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Ho la fortuna di conoscere
molti imprenditori di prima,
seconda e anche di terza ge-
nerazione che, ovviamente,
sono preoccupati del futuro,
della politica, dell'economi-
ca. Quando la discussione si
sposta dai temi generali a
quelli aziendali «il proble-
ma» più ricorrente riguarda,
però, i dirigenti.
Tutte brave persone, affida-

bili, con esperienza, sovente
«fatti incasa»,magariunpo’
rigidi e sempre attenti a non
perdere il personale status
quo. La costante è: sono con-
sci della situazione economi-
ca, ma non si mettono in di-
scussione,vivonoil quotidia-
nocome se fosse il futuro.
Il problema non è di secon-

do livello: un manager che
«non propone sistematica-
mente dei miglioramenti»,
magari per mantenere tran-
quilli i rapporti con colleghi
di pari grado, non ha capito.
Nonhacapitochenonpuòes-
sere statico o meglio, anche
semolti lo sanno,ammettere
questo significa dichiararsi
fuori gioco e quindi tutti a
proteggersi uno con l'altro.

La cosa che fa più riflettere
è che non è una questione
anagrafica, è una questione
di testa. Non domandarsi se
ilpropriomododi lavorareè:
attuale, se i tempi di risposta
alle richieste dei colleghi so-
no efficienti (senza usare lo
scudo delle procedure azien-
dali)senellavitaprofessiona-
lesi èmaisbagliatoo-peggio
- se si continua a sbagliare è
un indicatore negativo.
Non bisogna aver paura di

cambiare, bensì temere le
proprie certezze. Le persone
valide si trovano, spesso ba-
sta guardare quelle che han-
no avuto il coraggio di conte-
stare apertamente (anche se
in forma non allineata alle
abitudini aziendali) qualche
scelta direzionale.
Il medico «buono», cioè

quello che tocca la ferita sen-
za andare in profondità, so-
vente non fa bene il suo lavo-
ro; il suo l’indicatore di pre-
stazione si misura in casi ri-
solti positivamente. L’indica-
tore di prestazione più sinte-
tico dell'imprenditore è l'au-
torevolezza che si manifesta
nelle scelte effettuate.
Sta cambiando anche la po-

litica perché ha capito che i
propriclienti (gli elettori)vo-
glionomenoseggioleepiùso-
luzioni esattamente come i
clienti delle aziende (anche
se in questo caso lo scenario
è il mondo) che richiedono
prodottieservizi innovativia
prezzi competitivi. Questa
competitività può essere ge-
nerata solo da un sistema
aziendale efficiente in cui il
managementpensaaldoma-
ni e non al suo status quo.
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Domanitrepullmandi
lavoratoriediliveronesi
partirannoalla voltadiMilano
perpartecipare alla
manifestazioneperil rinnovo
delcontrattonazionale.

Ilpresidio, cheèprevisto
davanti all’ingresso «Cascina
Merlata»delcantiere Expo
2015,èstato organizzato in
concomitanzacon lo sciopero
diottooreproclamatoa livello
nazionale, inseguito alla
rotturadelletrattativetra
sindacatieassociazioni
datoriali.

PROPOSTEPROVOCATORIE.
«Nell’ultimoincontro, il 21
novembre,ledelegazionidi
AnceeCoop hannoavanzato
unaseriediproposte
provocatorie,che
rappresentanounattacco
pesantissimoalcontratto
nazionaledel lavoroeal suo
ruolodituteladei diritti dei
lavoratoriedelle retribuzioni
rispettoall’inflazione»,
spieganoi rappresentantidei
sindacatiFilleaCgil,FilcaCisl e
FenealUil.

«AnceeCoop propongonodi
andareal rinnovo senzaalcun
aumentodelle retribuzioni,ma
anzimettendo indiscussione
l'Ape(anzianità professionale
edile)eprovocando cosìun calo
deglistipendideilavoratori»,
sottolineanoisindacati.Ciò ha
portatoalla rotturadeltavolo
diconfrontoa fine novembre e,
quindi,allaproclamazionedello
sciopero. M.Tr.

SANITÀ. IlSivemp:fondatelenostre critiche

Veterinaripubblici,
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correggeladelibera

«Questa è l’ultima spiaggia,
abbiamo provato tutte le stra-
deper farripartire l’azienda: il
Comune, laProvincia, ilPrefet-
to, e poi la manifestazione al
casello di Verona Sud e ora in
lungadige Galtarossa». Erano
demoralizzati i lavoratori del-
leOfficineFerroviarieVerone-
si che ieri hanno spostato il
presidioal lungadige,bloccan-
do a singhiozzo il traffico. I
tempi stringono, entro il fine
settimanailcommissariostra-
ordinario Giovanni Bertoni
consegnerà al Tribunale una
relazione con elementi utili e
convincenti per far ripartire
l’attività. Ma al momento non
si hanno certezze né per le

commesse di Ansaldo e Treni-
talia né dei crediti che i com-
mittenti devono ancora salda-
re alle Ofv. Inoltre, hanno ag-
giunto ieri i rappresentanti di
Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil,
«manca ancora l’approvazio-
nedelministeroper lacigs, e il
13 dicembre scadono anche
gli anticipi delle banche».
Ilmalessereèaccentuatodal-

la notizia che la Regione in
questigiornihaacquistatocar-
rozze da una azienda svizzera
anzichérivolgersiaimpreselo-
cali: «È la dimostrazione che
alla politica manca completa-
mente l’attenzione per il mon-
do industriale locale», hanno
sottolineato i sindacati.•F. L.
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Dasempreèconsideratoil set-
tore trainante dell'economia,
l'edilizia,maalmenoperilmo-
mentononsembradaresegna-
lidi ripresa. Loaffermano i se-
gretari delle tre sigle Fillea
Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil,
che ieri hanno fatto il punto
sulla situazione del comparto
e annunciato lo sciopero in

programmadomani per il rin-
novo del contratto nazionale.
Idati, recuperatidaisindaca-

tiattraversolaCassaedile,par-
lano chiaro. Nel 2013 (l'
annualitàsiconcludeasettem-
bre) è diminuito ancora il nu-
mero di imprese attive in pro-
vincia di Verona, scendendo
sotto la soglia delle 2.000 so-
cietà (precisamente 1.949):
scorrendoall'indietroidatide-
gli scorsi anni, bisogna arriva-
re fino al 2002 per trovare un
valore così basso. Ancor più
preoccupantel'indicecheregi-
stra i lavoratori impiegati nel-
le costruzioni: nel 2013 gli ad-
detti sono stati 8.814, rispetto
ai 9.809 del 2012 (un migliaio
in meno) e agli 11.276 del 2011.
Anche in questo caso, il dato è
il peggiore registrato dal
2000. Il calo di aziende e di la-
voratori non può che compor-
tare una riduzione del monte
salari complessivo, sceso nel
2013 a 88 milioni di euro, ri-
spettoai100milionidel2012e
ai110milionidel2011.Eanche
il trend delle ore lavorate si
conferma in costante calo:
8,02 milioni nel 2013, 9,33 mi-
lioni nel 2012 e 10,39 milioni
nel2012. Dipari passo, invece,

cresce l'utilizzo di cassa inte-
grazione ordinaria: dalle
727milaoreautorizzateloscor-
so anno si è passati a 1,003 mi-
lionidiorenel2013, conun in-
cremento superiore al 30%.
«Il settore va interamente ri-

pensato: dando per assodato
chenonsipuòcontinuareaoc-
cuparenuovispazi, ci sarebbe-
rocentinaia diopportunità la-
vorative da sfruttare», sostie-
ne Stefano Facci, segretario
Fillea Cgil. «Oggi, infatti, è
sempre più fondamentale
puntare sulle ristrutturazioni,
sul risparmioenergetico e sul-
le nuove tecnologie a disposi-
zione». Il settore, però, stenta
arecepirequestanuovaconce-
zione delle costruzioni. «At-
tualmente nel Veronese sono
pochi i cantieri e le lottizzazio-
ni in corso d'opera: il lavoro

che c'è riguarda il risparmio
energetico,perquelle imprese
che hanno saputo coglierne
l'importanza, anche in pro-
spettiva»,sostieneDavideZar-
dini, segretario Filca Cisl, che
punta i riflettori anche su un
altro aspetto. «In questo mo-
mento di crisi, a fronte della
continua riduzione del nume-
ro di imprese, cresce invece il
"lavoro grigio", le partite Iva,
unfenomenocherischiadian-
dare a destrutturare il setto-
re». Un primo passo per rilan-
ciare il settore a livello locale,
secondo il segretario Feneal
Uil Cesare Valbusa, potrebbe
essereilrafforzamentodell'Os-
servatorio sull'edilizia, lancia-
to in coordinamento con la
Prefettura, ma al momento
non ancora pienamente fun-
zionante.•

Nel2013,nelVeronese,anche
gliaddettisonodiminuitia8.814
«Occorrepuntaresurisparmio
energeticoeristrutturazioni»

La giunta regionale corregge
ladelibera975 del 2013, impu-
gnata davanti al Tar dal Si-
vempVeneto,sindacatodeive-
terinari di medicina pubblica.
Nellasedutadell’altroieri il te-
sto è stato modificato con un
ulteriore provvedimento, se-
condo la richiesta avanzata la
settimanascorsadallaVCom-
missionedelconsigliodipalaz-
zo Ferro Fini, competente in
materia di sanità.
«Bisognaprevederepiù figu-

re direttive nelle strutture dei
servizi veterinari in capo ad
ogniUlsseanchepiùflessibili-
tàorganizzativaper leaziende
sanitarie, rispettando le previ-
sioni del piano socio sanitario
regionale (pssr) ed il decreto
Balduzzi», spiega il vicepresi-
dente, Claudio Sinigaglia. La
nuova versione del provvedi-
mento dovrà ora tornare in V
commissioneperilpareredefi-
nitivo ed infine, entro febbra-
io, potrebbe essere adottata.
«Altro lavoro da affrontare ri-
guarderà la riorganizzazione
complessiva dei dipartimenti
di prevenzione, al cui interno
si collocano anche i servizi ve-
terinari», precisa Sinigaglia.
«La delibera della giunta re-

gionale numero 975», denun-
ciava RobertoPoggiani, segre-
tario veronese del sindacato
regionale «svilisce il ruolo dei
servizi veterinari, privandoli

di autonomia e intaccandone
efficienza e operatività, con ri-
cadute sui livelli di sicurezza
alimentare e di sanità pubbli-
ca».
«La decisione di rivederla»,

commentaoraPoggiani,«con-
ferma la fondatezza delle con-
testazioni che, come sindaca-
to, abbiamo inutilmente pre-
sentato durante tutte le fasi di
predisposizione delle Linee
guida,contenutenelnostro ri-
corso. L’auspicio è che, anche
in continuità e per omogenei-
tà con la nuova dgr numero
2140 del 2013, approvata dalla
Giunta il 25 novembre, si arri-
viaunnuovomodelloorganiz-
zativoper laprevenzioneterri-
toriale con la creazione di un
dipartimento di sanità veteri-
naria e sicurezza alimentare
autonomo in ogni Ulss e di un
altro, separato, di area medi-
ca».
Intanto, la settimana prossi-

ma il Tar dovrebbe esprimersi
sulla richiesta di sospensiva
avanzata dai veterinari. Si-
vemp sta inoltre valutando gli
atti aziendali con iquali le sin-
goleUlssvenetehannorecepi-
tola975.Quellichenonrispet-
tano i dettami del Piano socio
sanitarioregionaleedeldecre-
toBalduzzi sarannoimpugna-
ti con provvedimento unico
sempre davanti al Tar.•Va.Za.
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AttesaperladecisionedelTar
sullarichiestadisospensiva

Si terràsabatoenondomani il
pranzo riservato tra la delega-
zioneeconomico-sportivarus-
sa e un gruppo di imprendito-
ri del Nordest e cariche istitu-
zionali . Lo spostamento è do-
vutoaglioraridiarrivodell'ae-
reo che porterà la delegazione
russaalCatullo.L'incontrosa-
rà l'evento clou, per la parte
economica, della due giorni
russo-italiana veronese che
prevede a Sant’Ambrogio di
Valpolicella, sabato alle 11 una
partitadipallavolo travecchie
glorie della Federazione russa
e dell’Italia .
Losport, infatti, è la più forte

leva individuata dal presiden-
te della Federazione Russa
VladimirPutinperpromuove-
renelmondolanuovaimmagi-
ne russa anche in avvicina-
mentoaigiochiolimpici inver-
nali di Soci.
Verona è stata scelta perché

ha un’imprenditoria proietta-
ta all'Est, perché vi opera Ro-
berto Brughera, ex pallavoli-
sta oggi referente commercia-
leemarketingper l'Italiadella
Federazione volley russa e per
glistrettirapportidicollabora-
zione avviati tra la Blue volley
VeronaCalzedoniaelaFedera-
zione Russa. Infatti, saranno,
nell'occasione,anchedefiniti i
particolaridelgemellaggiotec-
nico_sportivo-commerciale,
con capofila per Verona lo
sponsorevicepresidentedella
società scaligera Stefano Ma-
grini.•F.R.
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