
«EDILAZZURRA»
APERTOIL CONCORDATO
PREVENTIVO
PERLASRL DI RUDIANO
Il Tribunale di Brescia ha
dato il via alla procedura di
concordato preventivo per
EdilAzzurrasrl (sedeopera-
tivaaRudiano).Giudicede-
legato Stefano Rosa, com-
missario giudiziale Vincen-
zo Monte; adunanza il
15/1/2013. Ai chirografari il
18% di quanto vantato.

IVAR PERLASOLIDARIETA’
L’AZIENDADI PREVALLE
SUPPORTA UN OSPEDALE
INGHANA
LaIvarspadiPrevalle -spie-
ga una nota - conferma il
suo costante impegno nel
sociale donando un «Pa-
tient Monitor» all'ospedale
di Saltpond, unica struttu-
ra pubblica del Ghana in
unazonamoltovastaepove-
rissima: è un'apparecchia-
tura per il monitoraggio
continuo del paziente.

ENERGIAE AMBIENTE
«A2A»INSERITA
NELCARBONDISCLOSURE
LEADERSHIPINDEX 2012
A2Aèstata inseritanelCar-
bon disclosure leadership
index2012:l’indiceraggrup-
pa le prime 10 aziende del
Ftse Italy che hanno dimo-
strato maggiore trasparen-
zaecompletezzanelle infor-
mazioni riguardanti il cam-
biamento climatico. Ok an-
chel’impegnoperridurre le
emissioni di Co2.

L’ANALISI E LE PROPOSTE. Il leaderdel Collegio Costruttorinon siarrende aun quadro pesante

Crisi-edilizia,Campanalancia
unadoppiasfidaperilfuturo

Da questa mattina
riparte la trattativa
con l’obiettivo di arrivare
a un’intesa sul riassetto BONDMELLINI AL TOP

IlBanco diBrescia procede
allachiusuraanticipata
delperiodo dioffertadel
socialbondicui proventi
sarannodestinati (nella
misuradello 0,5%)a titolo
diliberalità all’Azienda
Ospedaliera«Mellino
Mellini»di Chiari. Le
adesioni-spiega una nota
-hanno raggiunto il
massimonominale di7
milionidi euro. Lasomma
devoluta consentirà
l’acquistodi un
macchinariopereseguire
unametodica di biopsia
modernaperladiagnosi
deltumore alseno.•
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ILSEMINARIO.Nell’auditorium degli«Artigianelli»il momento diconfronto ad hocorganizzatoda Formapprendisti

Apprendistato,«ingressonelmondodellavoro»
Reboni:«È la strada
per i giovani». La formazione
dellenuove generazioni
«è uninvestimento»

Passi avanti, ma le distanze -
sualcunipuntinonindifferen-
ti - sono rimaste. E, dopo l’en-
nesima giornata di trattative,
hannospintolepartiasospen-
dere il confronto, destinato a
riprenderequestamattina,do-
po ulteriori approfondimenti
interni, con l’obiettivo di arri-
vare a una conclusione: un ac-
cordo che, considerati gli svi-
luppiall’internodelfrontesin-
dacale, si prospetta «separa-
to».Ilgiornoappenaconcluso
è stato caratterizzato dalla
scelta della Fisac - maturata la
scorsa notte dopo la mancata
adesione delle altre sigle alla
richiestadinonaccettaregior-
natedisolidarietàsenonspon-

tanee -diabbandonare il tavo-
lo. «Siamo coerenti con quan-
to emerso dalle assemblee. Ri-
badiamoilnoaqualsiasidero-
ga ai contratti nazionale e
aziendali, la disponibilità in
merito alla solidarietà solo
con adesione volontaria», ha
sottolineato l’organizzazione
dei bancari della Cgil.
Prosegue, dunque, l’attesa in

meritoallapartitasulpianodi
riassetto-risparmio del grup-
po Ubi Banca, aperta da tem-
po.Unavicenda,comeemerso
da una nota congiunta diffusa
da Dircredito, Fabi, Fiba, Sin-
fub, Ugl e Uilca, che ha regi-
strato alcuni sviluppi utili per
una possibile intesa: tra que-
sti il prepensionamento (po-
trebbe interessare fino a 650
dipendenti) con accesso al
Fondo di solidarietà su base
volontaria, percependo un as-
segno pari all’85% della retri-

buzione; il significativo ridi-
mensionamento dell’obietti-
vo aziendale di contenimento
del costo del lavoro, oppure i
contrattidisolidarietàincenti-
vatievolontari (invecedelle12
giornatepro-capite obbligato-
rie indicate inizialmente dalla
società). Alla fine del prossi-
mogennaiosarebbeannuncia-
taunaiverificadeibeneficige-
neratidaesodiealtri interven-
ti: in caso di significativi sco-
stamenti da quanto ipotizzato
cisarebbel’impegnodellepar-
ti a individuare «misure ade-
guate». Questo, per la Fisac,
potrebbe comportare altra so-
lidarietà «ma obbligatoria».
La proprietà, inoltre, sarebbe
impegnata alla riduzione dei
costi della governance, delle
consulenzeealtrespeseammi-
nistrative; formalizzato anche
il versamento del 4% dei com-
pensi dei top-manager al Fon-

do per l’occupazione.
Da definire - anche alla luce

delle risposte ai quesiti sinda-
cali fornite nella tarda serata
di ieri dall’azienda e giudicate
insufficienti - quattro punti
«imprescindibili» per i rap-
presentanti dei lavoratori im-
pegnati al tavolo. Sono quelli
relativi all’occupazione (con
la stabilizzazione di tutti i pre-
carinelgruppoeassunzionidi
giovani) e alla contrattazione
aziendale (senza alcuna pena-
lizzazione economica rispetto
a quanto in essere, oltre al
mantenimento degli accordi
di secondo livello); ed ancora,
inmeritoallaclausoladisalva-
guardia,oltreall’eliminazione
delle deroghe al contratto na-
zionalepropostedaUbi.Quat-
tro capitoli che, oggi, saranno
nuovamente al centro della
trattativa.•
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brevi

Angela Dessì

È un grido di dolore e di rab-
bia quello che si leva dalla se-
de del Collegio Costruttori di
Brescia. Il comparto edile è
«inginocchio», idatisono«di-
sastrosi» e «di questo passo -
sottolineailpresidente,Giulia-
no Campana - non ci sarà data
altra opportunità se non quel-
la di chiudere». Nonostante
un quadro sempre più «ne-
ro», però, il leader non inten-
de proprio arrendersi e guar-
da alle possibili vie di uscita.
Che, oggi più che mai, si chia-
mano«tagliodelcarico fiscale
e rilancio dei lavori di ristrut-
turazione», auspicando che
vengano confermate le detra-
zioni«nella misura attuale».

LOSTATOdidifficoltà incuiver-
sa la«locomotivaeconomica»
del Paese è cosa nota: 6,4 pun-
tipercentualipersia livellona-
zionale nel 2010, 5,3 nel 2011 e
unaproiezioneper il 2012 non
certo incoraggiante: «la stima
-spiegaCampana-èdiunulte-
riore - 6%». In questa desola-

zione la provincia di Brescia
non fa eccezione: i dati della
Cassa edile parlano di un calo
verticale degli occupati del
33% (dagli oltre 20.000 del
2008 ai 13.300 attuali, con un
saldo negativo di oltre 6.730
unità); analizzando esclusiva-
menteil2012l’occupazionese-
gnaunulteriore -13%, con ben
1.978 unità in meno sul prece-
dente.Non va meglioneppure
sul fronte delle imprese: solo
in questo esercizio sono 329
quelle «chiuse», mentre il nu-
mero sale a 1.555 nell’ultimo
quadriennio. «Se si aggiunge
il calo del 40% degli investi-
menti nei lavori pubblici e che
il credito ha messo in atto
un’ulteriore chiusura nei no-
stri confronti si comprende
perché le medie imprese edili
oggi nonesistano più e perché
il settore sia completamente
bloccato»,tuonaCampana.Af-
fiancatodaldirettoredelColle-
gio, Francesco Zanframundo,
nonrisparmiaunastoccataal-
le banche e al Governo. Colpe-
voli, rispettivamente, di «aver
chiuso i rubinetti» delle risor-
se«edinonavermessoincam-

po alcun intervento di rilan-
cio, continuando a mortifica-
re un settore già in difficoltà».

FINALMENTE il recepimento
della direttiva europea impor-
rà tempi certi per i pagamenti
delle Pubbliche amministra-
zione, «ma restano ancora da
sbrogliarenodicomel’Imusul-
l’invenduto e la responsabilità
sociale dell’impresa sui forni-
tori in tema di Iva e Irpef», ag-
giunge ilpresidente auspican-
do«possibilievoluzionipositi-
ve grazie al pressing dell’Ance
nazionale». Senza perdere il
consueto pragmatismo, chia-
mando in causa anche la «fol-
lia» della normativa - in vigo-
re dal 6 ottobre - sulle terre e
rocce da scavo (impone di at-
tendere 90 giorni per avere
l’autorizzazione a depositare
quantitàinferioriai6milame-

tri cubi), mette sul piatto la
possibile ricetta per il futuro.
Ovvero, l’alleggerimento della
pressione fiscale (con conse-
guenti ricadute nel compar-
to), l’introduzione di una de-
trazione alla francese (con la
possibilità di «scontare» dal-
l’Irpef in3anni l’Ivaversatasu
metà del valore della casa ac-
quistata) e «un investimento
deciso su ristrutturazioni e
manutenzioni». Tutto questo
-conclude-potrebbe«costitui-
re il futuro di molte aziende»,
recare vantaggi sia in termini
di riduzione degli inquinanti
chedidisastrievitati.«Seinve-
ce di spendere miliardi per la
Cassa integrazione fine a se
stessa lo Stato avesse investito
sul patrimonio edilizio e sulle
infrastrutture, avremmo più
lavoro e meno calamità».•
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«Il vero ingresso nel mondo
del lavoro per i giovani passa
dall'apprendistatoela lorofor-
mazione è un investimento
sul futuro per l'azienda».
L’analisi di Paolo Reboni (se-

gretariogeneraleaggiuntodel-
la Cisl di Brescia), riassume il
seminario ad hoc organizzato
da «Formapprendisti» (la re-

te di servizi messa in atto da
sei enti formativi attivi in pro-
vincia) nell'auditorium Arti-
gianelli, che ha richiamato
unafoltaplateadiprofessioni-
sti. Tra i relatori anche Anto-
nio Sassi (responsabile spor-
tello apprendistato ASF), Co-
stanza Manessi (direttore del-
la sede Ial di Brescia), Guido
Lanfranchi (esperto di Diritto
del lavoro) e Dario Pironi (di-
rettore dell’Area sviluppo eco-
nomico e Settore formazione
della Provincia).
Tramiteil sitoformapprendi-

sti.it, e lo sportello nella sede
dello «Ial» in via Castellini, le
aziende interessate e quanti le
supportano - è stato spiegato -
possono disporre di consulen-
za gratuita, oppure accedere
aicorsi, apagamento,destina-
ti ai giovani coinvolti all’inter-
no della ditta. Nove sono i
«centri» a disposizione, di cui
cinque nel capoluogo e gli al-
tri nel territorio. Le richieste
principaliriguardanolemoda-
lità per accedere ai fondi pub-
blici, che non sono indifferen-
ti: il ministero del Lavoro, per

la «crescita» degli apprendi-
sti,hamessoadisposizione, in
Lombardia, 26 milioni nel bi-
ennio2012-2013,altri 15milio-
niper gli anni successivi.
Nel 2011 il Broletto ha eroga-

to 7.600 «doti» in materia per
complessivi 2 milioni di euro.
Quest'anno, da settembre, so-
no già 2 mila ha spiegato Da-
rio Pironi invitando a fare ri-
chiesta prima di dicembre; il
prossimo esercizio sarà finan-
ziata solo la preparazione tra-
sversaledibasenonquellatec-
nica specifica. La formazione,
comunque, è ancora poco
sfruttata:afrontedi83.500ap-
prendisti a livello regionale,
nello scorso esercizio erano

stati coinvolti solo 23mila. A
Bresciagli interessatisarebbe-
ro circa 15mila.
L’apprendistato come «ar-

ma» per combattere la disoc-
cupazione giovanile, dunque,
al centro anche dell’impegno
sindacale. Unapartita sempre
più aperta e difficile, caratte-
rizzatadanonpocheaspettati-
ve.Comeemersodaun'indagi-
ne commissionata allo «Ial»
trovareun'occupazioneèilpri-
mo pensiero per il 92% delle
nuove generazioni; era il 75%
nel 2007. Ma meno della metà
del campione ritiene che la
preparazione sia utile, meglio
gli «aiutini» e la fortuna.•M.B.
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SINDACATOESFIDE.Domani all’«IseoLago»

Cisl,inprovincia
unaltropasso
versoilriassetto

Riunione congiunta
dei Consigli generali
di Brescia, Bergamo
e Valle Camonica-Sebino

BancodiBrescia

NELLEFABBRICHE.Ancora Cds invia Volturno

Iveco,altrasolidarietà
«Brc»,nuoviimpegni

Obiettivosull’alleggerimentofiscale
Econinvestimentisignificativi
inristrutturazioniemanutenzioni
«avremmopiùlavoro,menocalamità»

IldirettoreFrancescoZanframundoeilpresidenteGiulianoCampana

Unafase delseminarioorganizzatosul tema dell’apprendistato

Un altro passo verso il «futu-
ro». I Consigli generali della
Cisl di Brescia, della Cisl Valle
Camonica-Sebino e della Cisl
diBergamo-complessivamen-
tequasi200dirigentiedelega-
ti - si riuniranno congiunta-
mentedomanimattinaall’Ho-
tel Iseo Lago di Iseo: saranno
chiamatiadeliberare iproces-
sidiriassettoorganizzativide-
cisidall’organizzazione sinda-
calea livellonazionale e regio-
nalee laconvocazionedeicon-
gressisullabasedellenuovear-
ticolazioni territoriali. Con gli
appuntamenti in calendario

tragennaioemarzo2013, laCi-
sl di Brescia e la parte brescia-
na del comprensorio sindaca-
le camuno-sebino formeran-
noun’unicarealtà; lostessoac-
cadrà per la parte camuna in
provincia di Bergamo con la
Cisl orobica.
Laprimapartedel confronto

a Iseo sarà interamente dedi-
cataall'approvazionedeirego-
lamenticongressuali;nellase-
conda,apartiredalle 11.30, so-
no previsti gli interventi dei
tre segretari generali di Bre-
scia, Valle Camonica-Sebino e
Bergamo-rispettivamenteEn-
zo Torri, Francesco Diomaiu-
ta, Ferdinando Piccinini - e le
conclusioni del segretario ge-
nerale della Cisl Lombardaa,
Gigi Petteni.•
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EnzoTorri (Cisldi Brescia) FrancescoDiomaiuta (CislValle)

LAPARTITA.Passi avanti,marimangonoalcune distanzetra aziendae organizzazionisindacali. LaFisac lasciail tavolo

Ubi,restal’attesa.Ilsindacatosidivide

Altre giornate di solidarietà
peri2.422dipendentidell’Ive-
co di Brescia, dove già da oggi
l’attività inizierà a ridursi (in-
teressando alcuni reparti) do-
pocheessere tornataaregime
dainiziosettimana:unaripre-
sa legataallanecessitàdi recu-
perare legiornatepersepergli
«effetti» della vertenza-Mac.
L’ulteriore utilizzo del Cds è
previsto per lunedì 10 dicem-
bre(salvoprimoturnoebarda-
tura) e dal 17 al 21 del mese
prossimo (non per la bardatu-
ra); confermata la chiusura di
fine anno dal 24 fino al 4 gen-
naio,comericordalaFismicri-
badendo, tra l’altro, lanecessi-

tà di conoscere nel dettaglio
«il piano industriale».
ABrescia,dall’incontro inas-

sessorato, emerge l’impegno
dell’assessore al Lavoro, Gior-
gio Bontempi (è anche sinda-
co di Agnosine) e dei Comuni
interessati,siasulfrontesocia-
le che per agevolare la ricollo-
cazione: uno sforzo inserito
nell’ambito dell’accordo di
programma del 16 novembre
scorso per chiudere la verten-
za della «Brc» di Rossetti spa
e Brc Production sas di Casto
(81addetti intutto).ACalolzio-
corte (Lecco) confronto su al-
tre soluzioni dopo l’apertura
dellamobilità(per10dei21oc-
cupati)dapartedellaCatenifi-
cio Rigamonti spa: l’azienda è
presente a Travagliato (con 10
lavoratori), dove dovrebbero
trasferirsi tutte le attività.•
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Provincia e Comuni
in campo per gli occupati
dell’azienda di Casto
«Rigamonti»: confronto
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