
DOCUMENTO POLITICO IX CONGRESSO FISAC CGIL BRINDISI

Il congresso assume la relazione del Segretario Generale Giuseppe Giannotti
condividendone i contenuti, e le conclusioni del Segretario CGIL di Brindisi
Antonio macchia e della Segretaria regionale Lia Lopez.

Il dibattito ha approfondito le tematiche riportate nel documento congressuale
“Il  Lavoro  è”,  ponendo  l’accento  sugli  aspetti  della  contrattazione  e  della
difesa dei diritti, in una situazione politica e sociale molto difficile.

Le  politiche  in  fase  di  elaborazione  rischiano  di  peggiorare  il  clima  di
convivenza  civile  e  democratica  e  mettono  gravemente  a  repentaglio  gli
equilibri già precari della situazione economica e finanziaria del paese.

Il peggioramento di questo clima ha avuto già la palese manifestazione nei
gravissimi episodi verificatisi a Bari con l’aggressione da parte di esponenti
neo-fascisti contro chi manifestava civilmente durante un corteo a sostegno
delle politiche per l’accoglienza, e per ultimo l’attacco portato al Segretario
della CGIL di Brindisi con l’esposizione di uno striscione davanti alla Camera
del Lavoro.

E’ di oggi la notizia di un atto vandalico all’auto del Presidente del Circolo
ARCI di Brindisi.

Il congresso nell’esprimere solidarietà a tutti coloro che sono vittima di questi
rigurgiti neofascisti richiama la necessità di un impegno civile da parte di tutti
a presidiare e manifestare contro ogni episodio che metta in discussione i
principi democratici e la Costituzione nata dalla Resistenza.

Il settore sta per vivere una stagione di grandi cambiamenti rispetto ai quali è
necessario  attrezzarsi  per  affrontare  le  fasi  della  contrattazione  con  la
capacità di gestire le novità con competenze nuove.

E’  per  questo  che  necessita  uno  sforzo  per  la  formazione  da  dedicare
soprattutto  ai  nuovi  quadri  sindacali  che  potranno  affrontare  le  sfide con
capacità, competenza ed ambizione.

Il  processo  di  digitalizzazione  è  inarrestabile  e  su  questo  campo  ci
misureremo con nuove idee e proposte da confrontare con l’organizzazione
del lavoro che le aziende tenderanno ad imporci.

Per questo la nuova fase di rinnovo del CCNL e la contrattazione di II livello
assumeranno un valore strategico.

Siamo  convinti  che  i  nuovi  gruppi  dirigenti  saranno  all’altezza  di  questo
cambiamento e queste nuove sfide. 


