
 X Congresso FILT CGIL, Rovigo, 02/03/14                                                                                      1 

 

X Congresso FILT  CGIL Rovigo 

2 marzo 2014 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO 
MATTEO CESARETTO 

 

 

 

 

 

 Il XVII Congresso CGIL avviene all'interno della più grande crisi economica cui 

l'Italia e l'Europa abbiano assistito dal 1929 ad oggi. Una crisi che perdura da sei anni, 

sulla quale molto si è detto e tanto si è scritto, nel tentativo di analizzarne le cause per 

abbozzare possibili soluzioni. Non è un caso che siano stati intrapresi improbabili 

parallelismi, ma i due eventi seppur accomunati da un ciclico andamento proprio del 

capitalismo si discostano tra loro nel tempo, collocandosi in contesti storici e culturali 

completamente differenti.   

 Confidiamo questa sia l'occasione per rilanciare un'azione nuova. Il sindacato ed in 

particolare la CGIL è la vera discriminante per iniziare a stendere il lessico di una nuova 

politica.   

   

 L'agire sindacale acquista senso nella misura in cui riesce ad inserirsi nelle scelte del 

sistema produttivo, a farsi interprete dei cambiamenti che la struttura economica impone 

tentando di condizionarne le sorti, di redistribuire ricchezza e di conferire centralità a  

coloro i quali questa ricchezza materiale producono. Quanto accade a livello delle relazioni 

economiche finisce per riverberarsi nell'architettura istituzionale, lasciando traccia nella 

giurisprudenza, nel sentire comune della gente fino a generare veri e propri mutamenti 

culturali, in un percorso reciproco che condiziona e viene condizionato. 

 

 

IL CONTESTO, LA CRISI 

 

 Il contesto di riferimento per trarre un bilancio non può che essere condizionato 

dalle conseguenze nefaste di una crisi economica di durata oramai pluriennale. Una crisi 
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che ci obbliga ad una intima riflessione anche all'interno della nostra organizzazione. Una 

crisi che ha ridotto nettamente il potere d'acquisto delle famiglie, ha stravolto esistenze, ha 

cambiato stili di vita delineando un impoverimento generalizzato. 

 Si stima come tra il 2005 e il 2013 l’inflazione per le famiglie con la spesa media 

inferiore sia aumentata del 21,8%, a fronte di un aumento del 17,7% registrata per quelle 

con la spesa più alta. La riduzione del potere d'acquisto e lo smantellamento delle forme 

classiche di produzione di ricchezza hanno finito per aumentare le disparità sociali. 

 Dal 2008 al 2012 il PIL italiano è sceso di 7 punti percentuali. Nello stesso periodo 

la produzione industriale è calata del 25%; l'assenza di qualsiasi compensazione del 

drenaggio fiscale ha comportato l'aumento medio dell'IRPEF di un punto percentuale 

effettivo mentre la retribuzione media lorda totale è risultata, anche in termini nominali, in 

flessione. La combinazione tra progressività dell'imposta e andamento inflattivo ha portato 

nel 2013 a 10 miliardi di euro il prelievo fiscale sul reddito delle persone fisiche (lavoratori 

dipendenti e pensionati), dato questo che, nel corso della crisi, ha notevolmente concorso 

al crollo della domanda interna per consumi delle famiglie.   

 Una combinazione di fattori è alla base di questo andamento, viepiù che per anni la 

politica italiana si è comportata come se l'Europa non esistesse. Come se i regolamenti non 

avessero valore e le direttive potessero essere beatamente disattese. La retorica 

antieuropeista adoperata da qualcuno ha cavalcato le pulsioni più triviali e nazionaliste. 

Intanto l'Europa sanzionava i nostri inadempimenti e procedeva senza di noi. Mentre la 

crisi ci sollecitava a scelte coraggiose, qualcuno sminuiva gli accadimenti riducendoli a 

“crisi psicologica”. Le altre nazioni ricercavano le cure, l'Italia nascondeva la malattia. I 

valori nobili dell'Unione che in passato valsero a porre fine a conflitti mondiali vennero 

posti in secondo piano, col risultato che l'unica azione utile che l'Italia avrebbe dovuto 

perseguire, ovvero la costruzione di una unione politica e non solo monetaria, finì 

seppellita dalle beghe di una italietta di periferia, ammutolita dal bunga-bunga. 

 Alla pochezza italica la Germania ha risposto con l'imposizione di politiche di rigore 

senza discostarsi da ricette di matrice liberista. Il pareggio di bilancio consacrato a dogma. 

Il contenimento dei costi e i tagli alla spesa pubblica unica ricetta praticabile. Tutto ciò ha 

finito per peggiorare le condizioni dei soggetti più deboli e ad esasperare problemi già 

esistenti, aumentando le diseguaglianze. Da un’indagine sulle conseguenze dei tagli alla 

spesa pubblica e del rigore di bilancio, l'Ocse –  l’Organizzazione per la cooperazione e lo 

sviluppo – ha stabilito quanto le disuguaglianze tra i redditi siano cresciute dal 2007 al 

2010 più che nei 12 anni precedenti. Un gap che poi è andato aumentando. Nel 2010 il 10% 

più ricco della popolazione nei 34 paesi maggiormente industrializzati guadagnava 9,5 
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volte il reddito del 10% più povero rispetto ad un rapporto di 1 a 9 del 2007. Il divario è più 

ampio in Cile, Messico, Turchia, Stati Uniti e Israele e più basso in Islanda, Slovenia, 

Norvegia e Danimarca. Stesso scenario in Italia dove, alla fine del 2010, il 10% della 

popolazione più ricca poteva contare su un reddito 10,2 volte superiore rispetto al 10% più 

povero. Soltanto nel 2007 questo rapporto era fermo ad 8,7. 

 In base ai dati Ocse è possibile osservare questa situazione anche sul tasso di 

disoccupazione. In Italia era all’11,5%, aumentando nel 2013 fino a sfondare il tetto del 

12%. Tra i paesi europei il tasso di disoccupazione segue lo stesso andamento della 

distribuzione dei redditi. Sono i più giovani, tra i 15 e i 24 anni, a essere penalizzati. La 

disoccupazione giovanile resta invariata al 24%, ma aumenta nei paesi dell’Europa 

meridionale. In Italia è salita al 38,4% a marzo 2013. Fanno peggio solo la Grecia con il 

59,1% di gennaio e la Spagna con il 55,9%. 

 D'altra parte, il recente rapporto della Banca d'Italia sui bilanci delle famiglie 

italiane nel 2012 parla chiaro: i ricchi si sono arricchiti durante la crisi e il solo 10% delle 

famiglie è arrivato a possedere il 46,6% del patrimonio totale; la metà delle famiglie vive 

con un massimo di 2.000 euro netti al mese, livello che per il 20% arriva ad un massimo di 

1.200 euro; il reddito degli over 65 ha complessivamente superato quello degli under 35 a 

riprova di una crisi sociale che contiene ormai anche insostenibili impatti generazionali. 

 È l'assetto geopolitico mondiale a subire graduali e significativi spostamenti. Il 

capitalismo italiano tende ad accentrarsi su monopoli che guardano a paradisi fiscali oltre 

confine. L'Italia pare ormai destinata ad abbandonare non solo il primato di potenza 

industriale, ma pure il ruolo di nazione determinante negli equilibri geopolitici mondiali 

(oriente-occidente, nord-sud). Nell'incapacità di una intera classe dirigente, nel caos del 

tutti contro tutti, i centri decisionali si spostano altrove e il patrimonio della nostra 

nazione, fatto di estro, di capacità, di diversità, arte, storia e cultura va gradualmente 

dissipandosi.   

 

 

LA SOCIETA' CHE CAMBIA, LA FORZA DELL'ORGANIZZAZIONE 

 

 Gli anni che stiamo attraversando segnano il definitivo tramonto delle ideologie e lo 

svuotamento della forma partito come entità delegata all'educazione/indirizzamento delle 

masse. 

 Le avanguardie hanno smesso d'esistere. Gli intellettuali hanno perso la capacità 

graffiante di interpretare la realtà e preconizzare il futuro. L'informazione è frivola, 
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immediata e spesso senza riscontro delle fonti. La forma sacra del rapporto giuridico 

lavorativo è stata smembrata in ben 42 tipologie contrattuali creando precarietà materiale 

a precarietà esistenziale. Eppure i mali che caratterizzarono i secoli scorsi persistono, anzi 

ne sono emersi di nuovi. Per quanto si voglia affermare che certi schematismi sono 

superati, le decisioni di governo continuano, e non potranno che continuare, a discernere 

tra “visioni contrapposte del mondo” che tendono rispettivamente da un lato a privilegiare 

il merito, la libertà in tutte le sue forme, la concorrenza, quindi l'aspetto del privato; 

dall'altro a puntare su l'introduzione di forme di eguaglianza, all'abbattimento delle 

barriere che ostacolano il godimento di un bene o il raggiungimento di un fine, a fare leva 

sugli aspetti pubblici della gestione della cosa comune. Il sindacato per sua natura si 

colloca evidentemente e nettamente nel secondo modello.    

 In ogni luogo del mondo non è cessato lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, esso si 

ripresenta in forme nuove, subdole, manifeste o latenti. Morta invece appare essere la 

convinzione che la militanza politica sia utile a cambiare il futuro. Su tutto grava un 

fumoso senso di rassegnazione, di disaffezione, disimpegno, sfiducia di critica non riesce a 

costruire valida proposta politica. 

 Come rompere questa disaffezione senza scadere nel corporativismo, mantenendo 

piuttosto una tensione nobilmente tesa al cambiamento, all'universalismo, è la vera sfida 

che la CGIL deve affrontare.   

 Il valore aggiunto del nostro sindacato sta nella capacità d'essere “organizzazione”. 

Una struttura in cui l'insieme non è la mera sommatoria delle parti, ma valore olistico: 

luogo di scambio d'esperienze e di condivisione. Un sindacato che tutela, istruisce, 

protegge. Organizzazione moderna e innovativa eppur radicata nei valori di solidarietà, 

libertà e giustizia che rimangono alla base della sua costituzione. 

 Ecco come il parallelismo con le crisi passate ci aiuta a contestualizzare il ruolo che 

un sindacato confederale può e deve assumere oggi. Fino a che punto le mutazioni della 

società ci spingono a modificare la condotta sindacale? Quali leve possono essere azionate 

per rilanciare l'economia? Cosa intendiamo per sviluppo economico? A quale benessere ci 

votiamo? Quali in sostanza sono gli strumenti collettivi da mettere in campo nell'epoca 

dell'individualismo più esasperato? 

 Nella liquefazione dei bisogni, nel ricatto del salario quale pregnanza ha avuto negli 

ultimi decenni la comunicazione politica? A ben vedere gran parte della storia sindacale 

del Novecento è storia di lotta in vista di un ricomposizione di classe. Obiettivo 

sicuramente fallito poiché mai come ora la classe operaia è frammentata, sommatoria 
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informe di singole individualità e priva di quel senso d'unione che avrebbe dovuto 

decretarne le sorti. 

 Qualcuno sostiene alla base di questa condizione vi sia un disegno precostituito che 

passa attraverso l'uso scientifico dei mezzi di informazione di massa  (limitazione della 

facoltà di discernere) e l'asservimento attraverso meccanismi che costringono al debito 

individuale (limitazione della facoltà di agire). Rimane comunque indiscutibilmente vero 

come tutti i cosiddetti corpi intermedi che si frappongono ad una gestione verticistica del 

potere siano screditati e delegittimati nonostante la loro funzione sia oggi più che mai 

necessaria. 

 Nel corso dei decenni il conflitto sociale è andato diminuendo e nel senso comune è 

maturata l'idea che il sindacato sia inutile. Si è tentato di rimuovere l'idea stessa di 

conflitto.  Come se esistesse inciso da qualche parte un elenco di diritti cogenti su cui poter 

contare in via definitiva. Giorno dopo giorno la realtà ci dimostra invece come non sia 

sufficiente soltanto proclamare i diritti, ma come occorra presidiarli nel quotidiano. Le 

conquiste sociali non hanno valore in assoluto ma devono essere costantemente 

riaffermate.   

 È un' epoca la nostra dove tutto è rimesso in discussione. E là dove non è arriva la 

prassi del liberismo che nega l'utilità del welfarstate è la penuria di risorse a mettere in 

discussione diritti acquisiti. Un esempio lampante sono le riforme che vanno sotto il nome 

della ministra Fornero: una sommatoria efferata di misure che, all'insegna del risparmio, 

limiteranno nel prossimo futuro ammortizzatori sociali e pensioni, lasceranno le 

“schizzinose” generazione future inermi a leccarsi sanguinose ferite di un'epoca che ancora 

stentano a comprendere.    

 

 Soltanto all'interno di questa prospettiva ha senso collocare un ragionamento sul 

ruolo della CGIL, sui fini che essa intende perseguire e sulle modalità da adoperare. Il 

confronto con le crisi passate  diviene utile nella misura in cui si inventano risposte nuove 

a problemi vecchi. Confidiamo sia questa la chiave di lettura che il congresso CGIL intende 

adoperare ed è in questa direzione che noi intendiamo muoverci. 

 

 

LE AZIONI 

 

 Urge invertire la rotta, rimboccarsi le maniche, tornare alle origini. Il documento 

principe di questo Congresso porta il titolo “il lavoro decide il futuro”. Con esso la CGIL 
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intende riassumere le azioni che nel prossimo futuro saranno necessario affinché il nostro 

paese riesca a sovvertire i fenomeni di cui precedentemente si è fatto cenno. Vale qui la 

pena riprenderlo per sottolineare quelle misure che a nostro avviso più di altre 

riconosciamo come urgenti e magari per tentare di fornire noi stessi un contributo al 

dibattito.   

 È fuori discussione come la crisi abbia spinto il sindacato a retrocedere in difesa. 

 Le condizioni di lavoro, i tempi di vita e di riposo, la salute e la sicurezza, corrono 

talvolta il rischio di diventate questioni marginali alla stregua di privilegi la cui difesa è 

ardua. In alcune occasioni persino la retribuzione passa in secondo piano a fronte 

dell'emergenza costituita nella tutela del posto del lavoro. Così non può e non deve essere. 

 La mancanza di una sponda politica certa ci costringe ad arrancare in contrattazioni 

difensive nella speranza che il quadro generale muti riversando migliorie sul mondo del 

lavoro. 

 Nella convinzione che non esiste libertà al di fuori di una esistenza che si emancipa 

attraverso il lavoro, riteniamo occorre disvelare un'idea nuova di sindacato che passa da 

essenziali riforme: 

 

– Ridistribuzione della ricchezza attraverso una tassazione più equa e progressiva, 

riformando quindi la normativa IRPEF in senso favorevole ai redditi da lavoro dipendente, 

tassando le rendite finanziarie, introducendo una imposta sulle grandi ricchezze, 

scoraggiando l'esportazione di capitali all'estero, modificando il sostegno alle famiglie  e 

introducendo un sistema di tasse ambientali che incentivi investimenti ecosostenibili.  Di 

fondamentale importanza è una lotta seria all'evasione fiscale. L'attuale è un sistema 

volutamente a falle; costituito in triangolazioni societarie e scevro di responsabilità fa sì 

che in Italia si arrivi a stimare una evasione annua di ben 130 miliardi di Euro: una cifra 

enorme pari al 8% del PIL, recuperando la quale si potrebbero risolvere buona parte dei 

nostri mali; 

– Riforma della giustizia. È indispensabile la certezza del diritto in tutte le sue 

declinazioni, vale a dire l'esistenza di regole chiare e rese esigibili, ma al tempo stesso 

necessaria è la brevità dei tempi entro cui la giustizia viene a compimento. L'Italia è, 

nostro malgrado, il Paese delle proroghe e delle deroghe, dei decreti omnibus, della 

prescrizione e della giustizia che arriva quando il richiedente ne ha perso l'interesse oltre 

che la speranza. Un sistema così profondamente incerto ed ingiusto non fa gli interessi di 

nessuno e scoraggia qualsiasi impresa; 
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– Invertire trasversalmente (quindi recuperando credibilità anche in Unione Europea) 

la logica dell'austerità che ritiene la spesa pubblica mero sperpero di denaro anziché 

benessere da distribuire sottoforma di servizi per cittadini e lavoratori. Istruzione, sanità, 

trasporti soffrono oggi di questa errata convinzione, che genera la sua massima 

espressione nella logica dagli appalti al massimo ribasso. Occorrono misure indirizzate 

esattamente nel percorso opposto. Partire dal lavoro per arrivare alla quantificazione del 

costo dei servizi. Limitare la finanza di progetto. Investire su ricerca, formazione e nuove 

tecnologie al servizio della collettività; 

– Serve pianificare un sistema di infrastrutture che scongiuri il consumo 

indiscriminato del suolo, la cui indisponibilità è divenuta nel nord Italia una vera e propria 

emergenza. Modernizzare quelle esistenti ponendo attenzione alle reti informatiche e 

comunicative. Creare lavoro mettendo in sicurezza il territorio. Favorire percorsi utili a 

garantire il rispetto dell'ambiente, attraverso pene severe per chi inquina e incentivi alle 

attività che non impattano sull'ecosistema; 

– Occorre inoltre una politica industriale che rilanci il manifatturiero italiano, 

l'agroalimentare ed i prodotti di qualità. Le eccellenze italiane sono un patrimonio da 

tutelare. È necessario abbassare il costo del lavoro recuperando risorse dall'evasione fiscale 

e adoperarsi gradualmente in una riforma degli ammortizzatori sociali dagli aspetti più 

umani. 

 

 Tanto più la CGIL sarà unita e forte, quanto più i risultati saranno raggiungibili. A 

riguardo è di fondamentale importanza chiudere definitivamente con le stagione degli 

accordi separati per ridare centralità alla contrattazione e trovare regole comuni sulla 

rappresentanza. Occorre pesare per poter contare davvero. 

 Gli Accordi interconfederali di giugno-settembre 2011 e di maggio 2013 ed il relativo 

regolamento attuativo di gennaio 2014 rappresentano una svolta positiva sui temi della 

rappresentanza, rappresentatività e della democrazia sindacale. L'introduzione di regole 

certe sta finalmente maturando attraverso la condivisione delle parti sociali creando le 

premesse per una legge che attribuisca valore generale ai CCNL ed introduca tutele a chi 

lavora in aziende con meno di 15 dipendenti. Da oltre trent'anni la CGIL chiede, in 

attuazione dell'art. 39 della Costituzione, la legge sulla rappresentanza, ma mai in 

precedenza come nel corso degli ultimi due anni e mezzo si era riusciti per via pattizia a 

realizzare, intanto, attestamenti di questa portata condivisi anche con le principali 

controparti datoriali. 
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 Attestamenti che stabiliscono come si certificano gli iscritti, quindi il peso di una 

organizzazione sindacale in termini di insediamento organizzativo e che definiscono il 

tasso di rappresentatività sulla base della media tra il numero degli scritti e il numero di 

voti in occasioni dell'elezione delle RSU. Attestamenti che stabiliscono come il CCNL possa 

essere sottoscritto solo dalla maggioranza dei Sindacati di categoria e validato dalla 

maggioranza dei lavoratori interessati, due regole che impediscono alle controparti di 

scegliere organizzazioni sindacali di comodo con cui sottoscrivere gli accordi e che 

affermano il diritto di tutti i lavoratori, per la prima volta nella storia sindacale italiana ed 

indipendentemente da una loro iscrizione al Sindacato, ad esprimere con il proprio voto il 

consenso o il dissenso su un accordo che li riguarda. Attestamenti infine che attribuiscono 

ai CCNL la possibilità di definire a loro volta le regole di contrattazione di secondo livello e 

l'esigibilità dei relativi accordi. 

 Si apre dunque uno scenario davvero nuovo utile a determinare nuove potenzialità 

per la contrattazione a tutti i livelli. 

 

 

IL SETTORE 

 

 Il sindacato dei lavoratori del Trasporto comprende settori produttivi diversificati e 

genericamente raggruppati nella categoria del trasporto. Li distingue, la tipologia del 

lavoro, i livelli di contrattazione e spesso pure la condotta adoperata dal sindacato. 

 Per compiere una analisi attenta circa le condizioni del trasporto polesano e valutare 

quindi prospettive future occorre collocare Rovigo in un corretto ordine di grandezza 

quindi nelle sue reali dimensioni. E' sotto gli occhi di tutti come il Polesine non costituisca 

né centro di snodo dei traffici del Nord Est, né territorio popolato al punto da rendere la 

mobilità e quindi il trasporto delle persone una priorità nell'agenda della classe politica. 

Conformazione geografica, insediamenti produttivi, caratteristiche morfologiche fanno del 

Polesine un luogo di passaggio e di attraversamento di merci che provengono e vanno 

verso altre direzioni. Così pure la mobilità risente del gap dettato da una demografia 

debole. 

 Tali caratteristiche non devono tuttavia sminuire le complessità esistenti o far 

trapelare l'idea che il settore non sia degno di adeguata tutela. Non fosse altro che, là dove 

le istituzioni sono deboli (si pensi all'incertezza che grava sul futuro dell'Ente Provincia tra 

le cui funzioni vi è proprio quella del trasporto, alle risorse calanti che limitano le attività 

Ispettive degli apparati dello Stato e dei tribunali del nostro territorio), maggiore è la 
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probabilità che a governare sia l'assenza totale di regole, permettendo a soggetti che 

perseguono fini poco nobili di piantare le loro basi logistiche all'interno di una impunità 

generalizzata. 

 Tentiamo ora di porre in evidenza i punti critici settore per settore. 

  

 TRASPORTO  FERROVIARIO    

 C'è stato un tempo, non particolarmente lontano, in cui lungo i binari che 

congiungono Rovigo e Chioggia lavoravano quasi cento ferrovieri. La stazione FS di Rovigo 

disponeva di uffici per il personale, sedi sindacali, sale d'aspetto e servizio mensa. Ogni 

piccola stazione aveva le sue decorose infrastrutture e personale a sufficienza. Il sindacato 

dei ferrovieri era la FILT CGIL. 

 Le trasformazioni del gruppo avviate sul finire degli anni Ottanta e il suo successivo 

smembramento hanno innescato ovunque processi di cosiddetto ammodernamento 

attraverso una  più ampia specializzazione e una dotazione di strumentazioni tecnologiche. 

I siti produttivi iniziarono da allora a perdere la loro centralità in un accorpamento fisico 

della contrattazione che seguiva pari pari lo spostamento dei centri decisionali; parimenti 

la contestuale moltiplicazioni delle sigle sindacali rendeva più arduo e talvolta cervellotico 

il lavoro sindacale. 

 Rovigo è oggi di fatto relegata a stazione di passaggio, snodo interno a direttrici 

colleganti città che nel tempo hanno saputo sviluppare una loro specifica vocazione 

(Ferrara, Bologna, Padova e Venezia). La sua stazione, così pure quelle limitrofe e più in 

generale tutta l’infrastruttura ferroviaria polesana hanno assunto nel tempo l’aspetto 

decadente di una modernità apparentemente superata: non più luoghi di interazione di 

scambio e di esperienze, ma retaggi che ci riconducono con la mente e con il cuore ad un 

epoca passata. La cronaca giornalistica è del resto costellata di notizie che si ripetono 

incessantemente: soppressioni di treni per mancanza di materiale rotabile, ritardi 

improvvisi, passeggeri che ad ogni inizio di anno scolastico si ritrovano stipati su convogli 

sempre più sporchi. 

 Le leve della politica veneta muovono in provincia di Rovigo nella stessa, univoca, 

direzione: tagli alla mobilità concepita quale servizio pubblico e trasporto collettivo; 

investimenti spinti su strade destinate a vettori privati che consumano suolo e finiscono 

per generare città sempre più inquinate e invivibili. All’interno di questo processo di 

progressivo declino le ferrovie di Rovigo sono state negli anni spogliate e il personale nel 

suo complesso drasticamente ridotto, le stazioni minori rese fatiscenti e talvolta addirittura 

prive dei servizi necessarie a renderle fruibili. 
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 Le problematiche lavorative che si registrano sono – non a caso – mutuate a 

decisioni sovraordinate, talmente distanti da renderle arbitrarie e intangibili. Molti i 

problemi organizzativi che si riscontrano quotidianamente. La manutenzione trascurata. I 

guasti agli impianti aggiustati in maniera emergenziale e sempre postuma. L’orario di 

lavoro concepito prescindendo dalle esigenze dei lavoratori. Le tratte destinate ai pendolari 

hanno inoltre fatto posto a quelle dell’alta velocità con i risultato che le reti stanno 

diventando sempre più sature, generando problemi alle coincidenze e all’allungamento dei 

tempi di percorrenza per chi usa il treno per recarsi al lavoro e a scuola. 

 La controparte non pare particolarmente preoccupata, attenta, in ottica 

marcatamente classista, a promuovere ed investire sul servizio commerciale piuttosto che a 

erogare un dignitoso servizio alla mobilità dei cittadini e dei lavoratori. Dinamiche queste 

che divengono particolarmente evidenti se si considera quanto raramente l’alta velocità 

serva Rovigo (fermano 2 treni al giorno) ed i convogli adibiti ai pendolari rodigini 

appaiono vetusti e quando di nuova generazione, talvolta, problematici. La linea Rovigo–

Verona, potenzialmente vantaggiosa rimane non elettrificata e assai scadente nel servizio 

offerto; per non parlare poi della speculare direttrice Rovigo–Chioggia ormai 

completamente affidata a Sistemi Territoriali che fa del costo del lavoro una delle variabili 

concorrenziali. 

 Tutte queste scelte indirizzate all’accentramento delle politiche aziendali, 

apparentemente asettiche e prettamente amministrative, riverberano invece una eco 

deflagrante in periferie sempre più frammentate e disperse in mille rivoli sindacali 

purtroppo talvolta inconcludenti. L'incapacità di esprimere una politica concreta e davvero 

moderna finisce per non riuscire ad incidere sui servizi offerti al cittadino quindi sui diritti 

dei lavoratori. 

 E degna di citazione e la recente introduzione dell'orario cadenzato che ha 

comportato per Rovigo un lieve aumento dei convogli, in orari tuttavia di scarsa utilità. 

Invece di alleviare le pene degli utenti veneti questo provvedimento ha aumentato la 

confusione. Regione Veneto e Azienda paiono interlocutori che non si parlano o non si 

capiscono, al punto che di recente l'assessore ai trasporti Renato Chisso (che tra le sue 

priorità di sicuro non mette il treno) ha annunciato l'intenzione di andare a gara per 

l'affidamento del servizio. Una eventuale gara non deve spaventare, anche se occorre 

insistere e lottare per ottenere clausole sociali a tutela dell'occupazione. Rimane comunque 

evidente l'impossibilità – solo nei “miracoli” della giunta veneta vi si può trovare 

spiegazione – di ottenere servizi crescenti in quadro di risorse calanti.   
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 Sono infine importanti tre considerazioni per restituire una obiettiva visione 

d'insieme e per costruire una prospettiva alternativa. La prima. Eclatante il dato delle 

merci che la ferrovia veicola: su base nazionale soltanto il 6% viaggia su rotaia. A Rovigo 

rispetto i 208 treni passeggeri che nel 2013 venivano movimentati nell’arco delle 24 ore 

appena 6 sono erano convogli merci (3%), con buona pace degli investimenti fatti 

sull’Interporto. 

 La seconda, dal punto di vista urbanistico, la stazione di Rovigo è stata 

esternamente riqualificata in un opera di ammodernando del piazzale che ne ha 

mantenuto i caratteri storici, ricavando uno spazio per le biciclette ed un parcheggio per le 

auto. Detti lavori si inseriscono all’interno di un progetto più ampio i cui tempi si sono 

allungati inverosimilmente e che vedrebbe la collocazione della stazione autobus in 

prossimità di quella ferroviaria, dando così definitiva e unica dimora alla stazione delle 

corriere, attualmente sita – in una provvisorietà che dura da più di 10 anni – davanti alla 

Chiesa, in Piazza fratelli Cervi. Questa soluzione renderebbe finalmente alla città un polo 

scambiatore degno di questo nome, favorirebbe l'integrazione tra i relativi vettori e 

consentirebbe agli autoferrotranvieri di operare  in sicurezza.   

 La terza. Recentemente gli appalti di pulizia hanno subito una intollerabile 

riduzione del 30%, calo di lavoro che è tanto più odioso quanto si ritorce immancabilmente 

sulle condizioni del personale ivi impiegato. La diminuzione delle ore di pulizia non solo è 

un contributo dell'incuria delle stazioni ma di fatto è la messa in discussione, raggiunta per 

una via secondaria, dell'applicazione a tutte le attività collegate la ferrovia del CCNL 

Attività Ferroviarie per cui tante energie sono state spese. Riteniamo nostro preciso dovere 

opporsi alla logica del massimo ribasso, che pretende dai lavoratori prestazioni senza 

realmente metterli in condizione di poterle concedere. 

 Il quadro qui sintetizzato è la fotografia di un mercato che nonostante le petizioni di 

principio rimane sregolato. Occorre fare ordine, pretende il rispetto delle regole, favorire le 

integrazioni, stabilire priorità in favore dei cittadini, ridare valore al lavoro.   

 

 TRASPORTO PERSONE SU GOMMA 

 I tagli effettuati dalla Regione Veneto alla contribuzione del servizio hanno nel 2011 

contraddistinto l'anno orribile del trasporto pubblico locale. Fino ad allora in pochi 

pensavano che le Aziende concessionarie del TPL avessero potuto adottare misure 

drastiche riguardanti il personale. Una riduzione dell' 11% costrinse invece tutti a fare i 

conti con la realtà. Realtà che si tramutava nel mancato rinnovo dei contratti in scadenza, 

nell'aumento dei turni di giornata, nell'abbandono definitivo del premio di risultato che già 
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era stato disdetto per altri motivi, nella soppressione di corse con poca affluenza, 

nell'eliminazione di alcuni servizi considerati di interesse periferico (uno su tutti: 

l'accompagnamento disabili che di fatto è stato soppresso). 

 Il trasporto pubblico locale sta attraversando oggi un processo di ristrutturazione 

importante che obbliga le aziende esercenti a far fronte ad una riduzione delle risorse a 

loro disposizione. Ma ad essere scombinato nel giro di pochi mesi non è stato solo il gettito 

delle risorse: vi si sono aggiunte le difficoltà registrate dal comparto nazionale in cui sono  

emerse vere e proprie situazioni emergenziali di dissesto produttivo e finanziario. Per 

questo motivo i lavoratori del Polesine, nonostante abbiano già vissuto le tragiche giornate 

del fallimento della “Polesine Bus”, patiscono oggi le ricadute di un dissesto a loro lontano. 

La FILT Rovigo rifugge da una prospettiva localista, ma non può non costatare come la 

posizione strumentale delle associazioni datoriali ASSTRA e ANAV ferme ad un costo 

contrattuale interamente recuperato dall'efficentamento del servizio (prospettiva non più 

praticabile a Rovigo) ci abbia inchiodato ad uno sfibrante stallo cui si aggiunge un CCNL 

scaduto il 31 dicembre 2007. 

 Doveroso sarebbe piuttosto distinguere tra realtà con problematiche diverse, 

creando meccanismi premianti quelle aziende con i conti in ordine. È necessaria una 

politica attenta a risvolti sociali ed al valore universale della mobilità, tanto più per il 

Polesine, bacino strutturalmente a domanda debole che mai raggiungerà il coefficiente 

35% ricavi/costi voluto dalla normativa a condizione dell'erogazione dei contributi. 

Contributi che per altro pare in futuro andranno calcolati non più su base chilometrica ma 

su fattori di carico mezzi, quindi di effettivo trasporto delle persone.     

 È evidente come le trasformazioni in atto saranno penalizzanti per il Polesine se non 

inserite intelligentemente in un contesto tecnico e politico travalicante i contorni della 

nostra provincia. Non è a caso che la FILT rivendichi da tempo una gestione del servizio su 

bacini più ampi. Dalla riduzione dei gestori siamo convinti si possano generare economie 

di scala, integrazioni tariffarie ed eliminazione di doppioni: misure utili a lavoratori e  

collettività. 

 Un valore aggiunto di cui occorre essere orgogliosi è il lavoro compiuto in 

collaborazione con la Rete degli Studenti. Non solo perché la manifestazione del 14 

dicembre scorso è a memoria d'uomo la prima volta che qualcuno a Rovigo rivendica un 

trasporto pubblico più decoroso, ma sopratutto perché la consideriamo il primo passo 

verso una mobilitazione più diffusa, non corporativistica, in cui il nostro sindacato si fa 

portavoce di un interesse diffuso, nella consapevolezza che il diritto all'istruzione, quindi il 
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futuro delle generazione a venire, passa attraverso il mantenimento dei servizi che rendono 

quel diritto davvero effettivo. 

 

 La stagione che abbiamo davanti merita particolare attenzione: stanno arrivando a 

scadenza processi innescati nell'ultimo periodo dal cui intreccio si detterà il futuro del 

trasporto pubblico del Polesine e anche del Veneto. Mi riferisco alla creazione dell'accordo 

di secondo livello volto ad armonizzare le retribuzioni dei lavoratori facenti capo all'attuale 

Busitalia, accordo propedeutico alla fusione con APS e alle tanto annunciate gare. 

 Dalla fusione con la municipalizzata di Padova, il primo operatore Tpl in provincia 

di Rovigo espanderà il suo bacino di traffico arrivando a costituire un'azienda dai numeri 

considerevoli (capitale sociale di 10 milioni di euro, 98 milioni di euro di fatturato, 25 

milioni di chilometri su gomma, 80 milioni di passeggeri l'anno). La CGIL non può 

permettersi di rimanere soggetto passivo intrappolato in schemi precostituiti. Di 

fondamentale importanza è imbastire da subito un lavoro per porre condizioni favorevoli 

ai lavoratori. A Rovigo ciò si intreccia con l'intenzione della Provincia di andare a gara il 

prima possibile, dopo proroghe nell'affidamento che durano oramai da undici anni. Questa 

decisione dovrà essere valutata e regolata per evitare brutte sorprese; e tal riguardo si 

pensi come soltanto la settimana scorsa i consigli provinciali e comunali hanno votato la 

convenzione circa la gestione congiunta del Tpl in mancanza della quale il prefetto avrebbe 

potuto operare il commissariamento. 

 Il nostro primo e principale interesse è che tutti i lavoratori operanti nel bacino 

siano salvaguardati all'interno di una prospettiva che risponda a logiche virtuose e non più 

campanilistiche; siamo convinti, nonostante tutto, vi siano ancora margini per migliorare 

la vita degli autisti, starà a noi dimostrarlo nel prossimo futuro. 

 

 TRASPORTO MERCI 

 I numeri di cui si compone il nostro territorio discendono, come poc'anzi detto, 

dalla sua storia recente. La movimentazioni delle merci "autoctona", quindi non soltanto di 

passaggio, è frutto di uno sviluppo le cui radici affondano nel carattere agrario-artigiano 

prevalente. Gli agglomerati dell'autotrasporto presenti sono quindi nati in buona parte 

come servizi satellite ad aziende di piccola e media dimensione e operanti nel commercio 

di prodotti tipici (verdura o pesce). Sul territorio sono presenti inoltre soggetti operanti in 

appalto ad insediamenti produttivi le cui committenze hanno filiali anche sul territorio 

rodigino ed una miriade di piccole aziende artigiane che svolgono servizi di trasporto su 

piccola o piccolissima scala. Soggetti questi che spesso rifiutano l'inquadramento 
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all'interno delle normali relazioni industriali, rigettano talvolta addirittura l'adesione 

all'associazione datoriale di riferimento e che vivono in buona sostanza alla giornata 

interpretando il CCNL in maniera assai creativa. 

 Comuni a tutti sono le ricadute derivate da fenomeni esistenti a livello generale. 

Nello specifico due sono le variabili cui tenere maggior mente conto, l'una strettamente 

collegata all'altra. La prima: una progressiva e sacrosanta ristrutturazione dei tempi di 

lavoro derivati dall'applicazione stringente delle normative europee (reg. 561/06 recepito 

dal D.lgs 234/07), che regolando tempi di guida di riposto, hanno spinto le aziende a 

rivedere l'impiego dei lavoratori all'interno di un arco di tempo circoscritto. Il sistema 

sanzionatorio pesante (che vede come primo trasgressore l'autista e soltanto in solido 

l'azienda), la cui rilevazione delle condotte avviene attraverso la registrazione del 

cronotachigrafo digitale (Reg. CE 2135/98) ha per così dire ridotto la possibilità delle 

aziende di utilizzare il fattore lavoro come leva all'ottenimento di profitti. Vista 

l'impossibilità di agire sui costi fissi (carburanti, assicurazioni, manutenzione) pur giunta 

in graduale e costante rialzo molte azienda hanno tentato le strada del gioco sporco 

eludendo le regole vigenti. 

 La fenomenologia è assai variegata e va dall'istigamento alla manomissione dei 

cronotachigrafi, alla creazione di sedi legali fittizie in paesi dove la tassazione è più 

vantaggiosa, sino all'avallo di agenzie interinali con sede estera che stipulano contratti in 

somministrazione lavoro depredando il lavoratore di tutti gli istituti differiti. 

 Molte sono state le denunce fatte dalla FILT CGIL che ci hanno portato a scoprire 

condizioni di lavoro cui davvero faticavamo a credere:  richiesta di pagamento d'affitto per 

lavoratori che trascorrono la notte in cabina, contratti di assunzione slovacchi per operare 

su territorio italiano previa retribuzione di neppure 400 Euro al mese a fronte di 60 ore 

settimanali di lavoro! Sulla strada ogni espediente è lecito per abbassare il costo del lavoro. 

 Nostro malgrado registriamo il disorientamento degli organi preposti al controllo, i 

quali spesso tendono se non accuratamente indirizzati ad orientarsi là dove l'accertamento 

dà risultati certi tralasciando spesso quelle aziende che hanno adottato accorgimenti 

truffaldini e che abilmente si muovono tra lecito e illecito.    

 Negli ultimi anni quello del trasferimento all'estero della sede legale è divenuto un 

mantra davvero intollerabile che persino l'ultima azienda con scarsità di mezzi si è 

permessa di annunciare. Effetto della cattiva abitudine tutta italiana di risolvere i problemi 

aggirando  le leggi, oppure sintomo di una frustrazione che occorre urgentemente sanare?  

Per come la si voglia vedere questa deriva ha avuto una ricaduta pesante sul settore nella 
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sua interezza, divenendo un alibi per tutte le aziende di trasporto merci, nessuna esclusa, a 

rivedere stipendi o procedere con licenziamenti. 

 Il sindacato là dove è esistito in forma organizzata e collettiva ha in questi anni 

svolto la funzione di argine. Altrove la deriva ha travolto tutto e tutti. Ci auguriamo la 

politica si dimostri più attenta ad evitare la catastrofe, disciplinando un settore che conta 

solo in Veneto 30.000 operatori, l'equivalente di 10 Elettrolux! Servono regole pattuite a 

livello almeno europeo certe ed esigibili, protezioni sociali ed un contrasto definitivo al 

dumping sociale. Servono inoltre maggiori tutele individuali per i lavoratori autisti: 

fondamentale è disciplinare il riposo riconducendolo ad attività da svolgere almeno in 

concomitanza con il riposo settimanale nella propria abitazione; rafforzare la 

responsabilità dell'azienda quando l'istigazione alla trasgressione delle norme di guida 

viene accertata; inglobare quella del camionista nelle mansioni riconosciute come usuranti.   

  

 LOGISTICA COOPERAZIONE 

 Il modello logistico polesano è la cartina di tornasole di un caotico disorientamento. 

Caos di sistema generato da molteplici sfaccettature riconducibili all'errata ambizione 

concepita in epoca pre-crisi che ogni territorio potesse avere la propria infrastruttura 

logistica. La mancanza di un progetto organico nella logistica veneta (o addirittura 

nazionale), incrociata a logiche clientelari hanno prodotto invece il risultato di una 

logistica a macchia di leopardo, sviluppatasi in ragione dello status di “zona depressa”. Il 

risultato è un Interporto praticamente deserto e in tutta franchezza di dubbia utilità:  

assurdo sarebbe in questa sede perdersi in confronti con i numeri delle equivalenti 

strutture di Padova, Verona e Venezia e velleitaria rimane per ora l'ambizione di rendere 

pienamente navigabile l'idrovia Fissero – Tartaro – Canalbianco - Po di Levante. 

 Eccezion fatta per la logistica di servizio ad attività strutturate, il lavoro di 

magazzino è fatto in polesine di capannoni sovradimensionati spesso celanti forme spinte 

di sfruttamento e per giunta interconnessi da infrastrutture diroccate. 

 La logica imperante è, qui come altrove, quella del massimo ribasso per fronteggiare 

una competizione spietata. All'interno di questo diktat il rapporto di lavoro è sintetizzabile 

all'interno di schemi che tendono a ripetersi: la forma societaria dominante è la 

cooperativa operante in appalto all'interno di filiere che a volte paiono infinite. I mezzi 

adoperati sono insignificanti, le strutture sono labili. Gravi sono le forme di sfruttamento 

su cui siamo quotidianamente interpellati. 

   Il modello cooperativistico in discussione conserva ben poco dei fini nobili per cui 

era stato concepito e sovente ha come scopo principale il garantirsi agevolazioni fiscali e 
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contributive, deroghe alla contrattazione nazionale, flessibilità che solo questa forma può 

consentire. A riguardo non si può non constatare come dall'introduzione della legge 142 

del 2001, che nel rivedere la normativa aveva equiparato il trattamento economico del 

socio lavoratore a quello del lavoratore dipendente, poco o nulla sia stato fatto. Risibili e 

bigotti pregiudizi delle forze di governo hanno di fatto bloccato la discussione per più di un 

decennio, con il risultato che nell'incertezza del diritto il vuoto è stato colmato dal 

malaffare. 

 L'abilità del sindacato sta nel riuscire ad inserirsi in fenomeni apparentemente 

similari ma sostanzialmente differenti, valutando caso per caso la "bontà" 

dell'interlocutore. Nel mare magnum della cooperazione occorre discernere da un lato  

vuote parvenze di cooperativa la cui esistenza è intrinsecamente collegata ad una data di 

scadenza già precostituita; dall'altro un modello leggermente più complesso che riconduce 

alla forma originaria della cooperazione. Mentre nel primo la durata dell'appalto coincide 

con il tempo tecnico delle attività ispettive, le condizioni di lavoro fanno presumere talvolta 

forme di intermediazione illecita di manodopera ed il lavoro viene svolto all'interno di una 

perdita strutturale, nel secondo la forma societaria conserva le liturgie dell'assemblea dei 

soci ma il fine mutualistico si piega alle esigenze di mercato spingendo ad indecenti 

riduzione di diritti fondamentali e spesso ad una mobilità sfrenata. Sul sistema pesano le 

omissioni della committenza che spesso e volentieri finge di non sapere come operano gli 

appaltatori. È merito della CGIL se anche in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale del 

2 agosto scorso è stata ribadita la responsabilità solidale nei confronti della committenza: 

elemento di fondamentale importanza per far valere in sede giudiziaria retribuzioni non 

corrisposte attraverso un procedimento già di per sé irto di insidie come è ben noto ai 

nostri uffici legali. 

 Unica nota positiva da registrare, la definitiva messa al bando del contratto UNCI ad 

opera dell'ex ministro Zanonato; una decisione questa seguita a non poche sentenze di 

cassazione che lo dichiaravano incostituzionale poiché fondato su una retribuzione 

indegna, eppure decisione non scontata; di fatto un contributo ad invertire la tendenza a 

creare forme anarchiche di rappresentanza. 

 Per uscire da questa palude e scongiurare l'ingerenza del malaffare serve un sistema 

di certificazione che ponga requisiti sine qua non nella attribuzione degli appalti: livelli 

tariffari minimi e inderogabili, norme contrattuali comuni e cogenti, il deposito dunque il 

riscontro di caratteristiche che permettano l'attribuzione dello status di cooperativa (quota 

sociale, regolamenti interni, votazioni assembleari, un capitale sociale certo ed esigibile). 
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Le tariffe minime di facchinaggio concordate in sede DPL devono divenire inviolabili e gli 

osservatori sulla cooperazione effettivamente funzionanti.   

  

  

IL CAMMINO IN SALITA 

 

 Sono trascorsi appena tre anni da quando mi è stato conferito il primo incarico 

sindacale. Per il carattere che mi contraddistingue ho accolto questa esperienza forse 

ingenuamente ma con impegno costante. Immaginavo l'asprezza del compito affidatomi 

ma non mi rendevo conto di quanta tensione governasse i luoghi di lavoro, di quali 

bassezze fossero capaci gli esseri umani per salvaguardare il proprio personale tornaconto. 

 Se le motivazioni che ho tentato di esporre in premessa mi facevano prima 

inconsciamente percepire il sindacato come un qualcosa di distante forse superato, oggi la 

realtà dei fatti, liberata da semplificazioni inconsistenti, mi convince circa la necessità della 

sua esistenza. 

 La fatica dell'esperienza mi ha dimostrato quanta salita abbiamo ancora davanti. 

Occorre essere forti per non scoraggiarsi ed abbandonare il cammino. Nonostante tutto, al 

sogno di una società più libera e giusta è difficile rinunciare. Sta a noi, nella forza della 

CGIL, contribuire giorno dopo a percorrere insieme una parte del faticoso cammino.      


