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BRESCIA Era l’Ovest. E’ diventato un Far West.
Ma l’eterna lotta fra banditi e sceriffi pare ormai
aver toccato tutte le latitudini. E, finchè c’erano
pepite e filoni d’oro in abbondanza, poteva per-
sino starci il farabutto della prateria che assalta-
va gli affamati cercatori. Ci si rimetteva in sesto e
si ripartiva a picconare e metter da parte. Ma
adesso il filone pare proprio esaurito, così come
esaurite paiono essere le risorse accumulate e la
pazienza degli affamati cercatori.
E’ l’edilizia dell’Ovest, ma - come hanno detto
ieri in conferenza stampa un gruppo
di sindacalisti - è l’edilizia bresciana
tout court: un Far West, hanno detto
ricorrendo ad una immagine forse
un po’ forte ma che sintetizza il qua-
dro: un posto dove la legge è - in mol-
ti casi - un optional, anche per chi la
legge la dovrebbe onorare, non solo
per il bandito di turno.
Da dove si dovrebbe partire per dare
un minimo di prospettiva al settore
edile? Vediamo. Due numeri per in-
quadrare il quadro difficile così co-
me sono stati forniti dai segretari ge-
nerali di categoria di Cgil-Cisl e Uil
(Renzo Bartolini, Roberto Bocchio e Raffaele
Merigo)econ loro Paolo Averoldie NianeIbrahi-
mache per conto di Cisle Cgil presidiano, in par-
ticolare, le aree dell’Ovest. Due numeri, si dice-
va: dal 2010 ad oggi abbiamo perso, suppergiù,
un terzo di imprese e lavoratori; oggi sono me-
diamente 2500 aziende e poco meno di 12 mila
addetti. Se il raffronto lo si fa col 2008 - ultimo
anno d’oro per il settore - siamo alla metà. Disa-
stro. E le prospettive - hanno avvertito - non so-
no delle migliori.
Il tema dei temi messo sul tavolo dal sindacato

è: ripartire dalla legalità. Serve - hanno detto -
che col Collegio Costruttori si firmi un protocol-
lo di legalità aggiuntivo alle leggi attuali, unqual-
cosa che consenta di tenere monitorate impre-
se e committenti così da evitare perversioni e tu-
telare leaziende serie,che ci sono ma fanno dop-
piao triplafatica arestare su un mercatogià diffi-
cile di suo e oltrettutto inquinato da aziende a
dir poco non corrette.
Il campionario delle perversioni, delle situazio-
ni non corrette, delle disperazioni di operai (ma

anche di imprenditori) è lungo. C’è il
tema dei ribassi eccessivi. Citato il ca-
so di lavori in Expo col 35%. Follie. Ci
sono imprese che "convincono" di-
pendenti a farsi la partita Iva con an-
nesso calo della retribuzione. Apri la
partitaIva, devi pagarti l’Inps epoi ca-
pita - come accade - che l’impresa
non ti paghi e ti ritrovi a doverti paga-
re l’Inps senza avere preso nulla. Ci
sono imprese che chiudono, poi ria-
pronoconaltronomesempre conan-
nesso calo di stipendio. Ci sono im-
prese che "convincono" alcuni di-
pendenti a licenziarsi facendo loro

sperare in una possibile nuova assunzione da lì
a qualche mese in una impresa nuova che verrà
aperta. C’è chi ci ha creduto, aspettato mesi ma
senza essere assunto e nel frattempo - passati 60
giorni - il licenziamento non è più impugnabile.
Poi ci sono le perversioni dei committenti. Ci so-
no i massimi ribassi, ma ci sono anche enti o so-
cietà pubbliche che non pagano e quindi ali-
mentano il disastro. La Tangenziale Est Milano
sarebbe fra questi - hanno detto in conferenza
stampa i sindacalisti. La Provincia di Brescia nel
recente passato era stata citatada alcune im-

prese: non pagava da mesi, anni. Chiari, Castel-
vocati, Paitone (fra gli altri paesi citati) hanno
arretrati importanti nei confronti di imprese co-
struttrici. Ci sono Comuni che hanno fatto ap-
palti senza chiedere il Durc, il Documento uni-
co di regolarità contributiva. A Gavardo, qual-
che tempo fa, nel cantiere che stava costruendo
l’ospedale venne fuori una storia di lavoratori
rumeni pagati 50 euro a settimana. E poi c’è chi
paga gli operai coi voucher (non è possibile in
edilizia), chi assume gente nei cantie-
ricol contratto dell’agri-
coltura e
c’è stato
chiavevapre-
sodue restaura-
trici col contratto
metalmeccanico. A
Rezzato, qualche tem-
pofa,unoperaiobrasilia-
noèmortomentrecambia-
va una finestra alla palestra
del Comune, ma pare che
in Comune nulla sapesse-
ro (?). Fresca-fresca: hanno
appaltato la costruzione di
un padiglione Asl in viale
Duca degli Abruzzi con un
ribasso da fuori di testa. E
l’elenco potrebbe andare
avanti.
Eral’Ovest. Adesso è diven-
tato un po’ tutto Far West.
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Coraggio,
il meglio
è passato
di Gianni Bonfadini

Q
ualche tempo fa - diciamo
un due anni - l’allora presi-
dente del Collegio Costrut-
tori di Brescia, Giuliano
Campana,sorpreseinqual-

che modo un po’ tutti quando se ne
uscì con una considerazione voluta-
mente provocatoria: signore e signori
bastapiangerciaddosso: lacrisi èfini-
ta.
Madonna!Ironie eimproperi. In real-
tà,Campanaaltempovolle-tentò-di
dare un minimo di scossa e di portare
un po’ di realismo ad un settore stre-
mato.Signori,siriparte da qui. Inutile
immaginarci ritorni ad improbabili
tempi passati. Prendiamo atto che è
daqui chedobbiamo ripartire. Venne
inmente lo strepitosoaforisma di En-
nioFlaiano:«Coraggio,ilmeglioèpas-
sato».
Dopo sei o sette anni di ribassi,
quest’idea sembra ormai patrimonio
comune,anchefraleimpresecostrut-
trici. Il futuro non potrà essere solo
quantità e in molti casi poca qualità.
Certo: resta da vedere cosa fare. Se il
passato non tornerà, il futuro come
potrà essere, che si deve fare, da dove
ripartire? E che fare per far ripartire
idee e risorse? So bene che è più facile
far domande che fornire indicazioni,
suggerimenti; che è piùfacile dire che
fare; so bene che chi sa fare, fa, e chi
non sa fare, predica.
Il sindacato qui accanto indica come
preliminare la strada della legalità. E’
banale - drammaticamente banale -
dirlo. Ma, evidentemente, per molti
aspetti siamo all’abc: senza aria sana
èdifficileavereimpresesane.Maque-
starestaunaprecondizione,comedi-
re che per vivere serve respirare. Poi
bisogna vivere. E qui torniamo al che
fare.
Leindicazioni che ci arrivano, iconsi-
gli,isuggerimenti,leproposte(chean-
che oggi ospitiamo, si veda qui sotto),
fannoinevitabilmenteriferimentoal-
le leggi, al quadro nazionale e in qual-
checasoeuropeo: letasse, laburocra-
zia,ilPattodistabilitàchebloccaifon-
di e le Soprintendenze che bloccano
lavori.Tuttecosevere.Mal’impressio-
neèchemanchiqualcosadi...brescia-

no, qualcosa che da qui, da questa
zonacherestaunodeimo-

tori d’Italia, possano
nascere idee e sfide

nuove.Comesem-
pre:scrivete-

ci.

La denuncia di Leoni: «Siamo all’oppressione fiscale»
Ci scrive il promotore del gruppo immobiliare di Manerbio. E fa due conti...

I NUMERI
In quattro anni si

sono persi un terzo
di imprese
e lavoratori

Un campionario
delle cose

che non vanno

Alsindacato
■ Da sx: Paolo
Averoldi, Raffaele
Merigo, Renzo
Bartolini, Roberto
Bocchio e Niane
Ibrahima. A destra le
pagine sin qui dedicate
ai problemi e
prospettive dell’edilizia

BRESCIA Il problema dei problemi «è ri-
dare fiducia alle famiglie, agli imprendi-
torie aigiovani». La letteradiAlbertoLeo-
ni parte da qui, da quella che considera
unasortadi precondizioneper far riparti-
re il mercato. Il promotore e guida del
gruppo Leone di Manerbio mette un te-
ma al centro del suo intervento: quello
della tassazione immobiliare.
« Negli ultimi anni le tasse sul settore so-
no solo e sempre aumentate, arrivando
a mettere in seria crisi ormai l’intero
comparto, bruciando quanto di positivo
si è costruito in decenni di duro lavoro,
sia in termini di investimenti che di ri-

sparmi.E non solo per le imprese, ma an-
che per le famiglie e i risparmiatori.
Nel caso degli investimenti a reddito, su-
biamo addirittura una doppia tassazio-
ne,sia sul reddito che sul patrimonio sta-
tico, e proprio per questo siamo l’unica
categoria che paga le tasse sul
“magazzino”,perché peruna Immobilia-
re che ha per oggetto la compravendita
e/o la realizzazione di immobili, questi
rappresentano la merce da commercia-
lizzare, e nel frattempo che non la si ven-
de, ci dobbiamo anche pagare le tasse.
Sostanzialmente sarebbe come chiede-
re alla Fiat di pagare il bollo sulle auto

prodotte e che sono nei piazzali in attesa
di essere vendute. Follia pura.
«In aggiunta a quanto sopra - continua
sempre la lettera - devo dire che la situa-
zione è purtroppo ormai insostenibile,
in quanto la somma delle tasse sul reddi-
to con quelle sul patrimonio, hanno rag-
giunto un livello che supera ampiamen-
te il valore dell’utile conseguito. Indub-
biamente per l’Imu, che rispetto alla pre-
cedente Ici dal 2011 al 2012 è quasi rad-
doppiata, ed al sempre costante aumen-
to delle basi imponibili per il calcolo
dell’Ires,che viene sistematicamentefat-
to in maniera subdola (oltre che per me

illegittima), non alzando le aliquote del-
le tasse, ma rendendo indeducibili sem-
pre più voci di costo effettive e comun-
que sostenute, aumentando di conse-
guenza l’imponibile fino a quattro volte
il valore dell’utile lordo.
A dimostrazione di quanto dico, in alle-
gato invio una tabella con i dati di bilan-
cio e le relative tasse pagate da una socie-
tà da me amministrata (la Property Six
spa, con un capitale sociale di 7.913.495
di euro e un finanziamenti soci di
808.436 euro, con all’attivo investimenti
immobiliari per oltre 50 milioni) dalla
quale si evince che la somma di tutte le
tasse imposte, in alcuni anni ha portato
addirittura la percentuale ben oltre il
150%.
Il che mi fa dire che, più che di pressione
fiscale siamo all’oppressione fiscale».
Cordialmente.

Sceriffi e banditi. «È il Far West»
Il sindacato degli edili di Cgil-Cisl e Uil: serve un protocollo di legalità con le imprese
e i Comuni. Ribassi sospetti, enti pubblici che non pagano, dipendenti raggirati

Alberto Leoni è fra
i primari operatori
immobiliari
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