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Amiche ed amici del Consiglio generale, amici ed amiche delle 

Usc, carissimo Antonio, gentili ospiti: abbiamo appena approvato 

i regolamenti congressuali e adempiuto ai necessari passaggi 

statutari per portare questa Confederazione territoriale, i suoi 

iscritti e le sue iscritte, i suoi militanti, i suoi dirigenti in un 

percorso di elaborazione di analisi, di idee e di proposte che si 

svilupperà al meglio in tutte le assemblee precongressuali sui 

posti di lavoro e nei territori e nelle relative leghe, che ognuno di 

noi, sono certo, vivrà nelle prossime settimane con entusiasmo e 

con doverosa partecipazione, affinché i congressi delle 

federazioni e quello della nostra Ust, diventino contenitori di 

discusse e partecipate riflessioni, valutazioni approfondite delle 

condizioni, dei bisogni e delle rivendicazioni del mondo del lavoro 

e dei pensionati che rappresentiamo, per fare della Cisl dei 

prossimi 4 anni, un sindacato confederale sempre più aggregante 

e sempre più di prossimità che contribuisca con grande 

determinazione e soprattutto con lungimiranza e responsabilità a 

fare di questo Paese, un Paese effettivamente fondato sul lavoro, 

perché l’elevazione del lavoro, la sua dignità, la sua universale 

accessibilità, la sua ricchezza contrattuale sono la vera terapia 

salvavita della nostra società e di tutti i suoi bisogni sociali, dalle 



pensioni, alla sanità, all’istruzione, alla sicurezza alla lotta alla 

povertà. 

Ecco care amiche e cari amici cislini, non possiamo certamente 

ascrivere questa stagione congressuale che praticheremo nei 

prossimi giorni ad un periodo della storia ordinario, anzi sarebbe 

da definire straordinariamente drammatico; dobbiamo gettare il 

cuore oltre l’ostacolo, non sia un virus a fermarci o a rallentare 

ogni forma di dibattito assembleare, con sana prudenza ma con 

coraggio, dobbiamo riprenderci la nostra gente, dobbiamo farla 

sentire protagonista di un reale cambiamento del nostro essere 

lavoratori e cittadini e questa occasione di ripresa delle relazioni 

interpersonali dentro e fuori i luoghi di lavoro, che ci offre la 

nostra stagione congressuale, deve per noi rappresentare non un 

rituale da svolgere secondo statuto ma una profonda spinta 

collettiva al protagonismo del sindacato, in primis della Cisl, nei 

luoghi di lavoro e nei territori. 

La Segreteria della Ust di Bari dichiara sin d’ora la sua 

disponibilità a partecipare e a discutere insieme ad ogni 

federazione in qualunque momento assembleare nei posti di 

lavoro e nelle leghe, per trasmettere ai nostri soci temi e tesi 

congressuali che la Confederazione avrà elaborato. 

Uno sguardo al mondo che ci circonda.  

Diciamo subito che il nostro Paese è posizionato, viva Iddio, su un 

sentiero di crescita del Pil, addirittura tra I Paesi del G7 siamo 

secondi solo al Regno Unito: al loro + 4,8% il nostro Pil risponde 

nel secondo trimestre con uno speranzoso + 2,7%, a fronte 

dell’1,6% degli Usa o della Germania, o peggio dello 0,9% e dello 

0,3% della Francia e del Germania. 



Le ultime statistiche sul mercato del lavoro ci dicono che nel 

secondo trimestre 2021 si registra un aumento di 338 mila 

occupati rispetto al trimestre precedente e una crescita di 

523.000 unità sullo stesso periodo del 2020 ma all’appello 

rispetto invece allo stesso trimestre del 2019 mancano 678.000 

occupati. In particolare sono al lavoro 370.000 donne in meno e 

199.000 giovani 15-34 in meno.  

Non sfugga che in questa crescita congiunturale, ossia dal primo 

al secondo trimestre 2021, di 338.000 nuovi posti di lavoro, 

226.000 sono a termine, ossia il 67%, mentre sul dato + 523.000 

anno 2020 anno 2021, l’aumento dell’occupazione coinvolge 

soltanto i dipendenti a termine (+573 mila), mentre calano i 

dipendenti a tempo indeterminato(-29 mila) e gli indipendenti(-

21mila) 

La ripresa, dunque, certificata dall’aumento del PIL del 2,7% nel 

secondo trimestre – premessa per un probabile +6% a fine anno – 

non si è dunque riversata a pieno sul mercato del lavoro che 

appare ancora fragile e precario.  

Tasso di disoccupazione nazionale al 9,8%, che significa 2.459.000 

disoccupati in tutto il Paese, tasso di disoccupazione giovanile al 

27,7% e tasso di occupazione al 58%, sono ancora chiari sintomi 

di una debolezza strutturale del mercato del lavoro. Per il 

Mezzogiorno anziché di debolezza dovremmo parlare di 

sofferenza. 

Le nostre due province di Bari e Bat sono decisamente 

caratterizzate da forti difficoltà di accesso al mercato del lavoro e 

ci auguriamo non anche di tenuta dei posti di lavoro quando 



finirà questa stagione dei divieti di licenziamento e di normative 

speciali o in deroga per la concessione di ammortizzatori sociali. 

La Provincia di Bari a fine 2020 faceva registrare 49.000 

disoccupati, la Bat 17.000, valori che ci auguriamo possano essere 

stati impattati positivamente in questi mesi del 2021, soprattutto 

nella stagione estiva che sta per chiudersi, perché ricordiamocelo 

sempre per le nostre analisi, che il nostro mercato del lavoro di 

Bari e Bat è sofferente di due patologie croniche: alta 

disoccupazione, soprattutto tra giovani e donne, e di tanti 

cittadini, se pur in età lavorativa, totalmente inattivi: si tratta di 

335.000 nella provincia di Bari, 41% tasso di inattività, e 131.000 

nella provincia Bat, 50,8%, rispetto ad un dato nazionale del 

22,6%. Troppi disoccupati, troppi inattivi e tra questi troppi 

giovani NEET, oltre 120.00 nelle due province. 

Perchè dedicare una parte consistente di questa mia relazione 

all’analisi del mercato del lavoro? Perché sicuramente ci fa 

meglio capire dell’importanza dell’intervento riformatore, che la 

Cisl sta chiedendo con forza al Governo in tema di ammortizzatori 

sociali e politiche attive per preservare posizioni lavorative e 

rendere i lavoratori più occupabili possibili, gestendo i processi di 

esuberi strutturali e di crisi congiunturali con efficaci strumenti di 

protezione sociale, ma al tempo stesso dell’importanza 

dell’utilizzo dei fondi del PNRR, come di altre risorse comunitarie 

e nazionali per rilanciare investimenti pubblici e privati, rendere 

più competitivo il sistema Paese e le nostre imprese, recuperando 

divari territoriali e occupazionali in un’ottica di crescita 

ecologicamente sostenibile e socialmente inclusiva, attraverso 

una governance partecipata dalle forze sociali di rappresentanza 

del mondo del lavoro. 



Sul tema delle politiche attive, il Governo ha presentato alle parti 

sociali un ambizioso progetto: oltre 5 mld di investimento sul 

programma GOL(garanzia di occupabilità dei lavoratori), piano 

nuove competenze e rafforzamento dei centri per l’impiego. 

Un’occasione storica, viene definita dal Governo, che interesserà 

da qui al 2025, 3 milioni di persone, di questi almeno il 75% 

devono essere donne, disoccupati di lunga durata, persone con 

disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55. Di questi 3 milioni, 

almeno 800.000 devono essere coinvolti in attività di formazione, 

di cui 300 mila per il rafforzamento delle competenze digitali. 

In particolare potranno beneficiare della GOL, i lavoratori in cigs 

per prospettata cessazione, in cigs per accordo di ricollocazione, i 

lavoratori autonomi con partita IVA chiusa, i lavoratori in cigs di 

aree di crisi complessa, ma saranno destinatari dei programmi di 

intervento della Gol, i beneficiari di Naspi e Dis-coll, del reddito di 

cittadinanza, i disoccupati senza sostegno al reddito e i c.d. 

woorking poor, ossia soggetti in condizioni di precarietà. La porta 

d’accesso a Gol sono i centri per l’impiego, anche se nel 

documento governativo si parla di cooperazione tra sistema 

pubblico e privato, e proprio per i centri per l’impiego ci 

auguriamo una vera svolta, perché il rafforzamento promesso 

dagli ultimi governi in carica di quasi 11.000 addetti in più in tutta 

Italia, si è verificato al 10%, ed immaginiamo che la Puglia non sia 

certamente in buona posizione per cui chiediamo alla Cisl di 

Puglia di portare l’attenzione delle relazioni istituzionali con la 

Regione, l’Assessorato di competenza e la stessa Arpal ad una 

verifica costante ed ad un’accelerazione del processo di 

rafforzamento delle strutture, per non farci trovare impreparati a 

questa ennesima sfida delle politiche attive spesso annunciante 



con titoli roboanti ma poi totalmente inefficaci nei risultati, 

vedasi il pezzo delle politiche attive che doveva accompagnare il 

reddito di cittadinanza e delle sue famose tre offerte di lavoro. 

La fase interlocutoria aperta dal Governo, ha portato a dire al 

nostro S.G. Luigi Sbarra, che l’interlocuzione aperta dal Governo è 

sicuramente positiva, ma non ancora decisiva, dice ancora Sbarra, 

che bisogna passare subito dalle slide ai fatti concreti 

programmando ulteriori momenti di confronto per declinare 

meglio obiettivi, misure ed interventi. 

In tema di ammortizzatori sociali, il confronto sindacale già 

avviato con il competente Ministero, che ha presentato alle parti 

sociali un documento contenente le linee essenziali del progetto 

riformatore, ha portato la nostra Confederazione ad esprimere 

una posizione di merito su quali debbano essere i principi 

generali della riforma e soprattutto gli obiettivi espliciti: 

- migliorare il sistema di ammortizzatori in costanza di 

rapporto di lavoro nella direzione della universalità, in 

particolare ricomprendendo i datori di lavoro sotto i 6 

dipendenti oggi esclusi dal sistema; 

- ampliare le causali, introducendo in particolare la cessazione 

di attività ed una causale specifica per affrontare le 

transizioni; 

- innalzare il valore economico della prestazione, eliminando il 

massimale cig più basso; 

- migliorare il sistema di ammortizzatori in caso di 

disoccupazione, potenziando Naspi e Dis-coll con particolare 

attenzione ai lavoratori discontinui; 

- sostenere il lavoro autonomo; 

- creare un forte legame con le politiche attive. 



Dalla protezione del lavoro alla promozione di lavoro e 

investimenti: quest’ultimo punto passa sicuramente attraverso lo 

straordinario programma europeo, in termini di risorse 

finanziarie, che è quello della Next Generation EU, un pacchetto a 

livello europeo da 750 mld di euro. La principale componente del 

programma NGEU è il Dispositivo per la ripresa e resilienza, che 

ha una durata di 6 anni dal 2021 al 2026,  che ha finanziato il 

nostro PNRR per 191,5 mld, di cui un’ottantina destinati al Sud, a 

cui si accompagnerà il fondo complementare nazionale con altri 

30,6 mld. Il totale dei fondi previsti ammonta a 222 mld. Sono 

stati stanziati, inoltre, entro il 2032, ulteriori 26 miliardi da 

destinare alla realizzazione di opere specifiche e per il reintegro 

delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione. Nel complesso si 

potrà quindi disporre di circa 248 miliardi di euro. A tali risorse, si 

aggiungono quelle rese disponibili dal programma REACT-UE che, 

come previsto dalla normativa UE, vengono spese negli anni 

2021-2023. Si tratta di fondi per ulteriori 13 mld. 

Come si può ben capire un fiume di risorse finanziarie destinate a 

portare a termine, soprattutto attraverso il PNRR,  le riforme e gli 

investimenti organizzati secondo 6 missioni (digitalizzazione, 

innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e 

transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

istruzione e ricerca; inclusione e coesione) con l’obiettivo di 

riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica, 

contribuire a risolvere le debolezze strutturali dell’economia 

italiana, e accompagnare il Paese su un percorso di transizione 

ecologica e ambientale. 

Ed è per tutto questo che è importante che il Governo abbia 

raccolto la sollecitazione dei sindacati per un confronto stabile 



con un coinvolgimento diretto nel sistema di governance per 

un’azione, come ha sottolineato il nostro S.G. Sbarra, “di 

monitoraggio, di accompagnamento partecipato, condiviso nella 

fase di attuazione, per verificare la qualità della spesa, il rispetto 

dei tempi, i principi di trasparenza, di legalità ed anche le azioni 

necessarie sotto il profilo sindacale impegnando la contrattazione 

per accelerare gli investimenti. 

Su questo fronte ci auguriamo di trovare la stessa sensibilità 

istituzionale del governo centrale, in tema di governance 

partecipata anche a livello regionale, visto che la nostra Regione, 

attraverso gli oltre 160 progetti presentati potrebbe intercettare 

circa 18 mld nell’ambito delle risorse del PNRR. 

Purtroppo, come ha dichiarato il nostro Segretario generale 

regionale Antonio Castellucci, dobbiamo rilevare che dopo un 

avvio promettente della cabina di regia con la regione, abbiamo 

dovuto registrare rallentamenti se non veri e propri stop nel 

confronto, in un accentramento che certamente non giova. In 

questa logica, ha ragione Castellucci, quando afferma che non sia 

più tempo di limitarsi alle dichiarazioni di principio, alle sole 

intese generali, ma occorre predisporre un campo di relazioni per 

entrare nel merito delle singole progettualità, così come verranno 

a concretizzarsi, proponendo miglioramenti, eventuali correzioni, 

trasparenza ed efficienza, con l’obiettivo principale di creare 

occupazione e sviluppo. 

Per giunta la Cisl di Puglia ha elaborato insieme a noi, alle altre 

Ust e a tutte le categorie ed Enti, attraverso un impegnativo 

lavoro di studio, analisi e confronto, un’idea di come debba 

essere indirizzato al meglio la programmazione e la realizzazione 

degli assi di intervento nei nostri territori. 



Non possiamo relazionarci al minimo con le istituzioni ad ogni 

livello, su questa partita, dobbiamo incalzare i detentori dei 

poteri di rappresentanza politica della Regione e dei singoli 

comuni di questa Regione, ad aprirsi ad una stagione di confronto 

e di rinnovata concertazione istituzionale, perché questa partita, 

forse l’ultima non si vince né con l’autoreferenzialità né con 

solisti della politica o peggio ancora capi lobby. 

E sempre in materia di PNRR, è stato stimato che il ruolo degli 

Enti locali sarà altrettanto fondamentale, infatti una stima 

dell’Anci e dell’ufficio studi della Camera, quantifica in 67 miliardi 

l’ammontare delle risorse che dovrà essere gestito dai comuni, un 

fetta cospicua insomma, quasi un terzo dei 220 miliardi 

complessivi. 

Ed è per questo che la Cisl di Bari Bat si è battuta e impegnata per 

attivare dei percorsi di confronto e concertazione istituzionale 

con gli enti locali delle due province. 

I risultati, senza presunzione, sono lusinghieri: nella Bat, 

attraverso il ruolo propulsivo del PES, di cui siamo parte attiva 

insieme agli amici della Cisl di Foggia Bat, da tempo il confronto 

con la Provincia, la Prefettura e tutti i comuni, hanno portato a 

forti sinergie ed a elaborare una strategia condivisa che abbiamo 

chiamato Next Generation Bat, per riportare su un sentiero di 

crescita durevole Pil e occupazione nel territorio, alimentando 

progetti confluenti sul rafforzamento delle aree Zes del territorio, 

sul rafforzamento della portualità e retro portualità, sullo 

sviluppo della direttrice ofantina, sulle infrastrutture viarie e 

turistico-culturali, sulle politiche del miglioramento della qualità 

dell’abitare e della rigenerazione dei centri urbani e delle aree 

interne, che potrebbero trovare sponda sia nel Cis da 400 milioni 



di euro di cui abbiamo promosso l’iter valutativo a livello 

ministeriale, sia nei fondi del PNRR. 

A livello metropolitano barese abbiamo sottoscritto, invece, a 

fine luglio con la Città metropolitana e con i 41 sindaci insieme a 

tutto il PES, un Manifesto per una strategia metropolitana 

partecipata con l’obiettivo di affrontare insieme le nuove sfide 

future in uno scenario globale profondamente modificato dalla 

pandemia. 

L’iniziativa è stata denominata “Un grande obiettivo Comuni” e 

abbiamo immaginato la ripartenza del nostro territorio 

metropolitano su 11 assi strategici, che interpretano le dinamiche 

evolutive del territorio metropolitano: Agenda digitale; mobilità 

sostenibile; attrattori naturali e culturali; istruzione, lavoro e 

innovazione sociale; housing sociale e inclusione attiva; 

waterfront metropolitano ed economia del mare; rigenerazione 

urbana e sociale delle periferie; riqualificazione urbana e sociale 

dei centri storici; agricoltura 4.0; energia sostenibile e 

cambiamenti climatici; Industria 4.0. 

In questo percorso di confronto istituzionale, abbiamo voluto con 

forza inserire nei 10 punti del manifesto un vero e proprio Patto 

etico per il lavoro e abbiamo inteso qualificare la nostra azione, 

nell’ottica di una più ampia tutela e promozione di lavoro sicuro, 

stabile e contrattualmente tutelato, presentando una 

piattaforma per stipulare un rinnovato protocollo in materia di 

appalti, anche perché il 40% delle risorse del PNRR sarà veicolata 

attraverso appalti pubblici, molti dei quali riguarderanno il 

settore edile. 



La Città di Bari ha già avuto l’approvazione di una sua importante 

progettualità, un parco costiero sul lungomare sud della città per 

un valore finanziato dal PNRR di 75 milioni di euro, e 100 milioni 

per il progetto nodo verde, un progetto che consentirà di dare 

nuovo significato all’intera città, con l’obiettivo di migliorare la 

qualità dell’abitare a scala urbana e di quartiere e collegare 

definitivamente due contesti urbani e due parti di città fino ad 

oggi divisi dal fascio dei binari. Altri 45 milioni di euro andranno a 

finanziare invece 39 interventi distribuiti tra alcuni comuni della 

provincia (Adelfia, Alberobello, Bitritto, Corato, Gioia del Colle, 

Giovinazzo, Locorotondo, Modugno, Polignano a Mare, 

Santeramo, Toritto, Valenzano) e 120 milioni di euro complessivi 

tra Barletta, Andria e Trani nell’ambito del programma nazionale 

della qualità dell’abitare (PinQua). 

A fronte di tutto ciò, vista la scarsa dotazione di mezzi, esperienza 

e personale dei Comuni, ci auguriamo che la Regione Puglia possa 

giocare un ruolo istituzionale di supporto per gli enti locali di 

livello inferiore per non sprecare questa unica e irripetibile 

occasione storica. 

Essere efficienti nell’utilizzo delle risorse del PNRR sarà 

importante, se vogliamo compensare con una prospettiva di 

difficoltà che aleggia, con seri rischi di implosione, su alcuni 

settori produttivi e sulle loro aziende leader e ci riferiamo al 

settore automotive e componentistica, sia per la contingente crisi 

delle sub-forniture di materie prime, vedasi i semi-conduttori i cui 

flussi dall’est asiatico si sono arrestati, sia per la transizione 

energetica che sta rivoluzionando le tipologie di motori da 

utilizzare per i mezzi di trasporto; preoccupazioni arrivano dal 

settore del legno e del mobile-imbottito, l’editoria locale è in 



profonda crisi, il settore fieristico non riparte in maniera 

apprezzabile, il tessile-abbigliamento annaspa ancora in forte 

misura. 

E stiamo attenti a non crogiolarci troppo nei dati di ripresa del 

turismo in Puglia nei primi sette mesi del 2021, quel +45% 

rispetto al 2020, non è segno di vitalità complessiva, anche 

perché per esempio mentre a Lecce, in questi primi 7 mesi del 

2021, gli arrivi si sono attestati al 28,7% e quindi in aumento 

rispetto al 25,3% del 2019 e lo stesso dicasi per la provincia di 

Foggia che si attesta al 25,7% contro il 22,2% del 2019, la 

provincia di Bari, spesso troppo decantata sui social, si attesta per 

numero di arrivi al 21,8%(quindi terza) rispetto al 29,3% del 2019, 

mentre la Bat resta impalata al 4%, la stessa performance del 

2019. 

Possiamo immaginare essere il settore turistico trainante per 

l’intera economia regionale e quindi per le nostre due province? Il 

no a questa domanda è quasi scontato. Questo settore ha una 

produttività che è un terzo più bassa di quella manifatturiera e 

distribuisce salari ai propri lavoratori che sono la metà di quelli 

industriali. Il settore, purtroppo, è ancora fortemente 

stagionalizzato su periodi molto brevi, i lavori sono in prevalenza 

precari e di bassa qualità, al tempo stesso, un numero crescente 

di giovani lasciano i nostri territori per andare a cercare un lavoro 

adeguato alla loro formazione e ben remunerato. 

Quando parliamo di politiche di sviluppo dei nostri territori, lo 

dobbiamo fare con lucidità e guardando in faccia la realtà. La 

nostra economia ha bisogno di irrobustire i settori che hanno 

un’alta produttività, che distribuiscono remunerazioni adeguate 



alla qualificazione dei lavoratori e che si collocano su mercati 

dinamici e in forte crescita. 

E’ importante non perdere di vista la mission produttiva che si 

vorrà assegnare ai nostri territori nei prossimi 10 anni, a partire 

dalla Città metropolitana di Bari, che per il suo prodotto interno 

lordo, secondo gli ultimi dati Istat, è la seconda nel Mezzogiorno 

alle spalle di quella di Napoli, la prima lungo la dorsale adriatica 

da Lecce a Trieste, superando sia pure di poco la Città 

metropolitana di Venezia, e la 15* in Italia. E una parte 

significativa di questo PIL è generato dall’industria manifatturiera, 

edile e di altri comparti(energia, trattamento rifiuti, distribuzione 

di gas e acqua), settori classificati dall’Istat come industriali, 

settori che contribuiscono a trainare trasporti, credito, ricerca, 

formazione, segmenti di lavoro autonomo, e funzioni di 

infrastrutture come quelle portuali e dell’interporto. E’ per 

questo che la Cisl di Bari ha deciso di portare l’attenzione dei 

decisori politici e non solo su aspetti fondamentali per la crescita 

del nostro territorio a partire dall’agglomerato Bari-Modugno, 

che con i suoi 1650 ettari è ormai saturo per nuovi insediamenti 

ed è per questo che bisogna dare slancio alla nostra zona Asi, che 

abbiamo avuto il piacere di visitare incontrando su nostra 

richiesta il Presidente Paolo Pate, che ci ha evidenziato le possibili 

leve di sviluppo della nostra zona industriale, necessitante di un 

nuovo quadro regolatorio e soprattutto di una governance 

allargata non solo alle rappresentanze datoriali ma anche alle 

forze sindacali e al mondo universitario. Ecco allora il nostro 

impegno ad attivare con la città di Bari e la Città Metropolitana di 

Bari, un protocollo programmatico per lo sviluppo industriale 

dell’area metropolitana barese. Incontri istituzionali li abbiamo 



già avuti, ora ci auguriamo di chiudere entro l’anno questo 

programma di costituzione di un vero e proprio network per le 

politiche industriali 

Sanità e pensioni, altri due capitoli su cui indirizzare le nostre 

riflessioni. 

E’ chiaro a tutti quanto la pandemia abbia marcato le notevoli 

debolezze dei sistemi sanitari, in particolare di quelli che hanno 

sopportato, come il nostro, anni di razionalizzazioni sia sul 

versante del finanziamento, sia su quello dei servizi. 

 

In questo senso appare imprescindibile  l’esigenza di utilizzare, 

come acceleratori strategici, gli investimenti sulle competenze del 

personale, sulla ricerca, sull’innovazione e, in particolare, sulla 

trasformazione tecnologica e digitale.  

Sarà necessario, inoltre, intervenire in prospettiva, a sostegno di 

un  sistema sanitario non focalizzato solo sulla patologia, 

favorendo modelli centrati sulla salute e sulle determinanti socio 

economiche di questa, da sviluppare principalmente nell’ambito 

della rete dei servizi territoriali e assegnando all’ospedale un 

ruolo esclusivo nella fase delle acuzie. 

In questa direzione riteniamo essenziale favorire lo sviluppo 

effettivo di modelli di assistenza territoriale fondati sul “cure” e 

sul “care” (curare e prendersi cura) attraverso strutture ad alta 

integrazione socio sanitaria e socio assistenziale, superando le 

attuali disuguaglianze fra i territori, sia all’interno della 

dimensione statuale che sovrannazionale, fronteggiando le 

emergenze della povertà e della vulnerabilità delle persone con 

malattie croniche e dei non autosufficienti.  

Parimenti, convinti che la battaglia contro il coronavirus si vinca 



solo con un approccio globale alla pandemia e che il vaccino 

rappresenti l’arma più efficace per fronteggiare il virus, la 

posizione della Cisl è quella di insistere sull’esigenza di interventi 

soprannazionali tesi a rendere universale la disponibilità del siero 

a tutti i Popoli del pianeta, volta a garantire l’immunità anche nei 

Paesi a basso reddito. 

 

 

Per questo, anche riguardo alle scelte della nostra Organizzazione 

rispetto al tema del rafforzamento delle vaccinazioni e 

sull’obbligo vaccinale e convinti che nessuna economia riuscirà a 

riprendersi finché il virus non sarà sotto controllo in tutti i 

Continenti con il raggiungimento dell’immunità globale, 

dobbiamo impegnarci affinché tutti i Paesi economicamente più 

forti contribuiscano a perseguire tale obiettivo senza esitazioni, 

allo scopo di fronteggiare l’avanzare della pandemia e prevedere 

l’eventualità che nuove e aggressive varianti possano 

depotenziare gli effetti delle campagne vaccinali, evitando milioni 

di ulteriori contagi.  

Il presente convincimento trova motivazione nei recenti e 

drammatici dati diramati dall'OMS attestanti che appena l'1,3% 

degli abitanti dei Paesi in via di sviluppo ha ricevuto solo una dose 

di vaccino e che meno di un quarto della popolazione mondiale 

(23,9%) ha completato il ciclo di vaccinazione. 

 

  

 

 



Pensioni 

Mancano meno di quattro mesi alla scadenza della pensione con 

Quota 100 e, tuttavia, il Governo sembra non considerare 

prioritaria, insieme ad altre importanti riforme in cantiere in 

questo periodo, una revisione del nostro sistema previdenziale 

nell’ottica di una maggiore equità.  

 

Un passaggio brusco dai requisiti previsti da Quota 100, alle 

regole generali della legge Monti-Fornero comporterebbe per 

molti lavoratori e lavoratrici uno scalone di 5 anni e sarebbe 

socialmente insostenibile, tanto più alla luce del definitivo 

superamento del blocco dei licenziamenti e delle numerose crisi 

aziendali in atto che non potranno essere superate nell’arco di 

qualche mese, nonostante le positive previsioni economiche che 

si stanno delineando per il prossimo anno, né gestite con la sola 

riforma degli ammortizzatori sociali. 

 

La riforma del sistema previdenziale che Cisl Cgil e Uil 

propongono nella piattaforma sindacale unitaria, non si limita 

all’introduzione di una maggiore flessibilità in uscita, ma guarda 

anche alla necessità di correggere gli aspetti più iniqui del sistema 

contributivo, all’urgenza di sostenere la previdenza delle donne, 

particolarmente penalizzate dalle riforme pensionistiche di questi 

decenni, all’esigenza di assicurare un futuro previdenziale 

dignitoso ai giovani con l’introduzione di una pensione di 

garanzia, al bisogno di tutelare chi svolge lavori usuranti, lavori di 

cura e i lavoratori fragili. Inoltre, è importante rilanciare la 

previdenza complementare, che rischia di essere messa in 

discussione e preservare il potere di acquisto delle pensioni 



sostenendo in particolare i pensionati con redditi più bassi 

attraverso l’ampliamento della quattordicesima e la rivalutazione 

delle pensioni.  

 

Tutte queste richieste sono state rinnovate al Ministro del Lavoro 

Orlando nell’incontro tenutosi lo scorso 27 luglio ma fino ad ora 

non abbiamo avuto riscontri effettivi.  

 

Il tempo sta scorrendo, dal momento che entro fine mese verrà 

presentata dal Governo la Nota di aggiornamento al Documento 

di economia e finanza propedeutica alla elaborazione della Legge 

di bilancio. Noi continueremo ad insistere in tutte le sedi 

istituzionali e politiche perché il tema della previdenza e delle 

pensioni venga assunto come prioritario.  

 

Per sostenere le nostre posizioni, l’invito è di far circolare il più 

possibile il volantino unitario che vi abbiamo inviato, presso tutte 

le sedi, gli iscritti e i luoghi di lavoro. 

 

Uno sguardo al nostro interno. 

I cinesi dicono in un loro proverbio che dalle crisi nascono le 

opportunità. Credo che questo abbiamo fatto sui nostri territori 

nelle Usc/Usm, nei nostri uffici Caf, Inas, Sicet, Anolf, Adiconsum. 

Abbiamo rafforzato il nostro essere sindacato di prossimità, 

abbiamo investito risorse su persone e strutture per svolgere al 

meglio la nostra funzione sindacale, abbiamo tenuto ed anzi per 

molti tratti abbiamo avanzato in termini di crescita di 

proselitismo e di servizi fiscali e di patronato. 



Tutto questo non è avvenuto per caso, lo si deve soprattutto allo 

spirito di militanza vero e praticato che ha guidato le nostre Usc 

sul territorio, alla forte e sinergica correlazione che abbiamo 

costruito tra federazioni, Usc e servizi Cisl, alla voglia di essere 

protagonisti con un grande spirito di squadra, che vuole fare della 

Cisl il sindacato principale protagonista in queste due province.  

Progettare insieme alle federazioni, ai servizi e spesso anche con 

la Usr, il rilancio della Cisl sul territorio, è stata la vera occasione 

fornita da questa crisi di sistema. Quando si vedono accordi di 

proselitismo a più firme, non è solo una soddisfazione della Ust 

ma credo che sia un grande segno di maturità di una classe 

dirigente cislina che vede nel gioco di squadra il gioco vincente 

per la nostra organizzazione. E in questo quadro positivo, un 

grazie particolare ai commissari della Fnp, che insieme alla Ust, 

alle federazioni, alle Usc e ai servizi, hanno fatto un lavoro 

straordinario per riportare la nostra federazione dei pensionati in 

un sentiero di crescita e di valore politico che aveva terribilmente 

smarrito negli ultimi anni. Questa è la Cisl di Bari, ma se abbiamo 

fatto tanto in questi anni, tantissimo bisognerà fare nei prossimi 

anni per migliorare tutti i nostri aspetti organizzativi. 

E arriviamo alle conclusioni, che oggi vedono in questo Consiglio 

generale della Ust chiudere un’esperienza professionale di una 

dirigente sindacale, brava, amica di tutti, al servizio della Cisl al 

100% da mattina a sera, e mi riferisco alla nostra cara amica 

Rosiane. I suoi 12 anni nella segreteria della Ust di Bari la portano 

a lasciare questo incarico, con un bagaglio di competenze 

acquisite e conoscenze approfondite della nostra organizzazione 

e soprattutto della sua struttura confederale organizzativa 

territoriale che non mancheremo di valorizzare ancora, 



meritandosi un grazie di cuore da parte di tutti noi, e credo che lo 

possa dire a gran voce, per quanta dedizione ed impegno ha 

profuso in questi anni in questa struttura per l’incarico sindacale 

che le era stato conferito. 

Grazie Rosiane, siamo certi che sarai di esempio a chi raccoglierà 

il tuo testimone, per portare nella nostra segreteria confederale 

competenze, valori e soprattutto amore per la Cisl e disponibilità 

massima per ogni suo iscritto ed iscritta. 

Grazie a tutti, abbiamo lavorato tanto in questi anni, abbiamo 

cercato di onorare la fiducia che ci avete accordato eleggendo 

questa segreteria confederale nel 2017, ora auguriamoci tutti 

buona stagione congressuale. 

Viva la Cisl di Bari Bat. 

 

 

 

 


