
INCONTROADESENZANO
«Crescitaesviluppo
mondiale»:èil tema del
convegno organizzato da
MediolanumPrivate
Bankingdomanialle19
nelloStudio
commercialistiassociati a
DesenzanoinviaDe
Andreis74. Intervengono
MarioMarchioni,
GiuseppeAmato, Sergio
Ronconi,Alfredo Bullae
MauroMeazza.•

NELLEFABBRICHE.Dogicandi Visano: unaltro anno di«solidarietà»

«LealiSteel»,rimangono
ledistanzetraisindacati

In crescita gli emolumenti
dei due direttori generali:
a Ravanelli 1,26 milioni
a Rossetti 1,01 mln di euro

Mediolanum

Magda Biglia

La grave crisi che assilla da
tempolecostruzioninoncono-
sce sosta, trascina con sé mol-
te aziende legate al comparto.
Oltrealle impresedelmattone
edelleinfrastrutture-siglesto-
riche sono già state investite
in pieno dalle difficoltà; la li-
sta delle procedure e dei falli-
mentisiallungacontinuamen-
te - sono inpericolodiverse re-
altà del legno, del cemento e
dei laterizi, senza contare tut-
to l’indotto artigianale e com-
merciale.Unquadrodramma-
tico tratteggiato dai sindacati
di categoria che, ieri mattina,
hanno presidiato piazza Log-

gia per rilanciare l’allarme.

«PURTROPPO, finora è sempre
rimastoinascolato»,hannori-
marcato Roberto Bocchio,
RenzoBortolinieRaffaeleMe-
rigo, rispettivamente al verti-
cediFilca-Cisl,Fillea-CgileFe-
neal-Uil di Brescia, affiancati
da non pochi lavoratori. «L’e-
dilizia,settoretrainanteestra-
tegico, sta morendo e nessuno
muove un dito», hanno ag-
giunto. A Brescia, rispetto ai
18.681addetti del2008, il dato
è inesorabilmente sceso a po-
copiùdi 12mila lo scorsoapri-
le; le ditte sono passate da
3.784 alle attuali 2.587 attive:
solo l’anno scorso ne sono
scomparse 833. In Italia, con

la difficile congiuntura, si so-
no persi finora quasi 200 mila
posti di lavoro, nel Bresciano,
considerando l’indotto, oltre
10 mila. «Tutto questo men-
tre, fra capoluogo e provincia,
ci sono 84 mila vani vuoti e sul
mercatosivendonoaprezzial-
tissimi sono solo le mega ville
da vip di Gardone Riviera»,
hannoattaccato i sindacati.

SENZAdimenticarei1.500ope-
rai - almeno - delle varie realtà
alle prese con la liquidazione,
oppure la Cassa integrazione
o altre vertenze. Bocchio, Bor-
tolini eMerigohannoricorda-
tolaPiceniSerramentidiChia-
ri, con la «mobilità» già aper-
ta per i 74 occupati e destinata
a fermare l’attività a breve,
«nonostante pochi mesi fa ci
fossero 9 milioni di portafo-
glio». Domani sera si terrà un
Consiglio comunale aperto,
«al quale non siamo stati invi-
tati, nonostante la richiesta
fosse partita da noi», hanno
polemizzato. Altri tagli, sem-

pre nel legno, per i 14 di Cima
Arredobagno. Stessa sorte per
fornaci,cementifici,prefabbri-
cati.Questa settimanaè previ-
sto un incontro in Aib sulla vi-
cenda che interessa la Fornaci
Laterizi Danesi spa di Capria-
nodelColledove,all’annuncio
della volontà aziendale di vo-
lerconcludere l’esperienza,ha
fatto seguito l’apertura della
mobilità per i 27 addetti. Sem-
pre appesa a un filo è la sorte
dei 250 lavoratori del gruppo
Vela di Corte Franca.

LA MANIFESTAZIONE in piazza
Loggiahasegnatolatappater-
ritorialediunpercorsocheap-
proderà il 31 maggio aMilano,
sotto la Regione, il 22giugnoa
Roma. Non vedrà, però, im-
prenditori e maestranze insie-
me. «Tutto è cambiato, con lo
scoppio della bolla in un mer-
catobasato sulla speculazione
e non sui bisogni. In provin-
cia, al massimo, potremo tor-
nare a 14-15 mila occupati»,
hannoevidenziatoi leadersin-

dacali avanzando le proposte
unitarieperilsettore.Esolleci-
tando ai costruttori un tavolo
sulla questione degli appalti
pubblici. Le idee sono fondate
sul presupposto che il territo-
rio non si deve più consumare
echeserve«unpianocomples-
sivo». L’edilizia, per Filca, Fil-
lea e Feneal, può ripartire dal-
lariqualificazionedell’esisten-
te,dalla messaanorma, dal ri-
sanamento del Paese, dalle
manutenzioni comunali, ora
dimezzate, dalle tante piccole
operelocalie, soprattutto,dal-
l’housing sociale. Occorrono,
però, laprorogadegli sgravi fi-
scali per i committenti, le faci-
litazioni per l’accesso al credi-
to, losbloccodelPattodistabi-
litàe ipagamentidellePubbli-
che amministrazioni. Oltre al-
l’accordo per la legalità, «già
siglato, ma inattuato», intro-
ducendo l’obbligo di riassun-
zione della manodopera per
chi subentra a una ditta inda-
gataper mafia.•
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ILPESODELLACRISI. Inprovinciapersioltre 10 milaaddetti. Inpiazza Loggiamanifestazione di sindacatielavoratori

Edilizia,laprotestaeleproposte

DasinistraRaffaeleMerigo,Roberto Bocchio eRenzo Bortolini

Sindacati ancora «divisi». In
Valsabbia restano le distanze,
all’interno delle organizzazio-
ni che rappresentano le mae-
stranze della Leali spa di Odo-
lo (ammessa al concordato
preventivo), nell’ambito della
partita finalizzata al rilancio
delle attività (oltre che a dare
un futuro a tutti i dipendenti)
con la regia del colosso svizze-
ro Klesch. Posizioni diverse
confermate durante l’assem-
blea di ieri, convocata per ini-
ziativa della Fim, per fare il
punto della situazione su

quantoprospettato - finalizza-
to all’accordo necessario per
fardecollarel’operazione-dal-
la Leali Steel, scesa in campo
per il gruppo elvetico. Al con-
fronto con gli occupati hanno
partecipatoancheleRsu,oltre
chelaFiomelaUilm.Al termi-
ne, come spiega una nota dei
meccanici Cgil (che esprimo-
no soddisfazione e ribadisco-
no la volontà di «salvaguarda-
re tutti i posti di lavoro, sia a
Odolo che a Roè»), gli addetti
(123 su 150 presenti) hanno
sottoscritto una delega basata

sulle proposte avanzate da
FiomeUilmconirispettivide-
legati: tra l’altro prevedono la
riassunzione a tempo indeter-
minato dei 64 lavoratori di
Roè Volciano entro il termine
della mobilità, congelamento
per12mesidegliaumentisala-
riali individuali (valgono 460
milaeurocomplessivi).Richie-
ste da verificare nell’incontro
conlacontroparte,chedovreb-
beentrarenelvivodopodoma-
ni: l’azienda, come già emer-
so, ha messo sul tavolo, oltre
allegaranzieperOdolo, il rein-

tegro a tempo determinato
per Roè, la riduzione del sala-
rio con rinuncia sottoscritta,
la sospensione del PdR di
1.300 euro fino a 24 mesi per
tutti i dipendenti della spa.
Diversa la valutazione di

Alessandra Damiani (della se-
gretaria Fim), che parla di
mandato «conferito su posi-
zioni della Fiom già bocciate
dalla società». Inoltre, parla
«di votazione anomala, con la

firma delle schede e la manca-
ta salvaguardia del diritto alla
segretezza. Ora attendiamo di
conoscere gli sviluppi della
trattativa».
A Visano, invece, va registra-

to l’accordo per la proroga al
secondo anno del contratto di
solidarietà alla Dogican, lea-
der nella produzione di cilin-
dri idraulici: saranno interes-
sati 35 dei 79 addetti.•
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FERROVIE.LaFit-Cisl all’attacco dellasocietà

SbbCargoItaliachiude
aBrescia:12arischio

ScendonoicostiperidueCon-
sigli di A2A, grazie al taglio ai
compensi deciso in occasione
dell’assembleadel2012;salgo-
no, però, gli emolumenti dei
duedirettorigenerali,chehan-
noincassatounbonuspiùcon-
sistente rispetto all’anno pri-
ma. Nel complesso il saldo è
positivo e così nello scorso
esercizio l’utility ha speso cir-
ca 5,6 milioni per remunerare
gli amministratori e i «dg»,

meno dei 6,3 milioni del 2011.
L’impegnoper idueorganidi

governo è sceso a 3,26 milioni
(circa 4,3 milioni dodici mesi
prima, con un «risparmio» di
circa il 25%), graziealla rinun-
cia allo stipendio di Giuseppe
Sala, presidente della Gestio-
neacostozeroperquattrome-
si,eal«taglio»impostodaiCo-
muni di Brescia e di Milano
(azionisti di riferimento della
spa)sul frontedellagovernan-
ce. In crescita, invece, quanto
corrisposto a Renato Ravanel-
li, responsabile dell’area cor-
porateemercato,destinatario
di 1,26 milioni di euro contro
gli 1,1 milionidel 2011, e del re-

sponsabile dell’area tecnico
operativa, Paolo Rossetti, che
ha incassato 1,01 milioni con-
tro i 935 mila euro percepiti in
precedenza.
PerGrazianoTarantini, tran-

sitato dall’organismo di con-
trolloaquellodigestioneame-
tàdell’annoscorso, la«retribu-
zione» per la presidenza della
Gestione, rivestita a partire
dal 12 giugno 2012, sono am-
montati a 332 mila euro men-
tre quelli per la leadership nel
Cds, rivestita nella prima par-
tedell’anno,a236milaeuro. Il
suo successore, Pippo Ranci,
entrato incaricaa finemaggio
2012,hapercepito163milaeu-

ro, scontando la «sforbiciata»
decisadaisoci.Glistipendidei
due direttori generali di A2A
sarebbero stati più alti di 100
mila euroe quello diTarantini
di 50mila eurose i tre dirigen-
tinon avessero scelto didevol-
vere in beneficenza una parte
del loro bonus, pari a 560 mila
euro per Ravanelli, a 420.500
per Rossetti e a 100 mila euro
per Tarantini.
Nel2012A2Aètornataapro-

durre utili, pari a 260 milioni,
dopo la perdita di 423 milioni
registratal’eserciziopreceden-
te. Il Mol, grazie anche al con-
solidamentodiEdipower,èsa-
litoa 1.068milioni (+15,6%). Il

dividendo, dopo una cedola
poco più che simbolica nel
2011,èraddoppiatoa0,026eu-
ro (81,4 milioni il monte com-
plessivo distribuito in cedole).
In borsa A2A è stato il titolo in

«maglianera»delFtseMib: lo
scorso esercizio ha perso il
39,8% del suo valore. Ieri ha
chiuso a 0,644 euro, in cresci-
ta dell’1,66%.•
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Unafase dellamanifestazione inpiazza Loggiadei lavoratori edei sindacatidegliedili FOTOLIVE/Filippo Venezia

Filca,FilleaeFeneal:«Ilsettore
muore,nessunomuoveundito»
Obiettivosuriqualificazione,
manutenzionie«pianoglobale»

Unavedutaesternadellasedecentraledella«Lealispa»aOdolo

La Fit-Cisl della Lombardia,
guidata da Francesco Ferran-
te, punta il dito contro la chiu-
sura degli scali merci italiani
di Sbb Cargo Italia (Ferrovie
Svizzere). E fa emergere un
nuovo«allarme»inprovincia,
consideratochelasocietàelve-
tica ha deciso di fermare - co-
me spiega il sindacato - l’im-
piantodiBrescia(unadozzina
diaddettiarischio),dopoquel-
lo di Orbassano (Torino).
«Questenuoveimpreseferro-

viarie - spiega Ferrante - pri-
ma hanno sottratto aree di
mercato all’ex monopolista
Trenitalia, poi, a fronte di per-

ditediscutibilidiquotedi traf-
fico, compensabili attraverso
una ridistribuzione della pro-
duzione, chiudonogli impian-
ti,costringendochihanecessi-
tà di spedire merci a rivolgersi
al trasporto su gomma».
Il leader della Fit regionale

sottolinea come «al danno ar-
recato al sistema Paese si ag-
giungaildrammadeilavorato-
ri coinvolti», diversi dei quali
«si trovano a Brescia perchè, a
suo tempo, hanno già subito
trasferimenti coercitivi e si so-
no già riadattati con le loro fa-
miglie nella nuovo realtà».•
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L’UTILITY.Laspesa nel 2012perCds e Cdgè statodi3,26milionidi eurocontro i 4,3mln dell’esercizio precedente

A2A,scendonoicompensideiConsigli

GrazianoTarantini,leaderCdgA2A PippoRanci, leader CdsA2A
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