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Schiavi

COPERTINA

Sono oltre un milione i lavoratori impegnati nel settore agricolo. Poco
più di 100 mila coloro che hanno un contratto a tempo indeterminato.
Nonostante la normativa, è ancora molto alta la percentuale 
di lavoratori irregolari. Scarpè stato nei luoghi, nel Nord del Paese, 
dove la manodopera, per lo più straniera, è sfruttata. E dove 
il caporalato è un fenomeno radicato e difficile da estirpare. 
Anche se alcune recenti sentenze sembrano invertire la rotta

nostra
a casa 
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ca sia diffusa, basti pensare che in
Italia esistono quasi 200 mila fanta-
smi che lavorano in agricoltura (sti-
me Flai, Federazione dei lavoratori
agricoli della Cgil), uomini e donne
spesso costretti  da padroni e capo-
rali a giornate lavorative che posso-
no arrivare fino a 18 ore consecutive
considerando il viaggio (rigorosa-
mente a pagamento) dai campi ai
luoghi in cui vivono. 
Se teniamo conto che su più di

un milione di lavoratori in agricol-
tura circa 100 mila possono contare
su un contratto a tempo determina-
to e che oltre 300 mila lavoratori
agricoli, ovvero quasi il 30% del to-
tale, lavorano formalmente meno di
50 giornate l’anno (dati Inail), pos-
siamo facilmente intuire quanto
possa essere ancora elevata la per-
centuale di lavoro irregolare o grigio
in questo settore.

Progetto Presidio di Caritas Ita-
liana è nato nel 2014 proprio con

l’obiettivo di creare azioni capaci di
contrastare lo sfruttamento lavora-
tivo e tutelare i lavoratori e le lavo-
ratrici in stato di bisogno. Ma non
solo. Obiettivo altrettanto impor-
tante è stato quello di spezzare l’iso-
lamento cui erano condannati i la-
voratori, un isolamento funzionale
a coloro che li sfruttavano. 
Dal 2014 al 2019 sono stati 7.484

i lavoratori stranieri che si sono ri-
volti ai Presidi della Rete delle Ca-
ritas diocesane aderenti al proget-
to nazionale, per un totale di 14.158
interventi di assistenza. «Nel
2019 – spiega Caterina Boca, refe-
rente del Progetto Presidio di Cari-
tas Italiana – i ministeri del Lavoro
e dell’Interno hanno pubblicato un
bando per l’implementazione del
servizio contro il fenomeno del ca-
poralato e dello sfruttamento lavo-
rativo. Alcune Caritas, tra cui an-
che quelle di 12 diocesi che avevano
già all’attivo un’esperienza con

di Ettore Sutti
foto di Pietro Battisti 
(courtesy of Sipla)

Una sentenza storica quel-
la emessa lo scorso 11 aprile
dal Tribunale di Cuneo che,
per la prima volta nel Nord
Italia, ha portato a condan-
nare cinque persone tra cui
il caporale e i suoi ex datori
di lavoro, titolari di un’azien-
da agricola di Saluzzo. Se-
condo quanto emerso dal
processo, gli sfruttati erano
utilizzati di giorno nei campi
e di notte in un macello, sot-
topagati e non in regola, una
pratica molto diffusa nel no-
stro Paese. 
Una sentenza  che potrebbe for-

se iniziare a scardinare quel capora-
lato grigio che, a tutt’oggi, continua
a tenere sotto ricatto centinaia di
migliaia di lavoratori agricoli preoc-
cupati di perdere non solo la loro
seppur minima fonte di reddito, ma
anche il permesso di soggiorno. Per
farsi un’idea di quanto questa prati-

COPERTINA

Su più di un milione 
di lavoratori in agricoltura
circa 100 mila possono
contare su un contratto
e  oltre 300 mila
lavorano meno 
di 50 giornate l’anno 
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Progetto Presidio, hanno deciso di
partecipare a questo bando unita-
mente ad altre diocesi che, pur non
avendo un’esperienza nel settore,
hanno voluto avviare un processo
per implementare le loro azioni in
questo ambito. Da qui la nascita di
Sipla(Sistema di protezione dei la-
voratori agricoli), una rete formata
da oltre 50 soggetti del terzo setto-
re distribuiti in 15 regioni, promos-
sa dal Consorzio Communitas e
dall’Arci che lavora in continuità
con il Progetto Presidio di Caritas
Italiana e grazie alla partecipazione
dell’Ufficio politiche migratorie e
asilo di Caritas Italiana».

Una rete di soggetti
I progetti Sipla sono divisi in Nord
e Sud semplicemente perché ven-
gono utilizzate due tipologie di fon-
di diversi: al Nord i fondi Fami asilo
e migrazionimentre al Sud è utiliz-
zato il Fondo sociale europeo. 

setta e Siracusa.  «Ogni progetto è
simile ma diverso – continua Cate-
rina Boca –perché le modalità di la-
voro e sfruttamento variano da re-
gione a regione, e da provincia a pro-
vincia. Il Presidio mobile ha
permesso alle Caritas di uscire dai
centri di ascolto ed è diventato fon-
damentale perché la vittima di
sfruttamento, che lavora tutto il
giorno e risiede in luoghi isolati, non
avrebbe la possibilità di raggiungere
in maniera autonoma una struttura
fissa. E le modalità di intervento non
sono mai standardizzate. A Croto-
ne, ad esempio, il camper di Presidio
raggiunge i cavalcavia sotto i quali
dormono i braccianti agricoli che,
pur essendo ospitati dal vicino Cara
(Centro di accoglienza per richie-
denti asilo), non riescono a rientrare
nella struttura entro l’orario di chiu-
sura fissato alle 17. Per non perdere
il pur minimo salario preferiscono
dormire all’aperto, salvo rientrare
saltuariamente per non perdere il
posto.  A Gaeta, invece, non esistono
insediamenti spontanei ma i lavora-
tori agricoli, in massima parte ben-
galesi e pakistani, vivono in appar-
tamenti sovraffollati di proprietà dei
datori di lavoro che decurtano i costi
dell’affitto direttamente dal loro sti-
pendio. In questo caso abbiamo de-
ciso di implementare le scuole di
italiano presenti nella zona e di far
intervenire il Presidio mobile in
prossimità di tali scuole per inter-
cettare soprattutto le donne, riu-
scendo a modificare il servizio in ba-
se alle esigenze delle persone».

La forza della relazione
Il valore aggiunto del progetto è la
rete di contatti e di relazioni che
nel corso degli anni si è formata
unitamente a un enorme database
che permette di intercettare e aiu-
tare persone che, data la tipologia
di lavoro, spesso si muovono da re-
gione a regione seguendo i calen-
dari di raccolta.  «Se una persona
che è stata intercettata e curata a
Saluzzo a  maggio, la stagione dei
piccoli frutti, viene riconosciuta  da
altri operatori a Foggia in luglio, si
viene a creare una relazione pro-
fonda. Può sembrare banale ma ba-
sta davvero poco a cambiare la pro-
spettiva delle persone». Nonostan-
te le condanne e nonostante la

«La nascita delle reti Sipla, per le
quali sono stanti stanziati oltre 40
milioni di fondi  Famie Fse, per noi è
uno stimolo importante – continua
Caterina Boca – per la possibilità di
collaborare a un’esperienza di am-
pio respiro senza perdere quello sti-
le Caritas che ha sempre caratteriz-
zato il nostro lavoro. Non è un caso
che il modello attuato da Siplarical-
ca le modalità che Presidioha speri-
mentato nel corso degli anni, acco-
stando modelli di assistenza più
standardizzati – i cosiddetti presidi
fissi – a dei presidi mobili capaci
cioè, di raggiungere le  potenziali vit-
time di sfruttamento direttamente
nei campi, negli insediamenti spon-
tanei o nei casolari abbandonati do-
ve moltissimi di loro vivono in uno
stato di completo abbandono e iso-
lamento». Progetto Presidio, però
non si ferma: attualmente sono set-
te le diocesi coinvolte: Alba e Cuneo,
Gaeta, Molfetta, Crotone, Caltani-

Il valore aggiunto
del progetto 
è la rete di contatti
e di relazioni che
nel corso degli anni
si è formata
unitamente 
a un enorme
database 
che permette 
di intercettare 
e aiutare persone
che spesso 
si muovono 
da regione a regione

La pandemia di Covid 19 si è fatta sentire anche in
un settore che, virtualmente, non si è mai fermato
come quello dell’agricoltura. Nel 2021 i lavoratori
agricoli con regolare contratto sono passati infatti
da 955 mila a 937 mila (dati  Fondazione Argentina
Altobelli – Censis) –erano 1.070.793 nel 2019 di cui
105.172 assunti a tempo indeterminato e 965.621
con un contratto a tempo determinato secondo
l’Inps, mentre le giornate lavorate nell’anno sono
diminuite da 85 a 83 milioni. 

Rilevante nel comparto anche la componente
di lavoratori stranieri che raggiunge le 330 mila
unità e cioè il 35,6 % della forza lavoro totale.
Nella realtà del lavoro agricolo spicca anche una

quota rilevante di lavoratori che risultano occu-
pati per meno di 10 giornate all’anno. Sono il
14% del totale, pari a 132 mila nel 2020. Se si
contano i lavoratori occupati per meno di 30
giornate, la quota sale al 26,5% del totale, pari
a poco meno di 250 mila braccianti agricoli: nu-
meri che fanno ben capire quanto sia esteso il
fenomeno dello sfruttamento o del cosiddetto
caporalato grigio. 

Anche la mappa dello sfruttamento appare
molto distante da come ce lo possiamo imma-
ginare. Su 405 aree dove si concentra lo sfrut-
tamento sistematico della manodopera nei
campi infatti, secondo le rilevazioni della Flai-
Cgil, solo 191 si trovano nel Mezzogiorno. Le altre
sono tutte al Nord, e in particolar modo in Ve-
neto e in Lombardia. 

«A cinque anni di distanza dall’entrata in vi-
gore della legge 199 per il contrasto al capora-
lato –dice Giovanni Mininni, segretario generale
della Flai – ci sono alcune aree del Paese dove
ancora non sono stati istituiti i presidi territoriali
per il monitoraggio e la lotta alla sfruttamento,
e guarda caso queste aree coincidono proprio
con le regioni dove il caporalato sta guadagnando
più terreno». Secondo i dati dell’Ispettorato na-
zionale del lavoro, nel primo semestre 2019 sono
state effettuate 263 operazioni per caporalato e
sfruttamento dei lavoratori, di cui 125 in agricol-
tura. Su 570 persone deferite all’Autorità giudi-
ziaria, 324 si occupavano del settore agricolo, 154
delle quali sono state arrestate. 

I numeri restano alti.
Sfruttamento in crescita 
anche nel Nord del Paese

I DATI
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diMarta Zanella

Caporalato
al Nord Italia
una sentenza
lo certifica

COPERTINA

Nonostante la sentenza a Saluzzo,
luogo in cui storicamente gli operatori
del Progetto Presidio di Caritas sono
attivi, la situazione non migliora 

Il caporalato in agricoltura
non è faccenda che riguar-
da solo il Sud Italia. Non è
una novità per chi lavora
nei Presidi a supporto dei
braccianti stranieri, ma a
dirlo a voce chiara è arriva-
ta, ad aprile, una sentenza
del Tribunale di Cuneo: per
la prima volta ha sancito
una condanna per capora-
lato nel Nord Ovest italia-
no.  A Saluzzo, grosso cen-
tro agricolo in cui questa
vicenda giudiziaria si è
svolta, sanno bene come
stanno le cose. 
Dal 2014 gli operatori di Saluz-

zo Migrante, il progetto promosso
dalla Caritas diocesana (prima
come Progetto Presidio di Caritas
Italiana e ora all’interno del Siste-
ma di protezione dei lavoratori in

agricoltura Sipla), si occupano di
assistere i braccianti stranieri
presenti sul territorio, spesso vit-
time di sfruttamento.
Edmond è un agricoltore esper-

to, un lavoro che fa da anni anche
con competenze nella potatura e
nella cura delle piante. Mentre po-
sizionava alcune reti, lavorando
senza misure di sicurezza, è caduto
fratturandosi la spalla.
«Succede spesso che il datore

di lavoro o qualche amico convin-
ca a non andare in ospedale, per-
ché verrebbero alla luce situazio-
ni di mancanza di tutele e sfrutta-
mento. E così Edmond è stato per
una notte nel cascinale dove dor-
miva insieme agli altri senza rice-
vere assistenza, senza che nessu-
no lo accompagnasse al pronto
soccorso, e la mattina dopo è ve-
nuto al nostro Presidio da solo, in

legge n. 199 del 2016 che ha rifor-
mulato il delitto di intermediazio-
ne illecita e sfruttamento del lavo-
ro, già inserito all’art. 603-bis del
codice penale, il fenomeno conti-
nua ad avere numeri altissimi.

Un cambio di mentalità
«In questi anni – conclude Cateri-
na Boca –diversi Presidi hanno pre-
sentato denunce anche circostan-
ziate a cui non è mai seguito un pro-
cedimento o una verifica da parte
delle autorità competenti.  Questo
significa non solo non tutelare le
vittime, ma mandare anche un
messaggio pericoloso: se denunci
non lavori più. Il Paese dovrebbe
perciò trovare un sistema fluido ed
efficace capace di garantire risposte
a un fenomeno in continua evolu-
zione. Anche i privati cittadini pos-
sono fare la loro parte, cercando di
capire quale possa essere la storia
legata ad ogni prodotto che consu-
mano. Se le zucchine costano 0,99
euro al chilo in un supermercato
del Nord Italia, quanto potranno
essere state pagate a chi le coltiva e
a chi le raccoglie restando dodici
ore nei campi sotto il sole?»
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bicicletta, percorrendo 11 chilo-
metri con quella che poi si è rive-
lata una scapola rotta e il rischio
di una lesione grave», racconta
Virginia Sabbatini, coordinatrice
di Saluzzo Migrante.

Molte volte questi episo-
di aiutano a far emergere
altri problemi. Edmond, ad
esempio, nonostante aves-
se competenze specifiche
per guadagnare uno stipen-
dio più alto, prendeva 5 eu-
ro all’ora, con solo la metà
delle ore contrattualizzate.
L’alloggio era precario, una
stanza condivisa con una
decina di persone e senza
servizi, e nessuna tutela an-
tinfortunistica. 
«Lo abbiamo riaccompagnato

in cascina alla sera, quando non
c’era il datore di lavoro, anche per

coglienza è stato quello che ha
subìto l’impatto più forte della
pandemia: se fino al 2019 veniva
organizzato un centro di prima
accoglienza per centinaia di sta-
gionali presso il Foro Boario, nel
2020 è stato chiuso per evitare
assembramenti. «Era un’espe-
rienza sicuramente da migliora-
re, ma tutto sommato un model-
lo unico in Italia che ponesse at-
tenzione a questi lavoratori. La
pandemia ha cambiato la nostra
attività – racconta Anna Catta-
neo, responsabile della comuni-
cazione di Caritas Saluzzo –. I la-
voratori si sono sparsi nei Comu-
ni adiacenti rendendo difficile il
nostro sostegno,  la nostra unità
mobile passava in cinque o sei
paesi ogni sera per riuscire a rag-
giungerli». 
C’è anche un lato positivo: è
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Difficile che
qualcuno dei
lavoratori parli:
vorrebbe dire non
avere più un altro
lavoro, e il lavoro 
è fondamentale 
per il rinnovo 
dei documenti,
sostenersi 
e mandare 
le rimesse a casa. 
A volte c’è la paura 
di creare problemi
a un amico

SALUZZO

In Toscana, la Fondazione Solidarietà Caritas aderisce alla
rete Sipla (Sistema integrato di protezione per i lavoratori
agricoli) per tutelarli nell’area del Mugello, la vallata situata
a nord di Firenze alle pendici dell’Appennino. Se il progetto
è nato nelle regioni del sud Italia – dove in molti casi lo
sfruttamento dei braccianti appare in maniera evidente con
situazioni di forte disagio sociale – e ha fatto poi emergere
situazioni al limite della legalità anche nelle regioni del
nord, in Toscana lo sfruttamento del lavoro agricolo non è
così lampante. 

«Qui non ci sono situazioni eclatanti come in altre zone
d’Italia, ma esistono tantissime zone grigie» spiega Alessan-
dro Sinisi, referente dell’area Mugello della Fondazione So-
lidarietà Caritas, che si occupa del progetto Sipla e dell’acco-
glienza Sai (ex Sprar). «Lo studio della situazione ha
evidenziato forme di collaborazione che consentono agli im-
prenditori di avere pochi dipendenti e moltissimi collabora-
tori, ai quali però viene affidato un lavoro costante –prosegue
Sinisi –. In questi anni abbiamo fatto conoscere il progetto e
monitorato le aziende, molte delle quali hanno compreso
l’importanza di cambiare modalità di assunzione, anche per-
ché i lavoratori migranti continuavano a spostarsi da una
zona all’altra inseguendo il lavoro agricolo di stagione in sta-
gione. Qui in Mugello varie aziende hanno quindi iniziato a
offrire contratti a tempo determinato: potendo chiedere la
disoccupazione i lavoratori sono rimasti e questo, nel tempo,
ha consentito di poter contare su persone già formate per
determinati compiti e attività».

Il sospiro di sollievo per i risultati ottenuti in questo ambito,
ha però portato a volgere lo sguardo verso un’altra situazione
parallela e più complessa. Il Mugello è una zona storicamente
rilevante per la produzione di legname e da anni ci sono per-
sone straniere, clandestine, che si avvicinano a questo lavoro
in maniera totalmente consenziente. 

Sono soprattutto uomini di nazionalità albanese e ma-
cedone che vengono contattati dagli imprenditori diretta-
mente nel Paese d’origine e che non vengono qui con l’in-
tenzione di stabilirsi in Italia, ma appositamente per
lavorare nel taglio del legname, avendo una professionalità
specifica. 

«Questa attività si svolge in aree boschive molto difficili
da raggiungere e, per questo, poco accessibili da parte delle
forze dell’ordine. Ecco quindi che i controlli non sono facili da
svolgere come per le aree agricole. A breve faremo un tavolo
di confronto con le amministrazioni locali, per avere un quadro
di quali situazioni sono conosciute e quali no». Lo sportello
itinerante della Fondazione è capace di riconoscere e coin-
volgere chi è vittima dello sfruttamento agricolo ma anche
chi potrebbe potenzialmente cadervi per le proprie condizioni
sociali ed economiche. Una delle grandi risorse messe in
campo dal progetto è la formazione, svolta con Adecco. In
particolare sono iniziati corsi di avviamento al lavoro e corsi
sulla sicurezza, fondamentali per questa categoria di lavoratori
che difficilmente se li vede offerti dalle aziende, per di più
svolti con il supporto di mediatori linguistici.
Andrea Cuminatto

dare un occhio alla situazione.
Presumibilmente tutti erano nel-
le stesse condizioni. Ma è difficile
che qualcuno parli: vorrebbe dire
non avere più un altro lavoro, e il
lavoro è fondamentale per il rin-
novo dei documenti, sostenersi e
mandare le rimesse a casa. A volte
c’è la paura di creare problemi a
un amico».

La prima accoglienza
Di storie così se ne vedono a de-
cine. Saluzzo Migranteassiste ogni
anno, nel pieno della stagione, fi-
no a 800 persone attraverso lo
sportello di orientamento lavora-
tivo e legale, l’ambulatorio con un
presidio medico, il servizio docce,
l’officina per le biciclette, i posti
di accoglienza in dormitori e cen-
tri di accoglienza diffusa.
Proprio il sistema di prima ac-

Tante zone grigie ma crescono i contratti a tempo determinato 
Rischio sfruttamento per clandestini nel settore del legname

MUGELLO
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diMarta Zanella

Si raccolgono al mattino
presto in alcuni punti con-
cordati alla periferia di Por-
denone, alla Caserma Mon-
ti a nord della città, o in via
Udine, a sud est. Sono pre-
valentemente pakistani, c’è
qualche bengalese e qual-
che afghano, tutti arrivati
in Friuli dalla rotta Balcani-
ca. Partono su pulmini che
li portano nei campi, a volte
vicini, altre, a seconda delle
attività agricole della sta-
gione, anche a due ore di di-
stanza. A volte si spingono
fino a Udine, o addirittura
in Veneto, fino alla provin-
cia di Venezia.
Sahib è uno di loro. Anche lui

pakistano, è arrivato cinque anni
fa nel Nord Italia dove ha chiesto
la protezione umanitaria. Quan-

Tra le viti 
e gli asparagi:
così nascono 
le zone grigie 

I braccianti hanno spesso un contratto
siglato però con un intermediario. Così 
i proprietari dei campi non vengono 
mai coinvolti nei casi di sfruttamento

400 mila
i lavoratori coinvolti nel caporalato nel nostro
Paese. L’80% sono stranieri (Oss. Fieragricola) 

600 milioni
l’ammontare annuo del mancato gettito 
contributivo dovuto al caporalato (Oss. Fieragricola)COPERTINA

Si chiama Conosci la sua storia? È la campagna
di sensibilizzazione nata nell’ambito di Progetto
Presidio di Caritas Italiana grazie alla collabora-
zione di quattro grandi chef italiani. «Quando al
supermercato troviamo le zucchine a 0,99 euro al
chilo – racconta Caterina Boca, referente del pro-
getto di Caritas Ita-
liana – appare evi-
dente che nella filiera
agroalimentare del
nostro Paese c’è qual-
cosa che non funziona
come dovrebbe. 

E a pagarne le con-
seguenze più dram-
matiche sono quasi
sempre le persone che
raccolgono i prodotti
agricoli in una condi-
zione di grave sfruttamento». 

I prodotti agricoli arrivano ogni giorno sulle
nostre tavole ma spesso, aldilà di un cartellino
che ne specifica il Paese di produzione, non ne
conosciamo la storia. Da qui il progetto Conosci la
sua storia? a cui hanno aderito, a titolo comple-
tamente gratuito, quattro tra i più importanti chef
del nostro Paese: Cristina Bowerman (nella foto),

Roy Caceres, Ciccio Sultano e Andrea Incerti Vezzani.
A loro è stato chiesto di realizzare delle videoricette
utilizzando prodotti tipici – zucchine, angurie,
melanzane – delle Regioni in cui operano alcuni
dei Presidi di Caritas Italiana (Piemonte, Lazio,
Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). 

L’idea è tanto sem-
plice quanto efficace:
spiegare come un pro-
dotto è buono non
tanto quando ha un
prezzo basso ma
quando siamo sicuri
che rispetti il lavoro di
tutte le persone che
operano sulla filiera di
produzione, perché
solo in questo modo si
potrà garantire la co-

struzione di un sistema diffuso di legalità e giu-
stizia. Con Conosci la sua storia? Caritas Italiana
evidenzia così i racconti dei territori, la passione
di tanti produttori e lavoratori, la valorizzazione
del lavoro agricolo e della fatica che comporta, ma
anche le degenerazioni della filiera agroalimen-
tare, causate dalle logiche del mercato e da un
consumismo senza etica.

Conosci la sua storia? Quattro chef per promuovere la legalità
LA CAMPAGNA

stato potenziato il sistema del-
l’accoglienza diffusa, che fino a
quel momento non era mai decol-
lato veramente. Con il grosso
contributo del progetto Buona
Terra, promosso dalla regione
Piemonte, si sono organizzati tre-
cento posti in accoglienze sparse
in dieci Comuni del territorio, ol-
tre all’allargamento dei Presidi ai
lavoratori di altri settori.

Cambia il lavoro 
Sta cambiando però anche il lavo-
ro nei campi: se fino a pochi anni
fa le coltivazioni erano varie e il
lavoro copriva tutti i mesi, da pri-
mavera a autunno inoltrato, ora le
aziende agricole si sono concen-
trate su colture più redditizie, la-
sciando un periodo vuoto tra lu-
glio e agosto, in cui i braccianti si
trovano senza lavoro. 

«Ma senza contratto vuol
dire che non possono acce-
dere alle accoglienze, e di-
ventano senza dimora. Di
fronte a questa situazione
molti braccianti storici han-
no cambiato lavoro, orien-
tandosi su altri settori che
nel frattempo hanno inizia-
to a richiedere manodopera:
la logistica, la ristorazione,
la metalmeccanica», spiega
Sabbatini. 
Diverse variabili che quindi

creano incertezza nel settore.  È
ancora difficile capire quanti sta-
gionali arriveranno per l’estate, se
in numero sufficiente a coprire il
fabbisogno delle aziende o se, in-
vece, la carenza di manodopera
spingerà a offrire condizioni mi-
gliori. «Noi chiediamo il rispetto
dei contratti collettivi, che già esi-
stono. Anche perché il problema
dello sfruttamento ha un costo
sociale che si abbatte a catena su
tutto il territorio. Insomma, non
conviene a nessuno», conclude
Sabbatini. Ma per il momento, è
poco più di una speranza.
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presidi territoriali ha l’obiettivo di
proteggere e sostenere i lavorato-
ri agricoli stranieri contro forme
di caporalato, lavoro irregolare e
sfruttamento. Tra coloro che han-
no incontrato con l’unità di strada
e quelli presi in carico allo spor-
tello, finora hanno assistito un
centinaio di ragazzi. 
«Alcuni, come Sahib, li cono-

scevamo già perché erano passa-
ti dai centri di accoglienza, con
altri cerchiamo di instaurare un
rapporto di fiducia dando loro
informazioni sui diritti dei lavo-
ratori, proponendo corsi serali di
lingua italiana, distribuendo kit
di primo soccorso o il materiale
per lavorare che nessuno forni-
sce loro: guanti, forbici e scarpe
antinfortunistiche. Grazie a que-
sti primi contatti, vengono poi
da noi allo sportello dove li aiu-

do è uscito dal centro di prima ac-
coglienza ha trovato, tramite il
passaparola dei connazionali,
questo lavoro e un appartamento
da condividere. Dormire, più che
vivere: perché gli appartamenti
dove risiedono i braccianti  sono
piccoli, un paio di locali in cui
vengono alloggiate anche dieci
persone, a volte senza servizi,
niente acqua calda né riscalda-
mento.

Dinamiche che si ripetono
«Abbiamo iniziato a capire queste
dinamiche piano piano, incon-
trando ogni giorno i ragazzi in
questi punti di raccolta dove li
raggiungiamo con la nostra unità
di strada – racconta Shahzaib,
mediatore culturale della coope-
rativa Nuovi Vicini, partner del
progetto Sipla Nord, che tramite

PORDENONE

Di fatto, il datore 
di lavoro 
di questi ragazzi 
è il connazionale
intermediario, 
non il proprietario,
che dichiara 
di non conoscere 
le condizioni 
di lavoro 
del bracciante. 
Così la filiera,
formalmente, 
ha una sua legalità

tiamo con i documenti, l’assi-
stenza sanitaria, in alcuni casi
anche legale quando non vengo-
no pagati o si trovano in situazio-
ne di sfruttamento».

Il sistema, nella zona di
Pordenone, non si basa sul
lavoro nero. È uno sfrutta-
mento più mascherato, e
quindi più difficile da dimo-
strare. I braccianti hanno
quasi sempre un contratto
di lavoro che però non è mai
firmato direttamente dal
proprietario dell’azienda
agricola. Chi possiede i
campi affida il lavoro a un
intermediario, solitamente
anche lui un pakistano che
ha aperto una partita Iva, il
quale si occupa di ingaggia-
re i braccianti e fare loro un
contratto. 
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«Di fatto, il datore di lavoro di
questi ragazzi è il connazionale
intermediario, non il proprietario
dei campi coltivati, che dichiara
di non essere a conoscenza delle
condizioni di lavoro del braccian-
te. Così tutta la filiera, almeno
formalmente, ha una sua legalità
– spiega Davide Frusteri, opera-
tore della cooperativa Nuovi Vici-
ni –. La realtà, poi, sta in una zona
grigia».

I ragazzi come Sahib la-
vorano nei campi di aspara-
gi, nei vivai delle barbatelle
(le piantine di vite), nei
frutteti e meleti. Viene fatto
loro un contratto per quat-
tro o sei ore di lavoro al
giorno, per due o tre giorni
alla settimana: tutto il resto
del tempo è lavorato in nero
e non sempre pagato.
I soldi arrivano, se arrivano,

anche dopo due mesi. In alcuni
casi devono pagare anche una
quota per l’affitto, e in altri una ta-
riffa di cinque euro per la navetta
che li porta sul campo. Se poi il
datore di lavoro li rifornisce del-
l’attrezzatura, come le forbici o i
guanti, è probabile che chieda il
rimborso. 

Solo 300 euro al mese
Nei primi periodi, Sahib riusciva
a guadagnare al massimo 300 eu-
ro al mese. Tra gli aiuti che la coo-
perativa Nuovi Vicini propone c’è
anche il corso di italiano, perché
molti di loro non sanno ancora la
lingua e la mancanza di compren-
sione è terreno fertile per lo sfrut-
tamento. Ma molti non riescono
a frequentare: «Spesso lavorano 7
giorni su 7, otto o nove ore al gior-
no, a cui bisogna aggiungere quel-
le utilizzate per gli spostamenti:
non resta molto tempo per stu-
diare e la priorità è guadagnare
per inviare denaro alle famiglie.
Ma in queste condizioni, c’è poco
da mandare a casa».

di Giuseppe Bonelli

Sfruttati 
a 3 euro l’ora
nella piana 
di Albenga

Anche Caritas di Savona ha attivo 
lo sportello per la tutela dei lavoratori 
per contrastare il fenomeno del caporalato.
Ma restano ancora molte zone d’ombra

Agricoltura e florovivaistica
sono attività caratteristiche
della Liguria che richiedono
una manovalanza stagionale
e inevitabilmente, in questi
contesti, non mancano si-
tuazioni opache dal punto di
vista lavorativo, soprattutto
a carico dei giovani immigra-
ti extracomunitari.
Da qui la necessità di attivare

anche in questa regione il progetto
Sipla (Sistema integrato di prote-
zione per lavoratori in agricoltura)
con la quale una rete di associazioni
e fondazioni del terzo settore cer-
cano di contrastare il caporalato in
tutto il Paese.
«Siamo partiti nel 2020 – rac-

conta Lydia Tortarolo della Caritas
di Savona, che segue il progetto nel-
la piana di Albenga –ma di fatto sia-
mo diventati pienamente operativi

COPERTINA
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natura del tirocinio e si può rima-
nere in questa condizione per tre
anni di fila, di fatto lavorando co-
me un normale dipendente ma
senza avere diritto a ferie, per-
messi e malattia retribuita».

Istruzione e formazione
Èproprio nella zona d’ombra di chi
è in attesa dei permessi di soggior-
no e del riconoscimento del diritto
d’asilo che prospera quello che, di
fatto, anche in queste zone si con-
figura come un caporalato. Da qui il
supporto dello sportello Sipla non
solo nella trafila burocratica per
l’ottenimento dei documenti di
soggiorno, ma anche per l’avvio del-
l’alfabetizzazione primaria e della
formazione professionale e infine
per l’inserimento abitativo dei gio-
vani immigrati, provenienti soprat-
tutto dal Bangladesh e dal Magreb

La situazione 
in questa zona 
è particolarmente
complicata. 
C’è chi attende 
anche cinque anni
la regolarizzazione
e intanto lavora 
per 3 euro all’ora
senza nessuna
tutela, oppure 
con contratti 
di 500 euro 
mensili per 40 ore
settimanali 

ALBENGA

che, in questa zona, contano su due
comunità estese e radicate che col-
laborano con il progetto attraverso
le loro associazioni culturali e reli-
giose. Ma non solo: «Anche chi
transita dalla Liguria per cercare di
sconfinare, finisce in questo circui-
to di sfruttamento in attesa di tra-
sferirsi, anche se ogni tanto si riesce
a recuperare qualche situazione –
conclude Lydia –. Prima che partis-
se questo progetto siamo riusciti a
prendere in carico un ragazzo di-
ciottenne del Mali, giunto qui per
emigrare in Francia. Il primo passo
è stato inserirlo in un centro di for-
mazione professionale per l’agri-
coltura poi nel percorso per ottene-
re il diploma di terza media. Ora ha
un contratto di apprendistato con
il quale riesce a inviare denaro ai
propri genitori in Africa. Ogni tanto
una storia a lieto fine». 

LATINA

Fino a 18 ore al giorno nei campi con il rischio di non essere pagati 
Omizzolo: «Tratta dall’India per importare lavoratori Sikh da sfruttare»

Per avere un quadro del fenomeno del caporalato nel Lazio, bisogna

guardare la mappa disegnata dall’Osservatorio Placido Rizzotto – Flai

Cgil: la Regione è una di quelle in cui il fenomeno dello sfruttamento

insiste con più forza. Le aree di sofferenza del lavoro agricolo nel Lazio

individuate dall’Osservatorio sono ben 39 e si distribuiscono su tutte

le province. Ma negli ultimi dieci anni, a riempire le pagine di cronaca

sono le storie di sfruttamento dei braccianti nell’agro-pontino. Storie

che sono emerse anche grazie alle ricerche di Marco Omizzolo, ricer-

catore Eurispes e docente a contratto per l’università degli studi di

Roma La Sapienza, che nel 2009 ha iniziato il suo studio sociologico

ed etnografico sulla comunità di Sikh residente in provincia di Latina.

«Un progetto che ho realizzato durante i tre anni di dottorato all’uni-

versità di Firenze» spiega Omizzolo. Oltre a diffondere questionari tra

i braccianti, sceglie di vivere con loro un anno e mezzo, abitando

negli stessi luoghi: vecchie baracche o magazzini. 

Durante l’ultimo anno di dottorato lavora per tre mesi come brac-

ciante infiltrato nelle campagne agricole, facendosi reclutare da ca-

porali indiani: «Sono sempre stato impiegato in aziende i cui pro-

prietari erano italiani. Dopo questa esperienza ho seguito per tre mesi

un trafficante di essere umani in India, così ho conosciuto anche il

sistema della tratta internazionale a scopo di sfruttamento lavorativo

che lega l’India, il Punjabi e l’Italia». Concluso il dottorato, Omizzolo

porta avanti l’iniziativa Bella Farnia insieme alla cooperativa In Mi-

grazione da lui cofondata: «Abbiamo aperto uno sportello di acco-

glienza e di formazione ai diritti fondamentali dei lavoratori attuando

i principi pedagogici di Paulo Freire, Danilo Dolci e don Lorenzo Milani».

L’iniziativa ha successo: il 18 aprile 2016 si svolge lo sciopero nazionale

dei braccianti gravemente sfruttati. Alla manifestazione che si svolge

a Latina organizzata insieme alla Cgil, partecipano 5 mila lavoratori

agricoli. Nonostante in Italia sia in vigore una delle leggi più avanzate

nel contrasto al caporalato, lo sfruttamento dei lavoratori agricoli è

una piaga che continua ad affliggere i Sikh della provincia di Latina.

Omizzolo cita come esempio la storia di Sonya, una ragazza indiana

che ha lasciato la scuola per andare a lavorare come bracciante e aiu-

tare la sua famiglia. Assunta regolarmente in un’azienda, svolgeva

turni da 14 o 18 ore al giorno, che iniziavano alle 7 del mattino e fini-

vano alle 22 di sera. Ha smesso di lavorare dopo che la madre ha avuto

un incidente sul lavoro, una caduta nel vuoto da 4 metri di altezza.

L’azienda in cui era sfruttata per 4 euro l’ora era la stessa in cui era

impiegata Sonya. «Ho sentito le sue urla perché lavoravo anch’io in

quella azienda – ha raccontato la ragazza – e mi si è fermato il cuore.

Sono andata a soccorrerla e l’ho trovata a terra che piangeva. Pensavo

stesse morendo».

Nel 2021 Sonya ha lavorato per 6 mesi, ma non è stata mai pagata

prima di rivolgersi al progetto Dignità Joban Singh dell’associazione

Tempi Moderni e all’associazione Progetto Diritti, ottenendo il rico-

noscimento delle retribuzioni mancate. La madre sta invece proce-

dendo con le pratiche per l’invalidità ed è pendente un’indagine per

lesioni alla procura di Latina. Per il futuro Sonya spera di trovare un

lavoro in regola, senza sfruttamento, magari in qualche magazzino,

e vedere sua madre sorridere e camminare.
Aldo Benassi

solo lo scorso anno e abbiamo do-
vuto cominciare dalla pandemia,
provvedendo a fornire il green pass
e le vaccinazioni per una quarantina
di lavoratori non ancora in regola
con i permessi di soggiorno. Poi  ab-
biamo realizzato un’indagine socio-
logica del territorio grazie al prezio-
so lavoro di Deborah Ermino che ha
radiografato la situazione economi-
ca e lavorativa a livello locale».
«La situazione in questa zona

appare particolarmente compli-
cata. C’è – continua Lydia Torta-
rolo – chi attende anche cinque
anni la regolarizzazione e intanto
lavora per 3 euro all’ora senza
nessuna reale tutela contrattuale,
oppure con contratti di tirocinio
di 500 euro mensili per 40 ore set-
timanali, situazioni che dovreb-
bero durare massimo un anno,
ma poi è sufficiente cambiare la
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