
BRESCIA. Francesco Diomaiuta, Laura Valgiovio e Alberto Pluda. La rosa dei 

nomi era già uscita nelle scorse settimane. Ieri è arrivata la conferma nel corso 

dell’esecutivo della Cisl:questa sarà la segreteria dell’organizzazione sindacale di 

via Altipiano d’Asiago. Riportiamo la rassegna stampa di oggi. 
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BRESCIA. Francesco Diomaiuta, Laura Valgiovio e Alberto Pluda. La rosa dei nomi era già uscita 

nelle scorse settimane. Ieri è arrivata la conferma nel corso dell’esecutivo della Cisl:questa sarà la 

segreteria dell’organizzazione sindacale di via Altipiano d’Asiago. 

 

Proposta. L’indicazione ai 25 membri dell’organo direzionale è arrivata dal segretario generale, 

Enzo Torri che, entrato in 

Cisl nel 1980, lascerà la guida del sindacato il prossimo 3 marzo (giorno del Consiglio generale), 

insieme a Giovanna Mantelli, che pure andrà in pensione. E la «mia proposta è stata largamente 

condivisa» ha spiegato Torri. Francesco Diomaiuta sarà il successore e - come lui stesso ha ribadito, 

nonostante i due anni che lo separano dalla pensione -, non sarà un «segretario ponte». Anzi, 

tutt’altro. Sarà un segretario a tutti gli effetti. «Mi sento legittimato a fare tutto, in continuità con chi 

mi ha preceduto. Posso essere un traghettatore ma del tempo che stiamo vivendo, per cogliere le 

sfide di un mondo che sta cambiando. Così come sta cambiando anche la Cisl». Le parole chiave 

per Diomaiuta sono almeno due: «Contrattazione e territorio, allargando la sua attenzione alle 

periferie».Ma «il mestiere del sindacalista è contrattare, cercando di creare anche nuove tutele».  

 

mailto:d.zorat@giornaledibrescia.it


Guida a tre. A far parte della squadra del futuro segretario generale della Cisl ci saranno Alberto 

Pluda, attuale segretario 

della Fisascat, e Laura Valgiovio, già oggi in segreteria, tra un anno in pensione. «Il primo arriva da 

una categoria che ben rappresenta quel mondo del lavoro in continua evoluzione. La seconda è 

espressione storica del manifatturiero e dell’industria, campo in cui serve una forte contrattazione e 

in cui servono persone in grado di farla proprio grazie alla loro esperienza». Quanto ai rapporti con 

gli altri sindacati Francesco Diomaiuta ha le idee molto chiare: «In continuità con quanto fatto da 

Torri,sarà un rapporto di collaborazione pur nella distinzione e nella chiarezza. Certo con 

una filosofia sindacale diversa che si basa anche su una riqualificazione dei diritti, a cominciare   da 

quello al lavoro, favorendo azioni che creino occupazione». 

 

La novità. L’idea di una segreteria a tre precorre i tempi, dal momento che diventerà la regola solo 

con il Congresso del 

2017. Viene definita «strategica e diprospettiva» da Alberto Pluda che aggiunge:«Per me sarà 

davvero un bel salto. 

«Sono dell’idea che serva una organizzazione compatta su progetti chiari, che ponga al centro le 

categorie, perseguendo obiettivi comuni e condivisi». Il 47enne, sposato e con quattro figli, dopo la 

laurea in Scienze Politiche alla Cattolica di Milano ha vinto una borsa di studio che lo ha portato 

alla Cisl e a maturare esperienza in  tre categorie prima che alla Fisascat, che guida da dieci anni. 

 
 
 

 

IL VERTICE. Dopo il via libera dell'Esecutivo 

«Cisl», il 3 marzo il voto per eleggere il nuovo 

leader 

Diomaiuta succederà a Torri In squadra Pluda e Valgiovio 
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Enzo Torri|                          Francesco Diomaiuta 

 

Un altro passo deciso verso il rinnovo della leadership. Dopo le indiscrezioni e le prime 
conferme, l'ufficialità emerge dalla riunione dell'Esecutivo della Cisl di Brescia riunito ieri 
nella sede di via Altipiano d'Asiago. Un confronto - terminata la fase di consultazione - 
culminato con la piena condivisione della proposta del segretario generale Enzo Torri, 
costruita sulla base del recente accordo, per quanto riguarda il nuovo vertice 
dell'organizzazione.Il prossimo 3 marzo, quindi, presente il segretario generale della Cisl 
Lombardia, Osvaldo Domaneschi, il Consiglio generale della Cisl bresciana sarà chiamato 
a eleggere il successore di Torri: si tratta di Francesco Diomaiuta - già al vertice della Cisl 
del comprensorio camuno-sebino accorpato (nel 2013) a Brescia -, con un impegno che 
proseguirà anche post-congresso 2017. Poi si procederà al voto sulla nuova segreteria: 
anche in questo caso troveranno riscontro le prime anticipazioni, con l'ingresso in squadra 
- su proposta del neo segretario generale - di Alberto Pluda (leader della Fisascat; dovrà 
lasciare l'incarico: in pole, per subentrare, ci sarebbe il segretario Valter Chiocci nel segno 
della continuità) e la conferma di Laura Valgiovio, ora nella segreteria di Torri (con 
Diomaiuta e Giovanna Mantelli). Dunque un vertice a tre, «anticipando» di fatto quanto 
sarà definito dal congresso nazionale della Cisl riguardo la composizione dei vertici delle 
territoriali. 

 


