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Compagne e compagni, delegate e delegati, gentili ospiti, benvenuti! 

 

 Prima di entrare nel pieno dei lavori del VII Congresso Provinciale della Flai 

Cgil di Lecce, permettetemi di salutare gli ospiti, che sono sicura avranno il 

piacere di partecipare pienamente ai nostri lavori, e di dedicare un caloroso 

saluto alle famiglie Lolli e Presta, che hanno accolto l’invito di trascorrere con noi 

questa intensa giornata, con la convinzione che Enzo e Silvano oggi avrebbero 

occupato un posto in prima fila. 

Ed ancora un ringraziamento lo voglio rivolgere alle lavoratrici e ai lavoratori 

presenti. Lo scorso 29 settembre la CGIL ha celebrato i suoi primi 112 anni e 

pochi mesi fa la Flai ha compiuto 30 anni. Anni in cui il mondo del lavoro è 

cambiato grazie al contributo di chi c’è stato e di chi ancora oggi c’è, perché 

accompagnato dal senso di appartenenza, dal senso di fiducia, dalla capacità di 

rivendicazione. 

Questo che stiamo per celebrare è un congresso importante, oltre che per i 

contenuti, anche per le nuove modalità con cui è stato organizzato. È un 

congresso partito dal basso, che ha parlato con i lavoratori, che ha discusso di 

territorio e ha parlato di lavoro, senza prescindere dal contributo di ognuno di voi.  

Il punto di partenza dal quale è partita la macchina congressuale è stato una 

bozza, non un vero e proprio documento ma una sintesi di quanto fatto, oltre che 

un’indicazione su ciò che bisogna fare.  

La sintesi di questo enorme impegno di partecipazione ha determinato il 

documento: IL LAVORO E’, firmato da 156 componenti del Comitato Direttivo 

CGIL Nazionale, e che vede come prima firmataria il nostro Segretario Generale 

Susanna Camusso. 

Dal 20 giugno al 5 ottobre si sono svolte migliaia di assemblea congressuali di 

base, durante le quali vi è stata la presentazione ufficiale del Documento 
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congressuale e anche del documento “Riconquistiamo tutto!”, di cui è prima 

firmataria Eliana Como, risultato però poco suffragato. 

La FLAI CGIL di Lecce ha svolto 30 assemblee, incontrato circa 1300 lavoratori 

ed eletto 52 delegati, rappresentanti dell’agricoltura, dell’industria alimentare, 

della forestazione, della pesca e dell’artigianato. 

Titolo e manifesto di questo congresso sono chiari: per la FLAI Cgil di Lecce IL 

LAVORO È PROGRESSO, CIVILTÀ E GIUSTIZIA. 

Di Vittorio diceva: “Pensate sempre che la nostra è la causa del progresso 

generale, della civiltà e della giustizia tra gli uomini; rimanete uniti e lottate 

insieme”. Uguaglianza, Sviluppo, Diritti e Cittadinanza, Democrazia e Solidarietà 

– le parole che caratterizzano il documento e rappresentano i nostri ideali – sono 

la base intorno alla quale ruota la proposta della Cgil. 

Il concetto di uguaglianza per essere pienamente applicato deve far prevalere le 

ragioni del lavoro e dei bisogni delle persone alle logiche di mercato e alle 

dinamiche della globalizzazione economica, finanziaria. 

Solo in questo modo possiamo superare la precarietà, la negazione delle libertà, 

la riduzione dei diritti e la frammentazione del mondo del lavoro. 

Per tradurre in realtà tutto questo servono: 

- nuovi strumenti di politica economica, per aumentare gli investimenti 

finalizzati alla creazione di lavoro; 

- cancellazione del fiscal compact e soprattutto lo scorporo dal deficit (che 

alimenta il debito pubblico), che è destinata al rilancio dell’economia ossia 

dalla capacità di investimento; 

- e poi bisogna omogeneizzare le politiche europee, a partire da quelle 

fiscali, evitando competizioni al ribasso tra i paesi europei. 

L’assenza di questi strumenti ha consentito la delocalizzazione, che purtroppo 

noi salentini conosciamo bene. Penso a Scarlino, azienda del Sud Salento che ha 

fatto per anni la differenza nel tessuto industriale locale, favorendo l’occupazione 
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di centinaia di lavoratori del territorio, ma che ha affrontato la crisi guardando 

alle logiche di mercato, delocalizzando la produzione a discapito di tutti i 

dipendenti che oggi risultano essere licenziati e quindi disoccupati: 90 lavoratori, 

54 collocati dei quali in mobilità, ammortizzatore sociale che terminerà per i più 

fortunati il prossimo 1° dicembre. 

È fondamentale rivedere l’intero sistema degli ammortizzatori sociali, per 

estenderli a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia del rapporto, 

perché uguaglianza è ricostruire un quadro comune di diritti del lavoro ed una 

progressiva armonizzazione dei trattamenti economici, normativi. 

Si rende necessaria inoltre l’introduzione di uno strumento universale di sostegno 

al reddito, che non guarda solo alla condizione di povertà, come il Reddito di 

Cittadinanza attualmente al vaglio dei nostri politici: la nostra proposta è un 

Reddito di Garanzia e Continuità, collegato a percorsi formativi. 

Per la Flai l’Uguaglianza ha i nomi di Giuseppe, Fernando e Tina, ex lavoratori 

della Scarlino, espulsi dal mondo del lavoro ed oggi troppo giovani per andare in 

pensione, ma troppo grandi per la ricollocazione. Ed i giovani?  Anche per loro, 

oltre al rilancio dell’apprendistato, potrebbe essere garantito, attraverso 

l’istituzione del reddito di garanzia e continuità, sostegno per un tempo definito, 

utile alla ricerca di occupazione, da legare all’obbligatorietà di attivazione di 

percorsi formativi che possano favorire l’ingresso nel mondo del lavoro. 

Più in generale le politiche del mercato del lavoro devono guardare alla crescita 

non solo in termini quantitativi ma soprattutto in termini qualitativi del lavoro, 

mentre invece le scelte politiche degli ultimi anni non hanno fatto altro che 

svalorizzare il lavoro, riducendo i costi dello stesso. Al punto che oggi l’aumento 

dell’occupazione è determinato da contratti deboli, precari e poveri. 

Per la Flai Cgil, l’Uguaglianza è la lettera di una lavoratrice pubblicata sul 

Corriere.it che vorrei leggervi: «Ho sempre sognato di fare la giornalista, fin da 

bambina. Sono finita a fare l’avvocato, neanche troppo brava, e provo a fare 

anche da madre, ruolo cercato e voluto con lacrime e sangue. Ma proprio in 
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questo sta il mio fallimento. Ho provato disperatamente a conciliare le due cose. 

Pur con tutti gli aiuti del mondo, ti ritrovi con il conto in banca prosciugato dai 

folli costi dei nidi e al contempo devi convivere con enormi sensi di colpa che ti 

tormentano. Ma i sensi di colpa non sono solo questi. Ti sembra di essere una 

lavoratrice meno solerte degli altri, perché esci prima dallo studio rispetto ai 

colleghi uomini. E poi ti guardi intorno e vedi donne ammazzate, donne vilipese, 

donne aggredite fisicamente e verbalmente, sul web, in televisione o nelle pareti 

di un ufficio. Ma non trovi conforto neppure negli incontri quotidiani con uomini 

per bene, evoluti e sensibili, i quali mostrano sempre un’impercettibile sfumatura 

di diversità nel trattare con una donna o con un uomo. Ti dico la verità, se è 

questo quello che volevano le donne quando lottavano per i loro diritti, beh, 

penso abbiano fallito. Sia loro nel prefiggersi uno scopo irrealizzabile, sia noi che 

siamo state incapaci di realizzarlo. Non è possibile dover lavorare come matte 

per guadagnarsi la minima credibilità professionale e allo stesso tempo fare i 

salti mortali per tenere la gestione di una famiglia. Anche tra mamme lavoratrici 

millantiamo comprensione e condivisione, ma poi siamo sempre pronte a 

giudicarci vicendevolmente. Ho il nodo alla gola da giorni e non vedo soluzione 

se non una chiave di lettura di questa ormai esasperata condizione». 

Pensieri che frullano nella testa di tutte le donne, che magari non hanno avuto il 

coraggio di metterli nero su bianco su una lettera. Non è dunque arrivato il 

momento di rispondere seriamente alle tante richieste delle lavoratrici che 

gridano in silenzio, mettendo a rischio la propria vita? 

Il 6 ottobre si è tenuta a Roma l’Assemblea Nazionale delle Donne, una giornata 

di denuncia e di rilancio delle lotte per i diritti e le libertà delle donne, messi sotto 

attacco dalle politiche di questi anni, zeppe di privatizzazioni, mancata 

applicazione della 194, politiche del lavoro che hanno precarizzato e penalizzato 

il ruolo femminile. Fino a ciò che è accaduto a Verona. Le donne della Cgil hanno 

lanciato una piattaforma con l’obiettivo di orientare l’azione della Cgil. Vorrei che 
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almeno le nostre figlie trovassero risposte alle tante domande fin qui rimaste 

senza risposta. 

Per la Flai Cgil Uguaglianza è ottenere una nuova legge sulle pensioni, con regole 

chiare e che guardi a tutti i lavoratori, anche agli agricoli spesso vittime della 

stagionalità contrattuale. 

Esattamente un anno fa, abbiamo lanciato una campagna di raccolta firme con 

richieste specifiche della categoria: innanzitutto modificare la legge Fornero, visto 

che per molti lavoratori del settore agricolo e agroindustriale la pensione 

potrebbe arrivare all’età di 70 anni; correggere la legge 335 del 1995, perché 

molti lavoratori dell’intero settore agroalimentare, a causa della forte 

discontinuità e della stagionalità lavorativa, di redditi bassi e precarietà, avevano 

ed hanno ancora difficoltà a maturare i requisiti per la pensione con il sistema di 

calcolo contributivo. 

Importante è stato richiedere e poi ottenere l’accesso all’ape social per i 

lavoratori agricoli, per gli addetti alle carni, per chi svolge attività in ambienti a 

temperatura particolarmente bassa o particolarmente elevata e per i lavoratori 

della pesca. 

Per superare le disuguaglianze territoriali e sociali è necessaria una strategia a 

lungo termine. La contrattazione per lo sviluppo è la condizione che crea lavoro 

dignitoso e benessere. Sostenibilità economica, sociale, ambientale, territoriale: 

tutti principi che hanno come precondizione la legalità e che rappresentano i 

pilastri su cui fondare un nuovo modello di sviluppo territoriale. Ogni strategia di 

sviluppo non può prescindere dall’analisi dei dati. 

Gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli della Provincia di Lecce degli ultimi 

anni ci presentano un trend positivo. A partire dal 2015 riscontriamo infatti una 

maggiore presenza di iscritti, in netta controtendenza rispetto agli altri settori. 

Il primo dato che emerge è un aumento percentuale delle fasce di età estreme: 

gli iscritti under 22  crescono del 2,9%; mentre gli over 65 addirittura dell’8%. Il 

decremento più marcato si registra nella fascia di età compresa tra 35 e 39 anni 
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(meno 5,1%). La fascia che ricomprende il maggior numero di lavoratori è quella 

tra 50 e 54 anni. Le donne rappresentano complessivamente il 50,07% del 

totale. Anche il numero delle giornate lavorate dalle donne risulta essere 

maggiore. Il settore agricolo sembrerebbe dunque attrattivo per i lavoratori 

prossimi alla pensione o addirittura chi è già pensionato, ma anche per giovani e 

donne. 

Ciò che preoccupa maggiormente è quel calo nella fascia d’età centrale. La 

Xylella può aver compromesso l’intero indotto agricolo, pregiudicando l’assetto 

occupazionale? Il settore vitivinicolo forse non è ancora in grado di assorbire i 

lavoratori espulsi dall’olivicolo? Domande che, purtroppo, non trovano ancora 

una risposta. 

Un sindacato come il nostro ha l’obbligo di perseguire con ogni mezzo il suo 

obiettivo finale: il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operai agricoli. 

Nel dicembre 2017 è stato rinnovato il contratto provinciale degli operai agricoli e 

florovivaisti di Lecce. La firma giunge al termine di una lunga trattativa e ha visto 

garantire incrementi salariali in linea con le altre province pugliesi: le buste-paga 

salentine sono da quasi un anno più pesanti del 2,4%. Sono state riviste alcune 

attività lavorative (mansioni), parametrandole a livelli più consoni alla realtà 

agricola salentina.  A fronte del demansionamento, con il nuovo Contratto 

Provinciale abbiamo previsto l’integrazione delle giornate di lavoro: l’imprenditore 

dovrà assicurare al lavoratore demansionato un incremento di giornate di lavoro 

pari o superiore al 10 per cento rispetto all’anno precedente. Una misura che 

attenuerà gli effetti del demansionamento per i lavoratori interessati. 

Nell’accordo è previsto anche l’aumento del contributo a favore dell’ente 

bilaterale Cassa Amica, che in questi anni: ha contribuito al riconoscimento della 

malattia e dell’infortunio al 100 per cento per gli operai agricoli e florovivaisti; ha 

contribuito alle spese sostenute dalle imprese agricole per le visite mediche 

annuali; ha erogato contributi per gli affitti a favore degli operai agricoli e 

florovivaisti impegnati nelle campagne di raccolta di prodotti ortofrutticoli. 
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Inoltre in sintonia con le parti datoriali e sindacali del comparto agricolo e 

florovivaistico abbiamo raggiunto anche un’Intesa di prossimità a carattere 

sperimentale adatta alle imprese colpite da Xylella. In queste aziende sarà 

possibile prevedere la figura dell’operaio polifunzionale, addetto alle diverse 

attività colturali dell’olivicoltura. 

La Xylella purtroppo ha messo in ginocchio un intero comparto. Solo nella 

provincia di Lecce, si sono persi circa 2.500 posti di lavoro nell’attività di 

raccolta, senza contare quelli della lavorazione e della commercializzazione delle 

olive. Una sciagura che non ha eguali: di certo l’intesa di prossimità non basterà 

a sollevare le sorti dei lavoratori del comparto olivicolo. In attesa che le istituzioni 

facciano chiarezza su come combattere il batterio, chiediamo se non sia possibile 

ideare un ammortizzatore sociale utile a garantire sostegno al reddito per tutti 

quei lavoratori che attualmente si trovano involontariamente disoccupati. 

La capacità contrattuale della Flai Cgil di Lecce non si limita al solo rinnovo 

contrattuale. Dal 2012, con Fai, Uila, Confagricoltura, Cia e Coldiretti, 

sottoscriviamo l’Accordo attuativo sulle procedure relative all’avviamento al 

lavoro della manodopera impiegata nelle fasi di raccolta delle produzioni 

ortofrutticole del nord-ovest della Provincia di Lecce. Un documento che ha come 

obiettivo principale quello di sperimentare modelli per gestire situazioni 

complesse, fissando regole chiare per la gestione del Mercato del lavoro, 

orientando all’utilizzo delle Liste di Prenotazione, tentando di arginare l’alibi di 

quell’imprenditori agricoli che sfruttano la manodopera in assenza di regole 

contrattuali. Un accordo che ha anticipato molti dei contenuti previsti dalla legge 

196 del 2000 con l’istituzione della Rete del lavoro agricolo di qualità. 

Uguaglianza e Sviluppo devono essere perseguiti nel solco tracciato dalla 

Costituzione, ossia il pilastro su cui si fondano i Diritti e la Cittadinanza. I 

costituenti trovarono intorno al valore del lavoro un elemento di sintesi. Proprio 

su questo principio si trovò nel 1947 un accordo: il lavoro rappresentava l’unico 
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parametro per misurare il valore e la capacità di ogni individuo, negando i 

privilegi di casta. 

Purtroppo il concetto di casta resiste ancora e identifica ancora un gruppo 

gerarchicamente al vertice, sia dal punto di vista sociale sia da quello economico. 

Tornando a noi, che cosa sono secondo voi i «caporali», se non una casta che ha 

deciso di fare profitti a tutti i costi, calpestando i diritti di altri lavoratori? Anche 

loro hanno identificato il mercato come unico «soggetto» regolatore della società. 

Una concezione della vita che sminuisce il valore del lavoro, fino a farne una 

merce. Da anni la FLAI CGIL è in prima linea su questo fronte. Una battaglia 

partita nell’estate 2011 proprio dal Salento, dalle campagne di Nardò, dove fu 

organizzato il primo sciopero dei braccianti contro i caporali e gli imprenditori 

agricoli. Proprio da quella battaglia sociale partì un percorso che avrebbe portato 

fino alla definizione del reato di caporalato. 

Non bisogna comunque dimenticare che il caporale è solo un anello di una lunga 

catena di sfruttamento nella filiera agricola. Una catena che parte dalla grande 

distribuzione, che impone il ribasso dei prezzi dei prodotti, con ricadute negative 

ovviamente su chi il prodotto lo produce, ovvero sui braccianti. 

Il Salento è, in Italia, uno degli 80 epicentri nei quali sono stati riscontrati 

fenomeni di grave sfruttamento in agricoltura e caporalato. In tutta Italia sono più 

di 400 mila i lavoratori irregolari in agricoltura, potenziali vittime di caporalato. Il 

danno economico prodotto da questo numero sistema si aggira tra i 3,3 e i 3,6 

miliardi euro. 

La FLAI CGIL ha dato voce ad una lunga lotta che ha visto la nascita il 26 ottobre 

del 2016 della Legge n. 199, denominata “Disposizioni di contrasto al lavoro 

nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo 

nel settore agricolo”. Due anni fa si è finalmente riscritto l’articolo 603 bis, che 

estende la punibilità anche al datore di lavoro, ma non è questo l’aspetto che ci 

esalta: questa legge ci offre una grande opportunità e responsabilità. Nell’articolo 

8 si sviluppa concretamente il ragionamento sulle funzioni e sul ruolo della Rete 
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di qualità del lavoro agricolo, che assegna al territorio il compito di promuovere 

iniziative sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel 

settore agricolo, in stretta collaborazione con l’Agenzia nazionale per le politiche 

attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro. 

Il lavoro da fare è tanto, soprattutto per applicare la legge e per combattere il 

caporalato, togliendo dalle mani dei caporali le gestioni di trasporti e 

intermediazione di manodopera. Diverse province italiane hanno già richiesto alla 

Cabina di regia nazionale l’attivazione delle sezioni territoriali della Rete del 

lavoro agricolo di qualità, arrivando in alcuni casi a scrivere la lettera 

unitariamente con le altre organizzazioni sindacali e con le controparti datoriali. 

L’auspicio è che anche su Lecce si possa procedere nella medesima direzione. 

Per la Flai Cgil operare per i Diritti e la Cittadinanza significa ottenere una vittoria 

legale storica, come quella del 12 luglio 2017. In quel giorno arriva a sentenza il 

processo di primo grado denominato Sabr. Il pronunciamento della Corte d’Assise 

è storico: riconosce il reato di “riduzione in schiavitù” in un processo giudiziario 

che interessa il mondo del lavoro. “Ora quelli te li sfianco fino a questa sera…”, è 

una delle frasi pronunciate dai caporali e intercettate dagli investigatori. Uomini 

trattati in maniera disumana, una triste pagina della storia salentina e italiana. 

Gli immigrati venivano sottoposti a turni di lavoro nei campi di almeno 10-12 ore, 

al caldo torrido, senza riposo settimanale, per una paga di 20-25 euro giornalieri, 

nella maggior parte dei casi in nero. Una parte consistente del salario, veniva 

comunque trattenuta dal caporale e dall’intermediario. 

Praticare la Cittadinanza come pieno accesso ai diritti primari nel lavoro e nella 

società significa rispondere ai divari e alle disuguaglianze. È quel che tenta di 

promuovere la Cgil con la proposta di legge che vuol riscrivere lo Statuto dei 

Lavoratori con una nuova Carta dei diritti universale del lavoro, che declina un 

nuovo modello di cittadinanza, a partire dal riconoscimento dei diritti del lavoro. 

I tempi di vita e i tempi del lavoro sono assi strategici dell’azione rivendicativa 

della Cgil. L’Italia è il paese con l’orario contrattuale più alto e i salari più bassi. Il 
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divario si acuisce anche all’interno del nostro paese tra lavoratori del Nord e del 

Sud, tra uomini e donne. Contrattazione, leva fiscale e nuovo sistema di 

retribuzione possono portare ad un nuovo equilibrio. 

Per la Flai Cgil Diritti e Cittadinanza è anche rispetto alla salute e alla sicurezza 

sul lavoro. Non possiamo più assistere a tragedie come quelle capitate a 

Mohamed, Paola, Joseph, Isaac e a tutti quei ragazzi che hanno tinto di nero il 

ferragosto appena passato. Ricordo bene le parole usate dal procuratore di 

Foggia per descrivere la scena di morte che si è ritrovata davanti: «I volti di 

queste persone trasudavano fatica, stanchezza. Era gente che aveva lavorato 

ore sotto il sole ed è morta in quella condizione». Ci fidiamo della magistratura e 

attendiamo la sentenza. Non abbiamo bisogno di inventarci nulla per garantire 

sicurezza. Basterebbe solo applicare pedissequamente il testo unico n. 81 del 

2008. Il decreto stabilisce infatti il modo in cui devono essere obbligatoriamente 

effettuate una serie di azioni preventive, come la valutazione dei rischi in azienda 

e, di conseguenza, devono essere adottati una serie di interventi per il 

miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

Un altro tema che sta a cuore alla Cgil è la questione migrazione. Sono sicura che 

la Segretaria Generale della Cgil di Lecce non me ne vorrà, ma anzi mi darà atto 

del fatto che la Flai ha fatto e fa scuola in termini di integrazione dei migranti. 

Innanzitutto le migrazioni rappresentano un fenomeno strutturale della società e 

non più un fenomeno straordinario o addirittura emergenziale: è necessario 

cambiare rotta, chiedendo la cancellazione delle norme discriminatorie come la 

Bossi-Fini e il rafforzamento del sistema SPRAR. Ciò che servirebbe è dunque 

l’opposto di quanto sostenuto dal decreto sicurezza scritto dall’attuale Ministro 

dell’Interno. Il sistema Sprar per noi della Flai è familiare, dato che è stato 

oggetto di un progetto che ci ha visto al fianco dei migranti nell’estate del 2017. 

Il nostro obiettivo era attuare il principio di cittadinanza, esponendo ai migranti 

diritti e doveri dei lavoratori, strumenti di tutela, contratti collettivi nazionali, 

normative, soggetti intermediari che regolamentano il mercato del lavoro. Attività 
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che in realtà sono ormai ordinarie per un sindacato come la Flai, al punto da 

bissare il tutto anche nella stagione di raccolta 2018. È un progetto che 

porteremo avanti, perché crediamo che la diversità sia sempre un valore 

aggiunto. 

Il 28 luglio 2017, in Prefettura, abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa sul 

lavoro dei migranti stagionali in agricoltura nell’area di Nardò. Questo protocollo 

rappresenta, a nostro avviso, un passo importante verso la legalità in agricoltura. 

Per la prima volta, infatti, istituzioni, rappresentanti dei lavoratori e parti datoriali 

e sociali della provincia di Lecce hanno siglato un accordo che mette al primo 

posto il benessere dei lavoratori come condizione per tutelare il settore e il 

territorio. Abbiamo condiviso allora la necessità di usare i Fondi 

comunitari europei Fse-Fesr per attivare azioni positive sulle tematiche dei 

trasporti, dei centri per l’impiego, dell’assistenza e dell’integrazione. Non è stato 

facile raggiungere questo traguardo, dovuto soprattutto al lavoro di sintesi svolto 

dalla Prefettura. Questo modello però va migliorato. Siamo infatti ancora molto in 

ritardo con la programmazione di interventi che favoriscano la legalità nel lavoro 

e l'integrazione dei lavoratori stagionali nel contesto urbano e sociale in cui 

operano. Il caporalato è un reato che si combatte con le leggi e la repressione, 

ma è anche un problema culturale che deve essere risolto con strumenti di 

prevenzione. Una lotta per la legalità che nei prossimi anni dovrà diventare ancor 

più efficace ed incisiva, grazie all’impegno di tutti coloro che hanno sostenuto e 

firmato l’accordo in Prefettura. 

Quest’anno abbiamo ottenuto un buon risultato bloccando il varo di un 

regolamento del villaggio di accoglienza a Nardò dai toni xenofobi e razzisti, con 

al suo interno forti ed evidenti elementi di stigma. Siamo riusciti a costringere il 

Comune di Nardò ad utilizzare parole più consone e più rispettose dei diritti 

universali dell’uomo. Mettere sotto i riflettori queste situazioni ha prodotto delle 

conseguenze positive: sono aumentati i controlli e le ispezioni; alcuni lavoratori 

hanno avuto il coraggio, non sentendosi più soli, di denunciare i soprusi subiti. 
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Siamo però ancora lontani da un processo di integrazione nel tessuto sociale e 

civile di questi lavoratori che, come abbiamo spesso ribadito, dovrebbero poter 

vivere anche nel contesto urbano, in case affittate a prezzi calmierati, e non nelle 

tende o nei container. Solo così si potrà superare la ghettizzazione e l’isolamento, 

condizioni che favoriscono l’intermediazione illecita dei caporali. Che pure 

quest’anno, come abbiamo appurato durante la campagna «Ancora in Campo» 

con il nostro camper dei diritti. 

È opportuno invertire il paradigma dell’individualismo e della disintermediazione 

attraverso l’affermazione di strumenti come: la coesione, inclusione e la 

partecipazione democratica. Solo così potremo perseguire gli ideali di 

Democrazia e Solidarietà. 

Dinanzi alla frammentazione e alla precarietà del lavoro la risposta è sempre più 

spesso di carattere individuale; c’è un forte clima di paura e di sfiducia verso 

l’azione collettiva, tanto da mettere in discussione la confederalità. È necessario 

ribaltare questa situazione riconquistando spazi di solidarietà, partecipazione e 

rappresentanza dei lavoratori. La contrattazione collettiva e inclusiva è la 

riunificazione della rappresentanza di tutte le forme di lavoro, anche quello 

autonomo. Deve riconquistare centralità il CCNL, strumento di tutela e di 

rappresentanza che unisce ed include, che riconduce a identità collettiva, 

regolando diritti e giusta retribuzione, valorizzando professioni e formazione in un 

contesto collettivo. 

Allo stesso modo è necessario estendere il secondo livello di contrattazione, per 

incidere maggiormente sulle condizioni del lavoro, così come si sta procedendo 

per Arif. Il moltiplicarsi dei contratti-pirata mette a dura prova la contrattazione 

collettiva, perciò è necessario ridefinire le regole e i perimetri della 

contrattazione, avendo come unico obiettivo l’annullamento delle diseguaglianze. 

Sarà opportuno sperimentare pertanto nuove pratiche confederali per favorire 

per esempio un maggior coordinamento tra gli RSU. Ma soprattutto è necessario 

che il Parlamento definisca una legge sulla democrazia e sulla certificazione della 
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rappresentatività dei sindacati e delle parti datoriali, ponendo fine agli accordi 

separati ed al proliferare di sindacati gialli. 

Nel nostro territorio il settore agroindustriale è messo a dura prova. Tutti i 

comparti registrano grandi difficoltà: mancano le produzioni e la maggior parte 

delle aziende ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (quelli rimasti). È nel 

settore industriale che si sono sviluppate le grandi vertenze gestite in questi anni. 

Per esempio la Newlat, attualmente Centrale del Latte: 9 dipendenti, 7 dei quali 

collocati in part-time, penso ad Agricola Nuova Generazione, purtroppo la scorsa 

settimana abbiamo assistito e preso atto della nomina del liquidatore e al 

licenziamento degli impiegati. Una realtà della quale siamo sempre stati 

orgogliosi, una cooperativa che ha visto alle proprie dipendenze, nella massima 

espressione, oltre 50 lavoratori. L’elenco delle vertenze sarebbe lungo. In questo 

momento di particolare difficoltà credo sia necessario proporre una politica 

industriale capace di fare scelte strategiche per l’intero sistema produttivo del 

paese, magari grazie ad una vera riduzione delle tasse e nello stesso tempo 

attraverso agevolazioni fiscali nei confronti delle aziende che investono, ma che 

investono seriamente senza nascondersi sotto falsa identità e senza 

delocalizzare per ottenere maggiori profitti. 

Non mancano le vertenze nel settore della forestazione, penso ai lavoratori 

dell’Arif, alla necessità di stabilizzare tutti a tempo indeterminato: da anni vivono 

sulla propria pelle il senso vero della precarietà. Indiscutibile è l‘utilità dei 

lavoratori forestali e irrigui dell’ARIF e la necessità della tutela del patrimonio 

boschivo e forestale. Fatto ancor più vero dopo il disastroso incendio che lo 

scorso 30 settembre ha colpito l’oasi naturale delle Cesine a Vernole: 100 ettari 

di macchia mediterranea andati in fumo. Il rogo ha lambito lidi, case e strutture 

ricettive e ha visto impegnato, oltre ai vigili del fuoco e alla Forestale, tutto il 

personale Arif a tutti i livelli. A loro rivolgiamo un sentito ringraziamento per 

l’impegno profuso durante quelle giornate infernali. 



    VII Congresso Provinciale FLAI-CGIL Lecce                                                   Relazione di Monica Accogli 
                           11 ottobre 2018                                                                  Segretaria Generale FLAI-CGIL Lecce  

 14 

I prossimi anni saranno sicuramente decisivi per l’Arif, perché non sarà più 

possibile nessuna forma di proroga o deroga. A meno che il governatore non trovi 

clausole o non partorisca leggi ad hoc affinché si rimandi per l’ennesima volta il 

processo di stabilizzazione.  

L’ex consorzio di difesa di Lecce e i consorzi di bonifica “Ugento li foggi” e 

“Arneo” non sono da meno. Si arriva fino a 13 mensilità arretrate. Le vertenze 

regionali in corso dovrebbero approdare a soluzione nel corso del 2019, inoltre 

sono aperti tavoli di rinnovi contrattuali. 

Un altro pezzo sul quale abbiamo l’esigenza e anche la responsabilità di lavorare 

è sicuramente il segmento dell’artigianato. Abbiamo apprezzato l’investimento 

che la Cgil di Lecce ha fatto in questa direzione, tanto da aver dimostrato sin da 

subito apprezzamento e manifestato interesse anche su un eventuale percorso 

da seguire insieme, sia nell’identificazione dell’imprese artigiane presenti sul 

nostro territorio sia soprattutto sulla necessità di interloquire con queste affinché 

si avvii il processo di sindacalizzazione, magari utilizzando gli strumenti di welfare 

e più in generale le indennità previste a favore dei lavoratori dall’ente bilaterale 

dell’artigianato pugliese. È in un contesto variegato come quello di Lecce che la 

Flai sarà impegnata in questo settore. 

In particolar modo continueremo ad informare e sensibilizzare i lavoratori e le 

lavoratrici del settore artigiano che spesso fanno i conti col mancato rispetto 

delle norme contrattuali e sono costretti ad accettare ogni condizione sotto il 

ricatto occupazionale. Il Salento è un territorio che registra una prevalente 

presenza di aziende artigiane di piccola entità e spesso a conduzione familiare. 

Qui il settore sembra resistere alla crisi e vede un aumento in termini di 

produzione e ricerca della qualità, favorita dalla ricerca della tradizione da parte 

del consumatore. L’artigianato nelle sue declinazioni vanta una continua ricerca 

del perfezionamento e diversificazione della sua produzione, che dovrebbe 

essere un’opportunità per l’azienda in termini di sviluppo, ma che deve 

necessariamente sfociare in una crescita delle professionalità, anche attraverso 
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un’adeguata formazione dei lavoratori. Penso ad esempio al settore della 

panificazione che, in questa fase di approvazione della bozza del rinnovo del 

CCNL, mette al centro l’innovazione come opportunità di rilancio: riteniamo 

importante rafforzare la contrattazione di secondo livello e renderla efficace 

anche sul versante della bilateralità. A tal proposito, va sottolineato il lavoro 

svolto negli ultimi anni per consolidare e sviluppare un sistema nazionale di 

bilateralità, finalizzato anche a conciliare i tempi di vita con quelli di lavoro 

attraverso misure di tutela della maternità e della paternità. Attraverso l’impegno 

dei delegati nei luoghi di lavoro e nelle Camere del Lavoro comunali abbiamo 

avviato l’attività di divulgazione in merito a EBAP Puglia, che anno dopo anno 

continua il suo percorso di crescita nella bilateralità pugliese con le prestazioni a 

sostegno delle aziende e dei lavoratori dell’artigianato: per esempio il premio per 

l’anzianità lavorativa, il sostegno al reddito a causa di un licenziamento o ancora 

prestazioni a sostegno della genitorialità, borse di studio per i figli in età scolare o 

universitari. 

Il settore della piccola pesca, seppur giovane, ci ha permesso di conoscere e 

scoprire un mondo del tutto ignoto, ma che ha svelato contraddizioni specifiche 

del settore, se da un lato veniva riconosciuta ogni anno con Decreto 

Interministeriale la cassa integrazione guadagni in deroga per tutte le situazioni 

di crisi, anche collegate al periodo di fermo biologico, dall’altro siamo in completa 

assenza di provvidenze previdenziali. La legge 250 del 1958 non sembra essere 

affatto al passo coi tempi, al punto da impedire agli addetti ai lavori la possibilità 

di beneficiare dell’indennità di malattia in caso di necessità. 

Nonostante queste difficoltà oggettive la FLAI di Lecce ha riscontrato dei 

miglioramenti anche e soprattutto grazie al progetto di riconoscimento delle 

malattie professionali, progetto che insieme ai compagni dell’Inca portiamo 

avanti con casi di particolare successo. 

Inoltre nel 2018 è stata lanciata la campagna intitolata “Che pesci prendere?”. Il 

titolo rappresenta lo stato in cui ci troviamo rispetto alle innumerevoli 
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problematiche che il settore sta attraversando, anche per effetto delle normative 

comunitarie e nazionali che rendono l’attività della pesca ogni giorno più 

complicata. Nella marineria di Porto Cesareo si è tenuta un’animatissima 

assemblea che ci ha visto vicini a tanti pescatori con i quali è iniziato un rapporto 

sinergico: nei prossimi mesi saremo impegnati su questo fronte con incontri 

formativi sulla sicurezza. 

La formazione è di notevole importanza. Nel novembre 2017 abbiamo svolto in 

sinergia con il sistema servizi Inca e Caaf, un percorso formativo per migliorare le 

conoscenze non solo per quanto riguarda la previdenza, ma anche in merito alle 

prestazioni offerte dalla bilateralità nei settori dell’agricoltura e della 

forestazione. L’approfondimento sulla possibilità di accedere alle prestazioni dei 

fondi integrativi sanitari, come il Fisa per l’agricoltura e il F.i.l.coop per la 

forestazione, ci ha permesso di essere presenti su tutto il territorio di una 

provincia a forte vocazione agricola. 

Proprio perché consideriamo la formazione il primo passo per una corretta 

divulgazione fra i lavoratori, il percorso formativo iniziato non si esaurisce con 

quella prima fase: piuttosto ci vedrà impegnati nei prossimi mesi ad 

approfondire, con i compagni del territorio, le novità introdotte con la 

sottoscrizione del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti. 

Il territorio salentino è negli ultimi anni al centro dell’attenzione anche per la 

realizzazione del gasdotto Trans-Atlantico (TAP). L’esecuzione dell’opera, che 

passa da SAN FOCA di Melendugno, crediamo rappresenti un fattore di rischio 

per le vocazioni territoriali. Il fragile ecosistema marino presente in quel tratto di 

mare (stranamente scomparso nella mappatura della posidonia marina) si 

scontra con la realizzazione di un’opera di tipo industriale con notevole impatto, 

che trasformerà e stravolgerà la tipizzazione del territorio, con conseguente 

rischio ambientale per le aree interessate, tra le più belle e importanti della 

provincia. 

mac
Adriatico
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La Flai di Lecce si chiede preoccupata se asset importanti, produttivi e 

fortemente identitari avranno delle ripercussioni dalla realizzazione del Tap. Si 

chiede inoltre se lo stravolgimento di un contesto territoriale e paesaggistico 

caratterizzato dalla coltura olivicola e le future limitazioni nell’attività della pesca 

metteranno definitivamente in ginocchio un territorio che ha scelto, così come 

suggerito nel tempo alle popolazioni locali, uno sviluppo sostenibile. Infine ci 

chiediamo se le esperienze nei territori contigui, con i casi Ilva e Cerano, ci hanno 

insegnato qualcosa. Per anni, si è ripetuto ai cittadini che lo sviluppo del territorio 

passava dalla valorizzazione dell’agricoltura e delle sue produzioni (olio e vino in 

modo particolare), dalla creazione di nuove professionalità in agricoltura capaci 

di mettere in atto il concetto di multifunzionalità e dalla sostenibilità ambientale. 

Lo ha fatto attraverso le sue piattaforme anche la Cgil. 

È bene ricordare che la Commissione agricoltura dell’Ocse così definisce la 

multifunzionalità in agricoltura: «Oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo 

e fibre, l’agricoltura può anche disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il 

territorio e conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, 

contribuire alla sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la 

sicurezza alimentare. Quando l’agricoltura aggiunge al suo ruolo primario una o 

più di queste funzioni può essere definita multifunzionale». 

Son passati più di 4 anni, da quando la CGIL di Lecce ha espresso la contrarietà 

alla costruzione del gasdotto sulle nostre coste, e ci accorgiamo che le proposte 

della nostra organizzazione, approvate nel Comitato Direttivo della Cgil di Lecce 

in data 16 ottobre 2017, sono rimaste inascoltate. Oggi vediamo che, dopo la 

realizzazione del pozzo di spinta in località San Basilio all’interno della zona 

rossa, l’opera è ormai alle porte. Le ordinanze della Capitaneria di Porto di 

Otranto annunciano l’inizio dell’attività e dei lavori nella zona antistante il litorale 

di San Foca, con conseguente limitazione delle «attività di pesca con qualunque 

tecnica». 
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Lo stato di avanzamento dei lavori è tale che le promesse fatte alle popolazioni 

locali durante l’ultima campagna elettorale appaiono dormienti, così come il 

fascicolo che dovrà valutare i costi ed i benefici dell’opera, da mesi sulla 

scrivania del Presidente del Consiglio. Il tavolo di confronto richiesto a gran voce 

dalla nostra organizzazione con tutte le istituzioni locali interessate, continua a 

non esserci, nonostante al Governo ci siano dei rappresentanti del territorio. 

Prima di chiudere permettetemi di ringraziare chi quotidianamente rende 

possibile la completa realizzazione delle nostre attività sindacali, grazie a tutti gli 

operatori dell’Inca e del Caaf: il loro contributo per noi è fondamentale. Grazie 

anche ai compagni delle altre categorie: il confronto, la condivisione di 

esperienze all’apparenza differenti ci migliorano. Grazie alla Cgil di Lecce, sempre 

attenta e presente. Grazie ai legali che seguono con noi e per noi vertenze che 

spesso sembrano invalicabili. Grazie alla Flai tutta: a Sara che oggi ci onora della 

sua presenza. La Flai è una grande categoria, dove non ci si sente mai soli. 

Ed ora, sicura che Giuseppe Di Vittorio non si offenderà, provo ad attualizzare il 

suo pensiero con il quale ha preso il via la relazione: 

«Pensiamo sempre che la nostra è la causa del progresso generale, della civiltà e 

della giustizia tra gli uomini; rimaniamo uniti e lottiamo insieme per essa». 

W la Flai, W la CGIL! 

 


