25

GIORNALE DI BRESCIA · Mercoledì 6 febbraio 2019

>

ECONOMIA

Tesseramento in tenuta, ma solo grazie
ai contratti «atipici» e al commercio
La Fiom perde il 9% degli
iscritti, la Filctem fa -7%
Il 9 febbraio in piazza a
Roma contro la manovra
Cgil
Angela Dessì

BRESCIA. La Cgil bresciana tie-

ne le tessere in equilibrio e si
fa sindacato «di strada» puntando sulla contrattazione inclusiva: al suon dello slogan
«stesso lavoro, stessi diritti»
raccoglie le sfide lanciate dal
congresso nazionale e scalda
i motori per la manifestazione del 9 febbraio a Roma.
I dati. A guardarci dentro, i nu-

meri del tesseramento 2018
della Camera del Lavoro di
Brescia rispecchiano alcune
delle nuove trasformazioni
produttive e parlano di un sindacato ancora vivo e radicato,
con dati in tenuta e in relativo
miglioramento rispetto all'anno precedente. A compensare l'ormai incessante emorra-

gia dei comparti del manifatturiero (le tute blu della Fiom
perdono quasi 1250 iscritti,
pari a un -9,59%, mentre la Filctem mette a segno un -7% lasciando sul campo 246 tessere) ci pensano infatti precari,
atipici e lavoratori (spesso
con contratti esternalizzati)
del commercio e dei servizi.
Chi sale. A fronte di un saldo

negativo dello 0,70% (dai
102.229 iscritti del 2017 si passa ai 101.514 dello scorso esercizio) a fare da ago della bilancia sembrano essere sempre
più i «nuovi» mestieri, vale a
dire quelli con contratti precari e atipici (il Nidil cresce del
7,28%) e quelli nei comparti
del commercio e dei servizi
(la Filcams mette a segno addirittura un +11,12%) dove
sempre più spesso a far da padrone sono, spiega il segretario Ortolani, «formule di appalto a cooperative o comunque formule di precarizzazione».

Fieg: tutelare i giornali
per favorire la crescita
Consiglio federale
Si è svolto ieri il Consiglio federale della Federazione italiana editori giornali. Il Presidente Andrea Riffeser Monti,
aprendo i lavori, ha ribadito
«tolleranza zero» verso tutti i fenomeni di illecita diffusione
dei contenuti editoriali delle
334 testate associate.
Il Presidente - informa una
nota della Fieg - ha sottolineato l’azione di contrasto della
Federazione per le diffusioni
tramite Telegram. Per questa
piattaforma, dopo le procedure di notice and take down e le
/
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istanze di attivazione del Regolamento Agcom, la Fieg ha
provveduto alla segnalazione
alla Polizia Postale. «La tutela
del prodotto editoriale degli associati alla Fieg - prosegue la
nota - continua anche nell’interlocuzione avviata con i rappresentanti dell’industria radiotelevisiva, per regolamentare l’utilizzo degli articoli di giornali nelle trasmissioni, garantendo sia le esigenze di informazione sia quelle di tutela dei
diritti di cui gli editori detengono la titolarità».
Il presidente della Fieg ha ricordato gli importanti risultati
del credito d’imposta sulla
pubblicità incrementale del
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-0,44%

53

42

-20,75%

102.229

101.514

-0,70%

SILP
TOTALE GENERALE

infogdb

La squadra. La segreteria della Cgil con alcuni colleghi delle Federazioni

2018, investimenti che hanno
rappresentato, ha sostenuto
Riffeser, «una efficace misura
anticiclica e positiva per l’intera economia e hanno evidenziato come i quotidiani e i periodici rappresentino un mezzo di comunicazione conveniente, efficace e di crescita, vicino ai cittadini. È ora necessario che il Governo provveda al
più presto al finanziamento
della misura per l’anno in corso per garantire la indispensabile certezza alle imprese sulle
risorse disponibili». La Fieg nei
prossimi mesi sarà impegnata
per iniziative di rilevanza sociale sui temi di interesse per il Paese: su queste è auspicabile la
convergenza delle tv e delle radio nella consapevolezza comune che l’informazione costituisce un pilastro fondamentale della democrazia. //

In crescita anche gli iscritti per permessi di soggiorno,
nella scuola e nell'edilizia; cittadinanza e ricongiungistabili o con variazioni mini- menti.
Gli accordi di negoziaziome le altre categorie (il leggero incremento dei trasporti, ne sociale sottoscritti dai penspiega Ivano Panzica, è da ri- sionati con i Comuni sono
condursi all'attenzione pre- stati 130, mentre a livello prostata al comparto della logi- vinciale spiccano quelli sulla
stica) compresi i pensionati ludopatia (con Ats) e sulle podello Spi che seppure subi- litiche sociali (con Acb).
Un sindacato «on the
scono 266 tessere in meno registrano «il numero minimo road». Il segretario generale
di disdette degli ultimi 15 an- della Camera del Lavoro Silvia Spera conferni», dice Beltrami.
ma
l'impegno
Nel 2018 i nuovi Crescono
«sulla strada» e
iscritti sono stati gli iscritti
«dentro i luoghi di
14.929 (il 14,7% anche
lavoro», con la
del totale) di cui la
nella scuola
consapevolezza
gran parte tra gli
che nel 2019 sarà
attivi: complessi- e nell’edilizia
centrale proprio
vamente, tra gli at- Stabile
la contrattazione
tivi le donne sono lo Spi
inclusiva, senza
mediamente
il
45% e i migranti il 10., seppu- dimenticare la valorizzaziore con punte anche triple a se- ne delle radici antifasciste e
antirazziste. Strategiche anconda delle categorie.
che le tematiche legate alla
Conti e vertenze. In pareggio i lotta al precariato e sulla digiconti (anche se il dato di bi- talizzazione, mentre proselancio non c'è ancora perchè gue la strategia di radicalnon si è ancora riunito il di- mente territoriale, con 48 serettivo) e positivi i risultati di decentrate ed un nuovo
delle vertenze, con gli uffici sportello in arrivo in via Miladella Camera del lavoro e del- no all'interno del progetto
la Fiom che recuperano com- «Oltre la strada».
Il prossimo 9 febbraio la
plessivamente circa 10 milioni di euro. 55 mila le pratiche Cgil bresciana sarà in piazza
portate avanti invece dal pa- a Roma con oltre 400 delegatronato Inca, e mediamente ti, a protestare a fianco della
1.300 ogni mese (solo negli Cisl e della Uil contro la legge
uffici cittadini) quelle aperte di bilancio. //

Vivigas Energia sigla l’intesa
con Watty per servizi digitali
Innovazione
RONCADELLE. Vivigas Energia,

la società con sede a Roncadelle e tra i principali operatori indipendenti di vendita di energia elettrica e gas metano in Italia, ha siglato l’accordo, in
esclusiva per l’Italia, siglato
con Watty. Watty, startup AI
(Artificial Intelligence) svedese, attraverso l’omonimo device consente di monitorare la
propria abitazione da mobile e
di conseguenza ottimizzare i
consumi energetici.
Si tratta di un dispositivo altamente intuitivo che, tramite

l’APP dedicata, garantisce la
tranquillità di poter controllare in ogni momento ciò che avviene in casa verificando quali
elettrodomestici sono attivi e
se stanno consumando energia.
Tutto ciò, semplicemente
controllando i dati dal telefono
o ricevendo notifiche. Watty,
inoltre, aiuta a monitorare e capire i propri consumi energetici e di conseguenza fare scelte
consapevoli in merito.
L’intesa. L’accordo è stato rag-

giunto grazie all’alleanza strategica, avviata a maggio 2017,
con WiderPool, società internazionale specializzata nella crea-

zione di collaborazioni tra
start-up tecnologiche e grandi
aziende. Obiettivo della partnership era individuare nuove
soluzioni tecnologiche capaci
di migliorare ulteriormente
l’esperienza degli oltre 330.000
clienti VIVIgas energia.
«La tecnologia di ultima generazione è la chiave per efficientare il settore dell’energia commenta il bresciano Andrea Bolla, amministratore delegato di Vivigas Energia -. Oggi più che mai, per portare reale valore aggiunto al cliente finale, è necessario proporre soluzioni altamente innovative,
orientate al rispetto dell’ambiente e che consentano di ridurre la spesa energetica. VIVIgas energia investe costantemente in innovazione con
l’obiettivo di offrire il migliore
servizio possibile». //

