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Cisl e Aib: «Patti aziendali per uscire dalla crisi» 
Monari: l’egoismo non porta sviluppo, ma declino 

 
Sono solo dieci anni, ma sembra una vita fa, come ammette il segretario regionale Cisl 

Gigi Petteni. Perché, ricorda, quelli di quando la sede Cisl di via Altipiano d’Asiago 

veniva inaugurata (7 dicembre 2003), erano i tempi in cui si diceva che, a Brescia, «di 

lavoro ce n’è per tutti e chi non ce l’ha è perché di lavorare non ne ha voglia». Dieci anni 

fa, la crescita sembrava una garanzia, non una chimera, la Cina era un po’ meno vicina e 

la Polonia pure.  

Adesso, invece, al tavolo dei relatori di questa festa di compleanno voluta dal segretario 

provinciale Enzo Torri, tocca sentire l’economista Giancarlo Provasi, dell’Università 

degli Studi di Brescia, recitare il de profundis per la manifattura italiana («non avrà più 

di 5-10 anni di vita: non si possono produrre qui le 500 o le lavatrici, perché non hanno 

abbastanza valore aggiunto»). E il presidente di Aib Marco Bonometti invocarne invece 

l’urgente resurrezione («la nostra è ancora la seconda industria manifatturiera d’Europa e 

la quarta del mondo; con meno burocrazia, più cultura d’impresa e un taglio al cuneo 

fiscale possiamo rilanciarla. E dobbiamo farlo, se vogliamo che la crescita e la ripresa 

siano accompagnate dall’occupazione»). Ancora Petteni ricorda come, dal 2008 in poi, 

alla Cisl sia toccato far le veci di un «ospedale da campo», per dare soccorso ai bastonati 

dalla crisi, ma che, adesso, non basta più nemmeno quello. Servono «più azione nei 

luoghi di lavoro», «più mutualismo e contrattazione», più formazione per 

«accompagnare i lavoratori da lavoro a lavoro». Ricorda anche, Petteni, l’accordo del 10 

gennaio sulla rappresentanza sindacale, le esperienze di welfare aziendale e l’ubriacatura 

di finanza e immobiliare che aveva preso molti imprenditori, ma che la crisi ha fatto 

passare. Per dire che, certo, nulla tornerà come una volta, ma di passi avanti se ne sono 

fatti.  

I prossimi, secondo Bonometti, sono la «semplificazione dei contratti nazionali e una 

maggior contrattazione aziendale e territoriale».  

Forse, però, serve anche qualcos’altro. Servono, come dice il vescovo Luciano Monari, 

«persone intelligenti e buone» perché «dall’egoismo non può derivare il progresso, ma il 

declino». O, come spiega il filosofo Silvano Petrosino, serve «la capacità non solo di 

vincere il male, ma di vedere il bene». Il guaio è che, come Cappuccetto Rosso, anche 

noi proviamo un’attrazione fatale per il lupo cattivo. Preferiamo il business all’economia 

anche se, spiega Petrosino, «se tu fai un business è perché qualcun altro lo subisce». 

Servirebbe insomma, come dice san Tommaso, «rinunciare a quei piaceri che rompono i 

legami». Sperando che non ci riescano solo i santi, o i personaggi delle fiabe.  
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