
Brescia, 24 agosto 2013 
 
 
AL DIRETTORE DI BRESCIAOGGI 

 
 
 
Egregio direttore, 
 
non è mia consuetudine dilatare oltre misura i confronti che si svolgono attraverso gli spazi che la stampa 
mette a disposizione dei cittadini, ma non posso sottrarmi dal farlo essendo nuovamente preso in causa 
Bruno Campovecchi, il quale ancora una volta si esercita in strani contorsionismi a supporto della sua tesi 
che ritiene l'accordo Caffaro firmato dalla sola FEMCA CISL un errore. Questa volta lo fa ponendo una serie 
di quesiti, quasi fosse un pubblico ministero, che si rivelano un ulteriore maldestro tentativo di arrampicarsi 
sugli specchi. Oltretutto continua a sfuggirmi, a quale titolo e su mandato di chi ha assunto il ruolo di 
addetto al controllo di qualità degli accordi sindacali. Ma non per questo intendo sottrarmi dal fornire le 
risposte che andrebbero comunque date ad un qualsiasi cittadino che richiederebbe chiarimenti. 
 
In merito alla disapplicazione dell'art. 2112 del codice civile al quale fa riferimento con tono scandalizzato, 
Campovecchi, “docente di pratica sindacale”, dovrebbe sapere che la procedura attuata nell'accordo è 
quella prevista per legge quando si verificano i casi di mantenimento parziale dell'occupazione come è stato 
appunto il caso Caffaro. E' la stessa procedura attuata nell'accordo all'ex Cotonificio Ferrari in 
amministrazione straordinaria, firmato nel settembre del 2010 anche dalla Filctem Cgil, che prevedeva la 
parziale rioccupazione del personale coinvolto con le medesime deroghe all'art.2112. Stranamente verso 
quell'accordo il Sig. Campovecchi non si è mai cimentato in elaborate analisi critiche e meno ancora 
lanciando anatemi. 
 
L'altro aspetto sul quale l'ex funzionario Cgil ritorna è la questione della democrazia. Cosa dire ancora se 
non confermare quanto già detto? Lo stesso Campovecchi, che dovrebbe conoscere qualche lavoratore 
della Caffaro, senza prendere il giro largo sui giornali può accertarsi sulle dinamiche della votazione. La 
votazione da parte dei lavoratori per accettare o respingere quel tipo di accordo è avvenuta in una 
assemblea a seguito della esposizione da parte dei segretari di categoria delle rispettive differenti posizioni. 
Successivamente, su invito delle RSU, non solo i segretari delle categorie di Cgil e Uil, ma anche il segretario 
della FEMCA CISL ha lasciato la sala della riunione. La votazione, non il referendum per il quale serve la 
certificazione che Campovecchi lamenta, è stata gestita dalla RSU composta da rappresentanti di Femca, 
Filctem e Uilcem. 
 
Per concludere, inviterei Campovecchi con la sua commissione d'inchiesta sulla democrazia sindacale ad 
andare ad intervistare i lavoratori di qualche azienda del territorio bresciano dove a sindacalisti 
appartenenti alla Cisl non è stato nemmeno consentito di esprimere le proprie posizioni in assemblee nelle 
quali si sono decisi i destini degli stessi. 
 
Rimango peraltro sorpreso che lo stesso interpreti le opinioni degli altri “turpiloquio-diffamazione” mentre 
le sue sono angeliche considerazioni. In questi casi, come insegnava Lanza del Vasto, non rimane che 
“restare diritti e sorridere”. 
 
 
Giuseppe Marchi 
Segretario generale FEMCA CISL Brescia 


