravergine d’oliva, altra eccellenza
italiana, colpito negli ultimi anni dalla pratica della “deodorazione”.
Un’Azienda di Forlì ha subito un sequestro (operato dai NAC di Parma) che ha svelato
una partita di 9.000 litri di olio italiano miscelato con oli provenienti dalla Grecia e
dalla Spagna. Altre 3.000 tonnellate di prodotto, per un valore commerciale di 10
milioni di euro, sono state sequestrate tra Bari, La Spezia e Agrigento, altri 3.500 litri
sequestrati dal Corpo Forestale a Bari. Altre 74 tonnellate sono state sequestrate
al porto di Civitavecchia dall’Ufficio delle dogane, 11.000 cartoni di falso olio
extravergine d’oliva destinato al Canada e agli Stati Uniti. Lo stesso Corpo Forestale
dello Stato ha condotto indagini simili in Liguria, Lombardia, Emilia e Toscana.
Infine gli agrumi. Succhi di provenienza estera, prevalentemente brasiliana, una
volta giunti in Italia, venivano dichiarati di origine nazionale e successivamente
riesportati. Dopo un’intensa attività investigativa, il personale del Comando
Provinciale di Reggio Calabria e del Nucleo Agroalimentare e Forestale (NAF)
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del CfS, ha sequestrato 510 tonnellate di concentrati di succhi di frutta, stoccati
all’interno di un’azienda operante nella Piana di Gioia Tauro avente un volume di
affari medio annuo di oltre 10 milioni di euro. L’operazione riveste una notevole
importanza, considerando che per la prima volta è stato effettuato un sequestro
sulla contraffazione del succo di arancia di origine calabrese, terra che ricopre un
ruolo strategico per la coltivazione di agrumi e per la successiva trasformazione e
commercializzazione nel panorama economico nazionale.

Contraffazione dei marchi
Secondo L’OCSE dal 2000 al 2007 il commercio di prodotti contraffatti, e il relativo fatturato,
è aumentato del 150%. Secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno
della contraffazione negli ultimi 10 anni, solo in Italia, è fenomeno è cresciuto del 128%.
Nell’ambito di tutti i settori produttivi, quello agroalimentare assorbe da solo circa il 16% di
tutto il fatturato della contraffazione in Italia, per un totale di circa 1 miliardo di Euro (CENSIS).
Secondo le stime14 la contraffazione ha un giro d’affari tra il 2% e il 7% dell’intero commercio
mondiale.
Prendendo in considerazione, invece, anche i prodotti italiani contraffatti venduti all’estero
e il fenomeno dell’Italian sounding (utilizzo di etichette o altri simboli che evochino l’italianità
dei luoghi d’origine della materia prima, ma in realtà fabbricati all’estero), la stima del fatturato
della contraffazione sale a circa 60 miliardi di euro, una cifra pari a circa un terzo del fatturato
dei prodotti originali (Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico).
Nel 2009 la legge 23 luglio n. 99 “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle
imprese, nonché in materia di energia”, con l’articolo 15 (tutela penale dei diritti di proprietà
industriali) ha introdotto, tra l’altro, il reato di contraffazione di indicazioni geografiche o
denominazioni di origine protette dei prodotti agroalimentari (art. 517–quater c.p.): “Chiunque
contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti
agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato,
detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque
in circolazione imedesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte”. È sempre
prevista la confisca delle cose comunque connesse a qualsiasi titolo al reato, sia quali
strumenti che quali prodotti, ed è introdotta un’aggravante di pena nel caso in cui i reati siano
commessi in modo sistematico ed organizzato.
A livello comunitario, con il Reg. (UE) n. 1151 del 21 novembre 2012 (“Sui regimi di qualità
dei prodotti agricoli e alimentari”), che abroga i Reg (CE) n. 509/2006 e (CE) n. 510/2006, è
stato introdotto con l’art. 13 il cosiddetto “obbligo ex officio”, ossia l’obbligo che hanno gli
Stati membri di tutelare sul proprio territorio tutte le denominazioni geografiche riconosciute
a livello europeo, allo scopo di prevenirne o bloccarne eventuali contraffazioni.

14 Dati riportati nella Relazione conclusiva della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della
contraffazione e della pirateria della Camera dei deputati approvata il 22 gennaio 2013.
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Il caso dei mercati ortofrutticoli
Ormai un caso che ha fatto scuola è l’inchiesta sulla Paganese Trasporti, che
portò alla notifica di 9 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di presunti
appartenenti a diverse organizzazioni di tipo mafioso operanti in Campania e
Sicilia, tra cui Gaetano Riina, figlio del boss Salvatore, e Nicola Schiavone, figlio di
Francesco detto Sandokan, nonché di altri presunti prestanome di Matteo Messina
Denaro. Si tratta di una costola di un’inchiesta che abbraccia il periodo 2007/2010,
relativa all’alleanza tra Cosa Nostra, Camorra e ‘Ndrangheta per il controllo
dell’intera filiera ortofrutticola. L’indagine sulla Paganese Trasporti è confluita in
un importante processo, denominato Sud Pontino, che ha portato nel Maggio
2010 all’emissione di 60 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Oltre ai nomi
già citati misure restrittive sono state emanate anche nei confronti della famiglia
D’Alterio, che operava in connessione con Costantino Pagano (Paganese Trasporti)
attraverso due società di trasporti dell’ortofrutta poi confiscate, la AM Autotrasporti
S.r.l. e Lazialfrigo S.r.l. Alla stessa famiglia sono stati confiscati numerosi immobili
tra Fondi e Formia. Negli stessi procedimenti sono stati chiamati in causa esponenti
del clan dei Casalesi che avevano costruito una vera e propria “frutta connection”
con i clan catanesi Ercolano/Santapaola, per il controllo della logistica connessa
all’ortofrutta. Secondo la tesi degli organismi inquirenti i casalesi avrebbero così
ottenuto il monopolio della logistica e del trasporto dei prodotti ortofrutticoli
nei mercati di: Palermo, Trapani, Catania, Gela e Fondi (oltre che il controllo già
acquisito di diversi mercati campani), mentre i clan siciliani avrebbero ottenuto il
lasciapassare per l’introduzione dei propri prodotti nei mercati della Campania e del
Lazio. Il trasporto dell’ortofrutta era funzionale anche al trasporto di armi e droga.
A gennaio del 2012 sono arrivate le prime sentenze definitive – con rito abbreviato
– che hanno portato a 30 condanne per associazione mafiosa, concorrenza illecita
per pesanti condizionamenti nei mercato di Fondi (LT) e Giugliano (NA).
Nel Luglio 2009, invece, con le Operazioni Damasco I e II, la DDA di Roma ha
chiesto l’arresto di numerosi esponenti legati al MOF (Mercato Ortofrutticolo di
Fondi, il più grande d’Europa) e di personaggi legati all’amministrazione comunale
di Fondi. La sentenza di primo grado (dicembre 2011) ha condannato 23 imputati,
riconoscendo l’esistenza di un’associazione mafiosa dedita al condizionamento
dell’attività commerciale fuori e dentro il MOF. Nelle motivazioni della sentenza
emergono dettagli inquietanti relativi ai rapporti tra alcuni rappresentanti di aziende
e personaggi della criminalità mafiosa di territori diversi rispetto a quello pontino,
di una pratica consolidata quale l’intimidazione mafiosa nell’intermediazione
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commerciale. La gestione dei mercati dell’ortofrutta, che emerge dalle diverse
inchieste, evidenzia come la funzione del mediatore – che, come è noto, dovrebbe
essere quella di gestire un mercato trasparente in condizioni in cui offerta e
domanda si incontrano – è fortemente condizionata, perché spesso il mediatore è
al soldo dell’organizzazione e quindi non gestisce il prezzo scaturito dall’incontro
tra la domanda e l’offerta del prodotto, ma il prezzo che determina l’organizzazione
mafiosa. Era il caso del ruolo di alcuni esponenti della‘Ndrangheta (Tripodo) nel
MOF a Fondi (e secondo la DNA anche del CAR di Guidonia, in provincia di Roma).
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Il caso dei beni e delle aziende confiscate a destinazione
agricola
Secondo l’ANBSC i terreni confiscati a destinazione agricola sono 2245, a cui vanno
sommati 362 terreni con fabbricati rurali e 269 terreni edificabili (presenti nelle città)
che potrebbero essere riconvertiti in aree verdi con l’obiettivo di arrestare il processo
del consumo di suolo e di cementificazione. Ma secondo la relazione annuale
del Ministero della Giustizia in merito alle misure di prevenzione patrimoniale la
somma dei beni sequestrati, confiscati in primo grado e confiscati in via definitiva,
sarebbero molti di più: una cifra esorbitante pari a 48.946 (di cui 12.342 sequestrati
e 36604 confiscati in primo grado o in via definitiva). Di questi sarebbero 2463815 i
beni classificati come “terreni” e 7623 le aziende.
Le aziende agricole o agroindustriali confiscate in via definitiva e nelle disponibilità
dell’ANBSC sono 92, per un totale del 6%. Il dato in percentuale non deve trarre
in inganno: spesso le aziende agricole hanno un valore economico molto più alto
di altre tipologie di aziende (es. edilizia e commercio), perché potenzialmente più
appetibili e riposizionabili sul mercato legale. Ovviamente questo dato non tiene
conto di tutta la filiera connessa, in particolare delle aziende confiscate legate alla
logistica, ai servizi e alla commercializzazione dei prodotti (vd. caso 6GDO che ha
portato al sequestro di più di 40 supermercati nella Sicilia Occidentale).
Secondo i dati della CGIL sarebbero più di 80.000 i lavoratori ele lavoratrici
inconsapevoli che hanno perso il proprio posto di lavoro per la condotta delittuosa
del proprio datore di lavoro. Questa spregevole situazione è figlia dell’inadeguatezza
dell’attuale normativa in merito alla gestione dei beni aziendali sequestrati e
confiscati, che vede più del 95% delle aziende sottratte alla mafia destinata
al fallimento. Per l’attuale fase di crisi è davvero dannoso registrare che queste
aziende, seppur spesso e volentieri scatole vuote utili al riciclaggio di capitali
illeciti, garantiscono un reddito quando sono gestite dalla criminalità organizzata
(o da suoi fiancheggiatori e prestanome) ed entrano in crisi con la gestione da
parte degli organismi dello Stato, con ripercussioni negative sul reddito e sul piano
occupazionale per i lavoratori coinvolti. Anche per questo la Flai sostiene la legge
d’iniziativa popolare Io Riattivo il Lavoro – le aziende confiscate sono un bene di
tutti16,presentata lo scorso 3 Giugno alla Camera dei Deputati e sottoscritta da

15 Sempre dato aggregato che tiene conto dei sequestrati e dei confiscati.

16 La proposta di legge d’iniziativa popolare è stata presa da: Cgil, Libera, Arci, Acli, Sos Impresa, Centro
Studi Pio la Torre, Avviso Pubblico.
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120.000 cittadini che chiedono di introdurre degli strumenti di tutela dei lavoratori e
di rilancio delle aziende in questa difficile fase di crisi economica.
Segnali in contro tendenza, invece, arrivano dalle tante realtà impegnate nel riutilizzo
sociale produttivo dei beni confiscati. Nonostante l’inadeguatezza dell’attuale
normativa, modificata negativamente nel 2011 con l’approvazione del Testo Unico
delle leggi antimafia che in materia di prevenzione patrimoniale ha mutuato di fatto
la procedura fallimentare, tantissime sono le realtà che creano lavoro pulito e legale
attraverso i beni confiscati. È il caso di tutte le cooperative legate al marchio Libera
Terra che occupa più di 100 operatori e coinvolge 1000 lavoratori in tutto l’indotto e
delle cooperative casertane legate al consorzio Nuova Cooperazione Organizzata.
Entrambe queste esperienze – che ogni anno mobilitano migliaia di volontari anche
grazie all’apporto della Flai e della Cgil – rappresentano esempi di economia
virtuosa dove attraverso la legalità e la restituzione di questi beni alla collettività
si riesce a fare reddito e costruire un’alternativa concreta alla prepotenza mafiosa.
Come da anni Flai e Cgil propongono di fare nel difficile territorio delle Madonie,
attraverso il riutilizzo sociale del Verbumcaudo17, feudo assegnato al consorzio
legalità e sviluppo della provincia di Palermo e recentemente intitolato a Placido
Rizzotto. Come quando ci siamo opposti alla vendita di uno dei beni confiscati più
grandi e prestigiosi d’Italia, l’azienda agricola Suvignano srl a Monteroni d’Arbia
(SI), quando solo pochi mesi fa l’ANBSC ne ha proposto la vendita. Grazie alla
mobilitazione della Flai, della Cgil e delle diverse realtà impegnate nel riutilizzo
sociale dei beni confiscati, si è riusciti a evitarne la vendita, ma ancora troppe sono
le difficoltà per rendere produttivo un bene dalle enormi potenzialità (valore stimato
circa 30 Milioni di Euro) e simbolo dell’infiltrazione della mafia siciliana in terra
toscana. Altro tema relativo allo sfruttamento dei terreni riguarda il distorto utilizzo
degli incentivi comunitari relativi alle energie alternative.Le organizzazione mafiose
si sono dimostrate in grado di intercettare gli investimenti destinati a tale settore
strategico della vita economica nazionale, ricorrendo al controllo del territorio
ed alla capacità di gestire terreni naturalmente destinati all’agricoltura ed invece
utilizzati per la posa di pannelli fotovoltaici e pale eoliche. Chi scrive non ha nulla in
contrario a queste tecnologie – che invece vanno incentivate – certo è che anche
questo moderno settore è diventato di interesse mafioso.
Lo dimostra il più grande sequestro mai effettuato dalla magistratura italiana,
che ha sottratto a Vito Nicastri – in origine un semplice fruttivendolo, ma per gli

17 Cfr. Il caso Verbumcaudo. di Vincenzo Liarda. Agromafie e Caporalato. Primo rapporto. 2012. pp. 64
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investigatori un prestanome di Matteo Messina Denaro – pale eoliche disseminate
per metà Sicilia occidentale, per un valore complessivo di circa 1 Miliardo e 300
Milioni di Euro.
Ancora troppe sono le problematiche legate alla gestione dei beni e delle aziende
confiscate. Da tempo chiediamo che le Istituzioni (tutte!) facciano di più, perché
ormai è condivisa l’idea che ogni bene immobile o attività economica sottratta alle
mafie sia una vittoria per lo Stato, ma il suo mancato riutilizzo sociale o produttivo
ne potrebbe rappresentare l’altra faccia della medaglia dal sapore della sconfitta,
come succede nella gran parte dei casi che abbiamo denunciato in questi anni e
che solo per questioni di brevità evitiamo di riproporvi18. Ci serve solo evidenziare un
dato: in un paese che ha recentemente toccato la stima record di disoccupazione
dal lontano ’77 (oggi è al 12,9%) e una disoccupazione giovanile al 42,6%, non è
possibile continuare ad avere un patrimonio così ingente (secondo alcune stime di
circa 30 Miliardi di Euro) lasciato a depauperare senza una strategia per rendere
questo patrimonio leva per lo sviluppo nella legalità. Continuiamo ad essere contrari
all’ipotesi della vendita, seppur in alcuni casi la riteniamo possibile come ultima
istanza. Non per scelta ideologica, ma perché siamo profondamente consapevoli
che lanciare una stagione di valorizzazione produttiva dei beni e delle aziende
confiscate – come tra l’altro previsto anche nel piano del Lavoro della CGIL –possa
essere davvero un’opportunità per creare nuova e buona occupazione, cioè oltre
che portare un beneficio di cassa (come nel caso della vendita, anche se i dati
dimostrano il contrario) portare anche un valore aggiunto di ricchezza per il territorio
e per ampie fasce della popolazione che pagano la crisi più di altre. Il 25% degli
immobili confiscati in via definitiva sono terreni a destinazione agricola, potrebbero
essere resi immediatamente produttivi. A questo punto e dopo diverso tempo, non
capiamo il perché dell’immobilismo delle Istituzioni, che rischia indirettamente di
favorire le organizzazioni mafiose che in questo modo sono sfidate solo sul piano
repressivo e non su quello economico e sociale. È questa la grande intuizione
di Pio La Torre da continuare a perseguire, perché in questi anni si è dimostrato
che la confisca dei beni – e il loro riutilizzo sociale – è il principale deterrente del
fenomeno mafioso nei nostri territori, al punto che tutte le legislazioni – a partire
dall’approvazione della direttiva sulla confisca al Parlamento europeo – si ispirano
al nostro impianto normativo, che nonostante le tante inefficienze, continua ad

18 Cfr. Beni e aziende confiscate nel settore agroalimentare. Di Roberto Iovino. Agromafie e Caporalato. Primo
rapporto. pp.55
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essere la migliore legislazione antimafia del mondo, anche perché è il frutto del
sangue versato dalle tante vittime che hanno perso la vita per la nostra libertà e
democrazia.

Prime 20 province per numero di aziende confiscate nel periodo 1983– aprile 2012
Rank

Provincia

numero di aziende e titoli
societari confiscati

Tasso (ogni 10.000 aziende
registrate9

1

Palermo

394

39,4

2

Napoli

185

6,8

3

Milano

138

3,4

4

Reggio Calabria

113

22,5

5

Roma

108

2,4

6

Catania

95

9,5

7

Caserta

88

10,0

8

Salerno

72

5,9

9

Bari

53

3,5

10

Trapani

45

9,0

11

Brescia

33

2,7

12

Lecce

29

4,0

13

Agrigento

25

5,8

14

Brindisi

25

6,7

15

Messina

21

3,5

16

Lecco

20

7,3

17

Bologna

19

2,0

18

Vibo Valentia

18

11,5

19

Caltanissetta

14

5,6

20

Cosenza

14

2,1

Transcrime, 2013
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L’attività del Corpo Forestale dello Stato. I principali interventi
ispettivi in merito alla sicurezza agroalimentare.19
Settore zootecnico
•
•

•
•
•
•

•

Macellazione clandestina e maltrattamento di animali in un’azienda zootecnica
del materano;
Controlli su oltre 230 macellerie umbre, che hanno portato al riscontro di una
serie di irregolarità all’interno di 48 aziende (20 % del totale) e all’elevazione di
sanzioni amministrative per un importo pari a circa 170.000 €;
Sequestrati due allevamenti abusivi, uno di suini e l’altro di caprini, nel pesarese:
irrogate sanzioni amministrative per un totale di 16.000 €;
Operazioni “bufale sicure” e “bufale sicure 2”: sequestrate nel casertano circa
2.000 bufale infette da brucellosi, ma passate per sane;
Vasto traffico di farmaci per gonfiare vitelli scoperto nel nord Italia: sequestrate
confezioni di farmaci veterinari per un valore complessivo di 2,5 milioni di euro;
Abbattuti più di 100 suini privi dei requisiti minimi di tracciabilità nel beneventano,
a seguito di attività ispettive finalizzate a limitare la diffusione della Malattia
Vescicolare Suina (M.V.S.);
Sequestrati oltre 20 bovini in provincia di Brescia perché detenuti in gravi
condizioni incompatibili con la loro natura.

Made in Italy
•

•

Controlli volti al contrasto della contraffazione e delle frodi agroalimentari nella
provincia di Ravenna, che hanno condotto al’’irrogazione di quasi 37.500,00 € di
sanzioni amministrative;
Scoperto un traffico illecito di tartufi spacciati per bianchi piemontesi, ma
provenienti in realtà dal sud Italia e dall’estero, per un giro d’affari annuo
documentato pari a circa 5 milioni di euro;
Sequestrate 15 tonnellate di olio tunisino rivenduto come italiano;

19

Fonte: La sicurezza agroalimentare e agroambientale. Rapporto 2013. Corpo Forestale dello Stato.

•
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•
•
•
•
•

•

•

•

Operazione “por–cina 2”: sequestrato un ingente quantitativo di confezioni di
funghi secchi provenienti dalla Cina e spacciati per italiani;
Sequestrate nel grossetano oltre 350 confezioni di falsi prodotti made in Italy;
Scoperte in Calabria 25 bottiglie di bevande alcoliche cinesi vendute per grappa;
Maxi sequestro nel barese di 12 tonnellate di alimenti scaduti, privi di etichette e
in cattivo stato di conservazione;
35 tonnellate di pasta sequestrate nella provincia di Barletta Andria Trani
perché venduta in cartoni non idonei a contenere alimenti, in parte privi di
etichettatura e quindi del lotto e della data di scadenza;
Sequestrate nella piana di Gioia Tauro 60 tonnellate di concentrato di
succo d’arancia di origine estera che, senza subire trasformazioni sostanziali,
venivano riesportati come prodotto di origine italiana;
Maxi sequestro nel barese di un notevole quantitativo di pasta riportante
false indicazioni di provenienza e di 10 mila uova destinate al macero, ma in
realtà, illecitamente utilizzate per la realizzazione di dolci;
Sequestrati 24 tonnellate di pasta dietetica nel barese, venduta come italiana,
ma interamente realizzata in Svizzera.

Settore vitivinicolo
•
•

Sequestrati in provincia di Vibo Valentia 2 ettolitri di vino rosso privo di
tracciabilità;
Scoperta bevanda alcolica di origine cinese spacciata per grappa in un ristorante
del palermitano.

Prodotti Dop, Igp
•
•
•

Sequestrate nel piacentino 47 bottiglie di Champagne contraffatto;
Sequestrati nel frusinate 80 confezioni di lardo di colonnata IGP, mortadella
di Bologna IGP e Parmigiano Reggiano DOP contraffatti;
Sequestrate 20 bottiglie di vino bianco e denunciato il produttore per frode
aggravata nell’esercizio del commercio: il vino era posto ingannevolmente in
vendita come Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà DOP;
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•

•

•

•
•

•
•
•

Eseguiti controlli lungo tutta la filiera di produzione del vino Cinque Terre e
Cinque Terre Sciacchetrà DOP nel Parco nazionale delle Cinque Terre, a garanzia
del rispetto del disciplinare di produzione da parte degli operatori del settore;
Sequestrati in provincia di Cuneo 2.500 kg di formaggio Castelmagno DOP
immesso in commercio con caratteristiche non conformi al disciplinare di
produzione;
Sequestrate nel salernitano numerose confezioni di Mozzarella di Bufala
Campana DOP prive di autorizzazione, in quanto il produttore non rientrava tra i
soggetti di filiera riconosciuti dal Consorzio di Tutela;
Sequestrati nel nord barese vari prodotti DOP e IGP contraffatti;
Scoperto nel barese un commercio illegale delle Olive Nocellara del
Belice DOP, prodotto con l’utilizzo di derrate non provenienti dalla zona di
denominazione di origine;
Sequestrate diverse confezioni di prodotti DOP e IGP contraffatti a Salerno e
irrogate sanzioni da 2.000 € a 13.000 €;
Sequestrati 49 confezioni di Parmigiano Reggiano DOP e Grana Padano DOP
contraffatti nel cosentino;
Sequestrati 114 chilogrammi di formaggi DOP e IGP contraffatti in provincia di
Crotone.

Settore oleario
•

Ritirate dal mercato circa 2.000 bottiglie di olio con etichettatura ingannevole
nell’aretino.

Settore OGM
•

OGM: controlli sul mais seminato in Friuli Venezia Giulia e sulle contaminazioni
genetiche a carico dei campi limitrofi.

Settore lattiero–caseario
•

Sequestrato in provincia di Potenza un caseificio e circa 1 tonnellata di prodotti
caseari per violazione delle normative igienico–sanitarie;
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•

Sequestrata nel Vulture Melfese 1 tonnellata circa di prodotti lattiero–caseari
destinati al rifornimento del mercato locale, ma rinvenuti in evidente stato di
alterazione. Il caseificio è stato, inoltre, posto sotto sequestro sanitario.

Altri controlli (tracciabilità, sanità, inquinamento ambientale)
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

Sequestrati 150 kg di kiwi semilavorati privi di tracciabilità nel napoletano;
Maxi sequestro in Campania di 120 tonnellate di prodotti ittici in pessimo stato
di conservazione, privi di tracciabilità di filiera ed etichettatura;
Controlli sul commercio dell’anguilla europea in Puglia, in collaborazione con
il servizio CITES: sequestrati 300 kg di anguille di dubbia provenienza e in
cattivo stato di detenzione;
Maxi sequestro nel foggiano di oltre 36.000 confezioni di barattoli di conserve
privi di tracciabilità, per un peso complessivo di oltre 250 tonnellate;
Sequestrati a Benevento 150 kg di prodotti ittici in cattivo stato di conservazione;
Maxi sequestro di 1.500 kg di fitofarmaci vietati e altamente tossici in
Puglia: irrogate sanzioni per circa 250.000 €;
Avvio della perimetrazione nella “Terra dei fuochi” delle aree agricole
contaminate, da destinare a produzioni no food;
Sigilli a un impianto per la lavorazione degli agrumi in provincia di Reggio
Calabria, per violazioni alla normativa inerente lo scarico di acque reflue
provenienti da attività industriali;
A Lamezia Terme (CZ) sono state contestate violazioni per circa 8.000 euro
inerenti la tracciabilità dell’origine, lo stato di conservazione dei prodotti e
l’igiene dei locali di alcuni esercizi commerciali;
Sequestrati in Puglia 2.500 kg di confezioni di pasta mal conservate, scadute
o prive di etichettatura e 500 kg di derrate varie i cui termini minimi di
conservazione risultavano largamente superati;
Controlli su automezzi per il trasporto di animali e alimenti nel napoletano:
elevate sanzioni per 10.000 € per violazioni del codice della strada e del
trasporto, oltre che della normativa relativa alla tracciabilità degli alimenti;
Blitz presso i mercati ittici del napoletano: sequestrati 1.300 kg di specie
ittiche protette, sottomisura e/o in cattivo stato di conservazione;
Blitz in un ristorante giapponese a Torino: sequestrati i locali per cattive
condizioni igieniche della cucina, del piano lavoro e delle pareti, e iscrizione nel
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

registro degli indagati del titolare dell’esercizio per commercio e distribuzione al
consumo di sostanze alimentari nocive;
Sequestrati 100 kg di prodotti privi di etichettatura in provincia di Reggio Calabria
e accertate violazioni amministrative per un totale di 7.500 €;
Sequestrati in un’azienda del barese 1.100 kg di prodotti, dolci e salati, privi di
etichettatura e di tracciabilità;
Sequestrate 450 tonnellate di concentrati di succo d’arancia in pessime
condizioni di conservazione nella piana di Gioia Tauro;
Sequestrati nel catanzarese 13 chili di funghi venduti senza autorizzazione
comunale e senza certificato micologico;
Sequestrate nel barese più di 35 mila uova prive di tracciabilità e in cattivo stato
di conservazione;
Sequestro in Campania, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Napoli,
di 120 tonnellate di prodotti alimentari, soprattutto ittici, scaduti o privi di
certificato di tracciabilità; contestate 50.000 euro di sanzioni amministrative;
Operazione “Natale a tavola”: sequestrate, nelle province di Bari e di Barletta–
Andria– Trani, 50 tonnellate di prodotti alimentari vari detenuti in cattivo stato di
conservazione, alcuni scaduti e deteriorati;
sequestro, in provincia di Benevento, di circa 50 kg di alimenti surgelati in cattivo
stato di conservazione;
sequestro, nell’area dei Castelli Romani, di oltre 400 kg di miele e preparati a
base di miele con etichettatura irregolare e mancanza di tracciabilità, nonché di
70 kg di confetture di frutta prodotte in maniera illecita.
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Terra dei Fuochi,
ripartire dal lavoro
di Cinzia Massa
Flai Campania

È l’11 Marzo 2014 quando vengono presentati dal Governo Italiano i dati
sull’inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi.
Su un totale di 108.000 ettari di terreni mappati, dei quali 920 destinati all’agricoltura,
risultano a rischio 2100 ettari, pari al 2% circa del territorio esaminato a seguito
all’approvazione del D.L. n.136 del 2013 per fronteggiare l’emergenza ambientale
in Campania.
Cinquantasette i Comuni passati al setaccio confrontando i dati di Agea (Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura), Cra (Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione
in Agricoltura), Arpa Campania, Iss (Istituto Superiore per la Sanità) Ispra
(Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale), Izme (Istituto Zooprofilattico per ll
Mezzogiorno), Izsam (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Abruzzo e Molise),
Regione Campania, Università di Napoli.
Uno screening che ha permesso di classificare le aree in cinque categorie: le zone
ricadenti nella quinta, sette, sono state giudicate ad alto rischio, ma anche in quelle
della quarta classe, è stata inibita la coltivazione e la vendita della produzioni
agricole fino alla conclusione delle indagini che dovranno essere portate avanti
entro 90 giorni come prevede il Decreto. 51 in tutto i siti classificati a rischio, per
lo più ricadenti nelle cosiddette “aree vaste” del piano regionale di bonifica, 2.500
punti di campionamento effettuati in 60 giorni.
Questi i numeri, i primi dettagliati risultati che ci parlano di una storia lunga oltre 20
anni che ha trasformato l’immagine della Campania Felix in Terra dei fuochi o dei
veleni. Tonnellate di rifiuti inquinanti trovate sotto terra nel territorio di confine tra le
province di Napoli e Caserta.
Un attentato vero e proprio, verso una delle maggiori risorse che tutto il mondo
riconosce da sempre a questa regione: la terra.
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Una terra che nell’ultimo cinquantennio ha visto sestuplicare le sue aree urbane con
un’esplosione senza regole che ha saccheggiato il territorio per dare spazio a una
città impazzita a discapito di un’agricoltura con ben 3000 anni di storia.
Un’enorme densità demografica rende l’area a cavallo tra le province di Napoli e
Caserta un’unica città, una megalopoli in cui non c’è soluzione di continuità tra
realtà urbana e realtà rurale, in cui si affastellano senza alcun ordine metropoli,
paesi e campagne, case, capannoni, strade e terre coltivate, cemento, campi,
discariche abusive, in una condizione di degrado senza eguali.
Una terra mortificata, avvilita, rappresentata in tutto il mondo, in questi ultimi
mesi, come una grande pattumiera, avvelenata da un mare di sostanze nocive che
hanno riversato nel suo ventre raggiungendo le acque e inquinandone le falde.
Uno scenario caratterizzato da fiumi di veleni e montagne di rifiuti provenienti
da fabbriche soprattutto nel nord del Paese, collocati dolosamente e smaltiti
illegalmente soprattutto nelle provincie di Napoli e Caserta, in quelle aree dove la
criminalità è stata per anni sovrana incontrastata.
La presenza di una criminalità organizzata diffusa in molte zone, è stata ed è spesso
l’antistato facendo del controllo illegale del territorio, nelle sue diverse dimensioni,
una delle leve principali del suo potere e una delle fonti principali della sua ricchezza.
Ma anche amministrazioni pubbliche, spesso colluse, hanno favorito il saccheggio
scriteriato di questo territorio, generando un disastro ambientale di portata
gigantesca, con ricadute enormi sulla produzione agricola e sull’occupazione, in
poche parole sull’economia in generale.
I segnali sono più che evidenti, il prodotto campano rischia di non avere più mercato
nonostante dalle analisi fino ad oggi effettuate emerga che i prodotti agricoli sono
assolutamente sicuri e che solo alcuni terreni sono totalmente compromessi,
mentre altri possono essere bonificati e destinati ad uso agricolo.
Ma il danno ormai è fatto, la quota di mercato agricolo di qualità è fortemente a
rischio, le aziende hanno meno commesse e il pericolo chiusura è in agguato.
Dopo anni di omertà ed indifferenza, grazie a una nuova, forte e diffusa presa di
coscienza che si è consolidata tra i cittadini dei territori colpiti, che rivendicano
il diritto alla salute, alla vita e denunciano il livello di inquinamento e il numero di
morti sempre più elevato per malattie tumorali, il Governo nazionale ha convertito
un decreto legge che rischiava di scadere in un provvedimento sulle emergenze
ambientali e industriali (Lg.136/2013).
Il decreto dispone una mappatura delle aree a rischio nel territorio tra Napoli,
Caserta e Ilva e uno screening sanitario di massa. Prevede l’istituzione di un
comitato interministeriale presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, o
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suo delegato, composto dai ministri della Salute, della Coesione, dell’Interno, delle
Politiche agricole, dell’Ambiente, dell’Infrastrutture, Beni culturali e della difesa, con
la partecipazione del presidente della Regione Campania ed una commissione con il
compito di definire gli indirizzi di individuazione o potenziamento di azioni e interventi
di prevenzione del danno ambientale e dell’illecito ambientale, monitoraggio, tutela
e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi.
La legge, prevede inoltre che il consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, l’istituto superiore per la ricerca ambientale, l’istituto superiore di sanità
e l’ARPAC svolgano le indagini tecniche per la mappatura dei terreni agricoli per
accertare l’esistenza di contaminazione a causa di sversamenti e smaltimenti
abusivi di rifiuti e loro combustione.
Viene introdotto il reato di combustione illecita di rifiuti con misure repressive (fino
a sei anni di reclusione) e l’utilizzo delle forze armate, richieste dai prefetti, per il
controllo di tali attività.
Per l’attuazione di questo programma urgente di bonifica, ripristino ambientale e di
messa in sicurezza delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento,
la norma prevede l’utilizzo delle risorse, nel limite in cui si renderanno disponibili
a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del piano di azione e
coesione della Regione Campania, integrate da quelle dei programmi dei fondi
strutturali europei 2014/2020 e della quota del fondo per lo sviluppo e la coesione
spettanti alla Campania, oltre a una quota del fondo unico di giustizia.
Per le indagini tecniche di mappatura, per l’accertamento della contaminazione
dei terreni agricoli nelle risorse europee disponibili nell’ambito dei programmi della
Regione Campania 2007/2013.
In considerazione della particolare gravità della situazione che riguarda fenomeni
pervasivi e continui con conseguenze ambientali, sanitarie, di salubrità, economiche
e sociali, le risposte da coniugare attraverso adeguate proposte di fattibilità, non
possono non essere poste in atto in modo sinergico fra le diverse istituzioni nazionali
e territoriali di prossimità.
È indispensabile che questa situazione di grave allarme venga affrontata attraverso
l’attuazione di sforzi straordinari di controllo, contrasto, prevenzione e nuova
progettazione per il futuro, che nasca da un Patto tra popolazioni e istituzioni al fine
di operare un’inversione, rispetto al passato, per bloccare la penetrazione pervasiva
della criminalità anche in questi ambiti di inquinamento ambientale e pericolo per la
salute così da restituire certezze ai cittadini.
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Inoltre è necessario garantire la sicurezza alimentare dei consumatori senza
compromettere la sopravvivenza economica dei tanti produttori agricoli esenti da
ogni contaminazione.
Troppi vuoti legislativi ed irresponsabilità delle istituzioni hanno già prodotto danni
irreversibili, anche il decreto legge 136/2013 non è stato soddisfacente, il testo va
integrato e corretto. In più le norme in materia ambientale contenuto nel decreto
legislativo 152 risultano confuse, contraddittorie, dannose per l’attività degli
agricoltori onesti che rispettano le leggi.
Il rischio è che si adottino soluzioni affrettate per placare lo sconcerto dell’intera
popolazione senza che risolvano i problemi né che si individuino soluzioni adatte.
Per tale motivo la Flai Cgil Campania insieme alla Fai Cisl e alla Uila Uil hanno proposto
alla Regione, attraverso il tavolo tecnico istituito dall’Assessorato all’Agricoltura,
che le aree contaminate vengano circoscritte e destinate ad agricoltura “non food”,
come la canapa o altre produzioni che potrebbero anche favorire il processo di
bonifica che occorre avviare al più presto affidandone le operazioni esclusivamente
a società specializzate con gestione pubblica al fine di evitare il pericolo che le forze
malavitose condizionino gli indirizzi programmatici e le future attività industriali di
bonifica del territorio regionale.
È auspicabile che venga avviato un confronto con le organizzazioni professionali
agricole sulla tracciabilità di filiera e venga istituito un marchio etico per la sicurezza
alimentare, che garantisca la tracciabilità del prodotto con riferimento ai metodi di
produzione, alle loro caratteristiche ed alla loro origine. Un marchio a garanzia di
un prodotto di qualità, intesa non solo sotto il profilo della salubrità, della genuinità
e dell’aspetto igienico sanitario, dell’attenzione all’ambiente e al territorio ma anche
del rispetto delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera impegnata, nel
pieno rispetto dei fondamentali diritti senza l’impiego di manodopera minorile
e di qualsivoglia forma di sfruttamento e non ultimo , al contrasto ai fenomeni
d’infiltrazione criminale nell’intera filiera.
Anche l’attivazione della DOAG (Denominazione di origine ambientale garantita)
insieme al marchio etico , può costituire un elemento di garanzia di filiera a tutela
del consumatore finale.
Ovviamente non si può non avviare una campagna pubblicitaria per promuovere e
valorizzare l’eccellenza del prodotto campano che la crisi legata alla terra dei fuochi
ha gettato in un cono d’ombra ma che continua a contribuire al Made in Italy sul
piano economico, sociale e culturale. Si deve ripartire dalle tante eccellenze che
sono in questa regione e valorizzarle al meglio per tradurre l’agricoltura pulita in
buona economia.
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Nel corso degli anni in Campania sui rifiuti urbani sono state costruite continue
emergenze che hanno sperperato ingenti risorse pubbliche, costruiti equilibri
politici, collusione e malaffare, non hanno mai individuato soluzioni rispondenti
alle indicazioni comunitarie, hanno aggravato i problemi sanitari. Non è mai stato
realizzato il ciclo integrato dei rifiuti–raccolta, trasporto, trattamento – ed un
adeguato piano industriale. La continua pratica della istituzione dei commissari,
ai rifiuti, alla sanità, alle bonifiche è l’altra faccia della forma della politica delle
emergenze che occorre superare.
Del resto anche la Cgil Campania ritiene, così come proposto nel Piano del Lavoro,
che la tutela e la manutenzione del territorio, le bonifiche e il risanamento ambientale
siano una grande opportunità per un nuovo modello di sviluppo e costituiscano una
grande occasione per creare nuova e qualificata occupazione.
Per questo la Campania può rappresentare un banco di prova per riformare
l’economia, a partire dall’uso della terra e dei suoi prodotti, per costruire un modello
alternativo che mette al centro il rispetto della natura, della cultura e dei beni artistici
e paesaggistici, della salute, il ciclo virtuoso dei rifiuti, dell’efficienza energetica
e lo sviluppo delle fonti rinnovabili e fa di questo nuovo modello di sviluppo una
scommessa per uscire dall’emergenza occupazionale, con posti di lavoro altamente
qualificati.
In Campania è necessario ridefinire scelte e priorità con il coinvolgimento del
sociale organizzato al fine di delineare nuovi modelli di democrazia partecipata,
per una maggiore trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione dei governi locali
nel contrastare infiltrazioni criminali nella pubblica amministrazione. È necessario
una svolta radicale che richiama alla responsabilità i cittadini, i soggetti della
rappresentanza sociale, le Istituzioni.
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Le trasformazioni del settore
agricolo e il nesso tra
qualità e eticità nelle filiere
di Massimiliano D’Alessio
Fondazione Metes, Responsabile Area Studi e Ricerche

Premessa
L’analisi dei principali risultati del Censimento Generale dell’agricoltura 2010
permette di evidenziare il processo di trasformazione che negli ultimi decenni ha
riguardato l’agricoltura italiana. Sul piano strettamente strutturale si rileva, infatti,
un marcato processo di concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti in un
numero sensibilmente ridotto di aziende. Il tessuto produttivo agricolo nazionale
sembra, quindi, essere entrato in una intensa fase di cambiamento che contribuisce
all’ammodernamento delle strutture aziendali.
Queste trasformazioni sono il riflesso di numerosi drivers che negli ultimi decenni
hanno modificato gli scenari di riferimento in cui si trovano ad operare le nostre
aziende. Accanto alle varie modifiche intervenute negli anni nella Politica Agricola
Comune (Riforma Fischler, Agenda 2000, Health Check) si evidenziano considerevoli
cambiamenti nelle relazioni che intercorrono tra gli operatori agricoli e gli altri
soggetti delle catene agroalimentari (trasformazione, commercializzazione). In
questo contesto gli operatori agricoli per essere attivi protagonisti di questi processi
di integrazione di filiera devono conformare i processi produttivi aziendali a specifici
standard che siano in grado di offrire specifiche garanzie in termini di igiene e
sicurezza dei prodotti. La qualità delle produzioni rappresenta, quindi, un fattore
determinante per la competitività delle imprese agroalimentari perché consente
l’accesso ai mercati nazionali e internazionali che richiedono in maniera crescente
garanzie di salubrità e sostenibilità delle produzioni. Le opportunità offerte dai regimi
di qualità comunitari (DOP, IGP, STG e Biologico) e dalle certificazioni volontarie
(ISO 9000, BRC, IFS, Global Gap, ecc.) rappresentano quindi un’occasione per
valorizzare e promuovere le produzioni agroalimentari delle aziende italiane.
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In questo contesto cresce l’attenzione dei consumatori sui requisiti etico–sociali
delle produzioni agroalimentari. Importanti catene commerciali europee (Coop,
Rewe, Edeka, Lidl, Metro AG e Migros) richiedono, infatti, ai propri fornitori
l’adozione di buone pratiche sociali che promuovano un miglioramento delle
condizioni di lavoro della manodopera impegnata nella realizzazione dei cicli
produttivi agricoli. D’altronde il nesso imprescindibile che esiste tra qualità del
lavoro e qualità del prodotto va adeguatamente salvaguardato perché rappresenta
un fattore determinante per il crescente successo del Made in Italy agroalimentare.
In questo contesto questo lavoro si pone, innanzitutto l’obiettivo di provare ad
analizzare le evoluzioni strutturali, organizzative ed economiche che hanno
caratterizzato l’agricoltura italiana (paragrafo 1) provando, in particolare, ad
evidenziare il crescente ruolo che hanno assunto le prerogative di qualità delle
produzioni agroalimentari per l’accesso ai mercati nazionali ed esteri (paragrafo
2). La parte finale del lavoro è focalizzata, infine, sull’analisi delle potenzialità di
alcuni strumenti di certificazione (BS OHSAS 18000, SA8000 e modulo GRASP
GLOBAL GAP) finalizzati alla valorizzazione dei requisiti etico sociali delle
produzioni agroalimentari. Il lavoro si conclude con la formulazione di alcune brevi
considerazioni che potranno diventare elementi di stimolo per la promozione di un
dibattito su future iniziative sindacali da intraprendere.
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Alcune evoluzioni strutturali ed economiche nel settore
agricolo
L’agricoltura italiana è stata oggetto negli anni ad un lungo e continuo processo di
trasformazione delle strutture produttive. Questi cambiamenti hanno manifestato
caratteri diversi a seconda dell’ambiente territoriale (montagna–collina–pianura) e
dei contesti economici generali di riferimento (Nord–Sud). Attraverso l’analisi del
Censimento è possibile, comunque, evidenziare i principali elementi di mutamento
che caratterizzano l’agricoltura italiana:

Crollo del numero di aziende e diminuzione del suolo agricolo20.
Il numero delle aziende agricole censite è passato da oltre 3,0 milioni nel 1990
a circa 2,4 milioni nel 2000, per poi ridursi a poco più di 1,6 milioni nel 2010. Dal
1990, quindi, il numero delle aziende agricole si è fortemente ridotto (–21%) per
poi crollare nel nuovo millennio (–32%). Siamo davanti, quindi, ad un processo
di ridimensionamento che non ha precedenti in tutti i decenni passati e che ha
riguardano, in particolare, le micro aziende parallelamente ad un vero e proprio
processo di formazione di medie e grandi imprese. Anche la contrazione della
Superficie Agricola Utilizzata (SAU) è stata consistente anche se molto minore
rispetto a quella delle aziende. Infatti, la riduzione della SAU è stata, infatti, più
marcata (–12,4%) dal 1990 al 2000 per poi attenuarsi (–2,5%) nel decennio 2000–
2010. Nell’ultimo decennio, infatti, la riduzione della superficie ha riguardato in
particolare le zone di montagna e collinari, mentre nelle aree di pianura è rimasta
sostanzialmente invariata. Il risultato di queste trasformazioni si concretizza in un
progressivo aumento delle dimensioni medie aziendali in termini di SAT (Superficie
Agricola Totale) prima molto lento (dai 7,6 ha nel 1990 ai 7,8 ha del 2000) ma
successivamente più marcato (nel 2010 10,5 ha per azienda). A livello territoriale
bisogna rimarcare il vero e proprio tracollo in montagna sia della numerosità delle
aziende (–40% del totale rispetto al 2000) sia della superficie (–18,1 in termini di SAT
e – 8,6% in termini di SAU rispetto al 2000). Si evidenzia, quindi, un fenomeno di
abbandono di molte aree montane del paese che pone interrogativi su quelli che in

20 Fanfani, R., Spinelli, L., «L’evoluzione delle aziende agricole italiane attraverso cinquant’anni di censimenti
(1961–2010)», Rivista AGRIREGIONIEUROPA, Anno 8, Numero 31, Dicembre 2012.
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futuro potranno essere i risvolti in termini di problemi ambientali nella gestione del
territorio e nella salvaguardia del paesaggio rurale.

La polarizzazione dimensionale delle aziende
La frammentazione della struttura produttiva agricola per l’eccessiva presenza
di micro aziende viene spesso elencata tra i principali fattori di criticità per le
performance competitive dell’agricoltura italiana. Al riguardo il Censimento
evidenzia per le micro aziende una riduzione sia nella numerosità (da 1.112 mila
del 1990 a 499 mila nel 2010) sia nella Superficie agricola utilizzata (da 541 mila
del 1990 a 275 mila nel 2010). In generale anche le aziende con una dimensione
tra 1–20 ha di SAU subiscono un ridimensionamento sia della numerosità (–38,5%
tra il 1990 e il 2010) sia della Superficie agricola utilizzata (–33% tra il 1990 e il
2010). Al contrario, si evidenzia un aumento del peso delle aziende con oltre 20 ha
che nel 2010 sono arrivate ad occupare circa 8 milioni di ha di SAU, pari al 63%
del totale nazionale. Per l’agricoltura italiana, quindi, si evidenzia un fenomeno di
fortissima polarizzazione delle aziende con un trend di crescente concentrazione
della superficie in quelle di dimensione maggiore. Questo fenomeno determina
una differenziazione netta fra il ruolo produttivo e occupazionale, da un lato, e il
ruolo sociale e politico, dall’altro, delle diverse tipologie aziendali. Il processo di
segmentazione delle aziende agricole italiane viene evidenziato anche attraverso
ulteriori analis21realizzate mediante una riclassificazione delle aziende censite
sulla base della dimensione economica (DE) espressa in termini di “produzione
standard”, della numerosità delle giornate di lavoro totali, della quota di produzione
destinata all’autoconsumo ed dell’eventuale affidamento di coltivazioni a imprese
contoterziste. Attraverso questo lavoro è possibile evidenziare che oltre i due terzi
delle aziende agricole italiane (67% del totale) nel 2010 può essere considerata
“non – impresa” perché in grado di realizzare una performance economica non
superiore a 10 mila euro all’anno22. Al contrario sono circa 310 mila (19,1% del
totale) le imprese piccole e grandi che attraverso l’attività agricola sono in grado
di realizzare un reddito superiore a 20 mila euro23. La imprese piccole e grandi

21 Sotte, F., Arzeni, A., «Imprese e non–imprese nell’agricoltura italiana», Rivista AGRIREGIONIEUROPA,
Anno 9, Numero 32, Marzo 2013
22 Si tratta di un primo valore critico che corrisponde al reddito annuale di una pensione media in Italia.
23 Si tratta di un secondo valore critico che corrisponde al reddito lordo annuale da lavoro dipendente.
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impiegano, in particolare, il 63,6% della SAU e il 57,2% delle giornate di lavoro totali
ed, infine, realizzano l’82,8% della produzione standard complessiva dell’agricoltura
italiana. Sul piano occupazionale si evidenzia la modesta capacità delle non–
imprese nell’offrire occasioni lavorative (66 giornate/anno) parallelamente a scarse
performance in termini di produttività (22 euro/giornata) che sono spiegate anche
delle finalità prevalentemente hobbistiche e ricreative dell’esercizio dell’agricoltura
in queste tipologie di aziende. Le imprese evidenziano invece performance migliori.
Le imprese piccole, con 344 giornate/azienda sono in grado di occupare più di una
persona a tempo pieno e, con 134 euro/giornata si attestano su livelli di produttività
elevata. Le imprese grandi con 784 giornate/azienda sono in grado di occupare più
di tre persone a tempo pieno, e si attestano su livelli di produttività del lavoro molto
importanti (463 euro a giornata) a testimonianza di ottime performance in termini di
efficienza produttiva ed organizzazione del lavoro.

Forme di conduzione delle aziende, titolo di possesso dei terreni e forma giuridica
Il Censimento permette di evidenziare le evoluzioni che hanno riguardato negli
anni le forme di conduzione delle aziende agricole italiane in termini di rapporto
fra proprietà, impresa e manodopera. Un primo elemento da evidenziare riguarda
la riduzione nella numerosità delle aziende a conduzione diretta del coltivatore.
A queste aziende che attualmente ammontano a meno di 1,5 milioni di unità è
attribuita la parte largamente predominante della superficie con poco meno di 13
milioni di ha di SAT e 10,6 milioni di SAU. Le aziende condotte con salariati che,
nel 2010, sono 66 mila unità gestiscono invece una superficie totale di 2,3 milioni
di ha24. In termini di titolo di possesso dei terreni si evidenzia una considerevole
espansione delle diverse forme di terre non in proprietà. Se, infatti, consideriamo
il complesso delle terre interessate in qualche moda da affitto e/o da uso gratuito,
si vede che la superficie interessata direttamente o indirettamente a questo
fenomeno riguarda circa il 45% delle terre agricole italiane. Questo fenomeno che
rappresenta negli ultimi decenni uno dei più importanti elementi di trasformazione
strutturale del settore può, infatti, fornire un importante contributo al processo
di ammodernamento delle strutture aziendali, soprattutto nella fase di ricambio

24 Questa superficie sale a più di 4 milioni considerando le altre forme di conduzione, dove sono comprese
le aziende appartenenti agli Enti pubblici e privati costituite da terreni poco produttivi, boschi e prati in
particolare.
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generazionale. Anche l’analisi dell’evoluzione delle forme giuridiche delle aziende
agricole italiane evidenzia i cambiamenti che sono intervenuti nell’ultimo decennio.
Si registra, in particolare, una riduzione nella forma delle aziende individuali che
comunque rimangono in netta prevalenza ammontando a 1,5 milioni di aziende e
gestendo circa 9,8 milioni di SAU. Crescono le aziende con forma di società semplici
(+40% in numero e +50% in termini di SAU) che nel 2010 ammontano a circa 42
mila unità e occupano 1,6 milioni di ettari SAU. Aumentano, infine, sia in termini di
numerosità sia come superficie le società di capitale (7.700 aziende e 350 mila ettari
di SAU) e le società cooperative (3.000 unità e 130 mila ettari di SAU).

La diversificazione nelle aziende agricole italiane
L’art. 1 del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 ha modificato l’articolo 2135 del Codice
Civile introducendo una nuova definizione di imprenditore agricolo che tiene conto
del concetto di “attività connessa”. Questa innovazione ha introdotto la possibilità
per gli agricoltori di diversificare i processi produttivi e le attività agricole nell’ottica
di fornire strumenti che permettano di reagire al declino dei redditi agricoli. In
termini di modelli organizzativi viene introdotta la possibilità di diversificare le
strategie di impresa abbandonando quelle basate su specializzazione produttiva
e standardizzazione del prodotto per sperimentare nuovi modelli di impresa basati
sulla segmentazione del prodotto, sull’offerta di servizi, sulla valorizzazione dei beni
pubblici prodotti dal settore primario25. Secondo il Censimento nel 2010 erano circa
76.000 le aziende che dichiaravano di avere una o più “attività connesse” a quella
agricola (4,7% del totale), per un totale di circa 10 milioni di giornate di lavoro ad esse
dedicate (3,7%). In particolare si osserva che l’incidenza delle aziende diversificate
è maggiore nell’ambito di quelle caratterizzate da una maggiore dimensione fisica.
Le aziende più grandi e strutturate che sono dotate delle necessarie capacità
imprenditoriali e delle connessioni socioeconomiche con il territorio e le istituzioni
appaiono, infatti, più in grado di esplorare le strade della diversificazione. Nelle
aziende diversificate si osserva inoltre un maggior ricorso al lavoro extra familiare.
In queste aziende, infatti l’apporto dei lavoratori salariati (sia i fissi che gli avventizi)

25 Henke R., Povellato A, «La diversificazione nelle aziende agricole italiane», Rivista AGRIREGIONIEUROPA,
Anno 8, Numero 31, Dicembre 2012
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in termini di giornate di lavoro pesa per il 34% del totale della manodopera mentre
nel resto delle aziende questo dato si attesta al 20%.

Il crescente ricorso al lavoro migrante
Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio INPS, nel 2011 i lavoratori migranti
impegnati nel settore agricolo italiano erano circa 126 mila, vale a dire intorno al
12,4% del totale della forza lavoro attiva in agricoltura26. La dinamica degli anni
recenti evidenzia la sensibile crescita del numero di migranti impegnati nel settore
agricolo italiano e della loro quota rispetto al complesso dei lavoratori agricoli.
In particolare, i lavoratori extra–UE trovano impiego in misura maggiore nelle
colture ortive e soprattutto nella zootecnia, mentre rimane residuale l’occupazione
nelle colture industriali e nel florovivaismo. Parallelamente negli anni si rileva
un incremento dell’impiego nelle attività agrituristiche e nella trasformazione e
commercializzazione dei prodotti27. Recenti analisi hanno permesso di evidenziare
il contributo fornito dai lavoratori stranieri alla formazione del reddito agricolo e
alla competitività delle aziende agricole italiane. Il ruolo del lavoro migrante, che
già oggi appare di assoluto rilievo, probabilmente, nel prossimo futuro, diventerà
addirittura cruciale per garantire la sopravvivenza di importanti comparti produttivi
del Made in Italy agroalimentare28.

Diffusione di forme di organizzazione economica dei produttori
Ulteriori considerevoli cambiamenti riguardano le relazioni che intercorrono tra gli
operatori agricoli e gli altri soggetti delle catene agroalimentari (trasformazione,
commercializzazione). In risposta a queste rilevanti modifiche si diffondono nuove
forme e modelli organizzativi agroalimentari (Distretti, Organizzazioni dei Produttori,
Organizzazioni Interprofessionali) che provano a migliorare la qualità delle relazioni

26 D’Alessio M., «Il lavoro migrante per la competitività dell’agricoltura italiana», Rivista AE Agricoltura
Alimentazione Economia Ecologia, n. 2, 2010.

27 INEA (2013), Annuario dell’agricoltura italiana, 2012 – Volume LXVI, Testo disponibile al sito: (http://www.
inea.it/web/inea/annuario/ultima_edizione)

28 D’Alessio M., «Il lavoro migrante per la competitività dell’agricoltura italiana», relazione presentata al
convegno nazionale Il lavoro migrante per la competitività dell’agricoltura italiana, Conza della Campania,
3 ottobre 2013.
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tra gli operatori delle filiere. In quest’ambito particolare interesse rivestono le
Organizzazioni dei Produttori che rappresentano un modello organizzativo oramai
molto diffuso in Italia e che fornisce un decisivo contributo al miglioramento
delle condizioni di competitività di molte filiere agroalimentari nazionali29. Le
Organizzazioni dei produttori prevedendo, infatti, l’aggregazione commerciale di
diversi soggetti aziendali provano a fornire un contributo al superamento di una
delle peculiari criticità dell’agricoltura italiana: l’elevata frammentazione del nostro
tessuto imprenditoriale. Attraverso questo nuovo modello organizzativo gli operatori
agricoli provano, inoltre, a governare e concentrare la propria offerta produttiva
nell’ottica di recuperare potere di mercato nei riguardi degli agli altri attori della
filiera agroalimentare a cui negli ultimi anni va una sempre maggiore quota del
valore economico prodotto dall’agroalimentare in Italia. Nel settore ortofrutticolo30
in base ai dati disponibili (aggiornati al 31 marzo 2013) risultano riconosciute 289
organizzazioni di cui 285 OP e 12 associazioni di organizzazioni di produttori (AOP).
Più del 50% delle OP ortofrutticole (161) è, in particolare, localizzato nel Mezzogiorno.
Nell’Italia Centrale sono 42 le organizzazioni attive quasi tutte operanti nel Lazio.
Nel Settentrione si concentra, infine, meno del 29% delle OP riconosciute a livello
nazionale. Per gli altri settori agroalimentari sono invece 168 le organizzazioni di
produttori (OP).31 Il lattiero–caseario è il primo comparto per numero di OP con
39 organizzazioni operanti in Italia. Al secondo posto si colloca il settore olivicolo.
Seguono il comparto pataticolo, con 19 organizzazioni distribuite in 11 regioni, e
quello tabacchicolo che raggruppa 23 organizzazioni di cui oltre la metà operanti
in Campania. Nel complesso, i due terzi delle OP attive si concentrano in quattro
comparti (olivicolo, lattiero–caseario, tabacchicolo e pataticolo), che aggregano oltre
l’85% dei produttori associati e realizzano più del 60% del valore della produzione
commercializzata (VPC) totale. A questi si aggiunge il comparto “cerealicolo–riso–
oleaginose” che conta 15 OP, rivelando dimensioni apprezzabili, sia in termini di
soci, sia come valore della produzione commercializzata. Il potenziamento delle OP
previsto dalla riforma della PAC post 2013 dovrebbe ulteriormente consolidare lo
strumento delle Organizzazioni dei produttori ampliandone le funzione e il campo
di azione e fornendo specifiche risorse per la promozione di nuove organizzazioni.

29 Petriccione G., Solazzo R., «Le Organizzazioni dei produttori nell’agricoltura italiana», Rivista
AGRIREGIONIEUROPA, Anno 8, Numero 30, Settembre 2012.

30 Riconosciute, ai sensi dei regg. (CE) 2200/96 e 1234/2007

31 Al 30 giugno 2012 le organizzazioni di produttori (OP) non ortofrutticole riconosciute in Italia e iscritte
all’apposito albo del MIPAAF risultano essere 168, di cui 34 riconosciute in base al D.Lgs. 228/2001 e 134
sulla base del D.Lgs. 102/2005.
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D’altronde i legami che formalmente collegano i singoli operatori agricoli alle OP
possono rappresentare un’interessante occasione per migliorare l’efficienza degli
strumenti contrattuali rendendoli più conformi alle dimensioni aziendali e territoriali
come per altro viene ricordato nei contenuti del CCNL operai agricoli e florovivasti32.

Le produzioni certificate nell’agricoltura italiana
La scelta di realizzare prodotti con indicazione geografica33(DOP e IGP) e/o prodotti
ottenuti col metodo dell’agricoltura biologica34 rappresenta uno degli elementi
chiave per l’implementazione di strategie di impresa finalizzate a consentire al
settore agricolo di sfuggire alla crescente concorrenza di prezzo proveniente dai
Paesi Terzi e per migliorare la valorizzazione della produzione agroalimentare
nazionale35. Attraverso queste scelte produttive l’impresa prova a valorizzare la
crescente attenzione di importanti segmenti di mercato verso i prodotti di qualità
che manifestino da un lato maggiori legami con il territorio e le sue tradizione
alimentari e dall’atro siano frutto di processi produttivi più rispettosi dell’ambiente
e della salute dei consumatori. Per quanto riguarda l’agricoltura biologica i dati
del Censimento evidenziano che nel 2010 erano 44.500 le aziende che adottavano
metodi di produzione biologica, pari al 2,8% delle aziende totali. L’attività agricola
realizzata secondo il metodo biologico viene svolta su una superficie complessiva di
oltre 780 mila ettari, pari al 6,1% della SAU nazionale. La dimensione media in termini
di SAU delle aziende interessate dal metodo biologico è (circa 18 ettari) è molto
superiore di quella media nazionale (circa 7,9 ettari). Nel settore zootecnico sono,
invece, 7.704 le aziende con metodo di produzione biologico. Nel comparto delle
indicazioni geografiche sono quasi 181 mila interessate alla produzione di prodotti
certificati come DOP e IGP, pari all’11,2% delle aziende agricole totali censite in
Italia. Le aziende con coltivazioni DOP e/o IGP sono oltre il 9,4% delle aziende totali.
L’attività agricola realizzata secondo disciplinati DOP e/o IGP viene svolta su una
superficie complessiva di oltre 460 mila ettari, pari al 1,2% della SAU nazionale. La

32 D’Alessio M., «Le Organizzazioni dei produttori: una nuova prospettiva contrattuale?», Rivista AE Agricoltura
Alimentazione Economia Ecologia, n. 13–14, 2013.
33 Reg. (CE) n. 510/2006.

34 Reg. (CE)n. 834/2007 che detta i principi e le norme generali, e Reg. (CE)n. 889/2008 che definisce le
modalità applicative.

35 Belletti, G., Marescotti, A. «Le produzioni certificate nell’agricoltura italiana», Rivista AGRIREGIONIEUROPA,
Anno 8, Numero 31, Dicembre 2012.
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gran parte delle superfici investite in coltivazioni certificate DOP e/o IGP interessa
la vite, che detiene oltre 320 mila ettari con una incidenza del 48% sulla SAU totale
a vite. Nel comparto zootecnico sono circa 31 mila aziende con allevamenti DOP
e/o IGP che rappresentano il 14,4% delle aziende in complesso con allevamenti
presenti in Italia. D’altronde le aziende che hanno produzioni certificate DOP e/o
IGP si presentano mediamente più grandi in termini di superfici disponibili (26,9 ha
contro i 7,9 ha della media nazionale) ed appaiono caratterizzate da una intensità
di lavoro (per le aziende DOP e/o IGP le giornate di lavoro standardizzate medie
annue sono 487,2 contro la media nazionale di 154,7). Le aziende con produzioni
certificate DOP e/o IGP hanno inoltre capi azienda mediamente più giovani (53,6
anni per le DOP e/o IGP contro i 59,1 per le aziende nel complesso36.

36 Greco M., Magliocchi M.G., Consentino F., «Il 6° Censimento generale dell’agricoltura fotografa la struttura
delle aziende», relazione presentata al Convegno Istat “Agricoltura di qualità: i numeri di un settore in
evoluzione”, Roma, 18.09.2012 [http://www.istat.it/it/archivio/69701]
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La qualità nel settore agricolo
Le imprese agricole italiane subiscono una pressione competitiva riconducibile a vari
fattori: la riforma della politica comune, la globalizzazione, la concentrazione del potere
contrattuale nel settore del commercio al dettaglio e infine la situazione di crisi che
caratterizza il sistema economico. Contemporaneamente i consumatori sono sempre
più alla ricerca di prodotti autentici, ottenuti con metodi specifici e tradizionali. La
produzione agricola italiana, possedendo elevati standard di varietà e di qualità, presenta
le potenzialità per soddisfare tale domanda e rappresenta perciò un importante punto
di forza e una fonte di vantaggi competitivi per l’agricoltura nazionale.
Per valorizzare queste potenzialità competitive è necessario però informare
adeguatamente i consumatori e gli acquirenti delle caratteristiche e delle modalità
di produzione dei prodotti agricoli. In questo contesto grazie ad appositi interventi
regolamentari e normativi la politica di qualità dei prodotti agricoli a livello dell’Unione
europea offre ai produttori specifici strumenti per comunicare agli acquirenti e ai
consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione dei prodotti e tutelare
i produttori da pratiche commerciali sleali. Fin dagli anni ‘90, infatti, la politica
europea della qualità dei prodotti agricoli è stata realizzata mediante specifici regimi:
le denominazioni di origine e indicazioni geografiche protette, l’agricoltura
biologica e le specialità tradizionali garantite.

Figura 1:
Loghi ufficiali dei regime europei di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Fonte: Reg. (CE) n. 628/2008, Reg. (CE) n. 1216/2007 e Reg. (UE) n. 271/2010

Parallelamente a questo approccio “normativo” alla qualità nell’agroalimentare
si evidenzia la diffusione di prassi di certificazione “volontaria”. Molti soggetti
agroalimentari nell’ottica di identificare e gestire al meglio le esigenze dei
consumatore scelgono di certificare i propri sistemi di gestione della qualità
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conformandoli al modello offerto dalla norma internazionale ISO 9001:2008.
Con questa certificazione le aziende promuovono un approccio per processi che
garantisce un migliore controllo di tutti le fasi produttive e permette di conseguire
l’obiettivo di un miglioramento continuo nella loro gestione. Sempre nell’ambito
delle iniziative volontarie bisogna ricordare alcune esperienze di promozione di
standard globali finalizzati a offrire garanzia di sicurezza alimentare. In questo
ambito è possibile evidenziare le seguenti iniziative:
• Su iniziativa del British Retail Consortium (BRC) che è un consorzio di dettaglianti
Inglesi è stato elaborato uno standard di Sicurezza Alimentare, il BRC Global
Standards. Questo standard specifica i requisiti che un’azienda alimentare
deve rispettare per immettere sul mercato un prodotto sicuro dal punto di vista
della qualità e legalità. Questo standard è applicabile a tutte le imprese che
producono alimenti, sia di origine animale che vegetale, ingredienti e bevande.
La certificazione secondo lo standard BRC Global Standards si è diffusa sia
tra le imprese che realizzano prodotti a marchio del distributore (private labels)
sia tra quelle che realizzano i prodotti a marchio privato;
• Lo standard di Certificazione IFS Food è stato sviluppato grazie alla collaborazione
tra alcune Federazioni di Distributori europee (Federazione Tedesca dei Distributori
per la Germania, FCD – Fédération des Entreprises du Commerce et de la
Distribution per la Francia, CONAD, COOP e Federdistribuzione per l’Italia). Come
lo standard BRC, anche l’IFS Food serve ad un controllo unificato della sicurezza
alimentare e del livello qualitativo dei produttori. L’IFS Food è applicabile a tutte le
imprese del comparto alimentare che effettuano la produzione, la lavorazione, la
manipolazione o il confezionamento di prodotti sfusi;

Figura 2:
Loghi degli standard globali a garanzia della sicurezza alimentare

Fonte: http://www.brcglobalstandards.com; http://www.ifs–certification.com/
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•

•

La GLOBALG.A.P è una Certificazione di Prodotto. Questa iniziativa si propone
di valorizzare l’applicazione di alcune Buone Pratiche Agricole (G.A.P. =
Good Agricultural Practice) che rappresentano standard riconosciuti a livello
internazionale. Con il GLOBALG.A.P., si attesta che le aziende certificate
forniscano un prodotto sicuro, per quanto riguarda la qualità e la legalità, e
che il processo produttivo, attraverso l’applicazione dei principi di agricoltura
integrata e sostenibile, è avvenuto salvaguardando i lavoratori e rispettando
l’ambiente. GLOBALG.A.P. comprende in particolare i seguenti standard:
-- Fruit & Vegatables che può essere implementato in tutte le imprese, singole
o associate, che producono ortofrutta fresca non trasformata, destinata al
consumo diretto;
-- Flower & Ornamental che consente di applicare la certificazione
GLOBALG.A.P. alle produzioni di fiori recisi, piante ornamentali e bulbi.
Lo standard Food Safety System Certification Scheme 22000 (o FSSC 22000)
è stato emanato dalla FSSC – Foundation for Food Safety Certification.
Questo standard è finalizzato a completare la norma internazionale ISO 22000
che rappresenta lo strumento di garanzia della sicurezza del consumatore
armonizzandola con i requisiti di certificazione ed i metodi per ottenere sistemi
di sicurezza alimentare nella filiera.

Figura 3:
Logo dello standard FS 22000 sulla sicurezza alimentare
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Sicurezza e qualità del lavoro in agricoltura: strumenti per
la certificazione
Molte analisi evidenziano le specifiche criticità che riguardano l’occupazione nel
settore agricolo in Italia37. La precarietà dei rapporti di lavoro, la gravosità delle
operazioni colturali o connesse alla gestione degli allevamenti, l’elevata incidenza
dei fenomeni infortunistici e delle malattie professionali, la pervasiva diffusione di
situazioni di lavoro irregolare, il mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali in
materia di salari e di orari di lavoro, l’elevato ricorso a lavoratori migranti sono solo
alcune delle problematiche che caratterizzano il lavoro nel settore primario in Italia.
D’altronde la disponibilità di una manodopera adeguata sia sul piano quantitativo
sia su quello qualitativo rappresenta un decisivo fattore per la competitività delle
imprese agricole. Il ricorso a lavoratori con specifiche conoscenze, abilità e
competenze garantisce, infatti, alle imprese quel know–how che rappresenta una
componente decisiva per la qualità delle produzioni agricole e per il successo
del Made in Italy agroalimentare. D’altronde la garanzia del rispetto di requisiti
ambientali ed etico – sociali costituisce oramai un elemento fondamentale per i
consumatori. Una recente indagine condotta sul tema della sicurezza e sostenibilità
dei prodotti agroalimentari evidenzia, infatti, che per oltre due terzi dei consumatori
interpellati gli aspetti etico–sociali rappresentano motivazioni importanti nelle scelte
di acquisto dei prodotti agroalimentari. In questo contesto è opportuno segnalare le
diverse iniziative che sono state sviluppate negli anni, finalizzate a definire standard
di certificazione sulle tematiche dell’impegno etico – sociale delle imprese38. Al
riguardo è possibile ricordare le seguenti iniziative:
• BS OHSAS 18001
La certificazione BS OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment
Series) attesta la conformità dell’impresa ai requisiti di un Sistema di Gestione della
Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro cosi come definito dall’art. 30 del D.Lgs
81/08. La Norma BS OHSAS 18001 rappresenta uno strumento organizzativo che
consente di gestire in modo organico e sistematico la sicurezza dei lavoratori
tenendo sotto controllo la conformità legislativa e garantendo un approccio efficace
della gestione delle emergenze derivanti da infortuni e incidenti.

37 D’Alessio M. «Evoluzione del collocamento e mercato del lavoro in agricoltura», Rivista AE Agricoltura
Alimentazione Economia Ecologia, n. 12, 2012.
38 Franca Ballaben, La certificazione nel sistema agroalimentare: caratteri e prospettive – La sostenibilità,
Seminario Facoltà di Economia, Università di Firenze, 9 maggio 2012
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• SA 8000
La Norma SA 8000 è lo standard per la certificazione dell’impegno etico e sociale
dell’impresa che permette di conciliare etica d’impresa e produzione di profitto.
I principali contenuti dello Standard SA 8000 si riferiscono al controllo delle
condizioni di lavoro lungo l’intera catena della fornitura, in particolare per i soggetti
maggiormente esposti.

Figura 4:
Logo dello standard SA800 sull’impegno etico e sociale d’impresa

Una specifica attenzione merita in questa sede l’iniziativa GRASP (Risk Assessment
on Social Practice). Nell’ambito della Certificazioni GLOBALG.A.P. è possibile,
infatti, prevedere il modulo aggiuntivo GRASP per promuovere un’approfondita
valutazione delle modalità di gestione aziendale di alcune peculiari problematiche
etico – sociali. L’adozione del GRASP dovrebbe accrescere anche in agricoltura
la consapevolezza e la sensibilità delle aziende in merito agli aspetti legati alla
responsabilità sociale d’impresa. La tabella 1 riporta i punti critici che sono oggetto
di valutazione nell’ambito del modulo GRASP. Come si può osservare in questo
standard sono presi in esame i seguenti aspetti:
• Le modalità di rappresentanza dei lavoratori;
• le misure per evitare ogni forma di discriminazione;
• l’assenza di ogni forma di lavoro forzato;
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•
•
•
•
•

la possibilità di effettuare segnalazioni da parte dei lavoratori;
il rispetto della normativa nazionale in materia di diritto del lavoro;
l’applicazione dei contratti di lavoro (in particolare la conformità delle tariffe
retributive e degli orari di lavoro);
le modalità di gestione degli straordinari;
le misure per evitare ogni forma di lavoro minorile.

A livello nazionale vengono proposte delle linee guida39 che specificano le modalità,
in termini di procedure da adottare e di documentazione da produrre, per garantire
il rispetto dello standard GRASP.

Modulo GRASP: punti di controllo
C’è almeno un lavoratore o un consiglio dei lavoratori a rappresentare gli interessi del personale davanti alla
direzione aziendale?
C’è una procedura per le segnalazioni nell’azienda agricola, che permetta ai lavoratori di fare delle
segnalazioni?
Ai lavoratori è stata comunicata un’autodichiarazione sulle buone pratiche sociali e il rispetto dei diritti
umani? Tale autodichiarazione è stata firmata dalla direzione aziendale e dal/i rappresentante/i dei
lavoratori? I lavoratori sono stati informati?
La persona responsabile della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché della buona pratica sociale, e
il/i rappresentante/i dei lavoratori hanno conoscenza e/o accesso alle recenti leggi nazionali in materia di
diritto del lavoro?
Sono presenti copie dei contratti di lavoro consegnati ai lavoratori? Vi si indicano come minimo il nome
completo, la nazionalità, la data di nascita, una descrizione della funzione, la data di inizio lavoro, il salario e
il periodo contrattuale? Sono state firmate sia dal datore di lavoro che dal lavoratore?
C’è una evidenza documentata che indica che i salari vengono pagati regolarmente e che sono
corrispondenti a quanto previsto nelle clausole contrattuali?
Le buste paga/i libri paga indicano la conformità dei pagamenti rispetto alle normative legali e/o agli accordi
di contrattazione collettiva?
Le registrazioni indicano che nell’azienda non sono impiegati minori?
I bambini dei lavoratori che vivono in azienda, hanno accesso alla scuola dell’obbligo?
È presente un sistema di registrazione delle ore che mostri le ore lavorate e gli straordinari effettuati su base
giornaliera per tutti i lavoratori?
L’orario di lavoro e le pause che sono documentate nei registri sono conformi alla legislazione e/o contratti
collettivi di lavoro?
Fonte: GRASP National Interpretation Guidelines Italy, 2011

39 Le linee guida nell’interpretazione italiana sono disponibili all’indirizzo: http://www.globalgap.org/export/
sites/default/.content/.galleries/documents/110824_GG_GRASP_NIG_ITALY_V1_1_JAN11_it.pdf
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Conclusioni
I risultati dell’analisi svolta in precedenza permettono di formulare alcune
considerazioni che potranno essere da stimolo per un futuro dibattito in chiave
sindacale sulle tematiche della qualità e dei requisiti etico – sociali delle produzioni
agroalimentari. Un primo aspetto da sottolineare riguarda le trasformazioni che
caratterizzano l’agricoltura italiana. Il nostro settore primario è protagonista, infatti,
di una intensa fase di cambiamento. Le evoluzioni strutturali, economiche ed
organizzative integrano sempre di più gli operatori agricoli nel contesto economico
generale avvicinando le problematiche e le criticità del settore primario a quelle
degli altri comparti dell’economia nazionale. In questo contesto anche per il settore
agricolo qualità e sostenibilità diventano le parole chiave per la costruzione di ogni
strategia di impresa che garantisca adeguate perfomance in termini di redditività e
di competitività.
Un secondo aspetto riguarda lo spinto fenomeno di segmentazione che caratterizza
il tessuto imprenditoriale agricolo italiano. Accanto ad un gruppo numeroso di
aziende di ridotte dimensioni in termini sia strutturali sia economici che assumono
prevalentemente funzioni hobbistiche o in termini di autoconsumo si rileva la
presenza di un nutrito insieme di vere imprese dotate di una strategia di investimento
e di mercato che svolgono l’attività nel rispetto dei requisiti di economicità. In
posizione intermedia tra i due raggruppamenti citati in precedenza si posiziona un
ulteriore insieme di aziende che seppur dotate di ridotte dimensioni tendono ad
aggregarsi in forme associate (ad esempio Organizzazioni di produttori) per poter
affrontare la sfida della commercializzazione delle proprie produzioni. In questo
contesto è evidente che l’attenzione manifestata dai consumatori verso i requisiti
etico – sociali delle produzioni agroalimentari può manifestare un concreto impatto
in termini di miglioramento della qualità e delle condizioni di lavoro soltanto nei due
raggruppamenti di imprese ricordati in precedenza che prevedono l’attivazione di
una funzione di mercato aziendale. Per le aziende più piccole la promozione di
percorsi di certificazione in chiave etico – sociale potrebbe invece essere assunta
da parte delle istituzioni nazionali ed europee come strumento di policy essendo
giustificata dal protagonismo che questi soggetti possono assumere nell’ambito
di processi di sviluppo territoriale. Un’ultima riflessione riguarda il modulo
integrativo GRASP della certificazione GLOBAL GAP. Come abbiamo evidenziato
in precedenza, questa prassi proponendo il rispetto da parte delle aziende di alcuni
requisiti chiave in termini etico – sociali può fornire un importante contributo per
il miglioramento delle condizioni di lavoro in agricoltura in termini di garanzie dei
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diritti e di rispetto delle prescrizioni contrattuali. D’altronde sarebbe necessario
approfondire i contenuti delle linee guida nazionali per garantire che i criteri di
rispetto dei punti critici previsti dalla norma volontaria siano conformi alle peculiarità
e alle problematiche che caratterizzano l’occupazione agricola nazionale. In questo
senso la promozione di una iniziativa di confronto che coinvolga le organizzazioni
sindacali e gli enti di certificazione italiani potrebbe fornire un importante contributo
per il migliore impatto del GRASP GLOBAL GAP in Italia.

Le mappe del lavoro
gravemente sfruttato
nel settore agro‑alimentare.
Tre casi di studio.
La Puglia, il Piemonte e
la provincia di Latina.
Report finale
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Lista intervistati
Puglia
1.

Tonino D’Angelo
Asl Foggia, Medico, Foggia

2.

Anna Maria Nessa
Asl Foggia, Psicologa, Foggia

3.

Mbaye Ndiaye
Art Village, Operatore sociale, Foggia

4.

Herve Faye
Art Village, Operatore sociale, Foggia

5.

Yvan Sagnet
Flai regionale, Resp.le Settore immigrati, Bari

6.

Roberto La Vanna
Ass.ne Roxana, Resp.leProgetti tratta, Foggia

7.

Daniele Calamita
Flai, Resp.le provinciale, Foggia

8.

Caterina Conte
Flai, Operatore Sindacato di strada, Foggia

9.

Ilaria Chiapparino
Oasi2, Resp.le Unità di strada, Bari/Trani

10. Peppino De Leonardis
Flai, Resp. le regionale, Bari
11. Pelagio Felice
Flai, Resp.le provinciale, Bari
12. Ines Rielli
Provincia Lecce, Resp.le progetto “Libera”, Lecce
13. Antonio Gagliardi
Flai, Resp.le provinciale, Lecce
14. Antonella Cazzano
Cgil, Resp.le provinciale, Lecce
15. Antonio Ligorio
Flai, Resp.le provinciale, Brindisi
16. Maria Ciraci
Flai, Resp.le provinciale, Brindisi
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Latina
17. Angelo Leo
Flai, Resp.le provinciale, Brindisi
18. Eugenio Siracusa
Flai, Resp.le provinciale, Latina
19. Giovanni Gioia
Flai, Resp.le provinciale, Latina
20. Nanda Devender Singh
Flai, Resp.le Settore Immigrati, Latina
21. Federica Dolente
Parsec, Ricercatrice, Roma

Piemonte
22. Guglielmo Bove
Provincia Latina, Funzionario, Latina
23. Walter Crespo
Flai regionale, Resp.le regionale, Torino
24. Angioletta Gatti
Flai, Resp.le regionale, Asti
25. Gerardo Curcio
Flai, Resp.le provinciale, Asti
26. Alberto Musino
Ass.ne PIAM, Resp.le Gruppo tratta, Asti
27. Paolo Capra
Flai, Resp.le provinciale, Cuneo
28. Vito Barbario
Flai, Resp.le regionale, Cuneo
29. Alessandra Burdese
Flai, Resp.le regionale, Cuneo
30. Sportello Diritto alla casa
Operatrice sociale, Saluzzo/Verzuolo
31. Marcella Risso
Comune di Saluzzo, Ass.re Pari Opportunità, Saluzzo
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1 Introduzione
di Francesco Carchedi

1.1

L’oggetto dell’indagine

La presente indagine sulle “Forme di grave sfruttamento in agricoltura”, segue la
prima edizione presentata in occasione del Comitato direttivo della Flai (svoltosi
a Roma il 5 dicembre 2012), dal titolo “Il ciclo del lavoro agro‑alimentare. Mappe
territoriali a rischio, a presenza di caporalato e a forme di grave sfruttamento
lavorativo. Prime considerazioni”. Quest’ultima, appunto, era finalizzata a produrre
una prima mappatura dei distretti agro–alimentari dove, in base all’esperienza
sindacale, soprattutto della Flai, si sono evidenziate modalità di lavoro e di alloggio
particolarmente indecenti e configurabili anche come para–schiavistiche40. Questo
supplemento d’indagine è da considerarsi dunque come una continuazione diretta
di quella precedente, in quanto è stato ideato per apportare, da un lato, ulteriori
conoscenze al fenomeno del lavoro gravemente sfruttato e, dall’altro, al tempo
stesso, apportare degli approfondimenti.
La perdurante crisi economica sta spingendo significativi gruppi di immigrati
presenti in Italia verso la povertà più estrema, divaricando in maniera binaria
le loro aspettative: tornare nel Paese di origine o accettare condizioni di lavoro
anche indecenti e spesso soggette anche a gravi forme di sfruttamento. Nell’uno
e nell’altro caso tende ad abbassarsi, e in qualche caso fino a scomparire, la loro
capacità di negoziazione sociale. La ricerca di un qualsivoglia lavoro, almeno per
le componenti più disagiate o che vengono a trovarsi in una condizione disagiata
causata dalla disoccupazione prolungata, determina spostamenti di manodopera
da un settore all’altro, nel tentativo di trovare una nuova attività lavorativa. Gli

40 Il concetto di para–schiavismo si deduce dall’art. 3 del Protocollo di Palermo (del 2000) e dall’art. 1 della
nostra legge 228/03 citata, laddove si afferma che vengono punite anche quelle forme di assoggettamento
“analoghe alla schiavitù” (cfr. art. 601 bis, 602 bis e 5603 bis del c.p.). Al riguardo, anche le osservazioni tra
vecchie e nuove schiavitù di Kevin Bales, I nuovi schiavi. La merce umana nell’economia globale, Feltrinelli,
Milano, 2000, p. 23–24.
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spostamenti avvengono dai settori maggiormente in crisi, come quello edile e di
alcuni comparti del manifatturiero o del turismo, a quelli più dinamici, ossia come
l’agro‑alimentare in questo ultimo quinquennio.
L’agro‑alimentare, per tale caratterizzazione, sta assumendo sempre di più la
connotazione di settore–rifugio, attraendo, così, un eccesso di offerta e producendo,
conseguentemente, un abbassamento generalizzato dei salari reali. In particolare
negli ambiti lavorativi relativi al lavoro stagionale, e soprattutto nella raccolta dei
prodotti. In questo ambito è riemersa, anche a causa della crescente dinamicità del
settore, la pratica dell’intermediazione illegale di manodopera che contratta, per
conto degli imprenditori senza scrupoli (come sono definiti dalla Direttiva 52/2009/
Ce), salari al minimo della possibilità di accettazione da parte di gruppi immigrati
particolarmente vulnerabili.
La particolare vulnerabilità di questi lavoratori li espone a potenziali forme di
assoggettamento e dunque di grave sfruttamento. Queste condizioni, per ciò che
attiene al nostro Paese, sono contemplate e definite sia dalle leggi che ratificano le
Direttive UE e sia dalle leggi vigenti (ad esempio, l’art. 18 del T.U. sull’immigrazione
e la legge 228/03,“Misure contro la tratta di esseri umani”)41.Non ultime da quelle
norme che contrastano l’intermediazione illegale di manodopera emanate nell’agosto
201142, dove, tra le altre cose, vengono introdotti i c.d. “indici di sfruttamento” per
orientare l’identificazione delle potenziali vittime43.

41 Sono definizioni che troviamo in alcune Convenzioni di organismi internazionali ed Europei, ed integrate
nel nostro ordinamento legislativo. Al riguardo si rimanda al Protocollo di Palermo del 2000 (art. 3), alla
Convenzione di Varsavia del 2005, la Direttiva Convenzione n. 52 del 2009 che introduce “Norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi
il cui soggiorno èirregolare”. Norme ratificate da leggi italiane: Inoltre, la Direttiva 36 del 2011 emanata dal
Parlamento e dal Consiglio europeo, concernente “La prevenzione e la repressione della tratta degli esseri
umani e la promozione delle vittime”, ma ancora non ratificata dall’Italia. Così come la Direttiva sul lavoro
in agricoltura del febbraio 2014, recante disposizioni relative alle “Condizioni di ingresso e di soggiorno dei
cittadini di Paesi terzi ai fini di un impiego stagionale” (anch’essa non ratificata).
42 Cfr. Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 (pubblicato nel testo della c.d. Manovra bis) recante ‘’Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (cfr. art. 12, modificando il codice penale
con l’introduzione dell’art. 603 bis, (“Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).L’art. 12 è coordinato
con la legge di conversione n. 148 del 14 settembre 2011, recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici
giudiziari.

43 Cfr. International Labour organization–European Commission, Operational indicators of trafficking in
human being, september 2009, in www.ilo.org/forcedlabour. Uno studio pioneristico sugli indicatori per
identificare le vittime di grave sfruttamento sono anche in Francesco Carchedi, Giovanni Mottura, Enrico
Pugliese, Il lavoro servile e le nuove schiavitù, Franco Angeli, Milano, p. 22.
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1.2

Gli obiettivi perseguiti

Gli obiettivi perseguiti sono stati quattro, ciascuno intrecciato con gli altri allo scopo
di determinare un quadro di riferimento conoscitivo maggiormente aggiornato del
fenomeno esaminato. Il primo obiettivo è stato quello di analizzare le principali
norme che contrastano le pratiche del lavoro non libero, del lavoro assoggettato
e condizionato. Le norme vigenti al riguardo sono diverse e non sempre sono
coerenti. E non sempre, in aggiunta, le fattispecie di reato sono chiare ed efficaci.
Al riguardo sono state anche studiate delle sentenze passate in giudicato contro
datori di lavoro che avevano abusato della vulnerabilità dei lavoratori occupati,
nonché avevano perpetrato contro di loro anche la violenza.
L’altro obiettivo perseguito è stato quello di descrivere/interpretare l’andamento
del mercato del lavoro agricolo in generale e sia del mercato agricolo sommerso,
cercando di evidenziare le criticità che favoriscono l’emergere di rapporti di lavoro
non standard. E come queste scivolano verso forme estreme di sfruttamento. In
tale prospettiva è stato effettuato anche un approfondimento analitico della figura
composita e a volte molto complessa del caporale, cioè dell’intermediatore illegale
di manodopera, nonché il tipo di rapporti che attiva con l’imprenditore da una parte
e con i lavoratori dall’altra. Il settore agro‑alimentare, anche per la centralità che
sta riacquistando e per la dinamicità economica che mostra, sta subendo delle
trasformazioni importanti, poiché aumenta il fabbisogno di qualità dei prodotti e la
loro sostenibilità ecologica da una parte e la necessità di rendere maggiormente
etiche (e maggiormente trasparenti) le filiere che sottostanno alla loro produzione.
Un terzo obiettivo perseguito è stato quello di approfondire alcune aree distrettuali
dove nella mappatura precedente (del 2012) erano emerse particolari situazioni
di svantaggio sociale e finanche di conclamate condizioni para–schiavistiche in
riferimento all’impiego di manodopera immigrata. Le aree agro–alimentari prescelte
e soggette ad analisi più dettagliate sono state tre: le province pugliesi (in particolare
Foggia, Barletta/Andria e Trani, Brindisi e Lecce), la provincia di Latina (nel Lazio) –
caratterizzata da una presenza significativa in termini quantitativi e qualitativi della
comunità indiana del Punjab – e le province piemontesi di Asti (con il distretto di
Canelli) e di Cuneo (con quello di Saluzzo). L’intenzione è stata quella di esplorare
queste aree, diversamente dislocate nelle macro ripartizioni geografiche nazionali,
per comprendere i loro (eventuali) tratti comuni e i tratti di differenziazione, poiché,

in esse, comunque, sono rilevabili condizioni lavorative indecenti e gravemente
sfruttate.
L’ultimo importante obiettivo è stato quello di portare a termine la mappatura
avviata nella ricerca precedente, riproponendo ai segretari regionali/provinciali
della Flai i quesiti necessari, in parte opportunamente modificati, per integrare le
conoscenze già possedute. I quesiti aggiuntivi posti agli intervistati riguardavano
il peso dei lavoratori stranieri sul totale dei lavoratori stagionali occupati, la
composizione socio–demografica (laddove fosse possibile), la localizzazione delle
aree maggiormente a rischio o a presenza conclamata di situazioni considerate
para–schiavistiche (sulla base di definizioni specifiche) ed infine cosa viene fatto, in
maniera specifica, a livello nazionale e locale, per contrastare/ridurre tali aberranti
situazioni.
Anche in questo caso l’attenzione si è focalizzata sul ciclo mensile/stagionale della
produzione agricola che avviene nelle singole regioni – e all’interno di queste nelle
province e nei distretti locali – con particolare attenzione alle colture prodotte e
alla composizione nazionale dei lavoratori occupati (e alla loro diversa mobilità
o stanzialità), nonché l’emersione di situazioni di particolare disagio lavorativo e
alloggiativo.
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1.3

I criteri metodologici

I criteri metodologici utilizzati sono stati diversi, in relazione all’obiettivo che si
intendeva realizzare. Pertanto ad un approccio documentale–statistico (per il
raggiungimento dei primi obiettivi) – ossia l’analisi delle norme vigenti e la raccolta
ed analisi di studi e ricerche effettuate da altri ricercatori sugli stessi argomenti (c.d.
indagine desk) – è seguito l’approccio focalizzato sulla ricerca di campo. Questa
ha riguardato le aree geografiche citate con il metodo degli studi di caso territoriali.
Inoltre, è stata integrata e aggiornata la Mappa (2013) dei contesti a rischio o a
presenza conclamata di lavoro gravemente sfruttato.
Per l’acquisizione dei dati e delle informazioni attinenti alla ricerca di campo sono
state redatte due schede di intervista. La prima completamente “aperta”, per le
interviste ai testimoni chiave, in modo da lasciare ampio spazio agli argomenti trattati.
I testimoni intervistati, in numero di 31 (cfr. lista intervistati), sono stati: sindacalisti
(della Flai), medici e operatori sociali delle organizzazioni che intervengono in favore
delle vittime di grave sfruttamento a livello locale (sia italiani che stranieri). I luoghi,
la qualifica e il numero degli intervistati è riportato nel Prospetto 1.
Questa prima scheda è stata articolata in 5 sezioni principali allo scopo di acquisire:
a) informazioni/valutazioni sul contesto locale e la sua vocazione agro‑alimentare;
b) la presenza di componenti straniere e il peso che hanno sulle maestranze
complessive occupate nel settore, nonché le nazionalità e la mobilità territoriale delle
stesse; c) le condizioni di lavoro e di alloggio che le caratterizzano; d) gli interventi
sindacali al riguardo; e) la presenza di organizzazioni attive sul fronte della tratta
di esseri umani nel contesto all’esame e le eventuali collaborazioni esistenti con la
Flai. Le interviste sono state effettuate dai ricercatori agli interlocutori in maniera
diretta (e con l’utilizzazione del registratore). Le interviste sono state realizzate per
lo più nelle sedi sindacali, nelle sedi dei servizi di protezione sociale delle vittime
della tratta e nei luoghi di lavoro degli immigrati (in particolare a Foggia, a Latina, a
Canelli e a Saluzzo).
L’altra scheda d’intervista, a carattere “semi–strutturato” (sulla base di quella
utilizzata nella rilevazione del 2012), è stata inviata, ancora una volta, tramite i canali
organizzati della Flai ai segretari regionali e da questi ai segretari provinciali, come
sintetizzato nel Prospetto 2.
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Prospetto 1:
Città, numero e qualifica degli intervistati
Nome

Numero

Qualifica

Puglia, di cui
Foggia
Bari
Brindisi
Lecce

7
4
3
3

Sindacalisti, medici, psicologi, operatori sociali italiani e stranieri

Lazio, di cui:
Latina

5

Sindacalisti, operatori sociali, italiani e stranieri

Piemonte, di cui:
Torino
Asti
Cuneo

1
3
5

Sindacalisti, operatori sociali, italiani e stranieri

Totale

31

Prospetto 2:
Regioni coinvolte e numero di segretari regionali e provinciali 2012 e 2014
Regioni

2012

2014

Val D’Aosta

1

–

Piemonte

8

–

Liguria

–

5

Lombardia

11

11

Veneto

8

8

Friuli V.G.

–

4

Prov. di Bolzano

2

–

Prov. di Trento

–

–

Emilia Romagna

7

3

Marche

5

–

Toscana

6

–

Umbria

3

3

Abruzzo

4

–

Lazio

–

6

Campania

6

4

Molise

–

–
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Regioni

2012

2014

Basilicata/Potenza

2

3

Puglia

7

3

Calabria

6

1

Sicilia

7

10

Sardegna

–

–

84

61

Totale

Nel prospetto sono evidenziate le regioni – e il numero delle interviste – della
mappatura precedente e di quella attuale (rispettivamente 84 e 61). Un aspetto che
ci sembra utile rilevare, è che la Mappa 2013 comprende i dati e le informazioni
riguardanti 18 regioni, giacché restano fuori soltanto la Provincia di Trento, il Molise
e la Sardegna. Il minor numero di interviste di questa seconda rilevazione (61 a fronte
delle 84 della prima) è dovuto al fatto che una parte degli interlocutori regionali/
provinciali (almeno una decina) non hanno rilevato sostanziali cambiamenti nei
rispettivi territori rispetto all’anno precedente. Pertanto i dati del 2012 sono stati
considerati ancora validi e dunque pertinenti ad illustrare a tutt’oggi la situazione
delle rispettive aree agro–alimentari44.
Gli altri intervistati, invece, a parte coloro che hanno redatto la scheda di rilevazione
per la prima volta, hanno aggiunto ulteriori informazioni ad integrazione di quelle
dell’anno precedente. Cosicchè la Mappa 2013 si è arricchita di dati e informazioni
riguardanti non solo altre province, ma anche – all’interno di queste – altri distretti
agroalimentari. Le nuove informazioni, pur tuttavia, sono state utilizzate soltanto
quando estendevano o puntualizzavano meglio le conoscenze già acquisite. In alcuni
casi (in tre/quattro province/distretti), le nuove informazioni erano in parte o del tutto
diverse da quelle acquisite del 2012, soprattutto nella disposizione gerarchica delle
maggiori comunità immigrate occupate nelle diverse aree di produzione agricola.
Ciò potrebbe significare (ma non era del tutto verificabile) un cambiamento a livello
locale dei flussi stagionali in correlazione alle nazionalità di origine.

44 Trattandosi nell’insieme di informazioni acquisite mediante questionario epistolare, oltre ai vantaggi che
tale procedura comporta (basso costo di rilevazione, relativa velocità nella compilazione delle domande,
facilità di contatto con gli intervistati, etc.), occorre rilevare anche gli svantaggi. In particolare l’impossibilità
di gestire/controllare a distanza l’intervista e dunque ridurre il c.d. effetto distorsione.
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2 Gli immigrati nel mercato
del lavoro in agricoltura
di Lucio Pisacane
Ricercatore IRPPS – CNR

“..è avvenuta la più grande rivoluzione antropologica del Mezzogiorno rurale negli
ultimi vent’anni. In pochi se ne sono accorti. In pochi l’hanno descritta. È stata una
rivoluzione lenta: la si è percepita come tale quando si era già compiuta. S’era già
fatta realtà sociale e culturale (Leogrande 2008, pag. 22).

2.1

Agricoltura ricca, manodopera povera

La presenza di lavoratori immigrati nell’agricoltura italiana è un fenomeno oramai più
che decennale, sebbene gli studi sull’immigrazione solo da poco tempo comincino a
documentare le loro condizioni di vita e di lavoro45. L’impiego di lavoratori stranieri nel
settore agricolo, soprattutto in mansioni poco qualificate e per le raccolte stagionali,
non è solo una specificità del nostro Paese ma anche di agricolture ricche e intensive.
Un esempio, calzante è quella californiana negli Stati Uniti, largamente fondata sullo
sfruttamento della manodopera migrante. L’agricoltura intensiva e le monocolture
ortofrutticole destinate all’industria alimentare si sono spesso basate sull’utilizzo
di forza lavoro flessibile e sulla manodopera poco qualificata anche nel modello
affermatosi nell’area Mediterranea.
Le aree fertili di bonifica e l’accresciuta valorizzazione irrigua dei terreni in Italia,
in Spagna e in Portogallo, hanno favorito l’agricoltura intensiva richiedendo
manodopera stagionale e precaria, un tempo rappresentata dai lavoratori nazionali,

45 Si veda in particolare un recente volume curato da Enrico Pugliese I lavoratori immigrati nell’agricoltura
del Mezzogiorno, Ediesse 2013. Una delle prime inchieste sul tema è stata quella di Alessandro Leogrande
Uomini e caporali. Viaggio tra gli schiavi nelle campagne del Sud, Mondadori, 2008. Sullo studio del
fenomeno l’INEA ha prodotto rapporti specifici a partire dal 2009.
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e nell’ultimo decennio sostituiti dagli stranieri. In tutte queste aree di “agricoltura
ricca” l’offerta di lavoro aggiuntiva rappresentata dagli immigrati ha reso praticabile
l’obiettivo di scaricare sul costo del lavoro la concorrenza tra imprese agricole
sui prezzi dei prodotti agricoli. Questo ha implicato per i nuovi lavoratori agricoli il
doversi adeguare alle condizioni di una domanda di lavoro che ha imposto estrema
flessibilità e difficili condizioni di lavoro. In questo quadro si sono inseriti i crescenti
flussi migratori dai Paesi extra UE e dai nuovi Paesi membri della UE che hanno
sostenuto in modo massiccio la domanda di lavoro e rappresentano la componente
più ricattabile e, conseguentemente, più flessibile del mercato del lavoro.
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2.2

Le statistiche ufficiali sulla presenza straniera

Secondo le rilevazioni Istat trimestrali sulle forze lavoro gli stranieri regolarmente
impiegati in agricoltura al 2012 erano 115.000, circa il 14% del totale degli impiegati
nel settore primario. Questo dato è costantemente cresciuto negli ultimi venti anni
passando dalle 23.000 unità circa del 1989 alle oltre 100.000 attuali. Ma nell’ultimo
biennio hanno fatto registrare un significativo incremento i nuovi contratti attivati nel
settore agricolo, con 11.000 nuovi lavoratori stranieri. Di questi, poco più di 8 mila
sono comunitari (21,1% in più). Questi dati, tra l’altro, raccolgono esclusivamente i
rapporti dichiarati dai datori di lavoro e non fotografano invece una rilevante quota
di lavoratori irregolari, difficilmente stimabili.
L’indagine curata annualmente dall’INEA sui lavoratori stranieri nell’agricoltura italiana,
costruita a partire dai dati forniti dagli osservatori provinciali sul mercato del lavoro e
dai centri per l’impiego, ha fatto registrare un dato ancor più elevato: nell’ultimo biennio
l’aumento delle assunzioni tra gli stranieri sarebbe stato del +22%, con un aumento di
42.000 unità nel settore agricolo. Questo è stato il solo settore dell’economia italiana
che non rileva nessuna diminuzione delle assunzioni di lavoratori stranieri. Come
documentato dal SISCO (Sistema Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del Lavoro
e Politiche Sociali) tutti i settori produttivi nel quinquennio della crisi economica hanno
ridotto le assunzioni di lavoratori stranieri con percentuali a due cifre. L’unico settore
in cui le assunzioni sono rimaste stabili è stato appunto quello agricolo. Questi è
caratterizzato anche da una significativa inversione di tendenza riguardante l’aumento
dei lavoratori extra UE (del +4,4% tra il secondo trimestre 2012 e 2013).
Nella composizione percentuale del numero di attivazioni che hanno interessato
lavoratori extracomunitari tra 2012 e 2013 esistono importanti differenze tra le regioni.
Prendendo in esame Basilicata, Puglia, Sicilia, Calabria e Molise, ad esempio, si nota
una rilevante concentrazione delle assunzioni in agricoltura. Queste ammontano,
rispettivamente, del 75,1%, del 56,5%, del 51,5%, del 45,8% e il 43,6% del totale
dei rapporti di lavoro attivati concernenti la forza lavoro extracomunitaria, a fronte
di un dato medio nazionale pari al 16,5%. Questa concentrazione nel Mezzogiorno
si spiega con il carattere stagionale della domanda di lavoro nel settore agricolo
ormai molto dipendente dalla manodopera straniera. Nel settentrione, dove sono
impiegati oltre il 40% del totale degli stranieri presenti nel settore agricolo, si
registrano meno assunzioni perché queste risultano più stabili nel tempo e meno
visibili nelle rilevazioni tra trimestri.
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I lavoratori stranieri sono concentrati nei settori produttivi agricoli delle colture
arboree da frutto (dove sono il 33% della manodopera), nella zootecnica (con una
percentuale di quasi il 25% degli impiegati) e nelle colture ortive (dove sono più
del 20% degli addetti). In questi comparti gli stranieri sono soprattutto impiegati
nelle mansioni più faticose e dove meno competenze sono richieste: soprattutto
lavori di raccolta, di pulizia e sistemazione fondiaria, di installazione dei sistemi di
irrigazione, nella manutenzione delle serre e nella gestione delle stalle.
A livello provinciale le prime 15 province per numero di lavoratori stranieri assorbono
il 50,6% della totalità degli stranieri operanti in agricoltura, sono: Foggia 6,4%,
Bolzano 5,7%, Verona 5,3%, Trento 4,2%, Latina 4,0%, Ragusa 4,0%, Cuneo 3,3%,
Cosenza 2,8%, Salerno 2,7%, Ravenna 2,6%, Reggio Calabria 2,2%, Forlì/Cesena
2,0%, Matera 1,9%, Brescia 1,8% e Ferrara 1,8%. Come risulta evidente la presenza
straniera in agricoltura non è un fenomeno solo Meridionale, come vorrebbe una
visione distorta promossa da molti mezzi di informazione, ma rispecchia piuttosto
la domanda di lavoro dell’agricoltura intensiva e della zootecnia industriale in tutte
le aree del nostro Paese.
I dati riportati rappresentano solo per una parte la partecipazione degli stranieri al
mercato del lavoro agricolo. L’agricoltura è in Italia tra i settori a più alta irregolarità
lavorativa e buona parte dei lavoratori stranieri impiegati in agricoltura lo sono
in modo invisibile alle statistiche. Nell’ultimo quinquennio l’ISTAT ha stimato
l’irregolarità nelle posizioni lavorative in agricoltura in crescita, con livelli superiori al
25% nel 2012. Il mercato del lavoro agricolo utilizza più che altri settori produttivi la
“flessibilità e la disponibilità” della manodopera straniera. La necessità delle colture
industriali e ortofrutticole di intensi carichi di manodopera, concentrati in alcuni
periodi dell’anno, hanno favorito l’incontro con la presenza di tanta manodopera
straniera, spesso irregolare e disponibile alle mansioni più umili, ampiamente
flessibile per i livelli salariali e per le condizioni di lavoro ritenute accettabili.
Lentamente, nell’ultimo ventennio, si è assistito inoltre a una sostituzione di
manodopera italiana con quella straniera nelle più varie forme di illegalità, di sotto
contrattualizzazione e di lavoro grigio, fino alle forme estreme di grave sfruttamento
lavorativo. Le paghe percepite si riferiscono a valori largamente inferiori alla metà del
salario previsto dai contratti di lavoro nazionali e provinciali. Queste variano da zona
a zona, da forme di pagamento a cottimo o ad ora lavorata, ma non superano mai le
20 e i 25 euro per le giornata lavorativa, dopo il taglieggiamento operato dal caporale.
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2.3

L’intermediazione nel mercato del lavoro agricolo

Il sistema del caporalato è sempre esistito per regolare il mercato del lavoro e per
gestire la manodopera in agricoltura. I caporali non sono nati con la manodopera
straniera ma hanno una lunga tradizione, soprattutto nelle campagne del
Mezzogiorno, come figure d’intermediazione tra proprietà fondiaria e lavoratori. Le
nuove figure di caporali, siano essi italiani o stranieri, mettono in atto meccanismi di
reclutamento e mediano la manodopera con le aziende, definendo tempi di lavoro,
entità e criteri nel versamento delle paghe.
Il carattere informale e illegale dell’intermediazione in agricoltura di fatto non
permette di avere un quadro definito della parte sommersa del mercato del lavoro
agricolo. Sono infatti poche le indagini e le ricerche sul tema che abbiano chiarito i
meccanismi alla base della funzione del caporalato, mentre più frequenti sono state
le inchieste che hanno denunciato le caratteristiche para–schiavistiche della pratica
di intermediazione sotto caporale. Quello che è certo è che non esiste un modello
unitario di intermediazione informale della manodopera in tutte le aree agricole del
Paese. Vi sono modelli diversi e forme particolari che vanno dal caporalato “etnico”,
forma di intermediazione tra connazionali che in generale instaura un rapporto meno
violento con forme variabili di sfruttamento, a forme auto organizzate con l’offerta
di lavoro con un caporale trasportatore, fino alle forme più gravi di intermediazione
con grave sfruttamento lavorativo.
Nella maggior parte dei casi il caporale rappresenta l’unica persona di riferimento
per gli stranieri impiegati in agricoltura, ai quali è preclusa ogni possibilità di
contattare, se non addirittura individuare, il datore di lavoro. La figura del caporale
diventa soprattutto determinante per il reclutamento della manodopera nelle aree
caratterizzate da insediamenti abitativi marginali e ampie estensioni di terreno
agricolo poco abitate, dove le aziende raggiungono dimensioni medio–grandi,
come quelle presenti nell’area della Piana del Sele e soprattutto in Capitanata.
Spesso in queste zone si rileva una sorta di sdoppiamento del ruolo di caporale
con una prima figura, spesso un immigrato che sta da più tempo sul territorio, che
opera una specie d’intermediazione di secondo livello, il cui riferimento non è mai il
datore di lavoro effettivo, l’imprenditore agricolo, ma il caporale italiano che, a sua
volta e in modo esclusivo, gestisce i rapporti con le imprese e i datori di lavoro finali.
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I nuovi caporali sono divenuti figure che affiancano all’intermediazione lavorativa in
senso stretto la gestione della vita quotidiana dei lavoratori stranieri (gli spostamenti,
l’alloggio e il vitto, i contatti sociali e la paga), costruendo un sistema di potere e di
controllo sul lavoratore non paragonabile a quello esercitato dalla vecchia figura del
caporale. La differenza risiede nella capacità di ricatto dei nuovi caporali che, oltre
a gestire la domanda di lavoro nella sua concretezza (chi lavora la giornata, come si
arriva al posto di lavoro, come si percepisce la paga), controllano la vita dei lavoratori
stranieri nelle nostre campagne. La differenza è evidentemente sostanziale. Mentre
i vecchi caporali rappresentavano il raccordo e gli intermediari del padrone, i nuovi
caporali sono in un certo senso ‘i padroni dei braccianti’, perché decidono il destino
materiale dei lavoratori loro sottoposti.
Un problema emergente riguarda le condizione abitativa dei braccianti stranieri nella
nostra agricoltura che spesso raggiungono livelli insostenibili nelle fasi di raccolta
dei prodotti quando l’affollamento è massimo. Diverse indagini, in particolare quella
curata da Medici senza Frontiere, in Capitanata, a Rosarno, nella Piana de Sele ma
anche su scala ridotta in Piemonte e in provincia di Latina hanno restituito un quadro
di insediamenti abitativi nei fatti vere e proprie baraccopoli, dove i lavoratori agricoli
stagionali vivono senza accesso all’acqua potabile, alle cure mediche di base e ad
abitazioni dignitose. Questa condizione riguarda una porzione non quantificabile
di lavoratori stranieri, invisibile alle statistiche ufficiali in quanto non assunti con
contratti regolari, ma che associazioni e sindacati operanti nei territori stimano di
diverse decine di migliaia.
Un’altra peculiarità del mercato del lavoro agricolo riguarda il crescente numero di
lavoratori provenienti da Paesi neo–comunitari, regolari per definizione per il loro
diritto di circolare all’interno dei Paesi dell’Unione. Questi avrebbero formalmente,
in base alla legislazione italiana sul lavoro, i medesimi diritti e benefici dei lavoratori
italiani, compresi i diritti ai benefici del sistema di welfare, sia per quanto attiene la
sanità, sia per quanto attiene l’assistenza, sia per quanto attiene alla previdenza
e l’indennità di disoccupazione compresa. Invece spesso questo sottogruppo di
lavoratori stranieri sperimenta forme estreme di sfruttamento, sia per i meccanismi
di reclutamento diretto in patria da parte di gruppi criminali, sia per il carattere
stagionale del progetto migratorio che porta ad accettare condizioni estreme di
lavoro.
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2.4

I principali dati sull’economia sommersa in Agricoltura

Valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico
per settore di attività economica
Anni 2000–2008
Anni

Agricoltura

Industria

Servizi

Milioni di
euro

% sul valore
aggiunto
ai prezzi al
produttore
della branca

Milioni di
euro

% sul valore
aggiunto
ai prezzi al
produttore
della branca

Milioni di
euro

% sul valore
aggiunto
ai prezzi al
produttore
della branca

2000

8.047

29,7

47.995

14,0

171.952

23,2

2001

8.188

29,9

53.071

14,9

184.691

23,5

2002

7.739

28,4

53.216

14,6

180.075

21,9

2003

7.606

27,5

50.630

13,7

189.330

22,1

2004

8.463

29,5

48.520

12,7

195.081

21,8

2005

8.321

31,1

45.784

11,7

199.991

21,7

2006

8.622

31,5

47.493

11,6

203.470

21,3

2007

9.102

32,4

49.698

11,6

207.494

20,9

2008

9.188

32,8

52.881

12,4

212.978

20,9

Fonte: Istat, 2011

Nel 2008, nell’ipotesi massima, il valore aggiunto sommerso nel settore agricolo è
pari al 32,8 per cento del valore aggiunto totale della branca (9.188 milioni di euro).
L’agricoltura rappresenta, quindi, il settore con la maggiore incidenza di valore
aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico.
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Tasso di irregolarità delle unità di lavoro per settore di attività economica
Anni 1999–2011
Anno
1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

20,4

20,8

21,0

18,2

19,8

22,0

22,6

23,8

24,4

24,4

24,3

24,8

7,2

7,5

6,6

5,8

5,7

5,8

5,9

5,6

5,7

6,4

6,6

6,7

4,8

4,4

4,0

4,0

4,0

4,0

4,1

4,1

4,6

4,7

4,7

14,9

15,5

13,2

11,2

10,8

10,9

11,2

10,0

10,0

10,9

11,4

12,0

15,3

15,8

14,5

13,5

13,6

13,8

13,7

13,6

13,4

13,5

13,4

13,4

Agricoltura
20,2
Industria
7,2

Industria manifatturiera
4,8

4,8

Costruzioni
15,3
Servizi
15,1

Commercio; riparazione; trasporto e magazzinaggio; alberghi e ristoranti
19,6

19,8

20,0

19,7

18,6

18,7

19,2

18,7

18,3

18,1

18,7

19,0

19,0

3,1

3,3

3,4

3,4

3,5

3,2

3,0

2,9

2,9

Attività finanziarie e assicurative
2,4

2,2

2,4

2,8

Attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supporto
13,0

12,3

12,2

11,2

11,1

10,3

10,1

9,9

9,9

9,8

10,2

10,1

9,9

13,3

13,8

12,7

11,6

11,7

12,0

12,0

11,9

11,8

12,2

12,2

12,2

Totale
13,2

Fonte: Istat, 2012

L’agricoltura rappresenta il settore con la maggiore incidenza di unità di lavoro
non regolari. Secondo Gruppo di lavoro (2012) “Economia non osservata e flussi
finanziari” «la rilevanza del fenomeno è dovuta al carattere stagionale dell’attività
agricola e al forte ricorso al lavoro a giornata, fattori che non hanno trovato nelle
misure di regolarizzazione degli stranieri o di regolamentazione del lavoro atipico
strumenti di contrasto sufficienti a ridurre l’impiego di manodopera non regolare.
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Grafico 1:
Evoluzione del tasso d’irregolarità delle unità di lavoro in
agricoltura e nell’economia italiana (1992–2011)

Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat, 2012

Il settore agricolo è quello che manifesta la maggiore incidenza dei fenomeni di
sommerso economico ed occupazionale. Il grafico permette di evidenziare il
diverso comportamento che negli ultimi anni ha caratterizzato l’andamento del
tasso di irregolarità delle unità di lavoro in agricoltura e quello che ha riguardato il
complesso dell’economia nazionale.
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Tassi di irregolarità in agricoltura per regione
Anni 2000–2009
REGIONI

2000

2004

2009

Piemonte

13,6

15,2

19,6

Valle d’Aosta

20,0

18,8

25,0

Lombardia

16,4

17,6

31,0

Liguria

20,2

20,6

26,2

Trentino A. Adige

13,5

12,4

14,9

Veneto

18,4

16,6

27,7

Friuli V. Giulia

20,6

23,5

31,8

Emilia Romagna

14,7

13,7

25,2

Toscana

15,2

14,1

14,7

Umbria

14,8

17,9

21,0

Marche

16,2

19,8

22,8

Lazio

25,9

25,2

28,2

Abruzzo

21,1

20,2

24,5

Molise

20,4

18,7

15,8

Campania

28,0

27,4

29,4

Puglia

22,2

21,3

20,0

Basilicata

21,1

20,0

20,6

Calabria

27,2

25,6

29,4

Sicilia

25,8

23,4

23,6

Sardegna

21,3

20,3

22,2

Totale Italia

20,5

19,9

24,5

Fonte: Istat, 2011
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Da 14,7 a 20
Da 20 a 23,6
Da 23,6 a 27,7
Da 27,7 a 31,8
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Il sommerso occupazionale del settore primario appare, inoltre, caratterizzato
da un elevato grado di variabilità a livello territoriale (MLPS, 2010). Al Sud il tasso
complessivo di irregolarità raggiunge il 24,4% ma con punte estreme in Campania
(29,4%) e Calabria (29,4%); al Centro il tasso medio è pari al 21,8% ma con il Lazio
che presenta il più alto tasso di irregolarità (28,2%); al Nord il dato medio si attesta
al 25,7% e si registra il tasso più basso in Trentino–Alto Adige (di poco superiore al
14,9%).
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3 Il lavoro degli immigrati
in agricoltura e la
questione del caporalato
di Enrico Pugliese
Professore oridnario Sociologia del Lavoro – La Sapienza di Roma,
già Direttore IRPPS – CNR

Nel corso degli ultimi decenni è ricomparsa nel nostro Paese una pratica di
gestione del mercato del lavoro che pareva superata nel periodo precedente: quella
del mercato delle braccia. All’inizio essa era evidente soprattutto nell’edilizia con i
lavoratori in attesa di chi l’ingaggiasse per qualche occupazione precaria presso gli
‘smorzi’: termine poco noto agli italiani e al contrario uno dei primi termini appresi
da immigrati maghrebini, subsahariani e europei dell’Est. Infatti qui – in prossimità
dei depositi e dei negozi per il commercio all’ingrosso di materiale edile (appunto
‘lo smorzo’) – i piccoli imprenditori edili e piccoli caporali sceglievano e prelevavano
la manodopera. Ma il mercato delle braccia, in forme diverse e più complesse, è
diventato quasi la norma per i lavori stagionali in agricoltura. E in questo contesto,
un ruolo centrale è svolto dai caporali.
I caporali in agricoltura non sono nati con gli immigrati, anzi hanno una lunga
tradizione soprattutto nel Mezzogiorno. Prima essi gestivano la manodopera
locale, ora gestiscono prevalentemente quella immigrata. È molto accreditata sulla
stampa l’immagine del caporale schiavista mentre poco si conosce in realtà dei
meccanismi di reclutamento e di quelli inerenti l’intermediazione di manodopera
con le aziende; così come del ruolo dei caporali nella definizione delle entità e nei
criteri di versamento delle paghe. E non si tratta di un modello unitario. Le forme
sono varie e si va dalle forme autorganizzate di offerta di lavoro (con un caporale
trasportatore) al “caponero” di Rosarno (caporale “etnico” che in generale ha un
rapporto meno violento e un ruolo variabile nello sfruttamento), a forme più gravi
di intermediazione con grave sfruttamento dei lavoratori ed estrema violazione dei
diritti, che davvero autorizza a parlare di lavoro schiavo.
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E non mancano forme documentate di abusi che possono far parlare di una vera e
propria tratta. Esistono anche forme complesse di racket che coinvolgono caporali,
funzionari pubblici (per i permessi di soggiorno) e ovviamente aziende. Insomma,
il quadro è molto variegato con livelli diversi di sfruttamento e violenza in una
catena nella quale il comando è dell’impresa agricola, beneficiaria finale dell’intero
processo. Esistono infine le varie forme di organizzazione che i caporali mettono
in atto per evadere le forme di controllo e le sanzioni penali frutto delle recenti
disposizioni legislative. Finte cooperative di lavoro o di produzione e lavoro dove il
caporale, effettivo appaltatore di forza lavoro o di attività colturali che necessitano
di forza–lavoro che è sotto il suo controllo, figura come semplice socio della
cooperativa.
Il caporale, nel modello tipico, si occupa di reclutare i lavoratori, soprattutto durante i
periodi più intensi del lavoro agricolo e di organizzare i tempi e le modalità di lavoro.
Nella maggior parte dei casi egli rappresenta l’unica persona di riferimento per gli
immigrati, ai quali è preclusa ogni possibilità di mettersi in contatto, se non addirittura
individuare, il datore di lavoro che in tal modo resta protetto. Si occupa inoltre – e questo
fatto è di particolare importanza – del trasporto dal luogo di insediamento abitativo
al luogo di lavoro. Questa figura diventa soprattutto determinante per il reclutamento
della manodopera nelle aree caratterizzate da insediamenti abitativi molto concentrati
e larghe estensioni di terreno agricolo poco abitate e dove le aziende raggiungono
dimensioni medio–grandi, come quelle presenti soprattutto in Capitanata.
A volte si rileva anche una sorta di sdoppiamento del ruolo di caporale. Abbiamo
una prima figura, spesso un immigrato che sta da più tempo sul territorio, che opera
una specie d’intermediazione di secondo livello, il cui riferimento non è mai il datore
di lavoro effettivo (la grande impresa agricola) ma il caporale italiano che poi, a sua
volta e in modo esclusivo, gestisce i rapporti con le imprese e i datori di lavoro finali.
Inoltre, nella versione estrema, c’è il “caporalato a lunga distanza” che riguarda i
lavoratori stagionali che si spostano seguendo la maturazione dei prodotti agricoli:
una sorta di migrazione interna gestita da queste figure.
Il raggio di operazione dei caporali può essere molto largo. Ma non è detto – anzi è
poco probabile – che la gran massa dei lavoratori si sposti nei periodi di massima
domanda di lavoro da una regione all’altra sotto il controllo dei caporali. Il quadro più
frequente è quello della presenza locale del caporale che agisce su un raggio medio o
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breve. Per il resto – se nell’insediamento di base c’è lavoro solo per un periodo dell’anno
molto breve – i lavoratori si muovono da un insediamento all’altro autonomamente.
Dal mio lavoro d’indagine in materia emergono due grossi temi. Il primo riguarda
l’esistenza in Italia oramai di una significativa componente, difficilmente quantizzabile
ma molto probabilmente dell’ordine di un paio centinaia di migliaia di persone, che
per definizione non ha una dimora fissa. Non che essi siano tutti vaganti: anche i
più periferici di loro hanno un’area di insediamento principale. Ma è certo che essi
si addensano in determinate zone e in determinati periodi seguendo la domanda di
manodopera soprattutto per le operazioni di raccolta. In linea generale il caporalato,
pur se non gestisce questo movimento, certamente interviene nell’indirizzare
i lavoratori (che autonomamente si spostano da una regione all’altra) verso una
domanda di lavoro concentrata in tempi diversi nelle diverse regioni.
Da questo punto di vista – cioè dell’insediamento dei lavoratori stagionali – l’Italia
è andata molto indietro nei decenni. Era dai tempi delle mondine o dei raccoglitori
(e soprattutto raccoglitrici) di olive che non si vedevano spostamenti non giornalieri
a livello di massa. Il problema delle condizioni dell’insediamento – condizioni
che risultano impressionanti proprio nelle fasi di raccolta dei prodotti quando
l’affollamento è massimo – si intreccia con quello del salario e delle condizioni di
lavoro. E a volte i caporali gestiscono anche la situazione abitativa dei lavoratori.
Il secondo tema – a carattere più generale – riguarda la imprescindibilità del ruolo
del caporale nella situazione attuale. Se la situazione non fosse drammatica, si
potrebbe ironizzare sulla funzione ‘benemerita’ del caporalato nell’avvicinare
l’offerta alla domanda di lavoro. E, fuori da ogni inopportuna ironia, questo fatto,
questo avvicinamento, è riconosciuto come necessario da molti braccianti agricoli
stranieri intervistati i quali riconoscono un ruolo e una funzione utili al caporale
(soprattutto nei casi in cui si tratta di figure meno brutali e sfruttatrici). I braccianti
immigrati sanno e affermano che sarebbe difficile trovare il lavoro senza il caporalato:
istituzione informale e clientelare, e a volte delinquenziale, necessaria per avvicinare
la domanda all’offerta di lavoro.
C’è poi da ribadire l’importanza dell’altra funzione del caporalato che è quella del
trasporto degli operai presso le aziende e quindi dell’avvicinamento in senso
fisico e letterale dell’offerta alla domanda di lavoro. Esistono infine funzioni meno
indispensabili e tuttavia utili, soprattutto quando le distanze tra gli insediamenti e
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l’azienda sono molto elevate, o le aziende e gli insediamenti sono lontani da centri
abitati, o comunque dai servizi essenziali. Esse consistono nella fornitura, a prezzi
altamente maggiorati, di beni di primissima necessità: viveri e a volte finanche acqua.
I servizi forniti dal caporale, sia che si tratti di intermediazioni di trasporto sia che si
tratti di fornitura di beni, avvengono attraverso un processo di taglieggiamento più o
meno grave, ma sempre non necessario ed eliminabile se le imprese rispettassero le
leggi sul lavoro e le istituzioni pubbliche garantissero servizi di trasporto.
Più che della demonizzazione del caporale – figura certo non nobile e abilissima nel
trovare tutte le possibili vie per sfuggire a controlli e condanne – c’è ancora bisogno
di un grande sforzo analitico e politico per contrastarne il ruolo e contrastare
l’interesse a utilizzarlo da parte di chi sta al vertice della catena della delinquenziale
oppressione e dello sfruttamento, cioè i gestori e i proprietari delle imprese a
vantaggio dei quali queste non nobili figure lavorano. Tutto questo, come si diceva,
è reso estremamente difficile dalla essenzialità della figura del caporale nella
situazione attuale caratterizzata da un mercato del lavoro altamente destrutturato
dove gli operai agricoli non solo non hanno sufficienti informazioni sulla domanda di
lavoro ma non conoscono chi sono e dove sono i datori di lavoro possibili.
E soprattutto – come si diceva – non sanno come e non hanno i mezzi per
raggiungere il potenziale posto di lavoro. Detto per inciso, questo è particolarmente
importante in quei luoghi, dove la domanda di lavoro è frammentata e dove il datore
di lavoro è piccolo coltivatore che potrebbe egli stesso fare volentieri a meno
della intermediazione del caporale. Alla mancanza di servizi a volte gli immigrati
suppliscono con la loro creatività. E questo vale anche per il trasporto. Oltre al
mercato delle braccia, nelle campagne delle zone di pianura è ricomparsa dopo
decenni anche la bicicletta. Nelle situazioni in cui gli immigrati vivono in prossimità
delle aziende dove trovano lavoro la bicicletta finisce per rappresentare un parziale
strumento di affrancamento dal caporale. Magari non affranca dal mercato delle
braccia ma certo affranca dall’intermediazione non necessaria quando domanda e
offerta sono vicine e quando il datore di lavoro (beneficiario principe della catena
del supersfruttamento) non impone l’intermediazione del caporale.
Ma torniamo alla responsabilità dell’impresa. Quando s’illustrano i soprusi e le forme di
sfruttamento e di oppressione economica operate dal caporale, raramente si sottolinea
che il tutto è fatto in nome e per conto dell’azienda agricola che sarebbe tenuta a fornire
servizi elementari ed essenziali per la salute dei lavoratori: servizi che vengono provvisti

Secondo Rapporto | Agromafie e Caporalato | 93

invece dal caporale a caro prezzo. Ora che sono state inasprite in maniera pesantissima
le pene teoriche per il delitto di caporalato qualche denuncia e finanche qualche arresto
ha riguardato anche gli ‘utilizzatori finali’ di queste forme di supersfruttamento. Ma si
tratta di casi isolati: il meccanismo funziona a livello di massa con la negligenza e le
indifferenze degli organismi repressivi dello stato a tornaconto delle imprese. Questi
sono attivi nel perseguire le vittime e sbatterli – se non sono regolari per assenza del
permesso di soggiorno – nei Cie, cioè nei vecchi Cpt (gli infami lager) introdotti dalla
legge Turco Napolitano e resi parimenti inutili ma più terribili nella legislazioni successiva
(Bossi–Fini e decreti legati alle iniziative di Maroni).
È utile qualche considerazione finale riguardante il nuovo ruolo e il nuovo carattere
che è andato assumendo il fenomeno del caporalato in rapporto all’arrivo dei
lavoratori immigrati. Che ora il caporale sia ora uno straniero, spesso di colore,
non rappresenta una grande novità o per lo meno una grande sorpresa: anche
storicamente il caporale emergeva dalle fila del bracciantato. Ciò che c’è di nuovo
sono le attività aggiuntive rispetto a quelle del reclutatore/trasportatore. Se per
lungo tempo la figura del caporale violava le leggi sul lavoro, anche perché questo
intermediava prevalentemente lavoro nero, non erano messi sistematicamente in
discussione i diritti umani e fondamentali degli individui impegnati nel lavoro sotto
“caporale”. Non mancavano prepotenze e abusi soprattutto nei confronti delle
donne braccianti impegnate nei lavori di raccolta o altro. Ma la violazione dei diritti
umani non era paragonabile.
La figura del caporale e la sua funzione di mediazione di lavoro sono cambiate
a seguito delle trasformazioni del mercato del lavoro e delle caratteristiche
socio demografiche della popolazione italiana e del Mezzogiorno. In particolare
quest’ultimo ha visto il progressivo fenomeno di fuga dall’agricoltura di aree a
produzione agricola intensiva in parallelo con l’arrivo di manodopera a basso costo
alimentato dall’immigrazione da Paesi a forte pressione migratoria. I nuovi caporali
sono divenuti figure che affiancano all’intermediazione lavorativa in senso stretto la
gestione della vita quotidiana dei lavoratori stranieri (gli spostamenti, l’alloggio e il
vitto, i contatti sociali e la paga), costruendo un sistema di potere e di controllo sul
lavoratore non paragonabile a quello esercitato dalla vecchia figura del caporale.
La differenza risiede nella capacità di ricatto dei nuovi caporali che, oltre a gestire la
domanda di lavoro nella sua concretezza (chi lavora la giornata, come si arriva al posto
di lavoro, come si percepisce la paga), controllano la vita dei lavoratori stranieri nelle
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nostre campagne. La differenza è evidentemente sostanziale. Mentre i vecchi caporali
rappresentavano il raccordo e gli intermediari del padrone, i nuovi caporali sono in un
certo senso ‘i padroni della vita dei braccianti’, perché decidono il destino materiale dei
lavoratori loro sottoposti.
Il decreto legge dell’agosto 2011, che introduce il reato penale per l’attività di “caporalato”,
ha in parte modificato il quadro. Prima chi conduceva intermediazione illecita del
lavoro, cioè non autorizzata da organi di accreditamento, rischiava solo un’ammenda
di 50 euro per ogni lavoratore irregolarmente impiegato (d.lgs. n.251/2004): poco più
di una piccola tassa. Per converso l’altro strumento volto a perseguire l’attività del
caporale – l’articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione (legge n. 286/98) – prevedeva
pesanti pene per lo sfruttamento lavorativo degli immigrati legato alla tratta di esseri
umani ma risulta difficilmente applicabile nella misura in cui il reato non è facilmente
verificabile. Tuttavia le sentenze per riduzione in schiavitù in base all’articolo 18 che
hanno riguardato trafficanti di esseri umani solo in pochissimi casi risultano a carico di
intermediari di lavoro nero e di sfruttatori di manodopera straniera in agricoltura.
In generale comunque nel discorso sul tema si sottolineano sempre gli aspetti
penali della questione e si fa riferimento al diritto penale. E ho l’impressione che
si punti troppo su questo. E le pene sono state aggravate di recente ed è stato
esteso teoricamente l’ambito di applicazione. Il problema è che la coincidenza
dell’effettiva azione dei caporali con quanto previsto perché si possa incorrere nel
reato di caporalato, così come assunto dalla legge in vigore, è tutt’altro che ovvia.
E soprattutto è difficile la dimostrazione che l’attività concreata dalla maggior parte
dei caporali, anche di quelli più delinquenti, rientri in questa fattispecie. Al contrario
andrebbe intensificata l’azione di controllo delle violazioni dei diritti sul lavoro degli
immigrati e delle violazioni delle – già povere – normative riguardanti le condizioni di
lavoro degli operai agricoli. Sarebbe da intensificare la produzione e l’attuazione di
norme di protezione dei lavoratori. E sarebbe opportuna una vasta iniziativa e una
mobilitazione contro il grave sfruttamento lavorativo.
Insomma, mentre si diffonde la retorica sulla condizione dei braccianti immigrati e
si demonizza il caporale, non si riesce a combattere sul piano del diritto del lavoro
l’azione del caporale e dei datori di lavoro. Questi continuano così a stare ben al
riparo da qualunque effettiva iniziativa istituzionale e continuano ad avvalersi dei
servizi che il caporale fornisce.
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4 La tutela giuridica
della vittima nelle
situazioni di grave
sfruttamento lavorativo
di Lorenzo Trucco
Presidente ASGI, Avvocato

4.1

Premessa

Il fenomeno genericamente inteso come grave sfruttamento lavorativo si presenta,
nella sua complessa articolazione, come una delle sfide più difficili che la società
attuale si trova a dover affrontare nell’ambito della tutela dei diritti fondamentali
della persona.
Se probabilmente l’unica vera ricchezza dell’Europa può essere considerata la
cultura dei diritti umani, quale frutto non dell’elaborazione di freddi giuristi, ma
conseguenza delle sofferenze, del dolore, delle morti delle persone sfruttate, è altresì
inevitabile constatare come, purtroppo, nella attuale fase storica, si assista ad una
mancata applicazione nei confronti di alcune categorie di soggetti. In particolare i
soggetti migranti si trovano spesso esclusi dalla fruizione di quei fondamentali diritti
che ne costituiscono il nucleo essenziale: l’affermazione di forti principi e la loro
insufficiente applicazione enfatizzano il problema centrale della effettività dei diritti
a fronte della loro formale enunciazione.
Da un punto di vista prettamente giuridico, il tema dello sfruttamento può essere
ricondotto nell’ambito del più generale fenomeno della tratta degli esseri umani,
le cui variegate forme possono fortemente variare, da situazioni di vera e propria
riduzione in schiavitù ad altre di gravità di livello inferiore, ma comunque tale da
incidere in maniera devastante sulla condizione della persona e sulla sua libertà
di autodeterminazione. E si può purtroppo constatare come il quadro generale
del fenomeno non appaia più esclusivamente o prevalentemente legato a forme
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di criminalità organizzata, ma, soprattutto nell’ambito del settore agricolo, si vada
sviluppando anche in settori di economia “normale”.
La complessa e difficilmente decifrabile fase di globalizzazione in cui stiamo
vivendo si ripercuote inevitabilmente nel campo dei diritti e pone in luce i limiti e gli
aspetti più pregnanti della tutela dei soggetti deboli. In tale quadro assume valore
centrale la posizione della vittima, che appare caratterizzata da due elementi: da un
lato l’estrema debolezza e dall’altro il quadro di illegalità in cui avviene non solo lo
sfruttamento, ma l’esistenza stessa della vittima.
Il fine di spezzare quel vincolo innaturale che, proprio a causa del suo isolamento,
lega spesso inscindibilmente la vittima al proprio sfruttatore, si pone dunque come
obbiettivo primario: in tale ottica la centralità della posizione della vittima assume
rilievo decisivo. Gli strumenti giuridici a sua tutela assumono pertanto una notevole
importanza, anche se ovviamente non costituiscono uno strumento esaustivo,
ma piuttosto un supporto valido per poter usufruire di un percorso possibile e
“conveniente” per superare la propria condizione.
In molti casi, è proprio la condizione di illegalità sul territorio, che rende la persona
debole e doppiamente vittima: in tale prospettiva è evidente come il legame
tra le normative sull’immigrazione e la protezione internazionale da un lato, e lo
sfruttamento dall’altro, appaia inscindibile e l’interdipendenza tra le predette
legislazioni assolutamente decisiva.
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4.2

Il quadro normativo a livello internazionale ed europeo

I primi strumenti normativi a contrasto del fenomeno della tratta degli esseri umani
hanno radici assai risalenti nel tempo, per lo più legate allo sfruttamento sessuale:
già nel 1926 veniva approvata a Ginevra una Convenzione sulla schiavitù, come
risposta alla c.d. “tratta delle bianche”, mentre nel 1949 veniva firmata a New
York la Convenzione per la soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento
della prostituzione altrui. In tale atto internazionale veniva usata per la prima volta
l’espressione di “traffic in persons”, in cui gli Stati firmatari assumevano un preciso
impegno a proteggere, in particolare, donne e bambini migranti nel loro percorso
migratorio, evidenziando chiaramente i rischi e i pericoli connessi con il fenomeno
della tratta di esseri umani.
Nel giugno del 1990 la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen ha
iniziato a prevedere sanzioni nei confronti di coloro che, a scopo di lucro, aiutino
degli stranieri ad entrare o soggiornare nel territorio di uno Stato contraente in
violazione della sua normativa, ma il vero passo in avanti è rappresentato dalla
Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del dicembre 1994.
In tale atto vengono allargati gli orizzonti della precedente Convenzione del
1949, che si limitava al traffico delle donne a scopo di sfruttamento sessuale, per
introdurre un concetto ben più ampio di traffico di esseri umani. Si evidenzia così,
per la prima volta a livello internazionale, una definizione articolata del fenomeno,
che prende in considerazione le sue varie forme e articolazioni, intendendo per
tale, quel movimento illecito di persone, attraverso confini nazionali e internazionali,
effettuato allo specifico scopo finale di “obbligare donne e bambini in situazioni
sessualmente o economicamente oppressive e di sfruttamento” per il profitto dei
vari trafficanti.
È altresì interessante notare come venga posta in rilievo la sussistenza di altre
attività legate al traffico, come il “lavoro domestico forzato, i falsi matrimoni,
l’impiego clandestino e le false adozioni”.
Nel dicembre dell’anno 2000 la Conferenza di Palermo sulla criminalità organizzata
transnazionale, determina la vera svolta: in quella sede viene aperta alla firma
la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
corredata da due Protocolli aggiuntivi.
Il primo si riferisce alla specifica categoria del “traffic of human beings”, concernente
la tratta di esseri umani con condotte finalizzate allo spostamento a fine di
sfruttamento; il secondo, relativo allo “smuggling of migrants”, riguarda il traffico di
migranti, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
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Se nella attuale realtà applicativa, la distinzione correntemente usata tra “trafficking
in persons” – tratta di persone in stato di assoggettamento e con finalità di
sfruttamento– e “smuggling of migrants” – letteralmente contrabbando di migranti
– appare piuttosto superata, poiché l’articolata varietà della casistica porta molto
spesso le due situazioni a confondersi e intersecarsi tra loro, appare altrettanto
indiscutibile come, nonostante questo, il valore delle due definizioni abbia assunto
un significato, anche da un punto di vista storico, indiscutibile.
La Convenzione di Palermo è stata ratificata nel sistema giuridico italiano con la
L.146/06, e la conseguenza più rilevante è stata l’approvazione della L. 228/03, che
ha introdotto nuove misure contro la tratta di persone, modificando o prevedendo
nuove ipotesi di reato nel nostro codice penale: in particolare la riduzione o il
mantenimento in schiavitù o in servitù (art.600 c.p.), la tratta di persone (art.601
c.p.) l’acquisto o alienazione di schiavi (art.602 c.p.).
A livello europeo molti e rilevanti interventi normativi sono stati approvati,
a dimostrazione di un impegno preciso nella volontà ferma di contrastare il
fenomeno e porre così in essere un quadro normativo complesso ed articolato. In
una sintesi forzatamente incompleta, occorre evidenziare come, oltre all’Allegato
alla Convenzione istitutiva di Europol (l’Ufficio Europeo di Polizia) del luglio 1995,
una specifica definizione di tratta avvenga con la Risoluzione del Parlamento
Europeo del gennaio 1996, enucleata in “qualsiasi atto illegale di chi, direttamente
o indirettamente favorisce l’entrata o il soggiorno di un cittadino proveniente da
un Paese terzo ai fini del suo sfruttamento, utilizzando l’inganno o qualunque altra
forma di costrizione o abusando di una situazione di vulnerabilità o di incertezza
amministrativa”.
A seguito del vertice del Consiglio europeo di Tampere del 1999 si giunge così
alla Decisione quadro del luglio 2002 (2002/629/GAI), in cui il Consiglio dell’Unione
Europea ribadisce in modo fermo e netto come la tratta degli esseri umani costituisca
una gravissima violazione dei fondamentali diritti e della dignità dell’essere umano.
La Direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, che viene emanata proprio in diretta
conseguenza della citata decisione quadro, assume una fondamentale importanza.
Oltre a meglio specificare i concetti di tratta e sfruttamento, si pone altresì in grande
rilievo la posizione della vittima, definendola come “posizione di vulnerabilità”,
laddove la persona non ha altra scelta effettiva se non quella di cedere all’abuso di cui
è vittima. Di particolare importanza è altresì la definizione di sfruttamento lavorativo,
che si aggiunge a quella di sfruttamento sessuale, con la specificazione, altresì,
del basilare principio relativo alla irrilevanza del consenso della vittima; parimenti
importante è la statuizione dell’obbligo degli Stati membri di predisporre adeguate
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misure di assistenza e sostegno alle vittime nelle varie fasi, sia antecedenti sia
successive a quella processuale, con obblighi ancor più specifici e determinati nei
confronti dei minorenni. Si prevede inoltre che gli stati membri debbano assicurare
un effettivo accesso delle vittime a sistemi risarcitori, toccando in tal modo uno dei
nodi più delicati e di difficile realizzazione.
Con provvedimento recentissimo l’Italia ha provveduto, seppure in ritardo, al
recepimento della direttiva in oggetto, con il Decreto Legislativo 4.3.2014 n. 24, la
cui entrata in vigore è stabilita a far data dal 28.3.2014, e di cui si specificherà più
avanti.
Nel giugno del 2009 è stata adottata la significativa Direttiva 2009/52/CE, relativa
a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano alle loro
dipendenze lavoratori irregolari. Ai sensi di questa Direttiva, gli Stati membri, oltre a
prevedere apposite sanzioni per quei datori di lavoro che impiegano soggetti privi
di permesso di soggiorno, devono adottare specifiche misure affinché la vittima
irregolarmente soggiornante possa usufruire, a determinate condizioni, di un titolo
di soggiorno onde uscire dalla illegalità; è altresì previsto un importante obbligo
informativo sui diritti e le varie possibilità previste dalla norma nei confronti delle
vittime e non solo. Tale Direttiva è stata attuata nel nostro ordinamento dal D.lgs.
109/ 12, seppure in maniera parziale e piuttosto insoddisfacente, come meglio si
specificherà nel prosieguo.
Sempre in relazione al quadro normativo a livello europeo, occorre infine citare
anche la decisione presa in sede di Consiglio d’Europa, che nel 2005 ha adottato
a Varsavia la “Convenzione per la lotta contro la tratta di esseri umani”, aperta alla
firma nel maggio di quell’anno che, nel riconfermare il ruolo centrale e decisivo della
vittima, pone come conseguenza la necessità di un effettivo riconoscimento dei
relativi diritti, tra i quali assume un aspetto primario la possibilità dell’ottenimento di
un titolo di soggiorno.
La L.108/2010 ha ratificato per l’Italia la predetta convenzione, anche se le
conseguenze pratiche nel sistema giuridico nazionale possono essere considerate
di scarso rilievo, trattandosi in sostanza di limitate modifiche di mero ordine tecnico–
giuridico, relative alla previsione di determinate circostanze aggravanti concernenti
i reati di riduzione in schiavitù e fattispecie correlate.
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4.3

Il quadro normativo a livello nazionale

A seguito della Convenzione di Palermo e dei due Protocolli allegati, la L.223/03 ha
introdotto nell’ambito del sistema giuridico nazionale importanti novità in relazione
ai reati concernenti la riduzione in schiavitù: il reato previsto dall’art.600 c.p.,
denominato sin dalla rubrica “Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù” si
basa infatti su di un nuovo concetto di servitù/schiavitù.
La nuova formulazione della fattispecie è incentrata sul principio dello “stato di
soggezione continuativa” in cui viene ridotta o mantenuta la vittima, che si verifica
quando questa viene costretta a prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio
ovvero ad altre prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La norma stessa
indica una serie molto articolata nonché varie modalità in cui tale stato di soggezione
può concretarsi: può infatti avvenire mediante violenza, minaccia, inganno, abuso
di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità psichica o fisica, o di
una situazione di necessità, come anche mediante la promessa o la dazione di
somme di denaro o altri vantaggi per colui che ha autorità sulla persona. La gamma
di indicazioni ed elementi contenuti nella norma si presenta pertanto assai ampia,
con la chiara intenzione di cercare di ricomprendere le svariate modalità in cui può
presentarsi il fenomeno, e il principio base si trasferisce anche ai correlati reati della
tratta e alienazione di schiavi di cui ai successivi articoli 601, 602 c.p.
La giurisprudenza della Cassazione, nelle limitate pronunce intervenute in merito,
ha ribadito come l’elemento qualificante ai fini della sussistenza del reato, in
particolare laddove si versi in situazioni di sfruttamento lavorativo, sia costituito
dalla libertà o meno del soggetto di autodeterminarsi nelle proprie scelte, e dunque
spostarsi nel territorio dello Stato o allontanarsi dal luogo di lavoro (v. tra le altre, ad
es. Cass. Pen.n.251 del 10.1.2012).
Occorre comunque rilevare che ci trova di fronte a situazioni di particolare gravità,
in cui, al fine di integrare gli elementi richiesti dalla norma, è necessario che
l’assoggettamento incida in maniera decisiva e significativa sulla possibilità di
autodeterminazione dell’individuo e non a caso l’entità della pena (che parte da un
minimo di otto anni di reclusione) è particolarmente elevata.
L’art. 603 bis del codice penale si presenta come una rilevante novità, attinente alle
fattispecie del fenomeno del c.d. caporalato. L’ipotesi di reato, che in rubrica porta
la dizione “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”, è stata introdotta
nel nostro sistema proprio a seguito delle proteste, manifestazioni e varie forme di
ribellione verificatisi in Puglia nel territorio di Nardò, ove le situazioni di caporalato
avevano assunto connotazioni gravissime, destinate purtroppo a riprodursi anche
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in altri territori nazionali, per lo più collegate con il settore agricolo e in particolare
con la raccolta nel comparto ortofrutticolo.
Con l’articolo 603 bis c.p. si viene così a colpire una situazione specifica in precedenza
priva di congrua sanzione, ma purtroppo la formulazione appare incompleta. Si
prevede infatti una severa sanzione (da cinque a otto anni di reclusione) per colui
che svolga “attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o
organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento” che può avvenire
con diverse modalità (violenza, minaccia, intimidazione) approfittando dello “stato
di bisogno o di necessità” dei lavoratori, ma la fattispecie non attiene direttamente
alla posizione del datore di lavoro.
È significativo, peraltro, sottolineare come la caratteristica precipua della norma sia
costituita dalla enucleazione di una serie di elementi indicatori dello sfruttamento,
che vengono raggruppati in quattro grandi categorie: la retribuzione (palesemente
difforme dai parametri dei contratti collettivi e comunque sproporzionata rispetto
all’attività svolta), gli orari lavorativi (sistematica violazione della normativa in
materia, attinente anche a ferie, riposo settimanale etc.), la sicurezza e l’igiene sui
luoghi di lavoro (violazioni tali da esporre il lavoratore a pericolo per la sua salute
e incolumità), e infine le generali condizioni di lavoro (comprese sorveglianza e
situazioni alloggiative particolarmente degradanti).
Si cerca nella sostanza di affrontare il fenomeno evidenziandone gli aspetti più
significativi attraverso l’enucleazione dei parametri indicati, che determinano la
condizione di sfruttamento anche se singolarmente presenti. L’importanza della
disposizione è dunque evidente, ma si scontra nella pratica con un grave problema
ermeneutico, che ne sta condizionando la concreta applicazione, peraltro sino ad
ora assai ridotta. Questi indici si riferiscono infatti palesemente al datore di lavoro,
mentre la norma, al di là della dizione della rubrica, intende punire l’intermediatore, il
c.d. caporale, il quale il più delle volte non è responsabile delle condizioni lavorative
generali: se solo si considera il principio di tassatività della norma penale, si
comprende come l’applicazione risulti assai problematica nei confronti del datore di
lavoro, il quale rimane per così dire sullo sfondo, non attinto dalla fattispecie penale.
Il Decreto Legislativo 109/12 ha recepito nel nostro ordinamento la direttiva
2009/52/UE, che riguarda, come in precedenza sottolineato, la previsione di
sanzioni in relazione ai datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze lavoratori
privi del permesso di soggiorno: anche in questo caso si tratta purtroppo di un
recepimento parziale e insufficiente. Nel T.U. 286/98 è già prevista la ipotesi di reato
per il datore di lavoro che impiega soggetti irregolari: il D.Lgs 109/12 apporta alcune
modifiche all’art.22 del citato T.U. 286/98, introducendo una specifica circostanza di
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aggravamento della pena (da un terzo alla metà) allorché tale situazione si verifichi
qualora i lavoratori occupati siano superiori a tre, oppure minori o sottoposti a
condizioni di particolare sfruttamento lavorativo, richiamando l’art.603 bis c.3 del
codice penale.
I problemi applicativi sono in questo caso piuttosto evidenti, sia perché la norma
si riferisce a situazioni riguardanti un numero superiore a tre, lasciando scoperte le
altre situazioni, e sia soprattutto perché il richiamo all’art. 603 bis c.p., è limitato al
solo terzo comma, il quale non concerne quei parametri specificamente espressi
sopra citati, ma si limita a prevedere una ulteriore aggravante, per la cui integrazione
si richiede anche una situazione di grave pericolo per il lavoratore. Ci troviamo
di fronte, in sostanza, ad una dizione lessicale alquanto infelice, che rischia di
vanificare l’effettività della sanzione e la ratio stessa della norma.
Si può in definitiva osservare come il complessivo quadro sanzionatorio penale si
articoli in una sorta di tre differenti livelli di gravità: la riduzione in schiavitù (e reati
correlati, quali la tratta di persone di cui all’art. 601 c.p.), nel massimo livello, seguiti in
scala discendente dalla intermediazione di manodopera (art. 603 bis c.p.), ed infine
dal grave sfruttamento lavorativo di cui all’art.22 c.12 T.U. 286/98. La mancanza di
un quadro organico, unita a diverse carenze nella enunciazione delle fattispecie di
reato, anche da un punto di vista strettamente tecnico–giuridico, stanno purtroppo
dimostrando, nella scarsa pratica applicativa, una efficacia inferiore alle aspettative.
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4.4

Gli strumenti giuridici a tutela della vittima

È evidente come in una efficace lotta di contrasto rispetto ai fenomeni di sfruttamento
assuma valore centrale il ruolo della vittima e, di conseguenza, la validità degli
strumenti che a livello normativo ne possono supportare la condizione.
Nel sistema giuridico nazionale è previsto un istituto di grande importanza e valore
e che costituisce una sorta di anomalia positiva in un quadro normativo come noto
assai rigido e repressivo.
L’art. 18 del T.U. 286/98 consente infatti alla vittima di ottenere un permesso di
soggiorno, a seguito di un apposito percorso, previa dimostrazione di aver tagliato
definitivamente ogni rapporto con gli sfruttatori: il titolo di soggiorno conseguente
consente lo svolgimento di attività lavorativa ed è convertibile in un “normale”
permesso di soggiorno, consentendo in tal modo il compimento dell’inserimento
della vittima, quanto meno da un punto di vista legale.
In particolare, la norma richiede, come necessario presupposto, la sussistenza di
una situazione di “violenza o grave sfruttamento”: le due condizioni sono dunque
alternative, mentre il generico termine di sfruttamento permette di applicare la norma
anche nei casi di sfruttamento lavorativo e non solo sessuale. Altro elemento richiesto
è il pericolo, che non deve peraltro essere ristretto alla vittima personalmente, ma
può riguardare anche i suoi familiari, i quali, come spesso avviene, sono rimasti nel
Paese di origine. Occorre rilevare come la norma preveda due differenti percorsi
al fine di ottenere il titolo di soggiorno per protezione sociale: la prima ipotesi,
quella che si può considerare più tradizionale, richiede che la vittima presenti una
denuncia alle autorità di polizia, da cui, di conseguenza, deriverà la formale apertura
di un procedimento penale. Nell’ambito di tale procedimento, il Pubblico Ministero,
che conduce le indagini, deve obbligatoriamente esprimere un parere in relazione
al rilascio del titolo di soggiorno, che sarà poi erogato successivamente, proprio
sulla base di tale parere, dalla competente Questura. La più rilevante caratteristica
giuridica dell’istituto è costituita dal fatto che, ai fini del rilascio di un parere positivo,
la norma non prevede che la vittima tenga un atteggiamento collaborativo in senso
stretto (e cioè indichi esattamente gli sfruttatori e che ne consenta la relativa
cattura), ma è necessario che dimostri la propria attendibilità e la certezza di avere
definitivamente interrotto ogni rapporto con i propri sfruttatori.
Il permesso di protezione sociale non riveste dunque natura premiale, come
sostenuto chiaramente anche a livello giurisprudenziale da una fondamentale
decisione del Consiglio di Stato (v. Cons. Stato sez. VI n. 6023/ 2006).
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D’altra parte è proprio questa la vera natura dell’istituto, che intende porsi nell’ottica
primaria di protezione della vittima, assumendo la sua posizione in primo piano e
non legandola all’ottenimento di determinati obbiettivi processuali.
La situazione di grave sfruttamento o violenza deve avvenire in un quadro di
commissione di reati, che riguardano lo sfruttamento e il favoreggiamento della
prostituzione nonché i reati di cui all’art. 380 del codice di procedura penale,
relativo ai crimini per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza; a questi vanno
aggiunti, naturalmente, quelli previsti dal codice penale (art.600,601,602) relativi alla
riduzione in condizione di schiavitù o servitù e le situazioni correlate.
La vera novità dell’art. 18 consiste, peraltro, soprattutto nel secondo percorso
volto all’ottenimento del particolare permesso di soggiorno e cioè il c.d. percorso
sociale. La caratteristica principale di tale percorso consiste nel fatto che non è
necessario che la vittima presenti una vera e propria denuncia, ma sarà la stessa
associazione o ente che la assiste a rappresentare alla competente Questura la
particolare situazione della persona offesa. Questo peculiare percorso riguarda
situazioni particolarmente delicate e difficili, ove la vittima si trova in condizioni
tali di debolezza da non avere la forza di presentare una formale denuncia: basti
pensare, ad esempio, a soggetti minorenni o a situazioni di particolare pericolo.
Peraltro, nella realtà accade spesso che la stessa denuncia venga presentata in un
momento successivo, a fronte di una condizione della vittima di maggiore sicurezza
o consapevolezza; e parimenti può succedere che la stessa autorità di polizia, che
in tal modo viene comunque a conoscenza di una situazione di sfruttamento, inizi
le indagini e permetta di aprire un formale procedimento a carico degli sfruttatori.
La Associazioni e gli Enti che si occupano dell’assistenza delle vittime di tratta
devono essere obbligatoriamente iscritti in un apposito Registro, che richiede loro
determinate caratteristiche volte a garantirne la serietà e l’affidabilità. Il contributo
delle Associazioni e degli Enti appare decisivo, posto che le vittime, per entrambi i
percorsi, devono comunque aderire ad un specifico programma volto all’inserimento
e dovranno dunque sottostare a determinati obblighi, la cui violazione comporta
l’interruzione di tutto il cammino intrapreso.
Nell’ottobre dello scorso anno, la L.15.10.2013 n. 119, ha introdotto rilevanti
disposizioni in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere: in
particolare ha inserito nell’ambito del T.U. 286/98 il nuovo art. 18 bis relativo al
permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di “violenza domestica”. È la stessa
norma che definisce tale concetto, riferendosi a uno o più atti “gravi ovvero non
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica”: si evidenzia come
tali atti possono essere avvenuti non solo all’interno del nucleo familiare, ma anche
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tra persone genericamente legate da una relazione affettiva. Al fine dell’ottenimento
di questo tipo di permesso di soggiorno la norma richiede il parere o la proposta
del Pubblico Ministero, che verrà rilasciato tenendo in particolare conto la gravità e
l’attualità del pericolo: come si può notare, ci troviamo nell’ambito tradizionale del
c.d. percorso giudiziario dell’istituto base di cui all’art.18. Nella realtà applicativa
l’importanza della nuova formulazione dell’art.18 bis potrebbe essere notevole, in
quanto permetterebbe l’applicazione a situazioni attualmente escluse dall’art.18,
e che potrebbero ricondursi al delicato ambito del lavoro domestico, così spesso
privo di forme effettive di controllo e tutela.
La Direttiva 2009/52/CE, in precedenza citata, concernente sanzioni nei confronti
dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze lavoratori privi del titolo di
soggiorno, è stata recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs.109/2012, che ha
introdotto un nuovo strumento giuridico di tutela della vittima. La nuova formulazione
dell’art. 22 comma 12 quater del T.U. 286/98 sull’Immigrazione, prevede infatti la
possibilità di ottenere un permesso di soggiorno nei casi di “particolare sfruttamento
lavorativo”: a tal fine la norma richiede che la vittima “abbia presentato denuncia
e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro”.
Anche in questo caso si richiede la proposta o comunque il parere del Pubblico
Ministero che procede: si tratta dunque, in sostanza, del solo percorso giudiziario,
in quanto occorre una specifica denuncia fatta dalla parte offesa, ed inoltre che
questa “cooperi” e dunque abbia un atteggiamento di sostanziale collaborazione
nei confronti degli inquirenti. Il titolo di soggiorno, rilasciato per motivi umanitari, ha
la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per la durata necessaria
ai fini processuali: è consentito lo svolgimento di attività lavorativa, e secondo la
normativa generale, è convertibile, sussistendone i presupposti, in un normale
permesso di tipo lavorativo.
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4.5

Le nuove disposizioni previste dal D.Lgs 4.3.2014
n. 24, in attuazione della Direttiva 2011/36/UE

Il D.Lgs. 24/2014, appena emanato, la cui piena entrata in vigore avverrà il
28.3.2014, recepisce la Direttiva europea 2011/36, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che come
prima evidenziato, ha sostituito su questo tema la Decisione quadro 2002/629/GAI.
L’importanza della direttiva in esame è evidente, posto che la posizione della vittima
assume un rilievo, forse per la prima volta, molto più marcato. Il concetto base
di vittima viene collegato con la sua condizione di vulnerabilità, considerata in
relazione a svariati elementi, quali l’età, il genere, le condizioni di salute, le disabilità
anche mentali, in aggiunta a quelle più tradizionali di aver subito atti di violenza in
genere.
Da un primo esame delle disposizioni del decreto di recepimento si può peraltro
rilevare, come purtroppo spesso nel sistema italiano, che l’attuazione della
norma europea avviene in maniera ridotta, attenuando, almeno parzialmente, i
caratteri più significativi della stessa. In estrema sintesi, il D.Lgs 24/14 introduce
alcune modifiche negli articoli del codice penale relativi alla riduzione in schiavitù
e alla tratta(artt. 600,601 c.p.), estendendo alla drammatica ipotesi del prelievo
di organi le forme di illecita attività di cui all’art. 600 c.p. (riduzione in schiavitù),
mentre allarga la portata delle disposizioni di cui all’art. 601 c.p., (tratta di persone
in condizione di schiavitù), consentendo in tal modo di superare alcuni ostacoli
interpretativi che rischiavano di limitare, in sostanza, l’illecito comportamento della
tratta solo nei confronti di soggetti già ridotti nella condizione di servitù. Oltre ad
estendere le ipotesi illecite allorché si verta in tema di soggetti minori, si rinvengono
alcune modifiche di carattere procedurale (art.398 c.5 – ter c.p.p.) che consentono
l’assunzione della prova con specifiche modalità di protezione della vittima, non
solo in caso di minori, ma anche nei confronti di adulti che si trovino in condizioni di
particolare vulnerabilità.
Importanti innovazioni sono contenute nel decreto attuativo in relazione ai minori
non accompagnati vittime di tratta. Al di là infatti di necessarie specificazioni sugli
obblighi informativi nei loro confronti, in particolare sui diritti loro spettanti, viene
affrontato il delicatissimo tema dell’accertamento dell’età, dal quale possono
derivare, come noto, decisive conseguenze di segno opposto, a seconda se venga
o meno ritenuta l’età adulta del soggetto. Pur rinviando ad un successivo decreto
interministeriale da adottarsi entro il termine di sei mesi, si specifica che, ove sorgano
dubbi in relazione alla età della vittima e questi non possano essere superati da
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documenti certificativi, si deve porre in atto “una procedura multidisciplinare di
determinazione dell’età, condotta da personale specializzato”. Si richiede inoltre
la necessità di tenere “conto anche delle specificità relative all’origine etnica e
culturale del minore, nonché se del caso, all’identificazione dei minori mediante il
coinvolgimento delle autorità diplomatiche”: nelle more di tale procedura la vittima
deve essere considerata minore.
Maggiori perplessità suscita invece il decreto attuativo allorché, in relazione alle
precise disposizioni della Direttiva 36/2001, considera il diritto al risarcimento delle
vittime di tratta.
Come facilmente si può comprendere, in relazione a questo tema, i riscontri
pratici sono stati pressoché inesistenti, sia per la difficoltà di istruire e portare a
compimento i relativi processi, e sia in relazione alla impossibilità pratica di ottenere
ristori economici da parte delle persone condannate, posto che nella maggioranza
dei casi tali soggetti figurano in genere privi di beni patrimoniali giuridicamente
attaccabili. Ed invero risulta sconcertante come il decreto attuativo preveda una
forma fissa di indennizzo nella misura di 1.500 euro (!) per ogni vittima: inoltre, la
domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di cinque
anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna che ha riconosciuto il
diritto al risarcimento. Ma ancor più sconcertante è il presupposto in relazione a
tale richiesta e cioè che la vittima debba dimostrare di “non avere ricevuto ristoro
dall’autore del reato, nonostante abbia esperito l’azione civile e le procedure
esecutive”.
Non occorre essere giuristi per comprendere come, stante la notissima lunghezza
delle procedure esecutive civili, la norma rischi di restare confinata in una sfera
di assoluta astrattezza, svuotata di ogni effettività. Una maggiore possibilità di
applicazione si riscontra solo nel caso in cui l’autore del reato resti ignoto: in tal
caso la domanda di indennizzo deve essere presentata entro il termine di un anno
dal deposito del provvedimento di archiviazione: ma di certo l’entità dell’indennizzo
nella misura di 1.500 euro ha il sapore molto amaro e quasi beffardo di un diritto
non riconosciuto.
Il D.Lgs. 24/14 introduce un nuovo comma 3–bis all’art. 18 del T.U. 286/98 con
l’obbiettivo di unificare i programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all’art.
18 stesso e all’art. 13 L.228/03, tramite la creazione di un “programma unico di
emersione assistenza e integrazione sociale” che appare strutturato in due fasi: una
prima di assistenza in via transitoria ed una seconda di prosecuzione dell’assistenza
e integrazione sociale. Al di là della comprensibile esigenza di razionalizzazione del
sistema, si rileva il rischio che la formalizzazione di un unico programma possa
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condurre ad una ulteriore riduzione dei finanziamenti degli enti pubblici e del privato
sociale che si occupano attualmente, in condizioni di estrema difficoltà, della
protezione ed assistenza delle vittime.
In relazione allo specifico ambito operativo, il D.Lgs. 24/14 prevede che il
Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio sia l’organismo
deputato a svolgere compiti di indirizzo e coordinamento riguardo alle varie forme
di intervento, tramite un adeguato sistema di monitoraggio, con la presentazione
di una relazione biennale al Coordinatore antitratta dell‘Unione Europea, peraltro
rinviando a futuri decreti l’emanazione delle relative modalità attuative.
Su di un piano di maggiore efficacia sembra invece porsi la specifica previsione
contenuta nel D.Lgs. 24/14 rispetto all’obbligo di adozione di un “Piano nazionale
d’azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani” con delibera
del Consiglio dei Ministri, al fine di definire “strategie pluriennali di intervento”,
non solo con scopi di prevenzione e contrasto ma anche di sensibilizzazione e
integrazione sociale delle vittime, e con l’impegno ad adottare il medesimo entro tre
mesi dall’entrata in vigore del decreto di attuazione.
Si sottolineano infine alcune significative indicazioni rispetto alla contiguità dei due
fenomeni della tratta degli esseri umani e della protezione internazionale, laddove il
decreto prevede misure di coordinamento tra i due sistemi di tutela con reciprochi
obblighi in capo alle amministrazioni competenti: in particolare l’informazione
nei confronti dei soggetti rientranti nell’ambito dell’art.18 rispetto alla possibilità
di accedere alla protezione internazionale, e, alle Commissioni Territoriali, la
segnalazione alle Questure di elementi che possano far ritenere il richiedente
protezione quale vittima di tratta.
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4.6

La realtà applicativa delle norme a tutela della vittima

Come in precedenza evidenziato, un problema rilevante, che si riscontra ormai
generalizzato nel quadro giuridico generale, è costituito dalla effettività nella
applicazione della norma, dal momento che si assiste spesso ad una cocente
differenza tra le disposizioni in teoria e la prassi.
Per quanto riguarda in particolare l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 18 del T.U.,
che rimane comunque lo strumento principale di tutela della vittima di sfruttamento,
si constata come questa avvenga in modo molto differenziato a seconda delle
diverse aree geografiche.
La specificità dell’art. 18 e le sue possibilità di buon funzionamento si legano
indissolubilmente alla realtà del tessuto associativo territoriale, la cui rilevanza e
collaborazione con gli enti territoriali si traduce in elemento determinante, mentre,
al contrario, la sua precarietà o assenza conduce ad una scarsa o inesistente
tutela della persona offesa. D’altra parte è palese il ruolo decisivo che assumono in
questa tematica gli investimenti progettuali ed economici, la cui intensità nell’attuale
periodo, anche in relazione alla crisi economica generale, è andata particolarmente
affievolendosi.
Si rileva inoltre una scarsissima applicazione del c.d. percorso sociale, che alcune
Questure continuano a considerare pressoché inesistente. Se è palese che la
delicatezza di questo percorso ne confina l’applicabilità in margini più ristretti
rispetto al c.d.. percorso giudiziario, è altrettanto significativo rilevare siano state
necessarie apposite circolari ministeriali al fine di sottolineare la previsione da
parte della norma di tale percorso, che prescinde da una formale denuncia. Questi
problemi applicativi risultano enfatizzati allorché il permesso di protezione sociale
si riferisca all’ambito dello sfruttamento lavorativo, l’applicazione nei cui confronti
rimane del tutto esigua e residuale. Ed anche le modifiche introdotte a seguito del
recepimento della Direttiva 2009/52/CE, con la possibilità di permesso di soggiorno
nelle situazioni di grave sfruttamento lavorativo, non hanno condotto, almeno allo
stato, a significative applicazioni, nonostante che ormai siano decorsi quasi due
anni dal D.Lgs 109/12 che ne ha disposto l’attuazione.
Il suddetto quadro appare piuttosto inquietante, in particolare se si considerano
quelle gravissime e ben note situazione che si verificano frequentemente in
particolare nel settore agricolo, e di cui le note e drammatiche vicende di Rosarno
ne sono la dimostrazione.
La gravità del quadro assume aspetti ancor più laceranti se si considera un
elemento di novità intervenuto proprio nel fenomeno in ambito agricolo: quegli
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aspetti intollerabili di violazione dei diritti umani fondamentali, concernenti i vari
aspetti relativi alle condizioni generali di lavoro, alla retribuzione nonché alle
condizioni alloggiative, che parevano in qualche modo confinati in aree geografiche
particolarmente afflitte da fenomeni di criminalità organizzata, si stanno invece
allargandosi in altre aree del Paese, e in assenza di tali contesti criminali, unicamente
legati ad una imprenditoria “normale”. Le situazioni recentemente verificatesi, ad
esempio, nel basso Piemonte, in relazione al settore ortofrutticolo, con lavoratori
costretti ad orari massacranti e con retribuzioni ridicole, dimostrano in maniera
inquietante la vastità del problema, reso ancor più complesso dalla crisi economica
e dalle spietate regole della concorrenza. E si deve ancora sottolineare come anche
in questo caso è stata la precisa volontà dei lavoratori, adeguatamente supportati
dalle associazioni, anche sindacali, che ha permesso che venisse alla luce questa
situazione. Non bisogna infatti dimenticare come la mancanza di informazione e
conoscenza dei propri diritti fondamentali da parte delle vittime, l’isolamento e
la stessa dispersione fisica sul territorio nelle situazioni agricole, costituiscano
ulteriori e spesso insormontabili ostacoli. La terribile tragedia di Prato riguardante
lavoratori cinesi ha aperto in modo drammatico lo sguardo su uno scenario spesso
immaginato, ma ancor più sovente tollerato e taciuto, di violazione dei diritti primari
anche in altri settori lavorativi.
Una considerazione generale si impone nell’attuale situazione: se è vero infatti che
il generale quadro giuridico, sia in relazione alla configurazione degli specifici reati
e sia in relazione agli strumenti di tutela delle vittime, sia pieno di manchevolezze
e privo di unitarietà, con applicazioni parziali e spesso insufficienti delle direttive
europee, è peraltro altrettanto evidente che, comunque, un supporto normativo
esiste e consente di intervenire, seppure con i limiti evidenziati. Ed allora il discorso
non può non toccare la effettiva volontà di applicazione delle norme predette.
Si ritiene pertanto necessario un approccio integrato da parte dei vari soggetti,
autorità di polizia, autorità giudiziaria, ispettorati del lavoro, enti territoriali, mondo
associativo e sindacale, affinché ciascuno, con le proprie specifiche competenze,
contribuisca ad un serio avanzamento nella tutela effettiva: una svolta anche sul
piano culturale si presenta ormai ineludibile. In questa direzione si collocano
alcune iniziative che, seppure faticosamente, stanno iniziando su varie parti del
territorio nazionale, quali la sottoscrizione di protocolli specifici tra le varie parti
sociali e istituzionali proprio al fine di una presa di conoscenza e assunzione di
precisi impegni su tali tematiche. Si veda in questo senso il “Protocollo d’Intesa
sul rafforzamento della collaborazione interistituzionale per l’analisi, la prevenzione
e il contrasto al fenomeno della tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento
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e intermediazione illecita della manodopera nei luoghi di lavoro in Provincia di
Torino”, sottoscritto nel marzo del corrente anno tra vari differenti soggetti, quali
Prefettura, Questura, Carabinieri, Procura, Inps, Agenzia delle Entrate, Direzione
del Lavoro, associazioni sindacali e associazioni del volontariato sociale. Lo scopo
precipuo è quello di una maggiore conoscenza, informazione e formazione nella
tematica in oggetto, con assunzione di precisi compiti di monitoraggio e intervento,
in relazione agli specifici ruoli e competenze di ciascun soggetto firmatario. Occorre
una ferma volontà di avanzare nel difficile percorso volto a far sì che le vittime
possano passare da un ruolo di assistenza, necessario ma non sufficiente, a quello
di soggetti a pieno titolo di diritti, come la stessa normativa europea richiede: in tale
ottica, il coinvolgimento delle comunità dei cittadini stranieri risulta certamente un
elemento imprescindibile.

Secondo Rapporto | Agromafie e Caporalato | 113

5 Due casi di assistenza
legale di lavoratori
gravemente sfruttati
di Salvatore Fachile
Segretario ASGI, Avvocato

Raccontiamo brevemente due storie di sfruttamento lavorativo ai danni di cittadini
stranieri, seguiti di recente dalla Cooperativa Sociale Dedalus (di Napoli) e per le
quali è stato attivato con successo il percorso di protezione sociale ex art. 18 T.U.
sull’immigrazione. Tutti i nomi sono inventati.

La prima storia
La prima storia coinvolge quattro cittadini russi che hanno sporto denuncia al Tribunale
di Napoli che ha poi rilasciato il parere favorevole al rilascio del permesso per motivi
umanitari ex art. 18 citato. La sig.ra Livia (nata in Russia nel 1960), la sig.ra Eva (nata in
Russia nel 1952), il sig. Goran (nato in Russia nel 1992) e il sig. Sergey (nato in Russia
nel 1982) Livia, Eva e Goran (rispettivamente figlio e nipote di queste ultime), ad Ufo
(città natia), hanno risposto all’annuncio pubblicato dall’agenzia viaggi e servizi S..
Quest’ultima, in collaborazione con l’altra agenzia viaggi e servizi di Mosca ha offerto
loro un pacchetto comprensivo di viaggio di andata e ritorno per l’UE, ma con la
promessa di stipula di un contratto di lavoro in Italia a tempo determinato. I tre hanno
dunque accettato la proposta, stipulato un contratto e pagato la cifra di 3.645 euro.
L’agenzia ha fornito i biglietti del treno fino a Mosca, i biglietti dell’autobus per
la tratta Mosca–Minsk–Milano–Napoli, i visti di ingresso per l’aria Schengen,
e soprattutto il contatto telefonico di Franca, una signora di nazionalità Ucraina
che vive a Napoli e che li avrebbe dovuti condurre sul luogo di lavoro e procurato
l’alloggio, rappresentando per loro una sorta di tutor per tutto il tempo della
permanenza in Italia. Il loro viaggio è iniziato ad agosto 2011 e sono arrivati a Napoli
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pochi giorni dopo, durante il tragitto hanno contattato la sig.ra Franca, che è andata
a prenderli alla stazione Garibaldi di Napoli, per condurli in automobile a casa sua a
Napoli. Appena giunti nella sua abitazione, i tre cittadini russi hanno pagato alla sig.
ra Franca la somma di euro 1000 per portare a termine i suoi compiti di ospitalità e
di contattato con i futuri datori di lavoro.
Dopo poche ore, sono stati prelevati dal sig. Claudio che, in auto, li ha condotti al
Campeggio la Ruota in provincia di Foggia. Qui è stato loro chiesto di depositare
i passaporti, ma sono riusciti a evitarlo affermando di averli lasciati altrove.
Immediatamente dopo, gli è stato spiegato che sarebbe stato loro compito assolvere
a una complessa serie di mansioni di pulizia e manutenzione del campeggio
(cucina, spiaggia, stanze, etc.), che il loro orario lavorativo sarebbe andato dalle 8
del mattino fino alle 2/3 di notte con una unica pausa dalle 15 e alle 17: il tutto in
cambio di uno stipendio pari a 500 euro mensili.
Inizialmente si sono sentiti costretti ad accettare, a causa della loro condizione di
estrema vulnerabilità determinata dalla mancanza di denaro, dalla non conoscenza
dei luoghi, delle persone e della lingua, dall’isolamento personale amplificato da
quello del luogo di lavoro, collocato lontano dal primo centro abitato. Tuttavia,
hanno tempestivamente contattato la sig.ra Franca, lamentandosi delle terribili
condizioni di lavoro, ma quest’ultima si è limitata chiedere loro di resistere. I tre
cittadini russi hanno dunque iniziato a protestare contro il gestore, ma senza alcun
successo. Dopo due settimane, tuttavia, a fronte delle loro continue lamentele sono
stati licenziati e pagati per l’intera attività lavorativa di 15 giorni solo 175 euro a testa.
Allontanati dal campeggio, hanno telefonato alla sig.ra Franca che ha detto loro di
raggiungerla a Battipaglia. Giunti lì, sono stati condotti da quest’ultima a casa di
una cittadina italiana e hanno dovuto consegnare 20 euro a testa per la procurata
ospitalità. In questa abitazione sono rimasti 1 giorno, dopodiché la sig.ra Franca
ha condotto Goran e Livia a casa di un anziano signore italiano dove sono rimasti
per un mese. In questo arco di tempo, Livia – su indicazione di Franca – ha lavorato
a tempo pieno come badante, per poi essere licenziata (a causa del ritorno della
precedente badante) con una retribuzione di appena 350 euro.
Su indicazione di Franca, sono allora ritornati a Battipaglia, dove hanno continuato
a pagare 10 euro a testa al giorno, attendendo nuove disposizioni da parte di
quest’ultima.
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Nel frattempo, la sig.ra Eva, su indicazione di Franca, è andata a lavorare come
badante presso un uomo italiano che immediatamente le ha fatto delle forti
pressioni per avere dei rapporti sessuali. A fronte del suo rifiuto, Franca le ha detto
di raggiungerla in una abitazione a Battipaglia. Qui è stata costretta a pagare 10
euro a notte più un rimborso di 60 euro per il viaggio. Qualche giorno dopo, la sig.ra
Eva è stata inviata da Franca a lavorare presso il ristorante Da Glauco in provincia
di Salerno, dove ha lavorato per 32 giorni dalle 8.30 del mattino fino alle 2/3 di notte
con la sola pausa dalle 15 alle 17, senza alcun giorno di riposo.
Ha dormito in un container con il tetto danneggiato in un materasso senza lenzuola,
né coperte. Ha subìto, inoltre, forti pressioni per fornire delle prestazioni sessuali da
parte del proprietario del ristorante in favore suo e di altri clienti. A tal fine, un altro
dipendente (un ragazzo ucraino) è stato incaricato di spiegarle quello che avrebbe
dovuto fare e che non era possibile sottrarsi, data la pericolosità del proprietario del
ristorante. La sig.ra Eva ha così chiamato la Franca e dopo aver dovuto firmare una
scrittura privata in italiano (probabilmente una quietanza di pagamento), ha ricevuto
150 euro (come corrispettivo dei 32 giorni di lavoro) ed è stata accompagnata a
casa di quest’ultima a Battipaglia.
Livia, Eva e Goran si sono dunque riuniti a casa della sig.ra Franca e avendo ormai
capito il sistema di sfruttamento posto in essere da quest’ultima, hanno deciso di
scappare. Sono giunti a Napoli e hanno chiesto aiuto prima alla Caritas, dunque
a un’associazione di Ucraini e infine alla Cooperativa Dedalus, che ha attivato a
loro favore un progetto di protezione sociale per vittime di grave sfruttamento ai
sensi dell’art. 18 del D.lgs 286/98. Sergey ha vissuto una storia molto simile seppur
autonoma rispetto a quella sopra descritta. Più precisamente, anche lui ha risposto
a un annuncio di una agenzia di viaggi e servizi (V.T.), che prometteva di organizzare
in Italia un viaggio a scopo lavorativo, con un contratto di lavoro che gli avrebbe
assicurato uno stipendio di 750/1000 euro mensili.
Ha dunque pagato 1200 euro e in cambio l’agenzia gli ha fornito il visto di ingresso,il
biglietto per raggiungere Napoli e il contatto di Franca, che lo avrebbe accolto,
ospitato e accompagnato alla sede del lavoro. È arrivato a Napoli in autobus, ha
effettuato il viaggio con una donna russa che aveva al suo pari risposto all’annuncio,
sono stati accolti da Franca, in compagnia di un uomo italiano. Sono stati condotti
nell’abitazione di un anziano signore italiano e hanno dovuto pagare 20 euro per
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dormire e 25 euro come rimborso benzina. Il giorno dopo, sono stati condotti in una
frazione di Agerola (NA), dove si trova il Club maneggio “Il Cavallo d’oro”.
Qui hanno iniziato a lavorare con il datore di lavoro di nome Marco e suo fratello,
dietro la promessa di ricevere una retribuzione pari a 25 euro giornalieri. Hanno
svolto mansioni di pulizia del maneggio con ritmi serratissimi e pochissimo riposo
giornaliero. Dormivano in una sorte di container senza acqua né bagno. Marco ha
iniziato quasi subito a maltrattarli, a causa di una loro presunta inefficienza. Sergey
allora ha deciso di telefonare a Franca per dirle delle condizioni disumane del lavoro,
ma quest’ultima è venuta a prendere solo la donna, intimandogli di continuare a
lavorare nel maneggio e di resistere ancora. Nel successivo mese e mezzo, la sig.ra
Franca non ha più risposto alle sue telefonate.
Durante questo periodo, gli sono stati rubati tutti i documenti che aveva lasciato
nel container (il diploma, i biglietti del viaggio, etc.) salvo il passaporto (che portava
sempre con sé). Marco, allo scopo di trattenerlo il più possibile, lo ha costantemente
minacciato di chiamare la polizia e di farlo arrestare in quanto straniero con un
visto scaduto. Sergey è stato, inoltre, costretto a lavorare anche con la febbre
alta e senza un giorno di riposo. Dopo un mezzo e mezzo, il lavoro era diventato
progressivamente più pesante e così anche le minacce di Marco.
Un giorno, a fronte della sua dichiarazione di volere immediatamente andare via,
Marco e un altro uomo italiano l’hanno strattonato e hanno cercato forzatamente di
farlo salire in auto: impaurito, è riuscito a scappare e dopo aver dormito all’aperto è
passato nel container a prendere i suoi effetti personali ed è fuggito via. È riuscito
a raggiungere Napoli e grazie a un’associazione di Ucraini è entrato in contatto con
la Cooperativa Sociale Dedalus, con cui ha intrapreso un percorso di protezione
sociale per vittime di grave sfruttamento di cui all’art. 18 del D.lgs 286/98.

La seconda storia
La seconda storia riguarda numerosi cittadini stranieri che hanno subìto uno
sfruttamento simile dal medesimo datore di lavoro, hanno sporto denuncia e avuto
accesso al programma di protezione sociale art. 18, e quindi al rilascio del permesso
per motivi umanitari. Kim (nato nel 1990 in Ghana) ha frequentato la scuola fino
all’età di tredici anni, successivamente ha imparato a fare il meccanico di automobili
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in un’officina senza essere retribuito. Nel mese di settembre 2007, è scappato per
motivi politici dal Ghana ed è giunto in Burkina Faso, successivamente in Niger
(Niamey), viaggiando sempre in auto. Da Niamey, in autobus ha raggiunto i confini
con la Libia. Da qui si è spostato a Saba, dove ha vissuto per cinque mesi svolgendo
diversi lavori saltuari e vivendo in una connection house.
Da Saba si è recato a Tripoli dove ha vissuto quattro mesi facendo il muratore, per
poi decidere di venire in Italia. Ha pagato milleduecento dollari ad un connection
man (trasportatore) e si è imbarcato su una nave con molte altre persone di diverse
nazionalità, comprese donne incinte e bambini. Hanno viaggiato per quattro giorni e
sono sbarcati a Lampedusa. In Italia è stato accolto in un CARA di Roma, dove ha
vissuto per un mese, poi in un albergo (nella zona Anagnina a Roma) per altri 11 mesi.
Successivamente, la sua domanda di asilo è stata rigettata e lui e stato allontanato dal
centro. Alcune settimane dopo, si è recato alla Caritas di Castel Volturno dove è stato
ospitato per sei mesi. In questo periodo si è procurato dei lavori saltuari recandosi alla
rotonda di Varcaturo, guadagnando circa 20/25 € al giorno.
Dopo alcuni mesi, ha pagato 200 € ad un connazionale che gli ha procurato lavoro
presso la Tec. Lot. Italia Srl, una ditta spagnola che si occupava di costruzione e
montaggio di pannelli solari in Puglia. Ha lavorato per Tec. Lot. per circa 4 mesi. Il
lavoro era molto duro, lavorava dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00, il sabato
dalle 7.00 alle 17.00 e la domenica dalle 7.00 alle 14.00, senza avere un giorno di
riposo. Alcune volte doveva lavorare anche di notte, secondo precise disposizioni
che i capi squadra ricevevano dai responsabili della ditta per esigenze improrogabili
di completamento dell’impianto fotovoltaico entro una determinata data e con la
minaccia che, in caso di rifiuto, sarebbe stato immediatamente licenziato.
Durante tutto il periodo che ha lavorato per la Tec. Lot., Kim ha girato vari cantieri,
dove si recava ogni mattina insieme ad altri connazionali. In ogni cantiere, i lavoratori
venivano assegnati ad un capo squadra che impartiva loro gli ordini relativamente al
lavoro da svolgere, sempre molto faticoso dovendo sollevare pesi particolarmente
gravosi e senza che fosse prevista alcuna interruzione, neppure in presenza di
condizioni atmosferiche sfavorevoli quali freddo, vento e pioggia. Le condizioni
lavorative erano in pratica disumane, i turni di lavoro massacranti, sempre sotto
la minaccia dell’immediato licenziamento. A Kim è stato pagato solo il mese di
dicembre, mentre nulla gli è stato corrisposto per i mesi di gennaio, febbraio e
marzo.
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A fine marzo, nel cantiere di Galatina i lavoratori, stanchi di non essere pagati, hanno
organizzato una protesta, interrompendo l’attività lavorativa, anche in ragione del
fatto che correva voce che i proprietari della ditta fossero andati via dall’Italia. I
lavoratori si sono così rivolti alla Polizia di Lecce che, intervenuta, ha chiuso tutti i
cantieri della Tec. Lot. e raccolto le denunce dei lavoratori. Ai lavoratori è stata data
contestualmente la possibilità di entrare in un programma di protezione ex art. 18
citato e successivamente è stato loro rilasciato il correlato permesso per motivi
umanitari.
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6 Il lavoro gravemente
sfruttato.
Tre casi territoriali:
le province pugliesi,
quella di Latina,
di Cuneo ed Asti
di Giorgia Cantaro e Francesco Carchedi

6.1

Le province pugliesi. Accenni generali

6.1.1

Il contesto regionale

La Puglia, come sufficientemente noto, è una regione con una forte vocazione
agro–alimentare che nel corso dell’ultimo decennio – ed una significativa
accelerazione negli ultimi cinque, in concomitanza con la crisi economica – ha
visto aumentare, in maniera considerevole, il numero degli occupati di origine
straniera. A livello regionale gli stranieri ammontano complessivamente a circa
100.000 unità, regolarmente soggiornanti, di cui il 40% circa (secondo i dati Inps
del 2012) è occupato in agricoltura (per l’esattezza 38.220 unità)46. A questo numero
di occupati regolari, in base a stime sindacali, in particolare della Flai regionale,

46 Per una sintesi dell’andamento produttivo regionale si rimanda al Rapporto redatto in occasione della Prima
Conferenza regionale della Flai–Cgil tenuto a Foggia l’11 novembre 2013 su: Agricoltura e lavoro migrante,
curato da Leonardo Palmisano dal titolo “Agricoltura: migranti e lavoro in Puglia”, Il Grillo editore, Bari, 2013.
Secondo l’Inps, il Rapporto annuale 2012 (del 16 luglio 2013), il settore agricolo, a livello nazionale, è quello
che registra una crescita degli occupati del 1,1% rispetto all’anno precedete. Rispetto al totale degli operai
agricoli la componente extra–comunitaria (EU a 27 paesi) nel 2011 raggiunge la percentuale del 13,4%. I
lavoratori autonomi di origine straniera raggiungono il 0,3% del totale (pp. 440 – 442). Considerando anche
quelle comunitaria (in particolare i romeni, i polacchi e i bulgari, etc.) arriva ad una percentuale stimabile
intorno al 20%.
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occorre aggiungere gli occupati in maniera irregolare: ossia altre 40.000 (e forse
50.000 persone, secondo altri intervistati). Il lavoro stagionale, pertanto, nell’intera
regione, necessita di almeno 80.000 lavoratori stranieri all’anno, con punte estive
che possono raggiungere anche le 100.000 unità: ovvero una cifra uguale a quella
regolarmente registrata.
Il settore agro–alimentare, ciò nonostante, è caratterizzato da un fenomeno
contraddittorio, poiché a livello formale gli indicatori economici rilevano una riduzione
significativa di tutte le produzioni agricole47e della conseguente commercializzazione
dei prodotti sia sul piano regionale che nazionale, nonché con l’estero (in termini di
esportazioni); mentre sul versante occupazionale si registra, secondo i dati ufficiali,
un aumento, seppur di leggera entità percentuale, in misura del 2,2%48. Questi
dati relativi all’agricoltura vanno un po’ in controtendenza rispetto all’andamento
occupazionale generale, poiché il tasso di disoccupazione regionale, quale effetto
diretto della crisi economico–finanziaria in corso, passa, nel periodo intercorrente
tra il 2008 e il 2012, dall’11 al 15,7%49. Un balzo, dunque, di circa 5 punti percentuali.
Da queste brevi considerazioni appare evidente che la forza lavoro immigrata
gioca un ruolo considerevole poiché è da considerarsi strutturalmente necessaria:
sia quella in condizione regolare rispetto al permesso di soggiorno (con contratti
perlopiù stagionali), sia quella in condizione non regolare (senza contrattoe dunque
senza permesso di soggiorno) e sia in quella che oscilla tra entrambe queste
tipologie in tempi diversi a seconda dell’acquisizione o perdita del contratto di lavoro.
Queste ultime posizioni, in proporzione, possiamo ipotizzare, sono distribuite nelle
diverse province e si spostano dall’una all’altra a seconda della domanda locale (o

47 Cfr. Banca d’Italia, Economie regionali. L’economia della Puglia, Eurosistema, n. 17, Bari, giugno 2013,
p. 16. La flessione riguarda la produzione di frumento, del pomodoro, dell’uva da tavola, da vino e quella
delle olive, rispettivamente: del –7,7%, del –2,9%, del –18,6%, del 5,8% e del 15,0%. Questa riduzione della
produzione si è ripercossa anche nel calo delle esportazioni extra–regiomali e transnazionali (del – 5,5%
nel 2012 rispetto al 2008, p.16).

48 Idem, l’occupazione in agricoltura a livello regionale aumenta del 2,2%, ma diminuisce però il numero di ore
lavorate (p. 21) e nel contempo si ricorre maggiormente alla Cassa integrazione (p. 66). e nelle esportazioni
verso altri paesi europei (– 5,5%% nel 2012 rispetto al 2008 (p.16).

49 Idem. La disoccupazione aumenta del 2,6% soltanto nel corso del 2011, coinvolgendo, in particolare, i
giovani in età compresa tra i 15 e i 34 anni (con il 26,4%), ma in misura minore i laureati. Anche se questi
ultimi continuano a registrare tassi occupazionali molto bassi, rispetto alla media nazionale, pp. 21–22.
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extra–regionale)50. La Tab. 1 riporta il numero degli addetti ufficiali e quelli, a nostro
avviso, irregolari stimabili (prudenzialmente) per provincia sulla base di informazioni
sindacali.

Tab. 1:
Lavoratori stranieri occupati in agricoltura per provincia
tra regolari e irregolari. Anno 2012 (v.a. e v.%)
Provincia

Lavoratori regolari
(dati ufficiali)

Lavoratori irregolari
(dati di stima)

v.a.

v.%

v.a.

v.%

v.a.

Bari

5.461

14,3

5.720

14,6

11.181

Bat

2.529

6,6

2.640

6,6

5.169

Brindisi

2.501

6,5

2.600

6,5

5.101

Foggia

21.250

55,6

22.240

55,6

43.490

Lecce

2.462

6,4

2.560

6,4

5.022

Taranto

4.018

10,5

4.200

10,5

8.218

38.221

100,00

40.000

100,00

78.221

Totale

Totale

Fonte: ns. elaborazione su dati Inea (2013) e stime della Flai–Cgil Puglia (2013)

La provincia maggiormente interessata al lavoro agricolo stagionale è quella di
Foggia, in quanto registra poco più del 50% di occupati (sia regolari che irregolari).
Le province di Bari e di Taranto si attestano, rispettivamente, sulle 5.720 e le 4.200
unità, mentre le altre intorno alle 2.500. Secondo la nostra estrapolazione ciascuna
provincia raddoppia gli occupati in considerazione di quelli ingaggiati in maniera
irregolare. Quest’ultima componente, come emerge non solo dalle interviste
effettuate ai segretari regionali/provinciali della Flai e ad altri operatori sociali, ma
anche dalle inchieste della magistratura locale, è soggetta a forme di sfruttamento
di particolare durezza.

50 La Flai–Cgil stima una fascia di lavoratori stranieri che lavorano al grigio di almeno 60.000 unità. Questi
lavoratoridichiarano un numero di giornate inferiore a quelle effettivamente lavorate, in tal maniera si
determina una evidente evasione fiscale da parte degli imprenditori per omissione degli oneri previdenziali
e una strategia concorrenziale più favorevole a causa dell’abbassamento dei costi di produzione
penalizzando il fattore–salario. Cfr. L. Palmisano,Agricoltura: migranti e lavoro in Puglia…, cit. pp. 47–48.

122 | Agromafie e Caporalato | Secondo Rapporto

È particolarmente diffusa, inoltre, l’intermediazione illegale di manodopera per
la ricerca del lavoro e sono altrettanto diffuse modalità alloggiative di particolare
precarietà51. In tutta la regione sono stati individuati una dozzina di villaggi di fortuna
– definiti “ghetti” dagli stessi lavoratori stranieri – costruiti a ridosso dei campi dove
si svolgono le attività bracciantili.

6.1.2

La legge regionale istitutiva degli indici di congruità

Queste situazioni di lavoro indecente e particolarmente sfruttato nell’ambito del
settore agro–alimentare si protraggono ininterrottamente – con intensità differenziata
a secondo delle diverse aree sub–regionali – da almeno un decennio, cioè da
quando il processo di sostituzione della manodopera bracciantile autoctona da
parte di quella di origine straniera ha iniziato ad essere particolarmente significativo.
Questo sta a significare che tali condizioni sono rapportabili sia ai braccianti italiani
che a quelli stranieri, con una differenziazione netta tra quanti hanno un contratto
(seppur atipico e di breve durata temporale) e quanti sono ingaggiati ed occupati
senza contratto.
Nell’ottobre del 2006 le istituzioni regionali per contrastare il lavoro sommerso,
dove si formano anche i segmenti di lavoro para–schiavistico, hanno emanato una
importante legge al riguardo. Si tratta della legge n. 28 (recante la “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”) che affronta l’emersione del lavoro
irregolare attraverso la concertazione tra le parti sociali e le istituzionia vario titolo
competenti52. Nella legge vengono introdotti i c.d. “criteri di congruità”53 articolati
per settore e per le categorie di imprese (tra quelle previste dall’art. 2 del Decreto

51 Le Procure di Lecce, di Bari, di Foggia hanno arrestato – nel corso del 2012/13 – imprenditori senza scrupoli
e caporali al loro servizio per ingaggiare in maniera truffaldina lavoratori immigrati abusando della loro
vulnerabilità e costringendoli, di fatto, a sottostare a dure condizioni di lavoro paragonabili a quelle para–
schiavistiche.

52 Questa legge ha un carattere particolarmente innovativo poiché anticipa di circa tre anni la promulgazione
della Direttiva 56/2009/CE, e di oltre cinque la legge con cui è stata ratificata dall’Italia, ovverocon il D. lvon.
109 del 16 luglio del 2012 denominato “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare”.

53 Gli indici di congruità sono dei parametri che “definiscono il rapporto tra la quantità e qualità dei beni e
servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità di ore lavorate, nonché la
deviazione percentuale dall’indice individuato da considerarsi normale”, art. 2 comma 3 della legge n.
28/2005. Al riguardo, cfr. Anna Lobosco, L’attività amministrativa dell’Assessorato al lavoro della regione
Puglia in materia di emersione, in Gianluigi De Vito, “Il lavoro in campagna. Ingaggio grigio e fabbriche di
clandestinità”, Levante editore, Bari, 2009, pp. 177 e ss.
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del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 (“Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”). Lo scopo è
quello di garantire che i datori di lavoro che beneficiano di erogazioni, a qualunque
titolo, anche in forma indiretta, di fondi comunitari, nazionali e regionali, operino
nel rispetto della legalità e trasparenza, in conformità dei contratti di lavoro che
sottoscrivono con le parti sociali. La legge pugliese anticipa di qualche anno le
disposizioni enunciatein seguito dalla Direttiva 52/2009/CE e la nostra legge n.
109/2012 di ratifica.
Il finanziamento totale o parziale di interventi in favore dell’impresa cessano
allorquando l’impresa medesima viene meno al principio di legalità (compresa
la conformità delle retribuzioni ai contratti nazionali) e a quello della trasparenza
(compresi i versamenti degli oneri previdenziali e i bilanci aziendali rispondenti
ai reali flussi economico–finanziari). Gli indici di congruità – come si rileva dal
documento che costituisce la “Disciplina transitoria” – sono importanti in quanto
considerati interventi di politica economica. Interventi diretti a penalizzare,e a
rendere sempre più marginali, quelle imprese che fondano la propria competitività
sulla riduzione illecita del costo del lavoro e, di converso, ad orientare il flusso
delle risorse pubbliche a favore di quelle aziende che garantiscono un corretto
e regolare impiego della manodopera54.L’intera legge 28, pur tuttavia, secondo il
giudizio critico che emerge dalle interviste effettuate, considerata tra l’altro “una

54 Per facilitare l’adeguatezza ai principi di legalità e trasparenza la Regione con atto successivo (del Dirigente
del Settore alimentazione n. 356 del 30 agosto 2007) ha approvato delle Tabelle dove sono riportati gli indici
di congruità, in via transitoria, da applicarsi in agricoltura: sia per partecipare ai bandi pubblici che ricevere
contributi (come già detto). Le modalità di applicazione delle Tabelle, pur tuttavia, è stata demandata ad un
Tavolo tecnico interistituzionale (che doveva provvedervi entro 90 giorni dalla promulgazione della legge).
Pur tuttavia, occorre dire, che su tale aspetto sono emerse critiche circostanziate degli intervistati su due
ordini di questioni: la prima, in quanto la piena implementazione della legge tarda ad essere realizzata,
così pure gli “indici di congruità” previsti; la seconda, in quanto alcune aziende particolarmente propense
ad infrangere le norme continuano a ricevere contributi e finanziamenti agevolati dalle istituzioni regionali
nonostante la legge preveda delle sanzioni specifiche al riguardo.
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legge eccezionale, ma a tutto oggi (dicembre 2013) quasi del tutto inefficace sul
piano operazionale”55.

6.1.3

Le Linee guida sugli indici di congruità

Pur tuttavia, nel novembre 2011, a seguito di consultazione con le parti sociali
e l’Assessorato al Lavoro della Regione Puglia, sono state redatte, in maniera
informale (in quanto assenti le organizzazioni datoriali agricole), e poi sottoscritto
nel biennio successivo (il 19 giugno 2013), le “Linee guida. Valutazione di congruità
in Agricoltura (D.G.R. n. 2506 del 15 novembre 2011). Esito lavori Tavolo tecnico”,
in attuazionedella “legge 28” sopra citata56. Le Linee guida, pertanto, come si
evince nelle note introduttive, “assolvono alla funzione di indirizzare l’attività degli
Assessorati impegnati nella valutazione di congruità nel settore agricolo offrendo,
nello stesso tempo, indicazioni certe agli operatori agricoli interessati”. Le Linee
guida, come si legge nell’articolato, si suddividono in 6 aree tematiche, così di
seguito sintetizzate:
1. Le tabelle ettaro–culturali di riferimento. Le imprese agricole che intendano
avvalersi di contributi o di finanziamenti pubblici dovranno indicare, in aggiunta
alle richieste di beneficio finanziario, oltre alla documentazione corrente (prevista
dall’art. 2 della legge n. 28), anche:
a. la tipologia di coltura praticata, la superfice mediamente utilizzata, nonché la
presenza/consistenza di allevamenti;

55 Perché non è efficace? Risponde il segretario regionale intervistato: “La legge prevedeva una determina
sui vincoli per l’applicazione dei contratti standard in maniera graduata (…) ma non è del tutto chiara (…).
Inoltre, in caso di accertata infrazione da parte dell’azienda, doveva scattare la messa in mora della stessa
e vietare la sua partecipazione ai bandi pubblici per l’assegnazione di risorse, ma ancora non è stata
applicata doverosamente. Era stata prevista l’auto–dichiarazione con cui le aziende affermavano la loro
corretta gestione in materia contrattuale, ma apparve subito insufficiente e dunque è stato proposto dalla
Flai di allegare obbligatoriamente il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Tale questione è
stata accettata nonostante a livello comunitario non è richiesto e a livello nazionale fu abolita l’obbligatorietà
nel 2005. (…) In Puglia, pertanto, e questa rappresenta una eccezione nazionale, il DURC va allegato pena
la non concessione dei finanziamenti. La legge prevedeva anche la costruzione di banche dati aziendali
che sarebbero state gestite dall’Assessorato al Lavoro (…) Tutte le aziende che ricevono contributi per
interventi nel settore agricolo devono poter essere collegate all’Inps e Inail per una verifica delle posizioni
contrattuali e fiscali, allo scopo di individuare quelle che hanno vertenze in corso, i documenti in regola e
se ha ricevuto denunce da parte dell’Ispettorato al Lavoro, etc. (Int. 10).

56 Cfr. Regione Puglia – Assessorato per lo Sviluppo economico, Lavoro e Innovazione, Linee guida.
Valutazione di congruità in Agricoltura (D.G.R. n. 2506 del 15 novembre 2011). Esito lavori Tavolo tecnico,
Verbale di incontro, 19 giugno 2013,tra l’Assessore e le organizzazioni sindacali del settore agricolo, p. 1.
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2.

3.

4.

5.

b. il fabbisogno annuo/stagionale di manodopera calcolata in base ai parametri
appena riportati;
c. il numero di lavoratori impiegati l’anno precedente e quello dell’anno corrente
(per la quale si richiedono i finanziamenti), nonché il numero di familiari
occupati mediamente nell’attività aziendale;
d. le eventuali cause a giustificazione del mancato rispetto delle congruità57.
Le causali di giustificazione. Nel caso che nella valutazione effettuata dagli
organi regionali sull’azienda emergano specifiche incongruità sarà possibile
porvi rimedio con l’integrazione della documentazione richiesta a giustificazione,
in caso contrario la procedura di esclusione dai benefici pubblici seguirà le
procedure previste.
L’utilizzo di personale sterno. Nel caso in cui l’azienda faccia ricorso a personale
stagionale – e dunque a manodopera occasionale, anche mediante ricorso ai
voucher per il pagamento delle giornate occupate – dovrà presentare i nominativi
dei lavoratori impiegati in tal maniera e segnalare il numero di voucher che si
utilizzeranno. Questa procedura è richiesta anche per i lavoratori somministrati
(collocati dalle agenzie interinali) e per quelli che possono provenire da altri
operatori economici (attività c.d. per conto terzi, ad esempio, anche dalle
“cooperative senza terra”).
Gli investimenti in innovazione. Il rapporto tra maestranze occupate e superfice
colturale potrebbe alterarsi allorquando l’azienda introduce macchinari
innovativi che riducono il fabbisogno numerico delle stesse maestranze previste
al momento della richiesta di finanziamenti. Anche in questi casi l’azienda può
dimostrare la non congruità rilevata mediante documenti giustificativi.
Situazioni di “calamità naturale” o “evento eccezionale”. È possibile che il
rapporto tra ettaro/coltura e fabbisogno di manodopera possa alterarsi in caso
di calamità o eventi atmosferici imprevisti di particolare impatto sulla produzione
attesa, e dunque l’azienda può apportare relativa documentazione giustificativa.
In questi casi la valutazione istituzionalepotrà non tener conto delle incongruità
sopravvenute.

57 Le Linee guida prevedono, comunque, uno scostamentodagli indici di congruità massimo del 20%, che
può arrivare al 35% allorquando l’azienda si compone di 2 lavoratori dipendenti. Nei bandi pubblici,
dunque, si prevede l’inserimento di una clausola dove l’azienda si impegna a mantenere gli indici per tutta
la durata del finanziamento. La valutazione da parte delle istituzioni regionali verrà effettuata su campioni di
aziende in base alla ubicazione territoriale, a fattori di rischio (fabbisogno elevato, presenza di esperienza
di caporalato, conclamata presenza di forme di illegalità e di economica sommersa, etc.). Le Linee guida,
al riguardo, stabiliscono anche il numero delle aziende da valutare, anche in base all’ammontare del
finanziamento richiesto. Idem, pp. 1 e 2.
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6. Condizioni non concorrenziali nel mercato di sbocco. È possibile che una
produzione eccessiva o una produzione scarsa possa alterare il rapporto di
congruità tra ettaro/coltura e fabbisogno di manodopera, così come quando
la coltivazione èinterrotta o la raccolta viene sospesa oppure non verrà più
effettuata. In questi casi l’azienda, da una parte, potrebbe avere difficoltà a
commercializzare i prodotti in eccesso, dall’altro, non averne abbastanza o non
averne affatto da immettere sul mercato, registrando, in entrambe le situazioni, un
fabbisogno minore di manodopera a parità di superfice coltivata. I’imprenditore,
anche in questo caso, può produrre la documentazione giustificativa, adducendo
le cause determinanti la riduzione del mercato di sbocco dei suoi prodotti.
Gli indici di congruità rappresentano per le organizzazioni sindacali un terreno
importante anche per limitare e contrastare il lavoro sommerso e le forme di lavoro
gravemente sfruttato. Una esperienza non secondaria, proprio per dare seguito
operativo alle Linee guida, è stata avviata con il Protocollo di intesa sottoscritto il
5 agosto 2013 tra le parti socialia seguito di accordi presi l’anno precedente tra i
Prefetti operanti nella regione Puglia (in data 16.6.2011)58. Le finalità del Protocollo
sono quelle di stimolare maggiormente l’azione istituzionale laddove il fenomeno del
lavoro sommerso appare preoccupante e deleterio per le maestranze occupate. Lo
stesso documento affronta anche il fenomeno del lavoro sommerso, anche nelle
sue forme illegali e finanche criminali. Sono note infatti le vessazioni che alcune
componenti di lavoratori (non solo stranieri ma anche italiani) sono costrette a subire
per poter lavorare59, non secondariamente per effetto di intermediazioni illegali.

58 Il protocollo di intesa è stato sottoscritto dalla regione Puglia e le Prefetture di Bari, Barletta, Andria e Trani,
Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, la Direzione regionale del lavoro, la Direzione regionale Inps e Inail, al fine
di costituire rapporti di collaborazione interistituzionali contro l’illegalità e il lavoro sommerso.
59 Le modalità operative sono affidate ad una Task force istituita presso ciascuna prefettura provinciale e
coordinata da un Vice–Prefetto, composte dai sottoscrittori del protocollo medesimo. La Regione Puglia si
impegna a finanziare le attività operative.
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6.2

Il caso di Foggia

6.2.1

Il contesto agricolo provinciale e l’impiego di manodopera straniera
stagionale

La presenza straniera di origine comunitaria e non comunitaria occupata
ufficialmente in agricoltura nella provincia di Foggia raggiunge (al dicembre 2011)
circa 20.000 unità (pari al 55,5% del totale complessivo degli occupati), con una
quota stimata della stessa grandezza in posizione irregolare. Nel 2005 la presenza
ufficiale non raggiungeva le 5.000 unità. Nella Tab. 2 sono riportati i dati (al 2011)
relativi agli occupati registrati come lavoratori agricoli nei comuni dell’intera
provincia e pertanto per comprendere l’intera presenza dei lavoratori stranieri
occorre raddoppiare le cifre ufficiali in ciascun comune.

Tab. 2:
Immigrati occupati a Foggia per Comuni della provincia. Anno 2011 (v.a.)
Comuni
Foggia Comune

N.

Comuni

2.934

Accadia

9

Alberona

16

Anzano P.

5

Apricena

744

Ascoli S.

N.

Comuni

Chieti

32

Rocchetta S.A.

Deliceto

46

Rodi G.

Faeto
Ischitella
Isole tremiti

3
83
3

372

Lesina

1.431

Biccari

8

Lucera

621

Bovino

84

Manfredonia

Cagnano V.

101

Mattinata

Candela

161

Carapelle
Carlantino
Carpino

1.352

Roseto V.
S. Agata P.
S. Giovanni R.

N.
7
14
2
19
265

S. Marco L.

172

Sannicandro G.

192

S. Marco C.

1

82

S. Paolo C.

352

Monteleone

2

San Severo

1.263

366

Monte S. A.

58

4

Motta M.C.

1

166

Serra Capriola

653

Stornara

869

Ordona

393

Stornarella

880

Torremaggiore

734

Troia

162

Castelluccio S.

79

Orsana P.

103

Castelluccio V.

5

Orta Nova

1.007

Casalnuovo M.

79

Panni

0

Vico G

33
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Comuni

N.

Comuni

Casalvecchio P.

9

Castelnuovo D.

Peschici

N.

Comuni

48

Vieste

N.
186

13

Pietra M.

18

Volturara

0

Celle S. Vito

9

Poggio I.

280

Volturino

3

Celenza V.F.

12

Rignano G.

394

Zapponeta

Cerignola
Totale

2.268

–

–

–

285

–

19.493

Da questi dati si evince che il comune di Foggia e quello di Cerignola raggiungono
un numero di occupati che ammonta, rispettivamente, a 2.934 e 2.268 unità.
Insieme questi due comuni raggiungono un quarto del totale degli occupati (il
26,7%). Altri comuni come Lesina, Manfredonia, Orta Nova e San Severo, invece,
si attestano tra le 1.200 e le 1.400 unità occupate. Sono rilevanti anche i dati di
altre aree comunali, come quella di Stornara e Stornarella (con quasi 900 lavoratori
stranieri per ciascuna), Apricena e Torremaggiore (con circa 750) e Serra Capriola
e Lucera (con 650). Un altro gruppo di comuni della provincia registrano quote di
occupati di origine straniera che si attestano tra le 300 e le 400 unità (Ascoli S.,
Carapelle, Ordona, San Paolo C. e Rignano Gargano). La presenza di lavoratori
stranieri è distribuita in maniera diseguale, ma appare oramai una realtà diffusa
anche nei piccolo distretti agro–alimentari.
Nel foggiano si assiste ad un processo di concentrazione di terreni coltivabili
piuttosto significativa, al punto che la dimensione media prevalente delle aziende
agricole è compresa nella classe 5 a 9,99 ettari. Considerando la classe aziendale
caratterizzata da terreni superiori a 3 ettari, quelle del foggiano sono le più
numerose non solo a livello regionale, ma anche rispetto al Meridione e all’intero
territorio nazionale. La provincia di Foggia, pertanto, si contraddistingue per la
maggior dimensione media delle proprie aziende e finanche per l’alto grado di
scolarizzazione dei conduttori60.

60 Cfr. Provincia di Lecce, Nuovi scenari dell’Agricoltura nazionale e salentina: I dati del 6° censimento
dell’Agricoltura. Il Progetto Mediterranean life style e le opportunità di valorizzazione dei prodotti tipici
locali, Atti del Convegno, 8 aprile 2013, progetto co–finanziato tra la Grecia e l’Italia, pp. 42–45 e 57. I capi–
azienda laureati raggiungo il 7,3% del totale a fronte del 6,2% medio nazionale e i diplomati il 17,8% (pari
invece alla media nazionale).
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6.2.2

Le condizioni lavorative degradanti

Le condizioni lavorative dei braccianti occupati in agricoltura si posizionano su una
scala a qualità decrescente in base a diversi fattori e a come questi si combinano
tra loro in relazione alle caratteristiche del contesto territoriale61. Nel foggiano le
caratteristiche che contraddistinguono alcuni segmenti della domanda di lavoro
agricolo sono strutturalmente predisposti all’ingaggio di manodopera a condizioni
di bassa/bassissima qualità. Gli intervistati al riguardo sono concordi nell’affermare
che “una parte, seppur piccola, ma non per questo meno influente, delle aziende
agricole che operano nel foggiano… tendono al massimo di sfruttamento della
manodopera straniera… specialmente quella parte che arriva da altre regioni o
province… anche italiane… ma in particolare quella che arriva direttamente dai
Paesi di origine… quella più sprovveduta e priva di qualsiasi informazione rispetto
alle modalità contrattuali”(Int. 7).
In altre parole gli imprenditori “senza scrupoli” preferiscono ingaggiare lavoratori
stranieri molto giovani, per lo più maschi e che arrivano direttamente dai Paesi di
origine e dunque hanno un progetto occupazionale di poche settimane/un mese o
al massimo anche due, ma che comunque rientreranno in patria. Questa figura di
migrante stagionale è quella che maggiormente rientra nella fattispecie di lavoratore
disorientato, quasi spersonalizzato, defraudato della sua identità e spesso svuotato
della capacità di giudicare obiettivamente le condizioni che è costretto a sostenere.
Bassa manovalanza senza volto, mere braccia da sfruttare gravemente per la
raccolta intensiva.
Questa fascia estrema, questa componente–limite di braccianti, viene fatta lavorare
spesso in squadre omogenee composte da amici/conoscenti o da connazionali che
provengono dagli stessi villaggi. Queste squadre vengono separate e divise dagli
altri braccianti, spesso anch’essi costituiti in squadre. Questi ultimi a loro volta –

61 I fattori principali sono:la nazionalità, la regolarità del soggiorno e pertanto il possesso di un contratto di
lavoro, la stanzialità/residenzialità o la mobilità/pendolarità– e in relazione a questa la distanza che separa il
luogo di lavoro da quello di vita abituale e dunque le modalità di trasporto e i costi corrispondenti – nonché
il tempo/stagione e la durata nel quale si rimane occupati. Non ultimo l’alloggio e la sua ubicazione rispetto
al luogo di lavoro. I lavoratori italiani, seppur svolgendo una occupazione non qualificata, si trovano in
cima a questa scala, seguiti a distanza dai lavoratori comunitari stanziali. In terza posizione sono in genere
collocati i lavoratori comunitari che arrivano dai rispettivi Paesi di origine per la raccolta dei prodotti, e
dunque lavoratori a mobilità transnazionale. La quarta posizione è quella dei non comunitari e tra questi– in
posizione ancora peggiore – coloro che non sono in regola e che arrivano in Puglia appositamente dai loro
Paesi per il lavoro stagionale.
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quando sono stanziali o braccianti oramai esperti del lavoro da svolgere – possono
beneficiare di qualche piccolo vantaggio da parte dei datori di lavoro. Tale tecnica
è utilizzata per dividere i gruppi, per renderli concorrenti e dunque maggiormente
funzionali alle necessità produttive. Piccoli vantaggi che possono altresì apparire
privilegi, date le precarie condizioni collettivamente vissute, soprattutto se rapportate
a quelle a precarietà decrescenti che caratterizzano la componente–limite.
A quanto ammonta il salario giornaliero? La paga contrattuale per gli operai agricoli
della provincia di Foggia (in base al nuovo contratto sottoscritto il 18 gennaio 2013)
è di 44,62 euro lordi giornalieri per 6,30 ore di lavoro, l’equivalente di circa 7 euro
all’ora ovvero circa 5 euro netti62. Questi dati contrattuali non corrispondono ai salari
reali chepercepiscono i braccianti stranieri, in quanto – sulla base delle informazioni
raccolte – la paga oraria oscilla tra i 2,5 e i 3 euro. La prima è quella che viene data
ai lavoratori più vulnerabili, la seconda a quelli con maggior esperienza e con un
minimo di capacità negoziativa e contrattuale.
Considerando che il lavoro del bracciante straniero si protrae per 10 o anche 12 ore,
l’ammontare di fine giornata arriva a toccare i 25/30 euro. Cifra che all’apparenza
è quasi comparabile con quella contrattuale (circa 30 euro netti) ma con una
differenza sostanziale: questa ultima rappresenta la retribuzione netta di 6 ore di
lavoro (con contributi a parte), l’altra di 10/12 ore (senza contributi). La retribuzione
del bracciante straniero, inoltre, viene ancora una volta decurtata: in parte per il
trasporto, in parte per il compenso del caporale (che spesso è lo stesso autista/
trasportatore). Compenso che si aggira mediamente sui 5 euro, cosicché a fine
giornata il salario reale risulta essere di 20/25 euro.
“Si arriva così praticamente al dimezzamento del guadagno del lavoratore (…).
I lavoratori italiani hanno detto no. A queste condizioni non si va a lavorare. Per
avere una retribuzione di 18,00 euro al giorno – equivalente del 60% del salario
giornaliero – occorre raccogliere prodotti di campo per circa un’ora continuativa a 3
euro e riempire 6 cassoni completi (…). Le aziende hanno avuto la forza nell’ultimo

62 Sul piano economico il nuovo contratto prevede un aumento salariale in busta paga per i prossimi tre
anni pari al 5,3% (2,5% con decorrenza 1 gennaio 2013; 1,4% dal 1 gennaio 2014; 1,4% con decorrenza 1
gennaio 2015). Secondo le tabelle minime provinciali, i braccianti agricoli dovranno adesso ricevere, per
sei ore e mezza di lavoro al giorno, 44,62 euro e, per il 2012, è riconosciuta loro, in busta paga, l’una tantum
pari a 60 euro. Cfr. Loredana Nardella, Il settore agricolo in Capitanata e il nuovo contratto provinciale, 24
aprile 2013, in www.bollettinoadapt.it, visitato il 24 febbraio 2014.
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decennio di non applicare la paga contrattuale, bensì una paga stabilita dalla
piazza. Fuori dalle regole, poiché si basa su contrattazioni informali” (Int. 7).

6.2.3

Le diverse condizioni abitative

Gli alberghi diffusi e i ghetti
Le condizioni abitative della gran parte dei braccianti stranieri occupati regolarmente
in agricoltura a livello regionale – e dunque con una certa stabilità occupazionale
(circa 20.000 unità) – sono da considerarsi buone, mentre quelle dei braccianti
stagionali (per lo più irregolari) assumono caratteristiche strutturali diverse. Per una
piccola parte di questi ultimi lavoratori (stimabile intorno alle 1.000 unità) le abitazioni
nella quale vivono possono definirsi altrettanto buone delle precedenti, in quanto
sono quelle che formano il c.d. sistema degli “alberghi diffusi”; per un’altra parte,
stimabile intorno alle 4/5.000 unità, le condizioni abitative sono considerate precarie
e disagiate, poiché si tratta in prevalenza di forme di coabitazione non scelta, oppure
di alloggi inadeguati e non confortevoli. Questo gruppo vive in alloggi in affitto.
Una terza parte di lavoratori stagionali (stimabili intorno alle 12/13.000 unità) vive
invece in condizioni particolarmente disagiate, con evidenti caratteri di degrado
ambientale e di promiscuità sociale. Sono i braccianti che vivono nei ghetti63, in
agglomerati spontanei nelle stesse campagne dove svolgono l’attività lavorativa.
Complessivamente – come emerge dalle interviste realizzate – ammontano ad una
decina distribuiti a macchia di leopardo su tutta la provincia foggiana. I Prospetti 1
e 2 riportano alcune informazioni di base acquisite al riguardo.
Nel primo sono elencati i ghetti presenti, definiti, tra l’altro, dal nome della o delle
comunità prevalenti che si risiedono, da luoghi della loro ubicazione territoriale e dal
numero di lavoratori presenti stimati nei periodi di maggior afflusso; nel secondo
sono sintetizzate le tipologia alloggiative, il genere e l’età degli abitanti (sulla base

63 Non tutti gli intervistati sono d’accordo nel definire questi agglomerati di baracche di legno e plastica
dei ghetti. Alcuni preferiscono un nome nostrano, ossia “baraccopoli”, altri l’hanno definiti aggregazioni
spontanee di fortuna. Ghetto è il nome che gli stessi lavoratori stranieri gli danno, in particolare i lavoratori
centro–africani. Dice uno di questi intervistati: “Preferiamo chiamarlo ghetto perché tale termine definisce
un luogo abitato degradato, squallido e invivibile. (…). Il ghetto di Rignano è ancora peggio di un luogo
invivibile. Se ci fosse un nome ancora peggiore della parola “ghetto” lo prenderemmo a prestito per
attribuirlo a Rignano”. (Int. 5).
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delle interviste realizzate) e la presenza o meno di servizi di base. Il ghetto più grande
per numero stimato di lavoratori stranieri che dimorano è quello denominato “Ghetto
Sahara”, in quanto nel cuore dell’estate – e dunque della stagione agricola – la presenza
dei lavoratori stranieri raggiunge circa 3.000 unità. Tale numero si riduce notevolmente
nel mese di settembre, fino ad attestarsi a circa 150 persone (dunque quasi il 5%).

Prospetto 1:
Nome del ghetto, luogo/zona di ubicazione, nazionalità
presenti per numero stimato degli abitanti stranieri
Nome del ghetto

Luogo/zone

Nazionalità presenti

Ghetto Bulgari

Macchia Rotonda/Stornara

bulgari

Numero/stime
1.000

Ghetto Sahara

Stornarella

Mali, Ghana, Burkina F.,
Senegal, Costa D’Avorio,
Sudan

3.000

Ghetto Rignano G.

San Severo/Rignano/Foggia

Mali, Ghana, Burkina F.,
Senegal, Costa D’Avorio,
Sudan

1.250

Ghetto Ghana

Borgo Libertà

Ghana, Burkina F., Tunisia,
Sudan

900

Ghetto Cicceroni

San Marco in Lamis

Mali, Costa d’Avorio

150

Ghetto Mezzanone

Borgo Mezzanone

Sudan, Eritrea, Ghana, Nigeria

600

Ghetto romeni

Borgo Mezzanone

romeni

150

Ghetto Tressanti

Borgo Tressanti

bulgari

100

Ghetto Silos

Ortanova

romeni

150

Ghetto Africa

Ortano

romeni

50

Ghetto Arpinova

San Marco/Arpinova

bulgari

Totale

500
12.800

Fonte: ns. elaborazione su informazioni Palmisano e sulle interviste realizzate

L’altro ghetto col numero maggioritario di lavoratori è quello definitole “Grand ghetto”
o ghetto di Rignano64, non tanto per l’afflusso di manodopera durante i picchi estivi

64 Cfr. anche Lucio Pisacane,lavoro agricolo immigrato e violazione dei diritti in Puglia, in Enrico Pugliese,
Immigrazione e diritti violati…, cit. p. 115 ; nonché Domenico Perrotta e Devi Sacchetto, Il ghetto e lo
sciopero: braccianti stranieri nell’Italia meridionale, in Vando Borghi e Mario Zamponi (a cura di), “Terra e
lavoro nel capitalismo contemporaneo”, Sociologia del lavoro, n. 128, Franco Angeli, Milano, 2012, pp152 e
ss.
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ma quanto per il numero di lavoratori che vi restano tutto l’anno, dunque anche nei
mesi invernali. Questi, secondo le stime sindacali, si attestano a 1.250 unità nella parte
centrale della raccolta e a circa 4/500 unità quanti invece restano nel ghetto anche
nei mesi invernali poiché senza nessun altra alternativa praticabile. Le condizioni
alloggiative sono complessivamente degradanti (cfr. Prospetto 2), poiché l’insieme
di questi lavoratori – e in qualche caso con la famiglia – vivono in totale promiscuità
ambientale: casolari fatiscenti ed abbandonati (costruiti negli anni ’50 con la “riforma
agraria”) e piccole/piccolissime baracche costruite con legname di riporto, con cartone
e altro materiale utilizzabile ed avvolte da mantelli di plastica per renderle impermeabili
alla pioggia e alla brina notturna. In pratica sono piccoli villaggi di baracche.

Prospetto 2:
Nome del ghetto per tipo di abitazioni, genere/età degli
abitanti stranieri e tipo di servizi presenti
Nome
del ghetto

Tipo
di abitazioni

Genere/età
degli abitanti

Servizi

Ghetto Bulgari

Baracche di plastica,
cartone, legno

Adulti maschi, ma anche Nessuno, né acqua, né
nuclei familiari con donne luce/gas
e bambini

Ghetto Sahara

Case abbandonate,
baracche di plastica,
legno

Adulti maschi

Ghetto Rignano G.

5 casolari abbandonati,
baracche di plastica,
cartone e legno

Adulti maschi, ma anche Acqua potabile, bagni
nuclei familiari con donne chimici
e bambini

Ghetto Ghana

20 casolari abbandonati

Adulti maschi

Pochi bagni chimici, e
basta*

Ghetto Cicceroni

4 casolari abbandonati

Adulti maschi

Pochi bagni chimici

Ghetto Mezzanone

100 Container (circa)

Adulti maschi, ma anche
nuclei familiare con
donne e bambini

Acqua potabile, bagni
chimici

Ghetto romeni

Baracche di plastica,
cartone e legno

Adulti maschi

Nessuno

Ghetto Tressanti

3 casolari abbandonati

Adulti maschi

Pochi bagni chimici

Ghetto Silos

2 casolari, baracche con
cartone, plastica e legno

Adulti maschi

Nessuno

Ghetto Africa

1 casolare, baracche con
cartone, plastica e legno

Adulti maschi

Nessuno

Ghetto Arpinova

Baracche di cartone,
plastica e legno

Adulti maschi, ma anche Acqua potabile, bagni
nuclei familiari con donne chimici
e bambini

Nessuno

Fonte: ns. elaborazione su informazioni Palmisano e sulle interviste realizzate; *L’estate c’è la presenza di
personale sanitario di Emergency
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I servizi più elementari non ci sono, e quando ci sono non soddisfano per nulla le
comunità residenti. Soltanto in tre casi risulta esserci l’acqua potabile e in cinque
casi bagni chimici (installati da una società convenzionata con la Regione). In cinque
casi non c’è nessun servizio: nè acqua potabile, nè bagni chimici e nè energia
elettrica o gas per usi civili. La maggior parte degli abitanti dei ghetti sono uomini,
ma in qualche caso sono presenti anche nuclei familiari e alcune decine di bambini.

Il ghetto di Rignano Garganico
Le grand ghetto è una zona franca65, in un duplice senso, come dicono i nostri
interlocutori. Esso è situato ai confini intersecanti di tre comuni, di cui uno è il
capoluogo di provincia, cioè Foggia, l’altro è San Severo e l’altro ancora è Rignano
Gargano (da cui prende il nome di ghetto) e per tale ragione nessuno lo riconosce come
proprio territorio per non affrontare doverosamente la situazione. Di conseguenza,
non essendoci nessuna autorità istituzionalmente riconosciuta l’intero villaggio è
governato soltanto dal buon senso civile e solidaristico della maggior parte dei suoi
abitanti. Non manca però la presenza di persone speculatrici66.
Ciò nonostante, il governo del villaggio si configura, per certi versi, come una sorta
di auto–gestione, in particolare per la rimozione dei rifiuti, per la distribuzione
dell’acqua, per le riparazioni da fare alle baracche (quando non implicano costi
eccessivi) e per la mediazione degli eventuali conflitti. Per altri versi, si configura
come una sorta di area abbandonata a se stessa. Questa ultima è quella che
sopravanza di gran lunga la precedente. Le grand ghetto è un paradosso, dunque.
Se lo guardiamo da un punto di vista interno non può non saltare agli occhi la
dignità e la compostezza delle persone che si trovano in quella situazione perché
stanno lavorando, o hanno smesso di lavorare e vogliono fortemente continuare a

65 Dice uno degli intervistati: Nel ghetto di Rignano tu hai una zona franca. Nasce in una località che è lontana
dagli occhi perché nessuno lo vede, lontana dalla civiltà perché sta a 7/10 km da Foggia e da San Severo,
e sta in condizioni deprecabili sotto tutti i punti di vista, igienico–sanitari, della legalità. A Rignano c’è solo
la dignità di questi giovani lavoratori, anche se una parte non ha il permesso di soggiorno”. (Int. 7).

66 Nel ghetto – distante una decina di Km dal primo centro abitato di Foggia – sono presenti delle persone
giudicate dagli intervistati come degli approfittatori,poiché gestiscono in maniera speculativa la vendita di
prodotti di prima necessità, come: acqua, bevande, gas per uso civile, attrezzi da lavoro, sigarette e alcolici.
Non secondaria è l’attività che svolgono per “proteggere” – ovvero sfruttare – 4/5 ragazze nigeriane a scopi
sessuali che arrivano tutti i weekend da Caserta. Le condizioni di queste donne sono giudicate in maniera
del tutto negativa, poiché sono costrette ad esercitare la prostituzione per un orario proibitivo e ad erogare
continuamente prestazioni umilianti (Int. 5, 8).
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lavorare, nonostante tutte le difficoltà e le forme di grave sfruttamento che subiscono
quotidianamente67.
Guardando lo stesso villaggio dall’esterno, colpisce invece la precarietà estrema
delle condizioni abitative, la mancanza di servizi basilari (come accennato sopra), le
difficoltà di vivere e sopravvivere. Questi ultimi aspetti rimandano necessariamente
la riflessione sulle istituzioni locali e regionali e alla loro evidente indifferenza, alla loro
assenza pressoché totale di interlocuzione con le parti sociali: gli stessi lavoratori
e le rappresentanze sindacali. Queste situazioni non possono essere considerate
(di fatto) una questione privatistica tra le imprese socialmente irresponsabili –
caratterizzate talvolta anche da comportamenti delinquenziali – e i lavoratori
stranieri resi del tutto vulnerabili dalla estrema necessità di lavorare.
Lo stato di vulnerabilità determina in maniera diretta la bassa qualità delle abitazioni
e al contempo la precarietà strutturale che le caratterizza, e determina, in aggiunta,
le condizioni di lavoro. Queste si configurano in maniera altrettanto bassa: sia in
qualità che in sicurezza, nonché per i livelli retributivi (decisamente inferiori degli
standard previsti dai contratti collettivi provinciali). E quando i salari vengono
(con grandi resistenze) retribuiti, manca all’appello sempre quella quota destinata
all’intermediatore, al caporale o al trasportatore (in genere facenti parte dello stesso
consorzio di sfruttatori).
Si tratta di condizioni di lavoro – e al contempo igienico–sanitarie – che gli ispettori
del lavoro foggiani (e delle Asl distrettuali), incluse le unità dei Carabinieri per la
tutela del lavoro, devono poter monitorare68, devono poter far emergere alla luce
del sole e contrastare le aziende che ingaggiano questi lavoratori a condizioni di
mera bassa forza fisico–muscolare. Ciò che ribadiscono con forza i sindacalisti e

67 Il villaggio costruito con baracche di legno e plastica, pur tuttavia, ha una macelleria, e 2 piccoli ristoranti,
un calzolaio, un gommista/elettrauto, un venditore di frutta e altri alimentari, nonché delle postazioni – un
patio, in pratica – dove si può vedere la televisione e giocare a scacchi e a dama.

68 L’ispettorato non è completamente assente, ovviamente. Ma la sua azione è giudicata insufficiente. Anche
se abbiamo notato, dice un sindacalista intervistato (Int. 10) che alcune tra le aziende che ricorrono
maggiormente al lavoro dei braccianti stranieri sono in tensione, in quanto cercano di evitare di incappare
nelle maglie dell’ispettorato e quindi tendono a regolarizzare più lavoratori. Ma, nel regolarizzarli però,
attribuiscono agli occupati un numero formale di giornate lavorate esiguo. Il sistema italiano al riguardo è
perverso, poiché il datore può registrare le giornate lavorate dopo due messi dall’ingaggio, cosicchéinvece
di 60 giornate, ad esempio, ne fanno risultare soltanto 10 o 20 o 40, ma mai 60. In tal maniera non pagano
tutti i contributi, operano una truffa contro lo Stato, contro l’INPS e contro i braccianti medesimi. Queste
truffe possono essere scoperte, ma gli ispettori hanno perso, per così dire, la loro forza, la loro legittimità,
così i Carabinieri del lavoro che li supportano.
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gli operatori sociali intervistati è la “cecità” – per usare le parole di uno di questi –
“delle istituzionial riguardo (…). Non si tratta soltanto di una questione morale, ma
finanche di una questione prettamente economico–sociale (si pensi alla concorrenza
sleale verso le altre imprese di settore e all’evasione fiscale/previdenziale verso lo
Stato) e di salvaguardia dei diritti umani e del lavoro (riduzione a vittime di lavoro
indecentemente sfruttato)” (Int. 1).
“Questa componente di lavoratori poveri, spesso di origine non comunitaria, che
accetta condizioni al limite della sopportazione fisica diventano oggetto di critica
e di ostilità anche da parte delle altre componenti di forza lavoro coinvolte nelle
stesse pratiche bracciantili e nelle stesse aree agricole”69 (Int. 5). Cosicchè le une e
le altre componenti non dialogano, si dividono e non solidarizzano tra loro. Anzi. Da
questa prospettiva diventano anche oggettivamente concorrenti.

6.2.4

Le funzioni del caporalato locale

Il caporalato nelle terre pugliesi prospera, e ciò è valido anche per la Capitanata,
perché i luoghi di lavoro dove poi si concentrano i lavoratori stranieri sono aree
agricole interne, sono isolati dai centri urbani, sono dunque lontani. Essendo
lontani, non sono facilmente raggiungibili dai mezzi pubblici. Anzi, come dice un
nostro interlocutore: “se ci fossero i mezzi pubblici di collegamento tra i quartieri
di residenza e le aree di lavoro il caporalato, almeno quello più arrogante e
delinquenziale, si ridurrebbe di molto, cosicchè sarebbe ininfluente” (Int. 7). “Forse
scomparirebbe del tutto”, ipotizza un altro (Int. 5). Ma non può sparire perché è
strutturale a come una parte, seppur minima del mondo imprenditoriale locale,
concepisce i rapporti di lavoro e le dinamiche della contrattazione collettiva (Int. 10).

69 Dice lo stesso intervistato: “I datori di lavoro con i loro caporali dicono ai lavoratori: vi diamo tot perché c’è la
crisi e non possiamo pagarvi di più. Prendere o lasciare (...) Tale arroganza determina una frammentazione
tra gli immigrati, poiché ci sono gruppi che accettano e gruppi che non vorrebbero accettare. Un lavoratore
bulgaro che prende coscienza e rivendica i suoi diritti non accetterà mai tale imposizione, in quanto cerca
di negoziare, di contrattare con il datore o il suo caporale. Però dice anche: “ma perché io vado a fare una
battaglia quando c’è l’extracomunitario dall’altra parte che prende di meno? Cioè prende quello che gli
offrono i datori disonesti senza negoziare? Ed è la stessa cosa che diranno gli altri lavoratori comunitari e
quella parte di non comunitari che ha capito che occorre negoziare e non accettare tutte le proposte dei
datori” (Int. 5).
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L’isolamento dei luoghi di lavoro è determinante per il conferimento del potere del
caporale: da una parte, perché l’imprenditore trova nel caporale non solo colui che
individua ed ingaggia la forza lavoro, aspetto che potrebbe coprire agevolmente
anche una agenzia interinale, ma è anche colui che organizza il trasferimento dei
medesimi lavoratori (ad esempio, dai diffusi ostelli comunali nei diversi ghetti della
provincia) e laddove possibile è anche colui che favorisce, insieme ad altri sodali,
l’avvio della costruzione dei ghetti. “Quello di Rignano” – afferma un intervistato
– “se mettiamo insieme tutte le informazioni che abbiamo, posiamo ipotizzare
che ha preso l’avvio da un accordo tra alcuni imprenditori e alcuni caporali che
gestivano la manodopera occupata nelle loro aziende, a partire dai tre/quattro
casolari abbandonati presenti. Intorno a questi sono poi state costruite piccole
baracche: dapprima rudimentali, poi piano piano con una attenzione costruttiva
più strutturata. Queste baracche hanno, al momento, una stessa fisionomia e
materiali della stessa natura, sembrano costruite da una società, da una ditta dietro
compenso monetario” (Int. 3 e 4).
Queste persone, imprenditori e caporali, dice un operatore sociale (Int. 1), hanno
spesso un atteggiamento paternalistico verso questi lavoratori, teorizzano il fatto che:
“sono poveri e che se vanno via dal ghetto non saprebbero dove andare. C’è anche
un atteggiamento compassionevole, ambiguo e strumentale. Tale atteggiamento è
quello prevalente anche tra gli ispettori del lavoro, e di altre istituzioni locali. Non
interveniamo per non apportare maggiore danno a questi lavoratori. Una sorta di
pietismo, appunto, compassionevole che non tiene conto della possibilità di creare
alternative confacenti al loro status di lavoratori agricoli”.
La condizione di sudditanza deriva dalla completa assenza di capacità di
negoziazione da parte dei braccianti stranieri. Il reclutamento e l’ingaggio avviene
in luoghi pubblici, in luoghi formali, davanti ad altre persone. Racconta il segretario
regionale (Int. 10): “il reclutamento… avviene davanti ai bar. Sì, davanti ai bar. Il
luogo non è per niente informale, è un bar appunto. Non è un luogo anonimo. La
mattina il datore di lavoro o il caporale per lui in cerca di braccianti si presenta
davanti al bar e dice: “devo raccogliere i pomodori, riferendosi a gruppi di giovani
stranieri. Volete venire? Vi posso offrire tanto. Vi sta bene? Si, bene andiamo. No?
Vado al bar di fronte, da altri gruppi di braccianti in attesa”. Il caporale affianca o
sostituisce il datore di lavoro.
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In questo secondo caso può assumere anche una funzione di schermo rispetto
al datore, nel senso che la sostituzione può configurarsi come complessiva, cioè
ingaggia, governa, paga e negozia con la manodopera. Il datore insomma sparisce,
si smaterializza. La delega è completa e totale. Il caporale diventa una sorta di
amministratore delegato che opera in nome e per conto dell’imprenditore. Il conflitto,
nei casi in cui si manifesta, trova come controparte il caporale e non il datore di lavoro.

6.2.5

La storia (in breve) di G.F.

G.F. (una sigla inventata) è un ragazzo allegro, spiritoso. È nato nel 1990 a Calabar,
nel sud della Nigeria. G.F. è nato in una famiglia povera e con 6 fratelli. Finisce la
scuola dell’obbligo. Una volta maggiorenne svolge tanti lavori saltuari e poco pagati
per aiutare l’economia della famiglia. La povertà lo fa diventare una facile preda di
un compaesano nigeriano. Questo ha 40 anni, una persona esperta, che viaggia
tra l’Europa, gli Stati Uniti e l’Italia. Dice a G.F. di lavorare in Italia e in altre nazioni
europee ma torna spesso a Lagos per trovare i parenti. Racconta che svolge un
lavoro che lo impegna molto, ma che gli fa guadagnare anche molto. Racconta
anche che sta cercando un aiutante per una azienda che gestisce personalmente
per conto di un ricco italiano.
Una azienda agricola. Sentendo questa specie di proposta G.F. si propone come
aiutante. In Italia potrà lavorare con lui, gli dice il reclutatore, presentargli il padrone
e abitare nella stessa casa. Insomma, G.F. ha incontrato la persona giusta. La
persona che gli prospetta un cambio di vita radicale. G.F. accetta di partire, e il
suo benefattore gli dice che anticiperà 20.000 euro per tutto il trasferimento e che
in pochi mesi G.F. potrà restituirglieli. Il lavoro che svolgerà è ben remunerato. Il
reclutatore compra due biglietti per l’Italia, per Roma in particolare. E anche un
passaporto falso per G.F., ma che resterà sempre nelle sue mani. Arrivano a Roma
e vanno direttamente a casa, dove G.F. incontra altri connazionali. Viene presentato
a questi, e sembrano tutti ben contenti di conoscere un’altro connazionale. Passano
dei giorni e non succede nulla.
G.F. dopo una settimana chiede quando inizierà il lavoro. Le risposte sono un po’
evasive, ma dopo qualche giorno G.F. viene portato con un furgone in una zona
vicino Latina con gli altri amici conosciuti la sera del suo arrivo. Arrivano in un
campo di frutta, scendono dal furgone e vengono portati nel campo. Viene spiegato
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a G.F. cosa fare, come collaborare con la sua squadra, etc. G.F. sembra contento,
ma si insospettisce un po’. Dov’è la casa del padrone nella quale vivere? Quanti
soldi si guadagneranno al giorno? E alla settimana? G.F.è scolarizzato e dunque
conosce il valore di circa 20.000 euro. Ma passano i giorni e G.F. non dice nulla,
aspetta.
Il suo reclutatore non si vede più. G.F. vede solo un altro nigeriano che con un
italiano lo vanno a prendere, insieme agli altri e lo portano nel campo di frutta.
Lavora dalla mattina presto fino alle 18.00 del pomeriggio, senza pause. Solo 10
minuti per mangiare all’ora del pranzo e poi di nuovo a raccogliere frutta. Passa
un mese, e G.F. non vede nessuna retribuzione. Chiede ai suoi connazionali, con
cui però non riesce a legare. Non lo trattano come un loro pari. G.F. chiede, ma
nessuno gli risponde. Che fare? Cosa sta succedendo? Quando mi pagano? Dopo
circa tre mesi trova la forza di chiedere all’autista del furgone quando sarà pagato.
Questo in risposta si mette a ridere e quando arrivano in un altro campo di verdura
e fragole dove li accoglie il solito italiano riceve un colpo alla nuca con un sacchetto
di plastica con dentro della terra. G.F. cade e l’autista lo riempie di calci e gli dice
che non vedrà mai un soldo. G.F. chiede del suo amico, di colui che lo ha portato a
Roma. La risposta è sferzante: è tornato in Nigeria e di te non vuole sapere più nulla.
G.F. non si rende conto di dove si trova e dove si è cacciato. Accenna una reazione
ma viene picchiato in maniera più violenta, non solo dall’autista ma anche da altre
due persone del gruppo e nell’indifferenza dell’italiano.
G.F. viene portato vicino Caserta per un mese e poi ancora a sud verso Foggia.
L’autista cambia, ma è sempre collegato ai connazionali di Roma. G.F. vede solo
persone costrette a lavorare e senza paga. Riceve solo il vitto e l’alloggio non proprio
del tutto confortevole. Resta circa tre mesi nella provincia di Foggia, dormendo
nel furgone insieme ad altri tre connazionali costretti anch’essi a lavorare con
una salario ridicolo. Nell’inverno del 2012 torna insieme agli altri a Roma, vicino
Aprilia. Da qui scappa, chiedendo aiuto ad una persona che incontra per strada.
Questa chiama la polizia e G.F. viene inserito in una programma di protezione.
Dopo qualche giorno G.F. ha notizia degli altri tre amici. Anch’essi sono scappati,
seguendo l’esempio di G.F.
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6.2.6

Le esperienze di contrasto e la protezione delle vittime

Il sindacato di strada
Una esperienza significativa di contrasto alle forme di lavoro gravemente sfruttato
è senz’altro quella che è stata attivata dalla Flai di Foggia, in quanto ha istituito
da circa due anni il “sindacato di strada” (per l’esattezza dal giugno 2011). Questa
struttura mira a promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri che lavorano
– sovente in maniera del tutto isolata – nei campi in qualità di braccianti agricoli e
che molto spesso (come abbiamo detto sopra) vivono condizioni molto precarie e
finanche condizioni di lavoro gravemente sfruttato. Il sindacato di strada ricalca,
dal punto di vista operazionale, l’esperienza delle unità di strada che intervengono
in favore delle donne sfruttate sessualmente, oppure dei giovani svantaggiati nelle
grandi città italiane.
Il sindacato di strada della Flai di Foggia opera all’interno di alcuni “ghetti”
(sopramenzionati)70 – in particolare quello di Rignano Gargano – che sorgono nelle
campagne non solo a ridosso delle stagioni estive – allorquando il lavoro nei campi
è più alto ed esteso a tutta la Capitanata – ma anche in inverno, seppur in misura
minore. Gli operatori coinvolti nel sindacato di strada sono tre: uno è di servizio
nella sede della Flai in qualità di esperto di questioni attinenti alle pratiche legali, e
a quelle fiscali–previdenziali e contrattuali; e gli altri due, mediante una automobile
attrezzata, si recano nel “grand ghetto” e promuovono l’azione sindacale.
Non secondarie sono le informazioni concernenti le modalità di emersione dalle
condizioni di irregolarità contrattuale o sulle condizioni dignitose che devono
caratterizzare il lavoro agricolo; oppure informare sulle possibilità di fuoriuscire dalle
condizioni di grave sfruttamento, laddove se ne presentino le necessità e l’urgenza,
anche mediante denunce ai datori di lavoro. Il contatto con i lavoratori nei campi
avviene offrendo ai lavoratori generi di consumo immediato (acqua, caffè, vestiario e

70 L’attività svolta dall’Unità di strada è definita“Diritti in movimento”, uno slogan scritto anche sulla fiancata
laterale del mezzo di trasporto. Dice un sindacalista direttamente coinvolto: “c’è un duplice segnale che
con tale esperienza vogliamo dare: le persone si muovono stando dritti, in piedi e dunque il movimento
avviene stando dritti guardando in faccia le altre persone, e al contempo muovendoci andiamo diritti dai
lavoratori. Quando arriviamo su un territorio chiediamo prima il permesso ai proprietari, poiché entriamo in
una proprietà privata. Se il datore di lavoro ci autorizza, entriamo in campo e diamo i volantini multilingue,
in 10 lingue, che sono quelle delle popolazioni più presenti. È chiaro che non ci sono tutte, ma cerchiamo
di comunicare al meglio delle possibilità” Int. 5 e 8).
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altri generi di prima necessità). Oltre a questo, il lavoro sindacale itinerante si indirizza,
in particolare, alle braccianti donne, offrendo indicazioni/informazioni diverse; ad
esempio: come affrontare problemi ginecologici e aspetti correlati alla gravidanza,
nonché di natura pediatrica in presenza di bambini; oppure come sganciarsi dallo
sfruttamento prostituzionale (rapportandosi con il servizio Roxana, co–finanziato dal
Dipartimento delle pari opportunità e dalla Provincia di Foggia).
Inoltre, per i casi palesemente più seri di salute viene effettuato un servizio di
trasporto/accompagnamento per visite più accurate in ospedale e alle strutture
specialistiche territoriali, nonché di verifica dell’adeguatezza degli interventi
effettuati. Le unità mobili/sindacato di strada sono operative più giorni alla settimana.
Il lavoro del sindacato di strada – in collaborazione con la Prefettura di Foggia, la
Procura e le forze di polizia, nonché con gli ispettorati al lavoro – allo stesso tempo,
promuove la costruzione/ri–costruzione e il rafforzamento delle reti locali esistenti.
L’intento è quello di creare intorno all’azione sindacale di protezione e tutela dei
diritti dei braccianti stranieri una rete di organizzazioni che intervengono a vario
titolo intorno ai temi dell’immigrazione e mobilitarle affinché si produca un sistema
articolato di interventi.
Tali reti, come è noto, offrono a qualsiasi territorio quel valore aggiunto necessario
a rendere l’intero intervento maggiormente efficace e duraturo nel tempo. Un
rapporto particolare è stato creato con Art Village di San Severo (una struttura
della locale Asl) che ospita una serie interessante di interventi in favore dei gruppi
immigrati, non solo di carattere medico ma anche socio–culturale. Le difficoltà
non mancano. Quelle più serie sono la non facile collaborazione interistituzionale
e la forte influenza politica dei proprietari terrieri che intralcia e rallenta l’azione
sindacale. Influenza che soltanto le istituzioni, in primis la Procura di Foggia e la
Prefettura, potrebbero interrompere e ridurre drasticamente.

Le abitazioni auto–costruite
Un altro progetto particolarmente significativo che vede impegnata la Flai
(provinciale e regionale) – insieme ad altre organizzazioni, tra cui l’Art Village (di San
Severo) – è quello dell’eco villaggio auto–costruito dai lavoratori immigrati. L’idea è
partita dal fatto che la costituzione dei ghetti è spontanea, ma resta comunque una
esperienza degradante e priva di qualsiasi sviluppo strategico. Il ghetto è destinato
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o a restare tale e quale a come è adesso, e degradarsi ancora di più, oppure essere
rimosso. Gli interventi istituzionali, come detto sopra, sono pochi e senza grandi
effetti. Ad esempio, le grand ghetto ha dei bagni chimici e dei silos per l’acqua
potabile che costano circa un milione di euro all’anno, ma apportano pochi benefici
(poiché la manutenzione deve essere rigorosamente giornaliera o al massimo ogni
due giorni, ma ciò non accade)71.
Sono costi che sostiene la Regione e pertanto la comunità. Sono risorse del welfare
regionale, mentre i costi degli alloggi dovrebbero essere costi di produzione delle
aziende poiché previsti dalle normative vigenti. Allora perché non utilizzare le
stesse risorse per la costruzione di abitazioni legali, facendole rientrare nelle spese
istituzionali in dotazione al welfare? Il progetto, infatti, prevede l’auto–costruzione di
case di legno modulari per tre/cinque persone (o anche di più in presenza di famiglie
numerose) su un territorio demaniale, con tutti i servizi sociali connessi. In tal maniera
i lavoratori stranieri – e le loro famiglie, quando presenti – possono disporre di una
abitazione dignitosa e collocabile tout court nelle spese per abitazioni popolari. Gli
interventi regionali in favore degli imprenditori sono altri, sono quelli specificamente
dedicati alle attività produttive e al loro sviluppo economico.
Il modello ispiratore delle case auto–costruite è quello ideato dall’associazione
“Libera Terra”. Dice un nostro interlocutore: “Nei dintorni di Foggia ci sono terreni
pubblici non coltivati? Terreni demaniali? C’è penuria di occupazione, soprattutto in
agricoltura? Gli imprenditori richiedono manodopera per i campi, ma non possiamo
creare ghetti per soddisfarla. Allora muoviamoci su altre dimensioni. Perché non
utilizziamo i terreni pubblici, quelli abbandonati e dunque non coltivati e non coltivabili
per giunta. Possiamo così soddisfare la domanda di lavoro e offrire ai lavoratori la
possibilità di mantenere la loro dignità intatta (…) non svenderla nei ghetti” (Int. 1).
Di queste case modulari sono stati auto–costruiti dei prototipi, attualmente collocati
negli spazi esterni dell’Art Village, dopo un percorso di formazione a un gruppo
di giovani stranieri portato avanti da ingegneri specializzati in questo settore.

71 Uno dei nostri interlocutori, un medico dell’Asl di Foggia, dice: “I bagni chimici hanno bisogno di ricambi
ogni giorno, soprattutto se vengono utilizzati da decine e decine di persone. Nel ghetto di Rignano ce
ne sono 4 per circa 400/500, dunque quasi un bagno per cento persone. Troppi. Il rischio concreto sono
epidemie e malattie della pelle, nonché alle vie respiratorie e alle vesciche urinarie. Il cambio viene fatto ogni
tre giorni, a volte anche ogni quattro giorni. Nessuno controlla se gli impegni della ditta che li gestisce sono
rispettati. Se salta un ricambio per la ditta sono soldi guadagnati. Ancora una volta c’èun atteggiamento
egoistico a spese degli immigrati che abitano il ghetto” (Int. 1, 3 e 4).
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La costruzione di un villaggio ecologico toglierebbe molta acqua al mulino degli
speculatori (affittuari e non) e di quanti costruiscono baracche agli immigrati del
ghetto72. Correlata a questa strategia è quella di dotare il villaggio ecologico di
navette–taxi che portino i lavoratori dove vogliono, ossia nei luoghi dove svolgono
il lavoro e poi la sera li vanno a riprendere per riportarli alle loro abitazioni senza
attendere ore ad aspettare il caporale di turno e pagarlo in maniera esorbitante per
un semplice passaggio in macchina. In questo eco–villaggio si possono installare
postazioni sindacali, postazione medico–sanitarie e posti di polizia per prevenire
l’arrivo dei caporali e di quanti approfittano della vulnerabilità dei migranti per
arricchirsi alle loro spalle73.

Il servizio di protezione. Il Progetto Roxana e Aquilone74
La Provincia di Foggia è ente promotore dei progetti “Roxana” e “Aquilone” per la
lotta alla tratta di esseri umani, che co–finanzia (per il 30%) insieme al Dipartimento
per le Pari Opportunità (per l’altro 70%) servizi sociali dedicati sin dal 1999. I
progetti citati offrono alle donne vittime di prostituzione e agli uomini vittime di
grave sfruttamento, la possibilità di accedere a programmi socio–assistenziali, di
assistenza legale e di inclusione sociale sulla base delle disposizioni previste dagli
artt. 18 (del T.U. sull’immigrazione) e13 (della legge n. 228/03, Misure contro la
riduzione in schiavitù). L’inserimento in questi programmi avviene quando sono
accertate situazioni di violenza e di grave sfruttamento che subiscono le vittime, tali
da determinare concreti pericoli per la sua incolumità75.

72 “Le baracchette del ghetto si assomigliano tutte, il che fa supporre che vengono realizzate dagli stessi
operai/carpentieri e dunque che ci sono persone che dietro pagamento le mette su”, afferma uno degli
intervistati (Int. 2).

73 Nell’eco–villaggio sono previste da progetto vari presidi: della Flai, dell’Associazione Libera, dell’ Arci,
nonché un presidio della Provincia di Foggia, un Ufficio di collocamento, e dei luoghi di culto.L’idea
progettuale è stata studiata per divenire nel giro di tre anni auto–sufficiente e sostenibile. La Regione, in
diversi incontri realizzati con le massime autorità,dispone di circa 20 ettari di terreno demaniale che ha
promesso di mettere a disposizione del progetto. Secondo il piano entro 4 mesi dal momento di ricevere il
terreno demaniale sarà possibile auto–costruire una cospicuo numero di alloggi e far entrare una parte dei
lavoratori del grand ghetto nelle nuove abitazioni. Ciò, secondo uno degli intervistati, “darà anche un colpo
a tutte quelle persone che nel grand ghetto speculano sulla miseria dei lavoratori che ci abitano” (Int. 1, 3 e
4).

74 La scheda è stata redatta con la collaborazione del dott. Roberto La Vanna, responsabile del progetto
Roxana.

75 In questi casi, una volta riconosciuto lo status di vittima, oltre a seguire il programma di protezione, è
possibile beneficiare di uno speciale permesso di soggiorno della durata di 6 mesi (rinnovabile sino un
massimo di 18 mesi) e convertibile per motivi di studio o di lavoro, nonché l’inserimento in un programma
di protezione ed integrazione sociale.
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Entrambi gli interventi rappresentano un esempio di sistema integrato di azioni
sociali e socio–sanitarie sviluppato su dimensione provinciale e basato su una
struttura di rete a tre livelli funzionali, con il coinvolgimento:
a. della Provincia di Foggia, in particolare la rete dei servizi sociali;
b. degli Enti del terzo Settore per l’accoglienza, l’integrazione, l’individuazione
della vittima ubicati in quattro diverse località della Capitanata;
c. altrettante reti locali sviluppate nel corso degli anni, comprese le organizzazioni
sindacali.
I due progetti gestiscono quattro strutture di accoglienza situate nel territorio della
provincia di Foggia e nel tempo hanno ospitato oltre 300 donne e quasi 70 uomini.
Questi ultimi per lo più risultano essere sfruttati dal punto di vista lavorativo, in
prevalenza nel settore agricolo e in misura minore negli altri settori produttivi. Sono
in gran parte persone intercettate nella provincia di Foggia e in qualche caso anche
in altre province, ad esempio in quella di Avellino (la cui Provincia, tra l’altro, è una
delle partner dei progetti citati). L’età media delle donne prese in carico è stata
sempre inferiore ai 30 anni, mediamente più alta risulta essere invece quella degli
uomini.
Gli operatori seguono un protocollo personalizzato di intervento per ogni vittima
presa in carico, interloquendo con la Questura di Foggia per gli aspetti correlati al
permesso di soggiorno, e con i presidi socio–sanitari, nonché con i consultori e i
Centri per l’impiego per le questioni attinenti al lavoro e alla formazione professionale.
I rapporti interorganizzativi per la costruzione continua e di manutenzione della
rete locale coinvolge anche le organizzazioni sindacali in maniera più ravvicinata,
soprattutto per l’intervento in favore dei lavoratori che vengono sfruttati e
assoggettati nei lavori agricoli in qualità di braccianti.
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6.3

l caso di Bari e della provincia BAT

6.3.1

Il contesto agricolo delle due province

La provincia di Bari e quella di Barletta, Andria e Trani (c.d. Provincia BAT) nel
loro insieme formano un’area agricola pari a quella di Foggia, ma il numero di
lavoratori stranieri che vi affluiscono è molto minore. Nella provincia di Bari gli
addetti all’agricoltura raggiungono circa 37.305 unità (al 2011, dati Inps), mentre
nella provincia BAT poco meno della metà della precedente (circa 16.000). Bari
e provincia, al dicembre 2012, registra circa 68.100 aziende agricole pari ad una
riduzione numerica rispetto al 2000 di circa il 20% (erano infatti 85.154)76. A Bari il
peso dei lavoratori migranti raggiunge il 15% circa (quasi 5.400)77, nella provincia
BAT quasi il 19% (3.000 unità).
In entrambi i casi, affermano i sindacalisti intervistati (Int. 11), nelle fasi più alte della
stagione agricola si raggiungono cifre doppie (10.000 e 6.000). I comuni di BAT dove
si registra ufficialmente la maggior presenza di stagionali stranieri è Andria (circa
900 unità) e San Ferdinando e Trinitapoli (con 550). Barletta registra 465 lavoratori
stranieri stagionali. La produzione agricola barese si concentra nei comuni di Turi/
Conversano per la coltivazione e raccolta delle ciliegie. In tutta la provincia la
produzione si concentra prevalentemente nella viticoltura. Barletta, Andria e Trani
hanno una varietà colturale maggiore, dove prevale la coltivazione degli ortaggi
e della frutta, a fianco dell’uva da tavola e da vino. Una differenza sostanziale
tra queste due province risiede nel fatto che in quella barese il fabbisogno di
manodopera di origine straniera, occupata stagionalmente, è soddisfatta per lo più
dalle comunità stanziali. Nel senso che non si registrano particolari flussi in entrata/
uscita stagionali.
Nell’altra provincia all’esame, invece, i micro–flussi stagionali di ingresso e di
fuoriuscita sono più marcati. Infatti, nei distretti di BAT si registra un andare/venire

76 La provincia di Bari per oltre un trentennio ha registrato il più alto numero di aziende agricole a livello
regionale, ma a partire dal 2000 (allorquando ne registrava 85.154, appunto) ha iniziato a ridurre il suo
ammontare complessivo. Al 2010, la provincia con il maggior numero di aziende agricole è quella di Lecce
con 71.060 unità. Cfr. Provincia di Lecce, Nuovi scenari dell’Agricoltura nazionale…, cit., pp. 41–42
77 Istat, Annuario statistico regione Puglia, 2004, p. 2, sito: www.istat.it/istat/eventi/2006/annuario puglia/
volume/agricoltura.htm, nonchè Leonardo Palmisano, Agricoltura…, cit. p. 15.

146 | Agromafie e Caporalato | Secondo Rapporto

da/per Nardò e comuni limitrofi, per poi spostarsi verso Rosarno per la raccolta
degli agrumi. Una parte di questi micro–flussi continuano poi per le aree di Cassibile
in provincia di Ragusa. Ancora: sia nell’una che nell’altra provincia si evidenziano
forme di lavoro para–schiavistico e gravemente sfruttato, in base – molto spesso
– al grado di mobilità che caratterizzano i diversi aggregati di lavoratori stagionali.
Da questa prospettiva, infatti, sembrerebbero più assoggettabili i lavoratori che
soggiornano per la stagione nella provincia BAT (dato che sono più mobili) da quelli
che stanzialmente soddisfano la domanda occupazionale nel barese.
A Bari le forme di lavoro indecente e gravemente sfruttato emergono nella raccolta
dell’uva e in parte nel sotto–settore zootecnico, ossia nell’allevamento e macellazione
di animali. A Barletta, Andria e Trani invece le condizioni lavorative – a giudizio degli
intervistati – sono generalmente al di sotto di quelle standard. Emergono infatti, in
maniera diffusa, modalità di lavoro indecenti e in qualche caso – come ad Andria
comune e a Spinazzola – anche peggiori. A queste modalità lavorative si affiancano
truffe e inganni di diversa natura, soprattutto per quanti non sono in regola con il
permesso di soggiorno (Int. 11).
Non secondaria, e forse quella più comune, è la pratica di ritardare il pagamento dei
salari oppure ridurli a piacimento, per capriccio e per sfida verso il lavoratore che
chiede la sua remunerazione. Appaiono altrettanto comuni le intermediazioni illegali
di manodopera e dunque la presenza significativa di caporali.

6.3.2

Le condizioni di lavoro e l’azione sindacale

Le tipologie occupazionali degli stranieri sono tre: i lavoratori ufficiali, quelli cioè
registrati negli elenchi anagrafici, sia occupati a tempo indeterminato che quelli
a tempo determinato, quelli che sono occupati al nero e all’interno di questi quelli
occupati in maniera indecente. Un sindacalista intervistato dice: “È difficile che nel
barese emergano situazioni di particolare sfruttamento… lo stesso non può dirsi
per Andria e Barletta. Qui sappiamo di aziende che impiegano stranieri in modo
inumano (…). Insomma, abbiamo molti Albanesi nella zona di Bari che risultano
essere quasi tutti integrati, che lavorano in agricoltura più o meno alle stesse
condizioni dei braccianti autoctoni e dunque i salari non sono particolarmente
differenziati. Spesso molti di loro sono anche specializzati” (Int. 5 e 10).
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Sempre nel barese, continua un altro intervistato: “ci sono gruppi consistenti di
lavoratori indiani, del Punjab, di religione Sikh, occupati nell’allevamento degli
animali… così come si registra a Latina e a Brescia, in particolare… ma anche a
Forlì/Cesena”. Gli indiani sono presenti nelle aziende della Moggia e di Putignano,
ed anche questi sono praticamente integrati. Lavorano come se fossero salariati
fissi, ma nessuno di loro è assunto a tempo indeterminato. La maggior parte invece
dei lavoratori provenienti dall’Africa – in particolare ghanesi, ivoriani, senegalesi e
nigeriani – sono costretti a lavorare in maniera bruta, senza nessuna sicurezza…
quasi allo sbando. Non è lavoro nero, è qualcosa di più degradato, di più indecente”
(Int. 11).
“Negli ultimi anni abbiamo notato” – dice il segretario regionale (Int. 10) – “che
gruppi di stranieri erano assunti a Bari ma alloggiavano stabilmente a Barletta o a
Trani, e non capivamo questa mobilità. Poi abbiamo capito. Le aziende più grandi,
che hanno a disposizione professionisti qualificati, utilizzando i diversi contratti
provinciali e la categorizzazione delle mansioni che ciascuna provincia produce,
assumono lavoratori dove appare più conveniente. La contrattazione provinciale
non è uniforme. Ancora un esempio: noi abbiamo molte aziende ortofrutticole che
hanno anche 1.500/1.600 dipendenti. E queste assumono, appunto, maestranze da
Brindisi e da Taranto per farle lavorare a Bari, e da qui per Taranto o per Foggia”.
“Questo accade – continua lo stesso intervistato – perché a Taranto il contratto
provinciale prevede una certa paga oraria per il raccoglitore o l’incassatore di
frutta e un’altra per il potatore o raccoglitore di uva, mentre a Bari il contratto per
queste stesse mansioni prevede una paga oraria maggiore, magari di 50 centesimi
o un euro. Ecco allora che tale differenziale può produrre guadagni inaspettati
per l’azienda, soltanto facendo arrivare contingenti di lavoratori da una provincia
vicina”. Tali dislivelli sono uno dei temi principali sulle quali è improntata l’azione
sindacale, non solo quella delle due province all’esame ma anche – e soprattutto –
quella regionale e nazionale (Int. 10).
Questa situazione, complessivamente, giocata sia sui differenziali contrattuali
sottoscritti a livello provinciale e sia in funzione delle pratiche di demansionamento,
si ripercuote anche sulle modalità con le quali vengono stabiliti i rapporti del lavoro
sommerso. Infatti, quest’ultimo in termini salariali si relaziona al lavoro standard: se
la paga standard da contratto è di 8 euro lordi – e dunque diventano 4,5/5 al netto
– nelle pratiche di lavoro nero il riferimento è 4,5/5 lordo, per diventare 3 al netto,
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cioè togliendo le spese di trasporto e quelle dell’ingaggio del caporale. Cosicchè,
rapportando questi costi orari al numero delle ore lavorate per giorno, si riscontra, da
un lato, una paga da contratto giornaliera di circa 30 euro nette (4,5/5 euro per 6,30
ore), dall’altra, una paga giornaliera al nero sempre di 30 euro (3 euro per 10 ore).
Se due lavoratori immigrati, uno in regola con contratto e l’altro non in regola,
entrambi con poche conoscenze dei meccanismi contrattuali si parlassero, sia
l’uno che l’altro si accorgerebbero di guadagnare la stessa paga giornaliera e non
troverebbero nessuna differenza tra l’essere in regola o meno.

6.3.3

La storia (in breve) di R.M.

Mi chiamo R. M. (sigla inventata) e sono arrivato in Italia dal Marocco. Sono partito
nel dicembre 2009 da Casablanca in treno. Ho avuto un nulla osta per lavoro
subordinato stagionale nel gennaio 2010. Ho ottenuto questo contratto grazie ad un
connazionale che lavorava da anni in Italia, a Bisceglie, dietro il pagamento di una
somma pari a 7.000,00 euro. Ho accettato la proposta, e dopo averne parlato con
la famiglia, sono partito. Sono arrivato a Napoli e ho incontrato H. che vive a Trani
e mi ha ospitato nella sua abitazione. Il giorno successivo H. mi ha portato presso
una azienda agricola in provincia di Foggia e mi ha presentato il datore di lavoro,
il sig. T. Questo, rimasti soli, mi ha detto immediatamente che per lavorare serviva
il permesso di soggiorno e per farlo occorrevano 3.000 e che questi soldi erano
a carico del lavoratore. Solo con questo documento mi poteva fare il contratto di
lavoro. E dunque mettersi in regola.
Mi sono sentito mancare. Dove prendevo gli altri 3.000 euro? Perché il mio
connazionale non me l’aveva detto? Pensavo che nei 7.000 euro ci fossero anche i
3.000 per i documenti. Questo era l’accordo. H. sembrava irritato per la proposta di
T. e mi portò agli uffici della Cgil di Cerignola dove raccontai l’accaduto e dove mi
furono spiegati quali erano i miei diritti sindacali. Mi dissero anche che l’eventuale
contratto stagionale non poteva durare più di 6 mesi. Tornai dopo una settimana dal
sig. T. poiché non potevo credere che dovevo versare altri 3.000 euro per lavorare. In
pratica, se il contratto non poteva superare i sei mesi, io con 3.000 euro mi pagavo
da solo almeno una metà dell’ipotetico salario che H. mi aveva prospettato, ossia
circa 1.000 euro al mese. E non avrei neanche ripreso i soldi che avevo anticipato
per arrivare a Trani, cioè 7.000. Ero piuttosto confuso e arrabbiato.

Secondo Rapporto | Agromafie e Caporalato | 149

Il sig. T. mi rispose chei termini per richiedere la documentazione erano appena
scaduti e non poteva più farli. A quel punto il sig. T. mi ha proposto di ritornare a
marzo, quando sarebbe iniziata la semina dei pomodori. Sono tornato a marzo in
virtù di quello che mi era stato proposto. Con l’inizio del lavoro,il sig. T. mi ha offerto
un alloggio. Ho lavorato senza contratto da marzo 2010 a febbraio 2011, vivendo
nell’abitazione dello stesso datore. Ho lavorato come bracciante agricolo nelle sue
terre per circa 12 ore al giorno percependo uno stipendio mensile di 400,00 euro. A
maggio del 2011 il sig. T. mi ha riferito della possibilità a breve di regolarizzarmi. Mi
ha proposto di partecipare alla regolarizzazione colf e badanti per l’emersione del
lavoro nero. Per l’avvio di questa pratica avrei dovuto pagargli 3.500 euro.
Malgrado non fossi d’accordo perché non lo ritenevo giusto, non riuscivo a
immaginare un’ altra via per emergere da questa situazione di irregolarità. Con
fatica ho dato questi soldi al sig. T. Era il mese di agosto, il tempo che si poteva
fare la regolarizzazione come lavoratore domestico o badante. Il sig. T. dice di aver
fatto tutto, gli chiedo la ricevuta, ma me la nega per circa un mese. Leggendo ciò
che era riportato nella richiesta ho scoperto che la pratica non era stata inoltrata
a nome del Sig. T., bensì a nome di un’altra persona che mi è stata presentata
come suo parente, ovvero il sig. N. Quando ho chiesto a quest’ultimo la ricevuta è
caduto dalle nuvole, era meravigliato, non era al corrente dell’inoltro della pratica di
regolarizzazione a suo nome.
Gli ho mostrato comunque la ricevuta fornitami dal sig. T. e insieme ci siamo
recati da lui per avere spiegazioni in merito. Giocavano a scaricabarile. In breve
– dopo aver capito che mi stavano truffando – sono tornato al sindacato, dove mi
hanno aiutato a capire dove era finita la mia richiesta. In pratica, dopo qualche
mese, capimmo che il sig. N. – collaboratore e socio del sig. T. – non poteva fare
la pratica poiché non era in regola con alcuni documenti aziendali. Per risolvere il
problema mi chiesero ancora 300 euro. Ho ancora dato questi soldi per paura di
perdere tutto. Però, su consiglio del sindacato, sono andato accompagnato da un
loro collaboratore in Prefettura. Volevo chiedere spiegazioni sulla mia pratica. Il
funzionario mi disse che non era ancora a posto, ma si suggeriva però di andare a
fare una denuncia ai carabinieri.
Prima della denuncia ho pensato di dirlo al sig. T., ma quando lo informai di quello
che avrei fatto fu particolarmente violento e aggressivo. Non mi meravigliava, poiché
quando lavoravo con lui era sempre arrabbiato e girava con una pistola in tasca che
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mostrava sistematicamente con l’intento di intimorire i lavoratori e affermare la sua
autorità di “padrone”. Amaramente ho capito che ero entrato in un giro pericoloso.
Ho lasciato tutto. Sfiduciato sono andato di nuovo al sindacato e mi hanno affidato
all’Associazione di Trani per un sostegno concreto, quantomeno per l’alloggio e la
possibilità di trovare un’altra occupazione.

6.3.4

Una esperienza di protezione sociale. La Comunità Oasi278

La Comunità Oasi2 San Francesco – con sede a Trani – da oltre 20 anni è impegnata
nella lotta all’esclusione sociale e nella promozione e conduzione di azioni innovative
a favore di persone con problemi di dipendenza patologica, di migranti, di minori
e giovani, di famiglie multi–problematiche. Particolare attenzione, da almeno una
decina di anni, è rivolta al contrasto alla tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento
sessuale e/o lavorativo, con interventi di riduzione del danno, accoglienza diurna e
residenziale, protezione sociale e inserimento in percorsi di lavoro regolare. Queste
attività sono realizzate in partnership con circa 20 enti locali e sono co–finanziate
dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio e dalla Regione Puglia
in base agli artt. 18 e 13 delle norme vigenti nel settore.
L’area geografica di intervento è quella della provincia di Barletta, Andria eTrani,
ossia la provincia BAT. L’intervento si estende anche alle aree limitrofe, come San
Ferdinando, Trinitapoli e Cerignola, in quanto le unità di strada di Oasi vengono
anche chiamate da altri operatori di associazioni di volontariato, delle parrocchie o
di altri gruppi sociali. Il progetto che mira a favorire l’emersione di lavoratori stranieri
soggetti a gravi forme di sfruttamento lavorativo si chiama “Adelaide”. Anche in
questi casi l’approccio utilizzato si basa su quattro fasi: individuazione dei gruppi
a rischio e contatto diretto mediante una unità di strada, proposta di dialogo/
interlocuzione e identificazione delle vittime di grave sfruttamento, inserimento
in programmi di protezione personalizzati e interventi di inclusione sociale, ossia
supporto alla ricerca di lavoro o inserimento in corsi di formazione professionali.

78 La scheda è stata redatta in collaborazione con la dott.sa Ilaria Chiapparino, responsabile dell’Unità di
strada di Oasi2.
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Queste quattro fasi sono suddivise al proprio interno da azioni più specifiche che
si attagliano alle esigenze individuali delle vittime. In circa 10 anni le attività di
supporto ai lavoratori vittime di sfruttamento prese in carico sono circa ottanta,
in prevalenza lavoratori provenienti dall’Africa, in particolare dalla Costa d’Avorio,
dal Senegal, dal Ghana e dalla Nigeria. Non mancano cittadini marocchini, romeni
e bulgari. Si tratta in genere di braccianti agricoli, ma anche di operai dell’edilizia
e del turismo, nonché, anche se in misura minore, di domestiche e di badanti. Il
lavoro dell’unità di strada al riguardo è significativo, poiché si raggiungono luoghi
isolati dove lavorano braccianti poveri, in condizioni spesso indecenti e ai limiti della
sopportazione fisica.
Il contatto avviene con la distribuzione di acqua, di generi di prima necessità – come
cibo, caffè e vestiario – e con volantini in multilingue che informano sulla possibilità
di ricevere protezione sociale o comunque orientamento ai diritti e ai servizi socio–
assistenziali del territorio provinciale. Nei casi in cui i lavoratori accettano, in qualche
modo la proposta di assistenza, vengono inviati nella sede fissa di Oasi a Trani, dove
sarà possibile avere colloqui con personale ormai specializzato: avvocati, psicologi
e assistenti sociali, nonché alloggiare per qualche tempo (circa tre mesi) in luoghi
gestiti dall’associazione o da altre associazioni–partner dell’intervento.

152 | Agromafie e Caporalato | Secondo Rapporto

6.4

Il caso di Brindisi

6.4.1

Il contesto agricolo

Il settore agricolo nella provincia di Brindisi riveste un ruolo molto importante che
contribuisce, insieme alla Capitanata foggiana, in maniera determinante all’economia
dell’intera regione. Dato testimoniato dalla presenza di oltre 13.000 aziende iscritte
nel registro della Camera di Commercio di Brindisi79 e da quella dei circa 20/25.000
lavoratori addetti in agricoltura stimati dalla Flai provinciale. Di questi quasi il 12/14%
sono stranieri, pari a 2.500/3.000 unità80. Questa componente si triplica durante i
mesi estivi, soprattutto tra maggio e settembre, arrivando sulle 7/8.000 unità81.
La produzione agricola nella quale l’intera area brindisina è coinvolta, seppur con
pesi differenziati, è quella dell’ortofrutta, dell’olivicolo e del vitivinicolo. Alla ricca
produzione di frutta e ortaggi, come angurie, pomodori e carciofi82 che caratterizza
le zone di Mesagne, il comune Brindisi, Fasano, Ostuni e Carovigno, si affianca la
vivacità del settore vitivinicolo costellato da tutta una serie di aziende di eccellenza
(come la cantina Due Palme, l’azienda Candido, la Zonin e la Tormaresca) che
operano non solo a livello italiano, ma anche sul piano internazionale. Tali aziende
di eccellenza garantiscono ampi volumi di esportazione del prodotto.
Il contesto agricolo, dunque, si presenta fiorente e altamente produttivo, così come
lo è quello del resto della Puglia. Il destino della provincia di Brindisi è legato alla
sua regione per luci e ombre; infatti, oltre alla ricchezza della produzione agricola,
la provincia di Brindisi condivide con le altre Province pugliesi alcune dinamiche
che caratterizzano il settore agro‑alimentare, prima fra tutte la forte presenza (in
proporzione) di lavoratori immigrati e dunque la presenza di segmenti di lavoratori
particolarmente sfruttati. Se questo aspetto è stato sottovalutato è solo perché
negli ultimi anni i riflettori sono stati puntati soprattutto sul foggiano e sul leccese,

79 Secondo la Coldiretti sarebbero 13.768 le aziende iscritte nel registro della Camera di Commercio di
Brindisi e 1.861 le aziende di coltivatori diretti iscritte all’INPS, http://www.brindisi.coldiretti.it/dati–sull–
agricoltura.aspx?KeyPub=GP_CD_BRINDISI_PROV|PAGINA_CD_BRINDISI_DATAGRIT
80 Leonardo Palmisano, Agricoltura: migranti e lavoro in Puglia, cit. p. 26.

81 Il dato relativo al numero di braccianti presenti nel Brindisino è fornito dai sindacalisti della Flai.

82 Il “carciofo brindisino” è un prodotto molto importante, che è stato inserito nell’Albo delle denominazioni di
origine protetta (Igp).
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zone in cui il grave sfruttamento nei confronti degli immigrati ha raggiunto apici
d’indecenza alquanto significativi: sia in ambito lavorativo che in quello alloggiativo
(per la costruzione spontanea di agglomerati di casupole definite dagli stessi
lavoratori che vi abitano come dei ghetti).
La drammatica realtà dei ghetti, infatti, risulta per fortuna assente nell’area di Brindisi,
ma non può dirsi lo stesso, come accennato, per la presenza di condizioni lavorative
indecenti e gravemente sfruttate. Di fatto, queste ultime condizioni, rappresentano
le dirette conseguenze dell’irregolarità giuridica e dunque contrattuale, in cui
vengono a trovarsi gruppi consistenti di lavoratori stranieri.

6.4.2

I lavoratori stranieri nel settore agricolo

Le condizioni di sfruttamento
I braccianti stranieri ammontano a circa 2/3.000 unità, in considerazione della fase di
maggior produzione agricola durante il periodo estivo, anche se una componente di
lavoratori stranieri (all’incirca 1.000/1.500 unità) resta occupato più o meno tutto l’anno.
Anche perché le colture principali che vengono coltivate nell’area sono abbondanti e di
diversa qualità e pertanto la produzione è temporalmente lunga. Ad esempio, mentre
prima – ossia fino a qualche anno addietro – i lavoratori erano impiegati solo nella
raccolta dei pomodori e delle angurie, attualmente (cioè da almeno tre/quattro anni)
la loro occupazione è più estesa. Infatti, vengono impiegati anche nella piantagione e
raccolta del carciofo e anche per la raccolta delle olive, quindi in colture tardo–autunnali.
Queste colture erano solitamente appannaggio esclusivo di braccianti italiani.
Dice uno dei sindacalisti intervistati: “Il carciofo e le olive – sia da tavola che da olio
– erano colture che impiegavano soltanto italiani, ed erano colture dove i braccianti
nostrani avevano maturato una certa sindacalizzazione. In particolare nelle aziende
più grandi, dove una parte di essi erano occupati per lunghi mesi all’anno. Il
passaggio ai lavoratori immigrati, in pratica la parziale sostituzione dei braccianti
italiani, è dovuta in gran parte alle condizioni di lavoro (…). Queste più sono precarie
e più selezionano verso il basso coloro che accettano di lavorare. Più le condizioni
sono indecenti (…) e ancora più basse sono le condizioni lavorative: sia salariali
che umane. Se poi si scende ancora di più, cioè quando le condizioni assomigliano
alla schiavitù… chi accetta queste condizioni? L’immigrato, solo e vulnerabile. Quei
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gruppi particolarmente disagiati e a queste condizioni la loro situazione diventa
ancora più dequalificata” (Int. 15).
Queste condizioni, secondo lo stesso intervistato, si concentrano non solo a
Brindisi, ovvero nelle aree limitrofe comunali, ma anche nella zona nord della città:
sia verso Ostuni che verso Carovigno e Fasano. Ciò accade soprattutto tra quei
migranti senza permesso di soggiorno. Di fatto, continua lo stesso “solo una parte
risulta regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici, a fronte di una consistente
fetta che continua a trovarsi invece in una rischiosa situazione di irregolarità. Ne
è un esempio il territorio fasanese, dove dei 1.100 immigrati stimati, solo 700 sono
quelli regolari. I restanti 400 sono irregolari, e anche molto mobili geograficamente”
(come riportano i sindacalisti brindisini intervistati (Int. 15, 16 e 17).
La ricattabilità è dovuta a questa situazione di vulnerabilità giuridica, che coinvolge
parti delle comunità straniere presenti: sia quelle di antico insediamento che
quelle di nuovo o stagionale insediamento. Questa caratteristica interessa tutte
le comunità: romeni, albanesi, maghrebini e centro–africani. Una parte di queste
comunità, infatti, sono stanziali, una parte invece preponderante (stimabile intorno
alle 1.500 unità), sono stagionali che provengono da più parti: o dalla stessa area
di origine (dunque Romania, Marocco o Albania) o da altre regioni italiane, non solo
meridionali ma anche dal Nord Italia (Ravenna, Ferrara, Padova, etc.)83.

Accenni di sindacalizzazione
Le componenti stanziali sono ben integrate nelle comunità locali, soprattutto i romeni e
gli albanesi, ma anche marocchini e ivoriani o camerunensi84. Questi gruppi di lavoratori

83 Secondo ciò che dichiara un sindacalista della FLAI–CGIL di Brindisi: “i lavoratori partono da Salerno,
vanno in Calabria, passano dalla Basilicata, vanno nel Tarantino per la raccolta delle arance, poi ripassano
di qua per i pomodori e le angurie giù nel Leccese e alla fine da Foggia e via dicendo. Hanno una fortissima
mobilità, hanno una disponibilità a spostarsi dove c’è lavoro che è senza limiti” (Int. 15).

84 La differenza più evidente che intercorre tra le comunità originarie dell’Est Europa e quelle provenienti
dal Nord Africa appare innanzitutto sotto il profilo della stanzialità e della mobilità. Si riscontra anche
un diverso utilizzo dei lavoratori in base alle colture: mentre Albanesi e Rumeni sono principalmente
impiegati nel settore vitivinicolo, i Nordafricani sono maggiormente presenti nel comparto ortofrutticolo.
La maggioranza dei lavoratori albanesi e rumeni si presenta come non soggetta a grande mobilità, dunque
stanziale, e in quanto tale sembra essersi in parte integrata con la popolazione locale nella zona di Fasano
e di Brindisi. Diversa è la situazione dei Maghrebini che sono soggetti ad una maggiore mobilità. Dalle zone
di Mesagne e Brindisi infatti tendono a spostarsi per andare a lavorare nel Leccese, nel Foggiano e infine
nel Nord Italia.
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stanziali “hanno iniziato anche a frequentare qualche riunione sindacale, soprattutto i
centro–africani, in quanto – come rileva un sindacalista – sono maggiormente scolarizzati
ed hanno una maggiore propensione alla negoziazione e alla contrattazione. I
romeni, invece, almeno quelli che si conoscono… o anche dalle informazioni che
si acquisiscono agli sportelli sindacali… non essendo molto scolarizzati hanno
maggiori difficoltà ad interloquire con le organizzazioni sindacali” (Int. 16).
Ciò spiega anche la maggior capacità organizzativa dei braccianti africani, e quella
quasi del tutto inesistente nelle componenti dell’Europa dell’est: non solo romene,
ma anche bulgare e polacche. La rivendicazione dei diritti vede quasi sempre in
prima fila i gruppi centro–africani. Dice un altro intervistato: “I lavoratori africani, o
molti di loro, conoscono tre lingue, anche quattro, addirittura alcuni sono laureati.
Quindi lavorano perché comunque hanno bisogno di mangiare, ma il senso che
hanno del loro domani è l’emancipazione, è quello cioè di riuscire a stare meglio,
quindi iniziano a protestare, a scontrarsi con i proprietari, con i caporali. I Rumeni
invece hanno una sola idea, che è quella di riuscire a fare soldi, cioè riuscire ha
guadagnare il più possibile, e quindi sono meno propensi a uno scontro, a una
lotta contro i datori di lavoro” (Int.17).
Dice ancora un altro: “I romeni e i bulgari (…) accettano anche orari più prolungati,
l’importante però è che li paghino. Non ne vogliono sapere del sindacato. È
difficile avere un rapporto con i rumeni. Mentre con gli africani riuscire ad aprire un
discorso di sindacalizzazione, di contrattualizzazione appare più facile. (…) Dalle
esperienze che stiamo avendo con i centro–africani, ad esempio al dormitorio
comunale dove alloggiano una trentina di essi, registriamo una grande attenzione
e rileviamo una propensione a comprendere quali sono i diritti dei lavoratori, quali
sono le regole contrattuali, quali quelle previdenziali, etc.” (Int. 10).
Appare del tutto evidente “che ci sono anche lavoratori che di queste cose non
ne vogliono sapere, dice una sindacalista (Int. 16). Ma in generale registriamo una
consapevolezza dei diritti molto diversa di quella che hanno i braccianti dell’Est”
(Int. 17)85. Se la presenza di immigrati in agricoltura è notevole e diversificata,

85 Il dormitorio a cui il sindacalista fa riferimento è una struttura del Comune di Brindisi in cui alloggiano gli
immigrati, e dove la FLAI svolge due volte a settimana attività d’informazione e di sostegno ai lavoratori
stagionali per le pratiche burocratiche inerenti alleretribuzioni e ai contributi. Tale attività è stata concordata
con lo stesso Comune.
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ciò che accomuna i vari braccianti stranieri è senza dubbio il sottostare al
caporalato, che si caratterizza per le sue radici profonde nel territorio e nel colpire
indiscriminatamente stranieri e autoctoni, uomini e donne, nonché adulti e minori
soprattutto maschi.

6.4.3

Il fenomeno del caporalato locale

La nascita del caporalato
Il caporalato non è un fenomeno recente nell’area di Brindisi, esso – secondo
la ricostruzione che ne fanno i sindacalisti più anziani della Flai – risale agli
anni ’60 del Novecento e il suo luogo di nascita va collocato nelle zone di Villa
Franca (provincia di Bari) e Ceglie Messapica (provincia di Brindisi). In quest’area
all’epoca vi era una presenza significativa di braccianti disoccupati, cosicchè
molti di loro emigrarono in Germania in cerca di fortuna. Dopo qualche anno –
quando la loro situazione economica era più stabile – i rientri si fecero più regolari,
anche utilizzando le automobili che nel frattempo si erano comprate.
Gli emigranti che tornavano durante il periodo estivo, dunque, erano pressoché le
uniche persone che avevano la macchina. Iniziarono a fornire un servizio gratuito di
trasporto ai braccianti loro conterranei, per lo più parenti ed amici, per solidarietà e
per non fargli fare la strada a piedi come si usava da secoli.
Questi passaggi si fecero man mano più lunghi e più regolari: si arrivava fino in
Basilicata, nella zona di Metaponto e nel Sud–est di Bari, entrambe zone molto
prosperose dal punto di vista agricolo ma con una manodopera insufficiente.
Qualche migrante di ritorno, avendo a disposizione una macchina capiente o un
furgone, iniziò a farsi pagare per il passaggio. Una sorta di servizio tra l’amicale e
il professionale (Int. 17).
L’iniziale servizio di trasporto – di natura amicale–solidaristica – si trasformò ben
presto in qualcosa di più, cioè in un servizio regolare ma sempre dignitoso e utile
ai braccianti. Questi trasportatori, infatti, cogliendo la prospettiva di un possibile
profitto che si celava in questa attività (favorita dalla motorizzazione di massa),
aumentarono i posti nei furgoni e si misero in contatto con le aziende, anche
per reclutare lavoratori da condurre direttamente nei campi. Il sindacato lesse in
questa attività qualcosa che andava comunque contro agli interessi dei lavoratori,
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poiché ne raccoglieva le lamentele e i primi abusi, soprattutto sulle braccianti e
sulle donne in generale86.
La denuncia sindacale ai carabinieri limitò questa pratica che ormai aveva
coinvolto molte persone ed era diventato per loro un vero e proprio lavoro. O
meglio, come dice il sindacalista che riporta queste informazioni, l’intervento
dei carabinieri selezionò gli autisti: le persone comunque oneste capirono che
si trattava di una forzatura verso i lavoratori, quasi un abuso del fatto che non
potevano andare a lavorare per mancanza di mezzo di trasporto e le persone
non del tutto oneste che non volevano darla vinta né al sindacato e tantomeno ai
carabinieri. Erano persone che avevano o avevano avuto problemi con la giustizia
e quindi non avevano nessun timore o reverenza verso le autorità di pubblica
sicurezza. Anzi, le sfidavano87.
Questo passaggio segnò la linea di demarcazione da un servizio utile ai braccianti,
quasi solidaristico e onestamente retribuito, ad un servizio speculativo e gestito
con arroganza e anche violenza. Secondo i sindacalisti Flai intervistati, tale
passaggio avviene negli anni Sessanta/inizi anni Settanta88. Ciò spiega anche il
fatto che in genere il caporale di origine italiana è una figura ambigua, sprezzante

86 “Lo scontro sindacale contro il caporalato è stato molto duro” – racconta un sindacalista. “Si, lo scontro fu
duro, poiché accaddero episodi gravissimi. Agli inizi degli anni ’90 si verificarono due episodi di una certa
gravità e risonanza. Nel 1993 a Ceglie Messapica e nel 1992–93 a Vita Castelli dei caporali si presentarono
in armi di fronte alle Camere del lavoro presso la CGIL, minacciando i sindacalisti di morte poiché avevano
organizzato i braccianti a non utilizzare le loro auto–vetture. Tale azione provocò l’immediata e coraggiosa
risposta dei sindacalisti che, rischiando la propria incolumità personale, nel cuore della notte, bloccarono
le strade di comunicazione percorse dai pullman dei caporali che trasportavano i braccianti. Questa
battaglia condotta dal sindacato, unita all’intervento delle Forze dell’Ordine e della magistratura, condusse
a vari arresti e processi e alla garanzia di maggiori diritti per i lavoratori. Furono istituite delle linee di
servizio pubblico che collocavano vari centri agricoli”.

87 Si trattava, continua un altro sindacalista, di pochi di buono… occorre dirlo sennò non si capisce. Erano
persone uscite di galera che intravedevano nel trasporto e ingaggio di braccianti una attività di lavoro
remunerativa e priva di qualsiasi professionalità. Un lavoro adatto per chi aveva trascorso tempo in carcere
e che un’altra professione non era in grado di sostenere (Int. 16).

88 Al riguardo cfr. anche il libro diPietro Alò, Il caporalato nella tarda modernità. La trasformazione del lavoro
da diritto a merce, WIP Edizioni, Bari, 2010, pp. 11
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e minacciosa, e a volte violenta e senza scrupoli89. Tali figure non possono che
essere funzionali agli interessi dei datori di lavoro, anch’essi sovente senza
scrupoli. In tal maniera l’attività di reclutamento, trasporto e supporto logistico
ai braccianti, dietro pagamento, è diventato un business ed ha altresì assunto
localmente una piega criminale.

Le cooperative senza terra, le truffe alla previdenza sociale e il caporalato attuale
Negli anni passati – e il fenomeno in qualche caso continua anche adesso – furono
create le cosiddette “cooperative senza terra”, che la riforma del collocamento
pubblico del 1970 ne ridusse l’impiego, poiché svolgevano una funzione
intermediatrice di natura privatistica. Si trattava di aziende fittizie gestite da persone
(anche con esperienze di caporalato) a cui la vera azienda (“azienda madre”)
delegava il compito dell’assunzione dei lavoratori e delle lavoratrici per l’intera
attività produttiva. Da tale sistema ne scaturirono due fenomeni interconnessi:
il falso ingaggio dei braccianti e il mancato pagamento dei rispettivi contributi
previdenziali. Accadeva – e si ha sentore che accada anche in questa fase storica90
– che la cooperativa senza terra assumeva 150 lavoratori che svolgevano un minimo
di 51 giornate, che danno diritto alla domanda di disoccupazione, fino a un massimo
di 102 che garantiscono la copertura dell’intero anno previdenziale.

89 Dice un sindacalista al riguardo (Int. 17): “Quando si è capito che c’era un business, ha iniziato a metterci gli
occhi negli anni ’80 anche la delinquenza brindisina locale. Perché è entrata poi la delinquenza? Siccome
la delinquenza aveva problemi di riciclaggio del proprio denaro sporco, quale miglior veicolo se non
l’agricoltura e in modo particolare il controllo del mercato del lavoro e quindi il pagamento che avveniva
tutto quanto in nero? E in pronta cassa da parte dei lavoratori trasportati? (…) Poi a partire dagli anni ’90
le aziende del Nord dell’ortofrutta chiudevano e la grossa distribuzione ha iniziato a mettere gli occhi sulla
Puglia e sulla Basilicata. E quando queste cose diventano pure un business legato agli aiuti comunitari
(…) il cerchio quadrava per bene. Pensate il ruolo pure che ha giocato il caporalato e la malavita locale
sulla famosa questione delle arance per mantenere i prezzi alti.Pensate alle arance che venivano mandate
al macero 5 volte in una stagione e quindi tutti i soldi e i flussi della Comunità Europea che comunque si
intascavano. Quindi dal fenomeno familiare occupazionale che era all’origine, il caporalato si è spostato
alla delinquenza, alla malavita locale e a qualche capobastone mafioso”.

90 Questo fenomeno sembra rinascere di nuovo sotto la copertura delle società cooperative. Ciò è possibile
in base alle disposizioni del Decreto legge del 23 dicembre 1997, Decreto legislativo del 23 dicembre
1997, n. 469, “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del
lavoro, a norma dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. Tale dispositivo introduce modalità di
incontro domanda/offerta di lavoro anche a strutture private, tra cui le cooperative. Questo aspetto, come
si vedrà meglio nella parte dell’analisi delle province di Cuneo e Asti, è indubbiamente legale ma l’impiego
delle cooperative come modalità di intermediazione andrebbe meglio approfondito. Un intervistato, in
riferimento a specifiche esperienze di tal genere, che vedono coinvolte cooperative senza terra, afferma
che si sta utilizzando negativamente: “Un nome e una esperienza storica nobile… per coprire una pratica
di sfruttamento ignobile” (Int. 17).
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In realtà l’azienda fittizia faceva figurare di aver assunto 150 lavoratori, ma coloro
che andavano nel campo a lavorare concretamente – e più di 51 o 102 giornate
– erano soltanto una cinquantina reali. I restanti 100 erano dei “falsi” lavoratori
che oltre al patto di non lavorare l’azienda gli conferiva comunque i contributi che
l’Inps gli erogava regolarmente. Erano sovente parenti e amici stretti del caporale
o persone di sua fiducia a cui regalava gli oneri che maturavano i lavoratori truffati.
Questo giro di denaro, in cui in pratica venivano conteggiate giornate lavorative
non lavorate, avveniva chiaramente con il tacito consenso dell’azienda madre, che
si rendeva in tal modo complice di questa grave truffa ai danni del lavoratore (che
non sapeva della manovra truffaldina) e dello Stato (poiché sborsava contributi non
maturati). L’Inps si accorse della truffa, anche grazie alle denunce circostanziate
promosse dalle organizzazioni sindacali, e cancellò dalle sue liste tutti i braccianti91.
Attualmente quando emergono queste finte cooperative il sindacato interviene
subito, ne analizza le performance e le modalità di ingaggio. Anche perché da
qualche anno sono cambiate le regole, ma il problema del caporalato singolo o
organizzato, appunto in cooperativa fittizia, non cambia molto. Infatti, sebbene le
agenzie interinali non abbiano a che fare direttamente con il caporale, è sempre
quest’ultimo che comunica all’azienda i nomi di chi deve essere assunto e questa
a sua volta li comunica alla stessa agenzia interinale. Il reclutamento del personale
dunque non avviene realmente attraverso l’agenzia, ma attraverso il caporalato, che
ha una forza tale da riuscire a mutare le sue dinamiche d’azione e a continuare a
gestire segmenti del mercato del lavoro brindisino92.
Segmenti di mercato del lavoro che coinvolgono sia i braccianti italiani che i
braccianti stranieri e che soltanto il collocamento pubblico in agricoltura può
limitare e intaccarlo alle radici, come è accaduto con leggi di modifica successive93.

91 Dice il segretario provinciale (Int. 16): “C’è stata una forte azione del sindacato come FLAI e siamo stati noi
a dire che questo sistema doveva essere scardinato e che non si poteva accettare assolutamente questo
giro illegale. (…) Perché molto spesso cosa avveniva? Che attraverso le ispezioni, l’ispettorato trovava dei
braccianti, ma comunque venivano tutti cancellati. Perché? Perché l’Inps vedeva “azienda senza terra” e
cancellava tutti, perché non pagavano i contributi. Perché andando a superare un determinato importo di
non pagamento, automaticamente venivano cancellati, ma venivano cancellati anche i veri lavoratori!”.

92 Dice Maria Liraci: “In ogni caso rispetto alle aziende senza terra con l’agenzia interinale è stato fatto
un grande passo in avanti. Ma si sta cercando di andare oltre, avviando un discorso inerente alle liste
di prenotazione attraverso il centro per l’impiego. La FLAI diBrindisi ha già inserito circa 600 domande
nelle suddette liste e la Regione Puglia dal canto suo ha cercato di promuovere tale sistema mettendo a
disposizione delle risorse per quelle aziende che utilizzano le liste di prenotazione” (Int. 16).
93 Cfr. la Legge 14 febbraio 2003, n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”,
in particolare art. 1 dove si evincono le modalità di “liberalizzazione”.
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“Questa è la peculiarità della provincia di Brindisi: il caporalato ingaggia italiani
e stranieri indifferentemente, tanto il salario è quasi lo stesso, dice uno degli
intervistati. Questo aspetto del fenomeno non va sottovalutato. Non si tratta infatti
di qualcosa di marginale e inconsistente, bensì di un fenomeno rilevante” (Int. 17).
“Basti pensare” – continua lo stesso intervistato – “che circa l’80% dei braccianti
iscritti negli elenchi anagrafici, di nazionalità italiana, si radunano nel Comune di
Francavilla (a circa 35–40 km di distanza da Brindisi) e da qui vengono smistati dai
caporali. Salgono su dei pullman turistici e li portano a lavorare nell’area di Taranto,
in quella di Bari o in quella di Metaponto. Tali lavoratori conducono una giornata
di lavoro massacrante, poiché si alzano alle 3 di notte, percorrono circa 300 km
andata e ritorno e rientrano a casa alle sette di sera. Non c’è differenza tra italiani e
stranieri, entrambi sono disposti a una grande mobilità, a un lavoro sottopagato e a
condizioni lavorative aberranti e configurabili, spesso, come indecenti e inumane”.
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6.5

Il caso di Lecce

6.5.1

Il contesto agricolo

Gli occupati in agricoltura nella provincia di Lecce ammontano, al 2011 (secondo i dati
Inps) a circa 25.000 unità complessive, registrando un aumento di circa il 25% rispetto
al 2000 (dati del 6° Censimento generale dell’Agricoltura 2010). Il settore agricolo,
soprattutto in alcune aree provinciali, rappresenta una ricchezza di primo piano e riveste
altresì una importanza centrale, compreso tutto l’indotto, dell’intera economia locale.
Nell’insieme l’intera area dedicata all’agricoltura ammonta al 54% circa dell’intero
territorio, dove sono attive circa 71.000 aziende (il numero più alto che si registra a
livello regionale). Di queste, almeno l’85% del totale, ha una ampiezza coltivabile di un
ettaro/un ettaro e mezzo e dunque la conduzione è prevalentemente familiare94.
Quasi il 5/7%, invece, sono da considerarsi grandi aziende. La manodopera
ufficialmente occupata è soprattutto di genere femminile, raggiunge infatti il 55%
del totale ufficiale, ma circa il 70% di quella non ufficiale (secondo stime sindacali).
Alcuni comuni della provincia, come Giurdignano e Leverano, registrano un tasso di
occupazione agricolo che raggiunge il 30% dell’intera popolazione occupata, ovvero
quasi 10 punti percentuali di un’altra decina di comuni a forte vocazione agricolo–
rurale, come Leverano (con 1.200 addetti) e Copertino (con 1.000). Il rapporto tra
gli occupati ufficiali di origine italiana (ossia 25.000 unità circa) e gli stranieri è 1 a
100 (pari a 2.500), mentre – come accennato in precedenza – le stime degli stranieri
stagionali (in regola e non in regola con il permesso di soggiorno) arriva a toccare
all’incirca le 5.000 unità. Le nazionalità straniere maggioritarie sono in parte quelle
africane (maghrebine e centro–occidentali) e dall’altra europei dell’Est.

94 La maggioranza delle aziende sono a conduzione familiare e con monocoltura, nel senso che sono solo
uliveti. La conduzione familiare raggiunge, secondo i dati del 6 Censimento, il 99,3% del totale, circa 24
punti percentuali superiore alla media italiana che si attesta al 76%. Lo 0,7% delle aziende più grandi invece
sono abbastanza diversificate nella produzione colturale. Il fatto che l’attività, per esempio, della raccolta
delle olive o nei vigneti sia fatta dai locali (ed è sempre, storicamente stata fatta dai locali)non ha permesso –
almeno fino adesso – l’ingresso di manodopera proveniente dall’estero e dai Paesi dell’est Europa. Anche le
aree a vigneto sono gestite dalla manodopera locale, a parte la raccolta. Questo perché la preparazione dei
terreni non richiede un particolare impiego di manodopera. Il numero più consistente è richiesto invece nel
periodo delle raccolte. Cfr. Provincia di Lecce, Nuovi scenari dell’Agricoltura nazionale…, cit., pp. 50 e 62.
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La differenza di comportamento generale tra queste ampie componenti straniere
è rimarchevole. I primi, avendo necessità di avere un contratto per il permesso
di soggiorno sono molto più rivendicativi quando le condizioni di lavoro sono
indecenti, mentre gli altri, quelli dell’est, non avendo problemi con il permesso di
lavoro sovente non gli conviene neanche avere un contratto. Infatti, i gruppi romeni,
ma anche polacchi e bulgari, cercano di lavorare molto per guadagnare di più. Ma
non sempre è così, poiché le pratiche di grave sfruttamento coinvolgono anche
loro, nonostante la propensione a lavorare senza nessuna rivendicazione.
Questo diverso atteggiamento si è anche rivelato durante la stagione di Nardò,
allorquando gruppi consistenti di lavoratori, appunto, africani (in genere) hanno
manifestato contro le dure condizioni di lavoro che gli venivano imposte da
imprenditori e caporali senza scrupoli. L’esperienza di Nardò è considerata oramai
il primo sciopero di braccianti stranieri per il miglioramento delle condizioni di vita
e di lavoro promosso sull’intero territorio nazionale95. Anche perché l’area di Nardò
e le aree agricole limitrofe, al contrario degli altri Paesi della provincia di Lecce,
aggrega nel corso della stagione estiva circa 500/600 lavoratori stranieri. Le altre
aree della provincia non arrivano a tanto. Da giugno a settembre, dunque, il periodo
di maggior lavoro agricolo, in concomitanza soprattutto con la raccolta dei prodotti
orto–frutticoli, in particolare angurie e pomodori, tutta l’area è interessata dall’arrivo
degli stagionali, non solo stranieri ma anche italiani.

95 Cfr. al riguardo, Yvan Sagnet, Ama il tuo sogno. Vita e rivolta nella terra dell’oro rosso, Fandango libri,
Roma, 2012. Per il diverso atteggiamento dei gruppi nazionali, cfr. p. 153. Inoltre, Lucio Pisacane, lavoro
agricolo immigrato…, cit. p. 133. Dice in aggiunta una sindacalista intervistata: “Lo sciopero è iniziato
il 30 luglio del 2011, era un sabato mattina. O meglio ancora il problema che hanno avuto i lavoratori
è stato nella notte del venerdì 30, perché era stato chiesto ad alcune squadre che erano impegnate
nella raccolta – cioè una quarantina di lavoratori – di separare il prodotto a seconda della dimensione. Il
prodotto, si tratta del pomodoro, doveva essere selezionato secondo la grandezza, quindi tra quelli più
grandi e quelli meno grandi. Quindi i raccoglitori avrebbero dovuto effettuare una prestazione aggiuntiva
a quella ordinaria. Tenendo presente che i lavoratori venivano pagati, come tuttora vengono pagati, sulla
quantità di prodotto raccolto, va da sé che separare il prodotto avrebbe richiesto più tempo e quindi un
abbassamento della paga per ciascun bracciante. Per cui questa proposta ha creato un ulteriore malumore
e dunque – con l’insistenza dei caporali presenti ad operare la selezione del prodotto allo stesso prezzo
– in una aperta dissociazione dal lavoro. Questo episodio è stato sostanzialmente la scintilla che ha fatto
scoppiare lo sciopero. I lavoratori hanno impostato una vertenza contro i datori di lavoro che noi oggi
definiamo sindacale, nel senso che hanno chiesto un incremento di retribuzione per assolvere alla richiesta
dei datori di lavoro di selezionare il prodotto. La paga era sui 3,50 euro, i lavoratori ne chiedevano 4 per
i pomodori di normale grandezza e 6 per quelli più grandi. Per altro delle aliquote, una volta verificate,
corrispondono a quelle previste dal contratto provinciale, ma al netto delle ritenute fiscali. Quindi sempre
meno della paga ufficiale standard. Chi ha rivendicato condizioni migliori erano i braccianti in regola con
il contratto, mentre gli altri – i non regolari – facevano resistenza poiché volevano continuare a lavorare
nonostante tutto. Questi ultimi, pertanto, non volevano dare alla lotta una configurazione organizzata e la
presenza delle organizzazioni sindacali. Ma i regolari hanno sostanzialmente avuto la meglio, e gli altri si
sono progressivamente adeguati.
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6.5.2

Le condizioni lavorative degradanti

Il sistema Nardò
Le condizioni di lavoro che caratterizzano i braccianti italiani dai stranieri – e all’interno
di questa componente – i lavoratori africani e quelli dell’Est Europa, rispecchiano
in grandi linee quelle che abbiamo riportato per le altre aree esaminate. Ciò che
appare distintivo della provincia di Lecce e delle aree che fanno da corona a
Nardò (come Galatina, Copertina, Leverano, Porto Cesario, Seclì e le frazioni più
piccole ma non meno importanti, quale Monteroni), come rilevato anche per la
Capitanata, è la configurazione multidimensionale che assume la condizione di
vulnerabilità nella quale vengono a trovarsi i braccianti stranieri.
Ciò significa l’acquisizione progressiva di uno stato di assoggettamento e dunque
l’emergere di un senso di incapacità nel trovare alternative migliori a quella
invischiante nella quale si precipita progressivamente attraverso la maturazione
dello stato di vulnerabilità. Vulnerabilità dovuta alla condizione di irregolarità – o al
fatto di essere trattati come si fosse sempre irregolari – e pertanto alla ricattabilità
dei caporali e degli imprenditori che li assoldano. Questi, come afferma un
sindacalista, sono “strutturali alla forma di produzione agricola prevalente assunta
dalle grandi aziende del distretto… e a cascata da quelle meno grandi… e ancora
anche da quelle più piccole. Queste ultime non possono che adottare ”(Int. 13).
“Anche se le responsabilità sono diverse, e anche se il peso delle aziende è
differente, nell’insieme però queste strutture produttive creano un sistema
oggettivo integrato che in qualche maniera riesce a vincolarle quasi tutte e
pertanto a determinare comportamenti altamente coesi e interdipendenti” (Idem).
Possiamo definirlo il sistema Nardò, poiché tale interdipendenza determina una
sorta di monopolio da distretto. Nel senso che in tutta l’area – quindi Nardò
e i comuni sopra citati – alcuni fattori della produzione appaiono in regime di
monopolio: sia da parte delle aziende che raccolgono i prodotti, sia le modalità
di distribuzione e commercializzazione e sia i livelli salariali da conferire
congiuntamente ai braccianti.
Chi tira le fila di questo sistema, affermano i sindacalisti intervistati, sono le
aziende più grandi (circa una quindicina), in quanto “condizionano tutte le altre…
soprattutto quelle a conduzione famigliare (…). Come? Facendogli coltivare
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specifici prodotti… e poi costringendoli, di fatto, a cederli alle aziende che
gestiscono anche la filiera dell’immagazzinamento e delle fasi successive. Se non
lo fai sei tagliato fuori, non puoi vendere all’ingrosso, oppure – come è successo
– ti danneggiano l’azienda. Quando questo accade – ed è accaduto più volte – è
evidente che siamo in presenza di gruppi malavitosi che si mettono a disposizione
di imprenditori senza scrupoli per imporre queste precise condizioni; oppure, che
ci sono imprenditori che gestiscono l’azienda per conto di altre persone che non
possono comparire. Senza i gruppi malavitosi a disposizione l’intero sistema non
reggerebbe96 (Int. 10).

I salari percepiti
I salari percepiti, come evidenziato in altre province pugliesi, sono tutti
rigorosamente compresi tra i 2,5 e i 3 euro l’ora a seconda che si tratti,
rispettivamente, di braccianti nord/centro–africani oppure neo–comunitari. Per
gli italiani – quando sono donne – il salario si attesta sui 4/5 euro, se sono uomini
sui 6/7 all’ora per non più di 5/6 ore giornaliere. Ma ci sono anche italiani/e che
percepiscono anche 3 euro all’ora. La differenza sostanziale, tra italiani e stranieri,
ciò nonostante, risiede soprattutto nel fatto, già riportato in precedenza, che
la lunghezza della giornata lavorativa è diversa, oltre alla considerazione, non
secondaria, della presenza o meno del contratto di lavoro e della sua effettiva
applicazione.
I nostri intervistati (Int. 13 e 14) riportano che i braccianti italiani svolgono una
attività lavorativa che non supera mai le 5/6 ore di lavoro giornaliero: uno perché
è svolto prevalentemente dalle donne e dunque devono conciliare il lavoro con
l’amministrazione familiare, due perché comunque si tratta di un “salario da
piazza”, non ufficiale, non contrattualizzato, ovvero: orario minore in cambio di

96 Dice una intervistata: “Adesso dico una cosa gravissima: logicamente non può che esserci connivenza
tra alcuni imprenditori e la malavita locale. Perché se io voglio indirizzare il mercato dei prodotti agricoli
e quello della forza lavoro in una certa direzione lo devo poter fare con la forza e l’intimidazione, nonché
in maniera diretta: le altre aziende mi devono necessariamente seguire. Se le aziende non mi seguono,
io devo essere in grado di creare loro dei problemi. E lo posso fare solo ed esclusivamente attraverso la
criminalità locale giacchè ha la forza e l’esperienza illegale di poterlo fare” (Int. 14).
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salario ridotto97. Una bracciante italiana dunque può arrivare a prendere un salario
giornaliero di 25 euro, mentre un bracciante maschio fino a 30/35 al netto delle
ritenute fiscali. Per gli stranieri, in genere, il salario giornaliero si avvicina molto
di più a quello femminile che non a quello maschile. E non dicono nulla perché
pensano che sia quello giusto, quello standard nel contesto leccese.
I lavoratori stranieri sovente non sono neanche regolarmente inquadrati e quindi
lavorano non solo in nero, ma anche in maniera indecente e gravemente sfruttata.
I lavoratori locali invece pretendono l’inquadramento contrattuale, perché
pensano, a ragione, di poter fruire dei sussidi di disoccupazione agricola. Quindi
la preferenza che i datori di lavoro agricoli accordano ai braccianti stranieri è
riconducibile al fatto che gli garantiscono una giornata di lavoro piena ad un
salario giornaliero che non supera i 25 euro. Salario che si riduce ancora di più,
di almeno tre/quattro euro, per il pagamento dei servizi di vario genere che gli
estorce il caporale.

Il ciclo della raccolta
Un altro aspetto non secondario, che emerge dalle interviste, è il fatto che l’intero
periodo di raccolta e dunque di lavoro stagionale è piuttosto limitato, poiché non
supera il mese e mezzo, tra la seconda metà di luglio e il mese di agosto: dapprima
per la raccolta delle angurie e poi – dopo una quindicina di giorni – con l’inizio di
quella dei pomodori. Complessivamente si tratta di un numero di giornate che
oscillano mediamente tra le 30 e le 45 al massimo, e dunque un bracciante, seppur
in regola, non raggiunge mai le 51 giornate richieste per i benefici previdenziali.
Anche perché tra la prima e la seconda fase di raccolta i braccianti stranieri non
sono gli stessi.
“Assistiamo – afferma ancora l’intervistato (Int. 13) – ad un vero e proprio
avvicendamento dei braccianti, poiché la componente che raccoglie le angurie

97 Il segretario provinciale della Flai di Lecce riporta che: “Si definisce “salario di piazza” perché in passato
chi aveva bisogno della manodopera andava a reperirla in piazza e in piazza si stabilivano i salari giornalieri.
Per questo vengono ancora definiti così i salari non contrattualizzati. Nel tempo si è cristallizzata la
soglia dei salari e quindi se si lavora per 5 ore al giorno per raccogliere le olive e si è donna il salario può
ammontare fino a 25 euro, mentre se si è uomini il salario può arrivare fino a 35 euro al giorno (anche a
seconda dell’esperienza e destrezza). Per gli stranieri la paga è al di sotto della paga femminile, perché
pensano che sia la paga giusta”.
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non è la stessa che raccoglie i pomodori. Non solo in termini di singole persone, ma
anche in termini di differenza dei gruppi nazionali98. Per le angurie sono principalmente
i lavoratori del Centro Africa, in modo particolare Ivoriani, senegalesi, Camerunensi,
Mali, Burkina Bè, mentre per quanto riguarda la raccolta di pomodori sono tutti quelli
della fascia del Maghreb. Sono più adatti e specializzati alla raccolta dei pomodori”.
Questo avvicendamento, in termini numerici, sta a significare che su circa 700/800
braccianti agricoli – di cui circa 200 stanziali e gli altri stagionali mobili – che operano
sul territorio all’esame, circa la metà dopo la raccolta delle angurie si sposta in altre
località regionali o extraregionali (nel Metaponto e nella Piana di Sibari oppure verso
Foggia e poi verso le regioni settentrionali). Una parte, ancora, dopo la seconda
fase della stagione (quella del pomodoro), si sposta più o meno nelle stesse località
appena citate, mentre circa 200 restano nel circondario, soprattutto a Nardò e dintorni
(almeno fino all’estate del 2013) nel noto “Hotel Boncuri” (come verrà esplicitato oltre).

Le modifiche nel modo di lavorare
L’impiego dei braccianti stranieri ha modificato anche le modalità di lavoro agricolo,
poiché la loro disponibilità accellera di molto l’intero ciclo di raccolta. “Da quest’anno
(2013) – dice una sindacalista intervistata – per la prima volta girando per quelle
campagne abbiamo visto al lavoro delle squadre di braccianti miste, ossia formate
da italiani e stranieri. I componenti delle squadre, seppur miste, lavorano anche in
questo contesto con ritmi e tempi diversi. Ad esempio, nella raccolta delle angurie i
braccianti italiani dopo 4–5 ore comunque di lavoro sospendono… possono arrivare
anche a 5 e difficilmente 6 come da contratto” (Int. 14).

98 Dice una intervistata: “Per le due raccolte occorrono competenze diverse e soprattutto, per la raccolta
delle angurie, una forza fisica non indifferente, poiché è necessario sostenere ritmi di lavoro costanti perché
le angurie vanno raccolte velocemente e sono molto più pesanti di qualsiasi altro prodotto. I braccianti
centro–africani sono quelli più adeguati, sono i più forti. Anche perché il corpo per la raccolta dei cocomeri
subisce contrazioni particolari, diverse da quelle che avvengono per la raccolta dei pomodori. Questa è
altrettanto dura, poiché prendere le piante, scuoterle nei cassoni e tirarle di nuovo su dopo averle scrollate
non è uno scherzo. E poi 10 ore al sole cocente… è dura, davvero. Per i cocomeri si tratta di gesti atletici,
se così si può dire, perché ci sono le squadre di almeno 6 persone. Queste si mettono sostanzialmente in
fila, con compiti diversi: un bracciante tira via la pianta, la passa al compagno di lavoro che gli sta accanto,
questa ad un altro e ad un altro ancora. Fino all’ultimo passaggio dove l’anguria viene collocata in un
cassone oppure lanciata ad un altro in piedi sul camion. Stiamo parlando di un prodotto pesante… almeno
7/10 chili e a volte anche di più… non stiamo parlando di meloncini. Parliamo chiaramente di un prodotto
che è pesante. Le angurie, non stiamo parlando di meloncini gialli o bianchi. Le angurie di Nardò e dintorni
sono pregiate, poiché sono quelle striate oppure a palla tonda. Queste ultime tra l’altro arrivano a pesare
anche 20 chili ciascuna.… e spesso anche di più” (Int. 14).
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“Gli stranieri invece” – continua la stessa intervistata (Int. 14) – “restano… e arrivano
fino alle 10 ore consecutive. Dopo che gli italiani staccano dal lavoro le squadre
ridiventano omogenee per nazionalità e tirano fino a sera… a ciclo continuo e
soltanto con brevi pause”. Questa disponibilità – che raggiunge da parte dei
braccianti stranieri livelli quasi devozionali – accellera di molto l’intero ciclo di
raccolta. Con i tempi dei braccianti italiani, comunque sindacalizzati, e giustamente
attenti alle conquiste apportate nel corso degli anni, il ciclo di raccolta sarebbe
in termini temporali una volta e mezza (con le squadre miste, appunto) oppure il
doppio del tempo impiegato con braccianti stranieri. Se per raccogliere le angurie
nel distretto di Nardò ci vogliono circa due/tre settimane – lavorando mediamente
fino a 10 ore al giorno –, la stessa quantità di prodotto lavorando 5/6 ore al giorno
verrebbe raccolta con almeno 4/6 settimane (o mediamente in cinque).
La quota di ricchezza che acquisiscono i datori di lavoro – oltre ai bassi salari e
al non pagamento dei costi alloggiativi previsti dalle normative vigenti – risiede
anche nell’accorciamento dei tempi di raccolta e quindi di immagazinamento e
commercializzane. Questo rovesciamento di prospettiva è inquietante, poiché
può determinare conflitti sociali tra le diverse componenti bracciantili, acuire le
disuguaglianze anche su parametri razziali, favorire l’accumulazione di capitale
non tracciabile e indurre anche le aziende più virtuose ad adattarsi a queste
pratiche anti–sindacali e anti–statali (giacchè l’evasione fiscale danneggia l’intera
amministrazione pubblica e dunque va ad intaccare l’intera gamma di beni comuni).
Non ultimo disconoscono i diritti del lavoro degradandolo a mero esercizio di forza
fisica finalizzato soltanto alla propria sopravvivenza.

6.5.3

Le condizioni abitative

Le condizioni abitative dei braccianti di Nardò e dei comuni circostanti sono,
come per le situazioni descritte del foggiano, la conseguenza diretta delle basse
paghe salariali – del tutto irrisorie – che vengono offerte ai braccianti stranieri. Per
diversi anni, infatti, è sorto un ghetto a ridosso di una postazione alloggiativa che il
Comune di Nardò aveva costituito nella Masseria Boncuri per circa un centinaio di
braccianti in regola con il permesso di soggiorno. A fianco a questa Masseria negli
anni è sorto spontaneamente un agglomerato di baracche di materiali di riporto e
qualche tenda da campeggio. I braccianti che lo hanno costruito erano occupati nei
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campi adiacenti a Nardò e in parte in quelli dei comuni appena limitrofi. Agglomerati
denominati “ghetti degli ulivi” (in quanto situati negli uliveti).
Anche in questo caso il modello insediativo è assimilabile a quello che caratterizza
l’area foggiana. Una parte di braccianti trovano sistemazione in case in affitto, in
coabitazione con altri lavoratori della stessa nazionalità, mentre un’altra parte viene
sistemata dalle istituzioni locali nei c.d. “alberghi diffusi” (senza compartecipazione
economica da parte dei migranti) come la Masseria Boncuri99. In aggiunta, un’altra
parte consistente alloggia in casolari o vecchi ruderi più o meno fatiscenti. Intorno a
queste ultime sistemazioni di fortuna nasce una tendopoli e una piccola baraccopoli,
dovuta alla distanza tra i luoghi di lavoro e la penuria o assenza di mezzi pubblici
per raggiungerli. Anche a Nardò e a Galatina – e negli altri comuni interessati dal
lavoro agricolo stagionale – la distanza tra i campi di raccolta e i centri urbani non
permette una agevole mobilità. Il luogo di lavoro non è facilmente raggiungibile,
come non era del tutto vicina la Masseria Boncuri (chiamata anche Hotel Boncuri
o Ghetto di Boncuri) dalla periferia estrema di Nardò in quanto distante circa 3 km.
Nei due diversi tipi di alloggiamento – quello nella Masseria (tra l’altro ristrutturata
dal Comune) e la tendo/baraccopoli – risiedevano, rispettivamente, circa 180 e 200
persone, ma nella fase più alta della stagione nella seconda tipologia alloggiativa
i braccianti arrivavano anche a circa 300/350. Questa situazione ha determinato –
anche per rigidità di tipo burocratico da un lato e l’impotenza delle istituzioni giudiziarie
e civili nel far rispettare le norme vigenti in favore dei braccianti agricoli occupati
nella raccolta dall’altro – un paradosso inestricabile. Il Comune di Nardò non può
garantire i servizi di base poiché la Masseria e la tendo/baraccopoli non è un servizio
sociale (in forma di centro di accoglienza immigrati), le aziende non rispettano le
norme vigenti (ad esempio, laddove si tratta di lavoratori stagionali entrati attraverso il
decreto flussi), gli ispettori del lavoro non intervengono e i nuclei dei carabinieri per la
tutela del lavoro non vengono mobilitati dalla Direzione provinciale del lavoro (da cui
dipendono funzionalmente per le questioni attinenti al rispetto delle norme sul lavoro).
Gli abitanti della Masseria erano in regola con i permessi di soggiorno e dunque
l’azione ispettiva ed eventualmente sanzionatoria dell’ispettorato al lavoro poteva

99 La Masseria fu ristrutturata nel 2008 in parte con denaro pubblico dal Comune di Nardò e un contributo
della Regione Puglia, proprio per favorire il soggiorno dei braccianti stranieri nelle fasi di raccolta.
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legittimamente essere avviata. Per gli irregolari il discorso sembra diverso, ma non
tanto. Si tratta di manodopera multi–vulnerabile: sia perché non in regola con il
permesso di soggiorno, sia perché vive in alloggi precari ed indecenti, sia perché
il lavoro che svolge non viene adeguatamente pagato e sia perché si protrae per
un orario lungo rispetto a quanto prevedono i contratti collettivi. Sono alcune delle
condizioni che le norme definiscono “indici di sfruttamento” (cfr. l’art. 603 bis)100 e
quando vengono perpetrati i datori di lavoronon potrebbero concludere contratti di
appalto o altri tipi di affari con le amministrazioni pubbliche101 (come prevede anche
la citata L.R. n. 28/2005).

6.5.4

La presenza del caporalato

Il caporale come fattore della produzione
Il caporalato presente ed operante nell’area di Nardò e nelle aree comunali circostanti
è molto forte, è protetto: sia per il fatto che importanti imprenditori lo utilizzano
sistematicamente, sia perché ha in parte legami con la malavita locale, in quanto
alcuni di essi sono esponenti riconosciuti della stessa. Questa costatazione emerge
non solo dai sindacalisti e operatori sociali intervistati, ma anche dall’inchiesta che
la Procura distrettuale di Lecce ha condotto sin dall’estate 2011, a partire cioè dallo
sciopero dei braccianti stranieri avvenuto alla fine di luglio (culminata in arresti nel
maggio 2012). Il ruolo e la funzione dei caporali è molto nota, essendo state queste
persone molto visibili per diversi anni nel svolgere la funzione intermediatrice.

100 L’art. 603 bis prevede degli “indici di sfruttamento”, la cui presenza determina i reati prescritti. Ovvero sia
“chiunque svolga un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone
l’attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione,
approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione. La fattispecie
di reato matura allorquando, come recita lo stesso articolo, sussistano una o più delle seguenti circostanze:
a. la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali
o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; b. la sistematica violazione
della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; c. la
sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre
il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale; d. la sottoposizione del lavoratore
a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

101 Nello specifico: “non potrà concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere e di
beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti, nonché viene escluso per un
periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti
pubblici, nonché dell’Unione Europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento.
L’esclusione di cui al secondo comma è aumentata a cinque anni quando il fatto è commesso da soggetto
al quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3”.
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Di fatto, come emerso dalla magistratura (con l’operazione Saber, dal nome del
caporale arrestato), sussiste un intreccio tra il caporalato, l’imprenditoria senza
scrupoli ed esponenti della malavita leccese. I caporali sono italiani e stranieri: i primi si
nascondono dietro i secondi, non sono del tutto visibili, mentre i secondi non possono
non esserlo poiché si rapportano direttamente con i braccianti. L’interesse delle aziende
per la manodopera straniera è vitale. Senza la manodopera straniera – che garantisce
la chiusura della raccolta in pochissime settimane ad un salario di circa la metà di
quello che percepirebbe un bracciante italiano contrattualizzato – i volumi di affari di
queste aziende si attesterebbero proporzionalmente a circa la metà degli attuali.
I braccianti stranieri garantiscono nei campi una modalità di lavoro che i braccianti
autoctoni, a ragione, non possono assolutamente assolvere. “I caporali… e i criminali
che hanno alle spalle… compresi alcuni imprenditori che li assoldano… tengono
le fila dell’intero processo produttivo e della conseguente gestione economica di
tutta la filiera che da esso ne deriva. (…) Ossia delle imprese di trasformazione dei
prodotti agroalimentari”102 (Int. 13).

Sub–appaltatori occulti e garanti dell’ordine nei campi
I caporali concorrono tra loro per “vendere” la manodopera ai grandi imprenditori,
e a cascata su quelli medi, intrattenendo con essi rapporti continuativi, in
particolare nei mesi che precedono la raccolta, nelle giornate di avvio e durante
la stessa raccolta. C’è una specie di asta al ribasso, gestita telefonicamente tra i
caporali e gli imprenditori interessati, finchè non si arriva ad un primo accordo di
massima. Tutti i caporali hanno una squadra di lavoratori fidelizzati, che spesso
ne condividono anche gli eventuali sacrifici. Sono in pratica dei sub–appaltatori
occulti. Nel senso che il datore di lavoro quando incarica un caporale non affida

102 “Fin tanto che rimaniamo nei campi parliamo di aziende che operano direttamente nella coltivazione
e raccolta dei prodotti. Ma una volta raccolto il prodotto, parliamo di aziende trasformatrici, e dunque
di processi produttivi susseguenti che formano una filiera ben determinata e assoggettata a norme
e a procedure concorrenziali molto forti. Anche qui c’è la necessità imprenditoriale di controllare e di
posizionarsi, in quanto è da queste operazioni che dipende poi la vendita e la commercializzazione. Ad
esempio, il prodotto che viene raccolto a Nardò e comuni circostanti deve essere collocato/venduto
perché la Cirio deve poi trasformarlo in pomodoro pelato per l’alimentazione. Ed è chiaro che se si è in
grado di imporre prezzi e modalità di collocamento/vendita del prodotto si è in grado anche di orientare
la trasformazione e tutte le fasi successive. Appunto: se è un mercato compromesso da queste pratiche
delinquenziali/criminali, anche la filiera successiva diventa quasi automaticamente compromessa, non
soltanto per quel che riguarda la manodopera ma anche quella dei consumatori finali” (Int. 13).
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soltanto il reclutamento di manodopera ma anche la sua gestione (in qualità di
“capo del personale”), nonché, fatto del tutto innovativo, anche l’andata a buon fine
della raccolta. Egli con la sua squadra o le sue squadre di braccianti fidelizzati (con
un sotto–caporale che coordina ciascuna di esse) si impegna a portare comunque
a termine l’obiettivo nei tempi previsti103 (Int. 14).
L’imprenditore – se ciò accade – riconoscerà comunque il surplus lavorativo effettuato
e compenserà il caporale per la sua correttezza. In questi casi sono previste delle
premialità monetarie, oltre a quelle pattuite al momento dell’ingaggio. Il caporale
assume quasi la funzione di sub–appaltatore. È in questa logica, racconta uno degli
intervistati, stanno diventando più visibili le c.d. “cooperative senza terra” riemerse già
nel brindisino da qualche anno. Cooperative senza nessun regime di mutualità, senza
soci–lavoratori con contratto ma soltanto braccianti a giornata e spesso senza contratto.
Appare plausibile che il presidente della cooperativa fittizia sia lo stesso caporale, gli
operai a lui fidelizzati gli associati formali e i braccianti ingaggiati per essere sfruttati.
Ma quanti sono i caporali nel distretto agro‑alimentare di Nardò e comuni
circostanti? “È difficile stabilire quanti sono”, dicono i nostri interlocutori. “Perché
i sotto–caporali possono gestire più squadre di lavoratori e all’interno di ogni
squadra può esserci una sorta di capo–squadra che a sua volta è una sorta di
piccolo caporale. I lavoratori che interloquiscono con il sindacato raccontano che
esiste comunque “il capo dei capi”. Figura che anche la magistratura ha individuato.
La fotografia che fa la magistratura, sulla base di conoscenze attendibili, configura
dunque una struttura organizzativa piramidale alla cui sommità c’è un capo e poi
altre figure sottostanti che dipendono direttamente da lui, ma che al contempo
sono tra essi concorrenti per aggraziarsi il capo, come questo opera per aggraziarsi
l’imprenditore. Al di sopra di tutti c’è sempre l’imprenditore o un consorzio informale
di imprenditori che insieme scelgono e affidano i compiti da svolgere al caporale
dei caporali.

103 “Il caporale è senz’altro una persona dotata, scaltra e molto persuasiva” – dice uno dei nostri interlocutori.
“Ha una forza psicologica, nonché capacità relazionali spiccate… e una forza fisica, minacciosa. Una figura
che riesce ad imporsi laddove la persuasione colloquiale non raggiunge nessun accordo. È una figura forte
che si impone sugli altri, diventando il capo dei capi, cioè degli altri caporali. Egli dà garanzie, ha la forza
e le capacità di offrire garanzie agli imprenditori e ai malavitosi con cui interloquisce sistematicamente…
anche di tenuta e mantenimento dei patti, anche rispetto all’attività lavorativa e agli obiettivi che la raccolta
dei prodotti di fatto impone (…) costi quel che costi, anche tenere in condizione di schiavitù interi gruppi
di braccianti. Se la raccolta deve essere portata a compimento non devono sussistere intralci di nessun
genere. Il caporale risolve tutto, sistema tutto, anche a scopo di rimetterci denaro. Cioè le raccolte devono
avvenire. Non romperà mai il rapporto di fiducia che ha maturato con l’imprenditore… e con gli interessi
della malavita leccese” (Int. 14).
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Queste figure intermedie gestiscono il potere che gli conferisce dal c.d. capo dei
capi in particolare nei confronti dei lavoratori o di gruppi di lavoratori quando le
squadre sono suddivise per nazionalità e a volte anche per regione/etnia. Questi
lavoratori sono in effetti i manovali, i braccianti, coloro cioè che svolgono l’attività
lavorativa nel campo. Inoltre, questi sotto–caporali garantiscono il buon andamento
della raccolta e dunque garantiscono l’ordine e la disciplina nei campi. Controllano
che non si verifichino disordini tra le diverse squadre. Tutto è tenuto sotto controllo.
Il lavoratore o i lavoratori che protestano per una qualsiasi cosa sono tenuti a
bada dai sottocaporali o comunque dai trasportatori che hanno comunque un
peso importante nell’organizzazione. Il capo dei capi ha dei luogotenenti “che
interloquiscono con esponenti della malavita… poiché tutto gira intorno alla
ricchezza che aumenta con l’aumentare dello forme di grave sfruttamento della
manodopera” (Int. 14).

6.5.5

La storia (breve) di T. A.

T. A. è nato a Koforidua (Ghana) nel 1982. È sposato con due figli. Ha un diploma
di scuola superiore. Nel suo Paese svolge il lavoro di operaio presso un’azienda
tessile prima e un autolavaggio dopo. Questi lavori non bastano a garantire la
sussistenza della famiglia e così decide di partire per l’Italia. Contatta dei libici che
gli garantiscono l’arrivo in Italia e la facilità di trovare lavoro, contrae un grosso debito
e, nell’aprile del 2008, parte. Il viaggio fino in Libia, attraverso il Niger, si svolge a
piedi, con camion trasposto merci e autobus. Dalla Libia, con un’imbarcazione di
fortuna, raggiunge, insieme ad altri migranti, Lampedusa. Tutto avviene in circa un
mese dall’inizio del viaggio. È la tarda primavera del 2008.
T.A. presenta subito domanda di asilo politico, che verrà poi rigettata dalla
Commissione Territoriale sull’Asilo. Da Lampedusa viene trasferito presso il CARA di
Bari e, in qualità di richiedente asilo, ha un permesso di soggiorno fino al settembre
2010. Sin dal suo arrivo in Italia ha sempre lavorato: a Foggia per la raccolta dei
pomodori e a Rosarno per la raccolta delle arance. Sia a Foggia che a Rosarno
lavora in gravi condizioni di sfruttamento senza alcun tipo di contratto: giornate
lavorative di 11/12 ore per un compenso di 400,00 euro che a volte non è pagato
neanche puntualmente.
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Per circa due anni si sposta di campo in campo tra Foggia e Rosarno offrendo
la sua forza lavoro di bracciante. Dorme in alloggi precari e di fortuna, spesso
fatiscenti a ridosso dei campi di lavoro. Insomma, quelli che i braccianti africano
oramai chiamano ghetti. Nel mese di agosto del 2010 riceve una telefonata da
un connazionale, di nome G., che aveva conosciuto a Bari. G. gli propone di
raggiungerlo a Lecce e, in cambio di 200 euro, gli propone un lavoro di elettricista
della durata di circa tre anni. T.A. raggiunge G. e come pattuito gli dà il denaro e la
copia dei suoi documenti di identità personali. M. incontra G. insieme ad altri dieci
migranti che come lui aspettano notizie per lavorare. Tutti dormono negli stessi
locali messi a diposizioni da una associazione locale.
Dopo gli accordi G. porta M. e tutti gli altri con un pulmino nelle campagne circostanti
Lecce, specificamente a Salice Salentino e per quattro/cinque mesi in altre località
agricole della provincia. Dopo qualche mese G. informa M. e gli altri che possono
lavora a Galatina presso la Tecnova s.r.l104. Gli hanno fatto, inizialmente, un contratto
di lavoro di un mese, con la qualifica di elettricista. Il contratto è stato poi rinnovato
per soli altri due mesi. In seguito, la società ha continuato a consegnargli una busta
paga fino a gennaio 2011 ma senza alcun contratto. Infatti, quando consegnavano
la busta paga dicevano che non era valida.
Dal 15 gennaio al 15 marzo 2011, ultimo giorno di lavoro, T.A. non ha più ricevuto
alcun compenso, nonostante abbia lavorato ogni giorno. Le condizioni lavorative
sono indecenti per tutti gli occupati: tredici ore al giorno, dalle 06.00 alle 19.00 e
capita spesso di lavorare fino alle 22.00. A volte T.A. ha lavorato per 24 ore di seguito,

104 Tecnova s.r.l. è un’azienda spagnola che, dopo aver vinto l’appalto della Regione Puglia per l’istallazione
di parchi fotovoltaici, apre i suoi cantieri nelle campagne della provincia di Lecce e Brindisi. Il lavoro di
montaggio dei pannelli viene effettuato da circa 500 lavoratori migranti arrivati grazie al passaparola e alla
“intermediazione” a pagamento di alcuni caporali. Ai lavoratori migranti, molti senza permesso di soggiorno,
viene promesso un regolare contratto e 1.300 euro di stipendio: ma così non è. Il 30 marzo 2011 più di 200
migranti lavoratori Tecnova, che non ricevevano da mesi alcun compenso, inscenano una protesta nel
centro storico di Lecce e presso la Prefettura. Questo episodio, riportato dalla stampa locale, determina
l’intervento delle forze dell’ordine. Partono le prime denunce, raccolte dal commissariato di Galatina, che
diventano centinaia in poco tempo e coinvolgono gli altri campi di istallazione. I sindacati confederali e
l’Ugl si mobilitano per garantire ai lavoratori il salario non percepito e aiutare gli stessi nelle denunce. A
seguito delle denunce, il 20 aprile 2011, la Procura della Repubblica di Lecce emette mandati di arresto
per quindici persone. I reati contestati sono: associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù
e all’immigrazione irregolare, estorsione, truffa aggravata ai danni dello Stato e favoreggiamento della
permanenza di soggetti in condizione di irregolarità sul territorio italiano. Oltre agli arresti è stato disposto
il sequestro cautelare della Tecnova s.r.l. ed il sequestro preventivo di 275mila euro dai conti correnti,
per contributi previdenziali evasi. Il 12 maggio 2011 il Tribunale del riesame annulla il capo d’accusa di
“associazione a delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù”. Dopo 2 anni di indagini, il 9 aprile 20013,
la Procura di Lecce emette l’avviso dì conclusione delle indagini e così il megaprocesso, con 438 parti civili,
può partire.
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giorno e notte, al freddo senza l’abbigliamento adeguato, con i piedi immersi nel
fango e nell’acqua. Si può fare una sola pausa durante il lavoro, dalle 14.00 alle 15.00.
Durante l’orario di lavoro erano guardati a vista da alcuni dipendenti della Tecnova
s.r.l., tutti spagnoli. “Ci trattavano come animali”, dichiara continuamenteT.A.
A seguito della denuncia, T.A., come più di altri cento lavoratori stranieri della
Tecnova, a seguito di nulla osta da parte dell’Autorità giudiziaria, è entrato in
protezione sociale presso il progetto “Libera” della Provincia di Lecce, e ha
ottenuto il permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 18 (T.U. sull’immigrazione). Nel
giugno 2013 ha ultimato il percorso di protezione sociale e convertito il permesso
di soggiorno da motivi umanitari a motivi di lavoro. Attualmente T.A. è occupato.

6.5.6

Le esperienze di contrasto e la protezione delle vittime

L’azione sindacale
La questione dei braccianti del leccese affermano gli intervistati “è un problema
nazionale, come sono problemi nazionali tutte quelle aree dove si registrano forme
di grave sfruttamento lavorativo. Le autorità locali, al riguardo, a parte quelle di
carattere giudiziario, possono essere influenzate dalla malapolitica, ossia da calcoli
prettamente politici di interesse a mantenere quote di consenso inalterate, soltanto se
si fa la voce grossa con i più deboli. E deboli e vulnerabili sono i braccianti stranieri”
(Int. 13 e 14). Il comune di Nardò – e gli altri che gli fanno da corona territoriale – non
si è schierato come parte civile quando la magistratura ha arrestato imprenditori,
caporali ed esponenti della criminalità organizzata locale mediante l’Operazione
Saber (citata).
Gli intervistati appaiono preoccupati dalla non attenzione che ampi strati del
ceto politico locale pongono a queste problematiche. “Sono, infatti, del parere,
dice il segretario generale, e non credo che sia una questione secondaria, che
tali preoccupazioni provengano dal fatto che appare oramai evidente la complicità
di cui godono queste attori sociali irresponsabili, non tanto i caporali – italiani o
stranieri che sono – ma quanto gli imprenditori… che appaiono come persone senza
scrupoli. Al riguardo c’è una grossa responsabilità politica” (Int. 13). Il Comune di
Nardò – rispetto alla repressione avviata dalla magistratura – non si è costituito
parte civile in favore dei braccianti fortemente sfruttati, nonostante sia emerso il
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legame organizzativo tra gli imprenditori, i caporali e pezzi di malavita locale. Il
sindacato invece è parte civile.
Il sindacato ha chiesto espressamente al sindaco di riaprire la Masseria Boncuri
allo scopo di razionalizzare la presenza comunque ampia dei braccianti stranieri.
Aggregare la manodopera in questa struttura significa avere anche la possibilità
di promuovere azioni di emersione del lavoro sommerso, significa informare i
braccianti – in regola o non in regola – dei loro rispettivi diritti e doveri. Di fatto,
negando questa proposta ragionevole, si vuole frammentare e disperdere sul
territorio i diversi gruppi di lavoratori. Farli aggregare spontaneamente in piccoli/
piccolissimi gruppi cosicchè il sindacato e le associazioni di volontariato non
possano avere nessuna interlocuzione continuativa con loro.
Appare evidente la difficoltà di entrare in contatto con circa 600 ed anche 7/800
persone suddivise in tanti gruppi, disseminati su tutta la provincia leccese. L’idea
è quella di renderli del tutto invisibili e utilizzarli al meglio delle possibilità, secondo
gli interessi meramente egoistici dei datori di lavoro. A nostro avviso, continua
uno dei sindacalisti, “tale strategia è destinata anche a perdere, poiché i lavoratori
tenderanno comunque ad aggregarsi sulla base del numero necessario alle grandi
aziende per soddisfare le rispettive esigenze produttive. Invisibilità, isolamento e
ghettizzazione sono dimensioni sociali che possono rendere ancora più vulnerabili
questi lavoratori” (int. 14).
L’impegno sindacale è quello di rendersi interprete di una contrattazione specifica
con le istituzioni, non solo con il Comune di Nardò, ma con la magistratura, la
Prefettura e l’Ispettorato del lavoro. Le parti datoriali non sono soggetti estranei
a quanto avviene sul territorio leccese; anche rispetto al profilo della qualità
dell’accoglienza e della qualità della vita collettiva. “Non ci dimentichiamo – dice
ancora la nostra intervistata – che esiste una legge per la quale i datori di lavoro
devono o dovrebbero garantire alloggio o, in contropartita, un’indennità monetaria
ai lavoratori braccianti stagionali. Nardò si faccia interprete di queste necessità.
Coinvolga gli altri comuni per una mappatura ragionata sulle abitazioni sfitte
della provincia, e proviamo a capire come possono essere affittate ai braccianti
agricoli (anche abbassando le tasse locali sugli immobili) con garanzie non solo
istituzionali (poiché sarebbero di tutta la collettività) ma anche datoriali (ossia
della parte direttamente interessata ad una forza lavoro insediata stabilmente e
fidelizzata) (Int. 14).
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La Provincia di Lecce. Il Progetto Libera105
Dal 1999 la Provincia di Lecce ha costruito un sistema integrato di servizi rivolti
alle vittime di tratta e riduzione in schiavitù. L’operatività è stata accompagnata
e sostenuta da azioni, quali: costruzione di reti e cooperazione nazionale e
internazionale, scambio di buone prassi e attività di ricerca sociale per monitorare
costantemente l’andamento del fenomeno. Fenomeno che per le sue caratteristiche
tende a modificarsi costantemente, includendo gruppi sociali sempre diversi (per
età, nazionalità, etc.) e modalità di sfruttamento altrettanto diverse e variegate.
Il sistema di protezione che nel tempo la Provincia di Lecce ha costruito poggia
sulla consapevolezza che la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale
e lavorativo rappresenti una violazione dei diritti umani universali e dei diritti delle
donne in particolare. Donne e uomini, dunque, privati della loro dignità e della loro
capacità di agire sulla base della propria volontà individuale. Da questo primo
progetto/servizio sociale, che continua ad essere un punto di riferimento significativo
non solo della provincia di Lecce ma anche per quella limitrofa di Taranto, ne sono
scaturiti degli altri, non solo a carattere regionale ma anche transnazionale.
Da una parte, è operativo il progetto “Libera – Percorsi integrati per l’individuazione
e l’accoglienza di persone ridotte o mantenute in schiavitù e in servitù”, dall’altra,
il progetto E.N.a.T. (Rete europea contro la tratta) e il progetto CAIA (Centro
antiviolenza Italo–Albanese). Tutti i progetti hanno una struttura similare, nel senso
che nel tempo hanno maturato veri e propri protocolli operativi che garantiscono
l’efficacia degli interventi che si propongono e si basano, innanzitutto, sul rispetto
delle vittime, in quanto persone e dunque titolari di diritti inalienabili. A partire da tale
impostazione culturale, il progetto “Libera” ha realizzato un servizio che prevede:
a. Un Centro Antiviolenza e di Accoglienza in cui si svolgono le seguenti attività:
• Informazione e consulenza a tutte le persone che contattano il Centro
direttamente o indirettamente (tramite il Numero verde nazionale, forze
dell’ordine, amici, clienti, enti pubblici o del privato sociale, ecc.).
• Pronto intervento sociale in situazioni di emergenza (persone in fuga e fermi
da parte delle forze dell’ordine).

105 La scheda è stata redatta con la collaborazione della dott.sa Ines Rielli responsabile del servizio.
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•

Informazione, sensibilizzazione, mediazione culturale, alfabetizzazione
o perfezionamento della lingua italiana, consulenza e assistenza legale,
consulenza e assistenza psicologica, organizzazione della pronta accoglienza
e dell’ospitalità, accompagnamento ai servizi sanitari e sociali, orientamento alla
formazione e al lavoro, attivazione di percorsi di formazione–lavoro (borse lavoro)
e/o lavorativi, inserimento in situazioni di socializzazione, regolarizzazione della
posizione in Italia, inserimento lavorativo e inserimento sociale.
b. Ospitalità in case rifugio (a indirizzo segreto).
In circa quindici anni di attività le vittime prese in carico sono state circa 400, ma
le prese in carico nel servizio ammontano a 758 poiché una parte delle stesse
rimangono in regime di protezione anche per più di un anno106. Delle 400 persone
transitate nel servizio dal 2000 al 2013 la maggior parte sono maschi (il 61%). Le
donne ammontano a 154 unità (pari al 29%). Il tipo di sfruttamento più comune delle
vittime in esame è quello lavorativo: 288 a fronte di 110 a carattere sessuale. Il numero
delle vittime per grave sfruttamento lavorativo è così alto poiché vi confluiscono
tutti i lavoratori della Tecnova, dunque lavoratori del settore industriale ed anche
quelli che hanno dato l’avvio all’Operazione Saber (in corso di dibattimento presso
la Procura anti–mafia di Lecce)107. Le vittime di lavoro indecente e para–schiavistico
in agricoltura non superano le 20 unità.
Le comunità nazionali maggiormente sfruttate risultano essere, nell’ordine: quella
ghanese (con 90 casi), quella senegalese, quella nigeriana e brasiliana. Seguono
a distanza quella romena e bulgara, rispettivamente, con 25 e 14 casi. Il servizio
svolge una funzione importante e rappresenta, per così dire, la memoria storica
dell’assistenza delle vittime di grave sfruttamento sessuale e lavorativo del Salento
(sovente quando sono coinvolte donne straniere l’una segue l’altra o viceversa).

106 Ciò è possibile poiché il co–finanziamento del servizio è annuale e dunque una vittima presa in carico può
restare nel servizio per un periodo superiore e dunque essere contabilizzata per due anni di seguito.

107 L’indagine dell’Operazione Saber (dal nome del caporale che gestiva la manodopera bracciantile nell’area di
Nardò) prende avvio il 20 Gennaio 2009 con la denuncia di due cittadini tunisini presentata presso i R.O.S.
– Sezione Anticrimine di Bari. Poiché venivano denunciati in particolare fatti avvenuti in Nardò (oltre che
in Calabria e in Sicilia), i ROS di Lecce chiesero alla Procura di Lecce di essere delegati a riascoltare i due
denuncianti tunisini, nonché a svolgere sopraluoghi e riconoscimenti fotografici. Da quel momento prende
avvio una meticolosa e complessa attività info–investigativa da parte dei ROS di Lecce, con acquisizione di
altre denunce da parte di cittadini extra UE. Nell’aprile 2009 viene avanzata richiesta per misure cautelari
al GIP nei confronti di 22 indagati (stranieri e italiani) e circa un mese dopo viene emessa un’ordinanza di
custodia cautelare nei confronti dei medesimi. Nel novembre del 2012 nell’udienza preliminare vengono
rinviati a giudizio tutti gli imputati per associazione a delinquere, con aggravante relativa ai reati previsti dagli
artt.. 600, 601, 602 e 603 bis. L’ultima udienza – a cui seguiranno delle altre – è stata del dicembre 2013.
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6.6

Il caso di Latina

6.6.1

Il contesto agricolo

Alcune caratteristiche aziendali
Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Lazio ammontano (al 2011, in base ai dati ufficiali dell’Inps) a 37.400 unità. Secondo
i dati INEA (elaborati su quelli dell’Istat, sempre al 2011) ammonterebbero invece
a 35.100 unità108. Questi dati offrono una fotografia parziale degli occupati in
agricoltura a livello regionale, poiché – secondo stime sindacali – tale cifra andrebbe
almeno raddoppiata, giacchè il lavoro informale è piuttosto diffuso. Una cifra più
realistica di quanti sono occupati nel settore agro‑alimentare si aggirerebbe intorno
alle 80.000 unità, che si raggiungono duranti i picchi produttivi che si registrano
nel periodo della raccolta (Int.19). Nel complesso, secondo i dati del Censimento
agricolo (del 2010)109, a livello regionale la manodopera non familiare utilizzata in
maniera continua è prevalentemente italiana, sebbene la percentuale tenda a ridursi
quando si passa a quella utilizzata in forma saltuaria e poi a quella non direttamente
assunta dalle aziende.
Ciò che emerge ancora dal Censimento è il significativo calo numerico delle
imprese agricole a livello regionale che si aggira a circa la metà rispetto al
decennio precedente, attestandosi attualmente a 98.026 unità e di quello della
superfice utilizzata (anche se in maniera molto contenuta, cioè intorno al 10%).
Contemporaneamente, però, si registra un leggero processo di aggregazione
dei terreni agricoli che interessa il tre/quattro per cento del volume complessivo
regionale. Il profilo tipico delle aziende agricole laziali e quello della grandezza
dei fondi agricoli nella quale operano è caratterizzato dalla prevalente conduzione
familiare (per circa il 95%) e dalla superfice del fondo che si attesta tra 1 ettaro e 2.
Un dato importante è l’aumento dei capi–aziende scolarizzati ed in particolare dei
capi–azienda di genere femminile110.

108 INEA–Regione Lazio, L’Agricoltura del Lazio in cifre, Centro stampa e riproduzioni, Roma, 2013, p. 26.

109 Regione Lazio, Università di Cassino, L’agricoltura nel Lazio: un’analisi dei dati del Censimento 2010,
Rapporto, cfr. sito: Rapporto_Lazio_datidefinitivi_6Censimentoagrcioltura_regione_lazio–pdf, p. 60.

110 Idem, p. 54.
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Non tutti i lavoratori occupati, come accennato, svolgono lo stesso numero di
giornate di lavoro. Nel caso di altra manodopera occupata in forma continuativa i
due/terzi rimangono di origine italiana, a fronte del 14,1% di provenienza europea
e di circa 1/5 di origine non europea (dunque circa il 20%). Il numero dei lavoratori
stranieri – europei ed extra–europei – cambia di peso a secondo delle diverse
aree provinciali: Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti hanno una manodopera agricola
prevalentemente italiana, mentre Latina si caratterizza per avere una percentuale di
lavoratori stranieri pari al 37% (occupati in maniera continuativa) e al 33% (occupati
in maniera saltuaria)111. Queste percentuali fanno di Latina (da almeno un ventennio),
una delle aree agro‑alimentare più importanti della penisola per la presenza dei
lavoratori stranieri occupati in varia misura nel settore.
La crisi dell’ultimo decennio – e in particolare a partire dal 2007 – ha determinato una
sostanziale contrazione della produzione agricola laziale, soprattutto nel comparto
cerealicolo, in quello viticolo e anche nella zootecnia, che interessa soprattutto la
provincia di Latina. Su tutta la provincia pontina si registra una contrazione delle
aziende agricole del 33,3%, passando dalle 31.000 (del 2000) alle attuali 20.583
unità. La contrazione non avviene, in generale, nelle aziende a conduzione familiare,
ma in quelle a classe dimensionale superiore (per numero di addetti e dimensione
dei fondi agricoli), andando in controtendenza di quanto si rileva a livello regionale112.
Le occupazioni a tempo indeterminato non sono molte, se vengono confrontate con
quelle stagionali (a carattere continuativo) e con quelle, invece, che riguardano i
lavoratori stranieri stagionali e saltuari.

Gli occupati stranieri
Il totale degli occupati a tempo indeterminato – secondo i dati dell’Inps (del 2011)
– nel comune di Latina non supera le 250 unità, oltre ai titolari, mentre per quanto
riguarda gli occupati a tempo determinato si arriva ad una cifra che tocca le
20.000113, con Terracina al primo posto (7.000 occupati stagionalmente) e Sabaudia
(con 6.000). Gli altri centri agro–alimentari della provincia pontina con una presenza

111 Idem, 60

112 Idem, p. 9.

113 L’occupazione per l’INEA, invece, si attesta a 13.251 unità, con una variazione negativa tra il 2010 e il 2011.
Cfr. INEA–Regione Lazio,L’agricoltura in cifre…, cit.
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di lavoratori stagionali stranieri rilevante sono Latina, Fondi e Aprilia (in ciascun’area
ammontano a 1.800/1.900 unità).
I centri agroalimentari citati sono orientati principalmente alla raccolta dei prodotti
della terra, come la frutta (coltivata su campo aperto e in serra), la floricoltura
(molto pregiata sul litorale pontino) e la viticoltura (anche se come abbiamo già
rilevato subisce un decremento rilevante). Gli stessi centri sono altresì, interessati
all’allevamento di bovini per la macellazione e per i derivati del latte (importanti aree
di allevamento sono anche Sonnino e Sezze)114.Il settore agricolo nel suo complesso
occupa circa l’11% della forza lavoro dell’intera provincia115e secondo le parole di
un sindacalista della Flai “la ricchezza, misurata dal PIL, è imputabile per il 19% al
settore agricolo” (Int. 18).
Un’area agricola, quella della provincia pontina, dice uno degli intervistati, che
“persino durante gli anni di massima crisi ha registrato un +6%, un +8% di sviluppo
del settore (…), una regione che, con la crisi dell’industria, si regge soprattutto
grazie all’agricoltura, la quale riveste un ruolo fondamentale anche per la morfologia
del territorio. Un’enorme provincia con una produzione agricola vasta e variegata
che va dalle colture delle zone collinari che si contraddistinguono per la viticoltura
e l’allevamento dei bovini a quelle delle zone costiere note per la produzione di
frutta e ortaggi, non può registrare un numero così basso di lavoratori a tempo
indeterminato” (Int. 18). Ciò si spiega con il forte ricorso al lavoro nero e alla presenza
di aziende che alimentano l’economia sommersa. È dunque molto probabile che a
fianco delle cifre ufficiali sull’occupazione occorre collocare i lavoratori stanziali e
stagionali non ufficiali, ovvero che lavorano senza contratto di lavoro.
Infatti, le stime sindacali riguardanti il lavoro nero parlano chiaro. “Il fenomeno
dell’economia sommersa è evidente ed appare chiaramente, consultando i registri
della Camera di Commercio e i dati anagrafici dell’Inps, continua un’altro intervistato
(Int. 19). Se dai primi si rileva che circa 20.000 sono le aziende iscritte, dai secondi
che emergono soltanto 13/15.000 lavoratori stranieri registrati (tra continuativi,
saltuari e non assunti direttamente dalle aziende) e circa 5.330 lavoratori italiani.
Cosa vogliono dire questi dati? Che ci sarebbe un lavoratore per azienda, oltre al

114 Idem, p. 43

115 Cfr. M. Cicerchia, P. Pallara (a cura di), Gli immigrati nell’agricoltura italiana, INEA, 2009.
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titolare/conduttore?116Chi svolge la produzione? Se a ciò si aggiunge che l’ultimo
infortunio sul lavoro in agricoltura a Latina è stato segnalato all’Inail due anni e
mezzo fa, o si tira ingenuamente un sospiro di sollievo illudendosi delle ottime
misure di sicurezza sul lavoro o si deduce che gli infortuni, a volte anche gravissimi,
che ci sono stati, ma non sonostati denunciati. Perché? Perché rientrano nella sfera
del lavoro nero, e dunque sono incidenti non denunciabili”.
Incrociando ancora le informazioni relative al mondo aziendale e a quello dei
lavoratori, si scopre che alla fiorente realtà agricola del territorio fa da contraltare
una complessa e grave situazione gestionale dell’intero settore, in quanto tende ad
allontanarsi dagli standard normativi e pertanto scivola spesso verso l’economia
sommersa. La produzione agroalimentare è svolta dai lavoratori locali e dai lavoratori
stranieri stanziali, affiancati da contingenti di braccianti che arrivano direttamente
dai rispettivi Paesi di origine, soprattutto indiani del Punjab (come vedremo meglio
in seguito) e in misura minore dalla Romania, dalla Polonia e dall’Albania.
Inoltre, i micro–flussi che arrivano nell’area pontina per svolgere l’attività stagionale
provengono dalla vicina provincia di Caserta (in particolare da Mondragone e da
altri comuni che si snodano lungo la Baia Domitiae nel suo entroterra) e da alcune
realtà agricole settentrionali: da Cuneo, da Asti, da Ravenna e da Ferrara. Un flusso
consistente è anche quello che arriva dalla capitale ed assume per lo più un carattere
pendolare giornaliero. Da tali evidenze si riscontra, in modo incontrovertibile, la
fondamentale importanza dei lavoratori immigrati, tanto che i nostri interlocutori
affermano che “senza la forza lavoro straniera (…) l’intera economia pontina si ferma
immediatamente… perché sono oramai, anche se a livello non del tutto formale, la
principale risorsa umana dell’intera area” (Int. 18).

6.6.2

La comunità indiana

Definire con precisione, dal punto di vista quantitativo, la presenza straniera nella
Provincia di Latina non è una questione semplice e scontata. Se, infatti, secondo

116 Questi dati sono quelle ricavabili dall’Inps per il 2011. I lavoratori italiani e stranieri sono suddivisi per: “Altra
manodopera aziendale continuativa”, “Altra manodopera aziendale saltuaria” e “Altra manodopera non
direttamente assunta dall’azienda”, ossia lavoratori delle cooperative agricole o di altre forme societarie.
Cfr. Regione Lazio–Ufficio Censimento, Tavole dei dati del 6 Censimento generale agricoltura 2010,
Regione Lazio, Anno 2012, cfr. sito: www.regione.lazio.it/areetematiche/elenco0/19/0.
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i dati ufficiali117 del 2011, l’intera componente straniera residente nella provincia
ammontava a circa 40.000 persone, di cui il 13% di origine indiana, occorre
tener presente l’ampia fascia degli stranieri irregolari non residenti, ma tuttavia
presenti sul territorio. Grazie a stime ufficiose, rilasciate da alcuni sindacalisti
della Flai di Latina, possiamo affermare che in realtà l’ammontare degli stranieri è
ben maggiore. Nello specifico il numero stimato degli appartenenti alla comunità
indiana nell’intera provincia pontina ammonterebbe ad una cifra che arriva a
sfiorare le 30.000 unità118. Una cifra che porterebbe l’ammontare dei lavoratori
stranieri tra regolari e irregolari a circa 70.000 unità, tutte impiegate nel sistema
produttivo pontino.
La comunità indiana di gran lunga più ampia è quella che soggiorna a Latina e nei
comuni della sua provincia. Essa si è sviluppata negli ultimi 5/6 anni, anche se da
almeno una quindicina la comunità ha iniziato ad insediarsi stabilmente. Si tratta
di una comunità ben strutturata, con delle associazioni giovanili al proprio interno
e importanti luoghi di culto in tre comuni: Latina, Sabaudia e Fondi119. L’80% di
queste persone è impiegata nel settore agricolo per lo più senza alcun tipo di
contratto, con delle condizioni di lavoro particolarmente precarie e indecenti: sia
per il lungo orario svolto che per la retribuzione (quando c’è) in quanto risulta
essere ben lontana da quella prevista dal contratto provinciale (e nazionale) di
categoria120. Questo infatti, prevede una paga oraria di 8,80 euro l’ora per 6,30
ore giornaliere.

117 Dati Istat del 1 gennaio 2011, cfr. sito: http://www.tuttitalia.it/lazio/provincia–di–latina/statistiche/cittadini–
stranieri–2011/; cfr. inoltre, Idos, Unar, Ministero per l’Integrazione, Immigrazione. Dossier statistico 2013,
Rapporto Unar. Dalle discriminazione ai diritti, Roma, 2013, p. 465.
118 Si tratta di calcoli non precisi al dettaglio, ma affidabili, fornitici da sindacalisti della Flai, che specialmente
negli ultimi anni hanno cercato un contatto diretto con la comunità indiana di Latina, costituita per una buona
parte da persone irregolari, che non trovano posto nelle classificazioni ufficiali. Secondo un sindacalista
della Flai di queste 30.000 persone “solo a Borgo Hermada, vi abitano all’incirca 5.000 persone e altre
3–4000 sono legate a Bella Farnia, San Felice, Sabaudia, Terracina, Fondi. Inoltre, solo a Sabaudia in uno
dei templi indiani si riuniscono ogni domenica circa 2.000 persone e non sono tutti, considerate insomma
che il numero è molto, molto alto.”.

119 Alcune caratteristiche delle associazioni straniere a Latina sono state evidenziate da una ricerca svolta da
Parsec e poi sintetizzata in: Giuliana Candia e Francesco Carchedi, Risorse di cittadinanza. Le associazioni
di immigrati tra vincoli e opportunità, Sviluppo Edizioni Locali, Roma, 2012.

120 Al riguardo cfr. anche Francesco Carchedi e Federica Dolente, Right job. Lavoro senza diritti. Tratta e
sfruttamento lavorativo degli immigrati a Roma e nel Lazio, Sviluppo locale edizioni, Roma, 2011.
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La grande comunità indiana a cui facciamo riferimento è composta per lo più da
individui di sesso maschile, tra i 25 e i 30 anni121, di religione sikh e provenienti
dalla regione del Punjab122. Si tratta, dunque, per lo più di uomini, che risiedono in
appartamenti, originariamente destinati ai turisti, in seguito abbandonati e rilevati
da agenzie non meglio identificate, che li hanno riaffittati ai lavoratori immigrati per
circa 3–400 euro al mese. Dal Punjab, noto per le sue estese e ricche pianure che
favoriscono l’attività dell’agricoltura123, queste persone giungono in un’altra terra
in cui l’agricoltura riveste un ruolo altrettanto importante, come la provincia di
Latina. Queste persone, come accennato, sono per lo più stanziali, ma segmenti
comunitari arrivano ogni anno a ridosso della stagione estiva e poi in gran parte
ritorna nel Paese di origine. Sono per lo più ospitati da parenti ed amici già insediati
da tempo nella provincia.

6.6.3

Le condizioni dei lavoratori indiani

I motivi dell’arrivo e le condizioni nel Paese di origine
Il travagliato tragitto che compiono migliaia di cittadini indiani per giungere in Italia
ha inizio solitamente in piccoli e poveri villaggi del Punjab, dove reclutatori del
posto propogono – a quanti sono propensi ad emigrare – un intero pacchetto di
opportunità: un lavoro ben pagato in Italia, un biglietto (seppur gonfiato e illegale) per
il viaggio, una prima sistemazione in alloggi confortevoli e il permesso di soggiorno.
Il prezzo del pacchetto è calcolato sulla base delle conoscenze e informazioni che
il reclutatore ha del diretto interessato e della sua famiglia. Quando la famiglia è
benestante l’intero costo per organizzare l’espatrio sale, quando si tratta di persone

121 Secondo ciò che afferma un sindacalista della Flai sarebbero: “Tutti ragazzi giovani, sposati con mogli
del loro Paese, che solo ora cominciano ad affacciarsi. Adesso siamo quasi ad un’immigrazione indiana
di seconda generazione, perché i figli di quelli che sono arrivati da dieci anni a questa parte cominciano
ad andare a scuola. Si tratta di pochissimi tuttavia, perché i ricongiungimenti familiari in percentuale
sono pochi, però abbiamo già una situazione più radicata nel territorio rispetto a qualche anno fa. Mentre
neanche 15 anni fa non c’era un Indiano su questo territorio, erano tutti Maghrebini e tutti del Nord Africa”.

122 Il Punjab, la cui capitale è Chandigar, è una regione dell’India divisa in 22 province, che si estende per
oltre 40.000 km2 e con una popolazione di oltre 2 milioni e mezzo di persone, che parlano punjabi, hindi
e inglese. Grazie alle informazioni rilasciateci da un mediatore interculturale originario del Punjab, che
collabora da anni con la Flai–Cgil, scopriamo che nello specifico, il 40% della suddetta comunità indiana
proviene dalla provincia di Duabba, il 31% da quella di Malwa e il 29% da quella di Maggia.

123 Il Punjab è noto per le sue ricche e diverse colture: grano, cotone, riso, patate, ceci, canna da zucchero, mais,
orzo, banane, arance, nespole, mango, uva. I suoi abitanti hanno dunque una particolare predisposizione
per il lavoro nel settore agricolo.
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comuni è (con qualche sforzo della famiglia) abbastanza abbordabile. Ma quando si
tratta di aspiranti migranti più poveri il pacchetto diventa modulare, nel senso che si
adatta alle necessità dei diretti interessati, pur di estorcergli qualcosa.
Di fatto, i reclutatori intanto si prendono quello che possono come anticipo e
contemporaneamente propongono all’emigrante di contrarre un patto consistente
nella cessione del denaro per la partenza dietro promessa della sua restituzione.
Cosicchè, questo ultimi, partono, ma con un debito sulle spalle da pagare che
onoreranno nelle fasi di insediamento con i primi salari che percepiranno. Il debito
è certo, i salari sono prima della partenza del tutto ipotetici e fantasiosi, enfatizzati,
tra l’altro, per invogliare l’emigrante alla partenza in modo concordato. I reclutatori
parlano dell’Italia e di Latina come luoghi di destinazione, ma molto spesso i diretti
interessati non conoscono ne l’una e tantomeno l’altra località. Ma la prospettiva
di lavoro all’estero è molto forte, in quanto percepita come una opportunità per
migliorare la propria esistenza, anche se è necessario percorrere migliaia di
chilometri di distanza124.
Si tratta pertanto di un vero e proprio meccanismo di “reclutamento” finalizzato
all’espatrio di migranti, e al contempo, quantomeno per una parte dei migranti che
arrivano con debito da restituire, di una forma specifica di tratta di esseri umani. Questo
perché la restituzione del debito rende le persone piuttosto vulnerabili e propense
ad accettare qualsiasi lavoro pur di onorare il patto con i reclutatori. In base alle tre
tipologie di migranti sopra accennate, l’esborso monetario che devono sostenere per
espatriare si aggira tra i 4 e gli 8.000 euro a persona. Tuttavia l’allettante proposta di
espatrio rivela ben presto le sue falle. Infatti, alle dure condizioni di viaggio che spesso
mettono a rischio anche la vita stessa delle persone, si aggiungono le amare scoperte

124 Sebbene la maggioranza degli indiani che si recano in Italia siano attratti dall’idea che lavorandoci sarà
possibile migliorare la propria situazione e quella dei loro familiari, e siano dunque mossi in primis da
motivazioni economiche, da una indagine svolta nel 2011 da Parsec sulle associazioni degli immigrati
(sopra citata) si sottolinea anche il valore storico – e simbolico – che riveste il nostro Paese nell’immaginario
di alcuni gruppi di cittadini del Punjab. Infatti, durante le interviste realizzate nel Tempio Sikh di Sabaudia,
alcuni giovani avevano detto di conoscere l’Italia – e anche la zona di Anzio/Montecassino – poiché vi erano
morti i loro nonni (e seppelliti nel Cimitero del Commwealth alle falde di Cassino e di Anzio). Questi infatti
erano sbarcati, appunto, ad Anzio, e combattuto nei battaglioni della fanteria dell’Impero coloniale inglese
durante la Seconda guerra mondiale. I cimiteri indiani che si trovano ad Anzio e Fondi – nonché a Forlì –
fanno parte della memoria radicata delle famiglie dei caduti, oltre a quella delle testimonianze dei soldati
che poi sono tornati nel Punjab al termine del conflitto. Da tali informazioni è possibile dedurre che la scelta
della meta migratoria, oltre alla domanda di lavoro che si determina nella provincia di Pontina, abbia anche
una sua importanza negli aspetti affettivo/simbolici dei nipoti verso i luoghi “mitizzati” dai racconti familiari.
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che si materializzano una volta a destinazione. In primis, l’assenza del permesso di
soggiorno e in secondo luogo l’estrema precarietà della condizione lavorativa.
Il complesso e drammatico meccanismo di sfruttamento comincia ancor prima della
partenza effettiva dall’India e comprende tutta una serie di figure che si approfittano
dei futuri lavoratori. Esso coinvolge non solo reclutatori indiani, dello stesso Punjab
o di altri Stati limitrofi (soprattutto per la logistica all’espatrio una volta superati
i confini dello Stato nazionale di partenza), ma anche alcuni imprenditori italiani
originari della provincia di Latina alla ricerca di manovalanza a basso/bassissimo
costo. Secondo le testimonianze raccolte, ascoltando gli stessi lavoratori, ci sono
reclutatori e affaristi di varia natura che ruotano intorno all’Ambasciata italiana e
chiedono denaro in cambio dell’accellerazione delle pratiche per l’espatrio”125.
Qualora si superino queste ardue prove del conseguimento del cosiddetto “foglio di
carta” tanto atteso e del viaggio, si apre un’altra fase in Italia, che espone gli indiani
a nuove forme di sfruttamento.

Lo sfruttamento continua nell’area pontina
Il lavoro nero e le altre forme di sfruttamento nella provincia di Latina (come in
altre, ovviamente) che si registrano attualmente, con l’avvenuto cambiamento del
peso quantitativo e qualitativo delle comunità insediatesi nel corso del tempo126, le
condizioni di lavoro nel settore agro‑alimentare appaiono ulteriormente peggiorate
rispetto a una quindicina d’anni fa. Infatti, le comunità che precedentemente
avevano un peso numerico maggiore, come ad esempio gli egiziani negli anni
Ottanta (tra l’altro sindacalizzati) e gli albanesi negli anni Novanta (provenienti dalle
aree urbanizzate), avevano raggiunto anche una capacità di mediazione con i datori
di lavoro non indifferente, soprattutto in termini salariali.

125 “Accelerare il processo” significa – a quanto emerge anche dalle interviste dei sindacalisti intervistati –
che l’Ambasciata d’Italia in India esternalizza alcuni servizi per l’espatrio a società indiane che operano
in regime di monopolio offrendo servizi con pagamenti paralleli a quelli ufficiali. Questi servizi, assolti da
impiegati di nazionalità indiana – ma anche italiana, con rapporti di reciproca collaborazione – chiedono
denaro in cambio, appunto dell’accellerazione della pratica anche per un normale appuntamento. Ricevuto
il compenso l’accellerazione iniziale comincia a decelerare, come afferma il sindacalista di origine indiana
della Flai. Infatti, la media per avere il visto di espatrio arriva anche a toccare i due anni dal momento della
richiesta.

126 Se 15–20 anni fa la maggior parte degli stranieri sfruttati era costituita prevalentemente da Maghrebini ed
Egiziani, nel corso degli anni vi è stato un cambiamento dei flussi migratori dovuto alla politicizzazione dei
lavoratori e alla presa di coscienza dei propri diritti, che ha portato ad un processo di sostituzione, per il
quale i Nordafricani sono stati rimpiazzati dagli indiani.
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La progressiva sostituzione di tali comunità, iniziata tra la fine degli anni Novanta
e gli anni iniziali del Duemila, con quella indiana, trova la sua spiegazione anche
nel fatto che questa ultima – per sua la composizione prevalentemente rurale e
mediamente non scolarizzata – è meno propensa alla rivendicazioni di carattere
sindacale. La comunità indiana, tra l’altro molto religiosa e rispettosa dell’ospitalità
che ricevono comunque dalle comunità pontine, nell’ultimo decennio è cresciuta,
ma al contempo le componenti irregolari sono diventate abbastanza consistenti.
Questa debolezza si rispecchia nelle relazioni che hanno con i datori di lavoro e con
i caporali che li ingaggiano per lavorare. Debolezza che si trasforma in una vera e
propria predisposizione involontaria al ricatto.
Entrano di fatto, volenti o dolenti, nel vile meccanismo di ricatto. Il cosiddetto
“foglio di carta” ottenuto prima della partenza dopo interminabili attese e dopo
aver pagato ingenti somme di denaro che consente l’ingresso in Italia, per molti
è soltanto un visto di ingresso e un permesso di lavoro stagionale per pochi (gli
ingressi derivanti dai decreti flussi annuali, quando vengono emanati). Con tali
documenti non si diventa regolari. Al riguardo spiega un sindacalista della Flai
intervistato: “Quando scade il visto di ingresso per lavoro stagionale o il permesso
di soggiorno, per rinnovarlo si apre una forte contrattazione. Cioè il datore di
lavoro o il caporale dice al lavoratore: guarda che io te lo rinnovo pure il permesso
di soggiorno, però mi servono 4.000/5.000 o anche 6.000 euro. Il lavoratore non
ce li ha, perché ha dato tutto ciò che aveva per arrivare, comprando il primo
pacchetto–viaggio. Allora non c’è problema, gli dicono. Ci pensiamo noi impresa
ma tu “lavori gratis” per pagare quanto ti è stato anticipato per regolarizzarti. In
questo sta la differenza rispetto ad una decina di anni fa, prima della c.d. “Bossi–
Fini”. All’epoca i braccianti stranieri venivano pagati, magari poco ma pagati
anche regolarmente. Adesso spesso non vengono pagati affatto. E c’è un ricatto
implicito imputabile al meccanismo introdotto con la Bossi–Fini che permette
tutto questo, perché tutto è in mano al datore di lavoro. Il lavoratore non ha voce
in capitolo su nessun argomento (Int. 18)”.
Quindi, continua il segretario provinciale, “il rapporto di lavoro comincia come un
esplicito ricatto che prevede proprio lo sfruttamento nel senso vero del termine,
cioè non il sotto–salario o il lavoro nero, ma proprio forme di grave sfruttamento
generalizzato (…) quasi una riduzione in schiavitù. Il ricatto si basa anche sul
fatto che i datori di lavoro richiedono in custodia il passaporto, come garanzia
del buon andamento del lavoro (...). Ma il fatto è che se non accetti le regole di
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ingaggio, del tutto arbitrarie e lontane dai contratti collettivi, scatta la denuncia
per soggiorno irregolare”127 (Int. 19). La paura tra i lavoratori indiani è molto diffusa.
Paura che pone il lavoratore in una dimensione psicologica di assoggettamento
e di accettazione di quanto i datori propongono come condizione per lavorare.
Condizioni che sono spesso proibitive. E sicuramente il lavoro al nero è molto
diffuso. Questo tipo di lavoro può trasformarsi anche in lavoro non libero, para–
schiavistico, giacchè è spesso sottopagato. Si attesta anche in 2/3 euro l’ora128, in
un numero di ore lavorative che facilmente giunge alle 12 ore giornaliere, e in un
sistema di controllo, fondato su minacce e ricatti, gestito da datori di lavoro senza
scrupoli e da caporali che eseguono i loro ordini in maniera puntuale.

6.6.4

Il fenomeno del caporalato

Il caporalato, ovvero, come più volte ricordato, la forma di intermediazione illegale
della manodopera, ha trovato terreno fertile nella provincia di Latina, dove si
riscontra la presenza del fenomeno nelle sue varie e differenziate sfumature. Infatti,
emergono tipi differenti, che possiamo sintetizzare come segue:
a. un caporalato “classico”, ossia una persona con pochi scrupoli che svolge una
funzione diintermediatore con l’azienda che lo paga e i lavoratori che gli danno
a loro volta una quota del salario al momento dell’ingaggio; tale figura è quasi
sempre di nazionalità italiana. E sovente è un esponente (di caratura diversa) della
malavita locale o comunque ha rapporti con essa. La sua organizzazione può
essere semplice, allorquando svolge le attività di intermediatore individualmente

127 Afferma il segretario provinciale (Int. 19): “I lavoratori indiani sono dunque fin dall’inizio sottoposti a pesanti
soprusi, che si protraggono fino al loro arrivo in Italia. Una volta giunti nel “Bel Paese”, sono il più delle volte
in balia di una vasta gamma di forme di sfruttamento. Laddove non siano esplicitamente ricattati dal datore
di lavoro, gli indiani si ritrovano in ogni caso esposti ad una condizione di precarietà e a tutta una serie
rischi che da anni contraddistinguono il lavoro nel settore agricolo italiano in generale e dell’agro–pontino
in particolare e che sembrano lungi dall’essersi estinti o quantomeno attenuati”.

128 Così i lavoratori stranieri si ritrovano non solo costretti a lavorare in condizioni indegne, ma costretti
talvolta addirittura a chiedere un sostegno economico da parte della comunità che si trova nel Paese di
provenienza, anziché inviarle le rimesse.
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o composita, quando si avvale invecedi altri collaboratori: autisti, mediatori e
tuttofare che si interfacciano con i lavoratori, etc.129;
b. un caporalato di recente formazione, ossia una persona anche di origine straniera e
sovente della stessa comunità dove recluta i lavoratori da proporre all’imprenditore;
tale figura si caratterizza per essere stata anch’essa un lavoratore, dunque
conosce il modo di operare nel bracciantato e conosce, per rapporti consolidati
in precedenza, imprenditori che lo assoldano per reclutare connazionali. Anche in
questo caso l’organizzazione può essere semplice o composita130;
c. un caporalato con una capacità organizzativa più complessa, in quanto collegato
con reclutatori operativi nel Punjab, ad esempio, e con aziende di Latina, al quale
fornisce contingenti stagionali che arrivano direttamente dai luoghi di origine
e poi vi ritornano dopo la stagione. Tali figure possono essere specializzate
sul reclutamento internazionale e nei rapporti con trafficanti operativi in Stati
intermedi/di transito che svolgono funzioni logistiche per facilitare l’arrivo in Italia
e nell’area Pontina;
d. un caporalato – o meglio un insieme di caporali – collegato non soltanto con le
aziende locali per il collocamento dei braccianti e con i Paesi di origine per l’ingaggio
e trasferimento di lavoratori stagionali, ma anche con segmenti di criminalità
organizzata: sia locale che appunto transnazionale. Queste ultime organizzazioni
possono avere una struttura piramidale per le attività da svolgere localmente e
un’organizzazione reticolare per le attività da svolgere all’estero, poiché si affidano
volta per volta ad altre unità criminali organizzate secondo le necessità.

129 “Queste figure di caporali di origine italiana” – fa notare un intervistato – “sono persone spesso colluse con
la malavita locale ed anche con organizzazioni di stampo mafioso. Essi gestiscono l’intero ciclo del lavoro
degli immigrati: il reclutamento della manovalanza, il servizio di trasporto, la contrattazione sulla paga
dei lavoratori e sui contratti che il datore di lavoro deve fare e soprattutto a chi, cioè a quale lavoratore. In
questa veste fungono da consulenti del lavoro, giacché scelgono i lavoratori a cui il datore di lavoro deve
fare il contratto di lavoro e dunque acquisire anche il permesso di soggiorno. Inoltre, indicano al datore
quali sono le persone che dovranno tornare nelle stagioni successive (Int. 19).
130 Questa figura è apparsa a Latina, continua lo stesso intervistato, da qualche anno. Convive a fianco di
quelli di origine italiana, ma spesso svolge funzioni di interfaccia con i lavoratori indiani. Entra in gioco dopo
che ci sono stati degli arresti tra i caporali italiani. I loro aiutanti indiani hanno preso il loro posto, avendo
compreso bene qual è il meccanismo funzionante. I caporali, seppur di nazionalità diversa, agiscono
secondo un copione comportamentale ed organizzativo molto simile” (Int. 18).
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Queste ultime strutture di caporalato, inoltre, svolgono a Latina una funzione–
ombrello, nel senso che sovrastano tutte le altre figure di caporalato ed imprimono
una linea di condotta tendenzialmente omogenea, al punto di configurasi come un
vero e proprio sistema organizzativo: in parte rigido (per le funzioni di comando)
e in parte fluide (per le funzioni operative di interfaccia con i braccianti nell’area
pontina e in quelle di origine ubicate nel Punjab). Come in altre città ed aree agricole
– dice un sindacalista (Int. 19) “ci sono punti di raccolta dei braccianti… nelle
piazze e nei crocicchi delle strade che si inoltrano nelle campagne. Alle quattro
del mattino i lavoratori vi si ritrovavano. Il caporale sceglie i lavoratori, li carica sul
camioncino e li porta nelle campagne. Nella campagna dove dice lui, al prezzo che
dice lui; prezzo che concorda con il datore di lavoro… dove vi è compresa la sua
parte, comprensiva del trasporto e di altre utilità correnti131. Ciò è stato in parte
smantellato con importanti arresti, ma piano piano tende a riprodursi in maniera più
mimetizzata.
A Latina, come in altre località ad alto lavoro agricolo, la figura del caporale rischia
di offuscare il ruolo e la funzione dominante dell’imprenditore e del sistema di
imprese socialmente irresponsabili. Invece, non è altro che un collaboratore stretto
dell’imprenditore, il tramite per facilitare l’incontro domanda/offerta. I sindacalisti
intervistati sono consapevoli di questo rischio, tant’è che affermano, durante
l’intervista collettiva, “che è importante comprendere chi svolge le diverse funzioni
di intermediazione e quali comportamenti essi giocano in relazione ai lavoratori.
Su tali aspetti l’attenzione sindacale è alta, poiché non tutte le persone che girano
intorno ai braccianti possono essere definiti caporali” (Int. 18 e 19).
Infatti, se non si fa la dovuta attenzione, “anche i semplici amici dei braccianti
possono essere scambiati per caporali… e subire aggressioni… e diventare una
sorta di parafulmine per quanti invece speculano sulla vulnerabilità degli stessi
braccianti (…). Inoltre, si è consapevoli che il caporale o i caporali non possono far
da scudo alla responsabilità degli imprenditori disonesti, poiché sono loro che li
assoldano e li comandano. Il caporale, seppur malavitoso, senza l’appoggio degli

131 Si tratta di un sistema di sfruttamento basato su un controllo serrato, in cui i lavoratori non hanno molto
spazio di manovra, trovandosi ad essere “presidiati” e a dipendere dal caporale che in primo luogo gestisce
il loro trasporto al lavoro mediante un camioncino. A tal proposito molto dibattuta è stata la scelta di alcuni
piccoli gruppi che hanno detto “Non prendete il camioncino, prendete la bicicletta!”, facendo diventare
così la scelta del mezzo di trasporto uno strumento di lotta o, quantomeno, una pratica di chiarezza delle
varie figure che intercorrono nel processo di caporalato.
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imprenditori collusi non può ricavare denaro dall’intermediazione. Si è davanti, ad
una associazione a delinquere, come è stato rilevato a Nardò dalla magistratura”
(Int. 19).

6.6.5

Le truffe ai danni dei lavoratori e dello Stato

I lavoratori irregolari sono dunque altamente sfruttati per via della mancanza di
alternative lavorative contrattualizzate e per tali ragioni una parte di essi appare
facilmente ricattabile, soprattutto laddove la vulnerabilità giuridica è maggiore. Ma
se la situazione è particolarmente pesante per gli stranieri senza documenti, non si
può certo dire che i “regolari” siano immuni dalle ingiustizie e dalle prevaricazioni.
Essi, infatti, si ritrovano spesso coinvolti in dinamiche particolari, in cui le regole non
vengono palesemente violate, ma abilmente aggirate nell’interesse dell’azienda.
Si tratta di vere truffe, sempre più frequentemente escogitate, che comportano
danni non solo al lavoratore straniero, ma anche alla Pubblica Amministrazione
e alle Istituzioni Previdenziali. L’elusione contributiva non è certo un fenomeno
nuovo o peculiare dell’agro–pontino. È prassi comune e alquanto nota quella
di “mettere in regola” i lavoratori immigrati per un numero di giornate lavorative
inferiore a quelle effettivamente svolte. In tal modo, l’azienda risparmia sui
contributi previdenziali e assistenziali da versare alle casse erariali, aumentando
la sua quota di profitto.
Di recente, tuttavia, nella provincia di Latina si sono diffusi due nuovi ed originali
meccanismi di truffa ai danni dello Stato e dei lavoratori immigrati, scoperti dalla
Flai. Il primo consiste nel dichiarare all’Inps un numero di giornate lavorative
superiore (e non inferiore) a quelle effettivamente svolte dal bracciante agricolo.
Questo perché, come dice un sindacalista: “Ad esempio, 160 giornate equivalgono
ad un sussidio di disoccupazione agricola che si aggira sulle 4.000 euro per
lavoratore. A questo ultimo ne vengono dati 800, lui è molto contento e soddisfatto,
ma il resto va a qualcuno che ha organizzato la truffa (…) e a nostro parere non si
tratta solo del datore di lavoro, poiché da solo non potrebbe effettuarla in queste
dimensioni” (Int. 19). Il lavoratore viene coinvolto a sua insaputa nel meccanismo
di truffa ai danni dell’Inps, poiché non può conoscere quanto il datore del lavoro le
attribuisce, in quanto le buste paga non sono sempre chiare e nessuno le spiega
ai braccianti in maniera esaustiva.
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Il secondo meccanismo, invece, è ai danni del lavoratore. Com’è noto, al momento di
compilare il modello 730 il lavoratore/contribuente deve indicare il proprio sostituto
di imposta. Nel caso di lavoratori stagionali o, comunque, a tempo determinato, la
prassi di molti CAF (Centri di assistenza fiscale) è quella di indicare un solo datore
di lavoro – tra i diversi che possono esserci stati – presso i quali il lavoratore è stato
occupato. Fin qui tutto regolare. A questo punto, però, accade che queste imprese
nel fare i sostituti di imposta inseriscano un credito da devolvere al lavoratore –
reale o fittizio – che l’Agenzia delle Entrate dovrà rimborsare. Il rimborso però non
andrà al lavoratore ma resterà all’impresa. In questo caso l’azienda incassa cifre
più o meno consistenti che dovrebbe restituire ai lavoratori e che, invece, trattiene
nella consapevolezza che tali lavoratori o non sanno di dover ricevere, o non hanno
il coraggio di richiedere.
Per sventare tale meccanismo di vera e propria truffa ai danni dei lavoratori, la Flai
ha escogitato una soluzione: far indicare, tramite la sua consulenza, nel sostituto
di imposta, quale ente di riferimento, anziché l’impresa, direttamente l’Inps, dalla
quale il lavoratore dovrà ricevere comunque il sussidio di disoccupazione. Con
questo intervento, di natura prettamente sindacale, molti lavoratori indiani sono
riusciti ad ottenere i rimborsi loro spettanti direttamente dall’Agenzia delle Entrate,
aggirando la mediazione di alcune imprese truffaldine.

6.6.6

La paura di denunciare lo sfruttamento

Malgrado le più svariate e persistenti forme di sfruttamento a cui una parte
significativa dei lavoratori indiani sono sottoposti, le denunce contro i datori di lavoro
sono molto poche e sporadiche e contemplano solo casi di particolare gravità.
E anche in questi casi non emerge quasi mai la responsabilità diretta dei datori
di lavoro e neanche quella dei caporali aguzzini. Perché? È l’inconsapevolezza
delle condizioni di sfruttamento? “Non proprio” – dice il segretario provinciale
(Int. 19). “È la paura, più che altro, a bloccare la maggior parte dei lavoratori,
finanche coloro che avvertono di sottostare a condizioni inumane”. Da una parte
gioca un ruolo importate la comparazione che quotidianamente svolgono con le
condizioni lavorative vissute nei loro Paesi di origine e da questa ne traggono
elementi similari e dunque non riescono a concepire forme di lavoro meno pesanti
e assoggettanti.
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Da un’altra parte, invece, il salario che ricevono, seppur minimo, appare sufficiente
alle loro necessità – e sovente a quelle della famiglia rimasta nel Paese di origine
– e pertanto non maturano la consapevolezza che il loro lavoro ha un valore
remunerativo più alto. Ma non secondario, sono le forme di assoggettamento
psicologico e fisico che assumono i braccianti indiani verso i loro datori di lavoro
e caporali, nel senso che accettano quanto gli propongono, con la speranza che
le condizioni possano migliorare lavorando senza rivendicare nulla. Accettare ciò
che gli viene proposto per molti di loro equivale a dire ai datori di lavoro, come
rileva uno degli intervistati: “vedete, non siamo conflittuali, non siamo rivendicativi,
possiamo lavorare per voi senza problemi. Potete fidarvi della nostra fedeltà” (Int.
22).
Ma c’è un’altra questione altrettanto indicativa. Dice un altro dei nostri interlocutori
privilegiati: “Come mai si accontentano e non intraprendono la via delle
rivendicazioni e delle denunce sindacali? Intanto, le motivazioni sono diverse a
seconda che si prendano in considerazione i lavoratori irregolari, per i quali esiste
il concreto e reale timore di essere espulsi132, o i lavoratori regolari, che sono
sovente del tutto ignari dei loro diritti e delle normative vigenti in materia di lavoro.
La lingua per questi braccianti poveri del Punjab è uno scoglio primario, essendo
anche in parte non scolarizzati e dunque privi degli strumenti linguistici utili ad
avanzare le pur minime rivendicazioni”.
Tuttavia, è importante osservare come, negli ultimi anni, grazie all’azione di
informazione e sensibilizzazione dei sindacati e delle numerose associazioni
che si occupano di immigrazione “Sta piano piano prendendo piede, soprattutto
in alcuni gruppi importanti dei lavoratori stranieri… anche indiani, quindi, la
consapevolezza (…) che essi rappresentano la risorsa principale dell’economia
agricola del territorio. (…). Se, ad esempio, riuscissimo a preparare unitariamente
– ossia con i sindacati confederali – uno sciopero in agricoltura, si fermerebbe
tutta Latina, tutta l’agricoltura della provincia” (Int. 18).

132 Anche qualora i lavoratori si presentassero alla Questura con le prove dello sfruttamento, essendo
privi di documenti di identità e del permesso di soggiorno sarebbero considerati irregolari e sarebbero
pertanto soggetti all’espulsione immediata sulla base dell’art. 10bis del c.d. “Pacchetto sicurezza” che
modifica l’art. 10, introducendo dunque il 10bis, del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”.
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6.6.7

La storia (in breve) di A. G.133

A.G. è un uomo marocchino. Per emigrare ha lasciato la madre, dei fratelli e la
moglie. A.G. ha anche dei figli minori. A.G. in Marocco ha studiato, e ha conseguito
anche un diploma. Svolge molti lavori lontani da quello che ha studiato, per causa
di una malattia. Fa il pescatore, l’agricoltore e l’allevatore, sempre alle dipendenze
di altri, in particolare di parenti. Dopo aver svolto per alcuni anni lavori tra i più
svariati, decide di espatriare come molti suoi connazionali, ed anche amici. Prima
di espatriare per un lungo periodo non riesce a lavorare per problemi di salute.
Quando si riprende A.G. decide di raggiungere dei suoi amici in Italia.
Nel febbraio 2008 parte verso la Tunisia e da qui verso Tripoli. Resta qualche mese,
poi trova un passaggio per Lampedusa per circa 5.000 euro. Questa cifra la paga
solo per il trasbordo a Lampedusa. Si imbarca con molti altri migranti. Sbarca a
Lampedusa quindi, ma viene trattenuto quattro giorni nel Centro di accoglienza.
Nei giorni successivi viene trasferito in quello di Crotone. Da qui, dando dei soldi
a delle persone del Sudan, riesce a fuggire e a trasferirsi a Caserta. Qui lavora un
mese alla raccolta delle fragole e poi sale verso Fondi.
Da qui si trasferisce ad Ostia, dove rimane per sei mesi circa. Passa successivamente
a Cisterna di Latina, chiamato da suoi conoscenti per lavorare nell’agricoltura. Fa
anche altri lavori saltuari, poiché le giornate in agricoltura non sono molte. Racconta
di aver fatto anche l’elettricista. Si sposta molto dopo Cisterna, va in Sicilia, a
Ragusa, poi a Metaponto e a Lecce. Torna a Roma nel settembre 2010. Qui, con
altre persone di varie nazionalità, inizia a lavorare nella raccolta dei pomodori alle
dipendenze di un agricoltore di Aprilia. A.G. e gli altri lavorano molto, quasi 10 ore al
giorno. La paga è irrisoria. L’alloggio è precario a ridosso dell’abitazione del datore
di lavoro. È scomoda ma A.G. non dice nulla, così gli altri suoi colleghi.
La paga promessa non è saldata, A.G. riceve meno di quanto si aspettava. Una
parte del salario, dice il datore di lavoro, è servito per pagare l’alloggio. A.G. e gli
altri credevano che l’alloggio non fosse compreso in quello che avevano pattuito: 25

133 Questa breve storia è stata ripresa dalla ricerca svolta nel 2011 da Parsec in parte sul territorio di Latina e in
parte in quello di Roma, mai pubblicata. Il caso si riferisce ad un cittadino marocchino gravemente sfruttato
in diversi luoghi, ed anche a Cisterna per poi essere momentaneamente e per pochi giorni preso in carico
da Parsec a Roma. A.G. non ha voluto esporre denuncia.
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ore al giorno, compreso il cibo. Questo era offerto dal datore ed era discreto, anche
abbondante. Ma le ore di lavoro erano troppe. Alla fine A.G. ha lavorato per quasi tre
mesi consecutivi, andando anche a lavorare, sempre con lo stesso datore, anche
da conoscenti di quest’ultimo. La paga è stata sempre la stessa. Torna nel campo
del datore di lavoro e vi lavora per un altro mese circa. Le condizioni continuano ad
essere dure, anzi A.G. dice che erano pessime.
Lascia questo contadino e trova un’altra occupazione, sempre in agricoltura e
sempre nei pressi di Cisterna. Lavora due mesi ma non viene pagato mai. A.G.
chiede i soldi, ma viene respinto malamente e minacciato di denuncia alla polizia di
Cisterna perché irregolare. A.G. è molto arrabbiato e ha uno scatto di rabbia e spinge
un collaboratore del datore di lavoro e lo fa cadere in terra. A.G. viene picchiato da
tre persone e resta a terra tutto malmenato. Incontra i suoi ex colleghi e racconta
quello che è successo. Anche loro gli raccontano delle loro esperienze. Anche loro
sono stati minacciati. Ma non hanno il coraggio di fare nessuna denuncia. A.G. ci
pensa e ci ripensa, ma trova sempre una giustificazione per non farla. In pratica
dice di aver avuto paura per le conseguenze che potevano coinvolgerlo.
Si sposta a Terracina, invitato da un suo conoscente. Anche qui lavora male e in
cattività. Tutto sembra crollare. A.G. perde la fiducia. Si intristisce, non parla con
nessuno, neanche con i suoi nuovi amici. Però decide di denunciare l’ultimo datore di
lavoro. Lo vede come l’ennesima persona che si è approfittata di lui. È disorientato,
non capisce bene perché chi lavora fa fatica ad essere pagato. Reagisce. Va in
questura e denuncia il datore di lavoro. La polizia fa le indagini e gli dice di aver
ragione, e che ci sono i presupposti della denuncia. Gli chiede se vuole continuare
la denuncia, o vuole desistere. A.G. ci pensa e poi decide di non denunciare, ritira
quanto ha detto in precedenza. Un suo conoscente lo fa incontrare con gli operatori
di Parsec, racconta la storia ma non vuole saperne di denunciare. Non vuole nessun
aiuto per dignità, dice. A.G. si trasferisce in un’altra regione. Neanche gli operatori
hanno saputo dove sarebbe andato.
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6.6.8

Le esperienze di contrasto e la protezione delle vittime

L’azione sindacale
Di fronte a questa situazione le organizzazioni sindacali della provincia di Latina
attivano tutta una serie di servizi mirati a sostenere questi lavoratori. In particolare,
la Flai in questa partita è molto attiva e presente con diversi interventi mirati alle
comunità straniere e in particolare a quella indiana, anche per la consistenza numerica
raggiunta nell’ultimo quinquennio. Una prima iniziativa è quella del “Sindacato di
strada”. Tale iniziativa è stata implementata per rispondere ad una esigenza primaria
dei braccianti agricoli, quella di essere raggiunti nei campi e le aree di lavoro dove
sono maggiormente occupati. L’isolamento spesso è motivo di sfruttamento, anche
grave. Non secondariamente per contrastare l’azione dei caporali.
L’impegno sindacale è partito nel realizzare i primi contatti con la comunità indiana
in uno dei suoi luoghi di ritrovo prediletti: i templi di Latina, Fondi e Sabaudia (in
collaborazione con Parsec). La fiducia conquistata, grazie a questa frequentazione, ha
posto le basi per una collaborazione che ha avuto degli sviluppi nel corso degli ultimi
anni. Sono state organizzate delle iniziative che hanno permesso di approfondire la
conoscenza reciproca tra il sindacato e i lavoratori indiani. Ciò è stato reso possibile
successivamente anche con l’organizzazione, appunto, di incontri avvenuti nei
campi di lavoro utilizzando un camper attrezzato da parte della Flai. Gli operatori del
camper sono di provenienza sindacale, o comunque collaboratori della Flai, ed hanno
qualifiche professionali in grado di rispondere a questioni legali, medico–sanitarie, e
di orientare i braccianti verso i presidi sociali delle istituzioni locali.
L’attività principale è quella di informare, con opuscoli multi–lingue, ma in particolare
quella del Punjab, i lavoratori stranieri sui loro diritti e sulle modalità di soggiorno,
nonché sulla funzione del sindacato. Questa attività ha portato la Flai ad aprire
una sede sindacale a Borgo Hermada, località abitata da circa 5.000 cittadini
indiani, dove continua l’opera di sensibilizzazione e di sostegno sindacale. La sede
è coordinata da un sindacalista di origine indiana, al fine di facilitare i rapporti con
la rispettiva comunità134.

134 Nella sede sindacale i lavoratori indiani non solo vengono informati sui loro diritti, ma vengono altresì
sostenuti ed aiutati nello svolgimento di alcune pratiche burocratiche, come il 730.
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Un altro momento importante è stata la manifestazione nella tarda primavera del
2010 e le successive iniziative di sostegno ai lavoratori che ne sono conseguite.
A queste iniziative, che hanno richiesto del tempo e un notevole impegno, hanno
partecipato circa 3.000 lavoratori indiani sfruttati e senza permesso di soggiorno.
Alla manifestazione hanno partecipato anche alcuni gruppi di imprenditori onesti
che si ritrovano a concorrere con altri imprenditori disonesti che truffano i lavoratori
e dunque acquistano un vantaggio competitivo improprio e illegale. Questa
manifestazione ha segnato un importante punto di svolta nella lotta contro un
sistema imprenditoriale basato sullo sfruttamento, cosi come nel rapporto tra la
Flai e i lavoratori indiani135.
Un altro intervento importante, tuttora in corso, è quello attivato con le istituzioni
non solo locali, ma anche con l’Ambasciata indiana a Roma, poiché era apparso
naturale creare un raccordo anche con i Paesi di origine della comunità Punjab136.
Per ciò che attiene alle istituzioni italiane, le Forze dell’Ordine, e i Carabinieri in
particolare, si sono dimostrati attenti a queste problematiche, aprendo indagini
dettagliate che hanno condotto all’arresto di caporali italiani, nonché un impiegato
nella Prefettura di Latina coinvolto nel rilascio di permessi di soggiorno dietro
pagamento di denaro non dovuto.
Tali istituzioni hanno accettato – anche sulla base delle norme vigenti – di non
considerare automaticamente un immigrato irregolare come una persona da
espellere, ma come persona che potrebbe essere difesa in quanto vittima di grave
sfruttamento lavorativo. Anche la Procura di Latina è disponibile a vagliare i casi
di grave sfruttamento, come afferma un intervistato: “Vuole recepire le nostre
richieste, e valutare la situazione di questi lavoratori al fine di accordare, quando
è possibile, i benefici previsti dall’art. 18 del T.U. sull’immigrazione. (…) Laddove,
appunto, si prevedono interventi di protezione sociale per le vittime di particolare
sfruttamento, come prevede anche la Direttiva 52/CE (già ratificata). Ma parliamo,

135 A tal proposito un sindacalista ricorda con orgoglio un particolare episodio avvenuto nel corso di
un’ispezione della Guardia di Finanza in un’azienda agricola: “Per la prima volta gli indiani lavoratori,
invece di scappare alla vista degli elicotteri, si sono tutti avvicinati ai mezzi della Guardia di Finanza con
la nostra tesserina in mano, dicendogli “noi Flai–Cgil, noi Flai–Cgil”. Quindi, non hanno avuto paura, ma
con convinzione hanno mostrato di essere dei lavoratori del sindacato. Si tratta di un’incredibile presa di
coscienza del fenomeno del lavoro nero e dello sfruttamento da parte dei diretti interessati, che da allora
non hanno più nessun timore a venire nelle nostre sedi e sportelli sindacali, per richiedere informazioni e
soprattutto farsi fare i conteggi delle giornate lavorate e degli oneri previdenziali maturati (Int. 19).

136 Al riguardo, i rapporti erano stati avviati molto positivamente, ma il cambio di ambasciatore gli ha molto
raffreddati.
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ovviamente, di casi isolati che da soli non sono in grado di invertire le pratiche di
sfruttamento più complessive”.
Con queste istituzioni occorrono rapporti più stretti, dice un altro intervistato.
“Infatti, occorrono strategie ad ampio raggio che coinvolgano gli ispettorati del
lavoro, le organizzazioni imprenditoriali, poiché oramai il fenomeno è esteso e
coinvolge molte realtà produttive dell’intera provincia di Latina. Anche se qualcosa
è migliorato, ci manca la cornice di riferimento per affrontarlo alla radice. Perciò,
aldilà della legislazione nazionale, sarebbe necessaria una legge regionale che dica
come bisogna agire di fronte a casi di questo tipo e l’istituzione di tavoli prefettizi in
cui discutere le misure da prendere”137.

La cooperativa Parsec. Il progetto Right Job138
Parsec inizia ad occuparsi del tema della tratta dalla prima metà degli anni
Novanta, ma rafforza il suo intervento a partire dal 1999 grazie ai finanziamenti
legati all’art. 18 D.lgs. 286/98 ed erogati al Comune di Roma e dal Dipartimento
per le Pari Opportunità per la realizzazione del Progetto Roxanne (poi divenuto
Servizio). L’intervento è rivolto all’assistenza e integrazione sociale di donne e
minori vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e dal 2006 anche alle
vittime di grave sfruttamento lavorativo. Gli interventi si articolano in quattro fasi
principali: l’emersione del fenomeno e l’individuazione/identificazione delle vittime
mediante l’azione di una unità di strada, la consulenza e l’orientamento attraverso
uno sportello informativo sui diritti sociali e del lavoro, l’accoglienza residenziale
(per le vittime maggiormente traumatizzate e disorientate) e azioni di reinserimento
socio–lavorativo.
Dal 2006, come accennato, Parsec interviene anche nell’ambito dello sfruttamento
lavorativo e riduzione in schiavitù, secondo i dettati delle norme vigenti, mediante il

137 “Il punto è, continua lo stesso, che il tavolo prefettizio sarebbe necessario per estendere l’osservazione
del fenomeno con il punto di vista delle istituzioni locali e alle altre organizzazioni del territorio. Si pensa,
infatti ad un protocollo di intesa con le realtà organizzate disponibili, per avere dati e informazioni precise
sul fenomeno e su cosa e chi può intervenire per aggredirlo adeguatamente.Potrebbe essere unacabina
di regia che vedesse le parti sindacali, le parti datoriali, l’INPS, l’INAIL, il Comune, le Forze dell’Ordine,
l’Ispettorato del lavoro, la Direzione provinciale del lavoro, coordinato dal Prefetto e gestito dallo stesso per
gli interventi da attuare (Int. 18).
138 La scheda è stata realizzata in collaborazione con Carmen Morabito e Federica Dolente di Parsec.
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Progetto Right Job139. L’intervento – con il co–finanziamento della Regione Lazio – si
è esteso anche nella provincia di Latina (dal 2006 al 2010). In seguito, per problemi
di carattere amministrativo, l’intervento si è focalizzato sul territorio della provincia
di Roma, continuando a lambire le aree di confine pontine.
L’intervento con l’area pontina continua, dunque, anche se a ritmi ridotti, in
particolare in quelle aree di confine tra le due province, ossia con Pomezia/Aprilia e
nelle zone del litorale con significativi rapporti di collaborazione con operatori attivi
ad Anzio/Nettuno, a Lanuvio e a Cisterna di Latina. Il lavoro sociale improntato da
Parsec per affrontare le forme di grave sfruttamento lavorativo, molto diverse da
quelle concernenti lo sfruttamento sessuale, necessità di un continuo, sistematico
e rigoroso intervento a rete, mediante la valorizzazione di qualsiasi contatto con
gruppi di lavoratori, nonché con i responsabili sindacali dei settori produttivi che
nel corso degli ultimi anni si sono rilevati maggiormente a rischio. In primis quello
agro‑alimentare, e secondariamente quello edile e quello di cura all’interno delle
abitazioni private.
Il lavoro di rete è inevitabile, poiché nel tempo l’intervento c.d. di “multi–agenzia”
appare quello in grado di collegare funzionalmente tutti gli interventi (piccoli/
grandi, formali/informali, istituzionali/non istituzionali), al fine di formare un volume
di interventi omogeneo, ovvero orientato all’individuazione dei gruppi di lavoratori
vulnerabili in specifici territori e dunque focalizzare l’attenzione su di loro. L’emersione
delle vittime è l’obiettivo di tale sforzo congiunto. Il panorama del lavoro a rischio
di grave sfruttamento che si presenta nella provincia pontina e in quella romana
è estremamente frammentato e presenta variegate e complesse sfaccettature,
poiché sovente è strettamente legato a contesti lavorativi isolati, mimetizzati con
modalità di lavoro legale e dunque non facilmente intercettabile.
Per l’attività di intercettazione ed emersione di potenziali vittime di sfruttamento
all’interno della comunità indiana (che continua ad essere la comunità
maggiormente a rischio), Parsec si avvale della presenza costante di mediatori,
di operatori/antenne di collegamento presenti in alcune località pontine. I templi
Sikh– oltre a Borgo Hermada – sono stati (nel periodo 2006/2010) i luoghi

139 Il Progetto è sempre è co–finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità nell’ambito dei progetti art.18
D.Lgs 286/98 e co–finanziato, negli anni, dal Comune di Roma prima e, successivamente, dalla Regione
Lazio e dalla Provincia di Roma.
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privilegiati dell’intervento. La diffusione di materiale informativo in lingua punjabi
ha permessodi veicolare notizie ed informazioni sul tema del grave sfruttamento
e sui diritti dei lavoratori.
L’intero ciclo di intervento svolto nell’area pontina ha permesso la presa in carico di
breve periodo di una decine di vittime, ma nessuna ha inoltrato denuncia. Il motivo
è stato sempre la paura di ritorsioni, in quanto tutti erano privi di documenti. In
qualche caso queste persone sono state orientate a cambiare località. L’intervento
svolto a Latina ha riguardato anche una indagine esplorativa e la realizzazione di un
video. Entrambi hanno permesso di comprendere meglio il quadro entro il quale si
determinano le forme di grave sfruttamento lavorativo140.

140 Dall’indagine effettuata sul tema dello sfruttamento lavorativo è nata la pubblicazione “Right Job. Lavoro
senza diritti. Tratta e sfruttamento lavorativo degli immigrati a Roma e nel Lazio”, Edizioni Sviluppo locale,
Roma, 2012 e un documentario dal titolo “Padrone bravo” che racconta le condizioni di vita e di lavoro
degli indiani originari della regione del Punjab impiegati come braccianti nelle campagne della provincia di
Latina.
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6.7

Il caso di Canelli e Saluzzo

6.7.1

Il contesto agricolo

L’area di Saluzzo
Il caso territoriale di Saluzzo e quello di Canelli, rispettivamente in provincia di
Cuneo e di Asti, sono in parte diversi tra loro, ma entrambi di grande interesse
sotto il profilo della gestione del settore agro‑alimentare. La prima, l’area
agro‑alimentare di Saluzzo, costituisce un bacino molto importante dal punto di
vista del settore ortofrutticolo, che ruota in modo particolare intorno alla produzione
di pesche, mele141 e kiwi, e ben organizzato sotto il profilo imprenditoriale. Il
territorio si caratterizza infatti per la presenza di aziende agricole storiche, di
lunga tradizione nella coltivazione di prodotti della terra, della loro trasformazione
e commercializzazione (non solo nella stessa regione, ma anche verso l’estero);
dunque di aziende consolidate da decenni. I molti casi affondano le loro radici a
prima dell’ultimo conflitto mondiale.
La provincia di Cuneo, in base ai dati dell’ultimo Censimento agricolo, registra
un numero di aziende pari a 24.850 unità, cifra che rappresenta più di un terzo
dell’ammontare complessivo regionale (ben il 37,0%)142. Ciò nonostante dal
Censimento del 2000 registra una flessione percentuale di cinque punti. La Granda,
così è denominato il cuneese, ha raddoppiato altresì la superfice coltivata a vite,
per la produzione di vini pregiati (superando in proporzione anche l’astigiano). La
manodopera impiegata è per lo più di genere maschile (con il 65,5% del totale). Gli
occupati complessivi, a livello ufficiale, raggiungono circa le 60.000 unità, di cui
44.000 sono membri della famiglia del conduttore e 16.500 sono invece lavoratori
non appartenenti alla famiglia.
I datori di lavoro hanno da molti anni utilizzato le quote del decreto flussi per richiedere
manodopera aggiuntiva per soddisfare i fabbisogni stagionali, soprattutto nelle fasi
della raccolta dei prodotti e offerto, tramite le aziende coinvolte, buone garanzie

141 La mela rossa di Cuneo ha ottenuto il marchio di Igp (Indicazione Geografica Protetta).

142 Cfr. Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura in Piemonte. Risultati definitivi, in sito: censimento
agricoltura.istat.it, pp. 3–9.
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nel trattamento della stessa manodopera stagionale, in particolare in relazione alla
retribuzione, all’alloggio e alla correttezza contrattuale. La fama di zona altamente
produttiva, la disponibilità di lavoro, l’abitudine a regolarizzare i lavoratori immigrati
e la capacità di fornire un’accoglienza dignitosa, hanno reso Saluzzo – e i suoi
comuni limitrofi – un importante polo d’attrazione per la forza lavoro agricola, sia
italiana che di origine straniera.
Tuttavia nell’ultimo periodo si è creato un gap profondo tra domanda e offerta
di lavoro. Così la manodopera si è proposta in maniera eccedente rispetto al
reale fabbisogno del mercato del lavoro locale e ha creato una offerta aggiuntiva
anche per il fabbisogno alloggiativo. Come afferma il segretario regionale della
Flai Piemonte (Int. 23): “Essendo un territorio più o meno strutturato dal punto di
vista dell’accoglienza generalizzata della manodopera, e del rispetto dei diritti dei
lavoratori, anche perché con le quote flussi si arrivava a circa 200 lavoratori – e
con i comuni vicini a circa 300 – negli anni Saluzzo è diventata un’area ambita
per i braccianti migranti che arrivavano non solo da altre regioni italiane ma anche
direttamente dall’estero”143.
Tale capacità attrattiva nell’ultimo quinquennio è stato il suo punto di forza ma
anche di debolezza. “Nel senso che” – dice un assessore intervistato – “si è passati
in maniera repentina dalle 200 persone alle 600/700 ed anche 800. Un numero di
persone molto al di sopra delle reali possibilità di assorbimento stagionale” (Int.
31). “Nel maggio 2011” – continua l’Assessore – “(dal punto di vista amministrativo),
fu dichiarata chiusa l’emergenza Nord Africa… e nei giorni successivi un folto
gruppo di 200/250 ragazzi tunisini, ospitati fino a quel momento in un Centro di
accoglienza alle porte di Torino (nel “Villaggio olimpico”), si sono riversati a Saluzzo
per la stagione estiva… e così un altro centinaio proveniente da altre località del
Piemonte”.
“Quindi quasi 300/350 ragazzi tunisini si aggiunsero a quanti stagionalmente
arrivavano quasi automaticamente da altre regioni italiane, ad esempio dal foggiano
e da Caserta, nonché dal ferrarese e dal padovano, e direttamente dalla Macedonia,

143 Dice ancora il segretario regionale: “C’è stato un arrivo inaspettato di migranti che non passava sotto
nessun sistema organizzato e questo ha generato un problema di natura sociale in quell’area, perché non
si sapeva dove sistemare questi lavoratori” (Int. 23).
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e in misura minore dalla Polonia e dall’Albania”144. “Il numero degli stranieri presenti
nell’estate del 2011 – dice un altro intervistato – era pressoché raddoppiato, e non
tutti sono riusciti a lavorare adeguatamente. È venuto a crearsi, pertanto, un serio
problema nell’accoglienza, poiché molti di loro non avevano né da mangiare e né da
dormire. Si è creata una situazione dove l’offerta di lavoro era di gran lunga maggiore
della domanda strutturale dell’intera area agro‑alimentare. E la questione di Saluzzo,
per tali ragioni, è correlata all’emergenza dei cittadini nord–africani che si sono
riversati nell’area con la speranza di lavorare durante la raccolta estiva” (Int. 26).

L’area di Canelli
Per quanto riguarda, invece, la zona di Canelli anch’essa si contraddistingue
da sempre per una forte vocazione agro‑alimentare, ma è nota soprattutto per
un’importante produzione vitivinicola145. Secondo i dati del Censimento (2010) l’intera
provincia ha mantenuto quasi stabile la superfice dedicata alla viticoltura. L’intera
dotazione aziendale ammonta a 8.800 unità (circa) con una percentuale di occupati
in prevalenza maschi (pari al 64%). La manodopera impiegata complessivamente
raggiunge le 21.000 unità, di cui tre/terzi è rappresentata dal conduttore e dai suoi
familiari, per un quarto (quasi 5.250 unità) da non familiari.
In passato le aziende si avvalevano per lo più di manodopera bracciantile locale,
anche tra i non familiari, mentre negli ultimi dieci anni circa, il lavoro agricolo viene
svolto, in maniera progressiva, da braccianti stranieri provenienti prevalentemente
dall’Est europeo e in particolare dalla Macedonia, e poi dalla Romania e Bulgaria. Il
processo di sostituzione della manodopera locale è avvenuto nell’ultimo decennio,
giacchè l’intera provincia di Asti ha subito, come altre località piemontesi, un
significativo declino industriale facendo, in concomitanza, confluire nel settore

144 Dice l’Assessore alle Pari opportunità del Comune di Saluzzo: “Ai lavoratori stanziali, soprattutto di origine
est–europea, già presenti sul territorio, anche da molti anni, si sono aggiunti contingenti di Nord–africani
(per lo più tunisini espatriati a causa della c.d. “primavera araba”), provenienti per lo più dal Sud Italia e in
particolare dalla Calabria e dalla Puglia (dove erano sbarcati dopo la fuga dalla Tunisia). La rottura dei fragili
equilibri della situazione occupazionale ed alloggiativa ha comportato un’emergenza che ha allarmato la
società locale. Questo afflusso inaspettato ha causato una congestione nei processi di accoglienza e di
sistemazione. Tutto è stato abbastanza tamponato, ma non del tutto, soltanto con l’aiuto di volontari e
della rete solidaristica di Saluzzo, nonché dagli interventi della Protezione civile e in parte dalla Coldiretti
provinciale”.
145 La zona è nota per le denominazioni tra le più pregiate d’Italia. Si pensi all’Asti Spumante, al Moscato d’Asti,
al Barbera d’Asti, al Barbera del Monferrato.
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agricolo una parte delle maestranze che vi erano precedentemente occupate, ma
non in maniera sufficiente. Pertanto il ricorso alla manodopera straniera è diventata
una condizione strutturale per l’economia agro‑alimentare dell’intera area.
Ciò ha reso più dinamica la filiera agro‑alimentare e fatto aumentare, anche grazie
a investimenti mirati, l’intero fatturato del settore, ma determinando, al contempo,
una maggiore domanda di lavoro dequalificato. Gli investimenti sono stati effettuati
principalmente nella viticoltura, tradizionale produzione astigiana, mentre le altre
colture, come quelle degli ortaggi e della frutta, in larga scala per la produzione,
ad esempio, nei sottoaceti e frutta confezionata in scatola, viene acquistata nel
Bangladesh, come ci dice il segretario provinciale della Flai146 (Int. 25).Tale scelta
aziendale, ha trasformato l’economia agricola di Asti sostanzialmente in una
monocoltura, in particolare di vini pregiati (sia bianchi che neri/rossi). Il periodo
principale della raccolta dell’uva inizia a metà agosto e prosegue per tutta la prima
metà di settembre (settimana più/settimana meno) per la produzione del “bianco” e
dalla metà di settembre fino alla fine di ottobre per la produzione del “nero” (in tutto
circa due mesi consecutivi).
Cosicchè in tale periodo della raccolta dell’uva, l’intera area del distretto
agro‑alimentare di Canelli richiama all’incirca tra le 1.500 e le 2.000 persone
straniere, in qualità di braccianti/raccoglitori. Nella prima raccolta, quella dell’uva
per il bianco, essendo destinata a prodotti di alta qualità, sono impegnati quasi
1.200/1.500 braccianti/raccoglitori poiché tutta l’operazione deve essere realizzata
nel periodo citato. Nella seconda raccolta, invece, il tempo è più lungo, poiché –
essendo un prodotto meno pregiato – non è necessario concentrare un numero di
manodopera così imponente.
Infatti, per questa raccolta i braccianti/raccoglitori non superano le 500/700 unità,
quasi la metà di quella precedente. In gran parte sono braccianti che svolgono
prima la raccolta del bianco, poi quella del nero. Una parte di essi, pertanto, rimane
occupata nell’area anche per circa 2 mesi consecutivi.

146 “È noto” – dice il sindacalista – “che la SACLA’ acquista verdura ed ortaggi dal Bangladesh in grandi quantità,
e dunque non ricorrendo più al mercato locale. Quella degli ortaggi è oramai una produzione che serve a
soddisfare soltanto una piccola parte della popolazione astigiana… Questa forma di delocalizzazione per
l’approvvigionamento delle materie prime di una azienda così importante ha determinato nel tempo una
trasformazione dell’economia del settore. Infatti, attualmente l’astigiano è un territorio coltivato soltanto a
vite” (Int. 25).
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6.7.2

Le condizioni di lavoro

Nell’area di Saluzzo
Nell’intera area di Saluzzo, compresi i comuni più importanti (quali: Castigliole
di Saluzzo, Savigliano, Alba, Barge, Revello, Lagnasco, Manta e Verzuolo) sono
occupati circa 11.000 lavoratori stranieri (sui 16.000 circa non familiari), a cui si
aggiungono – secondo stime sindacali (Int. 27) – altri 7/8.000 braccianti stagionali.
Questi ultimi, a differenza dei primi, non sono del tutto in regola con il permesso di
soggiorno. Saluzzo, da sola, a partire dal 2011, per ciò che abbiamo detto sopra,
ospita (fino all’estate del 2013) circa 7/800 stranieri. Le valutazioni sindacali, stimano
che anche per la raccolta 2014, la situazione difficilmente cambierà, se le istituzioni
provinciali non interverranno per regolare gli arrivi e per dare una sistemazione
dignitosa a quanti verranno occupati per la prossima stagione viticola.
Gli intervistati (Int. 27, 28 e 29) stimano che gli occupati in agricoltura in generale,
con regolare contratto di lavoro, tra italiani e stranieri, ammontano al 40% del totale
occupato a livello saluzzese, mentre circa il 30% è quello che lavora in maniera
regolare a tempo determinato (cioè i stagionali). L’altro 30%, lavora in parte – come
lo definiscono gli stessi intervistati – al grigio e per la parte residua del 10% al
nero, in senso stretto. Al grigio si intendono quei lavoratori che in parte sono pagati
regolarmente e in parte vengono truffati dai datori di lavoro, mentre i lavoranti al
nero, invece, sono quelli considerati gravemente sfruttati. Le truffe avvengono in
maniera considerevole quando i datori/aziende pagano i lavoratori con i voucher147.
Questa modalità di pagamento permette di realizzare truffe e raggiri sia verso il
lavoratore che verso l’Inps. Un datore di lavoro ha la possibilità di usare i voucher

147 Per l’applicabilità dei voucher come compenso ai braccianti stranieri stagionali, cfr. Circolari del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per l’attività ispettiva n. 4/2013 (del 18 gennaio
2013) e n. 35/2013, entrambi esplicative dell’art. 7, comma 2 del Decreto legge n. 76 del 28 giugno /2013
(Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione
sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti). Il campo
di applicazione dei voucher è limitato: “a pensionati e a giovani con meno di 25 anni di età se regolarmente
iscritti ad un ciclo di studi… compatibilmente con gli impegni scolastici… o universitari”; b. “per i produttori
agricoli che non superino i 7.000 euro l’anno di volume di affari”, in tal caso (…) “a prescindere da chi è il
lavoratore accessorio” (dunque ipotizziamo anche bracciante di origine straniera). Il percettore dei voucher
non può superare i 30 giorni di lavoro occasionale e non può superare i 5.000 euro all’anno sotto forma di
questi compensi. Il ricorso ai buoni–lavoro “è limitato al rapporto diretto tra prestatore d’opera e utilizzatore
finale (“quando si tratta di piccoli imprenditori agricoli”), mentre è escluso che una impresa possa reclutare
e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi… come nell’appalto e della somministrazione
di lavoro”. (pp. 2,3,4, e 5).
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come corrispettivo salariale, acquistandoli dall’Inps (mediante gli Uffici postali).
L’ammontare complessivo dei voucher è uguale al numero corrispondente delle
giornate lavorative (o del monte–ore) necessarie – in base alla sua esperienza –
per la raccolta. I voucher acquistati dall’azienda rappresentano il corrispettivo del
salario standard di un bracciante in conformità del contratto sindacale, ovverosia:10
ore lorde all’ora per 6,30 ore giornaliere per tutto il tempo previsto dell’ingaggio. In
questo caso il datore deve poi corrispondere al bracciante 7,50 euro nette all’ora
e versare all’Inps, appunto, gli altri 2,50 euro per ogni giornata lavorata. Ma come
spiega il segretario provinciale, in genere può succedere che:
a. l’azienda acquista un certo numero di voucher dall’Inps, ma li usa in maniera
discrezionale, poiché invece di dare al lavoratore 47,25 euro (l’equivalente di
6,30 ore di lavoro a 7,50 euro l’ora) gliene dà 30 al giorno (cioè l’equivalente di
quattro ore di lavoro a 7,50 l’una);
b. l’azienda guadagna due volte: pagando 4 ore invece delle 6,30 regolamentari,
ma facendo lavorare 10 ore il bracciante. Dunque: sulle 4 ore che paga ricava
anche i 2,50 euro degli oneri previsti (poiché 7,50 è il netto), ovvero 10 euro; e in
aggiunta guadagna ben 6 ore in più, poiché costringe il lavoratore a svolgere la
sua attività per 10 ore (dunque:10 euro per altre 6 ore uguale a 60 euro)148;
c. l’azienda su un singolo lavoratore, pagandolo, ad esempio, con l’equivalente di 3
voucher (30 euro al giorno) ne intasca 70. Come? Restituendo all’Inps i voucher
non utilizzati, ricevendo indietro quanto versato per acquistarli prima dell’avvio
della raccolta149.
Da ciò si deduce, come afferma il segretario regionale: “Che anche nel saluzzese
sono evidenti forme di irregolarità fiscale da parte di imprenditori evasori, nonché
delinquenti nel perpetrare truffe a braccianti sfruttati sul lungo orario e per un salario
lontano dagli standard contrattuali. L’evasione contributiva è stimabile – da parte
del segretario regionale – intorno al 30/40%” (Int. 23). Se a queste condizioni si
aggiungo quelle abitative, in considerazione di quanto detto sopra per l’inaspettato
arrivo di un numero di stranieri superiore alle necessità del mercato del lavoro
locale, il quadro diventa ancora più problematico.

148 La stessa Circolare, afferma che è necessario “evitare che un solo voucher, attualmente del valore di 10
euro, possa essere utilizzato per remunerare prestazioni di diverse ore” (pp. 4–5).
149 Conoscendo il numero dei voucher “comprati” dalle aziende si potrebbe calcolare l’ammontare della truffa
perpetrata ai braccianti agricoli e di converso all’Inps.
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Nell’area di Canelli
Condizioni di disagio lavorativo analoghe si presentano anche all’area di Canelli,
aggravate da una gestione del mercato del lavoro poco trasparente, soprattutto per
quanto riguarda la componente che lavora in maniera c.d. grigia e al nero. Anche
nel caso di Canelli (e dei comuni limitrofi) le condizioni lavorative variano con il
variare della nazionalità e del grado di stanzialità/insediamento raggiunto. A fianco
ai lavoratori italiani sono operativi contingenti di lavoratori in regola con il contratto
di lavoro e con il permesso di soggiorno. La componente grigio/nera della forza
lavoro è quella maggiormente sfruttata. Di questa, sul totale di circa 1.500/2.000
unità (come riportato in precedenza), due terzi sono stagionali con occupazioni al
“grigio” e il restante con occupazioni al “al nero”.
Le organizzazioni imprenditoriali della Coldiretti e della Confederazione italiana
agricoltori, governano la prima componente, mentre la seconda è ingaggiata
direttamente quasi del tutto da datori di lavoro a livello individuale. Questa ultima
componente è anche quella che viene sovente ingaggiata tramite intermediari
illegali, ossia dai caporali: o di origine italiana, o di origine straniera (sia della
stessa che da nazionalità diversa di quella dei lavoratori coinvolti). Anche a Canelli
i sindacalisti intervistati hanno spiegato come l’utilizzazione dei voucher possono
diventare delle truffe perpetrate da datori disonesti sia ai danni dei lavoratori che
delle casse previdenziali. Il meccanismo è tale e quale a quello che si riscontra a
Saluzzo e in altre aree regionali a forte presenza di braccianti stagionali stranieri (ad
esempio, a Tortona in provincia di Alessandria).
Dice uno di essi: “Da una parte abbiamo i lavoratori–voucher, dall’altro i lavoratori
non voucher. I primi sono oggettivamente truffati da alcune aziende dove vengono
occupati, e secondo la Flai sono circa 800/1.000 unità, e dunque occorrerebbe
approfondire tutta la partita. Per gli altri, invece, è tutto molto chiaro. Questi, infatti,
sono pagati completamente al nero e la remunerazione che ricevono è molto bassa.
Anche 2,50 euro all’ora, al massimo 3. Tale situazione permette all’azienda di
risparmiare una cifra significativa (giacchè gli costano 30 euro al giorno per 10/12ore
invece di 55/60 euro all’incirca per le 6,30 ore previste dagli accordi contrattuali). In
tal maniera, è come se avessero a disposizione il doppio della manodopera ad un
costo dimezzato”.
Negli ultimi anni la forza lavoro agricola del territorio è costituita principalmente da
manovalanza d’origine rumena, macedone e bulgara. Se fino a qualche anno fa i
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rumeni erano impiegati essenzialmente nell’edilizia, la crisi di questo settore ha fatto sì
che essi in parte si siano riversati in agricoltura. Si tratta di un settore molto dinamico,
dove primeggiano per numero e capacità organizzativa i lavoratori macedoni (presenti
e attivi da oltre dieci anni). La presenza bulgara sembrerebbe invece più recente (gli
ultimi 2–3 anni), ma è in parte fittizia e illusoria. Risulta infatti ancora difficile calcolare
e distinguere la presenza macedone da quella bulgara, poiché una parte di loro
hanno la doppia cittadinanza che utilizzano per espatriare verso l’Italia passando
dalla Bulgaria e dunque fruendo del diritto alla libera circolazione150.
La situazione che si è venuta a creare a Canelli è quindi caratterizzata dal fatto che
molti lavoratori (fonti sindacali affermano che si tratta di circa 500/700 persone), non
solo ricevono una paga nettamente inferiore a quella prevista a livello contrattuale,
ma che lavorano tutti i giorni una dozzina di ore, quasi senza pausa e senza alcuna
possibilità di fruire di un alloggio decente e di servizi elementari151.

6.7.3

Le cooperative senza terra

La manodopera occupata in agricoltura, come più volte riportato, oltre ai conduttori
e ai familiari, è costituita da manodopera non familiare. Questa, secondo i dati del
Censimento (2010), ammonta, in tutta la regione Piemonte, a circa 33.000 unità,
di cui la metà è concentrata a Cuneo (16.476) e in misura minore anche ad Asti
(5.239). Sempre secondo i dati ufficiali, dunque, si registra anche un numero di
lavoratori non “assunti direttamente dall’azienda” per un ammontare regionale di
5.000 unità152. Di queste maestranze tra Cuneo e Asti ne vengono impiegate 4.400.
Si tratta di personale per lo più proveniente dalle c.d. cooperative senza terra, ossia
cooperative di produzione e lavoro in convenzione con le aziende agricole per
l’assolvimento di specifiche attività.
Il segretario regionale della Flai riporta nell’intervista che si tratta di un fenomeno
che si è andato sviluppando nell’ultimo decennio (Int. 23), allorquando è stata

150 Per i Paesi neo–comunitari come la Bulgaria e la Romania infatti la legislazione europea prevede la libera
circolazione nell’Unione Europea per un periodo di tre mesi.

151 Secondo ciò che riferisce il sindacalista della FLAI–CGIL di Asti, Gerardo Curcio, il Comune di Canelli
ha messo a disposizione un WC e una doccia chimici, ma non la corrente elettrica, il che ne impedisce
chiaramente il regolare utilizzo.
152 Istat, 6° Censimento generale dell’agricoltura in Piemonte ..., cit., p. 9.
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modificata la normativa per la costituzione delle cooperative. La modifica, tra le altre
cose, riguardava il grado di mutualità che doveva sussistere tra gli associati: non
più mutualità assoluta, ma mutualità prevalente, lasciando così spazio all’ingresso
di lavoratori non soci e alla costituzione di contratti di lavoro differenziati153. Ma cosa
sono le cooperative senza terra? Sono delle cooperative a cui l’azienda agricola
appalta una fase del ciclo produttivo (la semina, la raschiatura, la raccolta, la
potatura, i lavori di manutenzione corrente, etc.) o la totalità del ciclo di lavoro. Tutto
legale, dunque, anche se la materia è alquanto incerta e sovente contraddittoria154.
Infatti, ad Asti operano delle cooperative senza terra formate da italiani e stranieri – e
in un caso solo di cittadini macedoni – che offrono la loro opera nel settore agricolo.
Esse sono in grado di ingaggiare braccianti agricoli per soddisfare le diverse parti
del ciclo produttivo. Ma ciò che insospettisce i sindacalisti intervistati, non è tanto la
presenza delle cooperative appaltanti, ma quanto il fatto che hanno sentore che la
gran parte dei braccianti che ingaggiano non hanno un contratto, e le loro condizioni
di lavoro risultano essere altrettanto indecenti quanto quelle dei lavoratori ingaggiati
direttamente dalle aziende completamente al nero. Sembrerebbe, insomma, non
solo un escamotage de–responsabilizzante da parte dell’appaltatore (il che non è
per nulla sanzionabile), ma anche una strategia per ridurre in maniera significativa
i costi della produzione e scaricarli, anche se indirettamente, sulla componente
lavorativa.

153 Cfr. al riguardo il Decreto legislativo del 2003 (n. 6 del 17 gennaio, “Riforma organica della disciplina delle
società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”) – entrato in
vigore nel 2004, giusto un anno dopo – modifica le norme del Codice Civile riguardanti le cooperative (art.
8, “Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici”), diversificandole in cooperative prevalentemente
mutualistiche da quelle di altra natura o di diverso orientamento gestionale. Per una critica a queste
disposizioni, e al concetto di “mutualità prevalente” (in quanto non del tutto chiaro), cfr. Guido Bonfante,
Riforma della cooperazione e praticabilità nel modello economico sociale piemontese, Istituto Luzzatti –
Studi sulla cooperazione, Seminari Universitari di alta formazione in tema di cooperazione, Roma, 6 giugno
2008, pp. 13–19. Mi permetto anche: F. Carchedi, Le imprese cooperative. Il fenomeno nei Paesi europei
e in Italia, in AAVV, “Uscire dalla crisi cooperando. Immigrazione e cooperative in provincia di Bolzano”,
Edizioni sviluppo locale, Roma, 2011, p. 20 e ss.

154 Il problema sta nel capire – e questo potrebbero farlo soltanto gli ispettori del lavoro – come è strutturato
il rapporto fra il proprietario del fondo/azienda agricola e la cooperativa cheassume la gestione di parti/
dell’intero ciclo produttivo. Il contratto di appalto è perfettamente lecito e disciplinato dall’art. 29 del D.lgs.
276/2003. Il contratto di appalto, infatti, stipulato anche ai sensi dell’art. 1655 del codice civile, prevede
che l’appaltatore può offrire ad un’altra impresa (anche cooperativa, ovviamente) il compito di organizzare,
assumendosi anche il rischio di impresa, i fattori della produzione al fine di soddisfare le proprie esigenze
secondo le norme vigenti. Nel far questo può assumere lavoratori alla bisogna. La stessa legge, inoltre,
prevede (nel suo art. 18, comma 5 bis) il reato di interposizione fittizia di manodopera,ossia chi utilizza il
contratto di appalto fittizio come escamotage per fornire manodopera all’appaltatore e dunque l’appaltante
non gestisce e non coordina i fattori produttivi. A proposito è intervenuta anche la Direttiva 52/2009/CE,
con la Considerazione 20 e con l’art. 8 riguardante le regole che gli stati membri devono perseguire nei
rapporti di appalto e sub–appalto.
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Questa non è gestita dall’azienda–madre, ma in regime di appalto. Quindi, laddove le
condizioni di lavoro sono molto precarie con punte di indecenza e di para–schiavismo,
siamo davanti ad una sorta di caporale con personalità giuridica. L’intermediazione
di manodopera non avviene, infatti, mediante l’ingaggio individuale,ma mediante una
organizzazione che fonda la sua filosofia sul “lavoro associato”155. Ma tale concetto
riguarda soltanto i “dirigenti” e non tanto la manovalanza, poiché questa non ha
nessun diritto. In tal modo l’azienda si costruisce uno schermo protettivo, appaltando
il lavoro alle cooperative senza terra, ed inoltre ha la possibilità di scaricare gli oneri
fiscali e gestionali a una struttura più agile che riesce meglio a mimetizzare il suo
operato, soprattutto nel rapporto con i braccianti, divenendo così difficilmente
rintracciabile, a meno che non venga svolta un’indagine ispettiva mirata.
L’azienda–madre conferisce alla cooperativa fittizia l’intera responsabilità
operazionale. La cooperativa dal canto suo, godendo di un’autonomia funzionale,
viene riconosciuta ufficialmente dagli enti preposti al controllo, i quali le rilasciano
l’autorizzazione ad operare. E in virtù di tale autonomia che non viene messo in
discussione l’operato della cooperativa, anche se andrebbe, al contrario, verificata
ed accertata soprattutto allo scopo di comprendere la reale configurazione dei
rapporti di lavoro. Le condizioni dei lavoratori – come affermano gli intervistati –
sono molto precarie: l’orario di lavoro è atipico e molto flessibile in quanto i lavoratori
sono assunti secondo la modalità part–time pur lavorando full–time, i salari non
corrispondo a quelli previsti dai contratti provinciali e i lavoratori si ritrovano
nell’impossibilità di contestare tali condizioni.
“Non si tratta di criticare in senso lato l’operato delle cooperative agricole” – dice
un intervistato – “ma soltanto di fare in modo che le aziende appaltatrici, da cui
nascono i contratti che le stesse cooperative sottoscrivono, rispettino le norme
vigenti, sia in materia di appalti che in materia di trattamento della manodopera.
Queste aziende, insomma, non devono approfittare delle cooperative di stranieri
per mascherare un rapporto di lavoro subordinato anche se indiretto di cui esse
stesse ne traggono i principali ed esclusivi profitti. In parte, si tratta di un sistema
che agisce ai limiti della legalità e dell’intermediazione illecita di manodopera”.

155 “Tale situazione” – dice uno degli operatori intervistati (Int. 26) – “crea un vero e proprio danno non solo
di immagine, ovviamente, ma alla cultura mutualistica delle cooperative che vi basano la loro attività
lavorativa sui principi della democrazia, “una testa, un voto”. Ciò dovrebbe essere argomento di riflessione
anche da parte delle organizzazioni nazionali e regionali delle cooperative, e prendere le dovute distanze
oppure, laddove è possibile, spiegare il vero senso del lavoro associato”.

210 | Agromafie e Caporalato | Secondo Rapporto

Anche perché, come sostiene il segretario regionale: “Ad Asti, ma queste cooperative
sono occupate anche a Saluzzo e dintorni… ma anche ad Alessandria… la stragrande
maggioranza di esse non hanno neanche sede in Italia, sono cooperative rumene,
piuttosto che macedoni, o bulgare. Sappiamo che sono controllate da italiani (…)
anzi che sono state costituite in questi Paesi da italiani per far arrivare braccianti
stagionali. Queste cooperative hanno contatti funzionali nelle nostre province
e riescono a trovare alloggi precari ai lavoratori che arrivano (…). In molti casi
abbiamo anche verificato che i lavoratori sono sistemati in 5–6 per alloggio, anche
di più. A volte si arriva fino a 10. E poi c’è un servizio di furgoni che dall’alloggio
porta il lavoratore direttamente in azienda a lavorare o nei campi a seconda delle
necessità e la sera li riporta all’alloggio” (Int. 23).

6.7.4

La condizione abitativa a Saluzzo e a Canelli

La situazione alloggiativa dei lavoratori stranieri occupati in agricoltura, come in parte
accennato in precedenza, nelle aree all’esame, sono diversamente articolate, anche in
base alla regolarità dello status giuridico e soprattutto dal fatto di essere prevalentemente
stanziali o prevalentemente mobili. Gli stanziali hanno le loro abitazioni – ed ospitano
laddove è possibile (o sub–affittano anche) a parenti/amici che raggiungono per la
stagione della raccolta – e pertanto hanno problemi diversi di quelli dei lavoratori che
provengono dai Paesi di origine o da altre aree urbane o agricole156. Occorre segnalare
che alcuni piccoli comuni, come ad esempio, quello di Revello, a pochi chilometri da
Saluzzo, hanno messo a disposizione abitazioni per circa una ventina di braccianti
stranieri per tutto il periodo della raccolta. I lavoratori costretti alla mobilità, e in molti
casi occupati in maniera intermittente, invece, sono quelli che alloggiano in condizioni
altamente precarie e spesso anche in tuguri di fortuna.
Nel tempo, in pratica nell’ultimo decennio, ma con una accelerazione degli ultimi anni,
la richiesta di lavoratori stranieri salariati da parte delle aziende agricole è aumentato,
soprattutto in concomitanza della crisi economica generale. A salari precari e sovente

156 “Ripercorrendo gli avvenimenti nel contesto locale” – dice una delle operatrici intervistate – “occorre
ricordare che la presenza di migranti accampati all’addiaccio in cerca di ingaggio stagionale nella raccolta
della frutta data dall’estate del 2009. Inizialmente si è trattato per lo più di operai licenziati nel contesto della
crisi economica. Lavoravano in fabbrica a Parma, Treviso, Vicenza e quando hanno perso il lavoro hanno
cercato subito un altro impiego in agricoltura nelle campagne del Sud e nei frutteti del cuneese. Molti di
questi lavoratori dunque avevano il permesso di soggiorno in regola” (Int. 30).
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molto bassi corrisposti, corrispondono condizioni alloggiative altrettanto precarie e
di bassa/bassissima qualità strutturale. Sia a Saluzzo che a Canelli si registra, da
diversi anni, appunto, la formazione di tenda/baraccopoli di fortuna per centinaia
di braccianti. Occorre dire che a Saluzzo, la Coldiretti provinciale, ha messo a
disposizione dei container per l’alloggio di circa 200 persone, mentre almeno altre
300/350 hanno alloggiato in maniera più precaria costruendo alloggi di fortuna.
Spesso con coperte e materassi gonfiabili messi in terra157.
Nel caso di Saluzzo il Comune e le Associazione degli imprenditori agricoli (Coldiretti,
CIA e Confagricoltura) hanno predisposto una soluzione provvisoria, parziale e non
del tutto soddisfacente ma dignitosa. Il segretario regionale intervistato rileva che:
“Negli anni, comunque, alcune risposte a Saluzzo sono state messe in campo.
In un primo tempo ci sono state grosse difficoltà all’accoglienza. Poi con l’aiuto
della Caritas, dell’amministrazione comunale e poi nell’ultimo anno (2013) della
Coldiretti, l’accoglienza è migliorata di molto. La Coldiretti si è impegnata a dare una
soluzione158. In realtà la soluzione è stata data, ma è stata una soluzione parziale,
che ha toccato soprattutto chi aveva un contratto di lavoro… lasciando indietro
coloro che non l’avevano (…) Per i regolari la soluzione alloggiativa consisteva
nella disponibilità di fruire di aree attrezzate con servizi di base, dei container e dei
moduli abitativi dignitosi (…). Il dramma è per quanti non sono riusciti a trovare un
contratto di lavoro, poiché questa soluzione gli era preclusa per motivi strettamente
burocratici”. (Int. 27).
“Certo – continua lo stesso intervistato – sono soluzioni parziali. Non sono per niente
condivisibili. Ma tant’è”. Questi giovani stranieri hanno continuato a vivere in una
situazione di degrado estremo, nonostante il Comune di Saluzzo si sia impegnato

157 A Saluzzo e a Canelli la consistente solidarietà di gruppi di cittadini ha reso il soggiorno almeno meno duro,
in quanto hanno portato loro vestiti pesanti per la notte, coperte e generi di prima necessità e anche cibo.
La Caritas, la Comunità Emmaus e l’Ass.ne Giovanni XXIII e alcuni gruppi di giovani anti–razzisti hanno
sostato a lungo con i braccianti e condiviso in piccola parte le difficoltà alloggiative.
158 Da parte di più intervistati è emersa la notizia che la Coldiretti ha chiesto ai lavoratori ospitati nei container
una quota, seppur piccola, di denaro, al fine di contribuire alle spese correnti, come quella dell’acqua
e della luce. Non solo. Sembrerebbe anche che abbia chiesto contributi perl a fruizione degli spazi
alloggiativi offerti. Inoltre, che la Coldiretti, comunque, per la soluzione trovata abbia beneficiato di
contributi dell’amministrazione di Saluzzo. Infatti, dice una operatrice dello Sportello Casa: “non sono state
però le aziende agricole a farsi carico delle spese per l’accoglienza. I container, ribattezzati quanto mai
impropriamente “campus”, sono stati collocati su terreni comunali concessi dalle amministrazioni locali
(Saluzzo, Verzuolo e Lagnasco), mentre i finanziamenti sono arrivati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Cuneo e dalla Camera di Commercio di Cuneo, mentre le coperte sono state fornite dalla Parrocchia dello
Spirito Santo di Fossano e degli altri Paesi del circondario” (Int. 30).
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a coinvolgere la Protezione civile per poter montare delle tende adeguate, offrendo
così un minimo di conforto a questi lavoratori159. Nel caso di Canelli la risposta è
stata di tutt’altro genere. Come afferma il segretario provinciale della Flai di Asti “la
tenda/baraccopoli nel 2012 era situata nel centro del Paese, nel centro di Canelli.
Poi l’anno successivo (nel 2013) è stata spostata al di fuori del Paese, dietro l’edificio
di una azienda che smaltisce rifiuti, in un angolo, in una strada chiusa. Questo vuol
dire che il Comune ha voluto togliere dagli occhi dell’opinione pubblica il problema,
ma il problema rimane ancora, rimane sempre uguale”160.Altri accampamenti di
fortuna erano stati costruiti a ridosso del ponte del fiume Borboree come Belbo,
oppure nei boschi adiacenti a Canelli e in altre località appartate” (Int. 27).
Il punto su cui alcuni operatori sociali che intervengono in aiuto dei braccianti
stranieri si soffermano è che sono i datori di lavoro che dovrebbero provvedere agli
alloggi, quantomeno dei braccianti che ingaggiano, ma spesso il problema viene
affrontato dalle amministrazioni locali. Cosicchè, un costo di produzione (a carico
dell’impresa) diventa un costo sociale (carico della collettività e delle risorse del
welfare locale) (Int. 26). In questi contesti territoriali il sistema dell’accoglienza è
entrato in crisi in parte giustificabile per l’afflusso di contingenti maggiori di quelli
che l’intera area è in grado di assorbine in termini occupazionali, dall’altra non va
sottovalutata la non adeguatezza delle istituzioni locali ad organizzare risposte
sociali per inglobare anche coloro che sono privi del permesso di soggiorno.
Le risposte efficaci da parte delle istituzioni sono quelle che non tengono conto
dello status dei braccianti, poiché – regolari o meno – sono entrambi, seppur con
intensità diversa, sfruttati da imprenditori senza scrupoli (e invisibili agli ispettori del
lavoro).

159 “Durante la stagione – dice una operatrice dello Sportello casa – “l’accampamento spontaneo del Foro
Boario ha visto picchi di presenze di 700 persone. L’accampamento era situato a poche centinaia di metri
da uno dei “campus” della Coldiretti, dove si poteva accedere soltanto da una porta sorvegliata (…). Gli
ospiti del campo Boario, oltre a non avere un tetto sulla testa, né una branda su cui dormire, sono sprovvisti
di servizi igienici adeguati e persino dell’acqua potabile. Per questo, ad inizio agosto (del 2012) decidono di
prendersi l’acqua da sè. Dopo pochi giorni, il Sindaco si occupa personalmente di chiudere l’allacciamento
abusivo per “ripristinare la legalità” (Int. 30).
160 Infatti, continua lo stesso intervistato (Int. 25), “Se per l’estate 2014 non si interviene meglio e con maggior
razionalità nell’organizzare l’accoglienza degli stagionali si ricreerà, sicuramente, lo stesso problema tale e
quale degli anni precedenti. Nascondere il problema, anziché affrontarlo e risolverlo, ovviamente, non può
che aggravare la situazione favorendo il diffondersi di pratiche abusive e incentivando tacitamente forme di
illegalità e di rafforzamento delle modalità di sfruttamento già esistenti sul territorio”.
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6.7.5

Le esperienze di contrasto e la protezione delle vittime

L’azione sindacale
La Flai di Saluzzo e quella di Canelli, in stretta collaborazione con quella regionale,
hanno definito un programma di azione che si dirama in tre direzioni: la prima,
quella di comprendere meglio i meccanismi che alcune aziende mettono in essere
per evadere gli oneri fiscali dei braccianti stagionali, in particolare quelli di origine
straniera. Infatti, come si è detto in precedenza, alcune aziende approfittano delle
norme poche chiare per operare delle proprie e vere truffe fiscali, come quella
dei voucher. Pagamento, tra l’altro, che non trova piena esplicazione per il lavoro
agricolo e dunque coloro che lo praticano si muovono in base ad una forzatura
interpretativa sulla loro regolare utilizzazione.
Secondariamente, rafforzare l’azione contro il caporalato, e contro l’eventuale
irregolarità delle cooperative senza terra, che seppur lecite dal punto di vista della
possibilità di ricevere appalti per assolvere parti della produzione agricola, appaiono
non del tutto lecite dal punto di vista del trattamento contrattuale nei confronti dei
braccianti che ingaggiano stagionalmente. Di fatto, si rileva che un ex caporale,
ad esempio, insieme a qualche altro associato, costituiscano una cooperativa, o
in Italia o in Bulgaria o Romania, per lavorare in appalto con aziende agricole di
Canelli, in particolare. Aziende che dovrebbero pretendere – e dunque direttamente
controllare – da queste cooperative le condizioni lavorative che propongono ai
braccianti, soprattutto per i rapporti di lavoro ed essere, in caso di sub–appalto,
ugualmente responsabili delle condizioni di lavoro. Occorrerebbe, altresì, limitare la
logica del massimo ribasso, almeno quando appare implicito che non si potranno
sostenere salari adeguati.
Invece, le aziende, affidando a queste cooperative fittizie parti importanti della
produzione scaricano, sostanzialmente, su di esse, tutte le eventuali problematiche
che scaturiscono nel corso dell’attività lavorativa, in particolare nei trattamenti
salariali e previdenziali. Il problema dell’appalto agricolo a cooperative senza terra
va ridisegnato e regolarizzato meglio, poiché così com’è lascia spazio alle truffe e ai
rapporti di mero sfruttamento lavorativo.
In terzo luogo – per ridurre gli ingaggi da parte dei singoli caporali – e come si è visto
dei “caporali collettivi” (la cooperativa fittizia), occorre il ripristino del collegamento
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agricolo pubblico, con liste di iscritti disponibili a lavorare e liste di aziende che
richiedono lavoratori da occupare. Alla luce del sole. Senza intermediazioni di
nessun genere. Questa proposta rimanda anche ai criteri di congruità, sulla base
della sperimentazione pugliese. Aspetto che la Flai di Cuneo aveva proposto
qualche anno addietro, chiamandola “convezione con gli imprenditori”. Si accettava
l’assunzione nominale, ma dietro la compilazione di una scheda informativa
dove si riportavano dati concernenti il tipo di produzione, l’ampiezza del terreno
coltivabile e quanta manodopera occorreva per soddisfare l’intero ciclo produttivo.
Questa proposta, somigliante ai criteri di congruità, non è mai stata presa in seria
considerazione161.

L’intervento del Piam di Asti
Sul versante della protezione sociale alle vittime di tratta si distingue l’Ass.ne
Piam operativa sul territorio di Asti. Si tratta di una delle organizzazioni del terzo
settore che partecipa annualmente ai bandi per la protezione delle vittime di
tratta per sfruttamento sessuale e per sfruttamento lavorativo. Bandi promossi
dal Dipartimento delle pari opportunità e co–finanziati dalla Regione Piemonte
(Assessorato al lavoro e alla formazione professionale). È attiva dagli inizi del 2000,
e dunque al riguardo ha maturato una specifica competenza nell’assistenza e
protezione sociale delle vittime della tratta. L’intervento specifico in favore delle
vittime da lavoro gravemente sfruttato inizia nelle seconda metà degli anni 2000,
e si concentra all’inizio in favore delle donne che svolgono attività domestiche e di
cura nell’astigiano.
In seguito l’attività si sposta anche in favore dei lavoratori agricoli e dei lavoratori
occupati nell’edilizia. Questo intervento si sviluppa su un territorio più ampio, non

161 Continua lo stesso segretario regionale (Int. 23): “Occorre stimolare il controllo sullo status e sull’operato
delle aziende, utilizzando gli indici di congruità al fine di verificare il rispetto dei diritti dei lavoratori (giornate
lavorative, retribuzione, contributi). Se un’azienda non li rispetta, essa deve essere sanzionata e non
partecipare a bandi pubblici che prevedono l’erogazione di contributi di vario genere, siano essi regionali
o nazionali, oppure europei. Non dovrebbe avere questa possibilità. Fino a quando si discute sul piano
generale sono tutti d’accordo, quando poi si tratta di tradurre in concretezza questo aspetto qui è un’altra
storia. Anche la Direttiva 52/2009 dice queste cose, ma la legge di ratifica è abbastanza ambigua su questi
aspetti. (…) Il punto è la volontà politica di mettere in legalità l’intero settore agricolo oppure no. E oltre tutto
stiamo parlando di un settore che per la stragrande maggioranza vive del finanziamento pubblico, cioè tutti
i cittadini contribuiscono a finanziare l’intero settore. Non solo noi, ma anche i cittadini europei, perché
i finanziamenti a cui hanno accesso le aziende agricole sono molti e sono molto importanti. E dunque
dovremmo avere più voce in capitolo.”
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solo dunque quello di Asti (area tradizionale di intervento), ma anche sul territorio di
Alessandria e di Cuneo, nonché l’area periferica di Torino (Chieri e Villanova). Negli
ultimi anni le vittime per grave sfruttamento lavorativo prese in carico ammontano
ad una quindicina, ma solo in piccola parte provenienti dal settore agricolo. Questo
settore, ai fini di un intervento specifico in favore delle vittime, non è molto facile,
come d’altronde non è facile quello che si svolge nel settore domestico.
Il lavoro che svolge Piam sul territorio ricalca quello oramai consolidato e che tutte le
organizzazioni che intervengono in favore della tratta e sfruttamento lavorativo cercano
di applicare. Ovverosia quello del lavoro di rete, e tendenzialmente verso l’intervento
denominabile multi–agenzia. Ma non è facile, poiché alcune istituzioni locali sono
molto auto–referenziali e non si prestano ad interventi connessi e funzionalmente
coordinati. Le organizzazioni sindacali potrebbero al riguardo essere un ottimo punto
di raccordo, non solo per promuovere gli incontri con gli immigrati in generale – e
quindi con quelli che potenzialmente potrebbero avere problemi con i datori di lavoro
senza scrupoli in particolare – ma anche con le categorie imprenditoriali, gli ispettorati
del lavoro e con i gruppi del Carabinieri per la tutela del lavoro.
Gli interventi che Piam svolge sui territori citati sono:
a. emersione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo, mediante l’azione di una
unità di strada;
b. accoglienza e sportello informativo, colloqui mirati all’identificazione delle
vittime da lavoro;
c. orientamento ai servizi socio–assistenziali e sanitari, nonché consulenza legale;
d. inclusione sociale, mediante la realizzazione di interventi di formazione
professionale e consulenza per la ricerca di nuovi posti di lavoro.
Questo ultimo intervento è quello che permette alle vittime prese in carico, anche
quelle per sfruttamento lavorativo, di re–inserirsi socialmente. Infatti, l’obiettivo del
progetto Tina (specifico per la formazione professionale) è quello di promuovere
la partecipazione delle persone vittime di tratta e di grave sfruttamento (sessuale
o lavorativo) al mercato del lavoro locale (e finanche regionale, laddove appare
possibile il loro inserimento). L’azione formativa coinvolge le singole persone con
percorsi personalizzati e finalizzati specificamente a facilitare la ricerca di una
attività lavorativa. Il tempo di durata del percorso formativo è di circa 250 ore, di
cui 180 di front office (aula, relazioni con aziende esterne, etc.) e 70 di back office
(supporto tecnico–amministrativo).
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Tra le ore dedicate al front office se ne prevedono una quindicina per attività
motivazionali, mentre le altre 165 (circa) sono dedicate specificamente alla
formazione professionale. Le partecipanti ricevono un contributo economico in
qualità di sostegno al reddito di 530.00 euro per tutta la durata del corso, cioè 5
mesi (da svolgersi consecutivamente).

Secondo Rapporto | Agromafie e Caporalato | 217

7 Le politiche di
insediamento sindacale
promosse dalla Flai
e il prezioso rapporto
con gli stakeholders
7.1

La sfida della libertà e della dignità…
di Jean–René Bilongo
Coordinamento Nazionale Immigrazione FLAI

Arginare il rischio concreto di sfruttabilità cui sono esposti quanti si dedicano
al lavoro della terra, in tutte le sue declinazioni. E, al contempo, combattere
alacremente la piaga dell’insano, del putrido, agli antipodi di quel tratto essenziale
che deve connaturare il lavoro in quanto tale: la dignità!
In buona parte delle nostre campagne, la propensione a “cosificare”, soggiogare,
schiavizzare i lavoratori aveva raggiunto livelli di guardia nel corso degli ultimi anni.
Sintomo di un ritorno al passato che le lotte bracciantili e contadine della prima
metà del 900 erano riuscite a disfare. E che si riproponeva con inaudita virulenza,
specie nei riguardi degl’immigrati. La crisi economica che scuote il Paese da oltre
cinque anni altro non ha fatto che peggiorare il quadro, con l’affermarsi di situazioni
grottesche, assimilabili a veri e propri “parchi dello sfruttamento” disseminati al sud
come al nord, al centro come sulle isole.
Un complesso di anomalie che ha richiesto, e richiede tuttora, un’azione vigorosa e
pluridimensionale da parte nostra. Perché i problemi che emergono nei “parchi dello
sfruttamento” sono di straordinaria acutezza: spaziano dall’accoglienza basilare
sino alla lotta per il mantenimento del permesso di soggiorno. Sul piano vertenziale,
sono sempre più numerosi i lavoratori migranti che hanno il coraggio di denunziare
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i propri sfruttatori. Donne e uomini che gli operatori del sindacato di strada
incontrano lì dove vivono, si aggregano o si radunano. Chiedono sempre di essere
ascoltati e accompagnati sulla via della tutela individuale: la via dell’affrancamento
e del riscatto. Ora, disponiamo di maggiori strumenti per proporre delle vie di fuga
dallo sfruttamento. Primo fra tutti il novellato articolo 603/bis del Codice Penale che
contempla e colpisce in maniera specifica quel fenomeno del “caporalato” che è
stato oggetto di una nostra vasta campagna pubblica.
Le iniziative targate FLAI atte a “decantare” il lavoro agricolo dalle incrostazioni
che lo deturpano sono molteplici. Vanno dalle Linee guida per la trasparenza, la
qualità e la legalità del lavoro stagionale (Lombardia) alla costruzione di sinergie
e partenariati con soggettività associazionistiche per promuovere delle vie di fuga
dallo sfruttamento (come in Puglia, in Campania...), l’istituzione di vere e proprie
“case dei diritti”, autentici presidi territoriali dedicati (Villa Literno, Salerno, Latina,
ecc.). E, ancora, l’istituzione, a Eboli/provincia di Salerno di uno sportello comunale
con funzioni di collocamento in agricoltura, da reputarsi valido strumento per
combattere lo sfruttamento dei braccianti agricoli, oltre che un’occasione di incontro
tra domanda e offerta, in un contesto caratterizzato da una alta concentrazione di
immigrati.
Sul terreno dell’accoglienza, va salutata come profondamente innovativa, oltre che
risolutiva di un dilemma annoso, la prospettiva della costruzione a San Severo/
provincia di Foggia, di un “eco villaggio multietnico inclusivo” che prevede la
possibilità di ospitare un range tra 400 e 1000 persone, incrementabile a seconda
delle esigenze. Un’idea che punta sul protagonismo dei migranti, da qui l’idea
dell’autocostruzione, “non destinatari d’interventi ma direttamente impegnati in un
cammino di legalità”.
Una delle maggiori sfide che c’interpellano è quella della prevenzione delle troppe
distorsioni avvenute fin qui nelle nostre campagne, a danni dei lavoratori migranti.
Da qui la necessità di misure di “profilassi sindacale” per arginare i rischi. In questo
senso, si stanno sviluppando sinergie con i sindacati dei paesi di provenienza
per affermare le ragioni del sano inserimento lavorativo di chi arriva in Italia in
cerca di occupazione in agricoltura. Ecco perché la FLAI ha istituito un sportello
d’informazione ed assistenza in Tunisia. Una mossa consimile è al vaglio per quanto
riguarda i lavoratori rumeni i quali primeggiano numericamente nell’agricoltura
italiana. In questa ricerca di soluzioni durature, va annoverato il dialogo con le grandi
aggregazioni di natura religiosa che possono giocare sia il ruolo di catalizzatore
nell’individuazione delle vittime di sfruttamento, sia quello di facilitatore nella
diffusione di comportamenti virtuosi per non incappare nelle forche caudine della
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schiavizzazione. Stessa finalità mira l’interlocuzione con le ambasciate i consolati di
riferimento per garantire tutele ed assistenza alle vittime.
“Oro rosso”, “Invisibili delle campagne di raccolta”, “Sindacato di strada”, “Stop
caporalato”, “No piazza degli schiavi”, “Da Cassibile a possibile”, “Premio Jerry
Masslo”, “Corso estivo a Gorée”, lo stesso“Rapporto Agromafie e Caporalato”
sono alcune delle principali iniziative messe in campo dalla nostra organizzazione
nell’ultimo quadriennio per affermare le ragioni della legalità, facendone sventolare
il vessillo, nella nostra agricoltura. La mobilitazione l’abbiamo fatta, abbiamo
coraggiosamente sollevato i problemi, le soluzioni le abbiamo elaborate, abbiamo
indicato l’Exit Strategy dalla palude. Le altre soggettività che ne hanno la titolarità
devono assolvere il proprio compito, a cominciare dalle ispezioni. Anche perché il
regime sanzionatorio previsto dal Decreto Legge 145/2013 (Decreto Destinazione
Italia, convertito in Legge n. 9/2014) cambia notevolmente le misure di contrasto al
lavoro sommerso/irregolare, con ingenti e cospicue sanzioni pecuniarie.
Per quanto ci riguarda, continueremo a stare sul pezzo. Ne va dell’interesse
della grande tradizione italiana di eccellenza agricola che non può prescindere
dall’equazione “100% diritti, 100% qualità”!
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7.2

Chi sfrutta chi… L’impegno di Caritas italiana.
di Oliviero Forti
Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana

L’aspetto più odioso dello sfruttamento lavorativo in agricoltura è il sostanziale
disinteresse che ammanta questa moderna forma di schiavitù. Al di là che se ne parli
poco o nulla, ciò che addolora di più è il diffuso approccio giustificazionista da parte
dell’opinione pubblica verso un fenomeno che ormai si manifesta indistintamente
nelle regioni del sud come in quelle del nord del Paese. Vi è una inquietante tendenza
a spiegare o a legittimare fatti o condotte che implicano precise responsabilità.
È ormai un atteggiamento così radicato che induce il più delle volte le stesse
autorità a non riconoscere, e quindi a non perseguire, comportamenti che sono
palesemente portati avanti in violazione dei più elementari diritti umani. Eppure
esiste una definizione chiara di sfruttamento lavorativo che si fonda sostanzialmente
su elementi facilmente individuabili e intercettabili quali la violenza fisica o sessuale
o minaccia di tale violenza, la limitazioni della libertà di movimento del lavoratore,
il lavoro prestato sotto il vincolo della restituzione di un debito, il trattenimento del
salario o rifiuto completo di pagarlo, la sottrazione e trattenimento del passaporto o
dei documenti di identità e la minaccia di denuncia del lavoratore alle autorità. Oggi
esistono gli strumenti di emersione e relativa repressione del fenomeno ma non
sono sostanzialmente implementati.
Le immagini di Rosarno, Castelvolturno, Nardò sono il paradigma di una società
incapace di esercitare il suo diritto/dovere ad un lavoro che, ancor prima di essere
dignitoso, dovrebbe essere considerato “lavoro”. E invece in questi casi ci troviamo
di fronte a veri e propri sistemi di asservimento ed oppressione, gli stessi che
credevamo ormai superati da oltre due secoli. Papa Francesco ci ha recentemente
ricordato come “A destare preoccupazione sono soprattutto le situazioni in cui la
migrazione non è solo forzata, ma addirittura realizzata attraverso varie modalità
di tratta delle persone e di riduzione in schiavitù. Il “lavoro schiavo” oggi è moneta
corrente!” (Giornata mondiale dei migranti e rifugiati 2014).
Peraltro con la crisi si sta rafforzando la convinzione che l’”onerosa” presenza
di lavoratori stranieri, che man mano perdono il lavoro, possa essere meglio
sopportata attraverso un loro contributo ad una economia che, seppur irregolare,
rimane vitale per il Paese. Poco importa, poi, che dietro una confezione di pomodori
in scatola o un brick di succo di arancia vi sia sfruttamento, violazione dei diritti
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umani, organizzazioni criminali. In tempi di crisi non bisogna andare troppo per
il sottile e quindi è necessario contribuire nelle forme e nei modi che impone
l’economia, anche quando questa mostra il suo volto peggiore. Non potrebbe essere
diversamente. In caso contrario come si potrebbe sopportare la vista di migliaia di
uomini e donne piegate sui campi per ore, sotto il sole cocente, a raccogliere l’oro
rosso della capitanata o dell’alto Bradano? Pochi euro per raccogliere un cassone
di pomodori da 300 kg e ancora di meno se si è senza permesso di soggiorno. È
questa la paga che un immigrato riceve nelle campagne pugliesi, dove fa anche
14 ore al giorno. Come funziona esattamente questo sistema lo spiega bene Yvan
Sagnet nel suo libro Ama il tuo sogno (ed. Fandango Libri, 2012). La paga di un
lavoratore è calcolata a cassone, cioè a cottimo: il caporale paga il lavoratore 3 euro
e 50 per ogni cassone di pomodori. È ovvio che il lavoratore per incrementare il suo
guadagno deve lavorare il più possibile. Il numero medio di cassoni riempiti da un
singolo lavoratore è stimato a circa sette, quindi un lavoratore guadagna in media
24,50 euro, a cui bisogna sottrarre i cinque euro di trasporto, i tre euro e cinquanta
del panino che il caporale costringe a pagare. Si tratta di un sistema che molte
organizzazioni umanitarie e sindacali denunciano da anni ma sul quale, ad oggi, non
si è avuto alcun intervento in termini di contrasto e tutela.
Immediatamente dopo i fatti di Rosarno, si disse che quel luogo rappresentava il
capolinea dello Stato di diritto, dove la nostra democrazia sembrava aver perso
quella legittimazione che la carta costituzionale le conferisce a partire dagli artt.1 e
2 “La Repubblica è fondata sul lavoro” e “riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo”.
Fu un fatto che squarciò il velo su una condizione diffusa di sfruttamento e precarietà
esistenziale che interessa un numero crescente di lavoratori stranieri. Rosarno
costituì il punto oltre il quale sarebbe stato difficile tornare indietro. Almeno questo
pensavano i più. Ma oggi basta farsi un giro al ghetto di Rignano, a Palazzo San
Gervasio o anche a Saluzzo per capire che forse quel punto di non ritorno è stato
definitivamente superato. Neanche la consapevolezza di quanto accade in questi
luoghi è stata in grado di scuotere le coscienze. Né tantomeno si è voluto mettere in
campo una strategia di contrasto necessaria per perseguire gli sfruttatori e tutelare
i lavoratori.
A Castelvolturno la quotidiana contrattazione alle rotonde tra lavoratori immigrati e
caporali avviene sotto gli occhi di tutti, in un contesto di generale disinteresse che ci
richiama ad un principio di responsabilità collettiva dove nessuno può puntare il dito
contro nessuno ma, contestualmente nessuno potrà dire: “io non sapevo”.
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È quindi pressoché inutile accusare solo i caporali o ancor peggio i datori di lavoro.
Loro sono semplicemente pezzi di un meccanismo molto più complesso nel quale le
responsabilità vanno ricercate innanzitutto in un modello di sviluppo sostanzialmente
fallimentare che ha portato ad un sistema economico per certi versi fuori controllo,
dove il lavoro rischia di perdere il suo valore intrinseco di componente essenziale
dei processi di coesione sociale.
Come ha avuto modo di osservare efficacemente la prof.ssa Laura Zanfrini nel suo
contributo al XXIII Rapporto Immigrazione della Caritas/Migrantes (ed. Tau 2014):
“Questa condizione che colpisce i lavoratori stranieri è un esito perfettamente
coerente coi processi di costruzione sociale e istituzionale dei migranti e con gli
argomenti usualmente addotti per legittimare la loro presenza e il loro diritto ad
essere accolti, che immancabilmente evocano la disponibilità a svolgere i mestieri
rifiutati dagli italiani”.
All’atto pratico questa situazione si traduce in un livellamento verso il basso delle
condizioni di lavoro caratterizzate da elevati carichi di lavoro, da salari compressi e
da impegni che vanno ben al di là degli accordi tra le parti.
I problemi connessi allo sfruttamento dei lavoratori stagionali che, soprattutto
con l’arrivo della stagione estiva, si riversano nella campagne del Sud Italia, ove
si adattano a lavorare in condizioni di vita del tutto degradanti, costituiscono una
priorità di intervento per molte Caritas diocesane che si sono fatte carico negli ultimi
anni di queste situazioni, non senza difficoltà. In assenza di servizi erogati dalle
istituzioni pubbliche locali, spesso sono state le Caritas diocesane, insieme ad altre
organizzazioni umanitarie, ad intercettare queste situazioni, facendosene carico,
ciascuna secondo le proprie possibilità, sia dal punto di vista della fornitura di beni
di prima necessità, che della presa in carico della situazione giuridico – lavorativa.
Peraltro questa situazione si è aggravata con la chiusura dell’Emergenza Nord
Africana che ha indotto molte persone prive di qualsiasi prospettiva di integrazione
a riversarsi nelle campagne.
Al fine di evitare che le attività delle Caritas si risolvessero unicamente nella
predisposizione di beni e servizi di prima necessità per i migranti assistiti, e al fine
di tentare una sistematizzazione degli interventi messi in atto, si è iniziato a lavorare,
in seno al Coordinamento Nazionale Immigrazione di Caritas Italiana, su forme
di messa in rete delle iniziative intraprese dalle Caritas Diocesane, per tentare di
approntare una modalità sistematica di intervento, attraverso un monitoraggio delle
situazioni problematiche, di rilevazione e di ascolto qualificato, e di formazione di
operatori dedicati. Vista la eterogeneità delle questioni sopra richiamate e delle
possibili soluzioni che devono tener conto di questa complessità, si è voluto
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procedere all’implementazione di un progetto nazionale dal nome Presidio che
garantirà per i prossimi due anni, in vari territori del paese, una presenza di operatori
Caritas a supporto dei lavoratori immigrati in un’ottica di accompagnamento, tutela
e prossimità, in stretta collaborazione con gli enti locali, le forze dell’ordine e le
istituzioni preposte alla tutela e sicurezza del territorio, nonché le organizzazioni
umanitarie e sindacali già impegnate su questo fronte.
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7.3

Contro ogni forma di sfruttamento. L’impegno della
Federazione delle chiese evangeliche d’Italia.
di Franca Di Lecce
Servizio rifugiati e migranti – Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia

La divaricazione crescente tra le dinamiche economiche e la negazione dei diritti
umani fondamentali è la cifra emblematica del nostro tempo. Disuguaglianze
crescenti, povertà dilagante, disoccupazione alle stelle, nuove schiavitù, non possono
essere relegate a fredde statistiche distanti da noi e dalla nostra vita quotidiana,
ma sono diventate una drammatica realtà a livello planetario. Quando parliamo di
nuove schiavitù intendiamo un fenomeno globale ad alta complessità che si basa
su una macchina organizzativa capillare e super efficiente, impeccabile e altamente
flessibile. Le nuove schiavitù, crimini perseguibili legalmente, coinvolgono milioni
di esseri umani che sono venduti e scambiati come schiavi, per essere sfruttati
nel mercato della prostituzione, del lavoro nero, della vendita di organi da parte
di organizzazioni criminali, datori di lavoro e caporali senza scrupoli, intermediari
di manodopera di ogni sorta. I dati sono allarmanti e nascondono un fenomeno
che va oltre le cifre ufficiali, dilaga spesso nell’invisibilità e produce un giro di affari
esorbitante a livello planetario. Il dibattito per lungo tempo si è concentrato sullo
sfruttamento sessuale soprattutto di donne e minori e meno attenzione è stata
data alle gravi e brutali forme di sfruttamento lavorativo che rimane ancora oggi
un fenomeno poco indagato anche per l’interesse delle diverse parti coinvolte di
tenerlo nell’invisibilità.
In Italia molti settori dell’economia si basano sullo sfruttamento di lavoratori migranti
a basso costo costretti a vivere in situazioni di marginalità e degrado sociale,
spesso ai limiti della sopravvivenza, nelle campagne, nelle fabbriche, nelle case,
nelle strade, nei cantieri, nei ristoranti. Una realtà drammatica che riguarda molte
regioni italiane dove il lavoro dei migranti sottoposti a condizioni di lavoro disumane
e degradanti e a grave sfruttamento è la regola. Violenza, vessazioni, inganno,
coercizione, ricatto fanno leva sulla condizione di vulnerabilità di persone che, una
volta giunti in Italia e in Europa, si trovano costrette ad accettare ogni tipo di lavoro
e ad ogni condizione anche per saldare un debito che spesso ha contratto l’intera
famiglia e la comunità allargata. Un debito che intrappola le vittime in meccanismi
insani di dipendenza patologica. Spesso, infatti, il datore di lavoro viene visto,
nonostante tutto, come il benefattore, se pure dai modi violenti, comunque l’unica
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persona che può garantire loro un lavoro e spesso un alloggio, anche se a volte non
c’è acqua, luce, un letto dove riposare dopo estenuanti giornate di lavoro, anche se
il salario stesso diventa un miraggio.
Il meccanismo del debito, apparentemente basato sulla reciproca convenienza e
volontarietà, instaura un rapporto di potere fortemente sbilanciato e asimmetrico
che inibisce e rallenta la presa di coscienza delle vittime. Il debito, facendo leva
sulla vulnerabilità e il bisogno, fa spesso ricorso a forme di violenza che vanno
dal ricatto, all’inganno, all’intimidazione, alla violenza fisica e psicologica come nel
caso della tratta. Il debito, dunque, non è semplicemente un dispositivo economico,
ma una tecnica di governo e controllo delle soggettività individuali e collettive
che esaspera le diseguaglianze. La relazione creditore/debitore è – secondo la
felice definizione del sociologo e filosofo Maurizio Lazzarato: “Il rapporto sociale
fondamentale delle nostre società... che intensifica i meccanismi di sfruttamento,
assoggettamento e di dominio in forma trasversale, senza fare alcuna distinzione
tra occupati e disoccupati, consumatori e produttori, attivi e inattivi, pensionati e
beneficiari di sussidi”.
Lo sfruttamento lavorativo si inserisce, dunque, nella globale deregolamentazione
del mercato del lavoro che travolge i più elementari diritti umani, sociali e sindacali
e prolifera grazie alla corruzione, alla connivenza, al silenzio e a un clima diffuso
di impunità. I migranti e i rifugiati, protagonisti per eccellenza dell’esclusione
sociale e della discriminazione in tutte le società, sono i più esposti a forme di
abusi, sfruttamento e violenza. Vi è, infatti, una stretta relazione tra il dilagante
sfruttamento lavorativo e le politiche migratorie che l’Unione Europea ha messo in
campo negli ultimi quindici anni: politiche miopi, sempre più restrittive e selettive,
che non prevedendo canali di ingesso legali in Europa, continuano ad esporre i
lavoratori migranti ad altissimi rischi già nelle varie fasi del loro viaggio. Tali
politiche hanno un impatto negativo sul mercato del lavoro ma soprattutto sulle
condizioni di vita dei lavoratori migranti nella debole Fortezza Europa a dispetto
della libera circolazione delle persone assunta ed esibita come uno dei suoi pilastri
fondamentali. In Italia, l’abbraccio mortale previsto dalla nostra legislazione che
lega il permesso di soggiorno ad un contratto di lavoro, acuisce ulteriormente la
condizione di vulnerabilità e l’esposizione a situazioni di sfruttamento dei lavoratori
migranti.
Nonostante alcuni progressi e sviluppi normativi interessanti di questi ultimi anni, sia
livello comunitario che nazionale, va ricordato che oggi la Convenzione 18/12/1990
sui “Diritti dei Lavoratori Migranti e dei Membri delle Loro Famiglie”, a distanza di
23 anni dalla sua adozione da parte dall’Assemblea delle Nazioni Unite, non è stata
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ancora ratificata da nessun paese dell’Unione Europea. Non è certo una casualità
perché la Convenzione rappresenta uno strumento internazionale forte di tutela e
protezione di diritti del lavoratori migranti al di là del loro stato giuridico ed potrebbe
avere un ruolo cruciale nella prevenzione dello sfruttamento dei lavoratori migranti
e delle situazioni di illegalità a cui spesso sono costretti.
Lo sfruttamento lavorativo è un fenomeno complesso e globale che richiede un
approccio interdisciplinare in grado di tenere insieme competenze e prospettive
diverse, perché diversi sono gli attori coinvolti: le vittime e le loro famiglie, le reti
criminali, i sindacati, le chiese, le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni
internazionali.
In questa ottica la Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) è attiva da
molti anni a livello nazionale ed europeo nella lotta alla tratta di esseri umani e allo
sfruttamento lavorativo dei migranti attraverso diverse iniziative, campagne, progetti
europei e attività di sensibilizzazione, informazione e formazione con l’obiettivo
di creare di reti di supporto, di individuare e sviluppare le capacità della società
civile nel sostenere le vittime dello sfruttamento lavorativo e di creare condizioni di
accesso ai diritti e alla giustizia.
Negli ultimi anni progetti congiunti intrapresi dalla Confederazione Sindacale
Internazionale in collaborazione con ONG, chiese e altre organizzazioni della società
civile hanno portato a una crescente e preziosa collaborazione intersettoriale tra
sindacati e organizzazioni della società civile sia livello internazionale che nazionale.
Le chiese e tutte le comunità di fede sono attori importanti nella lotta e nella
prevenzione delle diverse forme di sfruttamento e possono svolgere un ruolo vitale
anche nella identificazione e nell’accompagnamento delle vittime che spesso
hanno difficoltà a riconoscersi come tali, ma che nei luoghi di culto possono trovare
uno spazio e un ambiente protetto e accogliente in cui creare legami di fiducia
indispensabili per avviare percorsi di fuoriuscita.
Lo sfruttamento lavorativo non è una realtà distante da noi, ci riguarda, ci circonda e
tocca le nostre vite quotidiane. Dietro una badante che si prende cura dei nostri cari,
nelle strade periferiche delle nostre città, dietro un ragazzo che chiede l’elemosina,
dietro una casa costruita, dietro una passata di pomodoro, si nascondono storie di
vita drammatiche di persone sfruttate, abusate, maltrattate, ricattate, indebitate e
deprivate del loro futuro. Di sfruttamento si muore a Prato, a Roma, a Rosarno e non
per tragica casualità. Si muore per assenza di diritti a partire dal diritto un lavoro
legale e in sicurezza, al diritto alla salute, al diritto a una abitazione dignitosa.
Fare pressione politica per promuovere leggi giuste ed efficaci, fare rete, tutelare
e accompagnare le vittime, formare e informare, rompere il silenzio che legittima

Secondo Rapporto | Agromafie e Caporalato | 227

violenza, sfruttamento e morte sono terreni fecondi di azione comune per le chiese
evangeliche e la Flai CGIL.
Una lotta e un impegno comuni per riaffermare il diritto di ogni essere umano a
vivere e lavorare in dignità, perché il lavoro non è soltanto un fattore produttivo, mero
strumento di affermazione economica, ma è elemento centrale della personalità e
della identità di ogni persona che contribuisce responsabilmente al bene dell’intera
collettività.
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8 Le mappe definitive 2013.
Aree a rischio e
a presenza di forme
di grave sfruttamento
di Francesco Carchedi

Come già accennato nell’Introduzione la Mappa 2013 – che riportiamo di seguito
– si compone dei risultati della prima indagine realizzata nel corso del 2012 e le
integrazioni effettuate nel corso dell’indagine successiva realizzata, appunto, nel
secondo semestre del 2013. La prima mappatura riguardava 15 regioni, di cui in
alcune, tra l’altro, i dati e le informazioni non erano esaustivi. Questa finale, invece,
riguarda 18 regioni, e una copertura maggiore dei dati acquisiti la volta precedente,
soprattutto a livello provinciale. In diverse province i dati sono maggiormente
esaustivi. Restano scoperte due regioni (il Molise e la Sardegna) e la Provincia
autonoma di Trento, ma pensiamo che ciò nonostante oramai la mappatura che
ci eravamo prefissati di realizzare sia al momento sostanzialmente completata e
rispecchi sufficientemente le realtà esplorate.

SENEGAL

MAROCCO -TUNISIA

CASTELNUOVO SCRIVIA

AOSTA

PIACENZA

CENTRO ITALIA

ROVIGO - FERRARA

LIGURIA

ROSARNO - NARDÒ

EST EUROPA
AFRICA

SERMIDE

ADRO
PORTOLIO

PARMA

MONZA
BRIANZA

POLONIA
INDIA
EST EUROPA

ALTO LAZIO

UMBRIA

SRI LANKA

SENEGAL

NORD AFRICA
EST EUROPA
BALCANI

EST EUROPA
BALCANI

ROMANIA
BANGLADESH

CHIETI - TERAMO
PESCARA

L’AQUILA

MARCHE

FRIULI
VENEZIA GIULIA

EST EUROPA

EST EUROPA
CENTRO E NORD AFRICA

PAKISTAN

Mappa delle aree
a rischio sfruttamento
lavorativo in agricoltura*

Primavera
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Flusso Interregionale

Flusso Transnazionale

Flussi interni/esterni:

Epicentro
Buone

Epicentro
Indecenti

Epicentro
Gravemente sfruttato

Zone a rischio
Condizioni di lavoro

LIGURIA - LOMBARDIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO - UMBRIA
SUD ITALIA

NORD E CENTRO AFRICA

CALABRIA

NORD ITALIA

CASERTA
NORD ITALIA

ROMANIA
INDIA

INDIA - PAKISTAN

FONDI - SABAUDIA
TERRACINA

BASSO LAZIO

EST EUROPA
CENTRO E NORD AFRICA

AGRO NOCERINO
SANRESE

MATERA

POTENZA

PROVINCIA
DI LECCE

CAMPANIA - PUGLIA
CALABRIA

AREA DEL
CROTONESE

PUGLIA

CONVERSANO

EST EUROPA
ALBANIA

* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi settori, ma solo delle aree territoriali che, sulla base dell’indagine svolta, possono essere definite a rischio

LAZIO - CAMPANIA

APRILIA
CISTERNA DI LATINA
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ROSARNO

SUD ITALIA

CASTELNUOVO SCRIVIA

AOSTA

EST EUROPEO

PIACENZA

LAZIO - CAMPANIA

CENTRO ITALIA

ROVIGO - FERRARA

NARDO’

PARMA

ADRO
PORTOLIO

SERMIDE

BALCANI
EST EUROPA

EST EUROPA
CENTRO E NORD AFRICA

INDIA - SRI LANKA
PAKISTAN - SENEGAL

NORD AFRICA
EST EUROPA
BALCANI

EST EUROPA

ROMANIA
BANGLADESH

CHIETI - TERAMO
PESCARA
L’AQUILA

SUD ITALIA

FRIULI VENEZIA
GIULIA

UMBRIA

ALTO LAZIO

MERANO

EST EUROPA
MAROCCO

Mappa delle aree
a rischio sfruttamento
lavorativo in agricoltura*

Estate
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Flusso Interregionale

Flusso Transnazionale

Flussi interni/esterni:

Epicentro
Buone

Epicentro
Indecenti

Epicentro
Gravemente sfruttato

Zone a rischio
Condizioni di lavoro

PUGLIA - CAMPANIA

POTENZA

NORD ITALIA - CAMPANIA
SICILIA - BASILICATA
CALABRIA

EST EUROPA - ALBANIA
CENTRO E NORD AFRICA

* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi settori, ma solo delle aree territoriali che, sulla base dell’indagine svolta, possono essere definite a rischio

INDIA - PAKISTAN

BASSO LAZIO

CAMPANIA - PUGLIA

FONDI - SABAUDIA
TERRACINA

NORD ITALIA

CALABRIA - BASILICATA

CASERTA
NORD ITALIA

NORD E CENTRO AFRICA

INDIA - ROMANIA

APRILIA
CISTERNA DI LATINA
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FOGGIA - NARDÒ

AOSTA

EST EUROPEO

SUD ITALIA

MERANO

PISTOIA

ALTO LAZIO

AREZZO
VAL DI CHIANA

FIRENZE
MUGELLO - CHIANTI

SERMIDE
PARMA

SUD ITALIA

TOSCANA - VENETO
PIEMONTE

EST EUROPA
INDIA - PAKISTAN

EST EUROPA
MAROCCO

UMBRIA

EST EUROPA
BALCANI

NORD ITALIA

INDIA - SRI LANKA
PAKISTAN - SENEGAL

NORD AFRICA
EST EUROPA
BALCANI

EST EUROPA

CHIETI - TERAMO
PESCARA
L’AQUILA

ASCOLI
FERMO

MARCHE (NORD)

PORTOMAGGIORE

SUD ITALIA

FRIULI VENEZIA
GIULIA

ROMANIA
BANGLADESH

NORD ITALIA
CALABRIA

Mappa delle aree
a rischio sfruttamento
lavorativo in agricoltura*

Autunno
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Flusso Interregionale

Flusso Transnazionale

Flussi interni/esterni:

Epicentro
Buone

Epicentro
Indecenti

Epicentro
Gravemente sfruttato

Zone a rischio
Condizioni di lavoro

NORD ITALIA
CALABRIA

INDIA - PAKISTAN

EST EUROPA
CENTRO E NORD AFRICA

CASERTA
NORD ITALIA

NORD AFRICA
EST EUROPA

POTENZA

CALABRIA

NORD ITALIA - PUGLIA
CAMPANIA - BASILICATA

CALABRIA

EST EUROPA

* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi settori, ma solo delle aree territoriali che, sulla base dell’indagine svolta, possono essere definite a rischio

NORD E CENTRO AFRICA

INDIA - ROMANIA
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MAROCCO - TUNISIA

SUD ITALIA

LAZIO - CAMPANIA

LIGURIA - LOMBARDIA
EMILIA ROMAGNA
LAZIO - UMBRIA
SUD ITALIA

LIGURIA

SUD ITALIA

VAL DI CECINA
PISTOIA

ALTO LAZIO

AREZZO
VAL DI CHIANA

FIRENZE
MUGELLO - CHIANTI

BRESCIA

VICENZA

ORVIETO
TERNI

PERUGIA

SRI LANKA

SENEGAL

CHIETI - TERAMO
PESCARA
L’AQUILA

NORD AFRICA
EST EUROPA
BALCANI

Mappa delle aree
a rischio sfruttamento
lavorativo in agricoltura*

Inverno

236 | Agromafie e Caporalato | Secondo Rapporto

Flusso Interregionale

Flusso Transnazionale

Flussi interni/esterni:

Epicentro
Buone

Epicentro
Indecenti

Epicentro
Gravemente sfruttato

Zone a rischio
Condizioni di lavoro

PUGLIA - CAMPANIA

POTENZA

NORD ITALIA - CAMPANIA
SICILIA - BASILICATA
CALABRIA

EST EUROPA - ALBANIA
CENTRO E NORD AFRICA

* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi settori, ma solo delle aree territoriali che, sulla base dell’indagine svolta, possono essere definite a rischio

INDIA - PAKISTAN

BASSO LAZIO

CAMPANIA - PUGLIA

FONDI - SABAUDIA
TERRACINA

NORD ITALIA

CALABRIA - BASILICATA

CASERTA
NORD ITALIA

NORD E CENTRO AFRICA

INDIA - ROMANIA

APRILIA
CISTERNA DI LATINA
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8.1

Val D’Aosta

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.1.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, comunità straniere presenti e
giudizio sulle condizioni di lavoro

Nella Val D’Aosta risultano ufficialmente occupati nel settore agro‑alimentare 2.787
unità, mentre nella sola Aosta/comune poco meno di un migliaio, di cui quasi la
metà soltanto nel settore della forestazione (450 addetti). Gli occupati nel comparto
industriale ammontano a 200 addetti, mentre in quello agricolo un centinaio. Nelle
cooperative agricole l’occupazione si attesta a 120 unità. I lavoratori di origine
straniera in tutta la regione sono 753 unità (di cui la metà sono romeni e circa un
terzo marocchini). Il lavoro nel settore agro‑alimentare è diffuso in tutta la provincia
di Aosta. Inizia il mese di aprile e continua fino a settembre. Le principali nazionalità
dei lavoratori stranieri occupati, in ordine di consistenza numerica, provengono dal
Marocco, dalla Tunisia e dall’Egitto.
Non ci sono specifiche località ad alta presenza di lavoratori stranieri, poiché si
evidenzia una distribuzione quasi omogenea in tutta la Valle. Si tratta nella gran
maggioranza di lavoratori stanziali e dunque gli spostamenti da una località all’altra
sono minimi e ricalcano, in genere, la mobilità pendolare. Non si registrano arrivi
da altre regioni (e province limitrofe) e non si evidenziano, in occasione dei picchi
della raccolta, significativi assembramenti di lavoratori stranieri. Ciò non produce
particolari tensioni con il resto della popolazione.
Le condizioni di vita e di lavoro sono considerate sostanzialmente buone. A livello
regionale non risultano esserci indagini della magistratura per il contrasto delle
forme di sfruttamento che possono coinvolgere le componenti straniere occupate
nel settore agro‑alimentare. In Val D’Aosta, pur tuttavia, vi sono casi di illegalità ma
sono sporadici e risolvibili mediante le procedure vertenziali di carattere sindacale. A
livello di segreteria regionale della Flai non si conoscono casi di grave sfruttamento
lavorativo. È stato riscontrato un solo caso negli ultimi anni.
Al riguardo occorre tener presente che in Val D’Aosta gli addetti nell’agro‑alimentare
non sono molti, e in proporzione i lavoratori stranieri non sono statisticamente
significativi: da una parte perché le aziende sono in genere piccole e a conduzione
familiare, dall’altro le famiglie sono quasi sempre proprietarie e in genere auto–
sufficienti ad assolvere le necessità produttive dell’intero ciclo annuale.
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8.1.2

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

Nella regione Val D’Aosta non sembrano esserci aree di rischio di lavoro indecente
o aree conclamate dove si registrano forme di lavoro para–schiavistico a danno di
lavoratori stranieri di origine immigrata.

8.2

Piemonte

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

CASTELNUOVO
SCRIVIA

SALUZZO

Periodo di criticità maggiore:
Primavera/Autunno
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Centro–Africa, Cina, Macedonia, Est Europa
Principali forme di illegalità:
caporalato, sfruttamento lavorativo, falsa
cooperazione e sofisticazione alimentare.
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.2.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, presenza di lavoratori stranieri
e periodi dell’anno di maggiore occupazione

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Piemonte sono 70.641 unità, come si evince dalla Tab. 1. Il numero più alto di
occupati si riscontra nel comparto dell’industria agro‑alimentare (trasformazione dei
prodotti, confezionamento, trasporto e immagazzinamento). Seguono gli occupati
con mansioni agricole, nonché gli addetti al comparto orto–frutticolo e gli occupati
nelle cooperative agricole. I lavoratori occupati di origine straniera ammontano a
quasi 19.200 unità, di cui circa 5.500 romeni, 2.300 albanesi, nonché marocchini e
polacchi (con 1.330 e 1.092 unità). Seguono ancora le componenti indiane e bulgare,
rispettivamente, con 923 e 794 persone. La provincia con il maggior numero di
lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare è Cuneo con 10.770 unità,
poco più della metà del totale complessivo.

Tab. 1:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Piemonte.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro–alimentare

Industria

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

14.826

21,0

Torino

11.891

2.740 (g)

55

140

Cuneo

13.158

13.415

3.061

130

1.500

31.264

44,3

Alessandria

5.689

4.702 (e)

–

15

–

10.406

14,7

Asti

2.162

3.908 (d)

1.331

40

–

7.441

10,5

Vercelli/Biella

2.200

1.712 (c)

64

75

100

4.151

5,9

Novara

2.400

1.151 (b)

44

20

–

3.615

5,1

800

383 (a)

15

60

100

1.358

1,9

35.900

28.011

4.550

480

1.700

70.641

100,0

Verbano/Cusio
Ossola
Totale

(a) 383 unità, di cui 194 OTI e 189 OTD; (b) 1.151 unità, di cui 494 OTI e 747 OTD; (c) 1.712 unità, di cui 458 OTI
e 1.254 OTD; (d) 3.908 unità, di cui 378 OTI e 3.530 OTD; (e) 4.702 unità, di cui 696 OTI e 4.006 OTD; (f) 13.415
unità, di cui 1.369 OTI e 12.046 OTD; (g) 2.740 unità, di cui ò840 OTI e 1.900 OTD.
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L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – inizia e
finisce, anche in Piemonte, in periodi dell’anno differenti, sulla base delle necessità
che si determinano nelle variegati distretti agro–alimentari. Il Prospetto 1 evidenzia
le diverse province e i corrispettivi mesi dove il lavoro nel settore agro‑alimentare
è maggiore. I periodi di lavoro agricolo sono distinguibili in tre ampie fasce, sulla
base della lunghezza del ciclo lavorativo e l’area provinciale dove viene svolto. Da
una parte l’area di Torino (con Pinerolo e Carmagnola), di Cuneo (con Saluzzo)
e Vercelli/Biella (con Borgomanero) dove il lavoro agricolo si svolge tra giugno e
settembre/ottobre; dall’altra Asti (con Canelli, Nizza/Monferrato) e in parte Cuneo
(con le Langhe/Roero) e Novara dove invece il lavoro agricolo è intermittente. Nel
senso che si snoda tra febbraio/aprile per poi interrompersi da maggio ad agosto e
riprendere tra settembre e ottobre/novembre. Infine, la terza fascia, che comprende,
in particolare, l’area di Alessandria (con Tortona e Castelnuovo di Scrivia), Verbano/
Cusio Ossola (con Verbania) e parte di Asti (con Motta) dove il lavoro agricolo si
sviluppa da febbraio a ottobre/novembre quasi senza discontinuità.

Settembre
x
x

x

Cuneo
Saluzzo
Langhe/Roero
Bra

x

Alessandria
Tortona
Castelnuovo di Scrivia
Asti
Canelli
Nizza/Monferrato
Castigliole
Motta

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

Dicembre

Agosto
x
x

Novembre

Luglio
x
x

Torino
Pinerolo
Carmagnola

Ottobre

Giugno
x
x

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Provincia

Gennaio

Prospetto 1:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

Verbano/Cusio Ossola
Verbania

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

Dicembre

x

x

Novembre

x

x

Ottobre

x

Agosto

x
x

Luglio

x

Settembre

Novara
Novara/comune

Giugno

Vercelli/Biella
Borgomanero
Vercelli/comune

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

Provincia

Gennaio
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x

Questa diversa periodizzazione del lavoro agro‑alimentare tra le diverse province
piemontesi determina lo spostamento interprovinciale di micro–flussi di lavoratori
stranieri, laddove il ciclo lavorativo abbraccia lunghi periodi dell’anno. Le aree di
maggior confluenza sono Verbania (Verbano/Cusio Ossola), Castigliole e Motta
(nell’astigiano) e Saluzzo e comuni limitrofi. Anche Bra nel cuneese è destinataria di
micro–flussi interprovinciali.

8.2.2

Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo: stanziali e a
mobilità territoriale

Nel Prospetto 2 si evidenziano le comunità straniere maggiormente occupate nel
settore agro‑alimentare presenti nelle province piemontesi. Alcune province sono
caratterizzate – fatto piuttosto insolito – da lavoratori agricoli di nazionalità cinese (a
Torino, a Cuneo e a Vercelli/Biella). Anche i lavoratori macedoni sono ampiamente
rappresentati (in parte a Cuneo e in parte ad Asti). I gruppi stranieri provenienti
dall’Est Europa (romeni, polacchi e albanesi) sono ben rappresentati invece nella
2.a nazionalità, mentre gli africani, in misura minore, nella 3.a nazionalità (in
particolare centro–africani). I romeni sono prevalenti in parte a Cuneo anche come
4.a nazionalità, in particolare nell’area di Canelli e distretti limitrofi.
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Prospetto 2:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

Provincia
Torino
Pinerolo
Carmagnola
Cuneo
Saluzzo
Langhe/Roero
Bra
Alessandria
Tortona
Asti
Canelli
Nizza/Monferrato
Castigliole
Motta

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Cina
Africa

Albania

Romania

Africa

Cina
Macedonia
Macedonia

Polonia
Albania
Albania

Albania
Centro–Africa
Centro – Africa

Marocco

Centro–Africa

Macedonia
Polonia
Romania
Albania

Vercelli/Biella
Borgomanero
Vercelli/comune

Africa
Cina

Novara
Novara/comune

Africa

–

–

–

Polonia
Romania
Albania
Polonia

Albania

Romania

–

–

–

–

–

Cina

Il Prospetto 3 riassume quanto riportato dagli intervistati in relazione alla stanzialità
o mobilità (a percorrenza variata) dei gruppi nazionali interessati al lavoro
agro‑alimentare. In generale si rileva che i gruppi di lavoratori stanziali sono occupati
in tutti i maggiori distretti piemontesi. A fianco a questi, come hanno riportato gli
intervistati, come nel caso di Saluzzo, arrivano lavoratori stranieri dal Meridione e
in particolare dalla Calabria e dalla Puglia, rispettivamente, da Rosarno e da Nardò.
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Prospetto 3:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Torino

Stanziali

–

–

–

Cuneo
Saluzzo

Stanziali

Rosarno/Nardò
(a)

–

–

Alessandria

Stanziali

–

–

–

Asti

Stanziali

–

–

–

Vercelli/Biella

Stanziali

–

–

–

Novara

Stanziali

–

–

–

Provincia

(a) Sono contingenti non coinvolti nel Decreto flussi.

8.2.3

Giudizio sulle condizioni di lavoro e la rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato

I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera sono riportati nel Prospetto 4. I giudizi rilevati per le differenti Province – e
all’interno di queste nei rispettivi distretti agro–alimentari – non sono omogenei:
ai giudizi sostanzialmente positivi (“buoni”) riscontrabili in tutte le aree all’esame
(ad eccezione di Alessandria) si affiancano, in maniera speculare, giudizi negativi
(“indecenti”) e molto negativi (“gravemente sfruttato”). Ad Alessandria, invece, i
giudizi sulle condizioni di lavoro sono soltanto negativi e molto negativi.
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Prospetto 4:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

Torino

x

–

–

Cuneo
Saluzzo
Langhe/Roero
Bra

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Alessandria
Tortona

–

x

x

Asti
Canelli
Nizza/Monferrato
Castigliole
Motta

x
x
x
x

x
x

x
x

Provincia

Ad Alessandria, inoltre, in particolare nel distretto di Tortona e di Castelnuovo di
Scrivia – affermano gli intervistati – si rilevano forme di lavoro gravemente sfruttato
e attività di sofisticazioni alimentari. In generale, laddove il giudizio è stato negativo,
le motivazioni sono sintetizzate nel Prospetto 5. Da una parte si tratta di truffe/
inganni per salari non pagati (il caso di Saluzzo), dall’altra per la presenza di caporali
e di contratti inevasi (come nei casi di Langhe/Roero). In ultimo, nella provincia di
Asti sono state rilevate truffe/inganni per salari non pagati e contratti inevasi, come
la presenza di caporali/intermediazione illecita diffusa.
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Prospetto 5:
Province di occupazione e tipo di grave sfruttamento lavorativo
Provincia

Tipo di grave sfruttamento

Cuneo
Saluzzo
Langhe/Roero
Bra

Truffa/Inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita
Truffa/Inganno per salari non pagati

Alessandria
Tortona

Impiego di caporali/intermediazione illecita

Asti
Canelli
Nizza/Monferrato
Castigliole
Motta

Truffa/Inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita
Truffa/Inganno per contratti inevasi

Le sofisticazioni sono riscontrabili anche a Cuneo (in particolare nel distretto di Alba).
In relazioni a tali forme di illegalità (contrattuali verso i lavoratori e di sofisticazioni
agro–alimentari verso la cittadinanza più in generale) risultano esserci soprattutto nelle
Cooperative senza terra che operano nelle zone vinicole. In questo ultimo caso sono
evidenti, come accennato, nell’area di Alba (Langhe/Roero) e nell’Astigiano (soprattutto
nelle zone circostanti il Comune di Asti). Sono cooperative gestite da macedoni e da
romeni, la cui sede legale è nei Paesi di origine, ed anche con la collaborazione di
italiani. Aspetti altrettanto preoccupanti sono rilevabili nel settore della macellazione e
nella produzione di grissini (come, ad esempio, nel grissinificio Barbero Spa).

8.2.4

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

In Piemonte le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti di
Tortona e Castelnuovo di Scrivia (Alessandria), di Castigliole e Motta (Asti), nonché
di Bra e Saluzzo (nel Cuneese), poiché più lunga è la produzione/lavorazione dei
prodotti agro–alimentari. Le collettività straniere maggiormente occupate sono cinesi,
marocchine, romene e albanesi. In parte arrivano anche dal Meridione, soprattutto da
Rosarno (Gioia Tauro nel reggino) e da Nardò (Foggia). Condizioni di lavoro indecenti si
registrano a Saluzzo, nelle Langhe/Roero e a Bra, nonché a Tortona, a Canelli e Nizza/
Monferrato. In queste stesse aree si registrano, al contempo, anche forme di lavoro
gravemente sfruttato e forme di illegalità sia nel lavoro agricolo che nella zootecnica.

8.3

Liguria

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

PIEMONTE
LOMBARDIA

Geno

va

a
on

v
Sa

PROVINCIA DI GENOVA

PROVINCIA DI SAVONA

La

Sp

ezi

a

PROVINCIA DI LA SPEZIA

eria

Imp

SANREMO
BORDIGHERA

VENTIMIGLIA

MAROCCO - TUNISIA

Periodo di maggiore criticità:
Primavera/Estate
Nazionalità prevalente:
Marocco, Tunisia, Albania
Principali forme di illegalità:
saltuariamente si registrano forme
di irregolarità contrattuale
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.3.1

Occupati nel settore agro‑alimentare e le colture principali

Nella regione ligure la produzione agro‑alimentare interessa meno del 30% della
capacità produttiva più generale ed è presente nelle quattro province con la stessa
percentuale: ad Imperia, a Savona, a La Spezia e a Genova. Gli addetti sono riportati
nella Tab. 2, suddivisi tra lavoratori/impiegati stabili e lavoratori stagionali. In entrambi i
gruppi vi sono lavoratori di origine straniera, ma la preponderanza numerica la troviamo
nel secondo gruppo. Le imprese agricole liguri sono in gran maggioranza a conduzione
familiare e dunque non sono di grandi dimensioni. I lavoratori stranieri spesso lavorano
con le famiglie e sono pochi quelli occupati nelle grandi aziende agricole.
Dai dati ufficiali si rileva che il totale degli occupati stagionali è superiore a quello
degli occupati stabili: i primi ammontano a 2.517 unità, i secondi a 2.047. In due
province liguri (Genova e Savona) le diverse categorie di occupati si equilibrano,
mentre si differenziano ad Imperia e a La Spezia. Savona è la provincia che registra
il numero maggiore degli occupati con le due diverse posizioni contrattuali.

Tab. 2:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli per provincia
Numero stimato degli occupati
per anno
Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Imperia

555

929

Genova

347

343

Savona

918

921

La Spezia

227

324

2.047

2.517

Provincia

Totale
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Le colture che caratterizzano le diverse province sono riportate nel Prospetto 6, in
ordine decrescente di importanza (ad iniziare dalla prima colonna). A Savona e La
Spezia la coltura principale è la viticultura, mentre ad Imperia è l’ulivo e a Genova
il basilico. Vite ed ulivo sono coltivate in tutte le province come seconda coltura
principale, così come la frutta. In Liguria – in particolare ad Imperia e a Savona –
vengono coltivati anche i cereali.

Prospetto 6:
Colture prevalenti per provincia

Colture prevalenti
Provincia
Imperia

Ulivo

Vite

Alberi da frutta

Cereali

Genova

Basilico

Ulivo

Piante aromatiche

Olive

Savona

Vite

Ulivo

Alberi da frutta

Cereali

La Spezia

Vite

Olive

Alberi da frutta

Piante aromatiche

8.3.2

La presenza di lavoratori stranieri, i periodi di maggiore occupazione
e le principali nazionalità coinvolte

L’occupazione di lavoratori italiani e stranieri nel settore agricolo – come abbiamo
visto sopra – è in parte stabile e in parte stagionale. Il Prospetto 7 riporta il periodo
dell’anno dove la produzione agricola nelle diverse province liguri è maggiore. In
tutte e quattro le province il lavoro agricolo si prolunga per 7/8 mesi all’anno, quasi
del tutto in contemporanea. Ciò fa pensare che la mobilità da un’area all’altra sia
minima e dunque interessi poche componenti di lavoratori.
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Luglio

Agosto

Settembre

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Genova
Genova /provincia

x

x

x

x

x

x

x

x

Savona
Savona/provincia

x

x

x

x

x

x

x

x

La Spezia
La Spezia/provincia

x

x

x

x

x

x

x

x

Dicembre

Giugno

x
x
x

Novembre

Maggio

x
x
x

Ottobre

Aprile

x
x
x

Imperia
Sanremo
Ventimiglia
Bordighera

Febbraio
x

Provincia

Gennaio

Marzo

Prospetto 7:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

Le comunità straniere più interessate al lavoro agricolo da svolgere nelle quattro
province sono pressoché identiche: la prima nazionalità è quella marocchina, la
seconda è quella tunisina e la terza è quella albanese, con l’eccezione di Imperia
dove la terza comunità è invece quella turca (Prospetto 8).

Prospetto 8:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

Imperia

Marocco

Tunisia

Turchia

Genova

Marocco

Tunisia

Albania

–

Savona

Marocco

Tunisia

Albania

–

La Spezia

Marocco

Tunisia

Albania

Provincia

4.a nazionalità
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Il Prospetto 9 invece riassume quanto riportato dagli intervistati in relazione alla
stanzialità o al grado di mobilità dei lavoratori stranieri occupati nei diversi distretti
agricoli. Ciò che emerge in maniera significativa è il fatto che le comunità coinvolte
sembrerebbero arrivare direttamente dai loro Paesi di origine, ed una volta arrivati
restino nelle aree di insediamento.

Prospetto 9:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Imperia

–

Marocco,
Tunisia, Turchia

Restano a
Imperia

–

Genova

–

Marocco,
Tunisia, Turchia

Restano a
Genova

–

Savona

–

Marocco,
Tunisia, Albania

Restano a
Savona

–

La Spezia

–

Marocco,
Tunisia, Albania

Restano a La
Spezia

–

Provincia

8.3.3

Giudizio sulle condizioni di lavoro e la rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato

I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera sono riportati nel Prospetto 10. I giudizi rilevati sono sostanzialmente
omogenei per le quattro province: si tratta di condizioni giudicate discrete, a metà
strada dunque tra quelle buone e quelle indecenti. I nostri intervistati pertanto non
rilevano situazioni lavorative particolarmente sfruttate.
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Prospetto 10:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Provincia

Buono

Indecente

Imperia

x

Genova

x

Savona

x

La Spezia

x

Gravemente
sfruttato

Tale giudizio è anche il risultato, come affermano gli intervistati, del lavoro del
sindacato, e in questo caso della Flai. Questa è stata promotrice e artefice della
costituzione di una “Cassa integrazione malattia per i lavoratori agricoli e florovivaisti”
che integra le prestazioni per malattia ed infortunio riconosciute dall’Inps e
dall’Inail. Cassa integrativa che ha prodotto un clima di sicurezza tra gli occupati
in agricoltura a livello regionale. Inoltre, la Flai regionale e quelle provinciali hanno
promosso anche azioni straordinarie, come quella di formare professionalmente
gruppi di immigrati da inserire nel settore.

8.4

Lombardia

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

ADRO-PORTOLIO

PAKISTAN - INDIA
EST EUROPA

BRESCIA

COMO

SERMIDE

CREMONA
VIADANA

Periodo di criticità maggiore:
Primavera/Estate/prima parte dell’Autunno
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Indiani, Pakistani, Romania,
Marocco, Senegal e Albania
Principali forme di illegalità:
caporalato, sfruttamento lavorativo, truffa per
salari non pagati, procedure di appalto lesive
dei diritti dei lavoratori (nella macellazione,
panificazione e lavorazione latte e suoi
derivati) e sofisticazione alimentare.
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.4.1

Occupati nel settore agro‑alimentare e presenza di lavoratori stranieri

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Lombardia sono poco più di 100.000 unità, come si evince dalla Tab. 3. Il numero
più alto di occupati si riscontra nel comparto dell’industria agro‑alimentare
(trasformazione dei prodotti, confezionamento, trasporto e immagazzinamento).
Seguono gli occupati con mansioni agricole, nonché gli addetti al comparto orto–
frutticolo e gli occupati nelle cooperative agricole. I lavoratori occupati di origine
straniera ammontano a circa 21.600 unità, con due gruppi nazionali preponderanti:
da una parte i romeni (che ammontano a 6.056 persone) e dall’altra gli indiani
(con circa 6.000 unità). A distanza emergono lavoratori marocchini e albanesi,
rispettivamente, con 1.900 e 1.350 unità. La provincia col maggior numero di
lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare è Brescia con circa 7.900
addetti, di cui una parte significativa è formata da indiani del Punjab.

Tab. 3:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Lombardia. Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro–alimentare

Industria
Bergamo

3.000

Brescia
Como

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

2.000

50

150

450

5.650

5,5

8.480

7.923

2.092

155

1.514

20.164

20,0

2.500

1.300

–

15

–

3.815

3,7

Cremona

3.500

2.800

250

–

–

6.559

6,3

Lecco

1.000

5.000

200

200

300

6.700

6,5

Lodi

1.900

2.200

–

–

500

4.600

4,5

Mantova

10.000

7.000

1.500

50

1.000

19.550

19,0

Milano

15.000

3.000

–

500

–

18.500

18,0

Pavia

4.000

4.500

–

–

–

8.500

8,3

Sondrio

2.394

3.107

313

141

3.420

9.375

9,1

Totale

51.774

38.830

4.450

711

7.184

102.949

100,0
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La Tab. 4 riporta i dati di stima (seppur non omogenei) rilasciati dagli intervistati,
in riferimento alle diverse posizioni professionali. In alcune province le stime si
riferiscono ai lavoratori occupati complessivamente nei diversi distretti agro–
alimentari, in altre soltanto agli occupati stranieri: sia stabili che stagionali. Nella
provincia di Brescia i lavoratori stagionali stabili sono 1.900 circa, di cui i due terzi
sono stranieri (1.300), a Mantova sono circa la metà. Nelle altre province il rapporto
cambia, ma la presenza immigrata appare alquanto significativa.

Tab. 4:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli per provincia
Numero stimato degli occupati
per anno

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

–
–
–
–
–
–
–

956
205
202
196
183
163
1.905

–
–
–
–
–
–
–

757
108
159
72
165
108
1.369

Como

1.200

200

200

100

Lecco

400

140

40

40

Cremona

1.449

2.073

800

1.100

Lodi

2.400

350

600

90

Mantova
Bassa mantovana
Viadana–Sernude
Guidizzolo
Totale

1.600
200
50
1.850

6.000
800
50
6.850

500
150
45
695

3.000
700
45
3.745

Pavia

–

–

–

–

Monza/Brianza

–

–

–

1.000

Provincia
Brescia
Brescia Comune
Lonato
Adro
Desenzano
Portolio
Rovato
Totale

Milano

–

–

–

3.000

Sondrio

126

576

4

26

Bergamo

1.000

1.200

600

800

Totale

8.425

13.294

2.939

11.270

260 | Agromafie e Caporalato | Secondo Rapporto

8.4.2

Le colture principali e i periodi dell’anno di maggiore occupazione

Le colture che caratterizzano le diverse province sono riportate nel Prospetto 11, in
ordine decrescente di importanza. Il Prospetto riporta, oltre alle colture principali,
anche – dove è stato possibile – il paese dove sono ubicati i distretti agro–alimentari
e le specifiche località all’interno degli stessi. In molti casi le colture riportate
sono prodotte in tutta la provincia, in maniera diffusa quindi, in altre invece sono
delimitate in specifici contesti territoriali. Questi ultimi sono quelli dove la presenza
di lavoratori stranieri è maggiormente localizzata, anche in base ai diversi periodi
dell’anno. Sono anche i contesti, come si vedrà in seguito, sui quali gli intervistati
hanno dato i loro giudizi relativi alle condizioni di lavoro vissute dagli stessi lavoratori
stranieri.
L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – inizia
e finisce in periodi dell’anno differenti, in base al ciclo di produzione richiesto dalle
diverse colture locali.

Prospetto 11:
Colture prevalenti per provincia

Paese/cittadina

Località

Franciacorta, Lago di Garda, Botticino
Tutta la provincia

Zona pedemontana
Scarso nelle zone montane
Scarso nelle zone montane
Scarso nelle zone montane

–
–
–
–

Appianese
Erbese
Appianese
Zona montagna/Alto lago

Non precisabile
Montecchia

–
–

Provincia
Coltura agricola
Brescia
Mais granella
Vite
Frumento tenero, Orzo, Triticale
Como
Granturco
Patata
Avena, Frumento
Vite, melo, ulivo
Lecco
Florovivaistica
Viticoltura
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Paese/cittadina

Località

Tutta la provincia

–
–
–

Tutta la provincia

–
–
–

Viadana–Sernude
Guidizzolo

Bassa mantovana
Bassa mantovana
Bassa mantovana

Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia

Zona Vimercatese
Zona Vimercatese
Lentate sul Seveso

Provincia
Coltura agricola
Cremona
Colture foraggere, Mais ibrido
Frumento, Soia
Pomodoro da industria
Lodi
Mais, Riso, Soia
Cereali autunno/vernini
Soia
Mantova
Granturco, Frumento, Foraggi
Meloni/angurie
Insalata
Monza/Brianza
Florovivaistica
Asparago
Patata
Milano
Frumento, Granoturco
Ortaggi, Riso
Sondrio
Mele
Uva
Piccoli frutti, Patate, Ortaggi
Bergamo
Insalate, Mais

Sud Milano
Sud Milano
Ponte in Valtellina
Sondrio/Morbegno
Valtellina/Valchiavenna

Ponte/Tovo/Villa di Tirano
Sondrio/Morbegno/Tirano
Alta valle/Centro valle

Treviglio

Castel Cerreto

Nel Prospetto 12 si evidenziano le diverse province e i corrispettivi mesi dove il lavoro
agro‑alimentare è maggiore. Dallo stesso si riscontrano tre aggregazioni di province
sulla base dei diversi periodi dell’anno interessati in maniera più intensa dal lavoro
agricolo. La prima è formata da più province (Como, Lecco, Cremona, Lodi, Mantova
e Bergamo) ed è interessata al lavoro agricolo tra il mese di aprile fino a settembre, in
maniera pressoché continuativa. La seconda è formata dalla provincia di Pavia (con i
suoi distretti agro–alimentari: il Pavese, l’Oltrepo e la Lomellina) e quella di Sondrio (e
i suoi distretti di Livigno, di Bornio, di Tirano, di Sondrio/area comunale, di Morbegno
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e di Chiavenna) dove il lavoro agricolo inizia tra gennaio/febbraio e finisce ad ottobre
con punte che arrivano fino a novembre e dicembre).

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

Dicembre

Maggio

x

Novembre

Aprile

x

Ottobre

Como

Marzo

Brescia
Brescia Comune
Lonato
Adro
Desenzano
Portolio
Rovato

Febbraio

Provincia

Gennaio

Prospetto 12:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x

Lecco
Cremona

x

Lodi
Mantova

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Monza/Brianza

x

x

x

x

x

x

x

x

Milano

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pavia
Pavese
Oltrepo
Lomellina

Sondrio
Livigno
Bornio
Tirano
Sondrio Comune
Morbegno
Chiavenna
Bergamo

x

x
x

x
x
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Infine, la terza aggregazione, quella formata dalla provincia di Brescia – e i distretti
di riferimento – dove il lavoro agricolo si svolge in periodi dell’anno diversi: in parte
in maniera continuativa (come nell’area comunale del capoluogo e a Rovato), e in
parte in maniera più limitata nel tempo (5/7 mesi, a Portolio, Lonato e Adro).
Questa diversa periodizzazione del lavoro agro‑alimentare tra le diverse province
lombarde determina lo spostamento interprovinciale di micro–flussi di lavoratori
stranieri verso i distretti del Pavese, innanzitutto, e poi – in secondo ordine –
verso il bergamasco. Anche Mantova, Como, Lecco e Lodi sono interessate dalla
mobilità interprovinciale di micro–flussi di lavoratori stranieri. La produzione,
nel suo complesso, viene garantita sia dalle componenti straniere stanziali nelle
diverse località agro–alimentari che da quelle – seppur minoritarie – che si spostano
seguendo il ciclo produttivo intra–regionale.

8.4.3

Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo: stanziali e a
mobilità territoriale

Nel Prospetto 13 è possibile leggere quali sono le comunità straniere più rappresentative
nel settore agro‑alimentare presenti nei territori delle province lombarde.

Prospetto 13:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Est Europa
Est Europa
India
India

India
India
Est Europa
Pakistan

Egitto
Sud Africa
Sud Africa
Marocco

Sud Africa
Marocco
Marocco
Egitto

Como

Senegal

Marocco

India

Ghana

Lecco

Marocco

Romania

Tunisia

India

India

Egitto

Albania

Marocco

Provincia
Brescia
Brescia Comune
Zona Garda
Zona Franciacorta
Basso bresciano

Cremona
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Lodi

India

Romania

Senegal

Marocco

Mantova

India

Bangladesh

Marocco

Senegal

Pavia
Monza/Brianza
Milano
Sondrio
Livigno
Bornio
Tirano
Sondrio Comune
Morbegno
Chiavenna
Bergamo
Chiuduno
Bolgare
Fontanella

India

Pakistan

Romania

Albania

Marocco

Est Europa

Egitto

India/Pakistan

India

Filippine

Egitto

Tunisia

Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania

Marocco
India
Marocco
India
India
India

India
Marocco
India
Marocco
Marocco
Sud America

Est Europa
Est Europa
Est Europa
Albania
Albania
Albania

India
India
India

–
–
Pakistan

–
–
Romania

–
–
Albania

Le comunità maggiori (elencate nella colonna “1.a nazionalità”) sono quelle romene
ed indiane. Alcune province sono caratterizzate dalla prevalenza di lavoratori indiani
(le aree del bresciano, di Cremona, di Lodi, di Mantova, di Pavia e Bergamo), altre
province, invece, dalla prevalenza di lavoratori romeni (in particolare Sondrio e in
parte Brescia).
I lavoratori indiani sono ben presenti anche nella “2.a nazionalità” più numerosa,
insieme al Marocco e alle altre comunità dell’Europa dell’Est (romeni, bulgari e
macedoni). Le terze e le quarte comunità (per importanza numerica nei distretti
agro–alimentari regionali) sono maggiormente articolate, con la presenza di
lavoratori del Nord Africa e dell’Africa sub–Sahariana (Senegal, in particolare, e
poi Costa d’Avorio e Nigeria). Nel ricostruire gli itinerari dei lavoratori occupati nel
settore agro‑alimentare abbiamo tenuto conto della stanzialità e della mobilità dei
lavoratori stranieri (con la suddivisione citata in precedenza).
Il Prospetto 14 riassume quanto riportato dagli intervistati. L’ampiezza della
domanda e la concentrazione della produzione in particolari mesi dell’anno attiva,
di fatto, lo spostamento di micro–flussi di lavoratori provenienti dalle province
vicine o da aree più lontane. La presenza di lavoratori stranieri stanziali soddisfa
in maniera significativa le necessità produttive di una parte dei distretti agro–
alimentari lombardi. In alcuni, in particolare i distretti di Brescia, Mantova e Monza/
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Brianza, si registrano invece flussi aggiuntivi che provengono sia da altre province
lombarde che dall’estero (“lungo raggio”).
A Brescia il distretto di Franciacorta sembrerebbe autosufficiente con gli stranieri
stanziali, mentre non lo sono quelli del Basso bresciano. Questi ultimi, infatti, necessitano
di apporti occupazionali che provengono dall’Est Europa (in particolare dalla Polonia)
e dall’India. Contingenti che una volta finita la stagione ritorneranno nei loro Paesi di
origine. Così come non è autosufficiente Mantova, in quanto necessita di contingenti di
lavoratori aggiuntivi provenienti da Rovigo e da Ferrara che poi vi ritornano a stagione
ultimata. Anche Pavia e Monza/Brianza necessitano di quote di lavoratori aggiuntive
per soddisfare la domanda di lavoro agro‑alimentare; questi lavoratori provengono,
rispettivamente, da Piacenza e da Como, Lecco, Bergamo e Milano.
Alcune province, invece, come Bergamo, Como, Lecco e in parte Brescia appaiono
autosufficienti, giacché impiegano perlopiù lavoratori stranieri stanziali. Ovvero
comunità straniere che vi risiedono regolarmente e che sono interessate al lavoro
agricolo: sia stabile (come abbiamo detto in precedenza) sia per la maggior parte a
carattere stagionale.

Prospetto 14:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Arrivano da

Andranno a

–

Polonia/Romania
Polonia/Romania
Romania/Polonia

Paese origine
Paese origine
Paese origine

Como

Stanziali

–

–

Milano/Brianza

Lecco

Stanziali

–

–

–

Provincia
Brescia,
Brescia Comune
Lonato
Adro
Desenzano
Portolio
Rovato

Stanziali

Stanziali
Stanziali

E poi ancora a
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Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Stanziali

Stessa Cremona

Stessa
Cremona

Canada,
Inghilterra,
Paese origine

–

–

–

–

–

Rovigo/Ferrara
Rovigo/Ferrara
Paese origine

Rovigo/Ferrara
Paese origine
Paese origine

–

Pavia

Stanziali

Piacenza

Brescia

–

Monza/Brianza

Stanziali

Como, Lecco,
Bergamo, Milano

–

–

Milano

Stanziali

–

–

–

Sondrio
Livigno
Bornio
Tirano
Sondrio Comune
Morbegno
Chiavenna

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Paese origine
Paese origine

Paese origine
Paese origine
Bassa valle
Bassa valle

–
–
–
–

Bergamo

Stanziali

–

–

–

Provincia
Cremona

Lodi
Mantova
Mantova Comune
Sermide
Viadana

8.4.4

Giudizio sulle condizioni di lavoro e la rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato

I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera – secondo la categorizzazione proposta: buono, indecente e gravemente
sfruttato – sono riportati nel Prospetto 15. Per quanto concerne i giudizi rilevati nella
provincia di Brescia si riscontra: un giudizio sostanzialmente buono in tutti i distretti, ma
anche giudizi negativi (lavoro indecente) e molto negativi (lavoro gravemente sfruttato)
in alcuni altri. Questi ultimi si evidenziano nella zona del Garda e nel Basso bresciano,
nonché nella zona di Franciacorta. Lavori dunque assimilabili a quelli paraschiavistici, in
particolare rilevabili ad Adro e a Portolio. La provincia di Sondrio sembrerebbe immune
da queste forme di lavoro particolarmente dure e precarie, anche perché – riportano
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gli intervistati – sono state effettuate denunce sindacali all’Ispettorato del Lavoro a cui
hanno fatto seguito severe sanzioni amministrative. Anche a Cremona, Bergamo e a
Lodi sembrerebbero assenti condizioni lavorative particolarmente dure.

Prospetto 15:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

Brescia
Brescia Comune
Lonato
Adro
Desenzano
Portolio
Rovato

x
x
x
x
x
x

–
–
x
–
–
–

–
–
x
–
x
–

Como

x

x

–

Provincia

Lecco

–

Cremona

x

–

–

Lodi

x

–

–

Mantova
Mantova Comune
Sermide
Viadana

–
–
–

x
x
x

–
x
–

Pavia

–

x

–

Monza/Brianza

x

x

–

Milano

x

x

–

Sondrio
Livigno
Bornio
Tirano
Sondrio Comune
Morbegno
Chiavenna

x
x
x
x
x
x

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

Bergamo

x

–

–

x
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Per le province di Lecco e di Mantova (in particolare il distretto di Sermide) il giudizio
è molto negativo, poiché si registrano attività particolarmente sfruttate. In quelle di
Como, Milano e Monza/Brianza il giudizio risulta essere in parte buono e in parte
indecente. In generale, laddove il giudizio è stato negativo, le motivazioni sono
sintetizzate nel Prospetto 16. Da una parte si tratta di truffe/inganni perpetrate ai
danni dei lavoratori stranieri per salari non pagati (il caso di Lecco), dall’altra per la
presenza di caporali e di pratiche di intermediazione di manodopera illecita (come
nei casi di Mantova e Pavia). In ultimo, nella provincia di Monza/Brianza sono state
rilevate pratiche illecite nell’aggiudicazione degli appalti (con più sottoforniture) e
dunque – con molta probabilità – sono ambiti settoriali dove si ricorre anche a forme
di rilevante sfruttamento.

Prospetto 16:
Province di occupazione e tipo di grave sfruttamento lavorativo
Provincia

Tipo di grave sfruttamento

Brescia

Grave sfruttamento lavorativo, Impiego manodopera irregolare, Truffa/inganno
per salari non pagati, Impiego di caporali/intermediazione illecita, Sofisticazioni
agro – alimentari

Lecco

Grave sfruttamento lavorativo, Truffa/Inganno per salari non pagati e contratti
inevasi

Mantova

Impiego di caporali/intermediazione illecita

Pavia

Impiego di caporali/intermediazione illecita

Monza/Brianza

Aggiudicazione illecita di appalti

In relazioni a tali forme di illegalità (contrattuali verso i lavoratori e di aggiudicazione
di appalti verso alcune imprese agro–alimentari) risultano esserci al riguardo
indagini della magistratura. Questi aspetti denotano il rischio di forme evidenti di
contaminazione dell’economia legale con pratiche attinenti all’economia illegale. In
modo particolare – evidenzia l’intervistato – ciò si determina nel processo produttivo
industriale: nella macellazione suina e bovina, nella pianificazione artigianale ed
industriale, nella raccolta e lavorazione del latte e dei suoi derivati.
Nel settore agricolo la situazione critica riguarda il processo produttivo dell’intero
ciclo della manutenzione dei campi, delle aree verdi e della preparazione dei terreni
per la vendemmia. La pratica degli appalti e sub–appalti è molto evidente nella
produzione del vino, nell’orto–frutta e nelle attività di pulitura e sarchiatura/monda
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dei terreni, nella lavorazione delle carni e nel comparto alimentare di fine linea,
nonché nei servizi di pulizia degli impianti e dei macchinari industriali.

8.4.5

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

In Lombardia le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti di
Pavia (Pavese, Oltrepo e Lomellina), di Monza/Brianza, Bergamo, Mantova e Lecco
poiché più lunga è la produzione/lavorazione dei prodotti agro–alimentari. Anche a
Brescia, nei distretti di Adro e Portolio, emergono situazioni para–schiavistiche. Le
collettività straniere maggiormente occupate sono i romeni, gli indiani, i senegalesi
e ghanesi. Questi lavoratori in gran parte sono stanziali e in parte minore sono
stagionali. Questi ultimi arrivano anche dall’estero, ossia dai loro Paesi di origine.
Ciò si verifica per contingenti di romeni, di Polacchi e di indiani. Finita la stagione
in gran parte tornano nei loro paesi o si spostano nelle province limitrofe (citate)
dove il lavoro agricolo continua lungo i mesi successivi. Le condizioni di lavoro
peggiori si registrano nella zona della Franciacorta (sia quelle indecenti che quelle
gravemente sfruttate) e in quelle adiacenti di Milano, Mantova, Pavia e Sondrio.
A Lecco si registrano forme di lavoro gravemente sfruttato. I tipi di sfruttamento
sono caratterizzati dalla presenza di caporali e dunque da pratiche di sfruttamento
derivanti da truffe/inganni a danno dei lavoratori sull’ammontare dei salari da
percepire o sulle ore da lavorare, nonché sulle minacce e violenze psico–fisiche.

8.5

Veneto

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

DA EST EUROPA,
SENEGAL E MAROCCO

DALL’EMILIA ROMAGNA
Periodo di criticità maggiore:
Estate/Autunno
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Senegal, Marocco, Ghana e Nigeria
Principali forme di illegalità:
Grave sfruttamento lavorativo e caporalato,
Truffe per mancata retribuzione e contratti di
lavoro inevasi, trattenuta dei documenti
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.5.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, presenza di lavoratori stranieri
e periodi dell’anno di maggiore occupazione

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Veneto ammontano a circa 120.000 unità, come si evince dalla Tab. 5. Il numero più
alto di occupati si riscontra nel comparto agricolo (con 73.400 addetti), seguito a
distanza da quello industriale (con 40.000). A molta distanza numerica si collocano
invece gli occupati nelle cooperative agricole e quelli nell’ortofrutta (con 3.700 e
2.150 unità). I lavoratori occupati di origine straniera ammontano a circa 27.700 unità,
di cui circa 10.000 romeni, 3.730 polacchi e 3.500 marocchini. Seguiti a distanza da
indiani e albanesi con circa 1.400 e 1.000 unità. La sola provincia di Verona occupa
poco più dei due/terzi del totale, cioè circa 17.000 lavoratori stranieri.

Tab. 5:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Veneto.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

Verona

12.000

17.700

850

50

1.500

22.100

18,4

Vicenza

5.500

9.650

300

150

50

15.650

13,1

Padova

7.000

12.900

2.000

150

100

22.150

18,5

Rovigo

2.000

9.700

100

100

200

12.100

10,1

Venezia

4.000

4.750

200

30

50

9.030

7,5

Treviso

8.000

14.700

200

50

100

23.050

19,2

Belluno

1.500

4.000

50

120

50

5.700

4,7

Totale

40.000

73.400

3.700

650

2.150

119.9 00

100,0

Le stime riportate dagli intervistati in relazione al numero di lavoratori stabili e
stagionali complessivamente occupati a livello regionale sono, rispettivamente,
13.000 e 40.000. Tra gli occupati stabili 8.000 sono stranieri (cioè circa il 60%),
mentre tra gli stagionali sono 2.000.
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8.5.2

Le colture principali e i periodi dell’anno di maggiore occupazione

Le colture che caratterizzano le diverse province sono riportate nel Prospetto 17, in
ordine decrescente di importanza. Il Prospetto riporta, oltre alle colture principali,
anche – dove è stato possibile – il paese e la località dove tali colture vengono
prodotte.

Prospetto 17:
Colture prevalenti per provincia

Coltura agricola

Paese/cittadina/Località

Provincia
Verona

Vite
Ortofrutta

Soave
Bassa veronese

Treviso

Vite

Valdobbiane

Vicenza

Ortofrutta

Basso vicentino

Padova

Ortofrutta

Bassa padovana

Rovigo

Mais
Ortofrutta

Lusia

Venezia

Ortofrutta
Vite
Barbabietole

Chioggia
Cavarzere
Lison

Belluno

Mais

Tutta la provincia

L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – inizia
e finisce in periodi dell’anno differenti, in base al ciclo di produzione richiesto dalle
diverse colture locali, come si evince dal Prospetto 18. Dal Prospetto si riscontrano
due aggregazioni di province sulla base dei diversi periodi di maggiore intensità
lavorativa: da una parte, le colture autunnali/invernali (ma che si interrompono a
dicembre) e dall’altra le colture estive. In entrambi i casi i periodi di produzione/
lavorazione sono concentrate in alcuni mesi che soltanto in qualche caso arrivano
fino a tre, almeno per le fasi stagionali dove l’occupazione è maggiore.
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Nella provincia di Verona la località dove il lavoro stagionale si concentra maggiormente
è nel distretto del Soave, soprattutto nel settore della viticultura, delle fragole, delle mele
e del tabacco. Nel primo caso i mesi della raccolta sono in particolare il mese di agosto,
con uno stop a settembre e con la ripresa nel mese di ottobre. Nel secondo caso i mesi
di maggior afflusso di stagionali sono aprile e maggio, mentre nel terzo caso sono i mesi
di agosto e settembre ed infine, anche nel quarto caso, i mesi di agosto e settembre.
Nella provincia di Vicenza, invece, le colture maggiori sono la raccolta del tabacco
e dei cavoli. La prima si concentra tra agosto e settembre, mentre la seconda tra
marzo ed aprile. Treviso è caratterizzato perlopiù per la viticoltura (nel Valdobbiane)
e per la raccolta del radicchio. La prima si concentra ad agosto – con uno stop a
settembre e poi con la ripresa di ottobre, mentre nel secondo caso tutto il lavoro si
svolge nel mese di novembre. Per quanto riguarda la provincia di Venezia la località
maggiormente interessata al lavoro stagionale è quella orientale per la viticoltura.
La vendemmia è concentrata ad agosto e a settembre, mentre per la raccolta del
radicchio l’attività si svolge prevalentemente in novembre.

x

x

Venezia
Venezia orientale (vino)
Venezia/provincia (radicchio)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Treviso
Valdobbiane (vino)
Treviso/provincia (radicchio)

Padova
Padova provincia (tabacco, uva, pere–mele,
olio, cipolla e patate americane)

Dicembre

x

Novembre

x

x
x

Ottobre

Luglio

Giugno

x

Settembre

x

x

Agosto

Vicenza
Vicenza/provincia (tabacco e cavoli)

Maggio

Verona
Soave (vino)
Verona/provincia (fragole, mele e tabacco)

Aprile

Marzo

Febbraio

Province

Gennaio

Prospetto 18:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

x
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Infine, la provincia di Padova è – con intensità differenti – quasi tutta coinvolta nel
lavoro stagionale agricolo. Le colture che necessitano di manodopera aggiuntiva
sono: a. il tabacco, che si raccoglie tra luglio e settembre, b. l’uva che si vendemmia
tra agosto e settembre, c. le mele che si raccolgono tra agosto e settembre, mentre
le olive che si raccolgono ad ottobre, d. le cipolle nel mese di giugno ed infine e le
patate americane che si raccolgono tra settembre e ottobre.
Le nazionalità maggiormente occupate nelle diverse province del Veneto – di cui
abbiamo informazioni – sono leggibili nel Prospetto 19. Nel distretto agricolo del
Soave le comunità straniere maggiormente coinvolte sono, in ordine di numero
decrescente, quella senegalese, quella marocchina, quella ghanese e quella
nigeriana. Tali gruppi nazionali sono presenti – con la stessa collocazione di
importanza numerica – anche nella provincia di Vicenza–Padova e di Treviso.

Prospetto 19:
Province venete per importanza numerica delle nazionalità coinvolte nel lavoro agricolo

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Verona
Soave

Senegal

Marocco

Ghana

Nigeria

Vicenza

Senegal

Marocco

Ghana

Nigeria

Padova

Senegal

Marocco

Ghana

Nigeria

Treviso

Senegal

Marocco

Ghana

Polonia

Provincia

8.5.3

Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo. Stanziali, mobilità
territoriale e giudizi sulle condizioni di lavoro

La stanzialità o la mobilità dei lavoratori stranieri occupati è sintetizzata nel
Prospetto 20. Tutte e quattro le province all’esame hanno, al contempo, lavoratori
agricoli stranieri stanziali e lavoratori con un diverso tipo di mobilità.
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Prospetto 20:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Provincia
Verona

Treviso

Padova

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Stanziali
Stanziali
Stanziali

Est Polonia
Romania
Senegal
Marocco

Est Polonia
Romania

–

Est Polonia
Romania
Senegal
Marocco

Est Polonia
Romania
Sud Italia

–

Est Polonia
Romania
Senegal
Marocco

Est Polonia
Romania
Sud Italia

–

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

I gruppi di lavoratori dell’Est Europa (romeni, polacchi e sloveni in particolare)
arrivano per il lavoro stagionale e la loro permanenza non supera i trenta giorni
consecutivi, mentre i gruppi senegalesi e marocchini sono occupati per più mesi
(“stagionalità lunga”, come si è espresso l’intervistato). Ma sia i lavoratori dell’Est
Europa che quelli Nord e Centro africani – in riferimento alla provincia di Verona –
tornano nei rispettivi Paesi di origine a ciclo lavorativo finito. I lavoratori senegalesi
e marocchini, occupati a Treviso e Padova, invece, una volta terminato il lavoro in
queste aree proseguono il ciclo lavorativo spostandosi nelle regioni meridionali.
Le condizioni di lavoro, afferma l’intervistato, variano non solo in base alla nazionalità,
ma anche – e soprattutto – in base al periodo di ingaggio occupazionale. Se il
lavoro si svolge sul lungo periodo, ad esempio lungo 8/9 mesi, generalmente le
condizioni di lavoro sono considerate buone, mentre se il periodo di attività scende
ad uno/due mesi allora le condizioni di lavoro declinano, cambiando decisamente in
peggio. Possiamo parlare di condizioni indecenti e dunque di lavoro indecente: sia
sul piano retributivo che alloggiativo e di orario. Ancora peggiori risultano essere le
condizioni di quanti vengono occupati per meno di un mese.
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In questi casi possiamo, a ragione, parlare di lavoro gravemente sfruttato, poiché
oltre le pessime condizioni (assimilabili al lavoro indecente) emergono casi di truffa,
inganno e finanche minacce e violenze psico–fisiche di particolare gravità. Ciò
si evidenzia in particolare nell’area di Padova, poiché, attualmente (estate 2012)
risultano esserci indagini della magistratura per il contrasto di queste forme di
sfruttamento. Il tipo di grave sfruttamento emerso è sintetizzato nel Prospetto 21.

Prospetto 21:
Provincia e modalità di sfruttamento
Provincia

Posizione nell’occupazione

Padova

Grave sfruttamento lavorativo
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganno per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita
Trattenuta dei documenti

In tema di appalti il settore agro‑alimentare della regione, interamente considerata,
non appare fortemente esposto a rischi di contaminazione criminale. Almeno non
risulta alle organizzazioni sindacali.

8.5.4

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

Nella regione Veneto la produzione/lavorazione delle colture agro–alimentari
assumono un andamento frammentato, nel senso che non si evidenziano periodi
che superano i due/tre mesi consecutivi. Non ci sono province che hanno una
produzione/lavorazione più lunga e dunque i flussi interprovinciali non sembrerebbero
consistenti. Pur tuttavia a fianco dei lavoratori stranieri stanziali si registrano micro–
flussi che arrivano dall’estero: dalla Romania, dalla Polonia, dal Senegal e Marocco (in
particolare nei distretti di Verona, Treviso e Padova) per poi tornare nei rispettivi paesi
di provenienza. Le condizioni di lavoro indecenti si registrano nella provincia di Padova
e vedono coinvolti gruppi di stranieri di origine senegalese, marocchina e ghanese,
nonché nigeriana. I tipi di sfruttamento sono caratterizzati anche dalla presenza di
caporali e dunque da pratiche di grave sfruttamento derivanti da truffe/inganni ai
danni dei lavoratori sull’ammontare dei salari percepiti/o che percepiranno e per
contratti inevasi, nonché per la trattenuta dei documenti personali di riconoscimento.

8.6

Friuli Venezia Giulia

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

Udine
UDINE

one
Porden
GORIZIA

PORDENONE

Go

riz

ia
Tri
e

ste

BALCANI
EST EUROPA

Periodo di maggiore criticità:
Primavera/Autunno
Nazionalità prevalente:
Romania, Bangladesh, Albania, Ghana
Principali forme di illegalità:
si registrano forme di irregolarità contrattuale
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.6.1

Occupati nel settore agro‑alimentare e le colture principali

Nel Friuli Venezia Giulia la produzione agro‑alimentare in termini percentuali è
maggiormente rilevante nella provincia di Udine (raggiunge il 70%), seguita da
quella di Pordenone (con il 50%) e di Gorizia (che si attesta a meno del 30%).
Gli addetti sono riportati nella Tab. 6, suddivisi tra lavoratori/impiegati stabili e
lavoratori stagionali. In queste due categorie di lavoratori sono evidenziati anche
i lavoratori stranieri. Dai dati si rileva che i lavoratori stagionali sono circa quattro
volte superiori a quelli stanziali in tutte e tre le province friulane. Tra gli occupati a
tempo indeterminato l’incidenza dei lavoratori stranieri su quelli autoctoni si aggira
complessivamente intorno all’11–12% (in misura due volte maggiore nella provincia
di Gorizia rispetto alle altre), mentre raddoppia percentualmente tra i lavoratori
stagionali (circa il 22%); tale incidenza è sostanzialmente simile su tutto il territorio
regionale.

Tab. 6:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli per provincia
Numero stimato degli occupati
per anno

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Udine

600

2.400

50 (8,3%)

550 (22,9%)

Pordenone

450

1.850

50 (11,1%)

400 (21,6%)

Gorizia

250

1.050

50 (20%)

200 (19,0%)

Totale

1.300

5.300

150 (11,5%)

1.150 (21,7%)

Provincia

Le colture che caratterizzano le diverse province sono riportate nel Prospetto 22,
in ordine decrescente di importanza (ad iniziare dalla prima colonna). Ad Udine
l’attività più importante (da quanto riportano gli intervistati) sono i pascoli – e dunque
la zootecnica e i suoi derivati – seguita dalla viticoltura e dalla produzione di legno.
Pordenone e Gorizia hanno entrambe in primo piano la produzione delle colture
seminative e legnose, ma si differenziano nelle altre colture ritenute maggioritarie,
ossia i pascoli e la viticoltura.
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Prospetto 22:
Colture prevalenti per provincia

Colture prevalenti
Provincia
Udine

Pascoli

Viticoltura

Legnose agrarie

–

Pordenone

Seminativi

Legnose

Pascoli

Viticoltura

Gorizia

Seminativi

Legnose

Viticoltura

–

8.6.2

La presenza di lavoratori stranieri, i periodi di maggiore occupazione
e le nazioni principali coinvolte

Gli intervistati non riportano in maniera dettagliata i mesi dell’anno maggiormente
coinvolti nella produzione agricola. Le colture prodotte nelle tre province fanno
pensare ad un periodo compreso tra la primavera e l’autunno per le colture a
seminativo e per la viticultura, nonché per i pascoli e la produzione delle materie
legnose. Le comunità straniere più interessate al lavoro agricolo sono leggibili
nel Prospetto 23. Le principali sono nell’ordine: quelle romene ed albanesi (per
la provincia di Udine e di Pordenone) e del Bangladesh per Gorizia. Le comunità
registrate in terza e quarta posizione sono variegate. Queste provengono dai vicini
Balcani (per la vicinanza geografica), ma anche dall’India e dal Marocco.

Prospetto 23:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

Provincia
Udine
Pordenone
Gorizia

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Romania

Albania

Serbia

Marocco

Romania

Albania

Ghana

India

Bangladesh

Romania

Slovenia

Bosnia
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Come si deduce dalle informazioni esposte una parte di questi lavoratori stagionali
con molta probabilità arrivano dai rispettivi Paesi, soprattutto dai Balcani e in parte
vi ritornano dopo la stagione lavorativa. Per gli altri gli intervistati non hanno dato
informazioni specifiche.

8.6.3

Giudizio sulle condizioni di lavoro e la rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato

Non si rilevano giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli
occupati di origine straniera. Pur tuttavia ritengono che occorrerebbero maggiori
controlli da parte dell’Ispettorato al Lavoro e dell’Inps per contrastare le forme
illecite che si registrano nel settore agricolo. Un’altra indicazione significativa è
quella di ripristinare il Collocamento pubblico per l’agricoltura e operare maggiori
controlli sulla condizione degli alloggi che vengono offerti ai lavoratori stagionali. Gli
intervistati affermano di aver svolto una attività informativa di ampio raggio in favore
dei lavoratori stagionali ed avventizi, mediante l’organizzazione di molte assemblee
nei distretti agro–alimentari diffusi sull’intera regione.

8.7

Trentino Alto Adige
Provincia di Bolzano

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

Periodo di criticità maggiore:
Estate/Autunno
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Rep. Ceca, Polonia, Romania, Marocco
Principali forme di illegalità:
Truffa e inganno per salari non pagati
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.7.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, maggiori comunità presenti e
giudizi sulle condizioni di lavoro

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nell’Alto Adige
e con maggior concentrazione nella Provincia di Bolzano ammontano a circa
8.600 unità, come si evince dalla Tab. 7. Il numero più alto di occupati si riscontra
nel comparto industriale e in quello agricolo (con 3.000 addetti per ciascuno). Il
comparto dell’ortofrutta segue con 2.000 unità, mentre la forestazione occupa 600
addetti. I lavoratori occupati di origine straniera ammontano in tutto il Trentino A.A.
a 34.000 unità, con circa 20.500 presenti nella sola provincia di Bolzano e 13.500 in
quella di Trento. Le comunità più numerose sono quella slovena, romena e polacca,
rispettivamente con 10.300, 8.000 e 7.500 unità. Seguono a molta distanza gli
albanesi con 660 addetti complessivi.

Tab. 7:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare Alto Adige/Bolzano.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria
Bolzano

3.000

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole
3.000

–

600

2.000

v.a

v.%

8.600

100,0

La provincia di Bolzano è tutta interessata dal lavoro stagionale. Le attività maggiori
sono: a. la raccolta della frutta (soprattutto mele e viticoltura) che si concentra tra
agosto e novembre; b. la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione
della frutta che si protrae tutto l’anno, in sostanza, ad eccezione dei mesi di luglio
e agosto, c. l’attività di forestazione che si svolge tutto l’anno, ad eccezione dei
mesi invernali (novembre, dicembre e gennaio); infine, d. la florovivaistica che
inizia a marzo e arriva fino a luglio, per poi riprendere a novembre e dicembre. Le
nazionalità principali, in ordine numericamente decrescente, sono le seguenti: la
ceca, la polacca, la romena e la marocchina.
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Questi gruppi nazionali – come si evince dal Prospetto 24 – sono perlopiù stanziali,
ma nelle fasi maggiori della lavorazione delle colture altoatesine arrivano altri gruppi
di lavoratori. La provenienza è la stessa di quella degli stanziali. Una volta finita la
stagione ripartono, in maniera preponderante, per i loro Paesi originari. Il giudizio
espresso dagli intervistati sulle condizioni di lavoro all’interno delle province
altoatesine è sostanzialmente positivo (Prospetto 25), anche se non mancano
situazioni considerate molto negative (“lavoro gravemente sfruttato”). La provincia
di Bolzano, infatti, nel distretto di Laives (Prospetto 26), riscontra forme di grave
sfruttamento lavorativo e truffe e inganni in relazione al pagamento dei salari dei
lavoratori occupati.

Prospetto 24:
Provincia di Bolzano e importanza numerica delle nazionalità coinvolte nel lavoro agricolo

Provincia
Bolzano

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Rep. Ceca
Polonia
Romania
Marocco

Rep. Ceca
Polonia
Romania
Marocco

Rep. Ceca
Polonia
Romania
Marocco

–

Inoltre, sottolinea l’intervistato, nello stesso distretto, emergono – in maniera
evidente – cattive condizioni alloggiative. Attualmente risultano esserci anche
indagini della magistratura per il contrasto delle forme abusive di sfruttamento
(sempre a Laives).
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Prospetto 25:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

x
x
x

x

x

Provincia
Bolzano
Laives
Merano
Bressanone

Prospetto 26:
Provincia e modalità di sfruttamento
Provincia

Posizione nell’occupazione

Bolzano
Laives

Truffa/inganno per salari non pagati – Alloggi indecenti

Il settore agro‑alimentare non appare, nella sua generalità, particolarmente esposto a
rischi di contaminazione criminale e dunque non si evidenziano fenomeni allarmanti,
ma – come emerso a Laives – non mancano imprenditori irresponsabili e truffatori.

8.7.2

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

Nella provincia di Bolzano l’area di maggior afflusso di manodopera stranierà è il
distretto di Laives (Bolzano). A fianco di lavoratori stranieri stanziali si registrano
contingenti che arrivano direttamente dai loro Paesi di origine per la produzione/
lavorazione stagionale. Arrivano dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla
Romania e dal Marocco. Finita la stagione tornano in patria. Le aree di rischio e le
aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo sono quelle del distretto di Laives.
I tipi di sfruttamento sono caratterizzati dalle pratiche truffaldine che si riscontrano
sull’ammontare dei salari: o in maniera ridotta rispetto all’accordo o addirittura salari
non riconosciuti e dunque non pagati, nonché per gli alloggi considerati inadeguati
e poco dignitosi.

8.8

Emilia Romagna

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

PORTOMAGGIORE

MIRANDOLA
CARPI

CASTELFRANCO
EMILIA

GAMBETTOLA
MELDOLA

SANTA SOFIA

SAVIGNANO

DA FERRARA VERSO
SUD ITALIA

Periodo di criticità maggiore:
tutti i 12 mesi
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Romania, Marocco, Senegal, Cina e India
Principali forme di illegalità:
Grave sfruttamento lavorativo, Truffa e
inganno per salari non pagati, Caporalato,
appalti e macellazione sospetta.
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.8.1

Occupati nel settore agro‑alimentare e presenza di lavoratori stranieri

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione Emilia
Romagna ammontano a circa 103.000 unità, come si evince dalla Tab. 8. Il numero più
alto di occupati si riscontra nel comparto industriale e in quello agricolo (rispettivamente
con 51.774 e 38.830). A questi due comparti seguono a lunga distanza gli occupati
nel comparto dell’orto–frutta e delle cooperative agricole (7.184 e 4.450 addetti). La
forestazione ne conta circa 700. La provincia con il maggior numero di occupati nel
comparto industriale è Parma, mentre per gli occupati in agricoltura è Modena.

Tab. 8:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Emilia Romagna.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria
Rimini

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

2.200

780

2.092

155

1.514

6.741

6,5

350

7.000

6.000

35

1.500

14.885

14,4

Parma

12.000

4.000

2.000

40

90

18.130

17,6

Ferrara

767

2.682

901

2

132

4.484

4,3

Modena

9.000 (a)

10.000

1.086 (b)

65

99

20.250

19,7

Ravenna

3.200

5.000

8.000

100

180

16.480

16,0

Totale

51.774

38.830

4.450

711

7.184

102.949

100,0

Forlì/Cesena

(a) 7.800 occupati + 1.200 aggiuntivi nel facchinaggio; (b) di cui 724 nell’orto–frutta

A Forlì/Cesena sono preminenti gli occupati nelle cooperative agricole e quelli
nell’ortofrutta. Questi ultimi sono in numero consistente anche a Rimini. I lavoratori
romeni occupati in agricoltura a livello regionale rappresentano il 17% del totale
complessivo, seguiti dagli albanesi (il 7,5%) e dai polacchi e senegalesi, entrambi,
con il 5% del totale generale. I lavoratori occupati di origine straniera ammontano
a 39.350 unità, con una presenza rilevante di romeni (11.037 unità). Marocchini e
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polacchi si attestano, entrambi, intorno ai 4.200 occupati nel settore, seguiti dagli
albanesi e dagli indiani (con 3.275 gli uni e 3.474 gli altri). Le province di Forlì/Cesena
e Ferrara sono quelle con maggior occupati stranieri nel settore agro‑alimentare,
rispettivamente, con 6.453 e 6.327 addetti.
La Tab. 9 riporta i dati di stima (seppur non omogenei) rilasciati dagli intervistati, in
riferimento alle diverse posizioni professionali, ovvero posizioni stabili o stagionali.
Queste stime si riferiscono soltanto a quattro province: Modena, Forlì/Cesena,
Ferrara e Ravenna. I stagionali di origine straniera sono prevalenti nelle province di
Forlì/Cesena e Ferrara, seguite da quella di Ravenna. Cesena e Ferrara, in particolare,
sono i comuni con il maggior numero di stagionali stranieri (circa 6.000 unità).

Tab. 9:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli per provincia
Numero stimato degli occupati
per anno

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

300

2.700

100

1.890

860
610
1.4 07

8.531
6.040
14.571

103
82
923

3.754
2.295
6.049

Ferrara:
Ferrara Comune
Alto ferrarese
Basso ferrarese
Argenta/Portomaggiore
Copparo
Totale

128
31
152
137
53
501

3.172
2.197
3.960
3.093
2.241
14.663

31
8
19
22
9
89

1.635
917
1.245
1.331
1.005
6.133

Modena:
Castelfranco E.
Modena Comune
Bomporto
Formigine
Vignola
Spilamberto
Totale

59
127
26
63
7
24
306

968
1.062
914
408
407
280
4.039

20
44
12
22
2
8
108

338
371
319
142
142
98
1.410

Provincia
Rimini
Forlì/Cesena:
Cesena
Forlì
Totale
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Numero stimato degli occupati
per anno

Provincia
Ravenna:
Ravenna Comune
Faenza
Lugo
Cervia
Alfonsine
Totale
Totale

8.8.2

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

96
93
42
12
30
273

3.200
3.100
1.400
400
1.000
9.100

–
–
–
–
–

1.200
1.100
530
150
380
4.360

2.787

45.073

1.229

19.842

Le colture prevalenti, le località di produzione e i periodi dell’anno a
maggior presenza straniera

Le colture che caratterizzano le diverse province sono riportate nel Prospetto 27, in
ordine decrescente di importanza. Il Prospetto riporta, oltre alla colture principali,
anche – dove è stato possibile – il paese/cittadina e la località dove tali colture
vengono prodotte. Nella provincia di Forlì/Cesena l’agricoltura ha un’incidenza del
50%, mentre nelle altre la percentuale è intorno al 30%. A Ferrara e Rimini superano
il 70%. L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri
– inizia e finisce in periodi dell’anno differenti, in base al ciclo di produzione che si
svolge nelle molteplici aree distrettuali.
Nel Prospetto 28 si evidenziano le diverse province romagnolo–emiliane e i
corrispettivi mesi dove il lavoro agro‑alimentare è maggiore. Dal Prospetto
si riscontrano quattro aggregazioni di province sulla base dei diversi mesi di
svolgimento del lavoro agricolo. La prima è quella dove il lavoro agricolo si snoda
per tutto l’anno, cioè Rimini, Forlì/Cesena e Ferrara (nel distretto di Codigoro),
mentre la seconda è quella formata dalle altre aree agricole di Ferrara, in particolare
nei distretti di Argenta, dell’Alto ferrarese, del Copparo e di Ferrara/comune. In tale
gruppo è collocata anche Ravenna.
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Prospetto 27:
Colture prevalenti per provincia

Coltura agricola

Paese/cittadina/Località

Provincia
Rimini

Ortofrutta
Lavorazione terza gamma
Lavorazione quarta gamma
Fungaie
Allevamento bovini

Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia

Forlì/Cesena

Zootecnica (60%)
Ortofrutta, (30%)
Sementi, Uva, Cereali (10%)

Avicola

Ferrara

Pere
Mele
Pomodoro
Mais
Riso

Tutta la provincia
Tutta la provincia
Medio e basso ferrarese
Tutta la provincia
Jolanda di Savoia, Copparo e Tresigallo

Modena

Prati monofiti
Frumento tenero, granturco
Vite, pero

Zona pianura
Zona pianura
Zona pianura

Ravenna

Grano
Mais
Pesche
Kiwi
Uva

Ravenna/Lugo
Ravenna/Lugo
Tutta la provincia
Faenza/Lugo
Faenza/Lugo
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Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

Prospetto 28:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

Rimini

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Forlì/Cesena,
Cesena Comune
Forlì Comune
Savignano sul Rubicone
Santa Sofia
Gambettola
Meldola

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Provincia

Parma
Ferrara
Ferrara Comune
Codigoro
Argenta/Portomaggiore
Alto ferrarese
Basso ferrarese
Copparo

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Modena
Ravenna

x

x

x

x

Più ristretti sono i mesi di lavoro agricolo della provincia di Modena e Parma, in quanto
il lavoro agricolo si svolge soltanto per tre/quattro mesi all’anno, rispettivamente, tra
luglio/dicembre e luglio/settembre.

8.8.3

Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo: stanziali e a
mobilità territoriale

Le nazionalità maggiori che sono interessate dal lavoro agricolo sono riportate nel
Prospetto 29. I lavoratori romeni rappresentano la comunità maggiormente impiegata
in tutti i distretti agricoli emiliano–romagnolo, essendo la 1.a prima nazionalità sia
a livello provinciale che a livello distrettuale. Seguono, per consistenza numerica
(2.a nazionalità) altre comunità dell’est europeo (Polonia, Moldavia, Bulgaria) e del
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Maghreb (soprattutto del Marocco a Codigoro e Tunisia/Marocco a Rimini), India (a
Parma e a Ferrara nei distretti di Argenta e Copparo, nonché nell’Alto ferrarese) e
dell’Est Europa (albanesi e bulgari, rispettivamente a Ravenna e a Cesena).
Anche la 3.a e la 4.a nazionalità dei presenti sono formate maggiormente da maghrebini,
est–europei e nord–africani, nonché indiani nel riminese. Nei distretti agro–alimentari di
Ferrara non compaiono gruppi nazionali in 3.a e 4.a posizione in nessuna delle località
maggiormente interessate dal lavoro agricolo. Gli africani, in particolare senegalesi,
invece, sono riscontrabili nel distretti di Ravenna, così anche gruppi di nigeriani.

Prospetto 29:
Province romagnolo–emiliane per importanza numerica
delle nazionalità coinvolte nel lavoro agricolo

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Cina

Tunisia/Marocco

Albania

India

Forlì/Cesena

Marocco

Bulgaria

Romania

Albania

Modena

Marocco

India

Albania

Romania

Senegal

India

Marocco

Albania

Ferrara
Ferrara/comune
Codigoro
Argenta/Portomaggiore
Copparo
Alto ferrarese
Basso ferrarese

Romania
Romania
Romania
Romania
Romania
Romania

Polonia
Marocco
Albania
India
Moldavia
Albania

Moldavia
–
Polonia
Moldavia
Polonia
Polonia

Marocco
–
Bulgaria
Marocco
Bulgaria
Marocco

Ravenna

Romania

Albania

Senegal/Nigeria

Senegal/Polonia

Provincia
Rimini

Parma

La stanzialità o la mobilità dei lavoratori stranieri occupati è sintetizzata nel Prospetto
30. Gli intervistati evidenziano la stanzialità dei lavoratori occupati in agricoltura
soltanto per la provincia di Ferrara (e i relativi distretti agro–alimentari), mentre
evidenziano l’arrivo di componenti aggiuntive nelle province di Rimini, Cesena,
Modena e Ravenna direttamente dai rispettivi Paesi di origine e una volta terminato
il lavoro tornano di nuovo indietro.
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Prospetto 30:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare. Stanziali e a mobilità multipla

Provincia
Rimini

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Stanziali

–

–

–

Forlì/Cesena

–

Paesi origine

Paese origine

Italia

Parma

–

Senegal

Senegal

–

Stanziali

Paesi origine

Paesi origine

Paese origine

–
–
–

Rep. Ceca
Polonia
Polonia

Rep. Ceca
Polonia
Polonia

–
–
–

Ferrara
Codigoro
Argenta
Copparo
Alto ferrarese
Ferrara/comune
Modena
Carpi
Mirandola
Castel Franco

I gruppi maggiormente menzionati sono i polacchi, i cechi e i senegalesi. Nel modenese,
secondo quanto riportano gli intervistati, l’ammontare dei gruppi di lavoratori stagionali
che arrivano direttamente dai loro Paesi di origine sono un centinaio: 30 dalla Polonia,
30 dalla Repubblica Ceca e 20 dal Senegal. Per Rimini e Ravenna non ci sono notizie
da dove vengono, e dove vanno una volta finita la stagione agricola.

8.8.4

Giudizio sulle condizioni di lavoro e rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato

Il giudizio espresso dagli intervistati sulle condizioni di lavoro all’interno delle
province romagnolo–emiliane è spartito in due, come riportato nel Prospetto 31: da
una parte i giudizi positivi (“buono”), dall’alto negativi e molto negativi (“indecente”
e “gravemente sfruttato”). Nel primo caso vengono collocate le Province di Modena
(area di Carpi), di Parma e di Forlì/Cesena, mentre nel secondo Ravenna (anche se
il giudizio non è generalizzabile, come tengono a precisare gli intervistati), Cesena
e Ferrara. Queste ultime province sono caratterizzate sia da condizioni considerate
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positive che negative e molto negative. Condizioni indecenti si rilevano nei distretti
di Cesena/comune e in tutti quelli del ferrarese, nonché a Rimini (soprattutto nelle
aziende non sindacalizzate). Nel distretto di Cesenatico, inoltre, si rilevano forme di
sfruttamento grave e dunque a carattere para–schiavistico.
Nelle province di Modena e Parma, al contrario, gli intervistati non rilevano forme
di lavoro negative o molto negative. Entrambe le province sembrerebbero non
coinvolte in pratiche lavorative truffaldine e delinquenziali.

Prospetto 31:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Provincia
Rimini
Forlì/Cesena
Cesena/comune
Comune di Forlì
Cesenatico
Savignano
Santa Sofia
Gambettola
Meldola

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

–

x

–

x (a)
x

x
–
–
x
–
x
x

–

x

x

Parma

x

–

–

Ferrara
Codigoro
Argenta
Copparo
Alto ferrarese
Ferrara/comune
Portomaggiore

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
–

–
–
–
–
–
x

Modena
Carpi
Mirandola
Castel Franco

x
x
x

–

–

Ravenna

–

x (b)

–

(a) Nelle cooperative agricole strutturate le condizioni di lavoro sono buone; (b) Il giudizio non è ovviamente
generalizzabile, ma ci sono aziende che non sono in regola con i rispettivi lavoratori/trici e li trattano in modo,
appunto, indecente e inadeguato.
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Le forme di grave sfruttamento sono oggetto di attenzione da parte della magistratura
poiché risultano esserci indagini in corso. Nel Prospetto 32 si evidenziano i tipi di
sfruttamento rilevati dagli intervistati.

Prospetto 32:
Provincia e modalità di sfruttamento
Provincia

Posizione nella attività lavorativa

Rimini

Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati

Forlì/Cesena
Cesenatico

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Ferrara
Portomaggiore

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Ravenna

Indecenti e non buone

Le province interessate sono Rimini, Forlì/Cesena, Ferrara e Ravenna. Nella prima il
lavoro svolto dagli immigrati è giudicato indecente (in particolare nelle aziende dove la
presenza sindacale è minore), nella seconda e nella terza si tratta, appunto, di grave
sfruttamento, impiego irregolare di manodopera, truffa/inganno per salari non pagati e di
impiego di caporali/intermediazione di manodopera. Nella quarta, invece, gli intervistati
non specificano, ma ritengono le condizioni mediamente indecenti e non buone.
Nella regione Emilia Romagna esiste il rischio di contaminazione dell’economia
illegale in modo particolare nel processo produttivo industriale: nella macellazione
suina e bovina (e nella lavorazione e disossazione degli stessi) e nella lavorazione
delle cosce suine (salami, prosciutti, etc.), nonché della filiera ortofrutta: sia per
il carico/scarico delle merci che nelle pulizie e lavorazione 4.a gamma. In questi
settori è facile avere forme di subappalto multiple e dunque costi del lavoro molto
bassi per l’azienda finale che dovrà avere rapporti diretti con le maestranze.
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8.8.5

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

In Emilia Romagna le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i
distretti di Cesena e di Codigoro (a Ferrara), nonché quelle di Ravenna in quanto
più lunga è la produzione/lavorazione dei prodotti agro–alimentari. Le collettività
straniere maggiormente occupate sono i romeni, seguiti dai cinesi, dai marocchini,
dai senegalesi e albanesi. Il lavoro agricolo è svolto principalmente dagli stanziali e
in misura minore dai contingenti immigrati che arrivano direttamente dai rispettivi
Paesi di origine: dal Senegal, dalla Romania, dalla Polonia e dalla Repubblica
Ceca. Finito il lavoro tornano in patria. Condizioni di lavoro indecente si registrano
a Rimini, a Cesena (area comunale) e in tutti i distretti di Ferrara e a Ravenna. Il
lavoro gravemente sfruttato si registra anche a Cesenatico e a Portomaggiore. I tipi
di sfruttamento sono caratterizzati dalla presenza di caporali e dunque da pratiche
di sfruttamento derivanti da truffe/inganni ai danni dei lavoratori sull’ammontare dei
salari o sul non pagamento degli stessi, nonché per le forme di grave sfruttamento
rilevabili. Queste sono caratterizzate anche da minacce e violenze psico–fisiche.

8.9

Marche

Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

EST EUROPA

VENGONO DA
EMILIA ROMAGNA

Periodo di maggiore criticità:
Primavera/Estate/Autunno
Nazionalità prevalente:
Romania, Moldavia, Albania, Marocco
Principali forme di illegalità:
si registrano forme di irregolarità
contrattuale e lavoro nero
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.9.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, comunità nazionali maggioritarie

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Marche ammontano a 206.200 unità, come si evince dalla Tab. 10. Il numero di gran
lunga maggioritario si registra nel comparto industriale (con ben 196.600 addetti).
Ad ampia distanza segue il comparto agricolo con 9.300 addetti e il numero degli
occupati nelle cooperative agricole (300 unità). I lavoratori immigrati ammontano a
5.271 unità, in gran maggioranza romeni (con 1.200 unità circa) seguiti da albanesi
e indiani (con 665 la prima e 515 unità la seconda comunità).

Tab. 10:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare nelle Marche.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

Ancona

59.100

3.500

300

–

–

62.900

30,5

Pesaro

47.000

1.300

–

–

–

48.300

23,4

Macerata

43.500

2.800

–

–

46.300

22,4

Ascoli/Fermo

47.000

1.700

–

–

–

48.700

23,6

Totale

196.600

9.300

300

–

–

206.200

100,0

Le nazionalità maggiori che sono interessate al lavoro agricolo sono riportate nel
Prospetto 33. I lavoratori romeni e moldavi sono maggioritari in tutte le province:
sia come 1.a nazionalità che come 2.a. In 3.a nazionalità vengono rilevati lavoratori
marocchini (ad Ascoli/Fermo e a Macerata), gli albanesi (a Macerata) e i bulgari (a
Pesaro). Gli altri gruppi nazionali sono ucraini e tunisini.
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Prospetto 33:
Province per importanza numerica delle nazionalità coinvolte nel lavoro agricolo

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

Ancona

Romania

Moldavia

Albania

Pesaro

Romania

Moldavia

Bulgaria

Ucraina

Ascoli/Fermo

Romania

Moldavia

Marocco

Tunisia

Macerata

Romania

Moldavia

Marocco

Tunisia

Provincia

8.9.2

4.a nazionalità

Giudizio sulle condizioni di lavoro e rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato

Il giudizio espresso dagli intervistati sulle condizioni di lavoro all’interno delle
province marchigiane è riscontrabile nel Prospetto 34. Si tratta di un giudizio
sostanzialmente buono – anche se non del tutto – come tengono a specificare gli
intervistati (infatti il giudizio dichiarato è “insufficiente/buono”).

Prospetto 34:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

x

–

–

Provincia
Ancona
Pesaro

x

–

–

Ascoli/Fermo

Insufficiente/buono

–

–

Macerata

Insufficiente/buono

–

–
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Non risultano esserci rischi di contaminazione criminale e sofisticazioni di
particolare gravità nei prodotti agro–alimentari. Come non risultano indagini sulle
forme di sfruttamento degradanti e para–schiavistiche in agricoltura.

8.9.3

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

Nelle Marche l’afflusso maggiore di manodopera è quella che proviene dalla
Romania, dalla Moldavia e dal Marocco. Non sono stati evidenziati particolari
addensamenti di stranieri nei diversi distretti agro–alimentari. Le condizioni di lavoro
delle componenti immigrate sono considerate sostanzialmente buone, anche se in
alcune aree sono state definite insufficienti (non buone ma non indecenti).

8.10 Toscana
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

NORD AFRICA
INDIA - PAKISTAN
SRI LANKA

Fir
en
ze

PISTOIA

Prato

Luc
ca

Massa e
Carrara

EMPOLESE

VAL DI CECINA

Arezzo

CHIANTI

Pisa

Livorno

Siena

VAL DI CORNIA

Grosseto

AMIATA

VAL TIBERINA

VAL DI CHIANA

MAREMMA

LIGURIA - LOMBARDIA
EMILIA ROMAGNA - LAZIO
UMBRIA - SUD ITALIA
LAZIO - CAMPANIA

CENTRO ITALIA

Periodo di criticità maggiore:
Fine Inverno, Primavera e Autunno
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Senegal, Pakistan, India, Bangladesh
Principali forme di illegalità:
Impiego di manodopera irregolare,
caporalato, grave sfruttamento lavorativo
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.10.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, presenza di lavoratori stranieri
e periodi dell’anno di maggiore occupazione

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Toscana ammontano a 32.700 unità, come si evince dalla Tab. 11. Il numero
maggioritario di occupati si registra nel comparto agricolo (con ben 21.000 addetti),
mentre quello industriale ne occupa 7.700 (circa un terzo del precedente). A distanza
seguono gli altri comparti: 2.900 nelle cooperative agricole, 600 nell’ortofrutta e
500 nella forestazione. I lavoratori immigrati raggiungono la cifra di 19.482 unità, di
cui circa 6.000 romeni e 3.500 albanesi. I lavoratori polacchi seguono a distanza,
raggiungendo la cifra di 778 unità.

Tab. 11:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Toscana.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

4.300

13,1

4.250

13,0

Livorno

700

3.000

500

50

Pistoia

1.000

3.000

200

50

Arezzo

1.000

5.000

200

200

300

6.700

20,5

Firenze

4.000

9.000

1.000

100

100

14.200

43,4

Grosseto

1.000

1.000

1.000

100

100

3.200

9,8

Totale

7.700

21.000

2.900

500

600

32.700

100,0

100

L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – inizia
e finisce in periodi dell’anno differenti, in base al ciclo di produzione che si svolge
nelle diverse aree distrettuali. Nel Prospetto 35 si evidenziano le diverse province
toscane e i corrispettivi mesi dove il lavoro agro‑alimentare è maggiore. Dal
Prospetto emergono tre principali aggregazioni di province in relazione alle fasi
maggiormente intense di lavoro agricolo–alimentare. La prima – il caso di Arezzo –
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è quella dove il lavoro agricolo si concentra tra aprile e maggio, poi si interrompe e
riprendere soltanto a settembre.
La seconda è quella formata dai distretti agro–alimentari di Firenze e parte di
Grosseto (nella Maremma) dove il lavoro si svolge da febbraio fino a maggio per
riprendere dopo la pausa estiva da settembre a novembre. Lo stesso andamento
si verifica nell’area di Pistoia e nel distretto dell’Amiata (provincia di Grosseto).
La terza è quella formata dai distretti di Livorno dove il lavoro agricolo è quasi
continuo da febbraio a ottobre. Il ciclo più lungo di lavoro agro‑alimentare si
riscontra, sostanzialmente, nelle aree fiorentine e livornesi, nonché grossetane
della Maremma, ed è in queste aree che si determinano i maggior afflussi di
stagionali e dove la mobilità interprovinciale dei lavoratori stranieri appare più
alta.

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

Pistoia
Pistoia/comune

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

x
x

Arezzo
Val Tiberina
Val di Chiana
Firenze
Mugello–Val di Sieve
Chianti
Empolese
Grosseto
Maremma
Amiata

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x

Dicembre

Aprile

x
x

Novembre

Marzo

Livorno
Bassa Val di Cecina
Val di Cornia

Provincia

Gennaio

Febbraio

Prospetto 35:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare
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Le nazionalità maggiori che sono interessate al lavoro agricolo sono riportate nel
Prospetto 36.

Prospetto 36:
Province per importanza numerica delle nazionalità coinvolte nel lavoro agricolo

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Livorno:
Val di Cecina
Val di Cornia

Senegal
Senegal

Romania
Romania

Moldavia
Albania

Albania
Marocco

Pistoia:
Comune Pistoia

Albania

Romania

–

–

Arezzo:
Val Tiberina
Val di Chiana

Pakistan
Romania

Albania
Sri Lanka

Romania
Albania

–

Firenze:
Mugello–Val di Sieve
Chianti
Empolese

Senegal
Senegal
Senegal

Romania
Romania
Romania

Albania

–

Sri Lanka
Bangladesh

Tunisia

Marocco

–

Provincia

Grosseto:
Maremma
Amiata

I lavoratori senegalesi ed asiatici (soprattutto pakistani e cingalesi) sono maggioritari
in tutte le province toscane e rappresentano, nel settore agricolo, le comunità
maggiormente coinvolte (1.a nazionalità). Le seconde e terze nazionalità, invece,
sono quelle dell’Est europeo: romeni e albanesi. Le altre collettività coinvolte nel
settore sono quelle marocchine (4.a nazionalità).
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8.10.2 Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo: stanziali e a
mobilità territoriale
La stanzialità o la mobilità dei lavoratori stranieri occupati è sintetizzata nel Prospetto
37. Gli intervistati evidenziano anche la stanzialità delle componenti straniere che
sono occupate nel settore agro‑alimentare. Mettono in evidenza, inoltre, le aree
di provenienza. Interessante notare che gran parte arrivano direttamente dai loro
Paesi di origine, mentre un’altra parte dalle altre nostre regioni: sia centrali che
settentrionali e meridionali.

Prospetto 37:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Stanziali

Senegal/Paesi
origine
Nord Italia

–

Senegal/Paesi
origine
Nord Italia

Pistoia:
Comune Pistoia

Stanziali

Albania/Paesi
origine

–

Albania/Paesi
origine

Arezzo:
Val Tiberina

Stanziali

Pakistan/Paesi
origine
Centro Italia

–

Pakistan/Paesi
origine
Centro Italia

Stanziali

Senegal/Paese
origine
Senegal/Paese
origine
Senegal/Paese
origine

–

Senegal/Paese
origine
Senegal/Paese
origine
Senegal/Paese
origine

Stanziali

Sri Lanka/Sud
Italia
Bangladesh/
Paese origine

–

Sri Lanka/Sud
Italia
Bangladesh/
Paese origine

Provincia
Livorno:
Val di Cecina
Val di Cornia

Val di Chiana
Firenze:
Mugello–Val di Sieve
Chianti
Empolese
Grosseto:
Maremma
Amiata
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I gruppi che arrivano dall’estero sono perlopiù i senegalesi, i pakistani, i cingalesi
e i bengalesi. I senegalesi invece arrivano nel livornese provenendo dalla Liguria,
dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, mentre i pakistani dal Lazio e dall’Umbria
e i cingalesi dalla Campania, Calabria e Puglia. Secondo gli intervistati una volta
finita la stagione tornano nei Paesi di origine e nelle regioni italiane da dove sono
precedentemente partiti.

8.10.3 Giudizio sulle condizioni di lavoro e rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato
Il giudizio espresso dagli intervistati sulle condizioni di lavoro all’interno delle
province toscane – come emerge dal Prospetto 38 – è variegato: da una parte si
riscontrano i giudizi positivi (“condizioni buone”), dall’altro negativi e molto negativi
(“condizioni indecenti” e “lavoro gravemente sfruttato”) a seconda dei differenti
distretti agro–alimentari. Nel livornese vengono rilevate da un lato condizioni di
lavoro considerate buone (nella Val di Cecina) e dall’altro condizioni indecenti e
caratterizzate da gravi forme di sfruttamento (nella Val di Cornia). Così nei distretti
aretini: condizioni buone nella Val Tiberina e condizioni indecenti nella Val di Chiana.
Nei distretti del grossetano le condizioni di lavoro sono considerate indecenti (in
Maremma) e gravemente sfruttate (nell’Amiata). Firenze e aree agro–alimentari della
sua provincia sono considerate buone, così anche quelle di Pistoia.

Prospetto 38:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

x

x

Provincia
Livorno:
Val di Cecina
Val di Cornia
Pistoia:
Pistoia/comune

x

x
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Buono

Indecente

x

x
x

Gravemente
sfruttato

Provincia
Arezzo:
Val Tiberina
Val di Chiana
Firenze:
Mugello–Val di Sieve
Chianti
Empolese

x
x

Grosseto:
Maremma
Amiata

x

x

In alcune aree della Toscana risultano esserci indagini in corso della magistratura
per il contrasto dello sfruttamento lavorativo. Nel Prospetto 39 si evidenziano i tipi di
sfruttamento rilevati dagli intervistati. Le province interessate sono Livorno, Arezzo
e Grosseto. Nella prima e nella seconda si tratta, appunto, di impiego irregolare di
manodopera, mentre nella terza provincia le modalità di sfruttamento si riscontrano
laddove si verifica l’impiego di caporali/intermediazione di manodopera. Inoltre,
nella terza provincia (cioè Grosseto) si riscontrano anche forme di grave sfruttamento
lavorativo (in particolare nei distretti dell’Amiata).

Prospetto 39:
Provincia e modalità di sfruttamento
Provincia

Posizione nell’occupazione

Livorno:
Val di Cornia

Impiego di manodopera irregolare

Arezzo:
Val Tiberina

Impiego di manodopera irregolare

Grosseto:
Maremma
Amiata

Impiego di caporali/intermediazione illecita
Grave sfruttamento lavorativo
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In tema di appalti il settore agro‑alimentare non appare fortemente esposto a rischi
di contaminazione criminale.

8.10.4 Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo
In Toscana le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti di Val
di Cornia e Bassa Val di Cecina (Livorno), nonché l’area maremmana (Grosseto) e in
misura leggermente minore le campagne fiorentine (Mugello, Chianti ed Empolese).
In queste aree la produzione/lavorazione dei prodotti agro–alimentari nel corso
dell’anno risulta essere più lunga. Le collettività straniere maggiormente occupate
sono i senegalesi, gli albanesi, i pakistani e i romeni. Significativi sono i bengalesi
nella provincia di Grosseto. Contingenti di questi lavoratori arrivano da altre province
e regioni italiane (dal Centro e dal Sud, in particolare) oppure direttamente dai loro
Paesi di origine. Sia gli uni che gli altri tornano alle aree da dove sono venuti a
stagione lavorativa conclusa. Condizioni di lavoro indecente si registrano in Val di
Cecina mentre in Val di Cornia si registrano forme di lavoro gravemente sfruttato
(entrambi i distretti sono nel livornese). Inoltre condizioni negative si registrano
anche nella Val di Chiana, in Val Tiberina (Arezzo) e in Maremma (Grosseto). In
questo ultimo distretto non mancano segnalazioni di lavoro para–schiavistico.
I tipi di sfruttamento sono caratterizzate dalla presenza di caporali (in Maremma
e nell’Amiata) e dunque da pratiche di sfruttamento derivanti da truffe/inganni ai
danni dei lavoratori stranieri sull’ammontare dei salari o sulle ore lavorative.

8.11 Umbria
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

PIEMONTE - LOMBARDIA

MAROCCO - TUNISIA

Periodo di maggiore criticità:
Primavera, Estate, Autunno
Nazionalità prevalente:
Macedonia, Romania, Marocco, India
Principali forme di illegalità:
saltuariamente si registrano forme di
irregolarità contrattuale e forme di appalti
lesive dei diritti dei lavoratori.
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.11.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, presenza di lavoratori stranieri
e periodi dell’anno di maggiore occupazione

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Umbria ammontano a 16.588 unità, come si evince dalla Tab. 12. Il numero
maggioritario di occupati si registra nel comparto agricolo mentre quello industriale
registra un ammontare minore (rispettivamente con 8.305 e 6.612 addetti). A distanza
seguono gli altri comparti: 1.080 unità sono occupate nelle cooperative agricole,
poco meno di 600 nell’orto–frutta. I Lavoratori immigrati si attestano intorno alle
5.700 unità, con i lavoratori romeni in testa (raggiungono infatti 1.600 addetti). A
questi seguono numericamente i marocchini e gli albanesi (con 790 e 570 unità).

Tab. 12:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Umbria.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria
Perugia

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

5.613

8.305 (a)

–

–

335 (b)

14.253

86,0

Terni

999

–

1.080

–

256 (b)

2.335

14,0

Totale

6.612

8.305

1.080

–

591

16.588

100,0

(a) Tra gli 8.305 occupati circa la metà sono dipendenti e l’altra metà autonomi;
(b) Occupati nel comparto delle bevande

La Tab. 13 riporta i dati di stima rilasciati dagli intervistati, in riferimento alle
diverse posizioni professionali, ovvero posizioni stabili o stagionali. Queste stime
si riferiscono ad entrambe le province umbre: Perugia e Terni. I lavoratori stabili e
quelli stagionali di origine straniera sono numericamente prevalenti nella provincia
di Perugia, rispetto a quella di Terni. In termini percentuali l’incidenza degli stranieri
stagionali su quelli complessivi è la medesima, cioè circa il 30%.
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Tab. 13:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli per provincia
Numero stimato degli occupati
per anno

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

2.000

9.000

350

2.800

500

2.500

50

800

2.500

11.500

400

3.600

Provincia
Perugia
Terni
Totale

8.11.2

Le colture prevalenti, le località di produzione e i periodi dell’anno a
maggior presenza straniera

Le colture che caratterizzano le diverse province sono riportate nel Prospetto 40,
in ordine decrescente di importanza. Il Prospetto riporta, oltre le colture principali,
anche – dove è stato possibile – il paese/cittadina e la località dove tali colture
vengono prodotte. Nella provincia di Perugia e in quella di Terni le colture prodotte
sono pressoché simili. La differenza che si riscontra è data dalla produzione di
tabacco nell’area di Perugia e di cereali in quella di Terni.

Prospetto 40:
Colture prevalenti per provincia

Coltura agricola

Paese/cittadina/Località

Tabacco
Frumento tenero
Viticoltura
Olivicoltura
Frumento duro

Alta Umbria
Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia

Provincia
Perugia
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Coltura agricola

Paese/cittadina/Località

Viticoltura
Olivicoltura
Cereali
Frumento tenero
Frumento duro

Orvietano
Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia

Provincia
Terni

L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – inizia
e finisce in periodi dell’anno differenti, in base al ciclo di produzione che si svolge
nelle diverse aree distrettuali. Nel Prospetto 41 si evidenziano le due province umbre
e i mesi dove in ciascuna di esse è maggiore il lavoro nel settore agro‑alimentare.

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Dicembre

x
x
x

Novembre

x
x
x

Ottobre

x
x

Settembre

x
x

Agosto

x

Luglio

x

Aprile

x

Marzo

x

Giugno

Terni
Terni/comune
Orvieto

x

Maggio

Perugia
Perugia/comune
Città di Castello
Città di Foligno
Spoleto

Febbraio

Provincia

Gennaio

Prospetto 41:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

Dal Prospetto emerge che la provincia di Perugia e quella di Terni hanno diversi
andamenti produttivi in relazione ai diversi periodi di maggior lavorazione dei
rispettivi comparti agro‑alimentare. Infatti, nella prima provincia l’attività – in
particolare nei distretti di Perugia/comune e di Spoleto – si concentra a gennaio/
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febbraio e poi riprende a maggio per protrarsi fino a dicembre. Nel distretto di Città
di Castello, invece, si registra un maggior concentramento tra maggio e settembre,
mentre in quello di Foligno tra maggio e dicembre. Nel ternano il ciclo produttivo
appare più compatto sia nel distretto di Terni/comune che in quello di Orvieto. Oltre
alla continuità in questi ultimi distretti si rileva anche una maggior lunghezza del
ciclo che fa supporre che possa essere l’area di maggior confluenza di flussi di
lavoratori stagionali a livello interprovinciale ed interdistrettuale.

8.11.3

Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo: Stanziali, mobilità
territoriale e giudizio sulle condizioni di lavoro

Le nazionalità maggiori che sono interessate al lavoro agricolo sono riportate nel
Prospetto 42. A Perugia la prima comunità è quella macedone, a Terni è quella
romena. In altre posizioni si rilevano il Marocco (a Perugia) e la Macedonia (a Terni).
In entrambe le province è presente, in 4° posizione, la comunità indiana.

Prospetto 42:
Province per importanza numerica delle nazionalità coinvolte nel lavoro agricolo

Provincia
Perugia
Terni

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Macedonia

Marocco

Albania

India

Romania

Macedonia

Marocco

India

La stanzialità o la mobilità dei lavoratori stranieri occupati è sintetizzata nel Prospetto
43. Gli intervistati evidenziano che il lavoro nel settore agro‑alimentare viene svolto
in parte dai lavoratori stranieri stanziali – soprattutto nei distretti perugini – e in parte
da contingenti di lavoratori che si spostano dai rispettivi Paesi di origine (soprattutto
per l’area ternana).
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Prospetto 43:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Provincia
Perugia
Perugia/comune
Foligno
Città di Castello
Bastia
Spoleto
Terni
Terni/comune
Orvieto

Stanziali

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Arrivano da

Andranno a

Paese origine

Paese origine

Paese origine
Paese origine

Umbria
Umbria

E poi ancora a

Anche l’area comunale di Perugia è interessata da flussi provenienti direttamente
dall’estero. La differenza che emerge tra le due aree provinciali, comunque, è data
da fatto che nel caso di Perugia i lavoratori stranieri una volta terminato il ciclo
stagionale tornano nei loro paesi, mentre coloro che arrivano nell’area di Terni
sembrerebbero restare all’interno del territorio provinciale/regionale.
Le collettività straniere maggiormente occupate sono i romeni e gli albanesi, nonché
i senegalesi. A fianco dei lavoratori stranieri stanziali si registrano lavoratori ad alta
mobilità. Questi arrivano dalle province vicine (da Roma, da Ancona e dalla Toscana
in generale). Il giudizio espresso dagli intervistati sulle condizioni di lavoro all’interno
delle province umbre – come si evidenzia nel Prospetto 44 – è sostanzialmente
positivo. Le condizioni sono considerate perlopiù buone. Anche se attualmente – a
detta degli intervistati – risultano esserci comunque indagini della magistratura per
il contrasto alle forme di sfruttamento lavorativo.
Ad oggi (dicembre 2013) non si rilevano fenomeni di forte esposizione alle infiltrazioni
malavitose da destare attenzione e rilevanza mediatica e quantomeno giudiziaria.
Solo nel comune di Terni si possono rilevare alcune situazioni border line nelle
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attività appaltate sulla manutenzione del verde pubblico, ma che non sono (ancora)
sfociate in azioni giudiziarie o investigative.

Prospetto 44:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

Perugia
Perugia/comune
Foligno
Città di Castello
Bastia
Spoleto

x
x
x
x
x

–

–

Terni
Terni/comune
Orvieto

x
x

–

–

Provincia

8.11.4

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

In Umbria le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti di
Spoleto (a Perugia) e di Orvieto (Terni), in quanto più lunga – nel corso dell’anno –
è la produzione/lavorazione dei prodotti agro–alimentari. Le collettività straniere
maggiormente occupate sono i romeni e gli albanesi, nonché i senegalesi. A fianco
dei lavoratori stranieri stanziali si registrano lavoratori ad alta mobilità. Questi
arrivano dalle province vicine (da Roma, da Ancona e dalla Toscana in generale) e
dai loro rispettivi Paesi di origine. Finito il lavoro stagionale tornano in patria o nelle
città italiane da dove sono precedentemente partiti. Le condizioni di lavoro sono
considerate sostanzialmente buone.

8.12 Lazio
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

EST EUROPA

Rieti

PROVINCIA DI VITERBO

CAMPANIA

PROVINCIA DI ROMA

Roma

Fro

sino

APRILIA
CISTERNA

INDIA

SABAUDIA

Lat

ina

ne

FONDI

TERRACINA

GAETA

Periodo di maggiore criticità:
Tutto l’anno.
Nazionalità prevalente:
Romania, India, Bangladesh, Bulgaria
Principali forme di illegalità:
Lavoro gravemente sfruttato e riduzione in schiavitù,
truffa e inganno per salari non pagati, truffa e
inganno per contratti di lavoro inevasi, caporalato,
permesso di soggiorni falsi, sofisticazioni alimentari.
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.12.1

Occupati nel settore agro‑alimentare e la presenza di lavoratori stranieri

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Lazio ammontano (al 2011, secondo i dati ufficiali dell’Inps) a 37.400 unità, come si
riporta nella Tab. 14.

Tab. 14:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli nelle Province del Lazio (Anno 2011)
Numero stimato degli occupati
per anno

Provincia
Roma:
Roma Comune
Velletri
Anzio
Nettuno
Fiumicino
Lariano
Genzano
Frascati
Albano/C. Gandolfo
Ardea
Altri
Totale
Latina
Sabaudia
Terracina
Latina Comune
Fondi
Aprilia
Sezze
Totale
Viterbo:
Viterbo Comune
Montalto di Castro
Tarquinia
Canino
Tuscania
Totale

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2.058
780
742
518
249
223
199
180
175
175
1.021
6.320

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.235
303
702
396
181
85
85
38
77
128
361
3.491

600
600
250
100
50
50
1.650

8.000
8.000
2.000
2.000
2.000
1.000
23.000

90
100
30
5
30
40
295

6.000
7.000
1.800
1.900
1.800
600
19.100

50
50
40
40
30
210

700
500
450
350
350
2.350

20
20
15
20
25
100

300
350
250
200
180
1.280
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Numero stimato degli occupati
per anno

Provincia
Rieti:
Fara Sabina
Rieti Comune
Montopoli S.
Totale
Frosinone:
Località diverse

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

–
–
–

226
199
77
502

–
–
–
–

119
85
52
256

229

415

48

39

Per la provincia di Roma i dati degli occupati stabili non sono stati reperiti. Dalla
tabella si evince che la proporzione tra i lavoratori stagionali di origine straniera
su quelli complessivi registrati all’Inps si aggira tra il 40 e il 50% per le province di
Roma, Frosinone, Viterbo e Rieti e intorno all’83% per quella di Latina (cioè 19.100
unità a fronte di 23.000). In alcune aree territoriali come Anzio, Aprilia, Fondi e l’area
agricola del Comune di Latina le percentuali toccano quasi il 90% ed oltre.
Nel territorio regionale laziale l’occupazione nel settore agricolo – in riferimento alle
Province di Roma, Latina e Rieti – si protrae per molti mesi all’anno. Come emerge
dal Prospetto 45 nella provincia di Roma si registrano aree agricole dove il lavoro
viene svolto in maniera quasi continua (come nell’area agricola della stessa Capitale
oppure a Velletri, Anzio, Nettuno, Fiumicino e Lariano) – con la sola interruzione nel
mese di luglio – mentre in altre i mesi lavorativi sono sei/sette. A Latina invece il
lavoro agricolo interessa quasi tutti i mesi dell’anno, ad eccezione di quelli invernali
(dicembre e gennaio). Stesso andamento produttivo si registra nell’area di Aprilia (ai
confini meridionali della provincia di Roma) e lungo la costiera fino a Fondi (ai confini
con Mondragone in provincia di Caserta). Il lavoro agricolo nel frusinate è più breve.
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x
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x
x
x

Dicembre

x
x
x
x
x
x
x
x

Novembre

x
x
x
x
x
x
x
x

Ottobre

x
x
x
x
x
x
x
x

Settembre

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

Agosto

Giugno

x
x
x
x
x

Luglio

Maggio

Frosinone:
Piglio
Pontecorvo
Atina

Aprile

Latina:
Sabaudia
Terracina
Latina Comune
Fondi
Aprilia
Sezze

Marzo

Roma
Roma Comune
Velletri
Anzio
Nettuno
Fiumicino
Lariano
Genzano
Frascati
Albano/C. Gandolfo
Ardea
Marino

Febbraio

Provincia

Gennaio

Prospetto 45:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

Nel territorio laziale la superfice destinata a coltivazione – con la prevalenza di
pascoli (il 25%), di prati (il 21%) e terre coltivate ad erba (14%) – raggiunge il 60%
del totale complessivo delle terre coltivabili. Significative al riguardo sono anche
le terre dedicate alla coltivazione dei cereali (il 14%) e alle olive (il 12%). Un posto
importante è anche quello della viticoltura da un lato e della produzione degli ortaggi
da tavola dall’altro (il 4% per ciascuna coltura). Le terre che producono nocciole
raggiungono il 3%, mentre quelle dedicate alla frutta si attestano all’1% dell’intero
territorio coltivabile. Le diverse colture, in rapporto ad alcune città di produzione, si
rilevano nel Prospetto 46.
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Prospetto 46:
Province, distretti agro–alimentari e principale coltura

Coltura agricola
Provincia
Roma
Velletri
Anzio
Nettuno
Frascati

Uva, olive, kaki e allevamento di animali
Cocomeri, ortaggi, uva, cereali e allevamento animali
Ortaggi, verdura, uva di bellone (“cacchione”)
Viticoltura, frutta

Latina
Sabaudia
Terracina
Latina Comune
Fondi
Aprilia
Sezze

Frutta nelle serre
Prodotti dell’orto, frutta
Frutta, floricoltura
Prodotti dell’orto, frutta
Frutta (in particolare Kiwi), uva
Prodotti dell’orto, frutta

Viterbo

Cereali, nocciole, olive, pomodori e uva

Rieti

Olive e uva

Frosinone:
Comune di Frosinone
Amaseno

Cereali, olive, uva, tabacco, prodotti dell’orto e frutta
Allevamento animali

8.12.2 Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo. Stanziali o a
mobilità territoriale
Nel Prospetto 47 è possibile leggere le comunità straniere più rappresentative
occupate nel settore agro‑alimentare presenti nei territori delle province laziali.
Le comunità maggiori (elencate nella colonna “1.a nazionalità”) su tutto il territorio
regionale sono quella romena ed indiana del Punjab. Questa ultima è presente ad
Anzio, Nettuno e Fiumicino, nonché ad Ardea, con una maggioranza pressoché
totale nel Comune di Latina, di Sabaudia e di Terracina, nonché di Fondi.
Le seconde comunità straniere più numerose nei distretti agro–alimentari laziali
sono più eterogenee delle prime. Nella provincia di Roma prevalgono in generale
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i cittadini dell’Est europeo anche se gli indiani continuano ad essere comunque
presenti (ad esempio, a sud della Capitale). A Latina le seconde comunità più
importanti sono quelle del Bangladesh nelle zone costiere, mentre in quelle collinari
(come Sezze) sono numerosi i romeni e i polacchi. A Rieti, Viterbo e Frosinone,
invece, sono presenti tunisini, albanesi e ancora indiani, nonché macedoni e
marocchini. In ultima posizione, limitatamente, alla provincia di Roma compaiono
gli afghani nelle aree limitrofe al comune di Roma e altre comunità tra quelle già
citate.

Prospetto 47:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Roma
Roma Comune
Velletri
Anzio
Nettuno

Romania
Romania
India
India

India
India
Bulgaria
Bulgaria

Costa d’Avorio
Polonia
Pakistan
Romania

Fiumicino
Lariano
Genzano
Frascati
Albano/C. Gandolfo
Ardea
Marino

India
Romania
Romania
Romania
Romania
India
Romania

Romania
–
India
–
Polonia
Bulgaria
Polonia

Macedonia
–
–
–
India
Romania
–

Afghanistan
Albania
Romania
Marocco/
Bangladesh
Albania/Polonia
–
–
–
–
–
–

Latina
Sabaudia
Terracina
Latina Comune
Fondi
Aprilia
Sezze

India
India
Romania
India
India
Romania

Bangladesh
Bangladesh
India
–
–
Polonia

Marocco
Tunisia
–
–
–
India

–
–
–
–
–
–

Viterbo
Viterbo Comune
Montalto di Castro
Tarquinia

Romania
Romania
Romania

India
Tunisia
Tunisia

Polonia
Albania
Albania

–
–
–

Provincia
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Rieti
Fara Sabina
Rieti Comune
Montepoli S.

Romania
Romania
Romania

Albania
Macedonia
India

Polonia
Polonia
Albania

–
–
–

Frosinone
Intera provincia

Romania

Marocco

Albania

India

Nel Prospetto 48 sono sintetizzate le informazioni riguardanti il carattere stanziale
o mobile della manodopera straniera occupata nel settore agro‑alimentare. Le
province di cui abbiamo informazioni sono quelle di Roma e Latina. In entrambe
le province i lavoratori stranieri occupati in agricoltura sono sia stanziali (in piccole
quantità, almeno attenendoci ai dati ufficiali) che mobili. Nella Capitale arrivano in
parte direttamente dalla Romania e vi resteranno, in base alle informazioni riportate
dagli intervistati, fino al compimento dell’intera stagione agricola per poi tornare nei
rispettivi Paesi di origine. Nell’area Pontina, in particolare nella parte meridionale
del Comune di Latina, invece, il ciclo occupazionale sembrerebbe più lungo.

Prospetto 48:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare. Stanziali e mobili

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Roma
Roma Comune
Velletri
Fiumicino

Stanziali
Stanziali
Stanziali

Romania
Romania
Romania

Roma
Roma
Roma

Romania
Romania
Romania

Latina
Terracina
Fondi
Sabaudia
Gaeta
Formia

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

India (Punjab)
Nord Italia
India (Punjab)
Caserta
Caserta

Sabaudia
Terracina
Terracina
Aprilia
Aprilia

Fondi
Sabaudia
Aprilia
Caserta
Caserta

Provincia
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Infatti, anche i gruppi che arrivano direttamente dai Paesi di origine, oltre a svolgere
il lavoro a Sabaudia, Terracina ed Aprilia – e una volta finita la stagione in queste aree
– cambieranno località laddove la stagione continua. Una parte di questi lavoratori
restano comunque sulla costiera meridionale del Lazio, altre andranno a Caserta
e negli altri distretti campani. Il grado di mobilità appare circolare all’interno della
stessa provincia pontina, e longitudinale verso le altre province limitrofe ubicate
comunque in altre regioni.

8.12.3 Giudizio sulle condizioni di lavoro e rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato
I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera sono riportati nel Prospetto 49, limitatamente alla provincia di Latina. I
giudizi dati sulle condizioni di lavoro sono di due tipi: indecenti e gravemente sfruttate.
Il primo giudizio corrisponde alle condizioni che si riscontrano ad Aprilia e a Cisterna,
mentre il secondo nei distretti più meridionali: Fondi, Gaeta, Sabaudia e Terracina.
I giudizi negativi sui distretti meridionali della provincia di Latina riguardano (tra
quelle citate) soprattutto quelli di Terracina e Sabaudia. In queste aree sono
emerse – e continuano ad emergere, in basi a fonti sindacali – modalità di lavoro
particolarmente disagiate e dure. Infatti, come riporta il Prospetto 50, si rilevano
anche pratiche di lavoro gravemente sfruttato, truffe/inganni ai danni dei lavoratori
stranieri per salari non pagati o truffe per contratti di lavoro inevasi, nonché impiego
di caporali/intermediazione illecita. Non mancano le truffe per sofisticazioni
alimentari, oppure per il controllo dei flussi di lavoratori stranieri da impiegare nei
campi e truffe riguardanti l’acquisto di permesso di soggiorni falsi.
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Prospetto 49:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

–
–
–
–
–
–

x
x
–
–
–
–

Provincia
Latina
Aprilia
Cisterna
Fondi
Gaeta
Sabaudia
Terracina

Gravemente
sfruttato

x
x
x
x

Prospetto 50:
Province di occupazione e tipo di grave sfruttamento lavorativo
Provincia

Tipo di grave sfruttamento

Latina,
in particolare:
Sabaudia e Terracina

Lavoro gravemente sfruttato
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganno per contratti di lavori inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita
Sofisticazioni agro–alimentari
Controllo dei flussi migratori (per arrivare a Latina)
Permessi di soggiorno falsi

Secondo gli intervistati nella provincia di Latina sono state effettuate alcune
denunce contro datori di lavoro disonesti, e la magistratura sta indagando. Latina
rappresenta un’area di transito per quanto concerne il traffico di stupefacenti e
finanche di armi: sia in direzione Sud che in direzione Nord. Si riscontrano reati
di truffa per l’uso distorto dei fondi comunitari. Inoltre: appalti irregolari, controllo
della logistica e dei trasporti, forme di estorsione verso le aziende in crisi. Queste
forme di economia illegale sono purtroppo evidenti, come sono evidenti le forme di
sfruttamento dei lavoratori stranieri più deboli e vulnerabili. Costoro soggiacciono
ad un “vero e proprio mercato delle braccia”, in particolare i gruppi indiani.
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8.12.4 Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo
Attenendoci alle informazioni acquisite, ovvero limitatamente alla provincia di Latina,
le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono quelle costiere. In queste
aree – anche per il clima particolarmente mite – la produzione agricola si estende
per circa 10 mesi all’anno. Ciò fa della zona di Latina (ma anche quella a Nord di
Roma, come Ladispoli/Cerveteri) uno dei centri agricoli regionali più significativi e
pertanto uno dei centri attrattivi di manodopera stagionale.
Nelle aree comprese tra Aprilia e Fondi – con un raggio interno che arriva fino ai
Monti Lepini, comprendendo Sezze e Cisterna – si aggregano lavoratori stranieri per
soddisfare la domanda di lavoro agricolo particolarmente dinamica. A modalità di
lavoro giudicate indecenti dagli intervistati, si aggiungono quelle considerate para–
schiavistiche e gravemente sfruttate. Queste pratiche sono spesso supportate
da intermediatori illegali, ovvero caporali e imprenditori disonesti e di malaffare,
oggetto di attenzione non solo delle organizzazioni sindacali ma anche di quelle
ispettive e delle forze dell’ordine.

8.13 Abruzzo
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

BALCANI
EST EUROPA

LOMBARDIA
PROVINCIA DI
TERAMO

PROVINCIA DI PESACARA
ZONA COSTIERA
PROVINCIA DI PESACARA
ZONA COLLINARE
PROVINCIA DI CHIETI
ZONA COSTIERA

PROVINCIA DE L’AQUILA
ZONA MONTANA

PROVINCIA DI CHIETI
ZONA COLLINARE
FUCINO

PUGLIA
CAMPANIA
Periodo di maggiore criticità:
Tutto l’anno
Nazionalità prevalente:
Romania, Africa Sub sahariana, Marocco, Albania
Principali forme di illegalità:
Lavoro gravemente sfruttato, truffa e inganno
per salari non pagati, truffa e inganno per
contratti di lavoro inevasi, caporalato.
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.13.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, presenza di lavoratori stranieri
e periodi dell’anno di maggiore occupazione

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Abruzzo sono 21.400 unità, come si evince dalla Tab. 15 (dove vengono riportati
soltanto i totali provinciali). Il numero più alto di occupati si riscontra nella provincia
di Chieti (con 10.000 addetti, pari al 46,7% del totale) seguiti numericamente da quelli
de L’Aquila (con 5.600). Teramo e Pescara registrano, rispettivamente, 4.000 e 1.800
addetti. Complessivamente, secondo quanto riportato dagli intervistati, 11.600 unità
hanno contratti stagionali, mentre il restante 9.800 ha, al contrario, un contratto a
tempo indeterminato. I lavoratori occupati di origine straniera ammontano a 6.620
unità, con una marcata prevalenza dei lavoratori marocchini e romeni (in numero di
2.190 e 2.046 addetti). Tra questi lavoratori 871 sono a tempo indeterminato (pari al
13% circa) e il restante 5.750 a contratti stagionali (quasi l’87%).

Tab. 15:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Abruzzo. Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%
46,7

Chieti

–

–

–

–

–

10.000

Teramo

–

–

–

–

–

4.000

18,7

L’Aquila

–

–

–

–

–

5.600

26,2

Pescara

–

–

–

–

–

1.800

8,4

Totale

–

–

–

–

–

21.400

100,0

L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – ha una
durata mediamente molto lunga, in quanto tutte le località all’esame hanno un ciclo di
produzione/lavorazione agro‑alimentare lungo tutto l’anno (ad eccezione di dicembre
e in qualche caso gennaio), come emerge dal Prospetto 52. Tale configurazione è
decisamente attrattiva di micro–flussi di lavoratori stranieri non solo dalle province
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limitrofe, ma anche dalle altre regioni e dai rispettivi Paesi di origine. Il ciclo lungo si
riscontra sia nelle zone collinari e montane di Chieti e Pescara, nonché sia de L’Aquila
(solo zone montane). In questa ultima provincia il distretto interessato alla presenza
straniera è anche quello del fucino. Nel teramano, invece, è tutta la provincia ad
essere interessata dal lavoro svolto dalle componenti immigrate.

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

x

Aprile

Teramo
Tutta provincia

Marzo

Chieti
Zona collinare
Zona costiera

Febbraio

Provincia

Gennaio

Prospetto 52:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

L’Aquila
Fucino
Zona montana
Pescara
Zona collinare
Zona costiera

x
x

8.13.2 Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo: Stanziali, mobilità
territoriale
Nel Prospetto 53 è possibile leggere le comunità straniere più rappresentative nel
settore agro‑alimentare presenti nei territori delle province abruzzesi. Le comunità
maggiori – in tutte e quattro le località riportate dal Prospetto (elencate nella colonna
“1.a nazionalità”) sono quelle romene, nord–africane (marocchini e tunisini) ed
africane (soprattutto senegalesi, ivoriani e del Burkina Faso). Nelle seconde e terze
nazionalità maggiormente coinvolte emergono i macedoni, gli egiziani e ancora
gli africani. In quarta posizione si registrano presenze di serbi e bengalesi (oltre a
quelle comunità già citate).
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Prospetto 53:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Chieti
Zona collinare
Zona costiera

Romania
Romania

Albania
Albania

Nord Africa
Nord Africa

Macedonia
Macedonia

Teramo
Tutta provincia

Africa
Africa

Romania
Romania

Albania
Albania

Macedonia
Serbia

L’Aquila
Fucino
Zona montana

Marocco
Marocco

Macedonia
Macedonia

Egitto
Egitto

Bangladesh
Bangladesh

Pescara
Zona collinare
Zona costiera

Romania
Romania

Albania
Albania

Africa
Africa

Pakistan
Pakistan

Provincia

Nel Prospetto 54, invece, sono riassunte le informazioni riportate dagli intervistati in
relazione alla stanzialità/mobilità (a diverso raggio d’azione) dei lavoratori stranieri
occupati nel settore agro‑alimentare. Tutte le province riportate nel Prospetto
fruiscono di manodopera di origine straniera stanziale nei rispettivi territori.

Prospetto 54:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Provincia
Chieti
Zona collinare
Zona costiera

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Stanziali
Stanziali

Paesi origine
Altre regioni

Puglia, Campania

–
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Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Teramo
Tutta provincia

Stanziali

Paesi origine,
Altre regioni

In diverse
direzioni/seguono
il ciclo colturale

–

L’Aquila
Fucino
Zona montana

Stanziali
Stanziali

Paesi origine
Altre regioni
–

Puglia, Campania
Puglia, Campania

Lombardia

Pescara
Zona collinare
Zona costiera

Stanziali
Stanziali

Paesi origine
Altre regioni

Puglia, Campania
Puglia, Campania

–

Provincia

Dopo lo svolgimento del lavoro la maggioranza di questi lavoratori si sposta ancora
in altre regioni limitrofe: in particolare in Puglia e in Campania. Un’altra parte dunque
continua a percorrere il ciclo colturale – oltre nelle regioni appena citate – anche
in altre direzioni. Gruppi che hanno svolto il lavoro a L’Aquila si dirigono verso la
Lombardia.

8.13.3 Giudizio sulle condizioni di lavoro e rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato
I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera – secondo la categorizzazione proposta: buono, indecente e gravemente
sfruttato – sono riportati nel Prospetto 55. Per quanto concerne i giudizi rilevati nelle
province abruzzesi sono al contempo buoni e non buoni. Nella provincia di Chieti
le condizioni di lavoro sono giudicate buone in alcuni distretti e non buone in altri,
mentre nelle altre province sono giudicate perlopiù indecenti. Si registrano anche
condizioni para–schiavistiche nella provincia de L’Aquila, in particolare nel distretto
del Fucino e in quelli delle aree di montagna (nella pastorizia).
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Prospetto 55:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

x
x

x
x

Provincia
Chieti
Zona collinare
Zona costiera
Teramo
Tutta provincia

x

L’Aquila
Fucino
Zona montana

x
x

Pescara
Zona collinare
Zona costiera

x
x

Gravemente
sfruttato

x
x

In generale, laddove il giudizio è stato negativo, le motivazioni sono sintetizzate
nel Prospetto 56. In tutte le province le forme di grave sfruttamento sono
sostanzialmente identiche, poiché si rilevano forme di lavoro gravemente sfruttato,
truffe/inganni ai danni dei lavoratori stranieri per salari non pagati e impiego di
caporali/intermediazione illecita e gravi sofisticazioni alimentari.

Prospetto 56:
Province di occupazione e tipo di grave sfruttamento lavorativo
Provincia

Tipo di grave sfruttamento

Teramo
Tutta provincia

Lavoro gravemente sfruttato
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganno per contratti inevasi
Impiego manodopera irregolare
Impiego di caporali/intermediazione illecita

L’Aquila
Fucino
Zona montana

Lavoro gravemente sfruttato
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganno per contratti inevasi
Impiego manodopera irregolare
Impiego di caporali/intermediazione illecita
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Provincia

Tipo di grave sfruttamento

Pescara
Zona collinare
Zona costiera

Lavoro gravemente sfruttato
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganno per contratti inevasi
Impiego manodopera irregolare
Impiego di caporali/intermediazione illecita

8.13.4 Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo e
proposte operative
Gli intervistati riportano che sono state segnalate situazioni di appalti di servizi per
i distretti agro–alimentari che nascondono fornitura fraudolenta di manodopera e
caporalato. Sono state segnalate da parte della Flai agli organismi ispettivi provinciali
e di vigilanza situazioni di caporalato e di somministrazione illecita di manodopera
nelle province abruzzesi, in particolare per il Fucino ma anche in alcune aree di
Chieti, di Teramo e di Pescara. Oltre alle denunce occorre un’azione più incisiva per
limitare il lavoro sommerso, poiché è in questa fascia di lavoro incontrollato che i
datori delinquenti si incontrano con i settori criminali. I lavoratori stranieri devono
poter accedere al lavoro con pari opportunità degli italiani e dunque vedersi ridurre
il divario che permane tra l’una e l’altra categoria di lavoratori in base alla nazionalità.

8.14 Campania
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*
SESSA
AURUNCA

SPARANISE

MONDRAGONE

VILLA LITERNO

VALLE
TELESINA
COMUNE DI
CASERTA
PARETE

ATRIPALDA
MONTEMARANO

SOLOFRA
SERINO

EST EUROPA
CENTRO E NORD AFRICA

MONTELLA

CILENTO

Periodo di criticità maggiore:
Primavera/Estate
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Romania, Albania, Ucraina, Moldavia,
India, Pakistan, Centro–Africa
Principali forme di illegalità:
Lavoro gravemente sfruttato e riduzione in
schiavitù, truffa e inganno per salari non pagati,
Caporalato, sofisticazione alimentare, inquinamento
terreni agricoli, trattenuta dei documenti,
appalti sospetti nel settore del servizi.
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.14.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, presenza di lavoratori stranieri
e periodi dell’anno di maggiore occupazione

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Campania sono 134.598 unità, come si evince dalla Tab. 16. Il numero più alto
di occupati si riscontra nel comparto dell’industria agro‑alimentare con 93.330
unità, seguito da quello agricolo (con 33.721, circa un terzo del precedente). Le
consistenze numeriche degli addetti occupati nelle cooperative, nella forestazione e
nell’ortofrutta sono, rispettivamente, 2.141, 2.870 e 2.536 unità. I lavoratori occupati
di origine straniera ammontano a circa 15.500, con una marcata prevalenza dei
lavoratori romeni (in numero di 6.550 addetti).
I lavoratori marocchini ammontano a circa un terzo dei romeni (con quasi 2.000
unità), mentre in terza e quarta posizione si annoverano gli indiani e i bulgari
(con 1.530 e 1.170 unità). La provincia di Salerno è quella che occupa il maggior
numero di lavoratori agricoli stranieri (circa 8.000). Nel salernitano il peso della
produzione agricola raggiunge il 70% del totale complessivo, così come nel
casertano. Percentuale che si attesta sul 50% nella provincia di Napoli e sul 30%,
rispettivamente, a Benevento e ad Avellino.

Tab. 16:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Campania.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

1.920

99.065

73,6

Napoli

78.000

Caserta

13.000

–

–

680

–

13.680

10,2

Avellino

850

1.800

300

1.250

400

4.600

3,4

Benevento

1.480

14.197

607

753

216

17.253

12,8

Salerno

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

N.P.

93.330

33.721

2.141

2.870

2.536

134.598

100,0

Totale

17.724

1.234

187
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Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Campania suddivisi tra lavoratori stabili e lavoratori stagionali, sono riportati nella
Tab. 17. I lavoratori fissi di origine immigrata sono maggioritari nella provincia
di Caserta (2.300 unità a fronte di 3.000 complessivamente occupati a tempo
indeterminato), mentre quelli stagionali immigrati raggiungono l’80% del totale
(6.000 unità a fronte di 7.500). Nelle altre province i rapporti tra lavoratori stagionali
autoctoni e lavoratori stagionali immigrati è molto meno marcato.

Tab. 17:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli nelle Province della Campania (Anno 2011)
Numero stimato degli occupati
per anno

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

41.000

22.000

730

2.300

41.000

22.000

730

2.300

1.000
1.000
1.000
–
–
–
3.000

–
–
3.000
2.000
1.000
1.500
7.500

750
750
800
–
–
–
2.300

–
–
2.500
1.800
900
800
6.000

Provincia
Napoli
Giulianese
Nolano
Area Nord: Caivano, Fratta
Totale
Caserta
Basso volturo
Area calena
Zona Sessa/Mondragone
Zona Villa Literno
Francolise/sparanise
Zona parete
Totale
Avellino
Serino/Montella (Irpinia)
Avellino Comune
Alta Irpinia
Atripalta
Solofra
Benevento
Valle Caudina
Valle telesina
Benevento Comune
Fortore/Misciano
Totale

Sono presenti
ma non siamo in
grado di stimare
il numero

1.150

5.340

90

250

1.150

5.340

90

250
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Numero stimato degli occupati
per anno

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

280
90
70
440

22.000
4.900
1.900
28.800

130
30
11
171

1.200
1.800
710
3.710

Provincia
Salerno
Cilento
Piana del Sele
Agro–nocerino
Totale

Le colture agricole campane e le località dove vengono maggiormente prodotte
sono riportate nel Prospetto 57. Come nelle altre aree regionali le province campane
hanno dei prodotti che vengono coltivati all’interno di tutto il territorio regionale ed
altri che invece sono specifiche di una determinata area agricola, oppure di più
aree agricole. In altre, invece, ad esempio, la caratterizzazione colturale dell’area è
data dall’allevamento degli animali, in particolare la bufala e dunque di tutta la filiera
che da tale produzione si determina. Caserta e Salerno sono le aree a maggior
allevamento della bufala e dei prodotti caseari che ne derivano.

Prospetto 57:
Province, distretti agro–alimentari e principale coltura

Principali colture agricole
Provincia
Napoli:
Giulianese
Nolano
Area Nord: Caivano, Fratta
Penisola sorrentina
Area vesuviana

Pomodori, piselli e fagioli
Ortaggi, patate
Ortaggi, frutta
Agrumi
Florovivaistica e piante ornamentali

Avellino:
Serino (Irpinia)
Avellino Comune
Atripalta

Viticoltura
Castani–coltura
Noccioleto
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Principali colture agricole
Provincia
Caserta:
Basso Volturno
Castel Volturno
Area Calena
Zona sessana/Mondragone
Villa Literno
Francolise/Sparanise
Parete

Allevamento bufala
Pomodori, fragole
Allevamento bufala
Ortofrutta
Pomodori
Tabacco
Fragole

Benevento:
Valle Caudina
Valle Telesina/Taburno
Benevento e provincia
Fortore/Misciano
Tutta la provincia

Frutta
Viticoltura
Tabacco
Cereali
Olivicoltura

Salerno:
Cilento
Piana del Sele
Agro–nocerino

Olivicoltura
Fragole, ortofrutta
Orto–frutta

L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri –
inizia e finisce in periodi dell’anno differenti, ma con una concentrazione, a livello
regionale, nei periodi perlopiù primaverili/autunnali come emerge dal Prospetto
57. Solo in alcuni casi – secondo quanto riportato dagli intervistati – si registrano
colture invernali: quello dell’Alta Irpinia (sul versante avellinese) e del beneventano
(in particolare nella Val Caudina). Dal Prospetto si rilevano, inoltre, due principali
aggregazioni di province sulla base dei diversi periodi dell’anno maggiormente
interessati dalla produzione agricola. La prima è formata dalla provincia di Napoli,
di Caserta e di Benevento (limitato al distretto che si estende all’interno della cintura
comunale), in quanto la produzione agricola si sviluppa tra maggio e settembre.
La seconda aggregazione, invece, è data dalle Province di Avellino e Benevento (ad
eccezione del distretto appena citato) caratterizzata da una produzione agricola
discontinua lungo i diversi mesi dell’anno.
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Settembre

Caserta
Caserta/comune
Aversano
Area Calena
Zona sessana/ Mondragone
Villa Literno
Francolise/Sparanise
Parete
Castel Volturno

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

Avellino
Avellino/comune
Serino–Montella
Alta Irpinia

x

x

x

x

x

x

x

x

Benevento
Valle Caudina
Valle Telesina
Benevento/comune
Val Fortore
Salerno
Cilento
Piana del Sele (a)
Agro Nocerino–Sarnese

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

Dicembre

Agosto

x

Novembre

Luglio

x
x
x

Ottobre

Giugno

x
x
x

Aprile

x
x
x

Marzo

x
x
x

Febbraio

Napoli
Giugliano
Nolano
Caivano

Provincia

Gennaio

Maggio

Prospetto 57:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

x

x
x
x

(a) In particolare Eboli–Battipaglia

Il lavoro agricolo, quindi, è svolto soltanto per due/tre mesi, poi si interrompe e riprende
qualche mese dopo (come nel caso di Avellino/comune e Val Caudina per la raccolta
dei prodotti ortofrutticoli). A Salerno le aree agricole maggiori sono quelle della
Piana del Sele (Eboli e Battipaglia) e dell’Agro Nocerino–sarnese, rispettivamente,
per la raccolta delle fragole e della frutta di stagione. Nella provincia di Salerno,
soprattutto nel distretto dell’Agro Nocerino–sarnese la produzione/lavorazione

Secondo Rapporto | Agromafie e Caporalato | 343

dei prodotti agricoli si estende per tutto l’anno solare e pertanto è meta di flussi
interprovinciali e interregionali. Flussi che nelle fasi di maggior produzione/raccolta
e lavorazione si affiancano alle componenti immigrate stanziali. La stanzialità di
queste componenti è data dal fatto che nei distretti in questione la produzione/
lavorazione è continua e dunque la domanda di manodopera è alquanto sostenuta
per tutto il periodo dell’anno e ciò ha determinato nel tempo insediamenti di lunga
durata e a stanzialità definitiva.

8.14.2 Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo. Stanziali o a
mobilità territoriale
Nel Prospetto 58 è possibile leggere le comunità straniere più rappresentative nel
settore agro‑alimentare presenti nei territori delle province campane. Le comunità
maggiori (elencate nella colonna “1.a nazionalità”) sono quelle romene e nord–
africane (soprattutto marocchini e tunisini), ucraine (soprattutto a Caivano), nonché
albanesi (nella Val Caudina e Val Telesina).

Prospetto 58:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Napoli
Giuliano
Nola
Caivano

Marocco
Romania
Ucraina

Tunisia
Ucraina
Romania

Ucraina
Marocco
Ucraina

Ucraina
Tunisia
Albania

Caserta
Caserta/comune
Aversano
Alto Caleno
Zona Sessana/Mondragone
Villa Literno
Francolise/Sparanise
Parete

Romania
Romania
Romania
Bulgaria
Romania
Albania
Romania

Ucraina
Ucraina
India
Ucraina
Burkina Faso
Romania
Ucraina

–
Burkina Faso
Tunisia
Romania
Tunisia
Tunisia
Tunisia

–
Tunisia
Ucraina
Tunisia
Egitto

Provincia

Egitto
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1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Avellino
Serino–Montella
Avellino/comune
Alta Irpinia
Atripalta
Solofra

Marocco
Romania
Romania
Bulgaria
India

Romania
–
India
–
Cina

India
–
–
–
Marocco

Albania
–
–
–
Romania

Benevento
Valle Caudina
Valle Telesina
Benevento/comune
Val Fortore

Albania
Albania
Albania
Romania

Romania
Romania
Romania
Albania

–
Moldavia
Senegal
Moldavia

Centro–Africa

Salerno
Cilento
Piana del Sele
Agro Nocerino–Sarnese

Romania
Romania
Tunisia

Marocco
Marocco
Romania

India
India

Tunisia
Pakistan

Provincia

Nelle seconde nazionalità, oltre a quelle citate, si riscontrano presenze di gruppi di
polacchi ed indiani. Mentre nelle terze e quarte nazionalità presenti nel comparto
agro‑alimentare emergono lavoratori ucraini, albanesi e africani (del Burkina Faso
soprattutto nel casertano).
Nel Prospetto 59, invece, sono riassunte le informazioni riportate dagli intervistati in
relazione alla stanzialità/mobilità (a diverso raggio d’azione) dei lavoratori stranieri
occupati nel settore agro‑alimentare. Tutte e tre le province riportate nel Prospetto
fruiscono di manodopera di origine straniera stanziale nei rispettivi territori. Per
soddisfare la domanda nei diversi distretti di Napoli/comune arrivano lavoratori
dalla vicina Caserta, da Giuliano e da Nola.
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Prospetto 59:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Provincia

Stanziali

Napoli
Napoli/comune
Giuliano
Nolano
Caivano

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Caserta
Basso Volturno
Area Calena
Zona Sessana/ Mondragone
Villa Literno
Franco/Sparanise
Parete
Castel Volturno

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Salerno
Cilento
Piana del Sele
Agro Nocerino–Sarnese

Andranno a

E poi ancora a

Caserta
Caserta
Piana del Sele
Mondragone
Nola e paesi vicini
Napoli, Giuliano
Nola, Battipaglia, Eboli
Nola

Prov. Salerno

–
–
–
–
–
–
–

Trentino/Paesi origine
Foggia/Paesi origine
Rosarno/Paesi origine
Sicilia/Paesi origine
Paesi origine
–
–

Paesi origine
Calabria
Basilicata
Emilia R.
Trentino
–
–

Paesi origine

Battipaglia, Potenza

Paesi origine

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Caserta/Latina
Caserta/Latina
Emilia R.
Basilicata

Caserta/Latina
Caserta/Latina
Emilia R.
Basilicata

Caserta/Latina
Caserta/Latina
Emilia R.
Basilicata

–

Foggia/Caserta

–

Stanziali

Caserta/Baia
Domitia, Nola

Caserta/Baia Domitia,
Nola, Foggia, Lecce

Paese origine/
Foggia
Calabria/Sicilia

Avellino
Benevento
Valle Caudina
Valle Telesina
Benevento Comune
Fortore/Misciano

Arrivano da

–

Prov. Salerno

(a) Molti sono stanziali, una minoranza si sposta verso altre Province meridionali.

Dopo lo svolgimento del lavoro la maggioranza di questi lavoratori torna da dove
era arrivata. Una parte però rimane a Nola. Un’altra parte di questi stessi lavoratori
continua il ciclo lavorativo, spostandosi nelle diverse aree agricole intraprovinciali
(in particolare tra Napoli nord e Caserta nelle aree interne). Diversi appaiono i
percorsi dei lavoratori presenti nelle aree agricole di Caserta, poiché – secondo
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la ricostruzione degli intervistati – una parte di essi una volta terminato il lavoro si
sposta a livello interregionale: una parte va nel Trentino (per le colture autunnali/
invernali, come la raccolta delle mele), un’altra scende verso meridione. Questi
ultimi si dirigono in particolare verso Foggia, verso Rosarno o verso la Sicilia.
Nel beneventano la domanda è soddisfatta dagli stranieri stanziali. Così, come
riportano gli intervistati, nei distretti principali del salernitano: Piana del Sele e
Agro Nocerino–Sarnese. Anche se occorre dire che gli stessi intervistati fanno
ammontare gli stranieri coinvolti in agricoltura a circa 31.000 unità (di cui 24.000
nella Piana e 7.000 nell’Agro). Gli stagionali, secondo le stime della stessa fonte,
rappresentano il 41% degli addetti nella Piana (circa 9.850 unità) e il 20% di quelli
dell’Agro (cioè circa 1.400). Finito il lavoro una parte si dirige verso Foggia e Lecce,
un’altra parte verso, la Baia Domitia e nei paesi intorno a Caserta.

8.14.3 Giudizio sulle condizioni di lavoro e rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttate
I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera – secondo la categorizzazione proposta: buono, indecente e gravemente
sfruttato – sono riportati nel Prospetto 60. Per quanto concerne i giudizi rilevati nella
provincia di Napoli si riscontrano al contempo giudizi buoni e non buoni. Per la zona
circostante Napoli e il distretto di Caivano il giudizio è buono, ma anche in parte
negativo e molto negativo. A Giuliano e nel nolano, invece, le condizioni di lavoro
sono considerate indecenti.
Nell’area dell’Alto Caleno (nel casertano) sono presenti contemporaneamente i tre
giudizi previsti (buono, indecente e gravemente sfruttato), così come emergono
anche nel distretto della Baia Domitia. A Benevento si evidenzia una diversa
articolazione dei giudizi: sono buoni nella Val Telesina e in Val Fortore, mentre
considerati indecenti nell’area circostante la stessa città di Benevento, mentre nella
Val Claudina sono condizioni molto negative (“lavoro gravemente sfruttato”). Infine
nel salernitano il giudizio è molto negativo in entrambi i distretti (le condizioni sono
sfruttamento grave).
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Prospetto 60:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

x
–
–
x

x
x
x
–

x
–
x
x

x
–
x
x

–
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Avellino
Serino–Montella
Avellino/comune
Montenarano
Atripalta
Solofra

–
–
x
x
x

–
–
–
–
–

x
–
–
–
–

Benevento
Valle Caudina
Valle Telesina
Benevento/comune
Val Fortore

–
x
–
x

x
x
x
x

x
–
–
–

Salerno
Cilento
Piana del Sele
Agro Nocerino–Sarnese

–
–
–

x
–
–

–
x
x

Provincia
Napoli
Napoli/comune
Giuliano
Nola
Caivano
Caserta
Basso Volturno
Area Calena
Zona sessana/Mondragone
Villa Literno
Francolise/Sparanise
Parete
Castel Volturno

In generale, laddove il giudizio è stato negativo, le motivazioni sono sintetizzate
nel Prospetto 61. Per l’area agro‑alimentare di Napoli si rilevano forme di lavoro
gravemente sfruttato, truffe/inganni ai danni di lavoratori stranieri per salari non
pagati e impiego di caporali/intermediazione illecita. Per l’area di Caserta, si
riscontra un diffuso impiego di caporali/intermediazione illecita e gravi sofisticazioni
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alimentari. A Salerno le forme principali di sfruttamento sono quelle attinenti
all’intermediazione dei caporali e all’intermediazione illecita. Aspetti che sono in
entrambi i casi molto diffusi e persistenti.
Secondo gli intervistati nella provincia di Napoli non si riscontrano denunce per
forme di grave sfruttamento lavorativo. L’economia illegale riguarda alcune fasi del
ciclo produttivo, soprattutto laddove viene impiegata manodopera non comunitaria.
Il settore della logistica (immagazzinamento, trasporto, pulizia macchinari, ecc.) è
quello maggiormente coinvolto nelle forme di lavoro nero e indecente. Nell’area
agricola di Caserta si verificano invece gravi forme di sofisticazione nella produzione
della mozzarella. L’economia illegale è un fenomeno esteso, in particolare nella
filiera bufalina; inoltre si riscontrano nella raccolta dei prodotti orto–frutticoli e degli
agrumi, nonché nel comparto dell’ortofrutta e nella trasformazione dei prodotti.
Questa situazione è riscontrabile, anche se con una incidenza minore, anche in
entrambi i distretti salernitani citati.

Prospetto 61:
Province di occupazione e tipo di grave sfruttamento lavorativo
Provincia

Tipo di grave sfruttamento

Napoli

Lavoro gravemente sfruttato, truffa/inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Caserta

Impiego di manodopera irregolare, Impiego di caporali/intermediazione illecita,
Gravi sofisticazioni alimentari

Avellino

Impiego di manodopera irregolare e truffe/inganni per salari non pagati

Benevento

Impiego di manodopera irregolare, Impiego di caporali/intermediazione illecita,
truffa/inganno per contratti di lavoro inevasi

Salerno

Impiego di caporali/intermediazione illecita, Truffa/inganno per salari non pagati

Gli appalti illeciti si verificano in particolare in alcune aziende alimentari attraverso
la movimentazione dei prodotti, nonché nella pulizia dei macchinari e degli
ambienti aziendali. Si verificano anche nella guardiania e nella logistica. Nella
provincia di Benevento non risultano indagini in corso o forme di economia illegale
particolarmente invasive e discorsive delle dinamiche produttive. Si rileva un grave
problema per l’immagine commerciale delle colture prodotte nella c.d. “terra dei
fuochi”, anche se pericoli di inquinamento sembrerebbero non attuali (secondo
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indagini della magistratura e delle autorità regionali competenti). Un altro aspetto
di rilevanza anche penale è l’utilizzo illegale delle cooperative “senza terra”, ovvero
quelle cooperative a cui vengono affidati i lavori di raccolta e dunque anche la
gestione della manodopera da impiegare.

8.14.4

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

In Campania le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti
di Napoli (Giuliano, Nola e Caivano), Caserta (Aversano e Alto Caleno) e Salerno
(Piana del Sele e Agro–Nocerino Sarnese). La produzione/lavorazione delle colture
agro‑alimentare si concentra nei mesi centrali dell’anno, richiamando però ingenti
flussi di manodopera straniera. Questa in parte è ormai stanziale ed in parte
altamente mobile. I gruppi nazionali più consistenti sono romeni, marocchini,
albanesi, seguiti da indiani e da ucraini. Condizioni di lavoro indecente si registrano
nell’entroterra napoletano, sulla Litoranea di Caserta (Castel Volturno, Mondragone)
e nel Comune di Benevento e della Valle Caudina.
Il lavoro gravemente sfruttato invece si riscontra nel circondario di Napoli, a Giuliano,
a Nola e a Caivano, nonché sulla Litoranea casertana e nell’Alto Caleno e nella Val
Telesina. Anche nelle alture di Avellino, in particolare a Serino–Montella si evidenziano
situazioni di grave sfruttamento lavorativo. I tipi di sfruttamento sono caratterizzati
in genere dalla presenza di caporali e dunque da pratiche di sfruttamento derivanti
da truffe/inganni ai danni dei lavoratori stranieri sull’ammontare dei salari o sulle
ore lavorative, nonché sulle minacce e violenze psico–fisiche. Si evidenziano
anche gravi sofisticazioni nella filiera bufalina. Modalità di lavoro indecente e para–
schiavistico si registrano anche a Benevento, in particolare nell’area della Valla
Caudina e Telesina.

8.15 Basilicata
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

VULTURE - MELFESE
PALAZZO SAN GERVASIO, BOREANO

Matera
PIANA DI
METAPONTO

Periodo di criticità maggiore:
Estate/Autunno
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Romania, Burkina Faso, Tunisia, Bulgaria
Principali forme di illegalità:
Capèoralato, grave sfruttamento
lavorativo e alloggiativo
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.15.1

Occupati nel settore agro‑alimentare e presenza di lavoratori stranieri

Gli occupati nel settore agro‑alimentare della Basilicata – e soprattutto nella
provincia di Potenza (di quella di Matera non abbiamo informazioni) – sono riportati
nella Tab. 17. Il numero maggiore di occupati si registra nel comparto dell’ortofrutta
(con 1.435 unità) e in quello agricolo (1.180 unità). A distanza seguono gli occupati
del comparto delle cooperative agricole (in numero di 600). Nell’industria sono
occupate 216 unità, mentre nella forestazione 80. I lavoratori stranieri occupati
nel settore ammontano a 6.800 unità, in prevalenza romeni e albanesi. I primi
raggiungono le 3.770 unità, i secondi si attestano, invece, sulle 650.

Tab. 17:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Basilicata/Potenza.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria
Potenza

216

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole
1.180

603

80

1.435

v.a

v.%

3.514

100,0

Matera

–

–

–

–

–

–

–

Totale

216

1.180

603

80

1.435

3.514

100,0

Nella regione Basilicata la produzione agro‑alimentare interessa meno del 30%
della capacità produttiva più generale: sia nella provincia di Potenza che di Matera.
Gli addetti stimati dagli intervistati – limitatamente agli stagionali – sono riportati
nella Tab. 18. I lavoratori stabili stimati complessivamente arrivano a 10.000 unità,
suddivise equamente tra la provincia di Potenza e quella di Matera. Tra questi i
lavoratori stranieri stabili sono circa 700, mentre quelli stagionali 1.800 (cioè poco
meno del 20%) del totale della stima proposta dagli intervistati.
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Tab. 18:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli per provincia
Numero stimato degli occupati
per anno

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Potenza

–

5.000

300

1.000

Matera

–

5.000

380

800

Totale

–

10.000

680

1.800

Provincia

8.15.2 Le principali comunità straniere: stanzialità e mobilità
Le comunità straniere più interessate al lavoro agricolo da svolgere nelle due
province all’esame, come si evidenzia nel Prospetto 62, sono identiche: la prima
nazionalità è quella romena, la seconda è quella del Burkina Faso, la terza è quella
tunisina e la quarta è quella bulgara. Sono anche identici i periodi dell’anno dove la
produzione agricola è maggiore e dunque è possibile ipotizzare che gli spostamenti
di manodopera da una provincia all’altra sono limitati e quasi fisiologici, ma non
quelli interregionali.

Prospetto 62:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Potenza
Vulture–Meltese

Romania

Burkina F.

Tunisia

Bulgaria

Matera
Piana metapontina

Romania

Burkina F.

Tunisia

Bulgaria

Provincia

354 | Agromafie e Caporalato | Secondo Rapporto

Il Prospetto 63 riassume quanto riportato dagli intervistati in relazione alla stanzialità
o al grado di mobilità dei lavoratori stranieri occupati nei diversi distretti agricoli
della regione. La provincia di Potenza e quella di Matera (con i loro più importanti
distretti agricoli) sono interessati da flussi di lavoratori stagionali provenienti dalle
stesse regioni: una parte sono limitrofe (come la Campania, la Puglia e la Calabria),
altre più lontane (come la Lombardia, l’E. Romagna). Flussi interregionali, dunque,
che una volta finita la stagione in Basilicata si dirigono in Calabria, Campania o in
altre regioni settentrionali (in particolare in E. Romagna e in Lombardia) per poi
tornare nelle aree di insediamento più stabile.

Prospetto 63:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare

Provincia
Potenza
Vulture–Melfese

Matera
Piana di Metaponto

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Campania,
Puglia, Sicilia,
E. Romagna e
Lombardia

Campania,
regioni
settentrionali

Campania,
E. Romagna,
Lombardia

Campania,
Calabria,
Puglia, Sicilia,
E. Romagna,
Lombardia

Campania,
Calabria
e regioni
settentrionali

Campania,
Calabria,
E. Romagna,
Lombardia

8.15.3 Le colture principali e le località a maggior presenza immigrata
Le colture che caratterizzano le due province sono riportate nel Prospetto 64, in ordine
decrescente di importanza. A Potenza le colture principali sono quella dell’avena e
dell’orzo, seguite dalla produzione di frumento duro e tenero, nonché dalla viticoltura
e dall’ulivo. A Matera, invece, le produzione principali sono quelle del frumento duro,
dell’ulivo, nonché dell’avena e dell’orzo. Ortaggi, vite e frumento tenero sono le altre
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colture principalmente prodotte. Tra le due province i prodotti sono sostanzialmente
gli stessi, ma con un ordine quantitativo di importanza diverso.

Prospetto 64:
Colture prevalenti per provincia

Colture prevalenti

Provincia
Potenza

Cereali

Vite

Ortaggi/frutta

Ulivo

Matera

Cereali

Olivo

Ortaggi/frutta

Uva

La località di maggior produzione agro‑alimentare è situata nell’area nord–orientale
della Basilicata in provincia di Potenza, cioè quella del “Vulture–Melfese”. Il distretto
maggiormente attrattivo per le componenti straniere è Palazzo San Gervasio. Il lavoro
inizia nel mese di luglio e finisce nel mese di ottobre. Le principali nazionalità dei
lavoratori stranieri occupati sono, in ordine di consistenza numerica: Romania, Burkina
Faso, Tunisia e Bulgaria. I lavoratori stranieri stanziali svolgono parte consistente della
produzione, anche se sono necessari contingenti aggiuntivi. Il distretto di Vulture–
Melfese (in particolare Palazzo San Gervasio) – e in parte anche quello della Piana del
Metaponto – è interessato, quindi, da flussi che arrivano dalla Campania, dalla Puglia
e dalla Sicilia e anche dall’Emilia Romagna. Dopo l’interruzione del lavoro si spostano
in gran parte verso Foggia e Lecce da una parte e verso il Trentino dall’altro.
Le condizioni di vita e di lavoro degli stranieri occupati sono considerate molto
negative, poiché caratterizzate da grave sfruttamento – non solo lavorativo – ma
anche alloggiativo. Palazzo San Gervasio è il distretto dove maggiormente si
riscontrano forme di lavoro indecente e gravemente sfruttato. Pur tuttavia, non
risultano esserci indagini della magistratura per il contrasto di queste forme di
sfruttamento, nonostante siano del tutto evidenti. Nella provincia di Matera, invece,
i distretti agro–alimentari più importanti sono quello della Piana di Metaponto,
anch’esso interessato dalla presenza di lavoratori immigrati.
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8.15.4 Giudizio sulle condizioni di lavoro, la rilevazione di forme di lavoro
gravemente sfruttato e aree particolarmente a rischio
I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera sono riportati nel Prospetto 65. I giudizi rilevati divergono per intensità
delle condizioni di lavoro: a Potenza (nel distretto di Vulture–Melfese) sono giudicate
gravemente sfruttate, mentre nella Piana di Metaponto indecenti.

Prospetto 65:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

Provincia
Potenza
Vulture–Melfese
Matera
Piana di Metaponto

x
x

I due distretti pertanto sono considerati da una parte a rischio (con la presenza
di lavori svolti in maniera indecente nel metapontino), dall’altro a presenza di
grave sfruttamento conclamato (a Palazzo San Gervasio). Anche perché sono
meta privilegiata di flussi di lavoratori stranieri che arrivano dalla Campania, dalla
Calabria, dalla Sicilia e dall’Emilia Romagna e pertanto devono affrontare la difficile
questione dell’alloggio. Le condizioni di lavoro sono considerate negative e molto
negative. I tipi di sfruttamento sono caratterizzati anche dalla presenza di caporali e
dunque da pratiche di sfruttamento derivanti da truffe/inganni ai danni dei lavoratori
stranieri sull’ammontare dei salari o sulle ore lavorative, nonché sulle minacce e
violenze psico–fisiche. Gli intervistati focalizzano le risposte da dare per contrastare
queste situazioni sul maggior numero di ispezioni sulle aziende, la costituzione di
“criteri di congruità” (e per chi non li rispetta prevede sanzioni forti) e accordi con
gli imprenditori locali.

8.16 Puglia
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

SPINAZZOLA
LACONIA

TRINITAPOLI

Periodo di criticità maggiore:
Primavera/Estate/Autunno
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto rischio:
Albania, Romania, Bulgaria, Marocco,
Tunisia, Nigeria, Senegal, Ghana
Principali forme di illegalità:
Grave sfruttamento lavorativo, impiego di
manodopera irregolare, truffa e inganno per
salari non pagati e per contratti di lavoro
inevasi, Caporalato, trattenuta dei documenti,
appalti lesivi dei diritti dei lavoratori.
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.16.1

Occupati nel settore agro‑alimentare e presenza di lavoratori stranieri

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Puglia sono 187.640 unità, come si evince dalla Tab. 19. Il numero più alto di occupati
si riscontra nel comparto agricolo con ben 178.569 addetti. In questo comparto,
affermano gli intervistati, confluiscono sia gli occupati delle Cooperative agricole
che quelli dell’ortofrutta. Questi ultimi ammonterebbero a circa il 60% del totale dei
lavoratori agricoli (dunque a circa 107.700 unità). Gli occupati negli altri comparti
dell’agro‑alimentare seguono numericamente a lunga distanza: 7.923 sono quelli
del comparto industriale e 1.148 quelli della forestazione. I lavoratori occupati di
origine straniera raggiungono le 33.000 unità. La metà di queste (pari a circa 17.000
addetti) sono di origine romena e circa 4.300 di origine bulgara e albanese. Le
province dove i lavoratori immigrati sono più numerosi sono quella di Foggia (con
20.143 addetti, seconda solo a Bolzano) e Bari (con 6.500 unità circa).

Tab. 19:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Puglia.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

Bari

3.308

37.305

–

380

–

40.993

21,8

Barletta/
Andria/Trani

1.096

16.061

–

78

–

17.235

9,2

Brindisi

685

26.572

–

65

–

27.322

14,5

Foggia

1.475

45.230

–

292

–

47.007

25,1

Lecce

600

24.461

–

116

–

25.177

13,4

Taranto

759

28.940

–

217

–

29.916

16,0

Totale

7.9 23

178.569 (a)

–

1.148

–

187.640

100,0

(a) Gli addetti all’agricoltura, alle Cooperative agricole e all’orto–frutta sono accorpati poiché il contratto è
quello CCNL – CPL Agricoli. L’incidenza dell’orto–frutta è del 60% sull’intero comparto agricolo regionale.
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I dati stimati dagli intervistati si riferiscono soltanto a tre province: Barletta, Andria
e Trani da una parte e Brindisi e Foggia dall’altra. I dati dei lavoratori stabili sono
incompleti, mentre quelli sui lavoratori stagionali sono particolarmente articolati per
singolo paese (delle province citate). Le province di Brindisi e di Foggia sono quelle
maggiormente interessate dalla presenza dei lavoratori stagionali. A Foggia il peso
dei lavoratori stranieri sul totale degli stagionali è circa la metà: 11.000 a fronte di
20.300. Nell’area comunale di Foggia i lavoratori stranieri ammontano a circa i due/
terzi del totale: 3.500 su quasi 5.000.

Tab. 20:
Posizione della professione dei lavoratori agricoli per provincia
Numero stimato degli occupati
per anno

Provincia
Barletta/Andria/Trani
Andria
San Ferdinando
Barletta
Canisa
Trinitapoli
Bisceglie
Totale
Foggia
Cerignola
Foggia Comune
Orta Nova
San Severo
Torremaggiore
Manfredonia
Totale

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

–
–
–
–
–
–
–

4.525
2.809
2.876
2.046
1.876
1.733
15.865

–
–
–
–
–
–
–

896
522
464
385
539
260
3.066

Poche unità
–
–
–
–
–

4.633
4.946
3.107
2.665
2.527
2.493
20.371

399
884
397
260
214
371
2.525

2.524
3.554
1.135
1.406
847
1.445
10.911
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Numero stimato degli occupati
per anno

Provincia
Brindisi
Torre Santa Susanna
Mesagne
Cellino San Marco
San Vito
San Michele S.
Francavilla
Villa Castelli
Fasano
Oria
Cisternino
Ceglie Messapica
San Pietro V.
San Pancrazio
Erchie
Carovigno
Brindisi Comune
Ostuni
Torchiarolo
Latiano
Totale

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

1.433
1.387
607
1.193
986
3.221
1.687
2.899
1.085
532
1.755
754
626
1.197
1.465
1.386
1.022
293
1.300
24.828

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

30
90
20
100
130
150
200
700
70
70
200
50
30
20
150
300
250
30
20
2.610

A Torre santa Susanna, il cui numero di lavoratori stagionali stranieri è molto basso
(30 su circa 1.500), gli intervistati riportano un’inchiesta della magistratura su falsi
ingaggi effettuati da alcune aziende in collaborazione con caporali locali, allo scopo
di frodare il fisco e i contributi previdenziali.

8.16.2 Le colture principali, le località agricole e periodi dell’anno di maggiore
occupazione
Nel Prospetto 66 sono sintetizzate, per alcune province, le principali colture e le
località dove esse vengono maggiormente prodotte. Come emerge dal Prospetto
alcune colture sono tipiche dell’intera provincia, ovvero delle colture mediterranee.
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Prospetto 66:
Colture prevalenti per provincia

Coltura agricola

Paese/cittadina/Località

Provincia
Barletta/Andria/Trani

Uva da vino
Uva da tavola
Olive
Pesche e ortofrutta
Ortaggi

Andria, Barletta, Canosa, San Ferdinando, Trinitapoli
Bisceglie, Trani, San Ferdinando
Andria, San Ferdinando, Canosa
San Ferdinando, Canosa, Bisceglie
Margherita, Barletta, Trinitapoli

Foggia

Pomodo da industria
Grano
Uva da vino
Olivo
Cavoli
Carciofi
Finocchio

Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia
Tutta la provincia
Gargano (in prevalenza)
Orta Nova (in prevalenza)
Gargano (in prevalenza)

Brindisi

Oliveto
Vigneto
Carciofino
Ortofrutta
Mandorleto

Tutta la provincia
Brindisi e zona sud
Brindisi e zona sud
Tutta la provincia
Tutta la provincia

L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – inizia
e finisce in periodi dell’anno differenti, in base al ciclo di produzione richiesto
dalle diverse colture locali. Nel Prospetto 67 si evidenziano le diverse province
e i corrispettivi mesi dove il lavoro agro‑alimentare è maggiore. Dal Prospetto si
riscontrano due aggregazioni di province in base alla lunghezza del periodo del
lavoro nel settore agro‑alimentare. Da una parte si evidenzia la provincia di Bari
dove la raccolta dell’uva da tavola e dell’uva per la vinificazione – nonché quella
degli ortaggi – si protrae per circa sei mesi, in parte contemporaneamente e in parte
in maniera discontinua con la raccolta delle ciliegie (nell’area di Turi/Conversano) e
delle olive in quasi tutta la provincia.
Questa non sovrapposizione della lavorazione delle diverse colture sta alla base
dei micro–flussi intra–provinciali. Dall’altra parte, possiamo collocare tutte le altre
province, in quanto la lavorazione delle diverse colture agro–alimentari si concentra
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in pochi mesi e sovente in maniera alternata tra un mese e l’altro: sia per le colture
invernali che per quelle estivo–autunnali.

Giugno

Brindisi
Tutta provincia (pomodoro)
Tutta provincia (uva)
Tutta provincia (uva)
Tutta provincia (olive)
Foggia
Tutta provincia (orticoli)
Tutta provincia (pomodoro)
Tutta provincia (uva)
Tutta provincia (olive)

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

Lecce
Tutta provincia (angurie)
Tutta provincia (pomodoro)
Tutta provincia (uva)
Tutta provincia (olive)
Taranto
Tutta provincia (angurie)
Tutta provincia (fragole)
Tutta provincia (agrumi)
Tutta provincia (uva)

Dicembre

x

x

x
x
x
x
x
x

Novembre

x

x
x
x
x

Ottobre

x

Settembre

x
x
x
x
x
x

x

Agosto

x
x
x
x
x
x
x

x

Luglio

Barletta/Andria/Trani
Andria
San Ferdinando
Barletta
Canisa
Trinitapoli
Bisceglie
Spinazzola

Maggio

Bari
Turi/Conversano (ciliegie)
Tutta la provincia (uva)
Tutta la provincia (olive)

Aprile

Marzo

Febbraio

Provincia

Gennaio

Prospetto 67:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

x

x

x

x

x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
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8.16.3 Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo
Nel Prospetto 68 è possibile leggere le comunità straniere più rappresentative nel
settore agro‑alimentare presenti nei territori delle province pugliesi. Le comunità
maggiori (elencate nella colonna “1.a nazionalità”) sono quelle romene ed albanesi,
mentre tra le seconde nazionalità l’articolazione è maggiore, ma sempre in
riferimento alle comunità dell’Est europeo (Romania, Bulgaria e Albania). Nelle
altre nazionalità (le terze) compaiono i gruppi maghrebini e senegalesi. Atri africani
emergono come 4.a nazionalità: senegalesi e nigeriani.

Prospetto 68:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Bari

Albania

Romania

India

Maghreb

Barletta/Andria/Trani

Romania

Bulgaria

Maghreb/Albania

Africa/Albania

Brindisi

Albania

Romania

Maghreb

–

Foggia

Romania

Bulgaria

Polonia

Albania

Lecce

Romania

Albania

Senegal

Nigeria

Taranto

Romania

Albania

Bulgaria

Africa

Provincia

A Bari – secondo altre informazioni acquisite dagli intervistati – si rileva che gli
albanesi sono impiegati nella raccolta delle olive e nell’uva da tavola, i romeni nella
raccolta delle ciliegie e dell’uva, gli indiani nella zootecnica e i maghrebini sia per
la raccolta delle olive che nelle occupazioni nel comparto zootecnico. Le località
maggiori dove questi ultimi sono occupati sono le aree agricole delle Murge. A
Barletta/Trani gruppi di lavoratori romeni e bulgari sono impiegati nell’ortofrutta e
nella raccolta dell’uva da tavola, mentre i maghrebini (marocchini e tunisini) nella
raccolta delle olive. A Brindisi gli albanesi sono prevalenti nella raccolta dell’uva (per
la produzione vinicola e per il consumo da tavola), così anche i romeni. I maghrebini,
invece, sono maggiormente presenti nella raccolta dei pomodori.
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Nell’area di Foggia la raccolta del pomodoro vede occupati perlopiù i romeni. Anche
nelle colture dell’uva da vino e nelle olive i romeni sono prevalenti, insieme ai bulgari
e ai polacchi. Gli africani (senegalesi e nigeriani) sono coinvolti nella raccolta del
pomodori, insieme a gruppi rilevanti di magrebini. Nel leccese, invece, le diverse
nazionalità presenti (romeni, bulgari e africani) sono impiegate nella raccolta dell’uva
da vino e delle olive, nonché dei pomodori e delle angurie. A Taranto i romeni sono
preponderanti numericamente nella raccolta delle fragole, dell’uva e delle olive,
nonché in tutti i prodotti orto–frutticoli. Gli albanesi, dal canto loro, sono occupati
nelle vendemmie e nella raccolta delle olive. I bulgari nella raccolta delle fragole
e degli agrumi. Gli africani (senegalesi e nigeriani) prevalentemente nella raccolta
delle angurie e degli agrumi.
Il Prospetto 69 riassume quanto riportato dagli intervistati. L’ampiezza della
domanda e la concentrazione della produzione in particolari mesi dell’anno attiva,
di fatto, lo spostamento di micro–flussi di lavoratori provenienti dalle province
vicine o da aree più lontane. La presenza di lavoratori stranieri stanziali soddisfa
in maniera significativa le necessità produttive di una parte dei distretti agro–
alimentari pugliesi.

Prospetto 69:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Provincia

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

–

–

Bari

Stanziali (a)

Barletta/Andria/Trani

Stanziali (a)

Paesi origine/
Nardò

Rosarno

Cassibile

Brindisi

Stanziali (a)

–

–

–

Foggia

Stanziali

In parte al
Paesi origine
Sicilia, Calabria Nord e in parte
tornano in
e Campania
Calabria, Sicilia
Paesi origine
e Campania
Paesi origine

Ancora al Nord
Paesi origine
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Provincia
Lecce
Nardò
Taranto

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Stanziali

Sicilia, Calabria Sicilia, Calabria
e Campania
e Campania

–

Stanziali (b)

Regioni
Regioni
adriatiche
adriatiche
Sicilia, Calabria Sicilia, Calabria
e Campania
e Campania

–

(a) Nelle aziende zootecniche indiani e nord–africani;
(b) Gli stanziali sono prevalentemente i romeni e i bulgari, mentre i maghrebini ed africani hanno un’alta mobilità
per la raccolta degli agrumi. Poi tornano nei luoghi da dove sono venuti, solo una piccola parte torna nel suo
Paese di origine.

8.16.4 Giudizio sulle condizioni di lavoro e sulle forme di grave sfruttamento
lavorativo
I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera nel settore agro‑alimentare sono sintetizzati nel Prospetto 70. Per il lavoro
svolto nella provincia di Bari il giudizio è perlopiù positivo (“buono”): sia per le
colture più generali che per la raccolta delle ciliegie in particolare. Per le occupazioni
nel comparto della zootecnica il giudizio è negativo (“indecente”). Anche per la
vendemmia (uva da tavola e uva da vino) i giudizi non sono buoni, giacché sono
decisamente negativi. Le condizioni del lavoro svolto in queste occupazioni sono
considerate indecenti. Così come le condizioni lavorative nel brindisino. A Barletta/
Trani il giudizio espresso dagli intervistati non è né buono né negativo. È considerato
infatti discreto/insufficiente.
Nelle altre province ad alta produzione agro‑alimentare (Foggia, Lecce e Taranto)
invece il giudizio è netto: le condizioni occupazionali sono considerate decisamente
negative, in quanto caratterizzate da lavoro para–schiavistico e pertanto da lavoro
gravemente sfruttato (a Foggia in particolare si evidenzia principalmente con le
comunità africane, come affermano gli intervistati). A Brindisi gli intervistati riportano
che per i lavoratori dell’Est europeo le condizioni di lavoro sono generalmente
indecenti, mentre per i due terzi dei lavoratori africani (maghrebini e centro–africani)
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sono pessime e gravemente sfruttate. In pratica, i datori di lavori usano due pesi
e due misure nel trattamento dei lavoratori stranieri: una leggera attenzione agli
europei e nessuna agli altri non europei1.

Prospetto 70:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Provincia
Bari
Tutta Provincia
Raccolta uva
Ciliegie
Zootecnica
Barletta/Andria/Trani
Andria
San Ferdinando
Barletta
Canosa
Trinitapoli
Bisceglie
Spinazzola
Laconia

x
x

Discreto

Gravemente
sfruttato
–

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

Brindisi

–

x

x

Foggia

–

x (a)

x

Lecce
Nardò

–

–

x

Taranto

–

–

x

In generale, nelle aree dove il giudizio è stato molto negativo, le motivazioni specifiche
sono sintetizzate nel Prospetto 71. Da una parte si tratta di lavoro gravemente
sfruttato in senso stretto, dall’altra di forme di sfruttamento apparentemente più

1

La Flai di Brindisi è stata autorizzata dal Comune ad accedere al Dormitorio dei migranti (in via di San
Vito dei Normanni) per svolgere attività informativa sui diritti degli stagionali e supportare gli stessi nelle
pratiche burocratiche relative alle retribuzioni e agli oneri previdenziali.
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lievi ma sostanzialmente simili alle precedenti. Infatti, viene impiegata manodopera
irregolare e vengono impiegati anche caporali in qualità di intermediatori di
manodopera. Si riscontrano altresì truffe/inganni ai danni dei lavoratori per salari
non pagati e truffe/inganni per contratti di lavoro inevasi.

Prospetto 71:
Province di occupazione e tipo di grave sfruttamento lavorativo
Provincia

Posizione nell’occupazione

Foggia

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Barletta/Andria/Trani

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Brindisi

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Lecce

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Taranto

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Nella regione Puglia ci sono state diverse azioni di contrasto al grave sfruttamento
lavorativo ed anche di contrasto a pratiche illecite che si manifestano
nell’aggiudicazione degli appalti (con più sottoforniture), dove – con molta probabilità
– si ricorre conseguentemente a forme rilevanti di sfruttamento. I settori dove il
sub–appalto raggiunge livelli di disaggregazione della commessa fino all’ultima
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azienda che deve svolgere il lavoro con costi bassi e con salari indecenti e dunque
con forme di lavoro gravemente sfruttato, sono localizzabili: nella manutenzione
del verde pubblico, nell’applicazione dei contratti standard (anche se questa
pratica non è generalizzabile a tutta la regione), in particolari aziende che svolgono
l’attività produttiva nel campo dell’industria alimentare (conservazione, trasporto e
commercializzazione).

8.16.5 Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo
In Puglia le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti di Foggia,
di Bari e di Lecce (con il Comune di Nardò). La produzione/lavorazione dei prodotti
agro–alimentari è diffusa in tutta la regione, richiamando flussi di manodopera
aggiuntiva a quella che comunemente è oramai stanziale da decenni. Le collettività
straniere maggiormente occupate sono i romeni, gli albanesi e i bulgari, nonché
comunità di africani (senegalesi e nigeriani). La manodopera stagionale arriva da
diverse province: da Napoli/Caserta, da Cosenza/Catanzaro e Reggio C., nonché
da Catania, Ragusa e Siracusa. Finita la stagione tornano indietro. Una parte arriva
anche dai paesi esteri: dalla Romania e dalla Polonia.
Condizioni di lavoro indecente si registrano a Bari nei distretti della viticoltura e
della zootecnica e nel brindisino. Il lavoro gravemente sfruttato, invece, è presente
a Lecce (in particolare a Nardò), a Foggia e a Taranto. I tipi di sfruttamento sono
caratterizzati dalla presenza di caporali e dunque da pratiche di sfruttamento
derivanti da truffe/inganni ai danni di lavoratori stranieri sull’ammontare dei salari
o sulle ore lavorative, nonché dalle minacce e violenze psico–fisiche. A Lecce e a
Brindisi sono in corso indagini della magistratura. A Lecce (in particolare a Nardò)
la Procura antimafia ha arrestato una trentina di datori di lavoro e caporali (con
l’operazione denominata “Saber”).

8.17 Calabria
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

NORD AFRICA

CASSANO ALLO IONIO

CIRÒ

CROTONE
ALTO CROTONESE

PETILINO
ROMANIA

GUARDAVALLE
SELLIA

PIZZO CALABRO
TROPEA

PROVINCIA DI CATANZARO

Periodo di
criticità maggiore:
Autunno, Inverno
Nazionalità prevalenti
nelle zone ad alto rischio:
Marocco, Sudan, Senegal,
Burkina Faso, Rumeni, Bulgari, Albanesi
Principali forme di illegalità:
Grave sfruttamento lavorativo e alloggiativo,
impiego di manodopera irregolare, truffa e inganno
per salari non pagati e per contratti di lavoro
inevasi, Caporalato, trattenuta dei documenti, falsi
permessi di soggiorno e riduzione in schiavitù
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.17.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, presenza di lavoratori stranieri
e periodi dell’anno di maggiore occupazione

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Calabria sono 136.345 unità, come si evince dalla Tab. 20. Il numero più alto di
occupati si riscontra nel comparto agricolo con ben 123.095 addetti. Gli altri
comparti sono – dal punto di vista occupazionale – molto ridotti. Una posizione
comunque significativa sono il numero dei forestali (circa 9.300 unità). Cosenza e
Reggio C. sono le province con il più alto numero di occupati in agricoltura: la prima
con 49.000 (circa) e la seconda con (41.000). Queste due province detengono anche
il più alto numero di forestali (anche perché sono le aree con le foreste più grandi
del Meridione). Gli addetti nell’ortofrutta sono numericamente minori (il motivo,
secondo gli intervistati, è dato dalla loro confluenza nei contratti agricoli).

Tab. 20:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Calabria.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria
Catanzaro

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

11.634

8,5

421

10.431

–

782

Cosenza

1.200

49.210

–

3.600

600

54.610

40,0

Reggio C.

418

40.954

12

3.280

–

44.664

32,7

Crotone

512

11.500

–

780

50

12.842

9,4

Vibo V.

735

11.000

–

860

–

12.595

9,2

Totale

3.286

123.095

12

9.302

650

136.345

100,0

I lavoratori occupati di origine straniera ammontano a circa 21.500. I romeni e i bulgari
sono i lavoratori più numerosi: i primi raggiungono circa le 11.000 unità, mentre i
secondi a 4.850. Seguono a lunga distanza gli indiani e i marocchini con circa 900
addetti per ciascuna comunità. Le province di Cosenza e di Reggio C. sono quelle
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che registrano il più alto numero di lavoratori stranieri in agricoltura, rispettivamente,
con 10.145 e 6.200 addetti. Entrambe le aree si posizionano in modo significativo
anche a livello nazionale, in quanto rappresentano, rispettivamente, l’8.a e la 15.a
provincia con il numero più alto di addetti immigrati all’interno del settore agricolo.
L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – inizia
e finisce nella regione calabrese in periodi dell’anno differenti. I diversi cicli della
produzione variano a seconda della provincia e delle colture prodotte. Nel Prospetto
72 si evidenziano le diverse province calabresi e i corrispettivi mesi dove il lavoro
agro‑alimentare è maggiore. Dal Prospetto si riscontrano quattro aggregazioni di
province in base al periodo di produzione. Nella provincia di Catanzaro le colture
sono perlopiù concentrate nei mesi invernali, con una forte preponderanza nei mesi
compresi tra gennaio/marzo (nei distretti di Curinga, Guardavalle e Lamezia Terme)
e da marzo a maggio negli altri distretti (Sellia, Maida e Sersale).
Stessa configurazione produttiva si rileva nelle aree agricole di Cosenza. In quelle di
Reggio C. invece la concentrazione del lavoro agricolo si riscontra in piccola parte
nei mesi invernali (in particolare Gioia Tauro/Rosarno) e in parte negli altri distretti
(Militese e Monasterale). Nella provincia di Crotone la produzione/lavorazione
si snoda per tutto l’anno (distretti intorno alla città) e in alcuni mesi particolari:
primavera e inverno (nei distretti dell’Alto crotonese e Cirotano). Infine, nell’area di
Vibo V. la produzione è intensa e si snoda lungo l’intero anno nelle aree marine e
in quelle montane, mentre in quelle collinari l’attività si concentra nei primi tre mesi
dell’anno.
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Reggio C.
Gioia Tauro/Rosarno
Melitese
Monasterale
Crotone
Petilino
Cirotano
Alto crotonese
Crotone/comune
Vibo V.
Zona montana
Zona collinare
Zona marina

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Ottobre

x

Settembre

x

Agosto

x

Luglio

x
x
x
x

Giugno

x
x
x
x

x
x
x

Maggio

x
x
x
x

Aprile

x
x
x
x
x
x

Marzo

x
x
x

Dicembre

Cosenza
Sibaride
Cassano Jonio
Corigliano Calabro
Rossano

x
x
x

Novembre

Catanzaro
Curinga
Guardavalle
Lamezia Terme
Sellia
Maida
Sersale

Febbraio

Provincia

Gennaio

Prospetto 72:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

x
x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Attenendoci a questi dati è la provincia di Vibo V. (con le colture della zona marina
e montana) ad attirare manodopera straniera, insieme ai distretti di Gioia Tauro/
Rosarno (il periodo di produzione/lavorazione degli agrumi è lungo quasi sei mesi)
ed infine l’area di Crotone/comune, giacché, come Vibo V., la produzione/lavorazione
si snoda per un periodo dell’anno maggiore e continuativo. Nel Prospetto 73 sono
evidenziate le comunità straniere più rappresentative nel settore agro‑alimentare
presenti nei territori delle province calabresi. Le comunità maggiori (elencate nella
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colonna “1.a nazionalità”) sono perlopiù quelle romene, bulgare e marocchine,
seguite dalle comunità senegalesi e curde, nonché indiane. Con poche variazioni
queste comunità le ritroviamo anche in seconda, terza e quarta posizione.

Prospetto 73:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Catanzaro
Curinga
Guardavalle
Lamezia Terme
Sellia
Maida
Sersale

Senegal
Senegal
Marocco
Romania
Romania
Romania

Marocco
Marocco
Senegal
Marocco
Marocco
Marocco

Romania
Romania
Romania

Albania

Cosenza
Sibaride
Cassano Jonio
Corigliano C.
Rossano

Romania
Romania
Romania
Romania

Senegal
Senegal
Senegal
Senegal

Marocco
Marocco
Marocco
Marocco

Reggio C.
Gioia Tauro/Rosarno
Melitese
Monasterale

India
Kurdistan
Marocco

Marocco
Romania
Sudan

Romania
Sudan
Senegal

Albania
Marocco
Ucraina

Crotone
Petilino
Cirotano
Alto crotonese
Crotone/comune

Romania
Marocco
Albania
Albania

Albania
Romania
Cina
Romania

Marocco
Albania
Polonia
Polonia

Marocco

Vibo V.
Zona montana
Zona collinare
Zona marina (a)

Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria

Romania
Romania
Romania
Romania

Marocco
Marocco
Marocco
Marocco

Provincia

Senegal

(a) La maggior parte degli stranieri si concentra nei comuni di Nicotera, Tropea e Pizzo Calabro.

–

Polonia
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A Cosenza in seconda posizione troviamo la comunità senegalese, mentre a Vibo V.
quella romena e nel catanzarese quella marocchina (ad esempio a Gizzeria, vicino
a Santa Eufemia, laddove è ubicata la Stazione di Lamezia). Piccole comunità
sudanesi sono presenti nel catanzarese e partecipano anche alla produzione/
lavorazione delle colture locali.

8.17.2

Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo. Stanziali, mobilità
territoriale

Il Prospetto 74 sintetizza quanto riportato dagli intervistati a proposito della
stanzialità/mobilità dei lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare
calabrese. La presenza di lavoratori stranieri stanziali soddisfa in buona parte la
domanda di manodopera in tutte le province calabresi.

Prospetto 74:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Stanziali

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a

Catanzaro
Curinga
Guardavalle
Lametia Terme
Sellia
Maida
Sersale

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine

Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine

–

Cosenza
Sibaride
Cassano J.
Corigliano
Rossano

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine

Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine

–

Provincia
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Provincia
Reggio C.
Gioia Tauro/Rosarno
Melitese
Monasterale

Stanziali

Stanziali
Stanziali (a)
Stanziali (b)

Arrivano da

Andranno a

Caserta,
Caserta,
Modena, Foggia Modena, Foggia
Paesi origine
Paesi origine

Crotone
Petilino
Cirotano
Alto crotonese
Crotone/comune

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Puglia
Campania
Cosenza
Foggia, Lecce

Puglia
Campania
Cosenza
Foggia, Lecce

Vibo V.
Zona montana
Zona collinare
Zona marina (a)

Stanziali
Stanziali
Stanziali

Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine

Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine

E poi ancora a

–

Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
Paesi origine
–

(a) Gli indiani sono stanziali e radicati;
(b) I curdi sono stanziali e radicati

Tra i lavoratori più mobili si riscontrano quelli che compongono i flussi interprovinciali
(da Cosenza verso l’Alto crotonese), interregionali (dalla Campania, Puglia ed Emilia
R. verso Gioia Tauro/Rosarno) e transnazionali: sia da Paesi europei (dalla Romania
e Bulgaria, e in qualche caso dalla Polonia) che da Paesi non europei (dal Senegal e
dal Marocco). Le province calabresi dove i flussi, nella loro diversa configurazione,
sono più ampi e numericamente consistenti sono quella di Crotone e di Reggio C.,
in quanto sono compresenti gli stanziali e coloro che al contrario si caratterizzano
per la loro migrazione circolare.
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8.17.3

Giudizio sulle condizioni di lavoro e rilevazione di forme di grave
sfruttamento lavorativo

I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera nel settore agro‑alimentare sono sintetizzati nel Prospetto 75.

Prospetto 75:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

Provincia
Catanzaro
Curinga
Guardavalle
Lamezia Terme
Sellia
Maida
Sersale
Cosenza
Sibaride
Cassano J.
Corigliano
Rossano
Reggio C.
Gioia Tauro/Rosarno
Melitese
Monasterale
Crotone
Petilino
Cirotano
Alto crotonese
Crotone/comune
Vibo V.
Tropea
Pizzo
Jonadi
Rombiolo

–

–

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

–

–

x

–

x
x
x
x
x
x

–
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Il giudizio rilevato è quasi unanime: in Calabria le condizioni di lavoro agricolo sono
considerate negative, cioè oggettivamente indecenti. Nel caso di Gioia Tauro/Rosarno,
oltre ad essere indecenti, in generale, sono anche presenti forme di lavoro para–
schiavistico e servile. Sempre nella provincia di Reggio, pur tuttavia, nei distretti di
Militello e di Monasterale, le condizioni sono valutate invece sostanzialmente buone.
Laddove le condizioni sono considerate altamente negative la motivazione è riportata
nel Prospetto 76. Si tratta perlopiù di grave sfruttamento lavorativo, di impiego di
manodopera irregolare e attraverso l’impiego di caporali/intermediari di manodopera.

Prospetto 76 :
Province di occupazione e tipo di grave sfruttamento lavorativo
Provincia

Posizione nell’occupazione

Reggio C.
Gioia Tauro/Rosarno

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Gli intervistati affermano, inoltre, che sono presenti aziende colluse con la criminalità
organizzata e in alcune di esse si praticano diffusamente sofisticazioni alimentari.
Ciò nonostante non risultano esserci evidenti azioni di contrasto.

8.17.4

Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo

In Calabria le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti di
Cosenza (Sibari e di Corigliano), di Gioia Tauro (per il periodo invernale) e Cosenza,
nonché di Crotone (Alto Crotonese) e di Vibo V. (zone marine e montagnose). In
queste ultime località, inoltre, la produzione/lavorazione si snoda per tutto l’anno
e dunque sono attrattive di manodopera straniera. Le nazionalità maggiormente
coinvolte sono i romeni, i moldavi e senegalesi. Seguono i marocchini e i tunisini. Le
condizioni di lavoro indecente si registrano in tutta la regione. Il lavoro gravemente
sfruttato si registra nella sibarite e nel rosarnese. I tipi di sfruttamento (in particolare
a Rosarno e a seguire Corigliano/Schiavonea) sono caratterizzate dalla presenza di
caporali e dunque da pratiche di sfruttamento derivanti da truffe/inganni ai danni
dei lavoratori stranieri sull’ammontare dei salari o sulle ore lavorative, nonché dalle
minacce e violenze psico–fisiche.

8.18 Sicilia
Mappa delle aree a rischio
sfruttamento lavorativo in agricoltura*

ROMANIA

ITALIA

CAPO D’ORLANDO
FICARRA

S. TERESA

PARTINICO
ALCAMO
MARSALA

MONREALE

ROCCALUMERA

S. GIUSEPPE
JATO

CASTEVETRANO
CAMPOBELLO
DI MAZARA
SCIACCA

COMUNE
DI MESSINA

ALTE
MADONIE
PALAGONIA

CANICATTI’

COMUNE
DI CATANIA

ENNA
MAZZARINO

NARO
LICATA

COMUNE DI
SIRACISA

GELA
NISCEMI
VITTORIA
COMISO

Periodo di criticità maggiore:
Autunno Inverno Primavera
Nazionalità prevalenti nelle zone ad alto
rischio: Bulgaria, Romania, Albania, Tunisia,
Marocco, Turchia, Polonia, Centro–Africa.
Principali forme di illegalità:
Grave sfruttamento lavorativo, impiego di
manodopera irregolare, Caporalato, truffa e inganno
per salari non pagati e per contratti di lavoro inevasi,
sofisticazione alimentare, riduzione in schiavitù
* La mappa non tiene conto dell’intero ciclo produttivo e dei relativi
settori, ma solo delle aree territoriali coinvolte dall’indagine

Zone a rischio
Condizioni di lavoro
Epicentro
Gravemente sfruttato
Epicentro
Indecenti
Epicentro
Buone

Flussi interni/esterni:
Flusso Transnazionale
Flusso Interregionale
Flusso Interprovinciale
Pendolarismo
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8.18.1

Occupati nel settore agro‑alimentare, presenza di lavoratori stranieri
e periodi dell’anno di maggiore occupazione

Gli occupati nel settore agro‑alimentare – sia italiani che stranieri – nella regione
Sicilia sono 103.150 unità, come si evince dalla Tab. 21. Il numero più alto di occupati
si riscontra nel comparto agricolo con 55.790 addetti. In questo comparto, affermano
gli intervistati, confluiscono – per la provincia di Ragusa – anche gli occupati nel
comparto dell’ortofrutta. Gli addetti alla forestazione raggiungono la cifra di 28.402
unità, mentre il settore industria si attesta sulle 18.500. Le cooperative agricole,
presenti solo a Ragusa, occupano 250 lavoratori. A Messina si rilevano altri 250
occupati nel comparto orto–frutticolo. I lavoratori occupati di origine straniera
ammontano a circa 25.200 unità. I romeni e i Tunisini sono i lavoratori più numerosi:
i primi raggiungono le 11.000 unità, mentre i secondi a 8.150. Seguono a lunga
distanza gli Albanesi con 1.800 addetti. La provincia di Ragusa è quella con un
numero più alto di lavoratori nel settore agro‑alimentare.

Tab. 21:
Totale occupati nel settore agro‑alimentare in Sicilia.
Dati Inps/Inail (2011)
Provincia

Comparti del settore agro‑alimentare

Industria

Totale

Agricoltura Cooperative Forestazione Orto–frutta
agricole

v.a

v.%

7.406

7,2

38.635

37,5

Catania

223

6.290

–

893

Messina

285

16.200

–

21.900

250

Palermo

–

–

–

–

–

–

–

Ragusa

–

24.300(a)

200

1.600

–

26.100

25,3

Siracusa

12.000

–

–

1.509

–

13.509

13,1

Trapani

6.000

9.000

–

2.500

17.500

17,0

Totale

18.508

55.790

200

28.402

103.150

100,0

(a) Occupati con comparto orto–frutta.

250
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La Tab. 23 riporta i dati di stima (seppur non omogenei) rilasciati dagli intervistati,
in riferimento alle diverse posizioni professionali. In alcune province le stime si
riferiscono ai lavoratori occupati complessivamente nei diversi distretti agro–
alimentari, in altre soltanto agli occupati stranieri: sia stabili che stagionali. Nella
provincia di Ragusa e Catania i lavoratori stagionali raggiungono cifre comprese tra
i 25 e le 32.000 unità, di cui i lavoratori stranieri ammontano, rispettivamente, a circa
la metà nel ragusano e a poche centinaia nel catanese (il rapporto è 1/15 circa).
Nelle altre province il rapporto cambia di molto. A Trapani, Siracusa ed Agrigento i
lavoratori stranieri hanno un peso percentuale differenziato, rispettivamente, fino a
circa un terzo, ad un quinto e ad un settimo del totale degli stagionali.

Tab. 23:
Stima degli occupati per posizione della professione dei lavoratori agricoli
Numero stimato degli
occupati per anno

Provincia
Ragusa
Vittoria, Camerina, Acate, Comiso
Chiaromonte Gulfi, Altipiani
Totale

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

400
200
600

21.300
4.400
25.700

–
–

10.000
2.500
12.500

–
–

500
550
130
900
850

Catania
Paternò, Biancavilla, Adrano, Acireale, Giarre
Castiglione, Bronte
Ramacca, Scordia, Palagonia, Militello, Mineo
Mazzarone, Licodia E., Caltagirone, San Cono,
Militello, Ramacca, Raddusa, Castel Iudica
Totale

500
120
200
50
30

14.500
4.880
1.000
8.600
2.100

900

32.030

Siracusa
Lentini, Carlentini, Francofonte
Pachino, Rosolini
Siracusa Comune, Avola, Pachino, Noto
Buccheri, Buscemi, Palazzolo
Totale

140
50
10
–
200

4.360
2.340
4.000
1.080
11.780

20
–
–
–
20

690
340
780
250
2.060

Trapani
Alcamo
Castelvetrano, Campobello M.
Marsala
Totale

200
60
90
350

3.300
1.800
1.200
6.300

–
–
–
–

1000
500
550
2.050

–
–

2.850
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Numero stimato degli
occupati per anno

di cui:
immigrati stranieri

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Stabili
(OTI)

Stagionali
(OTD)

Palermo
Monreale, San Giuseppe Jato, Partinico
Area collinare, Alte Madonie
Piana di Lascari
Totale

60
–
–
60

1.500
1.100
600
3.200

–
–
–
–

150
70
50
270

Messina
Roccalumera, Santa Teresa Riva
Valle Mela, Furnari, Capo d’Orlando, Naso
Ficarra, Caronia, Salina, Malfa
Totale

20
30
45
95

500
2.500
950
3.950

Agrigento
Canicattì, Naro, Ribera
Sciacca, Bivona, Licata
Totale

50
–
50

Provincia

Caltanissetta
Niscemi, Gela
Butera, Zone collinari
Totale
Enna
Catenanuova
Enna, Zone collinari
Totale

2

10
120
15
145

7.950
6.700
14.650

–
–
–

–
1.225
725
2.000

–
–

6.100
700
6.800

–
–
–

500
180
680

–
50
50

500
1.350
1.850

–

80
320
400

2

10
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8.18.2 Le colture principali e i periodi dell’anno di maggiore occupazione
Le colture che caratterizzano le diverse province sono riportate nel Prospetto 77, in
ordine decrescente di importanza.

Prospetto 77:
Colture prevalenti per provincia

Paese/cittadina

Località

Vittoria, Santa Croce Camerina, Acate
Vittoria, Comiso
Chiaromonte Gulfi

Zona costiera
Zona costiera
Zone interne

Paternò, Biancavilla, Adrano, Ramacca, Scordia,
Palagonia, Militello, Mineo
Acireale, Giarre, Aci Catena
Castiglione, Mazzarone, Licodia E., Caltagirone
Bronte, Adrano, San Cono
Militello, Ramacca, Raddusa, Castel iudica

Tutte queste colture
sono dell’area
dell’Etna

Siracusa
Agrumicoltura
Ortaggi in serra
Ortaggi da campo, Vigneti
Uliveti e mandorleti

Lentini, Carlentini, Francofonte
Pachino, Rosolini
Siracusa Comune, Avola, Pachino, Noto
Buccheri, Buscemi, Palazzolo

–
–
–
–

Trapani
Vigneti, Oliveti
Florovivaistica, Sericolture

Marsala, Alcamo, Castelvetrano, Campobello M.
Marsala

–
–

Monreale, San Giuseppe Jato, Partinico

Conca d’oro
Zone collinari
Piana di Lascari
Alte Madonie

Roccalumera, Santa Teresa Riva
Valle Mela, Furnari
Capo d’Orlando, Naso, Ficarra, Caronia
Salina, Malfa

Zona ionica
Zona tirrenica
Zona Nebrodi
Isole Eolie

Provincia
Coltura agricola
Ragusa
Sericolture, Orticola
Vitivinicola
Olivicola, Zootecnica
Catania
Agrumicoltura
Vivaistica
Uva da vino e da tavola
Pistacchio
Fichi d’India, Cereali

Palermo
Agrumicoltura, Viticoltura
Olivicoltura, Ortaggi di
campo,
Frumento
Messina
Agrumicoltura
Florovivaistica
Noccioleto, Olivicoltura
Viticoltura
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Paese/cittadina

Località

Canicattì, Naro, Ribera
Naro, Ribera, Sciacca, Licata
Bivona

–
–
–

Caltanissetta
Ortaggi, Sericolture
Olivicoltura, Viticoltura

Niscemi, Gela
Butera, Gela

Zone collinari

Provincia di Enna
Agrumicoltura, Cereali
Zootecnica

Catenanuova
Enna

Zone collinari

Provincia
Coltura agricola
Agrigento
Viticoltura, Olivicoltura
Agrumicoltura, Sericolture
Frutticola

Il Prospetto riporta, oltre le colture principali, anche – dove è stato possibile – il
paese/cittadina dove sono ubicati i distretti agro–alimentari e le specifiche località
all’interno degli stessi. In molti casi le colture riportate sono prodotte in tutta la
provincia, in maniera diffusa quindi (come a Catania), in altre invece sono delimitate
in specifici contesti territoriali (anche a seconda della posizione dell’area: costiera,
interna o collinare). In questi casi la presenza di lavoratori stranieri assume
consistenze numeriche differenziate in base ai diversi periodi dell’anno dove la
domanda è maggiore. I territori agricoli a maggior presenza di lavoratori stranieri
sono anche quelli dove le condizioni di lavoro sono peggiori, secondo il parere degli
intervistati.
L’occupazione nel settore agricolo – e dunque anche l’impiego di stranieri – inizia
e finisce in periodi dell’anno differenti, in base al ciclo di produzione richiesto
dalle diverse colture locali. Nel Prospetto 78 si evidenziano le diverse province
e i corrispettivi mesi dove il lavoro agro‑alimentare è maggiore, mentre nel
Prospetto 79 sono evidenziate le comunità straniere più rappresentative nel settore
agro‑alimentare presenti nei territori delle province siciliane.
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Ragusa
Fascia costiera
Altopiano
Siracusa
Cassibile
Pachino
Lentini
Avola–Florida
Francofonte
Trapani
Marsala
Castelvetrano

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

Dicembre

x
x

Novembre

x

Messina

Ottobre

x

Settembre

x
x
x
x
x
x

Agosto

x
x
x
x
x
x

Luglio

x
x
x
x
x
x

Giugno

Aprile

x
x
x
x
x
x

Maggio

Marzo

Catania
Aci Catena/Acireale
Adrano
Biancavilla
Bronte
Catania/comune
Paternò

Febbraio

Provincia

Gennaio

Prospetto 78:
Province e periodi di maggior produzione agro‑alimentare

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

Dal Prospetto 78 dunque si riscontrano tre aggregazioni di province in base al
periodo di produzione. Nella provincia di Catania le colture sono quelle perlopiù
concentrate nei mesi invernali, con una forte preponderanza nei mesi compresi
tra gennaio/aprile e tra novembre/dicembre. Il distretto di Bronte è quello dove
la durata della produzione si estende per tutto l’anno, mentre negli altri distretti
si verificano, più o meno, delle interruzioni tra maggio/settembre. Nel ragusano
il distretto che si snoda sulla fascia costiera meridionale ha una produzione che
si sviluppa nei primi sei mesi dell’anno, mentre su quello dell’Altopiano per tutto
l’anno solare.
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Nei distretti di Siracusa i mesi maggiormente interessati dalla produzione sono
variegati: a Cassibile e ad Avola–Florida la produzione si concentra tra aprile e
giugno, mentre a Pachino, Francofonte e Lentini soltanto nei mesi invernali (ossia
da novembre a marzo/aprile). Nella provincia di Messina e di Trapani, con qualche
variazione, i mesi di maggior occupazione sono quelli che si estendono tra aprile
e ottobre (nell’ultima provincia con delle discontinuità registrabili tra Marsala e
Castelvetrano). Attenendoci a questi dati sono la provincia di Catania e l’Altopiano
di Ragusa che attraggono maggiormente lavoratori immigrati per il soddisfacimento
della domanda di manodopera a livello regionale, attivando spostamenti di lavoratori
da una provincia all’altra e da una area all’altra della stessa provincia.
Le comunità maggiori – cfr. Prospetto 79 – sono quelle tunisine, romene ed albanesi,
così tra le seconde nazionalità pur rilevando qualche variazione marginale. Le
terze collettività sono più articolate, poiché compaiono in forza i gruppi polacchi
e i gruppi marocchini, con qualche gruppo africano (i senegalesi a Cassibile
e a Castelvetrano). Le quarte nazionalità più presenti, sono, oltre ai romeni e ai
marocchini, anche i tunisini e i sud–americani, nonché i bulgari.

Prospetto 79:
Gruppi nazionali presenti ed occupati nel settore agro‑alimentare

Provincia
Catania (a)
Aci Catena/Acireale
Adrano
Biancavilla
Bronte
Catania/comune
Paternò
Messina
Ragusa

1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Bulgaria
Romania
Romania
Albania
Romania
Romania

Romania
Tunisia
Albania
Romania
Tunisia
Tunisia

Albania
Marocco
Marocco
Marocco
Marocco
Albania

Polonia
Bulgaria
Bulgaria
Tunisia
Senegal
Marocco

Nord Africa

Albania

Romania

Polonia

Tunisia

Romania

Albania

Algeria
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1.a nazionalità

2.a nazionalità

3.a nazionalità

4.a nazionalità

Siracusa
Cassibile
Pachino
Lentini
Avola–Florida
Francofonte
Siracusa/Comune
Noto
Buccheri

Romania
Tunisia
Albania
Albania
Tunisia
Marocco
Tunisia
Romania

Albania
Marocco
Romania
Tunisia
Romania
Turchia
Romania

Senegal
Algeria
Polonia
Polonia
Polonia
Polonia
Marocco

Marocco
Sud–America
Tunisia
Romania
Marocco
Tunisia
Tunisia

Trapani
Marsala
Alcamo
Campobello di Mazara
Castelvetrano

Tunisia
Romania
Tunisia
Tunisia

Morocco
Tunisia
Morocco
Marocco

Romania
Marocco
Albania
Senegal

–
–
–
–

Provincia

(a) Le nazionalità più ampie nel lavoro agricolo sono: la Romania, la Bulgaria, la Tunisia e il Marocco a pari entità
con l’Albania

8.18.3

Le principali comunità coinvolte nel lavoro agricolo: Stanziali, mobilità
territoriale

Nel Prospetto 80 viene riassunto quanto riportato dagli intervistati in riferimento alla
stanzialità/mobilità delle componenti straniere occupate. La presenza di lavoratori
stranieri stanziali soddisfa in maniera significativa la domanda di manodopera in
tutte le province in esame. Alle componenti stanziali, in aggiunta, si affiancano
le componenti di lavoratori stranieri più mobili. Gli spostamenti di questi ultimi
avvengono a livello interprovinciale (per Catania e Trapani), interregionale (per
Siracusa, con gruppi di lavoratori provenienti dalla Campania, dalla Puglia e dalla
vicina Calabria) e transnazionale (in particolare per Messina e Ragusa). Una volta
svolto il lavoro le componenti mobili ritornano nella aree di provenienza. Nel caso
di Ragusa gli spostamenti si protraggono poi verso il Centro–nord, in particolare in
Toscana e in E. Romagna.
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Prospetto 80:
Lavoratori stranieri occupati nel settore agro‑alimentare.
Stanziali e a mobilità multipla

Provincia
Catania
Aci Catena/Acireale
Adrano
Biancavilla
Bronte
Catania/comune
Paternò

Stanziali

Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali
Stanziali

Messina

Arrivano da

Andranno a

E poi ancora a
–

Province vicine

Province vicine

Province vicine

Province vicine

Province vicine

Province vicine

Paesi origine

Paesi origine

–

Ragusa

Stanziali

Tunisia/
Romania

Tunisia/
Romania

–

Siracusa
Cassibile

Stanziali

Puglia, Calabria
e Campania

Campania
Trentino

E. Romagna
Toscana

Trapani

Stanziali

Province vicine

Province vicine

–
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8.18.4 Giudizio sulle condizioni di lavoro e rilevazione di forme di grave
sfruttamento lavorativo
I giudizi espressi dagli intervistati sulle condizioni di lavoro degli occupati di origine
straniera nel settore agro‑alimentare sono sintetizzati nel Prospetto 81.

Prospetto 81:
Giudizio sulle condizioni di lavoro per province e località di occupazione

Buono

Indecente

Gravemente
sfruttato

Ragusa
Vittoria, Santa Croce, Acate
Comiso, Chiaromonte
Altipiani

–
–
–

–
–
–

x
x
x

Catania
Aci Catena/Acireale
Adrano, Biancavilla
Bronte, Catania Comune
Paternò, Caltagirone
San Cono
Castel Iudica, Ramacca
Palagonia, Scordia

–
–
–
–
x
–
–

x
x
x
x
–
x
x

–
–
–
–
–
–
x

Siracusa
Cassibile, Pachino
Lentini, Avola–Florida
Francofonte, Siracusa Comune
Noto, Buccheri

Per i stanziali:
x
x
x
x

Per i non stanziali
x
x
x

Trapani
Marsala, Alcamo
Castelvetrano, Campobello M.

x
–

–
x

–
–

Palermo
Monreale, San Giuseppe J, Partinico
Area collinare, Alte Madonie
Piana di Lascari

–
–
–

–
–
–

x
x
x

–
–

–
–

x
x

Provincia

Messina
Roccalumera, Santa Teresa
Valle Mela, Furnari, Capo d’Orlando,
Naso, Ficarra, Caronia, Salina, Malfa

–
–
–
–
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Buono

Indecente

Provincia
Agrigento
Canicattì, Naro, Ribera
Sciacca, Bivona, Licata

–
–

Caltanissetta
Niscemi, Gela, Mazzarino, Riesi

–

x

Enna
Catena nuova, Enna Comune

–

–

Gravemente
sfruttato

x
x

x

Laddove il giudizio è stato espresso (Catania, Messina, Siracusa e Trapani)
emergono due differenti situazioni: da una parte, Messina e Trapani dove il giudizio
è sostanzialmente positivo e dall’altra Catania e Siracusa dove si evidenzia una
differente articolazione. Mentre a Catania il giudizio è praticamente negativo in tutti
i distretti menzionati (“condizioni indecenti”), a Siracusa il giudizio è duplice: da un
lato le condizioni sono considerate buone – ma limitatamente agli stanziali – dall’altro
negative in riferimento ai lavoratori che si caratterizzano per l’alta mobilità. Nello stesso
distretto, quindi, a seconda della stanzialità o meno dei lavoratori le loro condizioni
variano di molto. In altre parole gli imprenditori attivano un doppio trattamento:
responsabile per gli stanziali, irresponsabile per gli altri più mobili e occasionali.
In generale, nelle aree dove il giudizio è stato molto negativo, cioè Catania,
Siracusa, Palermo, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, le motivazioni specifiche
sono sintetizzate nel Prospetto 82.

Prospetto 82:
Province di occupazione e tipo di grave sfruttamento lavorativo
Provincia

Posizione nell’occupazione

Catania

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Siracusa
Zona sud

Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita
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Provincia

Posizione nell’occupazione

Palermo

Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Messina

Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Agrigento

Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Caltanissetta

Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganni per contratti di lavoro inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

In queste province si riscontra il grave sfruttamento lavorativo, l’impiego di
manodopera irregolare e l’impiego di caporali/intermediazione illecita. Inoltre,
all’impiego di caporali, si evidenziano anche delle truffe/inganni ai danni dei lavoratori
stranieri per salari non pagati e truffe/inganni per contratti di lavoro inevasi.
Gli intervistati affermano che indagini contro lo sfruttamento e il caporalato non
risultano esserci (almeno dichiarano di non esserne a conoscenza). Le notizie al
riguardo sono quelle che emergono dalla stampa o che si vedono in tv a livello
regionale e nazionale. In agricoltura però si hanno informazioni sulla pratica delle
sofisticazioni, in particolare nella lavorazione del formaggio, dell’olio di oliva e dei
vini. Inoltre, nella lavorazione degli insaccati e nella proliferazione incontrollata
dell’OGM e del grano contaminato (forse usati anche nella lavorazione della pasta
e del pane di largo consumo). Altre sofisticazioni sono evidenti nel riciclo e nella ri–
datazione delle scadenze di alcuni prodotti alimentari. Alimenti e prodotti estranei
alla tradizione delle colture locali vengono mescolati con quelli prodotti localmente.
Alcuni prodotti agricoli extranazionali sono spacciati per prodotti italiani doc
o spesso mescolati ad essi: pomodoro, agrumi, prosciutti, pistacchi, etc. C’è la
pretesa, inoltre, di alcune aziende di avere la licenza per produrre il “parmesan”.
Ci sono inoltre aziende nel catanese che subappaltano molto e dunque sono a
rischio di entrare nei circuiti illegali per la scarsa considerazione che danno al
lavoro e dunque ai lavoratori che lo esercitano. L’azienda più florida nel catanese
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– e nelle altre province che registrano forme di grave sfruttamento lavorativo – è il
caporalato, da cui origina e cresce la cultura del cottimo e si trasforma in sub–sub
appalto e dunque in sub – sub cottimo per i braccianti stranieri costretti a lavorare
ad un costo molto basso. Il caporale con queste pratiche illegali determina il suo
guadagno (oltre a quello che le conferisce il datore irresponsabile). Questa logica
coinvolge anche il settore florovivaistico nel ragusano.
Il sindacato, in particolare la Flai, al riguardo, ha attivato una struttura denominata
“Sindacato di strada” che interviene laddove gli immigrati occupati sono meno
visibili socialmente. In tal maniera si raggiungono con una auto–vettura e si offrono
servizi diversi: conteggio delle retribuzioni, modalità di pagamento, eventuali
denunce, etc. Inoltre, con questo metodo si sbrigano anche tutte le pratiche legali.

8.18.5 Aree di rischio e aree conclamate di grave sfruttamento lavorativo
In Sicilia le aree di maggior afflusso di manodopera straniera sono i distretti di Bronte
(Catania) e di Ragusa (Altopiano e Fascia costiera). Distretti ad alta concentrazione
di manodopera straniera sono anche gli altri della provincia di Catania e Messina,
nonché di Trapani, Caltanissetta ed Enna. Le collettività straniere maggiormente
occupate sono i romeni, gli albanesi e i nord–africani (tunisini e marocchini) e i
centro–africani (senegalesi in particolare). Questi distretti sono meta di afflusso di
manodopera che si trova nella stessa Sicilia o dalle regioni limitrofe, in particolare
dalla Calabria e poi dalla Campania e dalla Puglia. Contingenti minori arrivano anche
dal Trentino. In qualche caso arrivano anche dai Paesi di origine: dalla Romania,
dalla Tunisia e dal Marocco. Finito il lavoro in genere tornano nei luoghi di partenza
oppure, come nel caso dei lavoratori che lavorano a Cassibile, continuano per la
Toscana o l’Emilia Romagna.
Le condizioni di lavoro sono perlopiù indecenti. Si riscontra una differenza tra i
lavoratori stranieri stanziali e quelli ad alta mobilità: i primi hanno condizioni
considerate buone, i secondi negative o molto negative. I tipi di sfruttamento sono
caratterizzate dalla presenza di caporali e dunque da pratiche di sfruttamento
derivanti da truffe/inganni sull’ammontare dei salari o sulle ore lavorative, sui
contratti promessi e mai sottoscritti, nonché dalle minacce e violenze psico–fisiche.
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8.19 Osservazioni Conclusive. Aree a rischio di formazione
di lavoro agro‑alimentare indecente e gravemente
sfruttato
8.19.1

Le aree di rischio centro–settentrionali

Le aree agro–alimentari che si caratterizzano per la loro lunga produzione/
lavorazione dei prodotti della terra sono anche quelle che attraggono maggior
manodopera straniera dalle aree limitrofe e da quelle più lontane (come esposto
in precedenza). Questa concentrazione può determinare difficoltà oggettive ai
lavoratori stranieri per quanto concerne l’alloggio e le infrastrutture igienico–
sanitarie, nonché influenzare le condizioni generali di lavoro. L’irresponsabilità
sociale di segmenti marginali di datori di lavoro e la prospettiva di facili guadagni
a cui mirano può spingerli ad attivare rapporti di lavoro non standard; oppure –
come oramai è alquanto accertato – su rapporti basati su vincoli che pongono i
lavoratori su un piano di oggettivo vassallaggio e talvolta anche di assoggettamento
psicologico e fisico. Aspetti che si correlano facilmente con salari bassi, con lungo
orario e condizioni lavorative proibitive e insalubri.
Le aree a rischio così definite sono leggibili nel seguente Prospetto 83. Il Prospetto
si riferisce alle regioni, ai comuni e ai distretti agro–alimentari centro–settentrionali.
Occorre specificare che la determinazione delle aree a rischio non vuol dire che
le medesime aree automaticamente sono destinate a produrre condizioni di
lavoro indecenti o gravemente sfruttate, ma soltanto che sono delle aree dove la
confluenza di lavoratori stranieri è maggiore. Ed essendo sottoposte ad una maggior
concentrazione, dato che il periodo di produzione/lavorazione può essere superiore
ai cinque mesi consecutivi (e dunque diventano attrattive per i micro–flussi che si
formano nelle aree circostanti), necessiterebbero di interventi dedicati proprio per
prevenire eventuali rischi e disagi che intralcerebbero la normale attività lavorativa.
In Piemonte le aree dove maggiore è la produzione/lavorazione dei prodotti della
terra – e dunque potenzialmente a rischio – sono i distretti di Cuneo (Saluzzo e Bra),
di Alessandria (con Tortona e Castelnuovo di Scrivia al primo posto) ed Asti (con le
zone di Canelli, Castigliole e Motta) ed infine Verbania (con Cusio–Ossola). Queste
aree sono anche quelle che si caratterizzano per la presenza di stranieri stanziali
e per l’arrivo/sistemazione lavorativa di contingenti aggiuntivi. In Lombardia le
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aree a maggior confluenza di lavoratori stranieri a livello stagionale sono i distretti
di Lecco, di Mantova, di Pavia (con il Pavese, l’Oltrepo e la Lomellina), seguiti
da Monza e da Milano (con il suo entroterra). Anche la Provincia di Bolzano ha
una specifica area dove la confluenza è maggiore, ossia il Laives (e dunque da
considerarsi a rischio di rapporti di lavoro assoggettanti). In Emilia Romagna è
l’area di Cesenatico e di Ferrara (con i distretti di Codigoro, Argenta, Copparo, Alto
ferrarese, Ferrara/comune e Portomaggiore) ad essere particolarmente attrattiva
di lavoratori stagionali. Al riguardo anche Ravenna è particolarmente interessata ai
flussi aggiuntivi di manodopera e dunque ad essere a rischio di rapporti di lavoro
non convenzionali.

Prospetto 83:
Regioni Centro–settentrionali e distretti agro–alimentari a rischio
di formazione di lavoro indecente e gravemente sfruttato
Regioni, Comuni e distretti
agro–alimentari

Distretti agro–alimentari a rischio
(oltre 5 mesi di lavoro stagionale consecutivo)

Piemonte
Cuneo (Saluzzo, Bra)

x

Alessandria (Tortona)

x

Asti ( Castigliole, Motta)

x

Verbania/Cusio Ossola

x

Liguria
Imperia (Bordighera)
Genova
Savona
La Spezia
Lombardia
Lecco

x

Mantova

x

Pavia (Pavese, Oltrepo, Lomellina),

x

Monza/Brianza

x

Milano

x

Provincia di Bolzano
Bolzano (Laives)

x
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Regioni, Comuni e distretti
agro–alimentari

Distretti agro–alimentari a rischio
(oltre 5 mesi di lavoro stagionale consecutivo)

Emilia Romagna
Cesena (Cesenatico)

x

Ferrara ( Codigoro, Argenta, Portomaggiore)

x

Ravenna

x

Toscana
Livorno (Val di Cornia)

x

Arezzo (Val di Chiana)

x

Grosseto (Maremma)

x

Umbria
Perugia (Spoleto)

x

Terni (Orvieto)

x

Lazio
Roma (Aprilia, Roma Comune)
Latina (Cisterna, Sabaudia, Terracina, Fondi e Gaeta)

x
x

Zona di rischio=alta confluenza di lavoratori immigrati/periodo di lavoro oltre i cinque mesi/fino ad un anno
solare di lavoro continuativo

In Toscana sono le aree distrettuali di Livorno (con la Val di Cornia), di Arezzo (con la Val
di Chiana) e Grosseto (con la Maremma e il distretto del Monte Amiata) a richiamare
lavoratori stagionali in maniera significativa. In Umbria i distretti di Spoleto e di
Orvieto sono quelli a maggior produzione/lavorazione a lunga stagionalità e dunque
a maggior confluenza di contingenti immigrati. Nel Lazio le aree particolarmente a
rischio sono quelle che congiungono al meridione la provincia di Roma e la provincia
di Latina, e in tutte le aree agricole che si estendono lungo il litorale tirrenico e in
parte nel suo entroterra: da una parte, appunto, Aprilia (in provincia di Roma) e
dall’altro Cisterna (all’interno situata a ridosso dei Monti Lepini) e dall’altra le aree
costiere: Fondi, Sabaudia e Terracina.

8.19.2 Le aree a rischio meridionali
Per le regioni, comuni e distretti meridionali il Prospetto 84 illustra sinteticamente le
aree a maggior confluenza straniera.
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Prospetto 84:
Regioni meridionali e insulari e distretti agro–alimentari a rischio di
formazione di lavoro indecente e gravemente sfruttato
Regioni, Comuni e distretti
agro–alimentari

Distretti agro–alimentari a rischio
(oltre 5 mesi di lavoro stagionale consecutivo)

Campania
Napoli (Napoli/comune, Giugliano, Nolano)

x

Caserta

x

Avellino (Avellino/comune)

x

Salerno (Agro Nocerino–Sarnese)

x

Basilicata
Potenza (Vulture–Melfese, Palazzo San Gervasio)
Matera (Piana di Metaponto)

x
x

Puglia
Bari (Tutta la provincia)

x

Lecce (Tutta la provincia)

x

Calabria
Catanzaro (Curinga, Guardavalle, Lamezia Terme,
Sellia, Maida, Sersale)

x

Cosenza (Sibaride, Cassano J., Corigliano, Rossano)

x

Reggio C. (Gioia Tauro/Rosarno)

x

Crotone (Alto crotonese, Crotone/comune)

x

Vibo V. (Zona montana, zona collinare e marina)

x

Sicilia
Catania (Biancavilla, Bronte, Catania/comune,
Paternò)

x

Siracusa (Cassibile, Pachino, Lentini, Avola–Florida,
Francofonte, Siracusa/Comune, Noto, Buccheri)

x

Ragusa (Fascia costiera e Altipiano)
Zona di rischio=alta confluenza di lavoratori immigrati/periodo di lavoro oltre i cinque mesi/fino ad un anno
solare di lavoro continuativo

In Campania le aree di maggio ricettività lavorativa nel settore argo–alimentare sono
Napoli, Avellino e Salerno – rispettivamente – con i distretti di Giugliano e Nola,
nonché di Avellino/comune e l’Agro Nocerino–sarnese). In Basilicata è l’area del
Vulture–Melfese ed in particolare con il distretto di Palazzo San Gervasio ad essere
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l’asse di riferimento per i lavoratori stagionali stranieri e in misura minore la Piana
di Metaponto (in provincia di Matera). In Puglia sono Foggia e Lecce (con Nardò in
prima fila) ad essere meta di confluenza immigrata per il lavoro agro‑alimentare,
mentre per la Calabria sono i distretti di Catanzaro, Cosenza (con la Sibaride, in
particolare), Reggio C. (con Rosarno) e Crotone (con le colture di montagna) e Vibo
V. per le colture marine e collinari. La Sicilia ha tre aree di particolare affluenza: quella
catanese (con Bronte, Biancavilla e Paternò, in particolare), quella siracusana (con
Cassibile, Pachino e Lentini, etc.) e quella del ragusano (con le colture dell’Altipiano
e con l’area costiera).

8.19.3 Le aree centro–settentrionali a presenza conclamata di lavoro
indecente e gravemente sfruttato
Le aree a rischio appena descritte in parte coincidono con le aree distrettuali dove
gli intervistati hanno individuato anche conclamate condizioni di lavoro negative
(indecenti/non dignitose) e molto negative (con forme di grave sfruttamento). In
Piemonte – come evidenzia il Prospetto 85 – queste forme negative di lavoro sono
rilevabili su tre delle quattro aree considerate a rischio (nel paragrafo precedente):
queste sono i distretti ubicati nella provincia di Cuneo, di Alessandria e di Asti.
Anche in Lombardia le aree considerate a rischio sono in gran parte anche quelle
dove si sono riscontrati casi di lavoro indecente e di grave sfruttamento. A queste si
aggiunge Brescia con i distretti di Franciacorta e del Basso bresciano.
Anche Laives, in provincia di Bolzano, risulta essere un’area agro‑alimentare dove si
riscontrano condizioni di lavoro assoggettanti. In Emilia Romagna, oltre alle aree a
rischio individuate, nella quale si rilevano anche casi di lavoro non dignitoso o para–
schiavistico, viene evidenziata anche la provincia di Rimini. In questa ultima città si
rilevano forme di lavoro considerate indecenti. Nelle Marche le città di Ascoli/Fermo
e Macerata vengono annoverate tra le aree dove è riscontrabile lavoro indecente e
non dignitoso. In Toscana le aree considerate a rischio sono anche quelle dove si
rilevano forme di lavoro indecenti e gravemente sfruttate: nei distretti di Val di Cornia
e di Grosseto sono presenti entrambe le categorie, mentre nella Val Tiberina e nella
Val di Chiana sono presenti soltanto condizioni di lavoro considerate negative. I
distretti umbri pur comparendo tra le aree a rischio non compaiono tra le aree dove
le condizioni di lavoro sono negative o molto negative.
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Prospetto 85:
Mappa delle aree a presenza di lavoro indecente e conclamato
lavoro gravemente sfruttato nel settore agro‑alimentare. Regioni centro–settentrionali
Regioni, Comuni e distretti
agro–alimentari

Condizione di lavoro
Indecente

Gravemente sfruttato

Cuneo (Saluzzo, Langhe/Roero, Bra)

x

x

Alessandria (Tortona)

x

x

Asti (Nizza/Monferrato, Castigliole, Motta)

x

x

Brescia (Zona Franciacorta, Basso bresciano)

x

x

Lecco

–

x

Mantova

x

–

Pavia

x

–

Monza/Brianza

x

–

Milano

x

–

x

x

Rimini

x

–

Cesena (Cesenatico)

x

x

Ferrara ( Codigoro, Argenta, Copparo, Alto ferrarese,
Ferrara/comune, Portomaggiore)

x

x

Ravenna

x

–

x

–

Livorno (Val di Cornia)

x

x

Arezzo (Val Tiberina, Val di Chiana)

x

Grosseto (Maremma, Amiata)

x

x

Latina/comune

x

x

Aprilia

x

–

Cisterna

x

–

Piemonte

Lombardia

Provincia di Bolzano
Bolzano (Laives)
Emilia Romagna

Marche
Ascoli/Fermo, Macerata
Toscana

Lazio
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Regioni, Comuni e distretti
agro–alimentari

Condizione di lavoro
Indecente

Gravemente sfruttato

Fondi

–

x

Gaeta

–

x

Sabaudia

–

x

Terracina

–

x

Nel Lazio le aree a presenza conclamata di lavoro indecente e para–schiavistico
quasi coincidono. Il lavoro indecente si rileva ad Aprilia (cittadina a Sud di Roma)
e a Cisterna (già nella provincia di Latina). Le forme di lavoro gravemente sfruttato,
invece, emergono a Terracina e a Sabaudia in modo particolare, ma si registrano
anche a Fondi e a Gaeta, nonché nell’area comunale di Latina.

8.19.4 Le aree meridionali a presenza conclamata di lavoro indecente e
gravemente sfruttato
Nel Prospetto 86 sono sintetizzate invece le aree meridionali a presenza di lavoro
negativo o molto negativo. In Campania ai distretti agro–alimentari considerati a
rischio – e a presenza conclamata di lavoro considerato negativo o molto negativo
per le condizioni che lo caratterizzano – si aggiunge Benevento (con i distretti di Val
Claudina e l’area circostante alla stessa Benevento).

Prospetto 86:
Mappa delle aree a presenza di lavoro indecente e conclamato
lavoro gravemente sfruttato nel settore agro‑alimentare.
Regioni meridionali e insulari.
Regioni, Comuni e distretti
agro–alimentari

Condizione di lavoro
Indecente

Gravemente sfruttato

Napoli (Napoli/comune, Giuliano, Nolano)

x

x

Caserta (Litoranea, Alto Caleno)

x

x

Benevento (Valle Caudina, Benevento/comune)

x

x

Salerno (Piana del Sele, Agro Nocerino–Sarnese)

–

x

Campania
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Regioni, Comuni e distretti
agro–alimentari

Condizione di lavoro
Indecente

Gravemente sfruttato

x
x

x

Basilicata
Potenza (Vulture–Melfese, Palazzo San Gervasio)
Matera (Piana di Metaponto)
Puglia
Bari, Brindisi, Foggia

x

–

Lecce (Nardò), Taranto

–

x

Catanzaro (Curinga, Guardavalle, Lamezia Terme,
Sellia, Maida, Sersale)

x

–

Cosenza (Sibaride, Cassano J., Corigliano, Rossano)

x

–

Reggio C. (Gioia Tauro/Rosarno)

x

x

Crotone (Alto crotonese, Crotone/comune)

x

–

Vibo V. (Zona Montana, collinare e marina)

x

–

Catania (Aci Catena/Acireale, Adrano, Biancavilla,
Bronte, Catania/comune, Paternò)

x

–

Siracusa (Cassibile, Pachino, Lentini, Avola–Florida,
Francofonte, Siracusa/Comune, Noto, Buccheri

x

–

Calabria

Sicilia

In Basilicata l’area a rischio (il distretto di Vulture–Melfese) è anche l’area dove le
forme di lavoro non dignitose e assoggettanti sono presenti e visibili socialmente.
Nella Piana di Metaponto si riscontrano anche forme di schiavismo, ma in misura
minore. In Puglia, invece, le aree di rischio sono due, mentre il lavoro considerato
negativo e molto negativo è riscontrabile in molte delle sue province: a Bari e
Brindisi si rileva il lavoro non dignitoso, mentre a Lecce, Foggia e Taranto il lavoro
gravemente sfruttato.
In Calabria le aree considerate a rischio sono anche quelle dove è rilevabile
specificamente il lavoro indecente e non dignitoso. Questa valutazione coinvolge
tutti i distretti agro–alimentari: sia quelli che si affacciano sul versante jonico che
sul versante tirrenico. In aggiunta a ciò, emerge che nella Piana di Gioia Tauro
e in particolare a Rosarno si riscontrano forme di lavoro gravemente sfruttato e
assoggettante. Così nella Piana di Sibari, con Corgliano/Schiavonea al primo
posto. In Sicilia le aree a rischio erano tre, mentre le forme di lavoro indecente sono
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riscontrabili – in base alle informazioni acquisite – soltanto in due distretti: quello di
Catania e provincia, e quello di Siracusa e provincia.

8.19.5 Tipi di lavoro considerati gravemente sfruttati
Le forme di grave sfruttamento rilevate nelle regioni centro–settentrionali sono
riportate nel Prospetto 87, mentre per le regioni meridionali sono riportate nel
Prospetto 88. Come si evince da entrambi i Prospetti in una parte dei distretti
ubicati all’interno delle diverse regioni e province/comuni si riscontrano forme
di grave sfruttamento diversificate ma che pur tuttavia ruotano sempre intorno
a truffe/inganni perpetrati da datori di lavoro/imprenditori irresponsabili ai danni
dei lavoratori stranieri: o perché non vengono corrisposti i salari maturati oppure
perché non vengono sottoscritti i contratti di lavoro. In entrambi i casi i lavoratori
vengono ingannati e frodati. Si tratta di reati gravi che le norme correnti – in loro
presenza – configurano in maniera precisa e senza ambiguità la fattispecie di lavoro
para–schiavistico.
Lavoro estorto, dunque, o lavoro effettuato in maniera assoggettante e caratterizzato,
sovente, dalla presenza di minacce (latenti o espresse) e di forme manifeste o soltanto
paventate di violenza psico–fisica. Sono fattori che concorrono a determinare la
condizione di particolare assoggettamento o gravi forme di sfruttamento. Il fatto
rilevante è che tali modalità di esercitare il lavoro agricolo, perlopiù in qualità di
bracciante o raccoglitore, si evidenzia sia nelle aree centro–settentrionali che in
quelle meridionali. Aree di particolare importanza – non solo produttiva ma anche
simbolica dell’eccellenza dei prodotti italiani – sono coinvolte in queste pratiche di
lavoro particolarmente dure e degradanti. Ciò fa pensare che non si tratta tanto di
particolari datori di lavoro dediti alla produzione sommersa per risparmiare sugli
oneri fiscali che devono devolvere all’Inps o all’Inail, ma quanto di un sistema di
produzione generalizzata che tende a scaricare sul lavoro immigrato, in quanto più
vulnerabile e debole, il peso della crisi economica. Segmenti di aziende agricole
che non disdegnano il ricorso allo sfruttamento e alla disumanizzazione del lavoro
pur di guadagnare denaro per il proprio egoistico arricchimento.
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Prospetto 87:
Regioni centro–settentrionali e distretti a presenza di lavoro gravemente
sfruttato conclamato e tipo di sfruttamento rilevato
Regioni, comuni e distretti alimentari

Tipi di grave sfruttamento rilevato

Piemonte
Cuneo (Saluzzo, Langhe/Roero, Bra)

Truffa/Inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita
Truffa/Inganno per salari non pagati

Alessandria (Tortona)

Impiego di caporali/intermediazione illecita

Asti (Nizza/Monferrato, Castigliole, Motta)

Truffa/Inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita
Truffa/Inganno per contratti inevasi

Lombardia
Lecco

Truffa/Inganno per salari non pagati

Mantova

Impiego di caporali/intermediazione illecita

Pavia

Impiego di caporali/intermediazione illecita

Monza/Brianza

Aggiudicazione illecita di appalti

Veneto
Padova

Grave sfruttamento lavorativo
Truffa/inganno per salari non pagati
Truffa/inganno per contratti di lavoro inevasi
Trattenuta dei documenti

Provincia di Bolzano
Bolzano (Laives)

Truffa/inganno per salari non pagati
Alloggi indecenti

Emilia Romagna
Cesena (Cesenatico)

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Ferrara ( Codigoro, Argenta, Copparo, Alto ferrarese,
Ferrara/comune, Portomaggiore)

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Toscana
Livorno (Val di Cornia)

Impiego di manodopera irregolare

Arezzo (Val Tiberina, Val di Chiana)

Impiego di manodopera irregolare
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Regioni, comuni e distretti alimentari

Tipi di grave sfruttamento rilevato

Grosseto (Maremma, Amiata)

Impiego di caporali/intermediazione illecita
Grave sfruttamento lavorativo

Lazio
Latina (Sabaudia e Terracina)

Lavoro gravemente sfruttato
Truffa/inganno per salari non pagati/lavori inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita
Sofisticazioni agro–alimentari
Controllo dei flussi migratori (per arrivare a Latina)
Permessi di soggiorno falsi

Prospetto 88:
Mappa delle aree a presenza di lavoro indecente e conclamato lavoro gravemente
sfruttato nel settore agro‑alimentare. Regioni meridionali e insulari.
Regioni, comuni e distretti agro–alimentari

Tipi di grave sfruttamento rilevato

Campania
Napoli (Napoli/comune, Giugliano, Nolano)

Lavoro gravemente sfruttato, truffa/inganno per
salari non pagati
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Caserta (Litoranea, Alto Caleno)

Impiego di caporali/intermediazione illecita, Gravi
sofisticazioni alimentari
Lavoro gravemente sfruttato, truffa/inganno per
salari non pagati

Salerno (Piana del Sele, Agro Nocerino–Sarnese)

Impiego di caporali/intermediazione illecita

Basilicata
Potenza (Vulture–Melfese, Palazzo San Gervasio)

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati/contratti inevasi

Puglia
Foggia

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati/contratti inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Lecce (Nardò)

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati/contratti inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Taranto

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati/contratti inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita
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Regioni, comuni e distretti agro–alimentari

Tipi di grave sfruttamento rilevato

Calabria
Reggio C. (Gioia Tauro/Rosarno)

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Sicilia
Catania (Bronte)

Grave sfruttamento lavorativo
Impiego di manodopera irregolare
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Siracusa (Zona Sud)

Impiego di manodopera irregolare
Truffa/inganno per salari non pagati/contratti inevasi
Impiego di caporali/intermediazione illecita

Queste modalità truffaldine vengono in genere perpetrate – come emerge da una
parte delle interviste ai segretari regionali e provinciali – allorquando i periodi di
lavoro sono a breve/brevissimo tempo determinato, cioè ingaggi che prevedono
un’occupazione per poche settimane o per qualche mese. Inoltre, allorquando i
lavoratori stranieri seguono il ciclo della produzione/lavorazione delle colture locali
e si spostano più volte nel corso della stagione, lavorando ancora in luoghi diversi
per altre poche settimane o per qualche altro mese. Periodi diversi, dunque, ma che
non si sommano mai. Tutto è frammentato, non c’è accumulo del tempo lavorato
ai fini di un qualche riconoscimento formale. Un’altra forma di reato che emerge da
entrambi i Prospetti è quella della intermediazione di manodopera, ossia l’impiego
diffuso del caporalato.
Questa figura è presente in molte delle aree dove sono visibili modalità di lavoro
lontane da quelle standard. Ciò sta a significare che tale figura – ingaggiata da
imprenditori senza scrupoli – è in grado di influenzare strutturalmente le modalità di
svolgimento non soltanto del lavoro agricolo, ma anche le condizioni generali entro il
quale il lavoro stesso viene effettuato all’interno dei diversi distretti agro–alimentari.
Il caporale è una figura da rapportare sempre ad un imprenditore, non agisce mai
autonomamente. È un delegato al reclutamento – e a volte anche al controllo delle
maestranze che recluta – del datore di lavoro che lo ingaggia. Non c’è caporale
senza imprenditore. Spesso il caporale funge da scudo totale dell’imprenditore, ne
diventa una sorta di “amministratore delegato”.
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Nei distretti centro–settentrionali le province dove appaiono maggiormente
articolate le forme di grave sfruttamento sono Cuneo, Asti, Padova, Ferrara, Cesena
e Grosseto. Nei distretti meridionali/insulari invece sono quelli di Caserta, Potenza,
Foggia, Lecce, Taranto, Reggio C., Catania e Siracusa.

8.19.6 Tipi di mobilità: aree di arrivo e di successiva destinazione
Come si evince dal Prospetto 89 e il Prospetto 90, rispettivamente per le regioni
centro–settentrionali e per le regioni meridionali/insulari, il lavoro agricolo si
caratterizza anche per la stanzialità/mobilità degli occupati, soprattutto se stranieri.
I Prospetti riportano anche le sub–aree regionali – e all’interno di queste anche le città
coinvolte – dove maggiore è l’arrivo/partenza dei lavoratori stagionali. La mobilità
territoriale si caratterizza per essere al contempo transnazionale, interregionale o
interprovinciale o addirittura intercomunale. Le diverse stagioni agricole richiamano
micro–flussi di manodopera straniera che arriva anche dai Paesi di origine e poi vi
ritorna. Oppure – come detto anche in precedenza – seguono tragitti e percorsi che
caratterizzano le diverse possibilità di occupazione.
Ciò che sembra maggiormente caratterizzare la macro–area centro–settentrionale
e quella meridionale è il fatto che nella prima l’arrivo dei lavoratori stranieri
sembrerebbe più il risultato di spostamenti di carattere transnazionale, ovvero
dal Paese di origine ai distretti agro–alimentari sub–regionali, nella seconda
sembrerebbe più l’effetto di mobilità interregionale/interprovinciale. In questo
ultimo caso la mobilità non è soltanto regioni meridionali/regioni meridionali – e
dunque perseguendo traiettorie orizzontali –, ma anche regioni meridionali/regioni
centro–settentrionali e successivo ritorno. Ciò che appare significativo è che una
parte dei lavoratori stagionali che arrivano dai loro rispettivi Paesi di origine poi
vi tornano dopo lo svolgimento del lavoro. In alcune province questa mobilità
transnazionale è più marcata, in altre molto meno. In queste ultime, di converso, è
maggiormente praticata la mobilità interregionale/interprovinciale tutta all’interno
del nostro territorio nazionale.
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Prospetto 89:
Tipo di mobilità dei lavoratori stagionali per regione centro–settentrionale,
comune e distretto agro‑alimentare.
Regioni, comuni e distretti
agro–alimentari

Arrivano da

Andranno a

Puglia, Lecce, Nardò

In parte tornano in Puglia

Est Europa, Polonia
India

Est Europa, Polonia
Pakistan

Rovigo, Ferrara

Rovigo, Ferrara

Piacenza

Brescia

Como, Lecco, Bergamo
Milano

Como, Lecco, Bergamo
Milano

Verona

Est Polonia, Romania,
Senegal, Marocco

Est Polonia, Romania

Treviso

Est Polonia, Romania,
Senegal, Marocco

Est Polonia, Romania,
Sud Italia

Padova

Est Polonia, Romania
Senegal, Marocco

Est Polonia, Romania,
Sud Italia

Rep. Ceca, Polonia, Romania,
Marocco

Rep. Ceca, Polonia
Romania, Marocco

Cesena

Paesi origine

Paese origine

Parma

Senegal

Senegal

Piemonte
Cuneo (Saluzzo)
Lombardia
Brescia (Franciacorta, basso
bresciano)
Mantova
Pavia
Monza/Brianza
Veneto

Provincia di Bolzano
Bolzano
Emilia Romagna

Ferrara

Paesi origine

Paesi origine

Modena

Rep. Ceca, Polonia,
Polonia

Rep. Ceca, Polonia
Polonia

Livorno (Val di Cornia, Val di
Cecina)

Senegal/Paesi origine
Nord Italia

Senegal/Paesi origine Nord Italia

Pistoia (Pistoia/comune)

Albania/Paesi origine

Albania/Paesi origine

Arezzo (Val Tiberina, Val di Chiana)

Pakistan/Paesi origine
Centro Italia

Pakistan/Paesi origine
Centro Italia

Toscana
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Regioni, comuni e distretti
agro–alimentari

Arrivano da

Andranno a

Grosseto (Maremma, Amiata)

Sri Lanka/Sud Italia
Bangladesh/Paese origine

Sri Lanka/Sud Italia
Bangladesh/Paese origine

Firenze (Mugello–Val di Sieve,
Chianti, Empolese)

Senegal/Paese origine

Senegal/Paese origine

Perugia

Paesi origine

Paesi origine

Terni

Paesi origine

Paesi origine

Umbria

Prospetto 90:
Tipo di mobilità dei lavoratori stagionali per regioni meridionali e insulari,
comune e distretto agro‑alimentare.
Regioni, comuni e distretti
agro–alimentari

Arrivano da

Andranno a

Caserta, Napoli, Giuliano
Nola

Caserta, Restano a Nola,
Nola

Stanziali

Trentino, Foggia, Rosarno
Sicilia

Caserta/Baia Domitia, Nola

Caserta/Baia Domitia, Nola,
Foggia, Lecce

Caserta, Napoli, Salerno, Modena
e Ferrara/Cesena

Foggia, Lecce e Trentino/Bolzano

Sicilia, Calabria, Campania, Paesi
origine

In parte al Nord e in parte tornano
in Calabria, Sicilia e Campania,
Paesi origine

Sicilia, Calabria e Campania

Sicilia, Calabria e Campania

Dalle regioni adriatiche, Sicilia,
Calabria e Campania

Dalle regioni adriatiche, Sicilia,
Calabria e Campania

Catanzaro

Paesi origine

Paesi origine

Cosenza

Paesi origine

Paesi origine

Crotone

Puglia, Campania,
Cosenza, Foggia, Lecce

Puglia, Campania
Cosenza, Foggia, Lecce

Vibo V.

Paesi origine

Paesi origine

Caserta, Modena, Foggia
Paesi origine

Caserta, Modena, Foggia
Paesi origine

Campania
Napoli (Napoli/comune, Giugliano,
Nolano, Caivano)
Caserta (Litoranea, Alto Caleno)
Salerno (Piana del Sele, Agro
Nocerino–Sarnese)
Basilicata
Potenza (Vulture–Melfese, Palazzo
San Gervasio)
Puglia
Foggia

Lecce (Nardò)
Taranto
Calabria

Reggio C. (Gioia Tauro/Rosarno)
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Regioni, comuni e distretti
agro–alimentari

Arrivano da

Andranno a

Da Province vicine

Da Province vicine

Paesi origine

Paesi origine

Puglia, Calabria, Campania

Campania, Trentino, E. Romagna
e Toscana

Ragusa

Tunisia, Romania

Tunisia, Romania

Trapani

Da Province vicine

Da Province vicine

Sicilia
Catania (Bronte)
Messina
Siracusa (Zona Sud)

Al contrario, nelle aree agro–alimentari meridionali la mobilità transnazionale
sembrerebbe minore di quella interregionale/interprovinciale all’interno del
nostro territorio nazionale: da una parte, poiché l’incidenza del lavoro agricolo è
mediamente maggiore delle aree centro–settentrionali, dall’altro il ciclo produttivo
è maggiore in quanto si prolunga mediamente per 7/8 e anche 9/10 mesi l’anno.

8.19.7

Le proposte e le segnalazioni di buone pratiche emerse dagli intervistati

Le proposte che gli intervistati hanno avanzato per attivare interventi mirati a
contrastare e a ridurre le forme di lavoro indecente e gravemente sfruttato – o che
hanno segnalato al gruppo di lavoro nazionale poiché sono interventi già operativi
nei rispettivi territori – sono sintetizzate come segue:

Protocolli di intesa
a. in Abruzzo. Protocollo di intesa tra la Procura della Repubblica – Tribunale
di Teramo e varie istituzioni locali2 denominato “Linee guida per l’approccio
alle potenziali vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento sessuale e

2

Oltre alla Procura di Teramo hanno sottoscritto il Protocollo: la Provincia di Teramo, il Comune di Teramo,
l’Asl/Ambito dei servizi sociali, la Questura di Teramo, il Comando provinciale dei Carabinieri, della
Guardia di Finanza e della Guardia forestale di Teramo, la Direzione distrettuale anti–mafia de L’Aquila, la
Direzione regionale Inps, la Direzione territoriale del lavoro, la Capitaneria del Porto di Giulianova, la Casa
circondariale di Teramo, la Caritas diocesana, l’Ass.ne Ananke di Pescara, la Cgil, la Cisl, la Uil e l’Ass.ne
On the Road.
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lavorativo”, sottoscritto a Teramo nell’aprile 2010. Il Protocollo pone l’attenzione
sulla necessità di coordinare le forze istituzionali e quelle presenti nella società
civile per prevenire, contrastare e proteggere le vittime di grave sfruttamento
sessuale, lavorativo e in altre forme coercitive;
b. in Puglia. Protocollo d’intesa tra la regione Puglia e le Prefetture di Bari, Barletta/
Andria e Trani, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, la Direzione regionale del lavoro,
la Direzione regionale dell’Inps e la Direzione regionale dell’Inail per la costituzione
di rapporti di collaborazione inter–istituzionali contro l’illegalità e il lavoro
sommerso. Il Protocollo è stato sottoscritto il 5 agosto 2013 (a seguito di accordi
presi in precedenza tra i Prefetti della regione, in data 16.6.2011) Si tratta di una
ricaduta operativa importante della legge n. 28 del 26 ottobre 2006 (“Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”), anche perché fortemente voluta dalle
organizzazioni sindacali pugliesi (in particolare dalla Flai–Cgil regionale).
c. in Campania. Protocollo d’intesa per la istituzione del “Collocamento pubblico contro
l’illegalità in agricoltura” tra Cgil, Cisl e Uil di Salerno, la Flai–Cgil, Fai–Cisl e Uilma–
Uil di Salerno, il Comune di Eboli, il Centro per l’Impiego di Eboli e la Coldiretti–Cia e
Confagricoltura. Lo scopo è quello di contrastare il lavoro gravemente sfruttato nelle
campagne delle Piana del Sele. Il Protocollo è stato sottoscritto a dicembre del 2013
e avrà il suo battesimo nel corso dei primi mesi del 2014;
d. in Piemonte. Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Torino ed altre istituzioni
pubbliche, le organizzazioni sindacali e del terzo settore3 . Il Protocollo è
mirato all’Analisi, alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della tratta degli
esseri umani ai fini di sfruttamento e intermediazione illecita della manodopera
nei luoghi di lavoro in Provincia di Torino. Il Protocollo è stato sottoscritto l’11
febbraio 2014;

Altri tipi di intervento
a. in Liguria. Costituzione, da parte della Flai, della “Cassa integrazione malattia
lavoratori agricoli e florovivaisti”, ad integrazione delle prestazioni per malattia
e infortunio riconosciute dall’Inps e Inail, nonché erogazione di prestazioni

3

Oltre alla Prefettura hanno sottoscritto il Protocollo: la regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune
di Torino, la Procura della repubblica e la Questura di Torino, il Comando provinciale dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza, la Direzione regionale Inps, la Direzione regionale–Agenzia delle entrate. La Direzione
territoriale del lavoro, la Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura, la Cgil, la Cisl, la Uil, il
Gruppo Abele, l’Ufficio pastorale migranti, l’Asgi.
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b.

c.

d.

e.

straordinarie come corsi di formazione professionale per stranieri per il settore
agro‑alimentare;
in Lombardia. Costituito, da parte della Flai, una procedura di consultazione
preventiva con la Confagricoltura e la Cia in caso di segnalazioni di aziende
in difficoltà o in calo di produzione con intervento degli ammortizzatori sociali.
Inoltre, negli ultimi tre anni è stata avviata una sindacalizzazione di lavoratori
stranieri occupati nelle piccole aziende agricole. Ciò è avvenuto partendo dai
problemi aziendali. Sono stati nominati 22 delegati in 18 aziende della provincia
di Como;
in Emilia Romagna. A Forlì/Cesena è stato costituito un “Tavolo operativo contro
le forme di grave sfruttamento e il caporalato”. Sono presenti le organizzazioni
sindacali (e la Flai), il mondo delle associazioni e del terzo settore, nonché
rappresentanti delle Questure locali. Lo scopo è contrastare queste pratiche
indecenti e individuare le vittime, nonché intervenire per favorire il loro re–
inserimento. A Rimini si interviene attivamente per il superamento delle
cooperative di intermediazione e il rispetto dei contratti collettivi di categoria, e
l’istituzione del collocamento pubblico in agricoltura;
nel Lazio. A Latina, e nell’intera provincia, la Flai ha rafforzato la collaborazione
con le forze di polizia e con le associazioni che intervengono in favore delle
comunità straniere, allo scopo di innalzare la consapevolezza del fenomeno
para–schiavistico che si registra da tempo nelle campagne pontine. Si
sta sperimentando il “Sindacato di strada”, anche con il coinvolgimento/
rafforzamento della presenza di sindacalisti stranieri, nonché con l’apertura di
sedi nelle micro–aree a maggior concentrazione di braccianti (come, ad esempio
a Borgo Hermada). Sono stati presi accordi con l’Ambasciata indiana e con
giornalisti del Punjab per sensibilizzare i potenziali migranti sulle condizioni di
vita dei loro connazionali occupati nella provincia. Sono stati altresì rinforzate le
prestazioni mirate alla tutela dei diritti e del disbrigo delle pratiche burocratiche.
Sul fenomeno para–schiavistico è stato realizzato anche un film (in collaborazione
con la Cooperativa Parsec dal titolo “Padrone bravo”);
in Campania. La Flai ha avviato una campagna promozionale nelle aree agro–
alimentari più importanti per la re–introduzione del Collocamento pubblico in
agricoltura, allo scopo di ridurre l’intermediazione illegale di manodopera e
pertanto le truffe/inganni di vario genere contro i lavoratori stranieri. Inoltre, si
stanno studiando le modalità per premiare le aziende che rispettano i contratti
provinciali/nazionali di categoria e sanzionare quelle che al contrario evadono il
fisco, la previdenza sociale e non pagano i salari;
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f. in Puglia. Costituzione del sindacato di strada della Flai–Cgil di Foggia, istituito
nel giugno 2010, per promuovere la tutela dei diritti dei lavoratori stranieri
occupati nei campi in qualità di braccianti agricoli e che molto spesso vivono
condizioni molto precarie e finanche para–schiavistiche. L’area di intervento è la
Capitanata. Gli operatori del sindacato di strada sono tre: uno è di servizio nella
sede della Flai (di Foggia) in qualità di esperto di questioni attinenti alle pratiche
legali, e a quelle fiscali–previdenziali e contrattuali; e gli altri due – esperti di
primo intervento e capacità di orientamento ai servizi territoriali – mediante una
automobile attrezzata, si recano nei “ghetti” e promuovono l’azione sindacale e
diffondono informazioni di diversa natura;
g. in Basilicata. In fase di costituzione un “Tavolo di concertazione” per l’istituzione
del Collocamento pubblico presso i Centri dell’impiego di Matera e di Potenza
per il lavoro agricolo, nonché sottoscrizione di un accordo per facilitare lo
spostamento dei braccianti verso/e dai campi di lavoro per il rientro nei luoghi
abitativi. Prevedere gli “indici di congruità” per le aziende e sanzionare quelle che
non li rispettano. Infine, rafforzare le visite ispettive e i controlli dei carabinieri nei
luoghi di lavoro dove sussiste il ragionevole sospetto della presenza di pratiche
illegali;
h. in Calabria. In fase di rafforzamento (nella Piana di Gioia Tauro e di Sibari) il
“Sindacato di strada”, allo scopo di tutelare i diritti dei lavoratori stranieri
braccianti e non. Esperienza iniziata nell’estate del 2012. Tale esperienza è
focalizzata a Rosarno e alle aree agricole limitrofe e si sta organizzando anche
nella sibaride;
i. in Sicilia. In fase di progettazione avanzata il “Sindacato di strada”. Lo scopo è
quello di raggiungere i lavoratori stranieri che operano nei campi e la cui visibilità
sociale è ridotta per non dire quasi nulla. Si tratta di un intervento per ridurre
l’isolamento lavorativo che molto spesso è correlabile all’isolamento sociale e
relazionale.

Allegati:
alcuni materiali
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Allegato 1
Protocollo contro l’illegalità e il lavoro sommerso
Regione Puglia OO.SS.
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Allegato 2
Linee guida “Indici di congruità”
Regione Puglia
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Allegato 3
Protocollo del Comune di Eboli sul collocamento
pubblico in agricoltura nella Piana del Sele
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Allegato 4
Protocollo della Prefettura di Torino
su tavolo antidiscriminazione e antitratta
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Allegato 5
La proposta di riforma del mercato
agricolo promossa da Flai–Fai–Uila
Proposte per un DDL sul mercato del lavoro agricolo
Nell’ultimo ventennio, il sistema di norme che regolava il mercato del lavoro è
stato profondamente modificato, in ossequio alla convinzione diffusa che fosse
necessario creare condizioni che favorissero l’incontro della domanda e dell’offerta
di lavoro, rispondente ai tempi, ai modi e alle condizioni imposte dall’economia
moderna: infatti il precedente impianto normativo fondato su principi di rigidità e
controllo pubblico, appariva sempre meno compatibile con le dinamiche di una
economia sempre più globalizzata.
Già alla metà degli anni ’90, il D.LGS 197/96, c.d. Pacchetto Treu, ha introdotto
una maggiore flessibilità del lavoro, attraverso la previsione di nuove tipologie
contrattuali, l’apertura a nuovi soggetti privati, seppure limitatamente ad alcune
tipologie contrattuali, la funzione, tradizionalmente attribuita al servizio pubblico, di
intermediazione tra D/O di lavoro.
La progressiva “deregolamentazione” del mercato del lavoro ha prodotto un
aumento sconsiderato della precarizzazione del lavoro, rendendolo più instabile,
povero e dequalificato.
L’inefficienza da parte dello Stato, riguardo la funzione di controllo e di governo
del mercato del lavoro ed il non aver tenuto in debita considerazione le proposte
avanzate dalle parti sociali, ha di fatto “legalizzato”, specialmente in settori
produttivi ad elevato rischio di irregolarità, come quello dell’agricoltura, forme di
grave sfruttamento.
La carenza strutturale del sistema di controlli e di vigilanza ispettiva, fortemente
penalizzata dai ripetuti interventi di riduzione degli organici, blocco del turn over, di
spending review e di “deregolamentazione” normativa, ha indebolito ulteriormente il
sistema di prevenzione e di repressione del fenomeno dell’irregolarità e del sommerso.
Nel 2012, il Rapporto annuale sull’attività di vigilanza in materia di lavoro e previdenza,
pubblicato dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva (Divisione I) del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato come il ricorso al lavoro sommerso
o irregolare, continui a rappresentare una fortissima criticità nel nostro Paese.
Dall’analisi dei risultati dell’attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo
ministeriale emerge un’elevata percentuale di irregolarità: un’azienda su due è stata
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trovata inadempiente, con un incremento del + 4% rispetto al tasso di irregolarità
pari al 50%, riscontrato nell’anno 2011.
Un altro aspetto, non meno rilevante, è costituito dall’impiego di manodopera straniera.
I decreti Flussi per l’ingresso di lavoratori stranieri da impiegare in agricoltura, stanno
evidenziando che una percentuale significativa delle richieste evase dagli sportelli
unici per l’immigrazione, con relativo rilascio di nulla osta e, quindi di visto consolare,
non si trasformano in contratti di lavoro. Si tratta, anche in questo caso, di manodopera
che si rende immediatamente disponibile sul mercato nero sottoponendosi a
drammatiche condizioni di sfruttamento o, come hanno testimoniato le mobilitazioni
di Nardò e di Rosarno, a vere e proprie forme di schiavitù.
Per queste ragioni, al fine di contrastare i fenomeni discorsivi del Mercato del
Lavoro agricolo, intollerabili per un Paese moderno e civile, è necessario sottrarre
il lavoro alle sole regole del mercato, valorizzare il ruolo delle Parti Sociali e della
Pubblica Amministrazione in modo da costruire un efficiente sistema di promozione,
monitoraggio e controllo del mercato del lavoro.
Art. 1
La presente legge ha il fine di contrastare l’intermediazione illecita, l’impiego illegale
della manodopera in agricoltura e di favorire un migliore e più trasparente incontro
tra domanda ed offerta di lavoro.
A tale scopo è istituita la “rete del lavoro in agricoltura” da ora in avanti denominata
semplicemente “Rete”, quale luogo virtuale dove, attraverso le moderne tecnologie
informatiche, promuovere l’incontro domanda – offerta e realizzare il contrasto al
lavoro sommerso e ad ogni forma di illegalità.
Art. 2
La Rete è istituita ad opera delle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
in agricoltura comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
firmatarie dei contratti collettivi, d’intesa con l’INPS che mette a disposizione la
propria tecnologia informatica. La Rete è diretta dalla commissione centrale di cui
al Decreto Legge 510/96, art. 9 sexies, comma 3 convertito in legge 608/96 nella
composizione sancita dalla medesima disposizione legislativa. Alla commissione,
in aggiunta agli adempimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo, è affidato il
compito di assumere ogni iniziativa idonea al corretto ed efficiente funzionamento
della Rete nonché, d’intesa con le regioni, l’individuazione dell’indice di congruità
occupazionale sulla base di quanto previsto dall’art. 9 comma 3, del Decreto Legge
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510/96 convertito in legge 608/96. Il responsabile Inps dell’area agricola assume
l’incarico di direttore tecnico della Rete.
Art. 3
Sono iscritti alla Rete i datori di lavoro che assumono manodopera agricola e i
lavoratori che intendono occuparsi in agricoltura. Alla Rete aderiscono attraverso la
stipula di apposite convenzioni, le Istituzioni Locali, i Centri per l’Impiego e gli Enti
Bilaterali costituiti dalle organizzazioni di cui al precedente art. 2.
Art. 4
Il datore di lavoro agricolo si iscrive alla Rete previa sottoscrizione di una
dichiarazione di responsabilità in cui attesta: di rispettare i contratti collettivi e la
legislazione sociale e del lavoro, nonché le normative sulla sicurezza. Il modello
di dichiarazione è predisposto dalla Commissione Centrale. La Rete attribuisce al
datore di lavoro iscritto un codice alfanumerico collegato sia alla matricola Inps
che alla Partita Iva e rilascia una password per l’accesso e un marchio distintivo
di “lavoro di qualità” utilizzabile anche all’esterno. In sede di prima applicazione i
datori di lavoro presenti nell’anagrafe delle aziende agricole dell’Inps, sono iscritti
d’ufficio alla Rete previa sottoscrizione della dichiarazione di cui al primo comma.
Art. 5
La violazione accertata dei contratti collettivi, della legislazione sociale e del lavoro
e delle norme sulla sicurezza determina la cancellazione dalla Rete e la revoca del
marchio di qualità e di ogni beneficio di legge usufruito in virtù dell’iscrizione.
Art. 6
Il lavoratore che intende occuparsi in agricoltura si iscrive alla Rete direttamente o
tramite uno dei soggetti di cui nei precedenti articoli 2 e 3, sottoscrivendo apposita
dichiarazione di responsabilità che attesti grado di istruzione, precedenti lavorativi,
eventuali attestati professionali, disponibilità e periodi della propria occupabilità. Il
modello di dichiarazione è predisposto dalla Commissione Centrale. Al lavoratore
iscritto viene attribuito un codice alfa numerico e rilasciato un tesserino di “lavoro
di qualità” contenente anche la password per l’accesso ai dati personali contenuti
nella Rete. In sede di prima applicazione i lavoratori presenti negli elenchi nominativi
degli operai agricoli sono iscritti d’ufficio nella Rete previa sottoscrizione della
dichiarazione di cui al primo comma.
L’Inps continua a compilare gli elenchi nominativi secondo le disposizioni vigenti.
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Art. 7
L’iscrizione alla Rete è condizione indispensabile per il riconoscimento delle riduzioni
contributive. La cancellazione dell’azienda dalla rete determina la mancata fruizione
delle agevolazioni contributive.
Art. 8
Il datore di lavoro è tenuto a comunicare per via telematica alla Rete le assunzioni di
manodopera il giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro, indicando la
tipologia contrattuale, il codice alfanumerico del lavoratore, la mansione, la durata del
rapporto di lavoro e il livello di inquadramento contrattuale. Analoga comunicazione
va inviata alla cessazione del rapporto di lavoro indicando in aggiunta per ciascun
lavoratore il numero di giornate di occupazione e la retribuzione corrisposta. Nel
caso di assunzioni e cessazioni plurime è ammessa comunicazione cumulativa.
Art. 9
A favore dei datori di lavoro iscritti alla Rete che assumono lavoratori iscritti alla
stessa è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 1,00 per ogni giornata di
lavoro occupata e dichiarata. L’importo è ridotto alla metà per i datori di lavoro che
operano nelle zone montane e svantaggiate che godono delle riduzioni contributive
previste dalla legislazione vigente.
Art. 10
I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciate dalle autorità
competenti che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli possono
stipulare apposita convenzione con la Rete. La stipula della convenzione è condizione
necessaria per accedere ai contributi allo scopo istituiti dagli Enti Locali. I costi del
trasporto e la ripartizione tra azienda e lavoratore sono fissati dalla contrattazione
collettiva stipulata tra le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla
convenzione comporta l’immediato recesso della stessa.
Art. 11
I lavoratori extra–comunitari che siano stati impiegati in agricoltura in modo illegale
possono presentare alla Rete denuncia nei confronti del datore di lavoro indicandone
le generalità, il luogo della prestazione lavorativa, il numero delle giornate prestate
e la retribuzione percepita. La Rete raccoglie e trasmette la denuncia alle autorità
ispettive competenti, iscrive il lavoratore alla rete e richiede, se del caso, il rilascio
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di un permesso di soggiorno provvisorio, all’autorità competente della durata di
tre mesi. Ogni ulteriore determinazione sul permesso di soggiorno è subordinata
all’esito dell’accertamento ispettivo.
Art. 12
Le Commissioni Cisoa costituiscono l’articolazione territoriale della Rete Nazionale
di cui applicano regole, strumenti e disposizioni.
In particolare le Commissioni Cisoa hanno i seguenti compiti relativamente al
territorio di propria competenza:
a. monitoraggio del mercato del lavoro;
b. stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al precedente articolo 3 e 10;
c. denuncia alle autorità ispettive ed eventuale rilascio del permesso di soggiorno
temporaneo nelle fattispecie di cui al precedente art. 11;
d. parere e proposte per l’individuazione degli indici di congruità occupazionale di
cui al precedente art. 2;
e. articolazione dei lavoratori iscritti alla Rete nel territorio di propria competenza
in appositi elenchi sulla base di curricula e delle disponibilità temporali di cui al
precedente art. 6.
Art. 13
È istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Fondo per il Lavoro di
Qualità per lo stanziamento di incentivi specifici, corrisposti sotto forma di credito
di imposta, alle aziende che ne fanno richiesta. La dotazione del Fondo è definita
annualmente dalla legge di bilancio dello Stato ed è finanziato per il 50% dai
proventi delle sanzioni ordinarie previste per le fattispecie di elusione ed evasione
contributiva e fiscale e per il 50% dai proventi delle sanzioni ordinarie e straordinarie
per le violazioni delle norme in materia di lavoro. Il Ministero dell’Economia e delle
Finanze disciplina con apposito decreto, entro centottanta giorni dall’entrata
in vigore della presente Legge, le modalità ed i criteri per l’accesso ai suindicati
incentivi. Il riconoscimento degli incentivi è vincolato all’iscrizione nella Rete. Il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché l’Agenzie delle Entrate, accedono
alla Banca Dati dell’INPS relativa alla Rete.
Art. 14
Al fine di rafforzare il numero degli ispettori del lavoro impegnati nei controlli e
con particolare riferimento al settore agricolo, il personale, individuato in esubero
dalle Pubbliche Amministrazioni a seguito della ricognizione del personale

Secondo Rapporto | Agromafie e Caporalato | 443

effettuata con la spending review, è assegnato, attraverso i processi di mobilità
intercompartimentale, ai servizi ispettivi del lavoro. Il personale individuato è
sottoposto alle prove selettive per ottenere la qualifica di pubblico ufficiale e il
successivo inquadramento nella categoria previsto dal CCNL. Il personale così
individuato opererà, preferibilmente, in province diverse ma contigue rispetto a
quelle di residenza. Nelle regioni ove è individuato un esubero di personale adibito
ai servizi forestali, lo stesso può essere impiegato secondo le modalità indicate
nel comma 1. Il Ministero del Lavoro nell’individuazione degli obiettivi annuali di
produttività conferisce una particolare rilevanza all’impegno profuso dai servizi
ispettivi nel settore agricolo.
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