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INCENDI:
serve un serio progetto di prevenzione

Enzo Romeo

«Focu meu!» è un’esclamazione 
che nel nostro vernacolo è quasi 
un intercalare. Alla fine di questa 
estate 2021 abbiamo la misura 
drammatica di queste parole. Il 
fuoco è distruzione, è uno sfregio 
che deturpa il paesaggio, annerisce 
ogni cosa, manda in fumo le 
piante, uccide uomini e animali, 
trasforma l’eden in una gheena. 
Ecco perché quando c’è qualcosa 
di cattivo che minaccia il vivere 
quotidiano diciamo «Focu meu!».
    A Ferragosto salivo in bici alla 
Limina quando, appena superata 
Mammola, mi son sentito chiamare 
da alcuni pompieri con una forte 
inflessione toscana. Dovevano 
raggiungere una certa località 
montana, dove un agriturismo 
era minacciato dalle fiamme, ma 
non riuscivano a trovare la strada. 
Mentre un Canadair passava e 
ripassava sulle nostre teste, li 
ho aiutati a orientarsi, ma ho 
anche fatto presente che con le 
loro autocisterne difficilmente 
avrebbero raggiunto quel luogo 
impervio. Era una squadra inviata 
dal governo in Aspromonte, 
insieme ad altre giunte da varie 
zone della Penisola per aiutare a 
spegnere i roghi.

    Come al solito si chiude la stalla 
dopo che i buoi sono scappati. 
Una settimana prima, nei dintorni 
di Canolo Nuova, avevo visto 
bruciare le pinete e le faggete 
che ricoprono gli altopiani dello 
Zomaro. A combattere contro gli 
incendi, in quel caso, c’erano solo 
due operai con una pala in mano… 
Nel giorno di mezza estate, 
invece, c’era un gran spiegamento 
di forze: a parte i vigili del fuoco, 
la protezione civile, i carabinieri 
forestali, la polizia urbana… 
Peccato che il danno, ormai, era 
fatto. 

  Mi è venuto in mente il periodo 
dei sequestri di persona, quando 
all’improvviso le nostre montagne 
si riempirono di soldati. Anche 
allora i reparti giunti da lontano 
facevano fatica a capire dove 
andare e cosa fare. Più che a 
liberare gli ostaggi e catturare i 
rapitori, quei militari servirono a 
dare un po’ di lavoro a locande e 
pizzerie. 

     Aldilà delle misure emergenziali, 
serve un serio progetto di 
prevenzione per affrontare il 
fenomeno degli incendi, che anche 
a causa dei cambiamenti climatici 
sarà sempre più minaccioso. 

In Calabria è stato smantellato 
il settore forestale, divenuto 
sinonimo di spreco e inefficienza. 
Ma con che cosa è stato sostituito? 
Non era più giusto rendere 
produttivo l’esercito di operai 
chiamati a presidiare il territorio 
montano anziché 
affidarsi a un 
sistema che si attiva 
quando la casa sta 
già bruciando? 

    Alla radice 
del problema c’è 
la necessità di 
ridare vita alle 
aree interne. I 
carrozzoni delle 
Comunità montane 
sono ormai stati 
svuotati di ogni 
c o m p e t e n z a . 
Eppure i punti 
di intervento 
sono molteplici: modernizzare 
l’agricoltura e la pastorizia (è 
assurdo, oltre che criminale, 
che ancora qualcuno pensi di 
guadagnare pascolo incendiando 
ettari di bosco); puntare sul 
turismo sostenibile, adatto a 
zone paesaggisticamente quasi 
intatte, fuori dai circuiti vacanzieri 
congestionati; rianimare i centri 
abitati con adeguate politiche 
familiari, con il sostegno alla 
natalità e all’imprenditoria 
giovanile, riaprendo dove possibile 
scuole, uffici postali e garantendo i 
servizi essenziali.

   Affidiamoci alla Madonna della 
M o n t a g n a , 
r i m a s t a 
a n c h ’ e s s a 
a s s e d i a t a 
dalle vampe. 
A Polsi. al 
termine della 
Via Crucis, 
nascosto tra 
lecci, querce 
e castagni, si 
erge il Cristo 
risorto opera 
dello scultore 
C o r r e a l e . 
Dall’albero 
della croce 
fiorisce la 
s p e r a n z a . 
Dopo tanto 
fuoco torni il 
dolce fruscio 
dei rami e il 
canto degli 
uccelli.

Nota stampa dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e del 
lavoro, Salvaguardia del Creato, Giustizia e Pace.

Gli incendi cancellano il presente e distruGGono il futuro
In merito agli incendi divampati anche nel territorio della Diocesi di Locri-

Gerace, i componenti dell’équipe dell’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale 
e del lavoro, la Salvaguardia del Creato, Giustizia e Pace, insieme al Vescovo, 
S.E. monsignor Francesco Oliva, sono intervenuti attraverso la seguente nota del 
Direttore dell’Ufficio, don Tonino Saraco.
"L'atteggiamento che deve caratterizzare l'uomo di fronte al creato è essenzialmente 
quello della gratitudine e della riconoscenza: il mondo, infatti, rinvia al mistero 

di Dio che lo ha creato e lo 
sostiene" (CDSC, n. 487). 
Con le parole della Dottrina 
Sociale della Chiesa 
desideriamo aprire questo 
nostro accorato appello 
affinché i responsabili dei 
tanti incendi, che stanno 
devastando il paesaggio 
della nostra terra, si fermino. 
Attentare alla natura e 
all'ambiente significa 
colpire la vita stessa 
dell'umanità. Chi si macchia 
di tali atti non può essere in 
comunione con Dio. 
Le nostre montagne sono un 

patrimonio di bellezza, che abbiamo il dovere di custodire e proteggere. La natura 
che ci circonda rappresenta la ricchezza più grande che il Creatore ci ha lasciato in 
eredità, ma è fragile e, come tale, va preservata costantemente e da tutti. La ricca 
biodiversità di questo territorio è una risorsa preziosa per la nostra quotidianità e non 
possiamo permettere che venga distrutta. Ettari ed ettari di macchia mediterranea 
stanno andando in fumo e per tutto questo non possiamo non indignarci e lanciare 
un grido di dolore e di allarme. 
Nel mentre ringraziamo tutti coloro che, con senso di responsabilità e intenso 
sacrificio, si stanno prodigando per spegnere i tanti incendi attivi, desideriamo 
appellarci ai nostri concittadini affinché segnalino, senza ritardo, eventuali focolai, 
anche i più piccoli e perché denuncino eventuali piromani. 
Chi brucia, infatti, non sta cancellando solo il presente, ma distrugge anche e 
soprattutto il futuro della nostra terra. Custodire e salvaguardare il nostro ambiente 
è un dovere di tutti e di ciascuno, al quale non possiamo sottrarci, sarebbe come 
rinunciare alla vita.
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I piromani? Assassini ambientali. Ma le istituzioni 
possono e devono fare di più, per fermare il fuoco anche 
attraverso una coscienza collettiva più attenta e diffusa.
È questo, in sintesi, il monito che arriva dalla Conferenza 
episcopale calabra in riferimento agli incendi che negli 
ultimi giorni in particolare hanno assalito la Calabria. 
A esprimere la posizione dei vescovi calabresi è il 
presidente della Cec, monsignor Vincenzo Bertolone, 
arcivescovo di Catanzaro-Squillace. «Non si è ancora 
spenta la vasta eco suscitata dalla nostra recentissima 
Nota “Vita buona della Regione” – dice monsignor 
Bertolone - ed ecco che la mano assassina di piromani 
e di gente che sfrutta le temperature più elevate sta 
infliggendo un nuovo attacco alla nostra bella Calabria. 
Come Pastori, lamentavamo già, tra l’altro, “la 
svendita della nostra terra… immiserendo e deturpando 
l’immenso suo bacino di bellezza, di energia e di risorse 
ambientali”. 
Qualcuno ha commentato queste parole augurandosi 
che ad esse potessero seguire comportamenti coerenti. 
E invece il Sud Italia e con esso la Calabria bruciano 
di nuovo e spesso, quasi sempre, tutto parte dalla mano 
perversa dell'uomo, a volte per riaffermare con la violenza 

del fuoco un dominio sul territorio che si vuole sottratto 
alla legalità e piegato ad interessi di parte». Prosegue il 
presidente della Cec: «Ultimi in ordine di tempo sono i 
roghi che interessano l'Aspromonte, ma anche la macchia 
boschiva catanzarese. Ad oggi sono almeno una decina gli 
incendi ancora attivi. 
Ed un incendio, oltre a depredare il corpo vivo della 
Madre Terra, distrugge migliaia di specie vegetali, rischia 
di far scomparire per sempre alcune specie animali, dilava 
il territorio e i corsi d’acqua. A parte i costi economici 
per arginare gli incendi e ripristinare lo stato dei luoghi 
della Calabria verde, fanno male certi atteggiamenti di 
sufficienza, e talvolta di strafottenza di alcuni cittadini. 
Da qui la necessità di una coscienza collettiva, ma anche 
di una più incisiva azione delle istituzioni, ad ogni livello, 
perché prevenzione e monitoraggio possano divenire 
barriera sempre più alta a difesa dai continui attacchi». 
Conclude monsignor Bertolone: «Ricorrere agli incendi 
è del tutto estraneo ad ogni etica umana e cristiana! Il 
Signore fermi la mano degli sciagurati piromani e dia 
forza a tutti coloro che stanno lavorando per frenare il 
disastro».

(Comunicato stampa della Cec)

  Monsignor Bertolone esprime la posizione della Conferenza episcopale calabra

CALABRIA DEVASTATA DAL FUOCO: 
i Vescovi condannano i piromani e richiamano le istituzioni

Come GOEL – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud esprimiamo 
indignazione, rabbia e sconcerto per i roghi che stanno incenerendo 
l’Aspromonte e i boschi della Calabria! Questi sono atti vili e privi di alcun 
senso.

La stima in Italia è che almeno il 70% degli incendi sia di origine dolosa. I 
roghi assurdi e fuori misura di questi giorni hanno colpito tutta la Calabria, 
ma in particolare l’Aspromonte. Ci auguriamo che vengano rapidamente 
individuati i colpevoli, ma come si fa a non avere il dubbio (per usare un 
eufemismo), specie nella provincia di Reggio Calabria e con un’azione così 
determinata e sistematica, che sia estranea la mano della ‘ndrangheta? La 
‘ndrangheta, infatti, ha dimostrato ampiamente in questi anni quanto disprezzi 
la Calabria, l’ambiente, il proprio stesso territorio. Il Rapporto Ecomafia 2021 
appena presentato da Legambiente, è eloquente.
I boschi, la natura, la biodiversità, sono l’immenso tesoro di questa regione, 
unico in tutta Europa, da cui può nascere un futuro di sviluppo, turismo e 
prosperità. Bruciarlo è l’atto più stupido e autolesionista che può essere 
concepito. Altro che onore e rispetto: bruciare i nostri boschi e la nostra terra, 
non difenderli, è infamità e indegnità senza appello. Ringraziamo le persone 
che in queste ore stanno lottando per estinguere le fiamme: Vigili del Fuoco, 
Forze dell’ordine, Protezione Civile, associazioni, semplici cittadini.
Crediamo che le nostre comunità siano costituite prevalentemente da gente 
perbene, onesta. Non possiamo credere, però, che nessuno sia venuto a sapere 
chi ha appiccato gli incendi. Chiediamo ai Calabresi veri, quelli onesti, che 

abitano nei centri 
colpiti, che hanno visto 
bruciare il futuro dei 
propri figli attraverso 
questi roghi, di parlare! 
Non è più tempo di 
timore e omertà. Le 
forze dell’ordine sono 
affidabili. Parlate! 
Riferite anche solo 
sospetti. Non siate 
complici di questo 
ecocidio! Di fronte a 
quanto sta accadendo, 

infame è chi non parla!
Poi ci rivolgiamo agli Enti Parco, alla Regione Calabria e al Governo per 
lanciare alcune proposte perché tutto ciò non accada mai più.
- Chiediamo innanzitutto di rafforzare la vigilanza e il controllo nelle nostre 
montagne, che debbono essere presidiate, a livello tecnologico e attraverso la 
presenza fisica: abbiamo bisogno di individuare i colpevoli e avere condanne 
esemplari, e pretendere da tutti il massimo rispetto dei nostri ecosistemi.
- Il Parco dell’Aspromonte aveva sperimentato un modello efficace di 
prevenzione degli incendi, avviato durante la presidenza del prof. Perna e 
continuato successivamente: le buone prassi debbono essere ripristinate ed 
estese agli altri parchi. Le comunità degli abitanti dei parchi devono essere 
coinvolte e responsabilizzate nella custodia del patrimonio naturale.
- Infine il tema del rimboschimento è fondamentale e strategico nella 
prevenzione. L’Aspromonte dovrà tornare ad essere una montagna bellissima, 
ma a ripiantarlo proponiamo siano gli enti del terzo settore, le imprese sociali, 
sotto il controllo strettissimo delle Prefetture e delle forze dell’ordine per 
evitare ogni forma di infiltrazioni: se qualcuno spera di gestire il business 
(pubblico o privato) del rimboschimento, deve essere dolorosamente deluso!
Da parte nostra, insieme a Legambiente, stiamo lavorando per provare a 
sviluppare soluzioni innovative per la prevenzione degli incendi e siamo 
disponibili a sostenere chiunque abbia intenzione di imprimere una svolta 
seria. Coraggio dunque, è tempo di reagire: oltre i boschi, non facciamoci 
bruciare anche la speranza.

GOEL – Gruppo Cooperativo e Comunità Progetto Sud

Brucia l’Aspromonte e la Calabria, 
ma dobbiamo reagire!
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Oggi la chiesa fa memoria di un santo martire, vittima della violenza nazista, 
san Massimiliano Kolbe, sacerdote dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, 
fondatore della Milizia di Maria Immacolata. Morì nel campo di sterminio di 
Auschwitz. Un sacerdote martire della carità. A san Massimiliano chiediamo 
che ci renda capaci di amare il prossimo, di cercare il bene comune, di rispettare 
la natura e l’ambiente che è la nostra casa comune.
Davanti a noi c’è la salma di Mario, deceduto a causa degli incendi che hanno 
bruciato tanti nostri boschi. E’ morto per difendere ciò che gli apparteneva: 
animali, alberi e le sue poche cose. A lui dobbiamo chiedere perdono: la sua 
morte è opera di mani criminali, di assassini ambientali, che esprimono il 
volto negativo della nostra società. Sono le mani di coloro che senza scrupoli 
distruggono il verde, la natura, gli alberi, l’ambiente. Uccidono la vita, perché 
distruggono il creato, quel meraviglioso giardino che Dio ha fatto per noi ed ha 
affidato alle nostre cure. E così spengono la speranza. Chi brucia sta cancellando 
non solo il presente della nostra terra, ma anche il futuro, non crede nella vita 
e neppure in Dio, rompe la comunione con Lui e con la comunità credente. 
Dimentica che attentare alla natura e all'ambiente è far morire l'umanità e 
Dio che l’ha creata. La natura 
è un dono del suo amore, è 
la ricchezza più grande che 
ci ha consegnato, un dono 
che ha affidato alla nostra 
responsabilità. Custodire e 
salvaguardare l’ambiente è un 
dovere, al quale non possiamo 
sottrarci, sarebbe un rinunciare 
alla vita. Occorre difenderlo 
dai piromani. Essi sono nemici 
dell’umanità, responsabili di 
un crimine contro la famiglia 
umana; mettono a rischio 
persino la vita di coloro che, con senso di responsabilità e fatica, lavorano e 
si prodigano per spegnere gli incendi. Faccio difficoltà a pensare che possano 
essere fedeli che frequentano le nostre chiese, che chiedono i sacramenti e 
festeggiano i Santi Patroni. Non si può pensare di aver fede in Dio e nello 
stesso tempo distruggere la natura. Come possiamo dire di credere in Dio, di 
servirlo e di ascoltare la sua voce, se distruggiamo la sua opera?
Ai fedeli, in riparazione di un peccato sociale così grave, chiedo di fare un 
digiuno o un’opera di misericordia, domani 15 agosto, il giorno in cui tanti 
sono soliti recarsi in montagna. Tutti dobbiamo chiedere perdono a Dio per 
coloro che hanno commesso questi atti distruttivi, provocando anche la morte 
del fratello Mario e di altri innocenti, per lo più, contadini legati alla terra, in 
vita ed in morte. Morti soltanto perché volevano difendere i propri campi, gli 
uliveti ed i propri animali. 
Chiediamo perdono anche per gli animali e la selvaggina uccisa dalle fiamme. 
Chiediamo perdono al Signore per i responsabili di questo disastro ambientale, 
che hanno trasformato in deserto la nostra bella terra. Tutti ne pagheremo le 
conseguenze, anche loro.
Dio soffre quando non mostriamo gratitudine per il creato e non lo riconosciamo 
attraverso le sue opere. Così facciamo soffrire Dio. Come può Dio continuare 
a fidarsi dell’uomo che distrugge l’opera delle sue mani? Come può fidarsi di 
chi disprezza la natura ed uccide la speranza?
Cosa ci resta allora da fare? La risposta l’abbiamo nell’esortazione di Giosuè 
al popolo d’Israele: “Ora, dunque, temete il Signore e servitelo con integrità 
e fedeltà”. Temere il Signore, servendo, amando e rispettando le sue creature. 
Ecco quel che ci resta compiere ora: riconciliarci con Dio e con la natura! 

Riconciliarci con la 
natura adottando un 
angolo di verde, un 
bosco, impegnandoci 
a custodire l’ambiente 
da ogni forma di 
inquinamento. Sono 
in molti ad auspicare 
una politica che 
riavvicini il cittadino 
alla montagna ed ai 
boschi, una politica 

  Grotteria - Esequie di Mario Zavaglia morto a causa dei recenti incendi

che lo renda corresponsabile nella loro tutela, che educhi a vedere la natura 
come madre, non matrigna, una risorsa per tutti e non una limitazione 
allo sviluppo del territorio, un bene comune di custodire senza abusarne. 
Coinvolgere il cittadino, singolo o in cooperativa, nella custodia del bosco ed 
aiutarlo con incentivi economici può essere una via che lo avvicina ad esso e 
lo responsabilizza nella sua cura. A che serve spendere risorse quando il bosco 
è già aggredito e distrutto dall’incendio?
Amare l’ambiente e tutta la natura ci avvicina a Dio e fa sì che tanti si avvicinino 
a Lui. E’ quanto indirettamente chiede Gesù, rimproverando i discepoli che 
impedivano i bambini di andare a Lui: «Lasciateli, non impedite che i bambini 
vengano a me». I fanciulli incontrano, Dio amando il verde, i prati, la natura. 
Alterare l’ambiente e le condizioni climatiche è impedire che essi vadano a 
Gesù. Ai piccoli ed alle generazioni future abbiamo il sacrosanto dovere di 
consegnare un mondo più vivibile, bello e gradevole. Chiediamoci: quale 
mondo consegneremo loro continuando così? E’ una domanda che consegno a 
me stesso ed a ciascuno di voi.

✠Francesco OLIVA

CHIEDIAMO PERDONO PER CHI TRASFORMA IN DESERTO LA NOSTRA BELLA TERRA

Morto per la propria terra

Mario Zavaglia come era solito fare quotidianamente 
si era recato nel suo podere, alle falde della Limina, 
per occuparsi del suo orto e dei suoi animali. Anche 
quel giorno, nonostante il fuoco imperversava nella 
zona bruciando ogni cosa. Forse voleva mettere 
al sicuro i suoi animali. Ma il fuoco lo ha colto di 
sorpresa, dentro la casetta rurale andata distrutta dalle 
fiamme; è stato trovato morto dal proprio figlio che 
non riuscendo a contattarlo al telefonino era andato 
a cercarlo.
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Incendi. Locride, l'atto d'accusa dei sindaci. "Noi, abbandonati e senza mezzi"
Antonio Maria Mira

I primi cittadini di San Luca, Locri e Gioiosa Ionica sollecitano l’intervento delle istituzioni: "La Calabria non ha la giusta attenzione. Serve più prevenzione 
e progetti per la montagna"

«E' un disastro. Mi viene da piangere perché parte della nostra storia è stata 
distrutta». «La nostra montagna incontaminata è scomparsa. Una catastrofe 
ambientale che non doveva succedere. E le conseguenze le vedremo 
nei prossimi mesi e nei prossimi anni». «Cose mai viste, una situazione 
apocalittica. Distrutti boschi ma anche casolari, uliveti, pezzi di economia». 
Così parlano tre sindaci della Locride: Bruno Bartolo di San Luca, Giovanni 
Calabrese di Locri e Salvatore Fuda di Gioiosa Ionica. Tra i comuni più colpiti 
dagli incendi. Sono appena tornati dall’incontro col capo della Protezione 
civile, Fabrizio Curcio e tutti denunciano come «i sindaci sono senza mezzi 
per affrontare gli incendi», ma anche come «manchi la prevenzione» e come 
«la montagna sia abbandonata». E come «ancora una volta la Calabria si senta 
dimenticata, sola». «I nostri boschi sono belli e abbandonati.
La prevenzione non c’è stata – accusa Calabrese –. La Calabria ancora una 
volta si trova impreparata di fronte a un’emergenza. Noi sindaci sulla carta 
siamo autorità di protezione civile ma non abbiamo né mezzi né risorse». 
Nel mirino del sindaco anche Calabria verde, l’agenzia regionale per le 
foreste, «una struttura gestita assolutamente male, con personale male 
utilizzato, non qualificato, non pronto a questa emergenza». Critiche alla 
Regione dunque, ma anche al Governo. «La verità è che la Calabria non ha 
la giusta attenzione. Di fronte a una situazione del genere avrebbero dovuto 
convocare il comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza, che solitamente 
si fa a Ferragosto, immediatamente in Aspromonte. Per verificare quello che 
è successo, con tutti i rappresentanti dello Stato presenti, e per capire come 
intervenire. Ora si parla di ristori, ma a me sembra una barzelletta. È sempre 
dopo. E poi per fare cosa? Per sovvenzionare chissà chi e 
chissà cosa?». Calabrese ringrazia, invece, «il prefetto di 
Reggio Calabria, Massimo Mariani, che rimane l’unico 
riferimento certo per noi sindaci. Se non ci fosse stato il 
suo intervento saremmo ancora con le fiamme accese».
Non meno duro il sindaco di San Luca. «C’è dolore ma 
anche tanta rabbia per la grande disorganizzazione. Ci 
siamo sentiti soli. Gli aiuti sono tardati ad arrivare. Poi 

sono arrivati tutti. Ma è sempre dopo. Ci vuole prevenzione. Non si fanno 
più fasce tagliafuoco in montagna. L’altra notte sono saliti dei Bobcat per 
crearle. Ma adesso le facciamo? Abbiamo un tesoro da difendere. Non lo si 
può lasciare così in balia di tutto». Anche lui denuncia come «noi sindaci 
non abbiamo mezzi, non abbiamo niente. Sono stato due notti in montagna. 
E anche stamattina sono salito alle 6 perché avevo paura per il santuario 
della Madonna di Polsi. Il fuoco è arrivato molto vicino. Sarebbe stata una 
catastrofe. Ci ha pensato la Madonna, la nostra mamma, a proteggerci». Ma 
serve anche la tecnologia. «Bisogna usare i droni per controllare il territorio. 
Non è più il tempo delle vedette».
Anche Fuda denuncia come «la montagna è fuori controllo da anni. 'Calabria 
verde' non fa assunzioni dal 1984, sono tutti anziani. Mancano i piani di 
prevenzione antincendio, le piste tagliafuoco, non c’è nulla. E paghiamo un 
prezzo». Ma, aggiunge, «dopo l’emergenza dobbiamo aprire una seconda 
fase, per reinventare il presidio della montagna. Lo spopolamento non aiuta, 
ma manca anche l’intervento pubblico». E i sindaci da soli non bastano. 
«Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto. Ho un’associazione di protezione 
civile che ha solo un modulo da 400 litri. Da 4 giorni sono sempre in giro per 
le montagne, hanno salvato, ma non bastano». Spiega come «un’autobotte 
per rifornirsi deve fare mezz’ora di strada. Nei punti strategici delle montagne 
ci vorrebbero riserve di acque e invece non c’è niente. È investimento. O si 
fa oppure non abbiamo vie d’uscita. Questo fenomeno non è finito». Anche 
per Fuda «la Calabria è stata come sempre trascurata. Il grido di disperazione 
di chi ha fermato il fuoco a mani nude è stato ascoltato in ritardo». Ma la 

disperazione lascia il posto all’impegno. «La montagna 
si riprenderà, il Creato troverà la sua strada. Ora 
proviamo sconforto ma non possiamo stare fermi, 
dobbiamo riscoprire modelli che hanno funzionato, 
mutuarne da altri, per tutelare il nostro territorio e farlo 
sentire ancora più appartenente alla comunità».

(da Avvenire.it)

La Calabria brucia

Silvana Pollichieni

“E’ partita ormai a pieni giri la Campagna Antincendio Boschivo 2021 di 
Calabria Verde, il soggetto deputato a mettere in atto per compito istituzionale 
tutte le azioni necessarie a contrastare gli incendi boschivi, sia nel periodo 
estivo con azioni dirette, che nel resto dell’anno con opere di prevenzione”.
Cosi leggevamo, esattamente un mese fa, su un sito web reggino, nel quale si 
parlava anche di “sinergia” come uno dei punti di maggiore forza di Calabria 
Verde: una macchina organizzativa complessa e sempre più collaudata 
per salvaguardare l’immenso patrimonio boschivo di cui è dotata l’intera 
Calabria, che per definizione comunitaria è regione a massima pericolosità 
incendi. Dunque massima allerta e grande disponibilità di uomini e mezzi. 
Ad un mese esatto registriamo 4 morti e 11 mila ettari di boschi distrutti dalle 
fiamme. Qualcosa evidentemente non ha funzionato.
Le temperature oltremodo elevate non possono essere la sola causa. Non è il 
momento di cercare dove e quando si è inceppata questa perfetta macchina 
organizzativa; adesso bisogna spegnere al più presto il fuoco, risparmiare 
quel che si può del patrimonio boschivo dell’Aspromonte, con le sue faggete, 
patrimonio dell’Unesco.
Ci sarà tempo, o almeno così si spera, per indagare su responsabilità penali e 
civili, su incapacità organizzative ed incompetenze, su efficienza ed efficacia 
di uomini e mezzi; di questo avviso anche il capo della Protezione civile 
nazionale, sceso nella nostra Regione per un rapido sopralluogo.
Ma la tristezza maggiore viene al solo pensiero che dietro questa immane 
tragedia possa esserci la mano dell’uomo, la mano omicida di chi per interessi 
personali, per piccole o grandi vendette, per pura pazzia, attenta alla vita dei 
suoi simili, distruggendo la propria terra.
Vezzo antico, quello degli incendi dolosi. Ma la giustizia ha fatto passi da 
gigante e non ci si avvale più di sistemi violenti per fare giustizia e ripristinare 
la legalità, anche se questa immane tragedia suscita indignazione e ci si augura 

che si riesca a colpire con mano forte chi si macchia di questo terribile delitto 
contro gli uomini e contro il Creato.
Ancora una volta la nostra Chiesa diocesana di fronte alla catastrofe ambientale 
di cui tutti siamo vittime ha espresso, per bocca del vescovo, monsignor Oliva, 
la sua ferma  condanna per chi, compiendo simili atti, è fuori dalla realtà 
sociale, civile e soprattutto religiosa, meritando la scomunica.
Bisogna cambiare politica, bisogna educare al senso civico, ad amare la 
nostra terra  e tutte le meraviglie naturali che il Buon Dio ci ha donato, per 
il bellissimo mare, per le colline coperte di vegetazione, per i rivoli d’acqua 
che dalla montagna scendono verso la marina, per la macchia mediterranea, le 
faggete, i boschi che danno ristoro e pace a chi vuole raggiungerli, in tempi 
brevissimi, con brevi percorsi. Bisogna preservare queste bellezze naturali, 
investendo soprattutto in prevenzione. 
Non ci resta che sperare che questa ennesima dimostrazione dell’incapacità dei 
Calabresi di scegliersi guide politiche competenti, dirigenti efficienti, ci aiuti 
ad aprire gli occhi sulle piccole inefficienze che diventano catastrofi quando la 
situazione precipita
Ci avviamo verso il rinnovo delle cariche regionali: non lasciamoci abbagliare 
da promesse sensazionali che stuzzicano gli interessi personali, non lasciamo la 
parola ad affabulatori che da decenni vengono da lontano in terra di conquista, 
per accompagnare i loro sodali ed amici di partito con false promesse, non 
conoscendo né uomini né cose. Mettiamo alla prova le capacità, le competenze 
e non solo le buone intenzioni (quando ci sono) di chi direttamente ci dovrà 
governare, pretendendo 
programmi chiari, fattibili, 
concreti; guardiamo al 
percorso, al curriculum dei 
candidati. 
Intanto preghiamo per le 
vittime innocenti di una 
estate torrida, morti per 
proteggere la loro “roba”.
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Giorgio Metastasio

Nel giro di pochi giorni, undici mila ettari di bosco 
e di macchia mediterranea sono andati in fumo. 
Questa la prima stima dei danni resa nota dal capo 
della Protezione Civile, Fabrizio Curcio durante la 
sua visita in Prefettura a Reggio Calabria. Danni 
immensi che ora richiederanno somme ingenti e 
interventi adeguati, anche se ci vorranno anni ed 
anni per ripristinare lo stato dei luoghi. 
Questa tragedia causata dagli incendi ha interessato 
e sta coinvolgendo gran parte della Calabria, ma 
l’area più colpita, al momento, sembra essere 
il territorio reggino e aspromontano, dove sono 
attese attente valutazioni sotto il profilo tecnico ed 
economico. 
Secondo la Coldiretti per ogni ettaro bruciato, 
alla collettività l’emergenza costa 10 mila 
euro. A questi si aggiungono i danni legati alle 
perdite di produzione agricola, di flora e fauna, i 
danni ambientali e, a lungo termine, i danni per 
la bonifica delle aree e per far rinascere tutto 
l’ecosistema forestale e ambientale e tutte le 
attività umane tradizionali ad esso collegate, come 
la raccolta di legna, di funghi, tartufi, l’ecoturismo: 
non basteranno 15 anni e di certo non tornerà tutto 
come prima.
La telefonata del premier Mario Draghi al sindaco 
di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, evidenzia 
l’attenzione del governo verso il territorio reggino, 
ma non mancano, comunque, le polemiche a 
causa della scarsa prevenzione per gli incendi 
che puntualmente, ogni anno, arrivano durante la 
stagione estiva. 
“I roghi devono essere prevenuti” sostengono 
i ricercatori e i docenti dei corsi di laurea in 
Scienze Forestali e Ambientali dell’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria. E da più parti 
si invoca la competenza della Facoltà di Agraria.
Volendo fare una breve cronistoria degli incendi di 
quest’anno, è facile notare come tutto sia cominciato 
in coincidenza con l’aumento della temperatura; il 
primo rogo, il 31 luglio, ha interessato le colline 
a nord dell’abitato di Bivongi. Un incendio di 
vaste proporzioni che ha tenuto impegnata la 
protezione civile per oltre 48 ore con interventi 
di autobotti e attraverso l’impiego dei Canadair. 
Più focolai hanno coinvolto l’area del territorio 
comunale di Bivongi che hanno distrutto centinaia 
di ettari di uliveti, vigneti e boschi. Una calamità 
che avrà ripercussioni sotto il profilo agricolo ed 
economico e che si è verificato proprio quando si 
stava attuando l’invaiatura dell’uva e delle olive, 
le due fonti principali della produzione agricola di 
Bivongi (sarà drastica la diminuzione della Doc 
Bivongi). Le fiamme che hanno divampato per 
due giorni e due notti di seguito, favorite anche 
dal forte vento, dopo il loro spegnimento hanno 
lasciato una desolante immagine di un territorio 
cupo e desertificato.
I piromani non hanno calcolato il rischio e per 
nulla incuranti del pericolo che hanno corso i 
monaci ortodossi del monastero di San Giovanni 
Theristis, la cui struttura è stata lambita dalle 
fiamme e avvolta dal fumo acre sviluppatosi per 
l’incendio di piante e sterpaglie della macchia 
mediterranea. Poi, a Caulonia l’incendio dell’area 
a monte del cimitero. 
Rimanendo nella provincia di Reggio Calabria, 
ma spostandoci fuori i confini diocesani, un 
unico fronte di fuoco, di vaste proporzioni, ha 
interessato Cardeto, Roghudi e Roccaforte del 

Greco. In particolare a Cardeto, alcune famiglie 
sono state allontanate dalle proprie abitazioni, 
mentre 3 nuclei familiari sono stati tratti in salvo 
nella frazione Iriti dai Vigili del Fuoco, presenti sul 
posto con tre squadre e volontari della protezione 
civile. 
Attivati, inoltre, interventi per la realizzazione 
di fasce tagliafuoco a Roccaforte del Greco e 
Roghudi, secondo le indicazioni dell’Azienda 
regionale Calabria Verde, in raccordo con i comuni 
interessati. Analogo intervento è stato previsto nel 
territorio del comune di San Luca, interessato da 
un incendio di notevole entità che ha lambito una 
faggeta, patrimonio dell’Unesco. Fronti incendiari 
hanno riguardato i comuni di Mammola, Gioiosa 
Jonica, Grotteria e San Giovanni di Gerace che 
ha richiesto lo sgombero degli abitati e dove, a 
Grotteria, si è avuta una vittima, Mario Zavaglia di 

77 anni, morto mentre cercava di mettere in salvo 
gli animali che accudiva. E proprio a Grotteria 
il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani 
ha partecipato ad un incontro con i sindaci della 
Vallata del Torbido. Nel corso della riunione è 
stata affrontata l’emergenza provocata dai roghi 
susseguitisi su tutta l’area e che, oltre a determinare 
perdite di vite umane, hanno lasciato un’eredità 
di danni incalcolabili al patrimonio forestale e 
all’economia già molto debole. 
La provincia reggina oltre al signor Zavaglia, 
piange altre quattro vittime a causa degli incendi 
di questo periodo: Carmelo Genovese, 57 anni, di 
Montebello Ionico, Margherita Cilione, 56 anni, 
e Antonino a Cardeto, 35 anni (zia e nipote) di 
Bagaladi, morti mentre tentavano di spegnere le 
fiamme in un uliveto nel territorio di San Lorenzo, 
e Nicola Fortugno, 79 anni, di Cardeto. 

danni incalcolaBili


