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“Questione sociale. Tutela e 
valorizzazione del lavoro, oggi 
come ieri”. E’ questo il tema del 
convegno promosso dalla Cisl 
per sabato 21 marzo, con inizio 
alle 9.30, nel teatro San Carlino di 
Corso Matteotti a Brescia. 
“Mettendo al centro 
dell’attenzione il lavoro come 
questione sociale – spiega il 
segretario provinciale Enzo Torri 
– vogliamo discutere di sviluppo 
e qualità della crescita economica 
per una ripresa dell’occupazione. 

Occorre ridistribuire il lavoro per 
alzare i livelli di occupazione. 
Flessibilità e produttività devono 
portare più soldi nelle buste 
paga dei lavoratori. Bisogna 
superare lo schema belligerante 
tra capitale e lavoro per costruire 
meccanismi di cooperazione e 
di partecipazione”. Temi che il 
convegno affronterà prendendo 
spunto da un recente volume (Un 
racconto del lavoro salariato, Il 
Mulino, 2014) di Guido Baglioni 
(nella foto), professore emerito 

dell’Università di Milano-Bicocca, 
milanese con radici bresciane, che 
rilegge la storia italiana attraverso 
le vicende del lavoro salariato, in 
un cammino fatto di sofferenze, 
conflitti, conquiste e benessere. 
Alla discussione con l’autore 
prenderanno parte Massimo 
Mucchetti, presidente della 
Commissione industria del 
Senato; Osvaldo Domaneschi, 
segretario generale della Cisl 
Lombardia e Giacomo Scanzi, 
direttore del Giornale di Brescia.

Ë
la Cisl il sindacato più 
votato nelle elezioni 
per il rinnovo delle Rsu 
nel Pubblico impiego a 
Brescia e provincia. Su 

27.911 schede valide: 7.850 voti so-
no andati alla Cisl pari al 28,12% del 
totale (28% nel 2012); 7.789 voti sono 
andati alla Cgil (27,81% rispetto al 
30,5% del 2012); 3.553 voti sono anda-
ti alla Uil (12,72% a fronte dell’11,46% 
del 2012). Complessivamente la Ci-
sl si vede assegnati 439 seggi, alla 
Cgil ne vanno 379, alla Uil 109. Alla 
somma di varie “liste professionali”, 
liste di base e liste autonome sono 
andati complessivamente 8.719 voti 
(31,23% rispetto al 30% di tre anni 
fa) e 302 seggi. 
Enzo Torri, segretario provinciale 
della Cisl, ha sottolineato innanzi-
tutto il dato della partecipazione – 
attestata ben oltre il 70% degli aventi 
diritto – “che costituisce una rispo-
sta forte e chiara dei lavoratori alle 
cassandre che continuano a parlare, 
a vanvera, della fine del sindacato”. 
Torri ha voluto rendere merito ai de-
legati sindacali presenti nei luoghi di 
lavoro: “Questo è il loro successo – 
ha detto – il successo del lavoro di 
prossimità che svolgono ogni gior-prossimità che svolgono ogni gior-prossimità che svolgono ogni gior
no. Più in generale è anche il succes-
so della Cisl che in questi anni ha 
saputo dimostrare che la protesta è 
più incisiva quando è accompagna-
ta dalla proposta, che in un fase di 
grande crisi ha saputo fare sindaca-
to con concretezza e responsabilità”. 

Ghedi, Gottolengo, Leno, Limone, 
Lonato, Nuvolera, Nuvolento, Salò, 
Verolanuova, Vobarno”. 
“Un messaggio di forte fiducia e 
consenso – conclude il segretario 
provinciale della Cisl Funzione 
pubblica – che ben 4.500 dipenden-
ti pubblici hanno affidato alla no-
stra squadra”. 
“Con il 25,12% dei voti – ha spiegato 
Luisa Treccani, reggente della cate-
goria – Cisl Scuola si conferma nel 
comparto il sindacato confederale 
che ha ricevuto il maggior numero 
di consensi: 3.450 preferenze e 124 
seggi. Rispetto al 2012 (26,4%) c’è 
un lieve calo che però va letto come 
una sostanziale tenuta di fronte alla 
nascita di liste corporative, di me-
stiere, rappresentanti di un’idea di 
sindacato per via giudiziaria, quel-
lo basato sui ricorsi piuttosto che 
sulla contrattazione”. Cgil passa dal 
24,37% di tre anni fa al 23,6 di oggi 
(110 seggi); la Uil dal 2,7% del 2012 
al 3,15 (9 seggi). 
La somma dei voti della frammen-
tata galassia non confederale, pro-
prio per questa caratteristica, fini-
sce per vedersi assegnare 225 seggi. 
Senza variazioni significative il vo-
to tra i lavoratori delle Università: 
15,50% alle liste Cisl (16% nel 2012) 
e 1 seggio; 55% alla Cgil (54% tre 
anni fa) con 5 seggi; 16,1% alla Uil 
(16,8% nel 2012) e 1 seggio; 13,98% 
sommano invece le altre liste (ave-
vano il 12,4% tre anni fa) con 2 seg-
gi assegnati.
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Molto importante il risultato della 
Cisl Funzione Pubblica che passa 
dal 29,33% del 2012 al 31,60% con 
un incremento di voti del 2,27% (+ 
4,25 Sanità, + 3,18 Ministeri, + 6,64 
Agenzie Fiscali, + 2,47 Enti non eco-
nomici, +0,18% Enti locali). Perde 
voti, quasi 500, la Fp Cgil segnando 
complessivamente – 4,73% (-5,64 Sa-
nità, -10,16 Ministeri, -19,65, Agenzie 
Fiscali, -9,29 Enti non economici, + 
0,07% Enti locali). 
Franco Berardi, segretario genera-
le della Cisl Funzione pubblica, ha 
detto di vedere premiato nel voto 
lo sforzo di competenza, di forma-
zione e di prossimità messo in at-
to dalla categoria a servizio degli 
iscritti e dei lavoratori del settore. 
“Se complessivamente la crescita 
è di oltre il 2% – aggiunge Berardi 
– nella Sanità la crescita è del 4%, 
del 6% negli enti pubblici non eco-
nomici, uffici ministeriali e agenzie 
fiscali, mentre negli Enti locali Cisl 
Funzione pubblica è il primo sin-
dacato nei comuni di Desenzano, 
Edolo, Gardone Riviera, Gavardo, 
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introduce Enzo Torri
Segretario generale Cisl Brescia

ne discutono

Guido BAGLIONI
Professore emerito dell’Università di Milano Bicocca

Massimo MUCCHETTI
Presidente della Commissione Industria del Senato

Osvaldo DOMANESCHI
Segretario generale Cisl Lombardia

Giacomo SCANZI
Direttore del Giornale di Brescia

QUESTIONE SOCIALE
La tutela e la valorizzazione
del lavoro. Oggi come ieri

Sabato 21 marzo 2015 - ore 9,30
BRESCIA - Teatro San Carlino

Corso Matteotti 6/a
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