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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  APPRESO in questi giorni della possibile soppressione dell’Edizione di 
Rovigo della testata “Resto del Carlino” e, con essa, la chiusura della relativa 
redazione; 
  PREMESSO che 
- il Resto del Carlino è un quotidiano tra i più antichi tuttora in vita; fondato nel 
1885 e presente, con la sua redazione, da più di settant’anni nella Provincia di 
Rovigo che ha da sempre portato l’attenzione delle problematiche polesane in un 
giornale a caratura nazionale; 
- il “Resto del Carlino”, rappresenta parte della storia del territorio rodigino, da 
sempre caratterizzato da una profonda conoscenza del territorio, delle realtà 
sociali ed economiche della provincia di Rovigo; 
- la prospettiva dell’imminente chiusura della redazione rodigina, sta creando 
forte preoccupazione tra i giornalisti e i poligrafici che hanno visto in questo 
ultimo periodo il lento processo di spoliazione dell’edizione di Rovigo dopo aver 
attuato una strutturale depauperamento delle risorse economiche e umane; 
  CONSIDERATO che per i rappresentanti dei giornalisti del Veneto, “la 
decisione di chiudere la redazione del Carlino di Rovigo è ancor più grave perché 
svilisce ancor più l’immagine di un giornale storico e in particolare l’impegno 
lavorativo dei colleghi che si sono avvicendati sulle scrivanie della redazione 
rodigina e sul territorio; risorse umane, peraltro, sfruttate oltre ogni limite, 
imponendo a corrispondenti e collaboratori retribuzioni al di sotto della soglia 
minima del rispetto del lavoratore e della sua dignità”; 
  RITENUTO che il lavoro svolto dagli operatori dell’informazione debba 
essere valorizzato e che la professionalità e la cura che da sempre ha 
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contraddistinto la testata della redazione rodigina del “Resto del Carlino” debbano 
continuare al servizio del territorio e delle sue genti; 
  tutto ciò premesso, 
 

esprime 
 
la propria solidarietà ai giornalisti e poligrafici della redazione rodigina della 
testata del “Resto del Carlino”; 
 

invita la Giunta regionale 
 
a) ad attivarsi presso il Governo della Repubblica per mantenere viva una testata 
in Polesine che costituisce un insostituibile ponte tra le realtà sociali ed 
economiche del territorio rodigino; 
b) a intervenire presso l’editore affinché riveda le proprie scelte in merito alla 
chiusura della redazione rodigina salvaguardando la professionalità dei lavoratori 
che quotidianamente operano per offrire un servizio ai cittadini di quel territorio. 

 
 


