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Migliaia di migranti arrivati dall’Africa come rifugiati e richiedenti asilo lavorano alla raccolta di frutta e ver-
dura, spostandosi secondo le stagioni tra il Nord e Sud Italia e anche altrove in Europa. Hanno permessi di 
soggiorno temporanei, contratti brevi, sono spesso pagati in nero e lasciati in strada quando non servono. Le 
aziende agricole legate alla grande distribuzione globalizzata si rivolgono a loro per contenere al massimo 
i costi di produzione.
Il libro esamina questo fenomeno nelle campagne del Saluzzese, in provincia di Cuneo, spesso indicate 
come “modello positivo di accoglienza”. A differenza di altri studi qui l’attenzione è rivolta alla capacità di 
iniziativa dei migranti: si mette in luce il loro agire volto a negoziare condizioni di vita meno sfavorevoli, a 
creare forme di comunità, a costruire reti transnazionali di relazioni e solidarietà, e a mantenere i legami con 
le famiglie lontane.
Marco Buttino ha insegnato Storia contemporanea presso l’Università di Torino. Si è occupato a lungo di 
storia sociale della Russia e dell’Asia centrale e ultimamente studia l’esperienza dei migranti africani in Italia. 
Tra le sue pubblicazioni per i nostri tipi, Changing Urban Landscapes. Eastern European and Post-Soviet Cities 
since 1989 (a cura di, 2012) e Samarcanda. Storie in una città dal 1945 a oggi (2015; ed. ingl. 2020).
Benedetta Schiavone è laureata in Scienze politiche e sociali presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia e di 
Paul Valéry di Montpellier. Ha vissuto molteplici esperienze in progetti dedicati al tema della migrazione, tra 
associazionismo e collettivi autogestiti. Oggi lavora nel Cuneese come operatrice sociale nell’ambito dell’ac-
coglienza dedicata a richiedenti asilo e rifugiati.

INDICE

Introduzione fotografica, di Federico Tisa
Introduzione
Parte I
1. L’incontro: nuovi migranti, nuove aziende di 

un’agricoltura globalizzata
1. Nuovi migranti, nuovi braccianti senza 

diritti
2. Chi e quanti sono i braccianti di Saluzzo?
3. L’agricoltura globalizzata del Saluzzese

2. I luoghi dei migranti (produzione di luoghi 
e gerarchia di diritti)
1. Campi informali e “accoglienze”
2. I migranti iniziano a farsi spazio
3. Guantanamo
4. Il “Campo solidale” della Caritas, 2014-

2017
5. L’impegno (scarsissimo) della Coldiretti
6. Le logiche dell’accoglienza come emer-

genza
3. L’accoglienza del Comune (2018-2019)

1. Quanti sono i braccianti da accogliere?
2. Il PAS: il progetto e la sua inaugurazione
3. Un capannone industriale: l’occupazione 

come alternativa?
4. PAS, seconda stagione
5. Il PAS come villaggio
6. Ripensando al PAS

4. 2020, un anno di svolta
1. Una stagione che inizia molto male
2. A Saluzzo si prepara un’accoglienza che 

non vuol accogliere
3. Un parco come accampamento e punto 

di incontro
4. Arriva l’emergenza Covid
5. Lo sgombero del parco e le accoglienze 

che non ci sono
6. Tra accoglienze formali e campi informali
7. Tamponi e isolamento

5. I lavori dei migranti
1. Cercare lavoro: mediatori e caporali
2. La debolezza dei braccianti di fronte alle 

aziende
3. Paga (in nero), sussidi (discrezionali) e 

altre truffe
4. Aziende fuori da ogni controllo
5. Rimesse e commerci con l’Africa

Parte II
1. Hadama
2. Guebrila
3. Momo
Appendice

Conclusioni
Bibliografia

In copertina: foto di Federico Tisa, casse per 
la raccolta della frutta a Costigliole Saluzzo, 
2021.

Maggio 2021
pp. 268, 15x21 cm, bross.     
ISBN:  9791254690109 | € 20,00 
EBOOK (PDF)
ISBN: 9791254690420 | € 11,99

COLLANA
Alia, 15

Viella Libreria editrice
via delle Alpi, 32  00198 ROMA
tel: 06 84 17 758 | fax: 06 85 35 39 60
www.viella.it | info@viella.it

SUBJECT BISAC

HIS037080: HISTORY / Modern / 21st Century
HIS020000: HISTORY / Europe / Italy
SOC007000: SOCIAL SCIENCE / Emigration & 
Immigration


