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Anche su questo numero del
Magistero del Lavoro i colleghi
trovano la mia firma come Direttore responsabile.
La riconferma mi è stata comunicata, con una lettera, dal Presidente della Federazione Amilcare Brugni al quale, come atto
dovuto, avevo rassegnato le dimissioni dall’incarico che mi
era stato conferito dal precedente ufficio di Presidenza.
Ringrazio il Presidente Brugni per questo atto di fiducia e
con lui ringrazio i tre Vice Presidenti, Ceccotti, Matarazzo e
Scalise che ugualmente mi avevano confermato la loro stima
pregandomi di non interrompere il lavoro iniziato circa sei
anni fa.
Rinnovo pubblicamente la mia disponibilità e la mia massima collaborazione fino a quando il Consiglio di Presidenza
non avrà preso decisioni definitive sulla Rivista e sono pronto
ad offrire, come sempre, la mia modesta competenza in materia giornalistica.
Un ringraziamento anche a tutti i Maestri del Lavoro che collaborano al nostro nostro periodico perchè, specie per questo
numero, hanno inviato i “pezzi” in maniera più corretta, cioè
attraverso l’e-mail della presidenza e mia personale.
Mi auguro che anche per il futuro questa procedura sia rispettata per favorire il lavoro di tutti, specie per quanto riguarda
le manifestazioni del primo maggio che pubblicheremo nel
prossimo numero, insieme ai nomi di tutti i nuovi decorati
di Stella al Merito del Lavoro.
Grazie a tutti

di Roberta Bernabei

Dai Consolati

MdL Vittorio Sabia
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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.

www.santarellispa.it
www.inergia.it

editoriale

Care Maestre, cari Maestri,
mi rivolgo nuovamente a voi dopo il numero di dicembre, nel quale mi sono presentato nella mia
veste di Presidente della nostra Federazione, e nel quale illustravo anche le finalità programmatiche
che hanno motivato la mia candidatura.
Ho ricevuto attestati di stima ed auguri numerosi e significativi. Di questo vi ringrazio.
Da pochi giorni si è tenuto il primo Consiglio Nazionale “operativo”, che ha esaminato, discusso
ed approvato numerosi ed importanti argomenti .Da parte di tutti i Consiglieri ho riscontrato, con
soddisfazione, senso di responsabilità, voglia di fare bene, desiderio di rinnovare lo spirito di sinergia
che deve essere pregnante nei rapporti interpersonali fra soci,nonché la collaborazione costruttiva fra
i Consolati.
Sono state esaminate le diatribe in essere, poche per fortuna, e le relative soluzioni. Si sono inoltre
affrontati tutti gli aspetti economici della Federazione che, alla luce di finanziamenti cessati e a fronte di naturali
maggiori spese, ci costringono ad impegnarci ed attivarci per arrivare ad un equilibrio finanziario. Non sarà facile,
considerati anche i particolari e difficili momenti che stiamo attraversando, ma sicuramente combatteremo e non
ci daremo per vinti.
Tra pochi giorni ci sarà l’annuale scadenza principe dei Maestri.
Infatti il 1° maggio, festa del lavoro, nelle sedi istituzionali deputate allo scopo, avremo i nuovi conferimenti della
Stella al Merito del Lavoro. Il nostro operare ed il nostro proporci dovranno essere vetrina di risonanza per i nuovi
Maestri con l’ obiettivo che si riconoscano nella nostra Federazione ed in massa vi aderiscano.
Sono convinto che la nostra presenza da protagonisti nelle cerimonie, ed il saper illustrare i nostri obiettivi ed i
nostri programmi sociali saranno elementi di forza,decisivi e premianti.
Debbo ora evidenziarvi una problematica significativa per la nostra vita associativa.
Infatti molte difficoltà maturatesi nel tempo, sono state scaturite da errate interpretazioni delle normative, basate
su Statuto e Regolamenti ormai obsoleti e di dubbia interpretazione.
Tant’è che nel consiglio del 2/3 dicembre 2010, quando si discusse di Commissioni, fu varata, stante l’urgenza,
unicamente quella per la revisione dello Statuto e dei Regolamenti.
Detta Commissione si è messa subito al lavoro, ed in prima istanza ha affrontato il problema del quorum necessario
per le variazioni statutarie.
Come ricorderete le proposte di riforma nel 2009 non andarono a buon fine proprio per questo motivo. Infatti,
caso alquanto atipico, il nostro Statuto non prevede la quantità di soci necessari per esprimere la volontà di variazione dello stesso. In questo caso subentra il Codice Civile (art.21 c) che stabilisce nel 75% la percentuale dei soci
necessari.
Purtroppo non ci avvicinammo a questa percentuale nonostante gli sforzi organizzativi.
Su proposta della Commissione di cui sopra il Consiglio Nazionale ha approvato di operare in due tempi:
1. si proporrà una sola modifica (quella della quota minima dei soci necessaria per la variazione):
2. una volta ottenuto quanto precede si passerà alla riformulazione globale vera e propria.
Per la prima fase rimane comunque il problema in essere, cioè occorre il 75% dei soci che esprimano la loro volontà.
Probabilmente vi proporremo quanto precede tramite la nostra rivista IL MAGISTERO del LAVORO.
Il mio personale invito è che tutti voi, con il vostro senso di responsabilità, ritorniate tempestivamente la scheda
con la vostra scelta. Sono convinto che sarà un momento dove la nostra base dimostrerà il suo alto senso di appartenenza e di responsabilità verso la Federazione.
Colgo l’occasione per inviare, anche a nome di tutto l’ufficio di Presidenza, i migliori auguri di Buona Pasqua a voi
tutti ed alle vostre famiglie.
MdL Amilcare Brugni
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lettera aperta

Cari Consiglieri Nazionali,
è la seconda volta che mi accingo ad esporre apertamente i miei pensieri, il mio desiderio di porre a
disposizione della Federazione il mio tempo, la voglia
di lavorare, il mio intendimento di fare, di agire, di
operare per un bene comune: la crescita della Federazione, una grande famiglia, un medesimo obiettivo.
Nel periodico n. 2 dell’anno 2009 ho scritto all’atto
della mia nomina a Segretario Generale a tutti i soci i
miei proponimenti, che mi auguro sinceramente che
siano stati almeno condivisi anche quando non sono
stati raggiunti: in alcune occasioni “il gioco di squadra” non è stato vincente, occorre quindi, dare una
svolta significativa.
A mio avviso dobbiamo impegnarci a:
• approvare prima dell’estate del corrente anno l’articolo dello Statuto che sblocchi lo stallo attuale, tenendo conto del lavoro svolto dall’apposita commissione e dell’esperienza fin qui acquisita. Particolare
attenzione andrà posta nei lodi arbitrali e nelle conseguenti decisioni. E’ un lavoro arduo, ma necessita
fare chiarezza e porre dei paletti;
• definire ed approvare un codice etico, e cioè un codice comportamentale che definisca i principi di
condotta dei singoli MdL soprattutto in considerazione del fatto che i principi morali si sono indeboliti nel
corso degli anni;
• superare i personalismi, cioè vuol dire che facciamo parte di un medesimo gruppo, non devono sussistere
“le prime donne”.
Ringrazio infine il Presidente Brugni ed i Consiglieri tutti per la fiducia accordatami e con l’occasione rivolgo un riconoscente pensiero all’amico Diamantini ed un particolare apprezzamento alla nostra collaboratrice
Santinelli.
MdL Silvio Manfredi
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I Maestri del Lavoro tornano
all’Università
In attuazione dell’accordo tra la LUISS e la Federazione dei MdL, si è svolto il previsto incontro tra
i docenti e un nutrito gruppo di MdL, provenienti
dall’Abruzzo, Campania e Lazio.
Il vice Direttore Generale, Prof. Lo Storto, ha dato
il benvenuto ai presenti ed ha accennato alla posizione che ha la LUISS nei confronti di alcune problematiche sociali che interessano il nostro Paese, tra le
quali la formazione di una buona classe dirigente.
Il MdL Desiderio, rivolge un indirizzo di saluto,
a nome del Presidente della Federazione dei MdL
Brugni, il quale non è potuto intervenire per precedenti impegni, ma è determinato a continuare ed a
sviluppare l’attività “Scuola-lavoro”.
Lo stesso Giuseppe Desiderio ed il MdL Mauro Nemesio Rossi illustrano gli scopi dell’incontro.
L’esigenza di migliorare la preparazione mirata dei
MdL, per la funzione rivolta ai giovani studenti, richiede un costante impegno, pertanto questo incontro va nella direzione voluta, in quanto conoscere il
mondo universitario e la sua continua evoluzione,
rappresenta un arricchimento per quei Maestri, che
effettuano incontri con gli studenti nelle scuole. Già
in passato fu organizzato dal Consolato Provinciale
di Roma un corso per migliorare “il parlare in pubblico”. A questo riguardo viene indicato un lavoro
di due MdL milanesi, Colella e Giacobbi, intitolato
“Comunicare l’esperienza” che è possibile rintracciare sul sito www.mdlscuolalavoro.it
Il MdL Rossi, a sua volta, ricorda la reciproca stima
tra la LUISS e la Federazione dei MdL e ritiene op-
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portuno che questa collaborazione venga sviluppata,
perché la LUISS svolge in maniera pregevole una
funzione di raccordo tra il mondo del lavoro ed i
suoi studenti.
Iniziano, quindi, le relazioni dei docenti e quello che
colpisce è la loro giovane età. Prende per primo la
parola il prof. Antonelli, docente di diritto amministrativo, della facoltà di Scienze Politiche, il quale,
essendo il primo relatore illustra alcuni dati statistici
che oggettivamente pongono in evidenza la validità
di quanto si svolge presso la LUISS. Questi i dati
salienti: abbandono degli studi: un modesto 0,6%;
collocazione nel mondo del lavoro: 86% dei laureati; lavoro all’estero: molti laureati LUISS; numero
complessivo degli studenti: 7.500; nuove immatricolazioni: 1.300 all’anno; rapporto docenti-studenti: 1 a 7. Passa poi ad illustrare le caratteristiche della
sua facoltà mettendo in evidenzia l’attenzione che
la LUISS pone nei riguardi degli studenti, che sono
seguiti anche dal punto di vista umano e non rappresentano semplici matricole. L’ attività della LUISS verso i ragazzi va dallo studio allo svago: sport,
biblioteca, radio e T.V., nonché risolvere anche problemi logistici per gli studenti che vengono da fuori
Roma. Inoltre molti ragazzi già laureati con la laurea
triennale arrivano alla LUISS per effettuare i due
anni della specializzazione. In quanto la facoltà di
Scienze Politiche offre grosse possibilità di lavoro,
perché il biennio successivo è mirato a determinati
obiettivi, che vengono realizzati attraverso specifici
corsi.

interventi
Il prof. Fonderico, docente della facoltà di Giurisprudenza, che si svolge in un unico periodo di cinque anni, ma dopo il triennio vengono svolti corsi
specifici a seconda della professione che si intende
intraprendere, per cui si hanno profili di studio caratterizzanti.
Il docente della facoltà di Economia e Commercio,
prof. Peruffo, proveniente dalla bella cittadina campana di Procida, evidenzia che oggi esiste un mercato del lavoro internazionale, la cui visione nasce
nelle università. Una caratteristica di questa facoltà
è quella di poter svolgere il corso triennale anche
in inglese e c’è la possibilità di ottenere una doppia
laurea. Già a partire dal corso triennale vi sono indirizzi specialistici, tra i quali c’è quello di “General
Manager” completamente in inglese.
Al termine delle sintetiche esposizioni dei docenti,
sono sorte delle spontanee domande da parte di alcuni MdL Ha colpito quella relativa al motivo, per
il quale trovano più facilmente lavoro gli studenti
laureati presso la LUISS.
La risposta è venuta dal dott. Di Palma, responsabile del diritto allo studio ed all’orientamento. La
ragione va individuata nella strategia attuata dalla LUISS, la quale, ogni anno, pur mantenendo il
numero delle iscrizioni in 1300, aumenta il bacino
delle partecipazioni alla prova di ammissione, che è
unica per le tre facoltà. In questo modo si innalza il
livelli qualitativo degli studenti ammessi.
Inoltre la serietà degli studi, il modo come vengono
seguiti gli studenti (se un ragazzo in alcune sezioni
non effettua esami, si cerca di appurare il motivo di
questa defezione e spesso, con l’aiuto dello psicologo si risolvono questioni di difficoltà, che senza
questo intervento risulterebbero insuperabili). Tra le

varie iniziative, tendenti al miglioramento qualitativo degli studenti, vi è anche quella dell’attribuzione
di 500 borse di studio, le quali rappresentano un
incentivo al maggiore impegno nello studio per acquisirle.
La LUISS, conclude il dott. Di Palma, tra i suoi
obiettivi pone quello importante di svolgere una
funzione sociale nella formazione di una classe di
laureati idonea a svolgere al meglio le professionalità
prescelte.
Al termine il MdL Desiderio ringrazia la LUISS per
quanto svolge e per le iniziative a favore dei MdL
Coloro che hanno partecipato all’incontro hanno
mostrato un buon gradimento per lo svolgimento
della manifestazione ed hanno auspicato che vengano intraprese altre iniziative che mirino ad aumentare le conoscenze dei MdL che svolgono l’attività
“Scuola-Lavoro”.
MdL Giuseppe Desiderio

Elenco dei partecipanti
1. Dr. Mario Del Noce
2. Dr. Desiderio Giuseppe
3. Dr. Diamantini Gianluigi
4. Rag. Gemini Mariano
5. Ing. Marsili Umberto
6. Ing. Pacifici Giovanni
7. Dr. Pasini Maurizio
8. Dr. Romano Rosario
9. Sig. Sanges Gabriele
10. Sparacino Baldassarre
11. Torri Antonio
12. Alba Frezza

13. Mdl De Angelis Maria Teresa
14. MdL. Berardo Vallarola
15. Dante Pannella
16. Aldo Savarese
17. Vincenzo Quattrucci
18. Giuseppe Lanza
19. Dario Rosapane
21. Giovanni Izzo 22. Amato Francesco
23. Antonio Paladini
24. Lucia Angela Daniele
25. Antonio Di Zinno

26. Luigi Calabrese
27. Umberto Vallillo
28. Antonio De Blasio
29. Antonio Testa
30. Rino Verrecchia
31. Mauro Nemesio Rossi
32. Carmine Coppola
33. Felice di Perna
35. Marco Visconti
36. Mario Rosario Corrente
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Il rigassificatore Adriatic lng
un progetto unico al mondo
L’Italia, con un consumo annuo di quasi 83 miliardi
di m3 di gas, è il terzo mercato Europeo, destinato a
crescere rapidamente anche per l’assenza di nucleare
nella produzione di energia elettrica. Si prevede che
al 2015 il gas sarà la prima fonte di energia del Paese,
superando anche il petrolio.
Già negli anni più recenti oltre il 90% del fabbisogno nazionale è stato importato attraverso gasdotti
dalla Russia (31%), dall’Algeria (34%), dalla Libia
(13%) e dal nord Europa - Norvegia e Olanda. La
produzione nazionale si sta contraendo per l’esaurirsi dei giacimenti esistenti e per la mancanza o lentezza nell’avvio di nuove perforazioni e le importazioni
sono pertanto destinate ad aumentare.
In aggiunta all’espansione dei gasdotti esistenti e alla
costruzione di nuovi, la tecnologia del GNL (Gas
Naturale Liquefatto) offre una vantaggiosa alternativa. Il GNL è metano liquido a -162 °C e pressione poco più che atmosferica. In queste condizioni
occupa uno spazio 600 volte inferiore rispetto alla
forma gassosa e può essere trasportato via mare, con
grandi navi gasiere, dal punto di produzione ai mercati di consumo. In Italia, fino a due anni fa, esisteva
solo un impianto di ricezione e stoccaggio di GNL,
risalente alla fine degli anni ’60, di modesta capacità
(1,6 miliardi m3/anno). Dalla fine del 2009 è entrato in esercizio un secondo impianto – il Terminale
Adriatic LNG – da 8 miliardi di m3/anno, unico al
mondo nel suo genere, posizionato in mare aperto,
a 15 km dalla costa Veneta di Porto Viro (Rovigo)
in alto Adriatico.

Costruzione del terminale nel cantiere di Algeciras
Fotografie © Terminale GNL Adriatico
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L’idea del progetto nasce nel 1999 da accordi fra il
Qatar - il terzo paese al mondo per riserve di gas,
ExxonMobil - partner con Qatar Petroleum nella produzione e commercializzazione del GNL, ed
Edison - la seconda società per produzione di energia elettrica in Italia. Un progetto che comprenda
tutta la filiera del GNL - dalla produzione del gas
offshore, all’impianto di liquefazione, a nuove gasiere per il trasporto, al terminale di ricezione e rigassificazione - richiede investimenti altissimi e può
decollare solo se sussistono diversi fattori, quali la
disponibilità del gas, la domanda del mercato e la
presenza di competenze tecnologiche avanzate, quali
quelle sviluppate dal gruppo ExxonMobil in anni di
esperienza nel settore.
Da subito si pensa di costruire il terminale di ricezione “offshore”, cioè in mare aperto, per limitare al
massimo l’impatto dell’infrastruttura nei confronti
della comunità locale. Dopo approfonditi studi sismici, geologici e meteo-marini, la scelta cade sul
nord Adriatico, al largo del delta del Po. Verrà costruita un’isola artificiale alta quanto un palazzo di
dieci piani e ampia quanto due campi di calcio regolamentari messi insieme, che poggerà su un fondale
di circa 29 metri. Al suo interno verranno collocati
due enormi serbatoi per contenere il gas liquefatto,
della capacità di 125.000 m3 ciascuno. Sopra, verranno installati i vari moduli per la rigassificazione, i
turbo-alternatori per produrre l’energia elettrica necessaria a bordo, le cabine elettro-strumentali, la sala
controllo e i locali per ospitare il personale (circa 40
persone fra operatori e manutentori).
Dopo un lungo e articolato iter per l’ottenimento
dei necessari permessi, nel maggio 2005 viene costituita la società “Terminale GNL Adriatico” che costruirà e opererà il terminale. La società è partecipata da ExxonMobil Italiana Gas (società del gruppo
ExxonMobil), da Qatar Terminal Limited (affiliata
di Qatar Petroleum), e da Edison.
Edison impegna l’80% della capacità di rigassificazione del terminale con un contratto di 25 anni, il
rimanente 20%, invece, per disposizione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, rimarrà sempre
aperto al mercato, cioè a qualunque operatore sia
interessato a portare gas in Italia.

interventi

Costruzione del terminale nel cantiere di Algeciras
Fotografie © Terminale GNL Adriatico

Per la costruzione del terminale sono stati necessari 4 anni e vi hanno partecipato imprese di tutto il
mondo: la struttura portante del terminale è stata costruita nel cantiere di Algeciras, nel sud della Spagna,
i serbatoi in Sud Corea con lamiere provenienti dal
Belgio, le cabine elettro-strumentali a Singapore, i
moduli “top side” a Cadice in Spagna. Anche l’Italia
partecipa alla costruzione con imprese specializzate:
Nuovo Pignone con la fornitura dei 3 turbo-alternatori, Mantovani con la costruzione delle briccole
di ormeggio nell’Arsenale di Venezia - riaperto dopo
anni di quiescenza - e con la costruzione del gasdotto in terraferma, Saipem con la posa del gasdotto in
mare, Faggioli con la progettazione e realizzazione di
innovativi mezzi di sollevamento.
A fine agosto 2008 il terminale viene fatto galleggia-

Il terminale alla sua partenza dal bacino
di costruzione. Sullo sfondo, la rocca di Gibilterra
Fotografie © Terminale GNL Adriatico

re e lascia la Spagna per raggiungere la sua posizione
finale, nell’alto Adriatico, percorrendo in 15 giorni
un viaggio di 1.500 miglia attraverso il Mediterraneo: 200.000 tonnellate di cemento armato con sopra 30.000 tonnellate di acciaio, mai visto prima!
Giunto a destinazione, è stato necessario ancora
quasi un anno per integrare al terminale (zavorrato
con 180.000 tonnellate di sabbia proveniente dalle
cave Venete) le strutture di ormeggio, completare il
collegamento con il gasdotto sottomarino e le coibentazioni speciali delle linee. Ad agosto 2009 viene
attraccata la prima gasiera per iniziare il raffredda-

mento dei serbatoi di GNL, operazione propedeutica all’inizio delle attività. A fine 2010, a poco più di
un anno dalla sua inaugurazione ufficiale, avvenuta
nell’ottobre 2009, già 100 gasiere hanno attraccato
al terminale, un importante contributo alla sicurezza
dei rifornimenti per il Paese. L’impianto di Rovigo,
infatti, permette all’Italia di importare gas da un
nuovo e importante fornitore come il Qatar - primo
esportatore di GNL al mondo con una capacità di
77 milioni di tonnellate/anno - che rappresenta una
valida diversificazione di approvvigionamento rispetto a Paesi più critici sotto il profilo geo-politico,
come eventi passati e recenti hanno dimostrato, e
dai quali oggi dipendiamo per oltre il 75% del nostro fabbisogno.
Il progetto del terminale Adriatic LNG dimostra an-

Attracco di una gasiera al terminale
Fotografia © Terminale GNL Adriatico

che la possibilità di convivenza fra Industria, Comunità e Ambiente, quando esista fra le Parti la seria intenzione di collaborare. La costruzione ha richiesto
oltre 20 milioni di ore, lavorate senza incidenti di
rilievo a persone o cose. Il progetto ha superato ben
4 Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA), ha ottenuto l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e
sono state adottate un numero rilevante di soluzioni
innovative per minimizzare l’impatto sull’ambiente
sia nella fase di progettazione, che in quelle di costruzione ed esercizio. Notevoli sono state e continuano a essere le forme di collaborazione sociale fra
Adriatic LNG e la Comunità, così come gli sforzi
per creare ricadute locali in termini di occupazione,
non solo diretta ma anche nell’indotto, attraverso
contratti per materiali e servizi di cui l’impianto necessita. Il Terminale Adriatic LNG è oggi una bella
realtà, un vanto per il nostro Paese che ospita un
impianto unico al mondo, frutto di tecnologie innovative e altissime capacità nello sviluppo di progetti
d’avanguardia.
MdL Gian Battista Merlo
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Gen/Mar 2011
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Lo sviluppo futuro
della domanda energetica
All’inizio di ogni anno tutte le grandi Aziende del settore
Energia, così come le Agenzie Internazionali, rivedono le
previsioni della domanda per il futuro. Si tratta di informazioni importanti per i programmi di investimento delle
Aziende ma anche per il Pubblico, perché dalla disponibilità di energia economicamente accessibile dipende il progresso economico e civile del mondo e in particolare, la
capacità delle popolazioni più arretrate di colmare il loro
gap verso quelle economicamente più progredite.
Gli ultimi “Energy Outlook” pur con qualche differenza
marginale sembrano concordare sulle conclusioni di fondo. Dopo la crisi 2009/2010, la domanda energetica ritornerà a crescere, del 25-30% fra 2010 e 2030, trascinata
soprattutto dalla crescita demografica ed economica dei
Paesi in via di sviluppo: Cina, India, America Latina, Africa, Medio Oriente, mentre nei Paesi ad economia matura
la crescita sarà inferiore al 5%.
Gli anni futuri saranno caratterizzati da un continuo miglioramento dell’efficienza energetica, tanto da contenere
l’aumento dei consumi fra 2010 e 2030 ad un terzo di
quanto sarebbe senza i continui progressi ottenuti con la
ricerca e l’introduzione di nuove tecnologie.
Al 2030 le fonti “fossili” (petrolio, gas e carbone), forniranno ancora quasi l’80% dell’intera domanda energetica,
nonostante la grande crescita delle fonti rinnovabili, soprattutto quelle di più recente sviluppo come eolico, solare
e biocarburanti, che cresceranno quasi del 10% all’anno,
anno dopo anno. Esse però partono da una base molto
bassa e necessiteranno pertanto di tempi più lunghi per
diventare fonti mature e significative. Al 2030 eolico/solare
e biocarburanti soddisferanno solo il 3% della totale domanda energetica, mentre tutte le fonti rinnovabili, incluse
idraulica e biomassa, raggiungeranno insieme poco meno
del 15%.
Al 2030 l’uso del petrolio rimarrà per lo più confinato al
Trasporto (auto, camion, ferrovia, aereo, marina), dove la
sola vera alternativa sarà l’auto elettrica e ibrida, con presenza però ancora molto modesta.
I consumi di energia elettrica aumenteranno fino a raggiungere al 2030 il 40% dell’intera domanda energetica.
L’aumento fra 2010 e 2030 sarà vicino al 100% nei Paesi in
via di sviluppo, in linea con la maggior crescita industriale, del commercio e del benessere personale, traducibile in
maggior numero di elettrodomestici, condizionamento
delle abitazioni, etc. La crescita però, anche se meno pro10
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nunciata (+ 25%), riguarderà anche gli altri Paesi.
Nei Paesi in via di sviluppo le nuove centrali saranno all’inizio soprattutto a carbone, risorsa di cui abbondano Paesi
come Cina e India, non vincolate fra l’altro ad accordi sul
contenimento dei gas serra come la CO2. Negli altri Paesi
il maggior numero delle nuove centrali elettriche sarà a gas,
fonte che emette il 60% meno CO2 del carbone. Carbone
e gas al 2030 forniranno il 60% della totale en. elettrica.
Il nucleare, il cui sviluppo inevitabilmente sarà rallentato
dal recente grave incidente in Giappone, crescerà soprattutto dal 2020 in poi, con l’avvento della tecnologia dei
reattori di IV generazione e l’adozione di misure di prevenzione di potenziali incidenti e di Sicurezza ancora più
robuste ed inclusive delle lezioni imparate dall’incidente
Giapponese. Quanto a eolico (soprattutto) e solare, avranno un notevole sviluppo tanto che la potenza eolica installata al 2030 supererà quella nucleare (800 vs 600 GW).
Tuttavia queste fonti hanno una più bassa produttività a
causa della natura discontinua di vento e sole e contribuiranno quindi di meno in termini di potenza utilizzata.
Con la crescita del suo impiego nella produzione di en.
elettrica, il gas supererà il carbone per importanza al 2030,
divenendo la seconda maggior fonte d’energia dopo il petrolio. Le emissioni di CO2 fra 2010 e 2030 continueranno
ad aumentare ma più lentamente che nel recente passato,
crescendo del 17% in totale. Infatti, mentre nei Paesi in
via di sviluppo l’aumento previsto sarà del 70%, nei Paesi
ad economia matura ci sarà una riduzione del 17%. Le loro
emissioni al 2030 saranno comparabili a quelle del 1980, e
ciò nonostante un aumento di tre volte del loro PIL nello
stesso arco di tempo!
E per l’Italia che cosa si prevede? Da noi l’andamento sarà
all’incirca simile al resto dei Paesi Occidentali ma con
un’importante differenza: la crescita del gas sarà ancora
maggiore, a causa della mancanza di nucleare e dei tempi più lunghi necessari per farlo eventualmente ripartire.
Secondo le rilevazioni e le analisi dell’Unione Petrolifera,
il gas dal 2015 sarà la prima fonte d’energia, mentre i consumi petroliferi continueranno a ridursi, contraendosi al
2025 del 30% rispetto al 1990 (con i consumi di benzina
che si ridurranno di oltre il 40%). Quest’ultima previsione
sembra quindi proporre come necessaria una ristrutturazione sia del settore raffinazione che distribuzione stradale
dei carburanti.
MdL Gian Battista Merlo
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La transumanza
Tratturo è il nome con cui s’indica la via percorsa da
pastori e animali per raggiungere in autunno i pascoli
della pianura e in primavera quelli della montagna.
Caratteristica del tratturo è quella di avere una duplice funzione: essere via di transito e di pascolo, perché,
come noto, gli animali hanno bisogno di camminare e
pascolare contemporaneamente.
Legata alla presenza dei tratturi, che nella nostra regione sono numerosi, è la transumanza, che non è altro
che il temporaneo trasferimento di persone e animali in
custodia ad un pastore o di sua proprietà. Anticamente
cinque erano le regioni interessate dalla transumanza:
Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e Basilicata.
L’origine dei tratturi si fa risalire già al IV secolo a.C., ai
Sanniti, quando crearono due piste armentarie proprio
dove sorge Altilia, creando una realtà commerciale,
protetta da un recinto di legno, per pastori e animali.
La transumanza nacque dalla razionalizzazione delle
risorse per cui divenne spontaneo il ricorso allo spostamento degli animali al sopraggiungere dell’inverno:
i pastori dell’Alto Molise e dell’Abruzzo Centrale preferivano far svernare gli armenti nelle contrade pugliesi
per ricondurli ai primi tepori primaverili sui monti delle loro terre. Lungo i tratturi, i ‘conductores’ sostavano
con i loro armenti nelle ‘stationes’, situate ai bordi; qui
tra un discorso e un altro appresero le varie tecniche
per la produzione dei formaggi.
La transumanza assunse, con il passare dei secoli, una
forma d’investimento redditizio, poiché i prodotti de-

gli animali trovavano facile sbocco nei mercati di Roma
e Napoli. Fu anche introdotta una tassa (Scriptura) sul
bestiame in transito proveniente dalle Puglie. Dopo la
caduta di Roma, di questa pastorizia non si ebbe più
notizia, mancando la sicurezza sul territorio a causa
delle scorrerie dei barbari.
I vari periodi storici che si sono succeduti misero finalmente in luce l’importanza della riorganizzazione delle
attività pastorali e della transumanza. Fu quindi curata
anche l’organizzazione amministrativa e strutturale.
I tratturi avevano dimensioni fisse di 111 metri di larghezza. Provvedevano alla loro sicurezza e manutenzione i comuni che, all’epoca, si chiamavano Università.
Per facilitare il passaggio delle mandrie e per regolare
l’uso del tratturo furono tracciati una serie di tratturelli
larghi 18,50, 27,50 o 37 metri, secondo le esigenze dei
“bracci” che erano molto più stretti e misuravano dai
12 ai 18 metri. Al confine dei tratturi vennero istituiti i
“riposi” che erano spazi erbosi dove le greggi potevano
sostare.
Il regolamento prevedeva che chiunque avesse un numero superiore a 20 animali, avesse l’obbligo della transumanza del bestiame. Il transito era regolato anche dal
pagamento di una tassa sul bestiame, chiamata FIDA.
Lungo i tratturi, distribuiti dall’Italia centrale al sud,
questo flusso di animali fu davvero enorme e da molti
documenti emergono dei dati che rendono evidente i
milioni di pecore e le decine di migliaia di lavoranti che
hanno solcato queste vie, producendo un vero mercato.
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Gen/Mar 2011
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Tale tradizione andò avanti per secoli, fino a quando
Giuseppe Bonaparte nel 1806 assestò un duro colpo a
questa attività economica, trasformando parte dei pascoli in terre a coltura.
Nel 1865 una legge speciale, la 2168, stabilì che i tratturi erano da considerare inalienabili e imprescrittibili,
e la successiva legge 2248 li considerò alla guisa di strade nazionali e di proprietà dello Stato.
1) Due cose ancora vanno dette:
• Quattro sono i tratturi principali:• Aquila - Foggia
di km 243,527; • Celano – Foggia di km 207,000; •
Castel di Sangro - Lucera di km 127,000; • Pescasseroli
- Candela di km 211,000.
Il Molise è l’unica regione che conserva 200 chilometri
di questa “autostrada verde”.
2) Sui tratturi, che insieme ai tratturelli e bracci costituivano un sistema viario di 3000 chilometri e ben 441
del Molise, sono sorti oltre 70 centri abitati, tra i quali
Campobasso, Isernia e Bojano.
I tratturi sono stati dismessi da tempo come vie di
comunicazione; sono però diventati dei grandi musei
all’aperto, dove si ha la possibilità di raccogliere
testimonianze sul susseguirsi di numerose civiltà e ammirare quello che resta della nostra storia.
A questo proposito è giusto dire che alcune leggi ne
hanno consentito la sopravvivenza, tra cui l’ultima nata
dell’11 aprile 1997 che ha istituito il Parco dei Tratturi
del Molise, con l’intento, com’è facilmente intuibile, di
proteggere, di valorizzare questo patrimonio tratturale.
La Legge è stata emanata dalla Regione Molise.
Auspico la conoscenza di questi luoghi sia a cavallo che
a piedi, sia in bicicletta oppure, come usava un tempo,
su un carretto. Per secoli la pastorizia transumante è
stata una delle maggiori risorse economiche della nostra regione e per molti l’unica fonte di sostentamento. Ma vediamo da cosa deriva la parola “pastorizia”
transumante. Con l’aiuto di Carmelina, di cui parlerò
più diffusamente, sono venuta a conoscenza di molte
notizie.
La parola, che si compone di TRANS (al di là) e HUMUS (terra), indica le mandrie che migrano al di là
della terra. Non parliamo quindi né di pastorizia nomade, né di quella stanziale.
La transumanza aveva preso a modello altre realtà,
come lo sfruttamento delle piste sulle quali poter trasferire il bestiame e gli uomini che avevano necessità di
procurarsi abbondante pascolo, acque per dissetarsi e,
soprattutto, sicurezza. Di ciò è testimonianza un monito scolpito sulle mura di Altilia (Sepino) che proibiva
qualsiasi molestia o ruberia contro i conduttori di greg12
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gi e armenti.
Con il nuovo processo di sviluppo agricolo, la transumanza andò sempre decrescendo, fino a ridursi a un
numero esiguo, per cui molti tratturi persero valore e
furono assegnati e arbitrariamente coltivati.
In molti casi l’emigrazione ha indotto molti migranti
a cercare altrove maggiori guadagni e nel dopoguerra,
una nuova ondata migratoria, oltre che impoverire di
abitanti molti centri di montagna, ha rafforzato la tendenza al distacco dalla montagna stessa.
Nel Molise c’è una famiglia che ancora resiste all’erosione del tempo e che ogni anno si sposta da Frosolone
con i suoi 280 capi di bestiame, verso San Marco in Lamis dove, da generazioni, l’ultima famiglia transumante d’Italia, o forse d’Europa, sverna in attesa della buona stagione, per riprendere a ritroso verso Acquevive di
Frosolone, in provincia di Isernia, la strada di casa. Il
loro viaggio dura quattro giorni, dall’alba al tramonto,
percorrendo l’autostrada del verde.
Ho conosciuto Carmelina Colantuono qualche anno
fa a Frosolone, a un corso di cucina tipica regionale. È
stata una fonte di conoscenza: a volte mi procurava una
forte emozione quando la sentivo parlare della particolare vita cui la sua famiglia da molte generazioni si era
votata; spesso i suoi racconti erano così coinvolgenti
che era difficile ritornare con i piedi per terra. Cercherò
di riportare alla mente quanto dettomi.
Lo sanno tutti ormai che i Colantuono sono l’ultima
famiglia a praticare la transumanza. Non è un piccolo
nucleo: sono circa 10 persone, tutti uniti da vincoli di
parentela, che, vuoi per passione, vuoi per necessità,
continuano questa tradizione secolare. Il loro capitale,
così dice il nonno di Carmelina, è di circa 500 bestie.
La più anziana si chiama Baronessa, in senso d’istituzione, ha 16 anni, ed è lei che guida le altre vacche.
E vanno su e giù da 180 m fino a 1300 m di altitudine con il loro scampanio. Quando passano nei paesi,
i ragazzini delle scuole si precipitano fuori dalle aule
a vedere passare il gruppo dei transumanti e per fare
domande. “Qualcuno di noi fa lezione ai bambini e
parla di questa particolare tradizione antica che ancora
sopravvive.
E loro ci guardano a bocca aperta, incantati nel sentire questo racconto, questa favola che da secoli ci vede
ritornare sui medesimi tratturi delle Puglie in un continuo partire e ritornare. Quando parlo dei vitellini che
sono nati durante il percorso, le bocche si spalancano
per la sorpresa: in questo viaggio che è di 180 km, ne
capitano di tutti i colori e tante sono le leggende che
sono fiorite intorno al nostro lavoro. Ogni anno si ri-
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petono gli stessi gesti, la stessa fatica, lo stesso viaggio:
don-don… lo scampanio dei campanacci ci accompagna con un ritmo costante,.. don-don e attraversiamo
diciannove comuni in quattro giorni di viaggio: per
fare prima si potrebbero trasportare gli animali con i
camion, come fanno gli altri, ma sarebbe troppo costoso. E poi la tradizione della transumanza verrebbe
a scomparire, e noi desideriamo che sopravviva e sia
rivalutata insieme alla civiltà contadina”.
E continua il racconto di Carmelina, il racconto di
questa traversata antica: lei conosce i tratturi a memoria, come conosce a memoria i paesi, i sindaci, sa a chi
rivolgersi nei momenti di necessità, perché nei quattro
giorni ne succedono di cotte e di crude, come dice lei.
Ed è infaticabile nell’organizzare, fermare il traffico
se occorre, con la bandiera rossa in mano. Raccontava delle difficoltà di far capire a qualche automobilista più recalcitrante, della necessità di doversi servire
di un’altra strada per compiere il viaggio e quindi di
dover ritornare indietro oppure di mettersi da parte.
“Quando poi dico che potrebbe essere incornato da decine e decine di mucche, si gira e con mille improperi
torna indietro”.
“Questo accade perché alcuni tratti del tratturo sono
stati asfaltati”, dice con il rammarico di chi non si è
sentito tutelato da chi doveva farlo, “il tratturo è diventato un percorso ad ostacoli. E in molti casi si blocca
il traffico e la gente scende dalle macchine per vedere
cosa succede, e sussurra, quasi con rabbia <<ma proprio qui dovevano passare>>.
Questa é la transumanza!...
E lei, Carmelina, in perfetto spirito di squadra con i
suoi fratelli e cugini, che con i cavalli governano il tragitto degli animali, compie il suo tragitto su un fuoristrada pieno di cibo e di coperte, per dare aiuto agli
uomini che hanno dei ritmi bestiali e la notte, dopo
aver provveduto agli animali, si buttano per terra per
dormire, avvolti nei sacchi a pelo o nei plaid.
Alle sette Carmelina è già pronta con il caffè e una ricca colazione, perché devono tutti essere in forma. E
don-don… si fa su e giù, badando di non perdere una
parte di “capitale” per strada. “Un continuo partire e
ritornare”, dice Carmelina “e a darci manforte e tenere
unita la mandria vengono in nostro aiuto alcuni Cavalieri del Tratturo”.
Questi cavalieri fanno parte di un’associazione che ha
ricostruito la storia della transumanza instaurando collaborazione con questa gloriosa famiglia Colantuono.
Don - don… lo scampanio accompagna uomini e animali.

Acquevive di Frosolone – San Marco in Lamis e viceversa. Il ritorno! Don-don!
Chilometri da percorrere, non senza difficoltà. E l’anima della transumanza è sempre lei, Carmelina, che ha
già preparato tutto per accogliere nel migliore dei modi
il capitale e gli uomini. Ad attenderli c’è tanta gente,
sindaco in testa; dimenticavo di dire che Carmelina fa
parte del Consiglio comunale di Frosolone. Le donne
hanno preparato la polenta per tutti: formaggi, carne,
tanto buon vino! Ogni anno il rituale si ripete!
Carmelina Colantuono per il settore Transumanza, fu
premiata dal Consolato Regionale Maestri del Lavoro
in occasione della festa della donna 2007 e nel ricevere il premio disse: “Io credo di non aver fatto niente di
tanto importante da meritare un premio; sono solo nata
e continuo ostinatamente e orgogliosamente, insieme alla
mia famiglia, a vivere secondo le regole della transumanza: un mondo fatto di rispetto e amore per l’ambiente, per
la natura, per i nostri animali, per la nostra storia, per
le nostre tradizioni. Rappresenta forse, nell’era della globalizzazione, una resistenza testarda e tenace a un livellamento omogeneizzato del presente che alimenta valori,
immagini ed emozioni. La mia premiazione la dedico a
tutte le donne della transumanza che sono vissute sempre
nell’ombra e in particolare a quelle della mia famiglia
che tanto mi hanno insegnato, che tanto ho visto soffrire
in silenzio e che tanto coraggio e tanta forza hanno avuto
nella vita senza ricevere alcuna lode e alcun onore. Credo
che l’istinto materno e la grande sensibilità rappresentino
per le donne in genere, la grande arma per la difesa dei
grandi valori umani”.
Carmelina Colantuono è tutto questo: animatrice di
una magnifica famiglia che è dedita a un lavoro di tutto rispetto, un lavoro che in prospettiva, se organizzato così come la famiglia Colantuono docet potrebbe
aprire nuove (o vecchie) prospettive di lavoro con un
progetto ambizioso di recupero della transumanza e
dei tratturi, che potrebbe interessare Abruzzo, Molise
e Puglia. Con Carmelina siamo perfettamente d’accordo: qualcuno dovrebbe dare il “calcio d’inizio” a una
partita i cui protagonisti siano i giovani, sotto la guida
dei leader Colantuono.
Mi piace terminare con lei, Carmelina, per onorare tutto il cuore, tutta l’intelligenza, la capacità da lei profusa
per raggiungere con efficienza questa bella avventura
che si chiama “Transumanza”.

Tratto da “ Il Molise e le sue mani d’oro”
della MdL Anna di Nardo Ruffo
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La retorica delle norme e quella
dei numeri, malattie del secolo
Gli eventi politico-giudiziari che oggi vanno alimentando logoranti dibattiti e preoccupanti interrogativi, sono soltanto il segnale più visibile e più
alto, di una tendenza che sta dilagando in ogni strato del convivere collettivo, non soltanto nel nostro
Paese.
I più accreditati ed autorevoli analisti dei comportamenti umani indicano come causa principale di
questo fenomeno, il numero esorbitante di leggi e
leggine italiane, che ammontano a 66.000, contro
le 6.000 della Francia e le 9.000 della Germania…
Ma un altro fenomeno comportamentale viene affrontato dai ricercatori, che rilevano, come già fece
il grande filosofo di Danzica, tedesco di adozione,
Schopenhauer, la doppia presenza, nell’essere umano, del bene e del male.
Le due forze, da sempre si affrontano, e se alla fine
è la parte “malvagia” a spuntarla, è perché quest’ultima, anche con spregiudicato ed ardente impeto,
riesce a prevalere sull’inerzia spenta della parte
“buona” e remissiva, alimentata com’è dalla “boria dei dotti”, e, con pari spirito polemico, da quei
tuttologi, reperibili in ogni riunione condominiale,
nei caffè e negli stadi.
La convergenza di questi due fattori, a tacere di altri, sta causando problemi di ogni genere, dai costi
pesantissimi, e liti insolubili, anche a causa delle
contraddizioni insite nella stesura delle leggi stesse,
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stilate in un linguaggio ambiguo e… ambivalente!
Ma se alle disposizioni emanate dal Parlamento aggiungiamo le norme, i codici, gli statuti ed i regolamenti “interni” delle miriadi di enti, associazioni e
federazioni di ogni genere e grado, che concorrono
all’intasamento delle procure, dei tribunali e dei
Commissariati di Pubblica Sicurezza, tutto diventa
chiaro.
Dalle tonnellate di carta bollata e dall’esercito
brancaleonino di legulei più o meno improvvisati, emerge, ringhioso e saccente, quell’antagonismo
personalistico, autogratificante, che sta trasformando il nostro Paese, non soltanto secondo i più critici
osservatori di oltr’alpe, dalla patria “degli spaghetti
e del mandolino”, in “Repubblica dei telefonini e
della retorica”, quella stessa retorica che , da tempo, ha invaso anche le nostre riunioni… Smarrito
il buon senso e persa la capacità di tendere al reale,
ci si rifugia, senza alcun senso del limite, nella “forma” e nella “norma”, cadendo prima nell’assurdo,
quindi nel ridicolo, ed infine nella paralisi progressiva…
Viene così confermato che la retorica dei numeri,
come quella delle norme, uccide la realtà ed acceca la ragione, in assoluto spregio del “buon senso”.
Don Milani, scrittore e saggista, libero da vincoli
ed opportunità istituzionali, dichiara senza mezzi
termini: “Le norme della comunità e dello Stato,
sono meno importanti della mia coscienza”… Potremmo mitigare questa tranciante affermazione,
dicendo “specie quando il rispetto della norma
espone la democrazia ad un vulnus gravissimo”, e il
sostenitore al ridicolo da parte di quanti, mortificati, subiscono tanto scempio”.
Purtroppo è nella natura dell’uomo, andare in cerca di guai, fin dall’infanzia, ed ancor più nella vecchiaia, afferma Toynbee, e li trova sempre, ma poi,
animato da profondo spirito altruistico, li lascia
agli altri …
In un recente trattato sull’età, Manlio Sgalambro,
ottantaseienne poeta e paroliere delle musiche di
Battiato, ma anche acuto filosofo, osserva: “l’uomo
anziano, con particolare riferimento a quello che
tanto ha avuto dalla vita, diventa improvvisamente
permaloso, aggressivo e rancoroso”… Ed incolonna
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un plotone di personalità, che noi non citiamo, ma
che stanno fra i più celebrati “presidenti”, scrittori, registi, magistrati, leader politici e prelati, e che,
con i loro duelli senili, riempiono le cronache ed i
salotti di mezzo mondo, con sommo piacere delle
portinaie e degli improvvisati politici, o sportivi,
del lunedì.
Sebbene i loro passati meriti non vengano messi in
discussione, vuoi perché ormai non fanno notizia,
ma soprattutto per rispetto alla loro canizie, (o calvizie); in buona parte si trovano improvvisamente
affetti da delirio “egotico”, quel culto eccessivo di
se stessi, per cui le proprie esperienze e le proprie
opinioni appaiono loro come le uniche degne di
considerazione, e perciò imposte con luciferina, ossessiva insistenza.
All’innata vanità si accompagna una loquacità e
una slealtà senza freni, e ad una aspra e scomoda
verità rispondono con una ancor più aspra menzogna. Tornando a Schopenhauer, egli, riferendosi
alla loquacità, che definisce, scientificamente, “dialectica eristica”, la designa “organo della naturale
cattiveria umana, indispensabile strumento per affrontare le discussioni con successo” per poter così
soddisfare la prepotenza, ossia la volontà di ottenere ragione, indipendentemente dal fatto di averla
veramente. Giosuè Carducci, infatti, riteneva colui
che dice con venti parole ciò che potrebbe illustrare
con dieci, “capace di qualsiasi cattiva azione” e perciò niente affatto attendibile.
La vita, precisa lo studio precedente, è come una
stratificazione geologica, e la vecchiaia è uno degli
strati, che non subisce un andamento progressivo,
ma piomba all’istante, spesso innescato dalla scintilla di una delusione, di un insuccesso o di una
menomazione inaspettata, vissute come una ingiustizia, un tradimento immeritato… E gli esempi in
merito sono numerosi, ma invisibili agli occhi di
chi guarda, ma non osserva.
E l’insuccesso, affermava Ennio Flaiano, più ancora
del successo, può dare alla testa, poiché la linea di
demarcazione fra la malattia mentale e la genialità
è molto sottile, tanto da costituire valida conferma
al binomio “genio e sregolatezza”… Così, raggiunta
la maturità degli anni, subentra spesso l’immaturità
del carattere e ci si concede, con “totale sprezzo del
ridicolo”, il tratto dell’indignazione permanente,
accumulando insuccessi e smacchi continui, che
autoalimentano lo scontento ed il rancore, che,
come una droga, portano all’assuefazione… Il ricer-

catore De Rita, presidente del CENSIS, riferendosi
in particolare al livello “anagrafico” delle strutture
dirigenziali, del nostro Paese, avverte: “una società
priva di ricambi, dove ognuno ha la sua soggettività, è difficile che non imploda”…
Ma non è solo, Sgalambro: un eminente scrittore
cattolico, Enzo Bianchi, fondatore e attuale Priore della comunità monastica di Bose, studioso del
momento odierno, nella sua profonda analisi dei
vizi capitali, dimostra come la superbia e la vanagloria siano un’ipertrofia dell’ “io”, una patologia
che conduce a perdere il senso del limite, ad esaltare
smisuratamente se stessi e a denigrare gli altri.
Ma un altro aspetto caratterizza queste patologie: il
contagio. Allorché il “malato”, collocato il suo “io”
al centro del mondo, si trova solo con i suoi fantasmi, si limita a crogiolarsi in essi, ma non appena
ha la possibilità di esternarli, ecco che si scatena,
attraverso lo spirito latente dell’emulazione, il contagio… I latini esprimevano questo fenomeno con
un esempio di singolare attualità: “Senatores boni
viri, Senatus autem bestia !!”
E prosegue così: “in tempi di sfrenata ed ossessiva ricerca di auto-affermazione, occorre lottare
strenuamente contro questa tentazione, poiché,
prescindendo dalla realtà e ritenendosi depositari
dell’unico vero bene, da imporre a tutti, si diventa, inconsapevolmente, liberticidi”. Gli esempi più
tragici risalgono al medio evo, con la caccia alle
streghe, e continuano con la recente persecuzione degli ebrei, ma purtroppo non resteranno soli,
poiché gli anni dell’abbondanza della presunzione,
e della credulità umana, coincidono sempre con
quelli della carestia della riflessione.
A questo punto la domanda, cruciale ed intrigante,
ha una risposta semplice ed ovvia: è più colpevole
chi ci trascina nell’errore, o chi l’errore non lo mette in discussione e, facendolo proprio, lo rafforza
attratto dal fascino della dialettica, dallo spirito di
contraddizione, latente in ognuno di noi e dalla apparente veridicità delle tesi affermate?
Chi è vittima di quella “sindrome del condomino”,
che per timore di apparire taccagno o retrogrado,
accetta ogni proposta, si ritrova poi, grazie alla
“parte buona” che in ognuno di noi sopravvive e,
spesso tardivamente riemerge, tranquillizzato dal
fatto che la verità abbia, nonostante tutto, trionfato. A quale prezzo non lo si ammetterà mai.
MdL Luigi Arisio
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Per non dimenticare
L’AQUILA

Un boato terribile squarcia la terra, il terremoto distrugge ciò che trova in pochi attimi.

Crollano le case, rovinando
sulla gente sorpresa nel sonno

Crollano i tetti

Anche quelli delle costruzioni
più solide, che avevano resistito
a tanti e diversi eventi, per secoli.

La forza di questo terremoto
devastante, con epicentro all’Aquila,
ha seminato distruzione,
feriti e morte nei paesi vicini
16

Il Magistero del Lavoro • n. 1 Gen/Mar 2011

argomenti

espandendosi, sia pure con minore
intensità, nei luoghi più lontani:
in Umbria, Marche, Lazio e Campania.

Squarci nelle case e cicatrici
indelebili nel cuore.
Le immagini parlano da sole.

Una fila interminabile di bare
ai funerali di Stato, Venerdì Santo.
Il Magistero del Lavoro • n. 1 Gen/Mar 2011
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Le ferite più gravi sono invisibili: il
dolore sanguina ancora, non si è asciugato
il pianto e la terra continua a tremare.

...si incontrano sguardi pieni
di umana solidarietà,

Ma, proprio qui, dove ogni certezza
ed ogni riferimento si è sgretolato...

il caloroso abbraccio del mondo
e tante mani tese nell’aiuto.
In questa tragedia che tutti ci avvicina
in un partecipe dolore comune, è rimasta
integra la solidarietà, la capacità di volerci
bene e di farci coraggio l’un l’altro.

Sono solide basi che fanno ben sperare,
pilastri da cui, con l’aiuto di Dio
e di tutti noi si può spazzare via le macerie
e ricostruire: non per dimenticare,
ma perché le popolazioni colpite
possano ricominciare.
18
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Dall’Italia e dall’Estero
per i 150 anni dell’Unità d’Italia
150 anni dell’Unità d’Italia, un evento da sottolineare soprattutto per mettere
in evidenza il “genio” italiano nel nostro Paese e nel mondo.
Le statistiche, in molti casi, danno una dimensione più completa delle virtù (e dei difetti)
di un popolo ricco di tanti nomi prestigiosi che hanno proiettato l’immagine dell’Italia nel mondo.
Sono stati 20 i “Premi Nobel” assegnati agli italiani, cinque per la fisica, sei per fisiologia
e la medicina, uno per la chimica, uno per l’economia, sei per la letteratura, uno per la pace.

Sono 44 i siti Unesco dell’Italia che sono stati classificati Patrimonio
dell’Umanità,

215 le vittorie della Ferrari in Formula uno che ha anche ottenuto 16 titoli
mondiali costruttori, in 810 Gran Premi
disputati dove per ben 203 volte la sigla
di Maranello è stata in pole position;

20
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150 anni dell’Unità d’Italia

sono 4 i titoli di Campione del Mondo di calcio conquistati dall’Italia: nel 1934, disputato nel nostro Paese, 1938
disputato in Francia,(in entrambi i casi il Commissario Tecnico era Vittorio Pozzo), nel 1982 giocato in Spagna (ct Enzo
Bearzot) e 2006 disputato in Germania (ct Marcello Lippi).
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629 le medaglie olimpiche conquistate dagli
atleti italiani nelle Olimpiadi; in quelle estive
(25 su 26) 523 medaglie di cui 191 d’oro, 157
d’argento, 175 di bronzo;
nelle 21 olimpiadi invernali su 21, gli italiani,
invece hanno conquistato 106 medaglie di cui
37 d’oro, 32 d’argento e 37 di bronzo.
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Sono 57 gli “Oscar” assegnati al nostro Paese a Hollywood in questi
primi 150 anni dell’Unità d’Italia:
uno per il miglior attore protagonista,
due per la migliore attrice protagonista,
quattro per la migliore scenografia,
sei per la migliore fotografia,
undici per i migliori costumi,
uno per la migliore regia,
tre per il migliore montaggio,
dodici per il miglior film straniero,
quattro alla carriera,
uno alla memoria di Irving G.Thalberg,
uno per il miglior trucco,
sette per la migliore colonna sonora o canzone,
tre per i migliori effetti speciali,
uno per la migliore sceneggiatura originale.
Tra i nomi più famosi quelli di Anna Magnano, Sophia Loren, Roberto Benigni, Ennio Morricone, Bernardo Bertolucci e Federico Fellini.
Ancora qualche cifra per gli italiani che si sono
distinti nel mondo nei primi 150 anni dell’Unità
d’Italia e riguardano i servizi di ristorazione,
sono 325 le stelle assegnate dalla famosa guida
Michelin, edita in Francia, a 276 ristoranti italiani:
6 con tre stelle
37 con due stelle
233 con una stella.
Vale la pena di ricordare che in questi ristoranti
“raccomandati” si gustano le migliori specialità della
cucina italiana.
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LE DATE PIU’ SIGNIFICATIVE
Il noto Giornalista Massimo Gamellini su “La Stampa” di Torino ha stilato un elenco delle date più
significative dei primi 150 anni dell’Unità d’Italia.
Stralciamo dal suo lavoro qualche indicazione particolare:
• il 1862 viene ricordato per la ferita riportata da Giuseppe Garibaldi sull’Aspromonte che fu colpito dai
bersaglieri mentre era in marcia verso Roma;
• il 1873 è caratterizzato dalle dimissioni di Quintino
Sella che sbatte la porta e lascia, ai futuri Ministri delle
Finanze, la famosa scrivania di legno biellese;
• nel 1881 Collodi ci consegna la maschera più famosa
d’Italia, il “Pinocchio” con il suo lungo naso, simbolo
italiano di tante verità... nascoste;
• cannoni sulla folla, invece, nel 1898 quando, a Milano, il generale Bava Beccaria cerca di calmare, a cannonate, la rivolta dei cittadini contro la tassa sul pane;
e siamo nel nuovo secolo;
• nel 1908 caratterizzato dalla straordinaria vittoria
di Dorando Pietri alle Olimpiadi di Londra a conclusione di una maratona massacrante, ma un guidice di
linea aiuta l’italiano a superare gli ultimi metri e Pietri
viene squalificato, niente medaglia d’oro;
• nel 1915, ricorda sempre Massimo Gramellini su
“La Stampa” Gabriele D’Annunzio, sottolinea il valore
di una guerra che unirà i cittadini del nord a quelli del
sud, ma che porterà milioni di morti e di reduci;
• nel 1922, il Re offre il potere a Mussolini che riceve
la fiducia dal Parlamento, sarà l’inizio della dittatura;
• nel 1938 il duce, su consiglio di Hitler, vara le leggi
contro gli ebrei italiani, fra questi il fisico Enrico Fermi
che si rifugerà negli Usa;
• anno tragico il 1940 quando il duce annunzia l’entrata in guerra dell’Italia dal balcone di piazza Plebi-
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scito, ma cinque anni dopo invece della vittoria viene
la più umiliante delle sconfitte e il dittatore finisce a
piazzale Loreto a Milano ucciso insieme alla sua compagna Claretta Petacci, esposti a testa in giù ed appesi
in una stazione di servizio;
• allegria è il motivo predominante del 1955, grazie a
Mike Buongiorno, il re dei quiz televisivi di una Rai
che cerca di far tornare il sorriso agli italiani;
• nel 1966 rilancio in grande stile del “Signor Fiat”,
alias Gianni Agnelli che con Vittorio Valletta alle redini dell’azienda, motorizza gli italiani;
• anni di piombo al loro culmine nel 1978 con l’uccisione di Aldo Moro, il democristiano che guardava
al futuro e preconizzava le “convergenze parallele” e
un’alleanza strategica con i comunisti;
• nel 1982 torna l’entusiasmo del secolo scorso con
l’Italia che si laurea, per la terza volta, Campione del
Mondo di calcio, con Zoff, Tardelli, Rossi, Gentile,
Cabrini, Antonioni, battendo in finale la Germania
Ovest in Spagna;
• nel 1962 la mafia sferra il suo colpo più terribile
con l’usccisione dei giudici Falcone prima e Borsellino
dopo due mesi, che avevano compreso i traffici legali
delle cosche;
• dal 1994 comincia - ed è ancora in corso - la discesa
in campo di Silvio Berlusconi, che resiste al comando
con un lungo braccio di ferro con la Giustizia.
Ma questa è cronaca di oggi.

news

150 anni dell’Unità d’Italia

Dal “Corriere della Sera”, che ha dedicato un inserto molto corposo ai 150 anni dell’Unità d’Italia stralciamo altre considerazioni interessanti.
La prima riguarda le donne che hanno “fatto l’Unità d’Italia” aprendo vie nuove, da Matilde Serao nel gionalismo, a................................................
La seconda delle “cose che restano dell’Italia” di questi lunghi anni.
• Nella letteratura i grandi nomi di Giovanni Verga, Luigi Pirandello, Riccardo Bacchelli, Pier Paolo Pasolini,
Leonardo Sciasca e altri;
• nel Cinema le straordinarie “firme” di Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, Stefano Vanzina, Luigi Comencini, Federico Fellini, Dino Risi, ecc.;
• nel Teatro le commedie e le tragedie di Eleonora Duse, D’Annunzio, Piradello, Ettore Petrolini, Eduardo De
Filippo, Brecht e Strehelr, Dario Fo e tanti altri;
• nell’Arte con le opere di Renato Guttuso, Umberto Boccioni, Fortunato Depero;
• nell’Architettura con le “firme” di Ulisse Stacchini, Giuseppe Terragni, Adalberto Libera, Gio Ponti, Aldo
Rossi e Renzo Piano;
• nella Musica con le composizioni, fra gli altri, l’Inno di Casa Savoia, Fratelli d’Italia, l’aria finale del Fastaff,
le canzoni “Se potessi avere mile lire al mese” e “Grazie dei Fiori”, nel “Blu dipinto di blu”, “Grande, grande,
grande”, “l’Italiano”;
• nella Scienze e nelle Invenzioni con le opere di Antonio Meucci (inventore del telefono), Guglielmo Marconi
(che inventò la radio), Camillo Golgi Premio Nobel per la medicina, Enrico Fermi Nobel per la Fisica, Rita
Levi-Montalcini Nobel per la Medicina, Giulio Natta Nobel per la Chimica, Renato Dulbecco Nobel per la
Medicina per citare solo i più famosi.
***
E’ questa, secondo i giornalisti di alcuni fra i maggiori quotidiani italiani, l’Italia che va ricordata e indicata ai
posteri perchè comprendano che il “genio” italiano è esistito per davvero e continua ad esistere anche se, purtroppo, molte volte, deve crescere lontano dal nostro Paese.
vis
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Cento capolavori dello Städel Museum
di Francoforte in mostra a Roma
Museum, la cui direzione fu affidata dal 1830 al
Importanti opere di una delle più ricche e prepittore nazareno Philipp Veit, mentre opere di
stigiose collezioni europee d’arte antica e moFriedrich, Dahl, Lessing e Delacroix documenderna, quella del celebre museo di Francofortano le molteplici direzioni seguite della cultura
te, fondata nel 1815 dal mercante e banchiere
figurativa del Romanticismo, dalle poetiche rareJohann Friederich Städel, sono esposte per la
fatte del Sublime nordico alle atmosfere tumulprima volta in Italia nella mostra aperta fino al
tuose del meridione esotico: il grande Frutteto
17 luglio al Palazzo delle Esposizioni di Roma.
dipinto da Daubigny che campeggia nella parete
L’esposizione è divisa in diverse sezioni che ofa fondo sala, costituisce uno degli esempi più
frono una panoramica sulla storia dell’arte euJohann Heinrich Wilhelm Tischbein,
evocativi della pittura en plein air dell’Ottocenropea, dai Nazareni ai Romantici, dal Realismo
Ritratto di Goethe, 1787,
Städel Museum, Francoforte
to maturo. La parte centrale della retrospettiva
all’Impressionismo, dal Simbolismo alle Avanè dedicata al Simbolismo e ai suoi protagonisti
guardie.
La mostra presenta, tra gli altri, capolavori di Tischbein, Koch, Corot, assoluti come Böcklin, Ensor, Moreau, Munch e Redon. Gli approdi
Monet, Degas, Renoir, Van Gogh, Cézanne, Böcklin, Feuerbach, fino della cultura naturalista sulle sponde del Simbolismo e dell’Impressionismo sono messi in evidenza, rispettivamente, da dipinti di Thoma e
a Moreau, Redon, Hodler, Munch, Beckmann, Ernst, Klee, Picasso.
Si parte dal Classicismo tedesco di primo Ottocento, con il celeberri- von Hude e di Monticelli, Guigou e Cézanne; mentre il celebre Casa
mo ritratto di Goethe in riposo sullo sfondo della campagna romana, di campagna presso Nuenen, a chiusura del percorso di questa sala, atrealizzato nel 1787 dall’amico pittore Tischbein e divenuto simbolo testa la complessità e la ricchezza della posizione assunta da Van Gogh
del mito italico del Grand Tour, per proseguire, poi, con un vasto nel contesto dei movimenti pittorici europei, tra Realismo, Simboliomaggio all’Impressionismo francese. Un’ampia rappresentanza di smo e Impressionismo. Alla rivoluzione impressionista è dedicato la
pittori tedeschi attivi in Italia all’inizio del secolo (Pforr, Fohr, Ble- parte centrale della mostra (la sala 4) rappresentato nelle collezioni
chen, Koch) testimonia del contesto culturale degli esordi dello Städel dello Städel Museum da opere simbolo come Musicisti d’orchestra di

Claude Monet, Case sulle rive dello Zaan, 1871,
Staedl Museum di Francoforte
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Erich Heckel, Paesaggio all’Holstein, 1913,
Staedl Museum, Francoforte

le arti

Edgar Degas, Musicisti dell’orchestra, 1872,
Staedl Museum Francoforte

Claude Monet, La colazione, 1868,
Staedl Museum Francoforte

Degas, La colazione di Monet, Dopo la colazione di Renoir, associate
da un lato ai paesaggi en plein air di Sisley e, di nuovo, di Monet e
dall’altro ad un gruppo di raffinate opere postimpressioniste e nabis
(Bonnard, Vuillard, Denis, Serusier).
L’Espressionismo tedesco è rappresentato dal gruppo Die Brücke,
formatosi a Dresda nel 1905 in seguito all’associazione dei pittori
Heckel, Schmidt-Rotluff e Kirchner, Die Brücke diede spazio, nelle sue mostre, anche ad artisti esterni come Nolde, dalla forte impronta gaugainiana, e Matisse, in quel momento affiliato al gruppo
dei Fauves, entrambi rappresentati in questo contesto espositivo, e
dal gruppo Der Blaue Reiter (con Marc e Jawlensky), e dalla loro
pittorica drammatica e radicale. A Max Beckmann, artista di marca
espressionista ma difficilmente riducibile ad una corrente precisa, e
al suo stile potente ed incisivo, è riservata un’intera sezione, l’artista
virò infatti bruscamente stile e poetica dopo l’esperienza della pri-

ma guerra mondiale, i cui traumi sono riflessi in una nuova formula
espressiva dura, spezzata, disturbante che finirà col congiungersi, alla
metà degli anni Venti, con l’estetica cruda e drammatica della Nuova
Oggettività tedesca. Allo sperimentalismo visionario di maestri come
Max Ernst, Paul Klee e Pablo Picasso è affidato il compito di tracciare, in conclusione della mostra, una panoramica d’eccezione sul
confine novecentesco della modernità.
Il celeberrimo Ritratto di Fernande Olivier di Picasso, che occupa solitario la parete di fondo della sala, rappresenta nella sua paradossale
semplificazione formale, tutta la potenza formale che la rivoluzione
cubista dimostrerà nello svolgimento dell’arte del ventesimo secolo.
Ma a fianco, le opere di Klee e di Javlensky, di Marc e di Macke, di
Ernst e di Schlemmer dimostrano ad evidenza quanto vari e divergenti siano stati, fuori dalla Francia, i percorsi seguiti dalla pittura
moderna.

100 capolavori dallo Städel Museum di Francoforte. Impressionismo, Espressionismo, Avanguardia
Palazzo delle Esposizioni - Roma, via Nazionale 194
Costo del biglietto: intero € 12,50; ridotto € 10,00
www.palazzoesposizioni.it

Dott.ssa Roberta Bernabei, Storica e critica d’arte, presidente dell’Associazione Culturale EOS
L’Associazione organizza diverse visite guidate alla mostra.
Per informazioni: 06 86907230 - 349 6732734 - eos@eoscultura.it - www.eoscultura.it
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matera
Il Consolato Provinciale di Matera dei Maestri del Lavoro,
con una significativa e toccante cerimonia, ha inteso premiare quattro dei suoi
più fedeli Associati per aver superato
TRENTA ANNI di iscrizione al Magistero, dal momento in cui hanno ottenuto
l’alta Onorificenza.
Una cerimonia voluta dal neo Console
di Matera MdL Nino SALVATORE per
onorare rispettivamente: MdL Giuseppe
PIERRO insignito nel 1977, MdL Angelo
CAMPAGNA insignito nel 1979, MdL Ernesto IMPERIO insignito nel 1979, MdL
Domenico RIZZI insignito nel 1979.
Per l’occasione sono intervenuti, oltre al
Console Regionale di Basilicata MdL Antonio PAPALEO e al Console Provinciale
di Potenza MdL Raffaele Gifuni, l’Assessore
alle Politiche Sociali del Comune di Matera Antonio GIORDANO e l’Assessore alla
Formazione - Cultura - Lavoro - della Regione Basilicata Rosa MASTROSIMONE.
L’Assessore GIORDANO ha offerto la
propria disponibilità per un raccordo efficace con l’Associazione dei Maestri; l’Assessore MASTROSIMONE ha elogiato
l’azione dei Maestri, esortandoli a dare il
loro contributo perché anche alle nuove
generazioni si possa assicurare un avvenire
fatto di serenità e di lavoro. Infatti, l’attuale momento storico impone una maggiore
sinergia fra tutti i segmenti Organizzativi
della società affinchè si possa superare la
crisi economica - sociale che, specie in Basilicata, presenta connotazioni di grande
preoccupazioni; da qui, l’esigenza di una
buona politica che, in uno con la responsabilità degli Amministratori, sappia essere
stimolo per una migliore consapevolezza
degli Amministrati a superare la cultura
della “mano tesa”.
I Maestri del Lavoro, cogliendo le sollecitazioni venute dagli interventi degli Amministratori Comunale e Regionale, hanno
convenuto di non lasciare cadere l’invito,
impegnandosi a dare ogni utile contributo,
attraverso idonee ed opportune iniziative,
28
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là dove rappresentare i valori a base del riconoscimento della onorificenza conferita
ai Maestri. Al termine della consegna delle
targhe, si è fatto dono ai Rappresentanti
Istituzionali della Carta Costitutiva della
Federazione dei Maestri d’Italia.

crotone
Nel cinema teatro
Apollo di CROTONE la Calabria in primo
piano per l’apertura delle
attività dell’anno scolastico
2010/2011 con la “giornata nazionale
della legalità” organizzata dalla Federazione Nazionale Maestri del Lavoro.
Grazie alla mobilitazione dei maestri
calabresi guidati dal Console Regionale
Pasquale Scalise, oggi Vice Presidente
per il Sud della nostra Federazione, Crotone, la città di Pitagora, ha vissuto momenti esaltanti con l’incontro delle massime autorità con gli alunni delle scuole
superiori.
Il risultato è stato un ulteriore apporto
all’azione messa in campo dalla nostra
Commissione Scuola Lavoro a favore della
società ed un contributo fattivo alla lotta
alla criminalità organizzata. Punto di riferimento è stato il Vice Capo della polizia il
prefetto Francesco Cirillo. L’appuntamento ha rappresentato un segno di continuità
con la prima edizione di questo evento organizzata a Caserta lo scorso anno alla presenza del Capo della Polizia Prefetto Antonio Manganelli il quale, nella circostanza,
ha raccolto l’appello lanciato dal Ministro
dell’Interno Roberto Maroni, in occasione
della presentazione del cosiddetto “Modello Caserta”: un sistema sinergico per combattere la malavita organizzata, l’unione
cioè di tutte le forze sociali in collaborazione con le istituzioni come arma principale
per sconfiggere la cultura della prepotenza,
della prevaricazione e del malaffare. Un filo diretto si è stabilito tra la città campana
di Caserta e Crotone entrambe tormentate dagli stessi problemi e da una profonda

crisi economica. Se si vuole superare tale
crisi, è stato rilevato, occorre dare fiducia
ai cittadini che devono essere liberi di fare impresa e svilupparsi senza condizionamento alcuno. Villa Literno in Terra di
Lavoro e Rosarno in Calabria, inoltre, sono
due Comuni che hanno vissuto nel tempo
esperienze simili: caporalato, sfruttamento
degli immigrati assoggettati alle mafie di
diversa estrazione.
Per questo motivo i Maestri del Lavoro
della Calabria hanno voluto allargare la
discussione al problema dell’immigrazione, problema che è ancora ben lontano
dall’essere risolto. Troppe sono le divergenze ideologiche del mondo politico per
trovare una soluzione condivisa. In questo
contesto la scuola ha una rilevanza predominante: cambiare un “modus vivendi” e
una cultura, fare comprendere ai giovani i
veri valori che esaltano una collettività.
Questo è anche il compito principale dei
decorati che, forti della loro esperienza
maturata negli anni sui posti di lavoro al
servizio della collettività, rappresentano
una risorsa preziosa a sussidio del mondo
didattico.
La giornata della legalità, con l’ausilio del
moderatore Mauro Nemesio Rossi giorna-

dai consolati
Alcune immagini
dell’importante
convegno
tenuto in Calabria

lista e componente per il sud della Commissione Scuola-lavoro della Federazione,
è stata introdotta da Pasquale Scalise che
ha detto, tra l’altro: “Il rispetto reciproco, la capacità di occuparsi dei problemi
comuni e di realizzare un impegno civile
meno episodico possono rendere tutti consapevoli che il vivere civile non attribuisce
solo diritti ma è anche, se non soprattutto,
fonte di un dovere civico che ha maggiori
possibilità di espandersi dove sono maggiori le risorse e le capacità. E chi, se non noi
Maestri del Lavoro, che abbiamo trascorso
ben oltre 25 anni a svolgere attività lavorativa e che abbiamo ricevuto la decorazione
della Stella al Merito del Lavoro per esserci, fra l’altro, distinti per singolari meriti
di perizia, laboriosità e di buona condotta
morale, ha titolo per affermare che la legalità deve avere pieno diritto di cittadinanza
nel mercato del lavoro, ove è necessario ed
urgente ripristinare un clima di fiducia che
serva a garantire lo sviluppo del Paese, ed,
in particolare, della nostra amata Calabria,
ove la criminalità organizzata impedisce gli
investimenti utili per risollevare le sorti del
nostro asfittico territorio.”
Al tavolo della Presidenza anche il prefetto
di Crotone Vincenzo Panico, il presidente
della commissione regionale antimafia on.
Salvatore Magarò, il sindaco di Crotone
Peppino Vallone, il presidente della provincia di Crotone avv. Stanislao Zurlo, la dott.
ssa Grazia Gatto del laboratorio Bachelet
di Reggio Calabria e l’on. Deo Gratias
Nkinahanira ambasciatore del dialogo tra
i popoli e presidente Africa Reinaissance
Time. Un ulteriore apporto è stato dato
dal dott. Luciano Greco coordinatore scolastico provinciale. Fra i protagonisti, però,
i veri animatori sono stati gli studenti che

hanno posto specifiche
domande al Vice Capo
della Polizia. Il Prefetto Francesco Cirillo,
nel suo articolato intervento, ha proposto
un’analisi sul fenomeno della ‘ndrangheta
e del suo più che consistente patrimonio
creato con la prepotenza e la sopraffazione.
La strada principale, perseguita dalla Stato
per combattere il male, è rappresentata dalla confisca del patrimonio illecito”. Sono
stati sottratti, alla criminalità organizzata
- ha detto ancora l’oratore -beni per 14 miliardi di euro che, rappresentano più della
metà della manovra finanziaria del governo. Se questi beni non fossero stati estorti
alla collettività tutti avremmo potuto fare
meno sacrifici in questo momento di crisi
economica. Ecco perché le mafie sono un
fenomeno che riguarda tutta la società. E’
opportuno parlare di sicurezza partecipata.
E’ inutile pensare che i buoni stiano da una
parte e i cattivi stiano dall’altra, ed i cittadini vivano da spettatori”. Alla fine del suo
intervento il Prefetto Cirillo ha invitato i
giovani a guardarsi intorno: “Spesso i criminali stanno vicino a noi”.
Il Presidente Gianluigi Diamantini ha elaborato un’efficace sintesi di tutte le relazioni sottolineando le loro positive riflessioni
e definendo esaltante la giornata organizzata dal Consolato Regionale della Calabria.
Nel chiudere il convegno il moderatore
MdL Rossi ha lanciato un appello ai giovani: “Spesso chiedete cosa fa lo Stato per
voi, ma ognuno si dovrebbe porre una domanda diversa: cosa faccio io per lo Stato?”.
M. N. R.

rieti
Il Consolato
provinciale
di RIETI, ha
organizzato un seminario scuola-lavoro

al quale hanno partecipato 35 studenti
del 4° e 5° anno dell’Istituto Superiore
“Celestino Rosatelli” che hanno avuto
modo di approfondire alcune tematiche
tecnico - scientifiche presso le Aziende
della FINMECCANICA: SELEX Sistemi integrati e MBDA Missile systems
in località FUSARO (Napoli), ambedue
Società di prima fila nel settore dell’elettronica con elevato sviluppo scientifico e
tecnologico.
Ad attendere il gruppo “reatino” erano presenti il Console regionale Francesco Rossano, ex dipendente della Selex e il Presidente della Federazione Maestri del Lavoro
di Italia Amilcare Brugni. Accompagnati
dagli assistenti gli ospiti hanno potuto visitare il Museo del Radar dedicato al fondatore della prima azienda radaristica in Italia Prof. Carlo Calosi, scienziato, patriota,
grande capitano d’industria e soprattutto
un uomo di nobili sentimenti al punto da
meritare, dalla gente del luogo, l’appellativo di papà Calosi. L’Azienda, che conta
altri stabilimenti in Italia, ha raggiunto un
livello tecnologico tale da renderla unica a
livello nazionale e si annovera tra le più importanti Aziende del mondo. Qui, il radar
viene prodotto per l’avvistamento dei mezzi aerei, navali e marittimi sia per uso civile
che militare, in questo secondo caso il radar
oltre al sistema di avvistamento possiede
quello d’inseguimento per l’intercettazione
del bersaglio, specifica applicazione questa
che la si ritrova nella successiva visita allo
stabilimento “Mbda Missile systems”.
L’esperienza è stata particolarmente significativa ed interessante in quanto si è potuto
“toccare con mano” l’avanguardia della ricerca scientifico - tecnologica nel campo
elettronico e meccanico. Il gruppo degli
studenti, accompagnato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Daniela Mariantoni e da tre
docenti nonché dal Console provinciale
Leoncini è stato accolto dalla Direzione e
dalle maestranze delle due Aziende con un
“drink di benvenuto” prima della visita nei
vari reparti della fabbrica a partire da quelli
di progettazione, realizzazione e collaudo
finale del prodotto. Gli studenti hanno
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subito mostrato grande interesse nel constatare come le nozioni teoriche acquisite
nella loro Scuola abbiano preso corpo nel
campo dell’elettromagnetismo, dei ricevitori, trasmettitori, le antenne e di quant’altro necessario al funzionamento dei radar.
Infatti il responsabile ha tenuto a sottolineare l’importanza dello studio e dell’impegno continuo, se si desidera operare in
un settore dove l’evoluzione è spinta al
massimo e l’apparecchiatura che oggi viene
considerata eccellente dopo una settimana
può diventare obsoleta. Naturalmente si è
compreso come questa azienda faccia affidamento sui giovani e nel contempo riconosca pure l’importanza di una esperienza
acquisita, riuscendo così a coniugare in un
eccellente mix la saggezza dei dipendenti
anziani con la spinta all’innovazione tipica
della forza e dell’entusiasmo giovanile. Se
oggi purtroppo si è abituati a sentire solo le
cose peggiori che accadono in Italia si potrebbe rimediare parlando anche delle molte persone che, ricche di virtù e di talento,
silenziosamente operano giorno dopo giorno per un domani migliore. Infine, il riconoscente saluto degli “ospiti” e, sulla via del
ritorno, il positivo commento di tutti per
aver avuto l’opportunità di verificare una
vera eccellenza!
30
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Un folto gruppo di Maestri
del
Lavoro
lombardi hanno effettuato una visita di
aggiornamento tecnico alle “Raccorderie
Metalliche di Campitello nel comune di
MARCARIA di MANTOVA.
La Raccorderie Metalliche S.p.A. è stata
fondata nel 1970 per iniziativa del suo Presidente Pierluigi Ceccardi. Sorge su un’area
di 71.000 mq nel comune di Marcaria di
Mantova ed esporta il suo prototto, molto
apprezzato, in oltre 50 Paesi del mondo.
Raccorderie Metalliche oggi è considerata
Azienda leader nella produzione di:
- raccordi a saldare e filettati in acciaio al
carbonio
- raccordi a saldare e filettati in acciaio
inossidabile
- collari per tubi e sistemi di fissaggio
e tappi ed accessori per radiatori.
L’Azienda è strutturata con due rilevanti
unità produttive in Mantova con oltre 250
dipendenti ed una capillare rete commerciale sia in Italia che in Europa.
Dal 2000 l’azienda ha sviluppato i sistemi di raccordi a pressare i quali, grazie
all’ottimo standard qualitativo, risultano
omologati dai primari enti di certificazione europea. Oggi InoxPRES® (sistema a
pressare in acciaio inossidabile AISI 316L)
e SteelPRES® (sistema a pressare in acciaio
al carbonio zincato) contano ben 36 certificazioni e rappresentano il core business
aziendale.
Prima di passare minuziosamente alla visita
dei vari reparti di lavorazione i Maestri del
Lavoro sono stati accolti dal titolare Cav.
Ceccardi, che ha rivolto un caloroso benvenuto e ha descritto brevemente il funzionamento dell’azienda in tutti i suoi passaggi
più importanti, fino all’osservazione diretta
delle officine. L’impressione ricavata dagli
ospiti è stata quella di una impresa ad alta
tecnologia, ad automazione spinta dovuta anche a una massiccia mole di investimenti. Sono state poste diverse domande,
tecniche e di organizzazione, e gli accom-

pagnatori Ing. Pizzamiglio e Ing. Pozzetti,
puntuali e precisi, hanno risposto in modo
professionale ed esaustivo ai vari quesiti dei
Maestri. Terminata la visita i Maestri sono
stati invitati al pranzo conviviale presso la
mensa aziendale. Il Consolato dei Maestri
del Lavoro di Mantova, assieme a tutti i
partecipanti, ringrazia di cuore il Cav. Ceccardi dell’accoglienza e dello spirito di importanza che ci è stato riservata.

*****
mantova
Un folto gruppo dei Maestri del Lavoro
del Consolato di MANTOVA ha visitato
il salumificio della ditta Levoni.
All’arrivo nella sede produttiva di Castellucchio gli ospiti sono stati ricevuti da Paolo Levoni che poi, assieme ai
propri collaboratori, li ha accompagnati
nella visita aziendale.
La visita ha interessato la quasi totalità dei
reparti produttivi nei quali si sono potuti
osservare l’ottimale convivenza tra tradizione, qualità e tecnologia.
L’azienda, che occupa circa 300 dipendenti, ha una produzione di oltre 8.000 ton/
anno di salumi. Sono stati visitati i reparti
di preparazione e produzione dei salami,
dei prosciutti cotti, delle coppe, delle mortadelle e dei prosciutti crudi. Nella produzione dei prosciutti cotti hanno suscitato
particolare attenzione, oltre alla fase di disossamento e insaporimento, le successive
fasi di massaggio e cottura a vapore mentre
nella produzione dei salami ha creato interesse l’affumicatura naturale del salame
ungherese. La produzione della mortadella,
partendo dalla miscelazione della carne di
puro suino con il grasso cubettato e la successiva lenta cottura in stufe ad aria secca,
hanno sorpreso i Maestri che hanno rivolto
domande mirate alle quali gli accompagnatori hanno dato adeguate risposte.
A fine visita la comitiva ha visitato lo spaccio aziendale: “la Bottega di Levoni” dove sono commercializzati tutti i prodotti
dell’azienda compreso la carne fresca; ad
ogni Maestro è stato offerto un omaggio
dei prodotti.
La giornata si è conclusa con un pranzo
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presso L’Osteria di Cimbriolo nella quale
Paolo Levoni insieme agli accompagnatori
Manuela Bottoni e Corrado Freddi, oltre
ad illustrare la storia dell’Azienda ha avuto
modo di rispondere ad alcune domande
sulle potenzialità e sulle prospettive dello
Stabilimento di Castellucchio.
In ringraziamento per la gradita visita, il
Console Enos Gandolfi ha consegnato a
Paolo Levoni il labarino e una riproduzione
in bronzo della Stella al merito del lavoro.

MACERATA
Ben 150 alunni
dell’Isituto Superiore “F. Fielfo” di TOLENTINO, hanno partecipato all’incontro Scuola-Lavoro, organizzato dal
Consolato Provinciale di Macerata che
prevedeva anche una visita alla Selex Galileo di Pomezia.
Presenti il Console Regionale Iridio Mazzucchelli e quello Provinciale Adriano
Marzoni hanno partecipato alla riunione
Antonio Sacchi dell’Assessorato regionale
Istruzione, Formazione e Lavoro di Ancona, il Sindaco di Tolentino Luciano Ruffini
e un folto gruppo di Maestri del Lavoro
maceratesi.
Il concorso, denominato “Le mie mani sul
futuro” ha molto interessato gli studenti.
Le due classi vincitrici, la quarta A sezione
Liceo Scientifico e la quarta A dell’Istituto Tecnico Economico, accompagnati dai
professori Alessio Piana e Alberto Pettinati,
hanno scoperto a Pomezia, in provincia di
Roma, un mondo tecnologico straordinario, decissamente all’avanguardia mondiale
della strumentazione di bordo dei satelliti,

velivoli, navi e veicoli terrestri per garantire
livelli di sorveglianza radar ed elettro-ottica
e la sicurezza aereo-navale e terrestre. L’appuntamento è stato favorito dal Console
regionale del Lazio Franco Rossano e dal
gruppo seniores della Selex Group s.p.a. Il
benvenuto a Pomezia è stato dato dal Presidente Nazionale della Federazione dei Maestri del Lavotro d’Italia Amilcare Brugni
che ha sottolineato il valore di questa visita
all’azienda, dove, generalmente non vengono ammessi studenti ma solo operatori del
settore.
Ha quindi rivolto il saluto agli ospiti il Presidente Nazionale dell’Associazione Seniore Selex Alberto Lanini di Firenze, mentre
l’ingegnere Paolo Tellini e l’ing. Vincenzo
Scherillo hanno fatto una breve presentazione dell’organizzazione aziendale. Gli
studenti sono stati particolarmente interessati al MCSG, cioè il Mission Computer
System Generazion, che è capace di inquadrare mappe da un’altezza di 150 chilometri con una nitidezza particolare. Il Direttore di Produzione del sito di Pomezia, ing.
Andrea Annibali è intervenuto per spiegare
i dettagli della produzione presentando
l’ing. Marco Brunamonti del System Generation Industrial Engineering Manager.
Una visita di straordinario interesse, dunque, che è stata molto apprezzata sia dagli
studenti che dai Maestri e che si è conclusa

con uno scambio di doni,
il Presidente Nazionale Seniores Lanini ha offerto ai
Docenti e al Console Marzoni il volume della Alinari
“La Galileo, Percorsi della
Memoria” e l’Azienda ha
offerto un oggetto in pelle al Presidente Nazionale
della Federmastri d’Italia Brugni, al Console regionale del Lazio Rossano e al Console
regionale del Lazio Marzioni.
a.m.

campobasso
“La nostra Aquila Aiutiamola a volare”:
questo il senso dell’iniziativa presa a
CAMPOBASSO dal Consolato regionale del Molise che ha premiato sei
studenti dell’Accademia delle belle Arti
dell’Aquila.
Nelle parole del Presidente dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Sandro
Santilli, la gratitudine della popolazione
abruzzese per questo gesto molto significativo.
“A nome di tutte le componenti dell’Istituzione e mio personale” - ha detto il relatore - “ringrazio la Federazione dei Maestri
del Lavoro d’Italia del Consolato Regionale
del Molise per il prezioso atto di generosità verso l’Accademia di Belle Arti e i suoi
giovani studenti, che rappresentano la ragion d’essere del nostro impegno e del nostro lavoro. Manifesto altresì gratitudine e
compiacimento per aver scelto l’Accademia
ed avviato una proficua collaborazione che
auspico destinata a proseguire nel tempo,
consolidandosi. La nostra stima e riconoscenza si manifesta, oggi, nella cerimonia
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di consegna delle prime borse di studio agli
allievi più meritevoli e sarà, per l’avvenire, rafforzata nelle attività espletate grazie
all’ausilio dei nostri carissimi, valorosi sostenitori”.
Questo l’elenco dei giovani premiati, tra i
quali anche la studentessa Elena Petrocco
di Campobasso:
1. Pierluigi FRACASSI
Diploma in Pittura;
2. Michela NATANI
Diploma in Scultura;
3. Rosalia DE RUBEIS
Diploma in Decorazione Beni
storico-artistico;
4. Elena PETROCCO
Diploma in Grafica;
5. Francesco TROIANI
Diploma in Decorazione Beni
storico-artistico;
6. VINCENZO RUSSO
Diploma in Decorazione Beni
storico-artistico.
L’incontro si è concluso con l’appuntamento, per il prossimo mese di Giugno,per la
consegna delle prossime Borse di Studio.

torino
L’ A s s e m b l e a
annuale
dei
Maestri
del
Lavoro di TORINO e Provincia si è svolta nel Teatro
dell’Istituto di Carità Arti e Mestieri di
Torino alla presenza degli iscritti e dei
loro familiari. Questa Assemblea ha assunto un significato particolare poiché
in previsione delle celebrazioni del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia il nostro
Console Provinciale . Giulio Massai ha
invitato il Prof. Giulio Cesare Rattazzi
che fa parte del Comitato per le celebrazioni.
Preceduto dal canto dell’Inno di Mameli,
il Professore ha illustrato anche con alcuni
video quanto la nostra città ha organizzato
per celebrare degnamente questa importante ricorrenza con l’allestimento di mo32
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stre, convegni, spettacoli culturali e sportivi e visite guidate ai musei ed ai luoghi
che hanno dato i natali ai fautori dell’Unità
d’Italia. Si sono quindi svolti lavori dell’Assemblea conclusi con la consegna delle medaglie d’argento ai Maestri del Lavoro con
vent’anni di appartenenza alla Federazione
e le Tessere d’iscrizione ai nuovi insigniti
del 2010.
Un graditissimo concerto con la partecipazione del Soprano A. M. Rotti, del Mezzosoprano A. M. Gandolfo e il Tenore R.
Berruto dell’Ensemble Coro di Torino,
accompagnati dal M° A. Turchetto in una
scelta di brani celebri da musical, opere ed
operette con numerose richieste di bis ha
concluso felicemente l’incontro.
M.d.L. Dionisia Gandolfo

pisa
Si è svolto a cura
del
comitato
provinciale di PISA dei Maestri del
Lavoro d’Italia alle ore 10,15, la 35ª edizione della cerimonia - consegna Premi
di Studio “A. Ottolenghi” presso la sala
dell’Auditorium “G. Toniolo” – Piazza
Duomo 17-Pisa.
A consegnare i premi è stata anche
quest’anno la Sig.ra Carla Ottolenghi Bucalossi figlia del Dott. Alberto Ottolenghi
che fu l’ideatore di tali premi, assente la
sorella Ester per impegni presi precedentemente. Il rag. Marino Salvadori, Console
Provinciale della FederMaestri, dopo aver
presentato le Autorità della Città che han-

no presenziato e dopo il saluto ai numerosi intervenuti, ha illustrato l’attività del
Consolato e le prospettive per il 2011. Ha
proceduto poi alla presentazione dei “sei
studenti” da definire “eccellenti” che si sono diplomati quest’anno con la votazione
massima di 100/100 e taluni anche con la
“lode”. Questi sono:
AZZOLINA ELENA - Istituto Tecn. Statale Comm.le e per Geometri “A. Pacinotti” -Pisa;
DEL SEPPIA MIRIAM - Liceo Scientifico
“F. Buonarroti” -Pisa;
PUGLIOLI MICHELA - Istituto Istruzione Superiore “A. Pesenti” - Cascina BELLI MAICOL - Istituto Tecn. Statale
Comm.le e per Geomtri “E. Fermi” - Pontedera;
MEOLA LAURA - Liceo Scientifico Statale “D. Dini” - Pisa;
SALANI FRANCESCA - Liceo Scietifico
Statale “U. Dini” - Pisa.
Tra le Autorità erano presenti la Dr.ssa
Giovanna Piccolo della Prefettura di Pisa,
la Sig.ra Titina Maccioni del Comune di
Pisa, il Sig. Cecchi Marco del Comune di
Pontedera. Assenti per sopraggiunti impegni istituzionali la Dr.ssa Maria Alfano,
Provveditorato di Pisa e la Dr.ssa Anna
Maria Venezia, Direzione Provinciale del
Lavoro.
Sono intervenuti pure il Geom. Bruno
Corsinovi Incaricato per il Centro dalla
Federazione e l’Ing, Alberto Taiti, Console Regionale.P er l’occasione sono stati
consegnati i riconoscimenti ai Maestri del
Lavoro con 15-20-25-30 anni di fedeltà.
Il Consigliere-Segretario Geom. Roberto
Govoni ha esposto una breve ma significativa relazione sulla partecipazione del Consolato di Pisa alle Fiere del Lavoro indette
dalla Provincia.
L’Ing. Aldo Guidi - Dirigente - ha concluso con una brillante prolusione e proiezioni
d’immagini avente come argomento “Saint
Gobain Glass Italia S.p.A. -rinascita dello
Stabilimento di Pisa”.

*****
90 ANNI, BUON COMPLEANNO.
“Porto volentieri a Bruno Corsinovi i
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saluti e gli auguri di buon compleanno
da parte di Lanciotto Benassi che come
me, molto tempo prima, è stato Console
provinciale di Livorno e che il 20 aprile
prossimo compirà 99 anni.
Personalmente, ho conosciuto Bruno il 1°
Maggio di 15 anni orsono; lui allora era
Maetro del lavoro già da 16 anni: Console
provinciale di Firenze, Console regionale
per la Toscana e, poi, Vice Presidente della nostra Federazione per il Centro Italia,
prossimamente Emerito.
Ho l’onore di essere ora io, su delibera del
Consiglio Nazionale, Vice Presidente per il
Centro e, sapendo Corsinovi cattolico convinto, mi metto nei suoi panni con queste
esortazioni ed invocazioni che ho riassunto
da un brano di Monsignor Morosi Vicario
generale della Diocesi di Livorno.
“NOVANTANNI
Il numero dei nostri anni è nelle tue mani,
Signore.
Oggi li presento a Te
con la gratitudine di chi ha ricevuto tanto
e per la gioia dei giorni più belli.
La strada percorsa si fa sempre più lunga
e sempre più lontano il punto di partenza.
Sento che Tu mi sei stato a fianco
perchè non mi sentissi solo.
Ripenso alle fatiche e ai successi del mio cammino terreno,
al bene che mi hai concesso e a quanto non ho
potuto o saputo fare.
Mantienimi la giovinezza del cuore perchè
non venga mai meno
la generosità e non si affievolisca l’amore per
gli altri.
Ti presento i miei novantanni, Signore.
Sul bene che ho fatto c’è molto del tuo, qualcosa di mio.
Tienimi sempre per mano, Signore, fino al
termine del mio cammino;
con Te guardo serenamente verso il fututo.”
Noi oggi, 28 febbraio 2011, riuniti a Firenze in Consiglio regionale, presente Bruno
Corsinovi, preghiamo Dio perchè lo faccia
proseguire, così bene, oltre il proprio novantesimo compleanno.
Considerato, poi, tutto quello che Corsinovi ci ha fornito con la sua attività ma-

gli italiani all’estero sono i veri ambasciatori del
nostro paese.
Sono in Inghilterra da 51 anni e tutti i connazionali di Carlisle e della Contea del Cumbria si distinguono per la loro onestà, intelligenza, laboriosità e spirito.di iniziativa, ma
soprattutto per il modo con cui riescono a fare molti sacrifici per dare un avvenire ai
loro figli. Tutti questi italiani sono rispettati ed accolti nella comunità inglese, la cui
solidarietà li conforta e li rende meno tristi per aver lasciato il loro paese natio e i loro
cari, ma sono ripagati dalla constatazione, che essere italiani è un privilegio e forse un
dono del destino. Sant’Ambrogio spesso diceva, che dopo l’amore di Dio, l’amore più
forte deve essere per la Patria. Cristo scelse Roma per la sua Chiesa, non Atene, né Londra e nemmeno Parigi. E’ vero che spesso la politica del nostro Paese tenta di dividerci,
mentre per noi emigrati, l’amore per la nostra Patria ci unisce sempre di più. Dopo tutto abbiamo cambiato cielo, ma non i nostri cuori e i nostri sentimenti per il Tricolore.
Il Direttore generale del Savoy - albergo più famoso in Inghilterra - ha recentemente
dichiarato: «Benedetti questi italiani coscienziosi, che non scioperano mai, per loro
non ci sono problemi, che non sappiano risolvere e in ogni occasione dimostrano una
eccezionale elasticità. Una delle loro migliori doti è il talento, che hanno per l’improvvisazione in qualsiasi situazione e il rifiuto di darsi per vinti anche in situazioni molto
difficili.»
E ci rammarica constatare che i nostri connazionali in Italia stanno perdendo il rispetto
e la stima, mentre noi italiani all’estero riceviamo lodi e soprattutto deferenza ed ammirazione. Quando ritorno per le mie vacanze osservo che la maggioranza degli italiani
trascorre le giornate ad insultarsi e a criticare tutto e tutti e a lamentarsi per ogni cosa.
Si parla di crisi, di debiti, di licenziamenti, di violenza e forse a questi italiani farebbe
bene emigrare per alcuni anni. Spesso alcuni stranieri che vengono in Italia dicono che
siamo incoscienti e lazzaroni, che non meritiamo nessuna fiducia. Vorrei dire a questi
stranieri che prima di liquidarci con disprezzo farebbero bene a non dimenticare quanto devono agli italiani, alla loro civiltà, al loro ingegno e al loro lavoro. Vorrei inoltre
ricordare che non c’è al mondo un paese più bello del nostro: con assoluta certezza.
Come dicevo innanzi, nascere in Italia è un dono del Signore. Il fervido augurio di noi
italiani all’estero è che l’ondata di violenza e terrorismo si attenui; che gli scioperi, le
inquietudini politiche diventino cose del passato, ma soprattutto vogliamo sinceramente augurare che il buon senso degli Italiani prevalga ancora una volta in modo che
la nostra Patria riacquisti il rispetto del mondo.

M. d. L. Giovanni Giuseppe Buono
gistrale, anche a nome della Federazione
Maestri del Lavoro d’Italia che rappresento, propongo di ringraziarlo con un grande
applauso“.
M. d. L. Rolando Ceccotti

terni
Festa del Maestro.
Il Consolato dei M.d.
L. della provincia di Terni, in riconoscimento dei 15 e 25 anni di fedeltà al
Consolato, ha consegnato otto attestati

di merito.
Per i 15 anni: M.d. L. Frontini Flavio - Miniucchi Giancarlo - Rossi Giordano - Russo Piergiorgio.
Per i 25 anni: M.d. L. Castelli Marcello - Catini Amos- Gabrielli Mario- Tiberi
Bruno. La cerimonia si è svolta durante un
incontro conviviale in onore della “Festa
della donna”.
Ai presenti il Console Adriano Boschetti ha
fatto omaggio di un distintivo raffigurante
la bandiera italiana per i 150 anni dell’Unità d’Italia.
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parliamo di libri

IL NOSTRO ALBO D’ORO
Il volume, allestito dall’Istituto Poligrafico dello Stato,
è una sintesi della vita della Federazione e dei nostri Maestri
Fra i tanti libri che abbiamo recensito nella nostra rivista
negli ultimi sei anni, ci fa piacere parlare di un “nostro” volume, che i Maestri d’Italia hanno già ricevuto a casa propria,
ma che va segnalato come un pezzo importante della nostra
storia.
Intanto perché, per la prima volta, viene allestito e pubblicato un “Albo D’oro dei Maestri del Lavoro d’Italia” (dal
1953 al 2010), poi perché il volume, di assoluto pregio curato com’è dall’Isituto Poligrafico dello Stato ha come base
fondamentale i nomi dei nostri Maestri del Lavoro d’Italia,
quelli della dirigenza degli ultimi anni e, particolare di non
poco conto, le leggi, i decreti e le copie della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana che sanciscono il diritto alla
nostra esistenza.
Insomma un pezzo di storia d’Italia – e ovviamente dei decorati di “Stella al Merito del Lavoro” che hanno onorato l’Italia con il loro lavoro, la loro volontà di innovazione e l’apporto sostanzioso dato per la crescita delle nostre aziende.
Giustamente il Presidente in carica all’epoca della Federazione dei Maestri del Lavoro Gianluigi Diamantini che con il
consiglio di Presidenza e i suoi collaboratori aveva impostato
questo ponderoso lavoro, scrive nella prefazione:
“Questo Albo d’Oro può essere considerato una concreta testimonianza dell’operosità dei cittadini italiani, perché dietro il nome di ciascuno dei Maestri del Lavoro (e dell’Azienda per la quale ha lavorato n.d.r.), si cela una storia di vita
vissuta fatta di tenacia, di sacrificio, di enconomabili capacità e di virtuosi comportamenti, dal più modesto livello al più elevato grado gerarchico, tutti questi lavoratori sono
accomunati da un unico grande merito: l’aver speso la propria vita nel lavoro e per il lavoro”.
L’Albo d’oro, (pagine 1160) è completato dalla bella preghiera dei Maestri del Lavoro d’Italia ed è stato redatto
sulla base degli elenchi messi a disposizioe dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.
V.S.
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ricordiamoli così
Ancona
ANTONIO CAMBORATA
I maestri del Lavoro di ANCONA
e di tutte le Marche piangono l’immatura scomparsa del collega Antonio Camborata (per tutti Tonino) .

Commemorare una persona che ci
lascia è, spesso, considerato un doveroso atto verso i familiari che più
lo piangono e più ne sentono il peso
della mancanza.
Forse è così.
Tonino però, lasciandoci, ci ha fatto
capire quanto spazio occupava nella
vita associativa del nostro Consolato provinciale e regionale, spazio
che ora sembra immenso e che, non
raramente, ci appare sconosciuto.
Aveva il ruolo di Segretario ma si
occupava di tutto con competenza,
signorilità e grande discrezionalità.
E’ forse questo suo modo di fare,
il non far pesare tutto il lavoro che
quotidianamente sbrigava in sede
e fuori sede e che, oggi, senza più
quel suo sorriso sornione quanto
benevolo, senza più le sue battute
spiritose ma mai sconvenienti, che
ci sentiamo tutti un po’ più soli.
Un’antica

tradizione

vuole

quando dal cielo cadono le stelle si
esprimano dei desideri; ecco, noi,
pensando a Tonino come una stella
del firmamento dei Maestri del Lavoro, ci auguriamo che la sua presenza, il suo sorriso ed i suoi insegnamenti, possano aleggiare sempre
nelle stanze del Consolato e nelle
iniziative che continueremo ad organizzare anche nel suo ricordo.
(In nome dei Maestri del Lavoro
marchigiani il Console Provinciale
Pesaro Urbino MdL Ugo Ruggeri)

che

Pescara
Francesco Bocchia
Grande rimpianto in Abruzzo e in particolare a PESCARA
per la scomparsa di FRANCESCO BOCCHIA, già Console Provinciale della nostra Federazione.
Ha speso tutta la sua vita sposando i valori più nobili della
famiglia, con grande onestà intellettuale e con il massimo
rispetto degli altri, mettendo la sua esprerienza al servizio
dei Maesti del Lavoro e della comunità abruzzese.
Come ricorda Giorgio Vitaliani, Console regionale
d’Abruzzo, Francesco Bocchia era “considerato da tutti un
gran Signore”.
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FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D’ITALIA

5 PER 1000
NON TI COSTA NULLA:
E’ UN ATTO DI APPARTENENZA VERSO
LA TUA FEDERAZIONE, E’ SUFFICIENTE
LA TUA FIRMA NELL’APPOSITO RIQUADRO
DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
CON L’APPOSIZIONE DEL RELATIVO
CODICE FISCALE

80044130583

PER PERMETTERCI DI DARE CONTINUITà
ALLE NUMEROSE INIZIATIVE INTRAPRESE
ED A SOSTEGNO DELLE STRUTTURE
CHE LA COMPONGONO.

