
La denuncia dei sindacati

«Agricoltura, la giunta
ci esclude dal confronto»
TRENTO. « La Giunta provinciale 
sottolinea  l’importanza  di  fare  
squadra per prevenire fenomeni 
di irregolarità in agricoltura. Pec-
cato che nell’annunciare queste 
buone intenzioni convochi un ta-
volo con tutti i soggetti istituzio-
nali e rappresentativi del mondo 
delle imprese dimenticando pro-
prio i sindacati». Lo denunciano 
in una nota Cgil, Cisl e  Uil  che 
spiegano: «In questo modo si de-
cide di non coinvolgere nel con-
fronto proprio il mondo del lavo-
ro, dimostrando di non ritenerlo 

un interlocutore valido. Tutto ciò 
dimostra anche che la Giunta, il 
presidente  Fugatti  e  l’assessora  
Zanotelli non conoscono o, peg-
gio,  sottovalutano,  l’impegno  
che i sindacati dimostrano nella 
gestione delle problematiche dei 
lavoratori del settore, ma soprat-
tutto di non riconoscere lo sforzo 
che Cgil, Cisl e Uil stanno metten-
do in campo per la costruzione di 
un ente bilaterale dell’agricoltura 
che avrà tra i suoi compiti anche 
quello di agire nella prevenzione 
del contrasto all’illegalità». 
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Sindacati

«Agricoltura
Fugatti
ci snobba»

L a Provincia apre un
tavolo sul nodo
manodopera e

irregolarità sul lavoro in
ambito agricolo, «ma
esclude i sindacati dal
confronto: scelta grave che
dimostra la sottovaluta-
zione del mondo del
lavoro», scrivono in una
nota congiunta i segretari
generali di Flai Cgil,
Maurizio Zabbeni, Fai Cisl
Fulvio Bastiani e Uila,
Fulvio Giaimo. I recenti
fatti di cronaca su lavoro
nero e caporalato
suggerirebbero un altro
atteggiamento. Invece «In
questo modo si decide di
non coinvolgere nel
confronto proprio il

mondo del lavoro,
dimostrando di non
ritenerlo un interlocutore
valido. Tutto ciò dimostra
anche che la giunta, il
presidente Fugatti e
l’assessora Zanotelli non
conoscono o, peggio,
sottovalutano, l’impegno
che i sindacati dimostrano
nella gestione delle
problematiche dei
lavoratori del settore, ma
soprattutto di non
riconoscere lo sforzo che
Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil
trentine stannomettendo
in campo per la costruzio-
ne di un ente bilaterale
dell’agricoltura che avrà
tra i suoi compiti anche
quello di agire nella
prevenzione del contrasto
all’illegalità». I sindacati
chiederanno un incontro
urgente per chiarirsi.
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