SINDACATOEFUTURO. LaConferenzaprogrammatica dell’organizzazione diviaAltipiano d’Asiago:sfide enovità

Contrattazione, la Cisl rilancia
Torri: «Puntiamo sul confronto aziendale per aumentare il potere d’acquisto dei salari»
Obiettivosuunanuova«sintoniacon ilterritorio».Petteni«chiama»MarcoBonometti
«È con la contrattazione
aziendale che si aumenta il
potere d'acquisto dei salari.
Per rilanciare l'economia occorre ripartire dal territorio,
dai rapporti di secondo livello». È il messaggio portante
lanciato da Enzo Torri, segretario generale della Cisl di
Brescia, nella relazione introduttiva della Conferenza organizzativa e programmatica
del sindacato di via Altipiano
d’Asiago; una prospettiva sostenuta apertamente dal segretario nazionale della Cisl
(già al vertice in Lombardia),
Gigi Petteni; tra i protagonisti della giornata anche
l’attuale leader della Cisl lombarda, Osvaldo Domaneschi.
PER VINCERE la nuova sfida

messa sul tavolo, «è necessario abbandonare la concertazione nazionale per favorire
la contrattazione decentrata,
rinnovare il sindacato, sintonizzarsi con il territorio», ha
aggiunto Torri: questo significa meno apparati regionali
e centrali, più risorse economiche (nella misura del 70%
secondo la proposta al centro
del dibattito interno alla Cisl) per favorire l’attività nelle
singole aree. Obiettivo puntato anche su una «maggiore
confederalità. Questo - ha
spiegato Torri - significa più
lavoro comune tra singole categorie e la struttura centrale». Senza dimenticare
l’importanza di proseguire

Unafasedella Conferenza organizzativa eprogrammaticadellaCisl

L’interventodelsegretario generaledella Cisldi Brescia, EnzoTorri

sul cammino della riorganizzazione, per «concretizzare
una maggiore vicinanza del
sindacato, attraverso i suoi
servizi, ai lavoratori e ai cittadini». In questa direzione, a
livello territoriale, muove la
scelta di affidare alla squadra
dei cinque segretari, coordinata dal leader Enzo Torri, la
gestione della provincia dividendola in altrettante zone
di competenza. Saranno creati anche gruppi di lavoro intercategoriali, che seguiranno i temi del welfare aziendale e territoriale, la contrattazione, l'immigrazione, il mercato del lavoro, la gestione
delle sedi. E sul piano del sostegno alle persone costrette
a fare i conti con la perdita
dell’occupazione, nascerà a
breve uno sportello ad hoc

dei dirigenti, in seguito anche il bilancio economico e
patrimoniale.

per sostenere la ricerca di
nuove opportunità. Un programma di formazione, per
migliorare le capacità di intervento, riguarderà i delegati nelle aziende e gli operatori
sul territorio. La ventata di
novità, per Enzo Torri, dovrà
portare una maggiore trasparenza nell’utilizzo delle risorse. «Bene ha fatto la segreteria centrale - ha detto il segretario generale della Cisl bresciana - a dettare regole chiare sull’utilizzo delle disponibilità pena la decadenza dal
ruolo per chi non le rispetta». Le buste paga dei segretari e degli operatori della Cisl
di Brescia, già da tempo, come è stato ricordato, sono disponibili sul sito; il mese
prossimo verrà pubblicato
anche il quadro «C» del 730

IL FUTURO cui guarda la Cisl,

come emerso ieri, potrebbe ridare vigore al dialogo avviato
con l’obiettivo di arrivare a
un Patto per Brescia: il supporto può venire dalle risorse
messe a disposizione dal Governo per incentivare la contrattazione di secondo livello
detassando il salario definito
con questo confronto. Petteni, su questo fronte, ha inviato un appello al presidente
dell’Aib Marco Bonometti
«affinché anche gli industriali, quelli che intendono innovare partendo dal territorio,
facciano sentire la loro voce». E lo ha sollecitato a farsi
«portatore del cambiamento

all’interno di Confindustria». Enzo Torri ha poi ricordato «che il Patto, formalmente, non è stato sottoscritto. Ma in tante aziende viene
di fatto praticato».
L’APPUNTAMENTO di ieri - cui

seguirà quello nazionale dal
16 al 19 novembre a Riccione
- in chiave bresciana ha preceduto l’avvio della «fase» che
porterà alla definizione del
nuovo vertice della Cisl. Diversi i nomi, per succedere a
Enzo Torri, circolati nelle ultime settimane (iniziando da
quelli di alcuni componenti
della segreteria in carica:
Francesco Diomaiuta, Laura
Valgiovio e Luisa Treccani attuale reggente della Cisl Scuola provinciale). • MA.BI.
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