
“Parlate con le persone nei luoghi di lavoro e fate in modo che le nostre proposte 
diventino patrimonio di tutti, e in primo luogo dei dodici milioni di soci di Cgil, Cisl e Uil”. 
Con queste parole Giovanna Ventura, segretaria confederale della Cisl ha concluso, a 
nome delle segreterie delle tre sigle confederali, l’attivo unitario dei delegati e delle 
delegate di Cgil, Cisl e Uil di Padova svoltosi stamattina nella sala civica Unione Europea di 
Ponte San Nicolò, dedicata alle priorità per la legge di bilancio 2019. L’incontro, moderato 
da Samuel Scavazzin, della Cisl Padova Rovigo, è stato introdotto dal segretario generale 
Cgil di Padova Aldo Marturano. La parola è passata quindi al coordinatore della Uil Padova 
Rovigo Riccardo Dal Lago e ai delegati delle diverse categorie, che hanno commentato la 
piattaforma approvata dagli esecutivi nazionali, calandola nel nella realtà produttiva locale 
delle diverse categorie. 
Da più parti è stato sottolineato il bisogno di unità sindacale e di tornare, dopo anni, agli 
attivi unitari. Un bisogno che ha portato questa mattina oltre 300 delegati sindacali delle 
tre sigle ad affollare la sala. In questi giorni, la piattaforma con le priorità dei sindacati 
viene presentata in 140 attivi unitari e 60 assemblee dei diversi comparti. Da questo è 
partita Giovanna Ventura per il suo intervento conclusivo, che ha fatto sintesi delle 
osservazioni emerse durante l’incontro. “Siamo in presenza di un governo e di un 
Parlamento che parlano attraverso i social”, ha detto, “noi abbiamo un’altra modalità: 
andiamo nelle aziende e nei posti di lavoro e parliamo con le persone. Non è un metodo 
così evidente come quello del social, ma permette di ascoltare l’altro. Questo deve essere 
uno dei temi che affrontiamo nei luoghi di lavoro: far capire alle persone che il sindacato 
esiste per garantire tutela, sviluppo, coesione, giustizia sociale. Poco importa quello che 
abbiamo votato. Quello che importa è capire se le politiche attuate da chi è stato votato ci 
mettono nelle condizioni di stare meglio nel nostro Paese. E’ questo il controllo sociale. E’ 
questo il valore dei ruoli intermedi ed è questa la ragione della attuale disintermediazione”. 
Come da più parti è stato sottolineato, il premier non ha infatti mai ricevuto i vertici 
sindacali. Quindi come si fa a portare le proposte del sindacato a un confronto con il 
governo? “Dobbiamo far capire al governo”, ha spiegato Ventura, “che la nostra 
piattaforma è condivisa e che non staremo fermi”. Da qui le priorità di Cgil, Cisl e Uil: 
investire nello sviluppo per creare lavoro, rafforzando gli ammortizzatori sociali e le 
politiche attive del lavoro e investendo in istruzione e formazione. Un no deciso ai condoni 
fiscali e alla flal tax. Sì invece alle politiche che portano sviluppo, come la Pedemontana e 
la Tav. “Abbiamo bisogno di investire in qualcosa che crei lavoro e sviluppo”, ha concluso 
la segretaria Cisl. “Se nell’istruzione e nella ricerca ci sono soldi in meno, non è sviluppo. 
Per la sanità, il sospetto è quello che si stia spingendo verso una sanità assicurativa. Le 
risorse per il fondo sanitario diminuiscono costantemente e il bisogno di salute aumenta, 
perché il nostro Paese invecchia. Dobbiamo preoccuparci di chi lavora e sostiene il sistema 
previdenziale. Per quanto riguarda il reddito di inclusione, se il governo intende sostituirlo 
al Rei, non ci vede d’accordo, perché il Rei è legato alla situazione delle famiglie, 
attraverso la presa incarico da parte dei servizi sociali, dei Centri per l’Impiego e del 
sistema sanitario, se ci sono problemi di disabilità o di dipendenza. Sono questi i temi che 
dobbiamo sviluppare nei luoghi di lavoro, per vivere meglio come cittadini di questo paese 
e come europei”. 
 


