
GRUPPOFERRETTI
UNAFABBRICAA RISCHIO
ILAVORATORIAVVIANO
INSTATODIAGITAZIONE
I sindacati e i lavoratori si
mobilitano dopo l’incontro
con i vertici del gruppocan-
tieristicoFerretti (controlla
anche la Riva di Sarnico).
La società ha annunciato
l’intenzione di chiudere lo
stabilimento di Forlì: a ri-
schio 200 addetti.

ILLUTTO
E’SCOMPARSO
PIEROFRANZINI, TRA
IFONDATORIDIFINBRESCIA
È scomparso Piero Franzi-
ni, 74 anni, immobiliarista
e impegnato nell’attività fi-
nanziaria; nel 1973 ha par-
tecipato alla fondazione di
Finbrescia. I funerali sa-
ranno celebrati oggi alle 15
nella chiesa parrocchiale
di Nuvolera.

BILANCIOEFUTURO.Nonostanteladifficilecongiunturaiscrittioltrei100mila:7.765sononuovi

Cisl,Brescia«resiste»
agliattacchidellacrisi

ARTIGIANI EPROSPETTIVE.Il leader dellaCna attacca epropone

Lazzari,tresfide
«percambiare»

CONVEGNOCONSULENTI
«Gliincentivi alle
assunzioni»;«Ledoti
lavoro dellaRegione
Lombardiaedella
Provinciadi Brescia»;«Le
novità inmateriadi
collocamentoobbligatorio
eprospetto informativo
disabili»:sono itemidel
convegno organizzato
dall’Associazionee
dall’Ordinedei consulenti
dellavorodi Brescia lunedì
27gennaio alle 14.15al
Centropastorale«Paolo
VI».Tra iprotagonisti
l’assessoreprovinciale al
Lavoro, GiorgioBontempi;
relatoriLuca Caratti
(Fondazione Consiglio
nazionaleOrdine),
AngelicaZamboni eIlaria
Gilardonidella Provinciadi
Brescia.•
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Angela Dessì

Nonhadubbi ilpresidentedel-
laCnadiBrescia,RobertoLaz-
zari:per«cambiarelasituazio-
ne servono più coraggio, più
equitàepiùcapacitàdi farere-
te». A maggior ragione in un
momento in cui le Pmi soffro-
no come non mai e le famiglie
vedono diminuire, di giorno
ingiorno, il potered’acquisto.
«Sono 5 anni che ripetiamo

le stesse cose, ma il Governo
non sa o non vuole muoversi
nella direzione giusta», tuona
il leader provinciale dell’orga-
nizzazione artigiana di Orzi-
nuovi, affiancato dal direttore
Mauro Savoldi (con il funzio-
nario Guido Cazzaniga) e dai
vicepresidenti Gabriella Bai-
guera, Rossella Goffi, Pietro
MarchesiniedEleonoraRigot-
ti (il vertice è completato dai
vice Alberto Benzoni e Massi-
moGaetarelli). Quindi torna a
rilanciare sull’assoluta neces-
sitàdi investire«sulladefinan-
ziarizzazione dell’economia,
sull’alleggerimentodellapres-
sione fiscale e sulla sburocra-
tizzazione»:untema,quest’ul-
timo, messo al centro dalla
Cna anche con una ricerca cu-
rata da Ipso dal quale emerge
che il 72% degli imprenditori
si sente vessato dai costi della
burocrazia e il 68% dal relati-
vo spreco di tempo. Quantifi-
cabile, e non è cosa da poco,
nella perdita di ben 47 giorni
di lavoro all’anno per il titola-
re e in 28 giorni per i suoi di-
pendenti: in totale circa 5 mi-
liardi di euro l’anno «gettati».
Manonètutto.PerLazzari le

banche devono tornare a ga-
rantire l’accesso al credito
(«nelnovembrescorso, secon-
do la Bce, i prestiti alle impre-
se sarebbero calati del 5,9%»,
spiega)e lapoliticadeve impe-
gnarsi in scelte coraggiose per
il lavoro. «Facendo partire i
piccoli cantieri immediata-
mente attivabili - sottolinea -,
investendo sulla green eco-
nomy, stanziando risorse vere
per rimettere in circolo l’eco-
nomiaesaldandoidebitianco-

ra in essere». Il leader della
Cna - 4.202 associati, 12 uffici
di zona - punta molto pure
sull’equità. «Il vero problema
del Paese è che non sa, o non
vuole, ridistribuire la ricchez-
za, il potere e il sapere», evi-
denzia indugiando sull’impel-
lenza di provvedimenti che
non guardino «alla mera
emergenza ma ad orizzonti
più ampi». Entrando nel vivo
di alcuni grandi temi locali
(dalla Fiera al rinnovo dei ver-
tici camerali)precisa:«Nibiru
Planet è un bel progetto, ma
forse la questione del polo
espositivo andava affrontata
prima.Ora resta la sensazione
di non avere alternative». E
sulla conferma della leader-
ship di Francesco Bettoni dice
che «il suo spessore è indub-
bio, ma non dispiacerebbe an-
cheun nome nuovo».
Il direttore, Mauro Savoldi,

si concentra sulle sfide future,
che si chiamano «Cna Servizi
e Consulenze srl» e «Sviluppo
srl».Laprima-costituitaagiu-
gno 2013 e operativa da que-
st’anno con sede a Brescia;

Lazzari è il leader - è finalizza-
ta ad accorpare tutti i servizi
gestiti ed erogati dalle Cna di
Brescia, Mantova e Pavia. At-
tualmente Brescia e Pavia so-
nogiàaregime,Mantovalosa-
rà entro fine 2014. «Sviluppo
srl»èunasocietàdiagenzia in
attività finanziaria creata con
le strutture provinciali di Bel-
luno, Venezia, Padova, Como,
LeccoeCremona,Verona,Rovi-
go, Mantova e Pavia; l’obietti-
vo è di ereditare e migliorare
lefunzionidiSviluppoArtigia-
no, il Confidi Cna. Attiva da
marzo, è presieduta da Tobia
Rizzini (già direttore della
Cnadi Brescia), ha un capitale
sociale di 20 mila euro, che sa-
lirà a 40 mila cui si aggiunge-
ranno250.000 euro di sovrap-
prezzo versato ai soci.
DaEleonoraRigotti,vicepre-

sidente con delega a Expo
2015 e politiche giovanili e
femminili, un raggio di luce.
«Il 34% delle nuove imprese è
gestito da under 35, il 63% da
donne», chiarisce rimarcan-
do l’impegno dell’associazio-
ne sul fronte dello start up e
dellaformazione.Esullarasse-
gna espositiva internazionale
aggiunge: «Il vantaggio mag-
gioreottenutodall’Associazio-
ne temporanea di scopo costi-
tuitaaBrescia èdi aver saputo
superare l’individualismodel-
le singole realtà a favore di un
impegno che copra non solo il
pre-Expoma anche il post».•
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brevi

Magda Biglia

Quasi ottomila nuovi iscritti
(7.765 per l’esattezza) non so-
no bastati a bilanciare il calo
connessoagli addetti chehan-
no perso il posto di lavoro e
agli effetti della riforma-For-
nero sulle pensioni.

DICONSEGUENZAlaCisldiBre-
scia (nel nuovo assetto dopo
l’aggregazione con la parte
bresciana del comprensorio
camuno-sebino) ha chiuso il
2013 «resistendo» oltre quota
centomila a 100.184 tesserati,
quasi 2.000 in meno rispetto
al 2012: un -2% da ascrivere
agli attacchi della crisi. «Una
percentuale davvero contenu-
ta, considerati il blocco delle
assunzioninelPubblicoimpie-
go, l’allungamento dell’età la-
vorativa, il crollo dell’edilizia,
le difficoltà del manifatturie-
ro. Senza dimenticare le mi-
gliaia di imprese perse, gli ol-
tre20miladipendentiallepre-
se con ammortizzatori sociali,
le moltissime domande di di-
soccupazione presentate al-
l’inps. E fra i nuovi assunti so-
lo il 16% può vantare un con-
tratto a tempo indetermina-
to», ha sottolineato il segreta-
rio generale, Enzo Torri, illu-
strando i dati con Giovanna
MantellieFrancescoDiomaiu-
ta che completano la squadra
di vertice. Un quadro caratte-
rizzato da distinzioni: nell’in-
dustria,adesempio,nonostan-
te le diverse nuove adesioni,
hanno frenato Fim e Filca, è
cresciuta la Femca; la Scuola
ha segnato un +4%, le Poste
un -25%. Nel terziario bene il
commercio(+9%),okl’agroin-
dustria trainata dalla Fai, in
leggero calo i pensionati
(-2%), più significativo quello
degli immigrati. I dati, come
evidenziato, sono certificati
dall’anagrafe degli iscritti na-

zionale e questo, per i vertici
del sindacato di via Altipiano
d’Asiago,«èimportantequan-
do, come in questo periodo, si
discute di rappresentanza».

UN TEMA, quest’ultimo, sul
quale ha insistito Torri: «Non
si puòabolire il peso delle rap-
presentanze nel progetto co-
mune, pena la disgregazione
sociale, laguerra tra i singoli»,
hadetto.Unasfidacheinteres-
sa «anche la parte datoriale,
ugualmente frammentata»,
ma è ineliminabile. Per il lea-
der della Cisl di Brescia, co-
munque, «l’accordo in mate-
ria siglato con Confindustria,
dà maggiore autorevolezza a
chi fa contrattazione e certez-
zanell’applicazionedelle inte-
se. È auspicabile anche a livel-
loterritorialenoncisianoosta-
coli a una ripresa diffusa del
confrontoall’interno delle im-
prese». Sul piano della razio-
nalizzazione, dopo il passo
compiutol’annoscorsocongli
accorpamenti territoriali, nel
2015 si concretizzeranno an-
che quelli delle delle catego-
rie: da 19 scenderanno a 7-8
iniziando dall’integrazione
tra Fim e Femca. Scopi dichia-
rati dello «snellimento sono il
risparmio, un maggiore colle-
gamento con la realtà locale,
una tendenza all’unificazione
dellenormativecontrattuali».
Il tuttonell’otticadiunafiloso-
fia sindacale adeguata ai cam-
biamenti epocali,«che, tenen-
do fermi i capisaldi nazionali,
operi nella propria zona dove
si possono trovare soluzioni
specifiche ai problemi». Torri
haaccoltoconfavore lapropo-
sta dell’Aib, riguardo un nuo-
vo Patto per il lavoro, e rilan-
cia «in vista di un nuovo mo-
dello di relazioni basato sulla
condivisione degli obiettivi: è
la terza opzione fra conflitto e
subalternità che, altrimenti,
porterebbero alla sconfitta

per entrambi gli interlocutori
eper ilPaese giàalle presecon
problemi». Serve «una cultu-
ra diversa e più partecipativa,
dobbiamo entrambi fare un

passo avanti», ha concluso
Torri prendendo spunto da
esperienze già sperimentate
inaccordi aziendali.•
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VerticeCdc:non
dispiacerebbe
unnomenuovo
Fiera:untema
cheandava
affrontatoprima

Un nuovo confronto: è quello
che, con incontri in Aib e as-
sembleainformativainfabbri-
ca,vedeimpegnati iverticidel-
la Trw Automotive Italia di
Gardone Valtrompia (circa
400 addetti; è leader nei siste-
misterzanti)e isindacatidica-
tegoria:alcentrodell’attenzio-
ne - in base a quanto emerso -
larichiesta,avanzatadaiverti-
ci europei del gruppo, di una
riduzione del 20% del costo
del lavoro eun incrementodel
10%dellaproduttività.Solleti-
cazioni finalizzate, tra l’altro,
a consentire alla fabbrica di
poter accogliere eventuali la-
vorazioni provenienti da altri
stabilimenti Trw, magari ini-
ziando da quello francese di
Digione dove sono iniziate le
attivitàdi dismissione.

ATrenzanocrescel’attesatra
glioltre180dipendenti - infor-
mati e rassicurati ieri dalla so-
cietà-dellaEmmegiDetergen-
ts spa (controllata da fondi e
attivanelsettoredeidetergen-
ti industriali e detersivi) dopo
l’apertura del Tribunale della
procedura per l’ammissione

al concordato preventivo in
continuitàaziendale.Unastra-
da imboccata con un piano
che si fonda sulla concretizza-
zionediduepresupposti: la ri-
capitalizzazione nel triennio
2014-2016annunciatadalpro-
missarioacquirentedellequo-
te sociali (L’Abbate - Nibe srl),
ora garantita da fidejussione
bancaria; gli accordi di mora-
toria con il sistema bancario,
con particolare riguardo al
mutuoBpmeai leasingimmo-
biliari con Leasint e Fineco.
Da Roncadelle emerge la ne-

cessità di presentare un piano
industriale, in lineacon lemu-
tate condizioni di mercato,
prospettata dall’Atb Riva Cal-
zoni(gruppoFintro)airappre-
sentanti dei 280 lavoratori.•
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NELLEFABBRICHE.Emmegi:crescel’attesa.L’Atb prospettaun piano

«Trw»,unnuovoconfronto
sucosto-lavoroeproduttività

Lavoroe novità

CREDITO. Ilconfronto

Ubielefiliali:
isindacati
inpressing

FINANZA. InFrancia

Eramet,ora
Zaleskipunta
«suldialogo»

FrancescoDiomaiuta,EnzoTorrieGiovannaMantellialverticedellaCisl

TorririlanciasulPattoperillavoro
«perunnuovomodellodirelazioni
basatosuobiettivicondivisi,terza
opzionetraconflittoesubalternità»

Ilvertice dellaCnadi Brescia, presiedutadaRoberto Lazzari

«Servonopiùcoraggio,equitàecapacitàdifarerete»

La«Trw» aGardone Valtrompia

Sindacati di categoria (in par-
ticolare Fisac-Cgil e Unità sin-
dacale Falcri-Silcea) in pres-
sing, con critiche, sul gruppo
Ubi Banca dopo il primo in-
contro con i vertici sul piano
di interventi sulle strutture
operative: in provincia, nel-
l’impostazione attuale, do-
vrebbe coinvolgere sette filiali
tra chiusure di minisportelli,
riqualificazione e ridefinizio-
ne delle tipologie, tutte del
Banco di Brescia; azioni inte-
resseranno anche le altre ban-
cherete.
La presa di posizione è ac-

compagnata dalla bocciatura
«delle generiche motivazioni
addotte»edallarichiestadica-
pire le «politiche di sviluppo e
sostegno nei vari territori per
supportare l’economia».•

© RIPRODUZIONERISERVATA

RomainZaleski, azionista del-
la francese Eramet, «sconfit-
to»nel2013davantiallagiusti-
zia francese nella battaglia
controla famigliaDuval (prin-
cipale azionista della società
specializzata nella produzio-
ne di nickel e manganese),
nonhaintenzionedigettare la
spugna.
Il finanziere cui fa riferimen-

to la CarloTassaraha designa-
to l'ex amministratore delega-
to, Jacques Bacardats, con
una missione chiara: «Gli ab-
biamo dato mandato di avvia-
re un dialogo con i partner,
per uscire dall'immobilismo
nel quale il gruppo è piomba-
todal2007 -ha detto Zaleski -:
il rischioèdivederescompari-
reun fioreall'occhiello dell'in-
dustria mineraria».•
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