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Serve un disegno strategico per lo sviluppo del Paese
Danilo Francesconi

Un percorso in salita quello della Legge di Bilancio per il
prossimo 2019. Lunedì 10 dicembre, dopo le numerose sollecitazioni da parte dei sindacati, si è tenuto a Palazzo Chigi
il vertice con il premier Conte. Cgil, Cisl e Uil hanno presentato le proprie proposte contenute nella piattaforma frutto
di un confronto con la base associativa, attraverso migliaia
di assemblee nei luoghi di lavoro in rappresentanza dei 13
milioni di lavoratori e pensionati che rappresentiamo. Una
proposta articolata che ribadisce la necessità che lo sviluppo del paese sia supportato da politiche espansive e
che ci sia uno disegno strategico in grado di ricomporre e
rilanciare le politiche pubbliche finalizzare allo sviluppo sostenibile e al lavoro.
Sviluppo, crescita, occupazione, ammortizzatori sociali e
politiche attive, riforma fiscale e lotta all’evasione, Mezzogiorno, previdenza e welfare, politiche sociali, povertà, sanità, istruzione e pubblica amministrazione le parole chiave
contenute nel documento.
Siamo preoccupati dagli indicatori e dagli allarmi nel paese
dal punto di vista della crescita, della produzione industriale
e dell’occupazione. Rischiamo purtroppo di tornare indietro e non ce lo possiamo permettere. Per noi la priorità è
come far ripartire il trend economico, a tal proposito il tema
delle infrastrutture è nodale. Ci sono 27 miliardi di risorse
disponibili e decine di opere pubbliche bloccate in attesa
dell’analisi costi benefici che tarda ad arrivare. Il rischio è
avere migliaia di lavoratori che si ritroveranno disoccupati
se non sblocchiamo la Tav, il Terzo valico, la Pedemontana,
o il tunnel del Brennero. Aggiungiamo inoltre a tal proposito
la nostra grande preoccupazione per il blocco degli investimenti infrastrutturali della nostra regione che vede tra gli
altri l’accelerata del Governo sul mini-Passante , messo in
campo senza confronto con il territorio. Un atteggiamento
dannoso ed incomprensibile destinato a influire negativamente sulla crescita economica ed occupazionale ma anche destinato a non portare soluzioni definitive alla mobilità
del territorio metropolitano.
Ci aspettiamo , inoltre, dal Governo un confronto sul fisco
per rafforzare i salari e pensioni: la flat tax deve pensare

anche a tagliare le tasse al
lavoro dipendente, per stimolare i consumi. A proposito di
pensioni poi quota 100 piace
molto ai lavoratori come possibilità in più, ma è ovvio che
è una risposta parziale perché bisogna costruire una
pensione di garanzia per i
giovani ed attivare un seDanilo Francesconi
gnale chiaro alla donne, rico- (Segretario Generale Cisl Ar. Metr. Bolog.)
noscendo un anno di contributi
per ogni figlio. Rimarchiamo anche che la maternità
è un bene comune per il Paese. Abbiamo poi posto
l’attenzione sulla riforma della governance degli enti
previdenziali, la separazione della spesa per l’assistenza
da quella della previdenza, la parità tra lavoro pubblico e privato. Sulla sanità, la richiesta è stata quella
di non ridurre le risorse e di varare un piano vero di assunzioni. I sindacati hanno poi ribadito quanto sia fondamentale puntare su un’istruzione e su una formazione di qualità, giudicando per questo sbagliato togliere
risorse all’alternanza scuola lavoro. Per quanto riguarda
l’amministrazione pubblica, abbiamo insistito sul rinnovo
del contratto e sul conseguente stanziamento di risorse,
necessario anche per procedere a nuove assunzioni.
Ora procederemo con la convocazione per mercoledì
19 dicembre di tre Attivi di delegati a Milano, Roma e
Napoli, per fare il punto sulla manovra e sul confronto
con il Governo e per ribadire ancora una volta il nostro
impegno per un modello di sviluppo del nostro paese
fondato sulla sostenibilità sociale ed ambientale e sulla
solidarietà nazionale.
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