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Il Consiglio generale della Cisl di Brescia riunito in data 15 luglio 2011 alla presenza 

del Segretario generale aggiunto nazionale Giorgio Santini e del Segretario generale 

della Usr Lombardia Gigi Petteni, giudica importante e positivo il recente accordo 

sottoscritto da Cgil Cisl Uil con Confindustria che regola la contrattazione nazionale 

e decentrata fissando norme sulla rappresentanza che definiscono percorsi chiari nel 

definire maggiore certezza nella validazioni degli accordi e di chi è abilitato alla loro 

sottoscrizione. 

 

In particolare si pone fine ad un lungo periodo dove proprio l’assenza di regole certe 

hanno consentito comportamenti che hanno alimentato contrasti dovuti alla difficoltà 

nell’affermazione nei luoghi di lavoro di un pluralismo sindacale che, con pari dignità 

e nel rispetto reciproco, si confrontasse nella ricerca delle soluzioni più adeguate 

nella tutela dei lavoratori rappresentati. 

 

La certificazione degli iscritti, la rappresentanza riconosciuta tenendo conto dei 

risultati nelle elezioni delle Rsu, la validità degli accordi se sottoscritti dalla 

maggioranza delle organizzazioni firmatarie, pone fine alla costante incertezza 

determinata da chi , non rassegnato pur essendo in minoranza, da quella posizione 

intendeva comunque boicottarne l’applicazione stravolgendo in questo modo 

l’essenza stessa della democrazia. Un modello di democrazia sindacale che assegna 

in capo alle organizzazioni sindacali la responsabilità delle scelte, affidando questo 

compito agli organismi eletti dagli iscritti alle stesse organizzazioni dei lavoratori: 

indubbiamente un modello più simile alla cultura della Cisl che valorizza chi , con 

l’iscrizione , condivide la linea dell’organizzazione e non chi , disinteressandosi della 

vita associativa, vorrebbe deciderne le linee. 

 

Il modello contrattuale definito in questo accordo assegna un ruolo centrale del 

contratto nazionale nel garantire una certezza omogenea a livello nazionale dei 

trattamenti economici e normativi comuni,alla contrattazione decentrata viene invece 

assegnato un ruolo più ampio nelle materie delegate dallo stesso Contratto collettivo 

nazionale di lavoro: una scelta  che va nella direzione da sempre auspicata dalla Cisl, 

finalizzata a valorizzare il ruolo della contrattazione nei luoghi di lavoro e sul 

territorio.  



 

 

 

 

 

 

 

Sono queste le sedi dove meglio si esercita il controllo della distribuzione della 

ricchezza che li si produce, sono i luoghi più adeguati per dare il valore al lavoro e 

dove la persona deve trovare il  riconoscimento della propria dignità dentro i 

meccanismi della produzione. 

Questo accordo delinea un modello di relazioni sindacali adeguato  ai mutamenti 

intervenuti nel  mondo economico che coinvolge lavoratori e imprese con pari dignità 

e responsabilità. 

 

Il Consiglio generale della Cisl di Brescia esprime preoccupazione che la contrarietà 

della Cgil bresciana, anche rispetto alla sua stessa organizzazione nazionale, renda 

più difficile sul nostro territorio quell’avanzamento di relazioni sindacali che rendano 

attrattiva la nostra provincia per gli investimenti necessari al fine di sostenere quella 

ripresa produttiva per dare maggiore certezza di lavoro oggi e per offrire prospettive 

occupazionali ai giovani che stanno pagando più pesantemente degli altri i costi di 

questa crisi.  

 

 

Il Consiglio generale ritiene importante, e a tal fine impegna l’insieme della 

organizzazione, effettuare in tutti i luoghi di lavoro assemblee finalizzate a informare 

i lavoratori dei contenuti di questa importante intesa e raccogliere i pareri dei nostri 

iscritti al termine delle assemblee stesse. 

 

 

 

 

 

Brescia, 15 luglio 2011 


