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I
segnali arrivavano da tem-
po, trasportatidai numeri. Il
massiccio ricorso alla cassa

integrazionee l'emorragiadipo-
stidi lavorosonoentraticonpre-
potenza in cantiere. «Ma per la
crisi si sta trasformando in ago-
nia» denuncia ora la Filca, gli
edili della Cisl. E a sostegno del-
le preoccupazioni mette a con-
fronto i dati sulle adesioni alla
Cassa edile, l’ente paritetico di
mutualitàedassistenza.L’anali-
si considera il periodo
2007-2011. I dati in tabella foto-
grafano la situazione di luglio/
agosto, da sempre il periodo di
puntamassimanel settore edile
durante l’anno. «Sono 1300 i po-
sti persi, circa 300 le aziende
svanite. Un terzo del totale ad
occhioecroce»spieganonel sin-
dacato di via XX Settembre.
Cinque fabbriche come la
Way Assauto che chiudono,
tanto per avere un’idea.
«Senzatralasciare l’indotto -

spiega il segretarioFilcaGerlan-
do Castelli - le fornaci, negli An-
ni 80 un riferimentoa livello na-
zionale, ormai tenute in vita da-
gli ammortizzatori sociali. Op-
pure le centrali di betonaggio
semprepiùalcollasso».
Intanto il dato della Cassa

edilepertastareilpolso.
Il calo più significativo tra il

2007 ed il 2008, agli albori della
crisieconomica.Poiunacostan-
teerosione.Oltre ai dati estivi lo
conferma la media annuale del-
le adesioni. Dalle 772 ditte con
2638addetti del 2008si èpassa-

ti 12 mesi dopo a 705 con 2444 la-
voratori. Poi 664 ditte e 2328 di-
pendenti l’anno dopo. Senza con-
tare la flessionedellamassasalari
scesacircadel 10%eche l’azienda
più grande oggi
conta non più di
30dipendenti.
Cifre che pre-

occupano consi-
derata l’impor-
tanza del settore:
stando ad uno studio della Fon-
dazione Goria, il comparto co-
struzioni produce infatti il 7,3%
del valore aggiunto della provin-
cia contro una media regionale
del 5,8. Senzaconsiderare l’occu-

pazione: il 9% degli addetti con-
tro il 7,8delPiemonte.
LaFilcaanalizza anche le con-

seguenze: «La crisi ha generato
problematiche collaterali, come

un aumento delle
partite Iva, nella
pratica lavoratori
subordinati ma-
scherati»latesi.
Si stima che

nell’Astigianosia-
no 4mila, un esercito di dispera-
ti. «Generanounaspirale checol-
pisce la sicurezza - afferma Ca-
stelli, cheèanchevicepresidente
Cpt, lo speciale organismo della
Cassa edile - e una competizione

sleale con prezzi al ribasso che
danneggiano fortemente leazien-
deserie».Edunclimadi incertez-
za e paura tra i lavoratori: «Pur
sfruttati, nondenuncianoneppu-
re più la loro situazione per pau-
ra di perdere quel poco che an-
no». Senza contare i trucchi al-
l’italiana: «Il lavoratore viene li-
cenziato, l’azienda chiude senza
pagare Cassa edile ed altro - af-
fermano i vertici Filca - poi rina-
sce con un’altra ragione sociale:
l’ex dipendente, nel frattempo fi-
nito nelle liste di mobilità, viene
riassunto con tanto di sgravi fi-
scali. Finiti i benefici ingrossa la
schieradellepartite Iva».

Dopo il presidio dei giorni da-
vanti alla prefettura, Cisl e
Uil tornano a protestare og-
gi. Una manifestazione è in
programma oggi dalle 16 in
piazza Libertà. Nel mirino la
manovra del Governo. «So-
no rimaste completamente
inascoltate le nostre propo-
ste - affermano le segrete-
rie provinciali di Cisl e Uil -
avrebbero potuto consenti-
re di reperire ingenti risor-
se economiche semplice-
mente agendo sugli spre-
chi, sulle inefficienze, sul
malcostume».

Contro la manovra ave-
va invece scioperato marte-
dì la Cgil. Ma i dati delle
adesioni nel pubblico impie-
go diffusi dal sindacato di
piazza Marconi, vengono
contestati da Salvatore Bul-
lara, segretario Fp Cisl. La
Cgil aveva infatti fatto rife-
rimento, a caldo, al 40% di
adesioni all’Asl, il 30% in
Comune e Provincia.
«Ancora una volta è anda-

ta male invece chi ha indetto
lo sciopro e lo dico senza nes-
sun compiacimento - sostie-
ne - ma era un risultato che

ci aspettavamo. Lo sciopero
deve essere indetto quando è
veramente necessario e per ri-
vendicazioni sindacali. Il ri-
schio altrimenti è che i lavora-
tori percepiscano lo sciopero
semplicemente come uno sfo-
go che in quanto sfogo però
non risolve alcun problema».
E a supporto della sua tesi

cita dati raccolti dalle Ammi-
nistrazioni interessate dalla
protesta: «Nelle autonomie lo-
cali adesione dell’8,23%, il
12,36 nella Sanità - afferma - il
4,69% neiministeri, il 6,52 nel-
le Agenzie fiscali, ed il 29,56
negli enti pubblici non econo-
mici. In totale il 10,71%».
E conclude. «Oggi la situa-

zione è che la manovra econo-
mica, nella stessa giornata di
sciopero, è stata sì modificata
ma in peggio rispetto a quanto
chiesto da tutte le organizza-
zioni sindacali».  [R. GON.]

FRANCO CAVAGNINO
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L’Amministrazione comu-
nale è intenzionata a discu-
tere con il ministero la pos-
sibilità di rimuovere il vin-
colo ad università sulle por-
zioni dell’ex caserma «Colli
di Felizzano» di corso Alfie-
ri non ancora ristrutturate
a fini scolastici. La giunta
ha approvato, in proposito,
una delibera.
L’edificiomilitare era sta-

to acquisito dal Comune nel
1998 ad un valore pari al 10%
di quello effettivo proprio

grazie alla presenza del vinco-
lo urbanistico che lo destina-
va a spazi per l’università. Co-
sì invece di 14 miliardi di lire
(circa 7 milioni e mezzo di eu-
ro), il Comune ne sborsò poco
meno di uno e mezzo. Con un
consistente investimento (ol-
tre 5 milioni e 600 mila euro)
si è proceduto a realizzare nel-
le ex scuderie e in una parte
dei magazzini aule e laborato-
ri universitari. Ad oggi l’Uni-
versità di Torino, che ha di
fatto ridimensionato i proget-
ti di decentramento, pare ri-
tenga sufficiente allo svolgi-

mento dell’attività ad Asti i lo-
cali che sono stati già comple-
tati, senza che a questi se ne
debbano aggiungere altri. Sui
quali, tra l’altro, difficilmen-
te si sarebbe potuto interve-
nire con ristrutturazioni,
considerata la penuria di
fondi da investire.
Il rischio concreto e che

queste porzioni dell’ex caser-
ma si degradino pericolosa-
mente (basta osservare l’in-
terno della vecchia palazzina
comando), senza che si possa
correre ai ripari se non per re-
alizzare nuovi locali destinati
all’università che però non
servono più. Di qui l’intenzio-
ne di concordare con Roma le
procedure per giungere a «ri-
pulire» parte dell’ex caserma
di fanteria da quel vincolo ap-
posto molti anni fa e che con-
sentì di averla dalla Stato con
uno sconto considerevole.

Filca Cisl: «La crisi ha creato disoccupazione e un aumento delle partite Iva»

Gerlando Castelli è segretario
degli edili Cisl e vice presiden-
te Cpt, l’organismo paritetico
della Cassa edile che si occupa
di sicurezza.

Come uscire dall’emergenza
nell’edilizia?

«Sicuramente la manovra fi-
nanziaria non aiuterà la nostra
situazione. Sono le parti coin-
volte a dover dare una scossa
al settore con regole che tuteli-
no tutto il sistema».

Partendo da che cosa?
«Dal rinnovo dei contratti pro-
vinciali edili scaduti da un an-
no e a oggi in una blanda fase
di discussione. Sono invece uti-
li strumenti di regolazione e
d'innovazione del settore. E si
faccia partire l’Osservatorio
edile provinciale, creato da
tempoma solo sulla carta».

E il cronico problema degli
appalti?

«Dobbiamo combattere una
battaglia contro il massimo ri-

basso che taglia fuori le imprese
sane a favore degli avventurieri.
Favorisce chi non paga il perso-
nale e i fornitori, chi ha bisogno
di riciclare o non si cura della si-
curezza. Senza contare chi assu-
me un lavoratore e poi ne fa la-
vorare altri dieci in nero».

Può bastare tutto questo?
«Occorre cambiare radicalmen-
te il modo di fare edilizia. Pun-
tando sulla qualità, incentivan-
do la bio edilizia e le ristruttura-
zione dei fabbricati a regime di
basso consumo energetico. Que-
sto aprirà una nuova fase con
enormi spazi lavorativi che ob-
bligherà ad una formazione pro-
fessionale delle nostre imprese
specializzandole».

il caso
ROBERTO GONELLA
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Nei cantieri persi 1300 posti di lavoro
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ASTI. SI RICHIEDERA’ LA RIMOZIONE DEL VINCOLO

C’èunpezzodi caserma
inutile per l’Università

SINDACATO . DALLE 16 IN PIAZZA LIBERTA’

PresidiodiCisl eUil
contro lamanovra

Gerlando Castelli

“Per ripartire bioedilizia
e ristrutturazioni verdi”
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Sono passate da 915
a 661: la più grande

non ha più di 30 addetti

Cinque anni a confronto in cassa edile
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