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Quest’anno ci auguriamo Buon Natale con una foto-
grafia che viene dal Brasile. Più precisamente dalla 
realtà nata alla periferia di Fortaleza (siamo nel Nord 

Est brasiliano) per iniziativa di Operazione Lieta, associazio-
ne bresciana che da quasi trent’anni garantisce accoglienza, 
scuola e casa ai bambini che oltre alla povertà devono fare i 
conti anche con la precarietà delle loro famiglie. Forse qual-
cuno si ricorda che l’anno scorso, sulla prima pagina del no-
stro giornale, c’era la fotografia della facciata della sede della 
Cisl con un cartellone che aveva questo slogan “Natale è soli-
darietà”. In questo 2010 ormai agli sgoccioli, segnato ancora 
dalla crisi e dalle difficoltà per l’occupazione, il sindacato ha 
lavorato per rendere concreta quella parola: dalla promozione 
dei “contratti di solidarietà” (che si potrebbero spiegare con 
una frase: lavorare meno per lavorare tutti), al rifinanziamen-
to della cassa integrazione nell’industria e all’allargamento 
di questa tutela sociale per aiutare i lavoratori delle piccole e 
piccolissime imprese, artigiani compresi.
Nel nostro settore abbiamo operato per mantenere i livelli oc-
cupazionali, per rendere esigibili in tempi sempre più certi 
sussidi come quelli della disoccupazione agricola, e per uti-
lizzare al meglio la bilateralità che è un presidio importante 
del lavoro in agricoltura. La solidarietà è da sempre un valore 
sindacale, un valore della Cisl, un valore della Fai: non una 
parola da sbandierare, ma qualcosa da praticare. E mentre rin-
noviamo il nostro impegno per una solidarietà attiva dentro 

l’esperienza sindacale, abbiamo accolto anche la proposta di 
sostenere una adozione a distanza che ci è stata fatta da Ope-
razione Lieta. Tante le ragioni che ci hanno portato a questa 
scelta: innanzitutto la serietà dell’associazione (che ha sede a 
Brescia in via Ferri al n. 91) animata dalla generosità di oltre 
8000 persone: poi il fatto che operi da tanti anni in favore dei 
bambini più poveri nel Nord Est del Brasile provvedendo non 
solo a dar loro da mangiare ma anche a dare loro la necessaria 
formazione scolastica; e per ultimo, ma non da ultimo, il fatto 
che ci è stato chiesto di sostenere per un anno un giovane che 
frequenta la Scuola agraria di Limoeiro, istituto che vive pro-
prio grazie al contributo di Operazione Lieta.
Assicurare il necessario per vivere e per studiare ad un alunno 
della Scuola agricola costa meno di 2 Euro al giorno. Avre-
mo modo e tempo nel prossimo anno di avere periodicamente 
notizie e aggiornamenti sulla nostra adozione. L’importante 
è che accanto alle cose di ogni giorno riusciamo a fare spa-
zio anche a questa realtà apparentemente lontana. Magari per 
scoprire che i sogni di giustizia, di equità, di libertà e di lavo-
ro che sessant’anni fa portarono alla nascita della Cisl sono 
gli stessi che spingono all’impegno e allo studio i bambini, i 
ragazzi e i giovani di Operazione Lieta. Auguro a ciascuno 
degli iscritti e alle rispettive famiglie, il più sincero buon Na-
tale e un felice anno nuovo.

Daniele Cavalleri
Segretario generale Fai Cisl Brescia

fare spazio al Natale

segue a pagina 10

Enzo Torri è il nuovo 
Segretario generale 
della Cisl di Brescia
“E’ necessario uscire dalla logica della 
separatezza che fa pensare ad ognuno degli attori 
sociali – imprese, sindacato, associazioni, e 
istituzioni – di essere autosufficienti. Se vogliamo 
fare di più , come ci viene richiesto da questo 
momento difficile e eccezionale, è necessario 
mettere in comune le idee, le proposte, concertare 

le iniziative , unire le forze”. E’ il messaggio che 
Enzo Torri ha affidato al suo primo intervento da 
Segretario generale della Cisl di Brescia.
Lo ha fatto il 23 novembre scorso dopo che il 
Consiglio generale dell’organizzazione, centotre 
dirigenti in rappresentanza delle 17 categorie, lo 
ha eletto a succedere a Renato Zaltieri giunto al 
termine della sua lunga esperienza sindacale.
“Da Renato – ha detto il neo Segretario generale – 
ricevo il testimone di una grande organizzazione 
che è riferimento per oltre 90.000 lavoratori e 
pensionati bresciani. E’ per me motivo di orgoglio 
ma ne sento anche la grande responsabilità. 
La nostra organizzazione è riferimento anche 
di istituzioni, forze sociali e politiche che in 
questi anni hanno trovato nella nostra gente, nei 
dirigenti, nei delegati, negli operatori dei servizi 
e nei nostri volontari, persone responsabili, 
poco propense all’apparire ma generosamente 
impegnate e determinate sui problemi quotidiani 
della gente”. Facendo riferimento alla situazione 
di crisi che pesa ancora sulla realtà economico e 
produttiva bresciana, Torri ha detto “che diventa 
ancor più necessario che tutte la parti sociali 
ragionino su cosa possiamo fare noi, a Brescia, 
per dare risposta alle tante , troppo domande di 
lavoro che la nostra provincia non è abituata ad 
avere”.



LA SFIDA CHE ATTENDE 
BRESCIA E L’IMMIGRAZIONE
Conveniamo tutti che gli immigrati hanno il diritto di avere i documenti per 
risiedere e lavorare nel paese che li ospita. La domanda però e se quello che abbiamo 
visto sia il modo giusto per chiedere una regolarizzazione. Io penso che sia il modo 
sbagliato, quello che fa comodo a certe persone per ostacolare, o meglio, sabotare 
ogni possibilità di uscire dalla illegalità. Chi sono queste persone che giocano con 
la dignità e con la vita di immigrati lavoratori, padri di  famiglia, giovani pieni di 
speranza? E in nome di quali strani ideali lo fanno? Nei giorni della crisi io ho visto 
persone che non capivano neanche perché stavano sopra la gru! Per questo va detto 
con forza che per il rispetto delle persone questo genere di manifestazione non si 
deve più ripetersi. Se fossi stato uno degli immigrati saliti sulla gru, mi sarei chiesto 
non solo il perché di quel gesto ma anche a chi sarebbe servito.
Agli immigrati no di certo. A qualcun altro, sicuramente. E questo altro ha dimostrato 
di non preoccuparsi per niente della salute delle persone fatte salire sulla gru, della 
loro storia, della loro famiglia. Li hanno spinti la sopra con tanta leggerezza, con 
tanta voglia di apparire. Come mai tutti questi signori che sembrano cosi solidali 
con gli immigrati, che hanno case, terreni e aziende, non hanno mosso un dito per 
passare dagli aiuti a parole agli aiuti concreti? Come mai, ad esempio, non hanno 
offerto un lavoro agli immigrati che ne hanno bisogno per ottenere e mantenere il 
permesso e poter stare in questo paese e magari sognare una vita migliore?
Come mai questi paladini degli immigrati non sono andati loro sulla gru e ci hanno 
lasciato delle persone che non avevano più niente da perdere? Io penso che è ora di 
dire basta anche allo sfruttamento politico degli immigrati, dal nord al sud, della 
destra alla sinistra. Ormai, tutte le scuse sono buone per tirare in ballo gli immigrati 
e usarli spesso come bersaglio, come carne da macello. Anche tra gli immigrati ci 
sono delle mele marce. Ma è così dappertutto, non solo tra gli immigrati.
Non è forse così anche tra gli italiani? Credo però che la vicenda della gru 
imponga di parlare seriamente di immigrazione, di accoglienza e di integrazione. 
L’immigrazione non può e non deve essere gestita come un problema, ma come uno 
dei fattori e anche delle conseguenze della globalizzazione, che non è qualcosa di 
virtuale e lontano, ma una realtà molto concerta, tangibile e vicina. Credo di poter 
affermare che in questa storia della gru e della protesta degli immigrati non ci sono 
né vinti né vincitori. Siamo di fronte ad un tentativo di estremizzare i problemi per 
arrivare allo scontro. Ma questo tentativo va fermato, per poter riaprire il dialogo e 
tornare a parlare di convivenza civile, tra persone civili.
Questa è la sfida che attende Brescia e l’immigrazione. 

Fall Moustapha

dopo la gruDal 30 ottobre al 15 novembre alcuni 
immigrati sono saliti sulla gru del 
cantiere della metropolitana di 

via San Faustino a Brescia per protestare 
contro il mancato rilascio dei permessi di 
soggiorno in relazione alle procedure di 
regolarizzazione colf e badanti avviate 
esattamente un anno fa. Una protesta 
giusta fatta purtroppo con mezzi sbagliati, 
che ha posto le ragioni degli immigrati al 
centro di uno scontro che certo non ha 
giovato alla loro causa. Perché dunque 
la scelta di un metodo di protesta che si è 
rivoltato contro la popolazione di cittadini 
e lavoratori stranieri che cerca di diventare 
parte integrante della società bresciana? 
Dietro la protesta e la salita sulla gru 
degli immigrati c’era e c’è un modo di 
agire nella politica e nel sociale che usa 
problemi veri per raggiungere fini diversi 
da quelli della soluzione dei problemi 
stessi. Non a caso a dirigere le operazioni 
prima, durante e dopo la protesta sono stati 
quelli del Centro sociale Magazzino 47 e 
con loro l’associazione “Diritti per tutti” 
che si propone l’autorganizzazione e la 
mobilitazione degli immigrati.
Gli uni e gli altri hanno continuato a 
parlare del diritto al permesso di soggiorno 
derivante da una sanatoria. Ma non era 
questo il caso: qui la possibilità del permesso 
di soggiorno era legata esclusivamente alla 
regolarizzazione di colf e badanti.
Le procedure hanno fatto registrare molte 
e gravi irregolarità, con persone che 
spacciandosi per datori di lavoro (i soli 
che potevano svolgere l’intera pratica) 
che hanno speculato e approfittato della 
speranza di tanti immigrati, pretendendo da 
loro soldi e illudendoli con la promessa del 
permesso di soggiorno.

Come si vede nel riquadro, a lato di oltre 
11.000 domande, 7.648 sono già state 
accolte, molte altre sono in via di definizione 
ma ben 1687 sono state rigettate dalla 
Questura perchè prive dei requisiti.
La protesta della gru nasce da questi 
immigrati che si sono visti raggirati da 
gente senza scrupoli e, dopo aver pagato 
anche fino a 5-6000 Euro, si sono ritrobvatio 
senza alcuna prospettiva per il presente e 
per il futuro. Come non comprendere il loro 
stato d’animo e la loro rabbia? Purtroppo 
alcuni di questi immigrati sono passati dalle 
false promesse di chi li ha raggirati alle 
illusioni di chi ha detto loro che protestando 
e facendo gesti clamorosi avrebbero ottenuto 
quello che legalmente non avevano potuto 
ottenere. I giorni della gru sono vissuti 
su questa illusione alimentata dai centri 
sociali e dai gruppi politici della sinistra 
antagonista, dando modo alla Lega Nord 
di alzare la voce contro l’immigrazione  e 
contro quelli che bloccano la città con 
proteste fuori dalla legalità. E mentre 
i due estremismi si azzuffavano a suon 
di dichiarazioni demenziali, a 35 metri 
d’altezza c’erano persone che stavano 
mettendo a repentaglio la loro vita. Solo la 
pazienza e la determinazione di Cisl, Cgil e 
Diocesi di Brescia è riuscita ad evitare esiti 
drammatici e a convincere gli immigrati a 
scendere della gru. La vicenda torna ora 
sui binari del dialogo, sicuramente difficile 
e delicato. E’ però l’unica strada possibile.
Fuori da questo tracciato c’è solo lo scontro 
e nessun risultato per gli immigrati.
Ancora una volta la Cisl è in prima linea per 
coniugare giustizia, legalità e solidarietà.
Nelle ore più drammatiche della trattativa 
per far scendere gli immigrati dalla gru, 
un ruolo molto importante lo ha avuto 
l’operatore della Fai Cisl Fall Moustapha. 
Gli abbiamo chiesto una riflessione 
sull’intera vicenda.

Una protesta che attende risposte.
A cominciare da serie politiche per l’integrazione.

BRESCIA 2009: PRATICHE 
DI REGOLARIZZAZIONE
COLF E BADANTI 
• DOMANDE PRESENTATE 2009 11.243

•  PRATICHE DEFINITIVE
 POSITIVAMENTE 7.648

• RIGETTATE 1.687

• CON MOTIVI OSTATIVI
 SEGNALATI DALLA QUESTURA 382

• CONVOCAZIONI DA EFFETTUARE 44

• GIA’ CONVOCATI PER  
 PRATICHE DA DEFINIRE 991

• PRATICHE IN ATTESA
 DI INFORMAZIONI DA QUESTURA 600/800
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Un Papa di Santa Romana Chiesa ha avuto il coraggio 
di dire ciò che i politici tacciono: che il modello di svi-
luppo proposto dai liberisti come dai comunisti, cioè 
dalla cultura contemporanea, il modello dello svilup-
po continuo e illimitato è contraddetto dai limiti fisici 
del mondo e dell’umanità, dal fatto che non ci sono più 
spazi liberi per tutti, che non ci sono più aria, acqua, 
materie prime per tutti, vale a dire che il crescete e 
moltiplicatevi evangelico è oggi un suicidio della specie. 
Non ha detto che l’emigrazione in altri mondi è un’uto-
pia, ma ha detto che alla sopravvivenza in questo mon-
do dobbiamo provvedere migliorando l’agricoltura più 
che la missilistica o l’astronautica, perché la prima ci 
servirà per nutrirci e farci sopravvivere, mentre le se-
conde servono solo a fare nuove guerre. C’è voluto un 
Papa di Santa Romana Chiesa per fare un discorso di 
ragione pratica, di comune buon senso, di necessaria 
umiltà. La scienza laica non ne è stata capace nella sua 
superbia, l’informazione moderna neppure, nella sua 
presunzione, tutti hanno continuato a fantasticare su 
emigrazioni planetarie della durata di decenni o di se-
coli, di uomini ibernati addormentati che si sarebbero 
risvegliati in nuovi mondi lontani anni luce.
Per farci che? Per costruirvi, grazie a trasporti inter-
stellari possibili solo con energie sin qui sconosciute, 
delle cupole con aria artificiale per riprodurvi i mezzi 
di sopravvivenza terrestri, mentre sarebbe normale, 
come ha fatto il Papa filosofo, pensare alla moltiplica-
zione possibile di cibi e di merci terrestri. La letteratura 
spaziale delle migrazioni nei nuovi mondi era il modo 
di pensare non alla sopravvivenza, come si è creduto, 
ma alla rassegnazione , all’autodistruzione, allo spreco 
delle risorse e delle possibilità reali: erano i sogni dei 
rassegnati e degli sconfitti. Oggi di fronte alle incogni-
te del futuro ci sono due modi di reagire: quello dei 
matematici e quello dei contadini. I primi continuano 
a inventare strumenti di calcolo come i computer, che 
non risolvono il problema centrale del sostentamento, 
che solo la terra e i suoi frutti perenni e rinnovabili 
possono assicurare; i secondi, fra i quali i cinesi, han-
no capito che non è la scienza, non saranno i numeri e 
neppure l’emigrazione in altri mondi ad assicurarci un 
futuro, ma la terra e i frutti della terra. Infatti non ri-
corrono alla guerra per trovare nuove terre coltivabili, 
ma le comprano ovunque nel mondo e ci mandano i 
loro coloni a coltivarle. A differenza degli imperi occi-
dentali, l’americano in primis, che continuano a inven-
tare macchine ed eserciti per imporre il loro modello al 
mondo intero. Credo inutilmente.          
 Giorgio Bocca

(Da “Il Venerdì” 10 dicembre 2010)

QUEL PAPA FILOSOFO
CON I PIEDI PER TERRA
(PIU’ DEGLI SCIENZIATI)
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GRAZIE
A TUTTI

Quando il Segretario generale della Fai Cisl di Brescia mi 
ha chiesto di scrivere qualcosa per il giornale della cate-
goria, ho accettato subito molto volentieri. La Fisba (oggi 
Fai) è stata a lungo anche la mia categoria ed è in essa, 
attraverso l’incontro con uomini straordinari come Euge-
nuio Guarneri, che sono sindacalemente ed umanamente 
cresciuto.
Oggi che la mia esperienza sindacale nella Cisl di Brescia è 
arrivata a conclusione, ripenso con gratitudine e con anche 
stupore al percorso che ho fatto. Ho cominciato a lavorare 
nel 1969 in un’azienda di lavorazione del legno facendo 
subito parte della commissione interna della fabbrica e del 
Direttivo della Filca. 
Nel giro di pochi anni però, lasciai la fabbrica per iniziare a 
lavorare in agricoltura. Nel 1972 mi chiesero di fare Capo 
Lega dei salariati e braccianti a Isorella, dove abitavo e 
dove abito tutt’ora. Sono poi entrato in Cisl nel luglio de 
1973 come operatore della Fisba dove sono rimasto fino 
al 1994, fatto salvo l’anno 1975 dove ho fatto l’operatore 
sindacale. Ho fatto parte della Segreteria dal 1978, e sono 
stato eletto Segretario generale della Fisba del Garda nel 
1981 e della Fisba di Brescia nel 1983. Dal 1991 al 1994 
ho ricoperto il ruolo di Presidente del Comitato provinciale 
Inps. Nel 1994 sono stato eletto nella Segreteria dell’Ust 
Cisl Brescia della quale sono diventato Segretario generale 
il 30 marzo del 1999, incarico che mi è stato riconferma-
to dai Consigli generali eletti al termine dei Congressi del 
2001, 2005 e 2009. Il 23 novembre 2010, essendo ormai 
prossima la scadenza del mio mandato, come prevede lo 
Statuto non più rinnovabile, ho presentatato le mie dimis-
sioni.

Sono stati anni di intenso lavoro, in cui, insieme, sono state 
fatte cose importanti, guardando sempre e soltanto all’in-
teresse dei lavoratori, alle attese di chi un lavoro non ce 
l’ha ancora, alle speranze dei nuovi cittadini bresciani che 
attraverso il lavoro cercano integrazione e dignità, alla di-
fesa e al miglioramento dei redditi dei pensionati e ad una 
rete di servizi capace di dare una mano a tutti coloro che 
ne hanno bisogno.
Le questioni che hanno segnato la mia Segreteria e sulle 
quali mi piacerebbe soffermarmi sono davero tante, ma 
non ci sarebbe qui spazio sufficiente per farlo. Mi pare 
però che quella della immigrazione, della presenza dei cit-
tadini stranieri e del loro contributo di lavoratori al benes-
sere e alla crescita del nostro territorio, racchiuda una serie 
di temi cari all’esperienza della Cisl, innanzitutto quello 
della dignità della persona, del dialogo sociale, del rappor-
to sindacato-istituzioni, della nuova cittadinanza.
Come Cisl andiamo dicendo da tempo alcune parole chia-
ve – solidarietà e legalità, giustizia e accoglienza, verità e 
integrazione, diritti e responsabilità – mettendo però subito 
in chiaro che sono concetti, principi, che valgono se sono 
declinati insieme. 
Purtroppo non si aiutano i cittadini stranieri alzando sol-
tanto la bandiera dei diritti. 

Che senso ha parlare di diritti se non sono legati a delle 
opportunità vere?
Nei lunghi giorni attorno alla recentissima crisi della gru 
si è visto chiaramente il dramma di una immigrazione di 
cui la società ha bisogno, ma che la stessa società respin-
ge. E abbiamo visto a cosa può portare la strumentalizza-
zione politica: quella che gli immigrati li ha spinti prima 
sulla gru e poi ha fatto di tutto per non farli scendere, e 
quella di chi ha soffiato sul fuoco del fastidio e dell’in-
tolleranza della gente. Nella vicenda della gru si è evitata 
la tragedia perché Cisl, Diocesi e Cgil hanno messo in 
campo testa e cuore, ed una paziente ma tenace ricerca 
del dialogo.
Questo è il nostro imperativo di ogni giorno: costruire 
relazioni, aprire canali di dialogo, trovare soluzioni. Altri 
si limitano a fare l’elenco dei problemi, la Cisl sta vicino 
alle persone.
Siamo ancora nel mezzo di una crisi economica e finan-
ziaria che continua ad avere effetti pesanti sul lavoro. 
Oggi abbiamo un mercato del lavoro sostanzialmente fer-
mo e una ripresa troppo debole per riassorbire l’occupa-
zione salvata dagli ammortizzatori sociali.
Noi diciamo da tempo che si deve aprire una fase nuova 
per uscire dalla crisi. Diciamo che il salto di qualità sta 
in un rilancio che è proprio del sistema imprenditoriale. 
Imprenditore è colui che investe, che sa cogliere spiragli 
di ripresa che altri non vedono, che rischia in inventiva e 
in risorse.
Ma anche Comune e Provincia devono darsi una mossa in 
tema di rilancio dello sviluppo, fare di più per promuove-
re il lavoro, per sostenere la formazione continua, per ac-
compagnare gli investimenti e per orientare le loro stesse 
capacità di bilancio a fare da volano ad una strategia di 
sviluppo e di ripresa. Anche attraverso la costruzione di 
un progetto territoriale per costruire il sistema brescia e 
rilanciare il sistema produttivo e l’occupazione.
In tema di relazioni sindacali posso dire che in questi 
ultimi dodici anni abbiamo puntato all’unità di sostanza 
piuttosto che all’unità delle parole. L’unità si fa se si è 
consapevoli che le differenze ci sono. La Cgil è un sinda-
cato che vuole essere un po’ movimento e un po’ partito; 
la Cisl vuole essere e fare solo e soltanto sindacato, for-
temente e tenacemente contrattualista, che non esclude lo 
sciopero ma lo finalizza.
Ricominciamo da qui, forti di un consenso grande tra i 
lavoratori.
Tutta la mia esperienza sindacale è stata attraversata dalla 
volontà di fare rete nell’associazionismo. La crisi della 
partecipazione investe nella stessa misura la politica e 
la società, in tutte le sue molteplici espressioni. Trova-
re temi e modalità per approfondire insieme le piccole 
e grandi questioni che abbiamo di fronte è un dovere ed 
una necessità. Ci sono ancora tante asperità da appianare, 
ma si è cominciato e questo apre dialoghi inaspettati e 
assolutamente positivi.
Probabilmente non sono sempre stato all’altezza del com-
pito che mi era stato affidato, ma so di avere dato tutto 
quello che potevo per una Cisl sempre ancorata ai valori 
fondativi, coesa e forte. Le difficoltà non sono mancate, 
ma le abbiamo affrontate e superate insieme senza cedere 
mai alla tentazione di lasciarle, irrisolte, dietro di noi.
Fare il sindacalista è un privilegio, è un’esperienza bella 
e gratificante. Pensiamoci più spesso e forse nei nostri uf-
fici, nei nostri corridoi, nel nostro incontro con gli iscritti 
e le persone che si rivolgono ai nostri servizi, ci sarà più 
serenità, più disponibilità.
E’ fuor di dubbio che si facciano anche sacrifici, che por-
tiamo spesso il lavoro a casa in termini di pensieri e pre-
occupazioni, che rubiamo tempo alla famiglia. Ma abbia-
mo gratificazioni straordinarie che ripagano ampiamente 
gli sforzi.
La Cisl è chiamata a interpretare il nuovo, a cogliere le 
nuove necessità e a dare risposte, ad assicurare vicinanza 
e accompagnamento, a tutti, a chi può contare su un’oc-
cupazione tutelata, e a maggior ragione a chi lavora senza 
certezze per il futuro, a chi il lavoro lo sta cercando e a 
chi il lavoro l’ha perso.
In questa concretezza c’è il presente e il futuro della no-
stra organizzazione, c’è il senso dell’agire sindacale.
Se penso alle persone, ai colleghi e agli amici con i quali 
ho condiviso in tutto o in parte questi dodici anni, ho la 
consapevolezza che devo solo dire grazie.
Grazie di cuore a tutti.

Renato Zaltieri

Enzo Torri e Renato Zaltieri



aziendale
la contrattazione

riparte (?)

Dopo la moratoria imposta dal rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell’ Industria 
alimentare siglato il 22 settembre del 2009 ed essendo scaduti o in prossimità di scadenza 
i contratti integrativi aziendali, si apre la stagione dei rinnovi. La crisi finanziaria che da 
un paio d’anni ha fatto sentire la sua nefasta influenza anche sul tessuto manifatturiero 
bresciano, non ha risparmiato neppure il settore alimentare, anche se per la particolarità 
dei suoi  prodotti di natura primaria, ne ha risentito per ultimo e momentaneamente in 
misura inferiore ad altri comparti. In questo contesto non particolarmente entusiasmante 
si incomincia a sondare il terreno presso le aziende interessate per verificare le potenzialità 
di un rinnovo. Se per la Centrale del latte di Brescia possiamo dire di essere a buon 
punto; resta qualche preoccupazione che i futuri vertici aziendali non garantiscano il 
confronto leale e costruttivo che ha caratterizzato in questi anni le relazioni sindacali. 
Per altre aziende come la Foresti di Gottolengo, la Gandola di Rudiano, la Pasta 
Lensi di Verolanuova e la Zoogamma di Ghedi, possiamo solo dire che la stesura 
delle piattaforme rivendicative, come l’incontro preparatorio con le RSU, è in atto o già 
calendarizzato. 
Per entrare nel merito di ambiti e materie sulle quali dare vita alle piattaforme 
rivendicative, possiamo indicare nove questioni.
Il sistema delle relazioni industriali. Condivisione di maggior conoscenza e trasparenza 
nel continuo confronto con le aziende anche su tematiche solo apparentemente marginali 
quali: responsabilità sociale, sviluppo sostenibile e rapporto azienda – territorio, 
senza disdegnare il confronto preventivo sulla individuazione di obbiettivi comuni e 
condivisibili.
L’occupazione. Rendere più efficienti le tutele contrattuali delle “figure più deboli” 
consolidando la struttura dell’occupazione. 
Migliorare l’occupabilità migliorando le competenze dei lavoratori anche attraverso 
l’utilizzo dei Fondi interprofessionali.
Lo sviluppo professionale. Incentivare meccanismi concordati di miglioramento della 
professionalità per steps retributivi legati anche a percorsi formativi permanenti e 
continui, direttamente collegati all’ innovazione delle tecnologie e dell’organizzazione 
del lavoro.
Il welfare contrattuale. E’ necessario ribadire e verificare il rispetto da parte delle 
imprese dell’ obbligo di iscrivere al Fondo Sanitario Nazionale ed alla Cassa Rischio 
Vita, versando la corrispondente contribuzione per tutti i dipendenti che ne abbiano 
diritto secondo il CCNL.
L’integrazione dei lavoratori stranieri. Vanno previsti corsi di apprendimento della 
lingua italiana e la facilitazione con una gestione razionale di riposi, permessi e ferie, il 
ritorno nei paesi d’origine.
La sicurezza. Migliorare la salubrità dei luoghi di lavoro e le conduzioni di sicurezza 
del lavoro, coordinando al meglio procedure antinfortunistiche, organizzazione del 
lavoro e carichi di lavoro. Promuovere, sostenere e stimolare i Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza incrementando con l’aiuto delle organizzazioni sindacali il 
confronto congiunto con le istituzioni prioritariamente impegnate sul tema come l’Inail, 
le Asl, gli Ispettorati del lavoro e le Regioni. Convenire con le imprese l’estensione 
delle competenze degli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alle problematiche 
ambientali e dello sviluppo sostenibile.
Le pari opportunità. Prevedere, estendere e rafforzare percorsi formativi finalizzati al 
reinserimento al lavoro di lavoratrici/ori che rientrano da periodi di inattività, prevedendo 
forme di flessibilità nell’orario che armonizzino i tempi di lavoro e famiglia.
Il salario di secondo livello. Privilegiare gli indicatori gestionali di sito più controllabili 
da parte delle RSU nella rilevazione dei premi per obiettivo, valorizzando le “voci” e 
gli “istituti” assogettabili alla tassazione agevolata ed ai vantaggi fiscali. L’acquisizione 
di nuovi risultati non deve mortificare il riconoscimento e la valorizzazione di risultati 
stabilmente conseguiti.

Roberto Ortolani

COOPERAZIONE AGRICOLA
nuovo contratto

UN FONDO SANITARIO
per gli addetti dell’industria alimentare

Con il  nuovo anno entra in vigore il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i 
lavoratori delle Cooperative e dei Consorzi agricoli. Avrà durata triennale, sia per la parte 
economica che per quella normativa, con decorrenza 1 gennaio 2010 – 31 dicembre 2012. In 
merito alla contrattazione di secondo livello, si sono ottenuti due importanti risultati. In primo 
luogo l’ampliamento delle materie ad essa demandate, con l’introduzione della possibilità 
di concordare norme specifiche per i lavoratori stranieri circa l’orario di lavoro, al fine di 
favorire il temporaneo rientro nel paese d’origine, e la possibilità di poter concordare percorsi 
di stabilizzazione del personale a livello decentrato. In secondo luogo, così come richiesto in 
piattaforma, si è concordato di prevedere un elemento economico sostitutivo in caso di mancata 
contrattazione decentrata: si tratta di 12 euro mensili, calcolati sul 5° livello e riparametrati, 
e la sua corresponsione avverrà nel caso in cui, dietro presentazione di una piattaforma da 
parte delle organizzazioni sindacali, entro 12 mesi non dovesse essere sottoscritto l’accordo.  
E’ stato poi definito un nuovo articolo relativo agli appalti con l’introduzione di vincoli sul 
rispetto delle leggi e dei contratti da applicare ai lavoratori delle aziende appaltatrici. Un 
nuovo articolo è stato concordato anche per i trasferimenti, superando la carenza normativa 
del vecchio articolato. E’ inoltre previsto il superamento della norma transitoria presente 
nell’articolo relativo alla classificazione laddove essa sia stata già prevista nella contrattazione 
di secondo livello. Un impegno tra le parti traguarderà entro un anno una verifica dell’accordo 
di settore che riguarda la rappresentanza sindacale (RSU/RSA) nei luoghi di lavoro. Per 
la previdenza complementare è previsto, a decorrere dal 1 gennaio 2011, un incremento 
della contribuzione a carico del datore di lavoro dello 0,2% e, rimanendo nell’ambito della 
bilateralità, si è sancito l’ingresso degli operai a tempo determinato (con almeno 151 giornate 
annue) e degli impiegati a tempo determinato (almeno 6 mesi) nel FILCOOP sanitario. Sono 
stati incrementati gli importi relativi all’indennità di cassa e all’indennità di funzione quadri. 
In occasione di nascita o adozione o affidamento di un minore è stato riconosciuto al padre un 
giorno di premesso retribuito.
Si è arrivati inoltre ad una definitiva stesura dell’articolo relativo alla riassunzione, superando 
così le diverse interpretazioni e i problemi derivanti che avevano impedito la stampa del 
precedente contratto. Viene definita l’organizzazione del lavoro a turni, prevedendo entro il 
2011 una ricognizione congiunta della contrattazione decentrata in materia, così da arrivare a 
definire le relative maggiorazioni nel prossimo rinnovo del contratto.
Sulla formazione professionale è stato individuato un sistema che utilizza gli enti di 
formazione del sistema cooperativo al fine di accrescere e valorizzare la professionalità dei 
lavoratori. L’incremento salariale previsto al 5° livello è pari a 75 euro erogato in tre tranche, 
l’ultima delle quali, di 27,21 Euro, è prevista per il 1 luglio 2012.

Un’ importante novità prevista dal contratto nazionale di lavoro per i lavoratori dell’industria 
alimentare diverrà operativo a partire dal prossimo mese di gennaio 
Prende infatti il via un Fondo integrativo sanitario  a favore dei lavoratori a tempo 
indeterminato del comparto, finanziato dalle aziende con 10 Euro al mese per dodici mensilità 
per ogni lavoratore.
La Fai Cisl, anche in risposta a ventilate titubanze di Federalimentare all’attuazione del 
dispositivo contrattuale, sottolinea l’importanza di questo strumento per costruire un futuro 
più sereno per tutti i lavoratori e le famiglie.
A partire dal 1 gennaio 2013, il finanziamento al Fondo potrà essere implementato di ulteriori 
2 Euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà 
dello stesso. Laddove il lavoratore non manifesti la volontà di partecipare con la propria 
quota al Fondo, lo stesso decade dall’iscrizione e cessa automaticamente la contribuzione.
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ACqUISITo IL PASTIFICIo PAGANI
Nuova vita per il Pastificio Pagani di Rovato. Dopo il fallimento del 4 marzo 2010, 
l’azienda è stata acquistata dal Pastificio Zara. Lo stabilimento di Rovato diventa 
così il terzo polo produttivo dell’azienda veneta divenuta primo esportatore di pasta 
italiana e secondo produttore nazionale. L’investimento su  Rovato è di 17,5 milioni 
per l’acquisto a cui si aggiungeranno altri 5 milioni in tre anni per investimenti indu-
striali e per i miglioramento competitivo e produttivo. Un’operazione seguita passo 
passo dal sindacato e dalla Fai Cisl in particolare, che ha permesso di salvaguardare 
la forza lavoro, attualmente in cassa integrazione per riorganizzazione in attesa che 
a breve oltre ai lavoratori gia chiamati al lavoro se ne possano aggiungere altri. 
Pasta Zara ha chiuso il 2009 con 208 milioni di pasta prodotta con un fatturato di 
175 milioni di euro che quest’anno dovrebbe arrivare a 170 milioni e a 230 milioni 
nel 2011. Strategica nella scelta dell’acquisizione del pastificio di Rovato e la sua 
posizione che dovrebbe permettere al gruppo di supportare i piani di crescita nei 
principali paesi dell’Europa occidentale.

LA DETASSAZIoNE DEGLI STRAoRDINARI
DEI PREMI DI PRoDUTTIVITA’ E DI RISULTATo.
l’ Agenzia delle Entrateha confermato per il secondo semestre del 2008 e il 2009, la 
possibilità di un regime agevolativo di tassazione su premi di produttività e di risul-
tato o prestazioni di lavoro, anche straordinario o supplementare, a condizione che 
queste siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficenza 
organizzativa.
In cosa consiste il beneficio.
Il datore di lavoro applica un’imposta sostitutiva del 10% sulle suddette prestazioni 
fino al limite complessivo di 6.000 Euro. La conseguenza diretta consiste in un ri-
sparmio d’imposta immediato pari alla differenza fra l’aliquota ordinaria applicabile 
(27%) e l’aliquota agevolata (10%) avendo il beneficio di una minor percentuale d’ 
imposta (17%).
Cosa deve fare il lavoratore per avere l’agevolazione
E’ necessario richiedere al datore di lavoro la certificazione delle somme erogate 
(anni 2008 e 2009) che alla luce della risposta possono essere assogettate ad imposta 
sostitutiva. Con tale certificazione e con il CUD/2011 che dovrà contenere le mede-
sime informazioni, il lavoratore potrà recuperare la maggior Irpef versata nel 2008 e 
2009 attraverso la stesura del 730/2011 presso il CAF della CISL.

PANIFICAZIoNE: AL VIA ALIFoND ED EBIPAN,
FoNDo PREVIDENZIALE E BILATERALITÁ
Contestualmente al nuovo contratto nazionale di lavoro del settore della panificazio-
ne, via libera anche all’adesione per tutti i lavoratori al Fondo di previdenza comple-
mentare ALIFOND. Le norme e le modalità di adesione sono quelle già sperimen-
tate per l’industria alimentare ed hanno decorrenza immediata. E’ già in programma 
una importante campagna informativa per far conoscere ed apprezzare le potenziali-
tà di questo nuovo strumento di previdenza, atteso da anni dai lavoratori del settore, 
consentendo a tutte le imprese e ai lavoratori del settore di conoscere lo strumento 
e promuovere le adesioni. Altra novità del settore è l’avvio di EBIPAN, organismo 
che riguarda il 90% delle imprese di panificazione italiane e degli addetti alle stesse, 
e che ha tra i suoi scopi sociali il monitoraggio del settore, la formazione professio-
nale, l’assistenza sanitaria integrativa e la realizzazione di tutte quelle iniziative di 
sviluppo e crescita del comparto che possono essere avviate e favorite da un sistema 
strutturato di relazioni bilaterali. Fortemente sostenuto dalla Fai Cisl, EBIPAN è sta-
to costituito dalla Federazione Italiana panificatori, da Assopanificatori-Fiesa ade-
rente a Confesercenti, unitamente alle organizzazioni sindacali del settore aderenti a 
Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil in attuazione a quanto previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro siglato nel dicembre 2009.

CASEARIA MEDEGhINI S.R.L
C’è ancora qualche prospettiva di continuità produttiva per i 126 lavoratori che ope-
rano nelle diverse società del gruppo caseario di Mazzano.
Dopo la messa in liquidazione della vecchia Spa (sulla quale è pendente il rischio di 
fallimento per insolvenza e per la quale la dirigenza tenta disperatamente una ristrut-
turazione del debito) la nuova Srl subentrata con affitto di ramo d’azienda stenta a 
ripartire a causa dell’incertezza sull’evoluzione della crisi finanziaria del gruppo.
I provvedimenti adottati dalla direzione aziendale hanno riguardato un piano di rien-
tro del debito per mensilità arretrate dei dipendenti, a tutt’oggi non ancora comple-

tato e fonte di notevoli 
insofferenze e disagi e 
la richiesta di accesso 
alla cassa integrazione, 
ordinaria e in deroga, 
a fronte di una carenza 
produttiva che a detta 
della famiglia Medeghini 
dovrebbe essere colmata 
per fine anno con la sot-
toscrizione di contratti di 
fornitura particolarmente 
sostanziosi. La nuova socie-
tà è aperta all’ingresso di nuovi 
soci e nuovi capitali (che per ora 
però non si vedono)e con le forze dei 
soli sottoscrittori ha provveduto in questi 
giorni ad un aumento del capitale socia-
le inizialmente depositato, portandolo a 760.000 Euro. I lavoratori, che mai prima 
avevavo potuto vedere in azienda un sindacalista, hanno ripetutamente manifestato 
la loro proccupazione con presidi organizzati e incontri con i rappresentanti istitu-
zionali. Entro fine anno si dovrebbe conoscere quale strada verrà intrapresa dalla 
proprietà per la definizione dei debiti contratti dalla vecchia Spa in liquidazione; si 
lavora per un accordo extragiudiziale della ristrutturazione del debito (per l’80% in 
capo ad istituti bancari) o per un concordato preventivo.

DISTILLERIE SARI S.R.L.
Dopo 61 anni cessa l’attività delle Distillerie Sari Srl di Gussago. Le cause che 
hanno messo in liquidazione la società ormai avviata verso un fallimento o un con-
cordato preventivo, sembrano tutte di carattere finanziario. Le perdite e i debiti ac-
cumulati negli ultimi anni, hanno di fatto portato l’azienda ad esaurire la propria 
potenzialità ed a sciegliere l’affitto del ramo d’azienda con una nuova società deno-
minata Ludika Srl, una continuità produttiva seppur ridotta e la conseguente parziale 
salvaguardia della forza occupazionale. L’accordo sottoscritto con le organizzazioni 
sindacali prevede infatti la richiesta di cassa integrazione straordinaria per cessata 
attività e la successiva mobilità, nonchè la ricollocazione di 13 dei 29 attuali dipen-
denti nella nuova società.

BRESCIADoLCI S.P.A.
Chiusura rimandata. E’ il risultato che i 35 dipendenti della Bresciadolci di Monti-
rone hanno ottenuto dopo uno sciopero a oltranza avviato ad inizio ottobre. Purtrop-
po la chiusura dell’azienda era e resta l’intenzione della proprietà. Alla base della 
volontà della dirigenza di licenziare tutti i lavoratori e chiudere l’attività, non c’è 
nessuna motivazione economica ne produttiva che giustifichi tale decisione.
L’azienda, infatti, ha fatto altrove importanti investimenti e acquisizioni, esternaliz-
zando grosse quantità di produzione ed esiste la concreta possibilità che tutti i lavo-
ratori possano continuare a lavorare alle stesse condizioni normative e retributive 
anche in strutture vicine di Montirone.

IGoR S.P.A.
Anche per la Igor di Orzinuovi operante nel settore della produzione di margarine, 
olii e grassi vegetali finalizzati principalmente a produzioni del settore dolciario, 
esaurita la possibilità  di un utilizzo sistematico della cassa integrazione ordinaria, 
ed utilizzata per intero quella straordinaria per crisi aziendale di 12 mesi (cassa che 
scadrà l’11 gennaio 2011), non avendo superato le grosse difficoltà della contrazione 
dei volumi produttivi nè arginato un andamento fortemente involutivo dei principali 
indicatori economici, si rende necessario l’approntamento di un piano di riduzione 
dei costi e ridimensionamento aziendale. E’ prevista l’apertura di una mobilità per 
7 dei 40 dipendenti, la totale dismissione del reparto di raffineria, l’alienazione di 
alcuni beni patrimoniali, la riduzione di lavoro nei reparti produttivi, il recupero 
forzato delle insolvenze dei clienti, la riconferma dei fidi bancari.
Si spera che l’accompagnamento alla pensione tramite mobilità di alcuni lavoratori 
con raggiunti limiti, mitighi l’impatto sul numero degli esuberi totali ma le prospet-
tive di una ripresa a breve sono molto flebili.

il punto
sulle aziende 
alimentari
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1950-2010 sessantesimo cisl brescia
In questo che è l’anno del sessan-
tesimo di fondazione della Cisl, 
anche noi della Fai vogliamo 
contribuire a fare memoria di 
un’avventura straordinaria che 
fin dagli inizi ci ha visto prota-
gonisti. Subito dopo la rottura 
della Cgil unitaria, nel 1948, 
e la costituzione da parte della 
componente sindacale cattolica 
della Libera Cgil, nacque infatti 
la Liberterra, il sindacato dei sa-
lariati e dei braccianti agricoli.
Dopo l’intervista pubblicata 
nello scorso numero del nostro 
giornale ad Angelo Martani di 
Cigole, uno dei primissimi iscrit-
ti alla Liberterra e protagonista 
delle lotte sindacali nella Bassa 
bresciana, completiamo il no-
stro speciale sul 60°con altri due 
testimoni dei primi anni della 
Cisl nelle campagne bresciane: 
Pietro Piccinotti di offlaga e di 
Luigi quaresmini di Lograto

i primi anni della cisl nelle campagne bresciane
Pietro è stato un sindacalista a tempo 

pieno (e si può dire che lo è ancora, 
nonostante la meritata pensione). Luigi un 
impegnato sindacale che ha lavorato tanto 
(premiato con la Stella al merito del lavo-
ro nel 1992) e che ha fatto anche altro (per 
10 anni è stato Assessore ai Lavori Pub-
blici del suo paese). Il primo ha 78 anni, il 
secondo 68. Quando mi danno i loro dati 
anagrafici ho l’impressione di avere capito 
male. Me li faccio ripetere, ma non è che 
una conferma. Sembrano davvero più gio-
vani e più in forma di quello che l’età lascia 
pensare. Ripenso all’intervista che ho fatto 
ad Angelo Martani, che di anni ne ha 84, e 
mi sorprendo a pensare che il duro lavoro 
in agricoltura aiuta perlomeno ad invec-
chiare bene.
Pietro Piccinotti vive ad Offlaga, Luigi 
Quaresmini a Lograto.
Li incontro nella sede della Fai, stimolan-
do i loro ricordi ma anche qualche pensiero 
sul presente e sul futuro del sindacato.
Pietro, mi ha detto d’essere nato l’11 otto-

bre del 1932. Cosa ricorda di lei ragazzino 
nelle campagne della Bassa?
Eh, ricordo che finite le Scuole elementa-
ri ho cominciato subito a lavorare! Era il 
San Martino del 1947, perché in agricoltu-
ra tutto cominciava, e finiva, a San Mar-
tino. Anni difficili. La guerra era finita da 
poco. Il lavoro scarseggiava. L’80% degli 
occupati di quegli anni stava in agricoltura: 
tutto lavoro manuale perché non c’era mec-
canizzazione.
Cosa si faceva fare ad un ragazzo di 15 
anni?
Come salariato agricolo facevo qualsiasi 
lavoro, dal taglio dell’erba alla cura degli 
animali. La mia giornata cominciava il 
mattino alle 7; facevamo una pausa alle 11 
per riprendere all’una e finire alle cinque o 
anche più tardi, a seconda della stagione. 
Allora non c’erano le 40 ore settimanali per 
contratto: se ne facevano molte di più! In 
quegli anni il carico di lavoro per chi stava 
in agricoltura era molto pesante.
Si teneva conto dell’età oppure pretende-
vano da voi quello che chiedevano ad un 
adulto?
Per qualche azienda i più giovani erano 
addirittura d’impiccio. Spesso venivamo 
mandati in azienda a giornata ma ci senti-
vamo dire che in quel momento non servi-
vamo. Ci facevano tornare dopo quindici, 
venti giorni, solo che quelli erano periodi 
persi per noi. Così per mettere insieme 100 
giornate lavorative capitava che ne doves-
simo mettere in conto fino a 150.
Ci ricorda Pietro questo meccanismo del-
le giornate?
Ogni 100 piò di terra c’erano 14 salariati, 
11 richiesti dall’azienda e gli altri mandati 
da una commissione di collocamento che 
assegnava le giornate: il capofamiglia ave-

va 300 giornate, i figli 50 oppure 100, 120. 
Solo chi era richiesto dall’azienda aveva 
l’annata piena. Noi, per riempire i periodi 
vuoti si andava alla monda del riso e a tut-
to quello che si poteva per riuscire ad ar-
rotondare il salario. Per il riso andavamo 
a Novara, a Pavia: stavamo una ventina di 
giorni per il trapianto e poi altrettanti per 
il taglio. Tutto, sempre e rigorosamente 
a mano. Non c’erano le macchine che ci 
sono adesso. E si viveva in condizioni mol-
to disagiate, basti pensare che dormivamo 
su delle brandine in locali senza alcuna co-
modità
Luigi, la sua esperienza degli inizi com’è 
stata?
Io che sono nato dieci anni dopo Piero, il 2 
novembre del 1942, mi sono trovato a vi-
vere tempi del tutto diversi. Erano gli anni 
in cui ebbe inizio il boom economico degli 
anni Sessanta. L’industria assorbiva mano-
dopera. C’era parecchio da lavorare.
Io ho cominciato dopo la quinta elemen-
tare. Ero l’ultimo di dieci fratelli e in casa 
c’era bisogno anche del mio lavoro.
Guadagnavo cinquemila lire al mese, al-
zandomi di notte per andare a pesare il latte 
in una stalla selezionata di Lograto. Sono 
rimasto lì nove mesi dopo di che sono stato 
chiamato nell’azienda dove lavorava mio 
padre. Per i primi anni ho lavorato in nero 
perché solo a 14 anni si veniva assunti e 
assicurati regolarmente. Già a tredici anni, 
comunque, facevo un po’ di tutto.
Le ore di lavoro in azienda erano tante e 
comunque c’erano sempre delle aggiun-
te anche fuori dall’orario, come stendere 
e raccogliere il mais messo ad asciugare 
sull’aia della cascina.
Anche le modalità di lavoro sono diverse 
rispetto a quelle che ha vissuto Pietro?Pietro Piccinotti
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dalla liberterra alla nascita della cisl
Cominciava ad esserci un po’ di mecca-
nizzazione e quel fenomeno determinato 
dall’industrializzazione che portava via 
braccia all’agricoltura: se Piero ha vissuto 
gli anni in cui c’era tanta gente e poco lavo-
ro, io ho visto quelli in cui c’era poca forza 
lavoro per l’agricoltura – perché l’attrazio-
ne dell’industria era forte – e molto lavoro.
A 18 anni ho fatto la scuola meccanico 
agricola, ma siccome si guadagnava qual-
cosa di più a fare il mandriano io ho fatto 
quello.
Pietro, quand’è che lei incontra il sindacato.
Io mi sono iscritto subito al sindacato, nel 
1947, quando ancora tutte e tre le compo-
nenti sindacali erano insieme. L’anno dopo 
mi sono iscritto alla neonata Liberterra e 
poi nel 1950 alla Cisl. Più tardi ho comin-
ciato a fare attività sindacale, nel 1955-56, 
quando ho capito l’importanza del sinda-
cato e il lavoro che veniva fatto in difesa 
dei lavoratori. Il mio primo Capo Lega si 
chiamava Giuseppe Tomaselli. E’ in que-
gli anni che ho conosciuto Piero Apostoli, 
Giovanni Rossi, Eugenio Guarneri.
Ricordo la grande battaglia per avere an-
che in agricoltura assegni familiari come 
quelli di cui godevano i lavoratori dell’in-
dustria. Ricordo le piattaforme contrattuali 
che venivano discusse con i delegati e con 
i lavoratori nelle assemblee di Lega, prima 
dell’avvio della trattativa. Il primo incarico 
al quale mi hanno chiamato è stato quello 
di Capo Lega, quando avevo 25 anni.
Da lì mi hanno successivamente eletto de-
legato ai Congressi, poi componente del 

Direttivo della categoria e poi, nel 1970, 
sono diventato operatore sindacale della 
Fisba Cisl.
Luigi, e la sua di storia sindacale com’è?
Io vengo da una famiglia di iscritti al sinda-
cato. Per cui fin da giovane sapevo cos’era 
e cosa faceva il sindacato. In azienda tutti 
erano iscritti perché senza sindacato non si 
poteva rivendicare né tutele né diritti.
Nel 1969, al Congresso di Ghedi, comincia 
il mio impegno con la Fisba Cisl. Anche il 
mio impegno sindacale è stato prima nella 
Lega di zona e poi nel Direttivo di cate-
goria. Quando noi abbiamo cominciato il 
Capo Lega era la terza autorità del paese: 
dopo il Sindaco e il Prete c’era il Capo 
Lega. Insomma, un’autorità. Non a caso 
molti Capi Lega erano anche Sindaci Era 
conosciuto da tutti ed era il punto di riferi-
mento per le questioni del lavoro.
Era una figura decisiva, che insieme all’uf-
ficio di collocamento gestiva il mercato 
del lavoro della sua zona: era attraverso il 
Capo Lega che si andava alla monda del 
riso, uomini e donne.
Delle esperienze contrattuali che ho vissu-
to direttamente ricordo gli insegnamenti di 
Giovanni Rossi, un sindacalista straordina-
rio, che non si perdeva nei dettagli ma an-
dava al cuore delle questioni: “Cerchiamo 
di portare a casa il carro – diceva sempre 
– e poi penseremo alle piccole cose che gli 
vanno dietro”.
Pietro, quanti iscritti aveva nella sua 
Lega?
A Faverzano, che è una frazione di Offlaga, 
fin dalla costituzione della Lega io avevo 
quasi una cinquantina di iscritti. E con loro 
ho vissuto tutti i problemi concreti di chi 
lavorava in agricoltura. A cominciare dalla 
casa, perché spesso nelle cascine si viveva 
in condizioni veramente precarie.
E poi per il passaggio alla busta paga.
Il fatto è che allora il salario era composto 
da un po’ di soldi (pochi, a dire la verità) e 
poi da cose concrete: 3 quintali di frumen-
to, 7 quintali di granoturco, 25 quintali di 
legna secca (oppure 50 di legna verde), un 
litro di latte al giorno. I tempi stavano cam-
biando rapidamente e diventava assurdo 
mantenere un salario così combinato.
A poco a poco nei contratti si cominciò a 
monetizzare i beni in natura. Non é stato 
facile, sia per le resistenze delle aziende 
che per quelle di certi lavoratori.
Ma è stata una battaglia importante per la 
modernizzazione delle pratiche vigenti in 
agricoltura e per la dignità delle persone.
Luigi, ricorda altre iniziative portate 
avanti dalle realtà di zona della Fisba?
Sempre a proposito della busta paga, 

un’altra conquista è stata quella di supera-
re l’abitudine degli anticipi ogni quindici 
giorni con il conguaglio a fine anno.
Faccio un esempio. Io mi sono sposato 
nel 1967: il mio salario era di 40.000 lire 
ogni quindici giorni; alla fine dell’anno, a 
San Martino, con il conguaglio mi diedero 
400.000 lire. Si capisce bene che non aveva 
senso lasciare in mano ai padroni per tutto 
un anno i soldi dei lavoratori.
Grazie alla Fisba abbiamo potuto supera-
re anche questa modalità di pagamento del 
salario che avvantaggiava unicamente i da-
tori di lavoro.
Anche sui periodi di malattia abbiamo fatto 
cose importanti. Siccome i primi tre giorni 
di malattia non venivano pagati, il sinda-
cato ha promosso la nascita di una cassa 
mutua, in modo da integrare direttamente 
il salario di chi era costretto a stare lontano 
dal lavoro. Siccome in agricoltura stava a 
casa per malattia solo chi ne aveva vera-
mente bisogno, succedeva che a fine anno 
avanzavano dei soldi nella cassa mutua.
Allora i Capi Lega, che conoscevano uno 
ad uno i lavoratori, provvedevano con 
quell’avanzo a far arrivare un aiuto a quel-
li che ne avevano maggiormente bisogno. 
C’era tanto da lavorare ma c’era anche tan-
ta umanità: il problema dell’altro era il tuo.
Pietro, perché la scelta della Cisl e non di 
qualche altro sindacato?
Io ho scelto la Cisl per l’autonomia dai par-
titi.
E lei Luigi?

Per me la Cisl è il sindacato della respon-
sabilità. Noi, a differenza della Cgil, non 
andiamo allo scontro per il gusto della bat-
taglia: noi prima ci confrontiamo, apriamo 
un dialogo e solo se non otteniamo risposte 
arriviamo al conflitto. Questa è la vera dif-
ferenza della Cisl.
Nel quotidiano, invece, devo dire che una 
volta il sindacato era fatto di persone che 
stavano dietro ai problemi dei lavoratori 
e li risolvevano, che facevano l’interesse 
della gente. Oggi ho l’impressione che il 
sindacato sia fatto da impiegati
Pietro, che dice di questa impressione di 
Luigi?
Certo le cose sono molto cambiate. Oggi è 
impensabile immaginare che un sindacali-
sta passi di casa in casa a dare risposte alle 
questioni poste da un iscritto.
Oggi è l’iscritto che viene nella sede sin-
dacale e cerca l’operatore, e se è occupato 
deve aspettare, per fargli presente il suo 
problema. E’ venuto meno il rapporto uma-
no profondo che noi abbiamo sperimenta-
to, perché erano momenti diversi e c’era 
anche il tempo e il modo per far crescere 
le relazioni umane. Oggi la forma del fare 
sindacato è molto cambiata ma resta la so-
stanza: il sindacato continua a rappresen-
tare e difendere i lavoratori. I lavoratori di 
oggi sono molto più informati di quelli che 
incontravamo noi, hanno esigenze diffe-
renti e attese diverse.
L’intervista è stata realizzata da
Guido Costa il 18 giugno 2010 a Brescia.

Luigi quaresmini
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TABELLA SALARIATI AGRICOLI FISSI
PAGHE ORARIE DAL 1.1.2011

LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 LIV. 6
PAGA ORARIA SENZA SCATTI 8,312 8,005 7,851 7,718 7,305 6,642
PAGA ORARIA CON 1 SCATTO 8,388 8,080 7,925 7,789 7,373 6,701
PAGA ORARIA CON 2 SCATTI 8,464 8,155 7,999 7,860 7,441 6,760
PAGA ORARIA CON 3 SCATTI 8,540 8,230 8,073 7,931 7,509 6,819
PAGA ORARIA CON 4 SCATTI 8,616 8,305 8,147 8,002 7,577 6,878
PAGA ORARIA CON 5 SCATTI 8,692 8,380 8,221 8,073 7,645 6,937

TABELLA OPERAI AGRICOLI AVVENTIZI
DAL 1.1.2011

QUALIFICHE PAGA ORARIA 
NORMALE 

STR.25% FEST. 35% STR. DOM. 40% LAV. NOTT. 40% STR. NOTT. 40%

LIV. 1 11,678 14,196 15,081 15,524 15,524 15,966
LIV. 2 11,213 13,648 14,500 14,926 14,926 15,352
LIV. 3 10,993 13,389 14,226 14,645 14,645 15,063
LIV. 4 10,791 13,148 13,970 14,380 14,380 14,791

LIV. 5 10,232 12,481 13,260 13,649 13,649 14,039
LIV. 6 9,285 11,358 12,066 12,421 12,421 12,775
LIV. 7 7,858 9,743 10,375 10,692 10,692 11,008
LIV. 8 6,180 7,741 8,245 8,497 8,497 8,749

ALIMENTARI: AZIENDE CONFAPI
TABELLE SALARIALI DAL 01.05.2010 AL 30.04.2011 IMPIEGATI - OPERAI

LIVELLO
DECORRENZA MENSILE ORARIA MENSILE  

01.11.91
ORARIA MENSILE

01.01.93
ORARIA MENSILE ORARIA MENSILI

DAL 01.03.99
ORARIA DAL 01.08.2006

AL 31.12.2010
DAL 01.01.2011

Quadro 1.886,12 10,902 546,43 3,159 10,33 0,060 2.442,88 14,12067 54,62 0,31571 30,32 36,93
1° 1.786,12 10,324 544,42 3,147 10,33 0,060 2.340,88 13,53108 51,42 0,29725 28,55 36,93
2° 1.553,14 8,978 537,57 3,107 10,33 0,060 2.101,05 12,14477 44,71 0,25847 24,83 32,11
3° 1.281,37 7,407 529,58 3,061 10,33 0,060 1.821,28 10,52765 36,89 0,21324 20,48 26,49

4° 1.126,05 6,509 525,02 3,035 10,33 0,060 1.661,40 9,60346 32,42 0,18739 18,00 23,28
5° 1.009,56 5,836 521,59 3,015 10,33 0,060 1.541,49 8,91032 29,06 0,16798 16,14 20,88

6° 931,88 5,387 519,31 3,002 10,33 0,060 1.461,52 8,44807 26,83 0,15509 14,90 19,27

7° 854,24 4,938 517,03 2,989 10,33 0,060 1.381,60 7,98612 24,59 0,14215 13,66 17,66

8° 776,59 4,489 514,74 2,975 10,33 0,060 1.301,66 7,52404 22,35 0,12919 12,41 16,06

V.V.P.P. 1° CAT 1.281,37 7,407 529,58 3,061 10,33 0,060 1.821,28 10,52765 36,89 0,21324 20,48 26,49

V.V.P.P. 2° CAT 1.009,56 5,836 521,59 3,015 10,33 0,060 1.541,49 8,91032 29,06 0,16798 16,14 20,88

Scadenza contratto nazionale:  31.12.2013       
Scatti di anzianità: 5 scatti biennali  in cifra fissa.       
Quadri:         
Mensilità: 14       
Divisore orario: 173       
Divisore giornaliero: 26       
Prossimi aumenti nazionali: 01.05.2011-01.01.2012-01.01.2013       
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 ANZ. IN SOSTITUZ. PREMIO PER OBIETTIVI

ALIMENTARI: AZIENDE ARTIGIANE
TABELLE SALARIALI DAL 01.05.2010 AL 30.04.2011 IMPIEGATI - OPERAI

LIVELLO
DECORRENZA MENSILE ORARIA 01.01.2011 MENSILE ORARIA MENSILE ORARIA

1° S 1.858,86 10,74486 46,74 0,27017 1.905,60 11,01503 33,57 0,19404
1° 1.668,96 9,64717 38,73 0,22390 1.707,69 9,87107 28,92 0,16718
2° 1.527,86 8,83156 33,31 0,19255 1.561,17 9,02411 24,79 0,14329
3° A 1.423,85 8,23035 29,95 0,17315 1.453,80 8,40349 21,69 0,12538

3° 1.346,67 7,78422 26,34 0,15225 1.373,01 7,93647 19,11 0,11046
4° 1.291,74 7,46671 24,79 0,14329 1.316,53 7,61000 17,56 0,10150

5° 1.232,10 7,12197 22,21 0,12837 1.254,31 7,25033 16,01 0,09254

6° 1.152,76 6,66335 19,37 0,11195 1.172,13 6,77530 14,46 0,08359

8° 776,59 4,489 514,74 2,975 10,33 0,060 1.301,66 7,52404

Scadenza contratto nazionale:  31.12.2012 Scadenza contratto regionale: 31.07.2003
Scatti di anzianità: 5 scatti biennali  in cifra fissa.    
Quadri: indennità di funzione Euro 36,15    
Mensilità: 13    
Divisore orario: 173   
Divisore giornaliero: 26    
Prossimi aumenti nazionali: 01.05.2011-01.03.2012    
Prossimi aumenti regionali:      
Apprendisti: Retribuzione di riferimento: 5° livello + contingenza + e.d.r.+ i.e.r. (euro 11,10) in percentuale.     

RETRIBUZIONE TABELLARE INCREM.ECONOMICO REGIONALE TOTALE PAGA SCATTI ANZIANITÁ

TABELLA SALARIATI AGRICOLI FISSI
STRAORDINARIE IN VIGORE DAL 1.1.2011

                      LIV. 1                      LIV. 2                      LIV. 3                      LIV. 4                      LIV. 5                      LIV. 6 
25% 35% 40% 45% 25% 35% 40% 45% 25% 35% 40% 45% 25% 35% 40% 45% 25% 35% 40% 45% 25% 35% 40% 45%

ANZ. INF. 2 ANNI 10,390 11,221 11,637 12,052 10,006 10,807 11,207 11,607 9,814 10,599 10,991 11,384 9,648 10,419 10,805 11,191 9,131 9,862 10,227 10,592 8,303 8,967 9,299 9,631

ANZ. SUP. 2 ANNI 10,485 11,324 11,743 12,163 10,100 10,908 11,312 11,716 9,906 10,699 11,095 11,491 9,736 10,515 10,905 11,294 9,216 9,954 10,322 10,691 8,376 9,046 9,381 9,716

ANZ. SUP 4 ANNI 10,580 11,426 11,850 12,273 10,194 11,009 11,417 11,825 9,999 10,799 11,199 11,599 9,825 10,611 11,004 11,397 9,301 10,045 10,417 10,789 8,450 9,126 9,464 9,802

ANZ. SUP. 6 ANNI 10,675 11,529 11,956 12,383 10,288 11,111 11,522 11,934 10,091 10,899 11,302 11,706 9,914 10,707 11,103 11,500 9,386 10,137 10,513 10,888 8,524 9,206 9,547 9,888

ANZ. SUP. 8 ANNI 10,770 11,632 12,062 12,493 10,381 11,212 11,627 12,042 10,184 10,998 11,406 11,813 10,003 10,803 11,203 11,603 9,471 10,229 10,608 10,987 8,598 9,285 9,629 9,973

ANZ. SUP. 10 ANNI 10,865 11,734 12,169 12,603 10,475 11,313 11,732 12,151 10,276 11,098 11,509 11,920 10,091 10,899 11,302 11,706 9,556 10,321 10,703 11,085 8,671 9,365 9,712 10,059
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ALIMENTARISTI ARTIGIANI
TABELLE RETRIBUTIVE IN VIGORE DAL 1.5.2010 (C.C.N.L. integrato dal Contratto reg.le)

LIVELLO MINIMO TABELLARE (compreso
INDENNITA’ CONTINGENZA + EDR 
Fino al 30/04/2010

AUMENTO CCNL
Dal 1/5/2010

INTEGRATIVO REGIONALE
Dal 1/1/2001

RETRIBUZIONE MENSILE RETRIBUZIONE ORARIA VALORE 
SCATTO ANZIANITA’
€. mese

1S 1.819,74 39,12 46,74 1.905,60 11,01503 33,57
1 1.633,83 35,13 38,73 1.707,69 9,87104 28,92
2 1.495,70 32,16 33,31 1.561,17 9,02410 24,79
3A 1.393,85 30,00 29,95 1.453,80 8,40347 21,69

3 1.318,33 28,34 26,34 1.373,01 7,93647 19,11
4 1.264,55 27,19 24,79 1.316,53 7,61000 17,56

5 1.206,17 25,93 22,21 1.254,31 7,25035 16,01

6 1.128,50 24,26 19,37 1.172,13 6,77532 14,46

NoTA BENE :          
 -  Tali retribuzioni sono riferite all’attività ordinaria di 40 ore settimanali, pari a 173 ore mensili.          
 -  MENSILITA’ AGGIUNTIVA - 13.a da corrispondersi a dicembre pari ad una mensilità di fatto.          
 -  L’accordo contrattuale del 27/4/2010, ha rinnovato il CCNL che avrà scadenza il 31/12/2012.          
 -  Dopo il recupero retributivo già effettuato dal gennaio 2010 per tutto il 2009, l’incremento medio realizzato è pari a 95,00 che verrà realizzato in 3 tranche, dal 1 maggio 2010,
    dal 1/gennaio 2011 e dal 1 marzo 2012.         
 -  E’ stata inoltre prevista l’erogazione di “una tantum” di €. 40,00 con la retribuzione di settembre,          
    oltre all’eventuale importo di €. 12,00 non versato al fondo nazionale “Azioni per lo sviluppo ....”         
 -  Con decorrenza dal 1 luglio 2010, per le imprese non aderenti alla bilateralità artigiana, scatta l’obbligo di un’integrazione retributiva mensile per ogni livello d’inquadramento pari ad €. 25,00.

PANIFICI ARTIGIANALI
C.C.N.L. Associazioni ARTIGIANE (***) Tabelle retributive in vigore dal 1 maggio 2010 (C.C.N.L. integrato dal Contratto reg.le )

ADDETTI
ALLA PRODUZIONE

RETRIBUZIONE
TABELLARE NAZION.
fino al 30/04/2010

AUMENTO
CCNL Dal 1/5/2010

INDENNITA’
SPECIALE (ex 14.ma)

INTEGRATIVO
REGIONALE
dal 1/1/2001

TOTALE
MENSILE

Retribuzione
oraria

Retribuzione oraria
straordinaria 30%

Retribuzione oraria
domenicale 75%

A1Super 1.536,30 33,00 94,77 12,39 1.676,46 9,69052 12,52005 16,85392
A1 1.427,86 31,00 88,06 9,81 1.556,73 8,99844 11,62035 15,64277
A2 1.337,04 29,00 82,63 8,26 1.456,93 8,42156 10,87040 14,63324
A3 1.224,55 26,00 75,92 8,26 1.334,73 7,71520 9,95214 13,39711

A4 1.159,76 25,00 72,05 7,23 1.264,04 7,30659 9,42094 12,68204

ADDETTI
ALLA VENDITA
B1 1.503,95 32,00 92,19 12,91 1.641,05 9,48584 12,25 16,49572
B2 1.235,18 27,00 76,44 9,30 1.347,92 7,79145 10,05125 13,53053
B3 1.162,90 25,00 72,56 8,26 1.268,72 7,33364 9,45611 12,72938
B4 1.102,75 24,00 68,69 7,23 1.202,67 6,95185 8,95978 12,06124

NoTA BENE :          
(***)  La presente tabella vale esclusivamente per i panifici che applicano il CCNL stipulato con le Centrali Artigiane (CNA, Confartigianato, CASA, CLAAI);
non valgono per le aziende che applicano il nuovo Contratto Nazionale della Panificazione stipulato con FEDERPANIFICAToRI  e FIESA-CoNFESERCENTI     
 -  Tali retribuzioni sono riferite all’attività ordinaria di 40 ore settimanali, pari a 173 ore mensili          
 -  MENSILITA’ AGGIUNTIVA - 13.a da corrispondersi a dicembre pari ad una mensilità di fatto.          
 -  L’accordo contrattuale del 27/4/2010, ha rinnovato il CCNL che avrà scadenza il 31/12/2012.          
 -  Dopo il recupero retributivo già effettuato dal gennaio 2010 per tutto il 2009,  l’incremento medio realizzato è pari a 92,00  che verrà realizzato in 3 tranche, dal 1 maggio 2010,
    dal 1/gennaio 2011 e dal 1 marzo 2012.         
 -  E’ stata inoltre prevista l’erogazione di “una tantum” di €. 40,00 con la retribuzione di settembre, oltre all’eventuale importo di €. 12,00 non versato al fondo nazionale “Azioni per lo sviluppo .......” 
 -  Con decorrenza dal 1 luglio 2010, per le imprese non aderenti alla bilateralità artigiana, scatta l’obbligo di un’integrazione retributiva mensile per ogni livello d’inquadramento pari ad €. 25,00.

APPRENDISTATO Professionalizzante (nuova normativa dal 24/1/2008)
LIVELLO Durata 1° e 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 9° Semestre 10° Semestre 11° Semestre

1° - 1°S 5 anni e 6 mesi 70% 75% 75% meno 2 livelli meno 2 livelli meno 2 livelli meno 1 livello meno 1 livello 100% 100%
2° - 3°A - 3° - 4° 5 anni 70% 75% 75% meno 2 livelli meno 1 livello meno 1 livello meno 1 livello 100% 100%
5° 3 anni 70% 75% 95% 100% 100%

APPRENDISTATO Professionalizzante (nuova normativa dal 24/1/2008)
LIVELLO Durata 1° e 2° Semestre 3° Semestre 4° Semestre 5° Semestre 6° Semestre 7° Semestre 8° Semestre 9° Semestre 10° Semestre

A1- A1S - B1 5 anni 70% 75% 75% A3 - B3 A3 - B3 A2- B2 A2 - B2 100% 100%
A2 - B2 4 anni e 6 mesi 70% 75% 75% A3 - B3 A3 - B3 A2- B2 100% 100%
A3 - B3 3 anni 70% 75% 95% 100% 100%
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Grazie al contratto nazionale di lavoro 

il costo del F.I.S.L.A.F. è a totale carico delle aziende. 

Per informazioni rivolgiti al tuo sindacato.

www.fislaf.it

LA TUA TUTELA

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

Lavoratore agricolo, 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.

00184 Roma - Via Torino, 6 - Tel. 06 47824858 - Fax 06  47824603 - e-mail: fislaf@mclink.it

Grazie al contratto nazionale di lavoro 

il costo del F.I.S.L.A.F. è a totale carico delle aziende. 

Per informazioni rivolgiti al tuo sindacato.

www.fislaf.it

LA TUA TUTELA

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

FONDO INTEGRATIVO SANITARIO LAVORATORI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI

Lavoratore agricolo, 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.

00184 Roma - Via Torino, 6 - Tel. 06 47824858 - Fax 06  47824603 - e-mail: fislaf@mclink.it

Grazie al contratto
nazionale di lavoro
il costo del F.I.S.L.A.F.
è a totale carico
delle aziende.
Per informazioni
rivolgiti al tuo sindacato.

www.fislaf.it
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Accanto ad una fase nuova delle relazioni 
industriali, il Segretario generale della 
Cisl auspica rapporti sempre più intensi 
con le istituzioni e una pagina nuova 
per il movimento sindacale: “Noi non 
perdiamo la speranza che ci possano 
essere rapporti più costruttivi con la 
Cgil; lavoreremo in quella direzione, 
per trovare più momenti che uniscono 
rispetto a quelli che dividono. Siamo 
consapevoli delle distanze che oggi ci 
sono su molti temi e, pur nelle diversità 
delle opinioni, abbiamo rispetto delle 
posizioni che non condividiamo. 
Poniamo una sola condizione: che 
le nostre posizioni siano allo stesso 
modo rispettate senza scendere, come 
purtroppo accade spesso, in giudizi, 
insinuazioni, diffamazioni sul nostro 
operato, sulle nostre scelte, sulla nostra 
organizzazione, sulle persone della 
nostra organizzazione. Non possiamo 
sopportare che i nostri delegati nei 
luoghi di lavoro diventano vittime di 
questo clima come sta avvenendo da 
troppe parti. Se recuperiamo questi 
elementi di un  rapporto leale e rispettoso 
aiuteremo un percorso di chiarezza 
prima nel confronto con i lavoratori 
e poi rendendo possibile, e credibile, 
una ripresa di dialogo necessaria per 
affrontare al meglio i tanti problemi  che 
la nostra provincia vive”.

Su proposta dello stesso Torri il Consiglio 
generale ha poi riconfermato quali 
componenti della Segreteria Giovanna 
Mantelli e Paolo Reboni.

un mondo senza carne
farebbe bene all’ambiente?

Nel mondo occidentale ogni persona 
mangia mediamente 100 kg di carne 
all’anno. “Meno carne, meno riscal-
damento globale”, recita uno dei mot-
ti ambientalisti per ridurre l’impatto 
dell’uomo sull’ambiente. Ma elimina-
re la carne dal piatto di ogni giorno è 
davvero un beneficio per l’ambiente? 
Alcuni ne sono convinti: “Nel mondo 
industrializzato il miglior modo per 
ridurre l’impatto ambientale da parte 
dell’uomo è che questi diventi vegeta-
riano”, sostiene Annette Pinner, respon-
sabile della Società Vegetariana della 
Gran Bretagna. Ma cosa succederebbe 
se tutti gli uomini togliessero la carne 
dalla loro dieta? Se da un lato le ricadu-
te sarebbero importanti per l’ambiente, 
i risultati a più ampio spettro - secondo 
un’inchiesta realizzata da New Scienti-
st- sarebbero comunque tali da sorpren-
derci e forse porterebbero ad un ripen-
samento.

 I DATI DI PARTENZA
Secondo la Fao, nel 2008 il mondo ha 
consumato 280 milioni di tonnellate di 
carne, 700 milioni di tonnellate di latte 
e 1,2 miliardi di uova e ciò ha signifi-
cato un enorme costo per l’ambiente. 
L’agricoltura necessaria per allevare 
gli animali, infatti, è la prima imputata 
per tali danni: basti pensare all’acqua 
necessaria per l’irrigazione, all’uso dei 
combustibili per i trattori, ai pesticidi 
e ai fertilizzanti immessi nei suoli che 
causano l’eutrofizzazione dei laghi. E 
del grano che si produce nel mondo per 
allevare gli animali solo il 10% si con-
verte realmente in carne, latte o uova: il 
resto serve per nutrire l’animale durante 
la sua vita. Ci sono poi le conseguenze 
legate al trasporto della carne che ri-
chiede ulteriori grandi quantità di com-
bustibili fossili. Oltre al fatto che l’uso 
degli antibiotici nell’allevamento del 
bestiame rende i batteri più resistenti ad 
essi quando interessano l’uomo. E gli 
animali da allevamento sono la causa 
prima dell’erosione dei suoli a causa del 
loro calpestio. Altri esempi negativi? 
L’immissione di metano (importante 
gas serra) nell’atmosfera emessa dagli 
animali da allevamento e la distruzione 
delle foreste per far posto alle terre per 
gli animali. Sembrerebbe davvero, dun-
que, che un mondo senza allevamenti 
sarebbe davvero più “verde”.

 UNA PRIMA oBIEZIoNE
Ma l’indagine della rivista scientifica 
mostra anche altri aspetti della que-
stione. Se si decidesse realmente che 
l’uomo debba togliere dalla sua dieta la 

carne, questo dovrebbe valere indiffe-
rentemente in tutto il mondo. Ma anco-
ra oggi per oltre un miliardo di persone 
nel Terzo Mondo un piccolo numero di 
pecore, capre o mucche sono la base 
del sostentamento e piccoli allevamenti 
di animali in aree semidesertiche crea 
senza dubbio meno impatto ambienta-
le che non grandi distese di frumento o 
ortaggi in grado di sostituire la quanti-
tà di nutrienti presenti nella carne per 
tali popolazioni. La considerazione, al 
fondo, è in qualche modo politica. Se si 
decidesse di lasciar loro gli animali, ma 
toglierli al mondo ricco, chi lo dovreb-
be decidere? E con quali criteri?

 E CoME LA METTIAMo
 CoN PoLLI E MAIALI?
Un grosso errore poi, lo si farebbe se si 
eliminassero i maiali e i polli che non 
hanno bisogno di grano. Essi infatti, 
possono vivere con gli avanzi delle ta-
vole, ricche o povere che siano. “I ma-
iali sono una vera pattumiera dell’uomo 
moderno. Noi diamo loro i nostri avan-
zi e loro ci restituiscono carne. Un van-
taggio che un mondo senza carne non 
avrebbe in alcun modo. (…)

 UN MoNDo SENZA CUoIo
 E SENZA LANA…
Senza allevamenti si avrebbe un deficit 
non indifferente per quel che riguarda 
i sottoprodotti di origine animale. Un 
mondo senza carne non avrebbe a di-
sposizione circa 11 milioni di tonnellate 
di cuoio e 2 milioni di tonnellate di lana 
e ciò vorrebbe dire sostituire i materiali 
che si fanno con essi con materiale per 
lo più derivato da combustibili fossili 
producendo ulteriore anidride carboni-
ca. La mancanza di animali vuol anche 
dire un minor uso di fertilizzanti di ori-
gine animale, ossia di letame e questo 
implicherebbe un maggior uso di ferti-
lizzanti artificiali.

 … E SENZA LATTE
“Un mondo senza animali vorrebbe dire 
anche un mondo senza latte, perché non 
si può produrre latte senza carne”, spie-
ga Helmut Haberl, un ecologista socia-
le presso l’Istituto di Ecologia sociale 
di Vienna. Le vacche da latte devono 
partorire ogni anno per produrre latte e 
solo la metà delle progenie è femmina. 
Cosa si dovrebbe fare dei maschi? Uc-
ciderli appena nati? Sarebbe un mondo 
più ecologico questo?

 ChE FARE?
Come si vede le domande che si pon-
gono di fronte alla facile sentenza dei 

vegetariani “meno carne = meno riscal-
damento” sono molte e non di facile ri-
sposta. Un mondo utopico senza alleva-
menti è ancora di là da venire e dunque, 
se gli allevamenti continueranno in futu-
ro, è più corretto chiedersi quanta carne 
si vuole produrre e come la si vuole pro-
durre, piuttosto che volerla far scompa-
rire del tutto. Una risposta viene da Wal-
ter Falcon, un economista agricolo della 
Standford University: 
“I migliori allevamenti del futuro sono 
quelli ad alta intensità”, che in altre pa-
role vuol dire dimenticarci i bovini e le 
pecore che pascolano su bucolici prati di 
montagna. Gli animali al pascolo infatti, 

segue dalla prima
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un mondo senza carne
farebbe bene all’ambiente?

FORSE SI...

...MA FORSE
ANCHE NO

Un’inchiesta di New Scientist valuta i pro e 
i contro dei benefici di una dieta totalmente 
vegetariana sull’impatto ambientale.
Ed emergono molte variabili: dalle esigenze 
del Sud del mondo ai tipi di allevamento.

bruciano una grande quantità di energia a 
danno della produzione della carne e cre-
scono più lentamente rispetto ad anima-
li allevati in stalla, inoltre emettono più 
metano durante la loro esistenza.
Una vacca libera emette circa 50 kg di 
metano all’anno, contro i 26 kg emessi 
da una allevata in stalla.
Ma una vacca, comunque la si allevi, è un 
produttore di carne molto meno efficiente 
di un maiale o di un pollo. Questi infatti, 
possono fare a meno dei cereali (che pos-
sono essere lasciati all’uomo) e la produ-
zione di un chilogrammo di loro carne 
produce meno anidride carbonica di una 
mucca. Per un chilogrammo di carne di 
pollo si producono 3,6 kg di anidride 
carbonica, 11,2 kg per un chilo di carne 
da maiale, contro i 28,1 kg per un chilo-
grammo di carne bovina. In questo qua-
dro complesso resta un dato: è comunque 
giusto che il mondo ricco riduca di molto 
l’uso della carne per il proprio sostenta-
mento visto che tra il 1980 e il 2002 il 
consumo di carne pro capite nei paesi in 
via di sviluppo è raddoppiato, toccando i 
28 kg all’anno e si prevede che salirà a 37 
chilogrammi l’anno entro il 2030.

Luigi Bignami
da La Repubblica di venerdì
23 luglio 2010
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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 16 -19
è presente in sede Eugenio Sottini
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Venerdì ore 16-19
è presente in sede Fall Moustapha

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

CALVISANO
Via Raffaello Sanzio, 1
Lunedì ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini

CHIARI
Via Consorzio Agrario, 11
2°- 4° martedì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Roberto Ortolani
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Lunedì ore 16-19
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 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini
Martedì ore 9-12,30
è presente in sede Fall Moustapha

GAVARDO
Piazza De Medici, 19 - Tel. 0365 34082
1° e 3° martedì del mese ore 9-12
è presente in sede Roberto Ortolani

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

LOGRATO
Sede CISL - via Gabriele Rosa, 22
2º - 4º venerdì del mese ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini

MANERBIO
V.lo Venezia, 2
Sede CISL - Tel. 030 9381489
1º - 3º mercoledì del mese ore 9-12
2º - 4º mercoledì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Roberto Ortolani
Anche per pratiche decreto flussi
o ricongiungimenti familiari
Mercoledì dalle 16-19
è presente in sede Fall Moustapha

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

ORZINUOVI
Via Bagnadore, 48 - Tel. 030 9941767
1° e 3° lunedì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Roberto Ortolani
1° e 3° venerdì del mese ore 9,30-12
è presente in sede Eugenio Sottini

PALAZZOLO
Via della Maddalena, 13 - Tel. 030 7400644
Martedì ore 16-19
è presente in sede Fall Moustapha

PONTEVICO
Via Zanardelli, 12 - Tel. 030 9306700
Venerdì ore 15-19
è presente in sede Singh Tavinder

QUINZANO D’OGLIO
P.zza Garibaldi, 4
2º e 4º mercoledì del mese ore 16-19
è presente in sede Eugenio Sottini

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 16-19
è presente in sede Fall Moustapha

SALò
Via S. Giuseppe, 3 - Tel. 0365 520252
2º - 4º Lunedì del mese ore 16,30-19
è presente in sede Roberto Ortolani

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

DoMANDA
DI DISoCCUPAZIoNE
AGRICoLA 2011
A partire dal 1 gennaio  fino al 31 marzo 2011 
presso la sede e i nostri recapiti, i lavoratori a 
tempo determinato e gli avventizi del settore 
agricolo potranno presentare la domanda di di-
soccupazione agricola relativa al 2010.
Ricordiamo che i lavoratori interessati dovran-
no esibire fotocopia della carta d’identità, una 
busta paga del 2010 e per i lavoratori extraco-
munitari anche il permesso/carta di soggiorno.
Inoltre per gli stessi lavoratori, che avessero di-
ritto agli assegni famigliari, dovranno portare 
lo stato di famiglia, i codici fiscali dei compo-
nenti la famiglia e i redditi relativi al 2008 e al 
2009 (CUD/730 2009 e 2010).


