
SINDACATO E SFIDE. In via Altipiano d’Asiago l’anno va in archivio con oltre 5 mila nuove adesioni e iscritti giù del 2,44%

CislBrescia,un2015intenuta
e«alpassoconicambiamenti»
Torri:«Dobbiamoevogliamo
concretizzareazionipolitiche
sempreadeguateaimutamenti
Bilanciookconscelteoculate»

Telefisco, le novità con la Garda

Angela Dessì

Numeri in linea con l’anno
prima, consapevolezza che il
sindacato ha ancora una ra-
gione di esistere. È il quadro
delineato dalla campagna tes-
seramento 2015 della Cisl di
Brescia presentata nella sede
di via Altipiano d'Asiago dal
segretario generale, Enzo
Torri, con i colleghi di segre-
teria Francesco Diplomata e
Giovanna Mantelli (la squa-
dra di vertice è completata da
Laura Valgiovio).

NONOSTANTE il calo degli
iscritti totali (-2,44% a
96.232; gli attivi perdono
l’1,47%, i pensionati il
3,36%), le nuove adesioni so-
no oltre 5 mila a testimonian-
za di una realtà che «conti-
nua ad avere appeal tra i lavo-
ratori» sottolinea Enzo Tor-
ri. A frenare è il manifatturie-
ro, con un -3,74% sul 2014 e
picchi del -6,01% (edilizia) e
4,53% (tessile). Tiene il Pub-
blico impiego (-1,2%), cresco-
no agroindustria (+7,97%),
servizi (+4,25%) e trasporti
(+4,63%). Lavoro atipico

(Felsa) sindacato inquilini
(Sicet) e ufficio stranieri
(Anolf) - che azzerano ogni
anno le tessere - risentono de-
gli andamenti non omogenei
degli ultimi anni. «Se questi
numeri danno una risposta a
chi insiste sulla delegittima-
zione dei sindacati, non ci de-
vono far abbassare la guardia
nel continuare ad accrescere
la capacità di tutela e rispo-
sta alle attese dei lavoratori -
aggiunge Torri -. Dobbiamo
e vogliamo mettere in atto
azioni e politiche sempre ade-
guate ai mutamenti».

ECCO,ALLORA,che significati-
vi risultano non solo i dati dei
servizi erogati nel 2015 (qua-
si 165 mila le persone assisti-
te), ma pure le iniziative poli-
tico-sindacali intraprese. Co-
me la campagna per un fisco
più equo partita da Brescia al-
la presenza del leader nazio-
nale Cisl, Annamaria Furlan.
O le diverse azioni sul fonte
organizzativo con il potenzia-
mento e il rinnovamento di
sedi territoriali (Orzinuovi,
Montichiari e Manerbio).
«Anche questo dimostra che
alla crisi rispondiamo con

una sempre maggiore vici-
nanza ai territori», continua
Torri ricordando la «bellissi-
ma esperienza» vissuta con
la settimana dedicata alle
scuole. Tra le tappe fonda-
mentali rientra l'assemblea
organizzativa che «ha deli-
neato nuove modalità opera-
tive, dai gruppi di lavoro alla
presenza delle segreteria nel-
le zone sino alla trasparenza
nell'uso delle risorse». Pure il
bilancio è in salute. «Abbia-
mo fatto scelte oculate, pos-
siamo persino permetterci di
assumere», dice Torri evo-
cando l'inserimento di alcuni
giovani in Adiconsum, Anolf
e nello Sportello Lavoro. Tut-
to questo, conclude, dimo-
stra che la Cisl si batte «non
solo sul terreno dell'opposi-
zione, ma anche con propo-
ste concrete». Infine la stoc-
cata alla Cgil: «L'approccio
dell'assemblea del 22 genna-
io non ci è piaciuto - ribadi-
sce - a maggior ragione all'in-
domani di un accordo impor-
tante come quello raggiunto
sulle relazioni industriali».

SULLA futura leadership del-
la Cisl Bresciana vengono ri-
cordati l'Esecutivo del 12 feb-
braio, cui seguirà il Consiglio
generale per l’elezione: in po-
le position Francesco Dioma-
iuta (come successore di Tor-
ri), affiancato da Laura Val-
giovio e Alberto Pluda (oggi
leader Fisascat). •

© RIPRODUZIONERISERVATA
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Fotonotizia

NUOVOAPPUNTAMENTO,invideoconferenzanell’auditoriumdel-
laBancadicreditocooperativodelGardaaMontichiari,con«Telefi-
sco»: il convegno de L'Esperto risponde organizzato da «Il Sole 24
Ore»hafatto«tappa»anchequest’annoinprovinciadiBresciagra-
zieallaBccpresiedutadaAlessandroAzzi,risultandol’unicasedea
livello territoriale a consentire agli interessati di seguire i lavori e
gli interventi, con relative risposte, degli esperti in materia di nor-
me fiscali per il nuovo anno. L'evento (nella foto una fase) ha fatto
registrare la partecipazione di oltre 450 persone a ulteriore testi-
monianza dell’attenzione e dell’interesse che le nuove disposizioni
richiamanoiniziandotraiprofessionisti delsettore.

Arredamenti industriali

BRESCIAOGGI
Venerdì 29 Gennaio 2016 Economia 33


