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Recuperare «coesione socia-
le e confederalità, all'interno
come all'esterno del sindaca-
to». È l'orientamento del nuo-
vo segretario generale della
Cisl di Brescia, Francesco
Diomiaiuta, eletto ieri dal
Consiglio generale (con 76 vo-
ti su 86) come successore di
Enzo Torri. Al fianco di Dio-
miaiuta - classe 1953, napole-
tano di nascita ma camuno
di adozione, già leader della
Cisl di Vallecamonica e Sebi-
no; dal 2013 membro della
segreteria provinciale – siede-
ranno (come da sua propo-
sta) la riconfermata Laura
Valgiovio e l'attuale leader
della Fisascat, Alberto Pluda
(in pole per ricoprire il suo in-
carico in categoria ci sarebbe
Valter Chiocci), in un’inedita
«squadra» a tre che anticipa
gli orientamenti nazionali in
vigore dal 2017.

«SPESSO, in questi anni, la le-
gittima e condivisa autono-
mia delle categorie si è tra-
sformata in un muro invalica-
bile che, invece, di essere ri-
spetto delle specificità si è tra-
sformato in isolamento - esor-
disce il neo segretario genera-
le, Diomaiuta-. In questo mu-
ro noi vorremmo aprire una
breccia, una porta che metta
in collegamento la confedera-
zione con le categorie e le ca-
tegorie tra di loro e con i servi-
zi perché solo così crediamo
di poter costruire una Cisl
più forte, coesa, e che parla
con un'unica voce». Il leader,
poi, punta sulla necessità di
rivisitare il concetto di auto-
nomia «abbandonando la
pratica del condominio che
ha trasformato la stessa auto-
nomia da valore fondante ad
alibi». Ed è proprio in que-
st'ottica che Diomaiuta legge
la nuova segreteria a tre. Per-
ché, dice - durante il Consi-

glio generale nella sede di via
Altipiano D'Asiago -, una se-
greteria a tre «ha assoluta-
mente bisogno del coinvolgi-
mento delle federazioni di ca-
tegoria e dei servizi, sia nella
programmazione che nelle
scelte». E perché, aggiunge,
«più che immaginare una se-
greteria e un esecutivo, im-
maginiamo tre amministra-
tori all'interno di un Consi-
glio di amministrazione con
una gestione che ha più le ca-
ratteristiche dell'orizzontali-
tà che della verticalità».

POI IL leader Cisl guarda
all'esterno, al rilancio
dell'economia e al Patto per
Brescia. «Dobbiamo studia-
re un modello che dia mag-
giore spazio alle periferie per-
ché la grande Brescia non è
data solo dalla città e dal suo
hinterland», spiega rilancian-
do l'idea di un modello orga-
nizzativo in cui le varie sedi
assumono il ruolo di «senti-
nelle» del territorio, con un
vero e proprio ruolo sindaca-
le e non solo di servizio. E sul
Patto chiarisce: «Pensavamo
ci sarebbe stato più coraggio
da parte degli industriali: al-
la fine si trattava di dare una
cornice di territorialità più
ampia a qualcosa che in real-
tà esiste già». Infine, Diomia-
iuta chiude rassicurando i la-
voratori interni all'associazio-
ne. «Abbiamo a cuore la tute-
la delle posizioni dei nostri
operatori perché senza moti-
vazione e gratificazione non
si lavora bene - precisa -. Sen-
za di loro la Cisl non sarebbe
ciò che oggi è». Ma il consi-
glio generale - presente il se-
gretario generale della Cisl
Lombardia, Osvaldo Doma-
neschi - è anche l'occasione
per un caloroso e sentito salu-
to a Enzo Torri ed a Giovan-
na Mantelli (che lascia la se-
greteria), lodati per la capaci-
tà di ascolto e per la totale de-
dizione alla causa. Dal canto
suo, Torri non manca di riba-
dire la soddisfazione che na-
sce dal lasciare una organiz-
zazione «forte e solida».•
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Il Nord-Ovest punta su Vin-
cenzo Boccia come futuro
presidente di Confindustria,
ma secondo gli osservatori
nulla deve ancora essere dato
per scontato.

Il sì unanime arriva da Pie-
monte e Valle d’Aosta, men-
tre gli imprenditori liguri
non si sono ancora schierati
ufficialmente anche se sem-
bra questo il loro orientamen-
to. Uno snodo importante
nella corsa al dopo Squinzi,
che segna un punto a favore
dell’imprenditore salernita-
no, mentre per Alberto Vac-
chi potrebbero pesare di più
le divisioni del TriVeneto.
Inoltre, fa spostare l’ago del-
la bilancia secondo i bookma-
ker inglesi - che prevedono
un testa a testa Vacchi-Boc-
cia - e, dopo aver dato in van-
taggio Vacchi, ora hanno ag-
giornato le quotazioni indivi-
duando in Boccia il favorito.
Il tutto dopo una lunga gior-
nata di incontri per i saggi
della Commissione di desi-
gnazione arrivati a Torino:
dalle 10,30 alle 17,30 hanno
ascoltato presidenti di asso-
ciazioni territoriali e impren-
ditori, il leader di Confindu-
stria Piemonte, Gianfranco
Carbonato e, ultima, la presi-
dente degli industriali torine-
si, Licia Mattioli.

«Vincenzo Boccia potrà es-
sere un buon presidente se
supportato da una squadra
forte, con vicepresidenti con
competenze specifiche e di
grandi imprese», ha precisa-
to Mattioli dopo l’incontro
con i saggi. «Gli industriali to-
rinesi hanno scelto Boccia -
spiega - perchè c’è bisogno di
rinnovamento nel sistema
confindustriale, se si conosce
si fa prima e lui conosce bene
il sistema. Nelle Relazioni
sindacali che sono fondamen-

tali servirà un vicepresidente
con grande peso e capacità di
portare avanti il messaggio
della metalmeccanica mani-
fatturiera».

Nulla, comunque, «è già de-
ciso». Nel voto, ovviamente,
secondo gli osservatori, oltre
a contare i pesi diversi che
hanno le territoriali, potreb-
bero entrare in gioco i «riposi-
zionamenti» di quanti sono
partiti sostenendo Aurelio
Regina, con la sua roccaforte
nel Lazio, e Marco Bonomet-
ti (leader Aib). E degli indeci-
si. Ci sono poi le diverse asso-
ciazioni di categoria, formal-
mente si sono espresse Asso-
carta e Assografici per Boc-
cia; Confindustria ceramica,
Ucima per Vacchi. Una presa
di posizione ufficiale da par-
te di Federmeccanica, che
guarda ad un presidente me-
talmeccanico, non c’è anco-
ra, anche se l’identikit a que-
sto corrisponderebbe con
quello di Vacchi. I grandi elet-
tori, che con il loro voto (co-
munque segreto) il 31 marzo
in Consiglio generale decide-
ranno chi sarà il successore
di Giorgio Squinzi, designan-
do il leader di Confindustria
per i prossimi quattro anni,
sono 198.•
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