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ILFUTURO DIBRESCIA/5. Intervistaalsegretario della Cislsullesfideche attendono lacittà ed ilterritorio

Torri:«Ladisoccupazione
èpiùgravedellaflessibilità»

CONSIGLIERENAZIONALE
EnzoTorri(Brescia, 8
gennaio1952)è segretario
dellaCisldal novembre
2010(subentratoa Renato
Zaltieri).Da unmese esatto
èanche consigliere
nazionaledellastessa
organizzazione,guidatada
Raffaele Bonanni.
Hacompiutotutto il
percorsosindacalenella
Cisl.Dopo l’esperienzain
fabbrica, nel1980 entra

nellaFim;nell'85 diventa
segretariogenerale del Garda.
Nel1993è segretario
organizzativo Fim,nel '97
passaai tessilie diventa
leaderFemca nel2001. Nel
2004entra nellasegreteria
Cisl.Trale sueesperienze più
significativericorda
soprattuttole missioniin
Polonia a sostegno dellalotta
sindacalediSolidarnosc sotto
laguida diLech Walesa.•
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LEPROPOSTE.Codisae ChiariAmbiente:«Agirein un’otticaglobale»

«L’inquinamento?
Nonc’èsoloCaffaro»

Giovanni Armanini

Non solo un problema econo-
mico, ma anche culturale. Per
il segretario generale Cisl, En-
zoTorri, la sfidadel futurodel-
la città e del territorio si gioca
inunnuovoapproccioal tema
dellavoro.Perquestolasuaor-
ganizzazione in questi mesi si
è fattapromotricedi iniziative
che stanno creando opportu-
nità, perchè in fondo «La di-
soccupazione - dice Torri - è
peggio della flessibilità». In
questa affermazione sta l’oriz-
zonte, anche ideologico, del
sindacatodi viaAltipianod’A-
siago.

«BISOGNA volare alto - spiega
Torri - con laconcretezzadella
quotidianità. Per questo con
la curia stiamo promuovendo
Spes at work che ha permesso
attraversocinquediverseazio-
ni di far lavorare 20 persone
nel volontariato, 20 nelle coo-
perative e 7 in attività in pro-
prio, ma anche i tirocini con
Confartigianato per avviare i
giovaninelle impresechehan-
no coinvolto 10 artigiani e 80
giovani. Bisogna trovare an-

che una concretezza locale,
non dobbiamo attendere, sa-
rebbel’atteggiamentopiùsba-
gliato. Brescia in questo senso
hagrandi capacità, con il limi-
te che non si riesce a lavorare
insieme».
Intanto sta mutando il qua-

dro delle relazioni sindacali:
«L’accordo sulla rappresen-
tanza - continua Torri - è im-
portanteperchèdà la certezza
della contrattazione. Solo am-
plificandoquest’ultimasipos-
sono fornire risposte. Ovvia-
mente le regole non risolvono
ilproblema.Serveunadeclina-
ziona chiara, categoria per ca-
tegoria: andiamo d’accordo
su temi sociali, questo è vero e
giusto, ma dobbiamo esserlo
anche sulla partecipazione,
serve più dialogo emeno con-
flitto». Magari a partire dal
ruolofuturoincameradicom-
mercio?«Ioriconfermoinpie-
no la richiesta che fu del mio
predecessore, Zaltieri, di rico-
noscere un ruolo al sindacato
nella giutna della Cdc». Nel
frattemposiparladiunsinda-
cato che deve rinnovarsi, ma
su questo Torri è tranquillo:
«Noilariformainternalastia-
mo già affrontando: in Lom-

bardia siamo passati da 14 ad
8 territori (Brescia, ad esem-
pio, si è unita alla Valcamoni-
ca), da 115 strutture nazionali
siamo passati a 73 e i compo-
nentidellesegreteriesonosce-
si da 372 a 269: più di cento
unità.Pensiamocheunadiver-
sa organizzazione possa con-
tribuire a renderci più efficaci
sul territorio».Ma tutti questi
sono passaggi dimetodo a cui
Torrivorrebbedarepiùsostan-
za. «Ci preoccupa di più la di-
soccupazione della flessibili-
tà: solo con la contrattazione
del resto si possono conciliare
leesigenzedei lavoratoriedel-
le imprese.Nonguardiamoal-

la flessibilità come cedimento
di diritti: se ho acquisito una
condizione non è per sempre.
Epoi oggi il problema è anche
quello di migliorare le condi-
zioni di chi non è mai entrato
nelmondodel lavoro: il dibat-
titogenitori-figlivarivisto,an-
che perchè purtroppo siamo
già anche al precariato dei ge-
nitori». Sulla nuova gestione
in Loggia giudizio sospeso in
attesa delle decisioni impor-
tanti: «Rispettiamo il voto e
misureremoinostri interlocu-
toricomesempresui fatti con-
creti. Intanto seguiamo atten-
tamente soprattutto la vicen-
da A2A Ambiente, non abbia-

mo ancora capito se si sta an-
dandonelladirezioneauspica-
tainizialmente,serveunanuo-
vastagionenonsolosulleque-
stionisindacalimaanchepoli-
tiche, sociali ed economiche.
Suvicendecomequelladell’in-
vestimento a Buffalora, ad
esempio, una interlocuzione
permetterebbe di far emerge-
re le potenzialità prima delle
negatività, come accaduto».
Contorni più definiti sul nuo-
vo corso in Aib: «Le premesse
sono buone, ma tutti siamo
chiamati a scelte coraggiose,
ancheconunmaggiorrecipro-
coedassumendoresponsabili-
tà inprimapersona».•

Angela Dessì

Se il territoriobrescianosoffo-
ca stretto nella morsa dell’in-
quinamento, lacolpanonèso-
lodelsitoCaffaro.Nesonocon-
vinti i rappresentanti di Codi-
sa e ChiariAmbiente che, alla
vigiliadella visitadell’assesso-
re regionale Claudia Maria
TerziedellacommissioneAm-
biente e Protezione civile del
Consiglio lombardo (in pro-
gramma questa mattina con
un incontro presso lo Ster di
Brescia e un sopralluogo alla
Caffaro e alle zone più conta-
minatedaiPcb)invitanoistitu-
zioni e industriali ad agire «in
un’ottica globale»perdareun
freno a una deriva che rischia
di avere effetti insopportabili.
Allabase, laconstatazioneche
l’inquinamento che affligge il
territoriobresciano«vabenol-
tre i confini territoriali», spie-
ga ilpresidentedelCodisaAn-
gelaMariaPaparazzocheinvo-
ca un approccio «di sistema»
che bandisca finalmente «il
giocodello scaricabarile»a fa-
vore di un «calcolo cumulati-
vo» degli effetti derivanti dai
molteplici siti industriali lun-
go l’assedell’autostradaA4.
«Lo stesso presidente della

ProvinciaDanieleMolgora ha
recentementeammessoche le
emissioni di diossine nell’aria
aBresciasonoildoppiorispet-
to a quelle di Taranto», le fa
eco il presidente di ChiariAm-
biente Giuseppe Ramera che
chiamando in causa il piano
integrato di controlli sugli in-
quinanti industriali previsto
dall’Arpa nel 2010 punta l’ac-
centosulla suamancataappli-
cazione «per carenza di fon-
di» e sulla necessità di esten-
derelebuonepratichediauto-
riduzione delle diossine in
aria (da0,5a0,1ng/Nm3)por-
tate aventi dagli imprenditori
del consorzio Ramet anche a
tutte le altre autorizzazioni
(AIA) in corsodi rinnovo.

IN PARTICOLARE, le associazio-
ni ambientaliste chiedono al-
la Regione di attuare il piano
dei controlli Arpa e di intro-

durre, sul modello di quanto
fattoinPuglia, lariduzionede-
gli inquinanti pericolosi e la
valutazione sanitaria, mentre
allaProvinciadi recepirenelle
prossime Aia le buone prati-
che dell’accordo bresciano e
dicostituireunacommissione
provincialesullepoliticheam-
bientali e sull’analisi della si-
tuazione sanitaria.
A tutte le istituzioni, Comu-

ne compreso, Codisa e Chia-
riAmbiente domandano inve-
cedi trovare i fondi (ancheeu-
ropei) per le bonifiche, senza
dimenticarediesortaregli im-
prenditori ad avanzare lungo
ladirettriceintrapresadalcon-
sorzio Ramet e i grandi com-
plessi industriali (le Trafilerie
Carlo Gnutti di Chiari in pri-
mis)adapplicareledisposizio-
ni inmateria di riduzione del-
le emissionipericolose. •
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EnzoTorri, segretariogenerale della Cisl

CasoCaffaro: oggila commissioneregionaleAmbiente a Brescia

Venerdìprossimoalle10.30al-
l’esterno del tribunale ci sarà
un presidio in concomitanza
con la lettura della sentenza
per tre dei 18 imputati al pro-
cessoper il fatti del 28maggio
2012,quandoalcorteoantago-
nista fu impeditodi entrare in
piazza Loggia con, denuncia-
no gli antagonisti, «giustifica-
zioni inaccettabilipretestuose
quali la presunta incapienza
della piazza». Quel giorno in
piazza c'erano l’allora mini-
stro dell’ interno, AnnaMaria
Cancellieri e Susanna Camus-
so, assieme ai rappresentanti
locali del sindacato. Il corteo
degli studenti era già stato ca-
ricatoincorsoMatteotti, inun
pezzo di corteo autorizzato e
fu nuovamente caricato in
piazzaRovetta.
In seguito a quei fatti 18 per-

sone sonooggi sottoprocesso,
3 delle quali hanno chiesto il
rito abbreviato: per costoro il
pm Ambrogio Cassiani nell'
udienzadel 5 luglio ha chiesto
5 anni (per uno studente uni-
versitario), 1 anno e 4 mesi
(perunavvocato)e8mesi (per
un immigrato). Richieste che
ilmovimentoantagonistagiu-
dica «spropositate e assurde,
denotando una precisa volon-

tàdiattaccoecriminalizzazio-
nenei confronti di chi lotta».
Nello specifico gli antagoni-

stistigmatizzano«laconcezio-
ne molto singolare di concor-
somorale, che Cassiani esten-
de a tutti i partecipanti al cor-
teo, non differenziando le sin-
gole posizioni». Ma ciò che
più ha fatto indignare è stata
la fraseconcui ilPm«sostiene
di non capire quali vicinanze
ideali possano avere con la
Strage, degli studenti che nel
1974 non erano ancora nati.
Questo dimostra che Cassiani
nonconosce la storiadella cit-
tà né è in sintonia con i suoi
sentimenti:perBrescia lastra-
ge è un vulnus ancora aperto.
Per Cassiani ci si trova piutto-
stodi fronteadunasortadifol-
lamanzonianaechi ladifende
non fa altro che tentare di, co-
meha dichiarato, dare una vi-
sione romantica di una man-
driadi bufali inferocita».

GLI ANTAGONISTI ribaltano
quelle che considerano delle
vere e proprie offese, facendo-
leproprie: «ebbene sì, di fron-
te alle ingiustizie sociali, allo
sfruttamento, al razzismo, fa-
scismo, sessismo ed a qualsia-
si divieto imposto diventiamo
unamandriadibufali inferoci-
ti.Caricheremosempreatesta
alta per conquistare le piazze,
per conquistare reddito, dirit-
ti edignità». • IR.PA.
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ILCASO. Lamanifestazione si terràvenerdì

Disordiniinpiazza
Loggia,unpresidio
perlasentenza

Una tre giorni dedicata alla
“cocktail culture" e all'arte
“made in Bs" per preparare il
terrenoal festivaldelCastello:
è lo “Zoo Summer Cocktail",
un vero e proprio contest in
“mixology" che prende il via
oggiindodici fra i localipiùco-
nosciuti del centro. L’iniziati-
va è una sorta di anteprima
del “Musical Zoo", il festival
musicale organizzato dall'
omonima associazione che
prenderà il via il 25 luglio.

IL PROGRAMMA sarà suddiviso
tematicamente: si parte oggi
con “Save theMojito" e si con-
tinua domani con “Gin Gin".
Infine, giovedì 18, spazio alla
“Specialità della Casa", ovvero
alle ricettazioni esclusive di
ogni singolo barman. I locali
coinvolti saranno BarBar, Be-
at!, Bodeguita del Terzo, Box,
Carmen Town, Fabbrica del
Cacao, Hope, La Torre, Mar-
tha, Oh! Ficomaeco, Osteria
CroceBianca eTorred'Ercole:
i clienti potranno farsi conse-
gnare un apposito libretto, e
farlo timbraredaibaristidopo
aver provato il cocktail in ga-
ra. Chi dimostreràdi aver par-
tecipato a tutti i tre momenti
del contest, potrà recarsi al

Musical Zoo e votare entro la
notte di sabato 27. Domenica,
grande festa alla Clubarea del
festival con le premiazioni dei
vincitori e cocktail gratuito a
chiporterà almeno tre timbri.
Al concorso è abbinata an-

che “The Animal Side of Art"
una mostra itinerante che
coinvolgerà 12 fra i disegnato-
riedillustratoripiùsignificati-
vi del panorama bresciano:
Andrea Echorn, Biro, Dany
Orizio, G04, Gino, Ilaria Grin,
Marta Brighenti, Mirko Le-
bowski, Rab, Serena Giribuo-
la, Alessandro Chesini, YoKY.
Ognuno di essi sarà abbinato
ad una delle insegne in gara,
ed avrà e il compito di creare
l'animale "totem" di ogni bar:
le opere, esposte durante il
Summer Cocktail, verranno
trasportate in castello per il
MusicalZoo.•C.A.
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LACURIOSITÀ. Il25 tornail festival in Castello

VersoilMusicalzoo
Unagaradicocktail
neilocalidelcentro
S’inizia oggi con «Save
the mojito», domani
«Gin gin» e giovedì spazio
alle specialità della casa

Cambiarel’approccio almondo dellavoro:è questalasfidasecondo EnzoTorri

Contratti:«Benelenuoveregole,
maiproblemiaumentano
epertrovarenuoveopportunità
siamoincampoinprimapersona»

I Comitati: «Rinnovo Aia
Usare il modello Ramet»
Oggi la visita di assessore
e commissione regionale

Il movimento antagonista
considera offensive
le parole del pm Ambrogio
Cassiani nella requisitoria

Si partecon «Save themojito»
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