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 congresso Fai Cisl
Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale

il contributo dei lavoratori
per un nuovo modello di crescita

nel rispetto del territorio

B R E S C I A
VALLE CAMONICA

sala convegni cantina bersi serlini 

via cereto, 7  provaglio d’iseo (bs)

Uno degli impegni assunti quattro anni fa durante il Congresso fu quello di dare conti-

nuità allo sforzo di comunicazione con gli iscritti. L’idea era quella di far giungere con 

regolarità nelle case dei nostri associati non solo tutte le informazioni di cui hanno biso-

gno, ma anche contributi alla riflessione e alla discussione sui temi dell’agroalimentare, 

opinioni diverse sulle questioni di attualità, il racconto di persone ed esperienze che han-

no contribuito a scrivere la storia della nostra categoria.

La riproduzione delle copertine dei numeri del nostro giornale pubblicati in questi ultimi 

anni vuole sottolineare che quell’impegno congressuale è stato pienamente realizzato. 

Lo abbiamo potuto fare anche grazie alla professionalità di Gigi Bellometti per la parte 

grafica e di Guido Costa per quella giornalistica che ci hanno consentito di realizzare un 

giornale bello da vedere ed efficace nei contenuti, con tanti positivi riscontri, compreso 

quello della nostra Federazione nazionale che non ci ha fatto mancare il suo sostegno.

B R E S C I A
VALLE CAMONICA



IL NUOVO DIRETTIVO DELLA FAI CISL DI BRESCIA

Daniela Baldino (Bellavista SS), Gianfrancesco Bassini (Apa), Giancarlo Bonassi (
Ronco di Savoldi 

Pierino), Giacomo Capuzzi (
Oldfood), Giovanni Comini (Flormercati), G

iuliano Crippa (Brescialat), 

Roberta Dalola (Avicola San Martino), Vincenzo Di Bello (Agro Ittic
a Lombarda), Gianluigi Fapani 

Battista
 Ferrari (Cà Del Bosco Srl-Società Agricola), Emanuela Ferrari (La 

Pellegrina Spa), M
aria Rosa Gallo (Riprocoop Srl), B

runo Lorandi

Massim
o 

Manenti (N
izzetto Emanuele), Cristin

a Piantoni (C
à Del Bosco Srl-Società Agricola), Fabio Pitossi 

Ottorino Rizzi (
Foresti), 

Vincenzo Salzano (Avicola San Martino), Kanwal Jit Singh 

(Allevamento Turelli d
i Turelli P

ietro), Caterina Vassallo (Flormercati), L
uigi Vavassori (A

griturism
o 

Bariselli), 
Marco Venturini (Cabre).

T
empo di primavera anche per 

il nostro giornale. Con questo 

numero il fo
glio informativo 

della Fai Cisl d
i Brescia assume una 

nuova veste. Vogliamo infatti dare 

più spazio alle notizie del settore 

agroalimentrare bresciano, a qualche 

contratti e a tutto quanto può essere 

utile ai lavoratori.

Non vogliamo fare né un 

“giornalino” né un “bollettino”. 

Abbiamo, e lo dichiariamo 

apertamente, ambizioni un più 

alte. Sentiamo il bisogno, anche 

attraverso il nostro giornale, di 

avere un collegamento più frequente 

con gli isc
ritti,

 di far circolare 

idee e notizie, non solo quelle 

della Categoria ma più in generale 

quelle della Cisl. V
ogliamo mettere 

in questo progetto tutta la nostra 

voglia di fare sindacato, di farlo 

bene, di farlo nel solo interesse dei 

lavoratori. S
trada facendo capiremo 

se il giornale, così come l’abbiamo 

pensato e come le vedete realizzato, 

risponderà a tutte le attese, aperti 

a tutti i s
uggerimenti, a tutte le 

osservazioni, a tutti i c
ontributi.

Con il C
ongresso della Fai Cisl d

i 

Brescia, che si è tenuto ad Erbusco 

il 31 gennaio scorso, Oliviero Sora, 

a lungo Segretario generale della 

Categoria, ha lasciato l’incarico 

locale per entrare nella Segreteria 

della Fai Lombardia. La relazione 

congressuale è stata l’ultimo atto 

che ha compiuto da Segretario 

generale, facendo il punto su tutti i 

settori del comparto agro alimentare 

nel bresciano: ne diamo conto, in 

sintesi certo, ma senza tralasciare 

nulla, nelle pagine interne. 

Diamo spazio anche all’analisi 

del sist
ema agricolo e agro 

industria
le lombardo e bresciano 

che il professore Gabriele Canali, 

docente di Economia ambientale 

alla Università
 Cattolica, ha portato 

all’assemblea.

I delegati del Congresso hanno 

anche provveduto a rinnovare 

il gruppo dirigente, eleggendo 

il nuovo Direttivo (nel riquadro 

qui sotto riportiamo la sua 

composizione) che a sua volta ha 

eletto Daniele Cavalleri Segretario 

generale.

Roberto Ortolani e Roberta Dalola 

sono stati chiamati a far parte della 

Segreteria.

Riprendiamo il cammino
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BRESCIA CISL

Anno 26 n. 12 – agosto 2010

Direttore Responsabile Carlo Borio

Tariffa Associazione Senza Fini di Lucro:

Poste Italiane Spa

Sped. in abb. postale DL 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46)

art. 1 comma 2, DCB Brescia

Aut. Trib. Brescia n. 11/7 del 08/08/85

AGRICOLTURA

fa rima con futuro

Brescia: iniziativa dell’Anteas e della Fondazione Vighenzi 

GIANFRANCO CAFFI,

LAVORO E ARTE

A due anni dalla morte, la Cisl rico
rda con un libro 

l’opera di un artista straordinario che è stato anche 

sindacalista di grande umanità.
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BRESCIA CISL

Anno 28 n. 1 – gennaio 2012

Direttore Responsabile Carlo Borio

Tariffa Associazione Senza Fini di Lucro:

Poste Italiane Spa

Sped. in abb. postale

Poste Italiane 70% LO/BS, DCB Brescia

Aut. Trib. Brescia n. 11/7 del 08/08/85

Partiamo dal credere fermamente che la prevenzione non è 

perdita di tempo né di denaro. Così come non è per nulla in-

di fronte ad un incidente i costi umani, economici e morali 

in misure e dispositivi di sicurezza, in formazione, in preven-

zione per lavorare in sicurezza.

Perché, vista l’altissima incidenza degli incidenti mortali 

veicoli ogni anno? Perché non si incentiva le aziende a ren-

Perché non prevedere incentivi per la rottamazione dei mezzi 

più vecchi e più pericolosi? Noi chiediamo che anche i lavo-

-
-

-
-

tano, e lo ripetono un po’ tutti di fronte all’ennesima tragedia. 

Ma poi...ce ne si dimentica in fretta. -
-

si scoraggiare dall’indifferenza e dalla sottovalutazione che 

accompagnano sempre più questi temi, magari complice la 

crisi (l’importante è lavorare, vedi la tragedia di Barletta dello 

con la loro famiglia e le loro relazioni, che con la loro tragica 

perdita di una vita umana. Daniele Cavalleri 

Fai Cisl Brescia 

Flai CGIL Brescia  

segue a pagina 2

Più 15%
L’agricol tura 

b r e s c i a n a

rialza la testa

Nell’anno appena concluso, l’agricoltura bresciana 

ha rialzato la testa è si è posizionata sopra il miliardo 

di euro di valore, con un aumento del 15% rispetto 

all’annata precedente.

Il 2011 ha segnato infatti la ripresa dell’economia 

agricola bresciana, dopo almeno due anni di 

contrazione del prodotto interno lordo.

Tuttavia, il forte incremento dei costi di produzione ha 

eroso, se non addirittura annullato, l’effetto positivo 

dell’andamento dei prezzi di vendita.

E proprio da qui riparte il nuovo anno per l’agricoltura 

della nostra provincia, che dovrà fare i conti con 

l’aumento dei costi dei fattori di produzione, la direttiva 

al ribasso sulla Politica agricola comunitaria (Pac).

Ma ci sarà anche il pacchetto latte e quello sulla qualità 

che porteranno in dote la possibilità di programmare 

le produzioni che, come nei casi del Grana Padano 

sui due principali settori dell’agricoltura bresciana. 

Anche perché quest’anno il mercato del Grana Padano 

ha dato soddisfazione a cooperative e produttori, 

la morte di un altro lavoratore. Si chiamava Agostino Dazzi e 

aveva soltanto 35 anni; è stato straziato dal cardano del tratto-

re. Non si tratta purtroppo di una tragedia isolata e, purtroppo, 

morte per incidenti sul lavoro 167 persone. Il dato non com-

prende le vittime di incidenti che hanno avuto luogo mentre i 
-

il 31,7 % di tutti i decessi avvenuti sui luoghi di lavoro. 

-

-
-

in agricoltura, non fanno più notizia. Con qualunque colore le 
-

queste morti sono sporche di terra e di sangue, di calcinaccio 

e di nerofumo, e non si possono catalogare semplicemente 
-

gno comune per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, 

per dire sempre con chiarezza dove stanno i meriti e le colpe 
-

timi due anni è certamente un risultato importante, ma non è 

che in tre anni ha smantellato a colpi di decreti il Testo Unico 

la campagna in cui il suo Ministero dice che “la sicurezza 

di mancanza di amor proprio, ed anzi sottendendo che la re-

lavoratore. 

basta!
basta morti sul lavoro!
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A 50 ANNI
DALLA MORTE

DI DON PRIMO

MAZZOLARI

Quest’anno la festa dovrebbe trasformarsi in solidarietà. Qualcosa di più delle 

parole. Un gesto concreto, pensando agli effetti della crisi economica, ai 

tanti lavoratori che sono in cassa integrazione e che prendono stipendi ridotti, e 

ai molti che il posto di lavoro lo stanno cercando perché quello che avevano se 

Quest’anno sulla facciata della sede della Cisl, al posto dell’albero di Natale con 

le luci e gli addobbi, c’è un grande poster con un bel presepio.

E sopra c’è scritto: “Natale è solidarietà”. Come a dire: guarda che c’è bisogno 

anche del tuo aiuto! Non c’è solo la poesia del Natale, c’è la concretezza del suo 

La Fai raccoglie questo invito volentieri: qualche panettone in meno, qualche 

Euro in più per la sottoscrizione straordinaria aperta dalla Cisl insieme alla Ca-

ritas. Lo proponiamo anche a voi attraverso il bollettino di conto corrente che 

trovate allegato a questo numero del giornale. Sapendo che basta davvero poco, 

quello che ognuno sente, quello che ognuno può.

Un poco che unito ad un altro poco diventerà un pacco alimentare, uno dei circa 

4000 che ogni mese la Caritas mette a disposizione di chi ne ha bisogno in questo 

periodo di crisi: famiglie, lavoratori, pensionati, immigrati.

“Buon Natale!” sarà così un saluto più sincero e più coerente. Auguri a tutti!

      
Daniele Cavalleri

Segretario generale Fai Cisl Brescia

federazione agricola alimentare                ambientale industriale brescia

Iper il rinnovo del contratto nazionale 

per i lavoratori dell’industria alimenta-

re. L’accordo è stato sottoscritto unita-

riamente da Fai, Flai e Uila.

Abbiamo chiesto a Roberto Ortolani, 

componente della Segreteria della Fai 

Cisl di Brescia, una valutazione di meri-

to e di prospettiva di questa intesa.

Quanti sono nel nostro territorio i 

lavoratori interessati a questo con-

tratto e quali sono le aziende più si-

-

luta che gli addetti di questo comparto 

produttivo si attestino su un numero non 

inferiore a quattromila unità.

Per quanto riguarda le aziende più signi-

più prestigiosi sul versante della qualità 

dei prodotti: Centrale del Latte di Bre-

scia, Pronto Foods/Ristora di Montichia-

ri, Cedrata Tassoni di Salò, Berlucchi di 

Cortefranca, Cameo di Desenzano; solo 

per citarne alcune.

Un contratto rinnovato è sempre 

una buona notizia. C’è soddisfazio-

ne per l’aumento mensile che a re-

gime sarà di 142 Euro ma anche per 

molto altro. Quali sono i contenuti 

La piattaforma di richieste licenziata 

unitariamente da FAI, FLAI e UILA,

aveva individuato quattro “pilastri” sui

quali il confronto con le controparti do-

veva essere sviluppato: Retribuzione

Fondo Sanitario Integrativo, Bilateralit

e Contrattazione integrativa di second

livello. A contrattazione conclusa, po

siamo ragionevolmente affermare 

aver raggiunto i nostri obiettivi su tutt

fronti anche se qualche rammarico rim

ne per un risultato inferiore alle atte

sul versante dello sviluppo della contr

tazione di secondo livello, per il qu

però è stata avviata una discussione

merito che dovrà necessariamente e

re sviluppata nei futuri rinnovi.

E’ un rinnovo contrattuale che

cepisce la riforma dei livelli con

auguri di cuore

Non è stato, in fondo, un semplice pre-

-

la morte, la sua memoria è più viva che 

ha cercato risposte a queste domande. 

L’articolo è in ultima pagina.
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L’improvvisa disponibilità al ribasso della Cgil, ha mandato all’aria la possibilità di ottenere

economico, che come ben sappiamo si compone del risultato nazionale in termini di aumento salariale e del secondo livello di 
contrattazione per regolare il riconoscimento della produttività (di comparto o territoriale), la bilateralità con la richiesta del 

Tra i mesi di giugno e luglio 
anche la Fai Cisl di Brescia 
si è trovata di fronte alla 

necessità di sottoscrivere accordi 
per l’applicazione della Cassa inte-
grazione in deroga per aziende im-
portanti della nostra provincia: la 

in cassa integrazione 16 lavorato-
ri; l’azienda agricola Prestini ha 
fatto ricorso alla cassa per 14 di-
pendenti, mentre alla’Agro Ittica 
Lombarda sono i 47 ad essere tem-
poraneamente fuori dall’attività 
produttiva.
L’accordo quadro per gli ammor-
tizzatori sociali in deroga per il 

Crisi e agricoltura

brescia cislfareagro
   alimentare

federazione agricola alimentare                ambientale industriale brescia

BRESCIA CISL
Anno 25 n. 14 – luglio 2009
Direttore Responsabile Carlo Borio
Tariffa Associazione Senza Fini di Lucro:
Poste Italiane Spa
Sped. in abb. postale DL 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1 comma 2, DCB Brescia
Aut. Trib. Brescia n. 11/7 del 08/08/85

primi segnali
di difficoltà
nel settore

Parti Sociali il 4 maggio 2009 ha 
permesso ai lavoratori dipendenti 
di queste aziende di mantenere il 
proprio posto di lavoro: senza la 
cassa integrazione in deroga, non 
avendo garanzie dal punto di vista 
contrattuale, il rapporto di lavoro si 
sarebbe risolto da parte dell’azien-
da con un preavviso scritto di due 
mesi. La Fai Cisl di Brescia è im-
pegnata a vigilare sul rispetto di 
quanto sottoscritto negli accordi, 
in particolare a fare in modo che 
i lavoratori interessati partecipino 

-
sionale, obbligatori per tutti coloro 

sostegno al reddito.

Troppo bello! Si, però, si sono 
montati la testa. Ma questa non 
è carta, è cartone! Cosa c’entra 

questa tipa in copertina? Bravi, siete 
stati proprio bravi. Tanto un altro nume-
ro non riescono a farlo!
Sono alcuni dei tanti commenti che ab-
biamo raccolto dopo la pubblicazione 
del primo numero del nostro nuovo gior-
nale. Ringraziamo, sinceramente, sia dei 

Noi ce l’abbiamo messa tutta e voglia-
mo continuare così, con impegno, voglia 
di fare, voglia di essere vicini ai nostri 
iscritti e ai lavoratori del settore agro 
alimentare bresciano. Il giornale è un 
cantiere aperto e dunque è in costruzio-
ne. Per questo ci fanno piacere anche le 
critiche (forse perché gli apprezzamenti 

-
ro era oggettivamente speciale: c’erano 
stati i congressi, contributi importanti 

-
to, il cambio alla guida della Categoria. 
Con questo secondo numero il giornale 
assume la sua veste ordinaria di otto pa-
gine: attualità e notizie nelle prime tre, le 
due centrali dedicate di volta in volta ad 
un unico argomento che merita appro-
fondimento, due pagine di informazioni 
pratiche per i lavoratori del nostro setto-
re, un’ultima pagina con lo spazio della 
tribuna e una rubrica che, a seconda dei 
momenti e delle occasioni, si occuperà 

unico obiettivo: farci leggere.
Adesso tocca a voi.

dan.ca.

Smorfie e
complimenti

“Per la prima volta dagli anni ‘70, la 
tempesta perfetta che ha scatenato la 
crisi economica potrà provocare un 
calo consistente del numero d’immi-
grati che vengono a lavorare nei Paesi 
dell’Ocse”. Parole del segretario gene-
rale Ocse, il messicano Angel Gurrìa 
a margine della presentazione del rap-
porto annuale sulle migrazioni.
Il fenomeno colpirà per massima parte 
i Paesi più industrializzati.

secondo alcune stime, circa 142mila 
lavoratori stranieri resteranno senza la-

-

in Lombardia il volume delle rimesse 
è passato dai 777 milioni del 2006, ai 
756 del 2007, per arrivare ai 704 mi-
lioni del 2008. Chi perde il lavoro si 
sposta prima in un’altra provincia, poi 
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Daniele CavalleriSegretario generale FAI Cisl Brescia

TEMPI
DURI

RINNOVATO IL CONTRATTO PROVINCIALE
DEGLI  IMPIEGATI AGRICOLI DI BRESCIAVenerdì 2 aprile nella sede dell’Unione Agricoltori è stato siglato il Contratto Provinciale di lavoro per gli impiegati 

agricoli di Brescia. Il rinnovo contrattuale decorre dal 1 gennaio 2010 e scadrà il 31 dicembre 2013. Dal punto di vista il secondo con decorrenza 1 gennaio 2011. Con il rinnovo contrattuale si è provveduto ad incrementare l’indennità di 

funzione stabilita dall’articolo 18 del Contratto nazionale adeguandola a 190 Euro mensili. L’indennità di cassa è stata 

uuu
ddd

dossier nelle pagine centrali
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Segretario generale Fai Cisl Brescia

fare spazio al Natale

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 

mettere in comune le idee, le proposte, concertare 

“Da Renato – 

 – 

di istituzioni, forze sociali e politiche che in 

poco propense all’apparire ma generosamente 

ancor più necessario che tutte la parti sociali 

ragionino su cosa possiamo fare noi, a Brescia, 

per dare risposta alle tante , troppo domande di 

ent
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Q uando si parla di caporalato e lavoro nero il pensiero 

di tutti corre ai fatti tragici di Rosarno, Castel Vol-

turno, Foggia. Il problema è che il fenomeno non è 

relegato ai campi di pomodori o agli aranceti, non è preroga-

cronache ci raccontano quasi giornalmente.

Anche al Nord il caporalato ha fatto la sua comparsa è rischia 

di trovare spazi impensati e inaspettati proprio in casa nostra, 

in Franciacorta. In questa terra di colline e di vigneti la cui 

welfare sociale evoluto rischiano di attecchire realtà nascoste 

di sfruttamento e illegalità. Caporali singoli o bande organiz-

zate si spartiscono l’intermediazione illegale di manodopera 

tra coltivatori e lavoratori, tra i meleti e le vigne del Nord. 

Sicuramente i numeri sono modesti se rapportati con quelli 

della Puglia o della Calabria ma questo non sminuisce la gra-

vità di quanto sta succedendo e non permette di ignorare un 

fenomeno per nulla accidentale. La Franciacorta, dove sono 

allineate viti con una produzione che per qualità fa concorren-

za ai territori dello Champagne, non devono trasformarsi in 

colline di schiavitù. Le denunce a mezza voce si moltiplicano.

Per la raccolta dell’uva di Franciacorta – per quella che da 

settembre a ottobre si prospetta come una generosa vendem-

mia – si stanno organizzando  pullman di lavoratori dai Paesi 

dell’Est Europa, soprattutto dalla Polonia e dalla Romania.

nascono sulle condizioni di lavoro che vengono pattuite in 

queste settimane: per la vendemmia 2011 le aziende vitivi-

nicole si vedono offrire  contratti per la raccolta compensati 

a 15 euro al quintale. Per capire l’assurdità di questo prezzo 

bisogna considerare che la raccolta media di un lavoratore 

nelle 8 ore giornaliere non supera i 5 quintali di uva.

Facciamo insieme qualche conto. Applicando il contratto pro-

vinciale di lavoro dell’agricoltura, un lavoratore costa all’azien-

da non meno di 10 euro all’ora: lavorando 8 ore al giorno, il 

costo giornaliero di un lavoratore è dunque di 80 euro.

Le “cooperative” dell’Est europeo che si offrono in queste 

settimane alle aziende della Franciacorta per piazzare i loro 

lavoratori “si accontenterebbero” invece di 75 euro.

Secondo un calcolo molto approssimativo di questi 75 euro 

ben 40 dovrebbero essere destinati alle spese di viaggio, al 

vitto e all’alloggio, dove sta dunque la convenienza di questi 

viaggi dalla Polonia o dalla Romania? Qual è il tornaconto 

delle aziende che si avvalgono di queste “cooperative”?

sulla vendemmia
l’ombra del caporalato

segue a pagina 2

Il caporalato è un fenomeno 

malavitoso di sfruttamento della 

manovalanza, per lo più agricola 

o edile, con metodi illegali.malavitoso che, al mattino prima 

dell’alba, si reca nelle piazze dei 

paesi o nelle periferie delle grandi 

città per cercare manodopera giornaliera, di solito non 

specializzata, per condurla nei campi o in cantieri edili 

percentuale del pari al 50-60% dalla paga giornaliera, 

spesso già molto al di sotto della paga sindacale e frutto 

di lavoro nero. Il caporalato è spesso collegato ad 

unita, in Calabria con la ‘Ndrangheta e in Basilicata e 

Campania con la Camorra e con la Nuova Camorra 

Organizzata. Oggi il fenomeno malavitoso del caporalato 

sembra essere notevolmente incrementato ed esercitato 

ai danni degli extracomunitari, numerosi sono rimasti gli 

episodi di sfruttamento di lavoratori italiani, soprattutto 

in Puglia e Basilicata. (...) Il fenomeno del caporalato si 

è ancor più diffuso con i recenti movimenti migratori 

provenienti dall’Africa, dalla Penisola Balcanica, 

clandestinamente nella speranza di migliorare la propria 

che li riducono in condizioni di schiavitù e dipendenza.

Nel gennaio 2010 i lavoratori extracomunitari di Rosarno 

in Calabria organizzano una serie di manifestazioni 

contro i caporali, la tensione sfocia in una escalation 

di violenza tra braccianti e abitanti del piccolo centro 

calabrese. Il 26 aprile 2010 sono arrestati a Rosarno 30 

caporali, sfruttavano lavoratori extracomunitari che 

erano costretti a lavorare in condizioni disumane nei 

campi, raccogliendo agrumi coltivati nel rosarnese, con 

turni di lavoro pari a 15 ore al giorno, l’inchiesta ha 

consentito inoltre di fare luce su un sistema di truffe 

perpetrate ai danni degli enti previdenziali. Sul piano 

venti aziende agricole per un valore complessivo di 10 

milioni di euro.

Parco dello Stelvio: i lavoratori scrivono

al Presidente della Repubblica

I tagli della Finanziaria rischiano di abbattersi come una scure sul posto dei 23 lavoratori stagionali del Parco nazionale dello 

Stelvio. La legge 122/2010 obbliga infatti il parco a una riduzione delle risorse destinate alle spese per le assunzioni dei dipendenti 

a tempo determinato. In 23 dal 1° agosto prossimo potrebbero trovarsi senza lavoro e hanno scritto al presidente della repubblica 

Giorgio Napolitano. “La burocrazia malata di questo paese sta mettendo a forte rischio la possibilità di proseguire la nostra stagione 

lavorativa – si legge nella lettera degli operai stagionali riniti nel Comitato lombardo - senza che vi sia una ragione sensata”.

“Ogni anno lavoriamo per circa sei mesi e poi ci arrangiamo con altre attività – proseguono –. Ovviamente non chiediamo di 

essere garantiti attraverso forme di assistenzialismo: la montagna ci ha temprato e sappiamo affrontare i problemi a  testa alta, con 

orgoglio”.  A pochi giorni dalla scadenza del 1° agosto anche i sindacati di categoria Fai Cisl e  Flai Cgil hanno scritto ai presidenti 

della provincia, della comunità montana e ai sindaci, per sollecitare un incontro urgente. “La questione è complessa e non può 

esaurirsi in una lettera – sottolinea Oliviero Sora, segretario regionale Fai Cisl Lombardia -. Occorre incontrarsi subito ed evitare 

licenziamenti che provocherebbero gravi ricadute per i lavoratori, le loro famiglie e il territorio in cui vivono”.

altri parchi nazionali. “La nota del ministero dell’Economia e delle Finanze lo impedisce - aggiunge Sora -. In poche parole, i soldi 

ci sono, di provenienza da Lombardia e provincie autonome, ma le spese per le assunzioni si devono tagliare”.

vvvvvoooo o 
lllleeeee e
aaaa
lala

QQQQ
rel
QQQQ

cr
A

di
in

w

eee  aaaambimbimbimb entententaleale ini
     

zionene e e aaagagaggrgr

Il caporalato è un fenomeno 

malavitoso di sfruttamento della 

manovalanza, per lo più agricola 

o edile, con metodi illegali.malavitoso che, al mattino prima a 

dell’alba, si reca nelle piazze dei ei 

paesi o nelle periferie delle grandidi 

r cercare manodopera giornaliera, di solito noonn 

zata, per condurla nei campi o in cantieri edilili li 

e del pari al 50-60% dalla paga giornalierara,a, 

molto al di sotto della paga sindacale e fruttuttoo 

ero. Il caporalato è spesso collegato aadad 

bria con la ‘Ndrangheta e in Basilicatata a e e 

la Camorra e con la Nuova Camororrrra a 

ggi il fenomeno malavitoso del caporalalatattoo 

otevolmente incrementato ed eserccititatatoto o 

racomunitari, numerosi sono rimastisti i gglgli li 

mento di lavoratori italiani, sopratttutututtottoto 

ta. (...) Il fenomeno del caporalalattoto so sisi si 

con i recenti movimenti migrraatatortorori ri 

rica, dalla Penisola Balcacaniniciccaa, a, , 
speranza di migliorare la prpropoprprriiaia a 

ioni di schiavitù e dipendenenznzzaa.a.
tori extracomunitari di RoRososararrrnnono o 

una serie di manifeststataziaziiooononi ni i 
one sfocia in una esccaalalalatiatiotiooonnn n
e abitanti del piccolo o ccecenentnttrroro ro 
sono arrestati a Rosasararnnono o 33030 30 
tori extracomunitaitararirii cchchhehe e 
condizioni disummaanneee nneneei ei 

ltivati nel rosarnneesese, e, , cococoonn n 
al giorno, l’inchchihieesestastata a hhhhaa 
u un sistema a didii ttrtrurufuffffffee
evidenziali. SSuul l ppipiapiaianannore complessssivivovoo dddi di 1i 110

La Giunta Regionale della Lombardia ha stabilito nuove soglie di reddito per il diritto all’esenzione dai ticket sanitari per i lavora-

– si legge nella nuova delibera approvata il 7 novembre – la Giunta regionale ha elevato da 20.000 a 27.000 euro il tetto di reddito 

decorrenza delle nuove modalità di esenzione.
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della futura aggregazione tra Fai e Filca, i sindacati 

-
-

ci riguarda più da vicino, darà vita, nell’arco di un 

paio d’anni, ad una categoria nuova che a livello 

nazionale conterà quasi mezzo milione di associati, 

-

lizzazione al sistema delle imprese e di fronte al 

bisogno ineludibile di profonde riforme nella poli-

criterio della consuetudine.

Lavoriamo a questa riforma organizzativa da diver-

si mesi, consapevoli che dobbiamo darci strutture 
-

oggi sono duplicati, ma soprattutto avere più risor-

se, economiche e umane, per essere capillarmente 

più presenti sul territorio, per essere più vicini ad 

ognuno di voi, a tutti gli iscritti.

-

mento che volendo affermare con forza la centralità 

dei lavoratori, sceglie di farsi anche materialmente 

e organizzativamente più presente nei luoghi di la-

voro, nei territori in cui questi luoghi sono disloca-

vicino gli effetti della presenza e dell’azione sinda-

cale che ha nella contrattazione di secondo livello 

uno strumento formidabile, ancora largamente da 

scoprire.

-

uno dei passaggi chiave di questi grandi cambia-
-

-

strutturata tra Fai e Filca ci darà modo di conoscer-

ci per apprezzare le rispettive peculiarità nel lavoro 

quotidiano a servizio dei lavoratori.

ai delegati, sviluppo della bilateralità , form

sindacale, informazione e comunic

i caratteri distintivi della nu

Tutto animato da u
che facciam

Grandicambiamenti
per una grande 

categoria

TICKET ED ESENZIONI

PER DISOCCUPATI E CASSAINTEGRATI

-

capiti sul territorio, i lavoratori del settore agricolo a tempo 

determinato/avventizi e quelli a tempo indeterminato che nel 

-

munitari occorre anche il permesso/carta di soggiorno.

è necessario aggiungere alla documentazione lo stato di fa-
-

-

-

una battaglia vincente contro gli infortuni. Lasciand

accordi il sindacato, gli imprenditori agri

Ma vediamo come sono

Al via le domande

di disoccupazione agricola INCOERENTI
ALLO SBARAGLIO

POTERE D’ACQUISTO

  DEI LAVORATORI
        - 4,7 %

PRODUZIONE
AGRICOLTURA

        + 7,3 %

ore 9 Apertura del Congresso
 nomina della Presidenza
 nomina delle Commissioni

ore 9,15 Saluto del Segretario Cisl Valle Camonica Gianfranco Bertocchi

ore 9,30 Relazione di Daniele Cavalleri
 Segretario generale Fai Cisl Brescia

ore 10 TERRITORIO E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE: UNA SFIDA SOCIALE
 Interventi di Gianbattista Sangalli, direttore del Servizio Foreste
 della Comunità Montana di Valle Camonica
 (Risorsa forestale camuna: obiettivi di gestione e organizzazione del sistema)
 e di Marco Tonni, responsabile tecnico del Centro Vitivinicolo Provinciale di Brescia   
 (Agire concretamente per la sostenibilità nel settore vitivinicolo)

ore 10,45 Dibattito

ore 12 Interventi di saluto
 Ettore Prandini, presidente Coltivatori Diretti Brescia
 Giovanni Bosetti, direzione provinciale Confederazione italiana Agricoltori
 Enzo Torri, Segretario generale Cisl Brescia

ore 13 Conclusione dei lavori
 Rando Devole, Segretario nazionale Fai Cisl

ore 13,30 Sospensione dei lavori - pranzo

ore 14,30 Operazioni di voto - proclamazione degli eletti -  convocazione del nuovo Direttivo  
 ed elezione del nuovo Segretario generale e della Segreteria

2013sabato 2 marzo
invito


