
BRESCIA Non è solo la gior-
nata del tesseramento. Per la
«nuova» Cisl di Brescia è an-
che l’occasione per fare il
punto sul primo anno di atti-
vità dopo la riorganizzazione
del sindacato a livello nazio-
nale. Nel 2013 è infatti avve-
nuta la fusione tra Brescia e il
comprensorio sebino-camu-
no e l’organizzazione guidata
da Enzo Torri ora può conta-
re oltre 100mila iscritti.
«Nella sostanza abbiamo re-
distribuito la nostra presenza
sul territorio - spiega il sinda-
calista bresciano - quella che
noi vediamo essere la futura
frontiera dell’azionesindaca-
le.Non chiediamo soloagli al-
tri di cambiare, ma abbiamo
cominciato da noi stessi».
Ilnuovoassettoor-
ganizzativo della
Cisl, presto subirà
modifiche anche
dal punto di vista
operativo(l’accor-
pamento di alcu-
ne sigle) e secon-
do Torri andrà a
valorizzarel’attivi-
tà svolta dal sinda-
cato. «Sentiamo
ancora più forte
l’esigenzadi presi-
diare il territorio e
i luoghi di lavoro - continua il
segretario provinciale -. Vo-
gliamo essere più vicini alle
persone, ricercando soluzio-
niche non ripropongonovec-
chie risposte a nuovi biso-
gni». Queste nuove esigenze
dellagente sono però la diret-
ta conseguenza della crisi
scoppiata a metà 2008 e che
ancora oggi non vuole cedere
il passo. A Brescia, come nel
resto d’Italia, si fa fatica a tro-
vare lavoro e l’attuale con-
giuntura ha provocato danni
sia nel tessuto economico sia
in quello sociale.
«La nostra rivoluzione orga-
nizzativa - precisa Torri - vuo-
lecogliere proprio questo ele-
mento di novità che la crisi
sta ponendo, sponstando il
centro della nostra azione là
dove si incrociano lavoratori,

pensionati, le persone e dove
i problemi sempre più diversi
fra loro necessitano di rispo-
ste da costruire con metodo-
logie e strumenti adeguati a
questa situazione».
Torri,accompagnato dagli al-
tri due colleghi della segrete-
ria, Francesco Diomaiuta e
Giovanna Mantelli, promuo-
ve dunque il nuovo corso del-
la Cisl anche se non nascon-
degli effettiche lacrisi ha pro-
curato sul suo sindacato.
«Chiudiamo il 2013 con oltre
100mila iscritti, rispetto ai
102mila dello scorso anno -
precisail sindacalista - ma ne-
gli ultimi dodici mesi abbia-
mo perso oltre 9.700 associati
e rilasciato 7.765 nuove tesse-
re. Una doppia faccia della

stessa medaglia
chemostra l’enor-
me attività che le
nostre categorie
svolgono e che,
nonostante que-
sta grave crisi, ag-
gregano nuovi
iscritti, pur non
riuscendo a recu-
perare un turn
over ecceziona-
le». Durante il suo
intervento, Enzo
Torriharivolto an-

che agli imprenditori l’invito
diraccoglierela sfida cheque-
sta nuova economia globaliz-
zata ha posto, «assumendo
come metodo nelle scelte il
coinvolgimento dei propri la-
voratori attraverso le loro as-
sociazione di rappresentan-
za».
Per questo motivo - conclude
il segretario generale della Ci-
sl di Brescia - abbiamo colto
la richiesta dell’Associazione
industriale di aprire un con-
fronto fra sindacato e impre-
se.«Un patto sul lavoro - spie-
gaTorri- doveè indispensabi-
le che tutti facciano un passo
avanti. Noi non vogliamo ar-
renderciall’alternativa alcon-
flitto o subalternità, pensia-
moinvece che senza la condi-
visione degli obiettivi ci sarà
la sconfitta di tutti».e.bis.
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«Ora la Cisl è più vicina alle persone»
Il segretario Enzo Torri promuove la «rivoluzione organizzativa» della struttura
Il sindacato bresciano conta oltre 100mila iscritti, ma soffre gli effetti della crisi

BRESCIA LaRegionemette adispo-
sizione delle pmi lombarde quasi 5
milioninel 2014perpromuovere l’in-
ternazionalizzazione. I criteri di at-
tuazione del bando sono stati appro-
vatiieridallagiuntaregionalelombar-
da. Il bando permette alle imprese di
ottenere finanziamenti, sotto forma
di voucher, per acquisire servizi di

consulenza, partecipare a missioni
commerciali e a fiere internazionali
all'estero. Sono previste tre tipologie
di voucher: acquisto di servizi di con-
sulenza e supporto all'internaziona-
lizzazione; missioni economiche
all’estero;fiere internazionaliall'este-
ro in forma aggregata o individuale.
L'importo varia tra 1.200 e 3.000 eu-

ro, a seconda della tipologia dell'ini-
ziativa e dell'area geografica di riferi-
mento. Il bando finanzia eventi fino
al 31 gennaio 2015 e prevede tre fine-
stre di presentazione delle domande:
marzo, maggio e settembre. Un aiuto
concreto alle aziende - spiega l’asses-
sore Melazzini-. L’estero rappresen-
ta uno sbocco fondamentale.

Fiere all’estero:
dalla Regione
5 milioni alle pmi

ROMA La Fiom a muso duro contro la
Cgil, con una spaccatura che ora pende
anche sul congresso confederale in pro-
gramma a maggio a Rimini, che si prean-
nunciava sostanzialmente unitario e che
potrebbeavere conseguenze anche a Bre-
scia . Dopo la bocciatura, nel merito e nel
metodo, del testo sulla rappresentanza -
firmato il 10 gennaio dal segretario gene-
raleSusanna Camussocon Cisl, Uil eCon-
findustria e approvato la scorsa settima-
na dal direttivo Cgil - ieri il leader delle tu-
te blu Maurizio Landini chiede di sospen-
derlo: «se non vogliamo far degenerare il
congresso della Cgil, bisogna sospender-
lo e fare una consultazione vera sugli ac-
cordi», in primis quello sulla rappresen-
tanza, la cui firma va «ritirata in attesa che
i lavoratori si pronuncino», dice Landini,
parlando a Bologna davanti alla platea
dei delegati Fiom dell’Emilia Romagna, la
sua regione. Chiedendo a Camusso (evi-
tando «personalizzazioni») una «risposta
immediata». Chiusa l’assemblea, Landini
si sposta a Riccione per il congresso di Sel,
dove partecipa anche Camusso.
I due siedono entrambi in prima fila e a
poca distanza l’una dall’altro ma non si
incrociano. Da lì, comunque, arriva la re-
plica di Camusso: «Landini sa bene che
questa discussione al direttivo nazionale
è stata fatta: il direttivo, che è il luogo della
decisione, ha deciso che il congresso con-
tinuae che nelle assemblee si discute». In-
terviene anche il segretario generale della
Fisac-Cgil, Agostino Megale: «basta pole-
miche», Landini «si attenga alla decisione
del direttivo, largamente maggioritaria».
La questione, per la Fiom, ruota intorno
al testo e al voto sulla rappresentanza: un
«nuovo accordo» che giudica «sbagliato»
e va «cambiato», perchè introduce le san-
zioni e l’arbitrato interconfederale, ridu-
cendo il ruolo delle categorie, e limita le
libertà sindacali, estendendo il modello
Fiat: Landini, con il mandato del Comita-
to centrale, aveva chiesto alla Cgil la con-
sultazione almeno degli iscritti. Il diretti-
vo della Cgil (che invece considera il testo
un regolamento attuativo del precedente
accordo del 31 maggio) venerdì scorso ha
approvato il testo con 95 sì (13 voti all’odg
di Landini).All’inizio di dicembre, il parla-
mentino di corso d’Italia aveva licenziato
i documenti congressuali: «il lavoro deci-
de il futuro», prima firmataria Camusso,
sottoscritto da tutti i componenti del di-
rettivo, ad eccezione di Giorgio Crema-
schi che come primo firmatario e con altri
cinque componenti ha invece sottoscrit-
to un secondo documento «Il sindacato è
un’altra cosa».

La Cgil si spacca
La Fiom insiste:
rinviare il congresso
di maggio a Rimini

BRESCIA No a continui tagli dei
costi e l’adozione di chiare politi-
che di sviluppo della banca. È
questa la richiesta avanzata dai
sindacati alla direzione di Ubi
Banca nel corso del primo incon-
tro sindacale dopo l’annuncio
del nuovo piano di razionalizza-
zionecheporterà alivello digrup-
po alla chiusura di 16 filiali e 39
minisportelli. Per il Banco di Bre-
scia i tagli interesseranno 6 real-
tà: verranno chiusi i minisportel-
li di via Cipro in città e di Toscola-
no Maderno; il minisportello di

Quinto (Treviso); due filiali a Mi-
lano e una filiale a Roma. Sempre
per il Banco di Brescia è prevista
la riqualificazione di altre 8 filiali
che diventeranno minisportelli:
Fiesse, Acquafredda, Visano, Vi-
cenza, Latina, San Martino (Vr) e
Viterbo.
«Ancora una volta non sono chia-
re le motivazioni di tutte le chiu-
sure - si legge in una nota della
Fisac Cgil -. Non si comprende
l’abbandono di Comuni dove sia-
mol’unicabanca presente. Verifi-
cheremo le garanzie per i lavora-

tori coinvolti, mentre alla Capo-
gruppo chiediamo quali sono le
politiche di sviluppo e di soste-
gno ai territori di riferimento».
Dello stesso parere i rappresen-
tantidi Unità Sindacale Falcri Sil-
cea che in una nota chiede alla
Capogruppo di «procedere rapi-
damente e concretamente ad un
deciso cambio di direzione nelle
politichedisviluppo.Non è possi-
bile continuare a privilegiare
azioni di mero contenimento dei
costi». Un nuovo incontro è in
programma a febbraio.

I sindacati a Ubi: mancano politiche di sviluppo
Primo incontro sulla riorganizzazione del gruppo che porterà alla chiusura di 16 filiali

Nessun esubero
per il gruppo
Ubi Banca

CASTIGLIONE DELLE STI-
VIERE Fumata nera. Il pri-
mo incontro tra i rappresen-
tanti sindacali e la direzione
diCifa (azienda del gruppo ci-
nese Zoomlion) sul piano di
riorganizzazione aziendale
che prevede 120 esuberi sui
circa650 dipendenti deglista-
bilimenti di Castiglione delle
Stiviere, Senago e Zanica.
L’azienda è specializzata nel-
la progettazione e produzio-
ne di pompe e auto-betonie-
re per il calcestruzzo ed ha

presentato le linee del piano
industriale che prevede la
specializzazione produttiva
degli stabilimenti e l’impe-
gnosumacchine conmaggio-
re contenuto tecnologico e di
prestazione, ma ha nel con-
tempoconfermato la riduzio-
ne dei costi (salario ed esube-
ri). Il sindacato ha chiesto
all’azienda di bloccare la ven-
tilata apertura della procedu-
ra di licenziamento. L’incon-
tro è stato aggiornato nei
prossimi giorni.

Cifa: l’azienda irremovibile
sul piano di 120 esuberi
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