
Industra alimentare - Trattative interrotte sul contratto
L’improvvisa disponibilità al ribasso della Cgil, ha mandato all’aria la possibilità di ottenere
da Federalimentare i 155 Euro chiesti nella piattaforma unitaria.
Il 22 luglio si sono interrotte le trattative per il rinnovo del contratto nazionale per l’industria alimentare. A mettere il bastone 
fra le ruote della trattativa ci ha pensato la Cgil con un’improvvisa disponibilità al ribasso dell’aumento salariale.
Una mossa incomprensibile visto che fino al giorno precedente Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil erano concordi nel rivendicare 
dalle Associazioni dell’Industria alimentare coordinate da Federalimentare un aumento salariale di 155 Euro.
Iniziato il 19 maggio scorso, il confronto sul contratto era stato fino al 22 luglio un percorso denso di incontri a livello tecnico 
e di sessioni a delegazioni plenarie. Il negoziato era giunto nella fase finale, ma dopo una sessione negoziale di tre giorni 
ininterrotti, con il chiaro obiettivo di portare a chiusura la trattativa, avendo ottenuto anche aperture significative su tematiche 
normative come la possibilità di avviare un fondo di assistenza sanitaria integrativa di settore, si è registrato il brusco stop.
La frattura che si è aperta nel fronte sindacale è profonda. La Fai Cisl ha messo in campo tutta la sua fermezza e al contempo 
la sua disponibilità per far ripartire la trattativa sgombrando il campo dalle incaute decisioni unilaterali della Cgil. Con ogni 
probabilità se ne riparlerà a settembre. Tre sono i pilastri che hanno caratterizzato la struttura della piattaforma: l’aspetto 
economico, che come ben sappiamo si compone del risultato nazionale in termini di aumento salariale e del secondo livello di 
contrattazione per regolare il riconoscimento della produttività (di comparto o territoriale), la bilateralità con la richiesta del 
fondo sanitario nazionale e le regole sul lavoro a cominciare dagli appalti e del mercato del lavoro.

Nei mesi di giugno e luglio anche la Fai Cisl di Brescia si è trovata 
di fronte alla necessità di sottoscrivere accordi per l’applicazio-
ne della Cassa integrazione in deroga per aziende importanti 

della nostra provincia: la Sandrini (florovivaismo) ha messo in cassa 
integrazione 16 lavoratori; l’azienda agricola Prestini ha fatto ricorso 
alla cassa per 14 dipendenti, mentre alla Agro Ittica Lombarda sono i 
47 ad essere temporaneamente fuori dall’attività produttiva.
L’accordo quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga per il biennio 
2009-2010 firmato dalle Parti Sociali il 4 maggio 2009 ha permesso 
ai lavoratori dipendenti di queste aziende di mantenere il proprio posto 
di lavoro: senza la cassa integrazione in deroga, non avendo garanzie 
dal punto di vista contrattuale, il rapporto di lavoro si sarebbe risolto da 
parte dell’azienda con un preavviso scritto di due mesi.
La Fai Cisl di Brescia è impegnata a vigilare sul rispetto di quanto sotto-
scritto negli accordi, in particolare a fare in modo che i lavoratori inte-
ressati partecipino ai corsi di riqualificazione professionale, obbligatori 
per tutti coloro che beneficiano di questa forma di sostegno al reddito.
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primi segnali
di difficoltà
nel settore

T roppo bello! Si, però, si sono mon-
tati la testa. Ma questa non è car-
ta, è cartone! Cosa c’entra questa 

tipa in copertina? Bravi, siete stati pro-
prio bravi. Tanto un altro numero non 
riescono a farlo!
Sono alcuni dei tanti commenti che ab-
biamo raccolto dopo la pubblicazione 
del primo numero del nostro nuovo gior-
nale. Ringraziamo, sinceramente, sia dei 
complimenti che delle smorfie. 
Noi ce l’abbiamo messa tutta e voglia-
mo continuare così, con impegno, voglia 
di fare, voglia di essere vicini ai nostri 
iscritti e ai lavoratori del settore agro 
alimentare bresciano. Il giornale è un 
cantiere aperto e dunque è in costruzio-
ne. Per questo ci fanno piacere anche le 
critiche (forse perché gli apprezzamenti 
sono stati davvero tanti). Il primo nume-
ro era oggettivamente speciale: c’erano 
stati i congressi, contributi importanti 
che avevano qualificato il nostro dibatti-
to, il cambio alla guida della Categoria. 
Con questo secondo numero il giornale 
assume la sua veste ordinaria di otto pa-
gine: attualità e notizie nelle prime tre, le 
due centrali dedicate di volta in volta ad 
un unico argomento che merita appro-
fondimento, due pagine di informazioni 
pratiche per i lavoratori del nostro setto-
re, un’ultima pagina con lo spazio della 
tribuna e una rubrica che, a seconda dei 
momenti e delle occasioni, si occuperà 
di libri, film o televisione. Abbiamo un 
unico obiettivo: farci leggere.
Adesso tocca a voi.

dan.ca.

Smorfie e
complimenti

“Per la prima volta dagli anni ‘70, la 
tempesta perfetta che ha scatenato la 
crisi economica potrà provocare un 
calo consistente del numero d’immi-
grati che vengono a lavorare nei Paesi 
dell’Ocse”. Parole del segretario gene-
rale Ocse, il messicano Angel Gurrìa 
a margine della presentazione del rap-
porto annuale sulle migrazioni.
Il fenomeno colpirà per massima parte 
i Paesi più industrializzati.
Anche in Italia il flusso è in frenata e 
secondo alcune stime, circa 142mila 
lavoratori stranieri resteranno senza la-
voro nel 2009.  Il primo riflesso del fe-
nomeno lo si vede dai flussi di denaro: 
in Lombardia il volume delle rimesse 
è passato dai 777 milioni del 2006, ai 
756 del 2007, per arrivare ai 704 mi-
lioni del 2008. Chi perde il lavoro si 
sposta prima in un’altra provincia, poi 

Il prezzo più alto 
lo pagano
gli immigrati
Aumentano i rientri in 
patria. Non accadeva 
dagli anni Settanta
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IL LAVORO 
CHE MANCA

Dopo un confronto lungo ed estenuante pare giungere al 
capolinea la trattativa aziendale per il rinnovo della contrat-
tazione di secondo livello i cui effetti erano esauriti sin dal 
lontano 31 dicembre 2007.
Forse ricorderete che nello scorso numero del nostro gior-
nale avevamo dato conto di una certa incertezza sull’esito 
finale della discussione. Oggi, seppur con tutte le cautele 
del caso, dovremmo essere davvero in vista di una solu-
zione dignitosa.
Il merito di questo risultato va ascritto alla fermezza che i 
lavoratori, durante tutta la trattativa, hanno saputo mettere 
in campo per la tutela e la valorizzazione del loro salario 
aggiuntivo; atteggiamento che evidentemente ha spiazzato 
le controparti datoriali, abituate in passato a registrare più 
accondiscendenza delle maestranze nei confronti di decisio-
ni unilaterali della direzione.

Cabre
premio per obiettivi

Si chiama Rey il futuro del pastificio Pagani?
Il voto dei creditori slitta considerate l’ultime novità. L’adunan-
za di quanti vantano diritti nei confronti del Pastificio Pagani 
di Rovato, per il via libera al concordato preventivo (la proce-
dura è stata aperta dal Tribunale all’inizio di giugno), 
inizialmente prevista per il 22 luglio è stata rinviata 
al prossimo 28 settembre. Una decisione 
assunta in palazzo di giustizia alla luce 
della proposta di acquisto delle attività 
emersa negli ultimi giorni, avanzata dal 
Pastificio Rey di Asti. La società pronta 
a scendere in campo - come spiegano 
fonti - ha già incontrato i sindacati per 
un primo confronto: l’operazione po-
trebbe concretizzarsi inizialmente con 
l’affitto del ramo d’azienda per un anno, 

quindi l’acquisto; sul piano occupazione, in base alle prime 
indicazioni, metà della forza lavoro sarebbe riassorbita imme-
diatamente, mentre l’altra rimarrebbe in Cigs: su questo fronte, 

comunque, i potenziali acquirenti hanno evidenziato 
la disponibilità a un confronto più approfondito.
Lunedì prossimo è previsto un nuovo confronto con 
le organizzazioni di categoria, che servirà anche 
per presentare il piano industriale.
Dal 30 maggio scorso, nel frattempo, è scattato 
un altro anno di Cigs, richiesta per tutti i 106 di-

pendenti ma utilizzata solo mar-
ginalmente e, come previsto 
da un recente accordo, con la 
rotazione.

    www.bresciaoggi.it

in un altro Paese dell’area Schengen 
oppure torna a casa.
In Marocco, paese che con l’Albania 
registra il più alto numero di emigrati 
in Italia, i rimpatri in aereo sono au-
mentati del 38%. Quanto alle rimesse, 
secondo il direttore del Ministero del 
Tesoro già nel 2008 c’è stata una fles-
sione del 2% e nel marzo 2009 del 15%. 
In Veneto la Caritas, con il contributo 
economico di amministrazioni locali, 
ha avviato, su richiesta degli interes-
sati, programmi di rimpatri “mutuati”.
L’Ocse, sempre per bocca del suo Se-
gretario, evidenzia la pericolosità sul 
fronte occupazionale di certe politiche 
anti immigrazione ulteriormente ina-
sprite nelle campagne elettorali delle 
ultime elezioni europee, giudicando di 

breve respiro la  scelta di chiudere le 
porte agli immigrati poiché contraria-
mente alle motivazioni che la ispirata, 
potrebbe poi pregiudicare la ripresa.
Una critica esplicita alla “quota zero” 
annunciata dall’Italia nel decreto flus-
si 2009, che di fatto riduce a zero i 
150mila posti di lavoro creati per gli 
immigrati.
La nostra Categoria annovera tra i pro-
pri iscritti una quota consistente di la-
voratori immigrati. Alla luce dei dati 
e delle valutazioni espresse fin qui, 
abbiamo pensato di chiedere ad un no-
stro collaboratore, lavoratore e sinda-
calista straniero in Italia da più di un 
decennio, come vive questa situazione 
di crisi e quali preoccupazioni deve af-
frontare. 

Preoccupazione alle stelle 
per migliaia di stranieri

Il mio nome è Fall Moustapha.Ven-
go da lontano, da Dakar per la pre-
cisione, capitale del Senegal. Mio 

padre faceva l’ingegnere, la mamma 
lavorava in casa; io sono il quarto di 
sei fratelli. Nel 1992, prima di scap-
pare dal Senegal, per la miseria e la 
povertà che affligge il mio paese, fre-
quentavo il quarto anno nella Facoltà 
di Farmacia dell’Università Cheikh 
Anta Diop.
Ho vissuto per un po’ di anni a Pari-
gi, nel dicioettisimo arrondissement, 
la banlieu parigina, mantenendomi 
facendo tutti i lavori possibili, com-
preso quello del lavapiatti. Nel 1996 
sono venuto in Italia, e ho trovato casa 
prima a Mura e poi a Vobarno in Val-
le Sabbia. Sono padre di tre figli, tutti 
nati in Italia. Nel 2000 ho comprato 
casa a Vobarno.
Ho lavorato in fonderia, alla Fondital, 
e sono stato anche delegato per la Fim 
Cisl. All’inizio è stato solo per render-
mi utile con chi aveva bisogno. 

Dopo il turno di lavoro, infatti, la mia 
casa era sempre piena di amici, di 
stranieri come me, che avevano biso-
gno di informazioni, che mi facevano 
domande, dalle più semplici alle più 
complicate. Ed io cercavo le rispo-
ste per loro. Dove? Al sindacato! Più 
avanti mi hanno proposto di fare il de-
legato nella mia azienda. 
Non è stato facile, soprattutto perché 
non ho voluto fare solo il delegato per 
i lavoratori stranieri, ma il delegato 
per tutti lavoratori. 
Quando ho informato mio padre di 
quel che facevo, ho sentito nella sua 
voce al telefono una grande soddisfa-
zione. Mi ha dato due consigli: rispet-
tare il lavoratore cercando di difende-
re sempre i suoi diritti nella legalità; 
non chiedere mai favori al datore di 
lavoro, ma solo il rispetto dei diritti 
del lavoratore. 
Cosi ho fatto e i lavoratori hanno mo-
strato di apprezzare questo mio modo 
di fare e ho avuto molte soddisfazioni.

Nel dicembre 2008 la Cisl, attraverso 
la collaborazione delle categorie, mi 
ha dato l’opportunità di fare un’altra 
esperienza, quella dell’operatore sin-
dacale. Attraverso la Fai e la Femca 
vivo da nove mesi una esperienza 
molto intensa. Ho cominciato a fare 
l’operatore con l’inizio della crisi. 
Ho visto cose che non avrei mai pen-
sato potessero accadere in Italia. Se è 
vero che sono i lavoratori a pagare il 
prezzo più alto della crisi è altrettanto 
indiscutibile che gli i lavoratori stra-
nieri pagano il doppio. 
Se c’è da licenziare, i primi ad essere 
buttati fuori dalle aziende sono gli stra-
nieri, i primi ad essere messi in cassa 
integrazione, i primi ad essere messi 

in disparte. Tanti stranieri, qualcuno 
anche con più di dieci anni di lavoro 
in Italia, hanno perso il lavoro. 
Moltissimi non hanno alcun tipo di 
sostegno o di aiuto. Certo, per fortuna 
ci sono i fondi per il sostegno al lavo-
ro. Però la quasi totalità dei lavorato-
ri stranieri in Italia,  non ha nessuno 
(nè papa, nè mamma, nè zia) che può 
aiutarli a pagare l’affitto, la bolletta 
della luce, del gas o il necessario per 
mangiare. Hanno dato fondo ai pochi 
risparmi che avevo messo da parte in 
dieci anni di lavoro. Cosa possono fare 
adesso? Ogni mattina i loro bambini li 
guardano per capire se ci sarà qualco-
sa in tavola. Cosa devono fare? 
La banca non è disposta a prestare 



In un’epoca in cui il successo di un pro-
dotto sembra fondarsi necessariamente sui 
grandi numeri, non è facile farsi promotori 
di un’istanza che va deliberatamente con-
trotendenza. E lo è ancor meno se il pro-
dotto in questione è un vino, il Franciacor-
ta, che è stato protagonista di una parabola 
ascendente anche sul fronte quantitativo, 
registrando nel biennio 2006-2008 un in-
cremento esponenziale (pari al 40 per cen-
to) delle bottiglie immesse sul mercato.
Eppure, al centro della proposta varata il 3 
luglio ad Erbusco dall’assemblea dei soci 
del Consorzio per la tutela del Francia-
corta ed ora sottoposta al vaglio della Re-
gione Lombardia, c’è proprio la riduzione 
delle rese potenziali ad ettaro delle uve. In 
particolare, se attualmente il disciplinare 
di produzione prevede un limite massimo 
di 100 quintali per ettaro, l’accoglimento 

della richiesta concertata all’una-
nimità dai soci del Consorzio 
porterebbe ad una flessione 
del 5 per cento nei massima-
li consentiti per l’anno 2009, 

che scenderebbero ai 95 quin-
tali per ettaro, con ripercussioni 
dirette sulla produttività.
Quali sono le ragioni di questa 
proposta, oltretutto approvata al-

l’unanimità? 

In sostanza, si tratta di un’azione pensata 
al fine di rispondere ad un’annata che, no-
nostante l’apparente regolarità nell’anda-
mento meteorologico, è stata penalizzata 
dalle elevate temperature (ben al di sopra 
delle medie stagionali) registrate durante 
il mese di maggio, che sfortunatamente 
hanno coinciso con una delle fasi cruciali 
della maturazione della vite, ossia la tra-
sformazione del fiore in frutto, influendo 
negativamente sul numero dei grappoli. 
Pertanto, intervenire sul disciplinare si-
gnificherebbe sacrificare parzialmente la 
quantità per mantenere gli standard d’ec-
cellenza qualitativa di cui la produzione 
franciacortina si fa portavoce. “Bisogna 
rispettare la natura - ha sottolineato il pre-
sidente del Consorzio Maurizio Zanella 
- . Quest’anno la natura ha deciso di darci 
meno, e non potevamo fare finta di niente. 
È una scelta di grande responsabilità, che 
esprime la volontà di tutelare il territorio 

preservando l’eccellenza. E non va co-
munque interpretata come una tendenza: 
ogni annata ha la sua storia”. Quando 
prenderà il via concretamente la raccolta 
delle uve? “A oggi sembra ragionevole 
ipotizzare un inizio di vendemmia anti-
cipato, che potrebbe collocarsi attorno 
alla metà di agosto, tra il 15 e il 20 - ha 
spiegato Silvano Brescianini, vicepresi-
dente dell’ente consortile. Naturalmente 
la situazione meteorologica del prossimo 
mese sarà determinante.
Le condizioni ideali richiedono infatti 
meno umidità e piogge moderate”. E se 
il calo delle rese esprime in maniera evi-
dente l’intento di privilegiare la qualità di 
fronte ad un’annata non particolarmen-
te generosa, nella seduta di inizio luglio 
l’assemblea del Consorzio per la tutela 
del Franciacorta è arrivata ad un’altra de-
liberazione significativa, che rappresenta 
il riflesso di una congiuntura economica 
generale non certo florida: il blocco al 

nuovo impianto di vigneti per i prossimi 
tre anni. Una misura precauzionale, 
che tiene conto delle potenziali ri-
cadute della crisi sul mercato viti-

vinicolo franciacortino. 

Stefania Vezzosi
www.giornaledibrescia.it

4 luglio 2009

La Franciacorta ha tirato il freno 
Riduzione delle rese potenziali delle uve. Meno quantità e più qualità.
Stop a nuovi impianti per i prossimi tre anni.
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Facciamo il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto 
per i lavoratori della Cooperazione alimentare.
Le centrali cooperative hanno condiviso l’impianto della nostra 
premessa e ha rimarcato la loro disponibilità ad affrontare i 
vari temi posti dalla piattaforma. Nel merito delle singole que-
stioni, le controparti hanno formulato risposte positive sui temi 
della costituzione dei tavoli di filiera e di comparto, hanno 
manifestato disponibilità su alcune richieste specifiche, come 
l’introduzione di permessi per eventi e cause particolari, il re-
cupero delle eventuali ore straordinarie delle lavoratrici madri 
nei primi 36 mesi di vita del bambino, i permessi retribuiti per 
sostenere prove di esame e/o abilitazione nel capitolo sul 
diritto allo studio. Le centrali cooperative si sono dichiarate 

perplesse su altri temi posti dalla piattaforma (ad esempio 
l’integrazione al 100% della malattia dal primo giorno per i 
lavoratori a tempo determinato/stagionali).
Le controparti si sono riservate di sviluppare una riflessione più 
compiuta su temi come il diritto di precedenza e la norma di 
stabilizzazione e sulla definizione di lavoratore notturno.
Hanno anche richiesto delle ulteriori delucidazioni in merito 
alle richieste avanzate in piattaforma su temi per noi di prima-
ria importanza come il salario, gli appalti, la malattia, il secon-
do livello di contrattazione. La delegazione sindacale, dopo 
aver fornito le necessarie delucidazioni richieste, si è riservata 
di fare una valutazione generale solo dopo aver ricevuto tutte 
le risposte ai temi posti in piattaforma. Il confronto continua.

COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE
Confronto aperto

I punti di forza del rinnovo possono essere così riassumibi-
li: Incremento della parte non variabile del premio; parte 
variabile incrementale e raddoppiata a regime(2011); 
parametri di redditività, produttività e qualità verificabili da 
un controllo periodico delle RSU e legati proporzionalmente 
nelle quantità economiche al grado di determinazione del 
lavoro svolto dagli operatori; rivalutazione del ruolo delle 
RSU, disatteso e svilito per lungo tempo, quali componenti 
fondamentali delle relazioni sindacali; riconferma di una 
dialettica interna volta al superamento delle problematiche 
di gestione e abbandono dell’idea di annacquare la discus-
sione su tavoli di confronto più dispersivi.
Ora le limature e le puntualizzazioni nella definizione dei 
parametri sono affidate ad una commissione tecnica “bi-
partisan”. Una volta esaurita questa fase sarà possibile 
arrivare alla redazione vera e propria dell’accordo.

loro dei soldi, eppure devono soprav-
vivere. Anche loro, ognuno di loro ha 
contributo allo sviluppo dell’econo-
mia bresciana e dell’Italia. 
I lavoratori stranieri hanno biso-
gno d’aiuto e di rispetto, di dignità, 
di mantenere la loro famiglia unita. 
Come me, hanno conosciuto la fame. 
Non vogliono che succeda lo stesso ai 
loro figli. Hanno una importante espe-
rienza lavorativa alle spalle, hanno 
voglia di crescere professionalmente 
con i diversi percorsi formativi. 
Spero tanto che anche la solidarietà tra 
i lavoratori possa aiutare chi è più in 
difficoltà ad affrontare e superare que-
sto periodo duro.

Fall Moustapha

periscopio periscopio periscopio periscopio periscopio periscopio periscopio periscopio periscopio periscopio periscopio



L’Agricoltura Biologica è innanzitutto un me-
todo di produzione, un metodo che si prefigge 
come obbiettivo il mantenimento delle risorse 
ambientali, per permettere anche alle genera-
zioni future di poterne usufruire.
In altri termini, l’Agricoltura Biologica si pre-
figge come obbiettivo la Sostenibilità Ambien-
tale. Il soggetto di riferimento è quindi, prima 
ancora del prodotto alimentare, l’ambiente in 
cui si opera. In natura l’insieme degli orga-
nismi viventi, delle sostanze chimiche, delle 
condizioni fisiche,climatiche di un ambiente e 
delle relazione esistenti fra tutti questi fattori 
viene definito ecosistema. L’introduzione di 
pratiche agricole in questo ambiente porta alla 
formazione di un agroecosistema.
Fattori fondamentali per il mantenimento del-
l’equilibrio all’interno dell’agroecosistema 
sono la fertilità del suolo e la biodiversità.
Il rispetto ed il mantenimento di codesti fat-
tori, unito ad un apporto di elementi esterni 
che sia compatibile con le risorse e le ca-
ratteristiche dell’ambiente, è fondamenta-
le per poter mantenere uno stato di equili-
brio nell’agroecosistema. Ciò comporta, 
non solo un rispetto dell’ambiente e del 
contesto paesaggistico in cui si opera, ma 
anche un mantenimento dell’equilibrio tra 
l’energia consumata nello svolgimento del-
l’attività agricola e l’energia ottenuta dalla 
stessa attività. Nell’agricoltura convenzionale, 
generalmente, tali principi sono stati trascurati 
a causa di un’eccessiva forzatura delle produ-
zioni vegetali e zootecniche. Tale forzatura ha 
portato una semplificazione ambientale con 
l’introduzione di monocolture e l’eliminazio-
ne di elementi paesaggistici quali siepi, filari, 
fasce boschive e ruscelli.
Vi è stato un eccessivo utilizzo di lavorazio-
ne del terreno, di fertilizzanti (in particolare 
quelli azotati e/o di sintesi chimica), di pro-
dotti fitosanitari (antiparassitari, erbicidi, 
fitoregolatori,ecc.), il tutto accompagnato da 
uno scarso apporto di ammendanti organici 
adeguatamente compostati.
In questo contesto si è inserito l’utilizzo di 
organismi geneticamente modificati (OGM) 
che ha aggravato la situazione, favorendo 
ulteriormente la forzatura delle produzioni e 
l’incremento dell’utilizzo di prodotti di sintesi 
chimica, quali gli erbicidi.
Tutto ciò ha favorito, in molte circostanze, il 
verificarsi di situazioni negative come lo svi-
luppo eccessivo di avversità (fitofagi, pato-
geni, vegetali,ecc.) e della loro resistenza ai 
prodotti fitosanitari. Si è inoltre assistito alla 
riduzione della sostanza organica nel terreno e 
all’inquinamento delle falde acquifere.
In definitiva l’agricoltura convenzionale si 
trova attualmente in una situazione critica ri-
spetto al concetto di sostenibilità ambientale, a 
partire da un bilancio energetico estremamen-
te negativo, fino ad arrivare a quei fenomeni 

4

di pre-desertificazione di alcune zone delle 
pianure del Nord America e della Pianura Pa-
dana. In questi terreni il contenuto di sostanza 
organica è inferiore all’1,5% ed è compromes-
sa la fertilità del terreno nel suo insieme.
Si sono create situazioni nelle quali per colti-
vare bisogna ricorrere ad eccessivi consumi di 
fertilizzanti di sintesi chimica e soprattutto di 
acqua, risorsa sempre più preziosa.
La crescente sensibilità alle problematiche 
ambientali, unita ad una sempre maggiore at-
tenzione alla genuinità dei prodotti alimentari, 
ha portato negli ultimi venti anni ad un svilup-
po dell’Agricoltura Biologica.
Il momento cruciale di tale sviluppo è stato 
agli inizi degli anni novanta quando, in seguito 
a diversi scandali che hanno col-
pito il settore agro-alimentare, 
le istituzioni a livello comuni-

tario hanno stabilito                

             
          il metodo di 
produzione biologico tramite il Regolamento 
CEE 2092/91. Questo regolamento, che ini-
zialmente concerneva solo le produzioni di 
tipo vegetale, è stato modificato con vari ag-
giornamenti, dei quali il più importante è sta-
to sicuramente quello grazie al quale è stata 
regolamentata anche la zootecnia biologica, 
passaggio di notevole rilevanza, se si conside-
ra come la forzatura delle produzioni zootec-
niche sia stata una degli elementi che ha reso 
insostenibile l’agricoltura convenzionale.
L’allevamento biologico deve mantenere uno 
stretto legame con la terra ed il carico di ani-
mali deve essere adeguato alla superficie agri-
cola aziendale e/o comprensoriale.
Altro elemento fondamentale è il rispetto del 
benessere degli animali e quindi delle loro 
esigenze comportamentali. La gestione delle 
malattie si basa, prima che sulla cura, sulla 
prevenzione, garantendo condizioni adeguate 
agli animali. Importanti sono quindi le prati-
che zootecniche, la scelta delle razze, le con-
dizioni di stabulazione,il rispetto dei cicli pro-
duttivi delle diverse specie animali.
www.labuonaterra.it

Una importante prospettiva di sviluppo in agricoltura. 
Pensando alla salute (di chi consuma i prodotti
ma anche di chi lavora alla loro produzione)
e al mantenimento delle risorse ambientali.

l’alleanza possibile tra consumo e produzione
agricoltura

No, non è una questione di moda. E’ una questione di cultura. L’agri-
coltura biologica chiede spazio e attenzione. Per questo è importante 
capire bene di cosa si tratta, lasciare da parte i pregiudizi e confrontarci 
con una novità che chiede a tutti, e prima di tutto a chi vive di agricol-
tura, un nuovo impegno contro l’inquinamento e contro il sovrasfrut-
tamento delle risorse, a favore della sovranità alimentare (leggete a 
questo proposito la recensione del libro “Il ritorno dei contadini” in 
ultima pagina) e giustizia sociale. Passa anche da qui, dalla bioa-
gricoltura, una nuova grande mobilitazione per un effettivo rispetto 
della natura e il rifiuto della cultura dello spreco.
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agricoltura
Impariamo a leggere le etichette
In un banco di negozio piuttosto che in uno scaffale della grande 
distribuzione, ciò che garantisce che un prodotto proviene da Agri-
coltura Biologica è l’etichetta. La normativa che regola l’etichetta-
tura è molto complessa, innanzitutto bisogna sapere che vi sono tre 
tipologie di prodotto da agricoltura biologica:
La prima è quella in cui almeno il 95% degli ingredienti di origi-
ne agricola siano stati coltivati con metodo biologico da non meno 
di 2 anni. In questo caso la dicitura “da agricoltura biologica” può 
figurare nella denominazione di vendita (es. farina di mais da agri-
coltura biologica).
Non possono figurare nella denominazione di vendita diciture come 
“biologico/a” perché ad essere biologico è il metodo di produzione.
La seconda categoria è quella in cui la percentuale di ingredienti di 
origine agricola prodotti con metodo biologico da almeno di 2 anni è 
compresa tra il 70 e il 95%. In questa caso il riferimento all’agricol-

tura biologica non si potrà fare nella denominazione di vendita, ma 
solo nell’elenco degli ingredienti, e tramite la dicitura obbligatoria: 
“X% degli ingredienti di origine agricola è stato ottenuto conforme-
mente alle norme della produzione biologica”.
La terza categoria è quella dei prodotti in conversione. Sono prodot-
ti coltivati secondo il metodo biologico da almeno 12 mesi prima 
del raccolto. La dicitura di riferimento è “prodotto in conversione 
all’agricoltura biologica”. Non è possibile fare riferimento alla con-
versione nei prodotti di origine zootecnica. Fa eccezione il vino e, 
più in generale, i prodotti dell’industria enologica, dove la normativa 
dispone di direttive diverse sulle modalità di utilizzo delle diciture da 
utilizzare, questo perché la normativa comunitaria non tratta la vinifi-
cazione, per cui la certificazione è riferita solo alla produzione biolo-
gica delle uve. Pertanto la dicitura di riferimento è “.... prodotto con 
uve da agricoltura biologica” o “....da uve da agricoltura biologica”.

MeglioBio! A Brescia la spesa si fa in cascina
Riprenderà dopo la pausa estiva il mercato 
settimanale dei produttori biologici che da 
qualche mese ha trovato casa tutti i saba-
to mattina alla Cascina Maggia di Brescia 
(siamo a meno di un chilometro dall’usci-
ta autostradale di Brescia centro).
Un mercato composto esclusivamente da 
produttori biologici (al 90% della provin-
cia di Brescia) che offriranno frutta e ver-
dura, pane e affini, farine, biscotti, uova, 
formaggi, vino, olio, patè di olive e con-
serve, marmellate, miele e prodotti apisti-
ci. Il nome di questo mercato settimanale 

è tutto un programma. MeglioBio comporta meno inquinamento, più risparmio 
energetico, meno danni collaterali alla salute, più attenzione alla biodiversità, più 
attenzione alla fertilità del terreno. Un altro aspetto caratterizzante questo merca-
to settimanale è la filiera corta, che permette il contatto tra il produttore e il con-
sumatore e la possibilità di poter contenere i prezzi, cosa che in questo periodo 
di crisi non rappresenta di certo un obiettivo secondario.

Un mercato in crescita (nonostante la crisi) 
Sono periodi di crisi ma il consumo dei prodotti biologici continua a crescere.
In Italia, secondo un’indagine condotta dalla Swg per conto della Coldiretti, i 

consumatori di prodotti biologici sono ormai quasi 8 milioni.
A sostenere il consumo di prodotti biologici sarebbe il diffondersi di stili di vita 
più attenti all’ambiente, che la crisi non sembra intaccare, e la ricerca di sicurezza 

alimentare in seguito al ripetersi di emergenze sul fronte della salubrità degli ali-
menti. L’indagine rileva anche che esiste un segmento crescente di consumatori 
che preferisce, anche nel biologico, il consumo di prodotti locali. 
A trainare la crescita del bio ci sono i prodotti ortofrutticoli freschi e trasfor-
mati (+18,4 per cento), i prodotti per l’infanzia (+17,6 per cento) e i lattiero-
caseari (+ 5,7 per cento). Anche in Lombardia i consumi sono in crescita, così 
come i negozi specializzati (erano 156 nel 2005, oggi sono 185) e le mense 
biologiche (da 105 nel 2005 alle attuali 121). A trainare i consumi è comunque 
il comparto dei prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati. 

Produttori e superficie coltivata 
in Lombardia
Il Bollettino della Regione Lombardia ha pubblicato alla fine 
del 2008 (sono gli ultimi dati ufficiali disponibili) l’elenco de-
gli operatori biologici della Lombardia e dai dati riguardanti la 
superfice agricola coltivata con il metodo biologico.
Risultano notificati alla Regione Lombardia 1342 operatori 

biologici, di cui 815 produttori biologici (472 aziende biologiche, 43 aziende 
in conversione al biologico, 300 aziende miste); 524 preparatori di prodotti 
biologici; 3 raccoglitori di prodotti spontanei. In relazione ai dati naziona-
li, disponibili sul sito www.sinab.it, il numero di imprese agroindustria-
li e di commercializzazione della Lombardia rappresentano l’11% delle 
imprese italiane, mentre le aziende agricole sono solo il 2% di quelle 
italiane. La superficie agricola coltivata (SAU) con il metodo biologico 
in Lombardia è di 23.193 ettari. Le produzioni principali sono rappre-
sentate da cereali e foraggere, in particolare riso, mais da granella, grano 
tenero, orzo e di recente anche segale e farro, da orticole, vite, coltu-
re frutticole e olivo. Gli allevamenti biologici sono ancora un numero 
ristretto rispetto all’analogo regionale “convenzionale”e prevalgono 
quelli da latte, sia bovini che ovocaprini situati in pianura e nelle zone 
pedemontane, nonostante vi siano realtà consolidate di allevamenti da 
carne di bovini, di suini e di aziende apistiche. Guardando ai dati per 
Provincia vediamo che il maggior numero di operatori biologici è a 
Pavia (299), segue a distanza Brescia (192), poi Milano (149), Como 

(140), Bergamo (134) e Mantova (133), più indietro Cremona (62), 
Lecco (59) e Varese (48), chiudono Sondrio (27) e Lodi (25).

No, non è una questione di moda. E’ una questione di cultura. L’agri-
coltura biologica chiede spazio e attenzione. Per questo è importante 
capire bene di cosa si tratta, lasciare da parte i pregiudizi e confrontarci 
con una novità che chiede a tutti, e prima di tutto a chi vive di agricol-
tura, un nuovo impegno contro l’inquinamento e contro il sovrasfrut-
tamento delle risorse, a favore della sovranità alimentare (leggete a 
questo proposito la recensione del libro “Il ritorno dei contadini” in 
ultima pagina) e giustizia sociale. Passa anche da qui, dalla bioa-
gricoltura, una nuova grande mobilitazione per un effettivo rispetto 
della natura e il rifiuto della cultura dello spreco.



SETTORE FORESTALE OTD TABELLE PAGA 
DAL 1.1. 2009

QUALIFICHE Minimi 
nazionali 
conglobati 
dall’1/1/09 

Integrativo 
regionale 
dall’1/1/08

Terzo 
elemento 
31,36%

Paga oraria T.F.R. 
9,15%

5° special Super 7,98 0,88 2,78 11,64 1,06

4° specializzato 7,51 0,80 2,61 10,92 1,00

3° qualif. Super 7,19 0,76 2,49 10,44 0,96

2° qualificato 7,02 0,73 2,43 10,18 0,93

1° comune 6,46 0,64 2,23 9,33 0,85
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ALIMENTARI:  AZIENDE  CONFAPI
 TABELLE SALARIALI DAL 01.08.2009 IMPIEGATI - OPERAI 

LIVELLO
DECORRENZA MENSILE ORARIA MENSILE  

01.11.91
ORARIA MENSILE

01.01.93
ORARIA MENSILE ORARIA MENSILI

DAL 01.03.99
ORARIA

IN SOSTITUZ. 
PER PREMIO 
OBIETTIVI
dal 01.08.2006
al 31.12.2010

IN SOSTITUZ. 
PER PREMIO 
OBIETTIVI
01.01.2011

Quadro 1.809,83 10,461 546,43 3,159 10,33 0,060 2.366,59 13,67969 54,62 0,31571 30,32 36,93

1° 1.709,83 9,883 544,42 3,147 10,33 0,060 2.264,59 13,09009 51,42 0,29725 28,55 36,93

2° 1.486,80 8,594 537,57 3,107 10,33 0,060 2.034,71 11,76130 44,71 0,25847 24,83 32,11

3° 1.226,64 7,090 529,58 3,061 10,33 0,060 1.766,55 10,21129 36,89 0,21324 20,48 26,49

4° 1.077,96 6,231 525,02 3,035 10,33 0,060 1.613,31 9,32549 32,42 0,18739 18,00 23,28

5° 966,44 5,586 521,59 3,015 10,33 0,060 1.498,37 8,66107 29,06 0,16798 16,14 20,88

6° 892,08 5,157 519,31 3,002 10,33 0,060 1.421,72 8,21801 26,83 0,15509 14,90 19,27

7° 817,76 4,727 517,03 2,989 10,33 0,060 1.345,12 7,77525 24,59 0,14215 13,66 17,66

8° 743,42 4,297 514,74 2,975 10,33 0,060 1.268,49 7,33231 22,35 0,12919 12,41 16,06

V.V.P.P. 1° CAT 1.226,64 7,090 529,58 3,061 10,33 0,060 1.766,55 10,21129 36,89 0,21324 20,48 26,49

V.V.P.P. 2° CAT 966,44 5,586 521,59 3,015 10,33 0,060 1.498,37 8,66107 29,06 0,16798 16,14 20,88

Scadenza contratto nazionale: 31.12.2009  
Scatti di anzianità: 5 scatti biennali  in cifra fissa.  
Quadri:   
Mensilità: 14  
Divisore orario: 173  
Divisore giornaliero: 26
Apprendisti: Retribuzione di riferimento: livello 1°-2°-3°-4°-5°-6°-7° su paga base + contingenza + edr in %.      

PAGA BASE CONTINGENZA E.D.R. TOTALE PAGA SCATTI ANZIANITÀ

MAGGIORAZIONI OTD

QUALIFICHE Straord
normali
24% 

Lavoro
festivo
39%

Straord 
festivo
50%

Lavoro
notturno
27%

5° special Super 13,76 15,09 16,07 14,03

4° specializzato 12,91 14,16 15,07 13,16

3° qualif. Super 12,35 13,54 14,42 12,59

2° qualificato 12,04 13,20 14,06 12,27

1° comune 11,03 12,10 12,88 11,24

Cos’è l’assegno al nucleo familiare, e a chi spetta?
E’ un aiuto economico, nato per supportare le esigenze della famiglia del lavoratore 
dipendente e del pensionato da lavoro subordinato. Viene corrisposto mensilmente. 
L’importo è determinato in base al  numero dei componenti la famiglia e in base al 
reddito familiare complessivo.
L’assegno per il nucleo familiare spetta anche ai lavoratori parasubordinati, vale a dire 
gli iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e 
continuativi, venditori porta a porta, e così via) che sono privi di altra copertura previ-
denziale. 

Quali sono le condizioni di reddito per ottenere l’assegno?
L’assegno per il nucleo familiare spetta al lavoratore, o al pensionato, se il reddito com-
plessivo del nucleo familiare non supera determinati limiti, stabiliti annualmente.
Il reddito da considerare per verificare il diritto a questa prestazione è quello percepito 
nell’anno solare, precedente il 1° luglio di ciascun anno. Nel calcolo vanno considerati 
i redditi i redditi da lavoro dipendente, reddito della casa di abitazione, pensioni dirette. 
Non devono, invece, essere considerate le rendite vitalizie Inail, le pensioni di guerra, 
le pensioni militari tabellari, le indennità di accompagnamento, i trattamenti di fine 
rapporto, le indennità di trasferta, lo stesso assegno per il nucleo familiare.

A quanto ammonta l’assegno?
Dipende dal reddito. Se il reddito familiare è basso e i componenti del nucleo familiare 
sono tanti, l’assegno sarà più consistente.

Dove e quando si presenta la domanda?
• a partire dal 1° luglio di ciascun anno, i lavoratori dipendenti presentano la domanda 

di assegno al proprio datore di lavoro, mentre i pensionati da lavoro dipendente de-
vono inoltrare domanda direttamente all’istituto di previdenza competente;

• i lavoratori parasubordinati devono presentare la domanda alla competente sede Inps, 
a decorrere dal 1° febbraio dell’anno successivo in cui sono stati percepiti i relativi 
compensi;

• gli operai agricoli a tempo determinato (otd) devono presentare la domanda all’Inps, 
utilizzando il modello di domanda per la relativa disoccupazione, entro il 31 marzo 
di ogni anno, in caso di richiesta congiunta di disoccupazione agricola; 

TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SULL’ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE
• gli operai agricoli a tempo indeterminato (oti) devono presentare la domanda diret-

tamente al datore di lavoro, con le stesse modalità già previste per gli altri lavoratori 
dipendenti. Infatti il titolare dell’azienda agricola, dal 1° luglio 2007, ha l’obbligo di 
corrispondere l’assegno stesso (qualora spettante), ai propri dipendenti. 

Chi paga l’assegno?
L’assegno viene anticipato ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro, che lo paga 
congiuntamente allo stipendio. Ai pensionati, invece, viene liquidato direttamente dal-
l’Istituto di previdenza che eroga la pensione.

Gli stranieri hanno diritto all’assegno?
Sì, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.
A differenza del cittadino italiano, però, i familiari del cittadino straniero, che lavora 
o gode di pensione in Italia, sono considerati componenti del nucleo se risiedono in 
Italia; se residenti all’estero, sono compresi nel nucleo soltanto se chi richiede l’asse-
gno è cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, oppure di uno di questi Stati (che 
hanno stipulato con l’Italia una apposita convenzione): Tunisia, Capoverde, Argentina, 
Australia, Islanda, Isole del Canale, Liechtenstein, Principato di Monaco, San Marino, 
Svizzera, Turchia, Uruguay, Jugoslavia (Croazia, Macedonia e Bosnia-Erzegovina).

Sono compresi nel nucleo i figli con più di 18 anni?
In generale, i figli che hanno più di 18 anni di età fanno parte del nucleo soltanto se 
sono inabili. L’unica eccezione è rappresentata dai figli appartenenti a famiglie nume-
rose. In questo caso è possibile includere nel nucleo familiare anche i figli fino a 21 
anni compiuti purché nel nucleo siano presenti, complessivamente, almeno 4 figli, tutti 
di età inferiore ai 26 anni; e che i figli ultradiciottenni da includere nel nucleo siano 
studenti oppure apprendisti.

L’assegno spetta al genitore affidatario dei figli naturali?
Sì, finalmente è concessa una piena tutela anche ai figli naturali, in analogia a quanto 
già avveniva in favore dei figli di genitori separati legalmente, conviventi con il genito-
re privo di propria posizione protetta (in tale situazione, infatti, l’assegno spetta all’ex 
coniuge convivente con i figli, in virtù della posizione tutelata dell’altro coniuge).

Informazioni estratte da “Inas tutela”, periodico del Patronato della Cisl



I RECAPITI FAI CISL

BRESCIA
Via Altipiano d’Asiago, 3
Tel. 030 3844520
Da lunedì a venerdì ore 9 - 12/14 - 18
Sabato ore 9-12

BAGNOLO MELLA
Centro Famiglia - Via Mazzini
Venerdì ore 18-19
è presente in sede Gigi Archetti
Anche per pratiche decreto flussi o ricon-
giungimenti familiari
Venerdì ore 16,30 – 18,30
è presente in sede Fall Moustapha

BORNATO
Via V. Emanuele, 19
(presso la sede degli Alpini
via Vittorio Emanuele)
Lunedì  ore 17,30-19
è presente in sede Daniele Cavalleri

CALVISANO
Via Cairoli, 4
Lunedì ore 9,30-12,30
è presente in sede Daniele Cavalleri

CHIARI
Via Consorzio Agrario, 11
1º - 3º Martedì del mese ore 9,-12,30
2°- 4° Martedì del mese ore 16,30-18,30
è presente in sede Roberto Ortolani
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Mercoledì ore 16,30 – 18,30
è presente in sede Fall Moustapha

CIGOLE
Centro diurno - Via Castello
1º - 3º Martedì del mese ore 17-19
è presente in sede Gigi Archetti

DESENZANO D/G
Via Padre Bevilacqua, 8
Tel. 030 9914615
Martedì ore 9-12,30
è presente in sede Gigi Archetti

GHEDI
Sede Cisl – Via F. Filzi, 10
Tel. 030 9030956
1° e 3° venerdì del mese
ore 9,30 – 12,30
è presente in sede Gigi Archetti
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
2° e 4° venerdì del mese
ore 9,30 – 12,30
è presente in sede Fall Moustapha

ISORELLA
P.zza Roma (vicino al Municipio)
Tutti i Martedì del mese ore 17-19
è presente in sede Alessandro Pazienza

MANERBIO
V.lo Venezia, 2
Sede CISL - Tel. 030 9381489
1º - 3º Mercoledì ore 9-12,30
2º - 4º Mercoledì ore 17-19
è presente in sede Roberto Ortolani

MONTICHIARI
Via Mazzoldi, 3 - Tel. 030 9981109
Mercoledì ore 17-19
è presente in sede Gigi Archetti

ORZINUOVI
Via Bagnadore, 48
Tel. 030 9941767
Lunedì ore 16-19
è presente in sede Roberto Ortolani

QUINZANO D’OGLIO
P.zza Garibaldi, 4
1º e 3º Mercoledì del mese
ore 16,30-19
è presente in sede Girolamo Monteverdi

REMEDELLO
Via Paitoni (sala di Portichetti)
Lunedì ore 15-18
è presente in sede Alessandro Pazienza

ROVATO
P.zza Montebello, 14
Tel. 030 7704669
Venerdì ore 17 - 19
è presente in sede Daniele Cavalleri
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Giovedì ore 16 - 18,30
è presente in sede Fall Moustapha

VEROLANUOVA
Sede Cisl - Via Dante, 7
Tel. 030 9361041
Giovedì ore 9,30-12
è presente in sede Daniele Cavalleri
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
1° e 3° venerdì del mese
ore 9,30 – 12,30
è presente in sede Fall Moustapha
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I recapiti 
ANOLF CISL

Assistenza per permessi 
di soggiorno, ricongiun-
gimento familiare, carte 
di soggiorno, residenza, 
cittadinanza, rapporti 
con le Istituzioni, inizia-
tive formative riguardan-
ti le norme sull’immigra-
zione, informazioni varie

GARDONE V.T.
Via don Zanetti, 1
Tel./Fax 030 8912423
Mercoledì ore 16,30 - 18,30

ORZINUOVI
Via Bagnadore, 48
Tel. 030 941003
Fax 030 9941767
Lunedì ore 9 - 12

VOBARNO
Via Roma, 47
Tel. 0365 599877
Fax 0365 597709
1° e 3° Sabato del mese
ore 9 - 12

PALAZZOLO S/O
Via della Maddalena, 13
Tel. 030 7400644
Fax 030 7407532
Martedì ore 16,30 - 18,30

MONTICHIARI
Via Mazzoldi, 3
Tel./Fax 0309981109
Martedì 9 - 12

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIG)
E’ un intervento a sostegno delle imprese in difficoltà, che garantisce al lavora-
tore, temporaneamente sospeso dal lavoro, un reddito sostitutivo della retribu-
zione. Interessa solo gli operai, gli impiegati ed i quadri di aziende industriali 
(ma anche di cooperative di produzione e lavoro, di imprese addetti agli impian-
ti elettrici e telefonici, di cooperative agricole, zootecniche, ecc.) e si riferisce 
ad eventi transitori, quali mancanza di commesse, incidenti o carenza di materie 
prime.

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
E’ un intervento a sostegno del reddito per chi è sospeso dal lavoro o lavora ad 

orario ridotto in situazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, di 
crisi aziendali particolarmente rilevanti ed in caso di attivazione di procedure 
concorsuali.

CASSA INTEGRAZIONE E MOBILITA’ IN DEROGA
Dal 2009, al fine di contrastare il momento attuale di crisi economica ed occu-
pazionale, il Governo ha previsto alcuni interventi di Cassa integrazione e di 
mobilità, in deroga alla normativa vigente (per durata, per settore produttivo, 
per dimensione aziendale e per tipologie di rapporti di lavoro).

Informazioni estratte da “Inas tutela”, periodico del Patronato della Cisl

CHE COS’E’ LA CASSA INTEGRAZIONE
In questi mesi di crisi si parla spesso di ammortizzatori sociali. Sono l’insieme delle misure di sostegno al reddito per quei lavoratori 
che perdono il posto di lavoro. Si tratta della indennità di disoccupazione, della indennità di mobilità e della cassa integrazione 
guadagni. Ci soffermiamo brevemente su quest’ultima spiegando il più chiaramente possibile di cosa si tratta.

Dopo il breve periodo
della pausa estiva, tutti 

i recapiti della Fai 
Cisl e i recapiti Anolf 

Cisl riprenderanno 
normalmente da 

martedì 1
settembre 2009
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Disabili e parcheggi.
Quello che per la maggioranza 
di noi è un fastidio, per 
un disabile è un problema 
serio. Soprattutto quando 
gli “abili” si comportano da 
perfetti cafoni, parcheggiando 
nei pochi spazi riservati ai 
portatori di handicap.
Ce ne parla, in modo davvero 
originale, il figlio di un iscritto 
alla Fai, disabile a causa

di un incidente sul lavoro. Attenzione!
Il testo va letto avendo come sottofondo “mentale” la 
famosa “Eppur mi son scordato di te” di Lucio Battisti

Uno spazio
a disposizione
di chiunque
abbia voglia
di dire la sua, 
sugli argomenti 
più vari, nella 
massima libertà.

“Della questione contadina e della difesa di 
quei valori e saperi ancestrali ha fatto il fulcro 
del suo lavoro di economista, sociologa e 
documentarista, dando voce alle battaglie che 
i lavoratori della terra combattono ad ogni 
latitudine, certa che solo una civiltà contadina 
potrà garantirci un futuro”. Con questa 
motivazione il libro di Silvia Pérez-Vitoria, Il 
ritorno dei contadini, ha vinto il premio Nonino 
2009, il premio per la letteratura nato nel 1977 
con la finalità di sottolineare la permanente 
attualità della civiltà contadina. 
L’autrice, francese, che collabora con 
L’ecologiste, la prima rivista ecologista fondata 
nel 1970, molto vicina alle correnti di economie 
ecologiche, “cittadina” che ha incominciato a 
interessarsi del mondo contadino quasi per 
caso lavorando in America Latina, esperta ma 
con una forte passione militante, in questo 
libro rivisita la storia delle classi contadine e 
mostra come essa ha saputo preservare, in tutto 
il mondo, valori di solidarietà e di equilibrio 
ecologico nonostante le devastazioni sociali e 
ambientali provocate dall’industrializzazione 
dell’agricoltura. 
Il rovesciamento economico avvenuto negli 
ultimi due secoli che ha portato i contadini a 
diventare parte secondaria e marginale della 
società, viene analizzato e ricostruito in maniera 
approfondita da un punto di vista storico, 
economico e culturale. A fronte di un’ideologia 
che parla della “fine dei contadini”, della “morte 
del contadino”, l’autrice oppone il ritorno dei 
contadini, ci ricorda che sono ancora la metà 
della popolazione mondiale e che, nonostante la 
“razionalità economica” dominata dalla rottura 
del rapporto tra uomo e natura, ci parlano “di 
un altro rapporto con il lavoro, con la tecnica, 
con lo scambio”. Il libro rimette la questione 
contadina al centro dei grandi problemi di 
un mondo globalizzato in crisi, insieme 
all’ambiente, alla salute, all’occupazione, ma 

soprattutto ha il pregio di far conoscere le 
lotte e le organizzazioni contadini che negli 
ultimi decenni si sono sviluppate a livello 
internazionale: dal movimento dei senza terra in 
Brasile, a “Via campesina”, un’organizzazione 
contadina globale che riunisce 200 milioni di 
membri in tutto il mondo, alle reti contadine 
dell’India. Il tentativo è di delineare gli 
elementi di una proposta per una agricoltura 
alternativa che passa attraverso il recupero 
e lo sviluppo delle sementi, il recupero dei 

saperi e delle conoscenze, lo sviluppo di un 
mercato più diretto che avvicini produttore 
e consumatore, nella prospettiva di ciò che 
l’autrice in un’intervista definisce la “sovranità 
alimentare”, ossia il diritto dei popoli a produrre 
la propria alimentazione. 
In un mondo globalizzato anche la questione 
contadina, come numerosi altri problemi 
apparentemente lontani, riguarda tutti noi e, 
riprendendo le parole di Pérez-Vitoria, “forse 
non tutti noi torneremo a essere contadini, ma 
è poco probabile che le nostre società abbiano 
un avvenire senza una società contadina forte 
e numerosa”. L’autrice sarà protagonista di 
un atteso incontro inserito nel programma del 
Festival Letteratura di Mantova all’inizio del 
prossimo mese di settembre.

Giacinto Andriani
Silvia Pérez-Vitoria, Il ritorno dei contadini,

Jaca Book, Milano, 2007, 206 p., € 17.

federazione agricola alimentare                ambientale industriale brescia

Eppur ti sei scordato di me
Ormai lo so
Una ragione vera non c’è
Era libero 
Però
Hai parcheggiato proprio qui
Con un cartello così
Ma quale distrazione
Non dir cavolate per favore
Stavo via poco
Hai detto dopo
Ma mi hai visto certamente
Arrivavo lentamente
Stavo via poco
Hai detto dopo
Ma te ne freghi veramente
Eppur ti sei scordato di me
Non dire di no
Ora ti faccio piangere IO 
perché
Chiamo i carabinieri e mooooo

Solo un minuto
Niente di più
Ma che soddisfazione
Vederti multato per 
“distrazione”
Stavo via poco 
Hai detto dopo
Comincia a piangere salame
Se vuoi dammi dell’infame
Ma ora godo
La multa non costa poco
A me quel posto
Serviva veramente
Che soddisfazione
Nasce dalla tua “distrazione”
Che soddisfazione
Nasce dalla tua “distrazione”
Nel parcheggio libero ora tu
Non ci parcheggi più

Simone Bonassi

IL RITORNO
DEI CONTADINI
È un libro appassionante, in cui Silvia Perez-Vitoria 
mostra come la storia delle classi contadine
ha saputo preservare, in tutto il mondo,
valori di solidarietà e di equilibrio ecologico 
nonostante le devastazioni sociali e ambientali 
provocate dall’industrializzazione
dell’agricoltura
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Quando hai bisogno di aiuto
in caso di infortunio sul lavoro

o di ricovero ospedaliero,
il tuo contratto offre a te e ai tuoi familiari

uno strumento importante

Rivolgiti al tuo sindacato FAI CISL di Brescia,
dove otterrai tutte le informazioni necessarie. Il costo del FISLAF

è a totale carico delle aziende.
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