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Care compagne e compagni, delegate e delegati, gentili ospiti, porgo i miei 

più calorosi saluti e il benvenuto al 2° congresso FLAI CGIL CAMPANIA 

NAPOLI. 

Saluto il Segretario Generale Nazionale Flai  Giovanni Mininni e il Segretario 

Generale CGIL Campania Nicola Ricci. 

Oggi celebriamo l’atto conclusivo di un lavoro fondamentale per la nostra 

Organizzazione, di un percorso che ha visto la partecipazione di lavoratrici 

e lavoratori nostri iscritti nelle numerose assemblee di fabbrica, nei campi, 

nei magazzini e nelle leghe. 

Le assemblee sono state una formidabile occasione per discutere i temi al 

centro dei 2 documenti su cui ci siamo confrontati, dei quali la maggioranza 

dei lavoratori ha scelto quello che illustrava “IL LAVORO CREA IL FUTURO”, 

documento di Maurizio Landini. 

La FLAI Campania, con gli oltre ventiduemila iscritti, è la prima categoria 

degli attivi all‘interno della CGIL Campania. Oltre alle sue dimensioni 

organizzative sul territorio campano, può senz’altro considerarsi una realtà 

coesa e politicamente matura, consapevole delle sfide che ha di fronte, 

pronta al cambiamento e disponibile a mettersi in gioco. 

Il risultato raggiunto in questi anni lo dobbiamo anche alle segreterie 

provinciali, ma soprattutto ai nostri iscritti, delegati, rsu, rsa. 

Le delegate e i delegati, le attiviste e gli attivisti costituiscono le 

fondamenta del nostro modello sindacale. 

Il nostro secondo congresso si svolge in un momento difficile, per tanti versi 

drammatico. Siamo chiamati a misurarci con eventi che stanno 

condizionando la vita delle persone e il futuro del pianeta: la pandemia, il 

cambiamento climatico, la guerra nel cuore dell’Europa, oltre ai problemi 

che già purtroppo conosciamo, come inflazione e probabile recessione. La 

sovrapposizione di più crisi, che si sommano e interagiscono tra loro, 

rischia di causare la tempesta perfetta che ci proietta in una situazione 

molto preoccupante e che, in parte, stiamo già affrontando. 
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I tre anni di pandemia, che tra l’altro ancora non è finita, come dimostra la 

recente evoluzione in Cina, hanno sconvolto il mondo intero, provocato 

forti contrazioni economiche e sociali. E’ emersa la cruda realtà delle 

differenze nel nostro Paese tra Nord e Sud, abbiamo visto le diseguaglianze 

aumentare, incrementarsi il numero delle famiglie che vivono sotto la 

soglia di povertà e condizioni di lavoro sempre più precarie. 

Il settore agroalimentare, in tutta questa fase, non si è mai fermato. Alle 

lavoratrici e ai lavoratori dovrebbe essere tributato un grandissimo plauso 

perché, per senso di dovere e per responsabilità, a rischio anche di esporsi 

al contagio, essi hanno sempre lavorato per permettere che sulle tavole 

delle famiglie in tutto il nostro paese non mancassero i prodotti alimentari. 

Le parti sociali e il Governo, per consentire al sistema economico del nostro 

Paese di andare avanti, hanno subito siglato un protocollo per la salute e 

la sicurezza nei luoghi di lavoro. Questo ha permesso alle lavoratrici ed ai 

lavoratori di avere disponibili strumenti a salvaguardia della propria salute. 

E, a tal proposito, un ringraziamento particolare va a tutti i delegati rsu, rsa 

e rls che hanno tenuto alta l‘attenzione sulla salute e la sicurezza nei luoghi 

di lavoro. 

E poi, quasi non bastasse, anche la guerra. Qualsiasi guerra costituisce il 

fallimento della politica, è la negazione dell’umanità. Essa fa arretrare la 

civiltà, annienta i processi di emancipazione, riporta indietro l’orologio 

della storia. E’ per questo che la CGIL e la FLAI condannano con fermezza 

l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia di Putin, come condannano 

qualsiasi altra guerra in atto, e ce ne sono tante. 

E’ per questo che bisogna mettere fine a questo dramma, di cui la prima 

vittima è il popolo ucraino. Un conflitto armato che torna nel cuore 

dell'Europa e che, come prima accennato, si aggiunge a quelli in corso da 

tempo in Africa, Medio Oriente. 

Si prefigurano addirittura minacce di ricorso all'arma nucleare. 

Quando si supera questo limite non si può più parlare di guerre giuste o 

sbagliate, ammesso che ve ne siano, perché è in gioco il futuro della vita 

sul pianeta. 
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E’ per questo che siamo contrari senza se e senza ma alle politiche di 

riarmo. Questo è il momento di investire sulla pace, sulla diplomazia, sul 

futuro della umanità. E' questo il momento perché tutti si adoperino per 

far tacere le armi, perché tutti i governi del mondo rinuncino alla guerra e 

trovino mezzi pacifici per la soluzione delle controversie, così come la 

nostra Costituzione prescrive. 

Proprio per questo, lo scorso 5 novembre siamo stati in piazza insieme a 

tante Associazioni, per dire un chiaro no alla guerra, per cambiare una 

società fondata sulla competizione, l'egoismo, lo sfruttamento.  

Le guerre, la crisi ambientale, le carestie, le ingiustizie sociali colpiscono in 

primo luogo i Paesi più poveri, costringono tante persone a lasciare la 

propria terra, a fuggire con la speranza di trovare un futuro migliore. Non 

dobbiamo guardare il colore della loro pelle, sono donne, uomini, bambini 

che fuggono dalla violenza e dalla fame. Dobbiamo essere più accoglienti, 

dobbiamo capire che l’accoglienza non è una nostra gentile concessione 

ma è la condizione primaria per la sopravvivenza della intera umanità, 

perché, alla fine, non regge l’ipotesi di un mondo diviso tra gente che cerca 

aiuto e gente che si chiude nei propri confini. E’ per questo che si rende 

necessario accogliere, ma con aiuti concreti, cercando di cambiare le 

condizioni di quelli che migrano, non per senso di pietà. 

Sono in molti, per scopi politici o presunti tali, a cercare di mettere in 

contrapposizione i migranti con i cittadini dei Paesi che dovrebbero 

ospitarli. Qualcuno parla addirittura del rischio di sostituzione etnica. La 

verità è un’altra: in Italia, come in altre nazioni occidentali, calano le nascite 

ed aumentano gli anziani; ogni anno sempre di più i giovani sono costretti 

a cercare lavoro all'estero. L'Italia ha bisogno di forza lavoro. E’ necessario 

rivedere la politica dei flussi, anche per limitare la piaga del lavoro nero. 

Non è vero che i migranti ci rubano il lavoro. Questa è una vera e propria 

bugia, un pretesto per fare politica sulla pelle dei più deboli. Ecco perché 

solidarietà e accoglienza sono condizioni tanto più oggi necessarie. Sono 

una delle condizioni necessarie per il nostro futuro. 



 

4 
 

Risulta evidente, anche alla luce delle considerazioni prima esposte, che 

quello che resta centrale è il tema del lavoro e della sua mancanza o della 

sua precarietà. Il lavoro inteso come realizzazione della dignità della 

persona è stato svalorizzato dall'attuale modello economico e sociale, 

tanto che si è poveri anche lavorando, figuriamoci quando di lavoro non se 

ne trova. 

Nonostante tante battaglie e nonostante i progressi acquisiti, c'è ancora 

tanto lavoro precario, caporalato, lavoro nero, sfruttamento. E una 

disoccupazione che cresce sempre di più tra i giovani e le donne, in 

particolare nel Mezzogiorno del Paese, altro che autonomia differenziata. 

Vengono calpestati i diritti e la dignità di intere generazioni, mortificata la 

speranza nel futuro, si impedisce la costruzione di progetti di vita. 

Secondo le ultime statistiche Istat, il tasso di povertà assoluta nel nostro 

Paese ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 15 anni. Parliamo di 5,6 

milioni di uomini e donne, cioè ben il 7,5% delle famiglie. E i minori sono 

ben 1,4 milioni. Questo è un numero allarmante e sconcertante. Tutto ciò 

è dovuto anche a politiche di riduzione della spesa pubblica, che negli anni 

hanno portato all'aumento delle diseguaglianze e della povertà.  

Di fronte a questi numeri e alla prospettiva che peggiorino, visto il caro 

energia, il caro gasolio e l'inflazione galoppante, occorrerebbe rafforzare 

almeno gli strumenti di contrasto alla povertà. Basta bonus. Occorrono 

azioni per prevenire le situazioni di disagio; dalle politiche abitative, alle 

politiche di assistenza, a misure a favore della non autosufficienza, 

interventi sull'abbandono scolastico, sulla politica industriale e un piano 

straordinario di assunzioni pubbliche e di stabilizzazione del personale 

precario. E’ per questo che la Cgil da oltre un anno è scesa in piazza, per 

chiedere di aumentare i salari, fermi da anni ed ultimi in Europa, per 

difendere i redditi da lavoro dipendente e da pensione, per  rafforzare la 

contrattazione e riformare il fisco. Ma non sembra che questo governo stia 

andando in questa direzione.  
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Esempio chiaro è la modifica, che in realtà si configura come l’abolizione, 

del reddito di cittadinanza. 

L'introduzione del reddito di cittadinanza ha rappresentato una tappa 

significativa del modello Welfare nel nostro Paese, anche se in ritardo e in 

misura più penalizzante rispetto al resto dei paesi europei. 

Esso comunque ha consentito, soprattutto nella fase più acuta della 

pandemia, a migliaia di famiglie (1.063.164 nuclei familiari con circa 

2.490.000 persone coinvolte – anno 2022 – Dati INPS) di poter mettere 

qualcosa a tavola, di non sprofondare nella povertà assoluta e nella 

disperazione. 

Purtroppo, il Governo da poco insediatosi, in fase di costruzione della legge 

finanziaria e con la sua approvazione ha deciso che questa misura deve 

essere eliminata entro luglio.  La nuova  manovra non rappresenta una 

risposta adeguata all’aumento dell’inflazione e all’impoverimento dei 

salari, non risponde alle nostre proposte su fisco, precarietà, 

rafforzamento del sevizio sanitario nazionale e del sistema di istruzione 

pubblica, rafforza la disuguaglianza fiscale tra lavoro autonomo e lavoro 

dipendente,  con l’approvazione della flat tax. 

In realtà tutta l’azione di questo governo è tesa ad aumentare la precarietà, 

a farla diventare la norma. 

A questo scopo la decisione di introdurre, in fase di elaborazione della 

legge di bilancio, la estensione della normativa sui voucher.  

In seguito, in fase di approvazione, anche a seguito delle pressioni e delle 

mobilitazioni che il sindacato ha posto in essere nelle ultime settimane, la 

questione dei voucher è stata messa da parte. Ma la norma poi introdotta 

in finanziaria, così come approvata, definita come nuovo contratto di 

prestazioni occasionali a tempo determinato in definitiva non cambia di 

molto la sostanza della questione. E’ vero, c’è qualche miglioramento, ma 

il succo non cambia: la precarietà è il futuro che questo Esecutivo prospetta 

per i nostri giovani. 
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Non riflette questo Governo sul fatto che anche il grave problema delle 

morti e degli infortuni sul lavoro vede una delle cause proprio nella 

precarietà del rapporto di lavoro? 

Ogni giorno tre persone che vanno a lavorare non rientrano più a casa la 

sera. Questa è una vera strage, e va fermata. Occorre rimettere al centro il 

lavoro garantito, dignitoso, soprattutto la sicurezza, occorre mettere al 

centro la vita delle persone. 

Bisogna investire in salute e sicurezza, formazione e addestramento per 

tutti i lavoratori, per tutti i tipi di contratto all’inizio dell’attività lavorativa. 

E poi, per non farci mancare niente, abbiamo anche il grave problema 

legato ai costi energetici, dovuti in parte alla guerra in Ucraina ma anche ai 

soliti grandi speculatori. L’aumento dei costi energetici e la conseguente 

impennata inflazionistica stanno avendo immediate ripercussioni 

sull’economia italiana, in particolar modo nel Mezzogiorno. L’industria 

meridionale, diversamente da quella del resto del Paese, ha mostrato una 

minore capacità di recupero rispetto ai livelli pre-pandemia. Le criticità 

strutturali storiche si sono sempre più aggravate rispetto al resto del Paese. 

Le regioni del Mezzogiorno mostrano sempre più maggiori fragilità. Se 

quindi, prima della crisi preesisteva un problema, se tale problema è stato 

storicamente indicato come “questione meridionale”, ancora una volta  il  

problema graverà sulle prospettive future del Paese e come tale va 

affrontato come “questione nazionale”.  

Il destino ed il futuro di un Meridione, che contemporaneamente è 

europeo e mediterraneo, devono sempre di più essere riportato nelle mani 

del meridione. Gli investimenti industriali al Sud hanno subito un crollo 

rispetto al 2007 quasi del 30% (fonti SVIMEZ). Il Sud ha bisogno di robusti 

investimenti dall’esterno, che possano favorire lo sviluppo e la 

riqualificazione del tessuto produttivo con nuove specializzazioni. 

Ma, per questo, occorre poi puntare sul territorio. E’ necessario connettere 

territori e persone con collegamenti materiali e immateriali, prendersi cura 

del territorio e di chi lo abita. Devono essere messe in campo politiche  
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adeguate per i servizi di trasporto, i rifiuti, l’energia, il  ciclo delle acque, la 

sanità e i servizi sociali. 

LA SVIMEZ stima un incremento della povertà assoluta in 2,8 punti di 

percentuale in più rispetto al resto d’Italia. 

 

A questo si aggiungano le antiche questioni relative al dissesto 

idrogeologico e del territorio in senso lato. Ogni anno, in modo particolare 

in autunno, l’Italia viene colpita da fenomeni atmosferici estremi, che 

causano danni e vittime. La tragedia di Ischia non fa eccezione: una 

conseguenza diretta dei cambiamenti climatici ma anche della mancata 

salvaguardia delle esigenze di manutenzione del territorio e del suo 

sfruttamento che potremmo definire criminale, soprattutto per quanto 

attiene al consumo di suolo (2  mq / sec. – Dati SNPA). 

Secondo l’ultimo rapporto dell’Ispra, quasi il 95% dei comuni italiani è a 

rischio dissesto: nel 2021 è aumentata la superfice potenzialmente 

soggetta a frane e alluvioni. Ci vogliono ingenti risorse. Quelle previste dal 

Pnrr non possono essere sufficienti, anche perché molti interventi 

dovrebbero essere aggiornati e riprogrammati alla luce dell’aumento dei 

prezzi e dell’innalzamento dell’inflazione. Si rischia la sua inapplicabilità. E’ 

evidente, però, che se questa riprogrammazione dovrà essere fatta, che sia 

fatta al più presto, perché le risorse messe a disposizione dal Pnrr dovranno 

essere impegnate quanto prima, vista la necessità, di cui credo siamo tutti 

consapevoli, di provvedere alla salvaguardia del territorio, alla sua 

manutenzione e soprattutto alla limitazione del consumo di suolo, che 

oggi, come prima evidenziato, risulta inaccettabile. In sostanza bisogna 

capire che, senza la implementazione degli interventi previsti, la natura, 

prima o poi, si riprende sempre ciò che è suo.  

In tale scenario globale la nostra organizzazione ha provato, e sta 

provando, ad essere al centro e motore dei cambiamenti sociali, 

garantendo, con la sua lunga stagione di lotta, il massimo impegno per 

costruire un mondo più accettabile. In questo, purtroppo, la politica, quella 



 

8 
 

di destra ora o di centro-sinistra prima, non sta certamente aiutando, 

essendosi da tempo allontanata dal mondo del lavoro e dai lavoratori. 

 In questi anni la Flai ha conquistato tanti rinnovi contrattuali, Industria  

alimentare, ortofrutta, forestazione, agricoltura e tanti rinnovi di 

contrattazione di secondo livello,   importanti soprattutto sul versante dei 

diritti ma anche dell’aumento salariale, formazione, sicurezza, 

professionalità e organizzazione del lavoro.  

La contrattazione è asse portante del nostro agire per affermare e 

riconquistare diritti e tutele. 

In questi anni difficili l’industria alimentare campana, rispetto agli altri 

settori, ha retto. La Campania possiede un enorme patrimonio industriale 

che va da grandi gruppi nazionali ad aziende con produzioni di nicchia, 

Unilever, Coca Cola, Ferrero, Nestle, Zueg, Ferrarelle , La Doria, Mutti, 

Rummo, Garofalo, De Martino, Voiello, De Matteis, Besana, Petti, De 

Nigris, Kimbo, Borbone, Auricchio e tante altre realtà che  hanno sempre 

lavorato e fatto investimenti, stabilizzando, attenti alla salute e sicurezza 

dei lavoratori  e rispettando il contratto. Diciamo che in Campania abbiamo 

un’industria sana, un elemento chiave della nostra economia. 

Bilateralità e contrattazione sono temi centrali per un settore portante 

come quello agricolo. Non vi è agricoltura in Europa che sia capace di 

generare valore aggiunto quanto quella italiana. Il comparto ha fatto 

registrare in questi anni, specialmente nel Mezzogiorno, numeri 

incoraggianti, con grande eccellenza di prodotti. E’ uno dei settori fiore 

all’occhiello del Made in Italy e delle nostre produzioni di eccellenza nel 

mondo. 

Abbiamo rinnovato i CPL, che costituiscono la vera impalcatura della 

contrattazione del settore agricolo. Abbiamo costituito 4  enti bilaterali di  

settore.  

In Campania abbiamo molti doc, dog, itg. Adesso si è aggiunta anche la 

famosa ciliegia spernocchia. Le eccellenze raggiunte in certe produzioni e 
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le nuove tecnologie di lavorazione hanno davvero trasformato il comparto 

agricolo campano. 

Per mantenere le eccellenze si deve però puntare alla istituzione di un 

marchio etico, a garanzia di un prodotto di qualità, intesa non solo sotto il 

profilo della salubrità, della genuinità e dell‘aspetto igienico sanitario, 

dell’attenzione all’ambiente e al territorio ma anche delle condizioni di vita 

e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, nel pieno rispetto dei diritti e la  

mancanza di qualsiasi forma di sfruttamento o presenza di caporalato. 

Ed è proprio sul contrasto al Caporalato che la Flai ha sempre 

rappresentato l’avanguardia in questo Paese e anche in questa Regione. A 

tal proposito, è con grande soddisfazione che annuncio la sottoscrizione 

del protocollo d’intesa sul tavolo di contrasto al caporalato con diverse 

realtà della regione Campania. 

Riteniamo questo protocollo un importante punto di partenza per un 

azione sinergica di contrasto; salutiamo con favore l’importanza strategica 

che viene data alla rete del lavoro agricolo di qualità che, attraverso questo 

protocollo, può vedere partire con convinzione anche la Campania.  Ad oggi  

essa è costituita solo a Caserta. E’ stato, invece, firmato un protocollo con 

la Prefettura a Salerno. Auspichiamo, inoltre, un maggiore impegno 

affinché finisca la violenza, ribadisco la violenza, perpetrata sulle persone 

migranti a causa delle lungaggini inaccettabili di rilascio dei permessi di 

soggiorno. 

Importante, sotto questo aspetto, è stato il progetto Diagrammi Sud, per il 

quale la Flai è capofila. La Flai Campania è coinvolta sui territori della piana 

del Sele e del litorale Domitio. Diagrammi Sud, se da un lato ci ha 

consentito di implementare attività che svolgiamo oramai da anni, come il 

sindacato di strada, piuttosto che l’attività di sportello a favore dei 

lavoratori migranti, ovvero l’accoglienza per i lavoratori più fragili, 

dall’altro ci ha permesso di entrare in relazione, di lavorare gomito a 

gomito con diversi soggetti del mondo del volontariato e del terzo settore. 

Praticamente ci ha consentito di alzare lo sguardo e di ampliare la nostra 

visione. 
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Guardate, veniamo da assemblee organizzative molto partecipate, nelle 

quali abbiamo deciso di cambiare il nostro paradigma di sindacato, di uscire 

dai nostri confini e, come CGIL, di aprirci sempre di più ai territori.  

Posso dirvi che sotto questo aspetto la Flai Campania è già pronta, ci siamo 

già contaminati e proviamo a contaminare i territori che abitiamo. Perché 

noi, da sempre, lavoriamo per il benessere dei lavoratori, senza fare mai 

differenze, di genere, di provenienza; per noi le lavoratrici e i lavoratori 

sono tutti uguali, abbiamo solo il compito di organizzarli e riportarli tutti 

sotto la stessa bandiera.  

Da gennaio sarà operativa la condizionalità sociale, che guarda al mondo 

del lavoro e dei diritti, sancendo il principio che i soldi pubblici, cioè dei 

contributi europei, della PAC siano destinati alle aziende che rispettano le 

normative sul lavoro, i contratti collettivi, i diritti e la dignità dei lavoratori 

generando buona occupazione. 

A marzo del 2022 abbiamo chiesto al comitato di sorveglianza di inserire 

una premialità   per l’erogazione del PSR alle aziende iscritte alla rete del 

lavoro agricolo di qualità.  Ci è stata concessa … ma è stato dato un 

punteggio irrisorio, cioè 1 punto… 

Anche le risorse del PSR sono pubbliche: a fronte di tutto lo sfruttamento 

che persiste nel settore, facciamo che quel punteggio diventi più 

appetibile. 

In tutta Italia solo l’Emilia-Romagna e la Campania hanno questa 

premialità. 

La regione Campania è partner dei programmi Su.Pr.Eme e P.I.U. Su.Pr.Em 

e  il 13 dicembre del 2021 si è insediato  il tavolo regionale di contrasto al 

caporalato. 

Nella gestione degli interventi di contrasto allo sfruttamento lavorativo 

facciamo che Agricoltura e Legalità si parlino.  

Il tema della lotta allo sfruttamento lavorativo in agricoltura dovrà essere 

centrale per la politica Regionale. 
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La lotta per la legalità nel lavoro e per una sana economia passa attraverso 

il contrasto di ogni forma di mafie, di caporalato e lavoro nero e grigio. 

Inoltre, una delle condizioni essenziali per far funzionare bene l’agricoltura 

deve essere legata a una politica di tutela ambientale, che preservi la 

fertilità del suolo la qualità dell’aria, la stabilità idrogeologica, l’ integrità 

dei bacini idrici e del patrimonio montano e boschivo.   E in questo sono 

coinvolti anche i consorzi di bonifica,  per l’attività di messa in sicurezza del 

territorio e il miglioramento delle capacità produttive. La bonifica e 

l’irrigazione sono tra le più antiche pratiche legate all’agricoltura.   Il settore  

in Regione Campania  ha bisogno di una modifica della legge 4 del 2003 in 

quanto rappresenta uno strumento non più adeguato rispetto alle reali 

utilità che i consorzi portano alle popolazioni e al territorio. 

E se parliamo di salvaguardia del territorio non possiamo fare a meno  di 

parlare dei lavoratori forestali. La centralità del settore deve delineare una 

comune strategia di realizzazione e sviluppo. Servono interventi di tipo 

manutentivo e conservativo per preservare le foreste, per la conservazione 

della biodiversità naturale e della qualità dei paesaggi montani. Leva 

essenziale di questo sistema è il lavoro dignitoso, professionalizzato e 

tutelato dei lavoratori. Va promosso e realizzato un utilizzo più efficace 

delle risorse umane, con iniziative che esaltino il ruolo dei lavoratori nella 

tutela integrata dei territori. Quindi la nostra mobilitazione non si ferma 

anche se, ad oggi, con i finanziamenti tramite i fondi Fesr, la situazione 

economica è diventata meno pesante. Ma questi fondi hanno una 

rendicontazione molto minuziosa e articolata da parte delle Comunità 

Montane, Spesso però, anche a causa della mancanza di personale 

qualificato, si riscontrano ritardi nella progettazione e di conseguenza nella 

realizzazione e nella conseguente erogazione degli stipendi. Pertanto,  

chiediamo all’Uncem e alla Regione di monitorare e supportare gli enti 

delegati  per far sì che questi ritardi non si verifichino più. Perché poi, in 

fondo, sono i lavoratori a farne le spese.  Nel tempo il settore ha visto quasi 

dimezzarsi la forza lavoro, la quale è diventata quasi esclusivamente a 
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tempo determinato. Molte Comunità Montane sono sottorganico. Urge la 

stabilizzazione dei lavoratori OTD al fine di dare loro finalmente la dignità 

dopo che, da tanto tempo, gli e stata promessa.  

Infine il CIRL, contratto integrativo regionale, con il quale sono stati   chiesti 

aumenti salariali, tutela dalle violenze di genere e modifiche di alcune 

normative contrattuali. E’ stato inviato alla Regione e all’ Uncem ad 

ottobre: ad oggi non abbiamo ancora aperto le trattative. Ci auguriamo di 

essere convocati quanto prima. 

L’Ente bilaterale, EN.BI.LAIF, dovrà continuare ad integrare ed ad 

aumentare le prestazioni per i lavoratori del settore. 

I volani dell’economia della nostra Regione sono un polo avanzatissimo 

dell’industria alimentare, dell’agricoltura e del conserviero. Il cosiddetto 

oro rosso ha rappresentato e ancora rappresenta, in modo particolare 

nelle provincie di Salerno e di Napoli, un tesoro economico e sociale che ha 

consentito crescita e sviluppo del territorio. 

La nostra azione di contrasto al lavoro nero e sfruttato è sempre stata e 

continuerà ad essere una nostra  battaglia. L’illegalità che viene ancora 

praticata da molte aziende crea concorrenza sleale alle sane e nega i diritti 

fondamentali a lavoratrici e lavoratori. 

Un altro settore in difficoltà è quello della pesca. Il caro gasolio e l’aumento 

di tutti gli accessori, a partire dal ghiaccio usato per la conservazione del 

pesce, hanno messo in ginocchio le imprese ittiche. Questa è già di per sé 

una professione molto dura  e con un guadagno  che non  incentiva di certo 

i giovani.  Per di più ci sono le scelte dell’UE, che hanno ridotto le attività di 

pesca, i divieti che impediscono di pescare entro i 3-6 miglia dalla costa. I 

pescatori campani hanno tutti un età avanzata e una salute precaria, visto 

che stanno tutta la notte all’intemperie. A tal proposito, stiamo mettendo 

in campo iniziative su tutte le marinerie per malattie professionali e corsi 

di formazione su salute e sicurezza. Perché Il futuro della nostra 

Organizzazione dipende dal contributo che insieme sapremo dare alla 
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costruzione di una nuova cultura fatta di idee, di programmi, ma anche 

cose concrete da realizzare per superare le difficoltà contingenti. 

In un contesto così drammatico di crisi di valori e culturali, di grande 

difficoltà economica, di emergenza sociale, di destrutturazione del mondo 

del lavoro, di precarizzazione, di lavoro povero, la nostra azione sindacale 

deve essere ancora più incisiva. La scelta organizzativa che la Flai ha fatto  

di impegnare donne e uomini sul territori, anche con aperture di nuove 

sedi, si è rilevata giusta. Il rinnovamento dell’organizzazione si concretizza 

attraverso la ricerca e l’individuazione di quadri e delegati legati al posto di 

lavoro e al territorio. Di donne, di giovani, di nuove generazioni, partendo  

dai valori fondamentali della nostra organizzazione,  quali antifascismo e 

antirazzismo. 

E, in quanto donna, ritengo che dobbiamo fare ancora di più per abolire la 

cultura maschilista e patriarcale, che continua a uccidere. Ritengo che  

dobbiamo impegnarci  di più a sostenere le lotte di emancipazione delle 

donne in tutto il mondo. In modo particolare, in questo momento, per 

tutto quello che sta succedendo nella Repubblica Islamica, dove uomini 

donne e bambini vengono uccisi senza pietà, arrestati e torturati, violando 

i principi della dichiarazione universale dei diritti umani, nel nome di un 

malinteso rispetto di principi religiosi che nulla hanno a che vedere con la 

religione e la fede. 

Voglio concludere facendo mie le parole che Papa Francesco ha 

pronunciato nell’udienza con la CGIL il 19 dicembre scorso: NON C’E’ 

SINDACATO SENZA LAVORATORI E NON CI SONO LAVORATORI LIBERI 

SENZA SINDACATO.  FATE RUMORE SIATE LA VOCE DI CHI NON CE L’HA. 

Buon congresso a tutti noi. 

 

  

 

 



 

14 
 

 

 

 

 

 

 

 


