
X Congresso provinciale FILT CGIL ROVIGO – DOCUMENTO POLITICO 

 

Il giorno 2 marzo 2014 si è svolto presso Hotel Europa di Rovigo il X Congresso provinciale FILT 

CGIL che ha visto riconfermato nell'incarico di segretario provinciale Cesaretto Matteo. 

Presente ai lavori il Segretario generale della Camera del Lavoro di Rovigo, Fulvio Dal Zio e del 

Segretario generale della FILT CGIL del Veneto Ilario Simonaggio. 

Hanno portato il loro contributo in veste di invitati Diego Crivellari, deputato PD alla camera e 

membro della Commissione Trasporti, Mirko Bolzoni segretario provinciale di Sinistra Ecologia 

Libertà, Greta Temporin in rappresentanza della Rete degli Studenti di Rovigo. 

 

La Commissione politica eletta al Congresso Filt Cgil Rovigo a seguito di ampio e virtuoso dibattito 

ne recepite le istanze e stabilisce quanto segue: 

Assume la relazione del segretario Cesaretto Matteo raccogliendo gli spunti ivi contenuti ed  

indirizzando l’azione futura nelle emergenze che lo scenario politico – economico degli ultimi anni 

ha fatto emergere. 

Prioritario è contribuire a dare legalità al settore della logistica inserendo l’azione locale in un 

quadro generale che si interfacci costantemente con la politica e soprattutto con i soggetti preposti a 

legiferare. 

Autoferrotranviario: l’azione sindacale deve essere duplice, garantire l’occupazione nel 

complicato quadro politico (gare – fusioni) a tutti gli operatori del settore e contestualmente tentare 

di migliorare le condizioni di lavoro del personale oggi operante. Necessario mobilitare la protesta 

degli utenti per rivendicare una gestione più oculata delle risorse e un servizio più strutturato e 

dignitoso. Favorire il processo di integrazione dei servizi anche con impegno più tenace nel rinnovo 

CCNL. 

Ferroviario: opporsi alla marginalizzazione di Rovigo da tutti i punti di vista, condizioni di lavoro, 

tipologie di servizio offerto, occorre riattivare un ragionamento sulla utilità dell’interporto mediante 

il confronto con forze politiche di Rovigo. E’ necessario in questo settore ritornare a radicarsi come 

O.S. anche mediante un rapporto diverso con la struttura Regionale regionale. 

Trasporto merci: si ribadiscono le proposte contenute nella relazione per migliorare le condizioni 

individuali dei lavoratori. E’ necessario contribuire alla "bonifica" del settore per tornare a 

incentrare l’attività sindacale nella contrattazione. 

 

Obiettivo trasversale a tutte le categorie è una riorganizzazione interna del nostro sindacato per 

ridistribuire ruoli e responsabilità ai volti nuovi che sono entrati a far parte della FILT CGIL 

Rovigo.   

Rimangono aperte questioni e criticità  su cui vale la pena ritornare: quali ad esempio la viabilità, le 

infrastrutture  e il trasporto fluvio marittimo etc,  consapevoli che l'utilità delle opere si misura 

nel grado in cui queste consentono di restituire ricchezza alla collettività. 

 

Lo sviluppo di Rovigo passa per una rivisitazione del modello industriale fin'ora applicato. Il 

polesine deve trarre forza dalla sua debolezza. Il trasporto può essere spina dorsale di un nuovo 

modello di sviluppo. 

 

Rovigo, 2 marzo 2014 


