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Ogni anno vengono ridefiniti, collegandoli agli indicatori dell'inflazione e del costo della vita, gli importi
delle pensioni, assegni e indennità che vengono erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti e
i relativi limiti reddituali previsti per alcune provvidenze economiche.
Per il 2010 importi delle provvidenze e limiti reddituali sono stati fissati dalla Direzione Centrale delle
Prestazioni dell'INPS con Circolare del 29 dicembre gennaio 2009, n. 131 (Allegato n. 1).
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro, comparati con quelli del 2009.
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In questo numero di Alogon presentiamo
alcune particolari situazioni di vita quotidiana,
vicende individuali e familiari nelle quali si rispecchiano
moltissime altre vicende individuali e familiari
che accadono in maniere più o meno simili in giro per le regioni d'Italia:
famiglie
con in carico persone non autosufficienti,
anziane o con disabilità gravi e gravissime;
famiglie
con componenti fragili, con limitate capacità comunicative,
con problemi relazionali, talvolta con comportamenti patologici
che possono fare male a se stesse e agli altri;
persone
con poca o pochissima autonomia
e senza più nessun componente familiare;
uomini e donne
giudici che fanno fatica a spiegare certi silenzi ai loro cari;
persone immigrate, a Rosarno e altrove,
per le quali non si immagina nemmeno
che esse possano e debbano avere famiglia casa lavoro;
famiglie
bisognose di servizi ma che non trovano risposte pubbliche e sociali,
o addirittura incontrano ostacoli e ostilità.

Gli articoli pubblicati, elaborati con singolare particolarità,
hanno in comune la caratteristica propositiva,
offrono suggerimenti per il superamento delle situazioni problematiche,
indicano strategie per la tutela dei diritti,
propongono la maggior partecipazione attiva
dei soggetti e della famiglia, della società e delle istituzioni
al fine di cercare trovare sperimentare le auspicabili risposte concrete.

Giacomo Panizza



IInnttrroodduuzziioonnee

Il vero viaggio di scoperta non consiste nel
trovare nuovi mondi, ma nell’avere nuovi
occhi.
Il seguente lavoro non rappresenta il sem-
plice racconto di un viaggio, ma è uno
spunto riflessivo e di autoanalisi su come e
quanto tale metafora possa essere consi-
derata un prezioso momento di ricerca, di
riflessione e di crescita personale. Il viag-
gio, in tal senso, può essere interpretato e
vissuto sia come un momento di autoanali-
si, che aiuta a rivalutare il proprio modo di
vedere ciò che ci circonda, sia come fase
di crescita intellettuale. Queste pagine,
scritte in un momento particolarmente
ricco di emozioni personali, mi consentono
di rivedere e ricostruire nuovi stili operati-
vi e professionali. Il mio viaggio si avventu-
ra nel mondo della disabilità e ripercorre
nel tempo le diverse accezioni e interpre-
tazioni sociali che tale condizione ha vissu-
to e subìto nel corso del tempo, questo
viaggio si spinge fino ad arrivare ai giorni
nostri. Oggi, le varie battaglie che sono
state fatte, per la promozione dei diritti,
mi portano a riflettere su un fondamenta-
le interrogativo: “Quanta strada bisogna
ancora percorrere perché i diritti delle persone ven-
gano veramente rispettati?” Non è retorico dire che
questo momento “storico” è caratterizzato da un
grande crescita della coscienza civile, sempre più
attenta ai diritti delle persone disabili, ma è altresì
importante diffondere e farsi portatori di messaggi
culturali chiari che valorizzino azioni attente ai biso-
gni reali dei disabili e delle loro famiglie. Ciò per argi-
nare quanto più è possibile potenziali ritorni a forme
di istituzionalizzazioni.
Lo spunto, per intraprendere questo lavoro di ricerca,
è nato durante diversi anni di confronto e vicinanza
con il mondo della disabilità. Esso si configura come
un bellissimo “viaggio di ricerca” dal quale ho impa-
rato che il modo di vivere e percepire la disabilità è
sicuramente cambiato. Lo scenario culturale ha subì-
to diverse modifiche, la crescita sociale, favorita da
pochi ha consentito questo cambiamento, dando vita
alla costruzione di nuovi percorsi possibili di vita.
Oggi le persone disabili, pur rimanendo sempre le

stesse, hanno delle possibilità in più, cioè di speri-
mentare e arricchire il loro quotidiano, con la certez-
za che “vivere pienamente il proprio essere disabili”
è un diritto fondamentale e imprescindibile. È priori-
tario sottolineare tale principio, perché è da ciò che
bisognerebbe partire, per costruire nuovi orizzonti
culturali e di senso e per comprendere quali sono le
realtà che oggi danno una risposta concreta ai diversi
bisogni delle persone disabili. Di fondamentale impor-
tanza è sottolineare in tale contesto la politica socia-
le dell’empowerment, essa mette in evidenza tutti
quei processi che facilitano il rafforzamento delle
persone e delle loro possibilità di controllo sulla pro-
pria vita e sulla propria situazione in un dato ambien-
te sociale. Ciò evidenzia che la realtà delle persone
con grave disabilità è abbastanza nota, ma non molto
noti sono i loro veri bisogni. Non si parla in questo
contesto di bisogni legati all’assistenza ed alla gestio-
ne puramente fisica, ma di quei bisogni di promozio-
ne personale, crescita del benessere e della qualità

Percorrendo il sentiero della vita
La persona con disabilità, la sua famiglia e dopo la famiglia

Elvira Benincasa
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della vita. In
essi sono
contemplati
non solo il
diritto alla
cultura, alla
formazione
ed al lavoro,
ma anche il
s e m p l i c e
rispetto della
serenità del
quotidiano.
Esempi con-
creti sono i
servizi a
misura delle
persone, non
visti come contenitori di bisogni, ma creati in base a
quelli che sono le loro vere esigenze.
I servizi devono essere essenziali e fondamentali ma,
soprattutto rispettosi dell’assunto che una disabilità,
in qualunque modo si presenti, si configura come han-
dicap (o svantaggio) soprattutto quando i sentimenti
dell’individuo vengono negati e la sua vita socio-rela-
zionale osteggiata. Da ciò appare subito evidente che
l’handicap rappresenti uno svantaggio “derivato” e
non appartenente alla persona ab inizio. In tal senso
l’empowerment è un processo che coinvolge non solo
la persona disabile, ma anche la sua famiglia. Dopo la
nascita di un figlio disabile, tutto deve essere riorga-
nizzato, i vecchi equilibri si sfaldano e ciò non riguar-
da un singolo aspetto della vita quotidiana ma coin-
volge tutto e tutti. Contemporaneamente tale proces-
so viene affrontato dalla persona disabile, che duran-
te la sua crescita prende coscienza di se stessa, delle
sua capacità e possibilità, confrontando ed organiz-
zando la propria vita in funzione delle difficoltà che
deve affrontare quotidianamente.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
novembre 2001, “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” (LEA), all’allegato 1.C, sancisce il diritto
soggettivo dei cittadini ad accedere alle prestazioni
afferenti all’area dell’integrazione socio-sanitaria.
Tra tali prestazioni rientrano tutte quelle a carattere
semiresidenziale e residenziale, previste dalla legge
328/2000, rivolte alle persone con disabilità. È impor-
tante che le citate prestazioni trovino reale riscontro
nell’ambito sociale, infatti, una società in trasforma-

zione non
può definirsi
tale se non
c o n s e n t e
forme dina-
miche di
crescita e
soprattutto
se non con-
sente a cia-
scun cittadi-
no di inte-
grarsi nel
tessuto eco-
nomico, pro-
duttivo e
culturale del
Paese di

appartenenza. Alla base vi è la presa di coscienza che
i problemi concreti che una persona disabile e la sua
famiglia devono affrontare quotidianamente vanno
aldilà delle proposte politiche e demagogiche, il pro-
blema maggiormente sottolineato è come sarà il futu-
ro del proprio figlio quando i genitori non ci saranno
più. È per far fronte a tale interrogativo che è neces-
sario creare delle certezze di vita possibile durante la
vita…solo così si potrà parlare di certezza di un dopo.
Le associazioni dei genitori, i movimenti delle persone
disabili e tutte le diverse azioni atte a costruire per-
corsi di vita indipendente per queste persone, dovreb-
bero far capire l’importanza di affrontare l’incertezza
per prepararsi al futuro con coscienza e forza nuova.
Ciò perché la disabilità venga vissuta serenamente e
non subita. Il “dopo di noi”, termine coniato dalle
famiglie delle persone disabili, rappresenta una realtà
di vita possibile per coloro che si trovano senza il sup-
porto dei propri familiari. Il problema del dopo è una
questione antica, ma che oggi si presenta sotto un’ot-
tica diversa perché rappresenta una valida alternativa
alle strutture istituzionalizzanti, spersonalizzanti e
che alienano ogni possibilità di sano protagonismo per-
sonale.
Il dopo di noi ” non è solo una realtà fortemente volu-
ta dai familiari delle persone disabili, ma, rappresen-
ta anche una risposta concreta a nuovi bisogni sociali
di quest’ultime. Parlare in questo contesto di questo
tipo di servizio porta a riflettere su quanta importan-
za oggi ha tale luogo per alcune persone. Un luogo di
vita nel quale le testimonianze personali diventano
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patrimoni comuni. La sfida di questo viaggio è rac-
chiusa in un solo concetto: “Dare serenità nel presen-
te per costruire insieme il futuro”.
Date tali premesse mi sembra doveroso, per compren-
dere il senso profondo di “questo viaggio”, ripercorre-
re alcune fasi che hanno tracciato la storia della lotta
per l’affermazione dei diritti delle persone disabili.

CCAAPPIITTOOLLOO  11
DDiissaabbiillii::  iill  lluunnggoo  vviiaaggggiioo  ppeerr  ll’’aaffffeerrmmaazziioonnee
ddeell  pprroottaaggoonniissmmoo  ssoocciiaallee

“Se al presente tu, ed io, e tutti i nostri compagni,
non fossimo in su queste navi, in mezzo di questo
mare, in questa solitudine incognita, in istato incerto
e rischioso quanto si voglia; in quale altra condizione
di vita ci troveremmo essere? in che saremmo occupa-
ti? in che modo passeremmo questi giorni? Forse più
lietamente? o non saremmo anzi in qualche maggior
travaglio o sollecitudine, ovvero pieni di noia?” 
G.Leopardi, dalle Operette morali, Dialogo di
Cristoforo Colombo e Pietro Gutierrez.

Da sempre il viaggio rappresenta l’inaspettato, la
ricerca, la messa alla prova, un groviglio di emozioni
che rendono la vita vibrante e ricca. Chi eravamo
prima di partire è diverso da ora che siamo lungo il
cammino, ma chi siamo veramente? Quanto di noi è
cambiato? È proprio vero che vediamo e percepiamo in
modo nuovo? Il cammino a volte sembra lungo e fati-
coso, soprattutto se durante questo percorso ci si
trova da soli. Il senso di solitudine è fortemente sen-
tito da quelle persone che con coraggio portano avan-
ti le grandi battaglie, le proprie battaglie… È una
nuova libertà individuale che si porta avanti e che si
esprime con la forza delle proprie azioni, traendo ori-
gine dalle piccole o grandi conquiste quotidiane, è una
libertà che traccia percorsi di autonomia e di scoper-
ta. Un vero e proprio processo di ricostruzione per
l’affermazione del proprio io indipendentemente da
dove si parte o dove si vuole arrivare. Dietro ogni per-
sona c’è una storia, l’umanità ha la sua storia, ma la
storia delle persone disabili è sicuramente un po’ par-
ticolare perché sembra non esistere. Eppure la loro
storia è molto lunga, riguardando al passato, nessun
libro parla di grandi prodezze o di grandi conquiste da
parte di queste persone, ma dietro questo lungo silen-
zio, il loro lungo silenzio, si nascondono delle grandi

conquiste. Basti pensare al cammino che c’è dietro
l’affermazione dei loro diritti.
Un cammino lungo caratterizzato da segregazione,
esclusione e sofferenza. In questo contesto ritracciare
le diverse fasi storiche e come la disabilità veniva con-
siderata, mi sembra molto importante. Nell’antichità le
uccisioni dei bambini deformi nell’antica Sparta del IX
sec. A.C., rispecchiavano un modo di considerare le per-
sone disabili come non naturali. In questo periodo una
Commissione Governativa esaminava i neonati e quelli
che non rispettavano i canoni di salute e di bellezza
venivano lanciati dall’alto del Taigeto. Per non parlare
delle tragiche “selezioni naturali” effettuate nell’anti-
co Egitto a discapito dei malati cronici. Durante questa
fase storica, le persone disabili venivano sottoposte a
prove di sopravvivenza e solo i più forti risultavano
“degni di sopravvivere”. Nella Roma imperiale non vi
era nessuna considerazione per le persone disabili, non
potendo essere queste ultime utili alla società e non
garantendo nessun apporto durante le guerre.
Il principio del Kalòs dell’antica Grecia, cioè l’uomo
“sano e bello”, era legato al concetto di agathos vale
a dire buono. Da ciò ne conseguiva che ogni tipo di
malattia o menomazione, che non comportava né per-
fezione né bellezza aveva in sé “qualcosa di immora-
le”. L’immoralità era strettamente legata ad una
sorta di condizione impossibile e per questo chi ne era
affetto veniva conseguentemente tagliato fuori dalla
società e dal mondo.
Il Medioevo era un periodo in cui i sentimenti nei con-
fronti delle persone disabili subivano un leggero cam-
biamento. Si assisteva, in questo periodo, ad atteggia-
menti di pietà e di curiosità, ma sempre in questo perio-
do si giustificava la nascita di un figlio disabile attri-
buendone la colpa al divertimento della strega di turno.
Questa per puro dispetto rapiva dalla culla, durante la
notte, il “bambino bello” sostituendolo con un loro
figlio “brutto”. La conseguenza era che la poveretta
veniva messa al rogo ed il bambino disabile abbando-
nato a se stesso perché figlio di nessuno. Negli anni
bui dell’inquisizione si faceva strada l’immagine del
disabile o del “pazzo” come di un indemoniato, con
tutte le conseguenze che questo poteva comportare
dal punto di vista sociale. Ma il cambiamento si avrà a
seguito dello sviluppo del processo produttivo e del-
l’urbanizzazione, ciò segnerà la definitiva collocazio-
ne della persona disabile al di fuori dei circuiti socia-
li. Nel tempo in cui i valori di riferimento erano il pro-
fitto ed il rendimento sociale, chi non risultava in
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grado di partecipare, diventava un ostacolo. Il disabi-
le era colui da escludere per non rischiare rallenta-
menti nel progresso sociale… Siamo in pieno seicento
nascono le prime strutture in cui vengono rinchiusi
“folli e storpi”.
Alla figura del disabile-marginale era legata l’immagi-
ne della “improduttività, della malattia e dell’eresia”,
ad essa si contrapponeva l’immagine della parte sana
della società rappresentata dalla “produttività”, salu-
te e religiosità”. Nel 1685 il famoso chirurgo parigino
François Mauriceau, nel Trattato delle Malattie delle
Donne Gravide e Infante, al capitolo XXXIX (Del modo
d’impedire ch’ i fanciulli non divenghino loschi, storti,
gobbi, ò zoppi), racconta: “ S’impedirà che non ven-
ghino loschi, se si darà loro una nodrice ch’abbia la
vista dritta, acciò che non pigli quell’abito in caso, che
ella fosse tale; [...] Se qualche membro avesse qualche
cattiva figura, bisognerebbe accomodarla con fascie.
[...] Quando il petto, ò la spina del dorso fosser torte,
gli si faranno giupponcini d’osso di balena, di latta, ò
d’altro, acciò possino pigliar la lor forma naturale”.
Tali “conoscenze” sulla fisiologia del corpo umano
tracciano le basi per una visione del disabile come
malato, con la conseguenza che “deve essere allonta-
nato dalla vista. D’un tratto non è più un soggetto, ma
è ridotto alla condizione di oggetto su cui si esercita
un potere, in ultima analisi il potere dei medici: in
questo senso la clinica psichiatrica è davvero l’erede
dell’Ospedale Generale1”.
Il settecento fu un’epoca dominata da grandi ricerche
e scoperte, ma in questa fase storica era del tutto ine-
sistente il concetto di cura del disabile. Questa cate-
goria di persone, soprattutto i “folli”, veniva reclusa e
segregata in case di assistenza, strutture per lebbrosi,
ospedali o prigioni. La pratica della “cura del diverso”
dell’epoca, era caratterizzata da metodi di intervento
singolari ed estremi: “si ricorreva a sostituzioni di san-
gue dei malinconici con sangue più chiaro e leggero,
ad ulcerazioni provocate sulla cute o sulla pelle del
corpo per creare delle vie d’uscita agli spiriti animali
interni al malato, a bagni d’acqua riversata violente-
mente sui pazienti per distruggere alla radice tutte le
idee stravaganti e le impurità che costituivano la fol-
lia. E ancora, la restrizione fisica, il confinamento o
alternativi metodi di intervento, erano tesi ad annul-
lare i presunti deficit fisici, causa dell’alterazione del
cervello e della conseguente follia”.
È solo alla fine del settecento e l’inizio dell’ottocento

che si assistette ad una lieve inversione di tendenza,
si ebbe una maggiore umanizzazione della cura, ai
trattamenti tradizionali (purghe, bagni bollenti o fred-
di, salassi), si aggiunse il trattamento educativo. Ciò
fu soprattutto mirato ad un adeguamento del disabile
alle norme ed alle regole della società, volto al con-
tenimento delle pulsioni negative che potevano risul-
tare dannose per se stessi e per gli altri.
L’ottocento fu il periodo in cui il medico Pinel “ libera-
va i folli dai ceppi”, secondo il suo pensiero, il folle non
doveva essere sottoposto a torture e punizioni, ma
doveva essere rieducato. Pinel storicamente considera-
to il “liberatore degli alienati” portò avanti il suo prin-
cipio del “trattamento morale”, ciò risultò in netta
antitesi con la tendenza psichiatrica del tempo. La
nuova visione del malato, avviata dallo studioso, diede
luogo ad un processo di rieducazione e annunziò nuovi
metodi e teorie. La rieducazione consentì di canalizza-
re gli istinti cattivi verso emozioni e sentimenti positivi.
Il principio della rieducazione aprì la strada ad un
assunto fondamentale: la possibilità di trovare un
miglioramento della qualità della vita. La psichiatria
positiva, la fisiologia e l’anatomia patologica iniziaro-
no, così, ad essere viste come discipline che aprirono
la via ad un periodo storico molto favorevole. Tale
periodo fu caratterizzato da grande sviluppo e da
ricerche. Era il periodo dello studioso Kraepelin, il
quale classificò le diverse disabilità in disabilità fisi-
che e mentali, distinguendo tra sindromi e malattie.
La scienza stava facendo il suo corso, ma dal punto di
vista etico c’era ancora tanto da scoprire. Come era
possibile non considerare l’importanza della vita
prima della menomazione?
Alla soglia della prima guerra mondiale, Alexis Carrel
pubblicò nel 1912 il libro L’Uomo, questo sconosciuto,
ove affermava che la medicina sbagliava nel cercare di
“migliorare gli individui di qualità scadente e che occor-
re abbandonare l’idea pericolosa di limitare i forti, ele-
vare i deboli, e far così crescere il numero dei medio-
cri”. Questo libro ancora oggi viene pubblicato e letto.
Così come Charles Richet, premio Nobel, autore della
Selection Humaine, nel 1913 chiedeva le seguenti
disposizioni costrittive: “Controllo dei matrimoni e
sterilizzazione dei portatori di geni cattivi, gobbi,
zoppi, deboli che rischierebbero di introdurre germi
nocivi in tutta la razza”.
La storia va avanti e si connota di crudeltà e di prati-
che disumane. Il terzo Reich praticò senza scrupoli
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l’eugenismo in tutte le sue possibili forme. Le leggi
eugenistiche tedesche, promulgate tra il 1933 e il 1937,
comportarono la sterilizzazione di 400.000 persone.
Tale operazione Eutanasia aveva lo scopo di “raccat-
tare e uccidere” malati mentali, disabili, persone
svantaggiate e altri “tarati”. Con il risultato storico
che 70.000 individui vennero eliminati con le pratiche
più cruente: con iniezione di veleno o asfissia con gas
di scarico.
L’accanimento contro la disabilità divenne la palestra
dei futuri stermini di milioni di ebrei e zingari iniziati
nel 1942. Tale massacro non si verificò solo in
Germania. Lo storico Michele Pacciano afferma: “ Con
l’estendersi dei fronti di guerra, lo sterminio dei disa-
bili non risparmiò certo i Paesi occupati, con dramma-
tici strascichi anche in Italia, come testimonia la
deportazione dei disabili ebrei internati negli ospeda-
li psichiatrici di Venezia, deportati ad Aushwiz-
Birkenau. Perché nella tragedia di ognuno, si ritrova la
storia di tutti.” 
L’obiettivo era quello di migliorare la qualità genetica
della popolazione annientando ed oscurando le diver-
sità. È nel ricordo di questi fatti e il non racconto di
queste atrocità che l’umanità va avanti. Troppo spes-
so però è troppo difficile guardare indietro e riflette-
re su tutte le cose che sono accadute. Basti pensare
che nella Dichiarazione dei Diritti umani (quindi di
tutti gli uomini e tutte le donne), le persone con disa-
bilità non erano citate, le persone disabili chiedevano
una loro Convenzione ma, questa richiesta trovò molti
ostacoli: gli Stati erano contrari perché prevedevano
risorse economiche che non c’erano, ritenevano che in
fondo i bisogni dei disabili potessero essere risolti
dagli strumenti di diritto internazionale esistenti; in
linea di principio era così ma nella realtà non lo era

perché, se facciamo qualche esempio, apparirà chiaro
che i disabili hanno esigenze specifiche: tutti hanno
diritto al voto, ma nel momento in cui una persona
con una particolare disabilità non ha l’accompagnato-
re che lo porta in cabina, questo diritto non può esse-
re esercitato; se un disabile motorio, che pure ha
diritto alla circolazione, si trova di fronte barriere
architettoniche non può esercitare questo diritto.
Allora, forti di queste ragioni i disabili hanno intrapre-
so una grandissima azione di pressione che ha portato
ad una grossa mobilitazione e lotta da parte del movi-
mento dei disabili. Ciò viene fortemente sostenuto
nella Convenzione ONU sui diritti delle persone con
disabilità (13 dicembre 2006).
Tale Convenzione rappresenta uno dei primi e fonda-
mentali strumenti per la valorizzazione ed il rispetto
dei diritti delle persone disabili. Sicuramente attra-
verso ciò si inizia a percorrere un nuovo tragitto di
promozione e crescita culturale e sociale. La storia sta
cambiando, la Convenzione definisce le persone con
disabilità: “coloro che hanno minorazioni fisiche,
mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che,
in interazione con varie barriere, possono impedire la
loro piena ed effettiva partecipazione nella società su
una base di eguaglianza con gli altri e ha lo scopo di
promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed egua-
le godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà
fondamentali delle persone con disabilità.
La Convenzione è straordinariamente importante per
due ragioni: da un lato prevede una nuova base cultu-
rale, impegni politici, economici e organizzativi e dal-
l’altra mette in evidenza la doppia discriminazione
delle donne con disabilità e propone strategie per
superarla.
La nuova base culturale prevede il superamento del vec-
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chio modello medico e assistenziale che considera la
disabilità come malattia e identifica la patologia con la
persona. Ci si deve concentrare su di un intervento
mirante alla cura e protezione sociale a favore di un
approccio basato sui diritti umani, che valorizzi tutte le
diversità umane (di razza, genere, cultura, lingua,
orientamento sessuale, condizione psico-fisica) e sotto-
linei che la condizione di disabilità non deriva dalle qua-
lità soggettive della persona, ma dal modo con cui la
società risponde ad essa discriminandola in tutti gli
ambiti della vita (istruzione, lavoro, servizi …) e violan-
do i suoi diritti umani. Il trattamento è l’inclusione
sociale, le competenze sono di tutti i settori della
società e le politiche generali devono includere le per-
sone con disabilità in un approccio mainstreaming. Le
risorse sono quelle riguardanti tutti i cittadini e ricava-
te non soltanto dai bilanci della sanità e dell’assistenza,
ma anche quelli che devono basarsi su obiettivi di inclu-
sione, autodeterminazione, autonomia ed indipendenza.
Oggi per fortuna la storia sta cambiando, con la defi-
nitiva ratifica del Parlamento italiano della
Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabi-
lità, si assiste ad una netta inversione di tendenza ed
ad una nuova cultura che riguarda le persone con disa-
bilità, le famiglie ed aggiungerei tutti i cittadini.
“La ratifica della Convenzione sancisce l’avvio di un
necessario cambio di approccio alla disabilità, grazie
al riconoscimento effettivo di uno strumento concreto
contro le discriminazioni e le violazioni dei diritti
umani di tutte le persone con disabilità italiane… si
cominceranno ad applicare finalmente politiche in
grado di restituire una vita degna alle persone con
disabilità che ancora sono rinchiuse in molti degli isti-
tuti presenti su tutto il territorio nazionale2”.
Oggi mi chiedo che cosa questa storia ci ha insegnato,
siamo veramente pronti ad attrezzarci per far fronte
ai nuovi equilibri? Questa rappresenta una nuova fase
storica e di vita utile per ricercare una realtà più
autentica e per non consentire che tanti errori del
passato si possano ricommettere. Tutto sembra pron-
to per gettare le basi per una nuova dimensione socia-
le in cui è possibile trovare ed esplorare altre vite pos-
sibili. Ciò è fondamentale per arginare ciò che nella
coscienza comune è il risultato di un disagio sociale ai
limiti dell’emarginazione.

CCAAPPIITTOOLLOO  22
EEsssseerree  ccoonn  ggllii  aallttrrii,,  iinn  mmeezzzzoo  aaggllii  aallttrrii

22..11  LL’’iinnccoonnttrroo  ddeellll’’aallttrroo

Per capire gli altri e noi stessi è fondamentale consi-
derare le relazioni con gli altri e l’incontro con i dif-

ferenti stili di vita come la normalità della vita quoti-
diana. Nel fare questo è prioritario non solo aprire le
menti e i cuori, ma anche considerare quanta impor-
tanza ha l’incontro con l’altro. Un punto, a mio avvi-
so, molto importante su cui riflettere è rappresentato
dal valore della crescita sociale e del conseguente svi-
luppo della comunicazione, stare con gli altri significa
anche e soprattutto comprenderli e farsi comprende-
re, spesso si usano parole con troppa semplicità non
considerando che non sempre questo processo è così
scontato. In ogni contesto la comunicazione, con le
sue diverse sfaccettature e il modo di avvicinarsi agli
altri, ha un ruolo fondamentale. Impariamo ad ascol-
tare di più e forse sapremo di più.
Il nostro stile comunicativo racchiude il nostro mondo,
un nostro “universo di riconoscimento”3 che ci con-
sente di non perdere mai di vista le coordinate opera-
tive ed esistenziali e ci fa sentire parte di un tutto.
Nel lavoro sociale questo aspetto deve essere forte-
mente sentito, il viaggio di conoscenza comporta
prima di tutto porsi in un atteggiamento di ascolto e
non superare quei limiti oltre i quali l’altro non ci con-
sente di arrivare. “La relazione comunicativa è impli-
cita alla struttura maieutica. Sempre il comunicare è
attento all’altro. Ma il comunicare del rapporto
maieutico è più attento al potenziale crescere evolu-
tivo di ciascuno: vi è viva un’attenzione più profonda
e più complessa. L’onestà del maieuta… cerca di
interpretare e far emergere quanto di meglio pulsa in
sé e negli altri.” In questa direzione il viaggio diventa
un chiaro percorso di formazione continua, in cui è
necessario saper gestire le emozioni, avere la capacità
di autoanalisi e saper rimettere in gioco tutto.
“L’abbandono del proprio spazio domestico genera
una crisi…quando perde i riferimenti usuali entro cui il
proprio agire e il proprio sentire si collocano.” (De
Martino)
È sul senso comune che bisogna lavorare per trasfor-
mare quella sensazione di spaesamento in “appaesa-
mento” cioè di sentirsi a casa e di conoscere e gestire
ciò che inizialmente ci appariva ignoto e inizia, così
pian piano, a diventare quotidiano.
Il mondo inizia a cambiare, ma il percorso è ancora
lungo, alcuni concetti nuovi entrano a far parte del quo-
tidiano e irrompono nello scenario culturale. Il primo e
il più importante dei concetti è quello di diversità,
quanto è importante pensare che è la diversità che
appartiene a tutti noi, e quindi ogni azione deve rispon-
dere alle esigenze dell’individuo definito nel suo conte-
sto psico-fisico e caratterizzato dai suoi sentimenti. Ma
soprattutto come fare capire che la disabilità deve esse-
re vissuta come una diversità da valorizzare? Le doman-
de sono tante e ancora si è alla ricerca di risposte, ma
sicuramente la risposta migliore è quella che tiene in

2 Pietro Vittorio Barbieri, presidente della Fish, conferenza stampa Roma, 24 febbraio 2009.
3 Augè M. Sociologia dei luoghi. Ed.Franco Angeli, Milano 2000
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considerazione la totalità della persona, una totalità
che racchiuda ogni tipo di bisogno, da quello affettivo a
quello sociale e culturale. Solo in questo senso ogni
aspetto della persona con il suo modo di esprimersi
potrà emergere. È l’azione e la forza dell’azione che
conferisce sicurezza e desiderio di una svolta.
Il cambiamento è un processo complesso e ricco, esso
è considerato come il prodotto di una miriade di fat-
tori, ma soprattutto implica una crescita, in cui la
persona gioca un ruolo fondamentale. Ma il cambia-
mento è efficace solo se il contesto culturale è pron-
to ad accoglierlo. Le leggi studiate ed attivate a favo-
re delle persone disabili non possono e non devono
seguire una unilateralità di interventi, ma devono
risultare adeguate a rispondere alla complessità del-
l’individuo nel suo insieme.
Negli anni settanta si iniziavano ad intravedere i primi
passi di cambiamento, una modificazione che traeva
origine da un forte desiderio di protagonismo delle
persone disabili. Gli orizzonti si stavano aprendo, ci si
guardava intorno e si iniziava a comprendere l’impor-
tanza di una cittadinanza attiva. Nella Riforma scola-
stica di quegli anni si parlava di “scuola di tutti”,
naturalmente era socialmente accettato che per i
bambini disabili le classi speciali erano una grande
conquista… ma questa azione sociale, con la sua forza
e il suo grande significato, rappresentava veramente
uno strumento valido per garantire la tanto desidera-
ta inclusione sociale?
Il viaggio continua e finalmente si arriva agli anni 80,
in questo periodo si avviano le cooperative di solida-
rietà sociale, tante persone armate di buona volontà
iniziano ad ascoltare i bisogni delle famiglie di perso-
ne disabili. Gli Istituti iniziano a spopolarsi, ma anco-
ra i reparti sono troppi pieni. Le persone sono pazien-
ti da accudire ed assistere, non hanno nomi ma nume-
ri cuciti sugli indumenti tutti uguali e con lo stesso
odore. Qualcuno riesce a uscire da questi contesti, ma
la società si presenta impreparata “ fa paura la defor-
mità, la sofferenza, ma fa paura soprattutto l’intelli-
genza, che costringe a scavare nelle condizioni
umane, a non girare lo sguardo, a non spegnere la luce
quando sappiamo che lo spettacolo è duro-ma per
questo è vero…4”.
Come sostiene Duccio Demetrio “Ogni vita trova il pro-
prio senso cercando dentro se stessi e mettendosi alla
prova”, questo per affermare che la tua strada la
costruisci mentre cammini, il tuo cammino non è sem-
plicemente camminare verso… ma è soprattutto guar-
dare oltre. Quante persone, con le loro storie, hanno
portato avanti lotte per tracciare percorsi di autono-
mia e rispetto dei propri diritti. Con lo scopo di dar
vita ad un processo culturale teso a crescere e basato
sul confronto e sul miglioramento della qualità della
vita. La nostra società individualista, consumistica,

scientifica e tecnologica deve tenere fede non solo al
progresso economico, ma anche a quello culturale ed
etico. Una società civile è quella in cui l’attenzione
primaria è volta nei confronti della persona come
essere dotato di capacità, potenzialità, diritti e dove-
ri. In tal senso una società è portatrice di valori etici
solo quando consente l’incontro e la civile convivenza
tra le persone.
Solo partendo da tali presupposti il viaggio di scoper-
ta prende una nuova forma anche perché è possibile
cambiare strada, scoprire altri mondi possibili ed
arricchirsi dal confronto e dall’incontro con le perso-
ne che troviamo sulla nostra stessa via.

22..11  UUnnoo  ssgguuaarrddoo  oollttrree  iill  pprreesseennttee

Oggi non si può, secondo me, parlare di disabilità
senza considerare alcuni concetti basilari primo fra
tutti quello di dignità della persona. La dignità perso-
nale si esprime e trae la sua forza dal rispetto e dal
riconoscimento dei diritti di tutti, il diritto alla vita,
allo studio, al lavoro…e soprattutto al diritto di esse-
re diversi nelle proprie potenzialità. Uguaglianza di
opportunità significa: “Assenza di discriminazione ed
adozione di misure positive tese ad evitare o compen-
sare gli svantaggi che possono investire una persona
che vive una condizione di disabilità ed a permetterle
di partecipare pienamente alla vita politica, economi-
ca, culturale e sociale.” È qui che entra in gioco il
ruolo della società, una società è veramente rispetto-
sa dei suoi cittadini se si pone nei confronti di que-
st’ultimi in un atteggiamento di ascolto e di risposte. 
La carenza di risposte concrete e rispettose di tali
bisogni non solo non porta ad un miglioramento della
qualità della vita, ma non porta ad una valorizzazione
del sano protagonismo che è insito in ognuno di noi. È
il sano protagonismo che ci fa sentire cittadini del
mondo e che ci consente di non disperderci mentre si
percorre il viaggio della vita. È dal rispetto della per-
sona e del suo protagonismo che partono molte perso-
ne e molti genitori, gli stessi che hanno fatto la scel-
ta di non mandare più i loro figli con disabilità negli
istituti e nelle scuole speciali,,  e che hanno tracciato
un nuovo modo di vivere la disabilità. È dal rispetto
della persona che a livello culturale e politico dovreb-
bero essere maggiormente promossi servizi che con-
sentono l’inclusione e l’autodeterminazione delle per-
sone disabili.
Per una persona con grave disabilità la vita con i geni-
tori può risultare la migliore delle ipotesi e la norma-
le soluzione ai suoi bisogni assistenziali, ma occorre
creare attorno alle loro famiglie, per non determinare
situazioni di doppio svantaggio per tutti i suoi membri,
una serie di servizi efficaci, anche in previsione del

4 Preda A. e Travi F. Andimam, Ed. Alinea, Firenze 2002
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loro invecchiamento e della loro scomparsa.
La legge 328/00 introduce una grande riforma del
sistema di Welfare, la legge si propone di assicurare
alle persone ed alle famiglie un sistema integrato di
interventi e servizi sociali. Lo scopo fondamentale è di
garantire e promuovere la qualità della vita, le pari
opportunità e la non discriminazione ed i diritti di
tutti. Così come di prevenire, eliminare o ridurre le
condizioni di bisogno e disagio individuale e familiare,
derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà socia-
li e condizioni di non autonomia. In questo panorama
si configura o si dovrebbe configurare un sistema inte-
grato in cui gli interventi sociali non sono opzionali.
Il decreto n°470/01, prevede criteri e modalità per la
concessione e l’erogazione dei finanziamenti previsti
dalla legge del 23 dicembre 2000 (art.81). La materia
è quella degli interventi in favore di soggetti con disa-
bilità grave, privi dell’assistenza dei familiari: il cosid-
detto ““DDooppoo  ddii  nnooii””..
Il “ddooppoo  ddii  nnooii”” si costruisce durante il noi, ed in que-
sta visione che echeggia la metafora del viaggio, esse-
re con gli altri allevia il cammino, i genitori, le perso-
ne coinvolte e accomunate da questa preoccupazione
si mettono insieme, ascoltano i bisogni aiutano e si
lasciano aiutare.
Infatti è proprio dalla persona e dalla sua famiglia che
bisogna partire, il durante il noi è un percorso diffici-
le e la famiglia non deve sentirsi sola, ma sentirsi
sostenuta e valorizzata. La persona disabile che ne fa
parte deve essere non solo profondamente coinvolta
in questo percorso, ma ne deve essere la protagonista.
Un valore importantissimo è dato dall’incontro con
l’altro e dalla possibilità di rispecchiarsi in esso e tro-
vare nel suo mondo aspetti simili al nostro, ritrovarsi
compagni in uno stesso viaggio teso alla scoperta e al
raggiungimento di obbiettivi comuni. Occorre affer-
mare con forza che è prioritario rigenerare i legami
sociali, si ricomincia d’accapo, si riprendono vecchie
abitudini o si iniziano nuove esperienze, con l’obbiet-
tivo di rendere veramente possibile la costruzione di
un “dopo” che dia senso alla propria esistenza.
“Dopo” la famiglia, “dopo” l’istituto, “dopo” la stra-
da, “dopo” la solitudine, ma soprattutto durante il
percorso della propria esistenza.
Il “dopo di noi”, rappresenta il luogo in cui approdano
persone, con disabilità, che non hanno più famiglia.
Per queste persone non si cerca solo di creare un posto
fisico in cui vivere ma soprattutto un luogo in cui si
possa dare stabilità e continuità al proprio quotidiano.
La fiducia reciproca aiuta la comunicazione, aiuta il
contatto e solo così insieme si può percorrere una
strada comune, il cui scopo non è la costruzione di una
struttura istituzionalizzante, ma, una vera casa a
misura delle persone che la vivono. Al cui interno vige
la regola del rispetto degli spazi e dei modi di vivere
comuni. Con il desiderio che le relazioni che si intrat-

tengono ordinariamente con gli altri siano avvolte
entro la cornice di un senso comune e senso di appar-
tenenza. Ma quanto diventa difficile rimettersi in
cammino, trovare una giusta collocazione, trovarsi in
sintonia con i propri compagni di viaggio e parlare la
stessa lingua?

CCoonncclluussiioonnii

Il viaggio è la prova a cui ogni persona si auto-chiama,
iniziazione alla vita, compimento della maturazione e
della costruzione del proprio sé che avviene solo con
una completa accettazione del proprio “essere con gli
altri, in mezzo agli altri”.
Il viaggio percorso metaforicamente in questo lavoro
mi ha portato a riflettere e rivedere il mio modo di
concepire alcuni aspetti del mio quotidiano ed il mio
rapporto con le persone che fanno parte del mio
mondo. Sicuramente il ripercorrere alcune fasi che
hanno tracciato la storia delle persone disabili avrà
molti risvolti sul mio modo di interpretare la disabi-
lità. Non considerata solo come una parte del mio
lavoro, ma appartenente ad un mio stile di vivere e
considerare l’altro. Non si può, infatti, non accompa-
gnare le competenze con l’amore e l’ascolto della
persona che hai di fronte perché è proprio questo
aspetto la chiave di lettura per comprendere le sue
potenzialità e la sua energia.
In questa ottica, un luogo come il dopo di noi potrà
diventare veramente il posto giusto in cui vivere. La
scommessa più grande è quella di riuscire a trasmet-
tere anche fuori dai nostri contesti questi principi per-
ché si possa fare veramente cultura sociale.
Spero solo che questi anni siano serviti a dare una sto-
ria e un nome a questa realtà che sembra essere senza
una storia…
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Da “Il Quotidiano della Calabria”
Venerdì 19 marzo 2010



Poche settimane fa esprimevo pubblicamente soddi-
sfazione per l’iniziativa intrapresa dall’On. Doris Lo
Moro relativa al potenziamento dell’organico della
Magistratura e delle Forze dell’Ordine di Lamezia
Terme. Segnalavo l’importanza di riscuotere attestati
di solidarietà espressi dai rappresentanti delle istitu-
zioni locali cui però, raramente, si accompagnano
serie e concrete iniziative della classe politica/ammi-
nistrativa locale.
Evidenziavo l’indefettibilità di “agire” e rendere
edotta l’opinione pubblica e gli utenti del servizio
Giustizia del circondario lametino e dell’intero
distretto di Catanzaro in ordine alle difficoltà enormi
in cui versa.
Lanciavo un “grido” di allarme per lo sforzo immane
richiesto ad ogni singolo magistrato e dai collaborato-
ri amministrativi che, inevitabilmente, si ripercuote
anche sulla qualità di vita del Giudice. In estrema sin-
tesi, asserivo che senza l’appoggio della classe foren-
se e dell’intera classe politica locale mediante una
seria iniziativa “trasversale, non sarebbe stato possi-
bile conseguire alcun risultato utile. Esortavo la città
di Lamezia Terme ad “avvicinarsi” al palazzo di giu-
stizia.

Ebbene, non posso esentarmi – in rappresentanza del-
l’intero Ufficio Giudiziario e di tutti i colleghi – da
registrare una straordinaria risposta:
1) Subito dopo l’iniziativa dell’On. Lo Moro, l’ex

Prefetto On. De Sena si è personalmente recato
presso il Tribunale di Lamezia Terme;

2) Analogamente i suoi colleghi della Commissione
Antimafia On. Minniti, Villecco e Laura Garavini;

3) Quest’ultima ha anche rivolto apposita interroga-
zione Parlamentare dimostrando grande serietà di
impegno e compiuta conoscenza delle problemati-
che che affliggono la magistratura del distretto;

4) Il Presidente del Consiglio Regionale Talarico, il
giorno dopo il suo insediamento, evidenziando
grande senso di cortesia istituzionale e vicinanza
alla magistratura della sua città, ha fatto visita al
“suo” Tribunale;

5) L’On. Tano Grasso ha accettato l’incarico di asses-
sore della nuova giunta comunale: un segnale di
“legalità” veramente importante se sol si pensi che
chi ha creato l’associazionismo antiracket in Italia
non ha certo bisogno di una delega comunale alla

cultura per ottenere visibilità; anch’egli, lo stesso
giorno del suo insediamento, ha inteso venire a
“salutare” noi magistrati;

6) Infine, grazie all’enorme interessamento dell’On.
Galati, addirittura l’On. Ministro della Giustizia ha
voluto, prima incontrarci personalmente in città e,
successivamente, convocarci “istituzionalmente” a
Roma;

7) Oggi, gli straordinari ragazzi della “Scorta Civica”
calabrese, insieme a molti studenti e giovani uni-
versitari, hanno organizzato un sit-in davanti al
Tribunale di Lamezia Terme chiamando a raccolta
l’intera gioventù lametina e gli studenti
dell’Ateneo “Magna Graecia” di Catanzaro.

Sono orgoglioso di ricevere l’“agenda rossa”, questo
prestigioso attestato di solidarietà ai magistrati c.d.
impegnati, che splendidi ragazzi intendono consegna-
re al mio favoloso Procuratore e al Presidente della
Sezione penale di Lamezia Terme; sono orgoglioso,
sono veramente fiero di accettare, ma ad una condi-
zione: che le agende rosse siano idealmente conse-
gnate a tutti i magistrati che operano a Lamezia e nel
distretto di Catanzaro; a Gerardo Dominianni che ha
dedicato quasi un decennio della sua vita a combatte-
re la mafia lametina, e, non solo ai penalisti, ma
anche e soprattutto ai giudici civilisti, del lavoro,
della famiglia, dei minori, dei fallimenti, della sorve-
glianza, della Corte D’Appello, ossia a tutti quei giu-
dici di cui poco si parla e che, invece, rappresentano
l’“ossatura”, la struttura portante dell’architettura
giudiziaria. Ai magistrati tutti dei Tribunali del
distretto, di Crotone, di Vibo Valentia, Cosenza,
Paola, Rossano, Castrovillari, tutti accomunati dagli
stessi problemi e dalle stesse prospettive. A quella

La qualità
della vita familiare
ovvero fare il giudice
al tribunale di LameziaTerme

1385 - 2010



magistratura catanzarese tanto ingiustamente vitupe-
rata e additata con sospetto quanto, in verità, labo-
riosa e virtuosa: una magistratura, quella catanzarese,
sempre all’altezza di una solida tradizione di elevata
professionalità ed efficienza.
In definitiva, non si sono mai registrate una così for-
midabile e massiccia “attenzione” e sensibilità istitu-
zionali e della società civile verso le problematiche
giudiziarie, in special modo lametine.

A fronte di detta straordinaria congiuntura favorevole,
a cui non può che andare il nostro plauso pena la
nostra ingratitudine, ciònondimeno, nella prospettiva
di tradurre nobili intenti in soluzioni concrete e prag-
matiche, sento il dovere di insistere nell’evidenziare
che la condizione imprescindibile per uscire dall’e-
mergenza, in via programmatica e strutturale, è l’au-
mento dell’organico della magistratura in misura
parametrata e aggiornata, per tutti indistintamente
gli uffici giudiziari della Calabria, alle reali esigenze
territoriali.
In tale ottica, non si può che ringraziare il Governo per
quanto fatto a beneficio dell’ufficio giudiziario di
Reggio Calabria – ufficio che ha conseguito e sta con-
seguendo brillanti risultati anche in forza del partico-
lare ed efficace sostegno istituzionale ricevuto in ter-
mini di somministrazione di uomini e mezzi sia nel-
l’ambito della magistratura che del personale ammini-
strativo e di polizia giudiziaria – e allo stesso tempo,
proprio in forza dei risultati colà conseguiti, non si può
fare a meno di sollecitarlo a fare altrettanto per il
distretto di Catanzaro, versando quest’ultimo, attual-
mente, in una situazione criminale emergenziale della
stessa gravità e in assenza di adeguate risorse umane
reali: si consideri, peraltro, il rischio dell’azzeramen-
to di risultati positivi di un distretto forte ad opera del
distretto contiguo non sufficientemente rafforzato,
attesa la non confinabilità del fenomeno della crimi-
nalità organizzata in ambiti territoriali circoscritti.
In sintesi, la direzione imboccata dal Governo per
Reggio Calabria è assolutamente quella appropriata,
meritoria e senza precedenti, e per tale ragione,
anche per evitare, come sopra detto, la vanificazione
degli sforzi profusi, è doveroso proseguire in tale
senso anche nei territori contigui del distretto di
Catanzaro perché la criminalità, purtroppo, non ha
confini territoriali e la lotta ad essa, conseguente-
mente, non deve darsene.

Infine, consentitemi di ulteriormente ridurre il mode-
sto tono del mio intervento o, al contrario, qualora
crediate alla mia sincerità, assentitemi di elevarlo: mi
risulta estremamente difficile parlare di me stesso, è
una cosa che odio e nel contempo mi emoziona; ma
oggi non posso esimermi. Non posso non ringraziare
questi meravigliosi ragazzi, questi giovani che ancora
credono nello Stato, nelle Istituzioni, nella Giustizia…
nella Vita.
Tra pochi giorni, esattamente il 7 luglio, compio tre
anni dal mio arrivo a Lamezia. Tre anni difficili, diffi-
cilissimi, ma eccezionali, paradossalmente stupendi,
straordinari, un’esperienza che mi ha consentito di
crescere professionalmente e, innanzitutto, umana-
mente.
Tre anni in cui ho imparato molto: mi sono rafforzato,
irrobustito, divenendo un uomo migliore. Hanno ten-
tato di tutto per ostacolarmi, per farmi desistere dal
compiere, semplicemente, il mio lavoro.
Hanno inviato proiettili, consumato minacce, organiz-
zato presunti attentati, reso “visite” a casa; mi
hanno; finanche, inviato una lettera con bare raffigu-
rate, contenenti i nomi dei miei figli.
Sono dei codardi, dei vigliacchi, non sono uomini: un
uomo affronta “de visu” il suo avversario. Non sono
neanche dei veri mafiosi, il loro spessore criminale è
così misero da non consentir loro di far qualcosa di più
serio e grave.
La famiglia non c’entra, non si tocca, un vero uomo
non si sarebbe mai permesso, i figli non c’entrano.
Tanti anni fa ho fatto una promessa a qualcuno e a me
stesso, oggi la voglio reiterare dinnanzi a voi, si din-
nanzi a voi, pubblicamente, e seppur i miei occhi
dovessero tradirmi, non mi vergogno, perché dovrei
vergognarmi di mostrarmi con le mie debolezze, di
mostrarmi uomo?
Noi tutti prima di essere magistrati siamo uomini,
uomini che fanno sempre più fatica a spiegare ai loro
cari il perché dei loro silenzi, delle loro assenze da
casa e dei loro sacrifici per un mestiere sempre più
ingrato, anche e soprattutto per le continue denigra-
zioni a cui anche i nostri familiari sono costretti ad
assistere, quasi fossimo noi giudici i criminali.
Sono un uomo, sono un uomo-giudice!
Ma io ci credo, continuo a crederci: ho promesso che
sarei stato un giudice e che lo avrei fatto nel migliore
dei modi, con tutto me stesso… continuerò a farlo…
non mollo, non mollerò mai!
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Non è un caso che molti abbiano fatto riferimento a
Primo Levi per esprimere il senso di quanto abbiamo
visto a Rosarno in questi giorni. Questo riferimento è
un monito contro ogni tentativo di stemperare, distor-
cere, oscurare il significato di quanto è avvenuto.
Migliaia di esseri umani sono stati trasformati in
bestie, deprivati della loro dignità, e non da ora, ma
da anni, nel silenzio complice delle istituzioni e nel-
l’indifferenza della società civile. Eppure molte testi-
monianze, denunce, ricerche coraggiose hanno tenta-
to di rompere questo muro di invisibilità, senza riu-
scirci.
Come è stato possibile?
Come componenti di una istituzione – l’università -
preposta all’educazione e alla formazione delle nuove
generazioni sentiamo il bisogno e la responsabilità di
capire come e perché tutto questo sia avvenuto e con-
temporaneamente la necessità di costruire un legame
solido con tutte quelle forze – sociali e istituzionali –
che in questi anni si sono battute, a fianco degli immi-
grati, contro il risorgere del razzismo, e l’annienta-
mento dei diritti fondamentali. 
In questo senso ci sembra importante sottolineare una
forte preoccupazione di fronte al tentativo di svuota-
re la gravità e la portata degli eventi di Rosarno, ridu-
cendoli ad una sorta di “guerra tra poveri”, o ad uno
scontro tra opposte violenze. Il problema è molto più
complesso.

II  ddiirriittttii  iinnffrraannttii
Rosarno segnala l’assenza preoccupante di istituzioni
in grado di riaffermare diritti di base e di cittadinan-
za. Gli immigrati sono l’anello più esposto ad un pote-
re – quello mafioso - che opprime anche le popolazio-
ni locali e crea condizioni di sfruttamento della mano
d’opera bracciantile incompatibili con la permanenza
dentro i confini dello stato di diritto. E questo mal-
grado la storia della Piana di Gioia Tauro sia stata
segnata dalle lotte delle popolazioni locali contro la
mafia e il latifondo, per cui molti hanno pagato con la
vita.

PPrroovvee  ddii  ccrriimmiinnaalliizzzzaazziioonnee……  
Rosarno rafforza ulteriormente una costruzione
discorsiva sulla clandestinità come condizione crimi-
nale, occultando non solo le differenze tra gli immi-
grati, ma più in generale nascondendo il fatto che i
più sono ridotti alla clandestinità da una legislazione
che li rende fragili e continuamente esposti a diven-

tare tali. La clandestinità è un alibi che consente alle
istituzioni di sottrarsi ai doveri di accoglienza e di
tutela dei diritti umani. E che consente la disponibi-
lità di un esercito di braccia senza tutele, pagate a
livello di fame e tenute in condizioni inqualificabili.
Gli africani si sono ribellati. Quale scelta restava loro
per rivendicare la propria dignità di persone?

……  ee  ddii  ““ddeeppoorrttaazziioonnee””
Il ripristino della legalità è passato attraverso l’allon-
tanamento di massa degli immigrati africani o attra-
verso la loro espulsione. Il cortocircuito tra clandesti-
nità e criminalità ha consentito al governo di legitti-
mare il trasferimento coatto di oltre un migliaio di
persone come strumento di ritorno alla normalità,
come strumento di pacificazione! Appare scioccante il
fatto che il ripristino della “legalità” sia pensato
attraverso questi strumenti e non, come vorrebbe uno
stato di diritto, attraverso il ripristino delle tutele del
lavoro e dei diritti umani, totalmente messi in scacco
a Rosarno. Le responsabilità istituzionali emergono
chiare. Di fatto l’impegno di alcune amministrazioni
comunali come quelle di Riace, Badolato, Caulonia
negli anni passati hanno mostrato che, quando esiste
la volontà politica, è possibile tutelare e difendere i
diritti fondamentali e intervenire positivamente sulle
forme dell’accoglienza.

PPootteerree  ccrriimmiinnaallee  ee  ““rraazzzziissmmoo  mmaaffiioossoo””
Nello svolgimento del conflitto e nella pratica dello
sfruttamento della manodopera africana appare evi-
dente un ruolo di coordinamento della criminalità
organizzata, messa sotto accusa, solo un anno fa pro-
prio dalla comunità africana di Rosarno. Non si può
peraltro sottovalutare la componente razzista dei
comportamenti di giovani teppisti, spesso rampolli
delle cosche più in vista, che da anni esercitano la loro
violenza gratuita e omertosa contro gli immigrati.

LLaa  ““ddiiggnniittàà  ddeell  llaavvoorroo””
La condizione di servitù e di annullamento di ogni
dignità umana su cui si regge la produzione di ric-
chezza di gran parte del capitalismo è la scatola gran-
de che contiene la piccola scatola di Rosarno, dei suoi
immigrati e della vergognosa caccia all’uomo di colo-
re. La questione del lavoro e della sua dignità torna
ad essere una questione vitale per la tutela della
democrazia di tutto il mondo occidentale e del nostro
paese.
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IInnttrroodduuzziioonnee

L’esperienza di lavoro e di vita nella comunità di
accoglienza dell’Associazione Mago Merlino – comu-
nità per donne in difficoltà con o senza figli - dove
vivo e lavoro ha fatto maturare la necessità di
approfondire la tematica della dipendenza affettiva.
L’incontro con molte donne vissute per periodi più o
meno lunghi nella comunità di accoglienza, attraver-
so la condivisione della quotidianità e la conoscenza
delle loro storie ha spesso manifestato punti comuni,
pur ciascuna storia nella sua unicità, con quelle nar-
rateci nella frequentazione di altre donne membri di
nuclei familiari che vivono difficoltà relazionali di
coppia, genitoriali e parentali, conosciute attraverso
l’affiancamento domiciliare. Anche la partecipazio-
ne alle attività di riflessione esperienziale e cultura-
le promosse e svolte nella stessa comunità per incre-
mentare spazi di racconto confidente tra donne, gra-
zie alla partecipazione allargata ad amiche, persone
che hanno intrapreso percorsi di autonomia, volonta-
rie del servizio civile, tirocinanti, ha sollecitato il
bisogno di analisi e di sintesi delle esperienze rac-
colte nella condivisione. Lavorare e vivere con “sto-
rie di vita difficili” ha posto di fronte l’equipe e le
singole donne/operatrici ad alcuni significati ridon-
danti, spesso rimasti aperti: autonomia-dipendenza;
vincoli culturali-libertà; tradizione-promozione;
legami ed indipendenza; differenze di genere. Da
questi vissuti nasce la progressiva scoperta di se stes-
si come donne e come operatrici e la scelta di stare
In compagnia delle donne. Il titolo di questo elabo-
rato cela, nel termine compagnia, il desiderio e l’e-
sperienza di intrattenersi insieme con altri/e, il non
essere o non lasciare sole/i; il mangiare il pane (da
con-panis) inteso non solo come l’alimento vero e
proprio, ma pure nel suo significato simbolico dove
pane, cioè cibo, è anche la banale e dura quotidia-
nità; vuole fondamentalmente significare la consa-
pevolezza che dividere qualcosa con qualcuno sfama
ed alimenta.
La scelta del testo di Robin Norwood “Donne che
amano troppo” e della tematica relativa alla dipen-
denza affettiva nasce da un reale interesse all’ap-
profondimento di domande formulate nel contesto
sopraccitato che pone noi operatrici in relazione con
donne che sembrano voler mantenere ad ogni costo

legami affettivi difficili e sofferenti, che vivono di
continuo rapporti sbagliati e/o con chi non riesce a
pensarsi senza una relazione affettiva, qualsiasi essa
sia. Questa esperienza interpella in prima persona sia
in riferimento all’appartenenza di genere che alle
relazioni di cura ed educative; mette in discussione le
proprie relazioni ed i propri meccanismi di potere, di
ricerca di stima, di compiacimento, di tentativo di
cambiare l’altro e le sue motivazioni. 
Lo spazio dedicato in questo scritto alla resilienza
non vuole essere un’esauriente analisi teorica, ma
uno spunto di riflessione per sottolineare l’importan-
za di un approccio metodologico che permetta di
imparare a far fronte in maniera positiva agli eventi
della vita; e tentare di superare anche le situazioni
dolorose e difficili quale processo educativo possibile
a tutte/i a partire dall’individuazione dei meccanismi
di difesa che si mettono in atto per proteggere la pro-
pria integrità in situazioni difficili. Alla individuazio-
ne dei meccanismi di difesa deve seguire la possibi-
lità di analizzarli per comprendere come possono
essere considerati dei nuovi punti di partenza e di
crescita. Questo richiede dare credito continuamen-
te alle potenzialità personali (e non) a disposizione1.
Sempre a tale scopo vengono proposte delle iniziati-
ve organizzate in comunità ed aperte ad altre donne
con cui c’è una discreta frequentazione, crescente
sintonia e stima, allo scopo di favorire il processo
resiliente.
La connotazione al femminile dell’argomento, non
intende affermare che solo le donne amano troppo; ci
sono anche uomini ossessivamente volti a dirigere gli
altri e ad esercitare il controllo o agire cambiamenti
ad ogni costo, o ad agire dedizioni senza misura.
Questi vissuti tendenzialmente sono orientati dagli
uomini, a differenza di quanto accade per le donne,
in modo più impersonale2. Per appartenenza di gene-
re e coinvolgimento personale e professionale nel pre-
sente lavoro verrà considerato solo ed in modo consa-
pevolmente parziale il risvolto femminile della dipen-
denza affettiva. 
Il costante riferimento culturale femminile presente
nella storia del contesto calabrese stenta a ricono-
scere diffusamente il tentativo di ricerca di modalità
diverse di vivere il ruolo della donna tendenzialmen-
te così connotato: se figlia, obbediente; se giovane,
seduttiva; se fidanzata, compiacente; se moglie,
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sottomessa e casalinga dedita alla famiglia magari
allargata del marito; se madre, sacrificata e con
tacita delega all’accudimento e all’educazione, non
esposta; se nuora, sorridente e tollerante delle
intromissioni della famiglia del marito; se lavoratri-
ce, delegata anche al mantenimento economico
della famiglia o/e con dubbia reputazione e senso
del dovere. Esperienze queste che interpellano la
stima di sé ed il proprio modo d’amare e d’essere
amate, non solo di compiere mansioni, compiti,
doveri! La cultura per secoli ha sminuito il femmini-
le. Le trasformazioni degli ultimi decenni hanno
indubbiamente inciso molto sull’identità di genere,
portando aperture, ma anche disorientamento e con-
traddizioni.3 Il sentimento più frequentemente per-
cepito nei vissuti delle donne incontrate sembra
venire da lontano, non solo dai modelli propri fami-
liari, ma anche da stereotipi e condizionamenti che
vedono la donna dipendere: è un costante, debole,
cosciente o inconsapevole, senso di inadeguatezza,
di sfiducia in sé e nelle proprie capacità. Ne conse-
gue spesso per la donna senso di inferiorità e bisogno
di rassicurazione, di perfezione e la necessità di
essere sempre all’altezza, comparato alla differenza
con cui si legge la vita ed il ruolo degli uomini. Molte
donne non hanno abbandonato i ruoli che per tradi-
zione o condizionamento familiare le competevano,
ne hanno solo aggiunti altri creando squilibri affetti-
vi. La via dell’autostima potrebbe essere individuata
quale strada per raggiungere una nuova identità di
genere.

11..  RReellaazziioonnee  ttrraa  ddiippeennddeennzzaa  aaffffeettttiivvaa  ee  aauuttoossttiimmaa  aall
ffeemmmmiinniillee

L’approccio col testo di Robin Norwood “Donne che
amano troppo”, che presenta una carrellata di vite
che soffrono di mal d’amore, malsano per la salute
fisica e psichica, ha offerto un’ occasione per rinarra-
re biografie note ed andare oltre la prima decodifica-
zione del significato della storia di vita stessa per
offrire ed offrire a se stessi un’analisi profonda delle
ragioni per cui tante donne, in cerca di qualcuno che
voglia amarle, sembrano destinate inevitabilmente a
trovare dei partner “pericolosi e incapaci di affetto o
ad intraprendere relazioni dove l’accudimento diven-
ta sofferenza e struggimento. Questo ha messo in evi-
denza la possibile tendenza in campo educativo a
ricercare prioritariamente le soluzioni, più volte alla
risoluzione del problema che all’analisi approfondita
oppure ad offrire una adeguata proposta di “guardar-
si indietro” verso l’infanzia a quanto si sono fatti i
primi conti con i ruoli familiari: amore per il padre,
attaccamento alla madre, esperienze di violenza, ter-
rore dell’abbandono.4 Questi vissuti interpellano inol-
tre su quanto e su come produrre conoscenza insieme
con l’altro, rispetto alle sue difficoltà e alle sue risor-
se per procedere in situazioni complesse e delicate;
sulla tendenza a seguire schemi interpretativi per
semplificare richieste e tollerare ferite. Occorrerebbe
considerare come i metodi educativi e/o relazionali
possono incrementare l’autostima nell’altro e le sue
risorse per affrontare il problema poiché l’autostima
cresce o è minata, nella relazione. L’autostima
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potrebbe essere il problema, oltre le esperienze. In
questo percorso relazionale di ricerca sia personale
che di relazione educativa di genere, la fragilità è una
costante e condivisa compagna di viaggio, che se
accolta e non temuta, se vista come chiave di accesso
alla mutevolezza della realtà5, può diventare signifi-
cativa scelta alternativa al senso d’impotenza o
all’onnipotenza. L’autostima permette di instaurare
relazioni paritarie e positive. “Le donne che si amano
troppo sono passive, le donne che amano troppo se
stesse sono attive soltanto per se stesse; le donne che
si muovono tra se stesse egli altri, in un mondo quoti-
diano, sono quelle che riconoscono i propri bisogni,
cercano di affermarli e riconoscono anche la loro
voglia di stare in relazione e di dare amore.”6

11..11 AA..  eedd  iill  ssuuoo  ppeerrccoorrssoo  ddii  aauuttoossttiimmaa

Propongo nel presente paragrafo – dal mio punto di
vista - una delle esperienze di accompagnamento in
cui le relazioni sono state caratterizzate da alcuni
tratti propri della dipendenza affettiva. La narrazione
di A. – userò solo l’iniziale del nome per rispettarne la
privacy - vuol presentare il percorso di autostima
intrapreso nella sua fase di accoglienza in comunità e
poi presso la propria abitazione. Caratteristica di tale
percorso non è l’auspicata linearità, ma l’andamento
alternante, discontinuo tra conquista e ricaduta, tra
conquista e fragilità.
La situazione di A. viene resa nota agli operatori della
nostra comunità di accoglienza, quando si prospetta la
dimissione dalla comunità precedente per chiusura,
nel febbraio 2006, presso la quale era accolta da due
anni, prima da sola, poi con la figlia in affido alla
madre con diritto di trascorrere il fine settimana a
casa del padre – come da decreto di separazione -. A.
ha 47 anni, proviene da un nucleo familiare d’origine
problematico, culturalmente deprivato, chiuso, con
relazioni parentali rese ancora più difficili dopo la
morte della madre ed il secondo matrimonio del padre,
poi morto suicida. Vissuta in una famiglia senza la pos-
sibilità di relazioni esterne, le viene presentato l’at-
tuale marito da parenti. Nonostante la pressoché nulla
conoscenza reciproca, i problemi di salute di quest’ul-
timo, A. accoglie la proposta di matrimonio come
unica via di fuga dalla sua situazione familiare. Con

limitate risorse personali intellettuali, manuali, prati-
che, organizzative, il menage familiare risulta da subi-
to faticoso per entrambi i coniugi che vivono in grave
precarietà. Anche il livello relazionale di A. è alta-
mente compromesso: raramente esprime un suo pare-
re; ha una limitata iniziativa e capacità propositiva. La
situazione precipita quando il marito sospetta e/o
viene a conoscenza del fatto che la moglie ha una rela-
zione con il cognato. Cambiano casa: dalla loro abita-
zione vanno ad abitare presso una periferia dello stes-
so Comune. Le tensioni crescono tra i due e non sono
certo rese meno difficili dalla nascita della figlia nel
1995, fino a quando, dopo ripetuti allontanamenti da
casa da parte di A. per maltrattamenti e percosse da
parte del marito, la stessa non fa più ritorno a casa. Il
marito, a differenza delle altre volte, non la ricerca
più. La permanenza temporanea presso una parente a
cui ha chiesto ospitalità non può proseguire e si rivol-
ge ai servizi sociali. Al suo allontanamento da casa A.
vi lascia la figlia, a suo dire per non esporla a maggior
difficoltà e precarietà. L’abbandono è vissuto dalla
ragazzina in modo drammatico e come imperdonabile
affronto ed incuria. Questo vissuto è stato molto
fomentato dal padre che alimentava questa versione
dei fatti, colpevolizzando la moglie di ogni situazione
faticosa e del disagio provocato alla figlia. A. ha due
fratelli, uno minore ed uno maggiore d’età, entrambi
fuori regione verso i quali nutre un forte legame,
soprattutto con il minore che dice di aver cresciuto
come una mamma, dopo la morte di quest’ultima. Di
fatto la relazione è molto superficiale ed i contatti
occasionali e sporadici. I fratelli hanno appoggiato la
decisione di A. di allontanarsi dal marito, che impedi-
va loro di mantenere rapporti telefonici, ma non hanno
fatto nulla per aumentare la loro vicinanza ad A.
Il percorso, nella nostra comunità, di lenta ma pro-
gressiva autonomia, vede A. appropriarsi della capa-
cità di partecipare al menage familiare comunitario
nello svolgimento delle mansioni primarie; prendersi
cura della propria persona, vestirsi in modo appro-
priato, con progressivo gusto; prendere il pullman e
andare al lavoro; ricevere gratificazioni e riconosci-
menti per il suo senso del lavoro, l’adeguatezza della
relazione tenera e piena di cura nei confronti dell’an-
ziana di cui è badante e che maternamente accoglie
anche i limiti e la semplicità delle sue prestazioni;
accompagnare la figlia a scuola; iscriversi, frequenta-
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re il corso serale e conseguire la licenza media;
migliorare la relazione con la figlia; lavorare, rispar-
miare per mettersi la protesi dentale; avere del
tempo per sé per poter passeggiare in centro e gode-
re degli incontri, delle conoscenze, degli apprezza-
menti per i suoi cambiamenti; frequentare il
Consultorio Familiare per il supporto psicologico; par-
tecipare a momenti ricreativi in comunità e all’ester-
no con la sorpresa ed il gusto ingenuo di chi aspettava
da tempo ciò di cui non ha mai potuto godere per sé.
Nonostante i grandi cambiamenti, rimane debole l’au-
tostima, la capacità di esprimere un giudizio e di esse-
re critica. Si fida ciecamente di tutti ed è tendenzial-
mente esecutiva. La tendenza ad essere accondiscen-
dente e disposta a tutto per essere accolta la espone
a rischi di sfruttamento e derisione che da sola non sa
intravvedere. Il percorso di autonomia prevedeva che
nel febbraio 2007 si procedesse anche alla ricerca abi-
tativa, quando il marito le ripropone di tornare a vive-
re insieme. A. accetta, si sente ancora necessaria alla
relazione con il consorte. L’incertezza del vivere sola
è troppo forte rispetto al gusto di una rinascita fino ad
ora sperimentata. Sembra inoltre forte in A. l’illusio-
ne che il coniuge sia cambiato o che lei possa ancora
cambiarlo. Di fatto sembra essere la forza delle espe-
rienze del passato a vincere. Si trasferisce nella casa
del marito, ricavata da locali costruiti non per uso abi-
tativo, ma come depositi e/o pollaio: piano terra
senza fondamenta, senza tetto, molto umido ed estre-
mamente sporco. Da subito ricominciano i ricatti e gli
sfruttamenti economici: imbiancatura della casa a
totale carico di A.; mantenimento del nucleo, delle
spese scolastiche della figlia; consegna dell’intero sti-
pendio. È lasciata sola per l’intera giornata con l’ob-
bligo di non uscire e far entrare nessuno. Umiliata ed

abbandonata a se stessa in una relazione inesistente
da parte del marito e della figlia che organizzano
autonomamente la loro giornata a prescindere da A.,
sopporta gli oltraggi del coniuge che l’accusa di esse-
re interessata al lavoro per poter intrattenere relazio-
ni extraconiugali, volgarmente pubblicizzate dallo
stesso ai parenti. È costretta in assenza dei mezzi di
trasporto a raggiungere il posto di lavoro a piedi per-
ché il marito le rifiuta l’accompagnamento o lo condi-
ziona ad uno sconsiderato rimborso della benzina. A.
continua ad intristirsi, ma a non liberarsi da tratta-
menti davvero abusanti, pur di mantenere dei vincoli
tutt’altro che affettivi col marito, ma di tipo funzio-
nale ancorati ad una ricerca di sicurezza La vicinanza
ad A. da parte degli operatori della comunità, anche
dopo la dimissione, ha permesso di dare continuità al
sostegno emotivo; di avere qualcuno con cui parlare
della sua esperienza; di tenere aperto uno spiraglio di
criticità ed avere il coraggio di affrontare le situazio-
ni non tacendole o soccombendo al marito. Ora, a
distanza di due anni, A. ripensa alla dignità conquista-
ta durante l’accoglienza non solo con nostalgia, ma
come un diritto che si è negata; tenta i passi della
riconquista non attraverso il conflitto col marito o la
fuga, ma con la pianificazione progressiva per l’auto-
nomia … per tornare ad avere ancora la voglia di pren-
dersi cura di sé e piacersi. Ora ad A. sembra che avere
un uomo qualsiasi accanto non le basti più; ora pare
che non la trattenga più la paura per l’ignoto. Sta
riscoprendo che anche lei vale.
Stare accanto ad A. in questo percorso fatto di spe-
ranze, gratificazioni e compiacimento per i cambia-
menti in corso - anche da parte degli educatori - e di
ritorni, quindi di gestione delle delusioni e di rispet-
to della libertà dell’altro, richiede una continua
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messa in discussione delle proprie capacità di amare,
della propria affettività, del significato di prendere
in carico altri, che modifica anche il parametro
“tempo” rispetto all’obiettivo idealmente prefissato
per il raggiungimento! Avere e dare speranza, senza
pretese e forse senza troppe attese. Garantire vici-
nanza ad A. ha voluto significare, e continua ad
esserlo, un modo per ricercare un itinerario verso la
consapevolezza di se stesse e verso l’equilibrio dei
sentimenti.
Questa narrazione ha avuto prevalentemente lo scopo
di mettere in evidenza la necessità di porci in atteg-
giamento di continua ricerca nei percorsi educativi
senza prescindere dal loro sviluppo non lineare.
L’autostima, uno dei punto forza per un itinerario di
vita libera da dipendenze, non è mai raggiunta, ma
meta a cui tendere. 

11..22  GG..  eedd  iill  nnoossttrroo  iinnccoonnttrroo  ccoonn  iill  tteemmaa  ddeellllaa  ddiippeenn--
ddeennzzaa  aaffffeettttiivvaa  nneellllee  aallttrree  ccuullttuurree

Anche nell’incontro con donne provenienti da altri
Paesi, da altre culture, le caratteristiche della dipen-
denza affettiva sembrano presentarsi con connotazio-
ni simili a quelle riscontrate nell’esperienze delle
donne italiane. Molte donne di nazionalità non italia-
na, nella ricerca di una loro autonomia e promozione
personale, di riscatto da un contesto di provenienza e
di origine da cui si allontanano, sembrano riproporre,
e di fatto esprimono, nelle scelte relazionali-affettive
di un compagno, l’atmosfera dell’infanzia quasi a ri-
provare gli stessi sentimenti e le stesse provocazioni.
Spesso si incontrano vissuti connotati da vittimismo ed
in genere difficile elaborazione dello stesso vissuto a
causa di una maggiore tutela (o difesa) del loro nucleo
di provenienza e della propria emotività.
Pare, alla luce di qualche esperienza di accoglienza di
donne straniere che si relazionano ad uomini italiani -
ma potrebbe essere un’osservazione dettata da pre-
giudizio e sicuramente da parziale conoscenza - che
l’autostima nelle donne straniere trovi nella garanzia
socio-economica la sua ragione d’essere, a scapito
della messa in atto di atteggiamenti affettivamente
dipendenti.
G. – anche per la narrazione della sua storia si farà uso
della sola iniziale del nome proprio - è una donna di
nazionalità Ucraina, trentenne, in Italia nell’agosto
del 2000 come clandestina. Si allontana dal suo paese

“per dimenticare storia e relazioni difficili”, dopo un
matrimonio conclusosi con la separazione per maltrat-
tamenti da parte del marito. Giunge nel capoluogo
della nostra Provincia diretta in una altra città ed in
un’altra Regione, che non raggiunge perché trova un
lavoro presso un ristorante che le garantisce anche
vitto ed alloggio. Nel dicembre dello stesso anno,
conosciuto un uomo di quindici anni più grande di lei,
che frequentava il suo posto di lavoro per le pause
pranzo, accetta la proposta di andare a lavorare tra-
sferendosi presso la sua abitazione nella zona monta-
na alla periferia di Lamezia Terme, dove vive con il
padre anziano, malato e bisognoso di aiuto. Dopo
qualche mese il rapporto di lavoro tra i due si trasfor-
ma in convivenza a tutti gli effetti. G. rimane incinta.
Il compagno rifiuta di accettare la gravidanza e pro-
pone l’interruzione, ma G. la porta avanti fino al sesto
mese, nonostante ripetuti maltrattamenti. A settem-
bre G. è ricoverata d’urgenza presso il Presidio
Ospedaliero della città dove nasce prematuramente il
figlio che viene riconosciuto solo dalla madre e rico-
verato presso il Centro Immaturi. Alla dimissione
dall’Ospedale, per sua volontà ed interessamento del
Servizio Sociale, non fa più rientro nell’abitazione del
compagno, ma presso una famiglia disponibile all’ac-
coglienza offrendo la possibilità di svolgere lavori
domestici e l’assistenza ad una Signora disabile.
Questa permanenza dura circa venti giorni e dopo
questo periodo G. senza avviso lascia la famiglia per
fare ritorno dal convivente che le aveva espresso il
bisogno del suo aiuto e promesso di contrarre matri-
monio. Dopo qualche giorno trascorso tra conflitti,
violente percosse e maltrattamenti di diverso genere,
G. scappa dalla casa del compagno, raggiunge la
Stazione dei Carabinieri ed espone denuncia. Fa ritor-
no al nucleo accogliente dalla quale si era allontana-
ta. Il compagno si pone come elemento di disturbo nei
confronti della famiglia ospitante a causa della sua
insistente e minacciosa presenza e per le ripetute
telefonate al punto da far ritrattare la disponibilità di
accoglienza per G. ed il piccolo prossimo alla dimis-
sione dall’Ospedale. La famiglia stessa chiede l’inter-
vento del Consultorio Familiare che, valutando i seri
rischi d’incolumità psico-fisica dei membri della fami-
glia accogliente e dati gli atteggiamenti violenti e
maltrattanti già messi in atto dal compagno di G.,
cerca un’alternativa per la donna. Fa richiesta d’ac-
coglienza presso una struttura residenziale per donne
in difficoltà. G. rimane in comunità circa venti giorni,
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ricevendo alcune visite del compagno e dopo una
telefonata intercorsa tra i due, lascia la nostra strut-
tura insieme al figlio per recarsi presso l’abitazione
del convivente che, a detta di G., ha accettato di
cambiare comportamento. La convivenza prosegue
per quattro mesi, poi la Signora si allontana nuova-
mente e viene riaccolta in comunità con il figlio che
nel frattempo era stato riconosciuto dal padre. Tale
prassi ha messo in serie difficoltà l’ipotesi di fare rien-
tro presso il suo paese natale col figlio ed è stata
necessaria l’intermediazione del Tribunale dei Minori.
L’interessamento del legale del compagno, strana-
mente, comprendendo lo stato di problematicità per-
sonale e caratteriale del suo cliente, ha persuaso il
padre del bambino perché autorizzasse l’espatrio con
la madre avvenuto nel giugno 2002.
I frequenti ritorni di G. dal compagno maltrattante e
psichicamente disturbato sono sempre stati motivati
dal poter offrire aiuto all’uomo stesso e offrire soc-
corso alla sua situazione di precarietà di vario genere
nonché dalla certezza di poterlo cambiare.
Durante la seconda permanenza in comunità, G. aveva
ricevuto visite e stretto relazione con un vedovo con
tre figli piccoli del paese di residenza del convivente
il quale le aveva formulato la proposta di fermarsi in
Italia anche a scadenza del permesso di soggiorno per
vivere a casa con lui ed accudire i figli. La comunità
ha fatto in modo che prima dello scadere della proce-
dura legale di permanenza G. potesse partire per
l’Ucraina e darsi tempi ed occasioni formalmente pos-
sibili per far ritorno in Italia e verificare la proposta di
quest’altro uomo. A distanza di sei mesi, coniugata
nuovamente nel suo Paese con quest’uomo, G. ritorna
in Italia prodigando cure a marito e figli acquisiti e
propri.
L’esperienza di questa donna potrebbe permettere di
individuare alcune caratteristiche proprie della dipen-
denza affettiva, che prescindendo da molte altre chia-
vi di lettura a cui si presta il suo vissuto, sembrano
essere: la scelta di almeno due partner violenti e mal-
trattanti (uno etilista, l’altro psichicamente labile), la
relazione mossa a partire dall’aiuto da dare all’altro,
dal bisogno di sentirsi necessaria ed anche la paura
dell’abbandono, dell’essere lasciata sola. Non si
hanno elementi per valutare quest’ultima relazione
intrapresa. Nei pochi incontri avuti con la coppia,
sembra che entrambi abbiano trovato equilibrio tra il
bisogno funzionale e non relazionale del marito (vedo-

vo solo con dei figli da crescere) ed il bisogno di preoc-
cuparsi delle esigenze di qualcun altro (G.), di dare
compassione. Il costo che questo sembra però chiede-
re a G. è alto e motivo della sottile tristezza che
prova: la negazione dei sentimenti e forse dei propri
desideri. G. sembra dire: “Continuare ad aiutare e
aiutare, e a sperare che la nostra paura scompaia e
che la nostra ricompensa sarà l’amore”7. G. non ver-
balizza la consapevolezza del suo vissuto emotivo e
permane in uno stato di tacita rassegnazione più che
di ricerca di felicità della sua vita.
L’approccio con le diverse culture e gli aspetti simila-
ri tra culture richiederebbe un approfondimento più
attento anche solo a partire dalla considerazione che
molto è ciò che non conosciamo di noi e delle riper-
cussioni della nostra cultura sulle nostre scelte, ma
molto più è ciò che non conosciamo delle altre cultu-
re in sé. 

22..  RReellaazziioonnee  ttrraa  ddiippeennddeennzzaa  aaffffeettttiivvaa  ee  rreessiilliieennzzaa

Imparare a far fronte in modo positivo alle esperienze
traumatiche ed aiutare a superare le situazioni dolo-
rose e difficili, è un desiderio che accumuna tutti ed
implica credere che ciascuno ha risorse e possibilità di
cambiamento, anche di fronte a relazioni affettive
problematiche.
Indispensabile pre-requisito per intraprendere percor-
si di resilienza è la consapevolezza. Per G. per esem-
pio, come per molte altre donne, il processo resilien-
te risulta essere più complesso poiché non affronta
coraggiosamente i problemi; non esamina a fondo la
propria vita presente, che cosa fa sentire bene e che
cosa invece mette a disagio o rende infelici; conside-
ra inoltre superficialmente il passato, i ricordi buoni e
cattivi, quello che si è realizzato o/e i fallimenti.
Sembra che stenti a mettersi in dialogo con se stessa.
Il processo di riflessività sulla vita, sulla propria esi-
stenza può essere facilitato dalla possibilità di parte-
cipare a qualcuno la propria ricerca, ma deve potersi
innestare in un bisogno personale, anch’esso educabi-
le, di conoscenza e ricerca di ben-essere.
La “molla” per intravvedere la possibilità di trasfor-
mare un evento difficile in una possibilità di apprendi-
mento e di crescita potrebbe proprio essere quella di
riconoscere vincente la possibilità di volgere al positi-
vo ciò che si vive, integrando in sé tutti gli aspetti
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della propria vita anziché agire la rimozione o la dife-
sa. Un altro pre-requisito per il percorso resiliente può
essere quello di non attribuire più agli altri la colpa
della propria infelicità negando la responsabilità delle
proprie scelte.
Per facilitare questi nuovi modi di interpretare ed
affrontare la vita, potrebbe essere significativo offri-
re alle donne situazioni e contesti solidali, comunitari
di genere. Questo può aiutare a fare un primo passo
verso il riconoscimento di un possibile problema, verso
l’assunzione e la risoluzione dello stesso. Tale conte-
sto permette che il percorso resiliente sia vissuto
come un progetto non solitario. La possibilità di con-
divisione richiama la dimensione della speranza8 inte-
sa come possibilità di ampliare uno spazio in cui è pos-
sibile continuare a sognare e a creare. La solidarietà
di genere può essere inoltre la capacità, la volontà di
instaurare relazioni significative tra donne che si
conoscono o che dicono di conoscersi; le relazioni di
vicinato connotate non solo dal dato geografico dei
confini “comuni”, ma dalla vicinanza, dalla comunan-
za, dalla ricerca del senso dell’esistere nelle relazio-
ni, dove la cura reciproca non è un compito da man-
dato istituzionale e/o formale, ma un desiderio di
incontro reciproco che diventa semplice esperienza. Si
auspica così il risveglio di una forte creatività per
favorire incontri senza luoghi e il pullulare di luoghi
dove contrastare la dilagante mentalità conflittuale di
relazioni “dure”9. L’abbattere le barriere della solitu-
dine, della vergogna è una prima iniziativa di genere
che andrebbe messa in gioco per favorire altre donne;
favorire, come propone E. Malaguti, la costruzione di
relazioni di aiuto che permettano realmente di far
crescere ogni singola persona, i membri del suo con-
testo creando una comunità educante capace di far
dialogare la parte vulnerabile ed invulnerabile insita
in ogni persona10.
Le considerazioni di quest’ultimo capitolo si connetto-
no molto all’esperienza in comunità di accoglienza
con i gruppi di attività che si organizzano all’interno
della struttura di accoglienza dell’Associazione Mago
Merlino, ma aperti a donne del territorio con cui
abbiamo una discreta frequentazione, a tirocinanti di
diversi livelli di scuole di formazione sociale, a volon-
tari del servizio civile presenti e a volontari che par-

tecipano sistematicamente alla vita della comunità.
L’esperienza di occasioni in cui raccontare di sé,
attraverso le iniziative sintetizzate nella scheda in
allegato, vuole offrire spazi di riappropriazione del
vissuto di ogni donna, della valorizzazione di sé, di
tempi regalati a se stesse per riscoprirsi.
In piccolo queste esperienze hanno proposto il gusto
della condivisione; la sollecitazione delle risorse ine-
spresse ed esistenti, la gratificazione e la stima di sé
per ciò che si è costruito insieme, grazie anche alla
visibililità che i lavori hanno sempre comportato all’e-
sterno del gruppo stesso. Queste semplici proposte
sono state pensate perché, parafrasando un noto testo
biblico11, non è bene … che una creatura, la donna,
viva l’esperienza della solitudine.

CCoonncclluussiioonnee

Ho vissuto l’approfondimento fin qui condotto, grazie
all’occasione di riflessione offertami dal corso Area di
Sosta, come esperienza di “presa in carico personale e
professionale” nei miei confronti da parte dell’Ente
cui appartengo perchè ancora una volta mi ha per-
messo di vivere il processo di empowerment che pro-
pone agli operatori e di rileggere quello agito nel ser-
vizio alla donna in difficoltà attraverso l’accoglienza o
la domiciliarità.
Proprio per questo duplice ed inseparabile coinvolgi-
mento personale-professionale, destinatario-promo-
tore posso condividere l’espressione di U. Galimberti
secondo il quale “l’altro mi altera. Mi spezza, mi
incrina, mi espone. Solo può consentirmi di essere,
oltre me stesso, altro da me” . Questa reciprocità
mai scontata tutela le relazioni d’aiuto perché pos-
sano essere connotate il meno possibile da qualche
forma di potere e dalla presunzione che le ferite
(degli altri o delle altre) possono essere … riparate12,
magari senza “toccare qualcosa di noi”. La relazione
di aiuto ci pone accanto all’altra donna o al suo
nucleo familiare per offrire reciprocità e per offrirci
come prima forma di giustizia la conoscenza profon-
da di sé, poi l’accettazione e la ricerca di un proces-
so di armonizzazione con se stesse/i che forse non
prescinderà mai dalla memoria e della fragilità dei
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segni riconoscibili, dalle possibili “riacutizzazioni”.
La condivisione della propria esperienza con altri
avviene anche attraverso la narrazione diretta del-
l’interessata all’altro/a e dalla proposta di chi ha
raccolto il vissuto allo scopo di ricercarne tracce di
significati e di apprendimenti. Proprio questo
approccio alla narrazione dell’altro – che anch’io ho
tentato nei due esempi proposti in questo elaborato
- fa porre attenzione al “contatto”. Questo termine
intendo interpretarlo secondo due accezioni: “tocca-
re” come avvicinarsi, al punto tale da sentire in sé;
“con-tatto”, come modalità di approccio all’intimità
dell’altro, con il rispetto dovuto ad una storia ed al
margine di mistero che essa cela. A volte si rischia di
fare della narrazione che l’altra/o ci consegna, un’e-
sperienza violenta per il modo in cui si riceve, si
indaga, si richiede di esporsi. Altre volte invece si
potrebbe correre il rischio di esercitare un potere
dato dal sapere che non si riesce ad orientare ad una
ricerca di senso, ma ad un’azione giudicante o da
un’azione risolutiva imposta e non ricercata con l’in-
teressata/o. 
Proprio perché ogni relazione ed anche la relazione
d’aiuto lascia il suo segno, si è sollecitati alla respon-
sabilità d’ offrire le condizioni per un cambiamento e
di fornire delle nuove possibilità.
La rilettura di questo scritto, inoltre, mi ha indotto ad

orientare le conclusioni come punto di partenza per
fissare alcune parole-idee chiave da approfondire in
una successiva riflessione d’equipe. Alcune di queste
non ho potuto fare a meno di esprimerle nelle prime
righe di questo paragrafo conclusivo: l’altro siamo noi,
siamo anche noi13; la responsabilità è anche offrire una
possibilità all’altro; esiste un’etica nel narrare e ri-
narrare le storie degli altri; la prassi delle attività,
degli incontri in comunità può essere portata fuori
dalla comunità stessa, estesa al territorio, vissuta
nelle case delle donne che si incontrano per diffonde-
re vissuti di ben-essere e proposta proprio in un con-
testo territoriale in cui gli spazi pubblici preposti risul-
tano essere latitanti ed incompetenti come nel caso
dei consultori familiari con mandato sociale per la
prevenzione e per la cura delle relazioni complesse e
in disagio. Per ridare al contesto cittadino una reale
esperienza di vicinato: delle persone tra loro, dei ser-
vizi nei confronti dell’utenza.
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IInnttrroodduuzziioonnee

Desidererei tanto che questo elaborato fosse di aiuto
ai miei colleghi con i quali condivido ansie, interessi,
smarrimenti.

Ho ripensato ad un’esperienza che mi ha fatto sentire
concretamente l’importanza di fermarsi ad ascoltare
gli strani versi senza senso, le provocazioni e le chias-
sate di tre fratellini che sono momentaneamente
accolti presso la nostra casa d’accoglienza Mago
Merlino insieme alla loro madre.
E ho ripensato a quel senso di impotenza e di frustra-
zione che qualche operatore ha esplicitato di fronte
alla difficoltà di relazione interpersonale con tali
bambini.
Ciò mi ha portato a riflettere su quanto è importante
dare ascolto e dare voce a chi sta chiedendo aiuto.
L’Associazione Mago Merlino è un’associazione di
volontariato che nasce principalmente per dare acco-
glienza e sostegno a giovani ragazze che in attesa di
un figlio, vengono allontanate dalla propria famiglia
d’origine e/o dal proprio compagno e si ritrovano sole
con una gravidanza imprevista o indesiderata. Forse
sceglieranno di tenere il bambino, e avranno bisogno
di essere sostenute nelle dinamiche di accudimento e
attaccamento; o forse sceglieranno di non riconoscer-
lo e allora avranno bisogno di essere rispettate in que-
sto loro diritto.
Le richieste d’aiuto sono anche altre: donne sole o
madri di famiglia prive di una rete familiare o amicale,
che sfuggono ad una situazione di violenza fatta di mal-
trattamenti e di percosse, donne extracomunitarie che
abbandonate e sfruttate si ritrovano a ricominciare da
zero, donne che hanno bisogno di essere accompagna-
te ed educate nella loro funzione genitoriale, aiutate
dunque a elaborare e costruire il nuovo ruolo di madre.
È un servizio che si interessa di persone adulte ma, nel
contempo e in modo trasversale, la sfera che riguarda
i minori entra a far parte dei progetti educativi che
sono rivolti a donne nel loro bisogno di autonomia, di
protezione, di sostegno alla genitorialità, alla mater-
nità. Quando c’è l’inserimento in comunità di minori,
la casa d’accoglienza assume la funzione di garantire
una prima forma di tutela nei confronti dei bambini.
Infatti, in comunità i bambini trovano interventi capa-
ci di integrare le funzioni che la madre potrebbe non
essere in grado di garantire. Inoltre, la relazione

madre-bambino e le sue eventuali evoluzioni, possono
essere oggetto di osservazione costruite nel confronto
fra i vari operatori, per poter valutare se sospendere la
potestà di uno o entrambi i genitori.
Ripercorrendo il filo della storia in questa pluriennale
esperienza di accoglienza, ho incontrato storie di
bambini mal-trattati, storie di bambini abbandonati,
storie di bambini abusati, storie di bambini trascura-
ti, che mi hanno provocato per il silenzio che hanno
suscitato negli adulti, nelle istituzioni, nei servizi.
Questi incontri mi hanno fatto conoscere lo sviluppo
di bambini frantumati nel proprio io, senza fiducia in
sé e nell’altro, con una base d’insicurezza e incapaci
di diventare autonomi.
L’interesse per gli aspetti meno visibili del maltratta-
mento ai minori, per quelle tracce non osservabili che
comunque indicano distruzioni sul piano psicologico,
pongono la questione di quanto ascolto il mondo adul-
to pone nei confronti della persona in età evolutiva.
Al contrario di quello che si crede, i bambini non sono
libri aperti, quindi non aspettiamo da loro che ci dica-
no come stanno e di cosa hanno bisogno: ci mandano
segnali parziali, tenui che sta a noi interpretare.
Perché ci sia una crescita sana che non generi disagio
o devianza, è importante “uno sviluppo a 360° della
capacità degli adulti di ascoltare le difficoltà e i pro-
blemi dei soggetti in età evolutiva.”1.

CCAAPPIITTOOLLOO  11

MMaallttrraattttaammeennttii  ““iinn  ccrreesscciittaa””

Si è molto parlato dell’infanzia come età idillica, in
cui non esistono problemi né difficoltà notevoli.
Valutare l’infanzia in questo modo sembra più una
razionalizzazione di noi adulti che, immersi nei mille
problemi di ogni giorno, tendiamo a considerare l’età
passata come età di spensieratezza; gli esperti invece
ci dicono che i piccoli vivono ostacoli, disturbi, ten-
sioni, angosce, crescono dunque immersi nelle diffi-
coltà.
La sofferenza appartiene alla crescita e ciò è in qual-
che misura inevitabile, ma la sofferenza traumatica
appartiene al campo del maltrattamento, laddove ciò
che viene a mancare è una risposta adeguata ai biso-
gni prioritari dell’essere umano in crescita, bisogni
emotivi ed affermativi, relazionali e d’identità.

So-Stare Con i Bambini
Bambini e maltrattamento

Immacolata Bavaro
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E. ha 9 anni, figlio di una ex ragazza madre. È un bam-
bino molto intelligente, forse ha già capito tutto della
sua attuale famiglia: ha dei fratelli e un padre.
Un giorno ha chiesto a sua madre:”Ma chi è mio
padre?”.
Risposta evasiva.

Fonte di maltrattamento e di sofferenza aggiuntiva è
per E. la noncuranza o trascuratezza emozionale,
costituita da omissione di risposte, non rispetto di un
suo bisogno che è quello di sapere la verità sulla sua
filiazione.
Quando parliamo di maltrattamento associamo il ter-
mine nella nostra mente ad atti di violenza fisica e di
abuso che i media tendono ad identificare nello ste-
reotipo di genitore mostro o comunque di un soggetto
deviato.
Si tratta di una modalità riduttiva, perché il maltrat-
tamento all’infanzia comprende sia una condotta
omissiva che gli adulti commettono sui bambini (incu-
ria, trascuratezza, abbandono), ma anche quegli
“atteggiamenti di assenza emotiva del genitore, di
indisponibilità a tener conto del bambino, di negazio-
ne dei suoi bisogni di espressione emotiva”2, che
segnano una distruzione sul piano psicologico. Mentre
è possibile individuare i casi di maltrattamento fisico

diviene assai più difficile identificare i casi di maltrat-
tamento psicologico o di incuria. Solo una attenta
osservazione del bambino e delle sue difficoltà rela-
zionali può essere rivelatrice di gravi insufficienze
familiari.
Quanti sono i bambini e le bambine in difficoltà? Ad
oggi mancano informazioni raccolte in modo sistema-
tico e continuativo sulla parte più oscura delle condi-
zioni di vita dei minori.
I dati sul numero dei casi di maltrattamento visibile
dicono che c’è un andamento costante crescente nel
periodo 1996–20063, ma ad oggi mancano tutte quelle
informazioni che riguardano la frazione del maltratta-
mento invisibile.
Viviamo in un epoca segnata da profonde trasforma-
zioni nella relazione fra adulti e bambini: le donne, in
tempi non troppo remoti, riuscivano ad allevare una
media di 4 – 5 figli; oggi hanno una media di 1, 2 figli.
Si potrebbe dunque pensare che, essendo diminuito il
numero dei figli, sia aumentata la qualità della rela-
zione fra genitori e figli: ce ne sono di meno per ogni
famiglia e quindi sono oggetto di maggior attenzioni e
cure.
Ciò è vero, ma se si va a fondo, c’è qualcosa che
comunque non va.
Contesti familiari apparentemente normali e privi di
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conflitti possono esercitare forme di maltrattamento
sottile, mascherato, non facile da individuare, ma non
meno pericoloso.
Bambini ben accuditi dal punto di vista esteriore, ben
nutriti, ben vestiti, ai quali pare non manchi nulla.
In realtà manca quell’educare, inteso come relazione
che parte dallo stare-con l’altro per “tirare fuori” e
capire tutto ciò che interessa il bambino.
La presenza adulta si risolve in un fare-per, attraver-
so cui l’adulto programma e struttura tutti i tempi del
bambino: la scuola, il tempo libero, le vacanze, i vari
apprendimenti (corso di lingue, corso di musica, pale-
stra, ecc…). E i bambini sono chiamati ad adeguarsi a
programmi elaborati dagli adulti “per loro” e mai “con
loro”, vivono stati d’ansia da prestazione, e vivono
con l’ansia di non deludere le aspettative che gli altri
hanno posto in loro. Ciò non fa altro che creare poi
uno stato di malessere.
In contesti familiari dove, invece, i genitori sono essi
stessi soggetti in difficoltà e con fragilità, il disagio, la
deprivazione e la violenza insegna e produce altra vio-
lenza.
Sono maltrattanti quelle pratiche autoritarie che com-
prendono indifferenza, severità eccessiva, intimida-
zione, umiliazione, punizioni psicologiche, confronti
indebiti con i pari.
Anche la scuola come istituzione educativa, a volte in
modo non consapevole e non intenzionale contribuisce
a mal-trattare, a far sentire un bambino rifiutato,
disprezzato, impaurito, isolato; è maltrattante quan-
do adotta pratiche pedagogiche che si pongono come
barriera alla comunicazione, quando rinuncia a chie-
dersi se essa stessa può fare qualcosa per interagire
con la sofferenza del suo allievo.
I maltrattamenti scolastici cronicizzano il disagio pre-
sente nel bambino già traumatizzato da esperienze
familiari negative, oppure creano forme di disadatta-
mento in quei bambini più fragili minati nella loro
autostima.
Spesso gli insegnanti constatano che il proprio allievo
ha buone potenzialità ma in classe è disturbante, o
aggressivo, o troppo chiuso, quindi rilevano l’esisten-
za di un problema emotivo, ma sono presi dal compi-
to d’insegnare e andare avanti con i programmi mini-
steriali.
Eppure la ricerca psicologica e pedagogica ha dimo-
strato in modo incontrovertibile che c’è un legame
profondo fra sviluppo emotivo e sviluppo cognitivo,

solo comprendendo le emozioni si favorisce la cogni-
zione4.

“Signora, suo figlio è intelligente, ma non studia ed è
spesso distratto e distrae”.
Ed è così che E. rischia la bocciatura in quarta ele-
mentare.

Il malessere e il maltrattamento di bambini come E.
non è percepito o è percepito in modo distorto dagli
adulti e tutto ciò può sfociare in un disagio minorile
che assume svariate forme: dispersione scolastica,
depressione, forme di distruttività, uso di sostanze, e
tutto tende a restare nel sommerso fino a quando suc-
cedono eventi che destano sensazione o scandalo nel-
l’opinione pubblica.
Certo è che la società adulta ha un modo ambivalente
di porsi nei confronti dei propri piccoli: da un lato
sembra capace di comportamenti di cura e tutela dei
più piccoli, basti pensare ad un’intensa attività legi-
slativa e a una serie di progetti che li riguardano spe-
cificatamente (norme per la tutela dagli abusi sessua-
li o maltrattamenti, norme per la tutela della riserva-
tezza del minore, per la tutela nei confronti della pub-
blicità televisiva o degli spettacoli di violenza, per la
tutela contro lo sfruttamento del lavoro minorile,
ecc..); dall’altro appare scarsamente disponibile a
prestare attenzione ai loro bisogni.
È chiaro che è essenziale una legislazione adeguata che
tuteli i diritti dei minori e che indichi quale deve esse-
re il comportamento più opportuno da tenere e sanzio-
ni quelli scorretti, ma non può il Diritto costruire rela-
zioni di cui i bambini hanno bisogno per crescere.
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EEdduuccaarree  ccoonn  ll’’aaffffeettttiivviittàà  ee  aallll’’aaffffeettttiivviittàà

C’era una volta un povero taglialegna e una matrigna
che abbandonarono nel bosco i piccoli Hansel e Gretel
perché non avevano sufficiente cibo per sfamare
tutti…

Da tempo immemorabile storie, leggende, parabole,
sono i metodi preferiti per comunicare informazioni,
insegnare valori e condividere gli insegnamenti impor-
tanti della vita.
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Un tempo i bambini avevano più occasioni per sentire
raccontare delle storie.
Il fatto di stare accanto ad adulti, anche fisicamente,
consentiva ai minori di fare emergere emozioni, ma
anche pensieri, poiché questo stimolava domande e
aiutava i bambini a pensare in termini narrativi.
Oggi i bambini fanno molte più esperienze nel corso
della loro giornata (scuola, sport, TV), ma si tratta pur
sempre di esperienze che poi nessuno aiuta loro a
ricomporre, perchè sono lasciati soli a se stessi.
Anche se dal punto di vista tecnologico i bambini rice-
vono un gran numero di stimoli che spingono alla
curiosità, sono però poco attrezzati dal punto di vista
relazionale.
Sanno navigare in Internet ma non sempre conoscono
i limiti e i rischi di questo strumento; non distinguono
e spesso confondono il mondo virtuale con quello
reale.
C’è un processo di crescita intellettuale e cognitiva
che non sempre corrisponde ad un’adeguata crescita
emotiva ed affettiva, alla capacità di relazionarsi, di
sentire e saper riconoscere le proprie emozioni senza
averne paura.
«Tocca agli adulti allora il compito di aiutare a far cre-
scere le competenze emotive e relazionali dei bambi-
ni e dei ragazzi; trattare le emozioni e affrontare i
problemi relazionali»5.
Ma dove sono gli adulti?
Ritornando alla favola dei fratelli Grimm, i genitori
abbandonano i loro piccoli perché non hanno pane per
sfamare altre due bocche; tutta la comunità adulta
(famiglia, scuola, istituzioni) è troppo impegnata ad
inseguire i propri obiettivi e a difendere i propri inte-
ressi: risulta difficile per gli adulti avere il tempo e lo
spazio, fisico e simbolico, emotivo e mentale, per
osservarli e ascoltarli, per incontrarli senza fretta, per
intuire i loro bisogni, per conoscerli.
Solo se gli adulti sono presenti ci può essere intera-
zione con le curiosità, con le problematiche e con le
sofferenze delle nuove generazioni.
La presenza vuol dire gestione della quotidianità, il
fare insieme, l’ascolto delle loro parole e il rispetto
dei loro tempi, come già indicava Rousseau quando
scriveva: “l’infanzia ha delle maniere di vedere, di
sentire che sono le proprie; niente è meno assennato
che il volervi sostituire le nostre”. La nostra è una
comunità egoistica dove l’adulto è troppo incentrato
su di sé e non riesce a fermarsi e riflettere su cosa sta

facendo ai bambini: il povero taglialegna è condizio-
nato dalla miseria, la matrigna è condizionata dall’o-
dio, la strega è condizionata dall’avidità; ed è quello
che succede a tutti quegli adulti che, condizionati dal-
l’apparire, o dall’ambizione, o dalla insensibilità, non
si accorgono di quanto male fanno ai bambini a loro
vicini.
Quante volte il nostro comportamento è quello di ren-
dere immobile e passivo il bambino e di spegnere la
sua energia vitale con messaggi restrittivi e repressivi.
C’è un imposizione delle proprie opinioni indipenden-
temente dalle sue reazioni: il bambino è un soggetto
passivo; non si sente né riconosciuto né apprezzato e
rimane aggrappato all’idea di sé come appendice del-
l’adulto, sviluppando una scarsa autostima.
È fondamentale che per un buon concetto di sé il bam-
bino impari ad accettare tutti i suoi sentimenti senza
negarli e senza vergognarsene e che possa avere quel-
la che Rogers chiama “libertà esperienziale” nella
quale ha la possibilità di sentirsi libero e di non defor-
mare le proprie opinioni e i propri sentimenti per pres-
sioni esterne.
Per esempio quante volte ci sarà capitato di sentire un
bambino esprimersi in termini ostili per la nascita del
fratellino e sentire i genitori rimproverare duramente:
“Queste cose non si dicono! Non essere cattivo col tuo
fratellino!”. Per il grande bisogno di accettazione il
bambino si adatta a ogni sorta di situazione per cui
questa proibizione lo porta all’autoconvincimento che
quello che aveva provato non era vero: ed è così che
il bambino viene educato a non saper riconoscere il
suo mondo emozionale.
Il bambino cui non è consentito esprimere i propri sen-
timenti, cresce con la percezione che quello che prova
è sbagliato, che lui stesso è sbagliato, perde il contat-
to con la propria interiorità; chi invece cresce sapen-
do che se esprime il proprio sentire trova ascolto e
accettazione, sviluppa un sostanziale senso di sicurez-
za e autostima.
C’è dunque da chiedersi: come poter contattare la
parte emotiva in bambini cresciuti in contesti poveri
dal punto di vista relazionale, come poter indurre la
capacità di sentire le emozioni senza temerle? Parlare
di sentimenti e di emozioni mette in grado un adulto
di capire quanta serenità ci sia in quella vita che si
snoda, quanta capacità di far fronte agli eventi nega-
tivi, quanta autostima.
Bisogna offrire a quei bambini “analfabeti delle emo-
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zioni”, come direbbe Ingmar Bergman, nuove occa-
sioni di fiducia; è necessario fare in modo che al
bambino resti la possibilità di scegliere, di dire
“voglio” o “non voglio”, quindi nel percorso di cre-
scita che tende all’autonomia è necessario ricono-
scere l’importanza dello sviluppo emotivo. Da qui l’u-
tilità del metodo educativo socio – affettivo e l’idea
che i bambini imparino a stare bene con se stessi e
con gli altri.
Per educazione socio-affettiva si intende quella parte
del processo educativo che si occupa degli atteggia-
menti, sentimenti, credenze ed emozioni dei bambini.
Prevede un’attenzione allo sviluppo personale e socia-
le dei bambini, per la promozione della loro autosti-
ma, del loro sentirsi bene nella propria pelle.6

Si sofferma molto nei rapporti interpersonali, sia nelle
relazioni verticali che in quelle orizzontali.
Si sa che i luoghi deputati all’educazione e più prossi-
mi al bambino sono la famiglia, che in genere costi-
tuisce una fonte di sicurezza, e la scuola. Là dove però
la famiglia è carente di affettività e di relazionalità,
spetta intervenire alla scuola, che oltre ad avere la
finalità istituzionale della trasmissione delle cono-
scenze culturali, ha anche la finalità di prendere con-
tatto con la problematica emotiva e relazionale del
bambino; è in questo ambiente circostante che il bam-
bino può incontrare altre figure di riferimento affetti-
ve e interessate a lui che gli offrano la possibilità di
essere sostenuto nello sviluppo e occasioni di cambia-
mento.
Poter stare con adulti interessati al bambino in manie-
ra autentica, può costituire un’esperienza emozionale
correttiva, o in ogni caso, un’esperienza nuova, che se
ripetuta, può aiutarlo a sperimentare modi di essere,
di pensare alternativi a quelli consueti.

Si educa con l’affettività e all’affettività perché ci si
possa sentire bene nella propria pelle.
Questo lavoro educativo, a scuola come in famiglia,
comprende innanzi tutto la costruzione di un clima di
fiducia a doppio binario e la capacità di poter espri-
mere ad alta voce bisogni e desideri: perché gli adul-
ti possono dare fiducia ai bambini è necessario che i
bambini abbiano fiducia in loro riconoscendosi in una
relazione di scambio fiduciario dove c’è meno bisogno
di nascondere i pensieri o i sentimenti che si provano.
Solo un percorso di crescita costellato da fiducia, sicu-
rezza, sviluppa poi la capacità di guardare in faccia le
difficoltà, il coraggio nell’affrontare i problemi.
Se un bambino potesse maturare tali qualità nell’in-
fanzia, da adulto affronterebbe le situazioni con meno
difficoltà e paura.
Nella fiaba i due protagonisti Hansel e Gretel riescono
a guardare in faccia le difficoltà e sviluppano
empowerment, ovvero la capacità di affrontare positi-
vamente le situazioni difficili della vita: via via cresce
la loro creatività quando buttano i sassolini nel bosco
per ritrovare la strada, via via cresce la loro inventiva
per non essere divorati dalla strega.
Scrive Alice Miller:
«Gli individui che nell’infanzia non hanno dovuto subi-
re violazioni alla loro integrità psichica e fisica e a cui
è stato concesso di sperimentare protezione, ascolto,
rispetto e lealtà da parte dei grandi, da giovani e in
seguito saranno intelligenti, ricettivi, capaci di imme-
desimarsi negli altri e molto sensibili. Godranno della
gioia di vivere e non avranno affatto bisogno di far del
male agli altri e a se stessi. Non potranno fare a meno
di rispettare e proteggere i più deboli, ossia anche i
propri figli. Dal momento che il compito inconscio
della loro vita non sarà quello di difendersi dalle
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minacce subite nell’infanzia, essi saranno in grado di
affrontare in maniera razionale e creativa le minacce
presenti nella realtà».
Ciò ci dice di quanto è importante avere delle basi
sicure per una crescita sana e che se c’è almeno una
persona che sin dai primi momenti di vita, ha regala-
to quel miscuglio di rispetto, protezione, ascolto dei
sentimenti, ha sicuramente creato una persona soddi-
sfatta, creativa e responsabile.

CCoonncclluussiioonnii

Alla fine di questo breve scritto desidero porre l’ac-
cento ancora una volta sulla dimensione dell’ascolto;
come dice il prof. C. Moro “porsi accanto al bambino
per aiutarlo nella difficile costruzione della propria
autentica identità esige nell’adulto la capacità di
porsi in ascolto del piccolo, per capirne bisogni e
potenzialità e decifrarne le reali richieste: un ascolto
di ciò che il ragazzo tende ad esprimere con atteggia-
menti e comportamenti più che con la verbalizzazione
dei suoi problemi, con i suoi silenzi più che con le sue
parole. Ed implica inoltre che l’adulto sia capace di
superare stereotipi e pregiudizi e di non restare sem-
pre identico a se stesso ma di saper crescere insieme
al bambino”.
Penso che tutti noi adulti, genitori, insegnanti, educa-
tori, che siamo impegnati costantemente nel progetto
di crescita dei bambini, dovremmo tornare ad impara-
re ad ascoltare e a so-stare con loro e in loro.
I bambini e i ragazzi quando non riescono ad esprime-
re emozioni, quando non riescono a dire cosa pensa-
no, assumono poi comportamenti provocatori e di
sfida e noi dovremmo lasciarci provocare al cambia-
mento.

Noi adulti dovremmo fare il massimo sforzo per imma-
ginare come il bambino vede le cose in ogni momen-
to, insomma dovremmo prendere il tempo per met-
terci nei suoi panni.
L’affannoso fare, programmare, decidere per sé e per
loro, deve lasciare spazio al tempo dell’ascolto, della
lettura, del silenzio.
La nuova attenzione verso il bambino che si è venuta
sviluppando nel nostro secolo rischia di assumere con-
notati non positivi se l’attenzione al bambino come
persona bisognosa di aiuto per svilupparsi in umanità
viene sostituita da una attenzione al bambino come
mera risorsa per l’adulto: una mera risorsa per i geni-
tori che accampano diritti su di lui e che attendono da
lui solo gratificazioni personali; per il mercato del
lavoro che favorisce il lavoro nero a bassissima costo;
per quegli adulti sessualmente deviati che favoriscono
la prostituzione minorile e la pedofilia; per i mezzi di
comunicazione che utilizzano casi di bambini “disgra-
ziati” per aumentare l’audience.
Ma se si perde il senso del bambino come “valore”,
sarà inevitabile il suo sfruttamento; solo attraverso la
costruzione e la diffusione di una nuova cultura del-
l’infanzia e dell’adolescenza, si potranno realizzare
relazioni più significative ed appaganti tra mondo
degli adulti e mondo dell’infanzia.
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DDiirriittttoo  aallllee  ccuurree
ssaanniittaarriiee  ee  ssoocciioo--ssaanniittaarriiee
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AAllzzhheeiimmeerr  oo  ddaa  aallttrree  ffoorrmmee  ddii  ddeemmeennzzaa  sseenniillee

Chi ha diritto alle cure sanitarie
Tutti i malati hanno diritto di essere curati gra-
tuitamente dalle strutture sanitarie pubbliche
(cioè medici, ambulatori, ospedali e altre strut-
ture delle Asl) o da case di cura private con-
venzionate, senza limiti di età, tipo di malattia,
durata delle cure.

Questo diritto spetta quindi anche agli anziani
cronici non autosufficienti, alle persone colpite
dal morbo di Alzheimer o da altre forme di
demenza senile

Cosa affermano le leggi
Il diritto dei malati cronici non autosufficienti
(anziani e non) alle cure sanitarie, comprese
quelle ospedaliere, è stabilito dalle seguenti
disposizioni:

- le cure sanitarie devono essere fornite, indi-
pendentemente dalla loro durata, alle perso-
ne colpite da malattie specifiche della vec-
chiaia (legge 4 agosto 1955 n. 692);

Informativa
sul diritto alle cure sanitarie e socio-sanitarie

degli anziani cronici non autosufficienti
e delle persone colpite dalla malattia di Alzheimer

o da altre forme di demenza senile

3085 - 2010

Pubblico questa preziosa e opportuna informativa
inviata da Maria Grazia Breda, che ricordo con
affetto di antica amicizia e di lotte e proposte per i
diritti assieme a Francesco Santanera e Frida
Tonizzo. La lettera di richiesta di pubblicazione,
descrive le motivazioni urgenti e preoccupate del-
l’informativa e offre disponibilità ad offrire infor-
mazioni e consulenze a coloro che ne facessero
richiesta.

Giacomo Panizza

Egregio Direttore de “Alogon”,
Segnaliamo alla Sua attenzione che riceviamo
numerose e-mail da persone che ci chiedono
come fare per opporsi alla minaccia di dimissioni
da ospedali e da case di cura private convenzio-
nate di loro familiari anziani colpiti da patologie
croniche invalidanti e da non autosufficienza.
Come è noto le leggi in vigore consentono di rifiu-
tare le dimissioni quando non è possibile il rien-
tro a domicilio o non è disponibile un posto letto
convenzionato con l’Asl in una struttura residen-
ziale socio-sanitaria (Rsa).
Al riguardo è altresì opportuno ricordare che l’ac-
cettazione delle dimissioni da ospedale e/o casa
di cura convenzionata assume il significato giuri-
dico di volontaria sottrazione del paziente dalle
competenze del Servizio sanitario nazionale e la
volontaria assunzione di tutte le responsabilità
penali, civili ed economiche derivanti dalla prose-
cuzione della cura.

Purtroppo, a causa della mancanza di un’infor-
mazione corretta sui propri diritti, numerose sono
le persone che accettano le dimissioni dei loro
cari e sono di fatto poi costrette a sottoscrivere
impegni assai gravosi, oltre agli oneri economici
rilevanti che comporta la cura a proprie spese di
un familiare non autosufficiente. Ad esempio si
calcola che per un malato di Alzheimer la cifra
media si aggiri intorno ai 30mila euro all’anno.
Ciò premesso, Le chiediamo di voler prendere in
considerazione la possibilità di inserire nella pub-
blicazione da Lei diretta una informativa di cui
alleghiamo una bozza.

Per la necessaria consulenza siamo disponibili a
fornirla, ovviamente a titolo assolutamente gra-
tuito, sia alle persone da Lei designate (più punti
di riferimento autonomi ci saranno nel nostro
Paese e più positivi saranno i risultati), sia a colo-
ro che si rivolgeranno direttamente a questa
Fondazione, avendo rilevato i nostri recapiti dalla
Sua rivista.

Restiamo a Sua disposizione e porgiamo cordiali
saluti.

Maria Grazia Breda
Presidente Fondazione Promozione sociale onlus
Via Artisti 36 – 10124 Torino
Tel. 011.8124469 Fax 011.8122595
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- l’assistenza ospedaliera deve essere assicura-
ta a tutti gli anziani “quando gli accertamenti
diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non
siano normalmente praticabili a domicilio”
(decreto del Ministro del lavoro del 21 dicem-
bre 1956);

- le Regioni devono programmare i posti letto
degli ospedali tenendo conto delle esigenze dei
malati “acuti, cronici, convalescenti e lungode-
genti” (art. 29 legge 12 febbraio 1968 n. 132);

- le Asl sono obbligate a provvedere alla “tutela
della salute degli anziani, anche al fine di pre-
venire e di rimuovere le condizioni che possono
concorrere alla loro emarginazione”. Le presta-
zioni devono essere fornite agli anziani, come
a tutti gli altri cittadini, qualunque siano “le
cause, la fenomenologia e la durata” delle
malattie (legge 23 dicembre 1978 n. 833);

- le cure sanitarie sono dovute ai malati acuti e
cronici senza limiti di durata, e il “decreto
Craxi” (Dpcm 8/8/1985) sull’integrazione
socio-sanitaria essendo un atto amministrati-
vo, ha nessun valore normativo (sentenza n.
10150 del 1996 della Suprema Corte di
Cassazione);

- la Finanziaria 2003 all’art. 54 ha confermato
i Livelli essenziali di assistenza indicati dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001, rilevando al
comma 2 che “le prestazioni riconducibili ai
suddetti livelli di assistenza e garantite dal
Servizio sanitario nazionale sono quelle indivi-
duate all’allegato 1 (....)”; ovvero anche gli
interventi di riabilitazione e lungodegenza,
nonché quelli relativi alle attività sanitarie e
socio-sanitarie rivolte alle persone anziane
non autosufficienti.

Dimissioni da ospedali e da case di cura pri-
vate convenzionate
Sotto il profilo giuridico chi accetta le dimissio-
ni da ospedali o da case di cura private con-
venzionate di una persona colpita da patologie
invalidanti e da non autosufficienza sottrae
volontariamente il paziente dalle competenze
del Sevizio sanitario nazionale e assume volon-
tariamente tutte le responsabilità penali, civili
ed economiche per la prosecuzione delle cure.

Opposizione alle dimissioni
L’anziano malato cronico non autosufficiente
e/o un suo congiunto può opporsi alle dimis-

sioni inviando raccomandate con ricevuta di
ritorno al Direttore generale dell’Asl di residen-
za del malato e al Direttore sanitario della
struttura di ricovero.

Cure domiciliari
Vi sono provvedimenti regionali, ad esempio le
delibere 39/2009 e 56/2010 della Regione
Piemonte, che prevedono contributi economici
volti a favorire le cure domiciliari e ad aiutare
coloro che vi provvedono.
Prima di accettare le dimissioni da ospedali e
da case di cura è opportuno chiedere impegni
scritti all’Asl competente in base alla residenza
del malato.

Ricovero presso Rsa
Qualora il paziente non venga curato a domici-
lio, l’Asl deve provvedere al ricovero della per-
sona non autosufficiente presso trasferendolo
dall’ospedale, dalla casa di cura privata con-
venzionata in una Rsa (Residenza sanitaria
assistenziale).

Contributi economici
Nei casi di ricovero presso Rsa disposto dall’Asl,
il Servizio sanitario regionale deve versare la
quota sanitaria (il cui importo non può essere
inferiore al 50% dell’intera retta), mentre l’ul-
trasessantacinquenne non autosufficiente deve
contribuire alla retta alberghiera nei limiti delle
sue personali risorse economiche (redditi e
beni) senza alcun onere per i congiunti convi-
venti o non conviventi.

Unità di valutazione geriatrica
Occorre rivolgere domanda all’Uvg (Unità di
valutazione geriatrica) dell’Asl di residenza del
paziente per ottenere la certificazione della non
autosufficienza, indispensabile per avere i con-
tributi per le cure domiciliari e per il ricovero
presso le Rsa.

Assegno di accompagnamento
Per ottenere l’assegno di accompagnamento
(nel 2010 euro 480,47 mensili) occorre presen-
tare domanda all’Asl di residenza dell’anziano.
L’indennità di accompagnamento viene erogata,
indipendentemente dalle risorse economiche
del richiedente, a coloro che sono “nell’impossi-
bilità di deambulare senza l’aiuto permanente di
un accompagnatore”, oppure abbisognano “di
una assistenza continua non essendo in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita” (legge
18/1980).
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“Io ho girato molto. Dappertutto è la stessa
storia. Non si sente altro: dove si va, dove si

va? Ma perché voler sapere dove, dico io.
L’essenziale è di andare. Di muoversi. Dove,
non importa. Adesso si direbbe che tutto il
mondo stia traslocando. Perché trasloca la

gente? Perché va in cerca di condizioni
migliori di quelle in cui è. Per trovarle, è

costretta a traslocare, a muoversi; a muover-
si finché le trova. I torti che riceve, le ingiu-
stizie che subisce, tutto questo è tollerabile,

finché conserva la speranza di sistemarsi
altrove”

Furore, John Steinbeck.

INTRODUZIONE

Lo scorso anno l’università ha vissuto dei momenti
particolari. La didattica era stata rivoltata. Tutto l’a-
teneo era attraversato da lezioni libere, che diversa-
mente da quelle frontali, erano discussioni aperte
dove ognuno, secondo le proprie capacità, dava il suo
contributo. Queste erano ricche di stimoli alla rifles-
sione, proprio perché non erano lezioni, o per meglio
dire, non erano incontri dettati dal calendario didat-
tico, erano conseguenze di curiosità che sottintende-
vano una voglia di cambiare le cose collettivamente.
Per esprimere questo concetto è adeguata un’espres-
sione di Durkheim che parla di momenti di “efferve-
scenza collettiva”; questi momenti nascevano come
protesta contro i tagli attuati dal governo ai fondi di
finanziamento ordinari dell’università, ma ben pre-
sto l’obiettivo politico si era spostato, non interessa-
va più ridare soldi agli atenei, ma rifondare i saperi
universitari. Interessava agire nel sociale. Un’azione
che aveva nel sapere il suo punto di partenza: un
sapere determinato dalla volontà collettiva di auto-
formazione il cui obiettivo doveva essere la discus-
sione e l’analisi del contesto sociale finalizzata al
cambiamento del presente.
Questa premessa è utile per comprendere le ragioni
che mi hanno spinto a scegliere la tematica da
affrontare per la tesi. 
Vorrei ritornare con la mente negli ultimi mesi del
2008, elencando brevemente i fatti senza intrecciare
nessun legame tra di loro: settembre, la rivolta dei
migranti a Castelvolturno; ottobre le manifestazioni
degli studenti; dicembre la rivolta dei migranti di
Rosarno. Questi eventi sembrano apparentemente
slegati l’uno dall’altro eccetto le due rivolte dei
migranti. A questo punto ritorna la questione della
formazione e dell’università come motore, se non per
la risoluzione, di certo per la ridiscussione delle pro-
blematiche sociali. 
Tra i tanti seminari, due sono stati quelli che più di
tutti mi hanno dato l’input per affrontare il tema
della mia tesi; “la ‘ndrangheta, il territorio e le

cosche” di Ercole Giap Parini; e l’incontro con uno
dei protagonisti internazionali della lotta alla mafia,
Pino Arlacchi. Il professor Parini, a cui ho chiesto in
seguito di essere il mio relatore, ha posto l’attenzio-
ne sulla strutturazione e sulla storia della crimina-
lità organizzata calabrese. Ciò che ho ritenuto fon-
damentale nella discussione è la visione della mafia
come potere, inteso nella sua accezione sociologica.
Al polo opposto però si deve considerare che un
potere non può esistere senza che si manifestino
delle resistenze. Ma chi e quali sono, in questo caso,
le resistenze? Pino Arlacchi nel corso del dibattito,
metteva in evidenza i successi della magistratura
nella repressione del fenomeno, e prendeva ad
esempio la confisca dei beni e la restituzione all’uso
sociale di questi per descrivere una situazione in
miglioramento.
Pensavo, e lo penso tuttora, che le forme di deter-
renza non siano sufficienti. Non riuscivo a capire
come potesse la magistratura, attraverso la sola
repressione dell’illegalità, sconfiggere un potere
socialmente legittimato. I dati empirici dimostrano
come ad ogni arresto di un boss segue la sua sosti-
tuzione e non la crisi dell’organizzazione. Il sistema
si riproduce con figure diverse, ma comunque si
riproduce. Allora diventa chiaro che per sconfiggere
un potere sociale è necessario un movimento socia-
le, ma chi? E quale soggetto? I cittadini calabresi
possono in questa fase storica adempiere a questa
funzione? O rispetto ai contrasti prevalgono gli inte-
ressi comuni?
Allora, ecco, che arriva il 12 dicembre 2008, la prima
rivolta di Rosarno.
Quelli che i media chiamano “clandestini”, gli extra-
comunitari di Rosarno si ribellano, scendono in piaz-
za, protestano. Come ben descrive Steinbeck in
“Furore” il livello di sopportazione, di coloro che viag-
giano nella speranza di trovare condizione di vita
migliori e soddisfare i propri desideri, è altissimo. Ma
qui, in Calabria, nella piana di Gioia Tauro, si è pas-
sata la linea di confine che divide il sopportabile da
quello che non lo è più. Il ferimento di due ragazzi
ivoriani ha segnato questo passaggio ed ha dato ini-
zio ad una nuova fase. 
Contro chi o cosa i migranti si sono ribellati?
In una situazione classica si sarebbero trovati di
fronte due attori ben precisi, lo Stato ed il Capitale;
l’uno che discrimina con le leggi ma che proprio
attraverso questa discriminazione difende la sua
sovranità sul territorio e perpetua il suo essere Stato
nazione fondato sulla comunità di lingua cultura e
tradizioni; l’altro proprio per effetto di questa discri-
minazione ottiene maggiori profitti con la messa a
valore di lavoro vivo prima escluso dai processi di
accumulazione, mantenendo in questo modo i costi
della manodopera molto bassi.
Nella Piana oltre agli attori classici, ce n’è un altro:
la ‘ndrangheta. Come dice Sciarrone “la mafia ha (…)
una forte specificità territoriale: anzi, il cosiddetto con-
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trollo del territorio, in competizione con l’autorità sta-
tale, è una caratteristica essenziale dell’organizzazio-
ne mafiosa radicata nelle aree tradizionali” (in Parini,
1999),. L’organizzazione mafiosa svolge un ruolo di
controllo in competizione con lo Stato, ma in alcuni
casi tale controllo necessità anche di appoggio politi-
co o di presenza all’interno degli apparati politici;
siamo davanti ad un paradosso per cui coloro che
sono, o dovrebbero essere, in competizione con lo
Stato sono all’interno delle istituzioni in quanto rap-
presentanti. Ma la mafia non è solo il titolare dell’u-
so legittimo della forza, è anche imprenditore crea
aziende e mantiene flussi economici. Il ruolo, insom-
ma, non è ben definito, è un ibrido tra il controllo del
territorio e l’accumulazione di capitali.
La rivolta del dicembre 2008 rappresenta un punto
di rottura, il manifestarsi della resistenza dei
migranti contro l’esclusione e la marginalità. L’atto
di ribellione è la rottura del principio di invisibilità
sociale e la presa di parola all’interno del circuito
mediatico. Il migrante manifesta i propri bisogni e i
propri desideri, diventa infine un soggetto.
Ecco il cerchio si chiude, il mio percorso conoscitivo
prende forma nell’intreccio tra mafia e migranti. Un
qualsiasi osservatore può facilmente notare come
dopo il ferimento e l’uccisione dei migranti un’intera
comunità si ribella. Mentre invece, quando a subire
le violenze è un cittadino calabrese, questo avviene
raramente: il fatto è percepito come normale.
All’interno del mio lavoro partendo dai fatti di
Castelvolturno e Rosarno cerco di capire: come e
quali sono i punti di rottura tre la soggettività
migrante ed i poteri locali? Come la vita dei migran-
ti impatti con l’ordine sociale dei paesi di approdo?
Come questo si possa tradurre nei territori del Sud
Italia in un ipotetico movimento contro le mafie?
La ricerca ha avuto inizio nel mese di settembre
2009 ed è terminata nel successivo mese di dicem-
bre, pochi giorni prima che avvenisse la seconda
rivolta. Il lavoro si concentra nei mesi precedenti e
capta alcune contraddizioni in seguito esplose frago-
rosamente. Rosarno era una gigantesca polveriera,
costituita da una micidiale miscela di frustrazione,
stenti, sfruttamento e abusi; gli elementi erano visi-
bili a tutti, sebbene fosse chiaro che una qualsiasi
scintilla avrebbe provocato un’esplosione sociale,
molti hanno preferito non vedere.
Molti opinionisti hanno dato come chiave di lettura
delle rivolte, l’insofferenza verso il potere mafioso,
per questo l’intento iniziale della ricerca era di far
luce, nel caso vi fossero, sui legami tra ‘ndrine locali
e migranti. Questa ipotesi nel corso dell’analisi sul
campo ha subito dei cambiamenti, molti dei possibi-
li punti di contatto sono venuti meno. Anche il capo-
ralato considerato fino ad ora come prerogativa dei
clan, si è in un certo senso etnicizzato. Saltati molti
degli elementi che potevano fungere da cerniera,
sono emerse le capacità dei migranti stessi. La loro
soggettività ha avuto nell’auto-organizzazione una

forma di espressione, questo elemento ha stravolto la
mia idea iniziale. La mia attenzione è stata catturata
dalla loro auto-valorizzazione, in altre parole dai
comportamenti messi in atto per resistere e valoriz-
zare il loro percorso migratorio.
La struttura del lavoro è la seguente.
Il prologo introduce la discussione, la prima rivolta
ricostruita attraverso le descrizioni dei quotidiani
locali. Il primo capitolo è la ricostruzione del conte-
sto economico-sociale. Un territorio apparentemente
povero e silenzioso che si scopre in realtà ricco e
rumoroso. Un’economia sommersa che riemerge tra-
mite i consumi e una resistenza che più volte ha
avuto la meglio sui poteri istituzionali o meno. Il
secondo capitolo è incentrato sulla rivolta del 2008.
Ricostruendo gli avvenimenti e le motivazioni, attra-
verso le testimonianze di chi era presente. Oltre all’e-
vento si approfondisce il dopo, cercando di capire se
le manifestazioni abbiano sortito degli effetti, in ter-
mini di realizzazioni di opere e strutture, oppure se
le proteste siano rimaste inascoltate. Il terzo capito-
lo tratta delle condizioni di vita e di lavoro dei
migranti. Tuttavia il tentativo è di sfuggire ad un
analisi di commiserazione del migrante, ricalcando lo
stereotipo del “povero africano”. Il filo conduttore del
capitolo è infatti l’auto-organizzazione intesa come
forma di difesa dei migranti. Il quarto capitolo sono
le conclusioni della tesi. Il tipo di movimento e le
forme di resistenza resistenza che i migranti realiz-
zano con le loro azioni, che, come si vedrà, non
hanno al centro il conflitto ma possibili vie di fuga.
Infine l’epilogo, questa parte è stata aggiunta dopo
che il lavoro era stato concluso, non è la narrazione
degli avvenimenti tragici della seconda rivolta, ma
sono delle storie interrotte, delle piccole biografie
spezzate. Delle storie di vita che la deportazione della
polizia e la ferocia dell’odio razziale ha spinto altrove.
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L’Italia non sarà mai un paese multietnico.
Silvio Berlusconi

PROLOGO

La rivolta, the riot, la jacquerie1

É rivolta, una ribellione improvvisa. La città e la poli-
zia sono tenuti sotto scacco per quasi 18 ore da circa
300 (non)persone2. Tutto si svolge in poche ore tra le
giornate del 11 e 12 dicembre del 2008.
Prima si diffonde la notizia che crea scompiglio: due
(non)persone sono state ferite da colpi di arma da
fuoco. Si tratta di due giovani ragazzi di 21 e 20 anni;
uno di loro versa in gravi condizioni è stato colpito da
due proiettili all’addome; per l’altro la situazione è
migliore, è stato colpito solo di striscio; per entrambi
è comunque disposto il ricovero presso l’ospedale più
vicino ed è necessario l’intervento chirurgico.
Il ferimento avviene verso le sei della sera, mentre i
ragazzi stavano tornando dal lavoro e si dirigevano
verso gli alloggi. La notizia si sparge in un attimo:
subito nelle zone circostanti al luogo dell’attentato si
concentrano numerosi (non)persone. La situazione è
tesa, l’atmosfera è calda. Accorrono immediatamen-
te le forze dell’ordine per verificare l’accaduto e svol-
gere le prime indagini. Ma quella che si trovano
davanti non è una situazione normale. Non vengono
accolti come solitamente avviene dal silenzio e dalle
facce preoccupate. Ciò che si trovano di fronte que-
sta volta è rabbia.
Subito nella zona accorrono rinforzi, arrivano 30
volanti tra polizia e carabinieri. Le (non)persone
hanno paura, non solo di chi ha sparato ferendo i
loro due amici, ma ancora di più di coloro che sono
accorsi per far rispettare la legge. È proprio questa
che li vuole così come sono: semplici (non)persone.
La polizia è in assetto antisommossa circonda la
zona cerca di far tornare la calma. Dall’altra parte
però la calma è rifiutata, questa volta non si può
accettare il silenzio. La strada viene occupata, inizia
un lancio di oggetti contro le forze dell’ordine. La
situazione si calma solo a tarda notte quando inter-
viene una delegazione di Medici Senza Frontiere e
riesce a placare momentaneamente gli animi.
Il giorno dopo scoppia una nuova protesta che riesce
a superare i blocchi ed invadere la città. Si forma un
corteo spontaneo che si dirige verso il municipio. La
città è invasa dal mattino presto. Il rumore di casso-
netti divelti insieme al rullare di tamburi e alle urla
dei manifestanti turbano la tranquillità dei cittadini
che assistono increduli e stupiti allo svolgersi degli

eventi. É uno strano corteo, non ci sono bandiere e
striscioni, ma frasche e cartelli scritti con molti erro-
ri grammaticali, qualcuno addirittura incomprensi-
bile. Le forze dell’ordine sono presenti, ma non inter-
vengono, come se volessero godere anche loro di uno
spettacolo inusuale.
I manifestanti arrivano al municipio ma il sindaco è
assente. Ad incontrarli trovano un suo sostituto, che
li rassicura e promette giustizia.
Alla fine di queste 18 ore le (non)persone ritornano
alla fabbrica, scortati dalla polizia. In questa fabbri-
ca non si recano per lavorare. Non sono operai, ma
braccianti. In questa fabbrica non lavorano, bensì
dormono e vivono. Come più volte ripetuto questi
braccianti sono (non)persone, sono migranti o come
scritto nella leggi italiane “clandestini”, provenienti
da posti lontanissimi e nel loro viaggio hanno attra-
versato deserti e mari rischiando più volte la vita, ma
nonostante il loro coraggio non sono titolari di nes-
sun diritto, se non quello di lavorare sottopagati. 
Nel municipio verso cui si dirigono il sindaco è
assente, non perché impegnato in importanti incon-
tri istituzionali, ma a causa dello scioglimento della
giunta comunale per infiltrazioni mafiose. Il sostitu-
to, infatti, non è un suo vice ma un commissario
nominato dal prefetto. I cittadini osservano incredu-
li. Non sono abituati a vedere proteste di piazza in
seguito a sparatorie e ferimenti di qualcuno, chiun-
que esso sia. 
Siamo a Rosarno, nella Piana di Gioia Tauro, nella
provincia di Reggio Calabria, una delle zone a più
alta densità mafiosa.
I migranti a Rosarno si ribellano, e questa, come si
direbbe in termini giornalistici, è già una notizia.
Una notizia non è fatta solo dall’avvenimento, ma
anche dal contesto in cui avviene. Una rivolta in Iraq
o in un paese dell’Africa povera quasi non fa notizia,
ma qui in Calabria, nella provincia di Reggio, scon-
volge i piani, crea stupore. Allora per avere chiara la
rivolta dobbiamo indagare e capire le dinamiche del
contesto. 
Si parte dal territorio, dagli attori e dalle relazioni
sociali che definiscono lo spazio e determinano il
potere e le resistenze.
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1 Le informazioni sugli avvenimenti sono tratti da “La Repubblica”, “Il Corriere della sera”, “Il Manifesto”, “Il Quotidiano della
Calabria”.”Calabria Ora” “La Gazzetta del Sud” dei giorni del 12 e 13 dicembre 2008.
2 É una categoria tratta da “Non persone”, (Dal Lago, 1999) indica lo status dei migranti clandestini privi di riconoscimento giuri-
dico. Vivono una condizione che li costringe ad una situazione di negazione della loro esistenza sociale.
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L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà;
se ce n’è uno, è quello che è già qui, l’inferno

che abitiamo tutti i giorni, che formiamo
stando insieme. Due modi ci sono per non

soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accet-
tare l’inferno e diventarne parte fino al punto

di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed
esige attenzione e apprendimento continui:

cercare e saper riconoscere chi e cosa, in
mezzo all’inferno, non è inferno e farlo durare

dargli spazio.
Le città invisibili, Italo Calvino

I CAPITOLO

Il territorio di Rosarno:
tra potere e resistenza

1.1 Il territorio

La parola territorio indica uno spazio delimitato che
può essere studiato ed analizzato secondo più acce-
zioni, le più utili per questa analisi sono l’aspetto
sociale e quello morfologico. Questi due punti di
vista riferiscono ad altrettanti approcci divergenti,
ma nonostante le palesi differenze non mancano
delle correlazioni.
Lo spazio sociale è costituito dalle persone che lo vivo-
no, dalle relazioni che intrattengono tra di loro, dai
rapporti di potere che intercorrono e a loro volta dalle
resistenze a tali forme di dominio; fa parte di questa
accezione anche la cultura, intesa come costruzione
intersoggettiva di usi e costumi che cambiano nel
corso del tempo. L’aspetto morfologico non è un fatto-
re secondario, la conformazione di un territorio incide
sulla sua struttura sociale e sulle forme di potere che
si instaurano. La Calabria n’è un chiaro esempio. La
conformazione aspra e la pericolosità delle pianure,
dovuta agli ambienti malarici e alle incursioni dei
nemici provenienti dal mare, hanno costretto per
secoli gli abitanti a edificare le città tra le montagne o
sulle cime collinari. I centri storici assumono le sem-
bianze di piccole fortezze, che come sentinelle scruta-
no dall’alto, con diffidenza e timore, ciò che avviene a
valle. I collegamenti tra un villaggio e l’altro erano,
fino alla seconda metà del Novecento, completamente
assenti. Le strutture di potere che si formarono, come
la ‘ndrangheta, ricalcarono la conformazione fisica:
senza un centro, prive di un vertice che comanda dal-
l’alto. Queste traevano linfa dalle basi locali: ogni vil-
laggio, ogni paese, ha la sua famiglia che comanda in
modo autonomo e assoluto la propria zona, che si
definisce suoi confini del villaggio.
Ecco, quindi, che il territorio morfologico influenza il
territorio sociale, la cultura, l’economia, il potere e le

resistenze.
Il territorio è anche bene comune, risorsa di tutti, da
difendere quale bene collettivo. Il benessere, inteso
nel senso etimologico di vivere bene, passa anche
attraverso il rispetto dei luoghi, della loro storia e
della loro bellezza.
Quello che, invece, succede nei territori meridionali
è la considerazione del bene comune come un bene
da depredare. Il suo sfruttamento permette una red-
ditività individuale facilmente conseguibile con qual-
che sostegno politico. In questo contesto si inserisce
il potere mafioso, che come scrive Renate Siebert
“l’intervento mafioso, tuttavia, da sempre, da quando
cioè la mafia esiste, ha accentuato e imposto l’uso pri-
vato delle risorse pubbliche. Risorse naturali, come
acqua terra energia e risorse economiche, come dena-
ro pubblico, concessioni e appalti” (in Parini, 1999).
Prima di andare ad indagare i poteri, le resistenze e
sugli attori sociali che interpretano questi ruoli,
occorre parlare del contesto socioeconomico perché,
da questo, si può desumere l’interpretazione dello
spazio pubblico come terra di nessuno, da conqui-
stare per arricchirsi individualmente o familiarmen-
te; il contesto socioeconomico sospeso tra malaffare
e assistenzialismo, è un esempio di gestione amora-
le e privatistica del bene comune.

1.2 Il contesto socioeconomico. Rosarno, “una
terra povera che affoga in un mare di soldi”3

La realtà di questa cittadina è ricca di contraddizio-
ni, anzi è il termine “paradosso” il più appropriato
per esprimere al meglio il contesto socio economico
della zona.
La città si trova nella Piana di Gioia Tauro, la sua
storia è intrecciata con gli altri piccoli paesi che com-
pongono l’area. Il contesto economico e le dinamiche
sociali sono da considerare in un ambito compren-
soriale, essendo molto sottili le divergenze che inter-
corrono tra un comune e l’altro. In ogni caso,
Rosarno ha delle peculiarità che la rendono paradig-
matica per la comprensione del contesto. 
Nel censimento ISTAT aggiornato al 1 gennaio 2008
risultavano 15649 cittadini residenti, un dato che
assegnava, se comparato con gli altri paesi della
Piana, il terzo posto per grandezza dopo Palmi e
Gioia Tauro. I residenti di origine straniera, sempre
secondo lo stesso censimento, erano 1221, la cifra,
però, mostra una marcata suscettibilità, infatti il
dato relativo al 31 dicembre dello stesso anno regi-
strava la presenza di soli 1003, mentre al 1 gennaio
del 2007 scendeva a quota 461. Nonostante la varia-
bilità, Rosarno è il paese della Piana con il maggior
numero di residenti di origine non comunitaria. Le
tabelle dell’ISTAT mostrano solamente il numero dei
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel ter-
ritorio comunale, a questi vanno ulteriormente
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aggiunti i lavoratori stagionali di origine comunitaria
e non, che stazionano nella zona nel periodo tra l’i-
nizio di novembre e la fine di febbraio. Il numero di
questi ultimi è difficilmente quantificabile, secondo
delle approssimazioni effettuate dall’equipe di Medici
Senza Frontiere sono circa 4000 (ivi, 2008 p.21). 
In definitiva, l’interpretazione dei dati mostra come
la cittadina sia uno tra i più importanti luoghi di
destinazione per gli immigrati presenti sul territorio
nazionale. L’afflusso è dovuto, principalmente, al
bisogno di mano d’opera necessario alla raccolta
delle arance, infatti, la Piana di Gioia Tauro è una
delle area di maggiore produzione nazionale di
agrumi.
Il carattere contraddittorio emerge già da questi
primi riscontri, la forte immigrazione convive con un
alto tasso di disoccupazione, segno distintivo di que-
ste aree.
I dati del 1991 mostravano un tasso di occupazione
sul totale della popolazione del 17,4%, un dato basso
rispetto al tasso invece di tutta l’area che raggiunge-
va il 26%. I disoccupati in senso stretto, coloro che
fanno parte della popolazione attiva ma che non rie-
scono a trovare un posto di lavoro, erano il 39,8% se
a questi si aggiunge chi era alla ricerca della sua
prima occupazione si arrivava ad un totale di disoc-
cupazione del 61,4%.
Nel 2001 invece i dati cambiano: la disoccupazione
scende al 30,16% mentre il tasso di occupazione
sale al 31%; un totale complessivo di 3668 occupa-
ti di cui, 1500 nel settore agrario 1543 nel terziario
ed il resto impegnati nell’industria. Da questi dati si
denota una diminuzione dal ‘91 al 2001 del tasso di
disoccupazione, che, però, non deve ingannare: la
diminuzione non è il risultato di un aumento dei
posti di lavoro, ma è dato dalla diminuzione della
forza lavoro totale, quindi dalla sfiducia che si ha
nella possibilità di un impiego; tuttavia nonostante
il sensibile aumento di coloro che non cercano più
lavoro, resta comunque alto il tasso di disoccupa-
zione che caratterizza in negativo la città. La seg-
mentazione avvenuta all’interno del mercato del
lavoro spiega, relativamente, questo fenomeno con-
traddittorio, gli immigrati si inseriscono in un set-
tore che ormai i lavoratori autoctoni rifiutano, per-
ché degradante, poco remunerato e privo di prote-
zioni.
Ma i paradossi non sono presenti solo nel mercato
del lavoro. Le parole più adatte a descrivere il conte-
sto economico sono quelle utilizzate da Giuseppe
Pignatone, magistrato della procura di Reggio “una
terra estremamente povera che affoga in un mare di
soldi” (in Mangano, 2009, p.32). L’altra stridente
contraddizione è rappresentata dal rapporto tra red-
dito e consumi, i bassi livelli di reddito pro-capite
convivono, infatti, con alti livelli di consumo indivi-
duale.
Il reddito pro-capite annuo al 1994 era di 13,448
milioni di lire, inferiore sia rispetto alla media cala-

brese che rispetto alla media dei paesi della Piana.
Dati del 2008 dell’Unioncamere, relativi alla provin-
cia di Reggio, continuano a registrare questo gap del
livello di reddito: il reddito pro-capite è di 7089 euro,
più o meno stabile rispetto ai dati del 1994. Il livello
patrimoniale, sempre relativamente al 2008, colloca
la provincia di Reggio Calabria al centunesimo posto
su 104 della classifica nazionale.
Gli indicatori di consumo non sono misurati diretta-
mente ma si possono desumere dai dati ISTAT del
1999, questi indicavano un altissimo numero di
automobili che a Rosarno arriva a toccare i 491 ogni
1000 abitanti rispetto ad una media regionale di
391; un numero di automobili con una cilindrata di
2000cc che supera i 18 ogni 1000 abitanti rispetto
ad una media regionale di 13,8; ed infine un nume-
ro di sportelli bancari dell’intera zona della Piana di
era 24 con un rapporto di 2,8 ogni 10000 abitanti
mentre l’intera Calabria aveva un rapporto di 2,3.
Questi dati uniti al numero di supermercati e gran-
di magazzini presenti nell’area, rappresentano in
realtà solo un apparente paradosso, l’economia som-
mersa è la spiegazione di questa prosperità che non
risalta dalle ricerche istituzionali.
La struttura economica, che risulta dalle elaborazio-
ni ufficiali, ha nel terziario il settore predominante,
nonostante rimanga alta la quota di imprese e lavo-
ratori agricoli, mentre il settore industriale risulta
marginale, il cui unico punto di forza è rappresenta-
to dalla presenza di un numero cospicuo di industrie
manifatturiere. 
In tutti i settori domina la piccola impresa, anche se
le linee di tendenza mostrano una leggera diminu-
zione del loro peso complessivo, i dati riguardanti la
provincia di Reggio Calabria mostrano come dall’81%
del 1996 si passi al 73,08% del 2008.
Quelle commerciali sono le attività imprenditoriali
più diffuse, tra le quali domina il commercio al det-
taglio, quindi la rivendita di prodotti provenienti da
aree esterne, a simboleggiare la dipendenza dalle
importazioni. Secondo i dati Unioncamere del 2008,
per la provincia di Reggio sono circa 17 mila le
imprese di questo genere e costituiscono più del 35%
del totale di aziende private.
Il settore delle costruzioni si è affermato nel tempo
come uno dei più importanti: nel 2008 conta 5544
aziende che sono l’11,19% del totale di aziende della
provincia.
Il settore manifatturiero nel 1991 era invece costitui-
to da circa 537 aziende e costituiva il 12,6% del tota-
le delle attività extragricole. L’importanza del settore
tende ad aumentare trainato dal numero di industrie
di bevande ed alimentari che al 2008 erano 2174
nella provincia di Reggio con un totale di 4,38% del
totale di aziende private.
Il settore agricolo, essendo il campo su cui verterà la
ricerca merita un’analisi più approfondita.
Come del resto per le imprese extragricole, anche in
questo settore domina la polverizzazione; il numero
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più cospicuo di aziende è a carattere individuale, e la
proprietà agricola è mediamente di due ettari. Il set-
tore agricolo nazionale e della Piana in particolare si
contraddistingue per due elementi: la frammentazio-
ne produttiva e l’alto numero di trasformatori.
Nell’intera Piana secondo dati ISTAT del 1991 sono
presenti 7709 aziende. Il settore agricolo dovrebbe
essere quello più importante se venisse utilizzato il
numero di aziende come criterio d’analisi. Nella sola
Rosarno, sempre nel 1991, il numero di aziende arri-
vava a 1650. Il totale di aziende è in progressiva
diminuzione, nel 2007 secondo una rilevazione del
Sole 24 Ore (in Mangano, 2009); nella Piana il nume-
ro di aziende è passato a 4253, mentre a Rosarno
scendono a 1274. 
Tuttavia, nonostante una forte diminuzione, rimane
alto il numero di aziende agricole, ciò è dovuto ad
una configurazione del settore come espediente per
ottenerne una rendita, piuttosto che come un setto-
re produttivo. Negli anni l’agricoltura è stata perce-
pita come una mammella da prosciugare per ottene-
re a diversi livelli: fondi UE, incentivi di Stato, assi-
curazioni previdenziali. Per questo in più di 15 anni
solo poche persone hanno scelto di vendere il proprio
piccolo possedimento, rinunciando alla rendita
annuale che essa garantisce.
L’Unione Europea finanziava, fino al 2008, le orga-
nizzazioni di produttori in base ai contratti stipulati
con le industrie di trasformazione, l’importo fissato
annualmente, era versato in base ai quantitativi tra-
sformati. La presenza delle industrie di trasforma-
zione era più alta laddove la frammentazione dei ter-
reni e quella associativa spingevano solo verso l’ac-
quisizione dei fondi comunitari. Il meccanismo è
stato sfruttato appieno nella provincia di Reggio
Calabria ed in particolare nella Piana. Nei primi anni
del 2000, si registrava nella provincia di Reggio
Calabria la presenza di 37 impianti di trasformazio-
ne degli agrumi, se considerato che erano 47 quelle
presenti in Calabria e che la stessa regione produce-
va tra il 50 ed il 70% di tutte le trasformazioni nazio-
nali (Pieroni, 2004, p. 290), il dato risultava molto
rilevante. Ma era solo frutto di tecniche illegali per
ottenere i finanziamenti, infatti il 50% delle arance
destinate alla trasformazione non venivano mai tra-
sformate, ma il dato ancora più lampante è che nella
provincia di Reggio Calabria la quantità trasformata
era più alta di quella prodotta. (Pieroni, 2004).
Il risultato finale è che l’80% dei costi di produzione
venivano coperti dai progetti agrumari europei. Nel
2007 l’U.E. ha scoperto la truffa, un’operazione di
polizia denominata “le arance di carta”, ha smasche-
rato il meccanismo. Dall’anno seguente sono cam-
biate le norme che consentono di accedere ai finan-
ziamenti. Il criterio di assegnazione del premio
comunitario ai produttori, fino al 2013, sarà desti-
nato direttamente al produttore e sarà legato agli
ettari posseduti.

Il cambiamento delle norme europee ha comportato
un crollo delle trasformazioni agrumarie a dimostra-
zione di come fosse fittizia, appunto di “carta”, tutta
la produzione; i dati del 2008 di Unioncamere sono,
per questo aspetto, molto esplicativi, indicano una
drastica diminuzione nella provincia di Reggio
Calabria dell’export agricolo rispetto all’anno prece-
dente, i preparati le conserve e gli ortaggi diminui-
scono del 20% mentre i prodotti dell’agricoltura, orti-
coltura e floricoltura si ridimensionano addirittura
del 54,6%. 
L’esplosione della bolla speculativa sulle arance di
“carta”, non ha lasciato il settore in una crisi irrever-
sibile; il legislatore di Bruxelles, infatti, si è adattato
ai tradizionali costumi del notabilato meridionale,
che, da sempre, fa suo il motto, divenuto famoso con
il Gattopardo, “tutto deve cambiare, purchè non
cambi niente”. Il meccanismo nelle sue pieghe
nasconde un trucco: se da un lato il cambiamento
del parametri di assegnazione ha comportato una
drastica diminuzione delle industrie di succo, dall’al-
tra i fondi destinati al comparto agrumicolo calabre-
se rimarranno per lo più invariati, aggirandosi sem-
pre intorno ad cifra superiore ai 50 milioni di euro
annui4.
A dir la verità, gli incentivi non pervenivano solo da
Bruxelles, anche lo Stato italiano, prima attraverso
le barriere doganali e poi con le barriere fitosanitarie,
che permettevano l’ingresso delle merci solo dopo
aver ottenuto una passaporto di idoneità sanitaria,
ha permesso che un prodotto di scarsa qualità con
elevati costi di produzione potesse essere ancora
competitivo, nonostante una forte concorrenza glo-
bale.
A questi indennizzi destinati ai produttori e agli
imprenditori agrumicoli in genere, si aggiungono le
prestazioni previdenziali che l’INPS destina come
integrazione al reddito ai braccianti agricoli. I lavora-
tori che versano in due anni minimo 102 giornate
contributive all’istituto, ma anche solo 5 nel caso in
cui viene dichiarata lo stato di calamità naturale,
hanno diritto agli assegni di disoccupazione, e ad
altre prebende, come il pagamento delle giornate di
malattia, la retribuzione del periodo di maternità,
l’assicurazione infortunistica e naturalmente la pen-
sione una volta raggiunta l’età. Per accedere a que-
ste forme di garanzia, come si è detto, si devono ver-
sare delle giornate contributive, queste dovrebbero
essere di effettivo lavoro e vengono calcolate rispetto
alla grandezza del terreno oltre che al tipo di coltiva-
zione a cui il terreno è destinato; ad esempio, alme-
no fino 1997, per ogni ettaro di terreno coltivato ad
agrumi si potevano versare fino a 75 giornate di con-
tributi (Viale, 1997). Il meccanismo legato al posses-
so della terra per ottenere gli aiuti economici
dall’INPS è un altro motivo che spinge al fraziona-
mento della proprietà e garantisce una forma di ren-
dita per gli agricoltori. La dimostrazione di quanto
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sia diffuso è il numero di braccianti stagionali regi-
strati dall’INPS, quindi titolari di disoccupazione
agricola, che raggiunge nel 2009 la cifra di 1606 per-
sone più del 10% del totale della popolazione resi-
dente. In questa forma, tutta meridionale, di perce-
zione di un reddito garantito non vi sarebbe niente di
male, se non dispiegasse i suoi effetti perversi sui
migranti. Il grande numero di disoccupati anch’essi
per lo più di “carta”, crea un tappo all’assegnazione
di permessi di soggiorno di nove mesi per lavoro sta-
gionale e quindi alla regolarizzazione della posizione
ed al mantenimento in nero del lavoro migrante, il
governo, infatti, giustifica proprio nell’alto numero di
disoccupazione agricola la mancata assegnazione di
quote di lavoratori stagionali immigrati. In questa
terra, definita da Sivini e Cavazzani “terra dei miti,
dei paradossi e del malaffare” (1997, pp.7-16), si sta-
gliano le figure dei migranti che permettono un
abbattimento dei costi di produzione; si tratta in
molti casi di lavoratori senza permesso di soggiorno,
disposti ad accettare condizioni di lavoro peggiori di
quelle dei lavoratori autoctoni. Si formano così due
livelli, da una parte un mercato del lavoro selvaggio
e deregolamentato per gli immigrati, per cui lavora
chi offre il salario più basso, dall’altra la totale
assenza di mercato del lavoro per gli Italiani che lo
utilizzano solo per accedere alle prestazioni assisten-
ziali (Viale, 1997). Anche i sindacati recitano un
ruolo in questo spettacolo, negli anni hanno evitato
di contrastare questa deriva, d’altronde devono sem-
pre difendere gli interessi dei propri iscritti, se, poi,
gli interessi sono direttamente i loro, perché contra-
starla? Il bracciante nel compilare la domanda da
consegnare all’istituto, può rivolgersi al patronato
che svolge la pratica e disbriga gli intoppi burocrati-
ci, per ogni pratica di disoccupazione agricola vengo-
no versati dei soldi nelle casse della confederazione
Come in un grande gioco delle parti ognuno ottiene
il suo: ai produttori e le associazioni dei produttori i
fondi UE, ai braccianti e i sindacati dei braccianti i
versamenti INPS. Gli unici esclusi da questo ban-
chetto sono i migranti, che vengono duramente
sfruttati e sulle loro spalle si regge il poco di lavoro
agricolo rimasto. La truffa, lungi dall’essere un esca-
motage individuale, diviene un sistema, gli aiuti, di
fatto, perdono la finalità per cui sono stati stanziati
e diventano delle toppe che permettono ad una eco-
nomia altrimenti vicino al collasso di sopravvivere.
Vengono in questo modo coperte le grandi falle socia-
li, come la mancanza di reddito, e il fallimento di un
tipo di agricoltura ormai obsoleta. In questi anni il
crollo del prezzo delle arance, ha convinto molti a
coltivare mandarini, il cui prezzo di vendita rimane
ancora elevato.
L’unico punto di forza dell’area, ma anche esso
comincia a mostrare segni di crisi, è il porto di Gioia
Tauro che negli anni si è affermato come il maggior
terminal di transhipment del Mediterraneo ed il terzo
in Europa (Pieroni, 2004). Il porto è al tempo stesso

croce e delizia, è l’unica infrastruttura industriale
realmente funzionante in tutta la Calabria, ma non
ha legami con il retroterra agricolo, è solo una zona
di carico e scarico di merci, dove i containers vengo-
no spostati da una nave più grande a navi più picco-
le che possono facilmente muoversi negli altri porti
del mediterraneo, oltre a queste attività ve ne sono di
altre ben più floride, che trasformano nella porta di
quel famoso mare di soldi su cui naviga la povertà
calabrese.
In questo mare di soldi galleggia anche Rosarno o
almeno parte di essa, in special modo le famiglie
Pesce-Bellocco, che sono considerate l’aristocrazia
mafiosa calabrese una delle più antiche ‘ndrine, per
prestigio e rispetto nella Piana sono seconde solo ai
Piromalli di Gioia Tauro.

1.2 Il potere: le famiglie mafiose

I Pesce-Bellocco sono le famiglie che storicamente
reggono la città. Sono alleate con i Piromalli di Gioia
Tauro e i Mancuso di Limbadi. Sono una delle ‘ndri-
ne storiche su cui si fonda la rete della ‘ndrangheta;
da molti anni governano e dominano il territorio. La
loro origine si suppone sia legata alla guardianìa
(sorveglianza) dei terreni agricoli; al ruolo di inter-
mediari nel commercio delle olive e degli agrumi con
gli acquirenti provenienti da fuori. La loro funzione,
con il passare del tempo, è cambiata adeguandosi ai
tempi, ma i loro connotati nonostante tutto sono
rimasti gli stessi (Ciconte, 1992).
Per comprendere le forme di potere e la struttura
organizzativa, è utile partire dalla cronaca.
Nel 2004 la polizia bloccò un grosso traffico interna-
zionale di cocaina tra il Sud America, l’Europa,
l’Africa e l’Australia. Erano coinvolti in questo affare
esponenti dei Mancuso e dei Pesce che ne avevano
riciclato i proventi con le più diversificate tecniche di
trasferimento e dissimulazione: una parte del rici-
claggio finiva in Australia attraverso “un sofisticato
meccanismo di intermediazione che vedeva l’impiego
di specialisti in grado di assicurare i passaggi banca-
ri necessari a perfezionare i trasferimenti del denaro”
(Ciconte, 2008, p. 128). Il porto era il centro di que-
sto traffico e la droga arrivava nascosta all’interno
dei containers che trasportavano il materiale più
disparato proveniente dal Sud America. I controlli
fatti dalla polizia tra il 2000 e il 2004 sono iniziati
con un primo sequestro di 434 kg di cocaina e sono
finiti con l’ultimo di 250 kg.
Questo caso è esemplare perché mostra chiaramen-
te il cambiamento della ‘ndrangheta nel corso del
tempo. Un’evoluzione graduale da un modello di
mafia arcaica strutturato intorno allo sfruttamento
del mondo contadino, a organizzazione moderna che
fonda il suo potere sulla prosperità economica. Da
soggetto che strumentalizza l’immagine di paladino
della giustizia contro i soprusi subiti dai poveri, a
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sfruttatore che costringe all’emarginazione chi non
soggiace alle proprie regole.
Proseguendo nel tempo, persino la categoria di mafia
imprenditrice diventa inadatta. Oggi sembra più
adatto parlare di multinazionale mafiosa.
Dimentichiamoci, momentaneamente, chi gestisce
questi traffici, fingiamo di non conoscere i Pesce ed i
Mancuso. Come giudicheremmo un’azienda che rie-
sce a commerciare il proprio prodotto in modo capil-
lare in tutta Europa, che possiede una rete talmente
estesa che ha le capacità necessarie, di rivendere la
propria merce ovunque? Sicuramente all’interno del
panorama imprenditoriale italiano assumerebbe una
posizione di rilievo: una delle poche multinazionali
ben organizzate. Come giudicheremmo un’azienda
che riesce non solo a vendere il proprio prodotto, ma
ad avere una padronanza adeguata dei flussi finan-
ziari tale da permettergli di trasferire i propri soldi in
Australia e nei paradisi fiscali e reinvestirli in luoghi
lontanissimi da Rosarno e dalla Calabria?
Sicuramente diremmo che questa azienda è una
grande multinazionale, solida e con ambizioni futu-
re, capace di diversificare i propri investimenti.
Adesso però dobbiamo ricordarci che la gestione è in
mano ai clan ed alla loro economia di rapina. I tempi
della mafia arcaica sono molti lontani; il soggetto con
cui ci si confronta è una multinazionale ben organiz-
zata.
I clan hanno anche una struttura di potere: se per-
dessero il controllo diretto del territorio, non esiste-
rebbero più, di conseguenza i traffici internazionali
finirebbero. La struttura è tesa da una parte al glo-
bale, dall’altra al locale da cui riceve la legittimità del
suo agire. La ‘ndrangheta, più di ogni altra crimina-
lità organizzata, ha una struttura ben piantata nel
territorio; e ai traffici internazionali controbilancia
un capillare controllo locale.
Il comune di Rosarno dal 1991, anno dell’approva-
zione della legge sullo scioglimento dei comuni per
infiltrazioni mafiose, è stata sciolta già due volte.
L’ultima il 10 dicembre 2008. Le motivazioni date
dalla Gazzetta Ufficiale del 07/01/2009 per lo scio-
glimento sono le seguenti: “Il comune di Rosarno pre-
senta forme di ingerenza da parte della criminalità
organizzata che compromettono la libera determina-
zione e l’imparzialità degli organi elettivi”(Gazzetta
Ufficiale n4, in Mangano, 2009, p56).
I fatti che fecero pendere verso questa decisione furo-
no tre: l’assegnazione ad una società priva della cer-
tificazione antimafia dell’appalto per il progetto di
riqualificazione urbana; il rilascio, ad una persona
considerata vicina ad una delle più importanti fami-
glie mafiose del paese, di una concessione irregolare
per la costruzione di un capannone per la lavorazio-
ne degli agrumi; infine un episodio paradossale che
coinvolge Gioacchino Piromalli, appartenente all’o-
monima famiglia mafiosa. Questi viene condannato
dal tribunale al risarcimento di 10 milioni di euro
verso gli enti locali a cui aveva recato danno.

Gioacchino Piromalli per risarcire i comuni propose,
gratuitamente, le sue consulenze di avvocato alle
parti offese: il comune di Rosarno incredibilmente
accettò. Così un condannato affiliato ai clan mafiosi
più potenti del mondo con un controllo ferreo della
Piana dava consulenze al comune che aveva egli
stesso truffato (Mangano, 2009, pp 55-7).
Le motivazioni dello scioglimento spiegano perché le
cosche hanno bisogno della politica per lo sfrutta-
mento dei beni comuni, per l’affidamento degli
appalti, per la concessione di permessi immobiliari.
L’episodio di Gioacchino Piromalli rappresenta inol-
tre un caso di esibizione della potenza: mostrare di
poter fare tutto quello che si vuole senza essere in
alcun modo sanzionati. A seguito dell’inchiesta, il
sindaco di Rosarno è stato arrestato nell’ottobre
2008 (Quotidiano della Calabria, 14 ottobre 2008)
con l’accusa di associazione mafiosa esterna, ma il
Gup nel luglio del 2009 (Quotidiano della Calabria,
15 luglio 2009) lo ha definitivamente prosciolto.
Nel corso degli anni, con l’aumento del potere econo-
mico delle istituzioni, si registrava un avvicinamento
della mafia alla politica: i meccanismi erano quelli,
tuttora esistenti, quelli del procacciamento dei voti o
addirittura in alcuni casi della candidatura diretta.
Sono molte le testimonianze dell’impegno diretto
nelle campagne elettorali di Rosarno del boss
Rosario Pesce (Ciconte, 2008, p.102).
L’azione svolta dalle mafie non è solo finalizzata al
profitto, come per qualsiasi impresa privata, ma è
anche la ricerca del consenso; che nei territori del
Sud passa attraverso l’elargizione di posti di lavoro
funzionali alla creazione delle clientele.
Il lavoro, quindi, è un nodo fondamentale attraverso
cui passa la legittimazione del potere della ‘ndran-
gheta. La scelta della manodopera, nei cantieri del-
l’autostrada o nella costruzione del porto o in qual-
siasi attività svolta sul territorio delle ‘ndrine, è sem-
pre stata una prerogativa dei clan. Il vantaggio è sia
delle imprese delle imprese che ottengono a salari
contenuti, una manodopera specializzata, di scarsa
sindacalizzazione, soprattutto controllata e docile,
restia agli scioperi ed alle manifestazioni; sia dei clan
che si legittimano “dando il lavoro”, bene prezioso da
queste parti.
Il caporalato, del resto, è una delle funzioni che la
mafia svolge dalle sue origini. Dal tempo in cui era
mediatore tra le imprese estere o i ricchi signori loca-
li ed il territorio, faceva incontrare domanda ed offer-
ta, imponeva assunzioni a favore della forza lavoro
locale, decideva le retribuzioni e le modalità di lavo-
ro. Questa forza lavoro fedele ai boss nel tempo ebbe
come effetto l’impedimento alla formazione di aggre-
gazioni di classe che, tranne in alcuni casi, tuttora
stentano a formarsi (Ciconte, 1992).
Il caporalato è tuttora esistente. Le sue caratteristi-
che sono mutate. Adesso il caporale ha altre funzio-
ni, e non è più strettamente controllato dalle famiglie
mafiose. A maggio del 2009, sempre a Rosarno, sono
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stati arrestati dalla polizia due cittadini bulgari e tre
imprenditori agricoli titolari di due cooperative.
L’accusa era di associazione a delinquere finalizzata
al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e
riduzione in schiavitù.
Secondo la ricostruzione degli inquirenti gli impren-
ditori pagavano i cittadini bulgari per reperire la
manodopera. I caporali trattenevano 5 euro dal
salario giornaliero di ogni bracciante che trasporta-
vano sul luogo di lavoro. Molte volte i lavoratori,
durante lo svolgimento della raccolta, subivano ves-
sazioni e minacce; alla fine della giornata, dopo 12
ore di lavoro, ricevevano 23 euro. I tentativi di ribel-
larsi nei confronti di questi aguzzini sono sempre
stati frenati dalla minaccia della denuncia per clan-
destinità (Quotidiano della Calabria, 20 maggio
2009, p.6-7)

1.3 Le resistenze: Dalle lotte bracciantili ai
movimenti ambientalisti

La rivolta dei migranti non è il primo caso di ribellio-
ne avvenuto nella cittadina.
Rosarno è stata lo scenario, nella seconda parte del
‘900, di numerose ribellioni contro i poteri mafiosi ed
i proprietari terrieri. Il Pci e la Cgil sono state le orga-
nizzazioni più attive. Proprio a causa di questo atti-
vismo, i loro aderenti sono stati più volte vittime di
aggressioni. Numerosi sono i casi di sindacalisti
minacciati: come Turi Bonfiglio, esponente negli anni
‘60 di una protesta contro il gabelloto mafioso,
costretto ad emigrare a causa di ripetute minacce; o
come il caso di Peppe Valarioti, segretario del circolo
locale del PCI, ucciso dopo la vittoria delle elezioni
comunali nel 1980.
Un paese dalle mille contraddizioni, un territorio
dove si confrontano un potere mafioso tra i più forti
della ‘ndrangheta ed una resistenza attiva che è riu-
scita più volta ad avere la meglio.
Come nel novembre ‘94 quando fu eletto sindaco
Giuseppe Lavorato, “compagno” e amico di Valarioti,
da cui trasse la determinazione nella lotta alla mafia.
La storia delle resistenze a Rosarno affonda le radici
agli inizi del secondo dopoguerra, quando a mobili-
tarsi erano i braccianti. Il contesto era diverso: finita
la guerra e superato il ventennio fascista, la situa-
zione sociale era molto arretrata. La democrazia era
un oggetto sconosciuto ed erano ancora presenti ele-
menti sociali riconducibili al feudalesimo: il latifon-
do, la rendita, la miseria, la povertà e la fame.
In quel periodo, si confrontavano in un terreno di
scontro gli interessi dei proprietari e quelli di una
classe subalterna totalmente priva di diritti. La lotta
per la terra si legava con quelle contro il caporalato,
per la contrattazione degli imponibili di manodopera,
per l’avanzata salariale e per la contrattazione collet-
tiva.
Vennero fondate in quegli anni in tutta la Piana le

prime camere del lavoro e le prime leghe braccianti-
li, che furono il cuore da cui partì l’iniziativa politica
nelle campagne. Il movimento nacque sulla spinta
del decreto del ministro comunista Fausto Gullo che
prevedeva la messa a coltura e la redistribuzione
delle terre demaniali incolte.
Come si legge in un documento del tempo di
Giuseppe Fragomeni, Piano di lavoro e lotte nelle
campagne, (in Atti convegno Flai-Cgil Gioia Tauro,
1991, pp.22-3):

La nostra regione è un territorio prettamente agri-
colo, è nelle campagne che dobbiamo sferrare l’of-
fensiva contro la classe padronale, per fare uscire
dallo stato di avanzato disagio in cui si trovano i
nostri contadini. I problemi da agitare nella nostra
provincia sono:
1° - Imponibile di manodopera e collocamento.
2° - Occupazione delle terre incolte e del demanio.
3° - Ripartizione del prodotto delle piante.
4° - Aumenti salariali.
5° - Lavori pubblici.
Il lavoro dei dirigenti della Confederterra viene sud-
diviso in zone in relazione alle problematiche:
A SAN GIORGIO MORGETO: Pellegrina, Rosarno e
Canolo per l’imponibile e collocamento.
A PELLARO: Polistena, Gallico, Taurianova, Anoia e
Locri per la ripartizione del prodotto delle piante.
A GROTTERIA: Gioiosa, Siderno, Palmi, Mammola e
Reggio Calabria per i lavori pubblici.
Tali masse debbono essere portate alla lotta attra-
verso lo sciopero a rovescio. Durante lo sviluppo
dello sciopero a rovescio, per i lavori pubblici, biso-
gna riuscire a “muovere” altre categorie di lavorato-
ri: gli operai della “Dei” di Villa S. Giovanni e degli
stabilimenti “Gaslini” di Gioia Tauro.
In ogni centro è necessario creare dei gruppi di lavo-
ratori. Un gruppo di avvocati […] debbono mettersi
a disposizione per evitare che gli eventuali fermi
diventino arresti. A tenere i comizi sono chiamati i
compagni […] . Debbono portarsi nei vari centri, per
dirigere l’agitazione i compagni […] .Per condurre
tale movimento è necessario affrontare delle spese
(che si aggirano sulle 300.000 lire) ed avere due
macchine a disposizione per potersi muovere in
qualunque momento. Infine facciamo presente, che
per poter realizzare il presente piano, è necessario
molto slancio, bisto è necessario affrontare delle
spese (che si aggirano sulle 300.000 lire) ed avere
due macchine a disposiziI compagni comunisti e
socialisti sono chiamati a dimostrare oltre al loro
attaccamento al partito, il loro spirito di lotta, carat-
teristica indispensabile per ogni militante di partito
rivoluzionario.

Da questo documento si denota la stretta forma
organizzativa, classica dei movimenti del ‘900, estre-
mamente verticistica. Il sindacato ed il partito guida-
vano le masse di contadini e operai essenzialmente
privi di istruzione. La funzione di guida consisteva
non solo nello scegliere gli obiettivi politici e strategi-
ci ma anche nell’organizzazione della lotta. Veniva
costituita una rete che interveniva per ogni eventua-
lità. Infine cosa di non poca importanza, nessuno era
lasciato solo anche nel caso di sconfitta. Se gli even-
ti declinavano verso il peggio, avvocati di fiducia
erano pronti a difenderli. A tenere tutto insieme era
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una tensione ideale fuori dal comune, che guidava
l’agire dei militanti rivoluzionari.
Le lotte per la terra dilagarono in tutto il Sud Italia.
In alcune parti lo scontro fu talmente aspro che
intervennero i carabinieri per sedare le rivolta e non
indugiarono a sparare contro i contadini che occu-
pavano.
Rosarno nelle lotte avvenute nella Piana di Gioia
Tauro rappresentò non solo il momento più alto del
conflitto, ma anche una delle poche vittorie ottenute
dal movimento.
La richiesta era la messa a coltura delle terre boschi-
ve che, come dice Giuseppe Lavorato, non solo furo-
no ottenute ma servirono anche da slancio per lo svi-
luppo economico dell’area “nel 1950 mille ettari di
bosco selvaggio della Piana di Gioia Tauro, ricadenti
nel comune di Rosarno, a seguito di grandi lotte, furo-
no conquistati e divisi tra i braccianti e i contadini
poveri, che negli anni successivi con grandi sacrifici
riuscirono a trasformarli ed a farne meravigliosi giar-
dini”(in Mangano, 2009, p.12).
Dopo questa vittoria si rafforzarono le posizioni del
sindacato e del partito Comunista che negli anni
successivi non smisero di mobilitarsi contro la mafia
ed i proprietari terrieri. 
A metà anni ‘60, le raccoglitrici di olive presero la
strada della lotta e pretesero miglioramenti delle loro
condizioni di lavoro. Ancora oggi si ricordano le gran-
di marce che attraversarono le principali città della
Piana: da Polistena a Gioia Tauro.
Negli anni ‘70 il contesto socio-economico cambiò:
venne meno la netta distinzione tra mafia, politica e
potere economico. Gli investimenti dello Stato al Sud
trasformarono le famiglie mafiose in imprenditrici,
che per diventare tali si agevolarono dei rapporti
politici che da tempo avevano intrecciato.
In quel decennio il progetto della costruzione del V
polo siderurgico fece spostare il sindacato su posi-
zioni nuove. Il progetto, divenuto poi un miraggio, di
uno sviluppo industriale convinse a mettere in
secondo piano le rivendicazioni dei contadini per
abbracciare le lotte per il lavoro.
Il progetto iniziale consisteva nella creazione di una
grande industria che avrebbe dovuto impiegare circa
17 mila lavoratori. Questo evento per il sindacato di
classe rappresentava il “progresso”, perché avrebbe
formato, anche in Calabria, una classe operaia. Nella
visione dell’ortodossia comunista le tute blu sareb-
bero divenute un vettore di cambiamento per tutta
l’area, facendola uscire da una situazione socioeco-
nomica di sottosviluppo.
In realtà il polo non vide mai la luce, ma in com-
penso, grazie agli appalti per la sua costruzione, si
rafforzò il potere economico dei clan che si trasfor-
marono definitivamente in mafia imprenditrice. Le
ditte, che facevano capo ai nuovi imprenditori,
ottennero i lavori per la preparazione dell’area
Lamia e per la costruzione di un canale portuale,
che diventerà, anni dopo, il porto di Gioia Tauro.

Gli impegni presi per lo sviluppo dell’area non ven-
nero mai mantenuti, coloro a cui si prospettava
un’occupazione stabile nell’industria rimasero disoc-
cupati.
A quel punto la strategia dei movimenti cambiò;
come afferma Giuseppe Lavorato “capimmo che la
lotta per il lavoro, per essere vincente, bisognava
coniugarla con quella contro la mafia. Solo abbinando
bisogni concreti ed ideali di libertà e di crescita civile
si possono creare movimenti di massa”(in Mangano,
2009, p18). A partire da quegli anni la posizione con-
tro la mafia fu netta, per esempio non si permise più
a personaggi vicini alle cosche di parlare ai comizi
del partito.
Con questo clima si arrivò alle elezioni comunali del
1980 a Rosarno. La campagna elettorale fu infuoca-
ta: da una parte scese direttamente in campo a
sostegno del partito socialista il boss Rosario Pesce,
che poté essere presente solo grazie ad un permesso
concesso per motivi familiari; dall’altra il Pci mandò
un messaggio preciso nei quatieri “non date i voti alla
mafia, perché mentre essa si arricchisce mette in peri-
colo i vostri figli, che attratti dalle lusinghe vengono
utilizzati e talvolta uccisi” (in Mangano, 2009, p18).
Alle elezioni il Pci ebbe la meglio, riuscì a vincere.
Questo fu un grosso smacco, perché come afferma
Ciconte “In Calabria la politica è tutto. Determina
tutto. Condiziona tutto. In mancanza di un robusto
apparato produttivo, è la politica a determinare le
scelte economiche fondamentali. Con la politica è pos-
sibile ottenere potere, prestigio, promozione sociale,
ricchezza. In fondo la politica è la chiave del successo
economico” (1992, p. 331).
La reazione fu forte e violenta: l’11 giugno 1980 fu
ucciso Peppe Valarioti, colpevole di aver vinto l’ele-
zioni e, soprattutto, di aver escluso dalla cooperativa
agricola Rinascita, espressione del partito, tutte le
persone vicine ai clan che intendevano usarla per
frodare lo Stato italiano e la comunità europea, che
avevano previsto dei fondi a sostegno dell’agricoltu-
ra.
Dopo la morte di Valarioti, la paura ebbe la meglio
sulle speranze di cambiamento e per alcuni anni le
pratiche di resistenza si fermarono.
Verso la fine degli anni ‘80 e l’inizio dei ‘90, fu di
nuovo un progetto di sviluppo dello Stato per la
Piana di Gioia Tauro a riattivare il movimento. Dopo
il fallimento del progetto del V polo siderurgico si
pensò di fare, nella medesima area dove sarebbe
dovuta sorgere l’industria, una centrale a carbone.
Subito iniziò l’opposizione a questo progetto, con due
ragioni fondamentali: la megacentrale avrebbe avuto
un forte impatto ambientale, un carico inquinante
pesantissimo che avrebbe creato grossi danni al ter-
ritorio circostante; sui 17 mila posti di lavoro previ-
sti per polo siderurgico si arrivava a soli 600 per la
nuova impresa, una beffa.
Le popolazioni della Piana si mobilitarono. Il fronte
dei favorevoli era molto ampio andava dal governo ai
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sindacati passando per le cosche mafiose, che la
vedevano come un’ulteriore possibilità di arricchi-
mento con i soldi provenienti dalla gestione degli
appalti.
La prima vittoria fu il referendum indetto nei dodici
comuni del comprensorio gioiese il 22 dicembre
1985. Il risultato fu un trionfo il 97,5% dei votanti si
espresse contro la costruzione della centrale. Il 1986,
anno del referendum sul nucleare, furono molte le
manifestazioni di protesta che riuscirono a coinvol-
gere associazioni ambientaliste, associazioni cultu-
rali e numerosi comuni. 
Come si può facilmente evincere, cambiò del tutto il
piano su cui si muoveva la resistenza: finì la funzio-
ne di guida dei contadini poco istruiti svolta dal sin-
dacato e dal partito, e si palesava una nuova forma
di organizzazione a rete nella quale i cittadini si atti-
vavano in prima persona per decidere comunemente
l’agire. Si passa da un piano verticale, dove gli obiet-
tivi e le strategie erano decise dai dirigenti locali, ed
alcune volte anche da quelli nazionali, ad uno oriz-
zontale, in cui i soggetti stessi si muovevano in una
sostanziale autonomia.
Dal 1986 al 1989 l’Enel, proprietaria della centrale,
cambiò ripetutamente il progetto tentando di ade-
guarlo alle richieste dei cittadini: una struttura più
leggera che emetteva meno sostanze inquinanti. 
Nel 1989 si tentò di iniziare i lavori per i precantieri,
ma furono bloccati sotto iniziativa della magistratu-
ra, per 13 ipotesi di reato che variano dalla violazio-
ne delle norme urbanistiche e ambientali, alla turba-
tiva d’asta e alle norme sugli appalti. Nel novembre
dello stesso anno vennero azzerati tutti i contratti
d’appalto.
Nell’ottobre del 1990 esplose la rabbia a Gioia Tauro:
530 lavoratori assaltarono la sede municipale, dan-
neggiarono il tracciato ferroviario e alcuni istituti di
credito, ed infine provocarono danni alla stazione
delle autolinee. In seguito il governo predispose la
cassa integrazione fino a ripresa dei lavori per placa-
re gli animi.
Nel 1993 un nuovo progetto cambiò la destinazione
d’uso: da centrale a carbone a centrale a metano; ma
anche questo tentativo fallì per la forte opposizione
sociale. Nel 1994 l’Enel abbandonò il progetto.
Come sostiene O. Pieroni (2004, pp.281-2):

la mobilitazione che prese corpo tra la fine degli
anni ‘80 e gli inizi del decennio successivo segnò l’a-
pertura di una nuova fase nell’orientamento sociale
di una parte importante della popolazione della
piana, di Gioia e delle stesse amministrazioni locali.
Attraverso una lunga serie di riunioni, assemblee,
diffusione di documenti e manifestazioni pubbliche
venne diffondendosi una nuova coscienza ambien-
talista, come sfondo all’elaborazione di proposte per
uno sviluppo locale endogeno, centrato sulla valo-
rizzazione delle risorse del territorio e sulla riqualifi-
cazione del tessuto urbano-rurale. Questo diveniva
un terreno di lotta alla mafia, spostando l’asse delle
aspirazioni dalla richiesta di interventi esterni e dal-
l’alto (sui quali appunto la mafia si era concentrata)
o alla rivendicazione di posti di lavoro “ a qualsiasi

condizione” alla pianificazione di progetti di matrice
locale.

Le proteste e le mobilitazioni per la costruzione della
centrale a carbone portarono ad una crescita sociale
dell’area, fecero aumentare la coscienza di poter
cambiare le cose e infusero la speranza di poter
sconfiggere la volontà delle cosche.
Gli anni successivi sono stati quelli dell’elezione in
più comuni della zona di sindaci antimafia. Da
Giuseppe Lavorato a Rosarno ad Aldo Alessi a Gioia
Tauro. Considerando le condizioni sociali del territo-
rio, la vittoria alle elezioni comunali non è stato un
fatto secondario, come afferma lo stesso Giuseppe
Lavorato davanti alla Commissione parlamentare
antimafia “un capomafia che non ha nelle proprie
mani il sindaco è un capo mafia dimezzato nel potere
e nel prestigio, è un capo mafia che non incute più
quel terrore necessario per essere padrone del territo-
rio. Quindi la mafia attacca i comuni per riconquista-
re questa posizione, questa forza e questo prestigio”
(Relazione su Gioia Tauro della Commissione
Parlamentare, in Pieroni, 2004, p. 134). Gli attacchi
nel corso degli anni sono stati molteplici: dalle
manovre in consiglio comunale alle intimidazioni
dirette. La vittoria di Alessi ha avuto vita breve,
disarcionato più volte venne infine sconfitto dal
Giorgio Del Torrione, oggi agli arresti per concorso
esterno in associazione mafiosa. Mentre Lavorato
rimase in carica per due interi mandati consiliari
fino al 2003. La sua permanenza non fu facile: subi-
to dopo la vittoria, durante il capodanno tra il 1994
ed il 1995, la scuola, le strutture pubbliche e una
trentina di negozi furono bersagliati da colpi di arma
da fuoco.
Poi nel dicembre 2008, dopo lo scioglimento per
mafia del comune, una protesta ha invaso la città: la
rivolta dei migranti. L’inizio di un nuovo possibile
movimento.
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E subito riprende 
Il viaggio

Come 
Dopo un naufragio

Un superstite
Lupo di mare

Allegria di un naufrago, Giuseppe Ungaretti

II CAPITOLO
Tra le frontiere

2.1 Premessa

Per la ricerca sul campo ho utilizzato l’approccio
qualitativo, più adatto per l’interpretazione del vis-
suto personale e per la comprensione della vita all’in-
terno di una comunità.
La tecnica di indagine è stata l’intervista semi-strut-
turata basata su una traccia. Gli interlocutori appar-
tengono a due categorie, i migranti africani e i testi-
moni privilegiati, ad ognuna delle quali sono state
sottoposte domande con argomenti differenti.
Per i migranti le informazioni richieste hanno riguar-
dato: il loro percorso di viaggio, le condizioni di vita
sia nel paese di provenienza che in quello di appro-
do, le motivazioni della partenza, le prospettive futu-
re ed, infine, la rivolta dei migranti dello scorso anno
a Rosarno.
Le domande poste ai testimoni privilegiati hanno
approfondito: i temi della rivolta e delle condizioni di
vita dei migranti; le loro attività a sostegno dei
migranti; la struttura della loro organizzazione e i
rapporti tra migranti e popolazione locale. 
Il fine che mi proponevo decidendo di affrontare
determinati argomenti era di indagare; da una parte
sulle rappresentazione e percezione sociale del feno-
meno e dall’altra tracciare la possibilità di resistenza
dei soggetti.
Oltre agli argomenti, sono state diverse anche le
modalità di intervista, per i testimoni privilegiati ho
seguito un metodo formale basato sul faccia a faccia,
riproporre lo stesso schema per i migranti si è rive-
lato impossibile ed ho ripiegato verso un metodo
informale basato sul colloquio.
Le interviste sono avvenute nei giorni 5, 17, 19, 20
novembre 2009. La città di Rosarno è stato lo scena-
rio che ha fatto da sfondo alla raccolta delle infor-
mazioni, eccetto il giorno 19 quando mi sono recato
nella città di Reggio Calabria.
L’incontro con i migranti sono avvenuti per lo più
interno dell’accampamento presente nella struttura
ex Esac. Il primo colloquio è avvenuto il giorno 5
novembre, quando la raccolta ancora non era inizia-
ta ed erano ancora i primi giorni che si erano stabi-
liti all’interno della struttura. Non essendo ancora
iniziata la raccolta tutti, o quasi tutti, erano presen-

ti nei capannoni nella tarda mattinata. Le altre due
interviste sono state raccolte nei giorni 17 e 20
novembre al medesimo orario, tra le 10 e le 14. In
quei giorni, però, la raccolta era iniziata per questo
sul posto si trovavano esclusivamente coloro che non
avevano trovato un datore di lavoro che li assumes-
se per la giornata. Nonostante le interviste complete
siano state complessivamente poche, sono state
molte di più le persone con cui ho dialogato e da cui
ho potuto trarre informazioni necessarie per costrui-
re un quadro complessivo.
I testimoni privilegiati sono stati incontrati in posti
diversi indicati da loro stessi. La loro scelta non è
avvenuta a caso, tutti e tre fanno parte di organizza-
zioni che nel corso del tempo si sono impegnati per
affrontare il fenomeno. Il loro impegno è stato valu-
tato nella fase della progettazione come un indicato-
re della conoscenza del fenomeno. 
Nella fase della ricerca sul campo ho dovuto affron-
tare una serie di difficoltà. Anche io, come molti pre-
senti nell’area ero uno straniero, uno straniero privi-
legiato dotato di un permesso di soggiorno e di citta-
dinanza che mi consentivano di attraversare i confi-
ni senza che nessun posto di blocco potesse fermar-
mi. Nonostante avessi tutti i documenti in regola
rimanevo comunque un estraneo, fuori dai meccani-
smi relazionali e strutturali che dominano e regolano
il territorio. La mia condizione di estraneo era anco-
ra più accentuata quando entravo nell’ex Esac, che a
tutti gli effetti si può considerare come la casa degli
africani. 
Sul territorio sono riuscito a contattare solo due
associazione impegnate direttamente sul problema
(Osservatorio Migranti e Omnia); la stessa rete
migranti è costituita da soggetti che in alcuni casi
non sono mai stati a Rosarno se non per visite sal-
tuarie, il fatto stesso che le riunioni si svolgano a
Reggio Calabria e non nella cittadina della Piana è
indicativo dello scarso radicamento territoriale. Altri
soggetti che in passato hanno affrontato la questio-
ne, come Amnesty International e Medici senza
frontiere, sono in questo momento lontani dal
luogo; addirittura Medici senza frontiere ha abban-
donato il progetto di assistenza sanitaria in polemi-
ca con il governo. Questa scarsa presenza si riflette
nei rapporti con i migranti e di conseguenza nelle
relazioni tra i migranti e la popolazione bianca in
generale.
Entrare nei campi occupati, vere e proprie bidonvil-
le, è come se si stesse realizzando un’invasione terri-
toriale. Le prime volte sono entrato con un attivista
riconosciuto dell’Osservatorio Migranti, questo mi ha
facilitato le relazioni con loro; quando sono entrato
da solo emergeva la diffidenza nonostante il fatto che
in precedenza avessi preso contatti con alcuni di
loro. La presenza di persone bianche scatenava in
loro due reazioni, da una parte venivano capovolti i
ruoli per cui erano loro a porgere le domande; tutti
mi chiedevano perché mi trovassi lì, qual era il moti-
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vo della mia presenza, dall’altra quando il clima si
era definitivamente rasserenato si formava intorno
un capannello dove l’oggetto della discussione, non
era tanto l’intervista, bensì le loro condizioni di salu-
te e le loro pratiche per ottenere i documenti. Le dif-
ficoltà nell’intervistare i migranti sono state accen-
tuate dalla loro assenza nei circuiti istituzionali,
oltre che dalle barriere linguistica che rendeva diffi-
cile la comunicazione.
In definitiva la mia analisi ha un vizio di approssi-
mazione che mi spinge a fare un quadro generale
nonostante non abbia ad oggi tutti gli elementi
necessari per definirlo nitidamente. 

2.2 Il movimento dei migranti:
una nuova possibilità?

Il 12 dicembre 2008 dalle fabbriche trasformate in
alloggi e dai campi di arance e di olive di Rosarno, un
fiume di reietti, di (non)persone, si ribella. Rosarno
non è un caso isolato, nel mese di settembre 2008,
già a Castelvolturno si era scatenata una rivolta in
seguito all’uccisione di 6 lavoratori impegnati nella
raccolta dei pomodori. I due casi sono molto simili,
una violenza spropositata scatena la risposta delle
comunità, che invadono la città reclamando giusti-
zia. Molti dei migranti di origine africana erano pre-
senti ad entrambe le rivolte, fanno parte di quello
che alcuni chiamano “circuito” della raccolta stagio-
nale. Quasi come se fosse una moderna popolazione
nomade impiantata a sud di Roma; si spostano da
un luogo all’altro a seconda del periodo della raccol-
ta. Nei mesi estivi stazionano in Puglia ed in
Campania per la raccolta dei pomodori, in autunno
e inverno sono in Calabria per gli agrumi e in prima-
vera in Sicilia per le patate. Due rivolte nel giro di
pochi mesi, sconvolgono le pianure del Sud, turbo-
lenze sociali paragonabili solo alle rivolte dei conta-
dini negli anni ’50. 
Da questi due avvenimenti molti hanno supposto la
nascita di un movimento che lotti contro lo sfrutta-
mento e la violenza, che si opponga agli interessi
della mafia così come in precedenza fecero altri movi-
menti sociali. La stessa categoria di movimento sem-
bra azzardata: come è possibile che (non)persone,
prive dei diritti garantiti dallo status di cittadinanza,
possano impegnarsi nel cambiamento di un territo-
rio che nega la loro esistenza?
Un movimento, quindi, la cui composizione è ancora
da indagare. Per capire meglio le possibilità e le pro-
spettive che si aprono si devono approfondire alcuni
punti relativi alle loro esperienze, alle comunità, agli
individui, ai soggetti, ai luoghi di provenienza, alle
attività lavorative svolte e alle loro condizioni di vita.
Ma prima di tutto raccontare cosa sia successo a
Castelvolturno, luogo della prima rivolta.

2.3 Prima di tutto Castelvolturno5

Il 18 settembre 2008 un gruppo di fuoco del clan dei
casalesi spara all’impazzata davanti una lavanderia.
Dai Kalashnikov e dalle pistole partono circa 130
colpi, che uccidono 6 ragazzi di origine africana.
All’origine della strage, secondo gli investigatori, è il
ridimensionamento del potere del clan dei nigeriani.
Gli introiti ottenuti con la prostituzione e lo spaccio
non venivano più ripartiti con il clan dei casalesi,
una strategia di autonomia che andava al più presto
fermata.
Ma v’è qualcosa che non quadra, dei sei africani
uccisi per il regolamento dei conti, nessuno proveni-
va dalla Nigeria, nessuno spacciava e nessuno era
titolare di attività illecite. In realtà erano tutti brac-
cianti impegnati nella zona per la raccolta stagiona-
le dei pomodori.
Il criterio utilizzato è stato molto semplice: sparare
nel mucchio. Quello che si manifesta con il compor-
tamento dei killer, è un razzismo diffuso, secondo il
quale i neri sono tutti uguali, non è importante chi e
quante persone vengano uccise, perché tanto la loro
vita non vale niente. Il giorno dopo le comunità pre-
senti sul posto si ribellano contro la violenza gratui-
ta, che quasi quotidianamente subiscono. La rivolta
di Castelvolturno ha molti elementi in comune con
quella di Rosarno. Una manifestazione violenta, che
esprime rabbia e sconcerto per una situazione diven-
tata inaccettabile. Le strade sono invase, la statale
domiziana, l’arteria stradale più importante della
zona, viene bloccata per più di sei ore. I cittadini stra-
nieri di origine africana sono muniti di bastoni e
mazze di ferro e distruggono qualsiasi cosa trovino
sul loro cammino: rovesciano i cassonetti, divelgono i
segnali stradali e ribaltano le auto. Durante il per-
corso si armano di pietre che lanciano contro auto e
saracinesche. Dopo poco tempo interviene la polizia
in assetto antisommossa per cercare di sedare i
tumulti, ma l’intervento non ha successo, anzi, una
fitta sassaiola prende di mira gli agenti. I manife-
stanti gridano “basta”, non sopportano di essere con-
siderati delinquenti e spacciatori, non possono accet-
tare che un gruppo di fuoco spari alla cieca su per-
sone inermi. La loro rabbia esplode contro gli italiani,
tutti gli italiani, colpevoli di razzismo e di sfrutta-
mento, un grido dal corteo rimbomba per tutta la
città: “italiani bastardi”. Dopo molte ore il sindaco
insieme ad alcuni esponenti delle comunità, che svol-
gono un ruolo di intermediazione, riportano la calma.
Ma ormai è troppo tardi 6 persone non ci sono più, e
tutta Europa ormai parla di Castelvolturno.

2.4 La prima rivolta di Rosarno

Il giornali nazionali dedicano all’evento solo qualche
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trafiletto nelle pagine interne, riportando fedelmente
i dispacci dell’Ansa; quelli locali seguono le proteste,
ma non eccedono nel risalto, gli articoli sono stipati
nelle pagine interne. Dalla televisione il silenzio, nes-
suno ne parla, solo il tg3 regionale fa un servizio di
un minuto o poco più il giorno successivo.
Per far capire la situazione, allora è meglio affidarsi
alle impressioni dei protagonisti e dei testimoni
diretti, in questo modo le immagini appaiono più
nitide e si intravedono moventi e richieste. Le testi-
monianze che seguono sono di un attivista dell’os-
servatorio migranti di Rosarno e di avvocato impe-
gnato nella difesa dei migranti:

L’anno scorso (2008) verso il 10 di dicembre sono
stati feriti a colpi di arma da fuoco un ragazzo ivo-
riano ed uno ghanese la sera stessa i ragazzi dell’ex
cartiera hanno effettuato questa manifestazione che
è poi continuata la mattina seguente per le vie del
paese con un corteo chiassoso ma sostanzialmente
pacifico, io sono stato svegliato alle 8 del mattino ed
ho capito subito che si trattava di un’altra
Castelvolturno, ho sentito questo frastuono mi sono
affacciato del balcone ed ho visto gli africani a 50
metri da casa mia che passavano con pentole e
coperchi e facevano rumore, la manifestazione si è
conclusa davanti il comune quando una delegazione
è stata ricevuta dal commissario prefettizio. Solo
pochi rosarnesi hanno partecipato però non era una
manifestazione programmata, se io fossi stato avvi-
sato di questa cosa avrei partecipato. Si sono ribel-
lati perchè il ferimento rappresentava il culmine di
una situazione già difficile per loro, poi si era spar-
sa la voce che uno di loro fosse morto. Il ferimento
avveniva in una situazione di aggressioni già pre-
senti ma che se confrontati con la media nazionale
non sono di grossa entità, la violenza è dettata da
ignoranza e non dal razzismo di matrice ideologica
[…] non era la prima volta che manifestavano già nel
2004 dopo lo sgombero della villa confiscata in cen-
tro si erano presentati davanti il comune. [attivista]

i ferimenti o le aggressioni sono atti che ci sono
sempre stati che si facevano perchè pensavano che
questo si poteva fare si sentivano protetti, per la
prima volta c’è stata una ribellione occupazioni delle
strade e manifestazioni […] si sono rivoltati perchè
dopo aver subito tutte queste cose hanno detto
basta, sono stati colpiti a casa nella cartiera, se tu li
picchi e li sfotti per strada loro lo possono accetta-
re, ma se tu vai a spararli e tentare di ucciderli dove
loro sono già in un ghetto a quel punto si sono ribel-
lati[...] è stata una cosa che ha fatto scattare quel
senso di dignità per dire abbiamo visibilità [...] era
semplicemente quello che avveniva sempre solo che
questa volta li hanno tentati di ammazzare c’è stato
un atto che ha superato quella sorta di rispetto di
dignità si è rivendicato una dignità territoriale un
diritto all’esistente. [avvocato]

Il ricordo tra i migranti sfuma, sono pochi quelli che
erano presenti lo scorso anno. Le pessime condizio-
ne di vita, la paga bassa, il duro lavoro sono dei
deterrenti al ritorno in queste terre. Il ricambio per
molti braccianti è una necessità, per i proprietari ter-
rieri è un vantaggio, non si formano aggregazioni di
classe tra i lavoratori. Sono pochi quelli che si ricor-

dano della rivolta, e naturalmente, sono pochi quelli
che vi presero parte.
Eric in quei giorni era a Verona, non sa niente della
rivolta di Rosarno, però si ricorda di Castelvolturno
dove morirono, tra gli altri, due ghanesi. Ricorda solo
di averlo appreso dai giornali e dalla televisione, pen-
sando a quei fatti mi domanda “perché odiate i le per-
sone nere?”, “Perché sparate sui neri?”.
David lo scorso anno era alla ex-cartiera, mi raccon-
ta della manifestazione e di quando molti andarono
in centro a protestare, ma ne parla con distacco, lui
non partecipò, non si recò con gli altri davanti il
comune. Mi racconta che coloro che partirono dalla
fabbrica abbandonata per andare in centro erano
quasi tutti ghanesi, lui e la comunità di sudanesi del
Darfur, di cui fa parte, non andarono.
Thomas ha partecipato alla rivolta e racconta:

due miei amici erano usciti dalla fabbrica per
andare a comprare le schede telefoniche e non
sono più tornati, “they shoot us”, loro ci hanno
sparato. Il giorno dopo siamo andati in centro,
siamo andati in città a protestare davanti il comu-
ne. Ci hanno sparato perché sono razzisti “they
hate the black people”, in Italia tutti odiano le per-
sone nere. Perché? “Why?”- finisce di parlare e con
un gesto allunga la mano verso il resto del campo
e aggiunge - “racism”!

Dopo aver finito di parlare della rivolta mi racconta
di un altro suo amico, che non ha retto al degrado
della situazione e nei giorni successivi si è suicidato,
lì nella cartiera. Questo episodio ricorre anche in
altri racconti:

un giorno un mio amico senza lavoro, senza soldi,
senza niente. È andato in bagno e non tornava più,
lo abbiamo cercato, e lo abbiamo trovato morto.
Abbiamo chiamato i carabinieri e sono arrivati subi-
to. Arrivano subito solo quando siamo morti, ci
vogliono morti. Le altre volte, sono arrivati dopo ore
o non sono venuti. Ci vogliono morti, solo così ci
aiutano. [Eric2]

Dalla comparazione delle testimonianze si evincono
delle differenze; da una parte il razzismo è negato
fortemente come causa delle violenze, dall’altra que-
sto è l’unico movente possibile di una situazione
altrimenti inspiegabile. I testimoni privilegiati nega-
no ogni possibilità che il loro territorio sia razzista. I
migranti, al contrario, pensano che il razzismo sia il
movente delle aggressioni nei loro confronti. Non
solo, anche la loro condizione materiale, fatta di
esclusione e degrado, pensano sia causata dall’odio
etnico nei loro confronti. 
Le testimonianze concordano su due aspetti: la
spontaneità e le motivazioni della rivolta. I due
aspetti si legano uno con l’altro, la sommossa è una
reazione ad un atto di violenza, è ideata sul momen-
to, senza obiettivi politici e richieste specifiche. Le
sopraffazioni e le discriminazioni subite, a detta dei
testimoni, non erano mosse dal razzismo, inteso
nella sua accezione ideologica di una superiorità raz-
ziale, ma semplicemente perché si pensava che fosse
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lecito farli, come direbbe qualcuno era pura e sem-
plice banalità.
Il ferimento è solo uno dei tanti casi, negli scorsi anni
le aggressioni e le angherie non erano all’ordine del
giorno, ma tanto meno rappresentavano un’eccezio-
ne. Sono stati molti i casi di violenze subite dai
migranti. Per le strade di Rosarno esiste, o almeno
esisteva fino a prima del 2009, un gioco “andare per
un marocchino” (Mangano, 2009, p.67) consiste nel
rincorrere con lo scooter un ragazzo africano e col-
pirlo con dei bastoni. Le storie di questo genere sono
molte, come quella di un ragazzo investito con un
automobile; dopo l’incidente, l’investitore, accortosi
che la vittima era un immigrato, lo ha riempito di
botte, nessuno è accorso a difenderlo, è riuscito a
salvarsi solo fuggendo attraverso le campagne.
Oppure casi di estorsioni, come quella che ha prece-
duto di pochi giorni il ferimento dei due ghanesi: un
lavoratore clandestino è stato derubato di 500 euro,
probabilmente frutto di mesi di lavoro.
La sommossa scoppia una volta che il limite della
sopportazione è stato superato, quando la vita stes-
sa viene messa in pericolo, quando viene negata la
loro esistenza.
Sfruttati per pochi soldi a giornata, ridotti in una
situazione di estremo disagio, derubati dei loro pochi
risparmi ed in più feriti a colpi di pistola: una situa-
zione inaccettabile.

2.5 Dopo la rivolta. Tra visibilità mediatica e
sostituzione.

Dopo la rivolta è partita quello che noi avevamo cer-
cato di non far avvenire la campagna mediatica non
utile per la loro condizione di clandestinità[...] la
loro condizioni non è cambiata anzi è peggiorata
[avvocato]

dopo la rivolta la questione è diventata di dominio
pubblico, si è venuti a conoscenza del fenomeno […]
i media si sono scatenati in una serie di luoghi
comuni sul Sud in maniera disonesta e strumenta-
le hanno alimentato la tensione sociale […] gli atti di
violenza permangono ma non più di quella gravità.
[attivista]

La rivolta del 2008 ha acceso, seppur flebilmente,
riflettori sul caso Rosarno. Le condizioni di vita,
prima conosciute solo dagli abitanti delle zone limi-
trofe, sono diventate tutto ad un tratto di dominio
pubblico. Nonostante i giornali e le televisioni nazio-
nali ne abbiano dato poco risalto, è molto percepita
da parte dei rosarnesi l’eccessiva esposizione media-
tica. L’informazione sul caso è passata molte volte in
secondo piano, venendo considerata solo un’appen-
dice dei fatti di Castelvolturno, sono stati pochi gli
studiosi e gli opinionisti che hanno rilasciato un’in-
terpretazione dei fatti. Un cenno particolare spetta a
Roberto Saviano, che dalle colonne de “La
Repubblica” del 13 maggio 2009 ne ha dato una let-

tura in chiave antimafia. Secondo lo scrittore, i
migranti nel Sud rappresenterebbero l’ultimo
baluardo della difesa della legalità contro gli interes-
si dei clan mafiosi, gli unici che si sono opposti dura-
mente al dominio del territorio da parte dei clan.
Saviano, grazie al prestigio e alla fama di cui gode
agli occhi dell’opinione pubblica, ha fatto conoscere
a molti gli avvenimenti di Rosarno.
Oltre la presa di posizione del celebre scrittore, sono
stati poche le inchieste realizzate dagli organi di
informazione mainstream, si segnalano i reportage
di “exit” su “La7”, “Terra!” in onda su “Canale5”,
“Shukran” su “Rai3”, “Sabato e Domenica mattina” su
“Rai1”. In questo ambito, senza dubbio, ha suscitato
interesse il libro “Gli africani salveranno Rosarno”
(Mangano A., 2009) pubblicato poche settimane
dopo la rivolta del 2008. 
La visibilità ottenuta può essere considerata un’anti-
cipazione. L’ingresso nel circuito mass mediatico
permette di partecipare al conflitto discorsivo, che
produce linguaggio e riproduce le rappresentazioni
sociali. Il controllo nell’epoca postmoderna che De
Giorgi definisce attuariale (2000) si esercita con i
flussi comunicativi che creano l’elaborazione simbo-
lica del reale. L’immaginario odierno fa degli immi-
grati un oggetto di paura pubblica, vittime dell’eti-
chettamento negativo, bollati come clandestini e
delinquenti. Gli immigrati di origine africana di
Rosarno e Castelvolturno sono riusciti per breve
tempo a ribaltare questo immaginario, diventando
addirittura degli esempi da seguire nella lotta alle
mafie. La cartiera di Rosarno, il capannone abban-
donato all’interno del quale vivevano, era divenuto
per molti un simbolo da cui sarebbe potuto partire il
riscatto. 
Se da una parte, come affermano gli intervistati, è
avvenuta la mediatizzazione del fenomeno, dall’altra
le condizioni materiali di vita dei migranti non sono
cambiate, anzi, sono molti quelli che sostengono che
rispetto all’anno precedente siano peggiorate:

è cambiato come vengono guardati loro, i cittadini
hanno cominciato ad avere paura […] adesso posso-
no anche farci del male […] è cambiato l’atteggia-
mento anche degli rsu del comune di Rosarno mi
hanno detto “ma come difendete loro e a noi ci
lasciate soli”.[sindacalista]

Cosa è cambiato? Prima vivevamo nella cartiera,
adesso viviamo qui (ex Esac), niente è cambiato!
Quest’anno “nowork”, non c’è lavoro, nessuno ci
prende, non ci fanno lavorare, l’anno scorso lavora-
vo, quest’anno no. [thomas]

é cambiato che dopo la rivolta ci hanno dato l’acqua
i bagni, la luce. Solo questo [Eric2] 

Queste testimonianze sono indicative per due aspet-
ti, l’incrinatura del rapporto tra rosarnesi e brac-
cianti di origine africana e gli effetti di tale cambia-
mento sulle effettive condizioni di vita. Dopo la rivol-
ta molti dei cittadini di Rosarno non hanno più giu-
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dicato positivamente la presenza dei cittadini africa-
ni sul territorio. Per di più, nel mese di maggio 2009,
in seguito ad alcune denunce sporte dai lavoratori
africani, sono stati arrestati tre proprietari terrieri.
Questi episodi hanno provocato nel paese un pas-
saggio linguistico per indicare i braccianti, da che
erano considerati “i poveri africani” sono diventati
quelli che “adesso possono anche farci del male” e
che “non si fanno problemi ad orinare per strada
davanti i nostri bambini”6. I migranti considerati per
molti anni essenziali per la fragile economia locale, si
sono rivelati controproducenti per gli stessi produt-
tori. Nella raccolta 2009/2010, si è acuito il fenome-
no, già presente negli anni precedenti, della sostitu-
zione etnica. Sono sempre più numerosi i braccianti
di origine rumena che si ritrovano a raccogliere gli
agrumi nelle campagne. La diminuzione della
domanda di braccianti africani non fa che peggiora-
re ulteriormente le loro condizioni di vita, le loro gior-
nate lavorative si sono ridotte, sono pochi coloro che
riescono a lavorare continuativamente per tutto il
mese. In definitiva, la visibilità non ha comportato
un cambiamento materiale delle cose, a questa,
infatti, non sono seguiti degli atti legislativi o delle
iniziative istituzionali atte a porre rimedio alla situa-
zione. Il clima di scontro tra la comunità di Rosarno
e quelli che vengono considerati ospiti si è acuito.

2.6 Come è stato affrontato il fenomeno:
i volontari.

Se dovessimo fare, come si usa nel cinema, una
distinzione tra attori protagonisti e secondari; allora
dovremmo affermare che il ruolo principale, per
quanto riguarda l’intervento sull’immigrazione nella
Piana, spetterebbe alle associazioni ed ai sindacati,
mentre agli altri potremmo nel migliore dei casi affib-
biare quello di comprimari, anche se in realtà si trat-
ta di modeste comparse. La metafora del cinema non
vuole essere una mancanza di rispetto verso degli
avvenimenti che hanno squarciato il velo della realtà
mediatica, mostrando brutalmente le basi della
nostra società: la sopraffazione e lo sfruttamento.
Piuttosto può servire per comprendere il modo e le
attività che sono state messe in campo per affronta-
re un fenomeno di tale portata.
Gli attori in questo caso sono più di uno; ognuno,
ovviamente, ha interpretato un copione differente
che gli veniva probabilmente dalla propria esperien-
za.
Medici senza frontiere sono coloro, che a mio parere,
si sono spesi più incisivamente. Come molti sanno,
si tratta di un’associazione solitamente impegnata in
altri scenari, ben lontani, almeno dal punto di vista
geografico, dalla Calabria. Da anni, però, hanno
invertito la rotta. Si sono resi conto, forse prima di
tutti, che lavorare nelle campagne del Sud Italia non

è per niente facile. In questo viaggio a ritroso si sono
inseriti in alcuni spazi lasciati vuoti. Da una parte
hanno curato e assistito i malati, competenza che
almeno formalmente dovrebbe spettare allo Stato,
dall’altra hanno svolto le ricerche più dettagliate e
approfondite sul tema, sostituendosi di fatto agli stu-
diosi e intellettuali meridionali. Nel 2005 hanno pub-
blicato I frutti dell’ipocrisia, storie di chi l’agricoltura
la fa, e nel 2008 si sono ripetuti dando alle stampe
Una stagione all’inferno, rapporto sulle condizioni
degli immigrati impiegati in agricoltura nelle regioni
del Sud Italia. Il loro sguardo si è concentrato proprio
sulle condizioni di vita dei migranti impegnati nelle
varie raccolte, il caso specifico di Rosarno è stato
definito “una situazione al limite dell’emergenza uma-
nitaria”. Un giudizio che, come hanno mostrato le
telecamere di tutto il mondo nel mese di gennaio,
non è per nulla forzato, scevro da ideologie e da tor-
naconti politici. Il lavoro svolto è stato quello dell’as-
sistenza sanitaria quotidiana, fornendo cure e in
alcuni casi distribuendo kit di sopravvivenza a tutti i
migranti, senza distinzioni legate al permesso di sog-
giorno. Dal 2009, per protestare contro l’ignavia del
governo, hanno deciso di non prorogare il progetto.
Nonostante questa posizione, nel mese di dicembre
dello stesso anno, non si sono sottratti dall’assistere
per l’ennesima volta tutti i migranti della zona. 
L’attività dei volontari di MSF non si ferma qua, nel
2006 hanno fondato, proprio nella cittadina della
Piana, insieme a molti volontari un’associazione:
Omnia. Questa ha sede nel centro del paese, ed è
costituita da una decina di persone, di cui alcuni
mediatori culturali, anch’essi impegnati nel difficile
compito di sopperire alle mancanze istituzionali.
Attualmente gestiscono due progetti. Il primo, lascia-
to in eredità da Medici senza frontiere, è svolto in col-
laborazione con l’Asl, la finalità è l’assistenza sanita-
ria per gli irregolari presenti sul territorio. Per quat-
tro volte la settimana un dottore visita i degenti in un
poliambulatorio, con la presenza dei mediatori lin-
guistici. Si tratta in questo caso della fruizione del
diritto alla salute, formalmente garantito dal diritto
internazionale, che, teoricamente, non si potrebbe
negare nemmeno a chi è sprovvisto di un documen-
to di identificazione. 
Il secondo è denominato ASSI (azione sociale di svi-
luppo immigrazione) è nato con il partenariato
dell’Arci e della Cisl di Reggio e con fondi provenien-
ti dal Ministero dell’Interno. I servizi svolti sono
riservati ai regolari, si tratta di assistenza sanitaria,
legale e lavorativa. Oltre a portare avanti questi due
progetti, sono molte le iniziative volte alla socializza-
zione, come cene e feste interculturali.
Un’altra associazione è l’Osservatorio Migranti. È
stata costituita subito dopo la rivolta del dicembre
2008, i volontari che ne fanno parte sono più o meno
sette. Non hanno dei progetti finanziati dalle istitu-
zioni, il loro obiettivo è di fare pressione sulle istitu-
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zioni per ottenere interventi concreti, oltre che mag-
giore attenzione, sul fenomeno. Il loro impegno, come
afferma un attivista, consiste nello “stabilire dei rap-
porti amicali (con i migranti) ... ci riconoscono come un
interlocutore onesto, appassionato e affidabile cer-
chiamo di assisterli in tutte quelle che possono essere
le esigenze: dalla raccolta di indumenti coperte; all’as-
sistenza legale, noi siamo in contatto con l’ASGI”.
Inoltre, partecipano con altri gruppi e associazioni
eterogenee sia cattoliche che laiche, alla cosiddetta
“rete migranti” che da poco si è costituita come
Onlus. Le riunioni si svolgono periodicamente nella
città di Reggio Calabria. Il proposito di questo arci-
pelago di “gente che ha deciso di non voltarsi dall’al-
tra parte” è l’assistenza quotidiana, ma nel lungo
periodo propongono anche delle soluzioni alternative
per l’accoglienza.
Anche il movimento cattolico ha fornito aiuto attra-
verso le sue reti di solidarietà: parrocchie e Caritas
diocesana. Il loro impegno è costante, si tratta più
che altro della distribuzione di indumenti e l’elargi-
zione di pasti caldi. Ma il simbolo della carità cristia-
na non è un parroco, né tanto meno un vescovo, ma
è una tenace signora che dal lontano 1991 tiene nel
suo giardino (come chiamano qui i piccoli appezza-
menti di aranceti) o in altri locali presi in prestito
all’occorrenza, una mensa per i migranti. In una
domenica di metà marzo, la sua cucina sfamava
ancora a più di cento cittadini stranieri. Da tutti gli
africani della zona è chiamata affettuosamente
“mama”, per questo anche dai suoi compaesani è
stata ribattezzata “Mamma Africa”. La sua attività è
frenetica, sempre pronta ad aiutare chi è in difficoltà
ed a confortare il prossimo. Mai oserebbe presentar-
si a casa, o per meglio dire negli alloggi di fortuna, di
un ragazzo africano “a mani vacanti”, senza un dono,
senza un sorriso. La sua agenda è piena di numeri di
cellulare e a loro volta molti dei braccianti di colore
hanno il suo numero. A Rosarno, se un immigrato
avesse un problema o volesse un aiuto, chiamare
“Mamma Africa” in alcuni casi potrebbe essere l’uni-
ca cosa da fare. Le spese sono tutte a suo carico, il
comune e gli altri enti non solo non la finanziano, ma
si sono mostrate spesso d’ostacolo, a suo dire tempo
fa il commissario prefettizio le ha negato un allaccio
dell’acqua per la mensa.
Al fianco dei volontari ci sono gli avvocati, che gra-
tuitamente difendono in tribunale i migranti e spes-
so li aiutano nelle cause relative al permesso di sog-
giorno. In questo caso il rapporto non si fonda sul-
l’assistenzialismo, ma nella fruizione di una profes-
sione nel tentativo di allargare le maglie, molto stret-
te, della legge, e permettere una permanenza legale
sul territorio. I legali non sono solo presenti nelle
associazioni, ma spesso agiscono in modo autonomo
o appoggiandosi solo temporaneamente a delle orga-
nizzazioni.

Della triplice sindacale, solo la Cgil, che peraltro è
minoritaria tra i braccianti della Piana, ha promosso
delle iniziative. Il 21 marzo del 2009 si è tenuta a
Gioia Tauro la prima conferenza regionale sull’immi-
grazione straniera. Dai quadri regionali è scaturita la
proposta di “sospendere gli effetti della legge Bossi-
Fini per almeno due anni”7. La confederazione pro-
muove il cambiamento del quadro generale, come
afferma una sindacalista “noi siamo impegnati nel-
l’assistenza del lavoro, li aiutiamo nelle vertenze con i
proprietari terrieri, li aiutiamo nelle denunce contro lo
sfruttamento, ma l’ostacolo maggiore è la normativa
vigente che produce illegalità […] abbiamo portato
molti cittadini stranieri alla manifestazione a Roma
contro la legge […] il nostro obiettivo è ottenere delle
modifiche legislative, ben vengano le docce e l’acqua
ma il problema va affrontato in maniera strutturale
[…] difficile avere rapporto con i lavoratori che utiliz-
zano Rosarno come una sorta di riserva sociale, non
stabiliscono un progetto di vita sul territorio”. La pro-
pensione alla vertenza nazionale, fa quasi del tutto
trascurare la costruzione di diritti dal basso. Il sin-
dacato non promuove fattivamente l’organizzazione
del bracciantato di origine straniera, prova n’è la
scarsa presenza di quadri non autoctoni in un pano-
rama in cui il lavoro è svolto quasi esclusivamente da
non italiani. Il ruolo che svolge rimane piuttosto
marginale, almeno per quanto riguarda la difesa
degli interessi dei lavoratori stranieri. Il problema
però non riguarda solo la federazione della Piana,
ormai il virus della non rappresentatività ha infetta-
to tutto il sindacato nazionale, per cui Gioia Tauro
rappresenta solo un caso tra i tanti. Un esempio del-
l’inefficacia è dato dalle volte in cui la Cgil ha propo-
sto inutilmente un tavolo istituzionale con tutte le
parti sociali per definire una strategia coordinata di
contrasto al lavoro nero ed allo sfruttamento dei lavo-
ratori a partire dagli immigrati8.

2.7 Gli interventi istituzionali:
decidere di non decidere.

La questione immigrazione nella Piana non è stata
affrontata solo dai volontari delle associazioni, anche
le istituzioni si sono più volte attivate.
L’atteggiamento complessivo è stato piuttosto ondi-
vago, oscillando tra: tentativi di risoluzione e dichia-
razioni con il fine recondito di eludere il problema. 
Gli attori, nei loro ambiti di competenza, sono stati:
il Ministero dell’Interno, la Regione Calabria, la
Provincia di Reggio Calabria, i comuni di San
Ferdinando, Rosarno e Rizziconi, la Protezione Civile,
la Croce Rossa ed infine l’ASI (Consorzio per lo
Sviluppo Industriale).
I tre comuni del comprensorio pianigiano, sono quel-
li su cui si riversa la quasi totalità della presenza dei
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cittadini stranieri, impegnati nella raccolta. Nel
periodo preso in considerazione, i municipi interes-
sati erano retti da commissari nominati direttamen-
te dal prefetto, quindi emanazione del Ministero
dell’Interno. Nel caso di Rizziconi il sindaco si è
dimesso, nel marzo 2009, dopo l’insediamento della
commissione d’accesso antimafia, impegnata nella
valutazione dei rapporti tra l’amministrazione comu-
nale e i clan mafiosi. Mentre i consigli comunali degli
altri due paesi, sono stati sciolti per infiltrazioni
mafiose, nell’ottobre 2008, a seguito dell’arresto dei
rispettivi sindaci. Il Viminale, per larga parte del
2009, ha amministrato indirettamente 10 dei comu-
ni della Piana, di cui cinque sciolti per infiltrazioni
mafiose, oltre i due già citati v’erano Gioia Tauro,
Taurianova e Seminara, e gli altri a causa della fine
anticipata del mandato consiliare. Il quadro genera-
le mostra come la prefettura di Reggio Calabria, nella
compatibilità legislativa, disponesse di ampio potere
nel territorio; i commissari, infatti, oltre ad essere
nominati dal massimo responsabile locale dell’ordine
pubblico, fanno parte del corpo di polizia.
Per seguire nel miglior modo possibile l’evolversi dei
fatti e delle decisioni prese dalle istituzioni preposte,
ho raccolto la rassegna stampa dei giornali locali
“Quotidiano della Calabria” e “Calabria Ora” dal 12
dicembre 2008 fino al 7 gennaio 2010, le date delle
due rivolte. I primi ad arrivare sono i membri del
Rotary Club, che rispettando il loro costume, hanno
ambizioni faraoniche. Dopo una visita ai capannoni
e la distribuzione di pacchi, fiutano la possibilità di
grandi imprese, lì dove vi sono solo rifiuti vedono “un
centro polivalente dove poter fornire i seguenti servi-
zi:accoglienza, assistenza sanitaria, assistenza lega-
le, assistenza lavorativa, attività sportiva, attività tea-
trale, avviamento al lavoro, difesa dei diritti umani,
formazione didattica, formazione professionale, for-
mazione educativa e civica, integrazione con i resi-
denti, rapporti con gli enti e le autorità pubbliche,
sistemazione temporanea”9.
Il 7 gennaio 2009, per la prima volta, si riuniscono i
rappresentanti delle massime autorità, comuni e
regione, con la partecipazione di alcune associazioni
e della protezione civile locale. Gli enti si impegnano
nel fornire, nel più breve tempo possibile, delle solu-
zioni all’emergenza immigrazione. Viene prospettata
la costruzione di tre tendopoli fornite di urbanizza-
zione primaria (acqua potabile, luce e impianti fogna-
ri). Il presidente della Protezione Civile regionale,
delegato dal governatore Loiero alla risoluzione delle
questione, afferma ai giornalisti che si “attiveranno in
48 ore non appena verranno individuati i siti”.10

Il nodo da dirimere è solo uno: il luogo dove dovran-
no sorgere i tre campi di accoglienza.

Successivamente, anche questo viene sciolto. Da più
parti viene prospettato uno spazio verde nell’area
industriale del comune di San Ferdinando, previa
delibera per la concessione del terreno parte dell’ASI.
Il presidente delle protezione Civile regionale dichia-
ra ai giornali: “primo obiettivo risolvere l’emergenza
socio-sanitaria […] voglio essere chiaro, questa situa-
zione non deve più ripetersi, chi ha il dovere di evita-
re situazioni del genere si muova […] dopo l’allesti-
mento le associazioni saranno chiamate a confrontar-
si con la realtà della gestione”11

L’ASI, però, rilascia un parere negativo, bloccando di
fatto ogni ipotesi di costruzione nella zona di sua
competenza. Il presidente del consorzio motiva il
rifiuto in questo modo: “un insediamento del genere
comprometterebbe l’immagine del porto di Gioia Tauro
e toglierebbe la possibilità di destinare l’area alla
costruzione di impianti sportivi e parchi”12. Ciò che
rende questa decisione alquanto bizzarra, è che il
pacchetto di maggioranza dell’Asi è controllato dalla
Regione Calabria, la stessa che ha chiesto con deter-
minazione la rapida risoluzione dell’emergenza.
Gli enti sono costretti, così, a trovare un altro luogo
idoneo a ospitare le tendopoli, le proposte sono diver-
se: dal riutilizzo dei capannoni abbandonati costrui-
ti con i fondi 488 a sedicenti “piani B” dell’ASI, fino
alla designazione dell’area ex Esac. Quest’ultima
sembra la soluzione definitiva, ma nel giro di poche
ore viene scartata. Il trenta gennaio viene messa fine
alla querelle. Il titolo di quel giorno del “Quotidiano
della Calabria” è eloquente “Tendopoli, meglio senza”.
Dopo quasi un mese dalla prima riunione, il proget-
to di intervento viene ribaltato; si passa dalla costru-
zione di grandi centri d’accoglienza, alla fruizione di
attrezzature per rendere più vivibili gli ambienti:
sanitari, bagni chimici, docce, teloni per coprire i
tetti, fornelli da campo, tende e cinque autobotti per
l’acqua potabile. Viene stabilito che a fornirle debba
essere il Ministero dell’Interno, mentre alla Regione
spetta lo stanziamento di cinquanta mila euro a
beneficio dei comuni interessati. 
Il trentuno gennaio, la Croce Rossa distribuisce aiuti
umanitari nelle fabbriche abbandonate, durante la
visita il presidente dichiara “Quello che sto vedendo
qui non è degno di un paese civile, persino in Africa
questi ragazzi hanno un tetto di paglia per ripararsi,
se lo avessimo saputo avremmo portato 800 tende che
tenevamo in magazzino”13.
La macchina burocratica prosegue lentamente il suo
corso, i comuni ricevono la prima trance dei fondi e
nella Prefettura tutto sembra pronto “addirittura
sarebbero già stati predisposti i mezzi per far arrivare
i containers a Rosarno. Un pool di tecnici ha già effet-
tuato un sopralluogo nelle strutture ed ha verificato la
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2185 - 2010

compatibilità”14. Improvvisamente tutto viene blocca-
to “l’organo periferico del Viminale non se la sarebbe
sentita di inviare mezzi per metterli a disposizione di
lavoratori irregolari”15 Le attrezzature in un primo
tempo promesse sono state in seguito negate.
Prevale la linea politica di parte del Governo, intenta
a negare ogni diritto, anche essenziale, a chi è sprov-
visto di permesso di soggiorno. Questa decisione è
un esempio di come le politiche securitarie, volte a
colpire solo i clandestini, in realtà penalizzino ogni
immigrato. Infatti, i mezzi non erano destinati solo
agli irregolari ma a tutti coloro che soggiornavano in
posti privi dei servizi minimi. La strada dell’acco-
glienza si rivela piena di intoppi, i progetti vengono
ripetutamente bloccati da uno degli enti a cui spet-
terebbe l’implementazione.
Dopo l’ennesimo dietrofront, tutta le responsabilità
nella gestione del fenomeno vengono lasciate in
mano ai piccoli comuni della zona, che solo impe-
gnando i fondi stornati dalla Regione riescono a pre-
disporre: “l’acquisto di bagni chimici, il potenziamen-
to dell’illuminazione, la collocazione di alcune fontane,
la pulizia dell’area”16.

Il 17 febbraio l’ASP numero cinque inizia la “campa-
gna di profilassi sanitaria”, vengono somministrati i
vaccini ai migranti stanziati nella rognetta e nell’ex
cartiera.
Ad aprile torna protagonista il Ministero dell’Interno,
il titolare del dicastero in visita a Reggio Calabria per
presenziare ad un vertice sulla sicurezza, il 31 marzo
dichiara ai giornali “Siamo attenti alle situazioni dove
esistono forti concentrazioni di immigrati come
Rosarno. Non chiudiamo gli occhi sul fenomeno anzi li
teniamo ben aperti...”17. Per mostrare la risolutezza
del governo vengono impegnati dal Dipartimento
delle Libertà civili duecento mila euro da affidare alla
prefettura della città dello Stretto. Ma la situazione
non migliora,anzi. Il 10 aprile, ai circa 200 immigra-
ti rimasti vengono portati via i wc. Scaduto il con-
tratto di locazione, l’azienda proprietaria li ritira, non
avendo ricevuto dai diretti interessati alcuna richie-
sta di proroga, né tanto meno i soldi per prolungare
l’affitto. Le responsabilità vengono rimpallate tra le
istituzioni; da una parte il commissario prefettizio di
San Ferdinando che dice: “se l’emergenza, oggi asso-
lutamente prevedibile, dovesse riproporsi il prossimo
autunno, un comune di 5 mila abitanti non può esse-
re lasciato solo di fronte ad un fenomeno del genere o
peggio ancora essere additato come capro espiato-
rio”18, dall’altra la Regione Calabria che indiretta-
mente, tramite le parole del presidente della

Protezione Civile calabrese accusa il comune di non
aver rispetto l’iter per poter accedere ai fondi: “prima
bisogna rendicontare e dopo la regione rimborsa. La
legge è chiara”. Dopo questo litigio tra le parti, final-
mente i bagni ritornano, la cui permanenza viene
garantita per almeno altri tre mesi.
A giugno entra in campo la Provincia, che coadiuva-
ta da: l’istituto “Piria” di Rosarno, l’Università per gli
stranieri “Dante Alighieri”, il centro per l’impiego del
comprensorio e l’associazione di mediazione cultura-
le “Omnia”; istituiscono quattro corsi di sessanta ore
l’uno, con in aggiunta l’assegnazione di una borsa di
studio di 300 euro per ogni partecipante. L’unica
postilla: per iscriversi si deve essere titolari del per-
messo di soggiorno. Le lezione attivate il 9 giugno si
concludono il 28, e il finanziamento dell’iniziativa
avviene con i fondi POR 2000/200619.
A luglio riesplode la polemica tra le istituzioni. Il 20
dello stesso mese. un incendio devasta l’ex cartiera.
Le fiamme provocano il ferimento di quattro perso-
ne, la perdita dei pochi beni posseduti e l’inceneri-
mento della struttura. Il comune di San Ferdinando
invia un’ispezione dell’ASP, per giudicare l’agibilità
del posto. Il responso è negativo, si procede con lo
sgombero dei locali. Le motivazioni date alla chiu-
sura forzata dei capannoni, sono di carattere sani-
tario visto il: “rischio inquinamento da amianto e la
struttura pericolante”20. Il 2 settembre le forze del-
l’ordine eseguono il sigillo della ex fabbrica, ponen-
do definitivamente fine all’esperienza dell’ex cartie-
ra. Tra l’incendio, che la polizia giudica di natura
non-dolosa, e la chiusura, intercorrono molte
dichiarazioni degli enti locali. Gli schieramenti della
diatriba rimangono quelli consolidati. Il governato-
re esprime solidarietà verso le vittime e loda le asso-
ciazioni umanitarie che intervenendo hanno allevia-
to il problema, compresa la Protezione Civile regio-
nale, da egli stesso controllata. Infine afferma: “ in
questa situazione la Regione ha le mani legate, la
competenza è tutta dello Stato”21. I volontari chiedo-
no che, chiuso il vecchio alloggio, vengano trovate
delle soluzioni alternative, per non lasciare i
migranti privi di un tetto. Ma da tutte le parti, le
istituzione negano un intervento. Prima il commis-
sario di Rosarno che dichiara: “il comune non ha
soluzioni da proporre nell’immediato, né in vista del-
l’arrivo in massa dei migranti durante la stagione
agrumicola, abbiamo presentato in prefettura un pro-
getto per la realizzazione di un centro per immigrati
regolari presso l’area confiscata dell’ex Betom
Medma, che verrà finanziato con i fondi del PON
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Sicurezza22”. Anche colui che, fin dall’inizio, ha
seguito l’evolversi dei provvedimenti per conto della
Regione dichiara: “se l’anno prossimo si porrà di
nuovo il problema, non interverremo di certo, la regio-
ne non ci sarà per niente rispetto a questa vicenda”.
Verso la fine di ottobre inizia la campagna agrumaria
2009/2010, come era ampiamente prevedibile, nella
Piana giungono migliaia di immigrati di origine afri-
cana. Di tutte le proposte discusse nessuna è stata
realizzata. Le tre tendopoli non hanno mai visto la
luce, i campi attrezzati sono falliti per la mancanza
di fondi, per di più il capannone dove centinaia di
loro si concentravano è stato sigillato. Rispetto
all’anno precedente, la situazione può dirsi addirit-
tura peggiorata. Per ironia della sorte i migranti
hanno trovato una nuova sistemazione: l’ex Esac.
Una struttura che, secondo i primi incontri, avrebbe
dovuto ospitare un grande centro d’accoglienza, ma
a causa della vicinanza con l’inceneritore è stato giu-
dicato insalubre. Dopo un anno quindi si ritorna al
punto di partenza, privi di energia elettrica, di bagni,
con solo una fontana di acqua potabile, tra cumuli di
spazzatura e materiale di risulta. L’unica cosa nuova
sono i protagonisti, i capannoni ricadono nella com-
petenza del comune di Gioia Tauro. 
I commissari che lo reggono,dichiarano dopo un
sopralluogo che: “ci aspettavamo più degrado, abbia-
mo sollecitato Pianambiente, affinché intervenga per
la rimozione dei rifiuti, e dovrebbe intervenire già
domani, mentre per il materiale di risulta passerà
qualche giorno in più […] abbiamo appreso che lo
Stato ha destinato dei fondi per l’emergenza immigra-
ti e quindi ne usufruiremo anche noi per docce bagni e
quant’altro di utile […] garantiremo sicurezza dal
punto di vista sanitario”.
Insomma, come un disco rotto, sembra ripetersi
all’infinito le stesse parole: bagni, docce, emergenza
immigrati ed infine fondi dello Stato.
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III CAPITOLO

I migranti tra resistenza
e sfruttamento

3.1 L’ex Esac, terra di frontiera

Strade sterrate, palazzi non finiti, vicoli stretti, chie-
se antiche abbandonate, chiese antiche in ristruttu-
razione e poi ancora case basse, scorci abbandonati,
piazze nuove non finite e macchine di grossa cilin-
drata, a perenne testimonianza delle contraddizioni
che in queste terre rappresentano una pesante tra-
dizione. Poi di improvviso una scuola, un parco ed
infine una terrazza che dall’alto domina e apre la
visuale sulla Piana. Lo sguardo si perde sulla ric-
chezza e sulla povertà della Piana, impossibili da
distinguere, una la causa dell’altro, tutto insieme in
un unico paesaggio, poche centinaia di metri a divi-
derli. La bella giornata dà il senso delle cose: sullo
sfondo il porto con le sue gru rosse e bianche che
svettano su ogni cosa e dominano il paesaggio con la
loro maestosità, ma le gru meccaniche sorgono e
poggiano le basi su una distesa infinita di agrumeti
interrotti qua e là da nuove coltivazioni di kiwi e da
vecchi alberi di olive. Una terra fertile, ricca di colti-
vazioni e di frutti che una volta venivano esportati in
tutto il mondo. La distesa di alberi da frutto parte dai
piedi di una collina e arriva fino al mare, in mezzo al
verde dominante alcuni punti di discontinuità la fer-
rovia, i capannoni ed un inceneritore tutto collegato
da strada ampie e diritte che squadrano geometrica-
mente la Piana. Visto dall’alto sembra un paesaggio
ricco e lineare dove tutti gli elementi sembrano com-
baciare naturalmente. Questa è la cartolina. Una di
quelle appena comprate in un negozio in paese con i
saluti dalla Piana di Gioia Tauro. Ma come sempre il
viaggio nei luoghi è tutt’altra cosa rispetto alle foto
istantanee, allora bisogna attraversare i posti passa-
re tra i capannoni abbandonati, sentire l’odore del-
l’inceneritore, percorrere quelle strade diritte, che
spezzano in due gli agrumeti, per capire meglio cosa
sia la Piana e cosa sia il lavoro agricolo in questa
zona.
Andando più a fondo e guardando con più attenzio-
ne, già dalla cartolina si possono notare dei punti
neri sullo sfondo; sono punti in movimento ma che
nell’immagine istantanea non hanno avuto risalto,
non sono delle attrazioni turistiche, ma sono presen-
ti dappertutto, nei capannoni abbandonati e tra la
ricca vegetazione. Sono gli africani di Rosarno, lavo-
ratori stagionali, raccoglitori di arance, di clementine
e di mandarini.
Appena si entra nel paese si nota la loro presenza
discreta lungo le strade e nelle piazze, girano in
gruppi di tre o quattro, sono tanti, tutti vestiti più o
meno allo stesso modo con giacconi e pantaloni infi-

lati negli stivali di gomma verde, pronti per lavorare
nei campi. Molti sono in bicicletta e girano per il
paese alla ricerca di qualcosa. Poi di improvviso la
loro presenza diventa massiccia; se fino ad allora
erano in piccoli gruppi di due o tre, adesso sono più
di una ventina davanti ad un negozio, si tratta della
Western Union, agenzia internazionale specializzata
in comunicazione e in movimento globale di denaro:
è da qui che i lavoratori mandano i loro risparmi di
mesi di lavoro a casa; pur se a costi elevati, le loro
misere paghe giornaliere, segnando una stridente
differenza con i loro corpi, attraversano facilmente i
confini e arrivano a destinazione nei paesi di origine.
Il negozio è piccolo e spoglio privo di marciapiede,
sulla sua vetrina sono poggiate una serie di biciclet-
te. Qui incontro Jimmy; è un ragazzo del Gambia, è
giovane ha 25 anni, il suo sorriso forzato nasconde i
chilometri macinati nel suo percorso di viaggio. Gli
chiedo come mai si trova a Rosarno ma non vuole
rispondere, dice solo di venire dalla Spagna, di aver
attraversato i confini da lì e di essere in questo modo
approdato in Europa; poi toglie i due suoi cellulari
dalle tasche e fa segno di aiutarlo, deve parlare con
il suo avvocato italiano, gli è stato rifiutato lo status
di rifugiato e deve fare appello. Ha un problema, l’av-
vocato, assegnato dalla questura di Crotone, non
parla inglese e non riesce a comunicare con lui, è
confuso e agitato dà due volte un numero di cellula-
re sbagliato poi dopo l’ennesimo controllo si accorge
dell’errore. Ma l’avvocato non sa niente, non si ricor-
da di Jimmy, non si ricorda di nessuna pratica di
appello al diniego, Jimmy non lo sa ma è diventato
invisibile, adesso è una (non)persona. Il percorso
continua si esce dal paese e si percorre una di quel-
le strade lineari che si vedevano dall’alto, si entra nel
territorio del comune di Gioia Tauro, da entrambi le
parti della strada distese di aranceti, ogni tanto qual-
che capannone. Poi sulla destra si nota una grande
struttura, con un’enorme ciminiera, è il mega ince-
neritore, una bomba ecologica nel pieno della Piana.
Il cattivo odore che viene emanato pervade tutto,
ovunque si vada si sente questo odore acre che rende
difficile la respirazione. Dopo poche centinaia di
metri si arriva ad un’altra struttura che si vedeva
dalla terrazza ma che da quella prospettiva non
mostrava niente di particolare. È l’ex Esac, una raf-
fineria di olio d’oliva di proprietà dell’ex Opera Sila,
una mega struttura mai entrata in funzione che da
questa stagione, autunno 2009, è diventata la bidon-
ville dei lavoratori africani. Prima del cancello di
entrata c’è un banchetto lungo una decina di metri
dove si vende tutto il necessario per sopravvivere in
questo posto. Poi il cancello segna il confine, oltre-
passarlo significa lasciare l’Italia ed approdare in
una nuova nazione africana situata in territorio cala-
brese. Appena entrati c’è uno spiazzo dove si con-
centra la vita sociale del posto, alcuni discutono tra
di loro, altri sono accalcati intorno ad un tavolino
dove sono intenti a giocare a carte, altri ancora
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hanno trovato dei sacchi che tagliano e cuciono per
adattarli alle finestre come isolanti termici. Non si
vedono né donne né bambini in giro, nel campo sono
presenti a prima vista solo uomini tra i 20 ed i 30
anni. Subito mi avvicino ad uno di loro; si chiama
Eric e viene dal Ghana, è lui che mi fa da guida tra i
capannoni. In questo spiazzo c’è una piccola costru-
zione, due stanze, dove forse una volta stava il custo-
de, tra queste due stanze un piccolo banchetto che
vende impermeabili e stivali di gomma. Sulla destra
dello spiazzo c’è una palazzina a tre piani, questo è il
miglior posto dove alloggiare, i primi arrivati si sono
posizionati in questo edificio, all’entrata affianco la
porta di ingresso c’è un’antenna parabolica fissata
dentro un secchio di cemento a simboleggiare che
qui siamo in un territorio internazionale. Da una
delle finestre del secondo piano spunta un uomo che
manovra in mezzo ad un alveare di api cerca di spo-
starlo da lì, per non infastidire coloro che vi alloggia-
no; subito penso alla pericolosità del gesto, ma Eric
immediatamente capisce, nonostante il mio scarso
inglese, la mia preoccupazione e mi tranquillizza
dicendo che “quell’uomo è un esperto di api, in Africa
facevo questo lavoro, sa come si deve fare”. Intorno
alla palazzina sono parcheggiate cinque o sei mac-
chine tutte con la targa ucraina, solitamente sono
utilizzate dai migranti per gli spostamenti necessari
per arrivare ai campi sparsi in tutta la Piana. Tutto
intorno, tra le auto nei cespugli nello spiazzo, tra
l’erba, cumuli di spazzatura, di carte, di bottiglie
lasciate qua non si sa né da chi né quando. Ma tra
la spazzatura c’è qualcosa che sembra non esserlo,
sembrano pezzi di cemento ma non lo sono, sono più
sottili ed al loro interno sono costituite da fibre: è
amianto. Una massa alta quasi un metro e lunga più
di tre di amianto misto a terra e spazzatura, una
massa pericolosissima. Quando l’intera struttura era
abbandonata era utilizzata come discarica di mate-
riale tossico che altrimenti avrebbe dovuto essere
smaltito con costosi procedimenti; ora è là, respirata
quotidianamente dai polmoni dei lavoratori africani,
senza che nessuno intervenga per toglierla. Alle spal-
le della palazzina è stata costruita una baracca con
materiali di risulta, plastica, legno e pietre, ma in
questa baracca non dorme nessuno perché è una
macelleria. Qui lavorano i macellai africani che ucci-
dono e tagliano con sapienza le galline e le pecore,
alimenti base della loro cucina. Alle spalle della
baracca legati ad palo ci sono due pecore pronte per
essere macellate. Eric mi dice che tra i capannoni è
molto alta la presenza di musulmani e le pecore sono
il piatto tipico di una festa religiosa che verrà cele-
brata tra poco tempo. I macellai così come l’ex api-
coltore nonostante la migrazione e le pessime condi-
zioni di vita non hanno perso le abilità dovute ai
mestieri che facevano in precedenza o alla vita agra-
ria che permetteva una certa versatilità delle proprie
capacità. All’interno, dopo il tavolo su cui macellano
la carne, c’è un piccolo spaccio in cui si rivende

tutto, comprese le schede telefoniche essenziali per
la vita migrante. Superata la baracca dei macellai c’è
un silos più alto della palazzina, che raggiunge più o
meno i venti metri di altezza, alla porta del silos c’è
una tenda non mi permetto di entrare, in questa
struttura ci sono le condizioni di vita peggiori, men-
tre i primi arrivati si sono sistemati nella palazzina,
gli ultimi hanno trovato riparo solo nei silos. Dopo il
silos finisce la zona dell’ex Esac, una recinzione
separa la bidonville africana dai campi, ma questa
recinzione è rotta, i migranti la passano perchè li
vicino c’è una fontana dove si riforniscono di acqua.
Torno verso l’entrata; mentre mi dirigo noto che la
mia faccia bianca crea stupore, sono poche le perso-
ne del posto che danno aiuto ed entrano in questa
terra di confine, i migranti mi fermano e mi chiedo-
no informazioni sul loro permesso di soggiorno, ma
non solo alcuni vogliono che gli faccia una visita
medica. Da quest’anno Medici senza frontiere, che
aveva un ambulatorio in centro e offriva aiuto a tutti,
non ha rinnovato il progetto, adesso molti migranti
hanno difficoltà nel ricevere l’assistenza sanitaria.
Un ragazzo ha da tre settimane un problema all’o-
recchio, non sente bene, è stato in un ambulatorio
dell’Asp dove gli hanno prescritto una visita dall’oto-
rino, ma poi l’otorino si è rifiutato di visitarlo adesso
cerca aiuto da me, ma purtroppo sono uno studente
non un medico e posso solo fare un paio di chiama-
te ai soggetti ed alle associazioni che si impegnano
sul territorio.
Ripasso dallo spiazzo dell’entrata, adesso dove prima
stavano parlando i ragazzi c’è un grosso specchio
con una sedia davanti ed una capannello di gente
intorno, è un barbiere africano che fa barba e capel-
li ad un cliente ed intorno gli altri che aspettano il
proprio turno. Il barbiere si unisce agli altri mestieri
che nonostante tutto continuano ad esistere nella
comunità.
Alle spalle degli uffici del custode vedo una baracca
che non avevo notato prima; è fatta con assi di legno
ed ricoperta di plastica e tende di tessuto, ma non so
che attività si svolgano la dentro è circondata da
automobili e non mi avvicino per non creare fastidio.
Sulla sinistra dell’entrata ci sono due capannoni. Il
primo più piccolo è solo su un livello ed è suddiviso
in due parti. La prima parte è una chiesa, l’ambien-
te interno è pulito, sono disposte delle sedie in ordi-
ne e su un muro al lato piccolo è predisposto una
specie di altare, deduco, anche se non ho chiesto,
che tra di loro ci sia anche un prete che offici la
messa. L’altra parte invece è un accampamento, è
qui che dorme Eric. Quando arrivo alcuni di loro
stanno cucinando dei polli in delle grosse pentole
riscaldate da dei fornelletti da campo, affianco ai loro
fornelletti per terra ci sono due polli legati dai piedi,
prossimi alla cottura. In questa stanza ci sono quat-
tro vasche intorno alle quali sono disposte delle
tende da campeggio ordinate per file, le file sono più
o meno cinque composte da sei o sette tende per fila,
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per terra c’è un materiale molto strano simile alla
segatura, ma non so se sia stata messo là dai
migranti o era già presente prima. Attaccato a que-
sto capannone, come se fosse un braccio aggiuntivo,
c’è la baracca dei sudanesi. Qui vivono i sudanesi,
senza mischiarsi con gli altri africani provenienti per
la stragrande maggioranza dal Ghana ma anche da
altri paesi come Gambia, Burkina Faso, Liberia,
Nigeria. La struttura è alta quasi due metri ed ha
una base di cinque metri per dieci ed è ricoperta da
un telone blu, la loro vita è quasi autonoma rispetto
a quella di tutta la bidonville, i loro rapporti con gli
altri sono limitati. Anche loro come tutti hanno i cel-
lulari, ma il campo è sprovvisto di energia elettrica e
fino ad allora non ero riuscito a capire come si potes-
se ricaricare la batteria del cellulare, i sudanesi mi
hanno mostrato come ricaricano i loro telefoni porta-
tili, hanno, infatti, un carica batteria alimentato dal-
l’energia solare che permette di accedere all’energia
senza bisogno di un allaccio, in ogni caso oltre a que-
sto tipo di risorse sono molti i generatori di energia
elettrica presenti nell’area.
Davanti questo capannone c’è il bagno, che è
nient’altro che delle gomme di auto messe intorno a
due buche coperte da delle grosse pietre. Sempre
sulla destra dell’entrata proseguendo c’è un altro
capannone ben più grande del precedente ma che
versa in condizioni peggiori, e di fronte a questo
capannone ci sono altri quattro silos più bassi del
precedente ed anche questi abitati dagli ultimi arri-
vati.
Altre macchine sono parcheggiate davanti l’ultimo
capannone questa volta molte hanno targhe italiane
ed europee, in alcune di esse è stata messa musica
che si diffonde per tutta l’ex Esac. Il percorso è fini-
to oltre non c’è più niente, continuo a parlare con
loro e mi avvicino verso l’entrata, intorno al tavolino
dove giocano a carte parte un grido di gioia qualcu-
no di loro ha vinto una partita. Saluto Eric mi faccio
lasciare il suo numero di telefono sperando di poter-
lo rivedere presto in condizioni meno disagiate e
ripasso il confine tra l’Africa e l’Italia per ritornare a
Cosenza.

3.2 Tra passato e futuro. Storie di vita

Nelle interviste effettuate ai migranti, si è cercato di
capire il loro percorso di vita, convinto che dalle loro
esperienze passate e dalle loro prospettive future si
possano desumere i motivi della loro presenza e le
possibilità di resistenza. Le storie che ho raccolto
sono essenzialmente tre, ognuna rappresenta un
percorso a sé stante, diverso per: provenienza; espe-
rienze vissute in Italia; motivazioni del viaggio.
Lasciamo il racconto a loro:

sono ghanese, sono di Accra la capitale del Ghana,
sono in Italia da quattro anni. Sono arrivato in Italia
quattro anni fa, non sono arrivato come gli altri con
la barca attraverso il mediterraneo, è troppo perico-

loso, sono arrivato con un aereo diretto Ghana-
Milano, in Ghana studiavo, ero iscritto all’univer-
sità, studiavo letteratura inglese, in particolare i
poeti inglesi. Poi ho deciso di partire e di lasciare l’u-
niversità sono venuto in Italia da mio zio a Verona,
in Africa non c’era lavoro, non c’erano possibilità di
vita “I travel to work”sono venuto in Europa per
migliorare la mia vita. Quando sono partito non
avevo una destinazione precisa, volevo venire in
Europa, per me è Europa, tutta l’Europa è uguale,
non cambia niente, io volevo venire in Europa, Italia
Danimarca, Francia o Spagna “it’s the same”. L’idea
che l’Europa fosse migliore l’ho avuta dai libri, che
ho letto in Africa. Sono venuto qui per lavorare, non
voglio ricominciare a studiare, quella era un’altra
vita, qui è tutto diverso. Sono arrivato quattro anni
fa a Verona sono stato ospite di mio zio, lavoravo in
una fabbrica di componentistica, vivevo in un
appartamento pagavo l’affitto 500 euro al mese e
riuscivo a risparmiare di solito 120 euro al mese da
mandare ai miei familiari in Ghana. A Verona face-
vo una vita tranquilla la gente era tranquilla, però
mai nessun bianco si è mai seduto al mio fianco su
un pulman. Poi è venuta la crisi, mi hanno licenzia-
to e non sono riuscito a trovare lavoro adesso ho sei
mesi di disoccupazione, ho sei mesi di tempo per
trovare un altro lavoro altrimenti mi scade il docu-
mento, sono arrivato qui perchè un amico mi aveva
detto che c’era la possibilità di trovare lavoro.
Appena ho i soldi me ne torno in Africa, guarda che
vita qua, si stava meglio lì, vivevo in bellissima casa
“i go back in every moment”. Poi quando tornerò mi
comprerò una bella casa.[eric]

Il racconto di Eric apre una nuova prospettiva, tra
coloro che partecipano alla raccolta stagionale
2009/2010 nella Piana c’è una discreta presenza di
persone provenienti dal Nord Italia. Sono scesi nelle
campagne meridionali in seguito alla crisi economi-
ca. Il taglio del personale e in alcuni casi la definiti-
va chiusura dell’impresa li ha costretti per l’ennesi-
ma volta a spostarsi, in questo caso a scendere a
Sud, dove nelle campagne è più facile ottenere un
lavoro. Una volta trovatisi disoccupati senza possibi-
lità di trovare nel breve termine un’altra occupazio-
ne, hanno visto come unica alternativa abbandona-
re la città. L’alto costo della vita unito ai maggiori
controlli della polizia, rendeva di fatto impraticabile
l’opzione della permanenza.
Su di loro comunque pende la spada di Damocle
della scadenza del permesso di soggiorno, infatti una
volta perso il lavoro, la legge consente di rimanere
altri sei mesi, se in questo periodo non riuscissero a
trovare un’altra occupazione il permesso scadrebbe e
diventerebbero clandestini, quindi, secondo le nuove
norme del pacchetto sicurezza passibili di arresto. Il
tragitto di coloro che scendono dal Nord è solo uno
dei tanti percorsi migratori possibili, ognuno è testi-
mone di una fuga, di una sfida, di un viaggio attra-
verso i confini dell’Europa e dell’Africa.
Un altro luogo comune da sfatare è proprio la clan-
destinità. Secondo i dati che elaborarono le equipe di
Medici senza Frontiere, relativi all’anno di raccolta
2007/2008, il 90% erano irregolari. Nell’anno
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2009/2010 per vari motivi, fra cui quello prima cita-
to dell’afflusso dei lavoratori dal Nord, questa per-
centuale è notevolmente diminuita. La quantificazio-
ne è difficile, a causa della mancanza di qualsiasi
censimento, ma la percezione è che quasi la metà
siano dotati dei vari permessi di soggiorno.
Nell’opinione pubblica è diffusa l’idea secondo cui i
migranti provengano da zone rurali arretrate, nelle
quali vivano in condizioni primordiali, lontani anni
luce dalla civiltà occidentale. Eric è uno dei tanti che
proviene da una grande città africana, paragonabile
per stile di vita a quelle occidentali, per di più, molti
asseriscono di aver studiato in patria e in alcuni casi
di aver frequentato l’università, insomma, la situa-
zione che si delinea è una iper qualificazione rispet-
to al lavoro svolto. Il livello di studio raggiunto nel
proprio paese non trova riconoscimento nel paese di
approdo.

Sono sudanese, vengo dal Darfur, sono partito per-
chè c’era la guerra, prima c’era la guerra tra cattoli-
ci e musulmani adesso tra musulmani e musulma-
ni, io sono musulmano. Lì in Sudan lavoravo nelle
campagne vengo dalle zone rurali. Qui ho il diritto
d’asilo. No ,il governo italiano non mi dà soldi. Sono
qua per lavorare qui si sta meglio, in Africa è tutto
diverso qui c’è la legge lì non c’è niente vince il più
forte. Sono arrivato con la nave attraverso il medi-
terraneo nel 2004, dal 2004 che sono in Italia non
sono mai tornato a casa, sono stato a Lampedusa e
poi sono stato a Napoli, da lì ho cominciato a lavo-
rare nelle campagne per le varie raccolte, lavoro ogni
anno a Foggia a Castelvolturno e poi veniamo qua a
Rosarno. Mando i soldi a casa anche se qui a
Rosarno è difficile avere soldi da mandare a casa.
Non sono mai andato al Nord Italia a lavorare lì è
più difficile trovare lavoro, lavori per tre mesi e poi
sei senza lavoro, qui al sud riesci a trovare lavoro
per tutto l’anno. Siamo qui in 25, siamo tutti suda-
nesi ci muoviamo insieme e seguiamo le varie rac-
colte. Dopo sogno di tornare in Sudan e di vivere
bene lì, comprare una fattoria con la mia famiglia.
[david]

Come emerge dal brano, sono presenti nella Piana,
impegnati nella raccolta stagionale, anche dei rifu-
giati politici, i sudanesi. La pratica per ottenere lo
status di rifugiato è molto lunga; il primo passo una
volta giunti in centro di accoglienza è la richiesta. In
seguito, un’apposita commissione dovrà giudicare,
finchè la commissione non si riunisce, viene rilascia-
to al cittadino straniero un permesso in quanto
richiedente asilo, che si rinnova di sei mesi i sei
mesi. Quando la commissione si riunisce può emet-
tere due giudizi: l’accettazione o il diniego. Nel caso
in cui la sentenza è di diniego, il cittadino straniero
ha tempo quindici giorni per fare ricorso, se non lo fa
diventa per la legge un “clandestino”. A questo iter
vanno aggiunte le varie pastoie burocratiche, che
rendono l’ottenimento dello status una corsa ad
ostacoli. Così molti scelgono di uscire da questi
ingranaggi e iniziare a lavorare come braccianti nelle
campagne. 

Ma David non si muoveva da solo, insieme a lui v’e-
rano molti altri sudanesi, circa una trentina. Tra di
loro esistevano dei legami solidaristici che si confi-
guravano in diversi modi. È la rete che viene defini-
ta come “complessi legami interpersonali di parentela,
amicizia e luogo d’origine che riguardano migranti,
migranti precedenti e non migranti delle aree di origi-
ne e destinazione” (Massey in Sivini, 2005, p.51)

Sono ghanese, li stavo in un villaggio, non vivevo in
città. Poi ho deciso di venire in Europa, per vivere
meglio. Lì non c’è lavoro, sono arrivato dal mare, ho
attraversato il mediterraneo. Prima di venire in Italia
sono stato 6 anni in Libia, là si stava meglio che qui,
là è Africa, ti danno il lavoro, qui sono razzisti non
danno il lavoro ai neri. Quando ho avuto i soldi sono
partito, sono arrivato a Lampedusa da lì a Crotone
poi sono stato a Napoli ed adesso sono qui per lavo-
rare. Sono senza permesso di soggiorno, vivo a
Napoli dove ho amici ma giro seguendo le raccolte,
sono stato in Belice per la raccolte dei “melonwater”
a Siracusa per la raccolta delle patate a Foggia per i
pomodori e adesso qui per le arance. Ma in Italia
sono razzisti perché “Italians don’t respect the
Ghana people”. Giro solo, non ho amici a Rosarno
né alle altre parti. Il mio sogno è di andare a vivere
in Gran Bretagna, lì si vive bene, si lavora e si gua-
dagna bene, poi io parlo inglese [Thomas].

Thomas racconta del suo lungo viaggio, dal Ghana
all’Italia e di come, una volta giunto, il suo lungo
peregrinare sia continuato. Da una parte all’altra del
Sud inseguendo le raccolte stagionali, ma in nessu-
na parte ha trovato accoglienza, in nessun luogo gli
Italiani si sono mostrati gentili. Con tanti dei migran-
ti presenti nella zona condivide un sogno: il Nord
Europa terra ricca e ospitale. Ma per il momento vive
qui, affianco ad un popolo che giudica razzista che
non rispetta i suoi diritti e lo costringe a lavorare in
condizioni di grave sfruttamento.
Nessuno degli intervistati ha sostenuto di voler rima-
nere per lungo tempo nella zona, una volta termina-
ta la raccolta sono intenzionati ad andarsene, la
quasi totalità rimane nella Piana solo nel periodo tra
l’inizio di novembre e la fine di febbraio, il tempo
necessario ad ottenere i soldi necessari a continuare
il viaggio, o in altri casi per partecipare ad un’altra
raccolta in una campagna del Sud Italia.
Le esperienze narrate possono essere considerate
paradigmatiche per delineare chi siano i migranti di
Rosarno e allo stesso tempo per sfatare molti luoghi
comuni sul tema. 
In definitiva, è difficile parlare di comunità africana,
in quanto non è rappresentabile come un soggetto
unitario, la frammentazione è tale che risulta più
adeguato parlare di soggetti migranti, di singoli con
un percorso e un destino differente, benchè siano da
considerare nella loro singolarità, non sono soggetti
isolati, cooperano tra di loro creando delle nuove
forme aggregative. Il carattere di questi legami è la
leggerezza, la possibilià di allacciarsi e allo stesso
modo, con la medesima velocità, slegarsi.
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3.3 Le condizioni di vita e di lavoro

Vorrei iniziare questo paragrafo con una frase di
Eric:

Here there are three problems: first problem is the
work, second problem is the accomodation, third
problem is the work because without work is impos-
sible a good accomodation.

Eric segnala due problemi: l’alloggio e il lavoro. Ma è
ben cosciente della loro correlazione: fino a quando
non avrà un’occupazione ben pagata non potrà mai
vivere in una comoda abitazione. 

3.3.1 Il lavoro

Il solo e unico motivo per cui circa tre mila cittadini
stranieri si accalcano nella Piana nei mesi tra
novembre e febbraio: è la raccolta stagionale.
Rosarno diventa un posto attrattivo, dove è più faci-
le che altrove guadagnare qualcosa. L’agrumicoltura
locale necessità, per rimanere concorrenziale, di
tante braccia al costo più basso possibile. In questa
corsa al ribasso, saltano completamente le norme
che regolano il mercato del lavoro; i diritti, anche se
formalmente garantiti per coloro che posseggono un
permesso di soggiorno, rimangono per lo più forma-
li, nei fatti non vengono applicati. Il quadro generale
è difficilmente definibile, il rapporto tra domanda e
offerta viene ridefinito di volta in volta a vantaggio
del produttore, che decide liberamente il salario e le
ore di lavoro. Le situazioni sono tante e difficilmente
delineabili, per questo è meglio orientarsi attraverso
le dirette testimonianze: 

Si lavora otto ore. Si guadagna 25 euro a giornata,
il padrone paga a fine giornata, paga personalmen-
te ogni lavoratore, paga a fine giornata se il lavoro
non è finito passate le otto ore si continua a lavora-
re, se no non paga. Per trovare il lavoro la mattina
alle sei ti devi mettere sulla strada e aspettare che
passa il padrone per prenderti che ti porta diretta-
mente al campo o con la macchina di proprietà di
“ghanian people” che va al campo. Se vai con la
macchina devi lasciare 3 euro per il viaggio al “gha-
nian people who drive the car”. Ma qui non c’è lavo-
ro, non lavora nessuno, mi avevano detto che qui
c’era lavoro ma non c’è, sono venuto qui e non c’è
niente. Il padrone preferisce fare lavorare “rumenian
people”.[eric]

qui è meglio della Puglia, in Puglia pagano solo ad
uno, qui pagano a tutti danno 25 euro a testo, poi
devi pagare il viaggio e il passaggio, però in puglia
pagano di più, 5 euro a cassetta si riesce a guada-
gnare anche 40 euro a giornata. Ma qui non danno
lavoro ai neri, non c’è lavoro sono qui da una setti-
mana ed ancora non ho lavorato. [thomas]

Io ho l’auto, l’ho comprata per 800 euro a Napoli, la
uso andare con gli altri a lavorare, mi danno 2 euro
se il posto è vicino 2,50 se è lontano. Davo il pas-
saggio ogni giorno, più o meno, a tredici persone. Il

padrone ci paga a fine lavoro, non sempre ci paga,
dice vieni domani che domani ti pago, poi vado e
dice viene domani, sempre domani, sempre domani,
ma io quando vado a comprare le cose dico domani
ti pago? pago subito, perché lui non lo fa? Io lavoro,
voglio essere pagato, non sono un cane. Pagano a
giornata o a cassetta, un euro per una cassetta di
mandarini 0,50 per una di arance. Il lavoro delle
arance lo fanno solo gli africani, troppo faticoso e
poco pagato per i rumeni, molti rumeni lavorano nei
mandarini, meno fatica e più soldi. Io lavoro nei
mandarini e dopo finiti i mandarini faccio la
zappa.[Eric2]

andavo a lavoro con la macchina, veniva a prender-
mi alla collina un ragazzo africano, che non abitava
insieme a noi, viveva in città, veniva alla collina e ci
prendeva, era un mio amico, ogni giorno accompa-
gnava ai campi 30 persone, ma il padrone non chia-
mava solo lui, era possibile che aveva chiamato altri
africani, arrivavamo al campo e non c’era lavoro, il
passaggio però dovevamo pagarlo lo stesso. Poi fini-
to il lavoro con il padrone, il mio amico non veniva
più e mi mettevo sulla strada e aspettavo un altro
padrone.[douda]

Il collocamento è uno delle questioni più spinose.
Molti si sono chiesti chi svolge il ruolo dell’interme-
diazione tra domanda e offerta di lavoro. Come del
resto ogni cosa priva di una regolamentazione certa,
anche in questo caso non si può dare una risposta
univoca. Alcuni osservatori assegnano questo compi-
to alle ‘ndrine locali, segnando un continuum con il
passato. 
In Calabria, infatti, il caporalato non è un fenomeno
nuovo. Almeno dagli anni ‘60, in specie nelle zone
della Piana, sono stati gli uomini appartenenti ai
clan a scegliere i lavoratori da portare nei campi o
sui cantieri. Le imprese o i produttori avevano biso-
gno di mano d’opera fedele con poche richieste, di
questa scelta si preoccupavano le organizzazioni cri-
minali, che reclutavano tra coloro che avevano più
bisogno. Non si può tralasciare in questo ambito la
politica, i notabili locali erano spesso deputati al col-
locamento, in ogni caso, nonostante cambiassero le
figure, il risultato rimaneva lo stesso: la difficoltà a
formare aggregazioni di classe. Chi riusciva ad otte-
nere il lavoro era debitore nei confronti del suo bene-
fattore, chiunque esso sia; da ciò il clientelismo ed il
consenso nei confronti sia della classe politica che
dei gruppi criminali. Beneficiavano del sistema
anche le imprese, che potevano ottenere in questo
modo un surplus di sfruttamento, senza provocare
dure proteste. 
Le organizzazioni criminali hanno svolto questo
ruolo, almeno fino a quando essi stessi non sono
diventati una delle parti in causa: gli imprenditori. Il
cambiamento di pelle, ha comportato l’abbandono di
alcuni dei vecchi metodi di strutturazione del con-
senso, così anche il caporalato ha subito delle tra-
sformazioni adattandosi, in modo camaleontico, alle
nuove esigenze.
Allora come si organizza l’incontro tra domanda e
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offerta nel bracciantato agricolo e chi è il moderno
caporale?
La prima domanda non trova una sola risposta,
sono molti i modi con cui avviene l’assunzione,
ovviamente in nero, dei braccianti di origine africa-
na. L’intermediazione sembra eclissarsi, in alcuni
casi, sono gli stessi proprietari che si recano con i
propri camion sulla statale che collega Rosarno con
Gioia Tauro, per raccogliere i lavoratori che stazio-
nano in attesa sul ciglio della strada. Il ruolo più
simile al vecchio caporale è rappresentato da una
nuova figura ibrida. Infatti, non è più un interme-
diario, un terzo con il solo compito di far incontrare
domanda e offerta, ma lavora come gli altri, con gli
stessi orari e la stessa paga. Solitamente ha alcuni
requisiti che lo posizionano un gradino più in alto
rispetto agli altri: ha una macchina e non è la prima
volta che si trova sul posto per fare la raccolta. Il
contatto avviene più o meno così: il padrone chiama
sul cellulare il lavoratore, gli comunica il numero di
braccianti di cui ha bisogno, le giornate di lavoro e
la paga. Il telefono è il mezzo di collegamento, ovvia-
mente solo coloro che sono già stati sul posto pos-
sono avere questo tipo di rapporto. Il meccanismo è
simile in molti aspetti a quella che viene definita,
dalle leggi statali: assunzione per chiamata diretta.
Dopo non resta che recarsi sul posto. Lo sposta-
mento avviene con le automobili, che sono spesso
utilizzate in comune, anche se, a dir la verità, le
numerose biciclette invadono il paese, ma nella
descrizione della moderna intermediazione il loro
utilizzo passa in secondo piano. Il proprietario del-
l’automobile è quasi sempre colui che ha il contatto,
che a seconda della distanza dal campo prende dai
suoi passeggeri dai 2 ai 3 euro giornalieri. Su que-
sto aspetto è necessario far luce, i soldi per il pas-
saggio sono gli unici che si ottengono per la sua
intermediazione; questi soldi non sono da vedere
come una tassa che l’aguzzino impone ai suoi sotto-
posti, ma sono da inquadrare come un contributo
versato al possessore del mezzo per le spese, tra cui
la benzina, che egli deve sostenere. I profitti, qualo-
ra vi fossero, sono pochi, se considerati al netto dei
costi.
Il tempo dell’assunzione può variare, da un minimo
di una sola giornata al massimo di mese intero, la
paga per una giornata di lavoro, va dalle 25 alle 30
euro, non molto distanti dalle 42 del minimo sinda-
cale23. Il pagamento può avvenire anche a cottimo,
un euro per ogni cassetta di mandarini e 0,50 per
ognuna di arance. Il rapporto non è regolato da con-
tratto, del resto il settore nel 1999 da dati
Unioncamere faceva registrare il 46,6% degli assun-
ti in nero, quindi la non regolarità non è un tratta-
mento riservato solo ai migranti ma rappresenta una
consuetudine per tutti.

Qui c’è lavoro, ho il numero di alcuni miei amici,
quando sono qua li chiamo e mi fanno lavorare, noi
lavoriamo tutti non ci sono problemi, il lavoro non è
buono, non pagano bene solo 25 euro a giornata per
otto ore, lavorando qua non riesco nemmeno a man-
dare soldi a casa, pagano meglio in Puglia, ma sono
qui perchè in questo periodo solo qui c’è lavoro da
altre parti non c’è niente. [david]

Un altro elemento che ne esce ulteriormente raffor-
zato è la rete. Il caso di David è emblematico. Ho
incontrato David solo il giorno 5 novembre, quel gior-
no ancora non era iniziata la raccolta delle arance e
dei mandarini. Solitamente mi recavo al campo in un
orario di lavoro, quindi chi riusciva a trovare occu-
pazione per la giornata non era presente. La raccol-
ta è iniziata intorno alla seconda settimana di
novembre, alle successive visite non ho incontrato né
più David né altre persone della comunità sudanese.
Questo è un indice del buon funzionamento della
rete, nel caso dei sudanesi la buona conoscenza del
territorio e dei datori di lavoro permette il loro facile
inserimento. Mentre per gli altri è più difficile collo-
carsi, loro, invece, riescono a mettere a valore i rap-
porti relazionali costruiti con i datori di lavoro.
Da quasi tutte le dichiarazioni dei migranti risalta la
diminuzione delle richieste di braccianti di origine
africana. Il fenomeno è una conseguenza di un
intreccio di più cause, che difficilmente si riescono a
sbrogliare. A monte di tutto v’è la crisi, per alcuni
versi irreversibile, del comparto agrumicolo della
Piana24. Nella stagione 2008/2009, ma ancora di più
nel 2009/2010, molti produttori hanno deciso di non
fare la raccolta, lasciando le arance sugli alberi, di
conseguenza il bisogno totale di braccianti è drasti-
camente diminuito. Ma a disincentivare l’assunzione
di braccianti di origine africana sono anche altri
motivi. Per chi fa del basso costo della mano d’opera
una elemento essenziale per la propria sopravviven-
za sul mercato, non è accettabile che vi siano con-
flittualità sociali, gravose di possibili rivendicazioni.
La rivolta di dicembre e le denunce di maggio, che
hanno portato all’arresto di tre imprenditori agricoli,
per molti sono stati un funesto presagio. La loro
subalternità stava progressivamente venendo meno,
la paura che questi potessero essere dei primi fuochi
di prossime rivendicazioni, ha favorito la loro sosti-
tuzione con i migranti dell’Europa dell’Est, anche se
il loro numero non è molto alto e sono impegnati
quasi esclusivamente nella raccolta dei mandarini,
più redditizia e meno faticosa. Infine per ultimo, ma
non ultimo di importanza, l’entrata in vigore nell’a-
gosto 2009 del pacchetto sicurezza, che inasprisce
ulteriormente le pene relative all’immigrazione, nello
specifico: chi dà lavoro a soggetti “privi del permesso
di soggiorno […] è punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavo-
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ratore impiegato25”. In realtà, la pena per tali tra-
sgressioni era già presenta nel precedente testo. Ciò
che ha allarmato i produttori era, non tanto l’ina-
sprimento, quanto la sua reale applicazione, gli arre-
sti del maggio 2009 sono stati per loro un campanel-
lo d’allarme. Il risultato è che circa la metà degli
immigrati africani presenti nel territorio della Piana,
negli ultimi mesi del 2009, non trova occupazione
per la giornata, in controtendenza con la diminuzio-
ne della richiesta è l’aumento delle presenze di immi-
grati nell’area, tale da far lievitare il numero com-
plessivo di disoccupati e di popolazione in eccesso.

3.3.2 La questione abitativa

La questione abitativa non è mai stata affrontata, né
dalle istituzioni né dalla cittadinanza. Negli anni ha
prevalso l’idea del “decidere di non decidere”; si è pre-
ferito lasciare i migranti nel degrado, ostacolando un
loro adattamento, nella speranza che una volta fini-
ta la raccolta lasciassero il territorio. L’ignavia,
ovviamente, non ha contagiato i migranti che da
sempre occupano immobili sul posto. Quasi nessuno
degli africani prende in affitto la casa, chi lo fa quasi
sempre non lavora nei campi, ma svolge altre attività
lecite o illecite. Infatti il lavoro nei campi non per-
mette di sobbarcarsi il costo di un affitto, ma anche
nel caso in cui decidessero di sacrificare gran parte
dei soldi destinati alle loro famiglie, troverebbero
almeno altri due barriere: il numero insufficiente di
abitazioni per ospitare tutti e la diffidenza nel dare
temporaneamente la propria casa ai neri. Il rifiuto da
parte dei cittadini di Rosarno, non è una diretta con-
seguenza del razzismo, o almeno per alcuni potrebbe
esserlo, per gli altri prevale la paura che scaturisce
dalla violazione della legge. Il pacchetto sicurezza,
infatti, modifica il Testo Unico sull’immigrazione,
introducendo una pena da sei mesi a tre anni di
reclusione e la confisca dell’immobile a chi “ a titolo
oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dia alloggio
ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno26”
Nel corso degli anni sono stati molti i posti occupati,
ma quasi come una consuetudine, verso la fine del
periodo di raccolta intervenivano le forze dell’ordine
a sgomberarlo. La storia degli alloggi per i migranti è
una lunga serie di occupazioni e sgomberi, un atteg-
giamento che rientra nei parametri di una politica
che mira ad una espulsione dal territorio una volta
finita la loro utilità. Il primo edificio sgomberato nel
2004 fu villa Fazzari27,, un edificio di proprietà
dell’ASL confiscato ad un boss mafioso, la polizia
eseguì l’ordinanza lasciando due o trecento brac-

cianti provenienti dall’Africa senza un tetto.
Dall’anno seguente i migranti si spostarono nell’ex
cartiera, un capannone di proprietà della Modul
System in località San Ferdinando, costruito anche
con finanziamenti statali28. Il primo sgombero della
struttura avvenne nel gennaio 2006, però, gli agenti
non sigillarono le entrate, così da consentire il rien-
tro. Nel luglio del 2009 un incendio, la cui natura
secondo i referti della Polizia non fu dolosa29,
divampò nella fabbrica abbandonata e causò due
ferimenti, oltre la perdita dei pochi effetti personali.
Un mese dopo venne effettuato il definitivo sgombe-
ro, le porte di ingresso furono e venne imposto il
divieto assoluto di rientrarvi dalle autorità. Le moti-
vazioni dei funzionari dello Stato sono state le
seguenti: “locali a rischio inquinamento da amianto e
struttura pericolante30”.
Nell’annata di raccolta 2009/2010 è stata occupata
una nuova struttura, gli ex stabilimenti dell’Esac-
Opera Sila-Arssa (i nomi che l’ente per l’agricoltura
della Calabria ha cambiato riuscendo a rimanere
sempre la stessa). La struttura costruita con il pac-
chetto Colombo degli anni ‘70, in cui rientrava anche
il V Polo siderurigico, sarebbe dovuta essere un olei-
ficio. Il progetto a differenza del Polo ha visto la luce,
ma non è andato oltre la costruzione, purtroppo non
è mai entrato in funzione. Dopo trentanni, finalmen-
te, ha trovato una sua utilità: quella di ospitare circa
settecento africani per lo più provenienti dal Ghana
e da altri paesi del continente nero di lingua inglese.
L’ex oleificio non è il solo centro in cui confluiscono i
braccianti di origine africana. La Rognetta, una vec-
chia fabbrica di trasformazione di agrumi, quasi
totalmente distrutta, situata nel centro del paese,
viene utilizzata come dormitorio da circa duecento
ragazzi di lingua francofona provenienti dall’Africa,
circa altri cento vivono in un insieme di casolari
chiamati “la collina”. Il resto è sparso nei casolari, di
cui le campagne della Piana sono piene. 
Le condizioni di vita in questi alloggi di fortuna,
secondo una valutazione di Medici senza Frontiere è
“una situazione che presenta delle caratteristiche rife-
ribili dunque a un contesto di crisi umanitaria” (ivi,
2008, p.21). Quasi tutti vivono in mezzo a grossi
cumuli di spazzatura, e privi dei servizi essenziali,
quali: bagni, acqua ed energia elettrica. 
Gli alloggi rappresentano gli unici luoghi in cui i
lavoratori sia irregolari che regolari possono sentir-
si protetti. Questi dormitori che diventano anche
spazi in cui riprodurre la vita quotidiana, al riparo
dalle incursioni delle forze dell’ordine e dalle aggres-
sioni dei cittadini. Ma come afferma Gambino
(2003, p. 111) la temporaneità e la fragilità di queste
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situazioni indicano la permanente vulnerabilità dei
migranti. Una vulnerabilità che a Rosarno trova
riscontro sia nei continui sgomberi che nelle ripetu-
te aggressioni.

3.4 Le denunce e i rapporti con mafia.

Per avere un quadro complessivo della condizione di
vita dei migranti si devono analizzare alcuni punti:
primo come si organizza il lavoro nei campi, cioè se
esistano delle forme di caporalato; secondo il possi-
bile contatto tra caporalato e mafie nel caso in cui a
gestire queste forme di incontro tra domanda e offer-
ta di lavoro siano i clan locali. La legge inoltre dà la
possibilità ai migranti irregolari di denunciare i pro-
pri datori di lavoro per ottenere il permesso di sog-
giorno. Analizzare l’intreccio di questi elementi nella
vita dei migranti è significativo per la ricerca sulle
loro condizioni materiali e per le possibilità di resi-
stenza allo sfruttamento che si esplicano attraverso
l’uso delle vie legali palesate dalle denunce

le denunce sono previste dalla legge, denunciando i
migranti si possono avere il permesso di soggiorno,
sono state effettuate nel tempo delle denunce […]
dopo il ferimento dei ghanesi ci fu il processo a degli
imprenditori agricoli arrestati per sfruttamento e
riduzione in schiavitù […] il fatto è avvenuto così c’e-
rano due o tre cittadini stranieri su un furgone fer-
mati ad un posto di blocco dei carabinieri hanno
chiesto i documenti hanno detto dove stavano lavo-
rando hanno risposto seriamente e da lì è partita
tutta l’operazione il furgone non è nostro stiamo
lavorando per questi i carabinieri sono andati là ed
hanno montato la cosa mediatica e sono andati a
toccare quelli che aiutavano o sempre per 25 euro
rispettavano i lavoratori da qui è nata l’indignazione
popolare […] la popolazione quando aiuta è quella
che ci rimette adesso nessuno gli dà lavoro […]
adesso nessuno gli dà lavoro anche perchè dall’8
Agosto è entrato in vigore pacchetto sicurezza per
cui i clandestini e i datori di lavoro a clandestini
sono paragonati come reato ai mafiosi […] adesso i
datori di lavoro sono più restii a dare lavoro ai gha-
nesi ivoriani sudanesi si spostavano tra Campania
Calabria Sicilia a Puglia a causa dei rischi che si
corrono con la nuova legge e a causa della grande
immigrazione dell’est regolare […] loro si organizza-
no tramite il caporalato interno ci sono quelli che
hanno contatti sul territorio, hanno il mezzo ed una
parte della paga se la prendono per il mezzo […]
essendo delle grosse comunità che si spostano sono
organizzati all’interno alcuni fanno gli spiazzi altri
per esempio portano le macchine per spostarsi […]
le comunità sono completamente separate dai clan
locali vengono solo per lavorare e per guadagnare le
25 euro a giornata […] con i clan non c’è rapporto
[…] sul territorio esistono due realtà i clan e gli agri-
coltori, gli agricoltori sopravvivono e poi ci sono i
clan che lucrano sui fondi europei, mettendo sotto i
piccoli proprietari, gli stranieri sono solo i lavorato-
ri che vengono gestiti dai singoli produttori perchè i
clan non gestiscono sulla realizzazione del prodotto
ma sui contributi che arrivano sul prodotto, la
manodopera o è straniera o è calabrese non è impor-
tante rimane sempre manodopera. [avvocato]

Il 19 maggio 2009 sono stati arrestati a Rosarno tre
imprenditori agricoli con l’accusa di “associazione a
delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina e riduzione in schiavitù, il fermo
ha riguardato oltre i tre imprenditori anche due bulga-
ri che avrebbero reperito gli extracomunitari per farli
lavorare in condizioni disumane” (Calabria ora, 20
maggio 2009, p. 9)
Da tutte le interviste raccolte emerge la difesa dei
proprietari terrieri arrestati. Alcune sottolineano il
fatto che uno di loro “fosse particolarmente ricco e
non avesse interessi a prendere le cinque euro del tra-
sporto”, al massimo, ammettono, che “potrebbe esse-
re stata commessa una leggerezza nel pagare le per-
sone di origine bulgara per reperire manodopera”.
Altri ancora pongono l’attenzione sull’idea diffusa in
paese, che “coloro che aiutano gli africani vengono
perseguiti dalla legge”. 
Al di là della fondatezza o meno degli arresti, il risvol-
to di questo fatto di cronaca è stato, successivamen-
te, la diminuzione della richiesta di migranti africani
come manodopera per la raccolta delle arance. I lavo-
ratori africani sono stati progressivamente sostituiti
dai cittadini provenienti dall’est Europa. Si esprime
in questo modo un paradosso: l’inchiesta avrebbe
dovuto aiutare i migranti irregolari a migliorare le
loro condizioni di vita, al contrario le ha peggiorate
causando indirettamente, una diminuzione della
domanda di lavoro.
Gli irregolari hanno, secondo la legge, la possibilità
di denunciare i propri sfruttatori. Inoltre la legge pre-
vede per coloro che sporgono denuncia un beneficio
particolare: l’ottenimento del permesso di soggiorno
per “protezione umanitaria”; punto quest’ultimo che
molto spesso resta inapplicato, come fa notare que-
sta testimonianza:

noi abbiamo seguito nel tempo molte denunce sia di
immigrati regolari che irregolari, abbiamo sostenuto
le loro denunce e soprattutto abbiamo seguito ver-
tenze di pagamento, ma molto spesso nel caso degli
irregolari, dopo aver denunciato, prima di arrivare a
vertenza, prima che si arrivasse a giudizio venivano
espulsi, quindi le denunce finivano nel nulla.[danie-
la]

La denuncia si rivela una pericolosa arma a doppio
taglio: se, da un lato, con la denuncia si può ottene-
re un permesso di soggiorno e far condannare l’a-
guzzino che si arricchisce con lo sfruttamento del
lavoro; dall’altro lato le persone che si rivolgono al
tribunale non sono protette, quindi prima che si arri-
vi a giudizio vengono espulse e non possono godere
del diritto riservato dalla legge. Lo strumento della
denuncia si rivela in questo modo del tutto inade-
guato per la difesa dei lavoratori irregolari dallo
sfruttamento, le possibili resistenze attuate in que-
sto modo hanno avuto nel tempo scarsi successi.
La testimonianza su citata mette in luce il funziona-
mento del caporalato distinguendolo dalle organizza-
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zioni criminali. Nella zona di Gioia Tauro i gruppi
mafiosi sono interessati alla gestione dei grandi traf-
fici internazionali, oltre che alla sottrazione dei fondi
provenienti dall’Unione Europea e dallo Stato cen-
trale, trascurano di conseguenza il collocamento
della manodopera. Il caporalato rimane, quindi, una
questione interna alle reti che approdano sul territo-
rio e qui creano una sorta di auto-organizzazione.
Queste sono, come già detto, legami interpersonali di
solidarietà che guidano il percorso migratorio sia
nella fase della partenza che in quella dell’arrivo.
Rivestono una fondamentale importanza anche nel-
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. All’interno
delle stesse reti vi sono delle persone dotate di una
certa autorità, che in alcuni casi gli viene conferita
dalla maggiore conoscenza del luogo. Queste perso-
ne hanno intessuto, nel corso del tempo, delle rela-
zioni con i datori di lavoro che gli permettono di tro-
vare facilmente occupazione sia per loro stessi che
per coloro che appartengono alla medesima rete. Si
instaura un meccanismo di fiducia che viene pre-
miato dal datore di lavoro, il valore di questo bene
immateriale è ancora più prezioso da quando la legge
ha inasprito la persecuzione del lavoro irregolare. Per
il proprietario terriero diventa di vitale importanza
assumere una persone sulla scorta di uno stretto
rapporto di fiducia che lo salvaguardia da eventuali
denunce. Ma molto spesso questo non basta e si pre-
ferisce, a parità di salario, ed alcune volte addirittu-
ra ad uno minore, assumere un cittadino rumeno. In
definitiva l’intreccio tra caporalato e mafia, nel caso
ci sia può esserci ad un livello superiore rispetto ai
semplici intermediari. Almeno nella Piana di Gioia
Tauro sembra prevalere un caporalato interno che si
rapporta con i produttori senza l’intermediazione dei
clan.
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IV CAPITOLO

Conclusioni

4.1 Un movimento invisibile

Dopo le rivolte di Castelvolturno e Rosarno del 2008
molti commentatori ipotizzano sia nato il movimento
antimafia degli africani. Ogni movimento si esprime
diversamente, utilizza metodi e forme diverse ade-
guate al proprio tempo. Cambiano gli obiettivi e le
ragioni che lo determinano, non più le ideologie come
l’utopia di società giusta, ma la difesa della propria
vita, un istinto di sopravvivenza che si trasforma in
resistenza.
Si può parlare di movimento per quanto riguarda l’a-
zione dei migranti? Un movimento deve avere alla
base delle garanzie rispetto alle libertà civili e politi-
che, i partecipanti devono essere titolari delle libertà
di espressione, di opinione e parola. Deve esistere
una sfera di diritti di cittadinanza su cui si innesta-
no le possibili richieste di miglioramenti. Possono
quindi i migranti in molti casi clandestini, comunque
invisibili, rispondere queste caratteristiche?
La categoria di (non)persone viene utilizzata per
descrivere le condizioni di vita, in special modo dei
clandestini, e analizzare i metodi di esclusione a cui
sono sottoposti da parte dell’ordinamento giuridico e
quindi dallo Stato.
La “persona” viene considerata tale in quanto inseri-
ta in un ambito sociale, in reti concrete di amicizie,
lavoro e affetti; questo segna la differenza con la
categoria di ”uomo” che invece descrive il senso bio-
logico, la corporeità. La definizione di persone è inve-
ce arricchita di un significato morale, di un legame
con il senso sociale della vita.
La (non)persona “non è tale in quanto per qualche
caratteristica intrinseca o naturale ma perché social-
mente considerata tale, in seguito a un processo di
esclusione o di vera e propria rimozione sociale” (Dal
Lago, 1999, p. 214). La persona non è una condizio-
ne naturale umana, ma è unità di norme che defini-
scono diritti e doveri, esiste solo all’interno di un
ordinamento giuridico e politico concreto che garan-
tisce rispetto e uguaglianza. Sono le stesse leggi che
permettono l’accesso o meno nello spazio della socia-
lità, se ad un uomo non è permesso questo aspetto
sociale si trasforma in una (non)persona in una
negazione di se stesso (ivi, pp. 205-228).
Questi meccanismi riguardano i migranti, in quanto
stranieri sono esclusi dal godimento dei diritti di cit-
tadinanza, non sono illegali, bensì a-legali, non esi-
stono, non sono condannabili; l’unico procedimento
che si può applicare nei loro confronti è la sparizio-
ne, che avviene con un semplice provvedimento di
polizia. La sparizione stessa è una pena che i
migranti si auto infliggono, nel momento in cui con-

ducono una vita nascosta, si privano del loro aspet-
to sociale, pur di partecipare alla vita economica:
“decidono di sparire (nascondersi) prima di essere
fatti sparire” (ivi, p 224).
Sono i processi giuridico-politici che instaurano un
doppio regime per i cittadini e per chi non lo è, si
viene a creare in questo modo una distinzione tra
inclusi ed esclusi, in definitiva lo stato-nazione, per
applicare la propria sovranità politica, riduce alcune
categorie al concetto di (non)persone. Il dubbio ini-
ziale rimane: può esistere un movimento di persone
che non esistono? La logica e la teoria suggeriscono
di no, ma allora cosa è successo a Rosarno e a
Castelvolturno? 

4.2 La soggettività migrante

La letteratura classica sulle migrazioni non ha mai
riconosciuto al migrante un ruolo importante nei
processi di cambiamento politico-sociale.
Gli strutturalisti hanno visto nel migrante solo forza
lavoro, merce da vendere sul mercato, prima di tutto
un lavoratore e in quanto tale inserito nei meccani-
smi di classe, antagonisti al capitale; ma come
migrante in quanto tale non veniva considerato un
soggetto. La forza lavoro non è una merce come le
altre perchè, essendo costituita da persone, è capace
di organizzarsi in gruppi con obiettivi che possono
confliggere con il potere.
Il concetto di “autonomia delle migrazioni” ridà al
migrante un ruolo, non è più considerato un oggetto
mosso in modo inconsapevole dal capitale per divi-
dere la classe operaia, ma diventa un agente nel pro-
cesso migratorio, capace piegare ai propri fini di
auto-valorizzazione i meccanismi di valorizzazione
capitalista.
Il migrante diventa un portatore di bisogni, deciso ad
affermare le sue forme di esistenza e le proprie con-
dizioni di vita nei paesi di approdo. Smette di essere
un oggetto e diventa un soggetto che agisce per rag-
giungere i propri obiettivi. 
A Rosarno i cittadini stranieri di origine africani
affermano la propria esistenza. I modi attraverso cui
lo fanno sono molteplici, riescono a inserirsi nelle
maglie della legge per crearsi degli spazi. Non hanno
una casa per vari motivi: l’elevato costo degli affitti,
infatti, se pagassero l’affitto non avrebbero i soldi
sufficienti per sopravvivere e al contempo risparmia-
re soldi da inviare a casa; ma anche la loro situazio-
ne di clandestinità., poiché la legge punisce i pro-
prietari che fittano alle (non)persone. Così ogni anno
occupano dei capannoni, lo scorso anno vivevano
nell’ex cartiera, che nell’agosto 2009 è stata sgombe-
rata e murata, adesso con l’inizio della stagione
hanno occupato un nuovo stabile, l’ex raffineria di
olio di proprietà dell’Opera Sila, abbandonato da
diversi anni. L’occupazione dei capannoni, seppur
fatiscenti, rappresenta un punto di azione del sog-
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getto: non vivono in case offerte loro dallo Stato né
tantomeno concesse dai datori di lavoro. Non sono
oggetti che vengono collocati nei posti come deciso
da altri, ma sono loro stessi che prendono degli spazi
per vivere insieme. L’abitare è un primo passo, esem-
plare per la condizione del soggetto migrante, che si
appropria di ciò che la legge gli vieta. 
Come potrebbero i migranti privi di permesso di sog-
giorno, quindi senza documenti, ottenere un’auto o
un cellulare con una scheda telefonica? Per la legge
non potrebbero, ma tra i capannoni di Rosarno sono
molte le auto targate Ucraina e tutti posseggono un
cellulare. Il loro ingegno si spinge oltre, nel campo
non c’è elettricità, i cellulari non si potrebbero rica-
ricare, questo ostacolo viene superato, dai carica
batteria che si alimentano con l’energia solare.
Nonostante una condizione di povertà e indigenza
riescono a ritagliarsi degli spazi, ad esprimere la
forza desiderante che li ha spinti a lasciare le proprie
terre per accedere a dei bisogni che altrimenti gli
sarebbero negati: una volta arrivati nelle terre di
approdo forzano le leggi, a loro contrarie, per ottene-
re una condizione di vita migliore.
La rivolta di Rosarno e l’esperienza quotidiana di
auto-valorizzazione sono delle linee tracciate per evi-
denziare alcune pratiche di resistenza nei luoghi di
approdo; come ricorda Sivini (2000), lo stesso atto
migratorio è una forma di resistenza: superando la
divisione tra aree di dominio ed aree di valorizzazio-
ne, si inseriscono nei luoghi nei quali avvengono i
processi da cui prima erano esclusi. La disgregazio-
ne dei rapporti precapitalistici, nei quali erano inse-
riti, li privava delle possibilità di riproduzione e di
esistenza per loro e per il loro gruppo, così la migra-
zione esprime un bisogno di vita non comprimibile,
la loro aspirazione al miglioramento sociale, che può
avvenire solo nell’inserimento nei meccanismi di
valorizzazione capitalistica.
Sivini (2000), nella sua analisi sulle possibilità delle
resistenze dei migranti, cita le lotte delle comunità
africane per ottenere i foyers in Francia, come esem-
pio di incisione nei contesti di approdo della sogget-
tività migrante. Infatti, anche in Francia come in
Italia, le condizioni materiali che si impongono sui
migranti spingono alla resistenza. Le differenze
sostanziali sono nelle forme di lotta: mentre da un
lato in Francia si esprimevano con il patrimonio rice-
vuto dalle lotte sindacali a cui avevano preso parte in
quegli anni; in Italia, ed in particolare nella zona di
Rosarno, la lotta si esprime con la riappropriazione
degli oggetti che prima gli erano preclusi e l’accesso
al denaro che permette la riproduzione e l’esistenza.
Le discriminazioni, l’aggressività dell’ambiente le
nuove norme culturali a cui si devono assoggettare
spingono a rafforzare i legami originari di apparte-
nenza, che trovano espressione nelle reti. Si forma
un’identità etnica che si scontra inevitabilmente con
le politiche assimilazioniste degli Stati-nazione, anzi
sono proprio le politiche assimilazioniste che provo-

cano come forma di resistenza la nascita di queste
identità. 
In definitiva si può assumere la definizione di
Giuliana Commisso come esemplificativa di questo
approccio alla soggettività (2005, pp.65-6):

La soggettività esprime un movimento immanente ai
rapporti sociali capitalistici, prodotto da quelle forze
sociali che, sottoposte ad una condizione di domi-
nio, di espropriazione, di subalternità e di margina-
lizzazione all’interno di spazi sociali asfittici prodot-
ti dal capitale, sono costrette ad affermare la molte-
plicità delle proprie modalità di esistenza (forme di
vita materiale, sociale e simbolica) come pratiche di
resistenza.[...] spingono il capitale a una destruttu-
razione e ristrutturazione del suo ordine sociale e
produttivo.

In questa visione i migranti sono considerati delle
forze desideranti che si muovono per un’affermazio-
ne dei propri bisogni.
Mezzadra (2006) vede nelle reti almeno una certa
ambivalenza: da una parte il modo in cui le apparte-
nenze si strutturano è da considerarsi come forma di
resistenza sia nei confronti delle politiche assimila-
zioniste degli Stati sia nei confronti dei confini e della
cittadinanza; dall’altro lato sono da considerarsi
come dispositivi di dominio e di riproduzione di vec-
chie e nuove gerarchie di classe e di genere. Il suo
concetto di resistenza e soggettività si basa su due
pilastri, la fuga e l’eccedenza, la fuga come atto libe-
ratorio di abbandono di un luogo per riprodurre la
vita in modo diverso, l’eccedenza come la condizione
di vita nel paese di approdo, non essendo inserito nei
meccanismi del capitale tende a destrutturare i suoi
i concetti base, lo Stato e la cittadinanza. In questa
visione il migrante diventa il paradigma futuro della
condizione del lavoratore, le cui qualità tendono ad
essere condivise dalla totalità dei lavoratori. 

4.3 Le resistenze dei migranti a Rosarno

Le ipotesi da cui sono partito per l’analisi della situa-
zione sono state le rivolte di Castelvolturno e
Rosarno, ipotizzando che si trattasse di un tipo di
rivolte e di forme di resistenze nel Sud Italia. Il filo
conduttore della tesi è stata la possibilità che i
migranti nel loro percorso possano cambiare non
solo le loro condizioni di vita, ma anche i contesti di
approdo. Il modo in cui sono nate queste rivolte mi
ha dato spunto per aggiungere un altro tassello all’i-
potesi: le rivolte sono scaturite da atti di violenza,
dalle sparatorie, che in un caso hanno provocato sei
morti, e nell’altro due feriti. La ribellione di un’intera
comunità contro i soprusi violenti di gruppi armati
era il manifestarsi di una nuova possibilità che vede-
va nella soggettività migrante una probabile futura
opposizione al controllo del territorio da parte dei
clan mafiosi. Quest’ipotesi mi ha permesso di analiz-
zare molte questioni che riguardano la vita dei
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migranti nella cittadina di Rosarno, e i rapporti che
essi tenevano con il resto della popolazione, in spe-
cial modo con i datori di lavoro e i clan mafiosi. Sono
partito dal territorio per avere un’idea generale del
confronto tra poteri e resistenze. 
Nel corso del tempo le parti in gioco si sono evolute
reciprocamente: al mutamento delle forze dominanti
ha corrisposto il cambiamento uguale e contrario dei
suoi antagonisti. Negli anni ‘50 il contrasto avveniva
intorno al possesso della terra, i braccianti della
Piana occuparono le terre non coltivate per redistri-
buirle ai non possidenti. Negli anni ‘70 cambiò il con-
testo, il potere aveva avuto dei cambiamenti struttu-
rali, il settore agricolo non era più molto redditizio; i
lavori per l’autostrada ed i lavori pubblici in genera-
le avevano creato una nuova classe dominante che
riusciva ad prosperare grazie al controllo degli appal-
ti. In questa fase emerse un nuovo soggetto la mafia
imprenditrice che sfruttando il controllo del territorio
riusciva ad ottenere facilmente concessioni per
lucrare sui soldi pubblici. L’opposizione cambiò
anch’essa di prospettiva, se fino a quel momento il
dualismo mafia e antimafia era un elemento di
secondo piano, con questo mutamento divenne l’a-
spetto principale intorno al quale si sviluppava la
lotta. Sul finire degli anni ‘90 e gli inizi del 2000 le
“resistenze” riuscirono ad ottenere alcune vittorie,
come ad esempio la vittoria alle elezioni comunali di
sindaci dichiaratamente oppositori della gestione cri-
minale dei fondi pubblici. Il potere, non essendo una
forza statica, si rinnova continuamente assorbendo
in alcuni casi elementi del suo antagonista per poter
perpetuare il dominio. In questo caso le famiglie cri-
minali usarono il porto di Gioia Tauro come trampo-
lino per lanciarsi in commerci globali. Il porto nac-
que in seguito alle conquista dei movimenti ambien-
talisti che da metà anni ‘80 fino a metà anni ‘90 si
opposero alle intenzioni del governo e agli interessi
delle organizzazioni criminali che aveva destinato per
quella area la costruzione di una megacentrale. Le
famiglie mafiose, quindi, beneficiarono delle conqui-
ste dei movimenti per aumentare ancor di più il pro-
prio dominio passando da imprenditori locali a mul-
tinazionale. Questo ultimo passaggio storico non
vede l’emergere di una forza antagonista che contra-
sti i poteri mafiosi, fortificati dalla conquista dei mer-
cati internazionali.
La rivolta di dicembre 2008, in questo quadro, diven-
ta importante perché potrebbe essere l’atto di nasci-
ta di quel soggetto in grado di opporsi al sistema di
controllo e oppressione esercitato dalla ‘ndrangheta
sul territorio. Così come il potere si articola local-
mente per ottenere profitti globali, a sua volta la pos-
sibile resistenza è frutto di spostamenti globali che
potrebbero incidere sui territori di approdo.
La resistenza dei migranti però sono difficilmente
comparabili con le precedenti: le lotte contadine, per
il lavoro e la difesa dell’ambiente. I migranti non
sono organizzati come lo erano i vecchi partiti e sin-

dacati del ‘900; le stesse rivolte sono delle esplosioni
di rabbia momentanee nate come difesa della nuda
vita; non vi era nella protesta nessun obiettivo di
rivendicazione politica e nessuna richiesta di modifi-
ca legislativa. Nei propri scopi non avevano quello di
contrastare un forza che li costringeva ad una situa-
zione di sfruttamento ma solo di dire che un limite
era stato superato, che si poteva costringerli a lavo-
rare ore nei campi per pochi soldi, ma non si poteva
spingerli in una situazione in cui veniva negata la
loro esistenza. In questo senso la mia tesi è che si
tratti di una “jacquerie”, così come le rivolte che sono
esplose improvvisamente nelle “banlieuses” parigine,
nell’ultimo decennio.
Si sta qui sostenendo che sia molto remota l’ipotesi
della nascita di un movimento classico. 
Nel caso di Rosarno, i migranti non sono titolari di
nessun diritto in quanto clandestini e poiché total-
mente di un contratto di lavoro, non avrebbero,
quindi, possibilità di avanzare richieste di alcun
genere. Il caso delle denunce dei migranti contro i
datori di lavoro è esemplificativo di come sia difficile
dare a delle (non)persone la titolarità di diritti; la
legge, infatti, prevede che denunciando il proprio
datore di lavoro un migrante irregolare possa ottene-
re il permesso di soggiorno, ma molto spesso, dopo
aver sporto denuncia, molti sono stati espulsi prima
di arrivare a giudizio. Il caso dimostra come sia diffi-
cile per persone che non esistono reclamare diritti.
Un altro elemento non secondario che rende difficile
la nascita di un movimento è la loro mobilità.
Nessuno degli intervistati si prospettava un progetto
di vita sul posto: non solo molti lavorano solo una
stagione nella raccolta delle arance nella Piana negli
anni successivi non tornano più. Questo carattere di
continuo ricambio rende quasi impossibile che si for-
mino delle aggregazioni tra soggetti per cambiare il
contesto del territorio. La loro condizione di perma-
nenza è solo momentanea o almeno sperano che sia
così, e questo fattore li aiuta a subordinare la diffici-
le situazione odierna al sogno di arrivare in qualche
altro posto o, in alternativa, di risparmiare la giusta
quantità di soldi che gli permetta di migliorare la vita
della propria famiglia in patria.
L’impossibilità della nascita di un movimento classi-
co non nega che possano esserci delle resistenze e
che esse si esprimano attraverso nuove pratiche.
Nella parte teorica ho discusso di una nuova pro-
spettiva di azione che è quella definita di “everyday
resistance”, resistenza quotidiana. Questa è la cate-
goria più appropriata per descrivere le forme di
opposizione dissimulata che i migranti applicano sul
territorio. 
La quotidianità è il centro dell’azione, non si punta a
cambiare il potere per sovvertirlo, ma tramite la coo-
perazione e le forme di solidarietà vengono creati
degli spazi di auto-valorizzazione. 
La categoria è stata coniata per descrivere i compor-
tamenti dei contadini in Africa, essi piegavano ai pro-
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pri fini di riproduzione della propria struttura econo-
mica gli obiettivi dei progetti delle agenzie interna-
zionali di cooperazione. Allo stesso modo, a Rosarno,
i braccianti africani utilizzano il reddito ottenuto nel
lavoro nei campi per realizzare il proprio progetto
migratorio. L’obiettivo non è combattere il potere che
li sottomette, ma sottrarre delle risorse da utilizzare
a proprio vantaggio.
Per fare questo, non è sufficiente lavorare, ma è
necessario avere una struttura che permetta in una
condizione di sfruttamento di raggiungere il reddito
necessario per realizzare i propri desideri. Nella
ricerca sul campo sono state individuati due stru-
menti che vengono utilizzati per raggiungere questo
scopo: la rete e l’auto-organizzazione. In realtà la
distinzione non è così netta perché l’una è la conse-
guenza dell’altra, non vi può essere auto-organizza-
zione se non vi è una rete che la regga. 
La rete è una forma di solidarietà che si dipana sul
territorio di approdo e facilita la possibilità di vita
degli aderenti; ha una organizzazione labile che ha
nelle appartenenze l’unico collante. Le funzioni che
svolge sono molteplici, una delle principali è l’incon-
tro tra domanda ed offerta, per cui coloro che ne
fanno parte sono avvantaggiati nel trovare un’occu-
pazione. Il caporalato assume in questo modo un
aspetto diverso: diventa un sistema di solidarietà tra
appartenenti alla medesima comunità dove colui che
ha il contatto o ha il mezzo di trasporto lo mette a
disposizione degli altri. Come risalta dalle interviste i
lavoratori ghanesi pagano il conducente del veicolo
per farsi trasportare sul campo, il guidatore è il pro-
prietario dell’automobile e mantiene i contatti con i
datori di lavoro. Il caso della comunità sudanese è
ancora più lampante, il leader del gruppo stipula
accordi con i proprietari terrieri per far lavorare tutti
i membri.
Affianco alla funzione di collocamento si inserisce
quella di auto-organizzazione della vita all’interno
dell’ex Esac. Nessuna associazione o istituzione si è
impegnata per predisporre una struttura di acco-
glienza, così le comunità si sono create da soli un
minimo di vivibilità. La struttura è stata occupata in
modo autonomo ed al suo interno si sono sviluppate
una serie di attività.
L’auto-organizzazione si basa essenzialmente su due
colonne: la prima è la differenziazione dei ruoli; la
seconda il continuare a praticare i mestieri e le capa-
cità acquisite prima o durante il viaggio. La differen-
ziazione dei ruoli e della attività, così come emerge
dalla ricerca sul campo, ha prodotto: il macello; la
chiesa; la riparazione delle automobile; lo spaccio
alimentare; il montaggio delle baracche; i banchetti
che rivendono il materiale per lavorare e per man-
giare. All’interno di questo sistema, le varie compe-
tenze vengono ripartite, consensualmente o meno,
tra i soggetti presenti. In altre parole c’è chi porta le
auto e gestisce il trasporto ai campi, chi organizza un
macello per rivendere la carne, chi porta il materiale

necessario per costruire una chiesa, chi crea uno
spaccio alimentare per evitare che i clandestini vada-
no in centro per comprare l’occorrente e chi rivende
le schede telefoniche senza richiedere i necessari
documenti. Come accennato in precedenza, insieme
a questa differenziazione dei ruoli vi è una continua-
zione dei mestieri praticati in precedenza. Le capa-
cità lavorative non si sono perse e vengono messe a
disposizione degli altri all’interno dell’ex Esac. Il bar-
biere, l’apicoltore e il macellaio, l’antennista sono
solo alcune dei mestieri che rimangano e riproduco-
no una sorta di villaggio antico dove le attività,
necessarie alla sopravvivenza venivano ripartite tra
tutta la popolazione.
Le reti e la conseguente auto-organizzazione configu-
rano quella che si può definire “everyday resistance”,
ovvero, una quotidianità che riesce a sottrarre le
risorse da usare a proprio vantaggio. A partire dallo
sfruttamento che il capitale impone su di loro, si
inseriscono tra le maglie delle leggi sulla clandesti-
nità per auto valorizzarsi.
Oltre alla resistenza quotidiana, un’altra forma di
opposizione è la creazione di una minoranza attiva,
che dà la possibilità ai migranti di partecipare al
meccanismo del conflitto discorsivo per cambiare la
rappresentazione sociale sulla loro vita. aporia
Questa possibilità si è configurata con la rivolta di
dicembre a Rosarno. Successivamente c’è stata una
forte esposizione mediatica che ha fatto conoscere a
tutti la situazione degli immigrati nella Piana. Gli
africani da oggetto sconosciuto per gli stessi abitan-
ti di Rosarno sono diventati visibili in tutta Italia.
Questo non ha portato ai frutti sperati, poiché non si
è concretizzato nessun movimento di opinione e di
azione locale che ha spinto per un miglioramento
delle loro condizioni. Dopo i servizi dei giornali e delle
televisioni niente è cambiato concretamente, anzi per
molti di loro la situazione è peggiorata. La mediatiz-
zazione produce gli effetti contrari se non viene
accompagnata da una proposta politica, la conse-
guenza è che si è entrati nel circuito mediatici senza
che si stato prodotto un conflitto discorsivo.
In ultima analisi il rapporto con i gruppi mafiosi.
L’ipotesi da cui sono partito era che potesse nascere
un movimento di opposizione degli africani alla
mafia. Nel corso dell’attività sul campo però non
sono riuscito a rintracciare dei punti di contatto tra
i due fenomeni, eccetto il fatto che sono sullo stesso
territorio. I gruppi criminali non hanno nessuna
relazione con i migranti, la manodopera è gestita
direttamente dai proprietari terrieri e sono questi che
hanno rapporti con i clan. Lo stesso caporalato che
poteva essere configurato come punto di contatto in
realtà è risultata essere una forma di gestione inter-
na del collocamento. Le famiglie non sono interessa-
te e gestire il collocamento della manodopera perché
è un’attività non redditizia, sia dal punto di vista eco-
nomico che politico, non avendo gli africani il diritto
di voto. Il loro rapporto con l’economia agricola si
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limita alle pressioni sui proprietari terrieri per otte-
nere soldi dalla gestione dei fondi provenienti dall’e-
sterno.
In definitiva, le possibilità di cambiamento del conte-
sto di approdo sono molto poche, poiché sono gli
stessi proprietari terrieri a favorire le misere condi-
zioni di vita per agevolare il ricambio della forza-lavo-
ro, così da inibire la nascita di un’organizzazione
politica che possa incidere sui processi di trasforma-
zione. La resistenza dei migranti, al momento, si
configura con il conseguimento di un salario conqui-
stato con giornate di lavoro saltuarie che permetta
una sorta di valorizzazione personale ed il prosegui-
mento del proprio percorso migratorio. Se Rosarno
cambierà, sarà, forse, per l’azione lenta dei corpi
migranti che a lungo andare con la loro sola presen-
za potranno creare delle nuove forme relazionali, ma
molto dipenderà dall’abolizione delle politiche attua-
li in materia d’immigrazione che confinano la sogget-
tività dei migrati nello spazio angusto delle (non)per-
sone e dalla reattività dei contesti locali nell’accetta-
zione dell’altro.
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EPILOGO

“AVOID SHOOTING THE BLACKS, WE WILL BE
REMEMBERED”

Il pomeriggio del 7 gennaio 2010 da una BMW X5 di
colore rosso partono dei colpi di fucile ad aria com-
pressa che feriscono due migranti di origine africana:
è l’inizio di quelle che passeranno alla storia come le
giornate dell’odio di Rosarno; che si concluderanno il
9 con la deportazione di massa e forzata di tutti i
migranti neri presenti nella zona.
In poche ore si scatenano dinamiche da guerra civi-
le. Un duro confronto tra “noi” e “loro” senza possi-
bilità di intermediazione. Da una parte una popola-
zione bianca che si sente oltraggiata, dall’altra i
migranti di origine africana che reclamano un diritto
inviolabile, il diritto all’esistenza.
Da tempo ormai la situazione stava peggiorando,
come quel famoso piano inclinato in cui la pallina
scende fino a quando non tocca terra. Una storia che
per venti anni è stata scritta da discriminazione giu-
diziaria, indifferenza di una maggioranza silenziosa,
esclusione sociale e sfruttamento si conclude nel
peggiore dei modi: con un pogrom, come non se ne
vedevano in Italia da diverso tempo. Ormai i migran-
ti di origine africana non erano più utili, non erano
più coloro che raccoglievano le arance per pochi
soldi, i “poveri” neri che avevano attraversato il
mondo per scappare dalla fame, erano diventati i
“puzzolenti negri”, quelli che “pisciano” davanti ai
bambini, quelli che “non fanno niente dalla mattina
alla sera”, quelli a cui “abbiamo dato acqua, cibo,
vestiti” e poi si permettono il lusso di ribellarsi e per-
sino di denunciare chi “gli dà lavoro”.
Il ferimento di quattro di loro, con le successiva rivol-
ta e contro-rivolta di quasi un’intera comunità è il
compimento di un processo che mostrava da tempo
le sue avvisaglie. Stava avvenendo nel mercato del
lavoro una progressiva sostituzione etnica; i brac-
cianti, specialmente nella raccolta dei mandarini,
erano quasi tutti di origine rumena. Insomma, la
deportazione ha portato a compimento un processo
avvenuto in due fasi: prima l’espulsione dal mercato
del lavoro e successivamente l’espulsione dal territo-
rio. Come avviene con gli scarti di un processo indu-
striale, quando non serve più il materiale viene but-
tato nelle discariche.
Ma questo processo ha avuto una fase inaspettata,
un qualcosa che è sfuggito al controllo: la resistenza
dei corpi. Come molte dichiarazioni successive alla
rivolta evidenziavano, i migranti pur di lavorare
erano disposti a tutto: a vivere nelle fabbriche
abbandonate senza servizi di alcun tipo, a subire l’e-
sclusione sociale e ad essere sfruttati; ma non pote-
vano accettare di essere sparati, di diventare bersa-
glio di giovani annoiati. Non potevano accettare di
negare la loro stessa esistenza.

Come recitava una scritta, apparsa nei giorni della
deportazione, nel campo dell’ex Esac, luogo di con-
centrazione dei migranti, “avoid shooting the blacks,
we will be remembered”, “evitate di sparare sui neri,
noi saremo ricordati”. Di sicuro “loro” non si dimen-
ticheranno degli africani che hanno avuto il coraggio
di non accettare la violenza e di ribellarsi contro i
soprusi che qualcuno considerava normali. Ma
anche tutti coloro che li hanno conosciuti e hanno
attraversato quel confine che separa il “noi” dal
“loro”, porteranno con sé il racconto di persone la cui
vita è un manifesto di resistenza, ognuno dei quali
testimonia sulla propria pelle molteplici esperienze.
Il territorio di Rosarno, ogni anno da novembre a feb-
braio, era uno dei luoghi di più atroce sfruttamento,
ma al contempo diventava il centro in cui si incon-
travano le più disparate storie di vita. Ognuno dei
circa 2000 migranti presenti, era una fonte inesauri-
bile di desideri e di sogni; ognuno era portatore di
un’esistenza che aveva attraversato i confini, i mari,
le carceri, le fabbriche, le guerre. Vite resistenti che
adesso si dipaneranno da un’altra parte.
Umberto era sceso da Torino, il suo vero nome era
un altro, ma lui voleva essere chiamato in questo
modo, diceva che questo era il suo nome originario
tradotto in italiano. Era sceso da Torino all’inizio di
dicembre, perché non riusciva a trovare lavoro; era
giunto a Rosarno su consiglio del cognato che viveva
in un appartamento in centro. Parlava un buon ita-
liano e si innervosiva quando cercavo di parlare in
inglese, lui voleva discutere in italiano, perché “non
si può vivere in un paese senza conoscere la lingua”.
Nei giorni della deportazione, chiuso nel campo, non
sapeva cosa era successo nelle ore precedenti: lui
non c’era, stava lavorando. Dormiva in un silos del-
l’ex Esac, il suo sogno era di sposare un’italiana.
Thomas non era la prima volta che veniva a Rosarno,
lui era lì anche l’anno precedente, ha partecipato alla
rivolta del dicembre 2008, era amico dei ragazzi ivo-
riani feriti, ma aveva un altro amico che nei giorni
successivi si è suicidato. “Loro ci hanno sparato, per-
ché loro odiano le persone nere, non ci fanno lavora-
re, guarda in che condizioni viviamo, l’anno scorso ci
siamo ribellati e cos’è cambiato? Niente, prima vive-
vamo nella cartiera ed adesso qua, sono razzisti”. È
uno di quelli che ha attraversato l’Africa, dal Ghana
fino alla Libia e da lì in Italia. In Libia ha vissuto sei
anni, alla domanda se in Libia siano razzisti verso i
neri diventa furioso: “Libia è Africa, in Libia lavora-
vo, stavo bene avevo una casa, guarda qua, guarda
dove vivo e poi ci sparano, italiani razzisti!”
David viene dal Sudan, dal Darfur, è un rifugiato
politico. Dal 2004 è in Italia e da allora gira per le
campagne stagionali del meridione: Foggia, Palazzo
San Gervasio, Cassibile, Castelvolturno. Gira insie-
me a 25/30 connazionali, non vivono insieme agli
altri, o per meglio dire vivono anche loro nell’ex Esac,
ma hanno una struttura a parte, una baracca rico-
perta da un telone blu, al cui interno c’è di tutto,
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sono insieme agli altri, ma non si mischiano con gli
altri. “A Rosarno si guadagna poco, ma in questo
momento c’è lavoro solo qua, a Foggia ti pagano
meglio, 5 euro a cassetta, ma danno tutto al capo-
squadra, qui invece pagano a persona, vengo da
molto tempo qua, conosco i datori di lavoro che mi
chiamano per lavorare” toglie dalla tasca un telefoni-
no, e lo ricarica ad un carica batteria ad energia sola-
re.
Eric ha perso il lavoro a Verona, l’industria di com-
ponentistica per cui lavorava ha chiuso, ed è sceso,
non è tornato indietro: lui a Rosarno non è mai stato,
non è mai stato al Sud Italia, è arrivato in Italia con
un aereo Ghana-Milano e poi si è spostato a Verona
dove ha vissuto con suo zio per quattro anni. In
Ghana studiava letteratura inglese all’università, ha
abbandonato gli studi per poter andare in Europa, e
poi mi chiede “ma perché qui non si pagano le tasse
ed al Nord si pagano?”. “Sono venuto in Italia perché
Italia è Europa; Francia, Spagna, Italia sono uguali,
sono sempre Europa. – aggiunge poi - qui ci sono tre
problemi: primo non c’è lavoro, preferiscono far lavo-
rare i rumeni; secondo non abbiamo alloggio; terzo
non c’è lavoro e senza lavoro non possiamo avere un
buon alloggio”. “Non voglio più restare qua, domani
parto per Firenze, lì c’è un mio amico che può aiu-
tarmi”. Ed infine mi chiede “ma perché odiate i neri,
perché sparate sui neri?” .
Luois è originario della Guinea. “Ci sono quattro gui-
nee: Repubblica di Guinea, Guinea Bissau, Guinea
Conakry e Nuova Guinea; io sono della Guinea
Conakry, lì studiavo matematica, no, non voglio più
studiare matematica, quella era un’altra vita, quella
era l’Africa. perché sono qui? Tu non puoi capire, tu
non sei africano, non puoi capire perché sono qui,
vuoi sapere qualcosa vai sul sito: www.guinee-
news.org. Tu sei del sindacato? Ehee, io vi davo 10
euro al mese a Modena. Sono venuto in Italia, ho
fatto i corsi di formazione, ho imparato l’italiano ed
ho scelto informatica, poi la fabbrica ha chiuso ed
adesso sono qua. No, non vivo con gli altri nella fab-
brica abbandonata, ho una casa nel paese, vengo qui
solo per parlare con gli amici e per passare il tempo”.
Jimmy lo incontro davanti la Western Union, è ner-
voso non vuole parlare, è arrivato qua dalla Spagna,
ma non vuole dire come, è originario del Gambia.
Cerca di avere un permesso di soggiorno, deve fare
ricorso perché gli è stato negato, vuole andarsene da
Rosarno, ma non riesce a trovare il modo. Vuole par-
lare con l’avvocato che gli è stato assegnato dalla
questura di Crotone, ma non sa come farlo, lui non
parla italiano e il suo avvocato non parla inglese.
Toglie il cellulare dalla tasca e fa segno a noi di par-
lare con il suo avvocato; ci dà il numero ma è inesi-
stente, ripete il numero ma è di nuovo inesistente,
allora prende dalla tasca un altro telefono e compo-
ne un altro numero, questa volta squilla, però dal-
l’altro capo risponde una voce che dice “Jimmy? Chi
è Jimmy?”. Poi mi dice: “sono a Rosarno, perché qui

la vita è più tranquilla che a Napoli, no a Napoli non
riesco a vivere”.
Eric è uno dei migranti che ha l’automobile, la usa
per andare sui campi di raccolta, si prende 2,50 euro
a persona se la destinazione è lontana e 2 euro se è
vicina. Lui è un caposquadra, i datori di lavoro lo
chiamano quando hanno bisogno di manodopera. La
macchina l’ha comprata a Napoli, per 800 euro ha
comprato una Golf. Nel Ghana giocava a calcio, dice
di essere molto bravo, poi mi mostra una coppa: l’ha
vinta nel torneo antirazzista di Caulonia. Parla molte
lingue, l’inglese, l’arabo, il togolese, il francese, e
capisce l’italiano ma non lo parla. Ha una moglie ed
una figlia che vivono in Ghana. Da tempo gira per le
campagne del sud Italia, mi dice: “a Foggia ed a
Castelvolturno si vive male, gli alloggi non sono
buoni e per vivere lì devi pagare l’affitto, a Palazzo
San Gervasio si sta bene, ci sono i letti a castello”.
Lucaman sta davanti al fuoco, insieme ad altre tre
persone, sulla statale nessuno lo ha assunto per la
giornata, si toglie gli stivali e aspetta. Viene da
Treviso. “ Appena sono venuto in Italia per prima
cosa ho imparato la lingua, non puoi stare in un
paese senza sapere la lingua. Poi ho cominciato a
lavorare tre mesi, quattro mesi, ma ho perso l’ultimo
lavoro e non ho trovato più niente e sono sceso a
Rosarno, viaggio solo, io sono solo, non ho moglie né
figli, ma qui non c’è lavoro e non ci sono soldi”. Poi
mi chiede un’aspirina, il suo amico non si sente
b e n e .
Stephen viene da Udine, ha il permesso di soggiorno
da lavoratore subordinato, lavorava in fabbrica, ma
poi la crisi ed il licenziamento, mi dice che c’è poco
lavoro, però che solo qui c’è la speranza di trovarne,
per questo resta finché può, ma, mi dice, vuole
andarsene. “In Ghana facevo il maestro ed avevo una
casa bellissima, piena di fiori, guarda adesso dove
vivo, appena posso me ne torno in Ghana questa non
è vita, siamo qua solo per lavorare e guarda come ci
trattano, guarda dove viviamo”.
Gherba viene dal Nord del Ghana, la prima cosa che
gli sento dire è “la tua macchina è diesel?”. In Ghana
guidava camion, qui in Italia ha svolto molti lavori,
l’imbianchino a Pianura, il muratore a Licola e poi il
raccoglitore in giro per le campagne meridionali. Ha
un permesso di soggiorno di sei mesi che gli scade
l’11 marzo. Ma vuole tornare a Licola dove almeno
potrebbe vivere in affitto in una casa insieme a 5 fra-
telli africani. È venuto in Italia perché molti suoi con-
cittadini ne tornavano ricchi. “Esiste un solo Dio e
solo lui può risolvere questa situazione, solo lui può
migliorare la nostra condizione” e poi aggiunge in ita-
liano “Mannaja, l’Italia è finita!”.
Nei giorni della caccia all’uomo erano molte le squa-
dracce che giravano per le campagne alla ricerca del
nero, interi casolari sono stati dati alle fiamme,
ragazzi venivano gambizzati con fucili ad aria com-
pressa ed altri investiti con automobili e automezzi
vari. Da un casolare nel pieno della campagna era
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passata una macchina che aveva minacciato gli abi-
tanti di andarsene velocemente, perché se non lo
avessero fatto, sarebbero stati bruciati vivi insieme
alla loro casa. Il casolare era abitato da circa quindi-
ci burkinabè, tutti impauriti e pronti a partire verso
le mete più disparate, chi verso Forlì, chi verso
Piacenza, chi verso Napoli. Non volevano parlare,
avevano solo intenzione di scappare il più lontano
possibile dalla Piana. Poi cercai di dirgli che cono-
scevo un altro burkinabè, un certo Thomas Sankara,
al sentir questo nome la loro espressione cambia, un
timido sorriso affiora sui loro visi, mi dicono che è
stato un grande uomo che Compaorè lo uccise per
prendersi il potere. Burkina Faso è il nome che
Sankara scelse per la sua terra, in italiano si tradu-
ce in “la terra degli uomini integri”. Forse la Calabria
non è una terra che può permettersi di ospitare
uomini integri, che non accettano di subire la vio-
lenza gratuita e che si ribellano quando la loro
dignità viene calpestata. Gli uomini integri hanno
abbandonato la Calabria sono andati in giro per
l’Italia o per l’Europa alla ricerca di nuove possibilità
per soddisfare i lori bisogni e realizzare i propri pro-
getti di vita migranti.
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