
Oggi celebriamo il IV congresso provinciale della FLC CGIL,  è un emozione
pensare che sono passat più di 8 anni dal mio primo incarico di
Segretaria, tante novità, tante incertezze, tant cambiament dal 2010 ad
oggi, ma, prima di addentrarmi nella letura della relazione,  vorrei
salutare gli ospit e ringraziarli della loro presenza, poi vorrei ricordare
due compagni del nostro diretvo, che nell’estate di un anno fa ci hanno
lasciato improvvisamente e prematuramente, Antonio Borruto e Mimmo
Di Gesù, oggi sarebbero stat sicuramente qui con noi. 

Infne, porgo i miei salut ai component del tavolo congressuale.

Il Percorso congressuale per la prima volta ha seguito un iter inedito, si è
partt dalla stesura della bozza del primo documento, una sintesi di
quanto realizzato in quest anni e dall’indicazione su ciò che bisogna fare
in futuro, questa bozza è stata sotoposta a tute le assemblee generali di
categoria e confederali, a livello provinciale, regionale e nazionale, si sono
svolte tantssime assemblee, nelle quali le discussioni si sono sviluppate
atorno alle parole chiave di uguaglianza, sviluppo, dirit e citadinanza,
solidarietà e democrazia, temi da sempre a cuore della nostra
organizzazione, temi che racchiudono tut i nostri valori ed atorno a
quest valori ruota il nostro operato e tuta la nostra vita. La sintesi di
questo grande lavoro fato nelle assemblee con tanta partecipazione ha
determinato il primo documento: “Il lavoro è” frmato da 156 component
del comitato diretvo nazionale e che vede come prima frmataria la
nostra Segretaria Generale Susanna Camusso.



Dal 27 giugno al 13 otobre, come FLC CGIL di Lecce, abbiamo efetuato
27 assemblee congressuali di base, durante le quali è stato presentato
ufcialmente ai lavoratori il 1° Documento congressuale “Il Lavoro è” e 

anche il secondo documento “Riconquistamo tuto!”, di cui prima
frmataria è Eliana Como.

 Nelle assemblee di base abbiamo incontrato oltre 1500 lavoratori e sono
stat elet 70 delegat, qui present, rappresentant tut i nostri compart,
scuola, università, ricerca, formazione professionale e Afam. I delegat di
questa assemblea, quasi a totale maggioranza, sono espressione del
primo documento “Il lavoro è”.

Nel primo documento si parla di:

UGUAGLIANZA – Si metono in discussione le “riforme struturali” e
l’austerità volute dall’Unione Europea a trazione tedesca e francese, da
cui sono nate il jobs act, la “buona scuola”, la “Fornero”. A ciò la Cgil ha
risposto con la Contratazione, il Piano del Lavoro, la carta dei Dirit
Universali. 

La Cgil si impegna per realizzare libertà e parità dei dirit, superando il
dualismo territoriale nord/sud, lavoratvo fra precarietà/stabilità/atpicità,
abilità/disabilità. L’uguaglianza si realizza con gli ammortzzatori sociali, la
lota alla povertà con un reddito di garanzia, la difesa della sanità
pubblica, un sistema fscale progressivo e giusto, capace di garantre i
servizi pubblici.

SVILUPPO – Siamo per lo sviluppo sostenibile, vogliamo l’abrogazione del
vincolo di pareggio di bilancio nella Costtuzione, una politca di



investment, sopratuto al Sud e nell’istruzione, nell’università e nella
ricerca di base.

Lo Stato centrale deve tornare protagonista delle politche pubbliche ed il
sindacato è fondamentale per contratare i processi di digitalizzazione del
lavoro.

DIRITTI E CITTADINANZA – La Cgil si bate per riafermare legalità e
giustzia nel lavoro e contro le mafe, col contrasto al caporalato e la
costtuzione di parte civile nei processi per mafa.

 Occorre favorire l’accesso al lavoro a chi ne è escluso, con riduzione
dell’orario di lavoro a parità di retribuzione. L’istruzione pubblica deve
essere la base di partenza per la realizzazione dell’inclusione sociale e
dell’esercizio della citadinanza atva.

SOLIDARIETA’ E DEMOCRAZIA – Coesione, inclusione e partecipazione
democratca, per batere individualismo e disintermediazione. 

La Cgil persegue rappresentanza, rappresentatvità e democrazia nei
luoghi di lavoro; la Contratazione Colletva va estesa e raforzata e va
valorizzato il ruolo delle RSU.

Quest gli element di discussione di questo congresso, con un documento
la cui stesura è iniziata dando voce ai lavoratori nelle assemblee e si
completerà con la discussione di oggi, con eventuali integrazioni ai lavori,
o.d.g. o emendament ad opera di chi, come voi, ogni giorno sta sul posto
di lavoro, ascolta i lavoratori, le problematche, le loro istanze, ed ha dato
a questa categoria un otmo contributo per il buon risultato nelle elezioni
delle RSU di aprile 2018.



Ho cominciato ad occuparmi della FLC CGIL provinciale, al mio primo
mandato nel marzo 2010, nel periodo peggiore per tuto il setore della
conoscenza e nel pieno della riforma Gelmini. Riforma signifca
cambiamento, trasformare struture, isttuzioni e ordinament della
società allo scopo di migliorarli ed adeguarli a nuove e diverse esigenze 

sociale, o sanitarie o scolastche ecc.; la riforma Gelmini invece, in seno
portava tagli, alla scuola, all’università, alla ricerca, tagli agli organici, tagli
alle risorse economiche e agli investment in tut i nostri compart. Nel
setore scuola ha comportato l’aumento di alunni per classe, con la
formazione delle cosiddete classi pollaio, tagli di ore di dirito nelle
scuole, perché per il governo Berlusconi in Italia non era necessario
conoscere le leggi e, sopratuto, applicarle; tagli alle ore di laboratorio,
smantellamento del modulo nella scuola primaria, tagli alla spesa
pubblica, ecc….

Dalla riforma Gelmini, siamo passat al Ministro Profumo, uno del setore
dicevamo, docente universitario, presidente di un ente di ricerca, la
situazione però non cambia, anzi, peggiora, addiritura viene soppresso il
CSPI che poi, come FLC siamo riuscit a riconquistare. Dopo Profumo
venne nominata la ministra Carrozzo, forse l’unica competente
relatvamente a tut i nostri compart e che avrebbe potuto fare “buone
cose”, se fosse stata messa nelle condizioni giuste. Infne, arrivò il
cosiddeto “governo amico”, che con la Giannini ci regalò la L. 107 del
2015, una legge che ha stabilizzato 100 mila precari, obbligandoli a fare le
valige ed a trasferirsi al nord; una legge che ha creato confit, disparità e
malcontento nelle scuole (pensiamo al bonus premiale). Unico punto di
merito una piccola inversione di tendenza rispeto agli investment nei
nostri compart, oltre alla “Carta del docente” e, poi, fnalmente, il tanto



aspetato rinnovo contratuale (il Contrato 2016/18), che ha ripristnato
uno stato di dirito in alcuni dei nostri compart, ma ha scontentato i
lavoratori in fato di aumento salariale (solo poche briciole). 

Dall’ultmo congresso abbiamo subìto, il Jobs Act, l’eliminazione
dell’art.18, la l. 107 del 2015 e tanto altro; in materia pensionistca,
contnuiamo ad avere la riforma Fornero, con l’aumento dell’età
pensionabile legata alle 

aspetatve di vita, norme varate per ridurre dirit e per precarizzare il
lavoro, allontanando il miraggio della pensione. 

I lavoratori ora aspetano l’atuazione di nuove norme.

Con slogan e promesse sbandierate, l’atuale governo ha vinto le elezioni,
ha previsto una riforma pensionistca con la possibilità di andare in
pensione con quota 100, ma, ad oggi, ancora nulla di fato si profla
all’orizzonte. 

Sono stat promessi più investment nell’istruzione pubblica, “mai più
tagli…”, così speravamo e ci auguriamo! Oggi sentamo parlare di una
legge di bilancio che sta per essere approntata e che dovrà tagliare
nuovamente la spesa pubblica, ci auguriamo che non si riprenda a farlo
partendo dai nostri compart!

Le università del sud sono al collasso, le diferenze di investment tra
nord e sud le hanno sempre più messe in difcoltà, costringendole, per
mantenersi in vita ad aumentare le tasse, a fronte di servizi sempre più
ridot.  Noi, come FLC e come citadini italiani, dobbiamo pretendere gli
stessi investment afnché i nostri student non siano costret a
contnuare gli studi fuori sede. Si deve pretendere una inversione di



tendenza e un cambio di proporzioni delle risorse, per evitare di
contnuare ad avere università, ricerca e scuola a due velocità.

  Dobbiamo pretendere anche la ripartzione delle risorse uguali nelle
province della Puglia. E’ impensabile, abominevole, che si decida di
investre e stabilizzare i precari solo nell’ateneo di Bari, lasciando a casa
tut quelli degli altri atenei, compreso il nostro. Non siamo fgli di un Dio
minore, anche in questo caso si trata di “nord e sud” ma della Puglia! 

Stessa cosa accade nella scuola, per i post in organico o per quelli in
deroga nella ripartzione tra le provincie, e Lecce è sempre in difcoltà. 

In quest anni, utlizzando spesso la crisi come alibi, molte nostre aziende
hanno delocalizzato, spostandosi in Albania, Romania, Bulgaria, Cina
ecc…, Stat senza regole precise nella sicurezza sul posto di lavoro, orario
di lavoro e con salari più bassi, tuto ciò ha contribuito a metere in crisi e
in stato di povertà intere famiglie del sud, ha portato alla riduzione
dell’occupazione e ad una ripresa del fenomeno di emigrazione. Intere
famiglie si sono spostate dai nostri paesi al nord Italia o in Germania,
Francia, Gran Bretagna, portando via i fgli in età scolastca e, così, al
fenomeno migratorio si è aggiunge quello del calo demografco, tradoto
in calo di iscrit nelle scuole e conseguente dimensionamento scolastco,
riduzione di classi, degli organici.

Dobbiamo porre riparo a questo fenomeno, diminuendo il numero degli
alunni per classe. Assistamo ancora oggi e, sopratuto in alcuni isttut
superiori, alla formazione di classi pollaio di 34/35 alunni e con 2 o 3
disabili, classi non autorizzate, formate in modo sconsiderato da alcuni DS



che, per non perdere gli alunni e non andare in calo con gli iscrit, si
vedono costret ad accetare student anche dopo la chiusura degli
organici. E’ necessario trovare una soluzione a quest problemi,
eliminando il vincolo minimo dei 600 alunni per isttuto, rendendolo più
fessibile. Abbiamo assistto alla perdita dell’autonomia scolastca di
alcuni isttut della provincia per una manciata di iscrit, con il
conseguente disagio, a seguito del dimensionamento, per student,
famiglie e, non ultmo, per il personale della scuola.

La povertà, l’indigenza, la mancanza di disponibilità economiche per far
proseguire gli studi ai propri fgli, porta sempre più alla dispersione
scolastca, all’abbandono precoce degli studi; i ragazzi che non studiano,
che non riescono a trovare lavoro possono diventare facile preda e
manovalanza per la piccola e grande criminalità organizzata. Dobbiamo
impedire che questo accada, pretendendo l’istruzione statale pubblica e
gratuita, quindi l’atuazione della Costtuzione.

La ricerca italiana, fore all’occhiello in molt setori, contnua a vivere una
situazione critca, sopratuto al sud, ma anche nel resto d’Italia: pochi
investment, spesso i ricercatori sono costret a occupare il loro tempo
per reperire risorse economiche per contnuare la loro ricerca (una sorta
di autofnanziamento e autogestone), piutosto che fare ricerca.
Dobbiamo impedire la fuga dei cervelli dal sud al nord e dall’Italia
all’estero, i nostri ricercatori (i migliori al mondo) sono costret ad andare
via dall’Italia per contnuare la propria atvità.

Lo stato italiano, la scuola italiana istruisce, educa, forma le migliori ment
e poi non le mete nelle condizioni di restare a lavorare nella propria



terra, ma li costringe ad andare in giro per il mondo, perché non sa dare
loro le giuste opportunità in loco.

Occorre fnanziare la ricerca anche per risolvere i problemi che
atanagliano la nostra terra, il nostro Salento; penso alla xilella, che sta
modifcando il nostro asseto ambientale ed ha distruto l’economia
olivicola, penso alla fumaggine degli agrumi.

 Ricerca e studio sono fondamentali per ritornare a far essere rigogliose e
produtve le nostre terre, creando una reale ripresa economica agricola. 

E’ necessario puntare sulla ricerca anche nel campo delle energie
rinnovabili. 

E’ indispensabile consentre l’accesso dei singoli citadini a fnanziament,
bonus o defscalizzazione degli oneri, per riempire le terrazze del sud
Italia di fotovoltaici, per produrre energia in piena autonomia. 

E’ impensabile e inspiegabile che, nella terra del sole, non venga
permesso di produrre energia e venderla al nord Italia e all’estero. Si
preferisce perseguire l’obietvo della tap e dei vari gasdot, che
dovranno atraversare il Salento, rischiandolo di farlo diventare una
lingua di fuoco, e non di terra, in caso di catastrof anche naturali.

 La tutela dell’ambiente deve essere messa al centro dello sviluppo del
nostro territorio e dobbiamo impedire che niente e nessuno deturpi il
nostro mare, la nostra terra, i nostri beni culturali.



 Dobbiamo rivendicare uno sviluppo sostenibile nel rispeto dell’ambiente
e delle tutele dei nostri beni culturali e architetonici, per un “ecomuseo
di mare e di terra” a cielo aperto.

Occorre destagionalizzare il turismo recuperando, sempre di più, il nostro
territorio, la nostra cultura, le nostre tradizioni.

L’Italia, la nostra bella Italia, nel 2018 resta ancora terra di catastrof,
un’Italia che cade a pezzi, dove crollano i pont, (anche a causa di
scellerate privatzzazioni), un’ Italia svenduta, spesso con le strade
sconnesse, le linee ferroviarie sopratuto nel sud, ancora ad un solo
binario come la  linea ferroviaria della costa adriatca, la linea  ionica, la
Appulo-lucana. La nostra fatscente linea ferroviaria Sud-Est, potrebbe,
con un po', di buona volontà, diventare una metropolitana di superfce,
afnché rechi vero sviluppo 

turistco e imprenditoriale nel nostro Salento e sia efcace trasporto
pubblico per i nostri student.

L’Italia, la Puglia, dovrebbero fare da ponte nel mediterraneo con il Medio
Oriente e con l’Africa, invece, le navi che vengono dal sud del mondo
preferiscono circumnavigare l’Europa e raggiungere via mare il nord
Europa, perché anche se abbiamo grandi port, non abbiamo una linea
ferroviaria ancora adeguata per il trasporto delle merci su rotaie.

Le calamità naturali, i nubifragi stanno metendo in ginocchio in quest
giorni l’Italia e il mondo. Fort piogge, piccoli tornado, cambiament
climatci, innalzamento della temperatura, scioglimento dei ghiacci e
aumento del livello del mare, stanno creando una serie di catastrof
naturali alle quali dobbiamo obbligatoriamente porre rimedio, facendo



rispetare il protocollo di Kyoto ai paesi più industrializzat che lo hanno
sotoscrito. 

 Solo educando e sensibilizzando le nuove generazioni sul tema
ambientale possiamo pensare ad una vera cultura ambientale sostenibile
e ad una inversione di tendenza e da qui ancora una volta entrano in
primo piano i nostri compart, l’educazione, l’istruzione, i saperi, la
conoscenza, come recita lo slogan del nostro congresso. 

Il futuro del Paese è nelle nostre mani, nelle mani dei lavoratori della
conoscenza, ritornare a formare sogget pensant, ment critche in grado
di pensare, e di creare lavoro con un grande sviluppo ecosostenibile deve
contnuare ad essere il nostro obietvo prioritario.

Per controllare la violenza, educare alla pace, ripudiare la guerra,
rispetare l’altro, il prossimo, anche per atenuare la violenza nei
confront delle donne, (per stoppare i femminicidi) la necessità di avere
un ateggiamento 

di rispeto della persona e  nei confront dell’altro sesso, entra in campo la
scuola e  l’istruzione tuta; è necessario cominciare già dalla scuola
dell’infanzia con proget mirat per la parità dei sessi, il rispeto dell’altro,
l’autonomia personale e per imparare a considerare l’altro non una
proprietà, (mio!) ma un soggeto autonomo, che decide di stare con me,
di diventare mio amico, mio compagno di giochi o di vita, ma che può
nella vita anche scegliere un’altra strada, diversa dalla mia e non per
questo devo ucciderlo. Educazione al rispeto dell’uomo e della vita, al
rispeto di genere, già dai primi anni di scuola dell’infanzia e a seguire nei
gradi più alt dell’istruzione.



Dopo aver coordinato per oltre oto anni questa categoria, nel periodo di
peggior cambiamento per tut i nostri compart (Scuola, Università,
Ricerca, Afam e Formazione professionale), nonostante i tagli ai distacchi
e, quindi, la riduzione di agibilità sindacale, siamo riuscit a mantenere
alta la guardia, a far crescere per visibilità e consensi (iscrit) la nostra
categoria, la FLC CGIL. Non è stato facile! 

A corto di risorse, grazie alla buona volontà di tant collaboratori
volontari, siamo riuscit in quest anni ad essere present in tute le scuole,
in molte contratazioni d’isttuto e ad essere spesso determinant.

 Le vicende dell’Università del Salento ci hanno sempre vist in prima
linea, protagonist e atent in tut i setori e sempre in difesa degli abusi
e soprusi nei confront dei lavoratori, al fanco dei letori, al fanco dei
precari dell’università, per la tanto agognata stabilizzazione, al fanco dei
ricercatori, sia nei tavoli di contratazione, sia nelle piazze, a rivendicare i
loro dirit, più investment e la stabilizzazione dei precari. Sempre a
fanco dei precari dell’Afam, per la loro stabilizzazione che, fnalmente,
sta per avvenire dopo anni di lote, manifestazioni, rivendicazioni.

 

Al fanco dei formatori della provincia di Lecce, spesso lasciat senza
stpendi per mesi. Grazie all’ abnegazione e all’ impegno sindacale del
compagno Ivan Parit, che si è occupato del comparto, i lavoratori della
provincia di Lecce hanno quasi sempre ricevuto lo stpendio nei tempi
stabilit, purtroppo da qualche mese tuto è stato centralizzato in
Regione, a Bari e per quest lavoratori sono ripresi i guai, senza stpendio
da 4/5 mesi. Mi auguro che in Regione si trovi presto una soluzione
immediata e responsabile per i lavoratori della formazione professionale. 



Chiudo questo mandato ringraziando le organizzazioni sindacali con le
quali ho collaborato in quest anni, alcune di loro sono present in sala.
Ringrazio i miei predecessori Brizio, Caterina e la CGIL tuta, che mi hanno
consentto di fare questa bellissima esperienza di Segretaria, un
esperienza fatcosa, che tanto mi ha  arricchito in termini di conoscenza,
di relazioni umane, di pazienza e di rifessione,  ringrazio tuto il Comitato
Diretvo, il presidente del comitato diretvo Salvatore Conte, per la
pazienza e la disponibilità, tute le RSU, tut i collaboratori volontari che
in quest anni mi hanno afancata, Ivan, Mauro, Giuseppe, Francesco,
Antonio, Giovanna, Lory, Paolo, Luisa, Monica, Brizio, Caterina, Cristna,
Alessandro, Roberto, e ringrazio, sopratuto,  la mia  segreteria, grazie
Francesca, ed un grazie partcolare va a  Giuseppe, per l’egregio lavoro
che ha saputo fare all’interno dell’Università del Salento, nonostante gli
innumerevoli problemi, le diatribe, la voglia di protagonismo di qualcuno.

Grazie a tut per quello che avete dato a me e alla  FLC CGIL in quest
anni; la CGIL è fata di Grandi Persone che la rendono una GRANDE
organizzazione. 

Da poco ha festeggiato i suoi 112 anni, quindi la CGIL c’era, c’è e ci sarà
dopo di noi! 

Grazie compagni, grazie CGIL.


