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Cisl, Diomaiuta è il nuovo segretario 
La parola d’ordine: «Maggiore coesione per rinsaldare il senso di 
comunità e collaborazione delle categorie» 
 
di Roberto Giulietti 

 
Per i programmi dettagliati ci sarà tempo. Ieri Francesco Diomaiuta neo segretario 
provinciale della Cisl di Brescia ha parlato ai «suoi», al consiglio generale che lo ha 
eletto con 76 voti su 86 votanti (109 gli aventi diritto) e agli iscritti. E a tutti il 
messaggio è stato chiaro: «maggiore coesione» per «rinsaldare il senso di comunità 
e di appartenenza, recuperando passione, partecipazione, coinvolgimento, 
competenza e responsabilità». Accanto a sé il neo segretario ha chiesto «compagni 
di strada» con i quali condividere un percorso che porti l’organizzazione al congresso 
del prossimo anno superando «esasperati individualismi e antagonismi che non 
hanno lasciato indenne l’organizzazione». Abbattere muri aprendo porte «che 
mettano in collegamento la Confederazione e le categorie ma anche le federazioni 
tra di loro e con i servizi». E l’obiettivo è una Cisl «senza verticismi», guidata da una 
segreteria a tre (eletti ieri anche Alberto Pluda già segretario generale della Fisascat 
Cisl e riconfermando Laura Valgiovio) che si confronta «sia nella programmazione sia 
nelle scelte di gestione, in termini orizzontali. Una Cisl che parla con una sola voce». 
Ma soprattutto che punta a un ruolo attivo nel rilancio dell’economia bresciana: 
«Non possiamo essere spettatori passivi di iniziative che ci isolano e non ci trovano 
coinvolti». Ed un passaggio necessario diventa quindi il «riaffermare 
l’autorevolezza» dell’organizzazione «non dimenticando che i nostri primi 
interlocutori sono le altre sigle confederali perché il nostro orizzonte è sempre 
l’unità ma non a tutti i costi e sempre avendo attenzione agli interessi dei 
lavoratori». E senza sprecare occasioni come è avvenuto con il Patto per Brescia 
dove «mettendo nero su bianco quello che già succede nella realtà, si era costruito 
un percorso realistico per definire nuovi modelli di relazioni industriali. Mi sarei 
aspettato maggiore coraggio da parte degli industriali i cui vertici avevano già 
approvato un documento unitario». Le occasioni, per riaprire anche quella porta, 
non mancheranno al nuovo segretario il cui curriculum racconta di un’origine 
napoletana, classe ‘53 e iscritto alla Cisl dal 1980. Diventato camuno di adozione 
«per ragioni d’amore e non di lavoro» nel 2008 è stato eletto segretario della Cisl di 
Valle Camonica e Sebino. Quando la riforma organizzativa ha determinato 
l’accorpamento con Brescia, è entrato a far parte della segreteria. Da ieri ne è al 
timone. 


