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«fischio infiltrazioni mafiose
nelle opere per le Olimpiadi
terremo alta l'attenzione»
RELAZIONE POLITICA
LONGARONE Il documento con-
gressuale, elaborato dalla com-
missione politica e che ha rac-
chiuso i temi e le sfide sui quali
il XII congresso della Camera
del lavoro è stato approvato
all'unanimità dall'assemblea e
rappresenterà il perimetro en-
tro il quale la Cgil di Belluno si
muoverà nei prossimi quattro
anni, con l'obiettivo di continua-
re a perseguire la tutela dei dirit-
ti delle lavoratrici e dei lavorato-
ri, del territorio e del suo tessuto
sociale ed economico, rimanen-
do sempre quel presidio demo-
cratico che nel corso della sua
storia ha dimostrato di rappre-
sentare.

LADDDDD
Le sei pagine di relazione so-

no state lette da Ilaria Speran-

dio che ha subito messo la corni-
ce internazionale alle problema-
tiche del lavoro: dalla pande-
mia, che «necessitava di far vac-
cinare tutta la popolazione
mondiale», alla guerra Ucraina
che deve trovare la via della pa-
ce, fino alla nuova frontiera del-
la cosiddetta «crisi climatica». E
poi via con le tematiche nazio-
nali e locali con in primo piano
l'inflazione all'Il per cento che si
sta mangiano uno stipendio
l'anno, una sanità che in provin-
cia sta passando sempre di più

APPROVATO IL PERIMETRO
DI LAVORO DEI PROSSIMI
QUATTRO ANNI
ELETTI I DELEGATI
AL CONGRESSO REGIONALE
E I REVISORI DEI CONTI

in mano ai privati togliendo ser-
vizi al territorio, il taglio del red-
dito di cittadinanza che penaliz-
za i più deboli, la flat tax che an-
drà a peggiorare la già enorme
evasione fiscale, i condoni, la ri-
forma fiscale e le pensioni. Te-
mi che vedranno la Cgil in pri-
ma linea. Un altro attacco al go-
verno Meloni è arrivato sulla
previdenza con il taglio di Op-
zione donna, ovvero conceden-
do il beneficio solo alle madri,
una riforma definita «discrimi-
natoria». Male anche la reintro-
duzione dei vaucher in agricol-
tura così come i subappalti in
edilizia che scaricano tutto sui
lavoratori. Preoccupazioni so-
no state espresse per possibili
infiltrazioni mafiose nel quadro
delle opere legate ai Giochi
Olimpici Milano-Cortina del
2026.

Sotto i riflettori anche il poco
personale nel pubblico impie-

go, con la sanità a soffrirne di
più, specie in una provincia già
piagata dalla scarsa attrattività.
Un passaggio è stato fatto an-

che sul Fondo Welfare che an-
drebbe ristrutturato giuridica-
mente in Fondazione per poter
captare più finanziamenti. E poi
una stoccata alla Regione Vene-
to che non avrebbe fatto abba-
stanza nella difesa del suolo.

ODDD
Ieri la Camera del lavoro di

Belluno ha approvato anche la
composizione del comitato di-
rettivo e dell'assemblea genera-
le, quindi, i componenti della de-
legazione che parteciperà al
congresso regionale, che saran-
no: Denise Casanova, Diego
Viel, Maria Rita Gentilin, Alber-
to Chiesura, Stefano Bona,
Giampietro Marra, Ergjul Ali-
moski, Alessia Cerentin, Barba-
ra Mazzorana e Alessandra Bri-
stot, con Tatiana De Biasio, Se-
bastiano Grosselle e Paola Cas-
sandra nella veste di sostituti.

I revisori dei conti della Ca-
mera del lavoro dì Belluno sa-
ranno, invece, Mauro De Carli e
Tatiana Bordin, con Francesca
Da Rold quale sostituta. (1m)
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