
Un decalogo in cui 
compaiono anche nuove 
regole dedicate alla 
trasparenza

Nei giorni scorsi Brescia ha ospitato 
il sottosegretario all’economia 
Enrico Morando (nella foto) 
impegnato in un duplice incontro 
per illustrare i contenuti della 
manovra economica. “Abbiamo 
ridotto le tasse – ha affermato – 
perché vogliamo tornare a crescere. 
Abbiamo abolito le tasse sulla prima 
casa perché la casa la possiede l’80% 
delle famiglie italiane, anche quelle 
ricche La scommessa è la crescita, 
è creare le condizioni attraverso 
il mutamento delle aspettative“. 

I Comuni oltretutto non hanno 
nulla da temere dall’abolizione 
dell’imposta il cui gettito entrava 
direttamente nelle loro casse. 
Morando lo ha scandito: “Il mancato 
gettito Imu e Tasi sarà totalmente 
sostituito da un trasferimento dallo 
Stato centrale ai Comuni. L’Italia, per 
Morando, deve tornare a crescere 
perché “in questi ultimi dieci anni 
il reddito pro capite degli italiani è 
diminuito del 10%”. Anche l’aumento 
fino a 3000 euro della possibilità di 
pagare gli acquisti direttamente con 

il contante è visto nella stessa ottica.“ 
In molti, compresa l’Europa, indicano 
la necessità di abbassare le imposte 
nell’ambito del costo del lavoro, 
altra emergenza del Paese Italia. 
Secondo Morando, cifre alla mano, 
è la strada che si sta percorrendo. La 
defiscalizzazione sui nuovi contratti 
di lavoro del Jobs Act, costa 2 miliari 
all’anno. “È evidente a tutti che 
stiamo rispettando la priorità di 
diminuire la tassazione sui redditi 
da lavoro, e che è una manovra 
coerente con quanto richiesto”.
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La Cisl “scrive”
il suo futuro
Nel corso dell’assemblea organizzativa tenuta nei giorni scorsi il sindacato 
di via Altipiano d’Asiago ha messo nero su bianco i passaggi e le regole 
per essere in grado di affrontare sfide sempre nuove e impegnative

Brescia
DI MASSIMO VENTURELLI

“L’ottimista vede opportunità in o-
gni pericolo, il pessimista vede pe-
ricolo in ogni opportunità”. Potreb-
be essere racchiusa nella citazione 
con cui Enzo Torri ha terminato la 
relazione introduttiva, il senso del-
la Conferenza organizzativa e pro-
grammatica della Cisl bresciana, al-
la presenza del segretario nazionale 
Gigi Petteni e di quello regionale O-
svaldo Domaneschi.

Responsabilità. La Cisl guarda a-

vanti, affronta i problemi per risol-
verli non per assegnare responsabi-
lità ed aspettare che altri facciano. 
Lo hanno dimostrato gli anni della 
lunga crisi dalla quale sembra si stia 
uscendo. Lo dimostrano scelte di 
fondo come quella di puntare deci-
samente sulla contrattazione decen-
trata, e a livello locale quella di aver 
cercato un “patto” con il mondo in-
dustriale per mettere a base della 
ripresa relazioni più moderne, più 
aperte alle sinergie del territorio, 
basate sulla cooperazione, capaci 
di premiare produttività e qualità: 
quel “patto” è rimasto sulla carta – 

ha scandito il Segretario provincia-
le della Cisl – perché bloccato dalle 
forze conservatrici che stanno sia 
tra gli industriali che in quella par-
te di sindacato in cui tutto profuma 
di passato e dove si vive nella strug-
gente nostalgia del conflitto”. 

Patto. Ma il “patto” che formalmen-
te non c’è, è sempre più spesso so-
stanza delle relazioni in tante azien-
de a conferma che nell’insistenza 
della Cisl bresciana c’era l’eco dei 
bisogni reali di chi sa che il capita-
le umano è fattore determinante del 
successo di un’impresa. E la con-
trattazione decentrata è la chiave di 
questa svolta. Coerentemente la Cisl 
ridisegna anche la sua organizzazio-
ne all’insegna del decentramento 
sul territorio: “Per un sindacato di 

prossimità – ha aggiunto Enzo Tor-
ri – sempre più presente e vicino ai 
lavoratori, ai giovani che un lavoro 
lo cercano, ai pensionati che hanno 
alle spalle una vita di lavoro, agli an-
ziani, ai cittadini disorientati dalla 
complessità in cui viviamo, agli stra-
nieri che cercano una opportunità”. 

Novità operative. Torri ha anche 
elencato una serie di novità operati-
ve: piena efficienza funzionale delle 
cinque Zone in cui è stato suddiviso 
il territorio provinciale con la pre-
senza stabile del Segretario di rife-
rimento; gruppi di lavoro interca-
tegoriali per le politiche di welfare 
aziendale e territoriale, contratta-
zione, immigrazione, mercato del 
lavoro e servizi; ulteriore decentra-
mento dei servizi fiscali, collabora-

zioni familiari e successioni; totale 
trasparenza sugli gli stipendi di chi 
lavora nella Cisl e pubblicazione 
del bilancio; impegni per l’apertura 
verso i giovani, su stage e tirocini 
da ospitare in Cisl, sul rilancio del-
la formazione e sull’avvio dell’espe-
rienza di uno “sportello lavoro” per 
chi cerca occupazione. 

Unanimità. Alla fine voto unanime 
sul documento conclusivo che de-
linea il nuovo sindacato, capace di 
adeguarsi a condizioni che chiedo-
no anche nuove strategie sindacali. 
I suoi punti qualificanti? Riorganiz-
zazione, scommessa sulla contrat-
tazione decentrata, nuova cultura 
del lavoro, trasparenza per preve-
nire il verificarsi di situazioni “im-
barazzanti” .
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Ubi
Nomine al Banco di Brescia e alla Banca di Valle Camonica

Il Consiglio di Gestione di UBI Banca 
ha designato due nuovi manager ai 
vertici delle Banche Rete controllate 
Banco di Brescia e Banca di Valle 
Camonica. Si tratta di Vittorio Kuhn 
(nella foto) e di Marco Franco Nava.
Stefano Vittorio Kuhn, attualmente 
direttore fgenerale di Banca di 
Valle Camonica, è stato designato 
dal Consiglio di Amministrazione 
del Banco di Brescia, presieduto da 
Costantino Vitali, ad assumere la 
carica di condirettore Generale del 
Banco di Brescia. 

Contestualmente Marco Franco 
Nava, attualmente Direttore 
Territoriale Milano Est di Banca 
Popolare Commercio e Industria, 
è stato designato Direttore 
Generale di Banca di Valle 
Camonica. La designazione verrà 
portata al prossimo Consiglio di 
Amministrazione della Banca previsto 
per fine ottobre. Le designazioni, 
è stato specificato dal consiglio di 
amministrazione, rientrano all’interno 
dei programmi di valorizzazione delle 
figure manageriali interne al Gruppo.

Marta Paterlini, neurobiologa e 
giornalista scientifica, Elisabetta 
Caldera, direttore Risorse uma-
ne e Organizzazione di Vodafone 
Italia e membro del Comitato E-
secutivo, Nadia Toffa, giornalista 
televisiva, Giulia Venturelli (nella 
foto), assistente sociale e alpinista 
ed Elena David, Amministratore 
delegato di “Una Hotels”e presi-
dente di Aiceo. Sono le cinque 
donne premiate, all’Auditorium 
San Barnaba, da Ewmd, il Net-
work Europeo per lo Sviluppo 

della Professionalità Femminile 
nato oltre 30 anni fa e diffuso in 
una ventina di città europee. “So-
no donne che si sono distinte per 
professionalità e impegno sociale 
– spiega Selene Ghioni, presidente 
internazionale – nel campo della 
cultura, della ricerca e della mana-
gerialità”. La delegazione brescia-
na è attiva dal 2007. “Ogni anno 
elaboriamo un vasto programma 
che risponde alle crescenti neces-
sità delle donne che vogliono as-
sumersi responsabilità nel mondo 

del lavoro e della società”. Prepa-
razione, determinazione, sacrifi-
cio e volontà. Sono caratteristi-
che che accomunano le premia-
te. “Che sono leader in quanto ri-
escono a far accadere le cose”. La 
venticinquenne gussaghese Giulia 
Venturelli, prima donna a scalare 
la mitica parete nord dell’Eiger, ha 
ricevuto il Premio Primavera co-
me giovane Donna di talento. Le 
premiate sono donne in grado di 
“fare la differenza”. Come testimo-
nia il premio nazionale “She made 

a Difference” attribuito alla mana-
ger toscana Elena David. “Innan-
zitutto è di fondamentale impor-
tanza acquisire una formazione 
qualificata, impegnarsi per avere 
le competenze adeguate. Poi, per 
raggiungere obiettivi importanti, 
ci vogliono passione e ambizione 
che insieme alla competenza e alla 
continua ricerca del ‘fare bene’ a-
iutano ad andare avanti”. Qualche 
sacrificio va sicuramente affronta-
to. “Ma noi donne siamo abbastan-
za forti per poterli sopportare”. 

Premiate le donne leader Brescia
DI VITTORIO BERTONI


