
Comunicato 

 
Venerdi 10 dicembre alle ore 17,30, in sala Spinelli, presso il Centro Pastorale di 
Cremona in via S. Antonio del Fuoco 9/A si terrà l’incontro:  

“L’impegno di Tempi Moderni per il riscatto dei lavoratori sfruttati” 
 
Interverranno:  
MARCO OMIZZOLO, sociologo EURISPES, docente alla Sapienza, presidente di Tempi Moderni. 
Presenterà la sua coraggiosa e innovativa esperienza di riscatto a fianco dei braccianti indiani 
dell’Agro Pontino sottoposti al ricatto dei padroni e dei caporali.  
LUCREZIA RICCHIUTI, senatrice della XVII Legislatura e membro della Commissione 
Parlamentare Antimafia richiamerà la collusione dell’economia illegale e mafiosa con le 
attività produttive che prosperano sullo sfruttamento della manodopera. 
 
Organizzano: le Comunità Laudato Si di Cremona, Viadana-Marcaria in collaborazione 
con Tempi Moderni. L’incontro fa parte di un percorso inserito nella rassegna “Festival dei 
Diritti”, promossa dal CSV Lombardia Sud. 
Il 10 dicembre, giornata internazionale dei diritti umani si vuole portare l’attenzione sui 
diritti dei lavoratori che svolgono un lavoro povero, precario e sottoposto a diverse forme di 
sfruttamento, anche gravi. Verrà presentata anche una raccolta informale di “Racconti di 
lavoratori e lavoratrici del nostro territorio” a cura delle Comunità Laudato Si, in 
collaborazione con l’associazione Tempi Moderni. 
 https://welfarenetwork.it/raccolta-di-storie-di-lavoratori-lavoratrici-del-nostro-territorio-
20211022/ 
 
Fanno da sfondo all’incontro i richiami a promuovere il  lavoro sostenibile e dignitoso che 
vengono da diverse parti: l’economia di Francesco, l’Agenda 2030 Onu sullo Sviluppo 
sostenibile e la nostra Costituzione che pone il proprio il lavoro a fondamento dello Stato 
democratico.  
 
Biografia relatori 

Marco Omizzolo 

Sociologo, ricercatore Eurispes, docente alla Sapienza e presidente dell’associazione ‘Tempi 

moderni. Esperto di migrazioni internazionali, ha condotto uno studio sulla comunità sikh 

infiltrandosi nelle campagne pontine come bracciante sotto i caporali. Dalla sua ricerca è partita una  

inchiesta che ha prodotto degli arresti. Si è occupato del problema della tratta internazionale di 

esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo. Ha ricevuto dal presidente Mattarella 

l’onorificenza di Cavaliere per la sua coraggiosa opera in difesa della legalità e di contrasto al 

caporalato. Collabora con diverse pubblicazioni scientifiche internazionali ed è autore di saggi e 

libri tra cui: La Quinta mafia (Radici Future ed.); Sotto Padrone (Feltrinelli ed.); Essere migranti in 

Italia (Meltemi ed.) 

 

Lucrezia Ricchiuti 

È stata Senatrice durante la XVII Legislatura e membro della Commissione Parlamentare 

Antimafia. E’ stata vicesindaco di Desio. E’ vice Presidente dell’Associazione ‘BrianzaSiCura. 
 

* L’ingresso è consentito con il green pass*  
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