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ILCONSIGLIOGENERALE.L’accordo tra isindacati confederalisullariformaalcentrodeilavori dellaCisl bresciana

«Contratti,nessunasvoltaunitaria»
Benaglia:«Èunprimoobiettivo
perdirealGovernochecisiamo»

Magda Biglia

Le risorse da gestire al me-
glio, la nuova e ribadita con-
sapevolezza che «uniti si fa
meglio» influenzano anche il
mondo delle rilevazioni stati-
stiche. Lo testimonia l’accor-
do, ufficializzato in Camera
di commercio, fra Cdc, l’uni-
versità degli Studi e Associa-
zione industriale bresciana
per dare una «voce» sola
all’elaborazione e alla comu-
nicazione dei dati economici
riguardanti il territorio.

«È UN PRIMO passo, ma l’ini-
ziativa è aperta a tutti per riu-
scire davvero a creare una re-
te di informazioni univoche e
allargate, utili a chi dai nume-
ri trae indicazioni per la sua
attività. Per l’ente camerale è
addirittura un dettato di leg-
ge, ma l’obiettivo comune è
di intrecciare il lavoro e il
messaggio che dall’interpre-
tazione delle cifre deriva», ha
spiegato il presidente
dell’ente di via Einaudi,Giu-
seppe Ambrosi; con lui - per
la firma - il segretario genera-
le, Massimo Ziletti, il rettore
della Statale Sergio Pecorelli
e il prorettore Claudio Teodo-
ri, il vice presidente di Aib
con delega a Sviluppo
d’impresa, Innovazione ed
Economi, Paolo Streparava.
«Prima esistevano archivi se-

parati, gli Uffici studi si parla-
vano poco. Ora esiste un
gruppo ad hoc di coordina-
mento che farà confronti, evi-
terà sovrapposizioni, verifi-
cherà discordanze e, in futu-
ro, potrà razionalizzare ener-
gie e sforzi con l’apporto di al-
tre realtà, anche di enti come
Comune e Provincia», è stato
evidenziato.

IL PRIMO esempio di collabo-
razione trova riscontro nei
dati di fine 2015 con riferi-
mento a industria e artigiana-
to, con andamenti incorag-
gianti, con vendite trainate
dal mercato interno a com-
pensare la «frenata» su quel-

loestero. La produzione indu-
striale nel quarto trimestre
dell’anno scorso ha segnato
un +1,7% congiunturale che
porta il tasso tendenziale al
3,8% (il valore più alto dal
2010). Nel complesso, lo scor-
so esercizio, si è chiuso con
un incremento medio
dell’1,6%, frutto di una com-
ponente ereditata dal 2014
di segno negativo (-1,2%) e di
una componente propria po-
sitiva (+2,8%). La variazione
trasmessa al 2016 è pari a
+1%, considerata soddisfa-
cente e di ulteriore consolida-
mento ciclico, anche perchè
solo il 12% del campione ana-
lizzato prospetta un calo e il

9% preconizza una riduzione
di manodopera. La distanza
dal picco pre-crisi (primo tri-
mestre 2008), comunque, ri-
mane importante e si attesta
intorno al 27%.

«Le turbolenze per il mo-
mento restano circoscritte
all’ambito finanziario e non
hanno investito il manifattu-
riero, anche se qualche preoc-
cupazione la determinano,
come le tensioni geopoliti-
che, la scarsa coesione
nell’Ue, la debolezza dei Pae-
si emergenti, la volatilità del
petrolio», ha analizzato Stre-
parava. «La crisi non c’è più,
viviamo una realtà ormai di-
versa che dobbiamo capire e

gestire», è stato rimarcato.
Un aiuto, comunque, emer-
ge - tra l’altro - dalla pur mo-
desta accelerazione globale,
dall’ampliamento delle misu-
re straordinarie della Bce. I
settori con le migliori perfor-
mance sono carta e stampa,
materiali da costruzione, me-
tallurgico-siderurgico, agroa-
limentare-caseario, chimi-
co-gomma-plastica.

PER L’ARTIGIANATO manifat-
turiero l’attività fa emergere
una ripresa e sale dell’1,7%
tra ottobre e dicembre su ba-
se annua (+0,9% congiuntu-
rale), il 2015 va in archivio
con un +1,3% sull’anno pri-

ma. Il fatturato cresce
dell’1,2% (tendenziale e con-
giunturale) e del 2,4% sul
2014; l’occupazione registra
un +2% (su settembre), si ri-
duce leggermente il ricorso
alla Cassa. Solo quattro setto-
ri hanno variazioni tenden-
ziali negative: tessile, alimen-
tare, meccanica e varie. Bene
carta (+17%), abbigliamento
(+9,2%), minerali non metal-
liferi (+7,5%), legno e il mobi-
lio (+6,7%). Contrariamente
ai dati complessivamente po-
sitivi di fine anno, le aspettati-
ve degli artigiani per il primo
trimestre 2016 non sono otti-
mistiche.•
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Il2015si chiude inLombardia
consegnalicomplessivamente
positiviein accelerazionenel
quartotrimestre, tranneche
perla domandaestera.

LAPRODUZIONE
dell’industriamanifatturiera
saledell’1,5%(media annua),
mentrequelladell’artigianato
dell’1,3%.Gli ordini mostrano
un+1% dall’internoe+2,8%
dall’estero,ancheil fatturato
industrialeaumenta
sensibilmente(+3,3%).In
ripresapure ilivelli
occupazionali,nonostanteun
leggeroincremento delricorso
allaCassa. L’unicosegnale
negativoprovienedalle
commesseestereper il
compartoindustriale,con una
contrazionedello0,3%tra
ottobreedicembre nel
confrontocon i tremesi
precedenti.Anche le
aspettativesono in
rallentamentoma ancoracon
saldipositivi tra ottimistie
pessimisti. Il quadroemerge
dall’indaginecongiunturale
svoltadaUnioncamere,
RegioneConfindustria
Lombardia(conleassociazioni
artigiane),suuncampione di
oltre2600aziende
manifatturiere.•
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Benegliordini
interni.Incalo
quelliesteri

Primisegnalidiripresa
dell'industriametalmeccanica
lombarda,ma la situazione
restaancora difficile.Anche in
provinciadi Brescia,come
emergedal40° Osservatorio
sindacalesullecrisi nelsettore
presentatodallaFim-Cisl
regionale.

ALIVELLO generale
diminuisceilricorso allaCassa
integrazioneordinaria
(-36,6%)rispetto alla prima
metàdell’anno;in caloanchela
Cigs(-33,41%)ela mobilità,
chevedecoinvolte56aziende
e1.574licenziamenti (controi
2.490nelsemestre
precedente).
Complessivamenteleaziende
delcompartoalle prese con gli
effettidelladifficile
congiunturalenel periodo
analizzatosono1.084 (1.637
tragennaio egiugno) e27.311i
lavoratori(erano 42.609). In
provinciadi Brescia,cheva
controtendenza, leimprese
«colpite»sono87 (in
precedenza63) con 3358
addetticoinvolti (erano 3124);
l’unicosegnalepositivo dai
«tagli»:37,contro i 156 disei
mesiprima.•
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Meccanici
3358addetti
in«crisi»

Angela Dessì

L'accordo sulla riforma dei
contratti e sulle relazioni in-
dustriali non è «la svolta uni-
taria del sindacato». Piutto-
sto, «un primo obiettivo: per
dire al Governo che il sindaca-
to c'è e ribadire che su temi
come la rappresentanza e il
salario minimo non deve az-
zardarsi a muoversi da solo».

Così il segretario della Cisl
dellaLombardia, Roberto Be-
naglia, introduce la discussio-
ne su un documento che, se
per alcuni rappresenta un'op-
portunità vera, per altri appa-
re piuttosto «come un com-
promesso fin troppo eviden-
te». Una querelle che non ri-
sparmia nemmeno i delegati
bresciani, durante il Consi-
glio generale della Cisl terri-
toriale in via Altipiano d'Asia-
go, chiamati al confronto sul-
la strategia alla base della ri-
forma dei contratti approva-
ta unitariamente a metà gen-
naio dalle sigle confederali.
«Qualcuno dice che un buon
accordo è quello che sconten-
ta allo stesso modo tutti gli
attori - dice Benaglia -. In
questa logica quello del 14
gennaio si può considerare ta-
le: perché se pur tutti abbia-
mo rinunciato a qualcosa,
per tutti quel documento è
una base da cui partire per ri-
definire i percorsi».

Ecco allora che se anche per
Benaglia «l'obiettivo massi-
mo, quello di un mega accor-
do centralizzato» non verrà
raggiunto, il documento sot-
toscritto recentemente non
si potrà comunque definire
inutile perché contiene «im-
portanti novità» sotto molti
profili. Da un lato, nel suo «ri-
generare» la contrattazione
attraverso contenuti nuovi.
Dall'altro, nel suo «parlare»
a tutte le categorie, e non a
una soltanto. «La cornice del
documento è forte e con basi
nuove: starà poi a noi dipin-
gere il quadro completo an-
dando a lavorare sui livelli
successivi», continua il lea-
der regionale Cisl che indivi-
dua nella discussione sul sala-
rio il punto più sofferto della
mediazione.

«Il vero tema è quello di co-
sa diventano i minimi con-
trattuali - sbotta -: è qui che
dobbiamo fare il salto morta-
le e avere il coraggio di affer-
mare, non solo che i minimi
contrattuali devono valere co-
me salario base, ma anche
che devono valere per tutti,
compreso chi opera fuori del
contratto collettivo naziona-
le». Infine, dopo aver indu-
giato sull'importanza della
certificazione della rappre-
sentanza datoriale, Benaglia
si sofferma su un «buco» pre-
sente nell'accordo di metà
gennaio, quello relativo

all'agibilità sindacale. «Dob-
biamo usare la poca argente-
ria che ci è rimasta per scam-
biarla con nuove agibilità sin-
dacali», ironizza spiegando
che «è l'unica strada per ri-
vendicare gli stessi diritti che
hanno i colleghi europei».

Non mancano critiche an-
che più severe nei confronti
del documento. Come quella
del segretario Fim, Alessan-
dra Damiani, che, pur defi-
nendo l'accordo come «uti-
le» per mostrare che il sinda-
cato è ancora in grado di pro-
durre un cambiamento, lo de-
finisce «assolutamente delu-
dente» sotto il profilo dei con-
tenuti. O come quella del lea-
der della Fisascat, Alberto
Pluda, che, pur apprezzando
lo «sforzo di sintesi e media-
zione», ritiene che rechi po-
che tracce della «terziarizza-
zione» dell'economia in atto.
Dal canto suo il segretario ge-

nerale della Cisl bresciana,
Enzo Torri, invita a vedere i
lati positivi della piattafor-
ma. «Senza illuderci che sarà
la soluzione di ogni proble-
ma, dobbiamo apprezzare di
avere un documento che vale
per tutti e che, purcon alcune
rinunce, dice anche molte co-
se nostre - spiega -. Si farebbe
un grande torto alle potenzia-
lità dell'accordo», se non si la-
vorasse adeguatamente sui
modelli qui sviluppati.

Immancabile un richiamo
alla Carta universale dei dirit-
ti presentata dalla Cgil a po-
che ore dalla piattaforma.
Un’«azione di marketing po-
litico - sintetizza Benaglia –
destabilizzante e poco oppor-
tuna, che deve tuttavia esorta-
re la Cisl a tirar fuori la sua
idea di diritti, calati nella real-
tà e non visti solo dallo spec-
chietto retrovisore».•
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Carta dei diritti, nuovo confronto

DasinistraZiletti, Pecorelli, Streparava,Ambrosi eTeodori in Cdc

In Lombardia

L’Osservatorio

UnafasedelConsiglio generale dellaCislin viaAltipiano d’Asiago

Fotonotizia

LACARTAdeidirittipropostadallaCgilalcentrodell’incontropro-
mosso dalla Funzione Pubblica della Camera del lavoro di Brescia
in SanBarnaba; con il leader della Cgil di Brescia, Damiano Galletti,
ancheDonatellaCagno,RossanaDettorieFlorindoOliverio,rispet-
tivamente, leaderdella FPBrescia,nazionale eLombardia.

COOPERATIVA UNITARIA

Il Presidente
Lino Gentili

Avviso di convocazione di assemblea Straordinaria dei Soci
Ai sensi dell’articolo art. 25 dello statuto sociale è convocata 
l’assemblea della società Cooperativa Unitaria S.C. presso 
lo studio del Notaio Vanoli Angelo, via XXV Aprile n. 144 a 
Montichiari (BS), in prima convocazione il 25/02/2016 alle ore 
9.30 e qualora non si raggiungesse il numero legale richiesto in 
seconda convocazione, nel medesimo luogo, per il giorno

01 Marzo 2016 ore 10.00 
per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO 
1. Modifiche ed integrazioni allo Statuto;
2. Varie ed eventuali.
Data l’importanza degli argomenti posti in discussione si 
raccomanda la presenza e la puntualità.
Carpendolo, 10/02/2016
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