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Dai parchi tante idee per rispettare l'ambiente naturale, creare occupazione e vivere in
armonia

ore 15,00 Un parco come laboratorio di vita per tutti
relazione di Don Luigi Ciotti (Gruppo Abele)

Relatore: 
Sono uno dei soci fondatori del Gruppo Promotore Parco del Cadore. L'ho fatto come segno 
d'affetto e riconoscenza verso la mia terra io sono orgoglioso di esserlo, e lo dico dove
posso di essere nato tra queste montagne e credo che sia il più bel dono che Dio ha fatto
a me e a voi. Io sono orgoglioso di questa terra e girando il mondo per il mio impegno 
con la coscienza dei miei limiti, lo grido con forza, e sono grato a Dio di questo, 
quindi devo restituire a questa terra che mi ha dato molto un'attenzione e un impegno 
perché qualcuno non la calpesti e la distrugga, perché anche qui alcuni segnali di 
pericolo ci sono, cercherò in punta di piedi con gran rispetto, soprattutto alle 
competenze che qui oggi sono state portate e che io ho ascoltato con forza e che mi hanno
sicuramente arricchito, voglio portare il mio contributo e la mia inquietudine rispetto 
alla natura e all'ambiente, al grido che la natura oggi lancia a ciascuno di noi, perché 
anche la natura ci rivolge delle domande mute quando essa viene calpestata e distrutta, 
ci sono giochi speculativi, nelle nostre valli e in Italia ci sono delle domande mute che
la natura ci fa e che dobbiamo cogliere che passano attraverso le tragedie e le frane, in
tutti quegli squilibri che si sono creati, non si può stare alla finestra.
Come sacerdote mi fa piacere ricordare che gli ultimi Papi hanno amato profondamente le 
montagne, penso a Paolo VI che nel suo testamento, sono cento anni dalla nascita 
quest'anno un documento da rivisitare per credenti e non credenti, mi ha impressionato in
quest'uomo con la sua grande profondità e fede in più interventi ha parlato della natura 
e montagna, in particolare nel suo testamento c'è un passaggio che mi ha colpito dove 
chiede con forza di essere sepolto nella "terra vera", che in San Pietro si scavi sotto 
in profondità e che la sua bara sia sepolta nella terra vera. Penso a Giovanni Paolo II 
che ha fatto la montagna uno dei suoi riferimento per le vacanze in Valle d'Aosta e qui, 
certo ciò genera movimenti di macchine e scorte che possono creare squilibri, ma da 
questa terra ha fatto forti richiami al rispetto dell'ambiente, la montagna c'è l'ha 
appiccicata alla pelle. Se penso a Papa Luciani che nato sulle nostre montagne, se ne 
andato in fretta, le amava profondamente. Siamo in buona compagnia pensando anche al Papa
scalatore PIO XI .
Con umiltà devo dire che non è un caso che il Gruppo Abele, di cui faccio parte , ha 
fatto una scelta: di unire Disagio, Pace, Ambiente, l'Agenzia di stampa Aspe che era 
coordinata da una cadorina nella persona di Mirta Da Pra, un diluvio dal Cadore a Torino 
e da Torino al Cadore si era preoccupata che questa agenzia di stampa e informazione sui 
problemi sociali e dell'emarginazione si saldasse e continui a saldarsi con il mondo 
della non-violenza e della pace, con i movimenti di tutela dell'ambiente, è fondamentale 
tutto questo, è l'elemento portante di un gruppo che da 33 anni si occupa di esclusione e
marginalità di disagio, in modo tale che queste tre aree viaggino insieme. Chi si occupa 
delle persone che vivono in disagio non può dimenticare che le persone non vivono per 
aria ma vivono in una città, in un quartiere in un territorio e che certe periferie hanno
moltiplicato il disagio, hanno creato una serie di fatiche e problemi, se i territorio 
non sono rispettati si creano squilibri, ne vedremo alcuni.
Pertanto Disagio Pace e Ambiente non devono viaggiare isolati, ognuno con la sua 
specificità, ho un'inquietudine che sento nel mio piccolo, dovendo girare l'Italia per il
mio impegno che condivido con altri, e la giro tanto, dalla Sicilia al Veneto, dalla 
Valle d'Aosta alla Calabria, in territori diversi, capisco la richiesta che rischia di 
rimanere sulla carta, di una Corte Internazionale di Giustizia dell'Ambiente, sono 
testimone di questi diritti ambientali e di come spesso calpestati nel ns. paese e non 
parlo solo di parchi.
In uno degli interventi di stamattina, il Prof. Viola, giustamente parlava di una Cultura
Ecologica suddita della Cultura Economica ha detto con parole appropriate quello che 
pensiamo tutti, c'è un problema di diritti ambientali, perciò comprendo l'ecoprotesta 
anche fatti a livelli estremi, sono un linguaggio in difesa dei diritti della gente: 
donne, uomini e bambini, perché quando c'è un clima attorno che semplifica tutto , ognuno
di noi si attrezza per incidere sui contenuti, certe forme sono discutibili ma a volte 
non si hanno altri canali per fare in modo che la parola giunga agli altri, sono 
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testimone di battaglie per difendere i diritti delle persone più fragili e deboli in cui 
ci siamo organizzati in tutti i modi per graffiare la realtà perché dall'altra parte sono
sordi, muti e ciechi, perché dall'altra parte intervengono altri interessi in gioco.
Come esempio porto il problema della droga, tutti ma proprio tutti sono d'accordo che 
bisogna sconfiggere la droga, però malgrado si producano documenti, operino importanti 
organizzazioni nazionali e internazionali per questo fine, il narcotraffico è aumentato 
la stima dell'ONU è di 840.000 miliardi di lire pari all'8% del mercato mondiale, tutti 
parlato di combattere questo mercato però i giochi economici, le strategie geopolitiche 
internazionali hanno il sopravvento: io non intervengo con la Turchia perché perderei le 
basi miliari, non intervengo nei paesi del Sud America o intervengo in modo sofisticato, 
ho interessi commerciali con il Pakistan a vendergli navi da guerra, nazioni con le 
"doppie verità", cosi per il rispetto dell'ambiente tutti sono d'accordo ma poi 
concretamente ciò che si va a realizzare è diverso.
I contributi che ho sentito qui mi aiutano a collegare i temi del Disagio, Pace e 
Ambiente. Come dicevo poc'anzi è la Cultura Economica che ha spesso il sopravvento è 
questo non è una frase fatta ma è realtà, quindi è importante la fatica e la gioia di 
coordinare oltre 700 gruppi in Italia dopo le stragi di Capaci e di Via Amelio 
(l'assassinio dei giudici Falcone e Borsellino) una dimostrazione di come la società 
civile si è messa insieme per combattere la mafia e il narcotraffico, molti non ci 
credevano, faticosamente oltre 700 gruppi insieme contro la criminalità che hanno capito 
che non può essere un impegno solo dei magistrati e delle forze dell'ordine ma anche di 
noi come cittadini da Corleone a Locri, Torino, Belluno e Cortina, come cittadino abbiamo
il dovere di portare il ns. contributo sul tema della legalità attraverso tutto il paese.
Il tema dell'abusivismo edilizio, presenti dovunque anche nei territori dei parchi, dove 
a parole tutti siamo per il rispetto della natura ma nei fatti si compiono irregolarità 
piccole e grandi, la Valle del Monte Bianco dove i movimenti ambientalisti hanno 
manifestato anche contro la sordità di molti, dove anche sui ghiacciai si sono trovati 
livelli di inquinamento forte, l'inquinamento marino e acustico da non ignorare 
soprattutto nelle città, i traffici di rifiuti la mafia molto ci investe. L'abbandono dei
boschi e dei territori, gli incedi ad "hoc" dolosi per fare dopo altre operazioni.
Certi squilibri delle periferie delle città, chi ha permesso che si creassero con un 
danno alla qualità della vita non indifferente. 
Il dissesto idrogeologico, su questo punto ho chiesto recentemente al Ministero 
dell'Ambiente dei dati precisi, negli ultimi vent'anni sono oltre 32.000 miliardi di 
danni per alluvioni , molti di questi danno sono dovuti al non avere investito 
nell'ambiente, nell'ultimo triennio abbiamo avuto più di 140 vittime, ciò dimostra che 
conviene, anche in termini economici, investire nel rispetto dell'ambiente, pensiamo al 
Vaiont cosa ci sta dietro questa tragedia, le analisi falsate i documenti fotocopiati, il
prezzo pagato di vite umane e non solo.
E' un problema di legalità e giustizia, quindi quando alcuni anni fa Mirta con alcuni 
amici ha chiesto anche a me perché non ci mettiamo insieme a promuovere il parco, questa 
ns. terra e territorio io ho pensato che conviene per la gente e la dignità delle persone
e sono convinto che se a differenza di altre realtà dopo tanti anni non si sono ancora 
raggiunti in porto, anche dovuto anche alle ns. deficienze, che i semi di 
quest'impegno ,anche di giustizia , hanno e avranno dei frutti, hanno dei frutti perché 
se una domenica pomeriggio tanti e siamo tanti si ritrovano in comunità cadorina è un 
segno positivo, anni fa eravamo quattro gatti.
Da una parte c'è un problema di legalità di giustizia, non bisogna scoraggiarsi se i 
tempi sono lunghi, non li decidiamo noi, prendiamo coscienza dei limiti, è importante 
capire che dietro i problemi ci sono "doppie verità" qui come da altre parti.
L'attenzione ai diritti ambientali che sono diritti alla vita, io sento una 
preoccupazione i nostri doveri , fare la ns. parte di cittadini è uguale quella degli 
altri, quindi i Cittadini, i Comuni e la Comunità Montana, la Provincia e la Regione che 
è in ritardo, ognuno con il suo ruolo, ma anche la consapevolezza che la ns. parte la 
dobbiamo fare come cittadini, i miei doveri sono uguali i diritti degli altri, se io 
metto in gioco la mia parte il mio impegno su questo ambito come su altro, comincio a 
creare le condizioni perché si possano affermare i diritti degli altri. 
Quando succedono le tragedie Di Sarno, Versilia, Piemonte dove più volte frane e 
alluvioni hanno creato vittime e danni, non basta essere preoccupati e indignati ma 
dobbiamo occuparcene perché non si ripeta, perché l'indignazione in questo paese è 
diventata una moda, i miei doveri sono uguali i diritti degli altri.
Io condivido la tensione che qui è emersa: dobbiamo fare di più se non noi bariamo 
rispetto alle nuove generazioni, che cosa lasciamo a loro rispetto all'ambiente ?
Il problema di fondo è il processo di allontanamento, sono tre gli elementi che entrano 
in gioco : la non conoscenza e la disinformazione, la paura, l'indifferenza, tanta gente 
anche per propri piccoli interessi è indifferente. La componente numero uno è di chi si 
difende, attacca, semplifica, ma d'altra parte rischiamo di essere proprio noi perché ci 
chiudiamo o manifestiamo senza farci comprendere non basta essere contro, perché il muro 
contro muro non ha mai portato in avanti, ciò non significa che viene meno la protesta 
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seria, documentata e coraggiosa che esce anche delle righe, ma evitare il muro contro 
muro, altro aspetto da non semplificare e banalizzare è il ruolo delle istituzioni, 
quello della informazione e quello politico, perché le istituzioni sono chiamate in primo
luogo a decidere, però troppe realtà hanno scelto il "metodo termometro": le cose si 
fanno se si ha il consenso e la appoggio degli organi dell'informazione e non l'interesse
della collettiva che richiede documentazione, crescita della consapevolezza e gradualità 
e quindi continuità, il "metodo termometro" serve solo a vincere la prossima campagna 
elettorale, bisogna guardare oltre non restare alla piazza si pensa al presente e si bara
nei confronti delle nuove generazioni. Il dibattito che c'è a Torino, città dove 
lavoriamo,  sul tema della sicurezza che, guarda caso ha preso lo spazio di un altro tema
quello della legalità che è stato accantonato, il tema della sicurezza è un tema 
legittimo e importante ma da non usare solo per "qualcuno" se no si fanno scelte che non 
tutelano tutti i cittadini. Sono preoccupato di chi dice di non mettere paletti, con 
questa situazione che ho descritto come "metodo termometro" ritengo che i paletti devono 
essere messi, paletti fatti con la gente ma da mettere, c'è un parola da recuperare è la 
"continuità": da evitare ondate di cose che si fanno perché c'è un campagna di stampa che
le accompagna poi il silenzio e la dimenticanza.
Il ruolo dell'informazione: ci sono tanti giornali settimanali e giornalisti bravi e 
competenti e seri che ti aiutano a capire ma anche molti portaborse a servizio di 
qualcuno che sono il termometro degli interessi di qualcuno, sono testimone diretto di 
personaggi che ieri scrivevano cose diverse da oggi e da domani se…, c'è un problema di 
onestà di andare alle fonti, l'informazione amplifica anche verità scomode è da cercare 
insieme.
Il ruolo educativo, l'attenzione ai problemi dell'ambiente rientra nel problema 
educativo, la formazione di formatori, chi da una mano a chi deve far crescere i ns. 
ragazzi a leggere la realtà?, a comprendere i segnali proponendoli in un certo modo.
Progetto educativo significa educare alla legalità, alla salute, al rispetto 
dell'ambiente, ai consumi, non sono mode, ciò significa non solo conferenze, ma lega la 
vita della gente al territorio di vita, i ragazzi devono toccare con mano la propria 
terra, molti lo fanno; educare richiede tempo, il progetto e la responsabilità educativa 
è fondamentale, bisogna utilizzare un metodo didattico e strumenti accessibili ai 
ragazzi, i ragazzi devono trovare adulti coerenti e credibili, essi rischiano di essere 
la ns. fotocopia, anzi lo sono: se io in casa sono il primo a semplificare non cerco la 
verità, faccio battute legate ai miei interessi lo disoriento. Io mi chiedo come 
educatore, che siamo "tanto" preoccupati per loro, cosa colgono della ns. coerenza e 
credibilità rispetti a questi contenuti? cosa trovano in noi adulti della "grammatica 
della vita" che noi dobbiamo insegnare? È indispensabile che trovino adulti che vivono i 
valori che a loro chiediamo. Non è solo un problema della scuola, perché è un delegare, 
il sogno che ho rispetto al Cadore è di un Cadore educativo, dove educare non è affidato 
a qualcuno ma tutte le realtà entrano in gioco, dalla polisportiva, alla associazioni di 
alpini, al circolo ricreativo, alla scuola, alla chiesa o ci si mette insieme se no ne 
usciamo perdenti, non solo la famiglia oggi molto disorientata e la scuola che arranca.
Sogno un Cadore, un Ampezzano educativo, oggi oltre 500 città del mondo lavorano cosi, il
Cadore potrebbe essere la prima valle di questa zona come altre città grandi e piccole 
altre è valli dove la coralità del lavorare insieme è stata acquisita.
Ci sono segni di disagio anche qui: suicidi di persone giovani e meno giovani, il vuoto 
il fastidio la noia che molti manifestano, eccesso di certi consumi, si pensa che tutto 
si garantisce solo con il lavoro e i soldi, le varie forme di dipendenza e passività, non
basta la garanzia del lavoro ed economica. Recentemente sono stato chiamato in una valle 
qui vicino dove il fenomeno della droga è arrivato alla grande, giovani che hanno 
staccato la spina della vita.
Un elemento fondamentale per vivere, crescere, comunicare è il proprio territorio non un 
di più un optional come qualcuno dice, se ciò manca crescono gli orfani del territorio: 
la appartenenza ad una comunità di identità, ciò vale non solo per il mondo giovanile ma 
anche per gli adulti. Conviene invertire ed investire in questi progetti educativi, per 
evitare di arrivare dopo con costi umani ed ambientali enormi. Come a Torino utilizzando 
una esperienza francese per ridisegnare le periferie con la voce delle realtà sociali, i 
piani urbanistici non possono farli solo i bravi architetti, non bastano riforme tecniche
e servizi in più, bisogna farlo insieme, come altri stamattina dicevano bisogna investire
con la gente e i giovani, abbiamo storie di ragazzi recuperati trovando una occupazione e
dignità dentro un servizio per l'ambiente anche sporcandosi le mani. 
Bisogna recuperare il sapere degli anziani che portino il loro bagaglio di conoscenza e 
di vissuto.

In conclusione io sono perché si faccia il Parco del Cadore lavorando con la gente, ma 
senza sconti, bisogna mettere i paletti, cosi come l'ottenere che le Dolomiti siano 
definite Dolomiti Monumento del Mondo ciò ha un valore simbolico da non banalizzare e da 
perseguire con rigorosa coerenza nelle decisioni future. Grazie.
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