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Costruzioni,settorein ginocchio anchenel Veronese

Lacrisi dell'edilizia hafatto
tornarenelloro Paesed'origine
molti lavoratoristranieri che
peranni hannosvoltoattività
nelveronese.Da luglio 2011a
luglio2012 sonoandati persi o
nonsono statiregolarizzati
822posti di lavoro.«Moltidi
questi lavoratoririmasti apiedi
sonostranieri», spiegaCesare
Valbusa,segretario provinciale
dellaFenealUil, «ealcuni sono
tornatinel loroPaese d'origine.
Lachiusura delleaziendaei
licenziamentihanno portato
inevitabilmenteadun
aumentatodellavoroinnero:
gli ispettori cercanodifare i
controlli,ma le risorse sono
pocheedèdifficileindividuare
tutti i casi.Sono cosìcostrettia
prestaremeno attenzione ad
un'altraforma diirregolarità,
quelladegliartigiani individuali
chelavorano neicantieri». E le
lesanzioni possibili non
sembranoingrado di
funzionarecome deterrente.
«Sonomigliaiache, stando a
unacircolaredelMinistero
uscita il mesescorso, rischiano
sanzioni»,spiega, «la norma
prevedeinfatticheartigiani
singolicheper un certo numero
diannihannolavorato peruna
unicaaziendadebbano essere
regolarizzatieassuntidaquella
stessaazienda.Purtroppo è
unacircolareignorata»,
concludeValbusa, «enonci
sonoabbastanza risorseper
fare controlli eindividuare
questocasi». F.L.
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In un incontro nella sede di
Apindustria una rappresen-
tanza di imprenditori compo-
sta da Nicola Murari, Riccar-
doLippa,AlessiaFaggioni,Fe-
derica Maccari, Alessandro
Ferrari, DanieleMaccari e Fe-
derico Zanetti ha consegnato
a Guido Fumagalli docente di
Farmacologia all'Università
di Verona i fondi raccolti dai
Giovani di Apindustria per la
ricerca. La somma è di oltre
5mila euro, duemila dei quali
daun soloanonimodonatore.

«Il direttivo», ha dichiarato
Alessandro Ferrari, presiden-
te deiGiovani di Apindfustria
«ha pensato di destinare par-
tedelricavatodellaseratacon-
viviale a un gruppo di giovani
ricercatori che esportano nel
mondo il nome della nostra
Università». Tra questi, Ilaria
DecimoeFrancescoBifari che
hanno vinto il premio Apigio-
vani2009peraverdimostrato
per laprimavolta, si leggenel-
lanotadiApindustria,chenel-
lemeningisonopresenticellu-

le staminali capaci di genera-
reneuroniattivi.
Questi due ricercatorihanno

costituito International Stem
CellCommunity, associazione
presieduta dalla Decimo, per
creareunnetwork internazio-
nale che funga da incubatore
di innovazione e ponga le basi
scientifiche per usare le cellu-
le staminali dellemeningi per
laterapiadimalattieneurode-
generative come Alzheimer o
Parkinson e delle lesioni trau-
matichedelmidollo spinale.

Nel ringraziare anche a no-
me diDecimo e Bifari (in Bel-
gio per approfondire le ricer-
checonunodeipiù importan-
ti gruppidi ricerca internazio-
nali), Fumagalli ha sottolinea-
to che «Oltre a contribuire al-
lo sforzo per accelerare la sco-
perta di come usare le cellule

staminalidellemeningi, lado-
nazionedeiGiovanidiApindu-
stria ci ricorda che non siamo
soli in questa ricerca, che ac-
cantoanoi,oltrealmalato, c'è
la società civile e imprendito-
riale che vuole essere coinvol-
ta e fatta partecipe delle ricer-
che».•

«Metro non ha cambiato ap-
proccio alle relazioni sindaca-
li e confida in una ripresa del
dialogononappenasenecree-
ranno le condizioni». Mauri-
zio Casalotto Cossu, direttore
risorse umane di Metro Cash
andCarryItaliadopoladisdet-
tadelcontrattochesaràeffica-
cea fineottobre, replicaai sin-
dacati che hanno proclamato
unoscioperoper il6ottobre in
tutti i punti vendita in Italia. I
sindacati accusano Metro di
non aver voluto chiudere la
trattativacon continui rinvii.
«Dal 2010 abbiamo cercato,

seguendo la tradizionale via
del confronto, di rinegoziare
in chiave più attuale e più so-
stenibile gli accordi integrati-
vi, scaduti nel 2007. Abbiamo
messo sul tavolo numerose
proposte per rivedere la parte
variabile della retribuzione e
la remunerazione del lavoro
domenicalecheè tra lepiùele-
vate del settore. La trattativa
non è mai decollata a causa
della clausola dell'ultravigen-
za che ha consentito alle rap-
presentanze dei lavoratori di
procrastinare la rivisitazione
degliattualiaccordi».•

VERTENZE.Nuova replicaaisindacati

Metro:«L’azienda
èapertaalconfronto»

Altripericolipoi si annidano
sull’edilizia incrisi.«Abbiamo
già inoltrato diversiesposti alla
Procura»,precisailsegretario
provinciale dellaFilcaCisl,
MarioOrtombina, «perchéil
sentorediinfiltrazioni mafiose,
inquestacrisi,èalto».Una
buonanotiziapotrebbe
arrivaredalla vertenza
territorialesul contrattoper gli
edilidisecondolivello. «Stiamo
discutendocon AnceVerona il
rinnovo diquestocontratto»
prosegueOrtombina«che
permetterebbedifornire una
rispostaconcreta, inun
momentodigravedifficoltà, ai
lavoratoricherischiano di
esserei solia pagare icosti
dellacrisi».

Nelle costruzioni spicca
ancheil compartolapideoche,
dopolatremenda crisi del
2009-2010,si sta
riposizionando,pur
mantenendoil ruolodi
prim’attoredelcomparto
nazionale.«Igruppi di
riferimento»,continua
Ortombina,«stanno lavorando
conuna certa continuità.Penso
adaziendecome Quarella,
Antolini,SantaMargherita. Il
settoresta vivendoun periodo
ditrasformazioneincui
emergonoesi consolidano le
realtàche hannosaputo
innovarsiedinnovaredipiù i
propriprodotti.Marginidi
profittoedordini si sonoridotti
ma il lapideoveronese non
sparirà». M.U.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Francesca Lorandi

Alla fine dell'estate le imprese
edili veronese dovranno fare i
conti con quello che sarà, con
ogni probabilità, il momento
peggiore della crisi.Dal 2007 i
dati dellaCassaEdile testimo-
nianounandamentosenzase-
gnalidiripresa:dalle2.904im-
preseiscrittenel2007,si èpas-
sati alle 2.331 del 2011 alle
2.112 registrate a giugno di
quest'anno. Parallelamente è
calato il numero di lavoratori:
dai 13.868 del 2007 agli 11.276
dello scorso anno, fino ai
9.429 del primo semestre del
2012.
È il risultato di una crisi che

hacolpitosoprattuttolepicco-
le imprese, che generalmente
lavoravano per conto terzi, e
cheoradevono fare i conti con
l'assenzadiappaltie,quindidi
subappalti. Le prospettive? Se
il primo semestre dell'anno è
andatomale, ilpeggiodevean-
cora arrivare. «Da settembre
ci si aspetta il disastro», spie-
gaMario Ortombina, segreta-
rioprovincialeFilcaCisl,«non
ci sonolavorinuovi,gliappalti
aperti sono pochi. È necessa-
riaunasostanzialemodificaal-
la normativa in modo da per-

mettere ai Comuni virtuosi di
derogare al patto di stabilità.
Se i bilanci degli enti locali so-
no in ordine, non si capisce
perché non possano investire
risorse in nuove opere». Ma
l'unicaviad'uscita,perOrtom-
bina,«sonolepiccoleristruttu-
razioni,per lequali lamaggior
parte delle imprese non sono
attrezzate. Per questo è neces-
sario rivedere il sistema», sot-
tolinea Ortombina, «non ha
senso costruire del nuovo dal
momento che non si riesce a
vendere. Verona è ricca di un
patrimonio immobiliare che
andrebbe ristrutturato emes-
so in sicurezza».
Su questo punto insiste an-

che Stefano Facci, segretario
Fillea Cgil: «Il sostanziale im-
mobilismo del settore è testi-
moniato da un invenduto che
si aggira sui 65.000 alloggi in
tutta la provincia diVerona.A
soffrire di più della crisi sono
le centinaia di piccole e picco-
lissimeaziendechehanno fer-
mato lapropria attività con li-
cenziamenti individuali per
giustificato motivo oggettivo,
ossiamancanzadi lavoro».
Gliannidellacrisihannopor-

tato a una trasformazione dei
rapporti di lavoro. «Aumenta
il numero degli ex lavoratori

dipendenti che vengono invi-
tati dai padroni ad aprire la
partita iva», aggiunge Facci,
«in modo da non essere con-
trollati ed eludere o evadere
partedel lavorochespessovie-
ne pagato in nero. Nemmeno
la riforma Fornero», sottoli-
nea il segretario della Fillea,
«aiutaacontenereeacontrol-
lare il fenomeno: fissare in ot-
to mesi il limite di discrimine
tra il lavoro dipendente e la
partita iva significa escludere
dal controllo gran parte dei
cantieri,solitamenteparcelliz-
zati in attivitàdi duratamolto
breve».
Ultimo aspetto contro cui

punta il dito Facci è il ritardo
dei pagamenti: a farne le spe-
se, alla fine, sono i lavoratori.
«Sonoinaumentoicontenzio-
si legali legati al ritardato o
mancato pagamento dello sti-
pendio», spiega, «questo è
spessodovutoalledifficoltà fi-
nanziarie delle imprese, alla
loro mancanza cronica di li-
quidità aggravata dalla diffi-
coltà di contrattare efficace-
menteconil sistemadelcredi-
to, in quanto lamaggior parte
delle imprese è di piccola di-
mensione».•
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1-continua

Persi1.847postidi lavoro:da11.276del2011
sièpassatia9.429al30giugno.Facci (FilleaCgil):
«NelVeronese65milaglialloggiinvenduti»
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