
di Monica Trotta

I lavoratori forestali sono allo
stremo. Non prendono lo sti-
pendio da un anno e chi sta
meglio da 5 mesi. I 2500 dipen-
denti delle comunità montane
non ce la fanno più a reggere
una situazione che sta esplo-
dendo da un punto di vista so-
ciale. Giovedì i sindacati han-
no organizzato un presidio in
prefettura, il 18 una manifesta-
zione a Napoli. «Le iniziative
non sono mancate, pensava-
mo di aver raggiunto l’apice
ma così non è - spiega Antonio
Falivene della Uila Uil - Ci
hanno promesso una riforma
del settore da 5 anni: Ma non
ci pieghiamo». La difficoltà nei
pagamenti è cominciata nel
2010 «quando il settore è stato
cancellato» come spiega Aniel-
lo Carone della Fai Cisl e i pa-
gamenti non sono più avvenu-
ti con fondi regionali ma con i
Fas comunitari. «Cacciano fuo-
ri cavilli per evitare una rendi-
contazione puntuale» spiega
Carone. «Il ritardo è insito nel

meccanismo dei pagamenti, è
strutturalemente impossibile
erogarli in tempo. Tutto l’in-
ghippo è nato con i fondi euro-
pei» spiega Carmine Santese
segretario regionale della Fai
Cisl. Ma fondi a parte, ci sono
anche paradossi come quello
della comunità montana dei

Picentini dove da ottobre c’è
un decreto con cui potrebbero
essere pagate 4 mensilità arre-
trate, ma i soldi non vengono
sbloccati. «Avvieremo un con-
fronto con De Luca, è in gioco
il futuro di un intero settore»
spiega Giuseppe Carotenuto
segretario regionale della Flai

Cgil mentre Giovanna Basile
della Flai Cigl ricorda il prezzo
altissimo pagato «con il suici-
dio due anni fa di un lavorato-
re». E tra i forestali la tensione
è palpabile. «Riusciamo ad an-
dare avanti grazie alla pensio-
ne dei nostri genitori» spiega
Antonio Botta, 2 figli e una mo-

glie disoccupata, dipendente
della Irno Solofrana, senza sti-
pendio da 15 mesi.

«Ricorriamo all’aiuto di ami-
ci e familiari, ci sentiamo lesi
nella nostra dignità. Andremo
a Bruxelles per farci tutelare»
aggiunge Gerardo Navarra.
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Forestali da mesi
senza stipendio
«Non ci pieghiamo»
I sindacati preparano le manifestazioni di Salerno e Napoli
La disperazione dei lavoratori: «Ci aiutano amici e genitori»

Da sinistra: Aniello Carone, Giovanna Basile e Antonio Falivene
‘‘

Gerardo
navarra

Lesi i diritti
e la nostra dignità
Ci rivolgiamo a Bruxelles ‘‘

Antonio
Botta

Vado avanti
grazie alla pensione
dei miei genitori anziani
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