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Magda Biglia

Fiducia «nel sistema-Brescia,
nella sua storica forza e nelle
capacità di imprenditori e la-
voratori»; consapevolezzache
non è possibile vincere da soli
una crisi internazionale, ma
serve un maggiore impegno
su più fronti, con meno chiac-
chiere e più concretezza.

POSIZIONI che accomunano i
leader dell’associazionismo
economico-sindacale territo-
riale nella prima fase della ri-
presa produttiva in provincia
dopo la sosta estiva (all’Iveco
prosegue con la solidarietà),
destinata a completarsi la
prossima settimana. Una «ri-
partenza» accompagnata da
non poche incognite, come
emerge,tral’altro,daicasirias-
sunti nel grafico. Non manca-
no critiche, in alcuni casi mol-
to pesanti, al Governo-Monti;
ma soprattutto emerge una
precisa richiesta di maggiore
«incisività alla politica». Il
pessimismo - alimentato da
fabbricheindifficoltà,disoccu-
pazione in aumento, Cassa in-
tegrazione sempre elevata, ta-
riffee tasse insopportabili, pa-
gamenti che tardano - lascia
comunque aperto uno spira-
glioall’ottimismo, indispensa-
bileperandareavanti.Ottimi-
smo espresso recentemente
dal presidente del Banco di
Brescia (Ubi), Franco Polotti,
convinto che Brescia «ha tutti
i numeri per tornare protago-
nista».Leazioninecessarieso-
no molte, alcune impellenti e
non rinviabili: a gran voce si
pretende l’attuazione delle
promesse. «Meno convegni,
idee chiare e precise strategie
d’intervento»,sottolineaGian-
carlo Dallera, leader dell’Aib,
ribadendo l’importanza di un
allaggerimento del carico fi-
scale. «È giusto che imprendi-
toriebanchecerchinoelemen-
ti di speranza - spiega -, tutta-
via serve realismo. Tutti riten-
gonochei tavoli sinergici,ulti-
mo quello in Prefettura, siano
serviti a far emergere i nodi ir-
risolti, avviare il dialogo, ma
oraèilmomentodiagire».Sul-
l’azione comune punta anche
Enzo Torri, segretario genera-
ledellaCisl,precisandoilvalo-
re del «cooperare e non con-

fliggere. Non dobbiamo solo
aspettare dall’alto e dall’altro,
ma assumerci ciascuno le pro-
prie responsabilità. Poi, se
non riuscirà una provincia co-
me Brescia a vincere la crisi,
chi potrebbe farlo?».

MAURIZIO Casasco, presidente
di Apindustria e di Confapi,
giudica positivamente il con-
fronto in Broletto. «Ha dato

un imput all’unità d’intenti,
una nuova coscienza colletti-
va dei problemi - spiega -. Non
sono mancati risultati come
l’impegno per la soluzione di
alcuni casi aziendali, uno sti-
molo al dialogo con le banche,
il sostegno nell’affrontare casi
di concorrenza sleale e di con-
traffazione». Sul credito solle-
cita «l’Esecutivo a pressare il
sistema a indirizzare verso il
mondoproduttivo lerisorseri-
cevute dalla Bce». Tra i grandi
«nodi»c’èquello del lavoro, al
centro della riforma-Fornero
chenonconvincegli industria-
li. Un giudizio condiviso dal
leader della Cgil, Damiano
Galletti, che addebita a quan-
todelineatoeallanonrinnova-
bilità dei contratti a termine
l’aumento dei licenziamenti.
«È il tempo di varare la patri-
moniale, e con i miliardi recu-
perati va intrapresa una seria
politica industriale - attacca -.
Conlecontinueoperazionere-
cessive non si risanano i con-
ti». Sulla necessità di iniziati-
ve per l’occupazione e lo svi-
luppoinsisteDanieleBailo,se-
gretario generale della Uil, ri-
marcandochefinora«nulladi
buono si è concluso». Teme
che i vari tavoli, pur da confer-
mare, possano diventare «un
alibi in attesa di chissà quale
panacea».

ENRICO Mattinzoli, leader del-
l’Associazione Artigiani, si
concentrasul territorioe ritie-
nelapromozionedell’eccellen-
za, sul modello del consorzio
Franciacorta, l’intervento più
immediato e concreto per il
madeinBrescia.«Senonlavo-
reremoinsieme aunprogetto,
perché la concorrenza è fuori,
non vedremo passi avanti - di-
ce -. Ubi e Camera di commer-
cio hanno imboccato la stra-
da, ma troppo timidamente
ancora». Credito e fisco sono i
punti centrali per Mariano
Mussio, leader di Assopada-
na, come per Roberto Lazzari
al vertice della Cna. «La liqui-
dità delle imprese è oggi il ve-
ro dramma - spiega Lazzari -:
se il presidente del Banco di
Bresciaèottimista,glichiedia-
mopiùrisorse».EugenioMas-
setti, presidente di Confarti-
gianato, torna sulla necessità
disbloccareisoldideiComuni
e della Cassa depositi e presti-
ti. Punta sul rilancio l’edilizia,
«dalla potenza trascinante,
con le opere: non quelle gran-
di, ma quelle locali e con le ri-
strutturazioni. Non certo con
un parcheggio sotto il Castel-
lo, inutile dopo che si è lascia-
to morire il centro».•
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BUSCARPENTERIA,ATTESA
Unprimo confronto,in
attesachelatrattativa
decolli:è quelloche ha
impegnatoirappresentanti
sindacali,della procedurae
SimonaPlodari,

amministratoreunico della
BresciaBus srl: lanewcosrldi
Mairanoè interessataa rilevare
ilramo d’aziendadellaBus
Carpenteria(in fallimento)già
protagonistanellavicendadella
Cacciamalispa(arrivata al

capolineanelmaggio 2010).Al
centrodell’attenzione lapartita
retributiva e quella relativa
all’occupazione,consideratala
disponibilitàdella subentrante
aoccupare 8dei 10addetti
attualiinCigs. Prossimo
confrontoil 5settembre.In
Valcamonica, invece,viene
registrato-dopo lungaattesa e

sollecitazionidelle
organizzazionidi categoria -il
vialiberadal ministero(risale
al10agosto, èstato
ufficializzatoieri)allaCassa
straordinariaperi107
dipendentidella Franzoni
FilatidiEsine: ha cessato
l’attivitàe giàaperto la
proceduradi mobilità.•

LACAMPAGNA 2012-13.Coldirettie Aipolsulleattese perBrescia

Olio,c’èundoppioallarme
«Laproduzioneèincalo»

EnricoMattinzoli (Ass. Artigiani)

Calo delle produzioni, antici-
podeitempidiraccolta,«inoli-
zione» a rischio: queste le ca-
ratteristiche che paiono desti-
nate a segnare negativamente
lacampagnaoleariaprovincia-
le 2012-13.
L'allarme è lanciato, in pri-

mis, da Coldiretti Brescia, che
punta il dito sulla siccità e le
alte temperature delle ultime
settimane.«Lecondizionidell'
estate2012stannofacendosof-
frire un settore che, a livello
bresciano, vale oltre 10 milio-
nidieuro,grazieaunpatrimo-

nio di 530 mila piante coltiva-
te su 1500 ettari da oltre 2000
produttori, cui si affiancano
21 frantoi - spiega il presiden-
te, Ettore Prandini -. L'olivo è
una pianta mediterranea abi-
tuata a caldo e carenza idrica,
ma i valori degli ultimi mesi
stannomettendoaduraprova
laresistenzadelcompartobre-
sciano».
Nonostante manchino anco-

raduemesiall'iniziodella rac-
colta, l'ufficio tecnico dell'or-
ganizzazione prevede che le
operazioni possano entrare

nel vivo prima rispetto alle
tempistiche tradizionali, con
la prospettiva di un forte ridi-
mensionamentoquantitativo.
«L'annata si preannunciava
di"scarica"rispettoallaprece-
dente - afferma il presidente
dell'Aipol, Silvano Zanelli -. A
questo potrebbe aggiungersi
un ulteriore riduzione dovuta
alla mancanza d'acqua in un
periodocomequellodell'inoli-
zione, ovvero la formazione
dell'olio nell'oliva che avviene
inquestafase, rischiadi influi-
re non poco sui volumi».
Inattesadellapioggia, ilpun-

todellasituazionesaràtraccia-
to nell’ambito della prossima
FieradiPuegnago,dovel'Asso-
ciazione organizza un conve-
gno in programma lunedì 3
settembre alle 18. •C.A.
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SFIDEEPROSPETTIVE.Daquestasettimanalaripresainmolterealtàdellaprovinciacondiverseincertezzenellefabbriche.Impreseesindacatirilancianosuigranditemi

L’azienda-Bresciaripartesubitoinpressing

GiancarloDallera (Aib)

Lafiducianelsistematerritoriale
enellecapacitàdiaziendeeaddetti
siaccompagnaconlarichiesta
allapoliticadi«maggioreincisività»

MaurizioCasasco (Apindustria)

EugenioMassetti(Confartigianato)

Silvano Zanelli, leader Aipol
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