
La FILT CGIL svolge il 10° Congresso nella fase 
di maggiore crisi, dal dopoguerra, che abbia mai 
investito la nostra Provincia e Regione. 

Abbiamo molte emergenze sociali ed economiche 
che  richiedono  impegni  e  volontà  comuni  per 
coniugare  politiche di  risanamento  con  equità  e 
sviluppo in tutti i settori del trasporto. 

La crisi dei consumi e del manifatturiero ha colpito 
direttamente il trasporto merci via gomma, ferro e 
mare.

 I  tagli  al  finanziamento  del  trasporto  pubblico 
locale e ferroviario, sia per la gestione che per gli 
investimenti,  hanno  pesanti  ricadute 
sull'occupazione e sull'utenza. 
Il  trasporto  aereo  del  nord  est  richiede  nuova 
capacità  di  attrarre  traffico  per  rendere 
convenienti i nostri scali. 

Siamo convinti che sia necessario eliminare molte 
delle iniquità che pesano sul sistema Italia. 

Bisogna  far  ripartire  l'economia  attraverso  il 
potenziamento di tutte le infrastrutture e un forte 
investimento in capitale cognitivo per rendere più 
forte la rete dei collegamenti in Veneto. 

La  priorità  della  nostra  azione è  dare  un     futuro   
stabile al lavoro! 
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Ho il piacere di invitare la  
Signoria Vostra al X°  

congresso della FILT-CGIL di  
Padova.

Sarei lieto se portasse un 
contributo ai nostri lavori.

Romeo Barutta
Segr.Gener. FILT-CGIL Padova
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 Ore 8.00-8.30
                   Accoglienza Delegati

 Ore 8.30-8.50 
                   Elezione Presidenza e 
mmmmmmCommissioni Congressuali    

 Ore 9,00 
                   Relazione del Segretario
                   provinciale Romeo Barutta

                   apertura dibattito congressuale

 Ore 14.00 
                   Pausa pranzo

 Ore 15,00
                   Ripresa del dibattito
 
 Ore 17,00 
                   Chiusura del Congresso 
                   intervento Segretario FILT Veneto
                   Ilario Simonaggio

 Ore 17,30 
                 Adempimenti congressuali
                 elezione Comitato Direttivo 
                  elezione delegati ai congressi  
mmmmmmregionali e nazionali.

Ai lavori parteciperà il Segretario Generale  CGIL Padova 
Christian Ferrari
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