
ROMA In Italia la crisi ha
portato sempre più
persone a rinunciare alla
faticosa e deludente
ricerca di un posto, in
altre parole ad arrendersi
a un mondo del lavoro
bloccato e senza
prospettive.
E così gli scoraggiati
hanno sfondato la soglia
di un milione e mezzo,
raggiungendo la quota
più alta dall’inizio delle
serie storiche dell’Istat,
ovvero da sette anni.

CAMERA COMMERCIO

SENZA PROSPETTIVE

In Italia crescono
gli «scoraggiati»:
sono 1,5 milioni

CGIL Sarà inaugurata domani
lanuovasede distaccatadiNave
■ La Camera del Lavoro e lo Spi Cgil di
Brescia hanno una nuova sede distaccata a
Nave, in via Brescia 46: sarà inaugurata
domani, alle ore 10, da Tom Regazzoni (Spi
Lombardia), Ernesto Cadenelli (Spi Brescia)
e Damiano Galletti (Cgil Brescia).

COSTRUZIONI L’analisi del settore
inunconvegno aRezzato

■ «Analisi e previsioni del
settore delle costruzioni in
Italia» è il titolo del convegno
che si svolgerà domani dalle
17.30 a Villa Fenaroli a Rezzato,
organizzato da Centredil spa.

ARTIGIANATO ARTISTICO Increscita
ilnumero delle impresebresciane
■ Sono più di 3.870 le attività di
artigianato artistico in Lombardia, di cui
398 a Brescia. La nostra provincia ha
registrato nel 2011 una crescita del 2,6% di
vetrai, orafi, fabbricatori di strumenti
musicali, di capi d’abbigliamento, marmisti.

FITA CNA Domenica assemblea
negliuffici diviaOrzinuovi

■ La sede della Cna di via
Orzinuovi a Brescia ospiterà
domenica 15, a partire dalle ore
10, l’assemblea della Fita Cna
(autotrasporto), dal titolo
«Solita strada, regole nuove».

BRESCIA La crisi continua a
colpire l’occupazione bre-
sciana. Se nel 2011 si è regi-
strato un calo della richiesta
complessiva di cassa integra-
zione, resta elevato il dato re-
lativoall’apertura delleproce-
dure di mobilità (di fatto l’an-
ticamera del definitivo licen-
ziamento).
Secondo i dati elaborati dalla
Cisl Lombardia, lo scorso an-
no sono stati messi in mobili-
tà 6.890 lavoratori bresciani.
Dal 2008 sono circa 24mila i
posti di lavoro persi nella no-
stra provincia.
Il dato lombardo dice di
53.500 mobilità aperte nel
2011,e185miladall’inizio del-
la crisi.
Considerando solo l’ultimo
anno,Bresciasupera(innega-

tivo) i cugini bergamaschi,
fermi a 5.800 posti di lavoro
persi (20miladal 2008). Lano-
stra provincia è staccata solo
daMilano,aquota13.350 mo-
bilità negli ultimi dodici me-
si. Il territorio di Monza e
Brianzaè fermo a 3.881, men-
tre a Mantova siamo a 1.748
licenziamenti.
Osservandoladinamica men-
sile, scopriamo che a Brescia
i mesi peggiori sono quelli
che seguono i periodi di ferie;
segno che numerose azien-
de, una volta chiusi i cancelli
per la pausa estiva o inverna-
le, non hanno più riaperto. In
effetti, mille licenziamenti si
sono avuti solo nel mese di
gennaio 2011, e altrettanti in
settembre.
«Due terzi dei licenziamenti

effettuati in Lombardia dal-
l’inizio della crisi - sottolinea
Gigi Petteni, segretario gene-
rale della Cisl regionale - non
godono dell’indennità di mo-
bilità, che per due o tre anni
rappresenta un sostegno im-
portante,ma èdestinatoai so-
li lavoratori delle aziende in-
dustriali. Ecco perché - con-
clude Petteni - è evidente la
necessità di riformare al più
presto l’intero sistema degli
ammortizzatori sociali, per
tutelaretutti i lavoratori colpi-
ti dalla crisi».
L’indennità di mobilità è pari
al 100% del trattamento di
cassa integrazione straordi-
naria per i primi dodici mesi;
l’importo scende all’80% per
i periodi successivi.
Petteni ritiene fondamentali,

ma non più sufficienti, gli
strumenti a disposizione per
ammortizzare gli effetti della
crisi. Oltre a una politica di-
fensiva, è necessario mettere
in campo alcune politiche at-
tive. «Dobbiamo iniziare il
nuovo anno - dice il numero
uno della Cisl lombarda - ri-
prendendo il confronto tra le
parti sociali e la Regione, per
darcinuovi obiettivi:difende-
re il lavoro, incentivare le so-
luzionidiricollocazione,favo-
rire le assunzioni dei giovani,
sostenere le imprese negli in-
vestimenti».
Parole d’ordine validissime
anche a Brescia, per evitare
nel 2012 l’ennesima emorra-
gia sul frontedei posti di lavo-
ro.

Guido Lombardi
g.lombardi @ giornaledibrescia.it
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IN LOMBARDIAA BRESCIA
■ CATEGORIA C:
SELEZIONE PER MOBILITÀ
È indetta una selezione per
l’assunzione, mediante pas-
saggio diretto, di personale
tra amministrazioni diverse
nella categoria C, profilo di as-
sistente amministrativo. L’ini-
ziativa è rivolta ai dipendenti
di ruolo di Amministrazioni
pubbliche del comparto Re-
gioni-Enti Locali soggette a li-
mitazioni delle assunzioni.
Termine di presentazione del-
le domande: 21 gennaio
2012. Le informazioni ed il te-
sto integrale del bando di mo-
bilità sono reperibili sul sito:
www.bs.camcom.it o Tel.
030.3725239.

■ DINAMICA DEI PREZZI
DELLE MATERIE PRIME
IlCommodity Markets Resear-
ch Center Brescia (Cmrc), ini-
ziativa promossa dal consor-
zioUniversità &Impresa,dalla
Camera di Commercio di Bre-
scia e dall’Associazione indu-
striale bresciana per facilitare
la gestione dei rischi legati al-
l’approvvigionamento di ma-
terie prime da parte delle
aziende bresciane organizza
due workshop, aperti alle im-
prese e finalizzati alla piena
comprensionedegliaggiorna-
menti grafici, che si terranno a
partire dalle 18.30 la nella se-
de operativa di Università &
Impresa,presso Isfor2000,via
Pietro Nenni, 30 - Brescia, nei
giorni di martedì 17 gennaio,
in occasione del prossimo ag-
giornamento dei grafici basati
suseriesiasettimanali siamen-
sili e di martedì 31 gennaio, in
occasione dell’8˚ aggiorna-
mentobasatosuseriesettima-
nali. Per accedere ai files di ag-
giornamentodelCmrc,conte-
nenti la rilevazione della dina-
mica dei prezzi delle materie
prime, consultare il sito www.
bs.camcom.it, cliccando
Cmrc.

■ COMMISSIONE
DEGUSTAZIONE VINI
Ai sensi del decreto
11.11.2011 pubblicato sulla
G.U. n. 295 del 20.12.2011,
dal 1˚ gennaio 2012 i prelievi
dei campioni relativi alle parti-
tedivinodasottoporreall’ana-
lisi chimico-fisica e all’esame
organolettico, prima della lo-
ro commercializzazione con
la D.O., saranno eseguiti a cu-
ra della struttura di controllo
già incaricata delle altre fasi di
controllosulla filiera. LeAzien-
de interessate non dovranno
più versare alcun importo alla
CameradiCommerciomado-
vrannorichiedere iprelievialla
competente struttura di con-
trollo, alla quale dovranno es-
sereversati gli importiprevisti.

Nel 2011 persi 6.890 posti di lavoro
Dall’inizio della crisi Brescia ha lasciato sul campo 24mila occupati. Lo scorso anno
in Lombardia sono state aperte 53.500 procedure di mobilità, 185mila dal 2008

3 CITTÀ
ZONA SUD

TRILOCALI

QUARTIERE DON BOSCO trilocale con porti-

cato, giardino esclusivo, nuova costruzione;

ottima disposizione arredamento interno,

doppio isolamento termoacustico. Acquisto

diretto da impresa. Prezzi veramente interes-

santi. 0308900111 www.piubeni.it C.E. E IPE

141.00kWh/m²

VIA FORO BOARIO trilocale doppi servizi, cu-

cina separata, giardino privati, loggiati spazio-

si. Doppio affaccio.Riscaldamento a pavimen-

to, pred. aria condizionata, allarme. Massimo

isolamento termico e acustico. Da impresa.

0308900111 www.piubeni.it C.E. B IPE

31.00kWh/m²

PLURILOCALI

QUARTIERE DON BOSCO quadrilocale e bilo-
cale: abbinabili o autonomi. Corte interna, po-
sti auto coperti, terrazza. Personalizzabili. Da
impresa. 0308900111 www.piubeni.it C.E. C
IPE 77.00kWh/m²

VIA FORO BOARIO quadrilocali, e attici: ario-
si, panoramici, soleggiati. Quattro lati liberi.
Loggiati, cucina separata. Riscaldamento pa-
vimento, condizionamento, allarme. Travi a
vista. Interessantissimi. Da impresa costruttri-
ce. 0308900111 www.piubeni.it C.E. B IPE
31.00kWh/m²

6 HINTERLAND

TRILOCALI

CONCESIO Pieve trilocale nuovo e ampio con
interrato ed autorimessa. Cucina separata.
Personalizzabile. Massimo isolamento termo-
acustico. Riscaldamento pavimento, condi-
zionamento. Da impresa. 0308900111
www.piubeni.it C.E. Valore di Progetto A IPE
29.00kWh/m²

PLURILOCALI

CONCESIO Pieve: quadrilocale nuovo e am-

pio, con giardino ed interrato. Cucina separa-

ta. Personalizzabile. Massimo isolamento ter-

moacustico. Riscaldamento pavimento, con-

dizionamento. Da impresa. 0308900111

www.piubeni.it C.E. Valore di Progetto A IPE

29.00kWh/m²

VILLE

BOVEZZOvilletta singola indipendente. Affac-

cio su vigneto vincolato in zona pedecollina-

re. Riscaldamento a pavimento, aria condizio-

nata, allarme, aspirazione centralizzata. Rive-

stimenti in pietra. Da impresa. Personalizzabi-

le. 0308900111 www.piubeni.it C.E. D IPE

92.00kWh/m²

9 ATTIVITÀ COMMERCIALI
UFFICI

CITTA’

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali,
artigianali, commerciali, turistiche, alberghie-
re, immobiliari, aziende agricole, bar. Cliente-
la selezionata paga contanti. Business Servi-
ces 0229518014.

10 FABBRICATI, GARAGE
CAPANNONI

VENDESI capannoni destinazione produttiva
sulla Quinzanese - Flero. Nuova costruzione.
Varie metrature. Cassetta Numerica 380 -
25121 Brescia.

11 RUSTICI, TERRENI

LAGO ISEO svendo 6.500 mq. prato pianeg-
giantissimo con porzione casa agreste mq.
110 perfettamente abitabile 79.900!! (CE non
soggetta). 035961188

IMPORTANTE
A decorrere

dal 1 gennaio 2012
tutti gli annunci per la
vendita o la locazione

di immobili
devono riportare
obbligatoriamente
la classe e l’indice

di prestazione energetica
dell’edificio o della

singola unità abitativa.

In caso di inottemperanza sono
previste sanzioni a

carico dei titolari degli annunci.
(Legge Regionale Lombardia

11/12/2006 n. 24, artt. 9 c. 1, lett.
d e 27 n. 1 - quater)

ANNUNCI IMMOBILIARIPER LA TUA
PUBBLICITÀ
sul

BRESCIA - Via Lattanzio Gambara, 55
Telefono 030.37401 - Fax 030.3772300
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