
 COSI’ RICORDO EUGENIO GUARNERI  
 
Si fa sempre fatica a raccontare di qualcuno che ci è stato caro e che oggi non c’è più. Per 
me è ancora più difficile perchè la persona in questione è Eugenio Guarneri che mi è stato 
amico, compagno e maestro di sindacato. 
Ogni volta che andavo a trovarlo negli ultimi anni della sua vita, già duramente colpito 
dalla malattia che poi lo ha portato alla morte, dopo le prime battute di rito, mi chiedeva 
sempre di come “andavano le cose in casa CISL”, “quali i problemi e le questioni aperte 
per i lavoratori agricoli”. 
Era sempre una lezione ed io uscivo dalla sua casa del Villaggio Sereno chiedendomi come 
fosse possibile, ad un uomo così provato da dolore fisico, non pensare solo a se stesso ma 
preoccuparsi della gente che aveva servito con il lavoro di sindacalista e alla famiglia 
sindacale che aveva scelto come propria.  
C’era in lui la convinzione che la causa dei lavoratori dipendenti andava difesa in modo 
intelligente, con cognizione di causa, preoccupandosi certamente di migliorare le 
condizioni economiche dei lavoratori agricoli, ma anche di farli crescere come uomini, 
come persone, cercando di renderli responsabili e consapevoli di avere una propria 
dignità. 
Guarneri ci ha insegnato che il lavoro non è un fine, è un mezzo; che il denaro non è un 
valore, che è indispensabile ma non deve essere assunto a mito. 
Ha sempre posto al centro della sua azione e attenzione l’uomo, la persona: lo dimostrano 
anche l’impegno con il quale ha operato nella commissione provinciale per la costruzione 
delle abitazioni ai lavoratori agricoli e gli interventi che ha dovuto fare su diversi Comuni 
della provincia affinchè mettessero a disposizione, le aree per raggiungere quell’obiettivo. 
Interventi che non sono sempre stati facili e dai quali sono scaturite a volte anche delle 
incomprensioni; Guarneri era però tenace e paziente e riusciva sempre a venirne a capo 
facendo capire la portata sociale ed il fine della sollecitazione ad operare. 
Una sua costante preoccupazione ed una grande attenzione erano rivolte - ed io lo posso 
testimoniare direttamente - al problema della crescita dei quadri sindacali per garantire 
continuità nella vita della Organizzazione. 
 L’eredità di Guarneri è per me, ma credo per tutti noi, riassumibile in tre parole: servizio, 
testimonianza, onestà. 
Servizio perchè i problemi dei lavoratori devono essere anche i problemi dei loro dirigenti 
sindacali. La testimonianza di una grande disponibilità in favore di tutti. 
L’onestà perchè è il valore che permea tutti gli altri: il pluralismo, la democrazia, la libertà 
quegli stessi che sono le radici della CISL, la CISL in cui Guarneri si è identificato per la 
quale si è battuto ed ha lottato. 
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Renato Zaltieri   
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EUGENIO GUARNERI 

UNA VITA AL SERVIZIO 

DEI LAVORATORI 

NATO a ORZIVECCHI il 16/10/1933. 

Dal 1949 al 1955: Ha svolto il lavoro di salariato agricolo nel Comune di Pedergnaga (oggi 

S. PAOLO) ed è stato CAPO LEGA della LIBERTERRA (ora FISBA). 

1956: Va al centro Studi di Firenze e frequenta il corso per dirigenti sindacali con: Marini, 

Crea, Colombo e tanti altri. 

1957: Lasciato il centro Studi va a Cento di Ferrara dove assume la responsabilità di una 

zona come operatore intercategoriale. 

1958: Lascia Cento va a Merate (Como) a seguire una zona come operatore 

intercategoriale. 

1959: Lascia Merate e viene in Valle Camonica (Bs) a seguire una zona come operatore 

intercategoriale. 

1963: Lascia la Valle Camonica e viene alla FISBA-CISL di Brescia come operatore. 

1965: Entra nella Segreteria provinciale della FISBA di Brescia. 

8/2/1970: Diventa Segretario Generale della FISBACISL di Brescia. 

1970: Entra per la CISL nel Comitato dell'INPS di Brescia, Comitato che è costituito per la 

prima volta. 

1975: Lascia la carica di segretario Generale della FISBA e va all'INAS di Brescia dove 

assume la responsabilità dell'Ufficio in veste di Direttore. 

1978: Lascia l'INAS e ritorna ad assumere la responsabilità di Segretario Generale della 

FISBA Bresciana. 

1978: Esce dal Comitato dell'INPS di Brescia per far entrare un'altra persona al suo posto. 

Maggio 1983: Ritorna nel Comitato INPS in rappresentanza della CISL e viene eletto 

Presidente. 

Giugno 1983: Lascia la Responsabilità di Segretario Generale della FISBA di Brescia, 

rimanendo nell'Esecutivo. 

Novembre 1985: Per gravi motivi di salute è costretto a lasciare la carica di Presidente 

dell'INPS di Brescia. 

Settembre 1987; Il giorno 15 si spegne a Brescia dopo una lunga malattia. 

 


