
BRESCIA Lacrisi economica conti-
nua a produrre i suoi effetti su tutto
il territorio camuno e, contempora-
neamente, le due maggiori organiz-
zazioni sindacali territoriali conti-
nuano a registrare un aumento de-
gli iscritti.
«Ilperdurarediquesta fasecongiun-
turale - conferma il segretario della
Cislsebino-camuna,Francesco Dio-
maiuta - nel nostro territorio causa
più che in altre realtà bresciane e
bergamasche il calo degli occupa-
ti». Nonostante ciò, nel corso del
2012,17.986 lavoratori hanno sotto-
scritto la tessera del suo sindacato
(controi17.704 dell’annopreceden-
te). «I dati del tesseramento - prose-
gue Diomaiuta - emerge comun-
que un andamento articolato delle
iscrizioni. Aumento gli scirtti alla Fi-
sascat (commercio e turismo) e alla
Fim (metalmeccanici), ma nel con-
tempocalano notevolmente i tesse-
ratidella Filca (edili)che rappresen-
ta il settore che più di ogni altro sta
soffrendo le conseguenze di questa
lunga crisi occupazionale e del lavo-
ro». Un significativo recupero delle
iscrizioni si è inoltre registrato nella
categoriadei pensionati, dove letes-
sere Cisl sono passate da 9.567 a
10.027. In questi giorni si sta infine
aprendo la fase congressuale della
Cisl che prevede la riorganizzazio-
ne nazionale del sindacato con l’ac-
corpamento della parte bresciana
della Cisl sebino-camuna alla Cisl
di Brescia. «Ciò produrrà un raffor-

zamento del presidio del territorio -
conclude il segretario- con il mante-
nimentodelle sedidi zona eun mag-
gior coinvolgimento di dirigenti,
operatori e delegati».
Anche la Cgil sebino-camuna chiu-
de il 2012 con un aumento degli
iscritti (21.760 contro i 21690 del-
l’anno precedente). «È un dato più
che soddisfacente - dice il segreta-
rio Daniele Gazzoli - soprattutto se
si tiene conto della crisi che conti-
nua a colpire profondamente il no-
stro territorio e la nostra economi-
ca». Un trend in calo che, per quan-
to riguarda la Cgil, riguarda la Fillea
(edili)e Filctem (tessili-chimici-elet-
tricisti. Migliora invece il dato degli
iscritti alla Fiom (metalmeccanici,
alla Filcams (commercio) alla Filt
(trasporti) e allo spi (pensionati).
«Va inoltre evidenziato l’incremen-
to deidisoccupati - continua Gazzo-
li - specchio esemplificativo della
crisi che stiamo attraversando. Per
questo motivo diventa prioritario
chetutte le forze istituzionali, politi-
che e sociali del territorio mettano
al centro della propria azione il te-
madel lavoro. Serve uno sforzo stra-
ordinarioin tal senso da parte di tut-
ti se si vuole evitare che il nostro ter-
ritorio, che già presentava debolez-
ze strutturali prima della crisi, ri-
schiunimpoverimentogenerale. Vi-
sti inoltre i pesanti effetti dei tegli
pubblici - conclude - è obiettivo del-
la Cgil continuare a rilanciare una
negoziazione sociale».

Cala il lavoro, ma aumentano gli iscritti a Cgil e Cisl camune
I dati raccolti dai due sindacati evidenziano le difficoltà create dalla crisi economica

LENO «Forse il signor Pini pensava
chela Bassa Brescianafosse il Burun-
di? Credeva di poter costruire uno
stabilimento con un impatto am-
bientale pazzesco senza rispettare la
legge?». È molto teso il sindaco di Le-
no, Pietro Bisinella, mentre - davanti
a una folta platea di ambientalisti e
ad alcuni giornalisti - risponde alle
accuse lanciate nei giorni scorsi da
PietroPini. L’imprenditorevaltelline-
se era (o è) intenzionato a realizzare
uno stabilimento di macellazione e
trasformazionedi carnesuina nel ter-
ritorio di Manerbio, al confine con il
Comune di Leno. Pini ha individuato
proprio in Bisinella ilprincipale osta-
colo alla costruzione del macello.
«Le parole di Pini - spiega il sindaco
di Leno e segretario provinciale del
Pd - sono destituite di fondamento:
in quanto Comune limitrofo, Leno
non ha la possibilità di promuovere
o bocciare un progetto manerbiese:
seil piano di Pininon èandato in por-
to, la responsabilità è solo del Comu-
ne di Manerbio e della Provincia di
Brescia». Bisinella replica così anche
a Fabio Rolfi, candidato alle regiona-
liper la Lega Nord, che aveva rimpro-
verato a Bisinella di mandare in fu-
mo ottocento posti di lavoro (tanti
ne porterebbe il nuovo macello) per
motivi ideologici. «Mi sembra che il
presidente della Provincia, ossia del-
l’ente che ha sospeso il procedimen-
to, sia un leghista» dice ironicamen-
te il primo cittadino di Leno.
Secondo Bisinella, in realtà, la «col-
pa» originaria è dell’imprenditore
valtellinese.«IlComune di Leno - sot-
tolinea il sindaco - ha solo posto del-
le domande, peraltro in linea con
quanto chiesto dall’Arpa: per la tute-
la dei nostri cittadini, abbiamo chie-
sto garanzie sul consumo dell’ac-
qua, sul traffico viabilistico e sulla
qualità del lavoro. Queste questioni -
insiste Bisinella applaudito dai «ver-
di» in sala - non hanno mai trovato
risposta, i documenti relativi non so-
no stati presentati e quindi il proget-
to è finito in un limbo che lo condur-
rà a decadere completamente».
«Se le regole vengono rispettate - ag-
giunge Diego Peli, capogruppo Pd in
Broletto - i permessi arrivano: dal
2008 non è mai accaduto che la Pro-
vincia sospendesse un procedimen-
to per mancanza di documenti».
Il sindaco di Leno conclude spiegan-
do che «non è stato presentato un
piano industriale nè è stato aperto
un tavolo con il sindacato: nessuno
saesattamente quanti sarebbero sta-
ti iposti di lavoroechispecula suque-
sti numeri, cercando di far passare
progetti molto pesanti per il territo-
rio, è un disonesto».

Bisinella, in definitiva, critica Pini e
l’amministrazione di Manebrio sul
piano procedurale, ma non nascon-
de di tifare decisamente per il falli-
mentodi un piano che definisce, sen-
za mezzi termini, «una porcata».
Ladisfida delmacello continua ad in-
fiammare la Bassa bresciana e anche
lacampagna elettorale.Nel centro-si-
nistra, Renato Zaltieri, ex segretario
della Cisl e candidato con la Civica
Ambrosoli Presidente, ha ribadito
che «il macello si deve fare: chi è di-
soccupato si disinteressa di battaglie
politiche personali».
L’exsindaco diManerbio, CesareMe-
letti, infine, non accetta le parole di
Bisinella. «La nostra amministrazio-
ne - precisa - non ha commesso erro-

ri: abbiamo attivato il Suap e cercato
a lungo un accordo con il Comune di
Leno. Nessuno può parlare di specu-
lazione perché l’area sarà trasforma-
ta da agricolaa produttiva solo sever-
rà costruito il macello: diversamente
non sarà possibile edificare. I tempi
si sono allungati - continua Meletti -
perché era necessario il via libera del
comitato regionale in relazione alla
vicinanza con Finchimica». Ora che
questo scoglio è stato superato, Me-
letti si augura - come il commissario
prefettizio che regge ora le sorti del
Comune di Manerbio - che l’iter pos-
sa proseguire. «Bisinella - conclude
l’ex sindaco di Manerbio - si sta cac-
ciando in un vicolo cieco».

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it

GLI ISCRITTI ALLA CGIL VALCAMONICA-SEBINO

Macello, Bisinella contro Pini:
«Pensava di aggirare la legge»
Nella Bassa bresciana non si placa la polemica sul progetto
Replica l’ex sindaco di Manerbio: «Procedimento in regola»

Il segretario
Francesco
Diomaiuta

ISFOR 2000

Inuovicorsi
dal28febbraio
■ Isfor 2000 presenta le
nuove iniziative di
formazione dal 28 febbraio
per le aree organizzazione e
sviluppo delle risorse
umane, amministrazione
finanza e controllo di
gestione, impresa digitale e
tecnologie informatiche,
processi produttivi e
sicurezza nei luoghi di
lavoro, marketing e
relazioni commerciali.
Extracatalogo il corso «Gli
strumenti per risolvere
problemi complessi». Per
informazioni ed iscrizioni
030-2284511.

DESIGN

ABresciaattive
4.237imprese
■ In Lombardia sono oltre
34mila le imprese attive nel
mondo del design e della
creatività, dal design puro a
quello applicato ai vari
settori manifatturieri.
Brescia rappresenta il 12,3%
del peso regionale con 4.237
imprese.

CONFAGRICOLTURA

Confrontocoi
candidatipresidente
■ È «l’inizio di un dialogo
con chi verrà chiamato a
governare la nostra
Regione, ma anche con
coloro che si ritroveranno
all’opposizione»: così il
presidente di
Confagricoltura Lombardia
Francesco Bettoni a
margine dell’incontro con i
principali candidati alla
presidenza regionale nella
sede milanese
dell’Organizzazione.
«Determinante - ha
aggiunto - il riconoscimento
dell’importanza e del ruolo
del nostro comparto nel
contesto regionale».

BRESCIA Se gli si chiede di scegliere «il»
tema che porterà avanti nei prossimi anni,
non esita: Mauro Scalvini - rieletto ieri alla
guida della Fit (Federazione italiana tra-
sporti) Cisl, che regge dal 2001 - punterà
sulla previdenza complementare, quale
«elemento fondamentale per il futuro dei
lavoratori». Il primo congresso unitario
Brescia-Valcamonica della Fit è il secondo
dellecategorie invista delcongresso gene-
rale Ust Cisl del 21 marzo. Sebbene la Fit
non sia tra le più numerose - tra Brescia e
Valle non arriva a mille unità - riassume in
sé una complessità e varietà enorme, con
54contrattinazionali:tpl,navigazione,fer-
ro e gomma, trasporto aereo e marittimo,
logistica,servizid’igieneurbanaeautostra-
dale. «Un mondo - ha detto Scalvini - lega-
toafortiprocessidi
liberalizzazione e
riorganizzazione».
Se lo scenario na-
zionale non è con-
fortante, con i due
terzi delle aziende
sull’orlo del falli-
mento, quello bre-
sciano va meglio,
con le due società
del gruppo Arriva
(ora Deutsch Bahn) - Sia e Saia - che «han-
no carte in regola per giocarsi un ruolo da
protagoniste sotto il profilo industriale,
benchélamentiamodifficoltànellerelazio-
ni sindacali», ha riferito il segretario.
Ierisièparlatoanchedimetropolitana:for-
telacriticaallapoliticachehavoluto«deci-
deresenzadialogoconlepartisocialiecosì
oggi ci troviamo con cinque realtà di tra-
sporto urbano, mentre noi avevamo evi-
denziato la necessità di un unico sogget-
to». Infine un accenno all’aeroporto: il sin-
dacato - in attesa di scelte politiche sulla
concessione- sarà chiamato presto adeci-
dere sul tema delle plurimansioni e della
flessibilità. «So che non è facile affrontare
queste cose in un piazzale - ha concluso
Scalvini - ma non possiamo nasconderci».
Insieme a lui, in segreteria, Fabrizio Baresi
e Roberta Polini. moss.

Fit Cisl, Scalvini:
puntiamo
sulla previdenza
complementare

Il segretario
Daniele
Gazzoli

Settori produttivi 2011 2012

FIM (Metalmeccanici) 1.863 1.901

FILCA (Edili - Legno) 1.720 1.545

FEMCA (Tessile - Abbigliamento - Chimica - Gomma) 799 695

FISTEL (Telecomunicazione - Grafici - Cartai - Spettacolo) 7 7

FLAEI (Elettrici) 135 98

FAI (Agricoli) 110 98

FPS (Enti locali - Sanità - Stato - Parastato) 978 968

SCUOLA 1.600 1.550

FISASCAT (Commercio) 223 263

FIBA (Bancari - Assicurativi) 182 182

FLP (Poste) 112 112

FIT (Trasporti) 145 138

FNP (Pensionati) 9.567 10.027

TOTALE 17.704 17.986
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Sulla lineadiconfine
■ Nella foto qui a fianco l’area in cui
dovrebbe sorgere lo stabilimento
Hamburger Pini, sul territorio di
Manerbio al confine con Leno. Sopra:
Pietro Bisinella, sindaco di Leno

Mauro Scalvini

Settori produttivi 2011 2012

FIOM (Metalmeccanici) 2.502 2.547

FILCTEM (Chimici e Tessili) 1.031 964

SLC (Comunicazione) 115 125

FILLEA (Edilizia) 2.230 2.105

FLAI (Agricoli) 84 95

FILT (Trasporti) 168 185

FILCAMS (Commercio) 456 476

FISAC (Bancari) 209 212

FLC SCUOLA 737 731

FUNZIONE PUBBLICA 928 936

SPI-Tess. Normale 12.493 12.556

TOTALE 21.670 21.760
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