
Sindacato è partecipazione
Dopo il congresso La Cisl a Brescia diventa più grande

E
nzo Torri è stato rieletto 
alla guida della Cisl bre-
sciana. Anzi, eletto, non 
rieletto, perché quello 
che si è celebrato a Villa 

Fenaroli di Rezzato il 21 e 22 marzo 
è stato per la Cisl un Congresso un 
po’ speciale. “Direi molto speciale – 
precisa Torri – perché è stato, dopo 
33 anni, il primo Congresso a carat-
tere provinciale con l’unificazione 
dei due territori sindacali esistenti 
fino a ieri, quello della Cisl Valle Ca-
monica-Sebino con quello della Cisl 
di Brescia”.
Perché questa decisione?
Per semplificare la nostra organiz-
zazione, per evitare duplicazioni di 
ruoli e funzioni sia nei confronti del-
le controparti imprenditoriali che di 
quelle istituzionali. E poi per mette-
re tutte le risorse disponibili, uma-
ne prima ancora che economiche, a 
disposizione di un grande progetto: 
essere in tutti i luoghi di lavoro, am-
pliare la presenza sul territorio di 

tivi di soddisfazione o di preoc-
cupazione?
Molto più semplicemente direi che 
siamo consapevoli di una grande 
responsabilità. Sono 102.308 lavo-
ratori, giovani, famiglie, anziani, im-
migrati che fanno affidamento sulla 
Cisl. Penso che sarà possibile uscire 
dalla crisi anche se sapremo alimen-
tare fiducia, condividere percorsi, ag-
gregare attorno all’idea della coope-
razione e non a quella dello scontro.
Questo è un tema emerso più 
volte nel corso del dibattito con-
gressuale...
Abbiamo ribadito con forza la natura 
partecipativa della Cisl bresciana e il 
ruolo che si è assunta in questi anni 
di crisi durissima. Le culture sindaca-
li in campo sono andate chiaramente 
delineandosi: c’è quella antagonista 
e conflittuale e c’è quella della par-
tecipazione e del confronto. La Cisl 
incarna da sempre quest’ultima, con 
l’obiettivo di salvare il lavoro che c’è, 
allargare le forme di solidarietà tra 

uffici, sedi decentrate e recapiti di 
categorie e servizi della Cisl. Solo ca-
landosi nella realtà, stando vicino al-
le persone, ascoltando fino in fondo 
le loro domande, è possibile capire i 
problemi e agire per risolverli. L’utili-
tà del sindacato è questa. La Cisl non 
si limita a rappresentare i malumo-
ri. La protesta fine a se stessa, quella 
che anche a Brescia conquista tanto 
facilmente articoli sui giornali e spa-
zi televisivi, lascia i problemi senza 
risposta, senza soluzione. 
La Cisl provinciale conta oggi 
più di 100mila iscritti, 102.308 
per la precisione. Avete più mo-

Al termine della 
stagione congressuale 
dell’unione tra Brescia 
e la Valle Camonica, la 
conferma di Enzo Torri 
alla segreteria
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i lavoratori, garantire loro forme di 
tutela anche nelle situazioni più dif-
ficili di chiusura delle attività. I diritti 
dei lavoratori si salvaguardano difen-
dendo il lavoro perché fare le barrica-
te sui diritti senza curarsi della sorte 
delle aziende è una operazione pura-
mente di facciata.
Lei ha parlato al Congresso della 
necessità di relazioni più strette e 
più positive tra lavoro e impresa...
Ho grande rispetto per la straordi-
naria tradizione imprenditoriale che 
Brescia ha saputo esprimere e con-
tinua ad esprimere. Gli accordi che 
firmiamo con le aziende hanno come 
primo obiettivo quello di salvaguarda-
re, di non disperdere il capitale uma-
no. Partendo da questi dati di fatto 
abbiamo bisogno, io credo, di scrive-
re insieme un accordo che ridefini-
sca nell’ottica della partecipazione le 
relazioni industriali a Brescia. Sareb-
be un segnale di svolta molto impor-
tante e noi siamo disposti a lavorarci 
da subito.

Non siamo di fronte ad un declino 
inevitabile ma ad una trasformazione 
inevitabile. In questa trasformazione 
declino e il progresso dipendono da 
noi, dalle nostre scelte, dalla nostra 
capacità di imparare anche dagli 
errori, di immaginare linee di riforme 
nuove, di favorire la crescita delle 
persone puntando su più istruzione 
e più educazione”. Lo ha detto il 
vescovo di Brescia, mons. Luciano 
Monari, salutando i 240 delegati 
di Brescia e della Valle Camonica-
Sebino riuniti per il primo Congresso 
provinciale della Cisl. Rifacendosi 

a più riprese alla relazione del 
segretario generale Enzo Torri e al 
titolo del Congresso (Il futuro non 
si aspetta, si costruisce) il Vescovo 
ha sottolineato che “la sorgente del 
cambiamento è la persona, con la 
sua libertà: intelligente, creativa, 
ragionevole, responsabile, buona”; 
un ruolo insostituibile perché “il 
progresso si sviluppa solo grazie 
alle scelte creative delle persone 
e dalla disponibilità al sacrificio 
verso gli altri e verso il futuro”. È un 
percorso impegnativo dove non 
mancano insidie. Come l’egoismo, 

sia individuale che collettivo, “il più 
insidioso, perché un gruppo può 
sentirsi solidale al proprio interno e 
non comprendere di essere chiuso 
nei confronti di chi non ne fa parte”. 
E poi la “miopia del senso comune”, 
un’attitudine purtroppo diffusa, che 
fa attenti “ai vantaggi immediati ma 
trascura i costi a lungo termine”. Il 
Vescovo ha ricordato come una serie 
prolungata di azioni errate produce 
effetti sulla percezione generale 
di ciò che è giusto o sbagliato: 
“Quando un comportamento diventa 
diffuso si tende ad accettarlo come 

lecito, anche se è antisociale. Così 
si censurano alcuni comportamenti 
perché codificati come antisociali ma 
si finisce per accettarne altri”, non 
diversi dai primi, perché sdoganati 
dai comportamenti diffusi. Fare 
chiarezza e sgomberare il campo da 
questi rischi potrebbe essere un buon 
programma per tutti coloro che si 
impegnano nel sociale. E in questo 
la fede ha un contributo positivo 
da offrire, insegnando ad essere 
autocritici, capaci di perdono e di 
riconciliazione, finalizzando ogni cosa 
al bene comune.

ENZO TORRI
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L’esperienza della Valle Camonica-Sebino
Il contributo alla nascita della Cisl provinciale
Una storia lunga, scandita da tante 
battaglie in nome della dignità e 
dei diritti dei lavoratori, radicata e 
riconosciuta sul territorio. La Cisl 
Valle Camonica-Sebino è arrivata 
così al Congresso del 21 e 22 marzo, 
quello dell’unificazione con Brescia 
e della nascita della Cisl provinciale. 
Ed è toccato proprio al segretario 
generale della Valle, Francesco 
Diomaiuta (nella foto), aprire i 
lavori del Congresso: “Consentitemi 
di rivolgere un pensiero di 
profondo ringraziamento a tutti 

quei dirigenti e delegati camuni 
che hanno costruito la Cisl nel 
territorio in Valle Camonica e nel 
Sebino bresciano e che dopo 33 
anni, con grande spirito di servizio 
e profondo senso di appartenenza, 
hanno accompagnato con umiltà 
questo processo di accorpamento. 
Non siamo qui oggi a chiudere 
una stagione, ma ad aprirne una 
nuova ancora più esaltante, che 
grazie all’apporto di tutti darà 
ancora più ruolo e rappresentanza 
al nuovo territorio”. “Niente 

andrà perso dell’esperienza Cisl 
in Valle Camonica – ha detto dal 
canto suo nella relazione Enzo 
Torri – perché ci uniamo per 
essere maggiormente presenti nei 
luoghi di lavoro, per allargare gli 
spazi di incontro e di servizio per 
lavoratori, giovani, anziani e nuovi 
cittadini”. Significativa la presenza 
al Congresso dei tre ex segretari 
generali che avevano ricoperto 
l’incarico prima di Diomaiuta: Luigi 
Mastaglia, Roberto Ravelli Damioli e 
Gianbettino Polonioli.
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Monari: collaborare per il bene comune


