
Il Segretario generale della Cisl di Brescia Enzo Torri risponde alle dichiarazioni del Sindaco Paroli

LA COESIONE SOCIALE HA BISOGNO DI PAROLE MENO GENERICHE
E DI SCELTE CONCRETE PER IL DIALOGO E IL CONFRONTO

Onestamente mi sfugge la ragione di questo attacco del Sindaco Paroli: troppo 
generico e anche incapace di mettere in capo ad ognuna delle sigle sindacali con le 
quali ha a che fare le rispettive responsabilità. Mi dispiace che Paroli non sappia 
leggere negli avvenimenti dell'ultimo anno il ruolo specifico che la Cisl ha messo in 
campo sul tema immigrati; mi infastidiscono le insinuazioni sul sindacato che sa solo 
chiedere e non sa proporre: quale sindacato? su quali questioni? in quale contesto? Se 
trovo curioso che Paroli non ricordi che il Comune ha chiesto anche al sindacato un 
sostegno sull'anagrafe per i cittadini stranieri - collaborazione che la Cisl è ben 
contenta di dare alla Civica amministrazione mettendoci del proprio per coprire i 
costi  del servizio – è addirittura sorprendente che il Sindaco non ricordi che nella 
sede della Cisl, su richiesta e in collaborazione con il Comune di Brescia, è attivo 
“Punto Famiglia”, uno sportello a servizio di famiglie e cittadini.
Il Primo cittadino dice che vorrebbe il sindacato non solo come richiedente soluzioni 
ma anche come proponente soluzioni. Mi permetto allora di ricordargli che la Cisl ha 
messo a disposizione della città uno studio sul fabbisogno abitativo a Brescia – 
un'analisi della realtà e una proiezione sui prossimi anni che la Cisl ha commissionato 
al Politecnico di Milano – pieno di proposte e di sollecitazioni all'esercizio della 
responsabilità politica; la Cisl ha fatto quello che il Comune avrebbe dovuto fare, ha 
detto qualcuno in occasione del convegno di presentazione di quel lavoro, e Paroli 
dovrebbe averne memoria visto che ci onorava della sua presenza.
Nonostante i dubbi sull'insieme del progetto, la Cisl ha aderito da subito al Contratto 
di quartiere per S. Polo, senza per altro essere né consultata né coinvolta nelle scelte 
che vengono operate.
Sugli anziani e sulla loro condizione voglio ricordare a Paroli che il sindacato ha 
sempre fatto accordi con il Comune di Brescia. Avremmo voluto farlo anche per 
quest'anno, allargando la discussione sulle altre fragilità che segnano la dimensione 
cittadina, ma la Loggia ha deciso nel 2010 di fare da sola, accettando di confrontarsi 
con il sindacato dei pensionati sul bonus anziani solo dopo le nostre reiterate proteste, 
lasciando senza risposta le richieste di incontro sugli altri temi. 
Nel rispetto dei ruoli e delle diverse responsabilità, senza pregiudizi di alcun genere, 
la Cisl non manca di fare avere valutazioni, osservazioni, proposte: dall'addizionale 
Irpef che riteniamo ingiusto applicare senza esentare le fasce più deboli della 
cittadinanza, fino ad alcune delle scelte urbanistiche più rilevanti. Tutte opinioni 
espresse pubblicamente, rinnovando sempre la disponibilità a dare il nostro 
contributo alla ricerca delle soluzioni migliori per costruire una vera coesione sociale, 
oggi più che mai necessaria per affrontare un tempo di grandi complessità e fatiche.
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