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cosedifferenti»
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edeticaperdare
risposte
durature»

Era il 7 dicembre del 2003
quandoabbiamoinaugurato
la nuova sede della Cisl Bre-
sciana e tre anni prima, il 7
dicembre del 2000, ci erava-
mo dati appuntamento per
la posa della prima pietra,
quandonon ci eravamo limi-
tatiametteresimbolicamen-
tenel terrenounpocodimal-
taeunmattone,maavevamo
sigillato un contenitore den-
tro il quale c'era la carta fon-
damentaledellanostraOrga-
nizzazione, lo Statuto della
Cisl, e una pergamena con
qualcherigaaricordodell'av-
venimento.
Inaugurando avevamo

l'emozione che derivava dal-
la presenza di tante persone
che con il loro impegno e il
loro entusiasmo avevano co-
struito la Cisl bresciana e
l'avevano fatta diventareuna
realtàdi85.000 iscritti tra la-
voratori e pensionati. C'era-
no la soddisfazione per avere
portato a termine un'impre-
sa che andava ben al di la di
chi aveva avuto l'avventura
didoverlagestire; lapreoccu-
pazione di essere all'altezza
anchedegli impegnichederi-
vavano da una realizzazione
tanto ambiziosa; la gioia di
poter mettere a disposizione
quel patrimonio di esperien-
za e di conoscenza che pote-
va così aiutare gli iscritti, i la-
voratori, i cittadiniadaffron-
tareconmaggioreserenità le
situazioni più diverse.
Nel corso della sua storia la

Cisl bresciana ha cambiato
casa varie volte. Nel 1950 gli
inizi sono in Contrada Santa
Chiara, dove Acli e Azione
cattolica mettono provviso-
riamente a disposizione del-
la corrente sindacale cristia-
na uscita dalla Camera del
Lavoro, alcuni spazi per dare
vita ad una autonoma attivi-
tà.Laprimasede fupoi invia
Matteotti. Nel 1961 la Cisl si

trasferisce in viale Italia, e
nel 1968 si sposta in via Za-
dei.Dagli anni80ogni segre-
teria generale ha affrontato
il tema della sede. È toccato
nel 1980 a Franco Castrezza-
ticonleipotesidiSanAntoni-
no in via Marconi e di Villa
Paradiso in via San Zeno; è
toccatoadEmanueleBraghi-
ni, ad Aldo Gregorelli con
l'ideadiunanuovacostruzio-
nedavantiallasedediviaZa-
dei, e poi a Diego Peli. L'idea
di considerare l'area e la
struttura di via Altipiano
d'Asiago la si deve alla segre-
teria di Carlo Borio, idea che
dopo la sua elezione alla gui-
dadellaCislLombardiaèsta-
ta tradotta da questo gruppo
dirigente: è toccato a me
l'onore di firmare il prelimi-
nare di acquisto lo stesso
giornodellamiaelezionease-
gretario generale il 30 marzo
1999.
Abbiamo voluto una casa

aperta, senza muro di cinta,
a sottolineare l'apertura al
territorio, allacittàe inparti-
colareaquellaporzionedicit-
tà in cui siamo che è la Prima
Circoscrizione, attraverso la
possibilità di utilizzare i no-
stri servizi, gli spazi di incon-
tro o la biblioteca sui temi
del lavoro che stiamo riordi-
nando e che metteremo a di-
sposizione di tutti.
Lanuovasede era la sfidadi

un sindacato moderno che
voleva essere protagonista
del suo tempo e della realtà
in cui era chiamato a svolge-
re il suo ruolo. Un sindacato
chetraeforzadallasuastoria
ma che non ha nostalgie, che
guarda lontano consapevole
delle veloci trasformazioni
sociali.Unsindacatochecer-
ca la pluralità perché da essa
deriva lavitalitàe la forza del
movimento sindacale, che è
consapevoledellasuaparzia-
lità ma anche del valore che
essarappresentanelladefini-
zionedell'interesse generale.
La nuova sede non nasconde
il fattodiesserestataunafon-
deria, un luogo di lavoro du-
ro, ma l’organizzazione degli
spazi punta a esaltare questa
origine. Questo ci ha aiutato
a sognare, desiderare e lavo-
rareperlanostracittàe il ter-
ritoriounacrescitaeconomi-
cachenonescludail lavoro,e
favorisca la partecipazione
dei lavoratori comeoriginale
possibilità di sviluppo.

Giovanni Armanini

Piedi radicati nella storia ma
sguardoconcretoal futuro.Co-
sì ieri la Cisl bresciana ha cele-
bratoildecennaledell’inaugu-
razione della propria sede,
apertail 7dicembre2003al20
di via Altipiano d’Asiago. Lo
ha fatto rispondendosenza gi-
ridiparoleal«pattoperil lavo-
ro»dicuièportatoreinqueste
settimaneilpresidentedell’As-
sociazioneindustrialebrescia-
na,MarcoBonometti,edeline-
ando - con le parole del segre-
tarioregionaleGigiPetteni(in-
tervenuto per il forfait, causa
malattia, del leader nazionale
Raffaele Bonanni) - il proprio
ruolo di «sindacato di proget-
to e proposta per una nuova
stagionedi accordi».

I DUE TEMI, quello della festa
per i dieci annidella nuova ca-
saequellodellaemergenzaoc-
cupazionale da affrontare, so-
nostatiunitidalcomunesenti-
re cheporta tutti ad affermare
che servono «nuove relazioni
virtuose» da cui ripartire. Re-
lazioni che sono decisive se si
vuole dare vita ad una sede
che non si ferma solo ai muri.
«Questononèsolounospazio
ma un luogo di uomini» ha
spiegato il segretario provin-
cialeEnzo Torri. Relazioni che

sono altresì il passaggio chia-
veperrapportibilaterali tra la-
voratorieimpresenelladefini-
zione del quadro generale su
cui impostare l’emergenza la-
voro e la necessità di creare
nuova occupazione. Lo scam-
bio di battute Bonometti-Pet-
teni si è svolto sullo sfondo di
unconvegno incuiSilvanoPe-
trosino intervenendo con una
relazionefilosoficaintemieco-
nomici ha soprattutto ammo-
nito:«Ilbusinesse l’economia
sono cose differenti, per que-
sto bisogna essere molto chia-
ri nella scelta: il centro non
puòessereilprofitto,mailcon-
cetto di casa ovvero di relazio-
ne e condivisione».
IlprofessorebrescianoGian-

carlo Provasi - dopo una luci-
daanalisidellacrisi incuiètra
i pochi ad evocare il consumo
adebito comeunodegli aspet-
ti da affrontare se si vuol usci-
re dal corto circuito della crisi
- ha chiesto che l’asticella ven-
ga alzata, e lo ha fatto parten-
do da una presa di posizione
chiara: «Entro una decina
d’anniilmanifatturieroperco-
me lo conosciamo sparirà. L’I-
talia oggi deve investire ragio-
nando in termini di valore ag-
giunto. Ma viviamo un deficit
di politiche industriali: bene
difendere oggi il lavoro esi-
stente, ma gli sforzi del futuro
vanno posizionati in un siste-

ma nuovo». Sono note le ri-
chieste che Bonometti avanza
ai sindacati: «Intervenire sul-
lasemplificazionedeinumero-
si contratti liberando risorse,
arrivare al contratto unico
con doveri e diritti, orari, sala-
rio minimo, ferie, lavoro stra-
ordinarioedelegarealcontrat-
to aziendale (incentivato) tut-
toil restoconl’obiettivodiade-
guare la flessibilità».

«SIPUÒFARE»èlarispostaindi-
rettadiPetteni,cheindical’ac-
cordosullarappresentanzaco-
me uno snodo chiave: «per-
chè normando i rapporti fra i
sindacati mette un quadro di
regolecertenellacontrattazio-
ne»,nonsolo:«il luogoprivile-
giato per ripartire a contratta-

reè l’azienda,servecapacitàdi
darsi un quadro di riferimen-
to e fare questo andando nei
luoghidi lavoro dove minoreè
l’ideologiaemaggiorelaneces-
sitàdi inteseimprontateacon-
cretezza». Decisivo quindi per
luiè«l’investimentosullerela-
zioni tra organizzazioni».
Il tutto premesso da una au-

tocritica:«Inquestianni lapo-
litica non sempre ha dato il
meglio di sè, ma anche la rap-
presentanza ha qualche pro-
blema». Infine indica un oriz-
zonte: «Contrattare non ba-
sta: le sfide future saranno la-
voro e sociale, mutualismo e
contrattazione, ragionare in
questo modo significherà ave-
re una visione di comunità».•
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La storia

Dacontrada
SantaChiara
alla«fonderia»

ILMESSAGGIO.Il vescovoè intervenutoad aprire i lavoridel convegnoCisl dandoun’ideachiara

«Saggiebuoni,cosìsicresce»

L’ANNIVERSARIO. Ieri in viaAltipiano d’Asiago lacelebrazionedeidieci anni dellasede Cisl,con unatavola rotonda su temieconomici dadiverseangolazioni

«Lavoro,subitonuoverelazionivirtuose»
Bonomettirilanciaisuoiintenti
perfavorirel’occupazione
LaconvintarispostadiPetteni:
«Occasionedanonperdere»

«Misentoacasamia,grazieal-
la centralità che la Cisl ricono-
sce alla persona e alle relazio-
ni tra le persone». Con queste
parole di vicinanza stretta e
collaborativa il vescovo Lucia-
no Monari ha salutato la pla-
teacheierimattinahacelebra-
toildecimoanniversariodell’i-
naugurazione della sede Cisl
in via Altipiano d’Asiago (tra
gli interventi di saluti anche
quelli del Comune di Brescia e
della Prefettura).

ILMESSAGGIOè stato chiarissi-
mo: «Il progresso - ha detto
Monari - va costruito un poco
alla volta attraverso la somma

disceltesaggeebuone.L’alter-
nativa è il declino, che nasce
da scelte sbagliate e ripetute
nel tempo». Nelle parole del
vescovo è chiara una critica al-
la situazione attuale che non è
calata dall’alto ma è il prodot-
to di scelte reiterate oltre che
errate in partenza. «Tutte le
scelte hanno un peso sul bene
sociale - ha continuato -, non
ci sono leggi che comandano
didiventare intelligentiobuo-
ni, e allo stesso tempo sappia-
mochenonpotremomai limi-
tare tutto l’egoismo, ma rico-
noscere la realtà per come è».
Come si collegano questi
aspetti psico sociologici con la

celebrazione di una nuova se-
de che compie dieci anni? «La
sede è un mezzo, è un bene re-
lazionale e solo in questa di-
mensione - ha concluso il ve-
scovo - ovvero favorendo in-
contri improntati a saggezza e
bontà,puòdispiegareil suova-
lore al servizio dell’organizza-
zione e della comunità».
L’intervento del vescovo ha

precedutolarelazionediSilva-
noPetrosino,docentedifiloso-
fia all’Università Cattolica,
che da un punto di vista non
economico ha contestualizza-
to il concetto di casa. Invitan-
do prima di tutto alla «rifles-
sione» che significa: «fermar-

si e analizzare le cose per co-
mesono,evitandodifornireri-
sposte in base ad una propria
autodifesa che si formula co-
me giustificazione del proprio
operato». Petrosino - autore
del libro Capovolgimenti, il
cui sottotitolo «La casa non è
una tana, l’economia non è il
business», ha contestualizza-
to il concetto relazionale di
«casa» con una contrapposi-
zione:«Colorochedicono"pa-
droniacasanostra"enoncapi-
scono che la casa è il luogo per
eccellenzadovesi incontral’al-
trosonomilitantidelnonpen-
siero che non vedono le alter-
native: o l’accoglienza o la di-
struzione». Un pensiero che
fa il paio con le sue convinzio-
nisull’eticaeconomica:«c’èbi-
sogno di imprenditori veri,
nonuomini-business».•G.A.

Unmomento deldibattito chesiè tenutoierimattina nella sede Cislper ildecennaledellasede

Ilvescovo LucianoMonari
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