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IL MONDO DEL LAVORO

Appello dei sindacati
«Un patto provinciale
per far ripartire
la nostra economia»
De Carli e Roffarè (Cgil e Cisl) alle associazioni di categoria
«Serve una visione chiara degli obiettivi da raggiungere»

Francesco Dal Mas BELLUNO

La sicurezza sanitaria sul la-
voro e nel territorio, i cantie-
ri già finanziati da far parti-
re, la filiera del legno da con-
cretizzare, il turismo da pre-
servare e semmai da "natu-
ralizzare", i trasporti da
sbloccare. Sono le gambe
del "Patto per la ripartenza"
sul quale il sindacato vuole
confrontarsi con le catego-
rie economiche.

«Ripartire si può, ma per
farlo servono una visione
chiara, idee concrete e una
strategia per attuarla», spie-
gano Mauro de Carli e Rudy
Roffarè, segretari rispettiva-
mente della Cgil e della Cisl.
«Serve un patto per la ripar-
tenza che preveda una con-
divisione di obiettivi e inizia-
tive con le parti sociali e le
istituzioni a livello naziona-
le e provinciale, in cui il siste-
ma possa trovare elementi.
di resilienza e occasioni da
sviluppare. Una scommessa
che vinceremo solo se sapre-
mo individuare che cosa ser-
ve davvero per ripartire».
Le associazioni di catego-

ria ci stanno, condividendo
già il primo obiettivo: lavo-
rare in sicurezza. Ma, quan-
to alla sanità, Cgil e Cisl chie-
dono nuove assunzioni di
personale per la medicina
territoriale, da rilanciare.

Fatto salvo questo presuppo-
sto, in una provincia che sof-
fre di spopolamento ci vuole
più lavoro. Magari sbloccan-
do i cantieri, quelli di Corti-
na 2021 in particolare. E poi
quelli della ferrovia, della
banda larga.
E necessario, anzi urgen-

te - secondo De Carli e Roffa-
rè - consolidare le filiere, ac-
corciandole, dalla lavorazio-
ne del bosco e del legname
al settore turistico. «E fonda-
mentale», esemplificano,
«che le imprese, a partire
dalle occhialerie e dalle
aziende metalmecca.niche,
si costituiscano in reti, altri-
menti rischiano di essere
estromesse dalla competi-
zione internazionale. Vale
per la ricerca, serve un colle-
gamento certo con l'Innova-
tion Hub di Padova, per le
politiche di export, linfa vita-
le per l'economia bellune-
se».

Il coronavirus rilancia turi-
sticamente la montagna, co-
me area sicura, «vanno però
sostenuti i progetti», asseri-
scono i sindacalisti, «attra-
verso un coordinamento lo-
cale che, nei fatti, è lasciato
a sporadiche iniziative indi-
viduali, e purtroppo al ri-
schio di essere predati dai
gruppi d'affari che si innesta-
no senza controllo nel mix
tra grandi eventi e arretra-
tezza strutturale del siste-

ma dell'accoglienza».
Lo stesso virus sta crean-

do problemi all'industria e,
di conseguenza, all'occupa-
zione. Per il sindacato è ur-
gente riconvocare il tavolo
provinciale, per lavorare so-
prattutto sulle nuove figure
professionali. Da qui la ne-
cessità di nuova formazio-
ne. «Gli investimenti devo-
no tornare al centro dell'at-
tenzione anche sul sistema
dell'istruzione, a partire dal-
le scuole dell'infanzia, in
quanto servono insegnanti
motivati, strumenti infoiina-
tici e una scuola al passo con
l'Europa», sostengono i sin-
dacati, secondo i quali è op-
portuno consolidare e am-
pliare una proposta universi-
taria per contribuire, insie-
me al nuovo polo di alta for-
mazione della Luiss Busi-
ness School aperto recente-
mente nel capoluogo, alla
permanenza dei giovani a
Belluno, attraendone anche
da fuori provincia.
«Da più parti si invoca

un'azione comune per gesti-
re i prossimi periodi, abbia-
mo iniziato dal tavolo dei
trasporti, da sbloccare e ri-
pensare sia nella fase dí ri-
partenza dell'economia che
in quella più complessa del-
la ripartenza della scuola;
serve però avere relazioni
sindacali forti e costanti nel
tempo, con la capacità di re-

ciproco ascolto e di propo-
sta con gruppi dirigenti che,
pur esprimendo legittime
posizioni anche contrappo-
ste, si confrontino sugli
obiettivi condivisi», conclu-
dono i segretari De Carli e
Roffarè.
«Da tempo chiediamo un

patto per la Provincia, per
salvarla dallo spopolamen-
to, per farlo crediamo sia ne-
cessario ridare centralità al
lavoro, sostenibilità e inno-
vazione nel mondo dell'im-
presa, relazioni industriali o
sindacali in rapporto con la
politica e le istituzioni». 
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Da sinsitra Mauro De Carli segretarioi della Cgil e Rudy Roffaré a capo della Cisl
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Appel b ciel sinClaca li
«Un patto provinciale
per lar ripartire
la nasca econaotia»
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