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le Il 28 ottobre in piazza l’orgoglio Fai
Fai la tua firma e costruisci 

l’agroalimentare-ambientale di domani

La Fai Cisl scende nelle 

piazze di tutta Italia per 

sostenere le ragioni del 

popolo del lavoro agroa-

limentare e ambientale. 

Previdenza e giovani, fisco 

e occupazione, mercato 

del lavoro e contrasto allo 

sfruttamento definiscono 

i contorni di un’agenda 

di riforme su cui avviare 

una grande iniziativa na-

zionale, articolata in una 

raccolta firme e in una 

«Giornata di Mobilitazione 

Fai», con sit-in e presidi su 

ogni territorio. Appuntamento sabato 28 otto-

bre di fronte alle Prefetture: lavoratori, militan-

ti, delegati e dirigenti della nostra Federazione 

testimonieranno i bisogni e divulgheranno le 

richieste di una comunità di quasi due milioni 

di persone. Donne e uomini, italiani e migranti, 

che con il proprio lavoro hanno contribuito a so-

stenere il Paese negli anni più bui della crisi, e il 

cui impegno quotidiano spinge oggi l’auspicata 

ripresa dell’economia nazionale. 

Questa collettività rappresenta la più stra-

tegica delle risorse per i nostri settori: agricol-

tura, pesca, trasformazione, artigianato e indu-

stria alimentare, forestazione e bonifica sono 

comparti a “vocazione umana”, che coniugano 

valore economico e valori etici, si oppongono 

a speculazione e desertificazione, qualificano 

e valorizzano il patrimonio paesaggistico, na-

turalistico, culturale delle 

comunità locali. Temi che 

abbiamo sviluppato sotto 

la lente dell’innovazione 

nel convegno nazionale di 

Bari “L’Agroalimentare del 

Futuro”, alla presenza del 

ministro Maurizio Martina 

e della Segretaria Gene-

rale della Cisl Annamaria 

Furlan. E che abbiamo 

trasformato in proposte 

concrete il giorno dopo a 

Matera, al nostro Comita-

to Esecutivo.

A Martina, che ci ha rivolto orecchie attente, 

abbiamo detto una cosa molto semplice: la sfi-

da dell’innovazione non si esaurisce nella parti-

ta del progresso tecnico. La tecnologia diventa 

vero progresso solo quando è a misura d’uomo 

e quando coinvolge tutti, nessuno escluso. In-

novativi sono, allora, anche e soprattutto modi 

nuovi con cui valorizzare e assicurare dignità 

e qualità del lavoro, pensioni socialmente so-

stenibili, salari e welfare adeguati, legalità e 

rispetto dei contratti. Elementi che formano il 

perimetro della nostra proposta, e su cui inten-

diamo batterci nei prossimi mesi con determi-

nazione e senza sconti. 

Si rende necessaria una svolta su occupa-

zione e giustizia sociale, crescita e investimenti 

produttivi, miglioramento delle retribuzioni e 

recupero di produttività. Ancora troppi i ricono-

Al via la Mobilitazione Nazionale su Pensioni, Giovani, Fisco, Salari, Sfruttamento
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Fai la tua firma e costruisci 

l’agroalimentare-ambientale di domani

scimenti negati ai lavoratori dei nostri settori in 

materia di lavoro usurante, retribuzioni, politi-

che a sostegno dei giovani, contrasto al lavoro 

nero. Elementi da legare in un Patto generazio-

nale che, da un lato, restituisca il diritto a una 

pensione serena a lavoratori impegnati in com-

parti tremendamente logoranti e, dall’altro, af-

fianchi una più solida fiscalità di vantaggio per 

le assunzioni giovanili, verso un turnover che 

raccolga anche le sfide di Impresa 4.0 e aumenti 

la competitività delle aziende.

Il primo punto riguarda il bisogno di maggio-

re flessibilità in uscita per centinaia di migliaia 

di braccianti agricoli, addetti della pesca, lavo-

ratori alimentaristi, operai idraulico-forestali, 

ai quali va riconosciuto lo status di lavoro usu-

rante: una condizione essenziale per assicurare 

il diritto a una pensione vera e senza penalità 

dopo 35 anni di contributi. Lo abbiamo detto 

tante volte, e lo ripetiamo ancora una volta: i 

lavori non sono tutti uguali: non possono esser-

lo neanche le regole con cui si esce dal circuito 

produttivo. Chiediamo di riconoscere la dura 

specificità di impieghi senza i quali la nostra 

eccellenza agroalimentare e il nostro patrimo-

nio ambientale semplicemente non potrebbero 

esistere. 

Specificità che vanno riconosciute anche 

mettendo mano alle retribuzioni agricole indi-

cate dall’Inps nei Contratti di prestazione occa-

sionale. Occorre riconoscere ai beneficiari dei 

contratti di lavoro occasionale in agricoltura re-

tribuzioni confrontabili con quelle previste negli 

altri settori produttivi. Le tabelle di oggi sono 

semplicemente vergognose. Perché discrimina-

re gli operai agricoli, con paghe inferiori del 50 

per cento rispetto agli altri settori? Che pudore 

ha un Paese che si dice contro il caporalato e 

poi riconosce 6 euro l’ora a un bracciante? I ri-

ferimenti orari vanno alzati alla media dei con-

tratti provinciali, altrimenti siamo in una zona di 

quasi-sfruttamento.

Centrale, in questo schema, il ruolo di am-

mortizzatori sociali rafforzati e universali, che 

coinvolgano tutte le aziende, anche sotto i 15 di-

pendenti. Per essere chiari: la Naspi deve esse-

re estesa per durata e consolidata nell’importo, 

in attesa che adeguate politiche attive accom-

pagnino veramente il lavoratore nei percorsi di 

riqualificazione e ricollocamento. Vogliamo poi 

che sia riconosciuta una copertura attraverso 

la Disoccupazione agricola anche ai lavoratori 

a tempo indeterminato e per i dipendenti delle 

cooperative di trasformazione. 

Sul piano fiscale, in coerenza con la batta-

glia della Cisl, pretendiamo una rimodulazione 

del carico a favore dei redditi medi e popolari, 

con un abbattimento Irpef per i redditi fino a 40 

mila euro, che renda più pesanti le buste paga e 

contribuisca a rilanciare i consumi. Rivendichia-

mo inoltre l’inasprimento delle sanzioni contro 

l’evasione e la redistribuzione delle risorse rica-

vate a favore delle fasce deboli del lavoro. Infi-

ne i comparti ambientali, da rilanciare nell’am-

bito di un piano straordinario per il contrasto 

al dissesto idrogeologico che valorizzi il lavoro 

idraulico-forestale e con una legge di riordino 

che, dopo cinque anni di inaccettabile vuoto, 

individui una controparte pubblica e restituisca 

ai nostri lavoratori il sacrosanto diritto alla con-

trattazione nazionale. 

I settori agroalimentari e ambientali si rilan-

ciano consolidando un sistema integrato che 

garantisce produzione di qualità, cura della bio-

diversità, valorizzazione delle specificità terri-

toriali, messa in sicurezza del suolo, riqualifica-

zione territoriale, lotta allo spopolamento e alla 

desertificazione. Questo sistema si regge sulla 

qualità e sulla dignità del lavoro. Accogliere i 

punti della nostra piattaforma, allora, vuol dire 

raccogliere questa sfida, puntando al migliora-

mento delle condizioni dei lavoratori e al riscat-

to civile, morale, economico del Paese. Noi ci 

saremo. Con tutte le nostre energie e con tutto 

il nostro orgoglio.

Luigi Sbarra
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Luigi Sbarra ha scelto Matera per lanciare la 
campagna nazionale di mobilitazione della Fai 
Cisl su previdenza, occupazione, retribuzio-
ni e contrasto allo sfruttamento nei comparti 
agroalimentare e ambientale. L’annuncio nel 
corso dell’ultimo Esecutivo nazionale che si è 
tenuto nella Città dei Sassi – capitale europea 
della cultura 2019 – lo scorso 12 ottobre all’in-
domani di un altro importante appuntamento 
targato Fai, il convegno di Bari sul futuro del 
settore agroalimentare con la segretaria della 
Cisl, Annamaria Furlan, e il ministro dell’Agri-
coltura, Maurizio Martina. La data da cerchiare 
in rosso è quella di sabato 28 ottobre quan-
do davanti a tutte le prefetture d’Italia si terrà 
una giornata di manifestazioni, presidi e sit-in 
e l’avvio di una raccolta firme su tutto il ter-
ritorio nazionale sulle proposte del sindacato. 
“Bisogna mettere in piedi un patto generazio-
nale che favorisca l’ingresso di tanti giovani 
nel mercato del lavoro e restituisca il diritto a 

una pensione serena a lavoratori impegnati in 
comparti tremendamente logoranti”, ha detto 
Sbarra durante l’esecutivo. Per questo la Fai 
avanza proposte di riforma che “puntano, pri-
ma di tutto, ad abbassare l’età pensionabile 
dei lavoratori agricoli, degli addetti imbarcati 
della pesca, degli operai alimentaristi del com-
parto forestale e della bonifica, riconoscendo 
loro lo status di lavoro usurante”, condizione 
che permetterebbe di andare oltre la legge For-
nero, “consentendo il pensionamento con 35 
anni di contributi”.

Nella piattaforma messa a punto dalla Fai si 
parla anche di “ammortizzatori sociali raffor-
zati e davvero universali, anche per le aziende 
sotto i quindici dipendenti, con il riconosci-
mento della disoccupazione agricola anche ai 
lavoratori agricoli a tempo indeterminato e il 
consolidamento della durata e dell’importo 
della Naspi, senza decalage”.

Da Matera parte la mobilitazione della Fai  
su previdenza, lavoro, salari  
e contrasto allo sfruttamento

Il leader nazionale Sbarra ha ufficializzato nel corso dell’ultimo Esecutivo nazionale 
una giornata di mobilitazione per il 28 ottobre davanti a tutte le Prefetture  

e l’avvio di una raccolta firme
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la Fai Cisl invoca inoltre “l’innal-
zamento delle retribuzioni per i 
contratti agricoli di prestazione 
occasionale al livello della me-
dia dei contratti provinciali e la 
piena attuazione della Legge 
199 contro il caporalato, con 
maggiori affidamenti bilaterali 
per il buon governo del merca-
to del lavoro agricolo”. Centra-
le, nei comparti ambientali, “la 
realizzazione di un piano nazionale contro il 
dissesto idrogeologico e di una legge per ri-
lanciare il patrimonio forestale e ambientale 
italiano che individui anche una solida con-
troparte pubblica per il rinnovo del contratto 
nazionale dei lavoratori forestali, atteso ormai 
da cinque lunghi anni”. “I settori agroalimen-
tari e ambientali - ha aggiunto Sbarra - si reg-
gono più di altri sulla qualità e sulla dignità 
del lavoro. Accogliere i punti della nostra piat-
taforma, allora, vuol dire non solo puntare al 
miglioramento delle condizioni dei lavoratori, 
ma anche al riscatto civile, morale, economico 
del paese”.

L’Esecutivo di Matera è stata anche l’oc-
casione per lanciare il nuovo programma plu-
riennale formativo che la Federazione vuole 
portare avanti, in collaborazione con la Fon-
dazione Fai Cisl – Studi e Ricerche e la Fonda-
zione Pastore. Obiettivo: lavorare sull’identità 
associativa e sulle competenze facendo della 
figura del sindacalista una vera e propria sen-
tinella dei diritti. “II sindacalista è un operato-
re in servizio effettivo permanente che mette 
tutte le proprie energie, tutto il suo tempo, 
tutta la sua persona al servizio del prossimo”, 
ha spiegato Sbarra ai segretari regionali della 
Fai. “Rappresentare i lavoratori, dar loro voce 
dentro e fuori i luoghi di lavoro, significa lavo-
rare sulla carne viva delle persone e delle loro 
famiglie, un compito complesso che richiede 
un costante aggiornamento e dal quale deriva 
una responsabilità enorme e un impegno con-
tinuo, che non ammette pause e irreperibilità. 
Se lo facciamo, se rinunciamo a tanto per stare 
vicino a chi ne ha bisogno, è perché sentiamo 

forte il vincolo di fiducia che ci lega ai nostri 
associati e a tutti i lavoratori, e ci crediamo 
così intensamente da trasformare il nostro la-
voro in una missione”.

“In tanti mestieri – ha dichiarato Sbarra – 
studio e lavoro sono momenti distinti dell’at-
tività professionale, da una parte l’apprendi-
mento, dall’altra la produzione; per noi, per la 
nostra categoria in particolare, studio è lavoro. 
Il sindacalista Fai e Cisl prima di operare deve 
affinare la propria lettura del reale, sapendo 
interpretare il contesto storico, globale e lo-
cale entro cui agisce. Il capitale umano – ha 
aggiunto Sbarra – resta la risorsa più impor-
tante della Fai: un patrimonio che vogliamo 
valorizzare e far crescere con una grande mo-
bilitazione organizzativa. Dobbiamo lavorare 
sull’identità associativa e sulle competenze di 
base; motivare l’impegno dei quadri, dei dele-
gati e dei militanti per un proselitismo associa-
tivo fidelizzante. Si vuole individuare nella for-
mazione una nuova cittadinanza sindacale. Un 
principio politico che impone il coinvolgimento 
di tutte le nostre componenti: delegati, quadri 
e dirigenti, chi è appena entrato nel sindacato 
e chi ha già maturato esperienza. L’obiettivo 
è quello di consolidare un gruppo dirigente in 
grado di avanzare proposte innovative sul ter-
reno del welfare contrattuale, della partecipa-
zione, della bilateralità, della contrattazione. 
Ma anche, più in generale, rinvigorire l’atten-
zione su riforme economiche e istituzionali ca-
paci di generare sviluppo diffuso, rinsaldando 
l’ancoraggio a quel ‘modello Cisl’ che qualifica 
da sempre la nostra l’azione”. 

Luigi Cannella
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à Lavoro e Mezzogiorno  
binomio imprescindibile

La Segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, lancia un grido di allarme contro il 
caporalato e lo sfruttamento della manodopera soprattutto nel Meridione

“Da Portella della Ginestra e da  tante piazze 
italiane, nel Primo Maggio  2017, il sindacato ha 
fatto sentire la sua voce sul valore unificante e 
“fondativo” del lavoro nel nostro Paese, in dife-
sa della dignità della persona, dei suoi bisogni, 
delle sue prerogative”. Così si è espressa An-
namaria Furlan, Segretaria Generale della CISL, 
parlando dei problemi del Mezzogiorno, a partire 
anche della manifestazione che i Sindacati Con-
federali hanno svolto a Portella della Ginestra, 
nel settantesimo della strage, il Primo Maggio di 
quest’anno.

“Sono gli stessi valori e principi fondamen-
tali –ha aggiunto Annamaria Furlan-  per cui i 
contadini meridionali lottavano settanta anni fa 
contro lo sfruttamento incivile nei campi, l’arro-
ganza dei datori di lavoro, le connivenze della 

mafia. Da allora tante cose sono cambiate nella 
società italiana e nel mondo del lavoro. Conqui-
ste importanti sono arrivate sul piano dei diritti 
e delle garanzie occupazionali grazie alle lotte 
del movimento sindacale. Ma il lavoro e la sicu-
rezza  sono ancora da conquistare in molte zone 
del nostro Paese, dove le piaghe del caporalato 
e dello sfruttamento della manodopera (soprat-
tutto degli immigrati) non sono state mai estirpa-
te. Il lavoro è ciò che rende libere le persone dal 
ricatto della malavita, quello che rende davvero 
la persona completa, le permette di esprimer-
si, di contribuire al  bene comune. Senza lavoro 
non c’è sviluppo, progresso, libertà. Questo vale 
soprattutto per il Mezzogiorno, il cui livello di 
povertà ed il divario sociale, economico ed infra-
strutturale con il resto del paese sono cresciuti 
in questo decennio in maniera grave. È un Mez-
zogiorno che si svuota delle energie migliori, che 
si allontana dall’Europa e dal resto del paese. 
Dall’inizio della crisi le famiglie povere sono au-
mentate del 40% -ha detto ancora la Segretaria 
Generale della CISL-  il tasso di disoccupazione 
è il doppio che nel nord, anche la natalità è in 
calo. Intere città e aree geografiche sono total-
mente fuori dal controllo dello Stato, ostaggio di 
cricche locali. Ci sono anche delle responsabili-
tà evidenti della classe dirigente del che non ha 
saputo gestire con oculatezza  i fondi nazionali 
ed europei, progettare e realizzare le opere che 
servono ai cittadini ed alle imprese”.

Le parole di Annamaria Furlan trovano confer-
me anche nel Rapporto ISMEA-SVIMEZ, presen-
tato nei mesi scorsi alla Camera dei Deputati, 
sull’agricoltura del Mezzogiorno.

In realtà, per la prima volta dopo molti anni, 
nel 2015 il Mezzogiorno è cresciuto più del resto 
del Paese, il Pil del Sud registra una crescita del-8
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àlo 0,8%, contro lo 0,5% del 
Centro-Nord, invertendo 
una tendenza consolidata. 

Protagonista di questa 
ripresa dell’economia me-
ridionale è l’agricoltura: 
la sua crescita (+7,3%) è 
molto maggiore di quel-
la dell’agricoltura del 
Centro-Nord (+1,6%) e, 
nell’area, estremamente 
migliore di quella dell’in-
dustria (-0,3%) e dei servi-
zi (+0,8%). 

Questi dati hanno confermato l’importanza di 
questo settore che negli ultimi anni ha supportato 
l’economia nazionale, rilanciato quella del mez-
zogiorno anche grazie a molte realtà multifunzio-
nali, di filiera e ad una scelta rivolta ad un lavoro 
professionalmente valido e per questo tutelato e 
giustamente retribuito. La politica –e qui si pone 
la questione di una nuova classe dirigente sottoli-
neata dalla Furlan- deve finalmente comprendere 
che questi aspetti vanno ulteriormente sviluppati 
sostenendo sempre più un lavoro dignitoso, im-
portante e soprattutto regolare, ed in quest’ottica 
la legge 199 sul caporalato rappresenta solo l’i-
nizio di un percorso con tanta strada ancora da 
percorrere. Bisognerà sempre più sostenere  le 
aziende virtuose ed in regola che in quanto tali 
potranno beneficiare delle risorse previste dalla 
PAC, necessarie a garantire uno sviluppo equili-
brato delle zone rurali. Il potenziamento della rete 
agricola e della cabina di regia dovrà far crescere 
il lavoro agricolo di qualità attraverso la certifica-
zione territoriale delle attività svolte regolarmen-
te. 

Le regioni meridionali che hanno avuto gli 
andamenti migliori nel 2015 sono state la Cala-
bria, grazie soprattutto all’olio d’oliva, (il settore 
olivicolo però nel 2016 ha vissuto una pessima 
annata con pesanti flessioni produttive, dovute 
a fenomeni atmosferici e a infestazioni di paras-
siti) e la Campania, con aumenti del valore della 
produzione superiori al 40%. 

Nel 2015 le esportazioni italiane sono sta-

te pari a 36,8 miliardi (+7,3%), sono cresciuti 
del 15,5% i prodotti agricoli meridionali (Centro 
Nord +9,6%) e del 7,6% quelli alimentari del Sud 
(Centro Nord +6,3%). In Europa il principale Pae-
se importatore di prodotti alimentari meridionali 
è la Gran Bretagna ed i dati del 2016 dell’export 
agroalimentare, rappresentano un nuovo record: 
38,4 miliardi (+3,9%). 

Il valore degli investimenti fissi lordi in agri-
coltura al Sud si è attestato su 2 miliardi e 217 
milioni (+9,6% rispetto al 2014). L’occupazione 
agricola al Sud è stata pari a circa 500 mila unità 
(+3,8% rispetto al 2014, pari a 18 mila persone). 
L’aumento ha riguardato sia i dipendenti che gli 
autonomi, ma al Sud sono più i primi, nel Centro 
Nord i secondi. I posti di lavoro continuano a cre-
scere anche nel 2016 (+5,8% nel primo trimestre, 
+6,5% nel secondo)e l’aumento riguarda soprat-
tutto i giovani under 35 (+9,1%). 

L’agricoltura ha assunto un ruolo di primo pia-
no nella creazione di nuova occupazione giovanile 
al Sud. Nell’anno accademico 2015/2016 gli im-
matricolati all’università del gruppo agrario han-
no raggiunto un livello di quasi il 20% maggiore 
rispetto a dieci anni prima. Nella prima metà del 
2016 l’occupazione giovanile in agricoltura è cre-
sciuta dell’11,3% in Italia, e del 12,9% al Sud. Una 
crescita alla quale ha dato un decisivo contributo 
il lavoro a tempo pieno (+14,4%). Anche il peso 
dell’imprenditorialità giovanile agricola è cresciu-
ta, quasi 20 mila imprese rappresentano il saldo 
positivo al Sud dei primi mesi del 2016. Il maggior 
contributo è venuto dalla Basilicata, dalla Cala-
bria e dal Molise, seguite a ruota da Campania, Si-
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gli squilibri del passato pesano su un insufficiente 
ricambio generazionale. 

La diversificazione del settore agricolo si sta 
sviluppando sempre più nel corso degli ultimi 
anni: energie rinnovabili, agriturismo, agricoltu-
ra sociale, sistemazione di parchi e giardini. 

Nel Sud queste attività connesse alle azien-
de agricole valgono 958 milioni e concorrono 
per il 5% al valore aggiunto del settore primario. 
In questi ambiti, però, il Mezzogiorno è ancora 
indietro rispetto al Centro Nord: emblematico il 
caso degli agriturismi, che nelle aree meridionali 
sono meno del 20% del totale nazionale. 

Nel Sud le Indicazioni Geografiche Protette 
sono 41, le Denominazioni di Origine Protetta 
65. Oltre il 70% dei riconoscimenti riguarda 4 
Regioni, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. La 
categoria più numerosa è quella degli ortofrutti-
coli, 47, seguita dagli oli, 26, e dai formaggi, 14. 
Tra i primi 5 prodotti che in Italia determinano 
da soli oltre il 60% del fatturato all’origine, ve ne 
è uno solo meridionale, la mozzarella di bufala. 
Per quanto riguarda i vini, sono Puglia e Sicilia i 
due bacini meridionali più rilevanti. Tra le prime 
10 DOP solo 2 sono meridionali, Montepulciano 
d’Abruzzo e Sicilia. 

L’agricoltura nel Mezzogiorno è orientata in 
prevalenza alle produzioni vegetali, molto meno 
alla zootecnia. Il Sud detiene, infatti, quasi la metà 
(46%) del valore della produzione vegetale dell’a-
rea, la zootecnia il 16,4% e le attività di supporto 
il 15,2%. I comparti più significativi sono le coltiva-
zioni erbacee, il 48% delle quali è nel Mezzogiorno, 
la filiera del grano duro, le coltivazioni legnose, la 
filiera degli agrumi, quella dell’olio d’oliva e quella 
del vino. Il Sud fornisce la quasi totalità della pro-
duzione nazionale di agrumi (99,9%) e una quota 
rilevante della produzione olivicola e orticola, ma 
anche vitivinicola e cerealicola. Il 2015 è stato un 
anno positivo per le produzioni di legumi del Mez-
zogiorno, cresciute del 4,9% rispetto al 2014, e per i 
cereali (+4,1%). Nel settore vitivinicolo, mediamen-
te il ricavo dei vigneti del Sud è inferiore a quello 
delle regioni settentrionali e particolarmente pena-
lizzata è la Sicilia. Gli addetti meridionali all’agroa-
limentare sono il 16% del totale italiano.

I risultati evidenziati aprono finalmente uno 
squarcio di sole in un cielo quasi sempre grigio, 
ma devono rappresentare uno stimolo forte ver-
so nuovi obiettivi positivi che siano testimonian-
za di uno stabile e continuo rilancio dell’econo-
mia del  meridione, tenendo presente -come ha 
detto la Segretaria Generale della CISL-  che il 
Paese “esce dalla crisi se c’e’ coesione sociale e 
solidarietà tra tutte le sue aree. Invece ascoltia-
mo tante ricette dal sapore populista, tanti slo-
gan demagogici e programmi velleitari. In realtà 
non si intravede ancora un progetto di alto profi-
lo e che sia all’altezza della sfida cui e’ chiamata 
l’Europa ed il nostro Paese. Parliamo di politiche 
specifiche per la disoccupazione giovanile, nuo-
vi servizi sociali per contrastare l’aumento delle 
povertà, più inclusione, più investimenti pubblici 
in innovazione e ricerca, fonti energetiche puli-
te, risorse per le politiche attive, una diffusa ed 
effettiva alternanza scuola-lavoro. In altri Paesi 
come la Germania la sinergia tra questi fattori 
ha prodotto risultati importanti, puntando sulla 
riqualificazione e la qualità del lavoro anche nei 
processi di industria 4.0. Da qui bisogna riparti-
re –ha detto ancora Annamaria Furlan-  rimetten-
do al centro l’esigenza di una riforma fiscale che 
abbassi le tasse sul lavoro, sulle pensioni, sulle 
imprese innovative che investono ed assumono. 
Non abbiamo bisogno di nuove norme calate 
dall’alto sulle materie del lavoro. Servono più 
accordi che rilancino la produttività ed i salari, 
insieme alle grandi potenzialità umane e profes-
sionali del nostro Paese, favorendo con coraggio 
gli investimenti come la Cisl ha fatto in questi 
anni alla Fiat ed in tante piccole e grandi azien-
de di tutti i settori. Ma occorre anche una svolta 
verso la democrazia economica e la partecipa-
zione organizzativa e gestionale dei lavoratori 
alle scelte aziendali ed al capitale azionario, nel 
segno delle responsabilità reciproche. Questa è 
la sfida che il sindacato e la Cisl hanno proposto 
nei mesi socrsi, soprattutto in occasione del Pri-
mo Maggio. Dobbiamo farlo anche – ha concluso 
la Segretaria Generale della CISL – per onorare la 
memoria di quei contadini che settanta anni fa a 
Portella della Ginestra si battevano con coraggio 
per costruire un futuro migliore per il Mezzogior-
no e per tutta l’Italia. 

Vincenzo Conso



A
tt

ua
lit

à

Alla fine è arrivato il via libera del Parlamento eu-
ropeo al Ceta, l’accordo di libero scambio tra il Ca-
nada e l’Unione europea. Dopo l’accordo politico il 
Parlamento europeo ha ratificarlo il Comprehensive 
economic and trade agreement, ma per entrare in 
vigore dovrà essere approvato anche dai parlamenti 
nazionali e regionali dei 28 Stati membri. Queste le 
cifre in pillole. L’Ue è per il Canada il secondo partner 
commerciale dopo gli Usa e rappresenta quasi il 10% 
del suo commercio estero. Un rapporto impari, visto 
che per l’Europa il Canada è dodicesimo nella classi-
fica dei rapporti commerciali. Il volume degli scambi 
di merci ha raggiunto nel 2015 i 53 miliardi di euro 
l’anno e si scambiano 28 miliardi in servizi. La Com-
missione di Bruxelles stima con il Ceta un aumento 
di 12 miliardi l’anno. Nel 2012 gli investimenti europei 
in Canada ammontavano a circa 260 miliardi di euro; 
oggi gli investimenti diretti del governo di Ottawa nel-
la Ue hanno superato i 142 miliardi di euro. 

Ma cosa prevede l’accordo commerciale? Il Com-
prehensive economic and trade agreement si pone 
l’obiettivo di generare crescita e posti di lavoro at-
traverso la promozione degli scambi commerciali e il 
rafforzamento delle relazioni economiche e introduce 
nuovi standard su salute, diritti sociali, sicurezza ali-
mentare e ambientale. L’accordo economico e com-
merciale globale unirà circa 35 milioni di canadesi e 
circa 510 milioni di europei in unico spazio di libero 
commercio. In sostanza saranno can-
cellate circa 9 mila tariffe. Vediamo 
come.

*Eliminazione del 99% dei dazi: 
il Trattato prevede l’eliminazione di 
quasi tutti i dazi doganali. Entro 7 
anni dall’entrata in vigore non ci sarà 
più alcun dazio doganale sui prodot-
ti industriali e sulla quasi totalità dei 

prodotti agricoli ed alimentari (inclusi vino ed alcolici). 

*Sicurezza alimentare: si dice che la soppressione 
dei dazi doganali non implicherà un abbassamento 
degli standard dell’Ue; le importazioni dal Canada do-
vranno essere conformi a tutta la regolamentazione e 
a tutte le disposizioni europea in materia di prodotti e 
non interesserà i prodotti considerati ‘sensibili’, come 
la carne di bovino e di maiale canadesi esportati in 
Ue. Il Ceta garantirà, inoltre, una protezione aggiun-
tiva a 145 prodotti europei con denominazione di ori-
gine controllata. 

*Accesso agli appalti pubblici canadesi per le 
aziende europee: per le imprese europee aumente-
ranno le quote di accesso agli appalti pubblici in Ca-
nada, in settori come le telecomunicazioni, l’energia, 
i trasporti, anche a livello di citta’ e province che ge-
stiscono una parte importante della spesa pubblica 
(un notevole passo in avanti, perché è già assicurato 
un ampio accesso ai mercati europei alle imprese ca-
nadesi).

*Nuovo modello per le controversie fra investitori 
e Stati: il tradizionale meccanismo per le controver-
sie tra investitori e Stati fondato sugli arbitrati priva-
ti è sostituito da un nuovo sistema giudiziario per la 
protezione degli investimenti. È il meccanismo che 
ha consentito per esempio alla multinazionale del 
tabacco Philip Morris di agire contro l’Uruguay per la 

Ue-Canada, passa l’accordo CETA 
che vale 65 miliardi

Via libera del Parlamento europeo. Le novità previste. Per entrare in vigore ha però 
bisogno di essere approvato anche dai Parlamenti nazionali.
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Oceanagold di portare dinanzi alla giustizia El Salva-
dor che gli aveva negato un permesso di esplorazione 
per motivi ambientali. Proprio per le perplessità che 
suscitavano gli arbitraggi privati, si è stabilito che 
saranno Ue e Canada a scegliere i 15 giudici dell’Ics, 
Investment Court System, le cui udienze saranno 
pubbliche e che dovranno risolvere le controversie. Si 
sono inoltre rafforzati i codici di condotta ed è stata 
introdotta la possibilità di appello. 

*Facilitazioni per l’espatrio: il Canada ottiene mag-
giore e miglior accesso a un mercato di 500 milioni 
di persone, con vantaggi per le sue imprese che non 
hanno altre grandi potenze come gli Usa o il Giap-
pone. Gli europei risparmieranno più di 500 milioni 
di euro l’anno in tariffe doganali. La protezione dei 
brevetti europei in Canada passa da 20 a 22 anni, si 
rafforzano il diritto d’autore, migliora la convalida dei 
titoli universitari e professionali, più facile l’espatrio 
di lavoratori.

Ma chi si schiera contro? Dopo sette anni di nego-
ziati, il Ceta rimane un accordo giudicato dai suoi av-
versari antidemocratico e troppo favorevole alle mul-
tinazionali. I movimenti di sinistra e no-global hanno 
criticato l’accordo innanzitutto per l’opacità con cui è 
avvenuto il negoziato. Prevede che le multinazionali 
che si ritengano penalizzate da una qualche decisio-
ne dello Stato ospite (una decisione che abbia cam-
biato le condizioni stabilite nell’intesa iniziale) possa-
no cercare una soluzione della controversia con una 
conciliazione o un arbitrato. A schierarsi contro anche 
il Parlamento regionale belga della Vallonia; l’ambito 
che ha destato maggiori tensioni e che ha creato lo 
stallo per l’opposizione è stato quello degli arbitraggi.

Il fronte italiano resta diviso. Ad un no della coldi-
retti si contrappone il si della Federalimentre. Infatti 
il suo presidente Luigi Scordamaglia, è convinto che 
“con questo accordo l’Europa torni finalmente prota-

gonista in un contesto mondiale in cui la proliferazio-
ne di neoprotezionismi rischia di rallentare il commer-
cio mondiale”.

Il Ceta dovrà ora essere ratificato dal parlamento 
di ciascuno stato membro, ma nelle sue parti fonda-
mentali entrerà in vigore già da aprile. “L’approva-
zione del Ceta - ha confermato Scordamaglia - è una 
grande opportunità per le eccellenze alimentari italia-
ne. Basti pensare solo ad alcuni dei benefici che por-
terà il trattato: dal superamento di una serie di bar-
riere non tariffarie alla cancellazione della stragrande 
maggioranza dei dazi doganali, all’abbattimento del-
la maggior parte delle barriere fitosanitarie. II solo ab-
battimento dei costi per le certificazioni può generare 
2,9 miliardi all’anno di crescita, mentre la caduta delle 
tariffe doganali regalerebbe 460 milioni al manifattu-
riero e 24 milioni all’agroalimentare”. 

Da una lettura più attenta emerge, tuttavia, come il 
Ceta offra spunti evolutivi, piuttosto che cambiamenti 
rivoluzionari, nella formazione della politica europea 
per gli investimenti. È il primo accordo che mette tutti 
gli investitori europei sullo stesso piano e cerca di tro-
vare il giusto equilibrio tra la tutela di questi e il diritto 
dello Stato ospite. È anche il primo accordo in grado 
di introdurre importanti innovazioni in questo settore, 
garantendo un elevato livello di protezione degli in-
vestitori pur preservando integralmente il diritto dei 
governi di regolare e perseguire legittimi obiettivi di 
public policy, quali la tutela della salute, della sicurez-
za, o l’ambiente. Se, e in che misura, il Ceta possa ser-
vire da modello per i futuri accordi e se le altre parti 
contraenti siano disposte ad accettare le peculiarità 
del diritto dell’Ue, è la grande sfida a cui l’Unione do-
vrà rispondere.

La frammentarietà del sistema degli investimenti 
lo rende oggi facile bersaglio di reiterate critiche. In-
fatti, non esistendo nessun modello di investimento 
universale, i singoli paesi continuano a ricorrere ai 
loro propri modelli di riferimento. Non vi è alcun mo-
dello globalmente applicabile, né si può parlare di 
uno schema, di una sorta di elencazione generale di 
contenuti, capace di bilanciare diversi interessi – sia 
dell’investitore che dello stato ospite – e di costituire 
un desiderabile punto di partenza per le parti nego-
ziali.

Rodolfo Ricci
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Anche se le seconde generazioni (figli d’immi-

grati, nati e cresciuti in Italia) sono oltre 1 milio-

ne, di cui la metà nati in Italia, non esiste ancora 

una legislazione in grado di riconoscere loro la 

cittadinanza e i diritti fondamentali. Infatti, chi 

gioca, va a scuola, cresce con i bimbi italiani, per 

la legge non è italiano. Da due anni, la cittadi-

nanza per i nuovi italiani è ferma al Senato, dove 

deve avere l’approvazione definitiva. 

La riforma - già approvata in prima lettura alla 

Camera nell’ottobre del 2015, ma rimasta bloc-

cata in Senato - introduce novità importanti. Fra 

queste fra lo ius soli temperato che prevede l’ac-

quisto della cittadinanza dei minori nati in Italia 

a condizione che almeno uno dei genitori sia ti-

tolare di permesso di soggiorno, e lo ius culturae 

per tutti coloro che sono nati in Italia, ma i cui 

genitori non siano in possesso del permesso di 

soggiorno o di diritto di soggiorno permanente 

e per i minori stranieri arrivati in Italia entro il 

12esimo anno di età.

L’importanza della questione delle secon-

de generazioni e l’urgenza di una più equa ed 

avanzata normativa sulla cittadinanza sono sta-

te sollevate in più circostanze. Molte sono state 

le proposte in sede parlamentare, ma manca la 

volontà politica di dar vita ad una legge organi-

ca sulla cittadinanza, che garantisca a tutti i figli 

degli stranieri, nati e cresciuti in Italia, il diritto 

di partecipare alla vita politica e sociale di un Pa-

ese che è loro, ma che li considera “stranieri”, 

soggetti con permesso di soggiorno, o persino 

“cittadini di serie B”.

La Cisl ha fatto diversi appelli a tutte le forze 

politiche, affinché mettessero da parte le con-

venienze per dare finalmente al Paese e a que-

sti figli d’immigrati nati e/o cresciuti in Italia il 

diritto di essere considerati italiani. La politica 

deve prendere atto che i tempi sono ormai matu-

ri. Dare la cittadinanza alle seconde generazioni, 

non è una questione politica, ma un gesto di de-

mocrazia, civiltà e rispetto dei diritti. Non possia-

mo più permetterci che ragazzi a tutti gli effetti 

italiani siano legati a un permesso di soggiorno 

e a rischio di foglio di via.

La Cisl e l’Anolf, fin dal 2010 hanno lanciato 

la campagna “Le seconde generazioni, una sfi-

da per tutti”. La Segretaria generale Annamaria 

Furlan ha sottolineato che “da anni la Cisl, in-

sieme all’Anolf, conduce una campagna per la 

riforma della Legge sulla Cittadinanza, con l’o-

biettivo di raggiungere un traguardo di civiltà e 

consentire a migliaia di giovani nati e cresciuti 

in Italia, figli di immigrati che hanno scelto di 

vivere nel nostro Paese, di essere riconosciuti 

come cittadini italiani. La nostra Organizzazio-

ne, portatrice di valori di integrazione e di co-

esione per l’intera società, è stata ed è ancora 

oggi un punto di riferimento per gli immigrati e 

per le loro famiglie. Le istanze di tutela e di pro-

mozione richieste dai nostri giovani di secon-

da generazione non possono essere disattese. 

Siamo convinti che i tempi siano ormai matu-

ri, affinché la riforma della Legge 91/92 possa 

e debba compiersi. Questo progetto di riforma 

è ormai ampiamente sostenuto dalla società 

civile e da altre componenti dell’associazioni-

smo cattolico e laico che, condividendo queste 

sensibilità, hanno a loro volta dato vita ad altre 

campagne a favore della riforma della Legge. 

Occorre, oggi ancor di più, unire i nostri sforzi 

verso una direzione comune”.

Dall’altra parte bisogna ricordare che l’acco-

glienza, integrazione, coesione sociale, come 

ha ribadito a Bari il Segretario generale della 

Ius soli temperato: un traguardo di civiltà
L’accoglienza, l’integrazione, la coesione sociale hanno bisogno  

di una legislazione che riconosca diritti e cittadinanza.
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perfettamente al lavoro svolto dalla Fai in tut-

ti questi anni ed è esattamente quello di cui in 

questa fase così delicata abbiamo bisogno. Oggi 

più che mai dobbiamo rendere l’accoglienza, la 

coesione sociale, il nostro agire quotidiano. C’è 

bisogno che questo lo faccia il sindacato, la Cisl 

innanzitutto, ma è necessario che questo sia un 

impegno che investa tutto il paese. Ma su queste 

vicende, purtroppo, sentiamo voci diverse, xeno-

fobe, di chiusura, di contrapposizione. E noi non 

abbiamo bisogno di questo, al contrario l’Italia 

deve conservare i suoi valori costituzionali dove 

la solidarietà ed il rispetto della persona sono 

centrali. 

Le incertezze dei politici, la separazione in 

Parlamento sulla definitiva approvazione della 

legge sulla cittadinanza, sono assolutamente in-

concepibili. Gli italiani senza cittadinanza, consi-

derati stranieri dalle nostre istituzioni e soprat-

tutto dalle leggi, sono più di un milione. Sono 

però di fatto persone che studiano nelle nostre 

scuole, si laureano nelle nostre Università, lavo-

rano e pagano le tasse come tutti i cittadini ita-

liani. Il sindacato da anni si batte per consentire 

ai giovani nati e cresciuti nel nostro paese, di 

essere riconosciuti come cittadini italiani. È una 

questione di civiltà.

Col passare del tempo il dibattito politico sul 

futuro e sulla pelle stessa di migliaia di bambini 

nati in Italia è diventato davvero surreale. È stuc-

chevole che alcune forze politiche per pura spe-

culazione elettorale pensino di rinviare il voto de-

finitivo su questa legge giusta e sacrosanta. Non 

dobbiamo più permettere che la vita di ragazzi a 

tutti gli effetti italiani sia legata ad un permesso 

di soggiorno ed al rischio di un foglio di via. Que-

sto è il vero pastrocchio. Non possiamo consen-

tire che lì dove l’integrazione ha superato ogni 

diversità, sia la politica ad alzare nuove barriere. 

La politica deve prendere atto che i tempi sono 

ormai maturi, che dare la cittadinanza alle “se-

conde generazioni” è un gesto di democrazia, di 

civiltà e di giustizia sociale.

Il rischio è che questo tema diventi oggetto 

di ulteriori populismi, di “revanche” politiche o 

il terreno di rigurgiti di sentimenti xenofobi, che 

nulla hanno a che fare con la storia di un paese 

di immigrati come è stata l’Italia. Ecco perché la 

Cisl ha fatto appello al senso di responsabilità 

di tutte le forze politiche, affinché mettano da 

parte le divisioni e diano finalmente al Paese 

ed ai figli d’immigrati nati e/o cresciuti in Italia 

il diritto di essere considerati definitivamente 

italiani. 

Il rinvio dunque è un errore. Il riconoscimento 

della cittadinanza rappresenta una sfida di civil-

tà per il nostro Paese. Dare risposte concrete a 

processi di integrazione in una società multicul-

turale è una conquista fondamentale ed impre-

scindibile per creare vera coesione sociale. La 

politica deve ascoltare i bisogni di una società 

che cambia, si evolve e ha bisogno necessita di 

condizioni di pari opportunità e di non discrimi-

nazione.

La Fai, insieme alla Cisl e all’Anolf, 

continueranno a promuovere tutte le 

iniziative per sollecitare il varo della 

nuova legge sulla cittadinanza bloc-

cata da oltre due anni al Senato. Ap-

provare la legge, infatti, sarebbe un 

segnale di speranza e di rispetto per 

questi giovani che sono legati all’Ita-

lia in maniera ormai indissolubile. 

Mohamed Saady
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Barra dritta e avanti tutta. Il Segretario ge-

nerale della Fai Cisl, Luigi Sbarra, ribadisce, in 

Puglia, la rotta tracciata in queste settimane 

per uscire più forti dalla crisi che ha interes-

sato anche il variegato mondo agricolo. I com-

parti agroalimentari e ambientali del futuro 

“si sviluppano a partire da una nuova, grande 

alleanza che impegni Sindacati, Imprese e Isti-

tuzioni a comportamenti coerenti su obiettivi 

condivisi che si chiamano qualità del lavoro, 

innovazione di prodotto e di processo, for-

mazione, internazionalizzazione, produttivi-

tà, competitività”. Le parole di Luigi Sbarra, 

a conclusione del suo intervento in occasione 

del convegno “L’agroalimentare del futuro”, 

organizzato dalla Federazione agroindustiale 

ambientale della Cisl, e che si è svolto a Bari 

alla presenza della Segretaria Generale della 

Cisl, Annamaria Furlan e del Ministro delle Po-

litiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio 

Martina, caricano i delegati e gli ospiti presen-

ti in una sala affollatissima. Ai lavori hanno 

partecipato anche il Presidente di Coldiretti 

Puglia, Gianni Cantele, e il Consigliere regio-

nale, Donato Pentassuglia, l’intero Comitato 

esecutivo della Fai Cisl nazionale e numerosi 

lavoratori extracomunitari. “Dobbiamo svilup-

pare nuovi luoghi in cui aziende e mondo del 

lavoro operino insieme, perseguendo obietti-

vi che leghino armoniosamente l’interesse di 

L’agroalimentare del futuro
Grande partecipazione alla manifestazione a Bari, promossa dalla Fai Cisl,  

con la partecipazione della Segretaria Generale della Cisl Annamaria Furlan,  
e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali  Maurizio Martina
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parte al bene comune - ha aggiunto Sbarra”. 

Sul fenomeno del caporalato ha sottolineato 

che “con la Legge 199 abbiamo conquistato un 

traguardo storico. Tuttavia, a un anno esatto 

dall’approvazione, qualcosa è andato indebo-

lendosi nel percorso di attuazione”. Il ritardo 

riguarda soprattutto “l’altra gamba della po-

litica di contrasto: quella della prevenzione e 

del coinvolgimento sociale nelle strategie di 

contenimento del fenomeno”. Le leve sociali 

“restano inattive, e si fatica ad aprire una sta-

gione di efficace collaborazione sui territori tra 

istituzioni e parti sociali agricole”. In partico-

lare, ha denunciato il leader della Fai Cisl, “la 

Rete del lavoro di qualità non decolla, la Cabi-

na di regia non trova ancora le sue necessarie 

declinazioni territoriali, il protocollo intermini-

steriale ‘Fuori dal Ghetto’ stenta ancora a dare 

frutti in tante delle province”. 

Serve “una svolta”, questi strumenti “van-

no attivati e implementati”. Riguardo “le ta-

belle Inps relative alle retribuzioni dei con-

tratti agricoli di prestazione occasionale” il 

Segretario della Fai Cisl ha tuonato che “sono 

semplicemente vergognose. Perché discrimi-

nare i braccianti con paghe inferiori del 50 per 

cento rispetto agli altri settori? I riferimenti 

orari vanno alzati alla media dei contratti pro-

vinciali, altrimenti siamo in una zona di quasi-

sfruttamento”. “Che pudore ha – ha aggiunto 

– un Paese che si dice 

contro il caporalato e 

poi riconosce 6 euro 

l’ora a un bracciante? 

Ci vuole coerenza e 

riconoscere la giusta 

retribuzione a centina-

ia di migliaia di donne 

e uomini che svolgono 

un lavoro usurante su 

cui si poggia l’eccel-

lenza e la ricchezza del 

nostro made in Italy”. 

“Occorre riconoscere ai beneficiari dei con-

tratti di lavoro occasionale in agricoltura retri-

buzioni confrontabili con quelle previste negli 

altri settori produttivi. Su questi temi la Fai 

Cisl chiede l’apertura di una fase di confron-

to responsabile con il sindacato”, ha concluso 

Sbarra. 

Intervenendo ai lavori il Ministro Mauro 

Martina ha rinnovato la propria disponibilità a 

“collaborare nelle sfide per la qualità e la di-

gnità del lavoro agroalimentare e consolidare 

l’impegno già profuso nelle scelte che abbia-

mo condiviso, insieme alla Fai Cisl e alla Cisl, 

per lo sviluppo di questo settore importante 

per l’economia italiana. È il dialogo sociale 

che produce gli avanzamenti di un Paese, per 

affrontare i nodi di una società è necessario 

lavorare insieme”. Sul fenomeno del caporala-

to Martina ha sottolineato la necessità di “svi-

luppare gli strumenti di prevenzione e questa 

- ha aggiunto il Ministro - è una scommessa 

enorme, della quale devono tutti farsi carico. 

Abbiamo già discusso con il sindacato della 

possibilità di implementare alcuni strumenti, 

come la rete del lavoro agricolo o le attività di 

controllo del trasporto. Dobbiamo continuare 

a lavorare”. 

Annamaria Furlan, concludendo i lavori, ha 

ribadito come “il capolarato sia una piaga so-
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no. Abbiamo fatto  tutti un grande passo avan-

ti con la nuova legge, m questo non basta, la 

battaglia e’ appena cominciata e non è ancora 

vinta”. La leader della Cisl ha poi ha ricorda-

to che “la legge sul capolarato non è stata un 

percorso facile, e ha rappresentato un passo  

fondamentale perché senza quella legge avre-

mo condizioni ben peggiori nelle nostre cam-

pagne”. Tuttavia, ha evidenziato, “la strada 

della legalità è ancora lunga. Ci vuole coeren-

za ed un impegno quotidiano di tutti, Governo, 

Regioni, parti sociali, per costruire e portare 

avanti strumenti concreti di prevenzione”. Le 

forze dell’ordine “stanno facendo una grande 

lavoro per colpire gli aguzzini e le realtà che ne 

usufruiscono, e se ne vedono già i frutti”. Ma 

sono ancora inaccettabili “le sacche di illega-

lità che ci sono  in un paese che ha nella Co-

stituzione i principi di tutela del lavoro e della 

dignità delle persone”. “È una contraddizione 

avere un settore agroalimentare che  rappre-

senta una eccellenza del Made in Italy per la 

sua qualità e la capacità di innovazione, e la 

contemporanea presenza di tanta illegalità e di  

sfruttamento inumano dei lavoratori. Dobbia-

mo cambiare e la Fai Cisl insieme alla Cisl  e’ in 

prima linea in questa nuova stagione di diritti, 

sviluppo  e legalità”.

La Fai Cisl, secondo la Segretaria Generale 

della Cisl Puglia, Daniela Fumarola “non pote-

va scegliere luogo più appropriato per affer-

mare le nostre pro-

poste per un settore 

vitale dell’economia 

regionale perché la 

Puglia dell’agricol-

tura non è solo ca-

poralato”.

La filiera dell’a-

groalimentare in 

Puglia, infatti, è il 

settore più in crescita. Le iscrizioni al registro 

delle imprese sono in aumento solo nel settore 

agricolo, in controtendenza a tutti gli altri set-

tori. Aumentano le imprese agricole ed agroa-

limentari: Foggia, Barletta, Andria e Cerignola 

risultano fra i dieci comuni italiani con maggior 

numero (in termini assoluti) di imprese agrico-

le, 9500, cioè oltre il doppio delle imprese di 

Roma.  Il costante aumento delle imprese agri-

cole giovanili, che coprono oltre il 10% del to-

tale, denota quanto l’agricoltura pugliese sia 

più dinamica di altri settori. Oltretutto il 5% 

dei prestiti nazionali in agricoltura è destinato 

alla Puglia (3% in atri settori).  L’agroalimenta-

re pugliese è anche il settore più stabile, infatti 

il tasso di sopravvivenza aziendale si attesta 

all’88%, contro il 65% del settore turistico ed 

il 64% del settore delle costruzioni. L’agroali-

mentare pugliese è il settore con minor tasso 

di fallimenti. Meno del 2% di fallimenti di im-

prese agricole, contro il 38% nel settore com-

mercio e il 18% nel settore costruzioni. L’agri-

coltura incide per valore aggiunto oltre il 4%, 

rispetto al 2% rilevato a livello nazionale. In 

aumento le esportazioni agroalimentari pu-

gliesi nel 2016. Un aumento di +5,8% (oltre 1,6 

Miliardi di Euro) rispetto al 2015.

Sergio Mussolin
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Approvata la piattaforma per il rinnovo del 

Contratto nazionale di lavoro degli operai agri-

coli e dei florovivaisti, parliamo di uno dei con-

tratti più importanti nell’economia del nostro 

Paese poiché interessa più di un milione di 

uomini e donne che lavorano nel settore della 

produzione agricola e conseguentemente con-

tribuiscono a definire quel Made in Italy che ci 

caratterizza nel mondo, per qualità, per produ-

zione e non ultimo per export alimentare.

Un contratto importante nel panorama sin-

dacale quindi che si caratterizza per i numeri 

che coinvolge, ma anche per la sua caratteristi-

ca contrattuale, che lo contraddistingue dalla 

generalità degli altri contratti nazionali.

Il mondo agricolo, per sue caratteristiche 

oggettive, richiede una strutturazione con-

trattuale che definisca a livello nazionale dei 

diritti generalizzati e solidaristici, ma che poi 

sappia contemporaneamente regolare le tante 

specificità territoriali   tipiche del nostro pa-

ese; pensiamo alle 

produzioni agrico-

le della pianura pa-

dana, alle caratte-

rizzazioni collinari 

ed alle produzioni 

di alta caratteriz-

zazione che ogni 

nostro territorio sa 

esprimere.

Per questo la nostra strutturazione contrat-

tuale vede strettamente legata al livello nazio-

nale una rete di contratti provinciali che sono 

di pari valore al nazionale e assieme regolano 

il lavoro nel settore; in tal senso registriamo 

un rallentamento nelle fasi di rinnovo dei con-

tratti provinciali, rallentamento che deve es-

sere superato nei giusti tempi di validità della 

contrattazione stessa. 

La piattaforma che è stata varata a Roma 

nel mese di settembre, si caratterizza nei suoi 

contenuti oltre ad una difesa del potere di ac-

quisto delle retribuzioni anche per una atten-

zione alla tutela della persona che lavora, pre-

sentando diverse proposte tese a sostenere 

il lavoratore sia dentro l’azienda si nella sua 

vita più complessiva. Così come si è cercato di 

regolare il lavoro nelle sue fasi di entrata e di 

uscita attraverso strumenti che tutelino i la-

voratori ed in particolare i più deboli come il 

lavoro stagionale; in tal senso va pienamente 

Contratto operai agricoli e florovivaisti: 
un rinnovo per il lavoro 

e un’agricoltura di qualità

Attenzione al salario, alla qualità del lavoro, al welfare,  
allo sviluppo delle professionalità e della bilateralità
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applicata e realizzata la nuova legge sul capo-

ralato e gli strumenti legati al “lavoro di qua-

lità”, attraverso un efficace decentramento e 

l’utilizzo della bilateralità territoriale contrat-

tuale.

Fai, Flai e Uila sono consapevoli dell’evolu-

zione che si sta realizzando all’interno del mer-

cato del lavoro italiano ed internazionale, sia 

europeo che extracomunitario, con il rischio di 

un acuirsi di dinamiche di concorrenza sleale, 

di sfruttamento e di riduzione delle tutele, in 

particolare per i lavoratori più precari ed è per 

questo motivo che in piattaforma si sono inse-

rite alcune richieste che tendono ad affrontare 

ed a tutelare una prestazione agricola che sia 

contrattualmente regolata e umanamente ri-

spettosa della persona. 

Salario quindi, ma an-

che attenzione al sociale, 

sviluppo delle tutele sul la-

voro e bilateralità, per de-

finire un rinnovo che aiuti 

il settore a crescere nelle 

produzioni, cogliendo le 

tante professionalità che 

già insistono nell’impresa 

agricola, ma contempo-

raneamente attenzione 

al sociale ed alla perso-

na che lavora, questa è la 

scommessa che è contenuta 

nelle richieste della piatta-

forma inviata a Confagricol-

tura a Coldiretti ed a CIA e 

che sarà oggetto di trattativa 

nei prossimi mesi.

Siamo tutti consapevoli 

delle difficoltà che ancora 

oggi insistono nel nostro Pa-

ese, così come registriamo 

i primi, timidi segnali di ri-

presa dei vari indicatori economici nazionali; 

in questo quadro il nostro settore ha rappre-

sentato uno elemento di tenuta e di difesa del 

PIL italiano e soprattutto si è saputo caratte-

rizzare per un trend positivo nell’evoluzione 

dell’export alimentare. Partecipi di questo 

sono state certamente le imprese ed al loro in-

terno le professionalità che il lavoro agricolo 

ha saputo mettere, per questo il rinnovo del 

contratto deve saper favorire questa evolu-

zione positiva nelle produzioni soprattutto di 

qualità, ma contemporaneamente deve anche 

poter orientare sempre più verso un lavoro tu-

telato e di qualità.

Raffaella Buonaguro
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Artigianato area alimentazione-panificazione
Soddisfazione per la conclusione di una difficile trattativa. Molti gli aspetti positivi

Anche i lavoratori dell’Artigianato Alimen-

tare e Panificazione  hanno il nuovo contratto; 

sono stimati circa 100.000 i lavoratori interes-

sati a livello nazionale. 

L’intesa è stata siglata il 23 febbraio da Fai-

Cisl,  Flai-Cgil, Uila-Uil, e le quattro Associazioni 

di Categoria di Confartigianato, CNA, Casarti-

giani, CLAAI,  approvata all’unanimità e con con-

vinta soddisfazione dalla delegazione unitaria.

La trattativa che ci ha visti impegnati per ol-

tre 14 mesi con una controparte  più attenta alle 

dinamiche politiche confederali che ai reali e 

specifici problemi dei nostri settori, non è stata 

semplice, con momenti anche di forte e animato 

contrasto. 

Va rammentato che in parallelo e contempo-

raneamente era anche aperto il tavolo confede-

rale per la trattativa sugli assetti contrattuali e 

le nuove relazioni sindacali; ciò ha determinato 

un continuo tira e molla su tempi e contenuti 

che non ha certo giovato, e tra le altre questio-

ni non ci ha consentito di elevare la durata del 

CCNL a 4 anni.

Va chiarito che a 

livello confederale, 

a fronte dell’accordo 

stipulato il 23 novem-

bre 2016, le Parti con 

il coinvolgimento di 

tutte le Federazioni 

interessate hanno l’o-

biettivo di concretiz-

zare entro la fine del 

corrente anno le linee 

guida di riforma delle 

relazioni e del modello contrattuale, che preve-

dono tra l’altro una semplificazione e riduzione 

delle aree contrattuali a 4 (manifatturiero, ser-

vizi, edilizia, trasporto). 

Anche per questo la soddisfazione  non può 

che essere più marcata rispetto ad un rinnovo 

di routine:  per il risultato contrattuale raggiun-

to (evidenziato nella scheda allegata), per aver 

dato una risposta alle legittime esigenze dei la-

voratori, per aver tagliato per primi il traguar-

do  del  rinnovo dopo la firma del modello con-

trattuale confederale, per non aver comunque 

richiesto nessuna mobilitazione o dichiarazione 

di sciopero.

Diversi sono gli aspetti positivi sia politici 

che squisitamente contrattuali a vantaggio del 

settore, dei lavoratori ed anche delle imprese.

Il rinnovo coglie pienamente il rinnovato spi-

rito partecipativo e gli obiettivi ed impegni del 

documento unitario confederale del 14 gennaio, 

che si è concretizzato il 23 novembre con i primi 

accordi confederali nel macro settore  dell’Arti-

gianato.
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Risultati positivi sono stati ottenuti in ma-

teria di difesa del potere d’acquisto delle retri-

buzioni, pur nella criticità della fase economica 

attraversata dall’intero Paese e riuscendo a re-

cuperare con l’Una tantum di 150 euro, anche 

parzialmente, il ritardo nel rinnovo. 

Particolare e significativo risultato è l’incre-

mento riconosciuto ai lavoratori a cui è appli-

cata la 2a Parte del CCNL (ossia quelli delle im-

prese NON Artigiane fino a 15 dipendenti; con le 

80 euro a regime e l’Una tantum su una durata 

triennale possiamo considerare lo stesso in li-

nea con l’incremento a regime di 105 euro medi 

realizzati nei mesi scorsi nei diversi CCNL da noi 

sottoscritti nel settore della trasformazione ali-

mentare (Federalimentare, Cooperazione, Con-

fapi) e rappresenta un eccezionale conferma 

di un equilibrio del costo del lavoro che finora 

siamo riusciti unitariamente a mantenere per 

aziende che competono direttamente sul mer-

cato interno.

Innovativi e particolarmente qualificanti i ri-

sultati conquistati in tema di relazioni moderne 

e partecipate, con un rilancio dell’Osservatorio 

settoriale e l’inserimento del nuovo articolo 

sullo “Sviluppo sostenibile e la responsabilità 

sociale d’impresa”.; decisamente significativo 

e che marca inequivocabilmente un salto quali-

tativo nelle relazioni in forte sintonia con la no-

stra impostazione di politica contrattuale.

Prima di concludere mi preme richiamare la 

grande sfida del futuro del settore e delle rela-

zioni sindacali oltre che la possibilità di utilizza-

re al meglio le nuove misure di incentivo fiscale 

sulla contrattazione dei premi di risultato, che 

vanno assumendo carattere di stabilità grazie 

in particolare al primario impegno della nostra 

confederazione.

Non possiamo più permetterci di registrare 

un quadro debole e non omogeneo sulla con-

trattazione di secondo livello regionale; ciò non 

soltanto per una più equa distribuzione della 

redditività per tutti i lavoratori del Paese, ma 

anche nell’ottica di politiche di sviluppo e mi-

glioramento degli standard di formazione e si-

curezza. 

Concludo esprimendo a nome della Fai Cisl 

“grande soddisfazione per un rinnovo che rilan-

cia le relazioni industriali nei processi di svilup-

po territoriale ed aziendale e che promuove e 

valorizza il lavoro di qualità. È un risultato che 

premia la capacità unitaria di raccogliere le tan-

te sfide che il settore si trova di fronte in questi 

difficili anni, con innovazioni che rafforzando di-

ritti e tutele, competitività delle aziende e pote-

re d’acquisto dei lavoratori. Facendo così della 

contrattazione e della bilateralità due leve inso-

stituibili di uno sviluppo diffuso e partecipato”. 

Attilio Cornelli
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• Confermata la durata triennale del CCNL. 
• Scadenza 31 dicembre 2018.
• L’accordo conferma la sperimentazione avviata con il precedente rinnovo del 2013  di una specifi-

ca 2a Parte del CCNL atta a normare i rapporti di lavoro per le imprese non artigiane del settore ali-
mentare, ossia per tutte quelle imprese associate alle confederazioni dell’artigianato e rientranti 
nella sfera di applicazione del CCNL che non risultano essere iscritte alle Camere di commercio 
come imprese artigiane (bensì industriali, commerciali, etc.).

• Si sono dettagliate diversamente alcune aree della sfera di applicazione del CCNL, al fine di segui-
re meglio l’evoluzione delle imprese stesse e mirando a consentire all’interno della stessa realtà 
produttiva l’applicazione dello stesso CCNL; in particolare si evidenzia:
- ...omissis …. Produzione, preparazione e confezionamento di pasti e prodotti alimentari con o 

senza somministrazione in attività di ristorazione.
• Implementato il capitolo delle Relazioni, con il rilancio in termini specifici  dell’Osservatorio nazio-

nale del settore. Di rilievo l’inserimento delle seguenti aree da monitorare: appalti e contoterzisti 
organizzati in cooperative, innovazione tecnologica anche rispetto ad Industria 4.0, etc. Di rilievo 
l’inserimento di un capitolo specifico su “Sviluppo sostenibile e Responsabilità sociale d’Impresa”

• Attuazione degli accordi ridefiniti tra le parti Confederali in tema di Strumentazione Bilaterale 
compresa la ridefinizione della contribuzione al fine dell’avvio operativo del recente Fondo di So-
lidarietà (FSBA).  

• Inseriti alcuni nuovi profili professionali ed impegno ad istituire una Commissione paritetica, en-
tro sei mesi, per aggiornare l’intera classificazione del personale con riferimento alla polivalenza 
e polifunzionalità.

• Adeguamento dei contratti a tempo determinato e del Part time alle novità legislative recente-
mente intervenute; ed in generale sui temi affrontati dalle legislazione del Jobs Act, con attenzio-
ne alla storia  contrattuale ed alle specificità del settore. 

• Prevista una nuova forma di contratto per il reinserimento lavorativo di persone svantaggiate.
• Riscritto il capitolo dell’Apprendistato Professionalizzante con l’impegno a riprendere a breve una 

fase negoziale per normare anche le altre due forme di apprendistato: per la qualifica ed il diplo-
ma professionale e per l’Alta formazione e ricerca.

• Inserite e normate le innovative forme di rapporto di lavoro del “Lavoro Agile”.
• Miglioramenti in tema di Congedi parentali con condizioni più ampie per la Parte 2a del CCNL, ma 

avendo previsto l’impegno a ricercare a in fase di stesura una armonizzazione anche per la Prima 
parte, su questo specifico tema:
- l’ampliamento di utilizzo dei medesimi per figlio minore fino ai tredici anni di vita del figlio, anzi-

ché 8 anni, da fruire anche su base oraria per periodi pari a un minimo di 4 ore;
- riconoscendo 9 giorni (anziché 8) di congedo per malattia del figlio tra i tre e i dieci anni (anziché 

tra 3 e 8); 
• tre giorni di permesso retribuito all’anno per ogni singolo evento di decesso di un coniuge o pa-

rente stretto.
• Aumenti per area Artigianato Alimentare, a regime medi, 55 €. per livello 3A. L’erogazione avverrà 

in 3 tranche: € 18 dal 1/3/2017, € 18 dal 1/1/2018, € 19 dal 1/12/2018.
• Aumenti per area Artigianato Panificazione, a regime medi, 53 €. per livello A2. L’erogazione av-

verrà in 3 tranche: € 18 dal 1/3/2017, € 18 dal 1/1/2018, € 17 dal 1/12/2018.
• Aumenti per Imprese Alimentari non Artigiane (Vedasi 2a parte CCNL), a regime medi, 80,00 €. 

L’erogazione avverrà in 4 tranche: € 20 dal 1/3/2017, € 20 dal 1/1/2018, € 20 dal 1/6/2018, € 20 
dal 1/12/2018.

• Per tutti i lavoratori di tutte tre le tipologie economiche sopra indicate è prevista una erogazione 
Una Tantum a copertura del periodo di carenza contrattuale pari ad Euro 150 e verrà erogata in 
due soluzioni di pari importo con le retribuzioni dei mesi di maggio 2017 e maggio 2018.

Scheda di sintesi accordo rinnovo Ccnl  
artigianato alimentazione-panificazione
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Molte le novità normative. Potenziato il sistema di welfare contrattuale.

Dopo oltre  tre anni di negoziati il 20 febbraio 
scorso è stato siglato il rinnovo del CCNL per gli 
imbarcati delle cooperative di pesca destinato a 
29mila lavoratori, di cui 20mila soci lavoratori im-
barcati su circa 13mila pescherecci.

Il contratto in questione si distingue principal-
mente per le novità normative, attraverso regole 
specifiche, per l’intera tipologia dei lavoratori ma-
rittimi della piccola pesca, siano essi dipendenti 
che soci, inquadrati con la L.250/58. Contestual-
mente, lo stesso CCNL, non si sottrae dal regola-
mentare compiutamente i rapporti di lavoro per 
gli imbarcati dipendenti da cooperative della pe-
sca di cui alla legge 413/81.

Un risultato straordinario, vista la compessità 
di questo settore, che porta ad un aumento del 
Minimo Monetario garantito, attualizzando le ta-
belle ferme al 2011, pari al 13,5% circa. 

Le attività di pesca sono suddivise in due ca-
tegorie in funzione delle reddittività delle stesse: 
categoria alfa (tutti i sistemi e/o attrezzi di pesca 
qando siano esercitati con natanti di stazza lor-
da superiore alle 10 tonnete e indipendentemete 
dalla stazza unità che esercitano lo strascico e/o 
volante); categoria beta (tutti gli altri sistemi e/o 
attrezzi di pesca).

Oltre all’aspetto retributivo, il CCNL prevede 
la valorizzazione della contrattazione di secondo 
livello che permetta di sottoscrivere accordi  spe-
cifici e di miglior favore delle varie marinerie d’I-
talia.

Potenziato il sistema di welfare contrattuale, 
che riconosce prestazioni sanitarie ai lavoratori  
attraverso il Filcoop.

Di seguito indichiamo i punti salienti dell’inte-
sa che possono essere così sintetizzati: 

1) Campo di applicazione. 
Il CCNL si applica a tutti i lavoratori imbarcati, 
dipendenti e soci, delle cooperative di pesca 
armatrici, a prescindere dalla stazza lorda del 
natante armato. In altre parole vi rientrano gli 
imbarcati assicurati sia ai sensi della l. 250/58 
che della l. 413/84. Per questo le attività di pe-
sca sono suddivise in due categorie in funzio-
ne della redditività delle stesse: 
• Categoria A): 

-- tutti i sistemi e/o attrezzi di pesca quan-
do siano esercitati con natanti di stazza 
lorda superiori a 10 tonnellate; 

-- indipendentemente dalla stazza, unità 
che esercitano strascico e/o volante;  

• Categoria B)  
-- Tutti gli altri sistemi e/o attrezzi di pe-

sca, la pesca subacquea professionale e 
la pesca professionale in acque interne 
e lagunari. 

2) Applicazione del Minimo Monetario Garantito 
(MMG) per i soci lavoratori. 

Si tratta della vera novità del contratto, infatti 
si riconosce la specificità dei mestieri dove l’at-
tività di pesca per vari motivi è esercitata per 
periodi limitati. Pertanto i minimi monetari ga-
rantiti saranno applicati in funzione della cate-
goria in cui l’imbarcato socio lavoratore rientra 
come segue: 

• categoria A): il MMG per ciascuna qualifica 
e  segmento di operatività è quello riportato 
in tabella 1, allegata al contratto. Si tratta 
della tabella con gli importi “pieni” pari a 
quelli di altri contratti per soggetti che eser-
citano le medesime attività;   

• categoria B): il MMG per ciascuna qualifica 
e segmento di operatività (esclusa la me-
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diterranea per ovvi motivi) 
è differenziato in funzione 
delle giornate di pesca effet-
tivamente lavorate nell’anno 
precedente, che funge da 
anno di riferimento. Per col-
locare nella corretta sottoca-
tegoria l’imbarcato: 

-- sottocategoria B1): gior-
nate di pesca inferiori a 
48 : nell’anno successivo 
a quello di riferimento, il 
MMG per ciascuna quali-
fica è pari all’importo de-
rivante dalla moltiplicazio-
ne del numero dei giorni effettivamente 
lavorati nel mese per il relativo importo 
giornaliero;  

-- sottocategoria B2): giornate di pesca 
all’anno comprese tra 48 e 140: nell’an-
no successivo a quello di riferimento, il 
MMG per ciascuna qualifica è pari all’im-
porto derivante dalla moltiplicazione del 
numero dei giorni effettivamente lavora-
ti nel mese per il relativo importo gior-
naliero. L’importo mensile così determi-
nato non potrà comunque mai essere 
inferiore all’importo di salvaguardia per 
ciascuna qualifica 

-- sottocategoria B3): giornate di pesca 
all’anno oltre 140: nell’anno successivo 
a quello di riferimento, il minimo mo-
netario garantito mensile per ciascuna 
qualifica  è quello pieno.  

3 )   Accordi a livello decentrato

È stato previsto che le parti firmatarie del CCNL 
possano individuare soluzioni adeguate attra-
verso accordi a livello decentrato per risolvere 
particolari situazioni di crisi che modificano la 
redditività e/o l’operatività delle stesse o in 
caso di nuove norme che riducono per esem-
pio, lo sforzo di pesca o i quantitativi di prodot-
to prelevabile. 

4)  Assistenza sanitaria integrativa: è stato intro-
dotto l’istituto dell’assistenza sanitaria inte-
grativa per gli addetti del settore. Il contributo 
in capo all’impresa è di 26 euro all’anno per 
ogni singolo lavoratore, che contribuirà a sua 
volta per un importo di pari entità. Quindi, il 
contributo dovuto per un totale di 52 euro/
anno, è diviso in maniera paritetica tra azienda 
e lavoratore. 

In termini operativi l’assistenza sanitaria in-
tegrativa dovrà essere assicurata ai lavoratori 
sia attraverso l’iscrizione dal 1° marzo 2017 al 
fondo Filcoop sanitario, sia attraverso forme 
mutualistiche già esistenti alla data di rinnovo 
del CCNL (20 febbraio 2017) come individuate 
da regolamenti aziendali o accordi collettivi, 
garantendo prestazioni equipollenti. 

5) Prelazione nella riassunzione. 

I lavoratori che sono stati sbarcati per malat-
tia o infortunio devono essere reimbarcati al 
termine del periodo di malattia e infortunio. I 
lavoratori arruolati con contratto a tempo de-
terminato o per singole campagne di pesca 
vantano il diritto di precedenza

Silvano Giangiacomi
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reddito e contrattazione.

La Fai Cisl sempre in prima linea a tutela del lavoro in mare.

Anche per il 2017 l’azione sindacale a tutela 

dei lavoratori del comparto pesca continua in-

cessante e mantiene alta l’attenzione al fine di 

migliorare le condizioni reddituali e di welfare 

dei pescatori. 

Negli ultimi anni il comparto della pesca 

vive una profonda crisi che ha portato conse-

guenze negative per le imprese e l’occupazio-

ne, modificando radicalmente le produzioni 

ittiche.

La Politica Comune della Pesca (PCP) ha im-

posto una necessaria riduzione dello sforzo di 

pesca con l’obiettivo di permettere all’ecosi-

stema marino di rigenerarsi. Il fermo biologico, 

previsto da oltre 30 anni dai Regolamenti co-

munitari che si sono nel tempo succeduti, non 

sempre riscontra un positivo accoglimento da 

parte delle marinerie e dei pescatori stessi.

Da oltre un decennio si discute tra pescato-

ri, stakeholder e Governo, sulle modalità più 

appropriate di intervento per salvaguardare la 

risorsa ittica senza penalizzare drasticamen-

te le condizioni socio-economiche dell’intero 

comparto.

Possiamo certamente affermare, con po-

sitività, che il fermo biologico 2017 vede, in 

discontinuità con il passato, una migliore re-

distribuzione delle sospensioni nei diversi 

areali ed una sostanziale condivisione tra le 

parti interessate anche se permangono alcune 

criticità che dovranno necessariamente essere 

superate in futuro. 

Il ministero delle politiche agricole e ali-

mentari ha firmato il decreto per l’arresto tem-

poraneo dell’attività di pesca con il sistema a 

strascico e che prevede, per quest’anno, una 

suddivisione dell’areale Ionico-Tirrenico con 

periodi differenziati fino a Civitavecchia e da 

Livorno ad Imperia nonché la disposizione di 

un fermo differenziato per caratteristiche delle 

imbarcazioni dell’areale compreso tra Manfre-

donia e Bari.

Nel Mar Adriatico l’interruzione della pesca 

si protrarrà per 42 giorni consecutivi in perio-

di diversi a seconda dell’areale, per le regioni 

affacciate sul Mar Tirreno e Ionico il fermo pre-

visto sarà di 30 giorni consecutivi.

Per la Sardegna e Sicilia il fermo sarà dispo-

sto con provvedimenti regionali e sarà di alme-

no 30 giorni, nel rispetto dei periodi di cui ai 

piani di gestione.

Al fine di garantire un sostegno al reddi-

to per tutti i lavoratori interessati, compresi i 

soci lavoratori delle cooperative di pesca, nel 

periodo di sospensione dell’attività lavorativa 

sarà riconosciuta per ciascun lavoratore e nel 

limite di spesa di 11 milioni di euro (legge di 

bilancio 2016), un’ indennità giornaliera onni-

comprensiva pari a 30 euro al giorno.

L’ulteriore stanziamento di 7 milioni di euro, 

dato dalla modifica del DL Mezzogiorno, garan-

tirà ai lavoratori del settore una dotazione fi-

nanziaria complessiva di 18 milioni di euro che 

andranno a sopperire i mancati introiti legati al 

fermo biologico e a misure di arresto tempora-

nee non obbligatorie.

Come FAI CISL esprimiamo particolare sod-

disfazione per le misure adottate dal governo 

e, pur consapevoli che le politiche per il conte-

nimento dello sforzo di pesca dettato da Bru-30
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xelles teso a rigenerare 

le risorse ittiche, siano 

un pesante prezzo da 

pagare in termini so-

cio/economici ci siamo 

prodigati a sostenere 

una differenziata so-

spensione delle attività 

di pesca lungo tutti gli 

oltre 8.000 km di costa 

e soprattutto abbiamo 

insistito con il Governo 

per ricercare soluzioni 

e opportune risorse fi-

nanziarie al fine di so-

stenere i redditi dei la-

voratori obbligati a fermarsi.

In merito alla questione del sostegno al 

reddito per i lavoratori, di fondamentale im-

portanza e valore risulta essere stata l’azio-

ne sostenuta dalle parti sociali, in particolare 

dalla FAI CISL, che ha portato al risultato del-

lo stanziamento per il 2017 dei complessivi 18 

mnl euro.

Tale risultato è tanto più importante consi-

derando che dal 01/01/2017 non è più utiliz-

zabile lo strumento della cassa integrazione in 

deroga che ha permesso agli stessi pescatori 

di dare continuità al loro lavoro.

In sostanza una azione di tutela redditua-

le sostenuta con forza dal sindacato che ha 

consentito di mantenere pressoché invariati i 

livelli occupazionali difendendo occupazione e 

produzione locale di qualità.

Certo tutto ciò non è sufficiente a ridare cer-

tezza e speranza ad un settore ancora in crisi e 

soggetto a concorrenza e dumping commercia-

le nel mercato globale, con produzioni ittiche 

di importazione. Occorre, e lo rivendichiamo 

da anni, un vero e strutturato strumento di 

ammortizzatori che intervenga a sostegno dei 

redditi ogni qualvolta si riscontra una sospen-

sione della attività produttiva per cause non 

imputabili alle imprese ed ai lavoratori.

Ne più e ne meno di quanto hanno a dispo-

sizione imprese e lavoratori di altri settori pro-

duttivi nel nostro paese.

In questo quadro la Fai ha sempre cercato 

di trovare risposte adeguate in grado di ridurre 

i ritardi strutturali, sostenendo la modernizza-

zione e valorizzando la dignità del lavoro, pro-

va ne è il rinnovo del Contratto nazionale per 

il personale non imbarcato che ci ha visti im-

pegnati a recuperare la parte salariale con un 

aumento retributivo pari a 75 € in unica tran-

che dal 01/08/2017 ed un una tantum di € 100 

con l’impegno, già a settembre, alla riapertura 

del tavolo, di rivedere completamente la parte 

normativa a partire dalla sfera di applicazione, 

inquadramenti, welfare, multifunzionalità e 

nuove tipologie di attività connesse alla pesca. 

Politiche di sviluppo, contrattazione e wel-

fare, quindi, risultano essere ancora una volta 

al centro dell’azione sindacale della FAI CISL in 

un’ottica di impegno continuo ed assiduo per 

il bene dei lavoratori della pesca e delle loro 

comunità costiere.

S. G.
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le Concluso il progetto europeo sul lavoro 
stagionale dei migranti

Ultimo incontro del Comitato Direttivo in Alsazia

FITAG
Industria y
Trabajadores Agrarios

EUROPEAN
FEDERATION OF
FOOD, AGRICOLTURE AND
TOURISM TRADE UNION

ASSOCIAZIONE
LAVORATORI
PRODUTTORI
AGROALIMENTARI
AMBIENTALI

Con il Comitato Direttivo del 24 e 25 Marzo 2017 
svoltosi in Alsazia, giunge al termine il Progetto Eu-
ropeo “Valorizzare il lavoro stagionale migrante at-
traverso un dialogo sociale settoriale che permetta di 
professionalizzarne il contenuto” che ha visto impe-
gnate per 18 mesi la FAI CISL, capofila del progetto, 
insieme alle organizzazioni sindacali dei paesi partner 
e sostenitori.

Presenti ai lavori: la FAI CISL con Ermanno Bonaldo 
e Sabrina Rovidotti, il sindacato tedesco IGBAU con 
Thomas Hentchel - PECO INSTITUT (partner IGBAU), 
il sindacato francese CFE CGS con il Presidente Pascal 
LEFEUVRE e Gothier Bodivit - Directeur SNCEA, il sin-
dacato Bulgaro PODKREPA con la presidente Anelyia 
Galabova, l’EFFAT con il Segretario Generale del set-
tore Agricoltura Arnd SPAHN e PROJECTIVES con gli 
esperti J-P Klapuch e P.Caudron. 

All’apertura dei lavori sono state riassunte le prio-
rità del progetto già presentate e discusse alla confe-
renza internazionale del 12 e 13 dicembre 2016 svol-
tasi a Roma:

• Esaminare la situazione sociale dei lavoratori mi-
granti stagionali

• Esaminare la situazione professionale
• Costituire uno strumento di monitoraggio euro-

peo
• Considerare le esigenze dei lavoratori stagionali 

provenienti da paesi terzi, in linea con la direttiva 
del febbraio 2014. 

Il Comitato Direttivo durante le due giornate di la-
voro si è concentro sui seguenti aspetti:

1. Mobilità,
2. Rete di comunicazione e informazione, 
3. Dialogo sociale,
4. Eventuali altri argomenti importanti per i parteci-

panti a queste due giornate. 

Per ciò che riguarda la mobilità, questa si basa su 
tre assi principali:

• La formazione innanzitutto, rivisitando l’accordo 
del 2002

• Le competenze che cercano di andare verso un 
Certificato Europeo delle Competenze.

• La pensione e tutto ciò che ruota attorno alla por-
tabilità effettiva dei diritti e alla possibilità di tra-
sferire i contributi nel paese di origine.

 

Il secondo punto affrontato è stato la “rete comu-
nicazione-informazione” che deve essere sviluppata 
a livello di cooperazione transnazionale tra i vari pa-
esi, sia fornitori che riceventi. Per fare questo, è ne-
cessaria una cooperazione estesa anche ad altri attori 
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lecome ad esempio le Associazioni, la Chiesa. Fonda-
mentale, inoltre, è rimanere in contatto con la realtà 
degli stagionali e dei datori di lavoro.

Il terzo punto: il “dialogo sociale”, questo dovreb-
be permettere di realizzare una “carta sociale” conte-
nente i problemi di alloggio, di scambio delle migliori 
pratiche: la carta potrebbe quindi riprendere l’AGRI-
PASS anche in ragione della futura assenza del Regno 
Unito che lo aveva boicottato in origine.

Sono emersi poi altri importanti temi come la for-
mazione sindacale ed i controlli che verranno inclusi 
in un futuro progetto europeo che verrà presentato 
quest’anno, e che partirà proprio dalle conclusioni e 
dai risultati ottenuti con quest’ultimo.

I lavori delle due giornate sono stati aperti da Er-
manno Bonaldo che ha ringraziato, il Presidente della 
CFE CGC, Pascal LEFEUVRE, per la sua presenza e per 
l’impegno mostrato dalla sua organizzazione al buon 
esito del progetto per ciò che riguarda la gestione dei 
temi prioritari.

Bonaldo ha sottolineato l’importanza del progetto 
che permetterà ai paesi partner e sostenitori di conti-
nuare a lavorare insieme affinché la situazione dei mi-
granti stagionali possa migliorare nei vari Stati mem-
bri, sia per i paesi fornitori che per i paesi utilizzatori.

Ha poi ringraziato Arnd Spahn che si impegnerà a 
fare quanto necessario affinché la Commissione eu-
ropea sia informata dei rapporti e delle conclusioni 
emerse da questi mesi di lavoro. 

Spahn ha affermato che in Europa, ci sono 4 mi-
lioni di lavoratori migranti e stagionali e che questi 
si trovano principalmente in Italia, Spagna, Francia 
e Germania. Ultimamente a Bari, in una conferenza 
dell’EFFAT, è stato messo in evidenza come queste 
persone siano sfruttate e come anche oggi è possibi-
le parlare di “schiavitù”e proprio per questo ha voluto 
ringraziare la FAI CISL per il lavoro svolto con questo 
progetto. Nel 2019 la direttiva sui lavoratori stagio-
nali verrà recepita negli Stati membri ma fino ad al-
lora, sarà necessario un grande lavoro di lobbying da 
fare presso i nostri governi. Sicuramente gli affiliati 
all’EFFAT prenderanno misure in tal senso al fine di 
ottenere una trasposizione della direttiva favorevole 
ai lavoratori stagionali. Grazie al lavoro pressante dei 
sindacati, l’Italia, ha ottenuto una legge che mette in 
discussione il caporalato. Si tratta di un passo impor-

tante nella lotta quotidiana contro lo sfruttamento dei 
lavoratori stagionali e migranti e questo dimostra che 
una azione sindacale concertata e argomentata porta 
a risultati interessanti.

Spahn ha aggiunto che è importante mettere tutti 
i punti oggetto dell’odierna discussione, in collega-
mento con la politica europea, come ad esempio il 
recepimento della direttiva sui lavoratori stagiona-
li. L’EFFAT si impegnerà a partecipare a tutti i lavori 
preparatori per questa ratifica e trasposizione al Par-
lamento europeo, ma dovrà essere inoltre attuata a 
livello dei governi degli Stati membri anche se questo 
rappresenterà un grande lavoro per le nostre organiz-
zazioni.

Per ciò che riguarda i lavoratori distaccati è ne-
cessaria un’autorità competente all’interno dei paesi 
riceventi. Con la CES è stato deciso di agire in questa 
direzione, ma è altresì necessario avere questo tipo di 
istituzione anche nei paesi d’origine.

Per quanto riguarda i nuovi social media è stato 
chiesto ai nostri affiliati di fare un inventario poiché 
molti di essi li utilizzano gi. A fine 2018 verrà prepa-
rato un rapporto sulla base delle informazioni da essi 
fornite. 

La Carta dei lavoratori stagionali, inoltre, è molto 
importante perché dovrebbe permettere di raggiun-
gere un miglioramento di vita e di lavoro per i migranti 
stagionali.

Ermanno Bonaldo ha sottolineato l’importanza di 
AGRIPASS come aiuto per limitare l’azione dei capo-
rali in quanto permetterebbe di avere il monitoraggio 
dei lavoratori in vari settori: salute e sicurezza, pen-
sioni, formazione e condizioni di lavoro. Questo riu-
scirebbe inoltre a togliere potere a coloro che oggi 
trattano i lavoratori come schiavi. 

Ha sottolineato poi l’importanza di mettere in atto 
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servizi bilaterali con i datori di lavoro al fine di acco-
gliere i migranti in condizioni migliori per ridurre o ad-
dirittura eliminare il lavoro illegale, poiché i controlli 
sarebbero così più efficaci. Essenziale sarebbe, un 
dialogo sociale settoriale, per poter raggiungere un 
accordo con i datori di lavoro. I lavoratori sarebbero 
così informati circa le loro condizioni di lavoro: con-
tratto, alloggio, salario, ecc..

Nel quadro della condizionalità della PAC, si do-
vrebbero ottenere garanzie di condizioni, di conces-
sione di sovvenzioni, in particolare per coloro che 
creano posti di lavoro di qualità. Questo permetterà 
di riappropriarci del mercato del lavoro. La legge otte-
nuta in Italia potrà essere efficace solo se si aggiunge 
un dialogo sociale tra datori di lavoro e lavoratori.

Pascal LEFEUVRE e Gautier BODIVIT CFE CGC Fran-
cia sono intervenuti informando i partecipanti che, 
dopo la conferenza di Roma, la convenzione per il 
progetto che la CFE CGC ha depositato è stata firmata 
con i servizi della Commissione. Un primo comitato 
direttivo è previsto a breve a Bruxelles per celebrare 
ufficialmente il suo avvio. 

Entrambi hanno confermano quanto il contenuto 
di questo progetto sia stato ed è una delle priorità 
della loro organizzazione inserendosi tra le misure del 
piano d’azione presentato a Roma, e su cui si sono 
accordati.

Anelia Galabova, presidente Podkrepa, Bulga-
ria: ha messo in evidenza il problema dei distacchi. 
Nell’Unione europea, le istituzioni ritengono che l’a-
gricoltura ha lavoratori distaccati ma questo non è 
vero, si tratta di lavoratori inviati da organizzazioni di 
lavoro temporaneo, quindi non distaccati da una so-
cietà bulgara. Vi è stato un esempio lampante in Fran-
cia nel settore agroalimentare. A livello europeo esi-
stono una serie di direttive: distacco, lavoratori sta-
gionali etc.; è stato cosnstatato che i datori di lavoro 
utilizzano queste direttive solo per avere forza lavoro 
a basso costo. In Bulgaria la manodopera in agricol-
tura è scarsa, eppure i gli operai bulgari vanno nei pa-
esi dell’Europa occidentale. I datori di lavoro bulgari 
aspettano la direttiva “lavoratori stagionali” al fine di 
poter fare appello a lavoratori di paesi extra Unione 
Europea. La nostra organizzazione ha riposto grandi 
speranze in AGRIPASS, ma non è chiaro il perché nel 
quadro del dialogo sociale settoriale i datori di lavoro 
siano contrari. In Bulgaria quindi si è cercato di attua-

re una sorta di AGRIPASS, purtroppo senza successo, 
a causa proprio dei datori di lavoro. Sostengo piena-
mente le proposte avanzate nel quadro di questo pro-
getto soprattutto per dar seguito ad iniziative future.

Thomas HENTSCHEL, PECO/IGBAU: fa presente 
che le direttive in Germania verranno applicate ad al-
tri rami. Sarà la DGB a gestire la situazione. Ci vorran-
no mesi per trovare posizioni comuni poiché in Ger-
mania ci sono delle belle leggi, ma non abbastanza 
organismi di controllo. L’agricoltura è fatta di piccole 
imprese, mentre il settore delle costruzioni è fatto di 
grandi mafie e i controlli si concentrano naturalmente 
in questo settore. Il fenomeno del distacco non esiste 
ad eccezione di un piccolo esperimento con la Roma-
nia. In Germania vi sono strutture di accoglienza or-
ganizzate dal DGB che non conosce o conosce molto 
poco l’agricoltura. Tuttavia Peco collabora con queste 
strutture e lavora a stretto contatto con la Polonia che 
ha problemi occupazionali. Qui 1 milione di ucraini la-
vorano in Polonia come intermediari mentre i polacchi 
vanno ad Ovest. C’è quindi la necessità di creare reti 
più strette tra di noi. Afferma di essere felice che Agri-
pass oggi sia visto da un altro punto di vista e ritiene 
essenziale l’obbligo di un contratto. I contatti con i pa-
esi fornitori devono essere rafforzati e, se si riuscirà in 
questo, si sarà fatto un grande passo in avanti.

Dopo i vari interventi, il dibattito con i partecipanti 
si è concentrato sul follow-up da dare a questo pro-
getto e sulle considerazioni del programma d’azione. 
Numerosi sono i punti che meritano una politica ed 
una attività sindacale sia livello di Stati membri sia a 
livello europeo. Con i risultati del progetto e le azioni 
future da attuare, verrà realizzata una brochure che 
sarà distribuita in diverse lingue e messa in rete su 
Internet. Questa verrà rivolta anche ad altri settori per 
l’individuazione di azioni congiunte indirizzate ai re-
sponsabili delle politiche negli Stati membri e all’ UE.

I risultati ottenuti pertanto non dovranno rimanere 
nelle nostre caselle della posta sindacale, ma verran-
no pubblicati all’esterno con una conferenza stampa 
e/o un comunicato stampa.

Non essendo, inoltre, riusciti a incontrare i parla-
mentari europei a Strasburgo, i partecipanti hanno 
concordato che la discussione verrà affrontata in oc-
casione di un comitato di dialogo sociale.

Sabrina Rovidotti
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Iscriviti alla Cisl.
Insieme è meglio!



un nuovo ente bilaterale

a servizio del mondo agricolo

per lo sviluppo, l’occupazione,

la competitività e le

buone relazioni sindacali




