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E’ passato più di un anno da quando abbiamo iniziato ad occuparci del “Magistero del Lavoro”.
Dodici mesi non sono molti per poter fare un bilancio completo di questa
nuova esperienza, ma sono indicativi per sottolineare la nuova linea che il
Direttore e il Comitato Editoriale hanno inteso tracciare, sentito il parere dei
componenti del Consiglio Nazionale e con il contributo di tutti coloro che
scrivono.
La prima novità significativa, è stato il trasferimento della società che stampa
“Il Magistero” da Verona, così lontana, a Roma, così centrale; con evidenti
vantaggi di ordine organizzativo e tecnico.
Poi la graduale trasformazione della Rivista che coincide, in questo periodo,
con una foliazione più ricca, una copertina più in linea con le esigenze di chi
si rivolge ad un pubblico più esteso e con l’ingresso, nel nostro panorama
informativo di alcune pagine pubblicitarie.
Questo ci consente e ci consentirà ancor più nel futuro, di migliorare il prodotto che si propone di allargare via via la sfera dei suoi interessi e dell’utenza.
Non siamo ancora alla versione definitiva, ma stiamo avvicinandoci a un
format che sarà il simbolo distintivo del mezzo di comunicazione fra noi e
l’esterno.
Continueremo a lavorarci su, numero dopo numero, per colmare le carenze ancora presenti, grazie anche ai preziosi consigli che ci pervengono dai nostri soci.
Tutti graditissimi, perché diretti a migliorare la linea editoriale del Giornale.
Ma l’aspetto più evidente di questo cambiamento che annunciammo un anno
fa, è sicuramente quello del “dialogo” che si è aperto, in maniera franca e
partecipata, fra “Il Magistero del Lavoro” e coloro che ci leggono, che non
sono solo i Maestri.
Da un lato un dialogo istituzionale, con le interviste ai Governatori delle regioni italiane per discutere insieme del futuro e il lavoro dei nostri giovani
troppo spesso poco difesi nei loro legittimi interessi, e, dall’altro, un vero e
proprio colloquio con i Maestri del Lavoro che costituiscono la forza portante
della nostra presenza nella Società.
Sintomatiche al riguardo le risposte, numerose, che sono giunte all’editoriale
del Presidente Diamantini, (non abbiamo potuto pubblicarle tutte in questo
numero, continueremo a farlo nel prossimo), che dimostrano come alcuni
temi messi in vetrina, erano stati per troppo tempo sottaciuti da un ingiustificato cono d’ombra.
I Maestri discutono apertamente, criticano liberamente, propongono con
grande acume; il Magistero registra e diffonde verso una platea sempre più
vasta, perché le loro opinioni diventino sempre più oggetto di discussione e si
trasformino, possibilmente, in provvedimenti concreti.
Un modo molto significativo, è doveroso sottolinearlo, di essere Maestri in
una Società in continuo divenire, nella quale noi abbiamo già dato qualcosa e
vogliamo continuare a dare.
Vittorio Sabia
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editoriale

Care Maestre e cari Maestri,
dopo averVi “provocato” sui temi della raccolta e smaltimento dei rifiuti e degli incendi estivi, piuttosto
che su quelli dell’emigrazione e dell’immigrazione, ora mi spingerò ancora un passo più avanti con l’intento di
confrontarmi con Voi su di un altro argomento di grande attualità. Dalla stampa estera abbiamo appreso che l’Italia
viene giudicata come un paese in evidente impoverimento e tendente al declino. Che le cose non andassero per
il meglio, ahimè, ce ne eravamo accorti da soli! Che vaste aree dell’organizzazione pubblica e/o privata avessero
bisogno di una attenta revisione per adeguarne i processi alle esigenze dei nuovi modelli sociali era ormai scontato.
Che i margini di ricchezza delle famiglie avessero subito una consistente riduzione era a tutti evidente! Che si stesse
abbassando il livello culturale e di pensiero si andava avvertendo ogni giorno di più. Che tutto questo avrebbe provocato un generalizzato stato di scoraggiamento e pessimismo o in alcuni casi di apprensione o di insoddisfazione
nei cittadini era, purtroppo, una logica e prevedibile conseguenza. E’ stato anche detto che le cause di questi nostri
malesseri come l’andamento dell’economia mondiale, la lievitazione del prezzo del petrolio, il passaggio all’euro e
così via, devono essere ricercate all’esterno più che all’interno del nostro Paese. Fenomeni questi sui quali, peraltro,
scarsa se non inesistente era ed è la possibilità da parte dell’Italia di incidenza su di essi e/o di difesa. Ma è proprio
vero che siamo di fronte ad un declino senza via d’uscita della nostra società? E’ proprio vero che ci attende un ciclo
di imbarbarimento? Io dico di no! L’analisi che mi accingo a fare, in questo e nei prossimi numeri, per dare sostegno a questa mia affermazione, procederà in varie direzioni toccando aspetti che, anche se fra loro correlati, vanno
prima esaminati ciascuno per proprio conto considerata la loro particolare valenza ai fini della comprensione della
complessa situazione generale. Inizierò con un argomento a noi tutti già ampiamente noto. Quando ho occasione
di parlare sui fatti della vita quotidiana con gli amici, che siano Maestri o meno ha poca importanza, spesso mi
sento riproporre quello che, ormai, è diventato un ritornello consueto: “I giovani non hanno ideali!... Non vogliono
affrontare gli impegni della vita!... Il loro livello culturale è sempre più basso!”; insomma vengono dipinti come soggetti pieni di negatività. Quando poi mi trovo davanti ad un campione di quella stessa generazione, tanto discussa
e/o criticata, magari in occasione degli incontri Scuola – Lavoro (su questo tema Vi intratterrò diffusamente in uno
dei prossimi numeri per informarVi su una iniziativa di grande respiro che ci accingiamo a lanciare) mi accorgo
che, superato l’impatto con i loro jeans a vita bassa, con i piercing e con i modi spavaldi al limite del malgarbo, nei
loro cuori e nelle loro menti si agitano gli stessi dubbi, incertezze, ansie ed anche gli stessi slanci, speranze, sogni
che avevamo noi alla loro età. Allora mi assale un dubbio. Considerato che la consapevole percezione delle difficoltà
della vita ci rende insicuri ed ancorati alle poche certezze piuttosto che proiettati al futuro, non saremo noi che, a
causa di un nostro eccessivo protezionismo, trasmettiamo loro le nostre paure rendendoli insicuri e timorosi? Non
saremo noi, con i nostri discorsi da “gente vissuta” che piano piano andiamo spegnendo proprio quei loro sogni e
quelle loro speranze? E’ vero è difficile essere padri (o nonni!) oggi ma non lo era forse anche anni addietro? Voi,
a questo punto, mi chiederete perché ho iniziato proprio con questo esempio. Presto detto. Siamo stati insigniti
con una prestigiosa onorificenza ed in virtù di questo possiamo fregiarci del titolo di “Maestro”. Ma da dove trae
origine questo titolo? La stessa Legge Istitutiva ci viene in aiuto là dove indica, come uno dei punti fondamentali
di merito per l’attribuzione dell’onorificenza, l’aver saputo trasmettere alle giovani leve, durante gli anni di lavoro,
capacità, esperienza di vita, e know how lavorativo. Perché, dunque, ora stiamo rinunciando ad esercitare questa
attitudine già ampiamente dimostrata? Perché non cerchiamo più un dialogo sincero con quelle giovani coscienze?
Non è forse un nostro dovere morale seguitare a dare alla società, ed a loro in particolare, il nostro contributo? La
nostra sarà pure una fievole voce in mezzo all’assordante coro dei bla…bla... Ma le grandi conquiste non sono forse
il risultato dei primi timidi passi di qualcuno? Nel nostro piccolo possiamo comunque riuscire a rinverdire la voglia
di misurarsi e con questo rappresentare un segno di positività per coloro che saranno il domani del mondo. Possiamo cercare, cioè, di essere ancora una volta di esempio agli altri. L’iniziativa del Consolato Regionale del Molise di
cui si parla nelle pagine successive costituisce già un esempio concreto di come possiamo proporci all’attenzione
dei giovani. E poi, consentitemi di dirVi, abbandoniamo almeno noi il modello dello scontro e, pur nella estrema
diversità di opinioni, indirizziamoci verso una ripresa condivisa di autorevolezza e non già di autorità. Sono certo
che potremo raccogliere frutti insperati. Ve la sentite? Se mi conforterete con il Vostro sostegno vedrete che non
mancheranno certo i modi per far udire anche la nostra voce.
Gianluigi Diamantini
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intervista

Claudio Martini Presidente della Regione Toscana
risponde al Magistero del Lavoro
Riprende, con questo numero, la nostra inchiesta sul mondo del lavoro giovanile
con le interviste ai Presidenti delle Regioni italiane.
Hanno già risposto al “Magistero del Lavoro” i Governatori
della LOMBARDIA Roberto Formigoni,
della BASILICATA Vito De Filippo,
del LAZIO Piero Marrazzo,
dell’EMILIA – ROMAGNA Vasco Errani,
della CALABRIA Agazio Loiero
del MOLISE Michele Iorio.
Pubblichiamo, in questo numero, le risposte del Presidente della Regione TOSCANA
Carlo Martini e di quello della regione PUGLIA Nichi Vendola.

La Regione Toscana nell’ultima legislatura ha preso
provvedimenti per venire incontro all’occupazione
giovanile?
Per una Regione come la Toscana che punta con decisione sulla valorizzazione del capitale umano e sull’innovazione i giovani sono una priorità. Tra le molte
iniziative volte ad incrementare l’occupabilità dei giovani, voglio citare la proposta di legge, già approvata
dalla giunta e ora all’esame del consiglio regionale, per
sostenere la nascita di imprese giovanili under 35. Con
un finanziamento di 15 milioni di euro dal 2008 al
2010, la legge interviene in maniera incisiva a stimo-

lare la nascita di imprese giovani con forte potenziale
di sviluppo ed elevato contenuto innovativo o tecnologico. Per una crescita quindi non solo quantitativa, ma
anche di qualità, che significa tra l’altro aumentare le
opportunità di lavoro stabile, scoraggiando lavoro nero
e precario.
La nuova legge sostituisce una precedente normativa
che, fin dal 1993, si poneva l’obiettivo di favorire la
creazione di impresa da parte dei giovani. L’idea che ci
ha spinto a riformulare questo importante strumento
di politica del lavoro è quella di puntare maggiormente
sull’innovazione, fattore cruciale per lo sviluppo.
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intervista
In che misura i giovani impiegati negli ultimi dieci
anni sono occupati nelle strutture pubbliche, negli
uffici della regione Toscana, nel privato?
Secondo dati IRPET relativi all’aggregato giovanile
18-29 anni, la distribuzione dei giovani per macrosettore registra una presenza del 68,7% nei servizi;
del 29,4% nell’industria; del 1,9% nell’agricoltura.
La ripartizione professionale indica: 2,6% dirigenti e
assimilati; 44,8% impiegati e tecnici; 35,2% operai e
assimilati; 17,4% lavoratori autonomi.
Nel 2006 il tasso di disoccupazione dei giovani fra i
15 e i 24 anni è sceso al 15,4 dal 16,7% mentre il
tasso di occupazione è salito al 29,6 dal 27,9. Nella
fascia di età 25-34, il tasso di disoccupazione è rimasto
invariato, sul 6%, mentre l’occupazione è cresciuta dal
77,2% al 78,6%. L’occupazione giovanile è e rimane,
comunque, una fascia relativamente più debole.
Affrontare questa difficile fase dello sviluppo significa
trovare strumenti per favorire la stabilità dei percorsi di lavoro, migliori livelli retributivi, l’adeguatezza
fra le competenze acquisite e le mansioni svolte. In altre parole, ampliare l’area dell’occupazione di qualità
e favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di risorse
umane competenti e competitive. In Toscana, con la
nuova normativa sull’imprenditoria giovanile, vogliamo contribuire ad un maggiore dinamismo del sistema
produttivo regionale.
La Regione Basilicata ha varato la legge del “Patto per i Giovani”, che lei sicuramente conoscerà.
Può esprimere un parere su questo provvedimento
e sulla possibilità di varare un provvedimento analogo per la Toscana?
La scelta di uno strumento “pattizio“ ed organico è
senz’altro apprezzabile in una realtà che richiedeva di
intervenire con forza per provare ad invertire un trend
di forte migrazione delle forze più attive e dinamiche,
avviando forme di dialogo e di fiducia.
In Toscana abbiamo ritenuto di non avviare un ulteriore strumento, ma di rafforzare trasversalmente tutte
le politiche per i giovani, che sono direttamente collegate alla sfida della Toscana per il futuro. Nel Piano Regionale di Sviluppo vi sono dodici sfide e l’ordine non è
casuale: al primo posto ci sono giovani e donne.
Se nella maggior parte dei casi chi consegue un diploma
o una laurea in Toscana trova entro tre anni un qualche sbocco di lavoro, rimane un problema relativo alla
qualità dell’occupazione, troppo spesso, per le giovani
generazioni, precaria, meno tutelata e scarsamente aderente al titolo di studio o alla qualifica posseduta. Di
qui la scelta di porre la questione giovanile come trasversale a tutte le nostre politiche. I giovani sono una
componente della società sulla quale occorre investire
oggi, se vogliamo garantire alla Toscana un domani
all’insegna dello sviluppo.
Prevenire il disagio favorendo la partecipazione e il benessere dei giovani, promuovere la crescita di un’identità e qualificare al massimo le competenze. Questi gli
6
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obiettivi prioritari delle politiche regionali a favore dei
giovani così come sono tratteggiate, oltre che nel piano
regionale di sviluppo 2006-2010, nel piano generale
integrato per istruzione formazione lavoro e nel piano
sociale integrato. Questi i cardini, dal punto di vista
normativo, di scelte e iniziative che, necessariamente,
coinvolgono diversi aspetti dell’intervento di Regione ed
enti locali. Basti pensare alle politiche per la casa, per
il diritto allo studio, per il lavoro e le pari opportunità, la salute, lo sport, la cultura. Per dare le gambe a
questi obiettivi, con le linee guida recentemente approvate dalla giunta, la Regione ha deciso di puntare sulla formula della rete, una sorta di coordinamento che
tenga insieme e diffonda sull’intero territorio regionale
i servizi e gli interventi per i giovani. Investiremo ogni
anno oltre 5 milioni di euro in questa direzione, in
un grande progetto di sostegno alle giovani generazioni,
con un quadro condiviso tra Regione e territori.
In generale, specie nelle regioni del mezzogiorno,
vi è un certo scetticismo sulla possibilità di un lavoro per i propri figli e i propri nipoti. In altre parole,
se non si gode di conoscenze qualificate, è difficile
trovare un posto di lavoro. Da cosa dipende questa
situazione?
Rafforzare il capitale umano è per noi la parola d’ordine. A partire, naturalmente, dai giovani che ancora aspettano di inserirsi nel mercato del lavoro. Tutto
questo è indispensabile per qualificare il lavoro e introdurre elementi di innovazione nel sistema economico
toscano. Istruzione e formazione sono la chiave di volta
di una rivoluzione culturale che deve coinvolgere il sistema pubblico quanto i privati, le imprese e le agenzie
formative, le scuole e le università e i centri di ricerca.
Dal rapporto Censis emerge che su 100 assunzioni di
giovani sotto i 29 anni, solo 7,7 sono destinate a laureati, 42,9 a diplomati e nel 31 per cento dei casi non
è richiesto alcun titolo di studio. Un dato che incita a
dare maggiore qualità all’istruzione, in particolare a
quella tecnica e professionale e della formazione. Ma
a questo si deve affiancare un’azione decisa nei confronti delle imprese, che dovranno puntare di più sulle
possibilità offerte dal trasferimento tecnologico e dalla
ricerca.
Siamo anche fermamente convinti che non debbano
esistere scorciatoie o canali privilegiati cui possono accedere solo alcuni, ma politiche coerenti che investano
risorse crescenti nel potenziamento dei servizi. E’ quanto si sta facendo in Toscana per il diritto allo studio
universitario. Da ormai quasi dieci anni, assegniamo
in ciascun anno accademico borse di studio al cento per
cento degli aventi diritto ed abbiamo uno dei più elevati rapporti fra studenti e posti letto in Italia. In Toscana
esistono inoltre 200 Centri per l’infanzia, l’adolescenza
e la famiglia e 130 punti Informagiovani.
Quali sono le strade che un giovane deve seguire
per mettere a frutto quello che ha appreso sui ban-

intervista
chi della scuola e anche dell’università?
La risposta a questi problemi non può essere solo soggettiva. Non vi è dubbio che le istituzioni giochino un ruolo
essenziale nell’orientare, con adeguati investimenti, ad
esempio il sistema delle imprese e quello dell’Università
e la ricerca, la scuola e il sistema della formazione verso
gli obiettivi che ciascun territorio e la regione nel suo
insieme indicano come prioritari per lo sviluppo. Ma
è altrettanto vero che l’impegno per migliorare le proprie conoscenze deve essere anche rimesso alle scelte di
ciascun cittadino. Qui si rende necessaria una politica
che offra davvero a tutti effettive possibilità di accesso e
prosecuzione negli studi e nella formazione personale,
rimuovendo gli ostacoli che ancora troppo spesso impediscono una libera scelta a quei cittadini che si trovano
in condizioni di svantaggio economico e sociale.
Perché è ancora così evidente la differenza tra le
possibilità di lavorare al nord e quella di essere occupati al centro e al sud?
Da questo punto di vista, com’è noto, la Toscana è da
anni in linea, se non in posizione migliore, rispetto alle
Regioni del centro nord. Il tasso di occupazione registrato il 30 settembre scorso è al 65,9%, ovvero oltre un
punto in più rispetto ad un anno prima. La dinamica
dell’occupazione regionale è risultata più favorevole rispetto al dato nazionale e quello del centro-nord (rispettivamente +1,8% e +2,1%). Per la prima volta la
disoccupazione della Toscana è scesa sotto la soglia del
4%, con il 3,6% alla fine del 2007. Si tratta di un
minimo storico. Dopo Lombardia e Lazio, la Toscana
è la terza regione per crescita occupazionale. Per contro
i contratti a termine nell’area Centro, comprendente la
Toscana, sono passati dal 12,7% al 13,5%, a conferma del fatto che esiste, per quanto riguarda il lavoro,
un problema di stabilità e qualità. Tutto questo non
è casuale. La fascia d’età giovanile rappresenta, come
abbiamo detto, l’area più debole e sottoccupata. Perché
sia possibile trovare una “buona” occupazione occorre
innanzi tutto che crescano le opportunità. Per ridare
competitività alla Toscana, nel Piano regionale di sviluppo ci sono 8 progetti e 7 miliardi e 742 milioni di
euro, la metà di tutto il Piano. Per il lavoro, la coesione, la cultura, la cittadinanza e la qualità della vita
ci sono altri 8 progetti per 6 miliardi e 111 milioni di
euro. Da soli sono quasi tutto il piano regionale. Ma è
chiaro che le politiche regionali da sole non sono sufficienti, specie laddove vi è un ritardo ed uno svantaggio
storico di partenza.
Si può frenare in qualche modo la crisi dell’emigrazione intellettuale che sta anche frenando lo sviluppo autonomo delle regioni più povere nel centro e
nel sud?
La nostra battaglia per la qualificazione del capitale
umano è anche una battaglia per portare la Toscana
nel mondo e il mondo in Toscana. Da questo punto di
vista abbiamo una solida tradizione, e stiamo cercando

di utilizzare al meglio le risorse e le opportunità offerte
dal nostro piano di indirizzo per istruzione formazione
e lavoro, dal Fondo sociale europeo così come dagli altri
programmi comunitari per potenziare la dimensione
internazionale gli scambi sia nei settori della formazione e dell’istruzione che del lavoro. Tutto questo vale
anche per i capitali e le imprese: per questo ci stiamo
attrezzando per migliorare infrastrutture e servizi,
semplificare norme e prevedere incentivi per rendere
la Toscana un polo di attrazione per nuove attività,
in particolare in settori innovativi e ad alto contenuto
tecnologico. Per impedire fughe di cervelli è indispensabile puntare sullo sviluppo della ricerca, incentivare
il patrimonio di centri e realtà universitarie di cui la
Toscana è ricca facendo in modo che la ricerca teorica
si trasformi in innovazione e abbia anche ricadute sul
sistema produttivo.
Nel nord sono ancora presenti molte aspettative per
un federalismo che privilegi in particolare alcune
regioni. Secondo lei questo è giusto e non sarebbe
meglio varare provvedimenti governativi che consentano di ritenere l’italia una con problemi diversi
che andrebbero risulti complessivamente
Il modello toscano si basa su una visione dell’Italia inserita nel contesto europeo, dove vi sono le competenze
del governo nazionale e le competenze delle regioni.
Aspettiamo e siamo impegnati a realizzare l’applicazione della riforma del Titolo V per quanto riguarda la
scuola, ad esempio. Ma siamo convinti che le politiche
regionali abbiamo bisogno di svilupparsi in un contesto
nazionale dove il governo centrale faccia la sua parte
per vincere la sfida competitiva del nostro paese.
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Febbraio 2008
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Nichi Vendola Presidente della Regione Puglia
risponde al Magistero del Lavoro
La regione PUGLIA, nella ultima legislatura, ha
preso provvedimenti specifici per venire incontro
alla disoccupazione giovanile?
Va ricordata, innanzitutto, l’applicazione della legge
regionale n. 13/2005 sull’apprendistato professionalizzante con il continuo recepimento degli accordi contrattuali e la successiva approvazione dei programmi
formativi, ad oggi oltre 400. Gli apprendisti per i quali
sono stati richiesti i voucher formativi sono all’incirca
3000. Risultano sinora inviati alla Regione Puglia, per
il monitoraggio, i piani formativi individuali di circa
3500 apprendisti assunti secondo la nuova normativa.
Oggi la Puglia è una regione che, dal punto di vista

dei dati offerti da tutti i centri di analisi, è alla testa
di tutte le regioni del Sud come indicatori positivi. Il
dato occupazionale, secondo l’Istat al terzo trimestre del
2007, è al -10,3%: significa che negli ultimi mesi la
Puglia è riuscita ad abbattere la soglia della disoccupazione a due cifre.
La Regione Basilicata ha varato la legge del “Patto
per i giovani”. Può esprimere un parere su questo
provvedimento?
Non conosco i dettagli, ma credo che si tratti di un
buon progetto che interviene a sostegno dei giovani valorizzandone le capacità e le potenzialità creative, professionali ed occupazionali.
In generale, specie nelle
regioni del Mezzogiorno,
vi è un certo scetticismo
sulla possibilità di un lavoro per i propri figli e i
propri nipoti.
In altre parole, se non si
gode di conoscenze qualificate, è difficile trovare
un posto di lavoro. Da
cosa dipende questa situazione?
La Puglia credo sia tra le
Regioni all’avanguardia
nella lotta ai poteri criminali.
Abbiamo la più avanzata
legge d’Italia in tema di
lotta al racket e all’usura
che mette al centro il risarcimento alle imprese e
alle famiglie; abbiamo la
legge contro il lavoro nero
che dà maggiori diritti ai
lavoratori e indebolisce le
organizzazioni criminali o
para-criminali.
C’è bisogno di una grande antimafia sociale. Se le
regioni del Mezzogiorno
innescano dinamiche di
sviluppo e di diritto, credo
che si può invertire la tendenza e sconfiggere la criminalità.
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Quali sono le strade che un
giovane deve perseguire per
mettere a frutto quello che ha
appreso sui banchi della Scuola
e all’Università?
La risposta è molto semplice e la
strada obbligata: la specializzazione e l’innovazione formativa.
Perché è ancora così evidente
la differenza fra la possibilità di
lavorare al nord e quella di essere occupati al centro o al sud?
Credo che il Sud stia pagando ancora un prezzo molto alto in termini di sviluppo e di occupazione
dovuto ad un’antica concezione
della politica secondo cui prefigurava il Mezzogiorno come terra di
rapina. Una sorta di logica neocolonialista che ha venduto, smembrato e sbocconcellato il Sud.
In questo quadro, la parola lavoro
si è via via scollata dalla parola
cittadinanza.
A mio parere è necessario che le
politiche di sviluppo, le politiche
della formazione e le politiche del
lavoro debbano essere interconnesse tra loro, come unica condizione
di una crescita di qualità per il
nostro territorio.
È necessario incentivare un nuovo modello di sviluppo
che sappia scommettere non sulla competizione al ribasso, fatta di prodotti scadenti e di dequalificazione
lavorativa, ma su una competizione di qualità fondata su formazione permanente e sull’innovazione.
Si può frenare in qualche modo la crisi dell’emigrazione intellettuale che sta anche “frenando” uno
sviluppo autonomo delle regioni più povere, nel
centro e nel sud?
Noi in Puglia a circa cinquemila ragazzi, selezionati in
base al curriculum universitario e al reddito familiare, abbiamo offerto la possibilità di specializzarsi nelle
migliori università del mondo: firmando un “contratto
etico” con la Regione, contratto col quale si impegnano
a tornare a lavorare nella nostra terra.
E’ un messaggio semplice: vogliamo dare ascolto e coraggio al mondo più giovane.

Nel nord sono ancora presenti molte aspettative
per un federalismo che privilegi in particolare alcune regioni. Non sarebbe meglio varare provvedimenti governativi che consentano di ritenere
l’Italia “una”, anche se con problemi diversi che
andrebbero risolti complessivamente?
A mio parere, il federalismo fiscale deve essere basato
su due cose che devono stare insieme: il criterio della responsabilizzazione dei territori e il criterio della
equità.
Talvolta c’è il rischio che le lobby possono essere più forti
della politica e io non intendo contribuire a mettere in
piedi una lobby del Sud contro una lobby del Nord.
La Puglia nel suo contesto è pronta a scendere in campo
a condizione che ci sia ciò che garantisce l’unità nazionale, l’equità sociale tra tutte le regioni: la solidarietà.
Noi siamo pronti a fare la nostra parte, in termine di
riforme, di risanamento e di responsabilizzazione dei
territori.
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Febbraio 2008

9

intervista

Il cimbro

lingua antichissima ancora parlata
Le lingue regionali sono patrimonio universale. E’ in corso, in tutta l’Italia, la rivalutazione
dell’idioma dei nostri padri. In Sardegna, proprio recentemente è stata inserito l’insegnamento
della parlata sarda, in versione campidanese, fra le materie di studio.
Il “cimbro” è una lingua antichissima e poco nota, che viene ancora
parlata in alcune zone del nostro paese e che costituisce un grande
patrimonio per l’intera comunità internazionale.
Questa scoperta l’hanno fatta i Maestri del Lavoro a Luserna, durante una escursione prevista nel programma di gemellaggio fra Lazio
e Trentino, grazie anche all’incontro con una eccezionale guida: il
sindaco della città Luigi Nicolussi Castellan.
“Luserna, è una realtà molto particolare, in quanto isola linguistica di
origine bavarese, che ha saputo conservare la propria lingua ed identità,
testimonianza viva di mille anni di storia europea”.
Così ha esordito il Sindaco nel porgere il saluto della cittadinanza
alle “Stelle al Merito del Lavoro”.
“La leggenda o tradizione fa risalire l’origine delle popolazioni germanofone delle prealpi venete e trentine ai Cimbri, sconfitti dai Romani
nel 101 a.C.
Da qui il nome della lingua: “Cimbro”.
Pur non escludendo che la leggenda contenga anche frammenti di
verità sono invece documentate immigrazioni dalla Baviera attorno
all’anno mille.
Ed anche la lingua Cimbra corrisponde al medio alto tedesco di impronta bavarese. Nel diciottesimo secolo erano ancora ventimila gli
abitanti che parlavano il cosiddetto “Cimbro” dell’area compresa tra
Trento, Verona e Vicenza.
A Lavarone, Folgaria, Terragnolo, Vallarsa, Valle dei Ronchi in provincia di Trento è praticamente scomparsa. Sono rimasti
pochissimi coloro che ancora parlano cimbro e abitano
nella Comunità dei Sette
Comuni Vicentini dell’altipiani di Asiago, poco più
di un centinaio, quelli della
Comunità dei Tredici Comuni Veronesi della Lessinia,
concentrati in particolare a
Giazza nel Comune di Selva
di Progno.
Determinante per la perdita
della lingua cimbra sui Sette
Comuni Vicentini è stata la
Grande Guerra, che ha visto
gli abitanti fuggire sotto i
bombardamenti verso la pianura, dove sono stati costretti
a parlare, anche in famiglia,
10
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in italiano per non essere considerati nemici, poiché parlavano una
lingua simile a quella degli austriaci. Il fascismo, poi, ha fatto il resto,
convincendo, con le buone e con le cattive, gli abitanti originari,
ritornati nella loro terra devastata dalla guerra, ad abbandonare la
loro lingua, che la Serenissima aveva rispettato, ma non il nuovo regime nazionalistico dittatoriale, che voleva l’annientamento di ogni
minoranza linguistica.
Nell’area cimbra trentina, dove l’Austria aveva introdotto le scuole
elementari obbligatorie già nella seconda metà del settecento, sono
stati spesso i parroci, che nei paesi erano anche gli unici in grado
di svolgere la funzione di insegnanti, ad imporre ai genitori di “non
parlare più quella lingua barbara con i figli” ed a minacciare gli alunni
che se avessero parlato quella “brutta lingua” sarebbero andati all’inferno dove sarebbe stati abbrustoliti.
Nei decenni prima della Grande Guerra a Luserna ebbero luogo forti tensioni nazionalistiche, alimentate dall’esterno, per cui si ebbero
anche due scuole, una italiana, ed una tedesca, in forte concorrenza
tra di loro. Il fatto che l’80 per cento dei ragazzi frequentasse la scuola tedesca ha senz’altro contribuito a mantenere viva anche l’antica
lingua germanica locale, il cimbro.
Il Cimbro è rimasto veramente vivo solo a Luserna, dove anche una
parte dei pochi bambini lo parlano correntemente. Il paese però è
stato svuotato dall’emigrazione e dalla necessità delle famiglie di trasferirsi a Trento, o nei centri del fondovalle, per permettere ai figli di
frequentare le scuole professionali e superiori e dare loro la possibilità di un avvenire migliore.
Il forte austroungarico di Luserna

attualità
Il Sindaco Luigi Nicolussi Luserna nel 1905
Castellan ha tracciato anche
un breve profilo del centro
di Luserna e del suo progressivo impoverimento per via
dell’emigrazione interna. A
metà degli anni venti aveva
quasi 1.200 abitanti; negli
anni tra il 1950 ed il 1967
circa 650.
Al censimento del 2001 su
297 residenti il 90% si è
dichiarato appartenente al
gruppo linguistico cimbro.
“Ma in tutto il Trentino sono
stati ben 882 quelli che si sono
dichiarati “cimbri” – ha detto
ancora il primo cittadino di
Luserna - “sono i nostri emigrati e le loro famiglie. Considerando gli
emigrati in altre province e all’estero il nostro gruppo linguistico conta poco più di 1.000 membri. E’ senz’altro uno dei più piccoli popoli.
Esposto al rischio di scomparire. Come pure la sua lingua, conservata in
modo straordinario per mille anni, un’oasi linguistica in un territorio
ormai da tempo italianizzato.”
In questi ultimi decenni il Comune ha cercato di favorire in ogni modo lo sviluppo economico e sociale della Comunità, per frenare l’emigrazione ed aumentare le possibilità di vita e lavoro sul posto. In particolare è stato sviluppato il settore turistico, che ora conta ben 8 esercizi
pubblici, tra i quali vi è un piccolo albergo, il Lusernarhof, l’Agritur
Galeno, il Rifugio Alpino Malga Campo, dotati di posti letto.
La Comunità Cimbra di Luserna ha la caratteristica di avere la maggioranza dei propri membri dispersi fuori dal proprio territorio di
storico insediamento.
“Abbiamo quindi anche il compito supplementare di cercare di tenere
aggregata la Comunità cimbra, ovunque dispersa” ha precisato il Sindaco. “In questi ultimi lustri ci siamo battuti per essere riconosciuti giuridicamente come minoranza linguistica tutelata. E ciò è avvenuto con
Luserna oggi

la legge costituzionale n. 2 del 2001. Grazie alla legge n. 482 del 1999,
ed a leggi provinciali e regionali ora abbiamo potuto realizzare alcune
importanti iniziative. Abbiamo attivato il Centro Documentazione con
belle mostre annuali. Quella di quest’anno “Dagli Altopiani a Caporetto” ha già richiamato a Luserna oltre 10.000 visitatori. Un’antica abitazione è stata recuperata come Casa Museo e, grazie ad una donazione, disponiamo anche della piccola Pinacoteca Rheo Martin Pedrazza.
Abbiamo realizzato il “Sentiero cimbro dell’immaginario”, proponendo
la riscoperta di antiche leggende di origine nordica. Stiamo anche recuperando il Forte Lusern, il più importante degli Altipiani, soggetto di un
avvenimento che avrebbe potuto cambiare il corso della guerra in Trentino. Tutte queste iniziative si inquadrano in un piano di promozione del
turismo culturale, come strumenti di promozione dell’economia locale
che crei e conservi posti di lavoro per i nostri abitanti. Siamo anche riusciti ad ottenere la costruzione di alcune abitazioni di edilizia popolare
che hanno consentito il ritorno di alcune famiglie, stiamo realizzando
un Centro artigianale e favorendo la nascita di alcune piccole nuove
aziende che diano lavoro anche alle nostre donne.
Per quanto riguarda la lingua cimbra posso segnalare che oltre all’elaborazione della grammatica, alla pubblicazione
di alcuni libri anche per ragazzi, all’attivazione
della “colonia cimbra”, all’uso anche della nostra
lingua nella scuola materna, disponiamo di una
pagina per articoli in cimbro (con riassunto in
italiano) due volte al mese sul quotidiano locale “Trentino” e “Alto Adige” e un telegiornale
settimanale di 7 minuti in cimbro (TCA, anche
su satellite Trentino TV, sabato ore 19,30), con
sottotitoli in italiano.
Dal sito internet www.lusern.it o www.luserna.eu
sono scaricabili tutti gli articoli di stampa in cimbro
(ora in parte anche con audio) relativi a Luserna, e
quelli più importanti degli Altipiani di Lavarone,
Folgaria e della Valle dei Mòcheni, nonché tutte le
puntate del telegiornale “Zimbar Earde” e del notiziario trilingue del Comune “Dar Foldjo”.
Sono strumenti questi che consentono ai membri
della nostra comunità che vivono lontano, ed ai
nostri amici, di rimanere in contatto con la nostra
realtà”.
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Febbraio 2008
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La Lingua albanese
e le nuove radici nel Sud
La via 1° Maggio, in Basilicata si chiama anche
“UDHA I MAJ”, e la troviamo nei cinque paesi
dove la lingua arberesh, non solo è parlata dalla
maggior parte della comunità più anziana, ma viene insegnata anche nelle Scuole.
E’ il segno più tangibile che nel potentino, così
come in Calabria, Puglia, Campania e Sicilia i
profughi albanesi, i seguaci del mitico condottiero
SKANDERBERG sono stati accolti a braccia aperte e dal 1468 hanno trovato la loro nuova patria in
larghe zone del sud.
Le cronache ci informano che nel 1991 quando
dalla nave Vlora, sbarcarono centinaia di albanesi,

un loro compatriota, Angelo Longo ormai italiano,
li attendeva al molo per portarli in Calabria, a Civita, Lungo e Firmo dove trovarono la loro nuova
casa in questa sorta di enclave che loro chiamano
“Arberia”.
In Basilicata sono cinque i paesi di origine e struttura albanese; due portano il nome della Patria lontana, San Paolo Albanese, il più piccolo comune lucano che all’inizio del Paese si identifica anche con
“SHEN PALI” e San Costantino Albanese “SHEN
KOSTANDINI” nell’area lucana che gravita verso
la Calabria; tre nella zona del Vulture, Barile (“BARILLI”) forse nel ricordo delle grotte dove si stagio-

Una serie di cartelli con scritte bilingue, italiana e albanese
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na quel vino Aglianico, tanto caro al Poeta Quinto Orazio Flacco, che era di queste parti, Ginestra
(“XHINESTRA”) e Maschito (“MASHQUITI in
lingua albanese).
Qui si può ammirare una straordinaria Madonna
custodita nel santuario dedicato appunto a Santa
Maria di Costantinopoli.
Non solo “tracce” dunque di un popolo e di una
lingua con antiche tradizioni, ma una serie di elementi che fanno di questi centri delle vere isole albanesi.
La legittimazione dell’identità albanese sul piano
ecclesiale, venne da Papa Leone XIII, che nel 1919,
concesse l’organizzazione della prima “Eparchia”,
cioè una sorta di Diocesi di lingua albanese, che
riuniva le prime 27 parrocchie, nelle quali si celebravano i riti nella tradizione del paese di origine.
L’Eparca, cioè il Vescovo albanese, iniziò la cura
delle anime, negli anni successivi, prima nelle giurisdizioni di Piana degli Albanesi e successivamente
di Grottaferrata, dove l’antico monastero fu trasformato in Abbazia Territoriale.
Il Concilio Vaticano II, stabilì, inoltre, che la lingua
albanese fosse affiancata a quella greca, nel rito liturgico e che le omelie, fossero fatte in Italiano.
Insomma un riconoscimento dell’origine di questo
popolo, che ha scelto di vivere in Italia, senza rinunziare alle sue tradizioni.
Dopo questi provvedimenti, nelle chiese, sono
ripresi i motivi architettonici di origine greco, le
“iconostasi”, una parete ricoperta da icone che nasconde e allo stesso tempo introduce all’altare; qui
si sentono i riti in lingua, albanese e greca e qui nella notte di San Silvestro, quando si chiude l’anno,
il pope (che è sposato, e in Chiesa porta la moglie e
i figli) svolge una omelia del tutto inedita.
Quando prende la parola informa il popolo di Dio
di quante persone sono morte, quante sono nate,
com’è andata l’annata agraria, perché non si sono
raccolti gli stessi legumi dell’anno prima e perché i
matrimoni sono diventati così rari, anche se hanno
conservato la straordinaria suggestione di una cerimonia che ricorda i riti greci e albanesi, con sposi,
testimoni e fanciulle che scortano la futura signora
all’altare nei costumi dell’epoca, rimasti identici a
quelli di oltre 500 anni fa.
Ed è soprattutto in questa straordinaria messa di
mezzanotte, dove le donne arrivano in chiesa anco-

ra nel costume tradizionale, che vengono intonati
i canti della più pura tradizione albanese, ricchi di
armonie di grande suggestione, di una dolcezza e
una nostalgia eccezionali che ti toccano il cuore.
Perché parlano della Patria lontana e del giorno in
cui morì “l’atleta di Cristo” (come venne definito
Skanderberg dal Papa dell’epoca), dopo la lunga
battaglia contro l’esercito ottomano.
L’eroe albanese era riuscito a mettere insieme, in
una lega di fede, i principi e i capitani di tutta la
nazione per combattere una guerra santa.
Ma dall’anno 1468, con la scomparsa di Skanderberg, la carica di questa rivendicazione delle proprie
origini in Patria, si esaurì e cominciò l’emigrazione
degli albanesi verso l’Italia e la loro progressiva integrazione con le popolazioni e gli usi del nostro
popolo.
Ma loro ancora chiamano “udah” la strada, “borè”
la neve e “shi” la pioggia.
E giustamente hanno ottenuto dalle autorità del
Paese che li ospita, non solo di insegnare la lingua
madre nelle scuole elementari, ma di conservare e
rinvigorire le loro tradizioni in modo che nemmeno le nuove generazioni dimentichino, la storia della nazione da cui provengono.
Nei musei sono poi conservate quelle testimonianze di un passato così sofferto e ricco di sacrifici, che,
solo per ragioni pratiche, sono state sostituite da
abitudini e modo di vivere ormai diversi da quelli
di tanti secoli fa.
Rimangono però salde e senza contaminazioni, le
straordinarie cerimonie dei matrimoni, (ormai non
più solo fra cittadini di origine albanese, ma con
sposi o spose nate da famiglie italiane), rimangono saldi i principi di conservare e trasmettere come
patrimonio dell’umanità la civiltà di questo popolo
antico; rimangono i nomi dei cartelli stradali scritti
in due lingue e, nell’intimo delle famiglie, la custodia religiosa di cimeli irripetibili che ricordano la
Patria lontana.
Insomma rimane il cuore albanese che è fatto di
cose gentili, di ricordi struggenti e di una straordinaria umanità che viene espressa con grande discrezione, ma tanta fermezza.
E rimane quella via 1° maggio che continua a chiamarsi, UDHA I MAJ, nome al quale ci siamo abituati anche noi.
esse
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Quo vadis Italia?
Il rapporto del Censis
indica i “caratteri”
non tutti positivi,degli italiani
e ne indica le cause.
I condizionamenti
di una Società
che non esprime al meglio
le risorse dei nostri cittadini.
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Secondo il 41° Rapporto Censis anno 2007 sulla situazione sociale del Paese e le caratteristiche degli italiani si
possono sintetizzare in due parole “pigri e litigiosi”.
Due aggettivi questi, che richiedono un necessario approfondimento.
Il rapporto infatti attribuisce, tra l’altro, agli italiani una
tendenza alla “pigrizia fisica e psicologica”, “un rifiuto di
crescere, una specie di resistenza alla presa in carico della
vita per quello che essa è, un nascondersi dietro i ruoli e
dietro emozioni virtuali, un rifiuto di mettersi in gioco
ed in moto”.
Il generale disorientamento sociale, lo stress da perdita di
ruolo nel lavoro come in famiglia, i messaggi delle televisioni che forniscono fiction seriali sempre più violente
producono litigiosità e una iperattività patologica che diventa microcomportamento: e allora gli stadi diventano
luogo catartico di un’aggressività sociale, i ragazzi in famiglia sostituiscono al “papà, non mi hai capito” direttamente il “sei stupido?”. Il lessico quotidiano risulta sempre più
infarcito di volgarità e gli atteggiamenti personali sempre
più ineducati.
E’ questa iperattività, questa litigiosità, questo gusto
cupo di dissoluzione, che del resto si applica platealmente
nell’agone politico, che sembra trovare metafora perfetta
nella dimensione privata della divorziabilità per cui dal
matrimonio per sempre si passa al matrimonio a tempo
determinato.
Crescono le violenze in famiglia. Violenze che, contrariamente a quanto si ritiene, non sono estemporanee ma
frutto di una lenta elaborazione di una conflittualità interiore che affonda le radici lontano e che è strettamente
connessa al cambiamento dei ruoli familiari e sociali.
Il contraltare di tanta sovraeccitazione negativa è inevitabilmente la paura: delle malattie, degli immigrati, del terrorismo, della criminalità, insomma di tutto e “la paura
di tutto è un preciso sintomo patologico”.
Tanti fattori contribuiscono ad avvalorare una visione catastrofica della nostra società a cominciare dalle fonti di
informazione. Con la costante e prepotente insistenza dei
mass media esiste il rischio, oserei dire la certezza, di percepire una realtà deformata immaginando che ciò che viene evocato accada realmente nel quartiere-contesto dove
si vive se non addirittura in tutto il mondo innescando, in
sempre più numerosi casi, una spirale causa-effetto senza
immediata possibilità di soluzione.
Anche le stesse trasmissioni di interesse generale o addirittura di intrattenimento “leggero” mantengono spesso una
base di riferimento a fatti negativi.
In poche occasioni si utilizza una giusta e corretta visione
e, praticamente sempre, si disattende la figura di una normale “vita sociale” giustamente equilibrata.
Gli stereotipi, evidenziati dall’indagine del Censis, inducono sempre più ad uno “stato di depressione di una intera
società” che porta i singoli ed infine la stessa ad atteggiamenti di passività ed a una chiusura sempre più allargata
verso gli altri con conseguente aumento dell’isolamento,
fino all’aggressività contro se stessi e gli altri.
Risulta così anche che, alla crescente tematizzazione del-
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le problematiche intraprese in campo istituzionale, non
faccia riscontro una personale disponibilità a partecipare,
anche con alcuni necessari ed altruistici sacrifici. La diffusione capillare del medium elettronico, inoltre, se non
giustamente e correttamente utilizzato, rischia anche di
provocare un fenomeno di impoverimento e disuguaglianza delle nozioni cognitive impedendo di sperimentare un ruolo soggettivo, creativo ed indipendente nel
contesto culturale.
Tale fenomeno contribuirebbe, insieme ad altre concause
che sarebbe troppo lungo trattare in questa sede (come
il ruolo dell’educazione familiare e quello della scuola,
l’attenzione al rispetto dell’individuo, la salvaguardia del
diritto al lavoro ecc.), a rendere sempre meno propositiva
nonché equilibrata la nostra società.
Manca inoltre un giusto rapporto tra la libertà e il rispetto
dell’individuo con la libertà ed il rispetto degli altri.
Celebriamo i 60 anni della Costituzione Italiana ed è
vero che l’art. 3 detta una pari dignità e uguaglianza tra
i cittadini così come l’art. 41 tutela l’autonomia privata,
di conseguenza esiste la possibilità di un comportamento
discriminatorio verso differenti categorie degli stessi cittadini da parte di alcune componenti con alto potere di
mercato.
I due articoli non possono essere in contrasto ma ambedue hanno il compito di assicurare, senza strumentalizzazioni che sembrano ormai all’ordine del giorno, il pieno
sviluppo della persona umana nella massima garanzia di
libertà, rispetto ed uguaglianza per tutti. A tal fine è sufficiente considerare il disposto dell’Art 1322 del c.c. secondo il quale l’autonomia privata è tutelata solo in quanto
sia diretta a realizzare “interessi meritevoli di tutela secondo
l’ordinamento giuridico italiano”.
Dopo l’introduzione dell’Euro, i continui rincari dei servizi e la diminuzione del valore d’acquisto stanno portando i ceti più deboli verso la soglia della povertà, costringendoli a subire una compressione durissima oltre che
una grave e spiacevole sensazione di vulnerabilità.
In particolare detti ceti più deboli hanno reagito gestendo
i volumi di consumo ordinario con acquisizioni low cost,
concentrando quel che avanzava, se avanzava, sull’acquisto di beni durevoli”.

Ma tutto ciò è si reale ma è stato avvertito senza un
difficile ma necessario clima di fiducia.
“Ovunque si guardi – sembra pensare l’italiano medio –
facciamo esperienza del peggio: nella politica, nella violenza,
nella criminalità urbana come in quella organizzata, nella
dipendenza dalla droga e dall’alcol come nella debole integrazione degli immigrati, nella disfunzione delle burocrazie
come nello smaltimento dei rifiuti, nei veti che bloccano lo
sviluppo infrastrutturale come nello spreco del denaro pubblico”.
“Una società che si era costruita su grandi riferimenti simbolici si ritrova oggi a doverne constatare il loro regredimento
di senso. La patria diventa interesse collettivo più che identità nazionale; la religione diventa religiosità individuale e
di gruppo; la libertà diventa perfetto possesso di sé; il popolo
diventa moltitudine di massa; la famiglia diventa contenitore di soggettività a moralità multiple e cosi via”.
E’ assolutamente insufficiente rivolgersi, al fine della
soluzione dei problemi su esposti, alla ricerca del “colpevole”, strumento questo troppo spesso usato senza
un esame sincero su se stessi così come non è sufficiente
identificare i “governanti” come gli esclusivi inventori e
gestori delle soluzioni.
Inoltre di tale inclinazione al peggio si avvertono i singoli episodi ma non il senso strutturale necessario alle vere
soluzioni.
Sono tutti gli operatori e coordinatori della società,
nonché tutti i suoi componenti, a partecipare ed a costruire il consesso umano e civile di ogni nazione.
L’Italia, anche nei peggiori momenti, ha dimostrato di
saper emergere, con sacrificio e volontà dei singoli cittadini, ognuno secondo le proprie possibilità, senza mai
rassegnarsi a prendere atto semplicemente e passivamente
delle negative situazioni prospettate.
Tali situazioni sembrano essere ora sempre più numerose e catastrofiche e soprattutto non condite da quella necessaria dose di ottimismo evidentemente difficile
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Febbraio 2008
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attualità
da esprimere ma particolarmente necessaria per una
ripartenza della società.
Da una ricerca sempre del Censis realizzata nella primavera del 2007 emerge, tra l’altro, come sia diffusa l’idea
che in politica non ci si possa fidare di nessuno, che nessuno si preoccupa di ciò che accade agli altri (76,1%) e
che si debba più pensare ai propri interessi che agli altri
(56,4%), ma la stessa indagine mostra l’esistenza della
tendenza verso una nuova visione dei rapporti associativi
che si evince dal ritenere che tutti i cittadini dovrebbero
partecipare alla vita collettiva (97,5%) e dalla convinzione secondo la quale la natura è portata alla cooperazione
(85,4%). Infine il 49,5% dei votanti nelle ultime elezioni
politiche ha scelto un partito piuttosto che un altro sulla
base della vicinanza ai propri valori.
Allora secondo il Censis “le offerte innovative o ripartenze” possono venire dalle minoranze e dall’ampliamento degli scambi relazionali. Basti pensare “alla minoranza che fa
ricerca scientifica e innovazione tecnologica, a quella che si
dedica allo sviluppo delle relazioni internazionali, a quella
che vive un positivo rapporto con l’immigrazione in termini
di integrazione e coesione sociale, a quella che crede ancora
in una esperienza religiosa attenta alla persona ed allo sviluppo dei valori umani e alle tante minoranze che hanno
scelto l’appartenenza a strutture collettive (gruppi, movimenti, associazioni, sindacati ecc) come forma di nuova coesione
sociale di ricerca di senso della vita”.
Emerge così il bisogno di riscoprire il valore della ricerca
del senso della vita.
Sembra quindi che ci siano ormai le condizioni di partenza per costruire un nuovo “collante” nella società
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e tali condizioni sembrano risiedere proprio in quelle
organizzazioni che, forti del proprio senso dell’impegno, dedicano i loro sforzi usando la propria professionalità al servizio della società.
m.d.l. Giancarlo Mastroddi

eventi

XXXI Convegno Nazionale
Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia
“Emigrazione e Immigrazione, passato e presente del lavoro in Italia”
Lecce, Grand Hotel Tiziano e dei Congressi 26/27/28 settembre 2008

PROGRAMMA

Venerdì 26 settembre

Arrivo e sistemazione in hotel
h. 13.30
h. 16,30
h. 17,30/18,30
h. 19,30
h. 20,00
		

Pranzo (negli hotel di appartenenza)
Grand Hotel Tiziano e dei Congressi (Sala Tiziano, Lavori del Convegno)
Coffee break (all’aperto)
Chiusura lavori del Convegno
Meeting point Hotel Tiziano e dei Congressi (Transfer in pullman per Cena di Gala)
La Cena di Gala si terrà presso Castello Monaci - www.castellomonaci.com

Sabato 27 settembre
h. 9,00
		
h. 13,30
		
h. 21,00

Meeting point hall hotel di appartenenza
(trasferimento in pullman presso la Stazione di Lecce per gita del Salento con visita guidata)
Pranzo con cestino (preparato dagli hotel)
Rientro in hotel nel tardo pomeriggio
Cena (negli hotel di appartenenza)

Domenica 28 settembre
h. 8,00
h. 10,30
h. 13,30

Partenza pullman (per celebrazione Santa Messa Duomo di Lecce)
Tour con visita guidata della città di Lecce (con partenza Dal Duomo)
Pranzo (negli hotel di appartenenza)

Saluti e partenze

Come raggiungere Lecce
In auto: venendo dall’Autostrada A-14 prendere l’uscita Bari Nord e proseguire per la superstrada Brindisi- Lecce fino ad arrivare al capoluogo. Per chi proviene da Taranto conviene in ogni caso raggiungere Brindisi e da lì scendere per Lecce perché la strada è più scorrevole.
In treno: la stazione di riferimento è Lecce.
In aereo: l’aereoporto più vicino è quello di Brindisi e dista circa 30 Km da Lecce. Ci sono i Bus che collegano l’aeroporto con il capoluogo.

Segretera Organizzativa:
Archeo – organizzazione eventi e congressi
Antonella Perrone
tel.: 0832.372111 - 372112
fax: 0832.310808
e-mail: info@archeocongressi.it
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news

Dall’Italia e dall’Estero
la propria auto viene utilizzata, mediamente,
per due ore al giorno; 25 minuti occorrono per parcheggiarla.
Questa curiosa statistica informa l’utenza che la velocità media in
città e tra i 9 e i 16 chilometri l’ora.
A Roma e Milano circolano in percentuale il doppio delle auto di Parigi e di Londra, mentre una speciale classifica precisa che la città più
multata è Pisa, seguita da Firenze, Bologna, Milano e Salerno. Roma
è dodicesima in questa classifica con nove multe ogni 10 abitanti!
Questi dati vengono forniti dall’Istituto Ambiente Italia.

E’ più inclinato della torre di pisa il campanile tedesco
che sorge a Suurhusen nella Bassa Baviera.
La sua pendenza sarebbe di 5,19 gradi, contro i 4,19 attribuiti alla torre
di Pisa.
E’ il Parroco della chiesa tedesca, il pastore Frank Wessels a rendere nota
la notizia e ad informare gli esperti del settore perché, un paragone a distanza, fra i due campanili pendenti, stabilisca il primato di quello della
sua parrocchia.

più lontano il pieno di mais perché i
carburanti “verdi”, ottenuti dalla lavorazione
dei cereali rischiano di sottrarre enormi risorse agricole,
destinate all’alimentazione di uomini e animali.
In uno studio fatto per conto dell’ONU, il professore
Jean Ziegler, afferma che in un mondo in cui 854 milioni
di persone soffrono la fame, bruciare i cereali per realizzare carburanti, sarebbe un “crimine”.
L’esperto ha quindi chiesto una sospensione di questa
produzione.

sull’osservatorio prezzi e tariffe,
allestito sul sito internet si possono
trovare tutte le informazioni sui costi al dettaglio dei
prodotti di largo consumo.
Le rilevazioni vengono fatte, ogni mese, dall’Istat e
accanto alla media, si trova anche l’indicazione del
prezzo minimo e massimo. E’ anche possibile iscriversi alla “newsletter” in modo da avere un aggiornamento costante, sui prezzi ed altre analisi di mercato,
sulla propria posta elettronica.
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su internet è stato venduto addirittura una paesino, che si troverebbe nel Texas.
Ad acquistarlo è stato un facoltoso italiano, naturalmente ignoto, che ha
speso 3 milioni di Euro per diventare proprietario del paese di Albert, che
si trova appunto nello stato americano. Su Internet si legge che il paese,
disabitato, è composto da una scuola, una sala da ballo, una casa con tre
stanze e un frutteto. Probabilmente da ristrutturare. Nessuna notizia su
cosa ne vorrà fare il nuovo proprietario.

news
Un litro di acqua minerale costa come
1.000 litri di acqua di rubinetto.
Lo precisa il W.w.f. Milano è la città in cui l’acqua si paga meno. Un eventuale sapore e/o odore di cloro può essere ridotto lasciando riposare
l’acqua in una caraffa almeno un’ora prima di
servirla. Diversi i gusti degli italiani nei confronti
delle acque minerali: il 65 per cento dei consumatori beve quella “naturale”, il 20 per cento quella
“frizzante”, e il 15 per cento beve acqua minerale
“leggermente frizzante”. Gli esperti consigliano di
guardare con attenzione le etichette, con particolare riguardo
al “residuo fisso” che deve essere molto basso. Più è alto e
maggiore è il contenuto di sali minerali.
nell’elenco dei pRimati usa vi è anche
quello per la raccolta dei fondi, per l’elezione del nuovo Presidente che avverrà quest’anno.
La candidata del Partito Democratico, Hillary Clinton ha
raccolto ben 100 milioni di dollari. Nel 2003, “tutti” i candidati democratici, raccolsero 129 milioni di dollari.
Sempre negli USA lo scorso anno sono calati del 15 per cento
le vendite dei dischi e dei cd. Aumentati del 45 per cento,
invece, i brani musicali acquistati su Internet.

Ponti Superstar - Caracas
Festeggia 50 anni la villa Planchart costruita da Gio Ponti a Caracas,
in Venezuela. Appoggiata sulla cima di un colle come una “farfalla”,
fu portata dall’Italia come la capanna di Loreto: in aereo e per nave,
pezzo per pezzo, disegno per disegno. Entusiasta Ponti vi disegnò
tutto, persino il servizio di piatti e bicchieri.
Dietro resistenza della signora, si fermò solo davanti alle lenzuola e ai
vestiti. Costituita in Fondazione dopo la morte dei proprietari, oggi è
una delle icone dell’architettura domestica del XX secolo.
Esempio perfetto dell’arte italiana, la casa, che ospita opere di Melotti, Morandi, Fornasetti, è preservata intatta come un museo vivente
degli anni Cinquanta. Visitabile su richiesta, forse diventerà la sede
dell’Istituto Italiano di Cultura.
da “Io donna” - Il femminile del Corriere della Sera

Nel 1971 la moneta in italia valeva oltre 14 volte
di più che nel 2006, mentre nel 1901 circa 7500 volte di più, e nel
1981 oltre tre volte di più.
Sono i risultati di un’indagine dell’ISTAT che ha pubblicato il volume “il valore della moneta in Italia dal 1861 al 2006”. In base all’andamento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e di impiegati, l’Istituto ha determinato i coefficienti di rivalutazione
della moneta, che consentono appunto confronti fra i valori monetari
nel tempo.
i cardini dell’alimentazione mediterranea
Frutta, verdura, cereali, olio d’oliva e vino - sono sicuri per
quanto riguarda i residui di pesticidi. Lo comunica il
Ministero della Salute dopo le analisi annuali su oltre ottomila campioni venduti in Italia.
Il 71,4 per cento degli alimenti è risultato privo
di residui e un altro 27,7 per cento con residui inferiori ai limiti legali. Solo lo 0,9 per
cento dei prodotti si è rivelato fuori legge.
Tutti i campioni di cereali e vino sono risultati
nella norma, mentre solo olio e ortaggi hanno
abbassato un po’ la media.
Un consiglio fornito dal Ministero, quello di
riprendere a mangiare la frutta con la buccia che contiene sostanze benefiche come fibre, vitamine e antiossidanti. Naturalmente dopo averla lavata con cura.
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Febbraio 2008
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al Direttore

Nel numero precedente della Rivista è stato pubblicato, in questa
rubrica, un “pezzo” a firma del m.d.l. Giovanni Di Michele.
In realtà la comunicazione era di LUCIANO PROTTI.
Nel fare questa doverosa precisazione, rimediamo
ad un involontario errore di stampa, pubblicando, qui di seguito,
la lettera inviata al Direttore Gianluigi Diamantini dal collega
GIOVANNI DI MICHELE su un argomento di palpitante realtà,
i rifiuti solidi urbani.

24

Caro Direttore Diamantini,
ho letto nel suo editoriale una riflessione e nello stesso tempo un invito a formulare delle proposte su uno dei grandi
problemi di questo secolo: lo smaltimento dei rifiuti urbani
generati dal miglioramento del benessere collettivo. Ma io
mi permetto di aggiungere che l’aumento dei rifiuti è generato anche da una visione distorta che rapporta gli uomini
all’ambiente tramite una cultura che privilegia lo sfruttamento delle risorse naturali a ritmo forsennato e incurante
del poi. Senza rispetto per i posteri.
Partendo da questa riflessione ne traggo una logica propositiva: trasformare il concetto dei rifiuti come scarto indesiderato, nel concetto di business.
Un business industriale tramite un reale processo tecnico di
riciclaggio a basso impatto ambientale e di reddito per le maestranze impiegate e quindi per la collettività. Ovviamente ciò
non basta; il cittadino deve trovare nelle sue azioni anche un
guadagno tangibile: basato ad esempio, sul risparmio delle
bollette, ma anche un introito immediatamente percepibile
dalla gente comune, ad esempio tramite la riconsegna al distributore (lo stesso che vende il prodotto) di alcuni articoli
considerati scarti e che scarti non sono.
Pensiamo alle tante lattine vuote di svariate bibite che vengono gettate ogni giorno, sia pure nei cassonetti differenziati,
quando non sulla strada. Non è una forma di spreco? Non è
possibile recuperarle?
Pensiamo ai giornali vecchi, quelli del giorno prima e prima
ancora, che vengono gettati nei cassonetti o dispersi. Io non
credo che verrebbero dispersi se il lettore di giornali potesse
riconsegnare all’edicolante 10 giornali vecchi in cambio di
uno nuovo.
Il concetto del vuoto a perdere è una forma, a mio avviso,
diseducativa, che alimenta forme di comportamenti scorretti. Oltre all’offensiva culturale volta a ridurre all’origine i
rifiuti che verranno generati a monte, è necessario attuare

una politica premiante per le famiglie virtuose. Basata su
una riduzione delle spese: la bolletta calcolata non a metro
quadrato abitativo ma secondo il peso dei rifiuti conferiti ai
centri di raccolta. Credo che in questo caso i consumatori, e
in primo luogo le massaie, si ingegnerebbero a ridurre all’origine il carico dei rifiuti da smaltire a monte.
Poi c’è la grande diffusione dei sacchetti di plastica che rappresenta un altro comportamento aberrante in ossequio alla
civiltà consumistica; perché oggi non si va al market con una
busta riusabile, magari realizzata in tela, invece di richiedere sistematicamente alla cassa buste di plastica anche se
costano?
A me sembra, e ripeto che si debba far leva sul concetto del:
meno sprechi meno paghi. Solo in questo modo una famiglia virtuosa che minimizza i rifiuti trova la soddisfazione di
farlo e diventerà punto di riferimento per i vicini di casa.
Sul fronte industriale si deve poi spingere la ricerca per trasformare il peso dei rifiuti organici in concimi e quindi in
una nuova opportunità di lavoro. Il problema più grande sta
nel riciclare i prodotti non organici, quelli difficili attraverso
un ciclo a basso impatto per l’ambiente. Qui solo la ricerca
nel campo biologico potrebbe darci una mano, ma bisogna
incentivare una ricerca finalizzata all’obiettivo che digerisca
gli scarti e produca concimi.

Caro Direttore, rispondo al suo accorato appello di esporre
il nostro pensiero rispetto ai principali fenomeni del nostro
tempo ed in particolare quello dei rifiuti urbani e degli incendi estivi.
Credo che tali fenomeni siano frutto principalmente di ignoranza e cattiva informazione oltre che di comportamenti
malavitosi.
Ad esempio per i rifiuti urbani non si conoscono le classifica-

zioni di rifiuti (speciali, verdi, urbani, urbani umidi, inerti), differenza tra inceneritore e termovalorizzatore, ecc. e
non si conoscono le leggi applicabili, con i loro pregi e difetti,
così come gli incentivi per la raccolta differenziata.
Pertanto, la mitigazione di questi fenomeni, la risoluzione
al momento è utopia, passa per un’informazione e formazione all’intero corpo sociale in particolare ai giovani.
Le vie di accesso a tali corsi di informazione / formazione
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Il problema rimane complesso, ma non lo si può rimandare
ancora nel tempo anche se bisogna riconoscere che qualche
cosa si sta facendo, ma l’avvicinamento al problema è troppo
tiepido sul fronte della produzione, e superato nel metodo
organizzativo.

Cordiali saluti
Mdl Giovanni di Michele

lettere

al Direttore

possono essere le scuole medie, le scuole superiori e le chiese.
Con i primi due accessi si forma il corpo sociale più importante ed è quello che può dare frutti rigogliosi, il terzo
è rivolto al corpo sociale della cosiddetta terza età. I corsi
sviluppati nelle chiese si riverberano anche sulle persone di
mezza età nonché sui giovani rinforzando l’attività sviluppata nei primi due accessi.
I maestri del lavoro possono svolgere il ruolo importante
di erogatori di questi corsi per la loro competenza e professionalità e per la loro distribuzione capillare in tutto il
territorio italiano.
Per raggiungere tale scopo è necessario attivare un progetto
che prevede tre azioni fondamentali :
1. formare i maestri del lavoro (a cascata)
2. concordare i corsi di informazione / formazione con gli
enti preposti (Ministero ambiente per rifiuti urbani e Vigili del Fuoco per incendi)
3. concordare modalità di erogazione corsi con Ministero
dell’Istruzione e Chiesa Cattolica.

In via preliminare, occorre approntare il progetto, supportato
da presentazioni in power point, in modo da poter dialogare
in maniera compiuta con gli enti preposti. A tale scopo è
necessario l’apporto dei maestri del lavoro, che hanno competenza specifica, in modo da approntare tale bozza su cui
discutere.
Se viene condiviso tale approccio, propongo la costituzione di
un team di risorse specifiche, max cinque, per la redazione
del progetto.
A tal fine, per le mie esperienze gestionali, offro la mia collaborazione alla redazione del progetto e a quanto necessario al
raggiungimento dell’obiettivo ovvero al ribaltamento dell’allarmante preoccupazione che da rassegnata accettazione deve
traghettare a cosciente impegno nel combattere il malessere
sociale dilagante. Condivido, infatti, a pieno la necessità di
un risveglio delle coscienze.

Illustrissimo Presidente Gianluigi Diamantini
gli argomenti toccati dal suo editoriale nel Magistero del Lavoro, nella mia casa sono all’ordine del giorno, con ampie
ed infervorate discussioni. Sono tornato dall’Altopiano di
Asiago ed ho potuto constatare dal vivo che non sono soltanto
i piromani a distruggere i boschi, bensì uomini che per interessi personali con il consenso di amministratori comunali
provinciali e regionali legati all’alibi del turismo mettono
in atto il più mostruoso taglio boschivo. Infatti, sul Monte
Verena di Roana Vicenza per far posto a nuovi impianti di
risalita sono stati abbattuti alberi in modo sconsiderato. Una
grossa ferita è stata aperta nel mezzo di un eccezionale bosco,
sempre per creare impianti di risalita per la stagione invernale, nella Piana del Vezzena Lavarone Trento ed anche in
questa occasione abbattendo alberi su alberi. E poi si arriverà ad un limite o l’abbiamo già raggiunto? Se nei boschi
dopo i week- end troviamo rifiuti di ogni genere, buste di
plastica piene di rifiuti, molto graziosamente appese ai rami
degli alberi, cosa ci dobbiamo aspettare? Non c’è più rispetto
per nulla ed a maggior ragione la natura stanca di queste
prepotenze si difende ribellandosi alle brutture dell’uomo
creando enormi disastri in tutto il mondo. Rimedi la legge?
Fare un passo indietro ed iniziare ad educare e far capire
che un albero è una vita vegetale che tagliare o bruciare un
albero è uccidere.
Comunque torniamo al solito ritornello. Le leggi ci sono basta applicarle. Si con le solite scappatoie legali che mortificano gli uomini onesti e di buona volontà.
Smaltimento dei rifiuti urbani cosa dire. Mi chiedo soltanto come è organizzata la Germania a cui inviamo treni su

treni di rifiuti da smaltire. La perfetta e ligia Germania che
si permette di smaltire i propri rifiuti e quelli italiani. Immagino avrà tutte quelle necessarie garanzie e sicurezza per
l’ambiente e l’uomo tale che si può permettere di smaltire i
rifiuti senza inquinare e creare danni tali da creare la letale
diossina nelle aree circostanti ai loro centri abitati. In Germania hanno trovato un’alta tecnologia in merito a questo
problema e noi cosa facciamo stiamo ad aspettare?
Ora vivo in campagna nella Sabina, una Sabina assediata
in quanto appetibile alle speculazioni di varia natura. Nel
mio piccolo cerco di difendere il territorio osservando tutto
quello che ruota attorno. Ad esempio lo smaltimento del residuo della lavorazione delle olive da parte dei frantoi.
Purtroppo si è perso il senso civico. Andare nelle scuole per
formare ed informare i ragazzi al rispetto della natura e delle
persone adulte, è un’utopia. Ora è necessario andare nelle
case e formare i genitori, la famiglia.
Cosa possono fare i Maestri del Lavoro, quando sull’onda
emozionale di un incendio, gli amministratori promettono
mari e monti, un piano catastale delle aree danneggiate dal
fuoco, strade frangi fuoco, vigilanza e tutte quelle accortezze necessarie per rendere più sicuri boschi e vegetazione e
poi come al solito passa tutto nel famoso dimenticatoio degli
impegni dimenticati? Manifestazioni, fiaccolate, unicamente folclore. Al momento come il volantinaggio per i saldi,
sarebbe necessario il volantinaggio - natura come fece Dannunzio con il suo aereo su Vienna per scuotere la sensibilità
dell’umana specie.

Caro Direttore Diamantini,
partecipo al dibattito che hai aperto con l’editoriale del prossimo numero e mi chiedo, preliminarmente, in quale modo,
però, i Maestri del Lavoro possono offrire la loro collaborazione?

Quali strumenti possono utilizzare per dare un fattivo contributo non solo di condivisione e di puro sostegno morale
al fine dell’individuazione di una possibile soluzione per il
raggiungimento di un unico obiettivo: il risveglio delle coscienze ?

Cordiali saluti
Antonio Paladini

M.d.L Tommaso Paparusso
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Ci chiede il Presidente della nostra Federazione il nostro parere a proposito di una serie di fenomeni negativi, sintomi
di un malessere sociale come ad esempio, lo smaltimento dei
rifiuti urbani, e il fenomeno degli incendi estivi.
Tre punti sono a mio avviso fondamentali per un approccio
pragmatico e pertinente tale tematica.
1. Dialogare con i giovani e riflettere insieme.
Non “predicare” ma mostrare e far sentire i valori di integrità morale, di onestà intellettuale e di comprensione verso gli
altri, facendo trasparire nelle nostre azioni buon senso ed un
minimo di dignità.
2. Educare alla cooperazione, mostrandoci vaccinati contro
ogni sorta di fanatismo, non solo quello di tipo politico-religioso ma anche quello che inculca l’idea di felicità soprattutto come acquisizione di cose che ancora non possediamo
(“consumismo” indotto e prevaricatore).
3. Non rimuovere le nostre responsabilità esternalizzando i
problemi con semplici affermazioni di principio, rinviando
la loro soluzione alla sola produzione legislativa o alla capacità demiurgica di leader politici.
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Quanto sopra, lo si può fare attraverso l’impegno dei Maestri del Lavoro sul territorio ed in particolare ancorandoci
alla dimensione comunitaria della famiglia e della scuola,
ed intrecciando relazioni con altri organizzazioni del “terzo
settore”, senza perdere comunque la nostra identità.
I Maestri del Lavoro devono immergersi ed operare nella realtà locale ed in particolare in quella espressa dal mondo
della scuola, come avviene, ad esempio, con il programma
“Cultura del Lavoro nelle Scuole”, soprattutto quando questo
progetto viene materializzato attraverso incontri con gli studenti e non semplicemente declamato in articoli sussiegosi.
C’è anche da considerare che l’impegno di servizio civile,
come quello sopra indicato, non riguarda i MdL in quanto
tali e tanto meno li riguarda più di altre categorie.
Gli elementari doveri di integrità morale e di cooperazione
concernono ogni uomo: essere leali e aiutare chi ha bisogno è
un parametro qualificante ogni esistenza.
M.d.L.Giorgio Fiorini

parliamo di libri

CHE COSA SONO I “PAPUZZI”?
GIUSEPPE CORSARO, poeta dialettale reggino e Maestro del Lavoro
con un notevole senso di humor, recita a soggetto regalandoci un volume
di liriche che spaziano fra la fantasia, il passato e il presente.
Le tragedie che hanno colpito il nostro Paese (come il terremoto che seppellì sotto le macerie i piccoli alunni di S. Giuliano di Puglia nel Molise
o il dramma dello tsunami), scorrono fra le pagine di questo libro curioso
anche nel titolo,“I papuzzi”, insieme a delicate composizioni come la ninna nanna dedicata al proprio nipote o alle tradizioni calabresi ampiamente
richiamate nelle oltre 80 pagine dell’opera.
Infatti il poeta, come nota nella presentazione al volume Arturo Cafarelli,
“ama tornare ai suoi luoghi o a quelli della memoria… e trova ristoro e conforto nelle certezze del suo ambiente o nel fascino dei paesaggi”.
E per chi conosce anche da lontano la Calabria le suggestioni di questa
terra sono infinite e ricche di grande nostalgia come vengono descritte,
con grande slancio, nei “Papuzzi”.
La difficoltà che s’incontra scorrendo queste pagine è che non sempre si
riesce a leggere correttamente il poema dialettale, forse difficile anche per
gli stessi calabresi.
“Quàndu nascìsti tu, figghia mia càra/
‘nta nòshra casa ‘nci fu l’allegria/
fu ‘na iurnàta ruci, iurnàta rràra/
pirchì tò màmma, haiva fàttu a ttìa”,
dove, si capisce che la felicità per una nuova creatura non trova limiti e
anche il dialetto sa esprimerla in maniera straordinaria.
Ma che sono i “papuzzi”?
In dialetto reggino sono nientemeno che i “parassiti”, quelli che s’infilano un po’ dappertutto quasi senza fare sentire la loro presenza.
E Giuseppe Corsaro, con questo titolo, e con grande senso dell’ironia, intende avvicinarsi alla poesia dialettale vera, di soppiatto, come
un “papuzzo”, quasi vergognandosi di entrare a far parte di una categoria di poeti… specialissimi, quelli che cantano con l’idioma di
una volta.
Ma non ci pare proprio che il collega Maestro del Lavoro, con questa opera, entri come un “papuzzo”; viceversa ci pare che il suo ingresso nel mondo della poesia dialettale italiana, sia fatto a pieno titolo e con pieno merito.
vis

L’ALBO D’ORO DEI MAESTRI DEL LAVORO
Sarà l’Istituto Poligrafico dello Stato a stampare “L’ALBO
D’ORO DEI MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA dal 1953 al 2008
compreso”. A seguito della
delibera presa dal Consiglio
Nazionale un accordo in tal
senso è stato raggiunto dalla
nostra Federazione con quel
prestigioso Istituto che vanta
una lunga e consolidata tra-

dizione in materia di pubblicazioni di gran pregio commissionate direttamente dallo
Stato o da Enti e Istituti privati.
L’Albo d’oro rappresenta una
preziosa testimonianza della
presenza dei “Maestri del Lavoro d’Italia” sia sul territorio
nazionale sia nei Paesi esteri.
Il costo di ciascun annuario
(le pagine saranno oltre 500)

è di € 22,00 più Iva.
Certi che ogni iscritto apprezzerà l’iniziativa siete invitati
a prendere contatto con i
Consolati Provinciali che sono
chiamati a raccogliere le singole richieste ed inoltrarle
alla Federazione secondo le
disposizioni da quest’ultima
impartite con la circolare n.
19/2007.
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potenza
In uno scenario di
incomparabile bellezza
per il manto di neve che copriva la città,
presentata la nuova edizione del volume
“I MAESTRI DEL LAVORO DI BASILICATA”, reso possibile dalla perizia e disponibilità del Console Regionale Vittorio
Sabia.
Nella sala del ridotto del Teatro “F. Stabile” di Potenza, organizzata dal Consolato
Regionale, dal Co. Re. Com. della Regione Basilicata e dall’Anci Lucana, sono intervenuti il Sindaco della Città capoluogo
di Regione Vito Santarsiero, il Prefetto di
Potenza Luciano Mauriello e la Presidente
del Corecom Loredana Albano.
Tutti hanno avuto parole di grande apprezzamento per la meritoria opera testimoniata dai Maestri e che viene sintetizzata
nel volume quale strada maestra da proporre ai giovani in termini di valori fondati su una società che torni a premiare la
meritocrazia, nel solco del “bene comune”
riproposto, ultimamente, dalla Settimana
Sociale di Pistoia e con il protagonismo
del Territorio, come richiamato dal Sindaco Santarsiero, e come risulta evidente
dalla grande vitalità della Federazione dei
Maestri del Lavoro d’Italia.
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Concetti ripresi dal Prefetto Mauriello
che, nel richiamare il legame che da anni
lo unisce alla Federazione dei Maestri Lucani, ha voluto sottolineare l’azione decisa verso un nuovo modello di società che
non discrimini i giovani e, per questo, un
vero e proprio Patto di Collaborazione fra
Governanti e Governati, perché si possa
servire al meglio il bene pubblico.
Nel suo intervento la Presidente del
Co.Re.Com., Albano ha sottolineato
la drammaticità delle cosiddette “morti
bianche”, sull’onda delle emotività proposte dalla cronaca quotidiana, che non
esclude la Basilicata, pur essendo, questa,
una Regione, a forte disoccupazione e con
molto precariato e lavoro nero. Ha, altresì, ribadito l’importanza del Lavoro come
strumento di crescita sociale.
Un lavoro, quello della riedizione del libro
sui Maestri del Lavoro, come ha dichiarato il Vice Presidente Nazionale per il sud,
Sabia, reso possibile per il clima di unità che si vive in regione grazie ai Consoli
Provinciali di Potenza Italia Petruzzi e di
Matera Ernesto Imperio, ma anche per la
costante collaborazione di tanti a partire
dai Maestri Rocco Molinari, Rocco Laguardia, Pinuccio Sodano, Tonino Papaleo, Claudio Gorga e molti altri.
Nel tirare le conclusioni della Giornata di
riflessioni, Sabia ha voluto a giusta ragione
evidenziare come l’opera proposta non deve assolutamente
essere intesa quale semplice
annuario dei Maestri del Lavoro di Basilicata, bensì la sottolineatura di un impegno dei
Maestri che continuano a consolidare una stringente alleanza con le nuove leve di giovani
a cui va assicurato un avvenire
degno e meno incerto.
Infine un ringraziamento agli
Enti (fra i quali la Provincia
e la Regione) e agli operatori economici che, con il loro
sostegno, hanno consentito
la realizzazione dell’iniziativa
editoriale, ricca, fra l’altro,
di tutti gli elementi che contraddistinguono l’anagrafe
Federazione dei Maestri del
Lavoro d’Italia e la cronaca,
anche fotografica, delle più
qualificate iniziative delle organizzazioni lucane che operano in Basilicata.
Antonio Papaleo

piacenza
E’ nato il Globo dei Maestri del Lavoro
di Piacenza, opera sofferta e straordinariamente attraente del Console Provinciale del Lavoro Aldo Tagliaferri.
Ma dove metterlo?
Sull’argomento si è già acceso un dibattito perché questo autentico monumento
al lavoro, come lo definisce giustamente,
l’autore deve trovare una collocazione
adeguata, anche tenendo conto delle sue
dimensioni.
“Il globo dei maestri del lavoro a Piacenza
Expo? Il monumento è bello e mi sembra
un’ottima idea”: questo il parere del Sindaco di Piacenza Roberto Reggi, dopo che
Tagliaferri e i Maestri del lavoro piacentini, hanno dichiarato di voler donare l’opera alla città.
Non mancano altre alternative, ma l’idea
vincente pare essere proprio quella del
Sindaco che ha già dato incarico all’Assessore Freda, di mettere penna su carta per
definire l’accordo.
Il grandioso mappamondo realizzato da
Tagliaferri e dai Maestri piacentini, è alto
3,7 metri e pesa ben sei quintali; ha un
diametro di 2,5 metri, ed è stato realizzato
in via Bubba, nelle officine della Motridal,
con tubi di acciaio che sono arrivati dai
Cantieri Arvedi.
A realizzare questo innovativo monumen-

Il grande mappamondo
di Aldo Tagliaferri e i suoi Maestri
del Lavoro di Piacenza.
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to al lavoro, hanno contribuito, con materiale e mano d’opera il gruppo ARVEDI, ALINOX, SIMA ENGINEERING,
TECNOTUBI e MECH PLANT.
L’assemblaggio dell’opera è stata fatta
dal cav. Franco Della Valle nelle officine
Motridal con la collaborazione del figlio
Fausto e dei suoi tre Maestri del Lavoro:
Adriano Carini, Rodolfo Panelli e Sergio
Tassini.
Il Console Provinciale di Piacenza, Aldo
Tagliaferri, dice che “l’idea del mappamondo, mi è stata suggerita dal fatto che
i piacentini al lavoro, nel mondo, sono
un’infinità in tutti i continenti. Partiti magari con una valigia di cartone in mano, e
poi, grazie all’impegno e alla loro genialità,
assurti a posizioni di rilievo nel mondo”.
Dunque un monumento ai lavoratori italiani nel mondo e non solo del piacentino?
“Sicuramente, l’idea è stata nostra e anche
la realizzazione” – conferma Tagliaferri –
“ma è chiaro che in questa grande opera,
devono essere rappresentati tutti i lavoratori italiani.”
Forse è per questo motivo di “italianità” che
il Presidente della Federazione Gianluigi
Diamantini ha detto subito “quest’opera la
mettiamo a Roma, a simboleggiare il lavoro
italiano nel mondo”.
Ma come si è detto all’inizio, il Sindaco
di Piacenza è già al lavoro per sistemare
nella città emiliana, l’opera dei Maestri del
Lavoro della sua città.
Piacenza, potrebbe essere la sede definitiva, anche per dare un giusto riconoscimento alla creatività dei Maestri della città
emiliana.

GORIZIA
- TRIESTE
I Maestri del Lavoro dei Consolati di
Gorizia e di Trieste hanno visitato la
mostra “Dalle Alpi all’Adriatico” allestita a cura della Fondazione Cassa di
Risparmio della città isontina e dedicata
alle due linee ferroviarie che nella seconda
metà del 1800 e all’inizio del 1900 congiungevano Vienna a Trieste, allora importante porto dell’impero austroungarico.
Con curiosità ed interesse è stata attentamente osservata l’importante serie di
documenti, comprendente dipinti, rare
litografie, lunghi e spettacolari panorami,
progetti originali, manifesti, libri, oggetti e guide d’epoca che riguardano la Fer-

I Maestri del Lavoro premiati dal Comune di Quistello con le targhe ricordo.

rovia Meridionale, risalente al 1857 e la
Ferrovia Transalpina, realizzata nel 1906.
L’esposizione dimostra bene la genialità e
la capacità degli uomini, l’imponenza delle costruzioni e le modalità dell’esercizio
delle linee. Particolarmente interessanti
sono i documenti che illustrano le gallerie e i viadotti del Semmering, opere necessarie per le condizioni di grandissima
difficoltà.
La mostra ricorda anche i due uomini che
furono i protagonisti della realizzazione
della Meridionale: sono il tedesco – triestino Carlo Lodovico von Bruck, grande
manager e imprenditore, che fu ministro
del Commercio, Industria e Lavori Pubblici e poi ministro delle finanze, e il veneziano Carlo Ghega, cittadino onorario di
Trieste e socio onorario della Società Agraria di Gorizia, che fu il grande ideatore e
realizzatore dell’opera.
Una sezione comprende anche una serie
di modellini di locomotive e vagoni che
hanno percorso le due linee.

QUISTELLO
Il comune di
QU I S T E L L O ,
nel mantovano, ha voluto
testimoniare
la propria riconoscenza a due Maestri del Lavoro.
Nelle parole del Sindaco Alessandro Pastacci il significato della cerimonia che
ha inteso evidenziare la meritoria attività
professionale, delle due “Stelle al merito
del lavoro” maturata nell’ambito delle im-

prese in cui hanno lavorato.
“Essi sono considerati” ha detto il Sindaco di Quistello, “non soltanto Maestri
del Lavoro, ma anche Maestri di vita con
un patrimonio che possono trasferire alle
nuove generazioni”.
Ai due Maestri premiati, BRUNO ROVESTA della Bondioli&Pavesi (per l’Azienda
era presente Edy Bondioli) e GIORGIO
SCARDUA della Butan – Gas è stata donata, a nome della comunità quistellese,
una pergamena con l’artistico emblema
del Comune.

milano
Temi di grande spessore, che hanno suscitato molto interesse, quelli trattati
durante l’XI° convegno Scuola-Lavoroorganizzato dal Consolato Provinciale
di MILANO presso l’Assolombarda.
Organizzato ancora una volta, in modo esemplare, dal Consolato provinciale
l’assise ha visto la partecipazione del Presidente Nazionale Diamantini, del Vicepresidente per il Nord Preda, del Vicepresidente per il Centro Mastroddi, di sei
Consoli Regionali, di 11 Consoli provinciali della Lombardia, Piemonte,Veneto,
Emilia Romagna e Liguria oltre a tanti
colleghi Maestri del Lavoro.
Tra gli intervenuti, anche gli Assessori al
Lavoro della Provincia e del Comune di
Milano, il dirigente dell’Ufficio Scolastico
della Lombardia, molti dirigenti scolastici e docenti e gli studenti premiati per gli
elaborati forniti a seguito degli incontri
che, nell’anno scolastico 2006-2007, hanno interessato 6.805 studenti e 96 scuole.
Molto lusinghiero il parere dei dirigenti
scolastici e dei docenti che si sono espressi
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programmare attività, passare alla realizzazione, verificare i risultati.
E’ indispensabile, anche avere fiducia nei
giovani impegnati a costruire un mondo
migliore in un contesto in cui siano chiari
i valori di riferimento e costruirsi la strada
in un mondo oggi sfilacciato e senza binari, ponendosi sempre dei “perché”.
Considerare infine il Lavoro, è stato affermato nel corso del convegno milanese,
come un servizio, giustamente remunerato, rivolto alla società, da intendersi come
diritto ma anche come dovere.

Sopra:
Un aspetto della
sala del Convegno
di Milano sui rapporti scuola-lavoro.

A lato:
Due studenti
lombardi durante
la premiazione.

in modo entusiastico per la tipicità e il contenuto degli interventi operati dai Maestri
del Lavoro del Consolato di Milano, giudicati originali, molto diretti, centrati prevalentemente sui valori e quindi di aiuto
per la necessaria saldatura generazionale.
Di grande interesse i concetti espressi
dal coordinatore dei Maestri del Lavoro
Mauro Giacobbi, convinto che la priorità degli interventi debba essere rivolta
alle medie inferiori che ha una popolazione più sensibile agli stimoli rivolti a
contrastare il declino dei valori che ci distinguono.
L’azione dei Maestri milanesi rappresenta una missione in cui Famiglia e Scuola
sono chiamati ad operare in sinergia per
infondere negli studenti il concetto di
responsabilità stimolando attenzione alle
inevitabili fatiche e sacrifici necessari al
raggiungimento dei loro sogni.
Originale la presentazione curata dal Maestro del Lavoro Antonio Colella, giornalista pubblicista, consistente in una sintesi
dei concetti espressi nei temi premiati,
riassunti da una studentessa e da uno studente liceali che hanno incantato la pla30
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tea esprimendo considerazioni profonde
sull’attualità sociale, il mondo della scuola
e quello del lavoro farciti da simpatici accenni agli incontri con i Maestri.
Negli interventi più significativi è stata
sottolineata l’esigenza di una affermazione della disciplina come valore, che non
annulla la personalità, ma aiuta ad evitare le sopraffazioni e ad agire nel rispetto
delle regole; l’acquisizione di maggior senso delle responsabilità a tutti i livelli e la
necessità di liberare la scuola dalla morsa
che la stringe a tenaglia tra pedagogia e
demagogia.
Occorre poi dimostrare con l’esempio,
(il solo modo per essere credibili nei confronti dei giovani) di sapersi battere per
un’economia “dal volto umano” vestita dei
valori intrinseci.
Tra le altre affermazioni sottolineate nel
corso del convegno anche il ruolo delle
“Stelle al Merito del Lavoro” che devono
impegnarsi prioritariamente per conoscere sé stessi e le proprie attitudini, per compiere scelte consapevoli e abituarsi ad un
metodo operativo che abbia sempre presenti le diverse fasi e cioè, porsi obiettivi,

lecce
“EDUCAZIONE STRADALE E INCIDENTI” è stato il tema del XXVII
Convegno Provinciale dei Maestri del
Lavoro di LECCE, tenuto nella sala delle conferenze dell’Antica Rudiae.
Numerosi i Maestri del Lavoro intervenuti che hanno ascoltato la S. Messa, celebrata dal Padre Francescano Domenico
Pulimento, che nell’omelia ha esaltato e
lodato l’impegno dei Maestri nel sociale.
Alla presenza di tutte le autorità invitate,
fra le quali, il Prefetto Vicario, il Questore, il Sindaco di Lecce, il Vicecomandante
della Guardia di Finanza, il Vicecomandante dei Vigili Urbani, il Direttore della
Casa Circondariale, il Comandante della
Scuola di Cavalleria, vari Presidenti di associazioni e circoscrizioni, la Console Provinciale Silvana Malvarosa ha sottolineato
i contenuti del tema del Convegno, rilevando l’impegno dei Maestri nel sociale,
sempre pronti a dibattere i problemi che,
più da vicino, interessano la nostra vita
quotidiana.
Sono seguiti gli interventi dei relatori che
hanno parlato esaurientemente sul tema
proposto.
La dott.ssa Lucia Tondo, Commissario
Capo Sezione Polizia Stradale di Lecce, si
è soffermata sulle statistiche relative agli
incidenti stradali, ed ha messo in evidenza
l’importanza della prevenzione, l’attenzione che bisogna tenere riguardo le proprie
condizioni fisiche e mentali nel momento
in cui ci si mette alla guida. Il dott. Silvano Fracella, Direttore del Pronto Soccorso
dell’Ospedale di Lecce, ha parlato delle
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ro vita associativa - è stato rilevato – non
possono essere mai dimenticati.
E’ stato anche questo il senso delle parole
del Padre Spirituale dei maestri Don Alberto Pala, nel corso dell’omelia della S.
Messa tenuta a San Gregorio in Pini in
provincia di Cagliari.
Una sottolineatura della giornata è stata
poi fatta dal Console Regionale Antonio
Virdis, il quale ha anche auspicato che
ogni anno sia tenuta una “giornata” dedicata ai Maestri scomparsi.

*****

La Console Provinciale di Lecce Silvana Malvarosa insieme ai relatori e agli ospiti
del Convegno

conseguenze fisiche degli incidenti con
statistiche sulla mortalità, sugli handicap
fisici permanenti, e sulle modalità per limitare i danni dovuti agli incidenti.
Fra gli intervenuti l’ing. Massimo Carrozzo, il quale nel confermare quanto esposto
dai relatori, ha aggiunto che sugli incidenti influisce anche la condizione delle
nostre strade, a volte disastrose, a volte
non idonee a sostenere il peso dell’attuale
traffico per difetto di progettazione o per
altre cause.
Il relatore ha anche sollecitato un maggiore controllo, da parte delle famiglie, verso
i giovani guidatori, colpevoli di numerosi
incidenti dovuti a velocità e inesperienza.
Nelle conclusioni la Console Provinciale
di Lecce Silvana Malvarosa ha sostenuto la
necessità di un impegno di tutti i Maestri
del Lavoro, non solo pugliesi, per invogliare i giovani ad un maggiore rispetto delle
norme che sono alla base di una circolazione più corretta e che, in sede di convegno,
sono state ampiamente discusse.
La giornata è stata conclusa con la premiazione dei Soci più anziani, e con più di
venti anni di iscrizione e dei figli di Soci
diplomati o laureati con ottimi voti e l’offerta di una pergamena vaticana al Socio
Pino Fernando e alla sua Signora Idelma
Corato per i 50 anni di matrimonio.
Questi gli altri premiati:
Premi di fedeltà ad ANTONIO REHA
Premi per la collaborazione ventennale al
Consolato:

FRANCA DE VERGORI, LUIGI LUCHENA, FRANCESCA MIRARCO E
SILVANA MALVAROSA.
Due i figli dei Maestri del Lavoro premiati: Francesco Antonio Lucarella e Francesco Maragliulo.

cagliari
Giornata del ricordo per i Maestri del Lavoro di
Cagliari-Oristano,
un momento di riflessione sull’opera
di tanti colleghi che
hanno lasciato il Consolato, dopo aver speso gran parte delle
loro energie, per favorire la crescita del
movimento.
Gli insegnamenti e i meriti acquisiti da
questi Maestri sul posto di lavoro e nel lo-

Un’altra iniziativa dei Maestri del Lavoro sardi si è tenuta nel Ristorante” La
Griglia d’oro” dove oltre 50 colleghi si
sono ritrovati, insieme alle loro famiglie,
per fare un bilancio dell’anno trascorso e
gli auguri per il 2008. Un momento della giornata è stato anche dedicato ai programmi che il Console Regionale Antonio
Virdis ha in animo di attuare nel prossimo
anno sociale.

*****
“Rappresentiamo la memoria storica di
ciascuna comunità lavorativa alla quale
abbiamo appartenuto; persone che non
solo si sono distinte per laboriosità e serietà, ma anche per la crescita nella professione e per la qualità e attaccamento al
lavoro”.
Questa la sintesi del giudizio sui Maestri
del Lavoro, espressa da Antonio Virdis
Console Regionale della Sardegna e responsabile delle Province di Cagliari e
Oristano.
E’ stato pubblicato su “L’Unione Sarda”
uno dei quotidiani più diffusi dell’isola
che si è posto il problema del ruolo dei
Maestri nella società italiana.
“I valori che rappresentiamo” – ha precisato Virdis – “vorremmo che venissero este-

Un gruppo di
Maestri della
Sardegna, in
una foto ricordo
durante una delle
ultime iniziative
tenute a Cagliari.
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si alle nuove generazioni che stanno per
immettersi nel mondo del lavoro perché
la loro occupazione sia finalizzata alla crescita della società”.
In attesa della riapertura della sede di piazza Giovanni XXIII, la Federazione cagliaritana, rileva il Quotidiano, ha ripreso la
sua attività di presenza e sollecitazione sul
territorio sardo e di orientamento verso i
giovani per i quali saranno organizzati incontri mirati e corsi di formazione.
Il Console Antonio Virdis, verrà affiancato in queste iniziative, dal Vice Console
Giancarlo Delle Case e dal Consigliere
Luciano Lodovici.
“Il lavoro è la principale risorsa delle famiglie”, precisa ancora Virdis nell’intervista
al Quotidiano Unione Sarda – “e rappresenta quindi una grande opportunità di
crescita umana, sociale, e professionale. E
nella direzione della ricerca di un lavoro
che dia tranquillità alle famiglie e maggiore
consapevolezza ai giovani, vanno gli sforzi dei Maestri del Lavoro che hanno una
loro presenza significativa sul territorio,
anche per attuare i dettami dello Statuto
della Federazione dei Maestri del Lavoro
d’Italia che privilegiano un’attenzione nei
confronti delle nuove generazioni.

catania
Nel corso di
una solenne cerimonia, il Prefetto di Catania
Annamaria Cancellieri ha consegnato
ufficialmente le pergamene al “Merito

I Maestri del Lavoro di Trapani a Gibellina davanti al grande monumento dell’artista Consagra.

della Repubblica”.
Sono stati nominati “Cavaliere-Ufficiale”
la Console Provinciale di Catania Anna
Montenotte e “Cavaliere” il vice console
Vincenzo Arrigo.
Alla manifestazione erano presenti numerose Autorità della provincia.

gibellina
In linea con la tradizione instaurata da
alcuni anni, il Consolato Provinciale
di TRAPANI ha celebrato la “Giornata magistrale degli auguri e del ricordo
2007” a Gibellina nuova, risorta a 20 Km
dal vecchio paese distrutto dal terremoto

Il Prefetto di Catania Annamaria Cancellieri, (al centro della foto), con i nuovi
insigniti, fra i quali il Console Provinciale di Catania Anna Montenotte (a sinistra
del Prefetto) nominata Cavaliere-Ufficiale.
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del 15 gennaio 1968, di cui il prossimo
gennaio 2008 ricorre il 40° anniversario.
Al Palazzo del Comune hanno incontrato il Vice Sindaco Salvatore Capo, che,
nell’accoglierli, ha illustrato il cammino
di rinascita fatto dal paese, fino alla attuale Città, museo d’arte contemporanea,
per la presenza di importanti opere d’arte
moderna e di strutture architettoniche di
pregio artistico.
Il Console provinciale M.d.L. Vincenzo
Farina, soddisfatto per la larga adesione
dei colleghi all’incontro di fine anno, ha
confermato la bontà dell’idea di organizzarlo in una località diversa per avvicinare
le realtà locali, rivisitarne la storia, usi, costumi, tradizioni e i siti di valore artistico
o naturale, e proporne all’esterno positività, risorse e potenzialità.
Una buona opportunità per dare visibilità
al Magistero del Lavoro provinciale presso
le Istituzioni comunali, farsi conoscere e
offrire la propria disponibilità, come volontari, a collaborare con il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze, in progetti e iniziative a favore della collettività.
Ha ricordato la pronta mobilitazione di
Istituzioni di Associazioni e privati volontari per portare soccorso e solidarietà alle
popolazioni colpite dal tragico evento del
15 gennaio 1968, e della esperienza personale, fatta con altri colleghi della Società
telefonica, di trovarsi nei luoghi del disastro con sollecitudine.
La visita a Gibellina, iniziata sotto la gran-
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de “Stella” di Consagra, “porta della città”
e “ingresso al Belice”, è ripresa, con la guida del Vice Sindaco, alla grande piazza del
Comune, dove sono alloggiate interessanti opere moderne, come la candida Città
di Tebe di Consagra e la Torre civica di
Mendini.
Quindi, nella Chiesa di Gesù e Maria, il
gruppo dei Maestri del Lavoro, presenziato dall’Arciprete P. Rino Randazzo, ha assistito alla S. Messa e il Console nella preghiera dei fedeli ha pregato con le parole
del M.d.L. Malinverno per i Maestri del
Lavoro e i colleghi defunti, accomunati
nel ricordo e nelle intenzioni alle vittime
del terremoto.
Il pomeriggio è stato dedicato al Museo
civico d’arte contemporanea per vedere,
con la guida di un addetto, la mostra “Sine die” di affermati giovani artisti e altre
importanti opere permanenti esposte, fra
le quali le significative tele del “Ciclo della
Natura”, realizzate a Gibellina da Mario
Schifano; si è percorso, poi, l’itinerario
delle opere di architetti ed artisti di fama
internazionale collocate per strada, nelle
piazze e nei piazzali, scoprendo una vera e
propria Galleria d’arte moderna all’aperto.
Si è ammirata la Chiesa Madre di Ludovico Quaroni, che, dichiarata di importante
interesse artistico dalla Darc (Direzione
generale per l’architettura e l’arte contemporanea) ha ricevuto il “Certificato di
qualità” dalla Regione, primo riconoscimento conferito ad un’opera d’arte contemporanea.
Alcuni Maestri hanno visitato il gigantesco Cretto di Burri (sistema di grandi
crepe), sudario fatto di un velo di cemento bianco, che ricopre con arte, intrisa di
religiosità e rispettosa pietà, le macerie
del vecchio centro terremotato, diventato
palcoscenico e scenario naturale di straordinari spettacoli teatrali a forti effetti scenografici per le Orestiadi di Gibellina. La
bellissima Giornata si è conclusa all’Auditorium del Museo civico.
Enfa

Museo Archeologico Nazionale.
Una escursione di estremo interesse dal
punto di vista storico e antropologico che
ha fatto scoprire anche i risvolti sull’origine di antiche civiltà che hanno lasciato
tracce nel patrimonio culturale del Veneto.
I Maestri di Adria hanno ricevuto la visita
del Console Regionale di Venezia Paolo
Baldin, il quale, nel corso della colazione
di lavoro ha rivolto parole di apprezzamento per l’attività svolta dal Consolato
di Rovigo che riesce a sollecitare partecipazioni attive dei Maestri della zona, specie nel delicato settore della vita sociale.
Durante la manifestazione, presenti alcuni consoli provinciali delle province
venete, sono state consegnate le tessere
di iscrizione alla Federazione dei nuovi
Maestri del Lavoro che hanno ricevuto la
“Stella al Merito del Lavoro”.
Alcuni soci nella nuova sede di Pistoia.

sole Regionale della Toscana, Bruno Corsinovi, del Console Provinciale di Firenze
Antonio Muccelli e altre autorità.
La sede, ubicata al numero 35 di via del
Can Bianco, in pieno centro cittadino, al
secondo piano della Misericordia di Pistoia, sarà aperta nel pomeriggio a tutti
i soci.
Dopo la Messa e la benedizione dei locali,
il Console Provinciale di Pistoia Francesco Gabbanini, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa destinata a rendere
più uniti i Maestri ed a contribuire ad un
crescente dialogo fra essi e la comunità
cittadina.
Vive congratulazioni anche da parte del
Console Regionale Corsinovi e chiusura
della giornata con una pranzo conviviale al ristorante “Villa Colle Alberto” di
Montale dove i Maestri hanno festeggiato l’avvenimento.

adria
pistoia
Nuova sede per
il Consolato Provinciale di Pistoia
con un ambiente a
completa disposizio
ne dei Maestri del Lavoro.
E’ stata inaugurata alla presenza del Con-

Giornata dedicata
agli interessi culturali per i Maestri del
Lavoro di ADRIA, organizzata dal Consolato Provinciale di
ROVIGO.
E’ stata caratterizzata alla visita della Mostra “BALKANI”, antiche civiltà tra il
Danubio e l’Adriatico, allestita presso il

verona
Nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri di
VERONA l’Assessore alla Promozione
del Lavoro Alberto Benetti in rappresentanza del Sindaco Flavio Tosi, su proposta
del Console Provinciale della Federazione
dei Maestri del Lavoro d’Italia Giorgio
Lunardi, ha premiato con la medaglia
della Città i Maestri del Lavoro di Verona
che sono stati nominati dal Presidente della Repubblica e hanno ricevuto la decorazione della Stella al Merito il I° maggio
2007.
Nel consegnare il riconoscimento, l’Assessore Benetti ha espresso il plauso dell’Amministrazione comunale per la perizia, la
generosità, l’impegno umano e civile dimostrati in lunghi anni di lavoro.
Il Console Lunardi ha ringraziato il Sindaco, l’Assessore Benetti e la Giunta,
anche a nome del Consiglio Direttivo
presente, e ha ricordato ai premiati il
ruolo che nella società italiana dovranno
continuare a svolgere, in particolare per
quanto riguarda l’orientamento e l’inserimento delle nuove generazioni nel mondo del lavoro.
I Maestri del Lavoro insigniti della Medaglia della Città di Verona sono: Giancarlo Bertelli, Claudio Bolcato, Giuseppe Bolognini, Mario Brunelli, Giorgio
Citto, Francesco Faggioni, Gino Mazzi,
Severino Morandin, Filomena Nazzaro,
Dante Rigo, Giuseppe Scappini, Giovanni Tosoni, Luigi Zampini, Alessandro Zavatteri.
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campobasso

Premio

L’Europa nel XX° secolo

Conoscere il passato, vivere il presente per costruire il futuro
Il Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro del Molise in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Regionale, la Provincia
di Campobasso, i Consolati Provinciali dei Maestri del Lavoro e le Province interessate dalla vicenda di Marcinelle, la Federmaestri
Nazionale, promuove il premio:
L’Europa nel XX° secolo
Conoscere il passato, vivere il presente per costruire il futuro.
Obiettivi:
• Aumentare il patrimonio conoscitivo di eventi e problemi legati al proprio territorio,
• Mettere in evidenza il fenomeno emigrazione-immigrazione;
• Analizzare l’aspetto della cultura della sicurezza.
Destinatari:
La proposta è rivolta ai giovani laureandi la cui famiglia sia originaria delle province interessate nel
progetto, residenti in Europa, che nell’anno 2008
facciano la loro tesi di laurea sul tema “L’Europa nel
XX° secolo - Conoscere il passato, vivere il presente per
costruire il futuro”.
Le tesi possono essere presentate in qualsiasi lingua:
si richiede però una copia tradotta in lingua italiana.
La documentazione dovrà pervenire in un unico plico chiuso, in due copie, improrogabilmente entro il
30 giugno 2008 indirizzata a
Consolato Regionale Maestri del Lavoro
Via De Pretis, 30 - 86100 Campobasso
Una delle copie in busta chiusa, dovrà contenere le
generalità del concorrente.
L’altra copia non dovrà contenere elementi identificativi dello stesso.
La documentazione presentata dai concorrenti non
sarà restituita. Il premio viene attribuito da una Giuria nominata dall’organizzazione ed è composta da
un Presidente, un Segretario e tre Membri.
Il Premio sarà consegnato al vincitore in luogo e data
da definire.
La partecipazione implica l’accettazione di quanto
prima esplicitato.
Il premio consisterà in una Borsa di Studio utile per
partecipare a Bruxelles ad un Master finalizzato alla
conoscenza delle Istituzioni Europee. Inoltre sarà valutata l’eventuale inclusione di altro candidato sulla
base della validità della ricerca presentata.
Al vincitore inoltre sarà consegnata una fusione artistica realizzata ed offerta dalla Pontificia Fonderia
Marinelli di Agnone.
34

Il Magistero del Lavoro • n. 1 Febbraio 2008

ricordiamoli così
Catania
GIOVANNI FALSAPERLA

Cagliari
EFISIO ROCCA

“I Maestri del Lavoro della Sardegna
sono particolarmente grati al collega
EFISIO ROCCA scomparso a Cagliari, per lo spirito battagliero che
ha trasmesso a tutti gli insigniti della
“Stella al Merito” e per gli insegnamenti lasciati che non verranno mai
dimenticati”.
Questo il ricordo ideale di un Maestro che ha saputo sottolineare, con
azioni concrete, la sua appartenenza
al Consolato Regionale, dopo essere
diventato Maestro nel 1987.
Rocca è stato sempre fra i primi in tutte le attività del Consolato e ha partecipato, tra l’altro, ai Convegni Nazionali della Federmaestri d’Italia dal
1991 al 1993, portando in questa sede
la voce dei colleghi sardi.
Il suo ricordo rimarrà vivo non solo
nella famiglia, che ha perduto con
lui un bene così caro, ma anche nei
Maestri che non potranno più avere,
come sostegno, la sua esperienza e il
suo attaccamento ai valori dell’Associazione.

Era la memoria storica del Consolato Provinciale di CATANIA il collega GIOVANNI FALSAPERLA, un
“Maestro veramente esemplare, una
persona speciale” come amano definirlo i colleghi siciliani che sono rimasti
addolorati dalla sua scomparsa.
Giovanni, nonostante i suoi 92 anni
portati con entusiasmo e grande energia, era disponibile per tutti, sempre
pronto a dare risposte ai più giovani,
un autentico innamorato delle nostre
Istituzioni che, per lui, costituivano un vero e proprio motivo di vita.
“Quando si progettava qualcosa” ricorda il console provinciale Anna
Montenotte, “si inorgogliva come se
si trattasse della sua famiglia, sentiva
la Federazione come una cosa propria
che andava amata e rispettata”.
A lui va la riconoscenza di tutti i Maestri che l’hanno conosciuto (non solo in
Sicilia) e ne hanno apprezzato le straordinarie doti; ai suoi familiari, fra i quali
la moglie Cettina, la solidarietà di tutti
i lettori del nostro periodico. Giovanni
Falsaperla mancherà a tutti noi.

Cosenza
VINCENZO GULLI’

E’ venuto meno a COSENZA, l’ex
Console Provinciale VINCENZO
GULLI’, un Maestro nel senso più pieno della parola, ancora giovane, pieno
di voglia di fare, autenticamente innamorato della nostra Federazione per la
quale spendeva energie e tempo.
Ha lasciato un grande vuoto non
solo nella famiglia propria ma in tutta quella dei Maestri del Lavoro della
Calabria dove era molto stimato.
La sua figura è stata ricordata, durante
una Santa Messa, dal Vescovo mons.
Piermaria Del Vecchio, alla presenza
del Sindaco di Cosenza Salvatore Perugini che ha successivamente inaugurato una piazza, dedicata ai Maestri del
Lavoro. Un riconoscimento alle Stelle
al Merito del Lavoro su una strada cittadina, era un sogno a lungo coltivato
dal caro Vincenzo Gullì che è riuscito
a realizzarlo prima che il Signore lo
chiamasse a sé.
Il Console Regionale della Calabria
Pasquale Scalise, ricorda Vincenzo
Gullì come un “fulgido esempio di appassionato impegno magistrale, profuso con riconosciuto e apprezzato entusiasmo, finalizzato all’affermazione
di quei valori di amicizia e solidarietà,
indispensabili per l’elevazione morale
e civile della società in cui operiamo”.
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