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Caro direttore, 

sicuramente ha ragione il Corriere ad invitare le parti sociali ad avere più coraggio e portare 

a compimento la discussione sul Patto per il lavoro. Ma noi abbiamo bisogno di scelte coraggiose 

anche da parte del sistema del credito, di chi fa informazione, di chi politicamente è chiamato ad 

accompagnare il percorso di uscita dalla crisi economica e dal deficit di lavoro che si è venuto a 

determinare in questi anni. C’è bisogno di tutti perché il gap da recuperare non è cosa da poco. 

Le vecchie ricette sono inadeguate e se c’è ancora chi pensa che per sopravvivere basta 

individuare un nemico sul quale scaricare tutte le colpe, si illude: non ci può più essere protesta 

senza una proposta alternativa concreta, perché l’incapacità di costruire prospettive vere illudendo i 

lavoratori, rischia di produrre aspettative destinate ad alimentare ulteriori drammi e disagi. 

Ribadire cosa ci si aspetta dall’Europa, dal Governo, dalle banche e dagli imprenditori è 

opportuno oltre che lecito. Non possiamo però cavarcela limitandoci a dire agli altri cosa devono 

fare. Di fronte all’esplosione della cassa integrazione – e alla consapevolezza che anche gli 

ammortizzatori sociali sono ormai vicini al punto di rottura – di fronte alla perdita dei posti di 

lavoro, ai problemi delle famiglie monoredditio, alle difficoltà di realizzazione di tantissimi giovani, 

è necessario che cominciamo a dire singolarmente cosa siamo disposti a fare per contribuire a 

costruire qualche percorso di speranza. Lo dico con una provocazione: se l’unica offerta di lavoro 

sul mercato è quella a tempo determinato, dobbiamo continuare a demonizzare la precarietà o 

prendere atto di una svolta epocale facendoci carico fino in fondo della rivendicazione di nuove 

tutele e diritti per chi si trova in queste situazioni? Non ci sono soluzioni facili per problemi così 

difficili e complessi, ma qualche risposta abbiamo il dovere di provare a costruirla! 

La discussione attorno al Patto per Brescia mette in luce la necessità di un cambio di 

mentalità e di cultura, una rivoluzione per archiviare gli stereotipi che continuano a mettere in 

contrapposizione gli interessi dell'impresa con quelli del lavoratore, quelli del datore di lavoro da 

quelli del proprio dipendente. Bisogna che si realizzi un reciproco investimento di fiducia che abbia 

come unico scopo quello di valorizzare il lavoro – quello di chi opera e quello di chi ha la 

responsabilità delle decisioni – per aumentare la ricchezza prodotta, per distribuirla equamente, per 

garantire nuova e buona occupazione. 

Il Patto per Brescia non è un documento fatto per andare contro qualcuno, ma un accordo 

basato sul riconoscimento reciproco dei ruoli, delle reciproche responsabilità, della necessità di un 

clima di condivisione che liberi le tante energie oggi in standby. 

Se è vero che la situazione è eccezionalmente grave è altrettanto vero che dobbiamo avere la 

capacità, azienda per azienda, territorio per territorio, di trovare e rendere operativa la risposta più 

efficace, senza mortificare la dignità di chi lavora, ma premiando chi mette a disposizione le proprie 

competenze, conoscenze e abilità. Vale per il lavoratore, vale per l'impresa. Gli obiettivi di 

competitività non passano con il ricatto o con l’autoritarismo padronale vecchia maniera. Le sfide 

future si giocheranno su una più alta qualità dei prodotti in cui sarà determinante il valore aggiunto 

dell'abilità della persona: questo non può che avvenire attraverso un maggior coinvolgimento dei 

lavoratori nella vita delle aziende, attraverso investimenti e in impianti, prodotti, ricerca e 

formazione. Brescia ha un capitale umano di enorme valore, lavoratori che ogni giorno mettono in 

ciò che fanno energie e passione, imprenditori che non hanno portato all'estero i propri soldi ma che 

hanno moltiplicato il loro impegno per salvare le aziende e salvaguardare le comunità di lavoro che 

in esse sono cresciute. E’ con loro che il Patto per il lavoro può rappresentare il giro di boa per 

l’uscita dalla crisi e l’avvio di una ripresa che restituisca fiducia all'intera comunità. 
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