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“The Lab’s Quarterly” è una rivista scientifica, fondata nel 1999 e ricono-

sciuta dall’ANVUR per l’Area 14 – Scienze politiche e Sociali, il cui fine è 

contribuire all’indagine teorica ed empirica e costruire reti di conoscenza 

nella comunità degli studiosi e con il più vasto pubblico degli interessati.  

I campi di studio riguardano le riflessioni epistemologiche sullo sta-

tuto conoscitivo delle scienze sociali, le procedure logiche comuni a ogni 

forma di sapere e quelle specifiche del sapere scientifico, le tecniche di 

rilevazione e di analisi dei dati, l’indagine sulle condizioni di genesi e di 

utilizzo della conoscenza e le teorie sociologiche sulle formazioni sociali 

contemporanee, approfondendo la riproduzione materiale e simbolica del 

mondo della vita: lo studio degli individui, dei gruppi sociali, delle tradi-

zioni culturali, dei processi economici e fenomeni politici.  

Un contributo significativo è offerto dagli studenti e dai dottori di ri-

cerca, le cui tesi costituiscono un materiale prezioso che restituiamo alla 

conoscenza delle comunità scientifiche, affinché non vadano perdute. 
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GLI EFFETTI SOCIALI E POLITICI DEL CONTROLLO 

DELLA MOBILITÀ MIGRATORIA  

Il caso studio di un territorio siciliano  

  
di Antonella Elisa Castronovo* 

 

Abstract 

 

This paper intends to offer a reflection on some of the social and political impli-
cations that the control of migratory mobility produced in a specific local context. 
It will be analysed the Calatino area (Catania), since 2011, has experienced a deep 
transformation of its social and economic assets following the creation of Eu-
rope’s largest hosting centre for asylum seekers, the Cara of Mineo. Starting with 
the most significant results of a study carried out between 2014 and 2017, this 
paper firstly aims to clarify how the presence of the centre for asylum seekers in 
the small town of Mineo impacted the social structure and the political organiza-
tion of the municipalities of the Calatino district, transforming the interpersonal 
relationships and the forms of coexistence between locals and migrants. Sec-
ondly, the study aims at exploring the reasons and the methods governing the em-
ployment of the asylum seekers enrolled in the hosting system, to verify to what 
extent the inclusion of these individuals in the informal economy has modified 
the forms of coexistence between different national groups and the balance be-
tween demand and supply of the agricultural labour market. Besides, the analysis 
aims at shedding light on the local effects of international migratory mobility, con-
sidering them as the effects of structural conditionings springing from cultural and 
economic globalization, but also as the product of individual stories that narrate 
practices of resistance and subjectivization enacted by the migrant themselves. 
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1. LA SICILIA NEL PANORAMA DELLE POLITICHE MIGRATORIE EUROPEE 

 

La Sicilia, avendo assunto un ruolo centrale nell’ambito del nuovo ordine 

geopolitico europeo, rappresenta il “luogo” privilegiato dal quale poter 

guardare non soltanto alle dinamiche migratorie oggi in atto, ma anche ai 

processi sociali, politici ed economici che stanno investendo le società 

contemporanee. Come documentano i fatti di cronaca più recente, l’Isola 

è assurta al rango di campo di battaglia «in cui si combatterebbe, secondo 

una visione diffusa, una sfida decisiva per respingere l’invasione in arrivo 

dall’Africa» (Ambrosini 2013: 17). In virtù di queste sue caratteristiche, 

la regione è stata coinvolta in primo piano in quella «complessiva ri-arti-

colazione del regime confinario moderno» (Campesi 2015: 11) che ha 

generato conseguenze significative sulla mobilità delle persone. Sotto 

questa prospettiva, l’evoluzione delle politiche in materia di immigra-

zione e di asilo, l’affermarsi del paradigma securitario ed il rafforzamento 

dei controlli alle frontiere, oltre che incidere sensibilmente sul panorama 

degli spostamenti migratori, hanno avuto implicazioni particolarmente si-

gnificative nella struttura sociale e politica dell’Isola, ponendola al centro 

del dibattito pubblico e dell’agenda istituzionale dei governi dell’Unione.  

Divenuta una delle tappe obbligate dei «percorsi di fuga di centinaia 

di migliaia di esseri umani» (Dal Lago 2015: 34), il più delle volte diretti 

verso aree economicamente più prospere del Vecchio Continente, la Re-

gione è stata innanzitutto chiamata a presidiare i confini della Fortezza 

Europa. Ma non è tutto. Nell’ambito delle restrizioni imposte da questi 

“regimi di mobilità” (Glick Schiller, Salazar 2013: 182-200), la militariz-

zazione dell’area siciliana – e, più in generale, delle aree a Sud del conti-

nente europeo – ha costituito uno dei passaggi decisivi che ha fatto da 

sfondo al “processo di produzione dello spazio europeo” (Campesi 2013). 

Nonostante la retorica umanitaria abbia acquisito – specie a partire dal 

naufragio del 3 ottobre 2013 – una crescente importanza nel discorso pub-

blico sulle migrazioni “irregolari”, l’attenzione al controllo ed al “conte-

nimento” dei movimenti migratori verso l’Europa ha quindi continuato a 

pervadere l’azione politica, regolando in termini restrittivi l’accesso dei 

cittadini stranieri entro i confini dell’Europa e limitando l’esercizio dei 

loro diritti umani. Alla luce di tali considerazioni, non deve pertanto sor-

prendere che i dispositivi di gerarchizzazione sociale (Sibley 1995) e di 

“stratificazione della mobilità” (Ambrosini 2014), costruiti per mezzo – 

ed in virtù – delle politiche migratorie, abbiano trovato proprio in Sicilia 

la loro patria elettiva.  

Il presente contributo intende offrire una riflessione su alcune delle 
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implicazioni di carattere sociale ed economico che il controllo della mo-

bilità migratoria ha generato su uno specifico contesto territoriale sici-

liano. L’area esplorata sarà quella del Calatino; un comprensorio di quin-

dici comuni siti in provincia di Catania che, a partire dai primi mesi del 

2011, hanno conosciuto una profonda trasformazione dei propri assetti 

economici e societari in seguito all’istituzione del Centro di Accoglienza 

per Richiedenti Asilo più grande d’Europa: il Cara di Mineo.  

Lo studio prenderà le mossa dai risultati di una ricerca svolta tra il 

mese di settembre 2014 e quello di febbraio 20171 che, facendo ricorso 

ad un approccio “non standard” (Marradi 2007: 91 e sgg.), ha inteso get-

tare luce sugli effetti innescati dalla presenza del Cara di Mineo nelle re-

lazioni sociali e nelle dinamiche occupazionali del contesto locale di ri-

ferimento. Lo strumento di rilevazione utilizzato è stato quello dell’inter-

vista in profondità e del colloquio informale con un gruppo eterogeneo di 

ottantanove persone (richiedenti asilo, braccianti agricoli migranti e lo-

cali, sindacalisti, avvocati, piccoli proprietari terrieri, rappresentanti isti-

tuzionali, dirigenti del Cara di Mineo, operatori sociali, cittadini di Mi-

neo, etc.), selezionati attraverso una tecnica di “campionamento a scelta 

ragionata” (Silverman 2002). Sulla scorta dell’analisi dei dati più signifi-

cativi emersi da tale approfondimento empirico, il contributo punta a svi-

luppare una riflessione compiuta sui meccanismi che presiedono all’inse-

rimento dei richiedenti asilo nel mercato del lavoro agricolo del Calatino 

con forme illegali ed irregolari, entrando nel merito dei mutamenti che 

l’istituzione del Centro di accoglienza più grande d’Europa ha prodotto 

sugli equilibri societari e sugli assetti produttivi locali. In tale direzione, 

l’obiettivo del lavoro è sintetizzabile in due punti. In primo luogo, esso si 

propone di chiarire in quali termini la presenza della struttura per richie-

denti asilo nel piccolo centro urbano di Mineo abbia inciso sull’organiz-

zazione sociale e politica dei comuni del comprensorio calatino, produ-

cendo importanti trasformazioni sulle forme di convivenza tra autoctoni 

e immigrati. In secondo luogo, lo studio mira ad esplorare le ragioni le-

gate al reclutamento lavorativo dei richiedenti asilo inseriti nel circuito 

dell’accoglienza e le modalità con le quali esso avviene, al fine di verifi-

care in quale misura l’inclusione di questi individui tra le maglie del mer-

 

 
1 Mentre nello scarto temporale compreso tra il mese di settembre 2014 e quello di 

dicembre 2015 la ricerca è stata svolta nell’ambito della scuola di dottorato in Storia e 

Sociologia della Modernità dell’Università di Pisa, nel periodo successivo essa ha potuto 

conoscere un nuovo avanzamento grazie al fatto che è stata inserita nel programma di ricerca 
“Idea - Azione” (III edizione 2016-2017), promosso dall’Istituto di Formazione Politica “Pedro 

Arrupe” e finanziato dalla Tokyo Foundation. 
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cato informale abbia prodotto modificazioni nell’equilibrio tra la do-

manda e l’offerta di lavoro nell’ambito del comparto agricolo. Sullo 

sfondo, va evidenziata la volontà di studiare gli elementi salienti che ca-

ratterizzano i processi di inserimento sociale ed occupazionale dei richie-

denti asilo, guardando ad essi come l’esito di condizionamenti strutturali 

provenienti dalla società ospitante, ma anche di pratiche di resistenza e di 

soggettivazione messe in atto dagli stessi migranti per sfidare l’”ordine” 

imposto loro dall’alto. 

 

2. NOTE SULL’ISTITUZIONE DEL CENTRO DI ACCOGLIENZA PER RICHIEDENTI 

ASILO PIÙ GRANDE D’EUROPA A MINEO 

 

L’istituzione del Cara di Mineo è intimamente legata alla gestione emer-

genziale del fenomeno migratorio. Il percorso storico che porta alla na-

scita del centro per richiedenti asilo più grande d’Europa all’interno di 

una piccola realtà agricola della Sicilia orientale ha inizio nel mese di 

gennaio 2010, quando la Us Navy comunica ufficialmente alla Pizza-

rotti&Co S.p.A. – impresa edile proprietaria del complesso residenziale 

– la volontà di non rinnovare il contratto che la aveva vincolata per dieci 

anni alla locazione della struttura pensata e costruita appositamente per i 

marines americani di stanza nella Naval Air Station di Sigonella. A par-

tire da questo momento, la presenza del Residence degli Aranci – che era 

stata mantenuta in una condizione di invisibilità sociale quando gli abi-

tanti erano i cittadini statunitensi – comincia a divenire scomodamente 

visibile ed ingombrante fino a condizionare le scelte politiche locali ed i 

processi decisionali del governo nazionale. Le rivoluzioni arabe ed il con-

sequenziale incremento degli arrivi dei migranti sulle coste siciliane of-

frono alla impresa edile, fin dai primi mesi del 2011, una soluzione veloce 

e redditizia, sponsorizzata direttamente dal Ministero italiano dell’Interno 

sull’onda della “crisi immigrazione”: quella di trasformare il Residence 

degli Aranci nel Villaggio della Solidarietà. È così che l’ex residenza per 

i soldati americani inizia ad assumere la funzione di Cara, configurandosi 

come uno dei più importanti centri con i quali viene “contenuta” e fron-

teggiata la ripresa dei movimenti migratori dal Nord Africa dopo la breve 

pausa durata circa due anni. Le testimonianze di alcuni informatori qua-

lificati contattati nel corso dell’indagine hanno contribuito a chiarire con 

maggiore dettaglio analitico questo passaggio, mettendo ben in evidenza 

come la spettacolarizzazione politico-mediatica degli sbarchi dei cittadini 

tunisini ed il malcontento generalizzato seguito all’arrivo dei cittadini tu-

nisini nell’isola di Lampedusa siano intimamente legate all’istituzione del 
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Cara di Mineo, che ha trovato la sua ragion d’essere proprio nella neces-

sità del governo nazionale di mostrare all’opinione pubblica la capacità 

di intervenire tempestivamente con una strategia in grado di far fronte ad 

una nuova fase dell’immigrazione, definita da alcuni quotidiani di “esodo 

biblico”2: 

 
Lì ha giocato un ruolo centrale la santa “emergenza”. C’è stata una prima ge-

stione emergenziale che è durata sei mesi: Maroni insieme al Prefetto ha stabi-

lito che per emergenza si dovesse costituire questo centro. Poi la fandonia quale 

fu? È stato pubblicizzato in tutta Europa il fatto che sarebbe stato aperto questo 

grandissimo centro di accoglienza per decongestionare l’isola di Lampedusa e 

poi sono state mandate da Lampedusa soltanto cento persone, proprio in un 

momento nel quale Lampedusa stava esplodendo: il mondo doveva vedere l’Ita-

lia che non reggeva al flusso migratorio e alle guerre dall’altra parte del Me-

diterraneo.  

(Laura, operatrice Emergency) 

  

Il Cara di Mineo nasce proprio a partire da una truffa messa in atto dal governo 

Berlusconi per risolvere una “emergenza immigrazione” creata ad hoc a Lam-

pedusa, nella quale sono stati strumentalmente concentrati un centinaio di tu-

nisini che dovevano servire a dare l’immagine dell’isola invasa da questa 

massa di gente.  

(Erasmo Palazzotto, deputato alla Camera) 

 

Da allora l’ex residenza per soldati americani ha continuato ad essere uno 

tra i Cara più al centro del dibattito pubblico italiano, assurgendo agli 

onori della cronaca nazionale per ragioni connesse sia al cosiddetto “bu-

siness dell’accoglienza”, sia alla presunta compravendita dei consiglieri 

del Comune di Mineo, dal 2015 oggetto di indagine specifica da parte dei 

magistrati della Procura di Caltagirone e di Catania. Se, tuttavia, a partire 

dallo scoppio della cosiddetta “emergenza Nord Africa” il villaggio di 

Contrada Cucinella era stato concepito come spazio di accoglienza tout 

court con il quale far fronte all’intensificarsi delle migrazioni forzate 

verso l’Europa, più di recente, accanto a questa sua tradizionale funzione 

ricettiva (in virtù della quale continua ancora oggi ad ospitare al proprio 

interno circa tremila richiedenti asilo), ad esso è stata affidata una nuova 

collocazione nel panorama del reception system italiano, che l’ha portato 

ad assecondare le esigenze di selezione e di “contenimento” dei flussi 

 

 
2 L’immagine dell’esodo biblico viene fornita da molti quotidiani nazionali nei primi mesi 

del 2011 per descrivere la ripresa degli sbarchi sulle coste italiane. Tra gli altri, si rimanda a: A 
Lampedusa esodo biblico di clandestini («Il Sole 24Ore», 12 febbraio 2011); Lampedusa dopo 

l’esodo biblico. Un piano per uscire dall’emergenza («la Repubblica», 13 febbraio 2011). 
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migratori in arrivo nelle aree sud-europee, come dimostra la prossima co-

struzione al suo interno di una zona adibita alle procedure hotspot (Mini-

stero dell’Interno 2016)3 ed il ruolo che esso è stato chiamato a svolgere 

rispetto alla gestione dei tentativi di fuga messi in atto dai migranti per 

sottrarsi ai vincoli del Regolamento di Dublino4. 

 

2.1. La costruzione del “nero” a Mineo 

 

Volendo fermare la nostra attenzione sulla prima fase della fondazione 

della struttura di accoglienza, la lettura e l’analisi delle trascrizioni delle 

interviste e dei colloqui in profondità svolti nel corso della ricerca con-

sentono di ritrovare nelle parole dei testimoni coinvolti interessanti ele-

menti di riflessione, tali da lasciar comprendere meglio le dinamiche so-

ciali sottese alla decisiva trasformazione della piccola cittadina calatina 

nel luogo di arrivo e di permanenza di migliaia di richiedenti asilo. Di 

seguito alcuni degli stralci più significativi dei protocolli di intervista: 

 
Gli americani a Mineo neanche si vedevano! Loro avevano i soldi e le persone 

che lavoravano lì avevano un sacco di benefici perché i miricani buttavano le 

cose nuove, senza usate, e loro se le prendevano. In questo caso, veramente si 

può dire che “i neri eravamo noi”. Quando hanno costruito il centro c’era a 

quel tempo la guerra del Golfo e a loro serviva una base lontana da Sigonella 

perché le famiglie dei soldati non potevano abitare vicino all’aeroporto. 

(Salvatore, bracciante agricolo) 

 

‘I miricani non disturbavano nessuno, si facievanu i fatticieddi so [stavano in 

disparte]. Iddi sì che erano signori! Di questi [gli abitanti del Cara] non ne so 

parlare molto perché, le devo dire la verità, qui la gente non è molto contenta, 

quindi c’è un po’ di diffidenza. A me però non hanno fatto niente, anzi le devo 

dire che mi fanno pena perché sono soli e spaesati. 

(Antonino, cittadino di Mineo) 

 

Io non sono d’accordo che devono andare a taliari nna munnizza [a rovistare 

 

 
3 Sebbene con procedure ancora non ufficialmente formalizzate, alcuni testimoni 

qualificati ascoltati nel corso della ricerca hanno evidenziato come il centro di Mineo assecondi 
già il ruolo di hotspot, funzionando come struttura all’interno della quale vengono condotti i 

migranti da identificare subito dopo lo sbarco presso il porto di Catania. 
4 Alla fine di maggio 2016, in seguito allo sgombero del campo sul lungofiume, i migranti 

fermati nelle strade e nella stazione di Ventimiglia sono stati portati in pullman fino a Genova 

e, da lì, sono stati trasferiti tramite aereo nell’hotspot di Trapani e nel Centro di Mineo. Per un 

confronto si rimanda a Cinquanta migranti rispediti dalla Liguria in Sicilia con l’aereo, in 
http://genova.repubblica.it/cronaca/2016/05/30/news/aeroporto_cristoforo_colombo_cinquant

a_migranti_rispediti_in_sicilia_con_l_aereo-140958250/ 
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nei cassonetti della spazzatura], questa cosa non la capisco proprio, io non la 

posso vedere proprio! C’è pure questo, che si mettono nei cassonetti e prendono 

le cose. Si vedono ovunque, non è che rimangono solo d’assutta [si riferisce al 

luogo nel quale è stato costruito il Cara].  

(Gaetano, bracciante agricolo) 

 

Le parole dei testimoni qualificati risultano particolarmente interessanti 

ai fini dello studio qui proposto, poiché gettano luce sul complesso delle 

visioni e delle rappresentazioni collettive che condizionano le modalità 

con le quali nella società contemporanea si costruisce la relazione con la 

“diversità”. I brani sopracitati evidenziano innanzitutto una dimensione 

profondamente dicotomica del rapporto dei menenini con “l’altro”, che si 

esprime attraverso il diverso valore dato, per un verso, alla visibilità ed 

all’invisibilità sociale e, per altro verso, alla vicinanza ed alla lontananza 

spaziale. A questo proposito, è emblematico lo schema narrativo che fa 

da sfondo alla costruzione della figura del “miricanu” ed a quella del “ni-

viru”. Il soldato americano – pur rappresentando un potenziale “pericolo” 

per gli abitanti di Mineo dato che “c’era a quel tempo la Guerra del 

Golfo” – possiede una posizione sociale e soprattutto economica che 

rende, agli occhi di chi lo descrive, non soltanto “invisibile” la propria 

presenza, ma anche piacevole la propria “estraneità” (“Iddi sì che erano 

signori”). Una rappresentazione ben diversa viene invece fornita dei 

nuovi inquilini del complesso residenziale, dei quali viene innanzitutto 

rimarcata l’”inciviltà” e l’incolmabile differenza attraverso l’enfatizza-

zione del colore della loro pelle (“i nivuri”). Se le dimensioni semantiche 

che si legano alla passata esperienza con la Us Navy rimandano, dunque, 

alla sfera della “pacifica convivenza”, della “tranquillità” e dell’”ordine”; 

nella descrizione della situazione presente l’immagine predominante è 

quella del pericolo, dell’invasione di massa e della sporcizia. In defini-

tiva, mentre nel primo caso il riferimento alla “diversità” dei soldati ame-

ricani viene intesa in un’accezione esclusivamente positiva, che rinvia 

all’esistenza di un notevole scarto economico tra la condizione degli sta-

tunitensi e quella dei siciliani; nel secondo caso, l’enfasi sull’alterità viene 

costruita su un piano ben diverso, che chiama invece in causa “l’irriduci-

bilità culturale” dei gruppi residenti al Cara e che trascende da considera-

zioni legate alla permanenza di soggetti eterogenei per estrazione sociale 

o per appartenenza nazionale. Sullo sfondo, si colloca il rifiuto dello stra-

niero come “migrante povero”, che viene condannato ed etichettato come 

“parassita” della società ospitante se rovista tra gli oggetti scartati da co-

loro che si trovano in una posizione di maggiore vantaggio economico. 

Alla dicotomia invisibilità/visibilità corrisponde anche una diversa defi-
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nizione della vicinanza e della lontananza sociale e fisica: i marines ame-

ricani hanno scelto di vivere “là sotto” – ovvero nella vallata all’interno 

della quale sorge il fondo immobiliare, meglio noto come Residence degli 

Aranci – tanto da venir accusati da alcuni informatori di voler evitare i 

contatti con gli autoctoni. I richiedenti asilo, invece, lungi dal manifestare 

il desiderio di rimanere reclusi all’interno del centro, “si vedono ovun-

que”, destando talvolta paura o fastidio, talaltra pena (“mi fanno pena 

perché sono soli e spaesati”). In questa direzione, la separatezza e la lon-

tananza spaziale del Cara di Mineo – distante dal centro cittadino ben 

undici chilometri – pongono in evidenza due questioni cruciali sulle quali 

vale la pena di soffermarsi se si vogliono comprendere a fondo le conse-

guenze che l’istituzione della struttura di accoglienza di Mineo ha gene-

rato in termini sociali e politici: da una parte, esse sono la conferma della 

diversità “etnica” dei richiedenti asilo, in un circolo vizioso che ribadendo 

tale visione la riproduce e la conferma inesorabilmente; dall’altra parte, 

esse costituiscono la manifestazione più chiara di un processo di territo-

rializzazione dell’ineguaglianza sociale, ovvero del tentativo «di control-

lare un sistema segregativo, per cui alcuni gruppi sono confinati in aree 

specifiche in funzione del loro status (socio-economico o politico), o della 

loro posizione nella gerarchia dei gruppi di appartenenza» (Colloca, Cor-

rado 2013: 18). In sintesi, come ebbe a dire Robert Castel riferendosi alle 

banlieue francesi, lo spazio “etnicizzato” ed “impoverito” nel quale sorge 

il centro calatino viene percepito come luogo di “derelizione” (Castel 

2008: 26-32). Da questo punto di vista, non sorprende che il riferimento 

al “nero”, inteso nel senso più marginalizzante e più escludente del ter-

mine, sia risultato dominante nel corso delle interviste agli abitanti locali. 

 

2.2. Dinamiche sociali e meccanismi del potere a Mineo 

 

Inizialmente uniti e decisi a contrastare con qualunque mezzo l’istitu-

zione della struttura per migranti, gli attori politici locali cominciano re-

pentinamente a differenziare le proprie posizioni quando dai vertici delle 

istituzioni giunge un chiaro messaggio: il centro di accoglienza di Mineo 

può costituire l’occasione di un grande rilancio del mercato occupazio-

nale, tanto da potersi trasformare nella prima vera “industria”5 del Cala-

tino. Da quel momento, i rappresentanti politici conoscono una profonda 

 

 
5 Il termine “industria” per indicare le capacità di profitto del Cara di Mineo è stato 

utilizzato dallo stesso Paolo Ragusa (cfr. Giuseppina CENTAMORI, L’industria dell’ac-
coglienza garantisce redditi e crea PIL, in “La Sicilia”, 31.08.2014), ex presidente del 

Consorzio Sol Calatino, oggi indagato dalla Procura di Caltagirone nell’ambito delle inchieste 
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scissione che, al di là degli orientamenti ideologici e valoriali di ciascuno 

di essi, porta alla formazione di due diversi schieramenti: chi è favorevole 

e chi rimane invece risolutamente contrario alla istituzione del Cara. Tale 

scissione permea nel tempo anche le visione comunemente diffuse anche 

tra i cittadini locali, tanto da condizionarne le relazioni sociali e la vita 

quotidiana: 

 
Qui siamo arrivati al livello che se io andavo in giro non mi salutavano più, che 

venivano sotto casa a dirmi che io volevo fare chiudere il Cara e che non mi 

interessava di quelli che avrebbero perso il loro lavoro (…) Il Cara ha diviso in 

due il paese. 

(Vera6, ex consigliere comunale del Comune di Mineo) 

 

Quando c’è stato chi si è schierato per dire “chiudiamo il Cara” la gente che 

lavorava lì sotto ha detto “no, delinquenti, voi volete chiudere”, anche con la 

minaccia. C’è stata una manifestazione gestita addirittura dal Comune! Questo 

ha creato dei conflitti dentro il paese.  

(Aldo, impiegato al Comune di Mineo) 

 

In filigrana, si colloca una definizione del concetto di “accoglienza” che 

assume caratteri assai ambivalenti. Alla schiera di coloro che considerano 

la struttura il fiore all’occhiello del reception system europeo per richie-

denti asilo si contrappongono due posizioni politiche che, pur essendo 

antitetiche, finiscono con il convivere e con il portare avanti la medesima 

battaglia. Per questa via, la necessità di superare il “sistema Cara” viene 

ribadita tanto da coloro che auspicano maggiore tutele dei diritti umani e 

processi più inclusivi di inserimento sociale dei migranti; quanto da co-

loro che alimentano posizioni contrarie alla accoglienza tout court dei cit-

tadini stranieri. Il dibattito sul centro di Mineo diviene così il laboratorio 

nel quale vengono sperimentate pratiche di governo ed esercizi di potere 

che si ripercuotono visibilmente sull’opinione pubblica.  

L’avvio dei primi trasferimenti dei cittadini di origine tunisina rappre-

senta il campo di prova nel quale si confrontano atteggiamenti e visioni 

della migrazione assai diversi tra loro. Nonostante le rassicurazioni dei 

rappresentanti istituzionali e il loro impegno formale ad offrire garanzie 

ai cittadini, in questa prima fase prevalgono i sentimenti di paura collet-

tiva che contribuiscono ad instaurare un clima di profonda tensione so-

ciale. Stando alle parole dei testimoni privilegiati da noi intervistati, a 

 

 
sul presunto scambio di voti in cambio di promesse di lavoro. 

6 La persona intervistata non ha voluto che venisse rivelato il suo vero nome, pertanto si è 

scelto di utilizzare un nome di fantasia. 



118       THE LAB’S QUARTERLY, 2, 2017 

spaventare in modo particolare sono i liberi spostamenti di numerosi 

gruppi di migranti, per lo più “islamici” e di sesso maschile, avvertiti 

come una minaccia per le donne e per gli altri abitanti della zona: 

 
Tu vedevi centocinquanta persone in mezzo alla strada [….] Alcuni immigrati 

rubavano, i cittadini avevano paura perché non si sapeva questa massa di per-

sone cosa poteva fare.  

(Mario, cittadino resid.ente a Mineo) 

 

Il Cara ha creato paura nella gente, la tipica paura dell’invasione. Tu prima 

vedevi per strada ciurme di persone che salivano non si sa per fare cosa e que-

sto ha scosso molto la gente. Nella prima ondata, quella del 2011, c’erano mol-

tissimi maschi, erano tunisini ed erano neri…questo ha influenzato l’atteggia-

mento popolare.  

(Anna, impiegata al Comune di Mineo) 

 

Se i sentimenti di paura e le trasformazioni del tessuto produttivo contri-

buiscono a spiegare le ragioni della tensione sociale che si è accompa-

gnata alla prima fase di ingresso e di permanenza di migliaia di richiedenti 

asilo all’interno del piccolo contesto cittadino calatino, le modalità con le 

quali sono state distribuite le risorse occupazionali derivanti dalla neces-

sità di amministrare e di tenere in vita una struttura sovradimensionata qual 

è quella del Cara di Mineo chiariscono, invece, il perché il clima si sia suc-

cessivamente pacato fino a lasciare spazio ad atteggiamenti di tacita “ac-

cettazione” del centro di Contrada Cucinella. Non a caso, questa sorta di 

“pax” sociale è stata oggetto di attenzione specifica da parte degli organi 

istituzionali regionali, come evidenziano le dichiarazioni di Nello Musu-

meci, Presidente della Commissione Antimafia della Regione Siciliana: 

 
Quello che appare strano è che all’inizio c’era una sorta di conflittualità tra i 

proprietari terrieri, gli agricoltori del luogo e la popolazione residente nel 

Cara. Dopo qualche mese è arrivato il silenzio, una sorta di pax… è una pace 

fittizia? È una pace reale? È una pace raggiunta su quale terreno? È probabile 

che il fatto che il Cara dia lavoro a circa trecento persone – quasi tutte della 

zona – questa sorta di ammortizzatore sociale abbia contribuito a determinare 

una sorta di compromesso non scritto. 

(Nello Musumeci, Presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea 

Regionale Siciliana, Palermo). 

 

Anche gli abitanti del luogo e gli altri testimoni ascoltati nel corso della 

indagine hanno concordato nel sottolineare come, per comprendere a 

fondo gli elementi che hanno condizionato – dopo una lunga pausa se-

gnata dallo scontro e dal conflitto – il “nuovo” equilibrio nel rapporto tra 
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i cittadini calatini ed i migranti residenti all’interno del centro sia neces-

sario risalire alla centralità economica assunta dal Cara di Mineo nell’am-

bito del tessuto produttivo locale: 

 
Quando i primi migranti arrivarono addirittura la gente era insorta, non li 

voleva. Ci furono manifestazioni, il vicesindaco dichiarazioni ‘io sarò il 

primo a sparargli’ e ora ci va a lavorare. Tutti quelli di destra qui fuoco e 

fiamme, non li volevano ed erano stati invece Berlusconi e Maroni a volere il 

Cara a Mineo. Poi si sono calmate le acqua. Ci fu un giorno in cui tutti gli 

enti pubblici e gli esercizi commerciali furono chiusi perché ci fu una bufalata 

perché pareva che questi migranti avessero fatto una rivolta e stessero ve-

nendo qui, invece non era vero. Ad un certo punto la situazione si è assestata. 

Con la possibilità che molti andassero a lavorare al Cara si è creato un mi-

nimo di contatto ma solo per lavoro, quindi la gente ha piano piano accettato 

questa cosa: ‘se ci sono loro almeno lavoriamo’, quindi si è visto il vantaggio. 

(Aldo, impiegato al Comune di Mineo) 

 

Inizialmente nessuno era d’accordo al Cara. I sindaci di tutti i paesi del Ca-

latino si misero tutti insieme, con a capo il sindaco di Caltagirone per opporsi 

all’apertura del Cara. Caltagirone, essendo il centro più grosso, ha fatto sem-

pre da traino. Il sindaco di Mineo all’epoca era Pippo Castania. Poi c’è stata 

una “mutazione genetica”, nel senso che un bel gruppo di persone si è reso 

conto che il Cara poteva essere un bell’investimento per il territorio. 

(Vera, cittadina di Mineo). 

 

In una piccola cittadina tornata ad essere terra di esodo per i giovani poco 

disponibili a svolgere mansioni legate al settore agricolo, la presenza di 

una struttura in grado di impiegare oltre trecento persone ha rappresentato 

non soltanto un motore di sviluppo per il contesto produttivo locale, ma 

anche uno strumento di potere attraverso il quale orientare le preferenze 

politiche dei cittadini: 

 
C’è il vecchio clientelismo, ti tengo per il collo – perché questo non è lavoro –, 

ti faccio un contratto di tre mesi, poi appena esci chiamo un altro e, nel frat-

tempo, gioco con la tua disperazione. 

(Gemma, Associazione Astra) 

 

Il Cara ha avuto un impatto molto forte soprattutto in termini politici (…) Con-

sidera che all’interno del Cara ci lavorano più di cinquecento persone, con 

contratti precari a tre mesi o a sei mesi. Ovviamente i lavoratori sono tenuti sul 

filo del rasoio, perché non appena cambiano gli equilibri politici il loro posto 

deve essere rimpiazzato da qualcun altro. Ovviamente tutto questo viene tenuto 

nascosto, innanzitutto dai vertici del potere. 

(Valerio, Sindaco di Palagonia, Palagonia) 
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In definitiva, appare evidente come proprio sul terreno del consenso so-

ciale ed elettorale si sia giocata un’importante partita tra le posizioni di 

chiusura nei confronti dei richiedenti asilo e la loro inclusione di fatto 

all’interno dell’assetto societario calatino. Da questo punto di vista, non 

stupisce che, accanto alla consistente parte di coloro che hanno accen-

tuato i benefici della presenza del Cara, ci sia stato anche chi, tra i testi-

moni qualificati coinvolti nella ricerca, abbia invece evidenziato le con-

seguenze negative della disponibilità delle posizioni impiego sul piano 

delle aspirazioni personali dei residenti locali e della loro volontà di 

emanciparsi dalle dinamiche clientelari diffuse nel contesto locale:  

 
Io vedo il risvolto per lo più negativo e diseducativo per i giovani. Questa è 

una cosa poco esplorata. La maggior parte si sono adeguati ad avere trecento 

euro al mese che sono quelli che servono per il sabato sera perché dietro 

hanno la famiglia, per cui riescono a sopravvivere. È per il loro plus, per il 

loro piacere. Loro non hanno cercato più nulla, non hanno messo in moto il 

cervello. Da questo punto di vista, dico che c’è una ricaduta negativa dal 

punto di vista morale perche non c’è la spinta nel ragazzo di avere l’esigenza 

di crearsi qualcosa di nuovo o anche di andare via. È brutto dire ‘io vado via 

dalla mia città’, però si sono accontentati delle briciole perché gli hanno dato 

le briciole. 

(Aldo, impiegato al Comune di Mineo) 

 

L’”imprescindibilità” con il quale il “Villaggio della Solidarietà” si è im-

posto nella struttura economica e nel tessuto sociale locale appare con 

forme ancora più evidenti se si guarda alle dinamiche innescatesi nei mesi 

del 2015 quando, conseguentemente alla pressione mediatica sulle in-

chieste giudiziarie in corso ed al dibattito pubblico scatenatosi in seguito 

all’omicidio compiuto a Palagonia da un richiedente asilo residente all’in-

terno del Cara di Mineo ai danni di una coppia di coniugi, la struttura di 

Contrada Cucinella ha conosciuto una fase di temporaneo “svuota-

mento”. A quel punto, a fronte dei primi licenziamenti degli operatori in 

esso impiegati ed alla tensione sociale scaturita da questa situazione, nes-

suna delle parti coinvolte è stata nelle condizioni di poter ribadire aperta-

mente la propria posizione di contrasto al sistema di “accoglienza con-

centrata” del Calatino, con il risultato che anche gli attori politici e i rap-

presentanti sindacali risolutamente contrari alla presenza del centro 

hanno finito con l’attivarsi in difesa delle posizioni lavorative garantite 

dalla presenza del Centro per richiedenti asilo. Le parole dei testimoni 

privilegiati coinvolti nella ricerca sono, ancora una volta, in grado di get-

tare luce su alcune di queste dinamiche, restituendo un quadro molto ef-

ficace del clima sociale che connota gli assetti societari menenini nel pe-

riodo successivo alle indagini della Magistratura: 
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Il Cara ci ha spaccato parecchio e continua a spaccarci, ma ora noi siamo 

tipo ‘imbambolati’ in questo periodo perché sono successe troppe cose. Si è 

abituati ad avere le prime pagine del giornale o del telegiornale, in cui si 

continua a dire il caso Mineo. Mi sembra a volte che siamo come se ci fosse 

stato spruzzato un sonnifero, io per prima. Stiamo lì sempre a dire, vediamo 

come va a finire. 

(Vera, cittadina di Mineo) 

 

Ora siamo in una forma quasi di anestetizzazione. Tutto quello che succede 

in paese ora è tutto in sordina. È come se la gente per il momento fosse ane-

stetizzata. 

(Aldo, impiegato al Comune di Mineo) 

 

Riprendendo l’efficace immagine della Shock Economy proposta ormai 

qualche anno fa da Naomi Klein (Klein 2008), è verosimile ipotizzare che 

l’allarmismo politico con il quale è stata inaugurata la stagione degli ar-

rivi dei migranti sin dal 2011, unita ad un business della emergenza tale 

da alimentare forme di distribuzione capillare delle risorse occupazionale, 

abbia concorso a trasformare il “socialmente impossibile” in “social-

mente inevitabile”, fino a costruire da zero una nuova realtà: quella del 

Cara di Mineo.  

 

3. L’”INTEGRAZIONE INVISIBILE”: IL RECLUTAMENTO LAVORATIVO DEI RI-

CHIEDENTI ASILO NELLE CAMPAGNE DEL CALATINO 

 

Le considerazioni sin qui avviate hanno permesso di gettare luce su alcuni 

degli snodi che si sono accompagnati alla fondazione del centro di acco-

glienza di Contrada Cucinella e che continuano ancora oggi a permeare 

il rapporto dei cittadini autoctoni con quelli di origine straniera. Passando 

dall’analisi della dimensione sociale allo studio delle dinamiche produt-

tive che presiedono ai processi di inserimento dei richiedenti asilo nel set-

tore agricolo locale, l’ambigua tensione tra l’accettazione ed il rifiuto della 

struttura per richiedenti asilo di Mineo appare con forme ancora più evi-

denti. Il focus su tali aspetti ci porta, in termini conclusivi, a riflettere sugli 

effetti che la governance delle migrazioni forzate ha prodotto sulle traiet-

torie di vita dei migranti e sui territori interessati da queste esperienze. 

 

3.1. I lavoratori migranti nell’agricoltura calatina 

 

Al pari di altre realtà votate al settore primario, nel comprensorio del Ca-

latino le possibilità di impiego in agricoltura si sono dimostrate fin dalle 
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prime fasi migratorie che hanno coinvolto la Sicilia un significativo fat-

tore di richiamo per i gruppi di origine straniera (Avola, Cortese, Palidda 

2007). Attratti dal crescente fabbisogno di manodopera stagionale neces-

saria alla coltivazione degli agrumi, sono stati i tunisini – e, più in gene-

rale, i maghrebini – i primi a raggiungere le campagne del Calatino, atti-

vando a partire dagli anni Ottanta catene migratorie in grado di generare 

un consistente flusso di manodopera soprattutto nelle fasi della raccolta 

delle arance e di picco delle attività colturali. Come è stato ampiamente 

documentato dalla letteratura ormai classica sul tema (Zanfrini 1998, 

Ambrosini 1999), il modello di produzione stagionale ha infatti tradizio-

nalmente incoraggiato la presenza di una forza di lavoro, prevalentemente 

di genere maschile e di provenienza nordafricana, abituata a ricorrere a 

forme di pendolarismo con il paese di origine e ad utilizzare strategie 

massimizzanti di breve termine all’interno del paese di destinazione. Ac-

canto a questi progetti migratori transitori, l’arrivo sul finire degli anni 

Novanta di lavoratori albanesi e, successivamente, di uomini e di donne 

dall’Est Europa ha contribuito a consolidare un nuovo modello di migra-

zione per lavoro, più radicato nella società di arrivo e caratterizzato da 

una notevole femminilizzazione delle componenti migratorie.  

La capacità del tessuto produttivo calatino di richiamare manodopera 

straniera poggia le fondamenta su una duplice spiegazione. In primo 

luogo, essa rimanda alla polarizzazione delle posizioni di impiego all’in-

terno del realtà bracciantile ed alla crescente distanza tra una ristretta do-

manda di lavoro più qualificato, tutelato e specializzato ed un’ampia ri-

chiesta, proveniente soprattutto dalle piccole imprese agricole, di una ma-

novalanza generica, altamente precaria ed adattabile alle esigenze con-

giunturali del settore primario. In secondo luogo, essa è riconducibile alle 

radicali trasformazioni dell’offerta di lavoro, all’innalzamento dei livelli 

di istruzione ed alla crescita degli standard di vita e di benessere della 

popolazione locale; elementi, questi, che hanno concorso a ridurre la di-

sponibilità delle fasce più giovani e più istruite nei confronti dell’impiego 

operaio, finendo con l’accentuare i processi di segmentazione del mercato 

occupazionale. Il bisogno delle piccole imprese agricole di reclutare una 

manodopera disposta ad adattarsi a condizioni di lavoro diverse rispetto 

a quelle tendenzialmente riservate agli autoctoni ha così contribuito ad 

avviare percorsi di stabilizzazione e di radicamento della componente 

straniera negli assetti societari locali, consolidando un sistema occupa-

zionale fortemente gerarchico e connotato sia da una segmentazione delle 

posizioni di impiego, sia da una differenziazione etnica dei salari. Da que-

sto punto di vista, non sorprende che i migranti non soltanto abbiano tro-
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vato impiego prevalentemente all’interno delle aziende agricole a condu-

zione familiare che necessitano di una manodopera fortemente flessibile 

e più a basso costo rispetto a quella locale, ma siano stati anche canalizzati 

nell’ambito delle attività di basso profilo, meno remunerate e più faticose. 

Per questa via, mentre i lavoratori di origine maghrebina sono riusciti ad 

accedere a migliori condizioni di impiego, potendo godere di maggiori 

tutele sindacali e di garanzie di continuità lavorativa in misura più ampia 

rispetto alle altre collettività immigrate, nel quadro di una sorta di etichet-

tamento positivo (Zanfrini 2002) nei loro confronti; in una situazione ben 

diversa si sono trovati i gruppi provenienti dalla Romania. Essi, spesso 

assunti come custodi all’interno dei fondi agricoli e pertanto impiegati in 

un regime di convivenza con il datore di lavoro, sono stati sottoposti a 

condizioni di isolamento spaziale e di precarietà occupazionale, con con-

seguenze estremamente gravose sui livelli salariali e sulle forme di tutela 

sindacale. Nel loro caso, dunque, l’accesso alla cittadinanza comunitaria 

e la dotazione di “diritti europei”, lungi dal configurarsi come strumento 

di garanzia normativa, hanno finito paradossalmente con l’assecondare 

l’esigenza di “lavoratori poveri” (Pugliese 2014: 283) da impiegare nei 

comparti più dequalificati dell’agricoltura. 

 

3.2. I richiedenti asilo del Cara di Mineo nelle campagne del Calatino 

 

L’istituzione del Cara di Mineo ha agito sull’economia agricola del Ca-

latino con un impatto ancora più forte nella gerarchia delle occupazioni 

che ha condizionato non soltanto i meccanismi di produzione, ma anche 

i processi di reclutamento lavorativo. Nel corso della ricerca, i testimoni 

ascoltati hanno confermato come la presenza del centro di accoglienza in 

un contesto territoriale a forte vocazione agricola abbia contribuito ad al-

terare gli antichi equilibri societari, rimettendo in discussione i presuppo-

sti sui quali si sono fondate nel tempo le forme di convivenza tra autoctoni 

e immigrati, per un verso, e tra immigrati stessi, per altro verso. 

Gli stakeholder ed i cittadini menenini coinvolti nella ricerca hanno 

ben illustrato come esista un rapporto assai conflittuale e contraddittorio 

tra i richiedenti asilo e le campagne circostanti. Collocandosi nel mezzo 

della Piana di Catania, l’istituzione del complesso residenziale ha coin-

volto in primo piano i piccoli proprietari terrieri della zona, che – secondo 

la rappresentazione fornita dagli informatori qualificati coinvolti nella ri-

cerca – hanno visto il proprio fondo agricolo non soltanto “deprezzato” a 

causa della vicinanza con il centro, ma anche derubato da alcune “razzie” 

dei cittadini stranieri, di passaggio nelle campagne per raggiungere i vi-

cini contesti urbani. Sin dal 2011, ai timori dei cittadini menenini si sono 
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così aggiunte le proteste dei coltivatori della zona che, alimentate anche 

dalle forze politiche di opposizione, hanno contributo ad acuire il clima 

di tensione sociale di quella cruciale fase storica: 

 
Tante persone non ci possono andare più in campagna, perché che ci hanno 

una piccola casa? Che ci hanno un frigorifero dove ci mettono l’acqua fresca, 

mezza bottiglia di olio per farsi un’insalata? Non si può tenere più niente. Que-

sti rompono tutto, spasciano [rompono] ogni cosa, se ci sono catenazzi pren-

dono una pietra e li rompono. 

(Pietro, piccolo proprietario terriero) 

 

Quelli che non vogliono assolutamente il Cara sono quelli che hanno i terreni lì 

vicino. Ora si sono calmati perché c’è l’esercito nel Cara e pure a Mineo, ma 

prima [i richiedenti asilo del Cara di Mineo] andavano a ruota libera: chi pren-

deva le arance, chi rubava dentro le case di campagna, chi faceva sporcizia, ci 

sono stati disagi […] Molti addirittura facevano la guardia ai terreni, stavano lì 

tutto il giorno a rimproverare tutti quelli che passavano. Prima qui i terreni erano 

liberi, ora molti hanno messo i recinti, i cancelli, per proteggersi la proprietà. 

(Salvatore, bracciante agricolo) 

 

Se tali immagini esprimono bene le ragioni del rifiuto espresso dagli agri-

coltori locali nei confronti dei nuovi inquilini del centro di Contrada Cu-

cinella, guardando alle dinamiche produttive innescate successivamente 

dal contatto della struttura di accoglienza con la distesa agrumicola è fa-

cile comprendere perché, a partire da un certo momento, il malcontento 

si sia placato fino a lasciare spazio ad un processo di “integrazione invi-

sibile” (Colasanto, Ambrosini 1993) tra le parti coinvolte.  

L’isolamento spaziale e la collocazione del centro nel mezzo della 

Piana di Catania costituiscono importanti riferimenti a partire dai quali è 

possibile studiare con quali modalità la criminalizzazione e la stigmatiz-

zazione dei richiedenti asilo come potenziali “usurpatori della proprietà 

privata” abbiano ceduto il passo a processi relazionali più “costruttivi” tra 

questi ultimi ed i produttori locali. La buona conoscenza maturata dai re-

sidenti di origine straniera delle campagne circostanti e la scarsa accessi-

bilità ai fondi agricoli limitrofi al Cara da parte degli Ispettorati del lavoro 

hanno attivato nel tempo una felice convergenza tra l’offerta e la do-

manda di impiego. All’esigenza dei richiedenti asilo di guadagnare pic-

cole somme di denaro da inviare alle famiglie rimaste nei paesi d’origine, 

oppure da accumulare per programmare la propria vita una volta ottenuto 

il titolo di soggiorno è, cioè, corrisposto il bisogno dei piccoli imprendi-

tori locali di reclutare lavoratori precari e a basso costo, disposti ad adat-

tarsi alle esigenze momentanee del settore primario. In questa direzione, 
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non è azzardato sostenere che, nel corso di pochi anni, la struttura di ac-

coglienza si sia trasformata – per utilizzare l’immagine fornita da alcuni 

informatori privilegiati – in un vero e proprio “serbatoio” di manovalanza 

generica, non specializzata e a buon mercato da impiegare nelle mansioni 

più pesanti e dequalificate del comparto agricolo.  

Le testimonianze dei soggetti coinvolti nell’indagine, oltre che le evi-

denze empiriche emerse dalla nostra osservazione diretta della realtà ca-

latina, ci consentono di rilevare come il reclutamento lavorativo dei ri-

chiedenti asilo residenti all’interno del Villaggio della Solidarietà, da 

caso sporadico e poco diffuso, sia progressivamente divenuto una prassi 

consolidata tra i piccoli produttori del comprensorio comunale. Al mat-

tino, lo spettacolo che si offre ad un osservatore attento è degno di rilievo: 

numerose auto e furgoncini posteggiati a breve distanza dall’ingresso 

principale della struttura attendono che i migranti vi salgano su per poi 

scomparire nelle campagne circostanti. 

Il ricorso alla forza lavoro dei richiedenti asilo è risultato ancora più 

utile in una fase storica nella quale la forte competizione con i mercati 

internazionali e la prospettiva di guadagni limitati dalla stagione agrumi-

cola hanno spinto i piccoli produttori locali a lasciare sugli alberi i frutti 

per poi procedere successivamente alla raccolta degli agrumi da indiriz-

zare alle industrie di trasformazione. Questo tipo di lavorazione – che, 

come hanno documentato i rappresentati sindacali e gli agricoltori ascol-

tati nel corso dell’indagine, richiede operai scarsamente qualificati – ha 

incentivato meccanismi di reclutamento occasionale dei migranti, con pa-

ghe giornaliere che hanno raggiunto livelli ancora più bassi rispetto a 

quelli stabilizzatisi con l’arrivo degli uomini e delle donne provenienti 

dall’Est Europa. Se, pertanto, è facile comprendere come le modalità piut-

tosto caute di inserimento e l’estrema adattabilità dei cittadini stranieri 

alle mansioni ed alle posizioni di impiego loro “riservate” nel settore pri-

mario abbiano contribuito a salvaguardare la società locale da spinte xe-

nofobe e da conflitti tra le fasce più povere della popolazione; è altrettanto 

facile intuire perché i meccanismi attivati dal reclutamento lavorativo dei 

richiedenti protezione internazionale abbiano agito nella direzione oppo-

sta, innescando ben presto dinamiche competitive tra i braccianti – autoc-

toni o immigrati –, che hanno finito con il tradursi secondo la percezione 

dei braccianti agricoli intervistati in un tendenziale abbassamento dei li-

velli salariali ed in un peggioramento delle loro condizioni di lavoro. Alla 

riduzione delle paghe giornaliere ha fatto da contraltare anche l’introdu-

zione di nuove strategie utilizzate per reclutare i lavoratori da impiegare 

nei campi. In questa direzione, il ricorso di manodopera da parte dei pic-



126       THE LAB’S QUARTERLY, 2, 2017 

coli imprenditori agricoli locali si è accompagnato alla progressiva stabi-

lizzazione della figura del caporale – soprattutto di origine straniera e, 

talvolta, interno alle collettività residenti nel Cara – quale fondamentale 

elemento di raccordo tra l’ampia offerta di braccia e la limitata domanda 

di lavoro. Trattandosi di un fenomeno molto recente, non è possibile pre-

vedere quali saranno gli esiti dell’istituzione di una pratica prima scono-

sciuta nel comprensorio calatino. Estendendo lo sguardo alle dinamiche 

bracciantili presenti in altri contesti agricoli del Meridione d’Italia (Flai-

Cgil 2016), è tuttavia facile comprendere come l’ingresso di un intermedia-

rio tra il datore di lavoro ed i braccianti non possa far altro che rafforzare le 

forme di controllo della manodopera straniera, con conseguenze significa-

tive in termini di ulteriore abbassamento delle tutele di soggetti già in una 

condizione di profonda marginalità spaziale, sociale e giuridica. 

Gli ospiti del Villaggio della Solidarietà sono in possesso di un docu-

mento di soggiorno che consentirebbe loro di svolgere attività lavorativa 

sessanta giorni dopo la presentazione della domanda di asilo7. Sebbene 

molti di essi rispondano ai criteri di permanenza contemplati dalla legge, 

i migranti residenti all’interno del centro di accoglienza prestano attività 

lavorativa nelle campagne del Calatino solo e soltanto in forma irregolare. 

Secondo quanto i testimoni qualificati e gli stessi richiedenti asilo ascol-

tati nel corso della ricerca hanno contribuito ad evidenziare, non risultano 

finora mai stati formalizzati i rapporti di lavoro tra i “nuovi braccianti” 

ed i proprietari terrieri che ricorrono alla loro manodopera. D’altro canto, 

se questi ultimi lo facessero verrebbero presumibilmente meno le ragioni 

di convenienza economica che portano al mattino decine di uomini del 

luogo a ricorrere al “mercato delle braccia” consolidatosi nello spazio an-

tistante il Cara. Per dirla con altre parole, la regolarità de facto dei richie-

denti asilo presenti a Mineo è una condizione che, non trovando riscontro 

nelle caratteristiche oggettive della domanda di lavoro, finisce con il per-

dere il valore di strumento di “difesa” del cittadino straniero dalla ricatta-

bilità occupazionale alimentata dalla sua posizione giuridica. Da questo 

punto di vista, lo status legale – rappresentando un importante “filtro” che 

regola l’attivazione di risorse individuali e di capitale sociale utili all’in-

serimento lavorativo dei singoli migranti– assume un ruolo assai ambiguo 

nell’ambito delle strategie competitive che connotano l’accesso degli 

ospiti del centro di Contrada Cucinella al mercato del lavoro agricolo del 

 

 
7 Si tratta di una importante novità introdotta dal dlgs 142/2015 che detta nuove regole per 

la protezione internazionale in Italia, scardinando il precedente vincolo normativo che 
autorizzava il migrante richiedente protezione internazionale a svolgere attività lavorativa solo 

trascorsi sei mesi dalla presentazione della sua domanda. 
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Calatino. Se, per un verso, infatti il diritto all’ospitalità ed alla perma-

nenza legale sul territorio nazionale di cui i richiedenti asilo sono titolari 

si configura come un cruciale strumento di agency, che consente loro di 

mettere in campo migliori capacità concorrenziali e di conquistare spazi 

di inserimento prima inesistenti all’interno del mercato occupazionale lo-

cale; per altro verso, questo stesso diritto appare agire nella direzione op-

posta, gettando le fondamenta di un ulteriore “stratificazione civica” 

(Morris 2002) del mercato occupazionale che, in un prospettiva rove-

sciata, fa dei migranti inseriti nel circuito dell’accoglienza soggetti ancora 

più vulnerabili ed adattabili alle esigenze di una manodopera low cost. Il 

risultato si traduce in un anomalo rapporto tra protezione e speculazione 

sui rifugiati che, in una dialettica tra push and pull factors, rende il centro 

di Contrada Cucinella uno dei luoghi di osservazione privilegiati dai quali 

riflettere in chiave critica non solo sulle modalità di adattamento della 

forza lavoro straniera alle logiche di inclusione differenziale nel mercato 

occupazionale, ma anche sulle capacità di autogestione dei migranti, sulla 

loro soggettività, in definitiva sulla loro resistenza. Una dialettica che pro-

duce conflittualità nelle relazioni con gli abitanti del territorio e nello 

stesso tempo oggettiva complicità col sistema di reclutamento irregolare 

nelle campagne.  
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