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MOZIONE CONCLUSIVAMOZIONE CONCLUSIVAMOZIONE CONCLUSIVAMOZIONE CONCLUSIVA    
V° CONGRESSO FISTel CISLV° CONGRESSO FISTel CISLV° CONGRESSO FISTel CISLV° CONGRESSO FISTel CISL    deldeldeldel    TRENTINOTRENTINOTRENTINOTRENTINO    

 
Il V° Congresso della FISTel CISL del Trentino, riunitosi a Trento, il 25 Marzo 2013 

APPROVAAPPROVAAPPROVAAPPROVA la relazione del Segretario Generale uscente Claudio Battistoni con i 

contributi emersi dal dibattito.  

 

In una società come quella attuale, in cui predominano un clima di insicurezza, una 

caduta di tensione ideale, di progettazione, di iniziativa, di coerenza di fronte alle 

drammatiche sfide che l’attuale realtà sociale ed economica ci sta imponendo, la 

FISTel CISL, tutti noi, dovremmo reimpostare e riscoprire appieno il valore 

fondamentale della “Società Società Società Società come bene comunecome bene comunecome bene comunecome bene comune” con a caposaldo la Famiglia e la 

Donna.    

 

Il V° Congresso della FISTel CISL del Trentino EEEESPRIMESPRIMESPRIMESPRIME che sia corretto dare 

ascolto anche alle critiche di chi, nel sindacato ripone e ha riposto tante aspettative. 

Oggi, come detto nella relazione, servservservserveeee    più sindacato di ieripiù sindacato di ieripiù sindacato di ieripiù sindacato di ieri. Un Sindacato che aiuti i 

Lavoratori ad affrontare le trasformazioni in atto ed i loro imponenti effetti. Un 

Sindacato che impedisca che il nuovo scenario sociale ed economico alimenti 

ulteriormente disgregazioni sociali, nuove povertà ed emarginazioni. Serve 

“camminare insieme”“camminare insieme”“camminare insieme”“camminare insieme” per salvaguardare l’occupazione ed assicurare maggiori tutele 

alle Persone impedendo la vittoria dei più forti sui più deboli e l’acutizzarsi di vecchi 

e nuovi problemi sociali.  

Il V° Congresso della FISTel CISL del Trentino IMPEGNAIMPEGNAIMPEGNAIMPEGNA i Delegati di questo 

Congresso a parte attiva nel rinnovamento in atto, ponendosi con urgenza obiettivi di 

“condivisione condivisione condivisione condivisione socialesocialesocialesociale” per la crescita e per valorizzare il lavoro. Lavoro che resta il 

vero problema da affrontare. Il Sindacato Italiano dovrà ancor più di ieri e con più 

determinazione garantire il diritto all’accesso al lavoro per tutti, lavoro che assicura 

dignità e libertà ad ogni uomo. La politica della concertazione tra Confindustria, 

Governo e Sindacato deve essere immediatamente ripresa al fine di varare politiche di 

sviluppo e incentivazioni, per assicurare ai disoccupati giovani e non, un lavoro. 



 
 

 

Il V° Congresso della FISTel CISL del Trentino ASSUMEASSUMEASSUMEASSUME le responsabilità di essere un 

attore decisivo ricercando con la contrattazione una più equa redistribuzione della 

politica fiscale, a favore dei redditi di lavoro dipendente e di pensione. E’ necessario 

inoltre che venga attivato subito un tavolo di confronto, su tutte le questione sociali 

impellenti con obiettivi di prospettiva. Si tratta di riprendere e definire dei passi 

importanti e decisivi sulla “restituzione fiscalerestituzione fiscalerestituzione fiscalerestituzione fiscale” a Lavoratori e Pensionati, aumentando 

in modo significativo le detrazioni ed il sostegno alla Famiglia. Fiscalità che dovrà 

essere sempre più incentrata e rapportata al nucleo familiare.   

 

Altrettanta determinazione dovrà riporsi alla contrattazione “del secondo livellodel secondo livellodel secondo livellodel secondo livello”, 

rendendo strutturale l’incentivazione del salario di produttività dei Lavoratori, acquisito 

con gli accordi aziendali o territoriali. La contrattazione territoriale resta l’unico 

strumento adatto a garantire tutti quei Lavoratori, delle nostre aziende disseminati sul 

territorio trentino, dalle più grandi e conosciute a quelle di piccolissime dimensioni. 

Il V° Congresso della FISTel CISL del Trentino SOLLSOLLSOLLSOLLECITAECITAECITAECITA tutte le forze politiche a 

ritrovare il senso delle loro responsabilità rispetto alla insostenibile emergenza alla insostenibile emergenza alla insostenibile emergenza alla insostenibile emergenza 

sociale dettata dalla disoccupazionesociale dettata dalla disoccupazionesociale dettata dalla disoccupazionesociale dettata dalla disoccupazione. Il deterioramento del clima politico dopo il 

risultato elettorale alla luce di un difficilissimo tentativo di formare il Governo crea 

enormi preoccupazioni. Determinante sarà obbligare la presa di responsabilità di tutti 

i governanti rispetto alla gravità dei problemi dell’economia italiana e rispetto alla 

sostenibilità dei redditi dei Lavoratori e dei Pensionati chiedendo la mobilitazione di 

tutte le energie disponibili, istituzionali, politiche e sociali sul territorio. 

 

Il V° Congresso della FISTel CISL del Trentino DENUNCIADENUNCIADENUNCIADENUNCIA una mancanza di proficua 

politica industriale locale di sviluppo per le imprese nel territorio. La nostra 

Organizzazione unita alle altre dovrà farsi promotrice per una più accorta 

utilizzazione delle risorse a disposizione della Provincia, spingendo affinché siano 

utilizzate su politiche di prospettiva e non solo di tamponamento temporaneo. 

 

Il V° Congresso della FISTel CISL del Trentino RICONFERMARICONFERMARICONFERMARICONFERMA il ruolo indispensabile 

del Sindacato come associazione democratica, laica e pluralista. Valori nostri come 

Uguaglianza, Libertà e Solidarietà dovranno abbinarsi sempre a contrattazione, 

concertazione e partecipazione attiva, per affrontare i cambiamenti in atto.  



 
 

 

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

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

risorse, improntata all'efficienza e all'efficacia.  

Il V° Congresso della FISTel CISL del Trentino INTENDEINTENDEINTENDEINTENDE interpretare la condizione 

giovanile per coglierne il disagio e le potenzialità positive comunicando ai giovani, i 

valori fondamentali dell’azione sindacale perché nel Sindacato i giovani stessi possano 

trovare spazi e scopi per cui impegnarsi. 

Alla luce di queste valutazioni il Congresso Generale della FISTel CISL del Trentino 

dà mandato alla nuova Segreteria eletta, di promuovere obiettivi ed intenti con la 

struttura organizzativa della nostra Federazione e Confederazione. 


