Alternativa Sindacale
Federazione Braccianti
Sede Provinc. di PZ - 85021 AVIGLIANO
C.so N. Coviello N° 75 - Fax : 0971 – 700358
alternativa.sindacal@tiscali.it

Al Presidente della Regione Basilicata
All’Assessore Reg. all’Ambiente
Al Commissario della Comunità
Montana del Melandro
Al Prefetto di Potenza
Ai Sindaci dei Comuni
della Comunità Montana del Melandro
Agli Organi di Informazione
Oggetto : SALARIO ARRETRATO dei braccianti forestali del Melandro
mensilità di Settembre, Ottobre e Novembre 2010

- RICHIESTA DI INTERVENTO e DI SOSTITUIRE IL COMMISSARIO
della COMUNITÀ MONTANA DEL MELANDRO .
Ai braccianti forestali di BRIENZA, SASSO DI CASTALDA, S. ANGELO LE FRATTE, TITO,
PICERNO, VIETRI DI POTENZA, SAVOIA DI LUCANIA e SATRIANO, dipendenti della Comunità
Montana del Melandro a distanza di 5 mesi ed in prossimità della riapertura dei cantieri del 2011,
non è stato ancora corrisposto il salario di Settembre, insieme a quelli di Ottobre e Novembre .
All’inizio Ottobre 2010 Alternativa Sindacale denunciò alle Autorità in indirizzo che per il 3° anno
consecutivo la Comunità Montana del Melandro non pagava il salario arretrato di Luglio, Agosto e
Settembre ai braccianti forestali .
Dopo proteste e vari interventi fu pagato solo il salario di Luglio ed Agosto .
Come ho già avuto modo di dire nella precedente lettera di Ottobre, ricordo che i braccianti delle
altre Comunità Montane sono stati regolarmente pagati e questa grave ed ennesima inadempienza si
registra quasi solo alla Comunità Montana del Melandro ed è una vera vergogna che non ha
giustificazioni di sorta .
A nulla sono serviti tutti i precedenti interventi fatti negli scorsi anni dal nostro Sindacato come
anche un esposto alla Magistratura, in cui è stato chiesto di avviare un’indagine per capire dove e
perché si fermano i soldi .
E’ chiara la volontà di far rimanere “schiavi” questi operai dell’ambiente, che devono sempre
elemosinare quello che gli spetta ed è una cosa veramente indegna che puntualmente si ripete ed a
cui sembra proprio che non si voglia trovare una soluzione . La stampa regionale, diversamente dal
TG3, se ne occupata continuamente ma tutti gli anni assistiamo ad uno indicibile scaricabarile .
Si consideri solo che ci sono famiglie in cui questo ridotto salario è l’unico reddito e che a causa di
questi enormi ritardi, hanno difficoltà anche a pagare le bollette delle luce .
Chiedo questo è un comportamento normale per un Ente Pubblico di un paese civile ?
Se i braccianti non fossero ancora considerati lavoratori di serie B e si credesse nel loro lavoro,
questa annosa questione sarebbe stata risolta da tempo, ma si preferisce far continuare questo
andazzo vergognoso per tenere questa categoria nella costante paura dell’incertezza e quindi sotto
continuo ricatto politico e clientelare .
segue
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Se questo settore, secondo noi strategico, sarà continuato a gestire in questo modo pedestre la
forestazione produttiva e la Basilicata verde rimarranno un sogno .
A nome dei tanti braccianti che ci sollecitano ad intervenire CHIEDO di far pagare l’intero
trimestre entro i prossimi giorni, ponendo fine una volta per tutte a questa indegna prassi .
Diversamente avvieremo l’azione legale per il recupero del credito, poiché questi ripetuti ritardi
oltre ad essere assurdi ed immorali sono anche una chiara violazione del Contratto di lavoro che
fissa tempi certi per i pagamenti .
I sindacati confederali che minacciano la mobilitazione senza metterla mai in atto,
dimostrando di essere sottomessi alle logiche assessorili, hanno abbandonato la categoria a se
stessa e non si interessano più nemmeno di far pagare il lavoro svolto ai propri iscritti .
L’Assessore Mancusi dopo aver annunciato il non rispetto del Piano di Forestazione ed il
taglio delle giornate per il 2011, come l’ex Assessore Santochirico che ha peggiorato la gestione
della forestazione, vuole avere rapporti solo con i sindacalisti accondiscendenti di Cgil, Cisl e
Uil e rifiuta di ricevere e di discutere con il “Comitato per le 151 Giornate” che ha promesso
di andarlo a trovare con una numerosissima delegazione di braccianti .
Chiediamo anche che il Commissario della Comunità del Melandro, Vincenzo Ostuni, che ha
dimostrato tutta la propria incapacità di gestione, venga rimosso e sostituito al più presto .
Salutando, invito ad immaginare una famiglia per 5 mesi senza reddito .
Lì 09. 02. 2011
IL SEGRETARIO di Alternativa Sindacale
( Vito Fernando ROSA )

