
DOCUMENTO POLITICO  CONGRESSO FILLEA VENEZIA

Il Congresso della Fillea Cgil di VENEZIA approva e assume la relazione del Segretario generale 

uscente Francesco Andrisani e fa propri gli interventi emersi dal dibattito e i contributi portati dalla 

Segreteria della Camera del lavoro della compagna Italia Scattolin, dal Segretario della Fillea 

Regionale Leonardo Zucchini e dal Segretario della Fillea Nazionale Walter Schiavella.

Dal dibattito è emersa forte l’esigenza di rimettere al centro il Lavoro.

La gravissima crisi dell’ultimo quinquennio ha sancito il fallimento del modello liberista che ha 

aumentato le disuguaglianze, precarizzando le condizioni di vita dei tantissimi lavoratori e 

lavoratrici, e delle loro famiglie.

Reputiamo indispensabile la messa in campo di azioni concrete capaci di incidere tangibilmente sul 

riequilibrio delle condizioni economiche e sociali di lavoratori e pensionati a partire da una riforma 

del sistema fiscale, che alleggerisca prima di tutto il peso del costo del lavoro, e da una incisiva lotta

al fenomeno dell’evasione fiscale, per ristabilire i rapporti economici corretti che spostino il peso 

dal lavoro ai grandi patrimoni.

Il nuovo governo farà veramente gli interessi del paese se assumerà le proposte contenute nel Piano 

del lavoro della Cgil, colpendo anche gli sprechi, i privilegi e le inefficienze proprie del sistema 

Italia, che da troppo tempo minano la competitività del paese.

Sollecitiamo le forze imprenditoriali alla ripresa fattiva delle trattative per il rinnovo del CCNL 

ance  e coop., convinti che i rinnovi contrattuali come gli enti bilaterali contrattuali sono un valore 

che qualifica il sistema tutto.

Il Congresso Provinciale di Venezia assume il documento sulle politiche organizzative approvato 

dal direttivo nazionale di categoria nell'ottobre del 2013, riconoscendo negli indirizzi e nelle 

modalità di tale impostazione, il corretto approccio metodologico di medio periodo, sul quale 

orientare concretamente  l'azione organizzativa di concerto con i relativi livelli confederali. Il 

congresso impegna quindi gli organismi preposti ad agire da subito per realizzare tali obiettivi.

Inoltre impegna la categoria nella ricerca di un percorso di razionalizzazione e valorizzazione del 

sistema degli Enti Bilaterali “Edile Veneto”, privilegiando servizi ai lavoratori ed alle imprese.
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