
        
 
 
Conferenza programmatica organizzativa- Lecce 23/9/2015 
Introduzione a cura del segretario organizzativo 
 
Dopo circa un decennio la Confederazione  ha voluto con forza  e convinzione 
ripristinare l’appuntamento di metà mandato , quello dell' assemblea  
organizzativa e programmatica, momento fondamentale per l ‘organizzazione in 
cui riflettere sullo stato dell’ arte così come pure su nuove linee strategiche per 
affrontare le sfide che nuovi contesti (sociali, economici,  produttivi) lanciano ai 
soggetti politici e della rappresentanza. 
Un appuntamento atteso , che  come Cisl di Lecce abbiamo colto con interesse 
ed entusiasmo  e che abbiamo inteso quale momento di aretorica e diffusa 
partecipazione  e di franco confronto.   
Un appuntamento per ragionare dell' oggi  per costruire insieme il futuro. 
 
Una tappa intermedia per riprogrammare il percorso ,dicevamo. 
E come in ogni riprogrammazione  il navigatore avvia la sua ricerca partendo da 
un 
                      ............................Tu sei qui............ 
Un punto di partenza che proveremo a definire nelle sue varie sfaccettature, cosa 
questa non semplice . 
Un metodo si rende necessario:  scegliere delle direttrici , delle parole chiave, 
quelle del documento  confederale,  che diano unità e senso ai tanti tasselli  
Prima tra tutte  " territorio" per poi procedere con “giovani “, “trasparenza”e 
“comunicazione”, blocchi tenuti distinti per mere finalità didascaliche ma che di 
fatto risultano essere fortemente concatenati. 
Dal territorio prende avvio questo breve percorso. 
Il territorio concepito come IL LUOGO  , "sintesi di bisogni plurimi", terreno in cui 
si vincono o si perdono le sfide della rappresentanza, della contrattazione, nella 
partecipazione , del’l inclusione, delle tutele, dei servizi, della costruzione di reti 
che "stemperino e confondano i tradizionali confini categoriali". 
Un territorio , quello salentino,  fortemente frammentato : 97 i comuni con in più 
46 frazioni. Comuni di piccola, talvolta piccolissima dimensione che vedono una 
rete CISL fortemente radicata  con le sue 74 unioni comunali (alcune delle quali 
mutatesi  nel tempo in recapi)  e 7 sedi zonali allocate a Lecce, Campi,Galatina, 



Nardo ,Maglie,Casarano e Tricase che sono state nell’ ultimo quinquennio 
concepite e strutturate come luoghi di "politiche e servizi" , dotate di un referente 
zonale che funge da coordinatore delle realtà comunali in essa afferenti. 
Una articolata presenza territoriale che da' e riceve linfa dalle Federazioni , in un 
rapporto sinergico che è alla base del suo primato: l 'essere primo sindacato 
territoriale con i suoi  50.662 iscritti ( dato 2014) 
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Volendo operare una disaggregazione del dato , relativamente all’ anno 2014 , 
preme evidenziare il trend di crescita di molte delle categorie degli attivi e una 
sostanziale tenuta di quelli della federazione dei pensionati , nonostante gli effetti 
generati dalla riforma Fornero e la coraggiosa operazione verità che il gruppo 
dirigente ha voluto negli ultimi anni portare a compimento . 
Nell’ambito del proselitismo alcune realtà in crescita risultano essere 
particolarmente significative : quella degli edili nonostante il perdurare della crisi 
del settore; quella dei bancari  nonostante le note vicende di alcuni grossi gruppi 
(vedi MPS), quella del settore chimico e tessile che , dopo un lungo periodo di 
stallo , è riuscita a recuperare i gap del passato raggiungendo in poco tempo i 
quasi 1000 iscritti. 
 E ,dulcis in fundo, la crescita nel settore sicurezza , in quello dei servizi e dei 
trasporti  che ha registrato una significativa crescita del 10% rispetto all’ anno 
precedente. 
Il dato numerico è certamente significativo ma sarebbe poca cosa se ad esso non 
si accompagnasse una forte capacità di permeare il territorio, i luoghi di lavoro, 
con un progressivo potenziamento della propria rappresentatività. 
In sintesi alcuni dei dati che hanno connotato il "medagliere" salentino nell’ ultimo 
biennio:    
-Il successo nella recente tornata elettorale per l’ elezione delle rsu nel pubblico 
impiego che hanno visto , unica realtà in Puglia, la riconferma  per la FP  di Lecce 
del dato della tornata precedente  con una media del 34.5 dei consensi nei 
comparti degli enti locali sanità , stato, parastato , agenzie fiscali . 
Risultato questo non certo scontato , difficile da riconfermare, soprattutto in un 
momento di forti difficoltà derivanti dal blocco dei contratti e dalle tante riforme in 
atto. 
 
Nella medesima tornata elettorale si è inoltre registrata una sostanziale tenuta 
della Cisl Scuola. 
 
Il successo nelle tornate elettorali in Comdata , l' azienda più popolosa del Salento 
con i suoi attuali 1300 dipendenti. Nella tornata elettorale 2014 la Fistel  ha 
conseguito il 48% dei voti ( e il candidato più suffragato con ben il 19% dei voti) ,  
cui sono andati affiancandosi il primato in Transcom  e Telecom . 



E ancora  
 
Il risultato elettorale presso l Unisalento  che ha visto la CIsl Università non solo 
riconfermare il risultato elettorale della precedente tornata - unica tra le 
organizzazioni confederali - ma anche potenziare il numero dei consensi  
raggiungendo una percentuale del 25.3 % . 
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. 
Altro dato di rilievo è dato dalla strutturata rete di RSA espressi dai dipendenti 
nelle più rilevanti realtà bancarie ed assicurative  del Salento e per ultimi, ma non 
per questo meno rilevanti,  i successi della Fim  ed in particolare quello in CNH  
che la vede prima organizzazione con 3 RSA ed il recente risultato elettorale 
presso la pista di Nardo  con l’ elezione di ben 2 RSU , risultato questo che ha 
segnato uno storico sorpasso della Fiom . 
 
Anche sul versante delle elezioni dei rappresentanti all interno dei fondi pensione, 
da sempre reputati dalla CISL rilevante strumento di tutela  previdenziale dei 
lavoratori, i risultati hanno dato ragione di un impegno come nel caso delle 
recentissime nel settore elettrico , dove la Flaei si è riconfermato primo sindacato 
in provincia  con il 57.4 % dei consensi ( a fronte del 40% di quello regionale ) 
portando così alla elezione in seno al Fopen dell amico Aldo Verri cui vanno i 
nostri auguri di buon lavoro. 
Pari risultato nelle elezioni dei rappresentanti in fondo poste che ha visto la SLP 
di Lecce riconfermare un  risultato straordinario con una percentuale superiore al 
50% dei consensi.  
E, dulcis in fundo, l'ingresso nel consiglio della Camera di Commercio di 
Adiconsum in rappresentanza delle associazioni dei consumatori, risultato questo 
che riconferma il grande  e qualificato lavoro svolto negli ultimi tempi dalla nostra 
associazione . 
Risultati questi frutto della fatica e del lavoro di  una rete territoriale che vede una 
profonda integrazione tra confederazione e federazioni  e grande partecipazione 
di una moltitudine di delegati e attivisti, di cui oggi si ha in questa sala una 
rappresentazione plastica, che con passione ogni giorno assolvono al difficile 
ruolo di sensori e di rappresentanza sui luoghi di lavoro. 
Tra essi tanti i giovani e le donne. 
È da questa rete che scaturiscono i risultati di cui andiamo fieri , ultimo tra tutti 
quello della recente raccolta firme per la proposta di legge popolare sul fisco . 
8578 firme , seconda realtà in Puglia , prima se il dato viene rapportato al numero 
degli elettori e degli iscritti. 



Cogliamo l occasione per rendere il nostro sentito grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito al conseguimento dell’ obiettivo. 
La gioia del risultato non può però farci distogliere lo sguardo da alcune pecche 
rilevate nel percorso, dal sottolineare la disattenzione  di alcune federazioni  e 
realtà territoriali che non hanno  voluto e saputo cogliere in questo percorso le 
tante opportunità da esso offerte. 
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Nell’ articolata descrizione del ruolo e delle funzioni che il territorio è chiamato a 
svolgere  il documento confederale ne sottolinea con particolare forza  la 
dimensione contrattuale di secondo livello ( a fronte di una sempre " minore 
pervasività della contrattazione di I livello") , quella della contrattazione territoriale,  
quella inclusiva e mutualistica  e  quella di rafforzamento della qualità e della 
quantità delle azioni espresse per il tramite della bilateralità sul welfare territoriale 
e contrattuale   e delle tutele mediante una sempre più articolata rete di servizi. 
Obiettivi  questi che riconfermano delle linee d azione già in corso ma che al 
tempo stesso ne configurano un mutamento che richiederà fatica, inventiva, 
coraggio da parte del sistema nella sua interezza. 
Grandi ed ambiziose sfide da affrontare forti di quel patrimonio già capitalizzato. 
Tante le positive esperienze condotte che possono divenire buone prassi e su cui 
costruire ipotesi di futuro. 
Volendo procedere con ordine partiamo dalla diffusa, quotidiana azione 
contrattuale di secondo livello e territoriale sul versante socio sanitario e della 
fiscalità sociale. 
Esperienze che non sempre abbiamo saputo e talvolta potuto ben rappresentare 
all’ interno degli osservatori  ( OCSEL e politiche sociali)  e su cui dobbiamo 
rilanciare così da rendere i risultati conseguiti patrimonio comune, fruibile dal 
intera organizzazione. 
L’ azione negoziale territoriale è stata talvolta connotata da indici di innovatività  
come il recentissimo protocollo  sottoscritto dalla CISL di Lecce con PMI Italia  e 
UIL e quello per il lavoro di cittadinanza, esperienza questa divenuta poi di livello 
regionale. 
Talvolta abbiamo sfidato storici ritardi , come  quello sul versante della 
conciliazione lavoro-famiglia, in qualità di soggetto proponente e gestore di un 
patto di genere finanziato dalla Regione Puglia e partner dei restanti patti 
territoriali che, come nel caso del TELELAB ( sperimentazione del telelavoro 
presso l’ Unisalento) ci hanno permesso di sperimentare quelle fattive sinergie tra 
confederazione e federazione auspicate dal documento  confederale e di dare 



concretezza al concetto di welfare aziendale  , misurandoci con modalità 
innovative nell’ organizzazione del lavoro che  grazie alla contrattazione aziendale 
potrebbero presto divenire modalità ordinaria. 
Il percorso concertativo sul welfare ha rappresentato un altro banco di prova di 
tali sinergie . 
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 I risultati prodotti sono infatti frutto della quotidiana collaborazione tra 
confederazione, federazione dei pensionati , esponenti designati dalla  FP, 
Fisascat e da responsabili zonali  ci ha consentito di far evolvere un confronto 
sporadico e non riguardoso delle prerogative sindacali in proficuo confronto nella 
quasi totalità degli ambiti e di formalizzare con apposito protocollo la creazione di 
cabine di regia per il monitoraggio e la valutazione delle attività  socio sanitarie di 
ambito e della qualità del lavoro  avendo a riferimento il rispetto dei contratti 
nazionali di lavoro . 
Altra funzione , come sopra evidenziato, quella inclusiva e mutualistica . 
Il sindacato è chiamato a costruire reti ed alleanze sociali locali , recuperando lo 
spirito mutualistico delle origini. 
Su questo versante la nostra struttura si è spinta oltre in un tempo ancora 
antecedente quello dell ‘avvio delle  alleanze contro le povertà. 
Dopo un lungo e laborioso processo  di confronto e di coinvolgimento di vari 
soggetti territoriali nel gennaio 2014 ha infatti preso avvio la Fondazione di 
Comunità del Salento, prima fondazione di comunità in Puglia, una delle poche 
del Mezzogiorno d’ Italia  ,avente finalità di contrasto delle povertà e di 
promozione di sviluppo territoriale , con presidenza Cisl. 
Una fondazione che ha già mosso i primi passi con azioni .sul versante dell’ 
inclusione e della responsabilità sociale d impresa. 
Significative anche  l’ azione sistemica sviluppata dalla UGC nella campagna di 
lotta alla Xilella che ha avuto grande risonanza anche in termini mediatici e alcune 
delle esperienze realizzate sul versante della bilateralità. 
Di particolare interesse quella realizzata in provincia di Lecce nel settore agricolo   
Precisamente nel 2012 quando grazie all impegno e alla determinazione della fai   
la Cassa  extra legem  istituita ai sensi del contratto provinciale del lavoro per gli 
operai agricoli e florivivaistico del 96  assume funzioni di ente bilaterale con la 
denominazione di cassa amica Lecce (assistenza malattia infortunio contrattuale 
in agricoltura) con funzioni integrative, fino L 100% della retribuzione, delle 
prestazioni di malattia e infortunio e l’ erogazione di un contributo alle spese 
sostenute dalle aziende per mettersi in regola con le norme in tema di sicurezza 
.Così come pure significative le esperienze di bilateralità condotte nel settore edile 
prima tra tutte la sottoscrizione di un protocollo  d’ intesa con la direzione 



territoriale del lavoro ,servizio ispettivo e a ASL per il contrasto, nei cantieri edili , 
del lavoro nero ed irregolare  e per il rispetto delle norme di sicurezza e 
prevenzione degli infortuni nonché la verifica della regolarità contributiva 
mediante la verifica del DURC , protocollo da cui è poi scaturita la piattaforma 
telematica SISTEN che rappresenta lo strumento operativo per il monitoraggio 
delle situazioni lavorative all ‘interno dei cantieri. 
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E sul versante della formazione professionale, il protocollo con la casa 
circondariale sottoscritto dalla Scuola Edile , a direzione Cisl, per l’ inclusione 
sociale per soggetti in esecuzione penale. 
E passiamo infine ai servizi  che la proposta  confederale definisce fondamentale 
strumento di tutela e di accompagnamento individuale . 
Per tale ragione il concetto di servizio va espandendosi , assumendo 
connotazione e forme inedite. 
Ripartendo dagli storici servizi di patronato e fiscale , già strutturati e radicati all’ 
interno della rete interna e del territorio  per poi giungere a nuove articolazioni che 
sappiano cogliere  e dare risposta a nuovi bisogni , soprattutto attinenti le fasce 
più deboli della popolazione - con particolare riferimento ai giovani  
In questa direzione la CISL di Lecce ha inteso muoversi cimentandosi in percorsi 
e strumenti di orientamento ed accompagnamento /reinserimento al lavoro  primi 
tra tutti gli sportelli per l’ accesso alla misura garanzia giovani ( riservata a neet 
entro i 29 anni di età - alcuni dei quali immigrati )  che hanno operato in sinergia 
con il nostro ente di formazione ASESI che ha operato all’ interno dell’ATS No 
Neet per la formazione e il collocamento dei ragazzi seguiti in tirocinio formativo. 
Questa è solo una delle esperienze portate avanti dalla Cisl di Lecce per i giovani 
e con i giovani cui vanno ad aggiungersi il percorso lungo di formazione per 
contrattualisti del territorio destinato a molti giovani rsu rsa segnalati dalle 
federazioni, l ‘attivazione di tirocini formativi  e alcune pratiche innovative condotte 
dalle categorie ed in particolare dalla  Fistel sia sul versante dell’approccio al 
variegato universo degli “atipici”, fino ad oggi per certi versi estraneo a quello 
sindacale, sia sul versante della comunicazione. 
 
Altrettanto significativi gli sportelli attivati per l’ accesso alla misura regionale dei 
cantieri di cittadinanza destinati all’ inclusione sociale attiva di soggetti in 
situazione di povertà che , congiuntamente ai servizi fiscali , hanno saputo dare 
guida e supporto ai tanti soggetti interessati seppur  in presenza delle  infinite 
inefficienze evidenziate dalla piattaforma regionale. 
E, per finire, un breve riferimento ai percorsi di formazione denominati  welfare to 
work,, destinati ai percettori di ammortizzatori sociale, e finalizzati al loro 



reinserimento nel mercato del lavoro. L’ azione di Asesi è stata mirata a specifici  
segmenti formativi maggiormente spendibili ed ha riguardato centinaia di unità.La 
qualità del processi formativi professionalizzanti è infatti  leva strategica per l’ 
accesso al lavoro così come ha dimostrato l’alto tasso di occupazione post corso 
di un cospicuo numero di discenti. 
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Questi positivi risultati non devono però indurci a forme autocelebrative o ad una 
nociva stasi, ma essere da sprone per una costante riqualificazione che sia 
sempre più rispondente ai molteplici e sempre più articolati bisogni. 
 
Occorre sempre più riqualificare l ‘offerta , rimuovendo , anche in ambiti che 
hanno prodotto pregevoli performance  quegli ostacoli  che ancora oggi sono di 
intralcio ad una fluida fruizione dei servizi da parte della rete interna e degli utenti 
(iscritti e non) . Occorre inoltre spingere avanti quei processi di trasparenza e 
accountability, già sperimentati nel primo anno di regionalizzazione dei servizi 
fiscali , che hanno reso più forte, trasparente e sicura la nostra offerta  ( grazie 
alla tenacia e alla determinazione della presidente Marisa moro e degli operatori 
) e, al tempo stesso, sperimentare nuovi strumenti  mediante una piena 
valorizzazione  di tutti gli enti ed associazioni ( Anolf ,Sicet, Anteas )che hanno 
da poco avviato un nuovo corso. 
Per ultimare questo breve passaggio sui servizi un doveroso accenno ad uno dei 
nostri fiori all’ occhiello : il nostro ufficio vertenze che è autorevole ed efficiente 
riferimento per l ‘utenza così come pure per soggetti istituzionali del territorio. 
 
Alcuni dei passaggi precedenti ci offre il link per imboccare la terza direttrice: la 
trasparenza. 
 
Il documento confederale pone  grande attenzione a quel necessario processo di 
trasparenza e di sobrietà amministrativa nella gestione delle risorse che deve 
connotare l’operato di tutte le strutture sindacali . Ciò per rendere una  adeguata 
risposta alla crescente domanda sociale di trasparenza e utilizzo consapevole e 
finalizzato delle risorse. 
La Cisl di Lecce condivide pienamente  tale processo e trova conferma di alcune 
prassi già istituite quali la certificazione esterna del bilancio e il contingentamento 
delle spese organizzative e gestionali e del personale al fine di liberare risorse 
per una più intensa attività sindacale. 
E per chiudere un dovuto passaggio, seppur sintetico, sulla sfida mediatica 
lanciata dalla nostra organizzazione  mediante la predisposizione e la diffusione 
di strumenti,  di un Network Cisl  e l’attivazione di un ufficio comunicazione e 



relazioni esterne , struttura polifunzionale e organica  per la pianificazione  delle 
attività di informazione e comunicazione. 
Anche su questo versante la Cisl di Lecce ha mosso i primi passi , dotandosi di 
un sito dinamico, di un ufficio stampa che è oggi riferimento per tutte le 
federazioni, enti ed associazioni della Cisl di Lecce, di un profilo facebook e di 
uno twitter  per dare piena visibilità al quotidiano lavoro dell’Organizzazione. 
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Questo il nostro identikit. 
Tanto è stato fatto.  
Tanto ancora  c’è da fare. 
 
Affrontiamo il nuovo percorso, insieme, sapendo che , per dirla con Fernando 
Pessoa, 
  
                              “il viaggio sono i viaggiatori”  
 
 e che quindi tanto dipenderà da tutti e da ciascuno di noi. 
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Il profilo della Cisl di Lecce  tracciato da Ada in apertura dei lavori di questa 
conferenza organizzativa programmatica provinciale parla di una 
organizzazione sindacale  vitale ed in buona salute. 

Abbiamo una grande tenuta complessiva e registriamo  una crescita 
significativa in settori diversi dei lavoratori attivi, particolarmente 
caratterizzati dalla presenza di tanti giovani e di tante donne e da interessanti 
prospettive di crescita. 

La presenza delle nostre strutture di categoria , nel lavoro pubblico come nel 
privato, e territoriali ha coperto in questi anni l’intero ventaglio dell’ azione 
sindacale nel territorio provinciale. 

Il lavoro di assistenza degli iscritti e di proselitismo è continuato nelle nostre 
instancabili sedi comunali e nei tanti luoghi di lavoro, in cui l’esercizio 
dell’azione di tutela e rappresentanza è esercitato nel nostro territorio 
provinciale da migliaia di volontari, denominati rsu, rsa, segretari comunali, 
componenti dei  direttivi categoriali o , semplicemente, attivisti sindacali. 

Il nostro sistema dei servizi e di enti e associazioni conferma le sue eccellenze, 
sia pure nelle difficoltà derivanti in qualche caso dal mutare di assetti e 
modelli, in qualche altro caso dall’insistere su assetti e modelli, e si è arricchita 
di nuove offerte di qualità in direzione della tutela dei consumatori, degli 
inquilini, di servizi per gli immigrati o per i  giovani, di assistenza ai più deboli. 
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Grazie al lavoro di qualità di tutti i dipendenti e dei tanti collaboratori Caf, Inas 
, Asesi, ufficio vertenze e dei tanti volontari Sicet, Anteas Adiconsum Anolf . 

I numeri, le quantità, i volumi che confortano questa premessa sono stati resi 
nella comunicazione di Ada e sono stati resi con la fredda e oggettiva logica 
delle cifre, ma anche , e forse  soprattutto, con il calore dovuto al sacrificio e 
all’impegno di un esercito di persone che a Lecce si dedica alla Cisl con 
passione, con competenza e con spirito di servizio verso gli altri. 

Le tante persone che voi rappresentate oggi e che io mi onoro di ringraziare. 

Un profilo che è fatto anche di qualità dell’azione sindacale espressa che non 
viene svilita, ma al contrario rafforzata, dal contesto di difficoltà derivante dal 
perdurante ed estenuante periodo di crisi ed in esso dall’accentuarsi dei divari 
economici e sociali propri dei territori meridionali. 

In questo contesto è importante quanto è stato fatto in termini di 
contrattazione difensiva, per difendere il lavoro e per preservare il tessuto 
produttivo ( contratti di prossimità, contratti di solidarietà, contrattazione di 
secondo livello). 

Importante quanto è stato fatto per creare , direi inventarsi, un difficile 
collegamento tra politiche passive e politiche attive del lavoro (lavoro minimo 
di cittadinanza ed attività di riqualificazione professionale). 

Importante quanto è stato fatto per dotare il territorio di una 
programmazione e di una infrastrutturazione sociale per non lasciare sole le 
persone in difficoltà e per prefigurare strumenti di contrasto alle dilaganti  
povertà (cantieri di cittadinanza). 

Su questo buon lavoro siamo in condizione di operare un salto di qualità, di 
aprire nuove sfide. 
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Le logiche difensive e di sopravvivenza nella crisi devono tramutarsi in logiche 
di sviluppo delle opportunità, muovendo dalla valorizzazione delle tante 
risorse del nostro territorio.Le nostre categorie dell’industria e dei servizi 
hanno avviato riflessioni ed indicato percorsi in questa direzione. 

Il protocollo per la reindustrializzazione del Salento  sottoscritto dalla Cisl di 
Lecce insieme alla Uil, con PMI Italia rappresenta una inversione di marcia 
capace di promuovere attrazione degli investimenti nel settore 
manifatturiero e nuova occupazione. 

Riteniamo che, partendo da questo, vada recuperato per intero nel nostro 
territorio provinciale un sopito protagonismo del partenariato sociale. 

Altri tavoli di confronto sono stati attivati e pur tra le tante difficolta delle 
compagini datoriali, e purtroppo anche di quella sindacale ( pesa e come la 
mancata firma da parte della Cgil),  è necessario insistere per reinserire 
pienamente Lecce nelle dinamiche di sviluppo e di opportunità che si 
presenteranno.Lo strumento della contrattazione di secondo livello, noi lo 
rendiamo disponibile verso progetti e percorsi positivi che prevedano nuovi 
investimenti, innovazioni di prodotto e di processo, obiettivi di incremento 
della produttività, di dinamiche economiche che possono creare occupazione 
nuova, buona e stabile. 

Come  il percorso contrattuale è quello che la nostra categoria del lavoro 
agricolo ha da tempo indicato e perseguito per combattere il lavoro irregolare 
e il caporalato in agricoltura. 

I nuovi strumenti di contrasto al caporalato previsti dalla recente normativa 
di legge dovrebbero consigliare molti datori di lavoro e qualche associazione 
datoriale a rivalutare con lealtà gli strumenti di pattuizione contrattuale ed 
accogliere le opportunità di crescita nella legalità che la rete del lavoro 
agricolo di qualità apre, specie se si riesce a fare sistema nel mondo agricolo 
del territorio. 



Così come i buoni risultati raggiunti nella concertazione con gli ambiti sociali, 
in una logica di integrazione dell’azione confederale con quella della  
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categoria dei pensionati, della funzione pubblica  e della Fisascat, ci 
consentono di proiettarci verso quella dimensione nuova dell’azione 
sindacale, indicata nello stesso documento confederale, che è l’assunzione di 
ruolo di rappresentanza nella e della comunità locale. 

Un grande contributo in questa direzione può venire dal rafforzamento del 
ruolo delle strutture infraprovinciali, a partire dalle zone, dal ruolo dei nostri 
pensionati nei comuni e dalla integrazione del ruolo confederale con quello 
delle categorie del lavoro pubblico e dei servizi, diretta a difendere e a 
migliorare l’offerta del sistema pubblico e pubblico/privato in tema di sistema 
sociale e sanitario, della formazione e della istruzione, della legalità e della 
difesa del territorio e dell’ambiente. 

L’obiettivo di unire la difesa del lavoro pubblico con la tutela dei diritti di 
cittadinanza, in ogni forma espressi, è il senso della vera riforma della 
pubblica amministrazione e della scuola che noi vogliamo. 

Il nostro territorio è in questi giorni mobilitato sul tema dell’ esclusione di 
Lecce dal percorso del frecciarossa di Trenitalia sulla direttrice adriatica 
Puglia/ Milano. 

Come Cisl crediamo che questa possa esser l’occasione per  il nostro territorio 
di recuperare coesione nei livelli di rappresentanza politica ed istituzionale 
per affrontare, a partire da quel treno, quelle criticità infrastrutturali che 
agiscono da freno allo sviluppo. Nei prossimi giorni su iniziativa della nostra 
categoria dei trasporti, faremo unitariamente il punto sulle carenze e i ritardi 
del sistema dei trasporti nel territorio. 

Verso un sindacato della comunità ci siamo mossi come Cisl di Lecce quando 
ci siamo impegnati nella costituzione di una Fondazione di Comunità che oggi 



rappresenta un importante luogo di condivisione e coazione di una rete di 
associazioni del volontariato sociale che ha iniziato ad operare nella 
concretezza del disagio sociale. 

Ci viene in aiuto oggi in questo lavoro il nuovo protagonismo sociale di Anteas 
e il rilancio operativo di Anolf. 

            4 

L’incastro di questi tasselli ci consente di guardare all’obiettivo dello sviluppo 
di “alleanze sociali” nel  territorio avendo capitalizzato ruoli e relazioni 
all’interno di importanti reti che già operano in una pluralità di attività sociali 
ed alimentano un capitale sociale strategico nell’ azione di tenuta della 
coesione ,di inclusione sociale e dello sviluppo di buone prassi di welfare 
comunitario. 

Un’altra grande sfida che la Cisl di Lecce è pronta ad affrontare è quella dei 
giovani. 

Da diversi anni la Ust di  Lecce ha adottato la scelta di coinvolgere e di 
responsabilizzare i giovani nell’ organizzazione.  

Molte nostre strutture di categoria hanno gruppi dirigenti giovani ed in molti 
consigli direttivi di categoria i giovani prevalgono. 

La nostra è una condizione ottimale per un sindacato che vuole dialogare con 
i giovani ed esplorare con loro nuovi territori. 

Noi meno giovani possiamo offrire qualche buon esempio o cercare almeno 
di non offrirne di cattivi e tenere spalancate le porte delle sedi , ma 
soprattutto quelle del cuore. 

Per il resto, a partire dal linguaggio, dobbiamo affidarci ai nostri giovani. 

Affidarci a loro ,affidando loro spazio, delega, ruolo, responsabilità, fiducia.Le 
forme per dialogare con i giovani non sono quelle nostre tradizionali e non 
seguono i confini ed i limiti del nostre strutture di sindacato e dei servizi. 



A partire dall’ esperienza della Felsa nel lavoro atipico ed in particolare del 
lavoro in somministrazione, dall’esperienza dello sportello garanza giovani, 
dal valore aggiunto che possono portare le categorie, a partire da Scuola e 
Università, dalle attività del nostro ente di formazione, dalle reti del sociale e 
del volontariato in cui siamo inseriti, dobbiamo candidarci ad essere nodo 
qualificato di collegamento tra i giovani e il lavoro, strutturare servizi specifici 
di informazione e di orientamento specie verso i giovani in  
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transizione scuola/lavoro, scuola/università, università/lavoro o fra lavori 
precari. 

Siamo pronti infine a fare la nostra parte, pienamente, nelle sfide che la 
nostra Confederazione sta lanciando al sistema politico ed imprenditoriale del 
Paese. 

Sfide caratterizzate innanzitutto da una forte capacità di proposta, ma che 
temo debbano necessariamente esseresostenute da un generale ed elevato 
livello di mobilitazione, in forme anche nuove ed inedite. 

Le politiche di crescita nel paese sono ancora latitanti e rischiano anche di 
saltare il prossimo appuntamento con la nuova legge di stabilità. 

I segnali di ripresa derivano da fattori esterni al Paese (prezzo del petrolio, 
cambio con il dollaro, costo del denaro, BCE) . 

Sono segnali esterni di ripresa, lenta, che vanno incoraggiati e non dissipati a 
livello interno. 

Rilancio dei consumi attraverso una riforma del fisco nel segno dell’equità 
verso i pensionati ed i lavoratori dipendenti. 

Adeguamento delle pensioni e riforma della legge Fornero per ripristinare la 
flessibilità in uscita. 



Rinnovo dei contratti scaduti, a partire da quelli del lavoro pubblico, e riforma 
del modello contrattuale per accordo tra le parti sociali e conferma della 
defiscalizzazione del secondo livello contrattuale come strumento capace di 
ricreare sintonia fra dinamiche della produttività e dinamiche salariali. 

Rilancio del tema del Mezzogiorno, per il quale attendiamo il Masterplan 
annunciato dal Governo , altro annuncio incerto dopo quello sulla revisione 
della legge Fornero. 
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Annuncio certo invece è quello dell’ iniziativa nazionale che si terrà in Puglia 
il prossimo 16 ottobre  di rilancio della proposta e della mobilitazione sul 
Mezzogiorno deciso dalla nostra Confederazione. 

Il confortante stato organizzativo, la buona capacità di mobilitazione, 

 l’ elevata capacità di proposta della nostra Confederazione e delle nostre 
Federazioni ad ogni livello non devono però generare miopi e fuorvianti stati 
di compiacimento. 

Raccontano gli storici, che ,chiuso nel suo palazzo reale, Luigi XVI annotasse 
sul proprio diario in data 14 luglio 1789 “Rien”, tradotto “niente”, “non sta 
succedendo niente”. 

Sappiamo tutti come è andato a finire quel giorno e quale è stato il seguito. 

L’estate calda e lunga nella quale siamo stati accusati di tutto :  

Squinzi  “fattore di ritardo” 

 Renzi “sindacato non ha più senso” 

 INPS “ pensione sindacalisti più alta dei rappresentati “ 



per finire con i tanti veleni, e qualche scomoda verità, che ci sta coinvolgendo 
, certo con vigore mediatico degno di miglior causa, ma che in qualche caso 
siamo stati anche capaci di autoprodurre o autoalimentare. 

Questa estate calda e lunga, dicevo, consiglia di alzare il livello di attenzione 
su come  è percepito nel Paese il sindacato  confederale e la stessa Cisl. 

Consiglia di abbassare il livello di autocompiacimento e di reciproca e 
continua legittimazione dei gruppi dirigenti. 

Consiglia di spalancare porte e finestre e di prestare ascolto. 
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Non ci sono state grandi organizzazioni di massa, così come le abbiamo 
conosciute nel secolo scorso, e delle quali fa parte anche l’esperienza del 
sindacalismo confederale, capaci di autoriformarsi. 

Il cambiamento  è sempre avvenuto in modo traumatico per cause esterne e 
per dissipazione  di veri e propri patrimoni valoriali. 

La Cisl è forte di un patrimonio valoriale non dissipato, è forte di un modello 
sindacale disponibile e aperto all’innovazione; è forte del senso di 
responsabilità del proprio quadro dirigente. 

Proprio da questa forza la Cisl deve trovare le energie per costituire e 
rappresentare una anomalia del cambiamento. 

Può essere la grande organizzazione di massa, nata anch’ essa nel secolo 
breve,  capace di autoriformarsi. 

Questa è l’occasione, forse irripetibile, che ci viene offerta con la conferenza 
organizzativa e programmatica. 

Questa è l ‘occasione per fare e per reagire con i fatti , con serietà e rigore, al 
circo mediatico. 



Tre sono i pilastri di una vera autoriforma: 

1. una vera unità sul progetto Confederale ( in questo momento non serve 
una Cisl unitaria ma una Cisl unita) 

2. una accelerazione del ricambio generazionale dei gruppi dirigenti 
3. una sana intolleranza verso il mancato rispetto delle regole interne e 

della trasparenza 

Il Prof. Emanuele Massagli, presidente di Adapt, in  un recente intervento si 
chiede come può il sindacato uscire da questo asfissiante accerchiamento e 
risponde: 

 “La dialettica mediatica è la strategia peggiore. Chi viene accusato di parlare 
troppo non è efficace se si difende parlando ancora di più.  
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Meglio allora il racconto dell’importanza del  Sindacato non quando è seduto 
nella sala verde di Palazzo Chigi, ma quando contratta nelle centinaia di 
migliaia di imprese italiane. Non c’ è niente da inventare: si tratta di riscoprire 
e, soprattuto, comunicare il nucleo dell ‘azione sindacale, che non è la 
rappresentanza politica dei lavoratori, ma la promozione e la difesa del 
Lavoro  e del suo significato.  

Scriveva Mario Romani nel 1969: “dovrebbe essere un impegno di tutti, quello 
di tenere il più possibile lontana l’ azione sindacale dalle evasioni e dai falsi 
problemi e tenerla, invece, il più vicina alle vere questioni che formano 
ostacolo al progresso economico e sociale dei lavoratori” “ 

Credo che questa esortazione di Massagli e  , prima ancora quella di Romani, 
muovano l’attuale impostazione e l’attuale indirizzo Confederale. 



La costruzione di un manifesto per il sindacalismo del XXI secolo prefigura una 
stagione rifondativa del pensiero e dell’azione sindacale. 

La scelta organizzativa è quella di ripartire dai luoghi di lavoro e dal territorio, 
di realizzare una sorta di rovesciamento della piramide, di introduzione del 
principio di sussidiarietà verticale nel sindacato. 

Poggia su un progetto di cambiamento e su una visone di futuro del mestiere 
sindacale, che ritrova per intero l ‘essenza del suo valore etico e del suo stile 
sobrio, del senso della rappresentanza sociale  e del ruolo dei corpi intermedi. 
Noi sosteniamo questo processo. 

Ma l’ attivazione di questo processo ed ancor più il suo compimento 
richiederà una coerenza feroce. 

Una ferocia della coerenza originata dall’ amore per l’ Organizzazione, per la 
Cisl , per gli associati. 
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I principi di trasparenza e di inderogabilità delle regole; 

il rafforzamento del livello territoriale e di luogo di lavoro; 

lo snellimento dei livelli nazionali e regionali; 

la semplificazione organizzativa dei livelli confederali e categoriali; 

la pratica della democrazia associativa; 

l ‘apertura ai giovani 

 sono le leve di un cambiamento, voluto e necessario, che percorre l’ intero 
documento confederale posto alla base di questa conferenza. 

L’articolato complesso delle scelte di dettaglio non potevano che essere 
proposte al dibattito in questo modo , ma le maglie larghe che caratterizzano 
la proposta nel momento della decisione devono stringersi indicando a tutti  



con certezza cosa fare. Dobbiamo sconfiggere il rischio che si realizzi il 
paradosso che il sindacalismo viva una stagione di difficoltà proprio mentre 
le persone sono più sole ed hanno più bisogno di noi. 

Pezzi di questo mosaico di cambiamento sono già stati attivati. 

Il riordino dei livelli territoriali è stato compiuto su tutto il territorio nazionale, 
anche se l ‘assetto territoriale che ci riguarda come Ust  di Lecce riteniamo 
debba essere corretto con il ripristino dei confini provinciali, all’ interno di un 
disegno di omogeneizzazione degli assetti riguardanti l’ intera USI. 

La spinta alla trasparenza sui compensi, diretti e inderetti, dei dirigenti 
sindacali, impressa dal Segretario Generale Annamaria Furlan sin dal suo 
insediamento, ha portato alla adozione da parte di ogni struttura di 
regolamenti economici  prescrittivi ,concilianti con il senso etico insito nel 
mandato sindacale. 

 

 

                            10 

L’ Esecutivo della Cisl di Lecce ha approvato lo scorso 11 settembre il proprio, 
nei prossimi giorni la segreteria delibererà compensi significativamente più 
bassi dello stesso regolamento. 

Il percorso di regionalizzazione del servizio fiscale ci sta aiutando ad orientare 
verso gli iscritti in maniera più efficace l’ offerta del servizio, a garantire la 
sostenibilità dello stesso, ad esercitare un reale controllo dei processi ,della 
produttività e della finalizzazione della stessa ,mettendo in sicurezza l 
‘organizzazione e avendo a riferimento insindacabile la straordinaria ed 
efficace sintesi di Papa Bergoglio :“Se il convento fa 

 l ‘hotel, il convento paga l’ imu”. 



Nel nostro territorio abbiamo provato qualche anno fa a rilanciare le zone, 
affidando ruoli e definendo assetti che richiamano fortemente quanto 
contenuto nel documento confederale .Forse allora non ci abbiamo creduto 
fino in fondo e oggi dobbiamo riprovare ad arricchire questo spazio 
rifuggendo dai bilancini e dagli equilibrismi interni e facendo di questo livello 
uno spazio della intecategorialità e di sperimentazione di nuove modalità 
operative di diffusione e di moltiplicazione dell ‘azione sindacale confederale. 

Il sindacalismo italiano è stato protagonista nei passaggi cruciali della nostra 
democrazia (la lotta al terrorismo, l’ ingresso in Europa, la sconfitta del  
secessionismo), oggi deve ritornare protagonista perché, per dirla con Ilvo 
Diamanti  “ Nell’epoca di partiti personali, di partiti senza società, senza 
mediazione e mediatori la democrazia rappresentativa diventa incolore, 
diventa una parola insignificante”.  

Questo lo sanno bene Berlusconi ,Grillo e Renzi. 

Per riprendere il ruolo di mediazione che ci appartiene , anche nell’ interesse 
della democrazia di questo Paese, oggi dobbiamo lavorare anche su noi stessi, 
dobbiamo allontanarci dai modelli della politica e recuperare un nostro nuovo 
ed antico modello sociale, visibile e riconosciuto. 
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Quello che la Cisl  si propone di fare con questa  conferenza  organizzativa. 

Dire chi siamo , chi scegliamo di essere. 

Ad una grande organizzazione come la Cisl , al sindacalismo confederale non 
può, non deve, capitare in questo Paese , quello che Bertolt Brecht riassume 
nella celebre frase : 

 



“Ci sedemmo dalla parte del torto visto che tutti gli altri posti erano 
occupati”. 

  



Documento finale 

 

La Conferenza Organizzativa della CISL di Lecce, costituita dai componenti del 
Consiglio Generale allargato e con la presenza di numerosi giovani RSU e militanti, 
sostiene il percorso intrapreso dalla Confederazione a partire dal documento che traccia 
le linee guida organizzative per la CISL dei prossimi anni . Approva la relazione del 
Segretario Generale Antonio Nicolì a nome della Segreteria e le conclusioni del 
Segretario Confederale Giovanna Ventura. 

Il dibattito, articolato e ricco di suggestioni, ha evidenziato sensibilità su temi posti 
dalla Confederazione e che la CISL di Lecce assume come impegnativi per i prossimi anni. 

La trasparenza nelle regole gestionali e comportamentali della intera 
organizzazione e di ogni singolo dirigente sindacale rappresenta, ancor prima che una 
scelta tecnica, una scelta di serietà e un atto di amore verso la CISL. Atteggiamenti chiari 
e non suscettibili di facili strumentalizzazioni sono antidoto naturale ed efficace contro il 
populismo dilagante e le aggressioni che i corpi sociali intermedi stanno subendo in 
questi ultimi anni da più parti. La CISL di Lecce, per suo conto, aveva già messo in campo 
negli anni scorsi strumenti di autoregolamentazione: dal limite alle retribuzioni 
confederali già molto al di sotto di quello previsto dalle tabelle, alla adozione di un codice 
etico, dallo schema di convenzione per gli studi legali all’adozione, già da diversi anni, del 
bilancio confederale certificato.   

Le recenti vicende non possono che rafforzare l'impegno a vigilare su un tema che 
desta attenzione massima nella opinione pubblica e tra gli iscritti. Scelte coraggiose, 
dunque, e coerenti con ciò che emergerà nella assemblea organizzativa nazionale. A 
partire da quel “ribaltamento” della piramide invocata dal Segretario Generale 
Annamaria Furlan. Una CISL che abbia la capacità di mettere al vertice il territorio, inteso 
come luoghi di lavoro e strutture orizzontali e verticali provinciali.  

La CISL di Lecce ha il convincimento che, al pari della società e del mondo del 
lavoro, anche il sindacato non possa cristallizzarsi su modelli organizzativi che hanno 
certamente prodotto positivi effetti nei decenni precedenti, ma che oggi denunciano 
limiti in termini di efficacia nella offerta agli iscritti e soprattutto nella tutela dei loro 
diritti. Ma ancor di più mostrano limiti nella capacità di costruire rappresentanza nei 
nuovi luoghi di lavoro e tra le nuove formule contrattuali utilizzate nei rapporti di lavoro. 
  



Occorre una organizzazione che sappia snellire le competenze e le risorse nazionali 
e regionali a vantaggio dei veri luoghi dove si costruisce, realizza e mantiene la 
rappresentanza. Così come diviene sempre più urgente garantire che le occasioni di 
democrazia interna siano genuine, con meccanismi di selezione delle nuove leve aperti 
e stimolanti fino a rendere pienamente contendibili i ruoli sindacali da chi dimostri di 
avere capacità e tenacia. 

Ecco quindi il terzo impegno che la CISL di Lecce intende assumere: applicare 
appieno la indicazione del documento nazionale rispetto alla presenza dei giovani nella 
organizzazione, che dovrà essere concreta, visibile, efficace. Non solo. Una presenza che 
deve farsi attiva attraverso la valorizzazione di coloro che, individuati per la capacità di 
portare impegno e linfa nuova alla CISL, dovranno essere messi in condizione di 
esercitare ruoli e incarichi con energie rinnovate.  

La CISL di Lecce ribadisce l'importanza della contrattazione decentrata quale leva 
efficace nella difesa degli interessi dei lavoratori e dei pensionati. Una scelta che genera 
un esaltante protagonismo categoriale e di conseguenza opportunità di crescita per tutto 
il movimento sindacale. E che si colloca come una delle opzioni fondamentali del 
rinnovato patto associativo tra CISL e iscritti.   

Un patto che vede confermata l'importanza dei servizi, fiscali vertenziali 
previdenziali ecc, nella proposta che la CISL offre al territorio salentino. 

Una terra, la nostra, che ha fame di lavoro. Che, oltre alle storiche difficoltà 
occupazionali, recentemente è stata colpita da vicissitudini che l'hanno messa in 
ulteriore difficoltà: Xylella, crisi del manifatturiero, vicenda Bat, ecc. Ma il lavoro non 
attiene solo la dimensione della sussistenza economica. Perché, come scrive il 
documento confederale nazionale, “è attraverso il lavoro che ogni persona afferma la 
propria libertà e dignità, realizza un suo progetto di vita, partecipa alla crescita della 
comunità in cui vive. Ecco perché le frontiere del sindacalismo si debbono allargare 
ovvero abbracciando il lavoro in quanto tale e non solo le sue regole e condizioni: un 
buon lavoro è la condizione per “buoni prodotti e servizi, buone città, buone forme di 
convivenza, buone relazioni e buona democrazia””.  

Nella attuazione di questi propositi è stato compiuto su tutto il territorio nazionale 
il riordino dei livelli territoriali, anche se l’assetto territoriale che riguarda la UST di Lecce 
deve essere corretto con il ripristino dei confini provinciali, all’interno di un disegno di 
omogeneizzazione degli assetti riguardanti l’intera USI. 



In conclusione la CISL di Lecce è lealmente al fianco del Segretario Generale 
Annamaria Furlan nel suo progetto di riorganizzazione del nostro sindacato; ed è 
fermamente convinta che, con il contributo dell’intero sistema CISL, l’organizzazione 
saprà superare le tante sfide che il futuro le riserva.  Facendo ricorso ai valori fondativi 
che sono il vero patrimonio della CISL, irrobustiti dalle caratteristiche genetiche che 
hanno accompagnato la vita della organizzazione: l'intelligenza collettiva, la visione 
lungimirante, la capacità di dialogo, il senso di responsabilità. 

Ma non trascurando l’elemento forse più determinante, visto l’attuale scenario: la 
serietà dei comportamenti. Assumere decisioni dovrà significare soprattutto impegnarsi 
ad attuarle senza cedere ad egoismi personali e sotterfugi. Quindi senza concessioni, 
deroghe, libere interpretazioni che possano snaturare il senso di un cammino e di una 
riflessione. Non farlo vorrebbe dire non soltanto tradire l’organizzazione, ma esporre 
l’intera CISL a un futuro incerto e forse di irreversibile declino. 

 

Lecce 23 settembre 2015 
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