
Buongiorno a tutti, saluto e ringrazio tutti i presenti, i componenti di questo direttivo 

territoriale, i capi lega e i coordinatori delle Unioni Comunali, gli operatori e i 

collaboratori della Fai.  

Un primo ringraziamento va ad Onofrio Rota per la sua disponibilità e per l’attenzione 

che ha per il nostro territorio e più in generale per la Puglia.  

Un ringraziamento va anche a Giuseppe Boccuzzi e alla Cisl Bari che ha sostenuto fin 

da subito il lavoro della nuova squadra dirigente della Fai di Bari e oggi sta 

accompagnando il nostro percorso di cambiamento organizzativo sul territorio 

condividendo progetti, azioni ed iniziative. Al pari un ringraziamento va a Paolo 

Frascella che non ci fa mai mancare il suo sostegno accompagnando il nostro lavoro 

quotidianamente con la sua esperienza.   

Siamo arrivati qui oggi dopo aver concluso una lunga e faticosa fase congressuale 

vissuta in un periodo storico delicato per il paese. Ancora oggi viviamo con la paura di 

possibili recrudescenze della pandemia che ci ha costretti a dover affrontare anni di 

grande isolamento. Non per questo in questi anni siamo venuti meno alle nostre 

responsabilità e al nostro lavoro per rappresentare al meglio i nostri iscritti. I nostri 

lavoratori e le nostre lavoratrici, infatti, come ci siamo spesso ripetuti, hanno 

continuato a lavorare per garantire che il cibo arrivasse sulle nostre tavole in quanto 

essenziali e a garantire la bonifica dei nostri territori per prevenire i disastri che oggi 

sconvolgono i nostri territori.  

A febbraio l’inizio della guerra in Ucraina - oltre alle tante vittime innocenti - ha 

generato una crisi economica senza precedenti che nel prossimo autunno graverà sulle 

tasche delle famiglie dei nostri lavoratori. Aumento esponenziale del prezzo del gas, 

aumento del prezzo delle materie prime, che stanno colpendo imprese e famiglie e a 

cui di certo non si può continuare a rispondere con bonus una tantum. Bene ha fatto la 

Cisl a dialogare con il governo Draghi per ottenere misure di sostegno al reddito dei 

lavoratori ma sappiamo bene che queste misure sono insufficienti. Occorre infatti, 

come ci ripete spesso Gigi Sbarra, un grande patto sociale per la crescita e per il lavoro.  

Infine la crisi di governo ha aggravato la situazione. Serve però un cauto ottimismo 

perché abbiamo ancora le risorse del PNRR che costituiscono una fondamentale 

possibilità di crescita per il nostro paese e per la nostra Puglia.  

È di qualche giorno fa l’agenda Cisl presentata dal nostro Segretario Nazionale alla 

stampa, un programma in 12 punti per rilanciare lavoro e coesione, investimenti e 

produttività, inclusione e politiche sociali, contrattazione e partecipazione. Gigi sbarra 

ha ribadito ancora una volta che l’escalation dei prezzi sta mettendo a rischio oltre un 

milione di posti di lavoro in tutti i settori e sostenuto con forza la necessità di un nuovo 

decreto che assicuri sostegno a famiglie, imprese, lavoratori e pensionati. Cuore 

dell’agenda è il “il protagonismo e il valore sociale del lavoro privato e pubblico, 



attraverso la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR e di investimenti 

condizionati a nuova e buona occupazione, specialmente giovanile e femminile, 

applicazione dei contratti leader, rilancio della formazione e delle competenze”.  

Per salvaguardare il lavoro e dare dignità ai nostri lavoratori e alle nostre lavoratrici 

oggi abbiamo quindi il dovere di interrogarci sui cambiamenti intervenuti nel nostro 

territorio, sui cambiamenti del nostro mercato del lavoro e sulle strategie che dobbiamo 

mettere in campo per tutelarli e rappresentarli al meglio.  

Nell’ultimo Consiglio Generale Onofrio Rota ci ha richiamati nella sua relazione ad 

una “maggiore connessione con la Cisl, con i servizi, con le nostre associazioni e le 

Federazioni per valorizzare sempre più le strutture di prossimità territoriale. La rete 

che sarà fondamentale nei prossimi anni per rispondere ai bisogni delle persone con 

l’obiettivo di mettersi a disposizione specialmente nei luoghi periferici per le categorie 

più fragili ossia giovani, donne e immigrati”. Onofrio Rota ci ha anche proposto un 

nuovo progetto formativo che ci consenta di formare giovani sindacalisti che diventino 

operatori polifunzionali per un’azione di tutela completa per il lavoratore. Infatti non 

è più tempo di improvvisazioni ma è il momento di formare dirigenti capaci e che 

aderiscono ai principi di giustizia sociale, partecipazione e solidarietà.  

Siamo qui oggi riuniti in questo direttivo per discutere insieme i problemi e mettere sul 

tavolo le soluzioni per superarli.   

Sappiamo bene che cruciale nel nostro territorio è l’agricoltura che occupa nella 

provincia di Bari e BAT circa 50.646 mila operai agricoli a tempo determinato e vede 

il vino e l’uva da tavola tra i prodotti agricoli più importanti per la nostra regione 

ricoprendo circa il 61% della produzione agricola italiana.  

Il trend degli ultimi anni mostra una sostanziale diminuzione del numero di operai 

agricoli ma, a fronte di una sostanziale diminuzione del numero di occupati, si nota 

anche un calo del numero di ds presentate nei territori. Non c’è però correlazione tra i 

dati che appaiono allarmanti se letti in combinazione con i dati delle altre sigle sindacali 

e degli altri patronati autonomi. L’Inas, per la Fai di Bari risulta essere infatti l’8° 

patronato della provincia per le ds presentate. La copertura degli operai agricoli iscritti 

negli elenchi anagrafici risulta essere tra il 4 e il 5%. Nel frattempo rimane stabile il 

numero di stranieri nella provincia di Bari, che si assesta sulle 9.000 unità, più o meno 

il 20% degli operai agricoli totali. A fronte di un leggero aumento negli ultimi anni 

rimane invariato il numero di stranieri intercettati dalla Fai che rimane sulle 800 unità.  

Sappiamo bene poi che accanto alle domande di disoccupazione ci sono le integrazioni 

salariali e le misure di sostegno messe a disposizione dai fondi sanitari e dal CIMALA 

che costituiscono speciale occasione per offrire un plus ai nostri iscritti. Le domande 

presentate da Bari continuano ad essere molto poche e in questo modo si perdono 

risorse fondamentali che potrebbero sostenere il reddito dei nostri iscritti.  



Nel complesso con una stima approssimativa si può stabilire che in 14 anni si sono 

persi complessivi 1 mln di euro. Questo non vuol dire che nulla è stato fatto fino ad 

oggi ma non è abbastanza. Abbiamo perso iscritti che vuol dire aver perso risorse da 

investire nelle sedi dei territori che sappiamo essere gli avamposti fondamentali del 

nostro lavoro. 

Il settore agricolo della provincia vive problematiche comuni alle altre province del 

mezzogiorno. Il problema del lavoro irregolare ed in particolare il lavoro grigio. La 

difficile condizione che vivono i lavoratori dei magazzini ortofrutticoli.  Non possiamo 

avere paura di tutelare i tanti lavoratori iscritti dai datori di lavoro che non dichiarano 

l’esatto numero di giornate e non li retribuiscono come previsto dal contratto 

provinciale.  

Per intervenire sulle criticità e rappresentare al meglio i lavoratori italiani ed immigrati 

abbiamo bisogno di una formazione più incisiva sulla strutturazione delle vertenze e 

sugli strumenti conciliativi a disposizione delle parti sociali per tutelare i lavoratori. 

Nessun lavoratore con problemi relativi ad inquadramento, retribuzione, contributi 

deve uscire da una delle nostre sedi senza essere stato aiutato. Non possiamo 

permettercelo.  

Bisogna rafforzare la contrattazione provinciale introducendo strumenti sempre più 

rispondenti alle esigenze dei lavoratori. Penso alla formazione per giovani e immigrati, 

alle pari opportunità specialmente per le donne e a misure di conciliazione vita lavoro, 

a soluzioni per la gravosità del lavoro da svolgere fino ad età avanzata. Occorre quindi 

innovare il contratto provinciale anche prendendo spunto da quelli siglati in altri 

territori in linea con quanto previsto dall’ultimo innovativo contratto nazionale 

sottoscritto proprio quest’anno.  

Il cambiamento della composizione del mercato del lavoro agricolo con l’avvento di 

una forte componente immigrata ci impone poi di formarci sui temi dell’immigrazione. 

Non possiamo rimandare indietro lavoratori perché non sappiamo compilare un kit per 

il permesso di soggiorno o ‘perché dobbiamo attendere che l’Inas o l’Anolf si occupino 

della pratica. I nostri operatori devono essere polifunzionali e saper rispondere alle 

esigenze dei lavoratori immigrati. Faremo quindi ad ottobre un momento formativo sui 

permessi di soggiorno e distribuiremo alle sedi materiale plurilingue da affiggere per 

la campagna di disoccupazione che avvieremo a breve. Infine struttureremo un altro 

momento formativo sui fondi sanitari e le misure della C.I.M.A.L.A. a beneficio di 

operatori e di coordinatori di unioni comunali.  

Il nostro sindacato deve stare in mezzo ai lavoratori. Dobbiamo essere sentinelle sui 

territori di fenomeni di caporalato e sfruttamento lavorativo, piaga nella nostra regione. 

Per fare questo occorre una sinergia con l’ispettorato del lavoro, le forze dell’ordine e 

il mondo del terzo settore. Non possiamo più isolarci. Non possiamo più permetterci 



di non esserci nei luoghi di degrado in cui si trovano i lavoratori immigrati. Vale per 

Andria come per Turi con le raccolte stagionali. Noi dobbiamo essere al fianco dei 

nostri lavoratori. Per questo implementeremo la nostra presenza sui territori con 

operatori a disposizione nelle sedi delle unioni comunali grazie alla sinergia con la Cisl.  

La Coldiretti ad agosto ha sottolineato che l’esplosione del costo dell’energia avrà un 

impatto devastante sull’intera filiera in un momento in cui la siccità e gli eventi 

atmosferici imprevisti hanno causato catastrofi devastando i raccolti con perdite 

stimate sui 6 miliardi di euro. Durante la visita del Ministro Patuanelli il presidente 

regionale Coldiretti ha dichiarato che l’agricoltura è l’unico settore in Puglia a far 

registrare un risultato negativo rispetto al valore aggiunto della produzione. Il risultato 

è che oltre 1/3 delle aziende agricole (34%) si trova costretta in questo momento a 

lavorare in una condizione di reddito negativo mentre più di 1 azienda agricola su 10 

(13%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività. Il 20 

agosto una fortissima grandinata ha investito i comuni di Casamassima, Noicattaro, 

Rutigliano e Mola e ha causato gravi problemi alle produzioni di uva da tavola e vigneti 

con danni irreversibili fino alla perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro. Gli 

eventi atmosferici estremi danneggiano e azzerano le produzioni. Gli agricoltori 

devono sopportare da soli il peso che però va automaticamente a pesare anche sugli 

operai agricoli lasciati a casa a causa dell’azzeramento dei raccolti. Dobbiamo lavorare 

in sinergia con gli enti preposti per sviluppare forme sostenibili di agricoltura in chiave 

4.0 che consenta di prevenire catastrofi che porteranno alla perdita di posti di lavoro. 

In questo senso anche il nostro segretario generale Onofrio Rota ha sollecitato in 

numerose occasioni l’assessore regionale Pentassuglia a prevedere dichiarazioni di 

calamità a seguito di eventi di questo genere per poter salvaguardare i lavoratori e le 

aziende.  

Al pari dell’agricoltura l’industria alimentare oggi ci richiede maggior impegno 

rispetto ai temi della transizione ecologica.  

Nonostante una leggera diminuzione del numero di imprese continua a crescere il 

numero degli occupati. Le produzioni più rappresentative in Puglia sono certamente 

quelle di produzione di prodotti da forno, l’industria lattiero-casearia, lavorazione e 

conservazione frutta e ortaggi e quella delle bevande, tutte presenti nella nostra 

provincia. Non a caso in termini di tesseramento, come vedremo dopo, abbiamo la 

percentuale più alta di iscritti nel settore dell’industria alimentare rispetto alle altre 

federazioni della Puglia.  

Occorre quindi mettere in campo progetti sostenibili che vanno monitorati e partecipati. 

Bene ha fatto la Fai nazionale assieme alla Flai e alla Uila con Unionfood a siglare il 

documento di programma finalizzato a ricercare le modalità con cui le relazioni 

sindacali nel settore possono contribuire alla sostenibilità ambientale.  



Per realizzare questi obiettivi è necessaria una presenza capillare e sempre più 

strutturata nei luoghi di lavoro.  

Bisogna tornare nei luoghi di lavoro ad ascoltare le esigenze di chi lavora specialmente 

quelle delle giovani generazioni. Come Fai di Bari abbiamo attivato un coordinamento 

con gli rsu delle aziende del territorio per iniziare a fare una diagnosi dei problemi 

esistenti. Tra questi il tema dei giovani che non vogliono iscriversi al sindacato ma 

anche quello dell’utilizzo di somministrati. Occorre creare una sinergia con la Felsa 

per non perdere iscritti che in ogni caso vanno a beneficio della Cisl. Abbiamo anche 

svolto un incontro sulle linee guida per la contrattazione di II livello in cui i nostri rsu 

si sono confrontati con quelli delle altre province. Il metodo di lavoro quindi è quello 

del confronto per mappare le criticità ed individuare insieme le possibili soluzioni. Un 

confronto che va fatto in primo luogo tra chi sta nei luoghi di lavoro perché la buona 

prassi di un’azienda possa diventare buona prassi anche per altri. Per fare questo c’è 

bisogno dell’impegno di tutti perché siamo una squadra. Metteremo in campo anche 

per i delegati dell’industria una giornata di formazione sui fondi sanitari e sulla 

previdenza complementare. Abbiamo a disposizione strumenti importanti che vanno 

veicolati ai nostri iscritti. 

Oltre a questo occorre un maggiore impegno sui temi della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro. Tragedie come quelle che accadono spesso nella nostra provincia non 

possono più accadere. Occorre fare un serio lavoro di prevenzione e di formazione 

nelle aziende, specialmente in quelle che ambiscono ad ottenere certificazioni etiche di 

sostenibilità ambientale e sociale.  

Molto ancora c’è da fare, penso alla pesca che invece è un settore strategico per 

l’economia del territorio con i porti di Molfetta, Trani e Mola. Bene l’estensione della 

cassa integrazione CISOA anche per gli imbarcati ma bisogna monitorare con 

attenzione quanto sta già avvenendo dato che infatti stiamo già ricevendo numerose 

comunicazioni di cooperative di pesca che intendono far ricorso alla Cassa CISOA.  

Importantissimo è anche il lavoro svolto dai delegati dei consorzi per favorire nuove 

assunzioni e stabilizzare gli assunti a tempo determinato. La sfida cruciale risiede nel 

rafforzare il ruolo dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto che è strategico per 

affrontare la siccità, i cambiamenti climatici e il dissesto idrogeologico.  Bene il lavoro 

svolto dalla Federazione nazionale sulla piattaforma di rinnovo del contratto nazionale 

che è in discussione in questi mesi per essere approvato ad ottobre ed inviato alle 

controparti con richieste significative in termini di salario, welfare, diritti e formazione.   

Bisogna inoltre lavorare ulteriormente con i lavoratori della forestazione che con il 

rinnovo del CCNL del settore siglato oltre 10 anni dopo la scadenza ha adeguato un 

contratto alle nuove sfide che le politiche forestali pongono al settore centrale nei 

processi di transizione ambientale, difesa del territorio e sviluppo delle aree interne. In 



questo senso va l’impegno della Federazione nazionale che convocherà a breve il 

coordinamento nazionale dei forestali per definire un progetto da sviluppare nei 

prossimi mesi per uno sviluppo sempre più significativo e ispirato alla produttività dei 

boschi.  

Occorre infine continuare anche ad intercettare sempre più le categorie di lavoratori 

meno numerose come ad esempio le guardie campestri di cui verrà firmato il nuovo 

contratto.  

Bisogna creare sinergie e rapporti con le altre federazioni, i servizi e la Cisl e mettere 

in campo una rete di relazioni sul territorio che consenta alla Fai di Bari di esserci e di 

poter dire la sua. Non è più tempo di ambiguità ma di assoluta trasparenza e 

collaborazione. È finito il tempo del “si è sempre fatto così” è tempo di cambiare. 

Come ci ha ricordato Onofrio nel consiglio generale di Milazzo “bisogna fare una 

diagnosi per mettere in campo un’azione coerente senza aver paura del cambiamento. 

Un’azione in sinergia con i servizi e con la Cisl, una Fai forte dentro una Cisl forte”.  

Oggi siamo qui per questo. Fare la diagnosi e mettere in campo il piano d’azione senza 

paura del cambiamento ma tutto sarà possibile solo con la collaborazione di ognuno di 

voi. Come comunicato già nella mail inviata un mese fa a tutti voi abbiamo ripartito le 

deleghe della segreteria per gestire al meglio il nostro lavoro. Lascio quindi la parola a 

Francesca che ha le deleghe organizzative che illustrerà alcuni dati sul tesseramento e 

il piano di sviluppo organizzativo predisposto da questa segreteria.  

Grazie a tutti.  


