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EDILIZIA
ATIG Costruzioni Bresciane Concordato preventivo Annunciati 30 esuberi

Fogliata Spa CIGS A rischio 100 posti

Consorzio Stabile Profacta Liquidazione Cancellati 98 posti

Fin Beton Srl Concordato preventivo Cancellati 120 posti

Gruppo Morelli Fallimento 35 dipendenti in CIGS

IEGA Costruzioni Fallimento 46 dipendenti in CIGS

Orceana Costruzioni Fallimento 67 dipendenti in CIGS

Calvetti Fallimento 16 dipendenti in CIGS

Centro Pose Probabile Concordato Possibile chiusura con
 preventivo cancellazione 75 posti

Tecnoscavi CIGS A richio 25 posti

Giglioli CIGS A rischio 15 posti

SI.PAL. Liquidazione A rischio 15 posti

Garatti Prossimo ricorso a CIGS

Nuova Beton CIGS 48 posti a rischio

Cave San Polo CIGS Annunciato esubero pers.

Soldi Ferdinando In Cassa Integrazione A rischio 27 posti
 in modo continuativo 

MGM Escavazioni Srl Prossimo ricorso a CIGS A rischio 24 posti

Gedas Concordato preventivo A rischio 26 posti

Serena Service Fallimento Cancellati 18 posti

PSV Concordato preventivo 17 dipendenti in CIGS

Gonzato Coperture CIGS 20 posti a rischio

LEGNO
Sedilexport Concordato preventivo A rischio 35 posti

Cima Arredobagno CIGS Procedura per 14 licenz.

Piceni Serramenti Liquidazione Annunciata chiusura
  con cancellaz. 75 posti

Cantieri di Sarnico CIGS A rischio 35 posti

Safca Cucine Probabile chiusura A rischio 12 posti

FIM Legno Concordato preventivo

MANUFATTI IN CEMENTO E LATERIZI
Pama Prefabbricati Concordato preventivo Cancellati 120 posti

Componenti Cessata Cancellati 20 posti

Tecnocomponenti Fallimento A rischio 20 posti

CM 3 Cessata Cancellati 22 posti

Fornaci e laterizi Danesi Annunciata chiusura A rischio 27 posti

Pannelli Concordato preventivo A rischio 16 posti

Monier Chiuso stabilimento  Cancellati 30 posti
 di Lonato

Supersolaio Morosini Contratto di Solidarietà Annunciati 16 esuberi

Gruppo Vela Concordato preventivo A rischio oltre 300 posti 
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FONTE Cgil, Cisl, Uil

BRESCIA Il comparto edile bre-
sciano, in linea con i risultati regi-
strati a livello nazionale, continua
a riportare delle performance piut-
tosto negative. Negli ultimi dodici
mesi, nella nostra provincia hanno
chiuso i battenti 833 imprese e, dal
2008 a oggi, sono venuti meno
10mila posti di lavoro. Una situa-
zione drammatica che in più di
un’occasione ha già ricevuto mes-
saggi di solidarietà da parte
dell’opinione pubblica, ma dalla
quale si fa ancora fatica a trovare
una via d’uscita.
«Nessuno fa niente - lamentano i
segretari provinciali delle tre sigle
sindacali più rappresentative del
settore(FilleaCgil, Filca Cisl eFene-
al Uil) -: la classe politica tarda ad
adottare una politica economica
adeguataalle nostre esigenzee i co-
struttori sono in attesa che venga-
no ripristinate le vec-
chiecondizionidel mer-
cato. Le stesse che ci
hanno portato in que-
sta situazione». Per la
primavoltaquindiilsin-
dacato bresciano si è
preso la briga di indica-
re le coordinate da se-
guireper riportare l’edi-
lizia in carreggiata.
Questi dodici punti so-
no elencati in un volan-
tino che Renzo Bortoli-
ni (Fillea), Roberto Boc-
chio (Filca) e Raffaele
Merigo (Feneal) ieri hanno distri-
buito durante un presidio in Piazza
Loggia.
«Ripartire dalle macerie si può e si
deve» ribadiscono i tre leader sin-
dacali. E - dal loro punto di vista -
per fare rinascere l’edilizia si deve
innanzitutto rinnovare i contratti
di lavoro, modificare la recente ri-
forma delle pensioni, applicare a
tutti gli addetti presenti in cantiere
il contratto nazionale dell’edilizia,
combattere il falso lavoro autono-
mo, inasprire le sanzioni contro il
caporalato,riformare gliammortiz-
zatori sociali parificandoli all’indu-
striae contrastare il lavoro irregola-
re con l’obbligo del Durc (Docu-
mento unicodi regolarità contribu-
tiva). Per Fillea, Filca e Feneal van-
no inoltre contrastati gli appalti al
massimo ribasso per combattere

l’infiltrazione mafiosa, garantire
l’effettiva qualità delle imprese
con la patente a punti, sbloccare il
pattodi stabilità internodei Co-
muni, riqualificare il patri-
monioabitatitoe, nellostes-
sotempo,tutelareil territo-
rio incentivando l’edilizia
verde.
«Da tempo abbiamo chie-
sto un incontro al Prefetto
di Brescia - svelano i tre sin-
dacalisti - per aprire un tavo-
lo di confronto sulla questione, ma
per ora gli inviti alle altri parti socia-
li (adesempio ilCollegio dei co-
struttori edili) sono andati a
vuoto». Ogni giorno, però,
a Brescia c’è almeno
un’azienda edile che an-
nuncia la prossima cessa-
taattività. Attualmente ica-
si più emblematici sono

quelli della Piceni
di Chiari (circa 70 la-
voratori a rischio), della
Danesi di Capriano
(27 addetti in ci-
gs) e della Mo-
nier di Lonato
(30 esuberi).
Ma dall’inizio
dell’anno, co-
me riporta la ta-
bella qui a fian-
co, nella nostra pro-
vincia, sono state aper-
tedecinedi vertenzesin-
dacali. La maggior parte

delle quali si chiuderà con un esito
negativo per i lavoratori.
«Il comparto delle costruzioni è in
ginocchio da troppo tempo e ora
cominciano a subirne gli effetti an-
cheirami di attivitàad esso collega-
ti» puntualizzano dal sindacato,
elencandoinomi delleaziendespe-
cializzate nella lavorazione del le-
gno o nella realizzazione di manu-
fatti in cemento.
«Nonostante le difficoltà - chiudo-
no i segretari di Fillea, Filca e Fene-
al - ci sono imprese che continua-
no a lavorare, ma anche queste
stanno soffrendo molto e sono co-
strette a fruire degli ammortizzato-
ri sociali. Non possiamo più sop-
portare questa condizione, adesso
è venuto il momento di cambiare».

Erminio Bissolotti
e.bissolotti@giornaledibrescia.it

Autopromotec, a Bologna 30 bresciani
Da domani al 26 maggio la fiera dell’«aftermarket» per auto

Edilizia, dodici punti da cui ripartire
Ieri in Piazza Loggia il presidio organizzato da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil
«Abbiamo perso 10mila posti di lavoro, ma politica e costruttori non fanno niente»

ODOLO Alla trattativa per il
trasferimentodellaforzalavo-
ro dalla Leali spa (in concor-
dato) alla Leali Steel, le rsu di
Odoloavanzeranno la propo-
sta contrattuale disegnata
dalla Fiom Cgil e dalla Uilm
Uil.Loconferma unanotadif-
fusa dalle due sigle sindacali
nella serata di ieri, al termine
dell’assemblea dei lavorato-
ri. «Su un totale di 150 dipen-
denti - riportano dalla Fiom -
123 lavoratori hanno sotto-
scritto il mandato di adesio-
ne alla nostra proposta. Per-
tantolatrattativagiàconvoca-
ta per giovedì (ma che proba-
bilmente verrà posticipata al-
la prossima settimana, ndr)
proseguirà sulle proposte
condivise in assemblea e nel
mandato assegnato». Nello
specifico, Fiom e Uilm acco-
glierebbero il trasferimento
di tutti i lavoratori della Leali
di Odolo e Roé Volciano alla
Leali Steel con il manteni-
mentodellevoci fisse del sala-
rio. Nello stesso tempo, però,
i metalmeccanici di Cgil e
Uilm si dicono disponibili a
trattare con l’azienda le quo-
te variabili del salario. Al con-
trario, la piattaforma contrat-
tuale avanzata dalla Fim Cisl
ai lavoratori della Leali preve-
deva la disponibilità a discu-
tere con la Leali Steel la varia-
bilità dei premi salariali in
cambio dell’assunzione di
tutti i dipendenti attualmen-
te impiegati nei tre stabili-
menti della Leali spa. «La
Fiom - aggiungono i me-
talmeccanici Cisl - ora andrà
a riproporre al tavolo della
trattativa una piattaforma
che l’azienda ha già boccia-
to». In attesa di vedere gli svi-
luppi di questa vertenza, ieri
a Visano è stato raggiunto un
accordo tra la Dogicam
(azienda leader nella produ-
zione di cilindri idraulici) e la
Fuiom per l’utilizzo di un al-
tro anno (il secondo) del con-
tratto di solidarietà. I lavora-
tori che potranno fruire di
questo strumento sono 35 su
un totale di 79.

Leali, approvata
la piattaforma
avanzata
da Fiom e Uilm

Una precedente
edizione
di Autopromotec

MILANO «Per cinque anni Aler non
potrà costruire, ma solo acquisire ca-
se invendute». È il progetto di legge
avanzato ieri in Consiglio regionale
dal vicecaporgruppo della Lega
Nord, Fabio Rolfi.
«La nostra proposta - spiega il consi-
gliere regionaledel Carroccio - impo-
ne all’Aler di non costruire più nes-

sun alloggio nei prossimi cinque an-
ni, ma di sostenere interventi di edili-
zia pubblica unicamente per mezzo
dell’acquisizione di nuove case rima-
steinvendute». Secondounastima ri-
portata da Fabio Rolfi, sono 170mila
gli alloggi «vuoti» in Lombardia, un
numerochesintetizzaal meglioladif-
ficile stituazione del settore. «La nor-

mativa che abbiamo presentato oggi
- ha continuato - si propone di rag-
giungere contemporaneamente tre
obiettivi: difendere il suolo da una ul-
terioreeinopportunacementificazio-
ne, aiutare in modo non speculativo
il comparto dell’edilizia e dare una ri-
spostaalladiffusadomanda diappar-
tamenti per fini sociali.

LE 30 AZIENDE BRESCIANE A BOLOGNA

AR. TRADE SRL Quinzano d’Oglio

AUTOMATICO ASSISTANCE SRL Desenzano

AUTORIPARAZIONI DI GREGORIO Brescia

B.F. SRL Rezzato

CO.ME.AR. - MOLINARI SPA Montichiari

COLORIFICIO SIFRA SAS Capriano del Colle

DETEQ SRL Quinzano d’Oglio

DRIMEX DI BERTAZZOLI GIACOMO Paratico

ETA BETA SPA Castenedolo

FABBRI Calcinato

G.R.R. MOTORI SRL Rovato

GOLDEN CHIMIGAL SRL Dello

INDUSTRIAL GOMME GROUP SRL Bedizzole

INRETECAR Brescia

LA MECCANICA 4M SRL Desenzano d.Garda

LAIDELLI WHEELS SRL Bedizzole

LUBROGAMMA 2000 SRL Gussago

MAGRI GOMME SPA Carpenedolo

MAGRI GOMME SPA - EP TYRE Carpenedolo

MAK SPA Carpenedolo

MARBED SRL Quinzano d’Oglio

PALINI VERNICI SRL Pisogne

PESCI ATTREZZATURE SRL Montichiari

POWER WASH ITALIANA SRL Montichiari

REMOG SPA Rezzato

SIDA SPA Montichiari

SIR VISUAL SRL Castenedolo

TECNOSENS SPA Brescia

TWS SRL Ponte San Marco

YOKOHAMA ITALIA SPA Carpenedolo

L’INIZIATIVA
«Da tempo

abbiamo chiesto
al Prefetto

di aprire un tavolo
di lavoro

con tutte le parti
coinvolte»

BRESCIA Iniziail countdown per«Auto-
promotec», la più specializzata rassegna
internazionale delle attrezzature e
dell’aftermarket automobilistico, che da
mercoledì 22a domenica 26maggio apri-
rà i battenti alla «Fiera di Bologna». A di-
spetto della contingenza di mercato,
«Autopromotec 2013» si conferma viva-
ce e il riferimento fieristico europeo più
atteso degli anni dispari con record sia
nel numero di espositori, sia nell’area
espositiva, rispettivamente di: 1.512
espositori provenienti da 52 Paesi su
un’area espositiva totale di 156.000 me-
tri quadri (di cui 20.000 di area esterna).

Tra di essi ci sono 30 aziende bresciane,
il cui elenco è pubblicato nella tabella
qui a fianco. Autopromotec 2013 sottoli-
nea ancora una volta il forte carattere in-
ternazionale che da alcuni anni la con-
traddistingue come importante punto
di incontro globale degli operatori del
settore, con un dato importante: il 39%
degli espositori proviene da tutto il mon-
do (584 aziende in totale), con Germa-
nia, Cina, Stati Uniti, Francia e Spagna i
Paesi più rappresentati. Il numero è an-
cora più significativo se si considera che
si registra un +7,5% di espositori esteri
rispetto alla precedente edizione 2011.

Case invendute:
la proposta
del Carroccio

36 MARTEDÌ 21 MAGGIO 2013 GIORNALEDIBRESCIAECONOMIA

k6eo+6XJ+ngkyGTOHogndNNOtK8JEo3L3oQgkSzpfmo=


