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Il Segretario Generale       
                Belluno,  26 Agosto 2011                            
 
 
Oggetto : Comunicato Cgil Belluno 
 
 
                           Agli organi di stampa   
 
             ______________________________ 
 
 
Abbiamo letto, con non poco stupore, che il Presidente della Provincia ha consultato, nella giornata di 
ieri, la Segretaria della Cisl Anna Orsini per metterla al corrente di come stanno le cose in merito al 
Trasporto Pubblico Locale. Prima ancora un analogo incontro c’è stato con la Uil. La cosa è stata 
confermata dalla stessa Segretaria della Cisl dichiarando che si trattava di un normale confronto tra le 
parti dicendosi, poi, preoccupata per la situazione del Trasporto pubblico locale.  
Il Presidente Bottacin ha dichiarato, durante la conferenza stampa di ieri, che i continui tagli ai 
trasferimenti locali decisi dalla sua compagine politica governativa hanno prodotto il taglio dell’Unico 
studenti e che altri servizi sono a rischio.  
Quello che sorprende in tutto ciò non è il metodo atto a dividere le forze sindacali con l’esclusione 
della Cgil che nel caso dei trasporti detiene la maggioranza assoluta della rappresentanza sindacale, 
dato che è lo stesso utilizzato dalle forze di Governo a livello nazionale, e nemmeno il fatto che le altre 
sigle acconsentano ad incontri separati.  
Rammarica, caso mai, che temi come questi per loro natura dovrebbero essere affrontati con tutte le 
parti sociali, sindacati e categorie economiche nei tavoli ufficialmente preposti. Potremmo anche 
obbiettare sull’opportunità temporale di tali confronti tenuto conto che per domani è indetto lo sciopero 
unitario dei trasporti per mettere al centro proprio il rischio di smantellamento del servizio trasporti e 
dell’Unico studenti. 
Ma, quello che di più stupisce è che in merito ad una situazione generale, per la quale il Presidente 
ritiene di doversi confrontare con alcuni e non con altri, produca semplicemente una presa d’atto e 
l’assoluta mancanza di proposta e di iniziativa.  
Non ci resta che prendere atto che, mentre, la tracciabilità politica di cui fa parte il Presidente Bottacin 
e la su Giunta che parte da Belluno per arrivare a Roma passando per Venezia non ha mai funzionato, 
la filiera politico/sindacale da Roma a Belluno funziona benissimo. 
Non è un caso che anche il 6 Settembre la Cgil sciopera da sola contro l’ennesima Manovra Finanziaria 
che penalizza lavoratori, pensionati e toglie ancora risorse ai territori salvando i grandi patrimoni e i 
grandi evasori.   
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