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«Precarizzazioneeredditilealtresfidedavincere»
SulJobsActilgiudizio
rimanecontrastante
Adividereleorganizzazioni
anchel’utilizzodeivoucher

1 Il2017saràapieno
titolol’annodellavoro.
Vogliamotrasformare

questosloganinconcretezza,
agendononsoloperdiminuire
ladisoccupazione.
Fondamentaleèinfatti
garantire,achihatrovatoun
impiego,unredditosufficiente
pervivere,senzachequeste
personesidebbanotrovare
continuamenteadattraversare
difficoltàeconomiche.

2 Nonusciremomaidalla
crisieconomicasei
lavoratorinonverranno

maggiormentecoinvoltinei
momentidecisionali.
L’industria4.0,epiùingenerale
l’altatecnologia,èunobiettivo
versoilqualetenderemanon
puòessereimpostoconscelte
chearrivanodall’alto,dallesole
aziende.Lapartecipazione
attivadellepartisocialiedei
lavoratorièl’unicaviada
percorrere.Èinoltreineludibile
l’impegnocheloStatodeve

mettereperrilanciarel’economia,
attraversoinvestimentimirati.

3 Findalprimomomentoin
cuinacqueilJobsActnoi
sostenemmolasuainutilità

aifinidiunaveraripresa
economica.Atalproposito,
insiemeallaUil,promuovemmo
unoscioperogenerale.Adistanza
dimesilenostreprevisionisono
stateconfermate: il lavoroè
semprepiùtrasformatoinmerce
conl’abusodeivoucher;
l’abolizionedell’articolo18ha
messoindifficoltàtantissimi
lavoratori.Propriosuqueste
tematiche,cosìcome
sull’abolizionedelladerogaalla
responsabilitàdelcommittente
negliappalti,vogliamochiamarei
cittadiniaesprimersiattraverso
lostrumentoreferendario.

GLIIMPRENDITORI. IpresidentidiAibediApindustriaanalizzanolasituazionedelmercatodel lavoroprovinciale

«Chefaticatrovarepersonale»
PerBonometti«nonmancanolequalifiche,c’èundeficitdivolontà»
PerSivieri«ènecessariopuntaresuigiovani,sonopiùflessibili»
Quandoi socidell’Associazio-
ne industriale bresciana sa-
ranno chiamati a eleggere il
successore di Marco Bono-
metti, il compito che si trove-
rannodavantinonsaràdicer-
to semplice.Oltre i pregi e ol-
tre i difetti, l’attuale numero
uno di Aib ha di certo una
qualità che ovunque gli viene
riconosciuta: la franchezza.
È con questa chiarezza, con
questa stessa «schietta tra-
sparenza» d’idee di progetti
che Bonometti analizza
l’andamento del mercato del
lavoro, «al termine di un an-
no, il 2016, che per l’econo-
mia di Brescia è stato indub-
biamente positivo» sottoli-
nea il patron delle Officine
Meccaniche Rezzatesi. «La
produzione provinciale è au-
mentata di più di tre punti e
mezzo percentuali, ben oltre
i risultati fatti registrare
dall’Italia ferma allo 0,8% -
afferma-. Inquesto contesto,
che sono sicuro si protrarrà
anche nel 2017, la domanda
di occupazione da parte delle
impresec’è statama ilproble-
ma è trovare i lavoratori di-
sposti a ricoprire i ruoli che
vengono loroofferti». Soprat-
tuttonello storico e trainante
settoremanifatturiero«gli in-
dustriali fanno faticaa reperi-
re dipendenti, non tanto per
carenze di qualifiche o di
competenze, ma perché le
persone sono sempre meno
disposteametterci oliodi go-
mito - chiosa Bonometti -.

Tra chi non vuole lavorare
lontano da casa e chi non è
disposto a fare i turni in fab-
brica, assistiamo a un deficit
di volontà. Bisogna che la
gente capisca che il mondo
del lavoro è totalmentediver-
soda quellodel passato, ora è
necessario trovareun’occupa-
zione laddove ilmercato laof-
fre».
Sulle mutate condizioni la-

vorative si dice d’accordo an-
che Douglas Sivieri, numero
uno di Apindustria Brescia,
che però focalizza l’obiettivo
piùsulledifferenti competen-
ze richieste piuttosto che sul-
la non volontà. «È vero che le
imprese fanno fatica a trova-
re personale ma per il fatto
che l’operaio di adesso non è
quellodiquarant’anni fa - sot-
tolinea Sivieri, anch’egli in
scadenzadimandatoal verti-
ce dell’associazione -. Oggi si
richiedono notevoli compe-
tenzenelcampodell’informa-
ticaeunapersonadicinquan-
tacinque anni fa più fatica ad
averle rispettoaungiovane».
Giovani che per il presiden-

te di Apindustria «sono una
risorsa enorme e, attraverso
l’alternanza scuola-lavoro,
possono conoscere diretta-
mente ilmondonel qualepo-
tranno un giorno entrare».
Bonometti insiste inpartico-

larmodosulledifficoltàdi re-
perimento di personale, por-
tando come esempio la sua
Omr:«Nel 2016abbiamoas-
sunto 150 persone in tutta

Italia, mentre a Brescia fac-
ciamo fatica a trovare 100 la-
voratori». Aldilà dell’attacco
frontale all’accidia del ventu-
nesimosecolo, il numerouno
di Aib ha chiara in testa qua-
le sia la chiave di volta
dell’intero sistema economi-
co italiano: sempre e unica-
mente le imprese.

«TUTTI DEVONO capire, so-
prattutto la politica, che sen-
za le aziende non ci può esse-
realcunacrescita, che il rilan-
cio passa unicamente attra-
verso la loro capacità d’inno-
vare e di creare ricchezza - ri-
badisce con forza -. L’indu-
stria, e in particolare quella
manifatturiera, trascina con
sé tutto quanto, con i servizi

che soprattutto inun’area co-
me quella bresciana vi sono
legati a doppio filo». Il man-
tra che Bonometti ripete or-
mai da tempo è sempre lo
stesso, creare le condizioni af-
finché le impresepossanosvi-
lupparsi.«Edicertononbiso-
gnacrogiolarsinelle eccellen-
ze acquisite e nel fregiarsi di
essereattrattivi -attacca -.So-
no stupito di come in Lom-
bardia sia faticoso ottenere
unpermessoper costruireun
capannone. Uscendo fuori
dai confini regionali questo
non avviene e, se non si cam-
biamarcia, anche laLombar-
dia è destinata al declino».
Perché nell’iper competitivo
mercato globale non ci sono
santi in paradiso ma solo e
unicamente la famedinonac-
contentarsi mai. «Continuo
a sostenere che la burocrazia
è il più grande limite per il
mondo industriale - rincara
la dose -, burocrazia che è in-
sopportabileperfinoall’inter-
no delle singole amministra-
zioni comunali, troppo chiu-
se e restie ad aprirsi al tessu-
toproduttivo».PerBonomet-
ti, così come per Sivieri, il
2017èperòpienodiopportu-
nità. «Il Jobs Act è stato un
primo passo per fare incon-
trare il mondo datoriale e
quello dei lavoratori, nono-
stante l’iniziativanonsiaarri-
vata da un confronto tra le
parti ma da una scelta di go-
verno - sostiene Sivieri -.
Non è certo tutto perfetto
quanto contenuto nel testo
normativo ma ora è fonda-
mentalenon fermarsi e conti-
nuare lungo la strada che è
stata tracciata».•STE.MART.

Bresciaoggi ha sottoposto tre
su lavoroeoccupazioneaDa-
mianoGalletti, segretario ge-
nerale Cgil, Francesco Dio-
maiuta, segretario generale
Cisl, eRaffaeleMerigo,mem-
bro della segreteria Uil:

1)Quali sono leprincipali sfi-
de che attendono il sindacato
nel 2017? Il lavoro rimane la
priorità o, alla luce del mute-
voleassettoeconomico-istitu-
zionale del Paese, emergono
più stringenti ambiti d’inter-
vento sui quali concentrarsi?

2)La fase più acuta della crisi
economicasembraessere sta-
ta superata ma permangono
criticità all’interno del mon-
dodel lavoro.Qualepuòesse-
re la ricetta ingradodirispon-
dere ai problemi, anche alla
luce della concorrenza del
mercato globale?

3) I decreti attuativi del Jobs
Act, fortementevolutodalgo-
verno Renzi, sono in vigore
dapiùdi unanno, temposuf-
ficiente per sondarne i primi
effetti. Come valuta il sinda-
cato l’impatto di tale inter-
vento normativo?•STE.MART.

DamianoGalletti

«Trasformare
glislogan
inazioni
concrete»

1 Indubbiamenteil lavoro
rimanecentraleanche
perquest’anno.Nel

Brescianoil2016sièchiuso
conrisultatipositivisulpiano
occupazionale.Malapartitasi
continuaagiocaresuquesto
campoeciconfortacheanche
ilpresidentedellaRepubblica
SergioMattarella,neldiscorso
difineanno,abbiaribadito
l’importanzadellavoro.

2 Nonesistonoformule
magicheperrilanciare
l’economiaestimolare

l’occupazione.Sicuramente
devonoessereagevolatele
impresechefannodi
innovazione,nonsolo
tecnologica,edesportazioni i
loropuntidiforza.Così
facendosiattivauncircolo
virtuosodelqualebeneficiano
tutti.Unadellepiùgrandisfide
èquellacheriguardaigiovani.
Laloroinoccupazioneèil
grandeproblemadelnostro
paeseedèperquestoche

bisognaagireperfavorireunloro
inserimento,sfruttandostrumenti
giàesistentiquali l’alternanza
scuola/lavoroelaGaranzia
Giovani.Trovoinveceunpo’
esasperateinvecelepolemiche
legateaivoucher,strumenti ilcui
utilizzodevecertamenteessere
limitatoadalcuniambitimache
hannopermessounaveralottaal
lavoronero.

3 InmeritoalJobsActlaCisl
nonhaunaposizione
ideologica.Sappiamocheil

lavorononsicreaconleleggi.La
normativaservepercrearebuone
condizioniaifinidelleassunzionie
inquestosensooperailJobsAct.
Ovviamentedeveessere
periodicamenteadeguatoalle
semprepiùmutevoliesigenzedel
mondodel lavoro.

«Ivoucher?
Noagliabusi
manonvanno
demonizzati»

1 Laprecarizzazione,
dovutaprincipalmente
allenuovetipologie

contrattualidegliultimitempie
checoinvolgesoprattuttoi
giovani,nonpuònonspingerela
Uilavederenellavoro
l’obiettivocentraleperil2017.
Dobbiamoimpegnarciper
garantireunasempremaggiore
stabilizzazione,cominciando
collimitarel’utilizzo
indiscriminatodeivoucher.

2 Sesiguardaalla
provinciadiBresciaè
evidentecomeletante

grandioperechedovrebbero
iniziare,dalnuovopalazzetto
Eiball’autostradadella
Valtrompia,possanorilanciare
l’economia.Ilsettoredelle
costruzioniètrainanterispetto
aglialtricomparti,sequellova
benediriflessovabeneanche
tuttoilresto.Sulpiano
nazionaleinvecec’èbisognodi
maggioresostegnodaparte
delloStatoalleimprese.

Attraversoappositifinanziamenti
sipuòincentivareall’assunzione,
moltopiùdiquantoèstatofatto
conlediverseagevolazionidegli
ultimitempi.

3 Laprimaosservazioneche
mivienedafaresuquesta
leggeèchesicuramente

nonhafacilitatolecosenéai
sindacatinésoprattuttoai
lavoratori.AlcuniaspettidelJobs
Actsonoperòstati
indubbiamentepositivi,altri
decisamentemeno.Sottoil
profilooccupazionalesisonoavuti
evidentisegnalidimiglioramento
edoraècompitodelleistituzioni
consolidarequestesituazioniche
sisonovenuteacreare.D’altro
cantoperònonèaccettabilechei
lavoratorisivedanosottrattidei
dirittifondamentali.

«Edilizia
trainante
perrafforzare
laripresa»

MarcoBonometti(Aib) DouglasSivieri(Apindustria)

PerilleaderAib
lacentralità
dell’industria
manifatturiera
èdecisiva
percrearelavoro

Perilpresidente
diApindustria
lastradaindicata
dalJobsActè
giusta,non
bisognaarretrare

Galletti (Cgil)

FrancescoDiomaiuta

Diomaiuta (Cisl)

RaffaeleMerigo

Merigo (Uil)

Figuretecniche
lepiùrichieste

SkillRisorseUmane,società
specializzatanellaselezionedel
personalesullabasedelle
richiestericevuteda280imprese
(dicuil’80%delcomparto

manifatturiero)haelaboratouno
spaccatodiqualesialadomanda
attualedifigureprofessionaliin
Lombardianelperiodoottobre
2015-ottobre2016.La

prevalenzadirichiesteafferenti
l’areatecnicaèschiaccianteconil
41%.Piuttostostaccatel’area
commerciale,conil26%,equella
amministrativa,conil18%.

Chiudonol’areainformatica(8%)
eineolaureati,suddivisitra
ingegneri(6%)etuttelealtre
specializzazionipariacircal’1%
delcampione.
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