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All’Assessore Reg. all’Ambiente
Dott. Agatino MANCUSI – Pz
p.c. Al Dirigente dell’ex
Comunità Montana MARMO PLATANO
Muro Lucano
Ai Sindaci del Comprensorio
del Marmo Platano
Raccom. a mezzo Fax
LETTERA APERTA SULLE GIORNATE IN MENO DEI BRACCIANTI DEL MARMO PLATANO

Caro Assessore Mancusi,
le torno a scrivere ed in forma pubblica per sottoporle il caso dell’ex Comunità Montana del Marmo
Platano ove il Dirigente della stessa ha ribadito ai lavoratori forestali che faranno non 130 giornate
contributive, come nelle altre ex Comunità ma solo 125 .
Poiché lei e la Giunta Regionale a Gennaio scorso annunciò che per le note difficoltà economiche nel
2011 venivano assicurate 112 giornate come nel 2010 non essendo possibile garantire le 151 giornate
decise con il Piano Triennale di Forestazione ed in seguito alla lotta intrapresa dai braccianti e
culminata nello sciopero del 26 luglio furono letteralmente strappate 18 giornate in più portando il
totale per il 2011 a 130, non si è compreso perché nella prima tornata la Comunità Montana del
Marmo Platano ne abbia fatto svolgere solo 107 e non 112 come le altre .
Si è sperato che con la riapertura dei cantieri avvenuta in questi giorni, a questi lavoratori si sarebbe
fatto recuperare le 5 giornate prima non svolte, ma così non è .
Le chiedo perché il Dirigente del Marmo Platano dice che non ha risorse sufficienti per garantire le
130 giornate decise in fase di assestamento del Bilancio Regionale e che ha dovuto tagliare un’intera
settimana di lavoro ?
Questo purtroppo accade solo alla Comunità Marmo Platano e la cosa non è affatto chiara .
“Qualcuno” ha accennato ad una disparità e differenza di calcolo del costo della giornata di un
bracciante fra il suo Assessorato e la suddetta Comunità, ma questo a noi ed ai braccianti non
convince, pertanto la prego di accertare in tempi brevi quanto sta succedendo perché i cantieri si
chiudono fra 15 giorni ed i lavoratori interessati non sono disposti a subire questo ennesimo abuso ed
ulteriore decurtazione del già magro salario .
Le chiedo di incontrarla subito con una ristretta delegazione di braccianti, informandola, per quanto ci
siamo detti negli incontri precedenti a proposito della rappresentanza, che l’organizzazione che
rappresento nell’ex Comunità Montana del Marmo è diventato il 1° Sindacato per numero di iscritti e
per evitare di venire a manifestare sotto il suo Ufficio .
Ai Sindaci del Comprensorio del Marmo Platano chiedo di intervenire presso la Regione perché non è
tollerabile questo ulteriore taglio in questo periodo di grave crisi economica ed occupazionale .
Lì, 07. 10. 2011

Vito Fernando ROSA
SEGRETARIO di Alternativa Sindacale
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