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Equità. E’ la prima cosa che
abbiamo chiesto a Governo e
Parlamento per i provvedimenti
finanziari necessari a portare l’Italia
fuori dalla crisi e al riparo dalla speculazione internazionale, e con noi
il Presidente della Repubblica.
Le due manovre finanziarie,
approvate in meno di due mesi, con
voto di fiducia, contengono invece
inaccettabili iniquità.
La gran parte degli oltre 54
miliardi di euro di tasse e di tagli
già previsti nei prossimi 3 anni
saranno a carico soprattutto dei
lavoratori e dalle loro famiglie,
già provati da tre anni di crisi e
dalla sue pesanti conseguenze
sul lavoro.
E questo nonostante la nostra
azione abbia impedito
l’introduzione di alcune scelte
particolarmente scellerate
(riscatto militare e laurea, 13a
lavoratori pubblici, festività civili, diritto per i sindacati di comodo di modificare le norme sui
licenziamenti).
Peggio ancora: questi sacrifici
non favoriscono in alcun modo
lo sviluppo.

La Cisl del Veneto scende in piazza per
sostenere le ragioni della equità, del
lavoro e dello sviluppo nella attuazione
dei provvedimenti della manovra ma
anche affinché equità, lavoro e sviluppo siano il riferimento per le scelte politiche ed amministrative della Regione
Veneto e dei Comuni.
Dalla crisi si esce con comportamenti
responsabili di tutte le istituzioni, nazionali e locali, e con la partecipazione
di tutte le rappresentanze sociali.
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l Veneto sta pagando, senza sconti, il prezzo della
crisi. In questi tre anni abbiamo perso una parte importante delle nostre attività produttive, a cominciare
dall’industria e dall’edilizia dove si contano migliaia di crisi
aziendali.
Pesanti le conseguenze sul lavoro. Gli ammortizzatori sociali, nazionali e regionali, messi in campo ne hanno ridotto l’impatto sul reddito delle famiglie. Ma, nonostante la
leggera ripresa dell’economia, non cresce l’occupazione e
non si recuperano i posti di lavoro persi. Di conseguenza
restano fuori dal cerchio del lavoro i giovani alla ricerca di
prima occupazione.

70.000 posti di lavoro persi

In questi tre anni sono stati persi molti posti di lavoro. Il confronto con il 2008, prima della crisi, è semplice: ci sono 70.000 posti
di lavoro in meno, in gran parte nell’industria. Per molti lavoratori
che hanno perso il posto non si sono presentate nuove occasioni di occupazione. Una parte di essi ha consumato ogni sussidio
disponibile e sono a reddito zero.

30.000 lavoratori in cassa integrazione

Si possono stimare in oltre 160 milioni le ore di Cig effettivamente consumate, pari a 20 milioni di giornate di lavoro
perse. La Cig richiesta quest’anno è l’equivalente di 30
mila lavoratori sospesi a zero ore. Con la Cig in deroga si
sono evitati almeno 60 mila licenziamenti nelle piccole imprese artigiane e del terziario.

30.000 giovani che non trovano lavoro

I posti di lavoro per i giovani che cercano la prima occupazione sono pochissimi. Anche la Pubblica Amministrazione
non assume più. Stanno crescendo così anche la disoccupazione giovanile e il lavoro precario: contratti di assunzione a breve termine e lavoro a chiamata.
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ono necessari interventi urgenti per favorire la crescita che crea anche lavoro. E non bastano scelte nazionali, serve un impegno straordinario anche a livello locale da parte delle istituzioni pubbliche e delle rappresentanze dei lavoratori e delle imprese.

Dalla Regione pretendiamo accordi precisi sui temi dello sviluppo e del
lavoro. Il tempo delle discussioni è finito. Il Tavolo regionale per lo sviluppo deve costruire proposte concrete e vincolanti. Le risorse pubbliche devono essere utilizzate rapidamente e con trasparenza.
Il Veneto ha bisogno di scelte coraggiose per salvaguardare il suo bene
maggiore: la coesione sociale fondata sul lavoro.
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