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SEGRETERIE REGIONALI 
 

 
Palermo, 22 aprile 2010                                         

 
Prot. n. 1/70/04/10 

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

 

Oggetto: Vertenza forestali. 

 

Questa mattina abbiamo consumato l'ultimo degli incontri in programma, ossia quello 
con l'Assessore al Territorio e Ambiente On.le Di Mauro e con il Direttore del Corpo 
Forestale Arch. Tolomeo. 

Dare una valutazione sull'esito significa in buona sostanza ribadirne  l'evanescenza 
delle dichiarazioni che non vanno, come in altre occasioni, al di la delle condivisioni 
puramente verbali. 

Ciò in netto contrasto con le dichiarazioni fatte circolare a mezzo stampa da parte 
della politica in questi ultimi giorni. 

Le nostre segreterie, subito dopo, si sono riunite per assumere le conseguenzali 
decisioni in ordine alle iniziative da assumere. 

Venute a conoscenza che i lavori all'ARS per la discussione sulla Finanziaria 
inizieranno lunedì 26 aprile nel pomeriggio, e presumibilmente si esauriranno con 
l'approvazione del documento giorno 29, si è deciso di attivare da lunedì 26 sino a 
giorno 28 un presidio permanente, sia innanzi la Presidenza che all'ARS, assicurato 
dalle strutture FAI, FLAI e UILA di Palermo. 

 Per giorno 29, invece, prevediamo una folta partecipazione di lavoratori, provenienti 
da tutta la Sicilia, per la quale l'indicazione che diamo ai territori è di organizzare 
almeno due pullmans per provincia, che si concentreranno innanzi l'ARS. 
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A questa presenza farà da supporto un maxi schermo, o un collegamento radio con i 
lavori dell'ARS in modo che i nostri iscritti possano seguirne dibattito e voto. 

Contestualmente, con la nota qui allegata in copia, abbiamo chiesto un ulteriore 
incontro al Presidente della Regione con l'obiettivo preciso di ottenere comunque e 
sin da subito l'avvio al lavoro degli operai. 

E' nostra intenzione poi, dare luogo la prossima settimana ad una conferenza stampa 
per illustrare l'oggetto della vertenza. 

Mettiamo, infine, in evidenza  che a tuttoggi in diverse provincie iniziative sindacali a 
sostegno della vertenza suggerite da questa federazione unitaria non abbiano trovato 
quei riscontri, attenzione e programmazione che la situazione complessiva avrebbe 
invece richiesto. 

Fraterni saluti  
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