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Cgil, Cisl e Uil, Primo Maggio in piazza
tutti assieme: «Al lavoro per la pace»
L'APPUNTAMENTO

BELLUNO Dopo la pandenua.la Fe-
Sta ºlei Lavoratoti torna in cen-
tro a Belluno. Cgil. Cisl e Uil cele-
brano Primo Maggio al parco

il Bioni con una iniziati-
va dalle IC.) alle la. 'Al lavoro per
la pace-. questo il titolo dalla Fe-
sta dei Lavoratori 2022. che met-
te in primo piano  i temi della pa-
ce. del lavoro e della crescita del
Paese. Previste le tcstìnacrnituaze
elci delegati sindacali dei lavora-
tori r delle iavo, atríci e tali inter-
venti dei segretari ge31erali
COl, Cisl e Uil territoriali. Per tut-
to il mondo del lavo] o questo Pri-
mo Maggio  ral,>present t2 un occa-
sione i m por ta n te per focalizzare
l-attenzionecdkli iniziativa politi-
ca, sindacale e sociale sui temi,

fortemente intrecciLidi della pa-
ce e del lavoro, <,Non c'è lavoro
senza pace e non c'e pace senza
lavoro - sottolineano Mauro De
Car'li, segretario generale Cgil
Belluno, Massimiliano Paglini,
se,n c.taric) ;cncralcr Cisl Beli uno
Treviso e Michele Ferrare, segre-
tario generale l'íl Belluno -. Da
senzpre le guerre hanno prodot-
to salo povertà, miseria, violen-
za e ingiustizie. Oggi il conflitto
armato i° tornato nel cuore
rJcll'Furopa e tutti noi siamo
chiamati a lavorare per la pace,
che e l'unica condizione possibi-
le e Inin2 agio ahili` per garantire
a tutte le popolazioni diritti, li-
bertà. crescita, sviluppo. f.attucr-
litültle'rai17;'.,Vltreadesseretinit
bar bari  insensata per le violen-
ze c le morti dio colpiscono indi-
stintamente anche la pnpolazio-

ne civile, rischia di rallentare se
non bloccare la ripresa economi-
ca avviata dopo i due anni di pan-
demia ,. Settant'anni di pace in
Europa - ricordano Cgil,  Cisl e
Uil - hanno rapprescntato la ga-
ranzia per un graduale e costui-
Lele miglioramento delle condizio-
ni sociali. I1 conflitto rt sso-ucrai-
no sta 1;1à tlllpattantd0 pesante-
mente sul mondo del lavoro è ne-
cessario più che mai =iimpcg27ar-
si in ogni ra3odo per fermare la
guen2 e riat r,me'iare 1;i strada
dello sviluppo e della crescita
con un cani bio di parat!Igma che
~~tEard alla sostenibiht2aml.2ien-
tale ma anche sociale, per un la-
vorocher,iadignaiit'à:°c•hemet-

ta ai landa 1 rer,arieta e salari
che offendono l'H dignità dei lavo-
ratori, FeFa
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C'est úá. chiesa alla ciltS dopo 150 anni
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