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Oltre 300 delegati e delegate di Cgil, Cisl e Uil hanno affollato questa mattina sala Rigolin 
al Censer di Rovigo per l’attivo unitario dedicato alle priorità sulla legge di bilancio 2019. 
L’argomento è stato introdotto dal segretario generale Cgil di Rovigo Pieralberto Colombo 
che ha sottolineato come da molti anni non si assisteva ad una partecipazione così 
numerose di delegati, lavoratori e pensionati, riuniti per affermare l’autonomia dei 
sindacati confederali e la volontà di confrontarsi al livello politico più alto, con chi governa. 
“Non vogliamo distruggere – ha detto Colombo – ma costruire, mantenendo la coesione 
sociale, l’inclusione e la solidarietà come obiettivo primario. C’è un elemento per noi 
centrale e prioritario che è assente dalla manovra del governo, ed è il lavoro. Vorremmo 
dire: la buona occupazione. La recente approvazione del decreto dignità ha segnato una 
lieve inversione di tendenza, ma insufficiente. Nel documento economico è assente ogni 
riferimento alla contrattazione”. A questo proposito il segretario Cgil ha citato il caso dei 
lavoratori del Consorzio universitario rodigino che rischiano restare a casa dopo aver 
lavorato per 15 anni come precari. “Investimenti in istruzione, formazione e ricerca - ha 
aggiunto Colombo – nulla di tutto ciò è presente nel documento del governo”. Forte 
contrasto all’evasione, politiche fiscali finalizzate alla redistribuzione della ricchezza e allo 
sviluppo, no alla Flat tax, che aumenterebbe solo le disuguaglianze e riforma strutturale 
del sistema pensionistico tra gli altri temi affrontati dal segretario Cgil. Numerosi delegati 
delle diverse categorie sono quindi intervenuti per portare le loro puntuali osservazioni, 
frutto di un dialogo quotidiano con le persone, i lavoratori, i pensionati.  
Ispirato al principio di “cittadinanza democratica” l’intervento del coordinatore Uil Padova 
Rovigo Riccardo Dal Lago. “Nei paesi dove la cittadinanza democratica funziona, è 
evidente quanto è importante il presidio dei cittadini sulla questione delle risorse e sulla 
loro distribuzione per il benessere sociale. Va ripensato in quest’ottica un modello di 
welfare diffuso”. Dal Lago ha quindi ripreso e approfondito alcuni temi come 
l’inadeguatezza dei centri per l’impiego, che sono stati delegittimati e la necessità di 
rivendicare una seria programmazione, anche sul tema delle pensioni. “O siamo in grado 
di costruire una forte azione di cittadinanza democratica – ha concluso – dentro e fuori le 
fabbriche, o prevarrà la logica che chi è ricco si salva e gli altri no”. 
Giovanna Ventura, segretaria confederale della Cisl a nome delle segreteria Cgil, Cisl e Uil 
ha quindi fatto sintesi dei numerosi interventi e tratto le conclusioni. Con un premessa: 
“Da marzo ad oggi, nonostante le nostre ripetute richieste, il presidente del consiglio non 
ha mai incontrato i segretari sindacali. Purtroppo non voler dialogare con i sindacati è una 
caratteristica anche dei governi precedenti. Ma in questi termini è la prima volta. Tutto è 
affidato alla comunicazione attraverso i social, come se questo comportasse una 
partecipazione diretta dei cittadini. Ma quello che appare evidente alle organizzazioni 
sindacali, che da sempre hanno un rapporto diretto con le persone, è che è impossibile 
avere uno scenario del mondo del lavoro attraverso questi strumenti. Quindi abbiamo 
organizzato 110 attivi unitari e 22 assemblee nazionali delle federazioni sindacali. 
L’obiettivo che ci diamo – ha proseguito Ventura – non può finire qui. Abbiamo bisogno di 
aprire un dialogo con il governo sui diversi punti per concludere: questa manovra migliora 
il benessere collettivo? Dà valore aggiunto alla vita quotidiana delle persone?”. La 
questione, per Ventura, non è quella di superare la programmazione del debito, a patto 
che questo sia transitorio e si sappia che cosa si fa con le risorse ottenute. “Se servono a 
rimettere in cammino questo paese ancora fragile nella ripresa, va bene”. Ecco quindi il 
tema della sicurezza ambientale, della sicurezza su posti di lavoro, del futuro dei giovani, 



dell’istruzione, della realizzazione delle infrastrutture come la Tav, la Tap e la 
Pedemontana. Invece l’industria frena, calano le esportazioni e la produzione, il Pil del 
terzo trimestre ha denunciato un appiattimento sulla crescita. Gli ultimi temi toccati: il fisco 
e gli investimenti, che non interessano il miglioramento dei servizi per il benessere sociale. 
Il reddito di cittadinanza, che non deve sostituire il Rei, e le pensioni. “Perché Cgil, Cisl e 
Uil dimostrino con la loro forza – ha concluso Giovanna Ventura – bisogna che si 
organizzino assemblee nei luoghi di lavoro: parlate con le persone e fate in modo che 
arrivi la percezione che questa manovra va cambiata”. 


