
 
 
 

Fagnano Olona, 5 aprile 2020 
 

 

 
 
Alla c.a. del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 
   “     “       “           “          del Consiglio Giuseppe Conte 
   “      “      “           “          del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese 
 
Gentilissimi signori Presidenti, Gentile Ministra 
 

questa lettera la scriviamo con il cuore e a cinque mani: siamo i componenti del consiglio direttivo 
dell’associazione Calimali ONLUS di Fagnano Olona in provincia di Varese. Da oltre quarant’anni ci 
occupiamo di ambiente e cultura ottenendo risultati straordinari di recupero ambientale sul nostro territorio 
che dagli anni ’90 in poi ha subito un terribile abbandono, soprattutto nelle sue aree ex industriali.  
 

Molti di questi risultati sono stati ottenuti, oltre che con il lavoro dei soci, grazie alla collaborazione di 
numerosi migranti che dal 2015 al 2018, volontariamente, hanno lavorato con noi, di molti condannati ai 
lavori socialmente utili a noi affidati da UEPE di Varese e Como e infine di parecchi giovani provenienti 
dall’Europa e dal resto del mondo per campi di lavoro estivi.  
 
In ogni caso non è delle nostre medaglie che vorremmo parlare: la terribile emergenza sanitaria causata dal 
Covid-19 ha messo a nudo problemi e contraddizioni del nostro Paese, fermando la gran parte delle attività 
e ovviamente anche la nostra. Non abbiamo perso però la  voglia di  partecipazione e di impegno per la 
Comunità e questo ci spinge ad alcune riflessioni su possibili rimedi alla crisi di manodopera che vivono in 
questo momento gli agricoltori. 
 

Pensiamo inoltre che, alla ripresa delle attività, non dobbiamo arretrare dagli impegni presi per la tutela 
dell’ambiente perché anche la crisi del cambiamento climatico ha bisogno di risposte forti e incisive e questa 
potrebbe essere una delle strade giuste per ripartire.  
 
Forti del principio della sostenibilità in ambito ambientale, economico e sociale, profondamente convinti che 
questo drammatico momento che stiamo vivendo necessiti di gesti coraggiosi come quelli che ha offerto il 
personale sanitario e tanti altri italiani che hanno messo a rischio la loro stessa vita per il nostro paese, ci 
permettiamo di proporre alcune iniziative similari alla chiamata di medici ed infermieri alla quale hanno 
risposto in migliaia.  
Per dare un urgente aiuto agli agricoltori che privi di manodopera straniera vedono il frutto del loro lavoro 
andare al macero con danno per loro stessi e per l’intero Paese, chiediamo di considerare la fattibilità dei 
seguenti interventi:   

- bando di volontariato rivolto ai nostri giovani (solo se maggiorenni) con vitto e alloggio a carico dei 
produttori;  

- proposta di una sanatoria per detenuti a fine pena in cambio di lavoro agricolo con vitto e alloggio a 
carico dello stato;  

- proposta di regolarizzazione per richiedenti asilo respinti al 3° grado di giudizio che in alternativa al 
limbo in cui vivono (e soggetti al rischio di una mortale disperazione), potrebbero svolgere i 
medesimi lavori agricoli con vitto e alloggio a carico dei produttori.  

 

Signori Presidenti, gentile Ministra:  
pur rendendoci conto della complessità del compito da Voi svolto, nel ringraziarVi per averci concesso il 
tempo di questa lettura, ci permettiamo di caldeggiare queste in cui crediamo, frutto sia di esperienze 
personali, sia del lavoro svolto attraverso l’associazione che abbiamo il privilegio di gestire e infine, della 
nostra visione solidale della convivenza civile.    
 

Cordiali saluti.  
Anna Zolin, Livio Bedin, Claudio Caccin, Arrigo Arrigoni Paolo Farè 
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