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Cari compagni ed amici, prima di dare inizio ai nostri lavori congressuali sento il
dovere di manifestare a tutte le compagne e i compagni della CGIL la mia piena
solidarietà per l’attacco squadrista e fascista portato alla sede nazionale della CGIL
di Corso Italia.
La provocazione messa in atto contro una Confederazione sindacale è di una gravità
assoluta e ci deve mettere in guardia contro altri episodi che potrebbero avvenire
ancora nel nostro Paese.
La storia ha già riflettuto sugli episodi che all’inizio del secolo scorso tragicamente,
proprio negli anni venti del ‘900 e ha definito quel periodo il momento che portò il
nostro Paese verso la dittatura fascista.
In quegli anni il nostro Paese fu lacerato da tantissimi episodi che vedevano le
squadre fasciste non solo intimorire le persone, ma senza scrupoli assalire e bruciare
le sedi delle Società di Mutuo Soccorso, delle Cooperative, delle Case del Popolo e
dell’allora sindacato unitario rappresentato dalla Confederazione generale del
lavoro e quelle del Partito Socialista e del Partito Popolare e uccidere i
rappresentanti di queste strutture democratiche.
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Ci hanno insegnato che la storia ha molte occasioni di ripetere percorsi già accaduti,
ma questa volta non ci sarà l’indifferenza e le paure del passato e la manifestazione
unitaria di CGIL-CISL-UIL di sabato scorso ha messo in risalto che a difendere la
nostra democrazia, la nostra Costituzione non saremo in pochi.
Abbiamo bisogno di trovare soluzioni condivise per superare le difficoltà causate
dalla pandemia, ma non possiamo accettare che qualcuno sfruttando il malcontento
di molti a causa delle troppe situazioni critiche nella sanità, sul lavoro e nella società
intera si infiltri e gestisca in modo criminale le piazze, sedi di eventi democratici.
La magistratura dovrà definire in tempi certi se coloro che hanno guidato l’attacco
alla CGIL hanno violate le leggi che vietano la ricostituzione del partito fascista, così
come deve perseguire coloro che hanno messo in piedi episodi ricollegabili allo
squadrismo fascista.
I politici non dovranno nascondersi dietro il formalismo di che cosa ha individuato il
magistrato, chi crede nei valori dell’antifascismo e della nostra Costituzione
repubblicana nata dalla Resistenza deve fare in modo di sradicare sul nascere l’erba
maligna del fascismo.
L’ottimista trova, anche nelle situazioni peggiori, la possibilità di uscirne e di vedere
un futuro meno nero e io sono un ottimista!
Quello che ci è successo in questi ultimi due anni rappresentano un momento
particolare inimmaginabile, solo nei film catastrofistici avevamo visto che un virus
poteva provocare una pandemia, ma grazie allo scienziato eroe di turno, questa
situazione durava un giorno, al massimo qualche settimana, ma poi tutto tornava
alla normalità e quando uscivamo dalla sala pieni di adrenalina, per colpa del film,
per nostra fortuna era tutto finito.
E’ arrivato il COVID 19 e per un anno e mezzo abbiamo scoperto acronimi e parole
impensabili come pandemia o look down, che provocavano la modifica di tutto
quello che era la nostra normalità, la nostra quotidianità.
Poi il mondo si è chiuso intorno a noi, ci siamo rinchiusi dentro casa e la nostra vita
ha assunto una dimensione strana non potendo incontrare parenti, amici, colleghi di
lavoro e non potevamo frequentare i nostri luoghi abituali, quelli del nostro tempo
libero, dopo aver perso quelli del nostro lavoro.
Un anno e mezzo di limitazioni scandite dai DPCM che hanno modificato il nostro
modo di essere persone libere, per diventare persone ansiose, preoccupati della
nostra salute, di quella dei nostri cari, condizionati da quello che sentivamo dai
telegiornali, diventando dipendenti dalle opinioni dei virologi e delle fake news
televisive e dei social.
Quante cose abbiamo dovuto modificare come persone, come lavoratori, come
pensionati, come genitori, figli, mariti, moglie, papà, mamme e quante cose sono
successe alle aziende, al mondo del lavoro.

2

Con sincerità dobbiamo dire che abbiamo temuto il peggio in tutti i sensi, dopo aver
visto quelle colonne di camion di Bergamo, ma per fortuna, contestualmente
abbiamo ritrovato il senso di comunità, la solidarietà, la resistenza verso la paura, le
canzoni sui balconi.
Abbiamo potuto constatare che questi valori fondanti una comunità c’erano, anche
se sopiti, li abbiamo condivisi e sono stati i motori che hanno mosso le persone ad
aiutare i più deboli e promosso l’azione del governo europeo e del nostro, per
rispondere alle nuove imprevedibili necessità.
Siamo stati capaci di affrontare insieme questo evento globale e per nostra fortuna
la Comunità europea si è assunta la responsabilità di fare uno sforzo notevole di
solidarietà per garantire a tutti gli Stati della comunità europea finanziamenti per lo
studio dei vaccini e poi acquistandoli e distribuendoli gratuitamente a tutti i
cittadini europei.
Come in economia, la Commissione europea della Von der Leyen è riuscita a
rappresentare tutta la sua forza politica ed economica con aiuti massicci di
finanziamenti gratuiti agli Stati comunitari, predisponendo un grande progetto che
farà dell’Europa la capofila di un nuovo modello di sviluppo con un’economia
ecocompatibile e a vantaggio delle nostre future generazioni.
Per me è doveroso fare questa premessa, perché come tutte le persone e come
Presidente responsabile di una struttura come la Fitel Lazio, abbiamo avuto amici e
colleghi morti per il Covid e così come tutti gli altri operatori nel mondo
dell’associazionismo abbiamo subito la chiusura della nostra sede con il conseguente
fermo di tutti i collaboratori che gestivano e garantivano il lavoro necessario a dare i
servizi che la Fitel Lazio metteva a disposizione dei nostri affiliati e tesserati.
Di questo vorrei ringraziare tutti i membri della Presidenza che ogni volta che è stato
possibile, sono stati in sede, non si sono tirati indietro e hanno garantito la loro
presenza e la copertura degli impegni, per essere vicini ai nostri amici i dirigenti dei
Cral e delle Associazioni e aiutarli a rimanere a galla in questo mare tempestoso
provocato dal Covid 19.
Cercheremo di capire le conseguenze che questa pandemia ha provocato nel settore
dell’associazionismo culturale, sportivo, del turismo e della solidarietà e provare a
suggerire soluzioni possibili per uscirne.
Sotto il profilo della solidarietà, abbiamo riconfermato che siamo un grande Paese
capace di non lasciare indietro nessuno e il mondo dell’associazionismo è stato
protagonista mettendosi immediatamente a disposizione, per integrare lo sforzo
immane messo in atto dalle varie istituzioni nazionali e locali, affiancando le forze di
Polizia, dei VV.FF., della Protezione Civile per aiutare le persone più fragili e come
Fitel Lazio abbiamo collaborato con i progetti messi in campo da diversi nostri
affiliati, per portare cibo, mascherine e medicinali presso le famiglie più fragili.
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Come ho già detto il Covid ha messo in evidenza le nostre debolezze, ma ha anche
provocato danni importanti alle nostre attività, alle affiliazioni, al tesseramento della
Fitel Lazio.
I corsi che venivano svolti nella nostra sede e all’esterno si sono bloccati, con gravi
perdite di iscritti – subendo il dimezzamento delle tessere, mentre siamo riusciti a
mantenere il numero degli affiliati – con conseguente diminuzione delle entrate,
uniche fonte dell’autofinanziamento della Fitel Lazio.
Non abbiamo potuto fare i nostri corsi annuali di formazione per i dirigenti dei Cral e
delle Associazioni sugli aggiornamenti fiscali, contabili, non abbiamo potuto svolgere
l’VIII° Maratona del 1° Maggio, il torneo di Calcio e le altre manifestazioni che erano
state individuate dal precedente Congresso come gli eventi culturali e turistici.
Anche in questa situazione difficile la Fitel Lazio non ha fatto mancare una efficace
assistenza necessaria a tanti nostri affiliati e non, per le modifiche da fare ai loro
Statuti rese obbligatorie a seguito della Riforma del III° Settore come previsto dalla
legge 117 del 2017 così abbiamo assistito 60 strutture, gratuitamente, modificando i
loro statuti che hanno permesso a Cral e Associazioni di essere iscritte all’Albo
Nazionale del III° Settore (RUNTS) per poter mantenere i benefit fiscali e contabili.
L’attuale miglioramento della situazione sanitaria ci permette di avere un cauto
ottimismo sull’anno 2022, ma dobbiamo assolutamente definire da subito che cosa
fare, per promuovere la Fitel sul territorio della nostra Regione, come aumentare le
affiliazioni e come far conoscere alla cittadinanza l’attività della Fitel Lazio e i Servizi,
che insieme alle nostre strutture affiliate mettiamo a disposizione dei soci e dei
cittadini.
Siamo soddisfatti che nonostante le difficoltà oggettive abbiamo messo in campo
un’assistenza che ha permesso - come struttura che sostiene l’attività del mondo dei
Cral e delle Associazioni - di comunicare in tempo reale ai i nostri affiliati e ai nostri
numerosi lettori che ci seguono sul nostro sito, tutte le informazioni governative, da
quelle che limitavano l’uso delle sedi a quelle relative ai ristori messi a disposizione
dal Governo ai Cral e alle Associazioni, così come abbiamo preavvisato delle chiusure
dei locali sociali e alle modalità per riaprirle.
E per quelle associazioni e Cral che avevano perso la loro sede, la Fitel Lazio ha
messo la sua a disposizione gratuitamente un luogo per fare riunire i Consigli
direttivi.
Quando è stato il momento abbiamo sostenuto con le altre Associazioni del III°
Settore la richiesta di aiuti mirati ad impedire la chiusura totale di queste piccole e
medie realtà impegnate nel sociale, per non perderle definitivamente.
Un impegno riuscito, infatti lo Stato attraverso le Regioni ha finanziato il recupero
delle spese sostenute per gli affitti e contribuito a retribuire i lavoratori all’interno di
queste realtà soprattutto quelli dei Cral e dei Circoli sportivi.
Sufficiente?
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No assolutamente! E se pensiamo che il nostro mondo ruota su attività come
l’organizzazione di eventi culturali, delle attività di sport amatoriale, di turismo
sociale tutti settori che hanno subito il maggior danno da questa pandemia, potete
comprendere che non ci sentiamo soddisfatti , perché nonostante gli sforzi messi in
opera questi contributi non sono arrivati a tutti, con gravi conseguenze sulla loro
resistenza.
Poiché ho già dichiarato che sono un ottimista, l’andamento delle vaccinazione, la
diminuzione degli indicatori che ogni giorno il CTS ci mette a disposizione possiamo
dire come il grande Edoardo De Filippo che tra non molto a da passà a’ nuttata.
Allora ci resta un compito - a mio giudizio - più gravoso, perché più importante,
poiché il Covid ha messo in evidenza tutte le criticità strutturali di tutti i settori della
nostra Società, dalla politica all’economia, dai modelli organizzativi di grandi, medie
e piccole aziende come sono le nostre realtà, così come ha messo in evidenza i
nostri ritardi nel trovare le soluzioni ad antichi mali sia della Fitel Lazio che della
struttura nazionale della Fitel ed ora non ci sono più giustificazioni per non dare una
risposta e una priorità alle soluzioni dei problemi organizzativi e di rappresentanza.
Seguendo il suggerimento del vangelo “Perché osservi la pagliuzza nell'occhio di tuo
fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?” è bene evidenziare
il nostro impegno analizzando il lavoro fatto dalla Fitel Lazio per verificare le sue
criticità e vedere se siamo in grado di dare soluzione ai problemi individuati.
Pur utilizzando la necessaria sintesi credo che dovremmo soffermarci sui seguenti
problemi come:
 La capacità operativa della Fitel Lazio;
 Il rapporto con i Cral – Territorialità - Gli enti della BILATERALITA’ di Settore
e Categoriale - WELFARE AZIENDALE - TERRITORIALE;
 Fitel e III° Settore: il rapporto con il mondo associativo;
 La governance Fitel: politiche dei quadri e rinnovamento;
LA CAPACITÀ OPERATIVA DELLA FITEL LAZIO.
Il mandato del VII° Congresso del 2017 indicava degli obiettivi primari come quello
della costituzione dei CRT Provinciali e il rafforzamento della campagna di
affiliazioni, specialmente dei Cral non ancora affiliati alla Fitel Lazio e alle
associazioni che promuovevano cultura, sport e solidarietà.
Altro obiettivo era quello di far conoscere la Fitel alla dirigenza Confederale,
considerato che più del 60% non ne era e non è a conoscenza che è operativa una
struttura unitaria del tempo libero promossa dalle Confederazioni CGIL-CISL-UIL.
Su questi due temi possiamo dire che la costituzione dei CRT provinciali ha avuto
difficoltà derivanti sia dalla mancata ricerca di uomini e donne che potevano essere
interessati al nostro obiettivo, sia dal disinteresse delle strutture locali Confederali a
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supportare l’azione di ricerca di possibili quadri da inserire nella costituzione dei
CRT.
Sicuramente la tipologia aggregativa di strutture del tempo libero nel Lazio non
hanno analogia con la cultura associativa delle Regioni del nord Italia, da sempre
all’avanguardia nell’area sociale con un’infinità di galassie aggregative sulle aree
culturali, sportive e solidaristiche dove è facile riscontrare iscrizioni alla propria
associazione nonché al proprio Cral.
Nel Lazio è diverso, non mancano i momenti aggregativi, ma sono più limitati e
coprono interesse di poche decine centinaia di persone, mentre al nord sono
migliaia, da noi è più difficile chiedere impegni aggiuntivi a quelli necessari per
portare avanti gli interessi della propria associazione.
La Fitel Lazio per questo ha un compito che mette in evidenza il suo ruolo, aiutare a
far nascere nuove associazioni e nuovi Cral formando dei giovani volontari che
vorrebbero entrare in questo mondo, aiutarli a conoscere le responsabilità che si
assumono come dirigenti e mettendo a loro disposizione servizi aggiuntivi a quelli da
loro messi a disposizione dei propri soci ampliando una Rete a favore dei soci Fitel
in virtù della norme che prevede l’iscrizione di secondo livello grazie al sistema
dell’affiliazione.
Il mandato prevedeva anche la necessità di allargare alla rappresentanza delle
Associazioni gli organismi interni della Fitel Lazio: la Presidenza e il Consiglio
Regionale.
Il VII° Congresso aveva individuato anche la composizione degli organismi
approvando la composizione a 9 della Presidenza con 3 membri per ciascuna
Confederazione e 66 membri del Consiglio Regionale in rappresentanza delle
Associazioni e dei Cral.
Abbiamo dovuto constatare che nei Consigli regionali convocati, la media della
presenza ha raggiunto poche volte il numero di 30 partecipanti, mentre le riunioni di
Presidenza abbiamo avuto quel numero minimo di presenze in grado da permettere
la funzionalità della stessa.
Abbiamo cercato di capire le motivazioni delle assenze e per la stragrande
maggioranza degli assenti la risposta era identica: mancanza di agibilità, poiché
l’80% erano persone ancora in attività di lavoro e senza permessi sindacali.
Con grandi sforzi sul piano di coloro che non hanno fatto mancare la loro presenza
sia la Presidenza che il Consiglio Regionale hanno garantito lo svolgimento delle
funzioni previste dagli Statuti e dalle norme che regolano l’associazionismo e
ricordando che dal mese di marzo 2020 ad aprile 2021 la sede è rimasta chiusa
abbiamo avuto riunioni (7 sedute di Consiglio regionale di cui quattro in video
conferenza e tre nel periodo pre-Covid), mentre per la Presidenza ci sono state
mediamente una Presidenza al mese, sia in sede, che in video. Devo comunque
ringraziare quei membri della Presidenza che hanno garantito l’apertura della sede e
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il rapporto con i nostri affiliati non appena i DPCM hanno garantito la possibilità di
rientrare nella sede.
IL RAPPORTO CON I CRAL.
Molte volte ci siamo detti che la Fitel è nata per dare supporto ai Cral e troppe volte
ci siamo detti che i Cral hanno rifiutato l’aiuto della Fitel.
Quale è la verità, la conosciamo? Ci interessa sapere quale è l’opinione dei dirigenti
dei Cral hanno della Fitel?
 Perché il documento di rilancio dei Cral elaborato dalla Fitel ha avuto poche
adesioni ed è morto in un cassetto? Che cosa è stato fatto per farlo diventare
un documento di discussione, di confronto tra tutti i soggetti interessati alla
sopravvivenza dei Cral: Dirigenti Sindacali e Dirigenti dei Cral e Dirigenti della
Fitel?
 Perché chi frequenta la Fitel ha una buona opinione di essa, ma abbiamo un
gap di affiliazioni e di tesseramento?
 Perché molti Cral rinnovano l’affiliazione e altri rifiutano l’affiliazione?
 L’adesione è sentita come utile o lo fanno coloro che sentono un obbligo
verso le Confederazioni, visto che non riusciamo a farli partecipare ad eventi
promossi dalla Fitel?
 Perché tanti anni la Fitel non ha mai svolto un riscontro ne con un
questionario, ne con eventi specifici come tavole rotonde con i soggetti
interessati, in considerazione che in quindici anni, la Fitel è riuscita ad
organizzare una sola assemblea dei Cral.
Come potete constatare le domande ce le siamo poste, ma le risposte date non
sono sufficienti a farci sentire soddisfatti.
Come possiamo dare delle risposte esaurienti, quando troppi Cral non aderiscono
alla Fitel, senza motivazioni, nonostante che tutti i Cral sono diretti da dirigenti eletti
nelle liste presentate da CGIL-CISL-UIL?
Forse dipende dal fatto che il 60% dei dirigenti sindacali a tutti i livelli, ancora non
conoscono la Fitel?
Allora il primo problema da risolvere è proprio quello di trovare una soluzione al
deficit informativo, occorre far conoscere la Fitel, almeno al 60% dei dirigenti
Confederali, occorre trovare una proposta che rafforzi il convincimento che la Fitel è
funzionale al tema sociale tutelato dalle Confederazioni.
Una ipotesi che la Uil ha già assunto negli anni passati è quella che i Presidenti Fitel
sia nazionali che regionali entrino di diritto nei Consigli nazionali e Regionali delle
Confederazioni di riferimento e a mio giudizio dovrebbero, almeno essere invitati
obbligatoriamente nei Consigli Nazionali e Regionali delle Categorie.
7

E’ possibile trovare una soluzione se le stesse Confederazioni non trovano una
ipotesi condivisa sulla partecipazione della Fitel nei luoghi di rappresentanza
sindacale?
Diversi compagni e amici a questa richiesta di coinvolgere le Confederazioni hanno
risposto che non bisogna andare a piangere da mamma e papà, ma da soli
dobbiamo riuscire a risolvere i problemi.
Per onorare questa critica e per un confronto serio pongo delle riflessioni sui perché
le Confederazioni dovrebbero aiutare la Fitel:








I Cral sono un patrimonio storico, politico, sociale e culturale del Sindacato
coevo alla nascita del Sindacato.
Perché i dirigenti della Fitel (Presidenza nazionale, Presidenze Regionali e il
40% della Direzione e del Consiglio Regionale) sono scelti dalle
Confederazioni! E’ ovvio che questi dirigenti dovrebbero rispondere della
loro presenza e delle responsabilità derivanti a chi li ha proposti, perché in
modo diretto o indiretto, nel bene e nel male coinvolgono le Confederazioni;
Perché il loro compito è supportare l’azione dei Cral! Infatti l’80% dei
dirigenti sono eletti, perché scelti dalle Categorie Confederali dove il
lavoratore candidato ai Consigli Direttivi è iscritto;
Perché il sindacato è moralmente coinvolto nella gestione democratica del
Cral! Questo è indiscutibile, perché per i diversi casi di chiusura dei Cral,
questa responsabilità le Confederazioni l’hanno esercitata, forse in maniera
troppo sommaria, perché in alcuni casi non volevano essere coinvolti in
gestioni poco chiare e salvaguardare l’onorabilità Confederale (ricordiamo le
vicende del Cral Poste, Poligrafico, ecc).
Non è possibile entrare sui territorio se non c’è il supporto delle
Confederazioni presenti su territorio!

Allora occorre fare delle verifiche:
 Verifichiamo come sono i rapporti territoriali Fitel/Confederazioni
 Verifichiamo la dove c’è un rapporto sinergico quali sono i risultati.
Se analizziamo queste situazioni potremmo proporre un modello di coordinamento
funzionale e sinergico, introdotto nell’interesse di avere la maggioranza dei Cral
affiliati e la possibilità di aprire intercral zonali nell’interesse dei lavoratori di piccole
e medie aziende e delle loro famiglie, nonché di cittadini che singolarmente
vorrebbero usufruire di servizi messi a disposizione.
TERRITORIALITA’
La presenza territoriale della Fitel al di la dei capoluoghi di Regione o di Provincia,
non è più rinviabile, per la stessa sopravvivenza della Fitel, da troppi anni
annunciata, ma poco realizzata, poiché è mancata una strategia organizzata,
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condivisa, così come non si è mai parlato di investimenti economici fatte dalle
Confederazioni su questo tema.
A livello nazionale la Presidenza Fitel ha presunto che questo fosse compito proprio
delle strutture regionali, mentre a livello Confederale la richiesta d’aiuto avanzata
dalla FITeL è stato sempre rimandata al momento che la Fitel avanzasse una
proposta di un progetto credibile.
Allora, abbiamo l’obbligo e la responsabilità di farla questa proposta.
Ma che possiamo dire?
 Fitel nazionale metti a disposizione soldi per fare questo investimento! Non
scherziamo, sappiamo come piange la cassa di Fitel nazionale;
 Confederazioni mettete a disposizione soldi per fare questo investimento!
Ancora di più, non prendiamo in giro a chiedere soldi, faremmo una brutta
fine.
Allora che fare? Ecco che ancora una volta la soluzione possibile sta nel studiare un
piano condiviso con le Confederazioni:
 Le Confederazioni dovrebbero fare moral suasion sulle Categorie che hanno i
Cral per farli affiliare alla Fitel, visto che i dirigenti che andranno nelle
governance del Cral sono eletti da loro;
 Le Confederazioni dovrebbero fare moral suasion sulle Categorie che non
hanno un Cral per operare insieme alla Fitel Lazio, sul territorio per
promuovere INTERCRAL territoriali e a questa operazione dovrebbero essere
chiamate le strutture territoriali confederali a collaborare, visto e considerato
che ogni struttura territoriale vede nel suo organigramma la presenza delle
rappresentanze categoriali.
 Le Confederazioni dovrebbero fare moral suasion sulle Categorie per lanciare
un tesseramento straordinario di iscrizione alla Fitel Lazio per i loro iscritti ad
un costo tessera convenzionato.
Questo è l’investimento che dobbiamo chiedere alle Confederazioni! Non i soldi a
fondo perduto.
Dalle risposte potremo capire se le Confederazioni credono ancora sul ruolo sociale
dei Cral e se le Confederazioni sono ancora un soggetto attivo di promozione sociale
per l’attuazione di quello slogan degli anni 70 che diceva “miglioriamo la qualità
della vita dei lavoratori e delle loro famiglie”.
La FITEL e gli ENTI della BILATERALITA’ di settore e categoriale.
Oggi ci sono nuova opportunità ancora poco esplorate come la possibile
collaborazione tra la Fitel e gli enti della Bilateralità di Settore e Categoriale, dove i
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rappresentanti delle Confederazioni sono presenti nei Consigli Direttivi e negli
incarichi presidenziali.
Queste nuove strutture hanno assunto un compito sociale straordinario, infatti se
prendiamo in esame quest’ultimo decennio, possiamo verificare come gli Enti
Bilaterali sono riusciti a rendere meno drammatica una situazione che ha messo e
mette in pericolo la certezza del lavoro e tutto ciò che ne consegue per un
lavoratore e per la sua famiglia.
La modifica avvenuta nel mondo del lavoro, che ha visto affermarsi un nuovo tipo di
occupazione, quella precaria e di bassa qualità, dove per l’organizzazione aziendale
è più funzionale l’espulsione dei lavoratori e lavoratrici, esternalizzando i processi
produttivi che prima erano tutti interni ha indebolito, anche la tutela sociale del
lavoratore e della sua famiglia e tra le altre conseguenze la funzione e il ruolo dei
Cral all’interno delle aziende.
E’ mancata una riflessione da parte della FITeL per ripensare un proprio nuovo
posizionamento spostando il raggio d’azione non solo sul luogo di lavoro, ma anche
sul territorio in sinergia e in relazione con la contrattazione di secondo livello
territoriale delle nostre categorie.
Di fatto oggi in un mercato del lavoro che si frantuma, i diritti e le prestazioni sociali
vengono tutelate, opportunamente, attraverso la costituzione degli Enti Bilaterali di
settore o di categoria.
La Fitel Lazio ha sottoscritto una convenzione tra l’Ente bilaterale dell’artigianato
regionale (Eblart con 12.000 iscritti) che prevede l’utilizzo da parte dei lavoratori e
lavoratrici, iscritti ad Eblart di usufruire delle convenzioni Fitel, per attività sportive e
ricreative, nonché proposte di nuove attività per i loro iscritti, una novità assoluta
per dei lavoratori/ici che nella loro vita lavorativa non avevano mai avuto la
possibilità di essere iscritti ad un Cral o avere condizioni di favore utilizzando le
convenzioni promosse da Fitel.
Questo modello può essere strutturato e ampliato ad altri settori produttivi e al
tempo stesso promuoverlo, per avere maggior successo a livello nazionale, per
mettere a fattor comune eventuali altre esperienze regionali.
Chiariamo ancora di più!
Il successo delle nostre ipotesi di lavoro ha necessità di avere l’attenzione su tutta la
Piramide Confederale e per questo è necessario un confronto preliminare con le
Confederazioni e con le Categorie Confederali per avere un coinvolgimento e
orientamento operativo.
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WELFARE AZIENDALE - TERRITORIALE e SISTEMA CRAL
Corrisponde sicuramente al vero che il sistema dei Cral ha avuto negli ultimi anni un
forte ridimensionamento a causa di congiunture economiche che hanno scardinato
il mondo del lavoro, ma anche a seguito di pratiche di gestione non sempre
trasparenti o capaci di rispondere alle richieste dei propri soci.
Il sistema dei Cral ha visto la presenza di dirigenti impegnati e competenti, che
hanno raccolto il consenso dei lavoratori e delle lavoratrici e che hanno utilizzato i
servizi dei Cral, per attività ricreative, sportive o turistiche con un alto tasso di
soddisfazione, ma dobbiamo fare luce anche sull’altro lato della medaglia, mettendo
in evidenza come la rete dei Cral abbia subito una forte criticità in conseguenza
dell’entrata in vigore della legislazione sulla defiscalizzazione dei premi di
produzione: il welfare aziendale, con le piattaforme dei servizi messe a disposizione
dalle associazioni datoriali che si sono garantite ulteriori affari (alla data del 14
gennaio sono stati depositati al M.d.L. 10.722 dichiarazioni di conformità di cui
7.653 sono riferite a contratti aziendali e 2.619 a contratti territoriali. Nel Lazio sono
611 di cui 530 aziendali e 81 territoriali).
Questi numeri devono far riflettere sulla necessità di promuovere un nuovo
protagonismo del Cral, alla luce del fatto che molti datori di lavoro distribuiscono i
voucher, che il lavoratore usa come denaro contante, alla stregua dei tiket restorant,
allontanando di fatto il senso di appartenenza alla solidarietà tra lavoratori e alle
esperienze dello stare insieme.
Perché non proviamo, in stretta collaborazione con le strutture Confederali e
Categoriali, con i rappresentanti dei Cral e della Fitel ad elaborare, preparare un
documento contrattuale da consegnare alle rappresentanze confederali che faranno
le prossime contrattazioni di secondo livello a sostegno dei Cral e dei servizi sociali
(welfare) da loro promosse?
Facciamo sentire protagonisti di un provvedimento sociale sia i sindacalisti che
contrattano, che i dirigenti dei Cral che vogliono rispondere ai bisogni dei lavoratori
e delle loro famiglie, per fare in modo che il loro impegno possa esprimere, in
concorrenza con il sistema datoriale, una più equa redistribuzione delle risorse
disponibili.
Questa ipotesi di lavoro è ancora più necessaria, per non escludere, soprattutto i
lavoratori/lavoratrici e le loro famiglie delle aziende medio-piccole, che non
vedranno nessuna applicazione dei benefit del welfare aziendale o addirittura essere
esclusi dal sistema dei servizi sociali territoriali.
Occorre sviluppare una contrattazione sociale inclusiva a favore dei cittadinilavoratori integrano o in sostituzione degli attuali benefit!
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FITEL e TERZO SETTORE: IL RAPPORTO CON IL MONDO ASSOCIATIVO
Come si è scomposto il mondo del lavoro, al contrario si è rafforzato quello
associativo, alla crisi dell’associazionismo nei luoghi di lavoro è corrisposto negli anni
una vivacità associativa esterna al perimetro della Fitel Lazio e questo è facilmente
dimostrabile dal fatto che le Fitel Regionali sono state viste dal mondo associativo
come un’utile strumento di supporto ai loro bisogni, sia sul piano dei servizi
aggiuntivi proposti dalla Fitel Lazio ai soci delle strutture che si affiliavano alla Fitel.
Questa azione ha portato due opportunità alla Fitel: l’ampliamento della
rappresentanza del mondo associativo, riconosciuta dal Forum del III° Settore e
l’aumento del numero degli iscritti, ma questa nuova presenza nella nostra struttura
non ha corrisposto nessuna forma di rappresentanza all’interno degli organi direttivi
non utilizzando, così il potenziale intellettuale e organizzativo di persone e di idee
provenienti da queste realtà sociali.
Con la Riforma del III° Settore sono stati introdotte norme severe sulla democraticità
degli Statuti e se la Fitel aspira a diventare una “Rete Associativa Nazionale” deve
modificare il suo atteggiamento nei confronti dei rappresentanti del mondo
associativo che si affilia con noi, come obbliga la “Riforma del Terzo settore con la
legge 117/2017, che definisce le Reti associative dell’istituendo Registro unico
nazionale del Terzo Settore (Runts ), le regole di democrazia, gli obiettivi degli ETS.
Non ci sono solo le formalità giuridiche che dovremmo seguire abbiamo bisogno di
individuare percorsi funzionali di prospettiva, come l’individuazione di politiche di
collaborazione se non addirittura di contaminazione con le realtà del Terzo Settore,
che si occupano di cultura, sport, turismo e solidarietà, cioè della gestione del
tempo libero, mettendo a disposizione le nostre disponibilità logistiche i nostri
servizi e i nostri temi sociali per poter meglio rappresentare questa area del mondo
associativo.
Dobbiamo ottenere il diritto di rappresentare nel Terzo settore gli interessi dei
nostri affiliati, questo ci permetterebbe di aprirci all’esterno per intercettare bisogni
e nuove esigenze dei nostri territori e contare su reti di relazione con valore
aggiunto.
Aprirsi vuol dire, anche cercare nuovi alleati, costruire sinergie aggiuntive, pescare in
mari nuovi, muoversi verso le novità, e questo l’abbiamo potuto constatare
attraverso la forza e la capacità di reagire messa in atto in questi due anni di
pandemia che si è accanita di più sui corpi deboli del settore dell’associazionismo e
dei Cral.
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Un altro obiettivo che va perseguito è quello di costruire un rinnovato rapporto con
le Amministrazioni locali, necessario per stabilire intese di partenariato pubblicoprivato, grazie al principio di coprogettazione e cofinanziamento introdotto dalla
riforma del III° Settore.
GOVERNANCE FITEL: POLITICHE dei QUADRI e RINNOVAMENTO
Per un forte rilancio della Fitel vanno evitate operazioni di cosmesi organizzativa,
non dobbiamo coprire posti, ma dopo aver fatto le analisi sulle criticità, individuato
gli obiettivi di sviluppo, per dare credibilità al nuovo progetto, dobbiamo non solo
condividerlo, ma va verificato il grado di capacità del quadro dirigente a cui va
affidata questa missione di rinnovamento, avere la certezza della presenza di
dirigenti in grado di sostenere gli obiettivi e la capacità di condividerli.
Siamo assolutamente convinti che il rinnovamento non deve fare riferimento al mito
della “rottamazione”, ma che sia fondato sulle competenze nei settori necessari alla
FITel Lazio per uscire dalle sue criticità.
Il presupposto necessario per il rinnovamento è il riconoscimento che la FITeL è una
struttura unitaria, con le proprie origini sindacali di provenienza e appartenenze,
ricca di esperienze positive e dove non esiste un sistema di veti incrociati, che
impediscano la sua funzione di rappresentanza, occorre un modello organizzativo
coeso, capace di far sopravvivere la struttura nel mutato contesto sociale
Oggi è ancora più necessario che le Confederazioni investa insieme alla Fitel Lazio in
persone che ancora mantengano un forte attivismo civico, una esperienza di
contrattazione sindacale e una capacità di azione di tutela sociale necessarie per le
cose dette sino ad ora.
La nuova governance a livello nazionale e regionale deve nascere da un confronto di
reciproco rispetto con le Confederazioni, per superare il possibile invio di indifferenti
a coprire incarichi nel gruppo dirigente Fitel Lazio, che di certo non porterebbero un
vero valore aggiunto.
Così come è necessario dare diritto di rappresentanza a quei dirigenti delle
associazioni, che insieme alla Fitel condividono il principio di sussidiarietà utile a
tutta la nostra società e in particolare a tutti quei cittadini che hanno bisogno della
solidarietà in particolare per i giovani di queste famiglie, poiché hanno lo stesso
diritto ad una qualità della vita dignitosa.
Un buon modello di politica organizzativa, deve considerare prioritario, nella
costituzione dei nuovi gruppi dirigenti, il rispetto della parità di genere, e per questo
occorre intervenire su tutti i soggetti che ruotano intorno alla Fitel e a tutti i livelli,
per far comprendere che in questa struttura c’è un enorme spazio per giovani e
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donne che vogliono fare esperienza o che vogliono affrontare un percorso di
impegno formativo e sociale, valido all’acquisizione di conoscenze a loro utili sia per
future esperienze nella società o sul lavoro, attraverso nuovi metodi di lavoro e di
relazione.
Buon lavoro a tutti noi!
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