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Iniziative per l’accoglienza di lavoratori extracomunitari nella piana di Gioia Tauro 
 

Nel pomeriggio odierno il Prefetto, dr. Luigi Varratta, ha presieduto una riunione cui hanno 
preso parte i componenti della Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Rosarno, il 
dirigente del Dipartimento della protezione civile della Regione Calabria, i responsabili delle sedi locali 
dell’I.N.P.S., della Direzione Provinciale del Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Provinciale, nonché i 
rappresentanti delle Organizzazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e Confederazione Italiana 
Agricoltori. 
 

L’incontro ha fatto seguito alle due riunioni, tenutesi nello scorso mese di ottobre, dedicate alla 
problematica dell’accoglienza dei lavoratori extracomunitari alla ricerca di occasioni di lavoro nei 
Comuni della piana di Gioia Tauro in concomitanza con l’avvio della campagna agrumicola. 

 
Nel corso della riunione si è condotto un monitoraggio aggiornato della situazione in atto 

unitamente ad una verifica dello stato delle iniziative da assumere da parte di tutti gli Enti interessati 
per ricercare una idonea sistemazione alloggiativa degli immigrati. 

  
I rappresentanti delle associazioni di categoria, nel confermare l’avvenuto avvio della raccolta 

degli agrumi, hanno evidenziato che i titolari delle aziende agricole si sono impegnati ad assicurare il 
pieno rispetto degli obblighi di legge in materia di assunzione dei lavoratori extracomunitari, 
astenendosi dalla stipula di contratti di lavoro con soggetti sprovvisti di permesso di soggiorno e privi 
della disponibilità di un regolare domicilio. 

 
Hanno inoltre fatto cenno alla possibilità che le aziende dotate di adeguate strutture offrano 

ospitalità ai lavoratori assunti, previe le necessarie verifiche preliminari da parte dell’A.S.P. 
 
Il forte recupero di principi di legalità favorito dall’intensificazione dei controlli,  operati anche 

in forma congiunta dalle Forze di polizia, dalla Direzione Provinciale del Lavoro e dall’INPS nel 
contesto dell’apposito piano straordinario voluto dal Governo per contrastare il lavoro nero in 
agricoltura, si misura, d’altra parte, con le grosse difficoltà di collocazione sul mercato delle produzioni 
locali che rischiano di danneggiare irrimediabilmente i precari assetti delle aziende agrumicole, anche 
alla luce della mancata conferma della defiscalizzazione degli oneri sociali. 
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In un’ottica di approntamento di strumenti utili ad affrontare eventuali situazioni di emergenza 
il rappresentante della Regione Calabria ha anticipato, in base ad intese assunte con il Dipartimento 
Nazionale della Protezione Civile, la possibilità di disporre entro la fine del corrente mese di venti 
containers capaci di ospitare complessivamente circa centoventi persone, da installarsi in un’area 
urbanizzata del Comune di Rosarno.  

 
Per garantire la necessaria continuità d’azione, il Prefetto ha infine deciso l’istituzione di un 

tavolo tecnico permanente, composto dai rappresentanti dei vari Uffici presenti all’odierna riunione, 
con il compito di seguire gli sviluppi della questione e realizzare forme di collaborazione dirette ed 
immediate per la risoluzione di tutte le problematiche, anche di carattere strettamente burocratico, che 
abbiano eventualmente a prospettarsi. 
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