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Benvenuti ai lavori di questo Consiglio generale della Ust di Bari, il primo di quest’anno, che se 

vogliamo, chiude, inducendoci ad una puntuale collettiva riflessione, la prima parte di un anno di un 

impegno sindacale assolutamente straordinario, in termini di mobilitazione a tutti i livelli per temi 

sindacali, sociali ed etici, di contrattazione nei luoghi di lavoro e con le rappresentanze istituzionali, 

per arrivare a questi ultimi 30 giorni di conferenze organizzative, chiuse dalla tre giorni di conferenza 

organizzativa nazionale della scorsa settimana, che unendosi al lavoro quotidiano di rappresentanza e 

tutela sindacale ed erogazione di servizi, che ognuno di voi in sala ma, anche e soprattutto, tutti 

coloro che oggi non sono qui perché al lavoro per la Cisl, hanno dato uno slancio formidabile 

all’azione sindacale confederale e di ogni singola categoria, che ci fa guardare con ottimismo e forte 

senso di responsabilità alle sfide che le complessità emergenti del mondo del lavoro e della società in 

generale, stanno investendo le cittadine e i cittadini di questo Paese, di cui 4 ml e 50 mila a livello 

nazionale e circa 74 mila per la nostra Ust, abbiamo l’onore e l’onere di rappresentarne i bisogni, di 

rafforzarne le tutele, dentro e fuori i luoghi di lavoro e soprattutto di accompagnarli e sorreggerli nelle 

sfide delle opportunità. 

E diciamo questo, in apertura di relazione, non per farne un cappello introduttivo con una cantilena 

dei termini più rievocativi possibili, ma perché quando il 9 febbraio a Roma e il 22 giugno a Reggio 

Calabria e poi ogni singola categoria nelle sue forme di mobilitazione messe in campo in questi mesi, 

hanno visto, spontaneamente e con grandi sacrifici, se vogliamo, decine e decine di migliaia di 

lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate, giovani senza lavoro, immigrati, studenti e persino 

casalinghe con figli piccoli, sfilare in cortei lunghi, faticosi, preceduti e seguiti da viaggi notturni di 

molti km di percorrenza, tutto questo sotto le bandiere della Cisl, insieme agli amici di Cgil e Uil, per 

sostenere e pretendere un cambio di passo strutturale delle politiche economiche e sociali messe in 

campo o peggio per nulla attuate da questo Governo, con richieste che sono il frutto di un’articolata e 

democratica analisi che è stata fatta nelle assemblee nei luoghi di lavoro e negli attivi unitari nei 

territori, tutto questo ci permette di dire a gran voce che il Sindacato c’è, si chiama Cisl, oggi in buona 

compagnia di Cgil e Uil e su di esso e sulla sua azione di rappresentanza e tutela, milioni di lavoratori e 

pensionati di questo Paese hanno riposto le loro speranze di vivere una vita almeno ordinata tramite 

il lavoro tutelato e ben pagato di oggi e una pensione dignitosa di domani e noi non possiamo 

permetterci di tradire questo impegnativo ma se vogliamo straordinario mandato di rappresentanza 

sociale. 

Grazie per gli sforzi che ognuno di voi qui in sala, ha messo in campo per la buona riuscita di ogni 

manifestazione a cui abbiamo aderito con numeri importanti e con ingenti impegni finanziari e, se 
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questo Governo non cambierà musica e spartito, riprenderemo certamente a scaldare i motori della 

mobilitazione e della partecipazione, in piena sintonia con le politiche della Segreteria confederale, 

perché noi vogliamo una volta per tutte che questo Paese inizi davvero a cambiare in meglio, in nome 

di un principio di uguaglianza e di solidarietà tra territori e persone, di ogni ceto, di ogni razza e di 

ogni genere. 

In quest’ottica e, soprattutto, nelle paludi delle difficoltà che ormai ogni giorno investono milioni di 

persone in questo Paese, e parliamo dei 5 milioni di poveri, a cui il reddito di cittadinanza ha fatto il 

solletico, basti ricordare le famose ma mai presentate tre offerte di lavoro che nemmeno negli spot di 

Aiazzone osavano promettere, e parliamo dei 3 milioni di lavoratori in nero sfruttati e se vogliamo 

torturati se sono stranieri e occupati nelle nostre campagne, a cui il decreto dignità non ha dedicato 

un rigo solo perché forse la dignità non è riservata a tutti i lavoratori in questo Paese, e parliamo dei 

5,4 milioni di pensionati sotto i mille euro al mese che ogni giorno per le mille difficoltà che vivono, tra 

sanità da terzo mondo di molte parti del nostro paese e di figli e nipoti ancora a casa disperatamente 

disoccupati, spesso rinunciano a curarsi, e parliamo dei 4 milioni di lavoratori poveri, quelli con i 

contratti degli appalti di pulizie e mense ad una o due ore al giorno, i finti part time da 4 ore in busta 

paga ma 8/10 ore al giorno inchiodati sul lavoro, i lavoratori della nuova frontiera dello sfruttamento 

digitale a cui le cronache dedicano tanto spazio ma il Governo in compenso ne fa solo un oggetto di 

slogan rilanciando misure, che speriamo non arrivino a definizione, vedi salario minimo, che con la 

scusa di mettere qualche euro in più sulla paga base oraria, determinerebbe in sostanza la scomparsa 

di quello che per 70 anni ogni giorno abbiamo lottato e conquistato nei luoghi di lavoro che si 

chiamano CCNL!!! 

Insomma in tutta questa immane periferia sociale, la Cisl ha inteso rilanciare una nuova grande 

stagione di risindacalizzazione, che ha trovato nella discussione e nelle elaborazioni documentali 

dell’appena conclusa conferenza organizzativa nazionale, le traiettorie da seguire per vincere questa 

grande sfida del sindacato nel XXI secolo. 

Ecco il senso profondo e il valore strategico codificato in quest’ultima Assemblea organizzativa. 

E per risindacalizzare le nuove frontiere del lavoro, quelle più deboli, quelle meno tutelate, quelle più 

inquinate da contratti collettivi pirata e sindacati di comodo, lo dobbiamo fare, come ha detto la 

Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, aprendoci ulteriormente, andando incontro al 

bisogno e preparandoci a questa sfida come fece la Cisl dei primi anni 50, quando formò al Centro 

studi una generazione di sindacalisti destinati a lavorare nel Mezzogiorno, allora il paradigma della 

Periferia del Paese e dell’emarginazione in tutte le sue forme. 

In queste settimane di proficua discussione, sia nel nostro livello di conferenza organizzativa 

regionale, sia in quella nazionale, è emerso con tutta evidenza che per elaborare adeguate strategie di 
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tutela del mondo del lavoro e del sociale, abbiamo bisogno di aggiornare ed innovare i nostri assetti 

organizzativi per essere in grado di corrispondere alla nostra missione, vale a dire, dare soluzioni 

adeguate alle nuove domande di tutela, ai disagi crescenti, ai bisogni della nostra gente. 

Il miglioramento e lo sviluppo della nostra organizzazione che la Conferenza nazionale organizzativa 

ha affidato alla Segreteria confederale tramite il Consiglio generale confederale, e che la stessa, 

affiderà, se vogliamo, all’azione, al coraggio e alla passione di ognuno di noi, ognuno nei propri ruoli di 

responsabilità, poggerà su tre grandi direttrici su cui tutta l’organizzazione è chiamata a rinnovare la 

consapevolezza, sistematizzare processi e strumenti, ottimizzare l’impiego delle risorse: 

1) una maggiore integrazione del sistema Cisl con l’obiettivo di migliorare il nostro modo di 

lavorare insieme, al fine di aumentare la nostra capacità di rispondere ai bisogni delle persone; 

2) il rafforzamento del ruolo delle prime linee, ovvero delegati e delegate, Rls dei pensionati, 

operatrici e operatori sindacali e dei servizi, che quotidianamente rappresentano la Cisl nei 

luoghi di lavoro, nelle comunità territoriali e nelle nostre sedi; 

3) valorizzazione dell’intelligenza collettiva diffusa (siamo in 250.000): donne e uomini distribuiti 

capillarmente su tutto il territorio nazionale, un universo ricco di esperienze di vita, di lavoro, 

sindacale. Questo patrimonio rappresenta una potentissima leva di cambiamento se messa a 

fattor comune, se socializza le diverse esperienze a cui dar vita, migliorando la conoscenza 

reciproca al nostro interno. Puntare sulla valorizzazione delle esperienze di base – intese come 

mix organico di funzioni specialistiche ed intelligenze, di know how e di sensibilità – significa 

scommettere sulla capacità dell’organizzazione di saper anticipare il nuovo che germoglia ogni 

giorno nella società e farlo proprio, decodificandolo sul piano contrattuale della 

rappresentanza e dell’offerta dei servizi, nei luoghi di lavoro, nei territori, con efficacia e 

concretezza anche adeguando stili, strumenti e standard di comunicazione per raggiungere, 

con una immagine che correttamente identifichi il brand Cisl ed i suoi capisaldi valoriali, la più 

ampia platea di giovani, lavoratori, pensionati, cittadini. 

Gli obiettivi e le sfide in campo sono davvero ambiziose, Annamaria Furlan e la sua Segreteria 

confederale, le nostre categorie nazionali sapranno farci da guida, noi sul territorio e sui luoghi di 

lavoro dobbiamo crederci per essere protagonisti di un nuovo mondo del lavoro, dove esclusi e 

precari, e di un modello di società, dove egoismi e razzismi non diventino le parole d’ordine ma 

diventino le sfide da cogliere e portarle in positività. 

Crediamoci senza tentennamenti e come ha detto la nostra Segretaria generale Annamaria Furlan, 

facciamolo e facciamolo assieme. Ne vale la pena. 

 

mailto:ust_bari@cisl.it

