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DOCUMENTO  CONCLUSIVO 
 

Il Comitato Direttivo Provinciale della FIM CISL di LECCE riunitosi il 19.9.2011 a Lecce alla 
presenza di A. Nicolì ,della UST Cisl di Lecce, e di A. Spinelli,della Fim Cisl Regionale Puglia, 
non condivide la valenza strategica ed i contenuti della manovra finanziaria approvata dal 
Parlamento e sulla quale è stata posta la fiducia. 
Nello specifico, il Direttivo della Fim di Lecce ritiene che: 

• Siano del tutto insufficienti ed inefficaci le misure intraprese per la lotta all’evasione fiscale, 
vera preoccupazione sociale ed economica del nostro Paese; 

• La manovra non contiene misure per lo sviluppo del Paese con il rischio (concreto) di 
prefigurare già ora un’altra manovra; 

• L’interventi sui costi della politica rendono risibili quelli inseriti e fanno mancare quelli 
veramente efficaci da intraprendere per cancellare i privilegi di caste professionali e 
politiche: la cancellazione e/o riduzione dei privilegi e dei benefit è una questione morale 
rapportata alle attuali condizioni del nostro Paese; 

• È assente un intervento, molte volte richiesto anche da noi, che tassi decisamente i grandi 
patrimoni facendo assumere un volto solidale alla manovra. È insufficiente il previsto 
aumento della tassazione sulle rendite finanziarie: vanno tassati i patrimoni e, ancor più, i 
redditi alti; 

• Non è reggibile la diminuzione della spesa pubblica che mina alla base i salari dei lavoratori 
attraverso i maggiori costi di servizi e/o socialità che chiederanno gli Enti Locali; 

• Non è assolutamente condivisibile la possibilità, prevista dall’art 8, di derogare a materie e 
tutele relative i licenziamenti: noi sosteniamo fortemente la necessità di un accordo politico 
unitario sul quale impegnarsi tutti a escludere le deroghe 

• Riteniamo inoltre che sull’art 8 in particolare si debbano abrogare i commi 2 e 2bis relativi 
alle deroghe sui licenziamenti, al controllo a distanza dei lavoratori, alle assunzioni di Legge 
concentrate su stabilimento unico; 

• La manovra manca di risorse sullo sviluppo e per la “ripartenza” del Paese! Servono risorse 
in manovra finanziaria per investire in infrastrutture,formazione, politiche industriali di 
settore,innovazione tecnologica,energie alternative. 

Il Direttivo della FIM CISL di Lecce ritiene che serva un forte recupero dello spirito unitario 
scaturito con l’accordo del 28.6.2011 attraverso azioni e obiettivi comuni in tutto il Sindacato 
Confederale a partire da iniziative congiunte e rifuggendo le sterili primogeniture e le mai sopite 
voglie di egemonia, contrastando, inoltre chi nel Governo (Sacconi) e nel Sindacato (Landini, 
Cremaschi e la loro Fiom)opera instancabilmente per la divisione definitiva del movimento 
sindacale. 
La nostra Italia ha bisogno di un sindacato Confederale forte ed apartitico, nei fatti,pronto a parlare 
chiaro e trasparente con i lavortori ed ad assumersi le responsabilità necessarie in questa lunga fase 
di crisi Nazionale ed Internazionale. 
L’evidente fallimento dell’ultimo sciopero Cgiellino tra i lavoratori che lavorano fa trasparire una 
mancanza di strategia efficace da parte della Cgil, ciò deve indurci a rafforzare la nostra visibilità di 
sindacato confederale autonomo dai partiti, proponente progetti sociali di tutela dei lavoratori e 
capace di forti ed incisive mobilitazioni. 
Servono forti ed efficaci forme di mobilitazione per contrastare le scelte sbagliate del Governo 
insieme a campagne informative, con assemblee, tra i lavoratori. 
La FIM di Lecce è disponibile a sostenere iniziative e/o manifestazioni che la UST CISL di Lecce 
voglia proclamare tra i lavoratori e pensionati. 
 
      Il Comitato Direttivo  della FIM CISL di Lecce 
Approvato all’unanimità   
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