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Un fervore di iniziative ha animato, negli ultimi tre mesi i
Maestri del Lavoro italiani. A parte l’impegno ufficiale del
primo Maggio, giorno storicamente dedicato a riunire i vecchi iscritti alla Federazione e quelli che proprio in quel giorno
ricevono la “Stella al Merito del Lavoro”, vi sono stati molti
altri momenti di aggregazione: visite tecniche alle aziende italiane, visite culturali a monumenti significativi dell’arte del
nostro Paese, ma anche all’estero, riflessioni sui problemi che
angustiano la nostra società civile, come quello delle energie
alternative per ridare al paese una sua stabilità ecologica, e
quelli dedicati alle problematiche giovanili e al mondo della
scuola, due temi, questi ultimi, molto presenti nelle iniziative
dei Consolati operanti sul territorio nazionale. Di questo e di
tante altre cose diamo conto in questo numero autunnale del
“Magistero del Lavoro” che, in una sintesi, può essere definito
lo specchio del lavoro svolto dagli iscritti, in tutte le Regioni
italiane. Il Magistero del Lavoro ripropone, come uno specchio fedele, questa fervida attività, ma con qualche limite,
perché nonostante l’aumento del numero delle pagine, non
riesce a sottolineare nel modo più completo e senza gli indispensabili “tagli” tecnici, le tantissime iniziative sul territorio
che meritano di essere segnalate.
vis

lecce

Mentre questo numero del MAGISTERO va in Tipografia, si svolge a
LECCE il XXXI Convegno Nazionale
della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia su un tema molto stimolante
“Emigrazione e Immigrazione, passato,
presente del lavoro in Italia”.
Un dibattito di grande interesse, non
solo per le comunità del sud, da tempo
tributarie di mano d’opera verso il Nord e, negli anni più
recenti, anche di una emigrazione intellettuale, ma anche e
soprattutto per i problemi di integrazione sul territorio che
produce questo movimento e ai riflessi sul quadro più ampio
dell’integrazione europea.
Naturalmente daremo nel prossimo numero del MAGISTERO, un’ampia sintesi del Convegno e delle suggestioni di
questa storica e straordinaria città del Salento.
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editoriale

Care Maestre e cari Maestri,
a dire il vero con questo editoriale, invece di sollecitare la Vostra attenzione su un nuovo argomento
di attualità (e Dio solo sa se ce ne sono!) per dare seguito al dialogo iniziato con Voi nei numeri precedenti,
avrei dovuto darVi opportuna e doverosa informativa sull’attività interna della nostra Associazione, attività
rivolta, in questo particolare momento, quasi esclusivamente all’aggiornamento dei testi normativi dello Statuto e dei Regolamenti. Peraltro questo sforzo innovativo, non certo di poco conto, a breve Vi coinvolgerà
direttamente in occasione della consultazione periferica ai fini della approvazione finale (interna) di tali nuovi documenti, prima del placet conclusivo da parte degli organi istituzionali preposti al nostro controllo.
Tuttavia, questa attività, pur se di estrema rilevanza, vista l’incidenza sul nostro modo di essere e di operare
che potrebbero avere le eventuali modifiche introdotte, a me è sembrata assai piccola cosa di fronte agli
avvenimenti che, giorno dopo giorno, ci stanno piovendo addosso da ogni parte del mondo minacciando
fortemente le nostre già scosse e residue certezze.
E’ pur vero che i mezzi di informazione, o come si usa dire ora i “media”, abitualmente tendono ad enfatizzare più i fatti negativi della vita quotidiana piuttosto che quelli positivi, fedeli al principio in base al quale
quelli negativi fanno più notizia, ma è certo che mai, come in questo momento, mi sono sentito investire
da accadimenti così sconvolgenti da mettere a dura prova l’equilibrio raggiunto con gli anni, ahimè, non
più verdi.
Comprendo quindi come nell’animo di non poche persone, meno avvezze a tali problematiche o tendenzialmente più fragili, possano attecchire, per la paura del domani, le male piante del disfattismo o per contro
dell’opportunismo, del disinteresse ideologico o per contro del fanatismo esasperato. Scelte estreme che
normalmente suggeriscono, in coloro che le adottano, comportamenti sempre meno improntati al senso di
responsabilità, virtù invece assai preziosa, proprio nei passaggi obbligati dei momenti difficili, sia a livello di
singoli individui sia di intere collettività.
Pertanto, rinvio al prossimo numero l’analisi dei processi evolutivi interni della Federazione e rivolgo invece
la mia e, di conseguenza, la Vostra attenzione sullo scenario mondiale che il meno catastrofista fra di noi non
esiterebbe, comunque, a definire con il termine di inquietante.
Ci siamo spesso chiesti quale eredità lasceremo a chi ci succederà; ma già questo nostro presente sappiamo
cosa ci sta riservando? Forse siamo alle soglie di una svolta epocale. Nessun problema può essere circoscritto
a livello locale. La globalizzazione non è solo un fenomeno commerciale. Siamo tutti sempre e comunque
coinvolti in un modo o nell’altro. Bisogna, quindi, analizzare i problemi che abbiamo di fronte, scoprirne le
radici profonde che li hanno determinati, individuarne le possibili soluzioni e, alla fine, fare la nostra scelta.
E’ una strada difficile, me ne rendo conto. Ma, responsabilmente, non possiamo chiamarci fuori. Pertanto
mi appello a tutti Voi, alla Vostra indiscussa esperienza, al Vostro senso del dovere affinché, anche in questa
circostanza, siate coerenti con la Stella di cui Vi fregiate. E’ proprio quando la situazione sembra divenire
insostenibile che noi, Maestri del Lavoro, dobbiamo farci avanti, rimboccarci le maniche e, ancora una
volta, ricominciare pazientemente a costruire le premesse di quella ripresa morale, che è base dello sviluppo
complessivo di ogni paese. Il nostro è un piccolo insieme di persone ma, uniti fra di noi e collaborando con
le altre realtà analoghe alla nostra, possiamo essere l’esempio di un percorso virtuoso che, se imitato, può
contribuire a segnare quella svolta che tutti auspichiamo.
In altre parole Vi sto chiedendo di assumere un atteggiamento dentro e fuori della Federazione improntato
a mantenere bassi i toni, a far prevalere il buon senso, a ricercare soluzioni possibili, a mantenere l’equilibrio
già tante volte dimostrato durante la Vostra vita.
Gli altri, in particolare i giovani ci guardano anche se non appare.
Se vogliamo essere Maestri dobbiamo dare loro questo insegnamento: essere d’esempio.
Questo ci è richiesto e questo dobbiamo fare.
MdL Gianluigi Diamantini
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25 anni fa il primo numero
del Magistero
Il nostro periodico “Il Magistero del Lavoro” compie
25 anni. Il suo battesimo è
avvenuto infatti il 4 ottobre
1983 con la stampa di un
numero unico nella forma e
con le caratteristiche di un
quotidiano dell’epoca. La
prima pagina del Magistero,
per l’occasione, viene riportata su questo numero nella
certezza di fare cosa gradita
a tutti Voi.
La tiratura normale del nostro organo di informazione
inizia a partire dall’anno
successivo 1989 con un
foglio a cadenza bimestrale
e rimane tale fino al 1988.
Nel 1989 il formato e la
veste tipografica cambiano.
Nel 1993 subisce ulteriori modifiche per arrivare ai
giorni nostri. In questo lungo periodo il periodico
si è sempre avvalso, per i suoi articoli, della collaborazione dei Maestri del Lavoro e del contributo
di soggetti esterni simpatizzanti e sostenitori della
nostra Federazione.
Dietro questa breve elencazione di date e di mutamenti estetici del Magistero c’è, però, tutta la
storia della Federazione e dell’intera collettività nazionale. Esso, infatti, è nato dalla necessità di dare
informazioni a tutti i Soci sulle attività della Federazione, ma anche sull’evoluzione della vita sociale
italiana.
Ciò ha contribuito e contribuisce a far si che, anche
al termine di una vita di lavoro, il socio continui
a sentirsi partecipe ed ancora utile alla collettività
mettendo se stesso e le proprie esperienze al servizio di quest’ultima.
Rileggere alcuni passaggi di questa storia raccontata e documentata da a tutti noi la misura dell’impegno profuso dai nostri predecessori per costruire
quella che oggi i Maestri del Lavoro, con un certo
orgoglio, chiamano “la Federazione”.

Dalla lettura di alcune pagine di quel passato più o
meno recente riemergono
inoltre le speranze, i progetti ipotizzati, i successi ottenuti dai cittadini italiani
mescolati alle delusioni per
il mancato conseguimento
di un qualsivoglia obiettivo
oppure all’impotenza alla
quale, a volte, essi sono stati costretti quando si sono
trovati davanti a situazioni
più grandi di loro e, quindi,
difficilmente dominabili.
A volte le tematiche trattate
nel corso di questi venticinque anni sono così attuali
da farci riflettere su quanta
strada tutti noi dobbiamo
ancora percorrere prima di
riuscire a perseguire gli scopi comuni e poter dire
di aver avuto ragione delle avversità.
E’ necessario, quindi, essere ancora protagonisti
per poter apportare un valore aggiunto “comune”
nella Federazione e nella società.
Questo nostro prezioso patrimonio lo abbiamo
ricevuto da coloro che ci hanno preceduto, gli indiscutibili meriti dei quali vogliamo qui ricordare
e sottolineare. Abbiamo cercato di dare un seppur
modesto contributo nella convinzione che coloro
ai quali passeremo il testimone certamente sapranno fare ancora meglio di noi.
Ringraziamo tutti i Maestri che continuano a darci
il loro sostegno con elogi, critiche, articoli e documenti. Ciò ci stimola a proseguire ed a migliorare
aggiornandoci continuamente al mutare dei tempi.
Ma è necessario che coloro che fra di Voi sentono
di più il desiderio di essere protagonisti della storia
che numero dopo numero andiamo scrivendo, si
facciano avanti e collaborino con noi nel costruire
questo periodico testimone della nostra identità.

Nella pagina
a fianco:
Il primo
numero del
Magistero
del Lavoro

Silvio Manfredi
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L’orgoglio per il riconoscimento
e la modestia del servizio
L’occasione della premiazione, a fine anno scolastico, degli studenti da parte dei Maestri del Lavoro, nello specifico quelli della
provincia di BRESCIA, dopo la lettura e la valutazione degli elaborati presentati dagli stessi che ci hanno conosciuti ed hanno
ascoltato le nostre testimonianze di vita, mi ha spinto ancora una
volta a riflessioni sul nostro ruolo.
Siamo dei privilegiati, per appartenere, con la nostra “Stella”, a
quella che possiamo definire l’aristocrazia del lavoro, elemento
fondante della nostra Repubblica; è giusto quindi provare l’orgoglio per il riconoscimento ricevuto, caratteristica comune alla
maggior parte di noi anche se, purtroppo, non pochi sono gli
agnostici per i quali il loro 1° maggio ha rappresentato un episodio come tanti altri.
L’orgoglio non deve però collocarci su un piedistallo, ma si deve
accompagnare con la disponibilità al ruolo di testimoni, soprattutto verso le giovani generazioni, per dare anche il nostro contributo alla loro formazione; non farlo sarebbe tradire il nostro
passato virtuoso.
In teoria sembra che il tutto sia scontato, ma la pratica ci dice che
così non è; pur considerando il fatto che molti colleghi ancora
lavorano ed hanno poco tempo, il numero degli impegnati, con
tutte le differenze tra Regioni e Province, è su valori molto bassi
ed anche laddove la disponibilità dei Maestri del Lavoro è più
significativa il nostro messaggio raggiunge un numero di giovani
molto ridotto.
Il problema della sicurezza, per la quale il nostro contributo si
può rivelare determinante, dovrebbe essere stimolo ad utilizzare la
figura del Maestro del Lavoro per attivare nel cittadino, sin dalla
più giovane età, la cultura della prevenzione con lo sviluppo dei
concetti di pericolo, rischio, valutazione del rischio in ogni attività, da quelle di tutti i giorni a quelle del lavoro.
E’ di tutta evidenza che in ogni transazione occorrono più “attori”,

Foto di gruppo degli studenti di Brescia con i dirigenti del
Consolato.
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noi soli non possiamo imporre nulla, ma mettere a disposizione
la nostra esperienza, agli Enti pubblici compete la responsabilità
di utilizzare al meglio le competenze messe volontariamente a disposizione.
Questo secondo aspetto non è secondario poiché accade che colleghi dotati di buona volontà trovino difficoltà ad attivare contatti
con istituti scolastici, ricavandone frustrazione e conseguente abbandono della disponibilità; si devono invece creare le condizioni
per facilitarci l’accesso, nel quadro di programmi organici, evitando le frequenti mortificanti questue.
L’aspetto più importante è però quello della nostra propensione
al servizio in un ambito delicato quale quello della testimonianza
per la formazione ed in questo ci possono essere di conforto e di
stimolo i riscontri degli studenti ai nostri interventi, come quelli dell’anno scolastico 2007/2008 nella Provincia di Brescia che
hanno coinvolto 2.200 studenti delle medie inferiori e superiori e
dei quali riporto alcuni stralci.
Dalla 3ª media dell’Istituto Enrico Medi di Salò:
• Sofia: “E’ stato un incontro costruttivo ed a noi molto utile, soprattutto per capire il valore dell’impegno e della responsabilità”
• Giulia: “Sono rimasta affascinata dalle parole dei Maestri del Lavoro, sono veri maestri di vita”
• Nicoletta: “Penso che questa esperienza sia stata molto interessante
a livello culturale e pratico”.
Dalla 3ª media di Bedizzole:
• Alice: “Sappiamo che Maestro del Lavoro è soprattutto avere dimostrato perizia e laboriosità, che certamente corrisponde alla gioia
di compiere il proprio dovere”, ed ancora: “E’ molto importante per
noi giovani avere prove concrete sulle quali inserire le nostre idee per
il futuro”
• Matteo: “Dalle testimonianze ho capito che solo con impegno e
volontà nella propria attività si possono raggiungere importanti traguardi; queste testimonianze sono importanti perché fanno riflettere”
• Dario: “Mi ha colpito il fatto che, anche quando erano sommersi
dalle difficoltà, hanno avuto la forza di andare avanti con costanza e
molto impegno”.
Dalla 3ª media di Sabbio Chiese:
• Davide: “Ho capito che per fare tutto al meglio è necessario impegno costante e che tutti i lavori sono importanti”
• Alessandro: “L’incontro con i Maestri del Lavoro ha suscitato in
me molto interesse e stima nei loro confronti”
• Kety: “Penso che quello che ci hanno detto i Maestri del Lavoro
sia importante; grazie e grazie ancora per avermi fatto imparare cose
nuove che mi torneranno utili per prepararmi un domani positivo”
• La prof.sa Monica Ceresa: “I testi che i miei ragazzi hanno composto in totale autonomia vogliono anzitutto esprimere gratitudine e

opinioni
stima per il vostro contributo; anche in altre occasioni ho potuto avere
chiara testimonianza di quanto i vostri consigli siano stati apprezzati”.
Da questi piccoli spunti esemplificativi, appare di tutta evidenza
l’interesse che i nostri interventi suscitano nei giovani, con l’accoglimento dell’esperienza, strumento per meglio affrontare le difficoltà della vita e del mondo del lavoro perseguendo l’eticità dei
comportamenti e la sicurezza in ogni attività.
Non si può negare che in una realtà che privilegia il consumismo,
il guadagno facile, nella quale spesso i riferimenti pubblici sono
tutt’altro che esemplari, lo sconforto induca al disimpegno apparendoci la nostra una “missione impossibile”, ma faremmo torto
alla larga parte dei giovani che ha in sé una buona fetta di capacità
di ascolto positivo, alla quale la nostra voce potrebbe portare contributi importanti.

I Maestri del Lavoro non devono avere timore di far sentire la loro
voce, ciascuno di noi è portatore di valori, ciascuno di noi ha il
dovere della testimonianza, nessuno si deve sentire inadeguato;
l’esperienza del passato ci deve far vivere il presente con le sue caratteristiche, nel rispetto dei concetti fondamentali che possiamo
considerare sempreverdi, sempre attuali.
Il giusto orgoglio per la “Stella”, frutto dei molti anni di impegno
nelle aziende che ci vedono e ci hanno visti dipendenti non ci faccia dimenticare l’impegno morale che ci attende nella più grande
azienda, la società in cui viviamo, e si accompagni con la modestia
del servizio, senza ricerca di ostentazioni, ma con la soddisfazione
di portare il nostro contributo alla equilibrata crescita dei giovani,
senza interessi di parte o di partito.
Carlo Castiglioni – consigliere nazionale

Viviamo in tempi difficili ma continuiamo
a produrre armi e a rifiutare la pace
Viviamo tempi difficili. La globalizzazione ha trasferito parte del
reddito mondiale verso popoli che fino a pochi anni fa morivano
di fame nell’indifferenza dell’opulento occidente. Questo dovrebbe evitare catastrofiche guerre, come quelle avvenute in Europa
nel secolo scorso. Invece…
Nel frattempo focolai in vari stati asiatici ed africani continuano a
provocare morti innocenti per ragioni etniche e di potere.
Sorge spontanea una domanda: chi è che controlla il movimento/
commercio/traffico delle armi? Soprattutto il potere politico controlla negli stati sovrani le fabbriche di armi?
Ascoltiamo sempre parlare di pace, quasi mai di cessare la produzione di armi.
E’ utopistico pensare ad un ordine del giorno dell’O.N.U. in cui
si discuta di una moratoria sulla chiusura delle fabbriche di armi
come per il nucleare?
Viviamo tempi difficili. Gli Stati sono impegnati a combattere il
consumo di stupefacenti ormai capillarmente diffuso tra i giovani
occidentali con enormi impegni finanziari e di risorse umane .
Intanto la coltivazione di piantagioni di coca, di papavero, canapa, aumentano per soddisfare le richieste del mercato della morte
e del degrado, dei giovani delle società occidentali che si divertono
solo con lo “sballo”. La percentuale dei giovani insoddisfatti aumenta di anno in anno segno evidente di una società ormai avvezza ad avere tutto, senza ideali, senza obbiettivi da raggiungere,
incline a cercare rifugio nel “viaggio” momentaneo e deludente.
E’ utopico pensare che i governanti del mondo all’ONU decidano
di combattere la droga seriamente?
Sono possibili accordi che consentano la distruzione delle piantagioni di coca, papavero magari mediante incursioni aeree al Na-

palm di vietnamita memoria? Naturalmente occorre sostenere i
contadini verso altre produzioni.
Finché i governi mondiali anche a maggioranza non vorranno risolvere alla radice il problema droga è inutile spendere energie nel
contrasto. Viviamo tempi difficili. La percentuale di immigrati
provenienti dalle zone più povere del pianeta in cerca di soluzioni
alla loro vita supera il 6% della popolazione italiana.
In genere fanno lavori che i nostri giovani non vogliono più fare
anche se hanno bassa scolarità. La maggioranza dei nostri giovani
scolarizzati trova lavori precari poco retribuiti. Le fabbriche in alcune zone del paese non trovano operai e cosi si ricorre agli immigrati. Industria, agricoltura, servizi agli anziani, determinano ogni
anno i “flussi d’ingresso” che occorre regolarizzare. Fino ad oggi
sono circa 170.000 le ultime regolarizzazioni.
Ma perché i nostri ambiscono solo al lavoro di ufficio?
La disoccupazione nel sud secondo l’ISTAT è al 12%, oltre il 20%
secondo altri, ma servono gli immigrati! Pochi anni fa fonti giornalistiche fantasiose dicevano: gli operai non ci sono più! Qualcuno ci ha creduto. Eccetto i familiari dei feriti e dei morti sul
lavoro.
E’ utopico pensare che occorre cambiare cultura mentale, e sindacale ed alzare i salari più degli stipendi?
Questo è praticato in America del Nord da sempre perché si riconosce il disagio del lavoro manuale ed il rischio dell’infortunio in
ambienti poco salutari.
Potrebbero verificarsi comportamenti e scelte diverse da parte dei
nostri giovani? Chissà!
Gianfranco Di Grazia
Consigliere Nazionale della Ferdermaestri
Il Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008
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Energia e ambiente
all’inizio del terzo millennio
L’epoca dell’energia abbondante dei due secoli passati ha prodotto sviluppo e benessere, ma ha anche posto le premesse per un
eccessivo sfruttamento delle risorse non rinnovabili e per un incremento dell’inquinamento ambientale; problemi che oggi, con
lo scarseggiare delle disponibilità di energia e con il perdurante
incremento della popolazione mondiale, diventano progressivamente più seri. Per prepararci ad un mondo che potrà essere radicalmente diverso, perché caratterizzato da minori disponibilità
energetiche, bisogna gestire bene il periodo di transizione, cioè i
prossimi 20-40 anni, rendendosi conto che i cambiamenti devono
essere affrontati gradualmente, per evitare i traumi e le violenze
che caratterizzano i mutamenti improvvisi. E’ importante diffondere una corretta “cultura energetica”, evitando che informazioni
distorte per motivi ideologici o per interesse generino confusione
nella popolazione; questa cultura deve essere centrata sulla razionalizzazione energetica dei sistemi attuali, sul risparmio di energia, sul corretto sfruttamento delle risorse energetiche (tutte) e
sulla introduzione progressiva di tecnologie innovative.
I problemi energetici hanno caratteristiche complesse; semplificando si può dire che i tre cardini di una corretta politica energetica sono:
- il reperimento e la efficiente utilizzazione delle risorse primarie,
cioè delle fonti di energia;
- la progettazione e la corretta gestione degli impianti di conversione energetica, i quali devono trasformare la risorsa primaria di
partenza in forme energetiche utili per l’utilizzazione nella nostra
società: energia meccanica per l’azionamento dei macchinari e dei
mezzi di trasporto; energia termica per i processi industriali e per
gli usi domestici e terziari; energia elettrica per una molteplicità di
utenze diverse in tutti i settori;
- la progettazione e la corretta gestione degli impianti di utilizzazione e delle infrastrutture negli usi finali (industria, usi civili,
trasporti, agricoltura).
In ogni caso è importante raggiungere elevati rendimenti, compatibilmente con lo stato della tecnologia nei diversi settori:
rendimenti elevati inducono minori consumi primari a parità di
risultato, con ovvi benefici energetici, economici ed ambientali;
corrette tecniche di abbattimento degli inquinanti generati dalle
nostre attività garantiscono una limitazione delle emissioni verso
l’ambiente pur in presenza di massicci ed intensi flussi energetici.
Era evidente da tempo che i problemi energetici saranno cruciali
nei prossimi anni. Basti osservare quanto sta avvenendo in questo
mese di maggio 2008, con il prezzo del petrolio schizzato ad oltre
120 dollari per barile: un valore che soltanto un anno fa poteva
sembrare assurdo. Vediamo rapidamente la sequenza dei prezzi
negli ultimi anni: 27 dollari nel 2002, 50 dollari nel 2005, 60
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dollari nel 2007, 90 dollari nel febbraio 2008, 126 dollari il 9
maggio 2008. Questo andamento irrazionale, soltanto in parte
compensato dalla progressiva riduzione del valore del dollaro, ha
gravi ripercussioni sull’economia mondiale; esso è dovuto a diverse cause che agiscono sul mercato internazionale: politica dei Paesi
produttori, debolezza del dollaro, tensioni internazionali, instabilità politica di alcune aree, speculazioni, ecc..
L’Italia, a confronto con gli altri Paesi del “G8”, presenta un consumo energetico pro-capite relativamente basso, cui fa riscontro
una produttività abbastanza elevata per unità di energia consumata, segno che il rendimento medio dei nostri sistemi tecnologici
è relativamente buono. Tutto ciò è positivo; però il nostro Paese
dipende fortemente (per oltre l’85%) dalle forniture energetiche
estere e fa un uso eccessivo di prodotti petroliferi e di gas naturale,
mentre impiega troppo poco il carbone, che è la fonte fossile più
abbondante sulla terra e che può ora essere usato con impatto
ambientale limitato; inoltre l’Italia non produce energia elettrica
mediante impianti nucleari propri, limitandosi ad importarla da
centrali nucleari di altri Paesi (soprattutto Francia); ciò ci rende
molto vulnerabili.
Altre caratteristiche della situazione energetica italiana sono negative, a causa del cronico ritardo con il quale si affrontano i provvedimenti strutturali; cosa dovuta anche alla debolezza di molti
nostri governi e alla disinformazione diffusa da minoranze rumorose, ignoranti e politicizzate.
I politici, le associazioni ed i mezzi di comunicazione dovrebbero fare autocritica: l’allarmismo e la propensione alla diffusione
delle notizie negative e/o allarmanti, per interessi di varia natura,
ostacolano la realizzazione di opere innovative proiettate sul lungo termine, che vengono sistematicamente ostacolate dalle popolazioni locali (pilotate). Si deve infatti considerare che il ricorso
a provvedimenti tampone, tendenti a fronteggiare le emergenze
sotto la spinta di pressioni demagogiche esercitate da minoranze
imbevute di ideologie o variamente interessate, sottrae preziose
risorse ad altri interventi, il cui effetto si potrebbe vedere non a
breve termine, ma sul lungo periodo: e questi sono gli unici provvedimenti veramente utili.
Gli addetti ai lavori sanno, ad esempio, che le fonti rinnovabili
possono fornire un contributo relativamente limitato ai fabbisogni
della nostra società, a causa delle loro caratteristiche intrinseche:
bassa densità di potenza, che richiede grandi e costosi impianti per
ottenere potenze significative; disponibilità aleatoria per la loro
variabilità nel tempo e nello spazio. Alcune parti politiche non
vogliono capire (o fanno finta di non capire) questi concetti elementari. Si assiste così allo sperpero di ingenti risorse finanziarie
per incentivare la costruzione di strutture aventi resa e utilità limi-

opinioni

tata; risorse che potrebbero essere meglio impiegate per affrontare
le sfide di medio periodo e per prepararci a cambiamenti graduali
verso un futuro correttamente indirizzato.
La paura dell’impatto ambientale viene continuamente evocata,
anche a sproposito, per bloccare molte iniziative che andrebbero
invece promosse, perché favorevoli all’ambiente. Molto spesso la
motivazione addotta è che “non servono nel luogo in cui se ne
propone l’installazione”: tipico esempio della “sindrome di nimby” (not in my back yard – non nel mio giardino). In genere tale
motivazione non ha alcun senso, perché spesso si tratta di iniziative aventi valenza nazionale, che non devono essere giudicate sul
piano locale. Alcuni esempi:
- gli impianti a ciclo combinato (turbina a gas e turbina a vapore in serie) hanno rendimento maggiore ed impatto ambientale
minore di qualunque altro impianto termoelettrico, ma vengono ostacolati dai “comitati contro” dovunque li si proponga; per
convincere la popolazione si diffondono notizie false sulle loro
caratteristiche;
- i moderni termovalorizzatori di rifiuti sono molto meno inquinanti delle discariche e risolvono brillantemente, combinati con
la raccolta differenziata, il problema dello smaltimento di alcune
categorie di rifiuti, ricavandone anche un po’ di energia; ma la
disinformazione sulla loro presunta pericolosità produce il rifiuto
di molte comunità locali alla loro installazione; a parte il fatto che
nel futuro, come è ovvio, ogni comunità dovrà gestire (con buone
tecniche) i propri rifiuti, senza pretendere di scaricarli sugli altri;
- i rigassificatori di gas liquefatto consentirebbero di far giungere il gas da vari Paesi, affrancandoci in parte dal monopolio dei
fornitori collegati con noi dai tre grandi gasdotti (Russia, AlgeriaLibia, Olanda); ma anch’essi sono ostacolati, facendo balenare
chissà quali pericoli;
- i miglioramenti intervenuti negli ultimi anni nelle centrali elettriche, negli autoveicoli e nelle caldaie ne hanno notevolmente
aumentato il rendimento e diminuito l’impatto ambientale; come
risultato, man mano che i vecchi dispositivi vengono sostituiti,

l’inquinamento ambientale diminuisce, pur in presenza di consumi energetici maggiori; ma la stampa e alcune parti politiche
continuano a farci credere di vivere in un’atmosfera sempre più
degradata, sollevando paure e fobie di ogni genere; in realtà, è
vero che spesso la concentrazione di inquinanti nell’atmosfera
della pianura padana supera i limiti imposti dalle norme europee;
ma questi limiti sono stati fissati a valori talmente bassi da essere
praticamente irraggiungibili in un’area come la nostra, densamente popolata, altamente produttiva e circondata da montagne che
ostacolano il ricambio dell’atmosfera; ciò che è da ritenere significativo, alla fin fine, non è il fatto di superare spesso questi limiti
(i giornali parlano del “numero di sforamenti”), ma il fatto di aver
comunque prodotto dei miglioramenti rispetto al passato.
Vi sono poi alcuni miti da sfatare; ad esempio:
- l’idrogeno, spesso indicato come “la fonte energetica del futuro”, non è una fonte, ma un prodotto di trasformazione, cioè un
vettore energetico (sarà certamente utile, quando, tra parecchi
anni, la sua tecnologia sarà matura, ma pur sempre vettore, non
fonte): per produrlo serve un impianto, alimentato da un’altra
fonte energetica;
- le biomasse (legname, colture energetiche per ricavare biocombustibili, ecc.) possono fornire contributi limitati, essendo
anch’esse di origine solare e quindi a bassa densità di energia: una
loro produzione su vasta scala sarebbe in competizione con le coltivazioni alimentari, cosa inaccettabile in un mondo affamato di
cibo.
Naturalmente c’è ancora molto da lavorare; e bisogna farlo continuando a migliorare i nostri sistemi, pur consci che il miglioramento non potrà proseguire all’infinito. I problemi maggiori, nel
prossimo futuro, deriveranno da alcuni Paesi molto popolati che
sono in rapidissima espansione economica (Cina, India e Vietnam
contano già il 40% della popolazione mondiale); questi Paesi, senza troppo preoccuparsi dei problemi sociali e dell’inquinamento
da loro prodotto, stanno producendo una pressione fortissima
sulle risorse energetiche mondiali. Il problema delle risorse, probabilmente, tra non molto tempo sarà più critico dei problemi
dell’ambiente e potrà scatenare gravi conflitti, se non si provvederà tempestivamente.
Occorre infine ricordare che nel settore energetico il rinvio dei
problemi li ingigantisce e li aggrava. Nell’affrontare decisioni politiche importanti, si dovrebbe, finalmente, guardare ad un futuro
lontano, non all’angusto orizzonte di una legislatura (la propria);
e rendersi conto dei grandi risultati offerti dalla tecnologia, che
non deve essere demonizzata, ma usata a proprio vantaggio. Non
bisogna perdersi in discussioni estenuanti su problemi per i quali
conta la competenza, non il senso comune (abilmente pilotato):
bisogna saper decidere e farlo con rapidità.
Prof. Ing. Alberto Mirandola
Ordinario di Energetica applicata
Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova
Il Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008
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L’AQUILA
Si è svolta presso la Prefettura di
Abruzzo
L’AQUILA la cerimonia della consegna
delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai
neo-Maestri dell’Abruzzo.
E’ stato il Sindaco del capoluogo Massimo Cialente a porgere l’indirizzo di saluto ai numerosi ospiti e ai nuovi decorati.
Quindi l’Assessore provinciale al lavoro e occupazione Ermanno Giorgi ha messo in evidenza il significato della cerimonia e
l’opera dei Maestri del Lavoro. Temi ripresi dall’Assessore alla
cultura della Regione Abruzzo Elisabetta Mura, dal Direttore
regionale del lavoro Francesco Colaci e dal Console regionale
della Federmaestri abruzzese Giorgio Vitaliani. Il Prefetto di
L’Aquila Aurelio Cozzani ha concluso la cerimonia sottolineando sia l’opera meritoria che svolgono i Maestri del lavoro
in Abruzzo e in Italia, sia
i temi più dolorosi della
giornata, cioè il ricordo
di quanti hanno perduto
la vita sul posto di lavoro. Un fenomeno, ha
detto l’oratore, che deve
vedere impegnati tutti
per essere debellato.
Il Console regionale
dell’Abruzzo Giorgio

I nuovi Maestri del Lavoro della Basilicata ripresi
alla spalle della Autorità. Da sinistra il Direttore
dell’Ufficio del Lavoro Sabatino, il Sindaco
del capoluogo lucano Santarsiero, il Prefetto Mauriello,
il Presidente della Regione Basilicata De Filippo,
quello della Provincia di Potenza Altobello
e il vice Presidente nazionale dei Maestri Sabia.

Il rappresentante del Governo, in particolare, dopo aver richiamato l’attenzione delle Autorità verso i problemi dell’occupazione e l’esigenza di spendere un interesse particolare nei
confronti dei giovani, per evitare il ripetersi del fenomeno
dell’emigrazione intellettuale, ha fatto un preciso riferimento
al ruolo dei Maestri del Lavoro.
In precedenza i Maestri avevano assistito alla celebrazione della
Santa Messa nella Chiesa della SS. Trinità, da parte dall’amministratore parrocchiale Don Guy-Noel Okamba, ed hanno
reso omaggio alla memoria di Mons. Domenico Sabia, Parroco
da sempre vicino ai Maestri del Lavoro lucani, scomparso di
recente dopo aver retto la Chiesa per oltre 46 anni.

Vitaliani

Basilicata

POTENZA
I temi del mondo della disoccupazione
giovanile, quelli della sicurezza sul lavoro e
le speranze sul futuro della Basilicata, legate alle risorse principali, come la natura, l’acqua e il petrolio, sono stati al centro
degli interventi tenuti a POTENZA dalle Autorità che hanno
presenziato alla cerimonia del 1° Maggio nella civettuola cornice del Teatro “Francesco Stabile” particolarmente affollato.
Ne hanno fatto ampio riferimento il Vice Presidente Nazionale
per il sud della Federmaestri Vittorio Sabia (anche nella sua
qualità di Console Regionale per la regione lucana), il Sindaco
del capoluogo di regione Vito Santarsiero, l’Assessore Carenza
del Comune di Matera, il Presidente della Provincia di Potenza
Sabino Altobello, il Direttore dell’Ufficio regionale del Lavoro
Nicola Sabatino, il Presidente della Regione Basilicata Vito De
Filippo, e il Prefetto Agostino Mauriello.
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catanzaro
Si è tenuta presso la Prefettura di CatanCalabria
zaro la cerimonia per la consegna delle
nuove “Stelle al Merito del Lavoro” alla
quale sono intervenute numerose autorità, fra le quali il Prefetto Salvatore Montanaro
anche in rappresentanza del Governo; mons.
Antonio Ciliberti Vescovo di Catanzaro, Biagio
Principato, direttore regionale del lavoro. Presidenti del Tribunale e della Corte di Appello, i Comandanti di tutte le armi e i
Presidenti di vari organismi operanti sul territorio.
Dopo i saluti del Prefetto di Catanzaro e la relazione del direttore Principato sulla perdurante grave situazione del lavoro
in Calabria, sulla sua insicurezza, sul lavoro nero e su quello
precario ha preso la parola il Console regionale della Calabria
della Federmaestri Pasquale Scalise, che ha messo in evidenza
il significato della cerimonia che premia quei lavoratori che
sono cresciuti professionalmente, hanno dato il loro apporto di
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I nuovi Maestri del Lavoro della Calabria ripresi
dopo la cerimonia con il Console regionale
Pasquale Scalise ed alcune Autorità

inventiva alle aziende e si sono distinti per laboriosità e fedeltà.
Alla cerimonia sono intervenuti, fra gli altri, i Consoli Provinciali Francesco Saverio Capria di Catanzaro; Anna Maria Mollica
di Cosenza; Giuseppe Mario Lombardo di Crotone; Francesco
Larizza di Reggio Calabria; Antonio Fuscaldo di Vibo Valentia.
Le Autorità hanno quindi consegnato le “Stelle” ai 25 lavoratori
calabresi presenti nella sala nella quale sono convenuti trecento ospiti fra Maestri calabresi, ospiti e congiunti dei premiati.
Al termine della cerimonia, i neo maestri del lavoro, sono stati
festeggiati nel corso di un pranzo sociale che si è svolto in un
clima di grande cordialità ed amicizia, secondo una consolidata
tradizione. In questa sede il Console Provinciale di Catanzaro
Francesco Saverio Capria, ha consegnato medaglie e diploma
ai maestri del lavoro del suo Consolato che avevano maturato i
dieci, i venti ed i trenta anni di iscrizione alla Federazione.

NAPOLI
Nella sala dei Congressi del Porto di
NAPOLI, appuntamento dei Maestri del Lavoro con le Autorità per
la consegna delle “Stelle al Merito” a 73 nuovi decorati delle
cinque province della Campania.
Una cerimonia prestigiosa che si è svolta sotto l’egida della Prefettura di Napoli, del Consolato Regionale dei Maestri del Lavoro della Campania e del Capoluogo di regione partenopeo.
Alla provincia di Napoli maggior numero di “Stelle” 44, quindi
Salerno con 12, Caserta con 9, Avellino con 5 e Benevento con
3. Al tavolo di rappresentanza, a fare gli onori di casa, erano
presenti il Sindaco di Napoli Rosa Russo Iervolino, il Presidente della Regione Antonio Bassolino, il Prefetto di Napoli
Alessandro Pansa, il Console regionale della Federazione dei
Maestri del Lavoro Salvatore Marotta, il Presidente dell’ANLA Ferdinando De Falco e Giovanni Uva Direttore dell’Ufficio

Campania

Regionale del Lavoro della Campania.
Al posto d’onore in platea i prefetti della provincia di Salerno Claudio Meoli, quello di Caserta Ezio Monaco, quello di
Benevento Antonella De Miro, mentre il prefetto di Avellino
Ennio Blaso era rappresentato da un suo delegato.
Presenti alla cerimonia molte Autorità civili, religiose e militari
oltre ai consoli provinciali dei Maestri del Lavoro della Regione
Campania, Emilio Iuliano per Napoli, Michele Sica per Salerno, Adele Lomasto per Caserta, Attilio Pierni per Avellino,
Pasquale Giardino per Benevento ed il Consigliere Nazionale
Gaetano Barbella. Nel prendere la parola, il governatore della
Campania ha detto “Siete i portatori di ideali e principi tali da
essere di esempio ai giovani ed alle nuove generazioni; a voi
si deve lo sviluppo del paese e sono certo che continuerete ad
essere ancora maestri di vita e di ideali.”
Ha toccato il tasto dolente della sicurezza sul lavoro e delle

Il tavolo della Presidenza con le autorità della Campania,
in occasione della consegna delle “Stelle al merito
del Lavoro”. (a sinistra il Console Regionale Salvatore
Marotta)

morti bianche il Prefetto di Napoli. Una battaglia che deve
essere affrontata con decisione, ha detto l’esponente di Governo, ed a cui i lavoratori stessi debbono dare un apporto fondamentale e decisivo.
E’ stato il console regionale Salvatore Marotta a spiegare i principi ispiratori della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia
ed i compiti dei decorati che debbono fare da guida ai giovani. Compito che la Federazione stessa assolve attraverso il
programma scuola - lavoro.
Mauro Nemesio Rossi

BOLOGNA
Si è tenuta nel Teatro
Emilia Romagna
Comunale di BOLOGNA la cerimonia
dell’assegnazione delle “Stelle al Merito del Lavoro” agli 81
nuovi Maestri dell’Emilia – Romagna presente, anche in rapIl Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008
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detto testualmente Digiorgio, che ha anche riferito sul numero
degli infortuni, 836.000 nel 2006. I temi riguardanti il mondo del lavoro e il ruolo dei “Maestri” nella società, sono stati
poi ripresi dagli altri relatori. Hanno parlato, in rappresentanza della Camera di Commercio Ferrari, l’Assessore comunale
Zambroni, il Presidente della Provincia di Bologna Beatrice
Draghetti e il vice Presidente della Regione Del Bono.
Un momento della manifestazione di Bologna.

presentanza del Governo Nazionale, il Prefetto di Bologna
Angelo Tranfaglia.
Sono pure intervenuti il vice Presidente della Regione Flavio
Delbono, il Prof. Donini Presidente dell’Assemblea Legislativa
della Regione, il Presidente della Provincia Beatrice Draghetti, il Presidente Consiglio Provinciale di Bologna Cevenini,
l’Assessore Maurizio Zamboni in rappresentanza del Comune di Bologna, il Presidente Consiglio Comunale di Bologna
Sofri, il Presidente Gruppo Emiliano-Romagnolo Cavalieri del
Lavoro Marco Vacchi, Sergio Ferrari in rappresentanza CCIA
di Bologna, il Questore di Bologna Merolla, Mons. Cavina in
rappresentanza Curia Vescovile, il Procuratore Generale della
Repubblica Pintor, il Rettore Università di Bologna Pier Luigi
Calzolari, il Generale Gianfranco Massaro, e i Prefetti di Ferrara, Ferri e di Piacenza, Viana. Erano altresì presenti i Consoli
Provinciali della Federmaestri Carla Breveglieri di Bologna,
Roberto Bertoni di Ferrara, Paolo Botteghi di Rimini, Romano Donati di Ravenna, Giuseppe Galaverna di Parma, Carlo
Levrini di Modena, Dirce Riva di Reggio Emilia, Aldo Tagliaferri di Piacenza e Walter Zanzani di Forlì-Cesena.
Alla presenza di circa 1.600 persone, che hanno riservato un
lungo applauso ai neo-Maestri, la cerimonia è stata aperta da
un intervento del Prefetto di Bologna, il quale ha rilevato, preliminarmente, il ruolo dei Maestri del Lavoro nella Società e la
loro “capacità di contribuire, attraverso invenzioni e innovazioni tecnologiche e metodi di lavoro” ad aumentare la capacità
produttiva delle aziende e ad essere, al tempo stesso, di esempio
alle nuove generazioni”.
I Maestri del Lavoro, insomma, ha detto il dottor Angelo Tranfaglia, sono anche e soprattutto “Maestri di vita”.
Il Console regionale della Federmaestri di Bologna, Filippo
Digiorgio, ha posto l’accento sul fenomeno delle morti sul
lavoro, ricordando che il Presidente della Repubblica, ha inaugurato proprio in occasione del 1° maggio un monumento alla
memoria ai caduti sul lavoro.
“Nei cantieri italiani muore un lavoratore ogni 7 ore, le morti
bianche sono state 1169 nel 2006, sono1260 nel 2007, ma è
solo una stima, le cifre definitive non sono ancora certe”, ha
14
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Friuli Venezia
Giulia

TRIESTE
Si è tenuta nella “Sala Maggiore”
della Camera di Commercio di
TRIESTE la cerimonia per la consegna
delle “Stelle al Merito del Lavoro” a 26 nuovi decorati del
Friuli-Venezia Giulia.
Il Commissario di Governo della Regione e Prefetto di Trieste,
Giovanni Balsamo ha rappresentato ufficialmente il Governo
nazionale. Tra i presenti, mons. Eugenio Ravignani, Vescovo di
Trieste, e numerose Autorità civili, dell’Esercito, della Capitaneria di Porto, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri.
Numerosi gli oratori che hanno sottolineato l’importanza
della giornata, il ruolo dei “Maestri del Lavoro” nella società
moderna e il significato della “Stella al Merito del Lavoro” che
premia, soprattutto l’innovazione tecnologica che i lavoratori
hanno portato nelle loro aziende, oltre alla fedeltà al lavoro.
Su questi temi si sono espressi il Vice Presidente dell’Unioncamere del Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Capellari, il Console regionale della Federmaestri Livio Chersi, anche nella sua
qualità di Console provinciale di Trieste, il vice Presidente per
il Triveneto della Federcavalieri Giovanni Perissinotto, il Sindaco di Trieste Roberto Dipiazza e il Prefetto Balsamo che ha
chiuso gli interventi. Sono state anche ricordate e deprecate le
“morti bianche” che gettano lutti nelle famiglie e incertezze nel
mondo del lavoro. E’ stata espressa l’esigenza di un impegno
comune perché queste tragedie abbiano fine.
Presenti alla cerimonia, oltre ad un folto pubblico, i Consoli
Provinciali Giorgio Stabon di Gorizia, Gastone Bolognin di
Pordenone e Mario Caporale di Udine.

Roma
Cerimonia particolarmente significativa a ROMA, per la consegna
Lazio
delle Stelle al Merito del Lavoro,
del Lazio, che il Capo dello Stato
Giorgio Napolitano, (come abbiamo riportato nel numero precedente) ha idealmente dedicato ai
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La storica sala di
Palazzo San Giorgio
di Genova dove
sono state consegnale le “Stelle al
Merito del Lavoro”,
con le autorità in
prima fila

Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in
occasione della festa del primo Maggio, scopre il grande monumento ai caduti sul lavoro, davanti al piazzale
dell’Inail a Roma.

caduti sul lavoro consegnando, appunto, le “Stelle al Merito del
Lavoro alla Memoria” ai familiari degli operai che hanno perso la vita nello stabilimento ThissenKrupp di Torino, nell’area
portuale di Marghera e nei cantiere della ditta Truck Center di
Molfetta. Le Autorità hanno quindi consegnato ai 97 insigniti
del Lazio, e idealmente a tutti i nuovi “Maestri” d’Italia la “Stella al Merito del Lavoro”.

GENOVA
Con le note dell’Inno Nazionale
della Repubblica Italiana, si è aperta
a Palazzo San Giorgio di GENOVA alla presenza delle
Autorità nazionali, locali, politiche, militari e religiose, la
cerimonia del 1° maggio 2008, per la consegna delle “Stelle al
Merito del Lavoro” ai nuovi Maestri della Liguria.
Il Console Regionale, Mirella Micheletti dopo aver illustrato
ad un auditorio numeroso e attento, le prerogative e i compiti
dei Maestri del Lavoro, ha toccato alcuni aspetti della nostra
vita sociale.
“E’ vero che “Lavorare stanca”, come dice Cesare Pavese – ha
detto il Console regionale, “ma probabilmente è altrettanto
vero che, come dice Gustave Flaubert, “in fin dei conti, il lavoro è ancora il mezzo migliore per far passare la vita”.
Sono poi seguiti gli interventi del prof. G. B. Pittaluga, assessore regionale, in rappresentanza del Presidente Burlando; del
Maestro del Lavoro Alessandro Repetto, Presidente della Provincia di Genova; del Sindaco di Genova Marta Vincenzi e del
Prefetto di Genova Anna Maria Cancellieri. Gli oratori hanno
sottolineato i problemi di grande portata che caratterizzano la
vita della nostra Repubblica; spaziando dal lavoro femminile
con possibilità di impiego sempre molto scarse, alla necessità di
riconoscere alle attività professionali particolari evidenze sociali. Lo speaker della manifestazione, il Maestro del Lavoro Ema-

nuele Bruzzone ha quindi presentato i trentatre neo Maestri
sottolineando, per ognuno, i notevoli meriti di perizia e laboriosità. Le decorazioni sono state consegnate dai Prefetti, dalle
Autorità Regionali, da Senatori e Parlamentari, tutti presenti
in forma ufficiale, assistiti dal Console Regionale e dai Consoli Provinciali Terenzio Bragoli di Genova, Edoardo Ceratto di
La Spezia, Mario Dall’Acqua di Savona e Luciano Frassoni di
Imperia. La cerimonia organizzata dalla Prefettura coadiuvata
dal Consolato Regionale, si svolge da tempo in una sede storica
prestigiosa e di grande importanza, non solo per Genova, ma
per tutta la Liguria. Palazzo S. Giorgio era infatti la sede delle “Compere” cioè del Banco che per diversi secoli operò per
tutte le questioni finanziarie della Repubblica di Genova e che
acquisì una rilevante importanza anche oltremare.

Liguria

MILANO
Nel salone d’onore dell’Atahotel
Lombardia
Quark di MILANO, alla presenza del Prefetto Gian Valerio
Lombardi, che rappresentava il Governo Nazionale sono state consegnate a 162 nuovi “Maestri” le “Stelle al Merito del
Lavoro” del 2008. Alla manifestazione erano altresì presenti
l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione
Lombardia Giovanni Rossoni, il Vice Presidente della Provincia di Milano Alberto Mattioli, il Vice Sindaco del Comune di
Milano Riccardo De Corato, il dirigente della Direzione Regionale del Lavoro di Milano Mariarosa Simonelli, il Segretario
Gruppo Lombardo dei Cavalieri del Lavoro Giorgio Sinatti e il
vice Presidente Nazionale di ANLA Marcello Lamioni.
Il Prefetto di Milano, nel sottolineare il significato della manifestazione, ha detto fra l’altro che in questa occasione “non possiamo non ricordare chi, proprio a causa del lavoro, si trova in
situazioni che sono fonte di preoccupazione per la società”.
Dal canto suo, il Console regionale della Federmaestri d’Italia
Lorenzo Matarazzo, ha sottolineato l’attività svolta dai Maestri
del Lavoro sul territorio.
“I nostri Consolati lombardi lavorano su progetti in larga parte
Il Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008
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Il tavolo della presidenza per la consegna delle Stelle al
Merito del Lavoro a Milano.

orientati al dialogo con i giovani nelle scuole” ha detto l’oratore
e “intendono rispondere adeguatamente all’impegnativo invito
del Comune di Milano, garantendo una collaborazione con lo
‘Sportello Marco Biagi’ nell’attività di orientamento al lavoro
dei giovani”.
Matarazzo ha anche messo in evidenza il lavoro del Console
Provinciale di Milano Bollani che “ha saputo fare scuola, gettando un ponte con Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Varese e
col nuovo Consolato monzese e con la delegazione di Sesto”
per coordinare le risorse e le attività. Fra gli altri interveuti
la dirigente della Direzione regionale del Lavoro Mariarosa
Simonelli, il Console per i Maestri del Lavoro all’Estero Salvatore Napoli, il Vice Presidente nazionale dell’Anla Marcello
Lamioni, il Segretario del gruppo lombardo del Cavalieri del
Lavoro Giorgio Sinatti, il vice Sindaco di Milano Riccardo
De Corato, il vice Presidente della Provincia Alberto Mattioli, e l’Assessore Regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Giovanni Rossoni. Alla manifestazione erano anche presenti i
Consoli Provinciali dei Maestri del Lavoro di Bergamo Riccardo Lena, di Brescia Carlo Castiglioni, di Como/Lecco Clara
Scionti Giglio, di Cremona, Mirella Bodini, di Mantova Franco Avosano, di Milano Sergio Bollani, di Monza/Brianza Felice
Cattaneo, di Pavia Edgardo Verzoni, di Sondrio Carlo Grassi e
di Varese Giampietro Rossi. I 162 nuovi “Maestri” della Lombardia hanno ricevuto il brevetto e la Stella al Merito del Lavoro, con la speciale medaglia concessa dalla Regione Lombardia,
dalle mani del Prefetto di Milano Lombardi.
All’incontro, organizzato dalla Prefettura con la collaborazione
della Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia e del
Consolato Regionale Lombardo dei Maestri, erano presenti
molte Autorità regionali, provinciali, comunali.
Vice

Marche
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ANCONA
Nella sala Maggiore della Prefettura
di ANCONA sono state assegnate le
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“Stelle al Merito del Lavoro a 28 nuovi lavoratori della regione Marche.
Con l’intervento del Prefetto di Ancona Giovanni D’Onofrio
che ha rappresentato il Governo nazionale, sono intervenuti il
Sindaco della città, il Presidente della Provincia e molte altre
Autorità civili, militari e religiose. Il Console regionale della
Federmaestri delle Marche Alessandro Dottorini, nel suo intervento, dopo aver sottolineato la figura del Maestro del Lavoro,
che, nel suo campo, “ha contribuito a costruire la ricchezza della Nazione con le innovazioni tecnologiche e la sua esperienza
professionale e di vita”, ha detto che oggi essi sono “esempi di
impegno sociale all’interno della collettività e punto di riferimento per i prossimi attori del mondo del lavoro”.
Un mondo del lavoro che sta cambiando e che, nel cambiamento coinvolgerà anche i giovani che dovranno integrarsi nei
nuovi metodi e sistemi di lavoro. Per questi motivi “i prossimi
Maestri saranno figli del loro tempo e risponderanno forse,
a criteri diversi, ma in ogni caso, sempre pronti a mettere a
disposizione, nel campo del lavoro, le proprie esperienze al servizio dei giovani” per favorire il loro inserimento nella società
operativa. “Questo ruolo insopprimibile di guida, di trasmettitori di saggezza, di competenza e di unione fra le generazioni”
ha detto in conclusione Ambrogetti, “competono a tutti i lavoratori, ma in maniera speciale ai Maestri del Lavoro che sono
stati a lungo impegnati nella crescita professionale, personale e
dell’azienda nella quale lavorano.”
Nel corso della cerimonia hanno portato il loro contributo,
nel sottolineare l’attuale momento del mondo del lavoro, il
Sindaco di Ancona, il Presidente della Provincia, l’Assessore
regionale al lavoro, e il Prefetto D’Onofrio, che ha concluso
gli interventi, ricordando, in particolare, il ruolo che i Maestri
hanno nella società moderna e i loro meriti. Le stesse autorità
hanno consegnato le “decorazioni” ai neo Maestri.
Un folto pubblico ha assistito alla cerimonia, alla quale sono
anche intervenuti i Consoli Provinciali Iridio Mazzucchelli di
Ancona, Francesco Rocca di Ascoli Piceno, Eraldo Menghi di
Macerata e Ugo Ruggeri di Pesaro-Urbino.

Molise

CAMPOBASSO
Come di consueto la Camera di Commercio di Campobasso ha ospitato un folto pubblico per rendere omaggio ai nuovi Maestri del Lavoro che
hanno ricevuto la STELLA AL MERITO. Ad ufficializzare la
manifestazione numerose autorità amministrative fra le quali
il Presidente della Giunta Regionale Angelo Michele Iorio, il
Sindaco di Campobasso Giuseppe Di Fabio, il Presidente della
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Il 1°maggio in poesia
*****************
Pubblichiamo qui di seguito la breve poesia in dialetto molisano (con
la traduzione in italiano) composta dalla neo Maestra del Lavoro
Pina Petta, che ha ricevuto la “Stella” il primo maggio scorso.
NA’ STELLA
‘Na stella da’ n’ciele è caduta
Una stella dal cielo è caduta
‘Ncoppa a ‘na giacca mò è fenuta Sopra una giacca ora è finita
Ch’ respette la voglie purtà
Con rispetto la voglio portare
E ch’ cuscienze la vogli’ onorà.
E con coscienza la voglio onorare.
E’ ‘na sctella meritata?
E’ una stella meritata?
N’ze sa, ma la so pigliata.
Non si sa, ma l’ho presa.
Ve pozze dice sule’ na cosa
Vi posso dire solo una cosa
C’a me sente comm’ ‘ na sposa.
Che mi sento come una sposa.
E’ ‘na grossa soddisfazione
E’ una grossa soddisfazione
Ch’ me dà tanta emozione.
Che mi dà tanta emozione.
Pe chesse ve voglie rengrazià
Per questo vi voglio ringraziare
E tutte quante voglie salutà.
E tutti quanti voglio salutare.
m.d.l. Pina Petta

I nuovi Maestri del Lavoro del Molise con il Presidente
della Regione Iorio e il Console regionale Anna Di Nardo
Ruffo.

Provincia di Campobasso Nicolino D’Ascanio il Presidente
della Camera di Commercio di Campobasso Paolo Di Laura
Frattura, il rappresentante della Federazione dei Cavalieri del
Lavoro Gianfranco Carlone, il Console regionale dei Maestri
del Lavoro Anna Di Nardo Ruffo, il Direttore regionale Giovanni Iannazzone e il Prefetto di Campobasso Carmela Pagano,
in rappresentanza del Governo Nazionale. Le autorità hanno
sottolineato il significato della ricorrenza e messo in evidenza
le principali peculiarità del lavoro al giorno d’oggi. Nel suo
intervento il Console regionale Anna Di Nardo Ruffo ha illustrato in particolare le varie attività ed iniziative svolte nel corso
dell’anno dai Maestri del Lavoro tra le quali la presentazione
del libro da Marcinelle a San Giuliano di Puglia con traduzione
in inglese e francese, il concorso per giovani laureandi e relativo
master da tenersi a Bruxelles, l’impegno a favore dei non udenti, la commemorazione della tragedia di Monongah nel cen-

tenario della ricorrenza, il ricordo dei
morti di Cannavinelle nel Santuario
di Castelpetroso con una cerimonia
molto toccante e commovente.
Il Prefetto di Campobasso Pagano
nel suo discorso celebrativo ha anche
apprezzato la scelta del luogo della
celebrazione.
Le Camere di Commercio, ha rilevato, svolgono un ruolo importante nella vita economico-sociale della regione, sono le depositarie di tutti i dati
delle varie attività lavorative e quindi
atte a rappresentarne degnamente il
quadro regionale. Il Prefetto ha consegnato, ai sei lavoratori le nuove Stelle
al Merito.
Maria Rosario Porfirio

TORINO
Quando cominciò il cammino della ricoPiemonte
struzione di quell’Italia appena uscita
dall’ultimo conflitto mondiale, si
lavorò con impegno, nello spirito
della Costituzione Repubblicana,
verso un orizzonte di maggiore giustizia
sociale e di benessere. Un cammino lungo e
faticoso che fu definito, - e non fu una forzatura, - un miracolo
economico.
Questo riferimento storico, ha caratterizzato la cerimonia della
consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” a TORINO.
Lo ha fatto il Console Regionale del Piemonte Luigi Arisio che
ha anche ricordato l’impegno che attendono tutti, in particolar
modo i Maestri del Lavoro, nel futuro.
“Le conquiste, i progressi, i miracoli, non sono però acquisiti
per sempre” – ha detto Arisio – “occorre vigilare, difenderli,
sostenerli come abbiamo fatto nel recente passato, quando…
gli attacchi al sistema dei valori che nel lavoro trovano la più
alta espressione, sferrati dal terrorismo, sono stati clamorosamente debellati.”
“Oggi i profondi mutamenti in atto in tutto il mondo” – ha
ancora detto il Console regionale del Piemonte – “stanno mettendo in crisi conquiste, economie, equilibri e tradizioni, per
cui con questo riconoscimento, cari Maestri, deve nascere in
voi, l’impegno di riproporvi quali legittimi custodi, difensori e
manutentori di quei valori e di quei principi che sono stati alla
base del vostro impegno, per tutta la vita”.
Il Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008
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La manifestazione si è tenuta
nella sede del Conservatorio
“Giuseppe Verdi” di Torino,
con la partecipazione del
Prefetto Paolo Padoin, che
rappresentava ufficialmente il Governo, del Direttore
Regionale del Lavoro Salvatore Napoli, del Sindaco
Sergio Chiamparino, del
Presidente del Consiglio
regionale Davide Gariglio,
Il Console regionale
dell’Assessore regionale Serdel Piemonte Luigi Arisio
gio Deorsola, dell’Assessore
Provinciale Franco Campa,
del Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Castronuovo, del Presidente della Camera di Commercio di Torino Alessandro Barberis, del vice Presidente regionale dei Cavalieri del
Lavoro Guido Jacobacci, del Presidente dell’ANLA Lorenzo
Cafferati.
Sono 80 le nuove “Stelle al merito del Lavoro del Piemonte”
che hanno ricevuto l’onorificenza dalle autorità, presenti oltre
600 invitati e i Consoli provinciali Giuseppe Ombrato di Alessandria, Giuseppe Vercelli di Asti, Pier Franco Gilardino di
Biella, Carlo Verda di Cuneo, Francesco Traina di Novara e
Augusto Bot di Vercelli.

BARI
Il mondo del lavoro itaPuglia
liano sta attraversando
un momento particolare investito da
problemi come la disoccupazione, il precariato, il lavoro nero,
l’immigrazione, “le morti bianche”.
E’ quanto ha affermato il Console regionale della Puglia Franco Camaggio nel discorso tenuto in occasione della consegna
delle “Stelle al merito del Lavoro” nella sala “Tridente” della Fiera del Levante a BARI. L’oratore ha anche sottolineato
che spesso, la mancanza delle norme di sicurezza allunga ogni
giorno la lista delle vittime sul posto di lavoro. L’oratore ha
poi fatto un bilancio delle attività svolte dal Consolato, facendo un particolare riferimento agli incontri avuti dai Maestri
del Lavoro con gli alunni delle Scuole Medie ed Elementari di
Bari e provincia. Tra le problematiche trattate quelle sui “morti
sul lavoro e la strage di innocenti che si perpetua ogni giorno”
(discussi alla Scuole Media “Lombardi”), “l’evoluzione storica
18
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Il tavolo della Presidenza alla Fiera del Levante in Bari per
la consegna delle “”Stelle al Merito del Lavoro”. Da sinistra l’Assessore Onofrio Introna, il Presidente del Consiglio
regionale Pietro Pepe, il Prefetto di Bari Carlo Schilardi,
il Sindaco Michele Emiliano e il Console regionale della
Federmaestri di Bari Franco Camaggio.

del mondo del lavoro” e “Mondo e mercato del lavoro: disoccupazione, sfruttamento, discriminazione” (temi trattati alla
Media “Michelangelo”). Alla scuola elementare “San Giovanni
Bosco” di Giovinazzo, i temi del mondo del lavoro sono stati
approfonditi anche alla presenza del dirigente scolastico, Sindaco, Assessori comunali, Parroci e genitori degli alunni.
Fra le Autorità presenti nella sala, affollata da circa 700 persone, i Prefetti delle Province pugliesi, i Sindaci dei centri di
origine dei neo-maestri (60 sono stati i decorati del 2008),
i Consoli dei Maestri del Lavoro delle Province pugliesi, il
Consigliere nazionale Lucio Romice. Il saluto delle rispettive
amministrazioni e il significato della Giornata è stato poi sottolineato dal Sindaco di Bari Michele Emiliano, dal Presidente
del Consiglio regionale Pietro Pepe, dall’Assessore regionale
al lavoro Onofrio Introna, dal Vice Presidente della Provincia
di Bari Onofrio Sisto, e dal Presidente della Fiera del Levante
Cosimo Lacirignola. Quindi il Prefetto di Bari Carlo Schilardi,
che rappresentava il Governo nazionale, ha dato notizia che il
Presidente della Repubblica ha conferito la “Stella al Merito”
alla memoria dei lavoratori pugliesi deceduti sul posto di lavoro, che sono stati ricordati con un minuto di raccoglimento.

CAGLIARI
Nella Sala del Consiglio provinciale,
in Palazzo Regio di CAGLIARI sono
Sardegna
state consegnate 25 “Stelle al Merito
del Lavoro”, ai nuovi Maestri dell’isola.
E’ stato il Prefetto di Cagliari Salvatore
Gullotta, che rappresentava il Governo,
ad aprire i lavori dell’Assemblea, che, nonostante la coincidenza con la Festa di Sant’Efisio, Patrono della
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Sardegna, era affollata da oltre 200 persone.
Sono quindi intervenuti, a portare il saluto della comunità
sarda, il Sindaco di Cagliari Emilio Floris, il Presidente della Provincia Graziano Milia, il vice Presidente del Consiglio
regionale Antonio Biancu, l’Assessore Regionale ai Trasporti
Sandro Broccia, il Direttore generale del Lavoro Virginia Mura
Cherchi, e il Console Regionale della Sardegna Antonio Virdis. Presenti anche numerosi parlamentari e il vice Console
Provinciale di Sassari Serra, Virdis ha rilevato preliminarmente
che l’Associazione Regionale dei Maestri del Lavoro, conta su
350 iscritti, ed è, quindi, “un’Associazione quanto mai florida e
solida, che oggi, come ieri, merita il riconoscimento dello Stato
che premia i lavoratori per la loro perizia, laboriosità, buona
condotta morale ed anzianità nel lavoro”.
Il Console Regionale ha poi sottolineato la validità delle iniziative
portate avanti dall’organismo magistrale, fra le quali il “Progetto
scuola-mondo del lavoro” nel quale i soci credono molto. Esso
mira a sottolineare l’esigenza che “l’istruzione è il motore dello
sviluppo di ogni nazione” - ha detto Virdis e che “l’educazione
e la formazione dei cittadini, è il primo fattore che determina il
miglioramento complessivo e la crescita della Società”.
Un riferimento preciso è stato anche fatto alle morti bianche,
perché “è assurdo che si debba morire lavorando”, ha detto
l’oratore, che ha auspicato una vera e propria mobilitazione
di tutte le componenti della Società
perché “il tema della
sicurezza del lavoro, rappresenti una
assoluta priorità”.

Il Console regionale della Sardegna
Antonio
Virdis

PALERMO
Scenario di grande preSicilia
gio, il famoso Politeama di
PALERMO, per la consegna delle“Stelle al merito del
Lavoro” ai neo decorati della Sicilia. Oltre 200 i presenti, con
numerosa rappresentanza delle Autorità politiche, civili, religiose e militari della Regione Sicilia. Il Prefetto di Palermo, nel

Il Console
regionale
della Sicilia
Raffaele Carrara

suo intervento, ha
messo in evidenza
l’importanza della
cerimonia che – ha
detto. – “premia
gli esaltanti percorsi lavorativi dei
decorati che hanno
fatto crescere le proprie aziende, grazie alle loro innovazioni e
alla loro fedeltà”. Dal canto suo, il Console regionale Raffaele
Carrara, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento che
premia “il merito e l’impegno speso in tanti anni di feconda e
qualificata attività lavorativa”.
Temi ripresi anche dal Direttore regionale del Lavoro che, tra
l’altro, ha spiegato le modalità per diventare Maestri e i criteri
seguiti per selezionare i numerosi aspiranti. Presenti alla cerimonia, il Cavaliere del Lavoro Gioia, in rappresentanza della
Federazione dei Cavalieri del Lavoro d’Italia, numerosi Consoli provinciali della Federmaestri e una folta rappresentanza
di Maestri del Lavoro siciliani. Al termine i neo decorati, che
erano accompagnati dalle loro famiglie, sono stati lungamente
festeggiati.

FIRENZE
I 58 nuovi Maestri del Lavoro della
Toscana, hanno ricevuto la decorazione nello storico “Salone dei
cinquecento” di Palazzo vecchio a
FIRENZE, davanti ad un folto pubblico composto da Maestri del Lavoro toscani, dalle loro famiglie
e moltissime autorità, oltre che dalla banda della Scuola dei
Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri che ha accolto i festeggiati con musiche molto accattivanti.
Invitati dal Prefetto di Firenze Andrea De Martino, sono presenti, al tavolo della presidenza il Presidente del Consiglio
regionale della Toscana Nencini, il Presidente della Provincia
Renzi, l’assessore comunale Nencini, il direttore regionale del
lavoro Michienzi, il Presidente del gruppo toscano dei Cavalieri del lavoro Marchese Frescobaldi, il Presidente regionale
dell’Associazione Nazionale Lavoratori Anziani D’Angelo, il
Console regionale dei Maestri del lavoro Bruno Corsinovi.

Toscana
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Buoso, ha posto in evidenza l’attività dell’organizzazione della
Federmaestri sul territorio della regione e, soprattutto, l’impegno rivolto verso i giovani e il programma scuola-lavoro. Alla
cerimonia, presenti circa 400 invitati, fra i quali molti Maestri
del Lavoro con le proprie famiglie, sono anche intervenuti i
Consoli Provinciali Arthur Stoffella di Bolzano e Armando
Simonini di Trento.
Le Autorità presenti, a Palazzo Vecchio di Firenze, alla
consegna delle “Stelle al Merito del Lavoro” ai 58 nuovi
decorati della Toscana.

La cerimonia ha avuto inizio con l’ingresso nella sala del Gonfalone del Comune di Firenze, salutato dal suono delle chiarine
e da un lungo applauso che si è ripetuto dopo l’inno nazionale.
Quindi il Prefetto di Firenze, ha posto l’accento sulla sicurezza
del mondo del lavoro, un obiettivo comune della comunità
e delle istituzioni, da raggiungere in tempi brevi perché esso,
ha detto, è uno strumento indispensabile per salvaguardare nel
miglior modo possibile l’incolumità dei lavoratori ed elemento
di grande rilevanza ai fini della crescita sociale.
Dal canto suo, il Console regionale della Toscana dei Maestri
del Lavoro, Bruno Corsinovi, ha ricordato, a grandi linee la
storia della Federmaestri d’Italia, con particolare riferimento
alle azioni nell’ambito del volontariato e a quelle che hanno
portato i Maestri a contatto con i giovani, per trasmettere la
loro esperienza in materia di lavoro e innovazione tecnologica.
BOLZANO
Il Commissario di Governo
Trentino A.A.
Michele Mazza, in rappresentanza
del Governo Centrale e il Vice Prefetto di Bolzano Maria Serena Pompili
hanno presieduto alla cerimonia, tenuta a BOLZANO, per
la consegna delle 20 “Stelle” ad altrettanti nuovi Maestri del
Lavoro. Tra le altre Autorità, il Sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli, l’on Luisa Gnecchi di Bolzano, l’on. Fugatti di Trento,
i senatori Divina e Santini di Trento, gli Assessori Plotegher,
Robol, Dalmaso e Andreoli di Trento, l’assessore Cigolla di
Bolzano, e molte altre autorità civili e militari.
I numerosi oratori, intervenuti alla manifestazione, hanno sottolineato l’importanza delle decorazioni, che danno il giusto
riconoscimento a quei lavoratori che si sono distinti per meriti
particolari e per anzianità (dieci della provincia di Bolzano e
dieci della provincia di Trento) e vengono indicati come esempi per le nuove generazioni.
Dal canto suo il Console regionale della Federmaestri Lucio
20
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PERUGIA
Perugia ha accolto i 22 maestri dell’Umbria, decorati con la Stella al Merito del
Lavoro, con un grande abbraccio di pubblico, dopo che i giornali locali avevano ampiamente riportato
l’avvenimento.
La consegna è avvenuta presso il Centro Congressi della Camera di Commercio di PERUGIA presieduta dal Prefetto Enrico
Laudanna, alla presenza del Vice Prefetto di Terni Antonio
D’Acunto, del Direttore della Direzione Regionale del Lavoro
Claudio Bellaveglia e del Console Regionale dei Maestri del
Lavoro dell’Umbria Alessandro Dottorini. Presenti anche molte autorità civili e militari della Regione, con una larga presenza
dei Sindaci dei comuni di provenienza dei maestri e dei rappresentanti delle Aziende coinvolte.
Hanno accompagnato i neomaestri i Consoli della Provincia di
Perugia Giampaolo Censini e della Provincia di Terni Adriano
Boschetti.
La cornice suggestiva della città di Perugia e l’abbraccio caloroso di tutti i partecipanti alla cerimonia (la sala era completamente gremita, circa 300 persone) ha reso commovente e
sentita la premiazione dei 22 Maestri che ricevendo la “Stella
al Merito del Lavoro” hanno acquisito il titolo di “Maestro del
Lavoro”.

Umbria

I 22 Maestri del Lavoro dell’Umbria nella foto ricordo con
il Console Provinciale di Perugia Giampaolo Censini, (terzo in basso a sinistra) e il Console Provinciale di Terni
Adriano Boschetti (terzo al centro da destra).
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Valle d’Aosta Aosta
Nel salone delle manifestazioni del
Palazzo Regionale di AOSTA sono state consegnate le “Stelle
al Merito del Lavoro” ai tre nuovi decorati della regione VALLE D’AOSTA. Presenti il Presidente della Regione Caveri,
anche nella sua funzione di Prefetto, il senatore della Repubblica per la Valle d’Aosta Fosson, il vice Presidente del Consiglio
regionale Lanience, l’Assessore regionale all’industria La Torre,
il Direttore regionale del lavoro Ferraresi. Numerose altre autorità, a livello regionale e comunale o esponenti di associazioni
di lavoratori, sono state presenti alla cerimonia caratterizzata
anche dalla partecipazione di circa 150 persone fra soci e familiari. Il significato della manifestazione è stato sottolineato dal
Console regionale dei Maestri del Lavoro Giuseppe Scoffone
che ha messo in evidenza, le “cifre” che sottolineano le caratteristiche delle Stelle al Merito del Lavoro, e cioè, ha detto Scoffone, “la laboriosità, l’attaccamento al lavoro, la disponibilità
nel trasmettere la propria esperienza professionale, l’aiuto ai
giovani per inserirli più facilmente nel mondo del lavoro”.
Il Console Scoffone, in chiusura, ha ricordato due colleghi
scomparsi, Renè Armand, apprezzato tecnico di Cogne, che
era diventato Maestro nel 1983 e Luciana Zambelli, per molti
anni impiegata dell’Associazione degli industriali, insignita nel
1998. Al termine il responsabile del Consolato regionale, ha
fatto anche un bilancio dell’attività del sodalizio, ricco ad oggi
di circa 80 iscritti e un programma delle prossime attività, fra
le quali visite culturali in Piemonte e in Liguria. Il significato
del primo maggio e il valore delle “Stelle al Merito del Lavoro”, sono stati sottolineati anche dal Presidente della Regione
Luciano Caveri, che ha portato anche il saluto del Governo
nazionale, nella sua qualità di Prefetto di Aosta e Fabio Ferraresi, direttore regionale del Lavoro.
Venezia
Nella Scuola
I nuovi Maestri
del Lavoro della
Valle d’Aosta.

Veneto

Grande di S. Giovanni Evangelista a
Venezia si è svolta la cerimonia della
consegna delle “Stelle al Merito
del Lavoro” a 85 nuovi Maestri del
Veneto. Presenti il Prefetto di Venezia
e Commissario di Governo della Regione Veneto Guido Nardone, il Presidente

Foto ricordo dei nuovi Maestri del Lavoro del Veneto

della Provincia di Venezia Giuseppe Scaboro, il Sindaco
Massimo Cacciari, il V. Presidente del Consiglio Regionale
del Veneto M.d.L. Carlo Alberto Tesserin il Direttore Generale della Direzione Regionale del Lavoro del Veneto Sandro
Orlandi.
Tra le altre autorità presenti, Mons. Sinigaglia in rappresentanza del Patriarca di Venezia, molti Sindaci di diversi
Comuni del Veneto e Autorità Militari.
Sono intervenuti nel dibattito il Sindaco Cacciari, il Presidente della Provincia Scaboro, il V. Presidente della regione
Tesserin, il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro Orlandi, il Console regionale Paolo Baldin ed il Prefetto
Nardone.
Alla cerimonia erano anche presenti i Consoli Provinciali
dei Maestri del Lavoro i colleghi Edda Collazuol di Belluno, Enzo Giacometti di Padova, Enricheto Pellegrinelli di
Rovigo, Giorgio Vidotti di Treviso, Enza Grosso di Venezia,
Giorgio Lunardi di Verona e Francesco Dal Lago di Vicenza.
Era presente, inoltre, il Consigliere nazionale Lino Nori.
Il Console regionale Paolo Baldin, nel suo intervento ha
rilevato, tra l’altro che “la quasi totalità dei maestri del lavoro che oggi premiamo, sono entrati nel mondo del lavoro
ai livelli più bassi delle rispettive professioni e sono via via
avanzati in posti di responsabilità, ricevendo la considerazione delle loro aziende, contribuendo allo sviluppo economico
e sociale delle stesse, della nostra regione e della comunità
intera”.
“Tramite i nostri gruppi “scuola-lavoro”, che ci consentono
di contattare centinaia di studenti, realizziamo questa che
è una delle nostre più importanti attività di volontariato,
senza dimenticare quanto, forti della nostra esperienza, possiamo suggerire in ordine alla sicurezza sul lavoro, grosso
problema di attualità.”
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Dall’Italia e dall’Estero
“Mai dire mai” può essere questo lo slogan dell’automobilista più vecchio del mondo
che ha rinnovato la patente a
102 anni!
Si chiama Saichi Koyama che vive a Tokyo,
in Giappone e guida da 80 anni. Lui si dice
sicuro di poter andare in auto ancora per
tanto tempo.
Nella sua vita, assicura, non ha mai fatto infrazioni o provocato incidenti.
L’Agenzia giapponese che ha diramato la notizia non precisa il tipo né la cilindrata della
sua macchina.
Un miliardo e trecento milioni di cravatte sono state vendute nel 1995, un anno record per questo complemento del vestiario dell’uomo. Da allora le vendite sono progressivamente
calate. La cravatta, che ha sempre conservato la forma attuale, fu
inventata nel 1924 dal sarto americano Jesse Langsdorf.
Sono invece tre miliardi le persone con un contratto di telefonia
mobile, mentre ammonta a 13.844 miliardi di dollari il prodotto
interno lordo negli Usa nel 2007. In Italia, al settimo posto, il pil
è di 2.105 miliardi di Euro.
Chi invece viene sorpreso alla… guida di un elefante a Bangkok
è multato con la somma di 300 baht, cioè 10 dollari americani.

Se siete indebitati, la pensione può attendere. E’ diventata una norma, nel Regno Unito, “consigliare” ai lavoratori di rimanere in servizio anche dopo i 70 anni, in modo da
poter ripianare i debiti che, negli ultimi dieci anni, sono aumentati
di quattro volte. L’Associazione “Help the aged”, assicura che sono
un milione e 300mila gli inglesi che superata l’età della pensione (le
donne oltre i 60 anni, gli uomini oltre i 65) continuano a lavorare
per restituire appunto i debiti, generalmente accumulatisi con l’uso
delle carte di credito per acquistare beni di prima necessità o pagare
le bollette per i servizi domestici.
Insomma andare in pensione, per gli inglesi, è quasi un lusso.

Sono due le bandiere che sventolano in cima ad “Axum”. La ricordate? E’ la stele che l’Italia ha
restituito all’Etiopia (e lì restaurata da una ditta romana) che fa bella mostra di sé in una piazza di Tigrai.
Il monumento fu portato a Roma da Mussolini nel 1937, come trofeo di guerra e, secondo alcuni, fu un dono del Negus
agli italiani. In sostanza per gli etiopi si trattò di liberarsi di un mucchio di pietre piuttosto ingombranti. La stele, infatti,
era stata trovata a pezzi, per terra, dai genieri italiani. Ora è stata rimessa al suo posto originario.
22

Il Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008

news
L’acqua è il bene più prezioso dell’umanità e in molte capitali, da New York, a Londra, a Venezia, i Sindaci si sono
mobilitati per invogliare a bere l’acqua dei rubinetti e
delle fontane.
Lo slogan è risparmiamo e beviamo bene. I costi sono molti più contenuti di quelli
che gli italiani spendono per l’acqua minerale, cioè 300 euro a famiglia con un consumo di 195 litri annui procapite.
In Italia 177 imprese (per un totale di 287 marchi) imbottigliano 11 miliardi di litri
d’acqua. Nel mondo si imbottigliano 120 miliardi di litri, con un costo complessivo
di 80 miliardi di dollari.

E’ cinese il ponte più lungo del mondo. E’ lungo 36
chilometri, con un’altezza massima di 63 metri ed ha tre corsie di marcia
nelle due direzioni.
Un capolavoro di ingegneria che collega Shanghai con Ningbo nello
Zhejiang. Per costruire l’Hangzhou Bay Bridge (questo il suo nome)
sono occorsi appena cinque anni. Anche questo un record.

Nel 2007 è nata l’Associazione dei Nonni, genitori di padri separati, che nello Statuto afferma il diritto di
una coppia di nonni di vedere regolarmente il nipote.
Una norma, questa, che è stata sottolineata anche da una sentenza
della Cassazione a seguito di alcune cause fatte proprio per riaffermare l’importanza dei nonni nella vita dei piccoli.
La frequentazione nonno-nipoti è straordinariamente efficace, perché “arricchisce” i bambini, specie quelli che non hanno i genitori
vicini per molte ore al giorno, e “aiuta” gli anziani a vivere meglio.
L’Associazione si può contattare per e.mail scrivendo a “nonni-genitori-di-padri-separati@hotmail.it

E’ iniziata alle ore 8 dell’8.08.2008 la XXIX Olimpiade di Pechino, un numero che, secondo i cinesi, porta fortuna e ricchezza. L’Olimpiade ha portato, infatti, molti record: 203
Paesi partecipanti (più di quelli iscritti alle Nazioni Unite che sono
193) e tanti primati mondiali e olimpici. Fra i più importanti spiccano quelle dell’americano Pheps (otto medaglie d’oro nel nuoto, il suo
predecessore ne aveva conquistato solo…sette), tre medaglie d’oro e
altrettanti primati del mondo (e ovviamente olimpici) di Bolt, nei 100, 200 e staffetta
4x100, e il “volo” della russa Yelena Insibayeva prima donna oltre i 5,05 nell’asta. Particolare non trascurabile, la saltatrice si allena a Formia ed è seguita da un fisioterapista
italiano, Antonio Abruzzese di Potenza. Per gli italiani 28 medaglie (ad Atene 2004
furono 32, a Sydney 2000 34), con gli azzurri al nono posto ed otto ori conquistati
da Matteo Tagliariol nella Spada, Giulia Quintavalle nello Judo, Valentina Vezzali nel
Fioretto, Federica Pellegrini nel nuoto 200 stile libero, con primato mondiale, Chiara
Cainero nel Tiro al volo, Andrea Minguzzi nella Lotta greco-romana, Alex Schwazer
nei 50 chilometri di marcia e Roberto Cammarelle nel pugilato.

Qualè la differenza
tra la letteratura
e il giornalismo?
Secondo Oscar Wilde,
“il giornalismo
è illeggibile
e la letteratura
non è…letta”

Il Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008

23

le arti

La Lupa e la Sfinge.
roma e l’egitto: dalla storia al mito
di sulla religione e sui riti misterici egiziani e le vie dei
A Roma l’Egitto era di casa, soprattutto dopo la conquista
pellegrini furono segnate dalla mole degli obelischi.
di questo antico paese ad opera di Giulio Cesare e di AuguFu un amore di straordinaria durata. Nel Seicento
sto nel I secolo A.C. Roma ha avuto da sempre un rapporto
Athanasius Kircher, lo studioso gesuita, dedicò
intenso e privilegiato con l’Egitto e questa interessante
molti volumi alla civiltà nilotica. Nel secolo
mostra allestita a Castel S. Angelo a Roma vuole approsuccessivo le ombre si allungarono, mentre di
fondire e far conoscere i segni tangibili di quella congiorno si parlava di Luce e di Ragione, di notte
quista e del lento processo di assimilazione
gli altri lumi svolgevano i loro riti misterici,
di una cultura antichissima, la cui origine
le loro cerimonie di iniziazione. A Roma, se
risale ai primordi dello storia umana. Nelda un lato si faceva arrestare Cagliostro, il
le piazze della Città Eterna svettano ancora
fondatore della massoneria egiziaca, dall’altro
oggi numerosi obelischi - oggi ne sono rimasti 13 ma
si cercavano oggetti e decoratori per le stanerano almeno 17 anticamente - molti di più di quelli rize del principe Borghese: nella villa ancora
masti in Egitto. Sul Campidoglio le personificazioni del
oggi è rimasta una sala egiziana, una moda
“Tevere” e del “Nilo” uniscono nel mito i due fiumi e leoni
nell’arredo allora molto in voga. Perfino un caregizi accolgono i visitatori alla base della lunga scalinata che
dinale,
il Borgia di Velletri, nella cui casa passaconduce al piazzale michelangiolesco. Il sottosuolo della citva il fior fiore della massoneria europea, cedette
tà è disseminato di resti architettonici di templi dedicati ad
al fascino enigmatico dell’ermetismo e collezionò
Iside, verso le pendici del Quirinale si trovava anticamente
oggetti falsi e veri per il suo enciclopedico museo.
il Serapeo. Tutta la cultura romana porta il segno di questa
La passione e il vivo interesse per l’Egitto e per la
indelebile influenza. Nel Tempio della Fortuna a Palestrina è
sua cultura millenaria attraversò tutto il Settecenconservato un magnifico mosaico dedicato al Nilo, realizzato
to. Anche gli americani vollero una piramide sul
da artigiani alessandrini; a Tivoli, nella Villa di Adriano, l’imdollaro dopo che i francesi avevano finalmente
peratore ricostruì un braccio del delta del Nilo, il famoso Casvelato il mistero dei geroglifici grazie alla sconopo, luogo di svaghi e delizie della corte. La Meta Romuli,
perta della Stele di Rosetta, ritrovata nella città
antico e maestoso monumento funebre a forma piramidale,
portuale di Rosetta (l’odierna Rashid) nel deldistrutto nel 1499, era posto accanto all’attuale Castel
La statua di Iside
ta del Nilo il 15 luglio del 1799 dal capitano
S.Angelo e divenne nel Medioevo uno dei simboli della
francese Pierre-François Bouchard e poi decicittà della Lupa, così come la Piramide Cestia lo fu dal
Seicento. Il Rinascimento si innamorò degli antichi profeti, frata nel 1822 da Jean-François Champollion, un archeologo
di Ermete Trismegisto, degli incomprensibili segni geroglifici. ed egittologo francese, considerato il padre dell’Egittologia. La
Papa Alessandro VI Borgia volle la storia del bue Api dipinta lastra in granito scuro, dal 1802 custodita a Londra, al British
nel suo appartamento in Vaticano. A Roma rinacquero gli stu- Museum, riporta un’iscrizione con tre differenti grafie: greco,
geroglifico e demotico. Queste due ultime non sono due lingue diverse ma semplicemente due differenti grafie dell’egizio:
La statua del Nilo
il geroglifico era usato per testi sacri o di particolare importanza, il demotico era usato per documenti di importanza minore
ed era utilizzato da gente meno istruita. Poiché il greco era conosciuto, la stele offrì una chiave decisiva per poter procedere
alla comprensione dei geroglifici. Questa sensazionale scoperta
non fece altro che intensificare in tutta Europa l’attenzione e
lo studio di questa antica e affascinante civiltà.
Le opere esposte a Castel S. Angelo nella mostra “La lupa e
la sfinge. Roma e l’Egitto. Dalla storia al mito”, documentano, con qualche eccezione, l’ampio arco cronologico che va
dal I secolo a.C. sino alla Età dei Lumi, un ampio arco tem24
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porale durante il quale l’Egitto da “storia”
diventa mito e l’“Egittomania” si trasforma
in “Egittofilia”. La mostra, particolarmente ricca di sculture, perché di pietra fu la
civiltà nilotica, si apre con il tema della
“doppia immagine”, egizia e classica,
in cui si fecero raffigurare, imitando
Alessandro Magno, gli imperatori
romani. I busti e le statue di Nerone
e di Domiziano e del giovane Antinoo
rappresentano questa singolare iconografia. Quest’ultimo, il giovane e bellissimo
amante dell’imperatore Adriano - Castel
S. Angelo venne eretto su ciò che rimaneva dell’antico Mausoleo di Adriano- morì
tragicamente proprio in Egitto, annegando
nelle acque del Nilo. Un’altra famosissima
e sfortunata storia d’amore che legò Roma
all’Egitto fu quella tra Antonio e Cleopatra. Fu la battaglia di Anzio del 31 A.C.
che mise fine ai sogni della coppia “egizia”,
rappresentata nella mostra da due rare teste
marmoree.
Nell’antichità Roma si riempì di capolavori, come gli splendidi obelischi e si riaffermarono anche i
La statua di Osiride
culti orientali rappresentati dalla
più antica figura di Iside (terracotta del I sec. A.C.), da uno
splendido sacerdote in marmo rosso e dalla enigmatica statua
del Cronocrator, trovato alle pendici del Gianicolo e appartenente alle collezioni di Palazzo Altemps. Villa Adriana a Tivoli
ha sempre avuto un ruolo fondamentale nelle memorie del
rapporto tra le due civiltà: da questa amplissima e magnifica
villa imperiale provengono le statue-personificazioni del sacro
fiume egizio, simboleggiato dalla sfinge, e del Tevere, con la
lupa Romolo e Remo, testimoni, fra le altre, della passione
dell’imperatore Adriano per la terra dei faraoni.
La statua del Tevere

L’eredità e la fascinazione del mondo egizio a Roma e della sua
imperitura carica estetico-simbolica è tracciata anche durante
il Medioevo: leoni egittizzanti e sfingi, come quella del Museo civico di Viterbo, impreziosiscono chiostri e monumenti
sacri del Patrimonium Petri. Il mito di Ermete Trismegisto e
di Iside, rinvigorito dal ritrovamento della splendida Tabula
Bembina o Mensa Iliaca - uno dei pezzi più famosi del Museo
Egizio di Torino - per la prima volta a Roma dai tempi del sacco del 1527, sedusse committenti e artisti del Rinascimento,
trovando spazio alla corte papale, come testimoniano i disegni
(Francoforte, Städel Museum) utilizzati da Pinturicchio per
gli affreschi degli appartamenti Borgia in Vaticano e il raffinatissimo Messale Colonna, conservato a Manchester. Passando
per i molti testi ritrovati o pubblicati, come gli Ieroglifica di
Orapollo, I misteri degli egizi di Giamblico, le Antichità di
Annio da Viterbo, si giunge ai disegni di raffinati artisti manieristi come Pirro Logorio e Primaticcio. Chiudono questa
sezione le suggestive immagini dell’innalzamento, ad opera di
papa Sisto V, degli obelischi che diverranno, insieme a sfingi
e piramidi, un elemento caratterizzante del paesaggio romano.
Presente anche una tela di Nicolas Poussin raffigurante La fuga
in Egitto (Hermitage, San Pietroburgo), che riprende alcune
ieratiche immagini del famoso mosaico nilotico di Palestrina,
eseguito nel II sec. A.C.
La sezione dedicata al Seicento si apre con un omaggio al primo
grande egittologo, Athanasius Kircher: di quest’ultimo sono
esposti, fra i diversi pezzi, la statua magica in basalto nero divisa in due frammenti (uno a Torino e l’altro a Firenze) e riunita
esclusivamente per la mostra, le incisioni tratte dall’ Oedipus
Aegyptiacus e i modelli lignei degli obelischi romani (Roma,
Liceo Visconti). Notevole sarà anche la presenza della celebre
immagine di Artemide Efesia (alabastro da Roma, Musei Capitolini), la cui iconografia ha suscitato l’interesse di Raffaello,
Pirro Logorio, Giulio Romano e anche del poliedrico studioso gesuita. Il Settecento, secolo dei Lumi, verrà documentato
dalle note incisioni di Piranesi, tratte dall’opera: Diverse maniere di decorare i camini... (Roma, Istituto Nazionale per la
Grafica), in cui i “capricci” egittizzanti attestano la diffusione
dell’”Egittomania”. La suggestiva esposizione si conclude con
una chiara allusione alle atmosfere del Flauto Magico, con la ricostruzione della sala egizia della Galleria Borghese, la più nota
tra le molte realizzate nel Settecento, presente in mostra con
tre interessanti tele di Tommaso Conca, dipinte per il principe
Marco Antonio Borghese, e due statue di Antoine-Guillaume
Grandjacquet, espressioni di un singolare gusto neoclassico,
provenienti dal Louvre.
Roberta Bernabei
La mostra è aperta a Castel Sant’Angelo di Roma,
fino al 9 novembre 2008
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L’anniversario di Marcinelle
Puglia”. Un percorso di dolore e di speranza scritto
I MAESTRI DEL MOLISE RICORDANO A
da Giuseppe Ruffo. Relatore del volume è stato il
MARCINELLE I CADUTI NELLA MINIERA
parlamentare Franco Narducci, in rappresentanza
Furono 262 i lavoratori morti, sette erano modegli italiani all’estero e vice presidente della Comlisani. I rintocchi della campana “Maria Mater
missione Affari esteri e comunitari. Per l’occasione
Orphanorum” a ricordo delle vittime.
la Provincia di Campobasso ha voluto far ristam***
pare il volume in francese e inglese per farne dono
Una delegazione dei Maestri del Lavoro del Molial Bois du Cazier perché, come ha avuto modo di
se ha ricordato a MARCINELLE la tragedia nella
ribadire l’autore del libro “le due storie intrecciate
quale morirono 262 lavoratori, tra i quali sette motra di loro siano in grado di tramandare alle giovalisani. Ad ogni nome è riecheggiato il rintocco delni generazioni la storia di ieri e di oggi guardando
la campana “Mariae Mater Orphanorum” donata
al domani per costruire un futuro all’insegna deldai maestri del Lavoro e dalle Regioni italiane che
la convivenza civile e al ripudio di qualsiasi forma
hanno avuto vittime quell’otto agosto di 52 anni fa.
di pressapochismo”. Il libro ‘Da Marcinelle a San
Anche quest’anno 262 nomi e altrettanti rintocchi
Un anziano minatore mostra gli
Giuliano di Puglia’ è stato molto apprezzato per
per un ricordo che non può essere cancellato dal
attrezzi di lavoro di chi opera
la semplicità dei contenuti e per le immagini dei
tempo. L’impegno di tanti che, nonostante sia trasotto terra.
disegni dei bambini, alcuni dei quali morti sotto
scorso oltre mezzo secolo, continuano ad occuparsi
le macerie della scuola ‘Jovine’. In particolare una
e farsi promotori di iniziative per far conoscere il
dramma che si è consumato nelle viscere della terra in Belgio, nelle giornalista in un articolo apparso su ‘La nouvelle Gazette’ ha evidenziato come “minatori o scolari, non li dobbiamo dimenticare”.
miniere del Bois du Cazier di Marcinelle.
La storia è nota. Ma vale la pena ricordarla. Un accordo tra l’Italia e il In contemporanea alla presentazione del volume è stato illustrato il proBelgio per ottenere carbone in cambio di mano d’opera. Vite umane getto Pianeta Giovani dal titolo “L’Europa nel XX secolo. Conoscere il
contro ‘pezzi neri’ e tanti italiani costretti a lasciare le loro case e i loro passato, vivere il presente per costruire il futuro”. E’ rivolto agli uniaffetti per guadagnarsi da vivere. Le cifre aride ci riportano alla realtà. versitari di provenienza da una delle province toccate dalla vicenda di
Dal 1946 al 1963 ci sono stati 867 italiani che hanno perso la vita nelle Marcinelle che abbiano presentato la tesi su questo tema. La tradizione
miniere belghe. Dopo l’8 agosto 1956 il governo italiano ritirò il pro- di Jelsi e delle traglie è stata presentata con la festa del grano e con il
tocollo d’intesa e quello belga iniziò a chiudere le sue miniere. L’ultima dono al direttore del Bois du Cazier, Jean Louis Delaet, di una traglia in
nel Limburgo nel 1993. Il 7 e 8 agosto scorsi una delegazione molisana miniatura realizzata per l’occasione dall’Associazione La Meridiana .
dei Maestri del Lavoro ha voluto rendere l’annuale omaggio alle 262 Molto sentito il momento dell’incontro con i corregionali che contivittime, tra le quali 7 figli di questa terra. A perdere la vita furono, Felice nuano a vivere in Belgio. Non si sentono né italiani e né cittadini del
Casciato (Sant’Angelo del Pesco), Francesco Cicora (San Giuliano di paese che li ospita. Una situazione che tocca solo quelli di ‘una certa
Puglia), Francesco Granata (Ferrazzano), Michele Granata (Ferrazano), età’, da chi ha più di sessant’anni. I loro figli sono perfettamente inteMichele Moliterno (Ferrazzano), Pasquale Nardacchione (San Giuliano grati. Ma tutti insieme hanno voluto essere presenti all’ingresso della
‘miniera della morte’ con la deposizione dei fiori, momento ripetuto
del Sannio) e Liberato Palmieri (Busso).
I Maestri del Lavoro attraverso questo doveroso omaggio vogliono ri- anche al cimitero cittadino. I Maestri del Lavoro, in questo loro viaggio
badire che ogni volta che muore un lavoratore è una sconfitta per la della memoria hanno voluto anche visitare la sede della delegazione del
“civiltà del lavo- Molise a Bruxelles. Una tappa in una sede istituzionale per misurare il
ro”. Quest’anno cammino compiuto dalla Regione.
la delegazione ha Anche il ricordo di Marcinelle può diventare crescita in una prospettiva
avuto due intense della conoscenza. E sicuramente l’ufficio di Bruxelles può e deve diventagiornate di incon- re il crocevia tra quanti vivono in Belgio e chi invece nell’amato Molise.
tri con la Stampa Da sottolineare l’impegno dei Maestri del Lavoro per onorare il sacrificio
a Marcinelle e dei molisani morti nei luoghi di lavoro. Una battaglia ancora lunga perLa Louviere per ché le morti bianche non abbiano più a ripetersi. Nel segno di Marcinelpresentare il libro le, Monongah e Cannavinelle, solo per fare degli esempi. Il lavoro deve
‘Da Marcinelle a concorrere a migliorare la condizione umana non ad annientarla.
Il tavolo della delegazione molisana duranSan Giuliano di
Pino Cavuoti - Direttore Nuovo Molise
te il ricordo delle vittime di Marcinelle.
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dai consolati

Abruzzo

Visita in GERMANIA e DANIMARCA dei Maestri del Lavoro dell’Abruzzo
che, accompagnati dal Console regionale
Giorgio Vitaliani, hanno effettuato un lungo itinerario storico, culturale e turistico,
nelle due comunità del nord Europa. Prima tappa a Norimberga, con lunga tradizione di studi e seconda città della Baviera,
quindi lunga visita a Berlino, con soste alla
Fredrichstrasse, alla Pariser plaz, l’Alteis
Paleis, al Teatro Gorki e allo straordinario
Museo Pergamo e naturalmente, alla grande porta di Brandeburgo. In Danimarca
visita alla Copenaghen Reale, al Castello di
Rosemborg, al parco dei Tivoli, al castello
di Fredenborg fino ad Helsingor, patria di
Amleto, ad appena cinque chilometri dalla
costa svedese.
Sulla strada di ritorno, ancora un appuntamento, fra i tanti, a Monaco di Baviera e ai
luoghi di straordinario interesse di questa
città.

I Maestri del lavoro abruzzesi davanti
alla porta di Brandeburgo a Berlino, con
il console regionale Giorgio Vitaliani.

pescara
Con la partecipazione del Presidente Nazionale dei Maestri del Lavoro Gianluigi
Diamantini, è stata tenuta a PESCARA
l’Assemblea provinciale dei Maestri della
Provincia.
La manifestazione, organizzata dal Console
Domenico Di Benedetto, ha visto anche la
partecipazione del Console regionale Giorgio Vitaliani, del Console provinciale di Teramo Silvestro Di Musciano e del Console
provinciale vicario di Chieti Alfredo De

Sipio. Nel corso dell’incontro, il Presidente
Diamantini ha fornito un’ampia e articolata
informativa sui temi che sono all’attenzione degli organi centrali della Federazione
(riforma dello Statuto, finanziamenti alla
Federazione, la rivista “Il Magistero del Lavoro”, il congresso nazionale, ecc.).

tricarico
Si è tenuta nel Santuario della Madonna
di Fonti di TRICARICO, la nota località turistica, a cavallo delle due province
lucane, l’Assemblea generale degli iscritti ai Consolati Provinciali di Potenza e
Matera.
L’incontro nella città del materano, rientra nel programma, varato dai Consolati
lucani, di sottolineare la valenza storica,
patrimoniale e naturalistica di una regione, come la Basilicata, che ancora conserva bellezze straordinarie e, per certi versi
incontaminate, come appunto il bosco di
Fonti. Dopo la Santa Messa celebrata nel
Santuario da Don Vittorio Pontrandolfi,
il Console regionale ha tenuto la relazione d’ingresso sui punti posti all’ordine del
giorno: la proroga di un anno delle cariche
decisa dall’ultimo Consiglio nazionale, il
nuovo Statuto varato nella stessa occasione,
e la prossima pubblicazione dell’Annuario
dei Maestri del lavoro d’Italia.
Nel dibattito sono intervenuti, fra gli altri,
i Consoli Provinciali Italia Petruzzi ed Ernesto Imperio, i Maestri, Rocco Laguardia,
Carmen Spadafora, Rocco Soranno, Vincenzo Mancusi, Donato Romaniello, Antonino Salvatore, Francesco Paolo Colucci,
Angelo Gerardi, e Luigi Quaratino.
Nell’intervento conclusivo Vittorio Sabia,

ha rivendicato alla Basilicata un ruolo di
estrema importanza nel panorama dei
Maestri d’Italia, con una serie di iniziative
che, negli ultimi dieci anni, sono state documentate dal recente volume dal titolo “I
Maestri del Lavoro di Basilicata”.

matera
Un Maestro del Lavoro in India per aiutare i produttori locali a fare la pasta.
E’ Michele Montemurro, che da MATERA, sua città di origine e di residenza, è
volato a Dindigul, a 420 chilometri da
un’altra grande città, Cennai, dove è stato
realizzato, sotto la sua direzione, un moderno pastificio. Montemurro, un tecnico
con lunga esperienza lavorativa, acquisita
proprio a Matera, una volta città della pasta, ha lavorato a Bari nel Pastificio Ambra
e alla Barilla di Matera, prima di andare in
giro per il mondo, a Dubai prima e in India
ora dove è stato chiamato, per questa nuova esperienza dall’ingegnere Vinudh Venugopal, conosciuto proprio nella città degli
emirati arabi.
Oltre a fornire la sua esperienza tecnica,
Michele Montemurro ha addestrato il personale ed ha installato, nella nuova fabbrica, una linea di produzione italiana, quel-

Il Maestro del Lavoro
lucano, Michele Montemurro, fra gli operai indiani nel nuovo pastificio
realizzato a Dindigul.

I Maestri del Lavoro
della Basilicata
nel Santuario di
Fonti di Tricarico.
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la di “Pasta Tecnologi” di Padova. Quella
di Dindigul è uno dei primi stabilimenti
indiani, i cui proprietari, si propongono
l’obiettivo, di conquistare i mercati indiani, appunto attraverso la pasta di qualità.
vis

salerno
Una giornata storica: così è stata
definita la 1° Festa provinciale dei Maestri del Lavoro
di SALERNO che si è tenuta nella sede
della Provincia, nel salone “Bottiglieri”
di Palazzo Sant’Agostino, dove è stato
reso omaggio a quanti hanno ricevuto la
Stella al merito del lavoro.
Nel corso della manifestazione, il Presidente della Provincia Angelo Villani ha sottolineato l’importanza del ruolo dei lavoratori
per lo sviluppo del territorio.
Il Console Provinciale Michele Sica, nel
suo intervento, ha fatto un rapido excursus
sulla storia della Federazione, e ha rivolto
un ringraziamento particolare all’assessore
provinciale al lavoro Massimo Cariello, al
Sindaco di Pagani Alberico Gambino, agli
assessori al lavoro del Comune di Salerno,
Luciano Conforti di Nocera Inferiore De
Prisco e di Eboli Palladino. Presenti all’incontro il Console Regionale della Federazione Salvatore Marotta e quelli provinciali
di Avellino, Benevento e Caserta.
“La Provincia di Salerno -ha detto Sicanegli ultimi 35 anni ha visto decorati con
la “Stella” circa 300 lavoratori, che si sono
particolarmente distinti per perizia, laboriosità e buona condotta morale”.
A nome dell’Amministrazione Comunale di Salerno, l’assessore al lavoro Luciano

Un momento della Festa del Lavoro
dei Maestri della provincia di Salerno.
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Conforti ha portato i saluti del sindaco
Vincenzo De Luca ed auspicato che l’iniziativa sia, anche per il futuro, l’occasione
per rilanciare le tematiche del mondo del
lavoro. Dal canto suo l’Assessore Cariello
ha detto che “i Maestri del lavoro sono
uomini e donne a cui guardare con grande
rispetto, perché sono esempi positivi di cui
non solo fare memoria, ma da indicare come esempio alle nuove generazioni”.
Il Console Regionale Salvatore Marotta illustrando le attività della Federazione ha denunciato la gravità della situazione per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro.
A conclusione della Giornata sono stati
consegnati i riconoscimenti ai nuovi Insigniti del 2008: Cosimo Altieri, Vincenzo Apolito, Gabriele Castaldo, Giuseppe
Chiola, Luca Corrado, Giovanni Gallotta
di Eboli, Arturo Amendola e Enzo Del
Vecchio di Salerno, Salvatore Farina di Pagani, Carmine Giaccoli di Nocera Superiore, Annamaria Pinino di Nocera Inferiore e
Domenico Masaniello di Campagna. Riconoscimenti anche a 7 coppie di coniugi che
hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio.
Sono Carmine Atorino, Cosimo Calzolaro,
Remigio di Paolo, Vincenzo Lepore,Vito
Mangieri, Michele Spagna, Mario Papace
che erano presenti con le rispettive consorti alle quali è stato consegnato un piccolo
ricordo della Federazione.
Giuseppe Nappo

reggio calabria
Presentazione alle Autorità ed alla Città dei
nuovi decorati della
“Stella al merito del Lavoro” della Provincia di REGGIO CALABRIA.
La cerimonia che nel corso degli ultimi
anni ha assunto sempre maggiore importanza - da considerare uno dei principali
appuntamenti che organizza il Consolato
Provinciale - si è svolta quest’anno presso il
Salone dell’Amministrazione Provinciale di
Reggio Calabria.
Alla presenza delle maggiori Autorità, il
Prefetto Antonio Musolino, il Presidente

della Provincia Giuseppe Morabito, il Sindaco della Città Giuseppe Scopelliti, il Presidente della CCIAA di Reggio Calabria Lucio Dattola, il Console Provinciale Francesco
Larizza, ha presentato i sette nuovi “Maestri
del Lavoro” della Provincia di Reggio Calabria che il 1° Maggio hanno ricevuto la prestigiosa onorificenza.
In occasione della cerimonia, alla quale
hanno partecipato numerosi Maestri del
Lavoro provenienti da ogni parte della
Provincia di Reggio Calabria, si sono avuti
altri due importanti momenti significativi: la consegna del “San Giorgio d’Oro”
– (onorificenza che il Comune di Reggio
Calabria assegna ogni anno ad un ristretto
numero di cittadini benemeriti) – al Maestro del Lavoro Rocco COGLIANDRO il
quale ha ricevuto il premio dalle mani del
Sindaco di Reggio Calabria Scopelliti e la
presentazione da parte del Console Provinciale dei “Maestri del Lavoro” che nel 2008
festeggiano i 10, 20 e 30 anni di anzianità
di decorati della “Stella al Merito”.
Quest’anno sono 12 i Maestri che hanno
raggiunto uno dei tre prestigiosi traguardi
e precisamente: 30 anni di anzianità per
Francesco CELEBRE e Annunziata SPANÒ; 20 anni: per Salvatore BEVACQUA,
Domenico BRUNETTI e Natale STILLITANO; e 10 anni per Paolo BIONDO,
Francesco FOSCO, Diego MORABITO,
Giovanni MORABITO, Gustavo PAVIGLIANITI, Maria PETTINATO e Alessandro SCARFÒ.
Adriano Malafarina

modena
E’ stata caratterizzata da una relazione su
“Aspetti giovanili nel mondo del lavoro
e la figura del Maestro”, l’Assemblea dei
Maestri del Lavoro di MODENA.
L’ha tenuta Roberto Tonelli, Alfiere del
lavoro modenese, premiato dal Capo dello Stato, nel corso del 2007, tra i migliori
d’Italia. Nel suo intervento, Tonelli ha sottolineato, con grande proprietà di linguag-
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gio e competenza, la “grande importanza
che i Maestri del Lavoro hanno nella Società, come figura simbolo e guida per i ragazzi che si apprestano ad entrare nel mondo
del lavoro italiano”.
Nel corso dell’Assemblea, diretta dal Console Provinciale Carlo Levrini, il Prefetto di
Modena, Giuseppina Di Rosa, ha premiato
quattro studenti della Scuola superiore di 1°
grado “Dante Alighieri” di Medolla, nella
provincia modenese, che sono risultati nei
primi posti di un apposito concorso con un
tema dal titolo “Sfruttamento del lavoro
minorile in vaste aree del mondo odierno”.
Nel corso della stessa manifestazione, alla
presenza del dirigente scolastico dottoressa Contini e della professoressa Neri, sono
state consegnate le “decorazioni” ai nuovi
Maestri del Lavoro del modenese.

ravenna
Si è tenuta ad ALFONSINE di RAVENNA presso la Società per azioni “SICA”,
una delle aziende più qualificate nella
costruzione di tubazioni esportate in
tutto il mondo, l’Assemblea dei Maestri
del lavoro del ravennate.
Nel corso dell’incontro sono stati premiati
due laureati del Polo Didattico Scientifico
di Ravenna dell’Università di Bologna, le
cui tesi sono state scelte da una commissione di professori del Polo Universitario.
Presenti l’assessore comunale Alfonsine,
quello provinciale e il vice Presidente Nazionale della Federmaestri Renzo Preda,
il Console regionale Filippo Digiorgio e i
professori Marco Abbiati e Cesare Fiori, i
neo laureati hanno ricevuto il riconoscimento dalla vedova del console emerito
di Ravenna signora Casadio. Sono stati
consegnati a Eleftheria Avgoloupi che ha
presentato una tesi di laurea specialistica
sulla conservazione dei beni archeologici e
Danilo Malferrari con una laurea in scienze
per l’ambiente e il territorio, due lavori che
sono stati ritenuti molto validi per l’eccellenza della ricerca e studio degli effetti sulle
cellule in coltura. I Maestri, accompagnati
dal Console Provinciale Romano Donati
dopo aver preso conoscenza dei metodi di

vinciale ha aperto i lavori
della Festa del Maestro,
alla presenza del segretario Generale della Federmaestri Francesco Palazzi
e del Console Regionale
Francesco Rossano, che
hanno sottolineato il valore della decorazione,
che premia i lavoratori
I Maestri del Lavoro del Consolato di Ravenna osservano il processo di produzione dello stabilimento Sica.
per il loro fattivo apporto ai miglioramenti
lavoro della Fabbrica SICA, hanno conclu- nel lavoro e innovazioni tecnologiche delle
so la giornata con una visita al Museo del loro aziende.
Serio, fiume storico della Romagna, vicino Il significato della ricorrenza e il valore della
ad Alfonsine.
“Stella al Merito”, “segno tangibile di laboriosità del popolo viterbese” è stato rilevato
dal Console Provinciale Migliorati, che ha
espresso l’auspicio che siano costituiti dei
viterbo
Festa del Mae- gruppi di lavoro per seguire, in maniera miLazio
stro del Lavoro rata, i vari progetti, come, ad esempio, quela VITERBO, con lo della Scuola-Lavoro per il quale si stanno
la partecipazione di un folto gruppo di organizzando corsi sulla Sicurezza, d’intesa
iscritti, accompagnati dalle famiglie, con il Presidente della Regione Marrazzo.
che hanno risposto all’invito rivolto dal
Sebastiano Tiralongo
Console Provinciale Gastone Migliorati.
imperia
Primo appuntamento nella Chiesa della
Piccola Opera del Sacro Cuore per la Santa
Attività in favore dei
Messa, celebrata da Don Ciro, alla quale ha
ragazzi di una scuola primaria di
presenziato anche il Presidente della Provin- San Remo da parte del Consolato Provincia di Viterbo Alessandro Mazzoli.
ciale dei maestri del lavoro di IMPERIA.
Quindi, in un locale vicino, il Console Pro- E’ stata mirata ad ottenere un armonico
equilibrio con l’ambiente che li circonda e,
ovviamente, accentuare le regole del rispetto della natura.
L’iniziativa si è articolata con una tre giorni tenuta a Upega, a 1300 metri sul livello
del mare sulle Alpi Liguri, presso il rifugio
alpino.
Gli alunni della Scuola Primaria San Lorenzo di Sanremo si sono subito immersi
nell’ambiente e hanno preso confidenza
con carte topografiche, binocolo, bussola e
con tutte quelle attività per sapersi orientare nel bosco. Tutto con l’assistenza della
coordinatrice scolastica Simonetta Adolfo e
del Maestro Flavio Bianchi.
Foto ricordo della festa dei Maestri
del Lavoro di Viterbo: i dirigenTra le attività svolte, lezioni sul magnetiti del Consolato con il segretario
smo terrestre, sulle funzioni della bussola
generale della Federmaestri Frane sulle capacità di orientamento con le
cesco Palazzi (primo a sinistra)
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carte geografiche. Altra tappa del soggiorno, il Parco Naturale dell’Alta Val Pesio e
Tanaro, dove un guardia parchi, Massimo
Sciandra ha accompagnato la comitiva lungo il “Sentiero Natura”. Molto interessante
anche l’attività di “orienteering” svoltasi
alla presenza dei genitori dei ragazzi e del
Console Provinciale di Imperia Luciano
Frassoni, che con i suoi diretti collaboratori, ha curato l’iniziativa.

genova
La Giornata del Maestro del Lavoro è un
momento di particolare rilievo nella vita
della nostra Federazione; essa consente
di mantenere aperto il dialogo con tutti
i Maestri ed è anche l’occasione per offrire
un riconoscimento alle Stelle più anziane.
Questo il significato dell’incontro tenuto,
come di consueto nella Fiera di GENOVA. L’evento è stato, infatti, arricchito dalla
presenza di numerosi insegnanti, studenti e genitori convenuti per la premiazione
del concorso sul tema “Come immagino,
e come vorrei che fosse, il lavoro nel mio
futuro” promosso dal Consolato Regionale
tra le scuole primarie di II grado della Liguria. Il discorso di benvenuto del Dott.
Bruno Gallia, in rappresentanza dell’Ente
Fiera è stato seguito dal saluto del Console
Regionale Mirella Micheletti e da quello del
Maestro del Lavoro Giampaolo Spallarossa
- Presidente dell’ANLA Regionale.
Molto apprezzato il contributo di Clara
Enrico Professore Ordinario di Diritto
del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università di Genova, che ha sviluppato la sua brillante relazione con un preciso
riferimento ai requisiti occorrenti per l’ottenimento della Stella al Merito del Lavoro, così come dettato dalla legge istitutiva.
Dopo gli interventi, la consegna delle medaglie ai 25 Maestri del Lavoro iscritti alla
Federazione da 20, 25 e 30 anni applauditi, con vera condivisione, anche dai ragazzi
che hanno seguito la manifestazione con
lodevole compostezza. E’ quindi arrivato
il momento dei giovani. Il Maestro del
Lavoro Lucio Ricchebono, sociologo, ha
catturato l’attenzione di tutti illustrando
30
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SAVONA CITTA’ DI PAPI
SAVONA è la Città dei Papi per aver dato i
natali a Sisto IV e Giulio II della famiglia Della Rovere, Pontefici che hanno scritto pagine significative del risorgimento e dell’arte.
E poi per l’altro Papa Pio VII tenuto prigioniero nel palazzo del vescovado per ordine
di Napoleone. Le fasi della visita di Papa
Benedetto XVI sono state sottolineate dalla visita alla Basilica Nostra Signora della
Misericordia, al Santuario per la preghiera
personale e dove il Santo Padre ha deposto la “rosa d’Oro” proprio nel luogo dove
Pio VII nel 1815 liberato dalla prigionia incoronò l’effige della Madonna. Il
Pontefice ha poi raggiunto in papamobile il centro di Savona dove nella
piazza del Popolo ha celebrato l’Eucaristia in forma solenne alla presenza
di 20.000 fedeli.

le modalità del concorso e complimentandosi con i ragazzi. Ha quindi presentato e
ringraziato la Commissione Giudicatrice,
da lui presieduta, composta dalla Prof.ssa
Gabriella Ferrari - insegnante scuola media
superiore, dal Dott. Roberto Onofrio - Capo Redattore Staff Centrale de “Il Secolo
XIX”, dal Prof. Francesco Orlando - psicologo, dal Cap. Walter Robotti - Console
Regionale emerito dei Maestri del Lavoro.
Il concorso, realizzato con il contributo di
UNICREDIT BANCA, ha visto la partecipazione di 18 istituti scolastici, con la
presentazione di 155 elaborati di valore da
cui traspare l’entusiasmo dei giovani alla
ricerca dei loro percorsi di vita, ma anche
inquietudini per alcuni lati oscuri spesso
individuati con straordinaria precisione.
Ricchebono ha quindi proceduto alla
consegna dei premi agli allievi: Cerretti
Martina – Scuola Media Vittorio Alfieri,
La Spezia – 1ª classificata; Bazzoli Davide – Scuola Media Caffaro, Genova – 2°
classificato; Costoli Iacopo – Scuola Media
Fontana Cervi, La Spezia – 3° classificato.
Sono stati inoltre giudicati meritevoli di
Menzione d’Onore: Benevieri Alessandro
- Scuola Media Durazzo, Genova; Frolla
Leonardo – Istituto Comprensivo Vezzano Ligure, La Spezia; Malatesta Mar-

ta - Scuola D’Azeglio Lucarno, Genova;
Nodrini Barbara – Istituto Guidobono,
Savona; Salvatori Carlotta - Scuola Media
Silvio Pellico Anna Frank, La Spezia; Scarsi
Elena - Scuola Media Bertani Ruffini, Genova; Schianchi Monica – Istituto Madri
Pie Franzoniane, La Spezia. Alla manifestazione, condotta con garbo dalla Segretaria
Regionale Maestra del Lavoro Giuditta Roman, hanno partecipato - i Consoli Provinciali Terenzio Bragoli di Genova, Edoardo
Ceratto di La Spezia, Mario Dall’Acqua di
Savona, Luciano Frassoni di Imperia.
Silvio Porta

savona

Dopo quasi due secoli dalla presenza a
Savona di Gregorio Luigi Barnaba Chiaromonti (Cesena 1742 - Roma 1823) e
Papa Pio VII, un altro Papa, Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI, ha visitato
Savona, in una giornata sempre piena
di pioggia, che non ha spento, però,
l’entusiasmo dei savonesi, consci di aver
vissuto, in sole tre ore o poco più, un momento storico. Nella vita millenaria della
Chiesa Cristiana, il destino ha voluto - e
di questo ne siamo molto fieri - che Savona
avesse una parte di rilievo, prima per i due
Papi della Famiglia Della Rovere: Sisto IV
e Giulio II, che hanno retto il Pontificato
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in momenti particolari, quando ancora il
potere temporale rappresentava una parte
considerevole del loro operare, non dimenticando, però le cure spirituali che manifestarono in modo particolare e continuo
anche per la loro Città. Spesso guardarono,
infatti, alla splendida Cattedrale sul Priamar, dove erano le vestigia più importanti
di Savona; quando la Cattedrale non era
ancora distrutta e si ergeva in tutta la sua
magnificenza di fronte al mare.
Poi un altro Papa: Pio VII, che al momento della sua vocazione religiosa si era fatto
monaco Benedettino e che le vicissitudini
della vita hanno portato ad essere prigioniero del dittatore Napoleone, proprio qui
a Savona, nel palazzo Vescovile, mentre lo
stesso Vescovo era stato trasferito altrove.
Dopo che la potenza dominante in quei
tempi, aveva deciso di abbattere la Cattedrale, Savona era stata ridotta ad una larva
povera e abbandonata, si è verificato, nella
Valle del Letimbro, un evento miracoloso:
l’Apparizione della Madonna ad un uomo
semplice del popolo, il Beato Botta.
Questi eventi sono stati ricordati dal Sindaco
Federico Berruti e dal Vescovo Vittorio Lupi, nel portare al Santo Padre il saluto della
Comunità savonese e della diocesi di Savona
e Noli, in una piazza gremita da oltre 20.000
persone, che si erano radunate, quasi a voler confermare al Pontefice, che questa storia sarà sempre nel nostro patrimonio.
Secondo Francesco Cesarini

mantova
Ac c o m p a g n a t i
dal Console Provinciale Franco Avosani i
Maestri del
Lavoro di MANTOVA hanno visitato la
Galleria Museo Palazzo Valenti Gonzaga,
antica e splendida dimora mantovana,
appena restaurata. Accolti dal prof, Alfonso Rocco Linardi, direttore del Museo,
i Maestri si sono soffermati a visitare, tra
l’altro la “Camera del Figliol Prodigo”, la
“Cappella”, la “Stanza del Trionfo del Tempo sulla Fama” e la “Stanza degli Stemmi”,

Foto ricordo dei Maestri del Lavoro
mantovani in visita alla storica Galleria
Museo Palazzo Valenti Gonzaga.

tutte tappe di grandissimo interesse storico
e artistico del Museo.
Fra gli altri momenti di grande interesse
nella visita, gli affreschi del pittore fiammingo di Anversa Frans Geffels e le numerose statue dello scultore – stuccatore
comasco Giovan Battista Barberini.
Nel Museo vi è anche esposta, permanentemente, una serie inedita di quadri e sculture dell’artista mantovano Alfonso Monfardini, e alcuni libri antichi con bellissime
miniature e due editti firmati dal Cardinale
Silvio Valenti Gonzaga.
Ultima tappa della visita dei Maestri mantovani nei sotterranei del palazzo quattrocentesco dove sono ancora ospitati l’antica
ghiacciaia, la farineria e il refettorio.

torino
Oltre 250 i Maestri
con le rispettive famiglie che
hanno ripercorso, a TORINO,
i luoghi celebrati dalla
Storia e restituiti oggi alla cultura italiana perché possa ammirarli, riflettendo
sulla grandezza del loro passato.

La Reggia di Venaria

Meta dell’incontro la Reggia di
Venaria, il complesso architettonico del XVII° secolo, che rievoca i fasti dei Savoia, che qui
avevano la loro Casina di Caccia,
oggi meta di un vero e proprio
pellegrinaggio. Le sontuose sale
e la maestosa Galleria Sabaudia
del grande complesso, sono state percorse
con riverenza e ammirazione dai colleghi,
di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara
e Vercelli, accompagnati dai rispettivi Consoli e guidati dal Console regionale del Piemonte Luigi Arisio, Giuseppe Scoffone per
la Valle d’Aosta e dalla Console regionale
della Liguria Mirella Micheletti. Nel corso
della visita è stato sottolineato che dopo il
grande successo delle Olimpiadi invernali,
proprio la Reggia ha fatto guadagnare a Torino la “terza stella” nella famosa guida Michelin, ponendola, così, sullo stesso piano
di Roma, Venezia, Firenze.
Particolare di non scarsa rilevanza, che contribuirà ad aumentare l’interesse per Torino
del turismo internazionale, l’annunzio di
Papa Benedetto XVI° sull’ostensione della
Santa Sindone, nel 2010, un altro evento
di assoluta e irripetibile attrazione, sia per i
credenti, che per gli agnostici.

sassari
nuoro
Un anno fa, il Consolato di SASSARI e
NUORO ha rieletto
la sua dirigenza e ha
avviato quella fase
di rinnovamento e di
riorganizzazione, che è ancora in corso.
La prima attività alla quale ha posto mano è stata quella di regolarizzare l’intero
ciclo degli adempimenti statutari e amministrativi.
E’ stata avviata una forte azione di proselitismo, sia per recuperare i vecchi soci, sia per
iscriverne di nuovi, in particolare tra i Maestri nominati negli ultimi anni. I frutti di
quest’azione sono arrivati, tanto che, per la
prima volta, sono stati superati gli 80 iscritIl Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008
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ti. Nel corso dell’assemblea sono stati premiati, alla presenza del Console Regionale
Antonio Virdis, per i 25 anni di nomina,
Matteo Spensatellu e, per i 20 anni, Anna
Pilo, Valentino De Gregorio e Giulio Pisu.
E’ stata poi organizzata una visita alle due
più importanti realtà produttive della Sardegna Nord-Occidentale: il Petrolchimico
di Porto Torres, appartenente oggi al Gruppo ENI e le tenute Sella&Mosca di Alghero, famose per la produzione di vini robusti
e raffinati, venduti ormai in tutto il mondo.
L’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, rispondendo anche alle sollecitazioni
della Presidenza nazionale, hanno avviato
una riflessione su come sviluppare nel nostro Consolato il Progetto Scuola Lavoro.
		
Giovanni Serra

nel lavoro. Il Prefetto ha anche espresso il
parere che, in futuro, i Maestri del Lavoro
vengano presentati in una struttura scolastica, ai giovani che devono vedere in essi
un esempio da seguire nella loro futura attività professionale.

trapani

A TRAPANI riunione
allargata del Consolato Provinciale con
alcuni membri del
Collegio dei Revisori dei conti e della
Commissione Elettorale in coincidenza
con la giornata inaugurale della “Apertura al pubblico del Palazzo del Governo”.
E’ stata effettuata una visita guidata del Pacatania
Presentati alle lazzo della Prefettura, prevista dal progetto
Autorità i nuo- “Dentro il Palazzo”, voluto dal Prefetto Stevi Maestri del fano Trotta.
Lavoro di CA- “Avvicinare i luoghi delle Istituzioni ai cittaTANIA. La manifestazione si è tenuta al dini”, si legge nel volumetto di presentazioTeatro Sangiorgi alla presenza del Pre- ne “rappresenta certamente il momento più
fetto Giovanni Finazzo e delle massime alto di una democrazia. E’ con la consapevolezza della forza di questo principio che il
autorità della città.
Nel suo intervento, il Prefetto, ha sottoli- Palazzo del Governo di Trapani si apre alla
neato l’importanza della “Stella al Merito collettività locale”.
del Lavoro” che viene concessa, ha rileva- La visita, nel primo giorno di avvio della
to, a quei dipendenti delle imprese private iniziativa, è stata la risposta positiva dei
che hanno portato nella propria azienda Maestri del Lavoro della Provincia.
innovazioni tecnologiche oltre alla fedeltà ******
Villa Favorita di MARSALA ha ospitato
la quarta edizione quinquennale del “Premio fedeltà” magistrale, organizzata dal
Consolato Provinciale di Trapani e dedicata ai Maestri del Lavoro del Consolato
iscritti da e oltre 15, 25, 30 e 40 anni.
Il Console Provinciale Vincenzo Farina nel
suo intervento ha rivolto un sentito ringraziamento ai veterani del Consolato e agli
altri colleghi, per avere dato lustro al Magistero del Lavoro Provinciale, facendo
Il Console regionale della Federmaestri
emergere una immagine migliore e positiva
Raffaele Carrara (da sinistra) il console
provinciale di Catania Anna Montenotte, di questo territorio, spesso alla ribalta per
il Prefetto di Catania Giovanni Finazfatti di mafia, delitti, corruzione e illegalità
zo e il Console Provinciale di Siracusa
Gaetano Saponara, nella foto ricordo
diffusa.
dopo la presentazione dei nuovi MaeE’ seguita una breve relazione del Console
stri del Lavoro di CATANIA al Prefetto.
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Emerito Mario Infantino sulla attività del
Consolato negli ultimi quindici anni, ricca
di importanti e significativi avvenimenti
provinciali, regionali e interregionali tra
i quali il Gemellaggio dei Consolati dei
Mille di Bergamo e di Trapani a
Marsala, il Raduno delle Stelle
del Sud e Convegno Consolati
dell’Italia Meridionale ed Insulare a Selinunte, il Convegno su
Garibaldi, lavoratore, marinaio,
cittadino a Marsala; il 2° Convegno regionale Consolati di Sicilia
di Pantelleria e la Giornata degli
Auguri e del Ricordo.
E infine, ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei “Premi
Fedeltà”, distinti per gruppi di
Anzianità (15, 20, 30, 40 anni).
Sono stati premiati per l’anzianità per i
15 anni e oltre di anzianità otto iscritti
nel 1993/1989, Salvatore Montalto, Vito
Salvo, Giovanni Sammartano, Francesco
Casano, Maria Lidia Fernandez, Vincenzo Bonventre, Mario Infantino, Vincenzo Saladino; per oltre 25 tre iscritti nel
1983/1981, Vincenzo Mannone, Salvatore Cusenza e Salvatore Paci;- per oltre 35
tre iscritti nel 1978/1975 Bernardo Sata,
Mariano, Fundarò e Nicolò Sveglia; e per
oltre 40 di anzianità (un evento straordinario) il nostro decano Matteo Ciaramitaro,
iscritto nel 1968 al quale è stato tributato
un caloroso applauso. L’Assessore Giovanni
Piazza di Marsala, il Vice Sindaco di Erice
Laura Montanti, il Delegato del Sindaco
di Alcamo Antonio Fundarò, l’Assessore
Callotta di Trapani hanno offerto ai propri concittadini premiati targhe/ceramiche
personalizzate a ricordo dell’evento e il dirigente di Banca Nuova Andrea Rallo ha
reso omaggio ai collaboratori premiati.

firenze
Ha festeggiato
i 53 (cinquantatre) anni di “fedeltà
al lavoro” un collega
fiorentino. Il record (per-

dai consolati
ché tale è) appartiene a Duccio Guasparri, milanese di nascita, ma toscano
di adozione, frequentazione, lavoro e
quant’altro, ancora in servizio, sia pure
come consulente esterno, nella Banca
Toscana di Firenze.
Un Maestro del Lavoro, decorato nel 2004,
che ha iniziato il lavoro in Banca nel lontano 1955, prima come funzionario, poi
con incarichi di prestigio e di grande responsabilità
come quello
di Direttore
Responsabile
della Rivista
“Studi & Informazioni”
un periodico
diventato successivamente
Il Maestro del Lavoro
“Studi e Note
Duccio Guasparri, record di lavoro: 53 anni! di Economia”,
che il collega
Guasparri tuttora dirige, assicurando la
sua particolare competenza di Giornalista
e di Maestro del Lavoro. Al di là di una
medaglia d’oro che ha ricevuto dalla Banca Toscana per i 35 anni di servizio, conta
dunque questa “fedeltà” di fatto che dura,
anche dopo essere andato in pensione, a testimonianza del valore aggiunto che tanti
nostri Maestri possono vantare nella loro
carriera. Ad maiora.

trento
Consolidando una tradizione che si ripete da
una decina di anni,
il Consolato Provinciale di TRENTO
ha festeggiato i Maestri del Lavoro che
sono “veterani” della Federazione. Con
l’intervento autorevole del Presidente
del Consiglio Provinciale Dario Pallaoro, nella sala “Aurora” di Palazzo Trentini,
sono stati consegnati riconoscimenti agli
iscritti che hanno ricevuto la “Stella al Merito del Lavoro, 15, 20, 25 e 30 anni fa.
L’importanza della premiazione, che è un
vero e proprio diploma di fedeltà alla Fe-

Trentino A.A.

I Maestri del Lavoro del Trentino
Alto Adige, che sono stati
festeggiati a Trento per la loro
“fedeltà” alla Federmaestri.
I nuovi Maestri del Lavoro
di Terni, che hanno ricevuto
la decorazione il 1° maggio
di quest’anno, che sono stati
presentati alle Autorità cittadine

dermaestri, è stato sottolineato dal Console
Provinciale di Trento Armando Simonini
e del Console regionale del Trentino Alto
Adige Lucio Buoso.
Questi i premiati.
• Per i 15 anni di iscrizione.
Wilmo Chiarotti, Giuseppe Conter, Paola
Gottardi, Giuliano Redolfi, Aldo Santacaterina e Armando Simonini;
• Per i 20 anni di iscrizione
Pietro Battistopn, Bruno Conci, Maria
Fumai, Attilio Galvagni, Franco Grazioli,
Lorenzo Luigi Masserini, Gianfranco Pederzini e Daria Reigl;
• Per i 25 anni di iscrizione:
Giovanni Battista Doliana, Ciro Lonardoni, Roberto Michelini e Giovanna Secchi
Barberi;
• Per i 30 anni di iscrizione:
Luigi Cavaliere, Mario Chiogna, Renzo Mosna, Bruno Nicolini e Umberto Pevarello.

terni
Iniziative mirate alla
realizzazione del programma Scuola-Lavoro
nel consolato Provinciale di TERNI. In
occasione della Giornata mondiale della
Poesia”, promossa dall’Unesco, l’organismo magistrale ha deliberato un contributo di 200 Euro, per spese didattiche, per
l’organizzazione del concorso ed ha premiato 20 alunni della prima, seconda e terza classe dell’Istituto comprensivo “Oberdan”. In riconoscimento del lavoro svolto è
stata donata loro una miniatura della “Lancia di Luce Obelisco” di Arnaldo Pomodoro, simbolo della Terni d’acciaio, un’opera
che è considerata uno dei capolavori dell’artista. Gli studenti hanno anche ricevuto
una vecchia foto del grande “Maglio” da

540.000 kg, in funzione nelle acciaierie di
Terni fino al 1910. La manifestazione si è
svolta nel Municipio di Terni alla presenza
del Sindaco, dove sono stati presentati anche i sei nuovi Maestri del Lavoro decorati
il 1° maggio scorso. Nel suo intervento, il
Console provinciale Adriano Boschetti ha
rilevato che “Terni si è sempre distinta nel
campo del lavoro, tanto da primeggiare, in
molti casi, nei mercati di tutto il mondo”.

treviso
Assemblea
annuale dei Maestri
del Lavoro della provincia di TREVISO
nell’Hotel Fior di Castelfranco Veneto
alla presenza di oltre 150 tra iscritti e
invitati.
“Un’annata da ricordare” – ha sottolineato Giorgio Vidotti, Console provinciale
– “incentrata sulla sempre maggior determinazione di far conoscere, presso le Istituzioni Pubbliche, chi sono e che cosa fanno
nell’interesse della collettività i Maestri del
Lavoro”.
E’ stato ricordato che molti Maestri ogni
anno entrano a far parte, in qualità di
Commissari d’esame, nei Centri di Formazione Professionale.
Quindi con la consegna di un labarino ai
decorati con 15 anni di anzianità: AguzzoIl Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008
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dai consolati
ni Guglielmo, Cattelan Clemente, Cesca
Carmela, Danieli Bruno, Furlan Marcello,
Lorenzetto Silvana, Piccinin Clara, Ruoso
Giovanni, Stringher Aldo, Tomasi Adriano, Da Dalto Giuseppe Gilberto; di una
Medaglia d’Argento ai decorati con 20
anni di anzianità: Breda Pergentino, Badino Otello, Ballan Sergio, Barro Corrado,
Bernardi Giuseppe, Carniato Antonio,
Ceron Luciano, Dal Col Antonio, Pellizzari Attilio, Toffoli Gino e di una Medaglia
d’Oro ai decorati con 30 anni di anzianità:
Buttazzi Luigi, Da Rin D’Iseppo Antonia,
Dall’Anese Sante, Fabbri Armando, Modolo Renato e Toffolatti Guglielmo. Un
riconoscimento particolare è stato riservato
al Maestro Pergentino Breda, il decano dei
sindaci italiani, costretto a lasciare la carica
di primo cittadino di Moriago, dopo due
mandati consecutivi.
Filippo Castagnoli
******
Visita didattica dei Maestri del Lavoro di
TREVISO alla Scuola “Rocco Lepido” di
Motta di Livenza e all’industria C.O.E.
Elettronica di Mansuè fondata, nel 1982,
da Graziano Panighello che è tuttora General Manager dell’Azienda.
Alla Scuola, accolti dal professore Piaser, i
Maestri hanno potuto osservare i vari settori specialistici della Scuola e prendere
contatto direttamente con gli studenti e i
loro insegnanti, presenti all’ora della visita. Una istituzione che con le diverse sedi
periferiche (Caorle fra queste specializzata
per l’Alberghiero) conta circa 600 studenti,
con oltre 25 classi. Proprio in questo periodo si sono intensificati i contatti fra i
dirigenti della Scuola “Rocco Lepido” e la
Comunità Europea per definire una forma
di collaborazione che possa consentire una
elevata specializzazione agli allievi.
Nell’incontro presso l’Azienda di Graziano Panighello, a Mansuè, il Console Provinciale Vidotti e i Maestri, hanno potuto
prendere diretta conoscenza della particolarità dell’Azienda che è specializzata nella
produzione di telecomandi per cancelli,
schede per distributori automatici di benzina.
34

Il Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008

LONGARONE
Si è tenuto a LONGARONE il Convegno
annuale dei Maestri del Lavoro del Veneto, in coincidenza con il 45° anniversario
della tragedia del Vajont, che, nel 1963,
fece 1910 vittime innocenti, un evento
che è rimasto nella coscienza di tutta la
popolazione italiana.
Oltre 200 i partecipanti, provenienti dalle
città della Regione che si sono dati appuntamento al cimitero del Vajont a Fortogna,
dove, alla presenza del Presidente nazionale
della Federmaestri d’Italia, Gianluigi Diamantini, si è svolta la cerimonia di commemorazione con la deposizione di una
corona alla memoria delle 1910 vittime.
I lavori del Convegno, iniziati con l’intervento di apertura del Console Provinciale
di Belluno e Consigliere Nazionale Edda
Colazzuol, si sono tenuti nel Centro Congressi di “Longarone Fiere”. Nel suo intervento, l’oratore ha sottolineato che il tema
della relazione incentrato sull’energia trova
un riscontro preciso proprio a Longarone
dove un’opera concepita per produrre energia si trasformò in tragedia.
Tra i numerosi intervenuti hanno parlato l’Architetto Oscar de Bona, Assessore
regionale, anche a nome del Governatore
del Veneto Giancarlo Galan, il Sindaco di
Lavarone Pierluigi De Cesero, Paolo Benvegnù, il Vice Presidente dell’Assindustria
Belluno i Dirigenti ENEL Sergio Adami,
Mario Trogni e Dario Feltrin, Giuseppe
Pison, Assessore Provinciale all’ambiente e
Don Francesco Cassol, in rappresentanza
del Vescovo Mons. Giuseppe Andrich .
Quindi il Presidente della Federazione
Gianluigi Diamantini, ha sottolineato
quanto possano costare, in termini di vite umane, la realizzazione e l’utilizzo delle
risorse di cui disponiamo. Riferendosi al
tema del dibattito, Diamantini ha detto
che “l’energia è premessa di sviluppo, ma
deve essere anche tutela dell’ambiente con
una visuale non condizionata dagli aspetti
economici, ma rispettosa delle esigenze di
sicurezza delle persone e di un contesto ambientale che appare spesso compromesso”.
Da anni questo incontro regionale - ha poi

La diga del Vajont prima
dell’esondazione

detto il Console regionale Paolo Baldin si era tenuto a Padova, e l’averlo spostato
a Longarone, oltre alla partecipazione per
la ricorrenza dei tragici fatti del Vajont, e
al riconoscimento dei risultati ottenuti da
questo Consolato nelle scuole, vuole anche
essere il primo passo per una futura auspicata rotazione presso i Consolati delle altre
città venete. La relazione centrale è stata tenuta dal Prof. Alberto Mirandola Ordinario di Energetica applicata, nella Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Padova, Delegato del Rettore e Presidente del Corso di
Laurea in Ingegneria Energetica dell’Università patavina.
“ENERGIA E AMBIENTE ALL’INIZIO
DEL TERZO MILLENNIO”, è stato il
tema dell’intervento del Professore Mirandola che pubblichiamo nella rubrica
“Opinioni” di questo stesso numero del
“Magistero”. Al termine della relazione, il
Maestro del Lavoro Luigi Rivis ha anticipato le tappe della visita alla diga del Vajont,
che ha completato la giornata. Sono state
illustrate le fasi costruttive di quella che a
quel tempo era, con i suoi 261 metri, la più
alta diga del mondo con un invaso utile di
oltre 150 milioni di metri cubi d’acqua.
Spazio è stato dedicato anche alla scoperta
e all’evolversi di quella frana che poi, nella
notte del 9 ottobre 1963, con la sua caduta
nel lago provocherà l’esondazione delle acque e la morte di 1910 persone tra Longarone e paesi limitrofi. Fra queste, 57 erano i
lavoratori presenti nella zona della diga.
Lodovico Zanella

ricordiamoli così
che in quanti, in tanti anni hanno saputo
apprezzare le sue straordinarie qualità.

Campobasso
VITTORIO CAPRICE
D’ALESSANDRO

Cagliari
MARCO PINNA
Grande commozione nei soci del Consolato Provinciale di CAGLIARI – ORISTANO per la scomparsa di MARCO PINNA, una personalità di grande spicco nella
comunità sarda e amico autentico di tutti
i Maestri del Lavoro. Assunto nell’Enel
come impiegato, divenne ben presto un
“quadro” responsabile che fu apprezzato e
stimato da tutti per le sue doti professionali e le sue qualità umane. Era anche un
ottimo collaboratore di una televisione locale (Tele Costa Smeralda) dove metteva in
luce le sue qualità di grande divulgatore e
di vero e proprio appassionato delle straordinarie bellezze della Sardegna. Per lungo
tempo fu anche addetto stampa del Cagliari Calcio, in serie A, espletando la sua attività di giornalista sportivo e poi dirigente
dell’USSI, l’Unione Stampa dei Giornalisti
Sportivi. Decorato con la “Stella al Merito del Lavoro” nel 1999, fu impegnato dal
Console Regionale Antonio Virdis e svolse
il ruolo di Consigliere con le mansioni di
addetto alla pubbliche relazioni del Consolato. Personalità ricca di interessi e di
grande capacità di stare “insieme agli altri”,
MARCO PINNA lascia un grande vuoto,
non solo nella sua famiglia e in quella dei
Maestri del Lavoro della Sardegna, ma an-

Ha voluto portare con sé, nel suo ultimo
viaggio terreno, la cravatta giallo-verde,
simbolo dei Maestri del Lavoro VITTORIO CAPRICE D’ALESSANDRO, uno
dei decani del Molise scomparso pochi
giorni fa. Il forte senso di appartenenza
all’istituzione era uno dei motivi forti della
sua vita. A 86 anni, conservava ancora la
vitalità e l’entusiasmo che erano di esempio ai più giovani. Console provinciale e
regionale per ben 11 anni, Vittorio Caprice
D’Alessandro era stato nominato “Emerito” nel 2001. I Maestri molisani lo salutano nella preghiera ricordando il suo sorriso
quando, il primo maggio di quest’anno, ha
ricevuto un riconoscimento.

Pistoia
GIORGIO TUCCI dopo tanti anni di attività nel Consolato di PISTOIA, ha lasciato
gli amici. La sua scomparsa ha reso orfani i
Maestri del Lavoro toscani perché Tucci, insignito della Stella al Merito del Lavoro, era

sicuramente
il Maestro
più anziano
della Toscana e, probabilmente,
anche
il
più anziano Maestro
d’Italia. Ma
questa sua “anzianità” non era mai …evidente, data la vitalità, l’energia e l’attività
che egli svolgeva con la passione e l’entusiasmo di un giovane. Aveva svolto il suo
iter lavorativo nelle Officine Meccaniche
San Giorgio, divenute, successivamente,
Ansaldo Breda, dove si era particolarmente
distinto fra i suoi colleghi, per altruismo e
disponibilità, lasciando in tutti un piacevole
ricordo nel momento di andare in pensione.
Partecipava attivamente alla vita del Consolato dove dava, un valido contributo dall’alto
della sua esperienza e grande professionalità.
La famiglia dei Maestri del Lavoro di Pistoia si unisce al dolore della moglie Gemma
e del figlio Fabiano, porgendo, tramite “Il
Magistero del Lavoro” la più viva solidarietà
in questo momento così difficile.

Ragusa
ANGELO CRISCIONE
Lutto nel mondo dei Maestri del lavoro
della Sicilia, per la scomparsa del collega
ANGELO CRISCIONE di RAGUSA.
Non solo un Maestro del Lavoro a tutto
campo, ma anche un grande amico di tutti
i colleghi del Consolato Provinciale di Ragusa, che nel comunicarne la sua scomparsa, ricordano a tutti le sue doti esemplari
di Uomo e Maestro, che resta un grande
punto di riferimento per tutti.

AVVISO AI COLLEGHI MAESTRI

Chiediamo ai colleghi Maestri del Lavoro, ai Consoli regionali e a quelli provinciali, che inviano materiale per la
pubblicazione sul MAGISTERO DEL LAVORO, di privilegiare la trasmissione via e.mail. Questo sistema è più veloce, più
sicuro e fa risparmiare tempo a tutti, specie a chi deve rielaborare i testi e lavorare per la Tipografia. Ricordo che il
sistema più comodo è quello di indirizzare gli scritti CONTEMPORANEAMENTE sia alla Federazione che la Direttore del
“Magistero del Lavoro”. Gli indirizzi di posta elettronica sono:
presidenza@maestrilavoro.it - vittorio.sabia@tiscali.it
Siamo certi che questa collaborazione contribuirà a migliorare la rivista ed a rendere, a tutti, il lavoro più spedito.

Il Magistero del Lavoro • n. 4 Ottobre 2008

35

Una speranza per l’uomo
e per la terra
E’ quella legata ad una vita sobria che salvaguardi
la vita umana e le nostre città. L’appello dei Vescovi.

Secondo gli scienziati di tutto il mondo, stiamo toccando il
fondo. La Terra minaccia di implodere e di trascinare con sé
la popolazione del pianeta che non ha saputo – o voluto –
tutelare questo immenso bene sul quale viviamo. Un consumismo eccessivo, una dispersione incontrollabile di risorse,
un continuo costante e allarmante processo di inquinamento
(tutti ne discutono ma quasi nessuno prende un provvedimento concreto), un esasperato uso dei mezzi di locomozione, hanno già mutato il clima della Terra e continuano a
renderla, in tanti posti, inospitale.
Si può invertire questa tendenza?
Una speranza viene da un appello dei Vescovi italiani che,
in occasione della Giornata Mondiale per la salvaguardia del
creato hanno messo a punto un documento dal titolo “Una
nuova sobrietà per abitare la terra”.
Dall’appello dei Presuli affiora una condanna alla società dei
consumi, ad un “sistema economico che più che soddisfare
i bisogni vitali” – è scritto testualmente – “mira a suscitare e incentivare il desiderio di beni sempre diversi e sempre
nuovi”.
Con la conseguenza evidente di aumentare il divario già esistente tra ricchi e poveri e di provocare i disastri ambientali
di cui già siamo vittime in questi decenni.
I Vescovi non si fermano alla denunzia, ma avanzano un’alternativa che ha un nome preciso “sobrietà”, cioè uno stile di vita capace di “conciliare una buona qualità della vita
con la riduzione di consumo di ambiente assicurando, così,
un’esistenza dignitosa anche ai più poveri”.
Tradotta in moneta corrente, il documento dei vescovi vuol
dire limitare i consumi non necessari, ridurre l’impatto ambientale, quello della mobilità non indispensabile, ed anche
il riscaldamento e l’illuminazione privilegiando le fonti energetiche rinnovabili.
E non ultimo saper utilizzare anche i rifiuti, intanto con una
raccolta “veramente” differenziata, poi con il loro sfruttamento per fini diversi.
Insomma, dicono i Presuli, occorre finalmente cambiare vita,
diventare più sobri, evitando gli eccessi che contribuiscono a
distruggere l’ambiente.
E’ l’unica via che possiamo ancora seguire se vogliamo salvare noi e il pianeta terra.
Le cose nascono dalle piccole cose: siamo pronti, nel nostro
piccolo, ad aderire alla campagna per la vita dei vescovi?
VITTORIO SABIA

