
■ «Lavoro e crescita per
uscire dalla crisi» è il tema
della manifestazione
unitaria di Cgil, Cisl e Uil
che si svolge stamane a
Brescia. Il corteo parte
alle 9.30 da piazza
Garibaldi per poi sfilare
nelle vie del centro
storico. Alle 10.30 è
previsto l’arrivo in piazza
della Loggia, con una
sosta alla stele che ricorda
le vittime della strage del
28 maggio 1974; sul palco
interviene quindi la
segretaria nazionale dello
Spi-Cgil, Carla Cantone.
Alle 16, a Flero, il vescovo
di Brescia monsignor
Luciano Monari celebra la
Messa nei pressi della
ditta Dac in via Marconi
15. La giornata comincia
alle 11 con l’accoglienza
all’oratorio di Flero, un
incontro con gli adulti, la
camminata fino alla Dac e
l’ascolto delle
testimonianze dei
lavoratori.

■ Giornata fitta di
appuntamenti per Cgil,
Cisl e Uil nella zona
Valcamonica-Sebino.
A Saviore dell’Adamello,
dopo la Messa alle 9.30
nella chiesa di
Sant’Antonio, il
programma prevede alle
10 il corteo con omaggio
al monumento dei caduti
e mutilati del lavoro; e alle
11, in piazza Alpini, gli
interventi del sindaco
Alberto Tosa e di Daniele
Gazzoli (Cgil).
A Cevo, alle 12.30, pranzo
nello Spazio feste e poi,
dalle 15, nella Pineta,
pomeriggio musicale con
Piergiorgio Cinelli e Manè
e il gruppo «Cek de luxe».
A Iseo, alle 9.30, Messa
nella chiesa dei Caduti,
quindi corteo con corona
al monumento della
stazione e interventi del
sindaco Riccardo
Venchiarutti e di
Gianfranco Bertocchi
(Cisl).

LE INIZIATIVE/1

I sindacati in corteo
per le vie della città,
il Vescovo a Flero

LE INIZIATIVE/2

Messe e omaggi,
parole e musica
tra Saviore e Iseo

«Le banche siano più vicine alle imprese»
Il presidente di Confartigianato esprime delusione e lancia un appello

■ Dici «è il primo maggio», e
pensi che non c’è nulla da fe-
steggiare in questa Festa del
lavoro. Perché da mesi e mesi
non si fa che sentire storie di
disoccupazione e ricerca di
un posto che sembra diventa-
to impossibile da trovare. E le
voci sono ormai quotidiane,
sempre più vicine. «Sei anco-
ra al giornale?», capita di sen-
tirsi chiedere per strada dal
papà di un amico dei tuoi fi-
gli. «Certo, perché?» «Perché
si parla della chiusura della
mia azienda e noi dipendenti
siamo preoccupati. Pensia-
mo che forse se uscisse qual-
cosa sul giornale...» Qualcosa
esce. Ma pochi giorni dopo la
notiziadellaprossimachiusu-
ra è ufficiale.
Oppure: stai passeggiando, e
incontri un conoscente. Al
«come va» di rito risponde
unasmorfiaseguìtadaunsus-
surro imbarazzato: ha appe-
na perso il lavoro, ha poco più
di cinquant’anni e la pensio-
ne è ancora lontana, quindi
non sa come andare avanti.
Un esodato, come si dice di
questi tempi.
Poi ci sono le lettere che arri-
vano al giornale: veri e propri
Sos con curriculum allegato o
«semplici» sfoghi di gente che
con il posto racconta di aver
perso la serenità, la dignità, la
libertà.Perché,quando sitrat-
ta di lavoro, libertà è per lo più
avere obblighi e orari e tutto
quel che dà diritto a uno sti-
pendio alla fine del mese. In-
somma essere dentro il siste-
ma, non fuori.
Nel primo trimestre del 2012,
però, dal sistema-lavoro in
provinciadiBresciasonousci-
te 31.240 persone, secondo i
dati forniti dalla Provincia:
più maschi (18.977) che fem-

mine (12.263) e soprattutto
giovani: circa la metà, 15.331,
ha un’età compresa tra i 20 e i
34 anni (5.094 tra i 20 e i 24,
5.350 tra i 25 e i 29 e 4.887 tra i
30 e i 34). Un mese fa, d’altra
parte, l’Istat aveva denuncia-
toilrecorddelladisoccupazio-
ne giovanile in Italia rilevan-
do che, in febbraio, il tasso re-
lativo alle persone tra i 15 e i
24 anni era del 31,9%, con un
aumento di 0,9 punti percen-

tuali rispetto a gennaio e di
ben 4,1 punti su base annua.
Ingenerale, il tassodidisoccu-
pazione era salito al 9,3%:
+0,2 rispetto a gennaio e +1,2
su base annua.
Mac’èun altrodato allarman-
te a proposito dei giovani:
molti non hanno mai lavora-
to. Infatti delle oltre 85mila
iscrizioni alle liste di disponi-
bilità che alla fine del 2011 ri-
sultavano nei centri per l’im-

piego della provincia di Bre-
scia, 7.099 erano state effet-
tuate da persone inoccupate;
e, tra queste, una su due ave-
vameno di25anni. Ilchecon-
ferma come per i giovani l’in-
gresso nel mondo del lavoro
sia un’impresa.
Tornando alla situazione
complessiva, impressionano
i dati - sempre provenienti
dallaProvincia-relativialflus-
so delle persone in cerca di la-
voro negli ultimi anni: nel
2008 erano 25.106, nel 2009
35.939;unnumero,quest’ulti-
mo, che ha subìto una lieve
flessione nel 2010 - assestan-
dosia34.038- per impennarsi
l’anno scorso, quando le di-
chiarazioni di disponibilità al
lavoroerano44.599.Attenzio-
ne, però: si tratta di pratiche,
non di persone. E infatti, se-
condo dati dell’Istat che sono
statiripresianchedallaCame-
ra di commercio di Milano
per una ricerca a livello regio-
nale i cui risultati sono stati
diffusi ieri, le persone in cerca
di occupazione nel 2011 in
provincia di Brescia erano
32mila:15milauominie17mi-
la donne. La stessa indagine
milanese mostra pure aspetti
positivi. Per esempio, Brescia
è la seconda provincia della
Lombardia dopo il capoluogo
Milano per numero di occu-
pati: più di mezzo milione
(517mila)deiquali294neiser-
vizi, 209mila nell’industria e
14mila nell’agricoltura.
Intanto, però, nei primi tre
mesi di quest’anno, le dichia-
razionididisponibilitàal lavo-
ro sono già quasi 14mila. Per
laprecisione,13.950.Chemol-
tiplicato per quattro potreb-
be fare 55.800.

Francesca Sandrini
f.sandrini @ giornaledibrescia.it

Nella foto d’archivio, una manifestazione sindacale a Brescia

ILCORTEO INCITTÀ

Stamane a Brescia il corteo di Cgil,
Cisl e Uil parte alle 9.30 da piazza Ga-
ribaldi per sfilare nelle vie del cen-
tro. Alle 10.30, arrivo in piazza della
Loggia, con sosta alla stele che ricor-
da le vittime della strage, e, di segui-
to, intervento della segretaria nazio-
nale dello Spi-Cgil, Carla Cantone

LAMESSA A FLERO

Alle 16, a Flero, il vescovo di Brescia
monsignor Luciano Monari celebra la
Messa nei pressi della ditta Dac in via
Marconi 15. La giornata - che comincia
alle 11 con l’accoglienza all’oratorio di
Flero - è promossa dalla Diocesi in col-
laborazione con le parrocchie della zo-
na pastorale di Bagnolo Mella

DISOCCUPATI,MUSEOGRATIS

Ingresso gratuito al museo di Santa
Giulia per cassintegrati e giovani
con sussidio di disoccupazione. È
l’iniziativa di Comune e Fondazione
Brescia Musei per oggi, primo mag-
gio. Basta esibire un documento che
attesti la posizione o compilare
un’autocertificazione

PRIMO MAGGIO

Festa amara per chi il lavoro
lo cerca, l’ha perso, lo sogna
Nel 2011 in provincia di Brescia aspiravano a un posto in 32mila
Le disponibilità all’occupazione erano 44mila: nel 2008, 25mila

PERSONE
IN CERCA

DI OCCUPAZIONE

32.000
fonte: Istat

I NUMERI BRESCIANI

info gdb

PERSONE
OCCUPATE

517.000
dati Istat

DICHIARAZIONI 
DI DISPONIBILITÀ 
AL LAVORO

25.106
35.939
34.038
44.599
13.950

2008

2009

2010

2011

2012 (primo trimestre)

fonte: Provincia di Brescia

■ «È tempo (anzi è già tardi) perché il
problemadella stretta delcredito alleim-
prese venga affrontato». Con queste pa-
role comincia una riflessione in forma di
lettera del presidente di Confartigianato
a Brescia, Eugenio Massetti. E continua:
«In questi mesi si sono registrati decine
di suicidi fra imprenditori e lavoratori
che, in difficoltà a sostenere l’impatto
della crisi, impossibilitati ad onorare gli
impegni presi per mancanza di ordini (o
per ritardi nei pagamenti da parte degli
enti pubblici), costretti a licenziare e
quindi a creare nuove disperazioni, han-
no preso questa tragica decisione». Mas-

setti afferma che «bisogna immediata-
menteintervenire». E fa appello alle ban-
che italiane che «hanno attinto a piene
mani ai fondi immessi sul mercato dalla
Bce». Due gli obiettivi fondamentali di
questa«iniezionestraordinaria di liquidi-
tà: permettere alle banche l'acquisto dei
titoli di Stato, così da frenare la specula-
zione e consentire l'abbassamento degli
interessi sui titoli di Stato stessi; e affida-
re alle stesse banche il compito di far cir-
colareliquidità destinata ad impresee fa-
miglie, così da evitare una nuova "stretta
al credito" come avvenuto nel 2009».
«Ma - commenta il presidente di Confar-

tigianato - di questa seconda motivazio-
ne le banche italiane pare non sappiano
nulla. E da qui nascono i drammi e per-
mangono le pesantissime sacche di cri-
si. Gli istituti di credito italiani non stan-
no onorando l'impegno preso con la
Bce: stanno tenendo in cassaforte quei
soldi presi all'1% d'interesse e, quando li
erogano, pretendono l'8-9%. Ma questi
non erano i patti». Gli artigiani esprimo-
no quindi «delusione ed amarezza» e
chiedono: «A cosa servono le banche, so-
prattutto quelle che si dicono più vicine
alterritorio, se nonci stanno vicine quan-
do siamo in difficoltà?»
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