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■ Firenze, Napoli e Milano. Sono
le tre città in cui oggi, domani e il 4
dicembre si terranno le grandima-
nifestazioni della Cisl «Per il lavoro.
Per il sociale», all’insegna di due
slogan: «Cisl non rinuncioma rilan-
cio» e «Cisl, solo un sindacato». Vi
sono diverse ragioni per non scen-
dere in piazza con Cgil e Uil il 12
dicembre, perchè vi sono aspetti
nelle riforme del governo conside-
ratipositivi. «Il contrattoa tutelecre-
scenti è positivo se con esso si su-
pera il ricorso ad alcuni contratti
che generano precarietà, se evita
l’allargamento del lavoro con vou-
cher, se permette di realizzare un
contrastoserioalle falsepartite Iva,
e pure è positivo in considerazione
degli sgravi previsti dalla legge di
stabilità sulle nuove assunzioni».
E su altri aspetti la Cisl non è d’ac-
cordocon lealtredueorganizzazio-
ni sindacali. Sugli ammortizzatori
sociali ad esempio ritiene positiva
la riforma perchè «c’è l’obiettivo di
avere un sistema universalistico,
se la cassa integrazione si estende
a tutti i settori e a tutte le impresedi
diverse dimensioni». Viene valuta-
ta in modo favorevole «se la cassa
integrazioneinderogavienemante-
nuta e finanziata adeguatamente,
e se le riformeverranno supportate

da un finanziamento superiore ai 2
miliardi previsti attualmente».
Ma la Cisl con le tremanifestazioni
intende presentare le sue proposte
inmateriadi leggedi stabilità.Aco-
minciare dalla richiesta di un piano
nazionaleper lamessa insicurezza
del territoriocheprivilegiunmodel-
lo di forestazione produttiva e pro-
tettiva; misure più incisive per rea-
lizzare lo shock fiscale, l’estensio-
nedelbonusdi80europer ipensio-
nati; la detassazione e la decontri-
buzione dei premi di produttività
erogati tramite la contrattazione di
secondo livello, lo sblocco dei con-
tratti collettivi dei lavoratori pubbli-
ci (daqui anche lo scioperodi ieri) e
di rivedere l’ingiustoe incomprensi-
bile taglio delle risorse al Fondo dei
patronati, vero presidio sociale sul
territoriodiservizioesupportoa tut-
ti i cittadini.Questequindi le propo-
ste che il sindacato guidato da An-
namaria Furlan porteràalle trema-
nifestazioni. Quella di oggi a Firen-
ze, per le regioni del centro, si tiene
alla Leopolda, un luogo simbolico.
Quella di domani a Napoli è per le
regioni del Sud e quella di giovedì
per le regioni del nord, sarà aMila-
nocui laCislBrescia faràpartecipa-
realmeno300delegatiepensiona-
ti.

TRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI

«Per il lavoro. Per il sociale»
LaCisl scende in piazza

Nelle foto sopra due momenti dello sciopero degli impiegati pubblici della Cisl
ieri in piazza Paolo VI (foto New EdenGroup)

■ Il disagio del Paesenon nasce
dalJobsactodallaLeggedistabili-
tà, «ma da otto anni di crisi in cui
l’Italiahapersooltre25puntidi ric-
chezza,dal fattoche ladisoccupa-
zioneècresciutaedoramoltigiova-
ni non vedono più il lavoro come
prospettiva per una realizzazione
personale. A questi disagi la rispo-
stanon puòessere una giornata di
sciopero».Neèconvinto il segreta-
riogeneraledellaCisldiBrescia,En-
zoTorri, nel presentare le iniziative
che il suo sindacato ha promosso
inquestigiorni:dalloscioperodiieri
delpubblico impiegoalle tremani-
festazioninazionalidioggi,domani
edopodomani. Torri critica ilmodo
diagiredichi indiceunoscioperodi
punto inbianco invitandopoi gli al-
tri ad aderire. «Non èquesto ilmo-
do per tenere insieme i lavoratori
cercandopoi di scaricare sugli altri
le colpedi nonseguire lesueauto-
nomescelte.LaCislpensacheque-
sta lungadevastante crisi chiedaa
tutti comportamenti coerenti, co-
stanti, responsabili, che non si
esauriscono con la protesta di un
giorno. Si stanno alzando troppi
murimentreservonopontididialo-
goperricercaresoluzionicomunie
condivise».Alsegretarioprovincia-
le della Cisl non sono piaciuti nè i
toni del governo nè quelli di sfida
che si faticano ad interpretare in
chiave sindacale. Per Torri, «dopo
anni dimanovre economiche tutte
tasseetagli,oggiabbiamodifronte
unsegnodiverso:18miliardiditas-
se in meno di cui 9,5 a favore dei

lavoratori e 6.5per il taglio Irapalle
imprese (taglio sempre invocato
da tutti) sono un segno che giudi-
chiamo importanteedanonsotto-
valutare». La Cisl Brescia chiede
«che gli 80 euro del bonus fiscale
siano estesi ai redditi più bassi e ai
pensionati».Nontralasciaunaffon-
dosull’Articolo18Torri,chericono-
sce alla Cisl il merito di aver voluto
«disinnescare l’argomento ragio-
nandosulmerito e chiedendone la
salvaguardia, oltre che per i licen-
ziamenti discriminatori, anche per
quelli disciplinari, individuandone
criteri da affidare ai giudici. Strada
intrapresadalParlamento».Eanco-
ra «Il contratto a tutele crescenti
chesuperi lediverseformedi lavo-
ro precario non può che vederci
d’accordo, così come l’estensione
degliammortizzatori sociali a lavo-
ratori oggi esclusi». Vabeneanche
losgraviodeicontributiprevidenzia-
li per tre anni se le assunzioni av-
vengono a tempo indeterminato».
Manonmancanolerichiestedimi-
glioramentiche laCislsta illustran-
do ai parlamentari (anche brescia-
ni). Come le «condizioni di reinte-
gro nel caso di licenziamento per
motivi disciplinari sull’articolo 18 e
cheentri infunzionepertuttidopoil
primoperiodo.maanche la tassa-
zione sulle rivalutazioni dei fondi
pensione,suisoldicheancoraman-
canopergli ammortizzatori sociali.
E anche il taglio ai patronati resta
comunque grave». Senza contare
ilmancato rinnovodel contratto da
sei anni per il pubblico impiego».

IL SEGRETARIO PROVINCIALE

Torri: «Servono ponti di dialogo
per cercare soluzioni condivise»

■ La Cisl di Brescia propone una raccolta firme tra i lavoratori per
sostenere le proposte del sindacato che saranno presentate ai parla-
mentari locali per ottenere la diminuzione della precarietà e il rafforza-
mento delle assunzioni. Indicando alcune soluzioni, come il contratto
a tutele crescenti se si eliminano le troppe forme di precariato e si
estendono gli ammortizzatori sociali e si finanziano le politiche attive
del lavoro. Con un articolo 18 che vale per i lavoratori già occupati e
che deve essere mantenuto anche per i nuovi assunti, incentivando il
ricorso all’apprendistato, mantenendo la contrattazione in tema di
mansioni e demansionamento solo per aziende in ristrutturazione;
mantenendo il Tfr; eliminando il taglio ai patronati e sostenendo gli
investimenti.

RACCOLTA FIRME

Una serie di proposte da presentare
aiparlamentari bresciani
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