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§ 1. Più iscritti nonostante la pandemia 

 Care delegate, cari delegati, gentili ospiti e autorità: benvenuti al VI 
Congresso territoriale della Ust Cisl Bari. 

 Ringrazio e saluto con particolare affetto e stima il nostro segretario 
generale confederale nazionale, Luigi Sbarra. A lui il compito di 
chiudere i lavori di questa prima giornata di assise congressuale. Luigi, 
sono certo, saprà darci un prezioso contributo di analisi e di prospettive 
per meglio orientare le nostre proposte e le conseguenti azioni sindacali 
attraverso le quali la Cisl di Bari valorizzerà il dibattito pubblico e 
supporterà le decisioni dei poteri pubblici territoriali, oggi più che mai 
decisivi per costruire l’Italia e la Puglia di domani. 

 Consentitemi di salutare anche il segretario confederale nazionale 
Andrea Cuccello e il segretario generale della Cisl di Puglia, Antonio 
Castellucci: saranno incisivi nel dibattito della giornata di domani,  
giornata conclusiva di questo Congresso.  

 La mia estrema gratitudine va agli illustri relatori: a sua eccellenza, 
monsignor Luigi Renna, al professor Pietro Iaquinta, e al dottor 
Leonardo Palmisano. Grazie, per aver accettato il nostro invito ad 
interrogarci, con senso di comunità, su gravi patologie sociali ed 
economiche delle nostre comunità: inverno demografico, chiusura 
sociale, lavoro povero.  

 Non un congresso di sola denuncia, dunque, ma anche momenti di 
analisi e approfondimento di proposte per rigenerare le strutture socio-
economiche dei territori, nella consapevolezza di quanto sia essenziale il 
protagonismo del mondo del lavoro in questo processo rigenerativo di 
una società complessa come quella italiana ma ancor più quella 
meridionale.  

 Un congresso è sempre un momento speciale per un’organizzazione 
sindacale, tanto più lo è per un grande sindacato come la Cisl. 
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 Sono stati mesi di grande impegno, siamo riusciti a scrivere una 
bella pagina di democrazia associativa, nonostante i limiti operativi 
contingenti.  

 Ma la pandemia non ha impedito alle nostre federazioni di categoria 
- cui va tutto il mio e il nostro plauso - di incontrare le nostre iscritte e i 
nostri iscritti, laddove possibile, nei luoghi di lavoro, e sicuramente nei 
territori.  

 Con orgoglio posso dire di aver ricevuto una grande iniezione di 
fiducia e sostegno da parte dei 74.327 iscritte ed iscritti della Cisl di Bari. 
Davvero un bel numero. 

 Una fiducia di rappresentanza che cresce e che ci invita a «Esserci 
per cambiare» - per dirla con la bellissima frase di Tina Anselmi – e a 
ragionare insieme su come uscire senza sconforto dalla crisi, e puntare a 
un diverso e migliore paradigma di sviluppo che risponda a una maggiore 
e migliore integrazione sociale e territoriale, a una più robusta 
mobilitazione sulla questione salariale e sulla politica dei redditi, al 
bisogno di far ripartire i consumi e il benessere sociale per rilanciare la 
produttività del sistema Paese.  

 Settantacinquemila iscritti chiedono che sia resa centrale la sfida 
della partecipazione dei lavoratori nelle scelte d’azienda e nell’economia 
reale del Paese, affinché essa diventi un elemento cardine di un nuovo 
modello di crescita. 

 Le 47 nostre sedi comunali Cisl su 41 comuni, le decine e decine di 
militanti a vivere e far vivere la nostra organizzazione sul territorio, le 
cinquanta tra sedi e punti di recapito Caf, le 25 tra zone e recapiti del 
nostro Patronato Inas Cisl, gli sportelli Sicet, le forti sinergie con gli 
sportelli Anteas, Anolf e Adiconsum, hanno portato in casa Cisl tra i 
74.327 iscritti e tutti gli utenti dei servizi, un totale pari al 15% della intera 
popolazione over 18 della Città Metropolitana di Bari dei 41 comuni e dei 
7 comuni della Bat, ex provincia di Bari, di nostra competenza. Significa 
che 150mila ultra-diciottenni di 48 comuni si sono connessi con la Cisl. 
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Un grande risultato, ma anche un grosso carico di responsabilità in un 
quadro generale a tinte fosche. 
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§ 2. Le ferite delle due province e i numeri della 
vergogna 

  L’orizzonte inquieta.  Dobbiamo fare i conti con patologie 
socio-economiche gravi e con numeri della vergogna.  

 Batte lento il “polso del lavoro” nei nostri comuni: 50mila i 
disoccupati nella Città Metropolitana di Bari, e 20mila nella provincia 
Bat.  

 Sono 335mila gli inattivi nella fascia di età compresa tra i 15 e i 64 
anni nella Città metropolitana di Bari, 131mila nella Bat.  

 Nelle due province, sono più di 460mila i cittadini senza reddito da 
lavoro: costituiscono il 30 per cento dell’intera popolazione in età 
lavorativa. I tassi di occupazione sono di venti, trenta, punti percentuali 
in meno, rispetto alle aree più ricche del Paese: provincia di Bari al 52 per 
cento, Bat al 42 per cento; provincia di Bologna al 72 per cento per cento. 
La media italiana è al 58 per cento.  

 La Bat, poi, è all’ultimo posto delle province italiane in termini di 
competitività territoriale e all’ultimo posto delle province pugliesi per Pil 
pro-capite.  

 A questo si aggiunge un’altra maglia nera: la Bat è la provincia dove 
si nasce meno: in venti anni ha perso il  39,5 delle nascite. 

  E se diamo uno sguardo comparato all’occupazione femminile, 
allora scopriamo che le donne disoccupate della provincia di Bari sono 
tante quante in tutto il Friuli e l’Umbria: 24mila. 

 Viviamo in un insopportabile contesto di bassa occupazione, 
soprattutto giovanile e femminile, e di diffusa inattività.  

 Uno su quattro è un giovane Neet, non lavora, non studia, non si 
forma e non cerca più un lavoro perché profondamente scoraggiato da un 
sistema che lo esclude.  
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 Una madre su quattro, a due anni dall’assunzione è costretta a 
lasciare il lavoro per prendersi cura dei figli. 

  Per non parlare dei lavoratori in nero, fuori dai radar della 
disoccupazione certificata a norma di legge. 
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§ 3. Ostaggi del lavoro povero, ma «no» alla 
trappola del salario minimo 

 Nonostante gli indicatori economici certifichino una ripresa del Pil 
e una ripresa di posizioni lavorative, di breve o brevissima durata, 
assistiamo, di contro, a una progressione verticale patologica del mercato 
del lavoro locale.  

 Insomma aumenta il lavoro povero,  e non è certamente 
«un’unzione di dignità», come ci ha fatto notare Papa Francesco. Nei 
nostri comuni, uno su quattro è un lavoratore povero. Il 25% del totale 
dei lavoratori è ostaggio di un’ingiustizia sociale intollerabile. 

 Spesso leggiamo o sentiamo dire che il lavoro è «povero» perché i 
salari orari sono bassi o perché in Italia non abbiamo ancora legiferato.  
Ma vorrei aggiungere: il salario minimo legale non è la soluzione, ma una 
dannazione. Non sia mai, la trappola del salario minimo. 

 Il lavoro è povero per il proliferare dei contratti pirata, quello che 
«sindacati di comodo» impacchettano con i loro amici prenditori, spesso 
in odore di mafia, imponendoli ai loro dipendenti, per togliere mercato 
alle imprese sane che applicano regolarmente i contratti nazionali dei 
sindacati comparativamente più rappresentativi. 

 Questa crescita di lavoro povero o alla soglia della povertà, è frutto 
non solamente del mancato rispetto o, come detto, della mancata 
applicazione della contrattazione collettiva dei sindacati 
comparativamente o maggiormente più rappresentativi. Piuttosto, è il 
risultato anche del numero di ore lavorate con ricorso a part-time e a falsi 
part-time, a contratti temporanei e atipici. È frutto della situazione 
familiare particolare e delle disuguaglianze nella redistribuzione, cioè è 
figlia di tutele e prelievi fiscali diseguali.  

 Già nel 2017 la percentuale di lavoratori part-time nel privato era 
arrivata all’incredibile soglia del 30 per cento. Elaborazioni più recenti 
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provano che nel commercio, nella ristorazione, nei servizi a bassa 
qualifica, i contratti part-time nelle aziende dei nostri territori vanno dal 
50 al 60 per cento, si tocca addirittura il 70 per cento nel caso di giovani o 
donne. Uno su due di questi lavoratori sono part-time involontari e al 
tempo stesso lavoratori poveri. 

 Ora, care amiche e amici delegati, un’assise congressuale ha 
certamente il dovere di chiedersi: che cosa fare per arginare questa 
precarietà contrattuale e salariale?  

 Se volessimo prendere subito un applauso senza riflettere nel 
merito, avremmo come risposta semplice e affascinante: quella del salario 
minimo e dell’abolizione dei contratti a termine. Non saremmo seri, non 
daremmo nessuna soluzione al disagio e non cancelleremmo la vergogna.  

 Lo sanno bene tutti gli autorevoli rappresentanti dei datori di lavoro 
qui presenti, come lo sanno bene gli amici delle altre confederazioni 
sindacali che saluto fraternamente: noi diciamo che sul basso livello dei 
salari - e quindi sulla condizione complessiva del reddito dei lavoratori - 
influisce in maniera determinante la produttività stagnante e il cuneo 
fiscale particolarmente alto nel nostro Paese. 

 La povertà del lavoro si combatte mettendo in campo un grande 
piano sulle competenze, la formazione, le politiche attive. Si combatte 
contrastando i falsi stage, i falsi rapporti di lavoro autonomo e 
promuovendo l’apprendistato come canale privilegiato di ingresso nel 
mondo del lavoro. 

 Attenti. Attenti a non confondere la flessibilità contrattuale con la 
precarietà.  Se è ben concertata e regolata, la flessibilità contrattuale non 
è un danno per il sistema economico. Ma i salari minimi legali avrebbero 
come effetto soltanto quello di far uscire dalle tutele milioni di persone 
già tutelate e schiaccerebbero verso il basso anche le retribuzioni medie. 
Illudendoci di far stare meglio chi non ha, schiacciamo tanto chi ha già 
poco.  
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§ 4. Patto sociale per uscire dalle «periferie 
esistenziali» 

 Dobbiamo prendere un impegno, cari imprenditori. È necessario 
uno sforzo di mobilitazione comune come quelli che hanno caratterizzato 
episodi cruciali della storia dello sviluppo economico italiano: la 
ricostruzione post-guerra, la lotta all’inflazione a due cifre, l’ingresso 
nella zona euro.  

 E l’impegno è quello di far evolvere la contrattazione nel Paese, 
soprattutto nella nostra benedetta Italia Meridionale, se davvero 
vogliamo meno lavoro povero.  

 La scarsa diffusione della negoziazione di secondo livello, specie alle 
nostre latitudini meridionali, ha causato in questi decenni il mancato 
rispetto della regola d’oro, secondo cui le retribuzioni devono crescere 
nella stessa misura della produttività. 

 Tra il 1995 e il 2019, pur in presenza di bassi incrementi della 
produttività del lavoro, +8 per cento, i salari hanno avuto un incremento 
ancora minore, +3,3 per cento, con pesanti effetti su coesione, consumi e 
crescita. 

 Stimatissimo monsignor Renna, sono sicura che su questo Lei avrà 
parole illuminanti: se non vogliamo che il lavoro povero diventi «periferia 
esistenziale» - sempre più estesa -  per mutuare un termine del Santo 
Padre, e affinché le stesse periferie esistenziali non diventino un terreno 
di coltura per il reclutamento di manovalanza per i tanti clan mafiosi dei 
nostri comuni – e su questo ci dirà la sua il nostro amico sociologo 
Palmisano – allora, per evitare questa dannazione bisogna pensare ad 
un’azione sindacale che agisca prima, evitando il formarsi di enormi 
disuguaglianze da gestire dopo. 

 Noi sindacati, assieme a voi, datori di lavoro, dobbiamo ricercare 
qui e ora un accordo sociale dove far coesistere contrattazione e quindi un 
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lavoro sicuro, correttamente remunerato e dignitosamente formato, con 
la partecipazione dei lavoratori alle policy aziendali, secondo principi di 
praticata democrazia economica,  

 E allora rilanciamo i contratti di produttività, sia aziendali che 
territoriali, non rassegniamoci ai dati che purtroppo stiamo registrando 
in questo inizio d’anno: sono stati solo 197 i contratti di produttività 
depositati a gennaio 2022, contro i 547 di gennaio 2021, i 605 di gennaio 
2020 o gli 814 di gennaio 2019. Sono ancora troppo pochi in Italia  i 
lavoratori che beneficiano dei contratti di produttività:  2 milioni su 17 
milioni di lavoratori dipendenti. Di questi due milioni, un milione è 
mezzo ha contratti di produttività grazie alla  contrattazione aziendale, il 
resto dei 500mila ha beneficiato della contrattazione territoriale, sulla 
quale faremo bene a spingere di più 

  In questo parterre di contrattazione, al Sud siamo presenti con 
appena un 10 per cento, pur sapendo che un valore anno medio di un 
premio di produttività è di 1.495 euro per lavoratore. 

  Se davvero vogliamo combattere il lavoro povero, dobbiamo 
arricchire di competenze i lavoratori e le lavoratrici di questo territorio, 
soprattutto in quest’epoca di transizioni di sistema. 

 Pensiamo, pensiamolo insieme - cari datori di lavoro -  ad un piano 
per la formazione continua su larga scala, utilizzando gli enti bilaterali, le 
nostre rappresentanze sindacali, gli organismi paritetici, per promuovere 
in quante più aziende possibile piani formativi attraverso i fondi 
interprofessionali, in modo da accrescere e adeguare le competenze di chi 
è attualmente all’interno del mondo del lavoro e al fine di ridurre e 
anticipare le ricadute negative che l’innovazione tecnologica può avere 
sugli attuali livelli occupazionali e ancor più sull’occupabilità delle 
persone e sulle loro condizioni di lavoro. 

 Il tema della formazione richiede necessariamente una relazione 
scuola-lavoro, università-lavoro. 
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 Dobbiamo essere consapevoli che, per rilanciare il mercato del 
lavoro verso la nuova normalità, il percorso post-pandemia ci richiede di 
concentrarci profondamente sull’altro verso della relazione: quello che va 
dal lavoro alla scuola-università.   

 Siamo di fronte, lo ripeto, alla necessità di una massiccia dose di 
formazione, per il privato e per il pubblico, rivolta certamente a chi deve 
imparare, ma ancor di più a chi sta lavorando e si sente, ed in effetti è, 
smarrito, fuori tempo e fuori posto.  

 Il nostro Ateneo barese, le nostre Università, siano pronti ad 
accogliere la sfida di un aggiornamento anche a partire dai percorsi di 
formazione per la sicurezza, altra ferita aperta del mondo del lavoro, ogni 
anno costretto a piangere più di mille morti sul lavoro, nonostante leggi 
più stringenti e controlli più rafforzati, spesso però privi di efficacia in 
termini applicativi e di prevenzione, temi su cui la nostra Confederazione 
nazionale, regionale e territoriale, ognuna per le sue competenze stanno 
affrontando con metodicità, incalzando ogni attore istituzionale per 
rendere più sicuro il lavoro, ricordando sempre che è il lavoro per la 
persona, e non il contrario. 

 Abbiamo sottoscritto qualche mese fa a Bari un protocollo d’intesa 
per costruire un network per le politiche industriali e di sviluppo dell’area 
metropolitana barese con il Comune di Bari, la Città Metropolitana di 
Bari, il Consorzio Asi, l’Autorità di sistema portuale del Mam, le 
associazioni datoriali, l’Università degli studi di Bari, il Politecnico di 
Bari, l’Università LUm, il Cnr, l’Agenzia regionale per la tecnologia e 
l’innovazione, così come abbiamo sottoscritto prima dell’arrivo del Covid 
un protocollo d’intenti del Pes (Partenariato economico e sociale) della 
Bat per le politiche di sviluppo territoriale. 

 Bene facciamo di questi network, di questi tavoli permanenti, il 
luogo ideale dove convogliare e mettere a sistema queste e altre analisi, 
queste e altre proposte.  

 Cerchiamo di individuare, approfondire ed attuare progettualità 
condivise coerenti ed utili sul fronte dello sviluppo industriale e 
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produttivo e, in generale, economico e sociale dei nostri comuni, 
intercettando ed ottimizzando politiche, strumenti e risorse di natura 
regionale, nazionale e comunitaria.  
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§ 5. Pnrr e formazione per scongiurare il game 
over  

 Invitiamo le istituzioni locali che abbiamo coinvolto in questi 
network a prendere atto e quindi a reagire, soprattutto oggi con la leva 
degli investimenti del programma Next generation Eu attraverso il nostro 
Pnrr, Piano nazionale di ripresa e resilienza, per rimettere il lavoro 
stabile, sicuro e di qualità al centro delle politiche locali di coesione e 
sviluppo dei territori, con uno sguardo attento a quei striscianti processi 
di de-industrializzazione del territorio, innescati in primis dalla 
transizione energetica, che sta facendo traballare in una prospettiva di 
assoluta incertezza centinaia di posti di lavoro, a partire dai complessi 
industriali più grandi, vedi Bosch a Bari-Modugno, ma non solo, 
lavoratori ai quali daremo tutto il nostro sostegno e ogni azione di lotta, 
se necessaria, per salvare il posto. 

 E se ho parlato di prospettive ad oggi incerte ma non certamente 
compromesse per i lavoratori del complesso aziendale Bosch con i suoi 
1700 dipendenti, non possiamo e non dobbiamo sottovalutare le 
incertezze di altri grandi opifici come la Magneti Marelli, la Natuzzi, o 
ancor peggio la condizione paludosa dei 140 dipendenti della Baritech, ex 
Osram, dei 78 dipendenti ex Brsi o i 130 dipendenti non ancora ritornati 
al lavoro della storia infinita del processo di riconversione industriale 
della ex Om, come non possiamo dimenticare tutto l’indotto fortemente 
ridimensionato in questi settori industriali, così come per il terziario, per 
il tessile-moda, per lo spettacolo e per la ricettività alberghiera, che 
appena il mese scorso ci ha consegnato altri 90 lavoratori a casa senza 
lavoro e con struttura chiusa e mi riferisco al Palace Hotel.  

 Ma forti sono anche le preoccupazioni per il destino della Fiera del 
Levante e del suo business, oggi ridotto ai minimi termini. 

 Siamo chiamati e saremo chiamati nei prossimi mesi ad un grande 
senso di responsabilità, non solo nella gestione tecnica delle crisi, ma 
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soprattutto nella definizione di asset di sviluppo, che si chiamino Zone 
economiche speciali con le loro implicazioni sullo sviluppo della 
portualità e delle reti di connessione intermodali, che si chiami Contratto 
istituzionale di Sviluppo per la Bat o che si chiami zona Asi in espansione.  

 L’importante è che tutto sia proteso a fare del nostro sistema 
economico locale un sistema competitivo, attrezzato e attrattivo per nuovi 
investimenti, nuovi insediamenti e si spera, nuovi posti di lavoro. 

 Ma attenti a non sprecare tutte queste risorse per poi trovarci nel 
cronico pantano del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro e 
continuare a leggere sui giornali o sui Bollettini Excelsior di 
Unioncamere, che in Puglia o a Bari o nella Bat, aumentano le imprese e 
anche le offerte di impiego, ma un posto su tre resta vacante. 

 Una domanda di lavoro, quella delle imprese locali, che, per quanto 
privata dalle condizioni di faticosità del passato, risulta poco attrattiva. 

 In un congresso, nel nostro congresso Cisl, avvertiamo il dovere di 
chiederci: come rompere il circolo vizioso del mismatch? 
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§ 6. Il lavoro che c’è ma che nessuno vuole 

 Partiamo subito da un assunto: purtroppo questa non è una regione 
per laureati. Solo il 18% delle 19.450 assunzioni che erano state previste il 
mese scorso è ad appannaggio di soggetti in possesso del più elevato titolo 
di studio.  

 Le figure più difficili da reperire sono i tecnici informatici e delle 
telecomunicazioni, gli operai e gli artigiani del legno, i fonditori, i 
saldatori, i montatori di carpenteria metallica, gli artigiani e operai 
specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni e in generale gli 
specializzati. 

 Quindi a differenza di tanti opinionisti futuristi, che ogni giorno ci 
riempiono la testa che l’impiego diffuso delle nuove tecnologie è destinato 
a modificare la composizione quali-quantitativa dell’occupazione, le 
evidenze e le analisi in corso invece ci fanno capire che le strutture 
professionali dell’occupazione sono più stabili di quanto previsto e che 
accanto ai nuovi lavori creati dall’intelligenza artificiale e dal digitale, 
permane un’importante domanda di lavoro manuale. 

 Una domanda di lavoro, quella delle imprese locali, che, per quanto 
privata dalle condizioni di faticosità del passato, risulta poco attrattiva 
per i nostri giovani, portati ad attribuire maggiore prestigio sociale ai 
lavori impiegatizi. 

 Per rompere questo corto circuito, che ostacola la nostra crescita 
produttiva e che provoca frustrazioni nei giovani, occorre pensare di 
mettere in campo una strategia di rivalutazione professionale e 
retributiva del lavoro manuale. 

 Il suggerimento più semplice l’aveva sussurrato lo scorso giugno il 
presidente americano Joe Biden agli industriali americani che 
lamentavano la difficoltà a trovare lavoratori: «pay them more», pagateli 
di più. Lo si potrebbe ripetere ai nostri imprenditori locali.  
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 Signori datori di lavoro,  non lamentatevi delle vostre richieste 
inevase accusando impropriamente i percettori di un reddito di 
cittadinanza, che nulla hanno a che vedere con questi processi di impiego. 
Facciamo più contrattazione territoriale, evolviamo il sistema di relazioni 
sindacali locale;  immaginiamo di ingaggiare lavoratori da formare “in 
casa, on the job”, attiriamo maestranze specializzate, anche forestiere, 
con retribuzioni medie superiori attraverso la contrattazione di secondo 
livello, che siano al tempo stesso paghe attrattive per chi decide di 
incanalarsi verso queste professionalità più manuali, più artigiane, più da 
Made in Italy; e al tempo stesso, e questo lo dico soprattutto agli amici del 
Job Center Porta Futuro di Bari e che si candida ad assumere anche 
dimensione metropolitana, facciamo sistema con le istituzioni locali di 
orientamento scolastico e formativo, per un impegno suppletivo di 
conoscenze sulla domanda di professionalità, soprattutto alla luce degli 
ingenti investimenti e dei nuovi lavori che potrebbero scaturire dagli assi 
di intervento del PNRR. 

Non c’è più un solo minuto da perdere. 
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§ 7. Inverno demografico: i sogni tatuati di vuoto 

 Ogni dieci minuti un ragazzo del Sud, come ci dice lo Svimez, 
abbandona casa per andare a trovare lavoro al Nord. Uno su quattro, di 
chi rimane, diventa un Neet o, peggio, rischia di farsi invischiare dai 
vortici dei clan malavitosi senza poter fare progetti di famiglia e figli. E 
allora sì che l’inverno demografico che stiamo vivendo in questi anni ci 
porterà ad un implacabile spopolamento delle nostre comunità. 

 Siamo non solo in una crisi pandemica, ma ancor di più in una crisi 
demografica che assale tutto il Paese e che è particolarmente accentuata 
nell’Italia meridionale. 

 Lo spopolamento ha un nome e cognome: denatalità ed 
emigrazione. Ormai sono 30 anni che viviamo questo lungo inverno 
demografico, con una costante discesa delle nascite, poco più di 400mila 
nel 2020, quasi sicuramente sotto i 400mila ci troveremo non appena 
saranno resi definitivi i dati del 2021. Il numero medio dei figli delle 
donne di cittadinanza italiana è arrivato a 1.17, il dato più basso di sempre 
e al tempo stesso l’apporto della popolazione immigrata sta lentamente 
perdendo efficacia.  

 E poiché il numero di figli nati per ciascuna continua a calare, 
siamo a uno dei livelli più bassi al mondo.  

 Questa demografia non è più un’ombra che incombe sulla nazione, 
è il nostro destino. Dobbiamo guardarlo in faccia. E noi lo facciamo con 
l’autorevole competenza specifica del professor Pietro Iaquinta che ci fa 
guardare il fenomeno con il prisma dei numeri e proiettandosi l’effetto 
sulle nostre province da qui al 2060, un arco temporale non enorme.  

 Tra quarant’anni, perderemo un terzo della popolazione. La cosa 
più drammatica non è quantitativa, qualitativa: si modifica la struttura 
della popolazione e il ricambio generazionale nel mondo del lavoro è 
seriamente sempre più a rischio. 
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 Gli esiti dell’analisi statistica sono così clamorosi da risultare quasi 
spettacolari. Nei prossimi venti anni, cioè fondamentalmente domani, la 
popolazione in età da lavoro calerà di 6,8 milioni di persone, la 
popolazione in età di pensione aumenterà di 6,6 milioni, mentre i 
bambini fra gli zero e i quattordici anni scenderanno di 1,2 milioni solo 
perché sono già pochi. 

 E che cosa accade da noi? Lo diciamo senza peli sulla lingua, nei 
congressi bisogna essere seri nelle analisi e nella consapevolezza.  

 Siamo in una Regione che quest’anno scenderà sotto i quattro 
milioni di abitanti. La Puglia è terra molto vecchia, popolata soprattutto 
da anziani e governata da una classe dirigente insensibile all’infanzia: il 
saldo demografico dal 2014 ad oggi è meno 156.489 residenti 

 La ripopolazione dei piccoli comuni riappare magicamente nella 
nostra orografia solo durante le campagne elettorali 

 La permanenza dei giovani – campagne pubblicitarie degli atenei a 
parte – è sempre più labile: quasi tutti i ragazzi in cerca di una chance, se 
ne vanno appena possibile. 

  Le implicazioni di questo declino saranno imponenti e 
toccheranno moltissimi settori dell’economia. Si comincia dal risparmio 
privato delle famiglie che hanno largamente investito in beni immobili 
che mantengono il loro valore solo se c’è domanda abitativa. Una 
popolazione in contrazione non può che implicare un taglio netto di 
questa ricchezza, che può innescare spirali tra risparmio e consumi 
potenzialmente molto pericolose. Di fronte al calo della domanda 
abitativa aggregata non ci sono ristrutturazioni, bonus facciate o 
efficientamento energetico che tengano. 

 Le imprese saranno messe in difficoltà dal calo della domanda 
interna e dovranno anche affrontare una carenza di manodopera di cui 
già si vedono le prime avvisaglie.  

 È difficile immaginare una crescita del Pil solida a fronte di una 
contrazione della popolazione anche potendo disporre del miglior Pnrr 
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immaginabile. Un numero sempre minore di persone si dovrà fare carico 
del fardello futuro del debito pubblico. Anche la spesa pubblica subirà 
cambiamenti importanti: ci saranno certo dei risparmi modesti sul fronte 
della scuola e delle politiche familiari, dove già si spende poco, ed 
aumenterà in proporzione invece la spesa sanitaria e per le pensioni. 

 E ancora. I costi fissi di mantenimento delle infrastrutture del 
Paese, pensate per servire una popolazione di 60 milioni, dovranno essere 
sostenuti da una popolazione più piccola, con un inevitabile aumento 
delle tasse. 

 Anche le Università italiane, soprattutto quelle del Sud sentiranno 
pesantemente il calo demografico con un conseguente stillicidio di 
iscrizioni nei prossimi venti anni.  

 È stato calcolato che nel 2041, quando gli attuali ben pochi bambini 
di 0-5 anni avranno raggiunto l’età per entrare negli atenei, il Politecnico 
di Bari e il nostro Ateneo barese, perderebbero rispettivamente il 34,6 e il 
34,5 per cento delle nuove iscrizioni, a fronte di una media nazionale di 
perdite del 20%. Con questo calo demografico e la scarsa attrattività delle 
nostre università del Sud nei confronti di studenti provenienti da territori 
lontani, si rischia una scomparsa di università al Sud e questo non 
farebbe che aumentare il divario Nord-Sud riportando il Paese indietro di 
60 anni e incentivando ancora la migrazione verso Nord svuotando il 
Mezzogiorno. 

 Una riforma delle politiche familiari con l’Assegno unico universale 
è solo un primo passo, che male non farà certo. I nidi d’infanzia del 
Recovery neanche, se avremo i soldi per pagarne il personale. Guardate 
che il paradosso è che questa componente strutturale si sconta con il reale 
desiderio delle coppie italiane che in verità hanno voglia di convergere 
verso un modello familiare con due figli, come emerso da una recente 
indagine condotta a livello europeo. Tuttavia, esse scelgono di averne uno 
solo o addirittura rinunciano all’idea di diventare genitori per situazioni 
di precarietà economica o per impossibilità nei tempi di conciliazione dei 
loro impegni lavorativi con quelli genitoriali.  
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 Quindi, cari amministratori locali, siate decisivi nel supportare le 
famiglie nello loro scelte riproduttive: costruiamo più asili nido possibili, 
mense per bambini o in generale diverse tipologie di strutture che 
garantiscano ai genitori la possibilità di conciliare i loro impegni 
lavorativi senza che gli stessi rinuncino alla loro professione.  

 Ma bisognerebbe fare molto ma molto di più, approfittando delle 
risorse del Pnrr e su questo ci potrà aiutare nel contributo di analisi che ci 
darà in questa giornata il Prof. Iaquinta che ascolteremo con grande 
interesse. 
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§ 8. Pnrr, rigore e condivisione per spegnere gli 
appetiti dei clan 

 In questo mare aperto dove ci siamo resi conto che la pandemia ha 
colpito un Paese che era già segnato da fragilità sul piano economico, 
nonché da fratture sociali, territoriali, generazionali e di genere, diventa 
fondamentale giocarci al meglio la partita del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza.  

 Non entreremo in questa relazione congressuale nell’analisi del 
Pnrr, anche perché la nostra Confederazione sia nazionale sia regionale 
stanno svolgendo un ruolo egregio di studio e di interdizioni con i 
rispettivi livelli istituzionali secondo i diversi di assi di intervento delle 
linee di azione del Piano.  

 È importante invece oggi fare alcune considerazioni sulle modalità 
operative dell’azione di tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti nella 
gestione e nell’attuazione del PNRR stesso e delle riforme ad esso 
collegate. 

 La concertazione e la governance partecipata sono per la Cisl snodi 
essenziali da realizzare con approfondimenti strutturati e programmati 
sulle singole missioni e sulle azioni trasversali.  

 Dobbiamo conoscere tutti gli aspetti e i dettagli per valutarne 
concretezza, impatto economico, occupazionale e sociale ad ogni livello. 

 Conoscere prima, non essere messi al corrente dopo. Non 
accetteremo di essere spettatori passivi. 

  L’importanza della previsione va affermata nei periodici tavoli 
territoriali. Lo stabilisce il Protocollo firmato il 13 dicembre 2021 con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo protocollo risponde in pieno 
alle istanze della nostra Organizzazione, nella profonda convinzione che 
la condivisione e la partecipazione degli attori economici e sociali, 



Relazione	  segreteria	   Sesto	  congresso	  Ust	  Cisl	  Bari	   Giuseppe	  Boccuzzi	  

	  

	  

25	  

nazionali o locali, concorre a tutelare l’interesse generale, promuovendo 
protagonismo sociale e coesione, necessari per gestire una partita così 
rilevante per il futuro del Paese. 

 La capacità del Piano di avere un impatto positivo in termini 
occupazionali e sociali è ai primi posti nella valutazione della 
Commissione europea.  

 Ogni progetto che andremo a discutere e ad analizzare con 
qualunque stazione appaltante locale, partendo dai Comuni, lo 
valuteremo rispetto alle quote di occupazione da riconoscere a giovani, 
donne e portatori di disabilità. 

 Un criterio che deve essere rigoroso. Come non deve sfuggire 
l’impegno a garantire nei progetti, interventi per la sicurezza del lavoro, 
innovazione sostenibile e contratti collettivi sottoscritti dalle più 
importanti realtà sindacali del Paese. 

 La concertazione sul Pnrr nei nostri territori procede a macchia di 
leopardo.  

 Nella Città Metropolitana abbiamo avviato il confronto, con un vero 
e proprio patto dei sindaci sottoscritto lo scorso 31 luglio, con i 41 sindaci 
dell’area metropolitana barese, costituendo una cabina di regia di 
supporto agli enti locali e di concertazione di carattere generale in capo 
alla Città metropolitana, per cui ringraziamo di questo impegno costante 
il sindaco metropolitano Antonio Decaro, il vicesindaco metropolitano 
Michele Abbaticchio e il dirigente Luigi Ranieri. 

 A livello di singoli comuni, le punte avanzate del confronto e della 
concertazione le registriamo a Modugno e Molfetta. Speriamo vengano 
ben presto seguite da altre amministrazioni comunali che abbiamo già da 
tempo sollecitato. 

 La nota più dolente sono i comuni della Bat che nonostante le 
ripetute sollecitazioni non hanno inteso ad oggi avviare alcun confronto, 
partendo colpevolmente in solitudine sulla presentazione di progetti di 
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rigenerazione urbana finanziati da bandi del Pnrr senza un briciolo di 
confronto.  Questo, sgombriamo ogni dubbio, non lo accetteremo 

 Non consentiremo a nessuno di progettare e mettere a bando 
milioni e milioni di euro di soldi pubblici, senza un confronto preventivo 

 È nostra intenzione, insieme agli amici di Cgil e Uil, non solo 
promuovere una condivisione progettuale e un rispetto delle 
condizionalità sociali ma anche rilanciare il tema della legalità e 
trasparenza nell’utilizzo delle risorse, attraverso nuovi protocolli, perché 
gli avvoltoi dei clan girano già in alto sui nostri cieli per vedere quando 
picchiare sulla polpa di queste risorse. 

 Cari amministratori, vi chiediamo di riprendere quella grande 
stagione di concertazione che avevamo inaugurato nel 2016, 
precisamente il 29 giugno 2016 e che ci ha visto con molti di voi segnare 
percorsi nuovi e avvincenti di concertazione arrivando a sottoscrivere 50 
protocolli in 4 anni, su diversi assi tematici, dalle più ampie relazioni 
sindacali, alla materia degli appalti, dalle liste di attesa ai piani sociali, 
dallo sviluppo alla sicurezza sui luoghi di lavoro e alla sicurezza urbana. 

Ripartiamo da qui. 
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§ 9. Il «mercato della sanità» e le righe 
tempestose della scuola 
 Se la partita del Pnrr è vitale per il Paese, lo è ancor di più per il 
Mezzogiorno perché in quest’area vanno incrementate necessariamente le 
opportunità di occupazione e inclusione, rafforzando i servizi e 
migliorando la qualità delle infrastrutture sociali e materiali, rendendole 
omogenee al resto del Paese per evitare quella chiusura sociale, quei 
diritti di cittadinanza, dalla salute all’istruzione, dal lavoro alla mobilità, 
oggi fortemente compressi o compromessi per molti cittadini, a partire 
dai più disagiati economicamente. 

 E in questo quadro di chiusura sociale, spicca su tutti la situazione 
che sta caratterizzando la nostra sanità, per la quale in tutte le assemblee 
precongressuali abbiamo raccolto dalla nostra gente, soprattutto anziani 
ma non solo, un vero e proprio grido di dolore, che per noi sarà fuoco 
ardente di azione e mobilitazione nei prossimi mesi se le cose non 
dovessero mutare.  

 Le liste di attesa in corto circuito, con tempi troppo spesso 
inaccettabili, sono un cancro sociale di questo territorio.  

 L’idea che al centro della sanità ci sia l’ospedale e non la 
prevenzione da sviluppare nell’ambito della rete dei servizi territoriali, è 
un’idea di «mercato della sanità» che non possiamo più accettare.  

 E allora è calzante il pensiero di Papa Francesco sull’«economia 
dell’esclusione», sulla «globalizzazione dell’indifferenza», specie quando 
ci dice: «Continuate con il sistema sanitario gratuito. Difendetelo. Non 
dobbiamo cadere in un sistema sanitario a pagamento, io aggiungerei 
visite a pagamento, dove i poveri non hanno diritto a nulla. Una delle 
cose belle che ha l’Italia è questa: per favore, conservatelo» 

 Nessuna nega l’esigenza pertanto di ammodernare gli ospedali, con 
l’aggiornamento tecnologico e la reingegnerizzazione delle infrastrutture, 
ma soprattutto con la necessità di definire una volta per tutte, seri 
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interventi sulle dotazioni organiche, con un robusto piano di assunzioni e 
una decisa stabilizzazione del precariato. 

 Ma, al tempo stesso, bisogna rilanciare seriamente un’assistenza 
territoriale di qualità, che deve intervenire prima dell’eventuale ricovero 
in ospedale. In questo senso è fondamentale rafforzare strutturalmente i 
servizi sanitari e sociali di prossimità, per favorire lo sviluppo effettivo del 
modello dell’«assistenza di “comunita’», fondato su strutture ad alta 
integrazione socio-sanitaria e socio-assistenziale che sostengano 
adeguatamente i delicati processi di presa in carico. 

 Su questi temi va rilanciato il confronto con le Direzioni generali 
delle due Asl, che va detto, non hanno fatto mancare momenti di 
confronto in sede di cabina di regia, istituita sin dal dicembre 2016 ma 
che, causa Covid, hanno ridotto drasticamente o quasi del tutto il 
confronto dei periodi pre-Covid. 

La salute ha bisogno di un lieto fine 
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 Se il forte ridimensionamento dell’offerta di servizi sanitari pubblici 
rappresenta un carattere distintivo delle dimensioni sociali della crisi 
Covid nel nostro territorio, non dobbiamo sottovalutare il disagio degli 
adolescenti che stanno vivendo una vera e propria emergenza educativa 
che deve richiamare l’attenzione di tutti.  

 I tassi territoriali di abbandono scolastico sono molto elevati, siamo 
al 15,6%, ben lontani dall’obiettivo fissato da Europa 2030, che prevede 
debba essere inferiore al 9%.  

 È urgente consolidare un’alleanza, una cordata educativa che faccia 
rete tra le famiglie, gli operatori, le scuole, le società sportive, il terzo 
settore, il volontariato per accompagnare le giovani generazioni verso il 
loro futuro.  I ragazzi e le ragazze che vivono in famiglie molto povere non 
riescono a stare al passo dei loro coetanei a scuola.  

 Viviamo ancora in un territorio dove la povertà educativa è in 
qualche modo ereditaria. I minori che provengono dalle famiglie disagiate 
hanno il triplo delle probabilità di non riuscire a imparare le nozioni 
necessarie per leggere e capire dei testi e per fare di calcolo.  

 Bisogna investire di più e meglio, negli asili nido, come abbiamo 
detto prima, nella scuola, nelle mense e nelle palestre, nell’edilizia 
scolastica e su questo punto abbiamo dato luogo ad un osservatorio tra 
Cgil, Cisl e Uil con la Città metropolita di Bari per monitorare gli 
investimenti e la spesa, collegata a fondi nazionali e del Pnrr, nelle scuole 
superiori. Insomma investire sui giovani è ciò che fa la differenza 

 Volgo al termine di questa relazione. Non ho toccato tutte le 
situazioni ed i problemi dei diversi comparti perché sono stati analizzati 
puntualmente nelle relazioni e nei dibattiti congressuali a cui voi tutti 
delegati avete partecipato con grande coinvolgimento.  

 Il sostegno della Cisl di Bari alle rivendicazioni delle categorie non 
solo non è mai mancato in questi anni ma sarà sempre più rafforzato in 
uno spirito di azione e proposta per contribuire al miglioramento delle 
condizioni di vita nei luoghi di lavoro e nelle comunità dove operiamo.
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§ 10. Essere Cisl nello spazio aperto della vita 
solidale  

 La centralità della persona e del socio è per noi un riferimento 
valoriale imprescindibile, che accompagna quotidianamente la nostra 
azione di rappresentanza e tutela e che si raggiunge solo attraverso un 
rapporto empatico, costante, di fiducia, fatto di relazioni dirette e di 
partecipazione della vita associativa.  

  Aver vissuto in questi anni i luoghi del lavoro, azienda per azienda, 
territorio per territorio, mantenendo anche con le inevitabili restrizioni 
introdotte dal periodo Covid relazioni umane e insostituibili, ha 
confermato quanto importante sia il lavoro delle nostre prime linee, delle 
Federazioni, delle Unioni, della rete dei servizi (Caf, Inas, Sicet) e delle 
associazioni Adiconsum, Anolf, Anteas. 

 In questo tempo così difficile, dobbiamo proseguire con pazienza, 
passione e competenza ad abitare quei luoghi, continuando a promuovere 
la nostra organizzazione e l’importanza di associarsi in una grande 
comunità fatta di uomini, donne, giovani, anziani, immigrati. Sono tutti 
loro, a diverso titolo e con diversi ruoli al servizio dell’altro, che 
rappresentano il nostro cuore pulsante. 

 Abbiamo fatto tanto in questi anni e i risultati sono emblematici di 
un impegno di tutta l’organizzazione.  

 Vogliamo crescere e dobbiamo crescere ancora di più. È sul 
territorio che si misurano bisogni e problematiche dei lavoratori, dei 
pensionati, dei cittadini. Ed è qui che sono attivabili fattori da cui dipende 
il benessere della persona, per cui la Cisl di Bari non deve mai stancarsi di 
potenziare la rete delle nostre sedi territoriali – Unioni comunali, Leghe, 
Recapiti e se non ci fossero state le limitazioni Covid, forse oggi avremmo 
festeggiato il record storico di 50 sedi, essendo ad oggi in progetto 
avanzato un ritorno della Cisl a Castella Grotte, a Palo del Colle e a Turi. 
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Non tarderemo ad arrivarci, ce lo chiedono i cittadini, ce lo chiedono i 
nostri iscritti. 

 E se abbiamo raggiunto questi risultati lo dobbiamo anche alla 
comunicazione e all’informazione, che devono essere e diventare un 
sistema sempre più integrato e innovativo.  

 Questi anni di pandemia hanno dato dimostrazione plastica di cosa 
significhi disporre di una rete adeguata di comunicazione internet, social 
e la possibilità di offrire servizi su piattaforma.  

 Dobbiamo ora consolidare il dialogo con delegati, iscritti e cittadini, 
rafforzando l’insieme degli strumenti e delle modalità di comunicazione 
Cisl, dando loro articolazioni digitali e telematiche e assicurando la 
necessaria unità organica del network.  

 Dobbiamo incrementare la capacità e l’efficacia della 
comunicazione istituzionale nei confronti di associati e non associati.  

 Il traguardo di una organizzazione sempre più reattiva, aperta, 
trasparente, vicina alle nuove generazioni, richiede anche un 
aggiornamento degli strumenti in tutte le strutture.  

 Occorre creare canali che rendano sempre più visibili le attività 
della confederazione ad ogni livello, delle federazioni, della rete dei 
servizi, nei territori e nei luoghi di lavoro, consentendo all’iscritto e al 
cittadino di informarsi e interagire, in tempo reale, con dirigenti, delegati, 
delegate, Rls Fnp, Capi lega, collaboratori, sindacalisti dei servizi. 

 La sfida di un progetto sulla comunicazione non potrà che vederci 
sempre più protagonisti nei prossimi anni. Ci sarà pur un motivo perché 
30.315 utenti seguono la pagina Facebook della Cisl di Bari, un primato 
assoluto nazionale a livello di struttura sindacale territoriale. 

 Abbiamo chiuso una storia sindacale di cinque anni, dal congresso 
del 2017 a quello che stiamo celebrando oggi, di intensa attività al servizio 
delle persone 
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  Nessuno si è risparmiato. Siamo stati un «noi» al servizio degli altri 
ed è per questo che vorrei ringraziarvi ad uno ad uno, cisline e cislini, 
militanti, coordinatori, dirigenti di federazione, colleghi di segreteria 
della Ust, operatori di staff, collaboratori esterni, giornalisti e tecnici 
dell’ufficio di comunicazione, operatori dei servizi, volontari, amici e 
consulenti esterni. 

 Se crediamo in questo progetto la cui bussola che lo orienta è quella 
dei valori fondativi della Cisl, la sfida del nostro tempo che va colta sta nel 
ricucire ciò che è stato lacerato in questi decenni e insieme nel tessere una 
trama nuova e adatta al tempo che verrà. 

 Ed è per questo che ci riproponiamo insieme, alla guida della Cisl di 
Bari, perché tutto quello che possiamo fare è essere seme, affinché nel 
nostro lavoro possano emergere buoni frutti per cambiare il mondo. 

 Vogliamo afferrare il presente con mani gentili, rompere con la 
mitezza il muro delle certezze implacabili.  

 Vogliamo vivere la vita in uscita e non cullarci nel «comodismo» 
dell’ormai-è-troppo-tardi, e del non-si-può-fare-nulla.   

 Vogliamo inoltrarci nei nostri territori in questo tempo bardato di 
indifferenza, sapendo bene che i problemi non sono un flagello 
indecifrabile dal quale proteggerci, ma un appello di urgenze davanti alle 
quali spogliarci degli strati di comfort. 

 Non siamo soli.  Abbiamo un alfabeto di relazioni e un vocabolario 
di competenze che si chiama Cisl. 

 Ed è per questo che lo grido con orgoglio: «Io sto con la Cisl». Io ci 
sono, noi ci siamo. Esserci per cambiare, per promuovere cambiamento.   

 Buona vita Cisl. E che questo Congresso regali speranza a chi mette 
nelle nostre mani vita, sogni e prospettive.  

 

Bari, 15 febbraio 2022 
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