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Sotto ricette
Stagionali
di Huelva
Sotto la
ministra
del Lavoro,

Yolanda Diaz

con l'ex
vicepremier
Pablo Iglesias
FOTO ANSA/

LAPRESSE

BA Alessia Grossi

S
fruttamento, alloggi
fatiscenti, soprusi e a-
busi sessuali. Tanto co-
stano le fragole di

Huelva, Andalusia, Spagna.
Le migliori al mondo insieme
al resto dei frutti rossi coltivati
nella provincia del Sud: un
bottino da un miliardo di euro
raccolto in 12 mila ettari diter-
reno e serre da 90 mila lavora-
tori stagionali provenienti da
mezzo mondo, tra cui 14 mila
donne marocchine. Sono que-
ste raccoglitrici che generano
anche il maggior movimento
migratorio femminile, l avora-
tivo e sociale organizzato at-
traverso il Prelsi (Piano di re-
sponsabilità etica, lavorativa e
sociale di Interfresa) sotto
l'ombrello del più ampio ac-
cordo speciale Gecco di ge-
stione di 40 mila lavoratori tra
Rabat e Madrid.

EPPURE DI ETICO in molti casi,
sotto la plastica che sa di zuc-
chero, c'è poco. Jadida (nome
di fantasia), ha subito ripetuti
tentativi di stupro da parte del
suo datore di lavoro. Come lei
sono centinaia le raccoglitrici

di frutti rossi costrette a cam-
biare fattoria perché sottopo-
ste a violenza. "Molte accetta-
no", raccontaJadida ai giorna-
listi diAl Jazeera che - ultimi
in ordine di tempo - sono riu-
sciti a entrare in contatto con
alcune lavoratrici stagionali
per raccogliere le loro testi-
monianze. "Chi non sottostà
ai desideri dei caporali viene
sottoposta a qualsiasi ingiuria
e persecuzione'; spiega la te-
stimone. Yasmine, 29 anni, e-
ra incinta quando ha iniziato a
raccogliere i mirtilli per uno
dei più importanti fornitori
internazionali. Quando ha co-
minciato a perdere sangue ha
chiesto al suo supervisore di
essere accompagnata dal me-
dico. La risposta è stata che a-
vrebbe dovuto pagare 20 euro
di benzina. "Due settimane
dopo che tutti mi avevano vi-
sto sanguinare sono stata por-
tata in una clinica e da lì diret-
tamente in ospedale".
A una delle donne maroc-

chine intervistata daAlJazee-
ra l'indomani hanno incen-
diato la catapecchia nella qua-
le è costretta a vivere, l'allog-
gio che in teoria doveva rien-
trare nel contratto firmato in
partenza dal Marocco attra-
verso l'agenzia di reclutamen-

to statale Anapec, che tra le al-
tre cose deve poi garantire an-
che il rientro dei lavoratori a
fine stagione. Per farlo, la stes-
sa Anapec chiede ai raccogli-
tori di dimostrare di avere in
patria almeno un figlio di 14
anni. In realtà, soprattutto le
donne vivono in piccole ba-
racche e container tra le serre,
isolate e dipendenti dai visti di
lavoro temporanei oltreché
dai favori dei propri datori di
lavoro che per farsi ringrazia-
re chiedono loro altro genere
di servizi, secondo i sindacati e
le Ong locali.
A denunciare, va da sé, non

sono in molte: il rischio è quel-
lo di perdere per sempre l'op-
portunità di lavorare in Spa-
gna, nel caso di abbandono del
posto di lavoro. E
dal punto di vista
giuridico soprattut-
to le lavoratrici han-
no avuto finora zero
possibilità di essere
ascoltate. E di que-
st'anno il rigetto da
parte del tribunale
di Huelva della de-
nuncia di quattro
donne marocchine
contro un esporta-
tore di fragole per
molestie sessuali e

sfruttamento del la-
voro perché sottoposte all'ob-
bligo di pagarsi da sole l'allog-
gio contravvenendo al con-
tratto. Sempre nel 2018 altre
10 donne hanno denunciato il
produttore spagnolo di frago-
le Doñañal998 per aggressio-
ne, molestie sessuali, stupro e
traffico di esseri umani. A di-
fenderle c'è la rete Mujeres
24h che sostiene le lavoratrici
migranti. "Inizialmente l'in-
dustria delle fragole reclutava
uomini marocchini'; spiega
ad Al Jazeera Angels Escrivà,
professore associato all'Uni-
versità di Huelva e membro
della rete, che continua "ma i
datori di lavoro pensavano
che gli uomini non fossero ab-
bastanza docili, stavano for-
mando sindacati e nei primi
anni Duemila ci sono state an-
che rivolte. Quindi hanno op-
tato per le donne".

Peccato che le lavoratrici a-
gricole siano tutt'altro che do-
cili e si sono costituite nel sin-
dacato Jornaleras de Huelva
en Lucha che recentemente
ha incontrato anche la mini-
stra delle Pari Opportunità, I-
rene Montero. "C'è questa i-
dea sbagliata che le donne mi-
granti non si organizzino. In-
vece, si riuniscono e resisto-
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no", ha fatto sapere Ana Pinto,
portavoce del gruppo. Ma la
ctnria cnntimia
SECONDO UN REPORT del Par-
lamento europeo di febbraio,
"centinaia di migranti sub-
sahariani vivono tutto l'anno
nelle baraccopoli vicino ai
campi. Il modello agricolo
spagnolo è stato messo in di-

RIMPASTO
DI GOVERNO
PER SANCHEZ

"UN ESECUTIVO
della ripresa, sociale,
digitale, verde
e femminista", così
il premier spagnolo
Pedro Sanchez ha
definito ieri la nuova
squadra di governo nata
dal rimpasto "forzato"
dopo i tanti malumori
interni ed esterni.
A prevalere è stata
la linea del partito
con l'uscita dei pesi
massimi di Sanchez come
la vicepresidente Carmen
Calvo sostituita da Nadia
Calviño. il ministro dei
trasporti José Luis
Abalos rimpiazzato da
Raquel Sanchez e il capo
di gabinetto del premier
e suo guru dell'immagine
e della strategia, Ivan
Redondo, inviso
al Psoe, con Félix Bolaños

scussione per anni acausa del-
le cattive condizioni di lavoro
e di vita dei suoi lavoratori mi-
granti". Quel modello sban-
dierato in primis dal direttore
del consorzio Interfresa, Bor-
j a Ferrero, che giura di aver vi-
sto "buste paga di circa 1.500,
1.600 euro al mese a lavorato-

Abusi sessuali
A Huelva le donne
marocchine che
raccolgono i frutti
rossi sono ostaggi
Ilei "caporali"

re al quale va aggiunto l'allog-
gio gratuito". Per Ferrero, che
si fa pubblicità sui media spa-
gnoli, questa sarebbe la nor-
ma seguita dai produttori e
datori di lavoro andalusi nei
confronti di raccoglitori e rac-
coglitrici, "in base alle ispezio-
ni settimanali" che vengono e-
seguite "anche per non lascia-

re questi lavoratori stranieri
abbandonati a loro stessi". I
casi di abusi citati dai media
per Ferrero sarebbero da a-
scrivere "a normali conflitti"
nei rapporti di lavoro. In ri-
sposta alle denunce nelle fat-
torie, la ministra spagnola del
lavoro, Yolanda Díaz, ha assi-
curato che seguiranno ispe-
zioni.
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