
 
XVIII Congresso Provinciale - Cgil Lecce 
Relazione della Segretaria Generale 
Valentina Fragassi 

 
 

 1 

 

Care compagne e compagni, gentili ospiti, 

benvenuti al 18esimo Congresso Provinciale della Cgil di Lecce. 

Prima di aprire i lavori con la relazione congressuale, permettetemi 

di ringraziare la Cgil Puglia, sempre vicina e attenta alla nostra 

Camera del Lavoro. Un saluto ai nostri ospiti. 

In questo Congresso culminano mesi di confronto e discussioni 

intorno ai due documenti congressuali: «Il Lavoro è…» e 

«Riconquistiamo tutto!». La stragrande maggioranza dei nostri 

iscritti e dei delegati ai congressi provinciali di categoria ha votato 

per il primo documento, che vede come primo firmatario il 

Segretario Generale, Susanna Camusso. 

Il documento «Il lavoro è…» fa sintesi di un’intera stagione di lotta 

e proposta della Cgil. A livello politico, infatti, si incardina nel solco 

tracciato da altri documenti elaborati in questi anni: Piano del 

Lavoro, Piano straordinario per l’occupazione giovanile e 

femminile, Laboratorio Sud e soprattutto Carta dei Diritti Universali 

del Lavoro. Tutti documenti dai quali traspare la proposta della Cgil 

per contrastare la crisi e rideterminare le priorità in un Paese 

socialmente distrutto dalle politiche dell’austerity. Una proposta 

che sul territorio si è articolata intorno alla piattaforma elaborata 

dalla Cgil Puglia, ossia «Sviluppo, Lavoro, Ambiente». Una bussola 

che ci consente di affrontare al meglio battaglie territoriali come 
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Tap e Xylella, di cui parlerò più avanti, tenendo bene in mente 

come si programma lo sviluppo sulle vocazioni territoriali. 

Una proposta semplice, la nostra: il lavoro deve tornare ad essere 

il faro della democrazia italiana. Un’idea che pare scontata, ma 

che scontata non è, come abbiamo potuto apprendere anche dai 

dibattiti delle Giornate del Lavoro. Le politiche neoliberiste stanno 

infatti smantellando il sistema di diritti costruiti intorno al lavoro ed 

in questo modo provano a indebolire le democrazie degli stati 

nazionali, relegandole ad un concetto meramente formale. Il 

«mercato libero» è diventato il vero faro dell’azione politica ed 

economica mondiale, nonostante esso sia saldamente in pugno ad 

appena l’1% della popolazione. 

La promessa di uno sviluppo infinito, provocato dall’interesse 

individuale e governato dalla «mano invisibile», ha però fallito. Gli 

ultimi 40 anni di neoliberismo ci hanno consegnato soprattutto un 

mondo disuguale. 

La «mano invisibile», mantra dei molti teorici del neoliberismo, ha 

finito per creare una realtà in cui 8 uomini detengono l’equivalente 

della ricchezza prodotta da 3,6 miliardi di persone. Il nuovo 

capitalismo impone, a tutti, ricette fallimentari: pensioni tagliate, 

deregulation, vite precarie, diritti dei lavoratori azzerati, rischio 

privato scaricato sui bilanci statali. 
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Tutto ciò ha finito per aumentare le diseguaglianze tra territori, tra 

lavoratori, tra cittadini. Una politica devastante che ha alimentato 

un clima di diffidenza tra le classi lavoratrici, un vero e proprio 

scollamento tra la politica e la realtà. Processi globali che negli 

ultimi due anni hanno stravolto il quadro politico. L’ascesa di 

Trump e la Brexit ne sono conseguenza. L’Occidente intero 

dovrebbe preoccuparsi quando un presidente americano dimostra 

di essere più a suo agio con dittatori e autocrati rispetto alle più 

solide democrazie europee. Trump è il modello a cui si ispirano le 

destre: protezionismo, difesa dei confini nazionali da presunte 

invasioni di migranti, taglio delle tasse (ma solo ai ceti abbienti), 

aumento del debito pubblico. Il tutto all’insegna del «prima gli 

americani», senza tenere in debito conto le conseguenze sullo 

scacchiere internazionale (specie sui cambiamenti climatici) del 

disinteresse della prima potenza economica. Un disastro che si sta 

perpetuando anche in Europa, dove soffia forte il vento 

dell’euroscetticismo. 

La Cgil, col suo documento congressuale, individua un’alternativa 

netta a questo modello. Abbiamo l’autorevolezza di poterlo 

proporre, forti della nostra autonomia dalla politica. Valore che ci 

ha permesso di essere sempre vicini ai reali problemi dei 

lavoratori. 
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Nonostante ciò, c’è chi vuol coinvolgere tra i responsabili dello 

scenario, specie nazionale, il movimento sindacale, e la Cgil in 

particolare: niente di più sbagliato. Il sindacato è storicamente il 

primo bersaglio del neocapitalismo, come insegnano i 

provvedimenti di Reagan e Thatcher negli anni ’80. Quanto 

all’Italia, non esiste forza sociale che, come la Cgil, si sia espressa 

in maniera così netta contro le politiche economiche condotte nel 

nostro Paese dagli ultimi governi. E lo abbiamo fatto seguendo due 

assi: primo, difendere e valorizzare la Costituzione, scritta tra gli 

altri dal nostro fondatore, Giuseppe Di Vittorio; secondo, 

contrattare individuando nuovi modelli inclusivi. 

Forse è il caso di ricordare, a chi continua a ripeterci “dove 

eravate?”, che solo in questi ultimi quattro anni la Cgil, a volte in 

perfetta solitudine, ha avversato: la riforma Fornero, lo 

svuotamento dell’articolo 18, il Jobs Act, la Buona Scuola, i goffi 

tentativi di cambiare la Costituzione, i voucher, l’assenza di una 

clausola di solidarietà negli appalti; siamo scesi per strada contro i 

rigurgiti fascisti, a favore dell’emancipazione delle donne, a 

sostegno dei migranti. Tutte battaglie che hanno visto la Camera 

del Lavoro Territoriale di Lecce in prima linea. Un esempio su tutti: 

le 11mila firme raccolte nel Salento per il referendum su voucher e 

appalti. O ancora le migliaia di sottoscrizioni inviate a Roma per la 

proposta di legge sul nuovo Statuto dei Lavoratori, ossia la Carta 
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Universale, ora in Parlamento e sul quale è in corso un confronto 

con tutte le forze politiche, sperando di passare quanto prima dalle 

parole ai fatti. 

La nostra proposta parla di parità di trattamento, equità sociale, 

riconoscimento universale di diritti. Ossia qualcosa che valga per 

tutti: dal lavoratore subordinato al collaboratore, fino all’autonomo. 

Una proposta che include e rimette al centro la persona: è il lavoro 

regolare e stabile che ci fa cittadini, che ci allontana dalle sirene 

dell’illegalità, che ci riconsegna una cittadinanza piena. È proprio 

intorno al lavoro dobbiamo tornare ad essere comunità; non sui 

disvalori del nazionalismo, dell’euroscetticismo, dell’odio per il 

diverso. 

Negli anni che ci lasciamo alle spalle, però, non ci siamo limitati 

alla lotta. La ragione d’essere del sindacato resta la 

contrattazione, strumento attraverso il quale migliorare le 

condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie, per acquisire 

diritti di cittadinanza ed estenderli. Ed è la contrattazione inclusiva 

l’obiettivo verso cui tendiamo, l’unico modo per interpretare per 

tempo i cambiamenti. Proprio questo è il percorso che abbiamo 

intrapreso, pure sul territorio: penso all’esempio virtuoso di 

Comdata, dove i compagni di Slc e Fisac hanno lavorato insieme 

sotto la regia confederale, senza lasciare indietro nessun 

lavoratore. Ma penso anche alle tante vertenze che riguardano i 



 
XVIII Congresso Provinciale - Cgil Lecce 
Relazione della Segretaria Generale 
Valentina Fragassi 

 
 

 6 

lavoratori degli appalti e che vedono fianco a fianco categorie 

come Filcams, Fillea, Fiom, Flc e Filctem. Molto c’è ancora da fare, 

bisogna superare limiti e pigrizie: quando ci riusciamo però 

dimostriamo di avere una marcia in più. 

A livello nazionale in questi anni abbiamo riavviato la 

contrattazione unitaria, lanciando un nuovo modello contrattuale 

con Confindustria Cisl e Uil; abbiamo rinnovato i contratti nazionali 

di scuola e pubblica amministrazione, bloccati da dieci anni; 

abbiamo determinato con le nostre lotte la legge contro lo 

sfruttamento sul lavoro e il caporalato; abbiamo condizionato un 

mutamento nel settore degli appalti; abbiamo seguito da vicino 

l’iter del nuovo codice Antimafia. E ovviamente abbiamo lanciato la 

proposta di legge di iniziativa popolare: la Carta dei Diritti 

universali dei lavoratori. La Cgil, dunque, è stata tutto fuorché un 

«sindacato assente» o, peggio, «allineato». Men che mai è stato il 

«sindacato del No». Piuttosto abbiamo saputo interpretare le 

istanze di lavoratori e pensionati. E, contrariamente a quanto si 

afferma sulla stampa sulla presunta perdita di iscritti, nell’ultimo 

biennio siamo cresciuti. 

L’adesione e la fiducia che le persone hanno riposto in noi, le 

abbiamo riscontrate direttamente durante le ultime iniziative 

territoriali: basti pensare allo spettacolo delle piazze, delle strade e 

dei palazzi pieni di gente durante le ultime tre edizioni leccesi delle 
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Giornate del Lavoro, ma anche alle platee delle iniziative tenute a 

Casarano, Gallipoli e Melpignano, o ancora all’Aula Magna 

dell’Ateneo gremita di gente che nel febbraio 2017 accolse 

Susanna Camusso. Ripartiamo da questo entusiasmo e da questo 

attaccamento, per riaffermare che pace e sviluppo devono tornare 

ad essere gli obiettivi del movimento dei lavoratori e delle 

lavoratrici in Italia, in Europa e nel mondo.  

Compagni e compagne, il documento congressuale che i nostri 

delegati hanno votato utilizza parole importanti, parole 

costituzionali, per raccontarci da dove veniamo, che cosa abbiamo 

fatto e quel che faremo.  Per la Cgil, uguaglianza e libertà sono i 

valori a fondamento della democrazia ed entrambi concorrono a 

definire il concetto di persona. Per questo dare piena applicazione 

al valore dell’uguaglianza significa per noi far prevalere le ragioni 

del lavoro e dei bisogni delle persone, rispetto alle logiche di 

mercato. 

La persona deve tornare al centro dell’agire politico. A tutti i livelli. 

Soprattutto nelle politiche dell’Unione Europea. Nessuna persona 

dotata di coscienza politica e civile può immaginare un futuro per 

l’Italia fuori dall’Euro e dall’Unione. Diventeremmo inconsistenti di 

fronte alle principali potenze economiche.  

Eppure il clima di euroscetticismo sta montando. Oggi il gruppo 

dei Paesi euroscettici - il cosiddetto Gruppo di Visegrad - sta 
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influenzando altri paesi. E anche la metà verde del nostro Governo. 

Nel Vecchio Continente sono crescenti i malumori in paesi che in 

questi anni hanno beneficiato delle politiche della Trojka: in 

Francia il fronte lepenista è ai massimi storici, in Austria la destra 

nazionalista è al governo, in Germania la Merkel è sotto accusa. È 

il fallimento di un’Europa distante anni luce dal Manifesto di 

Ventotene, il cui ideale è stato stravolto dai parametri di 

Maastricht e dalla distanza tra i tecnocrati e i bisogni dei cittadini 

europei. 

Il dilagare del neocapitalismo, anche con il protagonismo 

dell’Unione, ha prodotto solo estrema disuguaglianza, instabilità 

economica, sfruttamento dei lavoratori, disoccupazione di massa, 

erosione degli spazi di democrazia e disastri ambientali. Non è 

questa l’Europa che vogliamo. L’Unione Europea può e deve 

cambiar. Se la Federazione di Stati sembra ancora un miraggio, 

bisogna puntare quantomeno a far riconciliare l’Europa economica 

con l’Europa sociale. Abbiamo bisogno di un quadro sostenibile. 

L’Europa deve rafforzarsi: le sue istituzioni hanno bisogno di 

legittimità democratica. Il Parlamento Europeo, unico organo eletto 

dai cittadini, deve acquisire centralità. Dal nostro punto di vista è 

decisiva soprattutto la ricostruzione di un quadro comune di diritti 

del lavoro per armonizzare i trattamenti economici, normativi e di 

protezione sociale, con l’introduzione di tutele sanitarie e salariali 
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minime e comuni in tutta Europa. Sarebbe un passo importante 

per difendere i diritti dei lavoratori europei, proteggendoli dal 

rischio delle delocalizzazioni e per garantire la piena e buona 

occupazione. 

Il «Prima gli americani» di Trump, a cui abbiamo già accennato, è 

stato tradotto in molte lingue. In Italia ha la voce di Matteo Salvini, 

oggi al governo con il Movimento Cinque Stelle. Un esito elettorale 

sul quale occorre interrogarsi: è stato solo merito dei leader oggi a 

Palazzo Chigi o demerito delle politiche economiche portate avanti 

dagli ultimi governi? Di sicuro è stata un’ascesa alimentata dal 

malcontento popolare, in alcuni casi favorita da campagne 

elettorali che hanno sdoganato stereotipi razzisti e dal sapore 

fascista. I vincitori hanno solleticato la pancia del paese, 

rifugiandosi nelle fake news e nell’insulto per coprire malefatte, 

imbarazzi, incompetenze ed inesperienza. È un populismo non 

nuovo in Italia, paese che negli ultimi venti anni ne ha conosciuti di 

diversi tipi e di diverso colore politico. 

È pur vero che gli attuali governanti hanno intercettato esigenze 

avvertite da tutti i lavoratori: abolizione della Legge Fornero, 

riproposizione di quota 100, reddito di cittadinanza. E non solo. Gli 

italiani ormai hanno la nausea nei confronti delle élite, 

dell’austerity, dei tagli a diritti e welfare. Argomenti ignorati da altre 

forze politiche tradizionali, che hanno perso contatto con la realtà 
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e l’elettorato. Eppure per anni proprio noi abbiamo avanzato 

proposte per andare in una direzione diversa, rispetto allo 

smantellamento delle tutele in nome di una paventata modernità. 

Jobs Act, Legge Fornero, Buona Scuola sono bastati a 

determinare una frattura insanabile col mondo dei lavoratori, 

talmente ampia da non far apprezzare a pieno provvedimenti giusti 

che hanno visto luce nell’ultima legislatura e che noi abbiamo 

sollecitato: penso alle leggi su unioni civili e caporalato. 

Sia chiaro, i motivi per opporsi con forza alle politiche del Governo 

non mancano. Anzi: flat-tax, ossia la misura fiscale più 

antidemocratica che esista; Decreto Di Maio che reintroduce i 

voucher e precarizza ancor di più i lavoratori part-time senza 

reintrodurre l’articolo 18, così come promesso in campagna 

elettorale; ministri che infrangono la legge ogni volta che 

affrontano il tema dell’accoglienza e dei migranti; il governo 

dell’obbligo flessibile sulle vaccinazioni; che attacca la stampa; che 

si rimangia le promesse su Tap; che soffia sul senso di insicurezza 

e aizza l’odio verso lo straniero e il diverso, ma non dice una parola 

sulla sicurezza dei lavoratori dai licenziamenti; un governo, questo, 

che acuisce le distanze tra Nord e Sud; che rispolvera i vecchi 

stereotipi sulla famiglia tradizionale e allontana le donne da una 

piena emancipazione. 
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Di fronte a ciò auspichiamo che la sinistra di questo Paese torni a 

lottare unita. Basterebbe tornare a parlare di lavoro, ma dalla 

parte dei lavoratori; tornare a credere nella democrazia e praticarla 

nell’istruzione, nei media, nei luoghi di lavoro, nella politica. 

In questo periodo si è molto discusso del cosiddetto Reddito di 

cittadinanza, fino a parlare di «abolizione della povertà» grazie 

all’aggiornamento del Def. Una bufala buona per essere lanciata 

sui social: prima di esprimere giudizi, aspettiamo di capire 

realmente in che cosa consisterà questo strumento, che ha senso 

solo se si rivoluziona il mercato del lavoro, dando nuova spinta ai 

Centri per l’Impiego. Al momento non si comprende bene se siamo 

di fronte ad una social card o ad una misura in favore delle 

aziende. La nostra proposta, lanciata in tempi non sospetti, è 

quella di una riforma adeguata del sistema degli ammortizzatori 

sociali, per preparare l’introduzione di un «Reddito di garanzia e 

continuità» collegato alla formazione. Uno strumento temporaneo, 

capace di sostenere i giovani in cerca di prima occupazione, di 

coprire le interruzioni dei rapporti di lavoro, di aiutare i lavoratori 

alla scadenza degli ammortizzatori sociali. Nessuna forma di socio-

assistenzialismo, dunque, nella nostra idea. 

Parità sociale e uguaglianza passano anche dal superamento 

della Legge Fornero. E questo sarà un altro banco di prova per il 

Governo. La Cgil, convinta di poter fornire un proprio contributo, 



 
XVIII Congresso Provinciale - Cgil Lecce 
Relazione della Segretaria Generale 
Valentina Fragassi 

 
 

 12 

partecipa senza pregiudizi al dibattito. La nostra proposta prevede 

un sistema flessibile di accesso alla pensione per chi ha compiuto 

62 anni, la reintroduzione di un sistema di quote tra età anagrafica 

e anni di contribuzione, l’abolizione dell’attuale sistema che 

aggancia la pensione all’aspettativa di vita, l’individuazione di un 

tetto di contribuzione pari a 41 anni. 

Veniamo da anni di tagli allo stato sociale, alla previdenza e ai 

servizi pubblici. Provvedimenti spesso arbitrari e ingiustificati. 

L’obiettivo di fondo sembra chiaro: privatizzare tutto. Una logica 

che rifiutiamo. Innanzitutto perché non sempre «privatizzazione» è 

sinonimo di risparmio o di miglioramento del servizio. E poi perché 

uguaglianza significa garantire diritti sociali e di cittadinanza a 

tutti, attraverso un sistema integrato di servizi. Noi siamo per un 

welfare solidaristico e inclusivo, non per un welfare delegato ad 

assicurazioni e aziende, che si muovono seguendo la logica del 

profitto. Per la Cgil il servizio pubblico è strategico. Talmente 

strategico, che proponiamo l’investimento in occupazione nei 

servizi pubblici, con un piano straordinario triennale. 

Non è più rinviabile una vertenza nazionale per la difesa e lo 

sviluppo della sanità pubblica, con l’obiettivo di ripristinare la 

garanzia del diritto alla salute. Un fronte sul quale Cgil Puglia, 

Camera del Lavoro territoriale, Spi e Funzione Pubblica provinciali 

si muovono da tempo. È dello scorso giugno una mobilitazione 
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unitaria con Cisl e Uil per chiedere ad Asl e Regione di non 

disperdere la conquista del Servizio Sanitario Pubblico per poi 

favorire gli interessi di pochi. Nel frattempo abbiamo lavorato 

sull’abbattimento delle liste di attesa: i tempi sono talmente lunghi 

da «costringere» in molti casi chi può permettersi la spesa a 

ripiegare sui privati o sulle prestazioni intramoenia; chi non può, 

invece, spesso rinuncia alla cura. È inaccettabile. La Regione torni 

a investire su risorse umane e tecnologiche, sull’Assistenza 

domiciliare integrata e più in generale sul rafforzamento della 

Medicina territoriale, la stabilizzazione del personale precario, 

l’assunzione di nuovi professionisti e operatori. Una vertenza, 

quella della sanità pubblica di qualità, che ci vedrà presto 

protagonisti di altre iniziative confederali e unitarie. 

Oltre alla sanità avvieremo presto un’altra grande vertenza 

territoriale: quella sui trasporti pubblici, settore strategico e 

trasversale a tutti i comparti produttivi. L’ingiustificato ritardo 

nell’ammodernamento e nella messa in sicurezza della rete 

ferroviaria locale si traduce in un danno economico notevole per 

residenti, imprese e ospiti del Salento. Mancano impianti di 

controllo adeguati. E soprattutto non c’è personale. Il risultato è un 

viaggio Lecce-Leuca di quasi tre ore in treno. Sarebbe un atto di 

giustizia sociale, se la Regione Puglia distribuisse in maniera equa 

risorse e assegnazione dei lavori: non è possibile che la maggior 
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parte dei finanziamenti finalizzati ad ammodernare Ferrovie Sud 

Est si fermino in altri territori e non arrivino mai, o arrivino in 

clamoroso ritardo, nel Salento. Sembra incredibile che ancora oggi, 

dopo 23 anni, siamo qui ad aspettare l’ammodernamento della 

Statale 275. Ed è allucinante che nel 2018 secondo qualcuno 

dovremmo ricominciare tutto daccapo, voltando le spalle non si sa 

per quanto tempo ancora a 300 posti di lavoro e alla sicurezza 

delle strade. Il Salento, per tornare attrattivo, deve accorciare i 

tempi di collegamento col resto d’Italia e d’Europa. Servono 

infrastrutture, la cui assenza provoca maggior disoccupazione e 

salari bassi soprattutto al Sud. Investire in questo senso 

provocherebbe un’immediata ripercussione positiva su tutti i 

comparti economici: 275, Bradanico-Salentina, raccordo ferroviario 

con l’aeroporto di Brindisi, interventi sulla rete portuale, lavori negli 

hub intermodali come lo scalo di Surbo. Investimenti che siano 

oculati, però, tarati sulle reali esigenze del territorio. Per capirci: 

non ci serve un’autostrada a pagamento tra Bari e Lecce. 

Rientra nel tema dell’uguaglianza la richiesta della Cgil nazionale 

per un fisco più equo che si basi sui principi costituzionali della 

progressività e della giustizia fiscale. Attenzione alle parole: quella 

che chiamano pace fiscale, edulcorandone effetti e significato, non 

è altro che l’ennesimo condono. L’ipotesi della flat tax, poi, va 

rigettata in toto, perché non fa altro che rinnovare e rafforzare le 
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disuguaglianze sociali, provocare un inevitabile deterioramento del 

welfare, favorire (piuttosto che disincentivare) l’evasione fiscale 

per non superare il fatturato oltre soglia. Soprattutto, così com’è, 

rischia di incentivare la nascita di false partite Iva. Ciò che va 

tagliato non sono le aliquote più alte, ma le imposte sul lavoro 

dipendente: in questo senso, basterebbe un’adeguata tassazione 

di patrimoni e rendite finanziarie per coprire l’innalzamento delle 

detrazioni da lavoro dipendente (detrazioni che a quanto pare, 

invece, il governo sta pensando di tagliare). Il gettito fiscale va 

aumentato per ridurre le disuguaglianze, tassando i colossi del 

web, lottando contro evasione ed elusione fiscale, abbassando la 

soglia per le imposte di successione. Tutti argomenti fuori dal 

dibattito sul Def. 

Sarebbero interventi che oltre a mitigare le disuguaglianze, 

creerebbero automaticamente Svi luppo. Il vero sviluppo 

economico di un territorio passa attraverso la qualità del lavoro e il 

rispetto dell’ambiente. Quando un territorio si sviluppa a discapito 

dei lavoratori, allora si fa il gioco dei potenti, si concentrano le 

ricchezze in mano a pochi e si creano le condizioni per il dilagare di 

fenomeni incontrollabili, che solo lo stato di bisogno genera. 

L’imperativo della Cgil è garantire la sostenibilità ambientale, 

economica, sociale e territoriale della crescita. Crescita va 

governata attraverso la valorizzazione delle vocazioni territoriali. In 
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tal senso andrebbe promosso un riequilibrio istituzionale tra Stato, 

Regione e autonomie locali. In particolare a queste ultime va 

restituita piena agibilità: l’assenza di un corpo intermedio tra 

Comuni e Regione, come erano Provincia e Camera di Commercio - 

specie in un territorio come il nostro, marginale e con 97 comuni - 

ha creato un vero e proprio cortocircuito. Oltre a disastri dal punto 

di vista occupazionale, come l’incredibile vicenda che vede 

protagonisti alcuni operatori della polizia provinciale confluiti in 

Regione: ricollocati per non fare nulla. E a proposito di Comuni 

salentini, va salutata con favore l’unione tra Acquarica e Presicce. 

Un esempio su che cosa significhi unire le forze, per crescere 

insieme. 

Lo sviluppo del territorio passa attraverso la piena occupazione. 

Un obiettivo decisamente lontano in questa provincia. Gli ultimi 

dati ufficiali dell’Istat, relativi al 2017, sono indicativi. In un solo 

anno il Salento ha bruciato 5mila posti di lavoro, passando da 

228mila a 223mila occupati. Mentre l’agricoltura ha recuperato 

1.000 posti e l’industria addirittura 4mila, il terziario ha subito un 

tracollo: da 168mila a 158mila addetti, ossia una perdita secca di 

10mila unità. Un crollo che non sorprende: digitalizzazione e gig-

economy stanno mettendo a dura prova le micro aziende del 

commercio, ma anche qualche struttura di medio livello tra gli 

store dell’elettronica o le catene della Grande Distribuzione. 



 
XVIII Congresso Provinciale - Cgil Lecce 
Relazione della Segretaria Generale 
Valentina Fragassi 

 
 

 17 

Quanto ai disoccupati, dal 2004 ad oggi siamo passati da 41mila a 

64mila (ma nel 2014 erano addirittura 76mila). Il tasso di 

disoccupazione, che 4 anni fa aveva toccato il 25,8%, oggi è al 

22,3%. Per avere idea della situazione, bisogna pensare che prima 

del 2008 il tasso si aggirava intorno al 15%. In questo contesto 

sono preoccupanti i tassi di disoccupazione femminile (al 25,8%) e 

dei giovani tra i 25 ed i 34 anni (36,8%). Numeri che ci indicano la 

strada dello sviluppo e della lotta sindacale: lavoro femminile e 

giovanile sono ancora frontiere da conquistare; turismo, 

manifatturiero di qualità e agroalimentare sono le nostre vocazioni. 

Nonostante ciò che pubblica il New York Times, non possiamo 

dire che il Settore Moda salentino sia il regno del lavoro nero. Dagli 

anni Ottanta ad oggi, la situazione è notevolmente cambiata grazie 

alle lotte sindacali. Certo, tra i contoterzisti resistono sacche di 

sfruttamento e di sommerso, come testimonia anche la causa 

vinta dalla Filctem esattamente un anno fa. Il vecchio Tac può 

tornare un settore di prospettiva, solo nel segmento dell’alta 

qualità. Il turismo non riesce ancora a esprimere le proprie 

potenzialità. In molti casi la gestione, in particolare dell’azienda 

turistica, resta ancora imprigionata nei confini 

dell’improvvisazione: mancano servizi, infrastrutture e capacità 

manageriale, oltre a politiche di contesto per uno sviluppo 

rispettoso dell’ambiente. 
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Discorso a parte merita il settore agroalimentare: da una parte 

assistiamo all’exploit del comparto vitivinicolo; dall’altra siamo 

vittime dei processi di delocalizzazione, come accaduto per la 

Scarlino, e del fenomeno del caporalato, una piaga che la Cgil da 

sempre contrasta. Insieme alla Flai abbiamo sollecitato più volte 

l’attivazione della Rete del lavoro agricolo di qualità, per attuare 

finalmente la Legge 199 contro il caporalato. Torneremo alla 

carica, mentre manteniamo alta l’attenzione sulle condizioni di vita 

e di lavoro dei braccianti stranieri: quest’anno un nostro intervento 

ha scongiurato l’approvazione di un regolamento liberticida e 

carico di stereotipi xenofobi nel villaggio di accoglienza di Nardò. Il 

cosiddetto modello-Nardò, sul quale oggi tutti vogliono mettere il 

cappello, prende corpo dalle lotte sindacali condotte da Cgil e Flai 

negli ultimi dieci anni, grazie ad una presenza costante nei campi. 

È un modello che ancora non ci soddisfa: non dà risposte a tutti i 

lavoratori e lascia le mani libere agli sfruttatori. Fino a quando non 

saranno sottratte ai caporali le gestioni di mercato del lavoro, 

trasporti e cibo (elementi sui quali si continua a fare poco e male), 

questi parassiti continueranno a prosperare sulle spalle dei 

braccianti stranieri. E le aziende, consapevoli o meno, saranno 

complici di questa forma di schiavismo. 

Il tema della sostenibilità dello sviluppo, delle vocazioni territoriali 

e della cura dell’ambiente si intreccia a due temi che stanno 
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dilaniando il territorio: Xylella e Tap. Nel Salento c’era una volta un 

settore trainante e fortemente identitario, ossia quello dell’olio, 

oggi messo in ginocchio da una pestilenza a cui nessuno riesce a 

trovare rimedio. Xylella è una tragedia per l’identità del territorio e 

la bellezza del paesaggio. Ma anche per il lavoro e la produzione: 

quest’anno abbiamo perso il 58% della produzione di olio; negli 

ultimi anni abbiamo perso 2.500 posti di lavoro (indotto escluso). 

Aspettando una soluzione concorde tra Regione e mondo 

scientifico, bisogna tutelare lavoratori e imprese. La Flai ha 

sottoscritto con le parti sociali un accordo per istituire per la figura 

dell’operaio polifunzionale nelle aziende colpite dal batterio. Non 

basta: serve soprattutto un indirizzo chiaro da parte di Regione e 

Ministero su come debellare il batterio, arginare il calo della 

produzione, convertire le colture o reimpiantare gli ulivi. 

L’altra ferita aperta è quella del Tap. La posizione della Cgil 

Nazionale e Regionale ha preso in debita considerazione il 

deliberato del Comitato Direttivo della Cgil Lecce dello scorso 

ottobre, portandolo al tavolo ministeriale: no all’approdo sulle 

coste di Melendugno del gasdotto, ma sì all’opera nel quadro di 

una politica energetica di decarbonizzazione. Anche se i lavori 

sono ripartiti in questi giorni, continuiamo a ritenere la costa del 

Salento quella meno idonea per un’opera del genere. Una scelta 

che non ha tenuto conto delle vocazioni territoriali e che ha messo 
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a dura prova la popolazione locale, alle prese con una vera e 

propria militarizzazione del territorio e delusa da chi sul territorio, 

proprio sul gasdotto, ha perso la sua verginità politica. Invitiamo 

tutti alla responsabilità. Quel che è certo è che finora a 

Melendugno c’è stata assenza di democrazia. Non si può costruire 

Tap erigendo muri e dispiegando un numero spropositato di forze 

di polizia. Non vanno bene, poi, risibili “mance” come ristoro: il 

territorio merita rispetto ed una strategia di sviluppo a medio-lungo 

termine. 

Non è questa l’idea di sviluppo del Sud che abbiamo in mente. 

Del resto il Governo ha cancellato il Sud dal Def. La Cgil propone 

l’istituzione di un’Agenzia per lo Sviluppo; chiede di rafforzare le 

infrastrutture sociali e per la mobilità materiale e immateriale 

(banda larga) e di sfruttare strumenti come le Zes. Soprattutto 

individua nella formazione l’opportunità per crescere. 

Tutto quel che ci siamo detti finora contribuisce a creare un 

sistema sociale imperniato su dir itt i .  È il lavoro ciò che consente 

di dare pieno accesso al diritto di cittadinanza. A patto che sia 

un lavoro regolare e stabile e che tenga in debita considerazione la 

conciliazione dei tempi di vita, in particolare per le donne. Tempi di 

vita che si stanno quasi annullando per chi lavora nel commercio. 

Va sostenuta coralmente la battaglia della Filcams per riformare il 

decreto Monti sulle aperture domenicali (vediamo se il Governo 
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andrà oltre i soliti slogan). Serve poi una nuova politica salariale, 

attraverso una vertenza generale che miri a riequilibrare verso 

l’alto le retribuzioni e il riconoscimento professionale delle donne. 

Sul tema della parità di genere, va sottolineato il lavoro compiuto 

dalle nostre categorie sul territorio: ogni anno dedicano spazio e 

tempo ad una battaglia culturale che coinvolge i più giovani e 

naturalmente anche gli uomini, che devono farsi protagonisti di un 

cambiamento culturale. Anche alla luce di quanto accaduto a 

Verona o alle continue dichiarazioni retrograde del Ministro della 

Famiglia, mai come oggi va combattuta tutti insieme una battaglia 

per affermare i diritti delle donne. 

In Italia un’altra grave emergenza è quella delle morti sul lavoro, 

che non riguardano solo i lavoratori italiani ma che coinvolgono 

soprattutto lavoratori stranieri sotto ricatto occupazionale e del 

malaffare. Penso ai ragazzi morti in estate in provincia di Foggia. 

Sul tema della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, abbiamo 

avviato a Lecce un percorso formativo dei nostri Rsu, Rsa ed Rls 

con un’iniziativa tenuta a giugno a Melpignano. È solo l’inizio di 

quel che faremo subito dopo il congresso. Non ci limiteremo a 

varare un piano formativo per colmare il gap di conoscenza, 

consapevolezza e autorevolezza dei nostri delegati. Il tema della 

salute e sicurezza sul lavoro è spesso derubricato dalle aziende 



 
XVIII Congresso Provinciale - Cgil Lecce 
Relazione della Segretaria Generale 
Valentina Fragassi 

 
 

 22 

come mero atto burocratico. Eppure oggi, nonostante l’invasione di 

nuove tecnologie, stanno riemergendo vecchie patologie. 

Siamo certi che non ci sono diritti e cittadinanza senza cultura. Da 

qui la centralità dell’istruzione pubblica. Il sistema scolastico, della 

formazione professionale, accademica e artistico-musicale 

rappresenta una chiave d’accesso all’inclusione sociale e 

all’esercizio della cittadinanza. In questa direzione, oltre 

all’aumento delle risorse destinate alle Università, occorre un vero 

e proprio stravolgimento delle regole di ripartizione delle risorse, 

che non fanno altro che acuire le disuguaglianze tra istituzioni 

accademiche del Nord e del Sud. L’Università del Salento da un 

paio di anni ha cominciato a tarare la propria offerta formativa 

sulle esigenze del territorio. Raccoglieremo i frutti di questo 

investimento tra qualche tempo. È comunque un percorso che 

l’Ateneo deve perseguire attraverso il dialogo, non solo con le 

associazioni datoriali ma anche con i sindacati. Più in generale, il 

sistema della formazione (scolastica e universitaria) dovrebbe 

educare i ragazzi incoraggiando valori fondamentali, non solo per 

la Cgil ma per l’intera società, come uguaglianza e solidarietà. 

Valori che devono svilupparsi in un contesto di convivenza civile, 

all’insegna della legalità. Tema a noi caro. Da oltre un anno in 

provincia di Lecce assistiamo alla recrudescenza della criminalità 

organizzata. Sono tornati gli omicidi di mafia e aumenta 
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l’escalation di reati come estorsioni e rapine. La magistratura 

indaga su traffico di droga, usura e riciclaggio del denaro 

nell’economia legale. Lavoro, legalità e democrazia sono valori 

fortemente intrecciati. Nel nostro territorio la mafia opera in due 

sensi: da un lato intimidisce chi si ribella; dall’altro si infiltra in 

aziende sane per ripulire denaro sporco. Dobbiamo lavorare 

insieme alle istituzioni per debellare questo fenomeno avendo 

cura, una volta emessa l’interdittiva antimafia, di garantire 

imprenditori e lavoratori onesti. Abbiamo trattato l’argomento in 

una bellissima manifestazione a Casarano, alla quale sono 

intervenuti illustri giuristi e magistrati. La Cgil da questo punto di 

vista si ritiene un presidio di legalità, non solo per i principi che 

fanno parte del nostro agire quotidiano, ma anche perché facendo 

il nostro mestiere affermiamo il rispetto dei diritti. Dove c’è 

sfruttamento dei lavoratori, spesso si annida il malaffare. Per 

questo la Cgil nazionale, al termine di un lungo lavoro per 

l’approvazione del Codice Antimafia, ha deciso di costituirsi parte 

civile nei procedimenti giudiziari per mafia. Per la Cgil la diffusione 

della cultura della legalità è una priorità. Non a caso, insieme con 

la Flai, anche la Camera del Lavoro Territoriale si è costituita parte 

civile in due processi sul caporalato, che è anch’esso una faccia 

dell’infiltrazione mafiosa nell’economia legale. 
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Care compagne e cari compagni, il momento politico ci pone di 

fronte ad una scelta: adagiarci alla narrazione oggi predominate, 

quella che punta sulla paura del diverso e dello straniero, o lottare, 

tutti insieme, per affermare i diritti di cittadinanza. Ovviamente la 

nostra scelta è scontata. In questo contesto la questione migranti 

è centrale. Le migrazioni sono fenomeni causati da secoli di 

sfruttamento, colonialismo, carestie, regimi dittatoriali e guerre. La 

strada per creare pace, sicurezza e sviluppo passa dalla libera 

circolazione, da valori di uguaglianza, solidarietà, accoglienza, 

multiculturalismo, pari opportunità. La chiusura delle frontiere è il 

colpo di coda di Stati-Nazione in crisi che, sotto i colpi della 

globalizzazione, sono stati privati di qualsiasi sovranità. Alzare i 

muri è l’unico modo che hanno i nazionalisti per ricordarsi dei loro 

disvalori. 

Come ci ha spiegato Donatella Di Cesare alle Giornate del Lavoro, 

i nazionalisti, o come si dice oggi i “sovranisti”, esibiscono ai 

confini quel briciolo di sovranità che è rimasta da gestire agli Stati-

Nazione. E così fanno della frontiera un luogo di scontro, e non di 

incontro, tra cittadini e migranti. Alla base dell’intolleranza 

sovranista, per cui tutti i diritti sono garantiti dallo Stato ma solo 

all’interno dei propri confini e solo ai propri cittadini, c’è un 

equivoco di fondo sul concetto di cittadinanza: per il nazionalista, il 

territorio dello Stato è proprietà privata dei cittadini che vi 
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risiedono. «Essere cittadino» però non significa «essere proprietario 

di una parte del territorio nazionale», ma piuttosto «avere la 

capacità di godere di diritti di cittadinanza». Serve un cambio di 

paradigma. Anche perché il fenomeno delle migrazioni non si 

fermerà attraverso accordi con stati autoritari, un «decreto 

sicurezza» liberticida, un porto chiuso o un’indagine sgarrupata. O 

ancora pensando di demolire modelli riconosciuti vincenti in tutto il 

mondo, come il modello di accoglienza diffusa di Riace. 

Provvedimenti che vogliono svilire la solidarietà e che invece 

dovrebbero farci indignare e spingerci alla disobbedienza civile, a 

seguire l’esempio di Mimmo Lucano. 

Strettamente collegato al tema delle migrazioni è il clima di 

intolleranza in cui sguazzano e tornano allo scoperto movimenti 

neofascisti. Le intimidazioni di Casapound devono indurre ministri 

e politici alla cautela ed all’uso di linguaggio e comportamenti più 

consoni al loro ruolo. Le aggressioni di Bari e l’esposizione dello 

striscione davanti alla sede della Cgil di Brindisi mi preoccupano: 

ho come un presentimento. Sono al potere forze che hanno preso 

di mira gli immigrati, che hanno nel loro atto costitutivo il concetto 

di disintermediazione e di rapporto diretto tra base e governanti, 

che tendenzialmente hanno una cattiva considerazione, diciamo 

così, di stampa, sindacato e di chiunque non si adegui alla loro 

visione. Già solo limitandoci a questi pochi aspetti, si può dire che 
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ignorino i principi contenuti in tanti articoli della Costituzione. 

Bisogna stare attenti, se è vero quanto afferma Luciano Canfora: 

«Quando si coniuga nazional-razzismo col welfare state, abbiamo i 

pilastri del fascismo». A noi il compito di resistere, insieme con i 

compagni di Arci e Anpi, e di perseverare nella battaglia per 

umanizzare il mondo. 

Di fronte alle sfide che ci attendono, l’unica speranza di successo 

è tornare comunità, insistere sui valori di sol idarietà e 

democrazia per arginare la potenza irrazionale del dividi et 

impera che la destra economica e politica ci sta imponendo. Per il 

sindacato, quanto appena detto, significa rinvigorire l’azione di 

tutela dei diritti e dei lavoratori attraverso lo strumento della 

contrattazione inclusiva e valorizzando la dimensione confederale 

della battaglia per i diritti. Più in generale serve un progetto di 

trasformazione della società che restituisca dignità e libertà al 

lavoro, creando un terreno comune di rappresentanza alle tante 

differenze esistenti nel mondo del lavoro. Bisogna rinsaldare i 

rapporti ormai lacerati tra i lavoratori stabilizzati ante e post jobs 

act, tra precari e dipendenti, subordinati e collaboratori, autonomi 

e interinali. Solo la contrattazione collettiva e inclusiva può 

consentire alle persone che rappresentiamo di migliorare le 

proprie condizioni di vita e di lavoro. 
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Dobbiamo contrattare la digitalizzazione e l’algoritmo, costruendo 

un sistema di tutele per chi lavora con e nelle piattaforme: orario, 

retribuzione, sicurezza e formazione i punti sui cui contrattare. In 

quest’ottica il contratto nazionale può e deve tornare centrale 

grazie al nuovo modello siglato da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria. È 

una svolta nelle relazioni sindacali, che ribadisce la capacità dei 

sindacati di intercettare le nuove esigenze provenienti dal mondo 

dell’innovazione e della gig-economy (intorno alla quale abbiamo 

tenuto una bellissima iniziativa a Gallipoli con la Filcams). Il 

modello intende anche sperimentare la partecipazione dei 

lavoratori alla gestione delle aziende. Una strada maestra per 

costruire nuove relazioni industriali e dare seguito a quanto 

previsto dall’articolo 46 della Costituzione. L’accordo nazionale ha 

avuto un esito anche a livello provinciale. Un atto che rinsalda le 

ottime relazioni sindacali interconfederali con le segreterie 

territoriali di Cisl e Uil e che spiana la strada alla contrattazione di 

secondo livello. Negli ultimi anni abbiamo cercato di mitigare gli 

effetti del Jobs Act, attraverso la contrattazione in azienda; 

trattative che hanno dimostrato nei fatti come il fatturato non 

aumenti sottraendo tutele ai lavoratori o cancellando l’articolo 18. 

Ho sempre pensato che l’unità, nel mondo sindacale, sia un 

valore assoluto. Oggi più che mai c’è bisogno di un sindacato forte, 

autorevole, capace di superare le singole visioni politiche per 
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rimettere al centro della propria opera l’esigenza del lavoratore. 

Occorre una sintesi per trovare una risposta univoca. E in provincia 

di Lecce possiamo dire di essere molto in avanti su questo tema. 

Prova ne sia la collaborazione tra le tre confederazioni su vertenze 

territoriali, grandi progetti sui fondi europei, sicurezza sul lavoro, 

sanità e trasporti, contrasto alla violenza, mobbing. Un percorso 

che va sostenuto dalle istituzioni, attraverso l’approvazione di una 

legge sulla rappresentanza sindacale: il proliferare di sindacati non 

rappresentativi, spesso nati ad horas per condizionare le trattative 

con accordi in pejus, fa male al movimento sindacale e indebolisce 

l’azione a tutela dei lavoratori. Per questo occorre subito una legge 

sulla democrazia e sulla certificazione della rappresentatività dei 

sindacati e delle parti datoriali. 

Il lavoro che abbiamo fatto in questi anni in Cgil a Lecce è basato 

su un sistema di relazioni che parte dal basso, in cui tutti ci 

mettiamo a disposizione, con attenzione alle difficoltà individuali e 

collettive di lavoratori e pensionati. Penso alle tante Camere del 

Lavoro che riescono ad andare avanti per il lavoro volontario dei 

militanti di questa organizzazione. Penso ai compagni del Caaf, che 

garantiscono con competenza ai cittadini l’assistenza fiscale e a 

tutti gli sforzi messi in campo da Cgil Puglia insieme ai territori per 

recuperare i continui tagli del Governo ai servizi fiscali e dare 

continuità degli stessi a tutti i cittadini, salvaguardando i diritti di 
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chi nel Caaf ci lavora. Penso alle nostre sedi di Zona Inca che 

vivono quotidianamente sulla loro pelle le difficoltà di chi, non 

avendo voce singola per risolvere i propri problemi, cerca di farlo 

affidandosi a noi. Penso alle nostre associazioni, Alpaa, Auser, 

Federconsumatori e Sunia, che forniscono servizi a tantissimi 

cittadini. Il nostro Ufficio Vertenze, poi, con le sue tante 

permanenze sul territorio, è capace di svolgere non solo tutela sui 

luoghi di lavoro ma anche di anticipare problemi che spesso, se 

affrontati per tempo coi nostri legali, possono rappresentare un 

precedente a favore del mondo del lavoro. 

Va nella direzione di costruire una comunità, quanto fatto con 

iniziative come gli “Aperiattivi” in giro per la provincia ad incontrare 

delegati, lavoratori, dipendenti e volontari. Crediamo fortemente 

che le nostre Camere del Lavoro Comunali siano la casa dei 

lavoratori, luoghi dove incontrarsi abbattendo anche le solitudini 

dell’epoca social, in cui in realtà non si riesce a socializzare 

problemi comuni o in cui si lavora da soli dietro ad uno schermo. 

Luoghi, le nostre Camere del Lavoro, che spesso si trovano nelle 

periferie, in zone dove la difficoltà è la regola, dove ricevere anche 

un aiuto nella compilazione di un modulo è di fondamentale 

importanza. Rilanciare la rete dei rapporti umani e solidali, prima 

ancora che lavorativi, è esigenza che sento impellente in questo 

momento storico. 
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Chi svolge questo lavoro sa che cosa significhi appartenere alla 

Cgil. L’identità della nostra organizzazione non passa attraverso la 

tessera, ma piuttosto attraverso la condivisione di valori e storia. 

Prendere in carico problemi altrui su un aspetto così importante 

come il lavoro significa ricevere la fiducia incondizionata da chi 

rappresentiamo, persone che consegnano nelle nostre mani non 

solo problemi, ma anche la speranza di vivere un futuro migliore e 

più dignitoso. Siamo noi a dover essere degni, ogni giorno, di 

quella fiducia. 

Dobbiamo lavorare per offrire tutele e diritti, ma anche una 

prospettiva a chi in questo Paese vive, studia e vuole dare il 

proprio contributo allo sviluppo del territorio. Abbiamo l’ambizione 

di contribuire alla crescita del Salento, senza lasciare indietro 

nessuno. Ecco gli obiettivi che abbiamo scelto di dare alla nostra 

vita da sindacalisti della Cgil. Durante le Giornate del Lavoro mi ha 

colpito ascoltare Raoul Martinez mentre diceva che «quando le 

persone si uniscono e compiono i giusti sacrifici collettivi possono 

creare mondi nuovi». Questo è il nostro dovere: creare un mondo 

nuovo in cui si garantisce il diritto al lavoro e un futuro migliore, 

lottando insieme. Nessuno escluso. 


