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CRONA.CA: Mentre "task-force" e commissioni producono studi pronti per
i cassetti di qualche assessorator l'inferno continua. Ora sotto accus& sono gli
"stagionali" diseredati. Ma anche quelli più fortunati non dormono sonni
tranquilli: in fumo gli alberi, in fumo anche il lavoro

di Francesca Bertha

Incendi: sempre peggio
Fumo e fianme sotto il sole a picco" Cod è diventato il paesaggio siciimo negli ultimi mesi. lncendi uno dopo l'alho, a momeuti non §
capisce se il oalore ohe ci brucia la pelle è dovuto allo st irocco opprre è arivala rma nuvola di calore dalle pa'ti di qu*lohe bosco vicino
mdato in fumo" Solo nella provincia di PalErrno sono bruciati quathomila ettai di bosco sui r:irca ceatomila che ci sa'ebtrsro stati da
proteggero.

L'iea

da pade delle mrminishuioni, era quella di mginae il fenomeno degli incendi nelllsola megtio di come si era fatto I'mno
scorso. Iafatti, gli investimenti finanziad in tal sorso soro passati dai 40 miliudi del 96 ai 55 miliadi di quest'urno. I risultati di tanta
buona volonlà, sono stati, putoppo, disashcsi. Si era pnre pensaio ad assumere operai forestali stagionali

Un bel giorno, nella pima deca& di Luglio, sono usciie 1e grafuatorie per I'avyiamrento al lavoro r-ki fmestali. Erano le 12. Lo s'tesso
giomo, all\m4 sono scoppiati roghi rm po' ovunque, ma le province prù eolpite sono state quelle di Palermo, Trapai ed Enna.

a[Agricoltura, Salvafore Cuffuo, ha zubito c<rllegato gli incendi all'eventuale rabbia e vog]ia di vendicosi di ehi
era rimasto scstaio nelle gradualorio. Llpotesi $ù probabùe suilbdgine degli incendi, ba.sata sulle motivazioni psicologiche, ancora da
provae, saebbe staia questa- I disoccu@i, quest'mno, per veaire assunti come oporai forestali stagiondi, dovevmo avere, sa:ondo i

L'assessore regionale

criteri dellacircolae dell'assessore aI Lavorq Cumelo Briguglio, esperieaze di lavoro nelle squa&e mti-hcendio. Non aven&
eqperienze del genere alle spalle, si veniva scmtati nelle gradudorie. I-a risposia a tale ingiustizia si suppone che sia quella di ineendiue
i 66sc§ g[s iniz.iaknente si sarebbe vo]uto confoibrùe aproteggere.
Sono seguite denunce, indagini e altri incendi. A Grotte sono mddi in firno ottmta ettai di bosco oell'aco di tmanotie. Ignoti hmno
4piccdo il fuor,o anehe alltntorno della riserva natmale 'Bosco dAlcmo". Denlro, olEe al "pokuone vordo" di ffecento efiai,
presidido da dieci operatori
si trovava mche Ignazio Calva'uso, asscssore all'Ambiente della provincia di Trapmi, il
quale, per ottenere dall'Assessordo regionale Agricolhra e Foreste un finmzime.tto di I 95 mi§oni di ke necossaio per ro alizzwe i
viali parafiroco, ha ric,orso a rma singolme forma di protesta- Per dieci giomi ha dormito in rm sacoo a pelo nell'mea protefieq rischiando
di farsi bruoiae lapelle daalcrmi Éo'm"mi. Incendi, mccra sll6 T.ingao e al Monte Pellegrino, nel sita;usano e aVulcaro.

di

a mo& suo. Ad Alcmo § è udvati perfino a protestae lavormdo gratis. Lhmno
fatto rmdici non assutrti dall'azienda dello Foreste. Giomate calde per pcrqieri, crabinieri e assessori all'Arntiente. Reazioai, inconki,
riunioni, prese di posizione adestae asinisha Is cccaskme di rm inc.onto al Circolo Cod di Palermo trail sinda,o di Monreale
Salvino Caputo e quello di Roccapalumtu Giacomo Balsao, attimo impardo r:he in §ieilia esistono perfino dei "Disa-ster Mmager",
i quali eraro presenti alla zuddetta rirmione orgmizzata per dibaftsre sul trma "hevenzione degli incendi boschivi".

A verbre tutto questo iofemo, ognuno ha reagito

La direzione provinciale del Pds ha pur,e eriminato la delioata sifuazione, e ha deciso di insedire rma commissione di lavoro, ineariceÉa
della 'ta.sÌ-forcen - più bruciano i boschi, fù
di elaborre, ento settembre, una piattafomra di poposta" Si è stabìlito che i
si molti§icmole espressiotri ingle§ piene di cmico &mmdico - doururotenere preseale che laquestione assrmepure cmattere
criminale e provoca rm elevalo allarme sooiale.
Ultime notizie dal rogo degli alberi caùonizzati: i 34 Sagionali della Forestalo di Trrymi sono stati licenziati in quanto, a seguito del
grosso incendio divaanpato ad Erice 1o scorso 24 llglio nel quale si sono distnrffi 250 sttai di borco, la Forostale non ha più bisogno
delle lcno prestazioni. Tutto molto logico, secondo qumto ha alferrnalo la responsatile delllspettarafo pnovinciale di Trapmi" Frmcesca
De Luea Cioè, quelle perscne ermo siate a"ssunle per la reslizzaziono di opere anti-incendio" rnnre i vidi pmafuoca che, dopo il rogo di
fine luglio non è più nocessario realizzare. l,o stesso vale per i quattro torrettisti, i quali nou hmno più cosa osservare.
Problerna risoto - si pokebbe dire, oon ironia lugubre . Se inizialmente qualcrmo ha dato fuoco ai boschi perché non era stato assrmlo
come operaio forestale, adesso può sentirsi vendicafo e probatÉbmente dorme meglio: i boschi sono modi nelle flmtrte, e i concorronti,
non avendo più niente da sorveglime, vengono licenziati"
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