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martedì, mercoledì, giovedì dalle 17.00 alle 19.00 • venerdì dalle 9.30 alle 11.30
sabato dalle 15.00 alle 18.00 • domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
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INVITO

Il mondo magico di Beno
In uno degli ultimi libri che ha avuto il piacere di vedere pubblicato, “Lei domani sciopera?”, Beno ci racconta i suoi primi tempi a Milano, anni di impegno e sacrifici. Significativo, per cominciare a capire chi è
stato Beno e qual era il suo rapporto con Montereale e Milano, è l’attacco del libro, che riporta il resoconto
di un’intervista che gli aveva fatto Bruno Liverani, storico del movimento sindacale.

Un friulano a Milano. Sono nato a Montereale Valcellina, Friuli, nel 1940. A quasi 17 anni sono migrato
a Milano a lavorare. Tre mesi come “manovale specializzato” (mai visto una fabbrica prima di allora). Passaggio alla Ponteggi Dalmine, tubi per l’edilizia, come impiegato. La sede era Milano a fianco del Teatro alla
Scala. Dopo un anno trasferito alla Dalmine Spa, azienda siderurgica produttrice di tubi e pali per tutte le
applicazioni. La sede era in via Brera, di fronte alla Pinacoteca.
Catapultato dalla montagna friulana, ai tempi delle strade non ancora asfaltate, alla metropoli, ho potuto
sopportare i vari disagi grazie alle energie fisiche e mentali che si hanno nella giovinezza. Provenivo da un
ambiente umano fertilissimo: quello friulano degli anni ’50. Gente sobria, lavoratrice, onesta, scrupolosa
(doti che confinano a volte con eccesso di chiarità, come quando nel colloquio per essere assunto come
impiegato, mi ero premurato di precisare che scrivendo a macchina non usavo tutte dieci le dita, ma solo
sette. Come dire: se mi decurtate la paga di tre decimi, penso che sarebbe una misura equa). […]
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