
Unadoppia «frenata»:èquella
registrataaBresciasul fronte
dellaCassaintegrazionealla
lucedeidatidell’Inps aggiornati
asettembre.

ILPRIMO risultato
incoraggianteemerge dal
raffrontocon l’andamento
nazionale:mentre inItaliasi
registraunincremento subase
annuadel3,6%, la provinciasi
distinguecon un-2,37%:
questosignificache, afronte
dei3milioni251.172 diore
autorizzatialle impresedel
territoriounanno fa, il mese
scorsodiriducono a 3milioni
173.809diore.Un
arretramentocheassume un
pesoancorapiùimportante,
consideratiglioltre4,3 milioni
dioreconcesse inagostodi

quest’anno.Ampliandol’analisi ai
priminovemesi dell’esercizioil
totalesalea 32,8milioni diore,
conun decrementodi oltreil6,5%
nelraffronto coni 35,1 milionidi
oredellostessoperiodo del2011.
Ancheinquestocaso la
performancebresciana èmigliore
diquelladell’interoPaese,che si
caratterizzaper un+8,9%.

ANALIZZATE le singoletipologie,
afrontediun’accelerazione sul
frontedell’Ordinariaautorizzata
alleditte chehannosede in
provincia (da1,124 a 1,663milioni
diore),siala Straordinaria (da
1,392milioni apoco più di817
milaore),chequella inDeroga (da
oltre733mila apoco meno di700
milaore) sonoincalo. Numeri da
«verificare»prossimamente.•
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Idati dell’Inps

FALLIMENTOBIRBES
ILMARCHIORESTA
NELLEMANI
DIUN BRESCIANO
Il marchio Birbes 1851 resta
in mani bresciane dopo la
gara(duepretendenti)svol-
ta per l’assegnazione del ra-
mo d’azienda (compresi
macchinari e arredi) relati-
voal fallimentodellaBirbes
1851 pasticceria srl di Bre-
scia; curatore Aldo Galeri.

RIFORMADEL LAVORO
NELPOMERIGGIO
ALL’ISEOLAGO HOTEL
UNCONVEGNO AD HOC
«La riforma del lavoro per
le imprese»: è il titolo del
convegno di oggi pomeig-
gio all’IseoLago Hotel di
Iseo, con inizio alle 18, pro-
mosso da «Cittadini&Ari-
ci», «Martini&Cittadini» e
«Concentrica&Partners».
Relatore: Gabriele Bonati.

LaCassaintegrazione
frenaduevolteaBrescia

NUOVO AFFONDO
Sindacatidinuovo
all’attaccodei verticidella
HypoAlpeAdria Bank spa,
perl’impossibilità-spiega
unanota -di avviareil
confrontoprevistodopo
chel’aziendaha
prospettatoil tagliodi
118su403dipendentiin
Italia.Timori anchein
provinciadi Brescia dove
glioccupati sonouna
quarantina.•

Claudio Andrizzi

Sono tre le cantine bresciane
checonquistanol'accessonell'
olimpo delle eccellenze della
guida «I vini d'Italia dell'
Espresso 2013», in arrivo in
questi giorni in libreria. L’edi-
zioneèfruttodel lavorodeicu-
ratori, sviluppato consideran-
do un campione di ben 25 mi-
la etichette: solo 232 quelle ri-
cevono il massimo riconosci-
mento delle Cinque Bottiglie
dopoaverottenutounpunteg-
gio pari ad almeno 18/20.
Fra queste, tre provengono

daaziendedellaFranciacorta:

dueSatèn, il2007diCa’delBo-
sco di Erbusco e il 2008 de Il
Mosnel di Camignone, oltre al
brut Collezione Esclusiva Gio-
vanni Cavalleri 2004 (Adro).
L'azienda di Maurizio Zanella
è anche l'unica della provin-
cia, su 17 a livello nazionale, a
raggiungere il risultato delle
Tre Stelle nella speciale classi-
ficachevaluta larilevanzaqua-
litativadellecantine:ungradi-
nopiùsottoBellavistadiErbu-
sco(DueStelle),mentreaquo-
ta una stella troviamo Guido
Berlucchi (Borgonato), Ca' dei
Frati e Ca' Lojera (Lugana di
Sirmione), Cavalleri (Adro), Il
Mosnel (Camignone) e Uberti
(Erbusco).
L'enologia bresciana si di-

stingue anche nella classifica
regionale relativa al rapporto
qualità-prezzo: il Brolettino
2010 di Ca' dei Frati si insedia

al terzo posto con 17 punti
(12-14 euro), più sotto ci sono
anche il Franciacorta Brut Ca’
del Luf Al Rocol (Ome, 16.5
punti, 13-15 euro il prezzo), il
Garda Classico Groppello Di-
scobolo 2009 di Pratello (Pa-
denghe, 16.5, 9-11 euro), il Ca-
priano del Colle Rosso Canto
2010 San Michele-Danesi
(16.5, 7-8 euro: è scelto anche
come rappresentante lombar-
do nella classifica dei 20 mi-
gliori acquisti dell'anno), il
Garda Classico Groppello
2010 Ca’ Granda di Leali (Pue-
gnago, 16 punti per un prezzo
compreso tra 5 e 6 euro).
Due infine le bottiglie con-

traddistinte dalla menzione
speciale «Outsider», riservata
aimiglioriprodottididenomi-
nazioni o tipologie «ingiusta-
mente considerate margina-
li», ma che si fanno molto ap-
prezzarenegliassaggi: ilLuga-
na Superiore Fabio Contato
2009 di Provenza (Desenza-
no) e il già citato Discobolo
2009 di Pratello.•
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VEICOLIANTINCENDIO.Lasrlaumentairicavi,siaggiudical’ordinepermezziinnovativiconradarperiltunneldelBianco

LaBairitrovailpasso,firmaunaltro«colpo»
E nella vicenda per fornire
i vigili del fuoco, «la nostra
era solo un’azione di legalità
Valuteremo se proseguire»

brevi

Un cambiamento culturale,
per promuovere la conoscen-
za di nuovi modelli e affronta-
re la crisi ampliando i confini
delsindacalismo.Èlasfidadel-
la Fim di Brescia, lanciata dal
segretariogenerale,LauraVal-
giovio, nella prima giornata
del viaggio dei propri delegati
a Stoccarda per un confronto
con l'«IG Metall»: la più gran-
de organizzazione sindacale
tedesca, spesso considerata
esempio virtuoso da imitare.
Il primo confronto è stato con
UweMeinhardt(segretarioge-
nerale IGM di Stoccarda) e
KaiBurmeister(segretarioau-
tomotive della sigla).

INLOMBARDIAimetalmeccani-
ci della Cisl, da anni, sono in
contatto con IG Metall. Bre-
scia, con il «viaggio», ha pro-
mosso un nuovo approccio.
«Rispettoalpassato-hasotto-
lineato Laura Valgiovio - non
siamo impegnati in questa
esperienza con i gruppi diri-
genti, ma con i protagonisti in
fabbrica: èdai luoghidi lavoro
che deve partire una modalità

diversa,piùconsapevolee lun-
gimirante». L’obiettivo non è
«importare modelli - ha ag-
giunto-,enemmenofarelezio-
ni, ma siamo convinti che in
un mondo senza barriere per
l'industriaservaunasvoltaan-
che per il sindacato, un abbat-
timento dei confini per una
crescita più coerente». Un
obiettivo condivisodaBernar-
dinoDiCroce,sindacalista ita-
lo-tedesco in pensione di IG
Metall, impegnatoacoordina-
relaspedizione.«Ripostoilso-
gnodiungrandesindacatoeu-
ropeo, oggi c’è una nuova cul-
tura orientata verso una unio-
netollerantedellediversità, in
cui ognuno si assume respon-
sabilitàcon lepropriepeculia-
rità»,ha detto.

IG METALL (che associa me-
talmeccanici, oltre ai dipen-
denti dei settori legno e tessi-
le)conta2,247milionidi iscrit-
ti su base volontaria: l'8% è
straniero, il 23% - non esisten-
do una categoria specifica in
Italia-èrappresentatodapen-
sionati. A Stoccarda le adesio-
ni sono oltre 72 mila, la regio-
ne del Baden Wuttemberg da
sola ne vale 417 mila. «In Ger-
manianonmancanoiconflitti

-hadettoMeinhardt, sgombe-
rando subito dal campo un
possibile equivoco -: in questa
fase,adesempio,stiamodiscu-
tendo di flessibilizzazione con
Mercedes in vista di un’attesa
contrazione del mercato. Ri-
spettoaglianni '80,quandofa-
cevamo grandi battaglie idea-
li, dal decennio successivo ab-
biamo privilegiato la logica
che accetta di concedere an-
chemoltoall'impresa,conil la-
voro flessibile. Non abbiamo
problemi a dire che molto di-
pende dallo scambio tra ciò
chesivuoleeciòchesièdispo-
sti a dare senza questioni di
principioedicredo».Unsiste-
ma che, in due parole, mette
come priorità assoluta la re-
sponsabilitàsocialedi lavoroe
capitale. Una scelta che, come
testimoniato da Burmeister,

ha pagato nella considerazio-
ne dell'opinione pubblica ne-
gli anni della crisi. Ha genera-
to«uninizialecalodegli iscrit-
ti, recuperato successivamen-
te. E sta dando risultati in an-
nidifficili».

TRA I TEMI che maggiormente
hannosollevatointeresseedo-
mande dai delegati italiani c'è
il sistema di ammortizzatori
sociali. Inalcuneimpresetede-
sche (Mercedes ad esempio) è
gestito all'interno: l'azienda, a
fronte di meno ore lavorate,
corrisponde il 100% dello sti-
pendio in attesa di recuperare
l’importo successivamente, in
caso di ripresa produttiva e di
mercato scalandole da even-
tuali straordinarie o premi di
risultato. Inevitabile l'interes-
se per le soluzioni adottate in

Germaniaperaffrontare lede-
localizzazioni. Un capitolo
che in alcuni casi - come testi-
moniato dai vertici IGM - , per
evitarelaperditadioccupazio-
ne, ha reso necessari accordi
scambiando un salario da 35
orecon 39 effettive.«Del resto
- ha aggiunto Meinhardt - se
non c’è intesa, la proprietà ha
facoltà di agire liberamente
nelperseguireipropritraguar-
di».Oggi loscambiodi«cultu-
ra sindacale» proseguirà con
un secondo incontro formati-
vo nella sede regionale di IG
Metall, centrato sulle politi-
che salariali. Nel pomeriggio
visita a Mercedes Benz e Por-
sche, con un approfondimen-
to su situazione aziendale e
rappresentanza con i consigli
di fabbrica.•
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La trattativa non decolla, an-
zi... È la sintesi del quarto in-
contro sul piano di riassetto
del gruppo Ubi Banca finaliz-
zato a un «deciso recupero di
efficienza e redditività»: pre-
vede, tra l’altro, la chiusura di
filialiemini-strutture(78into-
tale, di cui 7 del Banco di Bre-
scia tra città e provincia) e il
ridimensionamento, per l’or-
ganico, dell’equivalente di
1.578 unità full-time (tra 100 e
200 gli esuberi nel Bresciano),
di cui 930 entro fine anno.
Inunanotacongiunta,Dicre-

dito, Fabi, Fiba, Fisac, Sinfub,
Ugl e Uilca sottolineano che,
«dopo ampia discussione»,

l’azienda-perlaqualelaproce-
dura rimane aperta fino al
prossimo 17 ottobre - mantie-
ne «ferma la propria posizio-
ne in merito al raggiungimen-
to obbligatorio dell’obiettivo
senzaesseredisponibilearece-
pire la richiesta» della contro-
parte«arivederetale imposta-
zione. Di fronte a questo, i sin-
dacati «interrompono il con-
frontoeribadisconocheiprin-
cipidellavolontarietàeilman-
tenimento dei diritti del lavo-
rosonoelementi irrinunciabi-
li». Ora si confronteranno con
glioccupati inassemblea«per
condividere il percorso» utile
«a superare le posizioni» del-
laproprietà.
Lascelta sindacale è condivi-

sa da Giorgio Jannone, leader
dell’Associazione azionisti
UbiBanca.•
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CREDITO.Nonc’èintesaconiverticidelgruppo

Riassetto-Ubi,isindacati
romponoletrattative

LAGUIDA.L’edizione2013de «I vinid’Italia»

Espresso,Franciacorta
eccellenteconun«tris»

HypoBank

Magda Biglia

La chiusura, il 30 settembre
scorso,del bilancio d’esercizio
2011-2012, ha portato buone
notizie alla «Bai», Brescia an-
tincendi international, srl di
Bagnolo Mella specializzata
nella realizzazione di veicoli

antincendio e di soccordo. Il
fatturato, sceso l’annoprimaa
19 milioni di euro, è tornato a
crescereattestandosi a 23 mln
di euro. È stato così «ricom-
pensato»il coraggiosodeidue
proprietari(primaeranoquat-
tro), Flavio Gandolfi (presi-
dente,amministratoredelega-
to e socio di maggioranza) e
GiacintoSavoldi(amministra-
tore delegato), tornati al verti-
ce della società nel 2009 dopo
averlariacquistatadallamulti-
nazionale americana che la
controllava dal 2004 al 75%.

Un’ulteriore iniezione di fidu-
cia è legata all’ordine per un
nuovo automezzo per il tun-
neldelMonteBianco,commis-
sionato dalla società di gestio-
ne. Dopo avere fornito in pas-
sato un camion speciale «a
due teste» per la fuga in en-
trambe ledirezioni, ora saran-
noprodottiquattromodelli in-
novativi, con cabinaparticola-
re e dotati di radar: valore 800
mila euro ciascuno. La com-
messa è frutto del successo re-
gistrato in un bando europeo.
Nullada fare, almomentonel-

l’ambito della vicenda che ha
vistol’aziendabrescianaimpe-
gnata con il Dipartimento na-
zionale dei vigili. «A fine del
2011 ha firmato con la Ziegler
un contratto da 6 milioni per
12mezzi, senza indire lagara»
a livello continentale, ha spie-
gato Gandolfi ripercorrendo
la vicenda. La Bai, auspicando
unbandoacuipartecipare,as-
sistita dallo studio di Giusep-
peMorbidelli (docenteallaSa-
pienza), ha presentato ricorso
al Tar del Lazio, sostenendo
che, riguardo quell’operazio-

ne,nonsussistevanolemotiva-
zioni per una trattativa priva-
ta: ovvero la proposta vantag-
giosa, accompagnata al fatto
che chi la presentava era in
proceduraconcorsuale.«Inta-
le situazione si trova la Ziegler
tedesca,nonlasocietà italiana
che ha gestito l’affare. Inoltre,
normalmentevengonochiesti
piùcentridiassistenza»,men-
tre l’azienda straniera «ne ha
unosoloaTorino»,haprecisa-
to Gandolfi. Il Tribunale am-
ministrativo, inaprile,hadato
ragione alla Bai, disponendo

l’obbligo di gara. Il 27 settem-
bre il Consiglio di Stato - al
qualesi sono rivolti sia ilmini-
stero dell’Interno, che l’altra
società - ha ribaltato il verdet-
to, ritenendo, tra l’altro, che
fosse stata eseguita l’istrutto-
ria suiprezzi; inoltre,hastabi-
lito che l’offerta estera era la
più vantaggiosa, assegnando
allafilialeitalianaunpuroruo-
lodi interprete.«Lanostraera
un’azione di legalità - ha con-
cluso Gandolfi -, non certo fi-
nalizzata a un ritorno diretto,
chepotevanonesserci.Valute-
remo ora se proseguire la no-
stra azione alla Corte dei Con-
ti, oppure in sede europea».•
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ILVIAGGIO. Imetalmeccanici dellaCisl diBrescia aconfronto conIG Metall aStoccarda perfissare unaltro traguardo

Fim,nuovasfida«senzaconfini»

Foto digruppo peri delegatie i verticidellaFimdi Brescia edell’IG Metall primadell’incontro aStoccarda

Valgiovio:«Inunmondo
senzabarriereperl’industria
serveunasvoltanelsindacato
perunacrescitapiùcoerente»

IlleaderdellaFimdiBrescia,LauraValgiovio,duranteunafasedeilavori

DAL NOSTRO INVIATO

Giovanni Armanini
Stoccarda (Germania)

Lasede diUbi Banca aBrescia

«L’azienda non è disponibile
a rivedere l’impostazione»
Ora confronto con gli addetti
«per condividere il percorso»

Due Satèn (di Ca’ del Bosco
e Il Mosnel) e un brut
Collezione (Cavalleri)
al top nei riconoscimenti

FlavioGandolfi,alverticedellaBai
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