
 
 

In questo lungo percorso di assemblee congressuali abbiamo incontrato i volti delle 

nostre lavoratrici e dei nostri lavoratori, di chi ogni fine mese spera in un rinnovo 

contrattuale, di chi vive la precarietà della propria condizione lavorativa giorno per 

giorno, di chi, peggio ancora, oggi prova ad immettersi o a reinventarsi nel tessuto 

lavorativo della nostra società. Una società, la nostra, in cui ormai le diseguaglianze 

tendono ad allargarsi a discapito delle condizioni di chi è ultimo. Per cui non ci stupisce 

l’attuale situazione politica di questo paese, la continua ricerca di un capro espiatorio 

su cui poter puntare il dito, il duro e aspro linguaggio al quale ci stiamo abituando e 

la mancata programmazione di misure necessarie per la crescita e lo sviluppo del 

mondo del lavoro. 

La nostra Organizzazione ha deciso di fronteggiare questa deriva “qualunquista” 

ascoltando i suoi lavoratori e utilizzando una delle forme più alta di democrazia 

affidata al popolo: il voto. Il voto su un programma, su un documento che rappresenta 

ciò che questa Organizzazione intende mettere in campo nel prossimo mandato. 

Questo documento “Il Lavoro è” parla di temi tanto vicini a questa categoria: 

uguaglianza, sviluppo, diritti e cittadinanza, solidarietà e democrazia. Temi questi che, 

insieme al lavoro, costituiscono i pilastri della nostra Costituzione. Il lavoro, inteso non 

solo come componente sociologica essenziale della struttura sociale ma 

concettualizzato come l’attività che fa dell’uomo un essere responsabilmente 

partecipe della comunità e del suo progresso: ciò che gli conferisce dignità sociale. 

Non ci si è fermati dunque all’opposizione e al contrasto, abbiamo costruito nei mesi 

passati una proposta di sistema, contenuta nella Carta dei Diritti Universali del Lavoro, 

partendo dal basso, dalla base, dai lavoratori, dal popolo; nel tentativo di riportare i 

diritti in capo alla persona che lavora: un’idea di uguaglianza dei diritti fondamentali, 

indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e la centralità della persona 

che lavora in relazione alla sua cittadinanza. Per la CGIL il lavoro è il presupposto per 

affermare la dignità e la libertà delle persone e quindi la loro uguaglianza e parità 

sociale. Saranno però necessari investimenti e scelte politiche orientate alla buona e 

piena occupazione, politiche orientate ai giovani per far sì che queste migrazioni dal  



 
 

Sud al Nord del paese siano motivate solo da libere scelte di liberi cittadini: i nostri 

giovani devono poter scegliere di rimanere qui in questa terra e realizzarsi seguendo 

le proprie aspirazioni e non essere obbligati a portare i nostri saperi e le nostre 

competenze altrove perché solo altrove riescono a gratificare sé stessi e la propria 

esistenza grazie ad un lavoro dignitoso. I recenti interventi legislativi degli ultimi anni, 

non ultimo il Jobs Act, hanno indebolito e svalorizzato il lavoro utilizzando la riduzione 

del costo del lavoro come leva competitiva ad esclusivo vantaggio dell’impresa. 

L’obiettivo deve essere quello di estendere le tutele e i diritti  alle lavoratrici e ai 

lavoratori, anche autonomi e parasubordinati, per affermare il principio che il lavoro 

è uno e, come recita lo slogan del nostro Congresso Nidil, “i diritti sono di tutti”, 

declinando un nuovo modello di cittadinanza, partendo dal lavoro e superando le 

distinzioni di genere, di sesso e di razza.  

Ne abbiamo accolti tanti di lavoratori la cui dignità sociale è stata messa 

continuamente in discussione nel nome della flessibilità del mercato del lavoro; per 

venire fuori da una delle più pesanti crisi dal dopoguerra ad oggi i nostri giovani, le 

nostre menti migliori sono dovute scendere a compromessi rendendosi flessibile, 

sempre performanti, disposti a tutto, divenendo così giorno per giorno ostaggi di 

questo ricatto occupazionale. Ricatto che conoscono bene i lavoratori somministrati 

dei call center di questa Provincia (Comdata/Transcom) le cui condizioni lavorative 

sono appese al filo dell’incertezza ad ogni scadenza contrattuale. Incertezza che oggi 

rischia di accentuarsi a causa della confusione che sta generando il Decreto Dignità 

che potrebbe, paradossalmente, avere l’effetto contrario di ciò per cui è nato e quindi 

accrescere il turn over dei somministrati all’interno delle aziende. Da anni ormai il 

settore dei call center è il simbolo del precariato, del lavoro sfruttato e mal pagato, 

ma rappresenta purtroppo uno dei pochi appigli lavorativi validi per chi ha una 

formazione medio alta, uno strumento valido quindi per avere un’occupazione. I 

numeri aiutano a capire però le proporzioni: l’occupazione nei call center è 

caratterizzata da una forte presenza di giovani, il 39% dei totali hanno meno di 30 anni 

e tra i lavoratori somministrati o a progetto questa quota sale al 56%. Lavoro 

malpagato si diceva, come quello che ci ha consentito di portare avanti la vertenza  



 
 

nel call center Mediatica per il recupero del differenziale orario rispetto alla busta 

paga dei lavoratori a progetto secondo l’accordo collettivo nazionale firmato da Nidil-

Felsa e associazioni di categoria.  

Diverse sono state le vertenze che ci hanno visto in questi mesi impegnati a difendere 

i diritti a tutela dei lavoratori e della loro dignità: pensiamo ai lavoratori somministrati 

di Arif, l’Agenzia Regionale Irrigui e Forestali, rappresentano una platea di circa 400 

lavoratori che prestano il proprio servizio solo nei mesi estivi a sostegno delle 

quotidiane attività dell’Agenzia in uno stato di incertezza permanente rispetto alle 

proroghe contrattuali. Il coordinamento regionale Nidil ha presentato una 

piattaforma che tiene insieme il tema della tutela ambientale e quello della qualità 

dell’occupazione del personale in somministrazione della cui professionalità l’Agenzia 

da anni si avvale nel tentativo di rendere l’occupazione di questi lavoratori più stabile 

e con un’ottica e una visione di medio-lungo termine. 

Pensiamo ancora ai lavoratori somministrati della Nardo’ Technical Center e agli ex-

Lsu per i quali il tentativo di rendere effettiva la stabilizzazione per ognuno di questi 

lavoratori è un obiettivo sul quale la nostra categoria è ancora impegnata. Inutile 

ribadirlo, vertenze tutte queste che sarebbe stato impossibile seguire in maniera così 

meticolosa senza il supporto delle altre categorie: Slc, Flai, FP, Fiom e le altre con le 

quali costante e continuo e il rapporto di collaborazione nella Cgil Lecce. 

In particolare modo, nell’ultimo anno e mezzo con Slc abbiamo portato avanti il 

progetto nazionale “Facciamoci squadra” per i lavoratori del mondo dello Sport; i 

cosiddetti lavoratori “invisibili”. La mancanza di una disciplina legislativa organica in 

questo settore ha favorito il proliferare di situazioni ambigue e di difficile 

configurazione specie sotto l’aspetto prettamente lavoristico. Una serie di norme 

fiscali e tributarie si sono intrecciate determinando il mancato assoggettamento dei 

compensi sportivi per coloro che operano nell’ambito delle associazioni sportive 

dilettantistiche ad alcun obbligo contributivo-previdenziale sia presso l’Inail sia presso 

l’Enpals che presso l’Inps: il che significa per questi lavoratori niente busta paga, 

niente pensione, niente prestazioni di tutela di alcun tipo quali malattia, maternità o  



 
 

infortunio. La Cgil ha avanzato pertanto una richiesta di intervento legislativo che 

metta dei paletti, dei limiti all’utilizzo dei compensi sportivi e ad oggi noi abbiamo 

incontrato i nostri lavoratori del settore dando loro un primo parziale supporto nella 

verifica della propria posizione lavorativa. 

Azioni queste che ci hanno consentito di fare proselitismo anche in quei settori 

storicamente lontani dal sindacato. E con altre forme, e grazie al posto in cui siamo 

oggi, lo Spazio Diritti, abbiamo intercettato il mondo universitario, gli studenti e i 

disoccupati: qui abbiamo svolto dibattiti, tandem linguistici, incontri sulla redazione 

di un Curriculum Vitae, sulla partecipazione a bandi e concorsi. Attività queste ultime 

messe in campo grazie al supporto del Sol e alle campagne social che ci hanno 

consentito di intercettare soprattutto le giovani generazioni.  

CONCLUSIONI 

Oggi il Nidil ha preso consapevolezza del proprio peso all’interno di questa 

Organizzazione, inizia ad avere gambe abbastanza robuste per riuscire a governare la 

contrattazione da sé, ma consapevoli che la particolare tipologia dei rapporti di lavoro 

da noi rappresentati ci porta ad intersecare necessariamente le attività delle altre 

categorie e se fino ad oggi sulla contrattazione inclusiva poco è stato fatto oggi 

possiamo dire con onestà che finalmente si inizia a ragionare in un’ottica di sistema 

in cui l’interesse primario deve essere la salvaguardia del lavoro senza distinzione di 

sorta e di alcun tipo. Una nuova Confederalità deve essere capace di avere un 

progetto generale di trasformazione della società in grado di restituire dignità e 

libertà al lavoro, offrendo così un terreno comune di rappresentanza alle tante 

differenze del lavoro. La contrattazione collettiva e inclusiva è lo strumento per 

qualificare una nuova Confederalità dei diritti capace di mettere le persone che 

vogliamo rappresentare nelle condizioni di poter migliorare la propria vita e il proprio 

lavoro. 


