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Mio padre, nato nel 1932, ha iniziato a lavorare a 12 anni, nel dopo guerra, come garzone

per una farmacia. Attraversando un conflitto terribile: ricordandosi, per esempio, di quando

Pippo, il caccia americano, nella notte scendeva dalle colline di Mompiano per

bombardare le case e dove, per sopravvivere, si andavano a raccogliere i frammenti di

metallo dopo il bombardamento della cupola della Loggia.

Un dopoguerra dunque povero e dignitoso a Mompiano, ben lontano dal divenire la zona

residenziale di oggi.

Mio padre ha fatto la quinta elementare e poi un corso in una scuola professionale come

disegnatore tecnico.

Mi parlava della fabbrica, mi parlava di quando i ragazzini entravano ancora giovani e

quando gli operai più anziani impartivano loro un paio di “sciafù”.Schiaffi benevoli non

tanto per il piacere di farlo, ma per insegnare loro a stare nella fabbrica, a capire cos’era la

cultura del lavoro. Non solo nel saper fare, ma nel sapere essere.

La società italiana usciva da un terribile ventennio dove i diritti principali erano stati negati

sotto l’utopia terrificante dell’uomo forte e solo al governo. Le atrocità della guerra erano

state superate e, sotto l’egida della nuova costituzione e della democrazia parlamentare, il

popolo, che aveva toccato con mano i risultati dell’odio, della violenza e del disprezzo,

cercava una propria normalità, un proprio destino, nelle case, nelle fabbriche tra le

persone. Nonostante forti contrasti ideologici e partitici nasceva la necessità di

comprendere e superare quell’inferno bellico ed umano nel quale anche mio nonno era

rimasto vittima.

A Carpenedolo mio nonno, Stefano, membro del partito comunista e parte della

commissione sindacale della fiom In OM , dovette fuggire dalla finestra di casa propria

inseguito dei fascisti che lo trovarono e lo picchiarono con dei bastoni, lasciandolo

sanguinante in mezzo ai campi.

Ma torniamo ai “veci” della fabbrica che insegnavano quindi non solo a lavorare, ma

anche a rapportarsi nei confronti degli altri, trovando sempre una modalità di reciproco

rispetto.

Il passaggio all’età adulta era determinato, in fabbrica, dal capolavoro (il saper divenire)

ossia un lavoro da presentare ai capi che dimostrava che avevi imparato il mestiere.

Insieme alla leva militare, al matrimonio, ai figli, questo era uno dei passaggi importanti.

Crescere nella fabbrica, crescere nella vita, crescere come persone. Una fabbrica che era



quella di Charlie Chaplin, dove i prodotti sempre più stereotipati, in una Italia in piena

espansione, rendevano la macchina e l’uomo molto vicini, dove l’alienazione era dietro

l’angolo, e la voglia di riscatto sociale sempre più forte. Una Italia dove l’inquinamento non

era un problema di cui parlare così spesso.

Poi arrivarono gli anni in cui mio padre decise di mettersi in proprio diventando un artigiano

che riparava sci e racchette: il “Beppe di Piazza Tebaldo Brusato”. Nemmeno un infarto lo

bloccò nel suo lavoro che amava e che in qualche modo continuò anche dopo la pensione,

seguendo i centri sportivi tennistici Bresciani come collaboratore. Due anni fa, 87 anni, a

causa della pandemia, i responsabili del centro sportivo gli hanno chiesto di rimanere a

casa: troppi rischi, troppo pericolo. Ricordo quando mi disse: “devo stare a casa dal

lavoro, dovrò abituarmi ad essere un pensionato!”

Non riuscì a passare la sua quarantennale esperienza a nessun giovane. Decine e decine

di quadernoni sulle modalità di incordare le racchette e laminare gli sci che rimarranno

custodite, ma non utilizzate.

Ecco questo breve racconto penso possa raccogliere alcuni spunti interessanti che oggi

possiamo recuperare e contestualizzare:

la scuola,

il mondo del lavoro,

il clima interno alla fabbrica (la responsabilità, la cultura del lavoro, la relazione tra le

persone)

la formazione professionale,

la possibilità di carriera nel percorso professionale,

la pensione.

In un mondo semplice, umanamente intenso, che a ritmi vertiginosi si è sempre più reso

complesso e tecnologico.

E che deve trovarsi e ritrovarsi nella “relazione”.

Vi chiedo di non sottovalutare questo passaggio stigmatizzandolo come “retorico”: aziende

forti suL mercato internazionale, organizzazioni sociali capillari e diffuse, investono ingenti

risorse nella cura delle “relazioni” interne, substrato fertile per lo sviluppo degli investimenti

di natura tecnologica.

Le riflessioni di questa relazione vorrebbero poi includere le linee congressuali della Fim

Cisl di Brescia del 2017 legate:

ai giovani ed al rapporto con le scuole



alla partecipazione attiva dei lavoratori

al Welfare aziendale e territoriale,

alla formazione digitale

alla partecipazione degli iscritti alla vita del sindacato

Ed al modo di lavorare nel sindacato.

Alcune Tesi le abbiamo sviluppate, altre meno, ed altre ancora necessitano di essere

riprese per gestire più efficacemente il futuro dell’organizzazione.

Tutto questo con l’obiettivo di far crescere nell’organizzazione stessa un modello di

esperienza e cultura collettiva autonoma, legata all’autonomia, alla responsabilità dei

singoli, al lavoro progettuale; non legata a figure di “superuomini del sindacato”, ma una

crescita qualitativa diffusa, nelle singole specificità personali, all’interno del gruppo

dirigente. In altre parole: professionisti del lavoro e della persona a 360 gradi.

Ed infine vorrei puntare l’attenzione sugli eventi vorticosi che si sono succeduti dal 2017

ad oggi, dal nostro ultimo congresso e che hanno cambiato radicalmente il nostro modo di

agire e di pensare, consci dei nostri limiti e delle nostre potenzialità.

Il mondo rispetto alla giovinezza di mio padre é diventato piu complesso politicamente,

socialmente, più interconnesso ( Nel 1969 nasceva Internet dall’evoluzione di un sistema

di comunicazione militare Da attivarsi in caso di guerra termonucleare; Internet entrava in

Italia per la prima volta nel 1986, 35 anni fa).

Dal bipolarismo nel mondo tra Stati Uniti e unione sovietica, si sono aggiunte Cina, India,

Brasile come superpotenze economica, i paesi del far est e la sempre maggiore crescita,

tumultuoso, disorganizzata, dei paesi africani .

Nel 2017 una delle personalità più controverse della storia politica occidentale, Donald

Trump, entra alla Casa Bianca.

Nello stesso anno almeno dodici attentati terroristici di grande impatto sconvolsero il

mondo, in generale attribuiti all’Isis e a suoi affiliati, i più sanguinosi in Iraq, Siria ed Egitto.

Il 2017 è stato pure terribile sul fronte climatico, non solo per l'uscita degli Stati Uniti dagli

accordi di Parigi, ma anche per l'uragano Irma che insieme ad Harvey sono costati agli

USA circa 290 miliardi di dollari.



Nel 2018 Si insedia Il Governo Conte 1 formato dall’alleanza tra Movimento 5 Stelle e

Lega.

Il 2018 in Europa è stato soprattutto l’anno dei negoziati per Brexit, cioè l’uscita del Regno

Unito dall’Unione Europea

La blockchain entrava nel linguaggio attraverso i bitcoin, la criptovaluta, che raggiungeva il

suo massimo storico.

Nel 2019 si dimetteva Teresa May al suo posto arrivava Borin Johnson che vinse le

elezioni e concretizzando la Brexit che verrà portata a termine al 31 gennaio 2020.

In Amazzonia enormi roghi mangiavano senza pietà il polmone verde del nostro pianeta.

Nello stesso tempo una ragazzina, Greta Thunberg, sedicenne svedese e attivista Green

sensibilizzava l’opinione pubblica, con un viaggio in barca vela dal Regno Unito agli USA

per partecipare al summit delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Sempre nello stesso anno subiva l’impeachment Trump (poi assolto) e si sollevavano le

prime proteste di Hong Kong che subiva la soppressione da parte della Cina, un sistema di

riferimento economico con il quale dobbiamo misurarci anche e soprattutto per il mancato

rispetto dei diritti umani per la libertà, individuali, collettivi, sindacali, sociali.

Il 2020 é stato dominato dal covid che per la prima volta comparve ufficialmente in Italia

nel mese di febbraio.

A settembre si tenne in Italia il referendum costituzionale che portò i seggi della camera

da 630 a 400 e il Senato da 315 a 200.

Biden in America succedeva a Donald Trump con una partecipazione al voto senza

precedenti nella storia americana.

La commissione europea guidata da Ursula von der Leyen ha dato avvio alla Next

generation EU con un pacchetto di 750 miliardi tra sovvenzioni e prestiti attraverso

l'emissione di Bond Europei

E vengono rimandate le olimpiadi.



Il 2021 abbiamo visto la nascita del governo draghi, abbiamo visto le olimpiadi con grande

soddisfazione, il G20 e la conferenza delle nazioni unite. Ed una economia in grande

ripresa

E veniamo alla Fim di Brescia in questo vorticoso giro di anni ed eventi.

Nel mese di Novembre 2021 abbiamo svolto molte assemblee in una platea ampia di

iscritti e simpatizzanti preparando il terreno al nostro congresso di oggi che vedrà nascere

i nuovi organismi sindacali alla base delle scelte democratiche della Fim Cisl di Brescia: il

consiglio generale, l’esecutivo e la partici azione agli organismi superiori territoriali federali

e confederali.

Siamo oggi in un contesto dove “regna” il PNRR, con risorse ed investimenti enormi,

strutturali, dove tecnica e tecnologia predominano con numeri, formule matematiche,

realtà aumentata, algoritmi e big data e megatrend.

Dove efficienza, efficacia, produttività, marginalità sono all’ordine del giorno.

Dove l’Europa non riesce a trovare una propria identità, rischiando di essere percepita

come una enorme, insensata macchina burocratica ed economica, senza alcun valore

ideale.

Dove si trovano le persone in tali contestI? Dove le relazioni affettive, dove gli esseri

umani?

Il sindacato in questo caso si pone soggetto sociale competente e valoriale, capace di

creare relazione in un codice affettivo. Antidoto ad una nuova forma di alienazione

tecnologica, tecnocratica.

Dove il contenuto determina la relazione e la relazione determina il contenuto.

“Quello che mi preoccupa è fare per trent’anni quello che i miei predecessori hanno fatto

per trent’anni“. Una frase, forse provocatoria, che non vuole certo criticare il passato, ma

intende guardare con chiarezza il futuro. La nostra organizzazione si è sempre dibattuta

tra una tentazione conservatrice e una necessità di cambiamento che ha nei nostri geni.

La Fim e la Cisl, da sempre, tentano di cambiare in un difficile e complesso equilibrismo

che non stravolga di fatto quello che di buono abbiamo conquistato nei decenni passati,

ma che non chiuda, in un semplice rifiuto, i cambiamenti necessari della società civile e dei

lavoratori e lavoratrici che rappresentiamo. Un libro di parecchi anni fa del professore

Ichino (che avremo domani come gradito ospite) intitolato “Non basta dire no“, condivisibile



o meno nei suoi contenuti nelle analisi e nelle soluzioni, metteva il sindacato, una volta di

più, di fronte alla necessità di comprendere e capire i cambiamenti all’interno del mondo

del lavoro, a livello nazionale e internazionale e prendere posizione, a fare una scelta

politica, che non prendesse in considerazione unicamente la tutela di chi rappresentiamo,

ma anche la promozione dei lavoratori e lavoratrici. Una condizione di sindacato educatore

e visionario. Educatore e visionario nel poter delineare nei confronti dei nostri

rappresentati delle scelte coerenti con i nostri valori, capaci di affrontare efficacemente le

tematiche di ogni giorno in una prospettiva di valutazione dello svolgersi degli eventi di

medio lungo periodo. Il sindacato in altre parole non deve affrontare solamente il

quotidiano, ma deve essere capace di essere precursore di ciò che avverrà avendo tutte le

risorse necessarie intellettuali, esperienziali, valoriali, per farlo. Educatore vuol dire anche

essere credibili con i lavoratori, che sia vicino a loro nei momenti difficili, coerente tra ciò

che dice ciò che fa e che non accetti la figura del “furbetto”. L’abuso dei diritti che abbiamo

conquistato nei decenni da parte di una parte minoritaria dei lavoratori rischia di fare in

modo che questi stessi diritti vengano messi sotto attacco. Per fare degli esempi La legge

104 e la malattia sono diritti sacrosanti, ma che oggi sono a volte soggetti alla messa in

discussione per i troppi abusi. Vero che ci sono gli organismi di controllo, ma il sindacato

non può esimersi da una valutazione etica in questo ambito.

Educatore e visionario perché per noi parole come professionalità, responsabilità, libertà,

innovazione, diversità, progresso sono di grande valore. Per fare tutto questo bisogna

studiare sodo, lavorare sodo, crederci con passione. Molte volte infatti si parla di

innovazione molte volte si parla di riformismo, ma come ci ha insegnato Federico Caffè

essere riformisti ed essere innovatori vuol dire essere molte volte soli, perché in questo

stato si cambiano le cose, si cambiano le persone, si cambia il futuro, si cambia sé stessi.

Per fare questo abbiamo lavorato in Fim intensamente sulla comunicazione, sul linguaggio

interpersonale, sulla percezione dell’altro, sviluppando la progettazione nel territorio, in un

percorso non semplice, con passi avanti ed anche indietro. Ma sempre con l’obiettivo di

costituire un gruppo capace di reggere le relazioni interne, di confrontarsi, di prepararsi

alle sfide che il mondo ci pone con tempi frenetici.

Vorrei anche ricordare in questo ambito il progetto sponsorizzato dalla Fim Nazionale con

il professor Ugo Morelli dove la Fim di Brescia ha raccolto decine di questionari tra i nostri

delegati con lo scopo di di generare nuovi linguaggi per la rappresentanza sindacale, dove

la “cura della relazione” verso la persona diventa obiettivo strategico; un sindacato al



lavoro nelle periferie esistenziali, inclusivo, capace appunto di dare una visione, di creare

comunitá.

La borsa degli attrezzi è oggi non sono tecnica, ma soprattutto relazione ed inclusione. Nel

creare in prospettiva un sindacato che, riprendendo quanto emerso dal libro “l’anomalia

dissolta” di Silvano Danesi, crei un progetto di visione, di senso, di generazione di

trasformazioni della società in termini valoriali, attraverso un conflitto di natura generativa e

non antagonista.

Le parole del cardinal Martini sono alla base di quanto sto dicendo: “colui che si mette in

leale rapporto con gli altri, responsabile dei diritti umani, capace di reggere l’utopia e di

contagiare anche coloro con cui opera agli stessi suoi entusiasmi. Sa essere presente, sa

motivare le scelte, conosce il più possibile il lavoro di ciascuno e perciò è competente,

cerca di capire e guarda l’essenziale. Non ha preoccupazioni per i propri interessi e rifiuta

il privilegio che il tarlo di ogni convivenza. Preoccupandosi di ciascuno difende non solo i

soldi, ma il valore delle persone, lottando anche per il giusto riconoscimento economico.”

Tali valori, devono essere coerenti con il nostro operato quotidiano, capaci di dare una

visione e una prospettiva del futuro ai lavoratori e lavoratrici che rappresentiamo. Ed

antidoto al populismo.

Il sindacato rifugge dall’autoreferenzialità e dalle tentazioni populiste perseguendo quello

che Gelmino Ottaviani, autore di “Cipolle e libertà” definiva, il senso del limite, l’umiltà di

apprendere, la voglia di incontrarsi e riconoscersi reciprocamente nelle proprie differenze

ed identità.

Il sindacato, il sindacalista, ascolta, comprende, anche se non per forza condivide, per non

scadere nel buonismo più bieco, in questo caso benzina per futuri focolai di tensioni sociali

ed economiche.

Noi dobbiamo essere “popolari” non “populisti”, affrontare i sondaggi che ci vedono troppo

spesso nel basso delle classifiche dei soggetti ai quali affidarsi o dare fiducia, continuare

ad ascoltare le persone, le loro esigenze, pazientare nel comprendere le loro fragilità, e

capaci di tendere la mano, nel riconoscere l’altro, anche con conflitto, anche in aspro

contenzioso, ma in maniera generativa. Al conflitto antagonista si sostituisce il conflitto

generativo e su questo ci dovremmo abituare tutti.

Una modalità di approccio faticosa, difficile, perché mette in discussione sé stessi come

professionisti e come persone. Ma non porta a cambiamenti caduci, quanto inefficienti ed

in ugual misura inutili. Ma a cambiamenti strutturali, relazionali, radicali, riformisti.



Ed in tale contesto dobbiamo affrontare le tematiche da sempre legate al mondo del lavoro

che, seppur in una accelerazione vertiginosa spinta delle tecnologie, vanno ad evidenziare

vecchie e nuove diseguaglianze: nella retribuzione, nell’accesso ai posti di comando, al

mercato del lavoro, all’occupazione, alla formazione ed alla carriera professionale,

accesso all’istruzione ed alla formazione. Disuguaglianze che vanno combattute per dare

a tutti, uomini, donne, giovani, la possibilità di migliorare nel proprio lavoro e di trovarvi un

significato del sè.

E per le quali pensiamo di avere le capacità e gli strumenti valoriali e pratici per affrontarli.

Partiamo dalla formazione professionale elemento sempre più determinate nella vita del

lavoratore e della lavoratrice.

L’esperienza storica delle 150 ore ottenute dai metalmeccanici può essere rivalutata in

maniera più ampia ed incisiva. La riforma dell’inquadramento del nostro ccnl, dopo quasi

50 anni, ci permette di avere uno strumento che riconosca ed adegui le professionalità

nelle aziende, come spinta, stimolo, verso il miglioramento delle competenze in un

rapporto tra sindacato ed aziende. Anche nelle competenze digitali, necessità non più

rinviabile e sulla quale ho timore che il ritardo accumulato sia già eccessivo.

Il contratto nazionale dei metalmeccanici del 2016 ha già portato 24 ore di formazione

quale diritto soggettivo individuale e sulle quali è necessario il confronto preventivo con la

rsu e verificarne la corretta applicazione in tutte fabbriche, anche da un punto di vista

qualitativo.

Brescia nella sua forte e storica industrializzazione, nel grande spirito di sacrificio e della

cultura del lavoro (quella di mio padre), porta con sé infatti una dote meno popolare, ossia

una istruzione mediamente bassa, una necessità di recuperare diplomati, laureati che

possano dare una risposta alle esigenze del mondo del lavoro. Cosi pure la necessità di

riqualificare efficacemente lavoratori e lavoratrici. La formazione professionale non é e

non si deve risolvere in un mero business, quanto in una leva determinante per chi deve

ricreare un percorso lavorativo. Una formazione alla portata di tutti, alle fasce a volte più

fragili e soggetti a diseguaglianze come le donne ed i giovani.

Perché possiamo credere che un'azienda che abbia elementi di trasparenza nel

riconoscimento della professionalità in una lavoro sistematico e complessivo con il

sindacato sia attrattiva per i giovani talenti.



Ecco, parliamo dell’entrata nel mondo del lavoro dei giovani che devono rIconoscere

l’azienda non come sistema semplicemente tecnico, ma come sistema di relazione, di

senso del sè, dello sviluppo della persona.

Una riproposizione della fabbrica olivettiana, dove la partecipazione dei lavoratori non é

data da una spinta paternale e padronale, ma da imprenditori “illuminati” che, unitamente,

al sindacato, ognuno nella propria autonomia, creano terreno fertile per la conoscenza e la

coscienza di stare in fabbrica.

Dove costruire la conoscenza vuol dire ascoltare e condividere la propria vita con quella

degli altri. Dove il sindacato prende a braccetto la persona e la valorizza per quello che è,

con attenzione alle diversità. Il sindacato come luogo sociale e di incontro dove le persone

parlano, riflettono delle loro vite, del loro futuro, preoccupazioni, responsabilità delle

piccole e grandi vittorie.

La ripresa, per la Fim Cisl di Brescia, del progetto legato all’alternanza scuola lavoro

diventa importante per incontrare i giovani nelle scuole, promuovere la conoscenza del

sindacato, come un organismo attivo nel territorio, consapevole dei cambiamenti del

mercato del lavoro, quali la digitalizzazione del processo produttivo, migliorando le

relazioni e la contaminazione tra mondo dell’istruzione e mondo del lavoro. E provando a

dare un senso del sé nella fabbrica che diventa tale condividendone Gli aspetti lavorativi

giorno per giorno con i nostri delegati debitamente formati. Un progetto, auspichiamo, da

condividere con i colleghi della categoria della scuola.

Ed infine non dimentichiamo il passaggio generazionale nel passaggio della
professionalitá. Se vi ricordate all’apertura del nostro incontro, da qualche parte ci sono i

quadernoni che mio padre costruì in una vita depositando il proprio sapere.

Questo è un passaggio molto delicato nella vita delle fabbriche. Il mantenimento del

sapere. Quello che stiamo tentando come uno degli obiettivi interni della Fim di Brescia.

In tanti anni di questo lavoro , nelle fabbriche , ho visto quaderni di appunti di operai,

impiegati, preposti e dirigenti. Esperienze concretizzate in parole con soluzioni intelligenti

ed innovative.

Dialogare con le persone, valorizzarle vuol dire far emergere questi tesori dei quali che

molte volte neanche i loro creatori ne capiscono il valore.

Valorizzare i giovani vuol dire trovare un modo virtuoso per raccogliere e passare a loro tali

conoscenze. Perché generazioni di lavoratori non vedano persa l’enorme ricchezza delle

loro vite lavorative.



Così come l’enorme ricchezza di una fabbrica deve vederci in prima linea nell’affrontare le

crisi industriali, i processi di reindustrializzazione, di mantenimento dell’occupazione e

della professionalità nel territorio.

L’esempio della Timken deve essere inteso come primo passo per qualcosa di più vasto.

Seppur considerando le differenze tra le diverse crisi industriali, dobbiamo provare ad

uscire dalla più stretta territorialità, in questo caso della Valtrompia, per arrivare ad un

livello provinciale. Perché un lavoratore di una azienda metalmeccanica in fase di chiusura

, nella bassa bresciana, richiede la stessa attenzione nel percorso di reindustrializzazione

e mantenimento occupazionale. Solo un sistema strutturato e con obiettivi ed azioni

efficaci può provare a fare questo. Ed allora proviamoci nelle aziende metalmeccaniche,

proviamoci in tutte le aziende!

La Formazione professionale non deve dimenticare sopratutto la formazione dei
sindacalisti, dei delegati sindacali e dei dirigenti.
Ecco alcuni numeri. In questi ultimi anni abbiamo formato centinaia di delegati sia come

formazione prima nomina (gli strumenti pratici e teorici base del fare ed essere delegato di

fabbrica) sia per i fondi integrativi sanitari e pensionistici , aprendo, ci tengo a dirlo, a

sportelli di consulenza all’interno delle fabbriche. Una formazione non solo tecnica, quella

della rsu, ma anche valoriale. Nella consapevolezza di un ruolo, quello del delegato, di

rappresentanza di interessi e di valori.

Nel 2020, abbiamo subito un brusca interruzione alla formazione per la date cause di forza

maggiore, ma abbiamo ugualmente tentato di utilizzare formazione on line per mantenere

“relazione” con i nostri delegati appena eletti. Tutt’oggi per il 2021 e per il 2022 stiamo

provvedendo, in presenza, a formare i nuovi delegati e delegate eletti nelle ultime tornate

elettorali.

Sempre per il 2022, prenderà avvio in Fim a Brescia, un corposo e complesso progetto

con il responsabile della Fim nazionale sullo sviluppo dei delegati nelle competenze

relazionali, valoriali, tecniche, con il fine di accudire il futuro “vivaio” della Fim di Brescia.

La formazione dell’ apparato in questi anni ha spaziato a 360 gradi, ma l’obiettivo

principale è stato nello sviluppare adeguatamente la capacità di progettare, di relazionarsi

al proprio interno. É stato un percorso non semplice, continuo, stimolante, che ci ha

permesso di affrontare diversi ostacoli, consapevoli che il tempo del cambiamento é

arrivato. Consapevoli che anche fare il sindacalista non può essere sempre alla portata di



tutti e che richiede risultati organizzativi non più rinviabili, una sterzata sempre più decisa

per contrastare, reagire alla lenta erosione della nostra base associativa.

Vorrei aggiungere che il gruppo Fim di Brescia, in questo ed in molto altro, lavora da

sempre con determinazione e forza. Abbiamo sviluppato in questi anni centinaia di ore

all’anno per la formazione dell’apparato, in termini di comunicazione, competenze digitali,

cura dell’organizzazione, sicurezza, politiche attive, previdenziali e vertenziali.

Ci aspettano nel 2022 corsi che riguardano la gestione dei tempi legati al lavoro degli

operatori nelle zone e delle relative priorità, di lettura ed analisi del bilancio, di tecniche

contrattuali ed altro ancora. Per poter così lavorare meglio nel territorio, con tempistiche e

strumenti adatti ed efficaci.

Sindacalisti interconnessi, capaci di lavorare con trasparenza e cuore, professionalità e

capacità di agire progettualmente e concretamente in modo autonomo nel proprio lavoro.

Un sindacalista che sa gestire i dati organizzativi e svilupparli in azioni politico sindacali sul

territorio. Azioni legati ai nostri valori fondanti statutari di solidarietà. Perché i lavoratori se

si uniscono sono più forti ed anche più liberi. Una formazione che scardini, con i fatti, i

facili discorsi da bar e tornando a dare una immagine del sindacato più onorevole e

decisiva per le relazioni industriali

Un sindacalista coraggioso nell’affrontare, nel proprio contesto e per la propria parte, le

sfide imposte dai cambiamenti epocali e globali che abbiamo prima accennato e che si

ripercuotono alfine, direttamente o indirettamente, nelle nostre vite personali e lavorative.

Un sindacato pronto ad affrontare la sfida europea: con la preziosa collaborazione di Fim

internazionale sarà interessante poter valutare che alcuni nostri delegati/operatori si

possano confrontare con altri sindacati, altre modalità di svolgere il nostro lavoro e, perché

no, invitare da noi, per una analoga esperienza, delegati di altre nazioni europee in una

sorta di “Erasmus sindacale”. L’esperienza diventa conoscenza, diventa apertura ad un

livello più alto, ad una visione europea, nella quale tutto ormai converge.

PAUSA

Il lavoro in somministrazione ed a tempo determinato nelle aziende é ormai fenomeno

diffuso. Il “decreto dignità” nell’atto propositivo di gestire un termine all’utilizzo di questo

strumento, ha di fatto portato ad una reazione di sistema con la diffusione dello staff

leasing. Un esempio tra i tanti dove legislatore non prevedeva , come sta succedendo

invece nelle ultime evoluzioni normative, un rimando alla contrattazione nazionale e/o

aziendale. Il lavoro in somministrazione, molto più diffuso ahimè dell’apprendistato, deve



vedersi come un percorso iniziale in azienda presidiato qualitativamente dalla rsu che,

interagendo con l’azienda ne coltivano la professionalità nascente sia in termini tecnici che

in termini di soft skill. La RSU come veri e propri agenti sociali lavorativi interni alla

fabbrica che guardano alla qualità del lavoro ed alla qualità del lavoratore. Il progetto in

essere con Felsa, la categoria dei lavoratori in somministrazione, diventa strategica non

solo in termini inclusivi, ma di un aumento, in prospettiva, dell’associazionismo nella nostra

categoria.

E veniamo alla transizione sostenibile, ecologica
La nostra provincia tanto capace di produrre, tanto ha prodotto inquinamento. Le valli,

nervo produttivo del nostro sistema, hanno visto un numero di malattie crescere legate alle

industrie.

A Brescia, tra tutte, spicca ancora, l’azienda Caffaro che, con il suo cromo esavalente, ha

creato un disastro ambientale che richiederà molto tempo e molte risorse.

Brescia vive di meccanica, siderurgia, automotive. Il cambiamento epocale dovrà vedere

un passaggio che non metta a repentaglio migliaia di posti di lavoro, capace di coniugare

rispetto per l’ambiente e tenuta sociale. In tale sfida, ed anche nelle altre, se non facciamo

sistema, non ce la facciamo. Cosa vuol dire fare sistema? Vuol dire, ognuno nella propria

autonomia, lavorare per raggiungere con le altre parti sociali, nel rispetto delle parti sociali,

in dialogo tra le parti sociali, obiettivi comuni. Il contratto di espansione rappresenta, in tale

contesto, un potenziale strumento capace di rilanciare le aziende nella difficile fase in

transizione senza traumi occupazionali. A Brescia avremo modo, nei prossimi mesi, di

portarne a compimento in alcune aziende dove, da una parte, coniugare un ponte per il

pensionamento per le generazioni più vicine alla pensione, unitamente a formazione ed

assunzioni per le nuove generazioni. Obiettivamente il costo del contrato di espansione è

elevato ed è più che auspicabile che il governo lo renda più appetibile per le aziende,

meno costoso a fine di una diffusione dello strumento stesso che permetta di affrontare in

arte un esubero complessivo che a livello italiano porta decine di migliaia di unità.

Nel provare a dare maggiore spazio alla partecipazione dei lavoratori alla vita di
impresa, Fim Cisl d Brescia ha dedicato diversi anni. Anni nei quali l’organizzazione del

lavoro doveva diventare una risorsa, alimentata da percorsi dal basso, da riunioni gestiti

tra lavoratori che permettessero di sviluppare consigli utili



Pochi e non incoraggianti i segnali dove imprenditori o responsabili del personale hanno

cercato di trovare con il sindacato percorsi comuni.

La partecipazione vuole migliorare l’azienda, migliorare l’azienda vuol dire cambiare e

mettere in discussione i vecchi schemi, per averne di nuovi migliori. Questa modalità ha

spaventato le aziende, perché mette in discussione una serie di “piccoli orticelli”, di

interessi particolaristici e ben lontani da una visione complessiva ed efficiente

dell’industria. Abbiamo, negli anni, raccolto diverse esperienze che anche se scritte

all’interno di accordi di secondo secondo livello, sono rimaste sulla carta.

E forse é anche ora di iniziare a riprendere il discorso della partecipazione dei lavoratori al

capitale ed al loro inserimento all’interno dei consigli di amministrazione. Nonostante

l’organizzazione del lavoro sia prioritaria, i lavoratori che entrano nei cda e nell’azionariato

possono trovare nuovi strumenti di conoscenza e di controllo delle azienda e e delle loro

decisioni, dei loro asset strategici.

“Pensate soltanto ad eseguire gli ordini che noi pensiamo a pagarvi stipendi”.

Frasi come questa sono l’opposto di dove si vuole arrivare. Il nostro obiettivo è, per dirla

con Gaber, “libertà é partecipazione”. Un inno di essere parte di qualche cosa, di non

isolarsi (alienarsi) e dove la libertà non sia fine a sé stessa, ma legata alle relazione, al

riconoscimento del sé verso gli altri e viceversa.

Essere liberi all’interno della fabbrica, partecipare attivamente, forse vuol dire anche

partecipare più attivamente nella società, nella politica, negli eventi sociali.

In questo ambito approfitto per anticipare un progetto relativo a percorsi pratici di

partecipazione, che verrà presentato domani, e che vedrà collaborazione con l’università

di ingegneria di Brescia. Ringrazio inoltre l’Università di Brescia, le facoltà di economia,

giurisprudenza ed ingegneria con le quali in questi anni abbiamo sviluppato fruttosi incontri

anche tra i giovani studenti, convinto come sono che alcuni dei migliori risultati sociali e

politici, nella storia sindacale, siano nati proprio dall’incontro, dalla relazione con il mondo

universitario in un ambito di elaborazione dei contesti e progettazione di linee di azione

sindacale.

P

Abbiamo rinnovato in poco tempo due contatti nazionali unitari importanti che contengono

molti degli elementi dei quali ho Fino ad ora parlato. E siamo in attesa del rinnovo di un

altro importante contratto, quello degli artigiani. Un ambito sul quale la Fim da tempo

promuove con l’associazione artigiana CISL progetti ed azioni che vedano la nostra

presenza in maniera sempre più incisiva e sistematica nelle diverse sedi territoriali. Con



una pragmaticità ed adattabilità, da parte nostra, diversa, da quella delle aziende più

grandi, ma che rende ancora più necessari la capacità di comunicare, di far valere la ns

presenza di soggetto sindacale e sociale. Abbiamo anche strumenti (come i fondi

bilaterali) per farlo. Con la associazioni artigiane vogliamo sviluppare maggiormente una

visione politica sindacale ed industriale metalmeccanica con progetti concreti e

rafforzamento nel territorio dei diritti, della formazione, del welfare, delle tutele, della

promozione dei lavoratori e lavoratrici.

L’unità sindacale a Brescia è complessa, a volte tortuosa e deve, a mio parere, compiere

ancora importanti passi di riconoscimento del valore dell’unitarietà stessa. Le nostre storie

hanno valore se si confrontano, le nostre trattative raggiungono il risultato se diventano

non mere sommatorie, ma valida ed efficace sintesi. I nostri valori sono tutti sullo stesso

piano, ci dividono le strategie , ma non il fine.

I CCNL possono essere un valido punto di partenza per un confronto su una solida base ,

sviluppandoli nella specificità del nostro territorio. I ccnl devono dare la cornice della

politica sindacale nei territori, ma i margini per trovarvi in essi la nostra identità bresciana

ci sono tutti.

Possiamo fare molto, moltissimo, ma dobbiamo provarci con coraggio, concretamente ed i

questo Fim non si é mai sottratta né mai lo farà. E dovremo anche imparare a contarci. Se

la legge sulla rappresentanza ci sarà (ed anche come auspico per il mondo

imprenditoriale), sarà necessario rivedere molte delle nostre convinzioni e modi di agire sul

territorio.

E certamente possiamo ritrovarci nella prima citata contrattazione aziendale che deve

espandersi e non rinchiudersi in poche nicchie aziendali.

La contrattazione aziendale ha indubbiamente subito una battuta di arresto nel 2020, ma

la sua ripresa si sta gradatamente riprendendo con un numero di accordi chiusi pari a 22

tra rinnovi contrattuali ed accordi ponte. Ci tengo a ricordare come nel 2020 comunque il

sindacato abbia svolto una funzione fondamentale nella stipula con le aziende dei

protocolli sanitari, creando un efficace argine alla diffusione del covid19.

Tornando all’ormai prossimo 2022 assistiamo ad una ripresa piena della contrattazione tra

accordi scaduti nel 2021 e ripresa degli accordi ponte, per un totale di 45 vertenze con un

coinvolgimento di quasi 7500 dipendenti.

Su questa previsione grava la crisi delle materia prime, dei semiconduttori, della crisi

automotive così presente a Brescia. Il tutto in una prospettiva di una inflazione sempre più



galoppante che, ricorda la storia, alla lunga affatica le aziende ed erode il potere di

acquisto.

Parlando di qualità della contrattazione aziendale come Fim Cisl ci impegniamo affinché

non corra il rischio di diventare una sorta un rito da sviluppare ogni “tot” anni, nelle solite

aziende, ma una solida diffusione di buone prassi, capace di adattarsi alle diverse realtà

aziendali a loro volta in continua evoluzione.

Le piattaforme per il rinnovo della contrattazione non si costruiscono un mese prima , ma

nelle loro richieste durante tutto l’anno in quel dialogo costante tra delegati e lavoratori che

con l’organizzazione a supporto (non in sostituzione) raccolgono il “respiro” delle persone,

la “relazione”, ricondotte alla loro responsabilità condivisa e , per quanto sopra detto,

ricondurre il tutto ad una contrattazione aziendale e sociale.

Vogliamo considerare come strategico nella contrattazione di secondo livello il welfare
aziendale e territoriale. Non quelle mere scelte di risparmio fiscale che pure vanno bene ,

ma che non hanno in sé una prospettiva sociale.

Il welfare territoriale può generare forze sociali ed economiche importanti, muovere le

risorse del territorio a vantaggio delle aziende , dei lavoratori e lavoratrici. Asili nido, centri

per la cura e la gestione della non autosufficienza o malattie degenerative, sussidiarietà

territoriale. Ancora una volta un sindacato accompagnatore delle persone.

Ci siamo accorti dei lavoratori e lavoratrici che giocano le loro vite al gratta e vinci, al lotto

o alle slot machine? Dei lavoratori e lavoratrici, persone , affetti da disturbi psicotici, dal

senso di inadeguatezza, di solitudine, in un mondo senza confini. Di quelli che abusano di

alcool e droghe e per i quali il welfare aziendale e territoriale, in termini di sussidiarietà

all’azione dello Stato diventa aiuto ed assistenza. Dove il senso del vivere quotidiano viene

assunto come paradigma di discussione perché la sola moneta del singolo non può coprire

tutte le necessità della vita.

Il sindacato può dare un’anima alla fabbrica sviluppando relazioni e welfare.

Tengo sempre a ricordare come, con Anteas, l’associazione della Cisl per l’impegno ed il

volontariato civile, l’anno scorso ci siamo sentiti orgogliosi di aver acquistato, accedendo

ad appositi bandi, ad una automobile per il trasporto dei bambini oncologici. Il lavoratore

che affronta una di una simile esperienza può essere così aiutato, può vedere nelle forze

sociali un reale aiuto. E la contrattazione interna può essere vista in ulteriori, tantissime

sfaccettature che aiuta o la persona , il cittadino lavoratore. Le ore di permesso retribuito

per chi fa volontariato, azioni di conciliazione tra tempo familiare e personale e tempo



lavorativo, ponti generazionali, banche del tempo. Tutti semi in attesa di essere seminati e

vederne i frutti. Ma senza un sistema di relazioni sociali, maturo, evoluto e riformista

rischiamo che rimanga tutto sulla carta. Ed a parer mio a discapito di tutti.

Lascio per ultimo, vista l’enorme rilevanza, il tema della sicurezza, dell’ambiente di
lavoro:
Tra gennaio ed ottobre 2021 i decessi hanno superato la soglia dei mille morti in Italia.

Una ripresa terribile di questi numeri che forse si accompagna ad una ripresa tumultuosa

della produzione. Persone , famiglie distrutte, senza contare i tantissimi gravi infortuni che

ogni giorni accadono nei luoghi di lavoro. Il decreto legge che rafforza i poteri e l’organico

dell’ispettorato nazionale del lavoro è un primo passo positivo che aiuta nella prevenzione

ma non può sostituire il ruolo delle parti sociali.

Morti ed infortuni legati alla mancanza di mezzi di protezione, alla stanchezza, alla

mancanza di formazione alla sicurezza, all’età avanzata, a fenomeni sempre più frequenti

di stress correlato. In tali ambiti si rischia di cadere nella retorica, quando le azioni del

sindacato devono essere concrete, efficaci, capaci di arginare questo fenomeno. I contratti

nazionali, la contrattazione aziendale, la formazione continua dei nostri rls così come il

documento programmatico dei delegati rsu ed rls Fim Fiom Uilm lombardia del 2018, sono

elementi capaci di dare risposte concrete. Ma sopratutto avere Delegati alla sicurezza che,

ancora una volta accompagnano la persona, nei momenti più difficili, curandone la

relazione, affrontando la parte più difficile legata alla sicurezza, ossia la cultura della

sicurezza. Non sono decine di slide sulla sicurezza a dare la soluzione, ma l’incontro delle

persone e delle loro esperienze nelle fabbriche.

PAUSA

Siamo PARTITI dalla ricerca di una identità .

Di una CURA della relazione

Di una CURA dei rapporti umani

Di un significato del lavoro, e della necessità di un cambiamento

RADICALE E RIFORMISTA che ci deve vedere TUTTI coinvolti

Di questo/dobbiamo/essere coscienti.

E’ nella quotidianità/nel nostro lavoro/nelle nostre relazioni/che COSTRUIAMO il futuro

NESSUNO/DEVE/RIMANERE/DA SOLO



Questa è la responsabilità a cui TUTTI/TUTTI/ siamo chiamati.

PAUSA

Dando inizio a questo congresso vorrei ricordare l’incontro di oggi con la presenza di

Francesco Lauria e Bruno Manghi dove svilupperemo un ampio dibattito con i delegati

sulle tesi della Fim Cisl.

L’incontro di domani tra Pietro Ichino e Ugo Morelli sulla ricerca di un nuovo linguaggio

inclusivo del sindaco nelle fabbriche e sul territorio.

Sempre domani, nel pomeriggio, la presentazione del già accennato progetto di

partecipazione dei lavoratori alla vita d’impresa, in collaborazione con la facoltà di

Ingegneria dell’Università di Brescia e la fondazione Ergo-Uas.

Così come sono lieto in questo contesto di poter dare avvio ad un progetto di lungo

termine che permetterà di poter aggiungere al già esistente libro della storia della Fim di

Brescia dagli anni 50 al 2000 anche gli anni dal 2001 ad oggi descrivendo accadimenti

sindacali e politici a livello nazionale e, parallelamente, territoriale. Un altro tassello della

nostra identità….

PAUSA

Vorrei arrivare alla fine i ringraziamenti

Alla mia famiglia. A mia moglie che mi ha sempre sorretto nei momenti difficili (e sistemato

questo discorso)

Ai miei figli per tutto il tempo che non sono riuscito a stare con loro, ma che ostinatamente

voglio provare a recuperare.

Ai miei colleghi di apparato

Ai tanti collaboratori che hanno aiutato e migliorato la FIM CISL a crescere e migliorare

Ai delegati tutti

Alle tantissime persone, lavoratori e lavoratrici, che ho avuto modo di incrociare in questi

anni

Alla Cisl di Brescia ed al rapporto positivo e costruttivo creato con essa.

Alla Fim regionale e nazionale

Grazie e buon congresso a tutti.


