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Le voci dei protagonisti 
del lavoro nel Bresciano e 
la prova della crisi e della 
fine della stagione degli 
aiuti concessi dal governo

Roberto Zini: la sfida 
dell’occupazione 
chiede un cambio 
di passo rispetto 
al passato

Servono 
politiche attive

Confindustria
DI MASSIMO VENTURELLI Il dato certo, provato dalle analisi 

del Centro studi di Confindustria 
Brescia, è che in provincia, tra gen-
naio e settembre 2020, le assunzio-
ni alle dipendenze nell’industria (e-
sclusi i contratti a progetto e quelli 
in somministrazione) hanno evi-
denziato una dinamica negativa (-
26,4%) rispetto allo stesso periodo 
del 2019. Nel complesso dei primi 
nove mesi del 2020, a Brescia, si so-
no perse 5.673 assunzioni rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Per il resto, afferma Rober-
to Zini, vicepresidente della sigla di 
via Cefalonia, sono i numeri nazio-

nali a dire della situazione di diffi-
coltà che sta attraversando il Paese 
e che, forse, potrebbe farsi ancora 
più difficoltosa nei mesi a venire. 
“È dei giorni scorsi – afferma Zini 
– la notizia che nei primi sei mesi 
dello scorso anno si sono persi in 
Italia più di 500mila posti di lavoro 
e il protrarsi della pandemia non 
fa altro che allungare ombre che 
non possono essere guardate con 
preoccupazione”. Fortunatamente 
Brescia vive una situazione di rela-
tiva tranquillità, che sembrerebbe 
metterla ai ripari da scenari diffi-
cili. “Dal punto di vista finanziario 

– continua ancora il vicepresidente 
di Confindustria – il nostro sistema 
industriale può contare su una so-
lida base finanziaria, con un’indu-
stria manifatturiera che nonostan-
te tutte le difficoltà conosciute nel 
2020 continua a tirare”. In questo 
momento, all’osservatorio di via 
Cefalonia non arrivano segnali di 
situazioni di crisi particolari. “Co-
me vice presidente di Confindustria 
Brescia – afferma ancora Zini – ho 
la delega per le relazioni industriali 
, a oggi, non ci sono segnali di par-
ticolari difficoltà”. Sa bene Zini che 
in altri comparti la situazione non 

La fine degli aiuti messi in campo dal governo (blocco dei licenziamenti 
e ammortizzatori sociali) avrà ricadute sui livelli occupazionali bresciani

Intervista
DI MASSIMO VENTURELLI

Si va facendo sempre più insisten-
te in Italia lo spettro di una grave 
crisi occupazionale. Solo nei primi 
sei mesi del 2020, la fonte è quella 
dell’Istat, nonostante gli aiuti e le 
misure messe in campo dal gover-
no, sono andati persi più di 570mila 
posti di lavoro, un saldo dovuto a u-
na diminuzione di 1 milione 567mi-
la attivazioni di rapporto di lavoro 
dipendente (-362mila a tempo in-
determinato e -1 milione 205 mila a 
termine) e un calo di 988 mila ces-
sazioni (-207mila a tempo indeter-
minato e -781mila a termine). Con 
la fine delle misure di salvaguardia 
previste dai decreti ristori che si 
sono succeduti dallo scoppio della 
pandemia in poi, sarebbero, si spera 
secondo che le previsioni siano più 
cupe della realtà, più di 1 milione e 
600mila i posti di lavoro a rischio 
in Italia. Il parziale prolungamento 
del blocco dei licenziamenti anche 
dopo la data del 31 marzo, la più 
importante delle misure contenute 
in un decreto che ancora deve esse-
re approvato, non serve a rendere 
meno pessimistiche le previsioni. 
Il blocco dei licenziamenti non più 
generalizzato, ma solo per le azien-
de più pesantemente toccate dalla 
crisi spaventa, getta un’ombra di 
incertezza sul Paese. Si tratta di un 
“sentimento” che si fa sentire anche 
a Brescia, come testimoniano le set-
timane di superlavoro di sindacati e 
patronati presi d’assalto da persone 

che cercano risposte e certezze, co-
me conferma anche Alberto Pluda, 
segretario generale della Cisl Bre-
scia in questa intervista che prende 
le mosse proprio delle possibili ri-
cadute sui livelli occupazionali della 
provincia al venire meno delle mi-
sure messe in campo dal governo.

Segretari,o si prospetta vera-
mente un futuro difficile per la 
tenuta dei livelli occupazionali?
Nessuno su questa partita ha la sfe-
ra di cristallo e, oggi, non è facile i-
potizzare quali saranno gli scenari 
che si apriranno quando verranno 
meno le misure emergenziali messe 
in campo dal governo. Credo che in 
questo momento non sia una scelta 
responsabile quella di comunicare 
dati che sono ancora tutti da veri-
ficare. Come Cisl, però, abbiamo 
una fotografia chiara che ci viene 
fornita da enti, istituzioni e dai no-
stri centri studi che certifica che il 
tessuto produttivo-imprenditoriale 

si sta indebolendo. Ci sono settori 
che più di altri pagheranno la cadu-
ta dei consumi che nel 2020 si sono 
ridotti del 38% con picchi del -66% 
a novembre e del – 46% a dicem-
bre. Penso al mondo della ristora-
zione che nelle zone rosse ha paga-
to il prezzo più alto, penso a quelli 
dell’accoglienza e, in generale, del 
commercio e del non food che stan-
no vivendo un momento di crisi pro-
fonda che, senza sostegni mirati non 
potrà non avere delle conseguenze 
sui livelli occupazionali. Per questo 
come Cisl abbiamo posto al centro 
delle poche interlocuzioni che ci 
sono state concesse dal Governo il 
tema di politiche attive del lavoro 
che permettano a chi sarà rimasto 
senza lavoro quella riqualificazione 
necessaria per trovare nuovi sboc-
chi professionali. 

Sono scenari che potrebbero ve-
rificarsi anche nel Bresciano?
A Brescia abbiamo un settore ma-
nifatturiero che, pur con qualche 
difficoltà, sta sostanzialmente reg-
gendo. La vera fonte di preoccupa-
zione arriva dal fronte del turismo 
e della ristorazione pesantemente 
penalizzati dalle chiusure e dalle 
limitazioni che si sono succedute 
dal marzo 2020 a oggi. Si tratta di 
settori in cui il modello di contratto 
maggiormente diffuso è quello del 
contratto a tempo determinato. Ci 
sono migliaia di persone che lavora-
no nella stagionalità e che già sono 
state duramente toccate dalla crisi, 
molti sono già i posti di lavoro che 

ALBERTO PLUDA

Brescia: cosa ci
sarà oltre la crisi?

sono venuti meno in questi settori. 
Il mancato avvio della stagione in-
vernale e quella estiva solo parzial-
mente vissuta hanno inciso in modo 
pesante da questo punto di vista. 

Il 2020 ha influito sulla quali-
tà dei rapporti sindacali con il 
mondo dell’industria?
È stato un anno di luci e di ombre. 
Con Confindustria Brescia e con 
altre realtà associative del mondo 
imprenditoriali abbiamo condiviso 
l’idea di un approccio non ideolo-
gico ai problemi, dando la priorità 


