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FAUSTO BIANCHETTI 

nel ricordo di Sandro Pasotti, già Segretario generale della Fim Cisl di Brescia 
 

 

Serietà e coerenza al servizio dei lavoratori 
 

 
 

Fausto Bianchetti ha lavorato come operaio alla IVECO dal 1973 – quando ancora la fabbrica si 

chiamava OM – fino al 2003, anno del pensionamento. Delegato sindacale, componente del 

direttivo provinciale della Fim Cisl di Brescia e del coordinamento nazionale della Fiat, Fausto era 

impegnato tanto nel sociale quanto in politica. 

 

Io l’ho conosciuto prima negli ambienti delle Acli e poi nell’attività sindacale, quando lui era già da 

molti anni fortemente impegnato e dedicava una parte rilevante del suo tempo nell’impresa di 

rappresentare i lavoratori, i loro bisogni e le loro esigenze. 

 

Apparteneva a quella generazione di delegati Fim delle grandi fabbriche generati all’impegno 

sindacale da ragioni etiche profonde prima che da ragioni politiche o sociali. 

 

Di lui ho un vivissimo ricordo come un delegato consapevole del suo ruolo, solido, attrezzato dal 

punto di vista delle competenze negoziali e generoso nel rapporto con gli altri. Non a caso era 

fortemente stimato dai lavoratori della Iveco che lo consideravano un punto di riferimento sicuro 

anche al di la delle diverse e conflittuali appartenenze sindacali. 

 

Mi ha sempre impressionato il fatto che quando interveniva nelle assemblee, anche le più 

tumultuose e rumorose, tutti ascoltavano in silenzio e con grande rispetto 

 

La controparte lo temeva, ma soprattutto lo stimava e gli riconosceva quella serietà e coerenza che 

erano il suo tratto distintivo. 



 

Nel difficile passaggio dalla vecchia generazione di militanti Fim della OM alle nuove generazioni 

della IVECO ha svolto anche, fino all’ultimo giorno prima del pensionamento, un preziosissimo 

lavoro di raccordo, stimolo e testimonianza di un modo di fare il delegato disinteressato, capace di 

valorizzare le diversità e ricomporre gli inevitabili conflitti interni alla rappresentanza sindacale e 

tra questa e la segreteria provinciale della Fim. 

 

Non aveva complessi di inferiorità verso nessuno e sapeva difendere le posizioni scomode che la 

Fim di quegli anni aveva cominciato ad assumere, ma anche dire dei no motivati quando queste non 

lo convincevano. 

 

Aveva una non comune capacità di tenere conto, anche nel quotidiano della fabbrica, della 

complessità delle vicende che viveva. Coniugava cioè una visione generale dei problemi orientata 

dalla cultura cattolico-democratica nella quale era cresciuto ed era stato educato con il particolare 

della gestione quotidiana dei problemi e con la competenza contrattuale. 

 

Finito il suo impegno sindacale riprese a fare attività di volontariato, in particolare con le Acli, 

“dove c’è una parte importante della mia vita – mi disse una volta – soprattutto per il fatto che lì ho 

trovato degli amici”. 
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