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Il Congresso di una importante e  significativa Federazione Sindacale  come la nostra può 

essere vissuto in tanti modi diversi, non  da ultimo quello di un rito, importante certo, ma dove 

la  forma conta più della sostanza. L’augurio che faccio a me stesso  e ad ognuno di voi, invece,  

è che viviamo  questa giornata  di lavoro consapevoli  che questo è il momento più alto 

dell’esperienza associativa, l’appuntamento  dal quale devono scaturire  le linee di indirizzo  

per il prossimo quadriennio, attraverso il dibattito, gli interventi inseriti nel programma, i 

documenti che saremo chiamati a discutere e ad approvare. 

Inoltre la celebrazione di questo nostro Congresso si colloca in un momento particolare  per la 

vita del Paese, fra 2 giorni, il 24 e 25 febbraio, siamo chiamati  ad una importante competizione 

elettorale per le Politiche. 

La vicenda elettorale è sempre  un momento di tensione, di emotività, ma anche di richiamo alla 

coscienza di ciascuno  che è convocato  a partecipare in prima persona  a scelte che saranno  

decisive per tutta la comunità. Rispettosi dell’autonomia  della nostra Organizzazione, 

sollecitiamo  però tutti  a partecipare  alla tornata elettorale e a guardare con particolare 

attenzione alle proposte ed ai valori che sono messi in campo dalle varie forze politiche.  

La fase precongressuale ha  confermato  nel corso delle assemblee aziendali  e zonali svoltesi in 

preparazione di questa importante assise, la crescita oltre che qualitativa  anche quantitativa  dei 

nostri rappresentanti sindacali aziendali. E’ stata questa una positiva verifica che ha confermato 

la validità del lavoro svolto da tutta la FISASCAT CISL Brescia e della Vallecamonica  sul 

piano sindacale, contrattuale, organizzativo e formativo  in questi quattro anni. 

Arriviamo alla celebrazione  del nostro Congresso sulla scia  di un quadriennio  particolarmente 

ricco di proposte e di iniziative. Mi riferisco  ai momenti di riflessione (Convegno Sui Centri 

Commerciali), di approfondimento (iniziativa sulla Previdenza Integrativa) di confronto 

(iniziativa sulla Bilateralità in partnership con FAI e FILCA) e di memoria legati al nostro 40° 

di fondazione. 

Proprio nell’occasione del 40° compleanno della FISASCAT di Brescia non ci siamo stancati  

di ripetere che non abbiamo futuro  se non sappiamo recuperare e attualizzare il nostro passato.  

Nel libro “ Quarant’anni  di storia per immagini”  commemorativo e al tempo celebrativo  

dell’evento,  si racconta, attraverso le immagini, una storia, una vicenda collettiva, un progetto  

che si dispiega nel tempo. Ne sono stati  protagonisti  gli uomini e le donne  che da 

quarant’anni, dentro la FISASCAT, si sono passati il testimone  di un impegno  sempre uguale 

e sempre nuovo; rappresentare i lavoratori, affermare la loro dignità, rivendicarne i diritti, 

allargare le tutele, costruire partecipazione.  

Ma ci siamo anche detti  che senza un progetto  che sappia traguardare  l’orizzonte conosciuto, 

il nostro presente sarebbe poca cosa. 

E’ stato anche un momento di verifica dell’attualità dei nostri valori nei quali affondano le 

nostre radici  in cerca  di alimento  per dare vigore alla nostra Organizzazione.  

“Insieme” è stata la parola  sintesi di questo compleanno. FISASCAT è un’esperienza di 

condivisione  profonda che fa riferimento  al patrimonio valoriale  della CISL. Siamo 

consapevoli che solo “insieme” si può essere protagonisti, partecipare, decidere. 



E’ stato un quadriennio  in cui abbiamo dato alla FISASCAT bresciana una forte visibilità, in 

cui abbiamo potuto far passare il nostro messaggio  attraverso i giornali, le televisioni, il nostro 

sito internet, le newsletter, il notiziario di categoria e altri strumenti di propaganda. 

Si è voluto cercare strade di comunicazione  con la società. Non percorsi fini a se stessi, ma 

itinerari  di un progetto che aveva, che ha al centro la persona umana, la sua dignità, la sua 

piena realizzazione , anche attraverso il lavoro  e la dimensione della solidarietà come cornice 

dell’impegno. 

Negli ultimi anni il mondo, e con il mondo il nostro paese, e con esso la realtà bresciana, è 

cambiato in maniera straordinaria e la rapidità dei cambiamenti  e delle trasformazioni  è 

sempre più incalzante. 

Eppure, nonostante questo vorticoso processo acuito anche dalla  profonda crisi  economica e 

finanziaria  che stiamo attraversando, la questione  centrale  del nostro agire sindacale , la 

ragione più vera  per la quale facciamo questo mestiere, è ancora, oggi come quarant’anni fa  la 

possibilità che ogni persona possa vivere con dignità sentendosi parte attiva della comunità in 

cui è inserita. 

 

Il contesto attuale 
Il nostro Paese si trova all’apice della grande crisi iniziata nel 2009. E’ una crisi economica e 

finanziaria molto più dura di quelle attraversate nel passato  e purtroppo  non se ne vede ancora 

l’uscita. Nel passato altre situazioni di debolezza congiunturale erano durate al massimo 

tre/quattro trimestri.  

Il PIL italiano è al minimo storico  dell’ultimo decennio, la disoccupazione giovanile  supera di 

gran lunga il 30% (la media Europea è del 22,5%). Essenziale rimane la necessità di aiutare i 

giovani privi di prospettive, ad inserirsi  in un itinerario  di transizione attiva verso il lavoro 

tramite progetti  di orientamento  e di formazione professionale finalizzata. 

Vertiginoso è il calo delle vendite al dettaglio  e così come si registrano minori consumi reali 

per 38 miliardi di Euro. Nell’ultimo anno l’Italia  ha registrato il peggior  aumento delle 

difficoltà finanziarie  delle famiglie e il peggior  declino delle entrate delle famiglie. Nelle sue 

rilevazioni l’ISTAT  fotografa la forte flessione delle spese  delle famiglie, che si avvicina al 

4% su base annua, questo va di pari passo con il calo dei consumi  reali pro-capite che ci 

avvicina ai livelli del 1997. Drastica è pure la riduzione  della propensione al risparmio. 

Peggiora anche l’indice del clima sociale che passa dal -1,1 del 2011 al -3,1 del 2012. 

La valutazione delle famiglie consumatrici  sulla propria condizione economica si deteriora a 

causa  degli aspetti legati alle opportunità attuali  ed alle possibilità future di risparmio.  Le 

famiglie sono sempre più pessimiste con la fiducia che torna ai minimi dal 1996. 

Il  46 rapporto annuale del CENSIS evidenzia altri fenomeni sociali  preoccupanti tra i quali 

spicca la disoccupazione. Tra il primo semestre 2011  e il primo semestre 2012 il numero delle 

persone in cerca di lavoro è aumentato del 34%. 

Sempre più disoccupati e sempre meno occupati. A dicembre 2012 il tasso di disoccupazione 

era del 11,2%, livello massimo dal 1999. Su base annua la disoccupazione cresce del 19,7%. 

Il vero problema quindi è come pensare ad uno sviluppo del Paese e dell’economia che crei 

posti di lavoro. 

Oltre alla questione dei disoccupati  c’è quella dei quasi 9 milioni di sottoccupati, i lavoratori a 

tempo parziale –che sono prevalentemente donne – e quella di altri 11 milioni  di persone che si 

trovano in una “zona grigia”  tra inattività e disoccupazione , come coloro i quali hanno 

rinunciato a cercare lavoro. Inoltre il peso dei lavoratori atipici e precari  (tempo determinato, 

collaboratori o prestatori d’opera occasionali)  sul totale degli occupati è in progressivo 

aumento soprattutto tra i giovani. 

Se questo non bastasse esiste ancora un profondo divario tra Sud del Paese e il Nord, dove il 

primo è molto più povero del secondo. 

Proprio in questo contesto assume ancor più valore il nostro esserci. 



Le lenti con le quali guardiamo il mondo hanno le qualità  che corrispondono ai nostri storici 

valori: la libertà, l’autonomia, il lavoro, la democrazia. 

Essere fedeli ai lavoratori  significa, di fatto, essere fedeli  a noi stessi, perché la CISL, e in 

particolare la FISASCAT  sono innanzitutto una associazione  di lavoratori, di normalissime 

persone che trovano nel quotidiano lavorare il mezzo di sostentamento. Non viviamo di rendite. 

Lavorare  è la prima cifra  della nostra identità. Lo facciamo – crisi economiche permettendo – 

ogni giorno: “si lavora  come ogni altro giorno” : anche  nella crisi noi ci siamo, facciamo la 

nostra parte. 

Lo facciamo perché crediamo  nel lavoro come mezzo collettivo di progresso tecnico-

scientifico e di elevazione culturale  e morale. 

Lo troviamo nella Costituzione della Repubblica: il lavoro  contribuisce al progresso  materiale 

e spirituale della società. Essere lavoratori  è una qualifica esteriore ma anche interiore: la 

laboriosità educa  alla creatività, alla collaborazione, alla responsabilità, alla fatica, all’attesa, 

alla bellezza di quanto creato. In quest’epoca non è poco. Ma questo – potremmo dire – lo 

vivono in tanti, anche da soli …. 

In realtà siamo lavoratori associati. Questo significa condividere  una condizione, un insieme di 

interessi  e di valori. Di più: essere lavoratori associati  significa portare insieme il proprio 

contributo oltre il mondo del lavoro. Il nostro oltre sono la società, la democrazia. 

Questa idea, questa intuizione fu condivisa da Paolo VI: l’esperienza dei lavoratori fertilizza, 

innerva, contamina sia la società, sia la democrazia. 

Viviamo nello scenario dell’incertezza e del mutamento. Il mondo è più complesso, più aperto, 

più imprevedibile, più insicuro. Siamo di fronte ad un cambiamento strutturale, un passaggio 

storico che segna  un cambio d’epoca. 

La comunità rischia non tanto  di costruire un “noi” ma un “noi altri”, ovvero un “noi 

escludente”, di comunità  fatte esclusivamente di eguali perché certi altri “non sono come noi”. 

Il passaggio dal  “noi” al “noi altri” è, di fatto, è la caduta  del valore dell’eguaglianza. 

L’eguaglianza non è più un valore apprezzato: ad essa  si sostituisce il valore della distinzione. 

Si pensa di  salvarsi  in pochi  resistendo al mutamento, serrando le fila. In comunità così 

costruite la risposta all’incertezza  del presente sta  nella definizione di una omogeneità fondata 

su alcune caratteristiche, magari ascritte (come l’etnia) scarsamente accessibili (non 

dimentichiamo che esistono anche comunità  di privilegiati, per professione o status) o 

dogmatiche.  

La FISASCAT deve essere capace di compiere una mediazione culturale, Dobbiamo essere 

capaci  di ridire parole come democrazia, giustizia sociale, eguaglianza, solidarietà, vita, lavoro, 

pace, carità , ridando loro un senso, declinandole nell’oggi. 

Tra le idee che in questo momento più ci interessano c’è proprio il tema del lavoro, volano di 

eguaglianza e di libertà. Le crisi finanziarie sono come le malattie nervose del corpo, 

apparentemente incomprensibili, sono come i movimenti scomposti del nevrastenico. 

Rischiano di danneggiare il corpo, la base economica. La sanità del corpo economico è tale se i 

“fondamentali” sono a posto. Tra i “fondamentali” ci mettiamo anche la struttura del mercato 

del lavoro. I dati dell’ultimo  rapporto ISTAT  ci dicono di una disoccupazione giunta 

pericolosamente alle soglie del 12% e con tendenza a crescere. Si tratta di qualche  milione di 

persone. Condividiamo questo dramma con buona parte dei Paesi Europei. Tuttavia non ci fa 

dire “mal comune mezzo gaudio”. Ma in Italia il dato preoccupante riguarda, come è noto, i 

giovani, dato che il loro tasso di disoccupazione  supera il 30%. ( per non parlare dei neet, 

ovvero i giovani  che non studiano e non lavorano). Questi numeri fanno da sfondo anche ad 

altre questioni legate al mondo del lavoro. Mi riferisco  alle cosiddette  patologie del lavoro: la 

medicina del lavoro lo dice da tempo: il lavoro produce malessere, affaticamento, competizione 

continua, crescente  instabilità e una forte percezione  di insicurezza: i lavoratori  che 

considerano precario il loro lavoro  sono il 75%  

Si fa sempre più fatica a rassicurare a sufficienza il corpo lavorativo del Paese. Sempre più 



lavoratori si rivolgono alla FISASCAT in termini strumentali, usano un servizio  ma non si 

sentono  coinvolti in una “battaglia” per l’affermazione di una serie di tutele. 

I lavoratori rispetto al sindacato  sembrano passati dal principio di solidarietà a  quello della 

sussidiarietà; lo attivano qualora non fossero sufficientemente in grado  di risolvere questioni 

individualmente risolvibili. 

Fatichiamo non c’è dubbio. Insieme alla difesa di diritti  e tutele, ci assumiamo sempre e 

comunque  nella nostra condotta  il criterio della responsabilità verso milioni di persone che 

vedono applicarsi i CCNL di cui siamo firmatari, ma anche verso la tenuta dei settori in cui 

operiamo quotidianamente.  

 

Il lavoro dignitoso chiave di democrazia  e di sviluppo 
Rilanciare la centralità del lavoro, in un contesto politico e sociale  che tende a frammentare e a 

scomporre le diverse dimensioni della vita umana e sociale, impegna in particolare la 

FISASCAT, ma anche e soprattutto al CISL  a definire un nuovo modello  di società  e di civile 

convivenza. Si tratta di garantire  lo sviluppo equilibrato del pianeta , di dare  nuovi fondamenti  

alla cittadinanza  a partire dalle istanze poste dai giovani.  Siamo convinti infatti  che si può 

contrastare la finanziarizzazione  dell’economia – che ha generato  questa crisi  e stravolto  ogni 

regola di sostenibilità sociale e umana – solo mettendo il lavoro nel cuore della questione 

antropologica, non solamente sociale. 

Infatti, la negazione  dei diritti fondamentali  dei lavoratori,  in nome della logica  del mercato 

globale,  mette in crisi  la stessa possibilità di un futuro sostenibile.  

Promuovere e dare dignità  al lavoro significa farsi artefici  di una economia  buona, di una 

crescita virtuosa, di una democraticità  diffusa.   A noi,  parte sociale, tocca oggi il difficile 

compito  di far tornare  il lavoro  e l’economia  reale  gli autentici  motori dello sviluppo ,  di 

promuovere l’emancipazione  di uomini e donne  dal bisogno , di ricostruire  la coesione sociale 

nel Paese. 

Rilanciare una contrattazione  nei territori  che diffonda innovazione  nel sistema produttivo e 

nei servizi; migliorare la qualità  delle risorse sociali , oggi indispensabili  per affrontare la sfida  

della competizione  internazionale; dare più qualità  alla scuola e alla formazione  professionale 

rendendole  sempre più attente  alle vocazioni  economiche dei territori. Ci piacerebbe come 

FISASCAT di Brescia e Vallecamonica che questi obiettivi fossero la carta d’identità 

dell’azione sociale  della nostra organizzazione sindacale. 

Da tanto, troppo tempo, e non solo nei vari livelli della nostra organizzazione continuiamo ad 

avanzare proposte di politiche del lavoro  in grado di rendere esigibili  per tutti i lavoratori  

alcuni diritti fondamentali (es. diritto di assemblea sindacale in ogni luogo di lavoro 

indipendentemente dalla dimensione aziendale) e capaci di superare  il crescente divario  che si 

è creato nel mercato del lavoro  italiano  tra chi è tutelato  e crescenti fasce di giovani , donne e  

lavoratori delle piccole imprese  ai quali manca  una adeguata  protezione sociale. Si tratta non 

solo di mettere in campo nuovi servizi , ma anche  e soprattutto  di un modo innovativo  di 

vivere la nostra  rappresentanza del mondo  del lavoro ed in particolare di quelle fasce deboli  e 

marginali oggi senza tutele e senza voce. 

 

Mercato del lavoro e  contrattazione 
A seguito della L. 92/2012 (Legge Fornero) il mercato del lavoro italiano  vive una stagione di 

cambiamento profondo e al tempo stesso contradditorio. 

Gli  interventi  normativi mirano in primo luogo a sancire che il lavoro a tempo indeterminato è 

la tipologia di rapporto di lavoro preferibile e prioritaria rispetto alle varie tipologie contrattuali 

temporanee, parasubordinate ed autonome. 

Tuttavia stante  la complessità  e le articolazioni congenite  di ciascun comparto economico 

appare fuorviante la concezione che enuncia l’esistenza di un “unico”  mercato del lavoro 

avente le stesse regole per la totalità dei settori. 



Ne è un esempio l’impatto che ha avuto sui nostri settori la norma che allungava i tempi di  

intervallo tra la fine  di un rapporto di lavoro a Tempo Determinato   e la sua proroga.  

I mercati del lavoro  sono tra loro differenti così come sono differenti i settori e i contesti 

territoriali.  A nostro avviso  la legge e lo stesso ruolo  del legislatore, se vogliono esser utili  

all’obbiettivo di creare  buona e stabile occupazione, devono essere rispettivamente “norma-

cantiere” e “facilitatore delle parti sociali”, promuovere cioè l’apporto responsabile  ed il 

continuo protagonismo. 

Una norma avente la pretesa  di regolare nei minimi particolari sia il mercato   del lavoro  che il 

rapporto di lavoro, è uno strumento  di rigidità, destinato  ad essere superato dai continui  

cambiamenti dettati dai tempi accelerati  dell’economia odierna. 

 “Declinare al plurale” istituti  di legge e contrattuali  e adattarli alle richiamate  specificità sono 

il compito, il fine ed insieme la sfida  di una efficace contrattazione  di categoria ispirata al 

risultato concreto senza essere ostaggio di retaggi ideologici. 

Lo strumento  fondamentale di azione e anche di rappresentatività  per il sindacato  è ancora 

oggi quindi  la contrattazione. Per la FISASCAT, essere e fare sindacato significa, attraverso la 

concertazione e la capacità di mobilitazione, collocarsi come protagonisti nel contesto socio-

economico. 

La contrattazione deve rimanere al centro delle nostre iniziative.  

La contrattazione collettiva , se vuole  davvero essere utile  al Paese nell’attuale teatro 

competitivo mondiale , deve essere innanzitutto  contrattazione per la produttività. 

Come FISASCAT, alla luce anche delle tipologie dei nostri settori, ribadiamo la validità, la 

centralità e l’indispensabilità del Contratto Collettivo Nazionale  di Lavoro quale strumento 

solidaristico e universalistico fra tutti lavoratori con l’obiettivo di tutelare anche  il potere di 

acquisto  delle retribuzioni e destinare una quota di incremento salariale  al secondo livello. 

Tale strumento però deve connotarsi  come flessibile, contenitore di innovazioni  e 

sperimentazioni  continue. Proprio per questo evidenziamo  la necessità  di implementare il 2  ° 

livello  di contrattazione, sia esso aziendale  o territoriale, che ridistribuisca  la produttività e la 

redditività che si è creata per l’appunto negli ambiti aziendali o territoriali. E’ questo nella 

sostanza l’obiettivo vero del recente Accordo  sulla Produttività con il quale la FISASCAT si 

trova in piena sintonia.  

Il decentramento è inoltre condizione indispensabile per recuperare efficacia contrattuale  oltre 

che favorire  il reinserimento del movimento sindacale nell’ambito territoriale. Temi importanti 

di contrattazione devono essere  quelli della previdenza  e della mutualità integrativa, della 

formazione e della qualificazione professionale, del mercato del lavoro,  della regolamentazione 

degli appalti, di un’organizzazione  del tempo di lavoro e  del tempo di vita oltre alla delicata 

materia del lavoro domenicale. 

Come FISASCAT CISL bresciana riteniamo, al di là dei soliti luoghi comuni,  sia comunque 

estremamente importante  ricordare come alla luce dell’attuale contesto sia sempre 

determinante  il ruolo della contrattazione  a sostegno delle lavoratrici, dei lavoratori e delle 

loro famiglie. 

Se non ci fossero infatti i nostri contratti, nei nostri settori così frammentati,  chi terrebbe 

insieme un minimo di regole  e di tutele per tutti? 

 

La realtà dell’immigrazione 
Il fenomeno dell’immigrazione  vede la nostra Provincia  fra le più coinvolte. Senza dare troppi 

numeri  siamo una delle prime provincie d’Italia  per numero di immigrati presenti 

regolarmente. 

Anche nei settori rappresentati e organizzati da FISASCAT, nei quali fino a pochi anni fa non si 

riscontrava la presenza di cittadini stranieri, oggi si osserva un importante numero di addetti 

stranieri. La FISASCAT bresciana  annovera tra i propri iscritti più di 700 tra lavoratori e 

lavoratrici stranieri, quasi il 16 % del totale. 



Inoltre si comincia, nell’ambito anche della nostra Federazione territoriale, a riscontrare la 

presenza di cittadini stranieri nella RSU,  nella RSA,  o nel  Direttivo Territoriale.  

In alcuni casi anche a ricoprire ruoli operativi negli organici a tempo pieno delle Federazioni. 

Anche la FISASCAT di Brescia ne è un esempio concreto.  

Tutto questo a significare  che la questione  è tutt’altro che da sottovalutare  e che le implicanze 

e l’impatto sulla società e sul lavoro  impongono un nostro sostanziale e consapevole 

coinvolgimento. 

Ciò vuol dire ad esempio  che servono politiche contrattuali nuove; non esclusive, ma che 

tengano conto della nuova realtà. 

Temi  come quello della formazione professionale, della organizzazione del lavoro, delle ferie e 

degli orari, conciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro, non possono non essere visti  e 

valutati sulla base delle problematiche  che il variegato mondo  dell’immigrazione porta con sé. 

Occorrerà, alcuni esempi nei nostri settori (Vedi CCNL Coop. Sociali)  esistono già, che 

FISASCAT  nella contrattazione nazionale , ma  anche in quella di secondo livello, tenga conto 

sempre più del fenomeno. 

 

La sicurezza nei luoghi di lavoro: una sfida 
Come ogni appuntamento congressuale affrontiamo questo tema con la consapevolezza che,  a 

date condizioni,  avremmo voluto e potuto fare di più. 

Ci chiediamo spesso  se gli obiettivi messi nei budget delle “nostre” aziende  siano 

raggiungibili e/o accettabili in termini di tempo, ritmi di lavoro, di frenesia, ecc. 

Ci sono dati che, pur con il nostro miticoloso impegno, sembrano incontrovertibili, mi riferisco 

al lavoro nero  e al lavoro irregolare, agli infortuni  sul lavoro.  

L’attenzione e la mobilitazione  per la sicurezza sul lavoro  non può essere  solo una  questione 

sindacale. E’ necessario  che questo tema trovi sempre più interlocutori attenti nelle 

rappresentanze istituzionali e associative. 

Anche sui Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza come FISASCAT Brescia e 

Vallecamonica dobbiamo e possiamo fare di più. Troppo spesso, una volta eletti o nominati,  gli 

RLS vengono lasciati al loro destino . Certo non aiuta il clima non sempre collaborativo  che le 

aziende  creano attorno a queste figure  nate con il D.LGS 626/94 e rese più forti con il T.U 

81/08 e le sue successive modifiche. 

Riscontriamo da sempre nei nostri settori una difficoltà a trovare persone che si rendano 

disponibili con curiosità, passione e competenza  a ricoprire questo incarico. Anche noi come 

Federazione Sindacale  dobbiamo saper fare di più, sostenendo i lavoratori che hanno accettato 

di farsi carico  di un impegno tutt’altro  che formale, programmando  con l’aiuto della CISL  

momenti formativi  più frequenti  nel tempo  e più ricchi di contenuto, facendo crescere 

motivazione  e rendendoli non solo partecipi ma protagonisti di una crescita nelle competenze.  

Spesso infatti il “buon” lavoro fatto dagli RLS nel proprio luogo di lavoro  facilita la strada ad 

una azione sindacale e contrattuale. 

Per la FISASCAT, ma anche per la conformazione dei nostri settori estremamente polverizzati 

e frammentati, risulta essere strategica la nascita e l’operatività presso gli Organismi Paritetici 

nell’ambito della Bilateralità della figura dei Rappresentanti Territoriali dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLST) che coprono l’intera Provincia di Brescia. La FISASCAT bresciana da alcuni 

anni può contare in questo ruolo sulla professionalità e la passione dell’amica Eleonora Feroldi  

che opera nell’organismo Paritetico  che fa riferimento a Confesercenti.  Sulla sponda ASCOM, 

fresca è la nomina nel ruolo dell’amica Doriana Osti. Doriana, da anni RLS  nella sua azienda 

ha sempre  amato questa materia. Le riconosciamo che, nella nostra Federazione, è stata quella 

che più di tutti i delegati ha stimolato l’approccio alla sicurezza e alla salute nei luoghi di 

lavoro. Crediamo di aver contributo a realizzare un sogno da lei tanto cullato e inseguito. 

La FISASCAT di Brescia è impegnata a promuovere il lavoro  come luogo  di effettivo 

esercizio dei diritti del lavoratore, a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro da un 



lato, combattendo le forme di illegalità che sono il primo attentato alla sicurezza dei lavoratori, 

e dall’altro operando e concertando, anche attraverso gli Enti Bilaterali costituiti nel nostro 

territorio, affinché sia data più attenzione alla formazione.  

 

La riforma organizzativa 

per una rinnovata e moderna azione sindacale 
Abbiamo da poco festeggiato il momento straordinario legato alle celebrazioni dei 40 anni della 

Fisascat Brescia che già stiamo vivendo una altro momento di passaggio importante per la 

nostra Federazione: la fusione, l’aggregazione, l’accorpamento con la FISASCAT della 

Vallecamonica. Due territori da sempre caratterizzati da una storia, da una cultura, da una 

autonomia. Questo processo, un “cantiere aperto” come lo ha definito Raffaele Bonanni  nella 

seduta dell’Esecutivo Confederale che ha approvato questa riorganizzazione, deve essere visto 

da tutti noi come una opportunità, come occasione per mettere in comune energie, esperienze  e 

buone prassi. Una scelta vincente  per entrambi i comprensori che da questa assise usciranno 

come una unica entità.   Ci piace immaginare questa fusione come un momento in cui si 

sublima la valorizzazione delle conoscenze e delle competenze. 

Più in generale non sappiamo fino a che punto la crisi indurrà processi innovativi  o metterà a 

rischio gli assetti della nostra democrazia e il ruolo  degli attori sociali. Al di là di tutto noi non 

possiamo restare in attesa. Dobbiamo essere in grado di leggere le novità, ma anche di fare 

entrare dentro di noi le novità. Da troppi anni il lavoro, il mercato del lavoro, le forme e i livelli 

di rappresentanza  stanno ridisegnando  gli assetti strutturali  che fanno da  riferimento alla 

nostra azione.   

E’ maturo il tempo della ridefinizione di un nuovo modello organizzativo del nostro sindacato.. 

Un sindacato  che serva il più possibile  a tutti i lavoratori, qualunque sia il loro status, ma 

soprattutto un sindacato che trasferisca  prerogative dal centro alla periferia.  

Un sindacato  che vuol far fronte  a questo compito  deve in continuazione  farsi  “sindacato 

nuovo”, sempre all’altezza  dei tempi ed in grado di affrontare le difficoltà e i cambiamenti. 

Pertanto condividiamo l’impulso dato dalla CISL alla fase di riorganizzazione  della nostra 

associazione che porterà ad avere: più contrattazione, più formazione, più ruolo ai delegati, più 

proselitismo, più efficienza operativa e finanziaria ai diversi livelli organizzativi. 

L’urgenza della riorganizzazione ha una duplice motivazione: 

una migliore promozione  dell’efficacia  della politica e del proselitismo; 

la tenuta e la sostenibilità economica e finanziaria  dei diversi livelli dell’organizzazione. 

Se la strategia della CISL si riconosce  nello sviluppo della contrattazione  di secondo livello 

(aziendale/territoriale),  della concertazione decentrata, della democrazia economica delineata 

dalla legge di riforma del mercato del lavoro (L.92/12 Fornero), allora è indubbio che bisogna 

ridisegnare anche al nostro interno nuovi scenari, nuove architetture. 

Occorre pertanto mettere in atto condizioni organizzative ma anche culturali  che permettano di 

affrontare e vincere queste nuove sfide.  

La costituenda Fisascat Brescia e Vallecamonica crede di poter interpretare e ricercare al 

meglio il raggiungimento degli obiettivi prefissati; un nuovo modello organizzativo interno ci 

permetterà di presidiare al meglio e di svolgere una azione efficace di proselitismo  nel 

territorio della Vallecamonica. Sarà dedicata allo sviluppo del progetto e al presidio della zona 

una risorsa valida e competente,  l’amico Paolo Tempini che conosce bene il territorio 

essendovi residente. 

Abbiamo un progetto ambizioso  quello di crescere numericamente anche lì. Crediamo ci siano 

le potenzialità che vanno fatte sbocciare anche attraverso una massiccia campagna di 

promozione del “prodotto” FISASCAT.  

Mi riferisco alla divulgazione  e distribuzione di materiale illustrativo e pubblicitario 

dell’universo mondo della bilateralità, del welfare contrattuale e dei servizi che FISASCAT E 

CISL rivolgono ai lavoratori/cittadini.  



Lo faremo “porta a porta” sul territorio. Lo si vuole mettere in atto già a partire dalle prossime 

settimane; questa operazione vedrà interessata tutta la struttura con l’ausilio di alcuni delegati di 

“buona volontà” .  

Lo abbiamo già fatto sul territorio del Garda in tempi recenti con risultati di tutto rispetto. 

Invitiamo e impegnamo già la nostra  Segreteria Nazionale a partecipare ad un convegno che ci 

piacerebbe poter organizzare, nei tempi che riterremo opportuni,  nel territorio camuno  sulle 

qualità e sulle  potenzialità del settore turistico della zona.  

La FISASCAT Bresciana condivide la scelta strategica della Federazione Nazionale di aver 

sottoscritto un protocollo di intenti, di collaborazione e di sinergie su particolari tematiche con 

altre categorie della CISL (FIBA, FELSA, SLP). Attraverso un percorso di reciproca 

conoscenza e  collaborazione  si potranno costruire gruppi di lavoro che potranno spaziare su 

materie quali la formazione, la bilateralità, il welfare contrattuale, lo sviluppo  di politiche 

organizzative, progetti di sindacalizzazione in ambiti e settori dell’area dei Servizi con 

l’obiettivo di una crescita sempre più incisiva  e globale di un sindacato del Terziario  e dei 

Servizi. 

 

Il ruolo della formazione 
La FISASCAT Brescia e Vallecamonica ritiene strategica  e vincente l’idea che la formazione 

abbia un ruolo importante nella sua proposta politico-sindacale. 

I risultati  e gli obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere  saranno tanto più positivi quanto più 

saremo in grado di avere un quadro dirigente (i nostri delegati)  che attraverso la formazione 

sviluppi progettualità e iniziativa. 

Nelle relazioni congressuali si parla spesso e forse troppo di formazione, quindi il rischio è che 

diventi un elemento estetico, un momento  puramente retorico. 

In questa fase della nostra storia, non solo della nostra organizzazione, ma anche socio-

economica,  dove siamo chiamati a ridefinire  e precisare progetti culturali, politici e 

organizzativi, sempre più saranno richieste  capacità di analisi e competenza nel produrre 

proposte. 

Nella convinzione  che la formazione è un investimento e non un costo, che costanza e 

sistematicità nel predisporre piai formativi  è indice di successo, la FISASCAT  vuole dare a 

tale dimensione un ruolo centrale, per meglio affrontare e gestire i continui cambiamenti. 

Non nascondiamo che in questi ultimi due anni qualche difficoltà l’abbiamo attraversata 

nell’approntare percorsi formativi per i nostri delegati. Per invertire questa tendenza abbiamo 

chiesto alla CISL bresciana di aiutarci nella predisposizione di un percorso formativo a più 

moduli  indirizzato ad una formazione di base per i delegati di prima nomina. Tale percorso è 

già stato predisposto e troverà attuazione nei prossimi mesi. Poiché il fabbisogno formativo è 

però sentito diffusamente nel gruppo dirigente di FISASCAT di Brescia e Vallecamonica si 

dovranno trovare opportune modalità affinchè tutti i delegati, che sono il vero patrimonio della 

Federazione,  possano vivere momenti formativi su tematiche ad hoc. 

Dobbiamo impegnarci, perché la formazione da elemento straordinario  diventi ordinario, come 

lo sono gli altri capitoli  della nostra attività sindacale. 

 

I nostri settori 
L’articolazione della FISASCAT è sicuramente quella più ampia all’interno della 

Confederazione, i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che portano la  sigla della nostra 

Federazione sono più di 40 per oltre  sei milioni di lavoratori nel nostro Paese. Questo ci 

impone di essere selettivi e sintetici. 

In questi 4 anni si sono chiusi  tanti contratti con dignità e rispetto per i lavoratori rappresentati. 

Tuttavia osserviamo, a livello nazionale, una tendenza, difficile da combattere e superare cioè le 

duplicazioni dei contratti dovuti ad una frammentazione  delle controparti che in alcuni settori è 

inarrestabile. 



Ne è un esempio nel settore del Terziario/Commercio, l’uscita da Confcommercio di 

Federdistribuzione che rappresenta  gli interessi della GDO e che dopo la disdetta del CCNL 

inviata alle Organizzazioni Sindacali si pone come soggetto che rivendica un Contratto a sé. 

Altre difficoltà  riguardano invece il settore  dei servizi dove Vigilanza Privata (appena chiuso)  

dignitosamente dopo una vacanza di 48 mesi, Pulizie/Multiservizi - inizio a breve -, Colf, 

UNEBA, ANASTE, ecc mostrano sempre più limiti  di una polverizzazione settoriale; tutto 

questo aggravato  da una rappresentatività delle aziende sempre più rissose e esasperate da una 

concorrenza spietata nei settori di appartenenza. 

Abbiamo esempi anche sul nostro territorio. Come FISASCAT Brescia e Vallecamonica 

continueremo a batterci sui tavoli a cui sediamo (sindacali e istituzionali)  affinchè vengano 

stabilite regole per far sì che chi resiste nel settore  sia in grado di farlo  perché rispetta leggi e 

contratti di lavoro. 

Altre riflessioni su alcuni problemi che abbiamo di fronte. 

Nel Terziario/Commercio, a parte  i problemi relativi  al rinnovo del CCNL che negli anni è 

diventato sempre più complicato da realizzare, non tanto e non solo per la problematicità dei 

temi, ma quanto per la sempre più articolata posizione tra le grandi e le piccole  imprese 

caratterizzate da dinamiche, sviluppo,  costi e problemi organizzativi sempre più divaricanti. 

E’ così che dopo la firma del CCNL Terziario del 2011, la GDO  sconfitta al tavolo negoziale, 

ha rialzato la testa con la disdetta unilaterale. E’ così che la GDO nell’ultimo anno ha aperto la 

stagione delle disdette degli Integrativi Aziendali, una politica questa che  ha messo in pericolo 

decenni di contrattazione decentrata. Anche a Brescia e nella Vallecamonica abbiamo vissute e 

gestito  le disdette di Italmark, L’Alco,  Lombardini-Continente, Metro, Carrefour, Coop. 

Lombardia, Pam, ecc. 

Nel Commercio il 2012 sarà ricordato, con buona pace dei calendari maya, l’anno delle 

liberalizzazioni. Guarda caso l’unica vera liberalizzazione del Decreto “Salva Italia” del 

Governo Monti è stata quella degli orari degli esercizi commerciali (24 ore su 24 e  52 

domeniche di apertura). A nulla sono valsi i ricorsi davanti alla Consulta da parte delle Regioni 

che si sono sentite esautorate delle loro prerogative.  

Infatti non più tardi del 17 dicembre u.s. la Corte Costituzionale ha rigettato i ricorsi, 

riconoscendo legittimo il provvedimento del Governo.  

La FISASCAT l’ha sempre dichiarato che questa scelta non avrebbe portato i risultati sperati 

dal Governo. Infatti non si è verificato né il rilancio dei consumi  né la crescita 

dell’occupazione. Si è solo fatto un grande favore alla GDO nei confronti dei piccoli negozi. 

Proprio su questo terreno la FISASCAT Bresciana ha aderito al network Europeo Sunday 

Alliance  proponendo a Brescia presso il C.C. Freccia Rossa  lo scorso 4 marzo un presidio dal 

titolo “Libera la Domenica”. Da ultimo sosteniamo, condividendo l’indicazione della nostra 

Federazione Nazionale, la raccolta di firme proposta da Confesercenti e CEI per una legge di 

iniziativa popolare che riconduca le aperture domenicali nel commercio ad un numero congruo 

e ragionevole, di sicuro di gran lunga inferiore a 52. 

Alcune considerazioni sulla GDO: 

il settore in questi anni è stato interessato  da forti cambiamenti: 

una concentrazione in continua evoluzione, composizioni e scomposizioni, fusioni, 

incorporazioni ecc ; 

non esistono più, tranne qualche raro caso, gruppi controllati da capitali italiani: le prime 

società operanti nel mercato  sono in mano a gruppi stranieri ad esclusione della cooperazione 

dove però anche lì il sistema comincia a scricchiolare; 

una trasformazione sul territorio delle forme distributive, con cambiamenti forti nella tipologia  

e nelle formule di vendita; 

una tentazione forte  delle imprese di guidare i cambiamenti in modo unilaterale : cambiare le 

regole, le relazioni nell’impresa  e nei rapporti di lavoro senza confronti, qualche volta contro il 

sindacato.  



La FISASCAT non si è mai tirata indietro con nessuno, orientata dalla bussola della tutela del 

lavoro. Attenti e concertativi non significa accomodanti. 

Altro ostacolo che dovremo superare nei prossimi anni è quello degli appalti. 

Molti settori (Vigilanza, Pulizie, Mense, Coop. Sociali, ecc.) di competenza della nostra 

Federazione lavorano con il sistema degli appalti. La deregulation, porta con sé il fenomeno 

dell’utilizzo  dell’appalto gestito senza regole,  il massimo ribasso, nei settori più disparati e di 

conseguenza la speculazione  e lo sfruttamento ai danni di una sempre più vasta area di 

lavoratori, la cui caratteristica  diventa la peculiarità e la variabilità di condizioni. Il fenomeno 

procede incontrollato  sia nel pubblico che nel privato, dandosi  forme di legalità dovute agli 

spazi di legislazione  carente o completamente  assente  e nascondendosi spesso dietro una 

patina  di equivoca  democrazia partecipativa, tramite la forzata imposizione  dell’accettazione 

della figura  giuridica del socio-lavoratore. 

Tale politica, conduce al peggioramento  delle condizioni di vita  e di lavoro dei dipendenti e 

della qualità dei servizi forniti, alla mancanza  di tutela  dei consumatori-utenti. Come 

FISASCAT siamo convinti che un forte ruolo, in questo ambito, lo può giocare il sistema della 

Bilateralità; ne è un esempio l’Osservatorio per le Gare d’Appalto presso la Bilateralità 

Bresciana delle Coop. Sociali. 

Ma non può essere il solo strumento, occorre stimolare le istituzioni territoriali perché si 

facciano latori a livello centrale per una riscrittura delle “regole” nel sistema degli appalti. 

 

La CISL di Brescia e la Federazione Nazionale 
All’interno di questa relazione abbiamo più volte ribadito e sottolineato la nostra  forte 

partecipazione  al progetto generale della CISL perchè siamo  e ci sentiamo orgogliosamente 

CISL.  Nel nostro DNA abbiamo un forte senso di confederalità, lo siamo per convinzione e 

non per costrizione. Siamo in sintonia con la Segreteria della CISL rispetto agli obiettivi  e agli 

strumenti utilizzati per raggiungerli , così come condividiamo il giudizio della Segreteria UST, 

espresso sulla stampa locale poche settimane fa,  sui rapporti unitari con CGIL di Brescia; cioè 

non rappresentano “un … bisogno prioritario”. 

Chiediamo tuttavia alla CISL bresciana  di interpretare e declinare  i diversi bisogni  che la 

compongono e le diverse sensibilità che in essa trovano cittadinanza. Le chiediamo di saper 

elaborare “politiche attive”  a sostegno delle categorie. Non è più il tempo delle risposte uguali 

per  soggetti diversi perché  forti e marcate sono le differenze le peculiarità esistenti tra 

l’industria, il pubblico impiego e il terziario/servizi. 

Ribadiamo alla CISL di Brescia, fortemente rivisitata in questi ultimi  4 anni, la nostra lealtà e il 

nostro impegno. 

Lealtà ed impegno non acritico, ma costruttivo e di pari dignità con la CISL e con tutti gli altri 

soggetti presenti nell’organizzazione. 

Sollecitiamo la CISL bresciana a continuare nella strada intrapresa ormai da anni di offrire con 

professionalità, cortesia  e con buoni risultati, anche se migliorare è pur sempre un obiettivo,  i 

tradizionali servizi per gli iscritti  e per le loro famiglie, nonché servizi importanti  a supporto 

dei delegati e delle categorie. Riconosciamo alla dirigenza dell’UST  di aver saputo gestire con 

efficacia  ed equilibrio l’attività politica e i servizi. Tuttavia, in alcuni casi, abbiamo avuto 

l’impressione che la spasmodica preoccupazione per il bilancio abbia frenato la  promozione e 

la realizzazione di iniziative di approfondimento e di formazione.  

Invitiamo la CISL di Brescia a proporre progetti e scelte anche di carattere organizzativo 

affinchè si possano recuperare risorse per una maggiore promozione e realizzazione delle  

iniziative. 

Il nostro rapporto con la FISASCAT Nazionale è da sempre improntato su una fattiva  e 

concreta collaborazione, stima, rispetto e riconoscimento politico oltre che umano. 

Siamo convinti che l’attuale gruppo dirigente abbia guidato con intelligenza  e capacità la 

Federazione, attraversando le difficoltà che hanno investito i nostri settori in una fase di delicata 



trasformazione. 

L’analisi politica e la capacità  contrattuale mostrata ci hanno consentito  di sottoscrivere alcuni 

importanti e significativi Contratti Nazionali (Terziario/Commercio, Turismo, Multiservizi, 

Vigilanza Privata, Coop Sociali); contratti che hanno salvaguardato  tutele e diritti, anni di 

contrattazione  che correvano il rischio di esser spazzati via con il pretesto della crisi 

economica. 

 

La Segreteria e il gruppo di lavoro 
Questo congresso è il primo di una nuova era dove la riorganizzazione e lo snellimento 

dell’organizzazione ci portano - Brescia e Vallecamonica -  ad avere la dimensione e i confini 

della Provincia Politico-Istituzionale. Il Consiglio Generale che sarà eletto oggi  al termine di 

questa assise sarà convocato per eleggere il Segretario Generale  e la Segreteria della nostra 

Federazione. 

Come ho già annunciato al gruppo di lavoro e a molti di voi,  la Segreteria uscente  composta 

dal sottoscritto  e dal collega  Valter Chiocci intende ricandidarsi. Le votazioni del pomeriggio 

serviranno anche ad integrare la segreteria, dopo l’uscita di Eleonora Feroldi per 

pensionamento,  con il terzo componente che abbiamo individuato nella persona di Rosita Poli, 

amica e delegata  RSU dell’Iper Pellicano di Rezzato e componente il nostro direttivo 

territoriale.  

Se sarò eletto-riconfermato,  e con me i colleghi  di segreteria e del gruppo di lavoro, non 

potremo certamente non tenere in considerazione le sollecitazioni  che scaturiranno dal dibattito 

di oggi. 

In particolare dovremo:  

Consolidare e potenziare le sedi zonali e con esse rilanciare una presenza costante  nel territorio 

della Vallecamonica. 

Proseguire nella politica contrattuale e concertativa per realizzare sempre più accordi 

aziendali/territoriali, di sito o di bacino : 

Mantenere una azione sindacale  improntata alla modernità, alla responsabilità, alla 

partecipazione, alla concretezza e al pragmatismo; 

Implementare i momenti di coordinamento tra segreteria, gruppo di lavoro  e delegati per 

accrescere lo scambio di conoscenze, e essere più efficaci nelle vertenze sindacali; 

Generare  opportunità e iniziative di solidarietà verso l’esterno della categoria; 

Ricercare con il mondo universitario e della scuola (IAL) sinergie  concrete e percorsi fattibili 

con l’obiettivo di realizzare da parte di giovani studenti stage/tirocini presso la nostra 

Federazione; 

Migliorare  l’utilizzo di strumenti di informazione e di comunicazione consolidati e  tradizionali 

(Dentro La Notizia) affiancandoli ad una più efficace comunicazione on-line; 

Prestare maggiore attenzione alla formazione dei nostri delegati; 

Offrire assistenza e supporto alle richieste di sostegno al reddito (ANSPI e Mini ANSPI), forti 

anche del protocollo tra Fisascat e Inas. 

Pensare ad un nuovo modello organizzativo interno che sappia coniugare da una parte la 

presenza sul territorio e il presidio degli sportelli, dall’altra la forte richiesta di assistenza legale 

e vertenziale che proviene dai nostri settori; 

Attuare una selezione, per obiettivi, degli interventi della nostra Federazione; 

Favorire la promozione e la realizzazione di iniziative socializzanti e aggregative per i delegati 

e i lavoratori;  

Sperimentare sportelli mobili/itineranti sul territorio che promuovano il “prodotto” della nostra 

Federazione; 

Trovare modalità per distinguere il servizio reso all’iscritto da quello al  non iscritto; 

Abbiamo la consapevolezza e la fiducia nella nostra azione.  Siamo ottimisti sul futuro. Siamo 

sempre stati protagonisti e trascinatori nelle scelte difficili e  impopolari, mai subalterni, 



assumendoci fino in fondo  le responsabilità  che ci competono per il bene delle lavoratrici e dei 

lavoratori. 

Proponiamo inoltre per l’elezione del  nuovo Consiglio Generale una lista unitaria  nella quale 

noterete la riconferma di numerosi amici e la presenza  di nuovi, nell’esigenza di coniugare 

continuità e rinnovamento delle esperienze. 

 

Conclusioni 
Nello stendere questa relazione  ho cercato di fare sintesi  dei molti stimoli  raccolti nel corso di 

conversazioni con lavoratrici e lavoratori e dei dibattiti all’interno del gruppo di lavoro della 

FISASCAT di Brescia. Tuttavia  alcuni temi rimangono solo accennati  o addirittura omessi. 

Sono sicuro che gli “esclusi” troveranno spazio  nel dibattito congressuale.  

In fondo questa è solo una relazione introduttiva. 


