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Cgil, Cisl e Uil di Brescia ritengono importante individuare iniziative condivise a fronte del difficile 

momento economico che il Paese sta attraversando e che sta generando gravi livelli di 

disoccupazione, impensabili fino a poco tempo fa nel nostro territorio.  

L’utilizzo della cassa integrazione  pone migliaia di lavoratori bresciani e le loro famiglie in una 

condizione di forte difficoltà e precarietà per l'assenza di prospettive concrete; l'elevato tasso di 

disoccupazione giovanile è fonte di particolare preoccupazione, per la preclusione che riserva alle 

giovani generazioni di  percorsi che possono consentire loro di costruirsi un proprio progetto di vita.  

Anche  a Brescia e Provincia, la crisi economica sta in questo periodo provocando preoccupanti 

livelli di povertà dovuta proprio alla perdita di posti di lavoro e alla riduzione  di un reddito,  

insufficiente per far fronte alle necessità familiari. 

 

La gravità della situazione impone a tutti i soggetti istituzionali e sociali un impegno ulteriore e le 

Organizzazioni Sindacali, senza negare le diversità che pure hanno contraddistinto e 

contraddistinguono spesso le rispettive proposte e azioni, ritengono dover effettuare uno sforzo 

congiunto  al fine di individuare le questioni sulle quali impegnarsi unitariamente per sostenere oggi 

le fasce più deboli della popolazione e costruire le condizioni per affrontare la crisi nella nostra 

provincia a partire dal capoluogo, e concorrere allo sviluppo di un progetto per garantire un futuro 

sostenibile. 

 

Per perseguire questo obiettivo è necessario agire non solo sul piano economico, ma occorre che gli 

interventi in economia muovano dai bisogni reali e sviluppino azioni e risposte  per soddisfarli, 

quali condizioni indispensabili per disegnare una società più giusta, più equa, più solidale che 

valorizzi gli esseri umani senza distinzione di razza, di credo religioso e politico.  

Dire questo nella nostra provincia, nella nostra città, che vede una forte presenza di immigrati, 

significa anche mettere in pratica azioni che assegnino pari dignità e diritti a chiunque partecipa,  

svolgendo il proprio dovere, alla vita della comunità con il proprio lavoro, con la propria presenza, 

a partire dalla affermazione del riconoscimento della cittadinanza italiana a chi è nato nel nostro 

Paese. 

 

Il lavoro è il veicolo principale per affermare con maggior forza il diritto di ognuno, di ognuna a 

vivere con dignità in questa complessa società, così come sancito dalla nostra Costituzione. 

Mai come in questo difficile momento si avverte l’ importanza di avere un lavoro, garantirsi un 

reddito che sempre più si  riduce o, sempre più frequentemente  viene a mancare, con gravi rischi di 

tensioni che passano dalla persona alla famiglia  per poi scaricarsi nella società.  

Vanno perseguite perciò tutte le strade che, nella legalità e correttezza dei rapporti a qualsiasi 

livello, promuovano e richiamino investimenti per ricreare lavoro e nuova occupazione. 

 

 



L'attuale situazione di crisi rende il sistema economico più a rischio di illegalità e infiltrazioni 

criminali e mafiose; l'impegno a tutti i livelli deve essere quello di vigilanza e massima attenzione 

al fenomeno, sostenendo tutte le azioni necessarie perché gli organi dello Stato possano intervenire 

su tutti i fronti (lavoro illegale, caporalato, appalti pubblici contrastando il massimo ribasso, 

corruzione, opacità, ecc.). 

 

Nel progetto che disegna la città futura non possono mancare le giuste scelte urbanistiche finalizzate 

ad attrarre le risorse necessarie per creare lavoro, evitando ulteriore consumo di suolo e 

cementificazione per non rendere più vulnerabile il nostro territorio.  

La metropolitana è li a dimostrare che gli interventi delle Istituzioni possono contribuire a favorire, 

attraverso adeguate  infrastrutture, una mobilità rinnovata  che oggi va finalizzata ad ulteriori e 

auspicabili prolungamenti nell'hinterland, favorendo l'intreccio necessario con la  mobilità extra-

urbana all'interno di una rinnovata  tutela del lavoro e  politica di sviluppo occupazionale. 

Va ripensata la movimentazione merci e la logistica in un’ottica di minor impatto ambientale 

intrecciandosi con un ragionamento su aeroporto, ferrovia, piattaforme logistiche e punti di 

stoccaggio delle merci. 

 

Non abbiamo bisogno di nuove aree per ulteriori centri commerciali, ma di una riqualificazione 

delle aree dismesse strutturandole al fine di renderle più interessanti ad investimenti produttivi, per 

sostenere la creazione di nuovi posti di lavoro.  

Ciò vale anche per le abitazioni: la realtà sempre più critica degli sfratti affiancata  dall’allarmante 

fenomeno in aumento della perdita del posto di lavoro che non consente più di pagare canoni, mutui 

e utenze per la casa, pone all’ordine del giorno il tema  dell’edilizia residenziale pubblica e 

agevolata per favorire le domande di accesso e i redditi bassi.  

Brescia ha il paradosso di avere migliaia di vani invenduti a prezzi inaccessibili per il basso livello 

di reddito disponibile di gran parte di chi cerca casa, e dall’altra parte, il crescente bisogno di 

abitazioni in affitto a prezzi sostenibili.  

 

Insieme, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la manutenzione degli edifici pubblici 

e l’adeguamento alle normative per un maggiore risparmio energetico possono essere  ambiti di 

azione che, migliorano la qualità  di vita della città, creando lavoro.  

Argomento che va di pari passo con il tema legato  all'ambiente, a partire dai terreni inquinati dal 

pcb e dalle altre fonti nocive che hanno reso la nostra città tristemente nota per essere fra le più 

inquinate d'Europa e che sta mettendo a rischio la salute.  

Diventa oggi indifferibile promuovere politiche per il superamento delle fonti inquinanti di suolo, 

acqua e aria,  e  mettere in atto un grande piano strategico di bonifica finalizzato al risanamento di 

importanti aree per le quali la città sta soffrendo, coinvolgendo tutti i soggetti preposti, a partire da 

Stato e Regione, enti di ricerca e progettazione, università, per l'avvio di interventi integrati che 

possono  favorire nuove attività e occupazione.  

In questa prospettiva va collocata anche la realizzazione del Parco delle Cave, attraverso un 

percorso di progettazione partecipata, che può restituire un importante spazio alla città, concorrendo 

a salvaguardare le risorse naturali. 

  

Il tema  ambiente impone un richiamo anche alla “nostra A2A“ che non vede ancora equilibrato il 

suo governo, il cui asse è troppo spostato sulla finanza piuttosto che sulla produzione, penalizzando 

così la grande esperienza della storica azienda bresciana. Più produzione e meno finanza per un 

piano industriale integrato e di prospettiva che sappia garantire servizi di qualità, occupazione, 

ricchezza per il territorio e benefici per la comunità. 

 

Non meno importante per il territorio e il suo sviluppo sostenibile è la definizione di un piano di 

cura e salvaguardia dei beni culturali, attraverso una politica integrata di sviluppo turistico e di 

salvaguardia del paesaggio.  



Diritto alla salute, diritto alla scuola, devono essere garantiti a tutti non indebolendo il sistema 

pubblico. 

 

La crisi attuale e i tagli della spesa pubblica stanno mettendo a dura prova le difese dei cittadini, 

proprio quando sono più in difficoltà: cassaintegrati, disoccupati, pensionati e non solo quelli al 

minimo di pensione, immigrati privi di reti familiari, sono sempre più coloro che faticano a 

sostenere se stessi e i propri familiari e aumentono gli stati  di povertà anche nella nostra città con 

un numero sempre maggiore  di persone che ricorrono alla Caritas e ai vari enti di sostegno e 

assistenza.  

 

Proprio per questo motivo è necessario che non venga meno nella nostra città  il sostegno dei servizi 

sociali per i cittadini più deboli e, per questo, CGIL CISL UIL di Brescia chiedono che in questa 

situazione economica e sociale si operino chiare scelte di priorità quali :  

 

a) non ridurre la rete esistente dei servizi   

b) utilizzare e ricercare ulteriori  risorse a sostegno delle situazioni più disagiate 

c) sostenere i nuclei familiari nei casi di morosità e di sopravvenuta impossibilità a pagare i 

mutui per evitare che la perdita di lavoro determini la perdita della casa 

d) sostenere le persone non autosufficienti senza scaricarne il peso sui nuclei familiari 

e) calmierare le tariffe di accesso ai servizi  

f) procrastinare le spese non indispensabili 

g) riorganizzare il lavoro nelle Istituzioni e nei servizi pubblici al fine di evitare gli sprechi 

h) lottare contro l’evasione fiscale anche attivando patti anti-elusione e protocolli di legalità. 

 

La gravità della situazione impone a chi assumerà il governo della città di indirizzare le risorse per 

interventi mirati ad affrontare le difficoltà; interventi che non dividano la città, ma siano ricercati 

attraverso percorsi democratici, partecipati e condivisi. 

 

Su questi temi CGIL CISL e UIL di Brescia promuoveranno ulteriori momenti di confronto, di 

ricerca unitaria per sviluppare adeguate iniziative. 


