
/ «Creare lavoro», sfida anti-
ca e tremendamente attuale.
Chiama in causa non solo le
pur decisive relazioni indu-
striali, mail contesto delvive-
re civile. Per questo è merito-
rio che l’Ucid - Unione cri-
stianaimprenditori edirigen-
ti - presieduta a Brescia da
Francesco Franceschetti, vi
dedichi un ciclo di incontri,
organizzato daSaverio Gabo-
ardi, avviato ieri mattina al
CentropastoralePaolo VI,da-
vanti ad un gremito ed atten-
to uditorio. Tema del primo
confronto «Il nuovo presente
delle relazioni industriali:
dal conflitto alla paretecipa-
zione?».

Regole e comportamenti.
Spiega Francesco France-
schetti nell’introduzione:
«Siamo fuori dalla recessio-
ne, ma la ripresa resta troppo
debolee non crea occupazio-
ne. Centrali restano il ruolo
delleimprese e laloro capaci-
tàdiesserecompetitiveovun-
que nel mondo nell’era della
globalizzazione dei mercati,

dei prodotti e della finanza.
Creare le condizioni per la
crescitadei livelli di competi-
tivitàdelle impreseedeisiste-
mi territoriali è un impegno
per tutti gli operatori e le loro
rappresentanze».

Intervengonoqualificatire-
latori. Di «Globalizzazione e
nuovi scenari mondiali» par-
laun documentato MarcoVi-
tale, economista industriale;
di«Fabbrica globale» un ana-
liticoSaverioGaboardi, presi-
dente di Claster lombardo
della mobilità; di
«Nuove regole in
fabbrica» un graf-
fiante Paolo Re-
baudengo, uomo
Fiat nella vicenda
dello stabilimen-
to di Pomegliano.
Giacomo Scanzi,
direttoreeditoria-
ledel GruppoGiornalediBre-
scia, coordina, con taglio da
unlatostoricodall’altro total-
mente calato nell’attualità,
la tavola rotonda animata da
uno schietto Fabio Astori, vi-
cepresidente Federmeccani-
ca, e da un orgoglioso Enzo
Torri, segretario provinciale
Cisl Brescia. Conclude Mar-
co Bonometti, presidente As-
sociazione industriale bre-
sciana, con l’abituale intona-
zione che fonde pacatezza
ed aggressività.

LascuolaFiat.FabioAstoriac-
cenna esplicitamente ad una
possibile ispirazione Fiat
nell’attuale atteggiamento di
Federmeccanica. Quel riferi-
mentoè trasversaleall’incon-
tro. Storico etecnico nellepa-
role di Gaboardi, è program-
maticonell’interventodiPao-
loRebaudengo, dialogiconel-
le riflessioni di Enzo Torri,
d’orizzonte nel dire di Marco
Bonometti.

Rebaudengo non ha i pro-
blemidiorganizzazionesiste-
matica dell’agire che ricono-
sceaGaboardi: per luicentra-
le è intervenire su quando
temporaneamente accade
per conseguire i risultati ope-
rativi perseguiti. Emerge così
in tutta chiarezza la sfida che
sigioca sui contratti naziona-
li ed aziendali, la contesa tra
regole e comportamenti, la
questione della rappresen-

tanza che riguar-
da i sindacati ma
anche le associa-
zioni imprendito-
riali, l’articolazio-
netrailsalariomi-
nimo che può ri-
spondere ad esi-
genze sociali e la
retribuzione del-

la prestazione che misura la
produttività, il ruolo della
magistraturanell’applicazio-
ne od interpretazione della
legge, la condivisione degli
obiettivi del sistema o il pro-
porsi come antisistema...

Tutti ad invocare una par-
tecipazione che sia figlia di
un conflitto che ne ha defini-
to i parametri. L’Ucid ha il
pregio di rifarsi ad un secola-
re magistero ecclesiale e di
schierare competenze capa-
ci di interpretare l’oggi. //

/ Domani, lunedì 18 gennaio
alle 18, nella chiesa di San Lu-
ca,santuario del Beato Giusep-
pe Tovini - in via San Martino
della Battaglia 4, a Brescia,
mons.Claudio Giuliodori, assi-
stente ecclesiastico generale
dell’UniversitàCattolicadelSa-
cro Cuore, presiederà la cele-
brazione eucaristica in memo-
riadell’apostolo dell’educazio-
ne cristiana morto prematura-
mente a Brescia il 16 gennaio
1897. Era nato a Cividate Ca-
muno il 14 marzo 1841.

Al termine della Messa una

reliquia del Beato verrà conse-
gnata a madre Saveria Menni,
dell’Ordine delle Dorotee di
Cemmo, che la porterà con sè
oltre oceano. Da quaranta an-
ni vive in Argentina, nella pro-
vincia di Santiago del Estero,
dovehafondato epresiede l’or-
ganizzazione della «Casa de la
Juventud».Suor Sa-
veria opera in una
regione particolar-
mente arida e priva
di risorse economi-
che ed in un conte-
sto in cui il degrado
e la povertà mina-
no la vita e la dignità dell’uo-
mo.

Vitae opere. Il dibattito che in-
veste l’Italia e Brescia sul rap-
portofede-politicaaccendei ri-
flettorisull’attualitàdiuna figu-
ra come Giuseppe Tovini. Dal
1871 al 1874 fu sindaco di Civi-

dateCamuno, realizzò rilevan-
ti opere di pubblicautilità, pro-
mossela fondazione della Ban-
ca di Vallecamonica, si attivò
per la progettazione di una fer-
rovia che collegasse la valle al
capoluogo. Nel 1878 fondò il
quotidiano cattolico Il Cittadi-
nodiBrescia, partecipòallafor-
mazionedel Comitatodiocesa-
no dell’Opera dei Congressi
del quale venne nominato pre-
sidente. Fu ripetutamente no-
minato consigliere provinciale
e comunale di Brescia.

Negli anni successivi fondò
il Collegio Venerabile Luzzago,
il Banco Ambrosiano a Milano,
la Banca S. Paolo a Brescia, il
Patronato degli studenti alla

Pace, l’Opera per la
conservazione del-
la fede nelle scuole
d’Italia. Elaborò lo
statuto della Com-
pagnia di assicura-
zioni Lega per inse-
gnati cattolici, fon-

dò il periodico Fede e scuola.
Promosse i circoli universitari
cattolici e collaborò alla fonda-
zione dell’Unione Leone XIII
di studenti bresciani da cui na-
scerà la Fuci. Fondò la rivista
pedagogicaScuolaItalianaMo-
derna e il settimanale La Voce
del Popolo. // A.MI.

/ Torna, per il terzo anno con-
secutivo, l’appuntamento con
«I lunedì della salute».

Il primo incontro per le con-
versazioni medico scientifiche
ideate e proposte alla cittadi-
nanza dall’associazione Arnal-
do da Brescia è alle 18 di doma-
ni nella nuova ed elegante se-

dedell’Associazione artisti bre-
sciani, in vicolo delle Stelle 4,
concessa dal presidente Dino
Santina. Gli incontri, a caden-
zamensile,si terranno il secon-
do lunedì di ogni mese, sem-
pre alle 18 (fatta eccezione che
per domani) e l’ingresso èsem-
pre libero.

NellasplendidasalaRomani-
no illustri medici specializzati
in ambiti diversi indirizzeran-
noil pubblico versocorretti sti-

lidivitadal puntodivistapsico-
fisico, alimentare, dietetico e
della prevenzione. Perché «il
benessere di ogni persona è un
obiettivo fondamentaledaper-
seguire in ogni momento della
giornata» si legge nel comuni-
cato di presentazione.

Ilciclo di conversazioni è pa-
trocinato dalla presidenza del
Consiglio comunale di Bre-
scia, dall’Aab, dall’Asc e dalla
Libertas. Il coordinatore scien-
tifico degli incontri è Alberto
Madureri,cardiologodegliSpe-
dali Civili, mentre le conferen-
ze sono a cura di Antonella
Brancati e Sandra Morelli. //

«L’Ucid intende
approfondire
i fattori di
crescita delle
imprese e della
qualità della vita
dei lavoratori»

Una sua reliquia

sarà consegnata

e portata

in Argentina

da madre Menni

Progetto Ucid:
la partecipazione
oltre il conflitto
permanente
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