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INTRODUZIONE

Carissime delegate e carissimi delegati,
prima di tutto vi voglio ringraziare per la vostra presenza, qui oggi, al nostro
secondo Congresso provinciale. 

La fase congressuale è sempre un grande momento di partecipazione, di
confronto e anche un’occasione di socialità. 

Auspico che le giornate, che ci apprestiamo a vivere, siano di interesse.

Quando ad inizio del 2014 Ferdinando e Domenico, mi hanno chiesto di
passare in Filca, spinti dal progetto di unificazione Fai Filca poi naufragato nel
mancato  Congresso  Nazionale  di  Ottobre  2014,  il  desiderio  e  la  voglia  di
vedermi impegnato in un percorso alla quale ho creduto fin da subito, non ha
lasciato in me nessun dubbio. 

Purtroppo, il futuro che avevamo previsto e cercato di costruire è stato
diverso dalla realtà.

Detto questo, posso però dire a voce alta che i quasi tre anni vissuti in
Filca e il lavoro svolto è stato per me una esperienza seppur difficile unica e
coinvolgente.

Anni  in  cui,  con  i  colleghi  di  Segreteria  Silver  e  Giovanni,  abbiamo
affrontato con passione e senso di responsabilità ogni momento che ci siamo
trovati a gestire.

Momenti  complicati  e  condizionati  dalla  difficile  situazione  che  ha
attraversato  e  che  attraversa  il  settore  e  pertanto  le  difficoltà  economiche
ricadute  e  affrontate  in  Filca,  sicuramente  ci  hanno  impegnato  in  scelte
organizzative che hanno coinvolto colleghi ed amici.

Tutto quello che è stato fatto è stato fatto per il bene dell'Organizzazione,
non per dispetto o per antipatia e simpatia.    
 Sicuramente ho portato tensioni, sappiate che non l’ho fatto con malizia o
per scelta,  ma per il bene della Filca e della Cisl di Bergamo, a tutela del suo
modello  organizzativo  fondato  sulla  cassa  centralizzata  esperienza  unica  in
Italia. 

Abbiamo sempre messo al  primo posto i  Delegati,  prima di  ogni altra
questione  sindacale,  poiché  riteniamo  che  il  “mestiere”  del  delegato  o  della
delegata sia una scelta difficile e impegnativa, ma anche piena di opportunità,
senza la quale non saremmo un sindacato. 

Sappiate  che  per  la  Filca,  siete  una  risorsa  preziosa,  una  sorta  di
impagabile  cristallo  poiché  detenete  tra  le  mani  il  buon  nome
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dell’Organizzazione, che purtroppo in passato ha vissuto momenti complicati a
causa del suo massimo rappresentante. 

Sicuramente le incomprensioni, per le decisioni assunte, ci sono state. 
Alcuni  colleghi  ci  hanno  lasciato,  scegliendo  altre  strade  e  nuove

esperienze. 
Ad  altri  è  stato  chiesto  e  data  l'opportunità  di  svolgere  esperienze

lavorative diverse, sempre all'interno della Cisl o della Filca.
Il  nostro amico Gigi  Brignoli  con senso di  responsabilità ha aderito al

percorso di accompagnamento alla meritata pensione. 
Tutto è stato fatto avendo attenzione alla persona, seppur in un momento

di emergenza. 

Veniamo da  anni  molto  difficili  e  complicati  che  hanno messo a  dura
prova tutti noi.

La nostra Organizzazione è stata impegnata, pur nella grave crisi corrente
e passata, a mantenere alto il senso di solidarietà convinta che solamente lo stare
insieme può garantire l’uscita dalle difficoltà.

Nel fare sindacato serve anche questo!
Il  passato,  che  abbiamo  conosciuto  e  affrontato  in  questi  ultimi  anni,

possa esserci d’aiuto per superare meglio il futuro che ci attende.

Scegliere di essere Filca e Cisl è impegnativo, in quanto il nostro modo di
fare sindacato non è semplice essendo chiamati a un grande lavoro di confronto
e di comunicazione. 

Non siamo gente di slogan!!!
Proprio per questo vi voglio ribadire la mia gratitudine e l’affetto per il

lavoro svolto in questi anni.    

Saluto calorosamente gli ospiti che hanno accettato l’invito a condividere
una parte dei nostri lavori. 

Dopo la relazione chiederò loro disponibilità ad un contributo.  
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IL SINDACATO, LA RAPPRESENTANZA, I CAMBIAMENTI

Il  ruolo  di  Rappresentanza,  in  un  contesto  come  l'attuale,  dove  il
Sindacato  è  chiamato  a  svolgere  il  proprio  ruolo  in  un  mondo  del  lavoro
dinamico e che vive veloci cambiamenti, mette in difficoltà il nostro lavoro se
non siamo in grado di essere dentro i cambiamenti.

La crisi vissuta dal 2008 ad oggi ha completamente modificato il settore,
introducendo purtroppo flessibilità lavorative che hanno obbligato le persone a
condizioni sociali molto diverse rispetto al passato.

Inoltre sempre di più la realtà è quella di avere persone in grado di auto
formarsi  e  diventare  “imprenditori  di  se  stessi”  spinti  in  particolare  dai
cambiamenti tecnologici in continua evoluzione.

I  giovani  vivono  e  rischiano  di  vivere  fortemente  questa  condizione
mettendo a serio rischio il  collante solidaristico che è sempre stato alla base
dell'esperienza sindacale.  

Qui deve essere presente il sindacato, in quanto valori come la Solidarietà
e l'Uguaglianza devono essere le basi dove il cambiamento vive in armonia con
l'importanza della persona e del suo vivere.   

Inoltre l’attuale crisi economica ha mutato completamente la finalità dello
strumento dello sciopero.

Il pensare che sia l’unica soluzione ai problemi che viviamo è la cosa più
sbagliata che si possa pensare! 

Anzi la Filca ritiene che sempre di più il modello della partecipazione, e
in particolare introdotto in un contesto di Bilateralità pienamente condivisa e
con pari dignità, sia l'unica strada per poter gestire i grandi cambiamenti in atto. 

La vertenza Italcementi vissuta nei passati anni, ci insegna che i processi
si gestiscono, non possono essere evitati!

Le scelte  economiche ed industriali  fortemente condizionate  dalla  crisi
hanno necessità di un livello di partecipazione e di conoscenza che può essere
garantito  solo  attraverso  ruoli  che  vedano  il  Sindacato  o  la  propria
Rappresentanza presente nei luoghi dove le scelte vengono effettuate.

In alternativa, avremo solo, come sempre successo la strada risolutiva che
accompagna dignitosamente i lavoratori, con affanni sempre più esasperati verso
soluzioni economiche. 

______________________________________________________________________
Bergamo 9 e 10 marzo 2017_Relazione Congressuale

3



2° Congresso Filca Cisl Bergamo________________________________________

In tal senso le posizioni in campo sono diversificate, chi pensa che per
contrastare  i  cambiamenti  si  debba fortemente rimanere legati  alle  tutele  del
passato,  piuttosto  che  esplorare  nuove  vie  che  armonizzino  le  tutele  alla
necessità del momento e del mercato del lavoro presente.

Con questo non si vuole giustificare tutto!
L'utilizzo dei Voucher ha cambiato negativamente e radicalmente il lavoro

nel nostro paese, andando ad introdurne un utilizzo indiscriminato che ha portato
a limiti non più tollerabili.

Da una statistica nazionale INPS risultavano venduti nel 2014 circa 69
milioni di Voucher, mentre nel 2015 più di 115 milioni con un incremento del
66% rispetto al 2014, mentre nei primi sei mesi del 2016 risultano venduti più di
70 milioni con un incremento del 40% rispetto al 2015. 

Si tenga conto che nel 2013 i Voucher venduti sono stati 40 milioni!
Pertanto  si  evidenzia  che  dal  2013  e  stimando  che  nel  2016  si

raggiungano 140 milioni di Voucher venduti si prevede un incremento del 250%
in quattro anni.

Inoltre sommando i  Voucher venduti  dal  2008 al  I°  semestre del  2016
sono  347  milioni,  di  cui  197  milioni  venduti  nelle  tabaccherie  dove  sono
facilmente acquistabili, mentre le regioni dove si è avuto il maggior utilizzo di
Voucher sono la Lombardia con quasi 61 milioni, il Veneto con 47 milioni e
l'Emilia Romagna con 43 milioni. 

Per quanto riguarda i settori dove sono stati utilizzati e non avendo una
specifica per quanto riguarda il settore dell'edilizia, si procede per esclusione.

Il  settore  del  Commercio  con  il  16,8%  di  utilizzo,  Agricoltura  4,3%
mentre  per  quanto  riguarda  le  attività  di  Giardinaggio  e  Pulizia,  Lavori
Domestici, Manifestazioni Sportive, Servizi e Turismo l'utilizzo dei Voucher è
stato del 42,2%.

Mentre il restante 36,7% (127 milioni) è stato utilizzato per altre attività.
Quando  si  definiscono  altre  attività  l'INPS  include  “altri  settori

produttivi”,  “attività  specifica  d'impresa”  che  sono  le  maggiori  “maneggi  e
scuderia”, “consegna porta a porta”, e altre attività residuali  o non codificate
sicuramente minoritarie. 

Dall'analisi riportata, si evidenzia che pur in assenza di una specifica sul
dato dell'utilizzo in Edilizia, la grande maggioranza dei Voucher viene utilizzata
in  Edilizia  e  nell'Artigianato,  essendo  l'Industria  un  settore  molto  più
verificabile.
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Penso che questa situazione non possa essere più tollerata e che vadano
introdotti i correttivi adeguati, vietando l'utilizzo dei Voucher in Edilizia.

Mentre va fortemente valorizzato l'utilizzo, in particolare per quei lavori
di pulizia, servizi alla persona e manifestazioni per la quale sono stati pensati e
dove l'evasione contributiva era ampiamente presente.

In  tal  senso  la  scelta  della  CGIL di  promuovere  un  referendum  per
prevederne  l'abolizione  è  ritenuta  dalla  Filca  e  dalla  Cisl  sbagliata  e
controproducente, in quanto chiamare i cittadini ad esprimersi su questioni che
riguardano il lavoro, non è la modalità migliore per definire le regole che non
toccano chi non ha un lavoro dipendente.

Pertanto va percorsa la  strada della discussione e  del  confronto con il
Governo,  per  chiederne  urgentemente  la  modifica,  prevedendo  iniziative  di
protesta se non ascoltati.  

Con  responsabilità,  la  Filca  fa  riferimento  ad  un  modello  sindacale,
qualificato come partecipativo e responsabile, l’unico che può traghettarci fuori
dal pantano delle difficoltà e della crisi. 

Punto  di  forza  è  il  rafforzamento  della  partecipazione,  non  subalterna
all’impresa, bensì consapevole del ruolo distinto delle parti che si prodigano con
un  obiettivo  comune:  il  bene  dei  lavoratori  e  dell’azienda  e  la  crescita  più
generale del paese.

Detto questo, come sopra evidenziato non va tutto bene, anzi le cose da
cambiare ci sono e vanno denunciate.   

Inoltre la Filca riconferma con forza che la sua MISSION pone al centro il
lavoro,  il  quale  purtroppo  in  questi  anni,  anche  nella  florida  provincia  di
Bergamo, ha visto tante persone perderlo in particolare nel settore edile.

Abbiamo l’esigenza di indagare, di interrogarci sui cambiamenti continui
dal punto di vista della cultura del lavoro, su tutte le novità che si manifestano
nei luoghi produttivi, nella società e in particolare nel nostro settore.

Ci  siamo  domandati  come  fare  ad  essere  un  sindacato  collettivo  nel
mondo di oggi, dove le esigenze e le possibilità per le persone sono maggiori
rispetto al passato?  

Quali risposte diamo ai nostri associati?
Come essere sindacato quando le persone ci misurano non più sui valori

che incarniamo, ma sulla soluzione che riusciamo a dare ai singoli problemi,
sulle  risposte  che  siamo  in  grado  di  offrire  rispetto  ad  interessi  collettivi  o
individuali?
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Credo che il modello partecipativo, dove si fa squadra in ruoli ben distinti
e insieme si guarda al lavoro, sia l’unica soluzione alle difficoltà economiche
che stiamo attraversando. 

Pensare  oggi,  a  un  modello  sindacale  di  contrapposizione,  quando  lo
sviluppo non è più in Italia né in Europa, lo ritengo particolarmente complicato.

La  crisi  profonda,  iniziata  nel  2008  in  Italia,  ha  visto  la  crescita
significativa  di  altri  paesi  come  Cina,  India,  e  Brasile  mentre  l’Europa  sta
annaspando. 

Inoltre, la disoccupazione - soprattutto giovanile – con dati preoccupanti
ci obbliga, tutti, a dare delle risposte e non solo delle proteste!

Altro tema delicato è quello relativo alla rappresentanza,  che oltre alla
misurazione del  consenso,  attraverso i  rinnovi della RSU, passa attraverso la
certificazione degli Iscritti effettuata da soggetti terzi al sindacato.

Per la Filca già presente da anni, con la certificazione delle Casse Edili!
In tal senso il lavoro messo in atto da tempo, con l'anagrafe unica Cisl è

un passo importante verso la chiarezza di un aspetto così delicato. 
 
Dal  gennaio  2017 abbiamo avviato  il  nostro percorso  precongressuale,

dibattendo nei nostri organismi e nei luoghi di lavoro, le tesi che la Filca e la
Cisl nazionali ci hanno affidato, ponendoci nei confronti dei nostri associati con
le “perplessità” che prima richiamavo. 

In rappresentanza dei 7734 iscritti (media del quadriennio) sono stati eletti
70 delegati  che verranno chiamati a scegliere il gruppo dirigente della nostra
federazione per i prossimi quattro anni. 
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LA SITUAZIONE POLITICA E SOCIALE

Nei passati mesi si è svolta la consultazione referendaria per la modifica
della costituzione.  

Il risultato che ne è scaturito, con il 60 % dei votanti che si è espresso per
il NO, ha portato alle dimissioni il governo guidato dal Presidente Renzi.

Oltre  al  merito  Referendario,  che  è  stato  poco  considerato,  lo  scontro
guidato dalla minoranza del PD e dalla Sinistra con tutto il centro Destra e il
movimento 5 Stelle, si è spostato sulla persona e sulle scelte fatte da Renzi nei
passati anni.

Gli effetti di questo risultato sono stati paradossali!
Oggi l'area del NO è divisa su posizioni totalmente contrapposte in merito

alla legge elettorale da definire prima del voto.
Dopo la decisione della Corte Costituzionale in merito all'Italicum, che ha

ritenuto il ballottaggio illegittimo e mantenuto il premio di maggioranza fermo
al 40%, si è creata una situazione che porterebbe alla assoluta ingovernabilità
del paese, visto che gli attuali partiti non sono in grado di definire accordi di
governo.

C'è chi dice di andare a votare subito con qualsiasi legge (Lega,5 Stelle e
Fratelli  d'Italia) chi sostiene che si  debba votare subito con il  Mattarellum o
Italicum (PD) e chi sostiene che non va bene nulla si deve attendere (Forza Italia
e sinistra PD).

In tal senso la scelta del Presidente del Consiglio Gentiloni di rimandare
al parlamento la discussione e la definizione di una legge elettorale condivisa è
stata la scelta più corretta che si poteva fare.

Vedremo cosa uscirà da questa discussione e se l'attuale governo durerà
fino al 2018 come sembra essere!

Con il voto Referendario dove l'affluenza è stata elevata, si sono espresse
le difficoltà e le situazioni di disagio sociale che il nostro paese sta vivendo,
dopo otto anni di crisi economica pesantissima.

In questi anni chi ha governato non è stato in grado di trovare soluzioni
(non semplici) per far uscire il paese da una situazione di impoverimento.

In  particolare  politiche  per  favorire  gli  investimenti  supportati  da  una
fiscalità  di  sostegno,  non hanno avuto  effetti  significativi  a  favore  di  nuova
occupazione.

  
Le disuguaglianze tra chi è ricco ed è rimasto ricco, pur in presenza di una

crisi epocale per il nostro paese e non ha modificato le sue abitudini di vita, tra
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chi  era  al  limite  della  povertà  e  la  crisi  l'ha  portato  alla  piena  povertà  e  al
disagio.

Anche a Bergamo la situazione di disuguaglianza sta aumentando, in una
recente  ricerca  effettuata  dalla  Cisl  di  Bergamo  le  famiglie  che  vivono  in
assoluta  povertà (non sono in grado di  soddisfare le esigenze primarie come
l'alimentazione, casa e abbigliamento) sono 20 mila, mentre su tutto il territorio
nazionale sono 1 milione e 600 mila (si stimano 4,5 milioni di persone). 

Inoltre i Giovani e i pensionati poveri sono in aumento.
Altro aspetto importante da evidenziare è che il settore più colpito dalla

povertà è l'Edilizia, dove la crisi nella nostra provincia ha fatto perdere il lavoro
a 13.000 persone dal 2008 ad oggi e i primi a pagarne il disagio sono stati i
lavoratori immigrati, che negli anni prima del 2008 hanno lavorato in un settore
che cresceva in modo esponenziale.

Su questo punto la Filca e la Cisl non possono essere assenti, il delicato
tema della redistribuzione del reddito è una priorità da affrontare!

Con questa  realtà  serve  una  politica  forte  in  grado  di  guardare  ai  più
deboli e di dare risposte al forte disagio diffuso.

Si corre il rischio di conflitti tra poveri,  Italiani e Stranieri,  fortemente
strumentalizzato da una area politica che cavalca il disagio ai soli fini elettorali e
di consenso. 

Una  politica  purtroppo,  che  balza  agli  onori  della  cronaca  più  per  gli
scandali, che per il servizio garantito alla polis!

Penso che questo tipo di politica suggerisca, giustamente, un forte senso
di disagio! 

E la cattiva politica è rovinosa per la buona politica. 
Serve che la politica, in questo momento di grave crisi economica, dia un

esempio forte!
Come  è  possibile  essere  rappresentati  da  persone  che  percepiscono

stipendi mensili  spropositati, quando abbiamo famiglie, giovani e anziani che
vivono con indennità di cassa integrazione di mobilità e pensioni al minimo!

Il consenso non va ricercato con promesse impossibili o al fine di tutelare
interessi di parte a discapito dell’intera nazione.

E per inciso - è bene ribadirlo con fermezza - La Cisl non ha bisogno del
governo “amico” per tutelare i propri associati!

Inoltre non è possibile avere dei partiti che, nell’alternarsi alla guida del
paese cercano di distruggersi sotto il profilo delle idee e delle scelte, sempre per
interesse di bottega. 
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Ma chi ci pensa al bene del Paese e delle persone!
Per uscire da una crisi così profonda non è più ammissibile il clima di

scontro politico che da anni è presente. 
Il ruolo di chi è in minoranza, non può limitarsi a delegittimare chi ha la

responsabilità di governare, senza proposte equilibrate e di merito che vadano
nella direzione utile al paese. 

La situazione  di  Roma Capitale,  con le  forti  attese nei  confronti  della
giunta Raggi e del movimento 5 stelle, sono da esempio!

Sicuramente, oggi, chi “costruisce” la politica ha bisogno di non sentirsi
solo. 

L’esercizio politico dei cittadini non può ridursi al solo atto di voto, quasi
inteso come una delega in bianco data a chi sembra meglio corrispondere alle
proprie idee o, peggio ancora, al proprio interesse privato.

Si avverte la necessità che si alzi il livello della cultura politica e che tutti
si sentano responsabili dell’edificazione del bene comune.

E' partendo dalla vita ordinaria e quotidiana che si deve iniziare a “fare
politica”. 

In  ogni  ambito  ciascuno  è  chiamato  a  fare  la  sua  parte  maturando  la
necessità  di  porre  al  centro la  persona e  i  valori  che fondano la  convivenza
civile, dimostrando concreta solidarietà nei confronti di chi è in difficoltà e ha
bisogno di gesti e segni di speranza. 

Una  sorta  di  “cambio  d’abito  culturale”  necessario  per  contrastare  la
prevalente cultura individualista che si focalizza sull’interesse personale e non
guarda oltre la soddisfazione del “vivere oggi”. 

Un  “cambio  d’abito”  obbligato  se  riteniamo  utile  lasciare  alle  nuove
generazioni un futuro pieno di speranza e di soddisfazione, come i nostri padri
hanno lasciato a noi.
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LA CISL E LA FILCA 

Veniamo da un percorso organizzativo che ha visto il brusco arresto dei
processi di unificazione delle categorie, come definito nel congresso confederale
del 2013.

Dopo aver superato la prima fase di riorganizzazione, che prevedeva la
unificazione tra territori e in particolare per quanto riguarda Bergamo, la presa in
carico  di  un  pezzo  del  territorio  Bergamasco  del  Sebino  e  la  conseguente
chiusura del comprensorio della Valle Camonica, la battuta di arresto è avvenuta
nella fusione tra federazioni.

Penso che il progetto sia stato completato a metà, ritenendo una strada che
vada ripercorsa fino in fondo, per avere federazioni più forti e rappresentative.

In tal senso va rilanciato il progetto di unificazione Fai Filca, cercando di
non commettere gli errori del passato, i quali devono essere di insegnamento,
partendo dalle proposte presenti nelle tesi congressuali Filca che prevedono un
percorso con una federazione pluri-composta.  

Dalla  assemblea  organizzativa  del  2015,  la  Cisl  ha  riaffermato  con
determinazione che il modello organizzativo attuale va innovato, per radicare la
propria presenza dei luoghi di lavoro e nel territorio.

E'  nel  territorio e  nell'incontro con le  persone,  con le  loro necessità  e
bisogni che si può allargare la rappresentanza.

A mio parere è qui che si  gioca il  futuro della Cisl e del sindacato in
generale.

Se saremo in grado di avvicinarci alle attese e ai bisogni di chi vogliamo
rappresentare, allora saremo credibili, autorevoli e efficaci.

Se ci allontaniamo da questa condizione, penso che rischiamo di essere
visti come un grande sistema “burocratico”, lontano dalla realtà del momento e
soprattutto lontano dalle persone.

Un sindacato senza persone che lo vivono non è un sindacato!
    

Come Cisl non possiamo chiedere, a gran voce, alla politica di cambiare
senza metterci noi per primi in discussione!

Vanno  liberate  risorse  umane  e  professionali  a  beneficio  della  “prima
linea”. 

Meno  dirigenti  impegnati  a  lavorare  solo  per  le  “dinamiche”  di
organizzazione e più persone dedicate e vicine ai luoghi di lavoro e ai nostri
delegati.

Sicuramente per molti non sarà semplice!
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Ci  si  deve  rimettere  in  gioco  e  in  alcuni  casi  rinunciare  a  margini  di
autonomia acquisiti nel tempo.

Ritengo che sia l’unica strada percorribile se vogliamo lasciare a chi verrà
dopo  di  noi  una  Cisl  forte,  importante  e  che  sia  un  soggetto  ancora
rappresentativo.  

Va continuata e perseguita la linea della trasparenza e del chi sbaglia (in
modo programmato) paga!

La  Cisl  deve  essere  tutelata,  da  chi  ha  cercato  in  modo  improprio  di
approfittarsene e di danneggiarne l'immagine! 

Come richiamato dalla nostra Segretaria Generale, Annamaria Furlan, la
Cisl deve diventare una casa di vetri, per rispetto di miglia di delegati e militanti
che  la  compongono  e  che  quotidianamente  sono  impegnati  sul  territorio  a
rappresentarla.  

I  giovani  sono  il  mondo  che  riusciamo  meno  ad  avvicinare  e  a
rappresentare.

Non penso che si debba soffermarsi solo a dire che i giovani non credono
e non conoscono il sindacato, quando noi non siamo in grado di rappresentarli
nelle loro necessità, che sono completamente diverse dalle nostre.

Ritengo utile che come Filca si apra una fase nuova, che veda la nostra
organizzazione  impegnata  da  qui  al  prossimo  congresso,  a  investire  risorse
umane ed economiche per rilanciare una politica dei  nuovi bisogni che porti
all'interno dell'organizzazione Quadri giovani. 

Sicuramente il nostro compito sarà più difficile in quanto sempre meno è
presente l'ideologia politica e sociale che ha caratterizzato gli anni del nostro
paese dal dopo guerra in avanti, con anni di crescita economica importanti.

Per questo la Cisl non può morire se viene meno questa condizione!
I nostri giovani che hanno avuto la fortuna di nascere e crescere in un

periodo storico più sereno dal punto di vista sociale, meritano l'opportunità di
essere rappresentati da un sindacato che si incarna nell'oggi delle questioni.

Anche perché, se hanno avuto la fortuna di nascere in un periodo sereno e
senza guerre in Europa, hanno la sfortuna di doversi costruire un futuro con un
mercato del lavoro molto precario che non li aiuta nella programmazione della
loro vita.

Da qui l'importanza dei servizi!
Mi ricordo quando ero giovane, la contrapposizione forte tra categorie in

particolare dell'industria e i servizi, in quanto venivano visti come qualcosa di

______________________________________________________________________
Bergamo 9 e 10 marzo 2017_Relazione Congressuale

11



2° Congresso Filca Cisl Bergamo________________________________________

non sindacale e utile al bene dell'organizzazione in quanto quel periodo storico
era fortemente politicizzato.

Oggi chi versa ogni mese un pezzetto del proprio stipendio non lo fa solo
per  ideologia,  ma  perché  ha  bisogno  del  sindacato  per  sentirsi  tutelato,
rappresentato e per i servizi di cui ha necessità.

Il modello organizzativo che si avvicina a questa realtà a mio parere non
può essere lontano e poco percettibile da chi rappresentiamo.

Pertanto ritengo utile, prima di scegliere come organizzarci sia necessario
avere ben chiaro chi vogliamo rappresentare.

Fatta questa analisi, sapendo che il nostro impegno in edilizia è diverso
dal  lavoro  che  svolgiamo  nei  cosiddetti  Impianti  Fissi,  serve  prevedere  un
percorso di formazione adeguato e mirato che guardi al futuro.

Come  spesso  da  me  evidenziato,  la  Filca  pur  rimanendo  fortemente
radicata in Edilizia, essendo noi il primo sindacato, non può restare ai margini da
tutto quel mondo dell'Industria dove oggi siamo poco presenti. 

  Nel 2016 a Bergamo, il 28% del totale degli iscritti e rappresentato da
associati provenienti dal settore Industriale. 

Condizione da evidenziare, frutto di investimenti e lavoro paziente nelle
aziende.
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IL SETTORE DELL'EDILIZIA E LA BILATERALITA'

L'Edilizia è il grande malato che non si riprende!
Parto  con  questa  affermazione,  in  quanto  faccio  fatica  a  trovare  una

definizione  diversa  rispetto  alla  crisi  che  abbiamo  affrontato  e  stiamo
affrontando, dove nulla è più come prima.

Da un’analisi fornita dalla Camera di Commercio di Bergamo relativa al
terzo trimestre del 2016, su una indagine che ha coinvolto 241 imprese edili
Lombarde di cui 31 del territorio di Bergamo, il giro di affari del settore presenta
oscillazioni ampie e irregolari per Bergamo, dove un positivo primo trimestre
2016 ha fatto strada a un secondo trimestre negativo, e un terzo trimestre che
porta a una tendenza di moderato recupero.

Il dato regionale segna comunque un dato tendenziale negativo (– 1,8%)
mentre gli addetti nella nostra provincia nel terzo trimestre 2016 diminuiscono
ancora (-0,3). 

Dati negativi confermati anche dalle nostre due Casse Edili.

Nel  2016  Edilcassa  conta  5.460  lavoratori  iscritti  -5,72%  mentre  le
imprese iscritte sono 1.619 -3,92% rispetto al 2015. 

I  dati  divengono  ancora  più  drammatici  se  raffrontati  al  2008  con un
-55,23% di lavoratori e un -46,80% di imprese.

Per quanto riguarda la Massa Salari denunciata nel 2016 pari a 70.620.431
€  Edilcassa registra un mantenimento rispetto al 2015 , con un leggero +0,22%
e se rapportato al 2008 segna -42,76%. 

Mentre Cassa Edile nel 2016 rappresenta 6.470 lavoratori iscritti -8,7%  e
889 imprese -4,0% rispetto al 2015.

Dati  drammaticamente simili  a  Edilcassa se  rapportati  al  2008 con un
-56,1% di lavoratori e -44,7% di imprese.

La Massa Salari denunciata per il 2016 si attesta a 71.615.000 € con un -
6,3% rispetto al 2015 e -54,1% se rapportato al 2008. 

I dati sono la realtà di una situazione che ha visto nei trascorsi anni la
perdita di centinaia di posti di lavoro.

La nostra provincia ha vissuto la chiusura di imprese storiche e radicate
nel territorio, travolte da crisi finanziarie e per mancanza di commesse.

Le  difficoltà  finanziarie  per  alcune  imprese,  che  hanno  lavorato  per
importanti cantieri come Expo e Brebemi, sono nate da mancati pagamenti di
commesse significative.
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Su questo punto è paradossale che la prima a non riconoscere il dovuto a
chi ha lavorato, sia la pubblica amministrazione. 

A dicembre  2016,  la  storica  Impresa  Guatterini,  con  una  ventina  di
dipendenti è stata messa in liquidazione, impresa che a Bergamo ha svolto lavori
di recupero architettonico importanti.

Questa è stata l'ultima!
    Se ci guardiamo indietro imprese come Poledil, Testa Battista, Cavalleri,
Locatelli, Fimet, Pandini, Nuovo Modulo, Colosio spa ed altre piccole che non
si conoscono, ma che costituivano il tessuto produttivo bergamasco.

Bergamo ha  perso  una  capacità  professionale  e  organizzativa  che  con
fatica riusciremo a ritrovare o almeno a riposizionare in contesti diversi.

Da qui si deve ripartire!
Non so se il fondo è stato toccato, però noi abbiamo l'obbligo morale di

provare a ripartire!
Da dove si parte?
A mio parere dalla formazione non abbiamo altra possibilità!  

La  comoda  edilizia,  che  cementificava  e  utilizzava  in  modo
indiscriminato il territorio e abbandonava l'esistente in quanto antieconomico,
non tornerà più.

Va introdotto l'utilizzo di nuovi materiali, che la rendano in armonia con il
territorio e la vita delle persone. 

Gli eventi sismici che nel 2016 e purtroppo all’inizio di quest’anno hanno
sconvolto il nostro paese, non possono essere inascoltati!

La  scelta  di  introdurre  il  MARCHIO  DI  QUALITA'  proposto  nella
riunione degli  stati  Generali  dell'Edilizia  Bergamasca del  2016,  è  condizione
coraggiosa e va nella direzione giusta.

Come  Sindacato,  il  tema  della  formazione  è  sempre  stato  elemento
fondante del nostro fare.

Oggi la nostra Scuola Edile svolge attività di formazione mirata ai futuri
Operai Edili, alla salute e sicurezza nei cantieri e una formazione continua per
chi è già nel settore.

La sfida che ci attende è quella di rendere il settore appetibile alle nuove
generazioni,  sfatando  la  mentalità  che  è  sempre  veleggiata,  che  per  fare  il
“MURATORE”  serve  poco,  solo  tanta  volontà  e  voglia  di  lavorare  e  la
formazione la si vive sul campo!
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Cambiare la mentalità e l'approccio delle persone in un settore come il
nostro non è semplice. 

Si cambia se anche il modo di progettare e di costruire cambia!
Più formazione nell'utilizzo di nuovi materiali e tecnologie (bioedilizia e

risparmio energetico). 
Più formazione nelle tecniche di cura e salvaguardia del territorio! 
Più formazione per gli investimenti mirati al rischio sismico e al recupero

dell'esistente, che passa attraverso il contesto ambientale in cui è collocato. 
In  tal  senso  penso  alle  nostre  valli,  costruite  senza  nessun  criterio  di

compatibilità  con  l'ambiente  che  le  circonda  dove  oggi  alcune  località  sono
abbandonate al degrado.

Imprese e professionisti non possono pensare di cambiare mentalità senza
il contributo e la disponibilità del mondo del lavoro dipendente!

Serve un patto forte di collaborazione e impegno tra tutti gli attori della
Filiera (compreso il lavoro dipendente) in assenza la testa pensa al futuro e il
braccio è ancorato al passato!

La bilateralità può far molto, l'indirizzo e le strategie future dei nostri enti
si misurano e sviluppano su questi temi, se non lo facessimo commetteremmo
un grave errore.

Una  bilateralità  a  supporto  dei  lavoratori  e  delle  imprese  e  dei
cambiamenti che li attendono!!
Una bilateralità che sia promotrice di politiche di welfare innovativo!

La  formazione  deve  diventare  momento  fondamentale  per  la  vita
professionale delle persone (non una perdita di tempo o un impiccio). 

Va introdotto il libretto personale formativo, tanto sollecitato nei contratti
nazionali, che accompagna la crescita professionale del lavoratore in tutta la sua
carriera lavorativa!

Va rafforzata la formazione per la sicurezza nei cantieri, è impensabile che
nell'edilizia i dati di infortunio mortale e malattia professionale siano il doppio
di altri settori.

Indispensabile  definire  un  codice  etico  che  preveda  il  rispetto  e
l'applicazione dei contratti nazionali e della legalità, con sanzioni per chi non lo
rispetta. 

Va introdotta la cosiddetta Patente a punti, strumento importante per la
selezione ed il sistema di qualificazione delle imprese. 

Solo così il settore può cambiare e crescere e avere un futuro!
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L'accademia per l'edilizia può diventare un laboratorio di progettazione e
di condivisione, solo se avremo il coraggio di fare il salto di qualità, che le sfide
dei nostri giorni ci pongono.

Nota dolente riguarda  la contrattazione provinciale di secondo livello la
quale vive una fase di stallo, vista la situazione di crisi che si sta attraversando.

Gli accordi provinciali sono scaduti a dicembre 2014 e ad oggi non hanno
visto l'inizio di una discussione con le controparti. 

A dicembre 2014, come prassi, Filca, Fillea e Feneal di Bergamo hanno
inviato unitariamente una comunicazione alle controparti Artigiane ed Industriali
per richiedere la disdetta del vecchio accordo e l'inizio della trattativa. 

L'ultimo rinnovo risale al 2012, con la sottoscrizione di un accordo che
andava a migliorare l'indennità di mensa e di trasporto oltre che a introdurre un
elemento variabile della retribuzione (EVR) che misura l'andamento del settore a
livello provinciale. 

Si tratta di un elemento retributivo nuovo, che pur essendo variabile, in
quanto misura alcuni parametri congiunturali del settore in Provincia come il
numero dei lavoratori iscritti alla cassa edile, il monte salari, le ore denunciate, il
numero di Durc emessi,  ha tuttavia garantito negli anni salario aggiuntivo ai
lavoratori bergamaschi.  

Lo stesso aveva previsto aumenti dei minimi in vigore al 1 gennaio 2010
del  2,2% a  decorrere  dal  1  luglio  2012  e  un  ulteriore  aumento  del  3,5% a
decorrere dal 1 gennaio 2013.

Con la scadenza degli accordi formali, è stato definito con le controparti il
mantenimento dell’EVR anche dopo la sua scadenza.

La  crisi  ha  profondamente  segnato  la  tenuta  degli  enti  Bilaterali
bergamaschi. 

Nell’ambito  delle  azioni  di  contenimento  dei  costi,  nel  luglio  2015  la
struttura della Cassa Edile si è trasferita a Seriate nella sede della Scuola Edile. 

L’immobile  di  proprietà,  sito  in  centro  a  Bergamo,  è  stato  messo  in
vendita e ad oggi purtroppo è ancora invenduto.

Sempre nel 2015, La Scuola Edile e il CPT sono stati accorpati attraverso
un procedimento di fusione per incorporazione del CPT nella Scuola Edile. 

Tal processo ha comportato la modifica delle funzioni della Scuola Edile,
che  ha  assorbito  le  attività  svolte  dal  CPT  con  le  conseguenti  modifiche
statutarie. 
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L’accorpamento risponde all’obiettivo di ottimizzare le risorse evitando
dispersioni  di  energie  e  si  pone  in  accordo  con  quanto  indicato  dalla
contrattazione collettiva di settore. 

Le  due  società  Immobiliare  CEB  (Cassa  Edile  Bergamasca)  e  SEB
(Scuola  Edile  Bergamasca)  sono  state  fuse  in  un  unico  soggetto.  

L’operazione  risponde  agli  obiettivi  di  contenimento  dei  costi  e  di
efficientamento  delle  attività,  ottenuti  dall’ottimizzazione  della  gestione  delle
risorse  e  dei  flussi  economico-finanziari,  nonché  dalla  semplificazione  della
struttura organizzativa. 

L'operazione ha portato a metà 2015 alla costituzione di un’unica società
Immobiliare denominata IBEB (Immobiliare Bergamasca Enti Bilaterali). 

L’Associazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (ARS)
è stata sciolta nel novembre 2015. 

Dei tre dipendenti di ARS, uno è entrato in forza alla Filca di Bergamo,
mentre gli altri due sono stati collocati in NASPI e raggiungeranno la pensione. 

Filca, Fillea e Feneal garantiranno il distacco di un proprio operatore che
svolgerà per il 50% del proprio tempo le funzioni di RLST e per il restante 50%
attività sindacale. 

Il  tutto  dettato  da  un  accordo  tra  le  parti  sociali,  che  prevede  il
finanziamento per due anni, fino a novembre 2017 dei tre RLST. 

La  scelta  di  chiudere  l'ARS  è  stata  dettata  dalla  negativa  situazione
economica che la stessa manifestava. 

L'obiettivo che le parti si sono date è stato quello di contenere i costi di
gestione che l'associazione sopportava, mantenendo, seppur ridimensionata, la
struttura di controllo in materia di sicurezza con gli RLST. 

Situazione  molto  diversa  per  Edilcassa,  dove  la  tenuta  economica  e
finanziaria  si  è  mantenuta  con  l'attenzione  ai  costi  generali,  il
ridimensionamento  di  alcune prestazioni  e  con il  contenimento  dei  costi  del
personale.

Va evidenziato che la struttura organizzativa del sistema Artigiano è nata
in condizioni storiche diverse e molto diversa da quella Industriale.  

Il percorso di riorganizzazione, motivato dalla scelta di pervenire il prima
possibile  alla  fusione  delle  due  Casse  (Artigiani  e  Industria)  presenti  nella
provincia di  Bergamo, avendo ben presente che ad oggi la somma delle due
realtà porta alla condizione pre-crisi di una singola Cassa.
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A tal fine, nel giugno 2015 con accordo tra le parti è stata costituita una
Commissione tecnica, incaricata di perseguire l’obiettivo dell’unificazione delle
due Casse Edili presenti sul territorio bergamasco (Cassa Edile ed Edilcassa) il
tutto da chiudersi entro settembre 2016. 

Seppur i tempi non siano stati rispettati, il lavoro fin ad oggi svolto ha
portato a risultati importanti. 

Sono stati riscritti i due nuovi statuti per Cassa e Scuola, inoltre a Ottobre
2016 su incarico delle parti sociali si è dato mandato a una società esterna la
REVIPROF per la definizione di un report “due diligence contabile” in modo
che la situazione finanziaria e patrimoniale dei due enti fosse certificata da terzi.

Siamo a metà strada e il lavoro da fare partendo dalla definizione della
struttura  che  ospiterà  il  nuovo  ente  e  dall'armonizzazione  delle  aliquote
contributive, che i due enti hanno, sono i prossimi impegni da affrontate.

In tal senso la Filca ritiene, che con una crisi  che non vede la fine, la
scelta  relativamente  alla  collocazione  dei  nuovi  enti,  venga  effettuata
possibilmente in un’unica realtà, in modo da garantire risparmi sui costi fissi di
gestione (meglio qualche metro quadro in meno che una prsona in meno).

Per questo ritengo corretto, aver affidato a una società terza, la stesura di
un piano industriale che porti alla migliore organizzazione del nuovo ente. 

Visto  i  presupposti  e  il  ritardo accumulato,  ritengo che  il  2017 debba
essere l'anno che vedrà la conclusione, auspico positiva, del percorso intrapreso. 
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IL SETTORE INDUSTRIALE E LE SFIDE FUTURE

Il materiale da costruzione, in un contesto economico come l'attuale, ha
risentito in modo pesante della crisi.

Il crollo del consumo del Cemento tornato ai livelli del 1966 con circa 19
milioni  di  tonnellate  prodotte  è  l'indicatore  più  rappresentativo  che  segna  la
difficoltà del momento.

Il nostro paese dagli analisti del settore è considerato un paese maturo!
I mercati emergenti sono collocati fuori dall'Europa!
Si tenga conto che nel 2006 la produzione si attestava intorno a 47 milioni

di tonnellate di cemento.

Una crisi che la nostra provincia ha pagato pesantemente sotto il profilo
occupazionale, con la vendita di Italcementi ai tedeschi di Heidelbergh.

La complicata vertenza relativa alla Sede, ha lasciato una ferita che con
fatica si rimarginerà!

Le  persone  coinvolte  sono  state  circa  500  (se  sommiamo  anche  i
dirigenti).

Dal  luglio  2015  a  dicembre  2016  siamo  stati  impegnati  in  circa  40
incontri  (con  azienda,  presso  ministeri,  provincia  di  Bergamo  e  incontri
pubblici), sono state effettuate 35 ore di assemblee sindacali e 28 ore di sciopero
di cui 8 nazionale di tutto il gruppo.

L'impegnativo e positivo accordo, raggiunto il 20 maggio 2016 relativo al
piano sociale, ha visto la sua conferma a grande maggioranza con il Referendum
svolto tra i lavoratori.

Il lavoro che oggi ci attende è quello di dare una risposta concreta alle
esigenze occupazionali di chi ha aderito al piano sociale.

In tal senso l'accordo di rete definito a livello Provinciale che ha coinvolto
diverse  società  di  somministrazione,  ha  dato  i  suoi  primi  risultati  con  22
lavoratori ricollocati.

La vera sfida che oggi ci attende è questa!
Pertanto, vanno messe in atto tutte le soluzioni opportune!
L'immobile di via Camozzi può a nostro pare diventare simbolo di una

rinascita occupazionale, seppur diversa, che possa garantire lavoro.
E’ auspicabile  che  Italcementi  non  scelga  la  strada  della  speculazione

immobiliare sempre più vantaggiosa!
Permettetemi  una  battuta  finale  sulla  famiglia  Pesenti,  che  detiene  la

maggioranza di Italmobiliare.
Purtroppo le  promesse  di  investire  sul  territorio,  quanto  ricavato  dalla

vendita, non si stanno concretizzando.
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L'acquisto del fondo di investimenti Clessidra non si sta dimostrando lo
strumento utile a creare lavoro.

Mi  sembra  che  le  operazioni  fino  ad  oggi  svolte  siano state
esclusivamente finanziarie e speculative.

Vedremo il futuro cosa ci regalerà!
Altra delicata situazione è stata vissuta alla Sacci di Tavernola, ceduta nel

2016  a  Cementir  del  gruppo  Caltagirone,  dopo  un  lungo  periodo  di  crisi
economica e finanziaria che ha portato la stessa alla richiesta  di  Concordato
presso il tribunale di Roma.   

L'unificazione  dei  due  gruppi  Cementir/Sacci  ha  portato  come  prima
battuta una riduzione del personale, che nella nostra provincia aveva previsto un
esubero di 14 unità su circa 90.

Nel  mese  di  dicembre  2016  dopo  diversi  incontri  sindacali  e  in  sede
Ministeriale, non si sono create le condizioni per definire un accordo sindacale a
chiusura della procedura, pertanto si è data definizione all'iter con un mancato
accordo.

Oggi l'azienda, obbligata dai 120 giorni per procedere ai licenziamenti, si
sta  muovendo  su  Tavernola  con  la  disponibilità  di  alcuni  lavoratori  che
volontariamente accederanno alla pensione.

In  tal  senso,  la  Filca  evidenzia  con  necessità  e  forza,  che  lavoro  e
ambiente possono convivere in armonia con le adeguate soluzioni tecnologiche e
sociali.

Prove di forza e dichiarazioni poco concilianti, non aiutano il confronto e
la soluzione ai problemi su un tema così sentito.

Per quanto riguarda il settore del legno, pur in presenza da alcuni anni del
bonus fiscale per i mobili, vive grosse difficoltà in particolare nell'arredamento.  

Un settore che ha perso dal 2011 al 2015 circa 60.000 addetti e 10.000
imprese, che conta comunque ancora numeri importanti a livello nazionale, con
256.000 addetti e 58.000 imprese.

Bergamo ha una realtà molto differenziata.
Dalla Tino Sana che produce arredamento per navi e alberghi di elevata

qualità,  alla  Minelli  di  Zogno  storica  azienda  della  Valle  Brembana  con
produzioni che passano dai manici di pennello ai calci dei fucili.

Altra situazione vissuta dalla Foppa Pedretti, che produce prodotti per la
casa, che nei passati anni è ricorsa a periodi di cassa integrazione ordinaria per
coprire le carenze momentanee di mercato e oggi in lieve ripresa.

Mentre alla Novem di Bagnatica, che produce complementi interni di alta
qualità  per  auto,  dopo  il  periodo  di  crisi  vissuto  nel  2012  sfociato  in  una
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importante  riduzione  di  personale,  la  situazione  è  decisamente  migliorata
trascinata dalla crescita di immatricolazioni di automobili.  

Altra condizione che merita essere evidenziata è il comprensorio della Val
Brembilla dove aziende come Scaglia, Indeva e Arditi che applicano il CCNL
del legno, pur avendo vissuto nel tempo trasformazioni nelle loro produzioni,
sono garanzia occupazionale per l'intera Valle.

Da sottolineare l'attenzione alla formazione e alla professionalità, che la
Tino Sana ha costruito nel tempo, dove da alcuni anni è attiva la scuola per
falegnami gestita in concorso con ABF Bergamo.  
 

In queste realtà si è mantenuto o rinnovato l'integrativo aziendale.
I  rinnovi  si  sono  concentrati,  oltre  che  su  politiche  salariali  di  tipo

variabile, su aspetti innovativi di Welfare aziendale integrativo, toccando temi
come le borse di studio per i figli dei dipendenti e introducendo miglioramenti
delle forme integrative sanitarie e previdenziali.

La Filca ritiene che il futuro sempre di più si debba concentrare su questa
strada, favorita dalla legislazione oggi presente.

Inoltre  è  urgente  una  campagna  informativa  e  formativa  sui  fondi
integrativi sanitari e previdenziali, in modo particolare per i giovani, che passa
anche attraverso l'adesione obbligatoria della previdenza complementare.   

   
Mentre l'analisi che va affrontata con molta attenzione e serietà è relativa

ai rinnovi delle RSU effettuati nel 2016, nel settore industriale.
Se da un lato si è provveduto a rinnovare situazioni ferme da anni (forse

troppi) la Filca esce dal voto come seconda organizzazione presente.
Consola,  dopo  anni  di  assenza,  aver  eletto  un  proprio  rappresentate

all'interno della Rsu Italcementi di Calusco, con un buon consenso.
Su questo punto è necessario che ad ogni livello, si ponga l'esigenza di

lavorare e migliorare la nostra attività, sapendo che saremo misurati anche su
quanto saremo in grado di rappresentare, in un settore come quello dell'industria.

A conclusione di questo capitolo, il futuro industriale di un settore così
particolare,  passa  attraverso  la  capacità  di  evolversi  verso  forme  avanzate  e
tecnologicamente  fondamentali,  che  devono  generare  nuove  modalità  di
produrre e di progettare.

Un  futuro  e  una  innovazione,  che  passa  attraverso  la  prospettiva  eco
compatibile  dei  materiali  edili,  partendo  da  un maggior  utilizzo  del  legno  a
supporto delle costruzioni a impatto energetico zero.

Solo così  avremo una industria,  che si  muove in sintonia con i  grandi
cambiamenti che l'Edilizia sta attraversando.
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LA FILCA DI BERGAMO

Gli anni trascorsi hanno visto cambiare in modo significativo la nostra
federazione.

Nel  triennio  passato,  il  nostro  impegno  si  è  fortemente  dedicato  alla
situazione economica e finanziaria, che andava messa in sicurezza, e che oggi ha
trovato un suo equilibrio economico e finanziario ben preciso.

Per scelta, abbiamo deciso di produrre i primi tre bilanci sociali, che oltre
ad analizzare il  lavoro che svolgiamo,  hanno espresso in  modo trasparente  i
numeri più importanti che compongono il bilancio della nostra federazione.

Gli stessi,  li  trovate da mesi  sul  sito Cisl Bergamo, sezione Filca,  con
l'obbiettivo di renderli pubblici e trasparenti.

Abbiamo preparato la rendicontazione sulle attività relative al 2016, che
trovate in cartelletta, poiché riteniamo che rappresenti uno strumento utile per
comprendere il nostro operato e definire le linee strategiche del futuro. 

Il bilancio sociale ‘completo’, contenente anche il capitolo sulle risorse
economiche, verrà presentato e approvato dal nuovo Consiglio Generale insieme
al bilancio contabile.

Inoltre come Segreteria,  abbiamo deciso di  costituire una commissione
composta da alcuni nostri  delegati  più rappresentativi e storici  che una volta
l'anno verificano i nostri conti. Si tratta di una verifica che si aggiunge a quelle
svolte dal collegio sindacale regionale.

Un segno di totale trasparenza, soprattutto nei confronti di chi nei luoghi
di lavoro rappresenta la Filca di Bergamo.

Ritenevamo doveroso e necessario quanto abbiamo fatto!
Per questo, permettetemi di ringraziare Caterina di SENECA che ci ha

guidato in questa bella esperienza.

Oggi la Filca di Bergamo è composta da 11 persone, 9 operatori politici
(di cui uno svolge il ruolo di RLST) e 2 operatrici tecniche a part time.

Una struttura fortemente ridimensionata rispetto al passato.
A Giugno 2014, la stessa contava 15 unità, 13 Operatori politici (2 nel ruolo di
RLST) e 2 operatrici tecniche.

Una  struttura  non  più  compatibile  con  la  situazione  economica  e
finanziaria creatasi.

Non  è  stato  semplice  mantenere  una  struttura  in  grado  di  svolgere  il
lavoro di tutela e rappresentanza, e far quadrare i conti.

Il rischio che si correva era quello di perdere la finalità del nostro fare
affannati dalla necessità economica in cui ci si trovava.

______________________________________________________________________
Bergamo 9 e 10 marzo 2017_Relazione Congressuale

22



2° Congresso Filca Cisl Bergamo________________________________________

Il 2017 ritengo che per la nostra federazione, possa essere l'anno di svolta
sotto il profilo organizzativo ed economico.

Per  quanto  riguarda  il  tesseramento,  gli  anni  di  crisi  che  abbiamo
attraversato hanno visto una continua perdita di iscritti.

Il 2016 si è chiuso il tesseramento a 7.045 iscritti di cui circa 2.000 non
edili.

Il 2013 si era chiusa la campagna tesseramento a 8.492 iscritti, quasi 1500
in più rispetto ad oggi.

Dei  1500  iscritti,  circa  il  85%  è  dell'edilizia  e  un  restante  15%
nell'industria. 
Per chi fa sindacato, 1500 iscritti in meno pesano tantissimo!

In questi  anni abbiamo cercato con tutti  i  modi  di  non far  mancare la
formazione adeguata alle esigenze dei nostri Delegati e agli Operatori.

In collaborazione con Daniela (componente del nostro Consiglio Generale
e ex operatrice Filca) dello staff formazione della Cisl di Bergamo, abbiamo
svolto Consigli Generali formativi e momenti dedicati per gli Operatori.

Inoltre  i  nostri  Delegati  di  prima  nomina,  hanno  partecipato  a  corsi
specifici, come anche per i delegati cosiddetti senior, con momenti formativi più
avanzati.

Inoltre Simone ha partecipato al corso per Dirigenti sindacali, organizzato
a Firenze dalla Filca Nazionale.

La scelta è stata quella di utilizzare i canali formativi già presenti in Cisl a
Bergamo, in quanto formatori non ci si inventa.

Un pensiero di ringraziamento anche a Stefania e Carla, che in questi anni
si sono messe a disposizione per il bene della Filca! 

Per  garantire  la  presenza  nell'ufficio  di  Bergamo  il  sabato,  abbiamo
chiesto a loro di rimodulare gli orari garantendo la loro presenza. 

Dal 2015 abbiamo implementato i servizi che offriamo ai nostri iscritti.  
Oltre il disbrigo di tutte le necessità nei confronti delle due Casse, siamo

in grado, su delega del patronato, di effettuare l'invio online delle domande di
Mobilità/Naspi/DS  Edile  in  modo  da  evitare  lunghe  attese  agli  sportelli  del
patronato.

Inoltre, sempre nell'ottica di dare maggiori servizi  ai  nostri  iscritti,  dal
2016 abbiamo attivato la possibilità di effettuare le dimissioni online presso i
nostri uffici e recapiti sindacali.
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Quindi  sempre  di  più un modello  Organizzativo,  oltre  che  garantire  il
lavoro di tutela e di consulenza tradizionale, deve orientarsi su quelle che sono
le esigenze che i lavoratori incontrano nella loro vita quotidiana.

Rispetto al lavoro unitario con Fillea e Feneal, nella nostra provincia, è
necessario condividere e ridare un ruolo diverso rispetto al passato.

Non è pensabile che le discussioni al nostro interno vengano limitate a
quello che il momento impone di affrontare.

Serve una vera azione sindacale, autonoma e di prospettiva!
Soffermarsi  a valutare quanto succede nella quotidianità è quantomeno

limitativo, se lo scopo è di far pesare il proprio ruolo.
La nostra azione deve partire da un lavoro di analisi, di confronto su come

progettiamo la futura bilateralità nella nostra provincia.
Quali  azioni  mettiamo  in  atto  per  contrastare  il  lavoro  irregolare  e

l'evasione contributiva e contrattuale presente nei cantieri?
Quali  servizi,  al  passo  con  i  tempi,  possono  offrire  i  nostri  Enti  ai

lavoratori?
La  Filca  non  si  sottrarrà  al  proprio  ruolo  di  mediazione  solo  se  il

confronto si concentrerà sul merito delle questioni!
Pertanto, propongo ai colleghi di Fillea e Feneal di progettare insieme, per

i prossimi mesi,  un momento Seminariale allargato ad Ance e Artigiani sulle
tematiche  sopra  richiamate,  con  l'obbiettivo  di  condividere  azioni  comuni  e
bilaterali da adottare.

Il resto troverà la sua condizione in modo naturale!   
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CONCLUSIONI

Cari amici e ospiti, care delegate, cari delegati,
con questa relazione la Segreteria che rappresento ha inteso delineare le linee di
intervento con le quali intende condurre l’organizzazione nei prossimi anni. 

Ovviamente il vostro contributo e la vostra sensibilità sono ben graditi.
Insieme ci assumiamo l’impegno di portare queste nostre considerazioni

ai vari livelli dentro la Filca e la Cisl.

LAVORO IN CORSO, lo slogan del nostro congresso e di tutta la Filca,
dove in poche parole si  riassume il  momento e l'impegno storico che stiamo
affrontando: un modo concreto per esprimere solidarietà alle popolazioni colpite
dal  terremoto  e  dalle  calamità  naturali  che  hanno colpito  le  popolazioni  del
centro Italia nei passati mesi.  

 
Prima di chiudere è doveroso da parte mia ringraziare tutti i componenti

del Consiglio Generale uscente e i nostri Rappresentanti Sindacali, per il loro
impegno e per il tempo che giorno dopo giorno mettono a servizio della nostra
federazione.

Inoltre  ringrazio  i  colleghi  di  Segreteria  Giovanni  e  Silver  e  tutti  gli
Operatori a tempo pieno della Filca di Bergamo, per l’entusiasmo e il desiderio
dimostrato in questi anni che ci hanno visto lavorare insieme.

Come  Segretario  Generale  uscente,  se  la  vostra  fiducia  sarà  quella  di
riconfermarmi,  proporrò nel  rispetto  dei  regolamenti  dell’organizzazione,  una
Segreteria di quattro componenti.

Inoltre come discusso e condiviso nei mesi scorsi il prossimo Consiglio
Generale si comporrà di 46 delegati.

La  scelta  dettata  dal  periodo,  porta  ad  avere  una  struttura  più  snella,
rappresentativa e partecipe, che tenga conto in modo puntuale e preciso della
rappresentanza Filca nei luoghi di lavoro.

Sicuro che il grande impegno che ci ha accompagnato in questi anni non
mancherà  in  futuro,  continuiamo con  grande  determinazione  e  trasparenza  a
portare nei luoghi di lavoro quella speranza e soprattutto la realtà dei momenti
che stiamo vivendo. 

Un atteggiamento che ha sempre caratterizzato la nostra Federazione.

Alla Cisl e alla Filca non servono eroi o capipopolo! 
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Servono persone che,  con il  loro  esempio,  la  loro attenzione  e  il  loro
essere radicati nell’esperienza quotidiana del lavoro, siano un riferimento forte e
credibile per tutti i nostri associati e per tutti quelli che pensano che il sindacato
possa essere una risorsa importante.

Concludendo,  permettetemi  di  condividere  con  voi  un  passaggio  del
discorso  di  Papa  Francesco  agli  Operai  delle  Acciaierie  di  Terni,  svolto  nel
marzo 2014;

“Di  fronte  all'attuale  sviluppo  dell'economia  e  al  travaglio  che
attraversa l'attività lavorativa occorre riaffermare che il lavoro è una realtà
essenziale  per  la  società,  per  le  famiglie  e  per  i  singoli.  Il  lavoro  infatti
riguarda direttamente la persona la sua vita, la sua libertà e la sua felicità. Il
valore primario del lavoro e il bene della persona umana perché la realizza
come tale con le sue attitudini e le sue capacità intellettive, creative e manuali.
Da qui  deriva  che  il  lavoro  non ha  soltanto  una  finalità  economica  e  di
profitto, ma soprattutto una finalità che interessa l'uomo e la sua dignità”. 

Penso che il lavoro che vogliamo e che vorremmo, per tanti che purtroppo
l'anno perso, sia come indicato da Papa Francesco.

Pertanto ci  aspetta  un grande lavoro insieme,  continuiamo con forza e
coraggio nelle nostre idee e proposte!   

Grazie di nuovo a tutti voi! 
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