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DOCUMENTO POLITICO DEL 2° CONGRESSO FILT ABRUZZO MOLISE 
 

Il 2° Congresso Regionale della Filt Cgil Abruzzo Molise, tenutosi presso l’Hotel Villa Maria  in 
località Francavilla al Mare (CH) il 20 gennaio 2023, assume: 
 
• Le analisi, le indicazioni e le scelte sul piano generale del documento della Cgil; 
• Il documento organizzativo deliberato dalla Assemblea Organizzativa della Filt Cgil Nazionale 

che si pone l'obiettivo di scelte a tutti i livelli di sostenibilità e sviluppo della categoria nonché un 

cambiamento degli assetti organizzativi tesi all'adeguamento, in un arco di tempo definito,  della 

struttura della federazione ai cambiamenti intervenuti; 

• I documenti politici deliberati nel corso dei Congressi territoriali di categoria (Filt Chieti - Filt 

L’Aquila - Filt Molise - Filt Pescara - Filt Teramo)   

Assume inoltre la relazione del Segretario Generale uscente Franco Rolandi, gli interventi delle 
delegate e dei delegati al Congresso nonché l’intervento del Segretario Generale della Cgil 
Abruzzo Molise Carmine Ranieri e le conclusioni espresse dal Segretario di Organizzazione della 
Filt Cgil Nazionale Giuseppe Mascioli. 
 
Il congresso si svolge nel quadro di un cambiamento storico importante che ci ha trasformato in 
profondità sia per le conseguenze generate dal Covid dal quale è emersa la consapevolezza della 
nostra fragilità e di come sia mutata la percezione del rapporto tra tempo di vita e tempo di 
lavoro, ma anche e soprattutto per il pericoloso ritorno in Europa di una guerra la cui parola 
pensavamo di averla cancellata dal vocabolario unitamente al rischio nucleare che non è più un 
tabù; 
 
Gli impatti sono enormi. Dal costo delle materie prime, alla inflazione conseguente, con 
l’aumento del livello di impoverimento in particolare dei lavoratori dipendenti oggi toccati 
fortemente ed in maniera inedita dalla crisi che rischia di innescare pericolose tensioni sociali. 
Assieme a questi aspetti si assiste anche alla mutazione nelle filiere globali di produzione e 
trasporto così come al rallentamento delle politiche di transizione energetica e che invece al 
contrario dovrebbero essere caratterizzate da una profonda accelerazione al fine di limitare 
ulteriori danni provocabili dal forte cambiamento climatico in atto.  
 
Il quadro politico italiano ed Europeo ci dimostra che le persone hanno reagito in due modi 
sostanziali: da un lato stiamo assistendo ad una sorta di chiusura in un perimetro nazionalista e 
sovranista e dall’altro appare evidente un quadro di rassegnazione che si è espresso nelle 
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recenti elezioni politiche attraverso il forte astensionismo che sta ad evidenziare non soltanto la 
distanza dalla politica ma anche l’idea che non sarà possibile contare su importanti cambiamenti 
e che ci si possa salvare soltanto facendo affidamento sulle proprie forze. 
 
Il Congresso della Filt regionale Abruzzo Molise ritiene che si debba contrastare un Governo che 
si è reso indisponibile a modificare una legge di bilancio che non dà risposte sui salari, non 
combatte la precarietà, non combatte l’evasione, aumenta il divario tra i lavoratori penalizzando 
soprattutto il lavoro dipendente e che riduce le risorse per i servizi pubblici essenziali quali 
istruzione, sanità e trasporti. Così come mancano politiche industriali per assicurare un 
adeguato piano energetico.  
 
Per tutti questi motivi è necessario sostenere la mobilitazione messa in campo dalla Cgil rispetto 
a provvedimenti e decisioni che rischiano di indebolire il mondo del lavoro. Occorrerà 
coinvolgere e rendere consapevoli i lavoratori ma anche gli enti locali, perché con i 
provvedimenti adottati e con quelli previsti all’orizzonte dall’attuale governo, a cominciare 
dall’autonomia differenziata o dalla rivisitazione del PNRR, i Comuni e le Regioni saranno 
costretti a tagliare i servizi o aumentare le tasse.  
 
E proprio l’autonomia differenziata e il PNRR si legano a filo diretto con le dinamiche locali e 
regionali ovvero con le legittime aspettative dei cittadini abruzzesi e molisani affinché i rispettivi 
territori non debbano risultare sempre il fanalino di coda del paese. I rischi di una rivisitazione 
del PNRR unitamente all’introduzione dell’autonomia rappresenterebbero un colpo mortale per 
l’intero mezzogiorno e nello specifico, per regioni come Abruzzo e Molise e che vedono proprio 
nella carenza di adeguate infrastrutture, una delle principali cause dello spopolamento. 
 
La Commissione politica ritiene che debba attenzionare e perseguire le seguenti priorità 
 

• Insistere sullo sviluppo infrastrutturale delle due regioni potenziando ferrovie, strade, 
autostrade, porti ed aeroporti cercando così di colmare il gap rispetto ad altre regioni 
prestando particolare attenzione sia agli interventi concernenti il corridoio adriatico che a 
quelli necessari a garantire la trasversalità e il collegamento verso il Tirreno migliorando 
la mobilità ferroviaria nella relazione con Roma Capitale ponendo anche particolare 
attenzione allo sviluppo infrastrutturale delle aree interne sempre più con minori servizi e 
per contrastare lo spopolamento; 

• Arginare e respingere i tentativi di privatizzazione delle aziende pubbliche presenti nel 
settore dei trasporti; 
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• Interloquire con le istituzioni locali e con le imprese affinché si applichino i contratti 
effettivamente rappresentativi e possibilmente sottoscritti dalla Cgil; 

• Supportare la Filt Molise nella difficile fase che seguirà all’assegnazione dei servizi di 
trasporto locale conseguente al bando di gara europeo nella consapevolezza che pur 
essendo una struttura formalmente territoriale, necessiterà di costanti rapporti 
istituzionali con la Regione; 

• Seguire con estrema attenzione e unitamente alla Filt Nazionale le dinamiche ancora 
poco chiare rispetto alla risoluzione della concessione autostradale a Strada dei parchi e 
al conseguente passaggio dei lavoratori in Anas, affinché i lavori previsti in capo al 
Commissario straordinario delle A24 ed A25, seguano una tabella di realizzazione quanto 
più spedita possibile. Tali infrastrutture, vitali per il territorio e tornate in mano pubblica, 
devono poter svolgere a condizioni accessibili il loro ruolo di unificazione territoriale e di 
facilitatore della mobilità privata e collettiva 

• Prevedere sia per l’Abruzzo che per il Molise un biglietto unico regionale che possa 
garantire una reale integrazione tariffaria e condizioni vantaggiose equivalenti per tutti i 
cittadini e che contempli l’integrazione gomma/ferro 

• Uniformare tra le diverse province il contributo chilometrico previsto per il tpl regionale 

• Ripristino contribuzione pubblica su tratte interregionali e che assumono caratteristiche 
di servizio pubblico essenziale con particolare riferimento alle preesistenti preziose e  
socialmente importanti corse di servizio verso Roma 

 
Le delegate e i delegati del 2° Congresso regionale della Filt Cgil Molise, ringraziano i 
componenti del direttivo uscente per il lavoro svolto e chiedono ai componenti dei nuovi 
organismi e al segretario generale che sarà eletto di essere determinato nel perseguire ogni 
possibile azione a tutela dei più deboli e alla tutela dei diritti dei lavoratori dei trasporti. 
 
 
 

 
Francavilla al mare, 20 gennaio 2023 
 
 

LA COMMISSIONE POLITICA 
Tedeschi Berardo - Di Fonzo Eugenio - Mercurio Cristiano - Di Sabatino Davide - Petrelli Roberta 
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