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Torri (Cisl):«Meglio contrattare che 
scioperare»

Per quest'occasione si è mossa l'intera segreteria della Cisl bresciana, lanciando un messaggio che 
non lascia alcun margine d'interpretazione: «Contrattare è meglio che scioperare». Ieri i 
rappresentanti di tutte le categorie di lavoratori iscritti al sindacato di via Altipiano d'Asiago si sono 
stretti intorno a loro leader, Enzo Torri, che ha voluto spiegare perché la Cisl ha deciso di non 
aderire allo sciopero indetto dalla Cgil per venerdì. 
«In questa fase eccezionale dell'economia - ha chiarito il segretario generale della Cisl - non è con i 
rapporti di forza che si risolvono i problemi. Ci vogliono strumenti più consoni come la 
contrattazione che va sfruttata in ogni spazio di confronto».
Nel suo intervento, Torri ha ripercorso gli ultimi due anni di lavoro dove la crisi ha lasciato un 
segno indelebile sull'economia internazionale e bresciana. «La crisi - ha detto il sindacalista - si 
risolve continuando a contrattare gli investimenti e nuovi posti di lavoro, incentivando gli 
imprenditori a credere nel lavoro degli operai. Noi l'abbiamo fatto anche nel 2009 quando ci siamo 
seduti al tavolo per riformare i contratti nazionali dei lavoratori (eccezion fatta per quelli del 
comparto pubblico) garantendo il mantenimento del potere d'acquisto dei salari».
Secondo il Torri-pensiero, la «contrattazione» è anche quello strumento che ha permesso di 
raggiungere accordi sull'utilizzo della cassa in deroga e sul mantenimento dello stato sociale. 
«Grazie alla contrattazione - ha aggiunto - si può dare ai lavoratori quello che lo Stato non è più in 
grado di garantire loro». Torri si toglie infine un sassolino dalla scarpa: «Quando abbiamo firmato 
gli accordi separati, ci hanno addirittura bruciato le bandiere. Ma oggi, a distanza di qualche anno, 
quella scelta viene condivisa dalla maggior parte dei lavoratori». 

Erminio Bissolotti 


	Torri (Cisl):«Meglio contrattare che scioperare»

