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Trieste, 25 febbraio 2011
Ai Presidenti delle Associazioni d’Impresa

Egregio Presidente,
la nota che inviamo all’Organizzazione da Lei presieduta, e a tutte le altre Associazioni
dei datori di lavoro, è un fatto inusuale che vuole appunto sottolineare la fase
estremamente difficile che vive la provincia di Trieste sotto il profilo economico sociale.
Non si tratta di svolgere compiute analisi né di ridire cose che autorevoli
organismi scientifici e commentatori economici hanno già evidenziato, in ordine allo
stato di impasse in cui versa lo sviluppo economico triestino, né di sottolineare gli
effetti di aggravamento che sta producendo la crisi economica generale.
Vogliamo in realtà lanciare un appello affinché tutte le organizzazioni della
rappresentanza sociale ed economica, a fronte della situazione straordinaria, facciano
uno sforzo per concertare proposte ed azioni finalizzate allo sblocco della fase
discendente in cui la città è entrata.
La caduta verticale delle occasioni occupazionali evidenziatosi nel corso del 2010
e lo stato di inoccupazione o sottoccupazione che, secondo le nostre analisi, vede
coinvolte tra le 10.000 e le 15.000 persone sono un significativo campanello di allarme
delle difficoltà nelle attività economiche.
Sono evidenti, peraltro, le difficoltà di produrre proposte reali e credibili delle
istituzioni locali per risolvere i nodi principali dello sviluppo economico triestino.
Le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL di Trieste sono pertanto a proporre
alla sua, ed alle altre organizzazioni datoriali, la costituzione di una sorta di “Cabina di
regia” delle rappresentanze socio-economiche atta a produrre proposte e iniziative per
il rilancio economico sociale della città.
Si chiede cortesemente di avere un cenno di riscontro sui contenuti della
presente.
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