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E’ forte l’emozione. Ringrazio tutti voi del Consiglio generale per la fiducia che avete voluto 

manifestarmi, per la responsabilità che mi avete attribuito, soprattutto per l’onore che mi avete 

voluto riconoscere chiamandomi nell’incarico che è stato di Pilitteri, Castrezzati, Braghini (che da 

poche settimane ci ha lasciato), Gregorelli, Peli, Borio, Zaltieri, Torri, Diomaiuta.  

 

Un grazie a chi mi ha votato. Grazie anche a quelli che non lo hanno fatto (e mi considerano un 

sindacalista inadeguato al ruolo che svolgo), è anche grazie a loro che continuerò a studiare e ad 

impegnarmi. Spero un giorno di poterli annoverare tra le persone che mi votano  e mi apprezzano. 

 

Consentitemi un pensiero strettamente personale. Voglio qui ringraziare la mia famiglia, Paola, 

Stefano, Nicola, Simona, Matteo. Non è facile coniugare la responsabilità e gli impegni che il 

Sindacato ti chiede, soprattutto in questo frangente storico, con i “tempi” di una famiglia con 4 figli 

in tenera età.  

Un pensiero e un grazie a mia moglie Paola, in questi anni mi è stata vicina con amore e tanta tanta 

pazienza. Su di lei è poggiato spesso tutto il peso della famiglia. E’ una persona speciale. Sempre 

sincera consigliera. 

A mia moglie e ai miei figli voglio dedicare le tante soddisfazioni che in questi anni ho avuto, che 

sto vivendo e che spero di avere in questa straordinaria esperienza che si chiama CISL.  

 

 

Devo confidarvi che la mia memoria corre a 21 anni fa. Agli inizi della mia esperienza in questa 

grande e speciale organizzazione. Ero borsista, oggi si dice stagista, da poco laureato: un precario in 

formazione. Mai e poi mai avrei immaginato questo percorso, men che meno l’esito di oggi.  

Grazie a tutti quelli che mi hanno sempre onorato della loro amicizia personale e politica, ai tanti 

amici, colleghi delle federazioni degli enti e dei servizi, delegati attivi e pensionati che in questi 

anni mi hanno accompagnato e fatto crescere nelle competenze, che ho conosciuto e che da tutti ho 

imparato qualche cosa. Molti di questi sono oggi qui in sala. 

 

 

Permettetemi però un particolare ringraziamento a Francesco che in questi ultimi 2 anni mi ha 

accompagnato ed aiutato, con disponibilità e pazienza, ad inserirmi in una realtà, quella 

Confederale, assai più complicata e articolata di una Federazione di categoria. Ho fatto 24 mesi di 

apprendistato professionalizzante, potevano essere 48 ma le regole della nostra Organizzazione non 

lo hanno consentito. Mi sono e mi sento onorato della fiducia di Francesco ma ancor di più della sua 

amicizia. Con lui ho condiviso gioie e dolori professionali. Abbiamo lavorato insieme senza mai 

uno screzio condividendo in pieno il progetto. 

 

Di lui ho imparato ad apprezzare il carattere napo-camuno e con lui la conoscenza di un territorio 

ricco di originalità e potenzialità come lo è la Valle Camonica. 

Un pensiero anche a Laura Valgiovio, sindacalista competente con la quale ho trovato, nonostante 

caratterialità differenti, la mia e la sua, modalità condivise nel lavoro. 

 

Un grazie anche ad Annamaria e ad Ugo, li ho sempre sentiti vicini anche se a km di distanza,  

hanno creduto, aiutato e facilitato questo progetto che si è concretizzato oggi, instancabili nel 

concorrere alla soluzione migliore per la Cisl bresciana. La loro presenza oggi è una testimonianza 



concreta di questo. Annamaria e Ugo , vi posso dire che Brescia è  in sintonia convinta con la 

Segreteria della CISL rispetto agli obiettivi e agli strumenti utilizzati per raggiungerli. 

 

Un saluto e un ringraziamento anche agli amici segretari dei territori  della Lombardia per la loro 

presenza oggi. 

 

Credo di poter trovare la vostra condivisione nell’affermare che siamo consapevoli che il tempo e il 

contesto socio economico e politico, certificati anche dal risultato elettorale di un mese fa, che ci 

stanno di fronte sono di difficile lettura e richiedono sacrificio e disponibilità, certo da parte mia, 

ma credo da parte di tutti noi, quindi anche …di tutti voi. 

 

Vediamo tutti che il mondo globalizzato e interdipendente sta attraversando una crisi strutturale. 

Cambia l’ordine mondiale, è in affanno l’Occidente, avanzano nuovi protagonisti nella governance 

europea e mondiale. 

La finanza si impone all’economia e alla politica, mettendo in mora sistemi democratici incardinati 

sui principi di libertà e di solidarietà, fa scricchiolare tutele sociali che hanno corretto le logiche del 

libero mercato con sistemi di welfare garanti della redistribuzione e dell’uguaglianza. 

E’ il modello per il quale è nata la CISL; è il modello che vede al centro l’economia reale e il 

lavoro, via maestra dell’emancipazione  e dei diritti. 

Mantenere i diritti e il benessere dei cittadini, aiutare i lavoratori e le imprese ad interagire in 

un’ottica di corresponsabilità sociale, conciliare sviluppo e ambiente in un nuovo patto di 

sostenibilità sono alcune delle sfide che un Sindacato moderno e riformista come la CISL deve 

affrontare. 

Proprio perché moderno e capace di intrepretare i cambiamenti il nostro Sindacato non deve 

sottovalutare ma bensì guardare con attenzione le nuove forme di mobilitazione, i nuovi movimenti, 

le nuove agorà, reali e virtuali, in cui maturano inedite espressioni di partecipazione e di 

rappresentanza. 

 

Al tempo stesso occorre vigilare sugli estremismi che fanno dell’intolleranza e della violenza la loro 

cifra espressiva (vedi i fatti della recente campagna elettorale), alimentando la rabbia sociale, quel 

rancore che il Censis ha indicato nel suo ultimo rapporto come un male oscuro e contraddittorio di 

un’Italia che sta uscendo dalla crisi ma che deve fare i conti con un allargamento delle marginalità. 

 

In un libro pubblicato dall’editrice dell’Università Cattolica, una studiosa del nostro tempo scrive 

che “il pensiero individualista e libertario che dagli anni Settanta disegna l’uomo come artefice di se 

stesso, guidato solo dalle proprie scelte e dai propri desideri, si rivela oggi più pericoloso di quanto 

si poteva immaginare. Di fronte al nuovo imperativo dell’autodeterminazione a tutti i costi, 

l’individuo si ritrova oggi disorientato. La sua stessa consistenza è in discussione. Sembra diventato 

un ‘uomo di sabbia’, che fatica a portare la sua vita e chiede costantemente riconoscimento e 

rassicurazione”*. 

 

E’ una realtà che ci interpella e alla quale come CISL possiamo, dobbiamo contribuire a dare una 

risposta. Recuperando prima di tutto il concetto di comunità solidale ed inclusiva, a partire dal 

nostro interno, rendendolo pratico ed esigibile, partendo dai nostri caratteri fondamentali: 

l’autonomia e l’associazionismo. 

Le realtà come la nostra, che hanno una storia ed una vocazione anche educativa, sono chiamate a 

riprendere con fiducia la loro mission: generare comunità attraverso l’educazione e la formazione. Il 

compito è talmente impegnativo che non si può pensare di poterlo compiere da soli. E’ necessario 

promuovere alleanze tra tutte le agenzie e gli attori coinvolti sul territorio: scuola, famiglia, gruppi, 

associazioni, mass media, network sociali. 

 



Dobbiamo, vogliamo fare rete per essere più vicini ai lavoratori, ai cittadini, ai giovani, ai 

pensionati, a chi fa fatica, a chi ha bisogno di essere accompagnato nella ricerca delle risposte più 

adeguate ai problemi che deve affrontare.  

 

Dobbiamo, vogliamo farlo mettendo sempre più precisamente a fuoco ciò che ci riguarda più 

direttamente. 

 

Io e i colleghi che vi chiederò tra poco di eleggere a completamento della Segreteria non potremo 

non tenere in considerazione le sollecitazioni scaturite dal dibattito di oggi, ben sapendo che la 

nostra rotta è tracciata dai contenuti del documento finale approvato all’unanimità dai 220 delegati 

del 2° Congresso Territoriale che si è tenuto lo scorso anno. 

 

La Segreteria che uscirà da questa assise è la naturale continuazione di un percorso. Non è quella di 

oggi la sede per di un programma rigido e predefinito. Tuttavia dovremo: 

 prima e da subito impegnarci tutti, attivi e pensionati, per una forte e convinta campagna 

elettorale per il rinnovo delle RSU del 17, 18 e 19 aprile nel lavoro Pubblico (Sanità, Enti 

Locali, Amministrazioni Centrali, Scuola, Ricerca e Università);  

 realizzare in  sinergia con le Federazioni opportuni momenti di confronto  specifici per aree 

merceologiche  e su progetti p.es. sull’industria e il  manifatturiero  

 rafforzare ed integrare le azioni di accoglienza , assistenza e presa in carico delle persone, 

garantendo una maggiore presenza nel territorio; 

 consolidare e potenziare le sedi zonali anche attraverso una profonda riforma delle zone, 

affinché assumano anche un ruolo di sentinelle del territorio dove sono poste, con un ruolo 

sindacale, di collegamento con la sede centrale e  non solo di servizio; 

 rilanciare una presenza politica costante nel territorio bresciano con attenzione alla  Valle 

Camonica; 

 proseguire nella politica concertativa, se possibile unitaria, ricercando convergenze anche 

con altri stakeolders su progetti territoriali e di area in sostanza promuovere alleanze, fare 

rete, tra tutte le agenzie e gli attori coinvolti sul territorio; 

 mantenere una azione sindacale improntata alla modernità, alla responsabilità, alla 

partecipazione, alla concretezza e al pragmatismo; 

 implementare i momenti di coordinamento tra segreteria e il mondo dei servizi, per 

accrescere lo scambio di conoscenze affinchè sia più efficace la loro messa in rete a 

vantaggio dell’utenza; 

 generare opportunità e iniziative di solidarietà all’interno e verso l’esterno della nostra 

Organizzazione;  

 favorire percorsi di formazione su temi trasversali alle categorie; 

 generare proposte e percorsi sul tema del welfare e delle politiche sociali; 

 prevedere e favorire nuovi e importanti compiti alla Bilateralità artigiana che vadano nella 

direzione di aumentare le tutele dei lavoratori e consentire sempre più di sviluppare 

positivamente il mercato del lavoro e i sistemi di welfare nel loro complesso; 

 implementare e sponsorizzare, in stretta sinergia con i livelli superiori dell’Organizzazione, 

la partecipazione ai momenti formativi come ad esempio l’iscrizione di operatori di nuova 

nomina nella Scuola Permanente di Formazione Sindacale della USR; 

 ricercare con il mondo universitario e della scuola sinergie concrete e percorsi fattibili con 

l’obiettivo di realizzare da parte di giovani studenti stage/tirocini presso il nostro Sindacato; 

 attuare politiche giovanili attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni in iniziative 

quali Facework (in sinergia con la federazione della Scuola) e il consolidamento delle 

opportunità offerte dall’alternanza scuola-lavoro; 



 migliorare e implementare l’utilizzo di strumenti social di informazione con strumenti di 

comunicazione tradizionale affiancandoli ad una più efficace comunicazione on-line, in 

poche parole una politica della comunicazione per ottenere la migliore e più ampia visibilità 

possibile, favorendo l’organizzazione nel raggiungimento della missione e degli obiettivi 

istituzionali, ne rafforzi l’identità e ne accresca l’autorevolezza; 

 favorire la promozione e la realizzazione di iniziative socializzanti e aggregative per i 

delegati e i nostri iscritti. 

 

Se vogliamo insieme far crescere la qualità della vita associativa, allora le persone devono sentirsi 

al centro in quanto persone, nella loro dignità, professionalità e originalità. 

Questa attenzione al volto di ciascuno, al rispetto delle differenze di genere e delle diversità di 

generazione, di culture , di religione e di paesi di origine , questa cura delle relazioni di prossimità  

diventa la via maestra per far sentire ogni associato accolto e rispettato nei luoghi e nel tempo della 

vita dell’organizzazione. 

 

Il “disagio della modernità” cioè l’individualismo, l’atomismo sociale, la secolarizzazione hanno 

finito per raffreddare il valore simbolico dei legami associativi e sociali in genere. Ciò non ha 

lasciato indenne la nostra Organizzazione.  

In una quotidiana e vera “sete di comunità” dobbiamo essere in grado di rispondere a questo 

bisogno diffuso, che è tra i più avvertiti, anche attraverso un impegno volontario nella gratuità, con 

rinnovato senso di appartenenza alla CISL, spirito di accoglienza, professionalità, cultura del 

rispetto. L’ ambizione di questa segreteria, insieme a voi, è di proiettare la nostra CISL Territoriale 

in una dimensione dove è rinsaldato e rafforzato il senso di Comunità valorizzando passione, 

partecipazione, coinvolgimento, competenza e corresponsabilità attraverso un modello che 

Annamaria ama chiamare leadership diffusa. 

 

 

Nel movimento sindacale bresciano c’è chi fa il tifo per un sindacato unico, da realizzare attraverso 

una fusione per incorporazione in cui l’azionista di maggioranza detta le regole per tutti. 

Con questi presupposti non si andrà mai da nessuna parte. 

Il nodo essenziale non è ridurre tutto in percentuali, ma riconoscere le rispettive diversità come 

valore, consapevoli che ognuno di noi è una parte del movimento sindacale. 

La CISL bresciana ha sempre creduto in un percorso da svolgere insieme alle altre sigle sindacali 

confederali. Abbiamo potuto constatare che l’unità è facile se si dà il diritto di veto a qualcuno, ma 

è più difficile se si cerca di far valere le idee di ognuno in modo paritario. Potremmo cavarcela con 

frasi fatte “uniti si vince”, i “lavoratori uniti sono più forti” oppure “l’unità è un bene comune da 

difendere”. Tutte frasi sacrosante, ma l’analisi è ben più profonda. Non bastano più le frasi fatte.  

Abbiamo consapevolezza e fiducia nella nostra azione. Siamo realisti ma al tempo stesso abbiamo 

una visione orientata al futuro. Siamo sempre stati protagonisti e trascinatori nelle scelte difficili e 

impopolari, mai subalterni, assumendoci fino in fondo le responsabilità che ci competono per il 

bene delle lavoratrici e dei lavoratori. 

Prima di indicarvi gli amici per i quali vi chiederò il voto per costituire insieme la squadra 

condivido con voi una speranza, un desiderio. 

Noi siamo una organizzazione di organizzazioni ciascuna con la propria piena autonomia ma anche 

con i doveri che la confederalità esige rispettati. 

Dobbiamo recuperare e riscoprire il valore originale di questo segno distintivo della CISL, per 

riflettere sul come stiamo insieme oggi, sul come ci rapportiamo tra Categorie, Servizi, Enti, 

Associazioni e Unione. Lo dobbiamo per i tempi che viviamo, per le sfide a cui siamo chiamati, per 

meglio rappresentare gli interessi dei nostri iscritti. Confederalità significa infatti stringere un patto 

d’azione comune. Confederalità e mutualità. Una mutualità che deve pienamente esplicarsi 

attraverso progetti condivisi e gestiti in un rapporto tra categorie e UST. 



Confederalità che si deve tradurre in voglia di trovare spazio e tempo per saperci serenamente 

confrontare tra categorie, tra servizi, tra servizi e categorie. Una confederalità che ha la necessità di 

superare il recinto dei piccoli/grandi problemi delle categorie o dei nostri servizi. Pensiamo allora 

ad una Confederalità che porta in sé rapporti, confronto, scambio di informazioni, solidarietà. 

Eravamo e saremo in tre in Segreteria nel rispetto delle regole dell’Organizzazione. Da soli però 

non potremo fare molto se non ci sentiremo tutti coinvolti, in modo diretto, e con le formule 

organizzative che meglio si adattano alla nostra realtà, “direttamente”  UST,  Federazioni di 

Categorie e Servizi. 

 

In questa importante occasione un pensiero va ai colleghi e alle colleghe egli  amici e alle amiche 

che lavorano a vario titolo, nel mondo dei servizi, enti, associazioni di matrice CISL. 

Non è presunzione pensare che i servizi della Cisl bresciana rappresentano una eccellenza nel 

panorama italiano. Continuate con professionalità, competenza e passione, con disponibilità e 

instancabile pazienza ad operare per i lavoratori, i pensionati, le loro famiglie. Anche se non si può 

negare la contrarietà di molti alle OO.SS., almeno in prima battuta, c’è ancora molto bisogno di 

sindacato e dei suoi servizi. Grazie perché la CISL di Brescia è stimata e autorevole anche per il 

vostro prezioso impegno, che molto spesso è oscuro e non va sui giornali.  

Tutti con spirito di abnegazione e con forte motivazione affrontano anche le insoddisfazioni piccole 

o grandi che i nostri settori spesso ci “regalano”. 

Insieme lavoreremo per una migliore integrazione in rete di tutti con l’obiettivo di essere ancora più 

accoglienti, motivati ed efficaci. 

 

Vorrei infine ringraziare Valentina e Cristina due ragazze che la gente comune definirebbe “fuori 

dalla norma” e che il mondo del lavoro mette ai margini perché non danno garanzie di efficienza e 

produttività. Persone che la società moderna “scarta”, mette ai margini. Qualcuno le ha conosciute e 

le ha viste al nostro centralino o all’INAS svolgendo piccole mansioni di segreteria nell’ambito di 

un tirocinio risocializzante in ambiente reale che come UST di Brescia abbiamo voluto attivare con 

l’Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico del Fatebenefratelli di BS perché convinti che una 

persona da il meglio di sé se valorizzata per quello che sa e può dare. Solo due ragazze, due dei tanti 

con un disagio che riempiono le nostre comunità.  

Un pensiero anche a Issa e Conteh due ragazzi fuggiti dal loro paese: l’Africa. Due dei tanti ragazzi 

richiedenti asilo che attraverso una convenzione tra ANOLF e il Centro di Accoglienza Marcolini 

hanno in questi mesi dato il loro servizio gratuito in varie mansioni nella nostra struttura.   

Questi sono alcuni dei nostri modi concreti di fare solidarietà. Questa è la CISL a cui penso. 

Ora la Segreteria. 

Vi indico gli amici con i quali intendo costituire la nuova Segreteria della CISL di Brescia e che ci 

accompagneranno nella realizzazione, insieme, degli obbiettivi che ci siamo proposti: Maria Rosa 

Loda e Paolo Reboni.  

Maria Rosa e Paolo . Vi chiedo per entrambi un voto che rappresenti il massimo consenso possibile 

che dia il segnale della compattezza e unità del gruppo dirigente della CISL di Brescia. 

Maria una dirigente  silenziosa, poco appariscente  ma competente  e sempre sul pezzo.  

Per Paolo Reboni vi propongo di istituire l’incarico di Segretario Generale Aggiunto. Un ruolo non 

nuovo nella nostra Organizzazione che lui ha già ricoperto per pochi mesi. Proprio per Paolo, 

perché Paolo lo conosco leale, un amico un dirigente disponibile e generoso che in più occasioni ha 

dimostrato grande spirito di servizio per l’organizzazione; direi una risorsa importante.  

Sono convinto che se ognuno di noi porterà sulle spalle il peso di una parte dei problemi, il 

cammino che faremo insieme sarà più facile e più leggero per tutti. 

 

Viva la CISL 

 

 



*Catherine Ternynck, L’uomo di sabbia, Vita e Pensiero 2017 


