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Resistenze e trasformazioni territoriali indotte
dal fenomeno migratorio nella Sicilia ibleo-mediterranea
La Sicilia ibleo-mediterranea, un territorio costiero a cavallo fra le province di Siracusa e Ragusa, è la principale area
d’immigrazione dell’isola. Il motore che ha spinto flussi migratori, in costante crescita dai primi anni Ottanta del XX secolo,
verso questa regione è stato la serricoltura. Le produzioni di ortaggi, fiori e soprattutto pomodori in coltura protetta hanno
generato benessere e creato lavoro: solo nell’area ragusana sono presenti oltre 3.000 aziende agricole e le serre occupano
una superficie superiore ai 6.000 ettari. La forza lavoro immigrata costituisce il 50% degli addetti del comparto. La tesi
presentata in questo studio è che lo sfruttamento della manodopera straniera, attraverso forme di economia informale, ha
permesso alla Sicilia ibleo-mediterranea di attutire gli effetti negativi della crisi internazionale meglio che in altre parti
dell’isola. Allo stesso tempo, l’obiettivo del presente lavoro è quello di indagare le trasformazioni e le resistenze in atto nel
territorio, correlate alla presenza immigrata.
Territorial Resistances and Transformations Induced by the Migration Phenomenon in Hybleo-Mediterranean Sicily
Hybleo-Mediterranean Sicily, a coastal region between the provinces of Syracuse and Ragusa, is the main immigration area
of the island. The engine that has driven migratory flows, constantly growing since the early 80s of the 20th century, was
the greenhouse industry. The production of vegetables, flowers and above all tomatoes in protected crops have generated
wealth and created work. Only in the Ragusa area there are over 3,000 farms and the greenhouses occupy a surface area
of more than 6,000 hectares. Today immigrants make up about 50% of all employees in the sector. The thesis presented in
this study is that the exploitation of foreign labour, through forms of informal economy, has allowed Hybleo-Mediterranean
Sicily to cushion the negative effects of the international crisis better than in other parts of the island. At the same time,
the objective of this work is also to investigate the transformations and resistances taking place in the region, related to
the immigrant presence.
Résistances et transformations territoriales induites par le phénomène migratoire dans la Sicile hybléo-méditerranéenne
La Sicile hybléo-méditerranéenne, une région côtière située entre les provinces de Syracuse et Raguse, est la principale zone
d’immigration de l’île. L’industrie de la serre a été le moteur des flux migratoires, en croissance constante depuis le début des
années 80 du 20ème Siècle. La production de légumes, de fleurs et surtout de tomates dans les cultures protégées a généré
de la richesse et créé du travail. Dans la région de Ragusa, il y a plus de 3 000 fermes et les serres occupent une superficie
de plus de 6 000 hectares. Aujourd’hui, les immigrants représentent environ 50% de tous les employés du secteur. La thèse
présentée dans cette étude est que l’exploitation de la main-d’œuvre étrangère, à travers des formes d’économie informelle, a
permis à la Sicile hybléo-méditerranéenne de mieux amortir les effets négatifs de la crise internationale que dans d’autres
parties de l’île. Parallèlement, l’objectif de ce travail est également d’étudier les transformations et les résistances en cours
dans la région, liées à la présence des immigrants.
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1. Premessa
La regione costiera sudorientale della Sicilia
che da Pachino giunge ad Acate presenta, già
dagli anni Settanta dello scorso secolo, un’importante concentrazione – tra le più elevate in Italia –
di serre, dove vengono prodotti ortaggi e, in par-
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ticolar modo, pomodori (principalmente ciliegini
e datterini). Questo territorio, compreso tra le ex
province di Siracusa e Ragusa, è delimitato a settentrione dal Massiccio Ibleo, a oriente dal Mar
Ionio, a meridione dal Mar Mediterraneo e si apre
a occidente verso la Piana di Gela, nel Nisseno,
dove man mano che si procede verso occidente la
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trama delle serre diviene meno fitta, fino a perdersi dopo Licata. Immagini satellitari esaminate
in questo studio mostrano come la distribuzione
degli impianti serricoli si concentri in prevalenza in due aree ben definite: sul versante orientale
di questa regione, nel territorio di Ispica-Pachino-Portopalo di Capo Passero, dove visivamente
prevalgono sulle serre i «tunnellini», utilizzati soprattutto per la produzione di pomodorini, meloni e peperoni, e nella parte occidentale, lungo la
cosiddetta «fascia trasformata»: un’ampia striscia
litoranea che attraversa i territori comunali di Scicli, Ragusa, Santa Croce Camerina, Comiso, Vittoria e Acate, dove le serre vengono utilizzate per
la produzione orticola e per il florovivaismo. Le
immagini satellitari evidenziano, infatti, una minore concentrazione di colture protette lungo il
litorale modicano, che divide in due sottosistemi
produttivi la regione ibleo-mediterranea.
Complessivamente, la popolazione di questi
nove comuni è di 259.286 abitanti ed è costituita
per il 10,75% da cittadini di nazionalità straniera:
in Sicilia la percentuale di stranieri sul totale dei
residenti non supera il 4%1. Il dinamismo del comparto delle serre ha fatto crescere negli anni la
domanda di forza lavoro immigrata. L’incidenza
di residenti stranieri sul totale della popolazione
appare, infatti, normalmente più alta nei comuni
che presentano una maggiore concentrazione di
impianti serricoli. La manodopera immigrata è
stata una colonna portante del comparto, anche
negli anni della crisi che tra il 2011 e il 2014 ha
colpito l’agricoltura ibleo-mediterranea. Nonostante ciò, i movimenti xenofobi sono cresciuti
negli ultimi anni anche in quest’area della Sicilia.
Inoltre, i lavoratori stranieri vedono disconosciuti
i propri diritti da parte dei datori di lavoro che,
avvantaggiandosi di una forza lavoro sottopagata,
continuano a rimandare una ristrutturazione del
comparto ormai necessaria.
Nello svolgimento di questa ricerca sono state
realizzate numerose interviste a operatori e soggetti locali: lavoratori dipendenti del comparto
delle serre (soprattutto stranieri), imprenditori
agricoli, attivisti del terzo settore, esponenti del
mondo politico e sindacale e residenti.
2.	Nascita e sviluppo della serricoltura iblea: gli
antefatti del processo migratorio
In quest’area l’orticoltura ha origini antiche,
ma rimane una produzione marginale fino agli
anni Cinquanta del Novecento. Per tutta la prima
metà del XX secolo, fino ai primi anni Sessanta,
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la principale attività agricola era il vigneto: non si
producevano vini pregiati, ma da taglio, per l’aggiustamento di produzioni italiane e francesi. La
vendemmia era, comunque, l’evento più importante della vita economica del territorio, al punto
da richiedere il coinvolgimento di donne e bambini.
Ancora oggi, nelle campagne, ricca è la presenza dei palmenti, molti in stato di abbandono.
I possidenti più facoltosi ne avevano di propri,
mentre i piccoli proprietari potevano usufruire di quelli pubblici, messi a disposizione della
collettività. Tutta la regione iblea si è da sempre
contraddistinta per l’ampia diffusione della piccola proprietà, a differenza del resto della Sicilia
segnata dalla persistenza del latifondo. Gli studi
di Astuto hanno mostrato che, a metà Ottocento,
nell’antico vallo di Siracusa – comprendente non
solo la provincia aretusea, ma anche quella ragusana – era evidente una significativa parcellizzazione dei fondi. Inoltre, la confisca dei beni ecclesiastici operata dal governo italiano dopo il 1866
determinava un ulteriore frazionamento delle
terre a vantaggio di elementi di estrazione locale
(Astuto, 1981, pp. 180-185). A conferma dei lavori
di Astuto, studi ottocenteschi e dei primi decenni
del XX secolo descrivono questo territorio come
«l’altra Sicilia», diversa dal resto dell’isola nella fisionomia del paesaggio, nella struttura fondiaria
e dei rapporti sociali (Molè, 1929, p. 81; Paternò
Verga, 1951, p. 17). La viticoltura e l’economia del
vino, oggi, non sono scomparse, ma sono lentamente scivolate verso forme di produzione di nicchia; l’orticoltura, o meglio la serricoltura, è invece la prima attività del territorio2.
La riforma agraria del 1950 accresce la frammentazione delle terre, non innesca però quei
processi di lotta e quei momenti di tensione che
si avvertono in altre aree della Sicilia: nel Vittoriese, ad esempio, il movimento bracciantile ricorre
allo slogan «la terra si acquista, non si conquista»
(Sanò, 2018, pp. 29-40); è chiaro che lo scontro
di classe tra il proletariato agricolo e la borghesia rurale è mitigato dall’assenza del latifondo. Le
terre, però, troppo parcellizzate non affrancano
gli ex braccianti dalla povertà. La serra è la soluzione del problema, dal momento che permette
ciò che le colture in campo aperto non consentono: un agricoltore può sostenere il proprio nucleo
familiare anche con un solo ettaro di superficie
coltivata. La prima serra nasce nei dintorni di Vittoria nel 1958. È fabbricata in ferro e vetro e serve
soprattutto a proteggere le coltivazioni dalle gelate notturne invernali che, anche a queste latitudini, rischiano di rovinare l’attività lavorativa di un

91

anno: è però un modello troppo costoso e difficilmente replicabile. Già in passato, i contadini delle
zone costiere dell’isola avevano sperimentato degli escamotages, come gli steccati di canne (le cosiddette «cannizzate») o i recinti di fichi d’india, per
difendere i terreni dai venti marini.
Nei primi anni Sessanta vengono realizzate le
prime serre in legno e polietilene, con costi notevolmente ridotti. La serricoltura iblea comincia
a compiere i suoi primi passi e si svilupperà a scapito dei vigneti. Un mare di plastica comincia a
emergere e a dominare il paesaggio ibleo, ma le
antiche geometrie del territorio non vengono stravolte poiché i filari delle antiche vigne sembrano
dettare le linee dell’espansione serricola (Giunta,
2009, pp. 127-154). In meno di un decennio la serricoltura diventa un fatto di notevole rilevanza:
nascono le prime industrie per la produzione di
film plastici e uno studio condotto dall’ISTAT, nel
1969, rivela che l’orticoltura ragusana in serra rappresenta quasi il 90% di quella siciliana e il 44%
di quella nazionale (Chessari, 1981, p. 187). Nel
1964 si forma, intanto, a Vittoria, la Cooperativa
Rinascita che riunisce le piccole imprese a conduzione familiare e che, tra l’estate del 1978 e quella
del 1979, registra «un volume lordo di mercato di
7,5 miliardi di lire» (Chessari, 1979, p. 2; Arangio, 2013, p. 112). Nel 1988 il regolamento CEE
1442 concede agevolazioni alle imprese agricole
che decidono di abbandonare definitivamente le
coltivazioni viticole. Nel Sudest siciliano il provvedimento viene accolto favorevolmente, ma il passaggio di consegne dalla viticoltura alla serricoltura era già avvenuto da tempo (ibidem). Adesso, la
costa iblea mediterranea, da terra di emigrazione
verso l’Europa, il Nord italiano e soprattutto verso le principali città e i poli di sviluppo dell’isola
(in particolar modo quello di Siracusa-PrioloAugusta)3, diventa una terra d’immigrazione per
lavoratori stagionali provenienti dal Nordafrica e
principalmente dalla Tunisia.
3.	
L’evoluzione dei flussi migratori e il funzionamento del sistema delle serre
La presenza immigrata nel ragusano è aumentata tra il 2002 e il 2019 del 404,7%, passando in
valori assoluti da 5.896 a 29.758 unità. Solo nel
2011, conformemente all’andamento regionale e
nazionale, si è registrato un decremento rispetto
all’anno precedente. La ex provincia di Ragusa si
trova al terzo posto in Sicilia per numero di cittadini stranieri residenti dopo Catania (37.591) e
Palermo (37.092), ma occupa il primo posto se si

92

considera la percentuale degli immigrati residenti
sul totale della popolazione (9,3%)4. La presenza
femminile è cresciuta negli anni ed è importante
sottolineare che, considerando i vecchi territori
provinciali, quello ragusano è ormai il primo in
Sicilia per numero di bambini nati da genitori di
nazionalità straniera, avendo dal 2018 superato
Catania e Palermo (Caritas-Migrantes, 2018).
Prendendo in esame i nove comuni del territorio oggetto di studio (un’area interprovinciale
più ridotta per superficie e dimensione demografica del libero consorzio comunale di Ragusa),
la presenza immigrata appare più evidente: i residenti di nazionalità non italiana sono 27.885 e
rappresentano il 10,75% del totale della popolazione. Questa percentuale tende a essere ben più
alta in piccoli comuni prettamente agricoli come
Acate (32,6%) e Santa Croce Camerina (23,4%).
A Vittoria, cuore del sistema serricolo ragusano,
gli immigrati costituiscono l’11,2% della popolazione e, in valori assoluti, si trovano le comunità
immigrate più numerose del comprensorio (nordafricane ed esteuropee). L’unico comune che
presenta una bassa incidenza di residenti stranieri sul totale della popolazione è il piccolo centro
di Portopalo, distante 6,5 km da Pachino, dove i
residenti di nazionalità non italiana sono il 7,5%5.
Disaggregando il dato per paese di provenienza,
si può constatare che l’immigrazione tunisina –
che ha origini più antiche nel territorio – è ancora
numericamente la più importante (8.601 presenze a gennaio 2019), segue quella rumena (7.373
presenze), che come in altre province italiane è
fortemente cresciuta dalla fine degli anni 2000.
In terza posizione si trovano gli albanesi (3.349),
particolarmente numerosi a Scicli e Ragusa6. Fino
a circa quindici anni fa gli immigrati interessati
dal mercato del lavoro agricolo erano solamente
i nordafricani. In una prima fase, l’immigrazione
esteuropea era, infatti, prevalentemente femminile – contrariamente a quella africana, a maggioranza maschile. Oggi, tanto i tunisini, quanto
i rumeni e gli albanesi trovano occupazione nel
comparto serricolo, sia come operatori di serra,
sia come magazzinieri. A questi si aggiungono i
tanti subsahariani sprovvisti di permesso: essi rappresentano l’anello debole della catena e la loro
presenza – come verrà specificato – caratterizza
fortemente il funzionamento del settore.
Nonostante il successo del comparto, la serricoltura iblea presenta alcuni elementi di debolezza strutturale che sono apparsi evidenti negli
anni 2011-2014, allorché la crisi internazionale
ha colpito soprattutto le piccole imprese7. Oggi
il sistema serricolo della Sicilia sudorientale sem-
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bra essersi «rimesso in marcia» e aver superato la
recessione, grazie all’adozione del fuori suolo da
parte di un certo numero di aziende8 ma, soprattutto, al fatto di poter continuare a disporre di un
ampio bacino di manodopera (quella immigrata)
a basso – talvolta bassissimo – costo. Il report 2018
della Fondazione Curella evidenzia la ripresa economica della ex provincia di Ragusa rispetto agli
altri territori dell’isola, malgrado la precaria dotazione infrastrutturale che affligge da sempre il
territorio mediterraneo-ibleo. Tuttavia, le piccole
imprese stentano a superare la congiuntura negativa. Dalle interviste realizzate agli imprenditori
locali è emerso che la maggior parte di loro (17
su 21) imputa alla globalizzazione le cause della
crisi. A parer loro, la competizione di Tunisia,
Marocco e Cina (dove carente è la legislazione a
tutela dei lavoratori e della qualità del prodotto),
le politiche liberiste dell’Unione Europea e il problema della contraffazione del pomodorino e di
altri beni orticoli non consentirebbero il rilancio
delle piccole e medie imprese rurali del sudest siciliano.
In realtà, la crescita della serricoltura iblea negli anni ha trovato un supporto importantissimo
(se non determinante) nei rapporti di lavoro di
tipo informale che si sono venuti instaurando tra
l’imprenditoria locale – e poi immigrata, man
mano che questa cominciava ad affermarsi – e
la manodopera straniera (prima tunisina, poi
esteuropea e oggi anche subsahariana). Quindi,
proprio quello sfruttamento della forza lavoro
tanto biasimato da gran parte dei produttori locali, consentito in Africa e in Cina, ha permesso
in Sicilia, dapprima, lo sviluppo del comparto e,
dopo, l’attenuazione degli effetti negativi della
crisi. In definitiva, la globalizzazione del mercato
del lavoro, nelle sue declinazioni più negative, e la
crescente fluidità delle frontiere, hanno favorito
la serricoltura siciliana. L’emergenza migratoria
degli ultimi anni ha concesso all’imprenditoria
locale di ridurre i costi di produzione, ribassando
sempre più il prezzo della manodopera (Corrado,
de Castro e Perrotta, 2016). Così facendo, però, ha
evitato di portare a termine il processo di ristrutturazione del comparto, che è rimasto solamente
abbozzato, poiché affrontato solo parzialmente.
Oggi, dunque, le aziende agricole dell’isola si
trovano in una sorta di limbo: devono competere, da una parte, con le aziende nordafricane, nei
confronti delle quali pagano una maggiore regolamentazione in materia di tutela dell’ambiente,
della qualità del prodotto e dei diritti dei lavoratori (nonostante il sommerso siciliano), dall’altra,
vi è la concorrenza delle moderne serre olande-
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si – dove viene prodotto soprattutto pomodoro
da insalata come il ramato a grappolo – e di altri
paesi europei, riguardo alle quali le aziende iblee
accusano un importante gap tecnologico9.
Secondo i dati ufficiali, circa il 50% dei lavoratori agricoli della ex provincia di Ragusa è di
nazionalità straniera10. Ovviamente, considerando gli irregolari, si stima una percentuale più alta.
Negli ultimi anni, l’arrivo dei nuovi immigrati ha
modificato in modo significativo l’economia della
serricoltura della Sicilia ibleo-mediterranea, determinando la segmentazione del mercato del lavoro e la presenza di «nicchie migratorie» (Castles
e Kosack, 1973; Berlan, 2008; Décosse, 2008; Hellio, 2014). I nuovi arrivati, costituendo l’anello debole della catena, hanno provocato l’effetto di ribassare i costi della manodopera (Cristaldi, 2015,
p. 142). Prima dell’entrata in vigore del dl 113/18,
il migrante, trascorsi due mesi dalla richiesta di
protezione internazionale, poteva ottenere un
contratto di lavoro e, confidando in un parere
positivo del Comitato territoriale, poteva sperare
di veder mutato il proprio permesso di soggiorno per attesa asilo in un permesso di lavoro (Di
Blasi e Arangio, 2019; Sanò, 2018, pp. 11-13). Questa situazione rendeva particolarmente deboli sul
mercato bracciantile i nuovi migranti, che pur di
procurarsi un contratto accettavano paghe molto
basse al fin di scongiurare il rischio di respingimento. Di conseguenza, i regolari, per paura di
essere sostituiti, già sottopagati, acconsentivano
a una riduzione del loro compenso. Il dl 113/18,
sebbene intenda colpire i meccanismi del funzionamento di questo sistema, cambia radicalmente
l’approccio al tema dell’accoglienza, trasformando di fatto il richiedente asilo in un «imputato in
attesa di giudizio». Le sofferenze e i dolori che
uomini e donne hanno subito durante il loro iter
migratorio sono ormai note a tutti: essi non hanno più alcuna possibilità d’azione, visto che non
potranno richiedere un contratto di lavoro prima della decorrenza di sei mesi dalla domanda
di protezione. Il rischio è quello di essere spinti
verso la clandestinità e il totale sfruttamento.
4. Relazioni, pratiche, paesaggi
I cambiamenti territoriali indotti dalla crescente presenza degli immigrati nei comuni della
Sicilia ibleo-mediterranea sono di diverso tipo e
la loro lettura è tutt’altro che semplice. Le interazioni tra modelli culturali diversi hanno generato
risposte territoriali differenti, anche a distanza di
pochi chilometri. Inoltre, va tenuto presente che
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come rete ci consente di osservare il mondo da una prospettiva migliore, più adatta a comprenderne le
logiche e le dinamiche evolutive (Samers e Collyer, 2016).
Tab. 1. Popolazione con cittadinanza straniera nei 9 comuni oggetto di studio, al 1° gennaio di ciascun anno
Tab. 1. Popolazione con cittadinanza
straniera
nei 9 comuni oggetto di studio,
Serie storica
2006-2019
Anno
anno

al 1° gennaio di ciascun anno. Serie storica 2006-2019

Pachino
Pachino Portopalo
Portopalo Ispica
Ispica

Scicli
Scicli

Ragusa
Ragusa

S.
S. Croce
Croce

Comiso
Comiso

Vittoria
Vittoria

2006
2006

   383
383

36
36

470
470

1.060
1.060

2.002
2.002

1.374
1.374

1.043
1.043

3.152
3.152

2007
2007

   429
429

52
52

575
575

1.155
1.155

2.223
2.223

1.440
1.440

1.148
1.148

3.216
3.216

2008
2008

   607
607

63
63

688
688

1.208
1.208

2.496
2.496

1.566
1.566

1.467
1.467

3.686
3.686

2009
2009

   743
743

81
81

726
726

1.372
1.372

2.896
2.896

1.597
1.597

1.762
1.762

4.239
4.239

2010
2010

   871
871

96
96

796
796

1.541
1.541

3.366
3.366

1.660
1.660

2.002
2.002

4.675
4.675

2011
2011

   967
967

121
121

929
929

1.745
1.745

3.902
3.902

1.761
1.761

2.222
2.222

5.179
5.179

2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2019
2019

   978
978
1.038
1.038
1.112
1.112
1.210
1.210
1.361
1.361
1.522
1.522
1.612
1.612
1.670
1.670

97
97
73
73
86
86
92
92
103
103
95
95
110
110
115
115

791
791
925
925
1.170
1.170
1.280
1.280
1.489
1.489
1.677
1.677
1.775
1.775
1.885
1.885

1.391
1.391
1.511
1.511
1.925
1.925
2.013
2.013
2.110
2.110
2.219
2.219
2.265
2.265
2.355
2.355

2.655
2.655
2.950
2.950
3.892
3.892
4.163
4.163
4.493
4.493
4.883
4.883
5.256
5.256
5.276
5.276

1.489
1.489
1.706
1.706
2.077
2.077
2.229
2.229
2.395
2.395
2.508
2.508
2.519
2.519
2.575
2.575

1.542
1.542
1.731
1.731
2.157
2.157
2.418
2.418
2.722
2.722
2.952
2.952
2.810
2.810
3.090
3.090

4.696
4.696
5.192
5.192
5.598
5.598
5.754
5.754
6.017
6.017
6.626
6.626

7.039
7.039

7.192
7.192

Acate
Acate
643
643
691
691
926
926
1.220
1.220
1.520
1.520
1.976
1.976
1.906
1.906
2.217
2.217
2.672
2.672
2.811
2.811
3.087
3.087
3.327
3.327
3.550
3.550
3.727
3.727

Totale
totale
10.163
10.163
10.929
10.929
12.707
12.707
14.636
14.636
16.527
16.527
18.802
18.802
15.545
15.545
17.343
17.343
20.689
20.689
21.970
21.970
23.777
23.777
25.809
25.809
26.936
26.936
27.885
27.885

Fonte:
ultimoaccesso:
accesso:12.VIII.2019
12.VIII.2019
Fonte: www.demo.istat.it;
www.demo.istat.it; ultimo

Fig. 1. Tratto litoraneo fra Acate e Vittoria
Fig. 1.serricoli
Tratto litoraneo
fra Acate
e Vittoria
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della «fascia
trasformata»
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costa sono
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mentre i siciliani tendono a banalizzare la complessità dei rapporti nell’antagonismo «italiani vs
stranieri», la controparte immigrata, riconoscendosi per nulla unitaria, ha una percezione molto
più variegata della realtà (Bonifazi, 1992). Non
sono solo le diversità etnico-nazionali a produrre
interazioni/antagonismi (tunisini/rumeni, albanesi/filippini e così via), ma anche quelle regionali, religiose, temporali, ecc. Ad esempio, dalle
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interviste è emerso che alcuni braccianti percepiscono come una minaccia alla propria esistenza
l’arrivo di nuovi migranti (indipendentemente
dalla loro provenienza geografica), poiché li ritengono responsabili della riduzione dei propri
salari; gli immigrati della prima ora, invece, che
hanno coronato con successo le proprie storie migratorie, divenendo imprenditori agricoli, come
i colleghi italiani, vedono nei nuovi arrivati una
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Fig. 2. Incidenza degli stranieri sul totale della popolazione nei comuni con più di 5000 abitanti nelle ex province di
Siracusa e Ragusa (2019)
Fonte: dati www.demo.istat.it, elaborazione cartografica dell’autore

buona opportunità economica da cogliere, nuova
forza lavoro a basso costo.
La crescita della presenza immigrata nella Sicilia ibleo-mediterranea è stata funzionale allo
sviluppo del sistema delle serre, a tal proposito
bisogna anche dire che il rapporto di lavoro del
cittadino straniero nelle campagne ragusane/siracusane è sempre frutto di una contrattazione
personale che dipende dalla sua origine etnica,
dalla sua integrazione, dalle sue esperienze lavorative pregresse, dal fatto di essere un uomo
o una donna. Da indiscrezioni emerse durante
le interviste con lavoratori italiani e stranieri del
comparto, sembrerebbe che i contratti di lavoro
e le buste paga siano normalmente regolari e
uguali per tutti, l’informalità della contrattazione
risiederebbe nel rapporto tra giornate di lavoro
dichiarate (o non dichiarate) e quelle effettivamente svolte. Così, mentre un lavoratore tunisino
esperto, in grado di svolgere funzioni di controllo, guadagnerebbe 35/40 euro al giorno (quasi
quanto un italiano), la paga di un nigeriano appena arrivato, a conti fatti, non supererebbe i 25/30
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euro. Le donne hanno normalmente una paga
inferiore rispetto a quella degli uomini; sono prevalentemente rumene e lavorano nei campi e nei
magazzini di confezionamento (dove si trovano
molte italiane).
Anche gli spazi del vissuto quotidiano, all’infuori dell’ambiente lavorativo, sono diversi. Alcune volte emergono con chiarezza e vivacità, altre volte si celano negli interstizi del suburbano,
diluiti nelle campagne e nelle borgate marine.
Anche qui, le differenze variano a seconda delle provenienze e delle residenze. L’immigrazione
tunisina, la più antica, è sicuramente quella più
visibile: le piazze di Pachino, Ispica, ma soprattutto piazza Manin a Vittoria sembrano angoli
di Tunisi, anzi di Mahdia, visto che la maggioranza di tunisini presenti proviene dall’omonimo governatorato. Negozi etnici di alimentari e
abbigliamento, macellerie halal, il centro culturale islamico, luogo della preghiera del venerdì,
hanno colorato e rianimato gli spazi prospicienti
la piazza Daniele Manin che, fino alla metà degli anni Ottanta del Novecento, era pressoché
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abbandonata e oggi è denominata «piazza dei
tunisini» dai locali. In altri comuni, la loro presenza è più lontana dal centro e quindi meno
visibile, come ad Acate, dove risiedono in particolar modo nella frazione marina. L’altra minoranza forte, quella rumena, è sicuramente più
celata: non creano quartieri etnici come i tunisini, ma le loro abitazioni si mescolano a quelle
degli italiani. Molto spesso, però, risiedono nelle
campagne, occupando vecchie case rurali messe
a disposizione dai datori di lavoro. Non mancano, comunque, le gastronomie rumene a Scicli,
Vittoria e Ragusa.
I rapporti sociali con la popolazione locale
sono complessi e non di chiara lettura. Negli ultimi anni, sono aumentati gli atteggiamenti improntati al razzismo e all’intolleranza. In un’area
caratterizzata fino agli anni Settanta da una forte
subcultura rossa, legata al movimento bracciantile, oggi si registra l’imponente avanzata dei
partiti di destra11. Scendendo nel territorio e intervistando i protagonisti di tante microstorie, si
scoprono racconti di convivenze difficili, scandite
dai maltrattamenti, dal timore di vedere ridotto il
compenso pattuito, e momenti di grande umanità (Cole, 1997). Specialmente, le persone arrivate dal Magreb negli anni Ottanta, superando le
fasi più dure della propria esperienza migratoria,
oggi parlano un italiano fluente con una chiara
cadenza tipica della Sicilia iblea; dalle loro narrazioni emerge molto spesso un forte legame,
quasi di tipo parentale, con uno dei primi datori di lavoro. Frequente è la pratica affettiva della
«italianizzazione del nome», attuata da soggetti
locali nei confronti di migranti e confermata da
ricerche antropologiche12. Tra gli elementi di continuità si trovano le modalità di reclutamento della manodopera. Come i braccianti siciliani degli
anni Cinquanta (i cosiddetti jurnatari), i lavoratori stranieri si radunano la mattina nelle piazze e
nei piazzali dei bar situati lungo le direttrici che
portano verso la campagna, sperando di essere assoldati – previa contrattazione del compenso – da
uno dei proprietari d’azienda in marcia verso le
proprie serre. Il caporalato è quasi assente nella
fascia trasformata per via della netta prevalenza
della piccola dimensione d’impresa (Sanò, 2018,
p. 172), l’economia informale attinge dalla tradizione.
5. Conclusioni
Le dinamiche migratorie nella Sicilia ibleomediterranea hanno supportato in maniera de-
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terminante la crescita della serricoltura, che nelle
campagne tra Pachino e Acate ha assunto dimensioni quasi industriali, per l’organizzazione del
lavoro, per la strutturazione dei rapporti sociali
e per l’impatto ambientale: una «industrializzazione leggera» che è stata resa possibile grazie al
lavoro di migliaia di uomini e donne provenienti dalla dirimpettaia sponda del Mediterraneo e
poi dall’Europa orientale e più specificatamente
dalla Romania. Una delle tesi sostenute in questo
studio è quella che proprio in virtù del lavoro
immigrato, in assenza di un’effettiva ristrutturazione del comparto – sotto molti aspetti ancora
arretrato – e a fronte di una agguerrita competizione estera, la serricoltura della Sicilia ibleo-mediterranea già dal 2014 si sia rimessa in marcia.
Altro scopo di questa indagine – strettamente
correlato al primo – è stato quello di puntare i
riflettori sulle resistenze/trasformazioni determinate dalla crescente presenza dei migranti. Tra
i cambiamenti, ovviamente, quelli del paesaggio
che in alcuni casi, in certi contesti urbani, ha
acquisito connotazioni etniche. Anche il nuovo
rural landscape, un mare di polietilene solcato
dalle strade provinciali e comunali e puntellato
dalle tipiche casette rurali del sudest siciliano,
non avrebbe acquisito le dimensioni attuali senza il lavoro di tanti immigrati stranieri. Tra le
resistenze, oltre alle pratiche di certi comportamenti, come le modalità di reclutamento nelle
campagne e l’informalità delle contrattazioni di
lavoro, che oggi come negli anni Cinquanta, benché riadattate a nuovi scenari, intercorrono tra
datori di lavoro e lavoratori agricoli, va sottolineato il sentimento nostalgico di una parte della
comunità locale, che come in altre zone d’Italia
e d’Europa si sente privata di contesti urbani
che non percepisce più intimi e avverte come
assediata la propria identità. Questa percezione
negativa e sostanzialmente falsa viene alimentata in Occidente dai media e da una parte della
politica che tende a strumentalizzare la paura
dei cittadini a fini elettorali, recuperando sentimenti nazionalistici che apparivano tramontati
da tempo. Nell’attuale contesto globale, come
puntualizzano Sheller e Urry, non è più possibile pensare lo spazio in termini di staticità e
le scienze sociali dovrebbero farsi promotrici di
un «nuovo paradigma delle mobilità» (Sheller e
Urry, 2006). In definitiva, per dirla con Samers
e Collyer, pensare lo spazio, a un tempo, come
territorio e come rete ci consente di osservare il
mondo da una prospettiva migliore, più adatta
a comprenderne le logiche e le dinamiche evolutive (Samers e Collyer, 2016).
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Note
1
Dati Istat, 01 gennaio 2019 (http://www.demo.istat.it; ultimo
accesso:12.VIII.2019).
2
Negli ultimi anni, nell’area occidentale della fascia trasformata, si registra un ritorno alla vite coltivata non più in campo
aperto, ma in serra.
3
Sui movimenti migratori interni alla Sicilia si rimanda ai lavori di Giuseppe Giarrizzo (Giarrizzo, 1989, pp. 120-121).
4
Nella città metropolitana di Catania il valore percentuale degli immigrati residenti sul totale della popolazione è pari al
3,4%, in quella di Palermo al 3% (ISTAT, 01 gennaio 2019; in
http://www.demo.istat.it; ultimo accesso: 12.VIII.2019).
5
ISTAT, 01 gennaio 2019 (in http://www.demo.istat.it; ultimo
accesso: 12.VIII.2019).
6
ISTAT, 01 gennaio 2019 (in http://www.demo.istat.it; ultimo
accesso: 12.VIII.2019).
7
Nel 2012 chiude la Cooperativa Rinascita.
8
Si stima che circa un quarto (o poco meno) degli operatori
del settore sia passato alle produzioni fuori suolo.
9
Osservando le statistiche pubblicate su FAOSTAT (http://
www.fao.org/faostat/en/#home; ultimo accesso:19.I.2020), è facile constatare che la produzione italiana di pomodori è nettamente superiore sia a quella tunisina che a quella olandese,
essendo il nostro Paese (con sei milioni di tonnellate prodotte
nel 2017) leader in Europa e sesto nel mondo dopo Cina (59
milioni t/2017), India, Turchia, USA e Iran. Tuttavia, gli alti
costi di produzione, determinati dal maggiore costo della manodopera rispetto ai paesi del Sud e dall’arretratezza del comparto rispetto ad altri paesi del Nord, rendono il pomodoro
italiano poco competitivo. Osservando, infatti, i dati FAOSTAT
sull’esportazione, l’Italia si posiziona nel 2017 al quinto posto
in Europa, dopo Olanda, Spagna, Francia e Belgio.
10
Secondo il 6° Censimento dell’Agricoltura pubblicato dall’ISTAT nel 2012, sarebbero 13.240 i lavoratori stranieri del settore agricolo nella ex provincia di Ragusa.
11
A riguardo, si rimanda agli esiti delle europee del 2019 nel
libero consorzio comunale di Ragusa.
12
Aarif, ex bracciante tunisino, a Pachino, paese dove risiede,
è chiamato da tutti Filippo, perché così, affettuosamente, lo
chiamava il suo primo datore di lavoro. Pratiche di italianizzazione del nome per ragioni affettive sono emerse anche da
altre indagini condotte a Vittoria (Sanò, 2018).
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