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Saluzzo, analisi finale dell’accoglienza 

Nelle baracche del campo
hanno abitato 500 braccianti

Sono stati 333 i contratti visio-
nati, 190 i migranti accolti, a
fronte di 387 richieste, 627 le
persone registrate all’Info-
point di corso Piemonte. Sono
alcuni dei dati raccolti dalla
Caritas di Saluzzo, nell’ambi-
to del progetto «Saluzzo mi-
grante», per il supporto ai
braccianti africani, che da
maggio a fine autunno vengo-
no nelle campagne ai piedi del
Monviso, alla ricerca di un in-
gaggio in agricoltura. 

Martedì è stato chiuso l’ul-
timo sito della «accoglienza
diffusa» (case o container a 
Saluzzo, Verzuolo, Lagnasco,
Costigliole e Revello, per 155 
letti su cui hanno ruotato 190
persone) e così gli operatori
Caritas hanno reso pubblico il
dossier con i dati raccolti nel
2017. Il lavoro si può consulta-
re sul sito www.saluzzomi-
grante.it. La Caritas, tra fine
gennaio ed inizio febbraio, for-
nirà anche un’analisi delle in-
dicazioni raccolte.

Le situazioni critiche

Tra le situazioni più critiche e
criticate, il campo autogestito
sotto il viale del Foro boario
dove, secondo le stime degli
operatori, hanno abitato in
baracche fino a 500 persone,
dal 18 maggio al 29 novembre.

«Fra i dati che ci hanno col-
pito di più – spiegano dal-
l’équipe di operatori di Saluz-
zo Migrante – è che la mag-
gior parte di chi abbiamo in-
contrato, che di notte si ritro-

vava al Foro boario, ha permes-
si di soggiorno per protezione
umanitaria o sussidiaria o una
richiesta di asilo. Migranti che
dovrebbero stare negli Sprar o
nei Cas, strutture pagate per la
loro accoglienza e integrazione,
mentre invece sono venuti a Sa-
luzzo per la ricerca di un lavoro.
Siamo di fronte a un grave mal-
funzionamento del sistema di
accoglienza a livello italiano che
produce un indebolimento della
posizione contrattuale di que-
ste persone. Ragazzi che sono
nel nostro Paese da meno di un

anno e che vengono per la pri-
ma volta in città con scarsa co-
noscenza della lingua e delle re-
gole, magari provenienti da
centri informali come l’ex Moi
di Torino». «È un dato acquisito
– dice il responsabile di Saluzzo
Migrante, Alessandro Arman-
do – che il mondo agricolo loca-
le utilizza sempre più manodo-
pera migrante. Maggio, quando
ritorneranno i braccianti afri-
cani, è vicino e bisogna iniziare
a lavorare da subito ad un siste-
ma di accoglienza diverso».
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Fra le tende e i rifiuti
Al Foro boario era stato allestito un campo solidale

di tende che ha ospitato centinaia di migranti della frutta

DOGLIO

Saluzzo, ammodernato l’impianto di sicurezza

Cinque nuove telecamere
vigileranno in piazza Vineis
Cinque nuovi «occhi elettroni-
ci» e un server tecnologica-
mente avanzato, che permet-
terà un utilizzo e una consul-
tazione più semplice delle im-
magini. La giunta comunale di
Saluzzo ha approvato nei
giorni scorsi la sostituzione
delle telecamere di sicurezza
che «vigilano» su piazza Vi-
neis, il cuore del «salotto pe-
donale» di corso Italia, e sui
giardini della Rosa bianca, di
fronte alle scuole medie.

«Si tratta di strumentazio-
ni che sono ormai obsolete –
spiegano dal municipio -, per-
ché sono state acquistate 12
anni fa. Costantemente esco-
no sul mercato modelli tecno-
logicamente più avanzati, che
riescono a fornire delle pre-
stazioni migliori e, nel tempo,
si sono anche notevolmente
abbassati i prezzi». Dal bilan-
cio comunale del 2017 sono
stati stanziati 16 mila 940 eu-
ro. La fornitura sarà a cura di
una ditta di Cuneo che si occu-
perà anche dell’installazione e
della configurazione delle ap-
parecchiature. 

«Le videocamere appena
ordinate – spiegano dall’Uffi-
cio tecnico del Comune - po-
tranno essere messe in rete
con il nuovo server nella sede
operativa dei vigili urbani,
mentre con i modelli prece-
denti non era possibile. Il “cer-
vello elettronico” centrale, fra
le varie funzioni, consentirà 
anche di visionare le immagi-
ni in diretta e registrerà i mo-
vimenti nei periodi in cui non
ci sarà il personale a vigilare».

In altre zone

Le videocamere di sorveglianza
nelle due zone del centro citta-
dino non sono le uniche sul ter-
ritorio di Saluzzo. Altre con-
trollano le aree dell’isola ecolo-
gica, del parcheggio camper in
via Olivero, in piazza Cavour,
nel parking interrato de Le Cor-
ti e nei varchi della ztl del borgo
medievale. 

«Per le caratteristiche tecni-
che delle varie strumentazioni
– precisano dal Comune -, oggi
non è ancora possibile mettere
tutte le telecamere in rete, ma

con il nuovo server saranno
connesse».

La giunta comunale del sin-
daco Calderoni, nei mesi scorsi,
ha ribadito l’intenzione di «vi-
deosorvegliare» le strade di ac-
cesso alla città. In accordo con
l’Amministrazione di Manta so-
no già state piazzate telecame-
re su via Bodoni e sulla ex stata-
le dei Laghi di Avigliana, al con-
fine fra i due Comuni. Nei pros-
simi mesi, ulteriori «occhi» sa-
ranno posizionati su via Revel-
lo, via Pinerolo e via Torino.
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Nel «salotto» della città
Una delle telecamere collocate nella piazza Vineis

in centro a Saluzzo. Presto se ne sostituiranno altre


