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Titolare di un’azienda di Revello

“Dobbiamo essere sicuri
che nessuno sia positivo”

Giovane di Rifreddo

“S’inizia con i mirtilli
quindi le mele e i kiwi”

1. I dipendenti dell’a-
zienda agricola di Giulia-
no Fino a Revello. L’im-
prenditore ha deciso di 
dividere il lavoro per 
campi. In uno raccoglie-
ranno la frutta le perso-
ne assunte dalla sua 
azienda, africani e italia-
ni. Un altro appezza-
mento di mirtilli sarà 
gestito da una ditta 
esterna, la Masiam fra-
telli di Poirino. 2. A con-
trollare gli aspiranti rac-
coglitori della frutta ieri 
in corso Piemonte 63 
sono arrivate tre pattu-
glie di carabinieri. 3. 
All'ex Foro Boario mili-
tari, alpini del secondo 
Reggimento di stanza 
alla caserma Vian di 
Cuneo. 4. Insieme a 
loro due pattuglie della 
polizia. 5-6. Dopo la 
compilazione dei verba-
li con le sanzioni, i brac-
cianti provenienti dalla 
Liguria sono stati indi-
rizzati alla stazione de-
gli autobus

Q
uando arriviamo nel-
la sua azienda agrico-
la di Revello Giulia-
no Fino è alla scriva-

nia dell'ufficio. Davanti a lui 
c'è  un  giovane  africano,  
neoassunto  per  la  raccolta  
dei  mirtilli.  «Vieni  domani  
mattina alle sei e mezza» gli 
dice Fino in francese. Osser-
vando le sneakers nuove e pu-
lite  del  bracciante si  racco-
manda: «Mettiti delle scarpe 
più  brutte,  che  si  possano  
sporcare».  «Questa  persona  
arriva da una struttura protet-
ta della Toscana e ha il tampo-
ne negativo - spiega l'agricol-
tore quando il giovane se ne 
va a prendere l'autobus -. Dob-
biamo essere sicuri che tutti 
quelli che vengono non han-

no il virus perché scoprirne 
uno positivo significherebbe 
fermare tutta la raccolta». 

Fino ha deciso di dividere 
il lavoro per campi. In uno 
raccoglieranno  la  frutta  le  
persone  assunte  dalla  sua  
azienda,  africani  e  italiani.  
Un  altro  appezzamento  di  

mirtilli sarà gestito da una dit-
ta esterna, la Masiam fratelli 
di Poirino. 

«Questo pomeriggio - pro-
segue - arriveranno in venti 
originari di Bangladesh e Afri-
ca. Si tratta di una specie di 
appalto, la ditta fornirà i di-
spositivi di protezione, rileve-
rà la temperatura e seguirà la 
raccolta. È la prima volta che 
scegliamo questo metodo: è 
più costoso ma permette la ge-
stione più sicura delle regole 
sull’emergenza sanitaria». 

I lavoratori si fermeranno 
in azienda tutti i giorni dalle 
6 alle 14 senza che ci sia il pro-
blema di allestire una mensa. 
Le ore del pomeriggio verran-
no recuperate la domenica. 
«Ci sentiamo abbandonati - 
conclude -. Perché non vengo-
no a fare i tamponi azienda 
per azienda? Sarebbe un otti-
mo modo di affrontare la que-
stione: una volta che si è in si-
curezza si dà inizio alla raccol-
ta senza più rischiare contatti 
con l'esterno». B. M. —
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I
colleghi lo chiamano Ge-
sù per via dei capelli lun-
ghi. Gabriele Cesano, di 
Rifreddo, ha 23 anni e la-

vora come mulettista e rac-
coglitore nell'azienda Fino 
di Revello. Con lui fanno lo 
stesso mestiere da anni altri 
sei italiani insieme a Karim 
che viene dal Togo e Mouba-
rak, ivoriano. Questi ultimi 
due, insieme a un altro gio-
vane africano, dormono in 
un alloggio messo a disposi-
zione dall'azienda agricola.

«Un lavoro che mi piace 
molto - racconta -, ho fatto 
anche un’esperienza in una 
cooperativa della frutta ma 
non c’è paragone, amo stare 
a contatto con la natura e i 
suoi ritmi». La giornata di 

Gabriele inizia alle 7. «Ta-
gliamo l’erba e poi andia-
mo nei campi - dice -. Alle 
12 la pausa pranzo e si fini-
sce verso le 18. Facciamo 
dei briefing di squadra e ab-
biamo la possibilità di met-
tere le nostre idee per otti-
mizzare il lavoro, una possi-

bilità molto stimolante per 
tutti. Cominciamo con i mir-
tilli, poi ci sarà una relativa 
quiete a giugno con la puli-
zia dei prati e il taglio dell'er-
ba. A luglio inizia la raccolta 
delle mele, poi arguta (un ti-
po di kiwi ndr) e infine le ca-
stagne. È un lavoro duro nei 
giorni estivi in cui fa molto 
caldo ma magari si fa una 
pausa in più, e si approfitta 
delle prime ore del mattino 
che sono più fresche». 

Mentre parla il suo datore 
di lavoro riceve la telefona-
ta da un’italiana in cerca di 
occupazione:  «Vorrei  fare  
la raccolta ma soffro di aller-
gia  agli  insetti,  rischio  lo  
choc anafilattico». L'impren-
ditore la ringrazia e affer-
ma: «Credo che questo non 
sia il lavoro adatto a te». 

Nell’azienda, che produ-
ce anche formaggi di capra, 
si lavora tutto l'anno, italia-
ni  e  stranieri  insieme. Un  
gruppo che, nel tempo, è di-
ventato affiatato. B. M. —
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Coordinatore del “Tavolo della frutta”

“Non si sa quante persone
possono stare nei container”

BARBARA MORRA

SALUZZO

S
ono stati i primi e se 
ne  attendono  altre  
centinaia. Sino all'an-
no scorso trovavano 

alloggio al Pas della ex caser-
ma Filippi o fuori, nelle tende 
e all'aperto. Sono arrivati ieri 
mattina a Saluzzo dalla Ligu-
ria. Se accade ora che non è 
ancora  consentito  spostarsi  
da una Regione all'altra, è fa-
cile prevedere cosa si verifi-
cherà dopo il 3 giugno. Sono 
originari  del  Senegal  e  del  
Gambia  i  ventenni  africani  

che ieri mattina attendevano 
l'apertura del centro migran-
ti della Caritas, tutti aspiranti 
raccoglitori  della  frutta.  A  
controllarli in corso Piemon-
te 63 sono arrivati i carabinie-
ri, tre pattuglie.

«Il mio nome italiano è Mat-
teo, ho 21 anni e sono partito 
in treno stamattina alle 4 dal-
la Liguria - racconta uno di lo-
ro -, avevo una casa nel paesi-
no di  Pontedassio,  lavoravo 
nei mercati ma a causa dell'e-
mergenza sanitaria sono mesi 
che non ho un’occupazione e 
non va bene perché sono venu-
to in Italia per lavorare. Sono 
d’accordo con Salvini che dice 
che qui può stare solo chi lavo-

ra. Il Comune per un po’ ci ha 
dato dei pacchi di cibo ma poi 
ha smesso ed è anche per que-
sto che abbiamo deciso di ve-
nire a Saluzzo».

Dicono di non aver realizza-
to di non essere in regola per 
lo spostamento extra regiona-
le: «Abbiamo visto che si pote-
va di nuovo uscire. Essendo ar-
rivati tra i primi speriamo di 
trovare un posto. Già questa 
notte non sappiamo dove an-
dremo a dormire. L'anno scor-
so ho lavorato in questa zona 
e vivevo al Pas, purtroppo que-
sto virus ha cambiato tutto e 
aspettiamo che qualcuno ci di-
ca come possiamo fare. Di ri-
chieste ne abbiamo presenta-

te, anche online, ma per ora 
non abbiamo ricevuto rispo-
sta perché anche chi dà il lavo-
ro non sa cosa fare». 

Ad occuparsene non posso-
no più essere i Comuni di Sa-
luzzo,  Lagnasco,  Costigliole  
Saluzzo e Verzuolo o la Coldi-
retti o la Caritas che organiz-
zavano dormitori e container. 
Quest’anno ai disagi sociali e 
lavorativi si sono aggiunte le 
regole anti-Covid e la prima 
mossa adottata dalla Prefettu-
ra è di ordine pubblico. Ieri 
mattina proprio mentre i cara-
binieri controllavano i giova-
ni migranti in corso Piemon-
te, all'ex Foro Boario staziona-
va un mezzo con quattro mili-

tari, alpini del secondo Reggi-
mento di stanza alla caserma 
Vian di Cuneo. Insieme a loro 
due  pattuglie  della  polizia.  
Tutto intorno, sul viale noto 
per essere il luogo di ritrovo e 
di «alloggio» degli stagionali 
sino all'anno scorso, deserto. 
Una prima concreta applica-
zione di quella che il questore 
Emanuele Ricifari ha definito 
«un servizio di vigilanza inter-
forze». Un deterrente per chi 
avesse l'intenzione di accam-
parsi.

Non c'è ancora una decisio-
ne su dove andranno le centi-
naia di lavoratori che non po-
tranno assembrarsi  qui  e di  
cui il comparto agricolo ha bi-

sogno. Soprattutto non si sa 
dove  andranno  coloro  che  
eventualmente  risulteranno  
positivi al Covid-19. C'è attesa 
sulla nomina di un coordina-
tore da parte della Prefettura 
ed è emerso che nel vertice di 
martedì la tensione tra istitu-
zioni sia stata palpabile. Il pro-
blema  è  vecchio  ma  il  Co-
vid-19 ha reso ineludibile la 
domanda che già negli anni 
passati era carente di risposte 
istituzionali: chi se ne occu-
pa? I tempi stringono e il pri-
mo cittadino di Saluzzo, Mau-
ro Calderoni, aveva già scritto 
una lettera a inizio pandemia 
per mettere in guardia su ciò 
che sarebbe potuto accadere.

I riferimenti sulle responsa-
bilità per la gestione della ma-
nodopera agricola sono quelli 
legislativi. L'articolo 103 del 
decreto legge 34/2020 è chia-
ro: «Al fine di contrastare effi-
cacemente i fenomeni di con-
centrazione dei cittadini stra-
nieri in condizioni inadegua-
te a garantire il rispetto delle 
condizioni  igienico-sanitarie  
necessarie al fine di prevenire 
la diffusione del contagio da 
Covid-19, le Amministrazioni 
dello Stato competenti e le Re-
gioni, anche mediante l’imple-
mentazione delle misure pre-
viste  dal  Piano triennale  di  
contrasto allo sfruttamento la-
vorativo in agricoltura e al ca-
poralato 2020-2022, adotta-
no soluzioni e misure urgenti 
idonee a garantire la salubrità 
e la sicurezza delle condizioni 
alloggiative». 

Lo stesso articolo di legge 
parla di un tavolo operativo 
che potrà avvalersi di Prote-
zione civile e Croce rossa. Ad 
oggi, a pochi giorni dall'inizio 
della raccolta dei mirtilli e a 
meno di un mese dalla piena 
ripresa  dell'attività,  non  c'è  
uno spazio dedicato all'allog-

gio in condizioni di sicurezza. 
Sulle strade iniziano a vedersi 
sporadici giovani africani che 
raggiungono i campi in bici-
cletta. La maggior parte dei la-
voratori  agricoli  di  origine  
straniera, circa il 70%, viene 
ospitata  nelle  cascine,  dagli  
imprenditori  per cui  lavora, 
molti con contratti rinnovati 
da anni. 

I quasi 700, ormai ex ospiti 
del centro di pronta accoglien-

za di Saluzzo, sono quelli che 
non hanno un impiego conti-
nuativo, quelli dei picchi della 
raccolta, quelli cui le imprese 
agricole attingono quando la 
manodopera  preventivata  
non basta. La loro opera è tan-
to  necessaria  quanto  quella  
degli altri più stabilizzati ma i 
singoli datori di lavoro non se 
ne prendono carico anche per-
ché oggi raccolgono per uno e 

domani per un altro. Si tratta 
di un reclutamento che viene 
fatto spesso alla giornata, con 
il passaparola e gli spostamen-
ti in bicicletta. 

Alla domanda se abbia pen-
sato di affittare un alloggio in-
sieme a connazionali il giova-
ne senegalese in attesa davan-
ti alla Caritas non risponde. 
La paga per la maggior parte 
dei casi va in gran parte alle fa-
miglie  di  provenienza  dove  
chi è partito è considerato un 
investimento per il futuro. Ie-
ri, nel primo pomeriggio, do-
po il controllo dei carabinieri 
il gruppo di aspiranti braccian-
ti era alla stazione degli auto-
bus in attesa di un passaggio 
verso Ventimiglia dove, dopo 
la  compilazione  dei  verbali  
con le  sanzioni,  i  militari  li  
hanno re indirizzati. 

Dal centro Saluzzo Migran-
te  della  Caritas  osservano:  
«La mancanza di gestione del-
la fase di reclutamento della 
manodopera genera un costo 
sociale enorme che si abbatte 
suo territorio e che quest'an-
no sta mostrando altro risvol-
ti  preoccupanti  dovuti  all'e-
mergenza sanitaria». —

«G
li imprendi-
tori agricoli 
aspettano 
la firma del 

protocollo per la gestione del 
personale nei moduli abitati-
vi. Fino a quando non se ne co-
nosceranno i dettagli il ban-
do per finanziare l’ospitalità 
in ogni cascina rischia di cade-
re nel vuoto. Il tempo stringe 
e c'è bisogno di risposte». L'ap-
pello è di Roberto Dalmazzo, 
sindaco di Lagnasco coordi-
natore del «Tavolo della frut-
ta»  che  raggruppa  Comuni  
del distretto saluzzese, asso-
ciazioni di produttori e di ca-
tegoria. 

«Un bando della Regione 
erogherà contributi agli agri-
coltori per il noleggio di con-

tainer abitativi - spiega -. La 
cifra stanziata è di 97000 eu-
ro e si prevede un finanzia-
mento di 400 euro, circa il  
50% della spesa per un modu-
lo. Se le domande saranno su-
periori al previsto la Regione 
si è impegnata ad aumentare 
il budget e se ciò non fosse 

possibile il finanziamento ci 
sarà comunque ma per un im-
porto minore  che potrebbe 
aggirarsi su 300 euro». 

«Non c'è ancora un proto-
collo sanitario sulla gestione 
- chiarisce -, la domanda che 
si  fanno  gli  agricoltori  è:  
quante persone potrà ospita-
re ogni container per rispetta-
re le norme anti covid? Que-
sto è importante per sapere 
quanti container acquistare. 
Non è sufficiente il grosso la-
voro fatto sul piano medico 
dal dottor Giuseppe Guerra, 
commissario per la parte sani-
taria. È necessario che venga 
nominato da parte delle isti-
tuzioni un coordinatore o un 
tavolo che indichi la struttu-
ra finale a cui ci si appoggerà 
in caso di lavoratori positivi 
al virus o venuti a contatto 
con un positivo». 

Il  bando  regionale  viene  
declinato in bandi comunali 
gestiti dagli enti locali. A Sa-
luzzo la scadenza è il 5 giu-
gno, a Lagnasco il 12. B. M. —
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Titolare di un’azienda di Revello

“Dobbiamo essere sicuri
che nessuno sia positivo”

Giovane di Rifreddo

“S’inizia con i mirtilli
quindi le mele e i kiwi”

1. I dipendenti dell’a-
zienda agricola di Giulia-
no Fino a Revello. L’im-
prenditore ha deciso di 
dividere il lavoro per 
campi. In uno raccoglie-
ranno la frutta le perso-
ne assunte dalla sua 
azienda, africani e italia-
ni. Un altro appezza-
mento di mirtilli sarà 
gestito da una ditta 
esterna, la Masiam fra-
telli di Poirino. 2. A con-
trollare gli aspiranti rac-
coglitori della frutta ieri 
in corso Piemonte 63 
sono arrivate tre pattu-
glie di carabinieri. 3. 
All'ex Foro Boario mili-
tari, alpini del secondo 
Reggimento di stanza 
alla caserma Vian di 
Cuneo. 4. Insieme a 
loro due pattuglie della 
polizia. 5-6. Dopo la 
compilazione dei verba-
li con le sanzioni, i brac-
cianti provenienti dalla 
Liguria sono stati indi-
rizzati alla stazione de-
gli autobus

Q
uando arriviamo nel-
la sua azienda agrico-
la di Revello Giulia-
no Fino è alla scriva-

nia dell'ufficio. Davanti a lui 
c'è  un  giovane  africano,  
neoassunto  per  la  raccolta  
dei  mirtilli.  «Vieni  domani  
mattina alle sei e mezza» gli 
dice Fino in francese. Osser-
vando le sneakers nuove e pu-
lite  del  bracciante si  racco-
manda: «Mettiti delle scarpe 
più  brutte,  che  si  possano  
sporcare».  «Questa  persona  
arriva da una struttura protet-
ta della Toscana e ha il tampo-
ne negativo - spiega l'agricol-
tore quando il giovane se ne 
va a prendere l'autobus -. Dob-
biamo essere sicuri che tutti 
quelli che vengono non han-

no il virus perché scoprirne 
uno positivo significherebbe 
fermare tutta la raccolta». 

Fino ha deciso di dividere 
il lavoro per campi. In uno 
raccoglieranno  la  frutta  le  
persone  assunte  dalla  sua  
azienda,  africani  e  italiani.  
Un  altro  appezzamento  di  

mirtilli sarà gestito da una dit-
ta esterna, la Masiam fratelli 
di Poirino. 

«Questo pomeriggio - pro-
segue - arriveranno in venti 
originari di Bangladesh e Afri-
ca. Si tratta di una specie di 
appalto, la ditta fornirà i di-
spositivi di protezione, rileve-
rà la temperatura e seguirà la 
raccolta. È la prima volta che 
scegliamo questo metodo: è 
più costoso ma permette la ge-
stione più sicura delle regole 
sull’emergenza sanitaria». 

I lavoratori si fermeranno 
in azienda tutti i giorni dalle 
6 alle 14 senza che ci sia il pro-
blema di allestire una mensa. 
Le ore del pomeriggio verran-
no recuperate la domenica. 
«Ci sentiamo abbandonati - 
conclude -. Perché non vengo-
no a fare i tamponi azienda 
per azienda? Sarebbe un otti-
mo modo di affrontare la que-
stione: una volta che si è in si-
curezza si dà inizio alla raccol-
ta senza più rischiare contatti 
con l'esterno». B. M. —
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I
colleghi lo chiamano Ge-
sù per via dei capelli lun-
ghi. Gabriele Cesano, di 
Rifreddo, ha 23 anni e la-

vora come mulettista e rac-
coglitore nell'azienda Fino 
di Revello. Con lui fanno lo 
stesso mestiere da anni altri 
sei italiani insieme a Karim 
che viene dal Togo e Mouba-
rak, ivoriano. Questi ultimi 
due, insieme a un altro gio-
vane africano, dormono in 
un alloggio messo a disposi-
zione dall'azienda agricola.

«Un lavoro che mi piace 
molto - racconta -, ho fatto 
anche un’esperienza in una 
cooperativa della frutta ma 
non c’è paragone, amo stare 
a contatto con la natura e i 
suoi ritmi». La giornata di 

Gabriele inizia alle 7. «Ta-
gliamo l’erba e poi andia-
mo nei campi - dice -. Alle 
12 la pausa pranzo e si fini-
sce verso le 18. Facciamo 
dei briefing di squadra e ab-
biamo la possibilità di met-
tere le nostre idee per otti-
mizzare il lavoro, una possi-

bilità molto stimolante per 
tutti. Cominciamo con i mir-
tilli, poi ci sarà una relativa 
quiete a giugno con la puli-
zia dei prati e il taglio dell'er-
ba. A luglio inizia la raccolta 
delle mele, poi arguta (un ti-
po di kiwi ndr) e infine le ca-
stagne. È un lavoro duro nei 
giorni estivi in cui fa molto 
caldo ma magari si fa una 
pausa in più, e si approfitta 
delle prime ore del mattino 
che sono più fresche». 

Mentre parla il suo datore 
di lavoro riceve la telefona-
ta da un’italiana in cerca di 
occupazione:  «Vorrei  fare  
la raccolta ma soffro di aller-
gia  agli  insetti,  rischio  lo  
choc anafilattico». L'impren-
ditore la ringrazia e affer-
ma: «Credo che questo non 
sia il lavoro adatto a te». 

Nell’azienda, che produ-
ce anche formaggi di capra, 
si lavora tutto l'anno, italia-
ni  e  stranieri  insieme. Un  
gruppo che, nel tempo, è di-
ventato affiatato. B. M. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Coordinatore del “Tavolo della frutta”

“Non si sa quante persone
possono stare nei container”

BARBARA MORRA

SALUZZO

S
ono stati i primi e se 
ne  attendono  altre  
centinaia. Sino all'an-
no scorso trovavano 

alloggio al Pas della ex caser-
ma Filippi o fuori, nelle tende 
e all'aperto. Sono arrivati ieri 
mattina a Saluzzo dalla Ligu-
ria. Se accade ora che non è 
ancora  consentito  spostarsi  
da una Regione all'altra, è fa-
cile prevedere cosa si verifi-
cherà dopo il 3 giugno. Sono 
originari  del  Senegal  e  del  
Gambia  i  ventenni  africani  

che ieri mattina attendevano 
l'apertura del centro migran-
ti della Caritas, tutti aspiranti 
raccoglitori  della  frutta.  A  
controllarli in corso Piemon-
te 63 sono arrivati i carabinie-
ri, tre pattuglie.

«Il mio nome italiano è Mat-
teo, ho 21 anni e sono partito 
in treno stamattina alle 4 dal-
la Liguria - racconta uno di lo-
ro -, avevo una casa nel paesi-
no di  Pontedassio,  lavoravo 
nei mercati ma a causa dell'e-
mergenza sanitaria sono mesi 
che non ho un’occupazione e 
non va bene perché sono venu-
to in Italia per lavorare. Sono 
d’accordo con Salvini che dice 
che qui può stare solo chi lavo-

ra. Il Comune per un po’ ci ha 
dato dei pacchi di cibo ma poi 
ha smesso ed è anche per que-
sto che abbiamo deciso di ve-
nire a Saluzzo».

Dicono di non aver realizza-
to di non essere in regola per 
lo spostamento extra regiona-
le: «Abbiamo visto che si pote-
va di nuovo uscire. Essendo ar-
rivati tra i primi speriamo di 
trovare un posto. Già questa 
notte non sappiamo dove an-
dremo a dormire. L'anno scor-
so ho lavorato in questa zona 
e vivevo al Pas, purtroppo que-
sto virus ha cambiato tutto e 
aspettiamo che qualcuno ci di-
ca come possiamo fare. Di ri-
chieste ne abbiamo presenta-

te, anche online, ma per ora 
non abbiamo ricevuto rispo-
sta perché anche chi dà il lavo-
ro non sa cosa fare». 

Ad occuparsene non posso-
no più essere i Comuni di Sa-
luzzo,  Lagnasco,  Costigliole  
Saluzzo e Verzuolo o la Coldi-
retti o la Caritas che organiz-
zavano dormitori e container. 
Quest’anno ai disagi sociali e 
lavorativi si sono aggiunte le 
regole anti-Covid e la prima 
mossa adottata dalla Prefettu-
ra è di ordine pubblico. Ieri 
mattina proprio mentre i cara-
binieri controllavano i giova-
ni migranti in corso Piemon-
te, all'ex Foro Boario staziona-
va un mezzo con quattro mili-

tari, alpini del secondo Reggi-
mento di stanza alla caserma 
Vian di Cuneo. Insieme a loro 
due  pattuglie  della  polizia.  
Tutto intorno, sul viale noto 
per essere il luogo di ritrovo e 
di «alloggio» degli stagionali 
sino all'anno scorso, deserto. 
Una prima concreta applica-
zione di quella che il questore 
Emanuele Ricifari ha definito 
«un servizio di vigilanza inter-
forze». Un deterrente per chi 
avesse l'intenzione di accam-
parsi.

Non c'è ancora una decisio-
ne su dove andranno le centi-
naia di lavoratori che non po-
tranno assembrarsi  qui  e di  
cui il comparto agricolo ha bi-

sogno. Soprattutto non si sa 
dove  andranno  coloro  che  
eventualmente  risulteranno  
positivi al Covid-19. C'è attesa 
sulla nomina di un coordina-
tore da parte della Prefettura 
ed è emerso che nel vertice di 
martedì la tensione tra istitu-
zioni sia stata palpabile. Il pro-
blema  è  vecchio  ma  il  Co-
vid-19 ha reso ineludibile la 
domanda che già negli anni 
passati era carente di risposte 
istituzionali: chi se ne occu-
pa? I tempi stringono e il pri-
mo cittadino di Saluzzo, Mau-
ro Calderoni, aveva già scritto 
una lettera a inizio pandemia 
per mettere in guardia su ciò 
che sarebbe potuto accadere.

I riferimenti sulle responsa-
bilità per la gestione della ma-
nodopera agricola sono quelli 
legislativi. L'articolo 103 del 
decreto legge 34/2020 è chia-
ro: «Al fine di contrastare effi-
cacemente i fenomeni di con-
centrazione dei cittadini stra-
nieri in condizioni inadegua-
te a garantire il rispetto delle 
condizioni  igienico-sanitarie  
necessarie al fine di prevenire 
la diffusione del contagio da 
Covid-19, le Amministrazioni 
dello Stato competenti e le Re-
gioni, anche mediante l’imple-
mentazione delle misure pre-
viste  dal  Piano triennale  di  
contrasto allo sfruttamento la-
vorativo in agricoltura e al ca-
poralato 2020-2022, adotta-
no soluzioni e misure urgenti 
idonee a garantire la salubrità 
e la sicurezza delle condizioni 
alloggiative». 

Lo stesso articolo di legge 
parla di un tavolo operativo 
che potrà avvalersi di Prote-
zione civile e Croce rossa. Ad 
oggi, a pochi giorni dall'inizio 
della raccolta dei mirtilli e a 
meno di un mese dalla piena 
ripresa  dell'attività,  non  c'è  
uno spazio dedicato all'allog-

gio in condizioni di sicurezza. 
Sulle strade iniziano a vedersi 
sporadici giovani africani che 
raggiungono i campi in bici-
cletta. La maggior parte dei la-
voratori  agricoli  di  origine  
straniera, circa il 70%, viene 
ospitata  nelle  cascine,  dagli  
imprenditori  per cui  lavora, 
molti con contratti rinnovati 
da anni. 

I quasi 700, ormai ex ospiti 
del centro di pronta accoglien-

za di Saluzzo, sono quelli che 
non hanno un impiego conti-
nuativo, quelli dei picchi della 
raccolta, quelli cui le imprese 
agricole attingono quando la 
manodopera  preventivata  
non basta. La loro opera è tan-
to  necessaria  quanto  quella  
degli altri più stabilizzati ma i 
singoli datori di lavoro non se 
ne prendono carico anche per-
ché oggi raccolgono per uno e 

domani per un altro. Si tratta 
di un reclutamento che viene 
fatto spesso alla giornata, con 
il passaparola e gli spostamen-
ti in bicicletta. 

Alla domanda se abbia pen-
sato di affittare un alloggio in-
sieme a connazionali il giova-
ne senegalese in attesa davan-
ti alla Caritas non risponde. 
La paga per la maggior parte 
dei casi va in gran parte alle fa-
miglie  di  provenienza  dove  
chi è partito è considerato un 
investimento per il futuro. Ie-
ri, nel primo pomeriggio, do-
po il controllo dei carabinieri 
il gruppo di aspiranti braccian-
ti era alla stazione degli auto-
bus in attesa di un passaggio 
verso Ventimiglia dove, dopo 
la  compilazione  dei  verbali  
con le  sanzioni,  i  militari  li  
hanno re indirizzati. 

Dal centro Saluzzo Migran-
te  della  Caritas  osservano:  
«La mancanza di gestione del-
la fase di reclutamento della 
manodopera genera un costo 
sociale enorme che si abbatte 
suo territorio e che quest'an-
no sta mostrando altro risvol-
ti  preoccupanti  dovuti  all'e-
mergenza sanitaria». —

«G
li imprendi-
tori agricoli 
aspettano 
la firma del 

protocollo per la gestione del 
personale nei moduli abitati-
vi. Fino a quando non se ne co-
nosceranno i dettagli il ban-
do per finanziare l’ospitalità 
in ogni cascina rischia di cade-
re nel vuoto. Il tempo stringe 
e c'è bisogno di risposte». L'ap-
pello è di Roberto Dalmazzo, 
sindaco di Lagnasco coordi-
natore del «Tavolo della frut-
ta»  che  raggruppa  Comuni  
del distretto saluzzese, asso-
ciazioni di produttori e di ca-
tegoria. 

«Un bando della Regione 
erogherà contributi agli agri-
coltori per il noleggio di con-

tainer abitativi - spiega -. La 
cifra stanziata è di 97000 eu-
ro e si prevede un finanzia-
mento di 400 euro, circa il  
50% della spesa per un modu-
lo. Se le domande saranno su-
periori al previsto la Regione 
si è impegnata ad aumentare 
il budget e se ciò non fosse 

possibile il finanziamento ci 
sarà comunque ma per un im-
porto minore  che potrebbe 
aggirarsi su 300 euro». 

«Non c'è ancora un proto-
collo sanitario sulla gestione 
- chiarisce -, la domanda che 
si  fanno  gli  agricoltori  è:  
quante persone potrà ospita-
re ogni container per rispetta-
re le norme anti covid? Que-
sto è importante per sapere 
quanti container acquistare. 
Non è sufficiente il grosso la-
voro fatto sul piano medico 
dal dottor Giuseppe Guerra, 
commissario per la parte sani-
taria. È necessario che venga 
nominato da parte delle isti-
tuzioni un coordinatore o un 
tavolo che indichi la struttu-
ra finale a cui ci si appoggerà 
in caso di lavoratori positivi 
al virus o venuti a contatto 
con un positivo». 

Il  bando  regionale  viene  
declinato in bandi comunali 
gestiti dagli enti locali. A Sa-
luzzo la scadenza è il 5 giu-
gno, a Lagnasco il 12. B. M. —
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Primi arrivi dei lavoratori stagionali, controlli delle forze dell’ordine e dell’Esercito

Saluzzo non ha ancora deciso dove ospitare
i braccianti impegnati nella raccolta frutta

Erano 700 le persone 
che dormivano

nel centro di prima 
accoglienza
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