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Cgil Veneto: Tiziana Basso
nuova segretaria regionale
LA NOMMA

VENEZIC.mcrYnziauahasso ,Aa
nuova segretaria generale della
Cgil del Veneto. L stata eletta ieri
a .11estre dall'assemblea regio-

con il i i(3.7lTdo consensi al-
la iciSegn.q31-H11:I.Lii)-
nak Maurizio Landini.

II nOSti-oprj13-60 Irripeqip- ha
dichiarato riziana Basso - a la
tutela dei salari e dei posti di la-
1,D3 n, dL iii bZicuic giA in atto
e Una nuova potenziale ciasi eco-
nomiea rilettone pesantemente
n pericit.io. idi batteremo, con.
tent pura neanl ente, per rico-
struire un \vetrai-e la potira d al-
l a san ita e dalla scuola) all'altez-
za delle ii-agenze dei cinadini,
soprattutto dei più fragili, E
chiedi:acino alla bottone Taue-
lac alle associazioni tintori:ah cli
fare fina in fondo la loro parte,
nella er ii pisulcma che rinl.
.:tverimento ru fasce sempre
più larghe di lavoratori e penSi0-
nati oltre ari essere ingiusta e
per itoi inaccettabile. annegge-
iiiebbe tutta la nostra economia,
Vogliamo carnbiare un modello
Il sviluppo che sin sacrificando,
sull'altare dei profitto, i diritti e
la dtgnita delle persone. Lo fare-
illO la lotta, con il C'Untlitte,
con Confronto, con la contrat-
tazione. lnnl [Mi tLI 1 -i, felFCITIO

sentita folle iiiì 110S11.3 Vt:it.e i fa-
vore della pace e della conviven-
za tra i popoli, pia che la ,guerra
!lega nella maniera più brutale
tutti i valori in cui crediarna,,

laz lana Basso e una sindacali-
sta di grande it-iperienza.pa
componente della segreteria
conFecieride regionale dove ne-
gli uiiinil anni ha seguito le poli-
tiche contrattuali e industriali
del settore privato. le artd azien-
dali, la salute la sicurezza sui
luoghi di lavoro. In precedenza,

Ila avuto ruoli di responsabilità
nelle ie Ici coimnercio

Ic a in si e del tessile - chimica
Fi la tenia

LANOINI: RISCHIO SOCIA LE
«L'assemblea é stata aperta

dal saluto di Christian Ferrali,
che lascia la guida della Cgil Ve-
nuto dopo essere stato eletto nel-
la segl'elelld della Cgil Naziona-
le_ miliardi stabiliti dal Del
sono assolutamente insufficien-
ti tiri sotiienititi il serti etarioF;a-
ttionale Maurizio Lindi ni - serve
tino scostarn auto di bilancio che_
sostenga lavoratori e pensi ori 3-
ti, 011C ii potere
d'acquisto. e protegga il tessuto
produl tivo, evitando i fittrrni del-
le aziende, Anche nella conti-ati-
tazi on e bisogna tutelare i
delle persone».

NGERv4TA

CON VENETO Tiziana Basso

«IL NOSTRO PRIMO
IMPEGNO E LA TUTELA
DEI SALARI E DEI POSTI
DI LAVORO,
CHE INFLAZIONE E CRISI
METTONO IN PERICOLO»

I Affari
accende il reni . mia
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