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Brescia, 23 settembre 2013 

 

Cisl Lombardia – Cisl Brescia 

Le politiche che servono oggi al lavoro 
 

incontro con il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Carlo Dell'Aringa 

 

introduzione di  Enzo Torri, Segretario generale Cisl Brescia 
 

Saluto e ringrazio il sottosegretario, il vice presidente di Aib, la Segreteria regionale che ha scelto di tenere 

questo incontro a Brescia e ognuno dei presenti. 

Siamo qui in tanti, segno della necessità che abbiamo di approfondire il tema che si siamo dati, ma segno 

anche della stima che nutriamo da sempre nei confronti di Carlo Dell’Aringa che tante volte ha messo a 

disposizione della nostra organizzazione le sue competenze e la sua sensibilità. Siamo qui per ascoltare lui, 

ma anche, attraverso le sue parole, quello che ha da dire il Governo sullo snodo della crisi in cui ci troviamo. 

Stiamo davvero uscendo dalla crisi? L’inversione di tendenza sul prodotto interno lordo prefigura davvero la 

ripresa? 

Se la risposta è sì, alle condizioni date non possiamo fare salti di gioia. Si esce infatti dalla recessione senza 

il recupero dell’occupazione e l’ombra di una ripresa economica e produttiva senza lavoro smorza le 

speranze di tutti. 

Nei nostri territori continuiamo a registrare un forte utilizzo della cassa integrazione e un ricorso sempre più 

elevato alla mobilità, ai licenziamenti. Il saldo fra uscite e nuovi ingressi nel mondo del lavoro continua ad 

essere negativo, con ripercussioni drammatiche sull’occupazione giovanile. 

Più che di ripresa dovremmo parlare, forse, di un rallentamento della caduta, confermato dai dati ancora 

negativi della produzione industriale dovuti all'indebolimento delle nostre esportazioni. 

La disoccupazione è arrivata al 12% e in otto casi su dieci riguarda persone in cerca di lavoro da almeno 12 

mesi. Questo significa che molti degli espulsi restano tagliati fuori a lungo dal processo produttivo; una 

fascia di disagio che trasversalmente riguarda giovani, lavoratori maturi, donne. 

Per la sua straordinaria concentrazione di impresa e di lavoro la Lombardia ha visto dispiegarsi la crisi in 

tutte le sfumature possibili, e proprio per la realtà economica che la caratterizza sta soffrendo questa 

situazione più di altri territori. 

I dati sull'emergenza lavoro a Brescia sono rappresentativi di quanto avviene anche nelle altre realtà della 

nostra regione. 

Nel primo semestre di quest’anno l'utilizzo della cassa integrazione ha fatto registrare un incremento del 5% 

rispetto allo stesso periodo del 2012 (un monte ore che corrisponde ad oltre 25.000 lavoratori a zero ore), con 

la cassa in deroga che cresce del 10% nonostante criteri più restrittivi per il suo utilizzo (oltre 10.000 i 

lavoratori coinvolti). 

Diffuso è l'utilizzo dei contratti di solidarietà che coinvolge oltre 90 aziende con oltre ottomila lavoratori 

coinvolti. 

Cassa integrazione e contratti di difesa riguardano lavoratori che in qualche modo sono all’interno del 

sistema lavoro e possono contare su tutele e protezioni. Chi cerca lavoro, invece, si trova in una sorta di terra 

di nessuno con un mercato sostanzialmente bloccato e forme occupazionali che fanno della occasionalità la 

norma. 

Le rilevazioni dell’Ufficio provinciale del lavoro di cui disponiamo, relative al 2011/2012, indicano un saldo 

negativo fra assunzioni e cessazioni di oltre 33.000 addetti. Il numero degli avviamenti al lavoro 

sembrerebbe raccontare un’altra storia (170.133 avviamenti nel 2011 e 150.819 nel 2012) ma solo perché 

molti di essi riguardano stessi soggetti con più avviamenti e cessazioni). 

Nella prima parte del 2013 si segnala un ulteriore peggioramento che nel secondo trimestre registra un 14,6% 

in meno di assunzioni rispetto allo stesso periodo del 2012 (oltre 5.000 lavoratori in meno in un solo 

trimestre). 

A fine 2012 erano 15.000 i lavoratori in mobilità e in disoccupazione, di questi solo il 22% in quella 

indennizzata; per il resto si tratta di lavoratori delle piccole imprese e servizi con la sola copertura della 

disoccupazione. 

Alla preoccupazione per i giovani esclusi dall'accesso al lavoro si accompagnano quelle dei lavoratori con 

più di 50 anni espulsi dal ciclo produttivo e con prospettive di ricollocazione quasi nulle. 
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Il comparto manifatturiero è quello che risulta maggiormente colpito, ma progressivamente e sempre più 

anche servizi e commercio,  va rilevato inoltre il settore delle costruzioni che registra il dimezzamento degli 

addetti passati, parlo sempre della realtà bresciana, dai 22.800 iscritti alla Cassa edile all’inizio della crisi ai 

poco più di 12.000 di quest'anno. 

Non dobbiamo dimenticare che una forte componente di coloro che sono rimasti senza lavoro è di immigrati, 

per i quali la mancanza di reti familiari di sostegno rende la crisi ancora  più pesante. L’immigrazione è in 

questo territorio una realtà intensamente diffusa: con oltre 150.000 presenze, Brescia è tra le provincie con il 

maggior numero di residenti di origine straniera. 

Ho elencato fin qui problemi che sicuramente si differenziano per quantità da provincia a provincia, ma che 

in tutte sono presenti e che ci interpellano alla stessa maniera. 

Ma c’è anche altro che ci accomuna. Il paradosso, ad esempio, di avere realtà produttive sane, efficienti e 

con un ottimo mercato che chiudono e mettono in libertà i lavoratori per l’inchiesta della magistratura di 

Taranto sull’Ilva e sulla proprietà del gruppo industriale Riva. 

A Brescia sono tre le fabbriche ferme della Riva Acciaio e 434 operai senza lavoro; tutte e tre sono in Valle 

Camonica, una porzione di territorio già duramente provata dalla crisi.  

Ma in Lombardia è bloccato anche lo stabilimento di Caronno Pertusella in provincia di Varese, e quello di 

Annone Brianza in provincia di Lecco. Proprio la serata di ieri, domenica , si è svolta una imponente 

fiaccolata, con non meno di 1500 persone,  per le vie di Cerveno, uno dei paesi coinvolti Manifestazione 

conclusa con l’intervento del nostro segretario generale Gigi Petteni.  

 

La magistratura di Taranto ha sicuramente applicato le norme nella maniera più rigorosa, ma queste ultime 

scelte lasciano grande perplessità. In questo momento i giudici sono riusciti in un solo obiettivo: quello di fa 

pagare ai lavoratori le colpe che dovrebbero essere a carico dei Riva. Parlando d’altro il Capo dello Stato ha 

chiesto ai magistrati di agire con “senso della misura e del limite”: io penso che sia un richiamo che vale non 

solo per i rapporti tra magistratura e politica. 

Sappiamo che il Governo ha valutato varie ipotesi di intervento, tutte con risvolti giuridici delicati. Forse 

anche per questo il decreto che sembrava già pronto è stato rinviato mentre il Ministro Zanonato sta 

premendo sulla Procura di Taranto per allentare lo scontro tra i giudici e la proprietà del gruppo industriale. 

Siamo in tanti, caro sottosegretario, a chiederci come mai il sequestro dei beni all’Ilva ne preveda comunque 

la facoltà d’uso mentre non è stato scritto nei provvedimenti che hanno determinato la chiusura delle 

fabbriche Riva Acciaio. Le accuse alla famiglia Riva sono pesantissime: le indagini facciano il loro corso ma 

senza scaricare le loro difficoltà sui lavoratori, che di colpe non ne hanno. 

Il lavoro che c’è va difeso, anche con interventi organici sui costi dell’energia. In questa città c’è un’azienda, 

la Caffaro, nota purtroppo per la pesantissima eredità in termini di inquinamento del suolo lasciata dalle 

vecchie produzioni cessate nel 1995. Oggi, a riconversione avvenuta, con una produzione di alta qualità e 

redditività assolutamente non inquinante, Brescia rischia di perderla perché ha costi energetici troppo alti 

rispetto a quelli di una regione a noi non troppo lontana. 

Ci troviamo a dover difendere il lavoro anche dagli schematismi ideologici che sopravvivono dentro il 

movimento sindacale, da noi forse come in nessun altra provincia. 

 Al grido di “o tutti o nessuno” i paladini dei diritti hanno portato aziende alla definitiva chiusura e 

alla perdita di centinaia di posti di lavoro. 

 Stanno alimentando uno scontro quotidiano attorno alla più grande delle fabbriche bresciane, l’Iveco, 

per costringerla ad assumere 84 lavoratori di un’azienda chiusa a febbraio di quest’anno. Al 

sindacato degli ultimatum poco importa che Iveco lavori da cinque anni mediamente 10 giorni al 

mese ricorrendo ai contratti di solidarietà e che nel perdurare di questa situazione di mercato abbia 

dichiarato oltre 1200 esuberi. L’importante è tenere alta la tensione, occupare le pagine dei giornali, 

alimentare un illusione. Un gioco al massacro che tra blocchi delle portinerie e scioperi politici mette 

a rischio 2400 posti di lavoro. 

 Hanno ingaggiato una battaglia fatta di sistematiche bugie e insinuazioni contro un’iniziativa della 

nostra categoria del settore agricolo, la Fai,  pensata per dare attraverso la vendemmia un’occasione 

di lavoro temporaneo ad alcune centinaia di disoccupati: controlli a tappeto della Direzione 

Territoriale del Lavoro –colta da un attivismo prima sconosciuto – non hanno mostrato una sola, una 

sola irregolarità. 
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In una situazione cosi articolata e complessa, qual è il contributo che possiamo dare alla individuazione delle 

politiche che servono al lavoro? 

Ognuno deve fare la propria  parte, assumersi le responsabilità che gli competono. L’abitudine a mettere 

addosso ad altri la responsabilità di tutto ciò che accade e non accade non ci appartiene. Noi pensiamo da 

sempre che occorre mettersi in campo con energie e proposte. Ed è ciò che facciamo, nella ricerca costante di 

confronto e dialogo con tutti gli attori economici e sociali. 

E’ necessario però che si producano a livello generale alcune condizioni che consentono di inserire la nostra 

azione in un quadro più favorevole, in scelte che producano una inversione nella politica economica del 

nostro paese, che veda il ritorno dell’economia reale che in questi ultimi cinque anni ha visto: 

 una perdita di 7 punti di Prodotto Interno Lordo,; 

 una riduzione del 24% di ricchezza prodotta ; 

 la contrazione del 10% del reddito delle famiglie ( che oggi è pari a quello di 20 anni fa).  

Ci sembra necessario allentare una politica di troppo rigore, a partire dal livello Europeo, che per 

salvaguardare i conti pubblici ha creato disoccupazione e impoverimento. Ci auguriamo che le elezioni 

tedesche di ieri con la sconfitta del partito degli euro scettici e la conferma della Merkel consenta appunto 

questo allentamento. 

Anche il quadro politico, che dovrebbe essere il garante di azioni a sostegno della ripresa, è di nuovo 

prigioniero di scontri e di questioni di cui i lavoratori e la stragrande maggioranza della gente non si 

capacita!  

Basta andare in una assemblea di lavoratori per rendersi conto della distanza tra politica e paese reale. Non ci 

appartengono le facili e populistiche accuse alla politica; per tempo la Cisl ne ha denunciato i limiti e 

proposto percorsi per una riconquista di credibilità e di autorevolezza. La strada sembra ancora lunga ma 

ogni rinvio ad affrontare seriamente queste questioni allarga i sospetti e le incomprensioni. 

La parti sociali hanno dimostrato di voler fare il massimo di ciò che nelle loro possibilità, come dimostra il 

documento sottoscritto nelle scorse settimane a Genova da Cgil, Cisl, Uil e Confindustria, per creare attorno 

al manifatturiero un terreno più favorevole, basato su investimenti sostenuti, chiedendo il rafforzamento 

degli incentivi del recente decreto del Fare e una strategia per intercettare i fondi strutturali europei rivolti ad 

una rinnovata politica industriale che sappia valorizzare settori importanti come turismo, servizi , i beni 

culturali , l’agroindustria, favorendo il progressivo spostamento delle imprese verso produzioni più efficienti 

e ad alto valore aggiunto. 

Dunque uno sviluppo basato non esclusivamente sulle esportazioni, che restano il punto di forza della nostra 

economia, ma sul rilancio dei consumi interni attraverso una riduzione della pressione fiscale sui redditi da 

lavoro e pensioni, detassando gli investimenti, decontribuendo i premi di risultato, utilizzando anche le 

risorse provenienti dalla lotta all’evasione fiscale che in un anno ha consentito di recuperare 12 miliardi di 

euro sottratti alla collettività. 

La Cisl non si affida solo alla macro economia, cosa ovviamente necessaria per creare le condizioni più 

favorevoli, ma affida alla contrattazione un ruolo  importante per salvare posti di lavoro e accompagnare i 

lavoratori con risposte più adeguate alla condizione in cui vivono.  

 

Tanti accordi aziendali ,in tutti i settori hanno dimostrato come è possibile anche in situazioni difficili, 

tutelare l’occupazione, magari rinunciando a qualcosa, legando salario ai risultati, scommettendo, lavoratore 

e impresa, sul raggiungimento di obiettivi comuni. Non è una rinuncia del ruolo del sindacato o addirittura 

una sottomissione alle volontà dell’impresa come alcuni nostri detrattori giudicano, ma una sfida alta che 

presuppone anche da parte dei datori di lavoro la messa in discussione di ruoli e di poteri che proprio le 

difficoltà di questa situazione possono favorire. 

Abbiamo in corso un importante confronto con l’Associazione Industriale Bresciana per tracciare insieme 

percorsi utili a favorire una più allargata contrattazione, responsabilità, condivisione, per migliorare 

produzione, occupazione e salari. 

 L’augurio è che si possa arrivare presto a chiudere positivamente questo confronto. 

 Ci sono tanti ostacoli, non ce lo nascondiamo.  

C’è chi ad un modello di relazioni industriali partecipativo e organico ne preferisce uno muscolare e 

atomizzato. Il vice presidente Astori sa bene che anche in casa sua, oltre che in casa sindacale, ci sono tanti 

sostenitori del non accordo, delle mani libere.  

Dunque se il primo obiettivo è creare occupazione, oggi abbiamo immediatamente la necessità, visto i dati 

evidenziati in precedenza, di distribuire il lavoro che c’è .  
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Un tema che torna d’attualità, da rivedere nelle sue forme attuative, ma ineludibile.  

Il percorso positivo dei contratti di solidarietà difensivi ha dato esiti importanti per la difesa dell’occupazione 

e dunque è utile che vadano sostenuti e incentivati anche nella formula espansiva che favorisca una crescita 

dell’occupazione.  

In questa logica si inserisce anche lo strumento del part time di lungo periodo che concilia occupazione e 

esigenze delle famiglie.  

E in questa direzione va anche l’importante e recente accordo raggiunto fra Cgil Cisl Uil Lombardia e le 

Associazioni degli artigiani che mette a disposizione 2 milioni di euro degli enti bilaterali per mettere in atto 

in questa parte residua dell’anno - non avendo più possibilità di utilizzare la cassa in deroga -  contratti di 

solidarietà per i propri dipendenti, evitando in questo modo i possibili licenziamenti che ne sarebbero 

derivati.  

Un esempio importante di utilizzo della contrattazione e degli strumenti dalla stessa creata, per tutelare 

occupazione e reddito per i lavoratori e patrimonio professionale per le aziende. 

Tra i segnali positivi di questi ultimi mesi voglio ricordare anche il Decreto Legge 76 sull’inserimento dei 

giovani nel mercato del lavoro, indicando percorsi concreti e immediatamente praticabili, con l’utilizzo 

anche dei fondi che recentemente l’Unione Europea ha messo in campo anticipando al biennio 2014-2015 sei 

miliardi destinati proprio al programma “garanzia giovani”, che per l’Italia ha significato l’assegnazione di 

una quota di 1,5 miliardi, più alta rispetto alle previsioni.  

Sappiamo di essere su un terreno ancora molto fragile ma è indubbio che gli incentivi per le assunzioni e la 

stabilizzazione per i giovani fino a 29 anni va nella direzione giusta e auspicata.  

E’ necessario però  che ciò non vada né in sovrapposizione e tantomeno a depotenziamento 

dell’apprendistato, strumento che invece va rilanciato, anche sostenendolo per le aziende sopra i nove 

addetti, con una disciplina più omogenea sul territorio nazionale attraverso  linee guida in Conferenza Stato-

Regioni, in particolare per quanto riguarda l’offerta formativa pubblica. Inoltre , essendo esclusa 

dall’incentivazione la fascia di età dai 29 ai 35  anni  alto è il pericolo di spostare queste fragilità in avanti e 

in età più a rischio. 

Qui a Brescia abbiamo messo in atto nell’ultimo anno un gruppo di lavoro costituito con la Diocesi, dove il 

Vescovo direttamente ha messo delle risorse a disposizione proprio per sostenere l’avviamento al lavoro di 

giovani dai 18 ai 35 anni e che ha interessato nelle varie forme oltre 170 giovani.  

Circa 40 hanno trovato già una loro collocazione in vari ambiti: dal volontariato sociale alle cooperative , 

dall’avviamento di proprie attività all’assunzione in aziende private. Inoltre in un progetto che ha coinvolto 

anche gli artigiani e il segretariato oratori abbiamo trovato disponibilità di circa 80 giovani a lavorare, in 

questo caso gratuitamente, per sei mesi in vari laboratori per apprendere un mestiere da un lato e  con la 

prospettiva di trasformare , come alcuni artigiani ci hanno confermato , a tempo indeterminato quella 

esperienza i cui costi sono stati sostenuti dalla Diocesi e da un istituto bancario. Questo sta a dimostrare che 

se ognuno fa qualcosa qualche risultato lo si ottiene , gocce forse, ma che al momento hanno dato risposte a 

giovani in attesa di occupazione.  

Stiamo parlando di giovani con un non elevato titolo di studio , cioè quelli che fanno parte della schiera 

sempre più elevata di chi non studia e non lavora. Quanto però si sta definendo dopo la legge Fornero di 

tirocini solo con riconoscimento economico, e che anche la nostra regione sta deliberando, sta frenando 

questo progetto che forse, con sostegni magari regionali, può contribuire a sbloccare alcune situazioni di 

questa natura. 

Questo pone anche il tema dell’alternanza scuola-lavoro nel nostro Paese poco utilizzata ma che in altre 

esperienze, come in Germania, assicurano alti livelli di collocazione al lavoro terminati gli studi.  

E si pone anche la questione che riguarda il funzionamenti dei centri dell’impiego, anche per la 

ricollocazione dei cassa integrati che sembra non abbiano luoghi adeguati per riporre le loro speranze di 

ritrovare occupazione, anche in presenza di una adeguata riqualificazione.  

Su questo terreno è auspicabile si incoraggi una collaborazione più stretta fra i centri pubblici per l’impiego e 

le agenzie private, con un ruolo forte degli enti bilaterali, utilizzando tutte le potenzialità delle agenzie di 

formazione accreditate che non si limitino però a proporre in continuazione corsi inefficaci per il lavoratore e 

utili soltanto al loro business. 

Concludo con un accenno al tema degli ammortizzatori sociali. La Cisl, e non da oggi, pensa che questi 

strumenti siano indispensabili in certe situazioni e fasi di crisi, ma che non possono essere la  risposta 

strutturale. 

 Anzi, spesso il prolungamento indiscriminato degli ammortizzatori sociali è una sorta di condanna 

economica, personale e professionale.  
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Per questo pensiamo che devono funzionare al meglio tutti gli strumenti di politiche attive che si 

preoccupino di realizzare la ricollocazione e la protezione del lavoratore i difficoltà.  

Ma in questa fase dove il lavoro manca e quegli strumenti sono inadeguati è necessario garantire la copertura 

degli ammortizzatori sociali (in particolare della cassa integrazione in deroga), che vanno stabilizzati 

mantenendo i finanziamenti e la gestione a livello regionale, cioè il livello istituzionale maggiormente in 

grado di conciliare lo strumento alle diverse esigenze che il mercato del lavoro in cui opera .  

L’incertezza di questa copertura rischia che da parte delle aziende, in assenza di programmazione, si proceda 

nelle risoluzioni dei rapporti generando ulteriori problemi sociali. 

Molte altre questioni meriterebbero di essere sollevate, ma sono certo che emergeranno nei contributi e nel 

dialogo di questa mattinata. 

Chiudo riproponendo alla nostra riflessione l’esigenza di un cambio di paradigma sindacale, imprenditoriale, 

politico, sociale.  

Abbiamo bisogno di mettere da parte la strumentazione a sostegno delle contrapposizioni e cominciare a 

praticare il vocabolario della partecipazione. 

Il nostro presente e ancora di più il nostro futuro hanno bisogno di responsabilità.  

Alla crisi abbiamo risposto con un di più di contrattazione. Adesso abbiamo bisogno di un di più di 

cooperazione.  

Ci sarà sempre qualcuno che dirà che ci vuole ben altro; ma i lavoratori hanno dimostrato in questi anni 

difficili di saper riconoscere chi si batte per i loro problemi e chi pensa semplicemente di poterli utilizzare 

per strategie altre rispetto a quel sindacali. 

Fare sindacato è ciò che ci porta ad interrogarci su quali sono le politiche che servono oggi al lavoro, in un 

confronto aperto che possa esserci reciprocamente utile. 


