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LA NOMINA

Tiziana Basso eletta
segretaria Cgil Veneto
VENEZIA

È Tiziana Basso la nuova se-
gretaria generale della Cgil
del Veneto, succeduta a
Christian Ferrari, eletto nel-
la segreteria nazionale con
Maurizio Landini. Erano
presenti anche questi ulti-
mi, ieri, all'hotel Laguna Pa-
lace di Mestre, alle votazio-
ni dell'assemblea regionale
del sindacato, che ha porta-
to all'elezione di Basso, con
i196.5% delle preferenze.

Sindacalista di lungo cor-
so, Tiziana Basso è compo-
nente della segreteria con-
federale regionale, dove ne-
gli ultimi anni ha seguito le
politiche contrattuali e in-
dustriali del settore priva-
to, le crisi aziendali, la salu-
te e la sicurezza sui luoghi
di lavoro, la bilateralità, le
politiche di genere. In pre-
cedenza, aveva ricoperto
ruoli di responsabilità all'in-
terno delle categorie del
commercio Filcams e del
tessile-chimica Filctem.

Nella sua relazione, all'as-
semblea riunita a Mestre,
ha parlato di sanità e di
scuola, di precarietà e tessu-
to produttivo. «Il nostro pri-
mo impegno è la tutela dei
salari e dei posti di lavoro,
che l'inflazione già in atto e
una nuova potenziale crisi
economica mettono pesan-
temente in pericolo» ha det-
to, nel suo discorso di inse-
diamento, «Ci batteremo
contemporaneamente per

Tiziana Basso

ricostruire un welfare all'al-
tezza delle esigenze dei cit-
tadini, soprattutto dei più
fragili. E chiederemo alla
Regione e alle associazioni
datoriali di fare fino in fon-
do la loro parte, nella consa-
pevolezza che l'impoveri-
mento di fasce sempre più
larghe di lavoratori e pen-
sionati sarebbe ingiusto e
danneggerebbe tutta la no-
stra economia. Vogliamo
cambiare un modello di svi-
luppo che sta sacrificando,
sull'altare del profitto, i di-
ritti». E intervenuto anche
Landini, chiedendo «uno
scostamento di bilancio
che sostenga lavoratori e
pensionati, salvaguardan-
done il potere d'acquisto e
proteggendo il tessuto pro-
duttivo, evitando i fermi
delle aziende». —
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Rotola nella scarpata facendo retromarcia
e muore a 23 anni sbalrato dal suo pick Up
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