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Gentili ospiti,
care/i delegate/i della FEMCA della Valle Camonica e di Brescia
care amiche, cari amici della Cisl, grazie per la vostra presenza. 

Benvenuti a questo nostro primo Congresso della FEMCA di Brescia e Valle Camo-
nica, che avviene in un periodo straordinariamente ricco di sollecitazioni, avveni-
menti, tensioni, mutamenti così vasti e così rapidi che lasciano nell’individuo e nella
società un profondo senso di smarrimento. 
Gli avvenimenti si susseguono, si intrecciano e mai come oggi percepiamo una conca-
tenazione a livello planetario di tutto ciò che accade attorno a noi. La percezione del-
l’interdipendenza tra popoli, nazioni e cittadini che in passato era prerogativa di pochi
addetti ai lavori, ora è un dato di fatto da tutti acquisito e assimilato e quotidianamente
posto in evidenza attraverso una connessione infinita di informazioni, avvenimenti,
linguaggi, nonché attraverso il contatto diretto con oggetti e merci e prodotti che ne
rappresentano l’espressione più diffusa. Questa interdipendenza è resa inequivocabil-
mente ancor più visibile dallo straordinario spostamento di popolazioni da un Paese
all’altro, come da un continente all’altro, spostamenti che creano mutamenti continui
e intrecciano nuove relazioni, nuovi scambi, nuove prospettive.

Tutto questo è oggi comunemente rappresentato con il termine globalizzazione.

Tutti oggi siamo coinvolti in forme più o meno profonde da questo fenomeno. 
Il mondo del lavoro, il nostro mondo ne ha subito gli effetti in dimensioni che in taluni
casi non è improprio definire drammatiche. 

Globalizzazione e delocalizzazione sono parte del lessico quotidiano, sono divenute
espressioni imprescindibili nelle assemblee che svolgiamo nelle fabbriche, sui tavoli
di trattativa, nei dibattiti pubblici come nelle conversazioni che si accavallano nei luo-
ghi di ritrovo. Se per intellettuali e studiosi costituiscono fenomeni in permanente os-
servazione, per la realtà del lavoro con la quale il sindacato si rapporta, globalizza-
zione e delocalizzazione rappresentano la sintesi di un dramma che nell’arco di
vent’anni ha prodotto sul territorio una sequenza di processi aventi come risultato fi-
nale un impoverimento che ha travolto e sta travolgendo individui, famiglie, comunità
e territori.
La cessazione totale di significative attività industriali, la cancellazione di intere fi-
liere produttive hanno comportato un depauperamento del territorio, della struttura
sociale e del tessuto comunitario, dei quali non abbiamo ancora l’esatta quantifica-
zione e percezione e le cui conseguenze finali sono ancora in evoluzione.

È difficile dimenticare le tante, troppe e purtroppo non ancora ultime assemblee per
comunicare le cessazioni di attività in quegli enormi locali oramai silenziosi, con i te-
lai spenti, i volti disorientati di centinaia di donne e uomini espropriati della propria
storia e in molti casi anche della propria dignità.



Se alla fine degli anni ’80 le argomentazioni di numerosi economisti riuscivano in
parte a convincere della assoluta bontà del processo di mondializzazione come feno-
meno che avrebbe creato nuove possibilità di crescita per l’umanità, oggi dobbiamo
constatare un allargamento del divario tra ricchi e poveri. Se all’inizio della rivolu-
zione industriale l’occidente “ricco” aveva in media un reddito pro capite di 3.4 volte
superiore a quello dei paesi extraeuropei, oggi il differenziale è dell’ordine di centi-
naia, il reddito pro capite del Paese più ricco, la Norvegia, è ormai oltre 500 volte
quello del Congo e oltre 700 quello del Burundi.3

Ciò che si va profilando è un mondo sempre più controllato da un sistema di mercato
che radicalizza la separazione tra gli inclusi e gli esclusi dai suoi benefici e oggi, come
descrive Vivian Forrester nel libro “L’Orrore economico”, “una quantità significativa
di esseri umani non è più necessaria a coloro che guidano l’economia e detengono il
potere. Secondo la logica regnante una moltitudine di esseri umani si ritrova senza
una ragionevole ragione per vivere in questo mondo nel quale, senza la loro volontà,
sono venuti alla vita”.4 E ancora più drammatiche sono le conclusioni alle quali
giunge il teologo brasiliano di origine coreana Jung Mo Sung, “l’esclusione e la morte
dei poveri è la condizione inevitabile per garantire l’armonia e l’abbondanza per gli
eletti inclusi nel mercato”.5

Se in passato per semplificare la distribuzione della ricchezza o la condizione di po-
vertà del pianeta si usavano paradigmi come primo mondo/terzo mondo, o successiva-
mente, nord e sud del pianeta, oggi la classificazione della ricchezza e povertà non
passa più attraverso la divisione in macroregioni continentali ma nella più semplice e
più reale espressione di paesi a maggioranza ricca e paesi a maggioranza povera. Na-
zioni povere e sottosviluppate con fasce di popolazione ricca o estremamente ricca e
paesi ricchi industrializzati con fasce di popolazione povera o estremamente povera. 
La disuguaglianza sta emergendo in forma inequivocabile anche nei paesi ricchi, basti
pensare che negli Stati Uniti negli anni ’70 per ogni dollaro in più guadagnato dal 90%
della popolazione, l’élite più ricca guadagnava 162 dollari in più. Negli anni duemila,
per ogni dollaro in più guadagnato dall’americano normale, la medesima élite più
ricca guadagna 1800 dollari in più.6 La situazione italiana per quanto concerne il diva-
rio dei redditi non si discosta molto da quella nordamericana.

L’Italia ex settima potenza economica mondiale, Paese già a maggioranza ricca, sta
rapidamente mutando la sua struttura sociale. L’impoverimento del Paese non è ri-
scontrabile solamente dai dati annuali dell’ISTAT, ma è oggi visibile. Lo vediamo per
le strade dove sono sempre più frequenti gli incontri con uomini e donne che chiedono
l’elemosina, comincia a emergere anche da noi il fenomeno dei “meninos de rua”, lo
vediamo nelle strutture della CARITAS che anni fa sembravano superflue, oggi sono
oberate di richieste di aiuto. La povertà che aveva in passato il colore e l’accento dello
straniero oggi è sempre più trasversale e si mescola con il pensionato, il disoccupato, il
divorziato, e in alcuni casi addirittura il piccolo imprenditore fallito. La perdita di la-
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“Chiude la fabbrica”. Tre parole pesantissime, difficili da pronunciare per un sindaca-
lista e amare e dolorose da accettare per un operaio.

Regioni, città, luoghi del pianeta che ci apparivano lontani e distanti ora sono entrati
irruentemente nella nostra vita nel linguaggio e nelle conversazioni quotidiane e ora
Cina, Russia, Romania, Bielorussia, Pakistan, India, Vietnam, Tunisia, Marocco, Po-
lonia, Bosnia e molti altri ancora non sono più mere espressioni geografiche, o mete
turistiche ma i luoghi del nostro lavoro perduto, i luoghi della delocalizzazione.
La straordinaria tradizione che aveva posto la nostra produzione tessile ai vertici mon-
diali della qualità, spazzata via. Le fabbriche sulla cui presenza secolare si erano svi-
luppate intere vallate, comunità, economie e tradizioni locali e intere generazioni,
cancellate! 

Il progetto neoliberale avviato dai governi Thatcher (Inghilterra) e Reagan (USA) che
a partire dall’inizio degli anni ’80 aveva posto le premesse per la realizzazione del
mercato globale, ha portato al superamento delle frontiere nei processi di produzione e
commercializzazione delle merci, subordinando tutto al controllo del capitale finan-
ziario mondiale con la conseguenza che i singoli stati hanno via via perso la capacità di
controllare le proprie economie nazionali.1 La libertà totale consentita alle imprese di
investire e disinvestire ha provocato il trasferimento di interi comparti produttivi dai
paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo nei quali, oltre ai significativi incentivi
dei governi locali, l’assenza quasi totale di diritti per i lavoratori garantisce costi finali
dei prodotti impensabili nel mondo occidentale industrializzato.  

Le testimonianze che ci giungono dalle fabbriche delocalizzate sullo sfruttamento
delle donne e degli uomini e dei minori ci interpellano e non possono lasciarci indiffe-
renti. Condizioni che non sono lontane dalla schiavitù, condizioni nelle quali “si
oscilla tra lavoro e riposo come una palla che venga respinta da una parete all’altra.
Si lavora solo perché si ha bisogno di mangiare. Ma si mangia per poter continuare a
lavorare. E di nuovo si lavora per mangiare.” 2

Il grido di centinaia di milioni di sfruttati dell’Africa, dell’America Latina, della Cina
dal Sud Est asiatico non è penetrato nella coscienza collettiva dell’occidente indu-
strializzato, troppo ammaliato da una euforia consumista che sembrava senza fine. La
consapevolezza della necessità di una cultura e di una azione finalizzata alla costru-
zione ed al rafforzamento della solidarietà internazionale ha animato movimenti,
ONG, Chiese, sindacati, ma non è mai divenuta una forte consapevolezza collettiva
nemmeno dentro quella che a ragione un tempo chiamavamo classe operaia. Il sogno
di una saldatura tra i proletari di tutto il mondo sembra definitivamente svanito.
Questa scarsa consapevolezza finalizzata a tessere una cultura della solidarietà inter-
nazionale o globale, questa tardiva acquisizione della stretta interdipendenza che ca-
ratterizza il mondo di oggi ha in buona parte contribuito a minare le tutele di uno stato
sociale, quale il nostro, frutto di esperienze, movimenti, lotte che si sono susseguite
dall’indomani della rivoluzione industriale sino alla seconda metà del ’900.
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Il governo Monti che con i provvedimenti adottati ha evitato all’Italia il rischio “falli-
mento” ridandole credibilità a livello internazionale si è rivelato incapace di attuare li-
nee di riforma in coerenza con le dichiarazioni di impegno all’equità espresse al mo-
mento dell’insediamento. L’applicazione di imposte in maniera indiscriminata - au-
mento dell’IVA e della benzina, aumento addizionale IRPEF regionale sulle buste
paga - sono divenute causa di ulteriore impoverimento delle famiglie costrette anche a
fare i conti con i tagli alla spesa pubblica, la spending review che riducendo le spese
per i servizi dello Stato, ha comportato costi ulteriori ai cittadini. 

La riforma Fornero sulle pensioni è la conferma di quanto il governo tecnico abbia
agito senza un adeguato discernimento producendo paradossi come la vicenda degli
esodati e ingiustizie, come l’innalzamento uguale per tutti dell’età pensionabile. 
Tutto ciò è avvenuto senza significativi interventi sui costi della politica e in concomi-
tanza al susseguirsi di scandali che hanno visto coinvolte intere giunte regionali, teso-
rieri di partiti, istituzioni, banche. Ciò ha portato e porta il cittadino comune ed il lavo-
ratore a provare sentimenti di rabbia, di rigetto, di repulsione e disgusto nei confronti
della politica. Il recente risultato elettorale ha evidenziato questo mettendo sotto ac-
cusa una gestione politica che non ha saputo interpretare i cambiamenti epocali che
stavano avvenendo e che oggi sembra priva di un progetto di rilancio dell’economia
reale in grado di trasformare il quadro del nostro Paese che vede la disoccupazione
crescere ad ogni aggiornamento statistico, fino a raggiungere oggi il 12% della popo-
lazione attiva. Un dato destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi quando si
chiuderanno per molte imprese le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali e
cesseranno le attività. 
Oggi un giovane su quattro non trova lavoro e a questo si aggiunge che almeno due mi-
lioni di giovani tra i 16 ed i 24 non lavorano e nemmeno studiano. La sensazione che la
nostra società non sia più in grado di dare loro prospettive comincia a delinearsi come
un dato di fatto che li sta spingendo a ricercare alternative verso altri paesi.

Stiamo vivendo la peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi, una crisi che non è solo eco-
nomica, ma è anche sociale, culturale, ed etica. Mentre le generazioni del dopoguerra
avevano alle spalle le macerie con la prospettiva di un miglioramento delle condizioni
di vita raggiungibile attraverso fatiche, lavoro duro, sacrifici, emigrazione, le genera-
zioni di oggi hanno alle spalle lunghe stagioni di stordimento consumistico, di esteso
benessere ma, verso il futuro, una diffusa e pesante sensazione di incertezza e paura. 

Il possibilità di una lacerazione del tessuto sociale diventa sempre più prossima consi-
derando un altro elemento che rischia di mettere in crisi la stessa tenuta democratica
del nostro Paese ed è la concentrazione della ricchezza. Oggi il 10 per cento della po-
polazione detiene quasi il 50% della ricchezza del Paese. L’altro 90% che rappresenta
i redditi medio bassi si divide l’altra metà. Vediamo ora concretizzarsi quanto un
tempo additavamo ai Paesi in via di sviluppo: poveri sempre più poveri, ricchi sempre
più ricchi. 
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voro per taluni significa la perdita dell’abitazione.7 La domenica nelle Chiese si rac-
colgono alimenti per le famiglie in difficoltà. Stiamo assistendo ad un lieve ma persi-
stente adattamento alla convivenza con la povertà che cresce. Il mendicante è oramai
una costante del paesaggio urbano. 
La povertà e la precarietà ci sono sempre più vicino e anche oggi qui tra di noi, espri-
miamo fasce e situazioni di disagio, in molti casi rappresentiamo aziende in cassa inte-
grazione o addirittura giunte all’ultima fase, quella della messa in mobilità. Anche tra
di noi oggi è latente la forte preoccupazione, l’incertezza per il futuro. Il sindacato
stesso è quotidianamente interpellato per intervenire e sopperire ad emergenze di ca-
rattere sociale. 

La crisi finanziaria, esplosa con il fallimento di un modello che aveva creato l’illu-
sione di arricchimento facile attraverso la spregiudicatezza di insane operazioni del-
l’alto livello della finanza, ha prodotto i suoi effetti devastanti soprattutto sulle econo-
mie dei paesi industrializzati, forzati per questo ad attuare misure di emergenza senza
precedenti. Tutto ciò è avvenuto sotto la guida, in Italia, di una classe politica, con la
piena consapevolezza del significato del termine che si pronuncia, sciagurata.

È superfluo rammentare lo squallore, la volgarità comportamentale e dialettica, l’of-
fesa ai valori costituzionali, l’assenza di riferimenti etici che ha rappresentato il go-
verno di questo ultimo decennio. Parafrasando il poeta Gottfried Keller, “se un
giorno questa lunga al par del ghiaccio avversità sarà spezzata, se ne parlerà come
della peste”.8

L’inadeguatezza della classe politica ad affrontare la pesante recessione economica e
la grave e pericolosa situazione debitoria a rischio fallimentare del Paese ha portato
allo stratagemma di un repentino cambio alla guida politica attraverso un governo tec-
nico che ha sì recuperato la credibilità internazionale attraverso riforme radicali impe-
dendo sino ad oggi all’Italia il cosiddetto rischio Grecia, ma ha contribuito attraverso
le modalità di realizzazione di quelle riforme a sovraccaricare ulteriormente la classe
media e popolare. 
Il sistema bancario ha reso più difficili le condizioni di erogazione del credito sia ai
cittadini, alle famiglie che alle imprese e in conseguenza di ciò abbiamo assistito al
fallimento di realtà produttive con ordinativi acquisiti, ma strozzate da pagamenti dei
clienti dilatati oltre ogni logica, dalla freddezza degli istituti di credito e dai pignora-
menti da parte dei fornitori.
L’impressionante sequenza di chiusura di aziende con le conseguenti perdite di posti
di lavoro ha, in molti casi, lasciato le persone coinvolte sole di fronte al proprio destino
ed il mondo del lavoro è salito drammaticamente alla ribalta oltre che per le morti sul
lavoro, problema endemico nel nostro Paese, per le morti per il non lavoro. Il dramma
della perdita del proprio lavoro ha spinto tante, troppe persone a togliersi la vita. Tra
queste anche numerosi titolari di impresa che non hanno retto al fallimento della pro-
pria attività e in taluni casi, lo testimoniano le lettere lasciate, non hanno retto alla in-
capacità di garantire il salario ai propri dipendenti.
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una successione di chiusure di reparto, dei centinaia di filatori è rimasta solo una pic-
cola unità di 15 addetti, attualmente sospesi in Cassa ordinaria.

La Tessival di Ghedi e Calcinato terminata la Cassa Straordinaria ed in deroga ha ine-
vitabilmente collocato in mobilità tutto il personale, 120 addetti, i quali oggi oltre a
trovarsi senza lavoro devono fare i conti con la proprietà che sta dilazionando all’inve-
rosimile il pagamento delle spettanze di fine rapporto. 

Resiste nell’ovest bresciano, tra non poche difficoltà, la Filartex, 125 addetti distri-
buiti su quattro sedi produttive nell’area di Capriolo, San Pancrazio. Oggi vari reparti
sono fermi con gli addetti in Cassa integrazione da 12 mesi. Per fronteggiare il perdu-
rare della crisi e salvaguardare i posti di lavoro si sta valutando il ricorso ai contratti di
solidarietà. 

Il vellutificio Pontoglio, anch’esso una realtà storica di prestigio che produce velluto
di qualità conta oggi 80 addetti. Lo stabilimento con sede a Pontoglio ha dovuto af-
frontare negli ultimi 5 anni una pesante riorganizzazione. Attualmente, limitata ad al-
cuni reparti è in corso la cassa integrazione ordinaria. 

Grazie alla peculiarità del proprio prodotto, la FILTES International di Capriolo, con
una trentina di addetti perlopiù stranieri, specializzata nella produzione di cotone tec-
nico ed ignifugo di elevata qualità per abbigliamento tecnico e sportivo, sta lavorando
a pieno ritmo. 

Una nota particolare va dedicata alla vicenda dell’ex Cotonificio Ferrari quando nel-
l’ottobre del 2010 dopo una complessa negoziazione si è raggiunta una intesa che ha
portato alla acquisizione dell’ex cotonificio da parte della società HSG. Un impor-
tante, quanto sofferto, accordo che ha garantito, alla fine dell’amministrazione straor-
dinaria, la ricollocazione di 72 lavoratrici e lavoratori e la gestione degli ammortizza-
tori sociali per i rimanenti 87. La FEMCA, nonostante le pesanti e ingiustificate conte-
stazioni subite ha svolto un ruolo significativo per arrivare a questa intesa che pur non
raggiungendo la rioccupazione di tutto il personale coinvolto ha permesso la ripresa
dell’attività. A distanza di qualche anno possiamo sottolineare ancor di più il valore di
quel percorso e la ragione del ruolo svolto.

Nel settore della calzetteria va segnalata la tenuta del Ciocca di Quinzano, di circa 100
addetti. Progressivamente sta spostando la sua attività non più sulla produzione di
calze da uomo, ma sulla commercializzazione della maglieria. Ciocca rappresenta un
altro pezzo di storia secolare del tessile bresciano.

Il calzificio Nemar di Calcinato, attualmente in Cassa straordinaria, sta operando ridu-
zioni di personale attraverso accordi di mobilità volontaria.

Nell’ambito delle confezioni vi è stata la chiusura di un’altra realtà storica quale la
Henriette di Castenedolo, nata negli anni ’60 come piccolo laboratorio e cooperativa
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Se la prospettiva è questa, dobbiamo prepararci a convivere con una società destinata
ad una crescente inquietudine. Ricchezza e povertà generano violenza sociale. Lo
scrittore Eduardo Galeano, visitando Rio de Janeiro nei primi anni ’90, metropoli che
più di altre mette a nudo la compresenza della ricchezza e della miseria, diceva che
“alla notte non dorme nessuno, nelle favelas perché hanno fame e nei quartieri ricchi
perché hanno paura di quelli che hanno fame”. 

Il rischio di una frattura sociale non è più così lontano e il continuo rinvio della ripresa
economica all’anno seguente, ritornello che si sussegue dal 2008 a seguito del crollo
finanziario partito dagli USA, è divento un miraggio al quale non si crede più. La con-
dizione generale del Paese è peggiorata progressivamente e gli indicatori sul mercato
del lavoro sono uno dei segnali più evidenti. 
E’ sconcertante a sessant’anni dalla stesura dello Statuto Confederale prendere atto
che le condizioni descritte all’art. 2 dove si denuncia  (aprile 1950) che l’allora sistema
economico non favoriva “lo sviluppo della personalità attraverso la giusta soddisfa-
zione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell’ordine individuale, fami-
liare e sociale” 9 siano ancora sorprendentemente attuali. Sembra che la società abbia
vissuto in questi sessant’anni una parabola il cui tragitto oggi, dopo una traiettoria di
crescita e di espansione, si stia drammaticamente invertendo ritornando alle condi-
zioni originarie quelle cioè di un sistema non più in grado di dare risposte ai bisogni in-
dividuali, familiari e sociali attraverso una equa distribuzione della ricchezza.

La realtà bresciana con una percentuale di disoccupazione al 7% rispetto alla media
nazionale del 12%, sembrerebbe reggere meglio alla crisi, ma contestualizzando il
dato constatiamo, giorno dopo giorno, gli effetti rovinosi della progressiva perdita dei
posti di lavoro e il conseguente depauperamento del territorio. Considerando poi l’im-
portanza del polo industriale bresciano nel panorama nazionale, ne consegue che gli
effetti della crisi non si fermano alla nostra provincia.

La mappa dell’occupazione nei settori produttivi rappresentati dalla nostra categoria
nella provincia di Brescia è in costante ridefinizione soprattutto riguardo il tessile, ab-
bigliamento, calzaturiero che nel 2007 contava circa 12.500 addetti e attraverso valu-
tazioni, sulla scorta di dati da noi raccolti ad oggi, possiamo parlare di un dimezza-
mento degli addetti e questo significa un incremento preoccupante della disoccupa-
zione femminile.

In questi ultimi 4 anni che ci separano dal precedente congresso della FEMCA ab-
biamo dovuto affrontare e subire lo smantellamento, la scomparsa di significative
realtà. 

A gennaio del 2011 ha chiuso la NK di Chiari azienda leader della tessitura a livello
europeo. 130 persone hanno perso il lavoro ed è stata messa la parola fine ad una
straordinaria storia che iniziata nel 1878 ha contribuito in maniera determinante alla
crescita e allo sviluppo di due territori quali Chiari e Palazzolo. In quest’ultimo, dopo
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L’Ideal Standard, dopo la chiusura del sito di via Milano ed il trasferimento presso la
logistica di Bassano Bresciano dei 60 addetti ed il fallimento del progetto “La Pic-
cola” che vedeva coinvolti diversi soggetti istituzionali sta ora operando per la ricerca
di un’area logistica nel comune di Brescia. Attualmente tutti gli addetti provenienti da
Ideal Standard sono in contratto di solidarietà che avrà durata fino a fine 2013.

La Medtronic-Invatec rappresenta un’altra delle vicende che sta impegnando le fede-
razioni sindacali per cercare di invertire un quadro che secondo il piano strategico del-
l’azienda prevede circa 300 esuberi su 570 occupati e la delocalizzazione in Messico
di buona parte della produzione. Ad oggi attraverso l’utilizzo dei vari ammortizzatori
sociali, tale ipotesi è stata rinviata e si ricorrerà ai contratti di solidarietà e successiva-
mente alla cassa straordinaria.

L’Artsana che produce passeggini e poltroncine per auto, a seguito della chiusura del-
l’unità di Nigoline ha concentrato l’attività a Verolanuova. Oggi conta 148 addetti ed
il calo di vendite e difficoltà di mercato ha comportato una forte riduzione del ricorso
al lavoro somministrato.

Di sostanziale tenuta la situazione alla AVE di Rezzato, produttrice di interruttori elet-
trici, presente sul mercato internazionale soprattutto nei paesi afro-mediterranei e
oriente medio, con i suoi 190 addetti sta affrontando la flessione del mercato attra-
verso contenuti periodi di cassa ordinaria e il ricorso alla mobilità volontaria. È conso-
lidata la contrattazione di II° livello.

Sirap Insulation e Sirap Gema, pur risentendo dell’andamento generale dei mercati
stanno reggendo senza aver, fino ad oggi, fatto ricorso agli ammortizzatori. Firmato
recentemente un accordo sulla flessibilità degli orari proprio per affrontare in maniera
più adeguata la continua oscillazione del mercato.

Alla Schutz di Dello, una cinquantina di addetti con una buona presenza di stranieri
che produce cisterne in plastica, lo scorso anno abbiamo concluso una logorante trat-
tativa durata anni che ha portato alla firma del primo accordo aziendale. Si sta consoli-
dando, grazie soprattutto ai lavoratori stranieri, una esperienza sindacale avviata da
tempo.

Cf Gomma di Passirano, 350 addetti, che produce antivibranti per autoveicoli risente
delle conseguenze della crisi del mercato automobilistico. Da otto anni sta utilizzando
ammortizzatori sociali ed ha effettuato riduzioni di personale attraverso accordi di
mobilità volontaria. È stato siglato in questi giorni un accordo per un periodo di 15
mesi di CIGS per riorganizzazione che prevede investimenti significativi per lo stabi-
limento di Passirano.

Il settore Energia-Gas-Acqua rappresenta una realtà strategica nel bresciano nell’am-
bito dei servizi di distribuzione dell’acqua e del gas. Una serie di acquisizione e fu-
sioni di società a livello nazionale hanno portato a ridisegnare anche le strutture sul

9

proprio per offrire una prospettiva di occupazione al femminile, l’esperienza è cre-
sciuta fino a superare le 300 unità affermandosi nel mondo della moda con marchi e
uno stile proprio. Crisi economica, competizione dei costi, restrizione del credito, ma
anche disorientamenti gestionali hanno portato alla fine di una storia/simbolo della
occupazione femminile lasciando senza lavoro 150 donne. 

La Citman di Pontevico, altra azienda di rilievo nel mondo delle confezioni della
moda, è fallita stretta tra la crisi e le tensioni gestionali al vertice dell’impresa dove an-
cora una volta a farne le spese sono state le 150 dipendenti. 

A Manerbio attraverso il continuo ricorso agli ammortizzatori sociali ed accordi di
mobilità volontaria, le Manerbiesi, già pesantemente ridimensionate hanno sostan-
zialmente dato gli ultimi colpi di smantellamento alla produzione orientandosi con
qualche decina di addetti all’attività commerciale.

Abbiamo ancora significative esperienze che stanno reggendo la burrasca della crisi.
La camiceria Giemme (Caliban) di Pontevico con 190 addetti pur con una presenza in
Bulgaria, sta garantendo i livelli occupazionali, attualmente sta ricorrendo ad alcune
settimane di cassa ordinaria.

La Rodel, col marchio Cinzia Rocca che rappresenta una esperienza di pregio dell’ab-
bigliamento, sta affrontando una fase di difficoltà gestita fino ad oggi attraverso l’uti-
lizzo della cassa ordinaria. La contrattazione aziendale è ad un “impasse” dovuto pro-
prio al contesto critico di questi ultimi anni. La Rodel con sede a Dello conta oggi più
di 200 addette ed una sede in Romania ed è indubbiamente un sostegno rilevante del-
l’occupazione femminile del territorio.

La Padana Everest, 230 addetti, è stata acquisita da Servizi Italia, la maggiore del settore
a livello nazionale ed ha effettuato una riduzione del personale amministrativo ed attual-
mente sta utilizzando in forma limitata la cassa ordinaria nell’area di produzione.

Nel settore della chimica e della gomma plastica abbiamo affrontato situazioni  che
hanno posto in evidenza la filosofia di fondo della CISL nell’affrontare le crisi che si
rifà al concetto che, nella drammatica situazione occupazionale di oggi, ogni posto di
lavoro salvato è una conquista. Anche nella vicenda della Caffaro Chimica, la
FEMCA, col sostegno della maggioranza dei lavoratori e di tutte le RSU, ha da sola
firmato l’accordo che ha consentito la continuità dell’attività produttiva oltre l’Ammi-
nistrazione Straordinaria e la rioccupazione di 52 dei 97 addetti. Attualmente la so-
cietà Caffaro Brescia SpA ha riassunto otto lavoratori tra quelli rimasti in CIGS e sta
recuperando significative quote di mercato. Recentemente è stato siglato un accordo
legato ad obiettivi di produttività. Oggi, il tempo e gli eventi ci stanno dando ragione
della importanza di quella firma in solitudine, allora sommersa da pesanti critiche ed
epiteti. La ripresa produttiva consente oggi di operare ed intervenire anche sulle que-
stioni di carattere ambientale, purtroppo ancora irrisolte, che una cessazione dell’atti-
vità avrebbe reso ancor più inquietanti. 
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Chi avrebbe immaginato tutto questo? È una domanda, una constatazione che spesso
emerge da coloro che in prima persona stanno vivendo il dramma della propria fab-
brica che chiude e cancellato il proprio posto di lavoro senza la possibilità di un nuovo
impiego. 

Chi avrebbe immaginato tutto questo? Credo che la politica a tutti i livelli dovrebbe
analizzarsi di fronte a questa sconsolata domanda che rincorre sulla bocca di chi non
ha più un lavoro. Molte amministrazioni comunali che abbiamo avuto modo di incon-
trare nella gestione delle crisi aziendali hanno trattato con inammissibile superficialità
i segnali di una crisi che lentamente stava aggredendo e impoverendo i loro territori. In
talune circostanze hanno espresso disappunto alle richieste di delegazioni aziendali di
affrontare il problema della chiusura della propria azienda nei consigli comunali. In
altri, o forse gli stessi casi, vi è stata perfino la beffa di promesse alla ricollocazione
poi svanite.
Questa superficialità ed incapacità ha intaccato tutti i livelli della classe politica che ha
gestito il Paese negli ultimi venti anni. 
Ci domandiamo se fossero davvero imprevedibili le situazioni che oggi ci stanno così
duramente affliggendo? È possibile che con la dovizia di strumenti di analisi, di rac-
colta dati, di centri studi, di centri di elaborazioni, non fosse possibile prevenire e at-
trezzarsi rispetto ad un processo che ha avuto i suoi tempi di incubazione e manifesta-
zione?
È interessante al riguardo ciò che scriveva nella metà degli anni ’90 l’economista ame-
ricano Jeremy Rifkin il quale prevedeva che nei primi decenni del 2000 si sarebbero
dovuto affrontare altissime percentuali di disoccupazione se non si fosse intervenuti
ponendo modifiche al sistema produttivo proponendo, come una delle riforme radi-
cali, la riduzione dell’orario “entro il 2005 la giornata di 30 ore settimanali senza ri-
duzione di salario sarà inevitabile. La prima rivoluzione industriale aveva ridotto la
giornata da 60 a 40 ore. Perché non ora da 40 a 30?” 10

Non è l’opinione o lo studio di un economista, seppur di fama, che determina un pro-
getto di economia politica di una nazione, ma è per sottolineare come già da vent’anni
non mancavano gli strumenti per capire l’oggi e prevenirne le conseguenze.

Anche il sindacato dovrebbe porsi alcuni interrogativi sul proprio ruolo. Non sono
mancate le iniziative di protesta per denunciare l’assenza di progettualità di fronte ai
rischi di un declino industriale. Ricordiamo le manifestazioni e le iniziative promosse
e messe in campo sia a livello regionale che nazionale, ma è necessario affinare e ren-
dere più solidi ed incisivi alcuni strumenti previsti anche dalla contrattazione nazio-
nale, quali ad esempio gli osservatori e far si che diventino rapidamente effettivi ed ef-
ficaci strumenti di approfondimento e anticipazione degli andamenti di mercato e
delle eventuali ricadute sull’occupazione per essere in grado di sollecitare la politica
ad intervenire e individuare le alternative possibili. Spesso, quando abbiamo denun-
ciato il rischio della scomparsa del settore tessile ci veniva risposto proprio dai politici
che era inevitabile, che era un settore ormai decotto. 
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territorio. La FEMCAè presente in A2A, Italgas, SNAM, LGH Group, Enel Rete Gas,
ASVT e AST.

Nonostante quello della erogazione dei servizi, sia considerato dal punto di vista occu-
pazionale, un settore protetto, stiamo affrontando la vicenda della BBS, azienda di
servizi del Comune di Manerbio interamente a capitale pubblico e messa in liquida-
zione a causa della crisi finanziaria del Comune. Sono a rischio occupazionale una de-
cina di addetti che essendo dipendenti di una azienda a capitale pubblico non hanno di-
ritto ad alcuna forma di ammortizzatori sociali. 

Attraverso questa rapida sintesi della situazione delle principali realtà del manifattu-
riero bresciano e dei servizi, è possibile comprendere la gravità della crisi e l’inarre-
stabile erosione del sistema produttivo. 

I numeri esprimono quantità, ma non danno il senso del disagio che travolge le per-
sone e le famiglie coinvolte. 

In questi giorni un’altra realtà, la Lones (marchio Fly Flot), con i luoghi di produzione
a Calvisano e a Isorella è stata dichiarata fallita. Trecentoquaranta addetti, 340 fami-
glie che si aggrappano alla possibilità, non certa, di un periodo di cassa integrazione.
340 famiglie in un territorio che non ha alcuna possibilità di assorbire una tale impen-
nata di licenziamenti che vanno ad aggiungersi a quelli già avvenuti in altre aziende
della medesima zona industriale. 
Chi sostiene di non conoscere la crisi dovrebbe venire davanti ai cancelli di queste fab-
briche e ascoltare, solo ascoltare, le conversazioni, le paure, le incertezze, le rabbie
che dominano i dialoghi, le battute, le domande che i lavoratori si scambiano davanti a
quello che per lungo tempo è stato un luogo vitale, di fatica, a volte di conflitto ma an-
che un luogo di relazioni costruite e modellatesi nel tempo. Un luogo che nonostante
tutto garantiva una identità.
In questa società del rumore del frastuono, bisognerebbe che taluni si avvicinassero e
ascoltassero il silenzio. Il silenzio delle fabbriche spente.

Dentro questo silenzio ci sono anche coloro che non essendo parte di grandi numeri o di
grandi nomi non appaiono, non hanno avuto spazio né sui giornali e nemmeno alle tele-
visioni. Sono le migliaia di lavoratrici e lavoratori delle piccole aziende, soprattutto ar-
tigiane, che hanno perso il lavoro e restate senza tutela alcuna. Sono coloro che non es-
sendo FIAT o Alitalia o qualcos’altro non possono accedere e nemmeno sono invitati a
spettacolari talk-show e rimangono anonimi nel loro disagio e nella loro frustrazione. 
Qua va detto e riconosciuto il ruolo svolto dalla CISL per dare corpo alle casse in de-
roga per le piccole realtà. È stato importante avere ottenuto questo strumento. Era
inaccettabile la situazione di medie e grandi imprese con a disposizione ammortizza-
tori sociali prorogati all’inverosimile mentre al dipendente artigiano il solo sussidio di
disoccupazione. Significativo ciò che è stato fatto, ma ulteriori passi devono essere
compiuti per riequilibrare una ingiustificata diversità tra lavoratori.
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FIM, ad una nuova federazione. Questa fase comporterà e dovrà comportare una si-
gnificativa riduzione del quadro dirigente a tutti i livelli dell’organizzazione. Oltre
che organizzativa sarà, per i dirigenti, anche una prova di umiltà e maturità orientata
unicamente dalla volontà di migliorare la nostra capacità di azione sindacale. Lo
sforzo è notevole e prende avvio in una fase estremamente complessa per le situazioni
nelle quali operiamo come categoria, ma gli obiettivi di questa riorganizzazione sono
inderogabili: razionalizzazione e maggiore efficacia attraverso una ridefinizione dei
ruoli per liberare risorse finalizzate a un sindacato in grado di svolgere con maggiore
penetrazione ed efficacia la propria azione contrattuale sul territorio. 
Dalle assemblee congressuali è emerso apprezzamento dagli iscritti e percepito come
un segnale di serietà il progetto di riorganizzazione interna e una sostanziale conferma
della linea di azione della CISL affinché vengano rapidamente attivate politiche di ri-
lancio economico, affinché si continui a fare pressione per raggiungere una decente
giustizia fiscale, affinché venga salvaguardato lo stato sociale e ci si attivi per una re-
visione della riforma Fornero delle pensioni. La rapidità con cui è stata presentata e
approvata, la dinamica delle penalizzazioni applicate, l’innalzamento indiscriminato
dell’età pensionabile senza considerare l’età di inizio dell’attività lavorativa ed il tipo
di lavoro svolto, hanno il sapore di un provvedimento cinico, aggravato dai privilegi
inalterati delle pensioni dei politici. 

Abbiamo aperto questa relazione partendo dalla mondializzazione come fenomeno
che sta alla radice di molti dei disagi che stiamo vivendo ed è anche sulla dimensione
globale che il sindacato dovrebbe rafforzare la propria azione. La sfida di una società
equa e solidale si gioca anche sul piano internazionale, alla globalizzazione dei capi-
tali e delle rapaci dinamiche finanziarie dobbiamo contrapporre la globalizzazione dei
diritti, diritti umani e diritti del lavoro. Riprendendo Bauman “la globalizzazione è tra
le altre cose (forse soprattutto) una sfida etica” 11 che dovrebbe portare il movimento
sindacale a coordinarsi e ad agire a livello mondiale con tutte quelle forze, quei movi-
menti impegnati nella difesa dei diritti umani, della lotta alla povertà, della difesa del-
l’ambiente per far sì, come diceva Baden Powell, fondatore dello scoutismo, in una
sintesi straordinariamente semplice ed efficace di “lasciare questo mondo migliore di
come l’abbiamo trovato”.12

La segreteria della CISL di Brescia ha vissuto diversi cambiamenti che hanno, antici-
pando la revisione organizzativa, ridimensionato la sua composizione. Con il passag-
gio di Paolo Reboni ad un incarico regionale, la segreteria opera con il Segretario ge-
nerale Enzo Torri e Segretario Territoriale Giovanna Mantelli. In questa fase congres-
suale vi sarà l’inserimento di Francesco Diomaiuta, Segretario generale della Valle
Camonica. Va riconosciuto l’importante lavoro di gestione e coordinamento organiz-
zativo svolto dalla segreteria in rapporto alla complessità degli interventi sui quali la
struttura è coinvolta, tanto nella gestione interna quanto nel ruolo esterno con le altre
confederazioni, con le istituzioni e nella concertazione con le amministrazioni locali. 
Va riconosciuto alla CISL lo sforzo fatto e che sta facendo per garantire la diffusione
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Non basta. Da chi è chiamato a gestire il bene comune è giusto attendersi anche la ri-
cerca di percorsi alternativi orientati a salvare il lavoro. 

Questo è quanto viene chiesto al sindacato oggi. È questa l’apprensione che ha domi-
nato le nostre assemblee congressuali: il lavoro. 
Ed il tema del lavoro dovrebbe essere l’elemento coagulante di un progetto sindacale
unitario consapevoli che la situazione attuale lo richiede, consapevoli che una sta-
gione unitaria sarebbe un messaggio forte per l’intero Paese. Ma nonostante tutto que-
sto stiamo vivendo forse uno dei periodi di minore sintesi unitaria. Importanti accordi
quali l’accordo interconfederale del 2009 sulla Riforma del Sistema Contrattuale e il
più recente accordo sui temi della produttività del novembre 2012, giunti a conclu-
sione dopo laboriosi confronti tra le controparti portano le firme di CISL e UIL. La
CGIL ha abbandonato al momento della firma dopo aver condiviso le diverse fasi di
negoziazione. A ciò si aggiungono la proclamazione unilaterale di scioperi generali
sia a livello nazionale che territoriale e quella convinzione, in taluni casi supponente,
che abbiamo riscontrato anche nei luoghi di lavoro, di sentirsi l’unico vero sindacato.
Concetto bene esplicitato attraverso denigratori ed inopportuni striscioni in manife-
stazioni unitarie. La vicenda Caffaro ha evidenziato una visione profondamente di-
versa nell’affrontare le crisi, e nel riconoscimento della rappresentanza. Tutto ciò pur-
troppo ha spinto a rimanere nella propria casa. E se poteva essere la casa, l’icona per
rappresentare la convivialità sindacale, la immaginiamo secondo il pensiero di
Gandhi che diceva “non voglio che la mia casa sia cinta da mura e con le finestre
chiuse. Voglio che tutte le culture di tutte le terre si espandano liberamente dentro di
essa, mi rifiuto di lasciarmi dominare da una sola di esse”. Prendiamo atto che i tempi
purtroppo non sono maturi. 

Dobbiamo riconoscere che questa stagione caratterizzata da divergenze nel dibattito
sindacale, anche se difficile, ha permesso un rafforzamento dell’identità e dell’appar-
tenenza tra i nostri delegati ed iscritti. Vi è anche una maggiore consapevolezza che la
CISL può svolgere un ruolo fondamentale in questa fase, che gli è possibile proprio
per la sua natura, per le sue caratteristiche di associazione fondata sul pluralismo ed il
dialogo interno e sull’autonomia dai partiti. Questa autonomia va difesa e bene ha
fatto la segreteria della CISL di Brescia, come peraltro alcune federazioni a segnalare
l’inopportunità di alcuni sbilanciamenti del Segretario generale, nei mesi che hanno
preceduto la campagna elettorale, apparsi come coinvolgimento della confederazione
nella, allora in costruzione, aggregazione politica di centro. 
L’autonomia, è vero, è scomoda e faticosa e a volte può comportare il rischio di isola-
mento rispetto agli schieramenti costituiti, ma permette quella libertà di elaborazione
che, libera dagli angusti e stretti dogmi ideologici, ha sempre permesso alla CISL di
intravvedere con anticipo i mutamenti e individuare con coraggio nuove strade. Pro-
babilmente è questa libertà che ci permette oggi di affrontare il percorso di una
profonda riorganizzazione interna che, partendo dalla riunificazione dei territori arri-
verà all’accorpamento di categorie, tra le quali la nostra che darà vita, assieme alla
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sere più riferimenti certi. Attraversare insieme perché, come si insegnava a Barbiana,
quando un problema è comune “se si risolve insieme si fa vera politica se lo si risolve
da soli è avarizia”.13

Attraversare insieme quando diminuisce il lavoro forse può voler dire ritornare a ra-
gionare sulla riduzione degli orari di lavoro per distribuirlo, lavorare meno lavorare
tutti, ripeteva un slogan della FIM degli anni ‘80. Il lavoro non può tornare ad essere
un privilegio, è come l’acqua, serve a tutti per vivere.

Attraversare insieme ai nostri compagni di lavoro stranieri, con le loro famiglie  i loro
figli che condividono la scuola, i giochi lo svago con i nostri di figli e che ci insegnano
che non esiste un noi ed un loro. A Brescia sono il 18% della popolazione e nella
FEMCA gli stranieri rappresentano il 22% degli iscritti.

Attraversare insieme alle amiche e agli amici della Valle Camonica con i quali inizia in
questo congresso un cammino comune. L’unificazione del territorio non può essere la
sola somma numerica di iscritti e di aziende. Sarà un mescolarsi di storie, di espe-
rienze di sindacato modellatesi sulle peculiarità del territorio e che non andranno
smarrite per effetto di mutamenti organizzativi. La presenza di Salvatore Bongio-
vanni, attuale Segretario generale della Femca Valle Camonica garantirà il legame che
nel tempo si è allacciato tra la FEMCA e le realtà lavorative, gli iscritti e i delegati e
siamo certi che il mescolarsi di esperienze sarà una ricchezza.

Attraversare insieme vuol dire ripensare le relazioni tra generazioni, i rapporti trascu-
rati di vicinato e tra colleghi di lavoro. Tra le mille forme di rete nelle quali oggi siamo
inseriti, va potenziata la rete delle relazioni umane, del rapporto diretto, del dialogo,
dell’ascolto, dello sguardo, andando a riscoprire con una energia nuova quelle tracce
di comunità per ricostruire una nuova tela di un tessuto logorato da una cultura indivi-
dualista che oggi sta producendo infinite solitudini. 

Attraversare insieme alle persone di buona volontà che hanno ancora il senso del pro-
prio dovere. Quanti problemi ed emergenze di persone che si rivolgono a noi risol-
viamo con immediatezza grazie a persone che, anche nella tanto criticata pubblica
amministrazione, dimostrano di avere una chiara coscienza del proprio ruolo ed
avere dentro di sè quel vecchio e, da taluni deriso, concetto che si chiama “senso del
dovere”.

Attraversare insieme lo diciamo anche alla politica che in questi giorni sta dimo-
strando ancora una volta di essere prigioniera di schemi che rischiano di vanificare i
pesanti sacrifici caricati e portati quasi esclusivamente sulle spalle della parte meno
ricca del Paese.

Accanto alle strategie di azione politico-sindacale, dovremo essere in grado di lan-
ciare un grande progetto culturale ed etico che vada oltre le ansie della crisi e che già
oggi voglia immaginare il profilo della società di domani. Migliore di quella di oggi,
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capillare sul territorio dell’ampia disponibilità di servizi divenuti oggi un importante
riferimento per i nostri associati, per il cittadino comune e, sempre più frequentemente
per coloro più colpiti dalla crisi. L’aumento delle richieste evidenzia la crescita di do-
manda e l’affidabilità dei servizi.  
Chiuso il percorso congressuale riteniamo sia importante aprire una fase di approfon-
dimento e confronto, a partire dagli attuali scenari, dentro la quale definire progettua-
lità, priorità e modalità sulle quali dovrà sviluppare il proprio ruolo la CISL Bre-
sciana. Per la dimensione numerica degli associati Brescia è una delle Unioni più si-
gnificative a livello nazionale e per questo le è richiesto e la sollecitiamo a svolgere
un ruolo incisivo per ravvivare il dibattito ed il confronto politico all’interno della
confederazione.

Il nostro rapporto con la FEMCA nazionale è positivo, abbiamo un gruppo di sindaca-
listi preparati e competenti che in più occasioni sono stati presenti ai nostri Consigli
Generali e da questi abbiamo avuto sempre un sostegno puntuale e preciso nelle ver-
tenze che hanno coinvolto aziende del territorio bresciano, come Ideal Standard, Caf-
faro, CF Gomma e altre ancora. Sappiamo del lavoro puntuale, alacre e preciso nelle
elaborazioni delle piattaforme per i rinnovi dei contratti nazionali e del ruolo svolto
per gli accordi conclusi e l’impegno per le vertenze ancora aperte della gomma pla-
stica e della moda. 
Dalla FEMCA regionale importante è il supporto per la formazione e l’informazione
tecnica che puntualmente abbiamo ricevuto ed il contributo dei revisori dei conti che
con verifiche attente hanno garantito una gestione rigorosa e trasparente della ge-
stione economica e finanziaria della categoria.

La FEMCA di Brescia, sta reggendo grazie ad uno sforzo straordinario sul quale tutta
la struttura è impegnata con abnegazione. Il confronto, la gestione delle situazioni di
crisi, tanto delle medie imprese come delle piccole realtà artigiane ci stanno assor-
bendo pesantemente anche sotto il profilo emotivo. È l’impegno che ci coinvolge quo-
tidianamente nelle difficoltà della gente che incontriamo che ci ha portato a coniare
come sintesi del nostro congresso lo slogan “attraversare insieme”.

L’attraversare sottende un movimento, un andare. Chi sceglie di attraversare sceglie di
non rimanere fermo. Si attraversa un ponte, e in questo attraversare si uniscono due
sponde separate. Si attraversa un strada. Si attraversa insieme una città, in corteo.
Nella storia sacra l’attraversare ha rappresentato l’inizio di un cammino di libera-
zione, attraversare il mare, attraversare il deserto e in quell’attraversare insieme si è
costruito un popolo.
Quella che stiamo vivendo non è una crisi con tempi circoscrivibili e limitata a parti-
colari ambiti, è un cambio epocale, un mutamento straordinario che sta scombusso-
lando logiche e pratiche che sembravano consolidate. Non riusciamo ancora a co-
glierne né i tempi e nemmeno quali trasformazioni finali produrrà. Ciò che sentiamo è
che a poco a poco, giorno dopo giorno molte certezze vengono corrose fino a non es-
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1 I. Lesbaupin, P. de Oliveira, Neoliberalismo e exclusão social, Edições Curso do Rio, Rio de Janeiro, Brasil, 1996
2 S. Weil, La condizione operaia, Edizioni di Comunità, Milano, 1980
3 L. Schiavo, La morte del prossimo, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2009
4 V. Forrester. O horror economico, UNESP, São Paulo, Brasil, 1996
5 Jung. Mo Sung, Deus numa economia sem coração, Pobreza e neoliberalismo: 
um desafio a evangelização,Paulus, São Paulo, Brasil, 2^ edição, 1992, pg 96-97
Per quanto abbiamo visto sino ad ora, la fonte della vita, dove la vita è prodotta e riprodotta, è il mercato. È nel mer-
cato che abbiamo accesso ai beni necessari alla vita ed è il mercato che realizza il miracolo della coordinazione
della divisione sociale del lavoro affinché tali beni siano disponibili per coloro che accedono al mercato.
C’è solamente un dettaglio. Il mercato, come uno spazio sacro, non ammette la presenza di peccatori, di coloro che
non sono degni di entrare nel suo regno.
Chi sono questi peccatori esclusi?
Chi sono coloro che non possiedono il biglietto di entrata, ovvero il sacramento della “iniziazione” che rende possi-
bile l’accesso a questa comunità dei “santi” del mercato?
Sono i poveri che non hanno il denaro per divenire consumatori. Il mercato esiste solo per soddisfare il desiderio dei
consumatori, e non le necessità degli esseri umani. ???
Il clamore dei poveri non arriva al mercato perché il mercato ha udito ma solo ascolta le esigenze dei consumatori e
non i poveri non consumatori. È un Dio che non ascolta i clamori; come gli idoli hanno orecchie, ma non ascoltano
(il clamore dei poveri) (cfr. Sl115,6; 1RS 18,27).
L’esclusione e pertanto, la morte dei poveri è condizione per l’armonia e l’abbondanza per coloro che sono inte-
grati nel mercato. La morte dei poveri è condizione e cammino per l’installazione totale del sistema di mercato. Non
c’è cammino per la nostra salvezza senza passare attraverso la sacramentalizzazione della esclusione e della morte
dei poveri. Come diceva il pastore Malthus, uno dei primi teorici del capitalismo, la fame e la sofferenza dei poveri
altro non sono che il meritato castigo dei peccatori. È l’idolatria che identifica la morte dei poveri come un cam-
mino di salvezza.
6 L. Schiavo, La morte del prossimo, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2009
7 7° Congresso Sicet Brescia, marzo 2013
8 Abecedario della buona battaglia, Edizioni della Rosa Bianca, Trento, 1988
9 CISL STATUTO CONFEDERALE, Art. 2. 
La Confederazione italiana sindacati lavoratori si richiama e si ispira, nella sua azione, ad una concezione che, men-
tre vede la personalità umana naturalmente svolgersi attraverso l’appartenenza ad una serie organica di comunità so-
ciali, afferma che al rispetto delle esigenze della persona debbono ordinarsi società e Stato.
Le posizioni che essa prende dinanzi ai problemi dell’organizzazione economica e sociale mirano a realizzare la so-
lidarietà e la giustizia sociale, mediante le quali si consegue il trionfo di un ideale di pace.
Essa ritiene che le condizioni dell’economia debbono permettere lo sviluppo della personalità umana attraverso la
giusta soddisfazione dei suoi bisogni materiali, intellettuali e morali, nell’ordine individuale, familiare e sociale.
Essa constata che le condizioni attuali del sistema economico non permettono la realizzazione di questo fine e per-
tanto ritiene necessaria la loro trasformazione, in modo da assicurare un migliore impiego delle forze produttrici e
una ripartizione più equa dei frutti della produzione tra i diversi elementi che vi concorrono.
10 J. Rifkin, La fine del lavoro, Baldini & Castoldi, Milano, 1997
11 Z. Bauman, La società sotto assedio, Editori Laterza, Bari, 2003
12 R. Bastin, Baden Powell of Gilwell cittadino del mondo, Centro Librario Italiano, Roma, 1955
13 Scuola Popolare di Barbiana, Lettera a una professoressa, Libreria Editrice Fiorentina, Firenze, 19

più sobria magari, meno effimera, più giusta, dove non sia più in discussione la lega-
lità, un modello che sappia coniugare sviluppo e ambiente. 

È con questo sguardo “oltre la siepe” che riteniamo di dover riprendere in poche righe
il lavoro della FEMCA della quale credo sia visibile a tutti l’impegno e l’abnegazione
che gli operatori a pieno tempo Gennaro e Mariarosa stanno esprimendo ed a questo
va sottolineato l’impegno di Luciana che oltre alla professionalità sa dare accoglienza
e vitalità alla vita d’ufficio. 

L’impegno della FEMCA è riconosciuto dentro la CISL di Brescia e lo constatiamo
dalla collaborazione e sostegno dei diversi servizi con i quali la nostra attività ci pone
in relazione, in modo particolare con l’Associazione Artigiani con la quale vi è una co-
stante collaborazione e scambio, con l’Ufficio Vertenze, il CAF, l’ANOLF, l’INAS,
l’ADICONSUM, il SICET in sintesi tutti, ai quali esprimiamo un sincero grazie non
solo per la collaborazione con la FEMCA ma per tutto l’importante servizio che svol-
gono per il pubblico che quotidianamente a loro si rivolge. 

Un grande grazie a voi delegate e delegati perché, come da tempo stiamo sostenendo,
siete la testimonianza di una delle forme di volontariato più impegnative anche se non
sempre riconosciute. È anche grazie alla vostra presenza sui luoghi di lavoro, alla vo-
stra disponibilità e al vostro ruolo di rappresentanza che la società, seppur sfilacciata,
è oggi meno logora di quanto potrebbe essere. È anche grazie a voi, alla vostra capa-
cità di ascoltare e farvi portavoce dei problemi e necessità dei vostri colleghi di lavoro
che il sindacato continua ad avere diritto di cittadinanza dentro le fabbriche e può af-
frontare le situazioni di crisi. Il vostro è un ruolo fondamentale al quale il progetto di
riorganizzazione della CISL vuole dare un maggiore supporto. Un grazie a voi per la
disponibilità che generosamente avete sempre offerto per una nostra efficienza orga-
nizzativa.

Un grazie anche alle delegate e delegati in pensione che oggi sono qua ed hanno ac-
colto il nostro invito, con la loro presenza testimoniano il passaggio tra generazioni
che è avvenuto nel tempo costruendo quella storia straordinaria e unica di solidarietà
della quale siamo tutti parte che è il sindacato, che è la CISL. 

Grazie a tutti.
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