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FILCAMS CGIL LECCE 

X CONGRESSO PROVINCIALE 

Lecce, 9 ottobre 2018 

RELAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

Cari tutti, 

lavoratrici e lavoratori, gentili ospiti, Filcams Nazionale rappresentata dalla 

Compagna Federica Cochi, Segretaria Generale Regionale Barbara Neglia, 

Segretaria Generale della CGIL di Lecce Valentina Fragassi: benvenuti. 

Un grazie sentito a tutti per aver scelto di trascorrere questa giornata con la 

Filcams di Lecce, contribuendo ad accrescerne il patrimonio di idee, esattamente 

come accaduto in questi mesi durante le numerose assemblee congressuali sul 

territorio che ha visto la netta affermazione del documento “Il Lavoro E’…” che ha 

come prima firmataria la Segretaria Generale CGIL Susanna Camusso. 

Devo iniziare con un “purtroppo” perché, a distanza di quattro anni ma anche 

di otto o forse più, ci ritroviamo inesorabilmente a mettere in fila gli effetti nefasti 

di una crisi che, oggettiva o strumentalizzata, ha debilitato il mondo del lavoro e 

fiaccato una società che, nella sua precarietà storica, non aveva gli anticorpi per 

combatterla. 

L’autoreferenzialità e talvolta l’insipienza progettuale dei governi che si sono 

succeduti, con responsabilità equamente distribuite, non ha consentito loro di 

predisporre misure adeguate ad ammortizzare il tracollo dei settori produttivi, la 

desertificazione industriale, la conseguente perdita di centinaia di migliaia di posti 

di lavoro e, quindi, l’impoverimento delle famiglie coinvolte, con la rinuncia ad un 
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futuro diverso e migliore: quando un figlio chiede di poter accedere agli studi 

elevati, ma le famiglie non possono permetterselo, non solo si impedisce a quella 

stessa famiglia il riscatto sociale, ma si preclude alla società un’occasione di 

crescita e di avanzamento qualitativo. Vi assicuro che la peggiore sensazione, 

quasi come un pugno nello stomaco anche per noi, arriva quando un lavoratore ci 

racconta di aver dovuto dire un “no” alla richiesta di un figlio di proseguire gli 

studi, a causa o di una cassa integrazione o della perdita del posto di lavoro. Negli 

anni passati, obtorto collo, abbiamo impattato lo tsunami che ha travolto il mondo 

del lavoro con l’utilizzo degli ammortizzatori sociali. Uno strumento non certo 

risolutivo, ma che almeno ha consentito di mantenere i lavoratori attaccati al 

cordone ombelicale della propria azienda.  

La riforma, si fa per dire, degli ammortizzatori sociali ha rappresentato un 

pericoloso passo indietro, anche rispetto all’obiettivo di estensione delle tutele di 

protezione sociale espresse con la nostra Carta dei Diritti Universali. La CGIL è 

stata tacciata, da Destra a Sinistra, di conservatorismo. Ma se essere retrivi vuol 

dire combattere le disuguaglianze, ridare dignità al lavoro, lottare per la piena 

occupazione, assicurare un futuro ai nostri ragazzi, accogliere e dare speranza alle 

disperazioni umane, denunciare lo sfruttamento, modificare la Legge Fornero,  

beh allora noi siamo orgogliosi di essere retrivi e conservatori. E non deve arrivare 

il premier di turno a dirci che occorre innovarci. Lo sappiamo: è nelle cose. Come 

bravi medici, dobbiamo utilizzare gli strumenti che la realtà storica ci mette a 

disposizione per la cura, ma senza perdere il contatto con la realtà. Innovarsi 

tenendo presente il contesto è fondamentale per un soggetto di rappresentanza 

come noi. Per questo motivo, crediamo fermamente che solo la contrattazione, 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori (le imprese, così come la politica e le 

istituzioni), possa contribuire alla creazione di una società più equa, dove diritti e 
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tutele siano per tutti, affrontando questa sfida “con la giusta apertura mentale ed 

il giusto equilibrio” come ha dichiarato il Segretario Confederale Franco Martini. 

Noi crediamo che coniugare le conquiste del passato con le sfide del 

presente significhi per davvero non essere impreparati alle sfide del futuro. Il 

nostro settore è emblematico di questo paradigma. 

Giudichiamo positivamente l’accordo sulla Rappresentanza stipulato con le 

associazioni datoriali, perché definisce regole certe e perché si pone il fine di 

condividere scelte e linee per traghettare il paese fuori dalle secche della crisi: 

nuovi investimenti, crescita dei salari, rilancio della domanda interna, messa in 

sicurezza del contratto nazionale, definizione dei soggetti negoziali per arginare il 

proliferare di contratti-pirata che, attraverso il dumping salariale, destabilizzano la 

tenuta di settori già deboli. È bene ribadire che gli accordi, a tutti i livelli, non 

vanno solo sottoscritti, piuttosto vanno gestiti e monitorati nella loro applicazione, 

altrimenti il sindacato rischia di svolgere solo un ruolo notarile, quando invece 

deve essere attento e propositivo. 

Prima affermavo che la nostra categoria è esposta alla possibilità di 

intercettare nuovi soggetti del mondo del lavoro: pensavo alle ormai imperanti 

piattaforme digitali che sono egemoniche nel commercio on line. Parlo della GIG 

Economy. Sfido chiunque di noi ad affermare di non aver mai utilizzato questo 

strumento, di non aver mai navigato su Amazon, TripAdvisor, Booking, Airbnb. È un 

fenomeno ineludibile, figlio diretto dell’innovazione tecnologica, che pure poi 

giudichiamo da sempre come possibile argine alla deriva del mondo tradizionale. 

Il World Economy Forum prevede che il 65% dei bambini che cominciano oggi la 

scuola primaria svolgeranno lavori che ancora neanche esistono. Non si può 

fermare il vento con le mani: è in corso una trasformazione epocale. Il digitale sta 

cambiando il matching tra la domanda e l’offerta di lavoro, tra l’offline e l’online. 
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Dal lavoro al “lavoretto” il passo è breve. In questo fenomeno i risvolti negativi 

esistono e ci chiamano in causa.  Oggi un’azienda è moderna se fa acquistare dal 

divano di casa, se il bene arriva entro un giorno o in poche ore. Questa modernità 

non deve però generare condizioni di lavoro che hanno il sapore dell’antico. Da 

parte dei lavoratori, per lo più giovani, si attiva un meccanismo di rassegnata 

convinzione, ossia che in assenza di altro il datore di lavoro diventi la piattaforma 

digitale. Lavori discontinui, instabili, salario insufficiente e nessuna normativa 

sulla sicurezza: tutto ciò ci impegna a una seria riflessione, anche perché queste 

persone difficilmente pensano di aderire al sindacato. Più si è precari e più si 

teme, con la tessera, la perdita di lavoro. Solo con un percorso di universalità del 

diritto, si potrà impedire che sia la tecnologia a dettare le regole e non l’uomo. La 

politica deve formulare una legislazione che garantisca, a questi lavori sommersi 

delle app, pari dignità e tutele rispetto ai lavoratori tradizionali. 

E poi dobbiamo riaccendere un faro: quello della solidarietà, unico elemento 

di luce nel buio dell’individualismo sfrenato, nel quale la crisi di rappresentanza 

ha portato i lavoratori. La dicotomia tra tutelati e non ha sfaldato la coesione 

sociale. Occorre che chi ha già l’esercizio del diritto combatta, non solo per 

mantenere il suo ma per contribuire ad estendere quello di chi ne è sprovvisto. Il 

sindacato moderno, a nostro avviso, è quello che cammina accanto all’evoluzione 

tecnologica, mantenendo fermi i principi costituzionali ed i valori essenziali 

dell’essere umano. 

La tecnologia, anche nel nostro settore, deve migliorare le condizioni di vita e 

di lavoro delle persone, non schiacciarle. Se la tecnologia aiuta ad aumentare la 

produttività, questo incremento non deve andare tutto nella banca del profitto, ma 

deve servire anche a redistribuire welfare tra i lavoratori: attraverso la 

contrattazione, che restituisce ai lavoratori reddito e tempo laddove, a volte e per 
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scelta, il primo non è fondamentale quanto il secondo. E’ il tema a noi caro della 

qualità della vita dei lavoratori. Ci sono momenti in cui i lavoratori e maggiormente 

le lavoratrici hanno più bisogno di spazi e di tempo per la cura, per la gestione 

della famiglia o più semplicemente per coltivare passioni ed interessi. Solo così la 

“tecnologizzazione” del lavoro non genera resistenze. L’accordo siglato a 

Stoccarda dai sindacati metalmeccanici tedeschi sta riscuotendo timidi consensi 

in Italia con delle sperimentazioni in Emilia. Qui da noi invece, si continua a 

chiedere maggiore flessibilità, che si traduce sempre in un restringimento 

incondizionato del tempo libero dei lavoratori. Rimettiamo ordine alla vita delle 

persone che rappresentiamo: ce lo chiedono! 

Ecco perché da anni la Filcams combatte la battaglia contro le aperture 

selvagge domenicali e festive. Quando il governo Monti varò il famigerato decreto 

“Salva Italia” dichiarò che le liberalizzazioni nel commercio avrebbero prodotto 

una crescita del Pil del 10 %. Una crescita che stiamo ancora aspettando. Non si 

sono fatti attendere, invece, gli effetti negativi sulle persone: degrado del lavoro, 

appiattimento del salario, rinuncia agli spazi di vita sociale, centralità di un 

modello di consumo che ha evidenziato tutti i suoi limiti, con una ripresa 

inesistente. Anche qui occorre contrattare per regolamentare, mantenendo fruibili 

i dettami legislativi: perché sappiamo bene che il conclamato carattere di 

volontarietà per i festivi, sancito dalla Cassazione, si scontra con la mannaia 

occupazionale. Sosteniamo la volontà di voler modificare per legge tale 

deregolamentazione. 

All’interno del contesto terziario si inserisce la grande distribuzione, da noi 

rappresentate da Coop, Conad, Metro. Coop ormai ha dimenticato lo spirito 

sociale col quale era nata: pone in essere azioni unilaterali, come la procedura di 

mobilità di tre anni fa, come i trasferimenti coatti, come gli obblighi imposti 
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all’interno dei negozi, fino alla recente strategia del franchising con un 

imprenditore pugliese, la cui “fedina sindacale” non è propriamente immacolata. 

Conad Zeus, nonostante fatturati in debole crescita, ancora sconta le ataviche 

difficoltà presenti già in Carrefour e Leclerc, che hanno portato in Luglio alla 

dichiarazione di 39 esuberi, in ribasso rispetto ai 55 di tre anni fa che hanno 

indotto alla sottoscrizione di un Contratto di Solidarietà. La lunga trattativa avviata 

a seguito della procedura ha prodotto un risultato che possiamo definire 

soddisfacente poiché ha arginato il pericolo dell’estromissione dei 39 lavoratori, 

nonché le richieste di deroghe contrattuale dell’azienda. Ancora una volta ha 

prevalso il senso di responsabilità dei lavoratori che solidarmente hanno scelto di 

decurtare il proprio orario di lavoro pur di non assistere al licenziamento dei 

proprio colleghi. 

Metro Italia ha arginato gli esuberi dichiarati attraverso l’uso del Contratto di 

Solidarietà, interrotto già da un anno; ma ancora battagliamo per estendere 

l’orario di lavoro dei part-time e limare alcune spigolosità di gestione. 

Per quanto attiene al settore termale, abbiamo assistito alla sottoscrizione di 

un contratto separato che ha incrinato una già debole situazione pregressa a 

causa della crisi del settore. Federterme ha inteso entrare a gamba tesa 

sull’istituto della malattia, disconoscendo sia l’impegno e la sovresposizione fisica 

dei lavoratori, che sono una autentica risorsa in termini di competenze e 

professionalità, sia evidenziando una ostilità verso la Filcams, che chiedeva alla 

proprietà pubblica di individuare soluzioni ed investimenti mirati al rilancio del 

settore come parte integrante del sistema sanitario locale: continueremo a 

difendere le nostre posizioni, convinti che il CCNL debba tornare ad essere 

inclusivo e condiviso. 
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La vicenda delle Terme rimanda al tema del turismo, per il quale la Filcams 

puntualmente e con ogni mezzo fa sentire la propria voce. Negli ultimi anni, il 

Salento è assurto a meta turistica riconosciuta a livello internazionale. Riteniamo 

da tempo - ricordo anche una piattaforma che anni fa stilammo insieme alla 

confederazione - che il settore abbia in sé potenziali altissimi di mercato, perché si 

nutre di risorse che non sono delocalizzabili grazie ad una natura generosa. Però 

ciò è realizzabile compiutamente solo se lo sviluppo si baserà su buona 

occupazione e nel rispetto della legalità. 

Occorre assimilare un concetto: il rispetto delle regole è un elemento di 

garanzia e non un ostacolo. Riteniamo che la Cgil nella sua proposta 

congressuale, anche come proposta politica, debba assumere il turismo come 

elemento dirimente e centrale nel percorso di rilancio dell’occupazione, oggi 

basata su frammentarietà e depotenziamento del sistema di tutele attraverso le 

ultime leggi sul lavoro. Lavoretti transitori, sottopagati, dequalificati: le aziende del 

settore devono uscire da questa logica dell’approssimazione perché la clientela 

vaglia e giudica tutti i lavoratori; per questo è necessario che il personale abbia 

adeguate competenze. 

Un settore che ambisce a sedimentarsi nel tessuto produttivo, deve formare i 

lavoratori, senza drenare le loro potenzialità in termini di “fatica”. Insiste ancora, 

nel nostro territorio, uno steccato culturale che vede gli imprenditori avvitati in un 

eccessivo individualismo, che li porta a concorrere tra loro invece di aggregarsi e 

fare rete nell’interesse del territorio, a discapito della crescita individuale e dello 

sviluppo complessivo. 

Quando si parla di turismo, si parla di forza lavoro giovane e di giovani che 

vanno via. L’emorragia di queste risorse umane è incontrollabile. Ciò nonostante, 

non si mette in campo quel che il nuovo rettore della LUISS, il pugliese prof. 
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Prencipe, ha definito il “protezionismo intellettuale”. Non è vero che i giovani 

vanno via: i giovani li stiamo mandando via noi. La nostra generazione politica 

miope e vuota. 

E qui si integra un altro tema caro alla nostra categoria: la formazione. 

Avrebbero dovuto esserci investimenti mirati, invece noi siamo il paese 

dell’Unione Europea che investe meno in formazione. Tutto ciò abbassa la 

potenzialità di sviluppo ed indebolisce il fattore lavoro. 

Negli ultimi anni la Filcams ha messo in campo una forte azione rivendicativa 

sugli appalti, attraverso la raccolta firme sulla responsabilità solidale. Un’iniziativa 

che aveva un solo fine: garantire piena occupazione e garanzie di reddito nei 

passaggi tra un appalto e l’altro. Purtroppo, rimangono aperti tutti i problemi 

relativi agli appalti nel settore privato a seguito della crisi.  

Non possiamo non soffermarci su quello relativo alla sanificazione e al 

decoro nelle scuole pubbliche della provincia, ad esempio. Il servizio riguarda circa 

800 lavoratrici e lavoratori per i quali attraverso il progetto “Scuole belle” si è 

riusciti a garantire reddito e occupazione. Siamo in regime di proroga e nell’ultimo 

incontro svolto presso il Ministero dell’Istruzione si è posta la questione della 

internalizzazione. Un tema a noi molto caro, nel quale crediamo fermamente in 

quanto metterebbe la parola fine ad una vertenza ventennale.  

Discorso a parte va fatto per tutti i micro appalti, pubblici e privati, che 

interessano centinaia di addetti nei settori multiservizi, ristorazione collettiva e 

portierato. Difatti qui, la maggior parte delle volte, i lavoratori sono costretti ad 

accettare tagli lineari di salario, al fine di mantenere il legame del rapporto di 

lavoro con l’azienda. Tutto ciò è imputabile alla spending review, operata negli 

anni dai vari governi che si sono succeduti.  La Filcams da tempo richiede il 
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riconoscimento, nel periodo di sospensione ciclico (part-time verticale), del reddito 

e della contribuzione per tutte le maestranze, attivando azioni legali al fine del 

ricuocimento del diritto. 

La problematica delle società partecipate ha occupato le pagine dei giornali 

per mesi: penso ad Alba Service e Lupiae Servizi. Quest’ultima con 260 lavoratori 

interessati, ha come  socio unico il Comune di Lecce. In questa azienda si pagano 

anni di cattiva gestione, durante i quali si sono accumulati debiti per svariati 

milioni, il cui ripianamento è ricaduto sulle casse comunali. I lavoratori due anni fa 

hanno sottoscritto un accordo di solidarietà col quale si abbassavano l’orario di 

lavoro, per cercare di aiutare la società e di salvare il posto di lavoro. Lo scorso 

mese il Comune, con una manovra creativa ma anche con un inedito taglio ad 

indennità e premi a giunta e dirigenti, ha evitato il tracollo definitivo della Lupiae. 

In cambio ha chiesto ai lavoratori la trasformazione del contratto applicato: da 

commercio a multiservizi. In merito a questa proposta abbiamo espresso forti 

riserve. 

Tante ma davvero tante ed impegnative le vertenze che ci vedono coinvolti, 

ma anche le ordinarie gestioni quotidiane. Il sofferto passaggio da Mercatone Uno 

a Shernon, una holding che ha vinto la gara bandita dal Ministero dello Sviluppo 

attraverso gli amministratori straordinari, ha in extremis, salvato l’azienda dal 

fallimento. Piani industriali che scaldano i cuori, ma portano inesorabilmente ad 

un ridimensionamento. In questo caso i lavoratori hanno dovuto subire il 

passaggio al contratto part-time, con la garanzia occupazionale di un biennio, 

come da legge sulla cessione ramo di azienda. 

Nella società di servizi della Camera di Commercio, il C.S.A., che per effetto 

della decurtazione del diritto annuale versato dalle aziende aveva pure dichiarato 

gli esuberi, grazie ad un lavoro sinergico tra territorio, struttura regionale e 
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nazionale, siamo riusciti non solo ad evitare i licenziamenti ma anche ad 

abbassare la percentuale di utilizzo della solidarietà ad un residuale 7,54%. 

Capitolo Pulizie. Anche qui stiamo lavorando per rinnovare un contratto 

collettivo nazionale che interessa tantissimi lavoratori. Con difficoltà la Filcams ha 

deciso di non rompere la trattativa, malgrado la conferma della non disponibilità 

della associazioni datoriali ad accantonare il tema della carenza della malattia. Il 

confronto perciò proseguirà, entrando nel merito dei vari punti e prevendendo un 

lasso di tempo utile alle delegazioni per ulteriori approfondimenti. 

Nel settore della vigilanza come in altri settori le cose non vanno meglio, anzi 

se possibile vanno pure peggio. Si sono registrate in questi anni fusioni, utilizzo di 

ammortizzatori sociali e ridimensionamenti aziendali in piccole realtà, con 

conseguenze serie sull’occupazione e sulla sicurezza delle guardie giurate. Il 

rinnovo del contratto è una partita difficilissima che vede il massimo impegno 

della Filcams, affinché ci siano soluzioni soddisfacenti per il settore. 

Vogliamo continuare a credere nel valore dell’unità sindacale. Al di là delle 

singole legittime sensibilità anche politiche, le forze sindacali confederali devono 

marginalizzare ciò che ci divide per valorizzare ciò che storicamente ci unisce: 

l’interesse di chi rappresentiamo, la tutela del lavoro, della legalità, il presidio dei 

diritti. Talvolta il confronto è spigoloso, ma mai conflittuale e sempre tendente 

all’unitarietà. Ce lo chiedono i lavoratori, ce lo chiede il momento storico.   

Siamo una categoria in continua ascesa. Oggi rappresentiamo come territorio 

5193 lavoratrici e lavoratori che, nonostante le difficoltà ed il clima di disaffezione 

generale indotto da un contesto di incertezza, hanno inteso consegnarci la loro 

fiducia e, a volte, anche le proprie condizioni di disagio. Non sono casi isolati quelli 

di persone che entrano nel nostro ufficio o ci telefonano semplicemente per un 
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ascolto, un consiglio anche su questioni che non attengono squisitamente al 

lavoro. Significa che siamo ancora un punto di riferimento, un barlume di 

speranza. Questo risultato è il frutto di un lavoro concertativo anche con i nostri 

servizi, Inca Caaf e Ufficio Vertenze Legali, che ci supportano nella gestione delle 

tutele individuali. Non sempre ci riusciamo? Forse. Dobbiamo migliorare? 

Sicuramente SI. Per questo garantiamo il nostro impegno. Così come è 

indispensabile il sostegno della nostra struttura regionale, nella persona della 

segretaria generale Barbara Neglia che ha avuto la capacità di tenere insieme un 

gruppo di qualità con la sua presenza, la sua competenza e, parola magica, la sua 

umanità. La nostra squadra nazionale, poi, è una grande giovane famiglia di 

persone brave e sempre disponibili, che non ci fanno mai mancare supporto ed 

entusiasmo. Per ultima, ma non ultima, la Cgil di Lecce tutta, a cui va la nostra 

riconoscenza per l’attenzione quotidiana alle nostre problematiche. Ciò non 

avviene solo per il bagaglio di provenienza della Segretaria Generale, ma anche e 

soprattutto per una nuova idea di confederalità, in cui le categorie e la 

confederazione interagiscono e si completano nell’interesse supremo della tutela 

del diritto e del lavoro. Permettetemi un affettuoso pensiero alla Filcams di Lecce, 

l’insostituibile Emanuele, Domenica e Daniela, il direttivo, l’assemblea generale, 

delegati e tutti i nostri iscritti. 

Prestatemi ancora qualche minuto della vostra attenzione perché voglio 

leggere un breve testo che molti di voi conosceranno, ma che altri devono 

conoscere per sapere chi siamo e da dove veniamo.  

 

«Egregio Sig. Preziuso, 
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in mia assenza la mia signora ha ricevuto quel po’ di ben di Dio che mi ha 

mandato. Io apprezzo al sommo grado la gentilezza del suo principale ed il nobile 

sentimento di disinteressata cortesia  cui si è certamente ispirato. Ma io sono 

uomo politico attivo, un militante. E si sa che la politica ha delle esigenze crudeli, 

talvolta brutali perché fatta di esagerazioni ed insinuazioni specialmente in un 

ambiente, come il nostro, ghiotto di pettegolezzi più o meno piccanti. Io, lei ed il 

suo principale siamo convinti della sua personale onestà ma per la mia situazione 

politica non basta l’intima coscienza della propria onestà. E’ necessaria, e lei lo 

intende, anche l’onestà esteriore. Se sul nulla si sono ricamati pettegolezzi 

ripugnanti ad ogni coscienza di galantuomo, su di una cortesia  si ricamerebbero 

chissà che cosa. Sicché io, a preventiva tutela della mia dignità politica e del buon 

nome di Pavoncelli che stimo moltissimo come galantuomo, sono costretto a non 

accettare il regalo, il cui solo pensiero mi è di pieno gradimento. Perciò la prego di 

mandare qualcuno a ritirare gli oggetti portati. Ringrazio lei ed il principale per gli 

auguri alla mia signora. Firmato Giuseppe Di Vittorio». 

Questa lettera si intitola “La Dignità della Politica”. Fu scritta nel 1920 dal più 

grande sindacalista che la storia ricordi in risposta ad un signore che gli aveva 

fatto pervenire dei doni per il compleanno di sua moglie. Credo fermamente che 

ogni sindacalista, politico, operaio, impiegato, dirigente, disoccupato, studente, 

pensionato, ogni cittadino debba recuperare un unico semplice valore per dare 

speranza alle nuove generazioni: l’onestà. Noi siamo facilitati in questo perché 

figli di un grande portatore di esempi virtuosi.  

Lavoriamo tutti per poter a nostra volta trasmettere buoni e replicabili 

esempi. Perché Il Lavoro è… il  presente  che  costruisce  il futuro. 

Grazie a tutti. 


