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Queste pagine sono come i fotogrammi di un film: presi singolar-
mente dicono di un nome, di una situazione, di un momento a suo
modo sicuramente unico e importante. Ma è lo sguardo d’insieme
che riserva la sorpresa: immagine dopo immagine, nome dopo no-
me, questo piccolo volume racconta una storia, una vicenda collet-
tiva, un progetto che si dispiega nel tempo. Ne sono protagonisti gli
uomini e le donne che da quarant’anni, dentro la Fisascat, si passa-
no il testimone di un impegno sempre uguale e sempre nuovo: rap-
presentare i lavoratori, affermare la loro dignità, rivendicarne i di-
ritti, allargarne le tutele, costruire partecipazione.

Fisascat è l’acronimo più lungo tra tutti quelli delle categorie del-
la Cisl – Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commer-
ciali Affini Turismo – un tentativo, fin dal nome, di fare sintesi del-
la molteplicità dei contratti che ad essa fanno riferimento. È un ca-
leidoscopio di occupazioni che ci porta ad incrociare potenzial-
mente la vita quotidiana di un terzo dei lavoratori bresciani.

Che fosse un settore dalle enormi potenzialità la Cisl lo ha capi-
to agli inizi degli anni Settanta affidandone il rilancio e lo sviluppo
alla capacità generativa di Luigi Compagnoni. Le qualità di un di-
rigente si vedono anche dalle persone che sa coinvolgere, dalla mo-
tivazione che sa trasmettere, dalle relazioni che sa costruire. In tut-
to questo Compagnoni è stato davvero un maestro, portando in Fi-
sascat le disponibilità migliori che andava incontrando, valoriz-
zando i delegati, partendo sempre da un ascolto vero delle ragioni
e delle attese dei lavoratori.
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Grazie a queste radici l’organizzazione si è consolidata ed è cre-
sciuta, ha potuto negli anni adattarsi alle rapide e profonde trasfor-
mazioni del terziario in un territorio non certo semplice da interpre-
tare, ha sostenuto le ragioni della partecipazione indicando in que-
sta prospettiva la strada per relazioni più incisive con le parti dato-
riali, si è posta come interlocutore propositivo delle istituzioni loca-
li, ha sperimentato ambiti di rappresentanza nuovi e stimolanti.

Noi bresciani – quasi tutti – rifuggiamo dalla retorica, preferia-
mo la concretezza, un profilo basso, quello che gli inglesi defini-
scono con il termine understatement. Ma questo quarantennale me-
rita un’eccezione, perché la “costruzione” della Fisascat a Brescia
è stata un’impresa: per le sfide che si è trovata a fronteggiare; per
il passaggio dagli anni del massimo sviluppo agli anni delle riven-
dicazioni e delle conquiste del mondo del lavoro in cui si è trovata
ad agire; per la frammentarietà delle realtà da rappresentare. 

Eppure Fisascat ha saputo affermarsi come una forza autonoma
e libera, come voce delle lavoratrici e dei lavoratori di un universo
composito e variegato, come alternativa al sindacalismo ideologi-
co senza idee e, troppo spesso, senza rispetto per coloro che do-
vrebbe rappresentare.

“Insieme” è la parola sintesi di questo compleanno così signifi-
cativo e così impegnativo. Fisascat è un’esperienza di condivisio-
ne profonda che fa riferimento al patrimonio valoriale della Cisl,
alla consapevolezza che solo “insieme” si può essere protagonisti,
partecipare, decidere. Ce lo dice la nostra piccola, grande storia. Ce
lo chiedono le emergenze del presente. Ce lo impongono le re-
sponsabilità che abbiamo verso il futuro.
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9 accoglienza e registrazione

9,15 

 Segretario generale Fisascat Cisl Brescia

 

 Segretario generale Cisl Brescia

 

9,45 
 Presidente di BiblioLavoro 

 
Professore di Storia economica all’Università Cattolica di Milano

 

10,15 
Ricordi e testimonianze di delegati ed ex dirigenti

11 

 Segretario generale Fisascat Cisl 

 

11,45 

12,30 buffet








