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METALMECCANICA.Ammortizzatori peril 30%delle aziende veronesi

Persi430postiepiùcig
«Servepianoindustriale»

ConfindustriaVerona ha

sottoscrittocon isegretari

provinciali diCgiL,CisleUil anche

peril 2012un accordo sulla

detassazionedeglistraordinari e

dellecomponenti della

retribuzionelegatiad incrementi

dellaproduttività.L'accordo

recepiscel’intesasiglataa livello

nazionaleda Confindustriaedai

sindacati.Graziea questafirmai

dipendentidelleaziende

associatea ConfindustriaVerona

chenonhannouna contrattazione

aziendalepossono accedere

all'impostasostitutivadel 10%

sulleretribuzionirelativea

straordinario a componenti della

retribuzionelegatiad incrementi

dellaproduttività.

Over Meccanica, Compome-
tal, Cardi: sono solo i casi più
eclatantidiaziendemetalmec-
canicheveronesientrateincri-
si loscorsoanno:unanno, che
ha visto circa 430 addetti per-
dere il posto di lavoro.
«Le imprese più grandi, con

oltre 15-20 dipendenti, sono
228 e contano complessiva-
mente 11.891 lavoratori: di
queste, nel 2011 il 30% (69
aziende) ha usufruito della
cassa integrazione e il 5% (11)
della mobilità», spiega Massi-
miliano Nobis, segretario Fim
Cisl. «Inoltre, leprevisioni per
iprossimimesinonsono posi-
tive: stimiamo che il 37% delle
aziende del settore si troverà

in una situazione di difficoltà
e che oltre 4mila dipendenti,
quindi,vedanoarischio ilpro-
prio posto di lavoro».

SERVE PIANO INDUSTRIALE. Un
passoindietro,dunque,rispet-
to ai lievi segnali di migliora-
mento che si erano registrati
nel 2010. «Soprattutto nel se-
condo semestre dello scorso
anno, lerichiestedicassa inte-
grazioneedimobilitàsonotor-
nateacrescere,dopola flessio-
nedel2010cheavevafattoben
sperare», conclude Nobis. «Il
vero problema è la mancanza
di una progettualità politico-
industriale nella nostra zo-
na».
E gli stessi numeri vengono

confermati anche da Stefano
Zantedeschi, segretario Fiom
Cgil. «Nel 2011 le aziende che
hannoutilizzatocassaintegra-
zione ordinaria e straordina-

ria,mobilitàecontrattidi soli-
darietà sono state oltre una
sessantina», spiega Zantede-
schi.
«Quasi 500 lavoratorihanno

perso il posto di lavoro, a cau-
sa del fallimento o della cessa-
taattivitàdi8aziende,mentre
2mila hanno usufruito della
cassa integrazione».
A questi dati, secondo il se-

gretarioFiomCgil,bisognaag-
giungereperò lepiccoleazien-
de difficilmente intercettabili
per circa altri 1.500 lavoratori
che usufruiscono degli am-
mortizzatori sociali.
Zantedeschi fa poi l'elenco

delle imprese più importanti
del settore che hanno chiuso i
battenti. Tre le società fallite:
Trevisan Cometal (40 dipen-
denti), Slm di San Bonifacio
(15), Gmt di Oppeano (15).
Cinque le aziende che hanno

cessatol'attività: le fonderiedi

alluminio Veral, azienda che
si trovava in difficoltà già da
due anni; Perlini Internatio-
nal, società con sede legale a
Verona, icui120dipendenti la-
voravano però su Vicenza; Di
Due(50 lavoratori); Padovani,
società di allestimento veicoli
industriali (15 dipendenti) e
Verona Metalli (30).

CIG IN DEROGA A +20%. Anto-
nio Veneri, segretario Uilm
Uil,siconcentrasullasituazio-
ne delle imprese artigiane.
«Nel 2011 le richieste di cassa
integrazione in deroga e di so-
spensione sono aumentate
del 20%», spiega Veneri. «So-
prattutto nell'ultimo quadri-
mestre dello scorso anno, si è
assistito a un'impennata di ri-
chieste, che si sta trascinando
anche in questi ultimi mesi, a
dimostrazione che il 2012 sarà
un altro anno duro. Va rileva-
to, però, che se un tempo le
aziende richiedevano gli am-
mortizzatorisociali soloquan-
do erano in evidente difficol-
tà, ora hanno iniziato a farne
un uso preventivo, perché te-
mono di restare senza lavo-
ro».fM.T.

MarmoelegnoManuela Trevisani

A Verona oltre 140 aziende
chiuse lo scorso anno e circa
900addettirimastisenzalavo-
ro: l'edilizia, da sempre consi-
derata il settore volano dell'
economia, arranca di fronte a
unacrisi chenon vede soluzio-
ne.IdatidellaCassaedilescali-
gera rivelano che il numero di
imprese del settore si è ridotto
da 2.473 nel 2010 a 2.331 nel
2011,peruntotaledi142attivi-
tà chiuse. Nel contempo, è di-
minuito il numero di lavorato-
ri, scesi da 12.203 a 11.276, cioé
927addettiinmeno.Inlieveca-
lo anche le ore lavorate, da
10,64 milioni nel 2010 a 10,39
milioni lo scorsoanno.

EDILIZIA E PARTITE IVA. «Dei
927lavoratoririmastisenzaoc-
cupazione,unaparteèrientra-
ta sul mercato aprendosi una
partita Iva: un fenomeno in
forte crescita, preoccupante
perché rischia di deregolariz-
zare il settore», spiega Mario
Ortombina,segretarioFilcaCi-
sl.«Moltialtriaddettidelcom-
partosonostranieri:conlacri-
si, soprattutto quelli originari
dell'Est Europa, sono tornati
in patria o si sono trasferiti in
altri Paesi». Anche Cesare Val-
busa, segretario Feneal Uil, si
dice preoccupato per la fram-
mentazione del comparto, ini-
ziata parallelamente alla con-
giuntura economica negativa:
«Molti di coloro che si aprono
le partite Iva non sono artigia-
ni, ma scelgono questa forma,
perché sono costretti a farlo:
costano meno e sono più facil-
mente licenziabili dal datore
di lavoro».
Le difficoltà affrontate dalle

imprese del settore, secondo
StefanoFacci, segretarioFillea
Cgil, sono più forti di quanto
potrebbe apparire a una rapi-
da letturadeidati. «Negli anni
scorsi, era diffusa l'attività in
nero: la crisi ha salvato solo le
aziende più grandi e patrimo-
nializzate», aggiunge il segre-

tario Fillea Cgil. «Nei primi
giorni del 2012 non si vedono
segnali di miglioramento: set-
timanalmentearrivacircauna
decina di richieste di cassa in-
tegrazione».
Qualche spiraglio, seppur te-

nue, pare vedersi nel settore
del marmo. «Nel 2008, all’ini-
ziodella crisi, le impreseattive
erano520 per circa 7mila lavo-
ratori.Ora ilnumerosi è ridot-
to drasticamente: siamo a 460
aziende per 6mila lavoratori»,
spiega Mario Ortombina, se-
gretario Filca Cisl. «Tra il 2010
e il 2011 gli addetti sono calati
di un ulteriore 10%, oltre 500
persone in meno: il vero pro-
blemaèche, senegliultimian-
ni il settore ha retto grazie agli
ammortizzatori sociali, ora si
stannoormai esaurendo».

MARMO, PIÙ COMMESSE E ME-
NO LAVORO. Diverse aziende,
tra cui Antolini, Quarella spa,
il gruppo Testi e Marmi Rossi,
hanno segnalato una ripresa
interminidicommesseedifat-
turato.«Maciònonsistaanco-
ra traducendo in una ripresa a
livello occupazionale», com-
menta Stefano Facci, segreta-
rio Fillea Cgil. «Il settore era
molto frastagliato: le grandi
aziende, che tendevano a de-
centrare il lavoro nelle piccole
imprese, con la crisi lo hanno
riportato all’interno: di conse-
guenza, i gruppi più forti han-
no resistito, mentre le realtà
più piccole sono passate dalla
ristrutturazioneallacassainte-
grazione alla mobilità». Da se-
gnalare, il caso del gruppo
Rdb, attivo nella produzione
distruttureprefabbricateince-
mento: nei giorni scorsi, la so-
cietàhacomunicatol’intenzio-
ne di chiudere lo stabilimento
di Villafranca, che conta 22 di-
pendenti,mentreresteràaper-
toquellodiBelfiore,dove lavo-
rano45addetti (percuièaper-
ta comunque la cassa integra-
zione).f
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(La prima puntata è stata pubblicata ieri)

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilnumerodi impreseedili a Veronasièridottoda2.473 del2010 a2.331nel 2011conunsaldonegativo di 142chiusuree927addettiin meno

NellaBassa
300imprese
inmeno

Una banca dati che fornisca
numeri precisi sui lavoratori
cassintegrati edisoccupati, ol-
tre alle aziende in crisi del Ve-
ronese, settore per settore, in
mododaavviarepoliticheeffi-
caci econtrastare l'emergenza
lavoro. È questa la richiesta
che i sindacati rivolgono a
gran voce alla Provincia e, in
particolare,all'assessorealLa-
voro FaustoSachetto.

SERVONODATIPRECISI.«Inque-
sto momento di crisi così pro-
fonda dal punto di vista occu-
pazionale,chiedochechihare-
sponsabilità in materia avvii
politiche attive per incentiva-

re il lavoro», è il commento di
Massimo Castellani, segreta-
rio generale Cisl. «Servono
proposteconcrete: i tavolicon-
vocati finora, lecosiddette"ca-
binediregia",nonhannosorti-
to alcun risultato».
Castellani punta il dito con-

tro i Palazzi scaligeri. «La Pro-
vincia di Verona è l'unica del
Veneto a non avere un centro
di elaborazione dati mensili
su quante sono le persone di-
soccupate e in cassa integra-
zione», prosegue il segretario
dellaCisl.«Datemponeabbia-
mo fatto richiesta perché, ol-
tre a chi è in mobilità, c'è un
numero consistente di lavora-
tori che non siamo in grado di
quantificare, che lavorava con
co.co.pro. e altre tipologie di
contrattieoraèrimastodisoc-
cupato.Mafinchénonsicono-
scono questi dati, come si pos-

sonoindirizzarelepoliticheat-
tive?».

VOLONTÀ POLITICA. D'accordo
anche Michele Corso, segreta-
rio generale Cgil: «Chiediamo
alla Provincia di farsi parte at-
tivaperaffrontare ilproblema
occupazione, relazionandosi
conil sindacatopertrovareso-
luzioni».
Corsotornasulproblemadel-

la banca dati. «Nonostante da
mesi continuiamo a chieder-
lo, a tutt'oggi non siamo a co-
noscenza della reale situazio-
ne del mercato del lavoro»,
prosegue. «Bisogna mettere
insieme le banche dati dell'
Inps e della Camera di Com-
mercio, in modo da studiare
come si muove il mercato dal
punto di vista sia delle azien-
de che dei lavoratori».
Secondo il segretario Cgil, a

mancare sarebbe la volontà
politica: «Abbiamo uno stru-
mento ad hoc, la Commissio-
ne provinciale per il lavoro,
composta dall'assessore al La-
voro, alcun funzionari della
Provincia, i sindacati e le asso-
ciazioni datoriali: quante vol-
te si è riunita nell'ultimo an-
no?».

PIÙ ORIENTAMENTO. Non si di-
scostalaposizionediLuciaPe-
rina, segretario generale Uil.
«Siamo in un periodo pesan-
tissimo che sta cambiando le
abitudini degli italiani: le
aziende vanno avanti cauta-
mente e producono lo stretto
indispensabile», spiega la Pe-
rina.
«Sarebbe importante che gli

organismi preposti all'analisi
delmercatodel lavoro rendes-
seronoticonmaggiorprecisio-
neisettoriversoiquali indiriz-
zare le politiche attive, ma
quel che è certo è che senza
unabancadatiaggiornataesi-
stemica a livello provinciale,
qualsiasi intervento e azione
risulta inutile».fM.Tr.
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TESSILE-CALZATURIERO.Giùdi8% e12%

AncheilsistemaModa
perdecirca900posti

Oltre140leaziendechiuse.Cassaedile:crollailnumerodiimprese.Allarmedeisindacati:«ImpennatadipartiteIva»

Seun’inversione ditendenza
sembraalle portenelcomparto
delmarmo,continua invecea
essereincaduta liberaquello
dellegnoedelmobile, che
insistesoprattuttosui paesi
dellaBassaVeronese.

«Oggile impreseartigianeei
laboratoridelsettore sono
complessivamente 2.612,
rispettoal 2009abbiamo
registratounaperditadel 12%,
circa300 imprese.Lo stesso
vale per i lavoratori, passati
dagli8.900del2009 a7.600
nell’annoappena concluso»,
spiegaMarioOrtombina,
segretarioFilcaCisl. «Le
prospettivenonsono positive:
reggonoalcune nicchiedi
mercato,comei mobili per
ufficiedestinatiai grandi
magazzini,machi lavorain
modostandardizzato si trova in
grandedifficoltà».

Suquestoèd’accordo anche
Facci,segretario FilleaCgil,che
aggiungealtri numeri. «Nel
2011oltre150aziende
artigianehannofattorichiesta
dicassainderoga elarincorsa
diquestestesseimprese a
comunicareoggi la
sospensione,ci fa capireche
nonnavighiamoinbuone
acque»,concludeFacci.

«Mail declinodiquesto
compartohaorigini lontane:i
primisegnali sisono avutinel
1995edaallorasiamo passati
perdiverse crisi aziendali:
nell’ultimoannoricordiamo, in
particolare,il fallimentodella
Giacomelliarredamenti,che
contava circa60 dipendenti, e
dellaMinottiCucine, acquisita
all’astadal FondoOpera
Italia». M.T.
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La crisi occupazionale non ha
risparmiatonemmenoilsetto-
re tessile-calzaturiero: nel
2011 si stima che circa 900 ad-
detticomplessivamenteabbia-
no perso il posto di lavoro.
«Le aziende attive nel setto-

reModasono145 traartigiane
e industriali e occupano 5.800
dipendenti: lo scorso anno, gli
occupati si sono ridotti del-
l’8%, cioè circa 500 lavoratori
in meno rispetto al 2010, pas-
satiattraversotuttigliammor-
tizzatori sociali dalla cassa in-
tegrazioneordinaria,allastra-
ordinariaquandopossibile,al-
la mobilità», spiega Fabrizio
Creston, segretario Femca Ci-
sl. «Non è andata meglio nel
calzaturiero, che conta circa

90 aziende per 3.800 addetti:
nel 2011 abbiamo assistito a
una riduzione occupazionale
del 12%, cioè approssimativa-
mente400personesonorima-
stesenzalavoro».Eleprospet-
tive per il 2012 non sono rassi-
curanti. «Le aziende hanno
grandi difficoltà di accesso al
credito e manca una politica
di investimenti che faccia ri-
partire il settore», conclude
Creston.

TESSILEINFLESSIONE.Preoccu-
pato anche Luigi Santoni, se-
gretario FilctemCgil. «Inque-
ste settimane si stanno regi-
strando importanti ricorsi (al-
meno una-due richieste ogni
giorno) alla sospensione lavo-
rativa o alla cassa integrazio-
ne in deroga da parte delle
aziende artigiane», spiega
Santoni. «Le aziende tessili,
anche le più grandi, lavorano
per conto terzi e si evidenzia

una flessione delle quantità
delle produzioni commissio-
nate fino a casi di perdite an-
chedel 50%, di fatturato».

LE CHUSURE «ECLATANTI». Tra i
casi emblematici di attività
storiche che hanno chiuso i
battenti lo scorso anno, da ri-
cordare il fallimento del rica-
mificio Sciangallo di Rovere-
do di Guà, che contava circa
100 dipendenti, e quello del
calzaturificio Rosetta di Sona
(su 120 lavoratori, 70 sono sta-
ti riassorbiti da Rosetta.it e
Manifattura artigiana vene-
ta).Confermanoinvece l’occu-
pazione l’azienda di abbiglia-
mento Symbol di Parona (190
dipendenti) e il gruppo Olim-
piasdi Soave (116 dipendenti).
«Lacarenzadicommesseco-

stringe le imprese del tessile a
bloccarelaproduzioneperme-
si», aggiunge Laura Ghiotto,
segretario Uilta Uil. «Soprat-
tutto le realtà di dimensioni
piùridotte senza ammortizza-
tori sociali non riuscirebbero
a tenere aperta l’attivi-
tà».fM.T.
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Crisieoccupazione
Lafotografiadelsistema scaligero

BOLLETTINO.Le costruzioniil settorepiùcolpito dallacrisi nel Veronese.Altri comparti legati allacasa soffrono.Nel marmocrescono gli ordinimacon menolavoratori

Edilizia,900addettisenzalavoronel2011

Nobis (Cisl): «Nei prossimi
mesi il 37% di aziende in
difficoltà e posto a rischio
per oltre 4mila lavoratori»

REPLICA ASACHETTO. Isegretari provinciali dellatriplice rilanciano

Cgil,CisleUil:servonodati
precisiepiùorientamento
Castellani: basta parole
urge centro elaborazione
che dia il quadro mensile
dell’occupazione a Verona

Chiusure di grosse realtà:
dal ricamificio Sciangallo
al calzaturificio Rosetta,
a Symbol e Olimpias
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