
BRESCIA. C’è chi lavora sem-
pre per trovare un compro-
messo, e chi invece fa di tutto
per ostacolare i passi, anche
se piccoli, che possono porta-
re all’ottenimento di qualco-
sa. Nello specifico, a livello di
politica sindacale, il tema è
quello dell’unitarietà.

Enzo Torri, il segretario del-
laCisl diBrescia,nelpresenta-
re i dati sul tesseramento del
2015, torna anche su un tema
comequesto,dopo chea livel-
lo nazionale e anche locale si
era fatto molto per arrivare a
siglare, insiemealle altreorga-
nizzazioni sindacali, docu-
menti e accordi importanti
come quello sulle «Nuove re-
lazioni industriali».

Lavorocomune.E non è senza
rammarico che Torri porta al-
cuni esempi di sforzi comuni
conlealtreorganizzazionisin-
dacalirivolti adottenereilme-
desimo risultato, senza fughe
in avanti da parte di qualcu-
no. «La filosofia del Patto per

Brescia, che ci aveva visti uni-
ti, è stato bocciato dagli indu-
striali.Anche conl’accordo si-
glato proprio nei giorni scorsi
con l’Universitàsulla contrat-
tazione di secondo livello e
sulla sua analisi era in un’otti-
ca unitaria. Poi però la Cgil a
livello nazionale, e locale, ha
avviato questa sua iniziativa a
livello individuale. E, insieme
alla Uil bresciana, abbiamo
subito preso posizione, criti-
cando il metodo che diventa
anchesostanza.Non mi èpia-
ciuto che dopo aver fatto ac-
cordi unitari su modelli di re-
lazioni industriali si mandi
un segnale che dice, di fatto,
che uno è interessato ad al-
tro».

I dati. In verità la polemica è
l’ultimodegliaspetti affronta-
ti ieri dal segretario della Cisl
bresciana. Partendo dai dati
sul tesseramento, certificati a
livello nazionale già da sette
anni.

«Questi numeri - sono an-
che una risposta a chi insiste
con la delegittimazione delle
organizzazioni sindacali - ha
affermato Torri affiancato da
Giovanna Mantelli e France-
scoDiomiaiutache prestodo-
vrebbeprendereproprioil po-
sto al vertice del sindacato di

via Altipiano d’Asiago -. C’è
stata una leggera flessione
nel numero degli iscritti pari
al 2,4%, ma in sostanziale te-
nuta rispetto agli anni della
crisi. Siamo a 96mila associa-
ti».

Categorie. I valori riportati
nel grafico sopra indicano le
categorie in flessione e quelle
in ripresa, per dati che rispec-
chiano di fatto l’andamento
del lavoro e della crisi. Il com-
partoindustriale, tra i tessera-
ti della Cisl, perde il 3,7% e qui
l’edilizia registra il valore più
pesante, pari a -6%, e il tessile
con un -4,5%.

Metalmeccanici in calo
dell’1,97%, gli elettrici del
2,91%. Bene gli iscritti del set-
tore agroalimentare che sal-
gonodel 16% da 1.737 a 2.016.

Cresconoanche gliassocia-
ti a Commercio e Servizi, ri-
flettendo la realtà lavorativa.
La Fisascat aumenta del
3,21%,rappresentandodi fat-
toancheilsindacatodibadan-

ti e di addetti della vigilanza
privata. E aumentano anche i
tesserati tra i bancari della
First.

Altri settori e servizi. Per Fel-
sa, che è il sindacato dei lavo-
ratori atipici e degli interinali,
la flessione è stata del 7,8%, di
Anolf, l’ufficio che si occupa
deglistranieri ilcaloèstatope-
sante,pari al49,44%. SoloilSi-
cet, sindacato inquilini regi-
strainveceunincrementodel-
lo 0,4%.

Le persone complessiva-
mente assistite dalla Cisl - tra
vertenze legali, settore fisca-
le, Adiconsum - sono state
quasi 175mila, con una me-
diasettimanaledi3.362dipre-
senze e giornaliera di 672. I la-
voratori assistiti dal punto di
vista legale sono stati nel cor-
so del 2015 1.153.

La lettura che Torri dà del
calo degli iscritti è che «non
deriva da revoche ma proprio
dall’andamento dell’econo-
mia», e rileva anche un altro
aspetto:«Negli attivi laflessio-
ne è stata molto più bassa che
nei pensionati, con un decre-
mento rispettivamente di 700
e di 1.700 tessere. «E nel caso
dei pensionati - ha precisato
il segretario - si fanno sentire
gli effetti della Fornero».

Bilancio. A livello economico
il calo del numero di iscritti
non ha comportato proble-
mi, vista «una oculata gestio-
ne delle risorse».

E non sono mancate nem-
meno le iniziative: dalla pre-
senza di 500 studenti per 5
giorninegliufficidiviaAltipia-
no d’Asiago all’assemblea or-
ganizzativa a livello naziona-
le e locale, con anche il segre-
tario Annamaria Furlan, alla
campagna per un Fisco più
equo con la raccolta di 5mila
firme nei luoghi di lavoro a
Brescia. //

infogdb

TESSERAMENTO CISL 2015

Categorie 2014

9.532

7.652

2.781

762

413

1.737

973

6.002

52

6.780

62

2015

9.344

7.192

2.655

733

425

2.016

910

6.047

47

6.640

64

FIM (Metalmeccanici)

FILCA (Edili)

FEMCA (Tessili)

FISTEL (Telecomunicazioni)

FLAEI (Elettrici)

FAI (Agroindustria)

UGC (Coltivatori)

FP (Statali)

MEDICI

SCUOLA

UNIVERSITÀ

2015

89

1

5.523

2.167

992

994

49.079

444

490

360

96.232

Categorie

FNS (Sicurezza)

RICERCA

FISASCAT (Commercio)

FIRST (Bancari e Assicurativi)

FLP (Poste)

FIT (Trasporti)

FNP (Pensionati)

FELSA (Atipici)

SICET (Inquilini)

ANOLF (Stranieri)

TOTALE ISCRITTI

2014

148

1

5.351

2.007

970

950

50.785

482

488

712

98.640

Francesco Diomaiuta

Enzo Torri

SEGRETARI
CISL BRESCIA

BRESCIA. Riduzioni del 15% del
personale, che per la Camera
di Commercio di Brescia e il
partner Pro Brixia significano
24-25dipendenti inmeno,con-
siderati i 156 posti in via Einau-
di e gli 11 dell’azienda specia-
le. Ma pure un taglio del 50%
del diritto annuale incassato
dalle iscrizioni delle imprese,
che come conseguenza porte-
rebbe alla riduzione delle fun-
zioni e dei servizi erogati.

La mannaia dei tagli rischia
di abbattersi anche sull’ente
camerale di casa nostra. La
brutta notizia - che in parte
contraddice i contenuti della
Legge delega 124 del 2015, che
garantiva i livelli occupaziona-
li - ha per ora le fattezze dell’in-
discrezione, ma tanto è basta-
to per scatenare la tempesta
tra il personale bresciano, che
ierimattinasièriunitoinun’as-
semblea presieduta dal consi-
gliere camerale Daniele Bailo,
dalla rappresentante sindaca-
le Fp-Cgil Donatella Cagno, e
da due Rsu, Natale Milione e
Grazjna Zemelko.

I dettami contro cui si stan-
nogià muovendocontempora-
neamente tutti i 7mila dipen-
dentidelle106 Camere diCom-
mercio italiane, sono contenu-
ti in un Decreto legislativo che
il Consiglio dei ministri ha in
programma di discutere oggi.

Se per Brescia il rischio di ri-
duzione del personale è la cosa
più preoccupante, di non poco
conto è anche quello che l’ente
potrebbe perdere di conse-
guenza all’azione del Governo.
Come spiegato da Daniele Bai-
lo, «il taglio del 50% sul diritto
annuale versato dalle 130mila
imprese bresciane vale circa 7
milioni di euro. Uno sgravio
che il Governo garantisce fur-
bescamente alle imprese sen-
za perdere un euro, ma facen-
doli perdere a noi».

«La conseguenza della ridu-
zione delle entrate sarà la per-
dita delle funzioni che in que-
sti anni hanno trasformato le
Camere di Commercio in pun-
ti di riferimento per il lavoro -
gli ha fatto eco Donatella Ca-
gno -. Tra queste il sostegno
all’internazionalizzazione, i
servizi per l’export, di concilia-
zione e mediazione, di marchi
e brevetti, il sostegno ai Confi-
di e alle agevolazioni al credito,
e i finanziamenti a imprese,
start up». Tagli che sarebbero
un brutto colpo per il nostro
tessuto imprenditoriale. //

FLAVIO ARCHETTI

BRESCIA. La proprietà della
Omb Technology di Brescia,
che era una partecipata del Co-
mune, è passata al 95% alla Bte
del Gruppo Busi, il restante 5%
è di Id&a di Bragadina. Ed è di-
ventata così un’azienda priva-
ta. L’ufficialità del passaggio è
avvenutaieri durante unincon-
tro con i sindacati Fiom e Fi-
smic, la nuova proprietà, pre-
sente Valerio Prignachi presi-
dente Omb International. Alle
organizzazioni sindacali, che
lo avevano richiesto, è stato ga-
rantito che saranno mantenuti
livelli occupazionali, luogo di

lavoro e produzione. Questa
mattina alle 9 è in programma
l’assemblea dei lavoratori.

Screen Service. Il curatore
fallimentare di Screen Service,
Bruno Zubani, invita eventuali
interessati a presentare offerte
per l’acquisto di alcuni asset:
dal ramo d’azienda Ricerca e
Sviluppoalle rimanenze di ma-
gazzino, da 1.408 quote su
1.409 del capitale sociale della
società brasiliana Screen Servi-
ce do Brasil ai crediti presenti e
futuri di tale società e agli ordi-
ni in corso di esecuzione, per
2,9 milioni di euro. Le offerte
vanno consegnate a mano allo
studio della curatela, in via Vit-
torio Emanuele II n.1, entro
del 12 del 25 febbraio. // DZ

Il segretario della Cisl,
nel presentare i dati sugli
iscritti, è tornato sul tema
della «Carta dei diritti»

BRESCIA. Essere più
presenti sul territorio,
potenziando alcuni

servizi e aprendo nuove sedi (a
Rovato ad esempio) e nuovi
sportelli, come lo Sportello
lavoro, ultimo nato in casa Cisl,
dedicato a chi perde il posto di
lavoro o è disoccupato,
offrendo possibili percorsi da
seguire. Questo uno dei primi
obiettivi del 2016 indicati dal

segretario della Cisl, Enzo Torri,
e che passeranno come
testimoni al suo successore
(con ogni probabilità Francesco
Diomiaiuta della segreteria
insieme a GiovannaMantelli e
Laura Valgiovio).
Ma ci sono anche i rinnovi
contrattuali, e i temi della
rappresentanza certificata e
del ruolo del contratto
nazionale.

Ente camerale, tagli
e perdita di funzioni
i timori degli addetti

Provvedimenti

Dipendenti della
Camera di commercio
e di ProBrixia ieri
in assemblea

Omb Technology:
Busi sale fino al 95%

Torri alla Cgil:
«Non è così
che si lavora
per l’unità»
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