
Leprospettive dellaCisl

«Ilpercorsoavviato neimesi
scorsicon l'Aib va ripreso e
completatorapidamente». È
questoilprincipale intervento
cheEnzoTorri suggerisce per
ridarefiato alsistema
bresciano.«Abbiamoapertoil
tavoloprima ancora
dell’accordonazionale, edoraè
benearrivarea definire una
seriedilineed’azione per fare
inmodochei contratti
territorialisvolganoinpieno il
lororuolo».Astare a cuorea
Torriè- inparticolare- la
ripresadegli investimentisul
territorio.

«NELGIUGNO del2011-
aggiungeil segretario Cisl-è
statoraggiunto unimportante
accordofra Cgil CislUil
nazionalieConfindustriache
delineaunnuovo sistema di
contrattazione(oltrechedi
misurazionedella
rappresentanza)cheassegna
allivello di lavorodecentrato
(territoriooazienda) piùpotere
contrattuale: questomodello
va praticato anchea Brescia
conrinnovate intese fra le
organizzazionisindacalie
l'organizzazionedelle imprese:
questoèil luogo idealeper
convincerele aziendead
investireper garantire
occupazioneeunpiùelevato
redditoai lavoratori».

Sullepolitiche territoriali la

criticaèsoprattuttoalla Provincia:
«Abbiamobisognodiun luogo,che
deveessere laProvincia, incui si
delineinole politiche industriali
delterritorio,main questosenso
c’èstata carenzatotale. Ogni
tantoleggiamodi soldia
disposizione,ma auspicheremmo
ancheunaqualche formadi
dialogoper poterdire la nostra
sulledestinazioni».

Mentresui rapporticon la Cgil
partesolouna battutaconclusiva:
«Abbiamotrovatoun percorso
unitariosullamobilitazione
socialeinseguito allamanovra del
Governo,oraci piacerebbe
trovareanchesugliaccordi una
seriediposizioni comuni ingrado
didarerisultati concreti intempi il
piùbrevipossibile».f
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Ilsegretariodella Cisl,EnzoTorri

«L’accordoconAib
sidevedefinirepresto»

Sono10.000
ilavoratori
chehanno
usufruito
dellaCassa
inderoga

LOSCENARIO. I numeridellaCamera di commerciodi Milano

Maleimpresebresciane
restanopilastronazionale

Ilmanifatturiero
inprovincia
contaancora
15.866unità:
èsecondosolo
allecostruzioni

Ciòchepreoccupadipiù
ècheitagliaglientipubblici
siriversanosuiservizi
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LaLombardiaconferma
vocazioneimprenditoriale,
maoravasostenuta
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Sipuòstimare in 120milioni il
reddito in meno nella nostra
provinciaperilsoloeffettodel-
le casse integrazioni, che pur
in flessione sono rimasteassai
alte. In altre parole chi nell’ul-
timo anno non ha mai lavora-
to è arrivato a perdere fino a
5.000euro in 12mesi. Adirloè
laCislbresciana,cheierihafat-
to il punto di fine anno dando
il quadro complessivo di una
crisi che ormai investe tutti i
settori produttivi da cinque
anni.

SI POSSONO calcolare in oltre
trentamilai lavoratoribrescia-
ni che nel corso del 2011 sono
stati toccati dalla cassa inte-
grazione (chi a zero ore, ovve-
ro senza mai lavorare, chi con
turnazioni meno pesanti sul
pianodelreddito).Daconside-
rare inoltre che alla fine del
2010 contavamo nella nostra
provinciacirca8.900lavorato-
ri inmobilità(dicui6.800sen-
za sostegno al reddito).
Nel2011 il calodella cassa in-

tegrazione ha riguardato l'or-
dinaria (-40%) , in deroga
(-45%) , la straordinaria
(-2.8%). Un dato quest’ultimo
cheevidenzialacrisistruttura-
le di diverse aziende, anche
considerando che il calo gene-

rale è arrivato dopo gli anni
terribili del 2009/2010. I nu-
meri complessivi ci evidenzia-
no una disoccupazione oltre il
6% (mai avuta nella nostra
provincia)conun19%didisoc-
cupazionegiovanile chedeno-
ta un elemento ancor più gra-
ve di questa crisi che vede nei
giovani pagare un prezzo ele-
vatissimo.
E nello scenario complessivo

la Cisl segnala con preoccupa-
zione (e non potrebbe essere
altrimenti) il calo della produ-
zione nell'ultimo trimestre
2011. Un calo che secondo le
previsionisaràconfermatoan-
chenel2012:unannodireces-
sione a tutti gli effetti.

LA CISL, analizzando le pro-
spettive, si esprime soprattut-
to in tema di tutele. Ed alme-
noinquestosensovedesegna-
li non negativi. «È indubbio -
spiega il segretario generale
Enzo Torri - che la priorità è la
tutela dei soggetti più esposti
allacrisi.È importantechean-
che per il 2012 siano stati pro-
rogati i finanziamenti della
cassa in deroga, in questo mo-
do va il sostegno a lavoratori a
piccole aziende che non han-
no a loro disposizione stru-
menti ordinari di tutela , per
loro si rischia la chiusura e il
licenziamento (nel 2011 alme-
no mille aziende per circa

10.000lavoratori)».Edalla lu-
ce di questi dati rilancia un te-
ma caro alla sua organizzazio-
ne, quello delle politiche atti-
ve del lavoro: «Bisogna che
questi ammortizzatori - ag-
giunge Torri - come del resto
anche quelli ordinari, diventi-
no sempre più da sostegno al
reddito a accompagnamento
versonuovi lavori: cioè làdove
noncisonoalternativedireim-
piego nella stessa azienda, so-
stenere il lavoratore nella ri-
cerca di nuovi posti di lavoro
attraverso la formazione, la ri-
qualificazione con strutture
adeguate a tale compito». Fin
qui ha funzionato anche l’al-
ternativa del contratto di soli-
darietà:«Lo strumentopiùef-
ficace per distribuire il lavoro

che c'è senza escludere total-
mentei lavoratoridaiciclipro-
duttivi, va ampliato il loro uti-
lizzoanchenellepiccoleazien-
de».

MA LE PROSPETTIVE restano
negative, anche perchè, come
fa notare Giovanna Mantelli -
che con Paolo Reboni comple-
ta la segreteria bresciana -: «I
tagli agli enti locali stanno
mettendo in grande difficoltà
i nostri accordi sui servizi so-
ciali nei vari Comuni. Ed a
fronte di questo lo scenario ci
presentasemprepiùcasidiita-
lianichericorronoallaCaritas
persoddisfare ibisogniprima-
ri comeipasti echeprimaera-
no del tutto sconosciuti a que-
sti servizi».f

Nominalmente le imprese in
Lombardia hanno continuato
a crescere anche nel 2011. Si
trattadi realtàsemprepiùpic-
cole, spesso di partite Iva o di
forme di lavoro subordinato
mascherato.Maquelcheèfuo-
ri dubbio - al di là di possibili
correttivinumericisuidatipu-
ramente statistici - è che in
Lombardia, con 830.128 im-
prese attive, pesa per il 15,7%
del sistema imprenditoriale
italiano.

ÈQUANTOemergedaun'elabo-
razione della Camera di com-
mercio di Milano su dati regi-
stro impreseal terzo trimestre
2011 e 2010. «La Lombardia -
ha dichiarato Carlo Sangalli
presidente della Camera di
commerciodiMilano-confer-
malasuatradizionalevocazio-
ne imprenditoriale anche per
il2011, inunannoancoradiffi-
cile a causa della crisi. È quin-
di importante in questa fase
sostenere le imprese con stru-
menti adeguati e innovativi
nel loro sforzo di ripresa».
Unaseriedistrumentidisoste-

gno sia diretto che indiretto,
che si renderanno ancora più
indispensabili se il 2012 con-
fermerànelnuovoannolepre-
visioni di una recessione che
giàhamostrato iprimisegnali
in questi ultimi mesi dell’an-
no.

IL2011chesiavvicinaallacon-
clusione, intanto, fa registrare
una lieve crescita nell'impren-
ditoria lombarda, +0,3% ri-
spetto al 2010. Tra le province

spiccano Milano con 287.152
imprese (34,6% del totale re-
gionale), Brescia con 111.938
unità(13,5%: ilmanifatturiero
conta ben 15.866 unità totali)
eBergamocon87.372 imprese
(10,5%), che si collocano an-
che nel panorama nazionale
tra le prime 15 province italia-
nepernumerodi impreseatti-
ve (rispettivamente in secon-
da,sestaedodicesimaposizio-
ne). Bene rispetto al 2010 l'im-
prenditoria soprattutto a
Monza e Brianza (+1,2%) ma
anche Como e Bergamo
(+0,8%ciascuna)eLeccoeVa-
rese(+0,6%ciascuna)registra-
no performance migliori della
media regionale. I settori che
hanno pesato di più in Lom-
bardia nel 2011 sono il com-
mercio(23,7%del totale regio-
nale), le costruzioni (17,9%) e
le attività manifatturiere
(12,9%).

CRESCE il settore fornitura di
energia elettrica, gas, vapore e
aria condizionata che registra
rispetto al 2010 un aumento
del 38,6% e, tra gli altri, fanno
beneancheil settoredelleatti-
vità artistiche, d'intratteni-
mentoesportive +5,7%equel-
lodelnoleggio,agenziediviag-
gio e servizi di supporto alle
imprese+4,4%.
Ese inquasi tutte leprovince

lombardeèilcommercioilset-
toretrainanteaMantoval'eco-
nomia è trainata dal settore
agricolo (22,2%) e a Bergamo
e Lodi dalle imprese di costru-
zione (23,7% ciascuno ).f
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Crisi:realtàeprospettive
Ilbilancio diun annoche sichiudecon orizzontinegativi

Servizi
incalo

Sostegno
allePmi

L’EMERGENZA.Sono trentamila i lavoratoribresciani cheanche nell’ultimo anno hannosubito decurtazioni dovute alla crisi: lodiceuno studio dellaCisl bresciana

Cassintegrati,taglifinoa5milaeurodireddito

Stabilimentisemivuoti, la crisi ha fermatocon lacassaintegrazione migliaia dibresciani

Nel2011sonooltre120imilioni
nonincassatidai lavoratori inCig
Disoccupazionerecordal6%
chesaleal19%traipiùgiovani

AnchelaCassa
straordinaria
sièstabilizzata
mostrando
chelacrisi
èstrutturale

Sul piano numerico
contano il 13,5% rispetto
all’intera Lombardia: sono
cresciute dello 0,4%
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