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MOZIONE CONCLUSIVA IV CONGRESSO FISTEL CISL TRENTINO 

 
Il IV Congresso FISTel del Trentino approva la relazione della segreteria. Evidenzia come l’intesa 
sulla riforma del sistema contrattuale sia da sostenere e promuovere con l’obbiettivo di raggiungere 
la massima divulgazione della contrattazione di secondo livello. Auspica che anche la CGIL 
sottoscriva l’intesa per riconfermare un’azione sindacale unitaria, oggi più che mai indispensabile 
per una efficace e completa difesa dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. 
 
La crisi economica che attraversiamo deve essere affrontata con strumenti adeguati e allargati a tutti 
i lavoratori che si trovano a perdere il posto di lavoro. A questi va garantita una “rete di protezione” 
perché non siano abbandonati in situazioni difficili e precarie per la loro esistenza e delle loro 
famiglie. 
 
E’ però necessario che oltre ad interventi in emergenza servano, da subito, riforme strutturali per 
ammodernare il nostro paese. Al governo la nostra confederazione deve continuare a chiedere con 
forza l’impegno per lo stanziamento di maggiori fondi per migliorare i servizi sociali e più in 
generale il welfare. Scuola, pubblica amministrazione, giustizia e sanità sono quattro capitoli che 
dovranno essere presidiati con più decisione. In particolare dovranno essere garantiti gli interventi a 
tutela delle fasce deboli (portatori di handicap, non autosufficienti) essendo questi ultimi 
maggiormente a rischio nell’attuale situazione economica. 
 
La CISL deve riporre al centro dell’attenzione le difficoltà in cui oggi versano molte famiglie. 
Difficoltà economiche, ma anche di scarsa e inadeguata offerta di servizi sociali, producono disagi 
(talvolta drammi) che minano la possibilità di un futuro migliore. Alle future generazioni dovranno 
essere garantire adeguate opportunità per uno sviluppo individuale e sociale che consenta al nostro 
paese di progredire sulla strada di un miglioramento economico equilibrato e solidale. 
 
La FISTel trentina è convinta del valore del lavoro reale. Lavoro che deve essere riposto al centro di 
ogni confronto e progetto di sviluppo.Nell’immediato l’attenzione va a molte aziende alle quali 
indirizza la propria esperienza per gestire crisi, casse integrazioni e licenziamenti con l’obbiettivo di 
salvare quanti più posti di lavoro possibili. In tal senso è irrinunciabile e strategico il ruolo dei 
delegati aziendali ai quali dovranno essere forniti adeguati strumenti sia in tema di formazione che 
di pratica di contrattazione. Per questo, il congresso, compatibilmente con le risorse a disposizione 
del futuro gruppo dirigente della FISTel del Trentino, auspica che i prossimi quattro anni registrino 
un incremento di attività formativa per raggiungere l’obbiettivo ambizioso di consolidare e  
incrementare il numero degli iscritti. 
 
Particolare preoccupazione la FISTel Trentina esprime per i continui processi di riorganizzazione 
del settore delle Telecomunicazioni e in particolare della Telecom. Auspica in tal senso che i 
negoziati che si concretizzano a livello nazionale tengano maggiormente in considerazione le 
ricadute che le decisioni aziendali hanno sulla vita dei lavoratori che operano e vivono sul territorio. 
 
La FISTel Trentina ritiene che la questione della sicurezza sul lavoro deve, in ogni luogo, ottenere 
la giusta attenzione. Abbattere il numero di infortuni è e rimarrà uno degli obbiettivi principali 
nell’agire quotidiano della FISTel. 
 
Un impegno maggiore dovrà essere profuso per avvicinare alla FISTel una maggiore rappresentanza 
femminile. Va in questo caso sottolineato che la maggiore difficoltà nel perseguire questo 
obbiettivo è riconducibile alla scarsa presenza di donne nelle aziende rappresentante. Tuttavia un 
intervento per un avvicinamento alla nostra federazione dovrà essere elaborato e concretizzato. 
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Il congresso, accogliendo il progetto di riorganizzazione del gruppo dirigente della federazione 
trentina, concordata con la segreteria nazionale, esprime un sincero ringraziamento sull’operato del 
segretario generale Giannantonio Bellomi. Augura al suo futuro successore Giovanni Stella e al 
Consiglio Generale di poter proseguire nel solco delle attività buone fin qui realizzate e di 
migliorare ciò che deve essere migliorato. 
 
 
Varone, 20 marzo 2009 


