
 

 

 

 

Comunicato stampa  

 

 

Tutelare i lavoratori romeni nelle costruzioni 

La Filca Cisl del Veneto incontra Cosmin Victor LOTREANU, Console generale di Romania 

a Trieste. 

 

I lavoratori romeni sono, da anni, parte integrante del mercato del lavoro veneto. Integrante ma 

anche indispensabile per alcuni settori trainanti dell’economia regionale. Basti pensare 

all’agricoltura dove, in provincia di Verona, nel totale dei dipendenti sono più degli stessi italiani. 

Anche nelle costruzioni l’apporto dei lavoratori romeni è ancora consistente, nonostante la crisi del 

settore in atto dal 2008 abbia ridotto di molto le file di muratori, carpentieri e manovali impegnati 

nei cantieri.  

Nelle Casse Edili del Veneto ogni 100 operai iscritti 11 sono romeni; nel 2017 il settore delle 

Costruzioni ha registrato poco meno di 36.000 assunzioni che, nel 13% dei casi, riguardava 

lavoratori romeni. 

Ancora più marcata la presenza di questi immigrati, comunitari dal 2007, nel comparto del 

Legno/mobilio: sempre nel 2017 sulle 15.000 assunzioni effettuate, il 15% erano di lavoratori 

romeni. 

Per meglio tutelare questi lavoratori la Filca Cisl ha organizzato per venerdì 22 febbraio p.v. un 

incontro con il Console Generale di Romania a Trieste, dott. Cosmin Victor Lotreanu.  

 “Tutelare questi lavoratori – spiega il segretario regionale della federazione, Francesco Orrù- 

significa tutelare meglio tutti i lavoratori e mantenere unito il mondo del lavoro. Per questo ci siamo 

posti come obiettivo il rafforzamento della nostra rappresentanza tra questi lavoratori tra i quali 

abbiamo già numerosi iscritti e un primo gruppo di delegati”. 

Al Console di Romania la Filca Cisl presenterà una proposta di collaborazione supportata da un 

report aggiornato sulla presenza dei lavoratori romeni tra gli occupati in edilizia e nelle aziende del 

mobile e arredo in Veneto. 

Parteciperà all’incontro anche il segretario Cisl Veneto Gianfranco Refosco 

 

 

Appuntamento  

sede Cisl Veneto di via Piave 7- Mestre (VE)  

sala Tina Anselmi  

venerdì 22 febbraio 2019 ore 15.00 -16.30 

 

 

Venezia, Mestre 20 febbraio 2019 


