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Il Presidente Amilcare Brugni ed alcuni Maestri hanno partecipato al Workshoop di presentazione del II rapporto di
ricerca “Idee e proposte per la competitività del sistema Italia.
La valorizzazione dei giovani talenti”.
L’incontro si è tenuto a Roma il 3 ottobre 2013 presso palazzo Corsini – Accademia dei Lincei (via della Lungara, 10).
Hanno presenziato Lamberto Maffei, presidente Accademia
Nazionale dei Lincei e Renato Benedini, presidente Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Erano presenti
numerosi studenti del collegio universitario “Lamaro Pozzani”. Il rapporto sopra menzionato condotto dal Censis su
un panel di Cavaleri del Lavoro è consultabile sul sito della
Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro (www.cavalieridellavoro.it).
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Santarelli

Da oltre cinquanta 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

Ieri e oggi per il domani
In questo periodo stiamo vivendo diverse problematiche di particolare valenza per la
stessa sussistenza della Federazione: il futuro programma dei lavori della Commissione Riforma (Codice etico, Statuto e Regolamenti), l’attuale precarietà che interessa la Vice Presidenza del Nord, la criticità gestionale in alcuni importanti Consolati,
la conflittualità tra Consoli, il ritardo delle consegne delle stelle ai nuovi insigniti
2013 e la relativa campagna associativa.
Si tratta di progetti e avvenimenti che, interessando la nostra Federazione (così come
l’associazionismo in generale) per le reali ed obiettive difficoltà sul piano delle risorse, della fidelizzazione e stante la sua naturale evoluzione, ci “impongono” a ripensare alla sua origine, ai suoi punti di forza e di debolezza, ai necessari cambiamenti, sui quali ci si è molto
impegnati sul piano economico, organizzativo e normativo. Purtroppo, gli obiettivi sono stati raggiunti solo
parzialmente.
Rapportarsi al nostro passato è una strada obbligata, se a guidarci sarà un attento pragmatismo. Non è facile
per una Federazione che ha vissuto di successi, che è percepita dai Soci e non come un soggetto socialmente
e culturalmente affidabile, portatore di valori condivisi, sottoporsi a una sorta di “vivisezione“. E ciò per una
serie di considerazioni: non si può accettare che la Federmaestri debba tirare a campare in attesa di tempi
migliori, non ci si può adattare a una pigrizia conservatrice. Dobbiamo tutti quanti essere convinti che lo
status quo non porta da nessuna parte. Abbiamo a che fare con una storia vincente ed invidiabile, non dobbiamo rinunciare alla capacità di rinnovarci profondamente.
Non è nostra intenzione elencare errori, scelte sbagliate, opportunità non sfruttate, oppure elencare risultati
clamorosi, perché non si ha, non ho l’intenzione di scrivere le positività della nostra storia.
Ci limitiamo, mi limito a proiettare il suo stato attuale, ben sapendo che esso è il frutto anche del modo con
il quale siamo cresciuti nel tempo ed è in rapporto alle vicissitudini che abbiamo attraversato.
Si è creduto che le diverse criticità affrontate non fossero strutturali, ma congiunturali e quindi superabili
(da quella finanziaria a quella del tesseramento, dagli aspetti organizzativi a come proporci nella società). Si
è ritenuto (in modo forse troppo approssimativo) che i nostri problemi fossero riconducibili a cause esterne,
come ad esempio la costante instabilità politica che non ci fa mettere a fuoco i reali, giusti e costanti interlocutori di riferimento (è sufficiente pensare al succedersi dei Ministri del Lavoro).
Non si può ignorare che in questi ultimi anni, con l’impegno e la disponibilità di molti di voi, abbiamo
perseguito obiettivi concreti, incominciando dall’attività di Scuola/Lavoro. Ma il nostro Statuto, pur con
tutte le sue limitazioni, ci indica altre strade che potremmo e dovremmo percorrere.
La descrizione della situazione attuale è il risultato di quanto i Maestri con il volontariato, con la valenza
professionale, con il sacrificio personale hanno ottenuto lavorando singolarmente ed in gruppo. Non è
però sufficiente come base di partenza, per delineare il nostro futuro, perché quest’ultimo è profondamente
condizionato dal nostro passato e cioè dalla forza della nostra storia, senza la quale non possiamo ripartire.
Sicuramente nella nostra base abbiamo una potenzialità enorme, sconosciuta a livello morale e professionale.
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EDITORIALE

Questo tesoro deve emergere spontaneamente per darci la forza di guardare avanti con fiducia, serenità ed
ottimismo.
Dobbiamo prendere atto che la Federazione rischia di essere irrimediabilmente coperta da una polvere sottile
e resistente, pertanto deve essere adottata una sistematica manutenzione. La saldatura fra futuro e passato
avverrà se quest’ultimo sarà visto con gli occhi di oggi (il che ci permette di delineare i contorni e i contenuti
delle nostre vicende storiche), senza perdere l’emozione, l’intensità e la forza evocativa di alcuni snodi che l’
evoluzione dei tempi ci propone continuamente. Non dobbiamo correre il pericolo che le nostre memorie
cancellino la storia, ma nemmeno quello di restarne prigionieri. La nostra Federazione si regge su principi
fondativi solidi e condivisi, ma necessita di un cambio di passo nello stile e nel modo di operare. In sintesi
dobbiamo “cambiar pelle”. Occorre che tutte le parti in gioco facciano gruppo, mettano insieme le sinergie
poiché una Federazione coesa ottiene risultati maggiori rispetto all’azione dei singoli. Certamente non è
facile ma la voglia di modifiche e lo spirito di appartenenza alla Federazione mi fanno pensare positivamente
e mi spingono ad operare con l’immutato entusiasmo di sempre.
Occorre certamente l’aiuto di tutti i Maestri, questo è il mio auspicio, il mio appello.
MdL Amilcare Brugni

ANTONIO D’AMATO PRESIDENTE DEI CAVALIERI DEL LAVORO
tenopeo 57 anni fa, è stato Presidente della
Confindustria dal 2000 al 2004, Presidente del
gruppo Seda, Presidente dell’azienda di famiglia leader nel settore nondiale della produzione dell’imballaggio industriale ed era stato
nominato Cavaliere del Lavoro nel 2005.
“Oggi i Cavalieri del Lavoro - ha detto il nuovo Presidente - sono chiamati a dare un contributo decisivo per la ripresa economica del
Paese. Siamo in un momento in cui occorre
ANTONIO D’AMATO, napoletano è stato elet-

ridare fiducia, mettere insieme le energie più

to nuovo Presidente della Federazione Nazio-

vitali perché il Paese progredisca verso il futu-

nale dei Cavalieri del Lavoro.

ro, giorno dopo giorno, con azioni coerenti.”

Sostiuisce, nell’importante incarico, Benito

Al nuovo Presidente dei Cavalieri, dalle co-

Benedini che è stato Presidente negli ultimi

lonne del “Magistero” vanno gli auguri più

sei anni.

sinceri di un proficuo lavoro, da parte di tutti

Antonio D’Amato, nato nel capoluogo par-

i Dirigenti e di tutti i Maestri del Lavoro d’Ialia.
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Storie d’imprese:
un esempio molto attuale
Al centro delle attività vi deve essere sempre l’Uomo.
E’ necessario tornare ad essere credibili agli occhi dei cittadini.
Nel 1950, Eugenio Vaccari, socio della società
“Ceramica Ligure Vaccari”, operante in Ponzano
Magra (La Spezia) così si esprimeva: “… nello stabilimento di Ponzano vige il principio che centro
dell’impresa è l’Uomo, la persona umana, perché
quanto più è garantita la tranquillità del lavoro
e potenziata la responsabilità lavorativa nei confronti dell’Azienda, tanto più sicura è la solidità
economica di questa…”
Parole che suscitano la massima considerazione e
condivisione che dovrebbero riecheggiare in tante
situazioni d’oggi.
Era alla guida di uno stabilimento nato intorno al
1880 come fornace di laterizi, sfruttando una cava
di argilla di particolare purezza e qualità ubicata in
località Palanceda, nel comune di S. Stefano Magra.
Intuisce le potenzialità di questa argilla, sprecata nella fabbricazione dei laterizi, che fra le prime in Italia,
intraprese la produzione delle “piastrelle di grès ceramico” per la pavimentazione civile ed industriale.
Negli anni immediatamente successivi al Novecento
furono avviati i primi esperimenti e costruiti i primi impianti per la produzione del durissimo grès.
Tale prodotto ebbe immediato e tale successo che,
per gli anni a venire, l’immagine della stessa fabbrica
si identificò con esso: il rosso Ponzano era ovunque
conosciuto.
Lo stabilimento fu famoso in tutta Italia e molto
conosciuto all’estero per l’eccellenza della sua produzione.
Con la crescita dell’opificio e della tecnologia aziendale, allo stabilimento si affianca un apposito fabbricato, denominato Casa dell’operaio, adibito a spogliatoi, docce, mensa aziendale e una serie di servizi
di assistenza per le maestranze. L’azienda ha provveduto, così, a costruire alloggi sul posto per gli operai
con un aggregato civico compatto e caratteristico,
creando un intero Quartiere Operaio di razionali e
moderne casette che hanno dato origine alla borgata
di Ponzano Magra. In seguito, ha provveduto a tutte
le altre necessità, sia materiali che morali e culturali,
istituendo un ben avviato Spaccio Aziendale (1939),
l’Asilo Infantile, la Scuola Elementare, ed una sug6
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gestiva e linda Chiesetta (1950) per il culto religioso;
nonché un Circolo Ricreativo ed i Campi Sportivi
per lo svago e la salute fisica.
Uomo di grande intelligenza e lungimiranza, seppe cogliere diversi aspetti della dottrina sociale della chiesa a partire dalla Rerum novarum, l’enciclica
sociale di Leone XIII del 1891, che per la prima volta aveva affrontato quella che allora si chiamava “la
questione operaia”.
Scevro da una mentalità individualistica, poneva la
società in unione di idee e di interessi, con una organizzazione del lavoro non attuata esclusivamente in
funzione della concorrenza di mercato e del massimo profitto.
Ha operato nella ricerca di soluzioni adeguate sempre nel rispetto della dignità della persona umana,
che è parametro invalicabile per garantire uno sviluppo integrale con l’introduzione di migliori e più
umane condizioni di lavoro, così come si esprimeva
nella Quadragesimo anno Pio XI nel 1931.
Questo tipo di condivisione oggi ci ricorda Brunello
Cucinelli, imprenditore umbro meglio conosciuto
come il “re del cachemire italiano”, che ha voluto
dividere con i suoi 783 dipendenti parte degli utili
derivanti dalla propria attività industriale riconoscendo, verso la fine dello scorso anno, un bonus in
busta paga di 6.385 Euro in più.
Potrebbe rappresentare un segno eloquente della
necessità di cambiare il capitalismo, di qualsiasi settore, che ha perso il senso delle proporzioni e smarrito il senso etico, con il rischio di distruggere la ricchezza e creare tanta povertà.
Ma cosa dire di molte altre aziende che ultimamente
fanno cronaca su tutti i giornali e nei mass media,
laddove la situazione lavorativa-occupazionale è d’una criticità eccezionale? O dove lavoratori angosciati ed esasperati sono posti di fronte alla scelta fra
salute e lavoro?
L’Ilva di Taranto è un caso emblematico che vede
a rischio circa 11.600 dipendenti diretti, ma con
gli addetti all’indotto si arriva a un totale di quasi
20.000 lavoratori.
E’ l’occasione per la politica di dimostrare la capa-

INTERVENTI
Ilva di Taranto

cità e l’efficacia
di mediare tra le
giuste
esigenze
ambientali e quelle
del lavoro. L’alternativa di scelta tra
salute e lavoro non
è accettabile. La
vita materiale, la
dignità del lavoro
e dell’occupazione
devono essere conciliati e difesi con
l’adozione di investimenti massicci per migliorare le condizioni in cui
si lavora e si vive.
Negligenze, disinvolture, colpe gravissime causate
da una visione unilaterale del lavoro e della produzione ci riconducono all’esperienza di tante vicende,
da Seveso a Porto Marghera a Casale Monferrato,
Piombino… in difformità con la Costituzione che
all’articolo 41 prevede: “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana. La legge determina
i programmi e i controlli opportuni perché l’attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali”.
Ecco che, per raggiungere il bene comune è necessaria la massima concertazione fra Governo, Regione,
forze politiche locali, sindacati e azienda, dialogan-

ti con la città per
dar corso alle operazioni di risanamento ambientale
al fine di azzerare i
rischi connessi alle
emissioni nocive e
rendere più competitivo lo stabilimento siderurgico,
fra i più importanti
d’Europa.
L’Ilva ha annunciato
immediati
investimenti per il risanamento dell’area. Perché ha
atteso così a lungo per adottare gli stessi accorgimenti che attua presso due importanti stabilimenti
siderurgici in Belgio e in Germania, dove vince ogni
anno il premio ecologia? Misteri italiani.
Avere un lavoro, godere di buona salute, sono diritti essenziali non negoziabili che non possono essere
messi in contrapposizione tra loro.
Il lavoro un diritto sancito dall’ar. 4 della nostra
Costituzione, da garantire a tutti, in una società che
torni a produrre e a creare posti di lavoro per dare
fiducia e futuro a tanti giovani, stritolati nella morsa
della disoccupazione.
E’ indispensabile che politica e capitalismo ritornino ad essere credibili agli occhi dei cittadini.
MdL Carlo Alberto Giannoni
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Che ignoranti questi italiani
Questo, in estrema sintesi, il giudizio dell’OCSE, l’Organizzazione per la Cooperazione
e lo Sviluppo Economico, che ha fatto una valutazione sullo “stato di salute”
dell’istruzione fra i 23 Paesi più sviluppati al mondo.

Da questo studio, effettuato in collaborazione con
l’ISFOL (l’Istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori), l’ITALIA risulta all’ultimo posto di una graduatoria che tiene conto del
grado di istruzione della popolazione.
Né può essere motivo di consolazione il fatto che al
penultimo posto c’é la Spagna e al terz’ultimo posto
la Francia.
Noi comunque siamo sempre ultimi.
Il nostro Paese viene bocciato perché è particolarmente carente in lettura e scrittura e anche in matematica materie che, evidentemente, non sono in
cima agli interessi della nostra popolazione. Nella
quale, precisa il rapporto dell’Ocse, due milioni di
giovani “non studiano e non lavorano”, più di un
milione, “tra i 16 e i 24 anni non ha un titolo di
studio sufficiente”.
Ovviamente vi è una conferma anche nel divario
tra Nord e Sud del Paese (più preparato il primo,
meno il secondo) mentre le donne, in questo settore, diventano finalmente prime della classe, perché
recuperano soprattutto sul versante delle competenze alfabetiche, con le giovanissime - precisa il rappor-
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to - che battono i maschi anche in matematica.
Nel rapporto OCSE vengono anche indicate, sommariamente, le motivazioni che sono alla base di
questo tasso di... incultura italiano; una di queste
è legata all’alto tasso di disoccupazione del nostro
Paese, perché più vi sono disoccupati, meno alto é
l’interesse verso la cultura. Tradotto in altre parole,
chi non lavora non può migliorare le proprie competenze e meno competenze hai, più sei tagliato
fuori dal mercato del lavoro, insomma una sorte di
circolo vizioso dal quale è difficile uscire.
Di fronte a questa situazione il Governo italiano
non sta a guardare, il Ministro del Lavoro Enrico
Giovannini e quello dell’Istruzione Maria Chiara
Carrozza, hanno emesso un comunicato congiunto nel quale rilevano che “con il decreto sul Lavoro
approvato nel giugno scorso e il decreto-scuola varato a settembre, sono stati stanziati complessivamente oltre 560 milioni per il triennio 2013-2015” per
alzare il tasso di istruzione dei giovani. Ma é chiaro
che rimontare non è facile, anche se occorre provare
a farlo con immediatezza.
Un ultimo riferimento al rapporto OCSE per
segnalare i Paesi più bravi. In testa vi è il Giappone, seguito dalla Finlandia, dall’Olanda, Australia,
Svezia, Norvegia, Estonia, Belgio, Repubblica Ceca,
Repubblica Slovacca, Canada, Corea del sud, Regno
Unito e via via tutti gli altri, Danimarca, Germania,
Stati Uniti, Austria, Cipro, Polonia, Irlanda e, come
già detto, Francia, Spagna e Italia in coda.

ANNIVERSARI

Enola-gay una triste memoria
Al centro delle attività vi deve essere sempre l’Uomo.
E’ necessario tornare ad essere credibili agli occhi dei cittadini.

L’esplosione della prima bomba atomica segnò la
fine della guerra, ma anche quella di centinaia di
migliaia di uomini che furono “polverizzati” dall’arma più terribile mai usata in guerra, quella lanciata
su Hiroshima il 6 agosto del 1944.
Gli storici ricordano che, quel terribile ordigno,
esplose esattamente alle 8 e 15 e fu sganciato da un
aereo americano denominato B-29 Enola Gay che
distrusse non solo circa 250.000 esseri umani ma

un’intera città che fu letteralmente pietrificata.
Una delle persone che si salvò fu un alunno Akihro
Takahashi che stava recandosi a scuola al momento
della terribile esplosione.
Nel 1980 con le mani sfigurate e gli organi interni
consumati dal terribile lavoro dell’atomo, è riuscito a guardare negli occhi quello che lui riteneva il
demonio: il pilota americano Paul Tibbets che era
stato chiamato a quel terribile dovere: sganciare la
prima bomba atomica della storia.
Come lui stesso racconta in una lettera, “vidi spuntare dagli occhi di Tibbets qualche lacrima e compresi
che era un uomo anche lui, non solo il Cavaliere dell’Apocalisse”.
Tra questi due protagonisti della storia contemporenea vi fu un lungo scambio di lettere ricche di considerazioni sui disastri della guerra. In una di queste,
pubblicate recentemente dalla stampa americana,
Akihiro Takahashi ha scritto: “quell’aereo non va esibito, va distrutto”.
Ma la memoria di quel tragico giorno no, perché
tutti ricordino che la guerra è la cosa più terribile al
mondo.
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Quando finì la guerra
Erano le 19 e 42 dell’8 settembre 1943 quando un
annunciatore dell’EIAR (così si chiamava la Rai
all’epoca) presentò il Maresciallo Badoglio, capo del
Governo.
Il Capo delle forze armate italiane annunciò ufficialmente che l’Italia si era arresa e quindi cessavano
immediatamente le ostilità contro gli anglo-americani. Ma le forze armate, precisò Badoglio, avrebbero reagito ad “eventuali attacchi da qualsiasi altra
provenienza”.
L’annunciatore era Giovan Battista Arista, detto Titta e la sua voce proveniva dalla sede radiofonica di
via Asiago di Roma.
Da quel momento il Paese andò in confusione con
gli Alleati che sbarcarono a Salerno, per risalire lungo tutta la penisola e la Wehrmacht che occupò tutto il centro nord.
La Rai non aveva più “ordini” da rispettare e trasmise musica.
Badoglio subito dopo l’annunzio si allontanò da via
Asiago e scomparve. Ma il giorno dopo era a fianco del Re e sarebbe fuggito con lui a Pescara dove i
Savoia avevano trovato rifugio.
L’armistizio era stato firmato il 3 settembre a Cassibile, nei pressi di Siracusa e per l’Italia lo siglò il

10
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generale Giuseppe Castellano, ma la notizia fu data,
come detto, solo l’8 settembre per dare modo a
Badoglio di organizzarsi in vista della reazione tedesca.
Gli americani, comunque, anticiparono l’annunzio
ufficiale della fine della guerra alle 18,30 dell’otto
settembre da radio Algeri. Fu il comandante angloamericano Dwight Eisenhower in persona (diventerà
poi Presidente degli Stati Uniti) ad annunciare la
firma dell’armistizio che poi, circa un’ora dopo, fu
ripetuto da Badoglio dalla sede della Rai di Roma.
La gente della capitale e dei dintorni si riversò per le
strade proprio in via Asiago e cominciò a festeggiare,
in modo del tutto spontaneo, quel grande evento
che liberava l’Italia dalla guerra.
Ma la gioia durò poco perché subentrò poco dopo
una grande confusione che si ripercosse anche nei
corridoi e nelle sale trasmissioni della Rai.
Gli alti dirigenti si eclissarono, come racconta Enzo
Focella in un libro e gli impiegati non sapevano cosa
fare. Ogni tanto arrivava un funzionario con un pacco di dischi e i tecnici li mettevano in onda. Dunque
musica, musica e musica, senza alcun altro notiziario
fino al 10 settembre, quando i tedeschi occuparono
l’azienda e presero il controllo delle informazioni.

ANNIVERSARI

Le bombe su Potenza
caddero la sera dell’otto settembre 1943!
Mio padre, Pasquale affacciato al balconcino della
casa di via Plebiscito al numero 7 stava conversando
con il compare Alfredo commentando proprio la firma dell’armistizio e la fine della guerra.
Io, un bimbo di 11 anni, con i pantaloncini corti,
ero seduto su uno sgabellino di noce a tre punte
(un regalo dello zio Nicolino che faceva il falegname
ad Avigliano) incantato da quei discorsi da grandi
quando due colpi sordi fecero tremare i vetri del balcone.
Il mio papà mi tirò immediatmente indietro e pronunziò la terribile parola “il terremoto” un fenomeno molto frequente in Basilicata.
Ma dopo un quarto d’ora altri colpi, numerosi, continui e insistenti fecero ballare l’intera casetta e papà,
che aveva fatto la grande guerra comprese e disse:
“stanno bombardando Potenza”.
Scappammo tutti nella Galleria delle Ferrovie Calabro-Lucane che ancora oggi attraversa il sottosuolo
del capoluogo di regione della Basilicata e lì, nonostante fossimo a 200 metri sotto le case della città, il
tremore durò tutta la notte fino all’alba.
Le fortezze volanti americane (cioè gli alleati) avevano scoperto che in piazza 18 Agosto era accampato

un comando tedesco e decisero che il pericolo era
tanto grande che bisognava distruggerlo.
Durò tre giorni il passaggio delle fortezze volanti che
seminarono morte e distruzioni: una cinquantina di
persone morirono e mezza città fu distrutta.
I potentini che fino a quel giorno erano stati interessati solo a qualche sporadico allarme aereo senza
consegenze capirono com’era la guerra, ancora più
terrificante, perchè arrivata proprio la sera dell’otto
settembre 1943 il giorno dell’Armistizio!
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Martin Luther King
“I have a dream” aveva detto nel suo discorso più
ricordato Martin Luther King il 28 agosto del 1963
davanti a 250mila persone assiepate al Lincoln
Memorial di Washington (DC).
“Io ho un sogno” - disse testualmente - “che un giorno
sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un
tempo furono schiavi e i figli di coloro che un tempo
ebbero schiavi, si siederanno insieme al tavolo della
fratellanza”.
Fu un discorso profetico che 50 anni fa segnò l’inizio di un percorso diretto ad abolire la diversità delle
razze e, soprattutto, a rompere quella sorta di ghetto
nel quale erano rinchiuse le minoranze di razza nera.
Oggi che Presidente degli Stati Uniti è un nero,
Barak Obama, quel sogno si è avverato anche se i
politologi americani si interrogano su “quel che resta
del sogno americano” del reverendo nero King che
era nato ad Atlanta, in Georgia, il 15 gennaio 1929,
in una terra, cioè, dove la sensibilità verso la razza
nera era altissima e, a volte, pericolosa.
Martin Luther King, che era diventato Pastore a
Montgomery ebbe però la forza di iniziare questa
lunga battaglia all’insegna della “non violenza” ottenendo, nel 1956, l’abolizione della segregazione sui
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bus e il riconoscimento di tanti altri diritti per la
popolazione nera.
Ottenne un Nobel per la Pace nel 1964 ma fu ucciso
a Menphis il 4 aprile del 1968. Il killer fu condannato a 99 anni di prigione, e morì in carcere nel 1998.
Ma al di là delle note biografiche e delle date, spesso
tragiche, ci sembra importante ricordare un passo di
quell’importante discorso “i have a dream” di Martin Luther King che possono leggere tutti quelli che
visitano il memorial del Pastore nero ad Atlanta.
“Siamo venuti qui, in questo santuario per ricordare
all’America l’urgenza appassionata dell’adesso. Questo
non è il momento in cui ci si possa permettere che le
cose si raffreddino o che si trangugi il tranquillante del
gradualismo. Questo è il momento di realizzare le promesse della democrazia; questo è il momento di levarsi
dall’oscura e desolata valle della segregazione al sentiero
radioso della giustizia; questo è il momento di elevare
la nostra nazione dalle sabbie mobili dell’ingiustizia
razziale alla solida rocca della fratellanza”.
Era il 28 agosto del 1963 e ancora oggi, queste parole, sono di una attualità impressionante, perché non
c’è democrazia compiuta senza il convincimento che
essa è la matrice di ogni civiltà.

ANNIVERSARI

Le Torri Gemmelle del
Wall Trade Center di New York
A distanza di 12 anni non si è affievolita la memoria dei lutti e rovine che provocarono gli attentati
degli aerei che colpirono deliberatamente le “Torri
Gemelle” di New York, di quello che distrusse parte
del Pentagono americano, e del quarto velivolo precipitato a Shanksville, in Pensylvania, che solo per
il coraggio e il sacrificio dei passeggeri non riuscì a
schiantarsi sul Campidoglio dove i dirottatori volevano arrivare.
I terroristi di Al Qaeda dimostrarono, con i quattro dirottamenti, la vulnerabilità dell’America che
non aveva mai subito un affronto del genere. Gli
Usa avevano e hanno sempre combattuto grandi e
piccole guerre in casa d’altri, ma il 12 settembre del
2001, furono costretti a prendere atto del significato
crudele di un conflitto scoppiato in casa che mise in
discussione anche i sistemi di sicurezza della nazione
più importante al mondo.
Ancora oggi, quelle 2.749 vittime rimaste sepolte
sotto le ceneri del World Trade Center, rimangono
impresse nella coscienza degli americani, ma anche
in quelle di tutti i cittadini del mondo, come la cosa
più crudele che possa capitare ad una famiglia, ad
una città, ad una nazione intera.
Furono solo una ventina i sopravvisuti e il bilancio

dei morti, fra i quali molti Vigili del Fuoco, molti
poliziotti, fu anche contenuto se si pensa che nelle
Torri Gemelle lavoravano mediamente 50.000 persone, molte delle quali o non erano ancora arrivate
sul posto del lavoro o non erano impegnati perchè i
datori di lavoro avevano sospeso per un giorno l’attività.
Ora al “Ground Zero” il luogo in cui sorgevano
le torri, sono rimaste solo le lapidi e una vasca che
inghiotte l’acqua di una grande fontana quasi a
significare che la Terra si é presa una parte del laborioso popolo americano che non tornerà mai più fra
noi.
Ma al di là dei numeri e dei dati, in questa dolorosa ricorrenza, è doveroso sottolineare il coraggio e
lo spirito di abnegazione delle forze dell’ordine che
affrontarono l’emergenza senza tentennamenti pur
sapendo la gravità del pericolo che correvano e gli
eroi di quei passeggeri dell’areo che si schiantò a
Shanksville che furono gli unici ad accorgersi delle intenzioni suicide dei dirottatori e persero la loro
vita per salvare il simbolo dello Stato americano e
centinaia di altre vite.
E questi uomini vanno ricordati, sempre.
vis
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Il Vajont cinquant’anni fa!
Se n’é parlato a Montebelluna alla Biblioteca Comunale
dove é stato presentato il volume del Maestro del Lavoro Luigi Rivis.
Il disastro del Vajont, avvenuto esattamente 50 anni
fa, è così presente nelle nostre menti che basta qualche cifra per ricordarlo.
Una frana di 260 milioni di metri cubi di detriti,
precipitò nel lago formato dalla Diga del Vajont
(allora la più alta del mondo) e provocò un’onda
che distrusse Longarone, il paese più in linea con
l’onda d’urto (solo in questo centro vi furono 1480
vittime) e sconvolse altri centri nell’area della diga,
Castelvazzo, Erto e Casso. Alla fine si contarono ben
1910 morti!
Fu il disastro più grave di tutta l’Italia tanto che
questa tragedia viene considerata non solo un evento della provincia di Belluno, ma di tutto il nostro
Paese.
Qualcuno ha definito la tragedia del Vajont come
“la memoria storica dell’Italia”, anche per i criteri
scelti nella costruzione del manufatto, per gli errori
di calcolo che portarono al crollo di una parte del
Monte Toc, per le inadempienze e le superficialità
della ditta costruttrice.
Del “Grande Vajont” si è parlato alla Biblioteca
Comunale di MONTEBELLUNA in occasione del
dibattito su un volume di Luigi Rivis, uno studio
che contiene la “storia idraulica della diga” e che è
scritto “da uno addetto ai lavori che allora c’era”.
Presentato dal nostro collaboratore Vittorio Sabia
che ha precisato come queste tragedie devono essere
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ricordate e commemorate perché NON DEVONO
MAI PIU’ RIPETERSI. La diga del Vajont e tutti gli
altri eventi ad essa collegati, sono stati poi sviscerati
con estrema cura dall’autore che, grazie all’aiuto di
moltissime diapositive proiettate nella sala, ha fatto
un percorso preciso e di questo enorme manufatto
rimasto intatto nonostante la terribile onda provocata dalla frana staccatosi dal Monte Toc.
Rivis ha quindi illustrato nel dettaglio la struttura
dell’impianto, la sua funzione come elemento centrale di un complesso sistema idraulico che doveva
cambiare in meglio lo schema irriguo della provincia
di Belluno e, soprattutto di tutti quegli accorgimenti tecnici che ne facevano una delle dighe più sicure
dell’epoca.
Era alta 732,50 metri e comprendeva una serie di
manufatti sia a ridosso della struttura, sia in caverna

ARGOMENTI

dove erano state realizzate le tubazioni oliodinamiche, e sistemati i cavi elettrici al servizio della diga e
della centrale per la trasformazione in energia.
Luigi Rivis, che era perito elettrotecnico, all’epoca entrò a lavorare dopo un concorso, proprio alla
SADE, la ditta che costruì la diga del Vajont e completò il suo percorso lavorativo presso l’Enel.
Nel corso del lungo e interessante dibattito che ha
fatto seguito alla presentazione del volume, l’autore ha risposto alle moltissime domande tra le quali,
come previsto, quelle legate al “perché” della frana,
alla mancanza o ai ritardi di quelle manovre (come

l’abbassamento del livello dell’invaso) o l’evacuazione dei centri storici, che avrebbero potuto impedire
una trragedia di così vaste proporzioni.
Un evento sul quale sicuramente pesarono gravi
responsabilità degli addetti i quali sottovalutarono
l’evolversi dell’evento franoso (peraltro annunziato
in tanti modi) che, anche per la rapidità della sua
evoluzione, cancellò per sempre dal territorio la vecchia e operosa Longarone che ora, ricostruita, continua ad essere il centro dalla grande tradizione dei
mastri gelatai della zona che sono considerati fra i
migliori d’Italia.
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70 anni fa le Fosse Ardeatine
E’ giusto ricordare il rastrellamento di Roma e l’uccisione di 335 persone,
nella memoria la forza perché questo non accada mai più.
Più di 1.000 ebrei romani furono arrestati il 16 ottobre 1943
nella città di Roma dai nazi-fascisti e deportati in Germania.
Pochi mesi dopo il 24 marzo 1944, avvenne l’eccidio delle
“Fosse Ardeatine” quando 335 persone furono trucidate dalle truppe tedesche di occupazione.
Sono due tra le tante pagine inquietanti della seconda guerra
mondiale, tanto più tragiche perché si verificarono quasi alla
fine del conflitto, quando si sperava in quella pace da tutti
invocata ma ancora non raggiunta.
Nei giorni scorsi queste vicende sono tornate ancora più tragicamente attuali per una coincidenza storica, la morte, a
100 anni, del gerarca nazista Erich Priebke chiamato il “boia
delle Fosse Ardeatine” perché lui ordinò in prima persona
quel massacro.
Le vicende del rifiuto dei funerali del gerarca, l’assalto al suo
carro funebre e la sospensione della funzione religiosa che
si stava tenendo ad Albano, sono il segno che quell’infamia
non è stata dimenticata.
Diciamo che “NON DEVE ESSERE DIMENTICATA
MAI” perché la sua terribile memoria ricordi, per sempre,
che l’eccidio di gente innocente, non deve mai più ripetersi.
Certo, in questi giorni di grande confusione, abbiamo dovuto
registrare anche giudizi assolutamente gratuiti e inverosimili,
come le dichiarazioni riportate dalla stampa di don Floriano Abrahamowicz, il prete lefevriano (che è stato comunque
espulso dal suo ordine proprio per queste posizioni) che ha
dichiarato: “Le camere a gas? Erano usate per disinfettare!” e
su Priebke, ha affermato “un amico, un cristiano, un soldato
fedele, unico caso di innocente dietro le sbarre!”
Affermazioni incredibili che se dimostrano come in democrazia tutti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni,
sottolineano anche la spudoratezza di chi, specie se sacerdote, ignora quello che la storia ha documentato, fatti che la
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stampa di tutto il mondo ha riportato.
Del resto basterebbe ricordare che il gerarca nazista non si
è mai pentito, per comprendere come quell’eccidio, e tante
altre barbarie, erano sicuramente il frutto di menti malate
e, comunque, orientate solo ed unicamente all’affermazione
hitleriana della razza tedesca, unica e superiore a tutte le altre.
Ma torniamo a quel rastrellamento del 16 ottobre 1943.
Degli oltre mille ebrei romani deportati, ne sono tornati
appena 16 e tra questi una sola donna che si chiama Settimia Spizichino che è perfettamente in grado, come gli altri
sopravvisuti, di descrivere le barbarie subite nei campi di
concentramento.
A Roma queste cose sono state ricordate con una serie di
manifestazioni: la visita del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano al Tempio Ebraico, un convegno alla
Camera dei Deputati, una mostra sull’argomento e una
grande fiaccolata da Trastevere all’antico Ghetto ebraico,
organizzata dalla Comunità Ebraica di Sant’Egidio.
Settant’anni sono pochi di fronte alla Storia con la lettera
maiuscola, ma sono tanti, tantissimi, per chi ha sofferto in
prima persona questa tragedia, per chi ha visto barbaramente
trucidati i propri familiari, per chi ha dovuto assistere inerme
a questi eventi.
Ecco perché bisogna sempre ricordare, sottolineare, mettere
in evidenza, perché soprattutto i giovani, che tendono ad
avere reazioni negative di fronte all’ufficialità del ricordo di
queste cose, sappiano bene cosa e come è avvenuto tanti anni
fa.
Insomma questi fatti sono la nostra Storia, la storia della
nostra società, sono le aberrazioni della guerra, sono la brutalità di chi le ha ordinate e commesse che non vanno mai
taciute.
*
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“Giusto fra le Nazioni”
E’ un titolo insolito, infatti viene assegnato molto raramente a persone che hanno compiuto gesti speciali,
quasi eroici. E’ il caso di GINO BARTALI, il ciclista
toscano che é stato iscritto nell’elenco dei “Giusti”
del famoso Museo dell’Olocausto “Yad Vashem” di
Gerusalemme dove sono già elencate persone di tutto il mondo che durante le persecuzioni nazi-fasciste,
hanno rischiato la vita per salvare gli ebrei.
E’ una pagina insolita, questa, nella storia dell’Italia
e assolutamente sconosciuta nel campo dello sport,
perché Gino Barbati su questo argomento era stato
assolutamente riservato, lui, di solito così loquace e
polemico tanto da essere definito “Ginettaccio” dalla
stampa dell’epoca.
Si è parlato per la prima volta di questi gesti straodinari in una tesi di laurea del 2003 dal titolo “La
seconda guerra mondiale di Gino Bartali: ebrei, cattolici e dissidenti tra Umbria e Toscana 1943-1944”,
un lavoro redatto da Paolo Alberani.
Però negli Archivi Vaticani, nella Curia Vescovile di
Firenze e nel Convento San Quirico di Assisi e negli
atti del Coni, si trovano precisi riferimenti a questi
episodi che hanno fatto di Bartali un eroe della resistenza, oltre che un grandissimo campione dello
sport.
Oggi, con il riconoscimento da parte di Gerusalemme, i particolari di quegli episodi vengono sottolineati più chiaramente.
E’ il figlio dello stesso ciclista, Andrea, a fornire notizie su questa vicenda.
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Fingendo di allenarsi, mio padre trasportava nei tubi
del telaio e nel manubrio, documenti falsi “per dare
nuove identità a persone perseguitate dalle leggi razziali e minacciate di essere deportate nei campi di
concentramento.”
Questi “viaggi” avvenivano dalla stazione di Terontola-Cortona, dove Bartali si era rifugiato facendo il
meccanico per biciclette, alla Basilica inferiore di San
Francesco d’Assisisi, in tutto quasi 165 chilometri fra
andata e ritorno spesso ripetuti durante il giorno.
Veri atti di eroismo perché all’epoca, chi veniva sorpreso a fare questi traffici, pagava con la vita.
Ci piace ricordare un giudizio che sottolinea la personalità del campione fiorentino. Il grande Curzio
Malaparte scrisse “Bartali è il campione di un mondo
già scomparso, il sopravvissuto di una civiltà che la
guerra ha ucciso”.
“L’UOMO GIUSTO FRA LE NAZIONI”, durante
la sua carriera vinse, tra l’altro, tre giri d’Italia e due
“Tour de France”.
Un episodio, in particolare, viene ricordato da tutti
i giornalisti dell’epoca e si riferisce al 1948, quando
vi fu l’attentato a Palmiro Togliatti leader del Pci.
Vincendo tre tappe alpine del Tour, Bartali spostò
l’attenzione di tutti sulle vicende dello sport e distese
gli animi degli italiani che avrebbero cominciato una
vera e propria guerra civile con la presa del potere da
parte dei comunisti.
Bartali morì a 85 anni ed ha legato per sempre il suo
nome alle viicende italiane e internazionali.
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Dall’Italia e dall’Estero

LA CROAZIA È IL 28MO STATO EUROPEO.
E’ entrata a far parte dell’Unione, ufficialmente, il primo
luglio del 2013, dopo un lungo periodo di preparazione
e di protocolli che garantiscono il rispetto delle regole alle
quali si attengono tutti gli altri 27 stati dell’Unione.
ZAGABRIA, la capitale, il centro della città tutto austroungarico, quindi mitteleuropeo è un vero splendore per
chi non l’aveva mai vista, con il calore della gente, i bar
all’aperto, la comunicazione immediata e cordiale, i suoi
monumenti, ricorda la bella Budapest.
E c’è anche tanta presenza del nostro Paese, come la
Compagnia Italiana che ha portato sul palcoscenico della
“Societas Raffaello Sanzio” lo spettacolo “Sul concetto di
volto nel figlio di Dio” o la grande gigantografia di Antonello Messina dal titolo “Salvator Mundi”.

E’ UNA SORTA DI “BICLICLETTA MAGICA”, QUELLA INVENTATA DA UNO
STAFF DEL POLITECNICO DI MILANO
GUIDATO DAL PROFESSOR SERGIO SAVARESI, PROFESSORE ORDINARIO DEL
DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA ED
ESPERTO DI INGEGNERIA DELL’AUTOMAZIONE. La nuova
bicicletta ha un motore
ibrido assolutamente poco
ingombrate e di poco peso,
che accumula l’energia
sprigionata in discesa o in
frenata per rilasciarla al
momento della salita o della ripartenza, quando cioè le gambe devono fare il massimo sforzo. “Il futuro delle città richiede veicoli sempre più piccoli, più agili e meno dispendiosi. Il
nostro prototipo risponde a questa esigenza”
chiarisce il prof. Savaresi che ovviamente si
augura di vedere la produzione di questo mezzo di comunicazione su vasta scala.

LA VALLE DELL’AGRI, IN PROVINCIA DI POTENZA, È DIVENTATA FAMOSA PERCHÉ CUSTODISCE UNO DEI GIACIMENTI PETROLIFERI PIÙ
IMPORTANTI D’EUROPA.
Il suo sfruttamento è iniziato da poco e insieme al petrolio
trovato nella valle parallela, quella del Sarmento, sarà in grado di produrre circa un milione di barili di petrolio
l’anno, cioè il primo produttore in Italia. Ma la Val d’Agri è anche un grande patrimonio ambientale, naturalistico e agricolo. Solcata dal fiume Agri (sbarrato da una grande diga che porta l’acqua nella vicina Puglia), una
volta era accessibile solo con la via Herculia fatta costruire dall’Imperatore Diocleziano, ha conservato quasi
intatta la cultura del bello, rimanendo una delle zone dell’Italia da scoprire. Dove l’ospitalità è grande, il cibo è
genuino e vi è la possibilità di fare il “volo dell’angelo”, sospesi ad un cavo di acciaio a 850 metri di altezza. Una
vera emozione per chi è capace di provare.
20

IL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 3 - Settembre 2013

NEWS

NON TROVANO INQUILINI I SUPERGRATTACIELI DI TUTTO IL MONDO.
I prezzi troppo alti, un eccesso di offerta, una ripresa
molto lenta del settore sono le cause principali di questo
fenomeno che comincia a preoccupare le grandi ditte
impegnate nella costruzione di questi giganti.
Il fenomeno è stato riscontrato a New York dove la
Freedom Tower (104 piani) e le altre torri del World
Travel Center, realizzato sulle ceneri delle Torri Gemelle, non trovano acquirenti. L’edificio più alto raggiuge i
541 metri di altezza.
Stesso fenomeno a Londra dove la cosidetta “scheggia”,
l’edificio più alto dell’Europa occidentale, che raggiunge i 308 metri di altezza, è pressocché deserto.
Gli analisti spiegano il fenomeno con il fatto che edifici
così costosi e importanti, non incidono più sulla credibilità delle imprese che le occupano.
LA “VESPA”, LO SCOOTER DEGLI ANNI
50, È UNO DEI DODICI OGGETTI PIÙ FAMOSI AL MONDO.
Lo ha stabilito la CNN che ha compilato una speciale classifica dei “magnifici dodici” design industriali mai creati dall’uomo. Fra questi, appunto,
la “vespa” italiana, nata nel 1946 da una idea di
Corradino D’Ascanio, l’ingegnere che non amava
la motocicletta e pensò ad un mezzo di locomozione che proteggesse il viaggiatore e fosse molto manovrabile (non casualmente i comandi erano sul
manubrio) e accessibile a tutti. Nella classifica dei
“magnifici dodici” stilata dalla CNN, figurano il
Computer Mac di Apple, l’impianto stereo 2400
di Bang&Olufsen del 1970, il grande areo passeggeri Airbus 380, la scala mobile e il primo motore
jet di Frank Whitle. In tutto il mondo sono stati
venduti oltre 18 milioni di esemplari della nostra
“vespa”.

VI SONO ALBERI DESTINATI A BONIFICARE I TERRENI INQUINATI. IL PROGETTO È DI TRE RAGAZZI
VERONESI LAUREATI IN BIOTECNOLOGIE AGROINDUSTRIALI CHE SI SONO SPECIALIZZATI NELLA
MATERIA. Il sistema consiste nell’utilizzare specie di piante particolari adatte a “ripulire” attraverso un meccanismo
del tutto naturale, i terreni altamente inquinati. Lo studio
fa parte del progetto manifattura, fondata a Rovereto e sul
piano della sperimentazione, ha dato ottimi risultati.
L’UNIVERSITÀ DI MAASTRICHT HA CREATO IL PRIMO HAMBURGER “SINTETICO”.
Viene prodotto dalle carni delle staminali di una mucca, con un
procedimento particolare che si basa sulla coltivazione singola
di ogni fibra di carne, poi compattata per ricavarne l’hamburger. Ma il prodotto non incontra sia perché è privo di sapore a
causa della mancanza di sangue e grasso, sia perché, il suo costo
è piuttosto alto. Insomma si tratta, per ora, solo di una ricerca
non proprio riuscita bene.
“Figlio mio, vivi in modo di non doverti
vergognare di te stesso; dà la tua parola in modo
che ciascuno debba dire che di te ci si può fidare;
e non dimenticare di dare gioia a chi
ci da anche gioia; impara che la fame
dà sapore ai cibi e rifugia la comodità
perché rende insipida la vita”
(F.Nietzsche - da “Frammenti postumi”)
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Una riflessione sul volume
di Carlo Borgomeo
Sul recente ultimo lavoro di Carlo Borgomeo “L’equivoco del Sud”, credo sia
opportuno fare qualche considerazione sia per l’autorevolezza dell’autore, oggi
impegnato come Presidente della Fondazione Sud, sia per il suo “cursus honorum” che lo ha visto spendersi lungo un percorso di vita variegato, ma sempre
ripiegato sulla questione lavoro.
Al Sud, infatti, fino dall’Unità d’Italia si è dovuto assistere ad un inesorabile depauperamento delle risorse, in particolare quelle umane, tanto da far dire che l’alternativa era: “Essere Emigrante oppure Brigante”; Mezzogiorno, quindi, quale
“sacca disfunzionale” delle aree industriali del Nord d’Italia e di Europa e, prima
ancora, delle Americhe.
Lo stesso Intervento Straordinario, così tanto richiamato e vituperato è stato, il
primo grosso equivoco in quanto, di fatto, non è risultato aggiuntivo ma, quasi
sempre, sostitutivo degli interventi ordinari, come ci ricorda l’Autore, riferendosi
a quel 40% di risorse in più destinate al Sud.
Ciò nondimeno, come richiama Borgomeo, riferendosi alla immagine descritta
eloquentemente da De Rita, nel tempo questo Sud d’Italia ha avuto uno sviluppo
a “macchia di leopardo”, ma a scapito di settori produttivi quali quello primario,
con territori lasciati all’incuria e all’abbandono, trasformatisi spesso in detrattori
ambientali.
Uno sviluppo non omogeneo ed uniforme, principalmente unidirezionale e segnatamente di tipo industriale, calato dall’alto e con l’aggravante di mantenere il “cervello”delle aziende al Nord, così che
al “primo stormir di fronda” quelle localizzate al Sud entravano in crisi; come è facilmente verificabile con l’insuccesso del
“sogno industriale” conseguente al terremoto del 1980, le cui aree industriali volute dalla legge 219 sono diventate, nel
giro di circa trent’anni, un cimitero popolato da vecchi ed inutilizzati capannoni, ormai quasi fatiscenti. Ovviamente,
ha ragione Borgomeo quando si interroga sulle responsabilità della classe politica inadeguata, sull’insieme della classe
dirigente impreparata, ma anche sul cittadino meridionale culturalmente più propenso all’assistenzialismo. Uno spaccato
significativo l’Autore lo dedica, a mò di esempio dell’incultura e della sufficienza, circa un uso intelligente e produttivo
delle risorse, a quelle rivenienti alla Basilicata dalle royalties per l’estrazioni petrolifere; da qui, anche, alla incapacità si
somma la riluttanza, fino a lasciar intravedere una sorta di volontà precisa a volere lo “statu quo”, meglio gestibile e più
tranquillizzabile.
Un richiamo che mi è molto piaciuto è il riferimento che Egli fa alla qualità della dirigenza impegnata nel terzo settore,
con cui è venuto in contatto con l’attuale esperienza che va conducendo, tanto da auspicare loro tramite un contributo
serio alle scelte innovative di cui ha bisogno il Paese, specie in questa difficile stagione di crisi, e fino a prefigurare l’auspicato ringiovanimento della Politica, da cui oggi in tanti hanno preso le distanze.
In estrema e limitatissima sintesi, il libro di Borgomeo ha voluto riferirsi particolarmente alle strategie sbagliate con
cui si è sviluppato (o meno) il tentativo di rilanciare il Mezzogiorno, specie cercando di frenare l’emoraggia migratoria,
attraverso inutili interventi statali, con ciò limitando il naturale evolversi dell’impresa privata, imponendo “per decreto”
una occupazione rivelatasi effimera, specie in quanto non supportata da una adeguata infrastrutturazione materiale ed
immateriale, ivi compreso il freno alla cultura di impresa.
Con il suo lavoro Borgomeo richiama l’esigenza di riuscire ad ottenere al Mezzogiorno (porta di ingresso dell’Europa sul
Mediterraneo) qualità di vita accettabile, sia con riferimento ai livelli di reddito medio pro-capite, ma anche rispetto al
godimento dei diritti civili, troppo spesso conculcati, come per la presenza della mala vita organizzata e fino alla qualità
dell’assistenza sanitaria.
MdL Antonio Papaleo
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Il fascino del violino
del Maestro Atto Rinaldo
“L’arte della liuteria, come si costruisce un violino”, questa l’esplicativa indicazione del volume “Come si costruisce un violino” di cui è autore un
collega: Atto Rinaldo, Maestro del Lavoro e Maestro di violino.
Una passione questa, nata da piccolo, coltivata e incoraggiata dal padre, e
sfociata non solo nell’uso di questo straordinario strumento, ma anche nella compilazione di un vero e proprio manuale pratico. Insomma chi vuole
costruirsi il suo violino personale, non deve fare altro che consultare questo
volumetto, edito da Sandit di Albino di Bergamo.
Ovviamente oltre alla volontà, occorrono alcune qualità e un materiale particolare che non è facile trovare.
La voglia di costruirsi da sé il proprio violino, nasce in Rinaldo osservando
la cura con la quale il padre, Antonio, che oltre ad avere una passione per il
violino, aveva anche una particolare vocazione per le invenzioni, tra queste
un originale “reggitendiscarpe” che all’epoca, siamo nel 1964, era non solo
utile ma indispensabile per presevarne le calzature da un degrado precoce.
Antonio, che fu anche Sindaco di Tambre, vantava un brevetto inconsueto
quello dei “Mestieri scomparsi”.
Per altro questa passione si è concentrata sul violino che, come scrive nella
presentazione al volume l’Assessore alla Cultura di Tambre, in provincia di
Belluno Sara Bona, “è una espressione perfetta della sua professionalità ingegnosa e sperimentale delle sue alte competenze tecniche e musicali, di quel pragmatismo di stampo americano che è un
suo tratto caratteristico, cioé l’eredità di cui ha vissuto il mondo”.
Un libro che non è semplicemente un manuale, ma contiene tante altre cose. Dice sempre l’Assessore: “esso profuma di
cuoio e di legno, un richiamo efficace al mestiere paterno di artigiano. Non un romanzo, dunque, non un racconto, ma
un manuale tecnico dove si fondono Arte e Scienza, Meccanica e Musica, Manualità e Ingegno.”
Un volume che è arricchito, in maniera vigorosa, da una serie di disegni, che portano il lettore con mano sicura dal progetto, alla scelta del legno, all’elaborazione della struttura e alla nascita del violino che prende carattere con gradualità e
uno sforzo di raffinatezza che lo porta ad essere una vera e propria opera d’arte
Ricca anche l’appendice con la quale l’opera viene rifinita, messa a punto e idealmente consegnata a chi ama e vuole suonare un violino “personale”, quello destinato solo a chi è capace di costruirlo con le proprie mani.
Leggendo questo “Fascino del violino” c’è venuta voglia di farlo. Ma dobbiamo ancora imparare la tecnica che, ci risulta,
non è tanto facile.
MdL Vittorio Sabia

UNA COPERTINA DEDICATA ALL’ARTE
IL MAGISTERO avrà in copertina, a partire da questo numero, una nuova veste editoriale dedicata
all’ARTE.
Questo nuovo orientamento scaturisce dalla necessità di sottolineare, con opportune citazioni e immagini, gli autentici capolavori che sono custoditi nei
Musei italiani e stranieri: essi sono il vero DNA della
cultura del nostro Paese, vanto nostro evidentemente, ma anche apprezzamento incondizionato da

parte dei milioni di visitatori stranieri.
La Redazione propone oggi uno dei capolavori
dell’arte italiana: la “Pietà” di Michelangelo Buonarroti che è senz’altro da annoverare tra quelli più apprezzati in Italia e nel mondo. La “Pietà” fu scolpita
da questo grande artista, che fu anche pittore, poeta, scrittore, architetto oltre che scultore, durante
la sua vita (1475-1564) ed è considerato un vero e irripetibile capolavoro dell’ingegno di Michelangelo.
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PESCARA
150° della nascita
di Gabriele D’Annunzio
Onorato a Pescara, suo luogo di
nascita, il grande poeta italiano.
Il Console provinciale di PESCARA
dei Maestri del Lavoro Luigi Clemente, unitamente al Consiglio Direttivo
dei Maestri del Lavoro d’ Italia, ha
organizzato un incontro culturale,
con gli appartenenti a tutti i Consolati d’Abruzzo (Teramo – Chieti – L’Aquila ) sul tema: I luoghi della memoria nel 150° della nascita di Gabriele
D’Annunzio, con visita guidata nei
luoghi in cui il grande poeta è vissuto.
Oltre 100 i partecipanti che si sono
ritrovati presso la stazione di Pescara
Centrale da dove si sono poi trasferi-
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ti in pullman verso la casa natale del
poeta in Corso Manthonè, nella zona
di Pescara vecchia, dove l’Assessore
alla Cultura del Comune di Pescara
Giovanna Porcaro ha accolto i Maestri abruzzesi con un breve discorso
di benvenuto. L’Assessore ha quindi
descritto, con grande competenza, i
vari ambienti e gli episodi legati alla
vita del Poeta.
Subito dopo i Maestri si sono recati in
Viale Marconi dove è stata effettuata
la visita al Museo Civico di Basilio
Cascella. La famiglia Cascella a fine
800 iniziò l’opera di 5 artisti (i tre figli
e i relativi due nipoti) che in tempi
diversi e in varie forme d’arte hanno
onorato la città di Pescara creando
anche un laboratorio di arte grafiche.

Nacque così una grande scuola artistica che diventò un nucleo importante
per la cultura locale e nazionale.
I Maestri, nel quadro delle varie iniziative della giornata, hanno poi visitato
la fabbrica dell’Aurum, recentemente
ristrutturata. E’ nata negli anni trenta
su progetto dall’architetto Giovanni
Michelucci per essere utilizzata come
distilleria del famoso liquore Aurum
“liquore pescarese fatto a base di brandy ed infuso di arance”.
Diventato simbolo della città, oggi è
diventata la fabbrica delle idee, luogo
molto elegante per ospitare mostre,
convegni e celebrare sfarzosi matrimoni.
A fine visita, breve passeggiata per i
viali della “Pineta Dannunziana” alla
ricerca degli ultimi villini rimasti, in
stile “Liberty”.
Tutti i partecipanti, dopo il suggestivo
itinerario, si sono ritrovati presso un
noto ristorante, in riviera, a Pescara per degustare un pranzo a base di
pesce dell’Adriatico
Ancora una volta i Consolati Provinciali d’Abruzzo con la folta adesione, a
questa iniziativa, hanno voluto dimostrare il forte legame che accomuna
i Maestri del Lavoro d’Italia e il loro
interesse per manifestazioni culturali
e legate anche alla tradizione del proprio territorio.
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POTENZA
Nello
splendido
scenario delle Piccole Dolomiti Lucane, nel Parco di GallipoliCognato a CASTELMEZZANO in
provincia di POTENZA si è svolta,
l’annuale “Giornata del Maestro del
Lavoro 2013”.
La Santa Messa, officiata dal Parroco nella Chiesa Madre ha aperto la
“Giornata”, presenti oltre cento fra
Maestre e Maestri, e numerosi familiari. Nell’omelia incentrata sul Vangelo
di Luca, il Sacerdote ha “esortato i fedeli a non fare, come il fratello buono
della Parabola del Figliol Prodigo, a
sentirsi migliore dell’altro fratello dissipatore dei beni paterni, ma guardare
al significato di chi, pentitosi, torna
dal padre”. E’ stata questa l’occasione
per recitare tutti insieme, anche con
un folto gruppo di Scout, la “Preghiera del Maestro”.
I lavori sono stati quindi aperti presso l’Hotel Dolomiti di Castelmezzano dove sono stati anche consegnati i
Premi in ricordo dei Consoli Provinciali ERRICO ADINOLFI e LUCIA
CAMPOCHIARO. La commissione
ha prescelto, per questi riconoscimenti
i Maestri del Lavoro GIUSEPPE LOTITO, DOMENICO MIROBALLI,
DOMENICO PRIORE e il Console
regionale ANTONIO PAPALEO. Il
Sindaco di Casatelmezzano Domenico Cavuoti, il Presidente del Parco
delle Dolomiti Lucane Gallipoli-Cognato Rocco Lombardi e l’Assessore
Provinciale della Provincia di Potenza
Nicola Valluzzi hanno portato il saluto degli Enti rappresentati e si sono
vivamente complimentati con i Maestri del Lavoro della Basilicata che – è
stato detto – rappresentano la migliore sintesi di una vita spesa per il lavoro e per il progresso economico delle
proprie aziende. Qindi il Vice Prefetto di Potenza Maugieri ha consegnato
le “decorazioni” ai nuovi Maestri del

Lavoro della regione, concessi, in occasione del primo maggio, dal Presidente della Repubblica.
Per i Maestri del Lavoro il saluto alle
Autorità e agli intervenuti è stato rivolto dal Console regionale Antonio
Papaleo che si è soffermato sulla particolare situazione socio-economica
della Regione Basilicata, non mancando di ricordare l’impegno dei Maestri,
rappresentati dai Consoli Provinciali
di Potenza Lorenzo Berardino e di
Matera Antonio Salvatore. La relazione di Papaleo è stata caratterizzata, da
una precisa denuncia per le difficoltà e
le carenze presenti sul territorio, il cui
risultato negativo è confermato e, tra
l’altro dalla mancanza di lavoro che si
ripercuote sulla economia della regione, acuendo le difficoltà dei cittadini.
Questo, ha detto sostanzialmente l’oratore, rende più debole la speranza di
un aumento dei posti di lavoro, con
evidenti disagi dei giovani, verso i
quali elevato è l’interesse dei “decorati” e della stessa categoria dei Maestri
che, nel futuro, potrebbero non avere
molti nuovi iscritti in Basilicata.
Anche per questo è stata annunciata la
prossima attività della Federmaestri di
Basilicata con l’istituzione del Gruppo
da impegnare in iniziative Scuola-Lavoro. Una Giornata vissuta, insomma,
all’insegna della passione, della solidarietà e del rispetto, rifuggendo da inutili nostalgie, ma utile per rinnovare
reciprocamente quell’impegno di valori e di tradizioni di cui ogni Maestro
sicuramente sarà capace di continuare
a testimoniare nel prossimo futuro.

figura del Maestro del Lavoro ed il
suo coinvolgimento nella attuazione
degli scopi statutari”.
Sono stati anche presentati gli insigniti
2013 della Stella al Merito e premiati
i Maestri del Lavoro per la loro fedeltà
al magistero da 20 e 10 anni.
Presenti alla cerimonia il Vice Sindaco
del Comune di Crotone Anna Curatola, il Capo Gabinetto della Prefettura di Crotone, Roberto Micucci, il
Questore Mario Finocchiaro, il Console Regionale della Calabria Giuseppe Mario Lombardo, il Vice Presidente Nazionale per il sud e le isole
Vincenzo Esposito, il Console Regionale Emerito della Calabria Pasquale
Scalise, il Console di Catanzaro, Francesco Saverio Capria altre Autorità ed
Imprenditori locali, numerosi Maestri
del Lavoro e loro familiari.
L’Inno nazionale ha aperto la giornata e i presenti hanno poi visionato
un DVD, denso di notizie e di avvenimenti filmati riguardanti le attività
dei Maestri del Lavoro.
Quindi il Console Provinciale di Crotone, Enrico De Santis, ha porto il saluto ed il benvenuto a tutti i presenti.
Ha innanzitutto ringraziato il Sindaco
di Crotone, Peppino Vallone, assente
per impellenti impegni istituzionali, il
Vice Sindaco Curatola e l’intera Giunta municipale, per avere dato la possibilità di celebrare questa festa nella
Sala istituzionalmente più prestigiosa
della Città, cosa che di per sé testimonia l’apprezzabile riconoscimento di
stima verso tutti i Maestri del Lavoro.
De Santis ha poi fornito alle Autorità
Istituzionali ed agli imprenditori loca-

CROTONE
Celebrata a CROTONE presso la
Sala del Consiglio
Comunale la giornata
provinciale del “Maestro del Lavoro”, durante
la quale è stato trattato il tema: “La
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li, alcune informazioni sulla “Stella al
Merito del Lavoro”, sulla Federazione
Nazionale, sul Consolato Provinciale
di Crotone e sulle iniziative che normalmente il Consolato promuove nel
campo della cultura, per favorire l’unione fra i soci e l’inserimento delle
giovani leve nel mondo del lavoro.
Il Capo Gabinetto della Prefettura,
Micucci, ha portato i saluti del Prefetto a tutti i Maestri del Lavoro, Il Questore Finocchiaro ha espresso parole
di elogio nei confronti dei Maestri del
Lavoro che ha definito “benemeriti”.
Il Vice Sindaco di Crotone, Prof.ssa
Curatola ha dichiarato di essere lieta
di partecipare a questa cerimonia ringraziando anche i Maestri del Lavoro
per avere scelto la Sala del Consiglio
Comunale per questo importante incontro annuale.
Ha riconosciuto alla figura del Maestro del Lavoro la irreprensibile condotta morale, la professionalità ed il
contributo dato durante la vita lavorativa al miglioramento culturale ed
economico del territorio. Si è anche
complimentata con i Maestri del Lavoro affermando: “questa Sala Consiliare accoglie i cittadini che hanno dato lustro e favorito con il loro lavoro
il progresso economico e sociale della
città; voi Maestri del lavoro non potete
non essere questi cittadini crotonesi”.
Il Console provinciale di Catanzaro,
Francesco Saverio Capria, ha portato i
saluti di tutti i Maestri del Lavoro della sua provincia.
Ha espresso il proprio compiacimento
sulla attività svolte dal Consolato di
Crotone, il quale ha sempre rappresentato un modello di riferimento per
il suo Consolato.
Il Console Regionale, Giuseppe Mario Lombardo, ha relazionato sul tema
della giornata: “La figura del maestro
del lavoro ed il suo coinvolgimento
nella attuazione degli scopi statutari”..
Lombardo ha evidenziato come questo tema scaturisca dalla necessità di
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rispondere ad una domanda sostanziale: “chi sono i Maestri del Lavoro?
Che cosa intendono fare e che ruolo
possono svolgere nell’attuale società?
La risposta sulla figura del Maestro del
Lavoro, precisa Lombardo, viene data
dalle stesse norme che stabiliscono il
conferimento della onorificenza della
Stella al Merito del Lavoro, elencando
i titoli richiesti per ottenere la decorazione.
Con queste particolari qualità professionali, il Maestro del Lavoro deve
trovare posto nell’attuale società, in
quanto è rappresentativo di un modello professionale ricco di esperienze,
che non può essere ignorato e trascurato se si vuole effettivamente costruire una società non solo tecnologica,
ma etica e morale.
L’attuale società, ha proseguito Lombardo, “è caratterizzata da un continuo avanzamento tecnologico, da
incalzanti fenomeni sociali, da preoccupanti tensioni che da tempo investono l’intera comunità internazionale, da elementi che lasciano tutti
disorientati e perplessi. Lombardo ha
poi sottolineato come la Federazione
Nazionale ha sottoscritto una serie di
accordi e protocolli d’intesa a livello
locale e nazionale, alcuni già operativi,
altri saranno messi in atto nel prossimo futuro. Attualmente, le risorse
e gli impegni maggiori sono riservati
agli incontri Scuola-lavoro per favorire l’inserimento delle giovani leve nel
mondo del lavoro aiutandole nella loro formazione e scelte professionali”.
Certamente le istituzioni non possono ignorare le preziose risorse umane
offerte dai Maestri del Lavoro, ma
saggiamente utilizzarle per favorire la
crescita morale e civile della società.
Quindi non può mancare il sostegno
e l’azione delle Autorità istituzionali (regioni, province, comuni ed enti
pubblici) per promuovere forme di riconoscimento e di utilizzazione delle
competenze e delle esperienze dei Ma-

estri del Lavoro, che vogliono appunto offrire la loro opera di volontariato
in maniera continua e gratuita. Sapere
utilizzare il valore dell’esperienza passata significa comprendere meglio il
presente e costruire un futuro ed una
vita veramente migliore per i giovani
di oggi che hanno bisogno di confrontarsi con un modello di uomo non solo attivo, produttivo ed efficiente ma
anche dotato di un patrimonio etico e
professionale.
E’ quindi un problema non solo sociale ma anche e sopratutto di ordine
culturale. Lombardo ha concluso che
occorre favorire la partecipazione del
Maestro del Lavoro a tutto ciò che
lo ha interessato e che lo riguarda, in
definitiva cointeressarlo, consultarlo e
responsabilizzarlo.
La cerimonia è proseguita con la presentazione dei nuovi sei Maestri del
Lavoro insigniti il 1° maggio 2013:
Arabia Mario, dipendente della Soc.
Farmaceutica Menarini; Carrubba
Luigi, dipendente delle Poste Italiane;
Levato Giuseppe e Lumare Tommaso,
entrambi dipendenti della Banca popolare del Mezzogiorno; Nicita Vincenzo, ex dipendente Pertusola Sud di
Crotone, e Tallarico Santo, dipendente della Ditta F.lli Salice di Crotone,
ai quali è stato consegnato il brevetto
ministeriale e la pergamena di benvenuto nella Famiglia Magistrale .
Sono stati quindi premiati, con medaglie e pergamene, i sette Maestri del
Lavoro: Cantafora Nicola e Petrolillo
Alessando per i loro 20 anni di fedeltà alla famiglia magistrale e Mirielli
Luigi, Assisi Enzo, Crea Carlo Luigi,
Longo Francesco e Nigro Livia per i
loro 10 anni di fedeltà.
Le conclusioni della manifestazione
sono state infine tratte, per primo dal
Vice Presidente Nazionale per il Sud
e le Isole Vincenzo Esposito che ha
rivolto un cordiale saluto ai rappresentanti delle Istituzioni presenti, alle maestre ed ai maestri del lavoro e
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a tutti i convenuti. anche a nome del
Presidente nazionale Amilcare Brugni. Ha affermato che l’occasione gli
è particolarmente gradita perché ha
avuto il piacere di conoscere i nuovi
insigniti ed i maestri che da più lustri
partecipano all’attività del Consolato
e che oggi riceveranno un attestato di
stima dalle autorità e dagli amici del
consolato.
L’onore di essere scelti per questo riconoscimento al merito del lavoro è per
tutti i Maestri del Lavoro motivo di
soddisfazione e di orgoglio. Grazie alla
tenacia ed alla determinazione, infatti
essi sono esempio di coesione ed univocità di intenti per aver costantemente perseguito l’obiettivo di diventare
un punto di riferimento per i giovani,
nei confronti dei quali l’Associazione
è particolarmente vicina nel cammino
verso la loro vita lavorativa e la realizzazione personale.
Per ultimo, il Console Regionale
Emerito, Pasquale Scalise, ha voluto
sottolineare che la volontà del Maestro
del Lavoro è quella di voler concretamente operare nel sociale, ed attuare la
politica del “Fare”, proponendo ed attivando incontri di largo respiro, nonché organizzando convegni e seminari
per contribuire alla costruzione di una
società più giusta in armonia con le
diverse culture, etnie e religioni oggi
presenti.
L’impegno del Maestro del Lavoro deve essere visto in una ottica di più largo interesse proiettato alla costruzione
di una società solidale e coesa che sappia utilizzare questa potenziale energia
attiva per l’attuazione di un progetto
destinato, nel futuro, alla realizzazione di una società equilibrata, matura
ed armonica, in grado di soddisfare
anche e sopratutto esigenze spirituali,
quali per l’appunto il bisogno di cultura, la riscoperta dei valori della solidarietà, del reciproco rispetto, della
tolleranza da spiegare nei confronti di
ogni persona

sentato le “eccellenze del mondo del
lavoro reggiano” - come i quotidiani
locali hanno definito i nuovi Maestri.

REGGIO EMILIA
I nuovi Maestri del Consolato di
REGGIO EMILIA decorati il primo
maggio scorso, sono stati ricevuti
dal Prefetto Antonella DE MIRO
che ha consegnato loro i brevetti
della “Stella al merito del Lavoro”.
La cerimonia ha avuto luogo presso
il Palazzo della Prefettura nella prestigiosa cornice della sala delle conferenze, ed è iniziata con il saluto del
Prefetto che ha illustrato il significato
dell’onorificenza, destinata a lavoratori dipendenti che si sono particolarmente distinti nell’ambito delle loro
attività.
Presenti alla manifestazione, il Presidente di Unindustria di Reggio Emilia Stefano LANDI in rappresentanza
delle imprese reggiane, autorità civili e
militari, Sindaci della Provincia. L’Assessore Provinciale all’Istruzione Ilenia
Malavasi, la presidente di Confcommercio Donatella Prampolini.
Sono stati diciassette gli insigniti residenti in città e provincia che hanno
ricevuto presso il Teatro Comunale
di Bologna, la più alta onorificenza
esistente nel campo del lavoro dipendente: la “Stella al merito del Lavoro”
appunto.
Un importante traguardo che premia
il lavoro d’informazione del Consolato e dimostra come l’imprenditoria
reggiana sta prendendo sempre più in
considerazione il valore e l’importanza
di premiare i propri dipendenti.
Dopo la consegna degli attestati e la
lettura di un breve curricula per ciascun Maestro, il Console Dirce Riva
Ognibene, a conclusione dell’incontro, interprete dei sentimenti dei nuovi Soci, ha ringraziato e salutato il Prefetto per l’ospitalità e la cordialità da
sempre dimostrata nei confronti del
Consolato, e gli ospiti, ai quali ha pre-

ROMA
I Maestri del Lavoro di ROMA
hanno partecipato alla rivista militare celebrativa
del LXVII Anniversario della Repubblica tenuta nella città eterna.
Nelle file della Compagnia d’Onore
di Assoarma, che rappresenta le Forze
Armate di Esercito, Marina, Aeronautica, Forze dell’Ordine, Carabinieri e
Corpi Ausiliari, i Maestri hanno testimoniato e partecipato, per il secondo
anno, con impegno e qualificata collaborazione, alla marcia lungo lo storico
tracciato di Via dei Fori Imperiali, dal
Colosseo a Piazza Venezia, di fronte
alle massime cariche dello Stato ed
Autorità Civili e Militari.
I Maestri Massimo Visconti e Paolo
Pellegrini, in rappresentanza, rispettivamente, delle Associazioni Marinai
d’Italia e Lagunari Truppe Anfibie
dell’Esercito, hanno dato esempio di
amor patrio, trasferendo con questo
gesto, alle giovani generazioni i valori
morali di tanti uomini e donne che,
in passato, hanno vissuto, creduto e
servito lo Stato.
Parole di elogio ed apprezzamento
per questa partecipazione sono state
espresse sia dal pubblico (con un ca-
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loroso lungo applauso) sia dai rappresentanti delle Istituzioni negli incontri
dopo la sfilata.
Di fronte alla tribuna presidenziale,
il grido di “Italia”, è stato dunque
espresso anche dai colleghi romani,
che, per l’occasione, rappresentavano
non solo la Federazione ma tutti i Maestri del Lavoro d’Italia, orgogliosi di
esibire la decorazione ricevuta proprio
dalle mani del Presidente della Repubblica Italiana.
MdL Pellegrini-Visconti

ASCOLI
PICENO
UNA GIORNATA
INSOLITA, COMMOVENTE E
CHE FA RIFLETTERE. Il Presidente della Federazione dei Maestri
del Lavoro Amilcare Brugni, ha partecipato ad un incontro con alcuni
detenuti della Casa Circondariale
di massima sicurezza di Marino del
Tronto.
L’evento prendeva spunto da una iniziativa del Consolato Interprovinciale
di Ascoli Piceno e Fermo con il Lions
Club Colli Truentini di Ascoli Piceno
che aveva lo scopo di contribuire ad
ampliare la biblioteca della Casa Circondariale.
Erano presenti le massime autorità
cittadine, pubbliche e militari.
L’incontro, al di là dei saluti formali,
è stato certamente educativo per poter
comprendere alcuni aspetti sconosciuti e lontani dalla realtà quotidiana
così come si è appreso dalla viva voce
di alcuni dei reclusi che hanno esternato considerazioni, sentimenti e stati
d’animo, che hanno lasciato tutti sbigottiti.
Al momento dei saluti, i detenuti
hanno consegnato una copia del libro
“Il mosaico dei ricordi” che contiene
scritti in prosa e versi degli stessi.
La pubblicazione ha avuto il patrocinio del Ministero di Grazia e Giusti28
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zia, della Provincia e del Comune di
Ascoli Piceno, dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche e dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.
Il libro, così come sottolineato dal
Sindaco di Ascoli Piceno, rappresenta
“un ponte ideale tra il mondo esterno
ed il carcere, le ali della libertà della
memoria volano sopra quelle sbarre
....”.
Riportiamo di seguito un brano significativo:
Giochi con gli amici di Antonio
Mi chiamo Antonio e voglio raccontarvi la mia infanzia: mi ricordo che da
bambino ero molto vivace; già all’età
di 7 anni percorrevo da solo la strada
principale per arrivare ad una chiesa
chiamata “Chiesa del Carmine” e lì mi
aspettavano tutti i miei amici per giocare a calcio. Raccoglievamo i barattoli e
li usavamo per fare le porte.
Lì vicino c’era un negozio di bomboniere in cui c’era una signora che ci dava
da bere dell’acqua quando avevamo
sete. Mi divertivo molto e ricordo che
con mio fratello più piccolo andavamo
mano nella mano.
Ricordo anche che mi è sempre piaciuto
andare al mare, tanto è vero che con gli
amici, la sera, andavamo a tuffarci dalle navi che arrivavano al porto: più alta
era la nave e più mi “gustava” tuffarmi.
Oppure ci divertivamo ad aggrapparci
sulle funi che erano legate vicino alle
boe solo che facevamo tardi ed io mi
mettevo nei pasticci con mia madre che
all’improvviso veniva a prendermi giù
al porto e me le dava di santa ragione.
Ogni tanto con i miei amici ci radunavamo per andare sul Vesuvio e lì legavamo delle corde per fare delle altalene e
dondolare al massimo per divertirci: era
veramente bello! Inoltre facevamo degli
slittini con dei cartoni e sulla discesa del
Vesuvio ci facevamo trasportare con velocità: era tutto bello, tanto è vero che
ritornerei indietro.
Poco dopo questo periodo, però, siccome

ero molto coraggioso e influenzabile, mi
sono messo nei pasticci frequentando ragazzi più grandi di me: lì ho iniziato a
perdermi.
Mi aggrappavo dietro ai camion del
grano per essere trasportato dove mi
piaceva andare, cioè al mare; nel pomeriggio frequentavo persone più grandi
di me: siccome ero molto vivace, sincero
e taciturno, piacevo a tutti per il mio
carattere, tutti si potevano fidare di
me. Ma le persone che frequentavo non
erano come me e ora mi trovo ad essere
quello che sono perché, come dicevo, ero
influenzabile.
Ora non posso e non voglio piangermi
addosso: voglio darmi da fare per avere
una possibilità di reinserimento nella
società.
Mi ritrovo da solo con mia madre perché sfortunatamente ho perso prima mio
padre e poi mio fratello, sono io che devo
colmare il vuoto nel cuore di mia madre
e quando uscirò mi dedicherò solo a lei,
dandole tante soddisfazioni. Lei prega
per me perché io possa tornare presto a
casa e io prego che Dio le dia la forza
per continuare ad aspettarmi ed andare
avanti.
Antonio

TORINO
L’attività del primo
semestre
2013 dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di
TORINO si è conclusa con alcune
interessanti incontri.
Fra questi la Festa della Donna svolta
presso la Basilica di Superga, capolavoro juvarriano che sorge sulla collina
da cui prende il nome e che domina
dall’alto la citttà di Torino.
La Basilica fu eretta nel 1717 per
adempiere il voto fatto nel 1706 dal
Duca Vittorio Amedeo II alla Madon-
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na delle Grazie per ottenere la liberazione della città e la vittoria sull’esercito francese, voto che viene ricordato
e rinnovato nel mese di settembre con
la celebrazione di una Santa Messa
nella Basilica con la partecipazione di
numerosi gruppi storici del Piemonte
e della Savoia.
Il tempio a pianta circolare si staglia
contro il cielo con la sua maestosa cupola e i due campanili gemelli, ospita
nella cripta posta sotto l’altare maggiore le tombe dei reali di Casa Savoia.
Ricca di marmi e decorazioni, eleganti colonne a tortiglione, è un perfetto esempio stilistico dell’arte barocca
piemontese.
Il nome Superga è legato ad una pagina dolorosa per il calcio italiano
quando, il 4 maggio 1949, l’aereo che
trasportava i calciatori del Grande Torino reduci da un’amichevole disputata a Lisbona si schiantò a causa della
nebbia contro i muraglioni di sostegno della Basilica; una tragedia che
è rimasta stampata nel cuore di tutti,
non solo dei tifosi granata, perché i
nomi di Bacicalupo, Ballarin, Maroso,
Grezar, capitan Mazzola, Loik, Gabetto e tanti altri erano apprezzati da tutti
gli sportivi.
La giornata si è conclusa al ristorante del Priore, con riferimento ai Frati
Serviti che hanno in custodia la Basilica, con il menu preparato secondo la
tradizione sabauda e un omaggio da
parte del Console Serratrice a tutte le
signore presenti.

Da ricordare anche l’incontro con le
nuove “Stelle al Merito del Lavoro”
decorate il Primo Maggio, nel corso
del quale il Console Provinciale Carlo
Serratrice con i componenti il Consiglio hanno voluto conoscere da vicino
i nuovi Maestri del Lavoro che sono
entrati a far parte della grande famiglia piemontese.
Il Console ha anche illustrato le molteplici attività che svolge l’organismo
magistrale invitando i nuovi Maestri
a porre la propria esperienza a disposizione dei giovani ed essere presenti
anche con l’apporto delle proprie idee
alle varie iniziative che il Consolato
promuove.
Nel giugno scorso i Maestri del Lavoro si sono dati appuntamento in un
locale della città per festeggiare i cento
anni di Enzo Crescente Bertino, nato
il 17 luglio 1913, che fa parte della Federazione Maestri del Lavoro dal primo maggio 1983, premiato dall’allora
Presidente della Repubblica Sandro
Pertini per la sua brillante carriera in
Fiat.
Accompagnato dal figlio e dai nipoti,
ha ricevuto dalle mani del Console
Serratrice la targa dei Maestri del Lavoro e la medaglia con cui il Comune
di Torino rende omaggio ai concittadini centenari.
MdL Dionisia Gandolfo

intitolata una strada ai Maestri del
Lavoro in un’area particolarmente
importante avente proponimento di
sviluppo industriale.
Il Sindaco ha presenziato la manifestazione, svoltasi all’accesso della strada
accompagnato dal Presidente della
Giunta, Luisa Simone, dagli Assessori
e dai Consiglieri, dalla Banda Comunale e da molti cittadini della Città.
Grande è stata anche la partecipazione di Maestri e loro accompagnatori,
accolti con simpatico benvenuto dalle autorità istituzionali locali, nonchè
dal corpo docente e dagli studenti dei
locali e proficui Istituti ITIS e Alberghiero.
La Banda Comunale della Città quale
primo atto di accoglienza, con la sensibile partecipazione di tutti i presenti,
ha intonato gli inni nazionale e comunale.
Il Sindaco ha poi espresso apprezzamento e plauso a nome dell’Amministrazione per l’iniziativa; ha quindi
sottolineato, in modo particolare e
con gratitudine, l’esempio positivo
rappresentato dai Maestri per le nuove
generazioni in un momento economico e politico del paese particolarmente
difficile, ancor più per le regioni meridionali. Ha poi espresso:
“I maestri, in lunghi anni di lavoro,
hanno concretamente dimostrato che
valori essenziali quali, correttezza, serietà, buona condotta morale e professionale possono rappresentare – ha
rilevato l’oratore - la vera speranza a

CASTELLANA GROTTE
Nella Città di CASTELLANA
GROTTE in provincia di Bari, su
iniziativa congiunta del Maestro del
Lavoro Antonio Gorizia, nato e residente nella città, del Sindaco, Francesco Tricase, e del Console Provinciale di Bari, Salvatore Costa, è stata
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cui i Giovani d’oggi devono ispirarsi
sia nel percorso di formazione scolastica e sia nella formazione di uomini
e cittadini della futura società.”
Il Console, nel suo intervento, si è
rivolto ai giovani presenti ed ha confermato che tra gli obiettivi e i programmi dei Maestri del Lavoro vi è,
in primo piano, quello della valorizzazione dei giovani, per favorirne il
loro ingresso nel mondo del lavoro e il
mondo della scuola in particolare, per
trasferire a tutti le proprie esperienze
professionali e morali.
“I risultati oggi ottenuti con dedizione durante il curriculum formativo scolastico, l’impegno costante per
migliorare e progredire, la correttezza nei rapporti, la determinazione,”
ha detto l’oratore “potranno dar loro
premi d’eccellenza e meritocrazia senza doversi sottoporre a umiliazioni e
frustrazioni dovute solo ad assistenzialismo pseudo sociale”.
Infine vi è stato l’intervento del Reverendo Don Leonardo, Parroco della Cattedrale del Comune, il quale,
nella sua pur apparente sfiducia nella
società di oggi, ha detto che “il cuore
si apre alla speranza viva ed accesa solo
se tutti sapranno riporre fiducia e giusto aiuto ai giovani per facilitare il loro
inserimento sociale”.
Don Leonardo ha poi impartito la
“Benedizione” alla strada intitolata
“Via Maestri del Lavoro” e, in quel
momento, si è avvertita una viva commozione e riconoscenza alla gente di
quel luogo che, nella circostanza, ha
voluto testimoniare una tangibile comunione ai Maestri del Lavoro d’Italia.
A seguire vi è stato un gradito “incontro-pranzo conviviale”, in una località
amena del posto, al quale insieme ai
Maestri ed ai loro familiari e simpatizzanti hanno partecipato, con entusiasmo e spirito di gruppo, il Presidente
della Giunta ed alcuni consiglieri e
collaboratori.
30
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RAGUSA
Dedicata alla
memoria del
Maestro dei Lavoro SEBASTIANO OCCHIPINTI
la “Sala del Consiglio” della Banca
d’Italia, filiale di RAGUSA. Il collega fu decorato il 1° Maggio 2010
con la “Stella al Merito del Lavoro”
“ALLA MEMORIA” dal Presidente
della Repubblica Italiana, Giorgio
Napolitano.
La cerimonia si è svolta presso la stessa
sede della Banca d’Italia, alla presenza
del Prefetto di Ragusa, Annunziato
Vardè, del Questore di Ragusa, Giuseppe Gammino, del Comandante
Provinciale dei Carabinieri, Salvo Gagliano, dei rappresentanti di organizzazioni ed enti espressioni del mondo
del lavoro, dei familiari del signor Occhipinti tra cui la moglie, signora Giovanna, la figlia Maria nonché la due
nipoti Valentina e Alessandra Spadaro
ed il genero Enzo e una rappresentanza dei Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Ragusa.
Occhipinti perse la vita in un tragico
incidente il 26 Settembre 1955 durante i lavori di edificazione dell’edificio di Piazza Matteotti.
All’ingresso della sala, interna alla
filiale, è stata apposta una targa in
bronzo. La Banca d’Italia ha voluto
così onorare la memoria di Sebastiano
Occhipinti per sottolineare il valore
del suo sacrificio umano e perpetrarne
il suo ricordo.
Sebastiano Occhipinti era cittadino
ragusano, emigrato prima in Francia
nel 1947 e poi in Belgio nel 1948,
come minatore. Dopo il suo ritorno
a Ragusa, ha lavorato come operaio
edile e ne sono state riconosciute le
eccezionali doti di grande serietà e
scrupolo.
Il dolore ancora vivo dei familiari della vittima, presenti alla cerimonia, si è
spezzato in un lungo applauso dopo

le parole del direttore della filiale della
Banca, quelle del Segretario Generale
della Banca d’Italia Umberto Proia,
che ha fatto pervenire un suo messaggio, quelle del Vescovo di Ragusa,
pronunciate per il tramite del suo delegato, padre Giuseppe Antoci, rettore
del seminario, dove la moglie ha prestato servizio per ben quarant’anni e i
messaggi fatti arrivare alla famiglia dal
Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano e dai Presidenti di Camera
e Senato, on. Boldrini e sen. Grasso.

PISA
I Maestri del
Lavoro
del
Consolato di
PISA hanno avuto l’opportunità
di visitare l’Aeroporto militare della
città.
Erano presenti anche numerosi appartenenti ad altri Consolati, con gentili
consorti e parenti.
L’incontro è avvenuto presso il Sacrario di Kindu che ricorda il sacrificio
degli aviatori italiani massacrati in
quel Paese mentre erano in missione
di pace.
A dare il benvenuto, in assenza del
Generale Roberto Boi è stato il Maggiore Marco Riva Capo Sez. P. UmaS-S, il quale ha parlato a lungo delle
origini della 46° Aereo Brigata e delle
più significative missioni compiute in
varie parti del mondo, mostrando anche diversi filmati.
Lo stesso ufficiale è intervenuto, più
volte, durante l’interessante itinerario
effettuato, per illustrare la funzionalità
dei vari ambienti.
I Maestri del Lavoro hanno visitato
la “Sala meteo” dove un ufficiale ha
spiegato come, attraverso diverse apparecchiature e carte, vengano rilevate
le condizioni del tempo. Il tutto con
grande esemplificazione.
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Molto interessante è stato anche l’esperienza a bordo di un simulatore
di volo (G 27 J) dove è stato possibile osservare tutta la strumentazione
che consente ai piloti, dopo molte ore
di esercitazione, di essere in grado di
pilotare un aereo. Inoltre è stato possibile visitare, dall’interno, l’aeroplano
C130 J, che ha rivelato tutte le sue
strutture tecnologiche e i sistemi di
sicurezza dell’aeromobile.
Successivamente, è stato consumato il
pranzo presso la mensa Ufficiali.
Tra i vari e bravi relatori sono da segnalare il figlio di un consigliere dei
Maestri di Pisa Pierluigi Bernardini,
cioè il Ten. Colonnello Simone Bernardini, che presta servizio proprio a
Pisa.
A conclusione della visita, il Console
provinciale di Pisa, Marino Salvadori, il Console Regionale della Toscana, Alberto Taiti e il Vicepresidente
Nazionale Rolando Ceccotti hanno
ringraziato la 46° Aereo Brigata per la
grande disponibilità e attenzioni ricevute.
Quindi è stato effettuato lo scambio
dei Gagliardetti.

TRENTO
A seguito della
richiesta presentata
dal nostro Console M.d.L. Gianfranco Ghisi, martedì 16 luglio
2013 S.E. l’Arcivescovo di Trento,
Mons. Luigi Bressan, ha ricevuto
il nostro Consiglio presso la Casa
Arcivescovile di p.zza Fiera per un
incontro di conoscenza.
Ciascun Consigliere e Revisore è intervenuto per una breve esposizione
della propria esperienza lavorativa.
L’Arcivescovo ha apprezzato la figura
dei Maestri del Lavoro e si è intrattenuto con il Consiglio in un cordiale
colloquio.

MESTRE
Nella Sala Convegni della Cassa di Risparmio
di VENEZIA in
MESTRE, gentilmente concessa, anche quest’anno dal
Direttore generale Franco Gallia, si
è svolta l’assemblea annuale dei soci
iscritti al Consolato Provinciale di
Venezia della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia. Sono stati
nominati all’unanimità presidente
dell’Assemblea Giuliano Rossi e segretario Carmine Castellano.
Dopo la relazione della console provinciale Roberta Di Mambro, il Tesoriere consigliere Renzo Foletto ha
esposto la sua relazione relativa al
rendiconto di gestione, alla situazione finanziaria e agli associati. Il presidente dei Revisori dei Conti Aurelio
Bortolini ha quindi letto la relazione
del Collegio dei Revisori dei Conti. Il
Maestro Dobrillo Vido è intervenuto
per invitare i colleghi presenti a unirsi
a lui e agli altri volonterosi che si stanno impegnando per il quarto anno
consecutivo, assistendo un gruppo di
studenti dell’ Istituto Luzzatti di Mestre, nel progetto “Impresa in Azione” nell’ambito della attività Scuola
Lavoro. Era presente il console regionale Renzo Pravisano che ha espresso
il suo compiacimento per il progetto
per l’attività scuola - lavoro quale segno di cooperazione e disponibilità in
favore dei giovani. Ha quindi sottolineato che il lavoro sia manuale che
intellettuale comporta sempre conoscenza che si può trasmettere agli altri
e quindi bisogna incrementare questa
trasmissione di conoscenze e la valorizzazione del lavoro, anche imprenditoriale, coinvolgendo i giovani che
hanno bisogno di essere stimolati e di
sentirsi utili in un contesto operativo
generale.
Successivamente sono stati premia-

Nella foto da sinistra il Console Provinciale Roberta Di Mambro, il Capo Squadra
Esperto Mauro Bullo,
il Vice Console Giuliano Rossi e il
Console Regionale Renzo Pravisano.

ti gli iscritti al Consolato da 30 anni
Giuseppe Memo e da 15 anni: Rinaldo Magrin, Bruno Mion, Amorino
Speronello.
Infine, per il terzo anno consecutivo,
si è voluto riconoscere al Corpo dei
Vigili del Fuoco l’impegno e la serietà con i quali svolgono il loro lavoro.
Su segnalazione del Comandante Loris Munaro, il Capo Squadra Esperto
dei Vigili del Fuoco Mauro Bullo ha
ricevuto una riproduzione del nostro
labaro e un attestato a riconoscimento
della sua lodevole attività di servizio e
per la particolare attenzione rivolta al
miglioramento delle tecniche di intervento nonché per la sua innata capacità di ‘trascinare’ nel lavoro i propri
colleghi. Il premiato era accompagnato da Alessandra Bascià Funzionario
del Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Venezia.

***
TREVISO

Ricevuti dal Prefetto di TREVISO i
nuovi Maestri del Lavoro decorati il
primo maggio scorso.
Il rappresentante del Governo Aldo
Adinolfi ha ascoltato il saluto dei
Maestri rivoltogli dal console Giorgio Vidotti che ha anche ricordato
l’attività già svolta nel mondo del
lavoro e i progetti messi a punto per
l’immediato futuro.
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L’impegno dei Maestri del Lavoro trevigiani – ha detto tra l’altro Vidotti – è
mirato soprattutto verso i giovani sia
per indirizzarli convenientemente verso il mondo del lavoro, sia e soprattutto per interessarli ai rapporti ScuolaLavoro, progetto questo che rientra
nei programmi generali della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia.
Una particolare attenzione viene rivolta verso i Centri di Formazione Professionale, con i quali il Consolato di
Treviso ha ottimi rapporti.
Il Console ha anche ricordato il contributo dato alle Commissioni di esame e gli incontri informativi con i
genitori, docenti e industriali che operano nella zona. Il Prefetto Adinolfi,
nel dare il benvenuto ai nuovi Maestri
ha espresso il suo apprezzamento per
il loro coinvolgimento nelle problematiche del mondo del lavoro che - ha
detto – ha particolare rilevanza specie in questo momento difficile della
nostra economia. Un momento in
cui, ha precisato il rappresentante del
Governo, “non c’è bisogno di laureati
disoccupati, bensì di tecnici diplomati
in diverse specilizzzazioni, come, ad
esempio l’elettrotecnica, l’elettronica,
la falegnameria i servizi alberghieri,
che posono offrire lavoro e retribuzioni interessanti ai giovani che hanno
queste specializzazioni”.
Il Prefetto ha concluso esprimendo al
console Vidotti il suo vivo compiacimento per le iniziative fatte e per quelle programmate fra le quali la collaborazione con i Centri di Formazione
Professionale in stretto contatto con la
Provincia di Treviso.

***
VENEZIA

Grazie alla sensibilità dell’Assessore all’Istruzione della Provincia di
Venezia Claudio Tessari a Palazzo
Corner, nella bellissima e artistica
Sala Consiliare della Provincia di
VENEZIA, hanno ricevuto un attestato di benemerenza 40 Maestri del
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Lavoro residenti nel territorio della
Provincia iscritti alla Federazione e
decorati tra il 2009 e il 2012.
Con questa lodevole iniziativa l’Assessore Tessari ha inteso testimoniare:
“la riconoscenza della Provincia verso
quei lavoratori, che con la loro perizia
e laboriosità pluriennale hanno contribuito a far crescere e progredire le
aziende in cui hanno prestato servizio”.
Ben sapendo l’interesse che i Maestri
hanno verso il mondo della scuola,
l’Assessore ha voluto invitare alla cerimonia una classe del Liceo Musicale
Marco Polo di Venezia. I ragazzi, diretti dai loro insegnanti, hanno dato
un saggio della loro bravura allietando
i presenti tra un intervento e l’altro
dei relatori. La Console Provinciale
Roberta Di Mambro, ha ringraziato,
a nome di tutti gli intervenuti, l’Assessore per la immediata disponibilità
con la quale ha accolto la sua proposta
di organizzare la cerimonia.
Ha preso poi la parola l’Assessore che
ha sottolineato come l’impegno personale di questi lavoratori premiati con la
Stella al Merito del Lavoro è stato una
ricchezza per tutta la società e, oggi, è
soprattutto un esempio per i giovani
che si affacciano con purtroppo sempre più crescente difficoltà al mondo
del lavoro. Riferendosi all’odierna crisi, l’Assessore Tessari ha sottolineato la
necessità e l’augurio che tutte le forze
produttive uniscano le loro energie per
superarla. Ha aggiunto che la Provincia sta mettendo e metterà il massimo
impegno per venire incontro ai tanti
che sono in cassa integrazione. Ha

fatto poi una considerazione
importantissima riguardo ai
nostri giovani: “Noi prepariamo questi ragazzi in maniera
eccellente e poi, sempre più
frequentemente, consegnamo queste nostre eccellenze
all’estero”. Dopo l’intervallo
musicale dei giovani del Liceo
Musicale, ha preso la parola il console
regionale del Veneto Renzo Pravisano,
che ha portato il saluto della Presidenza della Federazione e si è complimentato per la prestigiosa cornice
della bella cerimonia. Ha sottolineato
che compito importante dei Maestri
è quello di continuare a fornire un
contributo ai Consolati, specie nelle
iniziative relative alla scuola ed ha rilevato che le potenzialità e le capacità
dei giovani sono una risorsa che non
possiamo permetterci di disperdere
inutilmente.
Ha elogiato il nostro Consolato per
il sostegno dato a studenti veneziani,
sostegno che ha reso possibile il loro
successo in competizioni a livello nazionale. Successivamente sono stati
consegnati gli attestati ai Maestri premiati.
Questi i nomi dei Maestri premiati:
Accardi Luigi, Aguzzi Francesco, Ballarin Armando, Ballarin Sandro, Barbierato Venanzio, Battagliarin Silvio,
Bernardi Ornella, Bertazzo Valeria,
Bonatti Nedda, Bullo Aldo, Buoso
Ginetto, Busetto Gabriele, Cadamuro Roberto, Cappellesso Renzo, Crivellari Gianni, Cusumano Antonino,
Dabala’ Ferdinando, Defendi Bruna,
Devigili Roberto, Diana Silvio, Fabbian Moreno, Furlan Lidia, Garbizza Lorenzo, Lazzarato Maria, Longo
Giuseppe, Marchesin Maurizio, Moro
Mauro, Pasquon Tiziano, Pizzi Mario, Ponchia Sergio, Rampini Leone,
Sambo Roberto, Santoro Francesco,
Scarpa Roberto, Sperotto Luigi, Tarzia Antonio, Tassan Angelo, Toffoli
Paolo, Vitale Michele, Zuin Luigino.

DAI CONSOLATI
CONSOLATI ESTERI - LONDRA
Celebrata solennemente a LONDRA la Festa della Madonna del Carmine a St. Peter Italian Church dove è
convenuta una grande rappresentanza della comunità
italiana.
Presenti alla manifestazione, in rappresentanza della Federazione dei Maestri del Lavoro d’Italia i maestri del
Lavoro Presidente T. Bonici, il vicepresidente C. Supi-

no e i colleghi G. Panepinto, A. Marti, V. Zichella e G.
Carra.
Una partecipazione massiccia degli italiani, praticamente
venuti da tutta la Gran Bretagna ha sottolineato l’importanza dell’avvenimento che, quest’anno, coincideva con i
150 anni della fondazione della Chiesa.
La processione solenne è iniziata nel primo pomeriggio
ed è sfilata tra due ali di folla che ha applaudito anche il
vessillo dei Maestri del Lavoro, simbolo di una rappresentanza molto sentita e di una partecipazione particolarmente attiva. Molte le rappresentanze delle varie Associazioni
con carri e statue ispirate alle pitture e ai simulacri presenti
nella Chiesa, come San Vincenzo Pallotti, l’Annunciazione,
la Sacra Famiglia, la Pietà, la Madonna del Rosario e The
Fisher of Men. Da segnalare nella processione un fedele che
si è fatto accompagnare addirittura dal suo…asino.
Di rilevanza la presenza della dottoressa Rebecca Cuddeford del Consolato Generale d’Italia che si è complimentata
con gli organizzatori della sfilata.
Al termine una interessante visita alla zona dei mercati dei
prodotti italiani per gustare alcuni prodotti della madre
patria mentre la festa veniva allietata da musiche e canzoni italiane. Questa processione è uno dei rari eventi che si
tengono a Londra. E’ stata voluta dalla Regina Victoria,
nel 1896 e, da allora, la manifestazione si è sempre ripetura
con arricchimenti molto significativi e soprattutto con la
presenza molto qualificata dei Maestri del Lavoro e di un
pubblico sempre più numeroso.
G.C.
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DAI CONSOLATI
BASILICATA - MATERA
Sono ventuno le città italiane che si sono
candidate per diventare la “Capitale della
Cultura per il 2019”.
Dopo VENEZIA, L’AQUILA, PALERMO e tante altre, si è aggiunta quella di
MATERA (che ha chiuso di fatto le iscrizioni).
Secondo i proponenti MATERA vanta una
serie di titoli che potrebbero consentire alla
città lucana, di vincere questo ambizioso
titolo. Un importante sotegno alla candidatura di Matera è venuto dai Maestri
del Lavoro della Basilicata, riuniti in Assemblea, che hanno ribadito la validità di
questa candidatura per le numerose attività
svolte in passato dalla comunità lucana e
per il suo grande prestigio acquisito anche
come fattore artistico.
L’idea della “Capitale Europea della Cul-

tura” è di Melina Mercuri che la propose,
nel 1985 alle autorità competenti e che si
è consolidata nel corso degli anni nel corso dei quali ben 32 città si sono fregiate di
questo titolo.
In sintesi la candidata dovrà rispondere a
due requisiti essenziali, la dimensione europea, la città e i cittadini.
Con la candidatura di Matera, in pratica,
si è chiuso l’elenco delle aspiranti che sono:
Aosta, Bergamo, Cagliari, Città-diffusa
Vallo di Diano e Cilento, Catanzaro, Erice,
L’Aquila, Lecce, Mantova, Palermo, Perugia-Assisi, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria,
Siena, Siracusa, Taranto, Torino, Urbino, e

Venezia con Nord-est, in tutto 21.
Un’ultima annotazione, Matera, in Basilicata, è nota soprattutto per il suo straordinario e irripetibile scenario dei rioni “Sassi”
che risalgono ai primi del millennio scorso
e che sono stati riconosciuti, dall’Unesco,
come “Patrimonio dell’Umanità”. Questo
borgo fatto di stradine scoscese, grotte e dirupi, è diventato un ideale set cinematografico. Nei Sassi di Matera sono stati infatti
realizzati molti documentari, fiction televisive e diversi film, fra i quali “La Lupa”
di Alberto Lattuada, “Il Vangelo secondo
Matteo” di Pier Paolo Pasolini e la “Passione di Cristo” di Mel Gibson.

Potenza

Potenza

ANTONIO BOEZIO
Lutto nella comunità magistrale della
Basilicata per la scomparsa, a POTENZA, di ANTONIO BOEZIO, il decano dei Maestri del Lavoro, che avrebbe
compiuto 100 anni nel 2014. BOEZIO,
che era nato a Baragiano nel potentino,
da giovanissimo aveva imparato il mestiere di calzolaio, diventando un artigiano di alto livello, e aveva svolto il servizio militare, durante la seconda guerra
mondiale, nel corpo dei bersaglieri.
Impiegato delle Ferrovie dello Stato era
stato anche un apprezzato collaboratore
della Federazione Combattenti e Reduci
e della Federazione Pensionati della Cisl.
Dopo la decorazione a Maestro del Lavoro approdò nel Consolato Provinciale
di Potenza, sempre presente in tutte le
attività sociali e sempre pronto a dare il
suo prezioso contributo. Era stato nomiato Cavaliere del Lavoro e lascia due
figli, due nipoti e quattro pronipoti.
Ci uniamo al cordoglio dei familiari portando, da queste colonne, la vicinanza di
tutti i lettori del Magistero del Lavoro.

RAFFAELE RONDANINO
Aveva ricevuto la decorazione di
Maestro del Lavoro nel 1993, il collega
RAFFAELE RONDANINI scomparso a
POTENZA. Aveva compiuto il percorso
lavorativo alle dipendenze della SITA, la
società di trasporti che operava in Basilicata, prima come operaio, poi come impiegato tecnico grazie alla sua versatilità,
lo spirito innovativo e l’alta professionalità
dimostrata in tutti i momenti. Molto legato alla Federazione dei Maestri del Lavoro
nella quale era sempre presente in tutte le

manifestazioni portando il suo contributo
di idee e di solidarietà alle varie iniziative.
I colleghi lucani rivolgono alla famiglia la
propria vicinanza dalle colonne de “Il Magistero”.

RICORDIAMOLI COSÌ
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Roma
TITO MENICONZI
Il Consolato Provinciale di Roma dei MdL
piange la morte di Tito.
Il giorno 28 agosto 2013 alle ore 17,15,
il MdL Tito Meniconzi, già Console del
nostro Consolato, è venuto a mancare agli
affetti della moglie Sandra, della figlia Sara
e del genero Marco, degli amici - parenti
e di noi tutti, dopo una breve, violenta ed
inguaribile malattia.
Tito era nato ad Anagni nel novembre
del 46 aveva quindi 66 anni. Egli era stato nominato Maestro del lavoro nel 2003
ed aveva cominciato a frequentare il nostro
Consolato “fresco” di nomina. Si era occupato efficacemente della nostra sezione
Scuola-Lavoro (era una sua passione, una
mission, quasi una mania cercare di aiutare
i ragazzi meritevoli e in condizioni finanziarie disagevoli). Era un credente convinto

RICORDIAMOLI COSÌ
e quindi “viveva”
la Parrocchia, il
volontariato, l’Associazionismo
(quello con la A
maiuscola: Tito
era uno Scalambriniano molto
attivo).
Operava nel nostro Consolato, nell’Ugaf
(gli anziani del gruppo Fiat), nell’associazione degli ex Convittori del Principe di
Piemonte di Anagni ed in altre organizzazioni ricoprendo sempre un ruolo di primo
piano. Queste attività avevano fatto si che
Tito fosse un conoscitore “positivo” di persone, entrando in sintonia abbastanza velocemente con gli interlocutori smussando,
ove necessario, ogni tipo di contrasto.
Nel nostro Consolato aveva accettato su
sollecitazione di tutti il ruolo di Console
benché il momento non fosse dei più propizi (in considerazione delle problematiche
vicende della Federazione e delle dispute in
sede Regionale). La Sua gestione si è contraddistinta per la signorilità, serietà, determinazione, affrontando tutti i diversi segmenti dell’attività del Consolato: mai una
parola fuori posto, molta determinazione
senza mai alzare la voce, tanto tanto lavoro.
Ancora una volta l’attività “privilegiata” è
stata la Scuola-Lavoro: la manifestazione finale nell’anno 2012 tenutasi nel dicembre
scorso nel salone dell’Oratorio San Filippo
Neri (via Giulia) ha visto l’assegnazione di
due borse di studio significative (almeno
per le nostre disponibilità), con l’utilizzo
appropriato dei fondi ottenuti dal 5 per
mille.
Il funerale si è tenuto il giorno 30 agosto
alle ore 10,30 presso la chiesa San Gerardo
Maiella. Una folla numerosa ha partecipato commossa al rito funebre. Molti i MdL
presenti tra i quali il Console Regionale
Luigi Manni, il Segretario Generale Silvio
Manfredi, Brunetti (in rappresentanza anche dell’UGAF). L’omelia è stata tenuta da
Padre Luigi Canessa, Scalambriniano che
ha ricordato con commozione la figura di
Tito ed il Suo impegno particolare nell’at-

tività dei Migranti.
Dopo la funzione religiosa il feretro è stato
trasportato nel cimitero di Anagni dove la
bara è stata tumulata nella tomba di famiglia. Anche qui c’era tanta, tanta gente che
ha atteso per ore l’arrivo del carro funebre.
La gente si è raccolta in preghiera: era venuta a mancare una persona, semplicemente, perbene.
Ad Anagni, Tito, come convittore, aveva
frequentato le scuole della Città dei Papi.
Molti di noi l’avevano conosciuto presso
l’Istituto Tecnico G. Marconi, dove era tra
gli studenti più meritevoli.
Ci ha colpito molto la serenità cristiana
della signora Sandra (che ha ricordato in
chiesa il loro incontro): per lei e Tito, tutti
questi anni vissuti insieme hanno rappresentato “solo” una “ bella fantastica prima
fase”. Continueranno a “vivere insieme”
anche in futuro.
Noi, caro Amico, nel frattempo, continueremo a ricordarti con affetto cercando di
trarre insegnamenti dal Tuo modo di essere.
Ciao
I Maestri del Consolato Provinciale di
Roma.
Il presidente Amilcare Brugni, il segretario
generale Silvio Manfredi, i collaboratori della Presidenza partecipano il proprio
sentito cordoglio per la scomparsa di Tito
Meniconzi, un amico, un Maestro, un vero
altruista pronto a dare sempre collaborazione ed aiuto.
La Federazione Mestri del Lavoro d’Italia.

rato Maestro del Lavoro nel 1993 e mise
subito a disposizione della Federazione la
sua rilevante cultura umanistica e la sua
capacità letteraria collaborando per lungo
tempo al nostro periodico “Il Magistero”.
Ebbe anche una notevole attività pittorica
e sono molti coloro che conservano i suoi
dipinti. La sua scomparsa ha addolorato il
Consolato di Roma e i colleghi che partecipano al dolore della famiglia dalle colonne
del nostro Giornale.

Napoli
GIUSEPPE CALO’
E’ tornato nella Casa del Signore il
Maestro del Lavoro Giuseppe Calò. Aveva
di anni 84. Giornalista professionista alla
Rai, ha dedicato la sua vita alla famiglia ed
al lavoro che amava profondamente e che
effettuava con grande scrupolo.
Fra i suoi servizi più importanti fu inviato
per la Rai in Irpinia per il terremoto del
1980 dove riprese con grande scrupolo la
distruzione totale di quei paesi seguendone
successivamente anche la parziale ricostruzione; inoltre effettò reportage sulla Quinta Flotta Americana di stanza nel porto di
Napoli per esercitazioni. Fu inviato anche
in Russia per alcuni servizi.
Come Maestro del Lavoro ha festeggiato
i 50 anni di matrimonio l’anno 2012. La
famiglia dei Maestri porge alla famiglia del
collega scomparso e, in particolare al fratello gemello Luigi Calò, Maestro anche lui e
operatore Rai le più sentite condoglianze.

Roma
EDOARDO PANELLI
Fu Guardia Palatina al servizio del Papa il
collega EDOARDO PANELLI scomparso
a ROMA.
Già dipendente dell’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato per oltre 40 anni ha
percorso il suo iter operativo prima come
collaboratore dei delicatissimi controlli
dell’attività Officina Carte Valori, in seguito come dirigente della Segreteria di Produzione dello stesso stabilimento. Fu decoIL MAGISTERO DEL LAVORO • n. 3 - Settembre 2013
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CONSIGLIO
REGIONALE
DELLA BASILICATA

PERCORSO

DI CITTADINANZA

L’Istituzione incontra il mondo della scuola:
nasce e cresce la cittadinanza attiva
Un progetto immaginato
dal Consiglio regionale della Basilicata per le scuole:
un percorso di
conoscenza
dialogo

ascolto

partecipazione

Vivere i luoghi, incontrare le persone ed essere
protagonisti delle attività del Parlamento regionale
per incoraggiare la partecipazione, promuovere
la cittadinanza attiva degli studenti e costituire un luogo
stabile in cui i giovani possano esprimere la loro opinione.

Come?
PE

ADINANZAATTIVA
A
PARTECIPATA

Laboratori

per le V classi
delle scuole primarie:

l’utilizzo della tecnologia innovativa
per dialogare con modalità
e linguaggio propri dei giovani:

incontri formativi sul web

una opportunità partecipata
di incontro e conoscenza
del Consiglio regionale;

una piattaforma web costruita
come spazio virtuale 3D interattivo
per creare momenti di incontro
ed approfondimento.

attività formativa a scuola
che si conclude nei palazzi
istituzionali.

Un'attività formativa di educazione
alla cittadinanza per rendere
gli studenti protagonisti di processi
di partecipazione democratica
alla vita dell’Ente Regione.

Visite didattiche

concept&design_www.linearte.it

Cittadinanza

a cura della
Struttura Coordinamento
delle Attività della Informazione
e della Comunicazione

Via Vincenzo Verrastro, 6
85100 Potenza
urpconsiglio@regione.basilicata.it

su tematiche specifiche
individuate dalle scuole.
Incontri con esperti legislativi,
momenti di confronto
per la elaborazione di materiali
da pubblicare sul sito
a disposizione di altre scuole
o seguire il percorso
per Legislatori Regionali

www.consiglio.basilicata.it

