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Oggi per tutti noi inizia un nuovo percorso, in un momento non facile per il sindacato e coloro che  

rappresentiamo. Siamo in un periodo storico molto complesso, con la fiducia dei cittadini nei nostri 

confronti ai minimi storici, vedendo messo in discussione il nostro ruolo continuamente, accusati da 

tutti come la causa di tutti i mali in questo paese. La Cisl sta vivendo un momento molto delicato, 

che mette a nudo tutte le fragilità di un sistema che, negli ultimi anni,  ha sostituito la discussione 

interna ed il confronto, con un modello centralizzato di gestione della nostra organizzazione. 

Dobbiamo necessariamente cambiare per mantenere una rappresentanza di tutela dei lavoratori e per 

la promozione del lavoro. E le occasioni del cambio del gruppo dirigente, ad ogni livello, hanno 

questo potenziale. 

 

Per quanto riguarda la Fim di Brescia la Segreteria uscente ha implementato in questi anni un 

modello di relazioni industriali con l’obiettivo di creare sviluppo nel nostro territorio, mantenere e/o 

creare occupazione, ripartire il lavoro e promuovere i lavoratori. Non dobbiamo mai dimenticare 

che rappresentiamo persone che attraverso il proprio lavoro contribuiscono a creare ricchezza per 

questo Paese, creano una propria identità sociale e sono la risorsa principale dentro le imprese. 

 

Noi con il nostro lavoro quotidiano e con le nostre scelte diamo voce e rappresentanza a tutti loro. 

 Questa idea di fondo è stata, e, lo sottolineo, continuerà ad essere, il faro del nostro agire, delle 

nostre scelte, e dei nostri modelli di rappresentanza. Promuovere il lavoro ed emancipare i 

lavoratori è il nostro motto. Con questo atteggiamento noi ci presenteremo ai tavoli che ci vedranno 

protagonisti e sapremo trovare soluzioni e sottoscrivere accordi con tutti coloro che si 

confronteranno con noi con lo stesso spirito. 

 

E poiché sono convinta che l’azione sindacale può tornare ad essere un valore se si riparte dal 

territorio. La Fim di Brescia dovrà continuare a contribuire a questo modello con l’apporto di 

ognuno di noi. Il gioco di squadra, la dialettica, il confronto, le critiche costruttive, possono essere i 

percorsi giusti per renderci utili nel nostro ruolo. Siamo una squadra di 400 delegati e 16 operatori a 

tempo pieno. Questo è il nostro potenziale, che mettiamo a disposizione dei nostri iscritti e dei 

lavoratori. Perché tutti noi siamo qui oggi grazie a ciò che altri hanno saputo riconoscerci. Perché in 

noi sono state viste e riconosciute capacità ed attitudini che in molti casi non eravamo coscienti di 

possedere. La differenza la possiamo fare solo noi, ciò che scegliamo di essere, se assumere la 

consapevolezza che questo ruolo ci è stato affidato, e quindi superare anche i limiti e gli ostacoli 

che troviamo di fronte, oppure usare gli stessi come alibi per evitare di mettere a frutto quelle 

capacità, attitudini e talenti che altri hanno saputo cogliere in noi. 

 

Siamo stati scelti in quanto altri hanno visto in noi quelle caratteristiche, quei valori, necessari a 

rappresentare i bisogni dei lavoratori, ed io aggiungo a fare della Fim una organizzazione capace di 

interpretare il cambiamento, di rappresentare il lavoro, per una società equa e solidale. 

 

E questo nostro bagaglio lo porteremo con noi sempre, nel confronto con la Confederazione per 

dare il nostro contributo leale e trasparente nel declinare le azioni necessarie ad affrontare il 



cambiamento, lo porteremo dentro nella nuova categoria che nascerà dalla fusione della Fim e della 

Femca. 

 

Il passaggio di testimone con Laura Valgiovio avviene nel segno della condivisione e della 

continuità e sarà fondato su 4 comportamenti: 

 

responsabilità, ossia l’azione che deve guidarci nel nostro agire quotidiano. Prevedere quindi 

sempre le conseguenze del nostro comportamento, ma soprattutto saperlo correggere in base 

all’obiettivo. Se non siamo in grado di essere responsabili, se  agiamo senza pensare, non 

riusciremo a produrre nessun cambiamento utile ai lavoratori che rappresentiamo; 

 

speranza, necessaria per progettare il futuro. Perché aiuta ad esplorare e provare nuove strade per 

raggiungere ciò che riteniamo utile per un futuro migliore. Senza la speranza non possiamo pensare 

di produrre il sindacato del futuro,  con gli stessi scopi di tutela e rappresentanza che sono il nostro 

motore vitale; 

 

concretezza, come senso della realtà e spirito pratico. Agire, fare, mettere in pratica. Chiamiamola 

come vogliamo, ma non possiamo aspettare e perdere tempo in demagogie sterili che non risolvono 

i problemi che abbiamo di fronte; 

 

capacità di ascolto, per poter aprire la nostra mente al confronto, necessario per sviluppare nuove 

idee, nuove soluzioni, e come strumento di arricchimento personale. 

A questi aggiungo un ultimo e necessario modo d’essere, ossia la capacità di essere umili, di essere 

consapevoli della nostra identità, dei nostri   limiti e della nostra forza, per entrare in una vera 

relazione con gli altri. 

 

Concludo con i ringraziamenti. Ne dovrei fare tanti, nessuno si senta escluso se momentaneamente 

non lo cito. Forse scontato il ringraziamento a Laura, ma fatto con il cuore. Io con lei ho condiviso 

un rapporto di lavoro ma soprattutto un rapporto di amicizia che resta intatto nonostante il 

cambiamento di ruolo. 

Il secondo a Sandro Pasotti, perché senza di lui io non sarei qui oggi. E’ lui che mi ha chiesto 16 

anni fa di provare a fare questa esperienza. 

Ultimo ai miei genitori, che hanno saputo trasmettermi valori quali l’onestà ed il senso di giustizia 

sociale. A mio papà in particolare per la passione politica nell’accezione più genuina del termine: 

interessarsi del bene comune in stretta relazione con le persone, in fondo l’essenza più profonda del 

sindacato. 
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