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Santini: «L'accordo sui contratti ci fa uscire dalla palude» 

Il Segretario generale aggiunto della Cisl interviene all’assemblea del sindacato Bresciano 

 

«L'accordo sui contratti ci fa uscire dalla palude». Ossia da quello stango che si 

era creato nelle relazioni industriali a causa delle forti divisioni fra le 

organizzazioni sindacali. Il segretario generale aggiunto della Cisl, Giorgio 
Santini, interviene al consiglio provinciale della Cisl di Brescia e ribadisce 

l'importanza dell'accordo sottoscritto da Cgil, Cisl e Uil con Confindustria che 
per i prossimi anni regolerà, a livello nazionale, la contrattazione dei rapporti di 

lavoro dipendente.  

«Finalmente ci siamo dati delle regole - dice il leader della Cisl - perché non 

potevamo continuare a sederci ai tavoli delle trattative sapendo che una parte 
del sindacato non sarebbe comunque arrivata a un'intesa». Per Santini, 

dunque, il valore aggiunto di questo accordo «è rappresentato dal fatto che 
permetterà di risolvere il problema degli investimenti programmati che alcuni 

imprenditori avevano temporaneamente congelato una volta trovatisi di fronte 
a questa spaccatura del sindacato. Per questo motivo - aggiunge il sindacalista 

- ora dobbiamo considerare l'accordo sui contratti come un vestito da adattare 
ad altre realtà. Ad esempio al settore dei servizi».  

Soddisfatto Santini, mentre alcune perplessità arrivano dal consiglio generale 
della Cisl bresciana che nel documento conclusivo anticipato dal segretario 

Enzo Torri evidenzia «la contrarietà espressa dalla Cgil bresciana a questo 
accordo, anche rispetto alla sua stessa organizzazione nazionale». C'è dunque 

il rischio, secondo il direttivo del sindacato di via Altipiano d'Asiago, che questa 
posizione «renda più difficile l'avanzamento di relazioni sindacali che possono 

rendere attrattiva la nostra provincia, soprattutto dal punto di vista degli 

investimenti». Senza poi dimenticare - mette ancora in risalto la Cisl -le 
conseguenze che questa posizione potrebbe comportare sulla questione 

occupazionale». 

Durante il suo intervento, Santini si è espresso anche sulla Manovra Finanziaria 

definendola: «Un'operazione fortemente condizionata dalle reazioni dei mercati 
e dalla Borsa e che ora dovrà dimostrare di sapere attrarre gli investimenti». 

e. bis.  

 


