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Al Presidente della Regione Basilicata
E p. c. Al Prefetto di Potenza
Agli Organi di Informazione

Raccom. A.R. n° 13749409884 - 3
Oggetto : Pagamento mensilità arretrare dei braccianti forestali
Gentile Sig. Presidente,
come è sicuramente già a sua conoscenza, anche quest’anno si registrano ritardi spropositati e non
giustificabili nel pagamento delle mensilità dei braccianti forestali .
Le cito il caso della Comunità Montana del Melandro, che purtroppo non è la sola, che non paga il
salario di questi lavoratori dal mese di luglio e per il 3° anno consecutivo .
E’ una cosa veramente indegna che si ripete in continuazione da anni ed a cui sembra proprio che non si
voglia trovare una soluzione .
Personalmente mi sono convinto che costituisca una vera e propria scelta da parte di alcuni responsabili,
che puntualmente non compiono i necessari adempimenti per far si che questa vergogna, che è utile
sicuramente a qualcuno, continui puntualmente a verificarsi .
Circa due anni fa ho fatto anche un esposto alla Magistratura chiedendo di avviare un’indagine per
capire dove e perché si fermano i soldi, ma anche questa azione non ha avuto alcun esito .
Su questa vicenda ho scritto fiumi di parole, la stampa regionale se ne occupata continuamente, ma tutti gli
anni assistiamo ad uno indicibile scaricabarile ed immobilismo dei sindacati maggioritari .
Sig. Presidente,
lei, come anche il suo predecessore Bubbico, ha degli indubbi e seri meriti sulla questione della
forestazione che attengono all’aver evitato la privatizzazione del settore ( che qualche incauto proponeva )
ed avviato la procedura per il raggiungimento delle agognate 151giornate, ma converrà che questa
categoria di lavoratori non può essere trattata in questo modo, che è veramente non civile oltre che in
violazione del Contratto di categoria che fissa tempi certi per il pagamento delle giornate di lavoro prestate.
Si consideri solo che ci sono famiglie in cui questo salario ridotto è l’unico reddito e che a causa di questi
enormi ritardi, hanno difficoltà anche a pagare le bollette delle luce .
Una volta per tutte, Presidente, intervenga in modo drastico e risolutivo e cancelli questa vergogna .
Diversamente i braccianti verranno direttamente ed in tanti alla Regione a chiederglielo di persona .
Lì 12. 10. 2010

IL SEGRETARIO di Alternativa Sindacale
( Vito Fernando ROSA )

