
ALL’OMBRA'DEL'MONVISO 
Nella foto sopra: un migrante  
al lavoro fra i meli.  
Nella pagina accanto:  
il magnifico panorama delle Alpi 
che si gode da Saluzzo.  
Fra i monti, l’inconfondibile  
profilo del Monviso.

testo di Federica Tourn

foto di Federico Tisa

da poco passata la mezzanotte 
e tre ragazzi in bici filano si-
lenziosi sul bordo delle strade 
buie. L’aria è fredda da queste 
parti, penetra nei vestiti e ar-

riva fino alle ossa, soprattutto se sei 
stanco perché il lavoro non finisce 
mai. Si fermano davanti alla stazio-
ne, dove li attende un furgone con il 
motore acceso e altre persone a bor-
do. Salgono, ripartono attraverso la 
campagna per un’altra ventina di chi-
lometri. Di giorno raccolgono frutta, 
di notte lavorano in una ditta di pol-
lame; la mattina presto, lo stesso fur-
gone li riporta indietro, per un’altra 
giornata nei campi. 

È
SALUZZO La chiamano la “Rosarno del nord” perché anche 

qui centinaia di migranti sono sfruttati nei campi. 
Un sistema consolidato, su cui è in corso il primo 
processo per caporalato dell’Italia settentrionale

A organizzare contatti e traspor-
to è un “caporale nero”: è lui, infatti, 
che fa incontrare domanda e offerta 
di lavoro, anello di congiunzione fra 
i braccianti africani e le aziende agri-
cole della zona. Moumouni Tassem-
bedo, detto Momo, oggi è chiamato a 
rispondere di sfruttamento di mano-
dopera agricola insieme a due famiglie 
di imprenditori, Depetris e Gastaldi, 
nel primo processo per caporalato del 
nord Italia, ufficialmente aperto lo 
scorso 24 settembre davanti alla Corte 
d’Assise di Cuneo.

Siamo a Saluzzo, una cittadina con 
meno di 20mila abitanti, all’apertura 
della Valle Po, dove l’ampia pianura 

lascia finalmente spazio alle monta-
gne. D’inverno si gela, d’estate il cal-
do preme inesorabile. Terra ricca di 
storia – dalle origini romane al fioren-
te Marchesato in epoca medioevale, 
tanto da guadagnarsi la sede dioce-
sana con una bolla pontificia di papa 
Giulio II nel 1511 – oggi è un piccolo 
centro della provincia Granda, la pro-
vincia di Cuneo, dove ogni anno arri-
vano dal sud migliaia di ragazzi per la 
raccolta stagionale della frutta nelle 
8mila aziende agricole della piana. «I 
migranti stagionali da noi sono ormai 
una presenza consolidata», conferma 
il vescovo, monsignor Cristiano Bodo. 
«Si comportano con rispetto, chiedo-

no soltanto un posto dove stare. Alcu-
ni rimangono qui anche d’inverno: se 
mantengono un impiego, si fermano a 
Saluzzo invece di ripartire per il sud». 
Anche quelli che conoscono bene il 
territorio, però, faticano a integrarsi e 
non partecipano alla vita religiosa: né 
i cristiani né i musulmani cercano una 
comunità locale con cui condividere la 
fede. «Questi ragazzi sono poveri fra i 
poveri», commenta monsignor Bodo. 
«E non dimentichiamo che vivono una 
condizione di particolare vulnerabili-
tà, lontano dalla patria e dagli affetti». 

Proprio per supportare i lavorato-
ri stagionali del comparto agricolo, la 
Caritas, con il progetto Presidio Saluz-

zo Migrante, ha messo in campo diver-
se iniziative, dall’ambulatorio medico 
e lo sportello di ascolto e orientamento 
legale fino alle docce o alla ciclofficina 
per custodire e riparare le biciclette, 
mezzo di trasporto indispensabile per 
raggiungere i campi; quest’anno, poi, 
sono stati distribuiti anche 150 pasti al 
giorno a chi viveva per strada. 

La pandemia, infatti, non ha sco-
raggiato i braccianti: all’Infopoint di 
Saluzzo Migrante nel 2020 sono pas-
sate 662 persone (rispetto alle 904 
dell’anno precedente), provenienti 
da 25 Paesi e in particolare da Mali 
(35%), Senegal (17%), Gambia 
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(11%) e Costa d’Avorio (8%). Come è 
ormai prassi consueta da anni, appe-
na possibile si trascinano attraverso la 
penisola per spaccarsi la schiena nelle 
serre o sotto il sole, a riempire casse di 
pomodori, pesche, kiwi, fragole, aran-
ce, a seconda delle stagioni e della lati-
tudine; tutti lavori che gli italiani non 
vogliono più fare. «Non è un modo di 
dire: con l’arrivo del Coronavirus e la 
chiusura delle frontiere, il governo ha 
provato a lanciare l’appello a studenti 
e cassintegrati, ma è stato un fiasco: 
a faticare per cinque euro all’ora ci 
vanno soltanto i migranti», denuncia 
Virginia Sabbatini, coordinatrice del 
Presidio Caritas di Saluzzo. 

Secondo i dati Istat, nel 2020 in 
Italia il numero dei lavoratori stagio-
nali provenienti da Paesi extraeuropei 
è diminuito del 65%, mettendo in dif-
ficoltà l’intero settore, che ha potuto 
contare soltanto sulla migrazione in-
terna degli stagionali. Un apporto indi-
spensabile, che ancora una volta però 
è stato mortificato da salari da fame 
e contratti “truccati”, come è emerso 
dall’inchiesta della Procura di Cuneo 
che ha portato al processo Momo. 

Un sistema di sfruttamento oliato 
alla perfezione, talmente ripetuto ne-
gli anni da apparire persino normale a 
chi se ne avvantaggiava: non è un caso, 
forse, se Saluzzo è conosciuta come la 
Rosarno del nord. Ma Virginia Sab-
batini non ci sta: «Da noi istituzioni 
e parti sociali almeno provano a tro-
vare soluzioni, anche se con ritardi e 

che ha coordinato le indagini nel 2018, 
lo conferma durante l’udienza del pro-
cesso: «Lo stagionale riceve una busta 
paga in cui l’azienda dichiara meno 
giornate di lavoro di quante lui ha ef-
fettivamente svolto». Il resto viene 
pagato in nero. Lo sa bene Guebrila 
Gamene, che frequenta il Saluzzese 
dal 2016: «Per il mio primo impiego 
sono stato pagato 5,5 euro all’ora», 
racconta. «Ho lavorato 26 giorni, ma 
alla fine del mese in busta paga il capo 
me ne aveva segnati soltanto cinque. 
Mi sono licenziato, non mi andava di 
farmi sfruttare».

Non solo: dalle intercettazioni 
delle forze dell’ordine emerge che la 

 UN SISTEMA DI 
SFRUTTAMENTO OLIATO 
ALLA PERFEZIONE, 
TALMENTE RIPETUTO 
NEGLI ANNI DA APPARIRE 
PERSINO NORMALE A CHI 
SE NE AVVANTAGGIAVA 

GIACIGLI&DI&EMERGENZA 
Qui sopra: gli accampamenti sorti 
a seguito della riduzione, causa 
Covid, dei posti a disposizione 
nelle stru-ure d’accoglienza. 
In alto: monsignor Cristiano Bodo, 
vescovo di Saluzzo dal 2017.

LA&PRIMA&UDIENZA 
A sinistra: uno stabilimento 
a Saluzzo in cui viene convogliata 
una grande quantità di fru-a. 
In basso: la prima udienza del 
processo Momo, lo scorso 24 
se-embre al Tribunale di Cuneo.

bero altri elementi che gettano una 
luce inquietante su tutto il comparto: 
alcune organizzazioni di categoria 
e alcuni sindacati, in sintonia con le 
aziende, si sedevano intorno a un tavo-
lo e facevano firmare allo stagionale un 
accordo “tombale” in cui, in cambio di 
50 euro, si impegnava a non rivalersi in 
nessun modo contro il datore di lavoro. 
«Cinquanta euro che gli venivano poi 
detratti dalla paga del mese successi-
vo», aggiunge il maresciallo Scaccia. 

Anche cooperative di manodope-
ra e agenzie interinali, secondo Sab-
batini, quando reclutano i lavoratori, 
sono ben coscienti della situazione e si 
prestano facilmente al gioco degli im-

prenditori. «Il fatto è che i braccianti, 
bloccati in una condizione di estrema 
fragilità sociale ed economica, accetta-
no qualunque cosa venga loro offerta e 
non denunciano né i caporali che tro-
vano loro lavoro, né i “padroni” che li 
pagano. Con loro», conclude Sabbati-
ni, «va fatto un percorso di consapevo-
lezza, che li aiuti a prendere coscienza 
dei propri diritti». 

Sul fronte dell’accoglienza le cose 
non vanno meglio: se negli anni scorsi 
si era provato a mettere in piedi qual-
che offerta abitativa per chi arrivava 
a Saluzzo in cerca di lavoro, la pande-
mia ha spazzato via (quasi) tutto come 
fosse un castello di carte, infierendo 
sui più fragili e rivelando ancora una 
volta una realtà di miseria, violenze e 
sostanziale incapacità delle istituzioni 
di gestire la situazione. 

Dopo lo sgombero del grande cam-
po informale al Foro Boario, alla peri-
feria di Saluzzo, nel giugno 2018 era 
stato inaugurato un Pas, un Progetto 
di accoglienza stagionale nell’ex caser-
ma Filippi, un’iniziativa congiunta di 
Comune, Regione e delle tante realtà 
impegnate sul territorio. «Un dormi-
torio con letti a castello che può dare 
alloggio a più di trecento persone e che 
ha però dei problemi che lo rendono 
invivibile d’inverno, come la mancan-
za di acqua calda per le docce», spiega 
Carlo Rubiolo, direttore della Caritas 
di Saluzzo. 

Con le grandi finestre senza vetri e 
l’acqua fredda, il Pas sembrava 

problemi», spiega. «Più che di lavoro 
nero, si può parlare di una zona grigia, 
un clima di illegalità diffusa in cui  è la 
prassi approfittare di braccianti sotto-
pagati». Il maresciallo Dario Scaccia, 
comandante del Nucleo ispettorato 
del lavoro dei Carabinieri di Cuneo, 

Gastaldi di Lagnasco, una delle ditte 
sotto processo, esigeva addirittura la 
restituzione in contanti di una parte 
della busta paga. Il risultato è che spes-
so i lavoratori non raggiungono nem-
meno il numero minimo di giornate 
necessarie per accedere alla disoccu-
pazione agricola e rinnovare il per-
messo di soggiorno. «Non solo: avere 
la disoccupazione per questi ragazzi 
significa potersi finalmente fermare in 
un posto, studiare l’italiano, occuparsi 
della propria salute e avviare un pro-
getto di vita diverso dal pendolarismo 
sfiancante dello stagionale», commen-
ta Sabbatini. 

Dall’inchiesta in corso emergereb-
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LAVORO&SPORCO 
In alto e qui sopra: lo stabilimento 
e i mezzi della Lagnasco,  
azienda che ha sede nell’omonimo  
Comune del Cuneese e che  
è coinvolta nel processo Momo.

UN&CONTAINER&PER&CASA 
A sinistra: i posti le/o  
allestiti nei container  
dal Comune di Lagnasco.  
So/o: un migrante maliano, 
ospitato a Saluzzo  
dalla Comunità papa  
Giovanni XXIII.

 DALLE ISTITUZIONI 
NON SONO GIUNTE  
SOLUZIONI CONCRETE 
NEMMENO QUANDO 
HANNO COMINCIATO AD 
ARRIVARE SEGNALAZIONI  
DI BRACCIANTI POSITIVI  
AL CORONAVIRUS

pensato apposta per ricordare ai suoi 
ospiti che non erano lì per fermarsi 
a lungo. A Saluzzo e in altri Comuni 
limitrofi erano poi state messe a di-
sposizione alcune strutture dalla rete 
Accoglienza diffusa, voluta sempre 
da Comune, Regione e prefettura, per 
dare un tetto ai braccianti con un con-
tratto di lavoro in queste zone. Senza 
contare la Coldiretti, che da anni forni-
sce alcuni container tra Saluzzo e la vi-
cina Lagnasco e, ovviamente, i “privi-
legiati” che dormono direttamente in 
azienda. La scorsa estate, con le nuove 
regole dettate dalla pandemia, aprire il 
Pas era impensabile ma nessuno vole-
va assumersi la responsabilità di pren-
dere una decisione per gli stagionali 
in arrivo dal sud: «Abbiamo assistito 
a un braccio di ferro fra Regione, pre-
fettura, sindaci e parti sociali», ricorda 
Virginia Sabbatini. E aggiunge: «Non 
ci sono strumenti per affrontare la si-
tuazione e soprattutto non sono chiare 
le competenze: il rischio è che tutto si 
ripeta uguale la prossima primavera». 

Intanto, mentre al tavolo dell’emer-
genza si stava ancora discutendo, i mi-
granti sono puntualmente arrivati e chi 
non era ospitato da un’azienda agricola 
è stato costretto ad accamparsi nel par-
co cittadino o sotto i portici. La risposta 
delle istituzioni si è ridotta al manteni-
mento della sicurezza sociale e dell’or-
dine pubblico e il 3 luglio la Questura ha 
ordinato lo sgombero di 250 persone. 
Soltanto in seguito sono stati finalmen-
te messi a disposizione 110 posti nella 

I militari, racconta Cattaneo, se-
guivano anche i volontari del progetto 
Presidio quando andavano a cercare 
gli “invisibili” nei luoghi della margi-
nalità più profonda. «I vigili buttavano 
scarpe, vestiti e coperte delle persone 
costrette a vivere per strada, tanto che 
non avevamo più coperte da dare a 
chi ce le chiedeva», interviene ancora 
Virginia Sabbatini. «La parola d’ordi-
ne era mandarli via a ogni costo, senza 
riflettere che, al di là di ogni conside-
razione sul valore dell’accoglienza, le 
persone migranti rappresentano l’uni-
ca forza lavoro che abbiamo nei cam-
pi». Non è un caso, quindi, che proprio 
quest’anno la Caritas di Saluzzo abbia 

inaugurato il servizio deposito bagagli, 
per permettere agli stagionali senza 
fissa dimora di conservare le proprie 
poche cose mentre si assentavano per 
andare al lavoro. 

Dalle istituzioni non sono arrivate 
soluzioni concrete nemmeno quando 
hanno cominciato ad arrivare segnala-
zioni di braccianti positivi al Corona-
virus. Gli operatori di Saluzzo Migran-
te non sono rimasti a guardare: a Casa 
Madre Teresa di Calcutta, un edificio 
diocesano messo a disposizione per 
accogliere persone con problemi di 
salute, «metà dei 24 posti disponibili 
è stata riservata ai migranti colpiti dal 

Covid-19», tiene a sottolineare mon-
signor Bodo, «per offrire loro almeno 
un luogo caldo e accogliente dove tra-
scorrere la quarantena obbligatoria».

Un altro dramma sommerso ma 
urgente è la sofferenza psichica dei mi-
granti stagionali: «Ne abbiamo raccol-
ti moltissimi dalla strada che non riu-
scivano nemmeno ad alzarsi da terra», 
ricorda Anna Cattaneo. «Alcuni han-
no patologie pregresse, tutti soffrono 
di stress post-traumatico per quello 
che hanno vissuto nel percorso migra-
torio e per le fatiche e le difficoltà che 
incontrano in Italia, ma non vengono 
intercettati dai servizi sociali. Per que-
sto come Caritas vorremmo aprire con 

i fondi dell’otto per mille due sportelli 
di co-healthing, dove medici, psicologi 
e mediatori culturali saranno a dispo-
sizione di chi è in difficoltà». 

Intanto, nel cortile di Casa Madre 
Teresa un ragazzo gioca a pallone da 
solo, mentre un altro sta seduto in di-
sparte, a prendere quel poco di sole 
invernale che filtra basso fra le case. 
Al secondo piano, nel dormitorio, al-
tri aspettano l’ora di pranzo. Adama 
(nome di fantasia) è arrivato dal Senegal 
nel 2012; per i primi tempi ha vissuto a 
Foggia ma da tre anni viene a Saluzzo 
per la raccolta della frutta. Questi ultimi 
mesi però, anche a causa del Covid-19, 
sono stati terribili: si è ritrovato a dor-
mire per strada e si ammalato. «Ho 
lavorato poco», si lamenta, «e ora con 
l’inverno la situazione è peggiorata».

Non hanno voglia di parlare, i ra-
gazzi di Saluzzo: si schermiscono di-
cendo che non sanno l’italiano, anche 
se spesso è soltanto una barriera difen-
siva. Gliel’hanno insegnato i caporali, 
a non mostrare i contratti e a fingere 
di non conoscere la lingua quando 
qualcuno rivolge loro delle domande. 
E loro obbediscono a queste regole: 
regole di prudenza e diffidenza, per 
tenersi un lavoro, per quanto ingra-
to e sottopagato, e sopravvivere. Ma 
ora che verranno chiamati a deporre 
al processo Momo, dovranno rivelare 
quello che sanno; e forse proprio le loro 
testimonianze serviranno finalmente a 
far saltare, anche nel profondo nord, 
l’abusato meccanismo dell’abitudine 
allo sfruttamento.

“accoglienza diffusa”. Gli altri sono ri-
masti per strada, continuamente asse-
diati dalle forze dell’ordine. «Task force 
della polizia hanno pattugliato la città 
e i dintorni per tutta l’estate», ricorda 
Anna Cattaneo, responsabile dell’uffi-
cio stampa diocesano.
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LAVORO&SPORCO 
In alto e qui sopra: lo stabilimento 
e i mezzi della Lagnasco,  
azienda che ha sede nell’omonimo  
Comune del Cuneese e che  
è coinvolta nel processo Momo.

UN&CONTAINER&PER&CASA 
A sinistra: i posti le/o  
allestiti nei container  
dal Comune di Lagnasco.  
So/o: un migrante maliano, 
ospitato a Saluzzo  
dalla Comunità papa  
Giovanni XXIII.

 DALLE ISTITUZIONI 
NON SONO GIUNTE  
SOLUZIONI CONCRETE 
NEMMENO QUANDO 
HANNO COMINCIATO AD 
ARRIVARE SEGNALAZIONI  
DI BRACCIANTI POSITIVI  
AL CORONAVIRUS
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