APPELLO : “PER UNA STAGIONE DI DIGNITÁ”
Anche quest’anno, come ormai accade da un decennio, molti braccianti stagionali, per lo più di origine
africani, sono arrivai a Saluzzo in cerca di un’occupazione nella raccolta della frutta.
A causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, nessuno di loro ha potuto trovare ospitalità
nelle strutture di accoglienza temporanea messe a disposizione in passato dai Comuni di Saluzzo,
Lagnasco, Verzuolo e Costigliole Saluzzo (dormitorio PAS e strutture dell’ “Accoglienza Diffusa”).
L’unico riparo che hanno trovato è stato quello degli alberi dei parchi cittadini e dei portici di qualche
condominio nel centro della città.
Questa situazione, che è sotto gli occhi dei cittadini ed è stata documentata più volte dai media, è
intollerabile sia sotto il profilo della dignità umana, perché contrasta con lo spirito di umanità che
anima la maggior parte della comunità locale (alimentando il rischio di pericolose tensioni sociali), sia
dal punto di vista sanitario perché può produrre conseguenze drammatiche per la salute pubblica.
Facciamo pertanto appello al Prefetto e al Presidente della Regione
affinché, anche alla luce dell'art. 103 comma 20 del “Decreto Rilancio”, individuino con la massima
sollecitudine soluzioni adeguate al problema abitativo dei braccianti stagionali, affidandone la gestione
alla Protezione Civile e alle autorità sanitarie competenti
A questo scopo proponiamo l'apertura di strutture sul modello dell’ “Accoglienza Diffusa” in ogni
Comune del distretto frutticolo (strutture con un numero ridotto di accolti, in cui siano garantite
condizioni igienico sanitarie dignitose e rispettose delle norme anti COVID-19), oltre all'allestimento di
una struttura gestita dalla Protezione Civile o dalla Croce Rossa per quanti sono ancora senza contratto.
Chiediamo inoltre che il Prefetto e il Presidente della Regione rappresentino al Governo l'esigenza
urgente di definire un complesso di norme finalizzate a dare una soluzione strutturale ai problemi che
in diverse parti del nostro Paese sono legati alla gestione dei flussi interni di braccianti stagionali.
In particolare:


definire una gestione di questi flussi di manodopera che possa incrociare la domanda e l’offerta di
lavoro da Nord a Sud, tramite la conoscenza dei dati sul reale fabbisogno da parte delle aziende e
l'individuazione di un'unica piattaforma nazionale pubblica e obbligatoria per il collocamento;



individuare un sistema di “Accoglienza Diffusa” strutturale per i lavoratori agricoli stagionali
assunti al di fuori della normativa legata al “Decreto Flussi”, che riconosca chiare competenze,
obblighi e costi per superare il dramma degli insediamenti informali sorti da anni in diversi bacini
orto-frutticoli del Paese;



introdurre una normativa che garantisca un'equa distribuzione del valore aggiunto nella filiera
agricola, riconoscendo ai braccianti il diritto ad un salario e ad una contribuzione che rispettino
le norme contrattuali e assicurando agli agricoltori un compenso adeguato per i loro prodotti, che
non sia inferiore ai costi di produzione.



individuare modalità di regolarizzazione dei lavoratori che non siano solo funzionali al periodo di
raccolta, ma che, andando al di là di un approccio utilitaristico, tengano conto della loro dignità
di persone.
Promuovono l’appello
CARITAS DI SALUZZO
DELEGAZIONE REGIONALE CARITAS PIEMONTE E VALLE D'AOSTA
CARITAS CUNEO
ASSOCIAZIONE PAPA GIOVANNI XXIII
LIBERA PIEMONTE
GRUPPO ABELE
SLOW FOOD PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
UNIVERSITA DI SCIENZE GASTRONOMICHE DI POLLENZO
ACLI PIEMONTE
ACLI PROVINCIALE CUNEO
ARCI CUNEO MONVISO
ANPI PROVINCIALE CUNEO
PASTORALE SOCIALE E DEL LAVORO DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA
ASSOCIAZIONE MAI TARDI AMICI DI NUTO REVELLI
FONDAZIONE NUTO REVELLI
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA DI CUNEO
ASSOCIAZIONE ORIZZONTI DI PACE
ASSOCIAZIONE NON UNA DI MENO CUNEO
CILD - COALIZIONE ITALIANA LIBERTÁ E DIRITTI CIVILI
RETE MINERALI CLANDESTINI CUNEO
LVIA
AIFO CUNEO
ASSOCIAZIONE MICÓ
LEGAMBIENTE - CIRCOLO DI CUNEO
COMUNITÁ DI MAMBRE

PRO NATURA CUNEO
EMMAUS CUNEO
COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE - FOSSANO
ASSOCIAZIONE QUI E LÀ - BOVES
CGIL CUNEO
FLAI CGIL CUNEO
CISL CUNEO
FAI CISL CUNEO
ANOLF CUNEO
UIL CUNEO

