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Prem
essa

PREMESSA

Questo volume raccoglie le relazioni e gli interventi resi al convegno 
sindacale della Fai Cisl Calabria dal tema: “Politiche Forestali e 
Ambientali per il Territorio e la Persona…”, svoltosi il 20 giugno 2018 
in Lamezia Terme (Cz).

Ringrazio il Segretario Generale della Fai Cisl, Onofrio Rota e il 
Presidente della Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche, Vincenzo Conso 
per aver sostenuto e condiviso l’idea di pubblicare gli atti dell’iniziativa 
della Federazione Regionale.

Ringrazio il noto scrittore calabrese Francesco Bevilacqua per 
la disponibilità ad elaborare la prefazione di questo testo e per la 
collaborazione nel corredare di materiale fotografico ritraente le bellezze 
paesaggistiche e naturali di Calabria, grande conoscitore dell’ambiente 
e delle foreste di questa terra, avvocato civilista ed amministrativista di 
professione, già attivo nel volontariato ambientalista con le maggiori 
associazioni del settore (F.A.I., C.A.I., W.W.F., Italia Nostra) e 
camminatore, scrittore, giornalista e fotografo naturalista per passione.

Il convegno regionale nasce dall’idea di proseguire nell’attività 
sindacale di coinvolgere alcuni attori, investiti da diverse responsabilità, 
per discutere e assieme sostenere quelle politiche a favore del territorio 
e della persona.

L’incontro è stato introdotto e moderato dal Segretario Generale 
della Usr Cisl Calabria, Paolo Tramonti e la relazione introduttiva è 
stata esposta del Segretario Generale della Fai Cisl Calabria, Michele 
Sapia.

Il dibattito è stato arricchito dalla partecipazione dell’Arcivescovo 
della diocesi di Catanzaro-Squillace nonché Presidente della Conferenza 
Episcopale Calabra, S.E. Rev.ma Mons. Vincenzo Bertolone; del Vice 
Presidente della Giunta regionale, Francesco Russo; del Commissario 
dell’Azienda regionale Calabria Verde, Aloisio Mariggiò; del Coordinatore 
regionale Federparchi Calabria, Giuseppe Bombino; del Presidente della 
Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche, Vincenzo Conso.

Le conclusioni sono state affidate al Segretario Generale della Fai 
Cisl, Onofrio Rota.
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I contributi del Convegno vengono pubblicati in versione integrale, 
dopo un lavoro di editing finalizzato a renderne più fruibile la lettura.

Alcuni interventi sono stati rivisti dai rispettivi autori.
Tutte le foto presenti in questo libro sono di Francesco Bevilacqua, 

per gentile concessione.

Il curatore
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Prefazione

FORESTE E AMBIENTE IN CALABRIA: ATTIVITÀ 
PRODUTTIVA MA ANCHE OCCASIONE PER 

REALIZZARE UN’ECOLOGIA INTEGRALE

“I Bruzi, nel sottomettere sé stessi spontaneamente ai Romani, cedettero 
loro la metà del territorio montuoso chiamato Sila. È pieno di piante 
utilizzabili per la costruzione di case, navi ed ogni altro uso. Crescono ivi in 
gran copia altissimi abeti e pioppi, ampi faggi, frassini ed ogni sorta d’alberi. 
Sono essi fecondati dalle acque che vi scorrono e fanno sulle montagne con 
i loro rami continua ombra. Gli alberi prossimi al mare ed ai fiumi, tagliati 
interi dal ceppo e recati ai vicini porti, forniscono materiali a tutta l’Italia per 
navi e case: quelli che ne son lontani, ridotti in pezzi e portati sulle spalle 
dagli uomini, somministrano remi, pertiche, domestici utensili e mezzi 
d’ogni arme; ed infine la più gran parte che è la più folta vien destinata 
a dar la resina chiamata Bruzia ch’è la più odorosa di quante io conosca. 
Quindi è che Roma dall’affitto di codesto territorio trae ogni anno ricche 
rendite”. Così scrive Dionigi D’Alicarnasso (I sec. a. C.), a proposito delle 
foreste calabresi (Frammenti XX, 5-6). È questa la più antica testimonianza 
storica sull’importanza, anche economica, dell’antica Silva Bruttia (dal nome 
del popolo italico che occupava l’interno della regione e che entrò in grave 
conflitto con i romani), che già i coloni Greci avevano denominato Hyle. 
Dionigi dà conto, in poche righe, degli svariati utilizzi che delle foreste della 
Sila si facevano in epoca romana.

Sintomatico dell’importanza che la regione rivestiva, da questo punto di 
vista, per l’economia dell’urbe, è il fatto che dalla Sila, ossia da un’area periferica 
della Penisola, lontana dal centro centinaia di chilometri, si prelevasse legname 
per costruire le case patrizie di Roma (e di tutt’Italia, ricorda Dionigi) ma 
anche per realizzare le grandi imbarcazioni della flotta romana. Analoghe 
considerazioni valgano per la pratica di estrarre la resina dai tronchi delle 
conifere (innanzitutto da quelli del pino laricio) con un sistema di incisioni, i 
cui segni sono ancora presenti sui tronchi dei pini in diverse zone della Sila (ad 
esempio la Foresta di Zarella). La “pece bruzia” veniva utilizzata soprattutto 

Francesco Bevilacqua
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per produrre essenze aromatiche assai rinomate nella cosmesi delle matrone 
romane. Ma è evidente che la raccolta della resina in luoghi così lontani e 
remoti poteva essere redditizia solo se effettuata su larghissima scala. Il che deve 
far ritenere che la Sila potesse contare, a quei tempi, su un manto forestale di 
conifere assai esteso e che anzi essa doveva costituire, probabilmente, il più 
vasto comprensorio di boschi di conifere dell’Italia intera. 

È presumibile, inoltre, che Dionigi si riferisse non solo all’attuale Sila, 
bensì all’intera regione, all’epoca ammantata da un ininterrotto manto 
silvano, sul quale, ovviamente, non si erano ancora prodotte le moderne 
distinzioni geo-orografiche (Pollino, Monti dell’Orsomarso, Catena 
Costiera, Sila Greca, Sila Grande, Sila Piccola, Serre, Aspromonte). Ciò è 
comprovato da quanto scrive un altro autore classico, Strabone (I sec. a. C./ 
I sec. d. C.). Questi, riferendosi all’entroterra di Rhegion (l’attuale Reggio 
Calabria) sostiene che vi si trova “quella foresta che chiamano Sila … che si 
estende per circa 700 stadi” (Geografia, VI, 10). Poiché uno stadio romano 
equivale a circa 185 metri, avremo che i 700 stadi del brano appena citato 
corrispondono a circa 130 chilometri, equivalenti, più o meno alla distanza 
tra Reggio Calabria e la foce del Fiume Torbido, nella Locride, seguendo 
l’antica via costiera Reggio-Taranto. Se ne deduce che Strabone considera 
Sila anche l’Aspromonte.

Fatto sta che le foreste calabresi, quantomeno in epoca classica, si 
estendevano praticamente ovunque, persino in quei luoghi dai quali sono 
scomparse da secoli ed il cui paesaggio odierno potrebbe definirsi sub-
desertico, come il promontorio di Isola Capo Rizzuto, il Promontorio Lacinio 
degli antichi. Tito Livio (I sec. a. C./I sec. d. C.), infatti, riferendosi all’antico 
santuario dedicato ad Hera Lacinia, posto presso l’attuale Capo Colonna, 
scrive: “Qui il bosco sacro, protetto da alberi essendovi una densa selva di alti 
abeti, ha all’interno fertili pascoli” (Ab Urbe Condita Libri, XXIV, 3-8). Ora, 
anche se ai nostri occhi potrebbe sembrar strano che alti abeti vegetassero in 
riva al mare (il grande storico potrebbe aver errato nell’indicare la specie), quel 
che il brano ci conferma con certezza è la presenza del bosco (sicuramente 
non limitata all’area sacra) sin sulle pianure costiere.

E che, infine, la Silva Bruttia fosse particolarmente rinomata presso i 
Romani ce lo dimostrano alcuni versi risalenti al I secolo avanti Cristo, nei 
quali la Sila viene citata accostandole l’attributo “magna”. Scrive Virgilio (I 
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sec. a. C./ I sec. d. C.) nelle Georgiche: “Pascola nella grande Sila la bella 
giovenca” (Georgiche, III, 219). E nell’Eneide: “Sopra la gran Sila o del 
Taburno in cima, d’amore accesi con le fronti avverse, van due tori animosi a 
rincontrarsi” (il paragone con i “tori animosi” è usato per descrive lo scontro 
tra Enea e Turno) (Eneide, XII, 715-716).

Tutto questo per significare come l’attuale Calabria costituisse per i greci 
ed i romani dell’età classica uno dei più vasti ed importanti comprensori 
forestali della penisola italiana, anzi “la foresta” per antonomasia, visto anche 
che i toponimi da loro usati per designare l’intero territorio montuoso della 
regione, significavano appunto “selva”, “foresta”. E dire che quantomeno i 
Romani, di foreste imponenti, durante le loro conquiste, dovevano averne 
conosciute molte, da quelle dell’Europa centrale a quelle dell’Asia Minore!

Ma l’importanza forestale della regione non è solo storica. Con i suoi 
468 mila ettari di foreste (www.infc.it), infatti, la Calabria si colloca tra le 
prime quattro regioni più forestate d’Italia, insieme a Piemonte, Toscana 
e Trentino-Alto Adige. Qualche dato quantitativo aggregato per tipologie 
forestali: i boschi di leccio e sughera ammontano a circa 46.800 ettari; 
gli altri querceti a circa 88.920 ettari; i castagneti a circa 69.000 ettari; le 
faggete a circa 77.000 ettari; le pinete di pino laricio a circa 97.000 ettari 
(Francesco Iovino “La realtà forestale calabrese” in AA.VV. “La montagna 
calabrese”, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020, pp. 54/75). E non si tratta 
soltanto di un primato quantitativo. Al loro interno, i boschi di Calabria 
annoverano una varietà di specie arboree che non ha eguale nel resto del 
Paese: dal pino loricato al leccio, dal pino laricio alla sughera, dal pino nero 
alla roverella, dall’abete bianco al farnetto, dal faggio al pino d’Aleppo, per 
non parlare dei cerri, dei castagni, degli aceri, degli ornelli, dei carpini, dei 
pioppi, degli ontani, dei platani e di tutte le altre essenze che arricchiscono 
le foreste della regione. E che dire delle inusuali associazioni forestali: sul 
Monte Sparviere esiste una grande acereta con ben sei diverse specie di 
aceri (acero di monte, acero di Lobelius, acero oppio, acero minore, acero 
napoletano, acero d’Ungheria); nei valloni di Montea non è raro trovare pini 
loricati e pini neri che vegetano insieme ai lecci; sul Monte Gariglione si 
rinvengono inedite misture di pini larici, abeti bianchi, cerri, faggi, pioppi 
tremuli, etc. Per giungere all’aspetto più inusitato delle foreste calabresi, i 
boschi monumentali ed i patriarchi arborei: accanto alle maestose foreste 
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di Fagosa (Pollino), di Fossiata e Gallonane (Sila Grande), di Gariglione 
(Sila Piccola), di Archiforo e Diavolomani (Serre), di Ferraghena e di Acatti-
Afreni (Aspromonte), in vari luoghi della regione, più o meno remoti, più o 
meno isolati, si rinvengono alberi giganteschi che raggiungono i 40 metri di 
altezza, i 2 metri di diametro, gli 11 metri di circonferenza, i 1200 anni di 
età! Penso ai pini loricati di Serra Dolcedorme, del Pollino e del Pollinello, di 
Serra delle Ciavole, Serretta della Porticella, Serra di Crispo. Penso ai pini larici 
di Gallopane, Fallistro, Fossiata, Caporosa, Acatti e Afreni. Penso agli abeti 
bianchi di Serra Stella, Fossiata, Gariglione, Archiforo, Diavolomani. Penso 
alle querce della valle del Colognati, della valle del Finoieni, Monte Perre e 
Puntone Galera, Ferraghena, Acatti e Afreni. Penso ai castagni di Grisolia, 
Cozzo del Pesco, Serrastretta, Cicala, San Luca. Ma penso anche ai faggi, ai 
pioppi, agli ontani, agli aceri, ai platani orientali ed a tante altre specie che, 
disseminate su tutto il territorio regionale annoverano esemplari giganteschi. 

Dunque, i boschi calabresi possono essere ritenuti, a buon diritto, uno 
dei patrimoni forestali più vasti ed importanti d’Europa. Da qui la necessità 
di gestire questo straordinario patrimonio, di pianificarne la conservazione, 
la valorizzazione, la fruizione e l’utilizzo. 

Gli atti del convegno della Fai Cisl Calabria dal titolo “Politiche Forestali 
e Ambientali per il Territorio e la Persona” svoltosi a Lamezia Terme il 20 
giugno 2018 che ho il piacere e l’onore di introdurre, sono un importante 
contributo all’esigenza or ora espressa. Esigenza che si fa, ormai, sempre 
più impellente, considerata la condizione delle foreste e, più in generale, 
dell’ambiente naturale della regione. Ed occorre tener presente anche la 
necessità, ormai indilazionabile, che il paesaggio - inteso come coacervo di 
natura e cultura, forgiatosi in secoli di storia, così come viene percepito dagli 
osservatori (siano essi abitanti o forestieri) ma anche come bene comune 
identitario delle popolazioni che vi risiedono (si vedano la Convenzione 
Europea del Paesaggio ed il Codice dei Beni Culturali ed Ambientali) - sia 
finalmente tutelato e posto al centro di qualunque ipotesi di sviluppo per 
la Calabria, al punto che non sarebbe azzardato considerarlo la prima, vera 
“attività produttiva” della regione.

Ma torniamo alle foreste - che dell’ambiente naturale e del paesaggio 
calabrese, costituiscono uno degli elementi distintivi di maggiore rilevanza - 
per sfatare alcuni pregiudizi.
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Si stima che le piante esistano sulla Terra da 400 milioni di anni. L’Homo 
sapiens, invece, ha un’età di appena 200 mila anni. Le piante e gli alberi, 
che del mondo vegetale sono le creature più straordinarie ed imponenti  
sono vissute, dunque, per più di 399 milioni di anni senza bisogno delle 
“cure” dell’uomo. Quelle “cure” che ad ogni piè sospinto, esperti più o meno 
titolati affermano essere indispensabili per conservare le foreste, tentando 
così di accreditare l’ossimoro secondo cui un bosco non può sopravvivere se 
non viene tagliato! Immagino l’obiezione che l’esperto di turno mi farebbe 
a questo punto: “sì ma i boschi hanno bisogno di cure perché non sono 
più abituati alla vita selvatica, perché nei secoli sono stati modificati… 
dall’uomo”. “Beh - risponderei - allora facciamo in modo che si tratti davvero 
di cure e non, invece, di diversivi per proseguire in quelle modificazioni, che 
io chiamerei, piuttosto, devastazioni”.

Prendiamo, ad esempio, un ceduo di faggio ad alta quota (fra i 1500/1800 
metri) all’interno di un parco nazionale (se ne volete un esempio andate a 
fare una passeggiata attorno alla cima del Montenero in Sila). La domanda è 
inevitabile: perché in un parco nazionale, sulla seconda sua vetta per altezza, in 
un ambiente ad alto gradiente estetico ed ecologico, dove la natura dovrebbe 
essere protetta e, ove occorre, riqualificata, si consente (non l’ente parco, 
beninteso, ma le leggi dello Stato piuttosto) che un bosco venga condotto 
nella forma più artificiale che esista, il ceduo, ossia gli alberi di latifoglie che, 
una volta abbattuti, ricrescono in polloni dalla ceppaia e vengono ritagliati a 
brevi cicli, creando quello che Franco Tassi ha icasticamente definito “bosco 
stecchino”? Perché si consente che al bosco venga somministrata la più 
banale, la più palliativa delle “cure” di cui parlavamo prima? Perché si fa in 
modo che il bosco perda così l’intero suo valore paesaggistico e gran parte 
di quello ecologico? Perché non si obbligano i proprietari - dietro adeguato 
indennizzo - a riconvertire quel ceduo in alto fusto e quindi a rinaturalizzare 
l’ambiente forestale? Ecco, quello appena indicato non è che una di quelle 
tante “cure” sbagliate che l’Homo sapiens pretende di somministrare alle 
foreste e di cui in Calabria abbiamo molti esempi eloquenti.

Un altro esempio può essere utile per spiegare certi pregiudizi della 
selvicoltura (la scienza del governo dei boschi). Si pensava - e in parte si 
continua a pensare - che l’unico modo per consentire al bosco di ricrescere 
su terreni dai quali è stato eliminato da secoli è quello di ripiantare quelle 
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che i forestali chiamano “specie pioniere”, che secondo loro sono le uniche in 
grado di attecchire su terreni degradati dalla mancanza di copertura forestale, 
dall’erosione e dal pascolo. In genere questi rimboschimenti vengono fatti 
con conifere, per lo più pini. Eppure, sempre in Calabria, lungo il crinale 
fra Monte Tombarino e il Monte Reventino o sull’altopiano a monte di 
Ievoli di Feroleto Antico (a puro titolo esemplificativo), si può notare come, 
da un lato della stradina forestale che taglia in due la superficie forestale vi 
siano i pini piantati artificialmente e dall’altro lato (quello non interessato 
ai rimboschimenti), invece, gli ontani napoletani o i cerri siano cresciuti 
spontaneamente. Questo significa che un terreno privo di vegetazione 
arborea, se lasciato alla sua spontanea evoluzione è capacissimo di riprodurre 
alberi da solo, senza necessità di intervento umano. Fatto sta che un grande 
poeta francese, René de Chateaubriand diceva: “la foresta precede l’uomo, il 
deserto lo segue”.

E veniamo al terzo ed ultimo esempio di “cure” sbagliate. Anzi, in questo 
caso possiamo parlare di omissione di cure. Prendiamo uno qualunque dei 
tanti rimboschimenti a pino laricio eseguiti, meritoriamente, in Calabria 
dagli anni ’50 in avanti per effetto delle varie leggi speciali volte a ricostituire 
il manto silvano della regione, saccheggiato sino all’inverosimile nei secoli, 
ed a ripristinare il sempre precario equilibrio idrogeologico di una terra, per 
la quale Giustino Fortunato creò la famosa definizione di “sfasciume pendulo 
sul mare”. Ebbene, quasi ovunque, le giovani pinete da rimboschimento si 
presentano ancora in schiere troppo fitte di alberi, che proprio per questa 
ragione crescono stentatamente, muoiono e vengono lasciati a marcire sul 
posto, costituiscono vere e proprie esche per gli incendi boschivi. Da molte 
parti si sostiene che il comparto della forestazione in Calabria non ha più 
ragion d’essere, che le maestranze sono ormai inutilizzabili, che occorre 
vivacchiare sino a che l’ultimo dei famigerati operai forestali sarà andato in 
pensione. Ma le regole della selvicoltura in materia di rimboschimenti non 
prevedono forse che le “cure” dell’uomo debbano proseguire anche dopo la 
piantumazione, con azioni di sfoltimento, di ripulimento, di orientamento 
di quelle foreste artificiali che non possono essere - in questo caso sì - 
abbandonate a sé stesse sino a che non saranno davvero rinaturalizzate? E che 
dire delle ormai più che necessarie sostituzioni di specie alloctone (penso, ad 
esempio, agli eucalipti o agli abeti di Douglas) con specie autoctone? E che 
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dire del restauro delle vaste aree di rimboschimenti percorsi dal fuoco? E che 
dire infine, delle indilazionabili opere di ripristino di tanti punti panoramici, 
di tante vedute un tempo presenti sulle cime delle nostre montagne ed ora 
cancellate dalla crescita dei rimboschimenti fin lassù?

Ecco, dunque: in una regione come la Calabria, sul cui territorio insistono 
decine di migliaia di ettari di rimboschimenti e altrettante di boschi che hanno 
subito devastazioni di ogni genere, il comparto della forestazione ha ancora 
ampi spazi di operatività e di crescita, sia qualitativa che quantitativa. Al pari, 
più in generale, dell’annesso comparto della riqualificazione degli ambienti 
naturali degradati in vario modo per effetto delle attività antropiche. Questi 
comparti della pubblica amministrazione non possono essere liquidati come 
rami morti da recidere o potare, tanto per usare una metafora arborea. 
Tutt’altro: si tratta di settori dai quali possono giungere insegnamenti di 
importanza strategica per il complessivo assetto del territorio regionale, 
notoriamente caratterizzato da forti acclività dei versanti vallivi e quindi 
dalla necessità di smorzare e trattenere le acque meteoriche per prevenire 
inondazioni e frane (funzione primaria delle foreste). Lo avevano capito 
perfino i monaci dell’eremo di Camaldoli, in Toscana, che sin dall’XI secolo 
avevano regolamentato in termini di sostenibilità ante litteram l’utilizzo delle 
risorse naturali del loro territorio, comprese le foreste. E ricordiamo quel che 
aveva già sentenziato un altro grande monaco, San Bernardo da Chiaravalle: 
“s’impara più dagli alberi che dai libri”.

Si stima che su tutto il Pianeta gli alberi siano 3000 miliardi di esemplari, 
contro gli appena (si fa per dire) 7,6 miliardi di esseri umani. Che sproporzione! 
Sì, ma da quel numero enorme di alberi la vita sulla Terra riceve inenarrabili 
benefici: produzione di ossigeno e “smaltimento” dell’anidride carbonica; 
regolazione del clima e delle piogge; equilibrio idrogeologico dei terreni acclivi; 
biodiversità; materie prime; estetica del paesaggio; non ultimo il miglioramento 
della qualità della vita degli umani. Diversamente, dagli umani - pochi se 
ragguagliati agli alberi, ma moltissimi se considerati in riferimento alla capacità 
di carico del Pianeta - la vita sulla Terra ottiene solo gravi danni: deforestazione; 
inquinamento di suolo, acque, aria; immissioni di gas serra; surriscaldamento 
dell’atmosfera; mutamenti climatici; perdita della biodiversità; non ultimo il 
peggioramento della qualità della vita degli umani stessi.

Dinanzi all’impossibilità di frenare volontariamente l’aumento numerico 
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esponenziale della specie umana (ancora nel 1960 eravamo tre miliardi e 
da allora siamo cresciuti al ritmo pazzesco di un miliardo di individui ogni 
tredici anni circa!), non resta che un’unica soluzione: aver cura – torniamo 
a quella parola incontrata all’inizio - del creato, per chi è credente, della 
natura, per chi non lo è. Qualunque sia l’approccio filosofico e scientifico 
al rapporto fra individui, specie viventi ed habitat (ecologia superficiale, 
umanesimo ecologico, ecologia profonda, antropocentrismo, biocentrismo, 
etc.) cui ciascuno di noi possa aderire, è necessario che l’uomo, divenuto da 
almeno due secoli, grazie alla potenza della tecnica, la specie più impattante 
sugli equilibri del Pianeta, si assuma le sue responsabilità. La via è tracciata 
perfino nelle sacre scritture dei cristiani, giustamente accusate di avere, in 
passato, autorizzato il dominio dell’uomo sul resto del creato con i famosi 
versetti del Libro della Genesi: “Dio disse: «facciamo l’uomo a nostra 
immagine e somiglianza, secondo la nostra somiglianza: dòmini sui pesci 
del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e 
su tutti i rettili che strisciano sulla terra». […] Dio disse loro: «siate fecondi 
e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela” (Libro della Genesi, 1, 
26-28). La via è tracciata perché nonostante l’apparente mandato biblico 
a che l’uomo soggioghi la terra, il rabbino Jonathan Sacks, sin dal 2004, 
ha valorizzato un altro versetto del Libro della Genesi di poco successivo a 
quelli già riportati, che recita testualmente: “Il Signore Dio prese l’uomo e lo 
pose nel giardino dell’Eden perché lo coltivasse e lo custodisse” (Libro della 
Genesi, 2, 15). Secondo Sacks il significato originario e letterale del verbo 
ebraico “coltivare” (leo’vdà) è “servire” e quello del verbo ebraico “custodire” 
(leshomrà) non è il detenere del proprietario, ma l’assumersi responsabilità di 
un guardiano nei confronti di qualcosa che non gli appartiene e per la quale 
dovrà rispondere delle perdite dovute a sua negligenza (Jonathan Sacks, 
“La dignità della differenza”, Garzanti, Milano 2004, p. 183). E da ultimo 
anche Papa Francesco nella fondamentale enciclica “Laudato si’” ispirata alle 
idee del grande santo di cui Bergoglio - primo fra tutti i papi dalla morte 
di Francesco d’Assisi! - ha assunto il nome, ha valorizzato e interpretato il 
versetto 15 del Libro della Genesi allo stesso modo. Scrive il Papa: “Anche se 
è vero che qualche volta i cristiani hanno interpretato le Scritture in modo 
non corretto, oggi dobbiamo rifiutare con forza che dal fatto di essere stati 
creati a immagine e somiglianza di Dio e dal mandato di soggiogare la terra si 
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possa dedurre un dominio assoluto sulle altre creature. È importante leggere 
i testi biblici nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, e ricordare che 
essi ci invitano a «coltivare e custodire» il giardino del mondo (cf Gen 2,15). 
Mentre «coltivare» significa arare o lavorare un terreno, «custodire» vuol dire 
proteggere, curare, preservare, conservare, vigilare” (Laudato si’, 67). E più 
avanti: “Questa responsabilità di fronte a una terra che è di Dio implica che 
l’essere umano, dotato di intelligenza, rispetti le leggi della natura e i delicati 
equilibri tra gli esseri di questo mondo” (Laudato si’, 68). Per questo, il Papa 
ha coniato la felice espressione “ecologia integrale” che significa cura della 
casa comune non solo sotto l’aspetto ecologico ma anche sotto quello della 
giustizia sociale e della fratellanza fra tutte le creature.

Ecco, io credo, in conclusione, che se in Calabria il comparto ambiente 
e forestazione fosse davvero riportato al centro dell’attenzione di tutte le 
pubbliche amministrazioni, avremo non solo attivato una fondamentale 
attività produttiva della nostra regione ma avremo anche offerto un 
grande contributo all’avverarsi di quell’ecologia integrale tanto cara a Papa 
Francesco, anche in questa stretta, nocchieruta propaggine, ricca di monti, 
selve, paesaggi, marine che l’Europa scaglia nel cuore del Mediterraneo.

Francesco Bevilacqua
Ambientalista e Scrittore
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Aspromonte. Vallone della Madonna. Ph F. Bevilacqua

M. Pollino. Pini loricati sul canalone ovest. Ph. F. Bevilacqua
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Serre. Cascate di Marmarico.  Ph F. Bevilacqua
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Catena Costiera. Gole del T. Centacque. Foto F. Bevilacqua

Pellegrino-Orsomarso. Crivi di Mangiacaniglia.  Foto F. Bevilacqua
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PROPOSTE SINDACALI PER LA SALVAGUARDIA 
DELL’AMBIENTE, LA GESTIONE DEL BOSCO E 

TUTELA DELLE COMUNITÀ

Introduzione

Oggi abbiamo inteso proseguire nel percorso tracciato per condividere 
assieme idee e scelte coinvolgendo il mondo della Chiesa con il Presidente 
della Conferenza Episcopale della Calabria, l’Arcivescovo della diocesi di 
Catanzaro-Squillace S.E. Mons. Vincenzo Bertolone, le Istituzioni, con il 
Vice Presidente della Giunta regionale, Francesco Russo, l’importante realtà 
dei Parchi con il Coordinatore regionale di Federparchi Calabria e Presidente 
dell’Ente Parco dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, il Presidente della 
Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche, Vincenzo Conso e i tanti e illustri 
ospiti presenti in sala.

Salutiamo il Segretario Generale della Usr Cisl Calabria, Paolo Tramonti, 
che modererà i lavori di questo incontro.

Un sincero benvenuto in Calabria lo rivolgiamo al nostro Segretario 
Generale della Fai Cisl, Onofrio Rota che, tra i tanti impegni e vertenze 
sindacali, concluderà questo seminario regionale.

Oggi incoroniamo la prima uscita pubblica, qui in Calabria, di Onofrio 
quale Segretario Generale della nostra Federazione, e lo ringraziamo per 
la disponibilità, il sostegno dimostrato sin da subito a questo territorio 
regionale e in particolare per la sensibilità rispetto ai temi legati all’ambiente, 
sostenendo a più riprese l’importante lavoro di chi opera per la messa in 
sicurezza dei boschi e delle aree verdi, la necessità di rilanciare l’intero 
settore della forestazione, avviare la trattativa per il rinnovo del contratto 
nazionale forestale scaduto da molti anni e favorire un opportuno ricambio 
generazionale che immetta nuove energie a tutela del territorio. 

Quella di oggi è un’ulteriore occasione per confermare il valore della 
partecipazione e del confronto e così ribadire quanto a più riprese sostenuto 
dalla Segretaria Generale della Cisl, Annamaria Furlan, sulla necessità di 
rimettere al centro della dialettica politica le attese e gli interessi di lavoratori, 
giovani, pensionati e disoccupati.

Riteniamo il “confronto” strategico per affrontare opportunità e criticità, 
soprattutto in una realtà complessa come quella calabrese.

Michele Sapia
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La Fai Cisl regionale insiste da tempo e con determinazione sui temi che 
abbiamo indicato anche nel titolo scelto per l’iniziativa odierna.

Lo facciamo per motivi che sono connessi alla nostra attività di rappresentanza, 
ai valori che caratterizzano da sempre una grande organizzazione come la Cisl, alla 
consapevolezza dei limiti ma anche della forza di questa regione, nella speranza di 
realizzare percorsi nuovi e moderni che siano orientati dalle lezioni del passato.

Lo facciamo in ragione di una precisa idea di bene comune e di sviluppo.
Uno sviluppo, per dirla in sintesi, che muova dalle potenzialità territoriali, 

abbia in sé un forte richiamo etico, sia espressione di un approccio 
responsabile, garantisca occupazione stabile e di qualità, metta insieme tutte 
quelle risorse che fanno di questa regione, per molti versi, un vero e proprio 
unicum nel panorama nazionale. 

Ecco perché oggi insistiamo nel richiamare l’attenzione di tutti, in particolare 
della politica regionale, sul ruolo della forestazione, sul valore dell’ambiente, 
sulla necessità di avviare uno sviluppo rispettoso della natura, delle sue 
dinamiche, dei suoi rischi e delle sue immense e straordinarie opportunità.

Purtroppo come è noto la sola parola “forestazione” in Calabria evoca 
luoghi comuni, stereotipi duri a morire e fondati spesso sull’ignoranza delle 
cose o su approcci così semplicistici che non meritano commenti.

Ma consentitemi, prima di affrontare questo aspetto, di fare un 
inquadramento di ordine generale, riferito all’intero contesto economico ed 
occupazionale della Calabria.

La Calabria e il lavoro che manca

La nostra regione, in una situazione nazionale che mostra ancora timidi 
o comunque non sufficienti segnali di ripresa, continua ad essere fanalino 
di coda; tutti gli indicatori sostanziali, quelli per intenderci che rivelano un 
cambio di rotta, sono fermi al palo o i loro avanzamenti sono troppo bassi ed 
impercettibili dai cittadini. 

Qualche numero aiuta ad inquadrare meglio i nostri ragionamenti. 
Le rilevazioni Istat riferite al quarto trimestre 2017 e dunque acquisite come 

dato tendenziale annuo, ci dicono che al Sud l’occupazione aumenta.
Nel Mezzogiorno la crescita del tasso di occupazione ha interessato quasi 

tutte le regioni.
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Purtroppo in Calabria il tasso di disoccupazione si è ridotto solo dell’1,6%, 
infatti se si guarda al complesso dell’occupazione siamo al terz’ultimo posto con 
una percentuale del 40,8%. A ciò dobbiamo aggiungere, drammaticamente, che 
la nostra regione è tra le ultime 4 in Europa per tasso di occupazione femminile 
che secondo le tabelle Eurostat, tra il 2016 e il 2017, in Calabria si attesta al 
30,2%.

Potremmo continuare nei commenti e approfondimenti rispetto a 
ulteriori dati e recenti analisi che interessano la situazione socio-economica ed 
occupazionale calabrese, ma evitiamo di fare lunghi e noiosi elenchi e citare 
percentuali che avviliscono, ma solo un ulteriore e breve riferimento ai giovani 
che riteniamo siano i più svantaggiati e penalizzati.

In Calabria, il tasso di disoccupazione giovanile è il più alto d’Europa, pari al 
55,6% (superiore al doppio di quello europeo) e il tasso di disoccupazione dei 
laureati calabresi è pari al 13,1%, il doppio della media nazionale; tra il 2006 e 
2016, circa 26.000 giovani laureati hanno lasciato la Calabria alla ricerca di un 
lavoro.

Questi dati e altri indicatori economici ci riferiscono che siamo ancora molto 
distanti dai livelli occupazionali pre-crisi e distantissimi dai livelli europei e delle 
regioni del Nord Italia.

Risulta assolutamente chiaro che il lavoro è la prima e cruciale questione; un 
problema che negli anni ha creato forti disagi di varia natura, la cui soluzione 
dovrebbe interessare tutti: le istituzioni, la politica e il sindacato. 

Come Federazione siamo pienamente consapevoli di questa prospettiva, 
siamo attivi in diversi settori e comparti, rappresentiamo esigenze e prospettive e 
interveniamo dove si manifestano emergenze.

Ma accanto a tutto ciò, abbiamo da qualche tempo intrapreso la strada della 
proposta e del confronto.

Pensiamo che sia urgente pianificare interventi e nuovi investimenti che guardino 
alla complessità del sistema economico e produttivo regionale e in particolare alla 
indiscutibile necessità di mettere a sistema alcuni comparti per realizzare quelle 
funzioni protettive e produttive per la persona, il lavoro e il territorio.

Qui in Calabria, la forestazione è uno di questi comparti, e lo è per varie 
ragioni.
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Opportunità e carenze del comparto forestale calabrese

La Calabria è sicuramente la regione delle coste, ma è anche una regione 
di colline e di montagne con un indice di boscosità tra i più alti d’Italia, con 
un enorme patrimonio naturalistico, la prima regione in Italia per estensione 
di parchi nazionali. 

Ecco perché è necessario valorizzare la multifunzionalità del settore della 
forestazione che può svolgere un ruolo fondamentale per integrare i redditi 
nelle aree interne, salvaguardare le risorse paesaggistiche, valorizzare le tipicità, 
elevare la ricchezza di borghi e aree montane colpite dallo spopolamento.

Per noi della Fai Cisl, la forestazione è da considerarsi un tema decisivo e 
centrale nell’agenda di Governo nazionale e regionale per ragioni di sviluppo 
economico, occupazionale e sociale. 

Pensiamo agli ettari di foreste e di boschi calabresi che conservano una 
eccezionale biodiversità e caratterizzano un territorio a forte vocazione turistica.

Allora, come parlare d’ambiente, di lavoro, di tutela del territorio, di 
assetto idrogeologico e di sviluppo delle aree interne della Calabria, senza 
pensare al ruolo determinante che è stato svolto dai forestali.

Da questi lavoratori il cui operato è stato oggetto di apprezzamento, ma 
talvolta anche di critiche meschine che diventavano anche offensive per la 
dignità di chi opera nel settore. 

Negli anni a cavallo tra il ‘50 e ‘90 sono stati raggiunti significativi risultati nel 
comparto forestale e di conservazione del suolo mediante interventi di sistemazione 
idraulica, consolidamento di terreni franosi, rimboschimento e attività di gestione 
di vivai finalizzata alla produzione di essenze forestali e ornamentali.

Inoltre, è necessario ricordare il lavoro svolto dai forestali calabresi 
nella realizzazione di infrastrutture civili a sostegno delle aree interne con 
conseguente miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali 
interessate e della viabilità di molte zone.

Tutti interventi che nel tempo hanno garantito sicurezza, viabilità e 
servizi.

Oggi è necessario riscoprire il ruolo del lavoro forestale e l’importanza di 
un presidio umano a cura, tutela e salvaguardia del territorio, della montagna, 
delle aree interne e delle comunità.

Oggi la forza lavoro del settore forestale in Calabria, per come si evince 
dal Piano Attuativo regionale di forestazione dell’anno in corso, è pari a meno 
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di 7.000 unità, suddivise tra gli 11 Consorzi di bonifica, l’Azienda Regionale 
Calabria Verde e il Parco Naturale Regionale delle Serre assieme all’esiguo 
numero degli addetti forestali ex Utb del Corpo Forestale attualmente nei 
Carabinieri che svolgono attività presso gli Uffici Territoriali della Biodiversità.

Circa settemila lavoratori, un dato che può dare l’impressione di una situazione 
già definita e di un contesto nel quale non ci siano interventi da programmare e 
concretizzare.

Purtroppo non è affatto così.
Oggi il lavoro forestale in Calabria, ed i relativi auspicabili risultati, sono 

limitati non esclusivamente dalla carenza di risorse finanziarie, ma anche dalla 
carenza di programmazione,  pianificazione e riorganizzazione del personale.

Difatti, l’età media del personale forestale è molto elevata con una costante 
riduzione annuale per pensionamenti, e inoltre si riscontrano anche casi di 
inidoneità alla mansione svolta per motivi di salute. Ne consegue che in molte 
zone della Calabria la forza lavoro risulta chiaramente insufficiente a garantire 
interventi immediati.

Piano straordinario regionale di prevenzione,  
rimboschimento e manutenzione del territorio

I dati sugli incendi indicati nel Piano del servizio antincendio boschivo 
(AIB) sono emblematici. 

Nel 2017 si sono registrati oltre 10.000 incendi, quasi il doppio rispetto 
all’anno precedente e moltissimi di questi incendi hanno interessato aree 
sulle quali insistono fenomeni franosi. 

L’avvio anticipato del servizio AIB per l’anno in corso, fa ben sperare, 
e apprezziamo il lavoro svolto da tutti gli attori coinvolti in un importante 
servizio di tutela e azione a favore della collettività e dell’ambiente.

Purtroppo, per come emerge dai dati dell’Istituto di ricerca per la 
protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Irpi) 
sono centinaia in Calabria i morti e i dispersi a causa di inondazioni e 
movimenti franosi. 

Tra gli eventi recenti con un forte impatto sulla popolazione si segnalano: 
• le frane del 1951 che causarono oltre 60 morti in 11 diverse località 

del territorio regionale;
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• l’alluvione dell’ottobre 1953 con più di 100 morti in almeno 10 
diverse località del territorio regionale;

• l’alluvione di Crotone del 14 Ottobre 1996 con 6 morti;
• l’alluvione di Soverato del 10 settembre 2000 con 13 morti;
• l’alluvione di Vibo Marina, Bivona, Porto Salvo e Longobardi del 3 

luglio 2006 con 3 morti, 90 feriti e 306 evacuati;
• la frana sulla A3 il 25 gennaio 2009 con 2 morti;
• la piena del torrente Raganello a Civita, nel Parco del Pollino, il 22 

agosto 2018 con 10 morti.

Dal 2001 al 2017 in Calabria le inondazioni e le frane hanno causato 14 morti 
(7 per inondazione, 7 per frana)  61 feriti e oltre 4500 sfollati e senzatetto. 

Da citare, anche se per fortuna senza vittime, la frana nel centro storico di 
Cavallerizzo, frazione di Cerzeto, nel marzo 2005, con il danneggiamento di oltre 
un centinaio di edifici e l’evacuazione di oltre la metà degli abitanti e la frana di 
Maierato, del 15 febbraio del 2010, con un volume di movimento franoso stimato 
in 10 milioni di metri cubi. 

Come impresse restano le immagini dei danni causati dal nubifragio che 
nell’agosto del 2015 ha colpito la costa ionica, precisamente il territorio dell’attuale 
comune di Corigliano Rossano, provocando l’esondazione di vari torrenti, molti 
disagi a residenti e turisti, ingenti danni alle coltivazioni agricole, agli edifici e alle 
vie di comunicazione, fortunatamente senza vittime.

Ma oggi come ieri, le frane si possono limitare se si avvia un importante lavoro 
di rimboschimento e contenimento della cementificazione, e le fiamme degli 
incendi possono essere domate soprattutto tramite il lavoro di coloro che gestiscono 
il sottobosco e affrontano da vicino il fuoco con professionalità e competenze.

Ecco perché sosteniamo ripetutamente l’esigenza immediata di un ricambio 
generazionale con personale giovane da formare accanto a chi, in anni di esperienza, 
conosce bene le montagne calabresi, il loro valore ma anche le loro insidie.

Vi è l’urgenza di avviare un Piano straordinario regionale di prevenzione, 
rimboschimento manutenzione del territorio e difesa dell’equilibrio idrogeologico.

Un Piano capace di definire una strategia comune, di riorganizzare e rilanciare 
quelle attività forestali ed ambientali. 

I recenti casi di maltempo verificatisi, in questi giorni, nella provincia di Reggio 
Calabria e di Vibo Valentia, assieme ai numerosi eventi calamitosi accaduti negli 
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anni in tutta la Calabria, sono la prova schiacciante di quanto sia necessario fare 
prevenzione.

Lo ribadiamo: gli investimenti per la tutela e la cura del territorio, tramite 
nuova e giovane manodopera forestale, ridurrebbero di molto i costi che vengono 
sostenuti dalla collettività per fronteggiare le emergenze con forte esposizione ai 
consueti fenomeni di corruzione e aggravio di spesa.

Siamo convinti che mettere in sicurezza la montagna significhi salvaguardare 
anche le coste, i campi, i terreni agricoli e i centri urbani.

Ecco perché ribadiamo un concetto chiaro: per la Calabria diventa prioritario 
un grande Progetto di rinaturalizzazione dei rimboschimenti e gestione dei 
popolamenti per prevenire frane e incendi.

È necessario avviare una nuova Pianificazione forestale che si raccordi con le 
strategie di difesa del suolo e con la valorizzazione a fini produttivi delle risorse 
boschive attraverso modelli sostenibili di gestione delle risorse forestali.

La deliberazione del 18 maggio 2018 n. 198 dell’Azienda Regionale Calabria 
Verde va nella giusta direzione su due temi cruciali, dotazione organica e piano 
occupazionale, e cogliamo l’occasione per salutare e ringraziare per la presenza in 
sala il Commissario di Calabria Verde, generale Aloisio Mariggiò.

Occorre, in questa direzione, attuare quanto previsto dalla citata delibera, che 
individua la forte carenza di personale in base all’ultima dotazione organica.

Per la Fai Cisl Calabria occorre fare presto e fare bene, evitando confusioni sul 
territorio. 

Dobbiamo tutti essere consapevoli che bisogna valorizzare il presidio, la 
manutenzione e la cura integrata dei boschi avviando una fase di reintegro del 
personale forestale. 

Ogni anno si liberano migliaia di ore lavorative; pertanto, attraverso scelte 
politiche non più emergenziali, ma di prevenzione, sarà strategico utilizzare lo 
stesso monte ore per assumere nuove unità lavorative a tempo determinato.

Occorre fare presto perché la forestazione è sempre più bacino ad 
esaurimento e tanti cantieri forestali non esistono più o sono composti da 
pochissimi lavoratori.

Occorre fare bene, adottando criteri geografici precisi ed equi, integrando i 
profili oggi previsti con ulteriori e specifiche competenze.

Occorre recuperare le ore di lavoro perse negli anni, privilegiando le aree interne 
e quelle zone ad alto indice di boscosità, per costruire una forestazione capace di 
alimentare lo sviluppo endogeno e di preservare il sistema ambientale locale. 
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Occorre fare tutto questo, con una visione d’insieme equilibrata che coniughi 
criteri geografici e specificità ambientali di tutto il territorio calabrese. 

È indispensabile una precisa e nitida visione del futuro in ordine a quel ricambio 
generazionale che deve introdurre nel sistema nuova linfa e nuove competenze. 

L’approccio, le metodiche, l’innovazione tecnologica, la meccanizzazione e 
le nuove tecniche richiedono nel comparto forestale nuove competenze ed un 
significativo progetto di formazione e ri-professionalizzazione.

È un tema sul quale dobbiamo confrontarci per arrivare a soluzioni sostenibili e 
condivise, diversamente la narrazione che ha ad oggetto la “forestazione produttiva” 
continuerà ad essere interessante, ma rischia di trasformarsi in un semplice esercizio 
retorico, privo di risultati concreti.

Ecco perché, ad esempio, chiediamo un confronto responsabile sulla legge 
nazionale 442 del 1984 che disciplina l’impiego di lavoratori idraulici e forestali 
in Calabria.

Sono passati più di tre decenni, montagna e foreste sono cambiate. Frane e 
incendi hanno modificato parte del territorio montano e collinare. E poi ogni 
anno l’esodo pensionistico lascia il segno in un settore che non stabilisce nuove 
assunzioni da circa 35 anni. Di fatto è una situazione insostenibile.

Siamo convinti che una politica che guarda al futuro, valorizza i punti di forza 
del territorio e riduce i fattori di debolezza, non può non rendersi conto che questa 
è e sarà sempre di più una vicenda cruciale. Soprattutto se si considera l’orografia 
regionale e la smisurata quantità di boschi e foreste da manutenere e valorizzare in 
chiave produttiva e protettiva.

Sistema Ambientale-Forestale Regionale

Oggi ribadiamo che la tutela dell’ambiente si intreccia con quella 
forestale e idrogeologica, anche tramite la messa a reddito di un patrimonio 
paesaggistico regionale che tutto il mondo ci invidia.

Come Fai Cisl da tempo insistiamo sull’importanza di valorizzare il 
sistema Ambientale e Forestale calabrese sostenendo la stretta connessione 
tra ambiente e forestazione.

Le espressioni “ambiente sostenibile” e “forestazione produttiva”, oltre ad 
essere compatibili tra loro, devono essere coniugate in una nuova logica che 
assegni, a questa regione, il valore che le è proprio.



31

Relazione di M
ichele Sapia

E cioè, quello di una regione nella quale gli alberi, i luoghi, le comunità, 
le testimonianze del passato, le tradizioni sono realtà che possono essere 
osservate singolarmente, ma la loro piena comprensione si ottiene solo 
attraverso uno sguardo capace di tenerle tutte assieme.

Consentitemi una citazione, c’è chi ha scritto: “io sono me più il mio 
ambiente, e se non preservo il mio ambiente non preservo me stesso”.

È una frase emblematica e significativa perché capace di legare, attraverso 
poche parole, concetti decisivi.

Preservare l’ambiente e valorizzarlo significa dunque preservare sé stessi 
sotto molti profili.

Ecco perché siamo fortemente convinti che è indispensabile investire nel 
comparto della forestazione per realizzare un nuovo sistema ambientale, che 
significa:

• avere la volontà di assumere iniziative; 
• intercettare nuove risorse finanziarie a sostegno del bosco e della 

montagna e utilizzare al meglio quelle già previste contro il dissesto 
idrogeologico;

• preservare i giovani, i loro sogni, i loro desideri di rimanere in questa 
terra e non essere obbligati ad emigrare.

Il valore del bosco e del presidio umano

Se anche nel settore della moda, invece dell’etichetta, si inizia a esibire 
i certificati ambientali, non comprendiamo la poca attenzione rispetto al 
valore del bosco e degli alberi che generano benessere a favore della collettività 
intera. 

Evidenziamo queste disattenzioni anche in considerazione di quelle leggi, per 
larga parte disattese, che obbligano i Comuni con più di 15.000 abitanti a porre 
a dimora un albero per ogni bambina e bambino nati nel proprio territorio (legge 
n. 113/1992). 

Dal 1992 in Italia esiste una legge conosciuta come “Un albero per ogni 
nato” che ha spinto verso una nuova legge entrata in vigore il 16 febbraio 2014, 
la quale introduce e fissa alcuni paletti chiari: i Comuni devono provvedere 
alla messa a dimora dell’albero entro sei mesi (anziché un anno) dalla data 
di nascita del bambino e comunicare alla persona che ha richiesto l’iscrizione 
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anagrafica informazioni dettagliate sulla tipologia dell’albero e il luogo in cui è 
stato piantato. La legge si applica anche ai bambini adottati e i Comuni hanno 
l’obbligo di censire e classificare gli alberi piantati in aree pubbliche. Entro due 
mesi dalla fine del mandato, ogni sindaco è tenuto a fornire il bilancio arboreo 
del Comune.

Seppure i Comuni calabresi che superano i 15.000 abitanti non siano 
tantissimi, abbiamo l’impressione che si tratti di indicazioni normative per 
larga parte disattese: dunque, come Fai Cisl, anche su questo specifico tema 
riteniamo ci debba essere ulteriore attenzione.

Siamo fortemente convinti che gli alberi abbiano un valore troppo 
importante e, a tal riguardo, ricordiamo una citazione che mette in evidenza e 
con efficacia un’altra verità: “Gli alberi rimangono intatti se tu te ne vai. Ma tu 
non rimani intatto se ad andarsene sono gli alberi”.

L’albero ha un valore estetico per il paesaggio, ma svolge ulteriori e 
importanti azioni per l’ambiente, il territorio, le comunità e può generare 
opportunità che riguardano sia il valore del bosco in sé, che la redditività che 
è in grado di garantire.

Ed è questo il tema e l’impegno decisivo.
Noi tutti siamo chiamati a non fuggire dalle nostre responsabilità verso gli 

alberi, responsabilità che sono indiscutibilmente anche e soprattutto opportunità.
Come dicevamo poc’anzi, gli alberi hanno un valore estetico, ma oltre a 

rendere unico l’ambiente e il paesaggio le piante purificano l’aria, agiscono come 
barriere acustiche e visive, producono ossigeno, riducono l’anidride carbonica, 
catturano polveri, particolati e PM10 e ci aiutano a risparmiare energia grazie al 
potere rinfrescante in estate ed alla protezione dai freddi venti in inverno.

L’albero, insomma, è un investimento vero e proprio.
Il sito specializzato americano Mytree calcola il beneficio economico 

annuale di un albero, la formula “Cavat” combinando vari indicatori assegna 
un prezzo ad ogni albero… Risultati economici a cui bisognerebbe aggiungere 
le ricadute positive ottenute anche dopo l’abbattimento o con l’utilizzo degli 
sfalci e del materiale da potature. Senza considerare il valore economico del 
lavoro che si genera per piantare un albero. 

Ma c’è una ulteriore prospettiva da considerare: molte grandi città, ad 
esempio, stanno facendo valutare l’impatto del verde sui loro bilanci. 

Per questo oggi ribadiamo la necessità di non fuggire dalle nostre 
responsabilità nei confronti dell’ambiente e verso il bosco.
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Il valore del bosco cresce se l’uomo svolge la sua parte con responsabilità.
Siamo convinti che in Calabria è necessario valorizzare il presidio umano 

per la manutenzione del territorio, tutela della montagna e buona gestione 
delle risorse forestali con la piena affermazione della legalità.

Non dimentichiamo che l’ambiente è l’habitat dell’uomo, e che se noi 
siamo impegnati su questo fronte è perché al centro della nostra attenzione 
c’è la persona; senza la presenza dell’uomo che vive la sua esistenza, che fa 
comunità e che rispetta l’ambiente in cui è immerso, tutto ciò di cui parliamo 
acquista meno valore. 

Bisogna tutelare e far crescere il presidio umano perché ciò permette uno 
scambio fecondo tra persona e l’ambiente che è la “casa comune”, secondo 
l’espressione usata da Papa Francesco nella “Laudato si’”.

E proprio in relazione al presidio umano, che non può generare 
solo ed esclusivamente risultati veloci e immediati, ci soccorrono nel 
ragionamento appunto le parole di Papa Francesco, che nella bellissima 
Enciclica “Laudato si’” ha sviluppato un concetto molto chiaro: «Serve una 
conversione ecologica. La cura degli ecosistemi richiede uno sguardo che vada 
al di là dell’immediato, perché quando si cerca solo un profitto economico 
rapido e facile, a nessuno interessa veramente la loro preservazione. Ma il 
costo dei danni provocati dall’incuria egoistica è di gran lunga più elevato del 
beneficio economico che si può ottenere. Nel caso della perdita o del serio 
danneggiamento di alcune specie, stiamo parlando di valori che eccedono 
qualunque calcolo. Per questo, possiamo essere testimoni muti di gravissime 
inequità quando si pretende di ottenere importanti benefici facendo pagare al 
resto dell’umanità, presente e futura, gli altissimi costi del degrado ambientale».

In Calabria, investire in forestazione e costruire un sistema ambientale-
forestale significa avere la volontà di assumere iniziative e destinare risorse 
economiche il cui ritorno è in parte immediato, ma il cui valore e le cui ricadute 
complete si apprezzano solo con il tempo.

Il termine “forestazione” nella nostra regione significa anche risultati 
nell’immediato, ma soprattutto costruzione e benessere sociale della Calabria 
del futuro. 

E cioè di una regione che la smetta di considerarsi ultima, che valorizzi il 
suo orgoglio e non lo percepisca come un limite, che abbandoni la propensione 
al lamento e quella tendenza a dare sempre ad altri le responsabilità del 
mancato sviluppo.
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C’è anche questo, per carità, ma potremo sostenere con forza le responsabilità 
altrui solo nella misura in cui noi siamo e saremo in grado di far fronte alle 
nostre, di responsabilità.

Siamo seduti su una miniera d’oro, un ambiente straordinario, foreste e 
boschi infiniti che disegnano paesaggi mozzafiato e prodotti tipici di qualità 
inimitabile, tradizioni frutto dell’accavallarsi di culture, popoli e religioni 
durante i millenni.

Ed allora occorre alzarsi ed essere finalmente consapevoli e protagonisti del 
proprio destino. 

Conclusioni

Oggi, la Fai Cisl Calabria intende, con questa iniziativa, condividere 
pubblicamente e con ulteriori momenti di discussione quei valori sul tema 
della tutela dell’ambiente che vedono protagonista il nostro sindacato e, in 
particolare, le proposte e le idee su contrattazione e concertazione indicate 
dal Segretario Generale Onofrio Rota.

È un’occasione per rafforzare il concetto del fare sistema e chiedere alla 
politica e alla Regione Calabria impegni precisi su quattro questioni che 
riguardano il sistema ambientale-forestale calabrese:
a. avviare un Piano Straordinario Regionale per rafforzare la centralità 

del lavoro forestale, in un territorio regionale fragile, tramite azioni di 
prevenzione, manutenzione del territorio, rinaturalizzazione e difesa 
dell’equilibrio idrogeologico; 

b. superare la legge 442 del 1984, avviando un ricambio generazionale 
nel settore forestale, affiancando, ai lavoratori forestali vicini al 
pensionamento, ulteriori addetti, per precise azioni:

• piantumazione e infoltimento del bosco nelle aree montane e 
pedemontane;

• attività di gestione dei vivai forestali;
• interventi di sistemazione idraulica, consolidamento dei tratti 

alveo montani-fluviali e dei versanti, e miglioramento della 
viabilità forestale;

• attività di pronto intervento e di antincendio boschivo;
c. avviare uno specifico confronto regionale tra le rappresentanze sindacali, 
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le istituzioni e gli Enti regionali finalizzato a definire una strategia 
comune di riorganizzazione, coordinamento, programmazione e 
rilancio di quelle attività forestali-ambientali, anche tramite un Piano di 
Formazione Continua finalizzato ad elevare le competenze e all’ulteriore 
professionalizzazione degli addetti;

d. sostenere la contrattazione, concludendo in tempi brevi la trattativa, avviata 
da qualche mese del Contratto Integrativo Regionale per i lavoratori idraulico 
forestali, scaduto nel 2011, stabilendo in particolare le risorse economiche da 
impegnare da parte della Regione Calabria per il rinnovo economico e così 
confermare la sua natura privatistica per la parte normativa.

Oggi abbiamo provato a sviluppare un’analisi del nostro territorio e dei 
suoi bisogni, inquadrandoli nel contesto dei compiti specifici della nostra 
Federazione, di ciò di cui la Fai Cisl è chiamata ad occuparsi.

Abbiamo individuato prospettive di impegno, formulato proposte che, a 
nostro avviso, se condivise e tradotte in concretezza da istituzioni, lavoratori 
e imprese, possono incidere molto su una crescita reale del tessuto socio-
economico della nostra regione, imboccando una strada che si allontana 
dall’assistenzialismo e punta verso uno sviluppo autopropulsivo.

Ma tutto questo sarà possibile solo se agiremo in rete, con uno sguardo 
complessivo che tenga insieme il territorio e la Calabria tutta per valorizzare 
le potenzialità di questa realtà regionale in una prospettiva a tutto campo, 
per una crescita che non deve lasciare indietro nessuno e ha perciò bisogno 
di allargare il campo e di uno sguardo non miope né parziale.

Ci siamo chiesti cosa mettere al centro dell’attenzione della politica: 
ebbene, la nostra azione dovrà tradursi in uno stimolo costante perché il 
lavoro, le attese legittime delle persone e delle comunità fatte di giovani, 
famiglie, lavoratori, disoccupati e pensionati siano in primo piano.

Per questo è necessario costruire un confronto con tutti i soggetti 
sociali e le istituzioni; un confronto fatto di dialogo e di ascolto, ma anche 
di determinazione e di chiarezza sulle idee da mettere in campo, senza 
dimenticare la responsabilità di comporre una sintesi. È ciò che costituisce il 
DNA della Cisl, dei suoi valori e di un impegno che per noi oggi deve tenere 
insieme il lavoro, l’ambiente, lo sviluppo sostenibile.

È il momento di agire insieme. 
Insieme impegnarci per il bene comune: «Il bene comune, ci indica la 
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Dottrina Sociale della Chiesa, esige di essere servito pienamente, non secondo 
visioni riduttive subordinate ai vantaggi di parte che se ne possono ricavare, 
ma in base a una logica che tende alla più larga assunzione di responsabilità. 
Il bene comune è conseguente alle più elevate inclinazioni dell’uomo, ma è 
un bene arduo da raggiungere, perché richiede la capacità e la ricerca costante 
del bene altrui come se fosse proprio».

Quindi basta con l’indifferenza, la pochezza e le affermazioni di 
circostanza.

Non possiamo e non dobbiamo continuare a piangerci addosso…
La Calabria ha già pianto molte vittime e feriti a causa di frane, incendi 

e alluvioni.
La Calabria piange la perdita di tanti giovani che migrano in Europa e 

nel mondo.
La Calabria piange la disoccupazione di tanti, troppi uomini, donne e 

giovani.
Come Fai Cisl saremo impegnati a proseguire nel percorso avviato 

sostenendo idee e proposte a favore del sistema Ambientale-Forestale, ma 
sarà strategico credere nella forza dell’agire insieme.

Agire per diffondere messaggi di speranza, rafforzando l’idea della buona 
occupazione.

Agire per condividere il valore della partecipazione e del confronto.
Agire per sostenere l’idea che la Calabria non può essere solo terra di 

disoccupazione e malaffare, ma una regione dove è possibile avviare un vero 
sviluppo economico e occupazionale per il territorio e la persona.

Michele Sapia
Segretario Generale Fai Cisl Calabria
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Platea del Convegno

Presidenza Convegno

FOTO CONVEGNO
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Altro aspetto della platea del Convegno

Relazione Michele Sapia, Segretario Generale FAI Cisl Calabria
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Da sx: Vincenzo Conso, Presidente Fondazione FAI Cisl - Studi e Ricerche; Mons. Vincenzo Bertolone,  
Presidente Conferenza Episcopale Calabria

Conclusioni Onofrio Rota, Segretario Generale FAI Cisl
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Altro momento delle conclusioni di Onofrio Rota, Segretario Generale FAI Cisl
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Da sx: Michele Sapia, Segretario Generale FAI Cisl Calabria; Paolo Tramonti,  
Segretario Generale USR Cisl Calabria

Da sx: Michele Sapia, Segretario Generale FAI Cisl Calabria; Onofrio Rota, Segretario Generale FAI Cisl
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Targa consegnata a tutti i relatori del Convegno,  
realizzata dal giovane maestro orafo calabrese Domenico Tordo

Da sx: Michele Sapia, Segretario Generale FAI Cisl Calabria;  
Mons. Vincenzo Bertolone, Presidente Conferenza Episcopale Calabria
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Sila Grande. Colli Pirilli. Ph F. Bevilacqua

Sila Greca. Valle del Colognati. Chiesa di S. Onofrio. Ph F. Bevilacqua
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Sila Piccola. Gole Finojeni. Cerro. Ph F. Bevilacqua
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Serre. Monte Mammicomito. Timpa Perciata. Foto F. Bevilacqua

Reventino-Mancuso. Castagni da frutto alle pendici di Monte Mitoio. Foto F. Bevilacqua



47

Relazione di Vincenzo Bertolone

POLITICHE FORESTALI E AMBIENTALI  
PER LA CURA DELLA CASA COMUNE.  

RIFLESSIONI DI UN PASTORE ALLA LUCE  
DELLA “LAUDATO SI’”

Introduzione

Innanzitutto, permettetemi di salutarvi e ringraziare gli organizzatori della 
Fai Cisl e della Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche per aver programmato 
questo interessante convegno regionale.

Entrando subito nel merito del tema del giorno, ricordo come la Regione 
Calabria abbia istituito un apposito Albo delle imprese forestali, abbia organi 
per le politiche della montagna, foreste e forestazione, per una quanto mai 
opportuna difesa del suolo. La “mission”, chiara e condivisibile, è garantire 
la gestione e manutenzione delle foreste regionali, la prevenzione dei rischi 
idrogeologici, ambientali e degli incendi boschivi, la manutenzione delle 
infrastrutture nelle aree forestali e la loro eventuale implementazione.

Tali attività, che rientrano nel quadro complessivo delle azioni del sistema 
di difesa del suolo, si esplicano anche attraverso l’esercizio della funzione di 
coordinamento strategico delle politiche attuative degli interventi, affidate ai 
soggetti pubblici o privati tra i quali la Protezione Civile, l’Autorità di bacino, 
Calabria Verde, Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità che 
operano in piena autonomia. In particolare, con l’avanzare della stagione calda, 
di grande interesse è il recente Piano regionale per la prevenzione e la lotta agli 
incendi boschivi in Calabria per la conservazione del patrimonio boschivo, bene 
insostituibile per la qualità della vita. Sono anche da lodare le iniziative nella 
redazione della misura 8 del PSR 2014/2020, volte alla salvaguardia dagli incendi, 
quale condizione necessaria per accedere ai fondi europei di integrazione. 

La Regione Calabria, che ha predisposto un ottimo strumento in favore 
dei proprietari boschivi (con la misura 8 del PSR 2014-2020) si trova tuttavia 
ad affrontare i tempi biblici della burocrazia: ad oggi ancora non sono state 
esaminate le pratiche presentate oltre un anno fa! Sempre in merito al 
PSR, nessun bando prevede la presentazione di un certificato antimafia per 
l’erogazione dei fondi e così si rischia che la maggior parte dei fondi finisca in 
mano alle organizzazioni criminali a discapito proprio della salvaguardia del 

Vincenzo Bertolone
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territorio. Nonostante questi timori e pericoli, quanto fatto sul piano della 
programmazione resta. 

È un bel segno istituzionale alla cura del suolo, su cui abitano i sistemi biotici 
e biosistemi complessi, tra cui biosistemi percettivi di tipo vegetale, animale non 
umano e umano. Il Creatore vide che tutto ciò che aveva fatto era buono: prima 
dell’essere umano, il suolo, la vegetazione (oggetto delle cure di Abele) e il mondo 
animale (di cui si occupava Caino). L’aria e i boschi sono tra i beni comuni 
dei quali meno si accorge il cittadino, perché apparentemente non li paga per 
fruirne. Ma, l’inquinamento dell’aria e la distruzione “delle foreste e dei boschi” 
ricadono sulle finanze e sulle economie della gente. La tutela e la salvaguardia del 
nostro territorio sono di primaria importanza in questa regione, il cui territorio 
può rappresentare il volano per il rilancio economico.

Per queste ragioni, ogni cittadino deve difendere e salvaguardare 
l’ambiente, perché, in questi ultimi anni, di scempi ambientali ne stiamo 
scoprendo tantissimi, e non ce li possiamo più permettere. Allora necessita 
massimizzare la prevenzione con una lotta efficace agli incendi boschivi.

Ma come possono i cittadini, oltre ai soggetti preposti, diventare 
sentinelle del proprio territorio? Questa domanda di tipo educativo non può 
non coinvolgere la Chiesa, in vista di una argomentata risposta, verso una 
mobilitazione educativa, in dialogo con tutti coloro che hanno a cuore la 
cura della “casa comune”.

“Ho scritto ai membri della Chiesa per mobilitare un processo di riforma 
missionaria ancora da compiere. In questa Enciclica, mi propongo specialmente 
di entrare in dialogo con tutti riguardo alla nostra “casa comune”. Forse, più di 
altre, sono significative queste iniziali battute dell’Enciclica di Papa Francesco, 
in quanto indicano lo specifico dell’apporto ecclesiale in un ambito sociale, 
politico ed economico, qual è appunto la cura delle foreste e dell’habitat, 
che vede oggi coinvolti politici, governi, esperti e studiosi di etica e bioetica 
ambientale, estimatori e appassionati. Anche noi Pastori siamo sollecitati dalla 
“Laudato si'”, che inaugura un’articolata riflessione ecoteologica, per offrire 
dei punti fermi alle coscienze morali di credenti e non, comunque desiderosi 
di raggiungere un orizzonte ideale e morale condiviso in tema di cura e 
salvaguardia della biosfera, intesa alla maniera di San Francesco, come sorella e 
madre nostra, cioè quasi come sfera, se non proprio vivente, almeno vitale per 
le forme di esistenza percettive e intellettive. 
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Il Papa scrive non soltanto alle persone di buona volontà, ma anche ai 
membri della Chiesa, per mobilitare un processo di riforma missionaria, (che 
ritiene ancora tutto da compiere) e stabilire un dialogo con tutti sulla nostra 
casa comune, consapevole che anche fuori dalla Chiesa cattolica, altre Chiese 
e comunità cristiane, come pure altre religioni, hanno frattanto sviluppato 
una profonda preoccupazione e una preziosa riflessione su tali temi.

La Chiesa, che per sua natura è “in missione”, mandata ad annunciare la 
salvezza a tutte le genti, sceglie un atteggiamento dinamico anche rispetto alle 
politiche ambientali e forestali ed avvia un processo di riforma ancora tutto 
da compiere. Il quadro teorico di riferimento non può che considerare il 
pianeta Terra come un vero e proprio macrorganismo, più esattamente 
come un organismo capace di autoregolazione e di mantenimento dinamico 
delle condizioni necessarie alla propria sopravvivenza. Ingranaggi di questa 
autoregolazione sono anche gli esseri umani, con i loro valori, i loro ideali, le 
loro stesse visioni religiose. 

La Chiesa, presente ai quattro punti cardinali, vuole entrare in dialogo con 
chiunque abbia da dire, e soprattutto da fare in tema di governo economico 
e politico di foreste e ambiente. Proprio per questo il Pontefice, il primo 
nella storia dei papi a pubblicare un’enciclica di carattere “ambientale”, ha 
voluto prendere il nome del Poverello di Assisi. Guardando alla storia recente 
dell’umanità, anche con occhio profano ed evitando di entrare nei dettagli, 
non è difficile rendersi conto di come l’uomo, dominato da una certa ideologia, 
abbia posto in secondo piano il bene della realtà che lo circonda (la creazione), 
anteponendole le proprie mire, le ambizioni al benessere e, soprattutto, la 
smania di progresso. Ciò risulta assai evidente nei sempre più frequenti disastri 
ambientali e nel dilavamento dei territori, causati da una sfrenata sete di 
guadagno, a scapito del delicato equilibrio di determinati ecosistemi.

La proposta di una “ecologia integrale”

Il popolo che abita la terra calabrese ha bisogno di chi lo educhi a diventare 
un popolo che pratica una ecologia integrale ma questo richiede l’etica della 
coscienza pubblica, che come propone il Papa abbraccia e armonizza gli 
aspetti materiali, sociali, scientifici e spirituali: ambiente umano ed ambiente 
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naturale degradano assieme o si salvano assieme. [“Popolo, pubblico, 
cittadinanza…”/. Un bel giorno ti accorgi che siamo noi,/ invece credevi che 
fossero gli altri” (Cit. Ennio Flaiano)].

Non dimentichiamo scrive il Papa che “L’umanità del periodo post-
industriale sarà ricordata come una delle più irresponsabili della storia” (§165).

Quanto mai attuale è la domanda di Fjodor Dostoevskij, sulla bellezza 
capace di salvare il mondo, ma ciò non vuole bloccare il divenire, l’industria 
e la tecnologia come pure cancellare i tanti attentati al cosmo e alle sue 
specie viventi, nel corso dei millenni, specialmente negli ultimi decenni 
“tecnologici”. L’aria, l’acqua, la terra e il fuoco, le antiche radici delle cose 
di cui parlavano i filosofi delle origini, hanno subito mutazioni, a volte 
irreversibili e stabili, procurando come effetto non tanto un qualcosa che 
muta, cioè procurando un tempo, bensì qualcosa di stabile, una durata. 

Se si guarda al cosmo e ai suoi tempi dal punto di vista della temporalità, 
tutto sembra esistere da sempre, fisso, e là resterà ancora, come se il tempo 
geologico si fermasse e la nostra durata di fronte ad esso fosse infinita. Neppure 
il nostro suolo e le nostre foreste hanno una durata infinita: vale la pena di 
ricordare che il tempo geologico non è fermo. Il nostro territorio calabrese 
è esteso ma solo il 9% è costituito da pianure, il resto è fatto di montagne 
e di colline. Le pianure, tutte di modesta estensione, sono localizzate 
lungo la fascia litoranea e lungo i principali corsi d’acqua. Il territorio è 
contraddistinto da un sistema orografico che l’attraversa longitudinalmente. 
È un territorio fragile, con la porzione collinare interposta tra i monti ed il 
mare, profondamente incisa dai numerosi corsi d’acqua dal percorso breve. 

Che cosa propone la Chiesa di fronte a questa situazione geografica? 
La principale proposta, con ampie ricadute politiche ed economiche, che 

ci viene dall’Enciclica di Papa Francesco, è perciò quella non di ammirare il 
fluire, ma, ripeto, di attivare una ecologia integrale. Integrale, in quanto si 
tratta di approfondire gli scenari possibili dell’etica ambientale in connessione 
con tutti gli altri ambiti dell’etica antropica e animale. Il tutto da condurre 
con uno sguardo olistico e, insieme, pluri e transdisciplinare. 

La stessa proposta religiosa diviene uno di questi ambiti che può ben 
contribuire alla proposta nel suo insieme, integrale, intesa cioè come 
antropologia, biologia, zootecnologia e sistema paesaggistico insieme. 
Ovvero correlando la tutela dell’ambiente con numerosi diritti umani, 
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tra cui il diritto alla vita, alla salute, all’acqua, al cibo, alla vita familiare, 
all’informazione, ad un’abitazione, ad un adeguato standard di vita, oltre ai 
diritti cosiddetti culturali relativamente ai popoli indigeni.

Gli stessi bioterritori cittadini moderni (con le loro enormi richieste 
di alloggio, di trasporto, di gestione delle acque e di reti fognarie, di equa 
interazione con le altre forme percettive della biosfera di riferimento) si 
debbono sentire spinti ad affrontare in maniera oculata le sempre più enormi 
sfide ambientali (esaurimento graduale delle risorse naturali; inquinamento 
dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo; erosione o distruzione 
dell’ambiente naturale circostante…).

In particolare, meritano scrupolosa attenzione i dati dell’Inventario 
Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi di Carbonio, cioè che la Calabria 
è una regione a tipica vocazione forestale con un coefficiente di boscosità 
sensibilmente superiore a quello nazionale.

Contro la corruzione nella gestione politica dei beni 
ambientali e delle foreste

Tanti sono gli aspetti sotto il profilo religioso suggeriti dal testo del Papa. 
Permettetemi d’indugiare, per ora, soltanto su uno che, nell’ottica della 

integralità, non dimentica mai di correlare le politiche per l’ambiente e le 
foreste con i rischi di corruzione e di mafiosità nelle nostre società complesse.

Alcune recenti dichiarazioni del nuovo Dicastero vaticano per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale hanno riguardato il primo «Dibattito 
Internazionale della Santa Sede sulla Corruzione» che «conduce a calpestare 
la dignità della persona» (potremmo aggiungere, dello stesso pianeta), e nello 
sforzo «di creare una mentalità, una cultura della giustizia che combatta la 
corruzione per provvedere al bene comune”, una speciale Consulta, istituita dal 
Dicastero, sta programmando iniziative per il futuro. Tra queste, «la necessità 
di approfondire, a livello internazionale e di dottrina giuridica della Chiesa, la 
questione relativa alla scomunica per corruzione e associazione mafiosa». 

I membri della Consulta hanno analizzato anche l’intreccio della corruzione 
con le mafie e il crimine organizzato, assieme a circa 50 tra magistrati antimafia 
e anticorruzione, vescovi, istituzioni e studiosi di ogni genere.
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Il Dicastero ha ripreso alcuni punti del documento di Aparecida 
[Conferenza Episcopale Latino Americana (Celam), Discepoli e missionari 
di Gesù Cristo perché i nostri popoli abbiano la vita (Gv14,6), V Conferenza 
Generale dell’Episcopato Latino Americano, Aparecida (Brasile) 13-31 
maggio 2007, Paulinas, Sao Paulo, 2009], redatto tra gli altri anche da J. 
Bergoglio ove si denunciava apertamente che “l’accanimento della corruzione 
nella società e nello Stato, coinvolgendo i poteri legislativi ed esecutivi a tutti 
i livelli”, raggiunge “anche il sistema giudiziario, che molto spesso esprime 
il proprio giudizio a favore dei potenti e genera impunità, il che pone a 
serio rischio la credibilità delle istituzioni pubbliche e aumenta la sfiducia 
del popolo, fenomeno che si unisce ad un profondo disprezzo della legalità. 
Perciò, in ampi settori della popolazione, e specialmente tra i giovani, cresce 
il disamore per la politica e particolarmente per la democrazia”, allargando 
l’esclusione e la cultura dello scarto, la quale non scarta soltanto le persone, 
ma anche le foreste, le acque potabili, i mari, le specie in via di estinzione. 
Richiamando il documento di Aparecida ha affermato: “Uno dei peccati più 
gravi che affligge l’umanità è la corruzione, che porta molte vite nell’estrema 
povertà. Corruzione che distrugge popolazioni intere sottomettendole alla 
precarietà. Corruzione che, come un cancro, va divorando la vita quotidiana 
delle persone” (L’Osservatore Romano, 13 maggio 2017). Ha ricordato, 
inoltre, che ci sono governi democratici, ma sono in crescita la corruzione e il 
discredito della classe politica. Il neoliberalismo economico provoca, infatti, 
maggiore povertà e disoccupazione, fenomeni che hanno come conseguenza 
l’emigrazione, l’emarginazione, la criminalità, il narcotraffico, la violenza. 

Va riscoperta la dimensione culturale di un cammino organizzato, anche in 
temi di politiche ambientali: “Prestare attenzione alle culture locali nel momento 
in cui si analizzano questioni legate all’ambiente, facendo dialogare il linguaggio 
tecnico-scientifico con il linguaggio popolare” (Lsn. 143). Di qui l’esigenza di 
interrelazione tra i linguaggi tecnoscientifico, ambientale e popolare. 

Conclusioni

Esaminando i cambiamenti climatici e le loro conseguenze sull’ambiente 
li possiamo paragonare a seri “infarti” del clima terrestre, che dovranno 
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non soltanto preoccupare e generare allarmismi, ma spingere a costruire dei 
percorsi educativi in grado di offrire alle giovani e vecchie generazioni una 
chiave interpretativa di ampio respiro spaziale e temporale, da cui dipende il 
domani nostro e quello delle generazioni future. Se la sola Terra che abbiamo 
la manomettiamo irreversibilmente, essa non funzionerà più bene e i primi 
a farne le spese saremo noi, come già si vede, in ogni piccolo cambiamento 
nella concentrazione in atmosfera dell’anidride carbonica e dell’ozono. 
Di qui la fondamentale importanza della formazione familiare, scolastica, 
ecclesiale e tecnologica, che deve preparare persone idonee a regolare i propri 
rapporti con la vita e con l’ambiente, affinché la qualità, quella vera, che non 
è riducibile mai a quantità, reciti davvero il ruolo da protagonista. 

Gli intellettuali del primo Novecento già insistevano sulla necessità che la 
scuola non dovesse trasmettere solo informazioni, ma coinvolgere attivamente 
gli allievi in ogni processo di apprendimento, sostenendo soprattutto il 
metodo attivo nell’insegnamento delle scienze naturali, nell’ottica della 
salvaguardia della biodiversità e dello sviluppo sostenibile. 

Quali sono, in sintesi, i punti fondamentali dell’attuale magistero della 
Chiesa cattolica sull’ambiente e la madre terra?

In primo luogo, la fede, vero faro di luce che illumina le tenebre e il male. 
Luminosità significa anche possibilità di ragionevolezza, di coerenza della 
fede. Luminosità è anche proposta culturale e sociopolitica.

In secondo luogo, la fede cristiana annuncia che il Vangelo genera gioia. La 
stessa gioia accompagna l’avventura umana nel cosmo, oggi alle prese con tanti 
attentati economici, sociali e perfino legislativi, che tendono a fare della casa 
comune un pozzo senza fondo da sfruttare fino all’esaurimento delle riserve.

In terzo luogo, la nostra fede ha molto da dire sulle attuali situazioni 
ecologiche ed ambientali. Ha da dire qualcosa perché considera il sole e 
la luna nostri fratello e sorella e si batte per l’instaurazione di un’ecologia 
integrale. Sul piano educativo e formativo, si impegna affinché sia centrale 
l’impegno sociale e politico per la casa comune. Il riferimento costante a 
Cristo, alla sua Parola e ai suoi segni sacramentali, proietta piena luce e senso 
sull’essere umano e sul significato del nostro stare nel mondo.

In quarto luogo c’è la nostra speranza, anzi la determinazione di 
sconfiggere il pessimismo della ragione con l’ottimismo della volontà di 
gramsciana memoria. 
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Spes contra spem ci ha lasciato scritto Paolo di Tarso:
• per fare al meglio ciò che è possibile, anche se non riusciamo a vedere 

vie di scampo e senza preoccuparci se saremo noi o altri a raccogliere 
i frutti; 

• per combattere l’indifferenza che è odio, mancanza di amore, disprezzo 
dei valori morali; è voltare la faccia dall’altra parte; è dire che non c’è 
niente da fare, che si è troppo piccoli per far qualcosa; è concludere 
sempre chi me lo fa fare e così aspettare che siano gli altri a far qualcosa 
[“La lotta alla mafia dev’essere innanzitutto un movimento culturale 
che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che 
si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della 
contiguità e quindi della complicità” (Cit. Paolo Borsellino)];

• per ricordare ai cristiani ad amare, ad operare, a testimoniare e ad 
essere sale e luce, lievito.

In conclusione, in questa difficile fase storica, il compito della Chiesa, è 
di essere luce, “luce della Calabria”.

Invochiamo il nostro San Francesco di Paola perché illumini le menti 
e riscaldi i cuori, fermento di nuova umanità, di fraternità, e li renda 
consapevoli di essere tutti figli di Dio, protesi tutti verso la santità. E ciò 
riguarda i viventi non umani, la sfera vegetale, l’acqua, le foreste, il suolo e 
l’aria. La relazione è costitutiva del nostro essere, portiamo in noi l’anelito 
alla comunione (con il creato, con Dio e con gli altri), che oggi scopriamo 
avere molti volti. Insomma, viviamo nella prospettiva di un’ecologia integrale 
con tutti gli esseri viventi del regno animale e di quello vegetale. Le famiglie, 
la scuola, la tecnologia l’intera società sono interpellate a farsi laboratorio 
di questa nuova umanità (in un habitat dove tutte le creature sono figlie 
d’uno stesso Creatore), per trasformare i rapporti interumani e interspecifici 
in modo da “ricostruire” il giardino terrestre, un antefatto del Paradiso.

Vincenzo Bertolone
Arcivescovo di Catanzaro - Squillace

Presidente Conferenza Episcopale Calabria
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Serre.  Monte Mammicomito. Timpa Perciata. Foto F. Bevilacqua

Reventino-Mancuso. Castagni da frutto alle pendici di Monte Mitoio. Foto F. Bevilacqua
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Reventino-Mancuso. Roverella, Giacinti di Feroleto Antico. Ph F. Bevilacqua
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Sila Greca. Abbazia di Santa Maria del Patire (Patirion). Ph. F. Bevilacqua 

Pellegrino-Orsomarso. Montea. Ph F. Bevilacqua
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L’IMPEGNO DELLA CISL CALABRESE  
PER LE AREE INTERNE

Oggi si svolge una interessante giornata di studio, ideata dalla Fai Cisl 
Calabria, su un tema che riteniamo fondamentale, uno degli obiettivi 
strategici, quello del rafforzamento e il rilancio delle politiche ambientali, 
forestali e territoriali della nostra regione come vero fattore di crescita per 
la nostra terra, un comparto fondamentale per qualsiasi ipotesi di sviluppo 
della nostra regione.

Oggi vorrei fare un breve saluto per ribadire che la Cisl regionale, in perfetta 
sinergia con la Fai Cisl Calabria, è impegnata in questa direzione, convinti 
dell’importanza strategica della forestazione in una regione come la Calabria.

La presenza odierna dei colleghi delle Ust Cisl, assieme ai tanti lavoratori 
forestali e dirigenti della Fai regionale è la prova chiara del nostro impegno 
a favore del sistema Ambientale-Forestale citato nella relazione introduttiva.

Sono convinto che la completa ed esaustiva relazione del collega Michele 
Sapia nella quale ha approfondito tutte le criticità del settore e tracciato 
una serie di proposte, assieme alla folta platea, la presenza di importanti 
relatori che parteciperanno al dibattito e i tanti ospiti dall’Azienda Regionale 
Calabria Verde alle Organizzazioni Professionali Agricole regionali saranno 
la base per un interessante confronto a favore di questo strategico settore.

Come organizzazione sindacale da tempo ci stiamo battendo per un 
rilancio del settore forestale, nel frattempo è stata approvata una importante 
riforma che ha superato la vecchia Azienda “Afor” con la nascita dell’Azienda 
“Calabria Verde”, proprio con l’obiettivo di avere un ente snello, un ente 
propulsivo che desse una nuova linfa al settore. Tante sono state le difficoltà 
in cui ci si è imbattuti, anche per il pregresso, ma oggi, sembra che ci stiamo 
muovendo nella giusta direzione.

A più riprese abbiamo sostenuto che la forestazione deve essere sia a 
tutela del territorio che produttiva, in poche frasi: la nostra montagna può 
e deve essere legata a quella filiera bosco-legno-risorse idriche che possono, 
sicuramente, fungere da volano di crescita e di sviluppo.

In Calabria è necessario rilanciare le aree interne, valorizzando l’incessante 
opera dei lavoratori forestali, che ringraziamo per il prezioso lavoro che 
svolgono e che hanno effettuato in passato per la nostra regione.

Paolo Tramonti
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È necessario, per come sostenuto da Michele nella sua relazione 
introduttiva, valorizzare e investire nel presidio umano per superare lo stato 
di abbandono e di degrado in cui versano molte zone di questa regione.

Qui in Calabria, noi della Cisl crediamo fortemente nel valore delle aree 
interne e notiamo qualche segnale positivo dal Governo nazionale. Difatti, 
nell’ultima legge di stabilità sono state stanziate importanti risorse per il 
settore forestale calabrese. Un primo segnale per sostenere anche le aree 
interne che costituiscono il 53% della superficie calabrese con piccoli centri 
abitativi che hanno una popolazione inferiore a cinquemila abitanti. Piccole 
realtà segnate purtroppo da un incessante tasso di spopolamento (intorno al 
20%) e una elevata percentuale di disoccupazione, nettamente superiore alla 
media regionale.

Per queste ragioni è indispensabile ripartire e investire nelle aree interne 
per renderle più vivibili e attrattive dal punto di vista ambientale in un’ottica 
di salvaguardia e tutela del territorio, e anche dal punto di vista turistico.

Viviamo una costante emergenza sociale e ambientale... Difatti, 
nonostante la stagione estiva sia già iniziata, la nostra regione è interessata, 
anche in questo periodo, da fenomeni di dissesto idrogeologico e frane, 
proprio come accaduto nei giorni scorsi, creando disagi alle comunità e 
situazioni di precarietà e pericolosità territoriale.

In questo contesto e in un territorio così fragile siamo convinti che 
servano urgenti politiche forestali, investimenti, programmazione e più 
lavoro forestale qualificato.

Su questi temi ascolteremo con attenzione anche l’intervento del 
Vicepresidente della Giunta regionale, Francesco Russo.

Ma oggi ribadiamo che per sostenere il settore forestale calabrese, un 
settore cruciale per la tutela del territorio e lo sviluppo regionale, è necessario 
investire di più e meglio in progettazione e programmazione, cogliendo 
tutte le opportunità comprese quelle del Piano di Sviluppo Rurale 2014-
20, del Fondo sociale europeo e del FESR (Fondo europeo di sviluppo 
regionale), ovviamente assieme a quelle risorse ordinarie regionali e statali 
per il comparto della forestazione.

Oggi durante questa iniziativa e alla vigilia di due appuntamenti 
importanti: il comitato di sorveglianza del PSR e quello del FERS, ribadiamo 
con fermezza che è arrivato il momento che la Regione Calabria si impegni 
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ulteriormente per mettere in campo un’intesa per il lavoro, la crescita, lo 
sviluppo socio-economico e la legalità.

Cari amici e amiche, lo abbiamo ribadito anche durante un’altra iniziativa 
della Fai Cisl Calabria, è necessario realizzare quei interventi previsti nel 
Patto per la Calabria per promuovere l’occupazione, rilanciare l’economia 
territoriale e fare rete coinvolgendo tutti i soggetti economici, sociali, 
istituzionali e politici.

Non possiamo perdere altro tempo, in Calabria c’è tanto bisogno di buone 
azioni e progetti da mettere in cantiere per il presente di questo territorio e 
per le future generazioni.

Paolo Tramonti
Segretario Generale Usr Cisl Calabria
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Pellegrino-Orsomarso. Cascata di Fauzofili. Ph F. Bevilacqua
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Campagne di Curinga. Platano orientale. Ph F. Bevilacqua

Vista mare. Sentiero del Tracciolino. Ph F. Bevilacqua
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IL PIANO DI CALABRIA VERDE  
PER IL SETTORE FORESTALE

Un saluto a tutti i partecipanti e agli organizzatori di questo 
seminario. Colgo l’occasione per fare una breve considerazione, in 
quanto il tema di oggi interessa anche l’Azienda Calabria Verde.

Prima però vorrei soffermarmi un attimo su un’affermazione fatta 
da Mons. Bertolone: ottimismo e volontà.

Quando ho intrapreso questo nuovo percorso, in qualità di 
commissario dell’Azienda Calabria Verde, sono arrivato con tanto 
ottimismo e con tanta volontà. Dopo un anno, c’era tanta volontà e 
poco ottimismo. Oggi, comincio a riavere ottimismo e volontà.

Le difficoltà che abbiamo affrontato sono tante, il sindacato e voi 
tutti conoscete bene le criticità e i momenti particolari che l’Azienda 
ha vissuto, ed ancora oggi, vi sono molte questioni da affrontare, 
ma stiamo lavorando e andando in una certa direzione, cercando di 
sviluppare progetti e attività per sostenere il lavoro forestale calabrese. 
Per queste ragioni, per come discusso con il Presidente Oliverio, ho 
inteso approvare, con delibera commissariale, un Piano triennale di 
fabbisogno del personale aziendale che interessa anche il precariato.

In questi tempi si parla di reddito di cittadinanza, mentre qui in 
Calabria ci sono migliaia e migliaia di persone nel precariato, e che 
vedo, ogni tanto, manifestare sotto la sede della Regione Calabria. 
Nell’Azienda Calabria Verde ve ne sono circa duecento, che mi auguro, 
nel tempo previsto, di poter stabilizzare. Siamo partiti con il Piano di 
stabilizzazione che terrà conto, in via primaria, delle norme attualmente 
vigenti e delle esigenze aziendali. 

In riferimento poi all’attività svolta dall’Azienda, fa piacere 
leggere qualche notizia che valorizza il lavoro svolto sul territorio. 
Questa mattina ho letto su Il Quotidiano un articolo che ha messo 
in evidenza un intervento forestale dall’Azienda Calabria Verde nella 
zona di Vibo Valentia. Difatti, ci siamo attivati per mettere in campo 
un’adeguata attività di riorganizzazione nei vari comparti aziendali. Ad 
esempio per ogni distretto, per come già discusso con le organizzazioni 
sindacali, si sta lavorando per organizzare e rendere operative delle 

Aloisio Mariggiò
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squadre di lavoratori da specializzare, che in caso di calamità naturali, 
costituiranno una forza a supporto della Protezione Civile, una forza di 
pronto impiego di circa cento persone e ulteriori mezzi a disposizione.

Abbiamo messo in atto un importante lavoro organizzativo e di 
interlocuzione che ci consentirà tramite risorse della Comunità Europea 
di acquistare mezzi meccanici per svolgere attività sia nelle fiumare che 
in caso di calamità naturali.

Ovviamente sarà centrale svolgere attività di formazione per 
garantire competenze e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Mentre sul versante del servizio antincendio boschivo, acquisteremo 
alcuni mezzi, considerato che qualche macchina, datata inizi anni 
duemila, ma sottoposta annualmente a costante logorio, è ormai fuori uso. 
Acquisteremo questi macchinari e a breve uscirà un bando, per evitare 
qualunque questione e problematica, difatti abbiamo preso ad esempio 
quello dei vigili del fuoco, e l’importo di aggiudicazione dei vigili del fuoco 
lo useremo come partenza nell’asta, nel massimo della trasparenza.

Mentre per quanto riguarda l’organizzazione, che ritengo 
fondamentale, stiamo lavorando affinché si possa avere, in qualche 
modo, un’organizzazione aziendale efficiente ma è risaputo che 
attualmente si lavora con pochi addetti, lo sanno anche i sindacati, ci 
sono vari problemi e responsabilità anche della stessa azienda, ad esempio 
sulla formazione, in passato pochi sono stati gli investimenti, mentre 
oggi stiamo puntando su questo importante aspetto. Ovviamente, 
per svariati motivi, non è semplice avere una organizzazione perfetta, 
ecco perché stiamo cercando di organizzare al meglio i vari distretti 
territoriali affinché possano fare le istruttorie complete, e effettuare 
la fase iniziale; purtroppo ad oggi i distretti non sono perfettamente 
efficienti in quanto carenti di un dirigente a livello locale. Inoltre, 
stiamo pensando di pianificare vari incontri con operai, capisquadra,  
direttori dei lavori e con le organizzazioni sindacali. 

In questo periodo siamo impegnati ad affrontare molte priorità e 
difficoltà, ma penso che dalla prossima settimana partiremo con alcune 
riunioni sul Contratto Integrativo di lavoro per il settore forestale. Su 
questo argomento, molto caro ai lavoratori e al sindacato, ci sono vari 
problemi e questioni che stiamo cercando di affrontare.
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Inoltre, attraverso una selezione interna, cercheremo di mettere fine 
ad una situazione aziendale molto vecchia e sollecitata a più riprese, mi 
riferisco alle qualifiche dei lavoratori forestali, cercando di affrontare 
e risolvere anche quelle difficoltà di natura economica. Continuerò in 
questa esperienza e mi auguro di farlo con ottimismo ed entusiasmo.

Aloisio Mariggiò
Commissario Azienda Regionale Calabria Verde
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Sila Piccola. Alta Valle del Passante (c.da Selicella). Ginestre. Ph. F. Bevilacqua

Sila Grande. Macchia Fraga. Ph F. Bevilacqua
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UN NUOVO APPROCCIO AMBIENTALE E 
CULTURALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE 

AREE PROTETTE E DEL BOSCO  

Rivolgo innanzitutto, un ringraziamento a Michele Sapia e alla Fai Cisl 
Calabria per avermi elargito questo garbato invito, un deferente saluto lo 
porgo al tavolo della presidenza e a tutti voi.

Non vi nascondo che non è la prima volta che le titolature dei convegni 
organizzati dalla Fai Cisl mi suggestionano, non è la prima volta, ma è 
accaduto anche questa volta, perché aver accostato ai temi dell’ambiente, 
all’edificio ambientale con le sue componenti, e diverse espressioni, l’edificio 
umano, la persona, mi sembra e reputo che sia una intuizione molto 
importante, molto accattivante.

I tanti riferimenti e rimandi della relazione introduttiva del Segretario Sapia e 
la lectio intensa di Sua Eccellenza Mons. Bertolone sono stimolanti, e per queste 
ragioni cercherò di valorizzarne alcune idee e riflessioni, conversando qualche 
minuto con voi.

Il primo assioma che mi viene in mente, caro Michele, che sarebbe bastato 
guardare con occhio benevolo a questa nostra geografia regionale, a questa nostra 
penisola calabrese per intuire quale doveva essere e non è stata, la traiettoria 
dello sviluppo, la traiettoria economica, il margine del progresso, la crescita 
economica, anche per soffocare quelle cose che ci trafiggono e ci affliggono.

Si è parlato anche di spopolamento, disoccupazione, inoccupazione ma 
l’aspetto che si sarebbe dovuto intuire è il fabbisogno del territorio calabrese, 
cioè fragilità e vulnerabilità, temi già accennati quest’oggi, e che affronterò 
successivamente. Ma ora vorrei brevemente riflettere con voi del significato 
di guardare con occhio amorevole e benevolo l’ambiente che ci circonda. 

Non a caso ho utilizzato questi due termini, ispirato dall’Enciclica a cui è 
stato fatto riferimento, sono i termini utilizzati da Papa Francesco, allorquando 
ci incita a guardare con sguardo e con occhi benevoli e amorevoli, quella natura 
di cui ci propone l’esplorazione creativa. I piani, eccellenza della esplorazione, 
di cui ci sollecita Papa Francesco nella sua Enciclica sono tre: il rapporto 
uomo-uomo, il rapporto uomo-natura, il rapporto uomo-Dio; il primo e il 
terzo non sono oggetto di questa assise, ma sul secondo qualche considerazione 
la potremo fare. Cosa significa rapporto uomo-natura?

Giuseppe Bombino
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Ecologia integrale, cosa significa, che devo accostarmi alla natura con un 
approccio contemplativo? 

Passivo, cosa significa che quella bellezza mi deve schiacciare? 
Per la sua immensità, per la sua vastità, io debba rimanere fermo? 
Significa che questa bellezza è estetica o è statica? Oppure che, in questo 

rapporto, l’ecologia integrale significa mettere nella condizione l’ambiente 
che mi circonda di essere ecologicamente efficiente, quindi di esprimere ed 
esaltare tutte le sue funzioni. 

Evidentemente significa questo e lo significa ancor di più nel nostro 
contesto, in cui l’ambiente ha necessità di questa fuga, ha necessità di questo 
dialogo, ha necessità di un intervento rispettoso, che ci deve essere. Dunque 
la bellezza non è statica ma funzionale, una bellezza dalla quale io posso 
trarre anche un beneficio in termini di progresso e di sviluppo.

Traduco e brutalizzo, le nostre foreste - ve lo dice chi presiede un’area 
protetta dello Stato - sotto questa nuova luce, sono beni che occorre 
valorizzare appieno, quindi significa che la filiera del legno è qualcosa verso 
cui dobbiamo andare, seppur con le limitazioni che le aree protette esigono 
ed interpretano, ma non è tutto area protetta.

È stato ricordato nella relazione introduttiva, stiamo parlando di 
una regione il cui indice di boscosità la colloca ai piani alti, altissimi nel 
panorama della nostra nazione, stiamo parlando di una regione che esprime 
un’attitudine potentissima in termini di agricoltura in una morfologia molto 
complessa, in cui il 90% del territorio è rappresentato da montagne e colline 
e questo la dice lunga sulla necessità di un rapporto tra il territorio e l’uomo.

Se fate mancare il presidio umano da questi territori e queste montagne, 
inesorabilmente, vorranno raggiungere il loro mare dal quale si sono elevate. 
È questa la nostra Calabria, è una corsa, è uno spasmo, è una tendenza verso 
il mare ed ogni elemento di questo ambiente intorno a cui noi ragioniamo, 
c’è lo dice e lo fa a gran voce. 

Quindi, se avessimo osservato bene, se avessimo guardato bene a questo 
ambiente che ci circonda, non avremmo sbagliato le politiche regionali per 
oltre un quarantennio di regionalismo, ma avremmo puntato tutto lì, sulla 
forestazione, sull’agricoltura, come infrastrutture principali di produzione e 
di protezione. Perché oggi da noi fare agricoltura e intendere il bene “bosco” 
come un bene multifunzionale, significa sovraimporre su di esso aspetti 
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materiali ed immateriali non del tutto esplorati: cultura, storia, tradizione, 
produzione e protezione, uomo, religione. Perché se vi è un aspetto di questi 
boschi è anche la loro religiosità nel cammino della comunità e della civiltà 
calabrese ma significa, ancora, poesia, viaggi e viaggiatori. Insomma, una 
stratificazione che ci pone e ci compone un quadro che va ancora esaminato 
e che va compreso con umile intelligenza.

Va compreso, questo quadro è uno scavo. Bisogna operare in Calabria, 
come si opera negli scavi dell’archeologia, con la stessa cura, con lo stesso 
atteggiamento. Quella miniera a cui avete fatto riferimento, si offre, non si 
sottrae, basta assicurare mani certe e intelligenti.

In un territorio come quello calabrese, molto vulnerabile, non può 
mancare un approccio intelligente alla forestazione. 

Avete letto ultimamente, ne sono piene le testate dei giornali, nazionali 
e non solo, di questi eventi meteorici così avversi e severi. Eventi meteorici 
sui quali si sta commettendo un errore, perché li si caratterizza con 
un’accezione, con un’espressione, “bombe d’acqua”, “eventi eccezionali”, 
“eventi straordinari”, “eventi inattesi”. 

Ma si possono definire eccezionali, si possono definire straordinari, eventi 
la cui ricorrenza ormai è nell’arco di cinque anni, dei tre anni? Penso che il 
termine eccezionali non sia il più adatto, difatti se si fa un’analisi statistica-
probabilistica di questi eventi, la gran parte dei quali, se voi guardate la 
storia, avvengono a inizio e fine estate e c’è una spiegazione sulla quale non 
posso dilungarmi.

Dicevo, se voi faceste un’analisi statistica-probalistica, scoprireste che 
non è da ora che questi eventi di tale magnitudo e intensità si verificano sul 
nostro territorio calabrese, dire che sono eccezionali significa rimandare ad 
altra sede il problema, ad una sede che è l’olimpo degli dei, che è il fato, che 
è il destino, rispetto a cui noi, forse, non possiamo far nulla se non subire 
questo volere soprannaturale.

Così non è! Non sono eccezionali gli eventi, sono eccezionali gli effetti che 
questi eventi di anno in anno ci riservano, segno che ci stiamo confrontando 
con un territorio sempre piu fragile, sempre più vulnerabile, perché è un 
territorio che ha deciso di cambiare traiettoria ad un certo punto. Il bosco 
è stato abbandonato, la montagna è divenuta il luogo della marginalità, 
il luogo della non dignità dell’uomo e così come l’agricoltura, da pilastro 
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fondamentale a luogo del precariato, del caporalato, a luogo in cui la fatica 
dell’uomo non doveva, per assioma, corrispondere con la realizzazione 
dell’uomo. 

Ma noi tutto questo lo possiamo cambiare, e reputo di essere nella sede 
giusta dove ad intelligenza si aggiunge altra intelligenza. 

Il fatto di aver seduto al tavolo anche la componente ecclesiastica, penso 
sia stata una genialità, caro Michele. Avrei dovuto intuirlo già dal titolo, poi 
ne ho avuto la conferma quando ho letto il parterre di coloro che sarebbero 
intervenuti a questo convegno. 

È molto importante questo, perché quando si parla di ecologia, si parla 
di Creatore, creato e creatura e quindi c’è il lavoro, c’è l’uomo e c’è la sua 
dignità e ci sono le leggi della natura; elementare… se solo avessimo letto 
meglio e tratto buoni insegnamenti anche per noi e per le nostre esigenze.

Allora, se vi è una parola, secondo me, che oggi dobbiamo condividere 
è “normalizzare” le politiche regionali in un rapporto di armonia con 
l’agricoltura e con la forestazione. Normalizzare cosa significa?

Significa che in passato, quando noi ci siamo occupati della montagna, lo 
abbiamo fatto soltanto in via speciale, in via eccezionale, perché la montagna 
era il luogo dei problemi da risolvere, ecco le leggi speciali, guardate con 
curiosità, tutte le leggi che sono state prodotte nella regione Calabria, in cui 
ci sia la locuzione “montagna”, e vedete se nel titolo di quella legge non ci sia 
anche “problema”, “disagio”, “dissesto”, tutte accezioni negative, come se per 
noi la montagna deve essere, necessariamente, il luogo del sacrificio, invece 
di essere il luogo delle opportunità.

Infine, credo che abbiamo ampie superfici da valorizzare e custodire, se 
solo facciamo riferimento ai rimboschimenti che furono realizzati in passato 
qui in Calabria, ai fini protettivi, ci rendiamo conto che nel tempo sono 
stati abbandonati a se stessi ed oggi proprio quelle zone montane esigono 
attenzioni, il ritorno alla selvicoltura e all’efficienza ecologica attualmente 
drammaticamente decaduta.

Giuseppe Bombino
Coordinatore Federparchi Calabria
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Serre. Bosco Archiforo. Ph F. Bevilacqua

Reventino-Mancuso. Torrente Petrullo. Scorcio delle gole. Foto F. Bevilacqua
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Aspromonte. Acatti. Rovere. Ph F. Bevilacqua
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IL PATRIMONIO FORESTALE, RISORSA DA 
TUTELARE E RIVALUTARE PER IL BENE COMUNE

Vi saluto tutti con affetto e rivolgo un ringraziamento particolare a 
Michele Sapia, Segretario Generale della Fai Cisl Calabria, per aver coinvolto 
in questa iniziativa me e la Fondazione che può essere sempre più di supporto 
alle attività di tutta la Federazione, ad ogni livello.

Come abbiamo già sentito più di una volta, i boschi italiani sono un 
bene comune legato alla storia e alla cultura del nostro territorio, il futuro 
del nostro paese dipende anche da come percepiamo, tuteliamo e gestiamo 
questo patrimonio, che rappresenta circa il 35% del territorio italiano.

I boschi e la loro gestione sono il principale strumento nella limitazione, 
per esempio, del rischio idrogeologico, nella lotta ai cambiamenti climatici, 
nella salvaguardia della biodiversità e del paesaggio, nella depurazione e 
regimentazione delle acque; contemporaneamente, però, sono anche una 
fondamentale e rinnovabile risorsa per lo sviluppo socio-economico delle 
aree montane e rurali e del sistema paese.

Inoltre sono sempre più oggetto di nuove pressioni e potenziali elementi 
di destabilizzazione, legate ai cambiamenti climatici, agli incendi, ad attacchi 
parassitari, a nuove forme di utilizzazioni e gestione. Credo che, in questo 
contesto, sia sempre più necessario avviare una riflessione sulle politiche di 
gestione forestale, al di là di quello che è stato nel passato, con particolare 
riguardo alla gestione attiva in relazione alla cultura del territorio e delle 
risorse naturali e conservazione della biodiversità.

È ormai chiaro che la tutela delle funzioni di protezioni ambientali e 
paesaggistiche del bosco non possono prescindere dalla gestione attiva 
ed economica delle risorse forestali, perché l’abbandono dei boschi causa 
inevitabilmente problemi di degrado e dissesto o un aumento del rischio 
idrogeologico, di incendi e in alcuni casi anche perdita di diversità.

La politica europea dello sviluppo rurale 2014-2020, che rappresenta oggi 
il principale strumento per il proseguimento degli impegni internazionali 
sottoscritti dal Governo italiano, in materia ambientale, climatica ed 
energetica e della strategia forestale comunitaria, riconosce le risorse naturali 
e il settore produttivo, e sono considerati come elementi cardine per il 
perseguimento degli obiettivi di Europa 2020 e delle priorità strategiche 

Vincenzo Conso
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comunitarie, con particolare riferimento proprio allo sviluppo socio-
economico locale, alla lotta al cambiamento climatico, alla sostenibilità 
energetica, alla conservazione della biodiversità.

Oggi, credo che con questa iniziativa in cui anche la Fondazione è 
coinvolta, si vuole in qualche modo fare una riflessione, un momento di 
approfondimento e di confronto partecipato, necessario per cercare di 
definire e condividere alcuni principi su cui poi poter contribuire per costruire 
una concreta tutela e valorizzazione del patrimonio forestale. Concetti 
più volte richiamati, in particolare da Mons. Bertolone, in riferimento ai 
tanti interventi di Papa Francesco sui temi della “Laudato si’”: è di ieri il 
Documento preparatorio del Sinodo Panamazzonico, che si concentra molto 
su questi temi e rilancia alcune piste di lavoro enunciate nella “Laudato si’”.

Piste che hanno finalmente bisogno di essere tradotte in progettualità, 
in un impegno concreto di testimonianza che coinvolga tutti, singoli e 
comunità, valorizzando l’Enciclica, anche e soprattutto per i suoi principi 
ispiratori, per il metodo di discernimento enunciato, per tutto il tema 
dell’ecologia integrale.

Tutto questo per recuperare un senso di responsabilità necessario per 
ricostruire la casa comune e superare la speculazione e la ricerca di rendite 
finanziarie, consentendo di costruire la Storia con una rinnovata coscienza 
critica capace di individuare nuove categorie che ci aiutino a leggere e a 
interpretare le costanti dell’attuale situazione socio-economica a livello 
globale.

Mi pare che Papa Francesco, nella sua analisi, ricostruisce quello che sta 
accadendo alla nostra casa comune, una accelerazione dei cambiamenti che 
contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica, l’inquinamento 
a cui si danno risposte secondo uno schema lineare che separa le varie fasi 
risolvendo un problema e creandone altri, mentre occorrerebbe un modello 
circolare che riutilizza e ricicla.

La questione dell’acqua per esempio, un diritto umano essenziale, la 
perdita di biodiversità, quindi gli effetti del degrado ambientale dell’attuale 
modello di sviluppo - si chiedeva qualcuno che mi ha preceduto - “dove sta 
andando lo sviluppo, che modello di sviluppo abbiamo portato avanti”?

Mi pare di poter dire che abbiamo portato avanti un modello di sviluppo 
che, probabilmente, ha esaltato questa cultura dello scarto sulla vita reale 
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delle persone; poi credo da calabrese, che nella nostra regione abbiamo un 
problema serio: non me ne voglia l’Assessore regionale qui presente, Francesco 
Russo, la mia non vuole essere una critica all’attuale governo regionale, ma 
una riflessione generale al modello politico.

Infatti, ho la sensazione che, dal 1974 dopo la morte di Guarasci, 
primo Presidente della Giunta regionale, in Calabria, non ci sia stata una 
programmazione seria e globale di sviluppo: le linee programmatiche di 
sviluppo pubblicate da Guarasci, poche settimane prima di morire, sono 
convinto che restino un documento fondamentale, ancora oggi. Sicuramente 
vanno riviste, vanno rilette alla luce della situazione attuale, però dobbiamo 
prendere atto che non c’è più una programmazione, una programmazione 
seria.

Il Papa non manca di menzionare le dinamiche dei media e del mondo 
digitale, che quando diventano onnipresenti, non favoriscono, per esempio, 
lo sviluppo di una capacità di vivere con sapienza, di pensare in profondità, 
di amare con generosità e, dopo aver parlato delle iniquità che colpiscono 
gli individui, il Papa ricorda spesso che esse colpiscono interi Paesi per cui 
dovremmo pensare ad un etica delle relazioni internazionali, poiché c’è 
un vero debito ecologico tra il Nord e il Sud del mondo e, sempre nella 
“Laudato si’”, nel capitolo terzo, quando parla della radice umana della crisi 
ecologica, Papa Francesco, va in profondità. Afferma, infatti, che a nulla ci 
servirà descrivere i sintomi, se non riconosciamo la radice umana della crisi 
ecologica, di comprendere la vita e che l’azione umana è deviata e contraddice 
la realtà fino al punto di rovinarla.

Emerge qui, quella che è la centralità della persona, aggiungerei la 
centralità della persona che lavora; del resto un’impostazione di ecologia 
integrale, ricordata da Mons. Bertolone, che non escluda l’essere umano, deve 
integrare nel suo disegno il valore del lavoro, oggi banalizzato o idolatrato, 
messo a rischio da una innovazione tecnologica che punta a sostituirlo 
spesso con le macchine per ridurre i costi, erodendo con la disoccupazione il 
capitale sociale fatto di relazioni, di fiducia, affidabilità, insomma del rispetto 
delle regole.

L’obiettivo dell’accesso al lavoro per tutti, oggi, è una priorità, un lavoro 
di cui il tema della sfida ambientale e quello del degrado sociale sollecitano 
una riqualificazione, affinché il lavoro sia parte del senso della vita su questa 
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terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di realizzazione personale. 
Abbiamo visto e ascoltato più volte, ce lo siamo ripetuto in varie occasioni, 
che il dissesto idrogeologico è figlio dell’incuria e della cattiva gestione del 
territorio.

I costi ambientali sociali ed economici, abbiamo visto, sono elevatissimi, 
ma gli interventi per la messa in sicurezza sono spesso bloccati dall’inerzia 
della politica e dalle lungaggini burocratiche e allora dobbiamo cercare di 
andare al fondo del problema, evidenziare le criticità, suggerendo le buone 
pratiche in un’ottica di maggior rispetto e tutela dell’ambiente.

Io credo che, ancora oggi, gran parte degli amministratori dei 409 
comuni della Calabria, continui a sottovalutare sia la progressiva estinzione 
dei processi di degrado idrogeologico, sia l’inadeguatezza di gran parte 
del patrimonio edilizio pubblico, privato e storico, a resistere alle previste 
sollecitazioni sismiche: si trascura per esempio, che la Calabria oltre a 
possedere il patrimonio edilizio più degradato d’Italia, è la regione che ha la 
più alta sismicità.

È l’unica regione d’Italia, con tutti i territori comunali compresi in zona 
sismica di prima e seconda categoria e ricordiamo che tra i 261 comuni 
classificati di prima categoria, dunque a più elevata pericolosità, sono 
compresi anche i 5 capoluoghi di provincia e il territorio in cui ci troviamo 
in questo momento.

E allora, in questo senso, bisogna aiutare a prendere coscienza di questa 
realtà, anche perché in Calabria, di esempi virtuosi ce ne sono tanti e ce ne 
sono stati anche in passato. 

Nei giorni scorsi, pensando a questo Convegno, mi sono divertito ad 
andare a ricercare delle cose che abbiamo fatto, come Federazione, negli anni 
passati, fino al 2009 quando è stata costituita questa Fondazione: la Fisba 
prima e poi la Fai, avevano al loro interno un Ente che si chiamava: “Vivere 
il bosco”, presieduto all’inizio dal senatore Paolo Sartori, storico Segretario 
Generale della Fisba e poi dal professor Pietro Nervi, che ideava e organizzava 
iniziative sulle foreste e sulla montagna.

Nell’anno 1999 abbiamo premiato una tesi di laurea discussa nella 
Facoltà di Agraria dell’Università di Reggio Calabria, che analizzava il 
rimboschimento del bacino dell’Arente (fiume affluente del Crati), che è stato 
costruito a seguito dell’approvazione della legge speciale per la Calabria nel 
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1955 voluta dopo le tragiche alluvioni verificatisi nei primi anni cinquanta. 
Questa legge prevedeva interventi di difesa e conservazione del suolo e lì in 
questa valle furono fatti dei rimboschimenti.

La tesi descrive tutto il lavoro che è stato svolto, e alla fine evidenzia 
l’obiettivo vero della tesi stessa, che era quello di analizzare, a distanza di 
40 anni dall’inizio di quei rimboschimenti, i risultati ottenuti in termini 
selvicolturali e formulare un’ipotesi di gestione di questi ripopolamenti. I 
risultati raggiunti, sottolinea lo studio eseguito dal professore Iovino, docente 
nella Facoltà di Agraria dell’Università di Reggio Calabria, confermano la 
bontà della scelta di questa specie e dimostrano come questi rimboschimenti, 
pur essendo stati realizzati con finalità di prevalente conservazione del suolo, 
si siano dimostrati validi anche in termini di produzione e di valorizzazione 
del paesaggio.

Allora, care amiche e cari amici, le cose quando le vogliamo fare, le 
facciamo e in questo quadro, credo sia importante la richiesta fatta dal 
Segretario Generale della Fai Cisl Calabria, Michele Sapia, nella relazione 
introduttiva, di avere questo Piano straordinario regionale, di affrontare 
veramente i problemi legati ai temi della foresta, della montagna, anche 
attraverso un’adeguata formazione che passi, perché no, attraverso un’adeguata 
formazione dei nostri Quadri e qui, in qualche modo, la Fondazione si sente 
pienamente coinvolta.

È importante diventare protagonisti di tutto questo perché facendo 
emergere le cose belle, le cose virtuose che si fanno, credo che noi possiamo 
superare il dramma di una politica che si focalizza spesso sui risultati 
immediati, una politica ad uso e consumo di popolazioni consumistiche, che 
risponde agli interessi elettorali di breve, anzi brevissimo periodo. Dove una 
miope costruzione del potere frena l’inserimento di una proposta ambientale 
lungimirante nell’agenda pubblica dei governi, dimenticando così che siamo 
più fecondi quando ci preoccupiamo di generare processi di cambiamento, 
piuttosto di dominare spazi, come ci dice ancora Papa Francesco nella sua 
Esortazione Apostolica “Evangelii Gaudium”. Di fronte a questa mancanza 
della politica, a questa mancanza di una cultura politica diffusa in particolare 
nelle sue macro dimensioni, ci sono luoghi dove si sviluppano iniziative 
per esempio per lo sfruttamento delle energie rinnovabili che consentono 
l’autosufficienza locale e persino la vendita della produzione in eccesso ma, 
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aggiungerei, che ci sono luoghi come questo, dove si lavora tenacemente, 
dove ci si confronta con convinzione per rigenerare la cultura legata al 
territorio, amica dell’ambiente, in dialogo con i consumatori nell’orizzonte 
di un consumo responsabile.

Questi esempi semplici mostrano che l’istanza locale può fare la differenza, 
favorendo una maggiore responsabilità, un forte senso comunitario, una 
speciale capacità di cura e una creatività più generosa, un profondo amore 
per la propria terra, come pure il pensare a quello che si lascia a figli e nipoti. 
Una situazione, quella attuale, che richiama le nostre responsabilità per il 
bene comune, come è stato già detto; ma vorrei fare una sottolineatura, 
perché spesso noi intendiamo il bene comune come la somma dei beni 
particolari, invece Papa Giovanni Paolo II, fece una definizione bellissima 
nella ”Centesimus Annus” al numero 54, quando scrive che il bene comune 
non è la somma dei beni particolari, ma è l’inscrivere il proprio interesse 
particolare all’interno del bene più generale della società: questo vuol dire 
che qualche volta bisogna mettere mano al proprio portafoglio per il bene 
comune, che in termini concreti è anche questo.

E il bene comune non è possibile senza percorsi reali di solidarietà che 
Giovanni Paolo II definisce, al n. 38 dell’Enciclica “Sollicitudo rei Socialis”: “la 
determinazione ferma e perseverante di mettersi al servizio del bene comune”.

E allora, in questo senso, credo che abbiamo bisogno di mettere in 
campo questa nostra responsabilità per il bene comune anche per recuperare 
la cultura della legalità, su cui la Fai Cisl sta facendo molto bene. Poi il 
Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota sicuramente parlerà anche di 
questo, soprattutto in riferimento al fenomeno del caporalato.

Questa situazione richiama anche la nostra responsabilità di essere 
seminatori di speranza, la speranza è stata evocata in più di un intervento, ma 
la nostra è una speranza che non è alienazione del futuro, ma è una speranza 
che va incarnata e vivificata anche in questa situazione, alla quale credo che 
tutti i corpi sociali intermedi partecipano come costruttori responsabili, per 
far emergere un nuovo Umanesimo sociale fondato sulla fraternità e nuove 
relazioni, fondamenta di uno sviluppo sostenibile ed inclusivo.

Vincenzo Conso
Presidente della Fondazione Fai Cisl - Studi e Ricerche
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Sila Grande. Riserva di Fallistro. Aceri di monte. Foto F. Bevilacqua



85

Intervento di Francesco Russo

LE STRATEGIE DELLA GIUNTA REGIONALE TRA 
PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE

È doveroso innanzitutto portare a voi tutti, i saluti del Presidente della 
Regione Calabria Mario Oliverio. 

Un saluto a tutti i partecipanti a questa importante iniziativa sindacale 
e ringrazio la Fai Cisl regionale per lo sviluppo di questo convegno e in 
particolare il Segretario Michele Sapia per l’impegno e la passione che mette 
nel difficile lavoro sindacale.

Oggi, ho ritenuto opportuno partecipare a questa iniziativa sindacale, 
non per arrivare, fare un intervento e poi scappare via a tutta velocità, come 
fanno solitamente molti. 

Credo sia necessario ascoltare attentamente le varie questioni e le 
suggestioni che vengono da voi tutti, per poter poi fare le dovute e necessarie 
riflessioni che consentano di prendere le migliori decisioni come Giunta 
regionale nell’interesse di tutti i cittadini e di tutti i lavoratori della Calabria.

Sono convinto, per il valore che attribuisco alla ricerca e per l’esperienza 
maturata nel mondo universitario, che bisogna con tanta cura approfondire 
i temi affrontati oggi proprio perché siamo in una regione che ha una 
straordinaria caratterizzazione ambientale: con oltre 600.000 ettari di boschi, 
un indice di boscosità superiore al 40% e una importante presenza di parchi 
naturali ed oasi marine. 

Vorrei suddividere il mio intervento in tre parti, riferite a tre orizzonti 
temporali: immediato, di breve-medio periodo, di più lungo periodo. Quindi 
la prima parte dell’intervento riguarda la situazione operativa, la seconda 
quella tattica connessa con la programmazione, la terza parte la questione 
strategica definita dalla pianificazione. Provo ad essere estremamente sintetico 
per non togliere tempo prezioso a tutta la discussione, ma è evidente che c’è 
la mia totale disponibilità a continuare ad approfondire con voi, sia oggi 
stesso a margine dei lavori, sia in altra sede, tutti i temi oggi in discussione.

Il primo punto riguarda la situazione attuale. 
Dobbiamo partire dalla situazione che abbiamo trovato e che non 

possiamo dimenticare, ribadendo che l’azione politica vera si realizza se 
ci sono le persone giuste al posto giusto. La scelta fatta è stata quella del 
generale Mariggiò. 

Francesco Russo
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Oggi difatti, dopo due anni di presenza del generale Mariggiò, in qualità 
di commissario al vertice dell’Azienda Regionale Calabria Verde, possiamo 
parlare con una certa serenità e chiarezza di un settore, quello forestale, che è 
stato in alcuni casi alla ribalta nazionale per fatti non certamente positivi, un 
settore comunque storicamente percepito in maniera confusa e annebbiata.

Siamo ben consapevoli che c’è ancora molto da fare, ma dopo questo 
breve periodo, oggi, e lo rivendico, c’è una situazione di assoluta legalità 
e trasparenza che credo sia la base principale da cui partire per affrontare 
percorsi di stabilizzazione, di efficientamento e di discussione della legge, 
creando così una situazione attuale particolarmente valida.

Il secondo punto, anche esso molto importante, riguarda il breve-medio 
periodo e cioè la programmazione.

Sul tema della programmazione, credo ci siano degli elementi importanti 
su cui ragionare, mi riferisco al piano di fabbisogno dell’Azienda Calabria 
Verde, che ripropone un quadro di sviluppo ben definito e quindi un 
connesso quadro occupazionale che non è un messaggio politico, ma un 
messaggio di certezze derivanti da risorse direttamente appostate a garanzia 
di percorsi ben precisi e tracciabili.

In questa logica, vorrei richiamare quanto riferiva sua Eccellenza 
l’Arcivescovo rispetto ad alcuni aspetti del PSR.

È subito evidente che ci vuole del tempo per portare avanti due importanti 
misure che interessano il patrimonio boschivo, la misura n. 831 e la n. 841. 
Ricordo che per l’intero Asse 8 del PSR sono previste importanti risorse 
finanziarie pari a circa 100 milioni di euro: solo per i boschi si tratta di circa 
70 milioni di euro. 

E concordo pienamente sul fatto che ci possa essere un problema di 
ritardo burocratico.

L’aver deciso per una graduatoria, e non un intervento a sportello, 
ha significato voler dare giusta importanza a tutte le realtà aziendali. Gli 
interventi a sportello hanno il pregio della velocità e sono molto validi 
quando le candidature hanno caratteristiche molto simili, ma in questo 
caso non si può pensare che le realtà aziendali siano identiche, anzi è vero il 
contrario. Se si fosse pensato ad un intervento a sportello il percorso sarebbe 
stato completamente differente.

Ricordo infine che sono state quattrocento circa le richieste sulla misura 
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n. 831, una quantità imponente. Garantire la correttezza della graduatoria 
richiede che ciascuna richiesta debba essere esaminata con particolare cura 
ed attenzione. 

È una scelta. La rivendichiamo e la riteniamo una impostazione corretta 
che salvaguarda le richieste migliori. 

Insieme alla questione graduatoria o bando a sportello c’è un secondo 
tema che vorrei richiamare e che ritengo importante sottolineare in questa 
importante giornata di lavoro sindacale: la questione antimafia. L’antimafia 
è stata ed è per noi come la Costituzione per l’Italia, a monte di qualunque 
scelta.

A conferma di questo, nel bando, la discriminante antimafia è ben chiara: 
una condizione su cui qualunque imprenditore non può tergiversare, non può 
muoversi nemmeno di un millimetro. A coloro che risulteranno vincitori del 
bando sarà richiesta la certificazione antimafia e sarà una precondizione per 
ottenere il finanziamento. Mettere la certificazione antimafia prima, avrebbe 
significato un ulteriore appesantimento burocratico di tutto il percorso.

Terzo tema è quello della pianificazione, più volte oggi citato. Su questo 
argomento, che condivido pienamente, vorrei fare una breve riflessione 
riguardo all’Assessorato che mi compete direttamente.

Personalmente, sul tema della pianificazione, ho impegnato tutto il 2016, 
un intero anno dedicato al Piano Regionale dei trasporti della Calabria. 

Dalla costituzione della Regione nel 1970 ad oggi, la Calabria non aveva 
mai avuto un Piano Regionale dei trasporti di tipo “direttore” che affrontasse 
tutti i temi della mobilità passeggeri e merci, rispetto a tutte le modalità di 
trasporto e a tutte le scale di distanza.

Nei 50 anni passati di regionalismo si sono lette molte cose e si sono 
viste molte buone intenzioni per il Piano dei Trasporti Regionale, ma mai 
le più grandi questioni sono state trattate, discusse e poi decise in Calabria. 
A partire dalle criticità del porto di Gioia Tauro, dalle questioni relative 
all’attraversamento dello Stretto, dal tema del collegamento dell’asse 
ferroviario di Alta Velocità e dell’asse autostradale che collegano la Calabria 
con Roma, con il Nord, con il resto del Paese e quindi con l’Europa. Tutte 
questioni che, purtroppo, in passato non sono state mai trattate con la dovuta 
attenzione e determinazione e con il massimo di dibattito pubblico sia nelle 
sedi istituzionali regionali che con gli enti locali, le università, le parti sociali. 
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Sono convinto che se vi sono problemi così importanti per una regione 
come la Calabria è necessario trattarli come questioni prioritarie invece di 
evitarli o rimandarli ad altra sede. 

Questa Giunta regionale ha lavorato molto su questo argomento ed ha 
impegnato tutto il 2016 per fare il Piano dei Trasporti della Calabria.

Abbiamo svolto tutto il percorso di Piano, con enormi difficoltà perché 
mancava un ufficio di Piano, ma con tanti momenti di partecipazione e 
di incontro con tutte le associazioni, con i sindacati, con i Parchi, con le 
Università, con le amministrazioni comunali, con le Province con la Città 
metropolitana. Parallelamente allo sviluppo del Piano abbiamo lavorato 
alla Valutazione Ambientale Strategica che riguarda tutte le misure e tutti 
gli interventi del Piano dei Trasporti della Calabria. Abbiamo aperto una 
consultazione tra i cittadini sin dalla prima fase, anche se non previsto dalle 
norme vigenti. Tutti hanno avuto modo di leggere i documenti che sono 
stati sempre pubblicati in prima pagina sul sito della Regione; un confronto 
impegnativo. Sarebbe stato molto più semplice produrre un documento pieno 
di buoni propositi e presentarlo in un telegiornale o con una trasmissione 
televisiva, invece abbiamo deciso in maniera differente.

Abbiamo organizzato e realizzato un lungo ma entusiasmante percorso 
pubblico, del tipo public engagement integrato con il percorso VAS, per 
la approvazione con: cinque passaggi in Giunta regionale, quattro passaggi 
in Commissione Consiliare regionale e tre in Consiglio regionale, sempre 
affiancati da innumerevoli incontri con i cittadini e con le organizzazioni 
sociali, nonché con tutti gli enti territoriali.

Un percorso pesantissimo che ci ha consentito di chiudere, dopo un anno 
di lavoro, nel dicembre 2016, il Piano dei Trasporti con l’approvazione finale 
prima in Giunta e poi in Consiglio, e con la VAS pienamente svolta. 

Il Piano è stato quindi trasmesso a Bruxelles nel gennaio 2017 e nel marzo 
2017 si è avuta la valutazione positiva della Commissione Europea sul Piano. 
La Calabria è l’unica regione in Italia con Piano approvato in Consiglio, con 
VAS e con parere positivo della Commissione.

Ringrazio il sindacato per le idee e per la disponibilità al confronto.
Oggi, con orgoglio possiamo dire che la Calabria ha il suo Piano dei 

Trasporti Regionale.
Questo percorso cosi partecipato ci ha consentito nei due anni successivi, 
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di appostare risorse importantissime e fare partire, tutta una serie di 
interventi, in un quadro di totale trasparenza.

Oggi, indipendentemente da chi ricopre il ruolo di assessore regionale, 
esiste un Piano dei Trasporti che delinea le priorità e gli interventi. Qualunque 
cittadino, con un semplice click sulla prima pagina del sito della Regione, 
può conoscere i dettagli del Piano. La chiarezza e la trasparenza hanno 
permesso che il 60% degli interventi del Piano siano già finanziati.

Ritorno al tema della giornata odierna: politiche forestali e ambientali 
per il territorio e la persona. Dobbiamo riferirci alla pianificazione per queste 
tematiche politiche, che sono centrali per la Calabria. Sono pienamente 
d’accordo con le modalità con cui sono state presentate nella relazione 
introduttiva da Michele Sapia. Su queste tematiche desidero richiamare 
alcune tra le azioni più importante sviluppate dalla Regione: 

• Piano Rimboschimento;
• Piano Aree Interne;
• Piano Borghi;
• Piano di Riassetto Idrogeologico.

Condivido subito ed in particolar modo il riferimento al progetto di 
rimboschimento. Un Piano d’intervento relativo alla riforestazione che non 
può prescindere dalla defiscalizzazione delle aree interne. Questo Piano 
penso possa avere un primo riscontro positivo all’interno della Misura 8 del 
PSR, quindi nei settanta milioni prima citati, finalizzati al ripristino sia a 
causa di incendi che per interventi di prevenzione.

Il tema delle aree interne penso che costituisca il secondo punto cardine 
del Piano complessivo. In questo momento la Regione Calabria ha destinato 
110 milioni di euro di fondi regionali a fronte di soltanto 13 milioni di euro 
erogati dallo Stato. È da sottolineare che l’intervento della Regione Calabria 
di 110 milioni, è pari a otto volte di quello previsto dallo Stato.

Altro elemento importante è il Piano Borghi. Stiamo assistendo al 
continuo spopolamento dei nostri borghi e non possiamo pensare di 
rilanciare le aree interne e i Parchi calabresi, se non preserviamo la possibilità 
di restare e vivere nei borghi dell’Aspromonte, delle Serre, della Sila, del 
Pollino.

Oggi, nell’attuale situazione in cui versa la nostra regione dal punto di 
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vista della mobilità, non possiamo pensare che chi lavora al centro di Reggio 
Calabria possa arrivare ogni mattina dalle aree interne dell’Aspromonte e 
poi rientrare a casa a fine lavoro. Allora diviene decisivo mettere in campo 
interventi importanti, come i 100 milioni di euro per i borghi.

Gli interventi che mi hanno preceduto hanno evidenziato lo stato del 
territorio calabrese, abbandonato, o meglio, passatemi il termine, violentato.  
A fronte di questo abbandono, di questa violenza, non c’era alcuna visione 
strategica. Oggi con il Piano di Riassetto Idrogeologico, penso che si possa 
parlare di un cambio di passo. Il Piano è già finanziato con risorse regionali 
e vale più di 320 milioni di euro.

Ritengo che il percorso corretto e trasparente sia prima pianificazione, 
poi programmazione delle risorse ed infine esecuzione. Se non passiamo 
dalla fase di pianificazione a quella di programmazione e poi all’esecuzione, 
continuiamo a raccontarci storielle.

Per concludere, sono convinto - altrimenti non saremmo qui in questa 
sala - che in questo percorso, l’ottimismo e la volontà dovranno essere i 
punti fondamentali che ci devono guidare e non possiamo abbandonarci al 
pessimismo.

Ricordo una frase di Papa Giovanni XXIII, a me molto cara: “Non 
consultarti con le tue paure, ma con le tue speranze e i tuoi sogni”.

Per queste ragioni sono convinto che tramite scelte importanti, possiamo 
sconfiggere le nostre paure e i nostri limiti, dobbiamo continuare ad avere 
speranze e sogni che riescano a diventare realtà.

Dobbiamo pianificare e programmare. Elaborare piani supportati 
sia da risorse finanziarie che da buone convinzioni. Dobbiamo superare 
difficoltà e superare gli errori che in buona fede si possono commettere, 
ma sarà importante credere nell’idea che ognuno di noi può dare il proprio 
contributo per costruire un futuro diverso e migliore.

Francesco Russo
Vice Presidente della Giunta regionale
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Sila Piccola. Valle del Tacina. Ph F. Bevilacqua

Pollino. Serra Dolcedorme. Ph F. Bevilacqua
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L’AZIONE SINDACALE PER LA QUALITÀ  
DEL LAVORO E TUTELA DEL TERRITORIO

È un gran piacere per me essere qui con tutti voi, con Michele Sapia, 
Paolo Tramonti e tanti altri amici.

Molti di voi mi conoscono soltanto oggi, avendo visto sempre Gigi Sbarra 
negli ultimi anni in rappresentanza della Fai Cisl nazionale. 

Oggi, e ne siamo molto orgogliosi, Gigi Sbarra ricopre un ruolo 
importante nella nostra Organizzazione, è il Segretario Generale aggiunto 
della Cisl, e personalmente sono onorato di averlo sostituito in questo 
importante incarico, perché la Fai è una grande Federazione, sia per quello 
che rappresenta sia per il valore che apporta all’interno della stessa Cisl.

L’iniziativa odierna, organizzata dalla Fai Cisl Calabria, è un interessante 
occasione per partecipare in maniera attiva a un dibattito su alcuni temi che 
per la nostra Federazione sono centrali. 

Dunque ringrazio Michele e tutti gli amici per questa occasione di 
confronto, come ringrazio anche i relatori che sono intervenuti, perché mi 
hanno offerto la possibilità di avere una ulteriore e profonda analisi che sarà 
preziosa per me e per le future iniziative nazionali.

Vengo da una nottata difficile. Questa notte infatti abbiamo chiuso i 
testi, che abbiamo letto intorno alle due di notte, e poi alle tre abbiamo 
chiuso l’accordo per il Contratto Collettivo Nazionale degli operai agricoli 
e florovivaisti. Un contratto molto importante, che abbiamo sottoscritto 
assieme alle altre sigle sindacali con Confagricoltura, Coldiretti e Cia. 

Siamo riusciti a dare una risposta concreta a un milione di lavoratori, 
persone che quotidianamente in tutto il Paese danno un contributo 
essenziale per lo sviluppo della nostra economia, e abbiamo investito su 
un notevole salto in avanti per tutto il mondo dell’agricoltura. L’accordo 
nazionale contiene un aumento del 2,9%, che sullo scenario nazionale è 
un aumento decisamente importante e in linea con i parametri dell’Ipca 
e dell’inflazione, e dà una risposta ad una categoria che quanto a salari 
non sta certamente ai vertici. Ma la soddisfazione va al di là degli aspetti 
salariali, che abbiamo condiviso, in quanto abbiamo inserito alcune 
norme estremamente innovative di welfare anche per coloro che non 
hanno ammortizzatori adeguati, abbiamo previsto attraverso l’Eban degli 

Onofrio Rota
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ammortizzatori integrativi e per le lavoratrici del mondo agricolo che 
vanno in aspettativa facoltativa l’opportunità di avere un’integrazione 
al reddito. Abbiamo condiviso, per coloro che sfortunatamente sono 
colpiti da malattie oncologiche, la possibilità di avere, durante il periodo 
dell’aspettativa non retribuita, elementi economici integrativi per vivere, 
perché a volte insieme alla disgrazia di avere una malattia si aggiunge quella 
di essere anche in difficoltà economica. Inoltre, sono stati previsti per la 
prima volta tre mesi di tutela per le lavoratrici vittime di violenza di genere 
e ulteriori due mesi di integrazione al reddito. In sostanza è un ottimo 
contratto nazionale, e penso che abbiamo fatto davvero un importante 
lavoro sindacale a favore delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli che nei 
prossimi giorni incontreremo, per far conoscere loro in maniera dettagliata 
le novità del Contratto.

Nel corso dell’iniziativa odierna, in particolare nell’intervento di Vincenzo 
Conso, è emersa in particolare una problematica, quella del caporalato, che 
riguarda anche e soprattutto il settore agricolo.

In merito a questo tema, delicato e complesso in quanto multidimensionale, 
conosciamo le idee delle associazioni di categoria, che vorrebbero rivedere 
alcune cose riguardanti il meccanismo della legge contro il caporalato; ma 
d’altro canto, anche le parti datoriali conoscono le posizioni del sindacato e 
della nostra Federazione, e quali siano i punti fermi sugli aspetti della legalità, 
del contrasto allo sfruttamento, e soprattutto della prevenzione. 

Su questo tema, come Fai Cisl, tra le varie iniziative, abbiamo ideato la 
campagna “Sos Caporalato” contro lo sfruttamento nel lavoro agroalimentare 
che oggi, in questa sede, promuoviamo anche indossando la spilla con 
impresso il numero verde attivo 800.199.100. Un numero non casuale, 
con quell’199 anche molto simbolico essendo il numero della legge del 
2016 contro il caporalato, e che serve a ribadire anche il senso divulgativo 
e informativo della campagna, visto che la norma è ancora poco conosciuta 
dalle persone coinvolte.

Una legge che, per quanto possa essere criticata, e per quanto non sia stata 
ancora valutata correttamente, ha già dato delle risposte a tutto il settore. 
Risposte necessarie non solo nel periodo primaverile ed estivo, durante la 
piena attività delle fasi di raccolta, ma durante tutto l’anno, anche quando 
cala il silenzio su questo tragico fenomeno.
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Possiamo dire con soddisfazione che “Sos Caporalato” sta già funzionando, 
difatti stiamo ricevendo varie segnalazioni, ovviamente anonime, facendo un 
primo monitoraggio e raccogliendo varie testimonianze.

A noi non interessa un approccio da giustizieri, ma la nostra idea è quella 
di un sistema agroalimentare partecipato, in cui la legalità favorisce il mondo 
imprenditoriale sano e quelle aziende che hanno bisogno di lavorare libere 
dal dumping contrattuale prodotto dall’illegalità. È un fenomeno, quello del 
caporalato, che non si può identificare in un’area geografica, ma interessa 
tutti. Tra l’altro, nel contratto nazionale agricolo siglato abbiamo inserito 
clausole per controllare meglio le cooperative senza terra, quelle che nascono 
spesso per far concorrenza sleale al mondo agricolo, o che magari vengono 
dall’estero per operazioni di raccolta prive di contratti.

Oggi, colgo l’occasione per fare una riflessione assieme a tutti voi: durante 
il mio percorso sindacale molti mi chiedevano dove fosse il sindacato durante 
i periodi di crisi economica.

Bene, la risposta è nelle nostre esperienze sindacali sul territorio. 
Sicuramente in questa regione come in altre realtà, i fatti raccontano che 

durante i vari periodi di crisi e difficoltà, passate e attuali, le organizzazioni 
sindacali e in particolare la Fai assieme alla Cisl nel suo insieme, erano presenti 
e operative tra la gente e in tutti i territori, dando risposte di prossimità, di 
vicinanza, di servizio ai lavoratori, alle persone in difficoltà, a volte superando 
quelle che erano effettivamente competenze di natura sindacale.

Per cui, la risposta è chiara e precisa: siamo stati nei territori, con 
grande senso di responsabilità. Il sindacato ha affrontato con impegno e 
quotidianamente quei problemi, di varia natura, che si presentavano e che 
dovevano essere risolti.

Ed oggi, voglio ricordare anche un momento vissuto, che mi sta molto 
a cuore. Nel 2017, i dirigenti e delegati della Cisl sono stati in audizione in 
Vaticano: in quella occasione Papa Francesco ha ribadito che il sindacato è 
indispensabile, e che per fare una buona società c’è bisogno di più sindacato, 
di stare insieme soprattutto agli ultimi, nelle periferie, accanto ai giovani, agli 
immigrati e agli esclusi.

“Ognuno di noi, ogni mattina, deve proseguire in questa direzione, avere 
questo proposito, cioè portare un contributo nella società per fare un passo 
avanti”; così interpreto questo importante ruolo del sindacalista nella società 
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e in particolare oggi, in un momento storico molto difficile anche dal punto 
di vista socioeconomico.

Difatti, la stagione che si sta affacciando sarà molto complessa. È una 
stagione in cui il parlare, e il parlare anche tanto, a volte produce magari 
qualche consenso, ma non risolve nulla. 

Oggi, la parola d’ordine, che mi piace tanto, è “Insieme”. Ho letto in 
sala “Insieme per la Calabria”, uno slogan molto bello, perché vuol dire 
mettiamoci insieme per ragionare, in maniera non campanilistica, per il 
benessere della persona prima di tutto, per il benessere della nostra comunità, 
della nostra regione, del nostro Paese.

Il confronto ha un ruolo strategico se privo di pregiudizi, dove si ci 
confronta su temi importanti e concreti come quello di oggi. 

Ed oggi, insieme, lo ribadiamo, che uno dei temi più importanti su cui 
concentrare ulteriori attenzioni e impegno è inevitabilmente il settore della 
forestazione e il suo rapporto con la tutela dell’ambiente.

Faccio sindacato da 27 anni, e ricordo bene quando vari esponenti politici 
etichettavano sia i lavoratori forestali che il ruolo dei Consorzi di Bonifica 
come inutili.

Ma qualcuno, poi, deve spiegare alle comunità cosa accade quando il 
nostro fragile territorio non è tutelato attraverso l’impiego e la valorizzazione 
dei lavoratori forestali e degli addetti alla bonifica.

Proprio qualche giorno addietro, il Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella ha ricordato la tragedia di Sarno, dove morirono 160 persone, e 
mi sono ricordato le parole di un docente universitario che ripeteva spesso 
che “l’acqua non è democratica”, l’acqua non guarda in faccia nessuno, 
colpisce indistintamente qualunque cosa, e se non la reggimenti si trova lo 
spazio necessario portando giù anche pezzi di montagna.

Per questo sarà fondamentale discutere sulla pericolosità del dissesto 
idrogeologico e dei fenomeni franosi che interessano tutto il nostro Paese. 
Oggi c’è bisogno di un grande senso di responsabilità da parte delle istituzioni 
ai vari livelli: amministrazioni locali, regionali e nazionali.

È necessaria una visione chiara e precisa del nostro Paese rispetto 
all’importanza di fare difesa idrogeologica e di sostenere il ruolo che hanno i 
lavoratori e le lavoratrici nella tutela e manutenzione del territorio.

Oggi qui ho percepito che c’è una forte voglia di progettualità.
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È evidente che c’è una visione tutta da costruire, come ha detto anche 
Michele Sapia nel suo intervento, è necessario costruire non solo la buona 
contrattazione, ma anche un progetto ampio per tutta la Calabria. 

È questa la nostra idea di interlocuzione, non siamo qui per giocare ma 
per confrontarci seriamente per una gestione virtuosa del territorio.

Siamo un’organizzazione sindacale che si confronta, che non fa semplice 
antagonismo, che non utilizza pretesti politici ma valuta fatti e risultati. 
Una organizzazione che si impegna a tutelare quotidianamente i lavoratori 
e le lavoratrici per offrire loro nuove opportunità, sia in termini di salario 
che in termini di una visione di futuro, una prospettiva di lungo periodo. 
Per queste ragioni è importante parlare di montagna, delle aree interne, dei 
consorzi di bonifica, di tutta una serie di questioni che riguardano il lavoro 
ambientale e il territorio.

Difatti, se facciamo una fotografia di quello che è accaduto negli ultimi 
vent’anni nel nostro Paese, noterete ad esempio che al Nord, soprattutto nel 
Nord Est, dove c’era la grande manifattura, lo scenario è completamente 
cambiato, sono cambiati i grandi gruppi e la grande industria. 

Il nostro Paese sta diventando sempre più a vocazione turistica, come 
ci segnalano anche i flussi dai porti e dagli aeroporti. C’è un grande 
apprezzamento per la cultura, l’enogastronomia del nostro Paese, e poi la 
tanta ricchezza ambientale e paesaggistica, la biodiversità, che affascinano e 
conquistano sempre di più.

Per queste ragioni, noi della Fai Cisl, dobbiamo essere consapevoli di 
rappresentare asset strategici per il nostro Paese.

Difatti, al primo incontro utile con il Ministro Centinaio sosterrò 
la filosofia della nostra campagna “Fai bella l’Italia”, con cui la nostra 
Federazione vuole contribuire attivamente a innalzare la qualità della vita e 
del lavoro agroalimentare e ambientale. 

Non sarà un approccio semplice, considerato che oggi i pregiudizi sono 
tanti. Ad esempio, si discute di immigrazione in maniera strumentale, si 
marchiano i rom e gli immigrati, e siamo sempre in continua campagna 
elettorale su questo, come se la nostra classe dirigente ignorasse che ci sono 
fabbriche che senza manodopera che arriva da altri Paesi non potrebbero 
andare avanti. Così come in agricoltura, se non avessimo il contributo dei 
lavoratori di origine straniera, non si riuscirebbe a tenere in piedi il settore. 
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Purtroppo, invece di osservare in maniera seria il problema, lo affrontiamo 
sempre con la bandiera ideologica di questo o quell’altro partito. Su questo 
metodo diciamo basta!

Giudichiamo questo Governo, come è nostro costume e per come 
ribadisce la nostra Confederazione, misurandolo sui fatti, senza pregiudizi e 
rispettando il voto espresso dalla gente, considerato che le elezioni sono un 
momento fondamentale di democrazia. 

E se la gente esprime un malessere, va ascoltata e vanno costruite soluzioni.
Purtroppo, constatiamo che attualmente sono tante le persone deluse a 

causa delle troppe promesse da parte della politica e dei vari governi succeduti 
negli anni. Ed oggi più di ieri c’è tanto bisogno di portare non promesse, ma 
un po’ di serenità e unità nel Paese.

Allora i temi che oggi sono stati affrontati vanno letti anche in rapporto a 
questa visione. Sono tutti temi che mi vedono impegnato in prima persona 
e in prima linea.

Nella sua relazione introduttiva, Michele ha richiamato giustamente 
il Contratto Integrativo Regionale Forestale della Calabria, scaduto nel 
lontano 2011. 

Ed oggi, da questa bella iniziativa chiedo alla Regione Calabria di 
affrontare anche con la Fai Cisl nazionale queste sfide e insieme domandarci 
come è possibile che dal 2012 il Contratto Collettivo Nazionale del settore 
forestale non è stato ancora rinnovato?

Mi pare che gli operai idraulico forestali siano diventati invisibili, come 
se la figura del lavoratore forestale non esistesse nel quadro nazionale. 
Difatti, ad oggi non c’è un’interlocuzione adeguata per dare un contratto 
nazionale ai lavoratori del settore della forestazione. Questa è una situazione 
semplicemente inaccettabile.

In questi giorni, sono stato in diverse regioni d’Italia, sto incontrando 
molti colleghi della Fai Cisl sul territorio, ed ho avuto modo di parlare 
anche con i lavoratori del settore zootecnico, gli allevatori. Anche questa 
è una categoria poco conosciuta e invisibile, però garantisce la sicurezza 
alimentare quotidiana, realizza controlli funzionali, assistenza tecnica alle 
aziende, controlla il latte e la qualità dei prodotti trasformati che arrivano ai 
consumatori. Se noi chiedessimo in giro: chi sono gli allevatori? Purtroppo 
ci accorgeremmo che sono conosciuti solo da chi ha competenze nel settore, 
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e al di fuori nessuno ne apprezza il lavoro svolto. Ecco, anche per questa 
categoria di lavoratori dal 2008 non è rinnovato il Contratto Collettivo 
Nazionale, sembrano anch’essi divenuti invisibili. La Fai Cisl sarà impegnata 
affinché sia riconosciuto il grande lavoro che svolgono quotidianamente, con 
professionalità e grande dedizione.

Dunque grazie davvero a tutti voi, che avete permesso questa discussione, 
perché “la montagna ha bisogno di grandi alleati”. 

Oggi, il messaggio che la Fai Cisl ha lanciato con Michele Sapia e tutta la 
Fai calabrese, è che bisogna fondare alleanze che possano veramente dare dei 
contributi di miglioramento per il lavoro e per le persone che rappresentiamo 
quotidianamente.

Io ho intrapreso questo percorso nel sindacato e continuerò a seguirlo 
con lo spirito di servizio a cui siamo abituati nella nostra organizzazione 
sindacale, condividendo, con tutti i nostri dirigenti, l’importanza di un 
atteggiamento proattivo, propositivo e costruttivo. 

Concludo questo mio intervento ribadendo che siamo convinti sostenitori 
contro il consumo di suolo, perché la cementificazione è impressionante e 
sta inghiottendo vaste aree geografiche e troppi terreni vocati all’agricoltura. 

Con una battuta, dico che siamo contro il consumo di suolo, ma non 
siamo certo contro il consumo delle suole. In poche parole, dobbiamo 
continuare ad andare in giro, a stare sul territorio, a camminare nelle 
periferie, in tutti i luoghi di lavoro, andare a contrattare, a portare benefici 
alle lavoratrici e ai lavoratori.

In questo percorso, potrete contare nel supporto della Federazione 
Nazionale, e mi troverete vicino a voi durate le vertenze e difficoltà che 
interessano questa regione, anche garantendo la mia presenza durante 
incontri con lavoratrici e lavoratori, assemblee sindacali nelle fabbriche 
dell’industria alimentare, nelle aziende agricole e nei cantieri forestali.

Perché questa è la nostra missione: stare tra la gente, tra le lavoratrici e i 
lavoratori, per migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro.

Onofrio Rota
Segretario Generale Fai Cisl 
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