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Cari Delegati, gentili e graditi Ospiti 

rivolgo a tutti voi, anche a nome della Segreteria, un caloroso benvenuto al 

V° Congresso della FISTel Cisl del Trentino. 

Mi rammarico dell’impossibilità di rivolgere il mio saluto alle Delegate di cui 

questo Consiglio è privo, come invece si converrebbe per un’organizzazione che 

si appresta a celebrare un Congresso all’insegna del cambiamento e la 

modernizzazione. 

Deficienza questa, conseguente una condizione di oggettivo impedimento 

per le prevalenti peculiarità dei settori più rilevanti della categoria, ma che noi 

tutti vorremmo e ci impegneremo colmare in un prossimo futuro. 

Abbiamo trascorso assieme solo 2 dei 4 anni dal congresso precedente, ciò, 

non vuol essere un alibi a possibili recriminazioni o critiche al mio operato, che 

voglio semmai ammettere quale sprone al miglioramento di ciò, che 

evidentemente, può essere perfettibile. 

È comunque con comune orgoglio che attribuisco a voi, al contributo, 

all’impegno e all’attività di tutti, la costante e significativa crescita dei nostri 

iscritti in questo periodo. 

Tale crescita, per una Federazione modesta nei numeri com’è la nostra,  

significa, ed è il risultato di uno straordinario lavoro e del sacrificio di chi come 

voi, nella propria azione quotidiana, ha saputo guardare, non alle proprie 

convenienze o alla difesa di dinamiche campanilistiche, ma solo ed unicamente, 

al cercare di dare risposte adeguate alle domande e alle aspettative di chi ha 

voluto darci fiducia e guardano alla FISTel CISL con grande interesse, e che 

anche in futuro, noi tutti possiamo e abbiamo l’obbligo di rappresentare con 

ancora maggior forza. 
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È con la forza d’abnegazione che è intrinseca in noi e con immenso rispetto, 

che dobbiamo cercare di dare ascolto anche alle critiche di chi nel sindacato 

ripone e ha riposto tante aspettative e non sempre in esso le ha trovate e ne 

rimane insoddisfatto. Sappiamo invece essere imperturbabili alle accuse e 

dimostrare la bontà delle nostre idee, a chi ci disprezza o ci discredita. 

In questi due anni, intercettando ed intuendo quel bisogno di una più 

zelante partecipazione, conformemente al ruolo che mi avete riconosciuto e per 

la stessa fiducia che avete riposto in me, vogliate credermi che ho fatto tutto il 

possibile per corrispondervi e non deludervi, ed è forse con un pizzico di 

presunzione e orgoglio personale, che voglio sperare d’esservi fin qui riuscito. 

E’ di cuore, che alla scadenza del mio mandato ringrazio tutti, per avermi 

data l'occasione importantissima e unica di vivere come mie, le difficoltà, 

ascoltate le aspettative e fatto in modo potessi interessarmi ed adottate le 

vostre paure e preoccupazioni, che ho compreso benissimo, discendere da 

questo periodo burrascoso, così denso di incertezze sul futuro, e che fanno 

capo ad un unico filo conduttore, quello del grande cambiamento che stiamo 

vivendo, che impone necessariamente, non solo la comprensione, la mia e 

nostra compassione, ma risposte appropriate e convincenti. 

Da questo Congresso, ma come meglio dire, da questo percorso 

congressuale, che per definizione è il momento durante il quale si traccia una 

verifica su quanto fatto, su quanto si sarebbe potuto fare e soprattutto, di cosa 

e quanto si potrà fare in futuro, per noi che facciamo sindacato, per noi della 

CISL, ritengo dobbiamo trarre due grandi insegnamenti, tanto più importanti in 

questa fase estremamente difficile che stiamo vivendo e che ci interroga 

quotidianamente sul senso di quello che facciamo o che dovremmo fare. 
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Il primo insegnamento che ci viene da questa discussione congressuale, è 

che c'è ancora un forte bisogno del sindacato. 

Da solo, il lavoratore è debole! 

Di fronte allo squilibrio di potere, sempre esistito e sempre presente nei 

posti di lavoro, ancor più, in un mercato del lavoro in pesante affanno. Ed è 

ugualmente solo, di fronte alle problematiche e alle diseguaglianze sociali. 

Abbiamo tutti memoria delle recenti conseguenze della ricusazione del 

Sindacato al tavolo di riforme importanti come pensioni e mercato del lavoro?  

Nonostante che la CISL, abbia voluto imporsi e proporsi, ed abbia 

rivendicato e reclamato a gran voce il proprio ruolo. 

 Un ruolo di un Sindacato che da voce ai lavoratori, ai loro interessi e ai loro 

bisogni, promuovendo il lavoro come parte fondamentale di un sistema paese 

come di ogni democrazia evoluta. 

Fare sindacato quindi, cioè mettersi e creare un insieme per avere più 

potere, per far pesare i propri interessi e valere diritti sacrosanti, costruendo in 

questo modo un bene comune; che è tutt’altro che una proposta obsoleta o 

antiquata, anzi, la crisi che viviamo ce ne restituisce il significato più profondo e 

originario. 

Direi in questo senso, che proprio oggi, serve più sindacato di ieri. 

Il secondo insegnamento o più propriamente un indirizzo obbligato, è che il 

Sindacato deve cambiare. Deve, per così dire, coniugare i suoi valori originari, 

ancora validi ed attuali, con il nuovo scenario sociale ed economico. 

Dobbiamo essere in grado di capire che la tutela degli interessi dei 

lavoratori, in mezzo a questa grande epocale trasformazione, con condizioni e 
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contesti pressoché fatalmente mutati, non si fa con la nostalgia dei bei tempi 

andati.  

Troppo sovente io stesso, mi trovo a rimpiangere i tempi delle 

rivendicazioni sindacali fine a sé stesse, i tempi in cui il secondo livello di 

contrattazione aveva ragione premiale dei miglioramenti di produttività e 

redditività e non com’è spesso oggi, inesorabilmente relegato a sola ed unica 

variabile su cui intervenire per abbattere il costo del lavoro e recuperare 

competitività, diminuendo i redditi dei lavoratori. 

Siamo consapevoli che c’è oggi la necessità e ci viene chiesto, di 

comprendere a fondo e di dare una risposta ai nuovi bisogni del “lavoro”, per 

questo, con altrettanta consapevolezza e responsabilità, una risposta la 

dobbiamo dare, ma per farlo dobbiamo appropriarsi degli strumenti adatti, ed 

esperire ogni strada volta a salvaguardare l’occupazione, ed assicurare maggior 

tutele e riscontri ai lavoratori, che possano ridare loro fiducia nel futuro. 

È indispensabile accompagnare e orientare i lavoratori a questo 

cambiamento, ed è necessario che entriamo con loro in sintonia e che 

impariamo a parlare il linguaggio delle nuove generazioni e dei nuovi cittadini di 

oggi e di domani, accoglierli e dare loro spazio dentro alla nostra 

Organizzazione. 

Ci dobbiamo liberare da quella autoreferenzialità che qualche volta e 

sempre più spesso, ci impedisce di mettere chiaramente a fuoco i problemi di 

quelli che rappresentiamo, in modo da avvicinarli il più possibile a noi, non solo 

per bisogno e assistenza, ma per convinzione, perché credono in ciò che 

facciamo e proponiamo, perché nel sindacato vogliono essere interpreti e 

propagatori delle proprie idee.  
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Se siete qui oggi, ho motivo di credere che sapete bene quale sia lo spirito 

e l’impegno che muove la scelta di “fare Sindacato”, e sono convinto, che è 

proprio con questo spirito e questo impegno  che lo avete scelto voi. 

Ritengo che il Congresso che andiamo a celebrare sia importante e decisivo 

per le nostre sorti future, per le sorti del movimento dei lavoratori; ed è 

importante che i Delegati di questo Congresso, siano parte attiva di questo 

rinnovamento in atto, e lo siano nel rilanciare la proposta sindacale della CISL 

nel loro agire quotidiano, tanto nei confronti di chi rappresentiamo, quanto con 

coloro con i quali ci dobbiamo confrontare. 

Al Consiglio Generale che verrà eletto da questo Congresso, auguro di saper 

essere all'altezza delle sfide che dovremmo affrontare, di poter avere uno 

sguardo lungo sul futuro e di saper interpretare con lungimiranza e propugnare 

con coraggio, gli interessi dei lavoratori e gli iscritti alla FISTel CISL del 

Trentino. 

Contrattare sempre 

Questo quadriennio si chiude con i rinnovi di numerosi contratti ed accordi 

collettivi, qualche altro rimane invece affossato con la scadenza superata da 

tempo. Tutti i rinnovi, per quanto riguarda i nostri settori, hanno beneficiato di 

forte coesione sindacale, cosa che è mancata per l’accordo interconfederale del 

2009 sulla Riforma del Sistema Contrattuale e l’accordo interconfederale del 

novembre 2012 sulla produttività. 

Entrambi, non sono stati sottoscritti dalla Cgil, a mio avviso facendo sì, di 

impoverire il dibattito e sottovalutare l’entità dei problemi e, lasciando trasparire 

ed intendere, una sorta di refrattarietà al muovere qualcosa, a dimostrazione di 
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debolezza e usar preferire, di non assumersi responsabilità che è meglio 

scaricare su altri. 

Mai come in questi quattro anni è parsa evidente la nostra diversità rispetto 

alla CGIL, nell'approccio culturale, nell'impostazione politica, negli obiettivi 

sindacali e negli strumenti individuati per raggiungerli. 

Ad onor del vero, nei rapporti con SLC del Trentino, a parte un primo tempo 

di accesa contrapposizione e antagonismo, posso oggi dire di apprezzare una 

forma di rispetto reciproco, che, secondo me, nelle differenze e nel confronto 

aperto, può addirittura diventare l’opportunità di fare del bene alla causa e il 

movimento dei lavoratori. 

È il mio auspicio che ciò avvenga e possa essere a qualsiasi livello, perchè 

non debba accadere, nel mezzo di trasformazioni come quella che stiamo 

vivendo, e in cui, il peggio che si può fare per i lavoratori è restare immobili e 

non cambiare niente, che atteggiamenti oltranzisti, preconcetti e di opposizione, 

non costringa la CISL a dover scegliere tra un immobilismo unitario e una 

azione solitaria. 

Perché i nostri valori, la nostra storia, la nostra cultura ci dicono e ci 

spingono a ricercare e praticare con coerenza la strada migliore, per gli interessi 

della nostra gente, per la quale, continueremo a voler negoziare il 

cambiamento. 

Le radici della crisi 

Il capitalismo inteso nella forma dell’economia di mercato, caratterizzata dal 

fatto che i governi sono sottoposti al potere di banche centrali, è indubbiamente 

entrato in crisi e questo, ancor prima del 2008, principalmente perché non 

riesce a mantenere le sue due promesse più grandi, ossia, la capacità di 
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autoregolarsi e di distribuire quote sempre crescenti di benessere, anzi, via via 

si è privilegiata l’economia virtuale rispetto a quella reale, con la conseguente 

concentrazione della ricchezza in poche mani. 

Dopo quattro anni di crisi, della peggior crisi del capitalismo occidentale, 

anche i più ottimisti sono convinti oggi, che non si tratta di una crisi 

contingente. 

Abbiamo sotto i nostri occhi quotidianamente gli effetti sociali di un 

impoverimento del nostro sistema economico, impoverimento che sembra 

essere irreversibile e pesantissimo, per le sue conseguenze sulle persone e sui 

lavoratori. 

Anche l’inizio del 2013 ci consegna dei dati durissimi: l’aumento del ricorso 

alla cassa integrazione, un numero crescente di aziende chiuse, una dinamica di 

calo costante dell'occupazione, la consistente riduzione della ricchezza prodotta 

nel paese, che diventa giocoforza diminuzione del reddito disponibile per chi 

lavora e peggio, per chi ancora un lavoro non lo trova. 

Ormai quotidianamente, nelle nostre sedi, incontriamo persone in difficoltà, 

qualche volta disperate, che si rivolgono alla CISL, ai nostri delegati e agli 

operatori, alla ricerca di una risposta o semplicemente in cerca di un sostegno o 

di qualcuno che si prenda in carico le loro problematiche; che li accompagni in 

una quotidianità, sempre più piena di difficoltà, che erano pochi anni fa quasi 

sconosciute. 

L'aspettativa di un miglioramento continuo delle condizioni di benessere di 

pochi anni fa, sta lasciando spazio, in maniera sempre più pervasiva, al 

disorientamento di quanti, e sono tanti, stanno perdendo speranza nel futuro. 
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Questi quattro anni sono stati indubbiamente anni di sofferenza per tutti, 

per i lavoratori e per il sindacato, sia nel manifatturiero che nel terziario, che a 

tutt’oggi non hanno un momento di respiro nel dare risposta a lavoratori 

coinvolti da crisi aziendali, da chiusure di imprese, da ristrutturazioni e 

riorganizzazioni, da licenziamenti collettivi o individuali. 

Non possiamo più a mio avviso permetterci di identificare questa grande 

trasformazione in atto, come una crisi del ciclo economico, che possa avere un 

suo punto di svolta esclusivamente nelle dinamiche economiche e che ci riporti, 

un benaugurato e insperato giorno, alle precedenti condizioni. 

Il sovente richiamato tunnel, è come quello fantomatico dell’ex Ministro 

Gelmini, non c'è! 

O meglio, per restare nella metafora, dovremo abituarci ed attrezzarci per 

vivere nel tunnel che abbiamo nostro malgrado imboccato e di conseguenza, 

per uscirne, dobbiamo fare un lungo e faticosissimo lavoro di estrazione. 

A partire innanzitutto, dall’individuare i fattori che ci hanno portato a questa 

realtà e riconoscere le nostre peculiari sistemiche debolezze e i nostri limiti, che 

dobbiamo per forza sconfiggere se vogliamo riemergere e venirne fuori. 

Il nostro paese indubbiamente risente della crisi economica più di altri paesi 

e in questo senso, va sottolineata la lungimiranza della Cisl, nel denunciare già 

da tempo gli elementi di debolezza del nostro sistema economico e produttivo. 

La dinamica stagnante della produttività del paese, le nostre croniche 

carenze infrastrutturali, le problematiche dell'approvvigionamento energetico, 

un regime fiscale che penalizza le imprese e il lavoro, un sistema burocratico 

che scoraggia l'iniziativa imprenditoriale, le lentezze del sistema della giustizia, 

la corruzione dilagante e la pervasività delle mafie, sono tutti fattori noti e che 
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indeboliscono la capacità del paese di progettare il cambiamento. È su questi 

fattori di debolezza, che è necessario sviluppare una azione sistemica di reale 

cambiamento del paese che deve coinvolgere tutti. 

L’Europa 

Della moneta €uro abbiamo sperimentato pregi e difetti, ma ciò che non è 

più tollerabile è che siano passati molti anni per trovarci ancora, un’Europa più 

della moneta e delle merci, che non un’Europa Politica, in grado di aggredire ed 

affrontare i temi dell’economia reale, del lavoro, oltre che del sociale. 

L’Europa non può più limitarsi a fare da guardiano ai molteplici interessi 

economici in gioco, permettendo e tollerando ogni e qualsiasi concorrenza 

sleale di mercato e del lavoro, concorrenza sotto mentite spoglie, che ha come 

unico intento, quello di ridurre gradualmente le tutele e i diritti sociali esistenti, 

ed incrementare la precarietà del lavoro. 

L’Europa politica deve al più presto intervenire a dotarsi di riforme, 

concordate e condivise da tutti i suoi cittadini, che facciano del lavoro, del 

rilancio dell’economia e del nuovo stato sociale, il punto centrale della sua 

azione. 

Tocca anche a noi, come sindacato, muoverci e dare un forte contributo per 

far sì che la C.E.S. (confederazione europea dei sindacati) inserisca con urgenza 

nel dibattito sindacale questi temi e si convinca da subito, della necessità di 

elaborare una carta sociale, che si traduca in un nuovo statuto dei lavoratori 

europei, in modo da evitare fenomeni di dumping sociale. 
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In Italia cos’è stato e cosa fare  

Si è assistito in questi anni ad una caduta degli investimenti, pur essendo in 

presenza di un livello di profitti tra i più elevati e di una ricchezza patrimoniale 

italiana che ha toccato il record europeo, vicina a otto volte il nostro prodotto 

interno lordo. 

Si tratta di fenomeni che indicano mutamenti profondi della società italiana 

e che necessitano di un intervento politico atto a rendere il mercato più aperto 

e concorrenziale, e a rilanciare una strategia di intervento pubblico, solamente 

se finalizzato a quel salto di innovazione che le imprese italiane da sole non 

riescono a fare. 

Anche in una società di Servizi come quella che sembra volersi profilare, la 

grande Industria, resta il luogo dove si fa ricerca e dove la tecnologia, abbinata 

alla capacità di inventare nuovi prodotti, da vita a grandi organizzazioni 

produttive. 

Una società di Servizi senza Industria, non genera lo sviluppo necessario di 

cui abbiamo bisogno, e l’Italia, senza una grande Industria rischia di diventare 

un paese delle vacanze ed un grande mercato di consumo, per le produzioni 

altrui. 

Va senz’altro attuata una seria politica di diversificazione delle fonti 

energetiche, che ci renda meno dipendenti dalle risorse petrolifere e da chi le 

detiene, ovviamente, accompagnata da una politica ambientale che non ostacoli 

lo sviluppo delle gradi infrastrutture e dalla liberalizzazione dai monopoli 

economici e del lavoro. 

Ciò, determinerebbe una riduzione del costo della bolletta per le famiglie e 

per le imprese, che sarà di sicuro aiuto alla concorrenzialità; oltre, ad 
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ingenerare nuove opportunità di lavoro, nella ricerca e nella prolificazione di 

impianti di produzione da nuove fonti energetiche.  

Non voglio addentrarmi nelle altre necessità del sistema paese, altrettanto 

indispensabili, quali l’ammodernamento delle infrastrutture (viabilità, trasporti, 

porti, ecc), le necessità di ridurre i costi dei prodotti intervenendo sulla filiera di 

distribuzione, la garanzia dei servizi sociali in tutto il paese, per evitare alle 

famiglie costi impropri e il ricorso all’assistenzialismo, la sicurezza che tuteli il 

cittadino e una corretta e rapida amministrazione della Giustizia. Questioni che 

sembrano ovvie e scontate, ma che fino ad ora non lo sono state affatto. 

La politica  

Chi ha amministrato questo paese sta facendo pagare alle presenti e alle 

future generazioni il prezzo della mancanza di un progetto politico di lungo 

termine, continuando a concentrarsi sul recupero del consenso immediato, e 

scaricando in avanti tutte le problematiche, a partire dal debito pubblico. 

Lo svolgimento della campagna elettorale appena terminata ci ha dato una 

ulteriore conferma di questa inadeguatezza. Ma non è con l'antipolitica 

populista, con le proposte logore e strampalate, con l’avvento dei casti redivivi, 

né con quello di personaggi d’avanspettacolo, che si risolvono i problemi. 

I cittadini di questo paese meritano di essere trattati con più rispetto, 

meritano una politica che abbia il coraggio di parlare il linguaggio della gente, 

che non ha paura di risultare impopolare e di andare contro le lobby, meritano 

di essere portati a scegliere un partito e un candidato sulla base delle proposte 

e di un percorso politico, e non in base a promesse più o meno realizzabili, ai 

proclami palesemente utopici e illusori, o a penosi e sbraitati propositi di far 

tabula rasa di tutto il sistema esistente. 



                 V ° Co n gr e sso  F IS T el  C I SL  T r e nt ino  

                                                                                                                                           Relaz i one  

 

12 

A fronte dei risultati elettorali, ma lo si sapeva già da prima delle elezioni, 

nessun partito e/o schieramento è in grado di affrontare da solo gli 

stravolgimenti di questi anni. 

Le elezioni da poco svolte hanno catalizzato l’interesse della nazione e del 

mondo intero, e purtroppo, ancora oggi la parola che riecheggia nelle nostre 

orecchie è “ingovernabilità”.  

Con la nuova legislatura andrebbe aperta una fase costituente, ad iniziare 

con il titolo V° sul federalismo (no agli stati federali si al federalismo solidale), 

con una ampia condivisione politica, inter-istituzionale e attraverso la 

concertazione con le forze sociali. 

E’ necessario un grande impegno di comune responsabilità, il nostro Paese 

necessita di una profonda riforma del sistema fiscale che combatta fortemente 

l’evasione, che riduca il prelievo fiscale sul lavoro, che riequilibri il peso tra irpef, 

consumi e patrimoni, che sostenga la famiglia, che metta ordine nel rapporto 

tra tassazione nazionale e tassazione locale, che recuperi contributi finanziari e 

agevolazioni fiscali lobbistiche, che incentivi l’innovazione e l’investimento, e che 

semplifichi finalmente il sistema fiscale. 

Non si tratta quindi di discutere separatamente su questa o quella imposta, 

su patrimoniale o no, su abolizione e/o riforma dell’IMU, - che sulla prima casa 

a parere di tutti essere iniqua,- o sulla modifica dell’IVA. Qualsiasi proposta 

imperniata a un solo ambito e/o su di una singola imposta, solleverebbe 

obiezioni e doglianze da parte di tutti. 

Quello che serve è una riforma complessiva e organica che risponda agli 

obiettivi di giustizia, di crescita e di sviluppo.- Intenzionalmente ho preferito il 

termine giustizia in luogo dell’abusata e fin qui trasgredita “equità”,- perché 
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purtroppo è tutt’ora ragguardevole se non addirittura scontato, il rischio che 

siano ancora sempre i soliti a pagare e che, si vedano vanificati gli sforzi già 

fatti per l’irresponsabilità di chi ha a cuore tutt’altra cosa che l’interesse del 

Paese.  

La nostra visione 

Se siamo, come sembra, tutti d’accordo e convinti che non vi è lavoro senza 

lo sviluppo, significa che sono le proposte in campo ad essere diverse, e molto 

spesso, si tratta di proposte strumentali e rivolte ad altri fini, prima ancora di 

essere funzionali alla soluzione dei problemi reali. 

E’ il caso ad esempio di chi, sbagliando, pensa che le colpe della bassa 

crescita economica risiedano in gran parte nei lavoratori delle pubbliche 

amministrazioni e nel costo dei servizi pubblici, (scuola, sanità, pensioni, 

trasporti, tariffe,ecc.) o altri ancora, come quelli della cultura dell’anti-tutto e 

dell’anti-democrazia, che a dir loro, risolverebbero in questi modi il problema 

del debito pubblico e della decrescita del paese, frenando però lo sviluppo e 

riportandoci indietro di cento anni. 

Strano è notare come queste due matrici estreme e di pensiero opposto, la 

prima di un mercato senza regole e la seconda, quella dell’anti-tutto, portino 

allo stesso effetto, e cioè, all’impoverimento e all’arretramento generale del 

Paese, con la conseguente messa in discussione dei diritti e del benessere del 

mondo del lavoro e dello stato sociale. 

La CISL vuole dare valore al lavoro come fattore di crescita individuale e 

collettiva, non solo di crescita economica, ma anche culturale, democratica e di 

ruolo. La CISL ritiene di orientare la propria azione verso l’affermazione di una 

società giusta, in cui “il lavoro” abbia un ruolo centrale. 
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Dare valore al lavoro per la CISL, significa ridare la giusta centralità 

all’impegno quotidiano, alla fatica fisica e psicologica, alla perseveranza che 

viene espressa con il lavoro, valorizzare la persona che lavora, che mediante il 

lavoro crea legami sociali e condizioni di benessere, e a cui, spetta di diritto il 

giusto riconoscimento economico e di professionalità. 

La prima e principale istanza di cambiamento riguarda il modello di relazioni 

all’interno dei posti di lavoro. La CISL propone che vengano definitivamente 

archiviate le relazioni sindacali fondate sulla contrapposizione e il conflitto, e 

che il nuovo modello dei rapporti sindacali sia improntato alla partecipazione 

attiva dei lavoratori e delle lavoratrici e alla cooperazione su obiettivi condivisi. 

Sono molti a contrapporsi a questa trasformazione, e non solo da parte 

sindacale, da chi è pervaso da preconcetti duri a morire, figli di culture prive di 

prospettiva e che ritengono ancora oggi, che le relazioni sindacali debbano 

fondarsi sul conflitto e sulla visione dell’imprenditore e del lavoratore come 

nemici di classe; e da chi, solitamente da parte datoriale, ritiene più comoda 

una relazione in cui, non ci sia da condividere le informazioni, motivare e 

argomentare le decisioni, creare su di esse un consenso, discutere e 

condividere gli obiettivi strategici e operativi. 

La proposta della CISL è quella di un sindacato che pratichi la 

partecipazione attiva dei lavoratori alle decisioni e alle sorti dell’impresa, è una 

proposta che è scomoda principalmente alle imprese, perché modifica 

strutturalmente i rapporti di potere nei posti di lavoro. 

Le sorti dell’intero mondo produttivo e quindi dei posti di lavoro, si 

salveranno e potranno vivere una nuova epoca di sviluppo, solo se lo spazio 

all’intelligenza, alla responsabilità, al protagonismo dei lavoratori e delle 
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lavoratrici sui posti di lavoro, si allargherà nelle forme della partecipazione 

informativa, organizzativa, gestionale e anche finanziaria. 

Il mercato, spinto verso lo sfrenato liberismo, sta dimostrando il proprio 

fallimento a partire come già detto, dalla crisi del 2008. È convinzione della 

CISL che l’economia di mercato vada riformata, e che la vera riforma 

dell’economia di mercato sia la democrazia economica, fondata sulla 

partecipazione dei lavoratori. 

Produttività e lavoro 

E’ possibile oltre che necessario, migliorare la produttività delle imprese, la 

produttività è un problema importante, ma non si risolve con ricette 

semplicistiche come aumentare l'orario di lavoro a parità di costo per le 

imprese. 

La produttività delle imprese è il risultato di diversi fattori, che ha a che fare 

con almeno altre quattro questioni: la gestione degli orari, l'innovazione di 

processo, quella di prodotto e il recupero della competitività. 

La flessibilità degli orari è tema centrale nelle imprese per permettere una 

pronta risposta al mercato, i modelli organizzativi aziendali devono, da questo 

punto di vista, superarne l’adozione nelle fasi “emergenziali” e puntare 

stabilmente all’attuazione di forme flessibili di organizzazione del lavoro; ambito 

in cui la contrattazione aziendale può svolgere un ruolo determinante nel 

garantire le performance aziendali. 

Molte piccole e medie imprese sono carenti in termini di innovazione 

organizzativa e di utilizzo delle tecnologie dell'informazione, deficit quest’ultimo, 

purtroppo sottovalutato in tempi di “non crisi” e che andrebbe colmato con 

programmi di investimento oggi impensabili, stanti le difficoltà economiche. 
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L'innovazione organizzativa, con le giuste condizioni, può essere realizza 

anche con strumenti partecipativi e contrattati e vede nei lavoratori e le 

lavoratrici, i maggiori esperti nel riconoscere le carenze organizzative e le 

potenzialità di miglioramento dei flussi informativi e produttivi. 

Una vera contrattazione, mirata a una miglior efficienza e crescente 

produttività, deve necessariamente mettere al centro la possibilità per i 

lavoratori, di poter dire la loro sui layout produttivi e sull’organizzazione 

aziendale.  

La crescita della produttività che si ottiene con l'innovazione di prodotto, 

puntando sulla crescita del valore del prodotto e sulla sua capacità di maggior 

penetrazione nel mercato globale, ha molto a che fare con la formazione, con la 

valorizzazione delle competenze interne alle aziende, con le politiche di “brand” 

e con la capacità di fare rete, con le università, il sistema scolastico e formativo, 

con i centri di ricerca e con le altre aziende del territorio. 

Lo strumento della contrattazione di secondo livello, ha proprio il compito di 

costruire modalità di condivisione tra imprenditori e lavoratori, su temi 

fondamentali per le sorti delle imprese e per il reddito dei lavoratori, 

costituendo lo strumento fondamentale per dare vero valore al lavoro. 

La nostra organizzazione 

In occasione di questo congresso, la CISL ha deciso di avviare una 

importante e ambiziosa operazione di riorganizzazione interna. 

D'altra parte, se vogliamo rilanciare il valore associativo del fare sindacato, 

accingendoci a rappresentare il lavoro del futuro, se puntiamo a coinvolgere i 

lavoratori e le lavoratrici in una fase importante di ricostruzione delle condizioni 

di sviluppo del paese e del territorio, se vogliamo dare come crediamo, valore al 
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lavoro, mediante il rilancio di un movimento dei lavoratori attivo, dinamico, 

responsabile ed efficace, non possiamo illuderci di poterlo fare, senza rimettere 

in discussione il nostro modello organizzativo. 

Una nuova fase di protagonismo del lavoro passa per una maggiore e più 

qualificata presenza dei nostri Delegati nei posti di lavoro, e per una gestione 

delle risorse, improntata all'efficienza e che guardano all'efficacia. 

La CISL ha deciso di non subire passivamente i segni del cambiamento, ma 

bensì di anticipare le trasformazioni in corso, è la prima a farlo tra le grandi 

associazioni di rappresentanza del paese. 

L'ambizione della CISL è di passare dalle attuali 19 categorie a 9 grandi 

categorie che mettano sinergicamente insieme le risorse, razionalizzando i 

gruppi dirigenti e liberando capacità e competenze per essere più forti sul 

territorio. 

Questa operazione dovrebbe concludersi nel biennio successivo al 

Congresso, e nella sua prima fase ha interessato e coinvolta la FISTel, assieme 

a Flaei e Fit,  nella sottoscrizione di un patto federativo, punto di partenza per 

una sempre maggiore collaborazione fattiva in un percorso di integrazione e 

lavoro comune, nell’esclusivo interesse dei lavoratori. 

…. e venendo a noi 

Lo sanno bene i Delegati e i lavoratori di Cartiere del Garda, per i quali la 

modalità di condivisione e partecipazione ha significato salvare il proprio posto 

di lavoro, a costo di una parte importante del loro secondo livello e, ahi me, allo 

stato delle cose, non hanno visto dare spazio a quell’intelligenza, responsabilità 

e protagonismo dei lavoratori, ma si sono sentiti relegati a parte soccombente 
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all’unica soluzione possibile per scongiurare la perdita di posti di lavoro e senza 

ricevere alcun plausibile e rassicurante riscontro al loro sacrificio. 

Lo sanno bene i lavoratori Elcograf, che da mesi vivono nell’incertezza più 

assoluta di quel che sarà il loro domani; e i lavoratori delle altre piccole aziende 

e di quelle artigiane, che scoprono essere destrutturate, incapaci e 

impossibilitate al colpo di reni che permetterebbe loro di sopravvivere, e alle 

quali, spesso non bastano gli ammortizzatori sociali, nonostante le politiche 

territoriali privilegiate ed integrative di sostegno al reddito, introdotte e 

negoziate in territorio Trentino.  

Vi sono altre realtà, dove lungimiranza, capacità imprenditoriale, 

investimenti e una vasta diversificazione di prodotto, in cui si lavora e ci si 

difende guardando ai mercati emergenti in forte espansione e dove la crisi, è 

più una percezione dovuta al tracollo generalizzato che coinvolge, spesso 

condannandole, altre importanti realtà del territorio. 

Mi riferisco ai grossi Gruppi e le cartiere, come Cham Paper, Fedrigoni, 

Arconvert e Villa Lagarina che pagano comunque una stagnazione dei consumi 

interni, l’incidenza dei costi energetici e la difficoltà di approvvigionamento delle 

materie prime a costi concorrenziali, dove il rischio di essere a loro volta 

coinvolte dalla paralisi della politica, nel mettere e disporre misure adeguate per 

fronteggiare e risolvere problemi noti ancor prima della crisi, è francamente 

elevato. 

Il mercato delle TLC, interessato da dinamiche di competitività sui prezzi da 

cui ne deriva un peggioramento dei ricavi e una costante riduzione del 

fatturato, comporta siano intraprese da parte delle aziende, azioni conseguenti. 
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Parlando di noi, non possiamo limitarci alla disamina di quanto è accaduto e 

ai risultati ottenuti, lo sguardo al futuro ci deve consigliare di andare oltre a 

quanto è stato fatto e ci impone come Gruppo dirigente di questa Federazione, 

di fissare degli obiettivi ambiziosi di crescita dei consensi e rappresentatività. 

Vogliamo e dobbiamo essere promotori di un Sindacato che ha bisogno del 

contributo e la partecipazione di tutti, non solo degli iscritti, ma di tutti quei 

lavoratori che si riconoscono in quel che proponiamo e sono disposti a 

camminare al nostro fianco, così da essere più forti nell’affrontare le piccole e le 

grandi sfide. 

La scelta partecipativa e il nuovo modello di confronto, presuppongono 

capacità, competenza e autorevolezza da parte dei Delegati, occorre quindi 

investire in formazione, per dare loro quel bagaglio culturale che li renda 

all’altezza dei loro compiti, ed  essere riconosciuti soggetti qualificati della 

democrazia economica. 

Bisogna senz’altro individuate e disporre le risorse necessarie per una 

attività di formazione sistematica per il trasferimento di conoscenze specifiche e 

competenze chiave, ai Delegati, nell’ambito della comunicazione e la 

negoziazione. 

Vanno quindi ricercate le condizioni per consentire la sperimentazione sul 

campo e una formazione mirata di alto livello per i futuri quadri, che nel medio 

termine consegni alla Federazione una figura, stanziata in territorio Trentino, 

che possa essere il futuro Segretario Generale della FISTel Trentina.  

 

 



                 V ° Co n gr e sso  F IS T el  C I SL  T r e nt ino  

                                                                                                                                           Relaz i one  

 

20 

Conclusioni  

Come si può evincere dalla relazione, moltissimo è quello che abbiamo da 

fare. Cammineremo come detto, assieme e ci impegneremo per costruire il 

nostro futuro, certo non sarà facile, ci troveremo a lavorare in un contesto 

sicuramente difficile per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, ma con 

la volontà di chi ci crede, abbiamo la possibilità di riuscirci alla grande. 

È solo guardando avanti che si può e si deve crescere. 

Auspico quindi nell’aiuto e il contributo di tutti, nel coinvolgimento del 

vostro, che sarà sempre più nostro, operare quotidiano; confidando altresì nella 

vostra costante e preziosa azione di proselitismo, affinché possiamo essere in 

molti a credere e a far sì, che i nostri propositi si realizzino. 

È con questo auspicio che do apertura al V° Congresso della FISTel CISL del 

Trentino e voglio augurare un buon lavoro e 

 

BUON CONGRESSO a tutti voi 

 

p. la Segreteria uscente 

il Segretario Generale 

Claudio Battistoni 

 

 

 

 

Trento, 25 marzo 2013 


