
Oggetto: assemblea sindacale/convegno “il futuro del Corpo” 

Apprendiamo con interesse dell'Assemblea Sindacale  del Safor a cui parteciperanno (si dice),
illustri personalità, per parlare del nostro futuro lavorativo, come il Comandante del Corpo,
l'Assessore Regionale al Personale, il Rappresentante del Governo ed il Procuratore Generale
di Cagliari. Un iniziativa che condividiamo e che apprezziamo in quanto cercare di coinvolgere
importanti istituzioni nei progetti di crescita del CFVA è un azione che noi da sempre in diversi
modi perseguiamo e quindi non possiamo che condividerne l'utilità. 

Dispiace però constatare che nessuna altra organizzazione sindacale è stata coinvolta nell'ini-
ziativa e pertanto si invitano importanti istituzioni ad una assemblea (proclamata per altro a
ridosso delle elezioni RSU) escludendo chi rappresenta la stragrande maggioranza degli
appartenenti al CFVA (Cgil, Cisl, Uil e SAF).

Non sarebbe stato meglio presentarci uniti individuando elementi comuni, per cercare, nell'in-
teresse di tutti i forestali di portare a casa qualche risultato? Questioni come il riconoscimento
dell'indennità pensionabile del CFS, il sistema delle progressioni, gli scivoli pensionistici, i con-
corsi interni sono solo alcuni degli aspetti su cui certamente sarebbe stato possibile trovare
linee unitarie. 

Appare poi inopportuno il momento. La concomitanza con le elezioni RSU potrebbe indurre, i
più maliziosi a pensare che si tratti non di un'iniziativa sentita da tutto il personale del Corpo,
ma soltanto di una trovata dei candidati per accreditarsi, attraverso importanti istituzioni, il con-
senso dei colleghi. Sarebbe stato meglio, a nostro parere, un momento al di sopra di ogni
sospetto da cui emergessero chiaramente solo ed esclusivamente le esigenze del CFVA. 

Elementi non secondari se si pensa che le importanti istituzioni invitate, se dovessero sentirsi
coinvolte in questioni come queste, non solo potrebbero disertare l'Assemblea sindacale, ma
potrebbe essere addirittura compromessa per il futuro la loro attenzione e la loro disponibilità
nei confronti del CFVA.

Resta quindi il rammarico per il fatto che ancora una volta non prevalgono gli interessi veri dei
Forestali, perché, almeno nelle questioni importanti e nei momenti fondamentali, abbiamo, non-
ostante le differenze, il dovere morale di cercare in tutti i modi quello spirito di Corpo o unità fra
lavoratori che oggi sono quanto mai necessari.
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