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Presentato il rapporto dei Medici per i Diritti Umani sulle condizioni di vita
e di lavoro dei braccianti stranieri in agricoltura

È stato presentato il 9 aprile a Roma, il rapporto realizzato da MEDU – Medici per i diritti
umani - sulle condizioni di vita e di lavoro dei braccianti stranieri in Italia.

Lo studio, realizzato in collaborazione con l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione
(Asgi) e il Laboratorio di teoria e pratica dei diritti (Ltpd) del dipartimento di giurisprudenza
dell’Università Roma Tre, è frutto di testimonianze e dati raccolti nel corso di undici mesi, in
cinque territori dell’Italia centrale e meridionale.
Il rapporto denuncia le condizioni di sfruttamento dei lavoratori migranti in agricoltura: lavoro
nero o segnato da gravi irregolarità contributive, sottosalario, caporalato, orari eccessivi di
lavoro, mancata tutela della sicurezza e della salute, difficoltà nell’accesso alle cure, situazioni
abitative ed igienico-sanitarie ancora disastrose. 
Seguendo il ciclo delle stagioni agricole i team di MEDU si sono spostati dalla Piana di Gioia
Tauro in Calabria, alla Piana del Sele in Campania, dal Vulture Alto Bradano in Basilicata
all’Agro Pontino nel Lazio. 
Nel periodo estivo è stata inoltre monitorata la raccolta del pomodoro nell’area della
Capitanata in Puglia. Per mezzo di cliniche mobili, gli operatori di MEDU hanno svolto un
servizio di prossimità a bassa soglia, mappando e raggiungendo gli insediamenti abitativi dei
lavoratori immigrati, prestando prima assistenza medica, fornendo informazioni e
orientamento socio-sanitario. Sono stati 788 i migranti intervistati, dei quali 744 hanno
ricevuto assistenza sanitaria per un totale di 876 consulti medici.
Dal rapporto emerge come nonostante  la gran parte dei lavoratori stranieri assistiti dal team
di MEDU sia risultato essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno,  il fenomeno
del lavoro nero continua ad essere molto diffuso, soprattutto nella Piana di Gioia Tauro dove
l’83% dei migranti incontrati dagli operatori di MEDU lavorava senza contratto. Tuttavia anche
negli altri territori dove i lavoratori con contratto sono risultati essere la maggioranza – circa i
due terzi nella Piana del Sele e nel Vulture Alto Bradano e quasi il 90% nell’Agro Pontino – il
lavoro grigio rappresenta una modalità diffusa e pervasiva, caratterizzata da sottosalario e da
irregolarità contributive. In altre parole, la presenza di un contratto non rappresenta
affatto per il migrante la garanzia di un equo rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda le condizioni abitative, rispetto agli anni passati, non emergono dal
rapporto miglioramenti significativi, anche se viene segnalato il positivo avvio in alcune regioni
(Puglia e Basilicata) di piani organici volti a migliorare le condizioni lavorative e abitative dei
migranti impiegati in agricoltura.

A conclusione del rapporto vengono formulate alcune proposte operative articolate in
sette punti: una strategia integrata contro il sistema dello sfruttamento; una
programmazione di medio e lungo periodo fuori dall’emergenza; leggi e investimenti per il
rilancio dell’agricoltura; una cultura della legalità; minime condizioni di accoglienza per gli
stagionali; soluzioni abitative oltre le tendopoli; accesso alle cure all’interno del Servizio
sanitario nazionale.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione del rapporto sono stati inoltre illustrati i
risultati dell’analisi della cosiddetta Legge Rosarno. Ad oltre due anni dalla sua emanazione,
essa è apparsa incapace di cogliere la complessità delle relazioni produttive e le trasformazioni
che hanno investito la composizione del lavoro agricolo, così come di contrastare
efficacemente il fenomeno dello sfruttamento lavorativo, nonché la debolezza giuridica e
l’emarginazione sociale del lavoratore.
(Fonte: Medu)
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