
CRISI E OCCUPAZIONE

■ Una compagnia diuomini e don-
ne con un futuro pieno di incertezze.
Sono oltre 3.500 e fanno parte di un
esercitodisenza lavoro, magari licen-
ziati per giustificato motivo o più
semplicemente vittime designate da
una pesante ristrutturazione azien-
dale. Nei primi tre mesi dell’anno -
secondoi dati elaborati dallaCisl- so-
no 3.538 i bresciani che si sono iscrit-
ti alle liste di mobilità. La maggior
parte di loro, quasi l’80%, fino a poco
tempo fa lavorava in una realtà con
meno di 15 dipendenti e per questo
motivo d’ora in avanti potrà fruire di
un sussidio statale di circa 800 euro,
per otto mensilità al massimo. Sarà
invecepiù agevole, manon meno do-
lorosa, l’uscita dal lavoro per gli 800
bresciani che da inizio anno si sono
iscritti alle liste di mobilità in seguito
a licenziamenti collettivi voluti dalla
loro azienda che contava più di 15 di-
pendenti: per loro l’assegno di mobi-
lità è sempre di 800 euro, ma può du-
rare fino a tre anni.
I dati della Cisl sono aggiornati a fine
di marzo, ma nel frattempo la valan-
gadellacrisi ha continuato (e stacon-
tinuando)aprodurredanni.È dimar-
tedì, ad esempio, l’annuncio della
prossima chiusura dello stabilimen-
to Leali di Roè Volciano (laminatoio)
dov’erano impiegati 76 dipendenti.
Nellostesso tempo dalmondo sinda-
cale bresciano arrivano pochi, po-
chissimi, segnali di miglioramento:
gli esuberi annunciati dalle nostre
aziende (leggi anche Invatec, Lones,
Brandt Italia, Stefana) in alcuni casi
tamponaticon icontratti di solidarie-
tà,superanoabbondantemente ilmi-
gliaiodi unitàe le oredi cassa integra-
zione autorizzate da inizio anno am-
montano a 6,3 milioni di euro.
I numeri della crisi in una provincia
da sempre dedita al lavoro come la
nostra continuano a mantenere quel
disgustoso saporedella sconfitta sep-
pur raccolgano piccoli segnali di mi-
glioramento. Come quello riferito al
valore dell’export: è infatti un balzo
da primato quello registrato dalla
provincia di Brescianel quarto trime-
stre del 2011, dove l’aumento delle
esportazioni è stato del 17,2% rispet-
to al dicembre 2010. Ed è davvero un
piacere incontrare e conoscere im-
prenditori che, facendo gli scongiuri,
ammettono di aver ormai archiviato,
con successo, le perdite degli anni

passati. Qual è il loro segreto? Su co-
sa hanno puntato? Purtroppo una
formula magica non esiste. Tra le so-
cietà quotate, la Gefran di Provaglio
di Iseo (inverter) e Cembre di Brescia
(connettori elettrici) hanno scom-
messo sulla innovazione di prodotto
e i ricavi hanno mantenuto un trend
in salita. Altre realtà più piccole, co-
mela BrescialatdiChiari (prodottica-
seari), ha scelto invece di andare alla
ricerca di cuochi italiani sparsi nel
mondo per consentire loro di cucina-
re prelibatezze con il vero sapore del
made in Brescia. E ancora la Forgia-
Ferdi Calvisano (cancelli in ferro bat-

tuto) che dopo avere ampliato il pro-
priostabilimentosi èmessa alla ricer-
ca di nuovi partner per costituire una
rete di imprese e potenziare così la
suapresenzaall’estero. Eche diredel-
le Rubinetterie Bresciane Bonomi
che nella stagione più complicata
dell’economia internazionale si so-
no trasferite dalla Valtrompia a Gus-
sagoinuna nuovasededa20milame-
tri quadrati?
Il loro successo rappresenta l’ultima
speranza per quelle migliaia di bre-
sciani senza un lavoro.

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

La storia/2: «Mi vergogno,
ma la colpa non è certo mia»

La storia/1: «Farei anche le pulizie
se la proposta di lavoro fosse seria»

BRESCIA I giovani, il lavoro, i problemi, le op-
portunità, la scuola che prepara poco, la fami-
glia che non spinge i figli fuori dal nido, i bam-
boccioni, le aziende un po’ micragnose e un po’
senza visione del domani, lo Stato che ammazza
i sogni possibili sotto montagne di scartoffie.
I giovani e il lavoro. È già bene parlarne. Fino a
qualche tempo fa, dei giovani si parlava (rigoro-
samente sempre senza giovani al tavolo) per
stigmatizzare comportamenti, evocare timori,
suggerire ricette circa modi di vita magari un po’
a rischio. Da qualche tempo, invece, si parla di
giovani e lavoro. Fra qualche mese - purtroppo -
dai figli si passerà a padri e zii, ai quaranta-cin-
quantenni pure loro senza lavoro.
Ma, ieri agli Artigianelli, il tema sul tavolo eran
loro: i giovani e il lavoro. L’iniziativa è stata del-
l’assessore alle Politiche Giovanili del Comune
di Brescia, Diego Ambrosi, e dei Consulenti del
lavoro bresciani. Una sorta di anticipo di quel
che sarà il festival del lavoro che si terrà in città il
21, 22 e 23 giugno prossimi.
Tema dentro il tema più generale: la riforma del
mercato del lavoro che comincia in queste ore il
proprioiter alSenato. Non era untema fuori luo-
go. L’assunto primo della riforma era (è?) inter-
venire sui meccanismi in entrata, quindi su chi
cercaun lavoro e poi(anchese il dibattitosu que-
sto si è cronicizzato) su quelli in uscita (l’articolo
18). Allora: a sentire i Consulenti del lavoro ieri
intervenuti la riformaè irricevibile. Alberto Peliz-
zari, presidente dell’Ordine bresciano, si è detto
«preoccupato» in particolare per «gli interventi
complicati che si stanno facendo sull’apprendi-
stato» che diverrà il canale privilegiato per l’ac-

cesso al lavoro dei giovani.
Da una parte si complica e dall’altra, a sentire
Mauro Capitanio, ex presidente della Fondazio-
ne dei Consulenti, si «smantella il tirocinio»,
un’esperienza che Capitanio promuove «al net-
to di qualche situazione deprecabile». Dei 18mi-
la tirocini formativi «gestiti» negli ultimi 2 anni
dai Consulenti, il 50% si è «trasformato» in posti
di lavoro effettivi. Una percentuale che avrà una
impennata stante anche il recentissimo bando
regionale che porta 5mila euro di do-
te alle aziende che stabilizzano un ti-
rocinante. (Avvertenza per le azien-
de. Il bando è del 28 marzo e scade a
giugno).
Cose vere - ha convenuto Paolo Pen-
nesi, direttore del servizio ispettivo
del Ministero del lavoro -, ma fino a
pagina uno. «Sui tirocini ci sono stati
troppo abusi. È un buon istituto, ma
le maglie eran troppo larghe. A Pado-
va - ha ricordato Pennesi - 2.500 ci-
nesi hanno avuto riconosciuto un lo-
ro tirocinio. Troppi. E ci sono stati ca-
si di lavoratori al loro 15.mo tiroci-
nio». Avanti, quindi, con il nuovo apprendistato
e con il relativo obbligo di stabilizzare, a tempo
debito, i rapporti». Certo - ha ammesso Pennesi
- sarebbero serviti incentivi aggiuntivi alle as-
sunzioni, soprattutto nella prima fase della rifor-
ma. Ma soldi non ci stanno, salvo - ha ricordato
Silvia Valoti, dell’Agenzia Italia Lavoro del mini-
stero - gli incentivi già presenti che danno
4.700-5.500euro alle aziende per ogni apprendi-
sta assunto.

Per Rosario de Luca, presidente della Fondazio-
ne Studi dei Consulenti, la riforma è un abbaglio
tremendo: «Non ci sarà nuova occupazione, ma
più lavoro nero. L’obbligo di assunzione per i
contratti di monocommittenza se in sei mesi il
65% del fatturato è fatto con un’azienda - ha ri-
cordato de Luca - creerà nuovi disoccupati e al-
tro lavoro nero. La riforma - ha chiuso de Luca
ad evitare possibili equivoci - è inqualificabile».
Ma il tema - i giovani e il lavoro - con tutta evi-

denza non è solo una vicenda di tec-
nicalità, di leggi e decreti. Intendia-
moci: queste son le infrastrutture,
ma qualcosa d’altro serve. Martino
Rebonato - della Rete Iter, società
che fa dell’innovazione delle politi-
che giovanili la sua ragion d’essere e
che raggruppa una sessantina di Co-
muni italiani - invoca «maggiori po-
teri ai territori in materia di politiche
del lavoro» e innovazioni anche tor-
nando all’antico, come al ripristino
massiccio del servizio civile fatto da
55mila giovani nel 2007 e oggi quasi
azzerato: «Era un modo per dare un

senso aggiuntivo all’essere cittadini oltre che
per far avvicinare al lavoro migliaia di giovani».
C’è unmondo da fare. Brescia - ha ricordato Die-
go Ambrosi - qualcosa sta facendo. Una cosa su
tutte: lo sportello di secondo livello all’Informa-
giovani. Una sorta di tutor che segue più in pro-
fondità le esigenze dei giovani che cercano un
lavoro o, per meglio dire, il loro lavoro, il loro
posto nel mondo. È una buona cosa. Ne riparle-
remo.

P
remessa: i posti di lavoro
non si creano per decreto. I
posti di lavoro nascono se il
mercato tira. Oggi non è co-

sì. Premesso questo, qualcosa va co-
munquefatto, non foss’altro che per
attenuare l’impatto in attesa del sor-
geredella ripresa. Servirebbeuna ca-
bina di regia, qualcuno che abbia vi-
sione, autorevolezza e mezzi e ruolo
per tentare a Brescia un colpo d’ala.
Qualcuno che faccia rete fra le reti e
le molte realtà che attorno al lavoro
si affannano. Se
non qui, dove?
Se non a Bre-
scia, dove? Visto
che nonostante
la crisi si sono
avviati nel 2011
quasi100milala-
voratori; e visto
che qui qualche
risorsa ancora
c’è e resta una
struttura socia-
leforte.L’hadet-
ta giusta ieri don Marco Mori, diret-
tore del centro Oratori: una regia per
dare non «un» ma «il» lavoro, diver-
samentel’alternativa aduna genera-
zione di senza lavoro è quella di una
generazione infelice e frustrata.
Il quadro è complicato. Dario Piro-
ni,direttore dell’assessorato compe-
tente, registra l’avanzata di chi cerca
occupazione fra i non più giovani.
Percentuali Pironi non ne dà. Ma se
nel Bresciano lavorano in poco me-
no di 550mila e chi cerca con qual-
che insistenza una occupazione su-
perale 60mila unità significa che sia-
mo oltre il 10% di disoccupati. E poi
ci sono quelli che all’ex collocamen-
to manco si iscrivono e i giovani (20
mila?) che né studiano né lavorano.
Non di meno bisogna sperare e fare.
Marco Menni (presidente Confcoo-
perative) assicura impegno e segna-
la il raddoppio in 10 anni di chi lavo-
ra in una coop mentre una doppia
menzione merita l’esperienza della
Feralpi (raccontata da Antonio Sco-
tuzzi) sulla formazione in apprendi-
stato, unacinquantina di ragazzi for-
mati e assunti post-diploma: il mi-
glior investimento sul futuro che
un’azienda potesse fare.
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■ Trentacinque anni - più o meno
- e non potersi immaginare la vita.
Senza arrivare a pensare proprio a
una famiglia propria - desiderio più
che legittimo, in ogni caso - la realtà
non consente nemmeno di figurarsi
un’abitazione, propria. Niente, al
paridel lavoro che nonc’è. Lui, chia-
miamolo Giancarlo, è di Brescia.
Cerca un’occupazione da oltre due
anni,dopo unadecina di lavoro con-
tinuativo, sebbene per aziende di-
verse.
La scuola professionale a indirizzo
grafico conclusa con la qualifica. È

la fine degli anni Novanta. La crisi è
uno spettro che incombe, sempre.
Forse qualche minima avvisaglia
s’avverte pure. Ma non è niente che
abbia a che vedere con i giorni no-
stri, allora del tutto inimmaginabili.
Dopo soli tre mesi dalla fine della
scuola, infatti, Giancarlo trova l’oc-
cupazione che lo accompagna per i
successivi due anni. Cambia un al-
tro paio di aziende fino al 2003,
quando ottiene il posto di lavoro
più duraturo: sei anni. Da lì il nulla.
«La crisi» diventa un ritornello sfi-
nente. Come pure il tonfo delle por-
tesbattute: «Non possiamo assume-
re, non è il momento».
«Se fossi in mobilità, forse, avrei
qualcheopportunità in più», lamen-
ta Giancarlo. Che nonostante il lun-
go momento drammatico prova a
non demordere: «Mi tengo aggior-
nato a casa, come posso. Imparo a
utilizzare nuovi software, così da
avere un’ulteriore esperienza spen-
dibile quando troverò finalmente
un’occupazione... Sì, ma quando?».
Eppure, aggiunge, «ora come orasa-
rei disposto a fare qualsiasi cosa, di-
menticando per qualche tempo il
miotitolo di studio. Farei il magazzi-
niere, lo scaffalista, pure le pulizie...
Vorrei soltanto che fosse serio, per
unavolta, il lavoro che mipropongo-
no».  ra. mo.

■ Coinvolge il 30% dei giovani del-
la sua età, la disoccupazione. Cifre
che raffigurano una falce trasversa-
le, spietata, senza volto né nome.
Un fenomeno da denunciare, più
che da tacere. Non certo una colpa.
Eppure implora: «Non scriva il mio
nome, la prego, non voglio essere
identificato, non voglio sentirmi un
fallito».
E così, da epidemia, la mancanza di
un lavoro diventa un’onta, un moti-
vo di svalutazione personale, un far-
dello di difetto sociale. Trentacin-
que anni da compiere, la residenza

in una cittadina dell’Est Bresciano,
al medesimo civico dei genitori. La
laurea a indirizzo economico incor-
niciata in salotto prende polvere. Il
cammino verso la libera professio-
ne è terminato da mo’, al traguardo
si spalanca l’ingresso alla giungla.
Giocare quella carta sarebbe una
possibilità.«Saresti un folle, mi dico-
no, e non posso che essere d’accor-
do». Già: le spese fisse, i primi perio-
di di fisiologica penuria di clienti,
l’eventualità di dover assumere dei
collaboratori, le tasse.
«E chi ce la fa?». Inevitabile guarda-
reaun contrattoda dipendente.Par-
liamo del 2009-2010, biennio dello
stesso colore dei nembi che vanno
via via affacciandosi.
Ma fanno ancora capolino contatti
buoni, colloqui, speranze. E qual-
che promessa mantenuta. «L’ulti-
ma volta sono scappato io da
un’azienda, era evidente che fosse
sull’orlo del precipizio». E a fronte
delle porte del privato che sembra-
no essere sbarrate, si aprono quelle
del pubblico. Pochi anche i concor-
si, un privilegio vincerne uno. Ma
ogni comparto è paese, e di tempi
indeterminati non se ne vedono. Il
contratto scade, il cielo si oscura di
nuovo. «Poi da fuori sembra che
uno non s’impegni nella ricerca, ci
fa la figura del fannullone».

«Non è una riforma per giovani»
Convegno della Loggia e dei Consulenti del lavoro su mercato e occupazione giovanile
La proposta-Fornero è bocciata. Pennesi (Min. Lavoro): «Sul tirocinio troppi furbi»

l’analisi

Una cabina
di regia.
Se non qui, dove?
di Gianni Bonfadini

Dario Pironi

«Giornate dell’Economia» pensando all’etica
All’Abba Ballini studenti a contatto con esperti, caccia al tesoro e... baratto

IL FESTIVAL
Il 21, 22 e 23

giugno, Brescia
ospiterà il Festival

del Lavoro:
incontri e dibattiti

per capire dove
va il mercato

primavera-estate
NUOVE COLLEZIONI

Via A.Papa, 21 Desenzano d/G Tel 030 9141208

www.giancarloabbigliamento.it

Nei primi tre mesi dell’anno
persi 3.500 posti di lavoro
Dai dati Cisl emerge che la recessione pesa di più nelle aziende
con meno di 15 dipendenti. L’export fa ancora da salvagente
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In bilico, tra disoccupazione e prospettive Il calvario della ricerca di un lavoro

Ilconvegno
■ In senso
orario: don
Marco Mori,
l’assessore Diego
Ambrosi, il
presidente dei
Consulenti
bresciani Alberto
Pelizzari e Mauro
Capitanio, ex
presidente della
Fondazione dei
Consulenti. I
lavori del
convegno sono
stati promossi
dall’Assessorato
alle politiche
giovani del
Comune di
Brescia

■ «Il dibattito culturale attuale non può
prescinderedaunariflessionesull’econo-
mia, declinata in un sistema di valori più
ampio del profitto». Sulla base di tale pre-
messa, il vicepreside Vincenzo Carola e le
docentiPatriziaMaccarieMonicaSagon-
ti, affiancati da alcuni studenti, hanno
presentato la prima edizione delle «Gior-
nate dell’Economia», ospitate dall’Itc Ab-
ba-Ballini di via Tirandi 3 domani, vener-
dì, e sabato 14 aprile.
La manifestazione partirà oggi, alle 14.30,
con una caccia al tesoro in cui gli studenti
dovrannoaffrontareprovediabilitàsute-
mi economici. Domani, dalle 8.15 alle

10.30,leclassiquarteequinte(sabatotoc-
cherà a seconde e terze) incontreranno
rappresentanti di imprese attente al con-
cetto di economia solidale e di realtà del
terzosettore. Sempre domani, dalle 10.30
alle13,GiancarloProvasi-giàpreside del-
la Facoltà di Economia e prorettore vica-
rio dell’Università degli Studi di Brescia -,
l’avvocato ed esperto di diritto finanzia-
rio, nonché presidente del consiglio di
sorveglianza di A2A, di banca Akros Spa e
vicepresidente della banca Popolare di
Milano, Graziano Tarantini, e Felice Scal-
vini(avvocatoerevisoredeiconti,giàpro-
motore e ad di Cosis) parleranno di «Eco-

nomia, finanza ed etica» moderati da
Massimo Lanzini (Giornale di Brescia).
Sabato dalle 10.30 alle 13, Marino Ruzze-
nenti- storico ed espertodiproblemi am-
bientali - dialogherà con Aldo Bonomi
(fondatoreedirettoredell’istitutodiricer-
ca Aaster per lo sviluppo del territorio) di
«Decrescita,fenomenodasubire ogover-
nare?». Dalle 14.30 alle 18 sarà allestito un
mercatodiscambioebaratto ilcuiricava-
tosaràdevoluto allascuolaFermidiMon-
terosso. In conclusione un concerto e le
premiazionidei lavoridegli studentidelle
prime sul tema «...E io cosa c’entro con la
crisi?». L’iniziativa è aperta.  ra. mo.
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