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Vendemmia solidale
un successo che va oltre le polemiche

A partire dal 1 gennaio e fino al 31 marzo 2014, nella sede della Fai Cisl di 
Brescia, nelle sedi decentrate e in tutti i recapiti sul territorio, i lavoratori 
del settore agricolo a tempo determinato/avventizi e quelli a tempo indeter-
minato che nel corso del 2013 fossero stati licenziati potranno presentare la 
domanda di disoccupazione agricola relativa al 2013.
I lavoratori devono presentarsi con la fotocopia della carta d’identità e una 
busta paga del 2013; per i lavoratori extracomunitari occorre anche il per-
messo/carta di soggiorno.
Inoltre, per il lavoratore che ha diritto agli assegni famigliari, è necessa-
rio aggiungere alla documentazione lo stato di famiglia, i codici fiscali dei 
componenti la famiglia e i redditi relativi al 2011 e al 2012 (CUD 730 del 
2012 e 2013).

“Delle polemiche non mi importa nulla. Quel che mi interessa è che mettendo insieme idee, 
competenze e obiettivi, siamo riusciti ad offrire un periodo di lavoro e un reddito a 450 di-
soccupati e cassaintegrati. I sapientoni che ci hanno denunciato (leggasi Flai Cgil e Uila Uil) 
pensando di farci paura o di metterci in difficoltà, si mettano il cuore in pace: noi continuia-
mo tranquillamente per la nostra strada, che è quella della concretezza, del costruire risposte 
vere, di farci carico dei bisogni di chi lavora e del dramma di chi il lavoro lo ha perso”.
Tracciando il bilancio della “Vendemmia della solidarietà”, Daniele Cavalleri, Segre-
tario generale della Fai Cisl provinciale, è un fiume in piena. E adesso che la stagione 
tra le vigne è finita, che le ispezioni invocate a gran voce hanno verificato tutti i 450 
contratti realizzati, ha una gran voglia di togliersi qualche sassolino dalle scarpe.
“In effetti a tutto avrei pensato tranne che ad un attacco così violento, pieno di insinuazioni 
e di falsità, come quello che è piovuto addosso all’iniziativa”.
Nelle pagine del giornale pubblichiamo il progetto e altri spunti utili a ricostruire pun-
tigliosamente la vicenda. Cerchiamo di fare però una sintesi.
L’idea di partenza qual è stata?
Offrire un’occupazione stagionale, da agosto a settembre, durante la vendemmia, a disoccu-
pati senza reddito residenti in uno dei 19 comuni della Franciacorta bresciana.
Operativamente come l’avete realizzata?
Attraverso un accordo con la Coldiretti di Brescia per favorire il rapporto con le aziende, con la 
società Demetra srl specializzata nella fornitura di servizi all’agricoltura e autorizzata alla in-
termediazione di manodopera, e la collaborazione di diversi Sindaci dei Comuni della Francia-
corta che hanno visto nell’iniziativa la possibilità di dare un aiuto concreto ai loro concittadini.

Al via le domande
di disoccupazione
agricola
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Abbiamo raccolto complessivamente 1800 
domande, per l´80% di italiani. Il 40% del-
le richieste era di lavoratori provenienti dal 
mondo dell´edilizia, settore che in questi 
anni di crisi ha subito un vero e proprio col-
lasso che ha dimezzato il numero degli occu-
pati. Il 30% delle domande erano di giovani 
fra i 18 e i 30 anni senza un´occupazione; si 
sono candidati anche diversi laureati.
La metà delle candidature riguardava fami-
glie monoreddito. 
Come avete fatto ad assegnare i 450 posti 
di lavoro temporaneo che avevate ottenu-
to per la “Vendemmia della solidarietà”?
Come Fai Cisl abbiamo semplicemente indi-
cato i criteri (la disoccupazione, l´esistenza 
di particolari situazioni di necessità, sia eco-
nomiche che familiari, e la residenza in uno 
dei Comuni della Franciacorta) e li abbia-
mo affidati a Demetra che ha provveduto a 
fare tanti colloqui individuali quante erano 
le domande, arrivando così ad individuare i 

richiedenti in situazione di maggiore 
bisogno.
Tra le critiche che vi hanno rivol-
to c’era anche quella che il com-
penso sarebbe stato una misera 
cosa rispetto alle necessità delle 
persone.
La vendemmia si è concentrata in 

due settimane. La retribuzione ri-
conosciuta è stata esattamente quella 

stabilita dal Contratto provinciale dei 
lavoratori agricoli sottoscritto da Fai Cisl, 

Flai Cgil e Uila Uil. Se questi ultimi adesso 
disconoscono quello che hanno firmato è un 
problema loro: spieghino loro perché fino a 
ieri la retribuzione era congrua e adesso non 

dovrebbe più esserlo!
Qual è l’accusa che le ha fatto più male?
Quella di avere progettato un’iniziativa in 
violazione delle leggi esistenti. Una cosa as-
surda, inconcepibile.
Ogni giorno come Fai Cisl ci battiamo per 
il rispetto delle norme sul lavoro, di tutte le 
leggi che regolano il mercato del lavoro. 

E’ stata davvero un’insinuazione offensiva.
E’ scesa in campo anche la Direzione Ter-
ritoriale del Lavoro.
Si, e siamo stati molto contenti di avere visto 
nelle vigne, per giorni e giorni, squadre di 
ispettori a verificare ogni singolo contratto, 
intervento sollecitato fin dal mese di Luglio 
dalla Fai Cisl di Brescia anche attraverso la 
stampa nazionale, dal Corriere della Sera, a 
Repubblica, che si è subito interessata della 
“vendemmia solidale”. E questa è stata la 
migliore risposta che la “Vendemmia della 
solidarietà” poteva dare a chi ha cercato di 
infangarla. Dopo anni di richieste di richie-
ste di intervento nelle vigne della Francia-
corta per controllare forme di caporalato 

mascherate dietro manodopera e servizi per 
l’agricoltura offerte da strane cooperative 
dell’Est europeo, il mondo si è svegliato!
Quali sono le parole che le hanno fatto più 
piacere?
Quelle di Dario Di Vico nell’editoriale del 
Corriere della Sera del 23 agosto.
Parlava di opportunità contro la disoccupa-

zione. Raccontava degli operai di una fabbri-
ca che avevano deciso di lavorare il giorno 
di Ferragosto per soddisfare una commessa 
straordinaria. Una decisione apparentemen-
te contro le regole, giustificata, in questa 
lunga fase di crisi, dal bisogno di non spre-
care nemmeno una briciola del lavoro che 
c’è. “Non sarà quel giorno di lavoro a risol-
vere i problemi di quella fabbrica – scrive Di 
Vico – ma sarebbe stato suicida opporsi e i 
tre sindacati hanno fato la cosa giusta.
Purtroppo in tante altre situazioni il pragma-
tismo perde e vincono idiosincrasie e ideo-
logismo”. E qui il giornalista raccontava in 
poche righe la vicenda della vendemmia.
L’articolo proseguiva con altri casi emble-
matici di “italiche contraddizioni” per chiu-
dere invitando ad un “sovrappiù di buon 
senso. Alla fin fine non c’è niente di più de-
regolato che la disoccupazione”.
Onestamente però, non ci sono state gran-
di prese di posizione a favore di questa 
iniziativa.
E’ vero. A Brescia vince sempre il conformi-
smo. Non si prende posizione per generosi-
tà, ci si schiera per calcolo.
La Fai nazionale è intervenuta ripetuta-
mente a sostegno dell’iniziativa bresciana.
Come ha fatto la Cisl provinciale del resto, 
che ha seguito passo passo la vicenda e ha 
preso posizione con forza contro ogni stru-
mentalizzazione.
Riproporrete l’iniziativa l’anno prossi-
mo?
Io spero che l’anno prossimo sia un anno di 
ripresa economica e di ripresa dell’occupa-
zione. Se fossimo ancora nelle condizioni in 
cui ci troviamo oggi riproporremo sicura-
mente la “Vendemmia della solidarietà”.
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Lavoratore agricolo, quando hai bisogno di aiuto 
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Sussurri e grida. Si dice che il Segretario provinciale della Fai Cisl di Brescia Daniele 
Cavalleri sarà presto denunciato per avere esercitato abusivamente intermediazione di ma-
nodopera. Precisato che il soggetto che ha gestito questa parte del progetto è la società 
Demetra, regolarmente accreditata, resterebbe in campo l’accusa alla Fai di avere raccolto 
le domande di chi voleva partecipare alla successiva selezione operata da Demetra.
A questo specifico aspetto risponde eloquentemente il Decreto 276 sulle deleghe in mate-
ria di occupazione e mercato del lavoro, in particolare l’Art. 6, punto d), specificando che 
“sono autorizzati allo svolgimento delle attività di intermediazione”, “le associazioni dei 
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale 
anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate”.
(Tutta la vicenda è documentata in www.cislbrescia.it)

ASPETTANDO LA DENUNCIA CHE TUTTI SUSSURRANO

Fai Cisl, via Altipiano d’Asiago, 3
25128 Brescia - tel. 0303844520

fai.brescia@cisl.it
Redazione:

Daniele Cavalleri, Roberto Ortolani,
Roberta Dalola, Eugenio Sottini 

e Gianluigi Archetti
Progetto grafico:
Bortolo Zappetti

Stampa:
Euroteam - Nuvolera (Bs)

Notizie e documentazione sull’attività
della Fai Brescia sono aggiornate

quotidianamente su www.cislbrescia.it
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La nota del Segretario della Cisl provincia-
le Enzo Torri a sostegno dell’iniziativa Fai 
Cisl di Brescia e contro le strumentalizza-
zioni messe in campo da un sindacalismo
estremista che ha smarrito il buon senso

Rispetto ai tanti discorsi che si fanno su quanti, a 
causa della crisi, non riescono ad arrivare a fine 
mese e su quello che dovrebbe fare il Governo e poi 
l’Europa e poi non si sa più quale organismo inter-
nazionale, l’iniziativa della Fai Cisl di Brescia per 
far lavorare alla vendemmia in Franciacorta lavo-
ratori disoccupati e in difficoltà economiche ha un 
grande pregio: quello della concretezza.
E’ una risposta tangibile e immediata al bisogno di 
lavoro e di reddito che ognuno di noi conosce bene.

Agli insofferenti dico che … 
Ma sono solo 400 posti – dice qualcuno – e la ven-
demmia di posti ne ha complessivamente 4000!
E’ vero, ma meno male che almeno 400 famiglie 
tireranno il fiato. Sì, ma sono solo 800, forse 900 
euro! E’ vero, per due settimane di impiego: è poco? 
Ma non sappiamo – insistono gli infastiditi dall’i-
niziativa della Fai Cisl – con quali criteri verranno 
scelti i 400 tra le 1000 candidature arrivate!
Quello del massimo bisogno non è sufficiente?
Ma è solo per disoccupati residenti in Franciacorta! 
E già, le vigne sono lì, e sarebbe assurdo vedere ri-
dotta la possibilità di reddito per spese insostenibili 
di mobilità o di alloggio.
Bisogna sfruttare con coraggio tutte le possibilità 
che i contratti offrono per creare opportunità di la-
voro. Le fantasiose accuse imbastite nei giorni scor-
si contro questa iniziativa hanno offerto lo spettaco-
lo triste che danno certi attori in crisi di visibilità.

Riaperta la discussione sul lavoro irregolare 
Alla Fai Cisl va anche oggettivamente riconosciuto 
un altro merito: la riapertura della discussione sul 
tema del lavoro irregolare in Franciacorta.
Nel 2011 sono state la Fai e la Cisl di Brescia a ri-
chiamare l’attenzione sull’utilizzo di manodopera, 
straniera e non, da parte di organizzazioni senza 
scrupoli che sfruttano le persone facendo leva sul 
loro disagio, con il risultato di offrirsi sul merca-
to con un costo del lavoro irrisorio e di mettere in 
difficoltà le intermediazioni che applicano invece 
correttamente i contratti. E prima di far arrivare la 
denuncia ai mass media – lo dico a beneficio del 
presidente del Consorzio che si preoccupa più del 
danno d’immagine che dei problemi delle persone e 
delle aziende alle prese con la concorrenza sleale di 
chi ricorre al lavoro irregolare – abbiamo coinvolto 
le autorità ispettive e le forze dell’ordine.

Sì alla proposta di un “tavolo” contro l’illegalità
Per questo, ribadita la bontà dell’iniziativa della Fai 
Cisl, non abbiamo problemi a condividere anche la 
proposta della Cgil per un tavolo tra sindacati, enti 
locali e Provincia finalizzato alla prevenzione di 
forme di reclutamento illegale della manodopera, 
strumento che in ogni caso non dovrebbe porsi in 
alternativa a tavoli di confronto in cui, sugli stessi 
temi, sono direttamente coinvolte le categorie.
La legalità è sicuramente un terreno che unisce il 
movimento sindacale. Possiamo avere idee diverse 
sul percorso da seguire, ma l’obiettivo è comune.

Enzo Torri 
Segretario generale Cisl Brescia

Legalità,
obiettivo

che ci unisce

Una premessa
In controtendenza rispetto al sensibile e costante incre-
mento di disoccupati e degli sfiduciati nel nostro Paese, 
i dati ufficiali registrano una crescita delle assunzioni 
in agricoltura (+ 3,6% nel 2012 rispetto all’anno prece-
dente). Diverse sono le motivazioni che spiegano questa 
crescita ma la creazione di lavoro nel settore primario è 
principalmente ascrivibile al forte processo di ammoder-
namento che ha interessato il comparto ed alla portata 
innovativa della multifunzionalità introdotta da qualche 
anno con la legge di orientamento.
Un numero di imprese sempre maggiore opera infatti su 
nuove attività e servizi che vanno dall’agriturismo alle 
fattorie didattiche, dalla trasformazione aziendale dei 
prodotti alla vendita diretta, dai servizi agro ambientali 
alle agroenergie. Una nuova domanda di lavoratori si re-
gistra in tali settori mentre non vengono meno le richieste 
di figure professionali tradizionali, in primis mungitori 
e trattoristi. Le imprese agricole bresciane manifestano 
anche un’elevata necessità di manodopera, seppur di ca-
rattere temporaneo-stagionale, in prossimità della campa-
gna vendemmiale ed in particolar modo nella zona della 
“Franciacorta”.

Il progetto e le sue finalità 
Di fronte ad una crisi economica che ha investito tangibil-
mente il Paese, anche il nostro territorio evidenzia livelli 
di disoccupazione storicamente mai raggiunti.
Sono addirittura in aumento le situazioni familiari che 
non dispongono nemmeno di risorse sufficienti per sop-
portare i normali costi della vita quotidiana. 
Gli operatori bresciani del settore primario (imprese, la-
voratori e istituzioni) intendono dare un segnale di fidu-
cia al Paese ed alla collettività promuovendo insieme un 
“patto di solidarietà” per offrire delle occasioni 
di lavoro e di reddito a lavoratori disoccupati ed a fami-
glie in difficoltà in occasione della prossima vendemmia 
2013. 

Le aziende vitivinicole si impegnano ad affidare le opera-
zioni di raccolta delle uve ad una società specializzata la 
quale utilizzerà per tali operazioni una quota di lavoratori 
disoccupati del territorio. 
Le organizzazioni sindacali garantiranno il loro suppor-
to durante le fasi del progetto, interagendo con le parti 
coinvolte, promuovendo una campagna di valorizzazione 
degli strumenti e delle normative che regolamentano cor-
rettamente l’assunzione di manodopera nelle operazioni 
di raccolta dell’uva. 
Le istituzioni locali avranno il ruolo di “collettori” dei 
nominativi dei soggetti interessati, verificando l’effet-
tivo status di disoccupato dell’interessato (che quindi 
non deve essere percettore di alcun sussidio quali tratta-
mento di mobilità o indennità di disoccupazione da parte 
dell’I.n.p.s.) e segnalando le situazioni di maggior neces-
sità. 
La collocazione dei lavoratori sarà affidata ad una società 
specializzata in fornitura dei servizi nell’ambito vitivini-
colo che si impegna nell’assunzione, nella formazione e 
nell’assolvimento tutti gli obblighi in materia di sicurezza 
previsti dalle disposizioni vigenti.

I soggetti promotori 
Il progetto è promosso da Coldiretti Brescia in rappresen-
tanza delle imprese agricole e dalla Fai-Cisl di Brescia 
- unitamente alla Cisl provinciale ed alla Filca Cisl – in 
rappresentanza dei lavoratori.

Soggetti partecipanti 
Alla realizzazione del progetto partecipano inoltre: 
- la società Demetra s.r.l. di Passirano (Bs), da sempre 
operante in forma qualificante nei servizi all’agricoltura 
per le aziende vitivinicole della Franciacorta; 
- i Comuni della Franciacorta.
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Progetto per lo sviluppo
delle politiche attive in agricoltura

VENDEMMIA,
LAVORO E SOLIDARIETÀ




