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Agricoli all´attacco, non solo sui contratti 
 

Obiettivo su più «sfide». Licenziamenti e infortuni gli altri motivi della protesta 

 
 

«Novantacinque contratti provinciali scaduti da quasi un anno; licenziamento di 

addetti sostituiti con il ricorso a cooperative esterne, caporalato, lavoro nero, 

altissima incidentalità e mortalità».  

Questi i «nodi» evidenziati, in Camera di commercio a Brescia, durante l´assemblea 

dei delegati e dei quadri di Lombardia, Piemonte, Val d´Aosta, Liguria: una delle sei 

iniziative, in tutta Italia, promosse in occasione dello sciopero nazionale di otto ore 

proclamato unitariamente dai sindacati del settore agricolo. Una mobilitazione 

riuscita, per Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil che, a livello provinciale, hanno parlato di 

un´adesione al 70% con blocco di alcune grosse realtà dalla Bassa alla Franciacorta. 

Questo nonostante le «difficoltà» a manifestare il proprio dissenso nel comparto, 

come rimarcato da Giancarlo Venturini, Daniele Cavalleri, Michele Saleri: 

rispettivamente alla guida delle tre sigle territoriali, sono stati impegnati a loro volta 

nella seconda giornata di protesta del 2012 dopo un lungo periodo «tranquillo». 

Complessivamente sono 10 mila i lavoratori del settore nel Bresciano, di cui solo 4 

mila a tempo indeterminato. «L´ultimo aumento salariale risale al gennaio 2011, ma 

decisamente non in linea con l´andamento dell´inflazione», hanno lamentato. Molte 

le questioni alla base del malumore, quindi non solo il mancato rinnovo delle intese: 

da due anni l´agricoltura è al primo posto per vittime sul lavoro, «ma 

Confagricoltura, Coldiretti e Cia stipulano accordi con l´Asl, ´dimenticando´ di 

coinvolgerci», hanno sottolineano i tre leader sindacali.  

Nel mirino anche altre problematiche. Come quelle che interessano gli addetti 

costretti «a lasciare l´azienda», «sostituiti dando in appalto quelle che prima erano 

le loro mansioni», in particolare nelle sale di mungitura degli allevamenti, «ad 

agenzie che ricorrono a manodopera, soprattutto straniera, non specializzata e 

sottopagata». Durante le assise l´albanese Minella Stefa ha raccontato di aver perso 



la sua occupazione «senza giusta causa» dopo quindici anni e di aver intrapreso le 

vie legali per vedere tutelati i propri diritti: ha moglie e tre figli, di cui uno invalido.  

«Brescia è stata scelta come sede della manifestazione per questi motivi, che 

sembrano decisamente contrastare con l´andamento di un comparto, in Lombardia, 

caratterizzato da un incremento del valore della produzione nel 2011 del 7% sul 

2010. Nel Bresciano si è registrato un aumento del 14% del Pil agricolo», hanno 

sottolineato i segretari regionali Marco Bermani (Flai), Oliviero Sora (Fai) e Mino 

Grossi (Uila). «La crisi è usata strumentalmente per negare il rinnovo dei contratti 

territoriali di categoria in una regione di eccellenza, come quella Lombarda, dove gli 

addetti sono circa 60 mila, di cui 39 mila dipendenti, e la metà è rappresentata da 

immigrati», hanno aggiunto. La «battaglia» non è solo economica, «ma contro il 

tentativo di destrutturare il lavoro agricolo, prima con l´estensione dei voucher, poi 

con altre forme che possono avere ripercussioni anche per i cittadini» 

 In attesa di sviluppi nella «partita» con la controparte, da Brescia è partito un 

avvertimento. Il settore prevede un contratto nazionale quadriennale, diviso in 

bienni provinciali: «Se, però, il sistema non funziona, perché il livello territoriale si 

ferma, disdetteremo l´intesa su questa forma», ha detto il segretario generale della 

Flai-Cgil, Stefania Crogi. 
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