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SUI LAVORATORI DEI CAMPI C'È STATO UN DIBATTITO
AWILENTE. DOVE IL CIBO NON ERA PIÙ AL SERVIZIO
DELLE PERSONE, MA VICEVERSA. MENTRE I PARTITI,
PER MERO CALCOLO POLITICO, HANNO GIUSTIFICATO
COME "UTILE" CIÒ CHE ERA SEMPLICEMENTE GIUSTO

DI ABOUBAKAR SOUMAHORO
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isgraziatamente, non tar-
dò a dimostrarsi l'inanità
di tali voti, le aspettative
del Governo e le previsio-
ni della comunità scienti-
fica andarono semplice-
mente a rotoli. La cecità

stava dilagando, non come una marea re-
pentina che tutto inondasse e spingesse
avanti, ma come un'infiltrazione insidiosa
di mille e uno rigagnoli inquietanti che,
dopo aver inzuppato lentamente la terra,
all'improvviso la sommergono completa-
mente. Davanti all'allarme sociale, ormai
sul punto di esserne travolte, le autorità
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promossero in tutta fretta riunioni medi-
che, soprattutto di oculisti e neurologi»,
scrisse il premio Nobel per la letteratura,
José Saramago, in Cecità, un racconto
narrato con fantastica maestria durante
un'epidemia.

L'attuale pandemia del Covid-19, spo-
gliandoci dallo superfluo, ci ha restituito
la consapevolezza della fragilità dell'esi-
stenza e della preziosità della vita. Infatti,
l'abnegazione del personale medico - im-
pegnato a sottrarre i malati (indipenden-
temente dalla provenienza geografica e
dall'utilità economica) dalle grinfie della
morte anche a costo della propria vita - è
una nobile testimonianza dell'alto valore
della Vita. Accanto a questo encomiabile
impegno, è tuttavia avvilente vedere una
politica impegnata in un'opera autorefe-
renziale, sul tema della regolarizzazione,
per interessi economici e calcoli politi-
co-elettoralistici, senza tenere conto della
salvaguardia della Vita umana.

Tuttavia, l'Italia di Giuseppe Di Vittorio
avrebbe dovuto vedere una politica impe-
gnata, accanto al personale medico, a
mettere in sicurezza la vita di tutti gli es-
seri umani presenti sul territorio nazio-
nale. LItalia di grandi statisti, architetti
della nostra democrazia, avrebbe dovuto
vedere una politica coesa nel concedere
un permesso di soggiorno per "emergen-
za sanitaria" (convertibile in lavoro) a tut-
ti quelli che ne sono sprovvisti al fine di
permettergli di accedere ai servizi sanita-
ri per la propria sicurezza e di quella di
tutta la nostra comunità. L'Italia dei no-
stri padri fondatori avrebbe dovuto vede-
re una politica audace, coraggiosa e capa-
ce dí emanciparsi dalla prigionia del con-
senso elettorale per il bene di tutti gli Es-
seri Umani.
Invece, il nostro grande paese ha assisti-

to ad un dibattito politico sulla regolariz-
zazione per necessità di braccia al fine di
salvare la frutta e la verdura. L'essere uma-
no non deve essere al servizio del cibo ma
è il cibo che deve essere al servizio dell'es-
sere umano. Questa teoria della regolariz-
zazione delle braccia è frutto del paradig-
ma utilitaristico che tende a "mettere i
benefici al di sopra dell'uomo", come so-
stiene Papa Francesco. In un contesto di
guerra contro il Covid-19, un simile dibat-
tito politico, oltre ad essere deconte- -*
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-, stualizzato, è cinicamente disumano e
lede profondamente alla dignità umana.

Tuttavia, la dialettica politica sulla re-
golarizzazione delle braccia (da impegna-
re in agricoltura per salvare la frutta e la
verdura) necessità di alcune precisazioni
alfine di avere un quadro più chiaro e
esaustivo della situazione. A questo ri-
guardo, occorre rammentare che il IX
Rapporto annuale del Ministero del Lavo-
ro rileva che 1'82% dei lavoratori del setto-
re agricolo sono italiani. Mentre I'11,4%
dei lavoratori del settore è rappresentato
da lavoratori regolarmente residente in
Italia e provenienti in maggioranza da pa-
esi non europei. Il restante 6,5% è costitu-
ito da lavoratori comunitari stagionali
provenienti dai paesi dell'Est. Nella sua
informativa urgente alle Camere del 16
aprile 2020 sulle iniziative di competenza
per fronteggiare l'emergenza epidemiolo-
gica del Covid-19 la Ministra della Politi-
che agricole alimentari e forestali sottoli-
neava che «le associazioni [datoriali] ci
parlano di una carenza di manodopera
stagionale tra le 270 e le 350mila unità»
per questa raccolta stagionale.
A questo proposito, considerato che il

governo si sta premurando di fare da agen-
zia di collocamento per gli agricoltori al
fine di assicurare approvvigionamenti alla
grande distribuzione organizzata (Gdo),
forse si potrebbe pensare di fare una call
pubblica (come quella fatta nei mesi scor-

si per il personale medico) che precisa le
condizioni di reclutamento. Per scongiu-
rare il rischio di razzializare il lavoro della
terra (che richiede specifiche competen-
ze), questa call dovrebbe essere rivolta a
tutti e non usare i percettori del reddito di
cittadinanza denudando il lavoro salaria-
to di dignità. Rispetto all'utilizzo delle
braccia di questi percettori, credo sia su-
perfluo rammentare che devono essere
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impegnati, seconda la declinazione del
Ministero del Lavoro, in attività di pubbli-
ca utilità. Altrimenti sarebbe bizzarro pa-
gare, con i soldi del contribuente, queste
braccia da impegnare in campi privati.
Un altro aspetto sconcertante circa il

dibattito politico sulla regolarizzazione è
quello legato al tentativo di giustificare al
proprio elettorato la necessità di salvare
la vita degli esseri umani invisibili. Se oc-
corre giustificare la necessità di salvare
una vita umana, temo che dovremo inter-
rogarci sullo stato di salute della nostra
umanità.
Una delle giustificazioni offerte per la

regolarizzazione delle braccia da usare in
agricoltura è quella di sottrarre i brac-
cianti al caporalato e agli insediamenti
rurali. La complessa realtà dello sfrutta-
mento nella filiera agricola (un tema che
doveva essere affrontato da molto tempo
e che merita di essere approfondito in se-
parata sede) non può essere trattato con
semplicismo. Purtroppo, si rischia di cre-
are in questo modo aspettative che saran-
no inattese, visto che l'opinione pubblica
sensibilizzata si aspetterà la fine del capo-
ralato e degli insediamenti rurali con l'en-
trata in vigore della regolarizzazione delle
braccia. A questo riguardo, vale la pena
ricordare che Soumaila Sacko, un brac-

Raccolta delle carote
in un campo di
Maccarese, vicino a
Roma
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ciante con un regolare permesso di sog-
giorno, è stato ucciso mentre raccoglieva
lamiere per costruire una baracca dí for-
tuna negli insediamenti nella Piana di
Gioia tauro (Calabria). Soumaila Sacko,
come molti braccianti con un regolare
permesso di soggiorno e senza possibilità
di essere iscritti all'anagrafe (precluden-
doli ad avere accesso ai servizi sanitari),
vivono negli insediamenti non per man-
canza di documenti ma anche per man-
canza di soldi. Quindi, se si desidera vera-
mente combattere lo sfruttamento e il ca-
poralato occorre avere l'audacia di rivede-
re lo strapotere della Gdo come segnala la
direttiva Europea 633 del 2019 e l'indagine
conoscitiva dell'AgcomM del 2013. Tutta-
via, è sorprendente vedere che il ruolo
della Gdo continua a essere completa-
mente assente dal dibattito politico sullo
sfruttamento dei braccianti.

Un'iniziativa seria sulla regolarizzazio-
ne doveva essere pensata, ponderata, de-
clinata e interpretata in relazione all'at-
tuale contesto di pandemia al fine di pro-
teggere tutti nessuno escluso (anche le
vittime dei vari decreti (in) sicurezza an-
cora in vigore e della legge Bossi-Fini), dal
Covid-19. E complicato pensare di fare il
tracciamento della pestilenza, anche at-
traverso applicazioni sofisticate, se si con-
tinua ad avere zone d'ombra nel nostro
tessuto sociale costituite da esseri umani
presenti sul territorio ma inesistenti per
lo Stato. In un contesto di sfida sanitaria
un provvedimento di regolarizzazione do-
veva essere varato per rispondere alle esi-
genze sanitarie ed essere un punto cardi-
ne nella strategia nazionale per tutelare la
salute pubblica. Invece, questa regolariz-
zazione delle braccia decontestualizzata
di fatto non ne tiene conto, rischiando
così di essere adeguato per la salute pub-
blica e inappropriato per l'emergenza so-
cio-lavorativa generata dalla pandemia.
Tuttavia, questa regolarizzazione manca
di capacità di rappresentare (attraverso
una visione che pone al centro dell'azione
politica l'essere umano prima ancora di
essere un lavoratore) i bisogni, i dolori e le
sofferenze degli esseri umani, sia concre-
tamente che moralmente. Purtroppo, tut-
to ciò rischia di fagocitarci in un disorien-
tamento caratterizzato come quello de-
scritto da José Saramago in Cecità. •

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Lavoro

0
4
5
6
8
8

Settimanale


