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E al popolo stava a cuore 
il lavoro. Questo il tema 
scelto dai vescovi italiani 
per la festa di 
S. Giuseppe lavoratore

Lonato
DI LUCIANO COSTA

Il vescovo della Diocesi Pierantonio 
Tremolada va in acciaieria per 
celebrare la Festa del lavoro; 
l’acciaieria lo accoglie mettendo in 
mostra la sua storia, il suo modo di 
guardare al futuro, la sua capacità 
di garantire, attraverso il lavoro, 
la massima dignità alle persone 
che operano e dentro e attorno 
al complesso siderurgico che fin 
dal nascere ha scelto di chiamarsi 
Feralpi. La grande acciaieria, una 
delle eccellenze industriali bresciane, 
seppur con dimensioni diverse è 
ancora dove Carlino Nicola Pasini, per 
tutti semplicemente Carlotto, e sua 
moglie Camilla la vollero collocare: 

alla periferia sud di Lonato, con la 
facciata rivolta alla collina, dominata 
dall’imponente Rocca. Sabato primo 
maggio, il vescovo Pierantonio 
Tremolada celebrerà la Santa Messa 
proprio nella sede della Feralpi Group 
di Lonato, dove ha preso il via la storia 
della grande acciaieria, alla presenza 
di titolari e maestranze, per una 
Festa del lavoro ancora condizionata, 
nei numeri dei partecipanti, dalla 
pandemia “È un grande onore per la 
Feralpi – ammette Giuseppe Pasini 
(nella foto a sinistra), presidente 
e amministratore del gruppo – 
ma anche per chiunque guarda 
all’acciaieria come fonte di lavoro 

che dà benessere a tanti. La presenza 
del Vescovo è anche occasione per 
riflettere sul lavoro che c’è, su quello 
che si deve creare per soddisfare la 
pressante domanda dei giovani, sulla 
dignità che deve accompagnare ogni 
lavoro e che deve essere assicurata 
a chiunque si affaccia al mondo del 
lavoro, sul dramma vissuto da chi 
il lavoro l’ha perso o ancora non 
ce l’ha, sul lavoro che la pandemia 
ha compromesso o addirittura 
sciupato e che deve essere ritrovato, 
rinnovato e riconsegnato agli 
uomini e alle donne costretti ad 
abbandonarlo a causa del virus, 
perché questo esige un esercizio non 

Giuseppe Pasini 
si appresta

ad accogliere
il Vescovo per la 
Festa del lavoro

Dignità 
nell’acciaio

Come è possibile vivere l’invito per la giornata del Primo maggio ad abitare 
la nuova stagione economico-sociale figlia dell’emergenza sanitaria? 

Intervista
DI MASSIMO VENTURELLI

“La terribile prova della pande-
mia ha messo a nudo i limiti del 
nostro sistema socio-economico. 
Nel mondo del lavoro si sono ag-
gravate le diseguaglianze esisten-
ti e create nuove povertà”. E poi, 
ancora, “A chi affronta questa di-
namica è richiesto di abitare una 
sana tensione tra la paura di perde-
re quello che si era, o si deteneva 
come certezza nell’agire, e un rin-
novato impegno verso nuovi stili 
di vita”. Sono questi due passaggi 
del messaggio della Commissione 
episcopale per i problemi sociali e 
il lavoro, la giustizia e la pace per 
la giornata del Primo Maggio, festa 
del lavoro, due passaggi che tro-
vano sintesi in quello che è il sen-
so dell’intero messaggio: creare 
le condizioni per abitare la nuova 
stagione economico-sociale figlia 
dell’emergenza sanitaria ancora 
lungi dall’essere superata. È un 
appello che chiama sì in causa l’in-
tero Paese, ma che sembra essere 
rivolto in via prioritaria agli attori 
principali del sistema economico: 
imprenditori, sindacati e lavorato-
ri. Un appello che arriva anche a 
Brescia, alla vigilia della festa del 
lavoro che la diocesi vivrà nella ce-
lebrazione del vescovo Tremolada 
alla Feralpi Group di Lonato, alle 
15 di sabato 1° maggio (ingresso 
su invito, diretta tv su Teletutto2 e 
Super Tv e in streaming sul cana-
le YouTube di Voce e dell’azienda 
ospitante). Un appello a cui non 

si sottrae Alberto Pluda, segreta-
rio generale della Cisl di Brescia. 

Pluda, qual è la nuova stagio-
ne economico-sociale che an-
che il sindacato è chiamato ad 
abitare? .
Sicuramente quella che dovrà vede-
re un impegno comune e condiviso 
di tutti per portare il Paese fuori 
dalle secche in cui è stato trasci-
nato dall’emergenza sanitaria, uno 
sforzo che ha proprio nel lavoro u-
no snodo fondamentale. Dopo una 
crisi che è stata prima sanitaria e 
poi anche sociale e occupazionale 
la ripartenza del Paese deve passa-
re necessariamente per il lavoro, 
non solo nella sua dimensione e-
conomica, ma anche come aspetto 
essenziale della vita delle persone. 
L’Italia sta vivendo ancora sotto a-
nestesia: con il blocco dei licenzia-
menti e con la cassa integrazione 
è stato possibile evitare al Paese 
tensioni e scoppio di rabbia sociale. 
Prima o poi, però, l’effetto aneste-

tico svanirà e gli effetti potrebbero 
essere dolorosi. Quello che ci spa-
venta è la crescita del numero delle 
persone che si trova in condizioni di 
bisogno: la povertà sta avanzando 
generando sempre nuova disugua-
glianza sociale. Dobbiamo ripartire 
da questa fotografia preoccupante 
e impietosa, ma occorre farlo tutti 
insieme, con il coinvolgimento del 
governo, delle parti sociali, delle 
imprese per rimettere in moto l’Ita-
lia. È questa la nuova stagione che 
siamo chiamati ad abitare.

Cosa significa declinare l’appel-
lo nella realtà bresciana?
Occorre innanzitutto non fermarsi a 
una lettura superficiale, tutto som-
mato incoraggiante, dei dati dell’e-
conomia reale. Fianco a fianco al-
le aziende più grandi che, dotate 
di maggiore capacità di resilienza, 
hanno ripreso a viaggiare, vive nel 
Bresciano l’universo delle imprese 
piccole e piccolissime che, invece, 
sta ancora soffrendo, così come il 
settore dei servizi (accoglienza, ri-
storazione, etc.), del piccolo com-
mercio, dello sport. Sono situazioni 
che portano con sé anche critici-
tà occupazionali. Essere protago-
nisti anche a Brescia della nuova 
stagione economico-sociale figlia 
della pandemia, chiede di mette-
re al centro delle nostre riflessio-
ni un dibattito non più eludibile: 
dobbiamo difendere il lavoro nella 
sua dimensione reddituale o come 
diritto sancito anche dalla Costitu-
zione? Come Cisl riteniamo priori-
tario il secondo aspetto e, alla luce 

ALBERTO PLUDA

Mettere al centro
il diritto al lavoro

di tutto questo, ripartire dalle poli-
tiche attive del lavoro. Se si vuole 
evitare che dopo la fine del blocco 
dei licenziamenti anche il nostro 
sistema venga travolto da uno tsu-
nami è necessario ragionare anche 

548MILA

Gli occupati 
a Brescia 
a fine 2020
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Sottovoce
Antidoto al virus della disuguaglianza tra gli uomini

Quest’anno risulta difficile parlare di fe-
sta del lavoro,dal momento che le incer-
tezze, le tensioni e le paure sono tante. 
La pandemia –come affermano i vescovi 
nel loro messaggio – ha evidenziato i li-
miti del nostro sistema socioeconomico 
e nel mondo del lavoro si sono aggravate 
le disuguaglianze. Quanti sono preoc-
cupati per il futuro delle loro imprese, 
quanti lavoratori temono di perdere il 
lavoro o lo hanno perso? Quanti preca-
ri, stagionali, “invisibili”, quanti lavora-
tori sentono ancora più forte il bisogno 
di un lavoro dignitoso e ne soffriranno 

la mancanza? Come potremmo parlare 
della dignità umana senza impegnar-
ci perché tutti abbiano la possibilità di 
un degno sostentamento? La crisi che 
viviamo ha tuttavia aperto anche del-
le opportunità: è aumentata la consa-
pevolezza che è necessario cambiare. 
Non si parla più solo di innovazione, di 
digitalizzazione, di transizione energe-
tica, ma anche di inclusione. La stessa 
ricerca economica parla di importanza 
di investire in capitale sociale, dell’ap-
plicazione della sussidiarietà e della 
partecipazione attiva ai processi politi-

ci come rimedi contro la disuguaglianza. 
E la fede? La fede giustifica la denuncia 
di un’economia che uccide a causa della 
concentrazione della ricchezza, di rela-
zioni sociali individualistiche ed egoisti-
che. E ci parla di conversione, che è qual-
cosa di più di cambiamento perché dice 
anche direzione, orientamento. Non a 
caso i vescovi richiamano alla fraterni-
tà che papa Francesco ci ha consegna-
to nella sua ultima enciclica. I luoghi di 
lavoro sono esperienze di comunità e di 
condivisione e, in tempi di crisi, la frater-
nità è necessaria perché ci rende capaci 

casuale della solidarietà”. Cresciuto 
all’ombra di forni, laminatoi e linee 
di produzione dell’acciaio, Giuseppe 
Pasini è di quelli che i suoi operai 
li conosce un o a uno e che, se 
appena può, al giro mattutino tra 
i capannoni proprio non rinuncia. 
“Quel giro, infatti – dice con una 
certa soddisfazione - mi mantiene 
attaccato alle origini, mi fa partecipe 
del lavoro, mi suggerisce quel che è 
bene fare per migliorare la vivibilità, 
mi orienta nelle scelte”. A questo 
programma Giuseppe Pasini non è 
venuto meno neppure nei quattro 
anni, che si concludono in questi 
giorni, in cui è stato presidente degli 

industriali bresciani. “Come si dice 
– ammette - ho tenuto un piede in 
fabbrica e l’altro all’AIB. Però, credo di 
aver dato il meglio sia alla fabbrica, sia 
all’Associazione. Insomma - aggiunge 
-, se posso esprimere un giudizio 
riassuntivo, sono stati quattro anni 
positivi. E quando consegnerò il 
testimone al mio successore, il 
giovane e certamente preparato 
alla sfida Franco Gussalli Beretta, 
potrò garantirgli che l’associazione 
degli industriali bresciani è pronta e 
attrezzata per garantire idee, lavoro 
e progresso all’intera comunità 
bresciana”. Al Vescovo Pierantonio, 
presentandogli gli uomini e le donne 

che la fabbrica rendono ogni giorno 
importante, produttiva e abitabile, 
Giuseppe Pasini riassumerà la storia 
di un’impresa che ha conquistato 
mercati nuovi, costruito fabbriche, 
valorizzato il capitale umano e 
assicurato lavoro e dignità a centinaia 
di persone (oggi Feralpi conta 1.500 
dipendenti: metà in Italia e il resto 
negli stabilimenti europei). Poi, di 
sicuro, chiederà al “vescovo amico” 
una benedizione speciale per chi è 
andato avanti, per la famiglia Feralpi, 
per chi vive e lavora in fabbrica e per 
le famiglie che li accompagnano nella 
fatica quotidiana. Poi, sarà festa, la 
Festa del Lavoro 2021.

Valentini: il futuro nella 
cultura della sicurezza
Si dice che la pandemia, con il massiccio ricorso allo smart working, 
abbia cambiato il modo di lavorare. Dati alla mano, però, c’è una 
dimensione, quella della sicurezza, che pare essere sfuggita al 
cambiamento (di cui è ancora tutta da valutare la portata). I dati raccolti 
da Inail e Anmil confermano che di lavoro ci si ammala e, purtroppo, 
si muore come prima dell’arrivo del coronavirus. La flessione degli 
infortuni sui luoghi di lavoro registrata dal febbraio dello scorso anno 
è probabilmente dovuta al rallentamento, causa pandemia, conosciuto 
dal mondo del lavoro tra lockdown e ricorso al lavoro da remoto. 
Interrogarsi, in occasione della Festa del Primo Maggio, su come abitare 
i contesti socio-economici che la pandemia ha fatto emergere chiede 
di mettere al centro della riflessione anche il tema del lavoro sicuro. “I 
dati dell’ultimo anno e mezzo – afferma Roberto Valentini (nella foto), 
presidente dell’Anmil Brescia –, ci dicono che se veramente vogliamo 
uscire migliori dall’esperienza della pandemia non possiamo trascurare 
il tema della sicurezza del lavoro”. Questo, per Valentini, comporta il 
dovere, per tutti gli attori del mondo del lavoro, di continuare a investire 
sulla cultura della sicurezza. “Occorre – spiega il presidente dell’Anmil – 
proseguire sulla strada ormai convintamente condivisa da imprenditori, 
lavoratori e sindacati, perché nonostante i traguardi raggiunti c’è ancora 
tanto da fare”. Parlare di sicurezza in questo “nuovo tempo” chiede 
per Valentini di avere coscienza del panorama estremamente variegato 
del mondo del lavoro nel Bresciano perché “una cosa è affrontare il 
tema e tutte le incombenze che questo comporta all’interno di una 
grande impresa, un’altra è farlo in un’azienda piccola o piccolissima, 
in cui la buona volontà di lavoratori e imprenditori è costretta a farei 
conti, non senza difficoltà, con un apparato burocratico e normativo 
mastodontico”. Questo, però, non può essere considerato un alibi per 
non profondere il massimo dello sforzo anche nei nuovi contesti aperti 
dalla pandemia. Abitarli con senso di responsabilità, conclude Roberto 
Valentini, chiede di continuare a investire sulla cultura della sicurezza 
già a partire, come sta facendo l’Anmil, dal mondo della scuola, “perché 
a dispetto di leggi e norme – conclude il presidente –- l’elemento 
più importante per dare sicurezza al lavoro è la consapevolezza e la 
responsabilità personale del singolo lavoratore” 

Anmil
DI MASSIMO VENTURELLI

da noi sulle politiche attive del la-
voro, coinvolgendo tutte le realtà 
che su questo terreno hanno voce 
in capitolo. 

La storia ha insegnato che 
quando il lavoro manca le mi-
sure adottate per garantirlo 
non sempre sono state rispet-
tose della dignità della perso-
na. Porre al centro il tema del-
le politiche attive del lavoro 
può mettere al riparo da que-
sto rischio?
È la storia a insegnarci che in una 
situazione emergenziale si finisce 
per accettare tutto, abbassando 
così il livello della tutela e dei di-
ritti. Per questo serve uno sforzo 
condiviso sul tema della politiche 
attive del lavoro, affrontato da u-
na cabina di regia in cui siano pre-
sentei non solo le istituzioni, ma 
anche le parti sociali, espressio-
ne del mondo economico e pro-
duttivo che fa viaggiare il sistema 
Brescia e che sanno leggere i reali 
bisogni dei territori.

Per chiudere: l’anno della pan-
demia comporterà anche un 
cambiamento nel modo di fare 
sindacato? 
Sì, credo proprio di sì. Tutti siamo 
cambiati, così come sono mutate 
anche le modalità del lavoro, a 
partire dal sempre più massiccio 
ricorso allo smart working che re-
sterà anche quando l’emergenza 
sarà superata. Il salto di qualità 
che dovremo fare sarà quello di 
abbandonare un modello di riven-
dicazione essenzialmente quanti-
tativo a vantaggio di uno qualitati-
vo, entrando nel merito della bon-
tà e della sostenibilità delle inizia-
tive e delle azioni che si intendono 
mettere in campo.

Per Alberto Pluda, 
segretario della Cisl 
Brescia, il Paese deve 
ripartire da politiche 
attive del lavoro

I NUMERI 
DEL LAVORO

A BRESCIA 

25MILA

Il numero 
dei disoccupati 
a fine 2020

508MILA

Erano gli 
inattivi a fine 
2020

66,1%
Il tasso 
di occupazione 
a fine 2020

-2,1%
Il calo 
percentuale 
rispetto al 2019

di inclusione, di passare dalla centralità 
della produzione a quella della genera-
zione, dove ciò che facciamo non può 
essere slegato dal legame con ciò e con 
chi ci circonda. San Giuseppe, operaio di 
Nazaret, uomo di azione e di fede, che ha 
saputo trasformare con coraggio creati-
vo un problema in un’opportunità ante-
ponendo sempre la fiducia nella Provvi-
denza ci aiuti a rimboccarci le maniche 
e metterci all’opera, senza disimpegno e 
senza rassegnazione. 

(Suor Italina Parente, vice direttore 
Ufficio per l’impegno sociale) 


