Ai Giornali
Controllo del Territorio ed incendi
Noi oggi paghiamo l'isolamento della montagna a tutti i livelli.
I nostri centri sono stati abbandonati da anni, non solo attraverso lo spopolamento dei
territori per mancanza di lavoro, ma anche con l' assenza dei presidi dello Stato.
E mi spiego meglio. Nei comuni della Valle Subequana il personale dei Carabinieri è
stato ridotto notevolmente, diminuendo con loro anche la capacità di controllo del
territorio.
A Secinaro è stata realizzata una caserma del Corpo Forestale dello Stato, del costo di
circa 1 miliardo di vecchie lire con ufficio e n 4 appartamenti disabitati, nella quale non
c'è nemmeno una famiglia residente appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Di notte
è vuota. Un investimento importante che lo Stato ha fatto, ma che poi non lo sfrutta come
si dovrebbe, né ai fini di polizia né ai fini antincendio. Noi amministratori dei comuni
montani dovremmo farci promotori per chiedere, attraverso l' ANCI, che i medici, i
carabinieri, i forestali, gli insegnanti assunti nello Stato risiedano nei comuni ove hanno il
lavoro principale e vivano il territorio nel periodo del loro lavoro.
Noi percepiamo uno scoordinamento delle varie forze dell'Ordine, tra Carabinieri,
Forestali, Polizia provinciale e Municipale per il controllo e presidio del territorio.
Anni fa vedevamo la presenza dello Stato attraverso i suoi dipendenti: uomini dei
Carabinieri e del C.F.S. che frequentavano i paesi dalla mattina alla sera, che giravano
per le nostre piazze, che giocavano a carte nei bar e che oltre al territorio conoscevano
anche gli uomini, le loro virtù ma anche le loro debolezze, che individuavano subito gli
estranei e le presenze anomale nel territorio. Lo Stato, prima, attraverso i suoi uomini
ascoltava e vedeva: oltre al territorio aveva una conoscenza maggiore degli abitanti e
forestieri che lo frequentavano. Oggi non è più così dal 1993.
Allora va pensato un organismo nuovo intercomunale con la partecipazione dei Sindaci,
del Presidente di Comunità Montana e rappresentanti di tutte le forze dell'ordine per
organizzare il controllo del territorio e ridare fiducia e speranza alla gente.
Da anni assistiamo, da una parte, a leggi che in nessun modo hanno tenuto in conto le
esigenze dei territori e delle popolazioni montane e, dall'altra, a discussioni sterili che
ancora non portano a quelle riforme attese invano da anni dai piccoli centri montani.
Dobbiamo impegnarci di più nell'applicazione dì politiche idonee che ricreino un
ecosistema tra natura, ambiente, carico zootecnico sui monti e presenza umana. Riportare
gli allevamenti di pecore e capre nei nostri monti che li ripuliscano dalle erbacce,
diminuendo i pericoli di incendi, e che, grazie a loro, possa ripartire una politica di filiera
per la produzione di prodotti tipici nel latte, ora mancante.
Dobbiamo sensibilizzare la popolazione e gli studenti, a partire dalla scuola della infanzia
per poi proseguire nella primaria, al rispetto della natura, dell'ambiente, del decoro
pubblico, ripristinando l'insegnamento dell'educazione civica.

Dobbiamo obbligare gli agricoltori, quelli che ricevono finanziamenti, a usare tutte le
misure necessarie per la prevenzione degli incendi. Stanno sotto gli occhi di tutti le
tantissime terre, centinaia di ettari, coltivate a grano, orzo e altri tipi di colture, che
vengono mietute lasciando sempre una parte delle rimanenze o in prossimità delle strade
o del bosco e che una volta essiccate rappresentano sempre dei potenziali inneschi per gli
incendi. Ecco sarebbe il caso che gli agricoltori a fine mietitura, come regola generale,
facessero dei solchi tagliafuoco in prossimità dei boschi ed eliminassero quella rimanenza
in prossimità delle strade.
Ecco, queste sono alcune delle misure necessarie che noi tutti amministratori dovremmo
chiedere e il Parco Sirente Velino è l'istituzione più idonea a svolgere un ruolo di
coordinamento per un'applicazione puntuale di regole nel nostro territorio.
Dobbiamo ripensare ed organizzare una efficiente rete di Protezione Civile che incentivi i
giovani e le persone disponibili, a prescindere dall'età, a farne parte.
Se il clima dei prossimi vent'anni sarà come quello che stiamo vivendo in questa estate, è
opportuno organizzarci subito per non permettere la distruzione ulteriore dei nostri
territori.
Io porto la mia esperienza nella quale, sebbene Secinaro sia stato incluso nell'elenco del
Ministero degli Interni quale sede di un Distaccamento Volontari dei Vigili del Fuoco,
con la possibilità di avere in loco dei mezzi antincendio per tutta Valle Subequana, esso
non è ancora partito. Abbiamo fatto numerose riunioni con giovani e meno giovani senza
trovare un sufficiente numero di volontari. Mi sono chiesto il motivo ed ho capito che
l'attuale normativa non tiene conto delle nostre realtà che è fatta di giovani disoccupati e
di tante persone meno giovani con età maggiore di 45 anni.
Ebbene, la squadra di volontari non si è potuta formare perché i giovani, senza lavoro,
andrebbero incentivati se non economicamente, almeno con la possibilità di essere
arruolati nelle forze dell'ordine o nei Vigili del Fuoco una volta terminato il servizio di
volontario, o in altri impieghi dello Stato e/o Regione , prevedendo per loro, per esempio,
un sistema a punti che tenga conto degli anni di servizio di volontariato prestato a favore
della collettività e del patrimonio dello Stato.
La legge, inoltre, andrebbe rivista per permettere alle persone con età maggiore di 45 anni
di poter prestare il servizio di il volontariato.
Colantoni Giuseppe,
Sindaco di Secinaro

