
Ilvolume«125annidistoriade-
gli imprenditori bresciani» sa-
ràpresentatogiovedì31genna-
io, alle 17, nella sede dell’Aib
(viaCefalonia60).Interverran-
no-oltrealcuratoreSergioOn-
ger,docentediStoriaeconomi-
cainCattolica-GiuseppePasi-
ni (presidente dell’Associazio-
neIndustrialeBresciana),Vale-
rioCastronovo(storico dell’in-
dustria), Mauro Negri (Fonda-
zione Negri Onlus Brescia) e
Antonella Mansi (vice presi-
denteConfindustriaperl’orga-
nizzazione). Coordina il gior-
nalista Massimo Tedeschi.

/ Contienepiùsuggestioni,illi-
bro curato da Sergio Onger sui
primi 125 anni degli imprendi-
tori bresciani associati: il ritor-
no di Aib alla pubblicazione di
un’opera, il cui significato po-
trebbe anche sottendere l’invi-
toalleimpreseultraosemiseco-
lari a tirar fuori documenti ed
immagini da lasciare alla storia
enonagliarmadi;farcompren-
dereallettore,alleistituzioni,al-
la politica (oggi soprattutto) le
insostituibiliricadutechelama-
nifattura ha avuto per Brescia e
perilPaeseedilbenesseregene-
rato;ripercorrereunpezzodeci-
sivo di storia economica bre-
sciana; sottolineare il ruolo an-
cipitechel’associazioneha,co-
meportatricedegliinteressicol-

lettivi delle imprese e come
espressione di uomini e donne
che in esse lavorano.

Sono anni di fervore politico
quelli in cui nasce il Circolo
commerciale bresciano nel di-
cembre 1892. Circolo il cui no-
me, nel 1907, sarà sostituito da
Associazioneindustrialeecom-
merciale bresciana e, dopo la
Seconda guerra mondiale, da
Aib, ragione sociale che via Ce-
faloniahasempredifesoconfie-
rezza da ogni contaminazione.

Perchésiera sentita la neces-
sitàdiunnuovocorpointerme-
diochesiproponessecomesog-
getto politico e di lobbying? La
risposta la dà Sergio Onger, cu-
ratore del volume con foto di
Negri, ricordando che «il circo-
lo rientrava in
quell’associazioni-
smoimprenditoria-
le sorto in Italia a
metàdegliannises-
santa dell’Ottocen-
to in modo sponta-
neo, geografica-
mente circoscritto
e organizzativa-
mente debole, nel quale erano
rappresentatisiagliinteressiin-
dustrialisiaquellicommerciali,
adimostrazionediunbassogra-
dodispecializzazioneedelritar-
do del Paese nel processo di in-
dustrializzazione».

Lo scopo? Reagire «all’impo-
tenzadellaCameradicommer-
cio a rappresentare interessi
molteplici e contrapposti». Gli
obiettivi? «Influenzare l’eletto-
rato e piazzare rappresentanti
di fiducia all’interno della Ca-
mera», nella consapevolezza di
come fosse ormai declinato il

primatodell’economiadellase-
ta, esercitando «pressioni sulle
decisioni politiche in tema di
tasse, dazi doganali, servizi, co-
sto, infrastrutture, promozione
di fiere, istituti di credito e costi
del denaro». Insomma: uno
strumento di persuasione oltre
che di illustrazione di problemi
e competenze dell’economia,
ben strutturata, dotata di un
giornale(la«Gazzettacommer-
ciale»bresciana,cuisubentrerà
il «Risveglio economico»).

Sonoleradicidell’associazio-
nismo a Brescia, che negli anni
- come detto- assume nomi di-
versi, tra cui nel 1926 quello di
Federazione industriale della
provinciadiBrescia,quindi,nel
Ventennio, nel 1926 quello di
Unioneindustriale fascista del-
la provincia di Brescia e nel
1934 quello di Unione fascista
degli industriali di Brescia.

Avendo a che fare oggi con
unapoliticadeidispetti,nonso-
nostagionifaciliquellepericor-
pi intermedi; ma - leggendo il
saggio-stagionifacilinoncene
sono mai state ed i racconti del
Dopoguerra, le difficoltà che

Pietro Beretta evi-
denza a metà degli
anni ’50 per lo svi-
luppo, la transizio-
ne affrontata da
Francesco Wührer
dopolacrescitaeco-
nomica dal ’58 al
’63, gli sforzi per
dar vita a progetti

che sostenessero l’imprendito-
ria, le crisi ole conflittualità sin-
dacali e, nel 2009, la crisi finan-
ziaria sono lo specchio di anni
che hanno visto la politica an-
cellaoavversariadelleimprese.

Prefato dal presidente Giu-
seppe Pasini (che riconosce
all’associazione il ruolo avuto
nellasua formazione), il librodi
Onger fa compiere un viaggio
instagionistorichediverse,con
problemidifferenti,masempre
conproblemi generatidal mer-
cato e da politiche industriali
spesso e ancora assenti. //

S
i sviluppa attraverso pensiero d’azione e lavoro la
storia di Aib: il primo per affermare idee e
diffondere cultura d’impresa; il secondo per
rimuovere gli ostacoli tra impresa e mercato.

Sergio Onger, curatore del volume sui 125 anni di Aib,
recupera frammenti essenziali o curiosi della storia
industriale bresciana, oggi espressione di manifatturiero
diffuso e solido presidio razionale di organizzazione.
Merito anche dell’associazione e della sua attenzione al
territorio, per difendere e sviluppare il lavoro sollecitando il
pubblico allo sviluppo delle infrastrutture necessarie e degli
strumenti (come la formazione) funzionali alla crescita. E
non occorre andare al 1902, con la Borsa di piazzetta Labus
in cui «si facevano» i prezzi delle commodities del territorio
(animali, granaglie, vino, metalli) e dove una stretta di
mano valeva più di un contratto: basta guardare più vicino
a noi.

Nel 1966 - presidente Francesco Wührer - nasce Eib, Ente
iniziative bresciane, che l’anno dopo proporrà
l’Esposizione industriale bresciana. La storia dell’Università
cittadina inizia in Aib: nel 1960 Pietro Beretta sottolinea il
legame tra produzione e formazione e due anni più tardi
Carlo Emilio Gnutti, presidente del Gruppo Giovani, stipula
una convenzione con l’Università di Parma per portare in

Aib (dove si pensava anche al biennio di Ingegneria) gli
insegnamenti decentrati del primo anno di Economia.

Oggi Aib si batte per l’autostrada della Valtrompia: negli
anni Sessanta guardava alla Brescia-Cremona, all’Idrovia
Ticino-Mincio, più avanti all’aeroporto. In tema di

formazione ha proposto la Scuola di San Felice (presidenza
Ugo Gussalli Beretta), Isfor 2000 (presidenze Giovanni
Dalla Bona e Gianfranco Nocivelli), il Liceo Guido Carli
(presidenza Giancarlo Dallera), Eco 90 e Ramet
sull’ambiente.

Dossier importanti come il rapporto Brescia 2000
(presidente Eugenio Bodini) hanno analizzato il
cambiamento che avrebbe atteso Brescia e, quando è stato
necessario, gli imprenditori, oltre a idee e farsi sentire,
hanno messo anche la faccia. «Un imprenditore solo è solo
un imprenditore» (un altro era «Servo dei padroni») sono
slogan che accompagnavano nel 1986 il viso di Luigi
Lucchini in una campagna di comunicazione di Aib tesa al
rafforzamento associativo ed al consolidamento politico in
mesi in cui occorreva «restituire a Confindustria la
leadership nella rappresentanza degli interessi
confindustriali, così da riprendersi il pieno controllo delle
relazioni sindacali» dopo il confronto sulla scala mobile.
Campagna di comunicazione forte, in anni di dibattito
duro, frutto della cultura e fantasia di Emanuele Pirella e
Michele Göettsche (autori anche di «Chiquita! 10 e lode» o
dello slogan sui jeans della modella callipigia) che
l’avevano proposta ad Aib. La politica si era opposta, ma
invano. Oggi chissà.
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Oggi «una
politica dei
dispetti», ma
stagioni facili
in realtà
non ce ne sono
mai state

Imprenditori bresciani, 125 anni di storia
emblematica per l’intero Paese

Il lavoro

Camillo Facchini

Giovedì 31 all’Aib la
presentazione del libro
curato da Sergio Onger
Interessi e bene comune

L’immaginesulla copertinadel libro.Operai davanti alla Metallurgica
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Puntodi riferimento. La sede

dell’Aib, in via Cefalonia
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Dall’Eib al contributo alla nascita dell’Università, dalle scuole di formazione all’elaborazione di dossier d’analisi
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