
Segreteria Regionale Fisac Roma e Lazio  
Iniziativa pubblica -  incontro con l’autore 

preparato da Cristiano Dani e Daniela Untolini Bocci  

Titolo: Rosarno – Conflitti sociali e lotte politiche in un crocevia di popoli, sofferenze e 
speranze - Attraverso gli occhi di Peppino Lavorato, “un vecchio comunista” (come 
ama definirsi)   

data:  23 febbraio 2019 
orario: 10,00- 13,30  
luogo:   Museo della Liberazione - Via Tasso 145, Roma  

Contenuto: 

Paese.  Un viaggio attraverso 50 anni di storia.  Attraverso gli occhi di un interprete delle 
lotte che tennero alta la battaglia per la giustizia sociale, per la prospettiva di emancipazione 
di un popolo parleremo delle lotte contadine del ‘900 nella Piana di Gioia Tauro per la terra, 
per il salario, per i diritti contro la criminalità organizzata, fino ad interrogarci sulla cronaca 
attuale di sfruttamento e razzismo. Giuseppe Lavorato è forse l’unico che può raccontare 
quelle vicende, perché ne è stato testimone e protagonista. Nel suo libro, ricollega le lotte 
dei braccianti e i valori universali che rappresentavano ai migranti presenti a Rosarno. 

 
Con lucidità rappresenta un’antimafia sociale, capace di parlare al popolo: “Non date i voti 
alla mafia, perché mentre essa si arricchisce mette in pericolo i vostri figli, che attratti dalle 
sue lusinghe vengono utilizzati e talvolta uccisi”. E soprattutto invita a non generalizzare, a 
distinguere la minoranza che opprime - con la violenza e la minaccia - dalla maggioranza 
oppressa, che reagisce quando si presenta la giusta opportunità.  

Parleremo con colui che è stato il Sindaco più combattivo e intransigente  della storia 
recente di Rosarno. Ma non sarà un incontro sulla memoria, perché quello che animò le lotte 
di quelle donne e quegli uomini è ancora vivo e si ripropone nella sua drammaticità. Oggi 
torna prepotente l’incapacità delle istituzioni di affrontare in modo credibile ed efficace la 
tragedia di una situazione disumana in un territorio permeato da una illegalità pervasiva. 
Rosarno è protagonista della terribile situazione degli immigrati africani presenti in gran 
numero nelle sue campagne. Oggi sono loro a subire e a lottare contro lo sfruttamento del 
lavoro agricolo, a tratti simile alla completa schiavitù. Sono anche un simbolo, come se il 
tempo ciclico rinnovasse il suo dramma in forma contemporanea.  E la ‘ndrangheta, quella 
combattuta a costo della vita da Giuseppe Valarioti, morto tra le braccia di Giuseppe 
Lavorato e di altri attivisti ancora allunga su tutto la sua ombra. Con essa lo sfruttamento, il 
razzismo le nuove forme di fascismo, un decadimento culturale che ci dice che dobbiamo 
lottare ancora.  Anche per questo l’iniziativa si svolgerà in un luogo simbolo dei valori 
democratici del nostro Paese. 



   

Destinatari: 
Incontro pubblico 

Relatori: 
 Peppino Lavorato –autore 
 Aldo Tortorella - (da verificare a cura Cristiano )  
 Antonio Parisella - Presidente Museo Storico della Liberazione di Roma 
 Leonardo Filippi - Left - moderatore   
 Selli Kane - Cgil Politiche Immigrazione  
 Siddique Nure Alam -Bachcu - Segretario Generale della Comunità Bengalese in   
 Italia 
Saluti: 
 Giuliano Calcagni  - Segr.Gen.della Fisac Cgil Nazionale 
 Michele Azzola  - Segr.Gen.Cgil Roma e Lazio 


