
■ Crescita e occupazione per lo svi-
luppo del Paese. Nelle ore decisive per
la riforma del lavoro tracciata dal Go-
verno Monti sono queste le linee guida
identificate da Cisl e poste alla base
del confronto tra Esecutivo e forze sin-
dacali. «In un periodo dove il lavoro
manca, le grandi discussioni tra Parti
sociali eGoverno hannospostato il cen-
trodel dibattito suarticolo 18 eammor-
tamenti, argomenti sicuramente im-
portanti eda affrontare, manon gli uni-
ci - spiegaEnzo Torri, segretario territo-
riale della Cisl Brescia -. Il tema che
rischia di rimanere emarginato è quel-
lo della crescita, unica vera possibilità
di ripresa, trainata in primisdal merca-
to del lavoro». La ricetta della segrete-
riabresciana del sindacato guarda con
certo ottimismo su uno scenario nazio-
nale: «Una maggior occupazione non
si crea per legge, ma bensì stimolando
e incentivando le aziende a investire.
Deve quindi essere ravvivata prima di
tutto negli imprenditori la fiducia e la
capacità di impiegare capitali nel mi-
glioramento tecnico, nell’incremento
professionale equalitativo deipropri di-
pendenti». Ma qual è la strada ideale
per favorire gli investimenti? «Sicura-
mente quella del lavoro», assicura Tor-
ri. In questo senso le spinte propulsive
alla crescita «devono necessariamen-
te guardare alla flessibilità contrattua-
le e alla formazione».
In sostanza, i requisiti rimarcati dal se-
gretario territoriale di Cisl Brescia sono
quelli di una maggiore elasticità e di
mobilità nei luoghi, nelle sedi e negli
orari di lavoro. Altro capitolo imprescin-
dibile, secondo pilastro della teoria sul
lavoro sostenuta dalla sigla sindacale,
è la formazione: «La nuova coscienza
delle nostre realtà produttive, dall’arti-
gianato alle Pmi, deve credere e pro-
muovere nell’aumento della qualità
dei nostri prodotti». Passaggio possibi-
le solo attraverso l’affinamento delle
competenze dell’azienda stessa:
«L’apprendistato diventa così lo stru-
mento formativo più efficace e indica-
to per il cambiamento - continua - ba-
satosu un alternanza tra scuola e lavo-
ro utile per la crescita professionale
dei nostri giovani, ma anche per l’inte-
grazione e l’ingresso nella dimensione
lavorativa».

■ Nata più di sessant’anni fa, la segreteria provinciale
della Cisl conta oggi92.249 iscritti su tutto il territorio, sud-
divisi, in base alle attività, in 18 categorie. In ciascuna di
esse si tutelano gli interessi dei lavoratori di ogni singolo
settore nel rapporto con i datori. Una fotografia dell’anda-
mento complessivo rileva però un lieve calo dei tessera-
menti (92.482 in chiusura del 2010): «L’andamento delle
adesioni immortala di fatto quello che sta accadendo nel
mondo del lavoro - evidenzia Enzo Torri, segretario territo-
riale di Cisl Brescia -. La lettura più analitica mostra una
perdita nel settore manifatturiero, con un forte calo in edili-
zia, un dato negativo anche se meno pesante nel tessile e
una tenuta del metalmeccanico».
C’èstabilità invece «nei comparti pubblici, dovedaanni c’è
il blocco del turn over», e segnali di crescita «nel terziario e
neiservizi». Insensibileaumento le tessere tra i pensionati,
mentre una forte impennata la si registra tra gli immigrati,
più di 8.300 a inizio 2012.
«La Cisl si muove oggi, come del resto ha fatto sempre
nellasuastoriaperesseresempreall’altezzadellesituazio-
ni che cambiano, cercando di non esserne travolta ma di
farsiprotagonistadel cambiamentoperdarevoceai lavora-
tori e ai pensionati che rappresenta - aggiunge Torri -. La
crisi che stiamo vivendo va ridisegnando profondamente
lo scenario generale e non consente più a nessuno di rifu-
giarsi sulle certezze del passato: servono risposte nuove».
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