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IL CONGRESSO 

Questa giornata, dedicata al nostro XVIII° Congresso, riunisce delegati e delegate, 
eletti ed elette dagli associati, il Consiglio Generale uscente, ospiti di parte sindacale 
che si relazionano giornalmente con la Fisascat Cisl del Trentino. 

È l’occasione per fermarsi un attimo, per ragionare insieme, per raccogliere spunti e 
riflessioni che contribuiscano a far crescere al nostro interno certezze e 
consapevolezze, per rafforzare il nostro impegno. 

È il momento per un confronto che possa ricadere positivamente nei posti di lavoro, 
in mezzo ai vostri colleghi, negli incontri tra rappresentanti sindacali, con gli 
operatori e tra gli operatori, con i dirigenti sindacali, in tutti i gradi di questo 
percorso congressuale, che avrà il suo culmine per la nostra categoria con l’assise di 
Trieste, ma che dovrà riflettersi su tutto il nostro operato dei prossimi quattro anni 
di attività. 

Il mondo del lavoro, e non solo, è al centro di una crisi senza precedenti. 

Cambiamenti e trasformazioni repentine della normativa, soprattutto in materia 
pensionistica, hanno portato sconvolgimento nella vita di tutti i giorni e avuto 
pesanti ricadute sul sistema nel quale ci troviamo a interagire mettendoci di fronte a 
sempre più crescenti responsabilità. 

Proprio per questo diventa fondamentale, con serenità ma con estrema chiarezza, 
aprire nuove relazioni, costruire percorsi e cercare soluzioni che permettano di 
svolgere al meglio i nostri compiti, con l’autonomia che ci ha sempre 
contraddistinto, ma soprattutto con la voglia di contrattare nuove tutele e garanzie 
per coloro che ci hanno dato la loro fiducia e per un mondo del lavoro più dignitoso. 

 

 

IL CONTESTO GENERALE: LA POLITICA 

Le interrelazioni a livello mondiale ed europeo si sono rivelate per l’Italia, come per 
il nostro Trentino, via via sempre più condizionanti, portando implicazioni e 
complicazioni oggi ancor più pesanti di ieri. 

La crisi iniziata nel 2008 e proseguita negli anni successivi, a tutti i livelli, ha costretto 
il Governo Berlusconi, dopo più e più sollecitazioni, a riconoscere la impellente 
necessità di rimettere in ordine i conti dello Stato. 
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Non sono bastate: 

- la manovra finanziaria del luglio 2011 con l’aumento di bollo, accise e irap, il 
taglio degli sgravi fiscali alle famiglie, delle spese dei ministeri e degli enti 
locali. 

- la manovra finanziaria del settembre 2011 con l’aumento dell’Iva, delle 
entrate da giochi e da accise sul fumo, la tassa sul risparmio e ulteriori tagli 
alle spese ai ministeri e agli enti locali e tagli previdenziali. 

Il Governo Monti con la “Salva Italia” del novembre 2011 ha forzato la mano con una 
gestione del sistema votato all’austerità. E allora ecco comparire imu, tares, accisa 
carburanti, addizionale irpef, ulteriore incremento iva, ancora tagli agli enti locali. 
Senza dimenticare la tanto vituperata riforma delle pensioni, che, nei nostri settori, 
caratterizzati da lavori disagiati e con stagionalità accentuate, difficilmente 
permetterà di raggiungere una pensione adeguata in condizioni di integrità fisica. 
Basti pensare a ultrasessantenni impiegate come commesse, in piedi otto/nove ore 
al giorno, alle addette mensa rinchiuse nelle cucine della ristorazione o alle operaie 
intente in lavori di pulizia. 

L’aspettativa di stabilità è stata riposta nelle urne, già di per sé un termine piuttosto 
funereo. 

Dalle elezioni abbiamo ricevuto un risultato di chiaro segno opposto, contraddistinto 
soprattutto dall’astensione per un 25% e dalla protesta per un ulteriore 25%. Scelte, 
forse imprevedibili nei numeri, ma giustificate certamente da anni difficili in tutti i 
sensi, che hanno ingenerato, soprattutto tra i giovani, una forte esasperazione. 

Per vecchie ruggini o per un riscontro non all’altezza delle aspettative, le forze 
politiche sembrano non essere in grado di strutturare un progetto di lungo periodo. 
La speranza rimane un percorso, condiviso da alcuni partiti o movimenti, che abbia 
quali obiettivi minimi una riforma elettorale, una riduzione dei costi della politica e 
del costo del lavoro, un rilancio dell’occupazione e una diminuzione della tassazione 
fiscale. Punti in gran parte coincidenti con le rivendicazione che la stessa Cisl porta 
avanti da anni, anche attraverso manifestazioni nazionali alle quali la Fisascat di 
Trento ha partecipato. 

L’eventuale prospettiva di una prolungata fase di instabilità politica potrebbe 
inficiare la continuità degli indirizzi seguiti fino ad oggi dal precedente Governo 
Monti e contribuire ad appesantire ulteriormente un’economia già debole creando 
pesanti ripercussioni su tutto il sistema. 
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IL CONTESTO GENERALE: I DATI ECONOMICI 

I dati Istat di questi ultimi giorni confermano che viviamo in un frangente 
drammatico. 

Nel 2012 il Pil è calato del 2,4%. Aspettative negative ci attendono per il 2013 e forse 
un barlume di luce è previsto solo per il 2014 con un +0,8%. 

Al proposito è da ricordare un risvolto negativo poco conosciuto: il Prodotto Interno 
Lordo misura la ricchezza della nazione ma ha pure un impatto significativo sui 
contributi previdenziali che rientrano nel sistema contributivo e che si rivalutano 
sulla base della media degli ultimi cinque anni dello stesso Pil al lordo dell’inflazione. 
Quindi riduzione del Pil significa minore rivalutazione dei contributi e minor 
pensione in prospettiva! 

Condizioni di instabilità politica determinano un aumento dello spread che 
comporta a sua volta un innalzamento degli interessi a carico dello Stato e spiegano 
un Debito Pubblico ormai attorno al 127%, nonostante una pressione fiscale al 44%, 
ai massimi dal 1990, con le imposte dirette (irpef e addizionali regionali) e quelle 
indirette (imu e accise) aumentate del 5,2% sul 2011! 

In aggiunta il crollo della spesa per consumi delle famiglie del 4,3%, inflazione a 
febbraio salita del 1,9% e disoccupazione ai massimi! 

Una catena di risultati negativi, un circolo vizioso che si autoalimenta. Il classico cane 
che si morde la coda! 

 

In Europa 

La disoccupazione si attesta attorno al 12%, quella giovanile sul 24%, oltre 26 milioni 
i senza lavoro! Per fare un confronto negli Stati Uniti è attualmente al 7,7% e in 
Giappone al 4,2%! 

 

In Italia 

Arriva all’11,7% con 3 milioni di disoccupati. Penalizzati soprattutto i giovani under 
25 (quasi settecentomila senza lavoro, attorno al 40%), le donne che sfiorano il 13% 
e gli stranieri che superano il 14%: numeri mai così pesanti da oltre vent’anni. 

Il 2012 si è rivelato un anno “nero”, nel quale troppi sono stati “privati” del lavoro. 
Da un lato, soprattutto gli under 35, l’hanno perso e non l’hanno ritrovato, dall’altro  
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gli “ultra cinquantacinquenni” hanno invece, causa la riforma delle pensioni, 
prolungato la loro permanenza nel mondo del lavoro. 

E’ aumentato il precariato con quasi tre milioni tra contratti a tempo determinato e 
collaborazioni e con un incremento dei rapporti di lavoro a part time imposti. 

I salari sono in media con l’Europa ma sotto del 14% rispetto alla Germania, del 13% 
rispetto al Regno Unito, dell’11% rispetto alla Francia. Un gap importante attorno al 
10% rimane tra il lavoro delle donne e degli uomini. 

 

In Trentino 

Sono arrivati con il 2012 gli effetti pesanti della crisi ancor più del 2009. 

La disoccupazione è in aumento dal 4,5% del 2011 al 6,1% del 2012, pari a circa 15 
mila persone, 5,6% uomini (4% nel 2011), 6,8% donne (5,1% nel 2011). 

La forza lavoro è a 246 mila, gli occupati a 231 mila. Gli inattivi in età lavorativa sono 
a 104 mila, in diminuzione perché la crisi spinge alcuni tra coloro che non lavoravano 
a cercare un impiego! 

I servizi rappresentano il settore prevalente di occupazione con quasi il 70%, 18% 
nell’industria, 9% nelle costruzioni e 4% nell’agricoltura. 

I dipendenti sono circa l’80% dei lavoratori (182 mila), gli autonomi sia avvicinano a 
quota 50 mila. 

In calo anche i fatturati delle aziende, si salvano solo il comparto manifatturiero e il 
turismo. 

Certamente la crisi non è finita. Proseguirà anche nel 2013! 

 

 

I CONSUMI 

Si avverte la sensazione, confrontandosi con consumatori, dipendenti e con le stesse 
aziende, di vivere un periodo di frustrazione, di perdita di controllo, di timore del 
futuro. I consumi risentono di questo clima, si ha chiaramente paura non solo per 
quello che è già accaduto ma anche per quel qualcosa che ancora potrebbe 
accadere. 
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E lo si nota in particolare con l’aumento del 13% dei risparmi delle famiglie trentine, 
ben 894 milioni in più sui depositi bancari. Un accumulo di risorse in vista di tempi 
ancora peggiori! 

L’obiettivo diventa allora non solo fare “economia nelle famiglie” ma sfruttare al 
massimo le offerte, saltando da un negozio all’altro, mettendo da parte le insegne di 
fiducia per farsi guidare in tutto e per tutto esclusivamente dalla convenienza! 

 

 

IL SINDACATO 

In questo contesto, nel quale le disuguaglianze aumentano, i ricchi diventano 
sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri e si incrementano nel numero. 

La politica perde voti e credibilità. 

Dove non c’è solo l’incertezza del posto di lavoro, accresciuta da processi di 
delocalizzazione, di esternalizzazione, di flessibilizzazione, di precarizzazione, ma si 
perde realmente il posto di lavoro, serve sempre più un punto di riferimento che 
possa influenzare, con competenza, e avere voce in capitolo non solo nei rapporti 
con i datori di lavoro, ma anche con la politica e le istituzioni. 

È necessario costruire “coperture” più ampie e politiche del mercato del lavoro 
condivise. 

Il Sindacato si ritrova, e la crisi, nonostante tutte le negatività, può rappresentare 
l’occasione per riorganizzarsi, per stringere le fila, e contribuire a ripensare il nostro 
futuro attraverso nuove progettualità. 

I dati di tesseramento del 2012 sono positivi. Numeri in aumento in tutti i sindacati 
confederali. 

In Italia la Fisascat ha registrato 276.462 associati, +9% sul 2011. Un risultato 
eccellente in un periodo molto difficile per il mondo del lavoro. 

In Trentino arriviamo a 3887 associati, +12,99% sul 2011. 

Dopo la federazione dei Pensionati e quella della Funzione Pubblica, con estrema 
soddisfazione, siamo la terza categoria della Cisl Trentina. 

Partendo da questa ampia base di rappresentanza, tutto il sindacato si deve 
assumere una ancor maggiore responsabilità. 

I Congressi territoriali e regionali della Fisascat Cisl organizzati in tutta Italia sono 
stati finora molto partecipati, questo dimostra che i lavoratori e le lavoratrici si 
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affidano con fiducia a un’organizzazione che ritengono possa  difendere dalla crisi, 
portando risultati e benefici importanti in primis attraverso la contrattazione e il 
welfare contrattuale. 

Da ricordare che in Italia la Fisascat contratta per circa 6.200.000 addetti 
contribuendo ad assicurare quote di salario anche in settori interessati dagli appalti 
come i multiservizi, la vigilanza, la ristorazione,… 

 

 

IN TRENTINO 

Molte sono le novità degli ultimi mesi, due in particolare da ricordare: 

la Finanziaria Provinciale 2013 e il Fondo Strategico Provinciale. 

La prima è stata influenzata dall’obiettivo di riequilibrio dei conti pubblici nazionali e 
dal venir meno delle quote variabili dei tributi dovuti dallo Stato alla Provincia causa 
il nuovo assetto finanziario dell'Autonomia. 

Con la firma del protocollo d'intesa del 10 dicembre 2009, le parti sociali e il governo 
provinciale si sono impegnate a concertare, nell'interesse generale della comunità 
trentina, le politiche di sviluppo del Trentino allo scopo di garantire crescita 
economica, benessere collettivo e coesione sociale nel nuovo scenario della finanza 
locale disegnato dall'Accordo di Milano tra Provincia Autonoma e Governo Statale 
del 30 novembre 2009. 

Anche la Fisascat come Cgil, Cisl e Uil ha condiviso interventi che puntano a uno 
sviluppo di crescita e competitività del territorio (soprattutto su commercio e 
turismo), alla coesione sociale e al welfare e ha preso atto dell'introduzione di 
regimi fiscali agevolati per il sostegno alla contrattazione di secondo livello e ai 
contratti di solidarietà espansivi e sollecitato un ulteriore sforzo della riduzione dei 
costi della politica. 

 

Per quanto riguarda il Fondo Strategico Provinciale si è aperto un acceso dibattito 
rispetto alla possibilità che il fondo di previdenza complementare territoriale 
Laborfonds contribuisca con importi sostanziosi. 

Per lo sviluppo del territorio Cgil Cisl Uil del Trentino, fin dalla costituzione di 
Laborfonds, hanno manifestato il proprio interesse rispetto all'utilizzo di parte delle 
somme accantonate per investimenti locali, ovviamente nel rispetto della normativa 
di legge e senza alterare in alcun modo l’obiettivo previdenziale del fondo 
rispettando la diversificazione del portafoglio e il rapporto rischio-rendimento. 
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La Fisascat, in vari incontri, ha sottolineato che la diffusione della previdenza 
complementare, nella nostra provincia, è stata limitata dagli ostacoli interposti da 
alcune rappresentanze datoriali, in particolare del terziario, e a questo proposito 
appare discutibile l'utilizzo di parte delle risorse del fondo pensione negoziale 
territoriale a favore di comparti che finora ne hanno limitato lo sviluppo. 

Rimane indispensabile il coinvolgimento delle parti istitutive del fondo previdenziale 
arrivato a metà del mese di febbraio 2013. Lo Statuto permette ora la destinazione 
al fondo strategico provinciale di non più di 200 milioni di euro su un patrimonio di 
oltre 1,525 miliardi. 

 

 

A LIVELLO NAZIONALE 

La Riforma Fornero certamente non può non essere citata. 

Riteniamo che alcuni concetti introdotti dalla normativa siano positivi. 

È il caso dell’allargamento delle tutele dell’Assicurazione Sociale per l’Impiego, il 
contratto a tempo indeterminato come contratto di riferimento e l’aumento dei 
costi sul tempo determinato e della contribuzione sul contratto a progetto. Le 
migliorie sulle dimissioni in bianco, sul part time e sull’apprendistato. L’abrogazione 
del contratto di inserimento. L’incremento delle sanzioni sul lavoro in nero, una 
riduzione della tempistica sui licenziamenti. 

 

L’Accordo sulla Produttività 

Ha previsto che il contratto nazionale assicuri regole e retribuzione uguale per tutti 
garantendo il potere d’acquisto e lasciando al secondo livello il compito di definire 
condizioni più flessibili in base alle diverse tipologie di mercato favorendo la crescita 
della produttività aziendale attraverso i benefici della detassazione e della 
decontribuzione. 

In Trentino sono stati previsti ulteriori agevolazioni Irap, benefici che si sommano a 
quelli nazionali. 

Purtroppo il periodo di crisi e la pesante riduzione dei consumi non hanno aiutato a 
diffondere la contrattazione decentrata ma l’obiettivo rimane quello di migliorare 
efficienza, produzione e organizzazione del lavoro soprattutto in vista dell’auspicato 
miglioramento delle condizioni economiche complessive. 
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LA CONTRATTAZIONE  

Assunto che la Fisascat, come la Cisl, sostiene la preminenza della contrattazione 
rispetto alla legge nella regolazione del mercato e delle condizioni di lavoro non 
possiamo non ammettere che il sistema contrattuale sia sempre più sotto assedio. 

Dal protocollo del 1993 alla riforma degli assetti contrattuali del 2009 molto è 
cambiato. Ancor oggi le novità sono sempre alla porta e vanno gestite senza 
arroccarsi, accettando la sfida del cambiamento. 

Da un lato le disdette, che una volta erano impensabili e comunque circoscritte a 
qualche accordo aziendale (vd. Standa nel 2004), ultimamente interessano accordi 
aziendali, territoriali e anche contratti nazionali in settori fondamentali del nostro 
sistema produttivo: dalla grande distribuzione alla cooperazione, alla ristorazione. 

La disdetta a Confcommercio da parte di Federdistribuzione, sigla a cui fanno 
riferimento le catene della grande distribuzione, con tutta probabilità porterà a 
quattro diversi contratti nel settore del commercio: Confcommercio, Confesercenti, 
Cooperazione di Consumo e Federdistribuzione. 

Implicazioni possibili per il nostro territorio potrebbero derivare sull’accordo con la 
catena di supermercati Aspiag e sulla stessa trattativa in corso da qualche mese. 

Stesso ragionamento per quel che concerne la disdetta di Angem, associazione 
nazionale della ristorazione collettiva, dal contratto nazionale del Turismo che 
interessa imprese presenti Trentino: da Sodexò a Compass Group Italia, da Dussman 
Service a Elior Avenance. 

Ciò che era garanzia e certezza, anche in momenti di crisi più pesante, ora non lo è 
più! 

Crediamo che non sia solo e unicamente una processo indotto dalla situazione di 
crisi ma una modalità per gestire problematiche interne alle organizzazioni datoriali 
o comunque una ricerca di soluzioni più semplici dell’affrontare una trattativa 
sindacale, con l’obiettivo del risparmio dei costi del lavoro, della riduzione del gap 
normativo ed economico con il contratto nazionale. 

Dall’altro lato le trattative a livello nazionale rischiano di trascinarsi nel tempo con 
risultati che, ben che vada, coprono l’inflazione garantendo quello che un tempo era 
di esclusiva, automatica, competenza della contingenza, ora bloccata. Oggi è sempre 
più arduo spuntare nuovo salario. I rinnovi dei CCNL restano fondamentali in un 
contesto che ancora vede la contrattazione di secondo livello arretrata e in cerca di 
stimoli. 
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E’ necessario prendere atto della situazione di crisi, anche nelle relazioni sindacali! 

Ovvio che queste dinamiche devono introdurre una riflessione sul sistema di 
negoziazione. Si dovrà mantenere la garanzia del contratto nazionale, ma valorizzare 
maggiormente la territorialità, che può consentire il contatto diretto con i lavoratori 
e le lavoratrici, soprattutto a livello aziendale, definendo benefici in base all’ambito 
di operatività, rispetto all’andamento economico, alla concorrenza, al reddito 
disponibile e quant’altro puntando a far emergere le potenzialità del sistema per 
ottenere di più della pura e semplice copertura del costo della vita. 

Vanno definite nuove modalità che portino a strutturare un sistema di confronto 
che si traduca in risultati concreti, quelli che i nostri associati chiedono. 

La contrattazione dovrà valorizzare le specificità di ciascun comparto economico e di 
ciascun territorio puntando ad intercettare la crescita attraverso novità e 
sperimentazioni evitando “ingessature” negative. 

 

 

SETTORI DI COMPETENZA DELLA FISASCAT CISL 

Il dato che emerge con forte rilevanza è sostanzialmente quello di organici stabili, 
soprattutto perché riteniamo il controllo sindacale e la presenza costante una 
modalità che permette soluzioni adeguate a tutela dell’occupazione. 

Nelle piccole aziende nelle quali l’intervento sindacale è più problematico, lo è 
anche organizzare i lavoratori e le lavoratrici e di conseguenza i risultati non sono 
altrettanto lusinghieri. 

 

COMMERCIO 

A livello nazionale, nella piattaforma, o meglio, nelle piattaforme da presentare alle 
controparti entro il prossimo mese di giugno, sarà fondamentale consolidare le 
relazioni sindacali e sviluppare ulteriormente il welfare contrattuale, ampliare tutele 
e servizi a carico della bilateralità, anche in vista dei nuovi compiti a sostegno delle 
possibili situazioni di crisi che il sistema dovrà affrontare. Si dovrà puntare su 
un’organizzazione del lavoro più flessibile per conciliare i tempi di vita e quelli di 
attività, garantendo l’esigibilità del salario variabile al secondo livello e 
un’attenzione maggiore in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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In Trentino, negli ultimi mesi, sono stati inaspettatamente disdettati gli accordi 
provinciali sull’indennità di malattia e di infortunio e sulle maggiorazioni domenicali 
e festive del periodo natalizio. 

Attraverso l’accordo integrativo provinciale dobbiamo riportare il mondo del 
commercio trentino ad avere una sua credibilità, ad acquisire, congiuntamente tra 
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, una consapevolezza che ci sganci 
dalla politica e ci permetta di maturare scelte che portino a sviluppare il settore, 
garantendo tutele, servizi e assistenza anche ai dipendenti dei piccoli negozi, spesso 
dimenticati in favore delle medie e grandi strutture, più organizzate, anche dal 
punto di vista sindacale. 

Sono auspicabili confronti semestrali tra le parti, che tengano sotto una lente 
d’ingrandimento costante tutto il settore, intervenendo con modalità condivise ed 
evitando soluzioni unilaterali che certamente, come le improvvise disdette degli 
accordi integrativi, non fanno altro che incancrenire i rapporti. E’ fondamentale far 
fruttare le posizioni comuni, una di queste può essere la condivisione di una 
regolazione delle aperture domenicali, proponendo soluzioni alla politica senza 
restarne incastrati. 

Il comparto va valorizzato garantendo salario variabile in relazione alla redditività di 
settore. 

Dopo una prima disdetta da parte aziendale e una lunga trattativa, l’integrativo 
Supermercati Orvea è stato chiuso con soddisfazione. Difficoltà si sono invece 
registrate in altri rinnovi aziendali quali Cavit e Unifarm, ma si ritiene che tutto possa 
rientrare. 

In corso le trattative con Sait, Supermercati Poli, Dao e Aspiag. 

È importante anche spendere qualche parola sui nuovi sviluppi del sistema 
commerciale, dai gruppi di acquisto solidale, ormai sparsi su tutto il territorio 
provinciale agli acquisti on line. Questi ultimi in particolare, che solo qualche anno fa 
erano occasionali e circondati da mille paure, ora, nonostante notizie di truffe 
quotidiane, aumentano i fatturati delle aziende di settore in modo esponenziale. I 
dati a livello nazionale portano, nel 2012, aumenti attorno al 20% sul 2011 per i siti 
italiani per un valore delle vendite vicino ai 10 miliardi di euro, mentre, nel 2005, 
non si raggiungevano i 3 miliardi di euro. 

Si acquistano e si vendono non solo servizi (viaggi, hotel, polizze,…) ma anche 
prodotti (abbigliamento, informatica ed elettronica, libri e musica,…). 
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COOPERAZIONE DI CONSUMO 

Se a livello nazionale sono giunte, forse inaspettate, una serie di disdette di contratti 
integrativi e ci si prepara a presentare nei prossimi mesi la nuova piattaforma 
rivendicativa, a livello provinciale le richieste sono stata già inviate ma non ancora 
discusse. 

L’occupazione è stabile, e questo è certamente un dato positivo, come sono positivi i 
riscontri di settore con un dato complessivo di bilancio  per le Famiglie Cooperative 
che eguaglia l’inflazione. 

Il rinnovo dell’integrativo di Trento Sviluppo è prossimo alla firma mentre è in 
discussione quello con la Coop. Consumatori Alto Garda. A settembre di quest’anno 
è in scadenza l’integrativo della Coop. Val di Fassa, a settembre del prossimo anno 
quello della Famiglia Cooperativa di Pinzolo. 

Interessante, soprattutto per i benefici importanti che ne deriveranno alle parti, è il 
percorso che si è aperto per la costituzione di un ente bilaterale della Cooperazione 
Trentina che, però, non può essere in alcun modo slegato da una reale cogestione 
anche all’interno del fondo di assistenza sanitaria integrativa, al momento mai 
realmente avviata e da una disponibilità concreta nella prosecuzione delle trattative, 
troppo legate ai tempi eccessivamente lunghi del delegato alle relazioni sindacali 
della Federazione. 

 

TURISMO 

È un settore che può contribuire a risollevare l’Italia da questi anni di estrema 
difficoltà valorizzando, attraverso la promozione, l’immenso patrimonio storico-
artistico-ambientale e spingendo opportunamente sul rapporto qualità – prezzo.  

Il 30 aprile 2013 è in scadenza il CCNL. La piattaforma è già stata presentata e la 
trattativa è indirizzata verso una possibile, rapida definizione con al centro 
formazione e sostegno al reddito, assistenza sanitaria e previdenza complementare, 
mercato del lavoro e salario. 

Restano da gestire storiche questioni come la destagionalizzazione e la salvaguardia 
delle professionalità, la precarietà, il lavoro irregolare e il lavoro nero. 

In Trentino il comparto tiene e anzi, dal punto di vista occupazionale, è in 
controtendenza. 

Resta però un ambito estremamente frastagliato nel quale è difficile raggiungere 
una adeguata sindacalizzazione di cui rileviamo estremo bisogno. L’obiettivo della 
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Fisascat rimane quello di rilanciare con forza la contrattazione territoriale con un 
accordo integrativo provinciale che definisca benefici e ulteriori tutele per i 
lavoratori e le lavoratrici in sinergia con l’Ente Bilaterale del Turismo. 

Un percorso specifico va pensato per garantire anche il settore della ristorazione a 
livello territoriale, con una parte ad hoc, che tuteli le tantissime lavoratrici del 
settore, danneggiate economicamente dalla Riforma Fornero che, con l’aumento del 
costo del contratto a termine, che assicurava la disoccupazione nei mesi estivi, ora 
obbliga ad aspettative non retribuite. 

 

MULTISERVIZI 

Il prossimo 30 aprile 2013 scade il contratto nazionale. La piattaforma già presentata 
prevede un approfondimento del tema delle gare di appalto, il rispetto del costo 
minimo della manodopera, il rafforzamento della responsabilità in solido del 
committente con il subappaltatore. Punta inoltre a sviluppare la contrattazione di 
secondo livello e la bilateralità territoriale sia verso il sostegno al reddito sia verso 
previdenza e assistenza integrativa. 

In Trentino lo sciopero molto partecipato della scorsa settimana ha fatto risaltare 
ancor più i riflessi pesantissimi della crisi globale, in particolare, sui settori dei servizi 
in appalto, sulla spinta del D. Lgs. 95/2012 conosciuto come “Spending Review”. 

La conseguenza è una formula molto in voga ultimamente che risparmia due volte 
sul costo del lavoro. Prima con cambi d’appalto al massimo ribasso, nonostante 
l’atto di indirizzo tra la Provincia Autonoma, il Consorzio dei Comuni e le Parti 
Sociali, e poi con tagli di bilancio degli enti pubblici committenti che comportano 
ulteriori riduzioni degli orari di lavoro e salari al limite della sopravvivenza. 

Contrattualmente questo rimane un momento importante con il tentativo di 
sviluppare una discussione a livello provinciale che innalzi le tutele attraverso 
modalità di monitoraggio da sviluppare anche attraverso la bilateralità. 

 

COOP SOCIALI 

Dati positivi per l’occupazione a livello nazionale, mentre qualche difficoltà si 
riscontra soprattutto a causa dei ritardi nei pagamenti da parte della Pubblica 
Amministrazione e dei privati e l’aumento del costo dei carburanti e dell’energia con 
la conseguenza che il sofferto rinnovo del CCNL, in alcune zone d’Italia, ha prodotto 
difficoltà persino nell’erogazione delle tranches di aumento previste. 
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In Trentino il contratto scaduto a fine 2008 ha viste interrotte le trattative a fine 
2011, e nonostante più sollecitazioni a vari livelli della Federazione Trentina della 
Cooperazione, al momento, nessun riscontro positivo giunge, neppure sul fronte 
dell’occupazione che nel 2012 ha perso una ottantina di posti di lavoro. 

Siglati in questi ultimi mesi alcuni accordi di flessibilità, segno che, con una più 
oculata gestione del personale, si punta a ottenere ulteriori risparmi. 

 

CANTINE SOCIALI 

Anche in questo settore siamo in attesa di una convocazione da parte della 
Federazione Trentina della Cooperazione per adeguare gli aumenti retributivi 
all’indice Ipca e definire alcuni passaggi lasciati in sospeso negli anni scorsi, oltre che 
per gettare le basi, dopo il prossimo invio della nuova piattaforma rivendicativa, per 
il rinnovo del contratto provinciale. 

A tenere banco in queste ultime settimane è la situazione della Cantina Sociale di 
Lavis e, in particolare, i rapporti con la Provincia e, ancora una volta, con la 
Federazione Trentina della Cooperazione. A breve un incontro con le parti 
interessate soprattutto con l’obiettivo di fare chiarezza e, ovviamente, del 
mantenimento dell’occupazione anche in tutte le attività collegate. 

 

VIGILANZA 

Il rinnovo del contratto nazionale tra Fisascat e Filcams e la sola Assiv, dopo oltre 4 
anni di trattativa e, al momento, senza Anvip ha, purtroppo anche in Trentino, 
incrinato il fronte sindacale. 

Da un lato la Fisascat che ha voluto salvaguardare il settore delle Guardie Giurate, 
evitando pericolose commistioni con i servizi di vigilanza non armata, dall’altro chi 
ha ritenuto di sottoscrivere accordi alquanto rischiosi per il futuro del settore. 

Nella prospettiva di sedere al tavolo di quello che potrebbe essere il primo rinnovo 
di un accordo regionale del Trentino Alto Adige, risulta difficile, in queste condizioni, 
proseguire un percorso unitario. 

 

 

 

 



via Degasperi, 61 
38123 Trento 

 
Tel. 0461-215.205/6 

fisascat.trento@pec.cisl.it 

Fisascat-Cisl del Trentino 

 

APPALTI 

Per la nostra categoria è un tema strategico. 

Anche ieri mattina eravamo al tavolo con il Presidente della Giunta Provinciale 
Alberto Pacher, il direttore del Consorzio dei Comuni, i dirigenti dell’Azienda 
Sanitaria, il Presidente e il direttore dell’Upipa. Uno schieramento di forze che 
dimostra l’interesse che si è riusciti a sollevare con lo sciopero dei multiservizi. 
Abbiamo strappato una disponibilità che dovrà concretizzarsi nelle prossime 
settimane. 

Per la Fisascat è necessario rafforzare le regole e le tutele, garantire la continuità 
occupazionale dei lavoratori e il loro reddito nei cambi di appalto, nei passaggi di 
concessioni, nei passaggi di ramo d’azienda, di affitto di locali, nelle attività 
terziarizzate. 

Riaffermare il principio della responsabilità in solido dei committenti pubblici e 
privati in contesti, nei quali il massimo ribasso porta, quasi automaticamente, 
inevitabili ripercussioni sul costo del lavoro, con il rischio concreto di omissioni 
contributive, mancati versamenti delle quote relative alla previdenza 
complementare, all’assistenza sanitaria, alle quote contrattuali e di adesione 
sindacale. 

La spending review è diventato in questi mesi sinonimo esclusivo di riduzione della 
spesa pubblica, ma minor attenzione è rivolta alla quantità e alla qualità dei servizi, 
elementi che il Sindacato deve invece contribuire a far risaltare. Spesso riduzione dei 
costi corrisponde solo a riduzione di ore di lavoro ma mantenimento del carico e 
della cadenza dei servizi richiesti. 

Possono certamente portare importanti benefici sia l’eventuale avvio della 
contrattazione di secondo livello sia dell’ente bilaterale delle pulizie – multiservizi, 
entrambi posso spingere le parti a confrontarsi e a cercare le opportune soluzioni, 
anche con la compartecipazione delle istituzioni, spesso interessate direttamente 
nel sistema delle gare di appalto. 

Ulteriori problemi nascono spesso dalla mancata applicazione dei contratti nazionali 
e integrativi di secondo livello, che contribuiscono a creare dumping contrattuale e a 
portare concorrenza “malata”. 
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WELFARE CONTRATTUALE 

I problemi nazionali derivano da uno sbilanciamento delle spese a favore del 
capitolo pensioni. In Europa eravamo agli ultimi posti negli interventi a favore dei 
disabili, a sostegno della disoccupazione, in appoggio a famiglia e natalità o in 
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. 

Ora quello che, a seguito della riforma, con l’applicazione del sistema contributivo e 
il prolungamento dei termini per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, è stato 
risparmiato e tolto alla spesa per pensioni, non è comunque servito per riequilibrare 
le spese sociali, ma è andato a coprire i buchi di bilancio. 

Risultato? Oggi ancor più c’è necessità di sviluppare la previdenza complementare, 
magari incentivando la detassazione e un aumento dei contributi a carico delle 
aziende a fronte di scelte di incremento dei lavoratori! Strada già valutata dalla 
stessa Cooperazione Trentina. 

Rafforzare l’assistenza sanitaria integrativa che rischia di sostituire prestazioni 
pubbliche afflitte da tagli sempre più pesanti e in difficoltà nel mantenere gli 
standard, con l’obbligo di dare risposte alla non autosufficienza in costante 
ampliamento all’interno delle famiglie italiane. 

Gestire la professionalità attraverso la formazione continua che permetta di 
migliorare l’occupabilità dei lavoratori e intervenire nei momenti di crisi utilizzando 
gli ammortizzatori sociali adattati e quantificati in base alle necessità di settore 
contenendo le fuoriuscite dal mondo del lavoro. 

 

 

ENTI BILATERALI 

Come Fisascat non possiamo che manifestare soddisfazione: dopo Giovanni Agostini, 
già da qualche anno presidente dell’Enbit, nei giorni scorsi, Walter Bonatti è stato 
eletto presidente di Ebtt. 

Siamo convinti che il sistema bilaterale, ma anche le politiche sindacali, si devono 
evolvere tenendo presente la realtà e con l’obiettivo di dare risposte. In particolare 
inserendo nel proprio campo d’azione gli strumenti di sostegno al reddito e quelli 
per la promozione del lavoro. 

Un recente convegno a livello nazionale ha sentenziato come la bilateralità 
contrattuale non paia andare di pari passo con le necessità e spesso non sia allineata 
con le funzioni e i compiti che sono definiti dalla contrattazione nazionale. 
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Risulta necessario avviare un nuovo progetto di bilateralità per affermare una 
rinnovata logica partecipativa. 

 

Nei settori di nostra competenza è tipica la grande frammentazione del tessuto 
produttivo, l’85% dei lavoratori e delle lavoratrici è occupato in aziende con meno di 
10 dipendenti con ambiti connotati da discontinuità del lavoro e della produzione. 

In questo contesto a livello nazionale e territoriale si è sviluppata la bilateralità, che 
ha fornito servizi e tutele nei luoghi nei quali l’azione sindacale diretta aveva 
difficoltà a radicarsi, costituendo osservatori provinciali, sostenendo la formazione 
professionale e continua e prevenendo la conflittualità a favore di migliori relazioni 
sindacali. 

L’Accordo di Milano, tra il governo centrale e le Province di Trento e Bolzano, è 
diventato legge dello Stato nel 2009 (L. 191/2009) ed è stato successivamente 
approvato dal Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 che, modificando lo 
Statuto di Autonomia, ha attribuito anche la delega in materia di ammortizzatori 
sociali, quindi in tema di politiche del lavoro, di occupazione, di disoccupazione, di 
cassa integrazione, di mobilità, definendo anche diversamente i requisiti dei soggetti 
aventi diritto rimodulando la misura degli interventi e la loro durata. 

Quindi sarà possibile migliorare e integrare le prestazioni garantite dallo Stato, 
caratterizzate da una maggiore universalità degli interventi ed equità, nello specifico 
l’Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e mini Aspi), con la clausola “senza 
ulteriori oneri per lo Stato”, attraverso trattamenti erogati dai fondi bilaterali. Anche 
rispetto ai fondi di solidarietà, costituiti dalle parti sociali a tutela dei lavoratori di 
imprese con meno di 15 dipendenti, dei fondi residuali, istituiti dallo Stato in 
mancanza dei fondi di solidarietà, e ai fondi bilaterali, pensati per i lavoratori di 
aziende stagionali. 

L’obiettivo sarà quello di collegare la politica passiva, “reddito di attivazione” che fa 
fronte alle emergenze, con la politica attiva, “reddito di continuità” che punta a 
formare e riqualificare avendo a riferimento non più l’Inps ma la Provincia. 

Diventa fondamentale quindi, per allargare il sistema delle tutele, non solo 
l’intervento delle Parti Sociali, soprattutto nei nostri settori, ma un rilancio degli enti 
bilaterali, con un’organizzazione adeguata, persone, strutture e competenze che 
supportino e rendano gestibile il nuovo modello.  

È chiaro come in questo contesto, per evitare duplicazioni costose e comunque 
molto impegnative per le parti sociali e soprattutto per offrire servizi e sussidi mirati 
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e sostanziali, sia auspicabile arrivare prima possibile a costituire il nuovo Ente 
Bilaterale del Terziario e del Turismo Trentino. 

 

 

PROGETTO TUTOR 

La riduzione della spesa pubblica impone un urgente rafforzamento dei sistemi di 
welfare integrativo contrattuale, sia in ambito previdenziale che sanitario. 

Significativa è la nascita dei Fondi di Solidarietà, che prevedono il sostegno al reddito 
per i lavoratori finora esclusi dal sistema degli ammortizzatori sociali, importante 
l’azione dei fondi interprofessionali e la formazione continua all’interno degli enti 
bilaterali come opportunità per tutelare il lavoro. 

La sensibilità è stata colta dalla Fisascat nazionale con l’istituzione del Progetto Tutor 
che sviluppa in quest’ottica l’azione per una diffusione corretta di informazioni tra 
lavoratori e lavoratrici e punta ad aumentare la consapevolezza nella contrattazione 
decentrata. 

 

 

LIBERALIZZAZIONE APERTURE DOMENICALI E FESTIVE 

Se partiamo dal presupposto che ognuno di noi ha la necessità di sviluppare e 
mantenere relazioni, siano esse familiari o di altro genere, è evidente  che, perché 
tali relazioni interpersonali sussistano, si deve poter condividere momenti comuni di 
riposo dal lavoro. 

La Fisascat-Cisl ribadisce il suo No alla liberalizzazione delle aperture degli esercizi 
commerciali e alle deroghe comunali sulle chiusure domenicali e festive. 

NO per evitare i sicuri sovraccarichi di LAVORATORI/TRICI DIPENDENTI che, in caso 
di apertura delle piccole e piccolissime realtà, porterebbero a un aumento delle ore 
di lavoro settimanale, anche oltre i limiti di legge, e a una chiara difficoltà nel 
rispetto del giorno di riposo previsto dal contratto collettivo; 

NO per evitare che a una comunità già disgregata per molti aspetti si aggiunga una 
FAMIGLIA “individualista”, composta di persone ognuna con i propri impegni e mai 
nelle possibilità di condividere momenti e spazi di confronto nello stare insieme 
almeno un giorno la settimana.; 
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NO per evitare la contrapposizione tra piccolo commercio del centro cittadino, al 
servizio della comunità e soprattutto di chi ha difficoltà di movimento, e i centri 
commerciali della periferia. Contrapposizione che porterebbe solamente, dato per 
fisso il reddito spendibile dalle famiglie in consumi, se non in diminuzione, ad uno 
spostamento di fatturato da un’IMPRESA all’altra portando: 

- in caso di apertura, un aumento dei costi diretti (energia elettrica, costo del 
personale, …) 

- in caso di chiusura, un aumento dei costi indiretti dovuto alla riduzione delle 
vendite. 

Tutto questo con la probabilità di incrementare i numeri di disoccupazioni, liste di 
mobilità, di accordi di cassa integrazione in deroga e di accordi di solidarietà. 

Con la riuscita assemblea generale e con lo sciopero del commercio di fine gennaio, 
la Fisascat e le altre organizzazioni sindacali di settore hanno voluto sottolineare 
anche come sia necessaria maggiore responsabilità da parte delle istituzioni. 

Perché la Provincia interviene solamente quando il Sindacato “scoperchia” le crisi 
aziendali, soprattutto quelle industriali? 

Perché la Provincia e i Comuni, accettando ribassi eccessivi nelle gare d’appalto, non 
si rendono conto che contribuiscono a creare estrema precarietà? 

Perché se la stragrande maggioranza dei rappresentanti delle varie associazioni 
interessate hanno manifestato parere negativo alle aperture domenicali e festive, il 
Governo, la Provincia, i Consigli Comunali non ne tengono conto? 

Perché i Comuni di Trento e Rovereto premiano, con tanto di cerimonia, le 
“botteghe storiche” e poi votano normative che favoriscono i centri commerciali 
rispetto ai piccoli negozi del centro cittadino? 

Siamo convinti sia necessario fare cultura, confrontandosi e trovando soluzioni, 
anche innovative, evitando di omologarsi al “peggio” a scelte che nel tempo non 
potranno che dimostrarsi disgreganti! 

La Fisascat mantiene la sua linea storica di contrarietà alle aperture domenicali e 
festive ma punta, in questo contesto di ambiguità normativa, all’interno di un 
confronto con forze rappresentative di altri interessi, a trovare soluzioni che 
comportino accordi ragionevoli, sfuggendo ad arroccamenti di principio. 

C’è la necessità di crescere è vero, ma non solo nel Pil, anche nella qualità della vita 
e delle relazioni. 
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CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E DI LAVORO 

Vi sono poche esperienze sul nostro territorio. Una su tutte quella al secondo anno 
di sperimentazione con il progetto isole in Trento Sviluppo, i Superstore di Trento e 
Rovereto, con risultati complessivamente positivi. 

A sfavore gioca certamente l’essenzialità di un numero di dipendenti adeguato per 
realizzare un’organizzazione del lavoro flessibile, cosa non sempre fattibile nella 
nostra realtà di periferia. 

L’impegno comunque non manca e in tutte le piattaforme sono inseriti punti su 
turni unici, part-time, congedi, aspettative, permessi e recuperi da impiegare 
secondo necessità familiari e non solo. 

Persino nella normativa provinciale in tema di aperture domenicali e festive è 
presente un passaggio che obbliga i comuni ad approfondimenti sui servizi 
disponibili a sostegno dell’esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici. Al momento vi 
sono riscontri negativi dovuti alla difficoltà di reperimento di risorse. 

 

 

COORDINAMENTO DONNE 

Nella Fisascat Cisl del Trentino la presenza femminile è importante, dal commercio 
alla cooperazione, dalla ristorazione ai multiservizi. 

Per raccogliere informazioni e spunti da inserire nelle piattaforme rivendicative 
riteniamo fondamentale una figura di riferimento, che possa condividere un 
rapporto proficuo con gli operatori, i delegati e con il coordinamento donne della 
Cisl. 

È certamente nostra intenzione, all’interno del nuovo Consiglio Generale, che 
questo pomeriggio andremo ad eleggere, trovare una risorsa che assuma un 
impegno già dimostratosi produttivo negli scorsi anni. 

 

 

PROGETTO HANDICAP 

Sempre più nella nostra attività si incontrano situazioni di invalidità, di inabilità, di 
usura fisica che comportano un alto rischio di perdita del posto di lavoro, o che 
comunque mettono il dipendente davanti a una scelta: tutelare la salute e perdere il 
posto di lavoro o garantirsi un’entrata economica rischiando danni permanenti? 
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I casi riscontrati sono purtroppo in aumento. 

Richieste di confronto sul tema sono inserite nelle varie piattaforme e il 
ragionamento è aperto durante le trattative, soprattutto rispetto alla definizione di 
un iter che permetta il monitoraggio e una gestione condivisa a tutela dell’inidoneità 
sopravvenuta. 

 

 

RAPPORTI CON FILCAMS E UILTUCS DEL TRENTINO 

Auspichiamo che la presenza qui, in mezzo a noi, dei segretari generali di Filcams e 
Uiltucs significhi, nel rispetto delle proprie sensibilità, la consapevolezza che la 
spinta che possiamo mettere in campo assieme si moltiplichi nell’omogeneità della 
rivendicazione. 

Possiamo dire, crediamo senza essere smentiti, che gli obiettivi che abbiamo di 
fronte siano raggiungibili solo se lo sforzo sarà tarato sul fare sintesi delle nostre 
posizioni con estrema chiarezza per il bene di chi rappresentiamo. 

Dimostrazione ne sono i percorsi condivisi in questi ultimi mesi, la posizione unitaria 
contro la liberalizzazione delle aperture domenicali e festive, le rivendicazioni del 
settore pulizie e multiservizi, e il rilancio delle trattative provinciali in tema di 
commercio e turismo oltre che di ente bilaterale unico. 

 

 

PATTO DI COLLABORAZIONE E SINERGIE CON FIBA – FLP - FELSA 

La crisi impone scelte di razionalizzazione e di maggiore efficienza ed efficacia, non 
solo alle aziende, ma anche alle strutture sindacali. 

Con questo obiettivo la Fisascat del Trentino si impegna ad avviare territorialmente 
un percorso di approfondimento delle esperienze, dalla contrattazione al welfare, 
dalla bilateralità al proselitismo, che permetta di impostare e condividere modelli 
organizzativi adeguati a una crescita comune a beneficio del settore del Terziario e 
dei Servizi. 

Dispiace che i Congressi di categoria tenuti in questi ultimi giorni, che potevano 
stimolare un primo confronto, non abbiamo tenuto nella dovuta considerazione una 
presenza della Fisascat. 
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LA FISASCAT DEL TRENTINO e le POLITICHE ORGANIZZATIVE 

A livello nazionale la Fisascat ha sviluppato un archivio e un osservatorio sulla 
contrattazione decentrata, acquisito il software Monitorbilanci, il programma Uffici 
Vertenze, il Wi.Cisl in sinergia tra la Confederazione e l’Inas. Ha migliorato 
l’assistenza agli agenti e rappresentanti in collaborazione con Saf e Inas, la 
formazione dei delegati, il progetto Tutor. L’informazione con il giornalino Lavoro & 
Società, il sito web. 

Anche in Trentino abbiamo sviluppato o stiamo sviluppando percorsi e 
collaborazioni attraverso nuove sinergie. 

Tra queste l’ufficio vertenze ha avuto un ottimo consolidamento e la richiesta di 
consulenze è in aumento. Al proposito un ringraziamento speciale va agli Studi 
Legali che in convenzione ci supportano nel dirimere le problematiche incontrate, 
dallo studio associato Tirelli che ha trovato domicilio nella nostra nuova sede di 
Trento, agli avvocati Giuseppe Franceschini ed Elide Agnolo fino allo storico studio 
Speri-Speccher, ricordando con estrema gratitudine Bepi che per decenni è stato a 
fianco alla Fisascat in mille battaglie.  

Abbiamo delegati sindacali su tutto il territorio provinciale che ci permettono di 
avere il polso della situazione, ma, nel contempo, richiedono un’attenzione 
particolare, che cerchiamo di rinnovare nei vari recapiti. Oltre alla sede di Trento e ai 
classici riferimenti di Rovereto e Riva del Garda, Borgo e Pergine Valsugana, Cles, 
Cavalese e Tione si sono aggiunti quelli di Mezzano di Primiero e di Storo. 

Vogliamo aumentare la presenza diretta dei componenti del Consiglio Generale e 
dei delegati aziendali nelle attività della federazione, anche incrementando la 
partecipazione ai corsi di formazione del Laboratorio Relazioni Sindacali – Lares. 

Rimane centrale l’utilizzo delle nuove vie di informazione, sfruttando tutte le 
opportunità che la tecnologia ci fornisce. 

È certamente a buon punto, ma non ancora concluso, il percorso di superamento 
dell’operatore mono-comparto per costruire e consolidare nuove competenze. 

Crediamo che gli accordi con gli enti collegati alla Cisl, dal Caf al Saf, dall’assistenza 
alla persona al Patronato Inas siano basilari, vanno però costantemente monitorati e 
adeguati alle novità e ai cambiamenti. 

Sarà necessario incrementare i servizi forniti all’associato sul posto di lavoro 
aumentando, in primo luogo, le occasioni di incontro e di confronto. 
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Per la Fisascat del Trentino la nuova sede di via Degasperi a Trento si è rivelata uno 
sforzo economico importante, oltre ogni previsione, ma ha contribuito a rilanciare 
l’organizzazione e a creare, finalmente, quel corpo unico di cui si sentiva la 
mancanza. I risultati, soprattutto per i benefici offerti, crediamo, non tarderanno ad 
arrivare a tutti i livelli. 

 

 

LA CISL DEL TRENTINO 

Crediamo sia indispensabile, per chi condivide un’abitazione o, nel nostro caso, un 
edificio, come una qualsiasi famiglia, trovare, nell’autonomia di ognuno, modalità di 
sostegno reciproco nelle sfide che il mondo del lavoro ci impone. 

Sinergie che possono concretizzarsi nella presenza alle varie iniziative di federazione 
ma anche nella costruzione di progetti di sviluppo condivisi, nel confronto costante 
sui temi e sull’organizzazione interna, con l’obiettivo di una crescita reciproca di 
tutto il sistema Cisl. 

Dobbiamo riuscire a far percepire la Cisl come un sistema articolato ma compatto e 
coeso che guarda in un'unica direzione. 

La Fisascat ha scelto, rafforzando la sua struttura operativa, di porre una chiara 
attenzione al territorio e ai suoi delegati e associati. Crediamo che la Cisl del 
Trentino, in quanto impegnata a trattare con le Istituzioni provinciali, debba 
confrontarsi, coordinarsi con la categoria di riferimento per costruire assieme 
strategie che tengano conto delle variabili che i lavoratori e le lavoratrici vivono 
direttamente. 

 

 

RINGRAZIAMENTI e CONCLUSIONI 

Un grazie in particolare a tutti Voi che giorno per giorno lavorate sul territorio 
rappresentando questa organizzazione sindacale. 

Al precedente Segretario Giovanni Agostini che ha gestito i primi tre anni di questo 
quadriennio passato. 

Ai colleghi che nonostante le tensioni, che in questo lavoro abbondano, 
mantengono un controllo invidiabile e un impegno sempre attento e costante. 
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Alla Fisascat Cisl nazionale, che oggi è rappresentata da Ferruccio Fiorot, che in 
questi mesi ci è sempre stata vicina e ci ha sostenuto nella nuova gestione e che, 
oltre a garantire in Italia un risultato eccellente dal punto di vista del tesseramento, 
ha, attraverso corsi, seminari e approfondimenti vari, dimostrato di avere una 
sensibilità e un’attenzione alle dinamiche del mondo del lavoro che hanno permesso 
in molte occasioni di anticipare gli eventi. 

 

In molti danno per scontato che quella che stiamo vivendo non sarà una recessione 
passeggera. È un’epoca che finisce, si dovranno ridefinire i modelli di sviluppo. 

Dopo la prima globalizzazione, caratterizzata dalle innovazioni della tecnica, dal 
rigetto delle autorità e delle tradizioni, dall’individualismo spinto all’eccesso, che ha 
intaccato i valori fondanti del nostro vivere, siamo divenuti un paese vecchio, 
indebitato, diseguale e depresso. 

Nella nuova globalizzazione sarà necessario darsi un obiettivo, un punto di arrivo, 
riscoprire valori condivisi, allearsi alla ricerca di soluzioni, sviluppare sussidiarietà e 
welfare, salvaguardare la natura, ricostruire un progetto di comunità puntando su 
ambiente e relazioni, accantonando l’idea dell’espansione “sempre e comunque”, 
ma mettendo e accettando dei limiti al sistema, puntando su stabilità economica, 
giustizia sociale e utilizzo intelligente delle risorse. 

La crisi chiama tutti noi, individui, lavoratori e lavoratrici, sindacati, imprese, 
associazioni e istituzioni a cercare momenti di impegno e di coesione per trovare 
soluzioni concrete nei rapporti di tutti i giorni.  

Abbiamo il dovere di progettare e agire con uno spirito positivo, nonostante 
l’incertezza sul dopo Monti in Italia e sul dopo Dellai in Trentino, non possiamo non 
avere fiducia nel nostro futuro. 

Buon lavoro a tutti Voi che siete la Fisascat Cisl del Trentino! 

 
 


