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IN EVIDENZA

Si è aperta oggi a Roma, presso l’Auditorium
Antonianum, la Conferenza Programmatica
Nazionale dell’Ugl “La crescita felice. Idee e
proposte”. Ospiti della prima giornata il ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Maurizio Lupi,
e il sottosegretario di Stato al ministero del
Lavoro, Carlo Dell’Aringa. Presente anche l’On.
(Pdl) Renata Polverini.
“Non bastano le misure omeopatiche che il
governo sta mettendo a punto” occorre “una
scossa forte”: questo il messaggio lanciato dal
segretario generale dell’Ugl, Giovanni Centrella, nella sua relazione
introduttiva.
“Se non vogliamo essere strangolati dal costo del deficit – fa notare
Centrella – dobbiamo agire su unità di misura molto più ampie di quelle
indicate nell’attuale legge di Stabilità”. Secondo il sindacalista ciò è
possibile “se la politica torna a scegliere, facendo finalmente il proprio
mestiere e assumendosi la responsabilità di scontentare qualche potere forte
rimasto fino ad ora alla larga dei tanti sacrifici imposti agli italiani”.
Una “crescita felice” ha detto ancora Centrella “è possibile rimettendo al
centro delle scelte della politica il lavoro e il progresso del Paese”.
Sul Mezzogiorno, Centrella ha voluto sottolineare come “partendo dalla terra
dei fuochi è possibile, a nostro avviso, ripensare la traiettoria del nostro
sviluppo, non per rincorrere chimere tardo ambientaliste, ma per coniugare la
responsabilità dell’impresa col territorio, lo sviluppo col progresso, il
Mezzogiorno con un Mediterraneo in cui si sono aperti orizzonti nuovi e
inaspettati che vanno colti e utilizzati come volano per una rinascita culturale
ed economica”.
Dal palco il ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Maurizio Lupi, ringraziando l’Ugl, ha
spiegato che il merito di questa organizzazione,
che “non ha avuto la strada facile” è stato quello
di “imporsi per il coraggio di combattere per le
proprie idee e difendere i lavoratori. Una
testimonianza importante per noi che facciamo
politica”. E anche il sottosegretario di Stato al
ministero del Lavoro, Carlo Dell’Aringa ha
riconosciuto al sindacato che, come altri, “ha
trovato il modo di essere protagonisti del mondo
delle relazioni industriali. Il vostro merito è di esservi aggiunti”.
I lavori proseguiranno domani in cui si entrerà nel vivo dei quattro tavoli
tematici che vedranno la partecipazione, dalle 9.30 alle 11.00, del prof.Carlo
Trigilia ministro per la Coesione Territoriale, l’On. (Pdl) Renata Polverini, il
Parlamentare europeo (Pdl), On. Enzo Rivellini; il consigliere dello Svimez
Federico Pica; il giornalista e scrittore Angelo Mellone; dalle 11.30 alle 13.00
il prof. Michele Tiraboschi e il Direttore di Confindustria Grosseto Antonio
Capone; dalle 15.00 alle 17.00 il segretario generale della Fiom, Maurizio
Landini, il Presidente dell’Istituto di ricerche Technè, Carlo Buttaroni, e Il
Presidente Aiop Rsa Fabio Miraglia.
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