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Lavorare nelle campagne vuol dire entrare 
nel cuore del sistema socio-economico di 
un paese largamente agricolo come l’Italia, 
toccandone le aree e i gruppi più vulnerabili 
(migranti, indigenti, italiani… persone). 
Questo si inserisce a pieno nel mandato del 
Programma Italia di EMERGENCY: assistere 
– nella pratica quotidiana – chi non ha voce 
e chi ha diffi coltà di accesso a un sistema 
sanitario che è nazionale e che nella realtà 
spesso è parcellizzato in mille rivoli che si 
perdono tra interpretazioni delle norme a 
livello regionale e – spesso – di ogni singola 
Azienda Sanitaria.

«Io sono un fi lo d’erba
un fi lo d’erba che trema. 
E la mia patria è dove l’erba trema.
Un alito può trapiantare
il mio seme lontano»
— Rocco Scotellaro, "La mia bella patria"
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L’idea di un progetto dedicato ai braccianti è 
nata nel 2011 durante il periodo degli sbarchi 
dal Nord Africa a seguito della “primavera 
araba”. Mentre molte organizzazioni erano 
– giustamente – concentrate nelle zone di 
sbarco, principalmente nel sud della Sicilia, 
noi, già attivi con il Programma Italia, abbiamo 
deciso di non sovrapporre sforzi e risorse in 
un ambito già presidiato. Abbiamo portato 
il nostro contributo in aree “neglette” e, 
all’epoca, lontane dal mainstream dei media, 
ma dove emergevano bisogni tragicamente 
oggettivi e, soprattutto, dove i diritti erano 
molto spesso disattesi con la complicità della 
criminalità organizzata, della crisi economica e 
della presenza di “nuova forza lavoro” appena 
arrivata e quindi facilmente sfruttabile.
Abbiamo quindi iniziato a collaborare con le 
istituzioni locali, partner fondamentali per 
la buona riuscita di un progetto, per portare 
assistenza socio-sanitaria ai braccianti, 
cercando di garantire loro il diritto alla 
cura, sulla base di un approccio orientato 
all’inclusività, fondato sui principi della nostra 
Costituzione e attento ai determinanti sociali 
di salute.

Capitanata, Basilicata, Piana di Gioia Tauro, 
Sibari, Cassibile, Fascia Trasformata, Castel 
Volturno, sono alcune delle località nelle 
quali abbiamo lavorato, tutti luoghi periferici 
e spesso nascosti nelle campagne, ma ben 

noti agli operatori umanitari e del sociale. La 
pratica quotidiana in queste zone ci ha aperto, 
e continua ad aprirci, scenari di sfruttamento 
lavorativo, di vita e di condizioni igienico-
sanitarie indicibili per un paese democratico. 
Abbiamo incontrato la schiavitù, abolita 
e aborrita nelle dichiarazioni di principio, 
praticata e tollerata in tante aree del Bel 
paese.
Abbiamo sentito il dovere, come operatori 
umanitari e testimoni oculari, di fare da 
megafono a quelle voci che troppo spesso 
vengono sopraffatte dal frastuono di 
polemiche sterili e facili strumentalizzazioni. 
Così è nata l’idea di un racconto, tessuto come 
una fi tta rete di voci e di luoghi sullo sfondo 
di un presente che richiama costantemente il 
passato. Tuttavia, non è al passato che guarda 
questo lavoro. 

È pensando al futuro che abbiamo deciso di 
ripercorrere non solo le nostre vicende e quelle 
delle persone incontrate, ma anche la storia 
di un intero paese. Questo cammino ci ha 
insegnato che i diritti non sono immutabili; al 
contrario, a volte anche quelli dati per acquisiti 
possono essere messi in discussione con 
un’erosione lenta, quotidiana e impercettibile, 
che passa inosservata. Di fronte a questa 
consapevolezza abbiamo voluto dare il nostro 
contributo per rafforzare il diritto alla cura, 
affi nché questo non diventi un privilegio. 

Speriamo di poter dare, attraverso questo 
lavoro, un respiro più ampio alla nostra 
attività quotidiana, perché diventi la cassa di 
risonanza di una cultura di pace e di rispetto 
dei diritti umani. Ma soprattutto ci auguriamo 
che questo lavoro possa gettare luce sui 
recessi in ombra del nostro paese. 
Proprio in questi luoghi, dove prosperano 
sfruttamento e ineguaglianze insieme ad altre 
inevitabili  problematiche sociali,  “la cura”, 
intesa come insieme di azioni che mirano a 
garantire uno stato di benessere generale 
e strutturato della persona, può diventare 
qualcosa di più ampio: non solo un atto 
dovuto nel rispetto della dignità essenziale 
di ciascun membro della famiglia umana, ma 
anche un momento di presa di coscienza da 
parte di tutti gli attori coinvolti, dalle persone 
assistite fi no alle istituzioni, che la “normalità” 
e lo sviluppo di una società inclusiva sono 
possibili. Ed è qui che la cura diventa una 
pratica sociale. 

— Rossella Miccio,
 Presidente di EMERGENCY
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C’è stato un tempo, in un passato neanche 
troppo remoto, nel quale ci sembravano 
ormai lontani i proclami sulla razza, le 
urla patriottarde, le ossessioni securitarie 
intessute di odio e fi lo spinato. Ovunque in 
Europa si respirava con fi ducia la certezza di 
aver chiuso i ghetti nei libri di storia. 

Eppure, sul fi nire del secolo scorso, si avvertì 
chiaramente che qualcosa stava cambiando, 
nell’aria e in quelle certezze che vacillavano. 
Del crollo imminente si coglievano tutti i 
segnali, che si propagarono in alcune zone 
d’Italia più forti e insistenti. Risuonarono a 
gran voce sul litorale Domizio, una striscia 
di terra che corre per circa 60 chilometri 
lungo la costa nord della Campania. Lì, in 
quegli anni, le casse stereo diffondevano le 

note di Scioscie Viento, una canzone della 
band napoletana Almamegretta, allora quasi 
sconosciuta al di fuori dalla propria terra 
d’origine. Protagonista della canzone è un 
immigrato africano, al quale gli Almamegretta 
prestano una voce, che sembra salire dalle 
viscere frementi di questa terra sismica, per 
permettergli di raccontare un’esistenza 
fatta di fatica, freddo e solitudine, in un 
paese straniero troppo lontano da una casa 
sognata, ma irraggiungibile. 

“A casa è addò tu tieni a coccheruno, a 
casa è addò non t’odia nisciuno”, canta il 
protagonista richiamando alla mente un 
luogo drammaticamente diverso da quello 
che oggi lo ospita: un ammasso di plastica e 
materiali di scarto, che si perde nel paesaggio 

confuso e desolante di una vasta bidonville 
di campagna. Insieme a lui, senza acqua e 
corrente elettrica, vivono circa 2.000 persone. 

La sua casa è il ghetto di Villa Literno, a 
quei tempi l’insediamento informale più vasto 
d’Europa, sorto spontaneamente in quest’area 
del Casertano per dare alloggio ai braccianti 
africani impegnati nella raccolta di prodotti 
agricoli nelle campagne circostanti1.  

1 Caruso F., La porta socchiusa tra l’Africa Nera e la Fortezza Europa: l’hub rururbano di Castel Volturno, 
in Corrado A. – Colloca C. (a cura di), La globalizzazione delle campagne. Migranti e società rurali nel Sud Italia, 2013, Franco Angeli, Milano. 

1 — 
La fi nestra sul futuro
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Dal Casertano si propagò una violenta onda d’urto che riuscì 
a scuotere le coscienze, ma non a scalfi re i meccanismi 
dell’economia locale, che delle braccia degli africani aveva 
bisogno. Così il ghetto, e l’abominio che esso racchiudeva, 
rimasero in piedi fi no al 1994, quando la baraccopoli fu 
incenerita da un incendio doloso che costrinse i suoi abitanti 
a spostarsi di pochi chilometri, verso Castel Volturno, una 
cittadina del litorale Domizio. 

Tra le fi amme la disperazione degli abitanti rimasti senza 
alloggio: “Acqua fango, neh, che è stato? E frate alluccano, 
so’ disperate, o viento porta na risposta sola, int’ a na nuttata 
e vierno s’abbrucia ‘o ghetto a Villa Literno” cantano gli 
Almamegretta. 

Quella voce che diffondeva nell’aria la parola “ghetto”, non 
solo rimetteva l’Europa faccia a faccia con un passato che si 
credeva sepolto nei recessi più neri della storia, ma addirittura 
profetizzava un futuro che altrove era ancora nebuloso e 
diffi cile da indovinare. Ma lì, fra gli strappi di un tessuto sociale 
lacerato, si poteva scorgere già chiaramente. 

Imperversava nelle strade, nei discorsi, nelle canzoni. Era 
il 1995, e lungo la Domiziana la parola “ghetto” era già 
quasi pop. 
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Un antico
rifugio

«Da terra di emigranti, 
la penisola si preparava 
a diventare paese 
di immigrazione, 
punto di arrivo per migranti 
in cerca di nuove rotte 
e di nuove opportunità»
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È diffi cile immaginare la Via Domiziana come la traccia 
di un fi orente passato, come la scia lasciata dal passaggio 
di popoli e di lunghi secoli di storia. Eppure, un tempo lo era. 
La strada statale che si vede oggi, infatti, ripercorre l’antica 
strada voluta nel 95 d.C. dall’imperatore romano Domiziano 
per collegare l’impero a questo lembo di costa dalle lunghe 
spiagge distese all’ombra dei pini, elette a luogo 
di villeggiatura dai ricchi Romani. Qualche secolo più tardi, 
mentre l’Impero romano già volgeva al declino, alle orme 
dei vacanzieri si sovrapposero quelle di gente in fuga. 
Sul litorale Domizio, nel V secolo, sbarcò San Castrese, 
partito dal Nord Africa con altri vescovi africani per sfuggire 
alle persecuzioni del re vandalo Genserico. 

Il litorale, già spogliato della veste leggera del luogo 
ameno della vacanza, divenne così un rifugio per migranti, 
anticipando un cambio di volto e natura che si sarebbe 
verifi cato ancora, e con drammatiche conseguenze, qualche 
secolo più avanti quando sul territorio di Castel Volturno 
iniziò a diffondersi l’odore dei soldi. 

I signori del mattone fi utarono le potenzialità economiche 
di questa zona, dove, negli anni Sessanta del secolo scorso, 
sorsero dal nulla schiere di case estive per le famiglie più 
agiate del Napoletano. La corsa all’edifi cazione avvenne 
in maniera selvaggia, senza alcuna regolamentazione 
edilizia, senza autorizzazioni e con il beneplacito della classe 
politica locale. Il litorale Domizio, la Campania felix di Plinio 
il Grande, fu inondato da una marea monocolore 
di cemento.

— SUL MARGINE DI PRIMAVERA



La rabbia dei castellani, persa nella 
corrente degli interessi economici delle 
classi dirigenti, non bastò a fermare l’onda 
di cemento, né a salvare il territorio dal 
progressivo degrado che, al contrario, 
aumentò quando, in seguito a provvedimenti 
governativi, le case furono requisite
per dare alloggio alle persone in fuga dalle 
minacce sismiche del territorio. 

Dal 1978 al 1988 nel solo Villaggio Coppola 
furono ospitate oltre 5.000 persone, mentre 
altre 20.000 trovarono alloggio tra Baia Verde, 
Baia Domizia e gli altri complessi turistici 
del litorale2. Lo spostamento fu vissuto con 
violenza e rabbia dagli sfollati, che riversarono 
su questa nuova patria imposta tutta la loro 
frustrazione. Inevitabilmente aumentarono il 
disagio, il degrado, il “brutto”. Da parte sua, 
la comunità locale accolse le folle dei nuovi 
arrivati con fastidio e diffi denza. Fu allora che 
in questi territori iniziò a tuonare la retorica 
dell’“invasione”, anche se all’epoca l’astio 
era rivolto verso gli stessi italiani. 
L’ira dei castellani si rivolse verso i nuovi 
arrivati, mentre lo sdegno nei confronti di una 
classe dirigente irresponsabile sfumò nella 
rassegnazione. 

Non protestarono più i castellani. La scintilla 
della rivolta tornerà a Castel Volturno 
più avanti, ma sarà riaccesa dalle nuove 
schiere di persone in fuga, che, andando 
in cerca di un rifugio, si insinueranno negli 
spazi vuoti e cadenti dei villaggi fi niti in 
macerie. Strisceranno negli interstizi più 
o meno visibili di un’economia locale 
viziata dall’illegalità e dal sommerso; 
fi niranno nelle maglie dello sfruttamento 
per fare lavori faticosi, malpagati e precari, 
ai quali gli italiani non sono più interessati; 
sostituiranno gli sfollati nell’infame ruolo di 
catalizzatore di odio e rancore.
Alla fi ne degli anni Settanta l’Italia stava 
per affacciarsi a una nuova fase della 
propria storia. Da terra di emigranti, la 
penisola si preparava a diventare paese di 
immigrazione, punto di arrivo per migranti, 
principalmente magrebini e subsahariani, in 
cerca di nuove rotte e di nuove opportunità.
Alcuni di loro entrano immediatamente 
nel paesaggio sociale, creando una nuova 
categoria. Conquistarono addirittura una 
voce dell’enciclopedia Treccani che recita: 
“Nel linguaggio giornalistico, venditore 
ambulante, per lo più extracomunitario, 
di piccoli oggetti”. 

Sono i vu cumprà, anello fi nale della catena 
salda e perfettamente rodata dell’industria 
del “falso”. 
Altri, invece, si inserirono nell’economia 
locale prendendo il posto dei braccianti 
italiani nelle attività stagionali 
di raccolta agricola nelle aree limitrofe. 

2 Caruso F., Ibidem.
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Le migrazioni, Castel Volturno lo dimostra, 
sono una vecchia storia. Tuttavia, sul limitare 
del Terzo millennio, il fenomeno ha assunto 
qualche tratto nuovo. In questi anni ha 
preso forma un vero e proprio “modello 
mediterraneo” delle migrazioni3, nel 
quale il lavoro agricolo rappresenta uno 
dei primi sbocchi per i nuovi arrivati.

L’agricoltura intensiva oggi necessita 
di un vero e proprio esercito di lavoratori, 
fl uttuante come fl uttuante è la domanda 
di braccia da impiegare in un settore 
sempre esposto a condizionamenti esterni 
imprevedibili, come il clima. 
Questo assetto produttivo ha un bisogno 
stringente di manodopera, disponibile 
non solo a lavorare duramente e con una 

retribuzione misera, ma anche a farlo per 
periodi brevi e circoscritti. 

Questo processo va di pari passo con un 
altro fenomeno che si è rivelato fatale per 
i destini dei migranti arrivati nel nostro 
paese negli ultimi decenni: l’elaborazione 
di politiche sempre più restrittive e 
farraginose in materia di immigrazione, 
spesso accompagnate da una retorica 
orientata a presentare il fenomeno 
migratorio come una questione di sicurezza 
interna. L’effetto è che l’immagine del 
migrante è associata in maniera sempre 
più indissolubile al disordine, al pericolo, 
alla criminalità. In breve, in questi anni si 
è assistito a una progressiva e inesorabile 
“criminalizzazione” della migrazione4. 

Il punto di svolta in questo processo è 
stata la legge Turco-Napolitano5, che ha 
istituito per gli stranieri provenienti da paesi 
al di fuori dell’area Schengen, di libera 
circolazione, le quote programmate e le 
relative liste di attesa. Con la stessa legge 
furono creati anche i Centri di Permanenza 
Temporanea (CPT), strutture di detenzione 
dove vengono reclusi i cittadini stranieri 
irregolari in attesa di essere identifi cati, 
espulsi e rimpatriati. 

Questo approccio “punitivo” preparava 
il terreno per un’ulteriore stretta, arrivata 
con l’emanazione della legge Bossi-Fini nel 
20026, che ha introdotto misure ancora 
più rigide nei confronti degli immigrati 
irregolari già presenti sul territorio italiano 

3 — 
Nel ventre delle campagne

3 Baldwin-Edwards M. e Arango J., Immigrants and the informal economy in Southern Europe, 1999, Frank Cass Pub, London.
4 Palidda S., Razzismo democratico. La persecuzione degli stranieri in Europa, 2009, Edizioni X, Milano.
5 Legge 40/1998.
6 Legge 189/2002.
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e, parallelamente, ridotto i canali di accesso 
regolari. L’approvazione della legge Bossi-Fini 
non solo ha irrigidito le norme sulla libertà di 
circolazione, ma ha anche sostanzialmente 
bloccato il meccanismo delle sanatorie, 
che permettevano a molti migranti di 
regolarizzarsi e di orientarsi verso altri tipi di 
occupazioni, svuotando periodicamente le 
campagne. 

Ancora, nel 2009, il cosiddetto “Pacchetto 
Sicurezza” ha bollato defi nitivamente 
l’immigrazione irregolare come un reato, 
istituendo pene più dure per i crimini 
commessi da immigrati irregolarmente 
presenti sul territorio nazionale e prolungando 
fi no a 180 giorni i tempi di detenzione 
nei centri ora denominati CIE (Centri per 
l’Identifi cazione e l’Espulsione). 
Queste politiche repressive hanno stretto 
in una morsa le vite di molti stranieri, 
imprigionati in un sistema che, marchiandoli 
con lo stigma della clandestinità, li 
criminalizza e ne diffonde un’immagine di 
umanità dal rango inferiore, estranea e per 
questo minacciosa. 
Tutto questo rafforza un sistema basato 
sull’illegalità e sull’esclusione sociale

che si serve largamente del lavoro 
sfruttato e non riconosciuto dei 
migranti, nell’interesse, come vedremo 
più avanti, di molteplici attori.
Negli ultimi anni questo sistema di 
sfruttamento ha iniziato a vacillare sotto 
i colpi di diversi fattori: primo fra tutti, la 
crisi dell’agricoltura del Sud Italia, messa in 
ginocchio dall’arrivo di merci straniere con 
prezzi più vantaggiosi. Agli agrumi italiani il 
mercato preferisce quelli spagnoli, sostituiti a 
loro volta dagli ancora più economici agrumi 
nordafricani. 
Il prezzo delle arance di Rosarno è crollato 
dai 70 centesimi dei primi anni Novanta ai 
5-10 del 2010, mentre quello dei pomodori 
è sceso sotto i 90 euro a tonnellata: la 
raccolta dei prodotti agricoli è diventata 
ormai antieconomica. Gli imprenditori agricoli 
sono intervenuti abbassando ulteriormente 
il costo del lavoro, ricorrendo al cottimo o 
all’istituzione di una sorta di “sottosalario 
nel sottosalario”7. Tuttavia, la riduzione 
del costo del lavoro non è bastata a 
contenere i danni generati dalle logiche 
clientelari e assistenzialistiche che 
caratterizzano questo settore produttivo nelle 
aree dell’Italia meridionale. 

Inoltre, una serie di riforme e, più in 
generale, la stretta generalizzata alle 
politiche di spesa pubblica, hanno rivelato 
il mastodontico sistema di truff e che 
si nascondeva fra le campagne, dove 
ormai si produceva più “carta” che altro, 
con il solo obiettivo di gonfi are i dati sulla 
produzione e incassare maggiori contributi 
comunitari. Mentre la produzione agricola 
crollava drammaticamente, altrettanto 
drammaticamente aumentavano le braccia, 
portate da una nuova ondata di migranti 
arrivati nel nostro paese per cercare lavoro in 
un settore in crisi. 

Con i canali di regolarizzazione chiusi, è 
aumentato il numero dei migranti che 
restano incastrati in una condizione 
di irregolarità. Non solo: a questi si 
aggiungono folle di “retrocessi”, ovvero di 
quei migranti che, avendo perso il lavoro e, 
di conseguenza, la posizione di regolarità 
amministrativa, si ritrovano costretti a fare 
ritorno al lavoro nero e alla condizione di 
sfruttamento nelle campagne.

7 Caruso F., Ibidem
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4 — 
Geografi a
dell’invisibile

«Il migrante, tutto sommato, 
conviene. Conviene ai proprietari 
delle case, conviene all’economia 
sommersa, conviene ai locali, 
che possono indirizzare verso 
i migranti la rabbia 
e la frustrazione del vivere 
fra i ruderi di una terra abusata 
e abbandonata a se stessa»
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È stato il proliferare del sommerso a causare l’insediamento 
dei migranti in quest’area, e non viceversa. 
Il degrado, la fragilità delle istituzioni, l’assenza di diritti, 
ma anche di controlli, che già regnavano molto prima che 
arrivassero i primi migranti, hanno trasformato Castel 
Volturno in una città dormitorio per persone con 
magre risorse e ancor più magre speranze. Una sorta 
di canale di scolo per vite di seconda mano, accampate fra 
i rottami e gli scarti dei tempi gloriosi del turismo di massa, 
come quelli che si incontrano nelle aree di Pescopagano 
e Destra Volturno. 
Costruiti per diventare quartieri residenziali, oggi questi 
luoghi offrono immagini di fi nestre spalancate su camere 
buie e deserte, mura scrostate e silenzio. 

È lo scenario che caratterizza Destra Volturno, costruita 
proprio sulla foce del fi ume Volturno che ormai scorre al 
contrario, dopo che il suo letto è stato svuotato di sabbia 
senza troppi riguardi. Nelle strade si incontrano poche 
persone, comparse silenziose su uno scenario che sembra 
assemblato con fotografi e e souvenir provenienti da diverse 
parti del mondo: chiese pentecostali, un centro islamico, bar 
italiani, una pizzeria napoletana, parrucchieri africani. Fra le 
poche villette ben tenute si incontrano negozi improvvisati, 
strade piene di buche e abitazioni cadenti, sporche, con 
mura sbrecciate dalle quali si affacciano statue di santi con 
lo sguardo e le braccia levati verso un cielo così gonfi o di 
pioggia che sembra voler rovinare il suolo da un momento 
all’altro. 
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Sergio, Coordinatore dell’ambulatorio 
di EMERGENCY a Castel Volturno, 
spiega: “C’è un numero enorme di case da 
ristrutturare e non c’è nessun interesse da 
parte dei proprietari a farlo: guadagnano un 
sacco di soldi per case fatiscenti. Gli affi ttuari 
pagano 50, a volte 100 euro a posto letto. In 
un contesto regolare non sarebbe possibile 
affi ttare una casa a questo prezzo in questo 
posto. Consideriamo che, normalmente, in 
una stanza vivono due persone, mettiamo che 
ci siano tre stanze, parliamo di un canone di 
affi tto di 300 euro per appartamenti che non 
hanno neanche l’acqua”. 

Il migrante, tutto sommato, conviene. 
Conviene ai proprietari delle case, conviene 
all’economia sommersa che può contare su 
braccia disposte a tutto, conviene ai locali 
che non si ribellano alle istituzioni assenti, 
ma possono comodamente indirizzare 
verso i migranti la rabbia e la frustrazione 
del vivere fra i ruderi di una terra abusata e 
abbandonata a se stessa. 
Purtroppo, parrebbe, determinate condizioni 
convengono in qualche modo anche ai 
migranti, che sempre più numerosi si fermano 
qui, perché per loro la vita a Castel Volturno 
risulta più semplice che in altri posti. Può 
sembrare assurdo, ma non lo è.
  

Nell’universo precario di persone con vite 
invisibili, Castel Volturno offre una serie 
di punti fermi nella ricerca al ribasso del 
“meno peggio”: se non un percorso di 
regolarizzazione, almeno la possibilità di 
sfuggire ai controlli; se non un contratto 
di lavoro, almeno un impiego a nero e 
sottopagato; se non una casa dove vivere, 
almeno un posto letto fra quattro mura 
malsane e cadenti. Ancora più attraente, 
forse, è la certezza di poter contare su una 
numerosa comunità, ormai ben radicata 
nell’area, per ricostruire i legami spezzati 
dalla migrazione e per ritrovare dei riferimenti 
spirituali.

Questo è uno, ma non l’unico, punto in 
comune tra Castel Volturno, la Calabria 
e la Puglia. Questi tre luoghi, nodi di una 
rete  di isolamento, sfruttamento e 
fatica, sono stati tutti teatro, nel giro di 
pochi anni, della furia di chi sa di aver subito 
abbastanza e cerca con forza di liberarsi dalle 
maglie di quella rete. Di queste tre aree, la 
prima a tremare di rabbia sarà proprio Castel 
Volturno. 
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5 — 
Una città disintegrata
La sera del 18 settembre 2008, un 
commando armato di cinque uomini uccise 
con sessanta colpi Antonio Celiento, titolare 
di una sala giochi a Baia Verde, frazione 
di Castel Volturno. Fra questi, c’era il boss 
affi liato al clan dei Casalesi, Giuseppe 
Setola. 
Subito dopo l’omicidio, Setola e i suoi sodali 
incendiarono una delle macchine usate 
per l’agguato e poi, travestiti da poliziotti 
su automobili con i lampeggianti blu, si 
spostarono verso la sartoria OB. Exotic 
Fashions lungo la Domiziana. 

Arrivati a destinazione, fecero irruzione nella 
sartoria con armi da guerra e colpirono a 
morte Kwame Antwi Julius Francis, Aff un 
Yeboa Eric, Christopher Adams, El Hadji 
Ababa, Samuel Kwako e Jeemes Alex. 
La strage lasciava dietro di sé una scia di 

oltre centoventi proiettili, sei morti e un 
ferito grave, Joseph Ayimbora, che riuscì a 
sopravvivere8. Il giorno dopo si infi ammò la 
rivolta della comunità africana di Castel 
Volturno. 
Sotto una pioggia battente, migliaia di 
migranti si incamminarono verso il municipio, 
sfasciando tutto quello che incontravano 
sul loro cammino. “Era guerriglia urbana”
– racconta Gianluca Castaldi, milanese 
trapiantato a Caserta, musicista, 
sceneggiatore e responsabile del settore 
immigrazione della Caritas di Caserta, che 
collabora con l’attivissimo e consolidato 
Centro Sociale “Ex Canapifi cio” della città 
– “sembrava il set di un fi lm, […] un regista 
non avrebbe saputo fare di meglio. Mi 
colpiva che i parenti dicevano, con le foto dei 
defunti: ‘Mio fratello si faceva un culo così 
nei cantieri e tu dici che spaccia’. Alla fi ne la 

droga non c’entrava nulla. Qui c’è sempre la 
mentalità che avalla la camorra: se li hanno 
uccisi, qualcosa avranno fatto.” Invece, 
confermano in tanti, i sei ghanesi uccisi non 
avevano nessun legame con la droga. È più 
probabile che siano stati colpiti per dare un 
segnale intimidatorio alle comunità 
africane, che per la camorra sono sempre 
state fuori controllo, quindi diffi cili da gestire. 

Tuttavia, nel baraccone mediatico che seguì 
la rivolta, sfi larono in corteo tutti i più triti 
luoghi comuni per cercare di incasellare in 
un semplice schema oppositivo “bianco/
nero”, “camorra/mafi a nigeriana” la realtà 
di un territorio ridotto in frantumi. Castel 
Volturno oggi è una città disintegrata, 
in tutti i sensi: esplosa, in frantumi, 
con tante periferie nella periferia, non 
luogo, non città. 

8 Nazzaro S., Castel Volturno, Reportage sulla mafi a africana, 2013, Einaudi, Torino.
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Disintegrati sono gli africani. Due comunità, 
quella ghanese e quella nigeriana, diverse 
tra loro e talmente grandi, autonome, da 
non aver bisogno, né voglia, di costruire 
relazioni con i “bianchi” o di parlarne la 
lingua. A Castel Volturno esiste anche una 
toponomastica africana per orientarsi, 
sconosciuta agli italiani: Back of M&B, 
Bar Mexico Area, Buffalo Road, Hollywood 
Junction, Obama House, Saturday Market
ecc. 

La diffi denza è reciproca, si comunica per 
necessità. Tutto è accessibile all’interno 
della comunità o per il tramite di un 
connazionale: dal negozio di alimentari al 
parrucchiere, dall’idraulico al meccanico, 
all’elettricista, al saldatore, all’antennista, 
al sarto, al muratore, al prete, ai quali un 
italiano non si rivolgerebbe mai direttamente 
per farsi riparare l’auto, un rubinetto, un paio 
di scarpe, per pregare, per il solo fatto che si 
tratta di “neri”. 

Disintegrati sono gli italiani, molti dei quali 
“immigrati” anche loro da altre città, a partire 
dagli sfollati del terremoto e del bradisismo. 
Cas’ carut’, case cadute, così vengono 
chiamati i forestieri italiani. Qualcuno li 
chiama anche i “grigi”, per distinguerli dai 
“bianchi” castellani e dai “neri” africani.

A tenere insieme le persone a Castel 
Volturno è la rabbia, che da una parte 
divide, ma dall’altra accomuna africani 
e italiani. 

Arrabbiati sono gli africani: per lo 
sfruttamento, la fatica e le quotidiane 
umiliazioni che sono costretti a subire. 
Arrabbiati sono i castellani, con lo Stato, 
colluso con la criminalità organizzata 
e con un’imprenditoria altrettanto criminale. 
Due entità che hanno approfi ttato della loro 
terra per inondarla di cemento, rifi uti tossici, 
droga, e trasformarla poi in una discarica 
umana di sfollati, di braccia da sfruttare 
nei campi e nell’edilizia, di poveri 
e disperati, latitanti, italiani e africani, per poi 
abbandonarla a se stessa, al suo degrado 
ambientale, economico e sociale.
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6 — 
Terreno di lotta, 
fucina di diritti
Parlare di diritti può suonare ingenuo in un contesto 
dove tutto sembra ridursi a una serie di parole chiave: 
abusivismo, spaccio, prostituzione, camorra, 
inquinamento, immigrazione clandestina.  Sono 
termini immancabili all’interno di un articolo o di un 
servizio su Castel Volturno, un territorio complesso, 
ma troppo spesso descritto in modo superfi ciale, 
semplicistico, sensazionalistico. 

A partire, per esempio, da chi sono e quanti sono i 
migranti che ci vivono: 15.000 o 20.000, calcolati sulla 
base della spazzatura raccolta per strada. Eppure, fra le 
righe del racconto monocorde di un degrado opprimente 
che sembra più forte di ogni battaglia sociale, si nasconde 
il fermento di un’attivissima fucina dove ogni 
giorno si lavora, non senza fatica, per forgiare 
nuove conquiste. 

— 18— SUL MARGINE DI PRIMAVERA



Alle spalle di quest’azione c’era la condizione di 
vulnerabilità economica e sociale che caratterizzava 
le vite dei migranti in quella sacca di illegalità che era 
Castel Volturno. 

Come se non bastasse, le autorità locali si erano mostrate 
molto diligenti nel conformarsi alle intenzioni derivanti 
dell’entrata in vigore della legge Bossi-Fini. 
Eppure, nonostante il contesto poco favorevole, prosegue 
Gianluca Castaldi, “da quest’azione nacque una vertenza 
e si costituì il ‘Movimento migranti e rifugiati Caserta’, 
organizzato all’interno del Centro Sociale di Caserta, che 
esisteva dal 1995”. Ad aver fatto la differenza, per lo 
sviluppo del movimento, è stato il ricorso a uno strumento 
legale preciso come la vertenza, e l’accento posto 
sull’importanza di ottenere il permesso di soggiorno. 
“Tutto partiva da lì”, spiega, sottolineando come 
il raggiungimento di uno status di regolarità sia 
cruciale per permettere a un migrante di uscire dalla 
condizione di vittima inerme e vulnerabile. 

Non era semplice, infatti, aprire un canale di comunicazione 
con le comunità africane, fra le quali serpeggiava un senso 
di sfi ducia rispetto al territorio e al proprio futuro.  
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9 Wacquant L., “Suitable enemies: foreigners and immigrants in the prison of Europe”, in Punishment and society, n. 1-2, 1999.
10 Oliveri F., “Lotte dei migranti ai confi ni della cittadinanza”, in Omizzolo M. e Sodano P. (a cura di) Migranti e Territori, Lavoro, Diritti, Accoglienza, 2015, Ediesse, Roma, p. 144.
11 De Sousa Santos B., Toward a New Legal Common Sense: Law, Globalization, and Emancipation, 2002, London.
12 Oliveri F., Ibidem, p. 145.

Come sottolinea Federico Olivieri, ricercatore 
del Centro Interdisciplinare Scienze per la 
Pace dell’Università di Pisa e caporedattore 
della rivista “Scienza e Pace”, “le lotte dei 
migranti denunciano l’ipocrisia su cui 
si fondano le società d’immigrazione, 
che producono, innanzitutto giuridicamente 
e mediaticamente, i migranti come ‘nemici 
utili’9 da sfruttare sul mercato del lavoro e 
su quello elettorale, tanto più facilmente 
quanto più vengono criminalizzati ed esclusi 
dai diritti. In alternativa i migranti in lotta 
rivendicano, per sé e per tutti, vecchi e nuovi 
diritti oltre le discriminazioni, più o meno 
legalizzate, tra cittadini e non cittadini, 
soggetti migranti autorizzati e non autorizzati, 
e tra le diverse categorie giuridiche di 
migranti: è l’uso dei confi ni per produrre 
soggettività subalterne che viene messo in 
discussione”10.  
Il “confi ne” che viene sfi dato in questo caso è 
una barriera che attraversa trasversalmente 
la società intera e la divide in dominanti 
e dominati, sfruttatori e sfruttati o, più in 
generale, cittadini di serie A e cittadini di 

serie B. “Queste rivendicazioni”, prosegue 
Oliveri, “sono atti di cittadinanza che 
‘fanno un uso emancipativo del diritto’11 in 
alternativa alla colonizzazione del sistema 
giuridico da parte degli interessi dominanti. 
Tale uso può andare dalla richiesta delle 
autorità di dare piena effettività alle norme 
già esistenti nell’ordinamento in materia di 
diritti e tutele, fi no alla disobbedienza civile 
contro leggi considerate ingiuste rispetto a 
parametri di rango costituzionale, passando 
attraverso la rivendicazione di nuove norme, 
di paradigmi legali o di nuove istituzioni”12.
  
Quello che è accaduto nel Casertano ne è 
la dimostrazione lampante. Tutto è partito 
da qui, dai margini della società, dagli ultimi 
degli ultimi, dove è nato un movimento 
unico in Italia, che ha avuto la forza di 
cambiare la legge. 
“Castel Volturno”, dice Gianluca, “è per noi 
un laboratorio del futuro”. Qui, infatti, nel 
luglio 2013, la lotta contro lo sfruttamento 
lavorativo ha visto una nuova vittoria. 
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7 — 
Corpi che 
lavorano. 
La cura come 
pratica sociale

«In un contesto 
in cui le persone non esistono 
se non come corpi 
che lavorano, la cura diventa 
un modo per restituire 
alla persona la sua identità, 
il suo ruolo in società»
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In un contesto in cui le persone non esistono se non 
come corpi che lavorano, la cura diventa un modo per 
restituire alla persona la sua identità, il suo ruolo in società, 
come sottolinea il sociologo algerino Sayad, che scrive13: 
“L’immigrato esiste, anche ai suoi stessi occhi, oltre che a 
quelli della società di immigrazione, unicamente attraverso 
il lavoro. In questo contesto la malattia o anche solo il 
rischio di ammalarsi incidono negativamente non solo sulla 
salute in sé ma più profondamente sulla stessa identità 
dell’immigrato, fi no addirittura a negarlo in quanto tale. La 
malattia provoca un crollo dell’equilibrio che lo sosteneva, 
fondato sul suo essere un immigrato in quanto abile al 
lavoro, l’unica ragione che ne giustifi ca la presenza e che 
gli permette di rimanere in una comunità diversa da quella 
originaria”. 

Così intesa, la cura diventa una pratica sociale, un 
atto “politico” che può portare ad abbattere muri, a 
creare nuove reti di solidarietà, a costruire diritti per 
tutti. 
A dispetto delle diffi coltà, tanti sono già al lavoro per 
scrivere il futuro di quest’area utilizzando un unico 
linguaggio, l’unico possibile: quello dei diritti e della legalità. 
Ha smesso di piovere, intanto. Presto tornerà la bella 
stagione e per molti sarà tempo di lasciare Castel Volturno 
e di mettersi in cammino. Li ritroveremo, forse, più avanti: 
in Puglia.

13 Sayad A., La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze 
dell’immigrato, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002, p. 242.
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— 
EMERGENCY a Castel Volturno
Lo staff di EMERGENCY è arrivato a Castel 
Volturno nel 2013 con una unità mobile. 
Nel giro di due anni abbiamo aperto un 
ambulatorio fi sso per fare fronte a tutte le 
richieste di un’assistenza sanitaria adeguata 
e dignitosa. 

Un dato signifi cativo riguarda la presenza 
femminile, che nel corso degli anni è 
progressivamente cresciuta in relazione 
all’aumento delle donne, vittime dell’ingente 
giro di affari della prostituzione. 
Proprio a queste donne EMERGENCY ha 
dedicato una specifi ca unità di strada, con 
l’obiettivo di facilitare il loro accesso ai servizi 
sanitari territoriali, alle informazioni sulle 
malattie sessualmente trasmesse (MST) 
e sulle abitudini a rischio. 
Dall’aprile 2014 il personale di EMERGENCY 
è riuscito a entrare in contatto con oltre 983 
donne.

Attraverso l’ambulatorio, EMERGENCY 
svolge anche attività di promozione della 
salute, di prevenzione e dell’educazione 

alimentare. Proprio quest’ultima è al centro 
di un progetto, realizzato in collaborazione 
con le scuole primarie del territorio e con 
la ASL, che nel corso del 2017 ha coinvolto 
in numerosi incontri tre istituti scolastici di 
Castel Volturno per un totale di 95 bambini.
L’importanza del progetto su questo 
territorio, caratterizzato da un’elevata 
concentrazione di cittadini stranieri
– circa 15.000, su un totale di 25.592 
residenti, dei quali 3.954 stranieri 
regolarmente censiti – emerge dai dati. 

Dall’inizio delle attività nel gennaio 2013 a 
novembre del 2018, 8.724 persone hanno 
usufruito dei servizi di EMERGENCY, per un 
totale di 44.283 prestazioni erogate. 
Considerando la sola attività dell’ambulatorio 
fi sso, dal 1 aprile 2015 al novembre 2018 
EMERGENCY ha assistito oltre 6.681 pazienti 
‒ la maggioranza dei quali è costituita da 
persone di origine nigeriana e ghanese, 
(rispettivamente 57% e 23% nel 2018) 
soprattutto braccianti ‒ per un totale di oltre 
35.656 prestazioni erogate. 

All’ampia percentuale di popolazione 
straniera non corrisponde un’adeguata 
offerta di servizi dedicati. Non esiste ad 
esempio un servizio di mediazione culturale 
adeguato, che invece sarebbe fondamentale, 
soprattutto in contesto medico.

A distanza di cinque anni dall’avvio del 
progetto, lo staff di EMERGENCY continua a 
registrare una percentuale mensile di primi 
accessi del 20-25%. Ma sono tanti quelli che 
ritornano all’ambulatorio. Castel Volturno è 
una tappa centrale nelle rotte stagionali 
dei migranti che si muovono sul territorio 
italiano.
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La strada scorre rapida verso il tacco d’Italia. 
L’aria, calda e immobile, avvolge il paesaggio: muretti 
in pietra, ulivi a perdita d’occhio, una chiesetta bianca 
con le pareti che recitano qualcosa in arabo.
Su questo scenario da road movie un gruppo di comparse 
decide di irrompere in un inatteso fuori copione. 

È il 27 luglio 2011 e sta per scoppiare la rivolta 
di Nardò.

"Alle 3 del mattino abbiamo chiuso la strada per impedire 
alle persone di andare a lavorare. Eravamo circa 20 persone. 
L’abbiamo chiusa con blocchi di cemento per non far uscire 
le macchine che andavano ai campi. Volevamo uno sciopero 
collettivo". 
Seduto a terra, mentre prepara la sua sigaretta, 
Emmanuel richiama alla memoria le ore concitate 
della rivolta e il percorso drammatico che lo ha condotto 
fi no a quel giorno.

1 — 
Ombre
sulla ribalta
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Emmanuel si sente uno schiavo “senza 
catene”, dice, riferendosi alla sensazione 
di essere imprigionato nella rete di invisibilità 
e di abusi che nel lessico comune è chiamata 
"caporalato". Questo termine defi nisce 
uno spietato sistema di reclutamento 
della manodopera a basso costo, 
fondato su diverse forme di irregolarità 
contrattuale, sullo sfruttamento e sulla 
violazione dei diritti dei braccianti. 
Contro tutto questo Emmanuel e i suoi 
compagni hanno deciso di alzare la voce. 
"Quando lo sciopero è iniziato ero il 
rappresentante della comunità sudanese. 
Ci siamo rifi utati di essere pagati 3 euro a 
cassone, allora i padroni hanno promesso che 
il giorno dopo ci avrebbero pagati di più. 
Ma poi è successo lo stesso e noi abbiamo 
deciso di non lavorare.” 

Lo sciopero è andato avanti ben oltre i cinque 
giorni della protesta. Con questa azione i 
braccianti stranieri sono riusciti a forzare 
il muro che separa la comunità dal suo 
margine, entrando a pieno titolo nel tessuto 
sociale, economico e politico neretino, e 
obbligando autorità e opinione pubblica a 
rivolgere lo sguardo verso quell'universo 
nascosto di illegalità, ignorato e accettato 
come componente endemica e inevitabile del 
territorio. 

Quel piccolo gruppo di invisibili è riuscito a 
imprimere un segno duraturo nell'ordinamento 
giuridico italiano. Partendo proprio dai fatti di 
Nardò, infatti, si è giunti all'avvio del processo 
"Sabr", che ha portato alla condanna in primo 
grado di 11 imputati fra caporali e imprenditori 
agricoli per il reato di riduzione in schiavitù, 

e all'introduzione successiva del reato di 
caporalato1. 

Una svolta importante che diventa ancor più 
signifi cativa se si guarda alla situazione attuale 
come conseguenza di un male che arriva da 
lontano e che affonda le proprie radici nella 
storia stessa dell'intera Puglia. 
Le parole di Emmanuel ci guidano in un viaggio 
a ritroso, verso un tempo "passato" solo per il 
calendario. 

1  La legge 199/2016 “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo” ha 
costituito un segnale importante nell’emersione del fenomeno del caporalato da parte del legislatore. L’art.603 bis, infatti, nella sua originaria formulazione, aveva un campo di azione 
limitatissimo, in quanto puniva la condotta di chi “svolgeva un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzata da 
sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfi ttando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”. Tuttavia, nel suddetto articolo erano presenti delle “criticità” 
che sono poi state recepite dal legislatore con la legge 99/2016. Tra esse, la mancata previsione del datore di lavoro nello sfruttamento (che non si confi gurava come soggetto attivo del 
reato, ma come concorrente), la caratterizzazione morale della condotta, la necessità di un’attività organizzata di intermediazione, la diffi coltà di dimostrare la sistematica adozione di questi 
comportamenti. La legge 199/2016 amplia il campo di applicazione della norma: viene, infatti, punita non solo l’intermediazione illecita, ma anche “chi assume o impiega manodopera, anche 
mediante l’attività di intermediazione”: è dunque punibile anche il datore di lavoro che ponga in essere lo sfruttamento lavorativo. Riguardo agli indici di sfruttamento, è poi eliminato il requisito 
della sistematicità, sostituito da quello della reiterazione, la cui applicazione dipenderà dall’interpretazione che ne farà la giurisprudenza. È poi introdotta la responsabilità amministrativa, che 
potrebbe essere un deterrente per le multinazionali che si servono di queste cooperative. Inoltre, è introdotta la confi sca obbligatoria dei proventi illeciti; d’altra parte, l’art. 603 bis rientra 
uffi cialmente nel campo di applicazione dell’art. 18 del Testo Unico Sull’Immigrazione (permettendo, dunque, di ottenere un permesso di soggiorno di protezione sociale). Un importante limite 
della legge 199/2016 è la previsione dello stato di bisogno per avvalersi della tutela penale: l’interpretazione dello stato di bisogno dipenderà dalla giurisprudenza (cfr. Patrizia Brambilla, 
“Caporalato tradizionale” e “nuovo caporalato”: recenti riforme a contrasto del fenomeno, in corso di pubblicazione in “Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia”, fascicolo I-II/2017).
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Giovanni Mascolo era un bracciante 
autodidatta nella Puglia del primo 
Novecento. La sua esistenza, fatta di fatica 
disumana e zanzare, sarebbe passata dal 
tutto inosservata se non ci avesse lasciato 
un racconto, Il cafone all'inferno2, la storia 
di un cafone, che in punto di morte si 
aspetta di essere accolto in paradiso o 
almeno in purgatorio. Ma nel primo non trova 
posto, nel secondo neppure una risposta. 
Lamentandosi del destino che non l'ha 
premiato del paradiso neanche al termine 
di una vita di miseria e infi nita pazienza, si 
incammina verso l’inferno. 
Lì il cafone, trovando calda accoglienza da 
parte di Belzebù, esclama: “Finalmente sono 
arrivato in un luogo dove si gode!”. Rispetto 

ai cinquant'anni di schiavitù, al servizio dei 
padroni della terra, l'inferno gli sembra un 
luogo principesco. 

La reazione del cafone suscita clamore 
fra i diavoli, i quali riferiscono a Lucifero la 
singolare osservazione del nuovo arrivato. 
Il pensiero che sulla terra ci sia un luogo 
peggiore del suo regno suscita le ire di 
Satana, che convoca il cafone e gli chiede 
conferma delle dicerie. E il cafone risponde: 
“Se sapevo che era così comodo sarei 
venuto più presto”. Appresa l’origine del 
contadino, arrivato all’inferno dal Tavoliere 
delle Puglie, Lucifero invia un diavolo 
travestito da contadino a verifi care le 
affermazioni del cafone. 

Al suo ritorno il diavolo-contadino, con il 
racconto delle terribili sofferenze subite 
durante il suo soggiorno nel Tavoliere, può 
confermare: il cafone dice la verità.
A questo punto Lucifero, radunati tutti i 
diavoli, annuncia:
“Fratelli, come ha potuto constatare con i 
suoi occhi questo nostro fratello che viene 
di lassù, noi stiamo per essere sopraffatti 
da un altro inferno che ci fa concorrenza. 
Dunque, per conservare la nostra sovranità, 
prendete tutti gli attrezzi e andiamo a 
stabilirci nel Tavoliere delle Puglie”.

Guardandosi intorno oggi è forte 
l’impressione che Lucifero e suoi sodali 
non siano mai andati via da questi angoli 

2 — 
Agricoltura, migranti 
e sfruttamento in Puglia

2 Fiore T., Un cafone all’inferno, 1956, Torino, Einaudi.
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remoti delle campagne pugliesi, attraversati 
dai tumultuosi eventi del Novecento 
e sopravvissuti indenni. Come scrive 
Alessandro Leogrande3, “nel cuore di quel 
Tavoliere che fu il palcoscenico dell’ingresso 
nella Storia del bracciantato meridionale 
i frutti della terra continuano a essere 
raccolti nello stesso identico modo. Secondo 
le stesse identiche leggi che presiedono 
da tempo immemorabile al mercato delle 
braccia e dei corpi. Pochi euro al giorno per 
dodici, tredici ore di fatica ininterrotta sotto 
il sole, alla mercé di caporali, i 'soprastanti' 
di un tempo, che regolano, controllano, 
conducono, ammansiscono il lavoro dei 
nuovi schiavi".

In questo mondo fuori dal mondo, dove si 
parla la lingua del sopruso, delle minacce e 
delle umiliazioni, anche il tempo scorre con 
un ritmo tutto suo, seguendo il fl uire ciclico e 
incessante dei raccolti e delle stagioni. 
Su questo sfondo, che resiste immutato 
alla corsa dei decenni, si muove taciturna 
e operosa una folla di uomini e donne; 
qui persistono dinamiche obsolete che 
sembrano correre in direzione opposta al 

tempo e alla modernizzazione, prediligendo 
al ricorso ai macchinari, l’antica ma 
sempre vantaggiosa, pratica dello 
sfruttamento di braccia a basso costo. 

Nel foggiano sono ancora diffuse le “paghe 
di piazza”, determinate paese per paese, 
solitamente inferiori del 15-20% a quelle 
contrattuali e basate soprattutto sulla 
pratica del cottimo a ettaro (170-180 euro) 
o a peso (2-3 euro per un cassone di 300 
kg di pomodori). Queste forme retributive 
coesistono con altri meccanismi "irregolari": 
lavoro nero, contratti fi ttizi, orari oltre 
la durata stabilita senza maggiorazioni, 
giornate lavorate per intero, ma registrate 
parzialmente o attribuite arbitrariamente a 
terze persone che poi hanno ingiustamente 
accesso alla disoccupazione, l'erogazione di 
buste paga che riportano salari diversi da 
quelli effettivamente corrisposti. 

Il dilagante ricorso all’informalità è stato 
ulteriormente spinto dall’espandersi della 
grande distribuzione, che ha imposto i 
ritmi incalzanti dell’agricoltura intensiva. A 
questo riguardo è emblematica la raccolta 

dei pomodori, per la quale si assiste a 
un meccanismo di trattativa continua tra 
imprenditori e ditte di trasformazione sulla 
base di due variabili fondamentali: il prezzo 
per quintale e la data di disponibilità del 
prodotto. In un contesto simile è essenziale 
la tempestività della raccolta: vince chi, 
allo stesso tempo, è più veloce e costa 
meno. Il caporalato, purtroppo, off re 
tempestività, fl essibilità e prezzi 
“d’esercizio”, vantaggi che nessun 
macchinario può garantire4.  

Questo ha creato un’ulteriore pressione 
sugli ultimi della catena, i braccianti, 
che rimangono, oggi come allora, in una 
situazione di gravissimo sfruttamento. 
Rispetto alla Puglia narrata da Giovanni 
Mascolo, molte dinamiche sembrano 
immutate. Tuttavia, è molto cambiata la 
composizione del ceto bracciantile, che, con 
l’intensifi carsi dei fl ussi migratori, ha assunto 
una forte connotazione etnica. 

Un tempo terra d'approdo per il popolo 
albanese in fuga da un regime in caduta 
libera nei primi anni Novanta, ora la 

3 Leogrande A., Uomini e Caporali. Viaggio fra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud, 2016, Feltrinelli, Milano.
4 Pugliese E., Immigrazione e diritti violati. I lavoratori immigrati nell’agricoltura del Mezzogiorno, Roma, Ediesse, 2013.
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Puglia attira un gran numero di stranieri con la larga offerta di 
impiego come manodopera a basso costo. Oggi la presenza della 
popolazione migrante in Puglia è in forte crescita, con cifre che 
si sono quadruplicate rispetto al 2001, quando la Puglia contava 
poco più di 30 mila stranieri residenti. La provincia con la maggiore 
incidenza degli stranieri sui residenti è quella di Foggia (4,3%), 
seguita da Bari, Lecce, Barletta Andria Trani, Brindisi e Taranto. 

Con l’aumento del numero di stranieri in fuga da guerre e fame, 
negli ultimi vent’anni è cresciuto anche il numero dei 
braccianti incastrati in una situazione di sfruttamento 
e assenza di diritti, mali ai quali può aggiungersi un’ulteriore 
diffi coltà, ovvero quella che deriva dalla condizione di straniero.

Il 2006, a questo proposito, è considerato uno spartiacque, 
dopo il quale inizia a prendere corpo e diffondersi 
la consapevolezza dell'inferno che si consuma nelle 
campagne della Capitanata e, più in generale, in varie 
zone del Mezzogiorno. I fatti di Nardò hanno accelerato 
il processo.
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Un riposo che stanca
L'area della Capitanata è occupata da una 
vasta pianura, una realtà prevalentemente 
agricola. La distesa pianeggiante è costellata 
di borghi fatiscenti, fantasmi di un tentativo 
fallito di ingegneria sociale messo in atto 
prevalentemente in epoca fascista, quando fu 
avviato un piano per il ripopolamento dell’area 
in seguito alla sua bonifi ca. Alcuni borghi 
furono creati da un nulla al quale sembrano 
voler tornare: una chiesa, poche case, molti 
ruderi. 

La strada è aspra, dissestata, come una 
frontiera invisibile che, senza muri o fi li spinati, 
riesce a mettere a dura prova chiunque voglia 
attraversarla. Da qui si esce dall’universo 
abitato e un percorso accidentato conduce 
in un mondo parallelo, dove sfumano i tratti 
tipici della provincia italiana meridionale e ci si 
ritrova immersi in un non-luogo. 

In questa area si trova San Marco in Lamis, 
comune di circa 13.000 abitanti noto 
soprattutto per due fatti, entrambi legati alla 
storia delle migrazioni: il primo è l’aver dato i 

natali a Joseph Tusiani, poeta italo-americano 
che ha cantato in quattro lingue il dramma 
dei migranti italiani d’America; il secondo è 
l’essere diventato uno dei teatri del dramma 
dei braccianti stranieri d’Italia. Il territorio 
del piccolo comune foggiano, infatti, ospita 
Masseria Ciceroni, uno di quei borghi 
cadenti e isolati dove hanno trovato un rifugio 
di fortuna i maliani, i burkinabè e gli ivoriani 
che lavorano nelle campagne circostanti, 
che, per una sorta di paradosso, così arse 
dal sole e inondate dall'aria estiva, sono uno 
spettacolo meraviglioso. Fra queste quattro 
case il senso di isolamento dal tempo e dallo 
spazio è fortissimo. 
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L’Agro di San Severo, 
ovvero il Gran Ghetto
Da San Marco in Lamis, percorrendo 15 
chilometri attraverso un maestoso paesaggio 
rurale, si raggiunge l'Agro di San Severo, 
meglio noto come il Gran Ghetto. Non 
è immediatamente visibile dalla strada; 
le prime baracche infatti si scorgono in 
lontananza in un punto preciso: quando 
all’orizzonte inizia ad apparire il profi lo 
del Gargano. A quel punto, imboccando 
un viottolo laterale, una sorta di budello 
sconnesso, polveroso in estate e fangoso in 
inverno, si arriva al Gran Ghetto. 

Durante la stagione di raccolta dei pomodori, 
da fi ne luglio a settembre, il numero dei 
suoi abitanti, migranti richiamati dalla 
prospettiva di impiego stagionale, tocca 
picchi notevoli, arrivando fi no a circa 1.800 

persone. Le cifre più elevate corrispondono 
al periodo di raccolta, ma nel tempo è 
cresciuto anche il numero degli stanziali che 
si trattengono nella baraccopoli a stagione 
fi nita, rassegnandosi molto probabilmente 
alla diffi coltà di trovare lavoro e di far fronte 
agli affi tti dei centri urbani. Quello che 
lascia di sasso è l'isolamento. Nel 2013, 
ricordano i nostri operatori impegnati in 
quest’area fi no al 20155, l’unico autobus che 
collegava il Ghetto alla città di Foggia era la 
linea suburbana n° 34. Cinque corse in tutto. 
L’ultima, dalla stazione di Foggia, partiva 
alle 18. In estate poi il numero delle corse si 
diradava ulteriormente. 

In seguito alle pressioni dei nostri operatori 
il servizio estivo era stato lievemente 

potenziato, ma questo non è bastato a 
creare un collegamento effi cace.
La mancanza di un servizio di trasporto 
pubblico effi ciente rendeva diffi cile anche 
recarsi in ospedale o presso altre strutture 
sanitarie. Accadeva spesso che il paziente 
non riuscisse a concludere l’esame o la visita 
specialistica in orario per poter prendere 
l’autobus e tornare all’insediamento. 

Le barriere logistiche, inoltre, impedivano 
concretamente agli abitanti del Ghetto di 
usufruire dei servizi offerti sul territorio: corsi 
di italiano, corsi di formazione, orientamento 
legale, servizi mense, distribuzione 
vestiario, servizi docce, ecc., rallentando, 
se non ostacolando del tutto, un possibile 
inserimento nella comunità. 

5 Per approfondimenti sull’attività di EMERGENCY in Puglia: https://dovelerbatrema.emergency.it/territori/puglia/
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Anche qui gli abitanti erano spesso costretti a spostarsi 
dall’insediamento facendo ricorso a taxi privati; per chi non 
aveva mezzi economici suffi cienti, l’alternativa alla linea 
34 era l’autobus 28, che si ferma alla stazione di Rignano 
Garganico, a circa 15 chilometri dal Ghetto. Questa 
distanza veniva spesso percorsa in bicicletta oppure a 
piedi, ma in entrambi i casi questa tratta rappresentava un 
percorso accidentato e non privo di pericoli. 

Se l’estate era un periodo diffi cile a causa della riduzione 
dei trasporti e del lavoro intenso, l’inverno non appariva 
meno problematico: la popolazione del Ghetto diminuiva 
ma sorgevano nuove diffi coltà.
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La notizia dell'incendio non colse di sorpresa: 
che il Ghetto fosse una polveriera era noto 
a tutti, comprese le autorità, informate e 
chiamate all’azione nel tentativo di contenere 
la grave emergenza. 

Nel frattempo la Regione Puglia aveva 
elaborato diversi piani di intervento 
mirati all’inclusione sociale e al 
miglioramento delle condizioni di 
vita nel Ghetto. Fra questi, il cosiddetto 
“Capo free Ghetto off” – Piano regionale 
di superamento del Ghetto” prevedeva 
diverse misure, come l’attuazione di 5 campi 
temporanei da 250 posti ciascuno con 40 
tende e una tensostruttura per la mensa 
e le attività sociali. 

Agli stanziali il piano destinava azioni 
diverse, tra le quali l’innovativa attività di 
auto-costruzione di abitazioni, il recupero 
di immobili non utilizzati e l’istituzione di 
un presidio sanitario attivo tre pomeriggi 
a settimana con la presenza di mediatori 
culturali. Il piano comprendeva anche una 
serie di misure pensate per contrastare 
la condizione di precarietà lavorativa dei 
braccianti stranieri, come l'istituzione di 
incentivi per i datori di lavoro disposti ad 
assumere lavoratori migranti. Dell'intero 
piano, però, l’unica azione realmente 
messa in atto è stata l’allestimento 

di una tendopoli lungo la Strada statale 
per San Severo, nell’estate 2014, nei 
pressi dell’Albergo diffuso “Sankara”: il 
campo, gestito dalla Protezione civile, era 
composto da 36 tende da 8 posti, 12 docce 
e 26 bagni chimici. 

Tuttavia, il trasferimento dei lavoratori non è 
mai iniziato. Al 7 ottobre 2014 erano presenti 
14 migranti, dei quali soltanto uno proveniva 
dalla baraccopoli del Ghetto. Lo scarso 
successo dell'iniziativa non si può attribuire 
a un capriccio dei braccianti; il luogo nel 
quale la tendopoli era allestita, infatti, si 
trovava in un punto della Strada Statale 16 
non servito dai trasporti pubblici e a circa 
50 minuti di cammino dalla fermata bus più 
vicina (Stazione di Rignano Garganico): da lì 
raggiungere il posto di lavoro era un viaggio 
impossibile. Il 31 ottobre 2014 la tendopoli è 
stata chiusa.
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Sotto la cenere
Dopo l’incendio il Ghetto si era ripopolato 
in fretta. Nel dicembre 2014 circa 395 
persone vi vivevano stabilmente, ma le 103 
baracche trovate vuote al momento del 
sopralluogo lasciavano dedurre che la cifra 
“uffi ciale” fosse inferiore al reale numero 
degli abitanti. All'epoca il Ghetto era fatto 
soprattutto di baracche, in numero variabile 
a seconda delle stagioni poiché la precarietà 
delle strutture, costruite con materiali di 
recupero, le rendeva estremamente “volatili”. 
In inverno se ne contavano circa 200, tutte 
prive di acqua corrente, servizi igienici, 
elettricità e gas. Oltre a queste abitazioni di 
fortuna, l’insediamento contava 11 case in 
muratura e 40 costruzioni utililizzate come 
servizi igienici.

Oggi la situazione è molto cambiata, di certo 
non in meglio. Il cumulo di rifi uti bruciati 
all'ingresso del Ghetto, simile a una muraglia 
nera, ricorda gli sforzi di EMERGENCY perché 
la raccolta fosse effettuata in maniera più 
frequente e sistematica. Il servizio, però, a 

dispetto delle sollecitazioni, ha continuato 
a essere carente. 

Basta guardare il volto dei suoi abitanti 
per capire che il peggioramento delle 
condizioni abitative del Ghetto è andato 
di pari passo con quello degli umori, 
portandosi dietro anche quello spirito di 
comunità che era nato, nonostante tutto, 
nel mezzo di questo inferno. 

Almeno un centinaio di roulotte e auto 
dissestate ha preso il posto delle baracche. 
Dove un tempo si improvvisavano campi di 
calcio, oggi non gioca più nessuno: l’auto dei 
caporali scarica i braccianti come se fossero 
pacchi, proprio davanti all’auto della Polizia 
municipale, che si allontana lungo la strada 
che conduce alle porte del Ghetto, fra i 
cumuli di spazzatura.
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"Un paese molto ricco di gente 
diversa": Borgo Mezzanone (FG)
Borgo Mezzanone è stato costruito negli anni 
Trenta, nell’ambito di un'ampia campagna 
di ripopolamento delle aree rurali che ha 
interessato tutta la Capitanata. A differenza 
di altri, però, Borgo Mezzanone è l’unico, 
insieme alla piccola frazione Borgo 
Libertà, a non essere stato abbandonato. 
Entrando nel paese da Foggia, sulla destra 
si incontra subito una chiesa dallo stile 
razionalista tipico dell'architettura fascista, un 
luogo anonimo come tanti, privo di una vera e 
propria volontà urbanistica. 
Fermi nella piccola via che costeggia la 
chiesa, dove due giorni a settimana stazionava 
l’ambulatorio mobile di EMERGENCY, vediamo 
arrivare un veicolo scuro dal quale 
scendono dei braccianti bulgari di ritorno 

dai campi. Una scena vista spesso nel corso 
dei due anni trascorsi a Borgo Mezzanone. 

Erano circa 150 i braccianti bulgari che 
venivano a curarsi qui da Borgo Tressanti6, 
una frazione rurale poco distante da Borgo 
Mezzanone e nota per la presenza del 
cosiddetto Ghetto dei Bulgari. Prima di 
bruciare in un incendio nel marzo 2017, 
l'insediamento ospitava d'estate fi no a 700-
800 persone, quasi tutte arrivate dalla 
parte meridionale della Bulgaria per un fi tto 
passaparola all'interno della comunità di 
origine. 

"Vengono qui perché hanno bisogno di 
lavorare, come è accaduto a me", ci racconta 

Aneliya, mediatrice culturale che collaborava 
con EMERGENCY come ponte con la comunità 
bulgara locale. 
È arrivata in Italia quattordici anni fa come 
"Pronto soccorso della famiglia" rimasta in 
Bulgaria, per poi diventare, poco alla volta, 
un punto di riferimento dell'intera comunità 
bulgara del foggiano. 

In questi quattordici anni, osserviamo con 
Aneliya, molto sembra essere cambiato. 
Si sono ridotte le distanze fra l'Italia e la 
Bulgaria, che oggi sono entrambe parte 
dell'Unione Europea, ma, a ripensare al Ghetto 
dei Bulgari, è forte l'impressione che i due 
paesi siano ancora separati da una barriera 
insormontabile. 

6 La cifra è pari al 14% del totale dei pazienti che facevano riferimento all’ambulatorio mobile nella postazione di Borgo Mezzanone. 
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Lo stesso lessico della burocrazia, per 
quanto asettico, può essere profondamente 
eloquente: rumeni e bulgari sono europei dal 
2007, ma la normativa li defi nisce ancora 
“neocomunitari”.

Nella pratica quotidiana questo vago 
status di “nuovi entrati” si traduce in 
diversi ostacoli. I cittadini neocomunitari 
sono liberi di entrare in Italia e restare per un 
periodo di tempo non superiore a tre mesi. 
Superato questo limite, un cittadino bulgaro 
o rumeno che non sia in possesso di una 
regolare residenza entra nell’irregolarità, dove 
vengono alla luce tutte le diffi coltà legate 
alla condizione di nuovi europei. Gli ostacoli 
nell’accesso alle cure mediche ne sono un 
esempio chiaro. 

Eppure l'Accordo Stato-Regioni prevede uno 
strumento ben defi nito per permettere ai 
“neocomunitari” non regolari di accedere 
al Sistema sanitario nazionale. Si tratta del 
tesserino ENI (Europeo Non Iscritto), che 
dà diritto a una serie di prestazioni come 
la medicina di base, le cure ospedaliere 
urgenti o essenziali, per esempio in caso 
di percorsi di cura prolungati come per il 
diabete, le prestazioni per malattia e infortunio 
e i programmi di medicina preventiva a 
salvaguardia della salute individuale e 
collettiva. 

Il tesserino assicura anche la tutela della 
gravidanza e della maternità, la salute del 
minore, le vaccinazioni secondo normativa 
o nell’ambito di interventi di campagne 
di prevenzione, gli interventi di profi lassi 
internazionale, la profi lassi, la diagnosi e la 
cura delle malattie infettive ed eventuale 
bonifi ca dei relativi focolai, la cura, la 
prevenzione e la riabilitazione in materia di 
tossicodipendenza.

L’Accordo Stato-Regioni è chiaro nell’elencare 
le tutele, ma questa chiarezza sfuma quando 
si tratta di defi nire le modalità secondo le 
quali ogni regione è tenuta ad applicare la 
normativa. Come conseguenza di questo 
"vuoto", il rilascio del tesserino ENI non è 
garantito in tutte le regioni e non in tutte le 
regioni è riconosciuta la sua validità. 

Tornando in questi territori a distanza di quasi 
due anni, non possiamo non notare che nuove 
diffi coltà e restrizioni sono sorte negli anni per 
l'emissione del codice ENI. 
E allora? "Allora si paga. Se uno ha proprio 
bisogno, o va in Pronto soccorso o paga. Se 
uno non ha l’ENI come fa a fare l’impegnativa? 
Non va. È una cosa molto grave, veramente…" 
ci racconta Aneliya. Purtroppo, la 
frammentarietà nell’applicazione della legge 
non è l’unica fonte di problemi per i cittadini 
bulgari e rumeni nel territorio foggiano. 

La più spinosa delle questioni è legata 
al motivo stesso della loro presenza sul 
territorio italiano: il lavoro, che, oltre a essere 
indispensabile mezzo di sostentamento, 
è anche un requisito fondamentale per 
l’iscrizione al Sistema sanitario nazionale.
Fondamentale, ma niente affatto scontato. 
Infatti, nonostante l'appartenenza al comune 
spazio europeo renda più semplice sia gli 
spostamenti verso l'Italia sia la formalizzazione 
di un contratto di assunzione, è diventato 
molto più diffi  cile per bulgari e rumeni 
avere un contratto di lavoro. 
"Senza lavoro e senza residenza, non si può 
avere il medico di base”, continua Aneliya, 
“ma non ti fanno la residenza se non hai il 
contratto, e non ti fanno il contratto se non 
hai la residenza: è tutto collegato. Pagano 
poco, senza contratti, fanno contratti 'così'”, 
dice, alludendo alla soluzione pro forma
utilizzata da molti datori di lavoro, ovvero la 
comunicazione di assunzione alla quale, però, 
non fa seguito un regolare contratto, come 
invece prevede la legge. 

La comunicazione di assunzione tutela di fatto 
il datore in caso di controlli dell'Ispettorato, 
ma non defi nisce nel dettaglio i termini 
dell'accordo, lasciando indefi nite le eventuali 
tutele, e non permette al lavoratore di 
richiedere la residenza, che è invece rilasciata 
sulla base di un contratto di lavoro regolare. 
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Come già accennato, chi resta in Italia per più di tre mesi 
senza una regolare residenza, si defi nisce “comunitario non 
regolare”, anche se quotidianamente impegnato nei campi. 

Con questo status amministrativo non è possibile iscriversi 
al SSN, quindi i "comunitari non regolari" che non possono 
usufruire della copertura sanitaria del proprio paese 
d'origine o non sono in grado di dichiarare all’ASL la propria 
indigenza sono tenuti a pagare la prestazione loro erogata. 
E così, viste le circostanze, molti sono costretti a rinunciare 
alle cure e, più in generale, ai propri diritti. In poche parole, 
a sparire. 

Lavorano in Italia, ma molti sono “fantasmi”. 
Aneliya ci racconta che, dopo l'incendio che in marzo 
ha distrutto il ghetto, la comunità bulgara vive 
ormai dispersa nella zona, in situazioni altrettanto 
precarie. Per vivere è necessario un tetto. Chi non ce l’ha, 
piaccia o no alle autorità, in qualche modo si industria. Ed è 
così che il nulla prende forma, si materializza in agglomerati 
fatti di materiali di scarto. 
Fino a diventare vere e proprie città, inesistenti secondo le 
carte, ma incredibilmente, paradossalmente vive.  
Mentre ci allontaniamo dalla nostra postazione accanto 
alla chiesa di Borgo Mezzanone, questo processo ci appare 
drammaticamente evidente. 
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Oggi Borgo Mezzanone ricorda il Ghetto di 
qualche anno fa. I due insediamenti stanno 
seguendo percorsi inversi: dopo varie 
vicissitudini il Ghetto è in fase di contrazione, 
mentre Borgo Mezzanone è ormai una 
città multietnica in piena esplosione. 

Ritroviamo Hassan, conosciuto anni fa. 
Sembra molto affaccendato: deve andare a 
Foggia, perché sta gestendo la colletta per il 
rimpatrio della salma del ragazzo senegalese 
che è morto, dopo essere stato investito. 
I suoi connazionali vorrebbero rimpatriare 
la salma in Senegal e occorrono circa 
4.000 euro. Hassan è diretto: a che serve 
spendere tutti questi soldi per rimpatriare un 
morto? Non sarebbe più utile farli avere alla 
famiglia? Ci dice che cercherà di parlarne 
con il padre della vittima.

Ci racconta di aver perso un altro amico, un 
ragazzo del quale non aveva più notizie  da 
oltre due mesi. Era stato male ed era stato 
trasferito in ospedale. Quando i suoi amici 
lo hanno cercato, hanno scoperto che era 
morto. Un’altra morte silenziosa.

Al ritorno ci colpisce la surreale presenza 
di un militare all’interno del Centro di 
accoglienza per richiedenti asilo (C.A.R.A.), 
poco lontano dal “buco” nella rete che 
fi nge di non vedere. Oltre al solito viavai di 

persone, ora c’è una pecora legata al recinto 
in attesa dell’Eid Mubarak, che cadrà fra due 
giorni e sarà festeggiato anche qui, in questo 
paese remoto e nascosto eppure multietnico. 
A suo modo e forse suo malgrado, pur con 
tutti i suoi confl itti, oggi Borgo Mezzanone è 
già quello che Aneliya defi nisce, dando prova 
di inossidabile ottimismo, "un paese ricco 
di gente diversa".
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7 — 
House Ghana. 
Masseria 
Tre Titoli
Salutiamo Aneliya e anche l’estate. Siamo in partenza da 
Foggia. La strada, che corre fra vigne cariche di uva matura, 
ulivi e campi ormai arsi, è agevole e completamente asfaltata. 
Tre Titoli è una borgata costruita negli anni Cinquanta 
per accogliere residenti arrivati sull'onda di una campagna 
promossa dal governo per ripopolare le aree rurali. Vagando 
per la Capitanata, non si può fare a meno di notare l'esito 
fallimentare di tutti i tentativi di ridisegnare artifi ciosamente la 
geografi a umana di un territorio. 
Quegli edifi ci, che hanno mancato il loro obiettivo originario, 
oggi rappresentano un secondo tentativo di spostamento 
forzato, questa volta non solo verso le campagne, ma verso un 
margine lontano e distaccato dal resto della società. I ghetti 
che si nascondono in queste campagne, nati sulle ceneri di 
un progetto fallito, sembrano incarnare la volontà iniqua di 
tenere in disparte una parte di popolazione che è già 
parte integrante del tessuto sociale ed economico locale.
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C’è una cisterna per l’acqua di fronte a casa 
di Elisha. Non è come quelle di plastica 
blu che si vedono al ghetto, ma di acciaio. 
Vengono rifornite d'acqua dalla Regione due 
volte alla settimana, ma non basta, ci dice 
lui. Quando la cisterna si svuota quelli che 
hanno un "padrone", un datore di lavoro, 
vanno lì a lavarsi e a prendere acqua. 
I rifornimenti non sono abbastanza e gli 
abitanti di Tre Titoli vogliono che il messaggio 
arrivi alle autorità. Giusto un paio di giorni 
prima, la rete “Campagne in lotta” era 
andata a Roma per parlare con il ministero 
degli Interni, mentre Elisha partecipava a 
una manifestazione nel centro di Foggia, alla 
quale erano presenti anche alcuni abitanti 
del Ghetto.  

“Foreign people in Italy have a little say” 
mi dice. 

Nessuno purtroppo al momento è in grado 
di dargli torto. 
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8 — 
L’autunno si avvicina
Anche quest’anno un'insolita calma segue alle prime partenze. 
In molti si sono già spostati verso la Basilicata, “stazione di passaggio” 
tra la Puglia e la Piana di Gioia Tauro, che invece si affolla in inverno per 
la stagione degli agrumi. In settembre centinaia di braccianti stagionali si 
concentrano nella zona di Palazzo San Gervasio, Venosa, Melfi  e Lavello, 
in provincia di Potenza, per la raccolta tardiva dei pomodori. 

È un’area che EMERGENCY ha avuto modo di conoscere da vicino 
nel 2012, quando una delle nostre cliniche mobili ha iniziato a operare 
al fi anco dei tanti braccianti impegnati nei 1.500 ettari di coltivazioni 
di pomodori. Il quadro non era molto diverso dai tanti altri già visti in altre 
zone d’Italia: migranti di origine sub-sahariana di età compresa tra i 18 
e i 35 anni, soprattutto Burkina Faso, Ghana, Costa D’Avorio e Sudan. 
Tuttavia, la situazione in Basilicata si fece notare per la buona volontà 
delle autorità regionali, impegnate nel dare condizioni dignitose a chi 
prestava le proprie braccia a un’attività così importante per l’economia 
del territorio. L’Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Potenza, 
infatti, aveva avviato il progetto di uno sportello legale mobile con 
l’obiettivo di monitorare il rispetto della normativa contrattuale. 
Il fatto che il 91% dei pazienti incontrati fosse in possesso di un permesso 
di soggiorno è sintomatico di questo impegno. 

Allo stesso tempo è possibile leggere in queste cifre un risvolto negativo: 
il persistere di barriere, che costringono lavoratori regolarmente 
assunti, titolari di permesso e di diritti, a rivolgersi ai nostri 
ambulatori per avere accesso alle cure. Modu è uno di questi. 
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Negli anni abbiamo incontrato ragazzi che, 
pur vivendo in baracche sprovviste dei 
servizi essenziali, custodivano con una cura 
estrema il proprio permesso di soggiorno, 
un pezzo di carta fondamentale per avere 
accesso a una serie di diritti. Il rinnovo del 
permesso, però, è vincolato da un altro 
fattore altrettanto cruciale: la residenza.
Secondo il diritto italiano, la residenza è 
il luogo dove una persona ha la propria 
“dimora abituale” ed è il presupposto 
essenziale per esercitare diritti civili politici 
e sociali fondamentali. A esso è collegato 
l’accesso alle prestazioni di assistenza 
sociale e sanitaria: per esempio, è il 
presupposto per l’individuazione delle scuole, 
degli asili, della ASL o dei servizi sanitari 
territoriali di competenza e per la scelta del 
medico di base.

Per gli stranieri, il permesso di 
residenza valido è indispensabile per il 
rinnovo del permesso di soggiorno, che 
non si può ottenere se si vive in luoghi 
come il Ghetto, la Pista oppure House 
Ghana.
Stefano C., avvocato, ci spiega perché. "Il 
rinnovo del permesso di soggiorno deve 
essere richiesto alla questura competente 
nella propria provincia di residenza almeno 
60 giorni prima della scadenza, per la 
verifi ca delle condizioni previste.” Questo 

signifi ca che per rinnovare il proprio 
permesso bisogna esibire un indirizzo 
uffi ciale, una residenza. 
In Italia esistono vie legali per ottenere la 
residenza anche senza un indirizzo uffi ciale: 
nel caso di molti braccianti stagionali e, più 
in generale, di persone senza fi ssa dimora, 
la residenza può essere assegnata nella 
“via fi ttizia”, ovvero a un indirizzo indicato 
dal Comune, dove la persona non abita 
realmente, ma risiede “formalmente”. 
Si tratta di uno strumento giuridico per 
aggirare l’ostacolo burocratico, che altrimenti 
non permetterebbe l’iscrizione all’anagrafe 
e, conseguentemente, l’accesso ai servizi 
sociali e sanitari. 

Il riconoscimento della residenza “fi ttizia” 
è un vero nodo dolente. Questo accade 
perché la gestione delle assegnazioni è 
disomogenea e può variare sensibilmente 
non solo a seconda dei comuni, ma anche 
a seconda dei periodi. Per esempio, può 
accadere che un'amministrazione comunale 
decida di bloccare l'emissione di residenze 
fi ttizie in un momento sovraccarico di 
richieste. 

Le procedure di rinnovo di un permesso, 
già di per sé complicate, rasentano il 
paradossale quando la residenza è indicata 
come requisito necessario anche per il 

rinnovo di alcune tipologie di permesso di 
soggiorno che non la richiederebbero.
“Il rilascio del titolo di soggiorno è il 
presupposto per la residenza e non 
viceversa”, ci ricorda Stefano, sintetizzando 
così il contenuto della già citata Circolare 
18 maggio 2015. "I richiedenti asilo che 
hanno avuto il diniego e che sono in attesa 
di ricorso possono avere un soggiorno, 
non necessariamente dalla Questura dove 
è stata inoltrata la domanda”, prosegue 
Stefano, ricordando i tanti casi affrontati. 
Tuttavia, la realtà dei fatti è ben diversa. 
Nel loro peregrinare di ghetto in ghetto, 
i “diniegati”, coloro che hanno avuto un 
parere negativo dalla Commissione per il 
riconoscimento dello status di rifugiato, sono 
costretti spesso a tornare dove “avevano 
fatto il campo”, ossia il centro di accoglienza 
competente per il rilascio del permesso di 
soggiorno. Tornano qui per il rinnovo, anche 
se potrebbero richiederlo in qualsiasi città 
italiana.

Potrebbero, certo. Ma non tutti lo sanno 
oppure non hanno gli strumenti adatti per far 
valere le proprie ragioni. Né possono contare 
su un supporto legale forte e gratuito. L'unica 
via possibile è quel viaggio a ritroso, nel 
quale investono i soldi che a fatica hanno 
messo da parte con il lavoro stagionale, nella 
speranza di poter ottenere il rinnovo.
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Purtroppo, neppure il riconoscimento dello 
status di rifugiato costituisce un punto fermo 
in questo universo fatto di precarietà.
È paradossale ma accade: l'ordinamento 
italiano può concedere protezione a un 
cittadino straniero per garantirgli una 
vita sicura, ma non riesce a impedire 
che la stessa persona vada incontro 
ad altre forme di insicurezza: quella 
lavorativa e abitativa, in primo luogo.   

"In teoria per i titolari di protezione 
internazionale e quindi sicuramente 
per il rifugiato politico e per il titolare di 
protezione sussidiaria7, bisogna dimostrare 
l’effettiva dimora sul territorio, è necessaria 
un’attestazione di domiciliazione. Frequenti 
un dormitorio, frequenti una mensa, 
frequenti un corso di lingua italiana, ti 
sei fatto vivo con il sindacato: questo è 
abbastanza per rinnovare il permesso di 

soggiorno", spiega Stefano. Però, troppo 
spesso accade che per procedere al rinnovo 
del permesso sia erroneamente richiesta 
come requisito la residenza vera e propria.  
In pratica, si resta imprigionati in un’impasse 
burocratica, anche quando la soluzione 
per uscire dallo stallo sarebbe semplice. 
Basterebbe applicare la normativa. 
Collaborando con gli altri servizi del territorio 
e attraverso attività di mediazione e 
orientamento, più volte abbiamo supportato 
i nostri pazienti nel percorso di ottenimento 
della residenza. Nel 2015, per esempio, 
abbiamo affrontato un caso che si è poi 
rivelato "pilota".

7 La protezione sussidiaria è una delle forme di protezione internazionale previste dalla normativa europea. per richiesta di protezione internazionale si intende la domanda che mira a ottenere 
lo status di rifugiato o il riconoscimento di protezione sussidiaria. Fino alla decisione sulla richiesta di protezione internazionale, al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno 
temporaneo. Ai fi ni del riconoscimento di una protezione internazionale devono sussistere gravi violazioni dei diritti umani fondamentali della persona. La protezione sussidiaria può essere 
riconosciuta dalla Commissione territoriale competente a una persona richiedente asilo, nel caso in cui il richiedente, pur non essendo esposto alla minaccia di una persecuzione personale, 
rischi di subire un grave danno (condanna a morte, tortura, minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza in situazioni di confl itto armato) per cui 
non può o non vuole avvalersi della protezione del suo paese. La protezione umanitaria invece è una forma residuale di protezione per quanti non hanno diritto al riconoscimento dello status 
di rifugiato, né alla protezione sussidiaria ma non possono essere allontanati dal territorio nazionale in condizioni di oggettive e gravi situazioni personali. Il permesso di soggiorno per motivi 
umanitari viene rilasciato dal questore a seguito di raccomandazione della Commissione territoriale in caso di diniego, qualora ricorrano “seri motivi” di carattere umanitario, per esempio motivi 
di salute o di età, oppure vittime di situazioni di grave instabilità politica, di episodi di violenza o di insuffi ciente rispetto dei diritti umani, vittime di carestie o disastri ambientali o naturali, 
ovvero direttamente su richiesta del cittadino straniero. (fonte: www.openmigration.org)
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Purtroppo, però, sono altrettanto frequenti 
i casi di insuccessi. Mentre parliamo con 
Stefano ci torna alla memoria un pomeriggio 
del febbraio 2015. I ragazzi tornavano al 
Ghetto, dopo la raccolta delle olive rimaste 
a terra. Nel nostro ambulatorio era entrato 
un ragazzo visibilmente scosso, che, con 
le lacrime agli occhi, ci aveva chiesto se ci 
fosse la possibilità di avere fondi per dare 
sepoltura a un ragazzo nel suo Paese di 
origine. Pian piano, il ragazzo ci ha spiegato 
che la notte precedente un suo amico 
sudanese, di 30 anni, si era tolto la vita 
impiccandosi a un albero di ulivo: non era 
riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno, 
per problemi legati alla residenza.

Era piombato in una depressione silenziosa, 
lo sapevano in molti, ma nessuno si 
sarebbe aspettato un gesto così estremo. 
Il ragazzo era stato nostro paziente l’anno 
precedente a Nardò. Gli avevamo segnalato 
la possibilità di usufruire di un fondo istituito 
presso l’Inps per il rimpatrio delle salme dei 
lavoratori extracomunitari deceduti in Italia, 
ma era necessario che il suo amico avesse 
la residenza in Italia, regolare permesso 
di soggiorno, valido rapporto di lavoro 

subordinato, per il quale fosse stato versato 
o dovuto almeno un contributo obbligatorio. 
Il ragazzo ci aveva rivolto uno sguardo che 
rivelava tante incertezze: forse il suo amico 
aveva versato dei contributi, forse il suo 
permesso di soggiorno era scaduto da meno 
di sei mesi. Si sarebbe informato presso 
l’Inps, ma intanto la comunità avrebbe 
anticipato i soldi per il rimpatrio, di questo 
era certo. 
"Poi si vedrà", ha detto a conclusione di 
questa triste storia che parla di disperazione, 
di assurda burocrazia, di un cavillo 
apparentemente insignifi cante che può 
spingere chiunque nel dimenticatoio della 
società. 

La questione della residenza può 
condizionare seriamente l'esistenza di 
tutte quelle persone che per un motivo 
o per un altro non possono dichiarare 
una dimora abituale. Può accadere 
davvero a tutti, soprattutto in un contesto 
di crisi economica. Quante sono, infatti, le 
persone che negli ultimi anni hanno perso 
il lavoro e si sono ritrovate senza un reddito 
fi sso? Quante di queste non hanno più 
potuto affrontare le spese di un affi tto? 

E quante, ancora, sono fi nite a cercare 
un tetto nelle stazioni, nei ghetti o in case 
occupate senza un regolare contratto? 
È accaduto a Musa, che ha perso il lavoro 
come molti altri operai fi niti nel vortice di 
dinamiche economiche globali, ai braccianti 
di Nardò, che si sono rivoltati come i loro 
predecessori di inizio secolo, al giovane 
sudanese scivolato nel nulla come le 
persone senza fi ssa dimora che vediamo 
sempre più numerose nelle nostre strade. 
Sono tante. Nel 2016 se ne contavano 
51.0008. 

Italiani, stranieri. Persone.

8 https://agensir.it/quotidiano/2016/10/17/senza-dimora-sabbadini-istat-in-italia-51-000-persone-situazione-peggiorata/
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EMERGENCY in Puglia
L’arrivo di EMERGENCY in Puglia risale 
al 2011 con un intervento di assistenza 
socio-sanitaria su clinica mobile
nei pressi del Centro di Accoglienza e 
Identifi cazione di Manduria, in provincia di 
Taranto.

A questa prima azione sul territorio seguì 
un secondo progetto, di Water & Sanitation, 
realizzato a partire dall’agosto dello stesso 
anno sulla base di un accordo siglato 
con la Regione Puglia, che prevedeva il 
monitoraggio delle forniture idrico-
sanitarie negli insediamenti di maggior 
concentrazione degli immigrati, 
impiegati nell’agricoltura stagionale in 
provincia di Foggia. Il progetto portò in breve 
tempo a un miglioramento delle condizioni 
di vita, consentendo l’approvvigionamento 
di acqua potabile e la collocazione di bagni 
chimici in quegli insediamenti che erano 
completamente privi dei servizi più basilari.
Proprio sulla base delle esperienze 
pregresse nel territorio pugliese, oltre 

che dei bisogni riscontrati, nel 2013 
EMERGENCY fu invitata dalla Regione a 
proseguire le attività di assistenza medica 
di base e di orientamento socio-sanitario 
attraverso le sue cliniche mobili. 

Si avviò, dunque, il progetto Prevenzione 
delle malattie infettive attraverso gli 
ambulatori mobili, attivato nel febbraio 
2013 con alcuni importanti obiettivi: non 
solo garantire assistenza sanitaria di 
base gratuita e di qualità, ma anche 
sviluppare percorsi di Educazione 
sanitaria e prevenzione, con 
un’attenzione particolare per le malattie 
infettive, fornire servizi di orientamento 
socio-sanitario e di informazione sui diritti 
dei pazienti, e agevolare il loro accesso al 
Servizio Sanitario Nazionale.

L’intervento si rivolgeva ai braccianti 
impiegati in lavori agricoli stagionali, insieme 
ad altre persone in stato di bisogno come 
popolazioni nomadi o senza fi ssa dimora, 

così i tempi e i luoghi delle attività 
erano dettati soprattutto dal fl usso 
dei lavoratori, costretti a spostarsi 
continuamente nel corso dell’anno seguendo 
la ciclicità delle stagioni agricole.
Punti di intervento sono stati gli 
insediamenti informali più critici della 
provincia di Foggia, come il Gran Ghetto 
(Rignano), Borgo Mezzanone (Manfredonia), 
Masseria Tre Titoli (Cerignola) e Cicerone 
(San Marco in Lamis), prima con il Polibus 
e poi con due Minivan messi a disposizione 
della Regione Puglia dal 2013.

La scelta di EMERGENCY di operare 
nei “ghetti”, dove i braccianti vivono, 
corrisponde all’intenzione di contrastare 
le molteplici forme di vulnerabilità che tale 
“luogo” di residenza può rappresentare, da 
quella igienico-sanitaria, laddove mancano 
i servizi igienici più elementari, a quella 
amministrativa, dettata dall’impossibilità di 
dichiarare un insediamento formale come 
residenza e quindi di accedere 
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ad altri servizi essenziali, fi no a quella 
sociale, poiché l’isolamento logistico 
di molti di questi insediamenti 
informali condanna i loro abitanti 
a un’inevitabile condizione di 
emarginazione.
Ogni clinica mobile era dotata di un proprio 
staff, composto da medico, infermiere, 
mediatori culturali e logista, pronto a 
spostarsi nelle diverse aree di intervento, 
dalla Capitanata ad Andria per la raccolta 
invernale delle olive o fi no a Nardò, per le 
raccolte estive delle angurie e dei pomodori, 
sempre in base ai cicli stagionali del lavoro 
agricolo. Lo staff di EMERGENCY lavorava 
tutti i giorni dalle ore 15.00 alle 20.00, 
mentre nel periodo estivo dalle ore 16.00 
alle 21.00 per rispondere più effi cacemente 
alle esigenze dei braccianti, che rientravano 
più tardi dai campi.

Il progetto è stato chiuso nel dicembre 
2015, con la decisione della Regione Puglia 
di non rinnovare l’accordo con EMERGENCY. 
Dall’inizio dell’intervento sul territorio, 
nel giugno 2011, fi no al termine delle 
attività, le nostre cliniche hanno erogato 
15.220 prestazioni a 5.857 braccianti, 
provenienti soprattutto da Senegal (17%), 
Mali (16%) e Ghana (11%). 
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Dal balcone del belvedere di Polistena, i monti 
dell'Aspromonte, che scendono verso la Piana di Gioia Tauro 
nell’aria gelida e trasparente di una giornata invernale, 
sono un’immagine immobile e fuori dal tempo che riporta 
immediatamente la mente a un’antica realtà pastorale, 
apparentemente quasi intatta.

Ma basta insinuarsi fra le strade tortuose aggrappate alla 
roccia per sentire chiaramente, oltre i bisbigli della vita 
quotidiana, il frastuono del demone del tempo che corre a 
velocità forsennata, trascinandosi dietro le esistenze dei suoi 
abitanti e lasciando cicatrici che arrivano fi no al ventre di una 
terra deprivata, oppressa e piegata all’arbitrio di un padrone 
sprezzante che l’ha svenduta barbaramente e vi ha versato 
senza ritegno il veleno della propria avidità. 

Per raccontare la radice del male che si è insinuato sotto 
la pelle di questa terra e di chi la abita, Don Pino Demasi, 
Vicario della diocesi di Oppido-Palmi, parte da lontano, 
andando indietro di qualche decennio al momento in cui un 
oscuro padrone ha iniziato a strappare questo territorio dalle 
mani dei suoi abitanti.

1 — 
Demoni e pastori 

— LA TERRA SENZA TERRA



Molte vite in questa zona sono regolate 
dall’arrivo dell’inverno che, ogni anno, riempie 
gli agrumeti di frutti e la Piana di gente in 
arrivo da altre parti d’Italia. Sono folle di 
lavoratori che al termine dei raccolti 
estivi si spostano qui, cercando fra gli 
agrumeti una paradossale opportunità 
di sopravvivenza. Per la cifra irrisoria di 
25 euro, per 10 ore al giorno, lavorano in 
un cerchio infernale dove ogni sera, dopo le 
interminabili fatiche nei campi, vanno a trovare 
riposo in casolari cadenti senza luce né acqua 
oppure nella carcassa di cemento armato di 
una ex fabbrica. O nei due assembramenti di 
tende che mostrano le insegne del Ministero 
degli Interni, a testimoniare, da un lato, il 
tentativo di far fronte alle necessità di questa 
folla di lavoratori della quale l’economia 
locale non può più fare a meno, dall’altro, la 
poca lungimiranza di chi propone una tenda, 
simbolo dell’emergenza e della temporaneità, 
come soluzione a un disagio che si perpetua 
ormai da decenni. 

Questa fi liera conta largamente sull’utilizzo 
massivo di manodopera a basso costo, 
retaggio di un modello di agricoltura obsoleto 
e vessatorio che richiama alla mente le 
immagini di un tempo neanche troppo 
lontano, quando a sudare nelle campagne 
senza l’ombra di un diritto riconosciuto erano 
unicamente gli italiani. 

Nel suo equilibro perverso questo meccanismo 
ha funzionato per anni, perché utile a molti: ai 
braccianti, che avevano estrema necessità di 
lavorare a qualunque condizione; ai proprietari 
terrieri, che avevano bisogno di braccia con 
poche pretese, e a tutta la comunità che, pur 
cedendo a tratti all'astio nei confronti di coloro 
che "venivano a rubare il lavoro agli italiani", 
tendeva comunque a riconoscerne la presenza 
come una componente necessaria per il lavoro 
agricolo locale. 

A incrociare la vasta offerta di braccia 
disponibili con l’altrettanto vasta domanda 
di forza lavoro facilmente ricattabile, oggi 
come ieri interviene l'esercito di intermediari, 
i cosiddetti caporali, che si muovono 
nell’ampia zona grigia di una macchina 
ramifi cata e complessa. Il vertice di 
questa macchina, occultato ad arte 
da volatili accordi verbali, passaggi 
informali e connessioni oscure, 
è saldamente occupato non dagli 
imprenditori agricoli locali, ma dai grandi 
marchi multinazionali.

Una serie di inchieste ha gettato luce 
sull’architettura di imbrogli che si consumava 
all’ombra degli agrumeti, come la truffa 
delle “arance di carta”, ovvero la pratica di 
dichiarare alle autorità agrumeti fi ttizi per 
ottenere fondi europei. 

— 52— LA TERRA SENZA TERRA



— LA TERRA SENZA TERRA



Su questo sfondo gli umori si fanno più cupi e la tensione 
si innalza pericolosamente a danno dei migranti, che si 
trasformano in facili prede e alla fi ne diventano presenze 
superfl ue e indesiderate.

2 — 
La scoperta 
dell’odio
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La decisione del governo non è servita 
a risolvere il confl itto, non solo perché 
i migranti allontanati, in assenza di 
alternative, hanno fatto velocemente ritorno 
in Calabria per proseguire la stagione di 
raccolta, ma anche perché la realtà è ben 
più complessa di una dinamica di azioni 
e reazioni innescate dall’urto fra locali e 
stranieri.

La rivolta e la risposta che ne è seguita non 
possono essere bollate unicamente come 
fi glie del razzismo dei calabresi. “La gente 
di Rosarno non è razzista”, dice Don Pino, 
rovesciando lo stereotipo del rosarnese 
chiuso e incattivito che tanto spazio ha 
trovato nei media. “Quell’episodio va letto 
in un altro contesto. Per la prima volta i 
migranti, dopo vari tentativi eclatanti, 
sono entrati a Rosarno in modo 
violento, hanno rotto vetrine, incendiato 
macchine e aff rontato la gente. La 
‘ndrangheta non poteva permettere che 
i migranti alzassero la testa. I rosarnesi, 
succubi della ‘ndrangheta, mai ribellati 
a essa, si sono invece ribellati ai 
migranti che a loro volta si ribellavano 
alla ‘ndrangheta”. 

La rivolta dei migranti ha dato a tutta la 
comunità un’opportunità per riaffermare 
i propri diritti, come fa notare Domenico 

Fazzari, presidente della cooperativa “La 
Valle del Marro”, che coltiva terreni confi scati 
alla ‘ndrangheta nella Piana di Gioia Tauro. 
Tuttavia, una risposta dalla comunità, unita 
contro la ‘ndrangheta, non è arrivata. “La 
rivolta è stata un’occasione mancata per 
dare una svolta a questo territorio. Loro (ndr: 
i migranti) ce l’hanno data l’opportunità con 
quella rivolta e noi non l’abbiamo saputa 
cogliere”, conclude Domenico.

Da quel momento, infatti, la situazione per 
certi versi è peggiorata per l’intero territorio. 
Il caos della rivolta ha riacceso confl itti più 
profondi che hanno messo fi ne a quelle 
manifestazioni di solidarietà sulle quali i 
braccianti per un lungo periodo avevano 
contato. 

Nemmeno l’intervento delle autorità 
si è rivelato risolutivo. Al contrario, ha 
creato i presupposti per la formazione 
di nuove barricate, aprendo nuove zone 
di disagio ed esclusione sociale.

All’indomani degli scontri, come misura 
pensata per risolvere l’emergenza degli 
alloggi, i braccianti sono stati sistemati poco 
lontano da Rosarno in una tendopoli allestita 
da Protezione Civile, Regione e Provincia nel 
piccolo comune di San Ferdinando. Nello 
stesso periodo è stato predisposto un altro 

sito, ribattezzato “Campo Container”, che è 
ancora in piedi a otto anni di distanza, così 
come la tendopoli.
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Uomini “senza”
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Al “Campo Container” la gente del posto viene solo per 
depositare l’immondizia. Circa 200 braccianti, invece, ci 
vivono alternandosi con il passare delle stagioni. 

Ancora peggio è il vicino capannone industriale 
mai ultimato e oggi trasformato in contenitore 
sottovuoto per circa 300-400 esseri umani, che 
si ammassano l’uno sull’altro accanto a cumuli di 
misere masserizie, aff astellate come macerie di vite 
che cadono in pezzi. 

L’unica fonte d’acqua presente è un rubinetto all’esterno 
del capannone, che non eroga acqua potabile. Anche 
le docce sono all’esterno, nel retro dello stabile. Per i 
servizi igienici si utilizza la porzione di terreno che forse 
era destinata a diventare un’aiuola: l’acqua piovana che 
ristagna, insieme agli escrementi e ai rifi uti accumulati 
nello stesso spazio, rende l’aria irrespirabile. 

— LA TERRA SENZA TERRA



A poche centinaia di metri dalla vecchia tendopoli, nell'agosto 
2017 ne è stata costruita una nuova per risolvere il problema 
degli alloggi, ma anche questo intervento si è rivelato 
poco effi cace. Il perché lo racconta Gianfi lippo, operatore 
del Programma Italia: “La tendopoli è stata realizzata con 
attrezzature dagli standard qualitativi abbastanza alti, che 
hanno un costo di circa 3-4 mila euro l’una, ignifughe e con 
allaccio per la corrente. Però sono e restano tende”. 
Il disegno iniziale era di smantellare la vecchia tendopoli nel 
periodo di bassa stagione per trasferire le 500-600 persone 
presenti nella nuova, ma gli ingressi nella struttura sono 
avvenuti in maniera piuttosto caotica. Nelle nuove tende hanno 
fatto accesso anche persone provenienti da altri insediamenti 
informali o dalle case di campagna. Il fabbisogno reale del 
territorio era ed è maggiore rispetto ai posti che sono stati 
progettati nella nuova tendopoli, che quindi non rappresenta 
una soluzione defi nitiva.
Inoltre, l’apertura della nuova tendopoli non ha affatto condotto 
la vecchia all’abbandono. Al contrario: le persone utilizzano 
la nuova come dormitorio, ma passano la vita nella vecchia. 
“Questo perché nella vecchia tendopoli ci sono ancora il bazar, 
le connection house1, il posto dove andare a vedere le partite. 
C’è la città vecchia” dice Gianfi lippo. 
Nonostante l’intervento, quindi, tutto procede come da 
calendario. Sugli alberi tornano le arance, i kiwi, i mandarini: 
un nuovo anno, un nuovo raccolto, un’altra stagione nelle 
baracche, dove la situazione con il passare del tempo sembra 
solo peggiorare. 

1 Cfr. Capitolo su Castel Volturno.
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Maurizio è un medico infettivologo che 
collabora con EMERGENCY da diversi anni. 
Ha lavorato in diversi luoghi e paesi, dalla 
Sierra Leone ai tempi dell’emergenza Ebola, 
ai campi profughi sudanesi, fi no ai ghetti 
nascosti nelle campagne italiane, compresa 
la Piana di Gioia Tauro, casa sua.

“In Calabria non ci sono tanti italiani che 
lavorano nei campi, ma sicuramente ci 
sono diversi italiani che lavorano nella 
trasformazione primaria del prodotto. Sono 
lavoratori assunti in nero che guadagnano 
pochissimo, perché il proprietario di un 
terreno agricolo vende alle multinazionali le 
arance a 7 centesimi al chilo. Per riuscire 
a trarne profi tto, l’unico modo è avere una 
mano d’opera a costi irrisori. Sette centesimi, 
è questa l'origine di tutto”.

La Calabria è “la terra degli uomini senza”, 
dice Don Pino, “senza lavoro, senza sanità, 
senza politiche sociali, senza tutela dei diritti, 
senza rappresentanti politici che possano 
dirsi tali, senza territorio, perché chi fa da 
padrone non è lo Stato, ma la delinquenza 
organizzata e senza legalità, perché è il 
mondo dell’illegalità diffusa”.2

La Calabria, a guardarla da vicino, 
sembra sempre di più una terra “senza” 
terra.

2Demasi P., E noi dov’eravamo, in Narcomafi e, 10 febbraio 2010 (http://www.narcomafi e.it/2010/02/10/e-noi-dove-eravamo/).

— 59— LA TERRA SENZA TERRA



4 — 
Riprendersi la terra
Correva l’anno 1949, un tempo non 
troppo lontano in cui i contadini calabresi 
“guadagnano non più di trecento lire al 
giorno, tutto compreso, e per meno di cento 
giorni all’anno. Il resto è fame. Una fame 
disperata che il fi glio eredita dal padre 
maledicendo e che lascia maledicendo ai 
fi gli ed ai fi gli dei fi gli”.3 Il 29 ottobre, di buon 
mattino, lasciate le case cadenti senza luce 
e senz’acqua, i contadini di Melissa, un 
paese del crotonese, si radunarono in corteo 
e si misero in marcia per riprendersi la terra 
e andare a occupare il feudo di Fragalà, un 
ampio appezzamento di terreno incolto e 
abbandonato da quattordici anni. 

La marcia dei contadini, però, venne 
interrotta dalle forze dell’ordine, che 
spararono sulla folla, lasciando a terra due 

morti e un ferito che sarebbe morto poco 
dopo in ospedale. 

Nonostante l’epilogo tragico e quei morti che 
non trovarono giustizia, a Melissa i contadini 
gettarono il seme del cambiamento. È qui 
che Carlo Levi vedeva “la nuova Calabria, un 
paese di uomini vivi e coscienti, che si libera 
della servitù e della miseria secolare e che 
va affermando il valore dell’uomo in mezzo 
alla sua antichissima natura meravigliosa”.4

E soprattutto la necessità, viva oggi come 
ieri qui in Calabria, di riprendersi la terra. 

Riaff ermare i diritti per i braccianti 
della Piana è una questione che va 
oltre la normativa. Vuol dire fare un 
lavoro di sensibilizzazione nei confronti 
degli stessi braccianti, affi  nché 

comprendano che il caporale è una 
persona che commette un reato e non 
una fi gura benevola; vuol dire fare 
pressione sulle autorità affi  nché si 
occupino di trasporti e di illuminazione 
pubblica, cercando di ridurre il rischio 
di incidenti lungo il percorso da e verso 
i campi; vuol dire mappare di anno in 
anno gli arrivi di nuovi braccianti per 
fronteggiare l’emergenza degli alloggi.

È operoso come un formicaio l'ambulatorio 
di EMERGENCY con le pareti azzurre, dove 
ogni giorno si cerca di portare a termine un 
obiettivo preciso: restituire qualcosa a quegli 
“uomini senza” seduti lì in attesa. 
Molti sono braccianti che vivono nei 
numerosi insediamenti informali della Piana. 
Il casolare di “Spina”, il “Campo Container” e 

3 Santi F., Sangue sul latifondo, in “L’Avanti”, 1 novembre 1949.
4 Levi C., Le mille patrie, Roma, Donzelli, 2015.
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la tendopoli sono tutti luoghi isolati da ogni 
tipo di servizio, compresi i presidi sanitari. 
Neppure nella tendopoli allestita nel 2017 
è stato predisposto un presidio sanitario. 
Nella fase di progettazione dell’intervento 
la Prefettura ha ricevuto un preventivo 
per la fornitura del servizio socio-sanitario 
pari a 320.000 euro al mese. “Low cost”, 
ironizza Gianfi lippo, aggiungendo che la 
gestione dell’ambulatorio di Polistena costa 
a EMERGENCY circa 220.000 euro per un 
intero anno. Una differenza non da poco. 
L’esosa richiesta è stata respinta e la 
tendopoli è rimasta priva di un presidio 
sanitario.

A oggi, nell’insediamento vivono 550 
persone, “in un campo governativo gestito 
dal Comune di San Ferdinando, che manca 
persino di un defi brillatore” dice Gianfi lippo. 
“C’è un mezzo della Protezione Civile per il 
trasporto sanitario, ma non è un’ambulanza, 
perciò si limita a portare le urgenze al Pronto 
soccorso di Polistena. Se qualcuno ha 
semplicemente bisogno di vedere un medico, 
sono i nostri operatori a dover provvedere al 
trasporto socio-sanitario”.
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Una gelida accoglienza
Strappa un sorriso beffardo l’idea che 
la tendopoli di San Ferdinando sia stata 
pensata come “struttura di accoglienza”, 
sebbene temporanea. In questo groviglio 
di materiali di fortuna si vedono tutte 
le drammatiche contraddizioni che si 
nascondono dietro il termine, abusato e 
spesso banalizzato, di “accoglienza”. 
Quando parliamo di accoglienza ci riferiamo 
a un cammino con fasi precise e strutturate, 
attraverso le quali sono tenuti a passare tutti 
quei cittadini stranieri che, una volta arrivati 
in Italia, abbiano inoltrato la domanda di 
protezione internazionale oppure abbiano 
manifestato l’intenzione di avvalersi di quello 
che la legge sancisce come un loro diritto: 
l’asilo. 

Il diritto d’asilo è un diritto soggettivo, legato 
alla condizione individuale della persona. 
Tutti sono potenziali richiedenti asilo senza 
riserve geografi che, perciò la provenienza 
geografi ca non può precludere la possibilità 
di presentare domanda, nonostante le 

semplifi cazioni che spesso dispensano i 
media, creando categorie inesistenti 
nel nostro ordinamento o nel diritto 
internazionale, quali, per esempio, i 
famosi “migranti economici”.

Tuttavia, la provenienza geografi ca gioca 
ugualmente un ruolo fondamentale nel 
destino di tante persone che attraversano 
il Mediterraneo. Con l’attuale normativa 
“Dublino” essi sono in qualche modo 
prigionieri dei paesi di frontiera, e l’Italia è 
uno di questi. Sono le nostre coste il primo 
lembo d’Europa che il migrante incontra 
dopo giorni di navigazione: qui vengono 
identifi cati, qui devono presentare domanda 
di protezione.
I tempi che passano dalla richiesta di 
protezione internazionale all’audizione 
presso la Commissione territoriale sono 
variabili e talvolta estremamente lunghi, 
l'attesa può durare anche un anno. Intanto,
“Eat and sleep, eat and sleep”, si lamenta un 
ragazzo nigeriano. 

Al momento della decisione le variabili 
in gioco si traducono in una sorta di 
lotteria e anche una sola frase, una sola 
incertezza, può essere fatale, poiché le 
domande puntano a valutare il soggetto e 
la sua credibilità, non il motivo del viaggio. 
Negli ultimi anni la prassi prevedeva la 
concessione quasi “automatica” della 
protezione per chi proveniva da alcuni paesi, 
come Eritrea o Sudan, e un altrettanto 
automatico diniego per altre aree, come 
Nigeria o Egitto, senza considerare la storia 
personale del richiedente. 

Se la commissione competente non concede 
alcuna forma di protezione internazionale, 
esiste la possibilità di presentare ricorso 
presso il Tribunale del capoluogo di 
distretto di Corte di appello dove ha sede la 
Commissione territoriale.

In questa attesa travagliata il richiedente 
è ospitato in uno dei centri di prima 
accoglienza defi niti da acronimi vari, che a 

— 62— LA TERRA SENZA TERRA



oggi costituiscono la modalità ordinaria di 
accoglienza, con tempi di permanenza lunghi 
e al tempo stesso incerti. In gran parte di 
questi centri, che spesso sono strutture di 
grandi dimensioni, il migrante sprofonda in 
una sorta di limbo, dove in molti casi non 
tardano a manifestarsi traumi dovuti alla 
fase post-migratoria.

A questi centri si affi ancano quelli 
della rete del Sistema di protezione per 
richiedenti asilo e rifugiati, più noti come 
"SPRAR", che si basano su un modello di 
“accoglienza integrata” per andare oltre 
la mera distribuzione di vitto e alloggio, 
puntando alla costruzione di veri e propri 
percorsi individuali di integrazione a partire 
dall’apprendimento della lingua italiana. 
Tuttavia, il numero dei centri SPRAR sul 
territorio italiano è decisamente inferiore a 
quello dei centri di prima accoglienza, che 
per molti risultano essere una destinazione 
obbligata e spesso ostile.5

Nei centri di accoglienza i richiedenti asilo 
dovrebbero ricevere il supporto necessario 
per attraversare le diverse fasi della richiesta 

e anche per sbrigare una serie di pratiche 
amministrative. Dovrebbero avere anche la 
possibilità di vedere un medico, se ne hanno 
bisogno, ma la realtà dei fatti è ben diversa 
e porta molti richiedenti asilo, in numero 
sempre crescente nell’ultimo triennio, a 
rivolgersi a noi: la loro presenza nel nostro 
ambulatorio di Polistena è passata dal 2,39% 
del 2014 al 23% del 2018.

Oggi sono circa un terzo sul totale dei 
pazienti, un dato non da poco.  
Molti non sanno che cosa sia una tessera 
sanitaria e a che cosa serva, né sanno di 
avere diritto a rivolgersi a un medico di 
base: tutte informazioni che dovrebbero 
acquisire nel corso di un percorso di 
accoglienza corretto, ma che evidentemente 
non riescono a ottenere nelle strutture 
sovraffollate, dispersive e spersonalizzanti 
dove sono stati inviati all’arrivo in Italia.

Incontriamo spesso pazienti che hanno 
terminato l’iter nei centri senza che la 
struttura ospitante li abbia inseriti all’interno 
del Sistema sanitario nazionale, come per 
legge sarebbe tenuta a fare.

Questo è un chiaro sintomo della 
disfunzione del sistema di prima 
accoglienza nel nostro paese, dove 
l’inserimento dei rifugiati non risponde 
a un programma nazionale ben 
preciso, ma è affi  dato principalmente 
a iniziative del privato sociale. Questo 
è il vero nodo dolente. Questo sistema, 
infatti, non permette a rifugiati e richiedenti 
asilo di arrivare a realizzare il loro vero 
obiettivo, che, stando alle loro stesse parole, 
è quello di diventare autonomi. “L’Italia 
dovrebbe puntare a integrare l’immigrato, 
accompagnandolo, fi nché riesce a inserirsi 
nel tessuto sociale”, commenta Ousmane, 
mediatore culturale di EMERGENCY. 

“È assurdo trattenere in un campo di 
accoglienza una persona attiva, che può 
lavorare, per due anni, solo per problemi 
burocratici. Inoltre, non sempre danno ai 
ragazzi quello che gli spetta. In alcuni CAS 
(Centri di accoglienza straordinaria, ndr) 
è evidente che i soldi ricevuti dal gestore 
non sono spesi come sarebbe opportuno: i 
ragazzi si lamentano spesso per le condizioni 
di vita non adeguate e molti scappano”.

5 Nel 2017 sono stati 158.821 i migranti accolti in centri di prima accoglienza; 24.741 sono stati invece quelli accolti in un centro della rete SPRAR 
(fonte: https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/fact-checking-migrazioni-2018-20415; data ultima consultazione ottobre 2018).
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Che scappino, tanto sono già in troppi e 
il lavoro non c’è nemmeno per gli italiani, 
potrebbe pensare qualcuno, cavalcando 
la retorica orba e superfi ciale di una certa 
classe politica e ignorando più o meno 
consapevolmente un fatto incontrovertibile: 
l’economia italiana oggi non potrebbe più 
fare a meno degli stranieri. 

Che ci piaccia o no, accogliere stranieri 
nel nostro paese non è un atto di carità, 
ma un processo a due direzioni che 
porta vantaggio non solo a chi arriva 
in cerca di un lavoro, ma anche a chi 
accoglie. 

“È un fatto di giustizia per gli accordi e i 
trattati nazionali e internazionali fi rmati. 
Il buonismo o il cattivismo non c’entrano 
nulla”, sottolinea Andrea Bellardinelli, 
Coordinatore del Programma Italia. “Oltre a 
essere un dovere, soprattutto per il mondo 
occidentale che poggia le sue fondamenta 
sul valore del diritto”, fa eco Michele 
Iacoviello, Coordinatore degli ambulatori 
mobili.
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Oltre la cura 
Non si può negare che i percorsi di prima 
accoglienza, destinati a chi ha intenzione di 
richiedere protezione internazionale, risultino 
spesso dispendiosi, lenti e in molti casi 
ineffi caci. Tuttavia, da quando l’introduzione 
della legge Bossi-Fini del 2002 ha ristretto 
i canali di accesso per entrare legalmente 
in Italia, lo strumento della protezione 
internazionale è rimasto in buona sostanza 
l’unica via percorribile e la sola prospettiva 
di regolarizzazione per una persona che 
fugge dalla povertà e cerca nel nostro paese 
un’opportunità lavorativa.6

Oggi i canali per arrivare legalmente in Italia 
sono due: il ricongiungimento familiare e 

l’ingresso per lavoro. Quest’ultimo, però, è 
vincolato a due condizioni, ovvero che lo 
straniero rientri nelle quote programmate con 
i cosiddetti decreti fl ussi e che abbia ricevuto 
precedentemente un “invito” da un datore 
di lavoro italiano, un'opzione diffi cilmente 
percorribile. 

Inoltre, l’emissione del decreto fl ussi non 
avviene secondo una programmazione 
stabilita e, poiché le procedure messe in 
atto dalla Bossi-Fini permettono di inviare le 
domande solo a partire dal giorno della sua 
pubblicazione, si scatena inevitabilmente la 
“gara a chi arriva primo”. 

Anche il ricongiungimento familiare è stato 
fortemente ristretto da parte della legge 
Bossi-Fini e i tempi di attesa per il rilascio 
di questo visto sono estremamente lunghi. 
È signifi cativo che l’Ambasciata Italiana di 
Casablanca in Marocco sia rimasta chiusa 
per diversi mesi esponendo l’avviso: “Non 
presentateci più domande di visto per la 
ricongiunzione familiare. Stiamo recuperando 
l’arretrato di quelle di tre anni fa”.7

È chiaro che una normativa dall’evidente 
carattere restrittivo fi nisca per produrre 
irregolarità. Chi è spinto dalla povertà 
estrema, in assenza di un canale legale 

6 La legge n.189 del 30 luglio 2002 fu approvata dal Parlamento italiano durante la XIV Legislatura. Prese il nome dai primi fi rmatari, Gianfranco Fini, al tempo leader di Alleanza Nazionale, 
e Umberto Bossi della Lega Nord, che erano allora vicepresidente del Consiglio dei ministri e ministro per le Riforme istituzionali e la Devoluzione. La legge modifi cava le norme già esistenti 
in materia di immigrazione e asilo, cioè il “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, un decreto del luglio 1998. 
La Bossi-Fini cambiava e integrava una modifi ca precedente, denominata Turco-Napolitano, legge n.40 del 6 marzo 1998, confl uita poi nel Testo Unico. La Bossi-Fini entrò in vigore 
il 10 settembre del 2002.
La legge introduceva, fra l’altro, la possibilità di effettuare respingimenti al paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra l’Italia e altri paesi; L’espulsione 
immediata degli irregolari con “l’accompagnamento alla frontiera” da parte della forza pubblica; l’allungamento dei tempi di detenzione nei Centri di Identifi cazione ed Espulsione.
7 Cfr. http://www.meltingpot.org/La-Legge-Bossi-Fini-e-i-diritti-dei-migranti-un-primo.html. Data ultima consultazione: 19 gennaio 2018.
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aperto, cercherà di forzare illegalmente 
quelli chiusi. 

Dal 2002, anche per chi è già sul territorio 
italiano, il rischio di scivolare nell’irregolarità 
è diventato più alto. La normativa attuale, 
infatti, lega indissolubilmente il permesso 
di soggiorno al contratto di lavoro: per poter 
lavorare devi avere il permesso di soggiorno, 
ma per avere questo devi avere un lavoro. 
Praticamente, più che a un canale di 
regolarizzazione, questo somiglia a un tunnel 
che gira in tondo senza uscite laterali. 
Chi resta senza lavoro, situazione tutt’altro 
che remota in un contesto di crisi diffusa, 
va incontro al forte rischio di entrare in quel 
tunnel. O di fi nire dritto al margine, dove 
sfumano i diritti, la dignità, le persone. 
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È dello stesso avviso di Alessia anche Jean, 
infermiere di EMERGENCY che, oltre al suo 
impegno giornaliero in ambulatorio, è attivo 
anche all'esterno con i corsi di educazione 
sanitaria che dal marzo del 2016 sono ormai 
parte integrante dell’attività di EMERGENCY 
a Polistena. I corsi, che sono tenuti da un 
mediatore culturale e da una fi gura sanitaria, 
cercano di veicolare messaggi molto semplici, 
quasi banali. La diffi coltà reale sta nell’applicarli 
ai contesti nei quali i braccianti vivono e 
lavorano. Come i corsi di corretta postura per la 
movimentazione carichi, che hanno l’obiettivo di 
ridurre il rischio di traumi alla colonna vertebrale 
e di evitare l’abuso di anti-infi ammatori. 

Queste patologie, molto diffuse fra i lavoratori 
agricoli, sono piuttosto comuni fra gli utenti 
dell'ambulatorio di Polistena, dove il 58% dei 
pazienti visitati nel 2018 risulta impiegato in 
agricoltura o in allevamento. Le più ricorrenti 
sono quelle dell’apparato osteo-muscolare 
(10,1% del totale), correlate proprio alla 
movimentazione di carichi pesanti in campagna 
e/o nell’edilizia.
Alessia, medico dell’ambulatorio di Polistena, 
spiega “Noi chiediamo: ‘Per favore, se questa 
fosse la tua cassetta, come la porteresti?ʼ Così 

il paziente compie il movimento davanti ai nostri 
occhi e poi noi lo ripetiamo in modo corretto, 
cercando di intervenire sulla loro postura”.
Molti mostrano scetticismo: ai loro occhi non 
è affatto semplice preoccuparsi della postura, 
quando sono pressati dallo sguardo inquisitore 
di un caporale e dall’esigenza di riempire più 
cassette possibile per assicurarsi un guadagno 
più alto. Jean comprende perfettamente che il 
problema vero sono le condizioni di vita e lavoro 
dei pazienti, perciò parlare di igiene delle mani, 
di igiene dentaria e di corretta postura può 
sembrare qualcosa di astratto. 

E a volte anche la disillusione può fare da 
barriera: “Alcuni sono un po’ delusi: non hanno 
niente e si lasciano andare”, dice Jean. Gli 
fa eco Alessia, che racconta come, nei tre 
anni trascorsi qui a Polistena, abbia visto gli 
umori dei suoi pazienti cambiare, e non in 
positivo. Dei primi tempi ricorda soprattutto 
la forza e il coraggio dei braccianti della Piana 
nell'affrontare una condizione estremamente 
dura. Nell’ultimo anno Alessia ha osservato 
fra i ragazzi africani “una maggiore tendenza 
alla somatizzazione di un malessere legato 
alla precarietà della loro condizione, aggravata 
dal non riuscire neppure ad assicurarsi un 

guadagno suffi ciente a giustifi care un simile 
inferno quotidiano”. È così che si manifesta 
“una fragilità psichica che poi sfocia in sintomi 
d’insonnia, mal di testa, mal di pancia ripetuti e 
così via”. 
Paradossale, se pensiamo che la maggior 
parte di queste persone arriva in Italia 
in perfette condizioni di salute. Spiega 
Alessia: “Una famiglia sceglie di mandare 
dall'Africa il ragazzo con più vigore, più 
forza fi sica”. Che poi si ammala qui, a casa 
nostra.

L'“effetto migrante esausto” è il fenomeno 
che “sconfessa l’esistenza di un’emergenza 
sanitaria, confermando al contrario una 
situazione sostanzialmente immutata, che 
vede semmai un crescente deterioramento 
delle condizioni di salute della popolazione 
immigrata nel periodo post-migratorio, a seguito 
dell’esposizione continua e reiterata a fattori di 
rischio connessi a una situazione di povertà e 
disagio sociale”.8

Proprio in questi contesti, dove è facile 
sentirsi annullati come individuo, quei 
piccoli suggerimenti diventano ancora 
più necessari: bisogna comunicare che è 
importante prendersi cura di sé.

8 http://www.saluteinternazionale.info/2015/07/migrazione-e-salute-falsi-miti-e-vere-emergenze/
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Per quanto si tenti di darsi da fare, 
sembra sempre che non sia abbastanza. 
Per esempio, dice Valeria, mediatrice 
culturale di EMERGENCY: c’è una fascia 
di popolazione completamente 
abbandonata a se stessa, nascosta 
sotto il polverone alzato dalla 
tendopoli. Queste persone, che 
rappresentano il 34% dell’utenza 
dell’ambulatorio, sono in gran parte 
provenienti dalla Romania e dalla 
Bulgaria. 

Vivono per lo più stabilmente nel territorio, 
o compiono spostamenti all’interno della 
regione per la raccolta delle cipolle o per le 
attività di commercio ambulante presso le 
località costiere durante il periodo estivo. 
Molti cittadini comunitari hanno spesso 
appartamenti in affi tto senza contratto 
oppure abitano nelle vecchie case in pietra 
ormai disabitate in piccoli comuni, dove i 
servizi sono spesso scarsi e inadeguati; altri 
vivono in ruderi in campagna dove svolgono 

prevalentemente attività di pastorizia. Le 
località della Piana principalmente abitate da 
cittadini comunitari sono Rosarno, Rizziconi, 
Taurianova, Oppido e Melicucco. Anche in 
questo caso, poche persone dispongono di 
mezzi di trasporto propri e il raggiungimento 
dei presidi sanitari può avvenire solo con 
mezzi di trasporto pubblico, il cui servizio 
è molto carente. Nella maggior parte dei 
casi è un connazionale o un cittadino 
italiano a svolgere un servizio di trasporto 
a pagamento. Apparentemente si integrano 
più facilmente nel tessuto locale. Sono più 
stanziali, abitano nei paesi, ma di certo non 
si può dire che abbiano esistenze serene. 
A dire il vero, le loro vite non si possono 
neppure defi nire normali.

7 — 
Non solo Africa 
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Nei piccoli paesi della Piana, spiega 
Valeria, rumeni e bulgari “si mimetizzano 
bene, ma hanno storie altrettanto 
complicate”. Le donne vivono situazioni 
particolarmente diffi  cili: “Vengono 
vessate, picchiate, sfruttate dai datori di 
lavoro, e non possono dire niente”. 

Molte sono spaesate, hanno scarsa 
conoscenza dei propri diritti e anche del 
proprio corpo, sul quale molto spesso 
si accaniscono senza saperlo. Come 
sottolinea Valeria, tante ragazze sembrano 
quasi utilizzare l’aborto come metodo 
contraccettivo, altre invece, decidono di 
proseguire la gravidanza con un atteggiamento 
di accettazione inconsapevole, che non 
tiene conto delle implicazioni sanitarie né 
dell’impatto che una scelta simile può avere 
sulle loro vite. 

Del resto, in alcuni casi proseguire la 
gravidanza può apparire l’unica opzione. 
Nella Piana, infatti, non ci sono strutture dove 
poter effettuare l’interruzione volontaria di 
gravidanza: gli ospedali più vicini del territorio 
si trovano a Locri e a Lamezia Terme, distanti 
da Polistena rispettivamente oltre 40 e 80 
km, senza contare le infi nite liste d’attesa o le 
interruzioni del servizio dovute alla mancanza 
del personale medico.  

L’alternativa è l’ospedale Pugliese Ciaccio 
di Catanzaro, a 110 km di distanza. Ma per 
una donna che sta per affrontare un aborto e 
potrebbe aver bisogno di consultare il medico 
più volte, non è un pensiero rassicurante 
l’idea di trovarsi a tale distanza dalla propria 
struttura di riferimento, che si trova anche 
in una zona diffi cilmente raggiungibile con i 
mezzi di trasporto pubblici.

Le donne hanno alle spalle storie di violenza 
e di famiglie distrutte, pesi psicologici 
dall’adolescenza, fi gli e parenti malati cronici, 
cattiva alimentazione, mancate cure non 
ricevute da bambine. È signifi cativo che, sul 
numero totale dei pazienti affetti da malattie 
endocrine, nutrizionali e metaboliche, il 65,2% 
provenga dall’Europa dell’Est; fra i pazienti che 
soffrono di malattie del sistema circolatorio, 
invece, la percentuale di migranti est-europei è 
pari al 72,9%. 

“Sono affetti spesso da diabete, ipertensione, 
dislipidemie, quindi hanno bisogno di un 
monitoraggio costante e di una terapia 
continua, oltre che di controlli ematochimici 
strumentali ripetuti nel tempo”, dice Alessia, 
ma i bisogni di un paziente cronico cadono 
spesso nel vuoto lasciato da un sistema 
sanitario pubblico sempre più fragile. 
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I nostri dati sono piuttosto chiari. La percentuale di 
prestazioni relative a “visite di controllo” e “ripetizione di 
ricette” per esami di controllo e terapie farmacologiche di 
pazienti cronici è piuttosto elevata: oltre il 35%. 

Quella cifra, apparentemente asettica come spesso sono i 
numeri, racchiude tutta la diffi coltà di un paziente cronico 
che ha bisogno di curarsi nella Piana di Gioia Tauro. 

A causa della mancanza di mezzi, ottenere un ricovero 
non è affatto scontato, anche in presenza di evidenze 
cliniche. Lo ricordano chiaramente i medici, gli infermieri 
e i mediatori che hanno seguito il caso di U.K, una nostra 
vecchia conoscenza, incontrato per la prima volta nel 
dicembre 2012.

8 — 
Mal comune, 
nessun gaudio 

— LA TERRA SENZA TERRA



Sullo sfondo di un simile scenario, è 
facile abituarsi al disservizio e scivolare 
lentamente nell’inerzia: ingessature 
improvvisate con materiali di fortuna, 
referti mai emessi o, ancor peggio, emessi 
su carta logora.
Per questo motivo può accadere che i pazienti 
non ricevano le attenzioni dovute. Spesso 
arrivano pazienti con esami prescritti sul “foglio 
bianco” e non sulla “ricetta rossa”, quella che 
dà diritto ad accedere al servizio pubblico e 
a eventuali esenzioni. Nel nostro ambulatorio 
convertiamo queste ricette bianche sul ricettario 
unico regionale, permettendo ai pazienti di 
effettuare gli esami indicati, che altrimenti 
sarebbero totalmente a loro carico. 

Questa distorsione, che può riguardare 
qualunque cittadino italiano o straniero, non 
considera la condizione individuale del paziente 
che potrebbe aver diritto a esenzioni per reddito 
o per patologia.  Per garantire migliori percorsi 
di cura, abbiamo cercato di intensifi care i 
contatti non solo con le istituzioni, ma anche 

con i medici e i dirigenti dei servizi sanitari locali, 
creando un rapporto diretto che contribuisse 
alla costruzione di circuiti virtuosi per la presa in 
carico dei pazienti. Nel corso del 2016, abbiamo 
fi ssato diversi incontri con alcuni medici e 
dirigenti sanitari per creare una rete territoriale 
di collaborazione con specialisti e, soprattutto, 
per spingerli a promuovere buone prassi tra 
i colleghi. Nonostante le buone intenzioni 
dei nostri interlocutori nella Piana, si sono 
presentate numerose diffi coltà, per esempio in 
occasione della campagna vaccinale condotta 
da EMERGENCY in collaborazione con la ASL di 
Reggio Calabria.9

L’obiettivo condiviso era quello di sensibilizzare i 
pazienti dell’ambulatorio rispetto all’importanza 
dei vaccini per rispondere attivamente non 
solo a un’indicazione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e del Ministero 
della Salute, ma anche a un concreto bisogno 
di salute individuale e collettiva. I pazienti 
hanno risposto positivamente alla campagna, 
che però ha dovuto fare presto i conti con le 

immancabili diffi coltà materiali. “Nei centri per le 
vaccinazioni della zona molto spesso mancano 
i vaccini, il medico e persino l’infermiere”, 
racconta Alessia. D’altra parte, il vaccino non 
può essere somministrato nell'ambulatorio di 
Polistena, perché “noi siamo di supporto al 
Servizio sanitario nazionale, ma non possiamo 
sostituirci a esso, bensì solo facilitare l’accesso 
alle strutture presenti sul territorio”.

Le condizioni della sanità calabrese, dopo otto 
anni di commissariamento e tre piani di rientro, 
non sono rassicuranti: i dati pubblicati da “Il Sole 
24 ore”10 parlano di un debito che per il 2016 
superava gli 88 milioni di euro, in una regione 
nella quale la spesa sanitaria rappresenta 
circa il 65% del bilancio e la migrazione 
per le cure costa oltre 300 milioni di 
euro. Secondo quanto emerge dall’indagine 
del Cergas-Bocconi sulla mobilità ospedaliera 
interregionale11, infatti, la Calabria è al primo 
posto per ricoveri fuori regione (1 paziente 
su 6) e ciò determina un debito per le 
casse calabresi verso le regioni erogatrici 

9 Il progetto vaccinale prevede: offerta attiva di ciclo completo di vaccinazione con 3 dosi di vaccino dTpa + IPV (o 2dosi di dT +IPV e una dose fi nale di vaccino dTpa +IPV) per coloro 
che provengono da Paesi in cui siano note basse coperture pediatriche per DTP. Offerta attiva della vaccinazione per HBV a tutta la popolazione adulta immigrata. Offerta attiva 
della vaccinazione MPR/MMR a tutti gli immigrati che non abbiano ricordo di aver contratto il morbillo e in situazioni di sovraffollamento di strutture di accoglienza. Offerta attiva del 
vaccino per la varicella a tutti gli adulti con meno di 40 anni che non hanno ancora contratto la varicella.
10 http://www.sanita24.ilsole24ore.com/art/aziende-e-regioni/2017-11-16/calabria-disastro-sanita-guerra-oliverio-121442.php?uuid=AE3e5mCD
11 http://www.regioni.it/dalleregioni/2017/11/22/calabria-presentata-la-ricerca-del-cergas-sda-bocconi-di-milano-sulla-mobilita-ospedaliera-interregionale-540276/
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dei servizi pari a 304 milioni di euro. Le 
cause, secondo l’osservatorio del Cergas, sono 
da individuare non solo nella carenza di posti 
letto, ma soprattutto nell’insuffi ciente qualità 
clinico-gestionale. La mobilità sanitaria passiva 
ha un impatto enorme sui bilanci e comporta 
non solo una riduzione dell’offerta sanitaria, ma 
anche un aumento dell’aliquota fi nale a carico 
dei cittadini calabresi, che si ritrovano così a 
pagare più tasse, perché costretti a saldare il 
conto presentato dalle regioni del Nord dove 
sono andati a curarsi. Il dato più allarmante 
riguarda i malati oncologici: nel 2016 oltre il 
40% dei malati di cancro calabresi si è curato in 
un’altra regione.12

Il commissariamento della sanità calabrese 
è avvenuto nel 2010 quando, alla luce dei 
disavanzi maturati negli anni precedenti, 
la Regione Calabria ha chiesto al Governo 
l’attivazione di una procedura , fi nalizzata 
alla sottoscrizione di un accordo sul piano di 
rientro . Nel documento sono elencati i punti 
di debolezza del sistema sanitario calabrese, 
che ben evidenziano le cause strutturali del 
dissesto socio-economico-sanitario della 

Regione: eccesso di pressioni corporative, 
costi di produzione elevati, distribuzione 
ineffi ciente delle risorse umane, elevata spesa 
farmaceutica, squilibrio allocativo tra ospedale 
e territorio. La storia della sanità calabrese è 
stata caratterizzata da errori gestionali e ingente 
sperpero di risorse pubbliche. Basti pensare agli 
ospedali di Gerace e Rosarno, costruiti e mai 
attivati, arredati e dotati di apparecchiature e 
di strumenti diagnostici mai utilizzati. In questi 
processi di gestione non si può non considerare 
il ruolo esercitato dalla 'ndrangheta a diversi 
livelli, dato che la Calabria risulta la regione 
con il numero maggiore di Asl-Asp sciolte per 
infi ltrazioni mafi ose . 

Nell’Asp di Reggio Calabria, quella di 
riferimento per EMERGENCY, l’elevato numero 
di commissari che si è succeduto fi no alla 
nomina del nuovo Direttore generale, il 16 
maggio 2017, ha impedito una programmazione 
a lungo termine. Inoltre, la mancanza di 
interventi strutturali necessari al rinnovamento 
dell’azienda ha progressivamente impoverito 
l’offerta di servizi da parte delle strutture 
sanitarie e ha costretto i cittadini a rivolgersi 

ai centri privati operanti nel territorio o alle 
strutture sanitarie presenti in altre province o 
in altre regioni. Il paradosso è che un disastro 
di tale portata si consumi proprio sullo sfondo 
di un momento storico nel quale il ricorso al 
servizio pubblico dovrebbe essere ancora più 
solido e presente per arginare gli effetti nefasti 
di una crisi diffusa che sta travolgendo tanto i 
migranti quanto i locali, come racconta Maurizio: 
“La presenza di migranti, un po’ più elevata 
rispetto a qualche anno fa, ha messo a nudo 
l’incapacità del Sistema sanitario nazionale. 
Questo disservizio riguarda tutta la popolazione, 
non è una questione semplicemente razziale, 
ma è una questione di ricchezza. Il povero non 
si cura più, indipendentemente dalla sua origine 
o provenienza”.

Nella carcassa scarnita di un sistema che si 
sgretola, si aggira lo spettro della povertà che 
si sta insinuando dappertutto, come una marea 
velenosa che dagli scantinati della società si 
gonfi a fi no a salire sempre più in alto. A ben 
guardare, allungando lo sguardo dal belvedere 
di Polistena, fra le luci del Natale e il fumo dei 
camini, la marea ormai si vede anche da qui.

12 http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/01/18/news/paradosso-sanita-il-sud-paga-piu-tasse-perche-le-persone-devono-andare-al-nord-per-curarsi-1.317263?refresh_ce
13 di cui all’art. 1, comma 180, della legge 311/2004.
14 approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 845 del 16.12.2009.
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— 
Il Decreto Sicurezza
Il Decreto Sicurezza (d.l. 113/2018), divenuto 
legge 132/2018 il 1° dicembre dello scorso 
anno, ha profondamente cambiato il tema 
dell’accoglienza dei migranti e del diritto 
d’asilo nel nostro Paese. 

Ecco cosa è cambiato.

Abolizione della protezione umanitaria. 
La legge prevede l’abrogazione della 
protezione per motivi umanitari, che la 
Questura rilasciava nei casi in cui, pur non 
sussistendo i presupposti per la protezione 
internazionale (asilo politico o protezione 

sussidiaria), esistessero seri motivi di 
carattere umanitario, anche derivanti da 
obblighi costituzionali o internazionali. 
Le nuove disposizioni prevedono invece 
che, qualora la Commissione Territoriale 
non accolga la domanda di protezione 
internazionale, possa essere rilasciato un 
permesso di soggiorno per “protezione 
speciale”1 se sussistono i rischi di 
persecuzione e tortura2. Al posto della 
protezione umanitaria, sono state introdotte 
alcune tipologie di permessi di soggiorno 
(cure mediche3, calamità4, per atti di 
particolare valore civile5) e altre tipologie 

sono state modifi cate nella dicitura di “casi 
speciali”, come il permesso per protezione 
speciale6, per vittime di violenza domestica7

e per particolare sfruttamento lavorativo8. 
Tali tipologie di permessi di soggiorno sono 
rilasciate al di fuori della procedura d’asilo.

Estensione del trattenimento nei 
Centri per il rimpatrio (CPR). Le nuove 
disposizioni raddoppiano la durata massima 
del trattenimento nei Centri di Permanenza 
per il Rimpatrio (CPR) da 90 a 180 giorni9 e 
prevedono l’incremento dei fondi destinati ai 
rimpatri10. 

1 art. 32, co. 3 del d.lgs. n. 25/2008, come modifi cato dalla l. 132/2018.
2 si fa riferimento ai rischi di cui all’art. 19 c. 1 e 1.1 d.lgs. 286/98.
3 art. 19, comma 2, lett. d-bis del d.lgs. 286/98, introdotto dal dalla l. 132/18.
4 art. 20-bis del d.lgs. 286/98, introdotto dalla l. 132/18.
5 art. 42-bis del d.lgs. 286/98, introdotto dalla l. 132/18.
6 art. 18 del d.lgs. 286/98.
7 art. 18-bis del d.lgs. 286/98.
8 art. 22 co. 12 quater del d.lgs. 286/98.
9 art. 14 co. 5 del d.lgs. 286/98, come modifi cato dalla l. 132/2018.
10 art. 1 co. 1122 della l. 205/2017, come modifi cato dalla l. 132/2018.
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Revoca o diniego della protezione 
internazionale. È stata ampliata la lista 
dei reati – per esempio la violenza sessuale, 
lo spaccio, il furto o le lesioni aggravate 
a pubblico uffi ciale – che, in caso di 
condanna defi nitiva, comportano il diniego 
o la revoca della protezione internazionale11

e l’espulsione immediata dal Paese, ed è 
stato introdotto un procedimento accelerato 
davanti alla Commissione Territoriale per i 
richiedenti accusati di alcuni tipi di reati12. 

La lista dei paesi sicuri. A seguito di 
un emendamento presentato al Senato 
è stato aggiunto un elenco di “Paesi di 
origine sicuri”, insieme a una “procedura 
per la domanda di protezione internazionale 
manifestamente infondata”. Il richiedente 
asilo che proviene da uno dei Paesi della 
lista dovrà dimostrare di avere gravi motivi 
che giustifi chino la propria richiesta di asilo 
e la sua domanda di asilo sarà esaminata 
con una modalità accelerata.

Restrizione del sistema di accoglienza. 
La stretta sul sistema di accoglienza 
rappresenta un altro dei cambiamenti più 

signifi cativi della normativa, che esclude i 
richiedenti asilo dal Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR). 
Le attività di integrazione e inclusione 
sociale restano garantite dal solo Sistema 
di Protezione, che riguarda però solo i 
minori stranieri non accompagnati o chi ha 
già ricevuto la protezione internazionale 
(SIPROIMI). All’interno di questo sistema 
rientrano anche titolari di permesso di 
soggiorno per cure mediche, calamità, atti 
di particolare valore civile e dei titolari di 
permesso di soggiorno per casi speciali 
(protezione sociale, vittime di violenza 
domestica, sfruttamento lavorativo), qualora 
non accedano a sistemi di protezione 
specifi camente dedicati. 
In pratica, i richiedenti asilo saranno accolti 
esclusivamente nelle strutture di prima 
accoglienza (CAS e CARA). 

Esclusione dal registro anagrafi co 
dei richiedenti asilo. I richiedenti asilo 
non possono iscriversi all’anagrafe e non 
possono quindi accedere alla residenza.

Revoca della cittadinanza. Le nuove 

disposizioni apportano signifi cative 
modifi che in materia di acquisizione e revoca 
della cittadinanza italiana intervenendo 
in più punti sulla legge 91/1992: è stata 
infatti introdotta la possibilità di revocare 
la cittadinanza a chi l’ha acquisita, nel caso 
abbia commesso alcuni reati connessi al 
terrorismo. Inoltre, i tempi di attesa 
per la richiesta di cittadinanza 
raddoppiano, passando da 730 giorni a 
quattro anni, e aumenta il costo della 
pratica da 200 a 250 euro.

11 art. 12 co. 1 lett. c) e art. 16 co.1 lett. d-bis del d.lgs. 251/2007, come modifi cato dalla l. 132/2018.
12 art. 32 co. 1-bis del d.lgs. 25/2008, introdotto dalla l. 132/2018.
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EMERGENCY in Calabria
L’intervento di EMERGENCY nella Piana di 
Gioia Tauro è iniziato nell'autunno 2011, 
quando abbiamo inviato un ambulatorio 
mobile a Rosarno per assistere i braccianti 
impegnati nella raccolta di agrumi.

L’esperienza, ripetuta nell’inverno 
successivo, si è trasformata nel luglio 2013 
in un ambulatorio fi sso con sede a Polistena, 
all’interno di un immobile confi scato 
alla ‘ndrangheta e dato in gestione alla 
parrocchia locale. 

L’attività di EMERGENCY si inserisce in 
un progetto che prevede una serie di 
iniziative a sostegno di imprese sociali, 
prevalentemente rivolte a giovani e a 
persone in stato di bisogno.

Nel 2016 è stata avviata l’attività di 
supporto psicologico, per rispondere ai 
bisogni di un numero crescente di pazienti 
con diverse tipologie di disagio psichico, 
come depressione, dipendenze o disturbo 

da stress post-traumatico. Le modalità di 
intervento variano, in base alla gravità del 
disagio, da singole consulenze psicologiche 
a vere e proprie psicoterapie.

L’ambulatorio infermieristico svolge 
attività di educazione sanitaria e, su 
prescrizione medica, effettua medicazioni, 
misurazione dei parametri vitali, 
somministrazione 
di terapie endovenose e intramuscolari. 
Da quando c'è questo servizio il numero 
di utenti italiani è in costante crescita.

Le attività ambulatoriali sono affi ancate 
da quelle di mediazione culturale e di 
orientamento socio-sanitario. Gli operatori 
si trovano spesso ad accompagnare i 
pazienti presso le strutture sanitarie o 
amministrative territoriali, affi nché ricevano 
risposte ai loro bisogni.

Per molti pazienti il nostro ambulatorio 
è l’unica possibilità di usufruire 

dell’assistenza medica di base, perciò 
EMERGENCY effettua anche un servizio di 
trasporto socio-sanitario gratuito. 

La sala d’aspetto è sempre affollata di 
uomini, donne e bambini di provenienza 
diversa: la maggior parte arriva dall’Africa, 
ma ci sono anche tanti rumeni e bulgari, 
oltre a un numero crescente di italiani. Ogni 
giorno si vedono facce nuove. I nuovi 
accessi ogni anno sono circa 1.000.
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EMERGENCY ONG ONLUS è un’organizzazione indipendente nata in italia. Offre cure 
medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, delle mine 
antiuomo e della povertà. Promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti 
umani. Tra il 1994 e il 2018, negli ospedali, Centri sanitari, poliambulatori e Centri di 
riabilitazione di EMERGENCY sono state curate gratuitamente circa 10 milioni di persone.
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