
Bellunesi colpiti dalla crisi, assemblea Cgil a Bologna
MONDO DEL LAVORO

BELLUNO Ascoltate il lavoro. Oggi
anche molti bellunesi della Cgil
raggiungeranno Bologna per l'as-
semblea nazionale delle delegate
e delegati, in cui parlerà Mauri-
zio Landini, segretario generale
Cgìl. Il segretario provinciale
Mauro De Carli ha presentato ie-
ri alcuni dati circa la precarietà
dell'occupazione bellunese. Non
solo. Nel mese di settembre, a
partire dalla prossima settima-
na, la «Cgi] di Belluno ha costrui-
to una serie di appuntamenti (13
settembre a Belluno, 11 16 a Pieve
di Cadore, il 19 a Feltre e il 21 ad
Agordo) per affrontare i temi at-
tuali circa i salari, le pensioni,
l'inflazione, la precarietà, il fisco,
la transizione energetica- e per
avanzare nei confronti del Gover-
no (attuale e in prospettiva quel-
lo che uscirà dal voto del 25 set-
tembre) richieste di intervento a
tutela dei lavoratori e pensiona-
ti», hanno spiegato il segretario
della Camera del lavoro, Mauro
De Carli e Denise Casanova, la se-
gretaria Filctem Cgil di Belluno,
la Federazione italiana lavorato-
ri chimica tessile energia mani-
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SINDACALISTI Denise Casanova e Mauro De Carli della Cgil

fatture. Il segretario provinciale
ha ricordato come viene ripreso
il percorso iniziato l'anno scorso
con lo sciopero del 16 dicembre,
«in cui ci siamo lamentati nei
confronti del Governo per una
manovra economica di bilancio
non equa, per quanto riguardava
il fisco, che distribuiva molto po-
co ai lavoratori. Quel percorso è
stato reso complicato da due ef-
fetti: dalla guerra e dalla crisi di
Governo». Quali sono quindi le
questioni? I salari e le pensioni
«che sono stati falcidiati da un'in-
flazione che è pesantissima,
8,4%, falcidiati dall'aumento di
alcuni generi solitamente vicino
alle esigenze dei lavoratori pen-
sionati (costi di riscaldamento)».
Poi l'accento si è spostato sui co-
sti energetici, in particolare cal-
mierare i costi del gas per arriva-
re al secondo tema, quello della
precarietà, «che ha a che fare con
la caduta dei redditi, il lavoro
non stabile procura dei vuoti red-
dituali nel corso dell'anno, la pre-
carietà e quindi il lavoro - ha af-
fermato con forza De Carli - è
una merce nelle mani di tutti, uti-
lizzata per gestire il sistema pro-
duttivo. I dati: Nel 2021 si trova
una percentuale di contratti a ter-
mine che viaggia attorno all'85%,

cala di 2,3 punti percentuali nel
corso del 2022 però si attesta
sempre attorno all'80, 82%. Ciò
che cresce maggiormente è la fet-
ta dei lavoratori della sommini-
strazione: dal 2019 in cui si regi-
strava un 24.6% si passa al 52.1%
del 2022. «Quindi c'è un utilizzo
del 50% in più del lavoro sommi-
nistrato», chiarisce il segretario.
«Sul settore dell'industria due gli
elementi: si parla spesso della
questione delle professionalità
mancanti. C'è una tenuta se pur
non eccezionale delle assunzioni
con i lavoratori generici, ma i la-
voratori generici più della metà
vengono assunti con contratto di
somministrazione. Nel 2022 su
385 lavoratori generici ne sono
stai assunti ulteriormente 760 in
somministrazione». Tuttavia De
Carli ha precisato che sembra
che la precarietà cali un pochino
nel corso del 2022. La rincora in
particolare di personale specia-
lizzato ha fatto il modo che le
aziende si rubino i lavoratori.
«Lo fanno promettendo il posto
fisso. E questo vale quel 3% di cui
parlavo prima». Si è poi parlato
degli infortuni sul lavoro, In Ve-
neto da gennaio a luglio nel 2021
erano 34.537 mentre nel 2022 so-

no aumentati di 12 mila untà cir-
ca, per arrivare a 46.698 (dai
Inail). A Belluno erano 1523 nei
primi sette mesi del 2021, sono
2098 nel 2022. Gli infortuni mor-
tali passano, in provincia, da 2 a
4. La segretaria Filctem, Denise
Casanova ha posto l'accento sul-
le emergenze: la precarietà e il la-
voro malpagato. «Siamo arrivati
al fatto che si deve accettare qual-
siasi cosa, anche paghe da 2 curo
all'ora - esordisce -. Qual è la di-
gnità del lavoro? Serve un salario
adeguato, in Europa siamo l'uni-
co paese in cui i salari sono scesi
del 2.9%. In tutti gli altri paesi so-
no aumentati anche a due cifre. E
mi riferisco a Spagna Francia
Germania». Con l'inflazione
all'8.4% «i lavoratori e le famiglie
hanno già consumato tutta la tre-
dicesima. Bisogna sostenere le
aziende, lanciamo l'allarme che
il Govero e l'Europa devono fare
in fretta sui costi energetici. C'è
poi la politica fiscale, che non
può essere la flat tax. Ci dev'esse-
re la perequazione in base al red-
dito, perché tutto ruota attorno
alla propensione al consumo di
ciascuna famiglia. Se la politica
non ci pensa, deve farlo il sinda-
cato».
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Apre Casa Dolomiti
«Cosi convinceremo
i medici a venire qui,'
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