
COMUNICATO STAMPA 

Latina 28 settembre 2015 (Ust) Conferenza organizzativa della Cisl della provincia di Latina. Il 

segretario  generale  reggente  Tommaso  Ausili  :  "infrastrutture  e  legalità  per  la  ripresa  del 

territorio. La Cisl farà la sua parte, senza dimenticare la difesa dei più deboli".

Si  è  svolta,   presso  la  sala  conferenze  della  facolta  di  economia  della  Sapienza   a  Latina, 

l'assemblea programmatica ed organizzativa della Cisl provinciale. I lavori sono stati aperti da un 

contributo di Giuseppe Bonifazi, economista della Sapienza. Relazione del segretario reggente 

Tommaso Ausili.  Comunicazioni  di  Luciano Notarianni  ,  del  comitato di  reggenza e Roberta 

Tesoro,  dell'associazione giovani  Cisl.  Sono intervenuti  Andrea Cuccello,  segretario regionale 

della Cisl e e Giuseppe Farina, segretario confederale. 

 La Cisl pontina  conta 45 mila iscritti e 930 tra delegati sindacali di vario livello. Un organismo 

sociale importante e diffuso in tutto il territorio. L'assemblea organizzativa ha fissato i paletti del  

lavoro del sindacato nei prossimi anni. Primario l'impegno per lo sviluppo dell'economia locale. 

In questo quadro gli investimenti per le nuove infrastrutture, materiali (in particolare le strade) e 

immateriali  (le  reti  informative),  sono  la  premessa  indispensabile  per  la  crescita.  I  settori 

fondamentali sono stati individuati nella economia del mare,il turismo, il farmaceutico, l'agro-

industria, l' agricoltura, la  meccanica/aerospazio, ICT, green economy,artigianato e commercio.

Su tali  filiere, tra le parti sociali,  i  Comuni  e la Camera di Commercio, sono stati  concepiti 

quindici  progetti  ,  nel  quadro  del   programma  “  LATINA FUTURA”.   Mentre   il  progetto 

agro&pharma  (  alimentazione  e  salute  )  dovrà   essere  considerato  come  motore  centrale  di 

sviluppo e innovazione. Anche quest'ultimo piano, ideato dalla  Unione industriali di Latina , 

trova l'adesione della Cisl. Il sindacato chiede, inoltre,  che sia  finalizzato alla costituzione di un 

cluster della salute. In questo contesto - secondo la Cisl -  è fondamentale la costitutuzione di  un 

corso di laurea in scienze nutrizionali. 

Il  segretario  reggente  Ausili  ha  ribadito  la  necessità  di  puntare  sulla  competitività  virtuosa. 

Secondo un modello economico  che faccia perno sulle eccellenze . 



"Una sfida -  ha  detto  Ausili  -  che   richiede attenzione  e  una rinnovata  capacità,  del  gruppo 

dirigente   della  CISL,  nella  gestione  di  vertenze  particolari  .  Si  pensi,  per  esempio,   alla 

complessità della vertenza di Latina Ambiente."

Dopo aver sottoscritto , recentemente, come CGIL CISL e UIL  il protocollo sullo sviluppo dei 

Monti Lepini e  il 24 settembre scorso,  l’accordo sulla reindustrializzazione, con il consorzio 

industriale  Roma/Latina,  l'impegno della  Cisl   è   ora  concentrato  sul  piano strategico per  lo 

sviluppo. La finalità è quella di rendere più attrattivo il  territorio. La Cisl è pronta ad assumersi 

responsabilità  sui temi della flessibilità, del costo del lavoro e della redditività. In cambio il 

sindacato chiede alle imprese investimenti  per le   innovazioni di  prodotto e di  processo.  Più 

fiducia e risorse sullo sviluppo delle aziende.  

I Comuni sono, nel contempo, sollecitati ad adeguare i propri tempi di intervento a quelli delle 

imprese  e dimostrare sensibilità  alla gestione dei tributi locali , che gravano  sulle aziende.  Non 

sfugge  la  necessità  di  coinvolgere,  in  questi  progetti  di  sviluppo,  le  università  e  i  centri  di  

ricerca,cosi come vi è consepevolezza sulla urgenza di ridurre i tempi dei processi civili.

Sui temi dell'occupazione e del mercato del lavoro Ausili ha detto che la Cisl  " continuerà a dare 

risposte alla  crescente disoccupazione,   al  continuo ricorso agli  ammortizzatori  sociali  ed  ai 

lavoratori delle  numerose aziende in crisi.  Viviamo tuttora un difficile momento.E',  pertanto, 

incomprensibile il  comportamento della Regione Lazio,   che non ha portato a compimento il 

progetto  sperimentale  sul  mercato  del  lavoro,  e  sugli  ammortizzatori  sociali,   proposto  dal 

Ministro del lavoro Poletti.  Non possiamo, però -  ha detto il  segretario reggente della Cisl  - 

esaurire il nostro ruolo con le denunce. Dovremo    mettere in campo  appropriate  forme di 

mobilitazione.  Si  pensi  al  confronto  con  i  Comuni.  Questi  ultimi  hanno  acquisito  maggiore 

centralità, rispetto alle decisioni essenziali per la  vita delle persone: fisco, tariffe, servizi, qualità 

dell’ambiente e mobilità. Il sindacato,  più che mai,  è  chiamato a fare concertazione con le 

amministrazioni locali. Dobbiamo però affermare, con sincerità,  che facciamo fatica, molta fatica 

a  tutelare  i  cittadini  più  deboli  e  i  nostri  iscritti,  nonostante  l’ impegno  che  insieme  a  noi 

profondono le federazioni dei pensionati e della funzione pubblica. Certo,   siamo consapevoli del 

taglio   dei  trasferimenti   dallo  stato  agli  enti  locali  .  Non  possiamo,  però,   giustificare  gli 

amministratori   che  riducono  l’offerta  dei  servizi,  aumentano  i  tributi  e  nel  contempo  non 

esercitano  una  vera  lotta  all’evasione  e,   magari  continuano  a  dissipare  le  risorse  attraverso 

municipalizzate ed altre società. A questi comportamenti,  che penalizzano le persone  più fragili, 

dobbiamo aggiungere  i disagi che sono costretti ad affrontare, specialmente i pensionati , per  le 

lunghe  liste   di  attesa  ,   per  l’insufficienza  dell’assistenza  domiciliare  e  per  gli  screening 

oncologici."



Il prossimo 6 ottobre è prevista una segreteria unitaria di CGIL CISl e UIL . In quella occasione la 

Cisl proporrà la  convocazione dei tre  esecutivi unitari per individuare le forme di mobilitazione 

e di denuncia più appropriate.


