Federazione REGIONALE SICILIA
Palermo 16.01.2015
Oggetto: documento conclusivo della Riunione di Esecutivo Regionale
FAI CISL Sicilia.
In data odierna, a Palermo, presso la sede della Fai Cisl Sicilia si è svolta la
prevista riunione dell’Esecutivo regionale della S.F.R..
Il Segretario Generale Regionale e l’Esecutivo esprimono soddisfazione e
piena condivisione alla linea programmatica attuata dalla CISL guidata da
Annamaria Furlan, al livello nazionale e da Mimmo Milazzo in Sicilia.
Le imponenti e concrete iniziative messe in campo con successo a Napoli,
Firenze e Milano nel Dicembre 2014 e la certosina opera di sensibilizzazione dei
gruppi politici, hanno raggiunto gli obbiettivi voluti dalla CISL sia in termini di
modifica sostanziale della Legge di Stabilità sia sui primi Decreti Attuativi dello Jobs
Act.
Ottima iniziativa sarà quella da mettere in campo nei prossimi mesi sui temi
dell’Agenda Europea per la fuoriuscita dalla crisi e per la crescita, anche tramite gli
investimenti produttivi dei Fondi U.E. e di altro genere.
Lo stesso vale per quanto riguarda la linea politica tracciata dalla Federazione
Nazionale, guidata dal Commissario Gigi Sbarra, sia dal punto di vista vertenziale,
sia sotto l’aspetto organizzativo interno.
Consenso unanime esprime l’Esecutivo Regionale in riferimento alla iniziativa
del Commissario Gigi Sbarra, di mobilitazione nazionale della Federazione per il
prossimo 30 Gennaio con gli obiettivi previsti nel manifesto di proclamazione:
riportare il settore agroalimentare e dell’ambiente al centro dell’agenda politica del
Governo; creare le condizioni per un percorso di confronto tematico per le
emergenze dell’agro-industria, le prospettive di medio e lungo termine dei relativi
comparti (forestazione, bonifica e difesa del suolo, zootecnia, mercato del lavoro
agricolo e pesca) e ponendo al centro i temi della crescita, dello sviluppo, del lavoro
e dell’innovazione.
Al livello regionale si metteranno in campo, presso la Presidenza della
Regione e gli Assessorati Agricoltura e Territorio ed Ambiente, dei presidi con
richiesta di incontro, con volantinaggio e conferenze stampa di informazione sulle
motivazioni della iniziativa.
Lo stesso dovrà effettuarsi, in ogni Territorio, con sit-in ed incontri in sede di
Prefettura.
Il 13 febbraio p.v. si terrà a Rosarno, in Calabria, un Convegno
Nazionale organizzato da FAI, FLAI e UILA, su “lavoro nero in agricoltura”: ad
esso la FAI Sicilia parteciperà con propria delegazione.
Passando agli aspetti vertenziali locali, nella sua relazione, il Segretario
Generale, all’interno dell’analisi della situazione politico sindacale regionale ha
posto particolare attenzione alle molteplici priorità ed emergenze locali nei settori e
comparti della Categoria, evidenziando, pur alla luce delle gravissime criticità
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attuali, l’importanza e la lungimiranza di quanto “seminato” col nostro duro lavoro
negli anni passati.
Esempio emblematico, la Cabina di Regia per il dissesto idrogeologico,
nostro cavallo di battaglia, diventato obbiettivo strategico dichiarato dal Governo
regionale con la sua Delibera 330/2014.
Si ribadisce, quindi, la estrema necessità di riportare i settori di nostra
pertinenza al centro dell’agenda politica delle Istituzioni Regionali,
(forestazione, bonifica ed ESA coordinate per la difesa del suolo; pesca, zootecnia
ed agroalimentare in generale, per la valorizzazione della qualità e della tipicità dei
prodotti locali, oltre che per la sicurezza dei consumi).
Il Segretario Generale condivide con l’Esecutivo l’esigenza di mettere in
campo a brevissimo delle iniziative in risposta alla strategia politica di annunci
mediatici posta in essere dall’attuale Governo Regionale:
- una o due Manifestazioni regionali (Sicilia orientale ed occidentale), al
chiuso con almeno 1.000 Lavoratori cad. e con la presenza di stampa e T.V., per
esplicitare le nostre proposte costruttive su “forestazione e
dissesto
idrogeologico” (allargate possibilmente anche a Bonifica ed ESA), condivise con
UILA e FLAI. Tali iniziative mireranno anche a sensibilizzare ed informare l’opinione
pubblica, onde correggere gli aspetti disinformativi di certa stampa, salotti televisivi
e social network, strumentalmente e preconcettualmente avversi;
- la convocazione, entro metà febbraio, degli Esecutivi Unitari, ove definire la
nostra piattaforma rivendicativa per il Riordino in materia di forestazione che
dovrebbe essere portato a termine all’interno della Manovra Finanziaria, entro il
mese di Aprile.
Nello stesso senso e per tutte quante le problematiche aperte, si condivide
l’esigenza di una maggiore e più capillare divulgazione nelle Leghe, tra gli Iscritti,
delle nostre idee e proposte in risposta alle difficili questioni ed alla linea politica
(che punta a tagli) dei Governi Regionale e Nazionale nei settori di nostra
pertinenza: a tale scopo si ritiene utile mettere in campo anche delle iniziative
coordinate regionalmente e realizzate al livello locale, tese alla sensibilizzazione
di Comuni, Prefetture e di tutte le Istituzioni locali sul fatto che ulteriori
“involuzioni” dei livelli e delle condizioni occupazionali nei nostri settori
sarebbero inaccettabili ed inaccettati, al punto da costituire possibile
incontrollabile nocumento per l’ordine pubblico.
Si ribadisce la volontà della Federazione Regionale di programmare percorsi
di formazione sindacale, di concerto con la Federazione Nazionale e con la
Confederazione Nazionale e Regionale, rivolti alla dirigenza, ai quadri e delegati, a
giovani attivisti Fai da realizzare durante l'anno sui temi dei settori della categoria
(con una particolare attenzione ai Fondi, alle Casse extra legem ed alle relative
garanzie, ancora marginalmente conosciute ed utilizzate) e su quelli più generali di
mercato del lavoro, contrattazione e bilateralità.
Palermo, 16 gennaio 2015
Approvato alla Unanimità
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