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                                                           A tutti i Segretari Territoriali di 
                                                                       FAI - FLAI e UILA 
                                                                       LL.SS. 
 

 

Oggetto: Vertenza forestali. 

 

A seguito dell'incontro avuto ieri con l'On.le Bufardeci, le Segreterie Regionali di 
FAI, FLAI e UILA si sono riunite questa mattina per una valutazione congiunta su 
quanto emerso e sulle iniziative da assumere nei prossimi giorni, in ordine alla 
vertenza dei forestali. 

FAI, FLAI e UILA reputano insoddisfacente ed inaccettabile quanto emerso dalle 
intenzioni del Governo in ordine alla ipotesi di differire, nel tempo, il rispetto di 
quanto contenuto nell'accordo del 14 Maggio 2009. 

Asserzioni peraltro non supportate da certezze stante la riserva espressa dal 
Presidente Lombardo di dover ancora verificare le disponibilità finanziarie, per non 
parlare poi dei silenzi attorno alla situazione dell'antincendio.  

La stessa dichiarazione, fatta a mezzo stampa dall'On.le Bufardeci sulla volontà 
positiva a rispettare l'accordo, lascia il tempo che trova sia perchè resta subordinata al 
reperimento delle risorse, sia perchè non esistono garanzie sulla operatività dei Fondi 
FAS, e conseguentemente sull'immediato avviamento al lavoro degli operai forestali. 

La posizione ufficiale ed univoca delle scriventi segreterie è che non esistono margini 
per un ulteriore rinvio o riduzione di quanto convenuto con il Governo e pertanto, con 
grande chiarezza, ribadiamo che l'accordo debba essere applicato nella sua interezza. 



Analogamente non è più differibile che il Governo faccia dovuta chiarezza, uscendo 
dall'attuale confusione,  sull'esigenza di affermare il datore di lavoro unico come 
autorità preposta al governo del mondo del lavoro forestale. 

In ogni caso FAI, FLAI e UILA rivendicano che l'Amministrazione Forestale proceda  
con tempistica immediata a predisporre gli avviamenti, sia per la manutenzione che 
per l'antincendio, in modo da consentire che i lavoratori effettuino le giornate loro 
assicurate dall'accordo. 

E' su tali obbiettivi che le segreterie intendono muoversi anche nell'articolare le 
iniziative di lotta a loro sostegno. 

Riconfermiamo, pertanto, l'esigenza che in tutti i territori continui la mobilitazione e 
che si svolgano in tempi strettissimi le manifestazioni in tutte le provincie, con il 
coinvolgimento dei lavoratori, come delle realtà istituzionali presenti nel territorio ed 
in particolare i Deputati eletti all'A.R.S. 

L'urgenza, come è facile intuire, è dettata dal fatto che occorre intervenire prima che 
la Finanziaria approdi al voto finale. 

Contestualmente è necessario fare pressioni sull'Azienda, come sul Dipartimento, 
affinchè predispongano i progetti e le richieste di avviamento al lavoro. 

Sul piano regionale, la prima iniziativa verrà effettuata Martedì 20 Aprile p.v., 
innanzi all'A.R.S. sottoforma di autoconvocazione per essere ascoltati dalla 
Commissione Bilancio e dai Capigruppo; così come si rileva dalla nota che abbiamo 
già provveduto ad inoltrare ai soggetti sopra indicati. 

Detta autoconvocazione dovrà essere supportata dalla presenza di ampie delegazioni 
di dirigenti e lavoratori di tutte e nove le provincie. 

A seguito dell'incontro ricorreremo ad altre iniziative che, ovviamente, adotteremo in 
sede di Esecutivi Unitari.    

Fraterni Saluti 
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