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L ’esecutivo della Ust Cisl
Brescia che si è riunito il

23 marzo per valutare l’evolu-
zione della trattativa con il Go-
verno su mercato del lavoro,
ammortizzatori sociali e artico-
lo18,esprime lasoddisfazione,
dopo l’iniqua riforma delle pen-
sioni varata senza intesa con le
organizzazioni sindacali, nel-
l’essere riusciti a portare avanti
un difficile confronto con il Go-
verno su argomenti così impor-
tanticheriguardanolecondizio-
ni di lavoro delle persone.
La Ust Cisl Brescia ha redatto

un documento con il quale fa il
punto della situazione. vedia-
mo qual è la posizione del sin-
dacato.
«Esprimiamo la soddisfazio-

ne, dopo l’iniqua riforma delle
pensioni varata senza intesa
con le organizzazioni sindacali,
nell’essere riusciti a portare
avanti un difficile confronto con
ilGovernosuargomenticosì im-
portanti che riguardano le con-
dizioni di lavoro delle persone.
Tutto questo anche in conside-
razione della distanza delle po-
sizionidacui ilnegoziatoèparti-
to: dalla iniziale indisponibilità
del Governo ad affrontare que-
sti temi alla provocatoria posi-
zione di proseguire unilateral-
mente, posizione alla quale si
sono poi aggiunti gli atteggia-
menti delle associazioni delle
imprese tese ad evitare inter-
ventidimaggioretuteladel lavo-
ro dipendente.
Un risultato dovuto all’azione

della Cisl che con la sua deter-
minazioneecapacitàpropositi-
va,haimpeditoalGovernosolu-
zioni particolarmente penaliz-
zanti.

Vanno rilevati nello specifico
gli importanti interventisulmer-
cato del lavoro in grado di co-
niugare il sostegno alla nuova
occupazione con le tutela so-
cialiper i lavoratori. Inquestadi-
rezione vanno il nuovo contrat-
to di apprendistato, il contratto
di inserimento, i maggiori costi
del contratto a tempo determi-
nato a carico delle imprese, ol-
tre alle limitazioni nell’uso dei
contrattiaprogetto, ildivietoal-
la false partite Iva, all’associa-
zione in partecipazione e al la-
voro accessorio. Tutti interventi
che vanno nella direzione di
contrastoallaprecarietà, impor-
tante è inoltre la reintroduzione
della legge contro le dimissioni
in bianco, vero strumento della
libertà di licenziamento in ma-
noalle impreseadannodeisog-
getti più deboli (donne, lavora-
tori anziani eccetera).
Sulla riforma degli ammortiz-

zatorisociali si registrapositiva-
mente la non immediata sop-
pressionedegliattualistrumen-
tidi tutelae l’avviopoidellanuo-
va assicurazione sociale per
l’impiego insostituzionedell’at-
tuale indennitàdidisoccupazio-
ne, ma anche della mobilità
con la positività di estensione
agli apprendisti oggi esclusi e a
altre tipologie di rapporti lavo-
ro.
Per quanto riguarda l’articolo

18 il giudizio dell’esecutivo del-
la Cisl bresciana è sospeso in
attesadellasuadefinizionecon-
clusiva, va però rilevata la gran-
de valenza sociale che la di-
scussione fino ad ora fatta con
le organizzazioni sindacali ne
ha impedito la sua cancellazio-
ne.Nellospecificovannochiari-

te con esattezza le procedure
che verranno definite al fine di
evitare che, con la motivazione
economica, si attuino licenzia-
menti di altranatura maschera-
ti, prevedendo in questo caso il
reintegro del lavoratore. La Cisl
effettuerà iniziative opportune
con i partiti, chiamati in parla-
mento a decidere questa nor-
mativa, affinché contribuisca-
noarendereeffettivaquestatu-
tela.
L’esecutivo della Cisl brescia-

na denuncia i tentativi che an-
che in questa vicenda contrat-
tuale si sono manifestati nel
marginalizzare l’azione del sin-
dacato.Seciòavvenissetoglie-
rebbe a lavoratori e pensionati
una rappresentanza vitale per
gli interessi loro, ma anche per

l’insieme del nostra comunità e
per la sua coesione sociale che
lascerebbe invece spazio a
quei poteri forti che da sempre
vedononelleorganizzazionisin-
dacaliunostacoloalla loro liber-
tà di azione. La strada da per-
correre, in particolare in questa
situazionedidifficoltàeconomi-
ca, sta proprio nel valorizzare il
confronto , la contrattazione
che ratifica la rappresentanza
dei rispettivi interessi che, con
la sottoscrizione degli accordi,
vincola idiversi attori a rispetta-
re le intese che si raggiungono.
Nonè certounsegnalepositivo
che i confronti con il Governo si
esauriscano senza una sotto-
scrizione di quanto definito.
C’èbisognochenelnostroPa-

esesiaffrontinoconpiùdecisio-

ne il temadellacrescitadel lavo-
rochenonc’è (conun’attenzio-
ne particolare alle generazioni
più giovani), del reddito che
manca, di un fisco che restitui-
sca risorse ai redditi più bassi,
disviluppotecnologico,di ricer-
ca, di investimenti, per poter ri-
cominciare a discutere di futu-
ro in una nazione che sembra
rassegnataadundeclino inarre-
stabile.
LaCisldiBresciaè impegnata

in una grande campagna di in-
formazione fra i propri delegati
e iscrittiperunaconoscenzare-
aledei temidiscussi eper man-
tenere alta l’attenzione sul pro-
sieguo di tutta questa vicenda.
Verranno convocate assem-
bleesu tutto il territoriobrescia-
no».

S ono quattro i punti cardi-
nalideglispecialistideivei-

colicommerciali edei veicoli in-
dustriali, tutti sotto l’egida del
C.A.V.I Diesel Group che conta
la C.A.V.I Diesel di Calcinato; la
Nord Est Trucks di Verona; la
Continental Trucks di Corsico
(Milano) e l’EuroTruck Service
di Bolzano.
C.A.V.I (CentroAssistenzaVei-

coli Industriali)èun’aziendasto-
rica nel panorama bresciano
che tre decenni or sono ha ini-
ziato il rapporto commerciale
con la casa olandese DAF per i
veicoli medio pesanti e con la
casanipponicaNissanper ivei-
coli leggeri (fino a 35 ql che si
guidano con patente B). En-
trambi i rapportisisonorinnova-
ti nel tempo e sono arrivati, più
forti che mai, sino a oggi. Anzi,
da aprile C.A.V.I rappresenterà
anche il colosso indiano Tata.
Lequattroaziendediversedal-

la metà del 2006 vivono sotto
l'unica immagine commerciale
di C.A.V.I Group. Questo grup-
po è di totale proprietà della
Brixia Finanziaria di Brescia.
Venendo ai veicoli, i punti di

forza della gamma Nissan so-
no i commerciali e gli allestibili.
L’eccellenza per i settori del-

l’edilizia e del giardinaggio, ma
non solo, è la gamma Cabstar
cheassicura grandeaffidabilità
e una portata generosa.
Il nuovo Nissan Cabstar è un

prodotto globale. Mentre la
maggior parte degli autocarri
con massa complessiva tra 2,8
e3,5 tonnellatevenduti inEuro-
pasonoderivatidafurgoniaca-
binasemi-avanzataconilmoto-
re installato davanti alla cabina,
il nuovo Cabstar rimane fedele
alla configurazione “cabin-
over-engine” del modello origi-
nale.

Moltogettonatoèanche ilNis-
san Atleo, grazie alla versatilità
e al mix di autocarri light duty e
medi di massa complessiva
compresa tra 3,5 e 15 tonnella-
te. La versatilità di Nissan Atle-
on si nota subito scorrendo le
diverse versioni a disposizione
degli utenti: cabina avanzata,
“cab-over-engine” (COE), di-
sponibile in sei diverse varianti
di passo.
Infine, ilpiccoloNV200checo-

pre la fascia dimercato lasciata
sguarnita dal Nissan Vanette. Il
piccolo della Casa nipponica
hauna capacità di caricoda re-
cord che soddisfa le esigenze
dellepiccole attività e degli arti-
giani.
E Nissan ha un altro primato:

sui veicoli dedicati al lavoro so-
no ben tre gli anni di garanzia.
E ai benefici Nissan si aggiun-

gono la competenza, l’espe-
rienza, il servizio e i finanaiz-
mentidiC.A.V.IDiesel,ormaiun
punto di riferimento non solo a
Brescia.

UN’AZIENDASTORICADALSERVIZIOECCELLENTE

«C.A.V.IDiesel»
puntodiriferimento
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Lavoroeammortizzatorisociali
peririsultatic’è«soddisfazione»

La Cisl Brescia riconferma l’impegno nella tutela dei lavoratori alla luce delle nuove regole
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