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Come di fronte ad un mosaico: se ci teniamo a 
debita distanza ci dice cose ineffabili, ma se andiamo 
a mettere il naso su questa o quella scena, o peggio 
ancora sulle singole tessere di cui quello è composto, 
tutto l’incanto svanisce.

Plutarco, L’arte di saper ascoltare
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U deleghèatu sindachea di Fai Cisl

A Calabria nostrha si sa ch’è chjina e 
meravigli,
cci su muntagni ccu jumi e acqua 
frisca
cci su vùaschchi e pini e chjuppi e ttigli
c’è llu mèaru, u lèagu e c’è lla pisca.

Ssi meravigli tìagnini bisùagnu e 
fatiga,
e dde assistimenti tuttu d’annu
a fatiga, ccu lla bellizza diga
e alla fina è nnu traguardu rannu.

Cci su mangiaricchji fini e ttanti sapuri,
cùati a ssa terra e du sudu assudicchjèata
si c’è cchissi è graziji alli tanti fatigaturi
chi jèttani sudura tutta na jurnèata.

Ccu ssi pochi righi e d’animu dettèati,
vi vùagliu parrèari e n’importanti 
persuna
e di fatigaturi illu vena votèati
cunsigli e soduzioni a dugne dunu duna.

Ssa persuna è llu deleghèatu sindachèadi,
e da scoda e da pacìanzia e ddu sapiri 
fèari
capisci ch’è nna persuna chi vèadi
capisci ch’è ppersuna chi cci pu 
cuntèari.

Il delegato sindacale Fai Cisl

La Calabria nostra si sa, è piena di 
meraviglie,
ci sono montagne con fiumi di acqua 
fresca
ci sono boschi di pini, pioppi e tigli
c’è il mare, il lago e c’è la pesca.

Queste meraviglie hanno bisogno di 
fatica,
e di assistenza tutto l’anno
il lavoro, con la bellezza lega
e alla fine è un traguardo grande.

Ci sono prelibatezze e tanti sapori,
raccolti in questa terra soleggiata
e se c’è ciò è grazie ai tanti lavoratori
che buttano sudore un’intera giornata.

Con queste poche righe dall’animo dettate,
vi voglio parlare di un’importante 
persona
dai lavoratori lui viene votato
consigli e soluzioni ad ognuno da.

Questa persona è il delegato sindacale;
dall’intelligenza, dalla pazienza e dal 
modo di fare
capisci che è una persona che vale
capisci che è una persona a cui puoi 
contare.
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Un problema che ha un lavoratore,
va da lui e lo fa presente
e lui, testa dura più del muro
tiene la soluzione pronta in mente.

In Calabria il delegato Fai Cisl è 
compito importante,
ai lavoratori deve dare risposte chiare
ma lui persona intelligente soluzioni 
ne tiene tante
e a ognuno gli consiglia il da farsi. 

Lui non va solo nelle aziende e nei cantieri,
ma va anche alle sedi periferiche
accoglie i lavoratori con buone maniere
e organizza riunioni per rallegrare i visi.

Fare il delegato sindacale Fai Cisl è 
impegnativo,
e chi lo fa è un amico, è come un fratello
e in Calabria, alla Fai Cisl, io qui lo 
scrivo,
ce ne sono tanti di bravi delegati.

Essi nei cuori e nelle menti hanno il 
tricolore,
hanno i valori della Cisl e i bisogni della 
gente
più che delegati sono veri signori
sono persone fidate, sono persone vincenti.

Nu problema chi tena nu fatigaturu,
va duve d’illu e llu fa presenti
e d’illu chèapa tosta cchiù ddu muru
tena lla soluzioni pronta alla menti.

Alla Calabria u deleghèatu Fai Cisl è 
còmpitu importanti,
alli fatigaturi è dde dèari risposti chjèari
ma illu persuna sperta soduzioni nni 
tena tanti
e a ugnedunu cci cunziglia llu caminu 
ch’è dde fèari.

Illu u ba sudu all’aziendi e alli cantìari,
ma va puru alli sedi fori pajisi
accogli lli fatigaturi ccu boni manìari
e arma riunioni ppe rallegrèari i visi

Fèari u deleghèatu sindachèadi cisl è 
impegnativu,
e chini u fa è n’amicu, è cumi nu frèatu
e alla Calabria, alla Fai Cisl, iu cca vu 
scrivu,
cci nni suni tanti brèavi deleghèati.

Alli cori e intra i menti tìagnini u 
trhicolori,
tìagnini i valuri e da Cisl e lli bisùagni e 
da genti
cchiù ca deleghèati suni veri signori
su persuni fidèati, su persuni vincenti.

di Angelo Canino
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Introduzione

Care amiche e amici,

graditissimi ospiti, autorità presenti e congressisti porgo a nome di 
tutta la Fai Cisl Calabria un fraterno saluto di benvenuto. Grazie a tutti 
voi presenti in sala e un forte abbraccio a chi ci segue online a causa 
di questa pandemia. 

Care delegate e cari delegati, 

in occasione del VII congresso della Federazione regionale abbia-
mo pensato di far preparare una poesia in vernacolo calabrese dal no-
stro amico e iscritto Angelo, che sarà recitata nella giornata di doma-
ni, un modo per esprimere affetto e gratitudine a tutti delegati della 
Fai Cisl in Calabria. 

Un benvenuto al segretario generale Fai Cisl Onofrio Rota, al presi-
dente della Fondazione Fai Cisl, Vincenzo Conso, al Presidente nazio-
nale di Terra Viva, Claudio Risso e al presidente regionale Francesco 
Fortunato, e poi al segretario generale Usr Cisl Calabria, Tonino Russo, 
alla sua segreteria, e ai segretari generali delle Ust Cisl Territoriali e 
colleghi dell’intera Organizzazione Cisl calabrese.

Un affettuoso saluto ai colleghi di Flai Cgil e Uila Uil qui presenti.

Un sincero ringraziamento poi ai colleghi delle Fai territoriali, a Da-
niele, Romolo e Antonio, che nei mesi scorsi hanno svolto assemblee e 
celebrato i congressi territoriali. Momenti emozionanti durante i quali 
si è respirato tanto entusiasmo e voglia di riconquistare la normalità.

Care amiche e amici,

il congresso di oggi, se pur in un contesto difficile e anomalo, nel 
pieno della quarta ondata a causa dell’attuale pandemia, resta una 
grande occasione per stare insieme e praticare partecipazione, con-
fronto, ascolto in un contesto difficile come quello odierno. È stato 
molto complesso organizzare questo momento congressuale ma es-
sere qui ci rassicura…e fa ben sperare.
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Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che gratuitamente 
e per senso di appartenenza hanno contribuito all’organizzazione di 
queste giornate.

Molti di noi hanno vissuto momenti di scoramento, chi ha contrat-
to il virus, chi in quarantena se pur negativo, chi ha perso un parente, 
amico, un collega, momenti tristi e di incertezza che ci hanno segnato 
dentro. Questa pandemia ci ha messo a dura prova, ci ha ricordato 
che siamo umani e uguali, l’importanza della responsabilità che in-
sieme si è più forti, che abbiamo una sola casa comune e insegnato il 
valore della libertà.

Sarà necessario fare tesoro di questa difficile esperienza che sta 
mettendo in evidenza anche aspetti importanti che non dovranno 
essere dimenticati come il benessere “sanitario” e quello “ambienta-
le”. Spetterà a tutti noi saper valorizzare questi temi e trasformarli in 
imperativo forte per ricostruire un mondo più equilibrato, per usare 
il tema congressuale della nostra Federazione, “rigenerato” dopo la 
pandemia con al centro il valore delle persone, del lavoro e del rispetto 
dell’ambiente.



9

VII Congresso Regionale Fai Cisl Calabria

1. Gli effetti della pandemia

1.1 Le conseguenze devastanti per il lavoro e le 
persone

Per comprendere da dove siamo partiti e cosa abbiamo dovuto 
subire e stiamo subendo, da quella che da più parti è stata definita 

Fonte: Corriere della Sera del 9 gennaio 2022
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una “guerra” contro l’epidemia da Coronavirus, occorre passare in 
rassegna i numeri della pandemia. Numeri appunto che ricordano un 
conflitto: dall’inizio della pandemia, secondo i dati della fine del 2021 
del Ministero della Salute, sono più di 275 milioni le persone che nel 
mondo hanno contratto il Covid-19, con 5,37 milioni di decessi, un bi-
lancio che si è ulteriormente aggravato a causa della recente variante 
omicron. In Europa si sono registrati più di 98 milioni di casi e 1,65 
milioni di morti. In Italia i casi accertati sono più di 5,8 milioni per 137 
mila decessi. Ed anche la Calabria ha pagato il suo contributo sull’alta-
re della pandemia: oltre 1.600 decessi e gli infetti che hanno superato 
i 108 mila casi.

Purtroppo, si continuano a registrare anche questi ultimi giorni, 
nuovi casi di infezione Covid-19 nel mondo e nel nostro paese con l’in-
dividuazione di ulteriori varianti, con una proiezione choc di 400.000 
casi al giorno.

E poi restano impressi nella nostra memoria, i vari lockdown, li-
mitazioni e blocco della mobilità, legati ai provvedimenti attuati dal 
Governo per contenere il diffondersi del virus, hanno investito l’econo-
mia reale del Paese già provato da una lunga stagione di crisi econo-
mica partita dal 2008 e dalla seguente fase di stagnazione.

In Italia la caduta del Pil nel 2020 è stata di quasi 3 punti superiore 
alla media europea (-8,9% contro -6,1%).

I settori che hanno maggiormente risentito di questa terribile fase 
pandemica sono diversi. Si va dall’industria in senso stretto che me-
diamente, secondo i dati dell’ultimo rapporto della Svimez, nel corso 
del 2020 ha perso l’11,3%, ai servizi (-8,6%) e all’edilizia (-6,3%).
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A pagare un prezzo decisamente pesante sull’altare della crisi pan-
demica sono stati comparti del terziario strategico come quello del 
commercio, dei trasporti, degli alberghi e della ristorazione (-16%). E 
poi ancora le attività artistiche, di intrattenimento e divertimento, di 
riparazione di beni per la casa (-14,6%); le attività professionali, scien-
tifiche e tecniche, amministrative e i servizi di supporto alle imprese 
(-10,4%). Ed anche l’agricoltura ha subito una contrazione del 3,8% del 
valore aggiunto rispetto al 2019, con ingenti danni all’intera filiera del 
florovivaismo.

Nel settore primario si è registrato, come si evince dalla prima ta-
bella, un dato negativo della Calabria che ha segnato una flessione 
dell’11,6%. Solo l’alimentare e il farmaceutico hanno registrato un 
aumento, rispettivamente, del 2% e del 3,5%. Segmenti, questi ultimi, 
che hanno risentito meno i contraccolpi perché legati alla produzione 
di beni ritenuti necessari per la sussistenza e per le cure della popo-
lazione. 

Ne sono conseguite le flessioni degli investimenti e dell’occupa-
zione nei settori che più hanno pagato l’effetto della crisi pandemica. 
I dati della Svimez in questo senso restituiscono un quadro plastico 
delle difficoltà riscontrate dai comparti maggiormente esposti: nel 
2020, gli investimenti fissi lordi industriali sono diminuiti nettamente 
(-11,2%) così come l’occupazione (-0,6%). Ancor più marcato nel com-
parto delle costruzioni, ad esempio, si è assisto ad un crollo degli in-
vestimenti pari al 16,7%. Nel settore agricolo è proseguita la flessione 
dell’occupazione che tra il 2008 e il 2020 ha portato soprattutto nel 
Sud ad un vero e proprio tracollo: 41.000 occupati in meno.

A crescere è invece il lavoro irregolare. A livello territoriale sono le 
regioni del Mezzogiorno ad essere maggiormente interessate dall’a-
busivismo e dal lavoro nero. Secondo l’ultima stima redatta dell’Istat e 
relativa al 2018, in Calabria il tasso di irregolarità è pari al 22,1% (136.200 
irregolari).
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Nel 2021 riprende l’occupazione: in gran parte a tempo determi-
nato.

Dunque, all’emergenza pandemica si è accompagnata quella eco-
nomica e occupazionale: come ha dimostrato anche il Rapporto an-
nuale dell’Ocse, i posti di lavoro persi a livello globale sono 114 milioni. 
A farne maggiormente le spese continuano ad essere soprattutto i 
giovani. Le ore lavorate dai giovani sono diminuite di oltre il 26% ri-
spetto al 15% registrato per adulti e anziani.

Fonte: Istat
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In Italia, spiega lo stesso rapporto, soltanto il massiccio utiliz-
zo degli ammortizzatori sociali ha permesso di attenuare questi 
effetti, anche se, nel febbraio 2021 si sono registrati 945 mila oc-
cupati in meno rispetto all’anno precedente. Tra dicembre 2019 e 
dicembre 2020, le donne passano da 9,842 milioni a 9,530 milioni, 
cioè 312 mila occupate in meno, mentre gli uomini passano da 
13,441 milioni a 13,309, perdendo 132 mila unità. Nel secondo tri-
mestre del 2021 c’è stata invece una crescita stimata dall’Istat del 
2,3% rispetto allo stesso periodo del 2020 pari a 523mila occupati. 
Ma l’aumento netto dell’occupazione riguarda dipendenti a ter-
mine (+573mila pari al 23,6%) ed in particolare quelli con durata 
inferiore ai 12 mesi. 

Se nella fase più acuta della pandemia ad essere stati parti-
colarmente penalizzati sono stati donne e giovani, con la fascia 
d’età centrale del mercato del lavoro 25-49 anni praticamente fer-
ma. Qualche segnale di ripresa sul fronte dell’occupazione si 
è avuta nel 2021 rimarginando in parte la divergenza di genere. 
L’incremento degli occupati tra le donne nel secondo trimestre 
dell’anno è stato pari al 1,9% su base nazionale contro il +1,4% degli 
uomini. Così come la crescita nello stesso periodo si è avuta sul 
f ronte dell’occupazione giovanile: +4% nella fascia di età compre-
sa tra i 25 e i 34 anni. Non suff iciente però a colmare il crollo della 
fase pandemica.

Inoltre, l’attuale pandemia ha causato un aumento sproposi-
tato dei costi dell’energia e materie prime che sono schizzati al 
120%. 

Una situazione che oltre ad abbattersi su lavoratori e famiglie 
sta mettendo a dura prova tutto il sistema produttivo che nel giro 
di pochi mesi hanno visto più che raddoppiare i costi sul f ronte 
energetico.
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1.2 Accentuate le differenze tra Nord e Sud

Una tragedia nella tragedia che ha anche accentuato il divario tra 
il Nord e il Sud del Paese. 

Secondo la “mappa della solidità” delle imprese tracciata dall’Istat 
il 45% rischia la sopravvivenza. Delle sei regioni con il tessuto produt-
tivo ad alto rischio (ovvero con riduzione di fatturato, seri rischi ope-
rativi e nessuna strategia di reazione alla crisi), cinque sono meridio-
nali - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna - e una è al 
Centro, ovvero l’Umbria. Alla fine del 2020, al Sud sono stati persi 280 
mila posti di lavoro, l’occupazione è scesa del 4,5% il triplo rispetto al 
Centro-Nord. Un quadro che ha marcato una tendenza ormai consoli-
data nei decenni precedenti. Se nel ventennio che va dal 2000 al 2020 
in Italia l’occupazione è cresciuta segnando 1,3 milioni di unità in più 
pari al 6,1%, si registra una netta differenza tra le due aree del Paese. 
Nel Centro-Nord l’incremento di occupazione nel ventennio, secondo 
i dati della Svimez, è stato pari a 1 milione e 510mila unità con un tasso 
di crescita del 9,8%, il Mezzogiorno viceversa ha perso 201mila unità, 
che si traduce in una perdita in termini percentuali di 3,2 punti. Un 
divario che si incrementa ulteriormente considerando come il tasso 
di occupazione cresca quasi di 8 punti nel Centro-Nord mentre fletta 
quasi di 2 punti nel Mezzogiorno; il gap tra i due tassi sale da circa 12 
ad oltre 20 punti percentuali (nel 2020, 65,4% e 44,3% rispettivamente 
nel Centro-Nord e nel Mezzogiorno).

1.3 Emerse nuove e vecchie criticità

La pandemia ha messo in evidenza sicuramente l’importanza del 
benessere sanitario che però è strettamente collegato al benessere am-
bientale e in risalto anche il valore del cibo.
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Con oltre 500 miliardi di euro di fatturato in Italia, la filiera agroali-
mentare rappresenta uno dei settori chiave dell’economia del nostro 
Paese. La pandemia da Covid-19 ha fatto emergere ancora una volta il 
valore e la resilienza di questo mondo, con dati che dimostrano come 
la filiera sia stata capace di rivelarsi immune, o quasi, anche alla terribile 
crisi economica, sanitaria e sociale. La pandemia da Covid-19, pur rap-
presentando una pesante battuta d’arresto per molti comparti connessi 
alla filiera, ha colpito il settore agroalimentare in maniera relativamente 
ridotta, con una diminuzione del 4% del valore aggiunto rispetto al 2019. 
Anche sul fronte export la crisi ha causato un rallentamento limitato per 
il settore agroalimentare che ha registrato, comunque, nel 2020, un au-
mento sia per il comparto agricolo (+0,7%) che per l’industria alimentare 
(+2%). Da segnalare che si tratta degli unici settori, insieme al farmaceu-
tico, protagonisti di una crescita rispetto al 2019, a fronte di una diminu-
zione complessiva dell’export nazionale prossima al 10%. Una forte mano 
in questo senso potrebbe essere data dagli 8 miliardi di euro previsti per 
l’agricoltura nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Secondo Cdp (Cassa depositi e prestiti), questa cifra basterebbe per 
generare un aumento degli occupati di circa 50.000 unità, e potrebbe 
garantire ulteriori passi avanti in termini di innovazione e sostenibilità 
quali l’aumento dell’utilizzo di fonti rinnovabili nel mix di produzione e 
consumo, oppure un’ulteriore riduzione delle emissioni inquinanti e una 
maggiore attenzione al tema del consumo e dell’erosione del suolo e 
delle risorse idriche.

«Questo è il tempo della ripresa, del pensare e progettare il futuro e 
la ripartenza. Questo è il tempo di farlo insieme e con efficacia. Insie-
me… non viola dire abbandonare le proprie prospettive, idee e opinioni 
ma confrontarsi istruttivamente, perché confrontarsi è ben diverso da 
agitare le proprie idee come motivi di contrapposizione insuperabile». 
Ricordare e rileggere le parole del Presidente Sergio Mattarella aiutano 
a comprendere quanto sia importante recuperare le distane e le divisio-
ni tra aree del Paese distanti non solo geograficamente.
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2. La risposta straordinaria dell’Europa

2.1 Dal rigore alla solidarietà

La crisi pandemica ha creato forti e numerosi disagi a famiglie e per-
sone, ma ha offerto all’Europa l’occasione per una vera svolta epocale. 

Fin dai primi mesi del 2020, l’Unione Europea infatti si è mossa con 
tempestività e ha dispiegato misure e interventi senza precedenti, av-
viando e consolidando strumenti di forte impatto come il Recovery 
Fund e il Piano Sure.

Inoltre, la sospensione temporanea del Patto di stabilità dovrà con-
durre a un nuovo equilibrio che riveda profondamente le regole rigo-
riste e tecnocratiche adottate negli scorsi anni, scegliendo definitiva-
mente criteri maggiormente solidali. 

La necessità di rispondere in maniera efficace e più vicina ai biso-
gni delle persone, soprattutto di quelle che vivono nel Sud del Con-
tinente, ha spinto l’Europa a intraprendere una politica comunitaria 
maggiormente solidaristica, capace di attenuare i pesanti contraccol-
pi che la crisi economica ha generato. Chiari segnali in questo sen-
so sono rappresentati dal fondo Next Generation EU, dal patto per il 
Green Deal, e dalla riforma della PAC.

Nel settore agroalimentare, di particolare rilievo è la strategia “Farm 
to Fork”, che fa parte del Green New Deal, per guidare la transizione 
verso un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell’ambiente.

Tuttavia, è ancora lontana la compagine degli Stati Uniti d’Europa, 
sognata dai padri fondatori, in grado di parlare al mondo con voce 
univoca e di governare le differenze dentro un quadro di perpetua 
solidarietà e reciprocità. Nel 2020 la Cisl ha pubblicato il “Manifesto 
per la Nuova Europa unita e solidale”.
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Come sostenuto dal Segretario Generale della Cisl, Luigi Sbarra, in 
occasione della Conferenza organizzativa della Ces a Lisbona: «L’oriz-
zonte per la Cisl resta quello degli Stati Uniti d’Europa. Non possiamo 
permetterci di rimanere fermi di fronte alle grandi transizioni digitali, 
energetiche, ambientali, industriali e demografiche. Bisogna svilup-
pare il dialogo sociale, istituzionalizzandolo, anche per contrastare le 
disuguaglianze, le marginalità, la sfiducia collettiva».

Inoltre, oggi ribadiamo che il ruolo dell’Unione europea nei prossi-
mi anni potrebbe essere assai rilevante, ma l’idea di 12 Paesi europei 
di alzare muri, crea solamente divisioni e disparità e quanto accaduto 
alle porte dell’Europa deve farci riflettere. Non è possibile assistere im-
potenti davanti alla politica di respingimenti adottata dalla Polonia an-
che con metodi violenti. Serve inclusione non divisione. Come più volte 
messo in risalto da Papa Francesco: «Sentiamo dolore quando vedia-
mo le persone che preferiscono costruire dei muri. Perché coloro che 
costruiscono i muri finiranno prigionieri dei muri che hanno costruito. 
Invece quelli che costruiscono ponti, andranno tanto avanti».

2.2 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: 
occasione da non sprecare

In questo contesto è necessario remare nella stessa direzione e 
farlo insieme, cogliendo le opportunità del Pnrr. Le risorse del Pnrr 
devono divenire strumenti per generare una robusta e strutturale ri-
partenza del sistema economico e produttivo italiano e, al contempo, 
mezzi per impedire che si riproducano nuovi divari territoriali. Ricor-
diamo che l’Ocse ha stimato che soltanto a metà del 2022 si tornerà 
ai livelli occupazionali pre-pandemia ma con differenze territoriali. Se 
l’incremento del Pil nel corso del 2022 sarà pari al 4,2% nel Centro-
Nord, nel Mezzogiorno la crescita sarà pari al 4% e nel biennio 2023-
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2024 questo divario territoriale sarà ancor più marcato con un Sud 
che registrerà nel primo anno un +1,9% contro il 2,6% del Centro-Nord.

Per questo sarà fondamentale una messa a terra rapida e concreta 
dei progetti individuati dal Pnrr anche per rispondere al recupero del 
divario salariale tra territori.

Un’occasione da non sprecare, in considerazione che l’Italia è il primo 
Paese beneficiario del programma europeo, con 191,5 miliardi di euro di 
cui 68,9 a fondo perduto e 122,6 in prestiti (a cui vanno aggiunti 30,6 mi-
liardi di fondi aggiuntivi nazionali e 13 miliardi dal fondo europeo React) 
e che gli obiettivi che l’Europa ha assegnato all’Italia non sono solo quelli 
di recuperare il terreno perduto nel corso della pandemia, ma anche di 
saper intraprendere un percorso virtuoso di crescita che sappia cogliere 
i nuovi paradigmi della transizione ecologica e della digitalizzazione. 
Linee guida per far giungere l’Italia al traguardo fissato dalla Commissio-
ne per il 2026 in un Paese più moderno, più efficace ed efficiente nella 
risposta della pubblica amministrazione alle esigenze della popolazione, 
ma soprattutto che sia in grado di rimarginare gli strappi territoriali che 
da decenni hanno caratterizzato le due aree del Paese.

Fonte: Governo, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,  
Allocazione delle risorse RRF a Missioni
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Come sostenuto dal segretario generale della Fai Cisl, Onofrio 
Rota: «Dobbiamo saper cogliere le opportunità offerte dal Piano 
Pnrr, in cui si fa esplicito riferimento alla transizione ecologica. Ma è 
illusorio pensare che queste risorse rappresentino, da sole, la manna 
dal cielo, c’è bisogno di costruire insieme una visione del Paese». 

Siamo convinti che si debba essere in grado di realizzare con co-
raggio l’ambizioso pacchetto previsto nel Pnrr ad iniziare dalla riforma 
della pubblica amministrazione e dunque del lavoro. Avviando, sotto 
questo profilo, un vero piano di ricambio generazionale che faccia 
del merito e delle competenze la bussola per innestare anche nella 
macchina amministrativa e burocratica nuove e capaci risorse umane 
all’altezza dei compiti assegnati da questa sfida epocale. Il protocollo 
per la partecipazione e il confronto nell’ambito del Pnrr e il Piano 
nazionale per gli investimenti complementari rappresenta un pri-
mo straordinario risultato frutto di un grande e responsabile lavoro 
sindacale dimostrato dalla Cisl in questi mesi difficili di pandemia. Sa-
remo pronti a dare il nostro contributo responsabile e propositivo, per 
favorire una nuova stagione anche qui in Calabria.
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3. Una lezione da custodire

3.1 I protagonisti al tempo del Covid

Per capire da cosa occorre ripartire per ricostruire, per avviare un 
percorso di Ri-Generazione, per usare il tema congressuale della no-
stra Federazione, è necessario valorizzare quanti sono stati protagoni-
sti al tempo del Covid facendo fronte comune per affrontare l’emer-
genza scatenata dalla diffusione della pandemia. Un atto non dovuto 
solo per dovere di testimonianza, ma utile esercizio per rafforzare, nel 
prossimo futuro, il ruolo del loro lavoro e centralità della persona. 

Si tratta di donne e uomini di vari comparti che hanno garanti-
to la pace sociale, la qualità dei servizi e, in una parola, una sorta di 
“normalità” in un frangente eccezionale. Tra questi uomini e donne 
che si sono contraddistinti ci sono certamente gli addetti dei com-
parti dell’agricoltura e dell’agroalimentare. Sono loro che hanno 
evitato che la paura diffusa per un “nemico” invisibile si tramutasse 
in panico collettivo. Questi lavoratori hanno permesso che non si veri-
ficasse quell’assalto ai supermercati, di manzoniana memoria, che si 
era temuto, non facendoci cadere ancor più nel pessimismo e nella 
disperazione. Hanno svolto dunque un ruolo sociale ancor prima che 
economico.

E poi ci sono stati due atteggiamenti che sono divenuti protago-
nisti di questa stagione difficile. Anche questi da tutelare come bene 
comune: la speranza e la responsabilità. Elementi che hanno reso 
possibile il superamento delle difficoltà che ognuno di noi ha dovuto 
affrontare gettando il cuore oltre l’ostacolo. Un patrimonio da tutelare 
a futura memoria e che si legano anche questi alla centralità della 
persona. Restituendo quel ruolo etico che la politica dovrebbe difen-
dere.
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Come anche centrale è stata la ricerca e la fiducia nella scien-
za. Senza l’azione convinta di quanti si sono impegnati, compreso il 
Governo Nazionale attualmente guidato da Mario Draghi, in tempi 
record per isolare prima il virus e poi mettere a punto vaccini fonda-
mentali per contrastare il diffondersi della pandemia, avremmo assi-
stito al precipitare del quadro socio-economico complessivo verso un 
abisso senza fine. Mettendo in ginocchio il sistema sanitario e causan-
do ancora altre vittime.

Care amiche e cari amici,

nel processo di Ri-Generazione della società non si può prescin-
dere dall’importanza di tutelare le risorse destinate alla ricerca, alla 
formazione, all’innovazione e al presidio umano. Ma soprattutto oc-
corre coniugare la fiducia nella scienza con il senso di responsabilità 
allontanando derive oscurantiste che si annidano in posizioni illogi-
che del complottismo fine a sé stesso. Quando la logica dei nume-
ri dimostra invece che, oggettivamente, la campagna vaccinale sta 
funzionando per contrastare il diffondersi dell’epidemia. In Italia dove 
si è raggiunto un altissimo tasso di immunizzazioni, la percentuale 
di ricoveri, occupazioni di posti letto nelle terapie intensive e decessi, 
sono decisamente più contenuti rispetto a quelli di altri Paesi in ritar-
do con la campagna vaccinale. La speranza e la responsabilità devono 
camminare di pari passo. 

La speranza di tornare ad una vita normale, come tutti vogliamo, 
è possibile soltanto attraverso la responsabilità di noi tutti. Ma la pan-
demia ci lascia un’ulteriore lezione, questa volta tutta ambientale. L’e-
videnza circa i grandi rischi (anche sanitari) che una cattiva relazio-
ne uomo-ambiente può far insorgere, una maggior consapevolezza 
circa l’attuale squilibrio tra le dinamiche naturali e quelle umane di 
cui la pandemia, la crisi climatica, la crisi idrica sono esempi chiari e 
preoccupanti.
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3.2 L’impegno della Cisl e della Fai

Responsabilità e fede nella scienza, hanno contraddistinto sin dalle 
prime ore l’atteggiamento che la Cisl e la nostra Federazione hanno 
mostrato rispetto alla campagna vaccinale. Dobbiamo essere orgo-
gliosi: la Confederazione e la Federazione hanno scelto la vita, la sicu-
rezza, il bene comune ed il lavoro, esponendosi al prevedibile rischio 
di essere bersaglio di critiche, contrasti e anche di violenze, come ac-
caduto. La Cisl si è fatta subito promotrice della proposta per una leg-
ge sull’obbligo vaccinale, ha sostenuto con decisione l’obbligatorietà 
sul Green pass nella forma più rafforzata, sinonimo di sicurezza. La Fai 
Cisl ha inteso promuovere, in questo senso, la campagna nazionale 
per i lavoratori dei settori di competenza “Fai il Vaccino”.

La Campagna di sensibilizzazione  
“Si al Vaccino, Si alla Vita” 

promossa dalla Cisl 

La Campagna di sensibilizzazione  
“FAI il Vaccino” promossa dalla Fai Cisl
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E non poteva essere diversamente. Come possiamo, dopo il perio-
do di sofferenze, incertezze, costretti dal virus a vivere sempre dentro 
quattro mura, non sostenere l’unico modo che abbiamo per tornare 
ad essere liberi di vivere pienamente le nostre vite, socializzare sen-
za distanze e limitazioni, stringere le mani e finalmente abbracciarci? 
Come potevamo avere una posizione “tiepida” su un tema che ha dif-
fuso morte, lacerazioni sociali, crisi economica e la perdita di migliaia 
di posti di lavoro.

Per questo il sindacato ha intrapreso la strada del confronto non 
solo e di contrasto alla pandemia ma anche in tema di sicurezza sui 
posti di lavoro, mettendo in campo con responsabilità proposte e 
piattaforme.

Oggi ripetiamo con energia le parole del Pontefice durante l’ome-
lia del Santo Natale: «…basta morti sul lavoro, impegniamoci per que-
sto».

I dati dell’Inail devono far riflettere e agire: da gennaio a ottobre del 
2021, nel nostro Paese hanno perso la vita sui luoghi di lavoro 1.017 per-
sone, 448.110 il totale delle denunce per infortunio sul lavoro, numeri 
che lasciano impietriti e sconvolti. 

Noi come sindacato continueremo a dare il nostro contributo ed 
essere in prima linea per promuovere quel cambiamento che riguar-
da la dignità del lavoro e la sicurezza sul lavoro.

Non si può sopravvive o morire di lavoro. Il lavoro è dignità, equili-
brio, comunità, famiglia.

Per queste ragioni, durante la pandemia, il sindacato non si è mai 
fermato, attivo e operativo per il lavoro, le persone, lo sviluppo, la coe-
sione sociale e contro gli estremismi. Difatti sono inaccettabili tutte 
le forme di violenze e quegli episodi di brutalità contro le sedi peri-
feriche del sindacato confederale che sono la casa dei lavoratori. A noi 
il compito di non arretrare di un millimetro rispetto agli estremismi, 
un messaggio che a Roma abbiamo ribadito unitariamente e tem-
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pestivamente. Far ripiombare il nostro Paese negli anni del terrore e 
dello squadrismo, incentivando violenze e confusione, dopo la libertà 
faticosamente conquistata, anche grazie all’opera del sindacato, non 
è responsabile, non è liberale.

In un momento di grande criticità, dove l’angoscia poteva pren-
dere il sopravvento, il sindacato confederale è stato uno dei maggiori 
protagonisti nell’orizzonte sociale, attraverso quelli che sono gli stru-
menti principali della sua attività: confronto, concertazione e con-
trattazione. Un’azione a tutto campo, a livello governativo, con le as-
sociazioni datoriali, sul territorio e nelle aziende.

Il sindacato ha saputo offrire risposte reali al paese, declinando 
proposte attuabili per il lavoro, la sicurezza e la crescita. Ne sono un 
chiaro esempio il blocco dei licenziamenti, la sigla dei protocolli di 
sicurezza per il contrasto della diffusione del contagio nei luoghi di 
lavoro, la partita che si sta giocando sulla Legge di Stabilità, le mani-
festazioni per il lavoro e la coesione sociale. 

Inoltre, oltre alle iniziative messe in campo dalla nostra Federazio-
ne, che citeremo successivamente, da forti e convinti sostenitori del 
valore aggiunto della confederalità, abbiamo sostenuto e poi parte-
cipato, con entusiasmo, alle varie iniziative della Cisl calabrese duran-
te le quali si sono affrontate, con proposte e idee, quelle importanti 
tematiche che riguardano l’intero territorio calabrese: dalla carenza 
delle infrastrutture alla sanità, dal lavoro che manca alla legalità, dalle 
opportunità del Pnrr all’Enciclica “Fratelli tutti”, e poi, sempre qui in 
Calabria, l’iniziativa dello scorso luglio in piazza a Siderno “Ripartiamo 
da Sud” con la partecipazione dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil per 
richiamare l’attenzione sul Meridione e la nostra regione.

Lo ribadiamo e lo rivendichiamo con forza: la responsabilità e l’im-
pegno del sindacato ha evitato la macelleria sociale.
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Care amiche e cari amici, 

mi piace citare le parole dell’esperto di Scienze del benessere e del-
la qualità della vita, il sociobiologo Daniel Lumera: «Ognuno di noi è 
biologicamente costruito per prendersi cura dell’altro» per significare 
l’impegno nella direzione della solidarietà per chi è più fragile. La fra-
gilità di tante persone, forse troppe, un mondo parallelo che si svilup-
pa ulteriormente dopo la crisi economica susseguita alla pandemia 
annoverando nuovi soggetti e ideali. 

La solidarietà non è solo beneficenza ma prendersi cura dell’altro, 
dei socialmente più fragili, significa anche avere cura del territorio, in 
una dimensione sociale, e noi che facciamo sindacato abbiamo l’op-
portunità di praticarla ogni giorno sui luoghi di lavoro, tra le persone, 
nelle periferie.
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4. La Fai Cisl per il lavoro e il bene comune 

4.1 Le iniziative avviate

Il sindacato, la Cisl in particolare ha dimostrato senza alcuna riserva 
che la proposta assieme alla protesta responsabile, la contrattazione 
e il confronto, l’autonomia e la capacità di analisi sono elementi stra-
tegici per affrontare sfide e cogliere opportunità per le lavoratrici e i 
lavoratori.

Siamo sempre convinti che uniti acquisiamo tutti più forza e che 
l’unità sindacale rappresenti un valore da sostenere e praticare con-
cretamente e in ogni vertenza. 

Il bagaglio più prezioso che questa pandemia dovrebbe lasciare 
vivo in tutti noi consiste proprio nella capacità di risposta unitaria che 
siamo riusciti a dare. Come comunità e come sindacato.

Certo il percorso sindacale unitario ha subito una battuta d’arresto, 
con la scelta di Cgil e Uil di proclamare lo sciopero generale, radicaliz-
zando il conflitto in un momento difficilissimo per il Paese senza un 
approfondito dibattito interno.

Dall’altra parte la Cisl, guidata dal segretario generale, Luigi Sbarra, 
ha invece preferito e anteposto il dialogo, tramite l’iniziativa “Per lo 
sviluppo, per il lavoro, per la coesione sociale” riempiendo Piazza 
Santi Apostoli lo scorso 18 dicembre 2021 con i toni della proposta, va-
lorizzando responsabilità e pragmatismo.

C’è bisogno di responsabilità e idee per affrontare le complesse 
sfide della modernità, soprattutto nel mondo del lavoro. Per racco-
gliere queste sfide servono investimenti, soprattutto al Sud, program-
mazione e progettazione, ma occorre anche snellire la burocrazia e 
sostenere la formazione per investire al meglio le risorse. Vi è la ne-
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cessità di abbandonare la politica dei sussidi, che grava sulle casse 
dello Stato e, pertanto, sulle tasche di tutti e mortifica tanti giovani, 
togliendo loro aspettative e speranza per il futuro. Anche il fisco e le 
pensioni rientrano tra i temi su cui occorre urgentemente intervenire. 
La Cisl, se pur in solitaria, ancora una volta ha saputo unire alla prote-
sta la proposta per il lavoro e le persone.

Un pragmatismo ed un lavoro costante che ha portato a diversi 
rinnovi contrattuali conclusi, nonostante le difficoltà indotte dalla 
pandemia, rivolti ad anticipare i cambiamenti tramite: l’allargamento 
di diritti e tutele, il consolidamento dei salari, il rafforzamento della 
bilateralità, degli strumenti di welfare, di conciliazione dei tempi di 
vita e di lavoro, la valorizzazione della formazione continua, l’aggiorna-
mento delle figure professionali. 

Rinnovi che hanno visto protagonisti il sindacato in tutti i comparti 
di competenza della Federazione, dall’industria alimentare, non poco 
travagliato, alla pesca, dal Ccnl del settore forestale scaduto nel lonta-
no 2012 a quello della bonifica, dall’accordo per il rinnovo del contratto 
nazionale degli allevatori congelato da oltre 10 anni a quello delle co-
operative e consorzi agricoli.

La Fai Cisl ai vari livelli ha dimostrato dinamismo, capacità di azio-
ne, di prossimità, di rappresentanza radicata sui luoghi di lavoro, nella 
società civile, nei territori, e sviluppata su più livelli nella costante ricer-
ca di una sintesi efficace e pragmatica.

In questi ultimi anni la Fai Cisl ha sostenuto e praticato il valore del-
la confederalità, ha dimostrato uno straordinario dinamismo, attività 
di proposta, un modello organizzativo efficace ed efficiente, avviato 
varie iniziative e campagne sociali su temi di rilievo come “SOS Capo-
ralato”, “Fai Squadra”, “Fai Bella l’Italia” per la cura dell’ambiente, 
l’evento “Industria alimentare italiana, un futuro da protagonista”, 
ma anche iniziative di solidarietà e civiltà come il progetto “Non solo 
pane” e poi a Bari la posa di una lapide per la commemorazione di 
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una giovane donna nigeriana morta in un rogo nel ghetto di Borgo 
Mezzanone,  idealmente chiamata “Hope”, un nome molto diffuso in 
Nigeria e che in lingua inglese vuol dire “speranza” e così per condan-
nare fenomeni di caporalato e ricordare coloro che sono sfruttati. 

La campagna contro lo sfruttamento nel settore agroalimentare  
“SOS Caporalato” della Fai Cisl

Logo “Fai bella l’Italia”
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E poi le giornate della montagna e la campagna “Senza terra 
non c’è cibo”, la Giornata del Ringraziamento, la “Giornata nazio-
nale per la cura dell’ambiente”, l’evento “RiGenerazione” e la re-
alizzazione dell’Archivio Storico della Fai Cisl con notevoli ricono-
scimenti come quello della Direzione Generale Archivi del Ministero 
della Cultura, e poi l’adesione della Fai Cisl al Manifesto di Assisi e alla 
Fondazione Symbola e il progetto Porto Sicuro.

Inoltre, per integrare le attività di tutela del sindacato con quelle di 
assistenza, offerte da tutta la rete dei servizi della Cisl, avviata la cam-
pagna “Fai di Più” assieme al supporto di nuovi strumenti tecnologi-
ci messi a disposizione dalla Federazione nazionale, come il sistema 
della messaggistica sms, la piattaforma digitale dell’Inas, l’app mobile 
“We Fai” si sono dimostrati non solo strategici quanto determinanti, 
anche durante momenti di lockdown. Una Federazione protagoni-
sta e attiva sia nella comunicazione, informazione che nelle attività di 
confronto anche durante il lockdown come il progetto “Lab2020” e 
altri eventi in videoconferenza.

Un aspetto senz’altro innovativo dello sviluppo della strategia co-
municativa della Federazione è anche quello rappresentato dalla re-
alizzazione diretta di tanti materiali audiovisivi di vario genere (video 
promozionali, informativi e formativi) per promuovere le attività della 
Fai Cisl sui social fino a produrre o co-produrre vere e proprie opere 
culturali con lo scopo di implementare e stimolare dibattito pubblico 
e conoscenza su tematiche relative ai settori della Fai Cisl e sul ruolo 
sindacale, come ad esempio la produzione dello spettacolo teatrale 
“Il delegato”, realizzato a partire dal libro-ricerca “Dialogo tra gene-
razioni” e il docufilm “Centootto”, basato sulla vicenda dei pescatori 
di Mazara del Vallo sequestrati in Libia nel 2020 per 108 giorni, pro-
dotto assieme al Centro Studi e Rivista Confronti. Tra i punti di riferi-
mento ideati per offrire una bussola alla classe dirigente, di oggi e di 
domani, della Federazione, ricordiamo la pubblicazione “Sindacalisti 
Fai. Princìpi, attitudini, abilità, fatiche”: un opuscolo, realizzato dalla 
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Federazione nazionale in sinergia con la Fondazione Fai Cisl Studi e 
Ricerche e della Fondazione “Giulio Pastore”, che offre utili spunti di 
riflessione e di condotta, mettendo insieme sia informazioni tecniche 
e operative, che indicazioni di orientamento per realizzare sé stessi e 
far crescere la nostra organizzazione.

Secondo questa logica la Fai Cisl ha progettato uno spazio di visibilità 
e di promozione delle proprie produzioni. La Fai Cisl è allora sbarcata 
alla 77ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de La Biennale 

Campagna Fai Cisl “FAI di più” 
per i lavoratori agricoli

App mobile Fai Cisl “We FAI 2.0”

Locandina docufilm “Centootto” 
prodotto dalla Fai Cisl e Confronti
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di Venezia, con il premio collaterale “Fondazione Fai Persona Lavoro 
Ambiente” proprio nell’anno dell’inizio della pandemia.

Un cammino di profonda innovazione e attività, che il sindacato 
anche grazie all’attività della Fondazione, sta portando avanti con un 
progetto di intervento culturale, di produzione diretta e coproduzione 
di opere artistiche e culturali.

Una immensa attività sindacale che interessa un organismo com-
plesso costituito da vari comparti del sistema agroalimentare-am-

Il volume “Sindacalisti Fai. Principi, attitudini, abilità, fatiche” 
realizzato dalla Fai Cisl con la Fondazione Fai Studi e Ricerche 

e la Fondazione Giulio Pastore
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bientale. Così come intensa e fruttuosa è stata l’attività della Fonda-
zione Fai Cisl.

Per tutte queste attività ringraziamo il segretario generale della Fai 
Cisl nazionale Onofrio Rota per la passione, l’impegno di sindacalista 
e per la vicinanza dimostrata in varie occasioni e iniziative calabresi.

Proprio perché convinti che questa emergenza pandemica assie-
me ai cambiamenti climatici, hanno dimostrato il legame inscindibile 
tra persona e territorio, tra benessere economico-sociale e benessere 
ambientale, tra lavoro e salute, sarà necessario continuare a dare un 
contributo fattivo e propositivo.

In questa regione, per i lavoratori, le lavoratrici, i giovani, le donne 
e gli immigrati, la Fai Cisl Calabria, sul percorso segnato dalla Fede-
razione nazionale, continuerà a battersi per una immediata quanto 
necessaria svolta per un territorio sempre più vuoto e invecchiato, ma 
dalla straordinaria bellezza, che merita maggior attenzione e rispetto, 
merita un futuro, merita di essere abitata e vissuta dai suoi giovani.

Un territorio che merita vivacità ed energie dei suoi giovani, quei 
giovani calabresi che come in altre realtà regionali, avrebbero il diritto 
di vivere e lavorare dove sono nati.

La Fai Cisl Calabria sarà in prima linea per raggiungere ulteriori 
obiettivi a favore dei lavoratori e coltivare partecipazione e nuovi luo-
ghi di confronto, sia oggi durante questo periodo di pandemia che in 
futuro, quando si potrà respirare aria di normalità senza mascherine e 
distanziamento sociale.

4.2 La fase congressuale

L’attuale fase congressuale già rinviata responsabilmente a cau-
sa della pandemia, si celebra in un momento complesso e difficile. 
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Non siamo ancora usciti dall’emergenza sanitaria e la ripresa stenta 
ad essere forte e robusta. Inoltre, i divari territoriali sono tutt’altro che 
appianati. Per questo crediamo come Fai Cisl Calabria che questa sia 
una grande occasione per ribadire l’importanza di stare insieme e di 
cogliere le opportunità che derivano dalla peculiare vicenda che stia-
mo vivendo e che dovrebbe portarci a ripensare ad un nuovo modello 
di crescita: più equo, più sostenibile e maggiormente inclusivo. 

Dobbiamo avere la capacità di saper cogliere questi messaggi e 
trasmetterli nel modo più semplice possibile anche all’esterno. Far 
comprendere che un altro modello di sviluppo è possibile e per fare 
questo ci sono le risorse e un rinnovato approccio da parte delle istitu-
zioni europee. Meno rigide e più propense ad avviare politiche espan-
sive. Per noi è determinante poter indicare la rotta, chiedere investi-
menti e impegni, programmazione e confronto su questi temi. 

Noi che siamo sindacato dobbiamo essere protagonisti per affron-
tare i nuovi zeloti e farisei che, come al tempo di Gesù, sono in giro.

Il nostro impegno deve essere indirizzato verso questi obiettivi… 
essere migliori e con più volontà per affrontare una società che sta 
attraversando un periodo difficile da troppo tempo. Mi piace citare 
questa immagine che è recitata in una bellissima canzone “E ti vengo 
a cercare”, con arte poetica, di un grande cultore della musica, Franco 
Battiato che ricordiamo per il suo ingegno musicale e non solo. Una 
canzone scelta per una storica esibizione del 1989 in cui Battiato l’ha 
eseguita alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II in una Sala 
Nervi gremita di giovani.

E oggi vogliamo anche ricordare i tanti sindacalisti che ora ci guar-
dano e guidano da lassù….come Franco Marini, già segretario gene-
rale della Cisl e uomo politico che ha messo sempre al centro della 
sua attività sindacale e politica il confronto e il dialogo.

E poi, qui in Calabria, ricordiamo, uno per tutti, il più giovane sin-
dacalista. Uno per tutti, il più giovane, una prematura perdita, Mario 
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Massara. Una persona gentile e amante del territorio e dei borghi, 
delle bellezze ed eccellenze di Calabria.

Ed in nome di Mario e di tanti che in passato hanno creduto nel 
cambiamento che dovremmo portare avanti un impegno per il ri-
scatto della Calabria.

Care amiche e amici, 

questi giorni di congresso regionale devono essere un’occasione di 
confronto e riflessione, di ascolto e di partecipazione, un momento 
per ribadire le nostre idee e le nostre proposte in un contesto forte-
mente segnato da una crisi che non risparmia nessuno con forti defi-
cit di credibilità tra istituzioni e cittadini. 

Una situazione a cui la Fai Cisl deve dare risposte ed è emblema-
tico in questa direzione il titolo che si è scelto per il nostro congresso:  
“Rigenerazione. Persona, Lavoro, Ambiente. Coltivare un cambiamento 
partecipato per il territorio calabrese”.

Logo nazionale VII Congresso Fai Cisl Calabria



RiGenerazione - Persona Lavoro Ambiente
Coltivare un cambiamento partecipato per il territorio calabrese

38

La nostra regione ha bisogno di una nuova visione, un cambio di 
passo: fare rete, coltivare ottimismo, avviando una nuova transizione 
sia ambientale che burocratica.

Serve un cambiamento che sia partecipato e una visione di pro-
spettiva per le future generazioni e per un territorio straordinario per 
bellezze e ricchezze ma al contempo colmo di fragilità sociali e idro-
geologiche. 

Un cambiamento da coltivare e realizzare insieme senza incertez-
ze o bandiere di appartenenza ma con la consapevolezza che l’impor-
tante è esserci, partecipare al cambiamento. Un tema affrontato dal 
XIX Congresso Cisl “Esserci per cambiare. Persona, lavoro, partecipa-
zione per il futuro del Paese”.

Lo ribadiamo, come nel nostro congresso del 2017, a distanza di ol-
tre quattro anni: l’avverbio “insieme” riveste per la nostra Federazione 
e per noi tutti un significato decisivo.

Locandina XIX Congresso Cisl
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Oggi chiediamo alla parte buona e responsabile della Calabria:  
Camminare Insieme…

Non esistono ricette già confezionate per sviluppare nuovi paradigmi a 
favore di questa regione, ma da buoni calabresi, amanti della cucina e arte 
culinaria, sappiamo bene che per una gustosa ricetta serviranno ingre-
dienti di qualità, passione, creatività, impegno e competenze.

La Calabria ha bisogno di persone di buon senso che coltivino un cam-
biamento partecipato e non di persone che vivacchiano.

Care amiche e amici,

non vogliamo limitarci a lanciare appelli ma richiamare l’attenzione su 
temi che riguardano le comunità, la tutela del territorio, il lavoro stabile, 
sicuro e di qualità, il presidio umano e l’innovazione, le aree interne e le 
coste, le risorse ambientali e la vitalità dei giovani.

Camminare insieme a tutti i delegati e delegate di questa regione che 
può esprimere meglio le sue attitudini e peculiarità.

Camminare insieme alla Cisl nazionale guidata dal nostro conterraneo 
Luigi Sbarra per un vero Patto sociale per una stagione di riforme concrete.

Camminare insieme alla Federazione nazionale guidata dall’amico 
Onofrio Rota, per continuare ad essere quel sindacato nuovo e della pro-
posta, per estendere diritti e tutele.

Camminare insieme alla segreteria della Cisl Calabria, guidata da Toni-
no Russo per affrontare i problemi del lavoro, dello sviluppo, della legalità 
e del diritto alla salute calabrese. 

Camminare insieme con gli amici, segretari delle Fai Cisl Territoriali: Da-
niele, Romolo e Antonio per una Federazione più forte e rappresentativa.

Camminare insieme ai colleghi di segreteria Franco e Lucia per affron-
tare ancora in sinergia ed energia esperienze e sfide di questa terra, di 
questa comunità.

Camminare insieme, per nuovi obiettivi, con la Calabria nel cuore…
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5. Il contesto calabrese

5.1 Economia, società e territorio

La pandemia da Covid-19 ha accentuato le criticità già presenti sul 
territorio regionale facendo emergere tutti i limiti, le difficoltà del si-
stema economico, le lentezze della macchina amministrativa come la 
fragilità del sistema sanitario. 

L’ultimo bilancio sociale dell’Inps regionale scatta la “fotografia” di 
una regione a forte rischio di crollo della tenuta economica e sociale, 
alla luce anche dell’emergenza Covid-19 e soprattutto di fattori strut-
turali che stanno alimentando la desertificazione umana e sociale 
della Calabria.

Solo alcuni dati per comprendere il fenomeno: dal 2001 al 2019 una 
diminuzione della popolazione residente pari a 84.922 persone, il calo 

Fonte: Istat
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delle nascite nel 2019 rispetto al 2018 è negativo con 686 nascite in 
meno (il più alto di sempre), una regione sempre più anziana visto 
che i pensionati rappresentano il 57,60% e saldo negativo pari a -5.674 
(differenza tra nascite e decessi).

Anche il Rapporto Italiani nel Mondo del 2021 curata dalla Fonda-
zione Migrantes restituisce questa triste tendenza: un calabrese su 
cinque sceglie di vivere all’estero. Al primo gennaio 2021, infatti, a 
fronte dei 1.877.728 residenti, 430.383 nostri corregionali (22,9%) sono 
iscritti all’Aire, l’associazione italiani residenti all’estero. 

Oltre a ciò, la popolazione calabrese continua a invecchiare, 
come fotografa in modo chiaro il grafico i residenti della nostra re-
gione con più di 34 anni rappresentano ormai il 65% del totale. La Ca-
labria, terra dell’accoglienza, rischia di diventare sempre più luogo di 
abbandono e dispersione.

POPOLAZIONE RESIDENTE IN CALABRIA PER FASCIA D’ETÀ (2019)
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Fonte: Istat
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Ecco che il concetto a più riprese ribadito, quello cioè di sostenere 
un nuovo modello di sviluppo a favore delle aree rurali e interne, inve-
stendo innanzitutto nella pianificazione dei servizi e della viabilità, è 
da considerare strategico specialmente in una regione come la Cala-
bria prevalentemente montuosa e collinare. Si corre il rischio evidente 
di assistere allo svuotamento di una intera regione come la Calabria 
per carenza di lavoro, servizi, e per limiti di ordine sociale.  Sarà ne-
cessario riscrivere strategie, radicarvi servizi moderni e di prossimità, 
riconnettendo montagna e mare, zone rurali e coste, centri urbani e 

Fonte: 2020 dati SVIMEZ, 2021-2024 modello NMODS-REGIO
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aree interne anche tramite ulteriori incentivi per coloro che intendo-
no restare o investire in Calabria, per le giovani coppie, puntando sulle 
infrastrutture materiali e immateriali, sul digitale, investimenti in bio-
tecnologie e bioeconomia circolare.

I dati emersi nell’ultimo rapporto della Svimez dimostrano che la 
Calabria è tra le regioni che hanno accusato maggiormente il calo del 
Prodotto interno lordo in Italia: -9,6% contro una flessione media na-
zionale dell’8,9%. Ancor peggio è andata sul fronte dell’occupazione 
segnando un crollo degli occupati pari al doppio della media italiana: 
-4,2% contro il -2,1%. E per la Calabria la ripresa stenta ad affermarsi. Il 
2021 si è chiuso per la nostra regione con una crescita del Pil del 3,9%, 
ultima in Italia dove la media è pari al 6,4%. La pur interessante ripre-
sa dell’occupazione, che a fine 2021 registra un +1,3% (più alta della 
media nazionale pari allo 0,5%), non sarà sufficiente a colmare il tonfo 
dell’annus horribilis della pandemia.

Anche in prospettiva futura, nel 2022 la Svimez stima il Pil per la Cala-
bria di 3,9 punti percentuali e per l’occupazione l’1,9%. Il primo parame-
tro, al di sotto della media nazionale è lontano dalla capacità di ripresa 
che sta dimostrando l’area più ricca del Paese (Centro-Nord Pil stimato 
al 4,2%). L’altro incapace di assorbire le perdite accumulate prima, nella 
fase scatenata dalla crisi post 2008, e poi da quella pandemica. 

E se i dati sulla crescita economica e sull’occupazione non sono 
incoraggianti, quelli sulla capacità della criminalità di infiltrare l’eco-
nomia “sana” della regione non sono da meno. Il Rapporto Ecomafia 
2021 evidenzia che l’incidenza dei reati ambientali accertati rimane 
sempre alta: la Calabria si colloca al quinto posto della classifica nazio-
nale con 2.826 reati.

Tanti virus, e non solo il Covid, condizionano dunque lo sviluppo 
della Calabria: caporalato e lavoro nero in agricoltura, spopolamento 
aree interne, disoccupazione giovanile e femminile, neet, migrazione 
di cervelli e braccia, carenza di infrastrutture materiali e immateriali, 
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erosione costiera, frane e incendi, abbandono del territorio e dissesto 
idrogeologico, redditi bassi e indice di povertà, a cui si somma un 
bilancio demografico negativo. Una condizione che pone la regione 
a totalizzare una serie di record negativi: tasso di disoccupazione del 
20% nel 2020 il che significa più di una persona su cinque senza 
lavoro, tasso di disoccupazione giovanile al 31%, differenze di genere 
per l’accesso al lavoro tra i più alti del Paese. 

5.2 L’immenso patrimonio naturale e rurale

Nonostante le criticità strutturali prima analizzate, non possiamo 
cedere alla rassegnazione e all’autolesionismo.

La Calabria è anche una regione straordinaria per le enormi  
potenzialità ancora inespresse in termini di bellezze paesag-
gistiche, risorse naturali, prodotti agricoli di qualità, eccellenze  
dell’agroalimentare e un immenso patrimonio di biodiversità, che 
meritano politiche innovative e lungimiranti; un territorio che si esten-
de per 15.081 kmq, pari al 5% della superficie nazionale, caratterizzato 
per la predominanza di aree collinari (49,2%) e montuose (41,8%). La 
Calabria vanta, oltre a fattori pedoclimatici peculiari, anche una insop-
primibile natura rurale: il 55% della SAU regionale è localizzata in colli-
na e il 30% circa in montagna. 

Le aree pianeggianti a vocazione agricola più importanti si 
concentrano in tre aree geografiche: la Piana di Sibari e Cammarata, 
al centro la Piana di Lamezia Terme e a sud quella di Gioia Tauro.

Da ricordare la presenza di aziende storiche dell’industria 
alimentare, tra le più antiche al mondo, come l’azienda calabrese di 
liquirizia Amarelli del lontano 1731 e molte aziende dell’agroalimentare 
con importanti risultati raggiunti sia per qualità dei prodotti che per 
buone prassi di welfare aziendale.
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Solo per ricordare, in sintesi, alcuni riferimenti che non esauriscono 
le eccezionalità di questa regione, ma che rendono bene l’idea dello 
straordinario luogo in cui viviamo:

· un patrimonio naturalistico di immenso valore, luoghi di mare e 
montagna, riserve naturali, parchi, castelli, luoghi sacri e documen-
ti unici nel loro genere;

· un significativo sviluppo costiero, rappresentando circa il 10% 
dell’intero sistema litoraneo dell’Italia peninsulare;

· presenza di importanti risorse idriche rappresentate da 30.000 
sorgenti censite da cui sgorgano alcune delle migliori acque pota-
bili d’Europa, con 1.000 percorsi d’acqua che solcano la regione;

· superficie forestale della Calabria di 612.931 ettari (dati dell’ulti-
mo Inventario Forestale Nazionale e dei Serbatoi Forestali di Car-
bonio), con indice di boscosità pari a circa il 41%;

Scorcio cascate del Marmarico nell’Aspromonte
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· importanti alberi monumentali e secolari, come la quercia più 
antica del mondo “Demetra”, che si trova al Parco dell’Aspromonte 
con oltre 934 anni, e poi il pino loricato, specie che secondo i bo-
tanici è presente prima delle grandi glaciazioni, tra cui ricordiamo 
“Italus” conifera, la cui età, ricavata con metodo scientifico, è di 1.230 
anni, la faggeta vetusta nel Pollino che è Patrimonio dell’Umanità, 
con faggi che hanno almeno 600 anni, i più vecchi d’Europa, “Nor-
man” e “Michele”, solo per citarne i due più famosi;

· 269 prodotti tradizionali e di nicchia che costituiscono un indiscuti-
bile patrimonio del sistema agroalimentare e che possiedono un 
alto valore gastronomico e culturale, ai quali, però, non si applica 
la tutela comunitaria, e che pongono la Calabria all’ottavo posto a 
livello nazionale;

· 17 prodotti tutelati, di cui 12 con il marchio DOP (Denominazione di 
Origine Protetta) e 5 con quello IGP (Indicazione Geografica Pro-
tetta), a cui vanno aggiunti i 13 vini DOC (Denominazione di Ori-
gine Controllata) e 13 IGT (Indicazione Geografica Territoriale); un 
elenco in cui figurano eccellenze assolute, conosciute in tutto il 
mondo, quali il bergamotto (90% della produzione mondiale), la 
cipolla rossa di Tropea, le clementine (più del 60% della produzione 
nazionale), la ‘nduja, l’olio (tra le prime regioni italiane per produ-
zione);

· la coltivazione iniziata, in via sperimentale nel 2010, delle bacche di 
goji nella Piana di Sibari che fa della Calabria la regione tra le più 
importante d’Italia per produzione;

· la coltivazione di alcune varietà autoctone la cui massima espres-
sione si trova nel vitigno Gaglioppo, e più di 100 presunte varietà 
autoctone recuperate, che confermano la tradizione vinicola della 
regione;

· la ricchezza genetica, come testimonia la presenza di bovini di 
razza podolica, tra le più antiche e pregiate “tipi genetici” nel no-
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stro Paese. il suino nero, la capra nicastrese, aspromontese e ru-
stica di Calabria, da considerarsi come “bene culturale”, legato al 
lavoro umano e ad una determinata nicchia ecologica.

Un fascino ed una ricchezza che non passano certamente inosser-
vati, come più volte messo in risalto anche da importantissime riviste 
internazionali, come il National Geographic, che in questi anni han-
no dedicato alla nostra regione copertine e servizi, in cui, ogni volta, 
riecheggia l’aggettivo “mozzafiato”.

Bergamotto
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Per questo diciamo che la Calabria non può rischiare di diventare 
sempre più luogo di abbandono e dispersione. Ma occorre una stra-
tegia chiara che sappia mettere a frutto le enormi risorse pensiamo 
ai fondi delle Programmazioni comunitarie, dei fondi strutturali oltre 
che all’eccezionale disponibilità di soldi del Pnrr che stanno giungen-
do in Calabria. Non perpetrare nell’errore di adottare le solite politiche 
di redistribuzione a pioggia, che sono risultate finora fallimentari, ma 
viceversa imprimere con coraggio una visione di sistema per rendere 
grande la nostra regione. Su questi aspetti la Fai Cisl, come sempre, è 
pronta a dare il suo contributo. Noi diciamo che occorre che la politica 
acquisisca piena consapevolezza nel processo di crescita complessivo 
dell’economia calabrese, del ruolo strategico svolto da alcuni compar-

“Italus”, l’albero più vecchio d’Europa nel Parco nazionale del Pollino
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ti per tutelare il paesaggio, di ottimizzare l’attività di un settore così 
rilevante come l’agricoltura e di garantire la sicurezza alimentare e 
sui posti di lavoro. Penso, in questo senso al lavoro forestale, all’attività 
svolta dai consorzi di bonifica e di opera nel settore agricolo e agro-
alimentare. Senza trascurare l’enorme importanza che svolgono gli 
operatori impegnati nella pesca per garantire la qualità degli approv-
vigionamenti e la tenuta socio-economica di intere fasce costiere. Si 
deve partire anche da questi settori se si vuole avere una visione si-
nergica e dunque strategica della crescita complessiva della Calabria.

Boschi della Sila
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5.3 Rigenerare benessere ambientale e lavorativo

È necessario avviare nuove strategie e cogliere le opportunità 
del Pnrr e non solo, per rinnovare e rigenerare il lavoro nel sistema  
agro-ambientale-forestale calabrese. Una scommessa che deve esse-
re vinta ora. 

Ci sono le risorse e c’è una maggiore consapevolezza del ruolo svol-
to dall’ambiente e dall’agricoltura sostenibile. I temi sono al centro 
delle strategie europee e mondiali per ribaltare i paradigmi di uno 
sviluppo troppo teso ai profitti e meno al valore dell’ambiente e delle 
persone. 

Per queste ragioni, come Fai Cisl siamo convinti che il tempo 
delle promesse sia finito ed è ora invece arrivata la stagione della 
Rigenerazione culturale che metta al centro questi valori. Per 
seguire questa strategia è necessario investire soprattutto sul lavoro 
di qualità al servizio della tutela del patrimonio agro-ambientale e 
forestale calabrese.

Noi diciamo che senza lavoro non si può pensare a una Calabria 
migliore e libera da vari limiti sociali, economici e culturali.

È necessario rigenerare il lavoro del sistema agro-ambientale-
forestale calabrese, sostenendo il valore del presidio umano e della  
infrastruttura verde, ripensare al concetto di periferie e aree interne, 
sostenere la partecipazione e la contrattazione, valorizzare il lavoro 
di qualità e la sicurezza sui luoghi di lavoro, coniugare tradizioni 
e innovazione, sostenere percorsi per valorizzare le eccellenze 
dell’agroalimentare, le ricchezze idriche e del mare.

Pensare al benessere ambientale come obiettivo strategico per 
una nuova economia regionale sarà la vera svolta.

La filiera del sistema agro-ambientale-forestale calabrese un vali-
do punto di partenza per il rilancio del territorio che, come dicevamo 
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qualche anno addietro, è una montagna di opportunità… Oggi rilan-
ciamo, sostenendo senza esitare, che la Calabria è una regione che 
possiede un mare di ricchezze purtroppo sottostimate e non messe 
a sistema. 

Siamo convinti che il futuro della nostra regione passi attraverso 
alcune scelte coraggiose e investimenti: 

· la valorizzazione del patrimonio del sistema agro-ambientale-forestale; 

· il sostegno alle risorse umane e alle competenze;

· il ricambio generazionale nei comparti agroalimentari e ambientali.

Per queste ragioni, la riflessione vera da fare dovrà essere indiriz-
zata sugli strumenti da mobilitare, strategie da condividere e sulle 
risorse naturali e umane su cui puntare per dare dei segnali di ri-
presa.

5.4 Prospettive e strumenti per un modello di 
sviluppo sostenibile

Care delegate e cari delegati,

il sistema agro-ambientale-forestale calabrese sarà destinatario 
già da subito e per i prossimi anni di ingenti risorse che proverranno 
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dalla riforma della Pac e 
dal nuovo Programma di sviluppo rurale. Per tutti i comparti di cui 
la Fai Cisl si batte da tempo sarà un’occasione storica per imprimere 
un nuovo modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e che permetta di 
recuperare il gap con altri territori del Paese. Per raggiungere questi 
ambiziosi obiettivi si tratta anche di costruire nuove e forti alleanze e 
coltivare un cambiamento partecipato da tutti. 

La vera sfida che proviene dalla strategia che sta alla base del Pnrr 
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sarà quella di rigenerare il lavoro del sistema agro-ambientale-forestale 
puntando nella direzione di sostenere la persona, il territorio e l’am-
biente. Pilastri di un nuovo modello culturale. In questo senso il tema 
che sta alla base del nostro congresso mai come ora è attuale. 

Rigenerare è sinonimo di creare un nuovo modello di sviluppo che 
ponga alle basi proprio quei valori: la persona, il territorio e l’ambiente. 

Occorre ripartire dal basso, dai territori dalle aree periferiche 
della Calabria che rappresentano il cuore pulsante della nostra 
regione e che per troppo tempo sono state accantonate. Sacrificate 
sull’altare di un progresso che spesso è significato perdita di identità, 
di valore collettivo e in ultima istanza di qualità. Viceversa, i borghi, 
le aree interne, l’ambiente e le foreste possono rappresentare uno 
straordinario motore di crescita complessiva della Calabria se si 
investirà in prevenzione, riforestazione ed economia circolare.

In Calabria è enorme il divario tra i fondi ordinari spesi per la dife-
sa del suolo e quelli per la gestione delle emergenze: si stima che il 
rapporto fra i primi e i secondi sia pari a 1 su 10, un regime di costante 
emergenza nel governo dell’uso del suolo e gestione delle acque.

Quella approvata nel mese di novembre dal Parlamento Europeo 
è una vera Pac circolare, come l’ha definita il nostro segretario gene-
rale Onofrio Rota, in un voto che possiamo definire storico che mette 
al centro anche l’equa retribuzione, la salute e la sicurezza dei lavora-
tori. Una conquista sindacale per la quale il sindacato e la Fai Cisl si 
è spesa tantissimo negli ultimi anni ma che ora deve essere applicata 
concretamente. Con l’introduzione del principio di condizionalità so-
ciale nella futura politica agricola comune europea (Pac) 2021-2027 
è un risultato di civiltà che deve trovare declinazione sul territorio. Il 
rispetto dei contratti di lavoro per l’ottenimento degli aiuti comunitari 
è un risultato straordinario per l’intero comparto agricolo.

Ma come possiamo facilmente constatare, le risorse economiche 
non mancano, ma queste devono essere utilizzate per programmare, 
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in tempi brevi, dei progetti innovativi e virtuosi, che abbiano come 
punto di riferimento la qualità del lavoro.

Ribadiamo che il prossimo Programma di Sviluppo Rurale (Psr) 
dovrà essere condotto su di un nuovo percorso che sostenga mag-
giore equità, gestione oculata delle risorse, attenzione alla qualità del 
lavoro e dell’impresa, sicurezza sui luoghi di lavoro, rispetto della lega-
lità, innovazione, buona occupazione e ricambio generazionale.

Su questo tema riteniamo strategico avviare un nuovo approccio e 
coinvolgimento a livello regionale, anche a seguito dell’introduzione 
della clausola sociale nella nuova Pac approvata in parlamento euro-
peo, in quelle attività di programmazione del Psr coinvolgendo anche 
le Organizzazioni sindacali di categoria.

Accogliamo positivamente come nel 2020 evitato il rischio di di-
simpegno automatico dei fondi (N+3) per il raggiungimento degli 
obiettivi di fine 2022, attestando una grossa accelerazione della spe-
sa. I risultati di spesa del Programma di sviluppo rurale della Calabria 
mettono in evidenza che al Sud e in Calabria i soldi si spendono. Un 
tasso d’impegno per come comunicato dal dipartimento agricoltura, 
del Psr v.9.0 del 100,6%, la spesa certificata sull’avanzamento finan-
ziario del Programma al 15/12/2021 ammonta a 867.724.411,05 euro e 
raggiunge il 79,65% della dotazione finanziaria.

Inoltre, crediamo che in questo contesto l’Arcea (Agenzia Regio-
nale per le Erogazioni in Agricoltura), a cui sono attribuite le funzioni 
di organismo pagatore per la Regione Calabria degli aiuti per il com-
parto agricolo, rappresenti un ente da valorizzare e non sopprimere 
come si era paventato e dopo tre anni di monitoraggio da parte della 
Commissione Europea, anzi crediamo fortemente sugli obiettivi posti 
alla base della sua istituzione a consolidamento e sviluppo di un siste-
ma agricolo regionale che ha precise caratteristiche ed apprezzabili 
potenzialità e sulla necessità di porre nuovi investimenti per un ulte-
riore perfezionamento dell’Agenzia.
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5.5 Lavoro e ambiente

Un nuovo approccio servirà per tutelare la vita e la salute a partire 
dalla difesa del suolo è un dovere assoluto per le istituzioni. Questo 
perché un ambiente malato, un territorio abbandonato a sé stesso 
rende tutti più poveri e vulnerabili. 

La sfida che la Fai Cisl sente di sposare è quella di sostenere la 
difesa dell’ambiente, degli ecosistemi e contrastare politiche miopi 
che hanno finora danneggiato il Pianeta con le conseguenze già ben 
visibili: esondazioni, dissesto del territorio, siccità e un clima sempre 
più impazzito.

Noi come Fai Cisl lo ribadiamo basta alla contrapposizione subdola 
e silente tra ambiente e lavoro. I temi ambientali non sono barattabili: 
sono diritti fondamentali dell’uomo. Per andare nella direzione giu-
sta di un cambiamento radicale della strategia di sviluppo planeta-
rio occorre una rigenerazione culturale, appunto. In questo senso la 
transizione ecologica, ambientale, energetica sono temi non astratti 
ma che interessano tutti e ognuno nei piccoli gesti quotidiani deve 
metterci del suo.

Non possiamo delegare ad altri questi impegni. Ogni Stato e ogni 
regione dovrà farsi carico di questa responsabilità per evitare il punto 
di non ritorno. Il Parlamento europeo ha approvato a ottobre la nuova 
legge sul clima. Una scelta ambiziosa per ridurre le emissioni di gas 
a effetto serra al 60% entro il 2030. 

Un segnale molto forte per raggiungere il traguardo della neutra-
lità climatica. Riduzioni che effettueranno principalmente attraverso 
la riduzione delle emissioni, l’investimento nelle tecnologie verdi e la 
protezione dell’ambiente naturale. 
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Morfologia della Calabria

Ma siamo convinti che la protezione dell’ambiente si possa porta-
re avanti anche con il lavoro forestale perché un bosco sano e ben 
gestito riesce a fissare meglio il carbonio e contrastare gli effetti del 
surriscaldamento globale. In questa direzione, positivo il recente av-
vio del monitoraggio ambientale finalizzato alla valutazione del fis-
saggio della C02 nelle aree forestali della Regione Calabria, contenuto 
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nel Piano Attuativo di Forestazione 2021, attraverso la tecnica eddy 
covariance per la misura dei flussi di CO2, ma anche di vapore acqueo 
ed energia con la possibilità di misurare l’emissione di particolato e di 
CO2/H20 da incendi.

Alla luce delle nuove norme e risorse europee disponibili per l’am-
biente sarà indispensabile valorizzare il patrimonio boschivo che 
garantisce il benessere alla salute e prospettive per le aree interne, 
combattendo la desertificazione. Il bosco è fonte di ricchezza e biodi-
versità, economica, sociale e culturale, protegge il suolo e regimenta 
le acque. 

Il lavoro forestale garantisce a tutti gli effetti questo centrale ruolo 
di servizio a tutela di tutti noi.

Crediamo che si debba parlare in maniera differente del patrimo-
nio costituito dalla montagna e non come un problema. Occorre rico-
noscere l’alto valore del presidio umano nelle aree interne. Promuo-
vendo investimenti e defiscalizzazione a quanti scelgono di rimanere 
in difesa di queste aree. 

La Fai Cisl è convita che la Calabria ha bisogno di braccia e cervelli, 
di competenze e scelte politiche chiare che guardino a nuovi orizzonti 
per incentivare: la presenza nelle aree interne, il presidio umano e la 
maggiore connessione tra ambiente, agricoltura di qualità e servizi.

Il recupero delle aree interne non potrà che favorire la crescita e lo 
sviluppo sostenibile per le comunità di oggi e per quelle future, in un 
quadro climatico sempre più incerto e in una situazione socio-econo-
mica in continuo cambiamento. Occorre promuovere l’integrazione 
tra la green economy e la green community, l’agro-ecologia che 
può coniugare agricoltura ed ecologia con nuove tecniche sostenibili. 
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6. Il lavoro del sistema Agro-Ambientale-
Forestale regionale

6.1 Agroalimentare

Dall’inizio della pandemia il lavoro agroalimentare è stato investi-
to di una nuova attenzione: tutta la collettività ha preso coscienza di 
quanto essenziali fossero i lavoratori che garantiscono il cibo sulle ta-
vole degli italiani. 

Pertanto, non possiamo dimenticare i tanti addetti dell’industria 
alimentare che con responsabilità, sacrifici ed eroico impegno hanno 
proseguito nelle loro attività lavorative. 

In Calabria il comparto agroalimentare riveste un’importanza 
strategica. Basti considerare che l’industria alimentare calabrese si 
conferma il primo settore nel comparto manifatturiero con un valo-
re aggiunto pari a circa il 23% del totale. Secondo i dati dell’ultimo 
censimento “Industria e servizi”, le imprese operative nell’agroalimen-
tare sono 2.676, pari al 29,5% del totale delle imprese manifatturiere 
presenti in Calabria. Che costituisce una quota superiore alla media 
nazionale (10,9%). Sempre secondo questi dati, il comparto ha garan-
tito in Calabria l’occupazione di circa 9.800 addetti, pari al 31% circa 
dell’occupazione dell’industria manifatturiera, di gran lunga superiore 
a quella media nazionale, pari al 10,9% ed anche ai valori, pure elevati, 
delle altre regioni meridionali (Sardegna 24,5%, Sicilia 23,8%, Molise 
22,9%, Campania 18,3%).

L’agroindustria regionale produce quasi il 7% del valore aggiunto 
del comparto del Mezzogiorno e poco più dell’1,3% del valore aggiun-
to dell’agroindustria nazionale, superiori a quelle riferite al settore ma-
nifatturiero regionale che genera il 5,3% del valore aggiunto dell’intero 
settore meridionale e lo 0,7% di quello nazionale. 



RiGenerazione - Persona Lavoro Ambiente
Coltivare un cambiamento partecipato per il territorio calabrese

58

Gli occupati dell’agroindustria calabrese sono pari a circa l’8% del 
comparto agroindustriale del Mezzogiorno e al 2,1% di quello nazio-
nale.

Ma questo enorme patrimonio potrebbe crescere ancora di più se 
non fosse frenato da un forte ritardo infrastrutturale sia fisico che di-
gitale e con una struttura polverizzata delle imprese e scarsa attitudi-
ne alla cooperazione.

Pensare che le aziende del Mezzogiorno possono contare media-
mente di 20 Km di infrastrutture rispetto ai 40 km di cui godono le 
imprese del Nord Italia, pare inverosimile, incredibile. Oggi riprendia-
mo quanto sostenuto dalla Federazione nazionale sul progetto Qua-
drilatero, Napoli-Bari-Taranto-Gioia Tauro, da estendersi alla Sicilia, 
lanciato dalla Svimez, come prospettiva di connessioni che da sempre 
invochiamo per rendere il Mezzogiorno protagonista di tutta l’area del 
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Mediterraneo. Gioia Tauro, per le sue caratteristiche è uno dei porti con 
maggiore performance nel transito di merci su scala del bacino del me-
diterraneo, potrebbe rappresentare una gigantesca piattaforma per ri-
lanciare le produzioni agroalimentari della Calabria e dell’intero Sud.

Proprio da questa sala nel 2019 assieme ai colleghi delle Federa-
zioni del Sud abbiamo organizzato, qui a Maierato un seminario in-
terregionale dal titolo: “Sostenere Insieme il Lavoro di Qualità per 
rilanciare il Sistema Agroalimentare del Sud” in quella occasione 
si è lanciato un chiaro messaggio per il comparto: “realizzare insieme 
strategie e politiche specifiche per valorizzare le eccellenze dell’agro-
alimentare delle aree meridionali” attraverso una nuova prospettiva 
che ponga come cardine del sistema: il lavoro di qualità.

Si è anche sostenuto che per unire realmente il Paese occorre par-
tire dalla valorizzazione dell’immenso patrimonio agroalimentare e 
ambientale del Sud.

Oggi ci sono molte opportunità da realizzare per ammodernare le 
infrastrutture digitali e materiali, e ridurre il divario tra nord e sud, tra 

Italia Calabria

L’IMPORTANZA DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE IN CALABRIA

Occupa� industria alimentare
su totale industria
mainifa�uriera

Peso industria alimentare su
totale industria manifa�uriera

Fonte: Por Calabria, Strategia regionale per l’innovazione 
 e la specializzazione intelligente, 2014-2020
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sud e la nostra regione ad iniziare dalle risorse programmate nell’am-
bito del Pnrr. Crediamo ora più che mai, come abbiamo sollecitato 
nell’imponente manifestazione sindacale unitaria svoltasi a Reggio 
Calabria nel giugno 2019 “Ripartiamo dal Sud per unire il Paese” 
che sarà necessario ripartire dal Mezzogiorno per dare futuro al lavoro. 
Senza il Sud il Paese non cresce per davvero. 

In questo contesto e lungo questa linea riteniamo che il settore 
agroalimentare (industria alimentare e agricoltura) possa contribuire 
non poco ad una crescita rilevante dell’intera economia calabrese. Ma 
che per fare questo vi è la necessita di progetti di sistema capaci di 
connettere le filiere di qualità alle unicità dei territori. Una strada che 
se intrapresa con convinzione, siamo certi significhi arginare la fuga 
dei cervelli, creare opportunità di lavoro, difendere la biodiversità, le 
tradizioni e le produzioni di qualità orientando ulteriori investimenti 
pubblici e privati su multifunzionalità, innovazione, sicurezza, contrat-
tazione e bilateralità.

Sul piano operativo riteniamo fondamentale favorire la formazio-
ne per nuove prospettive occupazionali e nuove figure professionali, 
concretizzare progetti per rafforzare la direttrice produzione-distribu-
zione-commercializzazione.

6.2 Agricoltura

Care amiche e cari amici, 

come dicevamo la pandemia ha messo in risalto l’importanza del 
lavoro dell’agroalimentare sottovalutando però il lavoro agricolo, che è 
alla base della filiera. Difatti se nell’industria alimentare a questo rico-
noscimento sociale sono corrisposti anche diverse iniziative ed incen-
tivi economici da parte delle imprese, sotto forma di bonus o premi 
di produttività, e la funzione delle relazioni industriali e il confronto 
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aziendale tra le diverse rappresentanze dei lavoratori e imprese ha sa-
puto gestire criticità e occasioni di sviluppo, la stessa cosa non è avve-
nuta per i lavoratori agricoli, la cui centralità continua ad essere sot-
tovalutata da larga parte della politica. Lo dimostrano anche i grandi 
sforzi che ha dovuto sostenere il sindacato di categoria per ottenere, 
ad esempio, che anche agli operai agricoli fosse riconosciuta l’inden-
nità stanziata per gli altri lavoratori stagionali. Il lavoro agricolo è un 
mestiere usurante e faticoso, lo ribadiamo anche oggi, ed è centrale 
per l’economia complessiva del Paese visto che garantisce ricchezza 
ed occupazione, soprattutto in Calabria.

Nonostante la flessione registrata nei decenni, infatti, il settore oc-
cupa, stando ai dati Crea, 69mila addetti. Un numero decisamente 
lontano da quello che si registrava negli anni 70 quando il compar-
to primario garantiva lavoro stabile a circa 200mila persone, ma che 
dimostra l’importanza che ancora esercita all’interno dell’economia 
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complessiva. Nel 2019 il valore aggiunto del comparto rappresentava 
il 5,5% del valore aggiunto totale della regione. È il dato più alto regi-
strato in Italia per peso specifico del comparto che mediamente nel 
Paese vale il 2,1% e nel Mezzogiorno il 3,7%. Così come è rilevante il 
numero di aziende agricole.

Secondo il dato dell’ultimo censimento dell’Istat risultano attive 
137.790 aziende agricole in Calabria. 

Numeri che dimostrano come sia una regione a forte vocazio-
ne agricola seppur con importanti estensioni montane e collinari. Un 
settore che però è stato fortemente colpito dalla pandemia. La crisi ha 
determinato effetti differenziati nelle varie regioni meridionali anche 
sul fronte del comparto primario. Così la Calabria ha registrato, come 
riportato dall’ultimo rapporto della Svimez, la contrazione maggiore 
del valore aggiunto tra il 2019 e il 2020 (-11,6%). In Italia la flessione è 
stata pari al 3,8%. A pesare il drastico calo produttivo del comparto 
olivicolo registrato in quella fase delicatissima, i dati di Bankitalia indi-
cano che vi è stata una flessione pari al 21,6%, mentre per Ismea invece 
la diminuzione è stata addirittura del 38%. E, dato il peso specifico del 
segmento produttivo sull’intero valore economico dell’agricoltura ca-
labrese, si è trasformato in un calo importate della capacità di produr-
re ricchezza ed occupazione. Le giornate lavorative agricole nel corso 
del 2020 hanno così subito una contrazione. 

Ma molto c’è da fare anche sul fronte del contrasto al lavoro irre-
golare. Uno strumento utile a questo scopo è il Registro della Rete 
del lavoro agricolo di qualità, un sistema per inserire quelle imprese 
che si sono distinte per il rispetto delle norme in materia di lavoro, di 
legislazione sociale e di rispetto delle regole impositive. Purtroppo, dai 
dati Inps emerge che in Calabria solo un numero esiguo di aziende 
agricole vi è iscritto: solo 289 su migliaia di aziende.
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Per rafforzare questo baluardo di tutela è necessario più confronto 
e riuscire a fare rete. Un buon inizio è rappresentato dall’insediamento 
dell’Osservatorio regionale per il comparto agricolo che approfon-
diremo di seguito. Pertanto, in questa direzione occorrono azioni e 
strategie condivise per ridurre un fenomeno come quello del capora-
lato, dello sfruttamento e lavoro nero, partendo dalla legge 199 e dalle 
nuove norme sulla clausola sociale nella prossima Pac, sostenendo 
quelle attività di prevenzione, formazione, informazione, raccolta dei 
dati, bilateralità, incontro di domanda e offerta tramite un Protocollo 
regionale per il lavoro agricolo capace di coinvolgere l’intero mondo 
agricolo, le istituzioni regionali e gli enti previdenziali, le forze dell’ordi-
ne, le imprese, l’associazionismo e la società civile, per dire basta allo 
sfruttamento e al lavoro irregolare per quella che è prima di tutto una 
battaglia di civiltà. Poi sostenere l’avvio e l’operatività in tutte le realtà 
provinciali delle Sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di 
qualità, che potranno essere un importante presidio a contrasto dei 
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circuiti illegali di reperimento della manodopera agricola, che utilizza 
forme sempre più sofisticate e difficili da riconoscere e attraverso il 
confronto di tutte le parti coinvolte, dobbiamo riuscire a contrapporre 
un sistema efficiente, che abbia nella prevenzione, prima che nella 
repressione, nell’informazione e nella comunicazione i suoi mezzi più 
incisivi.

Il caporalato è un fenomeno che interessa l’intero settore, seppur 
in maniera differente, riguarda sia lavoratori che le aziende agricole, 
una piaga sociale da bloccare come i ghetti e le baraccopoli.

Vanno in questa direzione anche il Piano Triennale e il recente 
Protocollo siglato con l’Anci e i Ministeri del Lavoro, dell’Agricoltu-
ra e dell’Interno. Ma occorre al contempo rafforzare quelli che sono 
gli strumenti più idonei per incidere sulla realtà, a cominciare dal so-
stegno degli Enti bilaterali agricoli territoriali e dalla contrattazione 
provinciale che rimane una specificità positiva del lavoro agricolo da 
rilanciare e innovare senza passi indietro e poi incentivare il radica-
mento nei territori.

Su quest’ultimo tema la Fai Cisl Calabria, in sinergia con le Fede-
razioni territoriali, ha inteso avviare varie attività e progetti anche in 
collaborazione con i servizi Cisl per realizzare nuovi luoghi di integra-
zione sociale, partecipazione e solidarietà, un modo per rivolgere un 
ulteriore attenzione ai lavoratori agricoli e agli immigrati che spesso 
rimangono ai margini della società.

Parlare di agricoltura 4.0 quando ogni giorno nella nostra regione 
si verificano episodi di sfruttamento e di lavoro nero diviene difficile.

Difatti, nonostante la legge 199 rappresenti ancora un risultato di 
civiltà e con importanti esiti dal punto di vista repressivo, resta da fare 
un grande lavoro in termini di prevenzione. 

Inoltre, sarà strategico procedere all’individuazione e alla mappa-
tura di quelle aree agricole incolte e zone rurali abbandonate tramite 
l’istituzione di una Banca della Terra regionale, investire nelle poli-
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tiche di filiera per concludere il ciclo di filiera in regione e così con-
nettere il settore dell’agricoltura con altri settori strategici (ambien-
te, turismo, bonifica, compostaggio dei rifiuti, depurazione e utilizzo 
responsabile delle acque, industria alimentare). Servirà avviare un 
confronto organico tramite la piena attività del Tavolo Verde per il 
comparto agricolo calabrese che veda tutti gli attori del settore e le 
istituzioni a confronto.

Per sostenere il lavoro dell’industria alimentare e dell’agricoltura 
sarà strategico tutelare i prodotti dell’agroalimentare calabrese e in-
centivare in maniera più forte e decisa l’acquisto e la promozione dei 
prodotti Made in Calabria, sia nella regione sia al di fuori, tramite 
ulteriori azioni di promozione e incentivi.

A livello europeo si discute di “etichette a semaforo”, una materia 
delicata, che non può tradursi in un segnale da semaforo (rosso, verde 
o giallo) per indicare la bontà o pericolosità degli alimenti, quello che 
è di fatto un consiglio per l’acquisto, rischia di rivelarsi una modalità ri-
duttiva rispetto alla qualità e alle caratteristiche organolettiche anche 
dei prodotti agroalimentari calabresi. 

Su questi aspetti la Fai Cisl a più riprese ha contrastato una linea 
che rischia di demolire produzioni tipiche del Mezzogiorno che fanno 
della dieta mediterranea un elemento distintivo specie in una fase 
così attenta al valore nutrizionale e salutistico. Vogliamo ribadire an-
che oggi che queste idee rappresentano un tentativo becero di alcuni 
Paesi membri di badare ad interessi territoriali piuttosto che al pro-
gresso complessivo dell’Europa intera. La nostra idea, come sottoline-
ato anche nella fase congressuale, è quella di sostenere la proposta 
italiana “NutrInformBattery”, che non penalizza i prodotti con mar-
chio di qualità ed è più idoneo a informare i consumatori.

Coniugare qualità del prodotto e lavoro, tecnologie green e packa-
ging. In due parole sinergia tra agricoltura e industria per uno svilup-
po sostenibile. 
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L’intuizione Fruit Coat che prevede la realizzazione di un film pro-
tettivo a impatto zero e biodegradabile che permette di allungare la 
vita alla frutta sugli scaffali. Una idea Made in Calabria di sette giovani 
calabresi dopo una analisi della FAO sullo spreco alimentare troppo 
alto. Inconcepibile se pensiamo alla fame nel mondo che non è un 
semplice titolo di tema scolastico e poi crea inquinamento e spreco 
di acqua.

6.3 Zootecnia e sicurezza alimentare

All’interno del mondo agricolo calabrese una menzione a parte 
merita l’attività svolta nel comparto zootecnico. Nella regione sono 
presenti a dicembre del 2020 (ultimo dato Istat disponibile) 143.023 
capi di bovini, 2.747 capi di bufalini a cui si sommano 255.384 ovini, 
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118.005 caprini e 60.015 suini. Un patrimonio da valorizzare in chiave 
soprattutto di qualità delle produzioni e conseguentemente del lavo-
ro svolto da quanti operano per la crescita della filiera produttiva.

Di fatto le eccellenze dell’agroalimentare calabrese, di cui le produ-
zioni legate al comparto zootecnico rientrano a pieno titolo, rappre-
sentano un’importante risorsa da tutelare ulteriormente. L’avvio dei 
“distretti del cibo” decretato dalla Regione Calabria è un primo passo 
positivo, ma sarà necessario affrontare quelle criticità che si chiamano 
contraffazione e sostenere ulteriori azioni per la tracciabilità dei pro-
dotti potenziando il valore della sicurezza alimentare e qualità delle 
produzioni nostrane e zootecniche che viene garantita dal siste-
ma allevatoriale tramite ulteriori investimenti e risorse finanziarie per 
nuovi interventi, servizi e ulteriori attività.

I dipendenti dell’Ara (Associazione Regionale Allevatori) calabre-
se, nel mese di dicembre 2021, sono pari a 36, un numero di addetti in 
riduzione, con le aziende zootecniche aderenti all’Ara pari a 984, per 
un totale di 55.556 capi sottoposti a controllo.



69

VII Congresso Regionale Fai Cisl Calabria

Fonte: Ara Calabria

Fonte: Ara Calabria
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Dati che mettono in risalto l’importanza di un settore che necessita 
di più investimenti e risorse finanziarie per nuovi interventi e ulteriori 
attività.

Fonte: Ara Calabria

Fonte: Ara Calabria
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6.4 Forestazione e ambiente

Come sarà strategico tutelare quelle risorse ambientali che in  
Calabria rappresentano un valore inestimabile e contrastare quei fe-
nomeni devastanti che si sono innescati a seguito dei cambiamenti  
climatici.

La ventiseiesima conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop26), 
che si è conclusa a Glasgow ha dimostrato ancora una volta che c’è la 

Fonte: Istat
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necessità di intervenire fin da subito per limitare fenomeni devastanti 
che si sono innescati a seguito dei cambiamenti climatici. Occorrono 
azioni concrete ed immediate per impedire che la situazione raggiun-
ga il punto di non ritorno. E per fare questo ognuno dovrà assumere 
decisioni e mettere in piedi interventi che possano andare nella dire-
zione di limitare l’impiego dei combustibili fossili e nello stesso tempo 
valorizzare il patrimonio naturalistico di cui il bene foresta costituisce 
un pilastro fondamentale.

Per questo oggi lo ribadiamo con chiarezza: serve un nuovo para-

digma che metta in risalto il valore del lavoro forestale calabrese 
che come già fatto in passato potrà riqualificare paesaggi, realizza-
re interventi di sistemazione idraulica, interventi di riforestazione, re-
cupero di vaste zone boscose che sono parte di quelle bellezze pae-
saggistiche della Calabria, garantire un sufficiente grado di sicurezza 
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idraulica, contenere i danni ed evitare ulteriori tragedie e catastrofi. 
Da quanto si evince dal Piano Attuativo di Forestazione 2021, la for-
za lavoro forestale regionale si attesta a 5.339 addetti, ma possiamo 
chiaramente sostenere che alla data odierna a causa di vari pensiona-
menti in questi ultimi mesi, la forza lavoro si è ridotta ulteriormente.

Vale la pena ricordare che il periodo, tra gli anni ‘50 e ‘70, ha segna-
to una svolta epocale nelle politiche ambientali, forestali e di sviluppo 
con la Cassa del Mezzogiorno e le successive leggi speciali emanate 
per la Calabria.

Negli anni a cavallo tra il ‘50 e ‘90 sono stati raggiunti significativi 
risultati nel settore della conservazione del suolo e del patrimonio fo-
restale mediante consistenti interventi di rimboschimento, sistema-
zione idraulica con opere longitudinali-trasversali e consolidamento 
di terreni franosi, sistemazione e miglioramento di pascoli e un’im-
portante attività di gestione di vivai finalizzata alla produzione di es-

Fonte: Calabria Verde, Piano Attuativo Regionale di Forestazione, aa. 2017-2021
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senze forestali per la ricostituzione boschiva e di essenze ornamentali 
fornite e messe a dimora in molti comuni.

Inoltre, è necessario ricordare, oltre alla realizzazione di opere com-
plementari agli interventi di forestazione (centri aziendali, piccole 
strade di servizio, rifugi in muratura), l’importante lavoro manuale 
svolto dai forestali nella realizzazione di importanti infrastrutture civili, 
in sinergia con enti e amministrazioni locali.

Tutti interventi che sembrano scontati e irrilevanti ma realmente 
nel tempo hanno garantito sicurezza, viabilità e servizi. Ma soprattutto 

Fonte: Calabria Verde, Piano Attuativo Regionale di Forestazione, aa. 2017-2021
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la sopravvivenza di un patrimonio che diviene fondamentale per con-
tenere gli effetti dei cambiamenti climatici.

Per sostenere il valore complessivo del bosco servirà nuova e spe-
cializzata manodopera forestale e riqualificare l’attuale forza lavoro.

In Calabria è ancora vigente la legge 442 del lontano 1984, che di-
sciplina l’impiego dei lavoratori idraulici e forestali in Calabria.

La forestazione calabrese è sempre più un bacino ad esaurimen-
to e tanti cantieri forestali non esistono più. Le migliaia di ore di la-
voro perse negli anni sono la prova schiacciante che la legge 442 è 
ormai obsoleta e non coerente con le politiche europee sulla green 
economy.

Il numero degli addetti del settore forestale in Calabria si è ridotto 
drasticamente a causa dell’esodo pensionistico annuale. Purtroppo, 
la forestazione calabrese è sempre più un bacino ad esaurimento, 
tanti cantieri forestali non esistono più e la proiezione futura è molto 
preoccupante.

Il numero degli addetti del settore forestale in Calabria, negli ultimi 
10 anni, si è dimezzato, fra troppi silenzi e disinteresse.

Proiezione realizzata tenuto conto del valore medio forza lavoro 2017-2021
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Un’ulteriore diminuzione che porterà nel 2024 a una forza lavoro 
inferiore ai 4.000 addetti nel settore. È assurdo pensare di gestire con 
circa 5.000 forestali, con una media di età molto elevata, un territorio 
tra i più fragili d’Italia e con un alto indice di boscosità che costituisce 
un bene prezioso per la collettività italiana e mondiale in chiave di 
contrasto ai cambiamenti climatici.

Chiediamo a gran voce non solo investimenti per avviare un 
ricambio generazionale, ma una strategia di prevenzione e di 
tutela ambientale per i prossimi 30 anni, una nuova stagione per il 
lavoro forestale.
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Anche il personale interessato nelle attività delle ultime campagne 
del Servizio Antincendio boschivo, in particolare dipendente dell’a-
zienda Calabria Verde e Consorzi di bonifica, ha subito un drastico 
calo, pertanto anche la turnazione minima necessaria risulta insuffi-
ciente e molte postazioni soni state accorpate o addirittura soppresse. 
La situazione è aggravata dal fatto che l’età media è molto elevata e 
diverse unità con problemi di salute. 

AVVISTAMENTO

ENTE N. OIF 2020 N. OIF 2021 Variazione %

Calabria Verde 218 191 - 12,4%

Consorzi di bonifica 117 91 - 22,2%

TOTALE 335 282 - 15,8%

PRONTO INTERVENTO

ENTE N. OIF 2020 N. OIF 2021 Variazione %

Calabria Verde 308 290 - 5,8

Consorzi di bonifica 61 58 - 4,9

TOTALE 369 348 - 5,7

AUTOBOTTE

ENTE N. OIF 2020 N. OIF 2021 Variazione %

Calabria Verde 177 169 - 4,5

Consorzi di bonifica 68 61 - 10,3

TOTALE 245 230 - 6,1

TOTALE AIB 949 860 - 9,4

Fonte: Piano regionale per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi 2021
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In Calabria, anche i dipendenti (ex utb corpo forestale) attualmen-
te impiegati presso gli uffici territoriali della Biodiversità-Carabinieri 
forestali, presenti in quasi tutto il territorio regionale, svolgono un 
ruolo importante a tutela a tutela dell’ambiente e della biodiversità, 
uno straordinario lavoro in termini di prevenzione e di repressione dei 
reati ambientali. 

Forza lavoro Carabinieri forestali in Calabria

RAGGRUPPAMENTO OTI OTD

Catanzaro 72 2

Cosenza 82 2

Mongiana 64 1

Reggio Calabria 86 1

Totale 304 6

Fonte: Fai Cisl

Ma sarà indispensabile, nell’ottica di un rinnovato impegno nella 
tutela delle risorse naturalistiche e del patrimonio ambientale cala-
brese, alzare il livello di attenzione per affrontare criticità a più riprese 
evidenziate dal sindacato e rafforzare l’organico per un miglioramen-
to di questo ulteriore nevralgico presidio umano-ambientale e di tu-
tela della biodiversità e far conoscere di più e meglio tra i giovani e 
l’opinione pubblica l’alto valore dell’attività messa in opera.



79

VII Congresso Regionale Fai Cisl Calabria

Nel settore forestale-ambientale il lavoro svolto dai 281 dipendenti 
della sorveglianza idraulica e monitoraggio della rete idrografica regio-
nale, unità dislocate sull’intero territorio regionale in 63 squadre e nei vari 
uffici all’interno degli 11 distretti aziendali. Un servizio che rappresenta 
una delle missioni indicate all’articolo 2 dell’atto costitutivo aziendale di 
Calabria Verde, una attività aziendale molto importante e strategica per 
il territorio calabrese soggetto ad elevata vulnerabilità idrogeologica. 
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In maniera molto sintetica il servizio di monitoraggio della rete 
idrografica regionale s’inquadra nelle attività di programmazione, 
pianificazione e attuazione degli interventi volti ad assicurare la dife-
sa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del 
patrimonio idrico. Un servizio essenziale che consiste nell’ispezione 
programmata dei percorsi d’acqua, nella redazione di apposita mo-
dulistica e nella acquisizione, elaborazione e diffusione delle informa-
zioni in tempo differito. 

Purtroppo, l’articolazione attuale del servizio presenta alcune dif-
ficoltà gestionali ed effettive criticità, parzialmente operativo ma se 
riorganizzato può sviluppare tutte le potenzialità di un servizio a tute-
la del territorio e delle comunità. Un servizio che necessita di ulteriori 
investimenti organizzativi e legislativi in una regione come la Calabria 
che è tra le regioni italiane che presentano un rischio idrogeologico 
particolarmente elevato in tutti i comuni del territorio regionale. 

Inoltre, sarà basilare sostenere quegli strumenti indispensabi-

Fonte: Piano operativo 2021, Servizio di sorveglianza della rete idrografica regionale
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li come i Presidi territoriali per il monitoraggio costante del rischio 
idrogeologico e aggiornare investendo importanti risorse economi-
che nei Pai (Piani di assetto idrogeologico e di gestione delle alluvio-
ni) per così avviare un vero cambio di passo per fare concretamente 
prevenzione a tutela dell’ambiente e delle comunità.

Oggi dopo circa quarant’anni dall’entrata in vigore della 442, la si-
tuazione è peggiorata sia dal punto di vista socio-occupazionale che 
degli eventi atmosferici che flagellano il territorio con decessi e feriti 
a causa di frane e incendi, con molte aree a pericolosità di frana in 
aumento, solo nel periodo 2018-2020 censite oltre 10.000 frane (dati: 
IdroGeo-Ispra). Mentre guardando i dati degli incendi avvenuti nel 
corso solo dell’ultima estate in Calabria questi hanno registrato tra il 
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20 luglio ed il 20 agosto 3.640 roghi ovvero quasi il doppio di quanto 
avvenuto nel mese precedente, ben 36.405 ettari di verde bruciati nel 
solo 2021. 

A dare una immagine cruda quanto vera di questa condizione, 
possiamo prendere in prestito le parole dello scrittore e antropologo 
calabrese Vito Teti: «La Calabria che frana, nei mesi invernali, è l’altro 
volto della Calabria che brucia nei mesi estivi».

Anche l’ultimo rapporto dell’Ispra del 2018 sul dissesto idrogeolo-
gico ha messo in evidenza come il 3,6% del territorio calabrese è da 
considerarsi a pericolosità di frana molto elevata, mentre il 6% rientra 
nella classificazione “area a pericolosità di frana”. Questi numeri però 
devono essere rivalutati a rialzo, come precisa lo stesso Istituto poiché: 
«i dati relativi alla Calabria risultano sottostimati rispetto alla reale si-
tuazione di dissesto poiché l’attività di censimento delle frane è stata 
concentrata prevalentemente nelle aree in cui sorgono centri abitati 
o interessate dalle principali infrastrutture lineari di comunicazione».

Fonte: Regione Calabria, Autorità di Bacino Regionale



83

VII Congresso Regionale Fai Cisl Calabria

Questi dati sulla flessione dell’impegno sul fronte della tutela del 
patrimonio boschivo e naturalistico e sulla necessità di una nuova ri-
organizzazione devono far riflettere in quanto ad interesse pubblico. 

Nel contempo, per una svolta green occorre preservare e tutelare il 
patrimonio boschivo dal rischio incendi.

L’abbandono e spopolamento delle aree interne e la carenza di 
prevenzione restano ostacoli da superare, difatti anche l’ultima sta-
gione estiva è stata segnata da un impressionante numero di  
incendi, 6.343 dal 15 giugno al 30 agosto, con 465 interventi effettuati 
con mezzi aerei e 7.905 dalle squadre di terra. 
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La quasi totalità della nostra regione è stata colpita, il 97,28% dei 
comuni sono stati interessati da almeno un incendio, mentre circa il 
54% dei comuni hanno avuto meno di 10 incendi, soltanto in 11 comu-
ni non si sono avuti roghi. In Calabria, in base ai dati riferiti del Ministe-
ro degli interni sulla campagna di servizio antincendi boschivi 2021, si 
sono verificati 9.257 incendi, il 2021 è stato un anno dove l’area del Sud 
è stata più colpita a livello nazionale da incendi boschivi.

Mappatura incendi giugno-agosto 2021

Fonte: Fonte: UOA Politiche della montagna e Forestazione

Serve più presidio umano per una vera svolta green. Servirà una vi-
sione politica che guardi oltre la contingenza, avviando nuovi percorsi 
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che mettano al centro l’armonia tra il capitale ambientale e quello 
umano.

Tra le lezioni che questo virus ci ha insegnato è che l’umanità ha 
bisogno di più ambiente e di più degli alberi.

Criteri socio-ambientali, finanza verde e climatica o sostenibile 
sono la prova evidente che l’ambiente ha, sin dall’antichità, un ruolo 
strategico per l’uomo. In questi ultimi tempi, sono, infatti, anche in 
crescita il numero e il peso degli investitori che investono nella ener-
gia rinnovabile. La finanza sostenibile è arrivata anche allo sportello 
bancario e le compagnie assicurative e fondi investono nelle foreste e 
gestione dei boschi. Investimenti capaci di dare solidità e rendimento 
molto slegati dalla volatilità dei mercati finanziari. Gli alberi crescono 
anche in un momento come quello attuale.

In alcune zone del mondo, come negli USA, si coltiva il bosco e lo si 
vende come un campo in agricoltura con logiche aziendali, anche in 
maniera sostenibile, pratica non ancora sviluppata abbastanza, anzi 
una rarità in Europa, forse per poca disponibilità di boschi e gestione, 
eccessiva frammentarietà delle proprietà e prezzi alti, che comporta-
no poco interesse da parte degli investitori.

In Calabria servirà, invece, partire da un Piano straordinario regiona-
le a sostegno di quella che vogliamo chiamare “Industria forestale  
calabrese” finalizzato ad avviare azioni di prevenzione, rimboschi-
mento, manutenzione del territorio, regimentazione e captazione 
delle acque, manutenzione a difesa del suolo e rinaturalizzazione del 
bosco, investendo nel lavoro forestale, nella ricerca, formazione e fi-
liera del legno, partendo da alcune questioni cruciali e prioritarie, di 
seguito riportate:

· Governance, Coordinamento e ricerca

 Oggi è necessario rafforzare il coordinamento a livello regionale tra 
tutti gli Enti che hanno competenze specifiche in materia di pre-
venzione e manutenzione, come Calabria Verde, Consorzi di Boni-
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fica, Protezione Civile, Ufficio del Commissario per la mitigazione 
del rischio idrogeologico, Parco delle Serre, Università calabresi, tra 
cui anche il sindacato, istituendo una Cabina di regia regionale 
per gestire progettazione, pianificazione ed anche emergenze che 
interessano aree interne e aree boschive. Investire in ricerca, inno-
vazione e ridurre la frammentarietà delle proprietà del bosco favo-
rendo la cooperazione.

· Attività di prevenzione e manutenzione

 In una regione con oltre 400.000 persone che vivono in zone a ri-
schio frane, sarà basilare la continuità degli interventi per dare una 
concreta organicità all’azione di intensificazione boschiva sosteni-
bile e di difesa del suolo. Definire mappatura e recupero di quelle 
opere idraulico-forestali e di conservazione del suolo realizzate nel 
corso degli anni 1950-1990 e predisporre interventi di miglioramen-
to della viabilità forestale e di ingegneria ambientale.

· Rinaturalizzazione e Rimboschimento

 Per la Calabria diventa prioritario un grande progetto di riforesta-
zione e gestione dei popolamenti per prevenire frane, incendi e 
tutela del territorio nell’ottica di una green economy e per conso-
lidare le potenzialità del bosco ai fini sia produttivi, sia protettivi 
seguendo i principi di sostenibilità ambientale.

· Attività di servizio antincendio boschivo e nuove tecnologie 
sostenibili

 Premesso che è sempre più necessario un immediato rafforzamen-
to della manodopera forestale per le attività di prevenzione degli 
incendi, sarà strategico condividere e socializzare quelle esperien-
ze che vedono scienza ed ecologia connesse tra loro. Pertanto, sarà 
determinante rinvigorire l’attività del servizio antincendio boschivo 
tramite nuovi sistemi: terrestri e non terrestri.

· Formazione 

 L’istituzione di una scuola di formazione regionale specifica per 



RiGenerazione - Persona Lavoro Ambiente
Coltivare un cambiamento partecipato per il territorio calabrese

88

il settore ambientale forestale resta una idea per accrescere il va-
lore e le competenze di un comparto strategico per l’intero terri-
torio regionale. È necessario un percorso che faccia emergere le 
competenze e le conoscenze dell’operatore di idraulica forestale 
che interviene attivamente e progettualmente nella protezione 
ambientale e civile. Un percorso principalmente rivolto ai giovani 
e finalizzato a preparare nuove figure professionali. Apprezziamo, 
l’accoglimento delle nostre proposte, rispetto all’integrazione nel 
“Repertorio Regionale delle Qualificazioni e delle Competenze” di 
alcune nuove figure professionali, in particolare quella dell’addetto 
ai lavori di sistemazione idraulico forestale.

· Filiera bosco-legno-energia

 La filiera del legno potrà essere una realtà sulla quale investire, non 
solo per ridurre la dipendenza dall’estero ma una opportunità reale 
per creare nuove attività ed economie capace di generare ricadute 
occupazionali. Le attività della filiera bosco-legno-energia potreb-
bero contribuire non solo alla qualità del paesaggio ma produr-
re effetti virtuosi con ricadute positive su altri comparti produttivi: 
enogastronomia, energetico, turismo esperienziale, ambito spor-
tivo e produzioni agroalimentari di qualità, ed anche recuperare 
l’importante patrimonio edilizio forestale. 

Convinti che la montagna calabrese rappresenti la spina dorsale 
del territorio regionale, cogliamo l’occasione per ribadire, come nel-
le varie mobilitazioni e iniziative regionali, l’importanza di sostenere 
il settore forestale calabrese garantendo anche le risorse finanziarie 
statali storiche anche per il prossimo triennio 2022-24.

Su questo tema, lo stanziamento delle risorse finanziarie, nel DL 
Semplificazioni, per combattere rischio idrogeologico e idraulico in 
Calabria, è un grande risultato, frutto di un articolato e responsabile 
lavoro sindacale che si è sviluppato sia in momenti di mobilitazione e 
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azioni di protesta che di confronto e proposta con l’unico obiettivo di 
valorizzare e sostenere il lavoro forestale calabrese.

6.5 Bonifica

Come accennavamo sopra, nonostante la prevenzione sia un 
aspetto troppo importante per la sicurezza del territorio e che interes-
sa anche il lavoro della bonifica, in Calabria il divario tra i fondi ordinari 
spesi per la difesa del suolo e quelli per la gestione delle emergenze 
è enorme.

Il tema della prevenzione è un aspetto troppo importante per una 
realtà come la Calabria, e che interessa anche il lavoro della bonifica.

È indispensabile voltare pagina e sostenere il settore della bonifica 
in Calabria per dare centralità al lavoro svolto dagli Enti Consortili, atti-
vando un modo di agire e gestire differente dal passato, con un impe-
gno unanime e concreto, valorizzando le professionalità del personale 
dipendente, da anni mortificate, anche a causa dei continui e inaccet-
tabili ritardi nella erogazione delle spettanze. 

Un impegno comune sarà strategico e non più rinviabile per cer-
care di eliminare quelle incertezze che ruotano attorno al lavoro di chi 
si occupa con “responsabilità e competenze” di mettere in sicurezza il 
territorio e di garantire all’agricoltura servizi basilari.

Considerate le caratteristiche orografiche del territorio calabrese, 
a rischio idrogeologico e a forte vocazione agricola, le notevoli risorse 
idriche evidenziano l’importanza strategica di valorizzare e potenziare 
il ruolo del comparto della bonifica per garantire condizioni di sicu-
rezza per il territorio ed un valido supporto allo sviluppo agricolo.

In questo contesto, i Consorzi di Bonifica, se pur negli anni hanno 
dato prova di grande adattabilità alle mutevoli esigenze del mondo 
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agricolo e territoriale, dovranno avere un ruolo più centrale e sinergico 
nel contesto regionale, garantire ulteriore efficienza amministrativa 
ed organizzativa.

Ma è anche necessario mettere in evidenza che negli ultimi dieci 
anni, oltre ai ritardi per la redazione dei criteri per la definizione dei 
Piani di classifica finalizzati all’emissione dei ruoli, si è riscontrata 
una graduale riduzione delle risorse destinate al sistema della Bonifi-
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ca calabrese da parte della Regione Calabria, tramite i contributi pre-
visti dalle leggi regionali nn. 26/75, 11/03, 7/01, 31/15, il disavanzo causato 
dalla riduzione delle spese generali assieme ai crediti per le attività di 
forestazione hanno prodotto una somma ingente di risorse economi-
che a favore dei consorzi che ammontano a decine di milioni di euro. 

Pertanto, ribadiamo che nell’attuale situazione c’è bisogno di più 
confronto, chiarezza e di una fattiva collaborazione dei soggetti dell’a-
gricoltura e della bonifica per sostenere e rilanciare gli Enti Consortili 
rispondendo alle esigenze del territorio, degli agricoltori e delle co-
munità.

Difatti, siamo convinti che urge un’assunzione di responsabilità 
collettiva che veda la Regione Calabria in prima fila nell’esercitare la 
propria attività di controllo affinché si assegni ai Consorzi di Bonifica 
il loro ruolo, e cioè quello di essere Enti indispensabili per l’intero ter-
ritorio regionale, contro la lotta al dissesto idrogeologico e per i servizi 
al comparto agricolo. 

Per quanto sopra esposto si evidenzia la necessità di:

· avviare un percorso di riorganizzazione e rivisitazione del siste-
ma consortile, al fine di favorirne l’efficientamento gestionale, in 
linea con i principi sanciti dalla Conferenza Stato-Regioni e con l’o-
biettivo del mantenimento dei livelli occupazionali; 

· costituzione di una Consulta Regionale della Bonifica;

· avviare un confronto regionale per approfondire e definire un pro-
gramma, anche pluriennale, sui crediti vantati dai Consorzi per 
attività di forestazione e superare quelle criticità che interessano i 
lavoratori;

· sostenere una puntuale e costante programmazione di investi-
menti per utilizzare al meglio le risorse del PSR, dal Piano Irriguo 
Nazionale e da altri Programmi Nazionali per la messa in sicurezza 
del territorio e un ottimale e multiplo utilizzo della risorsa idrica e 
per una dotazione di mezzi meccanici necessari per l’attuazione 
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degli interventi di manutenzione del territorio, canali di scolo e ge-
stione delle dighe, opere di proprietà della Regione Calabria.

Restando in tema di risorse e progettazione, ricordiamo la buona 
notizia dell’approvazione dei 20 progetti dei Consorzi di bonifica di-
chiarati ammissibili ad essere finanziati dai fondi del Pnrr, e che com-
plessivamente le somme per finanziare tutti i progetti ammontano a 
oltre 255 milioni di euro, il 15,78% totale, rappresenta una buona no-
tizia che deve rafforzare l’idea che gli Enti consortili hanno un ruolo 
strategico specialmente in un territorio come la Calabria per valoriz-
zarne l’azione e cogliere le opportunità.

Diamo merito a coloro che si sono spesi per ottenere questo im-
portante risultato, ai dipendenti dei Consorzi di Bonifica, all’Anbi-Urbi 
Calabria e alla dirigenza degli Enti Consortili, della Regione Calabria e 
Dipartimento Agricoltura, ma oggi per l’intero sistema della bonifica 
calabrese servirà tanto impegno, confronto e partecipazione.

In questo contesto, i Contratti fiume potranno rappresentare 
un’opportunità per la Calabria e le risorse idriche regionali, un utile 
strumento volto alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento, 
all’ utilizzo sostenibile delle acque, alla protezione ambientale e degli 
ecosistemi acquatici, alla riduzione del rischio di alluvioni e siccità, im-
portanti per rafforzare la protezione e la riduzione del rischio idraulico; 
difesa del suolo; tutela delle acque e la riduzione dell’inquinamento; 
riqualificazione dei sistemi ambientali, paesistici e dei sistemi inse-
diativi afferenti ai corridoi fluviali; condivisione delle informazioni e 
diffusione della cultura dell’acqua, ponendosi come prioritaria la sicu-
rezza idraulica dei bacini idrografici; approvvigionamento idrico per 
uso civile e agricolo; mitigazione del dissesto e del rischio idrogeolo-
gico; protezione del territorio soprattutto sono strumento di resilien-
za davanti alla crisi climatica, le cui conseguenze sono accentuate da 
cementificazione, abusivismo edilizio e uso improprio delle aree go-
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lenali. Contratti di Fiume sono un esempio di pianificazione territoria-
le che accentua la partecipazione “dal basso”, coinvolgendo anche la 
comunità nel suo complesso.

I BACINI IDROGRAFICI DELLA CALABRIA

Area 1 - Bacini tirrenici fra i fiumi Lao e Savuto;

Area 2 - Bacini del fiume Crati;

Area 3 - Bacini del versante Ionico Settentrionale;

Area 4 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il 
fiume Crati ed il fiume Nicà; 

Area 5 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il 
fiume Nicà ed il fiume Neto; 

Area 6 - Bacino idrografico dei fiumi Neto e 
minori; 

Area 7 - Bacini idrografici dei fiumi Corace, Tacina 
e minori;

Area 8 - Bacini idrografici dei fiumi Amato, 
Angitola e minori;

Area 9 - Bacini idrografici del versante Ionico 
Meridionale Superiore; 

Area 10 - Bacino idrografico dei fiumi Mesina e 
minori;

Area 11 - Bacini idrografici del F. Petrace e minori;

Area 12 - Bacini idrografici del versante Ionico 
Meridionale Inferiore; 

Area 13 - Bacini Meridionali fra mare Ionio e Tirreno 
zona dello Stretto. 
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6.6 Pesca

La tutela e la protezione ambientale, in una regione circondata da 
circa 800 km di costa, si traduce anche in tutela delle coste e dell’am-
biente marittimo.

In Calabria le zone costiere, rinomate sin dall’antichità classica per 
la loro fiorente pescosità, hanno favorito la nascita di forti tradizioni 
marinare. Difatti, l’esercizio dell’attività di pesca rappresenta per l’in-
tera Calabria, non solo reddito ed occupazione, ma identità, cultura e 
tradizioni, in poche parole, la storia del territorio.

Oggi come ieri, siamo 
fortemente convinti che bi-
sogna fare bene e presto sia 
per il lavoro del mare che per 
la tutela dell’ambiente marit-
timo, difatti il forte negli anni 
il decremento della flotta 
peschereccia calabrese e i 
vari rapporti di Legambiente 
restituiscono un quadro in-
crescioso sia per il lavoro che 
sulla salute del patrimonio 
marino e costiero. 

Purtroppo, il forte decre-
mento della flotta pesche-
reccia, passata da 899 imbar-
cazioni del 2010 agli attuali 
805 natanti, prevalentemen-
te di piccolo taglio, con una 
contrazione del 10,5%, una si-
gnificativa perdita della pro-
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duzione pari al 46% e una riduzione del valore complessivo del 56% 
rappresenta la situazione difficile e complessa sia per la pesca a stra-
scico che per la pesca artigianale e speciale.

Come dicevamo di sopra, sul rispetto del nostro immenso patrimo-
nio marino, il rapporto Mare Monstrum di Legambiente restituisce 
però un quadro increscioso. A livello assoluto, la Calabria secondo i 
dati comunicati dalle forze dell’ordine e dalle Capitanerie di porto, è 
quinta tra le regioni italiane per numero di reati, in questa classica del 
“mare illegale”.

Fonte: Legambiente, Mare monstrum, 2021
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Anche in riferimento alla situazione dei reati legati al ciclo dei rifiuti 
e a fenomeni di inquinamento, la nostra regione si colloca al quarto 
posto, facendo registrare nel 2020 ben 458 infrazioni (6,6% totale na-
zionale), 635 tra persone denunciate e arrestate e 275 sequestri effet-
tuati. 

Per queste ragioni crediamo sia necessario sostenere ulteriormen-
te azioni per una corretta attenzione verso l’equilibrio ecosistemico 
che deve corrispondere ad una adeguata considerazione del valore 
economico, occupazionale e sociale del settore ittico e sopportare la 
multifunzionalità del comparto, che tenga insieme attività tradizio-
nali, pesca turismo, ittiturismo ed attività di salvaguardia ambientale.

In Calabria, l’esercizio dell’attività di pesca rappresenta, non solo 
reddito ed occupazione, ma identità, cultura e tradizioni, per queste 
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ragioni è necessario recuperare la centralità del confronto regionale, 
avviando anche nuove esperienze a livello regionale, per fare fronte 
comune e affrontare le innumerevoli esigenze del settore, condivide-
re strategie e individuare misure specifiche per favorire la multifun-
zionalità del comparto nel pieno rispetto delle specificità della piccola 
pesca mediterranea e dei principi della sostenibilità ambientale, so-
ciale ed economica dei territori.

La Fai Cisl Calabria continuerà a sostenere, come negli ultimi anni, 
l’importanza della ricerca e di quei percorsi condivisi a favore del set-
tore ittico e in particolare del lavoro dei pescatori, come già fatto attra-
verso iniziative e assemblee nelle varie marinerie calabresi. Momenti 
di ascolto che hanno consentito alla nostra Federazione regionale di 
raccogliere idee e proposte, poi rese pubbliche in un documento di 
proposte sindacali per il lavoro della pesca artigianale calabrese e la 
tutela dell’ecosistema marino.

Da tempo ribadiamo che la pesca deve diventare un tema di asso-
luta priorità nell’agenda della politica in Calabria, e che è necessario 
sostenere sia la sperimentazione che il confronto, riservando più at-
tenzione al nostro mare, un ambiente che per le sue caratteristiche 
non può essere paragonato ad altre zone marittime europee.

L’avvio della campagna sperimentale di pesca della sardella rap-
presenta sicuramente un primo passo a sostegno di un cibo prelibato 
detto “caviale calabrese”, vietato per la tavola dal regolamento Ce n. 1967 
del 2006, ma il comparto della pesca calabrese ha anche bisogno parte-
cipazione, utilizzando luoghi di confronto come il Tavolo Azzurro, che 
diventi “concertazione permanente”, per condividere obiettivi e linee 
generali per lo sviluppo dell’economia ittica calabrese e per sostenere 
un settore dalle enormi potenzialità, che oggi versa in forte difficoltà, 
valorizzare il lavoro, le specificità calabresi e le eccellenze gastronomi-
che locali.

Come Fai Cisl Calabria crediamo sia necessario cogliere tutte le op-
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portunità e definire, tramite momenti di confronto anche sul territo-
rio, con il supporto di istituti di ricerca, nuovi indirizzi per valorizzare il 
lavoro di qualità e sostenere la pesca tradizionale e selettiva, all’inter-
no della futura programmazione.

Lo ribadiamo oggi, è necessario recuperare la centralità del confronto 
regionale per fare fronte comune e affrontare le innumerevoli esi-
genze del settore, avviare nuove esperienze di confronto regionale, 
condividere strategie e individuare misure specifiche per favorire la 
multifunzionalità del comparto, nel pieno rispetto delle specificità 
della piccola pesca mediterranea e dei principi della sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica dei territori.

Fonte: Nisea, Rapporto economico della flotta italiana 

per regione amministrativa, 2020
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Servono strategie e investimenti per sostenere un settore che da 
troppo tempo sta subendo restrizioni e che oggi, a causa della pande-
mia, lamenta ulteriori difficoltà. Difatti, il forte decremento negli anni 
della flotta peschereccia calabrese, per come precisato sopra, rappre-
senta chiaramente la precaria situazione della pesca a strascico e di 
quella artigianale che rischia di peggiorare ulteriormente anche qui 
in Calabria a causa della decisione, recentemente adottate dal Consi-
glio dei ministri UE di ridurre ulteriormente lo sforzo di pesca nel Me-
diterraneo per il 2022, condannando così una parte importante della 
pesca italiana all’estinzione, con effetti devastanti per l’occupazione. 

Per queste ragioni ribadiamo la necessità qui in Calabria di dare 
piena attuazione alla legge regionale n. 27 del 2004 che riguarda le 
azioni a sostegno dell’economia ittica calabrese e la valorizzazione 
della fascia costiera marina.

Inoltre, oggi ribadiamo che non è più rinviabile l’istituzione del 
“Fermo Biologico Regionalizzato”, attraverso le relative coperture 
finanziarie, che potrà sostituire l’attuale fermo biologico, delineando 
così nuovi periodi temporali di sospensione delle attività più attinenti 
alla realtà calabrese. Un nuovo metodo per sostenere la riproduzio-
ne locale delle specie ittiche legate alle tipicità gastronomiche delle 
identità territoriali.

Mentre per sostenere la commercializzazione e le filiere produtti-
ve sarà necessario incentivare azioni di monitoraggio del mercato del 
lavoro della pesca, favorire la promozione di nuove tecnologie per i 
mercati ittici, sostenere nuovi investimenti in infrastrutture e realizza-
re i Distretti di Pesca per l’adozione dei Piani di gestione locale delle 
risorse ittiche, attraverso il coinvolgimento delle categorie interessate.

Inoltre, sarà fondamentale avviare un sistema strutturato di pre-
mialità, intercettando ulteriori risorse finanziarie, per quelle attività 
che i nostri pescatori svolgono da tempo, cioè di doversi trasformare, 
in una sorta di operatori ecologici del mare, riconoscendo loro una 
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quota variabile, in base ai quantitativi di materiale e rifiuti raccolti per 
la bonifica dell’ambiente marittimo.

Per di più sosteniamo che le varie attività di sperimentazione e 
ricerca da mettere in campo assieme all’attivazione del Comitato 
Tecnico Scientifico per la raccolta di dati della pesca tradizionale e 
all’Osservatorio Permanente Regionale sulla Pesca, saranno strate-
gici per monitorare i parametri ambientali e socio-economici e dimo-
strare, attraverso dati scientifici, l’attuale situazione di popolamento 
di alcune specie. 

Come Federazione regionale, in continuità con quanto fatto sino 
ad ora, nel sostenere e promuovere le eccellenze del Made in Cala-
bria dell’agroalimentare, vogliamo dare impulso ad una ulteriore idea 
a sostegno del pescato proveniente da pesca artigianale e sostenibile, 
che racchiuda sapori, profumi, tradizioni del territorio e delle coste ca-
labresi, tramite l’avvio di uno specifico iter per realizzare un marchio 
di qualità che sia segno distintivo delle eccellenze del pescato cala-
brese.

Inoltre, sosteniamo la necessità di dare piena attuazione alla legge 
regionale n. 15 del 2009 riguardante le norme per l’esercizio delle atti-
vità di pescaturismo e ittiturismo, tramite momenti di divulgazione 
tra i giovani, attività di informazione nelle marinerie, negli istituti sco-
lastici e attraverso piani di incentivazione.

Per noi della Fai Cisl Calabria il confronto e la contrattazione sono 
alla base di ogni ragionamento, pertanto sarà indispensabile condivi-
dere, tra le parti interessate, nuovi percorsi di contrattazione regionale 
e sarà anche importante avviare un confronto regionale.
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7. La nostra attività sindacale

7.1 L’Arsac per la ricerca e lo sviluppo in agricoltura

In questo contesto regionale l’Arsac, azienda regionale per lo svi-
luppo in agricoltura, potrà rafforzare ulteriormente il suo ruolo stra-
tegico, non solo in termini di ricerca e sviluppo per il settore agricolo, 
ma anche nella lotta al caporalato, sul fronte della cooperazione, nel 
sostegno alle eccellenze dell’agroalimentare.

Il coinvolgimento dell’azienda regionale Arsac e delle Università 
calabresi, per rafforzare il valore dell’aggregazione, il che può avvenire 
solo partendo dalla condivisione di un percorso.

In Calabria si può ben innestare la strategia nazionale delle “Gre-
en Communities” e la transizione agricola verso l’agroecologia. Sarà 
perciò necessario in questa regione, nel quadro della programmazio-
ne comunitaria 2020-27, promuovere un modello sostenibile a lungo 
termine, favorire la riduzione degli impatti su acqua e aria e la conser-
vazione della fertilità del suolo e degli ecosistemi, come stabilito nelle 
strategie dell’Unione Europea “Farm to fork” e “Biodiversità”.

Per centrare questo obiettivo di ampio respiro occorrono energie 
e idee nuove. A questo fine abbiamo effettuato un attento e scrupo-
loso focus sul personale Arsac con contratto agricolo e cooperazione 
alimentare. Ebbene emerge che il personale in forza all’Agenzia è pari 
a 374 unità con una età media di oltre anni 55. In particolare, abbiamo: 
n. 137 dipendenti con oltre 60 anni; n. 162 dipendenti tra 50 e 60 anni; 
n.57 dipendenti tra 40 e 50 anni; n.18 dipendenti sotto i 40 anni.

Sono state avviate varie iniziative sindacali e raggiunte nuove 
conquiste per i lavoratori, come la sigla del contratto integrativo 
aziendale che rappresenta uno storico risultato, uno strumento con-
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trattuale che finalmente garantisce una maggiore uniformità di trat-
tamento tra i lavoratori, nuovi riferimenti normativi, una disciplina dei 
premi di produttività. 

Il costante e proficuo confronto con la Dirigenza aziendale e la te-
nacia sindacale ha costruito nuovi percorsi per la centralità del lavoro, 
per premiare le competenze e le professionalità, per la riqualificazio-
ne del personale e per la definizione di precisi obiettivi su produttivi-
tà, qualità del lavoro ed efficienza.

Ora sarà strategico pervenire all’adozione dell’Atto aziendale con-
siderata la legge istitutiva n. 66/2012 per cui l’organizzazione aziendale 
deve essere contenuta in un atto adottato dal Direttore generale, nel 
rispetto delle attuali norme legislative e contrattuali. Pertanto, l’ap-
provazione da parte della Giunta regionale su questo tema sarà ne-
cessaria e propedeutica alla esecutività dell’atto, quale strumento pri-
mario per offrire un necessario rilancio e operatività dell’Ente e delle 

Fonte: Dati Arsac
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professionalità presenti, avviare un percorso regionale che concretizzi 
ulteriori condizioni per una maggiore efficienza ed efficacia delle atti-
vità aziendali, anche in direzione della transizione verde, integrazione 
crescente tra tradizioni e innovazioni, digitalizzazione e valorizza-
zione del lavoro di qualità e in particolare dell’occupazione. Su questo 
ultimo tema sarà centrale avviare un immediato ricambio genera-
zionale che risponda appunto alle sfide che Arsac dovrà intraprende-
re anche per affrontare un tema come l’accentuata polverizzazione 
delle aziende agricole.

Sarà importante una ulteriore attenzione e un maggiore interessa-
mento della Regione Calabria, al fine di garantire il raggiungimento 
di tali obiettivi nell’interesse del settore primario calabrese, ancora se-
gnato da luci e ombre, da livelli di eccellenza ma anche da una diffusa 
necessità di ammodernamento in termini qualitativi e dimensionali 
della forza lavoro.

Sarà necessario continuare nel percorso di confronto aziendale 
avviato per cogliere ulteriori opportunità e scrivere nuove pagine di 
buona contrattazione di secondo livello.

La ricerca e l’innovazione, come è emerso con chiarezza in que-
sta drammatica vicenda pandemica, risultano gli elementi essenziali 
sui quali investire e concretizzare quel riscatto tanto atteso dell’intero 
comparto agricolo calabrese. 

7.2 Calabria Verde e Parchi per una Forestazione 2.0 

Nell’ambito della transizione ecologica, della difesa del territorio e 
della tutela del patrimonio forestale non vi è dubbio che un ruolo cen-
trale può svolgerlo l’Azienda regionale Calabria Verde. 

Un ruolo che, come sindacato, abbiamo ribadito più volte solleci-
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tando interventi tesi a superare le difficoltà che sta vivendo l’azienda.

Se pur le conquiste che siamo riusciti ad ottenere, sono sicuramen-
te frutto di un positivo confronto con la struttura commissariale alter-
nati a momenti delicati e di scontro, sosteniamo che il superamento 
del commissariamento, possa non solo riportare alla normalità una 
importante azienda regionale come Calabria Verde, ma sarà una op-
portunità per l’intero settore forestale e per questa realtà strategica 
per l’assetto territoriale calabrese.

Un confronto costante in questi anni sul servizio Aib, sul Piano di 
fabbisogno triennale del personale, che ha consentito di raggiungere 
importanti risultati rispetto a problematiche ataviche, come ad esem-
pio la riqualificazione, se pur parziale, del personale e il recupero di 
vari arretrati dei lavoratori.

Anzi vi è la necessità ora di far compiere un decisivo passo in avan-
ti all’azienda, attraverso una ulteriore riqualificazione del ruolo del 
forestale e del personale impegnato in prima linea per la difesa del 
territorio. Occorre avviare bandi e dare continuità al Piano del fab-
bisogno del personale dipendente che abbiamo condiviso l’anno 
scorso. In azienda il numero degli addetti forestali è pari a 3.682 con 
una media dell’età dei lavoratori forestali e lavoratori ex fondo sollievo 
(operai e impiegati) di 55 anni. 

L’Azienda Calabria Verde necessita di una riorganizzazione che 
veda coinvolti anche il settore della sorveglianza idraulica, un seg-
mento della forestazione che ha vuoti contrattuali, criticità organizza-
tive da superare. Sarà necessario definire e ottimizzare quegli aspetti 
normativi e contrattuali che riguardano i lavoratori della sorveglianza 
idraulica che deve divenire segmento strategico del settore forestale 
calabrese e per la tutela del territorio. 

Crediamo che il neopresidente della Regione possa imprimere 
una svolta decisiva, così come sta dimostrando in altri ambiti. Sarà ne-
cessario procedere speditamente alla liquidazione dell’Afor e a porre 
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Fonte: Azienda Calabria Verde
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una soluzione alle procedure esecutive che hanno toccato la punta 
di 25.000 azioni. Un carico enorme a cui occorrerà porre un freno in 
modo sapiente ed oculato, affrontando quelle vecchie questioni che 
riguardano anche il lavoro forestale.

Inoltre, assieme all’azienda Calabria verde, i Parchi rappresentano 
un valore per una regione come la Calabria che è prima d’Italia per 
numero di aree tutelate. Ma servono più investimenti ed una proget-
tazione innovativa che stimoli a fare protezione ambientale.

L’unico parco in Calabria ad avere nella forza lavoro addetti forestali 
è Parco delle Serre che può contare, attualmente, solo su 24 operai 
forestali con una età media di 59 anni. Non è possibile immaginare un 
futuro con una forza lavoro così ridotta per un Parco che si estende su 
un territorio di 17.687 ettari. 

Inoltre, sarà necessario, anche per il Parco delle Serre, supera-
re l’attuale gestione commissariale che si prolunga ormai da diversi 
anni e affrontare quelle questioni che riguardano i lavoratori forestali 
dell’Ente. 

I Parchi possono divenire anche una risorsa aggiuntiva per incentiva-
re flussi turistici nelle aree protette. Una frontiera decisamente in linea 
con le nuove propensioni del turismo di qualità. La vera sfida sarà riuscire 
a coniugare intelligenza artificiale e lavoro di presidio territoriale.

7.3 I Consorzi di bonifica, acqua e territorio

Per tutelare e rilanciare i Consorzi di bonifica, sono state introdotte 
molte iniziative a livello regionale e territoriali per accendere i riflettori 
sullo stato di salute dei Consorzi. Azioni che hanno portato a definire 
accordi per l’emergenza Covid e il Fondo Fis (Fondo per impiegati del-
la bonifica), intrapreso un confronto pragmatico con l’Anbi-Urbi Ca-
labria, consapevoli che occorreranno interventi della Regione e enti 
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consortili per superare alcune criticità che riguardano sia gli operai 
in pensione che quelli che garantisco la continuità e operatività dei 
Consorzi. 

Gli Enti Consortili hanno un ruolo strategico per la Calabria, per la 
tutela del territorio, servizi all’agricoltura ma necessitano di un cambio 
di passo per valorizzarne l’azione, le competenze e le professionalità, 
ma necessitano di un cambio di passo proprio per valorizzarne l’azio-
ne e cogliere le opportunità che deriveranno dalle risorse del Pnrr.

Ora è più che mai necessario proseguire su questa strada, raffor-
zando il confronto regionale con le parti sindacali in maniera organica 
e sistematica e favorire ulteriori momenti di confronto nei vari Consor-
zi con le federazioni territoriali per recuperare criticità organizzative 
e ritardi.

Un disavanzo che supera i 40 milioni di euro degli 11 consorzi di 
bonifica, causa di scelte di gestione sbagliate e politiche regionali non 

 Fonte: Anbi - Urbi Calabria
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coerenti. Occorre sicuramente una rivisitazione della norma regionale 
che regolamenta i Consorzi di bonifica calabresi, valorizzando quegli 
aspetti positivi senza dimenticare di applicare in toto le norme e le 
disposizioni normative regionali. Questa è la vera strada da percorrere 
altrimenti saranno spese solo parole e buoni propositi. Stimiamo inol-
tre anche nel settore della bonifica la necessità di nuova manodopera 
stagionale per garantire la piena funzionalità e gestione e sostenibi-
lità economica degli enti consortili senza penalizzare la forza lavoro 
molto spesso con varie mensilità arretrate. 

Sono 597, tra dirigenti, impiegati e operai (Oti e Otd) gli addetti dei 
consorzi di bonifica. La risorsa idrica deve rappresentare una ricchez-
za per la Calabria, non un elemento di criticità per le frequenti frane 
che colpiscono il territorio. Per fare questo occorre un robusto Piano 
di ristrutturazione degli impianti. 

Le risorse del Pnrr possono e devono essere utilizzate nella direzio-
ne di trasformare questi buoni propositi in realtà. 
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8. Il valore della contrattazione e gli effetti 
positivi del confronto

8.1 La contrattazione

È nella contrattazione che la Fai Cisl fonda il proprio ruolo di corpo 
intermedio che agisce, in rappresentanza dei lavoratori, nell’ottica del 
bene comune. Compito non facile, ma da rivendicare, come si eviden-
zia nei temi congressuali, con orgoglio, anche come antidoto allo ste-
rile antagonismo e a un populismo nocivo che ha dominato gli ultimi 
anni della scena politica e non sembra ancora del tutto metabolizzato 
e superato dalla società italiana. Tanti risultati ottenuti in questi anni 
a favore dei lavoratori, cercando sempre di promuovere un dialogo 
costruttivo e propositivo con le parti datoriali e la dirigenza degli Enti 
regionali.

Sono stati condivisi nuovi percorsi contrattuali e sottoscritti impor-
tanti accordi aziendali. 

Presso l’Arsac, dopo la sigla del contratto integrativo azienda-
le, siamo attualmente in fase di confronto per il rinnovo contrattuale 
aziendale in scadenza a fine anno. Uno storico risultato che finalmen-
te garantisce una maggiore uniformità di trattamento tra i lavoratori 
e nuovi riferimenti normativi anche per quanto riguarda i premi di 
produttività. L’Accordo aziendale sulla produttività è stato rinnova-
to pochi mesi addietro con importanti novità anche di welfare, qualità 
del lavoro, efficienza per i dipendenti dell’Arsac.

Nel comparto agricolo, nonostante le tante ritrosie e tentenna-
menti dimostrati sul Contratto Provinciale, in Calabria, dopo un gran-
de e estenuante lavoro sindacale, sono stati rinnovati tutti contratti 
provinciali agricoli con un aumento medio del 1,8% e importanti no-
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vità di welfare e normative di tutela, obiettivi raggiunti da difendere e 
rilanciare con coraggio e spirito innovatore.

Nel settore dell’industria alimentare è stato raggiunto un altro 
storico risultato sindacale con l’avvio di una nuova contrattazione 
di secondo livello per il settore della piccola e media industria ali-
mentare che in Calabria interessa circa 800 addetti e pressappoco 
140 aziende del settore. Un’esperienza entusiasmante che ha messo 
al centro il valore del confronto regionale, delle relazioni industriali e 
gettate le basi per sostenere la formazione sia a livello aziendale che 
regionale, con la possibilità di avviare programmi sperimentali di col-
laborazione per la definizione di percorsi virtuosi di integrazione tra 
istituzione e lavoro, al fine di valorizzare l’accesso dei giovani al mer-
cato del lavoro nel settore della piccola e media industria alimentare 
calabrese. Un contratto regionale siglato con la dirigenza di Confapi 
che può rappresentare un esempio positivo di buone pratiche in una 
regione che ha bisogno di più partecipazione per valorizzare le eccel-
lenze del sistema agroalimentare, le competenze e le professionalità 
e il lavoro di qualità.

Dopo tanto lavoro e impegno sindacale, promuovendo nell’ambito 
delle vertenze legate alla forestazione anche diversi momenti di mo-
bilitazione come quello del giugno scorso, il contratto integrativo re-
gionale forestale, scaduto dal 2011 e siglato nel 2019 per la prima volta 
nella storia della forestazione con gli Enti Gestori alla presenza della 
Regione Calabria e nella sede della Cittadella, ad oggi non è stato an-
cora recepito dalle giunte regionali che si sono susseguite in questo 
lasso di tempo.

In questo particolare contesto, la pubblicazione in Gazzetta uf-
ficiale della nuova norma per la lotta agli incendi rappresenta 
un’ottima notizia per il rinnovo del Ccnl di settore e per il contratto 
integrativo regionale forestale. Siamo qui ancora una volta a chiede-
re di applicare questo innovativo contratto integrativo per il lavoro 
forestale calabrese. 
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Il tema del contratto integrativo regionale per gli allevatori di-
pendenti dell’Ara Calabria è da tempo al centro dell’agenda sindacale. 
Su questo tema abbiamo sollecitato e richiesto, tempo addietro, di av-
viare una nuova fase di contrattazione regionale, mai partita a causa 
del mancato rinnovo del Ccnl nazionale. 

Dopo 10 anni di assenza contrattuale, sacrifici e tanto impegno 
sindacale si è concluso un difficile percorso che ha portato alla sigla 
dell’accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti delle associazioni 
allevatori. Una sigla che rappresenta un nuovo input per riprendere 
il confronto regionale presso l’Ara Calabria finalizzato a condividere 
una ulteriore esperienza di contrattazione regionale a favore del lavo-
ro e delle professionalità del settore impegnate a garantire sicurezza 
alimentare.

Nell’ottica di sostenere concretamente il valore della contrattazio-
ne e accendere i riflettori su un settore che riteniamo strategico in Ca-
labria, abbiamo intrapreso un altro percorso di contrattazione regio-
nale nel settore della pesca. Il Contratto Collettivo Nazionale per gli 
imbarcati su natanti di cooperative di pesca, siglato poche settimane 
addietro, rappresenta una ulteriore opportunità per avviare realmen-
te questo percorso già condiviso con le parti datoriali e ci auguriamo 
di poter concretizzare prossimamente.

8.2 Il confronto

Oltre ai tanti obiettivi raggiunti grazie alla contrattazione, l’impe-
gno e la costanza hanno premiato. La Fai Cisl Calabria si è resa prota-
gonista e promotrice, nella dialettica della concertazione, di ulteriori e 
importanti momenti di confronto, che hanno consentito di ottenere 
ulteriori risposte nell’interesse degli addetti, del territorio e delle eccel-
lenze calabresi. 
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La Fai Cisl Calabra si è distinta sul tema della prevenzione ed il con-
trasto del fenomeno della tratta e del grave sfruttamento lavorativo 
dei migranti. In questo ambito c’è da segnalare che siamo riusciti a 
siglare a luglio del 2019 un importante protocollo con il dipartimento 
“Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” della Regione Calabria. Si trat-
ta di uno strumento che darà forza al progetto IN.C.I.P.I.T. (INiziativa 
Calabra per l’Identificazione, Protezione ed Inclusione sociale delle 
vittime di Tratta) e al ruolo del numero verde “SOS Caporalato”. Il pri-
mo ambito di azione del protocollo sarà quello di monitoraggio dell’o-
dioso fenomeno che interessa il settore primario, la seconda azione 
prevede attività di formazione sindacale con il potenziamento delle 
iniziative e di promozione della cultura della solidarietà, della persona 
e del welfare contrattuale. Questo traguardo rappresenta per la Fai 
Cisl e non solo un altro importante passo nella direzione del contrasto 
di un fenomeno che mortifica centinaia di lavoratrici, lavoratori e cit-
tadini stranieri.

Nell’ambito del contrasto alla diffusione del Coronavirus e della si-
curezza sui posti di lavoro, sono stati siglati vari protocolli aziendali 
per il contenimento della pandemia sui luoghi di lavoro e diverse 
realtà aziendali in cui la nostra Federazione regionale si è schierata in 
prima linea. In particolare, sono stati siglati documenti congiunti con 
le aziende regionali Calabria verde e Arsac, Parco delle Serre, Associa-
zione Ara e i vari Consorzi di bonifica per tutelare l’attività delle lavo-
ratrici e dei lavoratori che quotidianamente prestano la loro azione 
all’interno di queste realtà.

Senonché la condivisione di percorsi regionali con le parti datoriali, 
la Regione e l’Inps per affrontare l’emergenza Covid, garantire per i la-
voratori forestali, in cassa integrazione Cisoa Covid, l’intera copertura 
delle retribuzioni, non prevista dall’ammortizzatore sociale e affronta-
re le varie problematiche legate alla pandemia per i dipendenti della 
bonifica calabrese anche sul Fondo Fis.

Inoltre, la recente istituzione dell’Osservatorio regionale per il 
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comparto agricolo rappresenta un altro storico e interessante risul-
tato condiviso tra parti datoriali e sindacali regionali per il comparto 
primario.

Un importante luogo di confronto per un settore che ha garantito, 
anche nella nostra regione, durante il lockdown causato dalla pande-
mia da Covid-19, tranquillità sociale e cibo sulle tavole. 

All’interno del neocostituito Osservatorio regionale, si discuteranno 
quei temi definiti dalla contrattazione collettiva, affronteranno quelle 
criticità che caratterizzano il settore agricolo calabrese e condivide-
ranno idee e strategie finalizzate a sostenere il lavoro di qualità e le 
produzioni agricole di qualità, facce delle stessa medaglia, cogliendo 
anche le opportunità che deriveranno dalle risorse tradizionali e da 
quelle europee del Pnrr, valorizzando le nuove norme della PAC come 
la clausola della condizionalità sociale e la legge 199. 

Anche la presenza della nostra Federazione regionale nel Comitato 
di sorveglianza del Psr rappresenta un altro risultato raggiunto e in 
particolare una risposta positiva al mondo del lavoro agricolo calabre-
se.

Inoltre, il confronto, il costante impegno sindacale e la disponibilità 
a dialogare della direzione regionale dell’Inps, su varie vicende che ri-
guardano le posizioni contributive di molti lavoratori forestali calabre-
si, in particolare, l’insediamento del Tavolo Regionale Inps, rappre-
senta un buon risultato di confronto e luogo di coordinamento. Ora si 
dovrà proseguire anche a livello territoriale e presso le sedi periferiche 
dell’Ente per affrontare e risolvere altre questioni ataviche e anomalie 
contributive che riguardano molti lavoratori forestali in forza e già in 
pensione.
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9. Agenda, azione e responsabilità sul territorio

9.1 Leadership diffusa e prossimità

La Fai Cisl anche in Calabria continuerà ad essere protagonista, pun-
tando a rafforzare ulteriormente il radicamento sul territorio, rafforzando 
la propria azione, sostenendo le proprie proposte, affermando i valori e i 
principi della Cisl. Fondamentale sarà continuare a valorizzare il ruolo del 
delegato, che è il biglietto da visita della nostra organizzazione sui luo-
ghi di lavoro, la persona di riferimento a cui i lavoratori danno per primi la 
propria fiducia, insostituibile figura nell’attività di proselitismo. I lavoratori, 
i nostri iscritti, devono sentirsi parte di questa nostra famiglia sindacale, 
sapere che le nostre sedi sono la loro casa.

Come in famiglia, imparare ad ascoltarsi, capirsi meglio, ogni giorno 
camminare insieme e custodire l’armonia.

«Quello che deve essere più importante nella famiglia è il tu, convertia-
moci dall’io al tu». Da queste parole del Papa si può cogliere l’essenza per 
essere una grande famiglia, sempre più coesa e solida per fare solidarietà». 

Determinante sarà poi rappresentare un polo attrattivo dei giovani, vin-
cere le loro diffidenze per un mondo che possono pensare lontano da loro, 
aprirci a coloro che dimostrano entusiasmo e capacità, voglia di lavorare, 
impegnarsi, mettersi al servizio della nostra causa.

Una squadra compatta, affiatata e ben formata è la vera strategia vin-
cente, non un gruppo di individui che svolge asetticamente un lavoro as-
segnato. 

Un affresco diventa un’opera d’arte straordinaria quando è costituito 
da sfumature, colori, fantasia, genialità e sconfinata immaginazione. Eb-
bene questo siamo noi… siamo una squadra di donne e uomini, carismi, 
temperamento e ruoli diversi ma complementari tra loro.
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9.2 Coraggio, ottimismo e gentilezza

Servirà il massimo impegno da parte di tutti per affrontare le sfide fu-
ture, che richiedono coraggio, responsabilità, tempo, passione per questo 
lavoro. Dobbiamo essere determinati, caparbi nel far valere le nostre idee, 
avere la consapevolezza che un risultato mancato non è necessariamente 
un fallimento. Analizzare con lucidità gli errori che si possono commette-
re, per proporre un’attività ancor più efficace per il raggiungimento degli 
obiettivi. 

Valorizzare i percorsi che si ritengono realizzabili nell’interesse dei la-
voratori, senza essere preda di sentimenti impulsivi e di facili egoismi. Lo 
abbiamo dimostrato: siamo il sindacato della proposta, ci impegniamo a 
dare risposte ai problemi, non a metterci medaglie attorno al collo. Agia-
mo da squadra, le vittorie di ognuno, come le sconfitte, appartengono a 
tutti. Mettiamo in campo gentilezza, sorriso, anche dietro una mascherina, 
serviranno energie positive, comportamenti prosociali, empatici, mettere 
da parte l’individualismo, l’indifferenza e le polemiche sterili che hanno il 
solo risultato di danneggiarci. 

Con il sorriso proseguire nel percorso avviato insieme per ottenere ul-
teriori e importanti risultati e traguardi, servirà coraggio e forza, ottimismo 
e gentilezza.

Logo #FAI SQUADRA
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10. Aspetti organizzativi

10.1 Le regole interne

La nostra organizzazione ha dimostrato trasparenza e chiarezza, 
non a parole o attraverso proclami, ma con la forza dei fatti, che nem-
meno le polemiche più strumentali possono scalfire. Altro che parole 
siamo un’organizzazione, un sindacato nuovo che ha al centro valori 
fondamentali come la dignità delle persone e la difesa dei diritti. A di-
mostrazione della trasparenza dell’azione che portiamo avanti ci sono 
elementi oggettivi, non confutabili.

I bilanci della nostra Federazione regionale, comprese le retribu-
zioni di tutta la Segreteria sono consultabili da chiunque sul nostro 
sito, per come stabilito dal Codice Etico della Cisl e costituito uno 
specifico dipartimento regionale per attività di amministrazione. 

10.2 Proselitismo e radicamento sul territorio

È difficile riassumere tutto quello che, a livello regionale è stato svolto 
negli ultimi quattro anni per rafforzare la nostra federazione. Ma certo di 
tutto quanto è stato realizzato dobbiamo essere soddisfatti, perché tutta 
la squadra ha veramente dato prova di grandissimo impegno e senso di 
appartenenza e ha dimostrato come la voglia di fare sia stata superiore 
alle tante difficoltà operative, economiche, organizzative, che ci sono sta-
te. Harward William James, uno tra gli psicologi più illustri sottolineava 
come «la volontà di raggiungere la meta è una vera e propria forma di 
potere che ci permette di perseguire il nostro obiettivo. Basta crederci».

Sul piano del proselitismo, sono tante le iniziative avviate: il Progetto 
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#FaidiPiù, sostenuto anche a livello regionale dalla Federazione naziona-
le, per rafforzare la campagna di disoccupazione agricola e per cui abbia-
mo deciso di promuovere sulle reti televisive regionali gli spot della Fe-
derazione; l’istituzione Fondo regionale “FAIpartecipazione” per attività 
di proselitismo e a favore del valore della territorialità, il bando fotogra-
fico FAIunoscatto, con già due edizioni, un modo nuovo di rappresen-
tare e valorizzare il lavoro ambientale e agroalimentare senonché le ric-
chezze regionali, coinvolgere giovani e delegati sindacali, e per cui oggi 
ci sarà la premiazione dedicata al nostro amico Mario Massara, che era 
amante della fotografia. Inoltre, nell’ultimo periodo abbiamo partecipato 
all’acquisto della sede dell’Usr Cisl, un obiettivo che si è concretizzato dopo 
anni di tentativi, un grandissimo risultato per noi, per i lavoratori e il territorio.

Altro progetto che abbiamo ritenuto di estrema importanza è quello 
della Federazione Nazionale “Tutele in Movimento”, grazie all’acquisto 
e utilizzo per l’intero territorio di un furgone van, al fine di rafforzare e ra-
dicare l’attività della Federazione sul territorio regionale e la divulgazione 
dei servizi a tutela dei lavoratori.

Inoltre, considerata la presenza della popolazione straniera in Cala-
bria, collocando la nostra regione alla data del 31 dicembre 2019, al tredi-
cesimo posto nella graduatoria nazionale. Un bacino di popolazione che 
offre un importante apporto in termini di forza lavoro nei settori preva-
lenti dell’economia calabrese legati principalmente all’agricoltura.

Gli stranieri residenti in Calabria al 1° gennaio 2021 sono 92.996 e rap-
presentano il 5% della popolazione residente.

Andamento della popolazione con cittadinanza straniera 2021 CALABRIA.
Dati ISTAT 1° gennaio 2021 Elaborazione TUTTITALIA.IT

(*) post-censimento
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Fonte: Inps 2019
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Per queste ragioni abbiamo inteso avviare un importante progetto 
di prossimità e radicamento per rispondere ai tanti bisogni emergenti 
sul territorio. In sinergia con l’Anolf Calabria sono stati avviati Sportelli 
informativi Fai-Anolf, il cui numero continua a crescere, suscitando 
entusiasmo in tutte le realtà territoriali, per divulgare ulteriormente i 
servizi della Federazione come il numero verde “SOS Caporalato” e le 
opportunità dei Fondi Integrativi Sanitari.

SPORTELLI FAI-ANOLF CALABRIA

TERRITORIO SEDE

1

Catanzaro-Crotone-Vibo 
Valentia

Lamezia Terme

2 Acconia di Curinga

3 Sellia Marina

4 Badolato

5
Cosenza

Corigliano-Rossano

6 Sibari

7 Reggio Calabria Condofuri

Inoltre, si è inteso partecipare in partenariato su progetti finalizzati 
a promuovere significative iniziative per l’accoglienza, l’inserimento 
lavorativo, la formazione e il sostegno alla continuità abitativa per cit-
tadini extracomunitari, neocomunitari, aventi diritto di asilo e apolidi 
presenti sul territorio regionale e nuove opportunità di auto impren-
ditoriale anche in ambito Street Food come nel progetto “Agrisocial 
Streetfood”, gestito dal Consorzio Co.Re. e realizzato con il sostegno 
della Fondazione Con il Sud e che ha visto coinvolte persone immi-
grate in Calabria e altre regione del Sud come Campania e Puglia.

Insieme all’Anolf Calabria e in partenariato con diversi comuni ca-
labresi, associazioni, cooperative sociali, partecipato anche al progetto 
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“C.A.S.E. Comunità Accogliente e Sviluppo Emancipante”. Progetti 
che hanno avuto un importante e positivo riscontro sul territorio e tra 
la gente, e che per questo contiamo di portare avanti anche nel futuro.

10.3 Le altre iniziative e attività svolte

Per rafforzare la nostra azione di solidarietà e presenza tra le per-
sone e il valore della confederalità che ricordiamo è un bene prezioso, 
crediamo che la rete dei Servizi della Cisl e della Fai rappresentino 
un importante riferimento.

Dalla loro attività dipende anche il giudizio che una persona si co-
struisce di noi. 

Per queste ragioni, come Fai Cisl Calabria abbiamo inteso raffor-
zare concretamente, tramite convenzioni, percorsi di proselitismo e 
di solidarietà e organizzazione di varie iniziative, il rapporto con tutti 
i Servizi della Cisl, con la Federazioni dei Pensionati, la Fisascat, e il 
Coordinamento Donne della Cisl Calabria. Abbiamo poi creduto e in-
vestito con convinzione in nuovi progetti come quello di Terra Viva in 
Calabria che inizia a carburare e perfezionare la sua organizzazione. 
Intendiamo proseguire sul percorso tracciato per un ulteriore salto di 
qualità, divulgando al meglio quelle opportunità della bilateralità e 
della contrattazione a favore dei lavoratori e delle loro famiglie e con-
solidando la rappresentanza della Federazione.

Oltre alla domanda di disoccupazione agricola, strategico sarà raf-
forzare la promozione di altri servizi. 

Su questo, i Fondi Integrativi Sanitari (Fisa, Fasa, Filcoop Sanitario, 
Cimif) possono realmente consentirci di fare un ulteriore salto di qua-
lità, ma mettono in evidenza anche altri aspetti legati alla forza lavoro 
in forte e costante riduzione come nel comparto forestale.
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L’andamento del numero delle pratiche dei Fondi Integrativi Sani-
tari dei settori di competenza della nostra Federazione ci danno una 
chiara lettura di come in questi ultimi quattro anni si sia fatto un im-
portante lavoro di squadra e coinvolgimento dei servizi Cisl. Bisognerà 
proseguire considerato che i Fondi sono importanti strumenti della 
bilateralità e della contrattazione per i lavoratori e lavoratrici da divul-
gare al meglio sui luoghi di lavoro e nelle sedi sindacali.

Fonte: Fondi Integrativi Sanitari 
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Volantini Fondi Integrativi Sanitari realizzati in lingua indiana, rumena, araba, bulgara
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Altro tema è l’andamento della rappresentanza della Federazione 
regionale nel periodo tra il 2017 e il 2020 che ha fatto segnare una 
flessione della rappresentanza sul territorio, con una tendenza diversa 
nelle varie realtà territoriali, dovuta anche a una contrazione della for-
za lavoro nei settori di competenza.

Nel 2021 si registra sia un risultato incoraggiante con un aumento 
del tesseramento complessivo rispetto all’anno precedente sia tanto 
entusiasmo per tracciare un nuovo e positivo percorso finalizzato a 
consolidare e rafforzare la rappresentatività della Federazione in tutte 
le realtà del territorio regionale. 

Risultati promettenti anche per l’associazione regionale Terra Viva 
Calabria, Federazione di secondo livello della Fai Cisl, attiva dal 2020, 
con tanti produttori agricoli che hanno scelto di associarsi e condi-
videre questa nuova strada insieme. Il progetto di Terra Viva nasce 
come un soggetto sociale forte e autorevole per rappresentare i liberi 
produttori agricoli ai tavoli di rappresentanza e raffigura per la no-
stra Federazione un interessante percorso organizzativo e strategico 
nell’ottica della confederalità e attività sul territorio. 

Un progetto che anche qui in Calabria abbiamo sin da subito so-
stenuto e che rappresenta il completamento operativo dell’azione di 
rappresentanza della Fai Cisl, con cui coinvolgere non solo i lavoratori 
ma anche i produttori agricoli e valorizzare le produzioni di eccellenza 
del Made in Calabria dell’agroalimentare.

Inoltre, ideato e organizzato vari momenti in sinergia con il  
Coordinamento Donne Cisl Calabria e l’Anteas regionale momenti 
di socialità e gara di cucina denominata “Chef per la Solidarietà” con 
lo scopo di sviluppare idee a sostegno delle persone bisognose. Mo-
menti per valorizzare il cibo e il lavoro di qualità, vivere le periferie esi-
stenziali facendo solidarietà nello stesso tempo intende promuovere 
l’agroalimentare di qualità Made in Calabria e cioè tutto quello stra-
ordinario patrimonio di prodotti agricoli che si trasformano in ricette 
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mirate a valorizzare la tipicità della cucina calabrese che costituiscono 
allo stesso tempo un’espressione autentica della ricchezza regionale.

Sull’eccellenza dei prodotti agroalimentari calabresi e le occasioni 
di sviluppo del territorio, la Fai Cisl Calabria ha organizzato in sinergia 
con la Usr Cisl Calabria, la Federazione dei Pensionati e la Fisascat Ca-
labria l’iniziativa regionale “Il valore della dieta mediterranea. Per la 
persona, per il lavoro”.

Come dicevamo, in questi anni abbiamo condiviso ulteriori e diver-
si percorsi di proseliti-
smo e convezioni con le 
altre federazioni e ser-
vizi della nostra Orga-
nizzazione con lo spirito 
di promuovere il valore 
della confederalità e il 
comune rafforzamen-
to: il Caf, l’Inas, l’Anolf, 
l’Adiconsum, la Fede-
razione dei pensionati e 
da ultimo con lo IAL. 

Inoltre, rafforzato l’i-
dea di organizzazione 
interna, sono stati no-
minati 8 responsabili 
dei dipartimenti che 
contribuiscono al lavoro 
sindacale sui vari setto-
ri di competenza della 
Federazione per settore 
di competenza, e 10 co-
ordinatori regionali con 
i relativi comparti di Locandina Campagna Tesseramento Cisl 2022 
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competenza. Inoltre, è stato istituito il dipartimento amministrazione 
e contabilità. Sono tutte scelte organizzative e risultati tangibili delle 
attività portate avanti dalla nostra organizzazione che presentiamo 
non come pennacchi ma come metodo di lavoro per una vera leader-
ship diffusa e contenimento dei costi.

10.4 Formazione

Negli anni, anche grazie alla collaborazione con la Federazione na-
zionale e la Fondazione Fai Cisl, abbiamo promosso una ricchissima 
attività nel campo della formazione, sviluppando anche un Piano In-
formativo regionale con obiettivi e strategie organizzative, realizzato 
un libretto formativo per ogni delegato o dirigente sindacale per an-
notare attività e partecipazione formativa, e costituito un coordina-
mento regionale ad hoc. Abbiamo organizzato sia giornate di incon-
tro in presenza, presso le nostre sedi e strutture ricettive, sia on line, 
coinvolgendo esperti esterni e dirigenti della nostra Organizzazione 
sulle varie materie trattate.

Dal 2017 al 2019 abbiamo svolto numerosi percorsi formativi resi-
denziali, anche in zone montane per valorizzare l’importanza delle 
aree interne, con il motto “Coltivare Insieme la Formazione”.

Inoltre, convinti del valore dello stare insieme e per rafforzare l’i-
dea di team e squadra, è stata avviata una formazione di tipo motiva-
zionale e relazionale, anche riguardo alle competenze informatiche, 
linguistiche e sulla gestione dei carichi di lavoro e delle tecniche per 
attenuare i livelli di stress. A giungo 2017 il corso sul sistema per la 
contabilità “WebContSirio”, a luglio dello stesso anno il corso formati-
vo regionale su “Amministrazione e contabilità”; nel 2018 il corso sul 
programma Argo e compilazione della modulistica per la disoccupa-
zione agricola assieme ai dirigenti dell’Inas regionale con postazioni 
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Pc presso la struttura dello IAL Calabria e momenti di informazione 
assieme all’Anolf e al Patronato sulla contrattazione, bilateralità e nor-
me previdenziali e assistenziali del comparto agricolo. Inoltre, nel 2018, 
in collaborazione con Agrilavoro Edizioni, abbiamo partecipato ad un 
bando di Foragri, elaborando un piano di alta formazione rivolta a di-
pendenti, quadri e dirigenti della Federazione di 72 ore di formazione 
continua, dal titolo “Bilateralità e Comunicazione”. 

Inoltre, nel 2019 con tutti i dirigenti e operatori del Caf e Inas della 
Calabria abbiamo promosso la giornata formativa sui Fondi Integra-
tivi Sanitari. Nel 2020, nemmeno il Covid-19 ha fatto sì che le iniziati-
ve per la formazione si fermassero: prima il webinar in collaborazione 
con l’Anolf “Aspetti giuridici e procedure di regolamentazione del 
lavoro dei migranti del settore agroalimentare”, poi il ciclo forma-
tivo “Coltivare insieme la Formazione al tempo del Covid-19”, con 
cinque appuntamenti dedicati a: contrasto al caporalato, sicurezza 
dati e DPO, rendicontazione economica e sociale, gestione del tempo, 
comunicazione 2.0, web e media.

Anche nel 2021, sempre in modalità online, abbiamo svolto corsi 
formativi, in sinergia con l’Anolf, il Caf e l’Inas, Terra Viva e la nostra 
Fondazione per i delegati sindacali dedicati alle attività degli sportelli 
Fai-Anolf, all’attività della Fondazione, opportunità dei Fondi pensio-
nistici e Fondi Integrativi Sanitari del settore agro-alimentare.

Proseguire nel percorso tracciato, è essenziale, convinti che la forma-
zione è sempre più uno strumento strategico per l’attività che svolgiamo.

La formazione è un processo costante e continuo, indispensabi-
le per restare al passo con i mutamenti nel mondo del lavoro, sem-
pre aggiornati sulle normative, in un quadro legislativo in cui sapersi 
destreggiare si ripercuote direttamente sulla qualità dei servizi che 
abbiamo il dovere di offrire a lavoratori e associati, utile anche a raffor-
zare la base associativa.

La formazione diviene pertanto strumento strategico nell’attività 
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che si promuovono sul territorio e le competenze, soft e hard skils in 
una società in continuo cambiamento con ritmi sempre più frenetici.

10.5 Comunicazione e informazione

In questi anni abbiamo notevolmente rafforzato l’attività di co-
municazione e informazione, interna ed esterna, attraverso l’utilizzo 
di diversi canali comunicativi, dai più tradizionali a quelli online, dai 
sociali network ai siti web, compreso la realizzazione del sito della Fai 
Cisl Calabria. Mentre agli inizi del 2021 abbiamo lanciato la newslet-
ter l’AgriFoglio, uno spazio di riflessione ed informazione, un nuovo 
strumento comunicativo per promuovere i servizi Fai, della Cisl e l’at-
tività della nostra Fondazione. Inoltre, è stato avviato un Progetto di 
comunicazione regio-
nale, condiviso con le 
Federazioni territoriali, 
per ottimizzare e ar-
monizzare sia l’attività 
comunicativa che i co-
sti di gestione. 

Inoltre, convinti che 
chi non legge e non 
si aggiorna può esse-
re paragonato a chi 
non ha la possibilità di 
vedere le bellezze e i 
colori che l’attorniano, 
abbiamo inteso ela-
borare vari opuscoli e 
pubblicazioni. Lancio della newsletter Fai Cisl Calabria “L’AgriFoglio”
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In occasione dell’iniziativa sui temi del lavoro agroalimentare-
ambientale e campagna di raccolta firme sulle proposte della 
Federazione Nazionale abbiamo inteso elaborare un opuscolo di 
proposte dal titolo “Insieme per la Calabria. Valorizzare il sistema 
Agro-Ambientale”. Anche in quella occasione abbiamo inteso dare 
all’iniziativa un chiaro titolo per valorizzare ulteriormente sia l’idea di 
stare insieme che il valore socioeconomico dei vari comparti dell’a-
groalimentare e dell’ambiente calabrese.

Poi pubblicato gli atti dei vari seminari sindacali organizzati con 
il coinvolgimento delle Istituzioni, Università, mondo della Chiesa e 
dell’associazionismo, associazioni datoriali: nel 2017 “Insieme per le 
Generazioni… le Sfide del sistema Agro-Ambientale 4.0”, nel 2018 
“Politiche Forestali e Ambientali per il Territorio e la Persona… 
Insieme per la Calabria”, nel 2019 “La pesca artigianale calabre-
se fra ecosistema e reddito” e terminando la pubblicazione del re-
cente convegno regionale svoltosi nel 2021 sulla “Forestazione 2.0  
Proposte, sfide e opportunità per il benessere ambientale e so-
ciale della Calabria”. Insieme per le future generazioni” al quale ab-
biamo avuto il piacere di ascoltare illustri interventi e la presenza stori-
ca del segretario generale della Cisl Luigi Sbarra assieme al segretario 
della nostra Federazione Onofrio. 

La coinvolgente e partecipata iniziativa svoltasi in montagna nella 
splendida cornice di Lorica nel 2019, in occasione della prima gior-
nata nazionale della Fai Cisl per la cura dell’ambiente, è stata una 
iniziativa con vari patrocini tra cui Legambiente Calabria, una delle ini-
ziative più interessanti per mettere in risalto l’azione e le proposte sin-
dacali a tutela dell’ambiente anche con azioni concrete e tangibili per 
valorizzare il patrimonio paesaggistico e le risorse naturali, e ribadire il 
valore del presidio umano a tutela del territorio e delle comunità.

Mentre nel pieno della pandemia, dopo aver dovuto bloccare, 
dopo la buona riuscita del Progetto regionale “Fai Ascolto-Pesca”, il 
progetto “Fai Ascolto-Ambiente e Territorio”, abbiamo realizzato e 
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divulgato un opuscolo contenente in sintesi le nostre proposte per il 
sistema agro-ambientale calabrese.

Convinti che l’informazione e la buona comunicazione siano stru-
menti essenziali per una capillare attività sindacale. Per gli ottimi 
risultati ottenuti continueremo a rinforzare in questo senso la nostra 
idea di fare sindacato, irrobustendo congiuntamente quei progetti 
per una efficiente attività di informazione e soprattutto d’azione, im-
plementando quelle tradizionali attività che ci permettono di ascol-
tare dal vivo le persone e osservare espressioni e sorrisi di lavoratrici e 
lavoratori del sistema agro-ambientale calabrese.
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ATTIVITÀ 
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PUBBLICAZIONI 
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FORMAZIONE
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Conclusioni

Care amiche e cari amici,

oggi siamo chiamati a discutere e tracciare insieme il percorso 
futuro della nostra Federazione regionale. Partendo dalle cose che 
abbiamo già costruito e che hanno permesso alla Calabria con i suoi 
comparti di progredire nella conquista di alcuni presidi di libertà e di 
diritti. 

Noi come Fai Cisl possiamo esserne orgogliosi.

Anche in Calabria la nostra Federazione si è impegnata su tutti i 
fronti e in tutte le sedi in cui può realizzarsi il confronto: tavoli isti-
tuzionali, contrattazione, progetti con istituzioni e associazioni, eventi 
pubblici.

Tutti questi aspetti hanno un fattore in comune che si chiama “ri-
cambio generazionale”, tema che in Calabria deve ritornare centrale 
perché vi è l’urgenza di destinare investimenti e risorse al presidio 
umano sia nel settore agricolo che in quello forestale-ambientale, 
per rispondere ad un’esigenza primaria del territorio calabrese, che è 
quello di contenere il fenomeno drammatico della fuga dei giovani, 
costretti a impegnare cervelli e braccia per la crescita di altri territori: 
un fenomeno che non può essere ignorato e che condiziona pesante-
mente il futuro di questa terra.

Insieme proseguire il lavoro fin qui svolto nella convinzione che la 
strada intrapresa è quella che potrà imprimere i cambiamenti di cui i 
settori cari alla Fai Cisl, ma anche tutta la Calabria, ha necessità. 

Una strada che condividiamo con tutta la grande famiglia della 
Cisl. 

Ed è per questo che voglio ringraziare Luigi Sbarra, leader della Cisl 
per aver recuperato il valore della confederalità all’interno della Fai 
e avviato un percorso di rilancio della Confederazione in un periodo 
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molto difficile e per il lavoro svolto alla guida di una Cisl che vuole 
unire il Paese.

A Onofrio Rota, capitano della Fai Cisl, un doveroso ringraziamento 
per l’entusiasmo, l’attività contrattuale e le importanti idee organizza-
tive messa in campo per crescere e consolidare la Federazione.

A Tonino Russo, guida della Cisl calabrese, un grazie sincero per 
l’instancabile lavoro finalizzato a rafforzare la nostra organizzazione in 
Calabria e per l’impegno a tutela delle persone e della legalità.

A Voi tutti, ai colleghi di segreteria regionale Lucia e Franco con i 
quali ho condiviso momenti faticosi ed entusiasmanti, a tutti i diri-
genti e operatori della Fai Cisl calabrese: grazie…

Grazie ad ogni singolo iscritto e ad ognuno di voi per l’impegno 
profuso, per la passione che mettete, per la speranza che donate, per 
la luminosità che trasmettete nel fare sindacato.

Per il futuro serve ancor più fare rete e fare sistema. E per riuscirvi 
c’è bisogno di entusiasmo, energie, sorriso, capacità di saper ascolta-
re e di interpretare al meglio i bisogni del territorio.

Occorre superare i momenti di difficoltà che possono sopraggiun-
gere, ma soprattutto non farsi imbrigliare dalla apatia o cessare di 
avere sogni. Non fa parte del Dna della Fai Cisl. Il migliore antidoto 
assieme allo studio è l’ottimismo che da sempre caratterizza la nostra 
azione. 

E poi c’è un altro grande valore che è patrimonio acquisito della 
nostra organizzazione: la condivisione.

Care delegate e cari delegati,

abbiamo dimostrato con i fatti che quando si fa squadra e si con-
dividono le idee e le azioni, tutto il sistema guadagna in termini di 
conquiste reali. Tangibili. Per questo chiedo di proseguire con questi 
valori, con questa passione, con questo entusiasmo la nostra missio-
ne primaria: rafforzare il sistema agro-ambientale-forestale calabrese. 
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Una sfida che possiamo e dobbiamo vincere ben consci della respon-
sabilità che ci pone al centro della scena calabrese.

Cari amici, care amiche,

dalla nostra abbiamo esperienza militante, conoscenza vera dei 
territori e voglia di mettere in campo tutte le energie per cambiare 
realmente questa regione che ha tutti i requisiti per risorgere. 

Per i prossimi quattro anni dobbiamo rafforzare la nostra squadra, 
in ogni realtà aziendale, in ogni cantiere, nelle periferie e tra la gente 
e nelle aree interne.

Care amiche e amici,

qualche settimana fa ho notato che mia figlia, in casa per quaran-
tena causa Covid, trascriveva su un foglietto, una frase: «Fatti dire che 
è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela». Ho riflettuto molto 
su questa frase della campionessa paraolimpica Beatrice Vio e an-
che sull’atteggiamento di una ragazzina, di appena 11 anni, mossa dal-
la tristezza dell’isolamento.

Care amiche e amici,

questa frase è ricca di significato… questa frase ci sprona e stimola a 
proseguire nel percorso che siamo stati chiamati a svolgere: quello dei 
sindacalisti del fare, della solidarietà, della proposta, della responsabilità.

Care amiche e amici,

ripartiamo da quell’aforisma così intenso per proseguire, con il 
cuore, nel percorso che siamo chiamati a svolgere. la missione del 
sindacalista.

Insieme dobbiamo ripetere come un mantra, che per la Calabria 
bisogna coltivare insieme un cambiamento partecipato per racco-
gliere quelle opportunità occupazionali e sociali che passano attraver-
so il sistema agro-ambientale-forestale.

Insieme per far ribadire questo messaggio e chiedere un nuovo 
modello di sviluppo rigenerativo per il lavoro, la persona, l’ambiente.
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Qui in Calabria ognuno di noi dovrà sentirsi protagonista per una 
rigenerazione culturale che inverta il paradigma dello sviluppo socio-
economico tramite l’irresponsabile sfruttamento delle risorse naturali e 
umane. Servirà un nuovo modello su cui costruire, appunto Rigenerare, 
la società del futuro passando dalla sostenibilità, dall’attenzione al lavoro 
delle persone che restano l’elemento centrale per continuare a co-
struire un mondo migliore, dalla qualità dell’ambiente che ci circonda 
al valore del cibo salubre. 

Insieme, dirigenti, operatori, collaboratori assieme ai delegati che 
sono i pilastri di questa organizzazione, il compito di dare gambe, 
cuore, energie ai progetti che condivideremo.

Lavorando uno a fianco all’altro come quella squadra che abbia-
mo dimostrato di essere nell’anno più buio che l’umanità tutta abbia 
mai vissuto dopo il secondo conflitto mondiale. Insieme, ripeto, tutti 
insieme potremmo raggiungere quegli obiettivi che ci siamo posti. Lo 
dobbiamo a noi stessi, a chi ci circonda e alla Calabria attuale e futura. 

Care amiche e amici,

nessuno può fischiettare una sinfonia, ma serve un’intera orche-
stra.

Ecco che ognuno di noi dovrà stare in campo e farlo insieme, per 
continuare a fare sindacato con responsabilità ed entusiasmo.

Insieme stare vicino alle lavoratrici e ai lavoratori, per il lavoro, il ter-
ritorio e per il futuro di questa terra, con l’auspicio, di ritrovarci insieme 
tra qualche anno per un bilancio consuntivo degli obiettivi raggiunti. 

Abbiamo l’opportunità di fare sindacato che non un mestiere ma 
una scelta di vita, una passione… partendo dalle periferie, con quel sor-
riso che deve sempre contraddistinguerci. 

Abbiamo l’opportunità di andare incontro agli altri per seminare 
speranza attraverso la vicinanza quella vera e concreta, e consolare 
cioè stare con chi è solo.
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Ma servirà umiltà, come quella che Gesù mise nel ricercare e 
coinvolgere gli apostoli, con parole semplici riuscì ad appassionarli:  
«Seguitemi, e vi farò pescatori di uomini».

Care amiche e amici,

in questo tempo dominato dall’ego, indifferenza e diffidenza, non 
ci sono giorni stabili o orari per praticare la solidarietà.

Servirà ascolto, capacità di consolare e agire, con umiltà coinvolge-
re giovani, lavoratori, lavoratrici e immigrati.

Care amiche e amici,

la Calabria a forma di mosaico, per come in locandina del nostro 
congresso è un messaggio grafico meraviglioso e inclusivo. 

Ognuno di noi, ognuno con le proprie attitudini e capacità, resi-
lienza e buon senso, responsabilità e ottimismo può essere artefice 
e compositore di quel mosaico meraviglioso e colorato che si chiama 
Calabria e che ogni calabrese porta sempre nel cuore anche quando 
distanti migliaia e migliaia di chilometri.

«Fai la tua piccola parte di bene dove ti trovi. Sono queste picco-
le parti di bene messe insieme che riempiono il mondo». Con que-
ste belle parole di Desmond Tutu, possiamo sostenere con orgoglio 
che siamo una squadra che gioca per il bene comune, una squadra 
che indossa la maglietta della Fai Cisl Calabria con i colori della nostra 
Confederazione verde, bianco, rosso. Verde speranza, bianco lumino-
sità, rosso passione.  

Questa Federazione regionale oggi è una vera squadra che quoti-
dianamente si mette in gioco per partecipare e vincere partite e cam-
pionati, che gioca per raggiungere risultati e nuovi obiettivi per il lavo-
ro, per le persone, giovani, donne, immigrati. Oggi in questa giornata 
così importante per tutta la nostra organizzazione rivolgo a voi che 
siete i componenti di questa fantastica squadra un sincero: grazie!

Grazie per la passione che mettete, per la speranza che donate, 
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per la luminosità che trasmettete nel fare sindacato, quel sindacato 
nuovo e della solidarietà.

Un famoso scrittore francese, Dumas, scrisse un motto che poi è 
divenuto famosissimo: «Uno per tutti, tutti per uno». Questo è il motto 
che più si addice a noi, a questa squadra che, come nelle vere squadre 
di successo, batte con un solo cuore.

Oggi, se pur nel pieno di una tempesta pandemica, con la speran-
za nel cuore, la gentilezza nell’animo e il sorriso sul volto continuiamo 
insieme a praticare quel Sindacato Nuovo che siamo chiamati a svol-
gere sul territorio e per la persona.

Viva il Sindacato Nuovo, la Fai, la Cisl…




