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«Il tavolo in Prefettura sul rilan-
cio del sistema Brescia? Non pen-
siamo sia risolutivo, però è uno
strumento importante, soprattut-
to vista la latitanza della Provin-
cia. Un vuoto, quello del Broletto,
che fortunatamente qualcuno ha
saputo raccogliere. Ma attenzione,
non è il tavolo delle relazioni so-
ciali e sindacali». È un Enzo Torri
preoccupato quello che accoglie il
Corriere nel suo studio al secondo
piano della sede di via Altipiano
d’Asiago. Il segretario provinciale
della Cisl ce la mette tutta a sorri-
dere, ma è incapace di nascondere
la tensione per l’importante pas-
saggio che il Paese sta vivendo. La
crisi economica, la riforma del la-
voro e delle pensioni, la rottura
della pace sindacale con la Fiom,
il futuro incerto per i giovani, il fia-
to corto delle imprese che, anche
a Brescia, hanno smesso di assu-
mere.

Segretario, in città c’è chi dice
che il lavoro del Prefetto sul ri-
lancio del sistema Brescia lo do-
vrebbe fare qualcun altro. Il Co-
mune?

«La Provincia. Che è istituzio-
nalmente predisposta a discutere
di mercato del lavoro. La prefettu-
ra ha raccolto un vuoto e noi e la
Cgil siamo da subito stati favore-
voli perché in una situazione di
crisi il dialogo è sempre vincente.
È un modo per scardinare quell’in-
dividualismo che da sempre con-

traddistingue Brescia. Tutti gli at-
tori economici, sociali e istituzio-
nali hanno deciso di partecipare.
Anche l’università: è
un’occasione imperdi-
bile per riconnettere
due mondi che sono
stati troppo divisi,
quello della ricerca e
quello del lavoro. Det-
to questo però, atten-
zione a farsi troppe
aspettative. Il 2012 sarà di reces-
sione».

La crisi, appunto. Anche
un’economia forte come quella
bresciana fa fatica a uscirne.

«È il destino di questi anni:
ogni tanto sembra aprirsi una spe-
ranza di ripresa che poi, purtrop-
po, viene disattesa. Credo che que-
sta sarà la realtà con cui confron-
tarci nei
p r o s s i m i
anni».

Gli im-
prenditori
puntano il di-
to sulla flessi-
bilità. Che in
Italia manca.

«Noi siamo di-
sposti a mettere in
campo maggior di-
sponibilità e
flessibilità.
Però le im-
prese de-
vono cre-

dere nel sistema Italia. Creare lavo-
ro da noi significa, oggi più che
mai, investire nella formazione
del personale per produrre non so-
lo di più, ma meglio. Bisogna ab-
bandonare i reciproci sospetti e ri-
costruire un sistema di relazioni
basate sul dialogo. Solo così se ne
esce».

Gli industriali bresciani sembra-
no gradire le scelte del governo
Monti. La Cisl che giudizio ne dà?
Non vi siete sentiti esautorati dal-
le decisioni che sono state prese
nei giorni scorsi sull’articolo 18?

«Chi dice che i partiti di maggio-
ranza in questa fase hanno sostitu-
ito il ruolo dei sindacati ha ragio-
ne. Il sindacato, nel momento in
cui si confronta, deve confermare

ciò che ha fatto attraverso la sot-
toscrizione degli accordi. Non

facendolo ha consegnato a
qualcun altro l’onere e l’onore
di chiudere una partita impor-
tante».

La Cgil di Brescia ha criti-
cato i termini del ddl lavoro.

«Siamo stati sconfitti sul-
le pensioni. Sul lavoro la Ci-

sl ha cercato di costruire alleanze
più larghe, anche con gli impren-
ditori, che all’inizio volevano la
cancellazione dell’articolo 18. È
stata una buona mediazione, ecco
perché era giusto firmare l’accor-
do. Ora rischiamo che il testo sia
stravolto in Parlamento. Landini
sbaglia quando dice che le garan-
zie sull’articolo 18 si sono ridotte:
se un’azienda ha problemi econo-
mici reali, credo sia giusto non
comprometterne il futuro. Dopo-
tutto a noi interessa l’occupazione
e il contratto d’apprendistato va
proprio in quella direzione. Le
aziende che spendono risorse in
formazione ci pensano tre volte a
licenziare. Significa perdere know
how prezioso».

Ed è in nome dell’occupazione
che avete firmato gli accordi con
Fiat senza la Fiom. Oggi, però,
con il mercato europeo dell’auto
in caduta libera Marchionne
sembra tentato di abbandonare
l’Italia.

«Marchionne ragiona come tan-
ti altri industriali. Gli investimen-
ti si stanno spostando perché la

globalizzazione sta spostando la
ricchezza e la domanda di auto al-
trove. Noi abbiamo firmato con
Fiat pensando a un’ottica di cresci-
ta futura. A oggi non esistono al-
ternative in grado di garantire i li-
velli occupazionali del passato del
settore automotive».

Iveco a Brescia rappresenta an-
cora un’importante capitale del-
l’operaismo sindacalizzato. Lei
ha parlato di dialogo. Tuttavia
l’estromissione della Fiom dalle
assemblee è un segnale che va
nella direzione opposta.

«Il neosegretario provinciale
della Fiom Francesco Bertoli dice
che Fim e Uilm vogliono esclude-
re la Cgil. Il problema è mal posto.
Certo, l’immagine di un’importan-
te componente sindacale fuori dai
cancelli è negativa. Tuttavia ricor-
diamoci che la Fiom è fuori per-
ché c’è una legge che dice che chi
non firma il contratto è fuori. So-
no loro che hanno richiesto la mo-
difica dell’articolo 19».

Ma in una situazione così diffi-
cile, con un governo che ha dimo-
strato una capacità d’azione non
indifferente, non sarebbe meglio
ricucire i rapporti? Magari par-
tendo proprio da Brescia?

«Stiamo litigando e non ci pia-
ce. Fra Cisl e Cgil ci sono momenti
di unità ma al contempo le diffe-
renze restano. Abbiamo differenti
modelli di intendere la democra-
zia. L’accordo in realtà c’è, e porta
la data dello scorso 28 giugno,
quando i tre sindacati confederali
hanno sancito che a decidere sono
le Rsu più rappresentative. E que-
sto la Fiom non lo accetta».

Massimiliano Del Barba
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«La Provincia è
latitante sul tema del
rilancio. La Prefettura

ha colmato un vuoto»

«Non siamo noi a escludere
la Fiom. C’è una legge
che dice che chi non
firma il contratto è fuori»
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Enzo Torri, segretario Cisl: sul «nuovo» articolo 18 la Cgil sbaglia

92.500

«Senza dialogo dalla crisi non si esce»

Anno di nascita della Cisl, « Confederazione Italiana
Sindacati Lavoratori». Il segretario nazionale è Raffaele
Bonanni, eletto per la prima volta nel 2006

L’intervista Il responsabile provinciale non nasconde la preoccupazione per la fase di recessione: «Non è finita»

gli iscritti alla Cisl di Brescia, il cui segretario provinciale
è Enzo Torri. La sezione provinciale è suddivisa in 18
categorie, una per ogni settore lavorativo
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Enzo Torri
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bresciana
dal 2010
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