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ovvero su come e perché ringraziare i migranti e chiedere loro scusa.
I) Le spiegazioni che non spiegano.
Sono trascorse alcune settimane dai fatti di Rosarno, ricostruiti ormai con dettaglio e
commentati con dovizia, sui mezzi d'informazione; sicché è possibile fare il punto, per quanto
provvisorio, su quel che è accaduto e sulle cause congetturali.
Diciamo subito che, per noi, i moti di Rosarno, sono un segnale precursore dello scenario,
inedito e maligno, che sembra aprirsi per l'agricoltura meridionale, in particolare per quella delle
grandi piane.
Invece, su quei fatti, gli opinionisti dei giornali del Nord hanno, di preferenza, cercato la genesi
nella pulsione xenofoba, se non propriamente razzista, che abita l'anima calabrese; mentre i
commentatori dei giornali del Sud hanno, per la gran parte, sposato la tesi secondo la quale
tutto ha origine dalle cosche della 'ndrangheta: sono i boss che hanno fomentato la rivolta tanto
tra i braccianti neri quanto tra i cittadini italiani della piana.
Noi riteniamo che entrambe queste spiegazioni finiscano col rendere ancor più confuso ciò che,
in principio, avrebbero dovuto chiarire; e tutte e due approdano alla invocazione insana: più
stato nel meridione; come se, a datare dall'Unità d'Italia e per centocinquanta anni questa
strategia non avesse procurato abbastanza danni.
Vediamo le cose più da vicino. Fuor di retorica, tanto la xenofobia, ovvero la paura del
forestiero, quanto il razzismo, cioè il disconoscimento della comune natura per colui che ha
caratteri somatici diversi, entrambi i sentimenti o i risentimenti, essendo, purtroppo,
generalmente umani, si ritrovano certo tra gli abitanti di Rosarno, come a Treviso, a Biella o nel
Cantone dei Grigioni. Ma sostenere che questi deplorevoli pregiudizi siano talmente egemoni
da determinare la sentimentalità dei calabresi è contrario ad ogni evidenza-- da secoli, nella
nostra regione, distribuite a macchia di leopardo, convivono con successo minoranze diverse
per etnia, lingua o religione; nel recente passato, cioè negli ultimi venti anni, si sono verificati
rari casi d'intolleranza verso i forestieri, certo molti di meno di quanto sia accaduto nel resto
d'Europa; e, viceversa, tanto a Rosarno quanto a Badolato, a Riace come a Soverato non sono
mancate esemplari occasioni d'accoglienza e di solidarietà verso i migranti, come ben mostra
l'ultimo film di Wenders.
Possiamo ragionevolmente concludere che il razzismo come chiave esplicativa risulta di una
vaghezza frettolosa e frustrante.
Quanto alla 'ndrangheta, l'attribuzione di responsabilità nei fatti di Rosarno non proviene da
inchieste o ricostruzioni o studi documentati; piuttosto è una assunzione congetturale, anzi
mitica; argomentata, grosso modo, così: data l'onnipotenza demoniaca della 'ndrangheta, sia
quel che accade sia quel che non accade a Rosarno è riconducibile, in ultima analisi, alla
strategia malavitosa; i criminali non possono non sapere, quindi tirano le fila del gioco. Qui, la
'ndrangheta è divenuta una sorta di “causa assoluta”; v'è all'opera, in questo modo di ragionare,
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uno sprovveduto rovesciamento cognitivo che scambia gli effetti con le cause: non sono le
condizioni socio-culturali delle città della piana a generare e rigenerare la 'ndrangheta ma,
viceversa, è la criminalità stessa a produrre quelle condizioni.
Si noti che l'individuazione della 'ndrangheta come causa assoluta gode di particolare favore
trai i professionisti dell'antimafia, per dirla con Sciascia. Questi, così, oltre ad assicurasi quattro
paghe per il lesso, finiscono con l'assolvere dalle responsabilità specifiche in ordine alla
degradazione della vita civile calabrese, i politici nazionali e locali, nonché tutto il ceto dirigente
della regione, imprenditori, giornalisti e universitari compresi.
Val la pena sottolineare l'intrinseca inconsistenza di questa spiegazione: da una parte, la cattiva
potenza della 'ndrangheta viene amplificata oltre ogni misura, attribuendole, nella
rappresentazione, una strategia assai astuta ed un'efficacia paranoica; dall'altra le vengono
addebitate azioni e gesti che si rivelano idioti, inconcludenti e suicidi, ancora prima che
criminali.
Infatti, per dirne una, che tornaconto potrebbe mai avere la 'ndrangheta a fomentare rivolte nei
territori che controlla? Stante la dimensione internazionale delle sue imprese, essa, con ogni
evidenza, è interessata a svolgere i propri affari nella quiete sociale; quiete che, certo, non
desidera l'arrivo massiccio di magistrati, forze dell'ordine, giornalisti e studiosi della domenica.
II) Il miracolo economico dei giardini e la condizione di vita del migrante.
Per noi, la genesi dei fatti di Rosarno va, di sicuro, cercata localmente; ma non già nella
malavita piuttosto nella struttura economico-sociale del luogo.
Per ricostruire, per l'essenziale, questa struttura ci serviremo liberamente delle ricerche dei
sociologi dell'Università della Calabria, in particolare cfr. Tesi di Antonio Sanguinetti, La
resistenza dei migranti: il caso Rosarno, 2009, Unical).
Rosarno, cinquemila famiglie, ha da lungo tempo una economia incentrata sulla produzione
agricola, in particolare oliveti ed agrumeti. La proprietà della terra, decisamente frantumata, è
distribuita tra poco meno di duemila famiglie, ciascuna delle quali possiede in media un ettaro o
poco più; insomma ad ognuna un “giardino”, come dicono a Rosarno. Fino a qualche hanno fa,
vi erano oltre mille e seicento aziende agricole, quasi una a famiglia, che davano lavoro, più o
meno continuativo, a circa tremila braccianti rosarnesi, poco meno di due per azienda. A partire
dagli anni novanta e fino al 2008, i contributi finanziari europei per l'agricoltura meridionale
venivano concessi in proporzione alla quantità di agrumi prodotta; questo faceva sì che per ogni
ettaro il proprietario percepisse una sorta di rendita fondiaria annua, garantita dalla burocrazia
europea, nella misura di circa ottomila euro per ettaro. Per i tremila braccianti v'era la
protezione previdenziale dell'Inps: bastava che lavorare cinquantuno giorni, cinque in caso di
calamità naturali, per aver poi diritto ad un assegno di disoccupazione per tutto l'anno.
Continua a leggere l'intero articolo in PDF.
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