
Eletto il 23 novembre 2010 Enzo 
Torri ha lasciato con un anno di 
anticipo la guida della Cisl bresciana, 
una scelta che ha spiegato nei 
giorni scorsi ai microfoni di Radio 
Voce. “Si tratta di una scelta – ha 
sottolineato – di lasciare a una nuova 
classe dirigente, che comunque 
avrebbe dovuto guidare il congresso 
previsto nel 2017, l’opportunità di 
preparare al meglio un appuntamento 
che è sempre decisivo per la vita 
del sindacato, che proprio con il 
congresso indica quelle che sono le 

sfide che intende affrontare”. Enzo 
Torri ha guidato la Cisl in quella 
che forse è stata la fase più difficile 
per l’economia bresciana. “Sono 
entrato in fabbrica a 16 anni e un 
anno dopo mi stavo già interessando 
di sindacato. In tanti anni ho visto 
una profonda trasformazione 
dell’economia bresciana – ricorda 
– sino agli ultimi cinque anni che 
hanno portato a un vero e proprio 
stravolgimento di orizzonti e di 
prospettive. Anche per la Cisl sono 
stati anni veramente duri, perché 

siamo stati chiamati a individuare 
nuove modalità per continuare a 
tutelare al meglio i lavoratori in 
una crisi che è stata drammatica”. 
Guidare il sindacato di via Altopiano 
d’Asiago in questi anni, insomma, è 
stato decisamente impegnativo, ha 
richiesto, come puntualizza l’ormai 
ex segretario, grande capacità di 
adattamento a situazioni sempre 
nuove e sempre più problematiche 
che chiedevano risposte sempre più 
impegnative per non lasciare soli 
lavoratori e pensionati. Lasciata la 

segreteria Cisl, per Enzo Torri è più 
facile fare un bilancio di questi anni 
“intensi”. “Guidare un’organizzazione 
che conta più di 96mila iscritti e 
che è presente su tutto il territorio 
bresciano – afferma – è stato 
impegnativo, ha richiesto grande 
senso di responsabilità. Siamo stati 
chiamati a pensare a modelli di tutela 
e di rappresentanza sempre nuovi, 
aprendo tavoli di confronto che 
hanno davvero richiesto tanta fatica. 
Ma questo era dovuto ai lavoratori 
che ancora credono nel sindacato”.

Bilancio
Torri: anni intensi spesi per la tutela dei lavoratori
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Domaneschi: vincere 
la sfida della crisi 
della rappresentanza

Ai lavori del consiglio generale 
della Cisl bresciana convocato 
il 3 marzo scorso per discutere 
delle dimissioni presentate da 
Enzo Torri e per trovare un nuovo 
segretario ha partecipato anche 
Osvaldo Domaneschi (nella foto 
con Diomaiuta), segretatrio 
generale della Cisl di Lombardia. 
“Brescia ha saputo esprimere 
oggi una segreteria in grado di 
accogliere le nuove sfide che il 
sindacato è chiamato ad affrontare 
nei prossimi anni. Tra queste 
c’è sicuramente la crisi della 
rappresentanza che riguarda 
istituzioni e organizzazioni sociali 
ed è la vera partita che dovremo 
giocare, cioè ritagliarci un nuovo 
ruolo evitando che sia la politica a 
definire gli spazi d’intervento e di 
contrattazione sindacale e sociale”.
È stato questo il commento di 
Domaneschi, in chiusura dei lavori 
del Consiglio generale di Brescia 
che ha eletto Francesco Diomaiuta 
nuovo segretario generale della 

Cisl bresciana. Il segretario 
lombardo non ha avuto però solo 
parole di stima per il segretario 
uscente e per quello uscito dalle 
votazioni del consiglio stesso.
Al centro del suo intervento 
Osvaldo Domaneschi ha messo 
anche molti temi dell’attualità 
sindacale. Tra le priorità che 
ha voluto richiamare quella 
della necessità di dare gambe al 
documento unitario del 14 gennaio 
sulla riforma dei contratti e per 
una nuova stagione delle relazioni 
industriali: “È un documento che 
va sostenuto e promosso – ha 
affermato il segretario regionale 
–, perché solo in questo modo 
potranno essere sviluppate le linee 
di indirizzo che esprime”.
Sulla riorganizzazione della Cisl e 
delle sue articolazioni territoriali, 
tema evidenziato anche da 
Francesco Diomaiuta, Domaneschi 
ha ribadito che si tratta di 
modellare una presenza capace 
di dialogare con le trasformazioni 

del mondo del lavoro e del tessuto 
sociale, costruendo nuove modalità 
di azione, mettendosi in ascolto dei 
nuovi bisogni, entrando in dialogo e 
facendo rete con i mondi vitali che 
come la Cisl mettono la persona al 
centro della loro esperienza.
Ringraziando, infine, Enzo Torri per 
il lavoro svolto negli anni trascorsi 
alla guida della Cisl bresciana, 
Domaneschi ha riconosciuto 
al sindacato di via Altopiani 
d’Asiago grande protagonismo e 
progettualità. Al nuovo segretario 
Domaiuta ha augurato di dare 
continuità a ciò che è stato avviato 
senza temere di tracciare percorsi 
su terreni ancora inesplorati, e 
ha chiesto di fa crescere quella 
coesione che ha portato alla scelta 
del nuovo gruppo dirigente. Un 
impegno che il nuovo segretario 
ha fatto proprio sin dal discorso di 
esordio in cui ha messo in evidenza 
la necessità di recuperare coesione 
tra la Confederazione territoriale e 
le Federazioni di categoria.
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La segreteria
La nuova
squadra
La Cisl bresciana
non ha solo un nuovo 
segretario generale. 
Il consiglio della scorsa 
settimana ha portato
alla definizione di una nuova 
segreteria.
La squadra di Francesco 
Diomaiuta si presenta 
all’insegna della continuità 
e della novità. Risponde 
alla prima caratteristica 
la presenza nella nuova 
segreteria di Laura 
Valgiovio, già presente nella 
segreteria Torri. 
Laura Valgiovio, segretraio 
generale dei metalmeccanici 
dal 2008, ha iniziato l’attività 
sindacale come componente 
della RSU alla Mesdan di 
Salò nel 1979. Operatrice 
a tempo pieno dal 1989, è 
stata anche componente 
di Segreteria della Fim del 
Garda. Con l’unificazione 
dei comprensori in un’unica 
struttura provinciale, nel 
1993, unica donna fra i 
dirigenti a tempo pieno, è 
entrata nella Fim di Brescia.
L’elemento di novità 
della segreteria Cisl che 
accompagna il nuovo 
segretario Diomaiuta è 
quella di Alberto Pluda, 
segretario generale della 
Fisascat Cisl, il settore 
che si occupa della 
rappresentanza e della 
tutela delle lavoratrici e dei 
lavoratori del commercio, 
del turismo e dei servizi.

Diomaiuta 
guida la Cisl
Il nuovo segretario della Cisl bresciana
indica le priorità che il sindacato di via Altipiano 
d’Asiago ha davanti, a partire dalla revisione
del proprio paradigma organizzativo
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FRANCESCO DIOMAIUTA TRA LAURA VALGIOVIO E ALBERTO PLUDA 

Cambio della guardia alla guida del-
la Cisl bresciana. Enzo Torri, segre-
tario dal 2010, ha lasciato con un an-
no di anticipo, rispetto al Congresso 
previsto per il 2017, per dare modo 
alla nuova segreteria di preparare al 
meglio l’importante appuntamento. 
Nuovo segretario del sindacato di 
via Altipiano d’Asiago è, dal 3 marzo 
scorso, Francesco Diomaiuta. Origi-
nario di Napoli, camuno di adozio-
ne dal 1979, Diomaiuta è stato un 
dipendente pubblico, più volte rap-
presentante sindacale degli enti nei 
quali ha lavorato. A partire dal 1981 
ha ricoperto vari incarichi nelle Se-
greterie della sua categoria fino a 
diventare segretario generale della 
Fist Cisl Valle Camonica-Sebino nel 
1997. Nel 2004 è entrato nella Segre-
teria Ust Valle Camonica-Sebino e nel 
2008 è stato eletto alla guida del com-
prensorio sindacale Cisl. Quando la 
riforma organizzativa avviata dalla 
Cisl nel 2012 ha determinato l’accor-
pamento del territorio con Brescia, 

nel Congresso del 2013 Diomaiuta è 
entrato a far parte della nuova Segre-
teria provinciale Cisl. A pochi giorni 
dall’elezione Diomaiuta ha presenta-
to a “Voce” le priorità e le attenzioni 
della nuova segreteria.

Quali sono le sfide che la Cisl bre-
sciana ha davanti?
La crisi, forse, è finita e ha portato 
con sé una profonda trasformazione 
del mondo del lavoro. Tutto questo 
chiede anche al nostro sindacato di 
rivedere il suo paradigma organiz-
zativo. È finita anche a Brescia l’era 
delle grandi aziende, di un manifat-
turiero su cui anche Brescia, negli 
anni, ha costruito a partire dagli anni 
Settanta, la sua fortuna, il suo essere 
comunità. C’è poi il tema del recupe-
ro di credibilità della Cisl dopo i re-
centi scandali nazionali. 

La Cisl bresciana si è impegna-
ta per trovare risposte adegua-
te. Proseguirà su questa strada?

Con il Patto per il lavoro la Cisl si e-
ra impegnato perché si affermasse 
un sistema economico in grado di 
dare sviluppo e occupazione al terri-
torio. Purtroppo le cose sono andate 
in modo diverso rispetto alle nostre 
aspettative e il Patto, per via del di-
simpegno di alcuni dei suoi attori, 
è andato nel limbo, anche se nelle 
aziende medio grandi, molte delle 
cose scritte in quel “patto”, di fatto 
vengono esercitate. Aspetti come 
una maggiore flessibilità organizza-
tiva, una maggiore attenzione per il 
welfare di fatto sono realizzati, basta 

andare a guardare i contratti azien-
dali del territorio, noi gli davamo una 
cornice più ampia.

Più volte la Cisl bresciana si è 
interrogata su come fare arri-
vare ai giovani l’importanza del 
sindacato...
È questo un tema importante, e l’ho 
sottolineato anche nel mio primo 
intervento da segretario. La Cisl ha 
cercato di mettere in campo iniziati-
ve per arrivare al mondo dei giova-
ni. Servizi come lo Sportello lavoro 
sono stati pensati per dare risposte 
a bisogni concreti. Altre, soprattutto 
quelle progettate in collaborazione 
con il mondo della scuola, sono state 
immaginate per avere una maggiore 
incidenza sul piano culturale e valo-
riale, per far capire quale importanza 
rivesta l’organizzazione sindacale in 
un mondo in trasformazione com’è 
quello del lavoro.

Un forte impegno per 
far capire alle giovani 
generazioni l’importanza 
del sindacato nel mondo 
del lavoro
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