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al merito delle questioni. Grazie al-
la regia della Prefettura di Brescia 
ci siamo seduti intorno a un tavo-
lo con i rappresentanti del mondo 
imprenditoriale animati da una vo-
lontà condivisa di trovare risposte 
concrete alla situazione di emer-
genza. Come Cisl abbiamo sempre 
sostenuto che questo potesse rap-
presentare un trampolino di lancio 
per una stagione di relazioni con-
solidate e continuative. Purtroppo 
abbiamo dovuto prendere atto che 
questa modalità non è diventata, 
o per lo meno non lo è ancora , in 
qualcosa di sistemico. Crediamo, 
invece, in relazioni basate su un’i-
dea partecipativa che si concretiz-
zi nella quotidianità, perché solo 
così si possono costruire percorsi 
sempre più condivisi.

Un’ultima domanda: c’è il ri-
schio che qualcuno possa ap-
profittare della situazione per 
ristrutturazioni aziendali?
Sappiamo che la classe imprendi-
toriale bresciana ha raggiunto una 
maturità e un senso di responsa-
bilità tali da consentire loro di af-
frontare in modo adeguato anche 
le situazioni più spinose. Anche il 
sistema imprenditoriale sa che og-
gi non è in gioco solo il futuro di 
una singola azienda o del singolo 
lavoratore, ma la tenuta dell’intero 
sistema sociale. Abbiamo la certez-
za che nessuno, da questo punto di 
vista, userà la crisi come occasio-
ne per fare operazioni non legate a 
situazioni di effettiva necessità. È 
infatti ben presente in tutte le parti 
la consapevolezza delle pesanti ri-
cadute che queste avrebbero sulla 
tenuta dell’intero tessuto sociale 
bresciano. 

È sempre più diffuso 
il senso di incertezza. 
Sindacati e patronati 
presi d’assalto da chi 
cerca certezze

Pierluigi Cordua (nella foto,) pre-
sidente di Apindustria, evidenzia 
come il 2020 sia stato costellato 
da tanti segni meno: l’87% delle 
imprese ha ridotto la produzione 
e di rimando è calato proporzio-
nalmente, per 8 imprese su 10, il 
fatturato. Tra i dati positivi emer-
ge che il 30% ha continuato a inve-
stire e che l’occupazione ha retto. 
“Ma si tratta di una partita in dive-
nire”. Cosa succederà realmente 
quando non ci sarà più un soste-
gno da parte della sovrastruttu-
ra statale? “Ci sono due aspetti 
– continua il presidente – da sot-
tolineare. Il primo, che riguarda le 
Pmi, fa emergere, anche sulla ba-
se di analisi fatte in precedenza, la 
grande volontà da parte degli im-
prenditori di evitare di alleggerire 
l’organico in maniera pesante. Se 
si fa invece una analisi di sistema, 
al di fuori della nostra rappresen-
tanza e si prende in considerazio-
ne quello che sta succedendo su-
gli esercizi commerciali e in parte 
anche sulla grande industria, il 
tema si fa più sentito”. Per questo 
Cordua auspica il ritorno ad una si-
tuazione di normalità il prima pos-
sibile, “pur non estraniandoci dal 
contesto di sicurezza anche socia-
le che ci sta a cuore. Nel caso delle 
Pmi sottolineo anche il fatto che ci 
sono alcune aziende, soprattutto 
nel settore metalmeccanico, che 
vorrebbero assumere, ma manca 
l’offerta”. (v.b)

APINDUSTRIA
Nessuno vuole 

ridurre gli organici

All In
Covid-19, un virus “democratico” che ha aumentato le disuguaglianze

L’Aib (Associazione industriale 
bresciana), oggi Confindustria Brescia, 
nel 2019 aveva chiamato aziende 
e istituzioni (compresa la Diocesi), 
alla creazione di “All In Brescia”, un di 
laboratorio per le idee per favorire 
una riflessione sul tema dell’inclusione 
sociale e per una società e un mercato 
del lavoro in grado di valorizzare 
le diversità, quale condizione per 
la crescita del territorio. Il primo 
appuntamento, realizzato nell’ottobre 
2019 (nella foto) in diverse sedi di 
città a provincia, era stato dedicato al 

tema della convivenza multiculturale 
quale condizione per favorire la 
crescita sostenibile del territorio. 
Nei giorni scorsi “All In Brescia” si è 
rimesso in moto per affrontare un 
tema venuto prepotentemente a galla 
con l’acuirsi della crisi portata dalla 
pandemia. Convocati da Confindustria 
Brescia, i diversi attori dell’iniziativa 
hanno un momento per riflettere 
sull’allargamento delle disuguaglianze 
sociali che l’emergenza sanitaria ha 
portato con se. Da più parti è stato 
detto che il Covid-19 è un virus 

democratico perché colpisce tutti, 
indifferentemente. Se questo è vero 
su un piano medico, ben diversa è la 
realtà sul piano economico e sociale.
La pandemia, è emerso da “All In Brescia”, 
ha messo in evidenza situazione
di disagio che erano già latenti.
Il lavoro femmninile più penalizzato 
dalla gestione dell’emergenza, la 
differenza nell’accesso allo smart 
working, la disomogeneità nell’uso 
della didattica a distanza sono
alcune delle disuguaglianze a cui serve 
porre rimedio. 

è altrettanto rosea. “Filiere come 
quelle del turismo, della ristora-
zione, dei trasporti, l’industria del-
lo spettacolo e quella dello sport 
– sottolinea – stanno pagando un 
prezzo altissimo alla crisi”. 
Sono situazioni di oggettiva diffi-
coltà che chiedono un salto cultu-
rale in tema di politiche del lavoro. 
“La stagione che stiamo vivendo – è 
il parere di Zini – ci obbliga a met-
tere da parte tutte le politiche del 
lavoro passive adottate sino ad og-
gi e fatte di misure di carattere as-
sistenziale. Le nuove situazioni che 
potrebbero verificarsi nelle dinami-

che occupazionali di alcuni settore 
impongono, invece, un cambio di 
passo, con iniziative che, accanto 
alla difesa del posto di lavoro, fa-
voriscano anche quella della oc-
cupabilità”. Formazione costante, 
lavoro sulle competenze sono, per 
il vice presidente di Confindustria, 
le azioni da mettere in campo per 
dare ai lavoratori gli strumenti per 
ricollocarsi nel mondo dell’occu-
pazione. Quella delle politiche del 
lavoro attive è una prospettiva con-
divisa anche dal mondo del sinda-
cato, con il quale Confindustria e 
altre realtà dell’imprenditoria bre-

sciana hanno lavorato al meglio nei 
mesi della pandemia per la gestio-
ne in sicurezza dei processi pro-
duttivi. “Brescia, grazie a rapporti 
industriali corretti e alla regia del 
Prefetto – ricorda Roberto Zini – è 
stata una delle prime realtà a do-
tarsi di un protocollo condiviso per 
la sicurezza nelle imprese al tempo 
del Covid, un documento che è sta-
to preso a modello in altre parti del 
Paese. Con gli stessi criteri stiamo 
lavorando per fare di alcune indu-
strie del territorio dei punti di rife-
rimento per le vaccinazioni dei la-
voratori e delle loro famiglie”.

“L’universo dell’artigianato – af-
ferma Eugenio Massetti (nella fo-
to), presidente di Confartiginato 
Brescia – tutto sommato riesce a 
tenere sul fronte dell’occupazione. 
Oltretutto le misure adottate dal 
governo non riguardano le nostre 
imprese”. Quello che preoccupa il 
numero uno di via Orzinuovi sono 
le imprese che, una volta superata 
la crisi, decideranno comunque di 
non riaprire perché non più conve-
niente. “Penso agli artigiani prossi-
mi alla pensione e alla tante partite 
Iva – continua Massetti – che non 
ritengono, anche a causa dell’esi-
guità e della lentezza con cui so-
no arrivati i ristori del governo più 
conveniente proseguire con la loro 
attività”. Il presidente di Confarti-
gianato punta il dito sulla lentezza 
della macchina politica che, dopo 
aver messo a punto alcune misure 
di aiuto, non è stata in grado di scri-
vere i regolamenti e i decreti attua-
tivi necessari alla loro erogazione. 
Se qualche artigiano deciderà di 
chiudere, è il parere di Massetti, 
non lo farà per mancanza di lavoro 
e di clienti, ma per un sistema che 
non funziona. Per quanto riguar-
da il Bresciano, con un artigianato 
che gira sostanzialmente intorno 
al comparto casa, non dovrebbe-
ro esserci particolari problemi. “La 
vera criticità – conclude - è ancora 
una volta rappresentata dal pub-
blico, con tanti cantieri fermi an-
cora prima della pandemia”. (m.v.)

CONFARTIGIANATO
Aiutare le imprese 

a non chiudere

Esattamente un anno fa, Visit Bre-
scia presentava il suo programma 
di attività volto a promuovere una 
offerta turistica diffusa e costan-
te anche sui grandi mercati esteri. 
“Purtroppo la pandemia ha travol-
to anche il nostro settore – spiega 
l’amministratore delegato, Gra-
ziano Pennacchio (nella foto) – e 
ha inciso in termini di fatturati e di 
occupazione”. Il 2020 ha visto una 
riduzione in termini di presenze 
pari al 50%. “Purtroppo – continua 
Pennacchio – i ristori del Governo, 
sono stati assolutamente insoddi-
sfacenti”. Solo il mancato avvio del-
la stagione sciistica ha comportato 
per il turismo bresciano una per-
dita di oltre 100 milioni di euro. 
Quali conseguenze si rischiano 
sull’occupazione? “La stragrande 
maggioranza di chi lavora in loca-
lità turistiche è di tipo stagionale e 
pertanto non rientra nella cassa in-
tegrazione – afferma Pennacchio 
-. Per questo motivo stiamo pro-
ponendo come Conferenza delle 
Regioni che anche questi lavora-
tori vengano ristorati in modo ade-
guato, non solo con le briciole dei 
bonus. Problemi maggiori potreb-
bero riguardare i dipendenti fissi al 
termine della cassa integrazione”. 
Ci vorrà qualche anno per tornare 
ai numeri del 2019. “Nel frattem-
po – conclude Penneacchio – Visit 
Brescia sta programmando tutta 
l’attività promozionale, con cam-
pagne soft di mantenimento”. (v.b)

VISIT BRESCIA
Senza sci già persi 

100 milioni


