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le Verso il cambiamento, 
senza paura

Nel mare in tem-

pesta dell’economia 

globale siamo tutti 

sulla stessa barca. 

C’è voluta l’escala-

tion greca e il terre-

moto delle borse di 

Pechino per ricorda-

re ai leader mondia-

li una lezione che 

avrebbero dovuto 

assimilare nel 2008. 

Servono nuovi stru-

menti, nuovi para-

digmi partecipati che garantiscano stabilità a 

modelli poco o per nulla solidali, governati (si 

fa per dire) dallo strapotere della tecnocrazia e 

della finanza speculativa.

È il capitolo della coesione, del lavoro e 

della partecipazione sociale che va recupera-

to e rilanciato. Spirito che da sempre anima 

le battaglie della Cisl e che a novembre darà 

spessore all’analisi e alla proposta della Con-

ferenza nazionale organizzativa. Un’occasione 

fondamentale per aggiornare i nostri strumenti 

e mettere a punto la bussola in un panorama 

sempre più complesso ed interconnesso.

Le criticità del sistema-Italia sono vaste e 

profonde. Soffriamo di più rispetto alle altre 

grandi d’Europa per l’alto debito pubblico, un 

Pil inchiodato allo zero-virgola e un’inerzia 

politica che da decenni blocca le riforme. Si 

aggiunge un vertiginoso dualismo tra Nord e 

Sud, che riproduce su scala nazionale le gravi 

e strutturali sperequazioni che ci hanno por-

tato al punto in cui 

siamo. Fattori pro-

fondamente inter-

connessi, legati alla 

incapacità di rendere 

più efficiente la mac-

china dello Stato e di 

rivolgere risorse su 

strumenti in grado di 

rilanciare gli investi-

menti.

Per troppi anni 

sono mancate politi-

che industriali degne di questo nome. L’alibi 

delle scarse risorse non regge: solo sul ver-

sante europeo possiamo utilizzare consistenti 

dotazioni di nuovo e vecchio conio: dai Fondi 

strutturali (180 miliardi entro il 2020, dei quali 

70 in scadenza nel 2015) al Piano Junker (315 

miliardi su scala europea); dal risparmio sullo 

spread garantito dal Quantitative easing all’af-

facciarsi di nuove leve come i project bond Ue.

È questa la fase in cui dobbiamo unire le for-

ze per abbattere le diseconomie, avviare inve-

stimenti pubblici e mettere in campo strumenti 

di fiscalità di sviluppo che attirino fondi priva-

ti nelle aree depresse. Per rinforzare l’export, 

certo: la difesa della bilancia commerciale con 

l’estero è condizione indispensabile per uscire 

dal pantano. Ma va aggiunto un pilastro all’e-

dificio della ripresa: la colonna della coesione 

e della ripartenza della domanda interna.

Sia sotto il profilo dell’export che sul ver-

sante della coesione l’agricoltura e l’industria 

agricola giocano un ruolo determinante. Il set-4
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letore primario può guadagnare allo 

sviluppo realtà che, senza la spin-

ta dell’economia green, rischia-

no l’abbandono. Pensiamo alle 

aree montane interne, portatrici 

di grandi potenzialità totalmente 

inespresse. Pensiamo a un settore 

ittico di eccellenza, ma disertato 

dalle istituzioni. Pensiamo alla tu-

tela forestale, ambientale e idro-

geologica, alla messa a reddito di 

un patrimonio paesaggistico che 

tutto il mondo ci invidia.

Investire, dunque, e farlo sul lavoro. Ma an-

che insieme al lavoro, avviando una riforma 

delle relazioni industriali in senso partecipa-

tivo. Le competenze e il sapere organizzativo 

dei lavoratori sono strategici per favorire l’in-

novazione, per orientare la competizione sul-

la qualità dei prodotti, per agganciare i salari 

alla produttività. Il sindacato e le imprese oggi 

possono concorrere insieme al superamento 

dei ritardi del sistema industriale: costi alti 

dell’energia, infrastrutture insufficienti, pasto-

ie burocratiche, un’articolazione tra livelli isti-

tuzionali che non funziona, intrecci fra i poteri 

pubblici, giustizia civile lenta, carico fiscale 

eccessivo.

Nodi che si sciolgono insieme, all’interno di 

un grande patto sociale che impegni Governo, 

mondo del lavoro e rappresentanze datoriali a 

comportamenti coerenti verso traguardi comu-

ni. Aprire a un cantiere partecipato vuol dire 

contribuire all’ammodernamento del Paese nel 

suo complesso. Potenziare le tutele con nuovi 

ammortizzatori sociali; estendere il ruolo nego-

ziale dei lavoratori, sia con il cambio del model-

lo contrattuale – riconoscendo più spazio al se-

condo livello aziendale o territoriale – sia con la 

partecipazione dei lavoratori nell’economia, la 

presenza nei Consigli di Amministrazione delle 

imprese e la costruzione di fondi pensione.

Quella della Cisl è una battaglia di merito, 

lontano anni luce dalla sterile rivendicazione. 

È di un’orchestra ben coordinata che abbiamo 

bisogno. Un network di servizi, categorie e 

unioni capace di dare risposte ai bisogni del-

la persona nei luoghi di prossimità. Dobbiamo 

rafforzare gli elementi che valorizzino una or-

ganizzazione di tipo orizzontale, una rete di 

competenza, solidarietà e sussidiarietà che si 

opponga alle derive verticistiche e dirigistiche 

che hanno bloccato il processo riformatore e 

logorato la qualità della democrazia.

È questo il nucleo della proposta della Cisl. 

Questa la sfida di una grande organizzazione 

che vuole rappresentare al meglio gli interessi 

dei propri iscritti, ma che ambisce anche a rag-

giungere obiettivi di interesse generale. Come 

Fai raccogliamo la sfida del cambiamento, lo 

facciamo in una prospettiva glocal, consape-

voli della nostra capacità di raccordare una 

visione globale ad un sempre più forte radica-

mento sui posti di lavoro, sui territori, nelle co-

munità locali. Per rafforzare il potere negoziale 

dei lavoratori, costruire un welfare sostenibile, 

stabile e solidale e accompagnare il paese nel 

complesso cammino verso la modernità.

Luigi Sbarra
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“Per nutrire il Pianeta il lavoro al centro dell’Agro-

alimentare Globale”. È stato il tema del Convegno che 

la Fai Cisl e la sua Fondazione, hanno svolto lo scorso 

12 giugno, a Milano, in Expo, presso Cascina Triulza cui 

hanno partecipato: Luigi Scordamaglia, Presidente Fe-

deralimentare; Giulio Sapelli, Ordinario di Storia Econo-

mica dell’Università Statale di Milano; Gabriele Canali, 

Associato di Economia Agroalimentare dell’Università 

Cattolica del S. Cuore di Piacenza; Mons. Fernando Chi-

ca Arellano, Osservatore Permanente della Santa Sede 

presso le Organizzazioni Onu dell’agricoltura. Un Conve-

gno in cui si è parlato di diritto al cibo e del diritto ad una 

sana ed equilibrata alimentazione, di sicurezza alimen-

tare, di multifunzionalità, di valore sociale dell’impresa 

agricola. Ma soprattutto di lavoro nel contesto di un 

mercato globalizzato.

Nella sua relazione introduttiva il Commissario na-

zionale Luigi Sbarra, ha sottolineato come la globaliz-

zazione dei mercati agroalimentari abbia avuto una 

forte accelerazione negli ultimi due decenni del secolo 

scorso, quando sono aumentati in modo molto rilevante 

gli scambi commerciali di prodotti agricoli e alimentari 

a livello globale. La caduta delle barriere, che favorisce 

lo spostamento delle persone e il permanere di forti dif-

ferenziali di reddito, di speranza e di qualità della vita, 

stanno determinando forti flussi migratori che vedono 

coinvolto il nostro sistema produttivo e sociale in modi 

diversi. In agricoltura ad esempio, nel nostro Paese, al 

netto dei fenomeni infami di sfruttamento e di capora-

lato, gli immigrati svolgono oggi un ruolo importante e 

crescente, integrando e quasi mai sottraendo offerta di 

lavoro nazionale.

“Ma l’internazionalizzazione dei mercati – ha 

aggiunto Sbarra – pone anche problemi in termini di 

competizione globale, basata spesso anche su forti 

differenziali di costo della manodopera tra Paese e 

Paese, anche all’interno dell’Europa. Per questa ragione 

è ormai sempre più indispensabile un approccio sia 

alla normativa nel campo della tutela del lavoro che 

alla sua regolazione, che tenda verso una maggiore 

coerenza, innanzitutto a livello europeo e poi a livello 

internazionale. La vera competitività, infatti, non si 

realizza svalutando il lavoro ma, al contrario, puntando 

sull’eccellenza, sulla tipicità, sulla multifunzionalità e 

quindi si realizza, elevando il livello di professionalità, di 

salario e di tutela dei lavoratori”. 

“Una volta «fare agricoltura» voleva dire solo lavora-

re la terra. Oggi le filiere si chiudono su internet, ma con 

molti rischi. Il porto franco della Rete è infatti anche vet-

tore di grandi rischi legati alla diffusione dei falsi italiani, 

il cosiddetto «Italian sounding», di cui si è parlato e si 

parlerà molto qui ad Expo, da cui possiamo solo difen-

derci con la nostra vera miniera: qualità e tipicità”. “La 

dimensione economica e quella etica – ha detto ancora il 

Commissario nazionale della Fai Cisl - si fondono in agri-

coltura come in nessun altro settore, senza dimenticare 

che la trasformazione della terra e la produzione di cibo 

hanno assunto la stessa importanza del petrolio. Chi ne 

controllerà le dinamiche produttive, chi possiederà la ter-

ra, chi avrà accesso alla tecnologia e all’innovazione, con-

trollerà un bene strategico in chiave geopolitica, al pari 

degli idrocarburi e delle risorse minerarie. Sotto questo 

aspetto il panorama mondiale è a dir poco allarmante. 

Circa un terzo del cibo prodotto nel mondo, secondo la 

Fao, viene perduto. In Italia ogni anno si perde una quan-

tità di cibo tale da soddisfare i fabbisogni alimentari per 

l’intero anno dei tre quarti della popolazione nazionale. È 

dunque indispensabile stimolare il dibattito sull’alimen-

tazione e sul cibo, sulla riduzione dello spreco alimen-

tare; sulla fame nel mondo, attraverso la promozione di 

culture diffuse e sostenibili; salvaguardare la biodiversi-

tà; la promozione della sicurezza alimentare e la tutela 

dell’ambiente attraverso il presidio del territorio”. 

Per Sbarra, però, non possiamo solo limitarci all’a-

Per vincere la fame rimettere il 
lavoro al centro della questione 

agroalimentare mondiale 
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Costituzione universalista che ha recepito le richieste 

del sindacato e in cui trovano ampio spazio i temi del-

lo sfruttamento, del superamento del lavoro irregolare, 

del contrasto del lavoro minorile, delle tutele alle donne 

lavoratrici. Il sindacato si muove dentro questo grande 

e complesso perimetro nazionale e internazionale, in-

terpretando un ruolo determinante. L’universalità della 

rappresentanza è questione prioritaria dal punto di vista 

etico ed è anche l’unica via per integrare tanta margina-

lità sociale, con benefici economici per tutti. Solo se i 

lavoratori sono trattati con rispetto e sono remunerati in 

modo adeguato possono emanciparsi da quel bisogno 

che è benzina sul fuoco dei regimi totalitari”.

“Solo diritti e organizzazione sociale garantiscono 

quella partecipazione che serve per avviare dinamiche 

di integrazione dal basso. Bisogna fare di tutto per av-

viare processi autosostenuti di coesione. Che Expo 2015 

sia dunque – ha concluso Sbarra - anche e soprattutto il 

loro spazio, che sia dimensione di progettualità condivi-

sa tra istituzioni, imprese e lavoro, che sia laboratorio di 

modelli produttivi maggiormente collaborativi. 

Nel suo intervento Mons. Chica Arellano ha 

sottolineato che è necessario pensare all’altro ed 

esplicitare un dovere nella solidarietà per contribuire a 

superare la fame nel mondo, sottolineando la necessità 

di dar vita ad un autentico Umanesimo, integrale nella 

sua costituzione e solidale nella sua manifestazione, 

perché stabilmente proteso verso il prossimo, seguendo 

il precetto dell’amore verso l’altro. In quest’ottica, la 

priorità è la lotta alla fame e alla malnutrizione in genere, 

tenendo presente che circa 1/3 del cibo prodotto nel 

mondo, secondo la FAO, viene perduto con uno spreco 

che ammonta a 1,3 miliardi di tonnellate di cibo l’anno, 

per un valore di 750 miliardi di dollari! Cifre di proporzioni 

insopportabili ed insostenibili.

Il messaggio del Presidente di Federalimentare, 

Scordamaglia, è stato quello di puntare sulla innovazio-

ne e sulla professionalità. Solo l’industria manifatturiera 

intelligente, infatti, quella che innova, quella alimentare, 

potrà essere di vero aiuto alla ripresa del nostro Paese 

e proprio per rilanciare l’industria alimentare italiana, è 

stato chiesto a Renzi, alla recente assemblea di Federa-

limentare, di mettere mano alla burocrazia per aiutare 

tutto il settore, difendendo e valorizzando le tipicità e la 

nostra capacità produttiva. Ricercare soluzioni recipro-

camente soddisfacenti saranno anche gli obiettivi che 

ci vedranno impegnati nel prossimo rinnovo del Ccnl 

dell’industria alimentare. 

Per il Prof. Sapelli sbaglia chi dice di capire tutto di 

questa crisi. Nell’economia mondiale si sta fermando lo 

sviluppo dei paesi emergenti. La Cina e l’America Latina 

si sono infatti arrestate perché non hanno sviluppato le 

proprie infrastrutture. L’Ocse ci fa notare che solo l’India 

crescerà ancora, perché si è liberata dal controllo della 

Cina ed ha puntato sul proprio sviluppo interno. In agri-

coltura il messaggio da dare al mondo è quello di rein-

vestire nella cooperazione, sistema in cui la Cisl, che ha 

una cultura associativa, non ha difficoltà a riconoscersi.

Per il Prof. Canali, è fondamentale comprendere 

quanto sia di interesse mondiale il tema dell’Expo 2015. 

Da alcuni decenni, la produzione agroalimentare mon-

diale è più che sufficiente per sfamare tutta la popola-

zione. Il problema di chi soffre oggi la fame nel mondo 

è la povertà. Quindi la grande sfida è sconfiggerla, aiu-

tando i poveri a partecipare ai vari processi decisionali. 

Se c’è sviluppo sociale, se c’è sostenibilità, se c’è tutela 

ambientale, si può vincere questa sfida.

Concludendo il dibattito, Il Commissario nazionale 

della Fai Cisl, Luigi Sbarra, ha sottolineato come “sia ormai 

giunto il tempo di investire su un modello che punti alla 

promozione e alla tutela della qualità, attraverso la pro-

mozione e la tutela del lavoro. Saremo in grado di raggiun-

gere questo traguardo se sapremo lavorare tutti insieme, 

uniti sui tanti obiettivi che abbiamo in comune. La Cisl è 

pronta, come ripete Annamaria Furlan, a mettere la sua 

competenza e la propria energia in campo, per sostenere 

crescita, sviluppo, lavoro, coesione per il bene comune”.

Vincenzo Conso
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Signor Commissario Nazionale della FAI-Cisl,

Ho il piacere di rivolgere un cordiale saluto ai 
partecipanti al Convegno “Per nutrire il pianeta: il 
lavoro al centro dell’agroalimentare globale” orga-
nizzato dalla FAI-Cisl.

Non potendo purtroppo essere con voi, volen-
tieri offro attraverso questo messaggio alcuni spun-
ti sul significato di lavoro agroalimentare e l’impor-
tanza d’una referenza etica, poiché troppo spesso 
viene tralasciata oppure fatta oggetto di due ten-
denze contrastanti. L’etica, come constata il Santo 
Padre, è spesso considerata «con un certo disprez-
zo beffardo. La si considera controproducente, 
troppo umana» (Esortazione apostolica Evangelii 
gaudium n. 57) nei numerosissimi ambiti nei quali 
ha valore solo il profitto.

Il Significato del Lavoro Agroalimentare

In alcune regioni d’Europa, come in Italia, l’agri-
coltura è settore depresso, parzialmente assisten-
zializzato, non sufficientemente valorizzato rispet-
to alle sue potenzialità, nel quadro dell’economia 
nazionale e del servizio al bene comune. Se fosse 
adeguatamente sostenuto ed incrementato, esso 
costituirebbe non solo un pilastro fondamentale 
nella realizzazione di uno sviluppo sostenibile ma 
anche nel superamento della piaga della disoccu-
pazione, specie giovanile. Quest’ultima, in alcune 
regioni, si attesta al 30%.

Nonostante l’insana e l’improvvida emargina-
zione del lavoro, praticata da un capitalismo finan-
ziario deregolato che lo sottodimensiona, esso è e 
rimane fattore indispensabile nella personalizza-
zione e socializzazione delle persone, nella forma-
zione e nel mantenimento della famiglia, nella re-
alizzazione del bene comune e della pace. Proprio 
per questo, per la DSC è sempre prioritario l’obietti-
vo dell’accesso al lavoro per tutti (cf CIV n. 32).

Sulla base di un simile “imperativo categori-
co” diviene cogente la considerazione del settore 
agricolo quale area di possibile impiego. Si tenga 

presente che oggigiorno, benché ridotte, anche per 
la progressiva meccanizzazione, sussistono in esso 
varie opportunità di lavoro collegate anche all’esi-
genza di nuove professionalità. Infatti, congiunta-
mente alla realizzazione di un’agricoltura biologica, 
sono richieste professionalità come quelle di: ispet-
tore di certificazione, consulente per aziende che 
vogliono certificarsi come azienda Bio, esperti per 
lotta guidata o integrata (insetti killer e prodotti na-
turali per proteggere le colture), esperti per piogge 
artificiali (radaristi, chimici, meteorologi e piloti per 
provocare precipitazioni mediante irrorazione di so-
stanze chimiche nelle nuvole), divulgatori agrobio-
logici (sui modi migliori per trattare suolo e piante 
senza avvelenare uomini e ambiente), agronici (in-
formatica applicata all’agricoltura intensiva, serre, 
vivai), esperti di acquacoltura, soprattutto marina, 
allevatori d’insetti per lotta guidata.

Evidentemente, il settore agricolo potrà con-
tribuire al meglio nella soluzione della piaga della 
disoccupazione quando venga inserito in un qua-
dro di politiche coordinate e programmate relativa-
mente ai molteplici settori economici, al rapporto 
tra scuola e mondo agricolo, al fisco, al credito, 
all’innovazione, alla sicurezza sociale. Le politiche 
relative all’agricoltura debbono essere improntate 
alla giustizia sociale, senza fare degli agricoltori 
degli assistiti, bensì imprenditori valenti, al servizio 
delle comunità, di uno sviluppo sostenibile, inclusi-
vo, aperto alla Trascendenza, in un contesto socio-
economico globalizzato.

Da questo punto di vista, appaiono strategici, 
specie rispetto a pratiche che tendono a mercanti-
lizzare il mondo agricolo, a destrutturalo e a privar-
lo di adeguati investimenti:

a. Il ritorno ad un rinnovato spirito di mutualità e di 
cooperazione per meglio far fronte alla crescen-
te richiesta di beni e di servizi più qualitativi da 
parte dei lavoratori della terra. L’organizzazione 
dei contadini rimane un’esigenza imprescindibi-
le sia per una maggior unità tra di loro, sia per 
interagire con più efficacia con altri settori e con 

Le priorità etiche sul lavoro 
nell’agroalimentare

Messaggio del Cardinale Peter K.A. Turkson,
Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace,

indirizzato al Commissario Nazionale della FAI-Cisl, Luigi Sbarra, e rivolto ai Partecipanti al 
Convegno “Per nutrire il pianeta: il lavoro al centro dell’agroalimentare globale”
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le istituzioni pubbliche, sia per meglio compete-
re in un mercato globale;

b. La valorizzazione dell’azienda famigliare, In un 
contesto in cui l’agricoltura ha sempre più biso-
gno del supporto di un’”ecologia umana” appa-
re vitale e imprescindibile il suo nesso stretto 
con la famiglia, quale prima e fondamentale 
struttura della suddetta ecologia (cf Centesimus 
annus n. 39). L’ONU ha stabilito che il 2014 sarà 
l’anno internazionale dedicato all’agricoltura 
famigliare. Ebbene, la tradizione del pensie-
ro sociale cattolico potrà aiutare a dare all’e-
spressione “agricoltura famigliare” tutto quello 
spessore semantico e valoriale che è vissuto da 
quell’unità relazionale che è il “noi” famigliare, 
in cui i soggetti si amano reciprocamente, in un 
mutuo potenziamento del loro essere. Che cosa 
meglio di una simile relazionalità e convivialità 
famigliare può essere humus fecondo e modello 
comportamentale per un’agricoltura biologica o 
“verde”, ossia per un’agricoltura che trasmette 
valori e che deve vivere un rapporto costante di 
alleanza tra l’uomo e la natura? 

c. La crescita del settore agricolo dal punto di  
vista economico, sociale ed ecologico, quale 
condizione della realizzazione di una demo-
crazia sostanziale e partecipativa. Non sembri 
un’esagerazione. Ma l’arretratezza del settore 
agricolo all’interno delle economie nazionali e 
dell’economia mondiale significherebbe, di fat-
to, l’emarginazione sociale e politica dei lavori 
della terra dalla democrazia. Un settore agrico-
lo depresso costituirebbe una lacerazione nella 
continuità del tessuto democratico. Una reale 
crescita, anche del settore agricolo, implica uno 
sviluppo non solo del settore tecnologico, non 
solo dal punto di vista del fatturato, ma anche 
dal punto di vista sociale rispetto alla partecipa-
zione nella realizzazione responsabile del bene 
comune.1

Una Referenza Etica

Dopo l’ espressione d’un apprezzamento del la-
voro agroalimentare, vorrei invitare la FAI Cisl – e 
anche ad altre organizzazioni che come voi operano 
nel settore del lavoro – a sviluppare una riflessione 
sull’etica partendo da una base comune, universa-
le, cioè l’intrinseca ed inalienabile dignità di ciascu-
na persona umana. La dignità della persona umana 

1 Questa è la riflessione del Mons. Mario Toso, attuale Vesco-
vo di Faenza, già Segretario del Pontificio Consiglio della 
Giustizia e Pace. 

esige che ci si impegni per lo sviluppo, armonioso 
e integrale, di ogni uomo e donna, così come per 
lo sviluppo dell’intera famiglia umana. È l’impegno 
per il bene comune che va applicato anche al lavoro 
nel settore agroalimentare. Ecco alcuni importanti 
punti attorno ai quali declinare la dedizione alla di-
gnità umana e al bene comune:

a. un lavoro in condizioni dignitose, con uno sti-
pendio o un prezzo per la produzione che siano 
giusti;

b. un esigente impegno nella qualità e nella salu-
brità degli alimenti, rifuggendo dalla tentazio-
ne di produrre e commercializzare alimenti che 
creino dipendenze o siano nocivi;

c. un impegno altrettanto esigente per il rispetto 
della natura, delle sue risorse e dei suoi ecosi-
stemi, affinché i suoi frutti possano continuare a 
sfamare l’umanità, una generazione dopo l’altra;

d. una seria deontologia nella comunicazione, for-
nendo ai consumatori informazioni sui prodotti 
complete e che offrano possibilità di raffronto;

e. un sostegno “integrale” ai lavoratori di questo 
settore e alle loro famiglie: assicurazioni, acces-
so al credito con un apposito accompagnamen-
to, momenti e centri di svago, scuole ed ospeda-
li, possibilità di nutrire la propria vita spiritual-
mente e culturalmente;

f. la tutela dell’accesso alla risorse, particolar-
mente da parte dei lavoratori o comunità più 
vulnerabili, vigilando affinché che i titoli di pro-
prietà vengano riconosciuti e rispettati, anche 
quelli tradizionali e informali delle comunità 
rurali o di gruppi indigeni, e affinché i brevetti 
sulla proprietà intellettuale non costituiscano 
un freno alla divulgazione della conoscenza;

g. il rispetto dell’essenzialità e dell’importanza del 
cibo, affinché non si concepiscano strategie di 
arricchimento basate sullo spreco né sulla spe-
culazione;

h. il rinsaldarsi di relazioni di solidarietà e gratuità 
fra coloro che nel loro lavoro sperimentano la 
generosità e la fedeltà della natura.

Ecco alcune osservazioni da condividere con voi. 
Mentre dai vostri lavori emergeranno altri punti im-
portanti per i quali un approccio etico è necessario, 
in tutte le circostanze, vi incoraggio a tenere sempre 
alto l’impegno per la dignità e centralità della persona 
umana, anche quando è un lavoratore agricolo.

Dal Vaticano, 10 giugno 2015
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Una tradizione capace di rinnovarsi per rafforzare 

il suo ruolo nel settore agroalimentare. Parliamo della 

bilateralità anche se questa definizione non è suffi-

ciente a raccontarla nella sua interezza e complessità. 

Uno strumento essenziale, talvolta dato per scontato 

e abituato ad agire senza troppi clamori: sono questi i 

tratti distintivi da cui la Fai Cisl riparte per valorizzarne 

l’azione.

Quella a cui guarda la categoria è una bilateralità 

“al servizio dell’agroalimentare di qualità” come ha 

sintetizzato Luigi Sbarra, Commissario della Fai nazio-

nale che con l’Eban (Ente Bilaterale Agricolo naziona-

le) ha organizzato un convegno ad Expo Milano 2015.

Nuove soluzioni quelle a cui pensa la categoria 

suggerite dalla lunga congiuntura negativa che 

non ha risparmiato nessuno. “La recessione ha 

contribuito ad un rinnovamento – sottolinea Sbarra 

– proprio perché tutti gli sforzi sono incentrati nel 

cercare risposte efficaci per i lavoratori e di efficienza 

produttiva per le imprese”. Il Commissario della 

Fai nazionale evidenzia anche un altro aspetto. 

“L’esperienza della bilateralità per noi della Cisl può 

essere considerata una esperienza di partecipazione 

– osserva Sbarra – siamo convinti che durante il 

lungo cammino della bilateralità, unica in Europa, ci 

sono state buone pratiche, esperienze e buoni frutti. 

Il nostro compito, oggi, è quello di diffonderle e di 

far conoscere questo coraggioso impegno”. E se le 

buone pratiche ormai sono realtà oggi per la Fai il salto 

in avanti consiste nell’offrire un sempre maggiore 

valore aggiunto. “La sfida ora – ribadisce Sbarra – è 

passare dalla bilateralità di prima generazione ad 

una nuova, più evoluta, e riuscire a valorizzare tutto 

questo perché il sistema di welfare pubblico arretra. 

Su questo si dovrà concentrare un sindacato maturo 

e responsabile”. Prospettiva ma anche proposte 

quelle individuate dalla Fai. “Si dovrà partire – dice 

ancora il Commissario nazionale della Fai – dalla 

semplificazione delle funzioni, dalla revisione del 

livello di governance necessario per fermare la deriva 

in corso, passando per l’accorpamento di sedi e 

funzioni di controllo. Il nostro obiettivo rimane quello 

di continuare ad essere vicini ai lavoratori con risposte 

sempre più mirate”. 

Una strada in cui il sindacato non cammina da 

solo ma insieme alle altre parti sociali. Questo l’a-

spetto messo in evidenza da Roberto Caponi, Presi-

dente di Eban: “la nostra è una storia che parte da 

lontano, bisogna ricordarlo. La bilateralità funziona 

se è funzionale il sistema delle relazioni sindacali. Si 

tratta di uno strumento che mantiene vivo il dialogo 

tra le Parti, un momento di confronto permanente 

tra interessi diversi”. Una vera e propria filosofia su 

cui poggia l’Eban, creato proprio per razionalizzare i 

diversi organismi. Un bene di valore, dunque, come 

dichiarato anche da Romano Magrini, Presidente di 

Fisa (Fondo Integrativo Sanitario Agricolo): “la bila-

teralità è preziosa non solo per il lavoro ma anche 

per la qualità della vita, soprattutto in una fase di 

crisi. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a rendere 

conveniente la bilateralità”.

Un traguardo alto che il sindacato ha tutta l’inten-

Expo 2015
A Milano iniziativa Fai ed Eban 
rilancia un’alleanza di qualità
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stimoniano le diverse esperienze nei vari comparti del 

settore, eccone alcune. 

Cominciamo dal settore agricolo, qui la bilateralità 

è di casa e arriva da molto lontano. Sono due i settori 

tradizionali nei quali si divide: impiegati (circa 45mila 

addetti) ed operai (circa un milione di lavoratori, dei 

quali quasi 100mila a tempo indeterminato). Il mondo 

agricolo comprende i settori della bonifica, dei fore-

stali, delle associazioni allevatori, della cooperazione 

oltre alle aziende agricole tradizionali. Eccone alcuni 

casi in estrema sintesi. “Il primo esempio di bilaterali-

tà – spiega Stefano Faiotto, responsabile dipartimen-

to agricolo della Fai Cisl nazionale – nasce nei primi 

decenni del Novecento con l’Enpaia (Ente nazionale di 

Previdenza ed Assistenza degli impiegati agricoli) che 

nel tempo si è evoluto allargando le proprie funzioni 

non solo agli impiegati ma anche al resto della realtà 

agricola, svolgendo funzioni di service ad altri Fondi 

bilaterali, previdenziali e sanitari”. E ancora. “Altra 

importante esperienza – aggiunge Faiotto – è quella 

delle Casse Extra Legem Provinciali. Si tratta di una re-

altà diffusa su tutto il territorio nazionale, registrando 

circa 90 Casse Provinciali. Hanno funzione di integra-

zione delle indennità di malattia e di infortunio, ma 

nel tempo si sono evolute allargando le prestazioni 

ai lavoratori dipendenti, alle loro famiglie con un’at-

tenzione particolare alla tutela scolastica ed ai diritti 

civili. Le 90 Casse provinciali corrispondono ad altret-

tanti contratti provinciali di lavoro quale segno di una 

diffusa contrattazione tra le Parti agricole a livello de-

centrato”. Ma non solo. “Significativa – ricorda Faiot-

to – è anche l’evoluzione dei Fondi sanitari integrativi 

collegati alla contrattazione nazionale di settore con 

un Fondo di riferimento per ogni singolo contratto 

nazionale”. Infine si ricorda che la bilateralità agricola 

ha generato due Fondi di previdenza complementare: 

Agrifondo per il settore agricolo e Filcoop pensioni-

stico per il settore della cooperazione. C’è anche For.

Agri, Fondo interprofessionale per la formazione con-

tinua nel settore. Ultima, ma solo in ordine di tempo, 

la nascita di Eban (Ente Bilaterale Agricolo Nazionale). 

Facendo riferimento all’industria alimentare si 

scopre che qui l’esperienza di bilateralità è esclusiva-

mente di origine contrattuale e deriva direttamente 

dal contratto nazionale dell’industria alimentare, 

nasce negli anni ‘90 con l’Osservatorio di settore 

che, tra l’altro, svolge un’importante attività nella 

redazione di manualistica sui vari istituti contrat-

tuali e sui premi di produttività. “Con il contratto 

nazionale del 1985 – riferisce Claudio Risso, re-

sponsabile dipartimento Industria Alimentare della 

Fai Cisl nazionale – si diede vita al Fondo di Pre-

videnza Complementare Alifond, al quale possono 

iscriversi tutti i lavoratori. Dopo un lungo periodo 

durato fino al contratto del 2009 ha inizio una nuo-

va fase propulsiva tesa a sviluppare il comparto dei 

fondi sanitari e le casse pre-morienza, parte così 

il Fondo Fasa, i cui costi sono tutti a carico delle 

imprese ed offre un’ampia copertura sanitaria ac-

cresciuta nei successivi rinnovi”. 

Un passaggio finale lo dedichiamo a quella che 

possiamo definire una storia di tutele quotidiane: il 

settore panificazione. “Un settore Cenerentola se pa-

ragonato ai colossi di agricoltura ed industria agroa-

limentare – conclude Attilio Comelli, coordinatore Fai 

Artigianato e Panificazione, nonché vicepresidente 

Ebipan – ma vale la pena ribadire che proprio negli 

anni della crisi il contratto nazionale ha varato una bi-

lateralità di alto livello non solo come costi, ma anche 

come attività e prestazioni garantite da Ebipan e dal 

Fondo di sanità integrativa Fonsap”.

Ma non finisce qui e presto verrà scritto un nuovo 

capitolo nella storia della bilateralità dell’intero set-

tore.

Silvia Boschetti



In
 p

ri
m

o 
pi

an
o

Il diritto sinda-

cale nel nostro or-

dinamento (periodo 

postbellico del secolo 

passato), quale solu-

zione alla questione 

sociale, ha adotta-

to essenzialmente il 

conflitto quale stru-

mento per realizzare 

l’uguaglianza sostan-

ziale e la dignità della 

persona che lavora. Il 

conflitto collettivo e 

quello individuale, all’epoca, forse sono stati un 

bene perché la condizione delle persone appariva 

ancora caratterizzata da estremo bisogno. S’at-

teggiava come un’ingiustizia che ancora “gridava 

vendetta al cospetto di Dio” (Rerum Novarum).

Il lento e progressivo mutare delle condizioni 

socio-economiche del lavoratore, implicato nel 

rapporto di lavoro, hanno determinato parte del 

sindacato nel tentativo di superare e armonizzare 

l’anima conflittuale del diritto sindacale con quel-

la solidaristica. Quest’ultima risulta caratterizzata 

dall’attenzione alle interrelazioni tra la disciplina 

del lavoro e il funzionamento dell’impresa e il 

complessivo sistema economico.

È così che s’è tentato di far emergere l’anima par-

tecipativa e solidaristica nelle relazioni sindacali. Ed 

è quest’anima solidaristica che ha permesso la 

nascita e lo sviluppo degli enti bilaterali.

In essi sono con-

fluite sia le rappre-

sentanze datoriali che 

quelle dei lavoratori 

conformate dai princi-

pi-valori costituzionali 

di cui all’art. 3, 2 com-

ma Cost., dove si pre-

vede “l’effettiva par-

tecipazione di tutti i 

lavoratori all’organiz-

zazione politica, eco-

nomica e sociale (…)” 

(la giustizia sociale), 

e all’art. 46 Cost., in 

cui si prevede un meccanismo di partecipazione 

dei lavoratori alla gestione delle imprese. Entram-

be le norme anzidette, poi, sono espressioni del 

fondamentale principio di cui all’art. 2 Cost. per il 

quale “La Repubblica (…) richiede l’adempimento 

dei doveri inderogabili di solidarietà politica, eco-

nomica e sociale”.

Gli enti bilaterali, dunque, da un lato sono 

espressione dei principi-valori contenuti nella 

Carta Fondamentale e, dall’altro, della progressi-

va consapevolezza acquisita dalle Parti sociali, in 

particolare dall’organizzazione dei lavoratori, sul 

valore-principio della solidarietà.

Una parte del sindacato, infatti, una volta ri-

solte le contingenti problematiche dei rapporti 

di lavoro e definiti i profili intrinseci del contratto 

individuale, ha avvertito la necessità di governo e 

di gestione del contratto collettivo e ha individua-

to anche negli enti bilaterali gli strumenti idonei 

Nutrire speranza nelle relazioni 
sindacali del XXI secolo: 

gli enti bilaterali
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to collettivo ha visto dilatate le proprie funzioni 

a mezzo delle clausole cosiddette istituzionali; 

queste, pur inserite nella sua parte obbligatoria, 

non solo obbligano le parti firmatarie, ma produ-

cono effetti in capo ai singoli lavoratori: è questo 

il modo di operare degli enti bilaterali.

Essi, dunque, nascono da un’evoluzione dei 

compiti del contratto collettivo col realizzare in-

teressi ultra professionali e, tuttavia, convergen-

ti con tale storica funzione. In sostanza, tali enti 

svolgono la fondamentale gestione applicativa 

della tutela dei lavoratori disciplinata dal contrat-

to collettivo. E questo sia per la loro origine da 

fonte collettiva, sia per la loro natura associativa, 

sia per la loro organizzazione paritetica sia, infi-

ne, per la consolidata esperienza di mediazione 

collaborativa tra i diversi interessi. E una valoriz-

zazione del ruolo degli enti bilaterali, istituiti dai 

sindacati comparativamente più rappresentativi, 

va ascritta a merito della legge n. 30 del 2003 e 

del d.lgs. n. 276 del 2003.

Quanto agli ambiti, s’è in presenza della bilate-

ralità ogni qual volta vi sono attività di previdenza 

e protezione sociale. Anzi, sono tali aspetti che 

caratterizzano la bilateralità tradizionale, specie 

in agricoltura, con l’ente denominato, con felice e 

plastica espressione, “Cassa extra legem (data)” 

e cioè cassa creata oltre (in aggiunta) la legge per 

la tutela del reddito dei lavoratori agricoli.

E tali aspetti si sono evoluti con la cosiddetta 

riforma Biagi che ha posto, per tali enti, la caratte-

ristica fondamentale del superamento della logica 

di contrapposizione, l’identificazione di una con-

vergenza di interessi delle parti che costituiscono 

tali enti, sia pure in posizioni diverse. Occorre por-

si come obbiettivo, ancora oggi, una riflessione su 

quale possa essere il loro ruolo in materia di rego-

lazione del mercato del lavoro o di ammortizzatori 

sociali o di composizione dei conflitti individuali. 

Meglio ancora, occorrerà riflettere sul coordina-

mento tra azione dello Stato e quella degli enti 

bilaterali.

Insomma, il nuovo bilateralismo sembra avere 

come caratteristica saliente la sussidiarietà perché 

gli ambiti nei quali gli enti bilaterali dovrebbero 

espandersi sono quelli in cui è forte l’interesse pub-

blico generale per l’evidente arretramento dell’inter-

vento dello Stato sociale nell’erogare tutele.

E non v’è contrasto tra libertà sindacale e azio-

ne pubblica degli enti bilaterali, come pure si af-

ferma da parte di qualcuno. Infatti, essi nascono 

e restano soggetti privati per la realizzazione di un 

interesse pubblico nell’ambito di quello spazio che 

il legislatore ha lasciato libero o ha parzialmente di-

sciplinato (gli enti interprofessionali per la forma-

zione continua). Ed allora, un conto è costringere le 

parti, a mezzo del legislatore, alla regolazione degli 

assetti normativi dei rapporti individuali di lavoro, 

altro è la realizzazione e partecipazione, nell’ambi-

to della libertà costituzionalmente riconosciuta, di 

interessi pubblici, come nel caso dei fondi sanitari.

Va ancora ricordato che, benché tali enti na-

scano dalla volontà delle Parti sociali essi perse-

guono scopi diversi e cioè la tutela dell’interesse 

collettivo dei lavoratori. I sindacati dei lavoratori 

e le associazioni datoriali mantengono le proprie 

autonomie patrimoniali e, di conseguenza, non ri-

spondono con il proprio patrimonio dei debiti con-

tratti dall’ente bilaterale durante lo svolgimento 

delle loro azioni politiche e sindacali previste dal-

lo statuto. Gli enti bilaterali, dunque, pur essendo 

il risultato di relazioni sindacali partecipate, sono 

soggetti autonomi dalle Organizzazioni che li gene-

rano.

Le considerazioni che precedono inducono a 

ritenere la bilateralità un seme di speranza che 

può e deve essere aiutato a crescere, ove possi-

bile, con interpretazioni favorevoli. Solo così sarà 

possibile privilegiare la solidarietà, fonte delle re-

lazioni sindacali partecipate, e valorizzare la sus-

sidiarietà a tutela delle persone che lavorano rico-

noscendo al conflitto, nel XXI secolo, la funzione 

di strumento estremo.

Luigi Battista
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Quale occasione migliore, della platea offerta dal-
la Esposizione Universale di Milano, per presentare 
al mondo l’esperienza dell’Eban? Occasione colta 
il 25 giugno con il convegno nazionale dell’Ente dal 
titolo “La Bilateralità in agricoltura” a cui sono stati 
invitati partecipanti importanti e significativi come i 
Presidenti ed i Segretari generali delle Organizzazioni 
professionali dell’agricoltura: Confagricoltura, Coldi-
retti e Cia e delle Organizzazioni sindacali di Fai Cisl, 
Flai Cgil e Uila Uil. Il dibattito, inoltre, è stato arricchito 
dall’intervento del Viceministro all’agricoltura Andrea 
Olivero e da quello dei Presidenti dei CIVV (Comitati di 
Vigilanza) dell’Inps e dell’Inail, rispettivamente Pietro 
Iocca e Francesco Rampi.

Scopo del Convegno, presentare ufficialmente il 
nuovo Ente bilaterale agricolo nazionale (Eban), che 
da quest’anno diviene operativo, al servizio del set-
tore e dei lavoratori agricoli per i compiti che la con-
trattazione nazionale gli assegna; un Ente che oltre a 
fornire le prestazioni di integrazione sanitaria, attra-
verso il Fisa, si prefigge di rispondere alle esigenze in 
materia di sicurezza sul lavoro, di formazione, di pari 
opportunità, di politiche attive del lavoro e del merca-
to del lavoro nel suo insieme, divulgando la bilaterali-
tà ed i contenuti contrattuali del settore.

Il Presidente dell’Eban, Roberto Caponi, ha aper-
to i lavori, ricordando come la storia della bilaterali-
tà agricola venga da lontano, infatti, già nella prima 
metà del secolo scorso con l’Enpaia, l’agricoltura 
sperimenta e consolida una tradizione di bilaterali-
tà che nel tempo si è sviluppata prima attraverso le 
Casse Extra Legem, poi con i Fondi sanitari integrativi, 
per arrivare ai temi della Previdenza complementare 
e della Formazione continua. Per ognuna di queste  
realtà sono intervenuti gli attuali Presidenti del Fisa, 
Romano Magrini, di Agrifondo, Roberto Vicentini, e 
per Foragri, Stefano Bianchi. I rispettivi interventi han-
no permesso di offrire, ai partecipanti al Convegno, un 

quadro completo della presenza bilaterale del mondo 
agricolo nei vari settori evidenziandone i progressi, le 
difficoltà e le potenzialità che ognuna di queste realtà 
può esprimere in futuro.

Particolarmente significativa è stata la carrellata di 
interventi delle Parti sociali presenti, poiché non ca-
pita spesso di poter avere sia la parte sindacale che 
quella datoriale, rappresentata ai massimi livelli, in 
un unico evento, su di un tema pilastro, assieme alla 
contrattazione, della strategia futura delle relazioni 
sindacali nel settore. In questa ottica sia la dottoressa 
Merlino a nome della Cia, che il Presidente Moncalvo 
per la Coldiretti ed il Presidente Guidi per la Confagri-
coltura, hanno evidenziato le potenzialità del settore 
in tema alimentare e, soprattutto, per i benefici che 
l’agricoltura può dare alla produzione di ricchezza 
per il Paese. In modo particolare hanno evidenziato 
quello che il settore vuol dire in termini di creazione 
di lavoro, di cui l’agroalimentare di qualità ha bisogno 
ed in questo senso le corrette relazioni sindacali non 
rappresentano un freno allo sviluppo del settore ma, 
anzi, ne costituiscono uno dei volani.

Per la parte sindacale ha parlato a nome di tutte e 
tre le sigle Luigi Sbarra, Commissario nazionale della 
Fai Cisl, che ha evidenziato il valore della bilateralità 
nelle dinamiche contrattuali del sindacato confedera-
le, sottolineando che l’Eban rappresenta un punto di 
maturità nella storia bilaterale agricola, a condizione 
che la stessa sia fortemente caratterizzata da elemen-
ti di efficienza, di trasparenza e sia rigorosa nella sua 
gestione. Una bilateralità così vissuta rappresenta un 
elemento di traino per l’economia del sistema agroa-
limentare e, contemporaneamente, favorisce una cul-
tura delle buone relazioni sindacali, quale condizione 
per innovare il Paese in una visione costruttiva di vera 
partecipazione.

Stefano Faiotto

L’EBAN 
si presenta nell’arena dell’Expo

Bilateralità come sfida per l’innovazione e la partecipazione
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In questa fase il tema del federalismo in agri-

coltura non va più di moda. È passato il momen-

to nel quale si riteneva che l’intervento delle Re-

gioni e delle Provincie potesse essere più effica-

ce e pertinente rispetto a quello gestito a livello 

nazionale.

Le prove della disillusione sono numerose, ri-

petute e schiaccianti. Ci vorrà tempo e c’è tanto 

da lavorare per invertire la tendenza.

Intanto, bisogna fare i conti con le scarse ca-

pacità di spesa dei fondi pubblici europei dei 

PSR mostrate da molte Regioni italiane e, in par-

ticolare, da quelle del centro e del sud Italia. 

Come emerge dai più recenti dati della Rete 

Rurale Nazionale, da giugno a settembre 2015, 

l’Italia nel suo complesso dovrà spendere il 

16,5% della dotazione assegnata dall’Unione 

europea. Ove non si riuscisse in tale impresa, 

scatta il dispositivo del disimpegno automatico, 

in virtù del quale la parte non utilizzata è tratte-

nuta dalle casse comunitarie e persa definitiva-

mente. Ciò implica, evidentemente, la perdita di 

occasioni per sviluppare, consolidare e rendere 

più sostenibile il sistema agricolo e vitale il ter-

ritorio rurale.

Andando ad esaminare i dati 

territoriali, ci si accorge come 

qualche Regione sia sotto la 

media nazionale (hanno risul-

tati peggiori delle altre) e gli 

esperti sottolineano l’esisten-

za di situazioni maggiormente 

critiche, nelle quali la perdita di 

fondi europei deve essere con-

siderata ormai scontata. Del 

resto, la Basilicata ha già subito l’onta del disim-

pegno nel 2014.

Un secondo problema risiede nelle procedu-

re di gestione degli strumenti di politica agraria 

eccessivamente burocratizzate: si privilegia l’a-

spetto formale, rispetto alla sostanza ed al ri-

sultato. Questa caratteristica è comune a quasi 

tutte le Regioni italiane, con qualche virtuosa 

eccezione. 

È necessaria una operazione di rapida, pro-

fonda e tangibile semplificazione. Ci sono le con-

dizioni affinché ciò avvenga, ma serve una chiara 

volontà politica. 

Il modo per ridurre la burocrazia, ad esempio 

nei PSR e, in generale, nei vari regimi di aiuto, 

c’è ed è attraverso l’introduzione del sistema dei 

costi semplificati, grazie al quale si sposta l’at-

tenzione dal controllo dei processi e dei compor-

tamenti, alla verifica dei risultati. Con un tale ap-

proccio non c’è bisogno di raccogliere i preventivi 

dei costi delle operazioni, di predisporre intermi-

nabili e minuziosi computi metrici, di guardare le 

fatture e nemmeno di tracciare la spesa sostenu-

ta. Il funzionario pubblico verifica i risultati e su 

tale base riconosce il sostegno pubblico. 

La funzione primaria delle Regioni
nell’attuazione della politica 

agraria e forestale del nostro Paese

15

lu
gl

io
 - 

ag
os

to
 2

01
5



16

Fa
i P

ro
po

st
e 

n.
 7

/8
- 2

01
5

A
tt

ua
lit

à Un esempio di buona pratica in tale campo è 

l’esperienza della Liguria che ha introdotto i co-

sti semplificati per gli investimenti nel settore fo-

restale e per la realizzazione dei muretti a secco. 

La Regione ha individuato in via preventiva, per 

ciascuna tipologia di intervento, le caratteristi-

che fisiche delle operazioni e per ognuna è stato 

associato un costo unitario o forfettario. 

I beneficiari predispongono il progetto, spe-

cificando il tipo di intervento che intendono  

realizzare e le superfici interessate. Il funzionario 

istruttore esegue le verifiche in campo, per ac-

certare che il lavoro sia stato realizzato in base 

alle previsioni progettuali e riconosce i contributi 

pubblici previsti. 

Un tale approccio si sta diffondendo in Europa 

e la stessa Commissione Ue, nonché la Corte dei 

Conti, ne raccomandano l’applicazione, non solo 

per semplificare, ma anche per spendere meglio 

i soldi pubblici. 

C’è un terzo segnale politico che evidenzia 

la difficoltà delle Regioni nella attuazione della 

politica agraria e forestale in Italia. Per la prima 

volta da quando c’è la politica di sviluppo ru-

rale, una porzione importante della dotazione 

ed un certo numero di misure di fondamentale 

significato e ad elevato contenuto innovativo, 

saranno gestite direttamente dal Ministero, at-

traverso un Programma di Sviluppo Rurale Na-

zionale (PSRN). 

Nel settennio di programmazione in corso, ciò 

riguarderà le misure per la gestione del rischio, 

per la biodiversità in zootecnia e gli interventi 

sul sistema irriguo. Nel complesso, il Mipaaf go-

vernerà un proprio PSR con una dotazione di 1,7 

miliardi di euro fino al 2020.

Con la riforma della Pac del 2013 le Regioni 

non ce l’hanno fatta a mantenere il monopolio 

nell’attuazione dello sviluppo rurale. Hanno ce-

duto parte del loro spazio di manovra politica e 

non è escluso che tale processo possa continua-

re in futuro.

Da ultimo, c’è un’altra prova di debolezza del 

modello regionale nella gestione della politica agri-

cola in Italia e riguarda i reiterati ed autorevoli at-

tacchi portati avanti al sistema decisionale imper-

niato sul ruolo della Conferenza tra Stato e Regioni. 

Molti rivendicano l’esigenza di un ripensa-

mento che conduca verso un maggiore protago-

nismo del Governo e l’abbandono della ritualità 

finora celebrata che ha generato ritardi e scelte 

politiche non sempre in linea con le esigenze del 

sistema produttivo. 

In conclusione, le Regioni hanno di fronte la 

sfida del cambiamento. Sono nella necessità di 

riaffermare il loro ruolo e riconqui-

stare la fiducia persa. 

È evidente che anche in futuro la 

loro presenza è indispensabile, ma 

dovranno acquisire autorevolezza, 

capacità operative, funzionalità e 

professionalità all’altezza della si-

tuazione. Inoltre, dovranno rinun-

ciare ad esercitare quel potere di in-

terdizione politica che tante volte in 

questi anni è stato controproducente 

e dannoso. 

Ermanno Comegna  
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La nuova enciclica di Papa Francesco evidenzia il legame stretto  
tra l’uomo e la terra e ci invita a mettere in atto atteggiamenti  

virtuosi a difesa dei poveri e degli scartati

Al centro del per-

corso della Laudato 

sì, troviamo questo 

interrogativo: «Che 

tipo di mondo desi-

deriamo trasmette-

re a coloro che ver-

ranno dopo di noi, 

ai bambini che ora 

stanno crescendo?». 

Papa Francesco pro-

segue: «Questa do-

manda riguarda non 

solo l’ambiente in 

modo isolato, perché 

non si può porre la questione in maniera par-

ziale». Questo porta ad interrogarsi sul senso 

dell’esistenza e sui valori che stanno alla base 

della vita sociale: «Per quale fine ci troviamo 

in questa vita? Per quale scopo lavoriamo e 

lottiamo? Perché questa terra ha bisogno di 

noi?». Se non ci poniamo queste domande di 

fondo – dice il Pontefice – «non credo che le 

nostre preoccupazioni ecologiche potranno ot-

tenere effetti importanti» (n. 160).

Queste domande nascono da una constata-

zione: oggi la terra, nostra sorella, maltratta-

ta e saccheggiata, si lamenta; e i suoi gemiti 

si uniscono a quelli di tutti i poveri e di tutti 

gli «scartati» del mondo. Papa Francesco invi-

ta ad ascoltarli, sollecitando tutti e ciascuno 

– singoli, famiglie, collettività locali, nazioni e 

comunità internazionale – a una «conversio-

ne ecologica», secondo l’espressione di san 

Giovanni Paolo II, cioè a «cambiare rotta», as-

sumendo la responsabilità e la bellezza di un 

impegno per la «cura 

della casa comune». 

Lo fa riprendendo le 

parole del Patriarca 

ecumenico di Co-

stantinopoli, Barto-

lomeo: «Che gli esse-

ri umani distruggano 

la diversità biologica 

[…], contribuiscano 

al cambiamento cli-

matico […], inquinino 

le acque, il suolo, l’a-

ria: tutti questi sono 

peccati» (n. 8).

Allo stesso tempo Papa Francesco ricono-

sce che nel mondo si va diffondendo la sensi-

bilità per l’ambiente e la preoccupazione per i 

danni che esso sta subendo. In base a questa 

constatazione, il Papa mantiene uno sguardo 

di fiduciosa speranza sulla possibilità di inver-

tire la rotta: «L’umanità ha ancora la capaci-

tà di collaborare per costruire la nostra casa 

comune» (n. 13); «l’essere umano è ancora 

capace di intervenire positivamente» (n. 58); 

«non tutto è perduto, perché gli esseri umani, 

capaci di degradarsi fino all’estremo, possono 

anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e 

rigenerarsi» (n. 205).

Proprio nella chiave del cammino di con-

versione e di speranza in un futuro rinnovato, 

Papa Francesco mette al centro dell’Enciclica 

il concetto di ecologia integrale, come para-

digma in grado di articolare le relazioni fonda-

mentali della persona con Dio, con se stessa, 17
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con il creato. 

È questa la cornice al 

cui interno vanno collo-

cati i diversi temi tratta-

ti dall’Enciclica, che nei 

diversi capitoli vengono 

ripresi e continuamen-

te arricchiti partendo da 

prospettive differenti (cf. 

n. 16). Ad esempio l’inti-

ma relazione tra i poveri 

e la fragilità del pianeta; 

la convinzione che tutto 

nel mondo è intimamente 

connesso: la critica al nuovo paradigma e alle 

forme di potere che derivano dalla tecnologia; 

il valore proprio di ogni creatura; il senso uma-

no dell’ecologia; la necessità di dibattiti sin-

ceri e onesti; la grave responsabilità della po-

litica internazionale e locale; la cultura dello 

scarto e la proposta di un nuovo stile di vita; e 

l’invito a cercare altri modi di intendere l’eco-

nomia e il progresso (n. 16).

L’Enciclica si articola in sei capitoli, la cui 

successione delinea un percorso preciso.

Il punto di partenza (cap. I) è costituito 

da un ascolto spirituale dei migliori risultati 

scientifici oggi disponibili in materia ambien-

tale, per «lasciarcene toccare in profondità e 

dare una base di concretezza al percorso etico 

e spirituale che segue». La scienza è lo stru-

mento privilegiato attraverso cui possiamo 

ascoltare il grido della terra. Si affrontano così 

questioni estremamente complesse e urgenti, 

alcune delle quali – come i cambiamenti clima-

tici e soprattutto le loro cause – sono ogget-

to di un acceso dibattito in campo scientifico. 

L’obiettivo dell’Enciclica non è quello di inter-

venire in questo dibattito, cosa di competenza 

degli scienziati, e tanto meno di stabilire esat-

tamente in quale misura i cambiamenti clima-

tici siano una conseguenza dell’azione umana. 

Il Santo Padre lo ricordava già il 15 gennaio 

scorso nel volo dallo Sri Lanka alle Filippine. 

Nella prospettiva dell’Enciclica – e della Chie-

sa – è sufficiente che l’attività umana sia uno 

dei fattori che spiegano i cambiamenti climati-

ci perché ne derivi una responsabilità morale 

grave di fare tutto ciò che è in nostro potere 

per ridurre il nostro impatto e scongiurarne gli 

effetti negativi sull’ambiente e sui poveri.

Il passo successivo nel percorso dell’Enci-

clica (cap. II) è il ricupero delle 

ricchezze della tradizione giu-

deo-cristiana, anzitutto nel te-

sto biblico e poi nell’elaborazio-

ne teologica che si fonda su di 

essa. Questa rivelazione esplici-

ta la «tremenda responsabilità» 

dell’essere umano nei confronti 

della creazione, l’intimo legame 

fra tutte le creature e il fatto che 

«l’ambiente è un bene colletti-
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nità e responsabilità di tutti» 

(n. 95).

L’analisi si occupa poi (cap. 

III) delle «radici della situazio-

ne attuale, in modo da coglier-

ne non solo i sintomi ma anche 

le cause più profonde» (n. 15), 

in un dialogo con la filosofia e 

le scienze umane. L’obiettivo 

è quello di elaborare il profilo 

di un’ecologia integrale (cap. 

IV) che, nelle sue diverse dimensioni, com-

prenda «il posto specifico che l’essere umano 

occupa in questo mondo e le sue relazioni con 

la realtà che lo circonda», nelle diverse dimen-

sioni della nostra vita, nell’economia e nella 

politica, nelle diverse culture, in particolare in 

quelle più minacciate, e finanche in ogni mo-

mento della nostra vita quotidiana.

Su questa base il cap. V affronta la doman-

da su che cosa possiamo e dobbiamo fare e 

propone una serie di prospettive di rinnova-

mento della politica internazionale, naziona-

le e locale, dei processi decisionali in ambito 

pubblico e imprenditoriale, del rapporto tra 

politica ed economia e di quello tra religioni 

e scienze. 

Per Papa Francesco è indispensabile che 

la costruzione di cammini concreti non venga 

affrontata in modo ideologico, superficiale 

o riduzionista. Per questo è indispensabile il 

dialogo, un termine presente nel titolo di ogni 

sezione di questo capitolo: «Ci sono discus-

sioni, su questioni relative all’ambiente, nelle 

quali è difficile raggiungere un consenso. […] 

La Chiesa non pretende di definire le questioni 

scientifiche, né di sostituirsi alla politica, ma 

[io] invito a un dibattito onesto e trasparente, 

perché le necessità particolari o le ideologie 

non ledano il bene comune» (n. 188).

Infine, sulla base della convinzione che 

«ogni cambiamento ha bisogno di motivazioni 

e di un cammino educativo», il cap. VI propone 

«alcune linee di maturazione umana ispirate al 

tesoro dell’esperienza spirituale cristiana». 

L’umanità, nel suo rap-

porto con l’ambiente, si 

trova di fronte a sfide cru-

ciali, che richiedono anche 

l’elaborazione di politiche 

adeguate, che peraltro fi-

gurano nell’agenda inter-

nazionale. Certamente la 

Laudato si’ potrà e dovrà 

avere un impatto su questi 

processi. 

Card. Peter K.A. Turkson



A
gr

ic
ol

tu
ra

Nell’ultimo rapporto del Comitato Italiano Bio-

gas (CIB) emerge come il numero degli impianti a 

biogas in Italia sia cresciuto di cinque volte, men-

tre la potenza installata sia salita del 300%, supe-

rando gli 8 mila GWh di produzione, cioè oltre 10% 

dell’energia elettrica totale da fonte rinnovabile. Il 

valore aggiunto nel solo 2013, secondo i dati del 

CIB, ammonta a 347,5 milioni di euro con 2.695 

occupati diretti. 

La questione ha grande rilevanza in quan-

to l’Italia si conferma secondo mercato europeo 

del biogas agro zootecnico dopo la Germania e il 

terzo mondiale dopo la Cina. E, in prospettiva, il 

potenziale del biogas al 2030, secondo Althesys 

(centro di ricerca indipendente) corrisponderebbe 

a 7,3 miliardi di euro per una potenza installata di 

2.300 MWh, il doppio di quella attuale (su circa 

1.200 impianti a biogas agricolo). 

In quest’ottica, l’impresa agricola sta assumen-

do, ormai da qualche anno, una diversa fisiono-

mia produttiva che la metterà in grado di svolgere 

un nuovo ruolo nella futura agricoltura. Siamo di 

fronte ad un passaggio importante, forse epo-

cale, in quanto si va passando dalla tradizionale 

concezione di fattoria di puro allevamento verso 

un’azienda “green”, capace di produrre energia 

elettrica, termica e biocarburanti; si dischiudono 

scenari imprenditoriali e nuove possibilità eco-

nomiche fino a qualche tempo fa impensabili nel 

mondo agricolo.

Il passaggio non è, né deve essere brusco, 

però accanto alle filiere più tradizionali come la 

castanicoltura, l’olio e il vino, prende forza una 

filiera agro energetica, trasversale, capace di ren-

dere redditivo ciò che oggi viene buttato via: dagli 

scarti di potatura e dell’agroalimentare, ma anche 

del letame da allevamenti, si ottiene energia ad 

emissioni zero. In pratica dalla raccolta e fermen-

tazione di tali scarti e residui si ottiene il digestato 

e da questo il biogas ossia una miscela di metano 

ed anidride carbonica; la combustione di quest’ul-

tima consente di ottenere calore ed elettricità per 

gli usi più disparati.

Su questo tassello di base si può andare a co-

struire una realtà produttiva molto interessante 

ed estesa. Poiché il singolo impianto a biomasse 

di media grandezza richiede di essere rifornito ol-

tre che dal proprio materiale di risulta anche da 

quello dei vicini, siano essi, allevamenti, stabili-

menti caseari, pastifici o macelli, si potrebbe dar 

vita ad un distretto agro-

alimentare della bioener-

gia, in cui tutti gli scarti del-

le lavorazioni delle aziende 

partecipanti – magari riu-

nitesi in consorzio o simi-

li – sono raccolti a costo 

zero e bruciati per produrre 

energia, da destinare, agli 

stessi consorziati. I vantag-

gi sarebbero innumerevoli: 

innanzitutto un netto rispar-

Il distretto bio-energetico,
futuro dell’agricoltura
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delle lavorazioni; l’energia 

sarebbe incentivata dal 

GSE, ovvero la si potrebbe 

avere con una sorta di ritiro 

dedicato, risparmiando sul-

la bolletta. Questione molto 

importante è che gli impian-

ti a biomassa, a differenza 

del solare e del fotovoltai-

co, sono pienamente pro-

grammabili e facilmente 

interrompibili, molto più 

degli impianti a gas. Possono allora essere utiliz-

zati e dosati in chiave compensatrice rispetto alle 

rinnovabili, riequilibrando le interruzioni, storico 

problema delle FER. Ma le ricadute positive non fi-

niscono qua; facciamo un passo oltre; se le singo-

le realtà di questo o quell’altro impianto/consor-

zio si mettessero a rete, si potrebbe costituire un 

network di impianti medio piccoli (fra i 500 kW e 1 

MW) interconnessi fra loro, dalle amplissime rica-

dute occupazionali. Al riguardo si tenga presente 

che il segmento delle agro energie si basa sul nes-

so profondo fra un dato territorio e le varie azien-

de agricole dando vita al distretto agricolo, punto 

di raccordo di una filiera intersettoriale volta ad 

un’organizzazione dell’agricoltura distrettuale ed 

auto-sostenibile che, trascendendo i classici fini 

nutrizionali, è capace di generare energia per se 

stessa e l’abitato che le è vicino. Pertanto, pur non 

arrivando ai livelli della Germania, dove i cittadini 

dei piccoli centri rurali hanno rilevato la rete loca-

le rendendosi del tutto indipendenti ed autonomi, 

sarebbe comunque possibile costituire un’eco-

nomia agricola basata oltre che sulla sola vendi-

ta della produzione agro-alimentare anche sulla 

disponibilità più ampia dell’energia. In sostanza 

i vari servizi ad essa legati come illuminazione, 

riscaldamento/raffrescamento, irrigazione e sol-

levamenti sarebbero erogati con costi molto più 

bassi, rendendo nuovamente attrattiva la vita nei 

piccoli e antichi borghi rurali che dal dopoguerra 

in poi hanno sofferto moltissimo lo spopolamento 

a seguito della massiccia industrializzazione del 

secondo dopoguerra. In breve ci sarebbe più lavo-

ro e benessere che non nelle asfissiate e caotiche 

città, ravvivando così centri urbani che rischiava-

no il declino, o peggio, la scomparsa.

Ma facciamo un ulteriore passo in avanti. Dopo 

un anno e mezzo di attesa, si è andata definendo 

la compagine normativa con la recente delibera 

dell’Autorità sul biometano, ossia il gas metano 

ottenuto con la sottrazione dell’anidride carboni-

ca dal biogas. Esso viene destinato in prima bat-

tuta all’autotrazione e poi sarà la volta dell’immis-

sione in rete. Si tratta di un’autentica rivoluzione 

che consente all’Italia di essere il primo Paese al 

mondo per la produzione di metano da fonte or-

ganica; non solo ma, almeno per i trasporti, pos-

siamo, se non affrancarci dalle importazioni, si-

curamente calmierare i prezzi del gas, sia perché 

esso verrà offerto e prodotto internamente e non 

importato sia, soprattutto, perché il processo di 

ottenimento è del tutto diverso e per questo non 

risente delle speculazioni sugli idrocarburi. Infi-

ne, si consideri che tutto il mondo dei trasporti, 

non solo terrestre, si sta sempre più rivolgendo al 

gas e quindi il ruolo dell’azienda agricola italiana, 

coinvolta in modo diretto ovvero ausiliare in que-

sto nuovo business, assume un’importanza capi-

tale e potrebbe rivelarsi uno dei driver di crescita 

dei prossimi 15 – 20 anni.

Pierpaolo Signorelli
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e gli effetti sul lavoro dipendente.
Un’occasione perduta per il Governo?

La crisi della Xylella Fastidiosa, batterio che colpi-
sce gli ulivi del Salento, sta determinando una forte 
preoccupazione sulle ricadute, in particolare del la-
voro stagionale, nelle aree della parte terminale del-
la Puglia.

Il territorio del Salento, come ben sappiamo è for-
temente caratterizzato dalla presenza di estensioni, 
molto importanti, di ulivi che determinano una gros-
sa produzione di olio di oliva ma, allo stesso tempo, 
contraddistinguono l’insieme del territorio con un 
paesaggio che si può definire unico e riconosciuto a 
livello mondiale anche per la sua bellezza di interes-
se turistico.

Una tale realtà determina un forte condiziona-
mento dell’economia locale ai fini agricoli e del tu-
rismo dell’intera area pugliese. Per quanto riguarda 
la produzione olivicola consideriamo che dei 22.000 
lavoratori stagionali, iscritti nelle liste agricole di 
Lecce, almeno 8.000 svolgono attività di lavorazio-
ne e raccolta legata alla coltivazione dell’ulivo e per 
questo l’arrivo del batterio, che causa l’essiccazione 
dell’apparato fogliare della pianta, rischia di com-
promettere una già precaria realtà occupazionale 
agricola, soprattutto stagionale, che nella situazione 
peggiore, cioè nel caso di eradicazione generalizzata 
delle piante, subirebbe un vero disastro economico 
occupazionale.

Ad aggravare tale quadro dobbiamo registrare 
che nella storia scientifica e della ricerca agronomi-
ca, non sia ancora stato trovato un rimedio utile a 
contrastare efficacemente l’attacco di tale batterio. 
Certo parte della colpa è dovuta anche alla diminu-
zione di quelle che si definiscono le “buone pratiche 
agronomiche” poiché è dimostrato che tale batterio 
si sviluppa più facilmente in un terreno non coltivato. 
Conseguentemente, c’è una responsabilità oggettiva 
degli agricoltori laddove in questi anni non si sia la-
vorato il terreno in termini agricoli corretti, ma cer-
tamente ora è necessario utilizzare tutte le pratiche 
sanitarie utili a debellare il batterio senza che si 

comprometta, per il futuro, l’attività di coltivazione.

Nel frattempo le Istituzioni europee hanno messo 
in campo alcune indicazioni che tendono ad isolare 
il rischio di contagio nel resto della realtà italiana ed 
europea con, da una parte, indicazioni sanitarie che 
passano attraverso una estesa eradicazione e conse-
guente desertificazione di interi territori e, dall’altra, 
attraverso una forte limitazione allo spostamento 
commerciale delle piante provenienti dal Salento. 
Tutto ciò, in entrambi i casi, per il lavoro agricolo sa-
rebbe un vero e proprio disastro con una perdita di 
lavoro e di reddito per migliaia di persone e famiglie.

Il sindacato ha proposto al Parlamento ed al Go-
verno di intervenire attraverso azioni mirate non solo 
alla difesa del reddito degli agricoltori, ma a preser-
vare e tutelare anche il futuro dei lavoratori agricoli 
della Puglia. Per questo servono risposte precise, 
concrete e risolutive sia per quanto concerne la per-
dita retributiva immediata ma anche, e soprattutto, 
per dare un futuro certo all’olivicoltura.

A tale scopo, come sindacato, abbiamo proposto 
al Governo l’apertura di un Tavolo interministeriale 
(agricoltura – lavoro) e l’avvio di un Osservatorio re-
gionale in Puglia per monitorare il percorso di gestio-
ne della crisi e di avvio della eventuale fase di ricon-
versione. In quest’ottica abbiamo inoltre evidenziato 
che come Istituzioni e Parti sociali abbiamo a dispo-
sizione due strumenti finanziari molto importanti, 
il Piano Nazionale Olivicolo ed il PSR, i quali se ben 
orientati potrebbero rappresentare un vero volano 
per dare un futuro al settore e, conseguentemen-
te, per dare una prospettiva occupazionale ai tanti 
lavoratori stagionali interessati. Ci aspettiamo una 
sensibilità ed una attenzione da parte del Governo 
e delle Istituzioni pugliesi per fare in modo che, que-
sta grave situazione di crisi possa, se ben governata, 
trasformarsi in una occasione per ridare speranza al 
lavoro agricolo dipendente.

S.F.22
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Quattro genitori 

su dieci consigliereb-

bero al proprio figlio, 

secondo alcune sta-

tistiche, di fare l’a-

gricoltore, andando 

incontro ad una do-

manda sostenuta, in 

un quadro negativo in 

controtendenza.

Il tasso di disoc-

cupazione generale 

rimane al 12,4 per 

cento, anche se, più 

di recente, si registrano dati, sia pure modesti, 

di segno positivo secondo fonti del Ministero del 

Lavoro e dell’Istat, mentre invece nel settore agri-

colo si registra una crescita del 7 per cento in un 

anno, con circa 57 mila nuovi lavoratori.

Si osserva negli ambienti del Ministero del-

le Politiche agricole e in quello dell’Ambiente 

che “tale risultato potrà ancora crescere grazie 

alla posizione dell’Italia nello scenario offerto 

dall’Expo”.

Il settore, dunque, “tira” e l’invito rivolto ai gio-

vani di intraprendere studi nella scienza dell’agri-

coltura non sembra soltanto uno spot.

Sull’andamento positivo del settore, l’impegno 

del Ministro Maurizio Mattina è gradito dal sinda-

cato. “Accogliamo con piacere i dati che l’Istat ha 

emesso sull’occupazione, evidenziando il ruolo effi-

cace dell’agricoltura che si conferma da tempo (+7 % 

su base annua come già detto) come uno dei settori 

di traino per l’economia italiana”, come ha afferma-

to Luigi Sbarra, Commissario della Fai Cisl nazionale.

Certamente i problemi non mancano: crisi pro-

duttive (es. Xyella, agrumi), caporalato, emersio-

ne da lavoro nero e regolarizzazione del cosiddet-

to lavoro grigio.

Sbarra si rivolge al 

Ministro Martina per 

chiedere l’impegno del 

Governo a sostegno 

di una politica che va-

lorizzi l’agricoltura e i 

settori connessi e offra 

sempre più opportuni-

tà al lavoro in generale 

e nello specifico dell’a-

gricoltura con una par-

ticolare attenzione allo 

sviluppo del centro 

Sud.

“Chiediamo al Governo di continuare a punta-

re su competitività e semplificazioni convinti che, 

con il comune impegno, si possano raggiungere 

concreti validi risultati anche nella lotta al lavoro 

nero e nel contrasto allo sfruttamento e al capo-

ralato, come dimostra l’attivazione, nel febbraio 

scorso, della “rete del lavoro agricolo di qualità”.

E che cosa sarebbe lo sviluppo economico pro-

duttivo se non sapessimo guardare al mondo del 

lavoro che lo rende possibile nel momento in cui 

sa creare e diffondere i più grandi valori che la Ter-

ra ci offre?

A questa domanda che echeggia nei solenni ri-

chiami di Papa Francesco e specialmente in questi 

giorni in cui vede la luce l’enciclica “Laudato sì”, 

la Fai si sente di rispondere con un ringraziamen-

to: “Siamo grati a Papa Francesco per questa nuo-

va enciclica sulla cura della casa comune, perché 

riprende temi a noi cari, sui quali siamo impegnati 

ogni giorno, attraverso il contributo di lavoratrici 

e lavoratori che si dedicano alla manutenzione del 

territorio, alle politiche ambientali, alle attività 

della forestazione e della bonifica”.

Ruggero Tagliavini 23
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di standard professionali
È iniziato nello scorso mese di giugno il cor-

so di formazione per dirigenti ed operatori della 

Fai Cisl nazionale e delle Federazioni territoriali, 

presentato dalla Fai ed ammesso a finanziamen-

to da Foragri nell’ambito dell’Avviso 1/2014, dal 

titolo: “Ruolo sindacale e repertori regionali di 

standard professionali”, per la validazione e 

certificazione delle competenze.

La strategia Europea 2020 pone lo sviluppo 

delle conoscenze, delle capacità e competenze 

come premessa per la crescita economica ed 

occupazionale, facilitando il collegamento tra 

apprendimento e lavoro, oltre che la mobilità  

geografica e professionale. Non rinviabile, 

perciò, la definizione di un sistema di ricono-

scimento, validazione e certificazione delle 

competenze che permetta all’individuo di poter 

valorizzare e spendere le proprie competenze. 

Con il D.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, relativo 

a “Definizione delle norme generali e dei livelli 

essenziali delle prestazioni per l’individuazione 

e validazione degli apprendimenti non formali e 

informali e degli standard minimi di servizio del 

sistema nazionale di certificazione delle com-

petenze”, l’Italia si è dotata dello strumento le-

gislativo necessario.

Nell’ambito delle politiche pubbliche di istru-

zione, formazione, lavoro, competitività, citta-

dinanza attiva e del welfare, la norma promuove 

l’apprendimento permanente quale diritto della 

persona e assicura a tutti pari opportunità di 

riconoscimento e valorizzazione delle compe-

tenze comunque acquisite in accordo con le at-

titudini e le scelte individuali. 

Tra gli obiettivi principali del Decreto, quello 

“di promuovere la crescita e la valorizzazione 

del patrimonio culturale e professionale acqui-

sito dalla persona nella sua storia di vita, di stu-

dio e di lavoro, garantendone il riconoscimen-

to, la trasparenza e la spendibilità”. 

Competenza, cioè comprovata capacità di 

utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o 

nello sviluppo professionale e personale, un 

insieme strutturato di conoscenze e di abilità 

acquisite nei contesti di apprendimento forma-

le, non formale o informale. Competenze certi-

ficabili e per le quali ottenere un formale rico-

noscimento, allo scopo di garantire la mobilità 

della persona e favorire l’incontro tra domanda 

e offerta nel mercato del lavoro.

Con il Decreto 13/13 viene istituito il reper-

torio nazionale dei titoli di istruzione e forma-

zione e delle qualificazioni professionali, con 

funzione di quadro di riferimento unitario per la 

certificazione delle competenze.

I repertori regionali raccolgono e definisco-

no i profili formativi e le competenze rilevanti 

per il sistema di istruzione, formazione e lavoro 

dei territori e sono un supporto alle imprese per 

l’individuazione delle competenze strategiche e 

la realizzazione di azioni volte alla qualificazio-

ne e riqualificazione della forza lavoro. 

La struttura del Repertorio è incentrata sui 

profili formativi, che costituiscono il riferimen-

to per le attività caratterizzanti, i livelli profes-

sionali e le unità di competenza, intese come 

“insieme di capacità e conoscenze necessarie 

a svolgere attività professionali che producono 

risultati osservabili e valutabili. I profili forma-

tivi sono identificati come l’insieme di “compe-

tenze acquisibili in situazioni e percorsi forma-

tivi (contesto di apprendimento “formale”) e/o 

in situazioni e percorsi professionali (contesto 

di apprendimento “non formale” e “informale”) 
24
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sionali.

Un campo d’azione questo che richiede una 

presenza ed un ruolo molto incisivo del sin-

dacato, riferendosi in modo diretto al mondo 

del lavoro e alla qualificazione dei lavoratori. 

Molti i rischi che si possono correre se, invece 

di costruire un sistema unico di riferimento a 

livello nazionale, condiviso ed alimentato dai 

livelli regionali e magari successivamente re-

cepito a livello europeo, si dovesse ripetere 

la “solita” molteplicità degli approcci e delle 

definizioni. 

Per essere soggetti attivi e “concretamente” 

propositivi in simili contesti è necessario cono-

scerne gli obiettivi e la struttura ed avere i giu-

sti “ferri del mestiere” per operare. 

Per la Fai Cisl la partecipazione è da sempre 

un modo di essere e di agire in tutti gli spazi 

di tutela per migliorare le condizioni di vita dei 

lavoratori. La capacità di validare e far valere le 

competenze non può che essere quindi un im-

pegno forte della Federazione da esercitare con 

competenza e convinzione. 

Carlo Galuppi

Attività dal territorio

San Demetrio Corone

Gruppo corsisti (prima dell’ingres-

so alle linee di lavorazione), con tu-

tor e docente, del piano formativo, 

ammesso a finanziamento da Foragri 

all’interno dell’avviso 1/2013, realiz-

zato presso l’azienda Agrimad di San 

Demetrio Corone in provincia di Co-

senza.

Comune di Savelli - Crotone

Consegna attestati ai partecipanti 

alla 1ª edizione del piano Formativo, 

ammesso a finanziamento da Fora-

gri all’interno dell’avviso 1/2013,  

realizzato per i lavoratori della locale 

azienda forestale.
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Il 10 luglio u.s. è scaduto il termine per la 

presentazione delle domande di aiuto della 

Pac. Un primo bilancio evidenzia che le attività 

sono in corso, le problematiche da risolvere ed 

i dati, di cui si sta completando la raccolta, tut-

ti da controllare.

Nel novembre del 2013 i quattro Regola-

menti base dell’Ue danno inizio alla nuova Pac: 

il n. 1307/2013 norme sui pagamenti diretti 

agli agricoltori nell’ambito dei regimi di soste-

gno previsti dalla Pac; il n. 1308/2013 Ocm dei 

prodotti agricoli; il n. 1305/2013 sostegno allo 

SR da parte del Feasr e la n. 1306/2013 finan-

ziamento, gestione e monitoraggio della Pac.

I ritardi nel negoziato hanno comportato il 

rinvio al 2015 e la necessità di prevedere un 

regolamento transitorio (il n. 1310/2013) per 

garantire la prosecuzione degli aiuti anche per 

il 2014.

I pagamenti diretti della Pac sono stati defi-

nitivamente sostituiti da un innovativo approc-

cio basato su cinque punti chiave: flessibilità 

nazionale; “spacchettamento”; regionalizza-

zione; convergenza e selezione dei beneficiari 

(CE, 2010).

Il nuovo sistema di pagamenti diretti (Reg. 

Ue 1307/2013) attribuisce un forte mandato a 

ciascuno Stato membro, garantendo una cer-

ta “flessibilità nazionale”, per consentire una 

maggiore coerenza tra obiettivi nazionali e de-

cisioni politiche comunitarie e per migliorare 

l’efficacia della spesa pubblica. Le scelte sono 

state numerose e complesse, le più importan-

ti: lo “spacchettamento” in cinque componen-

ti dei pagamenti diretti (anziché sette) con le 

seguenti percentuali del massimale nazionale: 

pagamento di base (58%), pagamento verde 

(30%), pagamento per i giovani agricoltori 

(1%), pagamento accoppiato (11%), pagamen-

to per i piccoli agricoltori; la regionalizzazione 

con l’individuazione della “regione unica” na-

zionale; il modello di convergenza “irlandese”, 

con pagamento verde calcolato a livello indi-

viduale, in proporzione al pagamento di base; 

l’ampliamento della lista di soggetti esclusi a 

priori (black list) e l’individuazione dei requi-

siti soggettivi per la definizione di agricoltore 

attivo.

Gli obiettivi, del nuovo regime dei pagamenti 

diretti, sono: erogare pagamenti diretti a tutti 

gli agricoltori attivi, su tutte le superfici agri-

Un primo bilancio sulla Politica 
Agricola Comune 2015-2020

26
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anche su quelle superfici (come il vigneto e il 

frutteto) che in precedenza non beneficiavano 

degli aiuti diretti; avvicinare i pagamenti diret-

ti ad ettaro, ovvero raggiungere una maggiore 

uniformità dei pagamenti per superficie, per 

evitare di penalizzare eccessivamente i bene-

ficiari storici dei pagamenti diretti, anche se 

con il modello “irlandese” questo obiettivo non 

sarà totalmente realizzato, e rendere più mirato 

il sostegno con l’articolazione del sistema dei 

pagamenti diretti in più componenti.

Purtroppo le scelte italiane non porteranno 

all’uniformità dei pagamenti diretti neanche 

alla fine del 2020. Gli agricoltori italiani avran-

no un sostegno molto diverso tra di loro, in 

base al proprio “status” storico, che dipende 

dal differente comportamento avuto nel perio-

do 2000-2002. La scelta di mantenere “inges-

sati” i pagamenti storici è comprensibile dal 

punto di vista del “mercato politico”, ma è to-

talmente inaccettabile dal punto di vista della 

competitività e dell’equità (De Filippis, 2014).

Ma come già preannunciato, la nuova Pac è 

partita “zoppa” a causa del taglio di 450 Mil/E 

dal bilancio agricolo, della farraginosità appli-

cativa, dei problemi legati al libero scambio ed 

al riconoscimento di Dop ed IGP e della fine del 

regime delle quote latte senza nessuna alter-

nativa prevista.

Senza dimenticarci poi di tutta la partita 

che si sta giocando sul Psn e sui Psr ancora 

quasi tutti da approvare ed avviare con il solito 

ritardo che potrebbe avere gravissime conse-

guenze sulla capacità di poter spendere l’inte-

ro budget messo a disposizione per l’Italia.

Soldi che arrivano e soldi che vanno. Si po-

trebbe riassumere così l’avvicendarsi fra chiu-

sura dei “vecchi” Psr (quelli del 2007-2013) e 

l’arrivo dei nuovi, 1,6 Mld/E che non si è riusciti 

a spendere e che rischiano di essere restituiti 

alle casse comunitarie. Incapacità che vede 

coinvolte tutte le Regioni, soprattutto al Sud.

L’attuale Commissario Ue all’Agricoltura 

Hogan parla di regole più semplici e di stru-

menti più efficaci per raggiungere gli obiettivi 

di sostenibilità sociale e ambientale, sollecita-

ti dai cittadini europei, che non possono però 

essere disgiunti dalla sostenibilità economi-

ca delle aziende agricole. Parole condivisibili 

che porteranno forse ad una prima ipotesi di 

revisione di questa Pac a partire già dal 2016.  

L’Italia si è subito dimostrata incapace a gesti-

re tutte le novità legate alla nuova programma-

zione, impreparata ad affrontare le specificità 

tipiche del proprio territorio ed in ritardo sulla 

tabella di marcia con la data d’inizio della nuo-

va Politica Agricola Comune. Qualche esempio: 

al 15 maggio, prima data di scadenza di pre-

sentazione delle domande di aiuto poi posti-

cipata al 15 giugno, ancora non erano pronti: 

tutti i DM di recepimento dei Reg. europei; tut-

te le circolari di Agea sulle regole e le modalità 

operative per la presentazione delle domande 

di aiuto; i sistemi informatici via internet (il 

Sian, le banche dati correlate, ecc…) necessari 

per la compilazione delle domande di aiuto. A 

tutto ciò si sono poi aggiunte le innumerevoli 

difficoltà tecniche ed i diversi errori applicativi 

frutto di regole non certe o ancora da definire, 

in due parole: il caos!

Sicuramente in un’Europa che sta sempre di 

più evidenziando tutta la sua fragilità politica 

ed economica e con politiche di sviluppo del 

lavoro in crisi, l’agricoltura può essere il ”pri-

mo” settore a pagarne le conseguenze. Per di-

fendere agricoltura e ambiente quindi bisogna 

minimizzare l’intermediazione dei politici pro-

fessionisti e consentire un maggiore coinvol-

gimento delle Organizzazioni Sindacali per dar 

voce ai produttori agricoli, il cui punto di vista 

è di chi la terra quotidianamente la lavora e la 

vive. Un ritorno alla terra per dare senso e va-

lore ad un lavoro altrove sempre più alienato.

Michele Ciancio
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Relazione annuale Covip

Alla fine del 2014 il patrimonio di tutte le for-

me pensionistiche complementari esistenti in 

Italia, a cui aderiscono 6,5 milioni di lavoratori, 

ha raggiunto l’importante cifra di 131 miliardi/E 

che equivale all’8,1% del Pil e il 3,3% delle at-

tività finanziarie delle famiglie italiane. Questa 

è, in estrema sintesi, la dimensione nazionale 

della previdenza complementare, globalmente 

intesa, che emerge dalla relazione annuale pre-

sentata recentemente dalla Covip (Commissio-

ne di Vigilanza sui Fondi Pensione).

Una dimensione non eccezionale se con-

frontata con gli altri Paesi europei, ma comun-

que significativa ed in continua crescita (+12% 

rispetto al 2013). Segno evidente che si fa lar-

go tra la popolazione attiva l’esigenza di inte-

grare la tradizionale pensione pubblica a cui le 

difficoltà di bilancio dello Stato tolgono pro-

gressivamente risorse. Ne consegue che il no-

stro sistema previdenziale si sta progressiva-

mente orientando verso un modello di Welfare 

che vede la cooperazione di soggetti pubblici 

(primo pilastro) e privati (secondo pilastro) 

nella erogazione di prestazioni pensionistiche.

Questo è il quadro generale, ma a noi in-

teressa porre l’attenzione sullo stato e sull’e-

voluzione dei fondi negoziali, cioè quei fondi 

istituiti con accordi contrattuali fra le parti che 

oggi sono 39, per complessivi 2 milioni di la-

voratori circa. Quello dei fondi negoziali è un 

esempio classico di bilateralità in cui la gestio-

ne, la responsabilità e la rappresentanza sono 

equamente ripartite fra rappresentanti dei la-

voratori e dei datori di lavoro nelle Assemblee 

degli iscritti, nei CdA, nelle Presidenze. 

La relazione della Covip evidenzia che nel 

2014 i 39 fondi negoziali hanno investito in ti-

toli ed azioni 37 miliardi/E con un rendimento 

del 7,3%. Prendendo a riferimento un orizzonte 

temporale più ampio, il rendimento medio an-

nuo degli stessi fondi negli ultimi cinque anni 

si è attestato al 4,8%. Un rendimento eccellen-

te, specialmente se raffrontato al 2,7% anno 

ottenuto dal Tfr nello stesso periodo. È vero 

che i fondi aperti hanno nominalmente reso 

leggermente di più (5,2%) ma è anche vero che 

essi hanno costi di gestione tre volte superiori 

ai fondi chiusi o negoziali per cui il rendimento 

effettivo risulta essere inferiore.

Nel settore dell’agroalimentare convivono 

tre fondi pensione negoziali: Alifond, costitu-

ito alla fine degli anni Novanta ed a cui aderi-

scono i lavoratori coperti dal Ccnl 

dell’industria alimentare; Agri-

fondo, costituito nel 2007, a cui 

aderiscono gli operai ed impie-

gati agricoli; Filcoop a cui aderi-

scono i lavoratori coperti dal Ccnl 

della cooperazione agricola e dei 

forestali. Una frammentazione 

che non aiuta una efficace gestio-

ne finanziaria per cui le Parti isti-28
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zatutive (Sindacati, Federali-

mentare, Confagricoltura, 

Coldiretti, Cia e Confcoo-

perative) sarebbe bene 

che cominciassero a porsi 

il problema di una progres-

siva razionalizzazione. Per 

esempio, la integrazione di 

Agrifondo e Filcoop.

Il bilancio ultra decennale dell’esperienza 

previdenziale del settore è positiva non sol-

tanto per i buoni risultati finanziari ma anche 

perché la bilateralità su cui si basa ha funzio-

nato al meglio.

Ad Alifond (48.000 iscritti), il comparto 

“Garantito”, negli otto anni di attività, ha ri-

valutato la quota del 2,5% anno (il doppio del 

Tfr); il “Bilanciato”, negli 11 anni di gestione, 

ha reso il 4% anno; mentre il “Dinamico”, in 

cinque anni, ha reso il 7,2% anno. Come è evi-

dente, il rendimento cresce con il crescere del 

rischio. Infatti, nel “Dinamico” la componente 

azionaria è prevalente. E questo vale per tutti 

i fondi.

Ad Agrifondo (8.700 iscritti) nel comparto 

“Garantito”, in otto anni di attività, la rivaluta-

zione media della quota è stata del 2,7% anno; 

mentre nel “Bilanciato”, nei quattro anni di at-

tività, la rivalutazione della quota è stata del 

5,5% anno.

In Filcoop (9.700 iscritti) il comparto “Ga-

rantito”, in otto anni, ha rivalutato la quota del 

2,49% anno; mentre nel “Bilanciato”, in nove 

anni di attività, la rivalutazione è stata del 

3,76%.

Il quadro complessivo tracciato dalla rela-

zione della Covip, la specificità dei fondi ne-

goziali ed in essi la realtà dei tre fondi del set-

tore agroalimentare, presentano un sistema 

previdenziale integrativo soddisfacente, ma 

non eccezionale se si tiene conto che il tasso 

di adesione complessivo rispetto agli occupati 

è del 22,3% e che nei fondi negoziali e nei tre 

dell’agroalimentare le percentuali di adesione 

sono pressoché uguali o leggermente inferiori. 

Mentre, come abbiamo evidenziato, sul ver-

sante finanziario il quadro generale dei risul-

tati ottenuti dimostra che i contributi dei lavo-

ratori e delle aziende sono stati ben investiti, 

nonostante la crisi e le turbolenze dei mercati 

degli ultimi otto anni. 

Se il secondo pilastro previdenziale è, e 

sarà, sempre più necessario per integrare la 

rendita del primo, si impone un allargamento 

della base associata. L’adesione ai fondi in-

tegrativi su base volontaria stenta a crescere 

in mancanza di una vera politica incentivante 

da parte del Governo. Il recente aumento del 

prelievo fiscale sulle rendite va in direzione 

opposta. Per i fondi negoziali, l’unica via effi-

cace per raggiungere lo scopo è l’introduzione 

nei contratti nazionali di categoria del mecca-

nismo di ”adesione automatica” che preveda 

il coinvolgimento, mediante il versamento del 

contributo datoriale, di tutti i lavoratori di-

pendenti del settore che contribuiranno a loro 

volta. Fermo restando il diritto di disdetta del 

singolo. Hanno cominciato gli Edili, altre cate-

gorie potrebbero seguirli.

Roberto Vicentini
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http://www.deltaduemila.net/
Istituzione di un Albo di tipo aperto per 
consulenti ed esperti

http://www.galsilagreca.it/
costituzione short list per incarichi pro-
fessionali

http://www.terrepescaresi.com/ costituzione di un Albo Risorse Umane

http://www.maiellaverde.it/ costituzione di un Albo Risorse Umane

http://www.galpontelama.it/
formazione di una short-list di fornitori di 
beni e di servizi

http://www.galpontelama.it/
formazione di short-list per la selezione 
di consulenti ed esperti

http://www.galsilagreca.it/
aggiornamento dell'albo dei fornitori di 
beni e servizi - seconda pubblicazione

http://galbasentocamstra.jimdo.com/

formazione dell'albo delle imprese/asso-
ciazioni da utilizzare per l'affidamento di 
lavori, forniture di beni e servizi in econo-
mia

http://www.maiellaverde.it/

assegnazione di contratti di collabora-
zione per la realizzazione di progetti di 
ricerca in favore di ricercatori in discipline 
agro-alimentari ed economico sociali

http://www.pianatavoliere.it/
Avviso per l'aggiornamento/integrazione 
dell'albo fornitori ad utilizzo del G.A.L. 
«Piana del Tavoliere Scarl»

http://www.pianatavoliere.it/
Avviso per aggiornamento della short list 
di Esperti del G.A.L. «Piana del Tavoliere 
Scarl»

Bandi Gal
Di seguito l’elenco dei bandi Gal (gruppi di azione locale) che scadranno il 31-12-2015

Fonte: www.reterurale.it
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L’Effat ha tenuto la sua Assemblea Generale dell’A-
gricoltura nei giorni 6-9 luglio 2015 in Alsazia - Francia 
a cui hanno partecipato 60 delegati in rappresentanza 
delle OO.SS. di Albania, Austria, Bulgaria, Croazia, Re-
pubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germa-
nia, Italia, Lussemburgo, Montenegro, Olanda, Polo-
nia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia. Per 
l’Effat erano presenti: il Presidente aggiunto, Ermanno 
Bonaldo, il Segretario generale, Harald Wiedenhofer, il 
Presidente del settore agricoltura, Peter Holm e il Se-
gretario del settore agricoltura, Arnd Spahn. 

L’Agenda dei lavori ha previsto, tra le altre, le se-
guenti attività ed aree di discussione: riunione del 
Comitato Effat dei Piccoli produttori; occupazione dei 
lavoratori stagionali in agricoltura; impatto della Pac 
sull’occupazione e la posizione della Federazione Euro-
pea sulla revisione di medio termine della Pac. La par-
tecipazione a gruppi di dialogo civile DG AGRI; obiettivi 
Effat; codice di condotta per i rappresentanti dell’Effat; 
attuazione della direttiva sui lavoratori stagionali; TTIP 
e AACC; l’impatto dell’embargo russo ed il vertice mon-
diale sul cambiamento climatico che si terrà nel mese 
di dicembre a Parigi, relatore Hans-Joachim Wilms, Vi-
ce-Presidente del Comitato economico e sociale euro-
peo (Cese). L’intenso programma ha caratterizzato ele-
menti di discussione importanti che sono di primaria 
importanza nell’attività Effat nel settore agricoltura, in 
particolare, l’Assemblea ha espresso apprezzamento 
per la presentazione del progetto in materia di occu-
pazione dei lavoratori stagionali e la discussione sulla 
necessità di dare maggiori tutele a questa categoria di 
lavoratori. Infatti, dei quasi 7 milioni attualmente im-
pegnati nel settore agricolo in Europa, circa quattro mi-
lioni sono lavoratori stagionali. In considerazione che 
questa categoria è spesso maggiormente sfruttata ri-
spetto a quelli a tempo indeterminato, l’Effat ha dichia-
rato che questa condizione non può divenire la norma.

Mentre le Organizzazioni aderenti alla Federazione 
europea stanno attualmente lavorando, con i rispettivi 
Governi nazionali, sulla Direttiva “lavoratori stagiona-
li”, la Commissione europea sta elaborando un  pro-
getto con l’obiettivo di rendere il lavoro in agricoltu-
ra più attraente. In questo ambito l’Effat ha ribadito il 
suo impegno a coniugare competitività, occupazione 
di qualità e sicurezza del lavoro per i lavoratori stagio-
nali. Inoltre, in vista della crescita dell’immigrazione, 
ha chiesto: pari salari e condizioni per le medesime 

attività lavorative, valore svolto nello stesso territo-
rio; rispetto per la contrattazione collettiva nazionale 
e dei sistemi di relazioni industriali; parità di accesso 
ai benefici sociali per tutti i lavoratori; strumenti per il 
monitoraggio e controllo con il compito di far rispetta-
re e assicurare l’applicazione dei salari e le condizio-
ni di lavoro previsti dai Ccnl e la previsione di nuove 
sanzioni per i datori di lavoro inadempienti; maggiore 
ruolo ai sindacati. L’Effat ha inoltre rinnovato il pro-
prio impegno ad affrontare la questione in vista della 
prossima attività della Ue tramite la presentazione di 
una nuova  Piattaforma  per la prevenzione del lavoro 
sommerso.

Bonaldo, nel suo intervento, ha toccato questioni di 
particolare importanza come: immigrazione; embargo 
russo; impatto della Pac; TTIP. Il forte aumento del nu-
mero di immigrati che giungono irregolarmente in Ita-
lia, ha sottolineato, sta suscitando un dibattito acceso 
sull’opportunità di riformare il relativo sistema di acco-
glienza e gestione che deve inevitabilmente vedere, al 
fianco dell’Italia, tutta l’Ue con azioni concrete. A fine 
giugno 2015 gli sbarchi sulle coste italiane sono stati 
428, per un totale di circa 60mila immigrati. L’Italia ha 
un grande senso dell’accoglienza ma non può essere 
lasciata sola a fronteggiare il dramma di migliaia di 
persone che fuggono da guerre e miseria intraprenden-
do viaggi della speranza che troppo spesso diventano 
tragedie.

Riguardo all’embargo russo, prorogato di un anno, 
l’impatto sull’agroalimentare italiano è pesante e do-
vrebbe ammontare a oltre 20 milioni di Euro al mese 
con gravi ricadute anche sull’occupazione. Vi è pertan-
to la necessità di individuare adeguati strumenti di tu-
tela anche per coloro che a seguito dell’embargo han-
no perso il lavoro o comunque ridotto sensibilmente le 
giornate lavorative. A tal proposito, Bonaldo ha fatto 
anche riferimento alla Pac che non ha previsto, come 
invece richiesto con forza dall’Effat, aiuti per chi perde 
il lavoro per eventi di crisi o come quelli dell’embargo 

EFFAT settore agricoltura. Combattere il lavoro precario
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le russo e ai principi della “Condizionalità” e della “Pre-
mialità” dove per condizionalità si intende riconosce-
re gli aiuti alle sole aziende che rispettano i Contratti 
collettivi di lavoro e le Leggi sociali e per premialità si 
intende riconoscere aiuti aggiuntivi a quelle aziende 
che creano occupazione, principi questi che avrebbero 
consentito di avere una Pac di tutto il “mondo agricolo” 
di cui avrebbe, giustamente, fatto parte anche il lavoro 
dipendente. Infine, Bonaldo ha espresso preoccupa-
zione per le ricadute negative, anche in ambito occu-
pazionale, a seguito del TTIP -  trattato di libero scam-
bio tra Europa e Stati Uniti per il reddito delle Aziende 
agricole dell’Ue. È estremamente Importante che 
l’Effat, la Confederazione europea dei sindacati (Ces) 
in raccordo con la Federazione americana del lavoro 
(AFL-CIO), continuino la loro iniziativa di mobilitazione 
e di pressione sulle Istituzioni europee per affermare 
la necessità che i trattati commerciali di nuova gene-
razione come il TTIP siano l’occasione per promuovere 
sviluppo e crescita sostenibili, affermino e innalzino la 
qualità dei diritti dei lavoratori, proteggano e rafforzino 
gli standard ambientali e garantiscano la più alta qua-
lità e fruibilità dei servizi pubblici fondamentali. Indi-

spensabile inoltre il rafforzamento e la trasparenza dei 
meccanismi sistematici di partecipazione democratica 
e di consultazione delle Parti sociali riguardo ai conte-
nuti e alla valutazione preventiva e a posteriori dell’im-
patto dei trattati commerciali sulla qualità e quantità 
dell’occupazione, sull’effettivo e pieno rispetto dei 
diritti sindacali e del lavoro e sulla coerenza di questi 
accordi con le necessarie politiche economiche, sociali 
e industriali dell’Ue, indispensabili per una crescita so-
stenibile alternativa alle politiche di austerity deflazio-
nistiche tuttora predominanti nell’ambito dell’Unione.

L’Assemblea ha inoltre deciso di istituire un gruppo 
di lavoro specificatamente dedicato alla Pac e dei suoi 
effetti sull’occupazione.

L’Assemblea si è conclusa con una visita a Strasbur-
go e diversi incontri organizzati con gli eurodeputati di 
diversi gruppi politici (PPE, S&D e Verdi). Gli incontri 
hanno dato risposte soddisfacenti ed hanno creato i 
presupposti per una più stretta e proficua collabora-
zione tra l’Effat e gli Euro parlamentari. 

Ermanno Bonaldo

Nell’ambito del progetto “Rafforzare il dialogo 
sociale incrementando la qualità della contrattazione 
collettiva dei rappresentanti dei lavoratori e delle 
imprese in agricoltura”, finanziato da un programma 
del Fondo Sociale della Repubblica Ceca, presso gli 
uffici della Fai Cisl si è svolta una riunione con Bohumir 
Dufek, Presidente di OSPZV - ASO, il sindacato dei 
lavoratori agricoli della Repubblica Ceca. Al centro 
dei colloqui il dialogo sociale, la contrattazione in 
agricoltura, la bilateralità, le iniziative europee. 

È stato un momento utile alla reciproca conoscenza, 
tra la Fai Cisl e OSPZV - ASO, con sede a Praga. Infatti, 

oltre ad un vasto panorama delle attività svolte dalla Fai 
Cisl nella contrattazione di primo e di secondo livello, 
il Presidente Dufek ha chiesto ai colleghi della Fai 
Cisl informazioni più specifiche sui contratti collettivi 
e territoriali stipulati in Italia dalle organizzazioni dei 
lavoratori e su come rafforzare il dialogo sociale nel 
settore agricolo. Da parte sua, Dufek ha descritto 
dettagliatamente la situazione generale del suo 
Paese e in particolare quella del settore agricolo, 
nonché l’ultimo contratto firmato in agricoltura, senza 
dimenticare le criticità dell’economia e dei lavoratori 
nella Repubblica Ceca.

L’incontro è stato fruttuoso anche 
nell’ambito dei rapporti tra i due sindacati, 
che hanno apprezzato l’iniziativa e hanno 
sottolineato l’importanza della conoscenza 
delle varie realtà europee quale primo passo 
per rafforzare i rapporti bilaterali, ma anche 
nel quadro dell’Effat, al fine di individuare le 
modalità migliori per la tutela dei lavoratori 
agricoli europei.

R.D.

Visita del sindacato dei lavoratori agricoli della Repubblica 
Ceca alla Fai Cisl
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Le migrazioni costituiscono un fenomeno epocale 
e di conseguenza sono di difficile lettura. L’approccio 
superficiale, adottato da una certa politica e da mol-
ti media, rende impossibile la comprensione dei mo-
tivi che spingono gli immigrati verso le coste italiane 
e delle modalità di gestione di questi arrivi nel Paese. 
In questo senso, il libro «Uomini e donne come noi. I 
migranti, l’Europa, la Chiesa», di Gian Carlo Perego, va 
controcorrente, proprio perché, con un approccio di-
verso, rifiuta di guardare al fenomeno con gli occhi che 
utilizziamo normalmente. 

La tragedia nel Mediterraneo continua e il libro 
ne cita la più grande, quella del 19 aprile 2015, dove 
morirono circa 950 persone. Mons. Gian Carlo Perego, 
dopo una preghiera commovente all’inizio del volume, 
chiedendo pietà al Signore, ci pone delle domande 
profonde e concrete. Come dobbiamo leggere i mor-
ti nel “nostro mare” Mediterraneo? Da dove vengono 
le persone che rischiano la vita per fuggire dai loro  
Paesi? La provenienza è diversa, perché “… ieri arriva-
vano, soprattutto dalla Tunisia, dall’Egitto, dal Maroc-
co, dall’Algeria, dalla Libia. […] Oggi arrivano soprattut-
to dalla Siria, dalla Palestina, dal Corno d’Africa (Soma-
lia, Etiopia, Eritrea), ma anche da Paesi asiatici”.

Non si tratta di un fenomeno congiunturale, ma di 
una storia nuova. Mons. Gian Carlo Perego conosce 
bene il fenomeno delle migrazioni, anche perché è 
sempre aggiornato nella qualità di Direttore genera-
le della Fondazione Migrantes. Gli sbarchi significano 
“quasi la caduta di un ‘muro’ che di fatto si era creato 
tra l’una e l’altra sponda”. 

Ma chi sono quelli che attraversano oggi il Mediterra-
neo? Sono quelli che sperano in una vita migliore. Perego 
fa un elenco dei fattori che spingono le persone a lascia-
re il proprio Paese: squilibri economici, povertà, degrado 
ambientale, guerra, violazione di diritti umani, persecu-
zione, disoccupazione, sottoccupazione, disastri naturali. 
Ma ci sono anche i fattori facilitanti e inibitori, come la fa-
cilità di spostamento, i legami storico-culturali, la globa-
lizzazione, lo sviluppo del commercio e del turismo, ecc. 

Le persone in cammino vanno guardate con occhi di-
versi, “in termini di relazione, di dialogo”, per costruire 
percorsi di incontro. Perego cita inoltre il teologo Theo 
Sundermeier che ha definito i quattro modelli di dialo-
go: il modello dell’uguaglianza, il modello dell’alteri-
tà, il modello della complementarietà, il modello degli 
spazi di comprensione. E, secondo Perego, il Mediter-
raneo può diventare un laboratorio culturale dove le 
persone e le famiglie si incontrano.

Molto interessante il capitolo “Rileggere la storia 
della Chiesa e della città” dove si parla della mobili-
tà come luogo di coniugazione dell’evangelizzazione e 
della promozione umana e della necessità di una nuova 
politica e di una nuova città. Mentre risulta spiazzan-
te, specialmente se si pensa alla concezione attuale, 
la parte dedicata all’Europa “La nostra patria”. Perego 
usa parole che normalmente si riferiscono all’America, 
eppure sono così vere: “L’Europa è nata sulle migra-
zioni, anche italiane, che hanno permesso un incontro, 
uno scambio, un percorso di integrazione e di costru-
zione anche di una nuova unità economica, sociale, po-
litica e culturale”.

Infine, il volto della misericordia, perché “l’essere 
continuamente in viaggio di Gesù […] lo rende anche 
continuamente ‘straniero’ negli incontri, negli ascol-
tatori, nelle città”. Poi bisogna ricordarsi che “Il sa-
maritano è l’altro, lo straniero…”. Poi serve coraggio 
per l’accoglienza e la nonviolenza. La migrazione, per 
Perego, diventa il “luogo teologico” per un rinnovato 
cammino della Chiesa. Lo straniero è segno dei tempi e 
l’ospitalità diventa la via per il paradiso, mentre l’iden-
tità chiusa è solo un inferno. Ma per dire queste cose 
serve coraggio, obiettività, lungimiranza, umanità.

Rando Devole

Uomini e donne come noi

33

lu
gl

io
 - 

ag
os

to
 2

01
5



34

Fa
i P

ro
po

st
e 

n.
 7

/8
- 2

01
5

R
ub

ri
ca

 r
ec

en
si

on
i a

 c
ur

a 
di

 V
in

ce
nz

o 
Co

ns
o Per la terra, con la terra

Un libro profondo, autorevole, riflessivo. E nello stesso 
tempo fresco, poetico, emozionante. “Per la terra, con la 
terra”, di Romolo Piscioneri, edito da F. Pancallo Editore, è 
difficilmente collocabile, per la sua originalità e per il suo 
contenuto. Più che un manifesto per lo sviluppo del terri-
torio calabrese, più che un’analisi della situazione agricola 
e ambientale, il libro si presenta come una sfida per il futu-
ro e per le nuove generazioni. E laddove c’è sfida, non c’è 
posto per la rassegnazione, ma tanta voglia di fare per la 
propria terra. E molta speranza. 

L’autore parte da una introduzione concreta, che as-
somiglia ad una diagnosi sincera delle problematiche che 
affliggono l’entroterra, la collina e la montagna calabrese. 
Sofferenza, perdita delle colture contadine, comunità mar-
ginali, emigrazione, spopolamento, povertà, abbandono, 
malessere dei valori, distacco dell’uomo dalla terra. Per tut-
to questo serve uno scatto di orgoglio, “percorsi di svilup-
po sostenibile”, idee per ravvivare le varie realtà dal punto 
di vista sociale ed economico.

Il libro di Piscioneri è fondamentalmente un viaggio. Un 
viaggio dentro il territorio, fatto di idee e visioni, ma anche 
di difficoltà, memoria, sogni ed emozioni. Anche i titoli dei 
capitoli sembrano tappe di un viaggio: “Dalla costa all’en-
troterra”, “Ricominciare dalla terra”, “Ripartire da qui”, 
“Dal vecchio al nuovo”, “Verso la cooperazione”, “Verso le 
conoscenze”, ecc. C’è movimento, dinamismo, vitalità, vo-
glia di andare lontano. Ma con i piedi per terra.

Si tratta comunque di un percorso molto denso di rifles-
sioni, aperte al confronto e al dialogo, una specie di invi-
to per un viaggio da fare insieme, con tutti membri della 
collettività. Innanzitutto “ancorare l’idea al fatto che di una 
terra isolata e svantaggiata si possa fare un avamposto di 
rilancio economico”. Ma per fare questo serve “un modello 
adatto, basato su un sistema agroindustriale snello e sem-
plificato”, ma legato alla terra, ai luoghi, alla storia, al pae-
saggio, all’ambiente, ai valori.

Ma da dove ripartire, con quali idee? Servono nuovi 
modelli di produzione, sviluppo sostenibile e integra-
to, lavoro, biodiversità, impegno dei giovani, riscoper-
ta dei valori e della cultura, sviluppo agricolo, creativi-
tà, presidio del territorio, valorizzazione del patrimonio 
ambientale, legame con il territorio, potenziamento del  
paesaggio, azione comune, cooperazione, tutela del bene 
comune, scambio di esperienze, tradizioni, innovazione, 
conoscenze… Ma tutto questo, in un quadro dove preval-
gano l’etica della responsabilità e il rispetto per la terra e 
il territorio.

Il libro è pieno di suggerimenti e proposte concrete, che 
spaziano dallo sviluppo generale del territorio al rammen-
do della terra, la mappatura dei suoli, il mantenimento dei 
sentieri, la cura degli orti, le costruzioni di muri in pietra 
secca. 

C’è molto amore e passione in questo libro. E il cuore 

si vede in tutte le pagine, non solo nel sottotitolo, perché 

“basta poco per elevare il pensiero oltre le difficoltà di ogni 

giorno, un pizzico di cuore in più, una ritrovata solidarietà 

per cercare nuove vie di crescita e di sviluppo”. Ma non si 

tratta di una passione cieca, immotivata, irrazionale. “La 

passione arriva fino a un certo punto, ma giunge il tempo, 

che si deve incrociare con le esigenze, specie quando si or-

ganizza una qualsiasi attività economica…”. 

La passione ha bisogno anche di saggezza, un altro 

tema importante per l’autore. Una saggezza concepita 

come bussola di viaggio, arricchita dai valori della sempli-

cità e della memoria. E il protagonismo deve essere sempre 

quello della “nostra gente, delle nostre comunità”.

L’emozione si esprime apertamente con i versi di M.S. 

Brancatisano, le cui poesie scandiscono il ritmo del volume 

portando altre emozioni e un’inedita armonia, dimostran-

do che non c’è discordanza tra passione e ragione, tra poe-

sia e prosa, tra sogno e realtà.

Il libro “Per la terra, con la terra” di Romolo Piscioneri, 

è davvero un viaggio nel territorio della Calabria, ma il suo 

valore sta nel fatto che ci offre mappe concettuali valide 

per tutto il territorio nazionale, di oggi e di domani. Per ogni 

viaggio c’è sempre una stella polare e nel nostro caso chi 

risplende nel cielo è il lavoro, il territorio e la persona.

R.D.
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