
 

 
Se ci voltiamo indietro e guardiamo al tempo passato dall'ultimo congresso, 
quello del 2013, sembrano trascorsi ben più di 4 anni. 
 
Sono stati anni di cambiamenti spesso sconvolgenti per il nostro paese, 
per la nostra organizzazione e per la vita a cui molti di noi si erano 
abituati. 
 
Una rivoluzione quotidiana che non ha lasciato molti vincitori, ma che anzi, 
ha lasciato sempre più spesso smarrimento e mancanza di punti di 
riferimento. 
A questo si aggiunge un quadro politico ed economico sia nazionale che 
internazionale che sembra non aver imparato nulla dal nostro recente 
passato. 
 
Se volgiamo lo sguardo anche oltre degli ultimi 4 anni, ci troviamo di fronte a 
parecchi anni di ingiusta distribuzione del reddito e di aumento delle 
diseguaglianze, soprattutto nelle aree sociali più basse.  
 
Uno squilibrio frutto anche di squilibri interni alla nostra società che faticano a 
trovare rimedio e che aspettano da noi proposte. 
 
L'intermediazione della finanza senza regolamentazione dei mercati non ha 
portato a migliorare le condizioni di molti, ma ha accresciuto il potere e la 
ricchezza di pochi. In tutto questo la nostra CISL ha passato lunghi periodi ad 
essere inascoltata, cercando di portare avanti la sua idea storica secondo 
la quale la crescita passa dall'inclusione sociale e da uno sviluppo più 
equo e solidale. 
 
La possibilità che è stata concessa alle varie economie di scaricare il dissesto 
finanziario privato sui bilanci pubblici ha portato a “privatizzare gli utili e a 
pubblicizzare le perdite”. 
Una conseguenza di atteggiamenti troppo  irresponsabili rimasta senza 
colpevoli. 
 
Le risposte che sono state trovate, anche a livello europeo, hanno per troppo 
tempo trovato come unica via quella dell'austerità. Un'austerità ottusa, 
spesso imposta, che non ha portato alle giuste correzioni di tendenza di cui 
necessita non solo il nostro paese, ma l'Europa tutta.  
 
Riprendo volentieri un passaggio delle tesi confederali della CISL, dove si 
mettono in campo scenari e prospettive concrete, per una migliore azione a 
livello europeo che coinvolge anche il sindacato. 
 



 

 
“La CISL lavora, con la passione e l’energia di cui è capace, da questo lato 
della storia. L’Europa, gli Stati Uniti d’Europa, sarebbero tutto questo: la 
capacità di governare le grandi emergenze del nostro tempo: crisi, terrorismo, 
migrazioni e di contribuire a garantire la pace. Per queste ragioni vediamo 
con preoccupazione e contrastiamo con la massima efficacia la drammatica 
regressione nazionalista in corso. Per salvare il Progetto europeo, bisogna 
procedere a due velocità: un nucleo di Paesi dell’Eurozona decisi ad 
accelerare, nelle forme e nei tempi opportuni, verso gli Stati Uniti d’Europa ed 
un gruppo di Paesi che restano soltanto nel Mercato unico. Il segno della 
svolta dovrebbe essere dato, con tempestività, in vista delle elezioni politiche 
del 2017 in Francia, Germania e Olanda e delle elezioni europee del 2018 
attraverso decisioni politiche in grado di contrastare l’ascesa dei nazional 
populismi nei principali Paesi:  
- apertura di una fase costituente; sospensione del Fiscal compact sino a un 
tasso di crescita del PIL europeo del 3%;  
- gestione comunitaria del debito (almeno della quota eccedente il 60% del 
PIL) attraverso gli Eurobond;  
- istituzione di un Ministro dell’economia europeo che risponda al Parlamento;  
- politica migratoria europea attraverso il meccanismo delle quote 
obbligatorie;  
- Fondo europeo di assicurazione contro la disoccupazione, integrativo dei 
trattamenti nazionali, quando il tasso di disoccupazione di un Paese membro 
supera la media europea;  
- Fondo europeo di sostegno all'occupazione giovanile;  
- consolidamento della strategia europea di contrasto alla povertà e 
all’esclusione sociale;  
- politica di sicurezza europea e istituzione del relativo Ministero;  
- strutturare a livello di Istituzioni europee politiche comuni fondate sul pilastro 
dei diritti sociali coerenti alla realizzazione del binomio crescita e inclusione.” 
 
Un sindacato come il nostro deve essere in grado di sfidare il 
cambiamento, di affrontarlo senza remore, soprattutto nelle proposte. 
 
La questione della produttività, degli scarsi investimenti, del costo 
dell'energia, delle lentezze della nostra giustizia, della corruzione e, 
soprattutto per la FISTel, delle infrastrutture digitali, sono temi e 
problematiche sulle quali non possiamo permetterci che siano gli altri a 
decidere. 
 
 
 
Rappresentare i lavoratori significa farlo anche al di fuori del luogo di lavoro, 
nella società. Sfidare la politica e l'industria su questi temi è strategico 



 

per un sindacato come il nostro che vuol fare della responsabilità e 
della partecipazione le sue parole d'ordine. 
 
Per questo abbiamo bisogno di una strategia e di orizzonti definiti verso cui 
spingere la nostra CISL e la nostra FISTel. Solo partendo dal lavoro e 
identificando in esso un valore, non solo economico, ma soprattutto 
umano, possiamo raccontare e portare a compimento le richieste dei 
nostri iscritti che ci onoriamo di rappresentare. 
 
 
I PROSSIMI 4 ANNI 
 
Le sfide e come affrontarle 
 
Pensare alle sfide che ci aspettano nei prossimi anni è un esercizio 
complicato con molte ombre e meno luci. 
Abbiamo poche sicurezze, ereditate da questi anni tra crisi e ripartenze 
stentate, che spesso hanno cercato di minare nelle fondamenta alcune delle 
nostre più fondate convinzioni.  
Questa situazione ha intaccato le nostre più profonde certezze e le prassi 
consolidate, anche quelle organizzative.  
 
Ci hanno obbligato a darci regole nuove e a cambiare molte delle nostre 
logiche di comportamento. 
 
I cambiamenti non hanno però solo modificato la vita interna della nostra 
organizzazione: hanno avuto il loro effetto anche sul nostro modo di lavorare, 
su come parliamo ai nostri iscritti, sull'impegno quotidiano che ogni giorno ci 
vede nei posti di lavoro.  
 
Preparazione, autorevolezza e rappresentatività sono concetti storici, 
ma devono essere attualizzati per affrontare le sfide del futuro. 
 
Occorre investire su quello che già abbiamo, su una grande e 
incredibile ricchezza che tutti i giorni è sotto i nostri occhi: una ricchezza 
che viene da tutti i nostri delegati nei luoghi di lavoro, dai nostri attivisti e da 
tutte le persone che ogni giorno si spendono per la nostra organizzazione. 
 
Non possiamo permetterci di mandare queste persone allo sbando. Sono loro 
che rappresentano, al di là di loghi, nomi e sigle, la nostra FISTel ovunque, 
esercitando orgogliosamente il loro ruolo di rappresentanza, rimanendo un 
riferimento sicuro per migliaia di lavoratori. 
A queste persone, che hanno scelto liberamente l'impegno sindacale, 
abbiamo il dovere di garantire il massimo sostegno, non solo tecnico, 



 

ma soprattutto valoriale, e in molti casi di vicinanza personale. 
 
Abbiamo l'obbligo di affiancarli con l'attenzione e la cura che meritano, 
perché significa investire sulla rappresentazione reale e quotidiana del 
sindacato, della FISTel.  
La preparazione e la tempestività delle informazioni, e di conseguenza la 
capacità di essere un punto di riferimento all'interno dei luoghi di lavoro, sono 
punti centrali per una buona attività sindacale. 
 
Sempre di più le informazioni circolano libere e spesso non controllate sui 
Social, così come sulla rete in generale.  
Il problema delle cosiddette “fake news” è un problema per i grandi media. 
Figuriamoci per chi come noi non ha la possibilità di avere casse di risonanza 
mediatiche adeguate a contrastare quello che circola in rete. 
 
Abbiamo però la ricchezza dei rapporti umani, che al di là di mille parole 
scritte e sprecate, si coltiva e si consolida negli anni. 
 
Pensare al sindacalista come un mero tecnico, bravo quanto si vuole a fare 
accordi e a dare risposte, purtroppo o per fortuna non basta più.  
Il nostro impegno è fatto soprattutto di passione, di solidarietà, di 
capacità di ascolto, di immedesimazione e di empatia.  
 
Caratteristiche umane e intellettuali che devono caratterizzare la figura del 
sindacalista anche nei prossimi anni. Valori etici che appartengono al DNA di 
ogni sindacalista e che devono esserne la caratteristica principale, dal 
delegato di prima nomina al segretario generale nazionale. 
 
Senza queste caratteristiche umane non riusciremo a fare nessun passo 
in avanti, nessun progresso: ci trasformeremmo in un'ottima società di 
consulenza, ma non saremmo più in grado di “elaborare strategie per 
non pentirci, quando il futuro diventa presente.” 
 
L'impegno sindacale è impegno sociale. Come tale è un impegno che fa da 
ponte tra l’ingiustizia e giustizia. Tra esclusione e solidarietà e soprattutto 
per ciò che è considerato Bene per la persona, che non è mai generale, 
ma comune. 
 
Per fare tutto questo abbiamo bisogno di un'organizzazione attenta, rapida e 
trasparente. Che non si perda in inutili liturgie e formalismi che 
appesantiscono la sua incisività.  
 
La burocratizzazione della nostra organizzazione è un orpello del passato di 
cui dobbiamo liberarci al più presto.  



 

Consegnare all'esterno un'immagine più fresca, più “smart” del nostro essere 
CISL non significa sminuire la complessità dei problemi e delle 
proposte.  
 
Ci aiuta però a mettere in campo soluzioni e ad anticipare i cambiamenti con 
più efficacia di quanto non facciamo già, passando da un protagonismo sui 
territori che non sia solo parole, ma nei fatti; investendo in risorse umane 
ed economiche, perché solo con la presenza costante, dalla più piccola 
azienda al grande gruppo nazionale, riusciamo a farci protagonisti. 
 
All'interno dei luoghi di lavoro dove quotidianamente siamo chiamati alla sfida 
della responsabilità, assistiamo spesso a “innovazioni che mettono in 
discussione le tradizionali relazioni che si stabiliscono tra i lavoratori e le 
rappresentanze sociali”.  
Significa che all'interno dei processi produttivi e in quelli decisionali strategici 
non possiamo sempre ridurci ad aspettare l'ultima novità organizzativa e poi 
cercare di mitigarne gli effetti. 
 
Dobbiamo giocare la nostra partita in attacco, anticipare le mosse per 
discutere delle nostra proposte e non subire le decisioni prese a monte. 
 
Un nuovo protagonismo nel mondo del lavoro deve passare dalla 
centralità della figura del delegato sindacale. Una figura sempre più 
importante, un punto di riferimento di colleghi e azienda. 
I nostri delegati devono essere in grado di affrontare i processi di 
riorganizzazione aziendale con la massima conoscenza e con tutto il 
supporto tecnico e politico che gli operatori o i segretari possono offrire.  
 
La sfida della produttività è una sfida cruciale per tutto il mondo del lavoro. 
Soprattutto nei mondi che rappresentiamo, dall'industria alle 
telecomunicazioni. 
 
È una sfida impegnativa, ma inevitabile. Va affrontata da entrambe le parti, 
soprattutto per quanto riguarda la controparte aziendale, coinvolgendo il più 
possibile i lavoratori nelle decisioni.  
 
Organizzandosi affinché le soluzioni vengano dal basso e non siano calate 
dall'alto. Solo con una sussidiarietà nuova nei luoghi di lavoro si vince la 
sfida della produttività e, perché no, anche della qualità. Qualità di 
prodotto e di innovazione.  
 
 
Certo va rivista la nostra “cassetta degli attrezzi”, non solo dal punto di vista 
dei contenuti, ma anche alcune nostre prassi consolidate vanno cambiate.  



 

 
Dobbiamo studiare di più, imparare ad approfondire le questioni. 
Soprattutto chi ha un ruolo operativo deve essere preparato e in grado di 
trasmettere questa conoscenza.  
 
Dove non possiamo arrivare con lo studio, dobbiamo poterci avvalere di 
consulenti in grado di affiancare le nostre RSU nelle trattative più delicate. 
 
Ce lo chiedono i lavoratori che rappresentiamo. Una delle domande più 
frequenti che un sindacalista si sente fare è “ma voi cosa proponete?”. Una 
domanda che non ci può spiazzare, ma che deve trovare una pronta risposta. 
 
Dovrà cambiare l'immagine del sindacato? Dovrà abbandonare la 
conflittualità come unica arma di dissuasione? Certamente no.  
A volte serve, ed è necessario avere una sana conflittualità, che aiuti anche a 
pesarsi all'interno dei luoghi di lavoro. 
Altrimenti si corre il rischio di andare avanti per consuetudini, e a mano a 
mano ci si spegne.  
 
Ripartiamo dai contenuti, dalla conoscenza e dalla Contrattazione: elementi 
che anche negli anni di crisi abbiamo cercato di tenere al primo posto. 
 
 
CONTRATTAZIONE e PARTECIPAZIONE 
 
Contrattazione e partecipazione sono due parole chiave per la CISL. Due 
parole sulle quali vale la pena spendere più di qualche riga in questa 
relazione. 
Sono l'anima della CISL e della FISTel, la spina dorsale, il motivo per cui 
esistiamo come sindacato, l'unica nostra prerogativa. 
 
La contrattazione è cambiata enormemente negli ultimi anni. Si è passati da 
una contrattazione prevalentemente espansiva a una contrattazione 
difensiva. Si è passati dal contrattare il nuovo al cercare di mantenere 
quello che si è conquistato.  
Davvero non ci siamo resi conto che la contrattazione per sua natura muta, 
cambia, si evolve, non è un elemento unico e imprescindibile dal contesto? 
 
Contrattare oggi significa ottenere il miglior risultato partendo da condizioni 
iniziali che spesso non dipendono dalle parti in causa. 
Significa cambiare alcuni dei paradigmi della nostra storia, e spesso sono 
elementi esterni alla fabbrica e al mercato a condizionare le nostre trattative.  
Una globalizzazione con cui credevamo di aver già fatto i conti e che già 
aveva lasciato i segni, ma che oggi sembra scontare nuovi aspetti che ci 



 

destabilizzano ulteriormente.  
 
Saremo chiamati a una contrattazione caratterizzata da sempre meno accordi 
complessivi e di lunga durata ma più stringenti che rimandano a una gestione 
partecipata e condivisa.  
Accordi che rimandano alla bilateralità e che siano flessibili. Misurabili 
nel tempo e verificabili. Una piccola rivoluzione del nostro mondo fatto 
di accordi che avevano la presunzione di durare per sempre.  
 
Questa instabilità influenza la contrattazione. Ciò che fino ad oggi ho dato per 
scontato, domani potrebbe non esserlo.  
Qui starà la nostra capacità di proporre alternative, di rimodulare quello che 
oggi abbiamo. Un'opera di taglio e cucito non facile, ma estremamente 
stimolante. 
 
Il ruolo del CCNL e della contrattazione di secondo livello dovrà essere 
rivisitato e rivisto. Le aziende, soprattutto quelle in difficoltà, non stanno 
ferme: si muovono e agiscono per conto loro, negli spazi che gli concede la 
legislazione, e a volte anche oltre. 
 
Gli spazi e i luoghi della contrattazione cambiano e diventano sempre più 
stratificati.  
Dovremo pensare a un CCNL che definisca la cornice minima e le condizioni 
minime di lavoro, che si occupi della parte normativa comune, ma che dia 
spazio alla contrattazione di secondo livello, dove noi dovremo giocarci le 
possibilità di essere veramente incisivi, in termini di produttività e 
occupazione.  
 
Sulla contrattazione di secondo livello sento già le critiche per la sua scarsa 
diffusione e per le difficoltà che oggi abbiamo a mantenerla, soprattutto nei 
nostri settori. 
 
Tutte cose vere, se pensiamo a una contrattazione di secondo livello come 
l'abbiamo pensata fino ad oggi. 
Se invece pensiamo a un secondo livello già fissato nei luoghi e nei tempi 
forse facciamo un passo in avanti. 
Dobbiamo pensare a una contrattazione il più possibile diffusa, per  interi 
settori a partire dall'artigianato, per arrivare anche alle piccole aziende, dove 
il sindacato fa più fatica, anche per resistenze ottocentesche della 
controparte. 
 
 
La risposta che abbiamo già sperimentato, ma che dobbiamo implementare, 
passa dalla bilateralità. Una forma di partecipazione e di gestione del settore 



 

che veda il sindacato protagonista, al centro dei processi decisionali e in 
grado di fornire tutele e servizi, che anche la più evoluta contrattazione nelle 
grandi aziende spesso non riesce a garantire. 
 
Si pensi a quanto è già stato fatto nel campo dell'artigianato, con SanArti o 
con WILA. È tanto, ma non sufficiente. Il mondo della piccola industria, e con 
esso le migliaia di lavoratori che vi appartengono, non può rimanere escluso 
da questa partita. 
 
Il secondo livello di domani dovrà guardare di più alla sfida per la produttività; 
a rivedere i sistemi di inquadramento; a una professionalità che deve essere 
maggiormente riconosciuta e sviluppata. 
 
Abbiamo bisogno sempre più di formazione continua: dovrebbero essere i 
lavoratori i primi a rendersene conto, ma spesso il meccanismo della poli 
funzionalità viene scoperto solo quando si parla di esuberi o di cassa 
integrazione.  
 
Tutto questo fa spostare inevitabilmente il conflitto. 
  
I conflitti perciò si spostano sulle decisioni di investimento, sulle 
decisioni di assunzione, sull'allocazione dei processi e sulla scelta dei 
prodotti. È necessario un cambiamento culturale profondo per capire le 
novità della quarta rivoluzione industriale e per cogliere le grandi 
opportunità di umanizzare le nuove forme organizzative.  
 
Per quanto riguarda la classificazione professionale e i modelli 
inquadramentali il superamento dei confini gerarchici sono di straordinaria 
rilevanza.  
I giovani operai sono, ormai, quasi tutti diplomati, e i confini fra i giovani 
operai diplomati e i giovani ingegneri o i laureati che hanno fatto il triennio 
universitario o la laurea magistrale sono sempre più sottili.  
Ne deriva, per noi, la necessità di ripensare completamente la classificazione 
dei profili professionali, la definizione delle professionalità, i modelli di 
inquadramento, considerando che le imprese hanno una visione corta, 
renitente alla visione sistemica ed agli investimenti di lungo periodo.  
In questa fase storica Industry 4.0 apre la possibilità straordinaria della 
crescita delle forze produttive ed offre al sindacato l'opportunità di valorizzare 
la centralità creativa e partecipativa del lavoro nella nuova organizzazione 
produttiva che si sta strutturando. Le nuove forme organizzative si stanno 
diffondendo.  
 
Si deve passare da una logica oligarchica a una logica partecipativa, più 
orizzontale. Ragionare ancora di Capo che prende tutte le decisioni in 



 

solitudine è un'idea che forse non ha mai in realtà funzionato. 
 
Occorre invece coinvolgere e partecipare per rappresentare. 
 
LA PARTECIPAZIONE 
 
Partecipare significa prendere parte, sbilanciarsi. Uscire dal guscio del 
conflitto e passare alla proposta. Dall'aspettare lungo il fiume allo sporcarsi le 
mani e a non scansare i problemi. 
 
Partecipare significa essere presenti e poter dire la nostra dove le decisioni 
strategiche vengono prese. Dove si decidono i destini dell'azienda, dove si 
decide come e su cosa investire, dove si decidono le innovazioni e le 
prospettive. 
 
Nei grandi gruppi industriali nelle Telecomunicazioni come nell'industria, 
questa necessità è oggi più che mai di attualità. 
 
È ora che i lavoratori possano entrare nelle stanze dei bottoni con i propri 
rappresentanti e possano far valere la propria posizione. 
 
Se la partecipazione organizzativa resta lo strumento con cui poter incidere 
sulla produttività e mediante il quale è possibile misurare concretamente 
l’apporto di ciascun fattore produttivo, la partecipazione alla governance 
d’impresa - privilegiando la partecipazione nel Consiglio di Sorveglianza, 
nelle imprese societarie che adottano il modello di gestione “duale” - diviene il 
mezzo attraverso il quale incidere sulle scelte strategiche ed esercitare il 
controllo sugli investimenti produttivi, sull’innovazione tecnologica e sulle 
variabili che determinano la produttività.  
È facendo largo a queste nuove forme di vita aziendale e di modo di lavorare 
che sarà possibile dare più sostegno e maggiore slancio a quella 
partecipazione strategica che realizza l’obiettivo della democrazia economica 
in cui la Cisl da tempo crede e che ora può essere perseguito e valorizzato 
non in modo isolato o sporadico ma all’interno di un contesto più diffuso e 
necessario sia alle imprese che ai lavoratori.  
Ecco perché a tutte le innovazioni profonde che stiamo attraversando, 
dobbiamo rispondere cambiando noi stessi e partecipando a cambiare la 
prospettiva del sindacato confederale.  
Per questo la Cisl chiede l’impegno al Governo di sostenere appositi processi 
partecipativi, a partire dalle grandi imprese pubbliche e in quelle strategiche 
per il Paese.  
 
Una leva di potere sulla quale possiamo e dobbiamo contare. Potrebbe 
essere uno dei grimaldelli per aprire un orizzonte attivo della partecipazione, 



 

nuovo e non privo di soddisfazione. 
 
Un problema sul quale interrogarci in merito alla nostra adeguatezza sta nella 
nostra capacità di dare risposte a tutti quei lavoratori che ad oggi sono 
“precari per obsolescenza”.  
Ovvero tutti quei lavoratori che, anche se con un contratto a tempo 
indeterminato, si trovano in settori residuali e limitati, e che in caso di perdita 
di lavoro hanno grosse difficoltà a ritrovare un altro posto.  
La nostra organizzazione non può non occuparsi delle persone che 
perdono il lavoro. Dobbiamo essere in grado di affiancare il lavoratore 
quando è più debole, quando è più in difficoltà. 
Gestendo la riqualificazione e la ricollocazione dei lavoratori, anche 
durante la loro attività lavorativa con la formazione continua.  
 
In CISL a Bergamo c’è uno sportello IAL che funziona e che ha sempre 
offerto grande disponibilità. Un elemento non da poco e che potrebbe essere 
da esempio per tante realtà territoriali che hanno inteso male, anzi malissimo, 
cosa deve essere lo IAL. 
L’affiancamento al nuovo servizio dello “Sportello Lavoro” ci conforta, e  
siamo contenti che la confederazione abbia cominciato a pensare a come 
dare una risposta ai tanti che si rivolgono a noi alla ricerca di un'occupazione. 
 
Erogare nuovi servizi segna la capacità del sindacato di rinnovarsi e 
stare al passo con le richieste dei lavoratori che non vogliono sentirsi 
abbandonati quando perdono il posto di lavoro. 
 
I NOSTRI SETTORI 
 
La nostra è una provincia dove storicamente vi è un forte radicamento 
industriale, anche per quanto riguarda i nostri settori.  
L’industria editoriale e grafica ha gettato le basi del proprio sviluppo in 
provincia di Bergamo già dalla metà dell’800, con l’insediamento dell’Istituto 
Italiano d'Arti Grafiche a Bergamo e  successivamente con la “Fratelli 
Pozzoni” a Cisano, aziende che ancora oggi rappresentano realtà 
numericamente importanti e che hanno contribuito non poco alla crescita 
economica e qualitativa della nostra provincia. 
 
La crisi in generale, e ancor più la crisi del settore carta e stampa degli ultimi 
anni, non ha mancato di lasciare traccia nel nostro tessuto produttivo, con la 
scomparsa di realtà importanti del territorio, profonde crisi finanziarie di 
altre e le crisi industriali che invece hanno colpito e impoverito marchi 
storici della Bergamasca. 
GRAFICO EDITORIALE 
 



 

Il settore grafico editoriale rappresenta la parte principale dei lavoratori 
occupati nella nostra provincia, per quanto riguarda i settori tutelati dalla 
FISTel. Sono quasi 5000 i lavoratori occupati in realtà piccole, medie e 
grandi. 
Dallo studio grafico alla grande industria, il territorio di Bergamo si 
caratterizza per la presenza di alcune eccellenze e di alcune realtà uniche 
per la loro produzione. 
 
Nella nostra provincia hanno sede tre delle principali aziende italiane di 
stampa: Arti-Group, il gruppo Lediberg e il gruppo Pozzoni-Elcograf e insieme 
occupano più di 2000 persone, senza conteggiare l'indotto. Anche Rotolito 
Lombarda ha uno stabilimento produttivo nella nostra provincia che occupa 
quasi 100 persone. Il volume di fatturato che genera il settore grafico della 
nostra provincia è circa di 500 Milioni di euro. 
Un settore strategico, che sta attraversando un periodo di profondi 
mutamenti, con situazioni in bilico tra la sopravvivenza e l'espansione, tra 
profonde ristrutturazioni, nuovi investimenti e nuove proprietà. 
 
Due dei principali gruppi industriali hanno da poco cambiato proprietà senza 
risolvere i loro problemi strutturali, nonostante siano realtà storiche che 
necessitano di interventi importanti e decisi. 
 
Abbiamo una concorrenza, ad esempio, sul “prodotto agenda” che a livello 
mondiale vede il 50% del fatturato complessivo fatto sul nostro territorio da 
due aziende. La concorrenza che si sta sviluppando negli ultimi anni, 
esclusivamente basata sul prezzo, sta danneggiando tutte e due le realtà.  
 
La concorrenza di bassa qualità sta lacerando un mercato in restrizione come 
quello di riviste, libri e cataloghi, che vede in un raggio di 100 Km, sulla A4, 
da Milano a Verona, tre dei più grandi gruppi di stampa. 
 
Servirebbe invece una concorrenza basata sugli investimenti, 
sull'innovazione, sull'ottimizzazione del ciclo produttivo, sulle 
professionalità e sul prodotto. Tutte questioni che le aziende lasciano per 
ultimo, concentrandosi sul costo del lavoro, salvo poi accorgersi che non è 
sufficiente. 
 
Serve un patto per la stampa a Bergamo. Un patto che permetta alle aziende 
di invertire una tendenza che rischia di azzerare un settore storico e 
importante per la nostra provincia. Noi siamo pronti a giocare la nostra partita, 
e vorremmo che anche Assografici non si tirasse indietro, con una 
contrattazione specifica e con le istituzioni che facciano la loro parte. 
Lo stallo del contratto nazionale, poi, non aiuta certo a trovare una soluzione. 
Con il più grande gruppo di stampa che minaccia un giorno si e l'altro pure di 



 

disapplicare il contratto nazionale. A questo si aggiungono le difficoltà rispetto 
alle proposte della controparte di agire solo sul costo del lavoro. 
 
È una vertenza molto difficile, perché c'è una condizione drammatica del  
settore, e nelle poche aziende che ancora conservano marginalità, la vera 
sfida è conservare o, come si diceva, innovare quello che si ha. 
 
Negli ultimi anni abbiamo visto il fallimento delle grafiche Mazzucchelli, una 
realtà da molti anni presente a Seriate, che a causa dei comportamenti 
fraudolenti del suo amministratore delegato è finita in bancarotta.  
Un dramma per le quasi 100 famiglie che traevano il loro reddito da 
quell'azienda. 
 
Le tante piccole o grandi crisi del settore ci hanno visti coinvolti con i nostri 
delegati, con gli operatori a tempo pieno, e, credo sia un fatto da sottolineare, 
sempre in maniera unitaria con SLC e UILCOM. 
Un fronte sindacale unito è di per sé un valore aggiunto, soprattutto quando si 
parla di ristrutturazioni aziendali e di interventi sull'occupazione. Il rischio di 
disgustose speculazioni sindacali in queste situazioni è sempre dietro 
l'angolo. Per fortuna, in provincia, questo rischio siamo sempre riusciti a 
scongiurarlo. 
 
Alle difficoltà sopra citate del settore dobbiamo aggiungere quella legata al 
mondo delle cooperative. 
Una situazione fatta di tante cooperative fasulle che hanno come unico fine 
quello di sfruttare i lavoratori più ricattabili, con una flessibilità estremizzata, 
con bassi salari che per forza di cose va ad impattare anche sulla condizione 
lavorativa dei lavoratori regolari. 
 
Una concorrenza dentro e fuori la fabbrica. Con interi pezzi del ciclo 
produttivo che vengono appaltate a queste fantomatiche cooperative e che 
rappresentano una situazione allarmante.  
Spesso ci troviamo in situazioni dove a fare lo stesso lavoro ci sono persone 
di serie A e di serie B. Una situazione non più sostenibile. 
 
Dove abbiamo una rappresentanza sindacale o dove siamo presenti 
cerchiamo in tutti i modi di arginare il fenomeno che purtroppo la legislazione 
vigente ha cercato di marginalizzare ma ancora c'è molto da fare. 
 
Si dovrebbe costituire un Albo delle cooperative a livello nazionale o 
territoriale dove vengono iscritte le Cooperative sane, che rispettano i diritti 
dei soci e le norme contrattuali.  
Solo così avremmo appalti a norma di legge e contratto. Un'azione congiunta 
sulla domanda, i committenti, che dovrebbero essere obbligati a scegliere 



 

l'offerta tra le cooperative iscritte all'Albo.  
Alzare i diritti di questi lavoratori permette di alzare il livello di tutti. 
 
CARTAI CARTOTECNICI 
 
Quello dei cartai e cartotecnici è uno dei settori meno colpiti dalla crisi. Nella 
bergamasca esistono aziende di medie dimensioni per un giro di affari che si 
attesta intorno ai 250 milioni di euro. 
 
Il nostro tessuto provinciale è fatto di tante piccole e medie aziende che 
hanno anche saputo innovare e investire in nuovi impianti e da alcune che  
invece non sono riuscite a tenere il passo, e hanno dovuto passare di 
proprietà a grandi gruppi nazionali del Packaging. 
 
Un settore che ha risentito solo in parte della crisi generale e che, soprattutto 
nei casi della produzione di Box per l'estetica, per i profumi o l'alimentare, ha 
visto anche fatturati in crescita. 
 
Dobbiamo fare di più come FISTel per allargare la nostra presenza e sarebbe 
interessante capire se con la controparte industriale ci sia la possibilità di 
agire su un contratto provinciale al fine di portare nuovi diritti ai lavoratori del 
settore e favorire interventi mirati, magari sfruttando alcune riconversioni 
industriali che potrebbero trovare agevolazioni nella presenza di accordi forti 
e utili allo sviluppo del settore. 
 
Parlando di Cartai e Cartotecnici non possiamo però evitare un riferimento 
doloroso rispetto a una delle realtà più conosciute e rilevanti del nostro 
tessuto produttivo. Parlo ovviamente delle Cartiere Paolo Pigna e della 
controllata Rilecart, che tra gennaio e febbraio di quest'anno hanno causato 
la perdita del posto a quasi un centinaio di lavoratori. 
Persone con un'età media alta, intorno ai 50 anni, con una professionalità 
non spendibile al di fuori del settore cartaio, e che difficilmente riusciranno a 
trovare un'occupazione nel breve periodo. 
Si spera in un rilancio del gruppo Pigna da parte del fondo Idea, legato a 
DeAgostini e che l’occupazione possa aumentare, oltre le 90 persone rimaste 
in azienda.  
 
E' stato un passaggio doloroso e difficile, perché si è toccato con mano cosa 
significasse per queste persone lavorare in Pigna: quasi tutte avevano la loro 
carriera lavorativa interamente all'interno della Cartiera, che era considerata 
un posto sicuro, anche se da qualche anno assumeva più i contorni e 
l’aspetto di una nobile decaduta.  
L’intervento sindacale però non finisce qui, e con Provincia e Regione stiamo 
cercando di istituire un progetto specifico per la riqualificazione e la 



 

ricollocazione dei lavoratori. 
 
 
TELECOMUNICAZIONI 
 
In questo specifico settore, nella nostra provincia la parte del leone la fa 
naturalmente Telecom. Con oltre 300 addetti è la più grande azienda di TLC 
di Bergamo, nonché la maggiore a livello nazionale. 
 
La situazione in Telecom è tutt'altro che tranquilla. La nuova proprietà 
francese ha già fatto capire dove vuole andare e quale strada percorrere. 
Il 6 ottobre ha dato disdetta di tutti gli accordi di secondo livello, e ha 
implementato un nuovo regolamento aziendale, senza condividere nulla con 
le organizzazioni sindacali. 
 
La nostra risposta non si è fatta attendere e unitariamente il 13 settembre 
siamo scesi in sciopero, raggiungendo punte di partecipazione del 90%. Un 
ottimo risultato, ma che ad oggi facciamo fatica a tradurre in fatti concreti. 
Si è presentata, infatti, una forte spaccatura del fronte sindacale, con la 
FISTel convinta che per ottenere qualcosa ci si debba sedere al tavolo con 
l'azienda per recuperare quello che ci è stato tolto. 
Altre organizzazioni hanno invece deciso di continuare nella protesta, e 
hanno già indetto ulteriori giornate di sciopero, che si vanno a sommare a 
quelle già in programma per il contratto di settore, anch'esso in alto mare. 
 
Una divisione che spesso in Telecom sfocia in accuse e offese ai nostri 
delegati sindacali e all'organizzazione tutta.  
Se è tollerabile che questo venga fatto dal singolo lavoratore,  non è invece 
ammissibile che venga fatto dai dirigenti delle altre organizzazioni, che forse 
perché non abituati a sentire qualcuno che la pensa diversamente, si 
arrogano il diritto di offendere e diffamare la FISTel e i suoi iscritti. Un 
atteggiamento che per fortuna è relegato solo in Telecom…. e un motivo ci 
dovrà pur essere. 
 
ARTIGIANATO 
 
Quello Artigianale è un mondo molto più avanti dal punto di vista della 
contrattazione di quello che si pensi.  
Una bilateralità finalmente efficace e presente ha permesso in questi anni di 
ottenere importanti risultati per i molti lavoratori di questo comparto.  
 
 
Queste conquiste hanno permesso a noi di fare proselitismo, anche in un 
settore difficile per il sindacato come appunto quello dell'artigianato.  



 

In collaborazione con Cesare Aresi, la nostra FISTel è riuscita in questi anni a 
farsi largo in numerose realtà del territorio, andando a incontrare aziende e 
lavoratori che fino a qualche tempo fa non avremmo saputo trovare 
nemmeno sulla cartina. 
 
 
La NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
 
FISTel 
 
La FISTel di Bergamo non avrà i numeri in termini di iscritti di altre ben più 
numerose categorie. Ha però una dignità e una storia sindacale che hanno 
poco da invidiare alle altre federazioni. Della storia sindacale che abbiamo 
avuto la fortuna di ereditare però, bisogna fare tesoro per guardare avanti. 
 
Il mondo rappresentato dai vari settori della FISTel è un mondo in evoluzione, 
caratterizzato però spesso dal segno meno. Come abbiamo visto, le sfide 
principali che abbiamo di fronte riguardano aziende in crisi, realtà in fase di 
riorganizzazione e alcune situazioni difficili. 
 
Tutto questo, però, ci fa rendere conto di quanto serva il sindacato. 
Oggi ancora di più di ieri. 
 
Anche la FISTel sta cercando di riorganizzarsi per essere più vicina al 
territorio, più snella e veloce nelle decisioni. 
Il processo di regionalizzazione in atto in alcune strutture deve stare attento a 
non alterare troppo realtà che oggi danno risultati contrattuali, di sostenibilità 
e di contributo all'organizzazione importante. 
 
Una tradizione sindacale fatta di equilibrio: tra possibilità e prospettive, di 
rapporto costruttivo e valorizzante nei confronti dell'UST, dalla quale abbiamo 
sempre avuto un paritario rapporto di riconoscimento e dignità. 
 
Tutto questo non si costruisce in un giorno, e come abbiamo detto, ha 
dimostrato negli anni di funzionare e sta trovando nel tempo sempre più 
efficacia. 
 
Merito sicuramente delle persone che l'hanno costruita negli anni e che ce 
l'hanno lasciata in eredità. Spetterà a noi, e ovviamente a me, se verrò 
rieletto, mantenere e incrementare questa realtà sindacale. 
 
 
Se ci dovranno essere fusioni tra le categorie, l'unica cosa che ci sentiamo di 
dire è che queste siano fusioni fatte nell'interesse dei lavoratori che 



 

rappresentiamo, dei processi e delle organizzazioni che funzionano e che 
forniscano capacità di contaminarci nella buone prassi.  
 
Abbiamo tutti tanto da imparare e da mettere in comune: l'importante è che lo 
si faccia senza pensare all'oggi, ma con l'orizzonte al domani. 
 
CISL 
 
All'interno della CISL, gli ultimi anni sono stati probabilmente i più turbolenti 
che la nostra organizzazione abbia affrontato. Un po' per colpa nostra, un po' 
per interventi esterni. 
 
La nostra organizzazione ha resistito a uno scossone così forte come le 
dimissioni del proprio numero 1. Soprattutto perché è fatta di persone, e mi 
riferisco ai delegati in particolare, che sono stati in grado di distinguere tra 
la persona dall'organizzazione. 
 
Dopo quello che è successo, ci siamo detti che una cosa simile non si 
sarebbe dovuta ripetere. Siamo onesti e manteniamo la parola. Non 
avremo una seconda possibilità. 
 
Perdonatemi anche di sottolineare la sconcertante scelta di alcune 
strutture sindacali di invitare spiacevoli ospiti nelle loro sedi per parlare 
di industria 4.0. 
 
Chi fa il sindacalista ha il dovere etico e morale di avere un sacro 
rispetto per le risorse dell'organizzazione.  
Sono risorse economiche dei lavoratori che vanno usate per i lavoratori. La 
ricchezza personale non può essere un valore per un sindacalista. I valori 
sono altri, e se uno è più attento a sé stesso che non ai lavoratori che 
rappresenta, è bene che cambi mestiere… o meglio che sia 
l'organizzazione a farglielo cambiare. Abbiamo bisogno come tutti gli 
organismi di avere anticorpi per espellere i Virus. 
 
Siamo stati risvegliati bruscamente, e forse era l'unico modo per darci una 
scossa e capire che qualcosa dovevamo cambiare. 
 
Basta un nuovo regolamento a sistemare tutte le cose? No. Così come non 
serve una legge per non far compiere più reati. 
 
Oggi essere solo portatori di buoni valori non basta. Dobbiamo essere 
esempio ed esprimere coerenza con i valori che rappresentiamo.  
La nostra FISTel e la nostra CISL passano molto di più dalle persone che la 
rappresentano di quel che possiamo immaginare. 



 

Dire solo siamo della CISL non porta di per sé l'automatico 
riconoscimento dei valori che ci caratterizzano, ma è la persona che li 
incarna che rappresenta l'organizzazione. 
 
 
Un'organizzazione come la nostra è fatta di persone. Con pregi e difetti.  
 
Per cambiare dobbiamo anche permettere che avvenga un forte 
ricambio generazionale, abituato a nuove sfide e con sensibilità diverse 
e aggiornate. 
 
Come abbiamo stabilito, chi può accedere alla pensione deve farlo. 
Ringiovanire serve a rivitalizzarsi.  
 
Parliamo un linguaggio forse troppo datato, autoreferenziale e abbiamo un 
approccio verso i giovani che lascia molto perplessi.  
 
Dovremmo approfondire la questione dell'attrattività verso i nostri futuri 
associati, problema vero e terribile.  
 
Abbiamo un disperato bisogno di un pensiero fresco, nuovo, innovativo.  
Bisogna però investire in tempo e risorse.  
 
La confederazione unitamente alle categorie potrebbe giocare un ruolo 
importante, finanziando progetti specifici per il coinvolgimento a tempo pieno 
di giovani all'interno della nostra organizzazione e aprendo le nostre sedi alle 
loro esigenze. 
 
Parliamo di allargare la collaborazione e l'investitura dei rapporti anche con 
l'università.  
Deve diventare un rapporto più organico e strutturato. I giovani si 
trovano dove ci sono. E non sono più nei mondi dove eravamo soliti 
trovarli. 
 
Possiamo intercettarli se gli trasmettiamo valori e idee aggiornati 
all'oggi. 
C'è molta voglia di legalità e di buoni esempi. 
 
E' una via dalla quale può passare il loro riscatto e se vogliamo attrarli 
dobbiamo parlare la loro lingua.  
Parlando anche noi dei temi che gli interessano maggiormente. Con servizi 
orientati ai giovani.  
 
Dalla ricerca di un posto di lavoro a temi anche più eterogenei come Europa, 
studio, formazione e perché no tempo libero e passioni. 



 

 
Essere interpreti e canalizzatori delle energie che ci sono. 
Leggere il presente con le lenti del passato ci offre una visione 
completamente distorta. 
 
Chi rimane attaccato a quello che già sa fare è destinato a essere 
superato e a non recuperare più le distanze. 
 
Stiamo riscoprendo un dibattito interno, per anni azzerato dietro all'unanimità 
delle decisioni.  
 
Dobbiamo abituarci a discutere al nostro interno delle soluzioni, e non 
limitarci a fare la conta dei problemi. 
Lasciamo ad altri il compito del lamento, noi abbiamo l'ingrato compito della 
proposta. 
 
Non ribadirò l'importanza dei servizi, perché è quasi scontato farlo.  
Bergamo ha già da tempo sperimentato con successo un rapporto sinergico 
tra categorie e servizi, che ha portato e porta ottimi risultati in termini di 
proselitismo e affiliazione. Una sinergia nei fatti, nella collaborazione fattiva 
per rispondere alle esigenze degli iscritti. 
 
I nostri iscritti ci chiedono maggiore differenziazione. È davvero necessario 
ribadirlo nelle tesi congressuali? Spero di no. 
 
Anche se qualcosa comincia a cambiare: dovremo riflettere su come dare più 
peso agli iscritti, sia nelle decisioni della nostra organizzazione, sia nelle 
decisioni che riguardano il mondo del lavoro.  
 
Ad esempio, nei contratti nazionali o in quelli aziendali; nell'utilizzo dei fondi 
complementari o in quelli dei Welfare. Partiamo da qui a differenziare, e i 
nostri iscritti saranno contenti di sentircelo dire e soprattutto di vedercelo fare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devo fare un ringraziamento a tanti, a partire dai nostri delegati. Da chi è 



 

ancora in azienda, da chi è andato in pensione, ma continua a esserci e a chi 
deciderà di essere parte della FISTel. 
 
Un ringraziamento particolare va a Terry e Beppe. Con questo congresso 
abbiamo deciso a livello regionale di non eleggere la segreteria.  
Conosco bene le due persone per sapere che non gli serve il titolo per 
garantire l'impegno e la serietà che hanno sempre dimostrato. 
 
Continueranno a essere riferimento per tutti noi, nel loro ruolo di coordinatori 
delle TLC e dei settori industriali.  
Continueranno a discutere con me dei numeri della nostra FISTel; 
continueranno a discutere con me di tutte le decisioni che dovremo prendere.  
 
Perché non è il titolo che fa un bravo sindacalista, ma la passione, 
l'impegno e il coraggio: qualità che appartengono a tutti e due, e da loro 
non possiamo far altro che imparare. 
 
Grazie a tutti 
 
W la FISTel e W la CISL 
 


