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Oltre la crisi, senza rassegnazione
Il 19 e 20 Febbraio si è svolto il Congresso FNP-Cisl di Brescia e Valle Camonica

Ripartire 
dalla base

147 delegati provenienti dalle Leghe dei Pensio-
nati Cisl della provincia, in rappresentanza di 
più di 52.000 iscritti, riuniti a Congresso presso 
Villa Baiana in Monticelli Brusati nei giorni 19 
e 20 febbraio non solo per rinnovare gli organi-
smi dirigenti, ma, soprattutto, per confrontarsi 
sul progetto di riorganizzazione della Cisl lan-
ciato dalla Confederazione Nazionale. Una sfi-
da di non poco conto, considerando la portata e 
i cambiamenti dal punto di vista organizzativo 
che essa richiede e che, per la nostra provincia 
vede, come primo atto formale, la riunificazione 
dei territori di Brescia e Valle Camonica. Ma an-
che l’occasione per una puntuale e attenta rifles-
sione sul ruolo che la Federazione dei Pensiona-
ti intende giocare in termini di rappresentanza 
delle legittime rivendicazioni della categoria 
che rappresenta, in un particolare momento di 
crisi sociale ed economica che, di fatto, dilata la 
già vasta platea delle fragilità, e in prospettiva 
di un sempre maggior impegno a fornire servizi 
sui temi del fiscale e del previdenziale ai propri 
associati. Argomento, questo, particolarmente 
sentito in virtù del progressivo disimpegno de-
gli Istituti preposti (INPDAP, INPS, ecc.) a ga-
rantire, attraverso i propri sportelli, il rapporto 
diretto con i cittadini. 
I delegati hanno proceduto, al termine dei la-
vori, all’elezione del Segretario Generale, con-
fermato nella persona di Alfonso Rossini e alla 
nomina del nuovo Consiglio Generale che ha 
designato, su proposta del Segretario Genera-
le, i componenti la Segreteria Territoriale nelle 
persone di MariaLuisa Battagliola, Silvio Orto-
lani, Roberto Ravelli Damioli e Silvano Sala. A 
Luciano Geroldi, già Segretario della FNP-Cisl 
di Brescia, che da tempo aveva manifestato la 
propria intenzione a non ricandidarsi, il com-
mosso saluto e il doveroso ringraziamento della 
Federazione.

Redazione: Alfonso Rossini, Luisa Battagliola, Roberto Ravelli Damioli, Silvio Ortolani, Silvano Sala

 E’ stato un Congresso partecipato e di discus-
sione appassionata quello che lo scorso 19 e 20 
febbraio ha impegnato i 147 delegati eletti nelle 
assemblee di tutte le Leghe sindacali del territorio 
bresciano. 
 Il dibattito si è misurato su due grandi temi:
1 - La novità della costituzione del nuovo terri-
torio sindacale, la FNP di Brescia e Valle Camo-
nica, che rappresenta oltre 52.000 iscritti presenti 
in tutti i 206 Comuni della nostra provincia. Una 
rappresentanza unica dopo trent’anni di vita au-
tonoma dei due comprensori di Brescia e di Valle 
Camonica - Sebino, che richiama la necessità di 
integrare progressivamente le rispettive esperien-
ze sindacali e organizzative, da un lato curando il 
radicamento territoriale e la funzionalità delle Le-
ghe comunali, dall’altro valorizzando con metodo 
il capitale di risorse umane che opera sul territorio 
per la FNP. Si tratta di donne e uomini che sono 
punti di riferimento nei Comuni nel rapporto con 
gli iscritti e nell’attività di contrattazione sociale; 
è la rete diffusa di agenti sociali e collaboratori 
che nelle diverse sedi e recapiti svolgono quoti-
dianamente un’attività preziosa nei servizi CISL a 
favore degli iscritti e dei cittadini.
 E’ certo che la nostra presenza e la nostra at-
tività sul territorio sarà tanto più efficace e rico-
nosciuta quanto più saremo capaci di raccogliere 
e interpretare i problemi dei nostri iscritti, dare 
risposte concrete e offrire servizi attenti e compe-
tenti. Abbiamo un patrimonio di disponibilità e di 
esperienze che va supportato da un’organizzazio-
ne che informa e coinvolge, che predispone mo-
menti di discussione e di formazione mirata, che 
aggiorna ed adegua la sua strumentazione tecnica 
ed operativa. 
2 - C’è una distanza sempre più intollerabile tra 
le scelte di politica economica e sociale e i pro-

blemi di vita dei citta-
dini, soprattutto i più 
deboli e fragili tra cui 
certamente pensionati 
e anziani, che vivono 
i drammi quotidiani 
portati da una crisi 
perdurante e profonda. 
Dal Congresso è emer-
sa con forza la neces-
sità di una svolta eti-
co - morale profonda 
nell’azione di governo 
della cosa pubblica, 
in cui siamo visibili 
il senso del bene co-
mune, dell’interesse 
generale, della respon-
sabilità, della sobrietà, 
della legalità, della so-
lidarietà come bussola 
di una nuova stagione 
politica e sociale capa-
ce di affrontare i pro-
blemi dello sviluppo, 
del lavoro, della tutela 

dei redditi, della qualificazione e della diffusione 
della rete di tutele sociali e assistenziali in senso 
solidaristico e universalistico, a partire dai settori 
più deboli della popolazione. Da qui la necessità di 
modificare le politiche governative di rigore a sen-
so unico fino ad ora adottate, perché, mancando di 
equità, esse hanno impoverito ulteriormente tut-
to il tessuto sociale del nostro paese sul piano dei 
redditi, della qualità della vita, delle tutele sociali, 
coinvolgendo in toto pensionati ed anziani. Da qui 
la richiesta di recuperare il potere di acquisto del-
le pensioni e di riqualificare il sistema di welfare, 
con proposte e iniziative sindacali coerenti tanto 
su scala nazionale - la leva è una nuova politica 
fiscale che riduca il peso delle tasse sui redditi più 
bassi e affronti una lotta senza tregua all’evasione 
fiscale- quanto a scala locale, utilizzando gli spazi 
di contrattazione sociale con i Comuni.
A nessuno è sfuggito che entrambe le questioni si 
intrecciano profondamente con le scelte e le pro-
poste della CISL, che mai come ora devono essere 
chiare e incisive, capaci di costruire consenso e 
forza di pressione sulle politiche governative. 
Insomma, la voce e la rappresentanza di milioni di 
pensionati e lavoratori iscritti alla CISL - con l’au-
spicio di uno sforzo unitario - non può mancare in 
un momento cruciale, a maggiore ragione in una 
fase di grande incertezza politica, in cui lo stallo 
preoccupante che si registra nella formazione del 
nuovo governo rischia di eclissare i reali problemi 
economici e sociali del nostro paese.
 Con la consapevolezza che la FNP dà voce ad 
una parte attiva e responsabile del nostro paese e 
rappresenta una forza importante della CISL, con-
tinuiamo in questo impegno con determinazione, 
senza alcuna rassegnazione.

Alfonso Rossini

La nuova Segreteria della FNP-Cisl di Brescia e Valle Camonica
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Mozione finale: impegno per tutti
Il 1° Congresso Territoriale FNP-Cisl si è chiuso con voto unanime

Il Congresso si celebra alla vigilia di un 
importante momento della vita democratica 
del nostro Paese. Di fronte ai profondi mu-
tamenti avvenuti sul piano sociale ed econo-
mico, confermando i concetti del pluralismo 
e della piena autonomia, tratti distintivi dei 
rapporti fra la Cisl e la Politica, il Congresso 
afferma con forza la necessità di una profonda 
riforma del sistema politico e del governo del-
la cosa pubblica che, recuperata la necessaria 
credibilità fortemente compromessa dai troppi 
casi di corruzione e dagli insostenibili abusi e 
privilegi, torni ad occuparsi dei reali problemi 
del Paese dando risposte concrete al bisogno 
di cittadinanza piena ed inclusiva, fatta di la-
voro, giustizia sociale, equità, reddito, tutele 
sociali di carattere solidaristico e universali-
stico, istruzione e formazione di qualità.

La FNP bresciana, riunita a Congresso, 
confermata in questo dalla pluriennale esperienza, 
ribadisce la propria vocazione ad essere momento 
di grande rappresentanza sociale e fattore di cresci-
ta democratica e, come tale, capace di rappresentare 
le istanze e i progetti della più vasta famiglia del-
la Cisl, senza sudditanza alcuna nei confronti delle 
altre organizzazioni sindacali, perseguendo, nella 
lealtà e nel rispetto delle scelte operate dall’organiz-
zazione, la valorizzazione del confronto e della col-
laborazione unitaria con le altre sigle confederali, 
nella piena consapevolezza che nessuno, pur attrez-
zato di idee, di proposte e di capacità organizzativa, 
possa essere autosufficiente. 

Il Congresso guarda con preoccupazione alla si-
tuazione di crisi del Paese che coinvolge non solo 
i pensionati e gli anziani in genere ma colpisce in 
modo drammatico vaste fasce della popolazione, 
aumenta le situazioni di fragilità, moltiplica il ri-
schio di povertà per molte famiglie. Denuncia l’ir-
responsabilità dei governi di centro-destra che, fino 
all’ultimo, hanno negato la realtà, rinunciando, per-
ciò, a mettere in campo tutte quelle iniziative e quei 
provvedimenti tesi a combattere la crisi, consegnan-
do il paese nelle mani di un governo tecnico che, 
pur recuperando alla Nazione credibilità in campo 
europeo e internazionale, non ha saputo o potuto co-
niugare il rigore con l’equità e con lo sviluppo.

Il Congresso chiede alla FNP nazionale di met-
tere in campo tutte le iniziative possibili tese al re-
cupero del potere d’acquisto delle pensioni e alla 
difesa di un welfare universalistico e solidaristico. 
In particolare:
• Un impegno preciso e inderogabile per ripristi-

nare il meccanismo di adeguamento delle pen-
sioni al costo della vita attraverso l’abolizione 
del blocco delle rivalutazioni;

• Una nuova politica fiscale che abbatta drastica-
mente l’evasione, riduca la tassazione sui redditi 
da pensione e da lavoro e tuteli gli incapienti;

• Una maggiore progressività nelle aliquote Irpef 
comunali e regionali;

• Un nuovo welfare in grado di rispondere alle 
esigenze di tutti i cittadini, con particolare at-
tenzione alle persone anziane, disabili e non au-
tosufficienti;

• L’approvazione di una legge nazionale per la non 
autosufficienza, con relativo fondo adeguata-
mente finanziato;

Questo numero è consultabile sul 
sito internet:

www.cislbrescia.it

I delegati al 1° Congresso FNP di Brescia e Valle Camonica

Rinnovati gli organismi dirigenti

Tutti i nomi del nuovo Consiglio Generale
Il 1° Congresso Territoriale della FNP-Cisl di Brescia e Valle Camonica ha provveduto all’elezione 

del nuovo Consiglio Direttivo della Federazione. Ne fanno parte, oltre ai componenti la Segreteria: 
Antonio DiBitonto, Giuseppe Fadabini, Angelo Capuzzi, Redento Peroni, Marisa Braghini, Giuseppa 
Barbieri, Massimo Grizzuti, Emilio Quinzani, Guido Bianchetti, Pierina Bosio, Pierluigi Spini, Marta 
Salogni, Luigi Lamberti, Susanna De Aprile, Franco Quaresmini, Diego Pavoni, Miriam Zanetti, 
Pierluigi Pedretti, Ugo Festa, Gianfranco Pasinetti, Carla Dolfini, Luciano Palazzi, Caterina Rossi-
ni, Giambattista Mombelli, Santino Cossandi, Natale Velo, Carla Stornati, Angelo Vertua, Antonio 
Pucci, Marina Baronchelli, Mariuccia Fappani, Antonietta Camnaghi, Giuliano Lombardi, Bortolo 
Migliorati, Franco Lattarini, Giuseppe Alghisi, Celeste Amadio, Graziella Renzi, Alessandro Sol-
zi, Francesco Zucca, Marino Marini, Alda Oldofredi, Lorenzo Treccani, Giancarlo Filippini, Franco 
Sacchella, Antonietta Rosola, Francesco Belli, Fabio Zuradelli, Giuseppe Cofano, Pierluigi Pasini, Gi-
netta Marsadri, Enrico Beltrami, Chiara Balduzzi, Pietro Mora, Giulio Vassalini, Liliana Corradini, 
Edo Bettinelli, Giambettino Polonioli, Gianfranco Zanotti, Angela Ravelli Damioli, Luigi Mariotti, 
Angela Fenaroli, Battista Cominassi, Giacomina Ghitti, Arturo Pedrocchi, Luigi Mastaglia, Giovanni 
Cervelli.

A questi si aggiungono i “seniores” Francesco Bianchi, Luigi Grazioli, Santo Lumini, Elia Bordi-
ga, Giulio Giorgi, Pierangelo Meda, Licinio Nicolini, Mattia Macinata. 

Eletto anche il Collegio dei Sindaci Revisori composto dal presidente Pasquale Paternuosto e dai 
signori Giuseppe Bonomini, Mario Damioli, Lorenzo Filippi e Mario Bodon.

Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo, convocata a Brescia il giorno 11 marzo si è 
infine proceduto alla designazione dei componenti il nuovo Esecutivo nelle persone della Segreteria 
Territoriale, dei Coordinatori di Zona (18) e di due responsabili delle Leghe con più iscritti di Brescia 
e Valle Camonica.

• Equità nella distribuzione dei sacrifici fino ad 
oggi ricaduti principalmente sulle spalle dei la-
voratori e pensionati;

• La razionalizzazione della spesa pubblica e il 
contrasto agli sprechi e alle inefficienze della 
pubblica amministrazione;

• La lotta alla mala gestione e ai privilegi della po-
litica;

• Lavoro, sviluppo, equità e giustizia sociale;
• Una politica della casa che venga incontro ai gio-

vani e aiuti le famiglie in difficoltà a fronte di 
un esponenziale aumento dei casi di sfratto per 
morosità incolpevole causata dalla perdita del la-
voro o dalla contrazione del reddito.

Il Congresso condivide il progetto di riorganiz-
zazione messo in campo dalla Cisl con l’obiettivo di 
garantire una maggiore presenza del sindacato sui 
luoghi di lavoro e nelle realtà locali. Guarda all’u-
nificazione dei territori di Brescia e Valle Camonica 
sottolineando la piena sintonia dei gruppi dirigenti 
che vedono in essa la possibilità di costituire, pur 
sulla base di esperienze diverse, ma altrettanto si-
gnificative e radicate sul territorio, un’unica strut-
tura solida e rappresentativa. 

Riconferma l’impegno che legittima il ruolo 

primario della FNP, ovvero la contrattazio-
ne sociale con gli Enti Locali come elemen-
to qualificante della sua attività, secondo una 
tradizione largamente praticata e diffusa a 
livello provinciale. In tal senso ribadisce l’im-
portanza della presenza delle Leghe e Inter-
leghe come presidio fondamentale della ter-
ritorio e strumento di ulteriore proselitismo, 
riaffermando la loro presenza e la loro ragion 
d’essere anche come livello congressuale. 

A fronte di una progressiva dismissione 
dell’impegno di informazione e consulenza 
da parte degli uffici pubblici e dell’ INPS, 
della quale diamo comunque un giudizio ne-
gativo, il Congresso sottolinea la necessità di 
ripensare l’organizzazione dei servizi della 
Cisl, potenziandone la presenza capillare sul 
territorio, investendo risorse economiche ed 
umane attraverso un’opera di formazione dei 

gruppi dirigenti e dei quadri tecnici. Impegna i nuo-
vi organismi della FNP a qualificare la rete degli 
agenti sociali e dei collaboratori confermando l’im-
pegno dell’organizzazione nella attività dei servizi 
sul territorio. 

In tal senso il Congresso ribadisce la necessità 
di una approfondita riflessione sull’uso delle risorse 
economiche, oculato e ispirato al sostegno dell’azio-
ne sindacale sul territorio e considera non rinviabile 
una diversa ripartizione delle risorse stesse fra i di-
versi livelli dell’organizzazione.

Il Congresso riconosce l’importanza del ruolo 
svolto dal Coordinamento Femminile, fondamenta-
le per tessere e mantenere la rete di relazioni con le 
numerose iscritte, per far emergere la specificità dei 
loro problemi di vita individuale e sociale. La pre-
senza femminile, anche negli organismi dirigenti, 
arricchisce tutta la nostra organizzazione in termini 
di cultura di vita, sensibilità sociale, capacità di far-
si carico dei problemi della persona.

Il Congresso conferma il proprio sostegno ad 
ANTEAS intesa come esperienza di sviluppo dello 
spirito volontariale, cultura di servizio agli associati 
e non, e si impegna a sostenerne la presenza e le 
iniziative sul territorio.
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Queste le modifiche dei trattamenti comunicate dall’Inps
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Reddito annuo Riduzione
Fino a euro 19.321,77 nessuna
Oltre euro 19.321,77 
fino a 25.762,36 25%

Oltre euro 25.762,36 
fino a 32.202,95 40%

Oltre euro 32.202,95 50% 

Come è ormai tradizione, anche quest’anno 
in occasione della Giornata Internazionale della 
Donna, il Coordinamento Donne Pensionate di 
SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL ha propo-
sto ad oltre 1300 donne pensionate della città 
e gran parte della provincia uno spettacolo te-
atrale.

E’ stata scelta l’operetta “Il Pipistrello” di 
Johann Strauss, prodotta da” inScena” Compa-
gnia di Corrado Abbati

Le due rappresentazioni si sono tenute lu-
nedì 4 marzo presso Il Teatro Sociale di Bre-
scia. Lo spettacolo del pomeriggio è stato riser-
vato in parte alle ospiti delle RSA e dei Centri 
Diurni.

L’evento era legato ad una sottoscrizione a 
premi i cui proventi andranno a sostegno di ini-
ziative di solidarietà quali:
- Progetto “Simone per Emergency” sostenuto dai 

volontari bresciani, per l’acquisto di strumenta-
zione chirurgica per strutture mediche che opera-
no nella Valle del Panshir in Afganistan.

- “Adotta una mamma e salva il suo bambino” 

progetto Cini di Kolkata in India, che consiste 
nell’adozione di altre due donne in gravidanza per 
due anni dalla nascita del bambino.(trenta sono 
state le adozioni dal 2003 al 2012).

- Sostegno alla Scuola primaria femminile di 
Shohrat Wala Kot Addu (Pakistan) seguito dal-

la “Fondazione Piccini” di Calvagese.
- Sostegno alla Scuola materna di Guarul-
hos, città alla periferia di S.Paolo del Brasile 
seguito dalla Suore Operaie di Botticino, pre-
senti da 25 anni in Brasile, in un Centro Sociale 
che fornisce servizi di prima necessità a favore 
dei più poveri.
- Una bambola “Speranza” regalata dalle 
donne pensionate ai bambini ricoverati presso i 
reparti pediatrici dell’Ospedale Civile cittadino.

In provincia il Coordinamento Donne pen-
sionate unitario ha organizzato altre iniziative:

A MANERBIO, domenica 10 marzo, presso 
il Piccolo Teatro il gruppo teatrale “RIBALTA 
PAZZA” ha presentato uno spettacolo libera-
mente tratto dal libro “Le Beatrici” di Stefa-
no Benni “E PENSARE CHE NON FUMMO 
CHE UNA COSTOLA”

A CARPENEDOLO, nella stessa data, presso pa-
lazzo Deodato Laffranchi la compagnia “Cafè dei 
Piocc” di Montichiari ha presentato lo spettacolo 
“SEMPLICEMENTE DONNA” di Adriana Mori, re-
gia di Manuela Dalieli.

Due spettacoli per celebrare l’8 Marzo 
La giornata Internazionale della Donna a sostegno di iniziative di solidarietà

La platea del Teatro Sociale in occasione dello spettacolo del 4 Marzo

PENSIONI INPS 
Importi in euro da 1.1.2013

mese anno
Trattamento minimo 495,43 6.440,59
Pensione sociale 364,51 4.738,63
Assegno sociale 
- Con incremento al “milione” 
- Incremento al “milione” + 14^ 

442,30 
631,87 
619,87 

5.749,90
8.214,31
8.058,31

Le pensioni nel 2013: i nuovi importi

Maggiorazioni sociali dei trattamenti minimi

Età 
Importo 

maggiorazioni 
Limite di 
reddito 

Pensionato solo 

Limite di 
reddito 

coniugaleMese Anno
Da 60 anni 25,83 335,79 6.776,38 12.526,28
Da 65 anni 82,64 1.074,32 7.514,91 13.264,81
Da 70 anni diritto al “milione” 136,44 1.773,72 8.214,31 13.964,21
Da 60 anni diritto al “milione” 
solo titolari inabili 136,44 1.773,72 8.214,31 13.964,21

Da 65 anni  (*) diritto al “milione” 136,44 1.773,72 8.214,31 13.964,21
(*) dal 2002 l’incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento dei 65 
anni solo ai titolari che possono usufruire della riduzione di età secondo la contribuzione versata

Limiti di reddito per l’integrazione al minimo

Decorrenza 
Limite del reddito personale 
che consente l’integrazione al 
minimo intero 

Limite di reddito personale che consente 
l’integrazione al minimo totale o parziale a 
seconda dell’importo della pensione

ante 1994 fino a euro 6.440,59 oltre 6.440,59 fino a 12.881,18
Limite di reddito coniugale 
che consente l’integrazione al 
minimo intero 

Limite di reddito coniugale che consente 
l’integrazione al minimo totale o parziale a 
seconda dell’importo della pensione

compresa nel 1994 fino a euro 25.762,36 oltre 25.762,36 fino a 32.202,95
post 1994 fino a euro 19.321,77 oltre 19.321,77 fino a 25.762,36

La pensione di reversibilità
CUD: quando 

si complica la vita!

Come ormai tutti sanno, anche in virtù dei vari 
comunicati giornalistici ai quali si è aggiunta 
recentemente anche l’informazione televisiva, 
quest’anno i CUD dei pensionati non verranno 
spediti al domicilio degli interessati. Una scelta 
motivata dall’INPS con la necessità del rispar-
mio in clima di “spending rewiev” e fortemen-
te contestata dalle organizzazioni sindacali dei 
pensionati che denunciano una volta di più l’ag-
gravio in termini burocratici per i propri iscritti 
che, in mancanza del codice “pin” personale di 
accesso al sito dell’Istituto, si vedono costretti 
a rivolgersi ai patronati e ai Caf per ottenere la 
documentazione di cui hanno sacrosanto diritto. 
Salvo rivolgersi agli uffici postali che lo rilascia-
no alla modica cifra di euro 2,70 più I.V.A.!
Per la verità l’INPS ha predisposto presso le 
proprie sedi postazioni telematiche riservate ai 
cittadini e attivato un numero verde (con mes-
saggio preregistrato) per la richiesta di invio car-
taceo del CUD. Da più parti, ci informano, che il 
ricorso a tali soluzioni non sia sempre semplice.
Come Federazione Pensionati Cisl ci siamo atti-
vati prontamente e siamo in grado di recuperare 
e stampare il CUD gratuitamente presso le no-
stre sedi e buona parte dei nostri recapiti. Basta 
presentarsi con la carta di identità e il proprio 
codice fiscale. I nostri operatori sono a vostra 
disposizione.

Le decisioni 
dell’INPS penalizzano 

gli anziani
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Così la Cisl intende costruire il futuro
L’impegno del sindacato al servizio dei lavoratori e dei pensionati bresciani

“Il futuro non si aspetta: si costruisce”. Questo 
lo slogan della Cisl bresciana riunita a congresso 
il 20 e 21 marzo presso Villa Fenaroli, a Rezzato. 
Un congresso importante che, nell’ambito del va-
sto progetto di riorganizzazione, fortemente volu-
to dalla Cisl nazionale, formalizza l’unione di due 
realtà storicamente significative: Brescia e la Valle 
Camonica.

Due esperienze, in parte diverse, che, unite, 
portano il nostro sindacato a rappresentare 102.308 
iscritti certificati. Persone che volontariamente 
scelgono di associarsi, versando una quota del loro 
salario o della loro pensione, affidandoci una gran-
de responsabilità: essere interpreti delle situazioni 
di difficoltà che lavoratori, giovani, pensionati vi-
vono in questa crisi, ricercando le risposte più ade-
guate alle loro richieste e fornire assistenza nelle 
sempre più complesse vicende che la burocrazia 
scarica, in modo crescente, addosso al cittadino.

“La Cisl - ha sottolineato il Segretario Gene-
rale uscente, Enzo Torri, nella sua relazione- è un 
sindacato: E come tale deve svolgere il suo ruolo, 
partendo dai luoghi di lavoro nel confronto che è 
tipico del suo essere corpo intermedio della socie-
tà. Un ruolo che molti, troppi, sembrano oggi vive-
re con fastidio pensando che la gestione della vita 
del Paese possa esaurirsi nel rapporto diretto fra lo 
Stato e i cittadini, magari attraverso i referendum 
via internet o nella piazza virtuale di un blog”.

“Il futuro si costruisce”. Ed oggi, più di ogni 
altro tempo, il futuro richiama attenzione al lavo-
ro. Senza lavoro, il grande assente di oggi, non usciremo dalla crisi. L’illusione 
di poterne fare a meno, di costruire la ricchezza sulle speculazioni finanziarie 
e la finanza “creativa” ha generato guasti enormi”. Anche Brescia, la Brescia 
storicamente produttiva e ricca di opportunità, fa il conto con livelli drammatici 
di disoccupazione. I recenti dati dell’Inps ci dicono che dai circa 6 milioni di 
ore di cassa integrazione autorizzate nel 2007 siamo passati nel 2012 a oltre 44 
milioni, nelle sue tre forme (ordinaria, straordinaria e in deroga) e non solo nel 
settore tradizionale del manifatturiero ma anche nel commercio, nei servizi, nella 
cooperazione, negli studi professionali, nelle scuole private e nel mondo dell’in-
formazione.

Ma gli ammortizzatori sociali non bastano. Occorre rilanciare un sistema di 
politiche attive del lavoro che rilancino l’occupazione, che riqualifichino i lavo-
ratori espulsi dal ciclo produttivo, che garantiscano un futuro per i giovani. Ma è 

necessario ripensare il modello di sviluppo; mentre 
noi soffriamo la crisi, altri paesi emergenti incre-
mentano a due cifre il loro prodotto interno lordo. 
La dimensione globale del mercato, oggi, richiede 
più lavoro di squadra, più formazione, più dispo-
nibilità da parte del credito a sostegno di nuovi in-
vestimenti. Il tutto dentro un quadro non limitato 
ai meri confini nazionali ma con uno sguardo più 
attento all’Europa e al mondo.

Ognuno deve fare la propria parte. Ma una cosa 
è fondamentale: restituire valore ai redditi, abbas-
sando la pressione fiscale sui salari e sulle pensio-
ni, tutelandone il potere d’acquisto, recuperando 
le risorse necessarie là dove l’evasione e l’elusione 
fiscale sono ancora troppo presenti.

La relazione ha toccato anche la spinosa que-
stione della riforma Fornero e dei problemi ancora 
aperti (esodati). E’ necessario aprire un confronto 
per modulare con maggiore flessibilità l’uscita dal 
lavoro, incentivando forme di part-time che non 
compromettano il valore del calcolo della pensione 
e prevedendo, contemporaneamente, l’inserimento 
dei giovani nel sistema produttivo. 

Sul tema del “welfare” non possiamo lasciare 
soli i cittadini. Il disagio sociale, vera e propria 
emergenza, richiede che si ricerchino politiche 
che integrino gli aspetti socio-assistenziali con le 
problematiche del credito, della casa, della scuola, 
della sanità, evitando il pericolo di una frammen-
tazione dei bisogni. Occorre immaginare azioni 
politiche che mobilitino tutti i soggetti che sono in 

campo a produrre servizi di “welfare” attraverso una co-progettazione fra pub-
blica amministrazione e altri soggetti (privati, mondo della cooperazione, terzo 
settore).

“Come non intravedere - continua la relazione- in tutte queste iniziative di 
riorganizzazione l’originalità della Cisl che fa della partecipazione non solo il 
proprio modello di relazioni industriali, ma indica una strada per il Paese da per-
correre per valorizzare ciò che di utile una persona può realizzare e, se questa 
persona agisce in gruppo, lavora insieme, come diceva quel prete “sindacalista” 
della scuola di Barbiana, tutto questo diventa politica per il bene comune.

Al termine dei lavori i delegati hanno proceduto all’elezione del nuovo Con-
siglio Direttivo della Cisl di Brescia e Valle Camonica. Il nuovo Consiglio ha 
riconfermato Enzo Torri alla guida del Sindacato bresciano, affiancandogli nella 
nuova Segreteria Giovanna Mantelli e Francesco Diomaiuta.

Le sedi sindacali di zona Cisl e FNP

CHIARI 
Via Consorzio Agrario,11
Tel. 030 713108
Tel. 030 7001134
Fax 030 7011907 

DESENZANO 
Via Padre Bevilacqua, 8
Tel. 030 9914615
Fax 030 9123497
INAS 
Tel.e fax 030 9914605
CISL SCUOLA 
Tel. 030 9128090

GARDONE V.T. 
Via Don Zanetti, 1
Tel.e fax 030 8912423
FNP Tel.e fax 030 8911943

MANERBIO 
Via XX Settembre, 65
Tel. 030 9381489
Fax 030 9386936

Ecco tutti gli indirizzi utili per i nostri associati

La nuova Segreteria dell’UST di Brescia e Valle Camonica

BAGNOLO MELLA 
Circolino A.Longhi, 
Via Mazzini, 2
Tel. 030 6821404

CARPENEDOLO 
Via Garibaldi
Tel. 030 969108

ORZINUOVI 
Via Zanardelli, 47
Tel. 030 941003

VOBARNO 
Via Roma, 47
Tel. E fax 0365 599877

BAGOLINO 
Via Parrocchia, 35
Tel. 0365 904011

BRENO 
P.za Alpini
Tel. 0364 320917

SALO’ 
Via S.Giuseppe, 3
Tel. 0365 52052 - Fax 0365 524455

GAVARDO 
P.za De Medici, 19
Tel. 0365 34082 - Fax 0365 379497
INAS  Tel. 0365 374864
 Fax 0365 375421

MONTICHIARI 
Via Mazzoldi, 3
Tel. 030 9981109

GHEDI 
Via Filzi 10, Tel. 030 9030956

DELLO 
P.za della Pace, 3
Tel. 030 9718124

GUSSAGO 
Via Richiedei, 4 (oratorio femminile)
Tel. 030 2523768 

LOGRATO 
Via Marconi, 12 - Tel. 030 9973350

VESTONE 
Via Fiamme Verdi, 14
Tel. 0365 820752

TRAVAGLIATO 
Via 26 Aprile, 18

EDOLO 
V.le Derna 54, Tel. 0364 73015

LUMEZZANE 
Via Montegrappa, 48/50
Tel. 030 8925327

NAVE 
Via Sorelle Minola 2/A
Tel. E fax 030 2531566

PALAZZOLO 
Via della Maddalena, 13
Tel. 030 7400644

PONTEVICO 
Via Zanardelli, 12
Tel. 030 9306700
Fax 030 9931089

ROVATO 
P.za Montebello, 14
Tel. 030 7704669

ISEO 
Via Pusterla, 14
Tel. 030 9821537

PISOGNE 
Via Donatori di sangue, 3
Tel. 0364 880763

ESINE 
Via Mazzini, 14
Tel. 0364 46376

DARFO 
Via Lorenzetti, 15
Tel. 0364 531506


