
 
   

Consueto appuntamento per la Cisl Bari BAT con il Consiglio Generale, svolto on line. Oltre al 
Segretario Generale Giuseppe Boccuzzi e alla Segretaria Rosiane Riche, in video conferenza anche 
il Segretario Nazionale Luigi Sbarra, il Segretario CISL Puglia Antonio Castellucci e i segretari 
generali delle federazioni territoriali.   

In apertura la relazione del Segretario Giuseppe Boccuzzi che ha evidenziato l’importante impegno 
dei rappresentanti sindacali aziendali, i dirigenti sindacali di categoria, i coordinatori comunali, gli 
operatori dei servizi e a tutti i  militanti delle Usc, per non aver fatto mai mancare il loro supporto 
alle persone che si sono affidate a noi, spesso in condizioni operative difficili, sicuramente inedite 
ma affrontate con coraggio e grande senso di responsabilità. 

“Il mio grazie – ha detto Boccuzzi-  è riduttivo rispetto al valore professionale e umano che avete 
messo in campo sin dai primi giorni del lockdown di marzo fino ad arrivare ai giorni di questa seconda 
ondata pandemica, per stare accanto ai lavoratori e alle loro immense difficoltà quando sono stati 
travolti dalla slavina delle casse integrazioni, pagate con colpevole ritardo e conseguenti disagi per 
il sostentamento delle loro famiglie. Le nostre federazioni di categoria, i  nostri uffici di Patronato e 
di Caf, di Adiconsum e Sicet, le nostre unioni comunali e municipali, le nostre associazioni dell’Anolf 
e dell’Anteas, hanno risposto sempre presente a tutti coloro che hanno bussato alle porte dei nostri 
uffici, siamo rimasti un punto di riferimento costante per i bisogni sociali di questo territorio, e forse 
anche per questo non sono mancate difficoltà personali di nostri uomini e donne della Cisl che hanno 
vissuto o stanno vivendo la brutta esperienza del contagio da Covid e ai quali va tutta la nostra 
solidarietà umana, certi di riaverli più forti di prima al nostro fianco perché il futuro che ci aspetta è 
un futuro di ricostruzione che avrà bisogno di tutti noi per non lasciare sole le persone al loro destino. 
E se nel nostro piccolo abbiamo fatto tutto questo e se tanto ancora dobbiamo fare per le sfide che 
ci attendono per difendere il mondo del lavoro in una ricostruzione della società, sui caratteri 
distintivi dell’inclusione, della solidarietà e della sostenibilità, non possiamo non ricordare a noi stessi 
e non possiamo non evidenziarlo ai nostri iscritti e alla gente in generale, il lavoro straordinario e 
faticosissimo che dal primo giorno di questa pandemia, la nostra Segreteria confederale, da 
Annamaria Furlan a Gigi Sbarra, che oggi ci onora della sua presenza, fino all’ultima arrivata, la 
nostra amica Daniela Fumarola, stanno portando avanti nelle diverse interlocuzioni istituzionali e 
contrattuali, per dare voce a milioni di cittadine e cittadini, nei luoghi di lavoro e nella società, che 
rischiano di essere travolti dalle conseguenze di questa crisi.” 

 In questi 10 mesi, - ha aggiunto il Segretario della CISL Bari-BAT - stiamo scrivendo i record al 
negativo della nostra economia. Il debito pubblico ad oltre il 160% in rapporto al PIL, con una 
proiezione a raggiungere i 3.000 miliardi di euro nel 2024, lo stesso Pil che rischia un tonfo al -10%, 
uno dei peggiori risultati dal secondo dopoguerra ad oggi, un deficit/pil la cui entità rischia di 
quadruplicare il fatidico 3% dei trattati europei per gli equilibri di bilancio, miliardi di ore di 
ammortizzatori Covid che hanno falcidiato i 6,5 milioni di lavoratori e lavoratrici italiane sospesi a 
periodi variabili dal lavoro, i 600.000 posti di lavoro precari andati in fumo e la più nera delle 
previsioni del milione di posti di lavoro a rischio all’indomani del venir meno del divieto di 
licenziamento, cumulandosi ai problemi atavici che hanno inchiodato la crescita del paese a livelli di 
stagnazione o quasi nell’ultimo quarto di secolo, dal mancato investimento sui fattori produttivi 
dell’economia alla burocrazia frenante e imperante, dalla decrescita demografica alla corruzione ed 
evasione da guinness dei primati, impongono un dovere di confronto serio e di chiamata alla 
responsabilità collettiva di tutte le forze sociali di rappresentanza di questo paese, in primis il 
Sindacato, a cui né il Governo centrale, né il Governo regionale e né qualunque altro livello 
istituzionale in cui si decide del bene comune, possono esimersi o ridurlo a sterili momenti di ascolto 
o ancor peggio a dannose contrapposizioni che renderebbero difficilissima la vita dei cittadini di 



 
   

questo Paese, a partire dai più fragili, che sono i disoccupati, i lavoratori precari, i pensionati al 
minimo, gli immigrati e gran parte dei residenti al Sud. 

Ed è per questo che diciamo alla nostra Segretaria generale Annamaria Furlan, al nostro segretario 
generale aggiunto Luigi Sbarra e a tutta la Cisl nazionale, di continuare ad incalzare il Governo 
centrale per aprire un confronto articolato sull’ultima ciambella di salvataggio per il futuro del Paese, 
che sono questi 209 miliardi del Recovery Fund. Non è possibile che questo c.d. PNRR (piano 
nazionale di ripresa e resilienza) diventi miseramente un argomento di lotta politica tra le varie 
componenti di maggioranza, non è possibile sprecare mesi interi a capire chi deve gestire questi 
miliardi senza saper prima ancora che cosa si debba fare per avere questi prestiti e queste somme a 
fondo perduto. Non abbiamo più tempo, tutti i capitoli di intervento che necessitano di 
finanziamenti, non certo i 600  progettini degli amici degli amici dei vari dicasteri, vanno delineati 
secondo, vero sì le linee guida degli accordi europei, con transizione digitale ed ecologica dei settori 
produttivi come prima e prevalente linea di indirizzo, una reale rispondenza alle necessità del Paese, 
che dalle infrastrutture materiali e immateriali colmanti il divario Nord Sud, dalla formazione del 
capitale umano alle politiche attive per frenare l’emorragia dei posti di lavoro e rilanciare 
l’occupabilità dei lavoratori, dagli investimenti sulla scuola e sulle politiche sanitarie e di welfare 
devono portare il Paese in un sentiero di crescita, se si vuole evitare disagio, disgregazione sociale e 
molto probabilmente contraccolpi alla tenuta democratica del Paese. Ecco perché il sindacato lo ha 
detto con chiarezza in queste settimane al Premier Conte ritorniamo al clima responsabile e 
virtuoso di marzo quando abbiamo sottoscritto insieme i protocolli sulla sicurezza, che abbiamo poi 
valorizzato ed implementato a livello territoriale con le Prefetture locali, lo abbiamo fatto sia a Bari 
che nella Bat, e che ora vanno rivisti.” 

Poi la presentazione di numero drammatici nelle due province di Bari e Bat, : gli effetti del Covid 
stanno covando sotto la cenere, la disoccupazione giovanile è arrivata al 40%, 7.113 persone tra 
Bari e Bat in questi primi mesi hanno visto andare in fumo un lavoro che era già precario per conto 
suo, ormai 8 giovani donne su 10 non lavorano, i tassi di inattività toccano circa un terzo delle 
persone residenti, con contestuali riempimenti dei contenitori dei giovani Neet, dei lavoratori a nero 
e delle file della criminalità sempre pronta a lucrare e a crescere nei momenti bui dell’economia. Le 
previsioni per i prossimi mesi dell’anno venturo, secondo i dati raccolti presso la locale Camera di 
Commercio, non sono confortanti, il coronavirus presenterà all’economia del territorio un conto 
salatissimo. Se in questi mesi i vari decreti liquidità hanno artificiosamente congelato le criticità che 
covano sotto la cenere, se gli aiuti alle aziende e ai lavoratori, dalle casse integrazioni ai ristori, che 
di fatto hanno posticipato il problema che, da dietro l’angolo, si potrebbe affacciare in modo 
preoccupante nel prossimo futuro, il timore è che stiamo attraversando una sorta di “quiete”, si fa 
per dire, che preannuncia, di qui a breve, una tempesta perfetta. Un tornado, insomma, che 
potrebbe deflagrare quando i nodi, soprattutto di natura finanziaria, verranno al pettine. Guardando 
i dati, basta confrontare due periodi omogenei, ante e post Covid per tirare le somme. Nel terzo 
trimestre 2020, nel quale si possono far rientrare gli effetti della prima ondata dell’emergenza 
sanitaria, ma non la seconda ancora in corso, ben 10.097 aziende di Bari e provincia risultano a un 
passo dal baratro. Più di 3 mila (3.062) hanno in corso una procedura concorsuale. Altre 7 mila in 
(7.035) sono in scioglimento o in liquidazione. Dal momento che il totale delle imprese baresi 
registrate alla Camera di Commercio sono nello stesso periodo 114.711, ecco che allora quasi 
un’azienda su dieci è al passo dal baratro e non che tutte le altre navighino nell’oro sia chiaro. Infatti 
al 10/12, dati Inps aggiornati ci raccontano di un panorama di 80.000 imprese tra Bari e Bat che 
hanno fatto ricorso agli ammortizzatori Covid, stimando una platea di 225.000 lavoratori tra Bari e 
Bat interessati da questi strumenti di sospensione dal lavoro su una platea storica di lavoratori e 



 
   

lavoratrici che dai già pochi 405.899 siamo scesi a 398.786, per una perdita di 7.113 addetti con 
lavori a tempo determinato. L’assenza di crescita demografica, i pochi lavoratori esistenti rispetto 
al totale della popolazione delle due province, 398.786 su 1.650.000 circa, con la popolazione 
anziana, che ormai è abbondantemente oltre il 20%, con un’emigrazione di massa che non appena 
il covid allenterà la presa, riprenderà forse più di prima, soprattutto tra i giovani più qualificati, ci 
portano ad una riflessione che il tempo è scaduto e che senza una svolta vera per il Sud, ci 
apprestiamo a vivere un momento che potrebbe mettere tutti in discussione a partire dalle forze 
democratiche della rappresentanza di questo Paese, perché i rigurgiti populisti e anti democratici 
attecchiscono facilmente sulla disperazione sociale e la storia ci insegna che ogni volta che si è usciti 
da una grande depressione economica, qualche indesiderato sconvolgimento dell’ordine costituito 
si è sempre realizzato. 

 

Se guardiamo ai settori, se la produzione industriale, chimico-farmaceutica, agro-alimentare 
tengono, uno tsumani si è riversato nel settore del turismo tra ricettività e ristorazione, del 
commercio, delle attività artistiche e sportive, della cultura e dello spettacolo. L’edilizia non crolla 
ma le prospettive che si erano venute a creare con quello che poteva derivarne in termini di nuove 
opere pubbliche previste nel Patto per la Città Metropolitana di Bari, con un valore complessivo di 
oltre un miliardo di euro, a cui abbiamo dato un importante contributo partecipativo nella fase di 
ideazione del patto attraverso un protocollo, si sono inesorabilmente rallentate o bloccate. 

Nella Bat  la CISL abbiamo proprio in questi mesi rilanciato attraverso il partenariato economico-
sociale una proficua collaborazione con la locale provincia e la locale Prefettura e con tutti i sindaci 
dell’area, avanzando la proposta di un’attivazione di un CIS, ci dicono in questi giorni all’attenzione 
dei livelli istituzionali romani, che se approvato ne farebbe discendere investimenti per quasi 400 
milioni di euro. 

Stiamo altresì spronando quelle amministrazioni comunali, rientranti nei criteri di partecipazione, 
ad attivarsi per presentare progetti per aderire al programma innovativo nazionale per la qualità 
dell’abitare. 

E non meno importante risulta essere la partita per la Puglia in generale, visto che risultano 
interessate tutte le province pugliesi, delle Zone economiche speciali ancora ostaggio dei tempi e 
delle lungaggini dei provvedimenti normativi nazionali e regionali oltre che degli infiniti passaggi 
burocratici che nemmeno il Covid riesce a sconfiggere. 

E cosa diciamo poi della situazione sanitaria nei nostri territori e nell’intera Puglia? In una parola, 
una governance non proprio ottimale, soprattutto nella transizione dalla prima alla seconda ondata, 
con puntate di irresponsabile chiamata al covid free per riempire discoteche e sagre estive, che sta 
portando ora ad amplificare gli effetti nefasti di questa pandemia. 

In Puglia infatti stiamo vivendo in questa seconda ondata, la cui entità molto probabilmente si 
sarebbe potuto attenuare se fossimo stati più previdenti  appunto questa estate nel non pensare 
che non sarebbe toccata a noi visto che il virus è più veloce della luce nel viaggiare da un capo 
all’altro del mondo,  ci troviamo adesso con tassi di mortalità alti, solo negli ultimi 15 giorni tra Bari 
e provincia 150 morti, cioè 10 al giorno, con tassi di contagio tra gli operatori sanitari fuori controllo, 
dove la disastrosa situazione delle RSA è sotto gli occhi di tutti, dove la medicina territoriale  e le 
Usca sono partite in ritardo per evitare un congestionamento degli ospedali, che a novembre 
soprattutto è stato disastroso e che almeno, per fortuna, in questi ultimi giorni ci sta facendo fiatare 
nel senso che il numero dei ricoveri sta scendendo in proporzione ai numeri dei contagiati, ma 
comunque restiamo sempre una regione tra le 5 più a rischio del nostro Paese. 



 
   

A questa situazione già drammatica degli effetti Covid sul sistema di cura e offerta sanitaria pugliese, 
si aggiunge la sottovalutazione o addirittura la trascuratezza delle conseguenze di un’assenza di cure 
e di screening per i quasi 700.000 pugliesi che hanno in corso patologie di tipo oncologico, 
cardiovascolare o ematologico. 

In tutta Italia e la Puglia non fa eccezione, anzi, i pazienti oncologici e con malattie cardiovascolari 
sono andati incontro a sospensioni di terapie o cancellazioni di interventi chirurgici, visite di 
controllo e altri gravi inconvenienti. Una situazione molto grave, perché i ritardi potrebbero 
determinare, nei prossimi mesi, casi di neoplasie scoperti in fase avanzata, con necessità di 
trattamenti più aggressivi e di maggiori risorse. Ci auguriamo che l’apertura ad un confronto 
manifestata dal Presidente della Giunta Regionale, Michele Emiliano nell’incontro di lunedì scorso 
con i nostri livelli confederali regionali, sul tema della sanità e non solo, possa iniziare con grande 
senso di responsabilità. La segreteria della Cisl di Puglia, il nostro segretario regionale Antonio 
Castellucci, sanno che non faremo mai mancare come Ust il nostro contributo in termini di proposte 
e di sostegno ad ogni forma di azione sindacale o mobilitazione che la Usr vorrà mettere in campo 
nel confronto con la Regione. Questa volta chi pensa di giocare da solo la partita per guadagnarsi 
like e consenso elettorale pro domo sua, rischia di bruciarsi con le proprie mani perché il senso di 
smarrimento delle persone oggi o la sofferenza e le grandi difficoltà economiche domani della gente 
che subirà i contraccolpi di questa crisi, potranno essere retti solo da una diga di tante responsabilità 
collettive che mettendosi insieme potranno meglio reggere l’urto del post covid e proteggere la 
tenuta socio economica di questi nostri territori già traballanti da diversi anni. 

Sul nostro livello provinciale, mentre la convocazione con l’Asl Bat tarda ad arrivare nonostante sia 
un zona fortemente colpita dai contagi e dalle sofferenze dei ricoveri in eccesso e di un corto circuito 
del sistema di intervento sanitario nella gestione dei pazienti Covid anche extra ospedaliera dal 
momento del contact tracing al momento dell’assistenza soprattutto extra ospedaliera. 

Per l’Asl Bari, invece, il confronto, dalla Cisl fortemente richiesto, è partito l’altro ieri, la cabina di 
regia ci ha visti impegnati insieme alla Fnp e alla Fp per portare all’attenzione della Direzione 
generale tutti i problemi che in questi mesi abbiamo registrato nella gestione Covid, per i quali si è 
realizzata un’analisi congiunta di quello che è stato fatto finora dall’Asl e di quello che servirebbe 
secondo il nostro punto di vista per affrontare al meglio non solo questa pandemia ma anche la 
doverosa assistenza di cura e di prevenzione per i cittadini che si rivolgono alla sanità pubblica non 
solo per Covid. Il confronto è stato sicuramente proficuo in termini di informativa ma richiederà 
ulteriori e successive riprese della discussione, per la quale ci si è già impegnati per il prossimo mese 
di gennaio, alla luce degli impegni presi dalla Direzione sulla base delle nostre sollecitazioni e 
proposte portate nel confronto. 

 

E se non abbiamo mai messo i remi in barca per sostenere la nostra gente, altrettanto abbiamo 
continuato a fare per rafforzare la tenuta organizzativa della nostra Cisl sulle due province. Abbiamo 
addirittura inaugurato due nuove sedi sindacali, a Modugno e a Noci, in piena pandemia. Abbiamo 
investito tanto proprio all’indomani dell’inizio della pandemia, con un congruo sostegno dei nostri 
amici della Fnp, per la questione sicurezza nelle sedi comunali, abbiamo investito tanto per 
migliorare l’efficienza logistica e strumentale delle nostre sedi comunali, stiamo rafforzando 
progetti di rafforzamento dell’offerta dei servizi, valorizzando l’impegno dei nostri collaboratori. 

E questo disegno strategico di rafforzamento sul territorio, io direi forse vitale per la Cisl di Bari e 
Bat, non lo stiamo portando avanti da soli come Ust ma ci vede rafforzati da un impegno finanziario 



 
   

e politico in comune, con praticato spirito confederale, con le più grandi nostre federazioni e i nostri 
uffici Caf e Inas. 

La conclusione della relazione è affidata ad un pensiero ai prossimi mesi che ci vedranno più che 
mai chiamati ad assolvere con grande impegno alla nostra funzione di rappresentanza, per non far 
mai mancare il nostro sostegno alla gente che ancora pone la fiducia in noi ed è per questo che vi 
chiedo di impegnarvi al massimo e di portare gli auguri di un anno venturo di buona vita e di buona 
sorte alle vostre famiglie e tramite voi ad ognuno dei 72.000 iscritti della Cisl di Bari e Bat. 

 


