
BRESCIAOGGI 29.9.2011 
 

La Cisl in piazza a Milano «per crescita e sviluppo» 
 
 

Crescita e sviluppo ricreando le condizioni che favoriscano nuovi 

investimenti, senza dimenticare l'equità: temi che, per la Cisl di Brescia 
(come a livello nazionale) devono diventare priorità per il Governo, 

considerata l'assenza di interventi in materia contenuti nelle recenti 

manovre. 
Con questo richiamo almeno 500, tra lavoratori, delegati e pensionati, 

saranno impegnati sabato prossimo nella manifestazione, organizzata 

dalla sede regionale, alle 10 in piazza della Scala a Milano. Sei - al 
momento - i pullman che partiranno da via Altipiano D'Asiago (due), 

Pontevico, Rovato, Gardone Valtrompia e Vobarno. Anche la Valcamonica 

sta predisponendo due mezzi. Altri raggiungeranno il capoluogo con auto 
proprie. 

«Una mobilitazione di protesta e di proposta, anche perchè non è 

possibile che in Italia l'unico strumento per esprimere il dissenso sia lo 
sciopero», hanno spiegato il segretario generale della Cisl di Brescia, 

Enzo Torri, affiancato dai segretari Giovanna Mantelli e Paolo Reboni, 

ricordando anche l'invito esteso a tutti i sindaci lombardi. Un'iniziativa in 
chiave regionale, inserita in un contesto generale come scandito dallo 

slogan «La Lombardia può farcela! E con lei tutto il Paese». Il territorio, 

del resto «sta perdendo posizioni, con una crescita in termini di Pil 
inferiore a quella nazionale, mostrando difficoltà pur mantenendo un 

ruolo importante nel Paese - ha evidenziato Torri -. E deve competere 

non con le aree più povere, ma con quelle ricche. È necessario, quindi, 
rafforzare il sistema produttivo adeguandolo sul piano degli 

investimenti» (sfruttando anche le opportunità in chiave aziendale 

offerte dal nuovo accordo sulla contrattazione), «dell'innovazione, delle 
tecnologie a quello che oggi il mercato ci impone».  

Uno sforzo che deve coinvolgere tutte le forze, iniziando dal Governo, 

con un ruolo importante di imprese e sindacato. «È indispensabile - ha 
spiegato Torri - lavorare di più insieme per confermare il Paese 

protagonista anche nel manifatturiero». In tema di equità, e per evitare 

che «paghino ancora una volta i più deboli», la Cisl vuole rilanciare, tra 
l'altro, la necessità di puntare sulla lotta all'evasione fiscale «troppe volte 

evocata, ma spesso non perseguita con la necessaria determinazione», 

oltre che su una riforma fiscale «che alleggerisca il peso su lavoratori e 
pensionati». 


