
BRESCIA. Tre dati dicono di
quanto lavoro ci sia da fare in
edilizia per far sì che diventi
un settore «normale», perlo-
meno un po’ meno «anorma-
le».

Alla Camera di Commercio,
al 30 settembre scorso, erano
iscritte 5.600 imprese edili che
dichiaravano 24mi-
la addetti; alla Ca-
pe, la Cassa edile
(che è l’ente di assi-
stenzadichi inedili-
zia lavora) alla stes-
sa data erano inve-
ce iscritte 2.700 im-
prese con 15mila
addetti: all’appello
mancano, quindi, 3mila im-
prese e 9mila addetti. Che fine
hanno fatto?

Chi fa le le case? Secondo da-
to. Dal giugno scorso ad oggi,
nella nostra provincia sono
stati aperti (fra grandi, piccoli
e piccolissimi) 4.405 cantieri.
Ebbene: in 1.137 di questi can-
tieri non sono presenti impre-
se edili. Vi pare possibile? Chi
costruisce le case, i fornai?

Terzo dato, forse il più ecla-
tante, quello che molto dice
sugli interrogativi sin qui det-
ti. Si è fatta una indagine a
campionein50 cantieriperve-
rificarne la regolarità. Allora:

in 34 su 50 cantieri (quindi 2
su tre) vi sono irregolarità. In-
teressanteun dettaglio suque-
ste irregolarità: in 13 cantieri
su50 si è riscontrata la presen-
za «di lavoro autonomo non
genuino», come viene defini-
to da una ricerca presentata
nei giorni scorsi.

Imprese e sindacato. Il lavoro
è stato condotto e presentato
dall’Eseb, l’Ente sistema edili-
zia Brescia, cui fanno capo la
Scuolaedile eil Comitatoterri-
toriale, ovvero due organismi
co-gestiti dalle imprese edili

del Collegio co-
struttori e dai sin-
dacati di catego-
ria.

Il particolare
non è trascurabi-
le, soprattutto
perquantoriguar-
da il versante im-
prese. Forse per

laprima volta,unaricerca con-
dotta anche dalle imprese, di-
cechiaramente che sui cantie-
ri c’è troppa irregolarità, che
ci sono troppifurbi, cheil lavo-
ro autonomo (quello «non ge-
nuino», in pratica lavoratori
di fatto dipendenti maschera-
ti da autonomi) in realtà na-
sconde delle furbizie e un po’
di farabuttismo per pagare
meno tutto, col risultato - co-
medicead altavoceMassimo
Deldossi, costruttore edile e
presidente dell’Eseb - «che la
diffusa irregolarità altera la
concorrenza reale» e quindi
mette in difficoltà le aziende
sane.

Ovvietà«rivoluzionaria».L’af-
fermazione di Deldossi rasen-
ta l’ovvietà, non fosse che a
suo modo è «rivoluzionaria»
perché arriva alla conclusione
diun percorsodianalisi suida-
ti di fatto e - soprattutto - per-
ché da qui viene annunciato il
possibile, successivo svilup-
po. Ovvero: dopo aver capito
il livello delleirregolarità ed es-
sersi chiesti «adesso che si
fa)», l’edilizia bresciana punta
ad avere una sorta di «semafo-
ro», a realizzare un monitor
sull’intero mondo dei cantieri
così da avere un’allerta nel ca-
sodi indicatoridipossibili irre-
golarità.

L’algoritmo della regolarità. Il
progetto è in avanzato stato di
realizzazione e metterà in rete
idati dell’avviodi cantieri, ida-
tidiCape,CameradiCommer-
cio,Inail,ufficiodel lavoro, Co-
munedi Brescia, forse e si spe-
ra della Prefettura). Ne uscirà
una sorta di «algoritmo della
regolarità» che potrà offrire
più sicurezza e trasparenza a
chi lavora sui cantieri oltre a
porre un freno alla concorren-
za sleale.

La ricerca ha fatto da sfon-
donei giorniscorsiad un semi-
nario che si è tenuto alla sede
dell’Esab, presenti in duecen-
tofra imprenditori eprofessio-
nisti. Antonio Crescini (diret-
toredell’Eseb) ha apertoi lavo-
ri; relazione introduttiva di
Massimo Deldossi e a seguire
gli interventi di Roberto Maz-
zoncini (ex presidente del Tri-
bunale, oggi alla guida del Co-
mitato perla legalità della Log-
gia), di Laura Perino e Salvato-
re Russo (Direzione territoria-
le del lavoro) e di Paola Mar-
china (Inail). Le conclusioni
sono state affidate a Roberto
Bocchio, che è vicepresidente
dell’Esebesegretario degliedi-
li della Cisl. Nei mesi a venire
l’aggiornamento sull’avvio (si
spera) dell’algoritmo. //

BRESCIA. Qualcosa si
muove, meglio:
qualcosa sta fermo.

Pare essersi fermato il calo nel
numero delle imprese.
L’aumento ancora non c’è, ma
di questi tempi già registrare
l’arresto del calo è un piccolo
successo, un elemento che
invita a sperare. Ad agosto
scorso - secondo i dati forniti
da Roberto Bocchio,
vicepresidente dell’Eseb -
erano attive 2.154 aziende con
9.750muratori. E’ un dato che
rappresenta, pur nella sua

drammaticità, la fine - forse -
di un periodo nero cominciato
ormai quasi 10 anni fa. Da
allora, i dipendenti iscritti alle
imprese della Cape si sono
dimezzati, più che dimezzati in
qualche caso. Da qui anche la
reazione di imprese e
sindacato: «Della crisi - dice
Bocchio - sappiamo tutto o
quasi, ma poco o nulla
sappiamo su irregolarità,
infiltrazioni mafiose, su tutta
quella zona grigia chemette
fuori mercato le aziende serie
emette in pericolo chi lavora».

C’è un dato che fa sperare
Il calo delle imprese s’è fermato

BRESCIA.Serviràafareilpuntodel-
la situazione l’assemblea unita-
ria che si terrà questa mattina in
Iveco,perunasortadibilanciodi
fineanno.Sianalizzerannoalcu-
ni aspetti e in particolare lo stato
di attuazione del Piano e dell’ac-
cordodel13luglio.Sarannotrat-
tati diversi temi come il comple-
tamento dei trasferimenti a Suz-
zara, o i posti disponibili in altri
stabilimenti(20aFoggia,4aLec-
ceo13aPiacenza)eanchelaque-
stione del trasporto da Brescia a
Suzzara per quei 190 addetti che
hanno accettato di lavorare nel
mantovano. Al momento «l’im-
pegno che l’azienda aveva preso
resta ancora disatteso» scrive
l’Ugl (entrata a far parte delle or-
ganizzazionisindacali)inunano-
ta. In effetti ad oggi gli operai si
trasferiscono su autobus privati
ilcuinoleggiocostaloro7euroal
giorno (140 al mese circa). Dal
prossimo anno però, secondo
quanto previsto dalla stessa
azienda,cisarebbeladisponibili-
tà ad intervenire con un aiuto
economico per il pagamento di
questa somma. //
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BASSANO BRESCIANO. Dalla pro-
vincia alla Rai, a Mediaset. È la
storia di successo di Confezioni
Pangoche,conilsuobrandGaia
Life, e con quello in licenza, Ma-
riellaArduini(exBurani),hainte-
ressatoilmondodelleconduttri-
ci televisive, riuscendo a far ap-
parire sullo schermo Antonella
Clerici, Paola Rivetta e Barbara
Palombelliconindossocapipro-
dottidall’aziendadiBassanoBre-
sciano.Pangochiudeil2014 con
un incremento del 3% con il
brand Gaia Life e con un +30%
realizzatodallasecondacollezio-
ne di Mariella Arduini rispetto a
quella dello scorso anno. La so-
cietàdaannièinseritaneimiglio-
ri mercati del vecchio continen-
te mentre la stilista reggiana è
molto apprezzata all’estero. //

Confezioni

È stata un successo la
manifestazionediprote-
sta promossa domenica

scorsa dalle quattro associazioni
di categoria (Cia,Confagricoltura,
Copagri,Coldiretti)edall’ammini-
strazione comunale di Offlaga
persensibilizzare sulladifficile si-
tuazionecheilsettorelattiero-ca-
seario sta attraversando.
Gli allevatori hanno organizzato
la «giornata del latte» (nella fo-
to).
Per l’intera mattinata sono scesi
in piazza e hanno distribuiti gra-
tuitamente dei brik di latte pro-
dottonelle stallepresenti sul ter-
ritorio della Bassa.
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