
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
  Segreteria Provinciale _________ 

 
 

     
             Sede Legale  Via Imera  85      Cap 92100 Agrigento  

              Tel. fax 0922/402890       cell. 3896252210 
      Email: fastconfsal.agrigento@gmail.com Pec: fastconfsal.agrigento@pec.it 

 

Lì: 07.01.2020  
Prot.n. 03 

    Presidente  Regione Sicilia 
On. Nello Musumeci 

Email: segreteria.presidente@regione.sicilia.it 
 

Assessore Regionale  Famiglia  Politiche Sociali  e  Lavoro 
Dott. Antonio Scavone 

   Email: Assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it 
 

Assessore Regionale   Attivita’ Produttive  
On.le Girolamo TURANO 

Email:  Assessorato.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it 
 

ARS   
III Commissione 
V Commissione  

 
Meridi srl  

Belpasso (CT) 
  

epc  
Prefettura Agrigento 

protocollo.prefag@pec.interno.it 
Prefettura Palermo 

protocollo.prefpa@pec.interno.it 
Prefettura Catania 

protocollo.prefct@pec.interno.it 
Prefettura Caltanissetta  

protocollo.prefcl@pec.interno.it  
Prefettura Enna  

protocollo.prefen@pec.interno.it  
Digos Questura  Agrigento  

digos.quest.ag@pecps.poliziadistato.it 
Spett. Digos Questura  Palermo  

digos.quest.pa@pecps.poliziadistato.it 
Spett. Digos Questura  Catania 

digos.quest.ct@pecps.poliziadistato.it 
Spett. Digos Questura  Caltanissetta 

digos.quest.cl@pecps.poliziadistato.it 
Spett. Digos Questura  Enna  

digos.quest.en@pecps.poliziadistato.it 
 

Segreteria Nazionale  
FAST CONFSAL ALAS  
Segreteria Regionale 

FAST CONFSAL ALAS 
LORO SEDI 

 
 

Oggetto: GRAVE CRISI GRUPPO MERIDI srl - SUPERMERCATI FORTE’. A rischio licenziamento 5OO 
dipendenti – Manifestazione  Regionale  su “ GRANDE DISTRIBUZIONE & LAVORO” - Palermo 10 Gennaio 202 
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Il  Tribunale di Catania, riservandosi di decidere  entro i prossimi giorni, sulla richiesta di Meridi srl  di 
accesso all'amministrazione straordinaria  per i grandi gruppi industriali in crisi, ha dimensionato in ben 
100 milioni di euro  i debiti accumulati dalla Società Meridi srl.La vertenza Meridi srl Supermercati 
Forte’  interessa 90 punti vendita ed oltre 500 dipendenti le cui famiglie, in arretrato degli stipendi da 
Luglio a Dicembre 2019,  vivono condizioni di gravi difficoltà economiche.   
 
Il  sindacato ritiene che la vertenza in atto, per la dimensione assunta dalle voci debiti e crediti alla 
luce di quanto sin qui emerso, deve essere ricondotta  da parte della Regione ad una approfondita 
valutazione sulle motivazioni di  quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità di enti statali, regionali 
e territoriali  preposti alle autorizzazioni ed  al controllo delle attività produttive e commerciali.     
 
Per tale ragione si chiede  alle istituzioni in indirizzo, di attivare un “ Tavolo permanente di crisi su 
Grande Distribuzione e Lavoro ” per un confronto di merito sulle cause della crisi atto, ed  altresì 
individuare adeguate misure di sostegno e salvaguardia  dell’occupazione  e del reddito di tutti i 
dipendenti  dei supermercati Fortè, d’intesa anche con i Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo 
Economico .   
E’ proprio di un complessivo riordino che necessitano  il  settore della grande distribuzione e delle attività 
commerciali, anche alla luce degli indicatori  di povertà rilevati dall’ISTAT (26 per cento, un 
siciliano  su quattro ) a  conferma che, alla mancanza di lavoro e quindi di reddito, ne 
consegue la perdita del potere d’acquisto  di centinaia di migliaia  di utenti  e consumatori 
siciliani da cui deriva  la crisi della grande distribuzione,  fatte salve le eventuali speculazioni in 
atto  di Meridi srl. 

PER QUANTO SOPRA 
 

si comunica la volontà dei lavoratori  aderenti alla scrivente O.S.  a partecipare alla manifestazione 
regionale programmata il giorno 10 gennaio 2020 da CONFSAL SICILIA  -  SINALP SICILIA -  USI 
PALERMO. Pertanto i lavoratori in pari data  si  asterranno dal lavoro  in tutti i  punti vendita  della rete 
dei Supermercati FORTE' -  Soc. Meridi srl con sede in Belpasso CT, ricadenti nelle province di 
Agrigento  comuni di: Palma di Montechiaro, Favara, Naro, Canicattì, Agrigento, Licata, Porto 
Empedocle, Ribera, Ravanusa, Grotte, Aragona, di  Caltanissetta: Serradifalco, Pietraperzia,  Riesi,  di 
Enna:  Comune di Piazza Armerina. 
 
Il concentramento per la partenza è previsto  ad Agrigento in Piazzale Rosselli il giorno 10.01.2020 alle 
ore 06,30.  I  lavoratori e familiari accompagnatori partiranno alle ore 6,45  con n.1 pullman  targa: 
EX139WC  -  ditta Autolinee Cuffaro\Raffadali  A Palermo,  il previsto corteo,  prenderà avvio alle ore 
9,00 dal  punto vendita  Fortè di C.so Tukory 254 e   si snoderà sino alla sede del Governo Regionale 
Siciliano, con  sit in davanti Palazzo D'Orleans.   
 
A seguire sarà richiesto un’ incontro con il Presidente della Regione On. Nello Musumeci,  con l’ 
Assessore regionale  Famiglia e  Politiche Attive del Lavoro  Antonio Scavone e con l’Assessore 
Regionale Attivita’ Produttive, Girolamo Turano. 
 

Distinti Saluti 
FAST CONFSAL  

Segreteria Provinciale  
Manlio Girolamo Cardella 


