
IL CANCRO 
È UNA MALATTIA

CON LE ARANCE DELLA SALUTE®

AIUTI LA RICERCA A RENDERE IL CANCRO
SEMPRE PIÙ CURABILE.

LE ARANCE DELLA SALUTE®

PER CONOSCERE GLI INDIRIZZI DI TUTTE LE PIAZZE: 
WWW.AIRC.IT - NUMERO 840.001.001 (Uno scatto da tutta Italia)

CON UN CONTRIBUTO MINIMO DI 9 EURO RICEVERAI 
3 KG DI ARANCE ROSSE DI SICILIA.

A BERGAMO E PROVINCIA I NOSTRI VOLONTARI TI ASPETTANO A:

30
GENNAIO

SABATO

Comitato Lombardia 
20122 Milano   Via Corridoni, 7   Tel. 0277971

BERGAMO Quadriportico del Sentierone - ALZANO LOMBARDO Piazza Italia
BAGNELLA Piazzale della Chiesa - BARIANO Piazza della Chiesa - BONATE SOTTO
Piazza Duca D’Aosta - BORGO DI TERZO vicino alla Chiesa - BOTTA davanti alla Scuola
Materna - BOTTANUCO Piazza S. Vittore Martire - BRACCA davanti alla Chiesa 
BRANZI Piazza V. Emanuele - BREMBATE SOPRA Via Cesare Battisti 2 (vicino alla
Chiesa) - CALCIO Piazza della Chiesa - CALUSCO D’ADDA Piazza Mercato, Piazza
S. Fedele 198 Oratorio, Piazza S. Rocco c/o Azimuth - CAPRINO BERGAMASCO
Piazzale della Chiesa Parrocchiale - CARAVAGGIO Piazza Garibaldi (piazza del Comune)
CASAZZA Via Nazionale - CENATE SOPRA fuori dall’Oratorio - CENATE SOTTO
in Piazza (vicino macelleria) - CLUSONE Piazza della Rocca - CORNALBA Piazzale della
Chiesa - CRESPI D’ADDA Piazzale Vittorio Veneto - DALMINE Piazza Libertà 1 - Casa
Comunale - FIORANO AL SERIO Piazza S.Giorgio - FORNOVO S. GIOVANNI Piazza
della Chiesa - GORLAGO Piazza (davanti al Comune) - GRUMELLO DEL MONTE Via
Martiri della Libertà parcheggio antistante la Banca BPU Popolare di Bergamo - LOVERE
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ECONOMIA
Al convegno della Fondazione Zaninoni discussione sulle prospettive per un paese «bloccato»

Il conto della crisi pagato dai giovani
Lavoro precario e sottopagato: per i 25enni tasso di disoccupazione tre volte superiore

■ La crisi economica ha reso più ampia la
separazione tra giovani e “vecchi”, con i pri-
mi costretti a pagare il prezzo più alto in ter-
mini di disoccupazione, basso salario e dif-
ficoltà a entrare nel mondo del lavoro. «Il
mondo è proiettato in avanti e ha bisogno
dei giovani. Senza di loro la società non ha
sbocchi. Ma la nostra società è bloccata, non
dà spazio alla vitalità giovanile. Bisogna rom-
pere gli schemi, dare mobilità e premiare
il merito. Per il nostro Paese è meglio ave-
re un pezzo in serie A e uno in serie C, piut-
tosto che restare in una mediocre serie B. Bi-
sogna premiare i successi, anziché recupe-
rare gli insuccessi». Gianfelice Rocca, vice
presidente di Confindustria con delega al-
l’education (oltre che presidente di Techint
e di Humanitas e consigliere di Tenaris), non
ha fatto sconti, nel suo intervento al con-
vegno su “Un Paese per giovani: idee e pro-
poste”, promosso ieri all’ex Borsa Merci dal-
la Fondazione Zaninoni. E ha spiegato che
il futuro per le nuove leve passa attraverso
“una società più dinamica e
flessibile, che dia spazio a chi
ha voglia di fare”. Una società
dove, in realtà, i giovani «fati-
cano ad emanciparsi – ha pre-
cisato Pia Locatelli, presidente
della Fondazione – e che ad-
dossa loro la responsabilità di
quanto avviene. Abbiamo inve-
ce bisogno di politiche di lun-
go periodo e di largo respiro af-
finché i giovani possano osare
per trovare un loro percorso
professionale, il lavoro come
progetto di vita».

Un lavoro che, invece, sem-
bra essere per loro solo precario. «Il mer-
cato del lavoro in Italia è contraddistinto da
un dualismo – ha affermato Tito Boeri, do-
cente di Economia del lavoro alla Bocconi
–: da una parte i lavoratori primari, protet-
ti dai contratti a tempo indeterminato; dal-
l’altra quelli secondari, non protetti, cioè i
giovani che con contratti atipici rischiano fi-
no a 5 volte di più di diventare poveri e fino
a 12 volte di restare disoccupati rispetto ai
primari». E per i ragazzi fino ai 25 anni «il
tasso di disoccupazione, secondo dati Istat,
è tre volte superiore rispetto alle altre fasce
di età – ha precisato – ma non per una que-
stione demografica, perché l’Italia non fa più
figli. Dovrebbero essere i più ricercati, per-
ché ce ne sono pochi. Invece, tra i quasi 800
mila posti di lavoro persi dall’ottobre 2008
ad oggi», la parte del leone la fanno proprio
i giovani «tra i quali il tasso di disoccupa-
zione è salito dal 18 al 27%».

“Dai contratti atipici – ha aggiunto Boeri
– non si passa alla cassa integrazione o alla
mobilità: si perde direttamente il lavoro. E
le indagini condotte evidenziano che questa
discontinuità pesa anche sulla costruzione

di un percorso lavorativo, sulla formazio-
ne e perfino sulla salute. Non rimane una si-
tuazione transitoria, destinata a sfociare poi
in un rapporto a tempo indeterminato. A ciò
si associano pure salari bassi (350 euro in
meno in media, a parità di condizioni con
lavoratori a tempo indeterminato) e minor
potere contrattuale».

Per migliorare la situazione Boeri ritiene
necessari e suggerisce «una riforma del per-
corso all’ingresso (contratto di lavoro a tem-
po indeterminato da subito, per tre anni, con
flessibilità di sperimentazione per le impre-
se), adozione di un salario minimo e coper-
tura universale per chi perde il posto di la-
voro. E poi riforma degli ammortizzatori so-
ciali». Analisi solo parzialmente condivisa
da Alberto Barcella, presidente di Confin-
dustria Lombardia: «Nell’industria il 50%
dei lavoratori precari ha poi ottenuto un con-
tratto a tempo indeterminato. Questo prima
della crisi, che poi ha travolto tutto. È logi-
co che un’impresa, per sopravvivere, quan-

do deve ridurre l’organico è co-
stretta a lasciare a casa coloro
che non hanno un contratto a
tempo indeterminato, perché
in un sistema rigido, dove so-
no presenti diritti conquistati
con molta fatica, non si può agi-
re diversamente. Oggi si tratta
di rivedere queste regole, tenu-
to conto che lo scenario è
profondamente cambiato. Può
andar bene applicare da subito
un contratto a tempo indeter-
minato, a patto che ci sia fles-
sibilità all’uscita».

Nel sottolineare che lo stu-
dio presentato da Boeri evidenzia «una realtà
scioccante, dove i giovani hanno pagato di
più la crisi», Ettore Ongis, direttore de L’E-
co di Bergamo, ha stimolato il dibattito nel-
la tavola rotonda che ha visto la partecipa-
zione di Silvia Giordani, ricercatrice al Tri-
nity College di Dublino («Per i giovani – ha
sostenuto – è importante mettersi in discus-
sione, aprirsi al mondo e alle esperienze»),
Gianmarco Gabrieli, presidente dei Giovani
Industriali di Bergamo («Bisogna capire qua-
li sono le passioni e stimolare le idee, rim-
boccarsi le maniche e non aspettare; è in-
dispensabile aprire la testa e viaggiare, infor-
marsi»), e Oscar Mora, presidente dei Gio-
vani artigiani di Bergamo («È importante da-
re spazio alle diversità; famiglia, scuola e so-
cietà devono favorire e assecondare le incli-
nazioni di ognuno; se la passione viene ca-
nalizzata verso uno sbocco lavorativo, al-
lora si ha successo»). Nel corso del
dibattito,infine, alcuni studenti dell’Itis Nat-
ta hanno presentato l’esperienza sviluppata
in un gruppo di lavoro per la realizzazione
di un laboratorio solare termodinamico.

Andrea Iannotta

Presentato il programma 2010 per le Pmi promosso da Bergamo Formazione

Promo Bassa, innovazione per 35 aziende

IN BREVEI I I I I

Bombassei, Brembo non in vendita
➔➔ Brembo in vendita per problemi di successione?

«Assolutamente no»: è la risposta ai giornalisti del
presidente e azionista di controllo Alberto Bombas-
sei su un’ipotesi riportata da un giornale. «Ho due
figli - ha spiegato Bombassei -: una lavora in azien-
da e mio genero Matteo Tiraboschi è Cfo (direttore
finanziario NdR). Non c’è alcuna idea di cambia-
re la proprietà». Sull’andamento del gruppo nel
2009 ha poi commentato: «Ci siamo impegnati per
cercare di ridurre al minimo l’impatto di un mer-
cato che si è sensibilmente ridotto: abbiamo reagi-
to bene ed è stato fatto un gran lavoro per migliora-
re la posizione finanziaria».

Banco, riassetto rete in vista
➔➔ Il Banco Popolare ha in programma ad aprile la

chiusura di 86 filiali e la trasformazione di altre 6
in «sportelli distaccati», per eliminare sovrapposi-
zioni e migliorare le performance. L’operazione -
scrive l’agenzia Radiocor - riguarda 42 filiali del-
la Verona, 33 della Lodi, 12 della Novara e 5 della
Carilucca e coinvolge 199 dipendenti, ricollocati
senza esubero. Intanto ieri la Consob ha approvato
il documento relativo all’offerta pubblica di scam-
bio promossa dal Banco su polizze index linked con
sottostanti titoli emessi da banche islandesi per un
controvalore di 138,6 milioni di euro. L’offerta par-
tirà l’8 febbraio e si concluderà il 12 marzo.

Firmato a Roma l’accordo Tenaris
➔➔ È stato firmato ieri alle 14 a Roma al ministero del

Lavoro tra sindacati e TenarisDalmine l’accordo
sulla riorganizzazione, alla presenza dei funziona-
ri Antonio Leggio e Caterina Piselli.

GIANFELICE ROCCA
La nostra società è

bloccata, non dà
spazio alla vitalità
giovanile. Bisogna

rompere gli schemi,
dare mobilità e

premiare il merito
e i successi

TITO BOERI
Per migliorare

la situazione servono
una riforma del

percorso all’ingresso,
l’adozione di un
salario minimo e

copertura universale
per chi perde il posto

ALBERTO BARCELLA
Prima della crisi 

il 50% dei precari ha
avuto un contratto a
tempo indeterminato.

Si può anche
applicarlo subito, 
se c’è flessibilità

all’uscita

■ È stata presentata ieri a Treviglio la nuo-
va annualità di Promo Bassa, promosso da
Bergamo Formazione e finanziato dalla Ca-
mera di commercio di Bergamo e dalla Con-
venzione artigianato Regione Lombardia
Unioncamere Lombardia. Il programma 2010
prevede che il progetto sia allargato dall’edi-
lizia a tutti i settori coinvolgendo 35 azien-
de, affiancando i progetti Promo-Isola e Pro-
moValli (60 aziende).

Queste le aziende coinvolte: 3A Soluzioni
srl (Antegnate), Agazzi Angelo & C,. snc (Fa-
ra Gera d’Adda), Barachetti Marco (Ambive-
re), Biemme 2 srl (Morengo), Carpenteria Me-
tallica Brogni Felice (Lurano), CD Edil srl
(Pontirolo), Costa Angelo (Caravaggio), Edil
Pelucchi (Cologno), Edil Pr Snc (Palosco), El
Kani Ahmed (Cologno), Elar Elettronica snc
(Boltiere), Elettrica di Moretti Piera (Fara Ge-
ra d’Adda), Elettrika snc (Castel Rozzone),
Elettropower (Sotto il Monte), Falegnameria
la Bergamasca snc (Spirano), Fedrici Edili-
zia snc (Casirate), Ferrandi Cesare (Fara Ge-
ra d’Adda), Fr Impianti Elettrici (Romano),
Gea Sistemi srl (Mozzanica), In Posa Service
(Madone), Legno Arredo (Caravaggio), Ma-

nenti Pietro (Martinengo), M.I.I.E. di Madini
Massimo (Bariano), MM Mobilificio Marchet-
ti (Cologno), Omca di Capra Piercarlo (Fon-
tanella), On Off snc (Calvenzano), Angelo Pa-
gani (Pognano), Podetti Luigi e C. srl (Cara-
vaggio), Recanati Osvaldo (Spirano), Rmr Im-
pianti srl (Mozzanica), Rossetti snc (Calven-
zano), Rozzoni Avellino (Castel Rozzone),
Scarpellini Lodovico (Verdellino), Michele
Tadini (Romano), Giovanni Tosoni (Antegna-
te).

Il servizio punta ad offrire alle piccole me-
die imprese della Bassa un accompagnamen-
to manageriale a cura dei consulenti di Ber-
gamo Formazione, che dopo un check up
aziendale, per un anno seguiranno ogni im-
presa nell’azione d’ammodernamento della
propria attività, per accrescerne le opportu-
nità di sviluppo e di rafforzamento sul mer-
cato. Oltre all’edilizia, i settori coinvolti van-
no dall’installazione di impianti elettrici ed
idraulici, al legno arredo, dai tinteggiatori al-
la carpenteria fino alle imprese specializza-
te nella realizzazione di pavimentazioni.

Tra le maggiori criticità evidenziate dagli
interventi di consulenza di Promo-Bassa si

segnala una maggiore difficoltà tra i «presta-
tori di manodopera» nel reagire alla crisi;
inoltre si segnalano grandi criticità per le im-
prese generaliste con ridotto grado di specia-
lizzazione o con un’offerta ridotta di servizi.
Tra i fabbisogni il riscontro premia soprattut-
to il servizio completo «chiavi  in mano» o
degli «specialisti», operanti in nicchie di mer-
cato. Secondo quanto rilevato dagli esperti
di Bergamo Formazione, le consulenze ven-
gono anche richieste «quando esiste una ten-
sione finanziaria o c’è difficoltà nel recupe-
ro dei crediti, o quando occorre migliorare la
qualità del lavoro delle risorse umane, del-
l’organizzazione e della sicurezza». 

Tra le consulenze più ricorrenti c’è l’assi-
stenza al passaggio generazionale o alla ces-
sione dell’attività a dipendenti o collabora-
tori; la riorganizzazione delle attività ammi-
nistrative e contabili; la formazione su appli-
cazioni software per la gestione contabile; la
definizione di sistemi di gestione della teso-
reria e di pianificazione finanziaria; la stesu-
ra di piani di marketing, la realizzazione di
ricerche di mercato e la definizione di stra-
tegie di ingresso in nuovi mercati.

Pia Locatelli
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