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Vorrei ringraziare tutti i Consiglieri Nazionali che in data 5/6
novembre 2008, su proposta
del Presidente della Federazione MdL Gianluigi Diamantini,
hanno approvato la mia nomina
a Segretario Generale.
Certamente le qualità professionali e l’impegno del MdL Francesco Palazzi che mi ha preceduto e che, come noto,
affiancherà il Presidente della Federazione nell’ambito
delle relazioni esterne, mi saranno di aiuto e di sostegno nell’espletamento del mandato affidatomi che mi
lusinga e mi sprona.
Auspico caldamente che tutti i Maestri si sentano particolarmente impegnati nell’essermi a fianco con suggerimenti e consigli, così come è accaduto nel recente
passato; lo sforzo comune ed il gioco di squadra sono e
saranno sempre vincenti.
La Federazione è impegnata a portare avanti la riforma
dello Statuto e dei Regolamenti. Sono certo che tutti i
Maestri si attiveranno per il raggiungimento di siffatto
obiettivo che tiene conto dei tempi e delle mutate esigenze della Federazione.
Spero altresì che il nostro periodico Il Magistero del
Lavoro possa trovare ulteriori sponsor pubblicitari che
ci potrebbero permettere di migliorare ulteriormente
la qualità con articoli mirati da parte di professionisti
di prestigio e di incrementare le nostre entrate. Entrate
che, allo stato attuale, risultano insufficienti per poter
soddisfare le necessità economiche dei singoli Consolati
e per implementare le varie iniziative avviate dalla Federazione (es. Scuola-Lavoro).
Infine ricordo a me stesso che i giovani rappresentano
il futuro e devono trovare le giuste energie ed il corretto sostegno morale nella vita quotidiana dai cosiddetti
“anziani”.
MdL Silvio Manfredi
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Cav. Lav. Pietro

Santarelli

Da oltre quarantacinque anni Pietro Santarelli, marchigiano di Ascoli Piceno,
guida la costante espansione della Santarelli Costruzioni che dai comuni delle
Marche raggiunge l’intero territorio nazionale.
La Santarelli Costruzioni S.p.A. è la principale di un gruppo di società che opera
su tutto il territorio nazionale e prevalentemente nella città di Roma. Svolge,
in conto proprio, attività di general contractor, progettazione, costruzione,
acquisizione, vendita e gestione di immobili ad uso residenziale, direzionale,
commerciale e turistico-alberghiero.
Un inarrestabile sviluppo che si è diversificato inoltre, nell’editoria, nella
produzione cinematografica, nel settore del benessere e, attraverso la Inergia
S.p.a., in quello energetico per la produzione e la fornitura di servizi.
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editoriale

Care Maestre e cari Maestri,
questa volta non Vi parlerò di avvenimenti di attualità, bensì di fatti che riguardano la vita e le attività della
Federazione.
Quando ero il Vostro Segretario Generale, accomiatandomi da Voi al termine di quel mio mandato, proprio
da queste pagine, per poter rivitalizzare la nostra Associazione, indicai una serie di iniziative che ritenevo
necessarie dovessero essere intraprese da chiunque mi avesse sostituito. Divenuto Presidente non potevo certo disconoscere quanto avevo segnalato come priorità assolute ed ho subito messo mano, insieme agli altri
componenti la Presidenza ed il Consiglio Nazionale, alla realizzazione di interventi, certamente di non poca
rilevanza, in diversi settori della nostra Organizzazione.
Mi auguro, pertanto, che abbiate notato lo sforzo compiuto rivolto a dare a questa nostra rivista una veste e
dei contenuti di maggior interesse e rilevanza.
Spero, altresì, che abbiate potuto constatare come la costituzione di una Commissione nazionale Scuola/
Lavoro e l’avvio di iniziative rivolte a stimolare questo settore delle nostre attività abbia prodotto già i suoi
primi frutti attraverso il coinvolgimento di altri Consolati che sono andati ad affiancare quelli che già operavano in questo campo.
Spinti dalle esigenze emergenti stiamo rielaborando il modus operandi e le funzioni della Commissione
Internet e di quella per l’assegnazione dei contributi ai Consolati.
Abbiamo preso contatto con vari Enti ed Istituzioni per proporci, insieme con i Cavalieri del Lavoro, come
informatori e formatori nel campo della sicurezza sul lavoro e dei rischi di infortuni domestici e non.
Infine abbiamo affrontato la rilettura e la ristesura dei nostri testi normativi (Statuto e Regolamenti) per
adeguarli alle mutate esigenze operative.
A tale ultimo fine, proprio in questi giorni, siete stati interessati alla ratifica del nuovo Statuto il cui testo Vi
è stato comunicato attraverso il numero speciale de “Il Magistero” del gennaio scorso. Peraltro, prima della
Vostra approvazione, quello stesso testo, era stato elaborato da una apposita Commissione Nazionale, esaminato, discusso ed approvato con delibere articolo per articolo dal Consiglio Nazionale, per essere, infine,
esaminato e discusso dall’assemblea Regionale dei Consigli Provinciali.
Tutta questa operazione, certamente laboriosa, aveva richiesto, come ricorderete, il differimento di un anno
della durata delle cariche sociali e, di conseguenza, lo spostamento al 2009 delle operazioni di voto per il
rinnovo delle cariche stesse.
Posso comunicarVi che l’esito della consultazione è stato favorevole alla proposta del nuovo Statuto che Vi è
stata presentata. Dobbiamo, pertanto, espletare solamente l’ultima ma fondamentale formalità che consiste
nel far approvare il testo citato dal nostro organo di controllo che è la Prefettura di Roma.
Questo sforzo congiunto dei vari livelli della nostra organizzazione, ai componenti dei quali esprimo tutta la
mia riconoscenza, non è stato però premiato come tutti noi ci aspettavamo.
La scarsa partecipazione alle votazioni, anche se scontata visti i risultati di precedenti analoghe consultazioni,
è un sintomo di disinteresse e/o scarso sostegno nei confronti di chi si è assunto l’onere, assai gravoso, di
rappresentarVi e di guidare le azioni della nostra Associazione, tanto da lasciare in tutti noi un po’ di amaro
in bocca.
Certamente i Consoli Provinciali e Regionali, il Consiglio Nazionale e la Presidenza dovranno meditare su
questo aspetto e trovare le adeguate misure da adottare per il futuro cercando di comprendere le motivazioni
di questa Vs. scarsa partecipazione alla vita della Federazione. Spesso Vi ho esortati a scrivere ed a inviarci
la Vostre considerazioni. Anche questa volta, pertanto, mi rivolgo a tutti Voi. Vi sarò grato se mi farete
conoscere, dalla Vostra voce diretta, critiche, suggerimenti, esortazioni. Non mandate delusa questa mia
speranza.
MdL Gianluigi Diamantini
4
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Approvate definitivamente
le misure anti-crisi
Il D.L. 185/08 “recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione ed impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, il cosiddetto
decreto anti-crisi è legge. Approvato, in seconda lettura al Senato
della Repubblica, con voto di fiducia, l’undicesimo da inizio legislatura, in data 27/01; il relativo disegno di legge conversione è
stato pubblicato sul supplemento ordinario 14/L alla G.U. n. 22
del 28/01/2009. La legge, che dovrebbe avere una valenza misurata in 5 miliardi di euro, troppo poco se paragonata con analoghi
provvedimenti di altri Paesi europei, è “meglio che niente” ma, da
sola, è insufficiente, alla luce delle problematiche che attanagliano attualmente la nostra economia, al pari di quella mondiale
(parafrasando il Presidente di Confindustria Marcegaglia si sta
affrontando “l’inverno della recessione con un vestito leggero”).
Le ultime previsioni economiche (UE e FMI) per il nostro Paese
stimano per il 2009 una riduzione del PIL del 2-2,1%, un rapporto deficit/ PIL pari al 3,8% ed un rapporto debito/PIL oltre
il 109%: è sicuramente questo ultimo dato “la palla al piede” che
vincola la politica economica e che comporta che lo spread tra i
Bund ed i BTP a 10 anni viaggi stabilmente intorno ai 150 bps.
Anche le ultime notizie circa la produzione industriale di gennaio
(oltre 11%) e della crisi dell’auto e del relativo indotto “sollecitano” nuove misure da indirizzare prevalentemente ad un irrobustimento degli ammortizzatori sociali, al sostegno dell’auto, in
particolare, nel sostegno alle imprese ed ai consumi, in generale.
Tornando alla legge di conversione, come nota metodologica ci
soffermeremo, con lo stesso ordine di sequenza, sulle misure che
riguardano soprattutto i nostri lettori evidenziando in particolare
le modifiche e le integrazioni. Per alcuni temi specifici ci saranno dei sub paragrafi, così come per i provvedimenti di rilevanza
generale.
Bonus famiglia
La misura, dopo molte discussioni, è rimasta invariata, rispetto a
quanto previsto nel D. L., con la sola variazione significativa che
proroga al 28/02/09 il termine ultimo per la presentazione della
richiesta, se il riferimento è ai redditi 2007. Si segnala quanto
evidenziato da Svimez (Associazione per lo Sviluppo dell’Industria nel Mezzogiorno) ed Irpet (Istituto per la programmazione
economica della Regione Toscana) e cioè che il “bonus è un intervento concentrato sui soggetti monoreddito e sulla marginalità
economica e premia le famiglie numerose soprattutto al Sud”; nelle regioni settentrionali, il 68,7% dei beneficiari sono pensionati
soli o coppie senza figli, mentre al sud questa percentuale scende
al 37,4%. Al contrario per le coppie con 1 o più figli, che sono
circa il 16% al nord ed il 46% al sud.

Risparmio energetico
Come previsto era stato anticipato che la misura
sarebbe stata sicuramente modificata (la prima versione prevedeva che per la detrazione Irpef del 55%
sugli investimenti per il risparmio energetico fosse
obbligatoria una richiesta preventiva alla Agenzia
delle Entrate, che avrebbe assegnato la detrazione
fino a capienza dei fondi disponibili); infatti si è tornati alla normativa ante D. L. con le seguenti modifiche apportate: a) una
semplice comunicazione al Fisco; b) la detrazione d’imposta lorda
sarà ripartita in cinque rate annuali (invece che, a scelta del contribuente, da 3 a 10 anni).
Mutui e banche
Per i mutui ci sono novità relative alla cancellazione degli onorari
notarili sugli atti di consenso alle surrogazioni nei mutui prima
casa per i quali era prevista la rinegoziazione. L’art. 2 bis, inserito
in sede di conversione, abolisce la commissione di massimo scoperto sui conti correnti bancari, purché l’esposizione nei confronti
della banca non superi i 30 gg. nonché la commissione di “semplice assicurato finanziamento”.
Autostrade, elettricità e gas
Invariati sostanzialmente gli artt. 3 e 4: art. 3 tariffe bloccate; sospesi gli aumenti autostradali fino al 30 aprile p.v.; possibilità di
estendere il bonus gas alle famiglie che usufruiscono del bonus
energia. Tutte le misure sono state confermate, nella legge di conversione, inoltre è stata inserita la possibilità di avere tariffe elettriche agevolate per le famiglie che devono utilizzare apparecchiature
medico-terapeutiche alimentate ad energia; art.4 conferma i prestiti agevolati per le famiglie con un figlio nato o adottato (prestito
bebè); è inserito (art. 4bis) un ulteriore stanziamento per i neonati
con malattie rare.
Altre misure di interesse
Aiuto agli affitti: art. 2 comma 5 ter. autorizzata per il 2009 la
spesa di 20 milioni per il fondo per gli affitti.
Detassazione contratti di produttività: art. 5. Prorogata per il
2009 la detassazione al 10% dei premi di produttività pagati ai
dipendenti del settore privato. La facilitazione è concessa su un
importo massimo di 6.000 euro al netto dei contributi. Ne hanno
diritto i dipendenti con reddito non superiore a 35.000 euro.
Misure di semplificazione per le famiglie e per le imprese
(art.16 bis) - Il Ministro della P.A. dovrà emanare regole semplificate per le comunicazioni dei cittadini relative al cambio di
residenza ed altri eventi anagrafici.
- I cittadini che ne faranno richiesta potranno disporre di una
casella postale elettronica certificata per comunicare con la P.A.;
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in alcuni casi tali comunicazioni avranno valore della notifica avvenuta tramite posta ordinaria.
- Saranno introdotte modalità semplificate per la trasmissione
all’INPS delle comunicazioni relative ad assunzioni, cessazioni,
trasformazioni e proroghe del rapporto di lavoro domestico da
parte del datore di lavoro.
Rientro cervelli art. 17 comma 1: viene ripristinato il bonus fiscale che prevede un’imposta sostitutiva del 10% sui redditi di
docenti e ricercatori che rientrano in Italia.
Piano casa art.18 comma 4bis: inserito nella legge di conversione; potenziati i fondi per il piano casa; stanziati 100 milioni da
dividere tra le regioni per interventi, attuabili immediatamente, di
edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.
Latte e pannolini art. 19 comma 18: inserito nella legge di conversione; stanziati 2 milioni per il rimborso delle spese o per l’acquisto di latte e pannolini per neonati fino a 3 mesi a favore di
soggetti che già beneficiano del fondo di solidarietà per i meno
abbienti di cui all’art. 81 della legge n. 133/08.
Misure di carattere generale
IRAP art. 6 comma 1: viene introdotta per imprese e lavoratori
autonomi la deducibilità parziale
dell’IRAP dal reddito imponibile ai fini IRES ed IRPEF. Per
il periodo d’imposta in corso al
31/12/2008, la deducibilità è del 10%.
IVA per cassa art. 7: l’IVA sulle cessioni di beni e sulle prestazioni
di servizi diventa esigibile al momento dell’incasso se quest’ultimo
è successivo all’emissione della fattura. L’imposta è comunque dovuta allo scadere di un anno. Nel D. L. la misura era sperimentale
per il triennio 2009-2011, con la legge di conversione diventa
strutturale, anche se per l’operatività occorre attendere l’autorizzazione UE.
Riduzione dell’acconto IRES ed IRAP art. 10: per il periodo
d’imposta in corso al 31/12/2008 l’acconto IRES ed IRAP per i
soggetti IRES, società di capitali e assimilati è sceso al 97%.
PMI e CONFIDI art. 11: il fondo di garanzia per le PMI è rifinanziato fino a 450 milioni ed è esteso alle imprese artigiane; il
30% è riservato al fondo a favore dei CONFIDI.
Stato e banche art. 12: fino al 31/12/2009 lo Stato potrà sottoscrivere strumenti finanziari, computabili nel patrimonio di vigilanza, a sostegno del sistema bancario nazionale. Gli strumenti
finanziari possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie
dell’emittente, con facoltà per lo stesso di rimborso e di riscatto. Comunque l’intervento dello Stato dovrà terminare entro 10
anni. Con il D. L. 185 siamo al terzo D. L. emanato senza che di
concreto succeda alcunché. Si continuano ad attendere le norme
attuative che, a quanto risulta, sono in fase di ultimazione.
Contrariamente ad altri Paesi occidentali, dove il sostegno alle
banche è stato continuo e diversificato, in Italia, invece, si è par6
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lato spesso dell’argomento senza arrivare ad alcuna conclusione:
fortunatamente le nostre banche erano relativamente ben patrimonializzate e, sembra, non molto gravate di titoli tossici. È sì
vero che l’intervento statale comporta ulteriori emissioni di debito
pubblico, ma è anche vero che a fronte del debito si “registrano
degli attivi” (nella forma che verrà definita). Risulta infine che un
altro motivo per il rinvio è rappresentato dalla eccessiva onerosità
per le banche nell’emissione degli strumenti.
OPA e Passivity Rule art. 13: la norma attenua l’operatività della
cosiddetta “Passivity Rule”, vale a dire il divieto per le società sotto
OPA di tenere comportamenti ostili finalizzati a contrastare gli
obiettivi dell’OPA stessa.
Partecipazione nelle banche art. 14: cambia la partecipazione al
capitale delle banche da parte dei 7 imprenditori non bancari, sinora non consentita per oltre certe limitate percentuali. La misura
a parere di chi scrive rappresenta una pericolosa “commistione”
banche-imprese.
Bilancio Ias e reddito d’impresa - disallineamenti e riallineamenti- imposta sostitutiva art. 15 commi 1-11 (sintesi e rinvio
per gli addetti ai lavori): l’adeguamento del reddito d’impresa ed
imponibile IRAP ai principi Ias decorre dall’esercizio 2008. Regole invariate per operazioni fino all’esercizio 2007. I disallineamenti
tra bilancio Ias e reddito d’impresa generati fino al bilancio 2007
possono essere riassorbiti con una serie diversificata di affrancamenti. L’affrancamento delle differenze può essere effettuato in
modo integrale e parziale. Il saldo dei disallineamenti positivi e
negativi può essere assoggettato ad aliquote IRES ed IRAP ordinarie, separatamente dall’imponibile Per eventuali saldi negativi
deduzioni in cinque anni. Il riallineamento per singole fattispecie
comporta l’applicazione, sul saldo positivo, di una imposta sostitutiva del 16% da pagare entro il 16 giugno p.v.. Eventuali saldi
negativi non sono deducibili.
Utilizzo del costo storico art.15 commi 13- 15: nel bilancio
2008 è possibile iscrivere le attività finanziarie secondo l’ultimo
bilancio o semestrali, se non sono perdite durevoli. E’ possibile
una estensione per il 2009 e per le imprese di assicurazioni.
Rivalutazione immobili art.15 commi 16-23: nel bilancio 2008,
per le società che non applicano i criteri Ias/Ifrs è possibile rivalutare gli immobili (tranne aree fabbricabili e beni destinati alla
vendita) in base al valore di mercato. Il maggior valore si iscrive
in una riserva in sospensione di imposta. Pagando un’imposta del
7% (beni strumentali) o del 4% (beni non strumentali) il maggior valore può essere oggetto di ammortamento fiscale dal (2013)
ovvero ridurre le plusvalenze tassabili in caso di vendita (solo dal
2014). L’imposta sostitutiva si versa in un’unica soluzione entro il
16 giugno p.v. o in 3 rate annuali con interesse del 3%.
Si può affrancare la riserva versando il 10%.
Ravvedimento art. 16 comma 5: in caso di ravvedimento le
sanzioni previste dall’art. 13 del decreto legislativo 472/97 sono
ridotte: - ad 1/12 (ex 1/8) del minimo, nei casi di mancato pa-
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gamento di un tributo o di un acconto, se eseguito nei 30 gg.
successivi; - ad 1/10 (ex 1/5) se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della
dichiarazione relativa all’anno di violazione.
Ammortizzatori sociali art. 19 comma 1: prevede un intervento
straordinario di un miliardo circa (289 milioni per il 2009, 304
milioni per il 2010-11, 54 milioni dal 2012) a tutela del reddito
in caso di sospensione dal lavoro, con la contribuzione figurativa
e gli assegni al nucleo familiare. La “tutela” viene estesa a tutti i lavoratori, mentre nel D.L. era limitata all’artigianato. C’è un limite
massimo di 90 gg. Nel primo triennio (2009-11) sono tutelati anche gli apprendisti con almeno 3 mesi di servizio. È prevista anche
la tutela (comma 2-5) per i collaboratori coordinati e continuativi
con modalità fissate con decreto del MEF.
Ammortizzatori in deroga art.19 commi 8- 10bis: le risorse finanziare destinate agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa possono essere utilizzate per i lavoratori subordinati
a tempo indeterminato, compresi i contratti di apprendistato e
di somministrazione. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento
di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione
professionale. Il lavoratore che rifiuta perde il diritto a qualsiasi
erogazione di carattere retributivo e previdenziale.
Aiuti alle attività commerciali art. 19 comma 11 e seguenti: prorogata nel 2009, nel limite di 45 milioni, la CIGS e di mobilità per
i dipendenti di imprese commerciali e delle agenzie di viaggio e turismo con oltre 50 dipendenti, di imprese di vigilanza con oltre 15
dipendenti. E’ prevista, inoltre, la possibilità di stipulare, nel 2009,
contratti di solidarietà per le imprese artigiane. Infine i lavoratori
licenziati, per giustificato motivo, da aziende fino a 15 dipendenti
potranno iscriversi nelle liste di mobilità anche nel 2009.
Welfare art. 19 ter: previsto un indennizzo (pensione minima)
per i commercianti costretti a chiudere il negozio nei tre anni che
precedono il pensionamento di vecchiaia.
Opere strategiche/legge obiettivo art. 20/21: le opere cantierabili, di preminente interesse nazionale, nell’ambito del Quadro strategico nazionale saranno elencate in un Dpcm: per esse è prevista
una procedura esecutiva finalizzata a velocizzare la loro realizzazione. La legge obiettivo (443/2001) è rifinanziata: ne dovrebbero
beneficiare le infrastrutture, gli insediamenti produttivi e strategici
ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.
Cassa DD.PP. art. 22: la Cassa Depositi e Prestiti finanzierà anche
le opere promosse (e quindi non eseguite direttamente) dallo Stato ed altri Enti territoriali. La Cassa dovrebbe operare, in questo
ampliamento di attività, sulla base della sostenibilità economicofinanziaria dei progetti.
Ferrovie art. 25: sono previsti, complessivamente, 2,4 miliardi di
euro per gli anni 2009/10/11 per finanziare gli investimenti delle
ferrovie e per favorire il miglioramento del trasporto pubblico locale. Per il 2009, per poter usufruire dei fondi, è prevista la sotto-

scrizione di specifici accordi ed è imposto il blocco degli aumenti
tariffari per il trasporto pubblico regionale e locale.
Disposizioni finanziarie-accertamenti, art.27: è ampliata la possibilità di fruire dell’accertamento con adesione. Il contribuente
può prestare adesione direttamente ai contenuti dell’invito a comparire all’ufficio tributario mediante comunicazione al competente ufficio con versamento delle somme (1a rata o rata unica) entro
il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione: in tal
caso le penalità sono ridotte ad 1/8 del minimo. In caso di pagamento rateale è escluso l’obbligo di prestare garanzie. Il mancato
pagamento comporta l’iscrizione a ruolo.
Queste disposizioni non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di contestazioni definibili nella misura di 1/8 del minimo.
Le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo riguardano anche le somme dovute per il pagamento di tributi e dei
relativi interessi e non solo le sanzioni.
Ires e dichiarazioni Iva delle imprese di grandi dimensioni:
per i soggetti con ricavi o volume di affari non inferiori ai 300
milioni(importo che sarà gradualmente diminuito fino a 100 milioni entro il 2011) il Fisco attiverà un controllo sostanziale entro
l’anno successivo a quello di presentazione.
Meccanismo di controllo per assicurare la trasparenza e l’effettiva copertura dell’agevolazione, art. 29 (sintesi e rinvio): per
il risparmio energetico ce ne siamo occupati al precedentemente.
Per quanto concerne le agevolazioni destinate alle imprese, in relazione ai costi sostenuti per l’attività di ricerca industriale, sono
stanziati a partire dal 2008 dei fondi (375,2 milioni nel 2008;
533,6 milioni nel 2009; 654 milioni nel 2010; 65,4 milioni nel
2011) che non sono superabili.
Pertanto viene prevista una procedura, con una specifica tempistica, con la quale occorre inoltrare telematicamente al Centro
Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate un apposito formulario.
È previsto il silenzio assenso.
Controlli sui circoli privati e concetto di beneficenza, art. 30:
gli Enti di tipo associativo che intendano usufruire del regime fiscale agevolato devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati
e le notizie rilevanti a fini fiscali. Sono escluse da questo obbligo
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di
cui alla legge n.266/91(e che non svolgono attività commerciali
diverse da quelle marginali), le pro-loco e le associazioni sportive….. omissis….. Si considera “attività di beneficenza”(comma 2
bis), rilevante per i requisiti Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro con l’utilizzo di somme provenienti dalla
gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a
favore di Enti privi di scopo di lucro (anche non Onlus) per la
realizzazione di progetti di utilità sociale.
MdL Gino Scaramastra - MdL Massimo Poggelli
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Consegna del “Premio Leonardo 2008” al Maestro
e Cavaliere del Lavoro Ing. Pier Francesco Guarguaglini
In data 15 dicembre u.s. al Palazzo del Quirinale si è svolta
la celebrazione della “Giornata della Qualità Italia”, alla quale hanno partecipato i Rappresentanti del Comitato Leonardo
Italian Quality Committee e anche esponenti del “Made in
Italy” che, nei diversi campi, promuovono l’immagine, lo stile
e l’eccellenza dell’Italia nel mondo.
Erano presenti, oltre i Rappresentanti del Comitato Leonardo,
anche il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Gianni Letta, il Sottosegretario dello Sviluppo
Economico, Adolfo Urso, e il Presidente del CNEL, Antonio
Marzano.
Qualità, innovazione, ricerca e tecnologia: in piena sintonia
con Napolitano, anche Emma Marcegaglia, Presidente di Confindustria, ha sottolineato nel suo intervento che sono queste le
carte da giocare per reagire alla difficile congiuntura che stiamo
vivendo.

Sono stati attribuiti dodici Premi di Laurea a giovani neo laureati che nelle loro tesi hanno affrontato questioni relative alla
qualità e innovazione del sistema di impresa italiano.
Nel corso della cerimonia, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha consegnato al Maestro e Cavaliere del Lavoro Ing. Pier Francesco Guarguaglini il Premio Leonardo
all’eccellenza.
Ne parliamo con soddisfazione e compiacimento
Durante la sua attività professionale l’Ing. Pier Francesco Guarguaglini ha ricoperto molteplici incarichi manageriali: dal febbraio 1984 al giugno 1987 passa alle OFFICINE GALILEO in
qualità di Direttore Generale e successivamente Amministratore Delegato fino al gennaio 1994, Amministratore Delegato di
8
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Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana (1994-1996),
Responsabile del Settore Difesa di Finmeccanica (1996-1999), dal dicembre 1998 al settembre 2000 è Presidente del Consiglio di Amministrazione
di ALENIA MARCONI SYSTEMS N.V. (joint venture tra
Finmeccanica e BAE), Amministratore Delegato di Fincantieri
(1999-2002) e dal 2002 è Presidente e Amministratore Delegato di Finmeccanica.
Finmeccanica è il primo Gruppo Industriale italiano nel settore
dell’alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza. Grazie agli investimenti strategici
effettuati negli ultimi anni oggi Finmeccanica è presente sullo
scenario globale con una chiara e riconoscibile fisionomia: un
grande Gruppo industriale che ha nella tecnologia il proprio
punto di forza ed è decisamente proiettato sulla via dell’internalizzazione. Le attività del Gruppo poggiano su tre pilastri
strategici: Elicotteri, Aeronautica ed Elettronica per la Difesa
e Sicurezza, settori in cui Finmeccanica genera il 65% circa dei
ricavi e impegna il 70% delle risorse umane.
Finmeccanica è anche leader europeo nei Sistemi di Difesa e
vanta una presenza consolidata nel settore spaziale dove detiene
il controllo, all’interno della Space Alliance, dei servizi satellitari.
Inoltre, dispone di significative competenze e di una consolidata posizione di mercato mondiale anche nei settori dei Trasporti
e dell’Energia con punte di eccellenza internazionale.
Il volume dei ricavi raggiunto nei settori core garantisce a Finmeccanica il livello necessario per competere al meglio in uno
scenario globale dove le maggiori dimensioni assicurano adeguati flussi di cassa e sostengono le capacità di investimento in
Ricerca e Sviluppo.
Tecnologia e innovazione sono gli elementi essenziali della
competitività di Finmeccanica e solida base del proprio successo internazionale. Per questo l’azienda investe in Ricerca e
Sviluppo 1,8 miliardi di Euro all’anno (pari al 14% dei ricavi).
Negli ultimi anni questa percentuale è progressivamente aumentata ponendo Finmeccanica alla testa delle maggiori imprese italiane che investono in alta tecnologia e tra le prime 50
al mondo.
Gran parte degli investimenti in Ricerca e Sviluppo sono destinati alle tecnologie duali che, sviluppate in campo militare,
trovano applicazione in progetti civili ad alto valore strategico.
A dicembre 2008 il Gruppo Finmeccanica impiega circa 73.000
dipendenti, dei quali il 40% all’estero.
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Aeronautica
spaziale. In particolare, Telespazio (67%
Per mantenere la posizione di eccellen17%
Finmeccanica e 33% Thales) è tra i prinza conquistata nell’alta tecnologia, Fincipali operatori mondiali nella gestione
meccanica pone la massima attenzione
dei satelliti e nei servizi satellitari di osnella valorizzazione del proprio capitale Elicotteri
22%
Elettronica
servazione della Terra, navigazione, conumano: oltre 9.000 sono gli ingegneri
per la Difesa
28%
nettività integrata e a valore aggiunto.
dedicati alle attività di progettazione e
Thales Alenia Space (67% Thales e 33%
sviluppo, mentre i laboratori delle sue
Altro
1%
Finmeccanica) è attiva nello sviluppo e
aziende si avvalgono dell’opera di circa
Sistemi
di
Difesa
produzione di sistemi satellitari per la
5.100 ricercatori altamente specializzati.
8%
Spazio
6%
Energia
navigazione, le telecomunicazioni, la
I settori di attività e aziende del GrupTrasporti
8%
10%
meteorologia, il controllo ambientale, la
po:
difesa, le missioni scientifiche e l’osserElicotteri. Finmeccanica è uno dei protagonisti del mercato elicotteristico mondiale. Attraverso la vazione della Terra. E’ inoltre all’avanguardia mondiale per lo
controllata AgustaWestland, Finmeccanica offre una gamma sviluppo e la produzione di infrastrutture orbitanti.
completa di elicotteri in grado di soddisfare i più stringenti re- Sistemi di Difesa. Finmeccanica opera nel settore sia con la
joint venture MBDA, sia con le società direttamente controllaquisiti civili e militari.
Elettronica. Finmeccanica è il secondo operatore europeo e tra te Oto Melara e WASS.
i primi al mondo nel settore dell’Elettronica per la Difesa. Le Energia e Trasporti. Ansaldo Energia è l’azienda di Finmecattività del Gruppo in questo settore sono svolte da SELEX canica specializzata nella fornitura di impianti e componenti
Sistemi Integrati, da SELEX Galileo e da SELEX Commu- per la produzione di energia.
nications, attive rispettivamente nei sistemi per l’homeland Nei trasporti ferroviari, Finmeccanica è attiva, attraverso Anprotection e per la gestione del traffico aereo, nei sistemi avioni- saldo STS, nella progettazione, sviluppo e produzione di maci, elettro-ottici e velivoli senza piloti e nei sistemi avanzati di teriale rotabile, sistemi di segnalamento ferroviario e sistemi
comunicazioni militari e protette. Ad esse si aggiungono DRS completi di trasporto umano.
Technologies, che fornisce prodotti integrati, servizi di sup- Infine AnsaldoBreda è l’azienda del Gruppo che realizza veicoporto alle forze militari, alle agenzie governative e ai maggiori li su rotaia per il trasporto di massa.
appaltatori in tutto il mondo; Elsag Datamat, che opera nella
progettazione e produzione di sistemi, servizi e soluzioni per
l’automazione, la sicurezza, i trasporti, la difesa, lo spazio e l’informatica; SELEX Service Management, fornitore di servizi
e applicazioni per la gestione di piattaforme ICT complesse;
SEICOS, che progetta e gestisce reti di telecomunicazioni di
nuova generazione e VEGA, che fornisce consulenza e soluzioni avanzate per la simulazione e l’addestramento.
Aeronautica. Finmeccanica ha conquistato un ruolo chiave nei Finmeccanica celebra il 60° anniversario
più recenti programmi internazionali. Alenia Aeronautica è Il Gruppo Finmeccanica si occupa di tante e diverse iniziative
all’avanguardia nella produzione di velivoli militari e civili, di tra cui, per citarne una soltanto a caso, ha inaugurato il 18 giuvelivoli non pilotati di nuova generazione e di aerostrutture per gno 2008 a Genova la mostra fotografica itinerante “La storia
velivoli civili e militari oltre che nella trasformazione e revisione che anticipa il futuro”, nell’ambito degli eventi legati alla celebrazione del 60° anniversario della sua fondazione, avvenuta il
di aeromobili per i maggiori produttori mondiali.
Alenia Aeronautica detiene anche il 50% della joint venture 18 marzo 1948.
ATR (l’altro 50% è di EADS), leader mondiale nel settore degli La mostra fotografica ripercorre i momenti più importanti
aerei regionali a turboelica, mentre il 51% della joint venture dell’evoluzione di Finmeccanica e delle aziende che ne hanno
SuperJet International (l’altro 49% è di Sukhoi) è attiva nel fatto e ne fanno parte.
Le immagini, raccolte e selezionate sono riunite in un catalogo
settore dei jet regionali.
Con Alenia Aermacchi il Gruppo ha la leadership mondiale curato nei contenuti dalla Fondazione Ansaldo di Genova, per
nello sviluppo e produzione degli aerei da addestramento e nei eventuali successive esposizioni sia in Italia che all’estero, nei
Paesi stranieri che rappresentano i mercati principali di Finrelativi servizi di supporto a terra.
Spazio. Con la Space Alliance (prima con Alcatel e poi con Tha- meccanica.
M.d.L. Francesco Rossano e M.d.L. Nicola Sallustio
les) Finmeccanica ha conquistato il primato europeo nel settore
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Il progetto “Global Compact”
delle Nazioni Unite
Nel 2000, l’allora Segretario Generale delle
Nazioni
Unite, Kofi
Annan lanciò il progetto
“Global Compact”, con
l’intento di coinvolgere
sinergicamente il mondo dell’imprenditoria e
delle organizzazioni non
governative nelle grandi
sfide dell’umanità, al fine
di dare un ulteriore impulso al raggiungimento
degli obiettivi di sviluppo del millennio (Millenium Development Goals).
Nel concreto, le imprese e le istituzioni di tutto il
mondo sono state invitate dalle Nazioni Unite ad
abbracciare e sostenere dieci principi universali in
tema di diritti umani (rispetto dei diritti universalmente proclamati), diritti del lavoro (tutela del diritto associativo sindacale, eliminazione di qualsiasi
forma di lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile e lotta alla discriminazione nell’impiego), tutela
dell’ambiente (adozione di misure precauzionali nei
confronti delle minacce ambientali, promozione di
una maggiore responsabilità ambientale e diffusione di tecnologie “amiche dell’ambiente”) e lotta alla
corruzione (in tutte le sue forme).
Aderendo al progetto, il mondo delle imprese, quali
agenti primari del processo di globalizzazione, si impegna affinché i mercati, il commercio, la tecnologia
e la finanza uniscano i loro sforzi per il beneficio
economico e sociale dell’intera comunità internazionale.
Grazie a questa iniziativa, le Nazioni Unite hanno
fornito una piattaforma comune di alleanze internazionali tra imprese, governi, società civili e mondo del lavoro, per il raggiungimento dei medesimi
obiettivi.
La Banca Popolare di Sondrio, da sempre attenta
ai temi della responsabilità sociale d’impresa e della salvaguardia dei principi morali e ambientali, ha
subito accolto l’invito delle Nazioni Uniti, sottoscrivendo, nell’aprile 2004, la propria adesione al progetto “Global Compact”.
10
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Nel concreto, l’Istituto
ha presentato volontariamente all’ufficio UN
di New York i progressi
compiuti nell’implementazione in azienda dei
principi “Global Compact”, sottolineando l’impegno costante dei propri
Amministratori a sostenere i valori sociali, etici
e ambientali, che sono
insiti nella propria natura
di “banca popolare”.
In uno spazio dedicato, all’interno del sito internet
ufficiale delle Nazioni Unite, nella sezione “Global
Compact”, la Banca Popolare di Sondrio descrive e
aggiorna annualmente le proprie iniziative attuate
nel rispetto e nel miglioramento continuo della propria etica d’impresa, tra le quali annoveriamo: Banca digitale accessibile, versione del servizio di Home
Banking, specificatamente studiata per permettere a
chiunque di “navigare” il sito della Banca, a prescindere da eventuali disabilità motorie o sensoriali; Risparmia gli alberi, per favorire il rispetto ambientale,
tramite l’abolizione della corrispondenza cartacea
in favore della versione digitale; servizio di Rimesse emigrati, dedicato agli stranieri residenti in Italia
(anche non clienti della Banca) che desiderino inviare i propri risparmi ai familiari nella madrepatria,
generalmente verso Paesi in via di sviluppo, a tariffe
vantaggiose e in tempi brevi; adesione all’iniziativa
Patti chiari, atta a favorire una relazione con i cittadini, le famiglie e le imprese, basata sulla trasparenza e la chiarezza delle informazioni, sulla facile
comprensione delle condizioni e, di conseguenza,
sulla maggiore fiducia e sul dialogo; partecipazione
in Banca Popolare Etica, attiva nella promozione
della finanza etica come strumento di crescita economica responsabile e di sviluppo economico sostenibile; impegno diretto della Banca nel progetto
Vita alla vite di Valtellina per il riconoscimento dei
vigneti valtellinesi quali patrimonio dell’umanità da
parte di Unesco; sostegno dell’iniziativa filantropica
a favore della Fondazione Pro-Africa del Cardinale
Tonini, alla quale l’Amministrazione della banca,
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nel corso dell’Assemblea dei Soci 2007, ha deciso di
devolvere un contributo economico, oltre all’intero
aumento del compenso agli Amministratori stessi;
promozione di raccolte fondi in favore di associazioni umanitarie e di ricerca medico-scientifica, tra
cui Unicef, Fondazione Bambino Gesù di Roma,
Programma Alimentare Mondiale; conto corrente
solidarietà, con cui la Banca devolve un contributo
pari allo 0,50% della giacenza media annua, a scelta
del correntista, a UNICEF, AIRC, AVIS e ADMO;
promozione di diverse iniziative sociali e culturali,
tra cui la Giornata Mondiale del risparmio dedicata

alla riflessione sul risparmio e sui valori civili ed etici
ad esso correlati.
L’adesione al Global Compact rappresenta per la
Banca Popolare di Sondrio un modo diverso di manifestare la promozione dell’etica negli affari, coniugandola con un rafforzato impegno verso i propri
azionisti, tramite l’attività mutualistica e la valorizzazione delle specificità locali, in contrapposizione
con la generale standardizzazione che tenta di imporsi attraverso la globalizzazione.
M.d.L. Mario Erba,
Console Provinciale di Sondrio

Poco importa sapere dove è nato
Colombo, molto più importante
conoscere chi lo ha finanziato
La polemica in corso sulle pagine locali dei quotidiani, se
Cristoforo Colombo è nato
a Genova o a Savona - a parte che altre località, come ad
esempio Cuccaro, ne hanno
rivendicato la nascita - sembra
essere piuttosto strumentale.
La storiografia, i cui lavori
sono piuttosto numerosi, è ormai orientata a considerare il
grande navigatore come nato
a Genova, anche se non vi
sono documenti che ne diano
la certezza assoluta. Lui stesso
più volte si è definito “Genovese” e questa sembra essere la
conclusione più valida.
Vi è comunque la certezza che
da ragazzo Cristoforo ha passato molti anni della sua
fanciullezza a Savona, dove suo padre, maestro lanaiolo, fuggito da Genova perché perseguitato dalla
fazione al potere in quel momento, aveva aperto una
rivendita di vino, e a Savona ha certamente acquisito
i primi elementi della navigazione: infatti da qui e da
Noli, divenuto uomo, è partito per alcune sue imprese prima di quella grande, riguardante la scoperta
dell’America. Vi sono documenti che lo attestano,
e quindi Savona ha tutto il diritto di vantare questi

fatti che non possono essere
contraddetti da nessuno.
Piuttosto fantasiosa sembra essere anche la tesi del Colombo
figlio di Papa Innocenzo VIII,
il genovese Giovanni Battista
Cibo, già Vescovo di Savona,
anche se questo Papa ha avuto
certamente dei figli su cui esiste documentazione.
I tempi erano molto diversi
dai nostri. Il Papa era in realtà
un Principe posto a capo di
un governo più politico che
spirituale. Nella Chiesa c’era
il potere temporale che oggi
fortunatamente non esiste più
perché il Papa è esclusivamente un’Autorità di carattere morale e spirituale. La storia è abbondantemente nota.
Vi sono invece indizi di una certa validità che il Papa
del tempo, appunto Innocenzo VIII, morto verso la
fine del primo viaggio di Colombo, possa aver contribuito, attraverso il Vaticano, al finanziamento del
primo viaggio. Sulla sua tomba, nelle grotte vaticane, c’è a questo riguardo una scritta latina, la cui traduzione è all’incirca: “Il Papa che aiutò la scoperta
dell’America” o qualcosa di simile. Come pure vi è
la certezza che una buona parte dei finanziamenti,
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Colombo li abbia avuti da banchieri genovesi e non
dalla Spagna, gli Spagnoli hanno fornito solo le navi.
La posizione della Spagna nell’impresa Colombiana
deve quindi essere ridimensionata e a tale riguardo
rimandiamo alla ricerca dello stesso autore di questa nota, riguardante Aspetti Finanziari e Bancari
dell’Impresa Colombiana pubblicata dalla Libreria
Editrice Jannuccelli, nel 1994.

Anziché rare fantasiose esercitazioni sul luogo di
nascita del grande navigatore o sulla sua paternità,
forse sarebbe molto più utile approfondire gli aspetti
riguardanti i finanziamenti ottenuti da Colombo per
la sua impresa, su cui il prof. Paolo Emilio Taviani
aveva già manifestato il suo apprezzamento incoraggiando un insieme di indagini al riguardo.
M.d.L. Secondo Francesco Cesarini.

E’ giunta l’ora di parlarci chiaramente
e puntare sulla meritocrazia
per salvare il paese
Abbandonato il timore di urtare la suscettibilità rancorosa
di quegli “apolitici” a senso
unico, presenti in tutte le aggregazioni collettive, libero
da responsabilità editoriali,
in presenza delle profonde
e preoccupanti condizioni
socio-economiche inflitte ai
lavoratori dipendenti ed ai
pensionati appartenenti al cosiddetto ceto medio produttivo, accendo il computer
e affronto lo scottante argomento, con la speranza
che altri lo completino, addolcendo, o rincarando,
secondo il loro giudizio, i più amari risvolti, sempre
più convinto di trovarmi, in queste realistiche osservazioni, in buona compagnia.
Il tema, di scottante attualità, che investe direttamente noi ed il futuro nostro e dei nostri figli, è infatti trattato, non da oggi, da altre Associazioni a noi
similari, con ben diversa fermezza, e proprio le tristi
condizioni in cui sono stati “condotti ed abbandonati” i lavoratori italiani, giovani e meno giovani,
da parte di coloro che si professano loro tutori e
sostenitori, non possono essere ulteriormente sottaciute ed archiviate, proprio da quanti, come noi, del
Lavoro ne hanno fatto lo scopo primario della loro
esistenza, e da esso ne attendono legittimazione e
giustizia.
Sociologi ed analisti trattano diffusamente l’angosciante, odierno fenomeno, inquadrandolo come
“crisi del ceto medio produttivo”, quello definito
da Lucio Colletti come “classe non classe”, pun12
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tualmente tradita, o quanto
meno dimenticata, nelle sue
più legittime attese, dai gestori occulti di quel mercato le
cui fredde ed implacabili forze controllano il pianeta, fino
a creare, non da oggi, sempre
più profonde lesioni nel tessuto sociale.
Il vertice degli otto ministri
finanziari più importanti del
mondo, il G8 di Osaka, ha definito queste condizioni come “fattori killer di una componente finanziario – speculativa, che sta dominando su quella
reale.” In termini meno aulici e più accessibili a noi
tutti, si sta riconoscendo la “scomparsa” del riconoscimento del merito e dei contributi prestati, ed un
progressivo, umiliante appiattimento, demotivante
ed ingiusto.
Ma da chi e da che cosa, nel nostro Paese, dipendono certe particolari, inique condizioni, che in modo
semplicistico vengono imputate ora all’incontrollata
immigrazione, ora al caro petrolio o al caro grano,
o, ancor più acriticamente, alla sottovalutazione delle concause derivanti dalla globalizzazione, acuite
dall’avvento dell’euro?
E perché mai, questi stessi fattori non hanno determinato analoghe criticità in altre realtà non soltanto
geograficamente, a noi vicine, come Francia, Germania e Spagna?
La risposta potrebbe trovarsi nel fatto che da noi,
da decenni, vengono riscontrate ma mai affrontate,
macroscopiche carenze, come quelle radicate nella
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Pubblica Amministrazione, elefantiaca, burocratica
e clientelare, o come quelle relative alla ricerca, Cenerentola mondiale.
Nella Pubblica Istruzione, a parità di alunni, abbiamo, rispetto alla media europea, il 58% in più di
maestri elementari, ed un 38% in più di professori,
non tutti all’altezza professionale dei loro compiti,
ma tutti, purtroppo, sottopagati, proprio a causa
dell’eccessivo numero.
Nelle grandi, pubbliche industrie, però i “top manager”, numerosi, vengono retribuiti e liquidati con
buone uscite indipendentemente dai risultati, spesso
disastrosi, ottenuti, come ben dimostrato dalle Ferrovie, Alitalia ed Istituti di credito… Nel frattempo,
un frattempo iniziato da anni, i miliardari in euro,
che in Europa sono aumentati, nel 2003 rispetto
al 2002, del 2,4%, in Italia hanno avuto un incremento del 13% e raggiungono, oggi, la rispettabile
cifra di 200.000… Dal disagio finanziario, assestato
ormai sui minimi storici del 1995, si salva soltanto
la generazione dei ribelli del ’68, che hanno raggiunto l’obiettivo agognato, che era quello di mettere le
mani sulle leve, non del tornio o del locomotore, ma
su quelle ben più redditizie del potere, ed occupano
posizioni ben remunerate, in giornali, riviste, televisioni, centri pseudo - culturali, umanitari, sportivi,
o in fondazioni, atenei e consigli di amministrazione
di vario genere… Sfruttando ed esasperando i “peccati” di un sistema economico-sociale di stampo
capitalista – conservatore, intento a privilegiare interessi esclusivi, sono giunti così alla graduale con-

quista del “cuore” di una società, cioè dei suoi forzieri ideologici – culturali, che vanno dall’informazione
all’istruzione, dall’economia e alla giustizia…
Sono scarsi i record positivi, se si escludono i telefonini – dei quali neppure uno costruito in Italia
- come, d’altra parte, avviene per i computer e i televisori e mentre scarseggiano gli asili nido e le carceri, qualcuno va dibattendo con accorati accenti,
sulla necessità di costruire nuove moschee visto il
raggiungimento, nel giro di 10 – 15 anni, dell’annunciato miliardo e ottocento milioni di musulmani nel mondo!
Non si tratta, qui, di auspicare il rigetto della globalizzazione, (ma di sentire l’esigenza di un suo
contenimento), né si può immaginare attuabile la
soppressione del mercato, ma circoscriverlo e controllarlo, impedendo le più indecenti speculazioni,
come le vicende di Parmalat o di Cirio, che incidono
pesantemente sulla credibilità del sistema creditizio,
sarebbe operazione degna di una società inquadrata
in un progetto di mondiale democraticità…
Un compito arduo, senza dubbio, ma non impossibile, per un Paese come il nostro che ha scritto
pagine memorabili nella Storia dei popoli, ma per
scriverne altre, occorreranno alcuni anni di azioni
serie e coraggiose, supportate da regole, leggi e comportamenti diversi da quelli vigenti, con l’apporto,
magari, di tutti quei sonnolenti “benpensanti”, che
aspettano in pacata rassegnazione, una improbabile
caduta di nuova manna dal cielo.
M.d.L. Luigi Arisio

I CAVALIERI DEL LAVORO INAUGURANO LA NUOVA SEDE
E’ stata inaugurata la nuova sede
della Federazione Nazionale Cavalieri
del Lavoro in Roma via Barberini, 36.
Il Presidente Cavaliere Benito Benedini ha affermato “La sede svolgerà un
ruolo di informazione e sarà il punto di
riferimento per l’eccellenza italiana”.
Alla cerimonia hanno partecipato
Autorità e Rappresentanti delle Istituzioni.
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Il nostro Maestro del Lavoro Giovanni Lazzarotti mi ha inviato questo articolo riferito alle
attività svolte da un Maestro del Lavoro genovese di nomina relativamente recente, che
egli conosce da lungo tempo, avendo avuto con lui un rapporto di lavoro presso aziende con le quali essi avevano lavorato. La riservatezza del Maestro in parola, il quale non
desidera essere citato, è l’esempio di come sia ancora più meritevole la segnalazione, di
grande importanza soprattutto sul piano sociale nonché su quello propedeutico per gli
studenti interessati. Sarebbe pertanto opportuno, secondo Lazzarotti, l’allargamento alle
materie scientifiche per le quali altri Maestri potrebbero essere pronti a inserirsi nel contesto
dell’iniziativa, stimolando e completando il lavoro di volontariato gratuito, visto che molti di
noi hanno le capacità e le competenze necessarie. Mi sembra bello che tutti vengano a
conoscenza di questa iniziativa e che la sua divulgazione serva a dare un esempio di come
può essere svolto il nostro compito nei confronti della comunità.
				
M.d.L. Mirella Micheletti
			
Console Regionale della Liguria

Quando lavorare seriamente
significa non mettersi in vetrina
L’abbiamo accolto tra noi, a metà del 2006. Quindi,
un socio abbastanza recente, nonostante una certa
età. Ma, schivo di natura, con sul groppone tanti
lavori e molte onorificenze gratuite, per il suo interessamento verso gli altri, il nostro Maestro del
Lavoro del provinciale genovese, si sta mettendo
in luce, senza riflettori. Ma non desidera che il suo
nome venga fuori in qualche maniera. E’ una ritrosia, che abbiamo identificato come civetteria, ma ingiustamente. La persona in questione ha una laurea
con master successivo, due ad honorem e poi una
caterva di benemerenze e gratificazioni. Ma lavora
in silenzio, quasi da certosino, nonostante una carriera nel lavoro, di almeno sessant’anni. Egli dice di
aver iniziato a mettersi sulla pista all’età di diciotto,
ma forse esagera. Per pagarsi le spese universitarie.
Insomma, basta parlare di lui, che conosciamo fin
troppo bene, dall’età in cui si era ragazzi spensierati e si giocava per le strade con le agrette a fare il
giro del mondo come ciclista e passando il tempo in
interminabili partite di calcio. Adesso, molto sportivamente, il nostro insegna o meglio coordina gli
studenti che lo cercano in tutte quelle scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche, giuridiche, politiche, sociali, con ricerche storiche, europee
e no. L’inizio è stato, come il più delle volte accade,
del tutto fortuito: uno o due studenti del sudamerica alla ricerca della nostra storia, delle nostre origini.
14
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Avere un amico e un insegnante al fianco per correre
meglio alla ricerca dei voti in assoluto. Il compito
del nostro MdL è stato quello di raccontare ciò che i
libri non riportano, le puntate di Garibaldi in quel
di Sestri Ponente, dove egli si recava a cavallo per
un letto ogni notte, con la curiosità degli abitanti
del posto, il minestrone alla buona preparato per i
crociati di Goffredo da Buglione, un minestrone che
è tuttora esistente, mai dimenticato, che gli usi, i
costumi e le tradizioni tramandano di generazione
in generazione. Ecco cosa contraddistingue l’insegnamento, si fa per dire, del Maestro in questione;
aggiungere un tantinello di storia a quella che ognuno può trovare sui libri, sulle sinossi, sui trattati. Preparare assieme agli studenti il programma di ogni
anno, discuterlo, scegliere le materie più congeniali,
servire a domicilio, beninteso nella biblioteca più vicina, l’avanzamento di ogni materia, provvedendo a
stilare un riassunto economicamente valido, tagliando il superfluo e indirizzando lo studio su una base
concreta. Sono stati giorni, pomeriggi interi, rubati al lavoro quotidiano, alla famiglia, agli interessi,
agli svaghi. Molti gli studenti, che piano piano sono
aumentati di numero; dal primo iniziale, a due, a
quattro, a sette, a dieci. Risultato concreto: a ogni
esame, un momento di ansietà e qualche voto in più
realizzato con gli aneddoti. Segno che lo studente ha
appreso la materia anche al di fuori degli schemi e

interventi
delle lezioni dei docenti,
i quali si sono resi conto che l’apprendimento
veniva effettuato con
criterio e con la ricerca
di molte nozioni a volte
persino sconosciute agli
insegnanti stessi.
Molti studenti, i quali
quotidianamente
frequentano le biblioteche
pubbliche, hanno notato
il gruppetto sempre più
ingrossato, hanno chiesto di partecipare, ma sia il
silenzio dovuto nei locali, sia la mole di lavoro eterogeneo avevano consigliato il Maestro a limitarsi a un
numero abbastanza ristretto di ragazzi. Il compito
della nostra Federazione è stato portato a termine
con gli ultimi esami autunnali. Poi, c’è stata la ripresa, con tanti altri studenti, qualcuno dei quali alle
prime armi, oppure altri in dirittura di arrivo. Scelta
della tesi di laurea, dei testi da consultare, delle ricerche da effettuare a ragion veduta. Molte studentesse
sono mamme, con bambini da accudire, oppure da
seguire sia nelle scuole del primo, sia del secondo
grado. Eppure, non ci sono state defezioni, anzi.
L’opera del Maestro del Lavoro deve essere così:
prendere per mano i nostri simili, accompagnarli
nella vita di tutti i giorni, seguirne le tappe, instradarli, specialmente se stranieri, alla concretezza del
nostro popolo integrato con le esperienze degli altri. E’ stata un’opera che ben raramente si riscontra
nel nostro paese, ma ci saranno indubbiamente casi
simili, o addirittura migliori, rimasti sconosciuti ai

più. Basterebbe cercarli
e divulgarli, perchè non
si trova un docente, o
una persona pronta a discutere su almeno dieci,
quindici materie, con cognizione di causa, con la
duttilità, l’esperienza e la
certezza di non sbagliare
nel dare consigli o notizie
atte alla buona riuscita
degli esami. Occorre una
persona che abbia una
cultura enciclopedica, che sia all’altezza dello scibile
umano, che sia disponibile, che abbia compreso che
il futuro è di tutti, italiani e non, che la gioventù si
riavvicina alle persone avanti con gli anni con sensibilità e aderenza ai richiami non di chimere, ma di
fatti concreti.
Il fatto stesso di avere donato tanto tempo agli studi,
di aver navigato non in maniera telematica, ma fianco a fianco con i giovani la dice lunga sul compito
che i Maestri dovrebbero assumere per aiutare gli altri e fornire un sostegno disinteressato, pratico e sincero. Meglio se il Maestro ha ottima conoscenza della nostra lingua, della nostra storia, anche regionale;
la scelta del corridoio della biblioteca dove qualche
sussurro ci può scappare è sintomatica. Sguardi fissi
sul volto del docente, di volta in volta impegnato in
materie diverse, oppure dedito alla consapevolezza
che qualche voto si può strappare in più pur di avere
dalla sua ciò che nemmeno nel proprio paese si può
trovare gratuitamente.
M.d.L. G.L.

L’estensione alla “Cultura del Lavoro”
“Favorire l’inserimento umano delle giovani leve nel
mondo del lavoro, aiutandole nella loro formazione e nelle scelte professionali”: così fra gli Scopi del
nostro statuto federativo. Sarebbe giusto estendere
questo enunciato alla Cultura del lavoro.
L’espressione è largamente usata da parte datoriale in
versione impresa: l’affiancamento in versione lavoro
vi si propone di conseguenza.
Classicismi a parte, che giustamente ne reclamano la
discendenza da “culto” (senso alquanto distante dal
significato che vi attribuisce il linguaggio corrente,

benché tra i giovani il termine “cult” imperversi, ma
riferito ad entità diversamente seduttive), per cultura intendiamo lo sviluppo di facoltà, discipline,
tradizioni e usi, attraverso un esercizio costante della
loro pratica e del loro approfondimento.
Lavoro è l’insieme delle attività indirizzate a fini sociali, economici e produttivi. Cultura del lavoro ne
racchiude l’assieme.
Rispetto alla Cultura d’impresa, quella del lavoro la precede e la prepara. Nella realtà dei fatti, le
due culture si pongono in stretta connessione. Sono
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anzi concettualmente e operativamente inscindibili,
l’una non potendo essere senza l’altra: è lavoro un
pezzo al tornio (i torni esistono ancora, e così pure i
tornitori) è lavoro la gestione dell’imprenditore che
vive la sua fabbrica, è lavoro l’attività dei giovani
operatori di rete, è lavoro quello degli ingegneri che
la progettano.
E’ lavoro studiare (eccome…!), governato anch’esso
dalle stesse regole che poggiano sui medesimi parametri: obiettivi, mezzi, comportamenti, risultati.
E’ lavoro insegnare. Anzi, è il lavoro dei lavori: non
per niente le attività più pregiate condotte nei luoghi
dell’insegnamento e dell’apprendimento, così come
nei luoghi scientifici, si chiamano “Lavori”.
Meglio dunque sarebbe parlare di Cultura del lavoro
e dell’impresa. Senza distinzioni.
Significativo e promettente a questo riguardo è l’uso
divenuto corrente della storica espressione capitale
16
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umano (che, con macchinari, strumenti gestionali e fabbricati, costituiscono le quattro componenti del
capitale fisso), dalla quale espressione emerge il segno di congiunzione
fra i contenuti che sostanziano le
due entità vitali per la comunità sociale: l’impresa e il lavoro.
Un chiaro riconoscimento di interdipendenza esistenziale. Il patrimonio umano è di fatto vitale per l’impresa tanto quanto il patrimonio
finanziario.
Sono le persone che vi lavorano che
“fanno” l’azienda: l’imprenditore e
la dirigenza con la loro sagacia, i lavoratori con la loro perizia.
Insieme determinano il suo destino.
La personalità aziendale si imprime
nella società del lavoro tal quale la
personalità individuale si afferma
nell’area lavorativa in cui opera.
E così, come avviene per i singoli, vi
sono aziende colte e aziende rozze,
aziende coraggiose e aziende timorose, aziende che hanno successo e
aziende che arrancano.
Quale che sia la dizione, comunque, noi Maestri del Lavoro proponiamo che la cultura del lavoro
e dell’impresa entri stabilmente nei
programmi scolastici.
Un ciclo di conversazioni, non una “materia”. Alcune ore distribuite nel programma dell’ultimo anno
delle inferiori e delle superiori.
Una disciplina senza votazioni né esami, un laboratorio, nel quale prospettare ai ragazzi le componenti
della società del lavoro con i confronti, le esigenze, le
promesse, le conquiste che essa convoglia.
Da discutere, non da insegnare. Resa da testimoni
diretti, distaccati dal giro delle istituzioni didattiche,
con un vissuto lavorativo di riconosciuta completezza.
La proposta trova impulso dalla lettura del disposto
della legge istitutiva della decorazione e degli scopi
federativi, entrambi riportati in chiusura di questa
pubblicazione che abbiamo reso disponibile, insieme ai due articoli della Costituzione che più direttamente attengono al lavoro.
M.d.L. Sergio Bollani
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Per una filosofia di vita
occorrono tante riflessioni
Abbiamo un modello
unico di “vita buona” alla
quale possiamo riferirci
oggi? Naturalmente no.
Tutti sono più che convinti che il valore della
vita abbia un senso differente a seconda delle
persone. Anche senza
dover introdurre i concetti – tanto odiati dalla
Chiesa – di relativismo
o nichilismo e restando con i piedi per terra
possiamo constatare che
il valore della vita ha un
senso differente a seconda delle persone.
C’è chi si ispira alla religione e chi predilige la riflessione
laica, chi scommette tutto sul lavoro, o sullo sport, sulla
famiglia e c’è anche chi si accontenta di internet o della tivù
per passare il proprio tempo e dargli un qualche – seppur
misero – significato. Ma c’è anche chi i valori li mescola, li
shekera, in un sincretismo spesso assurdo ma per lui efficace, senza provare il ben ché minimo imbarazzo. In presenza
di tanti e così diversi punti di vista, come si può parlare ai
giovani di un valore della vita? Questo pluralismo di vedute
e di morali rende davvero difficile parlare di un valore condiviso della vita. D’altra parte, se qualcuno volesse presentarne uno, magari dall’alto della sua esperienza di Maestro
del Lavoro, passerebbe, oltre che per troppo audace, anche
per arrogante e illiberale.
I giovani potrebbero dirci: “come si può essere tanto presuntuosi da voler dire agli altri in che cosa consiste il valore
della vita?”. Certe volte, mi son trovato a dire a mia figlia
che sarebbe stato meglio leggere un libro o suonare uno
strumento, piuttosto che guardare la tivù oppure passare il
tempo con gli occhi ipnotizzati da un videogioco. Ma l’ho
fatto provando un certo imbarazzo. C’era in me la paura di
urtare la sua suscettibilità o peggio invadere la sua privacy.
O peggio ancora sostituirmi a lei nelle decisioni autonome
che ognuno deve prendere su come impiegare il proprio
tempo libero. Bel busillis, veramente, per noi genitori di
oggi che abbiamo perduto il carisma dell’autoritarismo che
avevano i nostri genitori! D’altra parte, mi viene in mente
una riflessione abbastanza ovvia: Nessuno è tanto felice da

poter dire agli altri, con
la speranza di essere creduto, quale sia lo scopo
giusto da perseguire nella
vita. In effetti, chi meglio
dell’interessato può sapere ciò che fa al caso suo
e in cosa consista per lui
il valore vero della vita?
Il fatto è che il valore alla
vita, l’uomo lo dà – e lo
può dare – solo quando ne ha vissuto un bel
pezzo. Di solito, a metà
percorso tra adolescenza
e vecchiaia ci si fanno le
domande classiche: cosa
ho combinato, finora?
Quello che ho fatto era ciò che volevo veramente: e si ripercorre mentalmente il film della propria esistenza: studio,
amore, matrimonio, figli, lavoro, genitori, amici, religione,
benessere economico. Quale di queste cose è stata più importante per me? Qual è stato il criterio di giudizio che mi
ha portato a questa valutazione?
Quale quella che veramente mi ha reso felice?
Aristotele proponeva il criterio dell’eudaimonia, che in
genere in italiano traduciamo semplicemente felicità. In
effetti, la definizione è riduttiva perché eudaimonia significa, come ci dice anche Amartya Sen, autorealizzazione,
fioritura umana, corrispondenza ben riuscita tra desideri e
risultati ottenuti. E questa mi sembra una definizione più
corretta. E’ così che anch’io cerco e ho cercato di valutare la
mia vita (ex post). Soddisfazioni che ho raccolto per le cose
fatte su un braccio della bilancia, delusione e rimpianto per
quelle mancate dall’altro, il tutto messo in relazione a un
ideale di realizzazione di me stesso che in modo spesso confuso e impreciso mi sono venuto costruendo.
E tutto questo bagaglio di ricordi, ipotesi, teorie sono ogni
giorno immersi nella quotidianità, in un esercizio di equilibrio che quasi sempre riesce ma che – soprattutto se si cerca
di essere obiettivi – talora fallisce.
Questa la si può chiamare filosofia.
Filosofia spicciola di vita. Filosofia quotidiana. Ma aiuta
a vivere e a capire, soprattutto se nel nostro bagaglio non
portiamo preconcetti che rallentano il cammino.
M.d.L. Ugo Perugini
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Dall’Italia e dall’Estero
vive in basilicata il vescovo più anziano del mondo, ha
QUASI 103 anni.
E’ mons. Antonio Rosario MENNONNA, nato il 27 maggio 1906 a Muro Lucano, in provincia di Potenza, dove ora si è ritirato.
Quando nacque il papa era Pio X, sul trono d’Italia sedeva Vittorio Emanuele III e
il poeta Giosuè Carducci vinceva il Premio Nobel per la letteratura.
Da allora, mons. Mennonna, ha visto nove Papi, alcuni dei quali conosciuti personalmente. Fu consacrato Sacerdote nel 1928 e svolse la sua carriera ecclesiastica fra
la Campania e la Basilicata. Il 13 marzo 1955 Pio XII lo nominò Vescovo assegnandolo prima alla sua diocesi di origine, Muro Lucano, poi a Nardò, in provincia di Lecce.
Fra i suoi ricordi più vivi (dice la Messa ogni mattina alle otto) quello di Papa Giovanni che, per i suoi 90 anni, gli regalò
una croce d’oro che, purtroppo, gli è stata rubata da un badante rumeno, che, dopo 24 anni di servizio, è scappato con i suoi
preziosi. Aveva detto a Monsignore che andava a Roma per prendere i voti sacerdotali. Il Vescovo non l’ha denunciato.

E’ un grave errore trattare i nonni come
fossero bambini. I nonni non vogliono sentirsi
iperprotetti, preservati da emozioni e passioni. E’ questa
la tesi della psicologa Silvia Vegetti Finzi che in un suo
studio sostiene “gli anziani hanno bisogno di impegno,
di sentirsi utili, di coltivare interessi. Con i loro tempi,
però. Non esiste un linguaggio per gli anziani, piuttosto
bisognerebbe ascoltarli con calma, senza concitazione,
modulando il passo al loro passo, facendo tesoro di ciò
che raccontano”.
Insomma, il vero nemico dell’anziano non è l’età, ma la
fretta.
Secondo uno studio fatto dalla “Sapienza” di Roma e dalla
“Cattolica” di Milano oltre il
90 per cento dei ragazzini di
terza media possiede un cellulare, ma l’uso è più imposto
dai genitori che richiesto
dagli alunni.
“Ho comperato un cellulare per i miei figli per sapere sempre dove si trovano”, sostengono i genitori che, con questo regalo
calmano le loro apprensioni ed eliminano
le preoccupazioni derivanti dall’avere i
ragazzi fuori casa.
Ma, sostengono i sociologi, il telefonino,
in età infantile, può limitare il processo di
costruzione dell’autonomia personale.
18
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Un gruppo di ricercatori dell’Università
di Leeds ha scoperto
che le patatine fritte piacciono più al…
naso che al palato.
Gli studiosi si sono presi la briga di precisare anche che le patatine, croccanti,
saporite e soprattutto profumate, hanno aromi
diversi. Per esempio le chips, molto preferite
dai bambini, avrebbero il sentore di caramello
allo zucchero e burro, di cipolla, cacao, fiori,
formaggio e persino (incredibile) di “asse da stiro”; tutti ingredienti che rendono irresistibile la
fritturina di patate.

news
A proposito dei nonni bisogna rilevare che
è finita in…gloria la “Festa nazionale dei
Nonni” che era stata istituita nel 2005. La data era quella
del decreto legge 2 ottobre, giorno dedicato, nel calendario
liturgico, agli Angeli Custodi.
Mentre per la festa della Mamma, e per quella degli innamorati vi è stato un grandissimo rilancio anche dal punto di
vista commerciale, per i nonni tutto è rimasto nelle intenzioni. Per fortuna i nipoti non si dimenticano mai di loro.

Im p o rta n t i ss i m a ,
nella dieta degli
over 60, il pesce.
Ricco di grassi acidi Omega-3
il pesce aiuta a mantenere la
mente in forma. Il professore
Jyrki Virtanen, dell’Università
di Kuopio, in Finlandia, ha sottolinaeto l’importanza di questa
dieta in un suo studio pubblicato sulla rivista Neurology. Lo
studioso precisa che se si mangia il pesce tre volte alla settimana,
si ottiene una protezione del declino celebrale dovuto all’età.
Pesci da preferire per aiutare la mente sono il tonno, il salmone
e il pesce azzurro. Meglio cucinato sulla griglia che fritto.

Il nuovo inquilino
della Casa Bianca americana ha giurato sulla stessa Bibbia usata
per Abramo Lincoln,
Presidente degli Usa
dal 1861 al 1865 quando
venne assassinato.
La sua presidenza è rimasta famosa perché nel periodo della sua
amministrazione scoppiò la guerra di secessione al termine della
quale Lincoln abolì la schiavitù.
Il giuramento pubblico di Barack Obama, è stato ripetuto il giorno dopo in privato perché qualche giurista aveva rilevato che il
giudice capo della Corte Suprema John Roberts aveva invertito
una parola della formula tradizionale e questo avrebbe potuto rendere nullo un atto così importante. Il rito è stato dunque ripetuto
in modo che non ci fossero vizi di forma nell’insediamento del
44.mo Presidente degli Usa. Con il primo Presidente nero alla
Casa Bianca si chiude in maniera definitiva il capitolo del razzismo. Obama e la moglie Michelle nel tratto di strada che collega
la Casa Bianca al campidoglio, hanno camminato dietro il bus sul
quale, nel 1955, l’afroamericana dell’Alabama Rosa Parks rifiutò
di cedere il suo posto ad un bianco.

E s p er i me n t o
della
compagnia aerea neozelandese per
risparmiare sui
consumi.
Ha fatto volare per due ore un Boenig 747 dell’Air
New Zeland con uno dei quattro motori alimentato
da una miscela di carburante e di olio di semi. L’aereo è decollato e atterrato senza alcun inconveniente e
i tecnici della compagnia hanno avuto la conferma che
l’olio estratto dalla Jatropha Curcas, una pianta velenosa che cresce nelle terre aride, può essere usato come
biocarburante.
La compagnia neozelandese conta di sostituire almeno
il 10 per cento del propellente tradizionale, con quello
verde, entro il 2013.

La qualità della vita è in calo e diverse città ne risentono. Siena è la città
in cui si vive meglio. Con la città del palio,
tutta la provincia si è classificata al primo posto nello
speciale “rapporto 2008 sulla qualità della vita” redatto
per Italia Oggi dai professori Augusto Merlini e Alessandro Poli del Dipartimento di teoria economica e metodi
quantitativi per le scelte politiche dell’Università “La Sapienza” di Roma. In questa speciale classifica troviamo,
al secondo posto la città di Trento, seguita da Bolzano,
Aosta, Ravenna, Mantova, Modena, Firenze, Parma e
Vicenza. Perde colpi Bologna, classificata al 21.mo posto, peggiorano le città del Nord Ovest, mentre Roma
è classificata al 58.mo posto. Fra le città in cui la vita è
peggiore troviamo Frosinone, Reggio Calabria, Salerno,
Brindisi, Palermo, Oristano, Trapani, Avellino, Siracusa, Massa Carrara, Cosenza, Taranto, Napoli, Enna e
Agrigento; tutte dall’89.mo posto al 103.mo gradino di
questa speciale graduatoria.
Vis

Le opinioni non possono sopravvivere
se non si ha l’occasione
di combattere per esse.
Thomas Mann
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Futurismo.
Cent’anni e non li dimostra
L’Associazione culturale EOS ha organizzato due visite guidate alla mostra:
Venerdì 10 aprile, ore 20.00 e Domenica 3 maggio, ore 15.45
Per prenotazioni e informazioni: 349 6732734, eos@eoscultura.it

magnificenza, per aumen“Noi vogliamo cantare
tare l’entusiastico fervore
l’amor del pericolo, l’abidegli elementi primordiali.
tudine all’energia e alla teNoi siamo sul patrimonio
merità.
estremo dei secoli! [...]
Il coraggio, l’audacia, la ripoichè abbiamo già creata
bellione, saranno elementi
l’eterna velocità onnipreessenziali della nostra poesente. [...]. Noi canteremo
sia. La letteratura esaltò
[...] le locomotive dall’amfino ad oggi l’immobilità
pio petto, [...] il volo scipenosa, l’estasi ed il sonvolante degli areoplani.
no. Noi vogliamo esaltare
E’ dall’Italia che lanciamo
il movimento aggressivo,
questo manifesto di violenl’insonnia febbrile, il passo
za travolgente e incendiaria
di corsa, il salto mortale,
col quale fondiamo oggi il
lo schiaffo ed il pugno.
Futurismo [...]. Ritti sulla
Noi affermiamo che la
cima del mondo, noi scamagnificenza del mondo
gliamo, una volta ancora,
si è arricchita di una belUmberto Boccioni
la nostra sfida alle stelle!”.
lezza nuova: la bellezza
Dinamismo di un corpo umano, 1913
Con queste parole Filippo
della velocità [...]. Noi voTommaso Marinetti firma
gliamo inneggiare all’uomo che tiene il volante, la cui asta attraversa la Terra, il 20 Febbraio 1909 il Manifesto del Futurismo nelle
lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. pagine del quotidiano parigino “Le Figarò”, ottenendo
Bisogna che il poeta si prodighi con ardore, sfarzo e una prestigiosa ribalta internazionale.
Oggi, a cent’anni dalla
pubblicazione di questo
testo
programmatico,
Roma celebra il Futurismo con una mostra alle
Scuderie del Quirinale dal
titolo “Futurismo. Avanguardia Avanguardie”.
In questa interessante
esposizione vengono presentate circa ottanta opere, tra cui quadri di Balla,
Carrà, Severini, Boccioni,

Umberto Boccioni - La Risata, 1911

20

Il Magistero del Lavoro • n. 2 Marzo 2009

Marcel Duchamp
Nu descendant l’escalier
n° 2, 1912

le arti
dinamismo, l’energia, le nuove enRussolo, ma anche di Picasso, Bratusiasmanti scoperte scientifiche.
que, Duchamp, Malevic, Gleizes,
Metzinger, opere collocabili, cronoNel 1910, l’11 febbraio, Boccioni,
logicamente, tra il 1908 e il 1915,
Carrà, Russolo, Balla e Severini, firl’anno in cui l’Italia entra nel primo
mano il “Manifesto dei pittori futuconflitto mondiale e le speranze e
risti” e poi l’11 aprile il “Manifesto
gli inni di fiducia nel progresso e
tecnico della pittura futurista”, testi
nell’azione purificatrice e innovatriattraverso i quali questi artisti desice della guerra crollano miseramenderano sottolineare il loro desiderio
te e disperatamente di fronte alle
di tradurre in pittura i tangibili mimigliaia di italiani morti a causa del
racoli della vita contemporanea, la
conflitto, uno dei più cruenti della
frenetica attività delle grandi capitastoria.
li, l’incessante avanzare della scienza
La mostra è curata in collaborazione
vittoriosa, la velocità dei voli che
Stanton Macdonald-Wright
con il Centre Pompidou di Parigi e
solcano i cieli, dei transatlantici che
Conception Synchromy, 1914
la Tate Modern di Londra (il primo
attraversano gli oceani, la sensazione
ha già ospitato la modinamica che
stra nei mesi scorsi e
esprime il
la seconda la esibirà
dinamismo
da giugno a settemuniversale.
bre).
La mostra si
Osservando le opere
propone di
esposte si comprenillustrare gli
de appieno la necesesordi del
sità del Futurismo di
Futurismo e
rinnegare la cultura
la straordiitaliana, accademica
naria trama
e passatista, un’esidi
corrigenza che nasceva da
s p o n d e n ze
un profondo desidee di oppoUmberto Boccioni
Giacomo Balla
rio di reinterpretare
sizioni tra
Le Forze di una strada, 1911
Bambina che corre sul balcone, 1912
nell’arte le nuove
questo moscoperte scientifiche
vimento e le
che aprivano vasti orizzonti di progresso e di moder- altre avanguardie, come il Cubismo, l’Orfismo, il Vornità.
ticismo, il Raggismo, il Sincromismo, che arricchirono
Quella proposta dai Futuristi era un’idea di avanguar- ulteriormente il panorama artistico del nuovo secolo.
dia globale e interdisciplinare, infatti essi esplorarono
e innovarono ogni tecnica espressiva, dalla pittura alla
scultura, in letteratura dalla poesia al teatro, ma non La mostra rientra nell’ambito di una serie di iniziative a
trascurarono neppure la musica, l’architettura, la danza, celebrazione dei cent’anni dalla nascita del movimento
la fotografia, il nascente cinema e persino la gastrono- del futurismo.
Tra le altre, quella della proiezione di documentari a
mia.
Attraverso le loro opere gli artisti futuristi esaltarono la tema al Palazzo delle Esposizioni la domenica mattina,
modernità nei suoi diversi aspetti, ovvero la velocità, il che proseguirà fino al 5 aprile.

Dott.ssa Roberta Bernabei, storica dell’arte
Presidente Associazione Culturale EOS
(www.eoscultura.it)
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Maestri del Lavoro
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dai consolati

l’aquila
Scambi di auguri
per le festività di fine d’anno per i
Maestri del Lavoro dell’ABRUZZO,
secondo una consolidata tradizione
che viene rinnovata da moltissimi
anni. Gli incontri si sono tenuti a
TERAMO, CHIETI, PESCARA E
L’AQUILA.
Alla manifestazione tenuta nel capoluogo abruzzese, è intervenuto il Presidente Nazionale della Federmaestri
d’Italia Gianluigi Diamantini che ha
portato l’apprezzamento del massimo
ente rappresentativo dei Maestri del
Lavoro Italiani e l’augurio che la vita
dei Consolati sia, anno dopo anno,
sempre più ricca e partecipativa, un
vero elemento di coesione di tutti gli
iscritti.
La giornata è iniziata con la celebrazione della Santa Messa da parte di
Don Carmelo, padre spirituale dei

Il Presidente della Federazione Nazionale Diamantini con la consorte all’Aquila e il Console regionale dell’Abruzzo
Giorgio Vitaliani (primo a sinistra)

Maestri d’Abruzzo e, dopo una visita
al centro storico della città, è proseguita nella sala del ristorante “Parco dei
Pini” dove è stato gustato un menù di
specialità abruzzesi.
Presenti molti maestri aquilani e alcuni degli altri consolati di Abruzzo,
il Console regionale Giorgio Vitaliani
ha consegnato alle signore presenti un
omaggio, mentre sono stati estratti diversi premi assegnati ai presenti.

AVIGLIANO
Varato il programma delle manifestazioni dei Maestri
del Lavoro della Provincia di Potenza che prevede una serie di iniziative
dirette alla conoscenza del territorio
italiano e un doveroso omaggio ai
soci anziani o defunti.
E’ stato deciso ad AVIGLIANO, un
importante centro a pochi chilometri
dal capoluogo di regione, dal Direttivo
provinciale di Potenza, riunito presso
la sede della Società di Mutuo Soccorso fra gli operai di Avigliano, che ha
messo a disposizione dei Maestri la sala principale della Biblioteca intitolata
al giurista Tommaso Claps.
Il Vice Presidente della Società il Maestro del Lavoro Donato Romaniello ha
portato il saluto dei soci del sodalizio,
mentre il Presidente Luciano Sabia ha
offerto ai componenti del Direttivo
e del Collegio dei Revisori dei conti,
alcune pubblicazioni curate
dalla storica biblioteca lucana.
Nel corso dei
lavori, presieduti dal vice
Console Provinciale Rocco
Molinari (che
ha sostituito il
Console Provinciale Italia Petruzzi, assente per un
infortunio) è stata decisa, tra l’altro,
la celebrazione della “Giornata della
Memoria” nel corso della quale saranno assegnati i premi istituiti a ricordo
dei Consoli Provinciali scomparsi: il
“Premio Errico Adinolfi” (destinato ai
Maestri del Lavoro più fedeli al Consolato) e il premio “Lucia Campochiaro” che sarà consegnato al Maestro del
Lavoro che si è maggiormente distinto
per l’attività di volontariato in seno al
Consiglio Provinciale dei Maestri.
Nel corso dell’incontro, il Maestro

L’artistica fontana in pietra, uno dei monumenti della città di AVIGLIANO, dove
si è tenuto il direttivo dei Maestri del lavoro del potentino.

del Lavoro Antonio Papaleo, ha tenuto una breve relazione sul particolare
momento di difficoltà economiche
che investono il Paese e, ovviamente,
la Basilicata; un territorio, ha detto,
che è ricco di molte risorse naturali,
che spesso non vengono valorizzate,
con interventi mirati, dalla politica
degli interventi regionali e nazionali.
Il Presidente della Società Luciano
Sabia, ha, dal canto suo messo in evidenza che i motivi di speranza per una
rinascita, passano attraverso la cooperazione e lo sforzo comune di ognuno di noi: in questo senso, l’esempio
e il patrimonio morale dei Maestri
del Lavoro, sono elementi di forza e
di speranza per un futuro migliore.
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dai consolati
All’incontro, che si è concluso con la
degustazione delle specialità tipiche
aviglianesi servite nel ristorante Tuccio, sono intervenuti il tesoriere del
Consolato regionale Maestra Carmen
Spadafora e il Vice Presidente Nazionale della Federazione, Vittorio Sabia,
che ha sottolineato alcuni aspetti del
nuovo Statuto della Federazione che,
dopo l’approvazione dei Consigli provinciali, sarà inviato, per la ratifica, alla
Prefettura di Roma, nella sua qualità
di organo di istituzione di vigilanza.

lugo
Incontro fra il Sindaco di LUGO
Raffaele Cortesi e i Maestri del
comprensorio lughese nel Municipio della città. Con i Maestri erano presenti Gianluigi Diamantini,
Presidente Nazionale della Federmaestri d’Italia e il vice Presidente
vicario Renzo Preda.
Tra gli ospiti anche il console provinciale di Ravenna, Romano Donati e il
console di Forlì e Cesena, Walter Zanzani.
Nel corso dell’incontro il primo cittadino ha detto tra l’altro, “nel nostro
territorio seguiamo un concetto ben
preciso di valori, a partire da quelli del
dettato costituzionale riguardante il
lavoro; una componente importantissima della nostra vita e alla quale voi
Maestri avete consacrato gran parte
della vostra esistenza. Grazie al lavoro, che consideriamo un valore molto
elevato, la nostra comunità” – ha concluso il Sindaco Cortesi – “si è molto
evoluta, continua ad evolversi ed ha
moltiplicato il benessere dei cittadini”.
Il Presidente della Federazione Diamantini, dal canto suo, ha anticipato
al Sindaco la celebrazione del prossi24
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Un momento dell’incontro fra il Sindaco
di Lugo e i Maestri del Lavoro.

mo convegno nazionale, che probabilmente si svolgerà a Rimini, ed al quale
parteciperanno circa mille persone. E’
un momento di riflessione, ha detto
Diamantini, e, al tempo stesso, un fattore di grande aggregazione e di scambio di esperienze.
Il Vice Presidente Preda, a nome di
tutti i presenti, ha ringraziato il Sindaco Cortesi per la sua disponibilità
e per l’interesse che ha sempre avuto
per i Maestri del lavoro dell’Emilia –
Romagna.

BRESCIA
Il

tradizionale convegno
provinciale
dei Maestri
del Lavoro bresciani ha avuto
quest’anno un significato particolare per la presenza a BRESCIA,
per la prima volta, del presidente
nazionale Gianluigi Diamantini.
Pure presenti il console regionale
Matarazzo con il segretario Cetti, il
console di Bergamo Lena
con il vice-console Raimondi a rappresentare
i colleghi gemellati con
Brescia.
Come di consuetudine,
al mattino la S. Messa
solenne nella Chiesa di S.
Anna officiata dalla guida spirituale dei Maestri
Mons. Mario Piccinelli,
che ha avuto parole efficaci sui doveri di testimonianza di valori di eleva-

zione dell’uomo. E’ stata quindi posta
una corona d’alloro alla Croce che ricorda i Caduti sul lavoro nel piazzale
antistante la Chiesa.
A seguire il convegno-convivio, molto partecipato, che ha visto quattro
momenti: la relazione del console Castiglioni e l’intervento del presidente
Diamantini, la premiazione dell’Alfiere del Lavoro bresciano Carlo Tanghetti, uno dei 25 migliori studenti
italiani alla maturità, insignito di tale
titolo dal Presidente della Repubblica
nel corso della cerimonia di nomina
dei neo Cavalieri del Lavoro, la presentazione con consegna della tessera
associativa dei Maestri del Lavoro insigniti il 1° maggio 2008, con la collaborazione dell’Alfiere del Lavoro a
contrassegnare l’ideale “Ponte ScuolaLavoro” che li vede in prima linea ed
infine gli interventi degli ospiti.
Nella sua relazione, il console Castiglioni ha in primo luogo ringraziato
consiglieri e collaboratori per un volontariato che ha consentito significativi risultati, in particolare nell’assistenza alle giovani generazioni. Si è
poi chiesto ed ha chiesto se le attività
realizzate siano adeguate per contribuire efficacemente alla formazione
dei giovani in cammino verso il mondo del lavoro, anche con riferimento
particolare alla sicurezza ed alla eticità dei comportamenti, sollecitando,
da una parte, la partecipazione degli

dai consolati
associati e, dall’altra, una più efficace
azione da parte della Federazione per
un maggiore riconoscimento ed accreditamento da parte degli Enti pubblici
del nostro volontariato, come previsto
nello Statuto della stessa.
Il presidente nazionale Diamantini,
la cui presenza a Brescia ed al convegno ha certamente contribuito a rafforzare il senso di appartenenza alla
Federazione di vecchi e nuovi Maestri
del Lavoro, dopo un breve accenno al
nuovo Statuto che verrà sottoposto
alla approvazione delle assemblee provinciali, si è soffermato sul dovere di
testimonianza nei riguardi delle giovani generazioni; “il nostro vero patrimonio, i fiori di un ipotetico giardino
che si coltivano con estrema cura” ha
detto Diamantini. Occorre dunque lavorare per creare figure il più possibile
simili a quella dell’Alfiere del Lavoro
e all’idea di approntare un “Codice
etico” del Maestro del Lavoro per uniformarne l’azione su tutto il territorio
nazionale ed ottenere dalle Istituzioni
i conseguenti riscontri in tema di riconoscimento ed accreditamento della
Federazione e delle sue strutture periferiche.
Tra i successivi interventi, il console
regionale Matarazzo, ha sottolineato
l’importanza della scelta del nuovo
Statuto in quanto, per traghettare con
sicurezza la nostra Federazione nelle
nuove realtà operative, è indispensabile fare squadra bandendo egocentrismo ed autocelebrazione. E’ fondamentale affiancarsi ai nuovi Maestri
del Lavoro, coinvolgendoli ed entusiasmandoli nelle nostre attività sociali;
nelle scuole, è di primaria importanza
curare le coscienze dei giovani studenti, artefici domani del nostro progresso economico.
Il console di Bergamo Lena ha portato
il saluto del Consolato gemellato con
Brescia, apprezzando le attività intraprese, nella condivisione dell’attenzione verso le nuove generazioni, pure

con le modalità più congeniali ad ogni
specifica situazione.
Il sindaco di Sarezzo Ottelli, convinto
sostenitore della avvenuta intitolazione di una via ai Maestri del Lavoro
sul territorio del proprio Comune e
concittadino dell’Alfiere del Lavoro
premiato, ha desiderato esprimere riconoscimento del valore di una testimonianza preziosa, che meriterebbe
una maggiore considerazione da parte
delle Istituzioni.
Significativi i messaggi di apprezzamento da parte delle Amministrazioni
pubbliche della Provincia e delle Rappresentate dagli imprenditori.

*****
bergamo
“Giovani e il lavoro” questo il tema
del convegno che i Maestri del Lavoro della Lombardia hanno tenuto
a BERGAMO al Centro Congressi
“Giovanni XXIII” per ribadire il
ruolo dei Maestri che, come ha sottolineato il Console regionale Lorenzo Matarazzo, “è quello di essere, nelle scuole, modello e anello di
congiunzione tra istruzione e lavoro
a fianco delle istituzioni formative
del Paese”.
Un ruolo che i Maestri del Lavoro
bergamaschi svolgono da tempo con
risultati eccellenti attraverso il progetto pilota “ Impresa in azione” in collaborazione con l’Istituto professionale
Pesenti, collegato alla simulazione
d’impresa e al concorso internazionale
Junior Achievement.
Il versante scolastico
dell’iniziativa è stato illustrato dal preside del
Pesenti Marco Pacati,
mentre il quadro di riferimento europeo e il ruolo dei Maestri del Lavoro
in qualità di istruttori
e tutor è stato delineato
dal Console di Bergamo
Riccardo Lena. Fonda-

mentali per comprendere il quadro nel
quale occorre muoversi a livello locale
e continentale, sono stati gli interventi
di Giuliano Capetti, assessore provinciale Formazione e Lavoro, Roberto
Terranova, responsabile formazione di
Confindustria Bergamo, Luigi Roffia,
dirigente scolastico provinciale e Antonello Pezzini, consigliere del Comitato economico e sociale europeo.
La crisi economica si farà sentire pesantemente nei prossimi mesi. Per reagire bisogna puntare ai campi nuovi
nei quali si svilupperanno le migliori
opportunità professionali: bioprodotti, tessuti tecnici, riciclaggio, energie
rinnovabili, edilizia sostenibile. Occorre però trasmettere con forza l’idea
che “la voglia di lavorare” non basterà
più, ma dovrà essere unita a un alto,
o almeno buon, livello di competenze
tecniche e di cultura generale.
La Regione Lombardia, ha ricordato il
Presidente della Commissione attività
produttive, Carlo Saffioti, portando il
saluto del vicepresidente della Regione, Gianni Rossoni, sta facendo molto
per creare un sistema virtuoso di formazione-lavoro degno di un’area che è
tra i motori d’Europa.
Ambizione dei Maestri del Lavoro, ha
concluso Gianluigi Diamantini, presidente nazionale della Federmaestri, è
di contribuire a preparare i giovani per
le sfide professionali che li attendono.
Le conclusioni del Convegno si possono così sintetizzare: per i Maestri del
Lavoro non c’è riposo, sono loro infat-
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ancona

Spacca con i Maestri del Lavoro.
Incontro di fine anno con la Federazione:
più sicurezza e meno infortuni

All’insegna della cordialità e dell’amicizia il tradizionale incontro del Presidente Gian Mario Spacca con i Maestri del Lavoro delle Marche. Una folta
delegazione del consiglio regionale dei consoli provinciali ha consegnato
al governatore Spacca un quadro dell’artista fidardense Emo Romoli, raffigurante lo stemma della Federazione, con una emozionante dedica alla
Regione Marche, “per l’apprezzamento e il sostegno dato ai Maestri del
Lavoro”. Il consigliere nazionale Amilcare Brugni, a nome di tutti, ha ringraziato Spacca per l’attenzione sempre dimostrata ricordando in particolare
la grande e sentita partecipazione alla Giornata delle Marche. Spacca da
parte sua ha rinnovato auguri e ringraziamenti soprattutto per l’impegno e il
ruolo dei Maestri del Lavoro, preziosi in un momento delicato come questo,
quando il governo regionale ha posto al centro dei suoi programmi il Lavoro
come tema, potenziando le risorse destinate alla sicurezza dei luoghi del
lavoro e ottenendo per il 2008 una significativa diminuzione degli infortuni. E’
grazie anche a tali politiche mirate che i giovani possono sperare in un 2009
migliore e più sereno. La federazione dei Maestri del Lavoro nelle Marche è
molto attiva e all’avanguardia nazionale per organizzazione ed efficienza:
“Ci impegnamo – ha concluso Brugni – soprattutto perché siamo orgogliosi
di vivere e lavorare nelle Marche, siamo orgogliosi di essere marchigiani”.

ti i più adatti a trasmettere alle giovani
generazioni la cultura del lavoro, cioè
il significato della professionalità come
opera ben condotta, procedimento intelligente e accurato che costruisce la
persona non meno del prodotto.
Una trasmissione di valori e competenze particolarmente necessaria in
questo momento nel quale i giovani si
immettono in un mondo del lavoro in
totale cambiamento, e la formazione
26
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imprenditoriale in tutte le sue forme
diventa una carta da giocare necessariamente.

Molise

della quale i Maestri del Lavoro del
Molise supportano un interessante
progetto di crescita dei giovani molisani, premiando una tesi universitaria selezionata da una apposita
giuria.
La cerimonia si è svolta nell’Aula ‘Colozza’ della Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università del Molise alla presenza di numerose autorità e di un nutrito gruppo di giovani studenti molisani, compresa una rappresentanza
proveniente da Santa Croce di Magliano. Presenti anche la famiglia della
sfortunata mae-stra Carmela Ciniglio,
morta a causa del terremoto del 31 ottobre 2002 e alcuni parenti di vittime
molisane della tragedia di Marcinelle.
Pietracupa ha parlato dell’impegno dei
Maestri del Lavoro in Molise, elogiando l’iniziativa e il lavoro del neo laureato Luigi Iansano premiato nell’occasione per la tesi dal titolo “L’identità
plurale dell’Europa: valori giuridici di
riferimento”.
“L’Università molisana può vantare la
presenza di tanti giovani motivati che
hanno voglia di dare un contributo
importante alla nostra società – ha
detto il Presidente di Palazzo Moffa –
Ne è testimonianza concreta la tesi che
oggi andiamo a premiare. Un momento particolarmente intenso, quello di
oggi, anche per la presenza della famiglia della maestra Carmela Ciniglio e
per i parenti di alcune vittime molisane della tragedia di Marcinelle. Dunque anche l’occasione migliore per
ricordare a tutti che non può esserci
futuro senza far tesoro delle esperien-

campobasso

Il Presidente del Consiglio regionale del Molise, Mario
Pietracupa. ha partecipato alla cerimonia conclusiva del Premio Pianeta Giovani, iniziativa per mezzo

Un momento della manifestazione
molisana per i giovani

dai consolati

Il premiato
Janardo,con
il Presidente
del Consiglio
regionale
Pietracupa
La locandina
della manifestazione del
Molise.

ze del passato.
Giovani e meno giovani devono vivere a
stretto contatto e gli adulti
– ha concluso
Pietracupa
– devono ricordarsi sempre di trasferire ai ragazzi
messaggi positivi, soprattutto attraverso l’esempio e l’esperienza del passato.

bari
Incontro all’Abazia “Madonna della
Scala” in Noci dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di
BARI. Dopo la S. Messa i Maestri
del Lavoro hanno ricordato: per il
60.mo anniversario del loro matrimonio Biagio Romito e coniuge.
Per i 50 anni di matrimonio, invece,

sono stati festeggiati i coniugi: Maestro Francesco Gambino e Signora, e
il Maestro Vincenzo Mancazzo e Signora. Quindi Padre Abate Donato
Ogliarioso ha formulato ai festeggiati gli auguri di rito e consegnato loro le pergamene con la Benedizione
Apostolica del Santo Padre Benedetto XVI°. Il gruppo dei Maestri del
Lavoro, ha quindi raggiunto Alberobello dove, presso l’hotel “Chiusa di
Chietri” è stato consumato il pranzo
sociale, durante il quale alle Signore
sono stati offerti doni, con particolare riguardo alle tre coppie dei Maestri
più festeggiati. La manifestazione si
è conclusa con parole di augurio da
parte del Console Provinciale di Bari
Franco Camaggio.

trapani
I Maestri del Lavoro del Consolato di Trapani si sono dati appuntamento, con familiari, parenti e
amici, a Marsala, per celebrare la
Giornata Magistrale Provinciale
degli Auguri.
La manifestazione è stata caratterizzata per l’attenzione rivolta al mondo dell’imprenditoria industriale e al
mondo dell’arte figurativa pittorica.
Dopo la celebrazione della Messa nella Chiesa parrocchiale di “Maria SS.
Madre della Chiesa” celebrata da don
Vincenzo Greco, il Console Enzo Farina ha recitato la bella intensa preghiera del Maestro del Lavoro, composta
dal M.d.L. Giuseppe Malinverno.
I Maestri sono quindi “entrati nel
mondo dell’industria” quella dell’Ausonia S.r.l - Gruppi elettrogeni, creata a Marsala dal nonno del Cav. Lav.
Aurelio Ombra e sviluppatasi negli
anni fino al grande successo dei tempi
recenti per la conquista di fette consi-

Un momento della Giornata
dei Maestri tenuta a MARSALA

stenti di mercato nazionale e internazionale.
Accompagnati dal figlio del Cav. Lav.
Ombra, Salvatore, i Maestri hanno potuto visitare l’azienda. Nella sala convegni, a fine visita, il caloroso scambio
di auguri con consegna del labarino
del Consolato al dott. Ombra.
Nel pomeriggio incontro dei Maestri
del Lavoro con gli Amministratori locali e i rappresentanti del Consiglio comunale per uno scambio di notizie su
realtà e progetti di volontariato sociale
in corso o proponibili nel territorio.
Infine i Maestri del Lavoro, hanno
presenziato alla inaugurazione della
mostra di “Ritratti e Nature Morte”
di Beppe Corsini, pittore, ritrattista affermato e apprezzato, docente
dell’Accademia Kandinskij di Trapani,
una rassegna organizzata con il patrocinio e la partecipazione del Consolato Federmaestri e del Circolo Lilybeo
e allestita nei classici saloni in stile del
Circolo grazie alla disponibilità del
Presidente, Signora Maddalena Giacalone Grignano.
Il Preside Gioacchino Aldo Ruggieri,
scrittore, storico e critico, ha presentato l’Artista, esaltandone le doti interpretative che fanno dei suoi ritratti,
più che delle nature morte, creazioni
surreali, connotate da tratti in cui traspare la sua identità e la sfera dei suoi
sentimenti, ed esprimendo un giudizio lodevole per l’armonia leggibile in
ogni composizione, tra figure, colori e
forme.
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LIVORNO e
ROSIGNANO
MARITTIMO
I Sindaci dei Comuni di LIVORNO e ROSIGNANO MARITTIMO
hanno voluto rinnovare il riconoscimento ai Maestri, residenti nelle proprie città, che sono stati decorati con la Stella al
Merito del Lavoro in questi ultimi anni.
Un gesto di ringraziamento da parte
delle Amministrazioni comunali per la
perizia, laboriosità e buona condotta
morale dimostrati sui posti di lavoro.
In occasione di una riunione del Consiglio Comunale di ROSIGNANO
MARITTIMO, in seduta aperta, con
all’ordine del giorno il tema “L’Italia è
una repubblica democratica fondata sul
Lavoro. Il diritto alla sicurezza del lavoro
e sul lavoro nel nostro territorio”, sono
stati invitati i Maestri residenti nel Comune, decorati con la Stella al Merito del
Lavoro dal 2002 fino al 2008.
Nel corso della riunione alla presenza dei
rappresentanti della Consulta dell’Economia e del Lavoro, dell’Assessore al Lavoro
della Provincia di Livorno Ringo Anselmi,
dell’Assessore alle Pari Opportunità del
Comune di Rosignano Marittimo Dunia
Del Seppia, sono stati consegnati gli attestati di benemerenza a dodici Maestri:
Renato Battistella - Paolo Bertoli Piero D’Antilio - Mauro Deri - Carlo
Ferrari - Fabrizio Giorgi - Gianfranco
Leone - Fiorella Martini - Roberto Pagnini - Eugenio Santini - Roberto Ureni - Roberto Vigetti.
Il Sindaco di Rosignano, Alessandro
Nenci, ha elogiato i Maestri residenti nel
suo Comune per l’attività che loro svolgono sul territorio, sia presso gli Istituti
Scolastici al fine di inserire i giovani nel
mondo del lavoro, che per l’organizzazione di stage aziendali.
Il Console Graziella Ghelardi ha ringraziato il Sindaco per avere deciso di premiare ancora una volta i Maestri, suoi
28
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Tre momenti
delle manifestazioni
toscane.
Nella foto di gruppo,
si nota, al centro,
il Vice Presidente
Nazionale per il Centro
Bruno Corsinovi.

cittadini, decorati dal 2002 fino ad oggi,
per la sua disponibilità e per l’apprezzamento che più volte ha manifestato nei
confronti del lavoro e di coloro che ne
sono protagonisti. Un particolare ringraziamento va al consigliere Mario Scarpellini, che ha sollecitato e caldeggiato
questa cerimonia ed ha collaborato con
il Comune di Rosignano Marittimo per
l’organizzazione.
Il consigliere nazionale Rolando Ceccotti
ha portato il saluto della Federazione e
del Presidente Gianluigi Diamantini, ed
ha ringraziato anche lui il Comune di Rosignano per il conferimento del diploma
di benemerenza ai Maestri del Lavoro,
riprendendo l’iniziativa già fatta quando
lui era console provinciale nel 2002.
Una cerimonia analoga si è tenuta a LIVORNO dove il Sindaco Alessandro Cosimi ha accolto nella sala delle Cerimonie
del Palazzo Comunale sedici Maestri,
cittadini livornesi, che dal 2004 al 2008
sono stati insigniti della Stella al Merito
del Lavoro. Qui è avvenuta la consegna
degli attestati di benemerenza e delle medaglie ricordo in argento.
Alla cerimonia promossa dal Comune
d’intesa con il Consolato Provinciale dei
Maestri del Lavoro d’Italia di Livorno,
rappresentato dal Console Graziella Ghe-

lardi, erano presenti le autorità civili, militari e religiose della città, tra cui il Prefetto Domenico Mannino, il Questore
Nicola Zito, il Presidente della Provincia
di Livorno Giorgio Kutufà, l’Europarlamentare Monica Giuntini, il Vice Presidente della nostra Federazione Bruno
Corsinovi con la Segretaria del Consolato
Regionale Giuliana Magherini.
Era dal 1998 che non si teneva questa
cerimonia destinata a dare un riconoscimento da parte dell’Autorità locale.
“Il lavoro – ha detto il Sindaco – è uno
dei valori più importanti per la comunità;
un valore che, in un periodo storico complesso di crisi economica quale è quello
attuale, deve essere recuperato. E penso
in particolare alle nuove generazioni.
Questo riconoscimento – ha affermato
ancora Cosimi – è quindi un segnale alla
nostra comunità affinché il lavoro non
sia inteso solo come mezzo di sostentamento, ma anche come valorizzazione
delle proprie capacità individuali, morali
e professionali.”
Il Console Graziella Ghelardi ha ringraziato il Sindaco per avere accettato la sua
richiesta, decidendo di ripristinare una
vecchia tradizione. Questo riconoscimento da parte dell’autorità territoriale,
rafforza quello già ottenuto dal Presiden-

dai consolati
te della Repubblica e sprona i Maestri a
continuare con più entusiasmo la propria
opera finalizzata a diffondere il valore
morale del lavoro. La Stella al Merito del
Lavoro non è solo un sigillo alla carriera,
ma uno stimolo a contribuire ancora per
il bene ed il progresso della società. Inoltre il Console ha illustrato i vari progetti
che il Consolato porta avanti per la valorizzazione dell’etica lavorativa e mirati
ad aiutare i giovani nel passaggio dalla
scuola al lavoro.
Questi i maestri del Lavoro che hanno
ricevuto l’attestato di benemerenza:
Giovanni Bassano - Giuliano Bertoli - Manuela Bientinesi - Armando
Buccheri - Domenico Buoncristiani Giampaola Cagnin - Giunto Canigiani
- Gabriella Cappellini - Paolo Chiavacci - Fabrizio Cucinotti - Paolo De
Vincenzo - Enrico Giovannetti - Antonio Giovannoni - Giuseppe Mangini Gianfranco Mustari - Luciano Nardi
Graziella Ghelardi

Quindi i presenti si sono recati nella
zona industriale e commerciale, tra
viale Etruria e via Palermo, dove è stata scoperta la targa della nuova strada
“Via Maestri del Lavoro”.

*****
cascina

*****
pisa

Intitolata ai Maestri del Lavoro una
strada a CASCINA, in provincia
di Pisa. E’ stato il Sindaco Moreno
Franceschini a sottolineare, nella
sala del Consiglio Comunale, l’importanza che i Maestri del Lavoro
rappresentano per la comunità e ad
indirizzare al Console Provinciale
Marino Salvadori, il saluto e il ringraziamento per tutti i Maestri che, ha
detto, costituiscono un forte esempio
di dignità, laboriosità, perizia e qualità, a beneficio della comunità.
Alle parole del Sindaco hanno risposto il Vice Presidente Nazionale per il
Centro Bruno Corsinovi, che è anche
Console regionale per la Toscana, e il
console provinciale Marino Salvadori.
“Una città come Cascina, famosa in
tutta l’Italia e anche all’estero per l’industria del mobile” - ha detto Salvadori –“non poteva non avere una strada
intitolata ai Maestri del Lavoro.

Medaglia d’oro al Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di

Lo scoprimento della targa della
nuova strada intitolata ai Maestri

PISA da parte della Provincia “per
l’apporto fattivo dei Maestri del Lavoro nell’aiutare i giovani ad entrare
nel mondo del lavoro”.
La cerimonia si è tenuta nella sala delle riunioni della Provincia, alla presenza di numerose autorità fra le quali il
Prefetto di Pisa Benedetto Basile, il
Questore Fulvio Della Rocca, il Presidente del Consiglio Comunale signora Titina Maccioni, il Presidente della
Provincia Andrea Pieroni e l’assessore
al lavoro signora Anna Romei.
“Un importante contributo formativo
ed educativo rivolto alle giovani leve”
– ha sottolineato il Presidente Pieroni – “questa può essere la definizione
dell’opera dei Maestri del Lavoro che
hanno messo a disposizione delle nuove generazioni, le loro capacità, il senso
del dovere e della dedizione al lavoro
maturati nei lunghi anni di attività”.
Dello stesso contenuto l’intervento
dell’Assessore Romei, la quale ha sottolineato l’importanza che la collaborazione con i Maestri del Lavoro riveste, in questo particolare momento
dell’economia italiana.
Il Console provinciale Marino Salvatori ha ringraziato anche a
nome dei Maestri portando, altresì, il saluto della
Federazione Italiana dei
Maestri del Lavoro, ed ha
ribadito che questo riconoscimento “premia la lunga
attività di volontariato dei
Maestri del Lavoro di Pisa
che, in questo campo, sono da considerare dei veri e

I Maestri del Lavoro nella
foto ricordo in Via Maestri
del Lavoro.
Si riconosce alla sinistra del
Sindaco il Vice Presidente
Nazionale Corsinovi.

Un momento della
cerimonia per la consegna
della medaglia d’oro
al Consolato di Pisa.
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propri “pionieri”, in linea con quello
che dispone lo Statuto federale”.
L’oratore ha anche sottolineato l’azione dei Maestri che hanno operato, tra
l’altro, presso le Fiere del Lavoro, ma
anche nelle Scuole Superiori contattando i giovani diplomandi per favorire il loro difficile percorso dell’inserimento nel mondo del lavoro.

bolzano
Stella d’oro al
merito sportivo
per il Console regionale del Trentino Aldo Adige, Lucio Buoso che ha
ricevuto a BOLZANO, la più ambita onorificenza del Coni.
Il riconoscimento va a premiare la lunga e proficua attività del collega Buoso
nel settore del calcio, uno sport frequentato prima come calciatore (quando Buoso in Quarta serie eccelleva sui
campi del Triveneto e della Lombardia), conquistando anche la stima e la
fiducia di campionissimi dello sport
come Herrera, Sivori
e Italo Allodi.
Alti riconoscimenti
anche come dirigente quando
Buoso, nella veste di
Presidente
Il Console Regionale
della Virtus
del Trentino Alto
Don Bosco
Adige Lucio Buoso
apriva le
porte della serie A e della serie B ai più
promettenti talenti del pallone della
provincia di Bolzano, come gli indimenticabili Hubert Pircher e Andrea
Stimpfl.
La “Stella d’Oro al Merito sportivo del
Coni” e stata assegnata ad un autentico “Maestro” di sport e di vita.
30
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Foto ricordo dei “decani” dei Maestri del Lavoro della provincia di Trento,
premiati alla Provincia

*****
trento
I decani dei Maestri del Lavoro della
Provincia di TRENTO, ricevuti dal
Presidente del Consiglio Provinciale
Dario Pallaoro.
Sono 22 i Maestri che vantano
l’iscrizione più longeva nell’organizzazione del Consolato di Trento.
Sono stati accolti, nella sala Aurora
del Consiglio Provinciale dal massimo
esponente dell’istituzione Dario Pallaoro che ha rivolto ai convenuti parole di elogio per quello che i Maestri
hanno fatto nella loro vita lavorativa,
contribuendo alla crescita delle rispettive aziende, e per la grande fedeltà
alla famiglia della Federazione. A tutti
il Presidente ha consegnato una targa
con la riproduzione della storica sala
del Consiglio. L’hanno ricevuta Wilmo
Chiarotti di Povo, Giuseppe Conter di
Livo, Giuliano Redolfi di Trento, Aldo
Santacatterina di Rovereto, Armando
Simonini di Nogaerdo, che hanno 15
anni di iscrizione; Pietro Battiston di
Cognola, Bruno Conci e Maria Fumai
di Trento, Attilio Galvagni di Nogaredo, Franco Grazioli, Giangfranco Pederzini di Rovereto, Lorenzo Masserini e Daria Reingl di Riva del Garda,
con 20 anni di iscrizione; Giovanni
Battista Doliana di Tesero, Ciro Lonardoni di Trento, Roberto Michelini
di Lomaso, Giovanni Secchi di Roveto

con 25 anni di iscrizione; Luigi Cavaliere di Rovereto, Mario Chiogna
di Cognola, Renzo Monsa e Umberto
Pevarello di Trento, Bruno Nicolini
di Villazzano che vantano 30 anni di
“fedeltà” alla Federazione.

perugia
Una nuova strada intitolata ai Maestri del
Lavoro d’Italia. E’ stata inaugurata a
PERUGIA in località San Marco.
Alla cerimonia sono intervenuti l’Assessore ai Servizi Demografici Monia
Ferranti, il Presidente della Quarta Circoscrizione Michele Ragni, il
Direttore dell’Ufficio Regionale del
Lavoro Claudio Bellaveglia, il Console Regionale dei Maestri del Lavoro
Alessandro Dottorini e quello provinciale Giampaolo Censini.
Presenti anche molti Maestri perugini
con le loro famiglie.
Il Console Provinciale Censini ha ricordato l’importanza di avere un luogo che
onori tutti i lavoratori e in particolare I
Maestri del Lavoro che con il loro impegno si sono distinti per singolari meriti
di perizia, laboriosità e buona condotta
morale, apportando evidente benefici
all’imprenditoria del Paese.
Ha anche sottolineato che la capacità e
professionalità nel proprio lavoro, si acquistano – ha detto Censini – “si acqui-

dai consolati

Una foto ricordo dello scoprimento della
via intitolata ai Maestri del Lavoro d’Italia.

siscono con lo studio, l’applicazione e
l’esperienza, ma la rettitudine e la correttezza morale si assorbono dall’ambiente
in cui si vive e si opera, quindi tutti, e in
particolare i Maestri del Lavoro, devono
essere testimoni credibili di correttezza e
moralità e di esempio per i giovani che
entrano nel mondo del lavoro”.
Hanno portato la testimonianza di un
apprezzamento ai Maestri del Lavoro
l’Assessore Monia Ferranti, il direttore Bellaveglia e il Presidente della 4^
Circoscrizione Ragni, sottolineando
l’importanza dell’evento, soprattutto in
questo momento in cui il mondo del lavoro ha bisogno di ogni tipo di sostegno
per riscoprire e rafforzare la ”Cultura del
lavoro”. Quindi è stata scoperta la targa
della strada intitolata ai “Maestri del Lavoro d’Italia”.

mestre
In una sala del
Centro Culturale Candiani di
MESTRE,
messa
gentilmente a disposizione dei Maestri del Lavoro dal
Comune di Venezia, ha avuto luogo
l’ottava edizione del premio che il
Consolato Provinciale di Venezia assegna agli studenti lavoratori che si
sono particolarmente distinti negli
studi diplomandosi a pieni voti.

Presenti il vice Presidente del Consiglio Regionale Veneto Maestro del
Lavoro Carlo Alberto Tesserin, l’Assessore alle Attività Produttive della
Provincia di Venezia Giuseppe Scaboro e, per il Comune di Venezia, l’Assessore alle Politiche Educative Anna
Maria Giannuzzi Miraglia e l’Assessore all’Ambiente, Pierantonio Belcaro.
Hanno fatto gli onori di casa il Console Regionale dei Maestri del Lavoro
veneti Paolo Baldin e la Console Provinciale Vincenza Grosso con i suoi
principali collaboratori: il vice Console Giuliano Rossi, Maria Fabrizia Landi e la Segretaria Provinciale Roberta
Di Mambro.
I premi sono consistiti in denaro, attestati e simpatici ricordi. Cinque gli
studenti lavoratori che hanno ottenuto i massimi premi, uno dei quali gentilmente offerto dalla Signora Carla
Dalla Colletta in memoria del marito
Emilio, già socio del Consolato.
Questi i premiati: Paola Boscolo
Meneguolo dell’Istituto Cestari di
Chioggia, Maria Grazia Pilotto del
Luzzatti di Mestre, Eris Segala dello
Zuccante di Mestre, Vanessa Beraldo
del Cornaro di Jesolo e Roberta Bottan dell’Alberti di San Donà.
Premi di merito anche a Rodica Sirbu, Enrico Zecchin, Stefania Guiotto,
Lorenzo Favaron, Gloria Fabian e
Ibrahima Fall. Tra
il numeroso pubblico anche Presidi ed Insegnanti
dei relativi Istituti. Nei loro interventi, le Autorità
ed i membri del
Consiglio Direttivo del Consolato
hanno evidenziato ed encomiato i
Due momenti
premiati che, ragdelle
giunta l’età adulta, manifestazioni
tenute
hanno avuto la voa Mestre e
lontà, la costanza
a Venezia”

e la determinazione di riprendere gli
studi interrotti pur avendo impegni di
lavoro e di famiglia.

*****
venezia
Il Presidente della Provincia di VENEZIA, Davide Zoggia, ha consegnato una novantina di attestati di riconoscimento ad altrettanti Maestri del
Lavoro iscritti negli ultimi dieci anni
al Consolato Provinciale.
L’Auditorium del Centro Servizi della
Provincia a Mestre era gremito di Maestri, familiari, amici e conoscenti dei
premiati. Gli onori di casa sono stati
fatti dall’Assessore alle Attività Produttive, Giuseppe Scaboro, coadiuvato dalla
Console Provinciale Vincenza Grosso,
dal vice Console Giuliano Rossi e dalla
Segretaria Provinciale Roberta Di Mambro.
Ad uno ad uno i Maestri sono stati chiamati a ritirare una pergamena e una simpatica osella in vetro di Murano, ricordo
della giornata.
Tutti Maestri del Lavoro con una esperienza di lavoro alle spalle da ricordare,
chi per trent’anni, chi per quaranta e chi
per periodi ancora più lunghi, spesi al
servizio delle proprie aziende dove hanno lasciato il ricordo di laboriosità, inventiva, disponibilità e attaccamento al
proprio lavoro. Come in tutte le nostre
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Nelle foto alcuni momenti della
manifestazione di Vicenza

cerimonie, le varie fasi sono state riprese
dal Consigliere Rolando Bartolini, fotografo ufficiale del Consolato.
Encomiati dal Presidente della Provincia
sono stati da lui indicati come esempio
per chi oggi svolge un’attività lavorativa
e per le future generazioni.

*****
vicenza
Nella Sala Convegni “Carlo Pavesi”
della BANCA POPOLARE di VICENZA sono state illustrate le motivazioni
del concorso riservato alle nuove generazioni che ha l’obiettivo di stimolare
e conferire coraggio e autostima negli
studenti, oltre a renderli coscienti di
valori etici fondamentali già nella scelta degli orientamenti.
Ne hanno parlato il Maestro del Lavoro
collega Giuseppe Capovilla e il Consigliere di Amministrazione dell’Istituto
di Credito Gianfranco Pavan, la Banca
che ha contribuito alla buona riuscita
dell’iniziativa. Il Console Provinciale di
Vicenza, Francesco Dal Lago, per l’occasione, ha esposto i requisiti di legge per
ottenere la decorazione della «Stella al
merito del lavoro», conferite il 1° maggio
di ogni anno dal Presidente della Repubblica. Ha chiarito che tale riconoscimento attribuito ai Maestri del Lavoro ha
un significato non solo professionale ma
anche etico, in quanto i Maestri sono i
rappresentanti dei valori fondamentali di
una società moderna in evoluzione.
Il Prefetto ha elogiato la riscoperta dei
valori fondamentali di etica e di orien32
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tamento professionale, testimoniati dai
Maestri del Lavoro e ha esortato i giovani a seguirne l’esempio. La Prof. Morena
Martini, Assessore all’Istruzione della
Provincia di Vicenza, richiamando la
passione che la coinvolge nella sua professione di insegnante, ha saggiamente
ripercorso i passi salienti degli insegnamenti in simbiosi coi fatti concreti di vita vissuta e la positiva assimilazione degli
studenti.
Ha altresì plaudito al principio che tutti
i lavori se esercitati con passione presuppongono soddisfazione e ambiziosi traguardi e ha concluso auspicando e impegnandosi a una maggiore diffusione della
nostra lodevole iniziativa.
L’Avv. Alessandra Moretti, in rappresentanza del Sindaco A. Variati, ha evidenziato: “Gli studenti ritrovano negli
anziani un grandissimo punto di riferimento e una grandissima ispirazione. Io
credo che questi momenti di attrazione
meritano di essere stimolati. Sono seguite parole di compiacimento e incoraggiamento del delegato dell’Associazione
Industriali, del Vescovo di Vicenza e del
Segretario Generale della CCIA di Vicenza, Giuliano Campanella. Quest’ultimo in particolare ha richiamato le umili
origini del Palladio, che al pari di molti
Maestri ha iniziato la sua carriera come
scalpellino.
Il Console Regionale del Veneto, Paolo
Baldin, ha elogiato il lavoro svolto dal
consolato di Vicenza e ha riferito di un
incontro avvenuto a Padova, presente il
collega Filippo Di Giorgio, componente

la Commissione Nazionale per
le iniziative scuola-lavoro. Il
Presidente della Commissione
Giudicatrice, Consigliere Nazionale dei Maestro Lino Nori,
ha enfatizzato il successo e la
piena condivisione del lavoro
svolto rimarcando l’impegno
profuso dal Consolato locale
e del collega Bagarotti in particolare, tra i relatori, autore
del testo standard figurato a
supporto delle lezioni. Lo stesso Presidente e la Professoressa Renza Bertolini,
insegnante della S.M.S. “F. Muttoni” di
Vicenza, hanno ribadito la condivisione
del lavoro da parte del corpo docente e la
piena partecipazione e assimilazione dei
basilari concetti teorico–pratici da parte
degli studenti testimoniata dai contenuti, originalità e spontaneità di linguaggio
che hanno reso difficile e ardua la obbligata selezione dei componimenti oggi
premiati. Il Maestro Bruno Bagarotti,
esperto di “etica e sviluppo di carriera”,
ha illustrato il filo conduttore delle lezioni, imperniato sulla palese simbiosi tra
nozioni teoriche e fatti concreti.
Si è cercato e si persegue l’obiettivo di
convogliare nel potenziale “testo standard a livello nazionale”, i concetti
espressi dai singoli Consolati regionali,
tra i quali, il nostro, ha mantenuto la
base figurativa della “vela” introdotta dal
Consolato di Milano. Testo standard che
verrà personalizzato dai singoli Maestri
sulla base delle loro reali esperienze di lavoro. Bagarotti, riferendosi a Campanella, ha anche opinato che: “se hai tempi
del Palladio fosse stata vigente l’attuale
normativa sul conferimento delle Stelle
al Merito del Lavoro, oggi vanteremmo
un illustre precursore nel nostro albo”.
“TVA Vicenza” ha dato grande risalto
alla manifestazione nell’edizione serale
del telegiornale con l’esauriente sintesi
degli interventi delle autorità e dei Maestri del Lavoro e il “GIORNALE DI
VICENZA”, si è ampiamente occupato
dell’evento.

lettere

al Direttore

“A tutti i lettori che così cortesemente ci segnalano gli errori sparsi qua a là
nei vari testi del nostro Periodico, facciamo presente che essi non sono casualmente
dovuti a imperizia tipografica, bensì voluti.
Noi infatti siamo i seguaci dell’insegnamento del ben più famoso quotidiano
londinese “Times” nel quale venivano inseriti, dalla redazione, alcuni errori
tecnici proprio per soddisfare i lettori più attenti che, trovandoli e segnalandoli,
si sentivano parte attiva e non soltanto passiva della pubblicazione.
Grazie, dunque, della preziosa collaborazione.”

I Diritti dell’Uomo in… poesia
La dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, che abbiamo pubblicato nel numero speciale
del Magistero del Lavoro dedicato al nuovo Statuto della nostra Federazione, è stata molto gradita dai lettori, alcuni dei quali, ci hanno espresso,
via e.mail la loro soddisfazione.
Uno, in particolare, ha dedicato a questo importante documento, una poesia. Si tratta di Paolo
Bassani, di Vazzano Ligure. Questo il suo componimento:
ANNIVERSARIO
(10 dicembre 1948 - 10 dicembre 2008)
“Oggi ho riletto il tuo proclama (1).
Sono passati gli anni e le stagioni
Ma i tuoi principi, solenni, universali,
pulsano di vita e di speranza come allora:
la verità non ha confini e tempo.
Ancora annunciano il sogno del mondo,
la via tracciata aperta alle nazioni,
la stella polare che indica la meta;
riaffermano la dignità dell’uomo
come principio, sigillo della vita;
rammentano che il bene supremo della pace
è sempre frutto di libertà e giustizia.
Il mondo aspetta l’alba,
la luce del giorno tanto atteso.
Per sempre sarà sepolta la spada,
l’egoismo non sarà più la legge
che governa l’uomo e le nazioni.
Finalmente, nell’armonia di un canto,
mani che si stringono s’alzeranno al cielo.
Allora, il sogno non sarà più sogno:
il deserto s’ammanterà d’erba come un prato
e lupo e agnello pascoleranno insieme.”

(1).Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Sulla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo registriamo una richiesta che volentieri soddisfiamo, la pubblicazione, cioè dei 30 capitoli riassuntivi del documento, che, di fatto, completano
quanto già pubblicato sul numero speciale.
Eccoli:
Art. 1 - Diritto all’uguaglianza
Art. 2 - Divieto di ogni discriminazione
Art. 3 - Diritto alla vita
Art. 4 - Divieto di schiavitù
Art. 5 - Divieto di tortura
Art. 6 - Diritto alla personalità giuridica
Art. 7 - Diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge
Art. 8 - Diritto di ricorso alla legge
Art. 9 - Divieto di detenzione arbitraria
Art. 10 - Diritto al giudizio
Art. 11 - Diritto di presunzione d’innocenza
Art. 12 - Diritto alla privacy
Art. 13 - Diritto di libertà di movimento
Art. 14 - Diritto di asilo
Art. 15 - Diritto alla nazionalità
Art. 16 - Diritto al matrimonio e alla famiglia
Art. 17 - Diritto alla proprietà
Art.18. - Libertà di culto e di pensiero
Art.19 - Libertà di opinione e di espressione
Art.20 - Libertà di associazione
Art.21 -. Diritto alla partecipazione politica
Art. 22 - Diritto alla sicurezza
Art. 23 - Diritto al lavoro
Art. 24 - Diritto al riposo
Art. 25 - Diritto al sostentamento
Art. 26 - Diritto all’istruzione
Art. 27 - Diritto alla cultura e al progresso
Art. 28 - Diritto ad un mondo giusto
Art. 29 - Diritti e doveri verso la società
Art. 30 - Inalienabilità dei diritti.
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parliamo di libri

QUANDO ERO BAMBINO...
Una riflessione fra memoria e storia
che interessa tutti quelli che vogliono conoscersi di più
Chi si ricorda cosa era il bambino che è in noi nel 1947? Ma non solo
in quell’anno, in tutti gli anni quaranta, e anche negli anni 50, quando
nessuno di noi, probabilmente, pensava al prossimo futuro. Si aveva poco
tempo allora, presi come eravamo da altre urgenze, di conservare la memoria del passato. Ci ha pensato per noi il collega ANTONIO NICODEMO,
crotonese di nascita, Maestro del Lavoro da tanto tempo e attualmente
consigliere provinciale del Consolato di Siracusa, autore di tante altre pubblicazioni e insignito di tante onorificenze. Ma questa sul bambino è forse la più accattivante perché già nel titolo “erobambinonel’47”, ma anche
come vedremo nel testo, mette sul tappeto i segreti di una memoria che
sembrava smarrita e anche un pezzetto di storia patria che si collega agli
anni di quell’infanzia… quasi dimenticata.
“Ho colto quanto difficile doveva essere la vita di un bambino nell’immediato dopoguerra” scrive nella prefazione Alessandro Pagano, Assessore
regionale ai Beni Culturali e Ambientali e alla Pubblica Istruzione della
Sicilia, ed ho apprezzato molto, la “descrizione della vita sociale dei giochi,
delle scuole, della vita in famiglia di un bambino che si affacciava alla vita
fra le rovine e i disagi ereditati dalla guerra”, insomma un vero e proprio
spaccato della società meridionale, e non solo di quella. Infatti il giornalista Lorenzo Del Boca, nella presentazione, ricorda la trasformazione della
Società italiana dove “c’era una volta il pane e la polenta, la minestrina e
il riso riscaldato che si appiccicava alla padella” ed ora “i ragazzi non sanno più scrivere, gli sms, lanciati dai telefonini cellulari,
hanno imposto un nuovo linguaggio sincopato e tumefatto,… poco praticabile oltre i confini della gioventù”.
Insomma è tutto cambiato, ma non tutto è stato distrutto.
Rimangono, come scrive Antonio Nicoletta, i ricordi, quelli che sono nel profondo della nostra memoria e che lui, ha sentito il
bisogno di descrivere in un bel volume perché “ i ricordi non raccontati muoiono e con essi morirebbero le esperienze, i desideri,
le ambizioni, le speranze, i sogni.”
E questo il collega Maestro del Lavoro non lo vuole, vuole viceversa, che dal suo volume (Morrone Editore Siracusa, pagg. 130,
costo Euro 12,00) venga fuori (e aggiungiamo noi, “sia sottolineata”) la “testimonianza di un’epoca di ristrettezze e povertà ma
non solo, vissuta da un bambino fra bambini venuti fuori da una grande guerra.”
E’ lo specchio di una Italia diversa e forse anche dimenticata, questo “erobambinonel’47”. Il merito di Antonio Nicoletta, è quello, soprattutto, di aver restituito anche con alcune bellissime foto in bianco e nero, la memoria dell’infanzia del nostro Paese, che
per fortuna è cambiato, ma che non può o non deve sconvolgere i ricordi preziosi e sotto tanti aspetti affascinanti, che ognuno
conserva nel suo cuore.
Vittorio Sabia

UN LIBRO PER I COLLEGHI
Nel numero di Dicembre scorso, “Il Magistero del
Lavoro” ha recensito il volume dal titolo “Un libro
per chi vuole rapportarsi agli altri e… trarre qualche risultato utile”.
Il collega Antonio Rizzi che ne è l’autore, avverte
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chi è interessato alla pubblicazione di rivolgesi al
Gruppo Editoriale L’Espresso SpA sul sito “www.ilmiolibro.it”.
Lo stesso volume è rintracciabile anche inserendo
il titolo sul motore di ricerca GOOGLE.

ricordiamoli così
Arzignano
LINO NORI
Vivo cordoglio ad
ARZIGNANO,
in
provincia di Vicenza
per la scomparsa del
Maestro del Lavoro
LINO NORI. Insignito dell’onorificenza nel
1984 è diventato subito
protagonista della vita
Magistrale con l’immediata elezione a Consigliere Provinciale, poi trasformata in vice
Console Provinciale e quindi con la nomina a Console Provinciale fino al 2006. Fu
anche eletto Consigliere Nazionale mantenendo questo incarico per diversi mandati.
Molto intensa anche la sua vita pubblica
che lo ha portato a diventare Cavaliere Ufficiale all’Ordine della Repubblica. I Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di
Vicenza, si stringono intorno alla famiglia
dello scomparso inviano la loro solidarietà
per mezzo del Magistero del Lavoro.

Maestri del Lavoro.
Nella sua, lunga esperienza di lavoro si è
sempre distinto per laboriosità e capacità: un vero esempio per tutti i Maestri di
Roma e del Lazio. Conquistava tutti per la
sua intelligenza, bontà, umiltà e disponibilità. Ha saputo onorare con grande fierezza
la “Stella al Merito del Lavoro” conferitagli
dal Presidente della Repubblica nel 1989.
I colleghi di Roma sono certi che, come è
scritto nella “Preghiera del Maestro” egli
continuerà ad assistere ed a proteggere i
suoi cari e tutti i Maestri.

Roma
ELIO BOARELLI
ELIO BOARELLI, Consigliere Provinciale
di ROMA e Revisore dei Conti del Consolato Regionale del Lazio, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e degli amici

Potenza
MARIO LACERRA
Ha lasciato un grande rimpianto di sé, in
tutti i colleghi del Consolato Provinciale di
POTENZA il collega MARIO LACERRA, scomparso nel capoluogo potentino.
Persona molto riservata e Invalido del Lavoro ha svolto la sua carriera professionale nella SITA la società di Firenze, che ha
grande tradizione in materia di trasporti
pubblici nella regione lucana che a lungo,
specie negli anni passati, ha sopperito, con
i suoi collegamenti, alle carenze pubbliche.
La fedeltà al lavoro in questa azienda e la
sua crescita professionale furono premiate

con l’assegnazione della Stella al Merito del
Lavoro. I colleghi potentini, partecipano,
attraverso le colonne de “Il Magistero del
Lavoro” alla perdita che ha colpito la sua
numerosa famiglia.

Verona
GIORGIO
LUNARDI
Lutto nella Famiglia dei Maestri del Lavoro di
VERONA per
la scomparsa del
Console Provinciale GIORGIO
LUNARDI che
era in carica dal 1° marzo 2006.
Nato a San Pietro di Morubio nel 1930,
aveva lavorato come operaio, fin dal
1946, prima di diplomarsi in ragioneria,
dopo aver percorso migliaia di chilometri
in bicicletta per recarsi da casa all’Istituto
Tecnico San Benedetto di Montagnana.
Ha lavorato presso le Officine Fonderie
Fratelli Riello, l’Associazione Bieticoltori, presso la Banca Popolare di Verona e,
infine, presso le fornaci Valdadige, raggiungendo i massimi gradi della carriera
impiegatizia e ricevendo la “Stella al Merito del Lavoro” nel 1997.
Forte il suo impegno politico; è stato Assessore alla finanze del Comune di Roverchiara e quindi Sindaco dello stesso
Comune eletto come Sindaco più giovane dell’Italia.
Appassionato di araldica e studioso di
questa materia è stato anche insignito
Cavaliere del Sacro Ordine Militare Costantiniano di San Giorgio.
Notevole il suo impegno nel Consolato
Provinciale di Verona al quale ha dato un
grande impulso sia in termini organizzativi che di partecipazione e di rapporti
con le pubbliche istituzioni.

ERRATA CORRIGE

Nel numero scorso, per abbiamo ricordato il Maestro del Lavoro UBALDO ZANARDI di Bologna, ma per un
banale errore tipografico, abbiamo riportato il nome di Urbano, anziché UBALDO.
Ce ne scusiamo con la famiglia e con gli amici del consolato bolognese, rinnovando a tutti loro la nostra
sentita partecipazione per il lutto.
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RISPARMIAMO
UN BICCHIERE
DI ACQUA
Con il quinto Forum Mondiale sull’acqua,
tenuto ad Istanbul, nel mese di marzo,
sono state messe a fuoco alcune
impressionanti cifre sulla disponibilità,
utilizzazione e sul futuro dell’acqua,
bene prezioso più di tante altre risorse
del nostro Pianeta.
Intanto è stato affermato, dati alla mano,
che l’acqua, questo bene pubblico
mondiale non è poca, ma è mal distribuita.
L’Onu, nel suo rapporto sul “programma
mondiale delle Nazioni Unite sull’acqua”
sostiene infatti che la Terra offrirebbe
40.000 chilometri cubi di risorse idriche utili e
rinnovabili. Di queste immense risorse, però,
solo un decimo sono sfruttate dall’uomo, in
larghissima parte per l’agricoltura e l’industria.
Il resto viene sprecato o restituito ai mari e ai
fiumi senza una sua vera e propria utilizzazione.
Vi è dunque una forte esigenza, non solo di
una corretta gestione delle acque nell’ambito
della propria nazione, ma anche e soprattutto
un indifferibile piano di coordinamento dei
grandi bacini idrici transnazionali, dal Nilo
al Mekong, dal Rio Grande al Danubio sulla
strada della cooperazione internazionale che
appare sempre più obbligata.
Un problema molto serio, che è legato
alla sopravvivenza delle nostre terre
e delle nostre genti, che sarà sottoposto
all’attenzione delle Nazioni Unite perché
si trovi un accordo mondiale.
Intanto nemmeno noi, nel nostro piccolo,
possiamo stare a guardare. “Risparmiare”
un semplice bicchiere d’acqua, significa
fare un servizio all’intera umanità.
Il mondo, insomma, si salva anche
con un piccolo gesto quotidiano.

*

LE CIFRE
- Nel mondo 2,6 miliardi di persone non hanno accesso ai servizi sanitari;
- 1,1 miliardi non dispongono di acqua pulita;
- 1,2 miliardi di persone, pari ad un quinto della popolazione mondiale, vive in zone con
scarsità d’acqua;
- presto se ne aggiungeranno altri 500 milioni.
- secondo le stime dell’Oms, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, la sete provoca
300.000 morti al giorno, soprattutto bambini,
al ritmo di una vittima ogni sette secondi!
- quattro miliardi di esseri umani ogni anno
sono colpiti dalla diarrea, 2 milioni e 200.000
muoiono proprio a causa dell’acqua non
potabile.

