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to 1558. «L’11 agosto – conclude
Diletta Monaci – si visiterà 
l’oratorio di San Giovanni Bat-
tista a Cugno, a Santa Brigida, 
con la chiesa di San Giovanni 
Battista in cui vi è il martirio 
proprio di San Giovanni firma-
to da Carlo Ceresa. Infine, dopo
la visita all’oratorio di Sant’Al-
berto, a Cusio, del 18 agosto, 
raggiungibile attraverso un pia-
cevole sentiero nel bosco, soli-
tamente non visitata perché 
fuori paese, il 25 agosto faremo 
visita all’oratorio di San Pietro a
Cugno, a Olmo al Brembo, dove
la chiesa solitamente è chiusa».
Le visite si svolgono ogni 45 mi-
nuti dalle 15 alle 18 ed è richie-
sto un contributo di 3 euro. Info
e prenotazioni: 348.1842781.
Andrea Taietti

dalle malattie), ad Averara, che 
presenta all’interno il coro del 
presbiterio intagliato e intar-
siato da Pietro Milesi (‘700). Il 
21 luglio saremo a Ornica, alla 
chiesa parrocchiale di Sant’Am-
brogio Vescovo che conserva 
nell’antico presbiterio, oggi sa-
crestia, la volta dipinta da Ange-
lo Baschenis (‘400) e un politti-
co di Sant’Ambrogio realizzato 
da Cima da Conegliano. Il 28 lu-
glio, poi, sarà l’Oratorio di San 
Rocco a Caprile, a Santa Brigi-
da, ad aprire alle visite, dove si 
potrà ammirare un particolare 
polittico affrescato del Cinque-
cento». Il 4 agosto ci si sposterà
al Borgo Cantello e Oratorio dei
Santi Rocco e Sebastiano, a Val-
torta, visitando il portico affre-
scato di scuola Baschenis, data-

luglio, con la visita alla chiesa 
parrocchiale di San Martino, a 
Piazza Brembana, che presenta
un’architettura neogotica par-
ticolare per l’alta valle (realiz-
zata su disegno di Mauro Co-
dussi) e dove si può ammirare 
un polittico di Lattanzio da Ri-
mini (‘500), che rappresenta il 
martirio di San Martino, e alcu-
ne tele di Carlo Ceresa (metà 
‘600). «Il 14 luglio – continua – 
ci si sposta alla chiesa di San 
Pantaleone (santo protettore 

schenis. Dal 7 luglio al 25 ago-
sto, otto opportunità per ammi-
rare gioielli artistici apparte-
nenti alla cultura popolare, so-
litamente non visitabili, e veri e
propri tesori custoditi sul terri-
torio brembano. «L’iniziativa – 
spiega l’animatrice Diletta Mo-
naci – vuole mostrare ai parte-
cipanti luoghi religiosi normal-
mente chiusi o difficilmente ac-
cessibili perché lontani dai pae-
si, ma che racchiudono notevoli
bellezze artistiche». Si inizia il 7

Altobrembo
Dal 7 luglio otto visite guidate 

organizzate dagli animatori 

de «Le Terre dei Baschenis»: 

il via da Piazza Brembana

Tornano anche que-
st’anno i mercoledì d’estate di 
«Porte aperte sull’arte» dedica-
ti alla speciale apertura di edifi-
ci e luoghi d’arte nei paesi di Al-
tobrembo, a cura degli anima-
tori locali de Le Terre dei Ba-

«Porte aperte sull’arte»
alla scoperta di capolavori

Gli affreschi nella chiesa 

parrocchiale di Ornica 

FRANCO CATTANEO

È uno sguardo preoc-
cupato, quello di Susanna Ca-
musso, quando parla di lavoro.
La leader sindacale, segretaria
della Cgil dal novembre 2010 al
gennaio 2019, domenica (Asti-
no, ore 18) interviene su questi
temi a Bergamo Festival con
Ivana Pais, intervistate dalla
giornalista Francesca Ghirar-
delli.

Segretaria Camusso, quando lei

spiega l’universo del lavoro usa

spesso il termine «polarizzazio-

ne».

«Sì, perché osservo due estremi.
Da una parte un lavoro che pro-
getta processi d’innovazione,
mediamente a buon reddito,
fornito di tutele ma anche molto
invasivo, per poi diventare quasi
totalizzante. Dall’altra una fa-
scia crescente di lavoro non tu-
telato, sfruttato, non di qualità,
spesso precario, dentro un per-
corso d’impoverimento, tant’è
che è diventato normale chia-
marlo “povero”. Definizione
che stride con la nostra Costitu-
zione e con la Carta europea».

Si riferisce alla gig economy, lavo-

retti, occupazioni a chiamata e din-

torni?

«Parlo di tante cose, ad esempio
di agricoltura, assistenza alle
persone, sanità, distribuzione,
pulizie, logistica. Attività di un
fenomeno regressivo, che inve-
ce non possono considerarsi re-
siduali: durante la pandemia si
sono rivelate essenziali, perché
hanno garantito la sopravviven-
za delle persone. L’altra lezione
del Covid è che s’è costruita an-
che culturalmente una gerar-
chia del lavoro, che sta produ-
cendo una società ingiusta e di-
suguale: i lavori profittevoli
stanno nella gamma alta della
considerazione collettiva, tutto
il resto è stato progressivamen-
te svalorizzato».

Uno sguardo storico: dalla flessibi-

lità al reddito di cittadinanza.

«Abbiamo una società con una
povertà molto vasta e crescente
che determina una progressiva

«Il robot in fabbrica non è neutro
Anche l’algoritmo va governato»
Bergamo Festival. Susanna Camusso, ex segretaria della Cgil, domenica interviene sul lavoro. «La gig economy 
vuole un insediamento del sindacato di maggiore prossimità, meno verticalizzato e più vicino ai territori»

esclusione e quindi ritengo che
ogni Paese debba avere – chia-
miamoli come vogliamo – stru-
menti non solo monetari ma
anche sociali che provvedano
all’inclusione. La contrapposi-
zione fra queste dotazioni e il
lavoro è insopportabile e stuc-
chevole. Sento dire senza alcun
problema che 500 euro di sti-
pendio sarebbero meglio del
reddito di cittadinanza. No,
questo è sfruttamento. La reto-
rica dei lavoretti s’è tradotta in
un danno terrificante, la stessa
che ha costruito il sistema della
logistica, ovvero un pezzo fon-
damentale del ciclo economico
dell’Italia. Le due discussioni
vanno distinte e se c’è stato un
errore nel reddito di cittadinan-
za, è proprio quello di averlo
fatto apparire come uno stru-
mento d’accesso al lavoro men-

tre riguarda l’inclusione socia-
le».

Lo Statuto dei lavoratori ha 50 anni:

va cambiato?

«Noi, come Cgil, abbiamo depo-
sitato in Parlamento una propo-
sta di legge, con oltre un milione
di firme, per integrare lo Statu-
to, non per cambiarlo. Due
obiettivi: aggiornare le norme
in base ai cambiamenti avvenuti
nel mondo del lavoro e mettere
ordine nella giungla legislativa
che, strada facendo, s’è fatta de-
regolatoria. Ribadiamo un pre-
supposto essenziale: i diritti so-
no intestati ai lavoratori e alle
lavoratrici ovunque prestino la
loro opera, per cui va ripristina-
to lo spirito originario dello Sta-
tuto, cioè l’affermazione gene-
rale e universale per il lavoro».

In Europa trova interessante qual-

che modello lavoristico? Negli anni

’90 si guardava all’Olanda, Dani-

marca e Svezia.

«È una discussione del passato,
immaginata su un’organizza-
zione del lavoro e su bisogni
della società profondamente
mutati. Quei format, basati su
logiche di precarizzazione e di
diversificazione delle tipologie
occupazionali, non reggono gli
obiettivi attuali: digitalizzazio-
ne, green, e così via. Bisogna
tornare alla dimensione della
qualità del lavoro: non c’è inno-
vazione senza mansioni profes-
sionalizzate».

Occupazione femminile, lato dolen-

te.

«In Europa siamo i penultimi
per occupazione femminile e gli
ultimi per occupazione giovani-
le femminile. Me lo lasci dire: c’è
ancora molta strada da fare e
questa classifica ci dice una del-
le ragioni per cui il lavoro fem-
minile è il più precarizzato e
svalorizzato».

Cipputi, nella stagione dei robot, è

ancora fra noi, anche se veste la

tuta bianca e non più quella blu?

«Viviamo una fase ampiamente
trasformativa in cui convivono
vecchi e nuovi modelli. Una par-
te delle mansioni fordiste, della
grande fabbrica, le abbiamo
esternalizzate: i cellulari, per
semplificare, si producono nel
Sudest asiatico con modalità di
lavoro e ritmi di sfruttamento
che sono antichissimi. Esistono,
dunque, più cose. Nel mondo
occidentale, certo, l’operaio è
sempre più una figura tecnica
e si attenua la differenza fra im-
piego manuale e intellettuale.
Questo può essere positivo o
meno, molto dipende da come
viene utilizzata la tecnologia».

Nuove tecnologie e sindacato: rela-

zione complessa?

«Il sindacato discute da tempo
questi processi, che non sono
improvvisi. Robotica e intelli-
genza artificiale stanno produ-
cendo un notevole salto tecno-
logico con riflessi sulle compe-
tenze dei lavoratori e sulla fatica
fisica che viene alleggerita. Nul-
la però è neutro e si tratta di

sviluppi da governare nel ri-
spetto dei lavoratori e dei loro
diritti. Per venire a noi: l’algorit-
mo si può utilizzare per rendere
più sicuro il lavoro o per sfrut-
tarlo. Quindi noi sosteniamo
che la contrattazione deve ri-
guardare anche i principi rego-
latori matematici e non più det-
tati dal capo del personale. L’al-
goritmo va gestito».

Suggerimenti per correggere alcuni

limiti del sindacato?

«Il sindacato continua a tra-
sformarsi in parallelo al lavoro.
Da tempo ci misuriamo con un
problema: la dispersione dei
luoghi di lavoro sia per la di-
mensione sia per l’allungamen-
to delle catene del valore. Una
questione solo parzialmente af-
frontata e che richiede un mo-
dello sindacale, che non può es-
sere esclusivamente quello dei
luoghi organizzati. La gig eco-
nomy, per capirci, esige un livel-
lo d’insediamento territoriale
del sindacato più di prossimità,
meno verticalizzato per settori.
Credo che questo obiettivo non
sia stato ancora raggiunto nelle
dimensioni necessarie».
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Susanna Camusso, segretaria della Cgil dal novembre 2010 al gennaio 2019, sarà domenica ad Astino ANSA

Il programma

Al via l’edizione 2021, la parola
chiave è «Generazione» 

«Di generazione in generazione. 

Costruire il presente per abitare il 

futuro». Entra oggi nel vivo Berga-

mo Festival, in presenza e all’aper-

to, nei suggestivi spazi del Com-

plesso monumentale di Astino, 

insignito di recente del prestigioso 

Premio nazionale del Paesaggio.

Il Festival propone ogni anno una 

riflessione ispirata alle questioni 

più urgenti del dibattito civile. 

Parola chiave dell’edizione 2021 è 

«generazione». «La pandemia - 

dicono gli organizzatori - ha inne-

scato una crisi a livello mondiale, 

che ha investito l’economia, la 

società, la politica e la vita stessa, 

sottolineando fragilità preesistenti 

e accelerando tendenze già in atto. 

La fase di ricostruzione si presenta 

come preziosa occasione per le 

nuove generazioni per ripensare 

un futuro che li veda, di nuovo, 

protagonisti». In programma un 

ricco calendario di eventi. Tutti gli 

incontri – gratuiti – sono a numero 

chiuso previa iscrizione on line sul 

sito www.bergamofestival.it 

(visibili anche in diretta streaming 

sui canali Facebook, YouTube e 

bergamofestival.it). Bergamo 

Festival, fondato da Gruppo Se-

saab, Centro Congressi Giovanni 

XXIII ed Ente Fiera Promoberg, è 

promosso da Ufficio per la Pasto-

rale della Cultura – Diocesi di 

Bergamo e da Fondazione Adriano 

Bernareggi, con il patrocinio di 

Regione, Provincia e Comune di 

Bergamo. L’inaugurazione oggi alle 

18 con l’evento «Chi è il mio prossi-

mo?». Alle 21 Innocenzo Cipolletta, 

economista e presidente FeBAF, 

Paola De Micheli, deputata ed ex 

ministro delle Infrastrutture, e 

l’economista Carlo Cottarelli (in 

streaming) dialogheranno con il 

vescovo Francesco Beschi sul 

tema: «Il terzo paradigma. La 

fraternità come criterio di un 

nuovo modello sociale?». Modera 

la giornalista Alessandra Sardoni.


