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L a gestione del personale: nella 

nuova dimensione le persone non 

sono omologate e richiedono quindi attenzione perso-

nalizzata, tale da generare contratti individuali nei 

quali profili come l’orario possono essere adattati alle 

esigenze di ciascuno e del suo nucleo familiare.  

Se le relazioni di lavoro assumono queste caratteristi-

che perché i vecchi lavoratori dalle mansioni ripetiti-

ve riacquistano un volto, diventa così obsoleta la fon-

te regolatoria costituita dalla legge che deve necessa-

riamente essere sostituita da una seria e concreta atti-

vità contrattuale sia di primo che di secondo livello 

volta a favorire il risultato, indicato dagli obiettivi e 

meno sulla base dell’orario; ruolo importante riveste 

il cosiddetto “lavoro agile” disciplinato nella convin-

zione di una progressiva transizione di tutte le presta-

zioni oltre il vincolo spazio-temporale e non a caso la 

norma parla di “obiettivi”. Nello stesso contesto può 

trovare una regolazione adeguata anche la tutela del-

la salute e sicurezza valorizzando soprattutto un ap-

proccio olistico. Il lavoro di domani insomma potrà 

dare soddisfazioni nuove tanto a molti prestatori 

quanto al datore di lavoro che avrà fatto evolvere la 

loro organizzazione aziendale verso una intensa di-

mensione digitale. 
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La Puglia anche questa estate ha potuto vantarsi di essere la regina del turismo. 
Boom di hashtag, leader nei sondaggi e nei servizi fotografici dei rotocalchi tanto 
da convincerci che siamo i migliori di tutti un po' come un tempo quando la nostra 
regione era la regina del vino ed ogni produttore era convinto di fare, pur senza 
enologi, il miglior vino al mondo. Il tutto sebbene , poi, si vendesse soprattutto 
vino da taglio mentre le bottiglie doc erano veramente poche. Per fortuna molte 
cose sono cambiate. C’è maggiore consapevolezza ma questo vezzo antico -  figlio 
forse anche di un necessario conforto autoreferenziale tra le tante difficoltà di un 
Mezzogiorno in cui il gap rispetto al resto d’Europa in questi anni ha continuato ad 
allargarsi – continua a far talvolta  prevalere il sentimento sulla razionalità. Sul tu-
rismo dunque troppo spesso dimentichiamo problemi strutturali: stagionalità, una 
giungla di prezzi che annualmente si ripropone, assenza di una politica regionale 
che vada oltre il sostegno promozionale e aiuti alle compagnie aeree, quasi totale 
assenza di sinergie tra i territori, etc. Secondo l’Istat, le attività connesse al turi-
smo in Italia valgono circa 93 miliardi di euro, con un valore aggiunto generato da 
questo settore pari al 6 % del Pil. Una percentuale che è dunque meno della metà 
di quella continuamente ripetuta del «13%» ma che comprende anche attività 
connesse come trasporti e quant’altro e che in Puglia fanno indicare che le attività 
turistiche generano un valor aggiunto di circa 9 miliardi di euro (13,6% del pil re-
gionale). La quota di mercato dell’Italia – al pari di quella di altre destinazioni turi-
stiche mature – si è peraltro contratta: dal 7 % della spesa turistica mondiale del-
la prima metà degli anni Novanta è scesa sino al 3,4% del 2017.  

I dati sono datati 2017 ma le variazioni non sono macroscopiche e comunque 
qualche anno dopo è arrivata la pandemia azzerando numeri e mettendo in ginoc-
chio un intero comparto mondiale. Comunque alla ripresa nel 2021 si è registrato, 
secondo “Puglia promozione” un confortante +45% di presenze rispetto al 2020, 
comunque al di sotto dei numeri 2019. Ovviamente la quota maggiore è larga-
mente rappresentata dalle presenze italiane e per il momento quelle straniere in-
dicano solo una tendenza che si spera di poter incrementare nel 2022.  Al di là di 
ogni dettaglio numerico possiamo dire per esempio che l’industria continua a ga-
rantire una quota percentuale di pil maggiore del turismo e che certo non si può 
pensare a dinamiche sostitutive, fossero anche solo parziali con buona pace di chi 
pensa ad una Puglia come una sorta di mega “villaggio vacanze” magari in un’Ita-
lia diventata una sorta di luna park planetario.  Del resto in questi anni Francia e 
Spagna hanno fatto registrare afflussi internazionali ben maggiori di quelli del Bel-
paese. 
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Il problema è che il senso comune non sempre corrisponde al vero e le fake news 
certo non aiutano.  Si tratta invece di avere coscienza delle opportunità che abbia-
mo davanti, e che per il turismo hanno certamente dimensioni rilevanti, sapendo 
però che non sarà  un fatto fortuito ma sarà necessario programmare, costruire, 
faticare, realizzare un sistema  ordinato e senza dinamiche speculative o brutal-
mente affaristiche (come per esempio chi vorrebbe scaricare costi sul lavoro per 
aumentare peraltro un risicato margine stagionale).  
 
Così come sarà necessario non tentare soluzioni semplicistiche o, addirittura, sosti-
tutive tra comparti che invece sono tutti necessari, anzi indispensabili. O dovrem-
mo pensare di poter fare a meno dell’agricoltura che garantisce circa il 5% del pil 
regionale? Sarebbe un’ottica miope e suicida. Il problema invece è cercare una in-
novazione tecnologica, una crescita di professionalità, un sistema produttivo più 
moderno e giusto, perché la vera ricchezza è quella del lavoro più produttivo gra-
zie anche alla tecnologia e all’innovazione che consentono di risolvere i problemi e 
i tanti ritardi che la Puglia ha ancora  e che sono superabili solo con l’apporto di 
tutti, in un clima di patto sociale che le risorse europee disponibili possono facilita-
re.  
 
Per questo sono tanto importanti anche al di là delle loro quantità. Non è inutile 
ricordarlo proprio mentre una serie di certezze vanno confermate, in un periodo 
che segna il cambio delle stagioni e l’avvio di un nuovo anno di lavoro, con simboli 
regionali come la Fiera del Levante che vengono rinviati, così come non sappiamo 
ancora cosa succederà nella scuola e se finalmente la pandemia sarà progressiva-
mente finalmente debellata.  
 
Nel nostro piccolo si avvia con tante difficoltà logistiche anche la campagna con-
gressuale che impone di moltiplicare impegno e capacità di confronto, perché è in 
questi momenti che devono emergere qualità, competenze e capacità di fare squa-
dra.  Il tutto per affrontare, come ha titolato un giornale locale “Una Puglia che 
piace ma non funziona”. Ora però si tratta di farsi carico tutti delle proprie respon-
sabilità, sapendo che nessuno può farcela da solo, e non si può prescindere da 
un’adeguata politica sociale che tuteli i più deboli e da istituzioni locali che svolga-
no, con competenza e onestà,  a tutto tondo con coesione e concertazione , il pro-
prio ruolo di rappresentanza della comunità che rappresentano.  
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 Confcommercio giovani generazioni in Italia dopo pandemia

Istat  Rapporto-SDGs-2021

 CGIA Mestre Lavoro-nero in Italia
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 rapporto censis-2021 cassa forense 

 Istat conti economici trimestrali

Corte Conti  qualità spesa Comuni
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Mininterno-atti-intimidatori-amministratori-locali_
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Ufficio studi Confcommercio  Pil e Sud

Crif crediti deteriorati

 Istat Benessere equo e sostenibile _TERRITORI
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 Bankitalia risultati V indagine su famiglie italiane

MEF ancora attive moratorie su prestiti per 71 mld.
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MinSalute monitoraggio LEA 2019

 AIFA Andamento_spesa_farmaceutica
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Anpal garanzia giovani I quadrimestre 2021

Minlavoro i rapporti di lavoro II-trimestre-2021
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MEF osservatorio partite IVA
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https://www.cislpuglia.it/documentale/2021/21_415.pdf
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Gazzetta del Mezzogiorno, Cisl e Fistel Cisl: grande preoccupazione 
 
La Cisl di Puglia e la FISTel esprimono una grande preoccupazione per la situazione dei 
lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno. Siamo ormai giunti al termine del periodo disposto 
per l'affitto alla società Ledi Srl del gruppo Ladisa che si sovrappone alla cessazione del 
contratto in essere per l’affidamento della “testata giornalistica” in capo alla gestione dei curatori 
del fallimento della Mediterranea SpA. 
Sono settimane che il Sindacato dei Poligrafici continua a lanciare il grido di allarme su una 
situazione che purtroppo sta subendo passivamente, poiché esistono due procedure 
fallimentari e i lavoratori sono tutti a carico della EDISUD Fallimento SpA” (bad company - 
vuota di tutti gli asset strategici e delle proprietà) ed in questo momento si stanno discutendo le 
sorti del fallimento della Mediterranea SpA. 
Purtroppo, i vincoli di segretezza degli atti in esame, ad oggi, non consentono ancora di 
comprendere quale può essere lo scenario futuro per tutti i lavoratori, gravati dagli ulteriori 
pesanti sacrifici realizzati nel corso della gestione dell’affitto di ramo e determinati dalla 
riduzione dei ricavi per la pandemia, che si aggiungono ai già noti degli ultimi anni legati alle 
tutte le vicende giudiziarie della ex proprietà della Gazzetta. 
Al momento i tentativi di ricondurre tutte le parti a concertare una soluzione al tavolo istituzionale 
della Task Force Regionale per l’occupazione sono in stand-by anche perché si sono registrare 
pesanti e ingiustificate assenze degli interlocutori principali che avrebbero dovuto avere 
interesse ad ascoltare anche la voce del Sindacato.  
La forza lavoro è il core business della produzione della carta stampata, non si può ipotizzare 
la continuità del giornale, senza l’attiva interlocuzione con le parti sindacali in rappresentanza 
dei lavoratori poligrafici e giornalisti. 
In nostre note abbiamo evidenziato a più riprese che la curatela della Mediterranea S.p.A. non 
può disinteressarsi alle vicende che coinvolgo i lavoratori tutti della Gazzetta, in quanto esiste 
una correlazione in solido con la stessa EDISUD Fallimento che è creditrice della stessa (prova 
di ciò, sono le retribuzioni che ancora devono essere erogate ai dipendenti). 
Chiediamo con forza che Curatele e Imprenditoria interessata nel salvataggio della continuità 
operativa della storica testata, di fronte al pericolo imminente di cessazione delle pubblicazioni, 
si confrontino per determinare un regime di proroga della situazione in essere. Una proroga che 
consenta al Giudice Fallimentare di realizzare la decisione che maggiormente può tutelare 
occupazione e interessi dei creditori. Una condizione che può porre fine alle tante notizie che 
circolano, alcune poco veritiere, che possono solo provocare nocumento al “bene Gazzetta”. 
Un giusto tempo, che serva a far comprendere a tutti, che solo la continuità ed un rilancio 
effettivo della testata possono essere garanzia di soddisfacimento di tutti i debiti delle due 
società, e che per forza di cose, tale rilancio non può che passare dall’apporto di tutte le 
maestranze coinvolte.  
Sappiamo che le Istituzioni, in questi anni sono state sempre al nostro fianco, e non cesseranno 
di offrire alle parti in causa le opportunità per ricomporre nel miglior modo possibile il percorso. 
 
CISL PUGLIA – Antonio Castellucci   FISTEL CISL PUGLIA – Oronzo Moraglia 
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Sindacato inquilini Cisl: nel 2020 in Puglia 2.538 sfratti nonostante il blocco del Governo 
Cicerone: un dato impressionante per le famiglie della nostra regione 
 
Sono stati pubblicati dall’ufficio statistica sfratti del Ministero degli Interni i dati relativi alle 
esecuzioni autorizzate dai Tribunali della Puglia che risultano 2.538 nonostante fosse in 
vigore il blocco deciso dal Governo fino al 30 giugno 2021. Dall’analisi dei dati provinciali 
risulta che il territorio più colpito è quello barese con 1.187 esecuzioni, seguito dalla Bat 
con 524, da Foggia e Taranto rispettivamente 312 e 244, da Lecce 156 e Brindisi 115. “Si 
tratta di numeri impressionanti perché nemmeno il blocco imposto dal Governo ha inciso 
nelle esecuzioni coinvolgendo 2.538 nuclei familiari – osserva Paolo Cicerone, Segretario 
generale del Sicet Cisl Puglia –. Mi chiedo come sarebbe stato l’impatto in Puglia sul fronte 
degli sfratti senza il blocco che, comunque, ha evitato l’80% del totale degli sfratti. Allora 
– continua il sindacalista – occorre far diventare la politica abitativa pubblica una necessità 
strutturale del Governo centrale e regionale sbloccando con incentivi mirati il patrimonio 
immobiliare privato, ricorrendo a misure fiscali di vantaggio sia per i proprietari che per gli 
inquilini e operando per un Piano Casa a canoni sostenibili per le famiglie a basso reddito”. 
 
 
Bari, 8 settembre 2021 
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DL Infrastrutture, Castellucci: provvedimento positivo; istituire e avviare confronto con le 
cabine di regia territoriali 
[Cisl Puglia] 
“Non possiamo permetterci di sprecare tempo e nemmeno un centesimo delle risorse che 
saranno disponibili, serve programmazione, progettazione, celerità e capacità di spesa a 
dir poco efficienti ed impeccabili. Il Paese, la Puglia e ogni singolo territorio devono 
ripartire dallo sviluppo economico e sociale e dal lavoro stabile che rispetti leggi e 
contratti, non abbiamo alternative”. Così il Segretario generale della Cisl Puglia, Antonio 
Castellucci riguardo le ulteriori importanti novità contenute nel DL Infrastrutture e 
Trasporti approvato il 2 settembre scorso dal Consiglio dei Ministri. “È un provvedimento 
positivo che va verso la sburocratizzazione del Paese – osserva Castellucci – semplificando 
le procedure degli investimenti infrastrutturali, della sicurezza, del funzionamento dei 
trasporti, nell’utilizzo per esempio di risorse erogate dal Governo, per incrementare i mezzi 
di trasporto pubblico in modo da poter far fronte all’emergenza Covid, rafforza i diritti alla 
mobilità delle persone con disabilità e delle donne in gravidanza”.   
Viene istituito inoltre, un centro di ricerca per la sostenibilità delle infrastrutture, della 
mobilità e dell’innovazione tecnologica presso il Ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili per l’attuazione del Pnrr.  
Questo provvedimento prevede tra l’altro, entro il 30 novembre, una ricognizione di tutte 
le infrastrutture attraverso il ministero competente, gli enti territoriali e gli altri soggetti 
pubblici e privati, con cui verranno individuate le azioni da intraprendere sui territori nei 
prossimi anni a partire dai prossimi mesi. 
Sono presenti misure destinate a semplificare, potenziare e favorire gli investimenti che 
arriveranno dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dal Fondo per lo sviluppo e la 
coesione (Fsc) e dai Fondi strutturali.  Sono previste inoltre risorse che saranno finalizzate, 
per dotarsi di un parco progetti e fare in modo di poter contrarre le disuguaglianze 
territoriali del Mezzogiorno con il resto del Paese. Viene istituito quindi un ‘Fondo concorsi 
progettazione e idee per la coesione territoriale’, a cui possono accedere i Comuni o le 
Unioni dei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, in Puglia sono 
presumibilmente poco più di 120 i comuni interessati. In particolare oltre a ciò per la 
nostra regione è prevista la realizzazione in tempi celeri del parco della giustizia di Bari, 
considerata di interesse nazionale. 
“Si delinea dunque, sempre più, in maniera netta quanto stiamo evidenziando da mesi, 
come Cisl ai vari livelli – dice il Segretario generale della Cisl pugliese – occorre da subito 
una forte coesione territoriale e corresponsabilità, serve un patto sociale. Tutto ciò è una 
ulteriore conferma per la Cisl di Puglia, questo decreto guarda con attenzione allo sviluppo 
alle aree del mezzogiorno e al mondo del lavoro mettendo nelle condizioni i territori di 
essere attori principali e decisori del proprio futuro. Il nostro appello è ancora agli Enti, alle 
Istituzioni, alla Regione Puglia, di non procedere da soli, ma avviare responsabilmente e 
stabilmente al più presto, le cabine di regia con la presenza delle parti sociali relativamente 
ad una governance partecipata del Pnrr con periodici tavoli di settore e territoriali per un 
confronto costante al fine da poter calibrare, condividere e definire insieme, in maniera 
coesa, ed al meglio le strategie e gli interventi da avviare nel più breve tempo possibile per 
tutelare l’interesse generale e poter comprendere quali ricadute dirette ed indirette dei 
progetti possono attuarsi sul lavoro” – conclude Castellucci. 
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L’
appello è uno solo: ripartire insieme, 
parti sociali e Regione Puglia. Diversa-
mente non ci sarebbero i presupposti 
per fare sistema sulle questioni cruciali: 
PNRR, scuola, trasporti, infrastrutture, 

sanità, decarbonizzazione, crisi aziendali e svi-
luppo. Lo ha evidenziato nell’ultimo Consiglio 
generale pugliese, il leader della Cisl Puglia An-
tonio Castellucci, a proposito della ripresa delle 
questioni da trattare con il sindacato e che pon-
gono al centro il tema del lavoro e quello della 
sicurezza in ogni luogo di lavoro a fronte di una 
vera e propria escalation di infortuni mortali che 
continuano a spezzare drammaticamente la vita 
di lavoratrici e lavoratori. 

La Cisl regionale rispetto a quella che è la 
sua azione sindacale, con tutte le sue articolazioni 
regionali e territoriali, prosegue l’approfondi-
mento del Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza in chiave Puglia per un prossimo con-
fronto con la Regione e le Istituzioni territoriali.  

Pertanto auspichiamo a breve che si possa ri-
prendere il confronto serrato con la Regione per 
arrivare un patto sociale. O si riparte o nelle pros-
sime settimane il sindacato confederale regionale 
sarà pronto anche alla mobilitazione. 

Rilanciamo l’appello alla Regione Puglia, af-
finché ci possa riconvocare attraverso le cabine 
di regia che avevamo avviato all’inizio dell’anno 

e che avevamo considerato molto positive e che 
purtroppo, dopo i primi incontri, si sono fermate 
perché di fatto la politica fondamentalmente 
vuole decidere da sola. 

É mai possibile morire schiacciati da una la-
stra di cemento, da una macchina asfaltatrice o 
tessile, da una fustellatrice per imballaggi, o di 
caldo, mentre si è occupati a lavorare? Si può 
continuare a parlare di disattenzione o di casi 
fortuiti? I dati Inail degli infortuni su scala na-
zionale e regionale sono impietosi, negli ultimi 
anni il trend resta drammaticamente alto. 

Nel 2018 gli infortuni in Italia sono stati 
645.049 con 1.133 casi mortali; nel 2019 le de-
nunce sono state 641.638 con 1.089 casi mortali; 
nel 2020, l’anno della pandemia, gli infortuni 
sono scesi a 554.340, di cui 1.270 mortali. 

Così, nonostante si sia lavorato di meno, tra 
smart working e chi ha perso il lavoro, il numero 
di infortuni rimane sempre molto alto. Nei primi 
sei mesi del 2021 sono stati denunciati 266.804, 
(+8,9% rispetto allo stesso periodo del 2020) le 
vittime sul lavoro sono state 538; di queste sono 
444 quelle rilevate in occasione di lavoro, di cui 
94 in itinere. 

In Puglia nel 2018 sono state 31.128 le de-
nunce, di cui 45 mortali; nel 2019 sono state 
30.903 di cui 53 mortali. Nel 2020 gli infortuni 
sono stati 24.635, ma quelli con esito mortale è 

PIÙ IMPEGNO 
DELLA POLITICA 

E DELLE ISTITUZIONI
Un’emergenza nell’ambito dei temi 
al centro della ripresa del confronto 

di Antonio Castellucci, segretario generale Cisl Puglia
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salito a 59.
Nel primo semestre del 2021, rispetto al primo

semestre 2020, la Puglia è balzata ai primi posti
nazionali, con un’impennata di 11.489 infortuni
(più 5,96%) e 41 casi mortali (più 41,18%). Ancora,
mettendo a confronto gli indici di incidenza dei
decessi in Italia e in Puglia, si evince che nell’ul-
timo triennio la nostra regione sovrasta sempre
il dato nazionale, nel 2018 il dato percentuale è
stato del 37,6% (Italia 34,1%), nel 2019 del 44,2%
(Italia 34%), nel 2020 del 49,2% (Italia 45,9%). 

Da inizio anno, con la ripresa delle attività la-
vorative, come evidenziato, si è alzata l’incidenza
degli infortuni, obbedendo così alla logica che
alla ripresa equivalga solo lavorare di più a ritmi
più sostenuti, ma con poca prevenzione. Il DL
81/08, per tante imprese, purtroppo, resta un
pezzo di carta; lo dimostrano i dati dell’Inail che
segnalano livelli di irregolarità molto alti: nel
2020, su 8.794 imprese oggetto di ispezione il
66,65% non era in regola, con oltre 2000 lavora-
tori in nero su un totale di circa 5.200 coinvolti
dai controlli. 

Come Cisl, chiediamo alla politica ed alle isti-
tuzioni, sinergie e interventi immediati oltre ad
un maggiore e costante monitoraggio a6nché
si possa dire davvero basta alle stragi nei luoghi
di lavoro.

Dopo le mobilitazioni e le assemblee, che ci
hanno visti coinvolti unitariamente in questi
mesi, valutiamo positivo il cammino avviato con
la Presidenza del Consiglio Regionale tra sinda-
cato confederale, organizzazioni datoriali ed isti-
tuzioni in particolare l’Inail, per a4rontare in

modo risolutivo il fenomeno, ed apprezziamo la
convocazione del tavolo tecnico appena annun-
ciato da Loredana Capone.

Alla Regione, agli Enti preposti, a tutti i Pre-
fetti abbiamo chiesto unitariamente un patto per
la salute e per la sicurezza sul lavoro che deve
collocarsi all’interno di una strategia di preven-
zione con interventi e obiettivi chiari ed urgenti.
Occorre investire sulla prevenzione, sulla forma-
zione dei lavoratori e degli imprenditori, sulla
comunicazione, sul coinvolgimento delle scuole
sulla crescita della cultura della sicurezza, in-
sieme al ra4orzamento di vigilanza e controllo
con le istituzioni preposte e maggiore coinvol-
gimento delle organizzazioni sindacali attraverso
i loro rappresentanti, la regolarità contrattuale e
legalità, condividere con gli enti preposti dati e
informazioni rilevanti, proporre incentivi e mec-
canismi premiali per le imprese virtuose, di4on-
dere la cultura dell’etica e della legalità.

Ed anche qui, in Puglia, ancora una volta il
PNRR potrebbe costituire un’occasione straor-
dinaria da non sciupare per concretizzare tutto
ciò: la crescita del modello produttivo deve an-
dare di pari passo con il benessere sociale. 

Non c’è più tempo da perdere, gli infortuni
gravissimi sono quotidiani, è il momento di in-
tervenire e della responsabilità, la Cisl c’è. Ogni
lavoratrice, ogni lavoratore hanno il diritto di la-
vorare, hanno il diritto di tornare a casa, nelle
proprie famiglia, in buona salute. Il valore della
vita umana non è negoziabile, la sua dignità, i
suoi diritti, non ammettono compromessi.
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Trasporti: Cisl e Fit Cisl, sul Piano regionale coinvolgere il sindacato 
Nota dei Segretari generali Antonio Castellucci e Franco Spinelli 

•  
La grande occasione del Recovery Plan dovrà trovarci preparati con progetti pianificati e 
strumenti mirati ed adeguati al soddisfacimento di necessità emergenziali e strutturali 
emerse ed aggravate con la pandemia. I fondi del Pnrr dovranno essere investiti in modo 
oculato, per una ripresa economica e sociale stabile di tutto il nostro Paese; le missioni del 
Pnrr condividono priorità trasversali – giovani, donne e Mezzogiorno - relative alle pari 
opportunità generazionali, di genere e territoriali. Le scelte sul Recovery Plan dovranno 
essere condivise, attraverso le cabine di regia tra istituzioni e forze sociali, rispondendo 
alle esigenze specifiche dei territori e non escludendo nessuno. Dopo un primo avvio 
promettente della cabina di regia, ci sono stati rallentamenti sino ad arrivare a veri e 
propri stop nel confronto. Non è più tempo di limitarsi alle dichiarazioni di principio, ma 
bisogna convocare le parti sociali ed attivare tavoli per impegnarsi nella realizzazione di 
quanto necessita al territorio pugliese per il trasporto. La Missione 3 del Pnrr 
“Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile” gode di uno stanziamento complessivo di 31,4 
miliardi di euro ed intende realizzare interventi in grado di ridurre le emissioni inquinanti, 
al fine di traghettare il nostro Paese verso una graduale decarbonizzazione anche della 
mobilità. Le risorse destinate alla Missione 3 del Piano per le infrastrutture saranno 
suddivise in due componenti: 

- gli investimenti sulla rete ferroviaria dei principali assi ferroviari ad alta velocità, 
integrazione tra questi e la rete regionale, messa in sicurezza dell’intera rete 
ferroviaria; 

- l’intermodalità e la logistica integrata (interventi a supporto 
dell’ammodernamento e della digitalizzazione del sistema della logistica). 

L’ultimo aggiornamento del Piano Trasporti della Giunta pugliese (Deliberazione n. 551) 

risale al 6 aprile 2021, con cui approvava indirizzi strategici per il periodo 2021-2027. 

Purtroppo è rimasto tutto fermo ad un enunciato in 6 punti di interventi, ma per nessuno 

di essi il sindacato è stato coinvolto né convocato ai tavoli per concertare interventi 

proficui per il territorio pugliese, tra cui per esempio il Piano trasporti per la ripresa del 

nuovo anno scolastico. Auspichiamo subito un confronto, la Cisl e la Fit di Puglia hanno 

tanto da proporre, per evitare eventuali sprechi e utilizzare efficacemente le risorse 

disponibili, oltre a quelle che arriveranno con il Piano, per le infrastrutture e la mobilità 

sostenibile in Puglia per favorire il trasporto pubblico per lavoro, studio e turismo. 



• Gazzetta Mezzogiorno, Castellucci: la Cisl fiduciosa di ritrovarla in edicola 
• "Una prima pagina che non avremmo mai voluto vedere, quella della Gazzetta del 
Mezzogiorno, ma nonostante tutto vogliamo ben sperare per il futuro del giornale, e vogliamo 
credere in un futuro prossimo sulla possibilità di ritrovare in edicola lo storico 'giornale' 
presto. Anzi prestissimo”. Lo dichiara il Segretario della Cisl Puglia, Antonio Castellucci che 
sottolinea quanto sia importante per la Puglia e la Basilicata la voce della Gazzetta, 
patrimonio e fonte di informazione pubblica. “Dalla Cisl Puglia in questo momento di grande 
difficoltà possa giungere forte la solidarietà e la speranza a tutte le lavoratrici e a tutti i 
lavoratori. La Cisl è fiduciosa" conclude Castellucci. 
 



Consiglio Generale Cisl Puglia: le risorse del Pnrr vanno spese e vanno spese 
bene 

Castellucci, in Puglia serve un patto sociale. Appello alla Regione Puglia 
 

“Le risorse del PNRR vanno spese e vanno spese bene”. Lo ha affermato il Segretario 

confederale nazionale Ignazio Ganga, intervenendo al Consiglio Generale della Cisl Puglia, 

svoltosi a Bari. “Siamo nel Mezzogiorno dove non sempre ci siamo distinti per la spesa dei 

fondi comunitari. È una sfida importante, mai come oggi per il sociale organizzato. Il ruolo 

delle parti sociali deve essere centrale, fondamentale e non a posteriori”, ha proseguito. 

“La Cisl c’è, con il suo patrimonio di idee, con la sua grande carica propositiva per 

accompagnare questa nuova stagione sia sul livello centrale che nelle strutture regionali e 

territoriali. C’è un grande patrimonio di esperienza che mettiamo a disposizione del 

Governo e siamo fiduciosi che centreremo gli obiettivi. Dobbiamo essere ottimisti riguardo 

agli obiettivi che ci siamo dati col Governo a Roma e che le nostre strutture si stanno 

dando con i governi regionali”. Infine, il Segretario confederale ha rilanciato “un invito ai 

governi regionali: evitate di portare avanti questa stagione complessa senza il sostegno 

delle parti sociali. Dobbiamo tirare il carro tutti dalla stessa parte; farlo da parti differenti 

può far rompere il carro stesso, e non è il momento di fare errori che ci sono stati nel 

passato”.  “L’appello è uno solo: ripartire insieme. Perché altrimenti non abbiamo gli 

strumenti per poter ragionare sulle questioni cruciali di questo periodo, e cioè il PNRR, la 

scuola, i trasporti, la sanità, lo sviluppo”, ha sottolineato il Segretario generale della Cisl 

Puglia Antonio Castellucci, nella sua relazione a proposito della ripresa delle questioni sul 

tavolo sindacale. “Rilanciamo l’appello alla Regione Puglia, affinché ci possa riconvocare 

attraverso quelle cabine di regia che avevamo avviato all’inizio dell’anno. Purtroppo, dopo 

l’inizio di alcuni incontri, ci siamo fermati perché di fatto la politica vuole decidere da sola. 

È naturale – ha concluso Castellucci – che la Cisl, rispetto a quella che è l’azione sindacale, 

con tutte le sue federazioni, sta sviluppando un ragionamento sul Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza che poi comunque rappresenterà alla stessa Regione alle istituzioni 

territoriali. Quindi su questo noi ci auguriamo a breve che ci possa essere un confronto 

serrato, franco, leale, con la Regione per un patto sociale; ma anche unitariamente 

porteremo avanti le nostre idee”. O si riparte o nelle prossime settimane il sindacato 

confederale regionale sarà pronto anche alla mobilitazione. 



 

 

 

 

 

COESIONE SOCIALE COME FARO E 

FONDAMENTO DI UNA ECONOMIA INCLUSIVA 
 

di Gianfranco Solazzo  

Segretario generale CISL Taranto Brindisi 

 

Più volte Papa Francesco ha ribadito che “la pandemia è una crisi e da una crisi si esce 

migliori o peggiori” e, tuttavia, qualunque genere di egoismo continua ad avere cittadinanza sia 

nel nostro perimetro nazionale che fuori.  

Le recenti immagini di madri e padri afghani, che hanno lanciato i propri figli al di là del 

filo spinato, sperando di incrociare le braccia di un soldato che riservasse loro la possibilità 

un’esistenza libera, hanno interpellato le nostre coscienze e sono ancora nei nostri occhi. 

E poi, che ci siano nazioni, come quelle della zona euro, con oltre il 70% di popolazione 

vaccinata mentre altre, come l’Uganda, con appena l’1%, la dice tutta su cosa non abbia ancora 

insegnato la pandemia da Covid-19, che riguarda il mondo intero. 

Spostandoci, poi, su un altro versante, quello del lavoro, è bastato che in Italia si allentasse 

il limite al blocco dei licenziamenti, per licenziare persino attraverso un semplice sms, 

lavoratrici e lavoratori, ovvero persone che non sono semplici numeri di matricola, né prodotti 

inanimati. 

Opportuno ma non sufficiente, nei fatti, si è rivelato l’avviso comune tra Parti sociali e 

Governo che raccomandava l’utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa alla risoluzione 

dei rapporti di lavoro. 

Insomma, l’emergenza-Coronavirus, non serve ancora a mettere in discussione il modello 

neoliberista, fortemente concentrato sull’egoismo umano con tutto il suo portato di 

diseguaglianze tra persone, paesi e continenti. 

Pensare che ciascuno debba continuare a proteggersi da una globalizzazione selvaggia, 

significa che la lezione pandemica non ha finora lasciato alcun segno nelle  menti, nelle 

coscienze e, soprattutto, nell’agire di un mercato ultraliberista, mondializzato e senza regole. 

Oltretutto, siamo un Paese in cui l’emigrazione giovanile è una delle maggiori criticità in 

chiave di futuro eppure soffiando sul fuoco del populismo c’è chi incute politicamente timore 

se, per lo più giovani che fuggono da fame, miseria e guerra, oltrepassano i nostri confini e 

raggiungono i nostri porti, quali vittime di una emergenza umanitaria.  

Si pensi che la zona nord dell’Africa, tra il Marocco e lo Yemen, nei prossimi anni sarà 

abitata da 700 milioni di persone, in  maggioranza giovani con meno di 30 anni ma ci si attarda 

qui da noi sull’opportunità o meno di accoglienza di poche migliaia di profughi cui dovremmo, 

invece, offrire solidarietà umana e opportuna integrazione. 

Integrazione che potrebbe risultare, persino, salutare anche per i nostri interessi economici, 

considerando il calo demografico degli italiani, che comporterà problemi per il nostro sistema 

sociale e per il futuro produttivo del Paese. 

Nel 2020 sono stati iscritti in anagrafe per nascita 404.104 bambini – il numero più basso 

dall’Unità d’Italia -  mentre i decessi sono aumentati del 17,6%: quasi 112 mila in più rispetto 

al 2019. 

C’è una espressione ricorrente che ormai fa parte del nostro lessico quotidiano, la 

“transizione ecologica” che, talvolta, si associa esclusivamente agli aspetti ambientali 

tralasciando quelli sociali. 



Una transizione che dovrà realizzarsi considerando tutti i 17 goal dell’Agenda 2030, i cui 

primi due obiettivi sono sconfiggere la povertà e la fame. 

Obiettivi da raggiungere anche nel nostro Paese, atteso che proprio per le sue attuali 

fragilità ha ottenuto dall’Europa una mole di risorse senza precedenti nella storia. 

Come sindacato abbiamo preteso partecipazione e condivisione, a tutti i livelli, per 

ridisegnare il Paese dal punto di vista economico, sociale, occupazionale. 

Un’occupazione che metta fine alla precarietà economica e, contestualmente alla 

insicurezza nei luoghi di lavoro, argomento sul quale abbiamo sollecitato i Governo anche con 

manifestazioni nazionali realizzate a Bari, Torino e Firenze lo scorso 26 giugno.  

Abbiamo chiesto, nella circostanza, anche interventi mirati e sostanziali  su formazione, 

riqualificazione, competenze, interventi che pongano attenzione ai lavoratori e  agli attuali 

giovani, per traguardare gli obiettivi di quello straordinario piano che è il Next Generation Eu. 

Temi, questi, tutti oggetto di confronto nazionale per il quale auspichiamo possano arrivare 

quanto prima ad accordi che rilancino tutele e lavoro sostenibile, non dimenticando che sono 

ancora centinaia di migliaia i lavoratori in cassa integrazione e che il 31 ottobre è prevista la 

scadenza del blocco dei licenziamenti per le piccole imprese ed il terziario. 

L’Italia ha anche bisogno di una legge sulle delocalizzazioni, affinché una imprenditoria 

non “prenditoria”, che getta discredito su tante imprese virtuose, trovi un limite invalicabile 

circa l’attuale opportunità, pur a fronte di finanziamenti pubblici ottenuti, di spostarsi 

produttivamente altrove.  

Forse i richiami di Francesco ad una finanza internazionale, che continua a mortificare 

tanto la dignità quanto il valore della persona, non ha raggiunto i risultati auspicati ma non 

bisogna demordere e la Cisl continua ad essere, coerentemente, sulle stesse posizioni di  Papa 

Bergoglio.  

Condivisione, partecipazione, patti sociali, coesione sociale vanno incentivati e perseguiti 

senza sosta, per ridare realmente un volto nuovo alla società e ad una economia inclusiva, così 

che le 130 mila vittime che il Covid-19 ha causato nel nostro  Paese non siano state inutili e che 

anche gli attuali giovani tarantini e brindisini possano riconoscere, un giorno non troppo 

lontano, che la classe dirigente attuale ha saputo reagire a questa tragedia, consegnando loro 

una società migliore. 

 

                                                                                     Gianfranco Solazzo 
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Traffico ferroviario, Fit Cisl: necessaria attiva ed efficace azione di prevenzione e 

controllo 

“Dopo l’incidente sulla adriatica nel Foggiano è necessaria una maggiore, fattiva ed 

efficace azione di prevenzione e controllo circa la viabilità su strada, da integrarsi 

con le costanti azioni di messa in sicurezza delle infrastrutture ferroviarie”. Così il 

Segretario della Fit Cisl Puglia, Franco Spinelli riguardo l’incidente lungo la tratta 

ferroviaria Adriatica che ha verificato una prolungata interruzione della circolazione 

dei treni, a causa di un mezzo pesante che, transitando su un cavalcavia della Strada 

Provinciale 65, ha urtato il bordo dello stesso, provocando la caduta sui binari 

sottostanti di pezzi di consistenti dimensioni e peso, interrompendo la linea aerea e 

di conseguenza la circolazione sia per i treni Regionali che per i treni a lunga 

percorrenza (via Roma e via Milano). “Fortunatamente – osserva Spinelli – non ci 

sono stati danni a persone e mezzi, ma il notevole ritardo subito dal traffico 

ferroviario ha inficiato l'operatività e la sicurezza, affidate alla Società RFI, quale 

gestore di rete del Gruppo FSI. Meno male che non ci siano stati infortuni a 

viaggiatori” – conclude Spinelli. 



         

Segreterie Regionali Puglia 

                               Filcams Cgil Puglia   Fisascat Cisl Puglia      Uiltucs Uil Puglia 
Bari - Via Calace, 4    Bari - Via G. Petroni, 15/F     Bari – Via Santi Cirillo Metodio,  1 

                         E-mail: filcams@puglia.cgil.it        E-mail: fisascat.puglia@cisl.it              E-mail: info@uiltucspuglia.it 

 Bari,  10 agosto ’21 
 

Commercio: In Puglia anche per le lavoratrici e i lavoratori il diritto al riposo nei 

principali giorni di festa.  

 

I segretari generali di Filcams Cgil – Fisascat Cisl – Uiltucs di Puglia “Neglia, Arcadio, 

Zimmari”: ritengono apprezzabile e un primo passo giusto da parte della giunta regionale 

di approvare , ieri, una delibera per definire, seppur sperimentalmente, un calendario di 

chiusure delle attività commerciali durante le festività su proposta dell’assessore alle 

attività produttive “Alessandro Delli Noci”. 

Il sindacato confederale da sempre contrario alle aperture nei giorni di festività, ha più 

volte sollecitato le istituzioni regionali a trovare soluzioni tali da permettere alle lavoratrici 

e ai lavoratori del settore, il diritto al giusto riposo nei principali giorni di festa, da poterli 

trascorrere con le proprie famiglie, non dimenticando anche il gran numero di donne e 

mamme impiegate in questo settore. 

Non bisogna dimenticare, mettendo a rischio la propria incolumità fisica e dei familiari per 

il covid-19, il merito e il grande contributo con il lavoro costante e di grande coraggio, le 

migliaia di lavoratrici e lavoratori del commercio e della grande distribuzione organizzata 

che hanno offerto durante il lockdown in Italia e in Puglia. Ecco perché come 

Organizzazioni Sindacali condividiamo il lavoro avviato dall’assessore per un percorso 

condiviso e fattivo, segnando così un iniziale risultato a una soluzione anche sperimentale 

che vede una delibera regionale con un calendario di chiusure “15 agosto, 25 e 26 

dicembre 2021, 1 gennaio, 17 aprile (Pasqua), 25 aprile e 1 maggio 2022”. 

Concludono i segretari generali “La delibera della Regione Puglia tra le prime in Italia è  

significativa e vede intraprendere un percorso propositivo, di alto valore e di rispetto alle 

maestranze del settore; Auspichiamo infine, che il deliberato diventi effettivo ed esigibile 

proseguendo  con un confronto a partire dalle prossime settimane, per arrivare in tutto il 

territorio pugliese a un comportamento omogeneo”. 

Filcams Cgil Puglia      Fisascat Cisl Puglia              Uiltucs Uil Puglia                                                                                                                                                                                       
Barbara Neglia                          Antonio Arcadio               Giuseppe Zimmari 

       Segr. Generale                          Segr. Generale                 Seg. Generale 
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LA CISL CON LA COMUNITÀ OSTUNESE PER LA 

COESIONE SOCIALE E LA LEGALITÀ  
 

di Gianfranco Solazzo  
Segretario generale Cisl Taranto Brindisi 

 

La Cisl Taranto Brindisi esprime ferma condanna per l’ennesimo attentato di cui, 

recentemente, è stato vittima l’ex Sindaco di Ostuni ed ex Presidente della Provincia di 

Brindisi, Domenico Tanzarella e ribadendo il principio della legalità quale fondamento 

imprescindibile di una corretta e proficua convivenza sociale, oltreché la piena fiducia 

nella capacità delle Forze dell’Ordine e della Magistratura di assicurare i colpevoli alla 

giustizia, fa appello all’intera comunità ostunese, in tutte le sue componenti, affinché 

reagisca in modo civile ed unanime. 

La Cisl, presidio di legalità e soggetto sociale di prossimità, da sempre in prima linea 

anche ad Ostuni, dichiara fin da ora che condividerà ed aderirà ad ogni possibile 

iniziativa pubblica che l’Amministrazione comunale, in modalità sinergica, intenderà 

promuovere, non solo quale testimonianza di solidarietà istituzionale e di vicinanza 

umana all’Avv. Tanzarella ma, soprattutto, perché sia ribadito che la legalità deve sempre 

corroborare, in maniera trasparente ed esigente, tutti i campi di attività sociale. 

E ciò, con particolare riguardo all’educazione dei ragazzi e dei giovani, alla 

dinamiche attinenti al mondo del lavoro, ovvero all’occupazione produttiva e non 

assistita né alla mercé del lavoro nero; inoltre, alla promozione culturale, all’accoglienza, 

all’appropriatezza dei servizi alla persona, alle politiche abitative, all’inclusione, al 

recupero di periferie che sempre più spesso sono urbane ma anche esistenziali. 

La Cisl Taranto Brindisi, con i lavoratori ed i pensionati, i giovani e le donne ad essa 

associati, non farà mancare anche ad Ostuni, come sempre nel resto del Paese, il proprio 

apporto, nel segno della partecipazione e della corresponsabilità, ad iniziative di 

mobilitazione e di testimonianza caratterizzate dagli elementi cardine della legalità e della 

coesione sociale. 

 

                                                                                                   Gianfranco Solazzo  

 

 

 

 

 

Brindisi, 31 agosto 2021 
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Taranto, 31 agosto 2021 

Segreterie: GENERALI 

Prot. N. 102/mc 

Oggetto: Movimentazione di materiali polverulenti alla rinfusa in ambito portuale – CGIL 

CISL UIL: la Regione Puglia torni ad essere autorità competente in materia. 

Al Presidente della Regione Puglia 

e, p.c. 

Al Presidente della Provincia di Taranto; 

Al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio 

 Porto di Taranto 

LL.SS. 

………………………………………………………………… 

Pregg.mi Sigg. Presidenti, 

 

a seguito di una specifica iniziativa del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di 

Taranto, è stata sollevata la problematica relativa al sistema autorizzatorio applicabile alle 

emissioni in atmosfera, per movimentazione di materiali polverulenti alla rinfusa in ambito 

portuale, che sta determinando il blocco delle attività per le imprese interessate, nonché 

ripercussioni lavorative sui rispettivi dipendenti. 

Il Presidente della Provincia di Taranto, nell’ incontro convocato il 24 agosto u.s., ha 

informato le OO. SS. e le aziende operanti in ambito portuale, di aver investito della 

problematica gli Organi dell’Amministrazione centrale (Ministero della Transizione 

Ecologica, Ministero delle Infrastrutture) e periferica (Autorità di Sistema Portuale di Bari e 

di Taranto), oltre alla Regione Puglia, Ente titolare delle competenze in materia ambientale 

che, però, da tempo su tale materia ha delegato le Province. 

In sostanza, la Provincia ha chiesto che venga chiarito, in maniera definitiva, il regime 

autorizzatorio da utilizzare per le lavorazioni di tali materiali, uniformando, così, i 

comportamenti sugli scali sull’intero territorio nazionale. Non ha accolto, invece, la proposta 

formalizzata dalle Organizzazioni Sindacali scriventi tesa a disciplinare la fase transitoria, in 

attesa della definizione della questione posta all’attenzione degli organismi nazionali. 

Atteso che, qualunque decisione in merito, interesserebbe di fatto l’intero sistema delle 

autorità portuali, chiediamo che si riveda quanto predisposto con le Leggi Regionali 

n.17/2000 e n.17/2007 e che la Regione Puglia valuti l’opportunità di ritornare ad essere 

autorità competente in materia, per una omogeneità di applicazioni delle norme sull’intero 

territorio regionale. 

Ciò, anche per il fatto che tale problematica sta già creando diversità di applicazione delle 

norme tra le varie Autorità portuali, in conseguenza della disposizione del Dipartimento 

Ambiente della Provincia di Taranto, tanto che i traffici vengono spostati nei porti di 
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Manfredonia e di Brindisi, creando così competizione sleali tra realtà portuali che insistono 

nel medesimo territorio regionale. 

In attesa di vostre determinazioni in merito, si porgono distinti saluti. 

 

                                                                               CGIL CISL UIL - TARANTO   



 

 

PORTO: TAVOLO IN PROVINCIA SU MOVIMENTAZIONE 

MATERIALI POLVERULENTI ALLA RINFUSA 
 

Dichiarazione di Gianfranco Solazzo 

Segretario Generale CISL Taranto Brindisi 

 
Tra i compiti che l’Europa ha ascritto al nostro Paese c’è lo snellimento burocratico, perché non 

venga sprecata l’occasione del PNRR che prevede, tra l’altro, l’attuazione di“Riforme abilitanti, ovvero 

gli interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano e in generale a rimuovere gli ostacoli 

amministrativi, regolatori e procedurali che condizionano le attività economiche e la qualità dei servizi 

erogati…” 

Quanto accaduto a Taranto con l’Ordinanza della Provincia del 5 agosto u.s. che, in risposta al 

quesito di un’impresa addetta ai servizi portuali avanzato nel lontano 2017, ha subordinato la 

prosecuzione delle attività “all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per movimentazione di 

materiali polverulenti alla rinfusa in ambito portuale” di cui all’art.269 del D.Lgs. n.152 del 2006, 

creando così nocumento alle restanti imprese e, di fatto, anche ai rispettivi lavoratori dipendenti,è 

esattamente la testimonianza di come la farraginosità di moltissime norme e leggi italiane anziché 

facilitare la vita economica la complicano a dismisura. 

Tale paradosso è stato da noi fatto risaltare nel corso dell’incontro convocato il 24 agosto u.s. dalla 

stessa Provincia che, nonostante il decorso di ben quattro anni, decide oggi di rinviare ad interpretazioni e 

decisioni di altri Enti preposti, dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE) al Ministero delle 

Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) alla Regione Puglia la quale, peraltro, ha da tempo 

delegato le competenze in materia proprio alle Province. 

Abbiamo, oltretutto, ribadito nella stessa sede come tale ennesimo esempio di mancata semplicità e 

chiarezza amministrativa si conferma in netto contrasto con l’esigenza di snellimento della burocrazia 

specie in settori, come quello portuale, in fase di sviluppo e quindi nevralgico per l’economia del 

territorio ionico e del Paese. 

E ciò senza nulla togliere alle difficoltà amministrative di chi oggi si trova a dover rispondere a 

quesiti che, invece, avrebbero meritato a suo tempo ben altra attenzione con relativa, immediata 

assunzione di responsabilità. 

Si è preso, poi,atto che la Provincia di Taranto già in data 11 agosto u.s. ha provveduto ad 

interessare della questione l’UPI  (Unione Italiane Province) e, suo tramite,  tutte le Autorità competenti 

in materia,al fine di trovare una immediata soluzione che possa finalmente fare chiarezza su una tematica 

che interessa tutti i porti d’Italia.  

Nel corso dell’incontro, come Cisl, abbiamo anche espresso perplessità in merito alla necessità 

che,da parte delle imprese impegnate in tali attività portuali, ai sensi dell’ex art. 16 della L. 84/94 venga 

acquisita l’autorizzazione in questione. 

Ciò in quanto tali imprese non risultano titolari di concessione demaniale che riserverebbe, alle 

stesse, l’utilizzo in modo stabile ed esclusivo delle banchine su cui operano;condizione che - senza 

entrare nel merito della interpretazione delle norme, non di nostra competenza -  sarebbe, invece, prevista 

dalla norma richiamata nel citato provvedimento.  

Abbiamo, inoltre, sollecitato provvedimenti urgenti per addivenire ad una soluzione  dirimente 

dell’intera problematica, attraverso un percorso condiviso che veda partecipe il sindacato di ogni singola 

decisione, nell’interesse anche di tutti i lavoratori interessati.  

Al contempo, abbiamo provveduto ad investire della questione i nostri livelli regionali e nazionali, 

al fine di intervenire nei confronti dei rispettivi livelli istituzionali per velocizzare il chiarimento richiesto. 

                                                                                                   Gianfranco Solazzo 

 

Taranto, 25.8.2021 

 



 

 

NUOVE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO: UTILI  

AL PAESE, VITALI PER IL NOSTRO TERRITORIO 
 

di Gianfranco Solazzo 

Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi 

 

 “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) è una nuova misura di politica attiva 

del lavoro già in Legge di bilancio dello Stato 2021 per l’inserimento occupazionale, 

prefigurata nel PNRR che, a tale scopo, finanzia 4,4 MD per il periodo 2021-2023.  

GOL non riconduce, perciò, ad una partita di calcio bensì ad una sorta di campionato cui 

partecipare per vincere, affinché il diritto costituzionale al lavoro trovi effettiva cittadinanza 

in Italia, laddove l’occupazione vive attualmente – specie al Sud e nelle nostre aree territoriali 

Taranto Brindisi - una situazione di profonda precarietà, specie dopo l’emorragia del milione 

di posti di lavoro subita a seguito del Covid-19. 

GOL, dunque, come una tra le prime concrete politiche attive dell’occupazione per 

passare dall’attuale sistema di tutele passive ad uno nuovo di tutele attive, per lavoratori in 

CIG o CIGS ma anche per i beneficiari di Naspi, Dis-coll, Reddito di cittadinanza, per i Neet 

(giovani che non studiano, non lavorano né cercano un lavoro), i lavoratori fragili, le donne in 

condizioni di svantaggio, le/gli over 55. 

Saranno previsti percorsi di aggiornamento professionale (upskilling) e/o di 

riqualificazione professionale (reskilling) a seconda delle necessità e delle professionalità  

possedute dalle lavoratrici e dai lavoratori da reinserire e/o ricollocare. 

Tale strumento potrà essere attivato anche per affrontare crisi aziendali, che possono 

determinare una ricollocazione collettiva del personale, mettendo in atto una operazione più 

complessa dal punto di vista dei vari profili professionali. 

La “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” e la più complessiva riforma degli 

ammortizzatori sociali è ancora materia di confronto tra il Ministro del lavoro e delle Politiche 

sociali, Andrea Orlando e le Parti sociali che ha già riconvocato per il 2 settembre p.v. 

La riforma, secondo i primi calcoli del Ministero dell’Economia, costa circa 8 MD, 

qualcosa in più dei 6 preventivati dal Ministero del lavoro, mentre disponibili sono solo 1,5 

MD rivenienti dallo stop del cashback 2021. 

Altre risorse, si legge nella bozza, dovranno essere recuperate in sede di Bilancio nei 

prossimi mesi, prevedendo un accompagnamento a carico della fiscalità generale nel triennio 

2022-2024.  

Il prosieguo del confronto non sarà certo facile ma è da tempo che, come Cisl, 

evidenziamo la necessità improcrastinabile di affrontare le criticità correnti del mondo 

produttivo ed i contestuali profondi cambiamenti che stanno mettendo in discussione una 

superata concezione del lavoro e dei lavori, in concomitanza con una transizione digitale, 

ambientale, ecologica e industriale che non risparmierà alcun settore pubblico o privato. 

Per quanto concerne il programma GOL, durante la trattativa si entrerà ancor più nel 

merito del disegno di sistema ma va riconosciuto che, finora, nei principi e nelle impostazioni 

molte richieste della Cisl sono state recepite. 

Il nuovo modello di ammortizzatori sociali deve essere sempre più universale, 

solidaristico, inclusivo, mutualistico, di tipo assicurativo, collegato alle politiche attive del 

lavoro e non può prescindere da significativi investimenti per la formazione permanente e la 

crescita delle nuove competenze.  



Basti considerare che da una analisi del CRISP (Centro di ricerca dell’Università 

Bicocca) emerge come oltre la metà delle professioni, che saranno richieste nel 2040, devono 

ancora essere inventate. 

Allora, occorre fare presto, forzare le tappe, attrezzare preventivamente chi oggi un 

lavoro già lo svolge ed anche chi si candida a farlo, ovvero le nuove generazioni alle quali si 

ispira il programma europeo Next Generation Eu. 

L’assenza di lavoro è tra le prime emergenze sociali del nostro Paese e, soprattutto, del 

nostro territorio; ne riparleremo durante i lavori del Consiglio generale Cisl Taranto Brindisi a 

metà settembre p.v. 

Qui, infatti, siamo alle prese con vertenze che richiedono scelte strategiche ponderate, 

condivise e di futuro, non solo a beneficio dei dipendenti diretti e di quelli impegnati nei 

sistemi appalto e indotto ma anche a motivo della decisiva incidenza, delle stesse, nella 

determinazione del Prodotto interno Lordo (PIL) nazionale. 

 Ci riferiamo, innanzitutto, alle vertenze-madri che coinvolgono Acciaierie d’Italia e Ilva 

in AS per quanto riguarda Taranto ed al processo di decarbonizzazione della centrale Enel 

Federico ll a Brindisi, senza trascurare la serie di altre questioni ancora aperte come quelle di 

Albini a Mottola, Cemitaly a Taranto, Leonardo a Grottaglie, Dema e Santa Teresa a Brindisi.  

Ma l’elenco potrebbe continuare in ragione delle tante vertenze ancora irrisolte presso la 

Task force regionale per l’occupazione ed in costanza di prese di posizione, spesso gratuite e 

strumentali, nei confronti del Petrolchimico ENI Versalis, con ciò mettendo a rischio le 

prospettive occupazionali oltreché produttive dello stesso stabilimento.  

Esortiamo, perciò, la politica, i livelli istituzionali nazionali, regionali – che già svolgono 

un ruolo importante nelle politiche attive del lavoro – nonché i rispettivi territoriali, a favorire 

la condivisione di un percorso corresponsabile con le Parti sociali, considerando il lavoro e 

l’occupazione produttiva le priorità su cui puntare, per l’inclusione sociale ed il progresso 

economico dei territori amministrati. 

 

                                                                                    Gianfranco Solazzo 

 

 

 

 

22 agosto 2021 
 



 

 

SBAGLIATO SCAGLIONARE GLI INGRESSI A SCUOLA E  

NON ASSICURARE UN TRASPORTO PUBBLICO ADEGUATO 
 

di Gianfranco Solazzo 

Segretario generale Cisl Taranto Brindisi 

 

Abbiamo recentemente espresso il nostro giudizio negativo, in sede di Prefettura, 

sull’improbabile scelta di scaglionare l’ingresso nelle scuole tarantine in due fasce orarie 

(7,50 e 9,30), in quanto soluzione inappropriata a risolvere il problema reale dei contagi e 

degli assembramenti, nonché a scongiurare criticità ulteriori per studenti, personale sia 

scolastico che del trasporto e per le famiglie. 

Contagi, decessi, ricoveri a causa del Covid-19 persistono, aggravate dalla variante 

Delta e, come notizie di stampa opportunamente evidenziano, ne sono colpiti ormai anche i 

bambini. 

E’ inconcepibile essere giunti a pochi giorni dalla nuova apertura delle scuole, gravati 

dalle stesse problematicità dei due anni precedenti. 

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ha messo a 

disposizione di Regioni, Province e Comuni, per i servizi aggiuntivi al Trasporto pubblico 

locale (TPL), ben 600 ML, oltre a 150 ML per il trasporto scolastico. 

In una persistente situazione di emergenza e con i contagi in aumento, risulterebbe unica 

soluzione anti Covid quella di incrementare il numero di mezzi a disposizione e ciò 

annullerebbe oltremodo le criticità previste con l’avvio dell’anno scolastico .   

Detto incremento si potrebbe realizzare facendo ricorso al sistema trasportistico delle 

Aziende private, di Noleggio con conducente (NCC) se non, addirittura, coinvolgendo 

anche i pullman in dotazione alle Forze Armate, Marina Militare e Aereonautica su tutte. 

Insomma, per situazioni di emergenza occorrono soluzioni di emergenza, senza che si 

scarichino, come in questo caso, i problemi su ragazzi, lavoratrici e lavoratori, famiglie.   

Siamo poi al paradosso: affermare che a scuola bisogna prevedere la presenza al 100% 

non è la stessa cosa che dividere quel 100% in due fasce distinte. 

Anche per questo, duole che in sede di tavolo prefettizio, sia emerso come nessuna 

pubblica Amministrazione, dai comuni alla Provincia e tanto meno le rispettive autorità 

scolastiche, abbiano attivato un piano preventivo, anche per l’oggettiva conoscenza della 

esiguità di mezzi a disposizione del TPL e della vetustà di una buona parte degli stessi. 

E’ un fatto che la Regione, dopo una verifica della aziende del Trasporto privato, ha 

quantificato in circa un milione di euro il costo, per soli tre mesi, per l’aumento dei mezzi a 

disposizione (80), avanzandone richiesta al MIMS affinché li renda esigibili.  

Come Cisl denunciamo da tempo le problematicità del trasporto locale e da altrettanto 

tempo sollecitiamo confronti ormai non più eludibili, a fronte di tensioni diffuse che 

potrebbero solo aggravare le emergenze attuali. 

 

                                                                                       Gianfranco Solazzo 

 

 

Taranto, 10 settembre 2021 



 

 

 

 

CON IL CONSORZIO  DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR4 

PIÙ PARTECIPAZIONE E CORRESPONSABILITÀ SOCIALE 

 

dichiarazione di Gianfranco Solazzo 
Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi 

 

Salutiamo, prendendone positivamente atto, l’avvenuta costituzione 

con atto notarile, del Consorzio per la gestione integrata dei servizi 

socio-sanitari dell’Ambito territoriale sociale Br4 di Mesagne. 

Un buon risultato, non solo frutto di unanimi provvedimenti 

amministrativi assunti, pur distintamente, dai nove Comuni - Mesagne, 

Cellino Erchie, Torchiarolo S.Pietro, Torre S.Pancrazio, Latiano, San 

Donaci - inseriti nel medesimo Ambito ma, anche, esito del confronto, 

della partecipazione e della condivisione di obiettivi elaborati con le 

Organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio. 

Una concertazione sviluppatasi, nel tempo, per una politica del 

territorio e delle comunità tesa a ridisegnare un nuovo sistema socio 

sanitario ed assistenziale, in grado di recuperare dignità ed 

appropriatezza, a fronte delle molteplici fragilità manifestate soprattutto 

con l’emergenza pandemica. 

Dette fragilità attengono alla parte di persone a maggior rischio di 

emarginazione sociale ed economica, in periferie geografiche che a volte 

sono anche esistenziali nelle nostre comunità: famiglie, persone anziane, 

non auto sufficienti, minori, ecc. 

Il Consorzio, data la sua natura giuridica, sarà dotato di autonomia 

finanziaria per una più chiara definizione dei centri di costo ed una 

migliore gestione delle risorse, di personale; ed è anche per tali ragioni 

che, come Cisl, proseguiremo nella nostra azione costante di confronto e 

di effettiva programmazione degli interventi. 

L’obiettivo da condividere sarà una gestione in forma associata ed 

unitaria delle politiche sociali, resa attraverso l’erogazione integrata dei 

servizi alla persona, l’organizzazione e l’offerta di attività socio-

assistenziali e socio-sanitarie, che diventino effettivamente esigibili e 

socialmente sostenibili. 

Confidiamo che l’esperienza dell’Ambito Br4 di Mesagne, ovvero la 

costituzione di un Consorzio, venga assunta anche nei restanti Ambiti 

sociali del territorio Taranto Brindisi.  

 

                                                              Gianfranco Solazzo    

 

9 settembre 2021 
 

 



 

 

EMERGENZA SANITARIA NELLE ASL/TA E ASL/BR: 

NO ALLA LOGICA DEI “PANNICELLI CALDI”  
 

di Gianfranco Solazzo 
Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi 

 

Le tante criticità che da lungo tempo attanagliano la Medicina di Accettazione e Urgenza, 

nelle ASL di Taranto e di Brindisi, avrebbero meritato maggior attenzione, soprattutto dopo 

l’esperienza pandemica, da parte di un management che non può limitarsi a richiamare la carenza 

di medici per giustificare situazioni che si reiterano puntualmente e si aggravano soprattutto nel 

periodo estivo . 

Quello stesso management che, nel territorio ionico, dichiara pubblicamente di conoscere il 

problema e di non aver bisogno che “lo ricordi il Sindacato”, nell’evidente intento di sminuire 

l’azione sindacale. 

Dimenticando, così frettolosamente agendo, il ruolo delle Organizzazioni sindacali 

confederali, ovvero della Cisl, nella tutela delle lavoratrici, dei lavoratori, della collettività e del 

diritto ad una adeguata assistenza sanitaria. 

A ben vedere un tal tipo di dichiarazione nel mentre  rassicura sulla esperienza – quantomeno 

conoscitiva - maturata dal management in questo doppio mandato di governance, d’altro canto 

preoccupa per la difficoltà mostrata nel tempo nel fornire alla collettività soluzioni. 

Quella della carenza dei medici, e più in generale del personale sanitario, è una situazione che 

si aggrava puntualmente ad ogni stagione estiva ma è una risposta che ha acquisito il valore di un 

mantra valido solo per le testate giornalistiche e che non soddisfa in alcun modo i bisogni della 

utenza in termini di assistenza e cura . 

Perché riteniamo che le persone in stato di necessità che si recano presso una struttura sanitaria 

di emergenza, come il Pronto Soccorso, abbiano bisogno e dunque meritino  attenzioni e cure e non 

già,  come dichiarato inopportunamente dal manager della sanità ionica, “fast” o “street food” . 

Dal management ci si aspetta soluzioni che non abbiano il sapore dei cosiddetti “pannicelli 

caldi” o quanto meno l’avvio di un percorso organizzativo di medio o anche lungo periodo  che 

valga a risolvere oppure ad attenuare le gravi criticità derivanti dalla dichiarata e ormai nota 

carenza di personale . 

Criticità che, ebbene sottolineare, riguardano non solo il Pronto Soccorso ma anche altre 

importanti unità operative del nosocomio tarantino, non ultimo l’UTIN . 

Analoga situazione per la ASL di Brindisi, dove si registrano le identiche criticità. 

Nei fatti, di fronte alle inefficienze di coloro i quali ben dispongono dei mezzi e degli 

strumenti conseguenti all’autonomia delle Aziende che rappresentano, si è dovuto attendere un 

provvedimento Regionale che prevede l’impiego di Medici di Medicina Generale, Medici di 

continuità assistenziale (guardia medica) e Medici in quiescenza che dovranno gestire i codici 

bianco e verde. 

Provvedimento che, a ben guardare, potrebbe rivelarsi un rimedio peggiore del male i cui esiti 

attendiamo fiduciosi. 

Infine, traendo spunto da quest’ultima emergenza e nell’esercizio del dovere di tutela delle 

persone che rappresentiamo, auspichiamo che siano programmati gli opportuni rimedi e soprattutto 

che il sindacato sia tempestivamente informato su tali rimedi.  

A tal proposito come Cisl dedicheremo la dovuta attenzione in merito all’evoluzione di tale 

problematica e soprattutto su quali azioni si intenderanno intraprendere. 

Questo, anche per rispondere al compito che il PNRR ci ha assegnato, ovvero quello primario 

di riorganizzare la medicina territoriale, realtà che a Taranto  e Brindisi ha dimostrato tutta la sua 

fragilità, aggravata e non certo generata dall’emergenza pandemica.  

 

                                                                                        Gianfranco Solazzo 

 

 

9 agosto 2021 
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Un vuoto settembre di "sconcerto" 

Nota di Giuseppe Boccuzzi, Segretario generale Cisl Bari 

  

Il mese di Settembre per Bari, ma potremmo dire per la Puglia e forse per l'intero Mezzogiorno, e' 

sempre stato uno snodo temporale fondamentale per la ripresa delle attivita' produttive dopo la 

pausa estiva che si coniuga con un'analisi del contesto economico dei mesi a venire e con relativi 

impegni programmatici istituzionali, che trovano nell'appuntamento settembrino della Campionaria, 

un florido crocevia di interessi economici e di programmazione di politiche economiche nazionali e 

locali. 

E' fuori discussione l'influenza negativa dell'era Covid 2020-2021 sull'impianto organizzativo che 

occorre mettere in campo per raggiungere obiettivi e risultati che tutti si aspettano da un evento 

economico-istituzionale, cosi' importante che vive nel nostro territorio dal lontano 1930. 

Lo scorso anno, pur nel pieno della tempesta dell'era Covid, si e' coraggiosamente mantenuto 

l'impegno ad organizzare la Campionaria, pur spostandola ad Ottobre, con risultati certamente non 

all'altezza della storia della Fiera del Levante, ma certamente un impegno lusinghiero da parte delle 

istituzioni e della stessa societa' di gestione, Nuova Fiera del Levante srl, che hanno mantenuto una 

luce accesa, quella dei padiglioni della Fiera del Levante, nel buio pesto che l'emergenza Covid 

aveva portato nel nostro territorio, tra gli operatori economici e, soprattutto, tra la gente, impaurita 

dallo stare insieme per le ovvie ragioni di incalzare dell'epidemia. 

A distanza di un anno da un'edizione, coraggiosa ma sottotono, ci aspettavamo una Campionaria 

della rinascita, una 85^ edizione che fosse una ripresa di quella resurrezione avutasi nel 2019 che 

aveva portato nel nostro quartiere fieristico 300.000 visitatori a sostenere e rilanciare gli operatori 

economici che avevano ripreso a valorizzare i loro affari commerciali con la loro presenza nella 

Campionaria barese. 

L'amara constatazione e' invece di vivere il peggior Settembre, non solo della storia della Fiera del 

Levante, per la sospensione della sua 85^ edizione, ma molto probabilmente o quasi sicuramente 

della storia della citta' di Bari degli ultimi 50 anni. 

Con questo settembre nero barese, il Covid 19 e i suoi nefasti effetti c'entrano solo in parte, infatti, 

se durante l'edizione dela Fiera del Levante del 2010, la citta' di Bari, da  un lato doveva 

preoccuparsi di gestire un'affluenza sul territorio di 998.000 visitatori della 74^ edizione della 

Campionaria barese, dall'altro doveva occuparsi della gestione del traffico o meglio della 

congestione che determinava lo svolgimento in contemporanea all'ultima domenica della Fiera(19 

settembre) dell'ultima partita casalinga settembrina in serie A del Bari calcio(Bari-Cagliari 0-0) e 

tutto questo groviglio di eventi economici, istituzionali e sportivi venivano rappresentati in termini 

di cronaca e pubblicita' nondimeno sulla Gazzetta del Mezzogiorno. 

In questo vuoto settembre di "sconcerto", ci troviamo a vivere un Bari calcio in serie C che gioca in 

casa con il Monterosi, per cui non se ne accorge nessuno; una Fiera del Levante con la sua 

Campionaria rimandata al prossimo anno e una Gazzetta del Mezzogiorno non piu' in edicola dal 

primo agosto scorso. 

Una debacle pesante in termini di immagine e di posizionamento sullo scenario competitivo 

internazionale, come territorio e come operatore fieristico. 

A settembre di quest'anno, a Milano, a Parma e a Bologna, la Fiera del Salone, la Fiera Cibus e la 

Fiera del biologico, hanno organizzato eventi che porteranno migliaia di espositori a vendere i loro 

prodotti ad altrettanti migliaia di visitatori, senza che le restrizioni Covid abbiano potuto intralciare 

la loro organizzazione diversamente da quanto addotto per giustificare la rinuncia alla 85^ edizione 

della Fiera del Levante in questo settembre. 
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La nostra Campionaria ci sembra essersi arresa troppo presto; la tentata programmazione forse e' 

arrivata tardiva rispetto ai movimenti di mercato correlati a quelli dell'andamento epidemiologico 

del Covid. 

Che fare? Non possiamo immaginare certo un intero anno con fiere specialistiche, perche' si 

rischierebbe un problema di tenuta finanziaria della gestione nel medio periodo, ne' vogliamo 

immaginare interventi compensativi di compressione del costo del lavoro, chiedendo, come spesso 

accade in queste situazioni, sacrifici ai lavoratori, ne' vogliamo impantanarci in una querelle infinita 

di ospedale Covid in Fiera si o ospedale Covid in Fiera no, in attesa della prossima Campionaria. 

Sono necessarie ed urgenti due elementi imprescindili, se vogliamo riposizionarci al meglio sul 

segmento fieristico nel panorama nazionale e internazionale: 

1) la Fiera di Bologna, socia al 15% della Nuova Fiera del Levante srl, acceleri il suo investimento 

nella Fiera barese, portando la sua quota di partecipazione dal 15 al 40%, iniettando risorse fresche 

per rilanciare la programmazione e la struttura del quartiere fieristico in stretta collaborazione con 

l'Ente Fiera; 

2) si rifletta sulla possibilita' di realizzare un'imponente e importante Fiera primaverile, un 

Expolevante 2022 rafforzata, che possa essere la scintilla di una vera e propria ripresa del motore 

commerciale ed economico della Fiera del Levante, affinche' ci si possa dimenticare in fretta di 

questo Settembre barese 2021, vuoto in ogni direzione e vuoto anche di occasioni di lavoro 

stagionale per quei 50.000 disoccupati della Citta' Metropolitana di Bari, che spesso a Settembre 

trovavano un po' di ristoro rispetto alla loro condizione di disoccupazione, nel motore della 

Campionaria barese e del suo indotto. 
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“Tocca a ciascuno di noi operare per il riscatto di Foggia. Condividiamo una 
strategia di collaborazione interistituzionale per non lasciare la città alla mafia” 

L’invito di Carmeno, Costantino e Ricci, segretari di Cgil, Cisl e Uil di Foggia 
 

Foggia, 6 agosto 2021 
 

“Abbiamo tutti il dovere di far rinascere Foggia. Siamo chiamati tutti ad una grande 
assunzione di responsabilità per segnare la strada del riscatto attraverso il lavoro, 
l’impegno rigoroso, la trasparenza dell’utilizzo dei fondi del PNRR che possono dare 
il via ad un sano processo di sviluppo. Tutti insieme, ognuno con il proprio ruolo, in 
una grande rete con istituzioni, organizzazioni laiche e religiose, forze sociali, 
associazionismo, terzo settore ed ogni singolo cittadino che non si rassegna a vivere 
in una città mafiosa”.  
 

Lo affermano Maurizo Carmeno, Carla Costantino e Gianni Ricci, segretari generali 
di Cgil, Cisl e Uil di Foggia, all’indomani dello scioglimento del Comune di Foggia 

per infiltrazioni mafiose.  
 

“L’ufficialità dello scioglimento per mafia è drammatica, ma sarebbe ancora più 
drammatica l’inerzia generale. Il cinquanta per cento dei giovani foggiani è 
disoccupato, subiamo la mancanza di una strategia di investimento sulla formazione 
e sui processi di modernità nell’agroalimentare, non riusciamo a contrastare il 
caporalato perché non andiamo tutti nella stessa direzione, la burocrazia ci affoga 
aprendo le maglie del malaffare, non abbiamo le infrastrutture essenziali, spesso 
viene ‘premiato’ chi non merita facendo sprofondare la città al di sotto del baratro, è 
stato riaperto un aeroporto ma non si sa se e quando riprenderanno i voli, manca un 
progetto di città che sia reale, fattibile e produttivo - puntualizzano Carmeno, 

Costantino e Ricci - Ora, dobbiamo impegnarci collettivamente per promuovere una 
idea strategia in ogni settore, non è più permesso non un avere un’idea precisa e 
condivisa di cosa fare per Foggia e come rilanciarla. Ora è il momento di sederci 
intorno ai tavoli istituzionali tutti, ma proprio tutti, e coordinare insieme il da farsi. 
Partendo dal lavoro per togliere linfa alle batterie criminali, investendo i 
finanziamenti in arrivo non i cattedrali nel deserto ma in progetti di sviluppo 
occupazionali. Il nostro - rilevano i segretari di Cgil, Cisl e Uil - non è un monito o 
una considerazione a posteriori, è un invito ufficiale al Governo e alle istituzioni locali: 
solo con una grande alleanza possiamo provare a dare una chance di riscatto a 
Foggia e ai foggiani. La legalità, la trasparenza, la meritocrazia, l’opportunità 

garantita a tutti non sono affatto semplici o facili, ma operare rifiutando il torbido 
della convenienza spicciola deve essere la nostra regola di vita, per tutti, cittadini di 

Foggia compresi. Ora siamo obbligatoriamente chiamati ad applicare queste regole, 
tutti insieme, oppure Foggia non si riprenderà mai più”. 
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PROGETTO IDROGENO VERDE A BRINDISI, 

CONDIVISIBILE OPPORTUNITÀ  
 

di Gianfranco Solazzo 

Segretario Generale Cisl Taranto Brindisi 

 

Meriterebbe certamente attenzione e, soprattutto, un confronto partecipato la  

proposta progettuale (appresa dalla stampa) di realizzare a Brindisi la produzione in area 

SIN di idrogeno da elettrolisi con l’acqua del Cillarese (circa 2 milioni  di m3/anno), 

attrezzando un campo fotovoltaico da 150 MGW.  

Al costo complessivo di 150 milioni di euro in cofinanziamento pubblico-privato. 

Trattasi della potenziale opportunità di interazione positiva tra le aree provinciali 

di Brindisi e di Taranto, che darebbe corpo ad un esempio virtuoso di coesione 

nell’ambito del Just transition fund per il quale sono state individuate le due aree 

obiettivo, quella ionica insieme a quella del Sulcis in Sardegna. 

Opportunità che, oltre al siderurgico da raggiungere eventualmente tramite il 

gasdotto Snam, potrebbe interessare le aziende energetiche di entrambi i territori,  

alimentare i siti dell’area industriale brindisina, oltreché determinare una ricollocazione 

di quella forza lavoro semmai in esubero a seguito della trasformazione dei processi 

produttivi di impianti industriali attualmente inquinanti. 

Inoltre, tale progetto costituirebbe un’ottima opportunità per lo sviluppo di una 

filiera dedicata alla produzione dell’idrogeno verde, così dando avvio ad un processo 

virtuoso di riconversione.  

Purtroppo, persino scelte di tal genere che meriterebbero, a nostro avviso, 

adeguati confronti costruttivi, finiscono per diventare ostaggio di insinuazioni di varia 

natura all’interno della comunità brindisina.  

Ma ciò contribuisce, piuttosto, ad alimentare un clima negativo che ostacola il 

raggiungimento di quel bene comune, verso il quale dovrebbero tendere tutti, parti 

sociali, politica, istituzioni nazionali, regionali, locali e più in generale, quanti per 

missione dovrebbero operare nell’interesse dello sviluppo economico, ambientale e 

sociale dei territori.  

Appello che da tempo, come Cisl, rilanciamo con determinazione. 

Anche questa è una comunità che, al pari della restante parte d’Italia, è chiamata a 

scelte ormai ineludibili ed in qualche modo imposte da quel processo inarrestabile 

denominato transizione ecologica, nei confronti del quale non c’è da perdere tempo in 

polemiche sterili e strumentali, ora da una parte, ora dall’altra; pena, la perdita di una 

occasione unica per quei territori che intendono realmente realizzare una svolta storica 

dei propri processi produttivi e occupazionali.   

Ebbene, al netto di come evolverà tale proposta progettuale, la città capoluogo ed 

il restante territorio possono e devono intelligentemente contrastare l’handicap di 

eventuali veti incrociati e/o di fantasiose dietrologie, che sempre fioriscono quando una 

pubblica amministrazione o una impresa decidono rispettivamente di fare scelte e/o 

investimenti utili alla comunità e all’economia. 

…/. 



Brindisi potrà farlo, però ad una condizione: che si avvalga del valore aggiunto 

costituito dal dialogo sociale preventivo e dalla corresponsabilità politica, entrambi 

esercitati con attenzione al bene comune. 

Per un Mezzogiorno che voglia rinfrancarsi, finalmente, da decisioni etero dirette 

come molte di quelle subite in passato e scelga di coinvolgersi in uno sviluppo 

sostenibile, che richiede scelte condivise nel segno dell’appropriatezza e della spiccata 

capacità contrattuale, sarebbe devastante decidere di non voler decidere mai. 

 

                                                                                      Gianfranco Solazzo   

 

 

 

Brindisi, 3 agosto 2021   
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27 luglio Inail: Covid-19, in giugno i contagi sul 

lavoro al minimo storico.

http://www.regioni.it/newsletter/n-4120/del-27-07-

2021/inail-covid-19-in-giugno-i-contagi-sul-lavoro-al-

minimo-storico-da-inizio-pandemia-sono-quasi-177mila-

23017/?utm_source=emailcampaign5108&utm_medium

9 settembre Centri per l'impiego: Regioni 

impegnate nel piano straordinario.

http://www.regioni.it/newsletter/n-4137/del-09-09-

2021/centri-per-limpiego-regioni-impegnate-nel-piano-

starordinario-ma-occorre-maggiore-collaborazione-

istituzionale-
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