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Disputandum

"AMA IL TUO SOGNO” conferenza a cura di Yvan Sagnet
con partecipazione di Aldo Benfatto Segretario Prov. CGIL.
Tre euro e mezzo per raccogliere un cassone di pomodori da 300 kg
sotto il sole a 40 gradi. Due euro e mezzo se si è clandestini. E’ questa
la paga che un immigrato riceve, nelle campagne pugliesi dove fa
anche 14 ore al giorno. Lavoro a cottimo. I più robusti riescono a
portare a casa 20/25 euro al giorno al netto di un taglieggiamento su
trasporto, cibo, acqua e altre necessità elementari controllate dai
caporali che li assumono e distribuiscono il lavoro. Mentre gli italiani
inziano ad andare in vacanza, non lontano dalle spiagge più belle si
raccolgono pomodori, meloni e angurie impiegando migliaia di
immigrati africani extra-comunitari o neo-comunitari provenienti
dall’Est Europa. Vogliamo aspettare un’altra drammatica protesta come quella di Rosarno
del 2010 o di Nardò del 2011 per renderci conto che ciò che mangiamo rischia di essere
passato per le mani di uomini ridotti in semischiavitù? Non abbiamo garanzie: i pomodori
che ci portano a casa è probabile che siano il frutto di condizioni di lavoro e di vita (in
abitazioni di fortuna, senza servizi igienici, elettricità, assistenza sanitaria, sotto costante
minaccia) inaccettabili, tanto più per un paese che si definisce civile. Yvan Sagnet sta
portando avanti questa battaglia di sensibilizzazione della società civile. Non possiamo più
accettare tali nefandezze: dobbiamo rifiutare di mangiare prodotti che provengono da quei
campi e dobbiamo sapere con esattezza se provengono da quei campi premiando. La nostra
scelta va rivolta ad un cibo che non sia soltanto buono e pulito, sostenibile da un punto di
vista ambientale, ma anche giusto: giusto per chi
lavora, giusto per chi non vuole diventare complice
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di questa vergogna italiana.
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