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Segreterie Regionali del Veneto 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

FILCTEM CGIL, FEMCA CISL e UILTEC UIL del Veneto rigettano con forza la scelta di Confindustria 

Venezia e di Acrib di non sedersi al tavolo di trattativa per discutere il rinnovo dell’accordo di distretto 

calzaturiero della Riviera del Brenta. 

La storia delle relazioni industriali nel distretto delle calzature del Brenta, ma soprattutto i risultati 

che questo stesso impianto di relazioni ha prodotto negli anni, non possono essere cancellate con 

un’azione unilaterale da parte della associazione datoriale. Vorremmo credere che questo non sia 

affatto un vostro obiettivo. Crediamo infatti, se non altro per il rispetto reciproco che ci siamo 

conquistati in questi anni di proficuo lavoro svolto insieme nell'unico interesse comune di sviluppare 

e consolidare il Distretto, che scegliere di non incontrarci, quantomeno per presentarci il neoeletto 

presidente di Acrib, e di non ritenere opportuno rinnovare il premio di distretto, sia poco conforme 

e coerente con l'alto livello di relazioni che da anni coltiviamo in maniera collegiale e poco rispettoso 

anche della forma che in questo caso è anche sostanza. 

Da sempre, e non per pura “palestra contrattuale” le relazioni sindacali tra le parti, a maggior ragione 

nel distretto calzaturiero per la sua fisionomia e costituzione originale nel panorama Veneto e non 

solo, rappresentano un valore aggiunto per favorire la difesa e la crescita del tessuto economico 

produttivo unitamente al lavoro sia in termini di tutela (individuale e collettiva) sia nei termini 

economici: tutti elementi che da sempre contraddistinguono ed innervano il settore calzaturiero. 

Da sempre, e non solamente nell’ottemperanza delle emergenze, assieme contrattiamo - è il nostro tratto 

distintivo - gli aspetti che riguardano le modalità̀ della prestazione lavorativa: orari, turni, organizzazione 

del lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori e del lavoro... Contrattare è il nostro mestiere. 
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Rinnovare pertanto i contratti scaduti quale il contratto territoriale di distretto, rappresenta una 

opportunità strategica per le imprese e per dare risposte alle domande di coloro che rappresentiamo 

(lavoratrici e lavoratori e le loro famiglie); per affrontare, assieme, con nuovi strumenti, l’inedita fase 

che ci attende e i cambiamenti del modo di lavorare e di produrre.  

Non può essere che a seguito di una causa esogena (gravissima) che ci sta mettendo alla prova, anche 

e soprattutto nei riguardi della salute e sicurezza delle persone e del lavoro, si pensi di prendere una 

scorciatoia “pericolosa” di azzerare le relazioni sindacali pensando di essere autosufficienti in 

splendida solitudine: azienda da una parte e lavoratori dall’altra. Una tale affermazione 

rappresenterebbe un principio molto pericoloso, così come ridurre il tutto alla sola leva del premio. 

Noi siamo convinti che avviare una discussione di merito, che affronti l’emergenza e ponga le basi 

contrattuali future rappresenti la strada intelligente per dotare degli anticorpi questo importante 

tessuto economico. 

In assenza di un riscontro di segno opposto rispetto la scelta  da parte di Confindustria Venezia e di 

Acrib di non aprire nessuna discussione contrattuale nel distretto calzaturiero, le OO.SS. Venete e 

territoriali si riterranno libere di mettere in campo qualsiasi iniziativa atta a difendere i diritti delle 

lavoratrici e dei lavoratori calzaturieri della riviera del Brenta 

 

 

Il Segretario FILCTEM CGIL Il Segretario FEMCA CISL Il Segretario UILTEC UIL 

Michele Corso Stefano Zanon Giampietro Gregnanin 
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