DOSSIER

L o stato di salute
d ell' apparato industriale
b re sciano
di Angelo Patti*
Introduzione. Da tempo

è palp:rbile

una ftrrte preoccupazionc su11'ancliLmento ncgativo c1cl scttore m:rnifatturicro .1i casa rìostrrì.
Un grido d'allarme così :lccorato ed
insistrto h:r stimolato le ACLI BRESCIANE, acl un :rpprofcrndimento del
problema.
Vrlendo rììetterc a fuoco lc etTettive
difficoltà incontrate nel perioclo
2001-2004 abbiarro scelto il metodo
della ricerca sul campo.
Per condurre a buon fine la nostriì
inchiest:r ci siamo affidati alla sensibilità socii-rlc cll 2B Clrcoli ACLI
c,rlll c,rlllrb,rrtrziolre C()lnpctcrìlc

di 41 interlocutori privilegiati in

r2ìppresentanza clel rnondo sindacale, imprenclitoriale, istituziona[c
e partitico con il compito di scrutare attentarnente la climcnsionc
comunale, clistrc[tuale e provir-rcialc.
Creclianro cl-re le caratteristiche di

rappresentatività del campione

e

serietà metodologica del presente
resocolìto ci abbiano permesso di
grungere a conclusiclni scnsate e
verosimili relativamcnte alla realtà
csanìrnLìta.

Il contesto internazionale.
I nuovi scen:rri
Con 1'avvento della

globalizzazione
siamo passati da un rnodello economico e mercantile in chiave preva-

lentemente nazionale ad un altro in
scala planetari:r.
C'è stato un mutanìento cpocale c1:rl
qualc soprattutto l'occidente industrializzato credev:r di trarre il massimo vantagglo.
Purtroppc'r per l'Europa i risultati sor-ro di gr:rn ltrnga inferiori alle attcsc:
anzi, paraclossalmente cssa ò costretta a difer-rdersi cla una colnpetlzlone
inaspettata ecl aggressiva provenientc dalf i-ire:r asiaticn.

'L') Presidente provinciale c1elle Acli di Brescia. I1 testo pubblicato riprcnde in larga parte
10.6.2005 al convegno organizzato dalle Acli.Dovc va il sistema Brescial,.

la relazione tenuta
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La sficla citrese

Vrlto e sirnbolo dell:r

sficla lanciirt:,r

dtri paesi cl-re si atTacciano sull'Oceano Iriditrno è la Cina.
Pcr clarc r-rr-r'idea del concorrente con

cui clobbiamo misurarci, basta

clire

che ncl 2004 il p.i.l. cinese L-ra segnato f iLnr-r-rcr-rto rccord clcl 9,5%, menrre qucllo mondi'.rlc è sraro clel 5tlo e
c1Lrello europeo si è ilttest:r[o sLr u1-r
modesto 1,6(/o.
Lltr-rlir-r soffre enonÌlemente f invasione tlci prodotti tcssili made in China
che costano all'incirc:r dieci volte
Ir)cllr r .[i qtrclli ll( rqtr]lli.
Senz:l climenticirrc chc la Cin:r è il
maggior p«rduttore nrorrcli:rle cli cotone e di altre fibre sintetiche, r"u-ra cliffe-

rcnza cli prczzo così abissale è resa pos-

sibile c1:11 minor costo clcl ltrvonr, clalla
inesistcnzr-i clci diritti sir-rcl:rcali, cl-re
consente un immoralc c diffr-rso sfiuttamerìto clella matroclopera, c dcll':rssenzir cli leggi per 1:r tutela arnbientale.
La risl-rost:r giust:r all'oclioso conrpor-

tirlììcnt(r Iìtrll ì' il prrrtczjrrtlisnt(); :i
ebbe piuttostc) prcnìere sulle
multinazior-r:rli c sul Governo dl Pechino percl-ié assicurino il rispctto
delle leggi sul lavoro, clei clirittr un-rani c dcl patrimonio n:ltur:rle.
Nel miri,rcolo cincsc L-ror-i c'è st)lo "r'rlio di gon-iitL)", l-r-riì irnchc ur-r lungimiran[e e corposo lnvcstlnìento sru saperi, grazie al quale lir Cin:r hir richiamato i suoi talenti migliori dallc
univcrsità e dalle mulùnazion:rli stadovr

tLrnltensr.

Lecononria americitna
Nonostante f inrrnsionc tlci prodotti
lsilrici, I'ecr rrrr rlni:r lrrrrr'riclìlìiì ll( )ll
5+

hir il fi:rto c()rto, anzi negli ultimi anni ò cresciuta mediamente clel 4%:
si:-r purc con qualche contradclizione
(il settore industria non ò piìr tr:rinante) i posti cli l:-ivoro aLrnìcntiìnn
(più di 270.000 nel mese cli aprilc).
La loconrotivir USA corre sopr:ìttutIo itt ragitrne Jcll,r :Pitttu iìi c( )lìsutni,
fin:inziata con 1a svalut:lzione clel
doll:rro, l'indebitamento federale e
vcrso 1'cstcro.
L:r sitr-r:rzione E.uropen
LEuropa inrrece non ha siìplrto tcnc-

re il passo né clell'America, né tantcr
m.eno c'lelle tigri asiatiche: ir-r verità
c'ò stato r-rn vistoso rallentirrnento
c1ellr,r produzionc con relativo innal:Jmcrìtù J.lll Jir. rq611|3711 rn1'.
Ar-rche in un:r situazione p:lrticol:-rrnlcrìtc ltrJtta ltlculti 1'r111'si 5t rllt r Stuti
nel 2004 più laboriosi cli altri, conre
ad esempio l'L-rghilterra (-l-3% del
p.i.1.), scguita dalli-r Frar-rcia (-l-2,5%
del p.i.l.) e c1alla Germanii-r (+1,6%
clel p.i.l.) [Fonte Eurost:rt].
Cli stlrri rncrrrhIi n)iìqqi.,nncllt( \'irttrosi sor-ro strìti Francia, Germanii-r c
Sp:rgr-ra.

Essi hanrio

infatti saputo sfruttare al

rleglio il basso costo del

den:rro
r:pig1,"
per la fon-naziotre, per 1a riccrciL, pcr
f ir-rnovazione e per lil moclcrnizzazt.tr-re dei propri app:rrati indr-rstri:lli.

(2"n)

itttpiqo'11ìl,

r

ri:(

rrs('

ct

La realtà italiana. Se l'cconomia
continentale m:rrciil a vclocità riclottrr, cluella italianir, cor-r u1ì tirsso c1i
srrilLrppo più volte corretto irl rib:isso
nel 2005, [prossimo allo zero secolì-
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clo B:rnkitirlia]

ec1

inferiore a qr-rello

elrropeo (1,2'''k) [fonte Ocse],
ha il freno tirato.
In rctttl.i recelìti ahhilrrlr,r lPCl'ltr :llbilimenti urll'estero esclusivamente
per :rbbi-rttere i costi di procluzionc.
E peròr dimostrirto chc la dclocalizz:-rzj(rnc ll()ll ù' serr itJ lì L(rtrqrristlrre
r-iuovi rncrci-rti, t:rnt'ò chc la nostra
bilancia comrnerciirle, per 1a prima
volta dopo doclici anni, è tornata in
nreclic-r

p2ìss1\/o.

Non sokr le fabbriche it:rlianc cambiar-ro arii-r, ma nell'ultimo ltrstro 600
nostre ilziende (Pcroni, Fiat, Avio,

MV

zare il made in Italy, finanziando la
ricerca, ora fermir all'1,1% dcl p.i.l.,
almeno :rl livello di Francii,r (Z,Zo/.) c
Germania (Z,5ol') [Fonte Confinclustrii-r].

Pt'r [urc ciir srrv,rnr, ri:orsc rrrgenti.
consistenti e reperibili con il ris:u-r:rnÌento gr:rc1u:rle del debito pubblico
(105,6%, clel p.i.l.), cor'ì 1':rbb:rssanento del cleficit statale (3,60lo clel
p.i.l.). Ct)n 1111 lcml'rq51iv,r (' llltì55ici(r
recupero dcllir farironica evasione fiscale IFontc Eurost:rt].
Ma anche gli imprenc'litori devono firre la loro parte, puntanclo sulla c1r-ralità e cornpetitivitzì dei rranufatti ed
investencfu nei processi procl uttivi.

Augusta, Sasso, Lucchini. ecc. ecc.) sono pàssàte in m:rni
stralllere.
Acldirjttura il sistema crec'litizio, per
tamlronare lc f:rlle dcl comp:rrto in- Consider azioni su Brescia. Brescia,
dustriale, è diventi-rto, sr-ro millgrado,
ovviamcntc in proporzior-ri ridotte,
azior-rista non D.rìrgirì:rlc di Parmi-rlat
m:rnifest:r un:r situazione non clissi(30%,), di Fiirt (27%,) e c1i Pitrggicr
mile cla quella nirzionale.
(40%) [For.rte Mediobanca].
Per capire che la corrdizione brescir,LEcl a proposito cii Fiirt, mentre il GOnà non ò rosea, bast:r osscrvarc i davcrn(ì Frltttcesc h,r fittrr giustillnelllc
ti, rifcriti r,Li comp:rrti oggetto dell:r
la sua parte per tutelare c rirritalizzarc
nostra inchiesta, sul ricorso agli iìnìil settore alrto triìnsalpino, Berh-rsconi
mortizzatori sociali negli anni 2001 e
guarcl:l alli,i ciLs:r rìLrtolììotrilistica tori2004.
nese con clist:rcco e clisinteresse.
L:r rilerr:rzione evidenzia cl-re la c.i.g
(ordir-r:rrii-r e straorclinaria) è aunìcnÈ,..rr', a,rrr,portanìento ilrcomprensibile poiché in gioco c'è il destino del
rara di 3.564.A26 orc c chc f indenprimo gruplro industriale itirliano.
nità Lli disoccupazione e rnobilitrì hir
vit'iarrr|.r utlu rccc55i()lte cc()lt()lì'rictr
rìvlrto u1l incrcmcnto di ben
molto preoccuprìntc percL-ré la pro8.814.000 curo.
dtrzionc inclustri:rlc denot:i Lrna col'rLa realtlì è ancor:r piùr amara se rnettriìzione tcnclenzi:rle ciel 3%, IFonte
tiamo a fuoco il 2004 e tr:rduciamo
C(rrìlil)(luitrilrl c.l i Iiìvilrltturi asristile ore tot:rli di c.i,g. (5.154.666),
ti clagli :ìmrnortizzrìtori sociali sono l'entità erogata per 1a clisoccupirziocjrca 500.000 [Fonte Rapporto Cisl].
ne (20.436.000 eu«r) e la r-r-robilità
(8.123.000 eu«r) in posti rli lavoro.
politiLltalia l'ra assoluto bisogno cli
cl-ie govern:rtive fir-rirlizzLìte a rrillorizL):r sucldctto cirlcolo si cleduce che
S:reco,
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all'incirca 6.834 lavoratori sono stati
estraniati dt-rll' attivittì procluttiva.
Pcr dare uriidea del fer-romerìo, potrerrrr-no clire che più di clue grandi
fabbrichc, tipo Om Fiat-lveco, per
Lrn anno intcro abbiano tentrto chiuso i cancclli,

Analisi dei risultati delllinchiesta.

I

La dimensior-re delle imprese
LIn punto cli dcbolezza del mondo
procluttivo brcsciantl è sicuramente la
"dimensionc ridottzr" clclle azienile.
Non siamo un'eccezionc it:rliana, ma
ciòr non deve trancl"rillizz:rre.
Dal resoconto dei dati traspare niticlamcntc cl-rc il 98% clelle imprese
sono "micro piccolc" e che la presenziL dcllir mcdi:r grande fabbrica è
rirlottlt ,.tJ utt luttticitr,,.

Z

Evoluzione occr-rpazionale
Not'ttrstllltc (luest(r lì()ll silì uD lììr)mento propizio per l'inclustria krc:ile,
è st:lto possihilc fìno i-rcl ora gestire
se1ìzrì grossi traumi ltr crisi occlrpazionale, principalmentc grazie all'utilizzo clegli ammortizzatori sociali.
Ncl 2004 le ore cli c.i.g. erogiìte clal1'INPS sono state così ripartite: il
58%, al comlliìrto mettrhneccanico, il
39"k tl tcssilc :rbbigli:rmento-calzature ecl il rim:rncnte 3% trrr chirnica
ed aiimentare.
Lunico segrrento senza particolari
problcmi ò ['armie«r.

3

lavoro che nìanca
La clclocalizzrrzione pnrcluttiva, oltre
alla stagnazionc cconomica, ha pnr-
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I1

vocato un frrrte impatto negati\/o sul
nìcrcato del l:rvonr locale.
Infatti, rnolte imprese hanno scelto
[,r .traJa, altumcnt. re Ilìrulerirt ivr],
Jc[la i r rtcrnlzit.rrtuli:za:irrne.
Per tale motivo il mecc:-ino tcssilc, il
tessile-abbigli:rmer-rto e il calzzrturicro ha.nno riclimensioniito i loro organici a Bresciir.
Nel trasferire le lavor:rzic'»-ri si è prefcrito l'Est Europir (60%) all'zirea asiatic,L (40%).
Le ACLI provinciali si irugurano che
iJatori Ji llv.,r., hrcscirrni ttt,n si
rnacchino di sfrlrttiìlììcnto dclla manoclopera, ma rispettino l:r dignità
clei clipendenti a partire clalla erogtìzirrtte Je I qiusl, r srtlltritr.

{ - Il l:rvoro

che non c'ò piìr
C'è un cirpitolo, forsc il più amtrro,
cl-re riguarda le fabbriche chc chiudono i b:rttenti a testimolliirnza di una storia industriale "dissipata".
Pare dovcroso far memoria c1i esperienze lavorativc chc hanno dato lustrtr ull'ec,)n(rlniiì hrcscilrt'tu pcr irttraprendenziì, per profcssionalità c
per aver prolnosso ber-ressere ed cmancipazione sociale.
La loro perditi-r è una sconfitttr, ma
Irncltc ull m( rlliltr J rimpirrzzare i 1,trsti di lavoro pcrsi con altre attività i-li
pari valorc.

- I nrrtrvi Iroprict

lrri st rirttir'ri
Da un po' cli telìrpo, capita che acquircnti stranieri vengano a Brescia
e compcrino aziende ri-idicate nel nostro tcrrltorlo.
I1 c:rso più ecl:rtar-rte è cltrelkr della
Lr-rcchir-ri s.p.a. pass:ìta in mano alla
5

società russa SEVERSTAL.

Addirittura la cx Oce:rn, poi cliventattr Brandt, in tre ar-rni ha cambii-tttr
due propict:rri: ilgli isr:ieliani clella
Elco sono subentrati gli sp:rgr-roli clel1a Fi-rgor.

E. chi:rro, piuttosto che chiutlere

ò

prcferibile vendere ad un forestiertr
purchè continui a produrre in loco.
Resta percì il rammarico cli rron rir-rscire a trattenerc integro il patrimonio inclustriale brcsciar-ro.

6

Lo st:rto di salute dei scttori

A) IrrJrrstria nrL'cc(rnicd
Il r:rmo clell:r meccanica è c'la scmpre
cuore pulsantc clell'economia bresciana, fino n portare lr,L nttstr:i prctvinci'.r ai prirnissimi posti dclla classifici,r industriale i ttrli:rna.
Oggi tale primato ò messo :r durissimiì prova clil molte e clescenti cliffi-

coltà.

Nel 2004 per superarc le criticità
presenti ò stato nccessario aLtir-rgere
copiosamcnte allir c.i.g. nell:r misura
c|2.492.495 ore, equivalenti a 1185
l:rvoratori iì zero orc.
La mecciinic:r generaie) colì circa il
60%, degli aclcletti del settore metalmeccanico, è prccla cli una crisi che
dura cl:r troppo tempo e chc pr-rrtroppo non iì.cccnnrì a dirninuirc.
11 comparto ha :rl suo itrterno situazioni cliversificate, mil è pes:Ln[emente infl uenz:rto dall' andirmelìto reces sivo c1clle mircchine utcnsili c del1'auto.

I1 meccano tessilc è aggrcgato :rlla
mcccanica generalc ecl in ilntti rcccnti è strìto oggetto di riorgar]tzzit'
zioni ed rìccorp:ìIIìenti societari.

Attualmcnte è immerso in un nare
di pr.rh[,.'nri rhc certanìcnte 5cattlriscono clall':rgguerrita concorrenza asiatica, ma ancor di più per 1'alto grado di delocalizzuzionc verso la Cina.
I c:rsalingl-ri soffrono enormcmente,
nrrì. non sono in salute nemmeno il
valvolanre e lir rLrbinetteria, c le prospct tive nun inc( )l'aqgilttt, , a 5Pcra rc.
Lumezzane e la Val Gobbii-r, un tempo motori di operosità, sot-to itt una
fase di deindu stri:rlizzazionc vistosil.
Le armi, solo in qllcsto cASO, non sono una minaccia poicl-ré ricscttnit a
rnantenere e tutelare il proprkr livello occupi-rzionale nella Valtrompia.
I grandi clettrodomestici sono indissolubilmer-rte legati al clestino clell'ex
Ocean ora clivenuta Fagor.
h-r dieci anni kr stabilimento c1i Verolanuova ha perso trecentcl posti cli
lavoro (da l0O0 a 700).
Questioni orgilnizzatirrc e di mcrcatcr

hanno richiesto l'uso dcgli :ì1n1ìLortizzatori sociali e dei cot-rtri-rtti rli so-

liclarietà per salvare la manodopeta.
Ilinfòrm:ltica strì rìttraversanclo, trrì
passi-rggi di proprietà, c.i.g.s. e richiestc
cli mobilità, un nìomen[o n(»ì fclice.
È r.,r-, p"..,,to chc si sia arrivati i-r tal
punto, percl-ré è un segmento che puòr
otTrire lavoro qr-ralificato ai migliori cliplomati e laureati c1i casa nos[ra.

B) Irùustriu

matallurgica e siderurgcu
La rr-ret:rllurgia (con-rprcso fonderie e

trafileric) è un ramo provato d:rlla
crisi, inclotti-t principalmer-rte dalle
clilTicoltà di reperimento e clai costi
delle materic prirle.
Ncl 2004 il settore è costrctto a f:rrsi
puntcllare

clirlL-r c.i.g.

con 488,052 o57
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re, pari a 271 lirvoratori a zero ore.
La siderurgia gode cli untr sttrgione cli
relativa tranquillità; ciò è sicura-

rììcnte propiziato clalle quotazioni
dcll'acci:rio, ampiarnente superiori :lgii :nr-ri prececlenti.

C) Intlnstria tessila
Nell'econonria bresciana il settore
tessilc h:r sempre ri'r,cstito un rnolcr
di gr:rnde rilievo.
Ora tale funzione ò fortemente scemata poiché negli ultimi treclici anni
(1991-2004) sono evaporate 1.143
imprese c si sono persi 17.600 occupati (elaborazionc clati Cisl-Cgil).
h-urltre nel 2004 il comparto ha assorbitcr 2.AL5.410 orc c{i c.i.g., ;r:iri a
1.120 adcletti a zero ore.
Pilghiamo r-rn salatissirno conto ad un:r clilagante deiocirlizzazione, i cni
cffetti clcr,.astanti si abbattono so-

prattutto sullc piccolc unità

scnza

destare notizir-i :rlcun:r.

Il

tcssile, in serso stretto, hir chiuso

f:ibbricl-ie storiche e rrel lassct cli tem-

po 2001 2004 ha ceduto per straclir
9J0 maestranze.
Le arec pir-ì colpite sono la Bassa Brescirrt'trr e lu Vrllc Crrmtrnica.
Labbigliamento segLrc rì ruota l't-indanìcnto neg:rtivo del tessile: :rnch'esscr
ne11'ultimo cluadrier-u-rio ha patito
c-cssirzioni aziendirli, con 750 occup2ìtl tn lTreno.
Le czrlzc da uomo subiscono una fortissim:r flessionc che tra il 2001 e il
2004 è costatrì ber-r 470 :rdcietti.
Bol1iC1,ì,r C Btrrgr, Sltr L.riuc,'lll(' sulì()
lc aree pirì pcnalizzetc.
Le calzatLrrc tìpprescntano forse 1'ar-rello più clebole cli tr-rttt'r il settore.
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La procluzione non è di grandc qualità e quel poco che è rim:isto è a rischio di estinzione.
L:r fascia tra Visano e Verolanuova
nelf inten,allo 2001-2004 h:r visto
svanire 340 posti.

D) Industriu

gr.tmma plastica e chimica

L:-i gomma-plastic:r è sinorrimo di
piccolc e piccolissime aziencle accanto n poche imprese di una cert:r cli1lrenslolle.

Si tratttr di una entità che l:rrrora pcr
terzi e c[-ie ha limiti c1i prospertivr].
La chimica in provincia di Brescia
non vanta una grande presenz:ì e st:ì
rìttravcrsando un:r fase carica di problemi dovuti al trav:rglio del comparto a livelkr nazionalc.

E) Industria alirnentare
Anc}re la produzione alimcnt:rre he-r
firtto i conti con il cakr dci consurl-ri
. .lellrr c()nìpetitiviti.
E un contesto cli lr-rci c di ombre dove i segmenti più colpiti sono il dolciario, il lattiero-caseario ed ilvicokr.
F) Dwc sottolinedture
Con il nostro sonclaggio, in aggir-rnta
alle rr:lrie situazior-ti settoriali, abbiamo colto altrc clue problemtrtiche da
non sottovalutare.
La prima riguarcla i troppi can-iur-ii
chc per lavor:rre sono costretti ad un
cstenuante pendolarismo settimanalc o giomalie«r.
Cir'r significa che nell:r r.,alle clcl fiume Oglio la disoccupazione è ruttor:r
una ferit:r apcrtà e da rimarginare
con tcrapie intensive ed :rppropri:rte.
La scconda attiene ii rapporto co-
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strLrttivo tra
Città.

l'Om

Fiat

-

Ivcco e la

Istituzioni, p:irtiti popolari e società
civile devono, co1Ììe positivatncnte
sperirnentirto negli r.rltirni ntesi, contintrare a scgLrire le vicende clclla
fabbrica per difcnclere e tLrtclare, anche in prospettiva, un p:rtrimonio inclustriale che clura dal 1906.
gr:rnc1e

girrr:inz:r (77"/r) clepaupera quanto ricevuto ir-r dote.

I rcqrrisiti per lo sviItrp[,,,

A) Alla richiesta di dare un valrre
percentuale acl ognuna delle 8 opzioni da noi indicate cctme itrclispensabili allo sviluppo industriale, il consenso ò stato così sucldiviso:
alla qualità clelle infrastrutture

Ulteriori approfondimenti.

Per

integrare e completiue lc nostre colìoscenze abbi:rmo chiesto a 4l intcrlocutori privilcgi:rti r-tna krrtt valutirzionc sulla "concluziot-te dclle imprese" e sui "requisiti per lo sviluppro".
La concluzione delf impres:t
A) Sulla risirpr-rta e scàrsa apertLtrit
clcll:r proprictà faruiliirrc :rl capitale
estcrno ecl ill mLìn:ìgenÌcrit c'è un
giucliziLr unanimc negativo: il 55tlo lo
ritiene nn freno ccl il restirntc 45"/o
un errore.
Una simile irnperrneabilità non l-ril sicLrramente giov:tto alle i'iziencle.
B) Rispetto :rll'uso dei profitti e clci
gu:rc1:-rgni, l'84%, ha risposto cl-ie sot-ttr
firrit i in ini:irrt ivt' fitirnziaric o 1'31;1moniali.
Solo il 16%, pensa siano stttti reittvestiti nella rìtti\/ità procluttivir, precisrrr-ido irroltrc che è rimasta Ltniì priì-

tica, ancotl c per fortuna, nbitr"rirlc
tra i piccoli irnprcnclitori.
Quir-rc1i ilnche ir Brescia c'è bisogncr
cli piùr industria e rììeno finanzir.
C) Nel ricirmhio getrerirzionale sontr
una minorfrnzr-r (23'X,) i figli chc licscono ad emulirre o sllpcrlìre i pildri;
aI c-ontrzrric), unil coltsiclercvrtle ntag-

acl

un

sisten-La

creditizio idonecr

18%
l4Vo

rrgli incentivi per

tabbric-he
alla brrrocrazia sneila
alla flessibilità tlel lavoro
:r1la competenza prolession:rlc
:rcl uLr sistelr:r formativo arleguato
ai centri cli licelca

l'rnsecliirn-rcnto c1elle

10%

9'k
8'/o

18%
l?.%,

I

l

ol,

Assemblando formazione, conìpetenza e ricerca emcrge che il "sapere" co1ì il 41% è un fattore clecisivcr
lrl t'ilancitr Jt'll'cct rltr rttiill.
B) La collabori,rzione tra istituzittt-ti,
imprese ecl ur-rivcrsità è consiclerat:r
deternrinante il 5ZYo, importante
clal 42"/, ecl ininflucnte cla un modesto 6%,
Quir-rcli ll94o/o attribuisce a tale sir-rergi:r una fur-rzionc di assclluta rilevanza.

C) Purt«rppo la re:rltà è cliversa: infatti, 1:r cooperazione tra i soggetti
indic i-rti è i nspie g:rbilm er-rte sporacli c il
nell'Sl% dei casi ccl è adclirit[ura i-

ttcsistetitr' l.cr il I'e:tulìle 16",,.

dj ttn conper
Ia rralorizffibuto fondaurcntale
zazione delle risorse ulnrì1-rc, per f innorrirzione tecnologica e pcr il miglioramento c1u'.-rlit:itivo dci malllrfatti.
Così facenclo ci privi:lmo
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Considera zioni e valutazioni.
La situazione
La fcrtografia scatt:ìta nìostra un tcssnto procluttivo il cui stato di s:rlutc
desta fond:,Ltc preoccupazioni.
In generalc, esso si carr,itterizzil per il
ntrnisrno clclle fabbriclrc, per 1'asscnza
cli azienclc leader e per Lrn2ì scarsa
compctitività, tipicit dei comp:rrti trtrdizionilli ed a b:rsso vakrre aggiunto.
Vcne da chieclcrci: il piccolo pr-rr) essere iìncoriì bellol
Sì, se saprà superare f isolamento e
l'aut:rrchi:-r per cercare e metterc 1n
colrìune ic1ee, compctenze e progcttl
sui quali costruirc :rlleanze c sinergie
:rl fine rli clivent:rre piùr forte e concorrenziale.
Ci sono scttori a grancle rischio quali le calz:rture, i ci-rsi-rlingl-ri e l'abbigliamento; :rltri, comc il tessile c le
calze, sono recr-rper:rbili all:r conclizionc che innalzinc'r la qu:rlità ecl Lrtilizzino rnateriirli irrnol,:rtrvr.
Infine, abbi:rnro Lìncora clelle opportur-rità non trtìscurabili in compiìrti
sofisticati come lir mcccanic:r, l':rutornazionc, l'elettronica e l'informatica: ccrto, bisogna potenzlarc c sostencrc la krro proiezione sui mercati
clel futLrnr, dove sussistono arnpi spazi di crescita.
Diversificare
Sono stati trascurati arnbiti che possono dare margini di profitto e prospettiv:r occnpazìonalc.
In cluesto se1ìso, l:r logistica e l'ecologia sono c{r.re opportunità cla sfruttare al mcglio.
Riguarc-lo alli-r logrstrca se rvc uniì
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il trasporto sLÌ gotrtllìll
(monopolio cli olanclcsi, tecleschi ecl
austrii-rci) , fer«tviario ed :rereo, che
coinvolga in modo particolarc 1o sc:rlo di Montichiari.
Lecologia è un :-rltro segmento che
può lievitare, colì il neccssirrio risanalÌìcnto ambicntale dei Paesi dell'Est dopo li-r loro ammissione nella
Con'runitiì Europea.
strategii-r per

Saperi cd irnprese

Dovcndo currìrc i r-nali che ci atfliggono, vakrrizzarc le potenzi:rlit:ì esistcnti ecl incoraggiare riuctve vocazioni e specializzazioni ò cssenziale la
collaborazione tra sapere scientificcr
ecl aziencle.

In ragione di ciò, abbiamo visro con
favorc 1'appello rivolto d:il Rettorc
dell'Università cittaclina ai datori di
lavoro per 1'aclozione (tramite borsr,L
c1i studio) di :rlcr"u-ri ricercatori.
Ci cor-rforta sapere che f invito non è
cacluto nel vuoto.
t, ccrtamente un buon inizio, ma
non bast:r.
Bisogrra fare cli più, molro cli piùr: l'obiettivo finale consistc nel ffattencre
:r Brescii-r (in Università o r-rellc azienrlc) i rrriglirrri ingt'gncli.
Sono risorse di cui non possiamo faIe :ì l-rìello.
Se c1:,r un lato ò utile aiutare i pnrduttori a capire cos:r ch.smcrtere, cosa
firdntcnerc cd in quale direzirnc andare, dall'altro è indispcnsabile chc la
nuova generazione p:rd«rnale clinrostri cli essere illl'altezza clei precursori chc h:rnno llortzìto Bresciir ird ocLulìJrr' ttn [r()sl,,Ji lrcstigitr i11 ixlnpo r-iazionalc.

Il futuro

risietle dncorct nell'industria,
ragione per cui bisogna (limostrdre ld
sdggctud ed il coraggto di hwestirui tempo, irtelligerq a e rlenaro come mirabiltnente fecero gh arrrlsegnani capitani
cl'tndustria.

Ruolo della politica
La crisi ò seria e pesante, ma può essere vinttr passando raPidamente
dallc diagnosi alle terapie, ovvero
cl:rllc parole :-ri fi-rtti.
E risaputo cl-re 1:r nostr:ì Prttvincia ha
r-rr-ra impellente necessità di certezze
occr-rpazionali a partire dai 6000/7000
lavoratori "precari" i-rssistiti dzrgli ammortizzatori sociali a causa clella concorrcnza glob:rle, clell:r recessione,
della chiusurzr dclle fabbriche, clella
venclitir degli stabilinìenti e clalla esor-

bitan tc dekrcalizzi'rzione.

politic:r chiirmirre a riìccolt:r e mettere iìttorno un t:ìvolo i
Spett:-r i-rlla

soggetti interess:ìti al risanamcnto ec'l
al rilancio del "Sisterna Brescia".
Ciò significa che è Lugente f:rvorire
le condizioni cli Lrn confronto serio e
C()StrUttiv( r Lrl Ie C()lìlLl(rncnti i:tittr-

zionali-amnìinistrative, sinclacali,
datoriali, creditizie-finanziarie, eclucative formativc e scientifiche, :rffinché scnturiscano iclee, proposte,
impegni e corresponsabilit:ì tr-rli cla
gettare le basi per il rin:rscimento jnclus

[rii-rle brescii-u-u'r.

In sintesi, serve un proÉlctto concliviso per 1o svih-rppo e per l'occtrpazictne che si inserisc:-r il pieno titolo e sia
compatibilc con Lrn an:rlogo piancr
regionale.
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