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chi sfrutta un lavoratore: si prevede la
reclusione da 5 a 8 anni per chiunque
svolga un’attività di intermediazione,
reclutando manodopera o organiz-
zandone l’attività lavorativa attraverso
forme di sfruttamento, violenza, mi-
naccia o intimidazione, approfittando
dello stato di bisogno o di necessità dei
lavoratori. Insomma, gli strumenti per
far emergere e quindi reprimere il fe-
nomeno esistono, ma non vengono
utilizzati, applicati, aggiornati.

Moltiplicati
in un quarto di secolo
Il tema dello sfruttamento lavorativo

nel settore del lavoro stagionale in
agricoltura: una mappa di illegalità e
un condensato di problemi sociali che
si tenta faticosamente di sciogliere, ma
senza una chiara strategia.

Già prima di Rosarno, naturalmen-
te, il problema covava sotto traccia.
Sono passati ormai quasi 25 anni da
quando a Villa Literno (Caserta) un ri-
fugiato sudafricano, Jerry Masslo, fu
ucciso in un contesto di profondo de-
grado, perché aveva osato alzare la te-
sta contro lo sfruttamento dei racco-
glitori del pomodoro. Purtroppo, in un
quarto di secolo, da nord a sud Italia,
ma principalmente nel Mezzogiorno,
si sono moltiplicati i territori nei quali
viene impiegata massicciamente ma-
nodopera straniera irregolare. Si tratta
per lo più di realtà di per sé socialmen-
te ed economicamente depresse, nelle
quali la cultura della legalità fatica ad
affermarsi nel quotidiano. Da San Ni-
cola Varco (Salerno) a Foggia e a Cas-
sibile e Pachino (Siracusa), da Rosarno
ad Alcamo (Trapani), senza trascurare
nicchie di sfruttamento nella pianura
padana o nell’agro laziale, si diffondo-
no storie di disumanità, di viaggi della

Purtroppo, in un quarto di secolo, da nord
a sud Italia, ma principalmente nel
Mezzogiorno, si sono moltiplicati i territori

nei quali viene impiegata massicciamente
manodopera straniera irregolare

si era manifestato in tutta la sua gravi-
tà nei primi giorni del 2010, quando
sulla via Nazionale 18 di Gioia Tauro si
consumò un tentato omicidio a danno
di un rifugiato togolese. Ne seguirono
una rivolta dei braccianti stagionali
nei campi di agrumi, disordini, la cac-
cia all’immigrato nelle campagne. Tut-
to attorno a Rosarno, paradigma della
cattiva gestione di flussi di lavoratori
immigrati, richiedenti asilo, casi uma-
nitari, rifugiati, ai quali l’unico percor-
so di integrazione che viene offerto è
una vita fatta di abusi e sfruttamento.
Ma molte altre Rosarno si sono diffuse
e proliferano oggi in Italia, soprattutto
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nazionale 
migranti stagionali

Lo sfruttamento 
dei migranti non 
è esclusiva della 
tratta a fini sessuali. 
In Italia migliaia
sopportano condizioni
di fatto schiavistiche 
nei luoghi di lavoro,
soprattutto le
campagne.Fenomeno
complesso, che
richiede un approccio
complesso: 
repressivo e sociale

n Italia esiste un sistema nor-
mativo riconosciuto a livello
internazionale a sostegno delle
vittime di tratta e per persegui-
re gli sfruttatori. Tuttavia, come

nel resto del mondo, le risposte si so-
no indirizzate quasi esclusivamente
verso la forma più evidente, visibile,
raggiungibile di tratta, e su cui è più
facile ottenere consenso sociale: lo
sfruttamento sessuale.

Il risultato è che lo sfruttamento la-
vorativo, fenomeno poco approfondi-
to, è dilagato nel nostro paese. La cro-
naca ha fatto emergere svariati casi,
nelle campagne, nei laboratori artigia-
ni, nelle case private. Ma a fronte di
questa nuova emergenza, gli stru-
menti giuridici, di protezione e assi-
stenza non sono stati rivisti e attualiz-
zati. Purtroppo, a causa di questo, mi-
gliaia di vittime sono invisibili, prive

di tutele legali, sociali e sanitarie. E,
quando entrano in contatto con le
forze dell’ordine, spesso sono espulse
come clandestine, perché non vi sono
strumenti e competenze sufficienti
per riconoscere e assistere vittime del-
la tratta per sfruttamento lavorativo.

Eppure esiste una definizione chia-
ra di “sfruttamento lavorativo”, che si
fonda su elementi facilmente indivi-
duabili e riconoscibili: la violenza fisi-
ca o sessuale (o la minaccia di tale vio-
lenza), la limitazione della libertà di
movimento del lavoratore, il lavoro
prestato sotto il vincolo della restitu-
zione di un debito, il trattenimento del
salario o il rifiuto completo di pagarlo,
la sottrazione e il trattenimento del
passaporto o dei documenti di identi-
tà, la minaccia di denuncia del lavora-
tore alle autorità. Il nostro codice pe-
nale prevede sanzioni dure a carico di

di Oliviero Forti
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Braccia rubate

ETERNO MIGRARE
Stagionali africani
impegnati nella raccolta
delle arance nei dintorni
di Rosarno abbandonano
un edicifio fatiscente
nel quale si erano insediati

L’impegno Caritas

Il problema dei lavoratori stagionali irregolari, che so-
prattutto con l’arrivo della stagione estiva si riversano nella campagne ita-
liane, specie a sud, costituisce una priorità di intervento per molte Caritas
diocesane, che negli ultimi anni si sono fatte carico di queste situazioni,
non senza gravi difficoltà. In assenza di servizi erogati dalle istituzioni pub-
bliche locali, spesso sono state le Caritas diocesane a intercettare situa-
zioni problematiche, facendosene carico sia dal punto di vista della forni-
tura di beni di prima necessità, sia sul versante della presa in carico
rispetto alla situazione giuridico-lavorativa. Peraltro questa situazione 
si è aggravata con la fine ufficiale dell’Emergenza Nord Africa, apertasi
nel 2011 con gli esodi provocati dalle “primavere nordafricane”: molte
persone, rimaste prive di qualsiasi prospettiva di integrazione, si sono 
infatti riversati nelle campagne, alla ricerca di un lavoro.

Al fine di evitare che le attività delle Caritas si risolvano unicamente
nella erogazione di beni e servizi di prima necessità per i migranti assistiti,
il Coordinamento nazionale immigrazione di Caritas Italiana ha comincia-
to a mettere in rete le iniziative di alcune Caritas diocesane (Saluzzo, Fog-
gia, Nardò-Gallipoli, Taranto, Trani, Melfi, Acerenza), per tentare di mettere
a fuoco una modalità sistematica di intervento, attraverso un monitorag-
gio e delle situazioni problematiche, di rilevazione e di ascolto qualificato,
e la formazione di operatori dedicati.

Considerate la complessità e la eterogeneità dei contesti territoriali, delle
situazioni, dei problemi implicati e delle possibili soluzioni, Caritas Italiana 
ha disposto per l’anno in corso un finanziamento straordinario per avviare un
intervento sistemico sui territori interessati dal fenomeno. Sarà un cammino
irto di difficoltà. Ma è un dovere imposto dal senso di giustizia e umanità.

Oltre l’assistenza, 
progetto in tanti territori



volta – trattengono 5 euro per il traspor-
to sul posto di lavoro, alcuni anche il
compenso di un cassone e una quota
per la fornitura di acqua e panini.

Alcune volte, infine, l’azienda che in-
cassa i soldi con molto ritardo dai suoi
clienti, non può, o non vuole, pagare
puntualmente gli stipendi ai lavoratori,
e promette di farlo appena possibile. Se
i lavoratori sono stagionali, quindi sog-
getti a trasferirsi in altri luoghi, come
detto possono aspettare anche anni
prima di ricevere ciò che spetta loro.

Pomodoro, filiera distorta
Intorno a questo sistema, si possono
fare un po’ di conti: un bracciante – se
si parla di pomodori – rie-
sce a riempire mediamen-
te un cassone in un’ora e
dieci minuti, con un com-
penso che varia da 3 a 4
euro: quindi circa 3 euro
all’ora, 25 euro al giorno.
Detratti poi il cassone per
il caporale, il trasporto e il
“pranzo”, alla fine i brac-
cianti portano a casa circa
12 euro al giorno. Detraen-
do ulteriormente vitto e al-

loggio, rimangono circa 7 euro, quan-
to basta per sopravvivere un altro
giorno senza lavoro. Trent’anni fa, i
giovani italiani durante le vacanze
estive facevano lo stesso lavoro e riu-
scivano a guadagnare 12 mila lire a
cassone: quasi il doppio di oggi!

La responsabilità di questi soprusi
è certamente dei caporali e delle
aziende agricole. Ma non solo. Sem-
pre restando all’“oro rosso”, il pomo-
doro da industria è al centro di un si-
stema distorto: un barattolo di 400
grammi costa alla massaia 80 cente-
simi, ma all’agricoltore finisce in ta-
sca appena un ventesimo, ovvero ap-
pena 0,04 centesimi. La coltivazione
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non è da tempo più remunerativa per
le imprese agricole, ma le industrie di
trasformazione non vogliono saper-
ne di adeguare i prezzi ai costi di pro-
duzione. Inoltre a far la voce grossa ci
si mette anche la grande distribuzio-
ne, forse l’anello più potente e collu-
so con la criminalità organizzata

La Caritas di Foggia ricorda che gli
agricoltori sanno bene che il migrante
non è un problema, ma una risorsa da
sfruttare fino in fondo. Senza questi
schiavi, chi raccoglierebbe il pomodo-
ro? Chi accetterebbe condizioni duris-
sime di lavoro per guadagnarsi il diritto
a vivere? Il lavoro è la priorità. Lavoro
che manca sempre di più a tutti. Lavo-
ro che si dovrebbe trovare tramite gli
uffici pubblici, non tramite caporali.

No alle “ricette monodose”
Tutto ciò accade nonostante sia stato
introdotto nel nostro ordinamento il
reato di caporalato. Dunque, che sia il
lavoro in agricoltura, o il lavoro di cura
o il lavoro in edilizia, la mobilità delle
persone è un fenomeno ormai forte-
mente caratterizzato da forme di
sfruttamento e traffico illecito, tanto
che l’Organizzazione Internazionale
del lavoro (Ilo-Oil) stima che siano ol-
tre 12 milioni le persone sottoposte a
sfruttamento lavorativo, sessuale e
schiavitù nei cinque continenti. L’80%
delle vittime è costituito da donne e
ragazze, in più del 50% dei casi si trat-
ta di minorenni.

Le forti connessioni che esistono
tra i fenomeni della tratta, della prosti-
tuzione e dello sfruttamento con dina-
miche globali quali le migrazioni, la
povertà e lo scarso sviluppo socio-eco-
nomico dei paesi d’origine, rendono
necessario che l’approccio a tali que-
stioni debba essere basato su strategie
globali e integrate, non su “ricette mo-
nodose”. Lo ricorda il parlamento eu-
ropeo. E tutto ciò implica l’inadegua-
tezza di interventi unidimensionali,
concepiti esclusivamente secondo ap-
procci di tipo sociale o di tipo repres-
sivo. In entrambi i casi, con un respiro
corto e un raggio d’azione slegato dal
più ampio contesto in cui trafficanti e
trafficati, con le loro illegalità e le loro
aspirazioni, le loro spregiudicatezze e
i loro diritti, agiscono, si organizzano,
si muovono.
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speranza approdati alla disperazione,
di sogni infranti nel Belpaese, dove si
vive in condizioni spesso peggiori di
quelle lasciatesi alle spalle.

Alcune organizzazioni umanitarie,
tra cui diverse Caritas diocesane, si
battono tra mille difficoltà a favore di
persone che, pur di sopravvivere, of-
frono le proprie braccia per meno di
25 euro al giorno, costrette a operare
e vivere in contesti di vero e proprio
sfruttamento: scarsamente pagati,
spremuti da intermediari e datori di
lavoro, senza tutele sindacali, esposti
ai rischi dovuti alla totale assenza di
misure di prevenzione e sicurezza sui
luoghi di lavoro previste dalla legge.

Arrivano i “caponeri”
In agricoltura, ma anche nell’edilizia,
ci si imbatte in un sistema di recluta-
mento attraverso l’“istituto” del capo-
ralato: intermediari facilitano l’incon-
tro tra offerta e domanda di lavoro.
Sembrano benefattori, in realtà si ren-
dono responsabili di atti illegali, di
uno sfruttamento che può raggiunge-
re forme di vera e propria riduzione in
schiavitù. Il caporale, italiano, cono-
sce bene la lingua, il territorio, i luoghi
dove contattare lavoratore e datore di
lavoro. Negli ultimi anni, anche gli im-
migrati si sono visti aprire le porte al
compito di caporali: per definirli gli
africani hanno coniato l’espressione
“caponero”: ulteriore intermediario,
tra il caporale italiano e il lavoratore.

Questo modello, con la sua impla-
cabile e deprecabile funzionalità, è in
vigore quasi ovunque, ma conosce
adattamenti a seconda di luoghi e
contingenze. La Caritas diocesana di
Foggia, in un recente rapporto inviato
a Caritas Italiana, scrive per esempio
che la crisi e la conseguente disoccu-
pazione hanno portato alcuni im-
prenditori, specialmente agricoli, ad
assumere amici, conoscenti e parenti
con regolare contratto stagionale, e
contributi versati dagli interessati
stessi, mentre il lavoro effettivo viene

svolto dai braccianti immigrati. In
questo modo i lavoratori stranieri
non hanno alcun diritto, mentre i pri-
mi, dopo 102 giorni di lavoro in due
anni, hanno la possibilità di recepire
un indennizzo di disoccupazione.

In altri casi, malgrado esista un
contratto di lavoro, i contributi ver-
sati al lavoratore straniero risultano
solo per pochi giorni, con la conse-
guente impossibilità di accedere ai
servizi del territorio. E vi sono casi di
lavoratori agricoli con contratto, ma
che non hanno mai ricevuto il sala-
rio: lo aspettano da mesi o anni, ma
spesso hanno paura di reagire e far
valere i propri diritti, specialmente se
privi di documenti in regola.

Il contratto, quando c’è, prevede an-
che un accordo sull’orario di lavoro or-
dinario e straordinario, quasi mai ri-
spettato: i braccianti impegnati nella
raccolta del pomodoro, uno dei pro-
dotti della terra per i quali più frequen-

Il momento di ricevere il compenso 
peril lavoro svolto fa dimenticare i dolori,
ma spesso porta con sé lo sfruttamento

maggiore. Il salario, pattuito verbalmente,
al momento della riscossione viene ridotto

temente si ricorre all’impiego di stra-
nieri sfruttati, specialmente durante il
mese di agosto lavorano anche fino a
15 ore al giorno. Devono realizzare una
raccolta manuale che prevede lo sradi-
camento dell’intera pianta, da colloca-
re nel cassone, dove viene scossa per
far cadere i pomodori maturi, mentre i
verdi rimangono attaccati e quindi get-
tati: un lavoro che causa dolori alla
schiena, malattie della pelle per il con-
tatto con diserbanti e fertilizzanti, ar-
rossamento degli occhi per la polvere.

Il momento di ricevere il compen-
so per il lavoro svolto è quello che fa
dimenticare i dolori, ma spesso porta
con sé lo sfruttamento maggiore. Il
salario, pattuito verbalmente, al mo-
mento della riscossione viene ulte-
riormente ridotto, adducendo vari
motivi: cassoni non del tutto riempiti,
o riempiti anche di terra e piante, non
solo di frutti; abbassamento del prez-
zo del prodotto; una cattiva annata,
che non regala margini economici...

A gestire questo delicato momento
ci pensa il caporale, che può arrivare a
trattenere per sé dal 30 al 50% del sala-
rio. Se il caporale utilizza l’ulteriore me-
diazione dei “caponeri”, questi – a loro R
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Affare colossale,
centomila sfruttati

43% il sommerso in agricoltura 
in Italia, secondo le stime ufficiali

400 mila le persone impiegate 
in nero nell’agricoltura italiana, di cui
1 su 4 in stato di grave sfruttamento

12 milioni le persone
sottoposte a sfruttamento lavorativo,
sessuale e schiavitù nei cinque
continenti. L’80% delle vittime 
sono donne e ragazze, in più 
del 50% dei casi minorenni

12-17 miliardi il giro d’affari
annuale, in euro, dell’agricoltura
“illegale” in Italia. Tale mercato 
costa alle casse dello stato almeno
420milioni di euro l’anno 
in termini di evasione contributiva

PER ALLOGGIO, UNA TENDA
In una fabbrica abbandonata

vicino a Rosarno, precario
accampamento di stagionali


