
 

 

Unione Sindacale di Base 
 Via dell’Aeroporto – 00175-  Roma  /   tel 06 59640004   

Mail usb@usb.it pec usbnazionale@pec.usb.it 
www.usb.it  

1 

 

                                                Al Presidente del Consiglio 
Prof. Giuseppe Conte 

Presidente@pec.governo.it 
 

Presidenza del Consiglio 

Al Commissario straordinario per l’emergenza 

coronavirus 

Domenico Arcuri  

usg@mailbox.governo.it 
 

Al Ministro della Salute  

Roberto Speranza 

Seggen@postacert.sanita.it 
 

Al Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità  

Prof. Silvio Brusaferro 

presidenza@iss.it 
 

Al Capo dipartimento Protezione Civile 

Angelo Borrelli 

protezionecivile@pec.governo.it 
 

Al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali  

On. Nunzia Catalfo 

segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 
 

Al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e 

Forestali  

Teresa Bellanova 

ministro@pec.politicheagricole.gov.it  
 

Alla Direzione Generale dell’immigrazione e  

delle politiche di integrazione del  

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  

DGImmigrazione@lavoro.gov.it  
 

Al Ministero dell'interno  

Luciana Lamorgese 

gabinetto.ministro@pec.interno.it 
 

Presidente ANCI 

Antonio Decaro 

anci@pec.anci.it 
 

Presidente Stato Regioni 

Stefano Bonaccini 

conferenza@pec.regioni.it 
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Ai Presidenti delle Regioni  

Ai Prefetti  

Al Sindaci  

LORO SEDI 

 

Prot.N/200316/021 

 

Oggetto: Misure urgenti di prevenzione dell’epidemia di COVID-19  

 

In seguito all’emergenza epidemiologica di COVID-19 verificatasi a Febbraio 2020 in più aree 

d’Italia, e alle relative misure di contenimento e gestione, tra cui la promozione di pratiche 

preventive, la scrivente Organizzazione Sindacale esprime la forte preoccupazione per le condizioni 

abitative negli insediamenti dei lavoratori nelle zone rurali . Luoghi dove sono necessari 

provvedimenti e disposizioni per limitare e contenere il diffondersi del COVID-19, anche alla luce 

dei vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e alla possibilità di un ulteriore propagarsi 

dell’epidemia. 

 

La O.S. sta provvedendo ad informare le persone che abitano negli insediamenti delle zone rurali 

sulle misure da adottare per prevenire e contenere il COVID-19. È necessario procedere a un 

monitoraggio urgente dello stato di salute delle persone residenti in queste aree, troppo spesso 

diventate veri e propri ghetti. 

 

Data la cronica mancanza di livelli minimi essenziali di sicurezza sanitaria che caratterizza questi 

luoghi, al fine di garantire la maggior sicurezza per la salute personale e pubblica, si richiedono 

misure urgenti per attuare l’inserimento abitativo delle persone lì residenti in altre strutture, a partire 

dagli immobili privati e pubblici del territorio in stato di abbandono. In ogni caso tali strutture 

dovranno consentire di rispettare le misure di sicurezza stabilite nei vari decreti, evitando 

sovraffollamenti e alta concentrazione di persone. 

 

In subordine si richiedono misure urgenti per favorire l’accesso di tutte le persone dimoranti in tali 

insediamenti abitativi ai servizi minimi essenziali, come l’accesso all’acqua, ai servizi sanitari e ai 

prodotti disinfettanti. 

 

La limitazione per gli spostamenti e il rischio di eventuali ulteriori proroghe degli attuali decreti 

pone il problema del rinnovo dei permessi di soggiorno per molti lavoratori agricoli. Al fine di 

evitare spostamenti non necessari sarebbe urgente adottare procedure facilitate per il rinnovo dei 

permessi di soggiorno, adottando le autodichiarazioni di domicilio come criterio valido per i titolari 

di forme di protezione. 

 

Chiediamo inoltre di effettuare il check up ai Lavoratori agricoli che vivono in zone rurali con 

l'invio di medici ed infermieri per monitorarne lo stato di salute.  
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La O.S., inoltre, sosterrà i lavoratori che intendano denunciare situazioni di lavoro non sicuro nei 

campi, nei magazzini e nelle serre, lungo tutta la filiera. 

 

Si rinnova la disponibilità alla collaborazione per garantire la salute e la tutela di chi vive in questi 

insediamenti. 

 

 

         Roma, 16 marzo 2020 

 

 

 

p/Coordinamento Lavoratori Agricoli USB                                             

                     Aboubakar Soumahoro                                                                            

 

 

 

 


