


Può darsi non siate responsabili
per la situazione in cui vi trovate,
ma lo diventerete se non farete 
nulla per cambiarla.

Martin Luther King
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Quando fu il giorno della Calabria
di Leonida Repaci

Quando fu il giorno della Calabria, Dio si trovò in pugno 15 mila kmq di argilla ver-
de con riflessi viola. 

Pensò che con quella creta si potesse modellare un paese per due milioni di abi-
tanti al massimo. 

Era teso in un vigore creativo, il Signore, e promise a se stesso di fare un capolavo-
ro. Si mise all’opera, e la Calabria uscì dalle sue mani più bella della California e delle 
Hawaii, più bella della Costa Azzurra e degli arcipelaghi giapponesi. 

Diede alla Sila il pino, all’Aspromonte l’ulivo, a Reggio il bergamotto, allo stretto il 
pescespada, a Scilla le sirene, a Bagnara i pergolati, a Palmi il fico, alla Pietrosa la ron-
dine marina, a Gioia l’olio, a Cirò il vino, a Nicotera il fico d’India e a Pizzo il tonno. 

Diede al Crati l’acqua lunga, allo scoglio il lichene, alle montagne il canto del pa-
store, alle spiagge la solitudine e all’onda il riflesso del sole. 

Poi distribuì i mesi e le stagioni alla Calabria. 
Per l’inverno concesse il sole, per la primavera il sole, per l’estate il sole, per l’au-

tunno il sole. 
Volle il mare sempre viola, la rosa sbocciante a dicembre, il cielo terso, le campagne 

fertili, l’acqua abbondante, il clima mite, il profumo delle erbe inebriante.
Operate tutte queste cose nel presente e nel futuro il Signore fu preso da una dolce 

sonnolenza in cui entrava la compiacenza del Creatore verso il capolavoro raggiunto. 
Del breve sonno divino approfittò il diavolo per assegnare alla Calabria le calamità: 

le dominazioni, il terremoto, la malaria, il latifondo, il feudalesimo, la malaria, il lati-
fondo, le alluvioni, la peronospora, la siccità l’analfabetismo, il punto d’onore, la gelo-
sia, l’Onorata società, la vendetta, l’omertà, la falsa testimonianza, la miseria, l’emi-
grazione. 

Quando aperti gli occhi, poté abbracciare in tutta la sua vastità la rovina recata 
alla creatura prediletta, Dio scaraventò con un gesto di collera il Maligno nei profon-
di abissi del cielo. 

Poi, lentamente, rasserenandosi disse: “Questi mali e questi bisogni sono ormai 
scatenati e devono seguire la loro parabola. 

Ma essi non impediranno alla Calabria di essere come io l’ho voluta. 
La sua felicità sarà raggiunta con più dolore ecco tutto. 
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1. Lo scenario europeo e nazionale
Care delegate e cari delegati, 
care amiche e amici,
graditissimi invitati ed autorità presenti, 
vi porgo un caro saluto di benvenuto a nome di tutta la FAI Cisl calabrese.

Care colleghe e colleghi della Cisl, Cgil e Uil,
cari invitati tutti,
grazie per essere intervenuti così numerosi al VI Congresso della FAI Cisl Calabria.

Un affettuoso saluto a tutte le delegate e i delegati, alle lavoratrici e ai lavora-
tori qui presenti. 

Un benvenuto al segretario gen.le FAI Cisl, Luigi Sbarra e al segretario gen.le USR 
Cisl Calabria, Paolo Tramonti, alla sua segreteria, e ai segretari gen.le delle Ust Cisl 
Territoriali. 

Un affettuoso saluto a tutti i colleghi della Cisl calabrese qui presenti.
Un sincero ringraziamento ai colleghi delle FAI territoriali, a Francesco, Romolo, 

Giuseppe, che hanno in queste settimane celebrato assemblee e congressi nei quali 
si è respirata una grande voglia di partecipazione.

Il congresso regionale della FAI Cisl Calabria deve essere una occasione di con-
fronto e riflessione, di ascolto e ulteriore partecipazione, un momento per rilanciare 
le nostre idee e le nostre proposte in un fase fortemente segnata da una crisi che non 
risparmia nessuno con forti deficit di credibilità tra istituzioni e cittadini.

Una decadenza sociale e occupazionale in tutto il mondo. Una crisi finanziaria, 
ecologica e identitaria ma soprattutto umanitaria. La crisi dei rifugiati ne è la prova 
viva. Uomini, donne e bambini che fuggono da guerre e povertà.

In un contesto di malcontento generale, come dimostra il caso Brexit, che coin-
volge ampie fasce sociali, vorremmo vedere una Europa che si riscopra Comunità, che 
pratichi solidarietà e che si muova per realizzare il sogno degli Stati Uniti d’Europa, 
respingendo le spinte nazionalistiche.

L’immigrazione resta una piaga sociale che dura da decenni e non possiamo dopo 
103 anni dalla istituzione mondiale del migrante e del rifugiato collezionare ulteriori 
brutture in Europa e nel mondo con un terrorismo che colpisce e crea disagi.

Dopo 10 anni di forte crisi gli impulsi disgreganti sono forti, rinvigoriti ulterior-
mente da un vento anti-sistema che indebolisce i fondamenti della coesione e del-
la rappresentanza.

In questo delicato momento, in Europa, serve più sindacato per promuovere 
una nuova crescita sociale europea strettamente legata a sistemi di produzione lo-
cali di qualità e avversando accordi transnazionali che non creano nuova e miglio-
re occupazione. 

In Europa e in Italia si dovranno attivare tutte le energie, ed aprire una nuova 
stagione costituente, capace di risanare le profonde crepe che minacciano la coesio-
ne delle nostre comunità. 

Come in Europa anche in Italia la prospettiva di una vera ripresa economica, so-
ciale e occupazionale resta lontana. 

Per troppi anni l’Italia è stata vittima di governi monocratici, figli della logica 
dell’uomo solo al comando.

Ed oggi appare ancora divisa e debole.
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Pesano come un macigno la contrazione degli investimenti, in caduta del 35% nel 
periodo 2008-2014 e che, nonostante la buona ripresa 2015-2018 (+6,19%), restano 
comunque inferiori alla media dell’Eurozona.

Esiste, pertanto, un grande potenziale produttivo da recuperare, partendo dal valore 
aggiunto dell’industria manifatturiera sul Pil, che, nonostante la crisi, è pari al 15,79% 
nel 2015, seconda solo alla Germania, nonché dalla crescita del commercio con l’estero 
registrata nell’ultimo decennio, benché con tassi inferiori alla media dell’Eurozona.

La debolezza è rappresentata dalla bassa produttività media del nostro Paese e la 
crescita del Pil nell’ultimo decennio ne è risultata fortemente condizionata.

Ed anche il tasso di occupazione ne ha risentito, crescendo dal 2008 al 2015 dal 
62,9% della forza lavoro al 64%, contro il 72,5% dell’Eurozona, il 77,6% della Ger-
mania, il 76,9% della Gran Bretagna, il 63,8% della Francia.

Come se non bastasse, nell’ultimo decennio il divario Nord-Sud è cresciuto conti-
nuamente, con intere aree del Mezzogiorno che hanno subito, per usare le parole del-
lo Svimez, un inesorabile processo di desertificazione produttiva.

Il Mezzogiorno del Paese tra il 2008 e il 2016 ha visto peggiorare pressoché tut-
ti gli indicatori comparati con il Centro‐Nord: Pil pro capite, livello dei consumi del-
le famiglie, investimenti, produttività dell’industria manifatturiera, export, povertà 
assoluta. Ma soprattutto pesa come un macigno sulle prospettive del Paese un debi-
to pubblico enorme ed in crescita, che espone alle turbolenze dei mercati e ad uno 
spread che deve essere monitorato con attenzione. 

In sintesi, debito pubblico, crollo degli investimenti, bassa produttività, bassa 
occupazione, divario nord-sud sono i principali ostacoli alla crescita del Paese.

Oggi più che mai è necessario rafforzare il dialogo sociale e la partecipazione. 
Come ben indicato dalla nostra segretaria generale Annamaria Furlan, che salutia-

mo con affetto, si tratta di lavorare a due obiettivi strategici.
Da una parte, concentrare forze e competenze sui tanti contratti in scadenza, 

dall’altra non sprecare l’opportunità di rimodellare il nostro sistema di relazioni su 
basi maggiormente partecipative.

Siamo parte di una grande organizzazione sindacale che ha promosso e continua 
a sostenere la sua vocazione al bene comune.

Oggi lanciamo un messaggio chiaro: 
“Al centro di questa stagione deve tornare la persona e l’apporto di un lavoro di 

qualità”. 

2. Un Patto per l’Italia e per l’Europa

Come più volte sostenuto da Papa Francesco, in momenti di crisi, i muri non fun-
zionano.

Condividiamo le parole del Papa e siamo convinti che all’Europa e al nostro Pa-
ese serve un Patto per la Coesione, l’occupazione e lo sviluppo a favore di precari, 
giovani, disoccupati, inoccupati, pensionati, famiglie in difficoltà. 

Un Patto che deve basarsi su importanti priorità come: un fisco più equo, un si-
stema pensionistico socialmente sostenibile, un piano investimenti che rilanci infra-
strutture, politiche industriali e sistema agroalimentare. 

Il nostro segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, si batte da anni con 
forza per sanare gli squilibri strutturali che hanno generato l’attuale crisi socio eco-
nomica.
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Per quanto riguarda l’importante tema del fisco, fortemente rilanciato da tut-
ta la Cisl, salutiamo con soddisfazione la conquista di concreti sgravi alla contrat-
tazione di secondo livello sia territoriale che aziendale. Ma è necessario sostenere 
un Accordo che punti ad alleggerire il carico sulle buste paga dei dipendenti e ad 
aumentare il potere d’acquisto delle famiglie e delle fasce medie e popolari. 

Gli accordi con il Governo sul sistema previdenziale e sulle politiche del lavoro 
sono intese fondamentali che hanno aperto, dopo lunghi anni di gelo, un nuovo cor-
so di riformismo partecipato, ma sarà necessario continuare su questo percorso intro-
ducendo nuove leve di fiscalità che incentivino la previdenza complementare.

Un importante risultato raggiunto è l’approvazione della Misure sulla Previdenza.
Non era per nulla facile o scontato cambiare alcuni aspetti della Legge Fornero. 

Un intervento dettagliato e corposo sulla previdenza, ben 7 miliardi in tre anni con 
un sostegno reale per i più deboli della società. 

Una intesa, quella sulla previdenza, che ha un forte valore simbolico, riassegnando 
alle parti sociali un ruolo centrale. Un accordo che ha effetti concreti e positivi per tanti 
lavoratori: il cumulo senza oneri dei contributi maturati in gestioni pensionistiche diver-
se, l’eliminazione delle penalizzazioni per la pensione anticipata, flessibilità in uscita per 
lavoratori privi di ammortizzatori, i lavoratori precoci e lavoratori usuranti, unitamente a 
meccanismi finanziari per introdurre elementi di flessibilità nelle scelte individuali.

Resta ancora molto da fare, ad iniziare dall’allargamento della platea dei lavo-
ri usuranti.

Lo abbiamo detto per tanto tempo. Non si può salire su una impalcatura a 67 
anni.

Ma allo stesso tempo i lavoratori agricoli e della pesca non possono essere esclu-
si dall’Ape Social.

Due sentieri paralleli, un solo traguardo: rimettere al centro della scena politica 
e sociale la libera contrattazione, luogo autonomo di crescita comune e di sviluppo 
dei Territori e del Paese. 
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Una sfida pienamente raccolta dalla FAI nazionale e regionale, che ha orientato la 
propria azione a sostegno di tante importanti mobilitazioni confederali. 

Sosteniamo e condividiamo le tesi della FAI e della Cisl che evidenziano la ne-
cessità di rimodellare il sistema di sviluppo attuale, su basi maggiormente solidali e 
partecipative, governando quei meccanismi e dinamiche che, lasciati senza control-
lo, tendono alla rendita parassitaria, al dumping sociale, al deperimento del ruolo del 
lavoro produttivo, all’aumento della disuguaglianza. 

3. La nostra missione

Care delegate e delegati,
oggi giungiamo a questo Congresso regionale dopo aver celebrato, con impegno 

e passione, le assemblee pre congressuali e i congressi territoriali.
Abbiamo discusso e ci siamo confrontati sulla realtà odierna della nostra regio-

ne.
Lo abbiamo fatto consapevoli dei problemi e fermamente convinti di quali siano 

le strade da percorrere per concretizzare risposte realistiche e sostenere uno svilup-
po di cui, da troppo tempo, si parla solamente.

Lo abbiamo fatto, lo facciamo quest’oggi e lo faremo ancor di più in futuro in-
serendo questo nostro protagonismo regionale nel solco di una grande e costrutti-
va tradizione, quella della Cisl e cioè di un sindacato che ha dimostrato nel corso 
degli anni il coraggio della proposta… esercizio ben più difficile della sempli-
ce protesta.

Un sindacato che è consapevole del proprio ruolo di rappresentanza ma è anche 
cosciente della propria responsabilità nell’essere luogo di incontro e di confronto per 
indicare, aiutare e sostenere le soluzioni.

Rappresentare i lavoratori, non significa solamente veicolare necessità, proble-
mi, emergenze.

La sfida che ci appartiene, e che accettiamo per intero, è quella della capacità di 
elaborare proposte, sostenerle e confrontarsi con chi ha l’obbligo, per ruolo, funzio-
ni e responsabilità, di trasformarle in soluzioni.

È necessario essere principali protagonisti di questo nuovo percorso di 
“modernità sindacale”.

In Calabria è necessario essere interpreti del cambiamento, sapendo di poter con-
tare sulla vicinanza, sul sostegno, sui suggerimenti di un’Organizzazione Sindacale le 
cui valutazioni e proposte guardano al Paese intero.

Oggi, infatti, esistono molti problemi e numerose emergenze regionali.
La loro soluzione può e deve essere elaborata all’interno dei confini regionali, ma 

la sua sostenibilità ed efficacia dipende dalla misura in cui le nostre risposte si in-
quadrano in una prospettiva nazionale.

Vorrei condividere con voi tutti un passaggio del documento di orientamento ela-
borato dalla FAI Cisl Nazionale per le assemblee congressuali: 

“il sindacato non ricopre più solo una funzione difensiva o rivendicativa, né si dà 
come mero riflesso di una struttura sociale di classe. Ambisce invece, attraverso il rap-
porto con i decisori pubblici e i suoi altri interlocutori, ad essere fattore di integrazio-
ne diffusa, interprete di una rappresentanza finalizzata a far sentire i lavoratori parte 
attiva di un percorso di sviluppo che riguarda tutti”.
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E ancora: “Un sindacato che voglia dirsi moderno, umanista, personalista, contrat-
tualista deve rimanere lontano da vizi ideologici o schemi precostituiti, ma essere in 
presa diretta con la realtà. 

Deve dunque aggiornare costantemente i propri strumenti interpretativi, le proprie 
leve contrattuali, le proprie dimensioni bilaterali, e legare in una coerente visione d’in-
sieme i temi capaci di rigenerare l’economia, a partire dalle realtà più deboli.”

Ed è per questo che vorrei, prima di ogni altra considerazione, esprimere a nome 
mio e della FAI Cisl Calabria un sincero ringraziamento alla nostra Federazione Na-
zionale ed al segretario generale Luigi Sbarra.

E’ un ringraziamento non di rito….
In primis la FAI Cisl è stata protagonista di un difficile ma necessario percorso 

di riforma e riorganizzazione interna e poi per l’impegno della Federazione naziona-
le su molte vertenze e con risultati importanti sia contrattuali che in chiave di ci-
viltà e tutela del lavoro… penso ad esempio alla Legge contro il Caporalato (sulla 
quale tornerò tra poco).

Un impegno ed un risultato che corrisponde alla nostra storia ed al significato del 
nostro essere sindacalisti, così come indicato da Mario Romani: “Non risulta più pos-
sibile un azione sindacale neutra, nel senso di azione sindacale che si possa preoccupa-
re delle decisioni dei poteri pubblici e che si permette di non avere idee e soluzioni”.

Il mio grazie iniziale è esteso, naturalmente ai segretari territoriali calabresi, a 
tutti i dirigenti, delegati e ad ogni singolo lavoratore iscritto alla FAI Cisl Calabria.

I risultati e i successi si ottengono solo grazie alla capacità di sentirsi protagoni-
sti di una comunità che persegue, con tutte le sue forze e tutte le sue competenze, 
il bene comune dei lavoratori e della società calabrese nel suo complesso.

4. La fase congressuale

Il titolo di questo nostro Congresso contiene in se tutti gli elementi di questa vi-
sione: 

“Contrattare lo sviluppo agroalimentare e ambientale per la persona e il la-
voro. “Insieme per lo sviluppo della Calabria”. 

L’avverbio “insieme” riveste per la nostra Federazione e per noi tutti un signifi-
cato decisivo.

L’unica opportunità per realizzare una strategia partecipativa, fare concertazio-
ne e costruire un confronto pragmatico tra i soggetti della rappresentanza sociale, 
dell’imprenditoria e le istituzioni.

Essere sindacalisti, per noi della FAI Cisl Calabria, significa caricarsi di una re-
sponsabilità etica e sociale insieme agli altri e cioè interpretare il proprio ruolo in 
chiave non di autonomia e distanza ma di coinvolgimento, partecipazione e condi-
visione.

Vuol dire farlo insieme ai colleghi della segreteria, Lucia e Franco che saluto e rin-
grazio per il supporto in questa esperienza sindacale impegnativa e intensa.

Vuol dire farlo insieme alla Segreteria confederale ed alla FAI Nazionale nella lo-
gica di un’unità di intenti che deriva dalla complessità dei problemi.

Vuol dire farlo insieme alla segreteria regionale della Cisl Calabria sostenendo le 
loro costanti e pressanti richieste, in primis quella di un Patto per l’economia ed il 
lavoro in Calabria.
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Vuol dire farlo insieme alla FAI Territoriale di Reggio Calabria, di Catanzaro-Cro-
tone-Vibo e di Cosenza perché se oggi siamo qui è anche, e soprattutto, grazie a chi, 
ogni giorno, con passione e impegno, sul territorio, nelle singole aziende, su specifi-
ci problemi e vertenze, da forza, corpo e sostanza alla nostra proposta sindacale. 

5. L’azione della FAI

La FAI Cisl a tutti i livelli è fortemente convinta che si riparte per la crescita eco-
nomica, mettendo al centro il sistema agroalimentare-ambientale, la tutela delle bel-
lezze naturali, la difesa dell’assetto idrogeologico, l’attrazione storica, culturale ed 
enogastronomica.

La nostra Federazione è impegnata in tante vertenze e numerose trattative con-
trattuali, che rispecchiano il complesso sistema produttivo agroalimentare-ambien-
tale, raggiungendo importanti risultati e obiettivi a livello nazionale. 

La FAI in questi mesi ha seguito molte crisi aziendali presso il MiSE con risultati 
positivi per la tenuta dei livelli occupazionali e la continuità produttiva.

In una stagione, in cui la contrattazione e i corpi intermedi sono stati posti sotto 
duro attacco, abbiamo conquistato rinnovi di grande valore e prospettiva.

I rinnovi contrattuali hanno interessato circa 1 milione di lavoratori in Italia e 
produrranno lo sblocco contrattuale entro il 2020 di oltre 4 miliardi di euro.

Ricordiamo il rinnovo del Ccnl dell’Artigianato alimentare, la firma del nuovo Ccnl 
per i quadri e gli impiegati dell’agricoltura, che consolida le tutele e rilancia le retri-
buzioni dei lavoratori del settore.

Dopo quasi quattro anni di stallo, è stato l’accordo sul rinnovo del Ccnl della Co-
operazione pesca, che rafforza secondo livello, bilateralità, welfare integrativo. Rin-
novato il Ccnl delle Cooperative agricole e siglato il rinnovo del Contratto Nazionale 
Confapi-Unionalimentare, entrambi con diversi aspetti positivi.

Rinnovato il Contratto dell’Industria Alimentare con importanti miglioramenti eco-
nomici e normativi anche a favore delle donne vittime di violenze, e ancora dopo venti 
mesi di vertenza il rinnovo del Ccnl della Bonifica e Miglioramento fondiario, con ben 
27 gli articoli aggiornati e con una netta progressione normativa e salariale.

Mentre per il settore forestale, la FAI Nazionale sta lavorando per riconquistare il 
tavolo per il Contratto dei forestali scaduto da troppi anni.

La FAI Cisl Calabria sul percorso tracciato dalla struttura nazionale, vuole continuare 
ad offrire il proprio contributo per sostenere il territorio, ponendo come priorità la valo-
rizzazione delle risorse umane e naturali di questa terra, intese come potenzialità di base 
per il rilancio dell’intero tessuto economico-occupazionale, e per rilanciare quei settori 
pro duttivi strategici, che potranno generare ulteriore reddito e nuova occupazione.

Il nostro compito, in questa delicata fase, è quello di rilanciare la questione oc-
cupazionale sia nei suoi aspetti quantitativi che qualitativi.

6. Il contesto regionale

Care delegate e delegati,
le risorse e i finanziamenti non mancano.
L’Italia e la Calabria saranno in grado di uscire dal pantano, se si adotterà un di-

segno nazionale meridionalista.
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Sui temi del Mezzogiorno, la FAI Calabria condivide e rilancia la posizione della 
Cisl Nazionale e Regionale rispetto alla necessità di avviare interventi finalizzati a fa-
vorire il concreto rilancio delle aree meridionali.

Care amiche e amici,
vorrei ora, partendo dal titolo del VI° Congresso della FAI Cisl regionale, svilup-

pare una relazione introduttiva il più possibile lontana dai formalismi; una relazione 
che possa essere oggi l’epilogo del percorso che abbiamo alle spalle ma, allo stesso 
tempo, il prologo di un impegno futuro che dovrà vederci, tutti assieme, protagoni-
sti del cambiamento di questa nostra Calabria.

Una regione che non è segnata da un destino avverso…. Ma è invece spesso 
colpita da un pressapochismo e da un disinteresse che fanno apparire quel destino 
quasi come inevitabile.

Ecco perché abbiamo voluto iniziare questo Congresso con una bellissima poesia 
che riguarda la nostra regione.

Non vuole essere e non si si tratta del solito esercizio retorico, della stanca ri-
petizione di concetti già noti, dell’elencazione di risorse ed opportunità che finisco-
no per infastidire se a fronte di questo straordinario patrimonio umano, ambienta-
le, agroalimentare, culturale e storico… i problemi rimangono uguali a se stessi ed 
immutabili.

Siamo territorialmente ricchi? 
Le nostre risorse sono straordinarie? 
Le opportunità sono considerevoli? 
Penso proprio di Si…
Ma essere consapevoli di tutto ciò, come dimostrano i problemi e le emergen-

ze che permangono, non è mai bastato e 
non basterà.

Nostro malgrado, il territorio calabrese 
vive una condizione sociale di grande dif-
ficoltà e sofferenza. 

Una regione con una viabilità inter-
na ferma da decenni, con redditi più bassi 
d’Italia, con dati sui consumi mensili mol-
to bassi e con un sistema socio-economi-
co molto fragile. Una regione fanalino di 
coda anche nelle retribuzioni.

Restano sul tappetto i nodi irrisolti del 
ritardo nelle infrastrutture viarie, ferrovia-
rie e di trasporto commerciale. La vicen-
da del 3° megalotto della S.S. 106 è em-
blematica. 

Dopo anni di attese e incidenti, dopo 
il finanziamento del CIPE e la revoca dei 
finanziamenti per questioni burocratiche, 
siamo ancora ad aspettare una viabilità 
moderna. 

Ancora senza strade.
Per fortuna che, entro l’anno partiran-

no i primi test per realizzare l’auto volan-
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te elettrica con guida autonoma, così magari risolviamo il problema delle strade in 
Calabria.

Per queste e altre ragioni sosteniamo il lavoro svolto dalla segreteria regionale 
della Cisl Calabria, in particolare saremo al fianco del Segr. Paolo Tramonti che con-
tinua a sollecitare una forte accelerazione alla politica e alle istituzioni.

Ma parlare della Calabria solo per dati e statistiche negative non è corretto e 
non è nostro costume.

Infatti, il New York Times, la “bibbia” del giornalismo internazionale, nella se-
zione Travel della sua edizione web, inserisce la Calabria tra i 52 posti da visitare 
nel 2017, collocandola al 37esimo posto. Consacrando la Calabria come la regione 
d’Italia da visitare e dove, al di fuori dai classici circuiti del turismo internazionale, 
si possono trovare alcune delle pietanze più interessanti.

Carissimi amici e amiche,
non è uno scherzo…
La Calabria è nelle condizioni di farsi un nome all’interno dei circuiti turistici che con-

tano.
Bergamotto, liquirizia, ‘nduja di Spilinga, olio extra vergine con moltissime 

cultivar (tra le più importanti ottobratica, dolce di rossano, tonda di strongoli, 
grossa di cassano), vitigni autoctoni (magliocco, mantonico bianco, gaglioppo, 
greco), pregiate cultivar di fichi, il peperoncino con i suoi tanti piatti piccan-
ti, tartufo di Pizzo, la cipolla di Tropea, pane di Calabria, specie di pesce tipi-
che, clementine, soppressata e formaggio pecorino, numerosi dolci tipici; una li-
sta di eccellenze che potrebbe continuare.. tanta storia e grande tradizione eno-
gastronomica.

Ecco che comprendere la sfida della fase odierna, è la vera svolta!

7. Il Sistema Ambientale
Crediamo fortemente nel valore sociale, economico e occupazionale dell’ambien-

te in tutto il pianeta e siamo impegnati quotidianamente a contribuire per la tute-
la dell’ambiente.

Per noi della FAI, il Sistema Ambientale è la combinazione tra fondamentali con-
cetti: Forestazione, Territorio montano e agricolo, risorse naturali e paesaggistiche, 
fonti alternative e rinnovabili e utilizzo delle risorse idriche.

Con l’Enciclica “Laudato Sì” Papa Francesco ha richiamato tutti alla “cura del 
creato”… all’attenzione alla terra ed al suolo non solo come fattori della produzio-
ne di cibo e di risorse ma come elementi costitutivi della nostra vita… elementi da 
tutelare e difendere..

Nelle sue parole il Santo Padre ha indicato la forma di una “spiritualità ecolo-
gica” che ci sentiamo di condividere, ma quelle considerazioni possono anche esse-
re tradotte, per chi non crede, in una “etica ecologica”.

L’esigenza di tutti è oggi quella di assumere consapevolezza sul fatto che la no-
stra terra ed i nostri territori sono feriti, in alcuni casi dalla smisurata cementifica-
zione, dall’uso eccessivo e dall’inquinamento, in altri da un colpevole ed ingiustifi-
cabile abbandono.

Considerazioni che valgono in chiave universale ma che, in Italia e soprattutto in 
Calabria, hanno un significato ancor più intenso e radicale.



13

Relazione della Segreteria Regionale - Relatore Michele Sapia

Il volto della nostra regione è pur-
troppo segnato da numerosi fenomeni di 
dissesto idrogeologico, alluvioni, terre-
moti, frane, smottamenti che hanno dato 
sostanza all’efficace definizione, tanto 
conosciuta, di Giustino Fortunato.

Oggi più che mai è necessario un ra-
dicale programma di recupero, di riduzio-
ne della cementificazione e del consumo 
del suolo, di manutenzione del nostro 
territorio, del paesaggio rurale calabrese 
e delle sue straordinarie montagne.

Dobbiamo prenderci cura del terri-
torio, dei boschi, del mare, dei fiumi e 
delle coste; lo dobbiamo fare per ragio-
ni di sicurezza, per motivi economici, 
occupazionali e soprattutto per un pre-
ciso impegno etico.

La nostra terra, come è stato op-
portunamente detto, “non ci è stata 
data in eredità dai nostri padri…ma in 
prestito dai nostri figli”.

Ecco perché dobbiamo parlare di Si-
stema Ambientale.

Ma per costruirlo è necessario met-
tere in relazione tutti gli strumenti, le opportunità e le risorse di cui disponiamo.

Il lavoro degli operai idraulico-forestali deve essere difeso, valorizzato e pro-
fessionalizzato. 

Si impone oggi il tema della meccanizzazione forestale, e dunque più mezzi per 
intervenire, del ricambio generazionale, e dunque più giovani impegnati in un essen-
ziale (non assistenziale) lavoro.

Bisogna poi aggiornare ulteriormente il Piano di Assetto Idrogeologico Regio-
nale, farne rispettare limiti e vincoli creando le condizioni utili a quella che è ormai 
un’incontestabile necessità: concentrare le risorse su interventi che non siano tam-
pone ma risolutivi. 

A PalumboSila, qualche mese fa, abbiamo organizzato un convegno regionale dal 
tema: “Il territorio calabrese, una montagna di opportunità…”, nel corso del 
quale sono emerse analisi efficaci, e precise indicazioni operative sulla forestazione, 
sulla montagna calabrese, sulle aree interne e rurali di questa regione. 

Oggi potete leggere gli atti di quel convegno regionale stampato e pubblicato 
qualche giorno addietro da Agrilavoro.

Apprezziamo inoltre l’iniziativa di una mozione in Consiglio Regionale sul Master-
plan per lo sviluppo del territorio montuoso e silano, e che richiama, anche, all’at-
tenzione quelle che sono le situazioni di difficoltà e di disagio che vivono le popo-
lazione delle aree interne.

La montagna calabrese sta vivendo ormai da anni un lento ed inesorabile spo-
polamento. 
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Lì dove un tempo esistevano presidi di una ruralità viva e laboriosa oggi si rin-
tracciano i segni dell’abbandono.

I comuni montani in Calabria sono il 53% del totale e se si sommano i comuni 
parzialmente montani si arriva al 70%. 

Si tratta in larghissima parte di piccoli comuni (con popolazione inferiore ai 
5.000 abitanti) e con tasso di spopolamento, rispetto al 2010, che in alcuni casi è 
arrivato al 20%. 

In queste comunità il tasso di disoccupazione è di gran lunga più alto di quel-
lo medio regionale, stessa cosa dicasi per il tasso di invecchiamento della popola-
zione.

È di tutta evidenza, dunque, come quella della montagna e della forestazione ca-
labrese sia una questione strategica che riguarda la sopravvivenza della Calabria e la 
sua stessa capacità di essere un territorio ambientalmente attrattivo. 

L’impoverimento delle aree interne, infatti, non determina parallelamente un ar-
ricchimento delle città o delle aree costiere, ma è esattamente l’opposto. 

Più persone lasciano gli spazi rurali della montagna calabrese e più i problemi au-
mentano per tutti gli altri.

Se questo è vero, e lo documentano le emergenze e le statistiche, allora è d’obbli-
go elaborare una strategia di intervento complessivo che guardi a questi luoghi non 
più come un problema da risolvere ma come una opportunità da cogliere.

Parallelamente si può dire che anche per il lavoro forestale è ora di farla finita …
basta con il cliché di un lavoro interpretato come ammortizzatore sociale, basta con 
i luoghi comuni….

Il lavoro forestale va qualificato e professionalizzato perché è proprio nella misu-
ra di questa presenza che poi è possibile discutere di tutto il resto.

Parlare di ambiente salubre, di montagne, di incantevoli paesaggi rurali è facile, 
sin troppo semplice…

Il difficile è capire, che se ancora lo si può fare, se pur con forti limiti, e nono-
stante tutti i problemi e le emergenze, lo si deve proprio alla Risposta Forestale di 
centinaia e centinaia di lavoratori calabresi a cui va detto grazie.

Da qui un grazie a tutti i lavoratori forestali calabresi di ieri, di oggi e ai sor-
veglianti idraulici, un grazie sincero a voi tutti per quello che fate ogni giorno a fa-
vore della montagna e per il bosco, e in molte occasioni anche per le zone colpite da 
alluvioni e altri eventi atmosferici.
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7.1 La Forestazione
Care amiche e amici,
è chiaro che in ogni settore ci sono elementi critici da superare, circostanze spia-

cevoli che non devono ripetersi, ma uniformare tutto, in una descrizione infarcita di 
luoghi comuni, è francamente inaccettabile.

In Calabria, da tempo, il settore forestale sebbene sia strategico è divenuto un 
contenitore ad esaurimento accompagnato da una incredibile indifferenza da parte 
dell’azione pubblica e politica. 

E quando parliamo di indifferenza, sia chiaro, il discorso è complessivo.
E’ giusto impegnarsi per reperire le risorse da desti-

nare agli stipendi, e sotto questo profilo ringraziamo il 
Governo Nazionale e quello Regionale per la parola man-
tenuta, ma la sfida che noi lanciamo è decisamente più 
ampia.

Quel lavoro, svolto dai lavoratori forestali calabresi non deve 
essere solo “retribuito”, se pur con differente tempistica ed evi-
denti distinzioni di carattere organizzativo tra i dipendenti dei 

Consorzi di bonifica, quelli di Calabria Verde e dei Parchi.
Ma proprio quel lavoro deve avere una sua dignità ed essere con-

siderato per cioè che realmente è: “una straordinaria e com-
plessiva azione di cura, difesa e valorizzazione dell’am-

biente calabrese a favore di tutte le comunità”.
Ecco perché chiediamo da tempo un maggiore 

coordinamento, una più netta concentrazione delle 
risorse destinate alla mitigazione del rischio idroge-
ologico e il giusto utilizzo delle stesse.

Ecco perché valutiamo con favore l’avvio di una 
Cabina di regia sul “Patto per la Calabria”.

Ecco perché sottolineiamo costantemente l’esi-
genza di una maggiore organizzazione, una Cabi-

na di Regia Regionale che coordini gli Enti regio-
nali che si occupano di gestione e manutenzione del territorio, 

Calabria Verde, Arsac, i Consorzi di Bonifica e la Protezione Civi-
le regionale.

Il tema è talmente importante che non sono possibili, ed anzi 
sono dannosi, approcci singoli e risposte parziali, tutto deve es-

sere ricondotto entro il contesto di una strategia complessiva. 
Le risorse disponibili per la lotta al dissesto idrogeologico sono 

consistenti, ci sono i finanziamenti ordinari, ci sono i finanziamenti del 
Patto per la Calabria. 

Considerato che il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) è inserito tutto 
all’interno del Patto per la Calabria, il Governo regionale dovrà prestare par-

ticolare attenzione e monitorare attentamente l’erogazione di queste risorse, 
tempi e modalità a favore della nostra regione a partire da quelle risorse destinate 
alla lotta del Dissesto idrogeologico in Calabria.

In questo quadro, abbiamo la necessità, quantomeno di utilizzare appieno tutte 
le risorse disponibili da qui al 2020, i 3 miliardi e mezzo della Programmazione Co-
munitaria FSE e Fesr, il Piano di Sviluppo Rurale, che da solo vale un Miliardo e i 5 
miliardi del Patto per la Calabria. 

COPERTURA FORESTALE 
DELLA REGIONE CALABRIA
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E poi il Programma Europeo Life+ finalizzato a concretizzare progetti che con-
corrono allo sviluppo e diritto in materia ambientale, prevenzione e riduzione de-
gli incendi.

Inoltre, consideriamo positiva, l’attenzione riservata alla montagna, alle aree 
interne e svantaggiate dal Piano definitivo di Sviluppo Rurale della Calabria, vara-
to dal Governatore della Calabria on. Mario Oliverio.

Però, il passo che dobbiamo ulteriormente fare è quello di trasformare le spe-
cifiche risorse ed i singoli interventi come parte di una strategia complessi-
va e condivisa.

Una strategia che deve essere strettamente legata ai processi di valorizzazio-
ne delle risorse ambientali e boschive, alla capacità di mettere in campo politi-
che forestali capaci di coniugare funzioni produttive e funzioni protettive di dife-
sa dell’equilibrio idrogeologico.

È necessaria, insomma, un’attività continua e capillare di cura del territorio e 
di prevenzione per le tipologie di eventi che si manifestano in quota, ma che poi 
si trasferiscono a valle con effetti disastrosi. 

Solo in Calabria, dal 2008 in poi abbiamo avuto oltre 1,5 miliardi di euro di 
danni causati dal dissesto idrogeologico. 

Su tutti questi temi la FAI Cisl Calabria è stata protagonista… ricordo solo al-
cuni dei momenti qualificanti per il nostro impegno sindacale.
•	 Il Documento unitario regionale e nazionale per il rilancio di una forestazione 

multifunzionale;
•	 La Manifestazione unitaria del 11 luglio 2016 sulla carenza di risorse per il 

2017;
•	 Il Convegno regionale della FAI Cisl al Palumbosila del 29 settembre 2016, di 

cui ho già detto;
•	 Il Convegno interregionale delle FAI Cisl meridionali, svoltosi ad Olbia, sul 

tema della forestazione nelle zone del meridione d’Italia;
•	 Il risultato ottenuto con la previsione delle risorse necessarie a favore 

della forestazione e dei forestali calabresi nella Legge di stabilità per 
il 2017.
E poiché siamo in prima fila nel richiamare la politica alle proprie responsabi-

lità, denunciandone ritardi ed errori, consentitemi di evidenziare che il finanzia-
mento per la forestazione calabrese, ottenute nella Legge di Stabilità, non era un 
risultato scontato. 

Rinnoviamo il nostro apprezzamento per l’impegno del Governo nazionale e del 
Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio. 

 Cara politica regionale e Presidente Oliverio,
ora occorre superare insieme gli ostacoli che stanno impedendo il rinnovo del 

Contratto Integrativo Regionale scaduto nel 2011, per difendere il potere d’acqui-
sto dei salari, per individuare nuove norme di welfare contrattuale, per il riconosci-
mento economico delle mansioni, per la definizione di una nuova declaratoria con-
trattuale specifica per il settore della sorveglianza idraulica.

Purtroppo abbiamo in queste ultime settimane assistito a ritardi inspiegabili, 
se pur dopo un periodo di puntualità, nell’erogazione delle retribuzioni ai lavora-
tori idraulico forestali, anche per la tardiva applicazione del Piano Attuativo An-
nuale della Forestazione che purtroppo evidenzia alcune carenze in termini di ri-
sorse economiche per il comparto. 
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In poche parole, come in passato, il fabbisogno per l’intera annualità (2017) non 
corrisponde a quanto stanziato in bilancio; a questo si aggiunge l’eventuale chiusu-
ra delle varie pendenze aperte da molti anni. 

I calcoli da noi elaborati in questi giorni evidenziano la necessità di reperire ul-
teriori risorse, pari a oltre 63.627.298 di euro.

La realizzazione di una statistica aggiornata della forza lavoro forestale regio-
nale sarà necessaria per avere un quadro chiaro negli anni futuri sul fronte pensioni-
stico, a prescindere da chi matura il diritto alla pensione con la contribuzione. 

Sarà questo un primo approccio per realizzare il tanto atteso Restyling del Set-
tore Forestale, ricorrendo anche a procedure d’esodo incentivate, il cosiddetto pre-
pensionamento che però dovrà essere direttamente proporzionale alla forza lavoro 
da integrare.

Oggi più di ieri chiediamo che si avvii un ricambio generazionale nel settore 
ambientale forestale in Calabria. 

Senza nuove assunzioni in una nuova Forestazione Multifunzionale, non c’è fu-
turo per la montagne, per le aree interne, per questa regione che purtroppo per una 
serie di questioni non ha industrie o fabbriche. 

La vera industria meridionale è l’Ambiente Forestale.
Pensiamo a momenti di confronto per raggiungere l’obiettivo del turn over nel 

settore. 
Non pensiamo alla mobilitazione regionale e a forti iniziative sindacali per creare 

nuova occupazione, ma se sarà necessario saremo in prima linea.
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7.2 Azienda Calabria Verde
Le vicende che hanno interessato l’azienda regionale Calabria Verde in questi ul-

timi anni sono esempio plastico delle inefficienze calabresi, delle opportunità perse, 
del clientelismo e della violazione delle norme. 

Le vicende giudiziarie sembrano poi non abbandonare l’Azienda regionale Cala-
bria Verde.

Dopo le indagini che hanno portato ad un profondo cambiamento organizzativo, 
pochi giorni fa, 500.000 metri quadrati, di proprietà di Calabria Verde, sono stati sot-
toposti a sequestro preventivo e probatorio dai Carabinieri Forestale di Rossano, ed 
è stato accertato un furto di 3.074 piante, principalmente di Cerro, per un valore di 
un milione di euro, un danno economico, e che ha provocato anche un grave danno 
all’ecosistema e alla biodiversità. L’area è stata data in custodia giudiziaria a “Cala-
bria Verde”. Confidiamo e sosteniamo l’azione della Magistratura e della Finanza, ma 
è evidente che le passate e le recenti vicende rappresentano una ferita profonda nel-
la storia del comparto della forestazione.

La nomina a Commissario di Calabria Verde, del generale dei Carabinieri Marig-
giò, è stata una decisione politica dell’attuale governo regionale, con il chiaro in-
tento di avviare una nuova fase di trasparenza, di legalità e di rilancio di un im-
portante Ente regionale. Sarà indispensabile continuare in questa importante azio-
ne di trasparenza e procedere come già discusso nei giorni scorsi, durante un in-
contro sindacale, in una nuova riorganizzazione dell’Ente tenendo conto delle pro-
fessionalità presenti.

Attenzione, il compito della politica regionale non è quello della gestione, non 
è quello della sovrapposizione di ruoli, ma solo ed unicamente quello dell’indirizzo 
complessivo e del controllo costante.

La gestione e l’esercizio delle funzioni di Calabria Verde sono prerogativa e com-
pito esclusivo della sua governance.

Da questo punto di vista, lasciatici alle spalle le emergenze operative e gestiona-
li, l’auspicio è che si proceda velocemente nella programmazione.

Consideriamo positivamente l’attività del Commissario Mariggiò, al quale va 
dato atto di un confronto e di una disponibilità all’ascolto e alla condivisione di 
proposte pervenute dalle Organizzazioni Sindacali. La prova evidente è il confron-
to avviato, qualche settimana addietro, tra l’azienda e sindacati di categoria sul-
la riorganizzazione aziendale. Ma oggi più di ieri occorre intervenire e regolarizza-
re alcune questioni ataviche per evitare ulteriori vertenze legali e confusioni sui 
luoghi di lavoro:
•	 risolvere definitivamente la situazione delle qualifiche dei lavoratori forestali;
•	 valorizzare ulteriormente la formazione e la comunicazione interna;
•	 avviare definitivamente l’operatività dei distretti territoriali;
•	 ottimizzare ulteriormente l’attività del servizio Antincendi boschivo (AIB) per 

tutto l’anno, e non solo per le emergenze ambientali ma un nuovo e rivisitato 
servizio non solo per interventi di spegnimento ma di prevenzione agli incendi e 
frane;

•	 sostenere il valore della meritocrazia e delle professionalità interne;
•	 valorizzare ulteriormente il ruolo strategico dei sorveglianti idraulici assieme ai 

lavoratori forestali, e i lavoratori che dovrebbero svolge l’importante ruolo di 
guardiania;

•	 chiarire alcune questioni di carattere contrattuale e previdenziale.
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7.3 UTB
Fra le tante vertenze, abbiamo seguito il passaggio degli operai forestali UTB dal 

Corpo Forestale ai Carabinieri. 
Abbiamo tutelato i livelli occupazionali, oggi chiediamo un forte rilancio del-

le funzioni di controllo e gestione agroambientale proprie dei vari Uffici Territoria-
li per la Biodiversità che vanno salvaguardate e valorizzate, puntando alla riqualifi-
cazione del personale. 

È necessario pertanto rilanciare il settore della biodiversità, anche attraverso 
l’incremento della manodopera, passando per la modifica della legge speciale n. 
124/1985. 

7.4 PSR E FORESTAZIONE
Sempre con riferimento alla Forestazione giova sottolineare, come dato positi-

vo, l’attenzione rivolta a questo settore dalla Misura 8 del Piano di Sviluppo Rurale 
(Psr), una misura che prevede il sostegno agli investimenti per la creazione di nuo-
ve aree boscate, la prevenzione ed il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, 
il miglioramento del  pregio ambientale, volto alla mitigazione rischi negli ecosiste-
mi forestali, nonché il potenziamento delle tecnologie forestali finalizzate al poten-
ziamento della filiera bosco legno.

A bando sono andati 70 milioni di euro, si tratta di una disponibilità economica 
importante ed anche in questo caso vale il discorso fatto per i Consorzi di Bonifica. 
Urge avere una visione unitaria!

Quanto al merito delle scelte fatte con la Misura 8 sarà necessario, nei prossimi 
bandi sulla stessa Misura, apportare alcune modifiche e integrazioni, finalizzate a fa-
vorire le piccole aziende.

Ma registriamo positivamente, un importante risultato giunto dopo costanti sol-
lecitazioni della nostra Federazione, la disponibilità manifestata dal Consigliere re-
gionale con delega al settore agricolo, Mauro D’Acri, nel convocare un tavolo di di-
scussione e confronto con i sindacati confederali di categoria sul Psr.

La FAI Cisl Calabria è sempre disponibili al confronto e pronta a elaborare idee e 
condividere nuovi percorsi che possano accrescere il valore del legno locale, inteso 
come risorsa da valorizzare e non solo da ardere, attraverso la creazione di filiere del 
legno. Ma dovremmo porci anche il problema di un più forte incentivo alla coopera-
zione ed all’aggregazione tramite momenti di informazione e formazione coinvolgen-
do le scuole e i giovani.

Siamo pronti a cogliere questa ulteriore sfida!
L’80% della superficie boscata risulta disponibile al prelievo legnoso in quanto 

non soggetta a limitazioni e vincoli. 
Le 2.500 imprese operanti in regione, in base ai volumi di legno lavorati, non 

soddisfano le richieste di approvvigionamento di materie prime per industrie di tra-
sformazione.

In base a incremento corrente ed estensione esistono, dunque, enormi potenzia-
lità di massa legnosa utilizzabile e nuove prospettive occupazionali, occorrerà ridur-
re gli intralci della burocrazia che limitano il settore.

Sempre sul tema della montagna abbiamo apprezzato l’iniziativa progettuale de-
nominata “Montagna Solidale” ed elaborato un contributo scritto, con proposte e 
idee, indirizzato al Presidente della Commissione Regionale Ambiente e territorio, 
consigliere regionale, Domenico Bevacqua. 
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Infine ribadiamo, anche in questa sede, la pro-
posta di prevedere una fiscalità di vantaggio per 
le imprese che vi operano e per quelle che vi an-
dranno, puntando sul riconoscimento delle Zone Fran-
che Montane. 

7.5 La Bonifica e il Miglioramento fondiario
In questo contesto i Consorzi di Bonifica devono avere 

un ruolo più sinergico, enti sui quali esistono molte discus-
sioni, tante polemiche e poche, troppo poche, risposte opera-
tive.

Le parole le abbiamo ascoltate, ora attendiamo i fatti perché 
nella bonifica calabrese urge un’assunzione di responsabilità collet-
tiva che veda la Regione in prima fila nell’esercitare la propria atti-
vità di controllo.

Siamo disponibili al confronto, siamo pronti a fare la nostra parte 
perché alle polemiche seguano le proposte e si assegni ai Con-
sorzi di Bonifica il ruolo che gli è proprio, e cioè di enti indi-
spensabili per il comparto agricolo ma allo stesso tempo ne-
cessari per l’intero territorio regionale. 

Come FAI Cisl, assieme alle altre Organizzazioni Sinda-
cali Confederali di categoria, abbiamo chiesto ed otte-
nuto un Tavolo Regionale di confronto sulla Bonifi-
ca, grazie alla sensibilità del Dipartimento Agricoltu-
ra e della politica regionale, che ha portato come pri-
mi risultati l’erogazione di una parte dei crediti vanta-
ti dagli Enti relativi ai Piani Forestali 2000-2009 ed un 
primo, se pur minimo, finanziamento sia in assestamen-
to di bilancio 2016 che in bilancio preventivo 2017 delle legge regionali 11/2003 
e 26/1975.

Pertanto è necessario, riavviare il Tavolo Regionale sulla Bonifica per discute-
re insieme di come rilanciare il settore, e se necessario confrontarsi sulle opportuni-
tà di una Riforma, che non cambi solo nomi e perimetri ai Consorzi esistenti, ma che 
dia la dovuta attenzione alle professionalità presenti (impiegati e addetti agli im-
pianti irrigui), sostanza al servizio da rendere al territorio e alle comunità, qualità 
dei servizi e maggiori spazi di partecipazione e di controllo alle Organizzazioni Sin-
dacali dei Lavoratori.

Lanciamo come già evidenziato nel Documento Sindacale consegnato in Commis-
sione Regionale nei giorni scorsi, una proposta: istituire la Consulta Regionale del-
la Bonifica e Irrigazione, presso la competente direzione generale regionale, qua-
le organo consultivo e di vigilanza composto dalla rappresentanza degli enti loca-
li, dell’unione regionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondia-
ri, delle organizzazioni agricole e delle organizzazione dei lavoratori sindacali, dal-
le direzioni generali della Giunta regionale competenti, presieduta dall’assessore re-
gionale competente per la bonifica e l’irrigazione o da un suo delegato e senza one-
ri economici per la Regione.

Ma sarà necessario che la politica regionale mantenga fede agli impegni assun-
ti in relazione all’approvazione dei Piani di Classifica previsti nella legge 11/2003 e 
mai approvati. 

FRAMMENTAZIONE 
DEL TERRITORIO CALABRESE



21

Relazione della Segreteria Regionale - Relatore Michele Sapia

Uno strumento fondamentale per il rilancio ulteriore delle attività dei Consorzi di 
Bonifica, per dare certezze e prospettive ai lavoratori, evitare licenziamenti e dare 
ulteriori servizi alle aziende agricole. 

Licenziare anche un solo lavoratore o impiegato è sinonimo di superficialità e di 
poca attenzione alla persona e alla società.

Purtroppo dopo l’approvazione nella competente Commissione Consiliare i Piani 
di Classifica restano in attesa di una discussione in Consiglio Regionale che viene 
rinviata, nonostante ripetuti impegni.

In quella occasione, abbiamo ribadito la centralità dei Consorzi di Bonifica, se si 
attiva, sul territorio, un modo di agire e gestire differente dal recente passato, va-
lorizzando le professionalità del personale dipendente, da anni mortificate, anche a 
causa dei continui ritardi nella erogazione delle mensilità retributive. 

Caro Presidente Oliverio, 
prima approviamo i Piani di Classifica in Consiglio Regionale, poi facciamo tutto 

il resto, partendo dal confronto già avviato sul settore.
Lo abbiamo ribadito in più occasioni e anche in audizione in Commissione Regio-

nale “Assetto e utilizzazione del territorio e protezione dell’Ambiente”, consegnan-
do un documento della FAI Calabria, con le nostre osservazioni e ringraziamo il Pre-
sidente Mimmo Bevacqua per questa opportunità di confronto.

Sul testo base della proposta di legge 207/10, il fatto che l’articolo 23 della legge 
11/2003 venga modificato esclusivamente nel senso voluto dalla Intesa - Stato Regio-
ne per come richiamata nello stesso testo, vede favorevole questo sindacato poiché ap-
pare evidente che il legislatore regionale intende muoversi nel l’ambito della legalità e 
non di spinte demagogiche consentendo una maggior trasparenza nell’azione dei con-
sorzi di bonifica, che potrà essere garantita solo con i Piani di Classifica e con il ripri-
stino dei contributi regionali , ridando  così dignità ai lavoratori dei consorzi.

Ribadiamo che è necessario un impegno più concreto da parte della politica re-
gionale per sostenere i consorzi di bonifica e così garantire quegli ulteriori crediti, 
che gli enti consortili calabresi vantano dalla regione Calabria per progetti di fore-
stazione accumulati negli anni.

Riteniamo inoltre che gli interventi di bonifica, in Calabria oltre ad essere indi-
spensabili, vanno riprogrammati in ragione di quanto sta avanzando sul versante del-
le esigenze produttive del mondo agricolo e agroindustriale, nonché sul versante del-
la tutela ambientale e rivisitazione di impiego della risorsa acqua.

E’ evidente che in assenza di risposte concrete, e in situazione che vede un po’ 
ovunque continui ritardi nei pagamenti e licenziamenti, il Sindacato Unitario non po-
trà che scegliere la strada della mobilitazione.

Sarà necessario che il comparto della bonifica tenga conto dell’opportunità che lo 
strumento del PSR nei prossimi anni può dare in termini di stabilità economica, or-
ganizzativa, e in termini di qualità del lavoro, tutela del territorio e servizi al com-
parto agricolo.

8. Sistema Agroalimentare

Il sistema dell’Ambiente si collega all’insieme delle attività di produzione agrico-
la, trasformazione industriale, alle singole filiere produttive, alla distribuzione e al 
consumo di prodotti alimentari, in poche parole al Sistema Agroalimentare che in-
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tegra economia e benessere, tradizione e inno-
vazione.

Preliminarmente consentitemi di sot-
tolineare come il 2016 sia stato l’anno 
nel quale, grazie innanzitutto alla Cisl ed 
all’impegno della FAI, questo nostro Paese, d i 
fronte ad un fenomeno criminale divenuto emer-
genza umanitaria, etica e civile, è riuscito a dotar-
si di una norma di assoluta civiltà.

La Legge sul caporalato e sul contrasto ai feno-
meni di sfruttamento del lavoro in agricoltura passe-
rà alla storia di questi anni come un punto fermo 
dell’impegno sindacale a difesa dei lavoratori e 
dei più deboli; siamo riusciti a porre un argine 
di fronte a logiche criminali e di sfruttamen-
to e poi perché in quella legge ai meccanismi 
sanzionatori è stata associata una logica moderna. 

Un importante percorso che si è concretizzato 
con l’iniziativa unitaria nazionale svoltasi in Cala-
bria, a Rosarno nel 2015 e battezzata nel 2016 nel-
la stessa località calabrese.

Non solo repressione, ma anche prevenzione 
attraverso il potenziamento della Rete del 
Lavoro Agricolo di Qualità.

E’ un motivo di soddisfazione per tutti; 
ora la sfida è applicare la legge con fermezza, 
associando il nostro impegno a rilanciare il dia-
logo con le imprese e la contrattazione che, come 
sapete, in agricoltura ha ampi margini di intervento. 

Pochi giorni fa il rapporto Ismea-Svimez 
sull’agricoltura al Sud ci ha restituito l’im-
magine di un comparto agricolo meridiona-
le particolarmente performante, con tassi di 
crescita superiori a quelli registrati nel cen-
tro-nord del paese.

Il sistema agricolo meridionale è cre-
sciuto del +7,3%, mentre al Centro Nord del 
+1,6%.

Le regioni che hanno avuto gli anda-
menti migliori nel 2015 sono state Calabria 
e Campania, con aumenti del valore della 
produzione superiori al 40%.

Buone notizie anche sul fronte occu-
pazione. 

Nel 2015 gli occupati in agricoltura 
al Sud erano pari a circa 500 mila unità 
(+3,8% rispetto al 2014).

I posti di lavoro sono cresciuti anche 
nel 2016 (+5,8% nel primo trimestre, 
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+6,5% nel secondo) con un aumento che riguarda soprattutto i giovani under 35.
Sempre più giovani, dunque, guardano all’agricoltura come uno di quei settori 

dove trovare o costruire il proprio percorso lavorativo.
Basti pensare che nell’anno accademico 2015-2016 gli immatricolati all’Univer-

sità del gruppo agrario hanno raggiunto un livello di quasi il 20% maggiore rispet-
to a dieci anni prima. 

Nella prima metà del 2016 l’occupazione giovanile in agricoltura è cresciuta 
dell’11,3% in Italia, e del 12,9% al Sud.

Una crescita alla quale ha dato un decisivo contributo il lavoro a tempo pieno 
(+14,4%). Anche il peso dell’imprenditorialità giovanile agricola è in forte crescita: 
quasi 20 mila imprese il saldo positivo al Sud dei primi mesi del 2016. 

Il maggior contributo è venuto da Basilicata, Calabria e Molise.
Ad ulteriore conferma basta indicare due dati: sono oltre 2.000 le domande 

presentate da giovani calabresi e relative al bando del PSR sul Primo Insedia-
mento.

Ed ancora, anche se in pochi lo hanno notato e messo in evidenza ma è nostro 
compito come FAI Cisl Calabria essere attenti… al Bando per l’insediamento di gio-
vani in agricoltura pubblicato da ISMEA, chiuso sul finire del 2016, nel secondo lot-
to dedicato al Sud ed alle Isole, sono state ammesse a finanziamento 28 domande, di 
queste, pensate, 10 riguardano giovani calabresi.

Quello elaborato da Ismea e Svimez è un rapporto incoraggiante perché testimo-
nia, con dati e numeri, ciò che noi ripetiamo da tempo, e che cioè il Sistema Agroali-
mentare è per il Paese, per il Sud e in particolare per la Calabria, il sistema dal quale 
possono derivare soddisfazioni economico-occupazionali, anche in una diversa, so-
stenibile ed intelligente visione del rapporto tra comunità e territori. 

Naturalmente quegli stessi numeri ci dicono tuttavia che sono molte le critici-
tà da affrontare e superare; il ricambio generazionale, una più spiccata propensione 
all’export, la carenza di infrastrutture, la poca logica cooperativa che non consente 
l’aggregazione del prodotto, gli interventi per alcune filiere produttive che necessi-
tano di organizzazione e sostegno.

Ma bisogna evitare di essere eccessivamente trionfalisti!
È vero che il comparto dell’agricoltura ha il segno più, è anche vero che il com-

parto agricolo, in particolare quello calabrese, può reggere meglio di fronte all’attua-
le congiuntura economica, ma attenzione il settore primario in Calabria continua ad 
essere strutturalmente ancora troppo debole.

8.1 Psr e Agroalimentare
In questo complicato contesto, il Programma di Sviluppo Rurale (Psr) della Ca-

labria 2014-20, con una dotazione finanziaria di tutto rispetto, 1 Miliardo e 103 mi-
lioni di euro, è un’occasione forse irripetibile per sostenere il grande sforzo di rinno-
vamento dell’agricoltura calabrese, per i lavoratori, per le imprese e in particolare per 
quelle aziende agricole di qualità che rispettano norme e contratti.

La sfida è quella di ridefinire il volto del Sistema Agroalimentare Regionale, è per 
farlo occorre concretamente centrare quattro obiettivi strategici indicati nel PSR:
- innovazione e sviluppo delle conoscenze e delle competenze,
- competitività del sistema agricolo;
- sostenibilità ambientale;
- sviluppo territoriale equilibrato.
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 RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DEL PSR 2014-2020 PER MISURA (%)

Il modello di sviluppo agricolo che la regione deve sostenere è quello a cui pos-
siamo riferire i termini di etico, sostenibile, solidale, partecipato; un modello 
che tiene conto, evidentemente, del significato economico ma che riguarda anche 
aspetti ambientali, sociali ed etici ed attribuisce valore alla terra intesa non come 
sostrato da sfruttare e danneggiare, ma risorsa preziosa e bene comune da usare, 
tutelare e difendere. 

Esiste, ed è urgente, la necessità di valorizzare le nostre produzioni di qualità, 
i prodotti DOP e IGP.

Nel Sud le Indicazioni Geografiche Protette sono 41, le Denominazioni di Ori-
gine Protetta 65 ed oltre il 70% dei riconoscimenti riguarda 4 Regioni, Campania, 
Calabria, Puglia e Sicilia.

Dobbiamo tenere conto del fatto che l’Italia è leader mondiale per numero di 
DOP, DOC e IGP con 814 prodotti Food e Wine, ed il valore della produzione ha rag-
giunto i 14 miliardi di euro con una costante crescita annua.

E dobbiamo considerare che le Indicazioni Geografiche continuano a rappresen-
tare un fattore chiave della crescita del made in Italy nel mondo, con un valore 
all’export di 7,8 miliardi di euro, pari al 21% delle esportazioni del settore agroa-
limentare e un trend positivo che sfiora la doppia cifra con un +9,6%.

Accanto al percorso che vede i prodotti di qualità conquistare i mercati este-
ri c’è, naturalmente, la strada inversa con sempre più persone che scelgono di rag-
giungere il nostro paese vivendo un’esperienza turistica guardando sì alla storia ed 
ai monumenti, ma sono sempre più attratti dai paesaggi rurali e dalle esperienze 
enogastronomiche.

Ed allora la nostra proposta per la Calabria è quella di valorizzare questa stra-
ordinaria potenzialità rilanciando le strade tematiche e considerando le produzio-
ni Made in Calabria come un valore aggiunto nella misura in cui danno forza ad 
un’offerta di turismo enogastronomico da definire a livello regionale. 
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Ma esiste anche la necessità di strutturare il sistema agricolo riducendone gli 
aspetti critici. 

Alcuni esempi:
La Calabria è la seconda regione produttrice di olio, dopo la Puglia, eppure la ca-

pacità di mettere a reddito è incredibilmente bassa; siamo deficitari sotto il profilo 
della trasformazione e commercializzazione. Basti pensare che se ci limitassimo solo 
a questi due aspetti della filiera olivicola, la Lombardia ci stacca e di molto in ter-
mini percentuali.

La Calabria è tra le prime regioni produttrici di agrumi eppure anche in questo 
caso la filiera è incapace di internazionalizzazione; viene esportato il 2% della pro-
duzione nazionale, la Spagna supera il 60%.

Ci fermiamo qui, ma gli esempi potrebbero continuare…
Ed allora l’urgenza è quella di valorizzare i prodotti agroalimentari e consentire 

l’integrazione del reddito degli agricoltori con parte del valore aggiunto conseguito 
nelle fasi di trasformazione e commercializzazione.

Il paradigma dello sviluppo agroalimentare calabrese viaggia lungo la direttrice 
produzione-commercializzazione-distribuzione; siamo forti ed apprezzati nella prima 
fase ma in assenza di strumenti, luoghi e percorsi per la distribuzione e conservazio-
ne tutto si tradurrebbe in assenza di redditività. 

Prendiamo atto della disponibilità da parte della politica a convocare il Tavolo 
Agroalimentare Regionale.

Le nostre idee e proposte le abbiamo già indicate, riguardano: il lavoro di quali-
tà, la tracciabilità dei prodotti, la logistica, le infrastrutture e la viabilità. Dobbiamo 
avere il coraggio di fare massa critica, di organizzare le filiere e la rifunzionalizzazio-
ne di alcune importanti strutture, ad oggi abbandonate e potenziare il sistema por-
tuale calabrese con strategie innovative.

Chiediamo di avviare e realizzare progetti, a breve termine, per ammodernare la 
viabilità stradale, allargando gli orizzonti al trasporto ferroviario e per ridurre i costi 
delle imprese, realizzare piattaforme di conservazione multi-funzionale per i prodot-
ti agricoli e le produzioni alimentari locali.

Il tavolo agroalimentare è il luogo dell’analisi e della concertazione e cosi come 
accaduto sui temi dello sviluppo economico complessivo con il documento firmato 
da Cisl, Cgil, Uil e Confindustria, la proposta che avanziamo come FAI Cisl Calabria è 
precisa e circostanziata.

Dal tavolo dovrà emergere quello che definiamo “Documento Strategico dell’Agri-
coltura Calabrese”.

Pensiamo che ci sia necessità di un documento che venga affiancato al PSR che, 
per inciso, è stato pensato e scritto in tempi ormai lontani e con analisi numeriche 
sulle quali non si era manifestata ancora la drammatica crisi economica degli ulti-
mi anni.

Se il PSR 2014-2020 è lo strumento di programmazione che corrisponde agli in-
dirizzi di politica agricola nazionale e comunitaria, la Calabria ha bisogno di un Do-
cumento Strategico che sia condiviso dai vari attori del comparto, e nel quale trovi-
no accoglimento le singole priorità territoriali e di filiera.

Un documento che possa tutelare e valorizzare gli sforzi produttivi, garantire giu-
sti prezzi per i prodotti agricoli e giuste retribuzioni ai lavoratori.

Sarà inoltre necessario, come ribadito dalla FAI Cisl Nazionale, eliminare i vou-
cher in agricoltura.

No ai caporali di carne e ossa, no ai caporali di carta.
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Occorre inoltre superare quelle criticità che riguardano la Rete del lavoro agrico-
lo di qualità e la Cabina di Regia istituita presso l’Inps, che senza specifiche funzio-
ni territoriali resta una mera scatola nazionale. 

Ecco perché oggi da questa assemblea chiediamo l’attivazione della Cabina di 
Regia Regionale del Lavoro di Qualità in Agricoltura già operativa a livello nazio-
nale, la valorizzazione del ruolo delle Commissioni Provinciali CISOA (Cassa Integra-
zione Salariale Operai Agricoli) presso l’Inps, la valorizzazione degli Enti Bilaterali 
Territoriali, strumenti importanti per favorire il lavoro di qualità, la formazione ri-
volta ai lavoratori agricoli, immigrati e donne, e accelerare la fase di trattativa per il 
rinnovo dei contratti provinciali agricoli.

Voucher valore 
nominale 10 E 

venduti mensilmente
per Regione

Gennaio 
2016

Febbraio 
2016

Marzo 
2016

Aprile 
2016

Maggio 
2016

Giugno 
2016

Var. su mese prec. 2016

Febbraio su 
Gennaio

Marzo su 
Febbraio

Aprile su 
Marzo

Maggio su 
Aprile

Giugno su 
Maggio

Piemonte 789.758 919.762 1.008.419 992.253 1.076.484 1.037.473 16,5% 9,6% -1,6% 8,5% -3,6%

Valle d’Aosta 37.657 34.711 46.026 38.941 37.542 41.933 -7,8% 32,6% -15,4% -3,6% 11,7%

Liguria 290.722 323.349 413.723 399.548 437.800 449.137 11,2% 27,9% -3,4% 9,6% 2,6%

Lombardia 1.745.049 1.977.062 2.229.063 2.280.336 2.420.456 2.534.400 13,3% 12,7% 2,3% 6,1% 4,7%

Trentino-Alto Adige 463.553 393.502 440.512 439.761 409.119 456.388 -15,1% 11,9% -0,2% -7,0% 11,6%

Veneto 1.228.512 1.407.750 1.535.281 1.557.027 1.595.989 1.580.832 14,6% 9,1% 1,4% 2,5% -0,9%

Friuli-Venezia Giulia 425.869 479.544 531.537 525.677 578.136 574.346 12,6% 10,8% -1,1% 10,0% -0,7%

Emilia-Romagna 1.161.000 1.310.046 1.498.983 1.564.821 1.618.644 1.668.886 12,8% 14,4% 4,4% 3,4% 3,1%

Toscana 624.489 703.314 867.582 931.071 964.547 983.071 12,6% 23,4% 7,3% 3,6% 1,9%

Umbria 157.391 165.051 200.761 209.516 225.312 231.685 4,9% 21,6% 4,4% 7,5% 2,8%

Marche 378.872 426.274 486.626 501.531 545.560 580.475 12,5% 14,2% 3,1% 8,8% 6,4%

Lazio 437.805 525.102 564.246 618.169 664.941 654.756 19,9% 7,5% 9,6% 7,6% -1,5%

Abruzzo 192.741 211.366 250.445 253.637 285.406 283.841 9,7% 18,5% 1,3% 12,5% -0,5%

Molise 32.219 41.304 49.800 50.539 60.553 54.607 28,2% 20,6% 1,5% 19,8% -9,8%

Campania 240.831 285.291 353.964 367.973 378.191 377.882 18,5% 24,1% 4,0% 2,8% -0,1%

Puglia 413.258 482.202 541.784 620.487 633.886 623.942 16,7% 12,4% 14,5% 2,2% -1,6%

Basilicata 55.570 60.820 79.335 85.524 95.174 98.057 9,4% 30,4% 7,8% 11,3% 3,0%

Calabria 85.053 106.785 113.361 120.045 141.477 162.747 25,6% 6,2% 5,9% 17,9% 15,0%

Sicilia 204.368 252.374 299.086 340.223 369.515 360.321 23,5% 18,5% 13,8% 8,6% -2,5%

Sardegna 262.872 285.022 343.551 372.327 421.271 443.331 8,4% 20,5% 8,4% 13,1% 5,2%

Italia 9.227.589 10.390.631 11.854.085 12.269.406 12.960.003 13.198.110 12,6% 14,1% 3,5% 5,6% 1,8%

Fonte: elaborazione www.gdeangelis.eusu dati INPS
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8.2 Arsac
Come per il Sistema Ambientale assume importanza notevole il ruolo dell’Azienda 

Calabria Verde, per il Sistema Agroalimentare non si può non sottolineare come sia 
decisivo il ruolo e le funzioni dell’Azienda regionale Arsac.

Siamo infatti convinti, al netto delle polemiche apparse sulla stampa, del fat-
to che questa Azienda regionale sarà sempre di più di strategica per il settore agri-
colo. 

Occorre però valorizzarne e rafforzarne il ruolo nei settori della sperimentazione 
e dell’assistenza allo sviluppo, vanno potenziati i Centri Sperimentali Dimostrativi 
dislocati nei territori, valorizzando il merito delle tante professionalità e utilizzare, 
in maniera più consistente e produttiva, i terreni agricoli di proprietà dell’Azienda. 

Riteniamo che l’Arsac, vista la forte frammentazione dei terreni agricoli in Calabria, 
possa diventare un reale riferimento anche per quelle piccole e medie imprese che han-

Voucher valore 
nominale 10 E 

venduti mensilmente
per Regione

Gennaio 
2016

Febbraio 
2016

Marzo 
2016

Aprile 
2016

Maggio 
2016

Giugno 
2016

Var. su mese prec. 2016

Febbraio su 
Gennaio

Marzo su 
Febbraio

Aprile su 
Marzo

Maggio su 
Aprile

Giugno su 
Maggio

Piemonte 789.758 919.762 1.008.419 992.253 1.076.484 1.037.473 16,5% 9,6% -1,6% 8,5% -3,6%

Valle d’Aosta 37.657 34.711 46.026 38.941 37.542 41.933 -7,8% 32,6% -15,4% -3,6% 11,7%

Liguria 290.722 323.349 413.723 399.548 437.800 449.137 11,2% 27,9% -3,4% 9,6% 2,6%

Lombardia 1.745.049 1.977.062 2.229.063 2.280.336 2.420.456 2.534.400 13,3% 12,7% 2,3% 6,1% 4,7%

Trentino-Alto Adige 463.553 393.502 440.512 439.761 409.119 456.388 -15,1% 11,9% -0,2% -7,0% 11,6%

Veneto 1.228.512 1.407.750 1.535.281 1.557.027 1.595.989 1.580.832 14,6% 9,1% 1,4% 2,5% -0,9%

Friuli-Venezia Giulia 425.869 479.544 531.537 525.677 578.136 574.346 12,6% 10,8% -1,1% 10,0% -0,7%

Emilia-Romagna 1.161.000 1.310.046 1.498.983 1.564.821 1.618.644 1.668.886 12,8% 14,4% 4,4% 3,4% 3,1%

Toscana 624.489 703.314 867.582 931.071 964.547 983.071 12,6% 23,4% 7,3% 3,6% 1,9%

Umbria 157.391 165.051 200.761 209.516 225.312 231.685 4,9% 21,6% 4,4% 7,5% 2,8%

Marche 378.872 426.274 486.626 501.531 545.560 580.475 12,5% 14,2% 3,1% 8,8% 6,4%

Lazio 437.805 525.102 564.246 618.169 664.941 654.756 19,9% 7,5% 9,6% 7,6% -1,5%

Abruzzo 192.741 211.366 250.445 253.637 285.406 283.841 9,7% 18,5% 1,3% 12,5% -0,5%

Molise 32.219 41.304 49.800 50.539 60.553 54.607 28,2% 20,6% 1,5% 19,8% -9,8%

Campania 240.831 285.291 353.964 367.973 378.191 377.882 18,5% 24,1% 4,0% 2,8% -0,1%

Puglia 413.258 482.202 541.784 620.487 633.886 623.942 16,7% 12,4% 14,5% 2,2% -1,6%

Basilicata 55.570 60.820 79.335 85.524 95.174 98.057 9,4% 30,4% 7,8% 11,3% 3,0%

Calabria 85.053 106.785 113.361 120.045 141.477 162.747 25,6% 6,2% 5,9% 17,9% 15,0%

Sicilia 204.368 252.374 299.086 340.223 369.515 360.321 23,5% 18,5% 13,8% 8,6% -2,5%

Sardegna 262.872 285.022 343.551 372.327 421.271 443.331 8,4% 20,5% 8,4% 13,1% 5,2%

Italia 9.227.589 10.390.631 11.854.085 12.269.406 12.960.003 13.198.110 12,6% 14,1% 3,5% 5,6% 1,8%

Fonte: elaborazione www.gdeangelis.eusu dati INPS
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no grandi difficoltà produttive, di diversificazione, organizzative e commerciali. 
Ecco perché questa importante Azienda regionale dovrà rafforzare ulteriormen-

te l’attività di informazione tramite iniziative con istituti scolastici, con le strutture 
sindacali, e organizzare percorsi di formazione finalizzati ad educare le future gene-
razioni sul ruolo strategico dell’agricoltura.

Un importante risultato si sta concretizzando, tra sindacati di categoria e l’at-
tuale Commissario dell’Arsac, Stefano Aiello, rispetto all’ipotesi di siglare un accor-
do aziendale che preveda l’integrazione del 10% della retribuzione mensile dei lavo-
ratori con contratto agricolo, in caso di sospensione delle attività lavorative per av-
versità atmosferiche, previste dalle norme che riguardano la cassa integrazione ordi-
naria nel settore dell’agricoltura.

Sono poi maturi i tempi per avviare un confronto aziendale per rilanciare la con-
trattazione su produttività e retribuzioni nelle varie realtà territoriali.

9. Sistema Allevatoriale

Come l’Arsac anche l’Associazione Regionale degli Allevatori (Ara) può svolge-
re un ruolo decisivo nel Sistema Agroalimentare.

Difatti, siamo convinti che il Sistema Allevatoriale potrà svolgere una ulteriore 
funzione decisiva nel comparto agroalimentare calabrese e in particolare nel conte-
sto del sistema zootecnico.

La complessa vicenda che riguarda l’Ara deve farci riflettere.
Nei mesi passati abbiamo lavorato per ripristinare condizioni civili sul fronte dei 

pagamenti, siamo riusciti attraverso vari step a ridurre i ritardi nei pagamenti pari a 
18 mensilità arretrate. A gennaio 2017 sono state erogate ai dipendenti tutte le men-
silità maturate al 31/12/2016.

Siamo ancora impegnati in questa difficile vertenza e se i ritardi sono stati col-
mati rimane per intero, invece, il tema di come ed attraverso quali risorse rilanciare 
un lavoro, quello dell’Ara, che è di importanza assoluta per gli allevamenti calabresi 
e per i prodotti Made in Calabria.   

Apprezziamo, dopo numerose sollecitazioni sindacali, un primo impegno da par-
te della Regione Calabria, che dopo tre anni, torna a riconoscere il ruolo di coordina-
mento previsto dalla L.R. 54/90 nuovamente finanziata con la DDG n. 4156/2016 ed 
il ruolo di supporto per gli interventi sanitari “piano vaccinale per la febbre catarra-
le degli ovini” finanziato con DDG n. 4150/2016. 

Ma sarà necessario confrontarci su quali strade percorrere per avviare una fase di 
confronto serrato con tutti i protagonisti della zootecnia regionale e con le Organiz-
zazioni di rappresentanza del settore agricolo, che deve vedere la Regione Calabria 
sempre più impegnata in questa vertenza. 

Ecco perché abbiamo sollecitato uno specifico incontro sul Sistema Allevatoriale al 
Presidente Oliverio e al Dipartimento regionale, che oggi sollecitiamo nuovamente.

È necessario avviare un confronto per modificare alcuni meccanismi che discipli-
nano la ripartizione dei fondi assegnati all’Ara e garantire un pieno utilizzo delle ri-
sorse previste dal Psr per l’attività di consulenza a favore delle aziende e dell’intero 
settore zootecnico regionale.

L’Ara deve avere le risorse necessarie ed integrare con il proprio lavoro il percorso 
di difesa, tutela e valorizzazione della carne e del latte calabrese. 

Badate, è un tema di assoluta centralità perché la zootecnia è un comparto de-
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cisivo e perché gli allevamenti calabresi hanno assoluto bisogno di sostegno sani-
tario e scientifico.

Negli ultimi mesi sono stati raggiunti importanti traguardi grazie alla Task Force 
veterinaria regionale, alle imprese di allevamento ed al lavoro dell’Ara. 

La FAI Calabria, assieme ad altri soggetti, sostiene il ruolo indispensabile dell’Ara 
e dei servizi erogati che sono di supporto agli allevamenti, alla valorizzazione delle 
produzioni zootecniche calabresi e di tutela alla salute dei consumatori. 

Ad esempio pensiamo alla Blu Tongue ed al rimosso divieto di circolazione de-
gli animali… 

Ma c’è molto da fare ancora, come nel settore suinicolo.
Inoltre sarà indispensabile procedere tramite una programmazione almeno trien-

nale, con l’erogazione dei fondi in tempi coerenti e ampliare ulteriormente la gam-
ma dei servizi offerti.

Con la nuova dirigenza e la direzione dell’Ara, per queste ragioni, crediamo che si 
debba avviare una nuova fase di confronto per realizzare un contratto integrativo re-
gionale che introduca nuove norme e riconosca il principio della produttività rivolta 
ai lavoratori dipendenti che con le loro professionalità potranno rafforzare ulterior-
mente dei servizi sul territorio. 

10. Sistema Pesca

Quando parliamo di territorio intendiamo le aree interne, le zone pianeggianti, la 
periferia, la terra e il mare. 

In un territorio, come quello calabrese, con centinaia di km di costa e che van-
ta storiche tradizioni nel comparto della pesca, si devono attivare politiche regiona-
li per incentivare ulteriormente la modernizzazione del Sistema Pesca e occorre evi-
tare di commettere ulteriori errori. 

Bisogna rispettare le attuali norme in vigore sul divieto della pesca della sardel-
la e varie ristrettezze su tonno e pesce spada, ma occorre tuttavia chiedere con for-
za più ricerche e più attenzione al nostro mare, considerando che lo stesso non può 
essere paragonato ad altre zone marittime europee.

Da un lato ci si può chiedere, ed è corretto, di rispettare il Regolamento Euro-
peo sulla Pesca, ma poi se si trivella nel Mar Jonio non ci si venga a dire che il pro-
blema erano le barche e i pescatori.

Si ha l’impressione che alla corretta attenzione verso l’equilibrio ecosistemico 
non corrisponda un’adeguata considerazione rispetto al valore economico, occupa-
zionale e sociale del settore ittico. 

Chiediamo, insomma, coerenza e rispetto.
Restano vive molte problematiche inerenti alle attività ittiche di importanti ma-

rinerie di questo vasto territorio, bagnato dal mar jonio e tirreno, sia per la pesca a 
strascico che per la pesca speciale. 

Marinerie minacciate sempre più dalle conseguenze dei provvedimenti comunitari 
in termini di redditività di impresa e di commercializzazione delle eccellenze gastro-
nomiche locali, dal sistema delle quote del pesce spada a quelle del tonno, nonchè 
le pesche speciali dove ribadiamo la nostra contrarietà rispetto ad una politica Euro-
pea e Nazionale che non tiene conto delle specificità calabresi.

La partecipazione, da pochissimi mesi, del sindacato all’interno del Tavolo istitu-
zionale per le politiche regionali della pesca e dell’acquacoltura denominato Tavolo 
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Azzurro, è un grande e ulteriore risultato sindacale, ma le Organizzazioni Sindaca-
li Confederali di categoria devono avere anche potere di voto per essere protagonisti 
attivi sulle scelte strategiche all’interno del Tavolo Azzurro.

Pertanto, alla Giunta Regionale e alla politica calabrese tutta, chiediamo la mo-
difica della Legge Regionale che istituisce il Tavolo Azzurro, ma con altrettanta insi-
stenza e forza chiediamo di intervenire presso l’Europa per dare risposte concrete al 
mondo della pesca calabrese e alle sue tradizioni. 

Per queste ragione nei giorni scorsi come FAI Cisl Calabria, abbiamo inteso inol-
trare un aspecifica richiesta al Dipartimento Regionale dell’Agricoltura per un incon-
tro urgente rispetto alle problematiche del settore e della marinerie calabresi.

La nostra proposta riguarda la redazione di un Piano Regionale sulla Pesca con 
proposte e idee finalizzate a modernizzare e tutelare il settore e la sua filiera, avvian-
do il turnover generazionale attraverso la formazione, la contrattazione, la bilatera-
lità, e sensibilizzazione di quelle tecniche innovative di pesca a basso impatto am-
bientale e valorizzare il ruolo del pescatore come soggetto capace di contribuire alla 
pulizia dei fondali del mare calabrese.

Siamo dunque pienamente disponibili a lavorare per superare le emergenze e tut-
tavia non possiamo anche in questo caso che chiedere coerenza, perché è difficile 
pretendere collaborazione quando c’è indisponibilità ad innalzare le tutele dei lavo-
ratori. 

Sotto questo profilo non possiamo che condividere e sostenere la posizione della 
FAI Cisl nazionale rispetto all’assenza di ammortizzatori sociali specifici nel compar-
to ittico, chiederli con forza al Governo Nazionale è un impegno che ci riguarda tut-
ti, sindacati, istituzioni e associazioni datoriali.

Salutiamo positivamente lo stanziamento nel Milleproroghe delle risorse 2016 a 
copertura della CIG in deroga rivolta ai lavoratori del comparto ittico.
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11. Le sfide del presente e del futuro

Sistema Ambientale, Sistema Agroalimentare, Sistema Allevatoriale e Siste-
ma Pesca sono le sfide che abbiamo davanti e per le quali, come FAI Cisl Calabria, 
dobbiamo, tutti insieme, consolidare il nostro impegno e rilanciare il nostro protago-
nismo Sindacale che ha come punto qualificante quello di veicolare un preciso mes-
saggio: i Giovani calabresi sono una risorsa che non possiamo continuare a per-
dere.

Abbiamo potuto verificare come i programmi di aiuto e sostegno rivolto alle gio-
vani imprese abbiano nella nostra regione una grande potenzialità; i nostri giovani, 
con una notevole formazione scolastica, sono particolarmente predisposti all’adozio-
ne di innovazioni agronomiche, alle novità nello sviluppo delle aziende, ad approcci 
culturali di modernità produttiva.

Ne sono emblematica testimonianza le oltre 2.000 domande giunte nell’ambito 
del bando del PSR destinato ai Primi Insediamenti. I giovani, dunque, assieme alla 
biodiversità calabrese possono e devono essere i fattori chiave del sistema agrico-
lo del domani. 

Cari delegati e delegate,
le varie vertenze descritte, hanno bisogno dell’azione del sindacato unitario, se 

pur nella diversità di storia e di pensiero che ci contraddistingue.
Questa segreteria è convinta che l’unità sindacale sia un valore da tutelare per 

rafforzare il ruolo del sindacato confederale e per tutelare meglio migliaia di lavora-
trici e lavoratori calabresi. 

Unità che è ben visibile a livello regionale ma che necessità di un immediato col-
laudo sul territorio, che ponga limiti e freni rispetto a strategie e scelte sindacali am-
bigue che limitano processi di unità sindacale a discapito dei lavoratori. 

Siamo convinti pertanto che per affrontare con vigore e forza le vertenze di oggi 
e future nei vari settori, sarà necessario lavorare sempre di più in sinergia, insieme 
come una vera squadra, continuando sul percorso tracciato in questi ultimi mesi a li-
vello regionale sulla scia di quanto concretizzato da Cisl, Cgil e Uil Calabria negli ul-
timi tempi tramite riunioni unitarie degli esecutivi regionali.

Care amiche e amici,
questi giorni sono cruciali per consolidare il nostro dato associativo.
Siamo al rush finale della Campagna di Disoccupazione Agricola. 
E’ una sfida per noi tutti.
Conosciamo le difficoltà ambientali, la concorrenza sleale dei faccendieri, ma cre-

do che forse ognuno di noi può fare di più e meglio. 
Dobbiamo contare sulle nostre abilità sindacali: professionalità, disponibilità e 

presenza sul territorio.
Abbiamo il dovere di aumentare il numero delle domande di disoccupazione per 

meglio rappresentare e tutelare i lavoratori e lavoratrici del mondo agricolo.

12. La dimensione organizzativa

Tra sfide, opportunità e numerose difficoltà, la nostra Federazione tramite l’impe-
gno di voi tutti, dovrà continuare a svolgere un ruolo di riferimento per la persona, 
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le lavoratrici, i lavoratori, gli immigrati e in particolare avvicinare giovani e gli stu-
denti al nostro mondo sindacale. 

Sarà necessario continuare sul percorso tracciato dal Segretario generale Luigi 
Sbarra che ha restituito stabilità, certezza delle regole, visibilità alla nostra Fe-
derazione.

La FAI Calabria coltiva il sogno e l’ambizione di diventare la Federazione regio-
nale con più iscritti. Il recente dato associativo ci restituisce l’immagine di una Fe-
derazione in crescita.

12.1 Le Regole Interne
Inoltre, esprimiamo convinto sostegno all’importante lavoro con cui la Segretaria 

Generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha ridato forza e protagonismo alla presenza 
ed all’azione della Cisl nella società italiana e all’interno della stessa Confederazione, 
rinsaldando ulteriormente le basi di un Sindacato autonomo e moderno, contrat-
tualista, partecipativo, vicino ai bisogni della persone e teso alla coesione, al bene 
comune e alla solidarietà.

Sosteniamo con massimo impegno morale, etico e sindacale le forti parole del-
la Furlan, sulla necessità di realizzare il sindacato della trasparenza e della coe-
renza, rimuovendo irregolarità e fare chiarezza su risorse e tesseramento, scelte già 
condivise da tutti e ai vari livelli dell’organizzazione durante la scorsa Assemblea Or-
ganizzativa.

Inoltre come a più riprese affermato dalla Furlan, la Cisl dovrà essere una Casa di 
vetro, e noi, per dare ulteriore forza alla Cisl Nazionale e a tutti i cislini, aggiungia-
mo: la Cisl dovrà essere una casa con vetri puliti e senza aloni, per-
ché le sfide di oggi e quelle future richiedono un coraggioso 
aggiornamento della nostra infrastruttura e della nostra ar-
ticolazione interna.

Siamo e continueremo ad essere un Sindacato Nuo-
vo, un sindacato della proposta, autonomo e della so-
lidarietà.

Per di più, allargare la rappresentanza ai giovani, 
alle donne e agli immigrati è un disegno che la FAI e 
la Cisl stanno mettendo in cantiere durante questa fase 
congressuale, per fare un Sindacato più inclusivo e at-
tento ai bisogni e ai sogni, partendo dai più deboli.

12.2 Il lavoro di squadra
Siamo convinti che una struttura organizzativa è funzionale quan-

do ha raggiunto un livello di “equilibrio dinamico” ovvero quando le diverse com-
ponenti del sistema riescono ad essere in sintonia fra loro.

Da soli si può fare poco, mentre insieme si raggiungono impensabili obiettivi.

Care delegate e delegati
ecco perché, in questi pochi mesi, abbiamo rafforzato il principio della confede-

ralità e della centralità della persona… raggiungendo importanti risultati in termini 
di rappresentanza e nuovi iscritti alla Federazione.

Oggi ringraziamo, con un energico applauso: la Federazione Regionale dei Pen-
sionati, la Felsa Regionale, il CAF Cisl Calabria, l’Adiconsum Regionale (Associazio-
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ne dei Consumatori), il Coordinamento Donne Cisl Regionale e l’Anteas Regionale 
(Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà) per la disponibilità e 
collaborazione dimostrata ad avviare un nuovo percorso di rafforzamento e coope-
razione finalizzato a far crescere la nostra Federazione e i servizi della FAI. 

Dobbiamo fare, stiamo facendo e non ci fermeremo…in futuro programmeremo 
ulteriori azioni di convenzioni e collaborazioni sul territorio a favore dei lavoratori, 
immigrati, donne e giovani.

12.3 L’importanza della periferia e il ruolo dei delegati sindacali
La FAI Cisl calabrese, sul percorso già tracciato in questi pochi mesi, metterà al 

centro del suo Progetto, il Territorio e la Prima Linea, moltiplicando gli sforzi per raf-
forzare ulteriormente la sua rappresentanza sui luoghi di lavoro e sui territori, in un 
impegno corale per la promozione delle opportunità di crescita economica, sociale 
ed occupazionale.

Al centro del progetto della FAI Cisl Calabria ci saranno delegate e delegati, lavo-
ratori e lavoratrici che hanno scelto di farsi rappresentare da una Federazione dina-
mica e forte. Ecco perché tutte le Federazioni a livello territoriale, dovranno sforzar-
si ulteriormente, nel fare proselitismo sindacale in tante piccole aziende dove oggi 
il sindacato è assente.

Mentre a livello regionale la FAI Calabria lavorerà per promuovere azioni di siste-
ma capaci di incidere realmente sui processi di sviluppo.

Lo ripetiamo con convinzione!
Sono due le opzioni strategiche e scelte organizzative per il presente e per il fu-

turo della FAI e della Cisl: 
•	 Prima Linea
•	 Territorio

Care delegate e delegati, colleghe e colleghi, amici e amiche,
in periferia dobbiamo parlare di noi, della nostra storia, dei nostri valori, del no-

stro impegno a difesa della Persona e del Lavoro, delle nostre proposte e dei nostri 
risultati.

Per aiutare e sostenere le lavoratrici e lavoratori dobbiamo aprire nuove sedi e re-
capiti e soprattutto dobbiamo ascoltarli di più e meglio. 

Ai lavoratori dobbiamo parlare con il cuore, e magari con la Calabria nel cuore!

12.4 I Servizi Cisl
Il Sistema dei servizi Cisl, Adiconsum, Caf, Anolf, Inas e Anteas rappresentano 

una leva formidabile di proselitismo ed hanno un peso determinante nella tenuta del 
dato associativo.

La FAI Calabria ringrazia tutti gli operatori del Caf e Inas, ed esprime apprezza-
mento per il lavoro svolto a livello territoriale e regionale. 

Per le caratteristiche dei settori che rappresenta, la FAI è strettamente legata al 
sistema dei servizi e necessita di una forte qualità delle prestazioni erogate.

Ogni anno la FAI deve costruire e ricostruire il suo dato associativo che dipende 
anche dalla Campagna delle disoccupazioni agricole.

Per queste ragioni, abbiamo sviluppato con i servizi Caf e Inas Regionali, un ac-
cordo sul concetto della produttività e del proselitismo che vede protagonisti i di-
pendenti di queste due importanti strutture Cisl. 
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Ciò nonostante, crediamo che occorra costruire nuove modalità di erogazione dei 
servizi che rispondano alla specificità della nostra categoria. 

Il protocollo d’intesa fra FAI e Inas per i collaboratori volontari ha rappresenta-
to per noi una opportunità che non siamo riusciti pienamente a cogliere. E non è di-
peso da noi. 

Occorre su questo versante che si comprenda meglio la specificità della nostra ca-
tegoria e dei nostri lavoratori.

Restiamo fermamente convinti che solo attraverso una collaborazione reciproca e 
sinergica con i servizi Cisl (Caf e Inas), la FAI potrà consolidare ed accrescere la sua 
rappresentanza.

Sarà però necessario nell’immediato migliorare l’attività di sistema e di intera-
zione per assicurare risposte tempestive ai lavoratori sia nelle sedi sindacali che sui 
luoghi di lavoro.

12.5 Servizi FAI, Caa (Tutela e Lavoro) e Asso.la.p.a
Una forte attenzione va posta al potenziamento di Caa “Tutela e Lavoro” e Asso.

la.p.a. in Calabria che rappresentano strumenti formidabili per dare servizi di quali-
tà e tutele ai Piccoli produttori.

La Campagna di adesione Asso.la.p.a. si chiude a livello regionale con un forte 
segno positivo. 

A livello regionale si è inteso procedere al rafforzamento di una struttura che 
prima era inesistente, ma resta ancora molto da fare. 

La FAI regionale eserciterà con più forza il suo ruolo di coordinamento delle Asso.
la.p.a. Territoriali, in stretta sinergia con Asso.la.p.a. Nazionale. 

In questa direzione e con questo spirito abbiamo inteso organizzare un impor-
tante momento di informazione e formazione che ha visto la partecipazione dei re-
sponsabili nazionali.

Crediamo che il Piano di Sviluppo Rurale, il Fondo Europeo per la Pesca, il Fondo 
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, possono rappresentare per l’Asso.la.p.a. 
un’opportunità di crescita organizzativa e di ulteriori attività e servizi a favore dei 
nostri iscritti. 

12.6 Giovani e Coordinamenti
In questi pochi mesi, anche anticipando i nuovi regolamenti che assegnano quo-

te obbligatorie di presenza negli organismi ai giovani under 35, la FAI Calabria ha 
costituito il suo Coordinamento Giovani.

Crediamo che il Sindacato debba saper parlare a chi un lavoro ce l’ha, ma anche 
ai tanti giovani che un lavoro lo sognano ogni notte, studiando e lavorando a nero 
sperando che quel sogno diventi realtà. 

Il nuovo Coordinamento Giovani dovrà avere la capacità di spostare la nostra 
azione di rappresentanza verso una generazione tradita, verso il mondo dell’univer-
sità e della scuola.

Non ci rassegniamo all’idea che ad una intera generazione sia stato rubato il fu-
turo. E vogliamo sostenere i giovani e le loro iniziative, attraverso servizi di informa-
zione, assistenza e formazione. 

Dobbiamo darci una organizzazione sempre più funzionale e dinamica.
Inoltre, in questa direzione, rilanceremo il ruolo e l’attività dei coordinamenti re-

gionali di comparto, il ruolo del Coordinamento Donne, dando slancio al Coordina-
mento Immigrati.
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12.7 Formazione
Oggi il sindacato è chiamato ad una precisa sfida: essere protagonista attivo e 

propositivo rispetto alle scelte politiche di governo regionale capaci di sostenere lo 
sviluppo.

Sotto questo profilo assumono un’importanza decisiva, i concetti di formazio-
ne e assistenza. 

La formazione include tutte quelle attività che intervenire su circostanze concre-
te ma anche promuovere una precisa cultura del lavoro e dell’impresa; d’altro canto 
l’assistenza può essere invece declinata con riferimento a tutti quei servizi attraver-
so i quali si rendono “più disponibili, facili e raggiungibili” le opportunità previste 
da normative nazionali e/o regionali.

Sulla formazione, come tutti ricorderete, nel mese di settembre abbiamo vissuto 4 
giorni intensi e produttivi a Palumbosila, un seminario formativo che ci ha dato mo-
tivi di approfondimento, spunti di riflessione, prospettive di impegno e ha prodotto 
tanto entusiasmo tra i corsisti.

Per queste ragioni in futuro programmeremo, anche in sinergia con altre Fede-
razioni, Associazioni della Cisl e lo IAL Calabria, ulteriori percorsi formativi rivolti 
a delegati, giovani, immigrati e quadri per rafforzare l’aggregazione e aggiornare le 
competenze. Siamo consapevoli che formare delegati e operatori politici, mettendo-
li nella condizione di coordinare la presenza e l’azione sul territorio, richiede risor-
se e tempo, ma crediamo anche nel sostegno della struttura nazionale che è convin-
ta quanto noi dell’importanza della formazione e dell’informazione.

12.8 Informazione e Comunicazione
La FAI Calabria è fortemente impegnata nel rafforzare la presenza tra la gente e 

sui luoghi di lavoro, ed è convinta che il rapporto diretto tra le persone non potrà 
mai essere sostituito integralmente.

Ma in un contesto di innovazione continua, abbiamo inteso cogliere l’opportunità 
di rinnovamento offerta della rete ed iniziato la rincorsa alla riorganizzazione 2.0. 
Per essere più presenti e vicini agli associati, ascoltando le loro richieste la rete può 
giocare un ruolo cruciale!

In ragione delle sfide che ci attendono e rispetto ad una precisa visione del no-
stro essere sindacato moderno, abbiamo voluto assegnare all’Informazione, alla Co-
municazione e alla Formazione un’importanza strategica.

Abbiamo pensato a precisi obiettivi. 
Realizzare e lanciare una nostra Newsletter collegata a notizie e informazioni 

sindacali, una pagina Facebook e Twitter.
Elaborare un sito web FAI Cisl Calabria, un moltiplicatore di opportunità, com-

pleto di tutte le informazioni ed attività del sistema che consentirà intanto di apri-
re un canale diretto con i lavoratori e con le imprese ed ancora, di accedere ad infor-
mazioni specifiche tramite il supporto di esperti con i quali sarà possibile entrare in 
contatto diretto anche attraverso i social network.

Nel sito anche un’area dedicata alle strutture territoriali, all’Asso.la.p.a. Calabria 
(Associazione Lavoratori Produttori Agricoli) e allo IAL Calabria (Innovazione Ap-
prendimento Lavoro Calabria, Impresa Sociale).

I vantaggi riguarderanno un maggiore coordinamento delle attività tra i territo-
ri, un accorciamento dei tempi operativi, oltre ad una migliore diffusione delle in-
formazioni riguardanti l’agricoltura, l’ambiente, l’agroalimentare e lo scambio di best 
practice.
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Nel passaggio dalla comunicazione offline a quella online, abbiamo pensato ad 
un Magazine.

Chi accede al sito potrà consultare la Newsletter, un appuntamento mensile per 
essere aggiornato sulle novità, sui temi più importanti e sugli eventi.

Il web Magazine sarà uno strumento di informazione con l’obiettivo di coinvolge-
re, rafforzare il senso di appartenenza, dare maggiore risalto alle realtà locali.

Rafforzeremo ulteriormente i social, tramite le pagine social già attive di Facebo-
ok e Twitter, con l’obiettivo di creare una community e fornire all’utente, in maniera 
immediata, un quadro completo ed esauriente delle attività che in quel dato istante 
le rappresentanze svolgono nei territori.

Inoltre nel nostro progetto comunicativo è compreso un più forte rapporto con 
le agenzie di stampa per veicolare notizie che ci riguardano, una campagna di sensi-
bilizzazione sulle televisioni regionali, sul web e sui temi che più ci appartengono. 
In questa direzione abbiamo già inteso elaborare un progetto regionale per cogliere 
nuove opportunità e razionalizzare i costi.

Infine, abbiamo realizzato, a costo zero per la Federazione, tramite una società 
esterna, un’Applicazione (App) della FAI Calabria per tablet e smartphone, in fase 
di allestimento.

Uno strumento nuovo e complementare alle relazioni tra le persone, un facilita-
tore che riduce le distanze ed i tempi tra la Federazione e i lavoratori, i giovani, le 
donne e gli immigrati, uno strumento per promuovere ulteriormente e in maniera più 
moderna l’attività sindacale della Federazione.

13. Conclusioni

Non ci rassegniamo all’idea che per la Calabria non ci sia nessuna speranza di ri-
scatto.

Noi dobbiamo fare la nostra parte. 
La nostra sfida è quella di ribaltare una narrazione gattopardesca, per la quale in 

Calabria cambia tutto per non cambiare nulla.
Dobbiamo insieme cogliere e vincere questa sfida, occorre essere coscienti del 

ruolo che la FAI e la Cisl possono e devono ricoprire nella società italiana e calabre-
se, e poi rilanciare con forza la dimensione etica del nostro impegno.

Non sorprenda se nel momento in cui affrontiamo questioni che riguardano l’eco-
nomia, il lavoro che manca e l’agognato sviluppo… citiamo la dimensione etica, as-
segnandole grande importanza.

Come opportunamente sottolineato in un recente ed apprezzabile lavoro del Cen-
tro Studi, Ricerca e Formazione della Fondazione Tarantelli “Ci sono momenti in cui, 
nella vita del sindacato e dei sindacalisti, è ancora più importante tornare ai valori co-
stituenti che ci muovono dal profondo, ai comportamenti che caratterizzano il rapporto 
di coerenza quando si svolge la funzione, o meglio, la missione di dirigente sindacale.

E ancora: “tradurre i valori etici nella turbolenza dei cambiamenti storici richiede 
coraggio, una profonda creatività di analisi, innovazione strategica, inventiva organiz-
zativa…. 

E’ questa la prospettiva in cui dobbiamo muoverci, quello di un solido riferimen-
to alla dimensione etica del nostro impegno sindacale, ed un chiaro richiamo ad una 
nuova logica della rappresentanza.
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Care delegate e delegati, amici e amiche e colleghi tutti, 
in questo difficile contesto sociale, dobbiamo riscoprire l’impegno e la passione 

dei padri fondatori della Cisl. 

Abbiamo uno straordinario esempio da seguire!
L’esempio della passione, dell’impegno del nostro segretario generale, guida au-

torevole della FAI. 
E’ necessario lavorare assiduamente per rafforzare il confronto, la contrattazione 

e il valore delLo stare insieme. 
In questa epoca di trasformazione post umanesimo, non dobbiamo lasciare spa-

zio al catastrofismo e al pessimismo, ma essere promotori di processi per il cambia-
mento. 

Insieme, uscire da questo profondo buio che oscura il valore dell’etica, e il valo-
re del lavoro in cui la nostra società è sprofondata. Insieme lavorare per un econo-
mia che include e non uccide.

La FAI Cisl Calabria è pronta ad affrontare questa sfida a favore della persona, del-
la società e della famiglia.

Care delegate e delegati,
la FAI Cisl è “Famiglia”. 
Sul tema della famiglia Papa Francesco nel testo 

dell’Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia” ri-
chiama tutti sull’importanza della famiglia, un 
fondamentale luogo dove ogni individuo ri-
cerca la felicità, non come diritto da riven-
dicare o benessere individuale ma un pre-
ciso progetto di assunzione di responsa-
bilità. Nell’ottavo capitolo utilizza dei 
verbi molto importanti “accompagna-
re, discernere e integrare”.

Parole che devono non solo farci 
riflettere, ma essere condivise mag-
giormente al nostro interno e duran-
te la nostra attività sindacale per af-
frontare insieme come una grande fa-
miglia, tutte le situazioni che si pre-
sentano.

Ecco perché la FAI Cisl dovrà conti-
nuare a fare solidarietà a favore dei più 
deboli e degli invisibili, ma con un prag-
matismo che non diventi mai un pessimismo 
che uccide la speranza.

Care delegate e delegati,
la FAI Cisl è “Palestra di vita”. 
Ecco perché in questa Federazione Calabrese, c’è spazio per tutti 

coloro che hanno volontà e desiderio di dare e fare.
In questa Federazione Regionale c’è tanto spazio per tutti coloro che hanno an-

cora la luce della passione negli occhi.
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In questa Federazione e nella Cisl non manca spazio per chi quotidianamente 
mette l’anima in quello che fa.

Care amiche e amici,
con la Calabria nel cuore… continuiamo insieme a nutrire il cambiamento e co-

struire il futuro.

Viva la FAI!! 
Viva Cisl!!

Continuiamo, insieme, in tanti, in tantissimi e con un sorriso in più, ad essere 
un vero punto di riferimento per i lavoratori e per le persone...

La FAI è Viva!!!
La Cisl è Viva!!!





calabria




