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Fatto salvo che le disuguaglianze sociali, a volte temporanee, sono connaturate con 

lo sviluppo economico, anzi per certi versi ne sono il motore, prendo come esempio 

il nostro caso a Santhià, zona agricola industrializzata nel secolo scorso da alcune 

industrie tra cui la nostra. 

Con l’ azienda di famiglia trasferita da Biella a Santhià all’inizio del ‘900 si sono fatti  

nel tempo vari interventi sociali: mensa, asilo, case per dipendenti, spaccio 

alimentare, ma il più importante rimane la scuola interna, il legame con tutte le 

scuole, specie le professionali (come don Bosco) e tecniche  

La dedizione soprattutto nell’inserimento dei giovani, oggi sia per quelli in forza che 

in somministrazione ..quelli più bravi spesso si mettono su in proprio, ma è naturale 

e a lungo termine  cosa produttiva.. 

Con una crisi come questa, che a noi  pare lunga, anche se  non la possiamo 

confrontare con quella del ’29,  ci si tende a chiudere  > necessario ancora maggior  

impegno o spirito imprenditoriale 

Ammortizzatori sociali: nel passato i lavori della terra, in questa zona fertile, erano 

la soluzione senza costi ulteriori per la collettività e forse lo potranno essere anche 

nel futuro 

Aspetti valoriali: ascolto, attenzione continua …educazione,  tanti  esempi 

cristiani…la volontà, nel lavoro ma anche in famiglia, conta più che l’intelligenza o 

meglio ne è l’applicazione pratica  

un’ esperienza nel volontariato non fa mai male, vedi Cottolengo, visita ospedali,   

barellieri o dame  a Lourdes 

nella solitudine ..il  recupero dello spirito > semplicità e ricchezza “francescana” 

qui in Piemonte tanti esempi di imprenditoria illuminata: ieri don Bosco, Leonardo 

Murialdo…  Olivetti a Ivrea …oggi Ernesto Olivero,  madre Elvira … 

..lasciandosi  illuminare dallo spirito con creatività e resilienza, allineando di fatto gli 

obiettivi alla RSI più che ai dividendi, a tutti gli  stake più che ai soli shakeholders. 


