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Bozza non corretta 

Relazione al X congresso FILT CGIL di Padova  del Segretario generale Romeo Barutta 

Abano 3 marzo 2014 

 

I Congressi per un’organizzazione complessa come la CGIL sono importanti, fondamentali per  decidere il 

programma, gli obiettivi, l'indirizzo politico sindacale per i prossimi quattro anni per l’intera Organizzazione 

a tutti i livelli a partire dal nostro territoriale per finire a quello della Cgil nazionale. 

 

Nelle tantissimi assemblee svolte nel nostro territorio ed in tutta Italia non si è solo scelto il delegato o i 

delegati da portare al Congresso ma si è scelta una prospettiva per il futuro della Cgil e quindi del mondo del 

lavoro in questo paese per i prossimi quattro anni. 

  

Eravamo incerti sul luogo dove tenere il Congresso della Filt-Cgil Padova, alla fine grazie alla disponibilità 

dei Dirigenti di questa struttura siamo riusciti a farlo qui in questo luogo che molti padovani non ne 

conoscono l’esistenza, in questo luogo dove un impegno di centinaia di lavoratori garantiscono la sicurezza 

del volo degli aerei per mezza Italia. 

 

È molto importante per noi tenere il congresso in un luogo di lavoro e non in un luogo anonimo, in una sala 

riunione di un albergo oppure in una sala di qualche quartiere lo abbiamo voluto fare in questo modo per dire 

che la nostra organizzazione vuole stare tra i lavoratori e proprio con i lavoratori vuole far vivere questo 

momento e siamo fortemente convinti  che il titolo del nostro congresso sia assolutamente in linea con le 

aspettative del nostro paese e di molte migliaia centinaia di migliaia di lavoratori ovvero è il lavoro a  

decidere il futuro.  

 

Il Congresso si svolge nel pieno della crisi più grave profonda del dopoguerra ad oggi una crisi figlia di un 

modello di sviluppo liberista fondato sul dominio della finanza e di un capitalismo senza regole un modello 

che ha subordinato e colpito la dimensione dell'economia reale che ha svalutato il lavoro che ha prodotto una 

concentrazione della ricchezza e un aumento delle disuguaglianze come non avevamo mai visto. 

 

Il recente rapporto della Banca d'Italia sui  bilanci delle famiglie italiane nel 2012 parla chiaro i ricchi 

durante questa crisi si sono arricchiti di più e pensate che il solo 10% delle famiglie italiane è arrivato a 

possedere quasi il 50% del patrimonio totale del nostro paese la metà delle rimanenti  famiglie vive con un 

massimo di € 2000 al mese mentre il 20% delle famiglie in questo paese arriva al massimo  a € 1200 al mese;  

il reddito degli over 65 anni ha complessivamente superato quelli degli under 35 a riprova di una crisi sociale 

che contiene ormai anche insostenibili impatti fra generazioni. 

 

Dal 2008 al 2012 la produzione industriale italiana è diminuita del 25% La cosiddetta area della sofferenza 

occupazionale coinvolge in Italia almeno 9 milioni di persone in età lavorativa. 

Al dato della disoccupazione che ormai si attesta su un massimo storico del 12,5% che significa più di 3 

milioni di persone hanno perso il lavoro in questi anni e tra i giovani la disoccupazione ha raggiunto il suo 

dato record del 41,2% 

 

Nel 2013 più di due terzi delle nuove assunzioni sono state effettuate con contratti a termine o di 

collaborazione e se non ci fosse stato un massiccio ricorso alla cassa integrazione anche in deroga nel 2013 

con 1 miliardo di ore di cassa integrazione la disoccupazione avrebbe toccato anche il 15%. 
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Ma la crisi ha prodotto nel nostro paese quello che è sotto gli occhi di tutti cioè una spirale recessiva e di 

deindustrializzazione che non vede fine, un aumento della disoccupazione della povertà e dell'esclusione 

sociale, ormai nel nostro paese c'è una  buona parte dei lavoratori che si sentono poveri anche lavorando 

 

La Cgil spesso da sola in questi anni terribili e stata in trincea con i lavoratori per la difesa del lavoro prima 

di tutto nelle migliaia di crisi aziendali scoppiate in tutto il paese abbiamo rivendicato attraverso gli 

ammortizzatori in deroga una copertura per 1 milione e mezzo di lavoratori che non avrebbero avuto.  

 

Dal solo 2008 ad oggi abbiamo contato qualcosa come 11 scioperi generali indetti dalla Cgil più decine di 

scioperi nelle varie a e diverse categoria più altrettanti manifestazioni nazionali regionali e territoriali. 

Accanto alla lotta in questi anni abbiamo messo sempre in campo anche la proposta perché la difesa 

importante è necessaria ma non basta perché serve rinnovare sulla base di nuove idee e proposte così come 

ha cercato di fare la Cgil con la presentazione del piano per il lavoro nel 2013 che può essere definita l'unica 

vera proposta seria in questo paese di cambiamento e di svolta nelle politiche economiche e sociali e del 

lavoro l'unica vera ricetta in campo per uscire e affrontare questa crisi.  

 

Quindi il tema di questo congresso è esattamente questo come e in che direzione rilanciare l'iniziativa della 

Cgil e come rinnovare una dimensione collettiva della rappresentanza della tutela dell'azione che superi in 

primo luogo la condizione di solitudine in cui oggi si trovano tante troppe persone.  

 

Ed è proprio a partire dalla consapevolezza della gravità della fase in cui ci troviamo che la Cgil ha deciso di 

costruire un congresso unitario pur nelle differenze e nel pluralismo delle posizioni sgombrando il campo 

dalle contrapposizioni e dalle divisioni per fare del Congresso un  momento di ascolto, di confronto con i 

lavoratori,  non di competizione politica e non per contarsi nei gruppi dirigenti ma per contare in questo 

paese. 

 

Anche per questi motivi credo che vi é stata la grande convergenza unitaria sul documento 1 - il lavoro 

decide il futuro- .  Abbiamo ascoltato molti interventi durante questa fase congressuale alcuni legati alla 

condizione lavorativa dell'azienda del luogo di lavoro altri più articolati in una visione più complessiva ma io 

credo di aver registrato una posizione comune fra tantissimi lavoratori che è quella che ritiene innanzitutto 

necessario ricostruire per uscire dalle macerie della cultura berlusconiana dell'individualismo dell'egoismo 

sociale che ha pervaso della nostra società in questi anni una cultura dell'impegno e della partecipazione 

perché per affrontare la dimensione drammatica dei problemi che abbiamo di fronte dobbiamo essere 

dobbiamo partecipare in prima persona e spingere dal basso senza questo non riusciremo a fare molta strada. 

 

Molti hanno apprezzato anche la costruzione del documento congressuale diviso e concentrato in azioni che 

la Cgil propone cioè  anche un documento più snello da leggere piuttosto che un insieme di decine e decine 

di pagine dove è riportato l'universo mondo. 

  

Il termine azione usato nel documento congressuale può avere diversi significati, io credo che si sia cercato  

il significato più positivo e cioè rappresentare la forza, la capacità che hanno le persone di modificare la 

realtà per migliorare sul piano economico politico ed etico. 

 

Ripercorrendo molto velocemente le azioni proposte della Cgil nel Documento troviamo le proposte per 

cominciare da una Europa più inclusiva con la costituzione degli stati uniti d'Europa per passare a una 

riforma del fisco e per  fare in modo che chi ha di più debba pagare di più arrivando alla modifica della legge 

Fornero sulle pensioni per introdurre elementi di gradualità di flessibilità necessari al fine di un giusto 

equilibro tra pensione e lavoro perché non tutti i lavori sono uguali arrivando alla riforma della 

pubblica amministrazione per un welfare più inclusivo per passare alla valorizzazione della scuola, 

dell’istruzione dell’università e della ricerca pubblica dove bisogna finirla con i tagli, senza formazione e 

ricerca non ci sarà futuro.  
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Altre azioni  importanti che la Cgil mette in campo sono quelle inerenti le politiche industriali e di sviluppo 

perché l'Italia deve rimanere un grande  paese manifatturiero e industriale rimettendo al centro il ruolo e 

l'intervento del pubblico in economia. 

 

Le ultime azioni riguardano gli ammortizzatori sociali che vanno resi definitivamente universali, la modifica 

delle tipologie contrattuali per contrastare la  precarietà e ridurre quella pletora di tipologie contrattuali che 

in questi anni tanti danni hanno prodotto al nostro paese e infine valorizzare la contrattazione anche di  

secondo livello che  rappresenta l'essenza della Cgil bisogna, difendere il contratto nazionale ed estendere la 

contrattazione di secondo livello nelle aziende rilanciando la contrattazione in una logica inclusiva perché si 

riesca così a coprire una vasta area di lavoro precario frantumato escluso fatto di tanti giovani e non solo, 

dobbiamo dare a questa parte di lavoratori un'organizzazione una rappresentanza e una tutela  contrattuale e 

questo deve essere il punto dirimente e un obiettivo strategico per tutta la Cgil ed infine portare quella vera 

libertà delle donne che non siamo riusciti a costruire dopo anni di iniziative e di legislazioni. 

 

Per finire dobbiamo guardare bene a questa organizzazione che ormai ha 120 anni ma che dobbiamo 

conservare per rinnovare mettendo in luce i nostri limiti e affrontandoli determinando le condizioni che la 

nostra organizzazione sia maggiormente orientata al territorio rafforzando il ruolo dei delegati e delle RSU 

che sono il vero motore della partecipazione e del consenso. 

 

La  Cgil deve essere quel Sindacato che si rinnova che cambia che guarda al futuro ma senza mai smarrire le 

ragioni delle proprie origini. 

 

Ma il nostro settore, il comparto dei  Trasporti come ha reagito alla crisi? 

Anche il comparto trasporti è stato coinvolto nella pesante crisi ma questo settore, per ciò che rappresenta,  

potrebbe positivamente concorrere per il valore sociale ambientale economico ed industriale alla crescita, 

potrebbe trasformarsi da peso dell'economia italiana come spesso viene descritto in un volano della crescita.  

 

Dopo sei anni di  crisi in Italia si sono mosse meno merci e meno passeggeri del 2007 l’ industria italiana di 

Trasporti è ancora più debole nello scenario internazionale, il lavoro del settore sta pagando prezzi pesanti 

sul versante retributivo dei diritti nei livelli occupazionali perché tanto  più il settore è inefficiente e fornisce 

servizi di scarsa qualità tanto più il lavoro che vi si svolge risulta esposto. 

 

Gli assetti dell'industria italiana del settore trasporti confermano ciò che purtroppo rileviamo ormai 

nell'intero paese in tutti i comparti dove importanti marchi stanno passando di mano ad aziende estere Nel 

comparto merci prosegue innarestata l'avanzata di imprese straniere mentre le imprese italiane non riescono 

minimamente ad aggredire e a svilupparsi fuori dai confini. Anche nel comparto viaggiatori e in quello 

marittimo le cose sono analoghe, insomma il nostro paese anche durante la crisi é diventato terra di conquista 

di stranieri. 

 

Faccio una analisi rapida dei settori che in qualche modo interessano il nostro territorio, la nostra 

realtà. 

Nel comparto aereo serve affrontare senza timidezza il ripristino della legalità e della libera concorrenza tra 

le imprese e imporre sanzioni efficaci contro le azioni di aziende pirata. In questa situazione di 

riorganizzazione la decisione del governo di cedere ai privati il 40% di ENAV S.p.A. risulta a nostro avviso 

fuori del contesto e fuori luogo. 

ENAV è un'azienda che risponde alle esigenze generali delle attività operative ed economiche degli altri 

attori del sistema del trasporto aereo; la sua  trasformazione la porterebbe a rispondere ad esigenze di altra 

natura quali in primis la rivalutazione del capitale e la garanzia di guadagno per gli investitori.  

 

Ma nonostante la crisi che ormai  dura da diversi anni del trasporto aereo, ENAV ha portato avanti una 

grande  riorganizzazione con il contributo in termini di proposta del sindacato confederale per continuare a 

rispondere a criteri di efficienza richiesti. Come CGIL manteniamo un giudizio fortemente critico e contrario 
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alla privatizzazione perché riteniamo fondamentale che ENAV continui ad avere un ruolo principale nel 

fornire e produrre una qualità nella sicurezza della cittadinanza e per tutti gli utenti del comparto aereo siamo 

sempre più convinti che la privatizzazione non aiuti a perseguire questi obiettivi cosa viceversa sarebbe con 

una società di totale valore pubblico. 

Trasporto ferroviario 

Il settore ha subito nel corso degli ultimi 15 anni una trasformazione a dir poco impressionante non sempre 

con risultati positivi, l'ultimo atto di una profonda riorganizzazione aziendale la potremmo vedere nei 

prossimi mesi qualora passi l'idea dello scorporo del gruppo FS dell'infrastruttura ferroviaria e in questo 

clima con questa ipotesi si determinerebbe il superamento dello stesso assetto societario del gruppo dell'ex 

monopolista. 

 

Sul versante del trasporto viaggiatori è sotto gli occhi di tutti il disastro nel trasporto regionale ed in 

particolar modo dopo l’entrata in vigore dell’orario cadenzato che ha portato alla luce tutte le inefficienze 

della Società FS ma soprattutto la drammatica situazione determinata dal taglio delle risorse al settore 

prodotte dalla Regione Veneto. 

Nel comparto delle merci oggi circolano sulla rete ferroviaria italiana più di 30 imprese ferroviarie 

escludendo le quattro controllate da operatori esteri (ferrovie tedesche ecc) il resto è un insieme di imprese 

con bassissima capacità industriale. 

 

Ciò che però colpisce è che a 15 anni dal via della liberalizzazione la percentuale di merci trasportate via 

ferrovia è rimasta la medesima ovvero con valori assolutamente marginali rispetto alla modalità su strada 

circa il 10% e ciò che è più grave è che questo traffico ormai interessa solo una parte del paese in particolare 

la pianura padana,  per tutto resto del territorio nel comparto merci possiamo dire che siamo di fronte a un 

deserto. 

 

Ma c'è anche trasporto pubblico locale e regionale 

L'emergenza in cui versa questo settore è sotto gli occhi di tutti molto più grave di quella si che si poteva 

immaginare dopo il tentativo di riforma ancora  datato 1997 il tentativo di regolare questo settore fatto in 

modo disordinato nel corso di questi anni e in particolare nell'ultimi quattro con il pesante taglio alla spesa 

pubblica  ha determinato dei danni impressionanti tali da mettere in discussione la possibilità di riformare 

l'intero comparto; eppure riformare questo settore portarlo fuori dall'emergenza quotidiana in cui versa 

darebbe un enorme contributo al superamento della crisi perché potrebbe valorizzare contenuti di 

sostenibilità anche per distribuzione del reddito al nostro paese. 

Per far ciò individuiamo una sola strada e cioè una programmazione pubblica che ritenga questo settore 

fondamentale e che abbandoni la logica dei tagli inserendo veri elementi di politica industriale su cui basare 

il riassetto delle imprese di questo settore contrariamente a quanto sta avvenendo con tutte le crisi tremende 

delle società di proprietà pubblica. 

  

Trasporto merci logistica e cooperazione. 

È un settore che ha sentito la crisi più tardi infatti possiamo affermare dai dati che abbiamo analizzato che 

almeno fino al 2009, questo settore ha visto una crescita sia in termini di fatturato che in termini di 

occupazione. 

Dai dati che abbiamo recuperato risulta che il settore vale nel suo insieme circa il 10% dell'intero Pil 

nazionale, non gode di particolari investimenti pubblici e vede la presenza di poche aziende strutturate 

perlopiù multinazionali che sono state capaci per un verso di cogliere le opportunità del nostro paese 

soprattutto per la posizione geografica e dall'altro sono state in grado di determinare dei modelli produttivi 

frammentati ed improntati a logiche esclusivamente di terziarizzazione. 

 

Questi modelli produttivi sono in ambito nazionale ma anche nella nostra regione e nel nostro territorio 

hanno soffocato le aziende della filiera comprimendo costi e tariffe hanno favorito la criminalità organizzata 

che si è sviluppata attraverso una catena infinita di appalti e subappalti con al massimo ribasso situazioni 

tutte a scapito dei diritti lavoratori che hanno determinato un peggioramento delle condizioni di vita e di 
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lavoro e in tanti casi soprattutto nel comparto delle cooperative si sono registrati casi di violazione anche 

della dignità delle persone. 

Il paese paga un grande deficit in questo comparto non vi sono orientamenti forti di programmazione 

pubblica si risponde solo alle immediate contingenti esigenze di mercato ad una arretrata cultura di fare 

impresa che proprio nel nostro paese è diffusa che ha ancora nel proprio DNA una cultura di azienda piccola 

e familiare che non si apre all'internalizzazione e che preferisce ancora oggi quello che nel settore viene 

definito il franco fabbrica piuttosto che il franco destino. 

Il fenomeno delle cooperative spurie da tempo molto diffuse in Italia si è rafforzato ramificato in questi anni 

di crisi economica ha occupato grandi spazi offerti soprattutto da processi di terziarizzazione selvaggia anche 

dell'industria e con crescente intensità assedia e aggredisce le poche cooperative regolari che molto spesso 

sono estromesse dal  mercato per effetto di tali comportamenti. 

 

Anche le associazioni della cooperazione in Italia continuano a perpetrare un atteggiamento che non produce 

nessuna crescita del sistema cooperativo in questo comparto anzi favoriscono un evidente avvitamento non 

più giustificabile sul costo contrattuale del lavoro. 

Bisogna recuperare con urgenza l'efficacia di controlli e di servizi ispettivi va interrotto ed invertito il 

percorso che vede ridurre le responsabilità solidale dei committenti sia in termini di contribuzione 

previdenziale che fiscale. 

 

Il 13 febbraio scorso FILT FIT e UILT con CONFETRA e FEDIT hanno sottoscritto un importante accordo 

nazionale sul quale mi soffermerò dopo quando parlerò degli aspetti territoriali. 

Il comparto della logistica è composto per buona parte anche dall'autotrasporto merci che per effetto di una 

riduzione della domanda interna dei consumi ha evidenziato un grande eccesso di offerta che associata allo 

straordinario  nanismo delle imprese ha causato un mix impressionante di risultati negativi che stanno 

determinando una vera e propria emergenza nel settore. 

I processi di liberalizzazione del sistema in Europa che non ha visto nessun governo e senza adeguati 

controlli hanno generato una competizione tutta al ribasso in particolare concentrata sul costo del lavoro e sui 

diritti dei lavoratori;  assistiamo giornalmente senza tregua al consistente inserimento nel mercato del lavoro 

di personale straniero che elude di fatto la normativa sul distacco internazionale violando sistematicamente le 

regole generando un pesante dumping sociale con abbassamento di salario e estromissione dei lavoratori 

italiani dall’intero comparto. 

 

Tutto ciò assieme alla competizione nel cabotaggio ha determinato un vero e proprio mercato selvaggio; 

questa situazione insieme al perdurare di un'assenza di decisioni politiche credibili di riforma e 

razionalizzazione del comparto determinano la drammatizzazione delle condizioni produttive e sociali del 

comparto dell'autotrasporto merci per tale ragione sosteniamo la proposta avanzata dalla FITA CNA qualche 

giorno per i sospendere per un periodo di tempo il cabotaggio nel nostro paese richiedendo allo stesso tempo 

un intervento al Governo per contrastarne l’abuso. 

 

Ma se in ambito nazionale le cose non vanno bene anche a Padova si arranca. 

Prima di stendere questa relazione ho dato uno sguardo ai lavori del congresso di quattro anni fa quando non 

ricoprivo il ruolo di segretario generale, ho fatto ciò perché penso che oltre che una discussione sui temi del 

Congresso bisogna fare anche un bilancio del nostro lavoro rispetto agli impegni che c'eravamo presi 

precedentemente. 

La FILT di Padova negli ultimi anni 14 anni ovvero nel 2000 ha visto mutare la propria rappresentanza e 

rappresentatività; nel 2000 eravamo meno di 1500 iscritti in gran parte concentrati nel settore del TPL e 

ferroviario;  nel 2009 l'anno di chiusura prima dell’ultimo congresso siamo arrivati a 1900 iscritti ora alla 

fine del 2013 arriviamo a 2100 iscritti. Possiamo però affermare senza ombra di smentita che gli ultimi 

quattro anni che ci separano dal congresso precedente abbiamo sempre chiuso il tesseramento oltre i 2000 

iscritti fatto questo che è di per sé una conferma importante per la nostra organizzazione provinciale.  

Sono convinto che, nella FILT del Veneto, con qualche sforzo rischiamo di essere il secondo territorio dopo 

la FILT a Venezia; oggi ci contendiamo il posto con la Filt-Cgil di Verona.  
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Però da anni ormai come FILT di Padova nell'ambito della regione Veneto risultiamo il primo Sindacato con 

più alto numero di iscritti nel settore del trasporto merci e logistica.  

 

Questi risultati non vanno attribuiti al sottoscritto ma ad un lavoro di squadre iniziato diversi anni fa, squadre 

che hanno saputo guardare oltre il tradizionale modello di rappresentanza della Filt-Cgil concentrato in 

particolare sui settori storici ovvero ferrovie e trasporto pubblico locale squadre che hanno saputo cogliere 

quell’enorme bisogno di sindacato che viene quotidianamente richiesto da un comparto quello appunto 

dell'autotrasporto della logistica che racchiude in sé le situazioni più disperate e più precarie probabilmente 

dell’intero mondo del lavoro. 

 

Ma nonostante tutto ciò abbiamo ancora una scarsa fidelizzazione degli iscritti riscontriamo ancora che molti 

lavoratori si scrivono e ci cercano per problemi individuali spesso una volta risolto il loro si perdono; molti 

ci scambiano per una sorta di assicurazione  a cui rivolgersi quando c'è un sinistro oppure per un pronto 

soccorso abbiamo cercato sempre di inserire la tutela individuale in un ambito più generale più collettivo 

rinunciando in tante occasioni alla semplice vertenza ritenendo che a tal fine sia più strutturato il nostro 

ufficio vertenze di via Longhin piuttosto che la nostra categoria contrariamente a quando si faceva una 

decina di anni fa quando si aveva  scelto la strada delle vertenze individuali in particolare nel settore del 

merci anche come obiettivo economico. 

 

La CGIL di Padova nel suo insieme ha organizzato 880 assemblee per questo Congresso, come FILT ne 

abbiamo svolto oltre 50 assemblee; abbiamo cercato di illustrare i documenti congressuali nel contesto della 

crisi globale e delle problematiche aziendali  Ad eccezione di pochi casi le assemblee congressuali sono state 

sempre svolte con anche con l'ordine del giorno le problematiche di ogni particolare posto di lavoro onde 

consentire una più ampia partecipazione, abbiamo fatto assemblee che hanno registrato 50/60 partecipanti 

ma anche assemblee dove abbiamo incontrato un solo iscritto eppure non ci siamo rassegnati siamo andati 

anche in quei luoghi di lavoro. 

 

Il quadro dei nostri iscritti come dicevo prima nel corso degli anni è completamente mutato se partiamo dal 

2000 ad oggi riscontriamo che la nostra platea è per la stragrande maggioranza composta da lavoratori del 

comparto della logistica spesso migranti e spesso poco sindacalizzati; platea con la quale è complicato 

impostare una tradizionale assemblea, per cui spesso in questi luoghi prima ancora di parlare di contenuti dei 

documenti del congresso abbiamo dovuto catturare l'attenzione dei partecipanti all'assemblea in merito a che 

cosa è una assise congressuale e quale livello di democrazia si esplicita in momenti di questo genere. 

 

I documenti congressuali sono stati votati da 1162 iscritti ( nel 2010 sono stati 1104) di cui 1139 hanno 

votato per il documento cosiddetto di maggioranza il cui primo firmatario è la Susanna Camusso mentre 

residuale è il risultato per il documento numero due ovvero il sindacato è un altra cosa.  

 

In buona sostanza il lavoro svolto in questa tornata congressuale è molto simile a quello fatto nel  precedente 

congresso a testimonianza del fatto che possiamo affermare che la FILT di Padova anche con la struttura 

della segreteria rinnovata nel suo  insieme opera in perfetta coerenza anche con il passato. 

Il congresso precedente si era contraddistinto per la contrapposizione e la separazione degli obiettivi fra 

Sindacati confederali, Cisl e Uil in particolare nel gennaio 2009 hanno sottoscritto un accordo mai condiviso 

dalla Cgil che aveva determinato una frattura fra le organizzazioni sindacali. Possiamo affermare senza 

ombra di smentita che gli accordi Interconfederali intervenuti il 28 giugno e il 21 settembre del 2011 il 31 

maggio del 2013 e per ultimo il 10 gennaio del 2014 hanno dato una svolta nella direzione opposta a quella 

del 2009 oggi possiamo affermare  che nel corso di questi i quattro anni  abbiamo riacquistato un percorso 

unitario che sicuramente produrrà degli effetti positivi a tutti lavoratori. 

 

Credo che la situazione nel nostro territorio rispecchi la situazione del paese, come noto nella provincia di 

Padova non ci sono tutte le tipologie di trasporti per cui abbiamo una visione un po’ limitata contrariamente 

a quanto ha ad esempio la provincia di Venezia. 

 



                    FILT-CGIL Padova - piazzale Stazione F.S.- tel.0498759400-fax049822442-  mail segreteria@filtcgilpd.191.it  

 
 
 

Nel trasporto pubblico locale oltre a Trenitalia al trasporto regionale abbiamo tre situazioni la prima è 

appunto Sistemi Territoriali come noto azienda della Regione Veneto la seconda è Busitalia società 

controllata al 100% dalle Ferrovie e la terza è  Aps il socio di maggioranza ( almeno fino alle prossime 

settimane) è il Comune di Padova. 

 

Il fatto più importante di  questi mesi che ci sta occupando senza sosta è la  fusione Societaria tra Busitalia ed 

APS, percorso avviato non tantissimo tempo fa e che sicuramente è una grande opportunità anche di tutela 

occupazionale ma che allo stesso tempo sta determinando una frattura tra i lavoratori dell'Aps. 

 

Sicuramente attorno a questa fusione ci sono molte luci ma anche qualche ombra; 

le ombre maggiori che abbiamo ravvisato sono tutte concentrate in due momenti - il primo riguarda la qualità 

di gestione di questo evento straordinario da parte della Dirigenza  aziendale e del Comune di Padova in 

primis il Sindaco reggente, - il secondo riguarda i contenuti  nella fase iniziale che lasciavano trasparire con 

chiarezza la volontà delle due società di far pagare ai lavoratori un prezzo troppo alto. 

Non siamo certo in grado di stabilire con precisione se il lavoro fino ad oggi svolto anche dalle RSU negli 

incontri anche di carattere tecnico e gli impegni verbali assunti con il sindacato dalle due società, dai consigli 

di amministrazione, dall’amministrazione comunale saranno all'altezza di mantenere gli attuali diritti nonché 

salari dei lavoratori;  siamo coscienti che il rinvio di quest'operazione a dopo la fase elettorale, almeno come 

FILT, avrebbe prodotto delle ricadute pesanti tra i lavoratori. 

Situazione che poteva anche essere gestita  nascondendo le difficoltà sotto il tappeto per un altro periodo di 

tempo, ma che sicuramente sarebbero dovute essere affrontate magari all'indomani delle elezioni 

amministrative comunali. 

 

Ma oggi lo vogliamo dire con chiarezza al Congresso ed ai nostri ospiti, il percorso di fusione seppur 

necessario non è quello che la FILT e la CGIL hanno chiesto. Gli accordi si fanno al tavolo del confronto e 

non attraverso i comunicati stampa o via twitter. Questo Sindacato ha chiesto in tempi non sospetti di 

sottoscrivere un accordo quadro con l’amministrazione comunale diversi mesi fa per consentire un minuto 

dopo alle rappresentanze aziendali di individuare anche gli accordi di confluenza.  

 

L’accordo quadro doveva essere un’intesa politica di alto livello dove si decideva il futuro dell’APS ma 

anche il ruolo del Comune sia per il presente che per il futuro delle politiche di mobilità del territorio e della 

responsabilità sulla nuova Società. Cosi non è stato. Non vi è nessun accordo sindacale che regoli questa 

fusione che ricordiamo coinvolge circa 1000 lavoratori, e coloro i quali sia per una mera volontà di 

disfacimento che per speculazione politica in questi mesi di campagna elettorale tenteranno di contrastare 

con tutte le forze una grande opportunità inserendo anche in APS quel clima di distruzione totale del 

Sindacato Confederale già attuato ed ancora molto presente in Bus Italia per vicende che ormai risalgono ad 

un ventennio fa. 

  

In Busitalia, prima Sita dopo quasi un decennio che non si sottoscriveva nessun tipo di accordo territoriale, le 

scorse settimane si è riuscito a trovare per la prima volta un'intesa che pure limitata nel tempo ha trovato la 

soddisfazione di buona parte dei lavoratori; ora con Busitalia bisogna chiudere rapidamente quell'accordo 

nazionale che da mesi tiene aperto un tavolo di confronto per dare risposte non solo alle future fusioni ma 

anche alle attuali condizioni dei lavoratori padovani che ricordiamo hanno solo ed esclusivamente i minimi 

contrattuali e il nastro di lavoro più lungo possibile consentito dal contratto nazionale senza nessun elemento 

integrativo. 

 

Su cosa succederà dopo la fusione e quali saranno i scenari che potremmo incontrare nell'arco dei prossimi 

anni a seguito delle nuove gare dell’affidamento dei servizi con ambiti almeno provinciali non ne abbiamo 

certezza. 

 

Pur con quelle perplessità di chi  guarda ad un profondo cambiamento, certi che lunga sarà ancora la strada 

per concludere un buon accordo che interessi tutti i lavoratori del trasporto pubblico locale pensiamo che 
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quanto realizzato con due società sia una opportunità da cogliere ed in linea con quanto approvato nel 

documento politico nel precedente congresso della FILT di Padova. 

 

Qui l'idea della Filt-Cgil di avere un'unica società a livello regionale sarà ancora lunga a divenire ma 

sicuramente questa fase intrapresa da due importanti società costituisce di fatto un importante passo. 

 

Certo non saranno  tutte rose e le spine emergeranno, qualcuna nell'operazione l'abbiamo incontrata e altre le 

incontreremo in particolare pensiamo che oltre a tutta la partita inerente le condizioni materiali dei lavoratori 

oltre ai salariali riteniamo che ancora rimanga da fare chiarezza sulle scelte strategiche nella provincia ma in 

particolare nel Comune di Padova, mi riferisco in particolar modo alla decisione di sviluppare una seconda 

linea del tram, come FILT non possiamo che essere favorevoli a quest'investimento l’Amministrazione 

Comunale deve però  chiarire subito proprio alla luce della fusione  chi paga quell’investimento ed i costi di 

gestione della 2° linea. Nulla può essere scaricato sui lavoratori, non possono essere scaricati sui lavoratori 

gli investimenti necessari non possono essere scaricati sui lavoratori oneri che sappiamo benissimo derivano 

dal modello di tram che la città di Padova ha scelto. 

 

Settore merci e logistica 

Anche il nostro territorio si inserisce nel contesto nazionale, abbiamo dato particolare attenzione in questi 

anni e dovremmo farlo anche per il futuro, ai fenomeni già denunciati  mi riferisco in particolar modo alla 

vicenda all'autotrasporto dove insieme con altri territori insieme con la segreteria della FILT regionale 

abbiamo contribuito a presentare pesanti denunce in merito all'abuso del distacco nazionale e alla 

somministrazione di personale attraverso agenzie interinali estere. 

 

Purtroppo anche nella nostra provincia abbiamo dovuto registrare una pesante sconfitta nel settore 

dell'autotrasporto. Durante questi 4 anni che ci  separano dal congresso precedente abbiamo registrato la  

morte di decine di aziende di autotrasporto. 

Vi fornisco un dato che ci ha fatto molto riflettere, il nostro ex comitato direttivo eletto nel  precedente 

congresso vedeva la presenza significativa di lavoratori autisti ad oggi di quei compagni del nostro Comitato 

Direttivo uno solo ha ancora l'azienda, i rimanenti sono stati tutti licenziati alcuni sono ancora disoccupati. 

 

Dopo magari il Dott. Santarello potrà essere più preciso ma penso di sbagliarmi poco quando affermo che in 

questi ultimi 4 anni abbiamo intasato la Provincia di Padova, il settore gestione conflitti. Penso senza ombra 

di smentita che oltre il 30% del tempo di lavoro della nostra istituzione sia stato dedicato a vertenze del 

settore merci e logistica, vertenze quasi tutte promosse dalla FILT CGIL o in alcuni casi unitariamente con 

FIT e UILT.  

 

In questi quattro anni abbiamo perso soprattutto le aziende medio/grandi in sostanza quelle aziende dove era 

possibile fare un minimo di attività sindacale, solo per citarne alcuna del nostro territorio, la SVAT, la BFC, 

BOLIS, la Vaccari, l’ACM, la CTE tutte aziende che avevano manifestato negli anni precedenti delle 

difficoltà in particolare determinate dalla  competizione sleale di società provenienti da altri paesi europei; la 

crisi economica ha fatto resto in particolar modo ha dato un contributo rilevante alla moria di queste aziende 

anche la problematica relativa alle difficoltà di accesso al credito dagli istituti bancari. 

In qualche occasione pensiamo ad esempio alla Vaccari S.p.A. circa 120 autisti che ha chiuso per fallimento 

nel 2012 è ripartita in questi ultimi mesi con un'altra società a responsabilità limitata con circa 50 autisti. 

 

La differenza  fra l'azienda S.p.A. e l'attuale Srl oltre che della qualità del lavoro sta nella tipologia di 

lavoratori prima dei 120 autisti alcuni erano migranti oggi dei 50 autisti alcuni sono italiani. I migranti sono 

in particolar modo provenienti da paesi dell’Est come la Polonia, la Slovacchia,  mantengono la residenza nei 

loro paesi dove tornano ogni 2/3 mesi;  lavoratori disponibili a passare sul mezzo la loro vita 30 giorni al 

mese con un salario più misero di quello della S.p.A. In sintesi da ciò che emerge dall’osservatorio del nostro 

territorio nel comparto l'autotrasporto le aziende che sono fallite o passate per il concordato ed hanno tentato 

di alzare la testa hanno ripreso in una dimensione molto più piccola e con minori diritti e salari per  
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lavoratori, in buona sostanza  non è assolutamente vero che in questo settore la moneta buona ha scacciato la 

moneta cattiva anzi esattamente il contrario. 

 

Interporto Padova 

Quattro anni fa esattamente il periodo in cui si celebrava il nono congresso della Filt-Cgil arrivava la fusione 

fra due Enti pubblici, i Magazzini Generali da una parte e Interporto Padova dall'altra; arrivava a 

compimento un progetto che partiva da qualche anno sul quale come Sindacato c'eravamo spesi sostenendo 

soprattutto il fatto che non aveva ragione d'esserci nello stesso territorio Società con la stessa proprietà che si 

facevano concorrenza,  doppi consigli di amministrazione,  doppie direzioni eccetera. 

Sono passati quattro anni e sembra un'eternità da quando si è avviato quel  percorso;  a distanza di questo 

tempo possiamo affermare con soddisfazione e lo possono affermare i lavoratori che quella è stata una delle 

scelte più azzeccate e positive dell'amministrazione Comunale e Provinciale di Padova. 

 

Grazie a quel progetto ed alla ulteriore fusione intervenuta i mesi scorsi tra Interporto e una Società 

controllata , la Padova Container Service,  oggi abbiamo un'azienda non solo sana sul piano economico 

finanziario ma con una ritrovata capacità oltre che di investimento anche di sviluppo sia nel settore 

intermodale che nella logistica. 

 

Molte sono le cose che possono essere ancora fatte, io credo che quelle che abbiamo fatto in questi anni 

meritano essere valorizzate perché io non credo che nell'ambito della nostra Regione, nel settore della 

Logistica,  abbiamo una realtà virtuosa come quella dell’Interporto, anche con il nostro contributo dopo anni 

di divisioni che hanno provocato drammi economici con le ferrovie dello Stato a Padova sono stati riunificati 

i due terminal ferroviari e stradali in un unico grande Interporto,  da pochi mesi le attività di manovra che in 

giro per l'Italia sono appaltate alle più svariate aziende a Padova sono gestite dall'interporto di Padova il 

quale le ha affidate alla SERFER società totalmente controllata delle ferrovie dello Stato, fino a qualche anno 

fa sarebbe stato impensabile a vedere che una Società Privata ( Interporto) affida ad una Società pubblica ( 

SERFER) le proprie attività. 

 

I dati dello sviluppo dell'Interporto di Padova, che vedremo dopo, che ha recuperato buona parte del traffico 

perso per la  crisi soprattutto in export sono la testimonianza che se c'è la volontà la capacità di guardare oltre 

si può fare si può costruire si può investire si può sviluppare. 

 

Oggi l'interporto di Padova al contrario di quattro anni fa dove sostanzialmente non vi era nessun tipo di 

accordo sindacale ha soprattutto, con la Cgil, accordi sindacali integrativi in tutti i settori e reparti. 

 

L’Interporto di Padova si è sostituito in buona parte alle attività che doveva svolgere Fs Cargo, ma 

soprattutto oggi Interporto è nelle condizioni di acquisire e vendere direttamente treni completi; se 

l'interporto di Padova non è una zona desertica come molte aree lo dobbiamo alla determinazione 

dell'Amministrazione comunale alla Presidenza della società interporto e io penso a un pezzettino anche alla 

determinazione della FILT Cgil. 

 

E’ giusto rivendicare con forza i risultati ottenuti ma al Presidente che è qui con noi  al quale abbiamo 

chiesto di venire a questo nostro congresso di portare un suo contributo di rappresentare anche la propria 

società diciamo che non bisogna accontentarsi di quello che è stato fatto all'Interporto di Padova oggi  

chiediamo qualcosa di più perché lo riteniamo l'unico soggetto oggi in campo a poterlo fare. 

 

Sono due i temi sui quali chiediamo alla Società di concentrarsi nell’immediato futuro - il primo riguarda la 

logistica, all'interno di quest'area purtroppo è stato  terziarizzato a troppe società il lavoro,  ancora oggi 

troppe cooperative operano nell'area interportuale di Padova e purtroppo ancora oggi troppe cooperative non 

sono regolari. 
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Sapendo che la logistica come è oggi strutturato quel settore ha una redditività molto bassa chiediamo 

proprio anche per l'accordo fatto il Ministero il 13 febbraio di mettersi in gioco nuovamente e di essere un 

motore oltre che di sviluppo anche di legalità e di assumersi in primis la capacità di gestione delle decine e 

decine di clienti  dei magazzini dell'area interportuale - l'altro aspetto sul quale oggi chiediamo all’Interporto 

è di trovare insieme alle Amministrazioni Provinciale, Comunale, alla Camera di  commercio, alla Politica di 

questo territorio l'investimento necessario affinché Padova interporto sia dotata di quegli strumenti 

tecnologici che fanno dei porti del Nord Europa l'eccellenza parlo in particolare, ma non solo, delle 

cosiddette gru a portale strumenti che a nostro avviso sono fondamentali per sviluppare sfruttare al meglio 

tutta l'area, per portar maggiore sicurezza  sul lavoro, per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori e 

per sfruttare quella grande opportunità è quella grande scelta fatta qualche anno dell'energia solare.  

 

Mentre nel nostro paese avanza il deserto negli scali ferroviari nei Porti in tante parti  dell'Europa allungano 

le banchine di decine di KM, costruiscono nuovi impianti si dotano di sistemi tecnologici all'avanguardia. 

Padova ma nell’insieme il Veneto non può rimanere indietro per questo io credo ci sia la possibilità 

dell'opportunità che anziché pensare a costruire nuove aree come pensava la Regione Veneto fino a qualche 

mese nella zona di MIRA in termini prettamente speculativi si punti a sviluppare una delle grandi aree e che 

abbiamo nella nostra provincia ovvero l’Interporto determinando così le condizioni di fare da volano della 

crescita e di conseguenza  un aumento dell'occupazione sia diretta che indiretta che in tutto l'indotto della 

zona industriale.  

 

Del settore della cooperazione potremmo dedicare un'intera giornata provo qui a far sintesi delle condizioni 

del settore nel nostro territorio. 

Il fatto più rilevante e di cui in qualche modo ci vede tuttora in prima fila è la questione denominata a Padova 

la “cricca della logistica” dopo gli arresti in novembre 2010 e l’avvio del processo che ha visto imputati 31 

persone tra i quali anche alcuni professionisti.  

Dell'argomento se n'è parlato molto, la stampa ha dedicando ampio spazio.  

Come FILT ci siamo costituiti parte civile a quel processo ritenendo che gli atti compiuti da quella 

compagine siano atti a dir poco vergognosi e che meritavano e continuano a meritare l'attenzione di tutte le 

Forze sociali e politiche del nostro territorio. 

 

Solo la FILT CGIL  ha trovato il coraggio di intraprendere quell’azione, grazie a noi e anche sicuramente 

alle capacità dei nostri avvocati è stato possibile che quel processo non sia arrivato il patteggiamento magari 

con qualche centinaia di migliaia di euro a fronte di decine di milioni di €uro lapidati e chiudere cosi la 

partita. Oggi il processo è nel pieno svolgimento nei prossimi mesi saranno interrogati i principali imputati e 

auspichiamo che il 2014 sia l'anno in cui si arrivi a sentenza. 

 

Purtroppo dobbiamo riconoscere che il modello messo in campo dalla cricca della logistica permane ancora 

con grande efficacia ed efficienza del nostro territorio; alcune cose sono cambiate, oggi tutti gli istituti e 

servizi ispettivi sono più attenti ma spesso i controlli arrivano dopo che sono già fuggiti i responsabili.  

 

È per tale ragione che nel corso di questi quattro anni abbiamo lanciato una grande sfida in questo settore, 

una grande sfida che ha portato in moltissimi luoghi di lavoro ad eliminare alla fonte il problema e cioè 

l'eliminazione della forma di cooperativa falsa. Siamo riusciti a farlo dentro l'Ikea dove i lavoratori che 

trasportano ed installano i mobili prima erano assunti con tutte le varie forme contrattuali a partire 

dall'associazione in partecipazione, co.co.pro. ecc da Società fantasma; oggi dopo due anni dalla loro 

iscrizione sono lavoratori dipendenti anche se di una società cooperativa, ma lavoratori dipendenti con 

l'applicazione del 100% del contratto nazionale; siamo riusciti a farlo dentro uno dei più grandi operatori 

mondiali della logistica dentro Ceva Logistics che si è opposta con tutte le sue forze affinché non venisse 

tolto a loro la possibilità di avere al proprio interno cooperative, società che nascono al lunedì e che muoiono 

al venerdì che  riescono ad eludere a rubare materialmente soldi a tutti noi alla collettività, utilizzando forme 

estreme di flessibilità arrivando di fatto ad avere tutti lavoratori a chiamata togliendo non solo i diritti 

lavoratori ma  anche la dignità.  
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Ormai da oltre 1 anno in quasi tutti gli impianti di CEVA della provincia di Padova dove lavorano circa 200 

lavoratori abbiamo eliminato la figura del socio lavoratore, siamo riusciti a farlo anche con Interporto di 

Padova.  

Nella  più grande piattaforma della Aspiag alimentare del fresco del gruppo Despar del Nord/Est dove 

abbiamo trasformato oltre 80 lavoratori soci cooperativa in dipendenti di una società di logistica Stiamo 

provando a fare in un'altra grande piattaforma del secco sempre Aspiag a Mestrino dove lavorano circa  120 

persone tutti ragazzi giovanissimi rumeni che fino a ieri avevo prestato loro attività a cottimo, l’abbiamo 

fatto dentro ARTONI, in questi giorni  lo stiamo provando a fare dentro il più grande corriere internazionale 

che abbiamo Padova, la TNT. 

 

Vado verso la conclusione di questa mia relazione che molti riterranno non completa, so che manca nel mio 

intervento tutta la discussione sui contratti di lavoro, aspetto molto importante per il nostro settore, ripreso da 

un specifico punto del documento congressuale tema sul quale dovremmo trovare il coraggio almeno per 

alcune categorie di proporre un Contratto non più nazionale ma almeno su scala Europea, sul diritto di 

sciopero che a quasi 20 anni dell’entrata in vigore della Legge sui servizi minimi non ha ancora visto 

nessuna sanzione a carico delle aziende per palesi violazioni degli accordi sottoscritti, sul nuovo accordo e 

regolamento del 10 gennaio 2014  sulla rappresentanza che continua a dividerci in CGIL. Spero che per i 

punti che non sono riuscito a toccare completamente lo fate voi con il vostro  intervento e con il documento 

politico che si riuscirà a fare in questo congresso. 

 

Il 13 febbraio presso il Ministero del lavoro, l’ultima sera del Governo Letta è stato sottoscritto un accordo 

sindacale tra FILT-FIT-UILT, Confetra e FEDIT ovvero le aziende che in qualche modo fanno riferimento ai 

grandi gruppi e a Confindustria parlo di Tnt, Bartolini, DHL, SDA, Artoni con le quali si è  raggiunto un 

patto per provare a dare un contributo alla legalità e alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro del comparto 

della logistica. 

 

Con quell'accordo che trovate nella cartellina vogliamo provare già a partire da queste settimane a dare un 

nuovo volto a questo settore sappiamo che non sarà facile sappiamo che il risultato non è scontato sappiamo 

che troveremo molti nemici molti avversari però siamo convinti che con la stessa determinazione che 

abbiamo messo in questi anni qualcosa di buono riusciremo a portare e probabilmente fra quattro anni al 

prossimo congresso chi di noi avrà la responsabilità dell’organizzazione sindacale si potrà fare una 

valutazione un bilancio che io mi auguro sia positivo non tanto per la FILT Cgil ma quanto per quelle 

migliaia di lavoratori spesso migranti che ogni giorno si alzano vanno al  lavoro e l'unica cosa che possono 

sperare e che sia una giornata non peggiore di ieri. 

 

Mi avvio alla conclusione di questa troppo lunga relazione. 

Svolgo l'attività di Segretario Generale della FILT CGIL di Padova da due anni, in gennaio 2012 sono stato 

eletto dopo che Paolo Tollio ha concluso suo doppio mandato. È stato un momento ed una scelta importante 

per me perché non avevo intenzione di assumere la direzione della Filt-Cgil ma sono stati i compagni della 

segreteria con  buona parte del Direttivo a chiedermi di farlo.  

 

Le critiche, le osservazioni che sono state registrate dai saggi il giorno della mia elezione sono state in quel 

momento sintetizzate benissimo da Ilario Simonaggio, buona parte dei compagni che avevano manifestato 

disponibilità ad accettare la mia candidatura a segretario avevano dichiarato che dovevo migliorare una 

condizione che mi portava ad essere definito il lupo solitario ho fatto tesoro di quelle osservazioni non nè ho 

parlato con i compagni della Segreteria, ho cercato solo di lavorare affinché a distanza di qualche anno  anni  

quella condizione sia venuta meno e rimetto ai delegati il giudizio.  

 

Spero di essere giudicato per quello che ho fatto soprattutto per come sono riuscito a dialogare costruire e 

guidare la segreteria che permettermi di ritenerla  a tutti gli effetti è una squadra. Mi rendo conto che non 

sono riuscito, non siamo riusciti a dare una completa risposta al settore ferroviario dal quale sono venute 

diverse richieste e lamentele. 
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Mi assumo direttamente la responsabilità ovviamente ci sono dei limiti forse strutturali che non possono 

essere modificati solo dalla FILT di Padova, la rappresentanza di quel settore deve intrecciare le 

responsabilità e capacità di tutte le segreterie territoriali della Filt-Cgil e della FILT regionale veneto perché 

continuo a  pensare che se anche su Padova ci fosse una risorsa interamente dedicata  ai ferrovieri non 

riusciremo a dare le risposte che loro ci chiedono perché oggi le ferrovie sono profondamente cambiate e 

profondamento cambiato è il luogo  dove vengono prese le decisioni elaborate le strategie pertanto la FILT  

in questo settore deve dare una risposta che non può venire  da Padova o almeno solo da Padova. 

 

Vorrei parlare anche della nostra organizzazione dell'impegno di come guardiamo il futuro agli obiettivi che 

anche la Filt-Cgil nazionale ha proposto per la riorganizzazione complessiva partendo dalla dimensione delle 

segreterie  che come la nostra non potrà superare i 3 componenti, per passare alla separazione di chi ha il 

ruolo di direzione e politico a chi ha il controllo sull’amministrazione, sull’utilizzo delle risorse sia umane 

che economiche. Ma non voglio stressarvi oltre spero di proseguire questa discussione nel primo direttivo se 

sarò chiamato a guidare ancora la Filt-Cgil. 

 

Oggi chiedo tutti voi di concentrarsi soprattutto sul  tema del nostro congresso io credo e spero che con il 

contributo di tutti noi, con il contributo della Cgil in questo paese si possa veramente dare un'opportunità di 

lavoro ai milioni di lavoratori oggi disoccupati e si possano migliorare le condizioni di chi oggi il lavoro ce 

l’ha. 

 

In questi giorni si è insediato un nuovo governo del paese ognuno di noi ripone su questo esecutivo delle 

proprie speranze delle proprie aspettative credo che sia difficile esprimere qualche giudizio in questa fase per 

cui l'unico aspetto che prendo riferimento è la prima dichiarazione fatta dal neo Ministro del lavoro del 

Governo Renzi qualche minuto dopo che ha giurato. 

 

Il titolo del nostro congresso è “il lavoro decide il futuro”, senza lavoro non ci può essere dignità nel futuro, 

il nuovo Ministro ha sintetizzato in pochissime parole questi concetti ed ha dichiarato che una persona senza 

lavoro non vale nulla per se stesso, una persona senza lavoro non vale nulla per gli altri. Proviamo tutti 

insieme a fare in modo che ogni persona in questo paese possa avere l'opportunità anche piccola ma di un 

lavoro. 

 

Grazie a tutti per l’attenzione e buon congresso a tutti. 

 

 

 

 


