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IL GAZZETTINO

Ancora tensioni tra Cgil e industriali: «Priorità diverse»
►ve Larli, segretario:
«L'importante è
sconfiggere il virus»

BRACCIO Ì-E,iìr*;0

BELLUNO «La domenica delle "Pal-
me" è sempre stata il simbolo
della consegne dei rami d'ulivo,
quale segno di pace; oggi invece
arriva da Confindustria Belluno,
ma ci dicono parallelamente an-
che in quasi tutto il Veneto, un
annuncio diverso, che non invita
alle riflessioni pasquali ma a
quelle del risorgere immediato
dell'economia». Mauro De Carli,
numero uno della Cgil bellunese
non si sottrae al confronto con
l'associazione degli industriali
con cui da settimane è in atto un
vero e proprio braccio di ferro su
alcune aziende. Non indispensa-
bili alla filiera produttiva, secon-
do il sindacato e quindi da chiu-
dere fino a quando è in vigore il
decreto del presidente del Consi-
glio. «Riflessioni - prosegue De
Carri - che siamo abituati già da
alcuni giorni ad ascoltare, se non
fosse che sono infiornite da un
virulento attacco al sindacato, o
meglio solo alla Cgil e alla Pioni,
la sua categoria dei metalmecca-
nici, ritenuti ostili, anzi antiteti-
ci, alla preminenza del fattore
Economia rispetto alla situazio-
neeniergenziale».

SEGRETARIO Mauro De Carli guida
la Cgil della provincia di Belluno

UN PASSO INDIETRO
«Vorrei 'ritornare - prosegue

De Carli - ad alcune settimane in-
dietro, quando coralmente, sin-
dacato e associazioni di catego-

ria, si erano espresse, in sede Pre-
fettura di Belluno, dichiarandosi_
disponibili a metodi di comuni-
cazione che dovevano rassicura-
re l'opinione pubblica, generare
un clima di coesione intorno alle
necessarie scelte del Governo
per arginare la diffusione del Vi-
rus, coscienti che i sacrifici era-
no tanti, non quantificabili e so-
prattutto la fase di uscita dalla
pandemia era lunga e non quan-
tificabile.

Forse per qualcuno, nel condi-
videre quelle frasi, non vi era la
contezza dei tempi reali della fi-
ne ciel percorso di lotta alla pan-
demia, forse in tanti di noi non vi
era la consapevolezza di quali di-
namiche sociali e psicologiche sì
sarebbero scatenate, forse, e que-
sto dovrebbe essere il tenia fina-
le si cui riflettere, non c'era la vi-
sione che alla fine non basterà

riavviare l'interruttore del siste-
ma produttivo, perché nulla sarà
uguale a prima».

PREOCCUPAZIONI CONDIVISE
«Comprendo quindi le analisi

e le preoccupazioni di Confindu-
stria, ma sono basate su un mon-
do che non avremo più e distol-
gono la concentrazione sul pun-

to dirimente che ancor oggi sta
al primo posto nei nostri pensie-
ri e nel nostro modo di operare,
quello stesso punto che abbiamo
condiviso in sede istituzionale;.
arrestate il Virus, evitare contagi
e morti, svolgere questo compito
nel tempo più veloce possibile
per riprendere sani a lavorare
senza paure e preoccupazioni».

IL MECCANISMO
La Cgil ed in particolare la

Fiom hanno più volte sottolinea-

to che il rischio è che qualcuno,
legittimato dai codici Ateco, sia
impegnato in questo periodo in
produzioni non necessarie. «Sia-
mo coscienti, sindacato compre-
so, che la classificazione con i co-
dici Ateco non fotografa la com-
plessità del sistema produttivo
italiano, ma la coscienza e buon
senso comune dicono due cose;
in primis gran parte delle produ-
zioni già attive bastano a suffi-
cienza a reggere il sistema etner-
genziale tanto che il 66% dei la-
voratori italiani sono già al lavo-
ro, in un sistema produttivo che
storicamente è votato all'export
e solo in minima parte alla rifor-
nitura del mercato interno, in se-
condo luogo forse si sta aprendo
da parte di Confindustria un pro-
getto alternativo a quello indica-
to dal Governo per quando arri-
verà la ripresa».
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