INFORMAZIONI ESSENZIALI SU SOS ROSARNO

SINTESI:
SOS ROSARNO è un'associazione che riunisce piccoli contadini, pastori e produttori agrocaseari,
braccianti immigrati, disoccupati e attivisti, oltre che piccoli artigiani e operatori di turismo
responsabile, insieme per dare forma a un’economia locale solidale integrata, con al centro la
terra e come orizzonte lo sviluppo locale sostenibile, nel segno della decrescita.

MOTTO: “Nel mezzo delle difficoltà
giace l’opportunità”
Albert Einstein

Cos’è:
SOS Rosarno è un’Associazione di Promozione Sociale il cui scopo ufficiale è:
“Promuovere e praticare la cultura della solidarietà, del rispetto reciproco e della non violenza, perseguire
l'uguaglianza e la giustizia sociale. Adoperandosi per il superamento di ogni pregiudizio o barriera sia essa culturale,
sociale, burocratica, economica e fisica, che possa rappresentare fonte di ogni forma di disparità, discriminazione,
intolleranza, xenofobia, razzismo, violenza e ostacolo ad una vera integrazione sociale e culturale delle persone,
indipendentemente dalla provenienza, condizione sociale ed economica, dalla razza , dal sesso, dal credo religioso e
dall’appartenenza politica.
Promuovere e praticare la difesa e il recupero delle identità delle persone, dell’integrità dei territori e dei diritti delle
popolazioni locali, attraverso la valorizzazione delle risorse umane, ambientali, economico - produttive, culturali e
antropologiche, e di tutto ciò che possa rappresentare per la collettività bene comune, sia esso materiale o
immateriale.
Promuovere e praticare il consumo responsabile, lo sviluppo sostenibile e l’economia solidale, la cooperazione
paritaria tra i produttori e tra questi e i consumatori, in un’ottica di rete, attraverso la valorizzazione delle piccole
produzioni di qualità rispettose della tradizione, della salute dei consumatori, delle risorse ambientali e dei diritti dei
lavoratori, attuando iniziative utili a determinare dinamiche di scambio, cooperazione e alleanza tra i vari produttori, i
lavoratori e i soggetti che operano a favore delle reti e dei distretti di economia solidale, allo scopo di accrescere le
capacità professionali e di sperimentare e attuare pratiche nuove in grado di facilitare la penetrazione di mercati
alternativi alla grande distribuzione organizzata, espandendo gli spazi del commercio equo e solidale e della filiera
corta a tutto vantaggio di un sistema che fa della dimensione relazionale e sociale il presupposto su cui fondare gli
scambi.
Promuovere lo sviluppo e la diffusione di una coscienza critica circa i meccanismi speculativi e di sfruttamento legati

all’attuale modello economico basato su principi di concorrenza selvaggia, che riduce tutto a mero scambio
commerciale senza preoccuparsi se ciò possa essere causa di meccanismi di sfruttamento dei lavoratori.
Divulgare e affermare il principio di “ sovranità alimentare”.
Stimolare le istituzioni a intraprendere politiche economico - produttive , commerciali e distributive a difesa dei piccoli
produttori e dei consumatori, tese ad incentivare modelli sostenibili di sviluppo economico e sociale e condizioni di
benessere diffuso”.

Legalmente, dunque, i soci di SOS Rosarno sono singoli. Nella sostanza, oltre ai singoli SOS Rosarno
riunisce anche delle piccole imprese, nella forma individuale o cooperativa, che aderiscono al
progetto, ai suoi principi, e che si impegnano a rispettarli sempre.

L’organizzazione, al di là degli organi sociali, è orizzontale. Esiste un coordinamento composto da
4 membri che si occupa di comunicazione, promozione e coordinamento, tanto per quanto
riguarda gli aspetti commerciali quanto per le attività sociali, politiche e culturali che l’associazione
intraprende. Il coordinamento non ha alcuna funzione direttiva. Tutte le decisioni, tranne quelle
più strettamente operative, vengono assunte collettivamente, in forma assembleare. Si tratta di
una realtà comunque ancora piccola (una ventina di soci in tutto, tra cui 4 africani).

Principale attività:
SOS ROSARNO è un'associazione che riunisce piccoli contadini, pastori e produttori agrocaseari,
braccianti immigrati e attivisti, oltre che piccoli artigiani e operatori di turismo responsabile.
Non esiste, tuttavia, uno specifico produttivo a cui si limiti l’attività di promozione e supporto
dell’associazione. La dimensione inclusiva, pilastro della politica associativa, mira non soltanto ad
acquisire sempre nuovi produttori o singoli che vogliano aderire al progetto e parteciparne, ma
anche ad ampliare la sfera delle attività potenzialmente a tutti i settori della vita associata.
Una “nuova civiltà contadina” è il modo in cui abbiamo a volte denominato questo progetto,
includendo in esso tutti i settori della società tranne quelli dominanti (quelli che dominano
economicamente, socialmente, politicamente… umanamente) perché priva di dominio è la società
nuova che costruiamo; perché una società fondata sulla terra economicamente e simbolicamente
determina il modo in cui viene concepita e realizzata l’attività umana in tutti gli altri settori: che
siano servizi o tecnologie, che sia lo svago o la stessa attività culturale in cui si esprimono i valori

che guidano i comportamenti… tutto è orientato al rispetto della terra e all’armoniosa convivenza
di coloro che la abitano.
In senso più strettamente economico, dunque, SOS Rosarno persegue per la piana di Gioia Tauro
uno sviluppo conviviale, democratico ed ecosostenibile, a centralità agricola.

La principale attività, codificata nel gergo della rete nazionale dell'economia solidale come "buona
pratica", è l'organizzazione di una produzione agrumicola e olivicola secondo criteri di
agricoltura biologica e con la garanzia di regolare assunzione dei lavoratori. L'associazione non
svolge mediazione commerciale, ma solo attività di coordinamento e promozione, soprattutto
presso i Gruppi d'Acquisto Solidali e le Botteghe EquoSolidali di tutta Italia, garantendo che i
produttori aderenti rispettino tutti i principi e le condizionalità del progetto e mettendo in
contatto diretto i gruppi d'acquisto con i produttori.
Attraverso la vendita dei prodotti a un prezzo equo - che vuol dire superiore a quelli di mercato
imposti dalla Grande Distribuzione Organizzata - si garantisce una equa retribuzione ai lavoratori
e una giusta remunerazione ai produttori, creando un piccolo esempio vivente di una possibile
alternativa economica per la Calabria e in particolare per Rosarno, improntata a criteri di
sostenibilità, equità e convivialità.
Al momento l'unica risorsa di finanziamento è la vendita dei prodotti ai Gruppi d'Acquisto solidali,
destinando una quota del prezzo al finanziamento della gestione dell'associazione e un'altra
quota al finanziamento di attività di sostegno, promozione dei diritti e più in generale solidarietà
verso i lavoratori stagionali che a migliaia ogni autunno-inverno affollano la piana di Gioia Tauro.

Dove svolge la propri attività SOS Rosarno:
L’area denominata “piana di Gioia Tauro”
La piana di Gioia Tauro è un'area geografica della provincia di Reggio Calabria che confina ad ovest
con il Mar Tirreno – Golfo di Gioia Tauro, a nord con il Monte Poro, ad est con il Dossone della
Melia ed a sud con il Monte Sant’Elia di Palmi. È per estensione, dopo la piana di Sibari, la seconda
delle tre pianure calabresi.

Il territorio è prevalentemente coltivato ad ulivi ed agrumi, prodotto d’eccellenza le clementine
IGP. Molte delle attività svolte dalla popolazione sono connesse con l’agricoltura (specie
l'estrazione dell'olio d’oliva e la trasformazione dei prodotti agrumari ed oleari).

l'area a cui si fa riferimento parlando di Rosarno è solo il cuore della zona denominata piana di Gioia
Tauro (o di Rosarno), con un'estensione di 243 km quad. con 33 comuni per complessivi 135.000
abitanti circa (Rosarno è il quarto comune, con 15.000 abitanti circa). Una zona in cui ancora oggi per
incidenza occupazionale l'agricoltura rappresenta il primo settore economico...

ALCUNI DATI SU SFRUTTAMENTO BRACCIANTILE E SFRUTTAMENTO AGRICOLO (AGGIORN.TO GENNAIO 2013)

Si può stimare che attualmente nella zona di Rosarno e dintorni siano presenti almeno 2.200-2.300
braccianti extracomunitari provenienti dal west Africa subsahariano e dal maghreb.
Per la raccolta degli agrumi, il salario medio è di 25 euro a giornata, con un range che va dai 20 ai 30.

Parliamo di rapporti di lavoro nero o grigio, ovvero contratti fasulli che restano carta morta perché non
vengono segnate le giornate effettivamente svolte.
Un'altra modalità di retribuzione in crescita galoppante è il cottimo, che prevede 1 euro a cassetta per
le clementine e 0,50 per le arance (cassette da 20 kg).
Oltre alla tendopoli ghetto che ne raccoglie circa mille e il campo container che ne contiene 150, se ne
individuano circa 500 nei casolari abbandonati senz'acqua ne luce, con una concentrazione che va dalle
30 alle 200 unità per sito. almeno altri 300 nelle abitazioni in affitto del centro di Rosarno e altrettanti
tra altri centri vicini...

A novembre comincia la raccolta di clementine e mandarini (la Calabria è non semplicemente primo
produttore nazionale, ha quasi il monopolio...), che rappresentano il perno economico
dell'agrumicoltura pianigiana, per il maggiore valore del frutto. La metà delle colture circa è dedita a
questi frutti, destinati alla tavola o all'industria delle essenze. In questo periodo cominciano anche
timidamente le arance, con le navel.
Secondo dati Ismea il prezzo attuale delle clementine a 45 cent, in realtà sul campo il prodotto viene
acquistato a 18-20 cent sull'albero e non più di 25 raccolto.
Una situazione che schiaccia i piccoli produttori, ancora numerosi in questo territorio, a tutto
vantaggio di grossi commercianti locali e Grande Distribuzione Organizzata, inducendo una spiccata e
inedita tendenza alla concentrazione terriera.
L'agrumicoltura italiana vede 80mila aziende agricole che producono, mediamente, 3,7 milioni di
tonnellate di agrumi l’anno, per un valore alla produzione di 1,4 miliardi, e un giro d’affari alla
trasformazione di 1,1 miliardi. il trend generale è di una crescita delle dimensioni e di una diminuzione
di numero e superficie coltivata.
L'agrumicoltura calabrese, seconda solo a quella siciliana, ha un fatturato di mezzo miliardo l'anno:
35mila gli ettari di agrumeti per un -32% di aziende rispetto al 2000.
Il costo si moltiplica durante la filiera e l’unica fase in cui i prezzi sono aumentati rispetto a 10 anni fa
è nella vendita ai consumatori finali (+19% rispetto al 2001).
Il comparto della Piana, con 5.207 aziende agrumicole, investe una superficie di circa 7 mila ettari e
produce 207mila tonnellate di arance con un potenziale produttivo di 517mila quintali di succo.
Fino alla scorsa stagione, tra raccolta e trasformazione, l'economia agrumaria pianigiana ufficialmente
impiegava 7000 addetti - 5 raccolta, 2 industria del succo concentrato.
La crisi dell'industria del succo, esemplificata anche dal caso Coca Cola, determina una forte flessione
di tutta la filiera locale, a partire dalla chiusura della principale azienda del settore trasformazione a
Rosarno, proprio quella coinvolta nella questione con la multinazionale.
Nel quadro della generale crisi e della particolare crisi agrumaria, questa stagione risulta dunque
particolarmente difficile, tanto per il crollo della commerciabilità della produzione da succo che si

raccoglie dopo natale, quanto per ritardi stagionali dovuti ai cambiamenti climatici che hanno
determinato un accavallarsi delle produzioni nordafricane e italiane, normalmente scandite
temporalmente, con un conseguente intasamento dei normali canali di commercializzazione.
La flessione occupazionale già in atto, peggiorerà drasticamente da febbraio in poi, nel periodo in cui
da raccogliere restano le arance che si raccoglieranno davvero poco... soprattutto perché l'80% di
questa produzione nella piana è destinata all'industria e i recenti accordi col Marocco o la crescente
quota d'importazioni dal brasile vanificheranno probabilmente il provvedimento di legge che innalza la
quantità minima di succo concentrato nelle bibite al 20%, dal 12%.
Da sottolineare che se le arance da tavola stanno tra i 15 e i 30 cent, sulla pianta a volte 10, quelle da
succo stanno tra intorno ai 6-7.

Ogni anno cresce il numero di piccole aziende agricole che chiudono, abbandonando i terreni.

Come nasce SOS Rosarno:
Il progetto nasce nel gennaio 2011, a un anno esatto dalla rivolta di Rosarno, su iniziativa di alcune
associazioni locali attive nella solidarietà con i braccianti stagionali immigrati, soprattutto africani.
Come generalmente noto, la piana di Gioia Tauro è interessata da almeno 20 anni da un
imponente flusso in entrata di lavoratori stagionali dell’est Europa e dell’Africa, nord e subsahariana, che si fermano in loco prevalentemente tra i mesi di ottobre e maggio, per il periodo
della raccolta delle olive e degli agrumi, produzioni dominanti nell’economia agricola locale.
Un fenomeno questo molto diffuso in tante aree ad economia agricola intensiva del mediterraneo
e che sempre s’accompagna con fenomeni di grande concentrazione in ghetti, si tratti di campi

d’accoglienza o vere e proprie baraccopoli autocostruite o ancora agglomerati più piccoli presso i
casolari diroccati delle campagne. La condizione generale che accomuna i braccianti immigrati,
soprattutto gli africani, in queste situazioni è l’estrema precarietà, dovuta a rapporti di lavoro
informali, in cui il nero e il cottimo sono la norma, a volte con contratti paravento che non
vengono mai applicati. Le retribuzioni sono bassissime, il lavoro discontinuo, in un contesto di
grande ridondanza dell’offerta di lavoro, che lascia ancora persistere e anzi diffondersi e
radicarsi di fenomeni come il caporalato o la vendita delle braccia in strada.
Le condizioni di vita sono inumane e degradanti: senza luce e senza acqua, senza servizi igienici,
gli stagionali ammassano i siti di dimora dai quali, a piedi o in bicicletta – o nei furgoni dei
caporali – raggiungono tutti i giorni il luogo di lavoro.
La precarietà legale, dovuta alle politiche migratorie dell’Europa e in Italia alla Legge Bossi-Fini, li
lascia nel ricatto costante dell’irregolarità, quindi pressoché impossibilitati a far valere i propri
diritti economici ed umani.

Nella piana di Gioia Tauro, Rosarno rappresenta uno dei centri agricoli più importanti e il luogo
in cui da 20 anni si concentra in prevalenza questa massa di migliaia e migliaia di stagionali.
Esistono due campi, uno di container e uno di tende, per circa 500 posti disponibili,
corrispondenti nei momenti di picco, ad esempio il 2010, anno della rivolta, a un decimo delle
presenze di soli africani.

Ai fenomeni di segregazione istituzionale o spontanea si accompagnano dunque fisiologiche
dinamiche di razzismo diffuso e tensioni etniche legate a questa sacca di disagio che
stagionalmente si riempie in un territorio già di per sé in grave difficoltà sociale ed economica.

Ne seguono ricorrenti episodi di aggressione avvenuti sempre più numerosi fino all’esplodere
della rivolta nel gennaio 2010, in seguito al ferimento di due braccianti africani.
Alla rivolta sono seguiti linciaggi ad opera della popolazione locale, con il significativo intervento
della criminalità organizzata locale, fino al configurarsi di una situazione di ordine pubblico
insostenibile cui lo stato italiano ha risposto deportando fuori dal territorio tutte le persone di
origine africana e disperdendole nel resto del territorio nazionale.

Partendo dalla consapevolezza che la tragedia della rivolta, i linciaggi e le deportazioni del 2010
sono solo sintomo episodico di un meccanismo perverso che strozza la piccola agricoltura e
condanna i braccianti immigrati alla condizione servile, in uno stato d’abbandono, ghettizzazione
e degrado, fenomeno che va molto al di là di Rosarno e riguarda, fatte le dovute specifiche, tutta
l’agricoltura euro-mediterranea, ci si è posti la sfida di dimostrare ch’è possibile un percorso
alternativo che parta dal dialogo, la collaborazione e l’alleanza tra il piccolo contadinato e i
braccianti, nel segno della sostenibilità e della convivialità multietnica.
Attraverso la collaborazione con i Gruppi d’Acquisto Solidali di tutt’Italia, SOS Rosarno ha potuto
dare una base economica a quest’idea, sempre più solida, partendo da un principio semplice: la
garanzia che tutti i lavoratori, immigrati o italiani, sono regolarmente assunti, regolarmente
retribuiti ed in condizioni dignitose, e che tutti i prodotti siano biologici.

PROGETTI:
Da qui si muovono i primi passi ed andare oltre ed oggi avviare progetti che tentino da una parte il
superamento della monocoltura e dall’altra la coniugazione di sovranità alimentare e antirazzismo
con la prossima creazione di una cooperativa agricola multietnica sui terreni messi a disposizione
gratuitamente da alcuni dei nostri contadini.

La cooperativa, avviata sul piano dell’orticoltura, si occuperà anche di trasformazione, con la
realizzazione di marmellate e conserve, e di servizi collegati all’attività di accoglienza nei
progetti di turismo responsabile di SOS Rosarno, con particolare riguardo all’accompagnamento
nel territorio.

ALTRE ATTIVITA’ E COLLABORAZIONI:
SOS Rosarno è attiva sul territorio, impegnandosi in tutte le cause connesse con la propria.
Particolare attenzione viene prestata alla difesa del territorio, stimolando, organizzando e
finanziando, in collaborazione con altre associazioni, mobilitazioni contro progetti o interventi,
privati o istituzionali, che minino l’integrità e salubrità del territorio nonché la qualità della vita e le
possibilità di futuro delle popolazioni che vi risiedono.
Altra sfera costitutiva delle attività di SOS Rosarno fin dalla sua nascita è la solidarietà con i
braccianti immigrati, non solo in un’ottica umanitaria ma soprattutto nella convinzione che giovi a
tutti gli abitanti di un territorio mettere in condizione chi lo abita, anche solo stagionalmente, di
esprimere la propria personalità nel modo più pieno. SOS Rosarno pratica la convinzione che gli
immigrati non siano un problema ma una risorsa e soprattutto che questo assunto non valga solo
sul piano strettamente economico produttivo ma riguardi tutta la ricchezza di culture, vissuto,
talenti e competenze che una presenza umana così variegata può offrire a un territorio degradato
e in via di impoverimento, anche umano, come la piana. Oltre alla solidarietà materiale, dunque,
SOS Rosarno si impegna a creare occasioni di scambio, dialogo interetnico e promuovere le
condizioni di sviluppo di un’autentica società multietnica nella piana, insieme ad altre
associazioni presenti sul territorio e prima tra le altre “Africalabria, donne e uomini senza
frontiere, per la fraternità”.
In questa direzione anche la collaborazione con una rete nazionale denominata Campagne in
Lotta, che svolge attività coordinate di monitoraggio e intervento a supporto dei braccianti
immigrati su tutto il territorio nazionale.
Ancora, è partner ufficiale di Confédération Payesanne, il sindacato francese dei piccoli contadini
che anima la Via Campesina, e collabora con questi sul proprio territorio all’attività del Gruppo
Europeo di Lavoro su Agricoltura e Sfruttamento dei Lavoratori Immigrati.
SOS Rosarno promuove sul territorio la diffusione di pratiche e distretti di economia solidale,
tanto attraverso la collaborazione con altre realtà simili diffuse nel territorio regionale quanto con
la recente organizzazione di un Gruppo d’Acquisto Solidale della piana, che può giovarsi nella
cittadina di Nicotera anche di una Bottega afferente al circuito di SOS Rosarno.
Su questo tema e su quelli legati alla questione della Sovranità Alimentare, è partner
dell’Associazione Rurale Italiana, di cui sta diventando membro.
SOS Rosarno è membro della Rete dell’Economia Solidale nazionale, in seno alla quale è stata
partecipe negli scorsi anni di iniziative e sinergie a respiro nazionale volte a promuovere la
diffusione e la crescita del circuito dell’economia solidale e del consumo critico.
Approfondimenti: www.sosrosarno.org - http://www.sosrosarno.org/campagne/item/50-campagne.html

