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«Anche se c’era molto da fare, io alla Fisba ci stavo benissimo. Un giorno però Pillitteri 
mi chiamò e mi disse: “La Cgil ha nel settore commercio 2.000 iscritti e tre persone che li 
seguono. Noi non abbiamo nessuno. La Fisba può camminare tranquillamente anche 
senza di te: vuoi provare a rilanciare questa categoria in casa nostra? Potrebbe 
diventare importante anche all’interno della Cisl”. Dai braccianti agricoli passai quindi 
alla Fisascat che se all’inizio era stata una delle categorie più forti della Cisl, poi era 
stata completamente abbandonata. (…) tanto che nel 1961 non sapendo da chi far 
rappresentare i lavoratori del commercio di Brescia al Congresso nazionale che si 
svolgeva a Rimini, la Cisl mandò un metalmeccanico, Franco Corselli, che lavorava 
all’Atb ed era il Segretario della sezione aziendale dei tre stabilimenti. 
 
Quando arrivai alla Fisascat, era il 1972, la categoria aveva formalmente 600 iscritti, 
calcolati però utilizzando il “cambio svizzero”, come dicevamo in quel tempo: in realtà 
saranno stati una 
cinquantina di iscritti. (…). Cosicché fin dall’inizio chiesi aiuto un po’ a tutti. (…). Mi misi 
subito al lavoro. C’erano una decina di contratti che dovevano essere rinnovati: 
commercio, pubblici esercizi, mense aziendali, studi professionali, portieri, parrucchieri, 
lavoratori termali, autogrill, guardie giurate, grossisti di medicinali. 
 
L’azienda dove avevamo il maggior numero di iscritti si chiamava Cavellini, un grosso 
emporio che aveva un centinaio di dipendenti, circa la metà con in tasca la tessera della 
Cisl. Non eravamo invece presenti nella grande distribuzione. Così un giorno, avendo 
saputo che la Cgil avrebbe tenuto una riunione alla Standa mi presentai anch’io e, 
ovviamente, presi la parola. Cominciammo così ad inserirci e a fare i primi iscritti. 
Fu proprio durante un’assemblea alla Standa che conobbi Enrico Mazzetti, che era della 
Cgil ma che con alcuni colleghi passò alla Cisl collaborando con me fino a succedermi 
nell’incarico di Segretario generale, ruolo che ricoprii dal 1972 al 1985, anno in cui andai 
in pensione. Lasciai una Fisascat ben organizzata, con due operatori – Mazzetti, 
appunto, e Franco Corselli – un’impiegata e... il personal computer.» 
 
 
 
Dalla testimonianza di Luigi Compagnoni in, A viso aperto. I sessant’anni della Cisl bresciana nel segno dell’autonomia e 
della partecipazione, Guido Costa e Gigi Bellometti (a cura di), BiblioLavoro, 2010, pp. 199-201 
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