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Lo stato dell’economia italiana
sembra indurre all’ottimismo.
Ma le «frenate», davanti a facili
voli pindarici, sembrano essere
quasi d’obbligo. «Stiamo dav-
vero uscendo dalla crisi? Se la
risposta è sì - dice Enzo Torri,
segretario generale della Cisl di
Brescia - , alle condizioni date
nonpossiamo faresalti di gioia.
Si esce infatti dalla recessione
senza il recupero dell'occupa-
zione e l'ombra di una ripresa
economica e produttiva senza
lavoro smorza le speranze di
tutti. Nei nostri territori conti-
nuiamoa registrare un forte uti-
lizzo della cassa integrazione e
un ricorso sempre più elevato
alla mobilità, ai licenziamenti. Il
saldo fra uscite e nuovi ingressi
nel mondo del lavoro continua
ad essere negativo, con riper-
cussioni drammatiche sull'oc-
cupazione giovanile».
Quella che può sembrare una

ripresa in realtà potrebbe an-
che essere uno stop al peggio-
ramento delal realtà. «Più che
di ripresa - dice Torri - dovrem-
moparlare, forse,diunrallenta-
mento della caduta, conferma-
to dai dati ancora negativi della
produzione industriale dovuti
all'indebolimento delle nostre
esportazioni. La disoccupazio-
neèarrivataal12%einottoca-
si su dieci riguarda persone in
cerca di lavoro da almeno 12
mesi.Questosignificachemol-
ti degli espulsi restano tagliati
fuori a lungo dal processo pro-
duttivo; una fascia di disagio
che trasversalmente riguarda
giovani, lavoratori maturi, don-
ne».
Per la sua conformazione im-

prenditorialeesociale,unareal-
tàcomequellabrescianastavi-
vendo la crisi in ogni possibile
risvolto. «Per la sua straordina-
riaconcentrazione di impresa e
di lavoro - dice Torri - Brescia
havistodispiegarsi lacrisi in tut-
te le sfumature possibili, e pro-
prio per la realtà economica
che la caratterizza sta soffren-

do questa situazione più di altri
territori. La Cisl si è mossa in
questianniconunobiettivopre-
ciso: difendere il lavoro, fare di
tutto per impedire la chiusura
delle attività produttive. Ci sia-
mo trovati a dover difendere il
lavoro anche dagli schemati-
smi ideologici che sopravvivo-
no dentro il movimento sinda-
cale, da noi forse come in nes-
sun'altraprovincia: quelli che al
gridodi "otuttionessuno"han-
no portato aziende alla definiti-
vachiusuraeallaperditadicen-
tinaia di posti di lavoro; quelli
che all'Iveco alimentano conti-
nuamente la tensione in un gio-
co al massacro che tra blocchi
delle portinerie e scioperi politi-
ci mette a rischio 2400 posti di
lavoro; quelli della battaglia a
suon di bugie e insinuazioni
(controllia tappetodellaDirezio-
ne Territoriale del Lavoro -colta
da un attivismo prima scono-
sciuto - non hanno mostrato

una sola, una sola irregolarità)
contro l'idea di offrire lavoro
temporaneoadalcunecentina-
ia di disoccupati in occasione
della vendemmia».
Ladifficoltàeconomica,è ine-

vitabile, si porta in dote anche
unalungaseriediaccordisinda-

cali. «Per fortuna - ricorda Torri
- tanti accordi aziendali, in tutti i
settori, hanno dimostrato che
anche nel nostro territorio è
possibile tutelare l'occupazio-
ne, magari rinunciando a qual-
cosa, legando salario ai risulta-
ti, scommettendo, lavoratore e

impresa, sul raggiungimento di
obiettivi comuni. E' una sfida
pernoicolmesindacatomaan-
che per i datori di lavoro, chia-
mati a ripensare il lor ruolo nella
mediazione degli interessi tra
capitale e lavoro. Abbiamo in
corso un importante confronto
con l'Associazione Industriale
Bresciana per tracciare insie-
me percorsi utili a favorire una
piùallargatacontrattazione, re-
sponsabilità, condivisione, per
migliorareproduzione,occupa-
zioneesalari. L'augurio èchesi
possa arrivare presto a chiude-
re positivamente questo con-
fronto».
Anche l’attivitàsindacale,dal-

la contingenza attuale, ne esce
inqualchemododiversificatari-
spetto a prima. «Abbiamo l'esi-
genza- ricorda il segretariodel-
laCisl -diuncambiodiparadig-
ma sindacale, imprenditoriale,
politico,sociale.Abbiamobiso-
gno di mettere da parte la stru-

mentazione a sostegno delle
contrapposizioni e cominciare
a praticare il vocabolario della
partecipazione.Allacrisiabbia-
mo risposto con un di più di
contrattazione. Adesso abbia-
mo bisogno di un di più di coo-
perazione.Cisaràsemprequal-

cuno che dirà che ci vuole ben
altro; ma i lavoratori hanno di-
mostrato in questi anni difficili
di saper riconoscere chi si bat-
te per i loro problemi e chi pen-
sasemplicementedipoterli uti-
lizzare per strategie diverse da
quelle sindacali».

Ha preso il via, giovedì 26 set-
tembre, con un presidio a Bre-
scia, in Piazza della Loggia, la
mobilitazione delle organizza-
zioni sindacali dei pensionati
che,dopovarie tappe inprovin-
cia,siconcluderàconunamani-
festazione a Brescia prevista
per mercoledì 9 ottobre.
«Una mobilitazione - spiega-

no Spi, Fnp e Uilp di Brescia e
della Valcamonica Sebino in un
comunicato - a sostegno di ri-
vendicazioni rimaste da troppo
tempo senza risposta mentre
continuano a peggiorare, fino
all'insopportabilità, lecondizio-
ni di reddito e di vita delle fami-
glie». In particolare, i sindacati
orientano la loro azione attorno
atreobiettivi fondamentali: ridu-
zione di tasse su lavoro e pen-
sioni; rivalutazionedellepensio-
nidal1˚gennaio2014e istituzio-
nedel fondoper lanonautosuf-
ficienza
Rivendicazioni da leggere

dentro un contesto socio eco-
nomicodove ipensionatiaffron-
tano una vera e propria emer-
genza reddito: in Italia, il 76%
delle pensioni ha un importo
medio inferiore a 1000 euro
mensili;cifreche,dasole,parla-
no della gravi difficoltà che af-
fronta la popolazione anziana
del Paese. La rivalutazione an-
nuale degli assegni è, inoltre, di
fatto, inferiore al tasso di infla-
zione reale.
Aciòsi aggiungeche,per il bi-

ennio2012/2013 lepensionisu-
perioria1217 � mensilinettinon
sono state adeguate al tasso di
inflazione programmato, ciò ha
comportato pesanti perdite
che che non saranno più recu-
perate: una "tassa patrimonia-
le"checolpiscegliassegnideri-
vanti da anni di lavoro e contri-
buti.
A pesare ulteriormente è l'ele-

vata e crescente pressione fi-
scale nazionale e locale. Le re-
centi misure intraprese dal Go-
vernononaffrontano iproblemi
emergenti.
Emblematica è la vicenda

IMU: l'esenzione indistinta dall'
imposta sulla prima casa non
presenta profili di equità in ba-
se al reddito e al patrimonio e
rischia di produrre un aumento
della pressione fiscale locale
(service-tax) e di non bloccare
l'aumento dell'Iva.
«Un rischio da scongiurare -

sostengono i sindacati pensio-
nati -per evitare di colpire le fa-
sce di reddito più basse».
Adaggravare lasituazioneso-

no, poi, per pensionati e anzia-
ni, le crescenti spese per la
compartecipazione al welfare.
L'azzeramento del Fondo Na-
zionaleper lanonautosufficien-
zae la forte riduzionedelFondo
per lePoliticheSociali (-75%)di-
minuiscono le tutele sociali e
scaricano il peso dell'assisten-
zaedellacurasulle famiglie.Mi-
sure che, nel complesso, han-
no aumentato le disuguaglian-
ze presenti tra la popolazione.
Serve un'inversione di rotta

nella politica economica che,
anche per interrompere la dan-
nosa spirale recessiva che sta
soffocando la crescita,mettaal
centro il lavoro, ponga ai primi
posti dell'agenda di governo
una riforma fiscale orientata a
maggioreequità, la lottaall'eva-
sione e un welfare in grado di
rispondere alle necessità della
popolazione.

BRESCIA - mercoledì 9 ottobre 2013

Manifestazione delle pensionate e dei pensionati
a sostegno delle seguenti richieste al Governo:

- riduzione delle tasse su lavoro e pensioni;

- rivalutazione delle pensioni dal 1° gennaio 2014;

- fi nanziamento del fondo per la non autosuffi cienza.

Ore 9,30: concentramento in Piazzale Garibaldi e corteo fi no a Piazza della Loggia

Parleranno:

VALERIANO FORMIS segretario generale FNP CISL Lombardia

DANIELE BAILO segretario generale UIL Brescia

SPI CGIL - FNP CISL - UILP UIL        Brescia e Valcamonica - Sebino

CARLA CANTONE segretario generale SPI CGIL

LACISLSCEGLIELAPRUDENZADAVANTIALLEPRIMEAVVISAGLIEDIUNALEGGERARIPRESADELL’ECONOMIABRESCIANA

«Ilproblemaèl’occupazione»

La sede cittadina della Cisl

EMERGENZAREDDITOPERIPENSIONATI

LoSpisimobilita:
unpresidio incentro

Una protesta dei pensionati

«Stopalle
contrapposizioni,
megliopensare
dipiùalla
cooperazione»

pTORRI:«ALLOSTATOATTUALEPROBABILMENTEDOVREMMOPARLAREDIUNLEGGERORALLENTAMENTODELLACADUTA»

Enzo Torri

«Ilprimoobiettivo
dellaCisl
èimpedire
lachiusura
delleaziende»
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