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Torri (Cisl): fuori dalla crisi con equità e sviluppo, 
Sabato la manifestazione in Piazza della Scala 
 

Non hanno mai preso in considerazione la possibilità di arrendersi. 
Nemmeno di fronte alla forza devastante di questa crisi che ancor oggi, a 

due anni dallo scoppio della bolla immobiliare, non intende cedere il 

passo alla ripresa.  
«Vogliamo farcela» tuonano dalla Cisl di Brescia. E con questo obiettivo, 

la scorsa settimana il segretario generale del sindacato bresciano, Enzo 

Torri, ha lanciato uno slogan che ha colto nel segno: «Se non ce la fa 
Brescia chi ce la può fare?». Con questa provocazione, Torri ha voluto 

sottolineare la necessità di aggredire la crisi, di fare squadra per andare 

oltre le difficoltà, per fare appello alle tante risorse che possono essere 
messe in campo in questa difficile situazione.  

Una sollecitazione condivisa dal direttivo regionale della Cisl che ha così 

deciso di adottare lo slogan bresciano per lanciare per lanciare la 
manifestazione di protesta in programma sabato mattina in Piazza della 

Scala a Milano.  

«A metà luglio abbiamo manifestato davanti al Pirellone contro i costi 
della politica - racconta Torri -. Dieci giorni dopo siamo andati in 

prefettura, a Brescia, protestando contro la prima manovra del governo. 

Allo stesso modo ci siamo comportati a Roma in occasione della 
votazione della seconda manovra e a Monza contro l'inconsistenza di 

alcune proposte fatte dall'esecutivo (leggi dislocazione dei ministeri) per 

fronteggiare la crisi». Con la manifestazione del primo ottobre, dunque, 
la Cisl darà continuità alle sue iniziative contestando, in particolare modo 

l'assenza di una strategia di crescita. 

«I temi centrali della mobilitazione di sabato - continua Torri - puntano 
all'uscita dalla crisi con sviluppo ed equità». Equità con interventi 

sull'evasione fiscale e sulla spesa pubblica. «Uno sviluppo - chiude invece 

Torri - da costruire insieme, per trovare le risorse per sostenere la 
crescita che nella manovra mancano. La Lombardia continua ad essere la 

capofila delle regioni italiane sul piano economico, ma è colpita 
fortemente dalla crisi, molto più di altre proprio per la sua vocazione 

manifatturiera: dovendo competere con le aree più forti del mondo, la 

nostra regione fatica a trovare la strada giusta e la nostra provincia è 
ancora più in difficoltà». 

 


