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Edilizia, la crisi falcia 6.400 posti 
 
Nessun cenno di miglioramento rispetto all'anno scorso, anzi. I dati illustrati dalla Cassa 
assistenziale paritetica edile (Cape) di Brescia riflettono anche nei primi mesi del 2012 il trend 
negativo di questo settore che dal 2008 ad oggi ha perso 1.080 aziende e oltre 6.400 posti di 
lavoro. 
 
«Numeri drammatici» come li ha definiti il presidente della Cape, Alberto Silvioli, confermando che 
le previsioni per il 2012 restano tutt'altro che positive. «Non vediamo dove e come ci possa essere 
una ripresa - ha sottolineato l'imprenditore bresciano -. Anche se continuo a credere che il 
mattone, considerata l'inaffidabilità della finanza, rappresenta tutt'oggi l'investimento più sicuro». 
Per salvare il paziente (il comparto edile bresciano) da una morte annunciata (un default 
generale), secondo il vicepresidente della Cape Giancarlo Bui (Filca Cisl) serve «un cambio di passo 
da parte di tutto il sistema, in modo da limitare la destrutturazione del settore e facendo 
emergere le illegalità spesso nascoste all'interno dei cantieri».  
Missione a dir poco impossibile, in particolar modo in questo momento che - come ha diramato 
ieri l'Istat - in Italia la produzione nelle costruzioni è crollata del 20,3% rispetto allo stesso mese 
(febbraio) del 2011. 
 
«Peggio di così - ha aggiunto Silvioli - credo che non si possa fare, così come sono convinto che non 
potremo più tornare ai livelli del 2007. Ciò non toglie che la gente necessiti di maggiore fiducia». 
Un segnale di ottimismo che il presidente della Cape sollecita in prima battuta al sistema bancario 
(«Gli istituti di credito - ha detto - tornino a fare il loro mestiere, ossia a finanziare le imprese») e, 
in secondo luogo, allo Stato («Sul tema delle grandi infrastrutture, forse si muoverà qualcosa nei 
prossimi mesi. A questo punto speriamo solo che le promesse fatte dal governo vengano 
mantenute»). 
E su questa linea, Giancarlo Bui ha sollecitato i Comuni ad essere «più incisivi a fare rispettare le 
regole» e ha auspicato che a livello nazionale «vengano prese delle misure più concrete per: 
liberare le amministrazioni pubbliche dai vincoli del patto di stabilità e migliorare la situazione dei 
pagamenti da parte della pubblica amministrazione». 
Rimane infine aperta la questione legata al lavoro. «In provincia - ha continuato Bui - c'è ancora un 
ampio utilizzo di contratti atipici o di partite Iva aperte per mascherare lavoratori subordinati. Ci 
auguriamo che il governo modifichi questa situazione con l'applicazione della nuova riforma del 
lavoro». Sono comunque 21.161 gli addetti iscritti al Cape a fine 2011 (8.113 di nazionalità estera). 
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