
BRESCIA Le Borse crollano, le
grandi aziende annunciano in tut-
to ilmondo tagli delpersonale, ida-
timacroeconomici sono poco con-
fortanti. E, anche a Brescia, come
conferma Lorenzo Torri, segreta-
rio generale della Cisl, la situazione
non è positiva e l’autunno potreb-
be rivelarsi molto complicato sul
fronte occupazionale.
Segretario, quali segnali avete per
i prossimi mesi?
«I dati generali parlano chiaro e di-
cono che avevamo ragione quan-
do, davanti a timidi segnali di ripre-
sa, predicavamo prudenza: l’eco-
nomia resta in grave difficoltà. Cer-
to, alcuni settori avevano perso il
30 o il 40%, e quindi oggi sembrano
recuperare, ma siamo molto lonta-
ni dal 2008. La crisi non è superata
e, anche a Brescia, si profila una si-
tuazione critica al termine di lun-
ghi periodi di cassa integrazione».
Alcuni settori produttivi bresciani
sono arrivati al capolinea?
«La situazione è sotto gli occhi di
tutti: ci sono aree industriali e ma-
nifatturiere che non hanno pro-
spettive. Occorre una spinta verso
nuoviprodotti enuovi mercati.Tut-
tavia, non possiamo pensare che il
problema del lavoro riguardi solo i
settori più esposti alla concorrenza
globale».
Cosa intende dire?
«Prendiamo il caso della Fiat. Era

necessario, e come Cisl lo abbiamo
sostenuto, raggiungere accordi
checonsentissero di aprire alla fles-
sibilità e all’incremento della pro-
duttività. Ma ormai non è possibile
ragionare per compartimenti sta-
gni: tutto il sistema si deve aggior-
nare, compresi i servizi e il pubbli-
co impiego. Il problema riguarda
anche i lavoratori autonomi e il set-
toredel commercio. Occorre ragio-
nare con categorie nuove».
A chi è rivolto il suo appello?
«A tutti gli attori del sistema econo-
mico e sociale. Ciascuno è chiama-
toafarela propriaparte edeve esse-
re coinvolto per intercettare la cre-
scita là dove può essere trovata».
Come si declina questo program-
ma sul territorio bresciano?
«Le rivolgo io una domanda: se
non ce la fa Brescia, chi ce la può
fare?Abbiamo le capacità e la strut-
tura per reagire alle difficoltà. Bre-
scia può e deve superare la crisi,
ma da questo periodo complicato
possiamo uscire solo insieme. Il
sindacato deve trattare, ma aperto
alla flessibilità, le industrie posso-
nochiederepiù produttività made-
vonoesserepronte ainvestire,e tut-
tidevonoscommettere sullaforma-
zione».
Per lavorare insieme, occorre pe-
rò individuare un progetto comu-
ne. Mentre lo stesso sindacato ap-
pare diviso.

«In questa fase di emergenza, da-
vantialla possibilitàdi una seria cri-
si occupazionale, dobbiamo supe-
rarelediffidenze, valutare lepropo-
ste di ciascuno e individuare con-
crete linee di azione. E la politica,
naturalmente, potrebbe avere un
ruolo importante alivello di coordi-
namento».
A Brescia ci si sta muovendo in
questa direzione o siamo ancora
lontani?
«I tre sindacati confederali hanno
avviato con l’Associazione indu-
striale bresciana un dialogo che
considero particolarmente profi-

cuo. Questa discussione, infatti,
puòessereutileper favorirerelazio-
ni industriali avanzate e individua-
reinsieme soluzioniper le situazio-
ni critiche. La discussione generale
è il presupposto per avviare con-
fronti concreti sui luoghi di lavoro:
da sempre, infatti, la Cisl ritiene
fondamentale la contrattazione
aziendale o di secondo livello. Sia a
livello provinciale, sia nei singoli
luoghi di lavoro, abbiamo tutte le
carte per giocare la partita e tenta-
re di vincerla».

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it
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Segretariosindacale
■ Lorenzo Torri, nella
foto a fianco, è il segretario
generale della Cisl di
Brescia dal novembre
2010. Ha preso il posto di
Renato Zaltieri, con cui ha
collaborato a lungo nella
segreteria del
comprensorio bresciano.
In precedenza, Torri è stato
segretario generale della
categoria dei tessili della
Cisl bresciana

Famiglie giovani
le più penalizzate:
solo tre su dieci
riescono a risparmiareEnzo Torri (Cisl):

il sistema Brescia
può e deve farcela
«L’autunno sarà difficile, ma insieme
possiamo individuare vie d’uscita»

ROMA Sono le giovani famiglie le più
colpite dalla crisi, fanno fatica ad arriva-
re a fine mese e spesso restano al verde.
Insomma, non è tempo di risparmi. Solo
3 su 10, infatti, riescono a metter qualco-
sa da parte. Un dato così basso da mette-
re a rischio la tradizionale solidità patri-
monialedegli italiani. Non a caso trai nu-
clei con capofamiglia che non supera i
35anni, ben il 40%vivein affitto. Acertifi-
carlo è lo studio condotto da Censis e
Unipol Welfare, Italia. Laboratorio per le
nuove politiche sociali, analisi dei bilan-
ci delle famiglie nell’ultimo anno.
La spaccatura generazionale tra nuclei
giovani e adulti è evidente, soprattutto
se si guarda ai risparmi. Dall’analisi
emerge che solo il 28,6% delle famiglie
under 36 dichiara di aver accantonato ri-
sorse.Si tratta di unapercentuale inferio-
re rispetto a quella riferita ai capofami-
glia tra i 45 e i 54 anni, pari al 38%. Non
stupisce, quindi, come siano i nuclei gio-
vania esser più colpiti dall’indebitamen-
to (5% contro una media del 3,7%). Inol-
tre sono sempre le nuove generazioni a
consumare più spesso il reddito mensi-
le. Anche se in questo caso la quota di chi
spende l’intero guadagno è alta per
chiunque: se per i nuclei di non oltre 35
anni è del 58,4%, la media nazionale si
attesta al 52,5%.
Insomma, la spesa corrente si porta via
gran parte delle risorse e ne restano po-
che anche per poter acquistare un’abita-
zione, il bene cui gli italiani tengono di
più. Ecco che oltre il 40% delle giovani
famiglie vive in affitto.
Considerando l’insieme delle famiglie
che non possiedono la casa in cui vivo-
no, sono di nuovo le famiglie giovani le
più svantaggiate: l’83% di loro è in affitto
da un privato, contro il 73,5% della me-
dia. Quindi, per chi non è ancora 40enne
nonc’è un paracadute sociale. Basti pen-
sare che solo l’1%dei piùgiovani usufrui-
sce di un affitto da un ente, che general-
mente prevede canoni agevolati, a fron-
te del 9,5% del totale delle famiglie non
proprietarie.
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