IN ATTESA di nuovi sviluppi e
del concretizzarsi di altre occasioni di shopping, la presenza
straniera in provincia di Brescia a fine 2012 è risultata già
significativa: come emerso
dai dati aggiornati ha superato quota 80, nel comparto ma-

produzione di macchine e apparecchi meccanici (17), mentre per quanto riguarda i dipendenti hanno prevalso quelle impegnate nella realizzazione di macchine e apparecchi
elettrici con quasi 1.800 unità
complessive. • R.E.
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volontari). ContrarieFilcams e
UiltUcs:inunanota motivano la
mancatafirmacon la
convinzioneche«i
licenziamentipotevano essere
evitatiutilizzando gli
ammortizzatorisociali
esistenti»,comeil contrattodi
solidarietà. •

CONGRESSICISL. ACorte Francale assisedell’organizzazione diBrescia ecamuno-sebina

LaFisascat rilancial’attacco
perridare«dignità allavoro»
AlbertoPluda confermatoleader
InsegreteriaChiocchie Poli
Angela Dessì
«Ridare dignità al lavoro per
ridare dignità alla persone»:
sono le parole d’ordine del primo congresso unitario della Fisascat Cisl di Brescia e Vallecamonica, celebrato al Relais
Franciacorta di Corte Franca.
Un imperativo più volte ribadito dal segretario generale di
Brescia, Alberto Pluda. Affiancato dal presidente delle assise, Giovanni Pirulli, dal segretario della Cisl camuno-sebina, Gianfranco Bertocchi, dal
segretario aggiunto della Fisascat lombarda, Diego Lorenzi,
e dall’ex leader dei Consigli generali unitari, Gianni Gentili,
si è detto convinto che il futuro del commercio si giochi essenzialmente sulla capacità di
reggere alle sfide connesse all’evoluzione delle tipologie e
delle forme di vendita.
A maggior ragione «alla luce
della grande polverizzazione
che caratterizza il settore, con
oltre 40 contratti collettivi nazionali e una consistente difficoltà a superare le duplicazioni dovute a una frammentazione delle controparti», ha aggiunto. Se a questo si aggiunge la crisi, che ha provocato un
deciso aumento della disoccu-

pazione e sotto-occupazione,
oltre che la contrazione dei
consumi, si comprende la portata di una «rivoluzione» che
Pluda ha definito indispensabile. «Il 2012 sarà ricordato come l’anno delle liberalizzazioni», ha aggiunto il leader Fisascat evidenziando come la decisione non ha portato ai risultati sperati dal Governo. «Ha
solo fatto un favore alla grande distribuzione», ha precisato aggiungendo che «dignità
del lavoro significa anche non
rinunciare a far crescere una
cultura diversa in tema di orari e aperture». Perchè, ha proseguito, «non ci si può dire banalmente favorevoli o contrari, come non si può porre ai dipendenti il festivo in termini
ricattatori». Strategica, su questo fronte, sarà la capacità del
sindacato di vigilare sui rapporti con la Gdo, interessata
da «grandi cambiamenti» e
«da una forte tentazione a guidarli in modo unilaterale».
Altro tema caldo sarà per Pluda quello degli appalti in comparti come vigilanza, pulizie,
mense e cooperative sociali.
«La deregulation porta a una
gestione nella logica del massimo ribasso senza cura per lo
scadimento dei servizi. E pone
gli addetti in una situazione di

Unafase delcongressodellaFisascatdi Brescia ecamuno-sebina

Corsi Isfor
Isfor 2000 propone una serie di corsi dalla prossima
settimana. Vediamo in dettaglio. Areaprocessiproduttivi.«Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Modulo A» (dal
26/02); «Misurare le prestazioni dei processi aziendali» (dal 28/02); «L'addetto
al pronto soccorso, decreti
81/08 e 388/2003 - Gruppo
A» (dall’1/03); «La protezione da atmosfere esplosive.
Aggiornamento per Rsspp
e Aspp» (dall’1/03). Area digitale. «Gestire i dati aziendali con Sql server integration services» (dal 27/02).
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vero e proprio sfruttamento»,
ha detto. Concentrandosi sui
risultati ottenuti in provincia,
con la creazione dell’Osservatorio per le gare d’appalto presso la Bilateralità Bresciana delle cooperative sociali, ha sottolineato l’urgenza di una riscrittura delle norme a livello centrale. Priorità mai dimenticate restano quella delle sicurezza sul lavoro e della formazione, soprattutto alla luce di una
riforma organizzativa che mira a una azione sindacale più
moderna e incisiva.
In chiusura il congresso - presente ai lavori anche il segretario generale della Cisl bresciana, Enzo Torri - ha eletto la
nuova segreteria riconfermando leader Alberto Pluda e - su
sua proposta - designando Valter Chiocci e Rosita Poli quali
membri della nuova «squadra» di vertice. •
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