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 Al Presidente Nazionale FAIB CONFESERCENTI 
                                                  Sperduto Pino 

                                                   Al Direttore Nazionale FAIB CONFESERCENTI 
                                                   Pergamo Gaetano 

                                                   Al Presidente Provinciale Messina 
                                                   Palella Alberto  

                                                   Al Direttore Provinciale Messina 
                                                   Andronoco Daniele 

                                        e.p.c. Alla Giunta FAIB Nazionale 
                                                   Alla Presidenza FAIB Nazionale 

Cari colleghi, 
                       con la presente, i sottoscritti Stello Bossa, Presidente provinciale della FAIB 
Confesercenti di Messina e Salvatore Ruggeri, vicepresidente, dopo oltre trent’anni di 
appartenenza all’organizzazione, vi informano della decisione di dimetterci dalla FAIB 
Confesercenti e da tutti gli incarichi provinciali e nazionali. È una decisione sofferta ma inevitabile. 
Gli ultimi accadimenti ci hanno portato a non riconoscerci più nella gestione FAIB Sicilia, cosa di cui 
vi abbiamo portato a conoscenza da oltre due anni, informando il direttore della FAIB nazionale 
Gaetano Pergamo, i presidenti nazionali, Martino Landi e Pino Sperduto. 
Ma ahimè il nostro grido di allarme non è stato ascoltato. La Presidente regionale della Sicilia della 
FAIB Confesercenti, Francesca Costa, è stata eletta anche su nostra indicazione, sicuri che potesse 
ricoprire questo ruolo in modo egregio al servizio della nostra categoria. Purtroppo, per la FAIB 
regionale siciliana, la sua elezione a Presidente della Confesercenti di Palermo si è rivelata un 
disastro, perché le sue attenzioni e le sue priorità sono andate altrove trascurando proprio la FAIB. 
Nella trasparenza che ci ha sempre caratterizzato, avevamo affrontato la questione con lei, la 
quale, in un primo momento, costatando l’onerosità degli incarichi aveva deciso di ricoprire solo la 
carica di Presidente provinciale della Confesercenti di Palermo. In seguito, su indicazione del 
Direttore regionale della Confesercenti, ha fatto marcia indietro, e ha sommato diversi incarichi, 
oltre a quello di Presidente Regionale FAIB Sicilia, va a ricoprire altri incarichi quali: Presidente 
provinciale Confesercenti Palermo, vicepresidente regionale, vicepresidente nazionale FAIP e, 
naturalmente, componente delle varie Giunte. 
Ci chiediamo, e vi chiediamo, come fa un presidente regionale FAIB ad affrontare tutte le 
problematiche di questa categoria avendo così tanti incarichi? Questa situazione ci porta nel 
passato quando un presidente nazionale della FAIB accentrò su sé stesso vari incarichi e poi fini 
come tutti noi sappiamo. Nonostante ciò eravamo propensi a dare il nostro contributo per la 
crescita della FAIB.  
Gli ultimi eventi ci hanno indotto a prendere la drastica decisione di lasciare l’organizzazione. 
L’otto giugno dello scorso anno le tre organizzazioni sindacali nazionali FAIB, FEGICA e FIGISC 
hanno inviato al Ministro dello Sviluppo Economico, ai presidente Inps e Inail, al Capo Ispettorato 
del Lavoro e al Comandante del Nucleo Carabinieri per la tutela del lavoro, un documento 
denunciando l’illegalità diffusa sul territorio nazionale da parte dei titolari di impianti stradali 
carburanti cosiddetti “retisti”, che hanno adottato strumenti contrattuali di dubbia legittimità, di 
cui la formula più diffusa di questi è quella di appalti. In Sicilia i retisti hanno la proprietà del 65% 
degli impianti di distribuzione dei carburanti e ciò ha significato che oltre il 50% dei gestori hanno 
subito la trasformazione  del loro  contratto di gestione tradizionale in contratto di appalto. 
Si tratta di una forma contrattuale, l’appalto, che non offre alcuna garanzia per il loro futuro. Ciò 
ha anche comportato la perdita di associati e aderenti al CIPREG.   
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La questione era stata portata a conoscenza del Presidente regionale della FAIB, e, di comune 
accordo, avevamo deciso di inviare un documento alla Regione Sicilia e ai vari assessori. Ebbene il 
documento è rimasto nel cassetto e il problema messo a tacere. La stessa situazione si è ripetuta il 
12 novembre 2021. In seguito di una presidenza regionale della FAIB e unitamente al 
vicepresidente Guglielmino, era stato deciso di inviare urgentemente il documento nazionale 
sull’illegalità dei contratti, alla Regione Siciliana e ai vari assessori. A oggi, ancora una volta, quel 
documento non è mai stato inviato. 
Non vorremmo credere che all’interno della presidenza regionale FAIB, di cui fa parte anche un 
retista, ci possono essere delle resistenze tali da condizionare il Presidente regionale FAIB e a farle 
assumere comportamenti omissivi su decisioni cosi importanti. O se non vi siano altre ragioni di 
cui i sottoscritti non siano a conoscenza. Nemmeno l’intervento del direttore nazionale della FAIB, 
nei confronti del Presidente regionale e del direttore della Confesercenti regionale hanno avuto gli 
esiti sperati e questo ci ha lasciati esterrefatti. 
Aggiungiamo, infine, che non possiamo accettare che il Presidente regionale e vicepresidente 
nazionale della FAIB, sulla chat nazionale del comitato di colore EG, si possa permettere di scrivere 
che i gestori siciliani non potranno aggiungere neanche un millesimo dal prezzo consigliato perché 
li porterebbero fuori mercato, inevitabilmente questa dichiarazione va contro le politiche nazionali 
e a tutto danno della categoria dei gestori. Possiamo smentire in maniera categorica ciò che è 
stato scritto da lei sulla chat del Comitato di colore EG come Presidente regionale FAIB. 
Per tutti i motivi che abbiamo elencato in questa lettera, abbiamo deciso di lasciare la FAIB 
Confesercenti, per non creare nessun problema né a livello nazionale né a livello regionale. 
Abbiamo una visione del sindacato molto diversa da quella attuale della Presidente regionale FAIB 
e per questo la nostra decisione va nella direzione di non ostacolare certi equilibri. 
Usciamo a testa alta e desideriamo essere ricordati per la signorilità che abbiamo dimostrato in 
tutti questi anni, consapevoli di aver dato tutto noi stessi a quest’associazione, di averla 
rappresentata con onestà, con umiltà e con spirito di abnegazione e di aver dato un contributo alla 
sua crescita, una meravigliosa famiglia della quale eravamo orgogliosi di appartenere.  

 
Messina, 15 gennaio 2022 
 
 

 


