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CISL BRESCIA 

Consiglio generale - giovedì 5 aprile 2018  

 

Intervento introduttivo di Francesco Diomaiuta 

 

 

Care amiche e cari amici, 

 

oggi comincia per la CISL di Brescia una nuova era, un nuovo percorso di ampio respiro, 

che chiude quello transitorio, legato più all’età di chi lo ha fin qui guidato, chi vi parla, che 

alla volontà  ai progetti e agli orizzonti disegnati negli organismi e nel Congresso tenutosi 

lo scorso anno. 

Permettetemi prima di iniziare questo breve intervento introduttivo e di proposta, ma anche 

di saluto, di ringraziare Annamaria Furlan che ha scelto oggi di essere con noi, a tagliare il 

nastro di questa ripartenza. 

Grazie anche a Ugo, amico di lungo percorso, che ha accettato di presiedere questo nostro 

incontro. E grazie ai segretari delle UST della Lombardia, all’intera Segreteria Regionale 

lombarda e ai tanti amici, come quelli dell’Associazione “I Cislini” che hanno voluto 

onorare con la loro partecipazione questo nuovo inizio. 

 

Comincia un percorso nuovo, con una Segreteria che ha davanti a sé il tempo, la 

competenza, l’esperienza e la passione per realizzare gli impegni che sin dal 2016, insieme 

al gruppo dirigente, abbiamo indicato come obbiettivo per rendere più efficace la nostra 

azione sul territorio. 

La struttura organizzativa della nostra UST, dopo la scelta nazionale delle Segreterie a 3 

componenti, ha avuto difficoltà - in un realtà come la nostra che è la seconda struttura 

manifatturiera della Lombardia - a stare dietro, e qualche volta ambiziosamente davanti, 

alle proposte e ai temi del territorio.  

Abbiamo retto con grande fatica e con sacrificio. Ci siamo resi conto però che per reggere 

il confronto e l’incontro anche dentro il movimento sindacale confederale con una 

organizzazione che ha segreterie composte da 8 dirigenti (tre in specifico in Valle 

Camonica) e una nutrita struttura dipartimentale, ed un’altra che di componenti di 

Segreteria ne ha 7, forse la Cisl di Brescia ha bisogno di una strategia organizzativa diversa 

e più partecipata, dove le competenze e le responsabilità siano più diffuse e trovino 

maggiormente coinvolta l’itera dirigenza dell’organizzazione. 

 

Nell’ultimo anno abbiamo coinvolto nella costruzione del Dipartimento Socio-Sanitario 

Angelo Galeazzi , al quale va il nostro ringraziamento per la disponibilità a dare gambe e 

corpo a questo strumento organizzativo che coinvolge e coinvolgerà tutta la nostra realtà.  

 

E’ ovviamente solo la traccia, l’inizio della costruzione di un binario sul quale far 

viaggiare l’organizzazione per coinvolgere ed elaborare idee e proposte sul territorio. La 

prossima Segreteria dovrà rafforzare questo percorso creando in parallelo anche un 

Dipartimento del Mercato del Lavoro con il coinvolgimento dell’intera struttura di 

categorie. 

Non mi toccano i suggerimenti che stanno tutti sull’esperienza vissuta anche da chi con me 

ha lavorato e principalmente stanno nei documenti degli organismi oltre che in quello 

congressuale. Ma qualche volte scappa di suggerire. 

 

Consentitemi di segnalare due impegni, tra i tanti, che hanno caratterizzato la Segreteria 

che oggi chiude il suo percorso.  
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Il primo è quello dell’attività unitaria, forse sarebbe meglio definirla attività insieme alle 

altre sigle sindacali confederali. 

Non era scontato e non è stato semplice.   

Brescia è stata da sempre caratterizzata da un difficile rapporto unitario e certo non per 

colpa della CISL.  

In questi due anni con pazienza e grazie anche al rapporto personale che siamo riusciti a 

costruire con Damiano Galletti e Mario Bailo si sono realizzate alcune iniziative territoriali 

insieme, come la ricerca sul reddito dei bresciani coordinata dal prof. Elio Montanari (al 

quale va il ringraziamento per la pazienza e la disponibilità), iniziativa questa che ha 

trovato coinvolta la Guardia di Finanza con il suo massimo responsabile, il colonnello 

Arbore, oggi promosso a ROMA con un grado superiore, ma anche l’Agenzia delle Entrate 

ed altri Enti.  

Unitariamente abbiamo lavorato, attraverso reciproche mediazioni, certamente, ad un 

documento sulle priorità territoriali che abbiamo posto all’attenzione dell’intera comunità 

bresciana. Ovviamente c’è tanto ancora da fare. 

Nel frattempo cambiano anche le persone, non solo in casa CISL. In piazzale Repubblica 

c’è un nuovo interlocutore che mi pare avere una sensibilità “diversa”, in particolare sui 

temi unitari, rispetto al predecessore: a chi  mi succederà non posso che augurare maggior 

fortuna rispetto a quella che abbiamo sperimentato in quest’ultimò periodo. 

Nei prossimi giorni, poi, toccherà a Bailo aprire il congresso della sua organizzazione. 

 

 

Sul versante interno alla vita della Cisl, l’impegno importante che voglio segnalare è 

quello che ha interessato le nostre due società: la SILB e l’Unitour.  

Dopo la scomparsa di Giampiero Usanza al quale va un commosso ricordo e al quale 

abbiamo intestato questo Auditorium, ci siamo ritrovati a dover affrontare il tema della 

sostituzione mentre nel frattempo la SILB si trovava nel pieno della trasformazione avendo 

conferito le attività fiscali e dei servizi alla Società regionale Sicil e l’Unitour affrontava il 

tema della sua sostenibilità. 

Consentitemi, anche qui di ringraziare Adriano Bonetti, che abbiamo coinvolto in questa 

avventura e che si è assunto la responsabilità della guida delle due società al quale va 

attribuito il merito della ripresa sostenibile dell’Unitour, dallo scorso anno in attivo, e della 

trasformazione della SILB, non completata ma avviata sulla buona strada grazie anche alla 

fattiva collaborazione di Santo Ferri. 

 

Tantissimo c’è ancora da fare. Segnalo per tutti uno dei principali obbiettivi sui quali 

avevamo incentrato la nostra azione: l’idea di dare maggiore rappresentanza ai territori 

della periferia realizzando una struttura organizzativa per zone, una  struttura dove la zona 

assume il ruolo non solo di erogatore di servizi ma anche di sentinella dei temi della zona, 

temi spesso simili ma diversi se declinati in modo specifico su ogni zona temi che vanno 

capiti ed interpretati per far assumere alla nostra organizzazione anche un ruolo 

propositivo nelle diverse periferie e che vanno dal lavoro alla sanità, dalla viabilità al 

commercio e tanto altro ancora. 

 

Le zone devono essere vissute come un opportunità ed una ricchezza per l’organizzazione 

e non un limite. 

Il tempo breve, la quotidianità e le emergenze varie non ci hanno consentito di iniziare 

questo processo. Credo che la prossima Segreteria, essendo questo uno degli obiettivi 

congressuali avrà da lavorarci. 

 

I temi sui quali lavorare sono tanti, interni:  
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• costruire un rapporto di maggiore coinvolgimento delle categorie sulle politiche 

territoriali, in questi anni la legittima e condivisa autonomia delle federazioni si è 

trasformata in un muro invalicabile ( l’autonomia qualche volta da valore ad alibi) che 

invece di essere sentito come rispetto per le specificità è diventato isolamento, occorre 

quindi ricostruire il senso di Comunità e di appartenenza alla nostra CISL così da 

recuperare passione, competenza e responsabilità e superare al nostro interno quel limite 

che spesso non ci ha consentito di essere compagni di strada, di aiutarci a vicenda per 

affrontare insieme l’accidentato percorso di essere protagonisti dei tempi che cambiano, 

spesso siamo stati, anche al nostro interno antagonisti l’uno dell’altro, senza parlarci.  

Sono sicuro che la Segreteria che verrà saprà costruire una Cisl territoriale autorevole e 

forte che parla con una sola voce, senza stonature o soffi di vento che allietano le 

cronache di certa carta stampata ; 

• realizzare un sistema servizi che sia in stretta connessione con i bisogni non solo degli 

associati e dei lavoratori ma anche delle categorie riconoscendo ai servizi il ruolo di 

seconda gamba dell’organizzazione, sinergico, un sistema duale che si incontra nella 

leadership della confederazione. 

ma anche esterni:  

• segnalo qui un rapporto, o meglio un mancato rapporto, con l’AIB. La nuova dirigenza 

dell’AIB si era presentata alla OOSS del territorio con grande disponibilità al confronto, 

e perché no all’incontro. Però nell’ultimo anno con le OOSS tranne che l’incontro 

iniziale e lo scambio di auguri natalizi, nonostante i continui solleciti che come OOSS  

abbiamo fatto e facciamo sui temi come il welfare e la formazione, per citarne alcuni, 

tutto tace. 

Mi avvio alla conclusione venendo a noi. 

Dal Congresso, ma il processo si è avviato anche prima, alcune categorie hanno rinnovato 

e cambiato la loro dirigenza. Si è avviato un processo di rinnovamento e di cambiamento 

che non può che far bene all’organizzazione. 

Colgo questa occasione per fare gli auguri ai nuovi dirigenti e per scusarmi, e quando si 

sbaglia bisogna avere l’umiltà di ammetterlo, con gli amici della FIM, con i suoi delegati e 

dirigenti per non aver partecipato al cambio realizzato la scorsa settimana. Auguri quindi 

sinceri e convinti a Stefano Olivari e alla sua nuova segreteria. 

Credo che i cambiamenti avvenuti nella classe dirigente della nostra CISL dimostrano che 

la nostra organizzazione non è ferma e che ha ancora dietro di se generazioni che si 

appassionano e partecipano al fare sindacato. 

 

La nostra CISL è fatta da tante persone che tutti i giorni svolgono con passione il loro 

ruolo nei posti di lavoro e nel territorio, nei pensionati e nelle sedi, persone che si dedicano 

agli altri generosi e disponibili, che vanno valorizzati e motivati.  

Un ringraziamento permettetemi di farlo anche a tutti loro, i nostri collaboratori, partendo 

da quelli della Segreteria, passati e presenti, che ogni giorno, spesso anche in modo 

anonimo, svolgono un lavoro prezioso e importante per tutti, iscritti e non, e che in questi 

anni hanno sofferto i risultati del cambiamento del modello e del referente. 

A voi vogliamo dire grazie perché la CISL di Brescia non sarebbe efficace ed autorevole 

senza il vostro impegno, perché voi sapete che la Cisl non è un’azienda qualsiasi ma un 

Sindacato e avete la consapevolezza che chi si rivolge a noi, ai servizi che voi garantite, 

deve entrare nei nostri uffici come se entrasse a casa sua. 

Vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti, indicando per nome ognuno, ma ovviamente 

rischierei di dimenticare qualcuno e allora ringrazio con un forte abbraccio tutti coloro che 

mi hanno accompagnato in questa bellissima esperienza nella CISL di Brescia. Ringrazio 

anche chi mi ha ostacolato e non ha mai condiviso perché anche questi mi hanno aiutato a 

crescere. 
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Ora sono alla proposta del nuovo Segretario Generale, una proposta che formulo con 

soddisfazione e gioia  e che ha trovato la larga condivisione nel gruppo dirigente politico e 

dei servizi, la proposta è quella di affidare ad Alberto Pluda la responsabilità di segretario 

generale della Cisl bresciana. 

 

Alberto è arrivato nell’organizzazione grazie ad una borsa di studio istituita dalla Cisl per 

aprire le porte a dei giovani neodiplomati e neolaureati; ha fatto esperienza da stagista in 

varie categorie per essere poi inserito stabilmente in quella della Fisascat dove ad un certo 

punto è stato chiamato a reggerne la responsabilità. Due anni fa ha iniziato la sua 

esperienza nell’Ust. 

In questi due anni ho avuto modo di apprezzare ed ammirare la sua passione ed il suo 

spirito positivo, che spesso mi ha anche contagiato: ha il solo grande difetto di essere 

iuventino, e capite bene che per me è un problema, particolarmente di questi tempi. 

 

Ho costruito con lui un rapporto di fiducia e di stima che mi inorgogliscono oggi a 

proporlo a voi come segretario generale. 

 

Il testimone che gli passo è impegnativo ma sono convinto che le sue capacità, già 

dimostrate in questi anni, ed il vostro consenso e supporto lo aiuteranno certamente a 

rappresentare bene la CISL. 

 

Dicevo all’inizio che la CISL di Brescia da oggi avvia un progetto di lungo periodo nel 

quale però tutti devono essere e devono sentirsi coinvolti, un processo organizzativo e 

politico che deve cominciare con un forte consenso sul Segretario Generale e sulla 

Segreteria per dimostrare dentro e fuori l’organizzazione che la CISL di Brescia discute e 

si confronta ma che è unita ed intende riaffermare il suo ruolo importante, insieme 

categorie e servizi sia sul territorio che all’interno dell’Organizzazione. 

 

Auguro quindi ad Alberto buon lavoro convinto, conoscendovi tutti che avrà amici di 

strada appassionati e leali, disponibili e sinceri. 

 

Per gli anni che mi rimangono prima della pensione io resto a disposizione 

dell’organizzazione, se lo riterrà, convinto che occorre riscoprire l’etica non del dire ma 

del comportamento e delle azioni, la mia passione è fare sindacato per costruire risposte ai 

bisogni delle persone perché è lavorare per gli altri l’impegno che riempie la vita. 

 

Grazie a tutti  e viva la CISL 


