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ENZO TORRI ALLA GUIDA DELLA CISL DI BRESCIA 
 
 
Lo ha eletto ieri, martedì 23 novembre, il Consigli o generale dell’organizzazione. Cinquanatotto 
anni – operaio metalmeccanico, impegnato a tempo pi eno nel sindacato dal 1980, dirigente Fim, 
Filta e Femca – Torri raccoglie il testimone di Ren ato Zaltieri che è stato Segretario generale 
della Ust di Brescia per dodici anni e che è giunto  al termine della sua esperienza sindacale. 
Completano la nuova Segreteria Giovanna Mantelli e Paolo Reboni. 
 
Di seguito, una sintesi dell’intervento del neo Seg retario generale tenuto subito dopo l’elezione  
 
 
 
“Quando ho iniziato il mio impegno sindacale, alla guida della Cisl bresciana c’era Melino Pillitteri, figura 
storica del sindacato bresciano. Mi sembra inverosimile che adesso sia io ad essere chiamato a quello stesso 
ruolo. I tempi sono diversi. L’economia non è certo quella in crescita di allora. La società è profondamente 
cambiata - non solo con la presenza di nuovi cittadini , tanto necessari quanto poco apprezzati da alcuni 
settori dell’opinione pubblica - ma anche nella composizione sociale, sempre più articolata e sempre più 
individualista. 
Eppure oggi a me tocca raccogliere, da Zaltieri e con lui da tutti coloro che l’hanno preceduto, una il 
testimone di una grande organizzazione che è riferimento per oltre novantamila lavoratori e pensionati 
bresciani, ma anche riferimento di istituzioni, forze sociali e politiche che in questi anni hanno trovato nella 
Cisl, nei suoi dirigenti, delegati e operatori, persone che all’apparenza preferiscono la concretezza 
dell’impegno per la soluzione dei problemi quotidiani degli iscritti, dei lavoratori, dei pensionati. Una 
propensione che aiuta ad intervenire anche nelle situazioni più complesse e difficili come quella della crisi 
economica e finanziaria che stiamo affrontando da ormai due anni. 
 

Brescia deve ritrovare l’orgoglio della sua storia di impresa e di lavoro 
La realtà bresciana sta vivendo in modo particolarmente pesante la crisi e stenta più di altre a risollevarsi , 
anzi sembra esserci un’inerzia a reagire per dare prospettive ad una realtà industriale che da sempre è stata 
all’avanguardia, un motore della economia nazionale. Si continua a parlare di deboli segnali di ripresa ma i 
dati sul ricorso alla cassa integrazione raccontano un’altra storia, fatta di aziende che annunciano la chiusura 
di parte o addirittura di tutta l’attività. Tutto questo ci fa dire che è sempre più necessario che tutte la parti 
sociali ragionino su cosa possiamo fare noi, a Brescia, per dare risposta allo stallo preoccupante del mercato 
del lavoro. Brescia deve ritrovare l’orgoglio della sua storia, la capacità di reagire, la determinazione 
necessaria per continuare a stare nell’innovazione per scommettere sul futuro del manifatturiero che nella 
nostra provincia continua ad essere il maggior serbatoio occupazionale, anche in considerazione del blocco 
delle assunzioni nel pubblico impiego che in passato ha rappresentato, insieme ai servizi, una valvola di 
sfogo occupazionale. 
 

Uscire dalla logica della separatezza 
E’ necessario però uscire dalla logica della separatezza che fa pensare ad imprese, sindacato, associazioni, e 
istituzioni di essere autosufficienti. Se vogliamo fare di più , come ci viene richiesto da questo momento 
difficile e eccezionale, è necessario mettere in comune idee e proposte, concertare le iniziative, unire le 
forze. Anche a Brescia vanno percorse tutte le strade che possano conseguire risultati utili per i lavoratori. A 
partire dal rapporto con le varie associazioni imprenditoriali, con la stessa Aib con la quale esistono già oggi 
positivi terreni di confronto su argomenti specifici (formazione, sicurezza sul lavoro) come nel rapporto con 
le nostre categorie, ma è utile allargare il confronto anche su temi più generali per favorire più occupazione e 
un sistema industriale che produca di più e meglio per distribuire poi maggiore ricchezza ai lavoratori. 
 
 

Le relazioni sindacali a Brescia 
Ho parlato della necessità di lavorare per unire e non voglio certo ignorare a livello sindacale le difficoltà dei 
rapporti unitari, in particolare con la Cgil. Se è vero che ci sono problemi che derivano da scelte nazionali, a 
Brescia dobbiamo fare i conti con una organizzazione con posizioni ancora più marcate. Noi non perdiamo la 
speranza, e lavoreremo sempre per trovare più momenti che uniscono rispetto a quelli che dividono. Siamo 
consapevoli delle distanze che oggi ci sono su molti temi e, pur nelle diversità delle opinioni, abbiamo 
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rispetto delle posizioni che non condividiamo. Poniamo una sola condizione: che le nostre di posizioni siano 
allo stesso modo rispettate senza scendere, come purtroppo accade spesso, in giudizi, insinuazioni ,  
diffamazioni sul nostro operato, sulle nostre scelte, sulla nostra organizzazione, sulle persone della nostra 
organizzazione. Non possiamo sopportare che i nostri delegati nei luoghi di lavoro diventano vittime di 
questo clima come sta avvenendo da troppe parti. Se recuperiamo questi elementi di un  rapporto leale e 
rispettoso aiuteremo un percorso di chiarezza prima nel confronto con i lavoratori e poi rendendo possibile, e 
credibile, una ripresa di dialogo necessaria per affrontare al meglio i tanti problemi  che la nostra provincia 
vive. 
 

L’immigrazione dopo la gru 
e la memoria di Piazza Loggia dopo una sentenza sco nfortante 
I recenti episodi che hanno riguardato gli immigrati non sono che la punta, la più esposta, la più drammatica, 
di una difficoltà che ha il suo perno nel venire meno delle opportunità di lavoro. La vicenda della gru di via 
San Faustino è la prova di come a fronte di problemi veri, seguendo modalità sbagliate si rischia di vanificare 
sforzi di anni per una cultura dell’accoglienza e dell’integrazione. Dovremo trovare modo di riflettere più 
approfonditamente su questo tema, che non è finito con la discesa degli immigrati dalla gru, perché da quel 
momento è iniziata una nuova fase sul tema dell’integrazione nella nostra provincia. 
Ad una fase nuova è chiamata anche la nostra capacità di fare memoria della strage di Piazza della Loggia 
dopo la conclusione del terzo processo. Chi come me ha vissuto quel giorno tragico di 36 anni fa, non può 
tacere lo sconforto profondo e la rabbia per la sentenza di assoluzione di tutti gli imputati. Certo la formula 
dell’insufficienza delle prove indica comunque uno scenario di colpevolezza dovuto ai depistaggi di 
esponenti dello stesso stato, dei servizi segreti, che non hanno consentito la prova provata dei responsabili 
materiali di una strage che ha visto il coinvolgimento di uomini della eversione nera che in quegli anni si 
sono macchiati di analoghi atti di terrorismo nel nostro paese. 
 

Il grazie sincero a Zaltieri per il suo impegno 
Il cambio del Segretario generale non è mai un atto burocratico anche se arriva, come in questo caso, al 
termine di mandati statutari. Renato lascia dopo quasi dodici anni questa organizzazione e in questi dodici 
anni tante cose sono cambiate e questa nuova e bella sede perseguita tenacemente da lui ne è una 
rappresentazione simbolica, ma non solo. Credo che se in questi anni la Cisl di Brescia ha conquistato spazi e 
ascolti nella società bresciana è anche grazie al suo impegno, sacrificando anche tante serate o giornate 
festive per partecipare a confronti,incontri, tavole rotonde. Quella che Renato lascia oggi è perciò una 
organizzazione forte, radicata sul territorio, interlocutrice di istituzioni e associazioni. Credo dunque che 
tutta la Cisl gli debba un riconoscimento per il grande lavoro fatto e dunque un ringraziamento per il 
testimone che lascia a chi avrà l’onore, insieme all’onere, di sostituirlo. Compito non facile questo, non solo 
per la situazione generale più complessa ma per quella esperienza che viene a mancare alla Cisl bresciana. 
A lui un augurio per la collaborazione che continuerà a dare alla Cisl e che sicuramente sarà altrettanto utile 
come lo è stato fino ad ora. 
 

Il nostro tempo è adesso 
Come diceva don Primo Mazzolari, il nostro tempo è adesso. Per questo “ci impegniamo noi e non gli altri , 
senza pretendere che altri si impegnino con noi o per conto nostro , senza giudicare chi non si impegna , 
senza accusare chi non si impegna. Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, alla nostra vita, una ragione 
che non sia una delle tante ragioni che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore”. Sono parole che 
penso abbiamo un valore universale, anche per sindacalisti che scelgono di fare questo lavoro e che lo fanno 
e scelgono di farlo non per un interesse proprio ma  per quello spirito di giustizia e di solidarietà che anche in 
tempi aridi come questi, ma forse proprio per questo, devono muovere le nostre azioni ogni giorno. 
 
 
Enzo Torri 


