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Care delegate, cari delegati, autorità ed illustri ospiti, 

siamo riuniti oggi per celebrare il XVII congresso della Unione Sindacale 
Territoriale della Cisl di Lecce. Appuntamento che è stato preceduto dai tanti 

congressi territoriali di federazione ai quali si è giunti dopo un lungo e 

coinvolgente percorso che ha interessato, attraverso le assemblee 
precongressuali, migliaia di lavoratori e pensionati nostri associati. 

Percorso di democrazia interna teso, mediante il confronto e il dibattito, a 
riposizionare al meglio la linea sindacale e alla selezione del gruppo 
dirigente. Abbiamo con vero piacere registrato in tutti questi appuntamenti 
una lucida lettura delle problematiche settoriali ed una consapevolezza sia 

del proprio ruolo sia della volontà di continuare ad essere protagonisti del 

governo del cambiamento a difesa degli interessi specifici di quanti da noi 

rappresentati e della società tutta. 

É vero motivo di orgoglio per la Cisl di Lecce, in una società che sembra 

incapace di modificarsi nella classe dirigente che la rappresenta, constatare 
che l’età media dei segretari generali di federazione si attesta sui 45 anni, 

convinti che essi siano l’espressione di un nuovo che avanza anche nel 

sindacato. 

Il titolo scelto per questo nostro XVII congresso territoriale ha in sé la 

necessità di un’attenta e approfondita lettura della società, dei suoi bisogni, 

dei suoi limiti, dei suoi vizi e delle sue virtù e l’ambizione di arrivare, in 

coerenza con il percorso congressuale svolto finora, a prospettare le linee di 
un nuovo sviluppo territoriale ed in esso del ruolo e del protagonismo che il 

territorio può e deve assumere per migliorare le condizioni di vita di lavoratori 
e pensionati. 

Con il suo autorevole ed accorato appello, il Capo dello Stato, nel discorso di 
fine anno,ha posto all’attenzione della politica prima e alla classe dirigente 
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tutta, poi, il tema di una nuova “QUESTIONE SOCIALE” quale vera 

emergenza sociale. Non più tanti singoli disagi sociali da affrontare con 

distacco superficialità e alle volte con fastidio, come ha fatto finora la politica, 

ma una questione globale che deve trovare una risposta complessiva ed 
adeguata. 

Dalla questione sociale vogliamo partire per sviluppare strategie e percorsi 
per il prossimo mandato congressuale.  

 

 

La storia ci insegna che le grandi trasformazioni del sistema produttivo e le 
conseguenti evoluzioni della struttura sociale hanno influenzato quasi tutti i 
fattori della coesione sociale. Così è stato a seguito della rivoluzione 

industriale del XVIII secolo e che è bene ricordare nei fondamentali per 

riscontrare la drammatica coincidenza con tutti gli elementi del disagio 
odierno: 

• le trasformazioni produttive furono all’origine di un importante flusso 

migratorio verso i luoghi industriali; 

• la nascita delle grandi metropoli che simboleggia allo stesso tempo la 
modernizzazione, la concentrazione della ricchezza e i contrasti delle 
diseguaglianze sociali rappresentate dai rioni malfamati e degradati; 

• nasce una classe ristretta di imprenditori capitalisti depositari di ingenti 
risorse economiche necessarie al finanziamento ed alla manutenzione 
delle opere pubbliche indispensabili. La stessa borghesia che si batterà 

poi per dare peso politico alla propria preponderanza economica; 

• si struttura nella rappresentazione della società la contrapposizione tra 

capitale e lavoro perche si avvertiva la percezione che c’era qualcosa 

di profondamente sbagliato ed inaccettabile che minava la coesione 
sociale. Il nuovo sistema industriale aumentava la produzione, 
aumentava la concentrazione della ricchezza e contemporaneamente 
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per le condizioni del lavoro insostenibili evidenziava sempre più 

condizioni di sofferenza miseria e degrado per un numero sempre più 

crescente di persone. 

É storia la strutturazione globale in modelli sociali contrapposti supportati da 

scuole di pensiero filosofiche, ideologiche ed economiste che hanno portato 
alla generazione dei blocchi contrapposti. Da una parte il blocco comunista 
dall’altra il blocco liberista ed occidentale, entrambi con i propri limiti e i propri 

difetti che nel tempo ne hanno determinato il fallimento. L’opportunità di 

nascondere, tollerare o camuffare i tali limiti ha permesso a quasi tutti gli stati 
di vivere al di sopra delle proprie possibilità creando uno sviluppo basato sul 

debito. Il tempo, la consapevolezza sociale, le successive trasformazioni, 
l’utilizzo della tecnologia e dell’informatica e l’influenza della dottrina sociale 

della Chiesa hanno determinato le condizioni della disgregazione del blocco 
sovietico. 

Da quel momento la filosofia liberista occidentale ha manifestato tutti i suoi 
limiti, quelli di un’allegra gestione degli stati nazionali che ci ha portato 

all’attuale  

 

situazione di indebitamento. L’economia e la finanza hanno preso il 

sopravvento sulla politica. Hanno prevalso le regole di un mercato finanziario 
globale, e nella società, soprattutto quella occidentale, per alcuni anni è stato 

fatto credere che si potesse vivere al disopra delle reali condizioni di vita. 
Solo a seguito della enorme bolla finanziaria e dei prodotti tossici è esplosa 

l’architettura elusiva con le conseguenze che stiamo pagando tutti noi e che 

rischiano di compromettere la tenuta della coesione sociale. 

Nuove forme di vulnerabilità di massa sono tornate ad affacciarsi sullo 

scenario sociale. Il lavoro che non c’è, il lavoro che c’è e che è però percepito 
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come precario, incerto, provvisorio sono divenuti il fulcro attorno a cui ruotano 
le condizioni di disagio, di sofferenza, di povertà e di miseria. 

La politica ed i partiti non stanno percependo l’ingombrante presenza dei 

problemi e tentano di esorcizzarli settorializzandoli e contemporaneamente 
banalizzando le grida di dolore. Invece bisogna analizzare tutti gli aspetti in 
un quadro d’insieme per arrivare inevitabilmente a declinare e comprendere 

la nuova questione sociale. 

Essa acquista i connotati della disoccupazione di massa, si sviluppa nelle 
precarizzazioni delle condizioni lavorative e non trova risposta nei tradizionali 
sistemi di protezione. Essa è contemporaneamente lo specchio di una 

filosofia liberista sbagliata ed insostenibile che va modificata, ma è altresì la 

faccia di una società malata. Una società che ha sacrificato i suoi valori 

fondanti quali la dignità, la solidarietà, l’equità e la giustizia sociale.  

Il virus della corruzione, dell’illegalità, dell’illiceità e della diffusa allergia al 

rispetto delle regole della convivenza civile, al patto che sta alla base dello 
stato di diritto, ha pervaso la società italiana tutta . 

La risposta ai tanti e gravi problemi va pertanto ricercata in un nuovo rigore 
nella gestione della res publica, ma anche in una nuova tensione etica, 
morale, valoriale della società tutta. E per far ciò bisogna partire da atti 

individuali quotidiani coerenti, utili anche a contrastare tutti i fenomeni 
qualunquisti e populisti che si stanno radicando sempre più.  

Come tentare di dare risposte concrete ed efficaci? 

1. Partendo da regole internazionali  

 

2. A seguire, da una Unione Europea politica oltre che finanziaria  

3. Rendendo competitivo il sistema Italia 
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4. Coniugando il capitalismo dei flussi che percorrono il globo 
con le esigenze territoriali 

1- REGOLE INTERNAZIONALI 

L’economia globalizzata necessita di un governo politico capace di esercitare 

una vera governance che limiti il più possibile gli squilibri e le distorsioni 

finora dimostrate, riaffermando il primato della politica rispetto alla finanza, 
così come sta tentando di fare il Presidente Obama. 

Occorre addomesticare la globalizzazione per venire a patti con le esigenze 
del territorio.  

Pensare globalmente agendo territorialmente. 

 

2- UNIONE EUROPEA 

L’Europa di oggi, quella monetaria, non basta. 

Occorre giungere ad una Federazione degli Stati Uniti d’Europa che trovi 

consacrazione nella sovranità democratica del Parlamento Europeo quale 

strategia credibile contro i rischi disgregatori di crescente populismo contro 
l’Unione. 

Ciò perché le politiche della crescita debbono avere origine, centralità e 

sostegno nella comunità europea, l’unica realtà in grado di tutelare gli 

interessi dei paesi europei, e di svolgere un ruolo autorevole per gli equilibri 
internazionali. 

 

3- IL SISTEMA ITALIA  

In Italia i disagi sociali sono ancor più accentuati. Circa 3 milioni i disoccupati 

nel 2012, con una percentuale pari all’11%. La disoccupazione giovanile 
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registra un’impennata al 33.9%. 3 giovani su 10 non studiano e non cercano 

lavoro. 

I dati statistici sulle fasce di povertà toccano percentuali insostenibili. 

 

 

Con puntualità quotidiana dobbiamo registrare casi di drammatica solitudine 

di problemi individuali, di gruppo, territoriali e settoriali. In un modello di 
confronto con le istituzioni ormai non più sostenibile. 

Ogni soggetto avanza le proprie rivendicazioni, indifferente nei riguardi di 
quelle altrui, quasi non fossero interdipendenti.  

La disoccupazione, le condizioni dei giovani e delle donne, le condizioni degli 
anziani e dei non autosufficienti, le povertà, la esigibilità di una buona sanità, 

di una scuola di qualità, di una efficiente amministrazione pubblica 

necessitano tutti di una riqualificazione della spesa ma soprattutto pongono 
una domanda di crescita dell’economia e della ricchezza accompagnata dalla 

redistribuzione della stessa. Ciò sarà possibile solo se tutti quanti lavoreremo 

per rendere il più competitivo possibile il sistema. 

Un approccio serio ed un tentativo corretto all’avvio del risanamento 

complessivo si è avuto con l’esperienza dell’ultimo governo, nato a seguito 

del riconoscimento della politica della propria incapacità di assumere le 

necessarie sia pur dolorose scelte di risanamento economico e morale del 
Paese. 

Va detto che le misure adottate hanno sposato si il rigore necessario ma non 
hanno tenuto in debito conto l’equità e la crescita risultando alla fine 

profondamente inique. Le riforme delle pensioni e del mercato del lavoro, 
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seppur necessarie, contengono elementi di frettolosità e non conoscenza 

della materia che meritano necessariamente degli aggiustamenti. 

Risanare per crescere è necessario e si dovrà fare attraverso una 

rivisitazione complessiva dell’impianto del Paese che si poggi su: 

• La riforma della pubblica amministrazione 

• La competitività del sistema produttivo 

• Lo sviluppo del mezzogiorno 

• La piena valorizzazione della formazione, dell’istruzione, dell’Università 

e della ricerca. 

Con l’obiettivo di fermare la recessione e aumentare la creazione della 

ricchezza nazionale, necessaria ed utile a fare fronte agli interessi negativi 
che maturano a  

 

seguito del pesante debito pubblico e dall’avere a disposizione nuove risorse 

da utilizzare negli investimenti necessari alla crescita. 

Crescita che unita ad una lotta sempre più incisiva all’evasione fiscale, alla 

riforma del sistema fiscale e agli interventi a favore del mondo del lavoro e 
delle famiglie potranno generare un riequilibrio nella redistribuzione della 
ricchezza, condizione indispensabile per la ripresa dei consumi. 

Parallelamente è importante intervenire su temi quali la reintroduzione ed il 

rafforzamento di meccanismi per la difesa del potere d’acquisto delle 

pensioni e le azioni di tutela per la non autosufficienza, perché attraverso 

questi due fenomeni passa il rapido impoverimento di tante, troppe famiglie e 
di una delle fasce più fragili della popolazione. 

La riforma della pubblica amministrazione 
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I problemi dell’Italia di oggi non sono ciclici ma strutturali e profondamente 

incidenti sullo sviluppo del Paese e pertanto non possono essere elusi ma 
assunti all’ordine del giorno dalla prossima legislatura. 

Per tale riforma necessita uno sforzo collettivo notevole perché la pubblica 

amministrazione racchiude in sé tutte le complesse caratteristiche del nostro 

popolo che vanno dalle virtù ai vizi. Tutti i provvedimenti adottati negli ultimi 

anni non sono stati tentativi di riforma bensì tagli lineari alla spesa pubblica 

con il solo e preciso obiettivo di asservire sempre più la struttura tecnica alla 

volontà politica, con una conseguente dequalificazione dei servizi senza però 

incidere sulle inefficienze, sugli sperperi e sull’uso del denaro pubblico a fini 

illeciti. 

È evidente che in questo campo si verifica la capacità, la volontà ma 

soprattutto la credibilità della politica nell’esercitare con autorevolezza il ruolo 

di “datore di lavoro”. 

Perché se è necessario esigere una pubblica amministrazione: 

• più snella e meno burocratica 

• capace di essere tempestiva ed efficiente nel fornire risposte e servizi 
ai cittadini e al sistema delle imprese 

• assumere comportamenti ed atti mirati sempre più alla semplificazione 

 

é altrettanto indispensabile richiedere, come da tempo facciamo noi della Cisl 

• netta separazione tra politica ed amministrazione, cioè tra indirizzo e 

controllo e la gestione amministrativa; 
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• l’individuazione e la lotta agli sprechi; 

• la riduzione dei livelli istituzionali; 

• la riduzione dei costi della politica. 

Il tutto deve essere necessariamente accompagnato da una nuova struttura 
contrattuale e dalla estensione della defiscalizzazione del salario frutto della 
contrazione del secondo livello che valorizzi ruolo e competenze del 
personale. 

Sarà fondamentale condividere come rilanciare il ruolo pubblico, con quali 

percorsi, con quali mezzi, con quali risorse per raggiungere quali obiettivi e 
quali servizi. Noi non pensiamo ad uno stato al centro di tutto quale 
imprenditore e datore di lavoro di ultima istanza ma ad un ruolo pubblico 
selettivo ed efficace. Soprattutto per quanto riguarda il welfare ed i servizi 
socio sanitari, partendo dal presupposto irrinunciabile di servizio pubblico 
universalistico esso potrà essere realizzato con una virtuosa governance 

della sussidiarietà.  

Così come pure prevedere la possibilità di svolgere funzioni amministrative 

non discrezionali da parte di soggetti privati accreditati. 

Sappiamo che questa è una strada obbligata da percorrere, ma siamo molto 

preoccupati perché i compagni di viaggio non sono affidabili. Una politica 

molto occupata a governare gli scandali, molto sensibile alla corruttela e ai 
comitati di affari, incapace di affrontare le questioni essenziali del Paese, che 
non ha avuto la forza di tentare un percorso di autoriforma dei partiti e delle 
istituzioni. 

E a tal proposito non possiamo sottacere la grande preoccupazione per il 
confuso esito della tornata elettorale. In un momento così critico per il Paese 

sarebbero state necessarie stabilità ed autorevolezza per poter far fronte agli 

attacchi internazionali condotti dalle lobby della finanza e tendenti al controllo 
degli stati. 
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Lo scenario determinatosi ci porta a dover fare appello al comune senso di 
responsabilità volto alla salvaguardia del bene comune. 

In caso contrario si sarebbe corresponsabili delle catastrofiche conseguenze. 

 

Siamo consapevoli che il senso di responsabilità che ci contraddistingue ci 

porterà a farci carico ancora una volta delle difficoltà e lavorare con quanti 

saranno disponibili a superarle . 

Competitività del sistema produttivo 

In tante relazioni, nei congressi territoriali di categoria, ed ancor più negli 

interventi di tanti giovani delegati che vi hanno partecipato, abbiamo ascoltato 
declinare il termine “crisi” nella sua accezione di scelta che genera 

cambiamento, quindi che produce opportunità. 

Purtroppo nel nostro Paese la sommatoria fra crisi economica e crisi politica 
ha impedito il compimento di qualsiasi scelta, la produzione di qualsiasi 
cambiamento. 

 

Non si può più eludere dall’agenda politica, ed all’interno di una rinnovata 

stagione di concertazione, il tema della crescita del Paese che passa, 
ineludibilmente e contemporaneamente, attraverso una ripresa dei consumi 
ed un rilancio della competitività del sistema Italia in generale, ed in esso, in 

modo particolare, del nostro sistema delle imprese. 

La riforma fiscale rappresenta la precondizione di questo percorso. 

Più reddito e meno tasse verso i salari e le pensioni, il lavoro e gli 

investimenti produttivi e che incrementano o stabilizzano l’occupazione, 

generano risultato non solo in termini di equità e di premialità verso 
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l’economia reale, ma anche direttamente in termini di ripresa economica, 

attraverso il rilancio dei consumi e degli investimenti. 

 

La competitività del sistema industriale e delle imprese italiane non può che 

derivare da un’azione combinata, coordinata e condivisa di riposizionamento, 

a partire proprio dalla crisi. Priorità del Paese è rimuovere le condizioni di 

ritardo che inibiscono le capacità creative e produttive del sistema Italia, 

attraverso un’azione riformistica mirata, ma ampia. 

   

 

Priorità del Paese è ripristinare indirizzi di politica industriale che tutelino e 

rafforzino gli asset strategici nella nazione e favoriscano l’esercizio di 

politiche di sviluppo dei sistemi territoriali di impresa. 

I dati dell’occupazione allarmano e ci spingono a superare steccati ed inerzie, 

ad unire le forze del Paese e del nostro territorio. 

L’idea di un mercato del lavoro dinamico, contenuta nella riforma del mercato 

del lavoro del ministro Fornero, rischia di infrangersi sulle secche di una crisi 
che non accenna a passare. 

Mentre la realtà, di fatto e in previsione, evidenzia un tempo incerto, ma 

diverso, un prima e un poi, fra la ripartenza della economia e la conseguenza 

in termini di ricaduta positiva sull’occupazione, in ambito politico e normativo 

si realizza una inversione dei tempi e si dichiara tendente al dinamico un 
mercato del lavoro, senza che ci sia un accenno di dinamica positiva 
dell’economia. 
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Un po’ come dichiarare, da una paradossale visione opposta, il lavoro 

variabile indipendente dell’economia. 

Al di là delle forzature e delle provocazioni, la situazione è veramente grave. 

Ancor più gravi sono situazioni, dati, prospettive per i territori del 

Mezzogiorno d’Italia e, fra questi, il nostro non fa eccezione. 

Giovani, donne, lavoratori licenziati o collocati in cig da aziende in crisi, sono i 
VOLTI a cui dobbiamo concorrere a dare speranza e risposta. 

Su questo tema, così gravoso, l’avvio di una inversione di tendenza richiede 

un governo delle strategie operative a più livelli. 

Il solo, indispensabile, “agire locale” non basta. 

Segnali di una strategia di contrasto alla disoccupazione si affacciano 
timidamente, troppo timidamente visti i tempi, nella Unione Europea. Si 
accenna ad un Piano europeo per l’occupazione. Sarà il caso di sollecitare, 

con l’iniziativa sindacale europea, governi ed organi della UE. 

A livello nazionale occorre intervenire sui limiti della Riforma Fornero, 
rafforzando ed incentivando, in maniera ulteriore ed esclusiva, tipologie 
contrattuali rivolte ai  

 

giovani, come l’apprendistato e sincronizzando meglio, e tenendo conto del 

dualismo territoriale del mercato del lavoro, la auspicata promozione del 
dinamismo del mercato del lavoro e la nascita di un sistema contrattuale e 
bilaterale di ammortizzatori sociali con la definitiva cessazione del sistema fin 
qui operante di ammortizzatori sociali ordinari ed in deroga. 

Così come occorre rendere effettiva, su tutto il territorio nazionale, la 

concreta e non formale attuazione delle politiche attive del lavoro che, 
ricordiamolo, prevedono negli stessi L.E.P. (livelli essenziali delle 
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prestazioni), fissati dalla Legge 92 del 2012 la formulazione di un offerta di 
lavoro da parte dei servizi per l’impiego. 

Quanto siamo distanti da questo dinamismo positivo ? 

La Regione Puglia deve assumere organicamente l’intero impianto delle 

proprie competenze in materia di mercato del lavoro e di servizi per l’impiego. 

Occorre che le politiche per il lavoro siano coordinate con quelle dei settori 
produttivi, quindi rivolte alle imprese, e con quelle dei servizi alla persona e 
della tutela ambientale, quindi rivolte al privato sociale ed agli enti locali, 
diversamente ripeteremo all’infinito operazioni incentrate su “un’occupabilità” 
di incerta verifica e di scarsa efficacia. 

Occorre procedere ad un monitoraggio condiviso del funzionamento dei 
servizi per l’impiego e ad una verifica dell’attuazione del Masterplan regionale 

per i servizi per l’impiego. 

Occorre completare la normativa regionale sull’apprendistato. 

 

Il Mezzogiorno 

Pensare di rendere competitivo il sistema Italia tralasciando lo sviluppo e la 
piena integrazione nel sistema di tutto il Mezzogiorno è un errore strategico e 

di sottovalutazione. Si ha però l’impressione che nel dibattito generale la 

questione negli ultimi tempi stia assumendo connotati sempre più marginali 

anche in casa nostra. 

Da meridionali dobbiamo, però, essere consapevoli ed ammettere che, se è 
vero che tutto il Paese necessita una nuova classe dirigente capace di q lo  
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stesso, ancor più urgente e necessario lo è nel sud del Paese. La capacità e 

la qualità della spesa non sarà mai recuperata se non si abbandonano 

modelli ormai non sostenibili nell’assunzione di responsabilità che finora ha 

annullato l’azione pubblica, paralizzando la realizzazione di opere pubbliche 

o vanificato gli effetti della programmazione. 

Impiegare quasi trent’anni tra la progettazione, l’appalto e la cantierizzazione 

di opere Qatarome le tangenziali di Lecce ieri o la regionale 8 e la Maglie-

Leuca oggi diventa sempre più inspiegabile, poiché tali realizzazioni col 

tempo perdono la loro efficacia e diventano disarmoniche nel contesto della 
programmazione che nel frattempo si è sviluppata in modo spontaneo e 

disarmonico. Questo però, deve essere chiaro, non può diventare un pretesto 

per nessuno per prendersi gioco della società, delle regole del diritto e del 

tentativo di sperpero di tante risorse pubbliche. 

Inutile sottolineare che a correre maggiormente il rischio di un mancato 
riposizionamento e di un destino di marginalità, sia il sistema produttivo del 

Mezzogiorno ed in esso di territori come il nostro. 

I caratteri di un dualismo territoriale, in termini di sistemi economico-
produttivi, di mercato del lavoro, di infrastrutturazione materiale ed 
immateriale del territorio, di diritti della cittadinanza, devono riaffacciarsi 
positivamente nelle politiche pubbliche nazionali, devono accompagnare ogni 
strumentazione indirizzata alla ripresa della crescita. 

Appuntamento decisivo, in questa direzione, diventa la ormai avviata fase di 
nuova programmazione dei Fondi strutturali europei 2014-2020. 

Occorre dal lato nazionale superare, in maniera decisa e netta, la logica 
sostitutiva e non aggiuntiva dei Fondi Europei, per cui, attraverso gli stessi, si 
compensa, solo parzialmente, il diverso peso della spesa per investimenti, e 
spesso anche di quella corrente, fra le diverse aree del Paese. Perpetuando 
ed aggravando così il divario esistente fra le stesse. 
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Processo, questo, che deve essere se non preceduto almeno accompagnato 
dalla crescita della legalità e della sicurezza del territorio. Dobbiamo chiedere 

al Governo prima e alle pubbliche amministrazioni poi un impegno 
straordinario perché si realizzino: 

 

• la reintroduzione del credito d’imposta per sostenere il sistema 

produttivo e creare nuova e buona occupazione 

• l’agevolazione nell’accesso al credito 

• la riduzione dei tempi del pagamento delle fatture della P.A. 

• la creazione di presidi a tutela dell’ordine pubblico sul territorio 

• un piano straordinario di lotta al lavoro sommerso 

 

Occorre altresì, sul lato degli agenti pubblici e privati del territorio, una 

radicale modifica dell’approccio al nuovo percorso di programmazione ed ai 

meccanismi di selezione delle scelte locali. 

Questo deve valere tanto più per chi esercita l’azione di governo della 

Regione Puglia, che deve interconnettere e coordinare in questa logica azioni 
ed interventi spesso scollegati, a partire dal ruolo da assegnare ai distretti 
produttivi di filiera. 

Dare priorità, in maniera condivisa, a progetti che generano effetto 

moltiplicatore e valore aggiunto in termini di competitività dei sistemi 

territoriali, attraverso le reti e le infrastrutture, l’innovazione di processo e di 

prodotto, la qualificazione della risorsa umana, non rappresenta più una 

scelta, ma un obbligo per chi nelle istituzioni, nell’economia e nel sociale 

vuole agire responsabilmente. 
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Piena valorizzazione della formazione, della scuola, dell’università e 
della ricerca  

“Scuola, Università, Ricerca quale leva strategica del Paese.” 

Da oltre un decennio questo slogan, è recitato dai nostri politici in ogni sede 
ed in ogni circostanza . 

Scuola, Università e Ricerca sono state in realtà oggetto di profonde ed 

autoreferenziali riforme aventi quale fine ultimo non il presunto 
efficientamento del sistema bensì la riduzione di spesa e il 

ridimensionamento degli spazi del confronto e della gestione democratica. 

Ma quale futuro può avere un Paese che non investe in istruzione, 

formazione e ricerca , tanto più in un periodo recessivo? 

  

Eppure il nostro standard di vita futuro dipende esclusivamente dalla nostra 
capacità di stimolare l’innovazione di prodotti,servizi, processi e modelli 
aziendali e sociali. 

Il consolidamento dei bilanci pubblici e le riforme strutturali sono necessari 
ma non sufficienti per garantire la nostra competitività in un mercato 

globale. 

La grande sfida consiste nel coniugare il sistema finanziario ed economico 
con misure che, attraverso i cosiddetti investimenti intelligenti, rimettano in 
moto l’economia e creino le opportunità economiche di domani. 

Occorre tornare ad investire in istruzione e formazione, generando sul 
territorio reti tra sistema formativo e impresa, con particolare attenzione alle 
competenze coerenti con i processi del sistema produttivo. 

In questo crediamo profondamente tanto da aver proposto, per il tramite di 
Asesi, un percorso di IFTS (Istruzione e Formazione Tecnico Superiore) per 
l’ambiente, l’energia e la sicurezza in azienda, progetto questo finanziato 
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dalla Provincia di Lecce e che ci vedrà operare in sinergia con due Istituti 

Tecnici del territorio, con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e 
Ambientali dell’Unisalento e alcune aziende del settore. 

Occorre tornare ad investire in ricerca ed innovazione, priorità dell’agenda 

dell’Unione Europea per la crescita e l’occupazione. 

Nonostante le tante dichiarazioni di intenti da parte dei nostri esponenti 
politici che sembrerebbero essere in linea con le finalità sopra evidenziate, i 

fatti dicono che , partendo già da una situazione di storico 

sottofinanziamento, i nuovi fondi per la ricerca universitaria vedono per il 
2013 una riduzione da 170 a 38 milioni di euro . 

Ciò non è più sostenibile.  

Occorrerà per questo cogliere la sfida che Horizon 2020 lancia a ciascun 

paese membro, acquisire sempre maggiore consapevolezza delle 
opportunità che esso offre, consolidare e sviluppare all’interno della nostra 

organizzazione conoscenze e competenze che ci consentano di essere 
protagonisti di percorsi e processi 

 

 

 

4- TERRITORIO E GLOBALIZZAZIONE 

La centralità ed il perno fondante di tutto il nostro percorso diventa 

inevitabilmente il territorio la sua crescita il suo sviluppo economico sociale e 
civico. Le capacità di governo e le prospettive che ne derivano diventano, 

pertanto, gli elementi di valutazione della classe dirigente. Perché dallo 

sviluppo di questi fattori nasce la ricchezza, la difesa del potere d’acquisto di 

salari e pensioni e le condizioni generali della qualità della vita, ed in funzione 
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di essi bisogna lavorare per rendere il territorio competitivo per attrarre quanti 
più investimenti possibili. 

La fase recessiva sopra descritta ha fortemente condizionato l’economia 

leccese e la sua struttura sociale che risulta essere negli ultimi anni 
profondamente mutata. 

 

Mutata nelle sue dinamiche demografiche. 

I dati dell’ultimo censimento ci dicono che nella nostra provincia le persone 

anziane rappresentano oltre un quinto della popolazione e sono in aumento, 
mentre i bambini in età scolare o pre-scolare sono solo il 13.7% ed 

evidenziano un trend di decrescita costante e considerevole. 

La crescita naturale della popolazione è in lento ma costante aumento 

sostanzialmente grazie agli stranieri, la cui presenza non è più legata ad un 

transito, ma ad una stanzialità, in controtendenza rispetto alla media 

regionale ed alle altre province pugliesi. 

Una società mutata nei profili familiari 

La famiglia risulta essere al centro di profonde trasformazioni nella struttura, 
nella tipologia, nello spostamento in avanti dei tempi di vita. 

Aumenta il numero di famiglie,ma ne diminuisce il numero di componenti; 
aumenta il numero di rotture coniugali; aumenta il numero di famiglie con 
anziani; la rete di solidarietà risulta ancora diffusa ma si registrano dei 

preoccupanti segnali di criticità soprattutto all’interno dell’ universo femminile 

che rappresenta la componente maggioritaria dei prestatori di cura ed 
assistenza. 
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Una società che va sempre più impoverendosi. 

Una povertà sempre più difficile da classificare e da riconoscere. 

Un fenomeno, quello dell’impoverimento, sempre più frammentato, connesso, 

da una parte, a situazioni di deprivazione stabile nel tempo e, dall’altra, 

all’emergere di forme di indigenza occasionali, episodiche, quali la precarietà 

lavorativa, la diminuita capacità integrativa della famiglia e delle reti informali 

di sostegno, il mutamento del reddito disponibile. 

Vecchie e nuove povertà, dunque. Prima tra tutte quella da lavoro che 

costituisce una delle emergenze sociali più rilevanti non solo dal punto di 

vista quantitativo ma anche perché interessa categorie e classi sociali che 

fino a poco tempo fa potevano considerarsi al riparo da qualunque rischio. 

Il livello  occupazionale in provincia di Lecce risulta in fatti essere di ben 10 
punti più basso rispetto ai valori medi nazionali, con una differenza di genere 

particolarmente marcata. 

Siamo consapevoli che l’azione da intraprendere non è tanto nell’aiutare i 

poveri ad arginare il loro stato quanto nel rimuovere le ingiustizie che 
determinano questo dilagare delle povertà. 

Ne siamo consapevoli ma ciò non ci ha portato a circoscrive il nostro ruolo e 

la nostra azione al solo universo politico-sindacale. 

Insieme a tanti altri attori territoriali abbiamo voluto scendere in campo e 
concorrere – per quanto nelle nostre possibilità - ad una serie di iniziative 

umanitarie -quale la raccolta alimentare a partire dall’anno 2010 o il supporto 

alle famiglie dei caduti sul lavoro  

Gocce in un mare magnum, ma significativi segni nei confronti di quanti 
vivono una situazione di emarginazione, deprivazione, difficoltà. 
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Le trasformazioni sopra sinteticamente descritte hanno messo a dura prova i 
pilastri del nostro sistema di welfare centrato su pensioni e sanità acuta quali 

ospedali e diagnostica e hanno determinato un aumento dei bisogni di tutela, 
socialità, cura e assistenza  ed una maggiore sofisticazione della domanda di 

servizi. 

 

 

La carenza di politiche sociali e familiari sia di sostegno economico, sia di 
sviluppo dei servizi e della condivisione delle responsabilità familiari comincia 

ad evidenziare anche nel nostro Salento costi sociali che si riverseranno 
sempre più su donne, anziani e settori vulnerabili in assenza di un nuovo 

regime di welfare. 

Al problema sempre più cogente della difficile conciliazione dei tempi di 

lavoro e dei tempi familiari abbiamo indirizzato non solo la nostra azione sul 
versante politico- sindacale ma abbiamo anche voluto essere soggetti 
proponenti del patto di genere Link Work Life (concilia vita-lavoro) finanziato 
dalla Regione Puglia che vede la compartecipazione di istituzioni e aziende 
pubbliche e private - nonché partecipare quali partner in tutti i restanti patti di 

genere territoriali . 

Il nostro Concilia Vita Lavoro prevede, quale sintesi finale del percorso , la 
redazione di un protocollo sui temi della conciliazione da veicolare per il 
tramite della nostra rete sindacale nelle sedi negoziali di secondo livello. 

Orientare le scelte organizzative che si compiono in sede di contrattazione 
aziendale e costituire una rete stabile che veda il coinvolgimento di tutti i 
soggetti territoriali  rappresentano, a nostro parere, i due percorsi utili a 
concretizzare azioni di prospettiva che portino al superamento dei 
frammentati e spesso estemporanei interventi fino ad oggi realizzati in terra 
salentina. 

Ma torniamo alla necessità di un nuovo regime di welfare.  
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Costruire un nuovo modello di welfare si può, si deve. 

Il 31 dicembre scorso ha avuto termine il secondo piano sociale regionale. 

Quali i risultati conseguiti? Ci limitiamo ad una rapida carrellata relativa al 
solo territorio salentino. 

L’attività svolta dai 10 ambiti denota forte eterogeneità e una ancora diffusa 
connotazione campanilistica nella gestione delle risorse. 

Tra le positività registriamo una più capillare strutturazione del welfare di 

accesso e la crescita di una rete di servizi che risulta però ancora 

insufficiente. 

Ad eccezione di alcune zone franche, si registra ancora oggi un diffuso e 
preoccupante scollamento tra politiche sociali e politiche sanitarie con una 
inevitabile compromissione nell’attivazione e nella qualità dei servizi integrati, 

in  

 

particolar modo quelli per la non autosufficienza con un conseguente ulteriore 
ricarico sul sistema famiglia. 

 

Limite questo ancor più intollerabile in un territorio che vede un riordino della 

rete ospedaliera ed un lento processo di riqualificazione della stessa, limite 
che abbiamo denunciato con forza e per la cui rimozione abbiamo operato in 
tutte le sedi preposte. 

Il 26 settembre 2011 nel corso del convegno sulla sanità in provincia di Lecce 

abbiamo stigmatizzato i rischi di un piano avente come finalità la tenuta dei 

conti piuttosto che la tutela della salute del cittadino, ma, al tempo stesso, 
abbiamo prospettato le opportunità che lo stesso ci offriva, e che ancora oggi 

ci offre, per razionalizzare e ottimizzare la spesa, per trasformare i vincoli 
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economici in opportunità di cambiamento,per conseguire la tanto auspicata 

territorializzazione dei servizi e la domiciliarizzazione degli stessi. 

Un simile processo poteva compiersi solo grazie ad  una governance plurale. 

Abbiamo invece assistito ad uno splendido isolamento della ASL che sono 
negli ultimi tempi -a seguito delle nostre continue pressioni- ha attivato una 
cabina di regia finalmente allargata a tutti i soggetti interessati alla gestione di 
una rete integrata di servizi quali referenti di ambito e provincia. 

Una rete integrata, torniamo a ribadire, poiché nessuno dei soggetti in campo 

può immaginarsi solitario attore di un complesso palcoscenico come quello 

del welfare che richiede una irrinunciabile gestione plurale e condivisa che 
dia senso e ruolo ai diversi protagonisti. 

In un simile contesto il ruolo che assume l’azione sindacale di concertazione 

locale è evidentemente strategico, sia sul versante delle politiche socio-
familiari e sanitarie, sia sul versante delle politiche fiscali e tariffarie. 

La diffusione e il consolidamento di buone prassi e la continuità dell’azione 

sindacale territoriale sono fattori decisivi per il raggiungimento dei risultati e 
sono pertanto un bene primario da preservare e potenziare. 

 

 

In questo quadriennio abbiamo nel merito attivato tutte le possibili sinergie 
interne mediante la costituzione di una cabina di regia che ha visto il costante 
coinvolgimento e la fattiva collaborazione dei referenti di FNP e FP. Un 
percorso di ricomposizione di interessi e di condivisione di obiettivi comuni 
aventi al centro la Persona e la tutela del bene comune. 

 

Un patrimonio, questo, da valorizzare e potenziare, anche con il supporto 
offerto da quello straordinario strumento che è l’Osservatorio Sociale messo 

in campo dalla Confederazione a supporto della concertazione territoriale. 
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Agli amici di FNP e FP e ai nostri referenti zonali che ci hanno supportato 
nelle sedi di concertazione con il loro know how territoriale va il nostro sentito 
grazie . 

L’anno 2013 rappresenta il link tra il secondo e il terzo ciclo di 

programmazione sociale regionale. 

È un tempo fondamentale, un’opportunità da non perdere, per un 

monitoraggio dell’esistente, un’attenta analisi del territorio, la condivisione di 

nuove linee guida per la infrastrutturazione sociale del territorio. 

È un passaggio strategico che ci deve vedere impegnati, a tutti i livelli, 

ciascuno con il suo carico di responsabilità, per un obiettivo che non 
possiamo mancare .  

 

Quali gli obiettivi irrinunciabili ? 

Come già evidenziato, la rete dei servizi territoriali risulta ancora insufficiente 

e disomogenea e la destinazione d’uso delle risorse vede un ricorrente 

ricorso alla monetizzazione degli interventi che, se da un lato rappresentano 
una prima risposta ai sempre maggiori bisogni delle tante famiglie che 
versano in difficoltà, dall’altro porta  ad una parcellizzazione delle risorse e al 

consolidamento di logiche campanilistiche, in netta contrapposizione con una 
sana logica consortile di ambito. 

No dunque alla parcellizzazione delle risorse. 

Si alla individuazione di aree primarie di intervento e di bisogno quali le 
giovani coppie, le famiglie con carichi di cura, le famiglie monoparentali. 

 

Si ad una infrastrutturazione sociale del territorio e ad una piena integrazione 
socio- sanitaria in risposta al crescente bisogno di presa in carico dei non 
autosufficienti. 

Si ad un pieno utilizzo delle risorse. 
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Non possiamo infatti ignorare che a fronte di una  drastica e da noi tanto 
deprecata riduzione delle risorse dedicate, il report regionale 2011denuncia 
una insufficiente  

capacità di progettazione e di spesa da parte di diversi ambiti, con un 

accantonamento di risorse che toccano in taluni casi il 60% delle quote 
stanziate. 

In controtendenza rispetto agli anni precedenti l’anno in corso registra un 

incremento della dotazione finanziaria per le politiche sociali nonché un 

rifinanziamento del fondo nazionale per la non autosufficienza. 

A questi primi segnali positivi, frutto di un instancabile e qualificato intervento 
confederale, si aggiungono le risorse rivenienti dal Piano di Azione e 
Coesione destinate alla infrastrutturazione sociale per l’infanzia, per gli 

anziani e per la non autosufficienza. 

Nel merito  abbiamo già messo in campo una serie di azioni volte alla 

sensibilizzazione degli enti locali e ci spenderemo per la pronta attivazione 
della cabina di regia presso la Prefettura. 

Opportunità queste da non mancare sia per garantire una diffusa fruizione di 

alcuni dei fondamentali diritti di cittadinanza, sia perché reputiamo il welfare 

rappresenti una delle leve strategiche per lo sviluppo del territorio. 

Obiettivi ambiziosi, si potrà pensare. 

Ambiziosi, certo, ma non impossibili. 

Obiettivi perseguibili mediante una costante e qualificata presenza che, come 
nel quadriennio appena concluso, va costantemente supportata con interventi 
di formazione diffusa sia sul piano delle politiche socio-sanitarie che della 
fiscalità locale. 

Su questa realtà necessita costruire un condiviso modello di sviluppo. 

Bisogna tentare di realizzarlo coinvolgendo in un franco confronto tutte le 
istituzioni locali e tutte le forze della rappresentanza degli interessi collettivi. 
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È necessario traguardare al Salento che verrà da qua a dieci quindici anni, 

individuare le direttive sulle quali muoversi, i mezzi legislativi, economici e 
finanziari da proporre a quanti hanno desiderio, voglia e volontà di 

impegnarsi. 

Un modello che debba avere in se comunque un contributo, per uno sviluppo 
organico ed equilibrato, di tutti i settori della produzione della ricchezza.  

 

Con tale animo e criterio va verificato e va indirizzato il positivo proliferare, 
nei giorni di campagna elettorale, di idee per lo sviluppo del territorio leccese. 

Politica, istituzioni, parti sociali hanno prodotto, e questo è un bene, spunti, 

idee, progetti per il territorio, per il suo sistema economico complessivamente 

inteso o per i singoli settori del manifatturiero, dell’agro-alimentare, del 
turismo e dei servizi, del sistema formativo e dei servizi alla persona. 

Ognuno però, e questo è un male, sembra più proteso a sviluppare azioni 

autoreferenziali. Bisogna dire che lo stesso atteggiamento abbiamo dovuto, 
purtroppo, registrare nei rapporti unitari, cordiali nella forma tesi sopratutto 
all’apparire e non alla sostanza della proposta.  

Abbiamo in questi anni promosso o stimolato percorsi di sintesi per la 
condivisione di poche idee forti per il futuro del nostro Salento. Abbiamo via 
via cercato di incardinare questi percorsi alle gambe di tavoli presso 
l’Amministrazione Provinciale, presso la Prefettura, presso la Camera di 

Commercio, presso Confindustria. Nello stile proprio della Cisl non abbiamo 
abbandonato nessun tavolo, ma la sintesi non è venuta. 

Non siamo oggi alla ricerca delle responsabilità, ma siamo al richiamo alla 

responsabilità. 
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Istituzioni provinciali ed enti locali, Camera di Commercio ed università, 

associazioni datoriali ed organizzazioni sindacali devono convergere verso 
un PATTO PER LA COMPETITIVITÁ, LA PRODUTTIVITÁ’, 

L’INNOVAZIONE, GLI INVESTIMENTI E  L’OCCUPAZIONE DEI SISTEMI 
PRODUTTIVI TERRITORIALI.  

Siamo conviti che ancora siamo in tempo per farcela se no prima o poi i 
nostri associati ci chiederanno conto. 

 

Noi della Cisl vogliamo fare la nostra parte, vogliamo sporcarci le mani 
mettere tutto sul tavolo delle disponibilità da contrattare per rendere il nostro 

territorio sempre più attraente per gli investimenti nazionali ed esteri. 

Non si può assistere inermi, né solo con giusta rabbia, all’impoverimento del 

tessuto produttivo locale attraverso la delocalizzazione di settori maturi, come 
sta avvenendo per la grande impresa calzaturiera, o la chiusura di presenze 
industriali storiche e produttive, come il caso della BAT di Lecce, della 
Omfesa di Trepuzzi e  

della Tandoi di Corigliano, per giochi di prestigio di imprenditori esterni al 
territorio e per insipienza o assenza di imprenditori locali. 

Così come non possiamo lasciare sole le tante imprese che stanno 

combattendo per resistere e per riposizionarsi nei settori del manifatturiero, 
dell’agro-alimentare e del terziario, con le quali siamo interessati a 

collaborare per migliorare le performance di produttività e la crescita nella 

quantità e qualità dell’occupazione. Per esse, spesso di piccole dimensioni e 

sottocapitalizzate, dobbiamo creare anche le condizioni di utilizzare l’accesso 

al credito come elemento di aiuto e non di freno allo sviluppo. 

Il nuovo sistema contrattuale, anche rafforzato dal recente Accordo sulla 
Produttività, offre opportunità nello sviluppo della contrattazione di secondo 

livello di percorsi di start up, di innovazione produttiva o di crescita della 
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produttività delle aziende, singole o associate territorialmente per filiera 

produttiva, e di incremento o consolidamento occupazionale. 

Percorsi che non possono essere intesi, come ha fatto qualche titolo di 
stampa, come riduzione delle tutele dei lavoratori, peraltro ancora troppo 
scarse in molte aziende del territorio, ma come crescita delle opportunità 

occupazionali, professionali e retributive, in un contesto di incremento della 
ricchezza del “bene comune azienda” da redistribuire e di regimi di flessibilità 

produttiva contrattati e regolati. 

Filosofia e finalità visibili, a tutto merito del territorio e della sua gente, nel 

registrare l’interesse e i conseguenti investimenti nel settore dei col center nel 

quale è fortemente identificabile la presenza e la capacità di governo  della 

nostra Fistel.  

 

 

Con quale sindacato 

Se questi sono i quesiti che ci pone la nuova questione sociale, se i percorsi, 
i ragionamenti e le ipotesi di soluzioni che abbiamo intravisto sono 
percorribili, ci troviamo a doverci proiettare con la testa e con le nostre azioni 
in una società che non sarà più quella che conosciamo e della quale però 

non percepiamo ancora la giusta dimensione. 

Se in funzione di ciò chiediamo alla politica e alla classe dirigente tutta di 

rigenerarsi nella profonda trasformazione, se ad essa rappresentanza 
diciamo che ciò è  

necessario avvenga perché espressione di una società in profonda crisi 

morale ed etica ed in quanto tale anch’essa malata ed inadeguata. 



26 

XVII CONGRESSO 
La questione sociale. Ripartire dal territorio si può. 
   Piero Stefanizzi    

Noi della Cisl senza che altri ce lo chiedano e prima che le circostanze 
prendano il sopravvento, abbiamo avviato con la volontà e il consenso di tutti 

il percorso di una profonda autoriforma. 

Differenti le motivazioni rispetto alla politica. La consapevolezza di attrezzare 
una organizzazione capace di reggere la sfida della trasformazione. Essere 
pronti a governare la contrattazione e la concertazione a livello territoriale 

attraverso la capacità di leggere ed interpretare il territorio, essere pronti per 

far diventare esigibile sul territorio la moderna filosofia della Cisl e cioè la 

contrattazione di secondo livello. Rendere professionalmente e 
tempestivamente più facilmente fruibile il pacchetto dei servizi fiscali e 

assistenziali soprattutto oggi che sono sotto attacco da parte delle autorità, 

ha spinto gli uomini e le strutture orizzontali e di categoria ad iniziare un 
percorso condiviso.  

La logica è quella di snellire quanto di burocratico si è consolidato nella 

struttura dirigenziale per liberare tutte le risorse umane disponibili, le quali 
unitamente alle risorse economiche generate dalle economie di scala che si 
determinano sia negli accorpamenti categoriali che territoriali, vengano 
investite sul territorio e sui luoghi di lavoro. 

Un rischio che va evitato, soprattutto nei percorsi di regionalizzazione in atto 
in alcune federazioni,è l’autoreferenzialità che alle volte già si manifesta. 

Bisogna essere consapevoli che non si sta ne creando una nuova 
sovrastruttura con più forti ed autonome competenze che decide e comunica, 

bensì si stanno assottigliando gli  

 

organismi e accorciando le distanze, ma la formazione del processo 
decisionale e del consenso  non può che partire dal basso. 

In Puglia abbiamo affrontato e fatto solo a livello confederale ciò che era 

possibile fare. Abbiamo proceduto avendo a riferimento il modello 
istituzionale sul quale il parlamento era chiamato a pronunciarsi. La 
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incapacità della politica di assumersi le necessarie responsabilità ci ha 

lasciati con difficoltà da superare nel periodo transitorio. Difficoltà di natura 

politica, giuridica e di rappresentanza che con il buon senso comunque 
saranno superate, di certo però non si risolveranno da sole.  

Per quanto riguarda la nostra unione, il nostro vissuto, la vicinanza con 
lavoratori, pensionati e cittadini tutti, il condividere bisogni e problemi della 
nostra gente,le nostre radici, la nostra storia hanno fatto maturare in anticipo 
nel nostro territorio il vivere sindacale che si prefigge l’autoriforma. 

Negli ultimi anni abbiamo immaginato e proposto l’essere Cisl all’interno della 

organizzazione e della società tutta non tanto con il vincolo 

del’associazionismo ma con quello del vivere e condividere la “Comunità”, ed 

abbiamo quindi posizionato la nostra azione sia nella difesa e nella tutela 
rivendicativa, sia nell’offerta dei servizi. 

Abbiamo favorito la crescita il consolidamento dell’intera gamma dei servizi. 

Abbiamo attivato una nutrita gamma di convenzioni quale efficace risposta al 
bisogno di tutela dei nostri associati e opportunità di accesso a beni e servizi 

a tariffe agevolate. Al già riconosciuto ruolo di riferimento dell’ Inas e del Caf 

si è strutturalmente e positivamente aggiunta l’azione dell’Adiconsum . 

Resta da rilanciare l’azione del Sicet e da ridare senso e corso all’Anolf.  

Sappiamo quanto ancora resta da fare nel cammino della piena efficienza 
soprattutto con i servizi fiscali ed il patronato. Per il primo contiamo sul 
percorso di regionalizzazione per limare la macchina organizzativa, mentre 
per il secondo, verso il quale registriamo diffuse richieste di aiuto dalle 
categorie e dal territorio, contiamo sul contributo di tutta la struttura politica e 

in un avanzamento nella disponibilità della struttura tecnica per ricercare 
insieme i miglioramenti possibili e necessari.  
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Abbiamo esercitato la nostra azione tentando di favorire le condizioni generali 
della organizzazione. Rafforzando le competenze interne attraverso l’uso 

intensivo della informazione e della formazione.  

Ci siamo adoperati per fornire al nostro gruppo dirigente e ai tanti nuovi 
giovani strumenti di supporto al quotidiano operare tramite molteplici iniziative 
di informazione e formazione: dai corsi organizzati con l’Unisalento e 

l’Arcidiocesi di Lecce, ai momenti di approfondimento sulla riforma del 

mercato del lavoro, su conciliazione e arbitrato, sulle politiche attive del 
lavoro, su fondi interprofessionali e sicurezza etc. 

La struttura attraverso cui abbiamo reso esigibile la formazione è stata la 

nostra Asesi, associazione attraverso la cui attività pensiamo di mettere in 

circolo buone prassi in merito alle possibili politiche attive del lavoro da 

sviluppare sul territorio. Ad essa vengono riconosciuti, anche dall’esterno, 
giudizi lusinghieri.  

Nel tempo è molto cresciuta in termini di attività; oggi sconta i normali 

problemi di crescita a seguito dei quali di solito o si fa il salto di qualità o si è 

condannati ad un inesorabile declino. 

Siamo certi in essa vi siano competenze e coraggio per reinventarsi e quindi 
a loro va il nostro in bocca al lupo. 

Abbiamo costituito e consolidato un ufficio stampa ed altri strumenti di 
comunicazione quali il sito, che occorrerà migliorare e rilanciare. 

Ce ne siamo serviti per assumere maggiore protagonismo nel dibattito 

politico e sociale, sapendo che non sarà mai nostro prioritario obiettivo il solo 

apparire poiché il protagonismo che intendiamo continuare ad esercitare è 

prima di ogni cosa nell’essere. 
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Abbiamo fatto tutto ciò nel tentativo, non sappiamo se riuscito, di coniugare la 

struttura organizzativa con i vincoli dell’equilibrio di bilancio guidati dalla 

bussola del rigore e della trasparenza e coerentemente ci siamo dotati del 
codice etico e della carta dei servizi non come un fiore da mettere 
all’occhiello ma come segno di rispetto degli associati e come vincolo per 

ognuno di noi nell’esercizio quotidiano. 

 

 

Abbiamo ammodernato la struttura organizzativa territoriale in ragione delle 

finalità politiche dell’organizzazione e in assoluta sintonia con le linee guida 
sulla contrattazione e sulla concertazione territoriale. 

Finalità primaria del processo è stata la zonizzazione del territorio mediante 

la sub partizione dello stesso in aree coincidenti con gli ambiti sociali. 

Le nuove zone rappresentano il cuore pulsante dell’organizzazione, il luogo 

in cui coniugare politiche e servizi, il luogo in cui far convergere e portare a 
sintesi le tante istanze e specificità categoriali e territoriali. 

In esse abbiamo insediato i direttivi zonali che hanno coinvolto oltre 100 
dirigenti sindacali designati dalle nostre federazioni , associazioni ed enti. 

Un simile processo non poteva che maturare all’interno di una governance 

plurale: la commissione organizzativa. 

Essa ha dovuto in prima battuta farsi carico della messa in sicurezza 
dell’organizzazione mediante l’oculato utilizzo di tutte le risorse, ovunque 

esse fossero generate. 

Si è poi passati alla nuova configurazione del territorio, percorso questo che 

va ripreso per trovare sintesi e risposte alle varie esigenze, siano esse di 
tutela, proselitismo, di qualificata erogazione di servizi. 
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Il tutto in modo compatibile con le disponibilità economiche complessive. 

Abbiamo operato un ammodernamento, ma ciò non ha certo significato una 

mutazione genetica del nostro essere e dei nostri assetti ideali e valoriali. 

Forti dei nostri 60 anni di storia abbiamo voluto scommettere sul 
rinnovamento affinché esso desse nuovo vigore a quell’albero che abbiamo 

scelto quale simbolo del nostro congresso. 

Questa è la Cisl che, nel rimettere il mandato, affidiamo alla vostra 

valutazione. 

Un’organizzazione che ha voluto guardare oltre il plumbeo scenario per 

ricercare tutti i possibili spiragli di luce. 

A voi tutti il nostro sentito GRAZIE . 

 

Grazie per il vostro impegno e per aver voluto condividere un percorso non 
sempre agevole. 

Farlo insieme lo ha reso più lieve. 

INSIEME. 

Come nelle immagini che seguono che, siamo certi, diranno più di tante 
parole. 

 


