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La Cisl rilancia sulla contrattazione:
«Sciopero inutile, altro che generale»

In situazione eccezionale, modalità eccezionali. Niente sciopero, strumento inadeguato, niente 
conflittualità permanente ma contrattazione. Questa la linea di politica sindacale della Cisl ribadita 
ieri, assieme ad uno schieramento dei leader di categoria, dal segretario Enzo Torri in una 
dichiarazione spedita alla Cgil che «per domani ha proclamato da sola un'astensione definita 
generale che è tutta sua».
PESANO in via Altopiano d'Asiago «gli striscioni e gli insulti del I maggio durante una 
manifestazione unitaria, risultato di faticose mediazioni», tuttavia Torri non vuole attaccare su «una 
scelta legittima». Vuole solo ripetere che in questa momento la Cgil sbaglia mentre la sua 
organizzazione «di fronte a problemi enormi, non risolvibili con una spallata, intende intraprendere 
strade più utili e costruttive, sfruttando ogni spazio possibile di confronto». In tutta Europa, dice 
Torri, si riduce l'occupazione pubblica, si allunga l'età pensionabile, si congela la spesa; e intanto si 
ridisegna la mappa dei Paesi produttori. In questo contesto l'Italia è ancora più debole con un debito 
di 1800 miliardi che ci costa 80 miliardi di interessi. «Non si può fare diversamente». «La direzione 
che abbiamo intrapreso si è già dimostrata efficace. I contratti nazionali sono stati rinnovati, tranne 
quello della funzione pubblica dove però con un recente accordo siamo riusciti a mantenere intatto 
il salario. Abbiamo ottenuto risorse per la cassa in deroga che a Brescia ha coinvolto 15mila 
lavoratori e con la Regione stiamo ragionando su ammortizzatori che accompagnino nella 
ricollocazione. Le intese con Marchionne non solo hanno salvato posti ma danno prospettive 
future». Negli obiettivi futuri sta un potenziamento della contrattazione a livello territoriale, con 
imprese e Comuni, per ricercare le tutele che lo Stato non può più sostenere. «Serve da parte di tutti, 
come indicato dal presidente Napolitano, una presa di responsabilità; serve coesione, altrimenti a 
pagare saranno i più deboli». È una resa? Un cedere ai ricatti? «No è una sfida- risponde il 
segretario -. Forse è più facile abbandonare i tavoli, noi abbiamo deciso di insistere nella ricerca di 
soluzioni, nella ricerca di convenienze reciproche dentro un fattivo compromesso. Lo richiede la 
congiuntura mai vista prima; lo richiedono i mutamenti epocali, il mondo sempre più complesso». 
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