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Comuni a corto di personale
Il sindacato: il Pnrr a rischio

NOTA UNITARIA

DI CGIL, CISL E UIL

(A. C.)

La “Vertenza Calabria”e le oppor-
tunità date da Piano nazionale di
ripresa e resilienza e Politiche di
Coesione 14/20 e 21/27: sono que-
sti i punti - e in effetti di più im-
portanti non ce ne sono - sui quali
Cgil, Cisl e Uil della Calabria fo-
calizzano di più la loro attenzione.
Soltanto la corretta e attenta evo-
luzione di questi due argomenti
può mettere in condizioni la no-
stra regione di uscire dai proble-
mi strutturali che ne comprimo-
no il futuro e, quindi, di aggan-
ciarsi al treno dello sviluppo eu-
ropeo. Certo è un momento diffi-
cile dato il “contesto nazionale ed
internazionale di crisi sociale ed
economica che, in atto da molti
mesi, sta mettendo a dura prova
famiglie, lavoratori”, ma proprio
per questo, in tale delicato mo-
mento storico, è necessario, se-
condo il sindacato, serrare le fila e
chiedere “un’assunzione di re-
sponsabilità da parte di tutti gli at-
tori istituzionali, politici, sociali
ed economici”. Non si esce dal
tunnel, infatti, senza “l’apertura
di una seria ed impegnata stagio-
ne di concertazione, fondata sul
confronto di merito, programma-
to e informato, con il governo na-
zionale, regionale e amministra-
zioni locali”.
Ne sono certi i segretari regionali
di Cgil, Angelo Sposato, Cisl, To-
nino Russo e Uil, Santo Biondo,
che hanno riunito nello scorso fi-
ne settimana a Lamezia Terme le
segreterie confederali per traccia-
re una prima immediata rotta:
“provare a dare soluzioni alle
nuove e antiche emergenze terri-
toriali, che si stanno determinan-
do, e cogliere le occasioni che si

presenteranno per la Calabria”.
A che cosa siano immediatamente
funzionali questa auspicata unità
di intenti e “l’attenzione della
classe dirigente” è presto spiega-
to: centrare tutti gli obiettivi della
“Vertenza Calabria” (cioè la piat-
taforma rivendicativa aperta da
Regione e sindacati con il governo
nazionale) “che ha il merito - af-
fermano Sposato, Russo e Biondo -
di aver posto all’attenzione pub-
blica non il libro dei sogni, ma cin-
que priorità, sulle quali Cgil, Cisl,
Uil ritengono che occorra in ma-

niera trasversale battersi”, come
Ss106, Alta Velocità ferroviaria
Sa/Rc, Zes e Porto di Gioia Tauro
a cui aggiungerne anche una se-
sta, la forestazione.
Ed è qui che il sindacato confede-
rale fa una decisa tirata di orec-

chie alla rappresentanza politica
nazionale per quello che non ha, a
suo giudizio, ancora fatto: “non è
più accettabile il silenzio da parte
della deputazione parlamentare
calabrese”. Ne consegue perciò
che “Cgil Cisl Uil in ordine alla
Vertenza Calabria, proveranno
ad avviare, nei prossimi giorni,
un confronto con i neo parlamen-
tari eletti in Calabria”. Invece è
“positivo il confronto svolto in
questi mesi con il governo regio-
nale. Il dialogo sociale avviato ha
permesso di posizionare sul giu-

sto percorso del confronto ambiti
strategici, necessari allo sviluppo
regionale: sistema aeroportuale,
ciclo idrico integrato, Gioia Tau-
ro, precariato”.
Altra imperdibile priorità è il Pia-
no nazionale di ripresa e resilien-
za, strumento sul quale il sindaca-
to tuttavia fa risuonare fin d’ora il
campanello d’allarme perché, se
ora i soldi ci sono, rischiano però
di non esserci coloro i quali devo-
no poter attirare ed utilizzare que-
stesse stesse risorse: “Le Ammini-
strazioni comunali calabresi - av-
verte infatti il sindacato - vivono
una condizione di preoccupante
difficoltà, dovuta in larga parte al-
la carenza di personale. I tagli al
personale di questi anni, il blocco
dei concorsi pubblici e la mancata
stabilizzazione del precariato, ha
fortemente indebolito la capacità
amministrativa dei Comuni, che
hanno un ruolo fondamentale in
tema di politiche sociali e abitati-
ve, ambientali e trasporto pubbli-
co, manutenzione municipale ed
edilizia scolastica”. Quindi, così
stando le cose, “la crisi dei Comu-
ni calabresi rischia di far perdere
alla Calabria l’appuntamento con
l’attuazione del Pnrr”.
E’ questo il motivo per il quale
Cgil Cisl Uil Calabria intendono
vigilare, promuovendo “nei terri-
tori l’apertura dei tavoli istituzio-
nali di confronto” ed “attivi uni-
tari regionali”. Insomma, un ri-
chiamo forte ancora una volta ri-
volto alla politica, da quella locale
e regionale a quella nazionale,
perché la nave Calabria arrivi nel
porto dello sviluppo, che ora si in-
travvede, e non se ne allontani a
causa dei soliti banchi di nebbia
dell’inconcludenza che pericolo-
samente la minacciano.

SULLA ‘VERTENZA CALABRIA’
“SILENZIO INACCETTABILE
DELLA DEPUTAZIONE
PARLAMENTARE CALABRESE”

L’INCONTRO della primavera scorsa
dei vertici nazionali e regionali di Cgil,
Cisl e Uil con il presidente della
Giunta regionale della Calabria,
Roberto Occhiuto, nell’ambito
della “Vertenza Calabria”


