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LA CISL DI BRESCIA 
BENE I PROVVEDIMENTI CONTRO LA PRECARIETA’ 
NO AI LICENZIAMENTI 
 
Ieri si è riunito a Brescia l'esecutivo della Ust Cisl per valutare l'evoluzione 
della trattativa con il Governo su mercato del lavoro, ammortizzatori 
sociali e art. 18 nei confronti della quale ha espresso soddisfazione per 
essere riusciti a portare avanti un difficile confronto con il governo su 
argomenti così importanti. Tutto ciò anche in considerazione della 
distanza delle posizioni da cui il negoziato è partito: «Dalla iniziale 
indisponibilità del governo ad affrontare questi temi alla provocatoria 
posizione di proseguire unilateralmente, posizione alla quale si sono poi 
aggiunti gli atteggiamenti delle associazioni delle imprese tese ad evitare 
interventi di maggiore tutela del lavoro dipendente».  
La Cisl rivendica poi la propria azione tesa ad impedire che il Governo 
adottasse soluzioni particolarmente penalizzanti. 
Vanno rilevati nello specifico gli importanti interventi sul mercato del 
lavoro in grado di coniugare il sostegno alla nuova occupazione con le 
tutela sociali per i lavoratori. In questa direzione vanno gli interventi nella 
direzione di contrasto alla precarietà, importante è inoltre la 
reintroduzione della legge contro le dimissioni in bianco, vero strumento 
della libertà di licenziamento in mano alle imprese a danno dei soggetti 
più deboli. 
Per quanto riguarda l'art.18 il giudizio dell'esecutivo della Cisl bresciana è 
«sospeso in attesa della sua definizione conclusiva, va però rilevata la 
grande valenza sociale che la discussione fino ad ora fatta con le 
organizzazioni sindacali ne ha impedito la sua cancellazione». Nello 
specifico, insiste la Cisl, vanno chiarite con esattezza le procedure che 
verranno definite al fine di evitare che, con la motivazione economica, si 
attuino licenziamenti di altra natura mascherati, prevedendo in questo 
caso il reintegro del lavoratore. La Cisl effettuerà iniziative opportune con 
i partiti, chiamati in parlamento a decidere questa normativa, affinché 
contribuiscano a rendere effettiva questa tutela. 


