
Sabato 17 settembre 2011 

Gardone Val Trompia – Auditorium San Filippo Neri 

 

Convegno Cisl Brescia per la presentazione del volume di Guido Baglioni 

“La lunga marcia della Cisl”ù 

 

 

intervento d’apertura di Enzo Torri, Segretario generale Cisl Brescia 

 

 

Quando abbiamo pensato ad una iniziativa per presentare quest’ultimo libro 

del libro del prof. Baglioni, ci siamo chiesti anche quale fosse il luogo 

migliore in cui organizzare l’incontro. 

E mentre pensavamo alla soluzione (il salone Vanvitelliano di Palazzo 

Loggia, l’Auditorium di San Barnaba, la sala conferenze del Museo di 

Santa Giulia) è arrivata la telefonata del professore che ci chiedeva di 

valutare la possibilità che l’iniziativa si facesse qui, a Gardone Val 

Trompia. 

 

E’ un ritorno a casa per il professore, e noi siamo contenti di averlo potuto 

favorire con questa iniziativa. 

 

Siamo dunque qui per parlare della Cisl e della sua lunga marcia, 

prendendo spunto dallo studio che Guido Baglioni ha ordinato in un testo 

• che per larga parte ha il carattere della ricerca storica (anche se 

l’autore ci tiene a dire che lui non è uno storico); 

• che ha bellissime pagine biografiche su alcuni degli uomini più 

importanti e più significativi della Cisl;  



• che in altre parti utilizza come chiave di lettura la sociologia 

• e che comunque non si ritrae dalla responsabilità di un “giudizio 

politico” su questa speciale e per molti aspetti straordinaria 

esperienza che è la Cisl. 

 

Mi sembra particolarmente efficace il chiarimento che il prof. Baglioni 

offre ai lettori fin dalle prime pagine: il libro è sostanzialmente diviso in 

due parti – dice il professore – nella prima si occupa di come è fatta la Cisl, 

nella seconda di cosa ha fatto la Cisl. 

 

Lo sguardo è sempre quello dello studioso – puntuale, rigoroso, 

documentato - che però, attraverso numerose annotazioni autobiografiche, 

dichiara anche la sua non estraneità alle vicende che racconta e che 

analizza. 

 

Non so più in quale recensione l’ho letto, ma qualcuno ha fatto notare che 

in queste pagine traspare la passione civile di Baglioni e insieme una 

ricostruzione attenta all’umanita del come e del cosa è la Cisl.  

 

L’originalità del libro, per me, sta anche in questa modalità di studio e di 

scrittura che Baglioni ha scelto, nel mettere insieme emozione e razionalità. 

 

Voglio, devo essere molto breve, per cui dico ancora due cose soltanto. 

 

La prima per sottolineare l’equilibrio di questo studio sulla Cisl, che è 

inevitabilmente uno studio sull’esperienza sindacale nel nostro Paese, e 

dunque chiama in causa gli altri soggetti del sindacalismo confederale, che 

per forza di cose entrano nella contabilità di un arco temporale così lungo 



come quello considerato dal libro. Lo sottolineo perché l’attualità porta 

altrove, perché la cronaca è fatta di troppe parole stereotipate, e perché c’è 

una informazione spesso così approssimativa che finisce per raccontare le 

relazioni sindacali come un derby di calcio. 

 

La seconda è sull’ottimismo che il prof. Baglioni affida a questo suo ultimo 

libro, uno sguardo positivo sulle possibilità di futuro del movimento 

sindacale, sul ruolo attivo delle rappresentanze sindacali per la definizione 

– cosi interpreto io l’ottimismo dell’autore – di un equilibrio nuovo tra le 

necessità di crescita e di sviluppo e una domanda sempre più forte di 

giustizia sociale e di equità, direi quasi di partecipazione se la parola non 

avesse perso cosi tanto terreno in questi ultimi anni. 

 

A discutere e confrontarsi con l’autore sulle tesi del libro sono con noi 

stamattina Tiziano Treu (che nonostante un altro impegno a Mestre, in 

ragione del quale ad un certo punto dovrà lasciarci, ha accettato l’invito ad 

essere qui con noi), Bruno Manghi, Paolo Corsini e Gigi Petteni. 

 

Li ringrazio di cuore, così come ringrazio Guido Lombardi, redattore delle 

pagine economiche del Giornale di Brescia, al quale abbiamo chiesto di 

coordinare i lavori della mattinata. 


