
IL DOPO FERIE. Leader delle associazioni datoriali e dei sindacati concordi nel prospettare che la ripresa post-vacanze estive non sarà priva di insidie a livello territoriale

«Brescia, l’autunnosaràcaldissimo»
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infrastrutture,sicurezzasullavoroeambientale
ePattoperlaFabbrica.CritichealnuovoGoverno
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Tutti d'accordo, anche se con
sfumature diverse, mentre
l’«azienda-Brescia» comple-
ta la ripresa dopo le ferie esti-
ve: per l'economia italiana sa-
rà un autunno caldissimo.

LODICONO i vertici delle asso-
ciazioni industriali - Marco
Bonometti per Confindu-
stria Lombardia, Giuseppe
Pasini per l'Aib, Douglas Si-
vieri per Apindustria Brescia
-, lo confermano i leader sin-
dacali territoriali. A lanciare
l'allarme, pochi giorni fa, è
stato il presidente di Confin-
dustria nazionale, Vincenzo
Boccia, intervenendo al mee-
ting di Cl a Rimini. Un pen-
siero che si può riassumere in
un paio di concetti chiave:
«Niente fesserie sullo
spread, sarà un autunno diffi-
cile». E quindi: «Non si parli
solo di pensioni e di migran-
ti, l'agenda italiana riparta
dai giovani». Ma non solo. So-
no tre i nodi principali, e allo
stesso tempo le sfide che at-
tendono il Paese e Brescia. Si
passa dalla infrastrutture, ne-
cessarie alla crescita delle im-
prese (in primis il raccordo
autostradale della Valtrom-
pia) al tema della sicurezza,
sia per i lavoratori che sul pia-
no ambientale, fino al rispet-
to del Patto della Fabbrica,
stipulato a marzo tra Confin-
dustria e i sindacati Cgil, Cisl
e Uil, con l'obiettivo di un
nuovo e più efficace modello
di relazioni industriali.

«La situazione non è delle
più rosee, nelle ultime setti-
mane sono stati disinvestiti
70 miliardi di euro in Italia
dagli stranieri - attacca il lea-
der di Confindustria lombar-
da Marco Bonometti, già al
vertice dell’Aib -. A parte il te-
ma dei migranti, il Governo
non ha ancora toccato gli al-
tri punti, non si vedono azio-
ni concrete a sostegno della
crescita. Sembra che le azien-
de non gli interessino. Ci at-
tende un autunno incande-
scente: in Lombardia stiamo
cercando di difenderci por-
tando avanti il discorso
dell'autonomia. Oltre ai temi
ormai noti, le infrastrutture e
le grandi opere sono fonda-
mentali. Le imprese possono

crescere, ma se non cresce il
contesto saranno sempre li-
mitate. Manca un progetto
di politica industriale. Il pia-
no Impresa 4.0 è stata l'unica
proposta seria negli ultimi
vent'anni: ci auguriamo che
almeno quello prosegua».

Linea condivisa da Giusep-
pe Pasini, presidente

dell’Associazione industriale
bresciana. «Ho notato molte
critiche dal Governo sul te-
ma grandi opere, in particola-
re dopo il crollo del ponte di
Genova - analizza -. Il proble-
ma è che si vogliono bloccare
le infrastrutture, tra cui il rac-
cordo autostradale della Val-
trompia. C'è stato un rallenta-

mento in Italia, dovuto in lar-
ga parte alla scarsa fiducia.
Brescia sta comunque aven-
do un rialzo e i dati sono posi-
tivi anche per il 2018. E que-
sto è stato possibile grazie so-
prattutto agli investimenti
4.0, strada che va continua-
ta». Sfumatura leggermente
diversa per Douglas Sivieri,
leader di Apindustria. «Sarò
monotono, ma ribadisco che
il punto principale è rappre-
sentato dal cuneo fiscale - ri-
flette -: bisogna far ripartire i
consumi interni e mettersi in
testa che questo processo pas-
sa dalle Pmi. I dati Istat dan-
no segnali di rallentamento,
lo spread è salito, ma l'export
resta molto buono. L'atteg-
giamento di Boccia mi è sem-
brato un po' prevenuto:
aspettiamo e vediamo».

EISINDACATO? La Uil - colpi-
ta negli ultimi giorni dalla tra-
gedia della morte di Manue-
la Bailo, dipendente del Caf -
preferisce, per voce del segre-
tario generale Mario Bailo,
non commentare temi econo-
mici, in segno di rispetto nei
confronti della famiglia. In at-
tesa delle considerazioni dei
prossimi giorni, l’analisi toc-
ca a Silvia Spera e Alberto
Pluda, rispettivamente lea-
der di Cgil e Cisl di Brescia.
«La sfida più importante è
quella di un lavoro stabile, di
qualità, che dia una risposta
ai giovani - spiega Spera -. È
quello il punto di ripartenza
da cui muoversi, tutto il resto
viene da lì. E richiede un im-
pegno di tutti. Nel Bresciano
attendiamo una risposta alla
vicenda Invatec, sperando
che gli interessi emersi nei
giorni balnerari possano con-
cretizzarsi. Urge una rispo-
sta industriale». Per Pluda,
invece, è fondamentale trova-
re un equilibrio tra la crescita
delle imprese e il tema am-
bientale. «E bisogna evitare
che si ripetano nuove situa-
zioni analoghe a quelle vissu-
te con il caso Caffaro - pun-
tualizza il leader della Cisl -.
È poi importantissimo mette-
re in atto e rispettare il Patto
per la Fabbrica stretto con
Confindustria, in cui tutte le
parti sociali si sono assunte le
loro responsabilità. Senza di-
menticare, infine, la sicurez-
za sul lavoro e la formazione
dei dipendenti, in linea con
gli sviluppi tecnologici».

Tanti temi, dunque, in atte-
sa di un autunno che si pro-
spetta caldissimo. In Italia,
ma anche a Brescia. •
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Si completa da oggi la fase di
ripresa nelle aziende brescia-
ne, dopo la tradizionale sosta
estiva. Anche se alcune realtà
sono già ripartite lo scorso lu-
nedì, tra cui la Invatec:
l'azienda biomedicale vive la
situazione più delicata in pro-
vincia. Lo scorso 7 giugno la
proprietà - che fa riferimento
alla multinazionale america-
na Medtronic - ha comunica-
to ai dipendenti delle sedi di
Torbole e Roncadelle (314,
soprattutto donne) la decisio-
ne di chiudere gli stabilimen-
ti per delocalizzare all'estero
produzione e sviluppo. Una
scelta che ha innescato lo
sciopero a oltranza di oltre
un mese, con le maestranze
supportate da Filctem-Cgil,
Femca-Cisl e Uiltec-Uil di
Brescia, oltre a una serie di
incontri e tavoli tra prefettu-
ra, Aib, Regione e ministero
dello Sviluppo Economico.

A seguito i vertici internazio-

nali Medtronic hanno conge-
lato la data di chiusura e i pri-
mi licenziamenti, che sareb-
bero dovuti iniziare a fine an-
no. Una piccola svolta che ha
portato alla sospensione del-
la protesta ininerrotta, per
passare a un'ora di braccia in-
crociate ogni giorno sino al 3
settembre, data del confron-
to al Mise.

Resta problematica anche
la situazione della Raffineria
Metalli Capra di Castel Mella
e Montirone, dove i 97 dipen-
denti sono interessati dalla

Cassa integrazione straordi-
naria per un anno (l'accordo
tra azienda e sindacati è in es-
sere dalla fine di maggio), e
dagli sviluppi relativi alla ri-
chiesta di ammissione al con-
cordato preventivo, presenta-
ta in Tribunale di Brescia: in
piano concordatario, che pre-
vede la continuità. è stato de-
positato, questo dovrebbe
agevolare l’entrata in scena
della Jws Italy, costituita dal
gruppo siderurgico arabo Jor-
dan Steel Work.•J.MAN.
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NELLEAZIENDE.MetalliCapra: l’attenzione è rivoltaalconcordato

Caso-Invatec, laripartenza
riaccendeattesaeprotesta
Ancoraun’ora disciopero
algiorno:così i 314 addetti
attendonoil prossimo
confrontoal «Mise»
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“ Purtroppo
nonsivedono
azioniconcrete
asostegno
dellacrescita
MARCOBONOMETTI
LEADERCONFIDUSTRIALOMBARDIA

“ L’Esecutivo
mettearischio
legrandiopere
comel’autostrada
dellaValtrompia
GIUSEPPEPASINI
PRESIDENTEDELL’AIB

“ Bisogna
ridurre
ilcuneofiscale
efarripartire
iconsumiinterni
DOUGLASSIVIERI
LEADERAPINDUSTRIABRESCIA

“ Iltraguardo
principale
èunlavoro
diqualità,stabile
eperigiovani
SILVIASPERA
LEADERCGILDIBRESCIA

“ Serve
unequilibrio
trasviluppo
delleimprese
eimpatto
ALBERTOPLUDA
LEADERCISL TERRITORIALE

Invatec:per i lavoratorisono ripartiteanchemobilitazionee attesa
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